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Programmazione didattica a.s. 2021/2022

“Un mondo a colori”

La programmazione educativa per l'a.s. 2021/2022 avrà come sfondo integratore i colori.  Saranno i  

mediatori privilegiati per esplorare e conoscere attraverso le molteplici possibilità che il tema potrà 

offrire ai bambini dal punto di vista cognitivo, scientifico, logico- matematico, creativo- artistico, 

espressivo-emozionale. 

Vorremmo guidare i bambini in un'esperienza di conoscenza di loro stessi, degli altri e del mondo, 

lasciando spazio alla loro creatività e alla loro voglia di comunicare attraverso il colore. 

Il  vissuto dei bambini andrà ad alimentare sguardi allargati verso l'altro da sè e verso il  mondo, 

creando occasioni di apprendimento, conoscenza e scoperta attorno alla bellezza dell'incontro tra 

culture e persone. 

La programmazione educativa si svilupperà secondo i seguenti periodi: 

Settembre : tempo dell'accoglienza

Ottobre-Novembre: I colori della terra – stare insieme 

Dicembre: Il colore dell'amore  - il dono

Gennaio- Febbraio: I colori opposti: bianco e nero –  vivere

Marzo-Aprile: I colori della vita: verde, rosa, azzurro  -stare in relazione

Maggio- Giugno: Uno sguardo alternativo al colore: il trasparente  -la gioia

Le parole chiave sottolineate in ogni bimestre riprendono i temi valoriali che si svilupperanno nella 

progettazione di IRC  (cfr. specifico IRC). 

La creatività del bambino, ogni bimestre, sarà stimolata attraverso diverse  esplorazioni,  tramite 

l’utilizzo  di  colori  e  materiali  a  disposizione  in  sezione,  consentendo  loro  di  vivere  le  prime 

esperienze artistiche che potranno contagiare molti altri apprendimenti. 



I  diversi  linguaggi  a disposizione dei  bambini  (la voce,  il  gesto,  la  drammatizzazione,  i  suoni,  la 

musica, la manipolazione dei materiali, le esperienze grafico-pittoriche,…) ci si propone di favorire 

nei  bambini la possibilità di riconoscere le proprie emozioni, riconoscerle, elaborarle, raccontarle 

oltre ad osservare, comprendere, condividere quelle altrui per poterle esprimere nel gioco, con il 

corpo e con la musica, la manipolazione di materiali ed esperienze grafico -pittoriche. 

Il  collegio docenti ogni bimestre dettaglierà nella programmazione i traguardi di competenza da 

promuovere, gli obiettivi di apprendimento, le attività e i mediatori didattici utilizzati. 

I  legami  di  fratellanza  vissuti  all'interno  dei  nostri  ambienti  educativi  permettono  di  scoprire  e 

aprirsi all'altro nella quotidianità riconoscendosi tutti come fratelli e sorelle. Si coglieranno alcune 

occasioni  formative  e  di  approfondimento  tratte  dal  Festival  della  Missione  che  sarà  vissuto  e 

promosso dall'Arcidiocesi di Milano.

 

I colori dipingono la nostra vita quotidiana. Siamo circondati da colori che accendono i nostri sensi,  

la nostra fantasia e ci permettono di fare qualcosa che con il linguaggio verbale non possiamo fare:  

raggiungere le emozioni perché i colori sono emozioni dirette che ci permettono di aprire una porta  

sul mondo interiore di un bambino.



PROGETTAZIONE IRC 

Settembre – Ottobre: stare insieme
scoprire nei racconti del Vangelo la persona e l'insegnamento di Gesù, da cui apprende che Dio è 
Padre di ogni persona e che la Chiesa è la comunità di uomini e donne unite nel suo nome, per 
sviluppare un senso posivito di sé e sperimentare relazioni serene con gli altri anche appartenenti a 
differenti tradizioni culturali e religiose. 
Momenti significativi: 
*  festa dell'accoglienza
* festa dei nonni e degli angeli custodi
* giochi e canzoni sull'amicizia
* scopriamo la figura di San Francesco e del suo amore per il creato

Novembre- Dicembre: dono
riconoscere alcuni linguaggi simbolici e figurativi tipici della vita cristiana (feste, canti, arte e 
preghiere) per esprimere con creatività il proprio vissuto religioso. 
Momenti significativi: 
* Narrazione dell'annunciazione e della nascita di Gesù
* preparazione e vissuti del periodo di avvento
Gennaio- Febbraio: vivere
la vita è l'esperienza quotidiana, continuativa, significativa di tutti gli esseri umani e di tutto ciò che 
ha respiro. La vita è preziosa e fragile e richiede cura ed attenzione. 
Momenti significativi: 
* Festa della famiglia
* festa della vita
* candelora
Marzo- Aprile: relazione
il "per" indica la transizione, per chi o per cosa si agisce. Il "per" è la relazione con l'altro e con la 
casa comune. Il per conduce come un ponte verso un obiettivo o verso uno stile di vita. Il per se lo 
uniamo al dono apre lo scenario delle motivazioni, della gratuità e del perdono. 

* Festa del Papà /la figura di S. Giuseppe
* Preparazione e vissuti del periodo di quaresima
* racconto e drammatizzazione della Pasqua
* esperienze significative attorno al tema dello stare in relazione e al saper e poter perdonare

Maggio-Giugno: gioia
la gioia, il fare festa e il senso di gratitudine ci accompagnano nel cammino educativo e di crescita. 
Sviluppando una comunicazione significativa di linguaggi, di contenuti e di intuizioni attorno al tema 
della cura e dello stare insieme nella gioia. 
Momenti significativi: 

* Festa della mamma /Maria mamma di Gesù
* Festa del grazie
* preghiera condivisa di conclusione anno 
* rielaborazione di vissuti significativi 
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