UNA SCUOLA NELLA COMUNITA’

PROGRAMMAZIONE CURRICOLARE 2020/‘21

La Scuola dell’Infanzia San Filippo Neri è una scuola
paritaria parrocchiale, convenzionata con il Comune di
Brescia; si rivolge a tutte le bambine e i bambini dai tre
ai sei anni ed è una risposta al loro diritto
all’educazione e alla cura, in coerenza con i principi di
pluralismo culturale ed istituzionale presenti nella
Costituzione della repubblica, nella Convenzione sui
Diritti dell’Infanzia e Adolescenza, nei documenti
dell’Unione Europea e nelle Indicazioni Nazionali del
MIUR del 2012.

La programmazione, che verrà resa disponibile per la
consultazione sul sito della scuola, identifica le
competenze chiave e i traguardi formativi per ogni arco
di età. Ogni competenza specifica prevede delle abilità e
delle conoscenze che il bambino ha occasione di maturare
attraverso dei compiti significativi, ossia delle esperienze
concrete che si svolgono nel contesto quotidiano.

La scuola, federata con la FISM di Brescia, ha
acquisito come proprio il Progetto Educativo della
stessa FISM.
L’azione educativa si ispira all’etica cristiana della vita
e affonda le proprie radici negli ideali e nei valori
proposti, testimoniati e diffusi dal Vangelo.
La scuola è sorta come espressione della comunità
locale che l’ha voluta autonoma e libera, con carattere
comunitario e popolare. Fin dalle origini riconosce e
rispetta il primario diritto-dovere dei genitori di
educare i figli; allo stesso modo ha inteso, e intende
radicare la propria proposta educativa, aperta a tutti,
nella concezione cristiana della vita, che genitori ed
insegnanti e tutto il personale scolastico si impegnano
a promuovere, testimoniare e a rispettare in spirito di
collaborazione.
La nostra scuola, nella consapevolezza che ogni forma
di sviluppo avviene sempre attraverso l’interazione, la
comunicazione e lo scambio con gli altri, realizza il
proprio progetto educativo attraverso metodologie
didattiche partecipative, come il Service Learning,
promosso dall’Università LUMSA di Roma, e il
Lavoro in piccolo gruppo già adottato dalla
Federazione Provinciale delle Scuole materne di
Trento.
La formazione continua del corpo docente favorisce la
sperimentazione di nuove motodologie educative, in
base alle esigenze del gruppo-sezione.

Lo sfondo integratore, in continuità con il triennio
precedente, trae ispirazione dall’enciclica di Papa
Francesco “Laudato si, per la cura della casa comune “e
nel triennio 2019-2022 si espliciterà nell’approfondimento
della tematica della Cittadinanza: “ Sviluppare il senso
della cittadinanza significa scoprire gli altri, i loro bisogni
e la necessità di gestire i contrasti attraverso regole
condivise, che si definiscono attraverso le relazioni, il
dialogo, l’espressione del proprio pensiero, l’attenzione al
punto di vista dell’altro, il primo riconoscimento dei diritti
e dei doveri, significa porre le fondamenta di un abito
democratico, eticamente orientato, aperto al futuro e
rispettoso del rapporto uomo-natura.” ( dalle Indicazioni
Nazionali per il curricolo).
Per l’anno 2020-2021 i bambini verranno guidati a
sperimentare l’atteggiamento della “cura”. Dopo
l’esperienza del lockdown, vogliamo rimettere al centro
dell’attenzione le relazioni umane in quanto bene
fondamentale per crescere serenamente. La progettazione
annuale sarà suddivisa in 3 macro aree:
- La cura degli amici
- La cura in famiglia
- La cura dell’altro
Lo svolgersi della programmazione si articolerà in maniera
diversificata attraverso attività di routine quotidiana,
attività didattica in sezione e attività laboratoriali,
integrando le esperienze a scuola con quelle di intreccio
relazionale e di vicinanza “virtuale” con l’esterno.
Utilizzeremo il filo come elemento che unisce, si annoda e
si intreccia, per costruire insieme ai bambini percorsi
significativi di relazione di cura.

I LABORATORI IN SEZIONE 2020/’21


Musica e psicomotricità:
Ritmo suono e movimento come mediatori
di relazione tra il sé e l’altro e opportunità
per conoscere il mondo.



Scienze e filosofia per bambini:
Osservare e scoprire aria, fuoco, terra e
acqua ed il loro intrecciarsi nella natura.
ALTRI PROGETTI











“Fratelli tutti”: percorso di Insegnamento
della religione cattolica
- Io e te siamo un dono
- Costruiamo ponti di pace
Il mondo della parola
Per sostenere e accompagnare lo sviluppo
linguistico (lingua italiana) attraverso spazi,
materiali e attività specifiche.
Tanti amici, tante lingue
Scopriamo insieme gli universi linguistici
degli amici di differente madrelingua presenti
in sezione.
Il digitale che ci avvicina
Mettiamo le nuove tecnologia a servizio della
pedagogia della vicinanza.
Pollaio didattico
Attraverso turni settimanali i bambini si
occupano dell’accudimento delle nostre 5
amiche a due zampe.
Orto didattico
Con l’arrivo della primavera ogni sezione si
occupa di un pezzo del nostro giardino,
coltivando fiori, verdura e piante aromatiche.

