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Luserna, comune dove ha sede la nostra scuola, fa parte delle minoranze linguistiche
del Trentino.
La comunità è costituita soprattutto da persone anziane, che parlano il cimbro, un
antico dialetto bavarese del 1200.
La scuola dell'Infanzia è l'unico ordine di scuola attualmente presente in paese e, per
questo, l'Amministrazione Comunale è particolarmente sensibile nei suoi confronti.
Nell'anno scolastico in corso i bambini iscritti e frequentanti sono 10 (7 alla Scuola
dell'Infanzia e 3 al Nido). 
Tutti i  bambini parlano in famiglia prevalentemente la lingua italiana, in quanto si
tratta di famiglie “miste”, in cui uno dei due genitori non è originario di Luserna;
quest’anno in particolare 4 bambini iscritti alla scuola dell’Infanzia provengono dalle
famiglie legate al progetto Coliving e quindi sono a contatto con la lingua cimbra
solamente da pochi mesi. Per questo, mentre i tre bambini appartenenti alle famiglie
di Luserna comprendono quasi totalmente la lingua cimbra proposta quotidianamente
dalla  mediatrice  linguistica,  gli  altri  si  stanno avvicinando con grande curiosità  e
interesse, dimostrando già di avere acquisito alcuni vocaboli legati alle routine e di
saperli padroneggiare.
Nella scuola infatti, oltre ad un'insegnante a tempo pieno e ad un'insegnante part time
(a  ore  12,30),  è  presente  la  mediatrice  linguistica  che  interagisce  con  i  bambini
sempre in lingua cimbra; l'orario della mediatrice è dalle 9.00 alle 14.00 dal lunedì al
giovedì e dalle 9.00 alle 13.00 il venerdì. 
Da alcuni anni è attivo un progetto di collaborazione tra la  scuola dell'Infanzia e il
“nido” di Luserna denominato “Servizio Educativo 0 - 6   - Khlummane lustege tritt”.
La compresenza tra i due ordini di scuola è normalmente prevista per l’intera giornata
educativa;  solo due giorni  alla settimana,  dalle ore 10.30 alle  11.50,  i  bambini  si
separano per svolgere l'attività specifica per la fascia 0 – 3 e 3 – 6. In queste due
giornate la mediatrice collaborerà con l’educatrice del nido con  lo scopo di rafforzare
la comprensione della lingua cimbra nei bambini più piccoli.

Nella tabella sottostante sarà illustrata l’organizzazione della giornata scolastica in
modo dettagliato.

ORARIO DI APERTURA DELLA SCUOLA

La scuola è aperta dalle  ore 8.30 alle 15.30 dal  lunedì  al  venerdì  con calendario
normale (settembre – giugno) .             



ORGANIZZAZIONE DELLA GIORNATA SCOLASTICA

Anche  per  quest’anno  scolastico  l’organizzazione  della  giornata  del  servizio
educativo, ha subito delle variazioni legate alla pandemia Covid 19; in particolare il
momento dell’accoglienza e del  ricongiungimento si  svolgono separatamente tra i
due ordini di scuola nel rispetto delle Linee di indirizzo per la salute e la sicurezza
emanate dal governo; i genitori dei bambini non entrano nella scuola.

 
h 8.30 – 9.00 ENTRATA: in questo particolare  momento si pone attenzione all'accoglienza

del bambino e del genitore, sostenendoli nel distacco e favorendo la scelta da
parte del bambino di attività che in quel momento rispondono ai suoi bisogni.
In questo anno scolastico l’accoglienza si farà al piano terra nel rispetto delle
Linee  di  indirizzo  per  la  salute  e  la  sicurezza  (Covid-19)-  (i  genitori  non
entreranno  quindi  all’interno  della  struttura  e  i  bambini  saranno  accolti  in
gruppetti di max 3);

 h 9.00 – 9.30 GIOCO LIBERO NEI VARI ANGOLI STRUTTURATI E/O PICCOLE
ATTIVITA'  PROGRAMMATE –  Alle  9  entra  in  sezione  la  mediatrice
linguistica e l’educatrice con i bambini del nido; la mediatrice interagisce con
l’intero  gruppo  di  bambini  in  lingua  cimbra  sia  durante  il  gioco  libero  che
durante le attività programmate;

 
h 9.30 – 10.00 APPELLO CON LA ROUTINE DEL CALENDARIO (quest’anno i bambini

“grandi” dovranno riconoscere il  numero corrispondente al  giorno, dovranno
riconoscere il  cartellino con il  giorno della  settimana scritto  in  italiano e  in
cimbro  e,  in  base  alle  condizioni  meteorologiche,  dovranno  collocare  sul
cartellone  in  corrispondenza  del  giorno  i  vari  simboli  (sole,  nuvoletta,
gocciolina,  fiocco  di  neve);  saranno  inoltre  proposte  CANZONCINE,
RACCONTI,  CONVERSAZIONI  ED  ESPERIENZE  DEL  PROPRIO
VISSUTO (prevalentemente in lingua cimbra);

 h 10.00 – 10.30 IGIENE PERSONALE  E CONSUMAZIONE FRUTTA

 h 10.30 – 11.30 ATTIVITÀ'  GUIDATA (vedi  tabella  organizzazione  settimanale  e  progetto
didattico in collaborazione con la mediatrice linguistica)

 
h 11.30 – 11.50 RIORDINO, IGIENE PERSONALE E PREPARATIVI PER IL PRANZO 

(ogni bambino sarà cameriere solo di se stesso contrariamente agli scorsi anni in
cui, a turno , si assegnava il ruolo di cameriere a un bambino);

h 11.50 – 12.45 CONSUMAZIONE PRANZO : il pasto rappresenta un momento educativo,
per questo stimoleremo i bambini ad assaggiare ogni pietanza proposta; viene



introdotto attraverso un “ringraziamento” sia in lingua cimbra che in italiano;

 
h 12.45 – 13.00 IGIENE  PERSONALE:  due  bambini,  utilizzando  ciascuno  il  proprio

lavandino, aiutati dalla mediatrice linguistica, laveranno i denti;

h 13.00 – 15.00
RIPOSO POMERIDIANO: I bambini che dormono, nello specifico 3 bambini
del nido e 5 bambini della scuola dell’infanzia,  vengono accompagnati nello
stanza  della  nanna  dove,  per  favorire  questo  momento  così  delicato,  si
propongono  canzoni  o  racconti;  l’insegnante  è  presente  in  dormitorio  nel
momento dell’addormentamento e comunque fino alle 13.30; la sorveglianza
sonno è garantita invece dall’educatrice del nido;

 
h 13.00  - 14.00

ATTIVITÀ’  SPECIFICHE  IN  CIMBRO:  sono  gestite  dalla  mediatrice
linguistica in compresenza con l'insegnante di sezione.
I  bambini  “grandi”  trascorrono  l’ora   con  la  mediatrice  ascoltando  storie,
facendo  giochi  per  imparare  numeri  e  colori,  disegni,  ripetendo  le  poesie  e
preparando  le  decorazioni  del  Kalandardjo…!  Si  svolgono  inoltre  attività
specifiche  legate alle festività in programma;

 h 14.00 – 15.00 ATTIVITÀ’ LUDICA E MANIPOLATIVA (con i bambini che non dormono)

 h 15.00 - 15.30 RISVEGLIO DEI PIÙ' PICCOLI E PREPARAZIONE ALL'USCITA
L’uscita avverrà al piano terra nel rispetto delle Linee di indirizzo con la stessa 
modalità adottata per l’accoglienza.

Nel rispetto delle Linee di Indirizzo (Covid – 19) si favorirà il più possibile l’utilizzo
del giardino e dell’ambiente circostante (prati e boschi).

La settimana scolastica prevede un programma di attività da svolgere al mattino, dalle
10.30 alle 11.30, così organizzato:

LUNEDI’ MARTEDI’ MERCOLEDI’ GIOVEDI’ VENERDI’
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LA SEZIONE

Il Servizio di continuità 0 – 6, di cui anche la nostra Scuola dell'Infanzia fa parte, ha
sede nell'edificio in cui attualmente vi sono:

• al piano terra: piccola aula per l’ accoglienza dei bambini;
• al primo piano: la sala da pranzo, i bagnetti, l'aula insegnanti e la cucina;
• al secondo piano: stanza per l'attività motoria, stanza della nanna;
• al terzo piano: spazio Covid - 19, aula sezione (dove avvengono tutte le attività in
compresenza tra i due ordini di scuola), aula nido;

La sezione è di piccole dimensioni (circa 32 metri quadrati) ma, in base alle Linee di
Indirizzo,  è in grado di accogliere in modo confortevole tutti   i  piccoli  utenti  del
Servizio Educativo.

La  sezione è strutturata ed organizzata con diversi centri d'interesse:

ANGOLO TANA

Lo scorso anno abbiamo costruito con i bambini una “tana”;  il nostro progetto “Alla
scoperta degli animali del bosco” ci ha portato  a scoprire nel bosco  diversi tipi di
tane e quindi abbiamo voluto riprodurne una con i bambini. I bambini si divertono a
interpretare i vari animaletti del bosco e la utilizzano anche come gioco del “cucù”.

ANGOLO DELLE COSTRUZIONI

Su due lati  è delimitato da una grande pedana con otto
grandi cassettoni,  nei quali sono contenuti i  vari giochi,
che stimolano la fantasia, la relazione, la creatività (lego,
animali,  trenino  di  legno  con  rotaie,  veicoli  di  vario
genere  e  dimensione;  valigetta  da  dottore  e  da
parrucchiera,  puzzle,  memory,  etc);   E'  l'angolo  che
favorisce  anche  lo  scambio  verbale,  l'ascolto  di  un
racconto, la conversazione, il punto privilegiato anche per
l'incontro e “l'intrattenimento” con i bambini del Nido;

ANGOLO CASETTA

Valorizza il  gioco simbolico:  i  bambini  si  identificano nei  “grandi”,  simulando le
azioni della vita quotidiana : preparano il pranzo, le mamme accudiscono i bambini,
fanno il bucato, stendono i panni, stirano.... L'angolo è allestito con alcuni mobiletti
(piano cottura, lavandino, frigo, tavolino e sedie, culla, stendino, asse da stiro); 



ANGOLO “DEL TEMPO”

In questo angolo quotidianamente verrà fatto l’appello; i bambini  osserveranno le
condizioni meteorologiche e, attraverso dei simboli stabiliti con loro, le riporteranno
su un grande cartellone in modo da aiutarli ad nteriorizzare il passare del tempo sia a
livello  settimanale  che  mensile.  In  questo  anno  scolastico  sarà  particolarmente
valorizzato questo spazio dove i bambini giocando con i numeri, i nomi dei giorni
della settimana scritti  sia  in italiano che in cimbro,  potranno potenziare oltre alla
conoscenza della L2, anche il concetto di numero, sequenzialità, ordine e fare esercizi
di prelettura.

ANGOLO DELLA PITTURA

Sulla  parete  sono  posti  dei  pannelli  di  cartone  per
permettere  ai  bambini,  in  totale  autonomia,  di
appendere i fogli su cui realizzare le loro opere d’arte
con  tempere  ,  pennelli  e  materiale  vario.  L’angolo  è
abbellito  con  delle  nuvolette  di  diverso  colore  sulle
quali  è  stato  scritto  in  entrambi  i  codici  linguistici  il
nome corrispondente.

Al centro della sezione sono presenti due tavoli, di cui
uno  esagonale,  dove  i  bambini  svolgono  varie  attività  di  tipo  grafico/pittorico,
manipolativo e  molto altro.

L'ACCOGLIENZA

In questo anno scolastico caratterizzato dalla pandemia, l’accoglienza sarà dalle 8.30
alle 9.00 e avviene al piano terra; nel corridoio i bambini troveranno una panchina
personalizzata su cui lasceranno la giacca e le scarpe per poi recarsi in una piccola
aula adiacente dove svolgeranno delle attività di gioco libero/strutturato in attesa che
si formi l’intero gruppo. In questo modo si rispettano  le Linee guida che consigliano
di evitare l’ingresso dei genitori nella struttura scolastica.

IL GIARDINO

La scuola offre uno splendido e ampio giardino, con altalene, uno scivolo, giochi a
molla, e una bellissima “sabbiera” formata da quattro vasche
dove i bambini potranno manipolare materiali diversi (dalla
farina  alla  sabbia,  dalle  cortecce  alle  pigne,  dalla  sabbia
cinetica  ai  legnetti),  il  tutto  incorniciato  da  un  magnifico
panorama  sulle  montagne  circostanti  che  stimolano,
indubbiamente,  il  rapporto  con  la  natura  e  il  rispetto  per
l'ambiente che ci circonda.



SPAZIO DEL SONNO

La stanza della nanna si trova al secondo piano: i bambini possono ritrovare qui uno
spazio conosciuto, accogliente e rassicurante.

SPAZIO PER L’ATTIVITA' MOTORIA

La  stanza  per  l'attività  motoria  si  trova  al  secondo  piano:  è  fornita  di  varie
attrezzature (cerchi, dischi tattili, mattoni, assi in plastica, coni....) che permettono la
realizzazione di attività motorie di vario genere, percorsi, giochi motori etc.

“LA BASE” NEL BOSCO

Gran parte delle nostre mattinate, tempo permettendo, lo trascorreremo alla “Base”,
un tratto di bosco che dista circa 1 km dalla scuola e dove già dallo scorso anno i
bambini  hanno  potuto  creare  il  loro  “laboratorio  nel  bosco”  (vedi  progetto
pedagogico didattico).

 

INCONTRI DI CONTINUITA'

In base alle normative Covid si attiverà in primavera, come ogni anno,  un percorso di
continuità  tra  la  nostra  scuola  dell’Infanzia  e  la  Scuola  Primaria  di  Lavarone;  i
bambini, al loro ultimo anno di frequenza, sono 2 e questo percorso sarebbe molto
importante.  Sarebbe  inoltre  auspicabile  incontrarsi,  come  gli  anni  scorsi,  con  i
bambini delle scuole dell’Infanzia di Lavarone e Nosellari.  Con questi  ultimi si  è
comunque deciso continuare il  progetto “epistolare”,  legato al  progetto “Il  nostro
bosco e i suoi animali” per mantenere  vivo un bel rapporto di collaborazione che
negli  anni  precedenti  alla  pandemia,  ha  portato  a  realizzare  con  successo  molte
attività (Festa di Natale, uscita al Teatro San Marco, Festa degli Alberi etc.)

OBIETTIVI:

Tra insegnanti:

–Scambio di informazioni ed esperienze nel rispetto delle reciproche specificità
–Scambio di metodologia d'intervento, d'impostazione didattica e progettazione di un
percorso, per aiutare i  bambini a vivere in modo positivo il passaggio alla scuola
primaria
–Incontro di fine anno scolastico, per uno scambio di informazioni sui bambini che
frequenteranno la 1° classe



Tra  i bambini di Luserna e i bambini delle Scuole dell'Infanzia di Lavarone e
Nosellari:

– Incontri di socializzazione e condivisione di esperienze educative

Incontri tra bambini (Scuola dell'Infanzia e Primaria):

– Attività in comune, programmate precedentemente dalle insegnanti dei due ordini 
di Scuola
– Visita alla Scuola Primaria probabilmente per un'intera giornata, per far conoscere 
ai bambini il nuovo ambiente scolastico e facilitarne l'inserimento

RAPPORTO SCUOLA – FAMIGLIA

Si concretizza attraverso :

• L'incontro quotidiano a scuola, sia all'entrata che all'uscita
• L'Assemblea dei genitori
• Il Comitato di Gestione, di cui fanno parte quasi tutti i genitori
• Colloqui individuali con i genitori
• riunioni varie

RAPPORTO COL TERRITORIO

Sarà mantenuto il rapporto di interscambio con le diverse agenzie educative ed enti,
volti alla salvaguardia e tutela della lingua cimbra, quali:

• Istituto Culturale Cimbro
• Biblioteca di Luserna
• Centro di Documentazione di Luserna: con le sale museali e le esposizioni 
temporanee
• La casa museo “Haus von Prukk”

ATTIVITA' INTER – EXTRA SCOLASTICHE

Le  molte  attività  organizzate  negli  scorsi  anni  per  rafforzare  il  legame  con  il
territorio, con le famiglie ma anche con le altre scuole dell’Alpe Cimbra,  saranno
programmate solo nel caso in cui l’evolversi della pandemia lo renda possibile.



ANNO SCOLASTICO 2021 - 2022

SCUOLA DELL’INFANZIA  DI LUSERNA

INSEGNANTI
 LUNELLI SUSANNA
VALZOLGHER KATIA

MEDIATRICE LINGUISTICA
NICOLUSSI MOZ CHELLE KATIA

PROGETTO PEDAGOGICO
DIDATTICO

AMBITI COINVOLTI:   -  COMUNICAZIONE
                                           -  AZIONE E CONOSCENZA 
                                           -  IDENTITA' PERSONALE E RELAZIONALE                          

TITOLO MODULO:         “IL NOSTRO BOSCO E I SUOI ANIMALI”
                                               “ÜNSAR BALT UN SOINE VICHAR”

OBIETTIVO GENERALE:  CONOSCERE IL BOSCO E LE PRINCIPALI 
  CARATTERISTICHE DI ALCUNI ANIMALI
 CHE LO POPOLANO

ARTICOLAZIONE DELLA TEMATICA:

L’interesse manifestato dai bambini lo scorso anno scolastico nello scoprire alcuni
animali del bosco, ci ha spinto a riproporre il progetto per l’anno scolastico 2021/22.
Anche questo sarà un anno particolare, condizionato dal Covid e le linee guida, che ci
spingono a passare molto tempo all’aria aperta, hanno supportato ulteriormente  la
nostra consuetudine di trascorrerlo nei bellissimi boschi che circondano il paese di
Luserna e che sono facilmente raggiungibili  dalla nostra scuola,  soprattutto per  il
primo periodo di ogni anno scolastico

Lo scorso  anno in particolare  avevamo individuato
un tratto  di  bosco in  località  Fratt,  particolarmente
pianeggiante  e  ricco  di  stimoli,  che  i  bambini
avevano denominato  “LA BASE” dove ci recavamo
molto spesso. 
Quest’anno  abbiamo  ripreso  a  frequentare  “LA
BASE”  fin  dai  primi  giorni  di  scuola  e  abbiamo
deciso  di  ripulirla  dai  rami  secchi,  facendo  con  i



bimbi della grandi cataste di legna e individuando dei punti caratteristici: è nato così
l’angolo “DEL FUOCO” (dar khantou von vaür), “LA PISCINA/LAGHETTO” (dar
seal), “L’ALBERO DEL CUCÚ” (dar albar von lugarnse )...

I bambini si sono divertiti ad “accendere” il fuoco e a cucinare, a
nuotare in piscina, a pescare nel laghetto e a sperimentare il bosco
(dar  “balt”)  in  molti  altri  modi;  ma  la  cosa  che  li  coinvolge
maggiormente è sapere che proprio nella loro “base” vivono molti
animali,  alcuni già  conosciuti  lo scorso anno  (  l’orso/dar per,  il
lupo/dar  bolf  e  il  camoscio/dar  kamùtz),  e  altri  che  sperano  di
incontrare  durante
le  loro  uscite;  ai
bimbi  piacerebbe
tanto  vedere  uno
scoiattolo  (a
“skhirèttle”), un

riccio (a igl), una volpe (a vuks) e forse
qualche altro.

Avvicinare  fin  da  piccoli  i  bambini  alla  natura,  ai  suoi  ritmi,  ai  suoi  tempi  e
soprattutto  agli  esseri  che  la  popolano  è  la  finalità  specifica  del  progetto  che
intendiamo portare avanti anche in questo anno scolastico. 
Tra  l’altro  lo  scorso  anno  abbiamo  iniziato  un  corso  di  formazione  dal  titolo
“L’ambiente educativo tra il dentro e il fuori” che prosegue anche quest’anno, dal
quale contiamo di  ricevere altri input e che allo stesso tempo ha rafforzato la nostra
convinzione di quanto sia importante il legame innato tra bambini e il “FUORI”, che
comprende ovviamente anche gli animali. L'attrazione magica che i bambini sentono
verso  di  loro,  le  affinità  condivise,  l'irrazionalità,  l'impulsività,  l'emotività  e  la
curiosità che li accomunano consentiranno di comunicare e di gettare le basi per un
rapporto sano e  di  rispetto  tra  questi  due  mondi.  L'intervento didattico che  verrà
messo in campo è volto ad una prima scoperta del mondo naturale grazie al diretto
contatto  con  le  cose,  gli  ambienti  e  gli  animali.  Attraverso  queste  esperienze  i
bambini  impareranno  gradualmente  ad  osservare,  a  descrivere  e  a  mettere  in
relazione. 
L'ambiente esterno verrà utilizzato come un vero e proprio laboratorio all'aria aperta e
ciò  fornirà  ai  bambini  continui  stimoli  e  spunti  per  l'osservazione.  Tutte  queste
esperienze  li  aiuteranno  a  sviluppare  comportamenti  responsabili  e  di  tutela  nei
confronti della natura e soprattutto degli animali.

Durante l’ora dedicata al cimbro del pomeriggio, viene proposta ai bambini “grandi”
la lettura di brevi testi di Mauro Corona “Storie del Bosco Antico” e  altri racconti
che avranno sempre come protagonista un animale del bosco; il bambino imparerà a
conoscere  le  caratteristiche  fisiche,  l’alimentazione,  le  abitudini  e  tante  piccole
curiosità che potranno emergere dalle osservazioni, domande  e curiosità dei bambini



stessi sugli abitanti del bosco.
Ogni  unità  sarà  proposta  facendo  arrivare  ai  bambini  degli  spunti  di  lavoro
utilizzando “Per Pelù”, il loro amico orsetto ; Per Pelù porterà ai bambini una o più
letterine con delle proposte di attività e , di volta in volta, alcuni racconti che avranno
come protagonista l’ animale del bosco del momento. 
Ci recheremo a visitare il Centro di Documentazione di Luserna , che permetterà ai
bambini di vedere molti altri animali del territorio, le loro impronte e altro.
Le unità di lavoro saranno sempre supportate da uscite sul territorio (passeggiate nei
boschi e nei prati di Luserna, uscite sulla neve alla ricerca di impronte, ….) in modo
che  i  bambini  colgano  da  esperienze  dirette  molte  delle  caratteristiche  che  poi
approfondiranno in sezione.
Intendiamo  inoltre  continuare  la  collaborazione  degli  scorsi  anni  con  la  Scuola
dell’Infanzia di Nosellari che attiverà un progetto simile al nostro.
I bambini probabilmente non potranno incontrarsi a causa del Covid-19 ma potranno
scambiarsi  delle  letterine,  raccontarsi  a  vicenda  delle  scoperte  fatte  grazie  alle
esperienze nel bosco, ad esempio inviando dei disegni, delle fotografie, dei piccoli
video e molto altro. 
Il progetto sarà in gran parte svolto durante le ore di compresenza con la mediatrice
linguistica coinvolgendo l’intero gruppo di bambini.
Essi potranno così apprendere nuovi termini legati alle attività proposte sul mondo
degli animali del bosco sia in italiano che in cimbro: i loro nomi e quelli dei cuccioli,
le parti del corpo, il cibo di cui si nutrono e molti altri.

Obiettivi specifici del progetto

• Conoscere gli animali del bosco;
• Saper nominare le loro parti del corpo;
• Conoscere le loro caratteristiche fisiche;
• Sviluppare la curiosità, l'esplorazione, il porre domande, la capacità di discus-

sione, il saper fare piccole ipotesi e confrontarle con quelle degli altri, il saper 
chiedere spiegazioni:

• Condurre operazioni logico formali: classificare, includere, selezionare, gene-
ralizzare, distinguere, confrontare, raccogliere, ricostruire, inferire.

• Esprimersi attraverso il disegno, la pittura ed altre attività manipolative;
• Imparare ad imitare i versi degli animali e le loro movenze;
• Utilizzare la manualità per creare prodotti diversi;
• Tradurre da un linguaggio ad un altro, da un codice ad un altro senza perdite

semantiche;
• Realizzare piccole drammatizzazioni prendendo spunti dai racconti proposti;
• Inventare brevi storielle con protagonisti gli animali del bosco e raccontarle poi

utilizzando il Kamishibai;
• Favorire comportamenti corretti per la crescita di una coscienza ecologica.



Mezzi e strumenti

I mezzi utilizzati sono:
- materiale vario di cancelleria; - libri (filastrocche e racconti);

- lettore cd e brani musicali; - macchina fotografica e fotografie;

- riviste; stoffe; schede; - materiale naturale raccolto dai bambini;

- l’orso “Per Pelù” come personaggio fantastico per introdurre le unità di lavoro.
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