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UN PO’ DI STORIA… 
L’istituto, di cui la Scuola dell’Infanzia fa 
parte, è inserito in un complesso fornito di 
ambienti esterni e interni idonei alla sua 
funzione situato a Piacenza in Corso Vittorio 
Emanuele II°, 158. 
La scuola nasce dal Monastero delle 
Benedettine Cassinesi, è funzionante dal 
1829 come scuola per le fanciulle povere e 
indigenti. 
Nel 1932 nasce la Scuola Materna San 
Raimondo. 
Nel 2007 la gestione della scuola viene 
assunta dalla Fondazione San Benedetto. 
Nell’intento della Fondazione, la Scuola San 
Raimondo (che aderisce alla F.I.S.M. e alla 
F.I.D.A.E.) è una struttura che mira alla 
formazione umana, culturale e sociale dei 
minori, proponendosi di approfondire e 
sviluppare un processo educativo unitario, 
nella consapevolezza della propria identità 
culturale e valenza pubblica. 

 

L’ACCOGLIENZA E L’ATTENZIONE AI 
BISOGNI DEL TERRITORIO 

La scuola si propone di accogliere tutti i 
bambini indistintamente. 

 
La Scuola è attenta e attiva all’interno della vita 
della comunità locale, promuovendo 
atteggiamenti di fiducia, fratellanza e 
solidarietà. 
 
Al fine di venire incontro ai genitori che 
lavorano fuori casa, si è predisposto un servizio 
di dopo-scuola con il prolungamento dell’orario 
di permanenza nell’ambiente scolastico dei 
bambini che ne fanno richiesta fino alle ore 
18.00. 

 

FINALITA’ 

La Scuola dell’Infanzia è un luogo di incontro in cui i bambini si conoscono, inventano, scoprono, giocano, ascoltano, 
comunicano, sognano, condividono con altri idee ed esperienze ed imparano il piacere di stare insieme. 
La Scuola dell’Infanzia è composta da persone che accolgono persone, da progetti educativi, da spazi pensati ed iniziative 
speciali che pongono sempre al centro dell’azione il benessere e lo sviluppo dei bambini e delle bambine. 
La Scuola dell’Infanzia si pone la finalità di promuovere nei bambini lo sviluppo dell’autonomia, dell’identità, della 
competenza e li avvia alla cittadinanza. 

- SVILUPPO DELL’AUTONOMIA: sviluppare l’autonomia significa avere fiducia in sé e fidarsi degli altri; provare 
soddisfazione nel fare da sé e saper chiedere aiuto o poter esprimere insoddisfazione e frustrazione elaborando 
progressivamente risposte e strategie; esprimere sentimenti ed emozioni; partecipare alle decisioni esprimendo 
opinioni, imparando ad operare scelte e ad assumere comportamenti e atteggiamenti sempre più consapevoli; 

- SVILUPPO DELL’IDENTITA’: significa vivere serenamente tutte le dimensioni del proprio io, stare bene, essere 
rassicurati nella molteplicità del proprio fare e sentire, sentirsi sicuri in un ambiente sociale allargato, imparare a 
conoscersi e ad essere riconosciuti come persona unica ed irripetibile. Vuol dire sperimentare diversi ruoli e forme 
d’identità: quelle di figlio, alunno, compagno, maschio o femmina, abitante di un territorio, membro di un gruppo, 
appartenente ad una comunità sempre più ampia e plurale, caratterizzata da valori comuni, abitudini, linguaggi, 
ruoli; 

- SVILUPPO DELLA COMPETENZA: significa giocare, muoversi, manipolare, curiosare, domandare, imparare a 
riflettere sull’esperienza attraverso l’esplorazione, l’osservazione e il confronto tra proprietà, quantità, 
caratteristiche, fatti; significa ascoltare e comprendere narrazioni e discorsi, raccontare e rievocare azioni ed 
esperienze e tradurle in tracce personali e condivise; essere in grado di descrivere, rappresentare e immaginare, 
ripetere, con simulazioni e giochi di ruolo, situazioni ed eventi con linguaggi diversi. 

- Vivere le prime esperienze di CITTADINANZA significa scoprire l’altro da sé e attribuire progressiva importanza agli 
altri e ai loro bisogni; rendersi sempre meglio conto della necessità di stabilire regole condivise; implica il primo 
esercizio del dialogo che è fondato sulla reciprocità dell’ascolto, l’attenzione al punto di vista dell’altro e alle 
diversità di genere, il primo riconoscimento di diritti e doveri uguali per tutti; significa porre le fondamenta di un 
comportamento eticamente orientato, rispettoso degli altri, dell’ambiente e della natura. 

Tali finalità sono perseguite attraverso l’organizzazione di un ambiente di vita, di relazioni e di apprendimento di qualità, 
garantito dalle insegnanti e dal dialogo sociale ed educativo con le famiglie e la comunità. 
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Ciò che definisce l’identità della scuola  
è una visione vera della persona umana  

e di ogni sua dimensione,  
quale si riceve dalla grande tradizione della Chiesa, 
nella convinzione che il bambino è in senso pieno 

una persona umana con gli stessi desideri  
di verità, di bene, di amore propri di ogni persona. 

L’azione educativa consiste  
nell’accompagnare il bambino nella realtà, secondo 

i desideri più veri del suo cuore. 
La realtà,  

fatta di cose, persone, avvenimenti, incontri, 
è opera di Dio Creatore  

che vi ha iscritto un senso,  
ed è compito dell’educatore affermare l’esistenza 

di quel significato. 
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L’EDIFICIO SCOLASTICO 

È composto da: 

1) 1 atrio di ingresso che permette di raggiungere i due piani che compongono la Scuola dell’Infanzia: 
a) Piano terra: un corridoio d’ingresso permette di raggiungere: 

 1 cortiletto interno; 

 servizi igienici; 

 1 cucina; 

 1 sala mensa dedicata al pranzo e alla merenda pomeridiana e usata per il laboratorio alimentare da svolgere con 
i bambini; 

 1 salone polifunzionale per l’attività motoria, attività di gioco libero e teatrale. 
b) Primo piano: un corridoio d’ingresso, nel quale sono situati gli armadietti, permette di raggiungere le varie sezioni: 

 Aula “DESERTO”: adibita all’accoglienza mattutina e al riposo pomeridiano dei bambini; 

 Aula “ROSA”: adibita all’attività dei bambini che compongono la sezione “della rosa”; 

 Aula “VOLPE”: adibita all’attività dei bambini che compongono la sezione “della volpe”; 

 Aula “LABORATORI”: adibita ai laboratori svolti durante l’anno da tutti i bambini e all’accoglienza della sezione 
bilingue 

 Al primo piano troviamo inoltre i bagnetti per i bambini, il bagno delle insegnanti, il bagno per i disabili e l’aula 
insegnanti. 

 

La Scuola ha accesso principale da Corso Vittorio Emanuele II, n.158. 

La Scuola è aperta dal Lunedì al Venerdì dalle 7.45 alle 17.00. 

È possibile (con richiesta di un numero minimo di bambini) un servizio di post-scuola dalle 17.00 alle 18.00, con personale 

esterno e a carico delle famiglie. 
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L’ORGANIZZAZIONE DEGLI SPAZI 

 

“Lo spazio è come un acquario  

nel quale si riflettono  

i pensieri, i valori, le attitudini  

di chi lo progetta e di chi lo abita.” 

Loris Malaguzzi 

 

Lo spazio è una componente in relazione con il bambino, da qui la necessità di creare uno “spazio educante”, tale da 
accogliere e promuovere un’educazione di qualità. 
L’organizzazione degli spazi sostiene e qualifica le diverse attività scolastiche, il curricolo implicito, e si caratterizza come: 

 dimensione fisica: legata agli arredi, alla struttura, alla collocazione degli arredi stessi; 

 dimensione funzionale: legata alle modalità di fruire degli spazi stessi; 

 dimensione pedagogica: legata all’intenzionalità delle insegnanti nell’organizzazione spaziale dell’ambiente. 
L’ambiente scuola, infatti, da come viene organizzato, parla, accoglie, comunica in modo implicito le modalità di come stare 
a scuola, di come muoversi, parlare con gli altri, interiorizzare le piccole regole di convivenza. 
Lo star bene a scuola è facilitato non solo dall’attenzione delle insegnanti, ma anche da un ambiente fisico accogliente, 
ricco di materiali e occasioni di gioco sicuro e gradevole anche dal punto di vista estetico; da tutti quei semplici 
accorgimenti che contribuiscono a fare la differenza tra “l’occupare” e “l’abitare” uno spazio. 
Un’adeguata strutturazione degli spazi offre ai bambini molteplici occasioni per: 

 favorire esperienze sensoriali e motorie; 

 provare emozioni, creare e far evolvere le relazioni con i pari e con gli adulti; 

 garantire a tutti i bambini un ambiente culturale che accresca la loro naturale curiosità e li stimoli ad acquisire 
competenze in situazioni di totale sicurezza emotiva. 
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IL SALONE: POLIFUNZIONALE 

adibito per l’attività motoria, teatrale e il 

gioco libero. È utilizzato anche per le feste 

interne organizzate durante l’anno. 

 

LA MENSA: 

è uno spazio dove i bambini si incontrano per 

consumare il cibo in benessere e serenità. Il 

mangiare assume per il bambino un grande 

valore simbolico e affettivo. L’adulto pranza 

insieme ai bambini e ciò crea un’intimità 

particolare; è qui che alcuni raccontano di sé, 

delle propria casa, favorendo il crescere dei 

legami. 

IL CORTILETTO INTERNO: 

è il luogo privilegiato per l’attività motoria come il correre, 

saltare, scalare, scivolare, usare giochi con le ruote, ma anche 

momento per conoscere i piccoli esseri viventi che lo abitano e 

dedicarsi alla cura dei fiori. 

LE PARETI E IL SOFFITTO: 
si trasformano in “tracce” delle 

attività svolte dai bambini. 

 

I BAGNETTI: 

sono strutturati in modo che i bambini acquisiscano 

autonomia negli esercizi di vita pratica. L’adulto 

accompagna il bambino in questi gesti, lo aiuta, lo 

rassicura, non si sostituisce a lui, non ha fretta 

perché consapevole che questi momenti sono la 

possibilità di una scoperta corporea e di un 

prendersi cura di sé con piacere. 
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L’AULA ACCOGLIENZA: 
è il luogo dell’accoglienza, della rassicurazione, del gioco libero, della  

socializzazione tra i bambini delle due sezioni. 

Gli angoli gioco allestiti al suo interno permettono di: 

- rispettare i percorsi individuali; 

- favorire l’integrazione spontanea per gruppi; 

- dare ai bambini la possibilità di fare scelte, di utilizzare gli oggetti secondo 

   le loro necessità, di seguire una loro idea con tempi e modalità personali. 

Gli angoli allestiti in quest’aula sono: 

 L’angolo cucina, delle bambole, dei travestimenti: per sollecitare il  
gioco simbolico e aiutare bambini e bambine ad identificarsi nei ruoli della vita famigliare. Nel gioco del “far finta” 
essi ripetono modi di fare dei loro genitori o degli adulti della scuola. È un angolo che aiuta i bambini ad elaborare, 
gestire sentimenti ed emozioni. 

 L’angolo delle costruzioni: per dare spazio alla creatività, per inventare, progettare, costruire, organizzare. Il 
bambino progetta quello che vuole fare, pensa, riflette, risolve intoppi tecnici, si accorge che per costruire 
un ponte deve usare due pezzi di legno della stessa altezza, c'è un continuo porre e porsi dei problemi e 
risolverli: “se….… allora....…" è la radice di ogni ragionamento. Tutto questo è apprendimento a pieno titolo e 
pone le basi per ogni apprendimento futuro.    Il gioco delle costruzioni favorisce l'operare in gruppo per obiettivi 
comuni (es. costruiamo insieme). 

 L’angolo morbido: offre ai bambini occasioni di rilassamento, di tranquillità e permette loro di vivere il proprio 
corpo senza i condizionamenti imposti dagli arredi; 

 L’angolo dei giochi logici: è dotato di giochi strutturati di tipo logico (puzzle, memorie, incastri vari, perle da 
infilare, chiodini da incastrare…) che i bambini usano in particolari momenti della giornata scolastica per favorire lo 
sviluppo della logica, della memoria, del linguaggio, della motricità fine e della coordinazione oculo-manuale. 

 

Nel pomeriggio, dalle 13.30 alle 15.30, l’aula si “trasforma” divenendo il luogo del riposo, un momento delicato, ricco 

di significati e valenze affettive profonde. In questa fase l’adulto si impegna a trovare soluzioni e a creare condizioni 

adatte a tranquillizzare il bambino, dato che è in questo momento che sente maggiormente l’esigenza di un clima 

familiare. Il tempo preparatorio al sonno si mostra particolarmente importante e richiede rituali e gesti che lo 

favoriscano; il bambino va aiutato ad entrare in uno stato di quiete che induca il rilassamento senza forzature. 

 La nostra routine prevede: 

 momento di rilassamento: tutti coricati nel lettino, la maestra si avvicina ad ogni bambino sdraiato nel lettino, 
lo copre e lascia una carezza; 

 preghiera “Angelo di Dio”; 

 racconto di una favola; 

 musica rilassante o canto della maestra fino a che non si addormentano tutti i bambini. 
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AULA LABORATORI: 

è il luogo che consente di proporre a piccoli gruppi di bambini attività più specializzate di quelle che normalmente possono 

essere proposte in sezione: 

 Laboratori di manipolazione: sono i luoghi della creatività, dello sporcarsi, del lasciarsi andare, del manipolare, del 
mescolare, della libertà…vengono proposte attività di vario genere, che hanno in comune la possibilità di lasciare 
un segno.  

 Laboratorio artistico: è lo spazio corredato da tavoli, fogli, colori, pastelli, pennarelli e pastelli a cera dove il 
bambino, guidato dall’insegnante, può giocare con il segno grafico, sperimentare le diverse tecniche grafico-
pittoriche, esprimere la sua creatività. 

 Laboratorio musicale: è il luogo del suono, del canto, del ritmo, dei diversi strumenti musicali che il bambino 
impara a conoscere e ad utilizzare guidato dall’insegnante. 

 È anche lo spazio dove svolge la propria attività la sezione bilingue. 
 

All’interno dell’aula laboratori è stato inoltre organizzato l’angolo della lettura che offre ai bambini l’opportunità di 

incontrare e conoscere il libro, di utilizzarlo con cura, con autonomia e libertà. Come punto di incontro e di confronto, tale 

angolo favorisce anche la conversazione per piccoli gruppi. 
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LE SEZIONI: 

La sezione è l’importante luogo di riferimento per i bambini, il luogo della rassicurazione affettiva; è il luogo che testimonia 

ciò che avviene giorno per giorno, è la storia delle esperienze del gruppo-classe. 

È il luogo dove si svolgono le attività mattutine, è il luogo della proposta della maestra, una proposta che continua e si 
sviluppa nel tempo: a volte è l’incontro con un personaggio che coinvolge i bambini in un’avventura, altre volte è il 
racconto di una fiaba che ci coinvolge in un percorso, o la sollecitazione che può venire da un bambino e che la maestra 
raccoglie e rielabora come proposta per tutti.  Questa modalità nasce dalla consapevolezza che dentro un’esperienza 
globale avviene per il bambino un reale passo di crescita e di conoscenza. 
Vivere un'esperienza insieme al bambino è un modo di pensare la programmazione in cui l'adulto accompagna il 
bambino nella scoperta della realtà suscitando un interesse, generando una curiosità, facendo emergere delle 
domande. 
In questa dinamica le proposte favoriscono lo strutturarsi per il bambino di un percorso individuale dove l'adulto 
non si sostituisce, ma può porre le condizioni perché tale percorso si possa realizzare e diventi per il bambino una 
possibilità di conoscere e fare  proprie le cose. 
Sempre nella relazione accade qualcosa di non previsto, questo favorisce ulteriormente un cammino di conoscenza e di 
apertura alla realtà. 
L’articolazione delle attività giornaliere e settimanali osserva il criterio della regolarità, pur nella flessibilità, dei tempi di 
attività e di vita nella sezione e nell’intersezione, per dare ai bambini e alle bambine la necessaria consapevolezza dello 
scorrere del tempo e dei ritmi soggettivi e del gruppo. 

Le due sezioni sono così composte: 
 AULA VOLPE: n. 25 bambini di età eterogenea di 3-4-5 anni. 

 AULA ROSA: n. 22 bambini di età eterogenea di 3-4-5 anni. 

 SEZIONE BILINGUE: n. 10 bambini di età eterogenea di 3-4-5 anni che dalle 8,30 alle 12,30 fanno scuola 
esclusivamente in inglese con insegnante madre lingua. 

Il sistema eterogeneo è stato scelto perché ha il vantaggio di rispettare il ritmo di apprendimento di ogni bambino e 
bambina in un contesto più naturale che può essere paragonato a quello che il bambino vive in famiglia. La presenza di 
bambini piccoli favorisce nei più grandi lo sviluppo di capacità sociali, cognitive e comunicative, mentre i bambini più piccoli 
traggono beneficio dall’osservazione e dall’imitazione dei compagni più grandi, che hanno acquisito maggiori competenze. 
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IL PERSONALE DELLA SCUOLA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COGNOME NOME   
Insegnante 

MANSIONI TITOLI DI STUDIO 

GAZZOLA FRANCESCA Insegnante Classe Volpe 

Coordinatrice  

Maturità Magistrale 

QUADRI CLAUDIA Insegnante Classe Rosa 

 

Maturità Magistrale 

ROMANINI  ILENIA Responsabile integrazione scolastica 
alunni diversamente abili 

O.L.P. progetti Servizio Civile Regionale 

 

Maturità Liceo Scienze Sociali   

Frequentante la Facoltà di Scienze 
della Formazione Primaria 

FAVARI  LUCIA Direttrice Maturità Magistrale 

 

 

 

Forse educare è difficile. Così come è difficile amare. Però tutti non possiamo fare a meno di 

amare e così pure di educare.  

“Educare è un modo di amare” abbiamo scelto questo slogan perché consapevoli che è nella 

nostra capacità di amare la capacità e la forza di educare.  

Forse sapremo amare poco, o bene, o così così ma abbiamo chiaro nella mente e soprattutto nel 

cuore che educhiamo nella misura in cui amiamo e indichiamo ciò che amiamo. 

Educare non ci richiede atteggiamenti particolari. Educare per noi è vivere insieme conoscendo 

bene i bisogni dell’altro e approfittare di ogni occasione per aiutarlo condividendo ogni 

circostanza … sia che sia il bambino, la collega o il genitore … 

Gettiamo tanti piccoli semi d’amore portandoci dentro i gesti e gli atteggiamenti di chi ha 

mostrato a noi un bene grande, anche di fronte alle prove della vita, sperando, a nostra volta, di 

lasciare una piccola traccia nel cuore di ciascun bambino con il quale abbiamo percorso un pezzo 

di strada insieme. 
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Tutte e tre le insegnanti sono a tempo indeterminato. 

L’orario di servizio è stato elaborato in modo tale da garantire momenti di compresenza utili a favorire percorsi 

didattici privilegiati per i bambini frequentanti la scuola. 

Per l’anno scolastico 2016/2017  la Scuola, per ampliare l’offerta formativa, si avvale anche della collaborazione di 

insegnanti esperti per lo svolgimento dei laboratori: 

- CUCCHI GIANLUIGI: laboratorio di musica; 
- TIBERIO MARIASTELLA: laboratorio arte; 
- PROPIACENZA Calcio, BAKERY Basket ed Elena Saltarelli: laboratorio musica e movimento 
- JUNIOR ENGLISH LAB: Sezione Bilingue e Laboratorio di inglese  
 
 
 

Oltre a vari esperti che interverranno in particolari momenti dell’anno per svolgere altre attività previste quali mini 

basket, calcio, pallavolo e un laboratorio legato ad “emozioni e sentimenti”. 

 

Sono inoltre presenti 2 volontarie del Servizio Civile Regionale in affiancamento alle insegnanti di ruolo grazie al 

progetto “Educare e’ un modo di amare” presentato dalla nostra scuola. 
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MODALITA’ DI AZIONE 

Nell’organizzazione della progettazione, l’insegnante avrà la funzione di regia organizzando contesti, predisponendo stimoli e 

dando ampio spazio:    

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

al gioco con il quale “i bambini 

si esprimono, raccontano, 

interpretano e combinano in 

modo creativo le esperienze 

soggettive e sociali” 

 

alla vita di relazione che è la 

modalità attraverso cui si 

svolgono molti giochi e molte 

esplorazioni; essa è ritenuta 

la forma specifica del metodo 

educativo della Scuola 

dell’Infanzia 

 

all’esplorazione e alla 

ricerca-azione che ci 

permettono di compiere 

esperienze che non possono 

assumere forma ludica, ma 

che sono le strategie della 

ricerca, cioè del pensiero che 

impara ad indagare e a 

conoscere 

 

alla mediazione didattica 

quale strumento e strategia 

per orientare, sostenere e 

guidare lo sviluppo e la 

crescita dei bambini 

 

alle attività per classi 

aperte 

alla cooperazione e 

collaborazione tra alunni 

Attraverso l’utilizzo di queste modalità di azione il 

bambino acquisisce e interiorizza le proprie 

competenze generalizzandole e 

contestualizzandole. 
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“NESSUNO ESCLUSO” 

La scuola accoglie tutti i bambini con le loro caratteristiche, le loro peculiarità e crea un contesto nel quale possono crescere 
armoniosamente e sviluppare le loro potenzialità. 

Pone attenzione ai bambini svantaggiati e accoglie i bambini diversamente abili mettendo in atto un supporto pedagogico -
didattico in collaborazione con personale esperto, al fine di favorire il loro inserimento e di colmare la situazione di difficoltà. 

Costruisce per ognuno di loro un percorso di crescita attraverso un Piano Educativo Individualizzato. 

Il riferimento di questi bambini è l'insegnante di sezione che cura in modo particolare la relazione. L'insegnante di sostegno non 
lega a sé, ma favorisce un'apertura alla realtà della classe e sa adeguare il percorso didattico alle capacità e alle abilità del 
bambino. 
L'accoglienza di questi bambini si vive in coerenza con lo spirito evangelico ed è vista come risorsa e occasione di crescita per 
tutti i bambini che frequentano la scuola. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riconoscimento delle differenze e 
conoscenza dei bisogni educativi:  

DIAGNOSI FUNZIONALE  
costruita da tutte le persone  

che sono in relazione col bambino 

Progettualità individualizzata e aperta 
per cercare di definire un percorso 

appropriato e su misura del bambino: 
PIANO EDUCATIVO PERSONALIZZATO 
che comprende: la definizione degli 

obiettivi, la predisposizione di attività, 
materiali e metodi di lavoro e necessita 

di una verifica dell’acquisizione e 
dell’appropriatezza degli obiettivi 

Collaborazione e 
condivisione in classe  

tra gli alunni  
e tra gli insegnanti 

Efficacia relazionale e cognitiva  
nella relazione didattica e di aiuto  

che dovrebbe avere le caratteristiche 
del calore accogliente 

Nel processo di integrazione 
 degli alunni diversamente abili 

 si possono individuare 
 quattro dimensioni operative 
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ORGANIZZAZIONE DELLA GIORNATA SCOLASTICA 

Anche la scansione dei tempi si attiene al curricolo implicito, il tempo costituisce una dimensione complessa e ricca di significati. 
Per questo motivo le insegnanti nel progettare l’articolazione delle attività  giornaliere e settimanali hanno tenuto conto del 
criterio della regolarità, pur nella flessibilità,  dei tempi di attività e di vita nella sezione e nell’intersezione, al fine di dare ai 
bambini e alle bambine la necessaria consapevolezza dello scorrere del tempo e dei ritmi soggettivi e del gruppo. Le attività 
ricorrenti e di vita quotidiana opportunamente progettate e realizzate, offrono ai bambini e alle bambine la possibilità di 
interiorizzare la scansione del tempo e assumono un significato rassicurante nella giornata scolastica. 

 
UNA GIORNATA “TIPO” ALLA NOSTRA SCUOLA 
 

o 7.45 - 9.30 Ingresso / Accoglienza  
La giornata inizia con l’accoglienza.  
Per i bambini e le bambine è la possibilità di avere un’accoglienza individualizzata, giocare o conversare con i pari sia 
nel piccolo che nel grande gruppo.  
8.30 – 12,30 i bambini che aderiscono al progetto BILINGUE si staccano e in laboratorio svolgono le proprie attività – 
comunque aderenti al PE e POF della scuola – esclusivamente in lingua inglese. 

o 9.30 - 9.45 Circle – time 
 I bambini e le bambine si riuniscono nel circle-time per iniziare la giornata con la preghiera e il canto. 

o 9.45-10.15 Circle – time 
I bambini e le bambine si dirigono nella rispettive sezioni, si riuniscono nel circle-time per la merenda, per completare i 
diversi calendari (presenze, stagione, giorno, tempo…), per le conversazioni libere e guidate. È un momento dove si 
vive il senso di appartenenza e di identificazione con il gruppo. 

o 10.15-11.45 Attività didattica  
Le insegnanti avviano le attività che coinvolgono tutti i bambini e le bambine in un percorso attivo di esperienze e di 
crescita dove trasversalmente confluiscono tutti i campi d’esperienza così come programmato nella progettazione 
educativa-didattica.  

o 11.45-12.00 Attività di vita pratica in bagno  
Gli alunni in bagno si preparano per andare a mangiare.   
È anche il momento dell’uscita per coloro che non restano a mangiare. 

o 12.00-13.00 Pranzo  
I bambini e le bambine, nella sala mensa, consumano il pranzo insieme alle insegnanti. Durante il pranzo imparano ad 
assumere corretti comportamenti a tavola e interiorizzano le norme per una corretta alimentazione.   

o 13.00-13.30 Canti e Storie 
I bambini si riuniscono per cantare o ascoltare una storia. 
È anche il momento dell’uscita per coloro che non frequentano il pomeriggio. 

o 13.30-14.00 Gioco libero o Nanna 
I bambini di 3 e 4 anni si preparano per il riposo quotidiano, mentre i bambini di 5 anni giocano in sezione. 

o 14.00-15.30 attività didattica o Nanna 
I bambini e le bambine di 5 anni svolgono attività di pre-scuola. 
Per i bambini di 3 e 4 anni è il momento del sonnellino pomeridiano. 

o 15.30-16.00 Pratiche di routine e Merenda  
o 16.00-17.00 Gioco libero in salone o in sezione e Ultima Uscita 

Questi momenti consentono ad ogni bambino e a ogni bambina di interagire nel piccolo o nel grande gruppo, a 
rispettare le regole indispensabili per una corretta vita sociale, a sviluppare le capacità di movimento, di 
comunicazione, di esplorazione, di immaginazione, di osservazione degli ambienti e degli oggetti.    

 
Per il corretto funzionamento della Scuola è importante rispettare gli orari di entrata e di uscita: 
 
ORARIO ENTRATA: dalle 7.45 alle 9.30 

ORARI USCITA:  

 PRIMA USCITA: dalle 11.45 alle 12.00 

 SECONDA USCITA: dalle 13.00 alle 13.15 

 ULTIMA USCITA: dalle 16.00 alle 17.00 

 

È inoltre possibile usufruire del SERVIZIO DI POST-SCUOLA dalle 17.00 alle 18.15 
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MODALITA’ DI VERIFICA E DI VALUTAZIONE 
 

Il raggiungimento degli obiettivi di apprendimento sarà monitorato attraverso verifiche intermedie e finali utilizzando: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

          La valutazione del bambino non è intesa come un giudizio sulla persona, ma come strumento  
che permette di conoscere i livelli di competenza raggiunti 

 

 

 

 

Il momento della verifica /valutazione è da intendersi anche come riflessione sull’intervento  educativo-didattico e prevede vari 

livelli di confronto: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

l’osservazione diretta del 

bambino in situazioni 

strutturate e non 

 

le osservazioni iniziali, 

intermedie e finali del 

gruppo sezione e del singolo 

 

gli elaborati dei 

bambini stessi 

fra le insegnanti di 

sezione per valutare 

l’evoluzione dei 

bambini in ordine 

all’identità, 

all’autonomia, alle 

competenze e alla 

cittadinanza  

fra le sezioni 

coinvolte nel progetto 

per verificare 

l’andamento dei 

gruppi, delle proposte 

didattiche e decidere 

eventuali 

adeguamenti da 

apportare 

per una valutazione 

generale 

dell’andamento 

scolastico e 

dell’organizzazione 

delle attività 

didattiche 

LA DOCUMENTAZIONE 

Il materiale prodotto dai bambini, sarà raccolto in libretti rappresentativi del 

percorso individuale di ogni alunno. 
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RAPPORTI SCUOLA – FAMIGLIA 

Si ritiene importante, nel rispetto dei ruoli di ciascuno, la condivisione da parte della famiglia della proposta educativa 
della scuola in un rapporto di reciproca fiducia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Due incontri scuola-famiglia 

nei quali è presentata la 

progettazione con successive 

verifiche e discussioni sugli 

aspetti educativi relativi alle 

sezioni. Sono affrontate 

anche problematiche inerenti 

al funzionamento della 

scuola. Due intersezioni docenti-genitori 

nei quali si affrontano, con i 

rappresentanti dei genitori di ogni 

sezione, la presentazione e la 

verifica dei progetti, gli aspetti 

organizzativi generali (mensa, 

rapporti con l’ente locale, uscite 

didattiche…). 

Colloqui individuali con i genitori dei bambini 

di 3 anni nel mese di Novembre, per gli alunni 

di  4 e 5 anni, nel mese di Gennaio. Laddove, 

in corso d’anno scolastico, si riscontrasse per 

le insegnanti o i genitori il bisogno di avere 

colloqui è possibile accordarsi per fissare 

ulteriori incontri. 

Incontri su tematiche educative: 

“Colazioni a tema” : organizzate in 

particolari periodi dell’anno. 

Momenti di festa 
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LO SFONDO INTEGRATORE 

Le insegnanti per favorire lo sviluppo integrato degli alunni hanno deciso di avvalersi dello sfondo integratore “ Il Piccolo 

Principe” all’interno del quale si articoleranno tutte le esperienze ed attività che verranno loro proposte. Lo sfondo integratore, 

infatti, valorizzando in eguale misura sia la dimensione affettiva e motivazionale, che quella cognitiva e quella sociale, può 

essere concepito come una struttura organizzativo-didattica strettamente connessa al vissuto dei bambini, funzionale al 

rafforzamento della loro identità e all’attribuzione di significato alle esperienze.  

Il bambino “entra” senza difficoltà in uno sfondo integratore, in quanto questa matrice narrativa gli consente di organizzare  

scoperte, eventi ed emozioni.   

La struttura connettiva narrativa, infatti, svolge una funzione di mediazione tra ambiente ed individualità,  in quanto  i 

cambiamenti che in essa avvengono non disorganizzano  il bambino, ma gli offrono le risorse  adeguate che gli permettono per 

padroneggiare facilmente il nuovo e l’imprevisto. 

LA PROGRAMMAZIONE EDUCATIVA E DIDATTICA 

La Programmazione varia annualmente per contenuti ed obiettivi specifici di apprendimento. 

Il tema scelto per questo anno scolastico è: 
 
 
 

E’ BELLA LA STRADA … CHE PORTA A CASA 
Piccoli passi possibili 

 

 
 

 
 



  FONDAZIONE  San Benedetto 
 
 

 

 

 

PROGETTO EDUCATIVO  

2016 - 2017 
 



 
PREMESSA 

Il Progetto Educativo nasce come risposta ai bisogni dei destinatari e ai fini dell’educazione. Ci spinge ad adottare criteri di 
lungimiranza, prende in esame gli Orientamenti ’91, le Indicazioni Nazionali (Moratti 2004) le Nuove Indicazioni per il 
Curricolo per la Scuola dell’Infanzia (Fioroni 2012) l’Atto di Indirizzo (Gelmini 8 Settembre 2009) e le motivazioni 
dell’azione educativa presenti nel contesto socio-culturale. Inoltre ci impegna a far sì che la nostra Scuola evidenzi la sua 
identità ispirata ai valori umani, cristiani e costituzionali. 
Per realizzare un processo di sviluppo che consideri “la personalità infantile” nel suo essere e nel suo divenire, la nostra 
Scuola propone perciò un Progetto Educativo in cui si fondono in armonia e complementarietà la vita, la cultura, e la fede. 
 

FONTI IMPORTANTI 
Costituzione Italiana 

Art. 03 Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale… 

Art. 33 L’arte e la scienza sono libere e libero è l’insegnamento… 

Art. 34 La scuola è aperta a tutti… 

 
Carte degli Organismi Internazionali sui Diritti dell’Infanzia 

1924 Ginevra Dichiarazione dei Diritti del Fanciullo 

1942 Londra Carta dell’Infanzia 

1948 New York ONU Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo, art. 26 

1959 New York ONU Dichiarazione dei Diritti del Fanciullo 

1990 New York ONU Convenzione Internazionale sui diritti dell’Infanzia 

 
Fonte Biblica 
“Lasciate che i bambini vengano a me” 
(Marco 10, 14) 
 

MODELLI PEDAGOGICI DI RIFERIMENTO 
 
La Comunità Educante, nel suo operare, si ispira ai modelli che hanno segnato la storia della Pedagogia (Montessori, Agazzi, 
ecc…) e vede nel bambino un soggetto attivo, “costruttore” della sua conoscenza, strettamente inserito nella realtà che lo 
circonda. 
Il bambino è mediatore attivo, un elaboratore delle sollecitazioni di vario tipo (matematico,linguistico, spa-ziale,, musicale ecc) 
provenienti dall’ambiente (input) e i comportamenti posti in essere dall’organismo stesso (output). Egli è in grado di auto-
modificarsi in modo più significativo di quanto comunemente si creda (Feuerstein, Maslov, Rogers). 
La Comunità Educante vede nella capacità di ascolto attivo uno degli strumenti più efficaci per la crescita, l’aiuto, la motivazione, 
la stima di sé del bambino (Gordon, Buber). 
 

IDENTITÀ DELLA SCUOLA FISM 
(Federazione Italiana Scuole Materne) 

 

La Scuola è luogo di incontro e di crescita di persone.  
Persone sono gli insegnanti e persone sono i bambini. Educare istruendo significa essenzialmente tre cose: 

 consegnare il patrimonio culturale che ci viene dal passato perché non vada disperso e possa essere messo a frutto; 

 preparare al futuro introducendo i bambini alla vita adulta, fornendo loro quelle competenze indispensabili per essere 

protagonisti  all’interno del contesto sociale in cui vivono; 

 accompagnare il percorso di formazione personale che ogni bambino compie, sostenendo la sua ricerca di senso e il 

faticoso processo di costruzione della propria personalità. 
 

LA SCUOLA É PARITARIA 
 

La normativa dettata dalla Legge 10 marzo 2000 n. 62, definisce “Scuole Paritarie” le istituzioni scolastiche non statali e degli 
enti locali che, a partire dalla Scuola dell’Infanzia, corrispondono agli ordinamenti generali dell’istruzione, sono coerenti con la 
domanda formativa della famiglia e sono caratterizzate da requisiti di qualità ed efficacia fissati dalla legge medesima. 
Nel sistema nazionale dell’istruzione, quindi, le istituzioni scolastiche sia statali che paritarie concorrono, nella loro specificità e 
autonomia, a realizzare l’offerta formativa sul territorio. 
Il gestore, è garante dell’identità culturale e del Progetto Educativo della scuola, ed è responsabile della conduzione 
dell’istituzione nei confronti dell’Amministrazione e degli utenti. 
 

LA SCUOLA É DI ISPIRAZIONE CATTOLICA 
 

La Scuola dell’Infanzia si definisce “cattolica” per il suo riferirsi alla vera concezione cristiana della realtà, di cui Cristo è il 
centro. 
È proprio nel riferimento esplicito e condiviso da tutti i membri della Comunità Scolastica alla visione cristiana, che la scuola 
è “cattolica”, poiché in essa i principi evangelici diventano norme educative, motivazioni interiori, mete finali. 

“Scuola Cattolica”, 33-34 
L’insegnamento della religione rappresenta un aspetto ed un mezzo specifico che si colloca all’interno di una proposta 
educativa più ampia, che deve avere una sua originalità ed un suo taglio particolare proprio in vista della finalità generale 
assegnata alla scuola cattolica. 
 

LA SCUOLA É ALL’INTERNO DI UN MONASTERO BENEDETTINO 
 

La nostra scuola è nel cuore di un Monastero Benedettino. In realtà in origine era nata proprio come espressione dell’attività del 
Monastero. Pur essendo passata alla gestione della Fondazione San Benedetto porta in sé il desiderio di mantenere costante e 

forte questo legame come nutrimento e risorsa di chi ci opera e di chi ne usufruisce. 
Porta quindi in sé questi obiettivi: 

 Offrire un’educazione integrale di qualità. 



 Accompagnare all’incontro quotidiano con Gesù. 

 Educare al dono di sè, alla giustizia, alla pace. 

 Educare allo spirito di Famiglia. 

In particolare lo spirito di Famiglia si traduce in ACCOGLIENZA, FIDUCIA e COMUNIONE. 
Nella Scuola dell’Infanzia si intendono vivere relazioni intessute fra tutti, dal più piccolo al più anziano; questo metodo 
relazionale presuppone: 

 un riferimento a Maria come modello di accoglienza, di tenerezza, di obbedienza e di gratuità; 

   uno sguardo benevolo sugli altri, basato sull’ascolto e la fiducia nelle persone e nelle loro possibilità di       progredire; 

 la possibilità di instaurare rapporti interpersonali e interazioni con la famiglia e l’ambiente sociale e religioso 

promuovendo tutte le attività possibili inerenti alla Scuola dell’Infanzia. 
 

IL RUOLO DELLA FAMIGLIA E LA CORRESPONSABILITÀ EDUCATIVA 
COMUNITÀ EDUCANTE 

 
Genitori, insegnanti e personale tutto, secondo il proprio ruolo e competenze, sono il soggetto educante e sono impegnati a 
dare vita alla comunità educante per la realizzazione del Progetto Educativo. 
Il clima familiare di accoglienza, il servizio semplice, umile, gioioso, l’aiuto e la collaborazione fraterna sono atteggiamenti 
indispensabili. 
 

GENITORI 
Nella Costituzione Italiana, l’articolo 30 recita: 
 

“È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli”. 
 

Essi rimangono i primi responsabili dell’educazione dei figli. 
 

La nostra Scuola si pone in armonia con l’indirizzo cattolico dell’ istituzione e chiede ai genitori: 

 di condividere l’ispirazione e l’orientamento delle sue linee educative; 

 di essere disponibili a partecipare agli organismi della scuola; 

 di collaborare in modo che fra Scuola e Famiglia vi sia unità di intenti e comuni impostazioni pedagogiche. 
“Scuola Cattolica”, n°43 

 
Si configura così una CORRESPONSABILITÀ educativa fra scuola e famiglia che comporta per i genitori alcuni diritti e doveri 

riassumibili in: 

 CONOSCERE/CONDIVIDERE (linee educative della scuola, offerta formativa POF, regolamenti, circolari ...) 

 PARTECIPARE/COLLABORARE (alla realizzazione del progetto formativo come ad es. attività ricreative, approfondimenti 

culturali – incontri con i genitori – attività pedagogiche e religiose - elezione rappresentanti ….) 

 ESPRIMERE (pareri e proposte; entrare in dialogo con educatori nel rispetto del metodo didattico per evitare fratture fra 

interventi scolastici e familiari – assemblee generali, colloqui individuali, riunioni di sezione) 
 

L’emergenza educativa lancia alla scuola la sfida della riaffermazione dei valori del senso civico, della responsabilità individuale e 
collettiva, del bene comune.  
“Oggi si parla di una grande “emergenza educativa”, della crescente difficoltà che si incontra nel trasmettere alle nuove 
generazioni i valori-base dell’esistenza e di un retto comportamento, difficoltà che coinvolge sia la scuola sia la famiglia e si può 
dire ogni altro organismo che si prefigga scopi educativi. 
In una società e in una cultura che troppo spesso fanno del relativismo il proprio credo viene a mancare la luce della verità e si 
finisce per dubitare della bontà della vita e della validità dei rapporti e degli impegni che la costituiscono …” 

Benedetto XVI 
 

“Occorre trovare un giusto equilibrio tra libertà e disciplina. Senza regole di comportamento e di vita, fatte valere giorno per 
giorno anche nelle piccole cose, non si forma il carattere e non si viene preparati ad affrontare le prove che non mancheranno in 
futuro. Il rapporto educativo è  anzitutto l’incontro di due libertà e l’educazione ben riuscita è formazione al retto uso della 
libertà..L’educazione non può dunque fare a meno di quell’autorevolezza che rende credibile l’esercizio dell’autorità. Essa è frutto 
di esperienza e competenza, ma si acquista soprattutto con la coerenza della propria vita e con il coinvolgimento personale, 
espressione dell’amore vero. L’educatore è dunque un testimone della verità e del bene: certo, anch’egli è fragile e può 
mancare, ma cercherà sempre di nuovo di mettersi in sintonia con la sua missione”                                                                                                                         

Benedetto XVI 
 

L’IDEA DI BAMBINO NELLA SCUOLA CATTOLICA 
 

I bambini rimangono i protagonisti primari del cammino culturale e formativo. Sono il fulcro della Comunità Scolastica ed il 
centro della sua azione educativa. 
I bambini e le bambine nascono con una grande capacità che permette loro di esplorare, discriminare, interpretare la realtà. 
I bambini sono protagonisti attivi della propria crescita e del proprio sviluppo, un bambino curioso verso il mondo delle cose, un 
bambino quale soggetto competente, non solo fruitore, ma attore di ogni esperienza. 
Nel nostro lavoro quotidiano crediamo fermamente che il bambino impara usando tutti i suoi sensi e apprende solo facendo e 

lavorando. 
In tal modo la Scuola dell’Infanzia diventa: 

 la scuola dove lo star bene del bambino si accompagna allo star bene dell’insegnante che può coniugare professio-nalità, 
competenze e fantasia; 

 la scuola in cui non esiste il bambino più bravo, ma esistono bambini che insieme si avviano a percorrere quell’itinerario che 

giorno dopo giorno li porterà a diventare “grandi”; 

 la scuola dove tutte le componenti dell’azione educativa concorrono ad un obiettivo comune, ricavando ciascuno il proprio 

ambito, senza invadere spazi altrui; 

 una scuola dove il “giudicare” lascia posto al “comprendere”. 

 



“Anche la sofferenza fa parte della verità della nostra vita. Perciò, cercando di tenere al riparo i più giovani da ogni difficoltà ed 
esperienza del dolore, rischiamo di far crescere, nonostante le nostre buone intenzioni, persone fragili e poco generose: la 
capacità di amare corrisponde infatti alla capacità di soffrire e di soffrire insieme” 

Benedetto XVI 
 

RUOLO DELL’INSEGNANTE 
 

Gli insegnanti sono impegnati a vivere e a far conoscere competenze ed atteggiamenti coerenti con la propria specifica 
vocazione e scelta di servizio (disponibilità al ruolo educativo, competenza professionale), che dovrà essere continuamente 
migliorata con l’aggiornamento individuale e collegiale; con il coordinamento e confronto con altre scuole e per una scelta di 
fede che diventa “testimonianza cristiana”. 
Gli insegnanti, con la loro azione e testimonianza, hanno un ruolo di primo piano per mantenere alla Scuola Cattolica il suo 
carattere specifico. 

“Scuola Cattolica”, n°789 
 
Le caratteristiche che devono sempre essere presenti nell’insegnante di scuola cattolica possono essere così schematizzate: 
 educatore cristiano (capace di concepire l’essere umano come persona che trascende ogni realtà, capace di non ridurre 

l’opera educativa ad un “addestramento”, ma di far perno sull’iniziativa spirituale della persona, per promuoverla e per 
salvaguardarla); 

 professionista dell’istruzione e dell’educazione (conoscenza di contenuti e metodi, apertura all’innovazione, capacità di 
rapporto educativo e di lavoro collegiale … ); 

 mediatore di uno specifico progetto educativo (disponibile e capace di elaborare una proposta educativa originale e 
coerente con il progetto educativo dell’istituto in cui si è chiamati ad operare); 

 persona impegnata in un cammino di crescita e maturazione spirituale (consapevole di avere in Dio la guida costante 
per il proprio operare, alimentata dalla preghiera e dalla partecipazione liturgica che sa cogliere come modelli e guide Maria e 
tutti i santi, nella consapevolezza che la prima pedagogia è la testimonianza). 

 
LA MISSION IDENTIFICA CHE CARATTERIZZA LA NOSTRA SCUOLA 

 
Il fine principale della Scuola dell’Infanzia cattolica è l’educazione umana e cristiana del bambino, la realizzazione della 
sua personalità, attraverso lo sviluppo dei doni di natura e di grazia, di cui Dio lo ha arricchito. 
La scuola intende perciò: 

 favorire il percorso formativo di ogni bambino inteso come possibilità di esprimere le proprie potenzialità nei campi affettivo, 

relazionale ed intellettivo; 

 promuovere lo sviluppo dell’identità, della relazione, dell’interazione e della cooperazione all’interno del gruppo classe 

creando un favorevole contesto di apprendimento; 

 valorizzare l’originalità e la diversità di ciascuno; 

 considerare l’esistenza dell’uomo nella sua vocazione trascendentale originaria; 

 desiderare di coltivare i valori dell’interiorità, della contemplazione e della preghiera, per cogliere il vero si-gnificato delle 

cose; 

 allenare a guardare la realtà, rischiarata dalla fede; 

 sentire il dovere e la necessità di educare alla fraternità, alla condivisione e alla solidarietà; 

 insegnare a vivere senza frontiere, con spirito missionario: sensibile alle sofferenze e gioie di tutti gli uomini; 

 coltivare nei bambini: l’amore alla vita; l’intelligenza; il riconoscere il bene dal male; il valore della libertà; il senso della 
giustizia; il senso della convivenza sociale; 

 
“Per ogni bambino o bambina, la scuola dell’infanzia si pone la finalità di promuovere lo sviluppo dell’identità, dell’autonomia, 
della competenza, della cittadinanza. 
Sviluppare l’identità significa imparare a stare bene e a sentirsi sicuri nell’affrontare nuove esperienze in un ambiente sociale 
allargato. Vuol dire imparare a conoscersi e a sentirsi riconosciuti come persona unica e irripetibile, ma vuol dire anche 
sperimentare diversi ruoli e diverse forme di identità: figlio, alunno, compagno, maschio o femmina, abitante di un territorio, 

appartenente a una comunità. 
Sviluppare l’autonomia comporta l’acquisizione della capacità di interpretare e governare il proprio corpo; partecipare alle 
attività nei diversi contesti;avere fiducia in sé e fidarsi degli altri; realizzare le proprie attività senza scoraggiarsi; provare 
piacere nel fare da sé e saper chiedere aiuto; esprimere con diversi linguaggi i sentimenti e le emozioni; esplorare la realtà e 
comprendere le regole della vita quotidiana; partecipare alle negoziazioni e alle decisioni motivando le proprie opinioni, le 
proprie scelte e i propri comportamenti; assumere atteggiamenti sempre più responsabili. 
Sviluppare la competenza significa imparare a riflettere sull’esperienza attraverso l’esplorazione, l’osservazione e l’esercizio al 
confronto; descrivere la propria esperienza e tradurla in tracce personali e condivise, rievocando, narrando e rappresentando 
fatti significativi; sviluppare l’attitudine a fare domande, riflettere, negoziare i significati. 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.”  
 

LA SCUOLA INOLTRE SI PROPONE COME… 
 

 Luogo di vita del bambino; 

 luogo di arricchimento personale, diverso e complementare rispetto a quello familiare; 

 termine di confronto esperienziale; 

 opportunità per una progressiva autonomia intellettuale e sociale; 

 luogo di gioco; 

 luogo di formazione comunitaria in continuità sia con gli asili nido che con le scuole primarie limitrofe; 

 
La scuola dell’infanzia, rapportandosi costantemente all’opera svolta dalle famiglie, rappresenta un luogo educativo intenzionale 
di particolare importanza, in cui le bambine e i bambini realizzano una parte sostanziale della propria relazione con il mondo. Le 
recenti ricerche hanno messo in evidenza come la scuola dell’infanzia favorisca l’apprendimento di comportamenti fondamentali 



e di conoscenze iniziali utili per acquisire le competenze successive e per rapportarsi con la società. Va anzitutto considerato che 
non ci troviamo in presenza di una sola infanzia: ci sono diversità nei bambini in termini di curiosità, di livelli di sviluppo e di 
maturazione. Occorre perciò tenere presenti non solo l’immagine “forte”, ma le variabili esistenti nelle concrete situazioni di vita 
dei bambini; occorre, quindi, ripensare in chiave educativa quei tratti di fragilità e quei bisogni di protezione che caratterizzano 
l’identità dei piccoli di oggi. Ne deriva l’esigenza di un’interpretazione personalizzata della vita infantile, di ogni bambino, del suo 
bisogno di essere accolto e riconosciuto, delle sue peculiari possibilità di sviluppo.  

(Atto di Indirizzo Gelmini 2009) 
 

MODALITÀ DI ORGANIZZAZIONE DELLA SCUOLA 
 

La scuola assicura corsi scolastici completi (per bambini dai tre ai sei anni). Può accogliere i bambini nati da gennaio ad aprile e 
in presenza di disponibilità di posti secondo le ultime disposizioni ministeriali (Gelmini). 
I bambini vengono suddivisi in sezioni eterogenee, scelta compiuta dal corpo docente per favorire la loro socializzazione. 
Il calendario scolastico segue le direttive del ministero della Pubblica Istruzione. 
L’organizzazione della giornata ha come obiettivo di seguire i ritmi più consoni al benessere del bambino, inserito in una più 
allargata dimensione sociale. 
 

La scuola è aperta dal 1 Settembre al 30 Giugno. 
 
ORARI: 
 
 7.45 –9.30: entrata a scuola 
 9.30 – 09.45: preghiera del mattino / frutta 
 09.45 – 11.45: laboratori in sezione o in gruppi 
 11.45 – 12.00: prima uscita 
 12.00 – 13.00: pranzo 
 13.00 – 13.15: seconda uscita 
 13.30 – 15.00: riposo/ prescuola 
 15.45 – 16.10: terza uscita 
 16.45 – 17.00: ultima uscita 
 

LA NOSTRA SCUOLA REALIZZA… 
 

 Contatti con la famiglia, per promuovere la vita e le attività della scuola; 
 momenti comunitari di festa e di celebrazioni liturgiche; 
 incontri con esperti sul tema dell’educazione per un aiuto accanto alla crescita dei figli. 
 
Il dialogo con gli altri genitori e con i docenti favorisce la conoscenza reciproca e del proprio figlio. 
Il mettere in comune le difficoltà, le ansie, le speranze, le modalità di soluzioni educative, crea un mutuo servizio di formazione 
permanente degli adulti al difficile compito di genitore. 

 
 

 



 
 

PROGETTO EDUCATIVO ANNUALE 
 

 

 

 
 
 

E’ BELLA LA STRADA … CHE PORTA A CASA 
Piccoli passi possibili 

 

 

 

 

 

 

 



INTRODUZIONE  
 
Il Progetto Educativo è lo strumento attraverso il quale la Scuola dell’Infanzia rende trasparente e leggibile ciò che fa e perché lo 
fa. 
Il progetto educativo ipotizzato per il corrente anno scolastico, si pone come finalità generale la scoperta delle proprie emozioni 
in relazione con Dio e gli altri, la conoscenza del mondo che ci circonda, l’interiorizzazione di valori universalmente condivisi 
quali la libertà, il rispetto, la condivisione e l’impegno ad agire per il bene comune. 
Il tema scelto per questo anno è: E’ bella la strada … che porta a casa … piccoli passi possibili per conoscere, amare e rispettare 
la città in cui viviamo a partire dalla nostra casa e dalla nostra scuola. 
La definizione e la realizzazione delle strategie educative e didattiche devono sempre tener conto della singolarità e complessità 
di ogni persona, della sua articolata identità, delle sue aspirazioni, capacità e delle sue fragilità, nelle varie fasi di sviluppo e di 
formazione. 
Pertanto si delineano le seguenti metodologie: 
 

 individuare “eventi” da cui prende vita l’esperienza; 

 dare al bambino la possibilità di “essere protagonista” attivo dell’esperienza; 

 garantire agli alunni di ogni fascia d’età un momento di “vissuto globale” o “esperienza” da cui far scaturire i percorsi di 
apprendimento; 

 fare nascere i momenti di festa dal percorso e dal vissuto del/la bambino/a rendendoli il più significativi possibili; 

 creare situazioni stimolo favorendo osservazioni, riflessioni, dialoghi e confronti; 

 attivare strategie diversificate ed individualizzate per i bambini diversamente abili o/e con bisogni educativi speciali; 

 operare per gruppi in situazioni di laboratorio; 

 favorire l’apprendimento cooperativo all’interno di piccoli gruppi. 
 

L’insegnante, attraverso un’appropriata regia pedagogica, stimola e sostiene il percorso di apprendimento del bambino. 

 
Premessa 

Ciascuno di noi appartiene ad una comunità con la quale condivide tradizioni, cultura e lingua. Questa appartenenza 
contribuisce alla costruzione di quel processo di identità che fa di ciascuno di noi ciò che siamo e che ci rende riconoscibili gli uni 
dagli altri. 
Nella costruzione della propria identità rientrano anche il senso di appartenenza alla comunità familiare, a quella scolastica e 
una positiva interazione con l’ambiente naturale ed umano. 
La presa di coscienza di essere “cittadino del futuro”, appartenente ad una comunità, pone in essere un processo globale che 
deve partire dalla scuola dell’infanzia, prima agenzia educativa esterna, con la quale il bambino viene a contatto. 
La scuola, dunque, deve trasmettere ai bambini gli strumenti culturali per imparare ad essere e a fare, nel rispetto e nella 
condivisione di quei valori indispensabili per l’assunzione di scelte responsabili verso se stessi e il territorio, per migliorare la 
qualità della vita. 
 

Motivazione 
 

Il progetto “Strada facendo … conosco la mia città”, rivolto alla conoscenza di Piacenza nasce per diversi motivi.  
1. L’osservazione del gruppo e di alcune dinamiche emotive e comportamentali manifestano come i bambini si muovano 

ancora con un pensiero fortemente egocentrico non comprendendo ancora che esistono diversi modi di vedere le cose e le 
persone che girano attorno a loro. 

2. Presa di coscienza da parte delle insegnanti del fatto che difficilmente i bambini di oggi si interrogano sulla storia della città 
in cui vivono; non sempre la loro famiglia vi risiede da sempre, magari  vi abitano da alcuni anni, possono essere giunti da 
un altro comune d’Italia o da un altro paese del mondo. 

3. Necessità, di utilizzare la scuola come luogo di ricerca e di conoscenza del proprio territorio per una crescita consapevole di 
cittadinanza. 

4. Inoltre la lettura delle Indicazioni per il Curricolo indica che la scuola deve porre al centro del processo educativo, il 
bambino che apprende, “con l’originalità del suo percorso individuale e le aperture offerte dalla rete di relazioni che lo 
legano alla famiglia e agli ambiti sociali”.  

Ecco perché andare alla scoperta della città, perché, come la casa e quindi la scuola, è luogo in cui si intrecciano le relazioni. 
Si tratterà allora di elaborare gli strumenti di conoscenza necessari per far comprendere ai bambini i contesti naturali, sociali ed 
antropologici nei quali si trovano a vivere, facendo in modo che le differenze siano vissute come complementari e non come 
inconciliabili. 
E’ in quest’ottica che il progetto, vuole aprire la scuola al territorio circostante facendola sentire un punto cardine della 
comunità di appartenenza ed anche un’agenzia educativa con la quale interagire costruttivamente per far sì che i bambini di 
oggi possano essere i cittadini di domani, capaci di partecipare consapevolmente alla costruzione della propria identità e di 
collettività più ampie e 
complesse. 
La città e la sua storia che è anche la mia storia, fatta di luoghi, di simboli che ci parlano delle persone che la abitano. Spazi, 
edifici, strade che diventano forme, colori, immagini, segni … per comunicare.  



Metodologia 
 

Una delle finalità è quella di imparare ad amare la propria terra attraverso la ricerca, l’esplorazione, la conoscenza; ed ecco che 
diventa necessario stimolare la curiosità e l’interesse creando per prima cosa un clima sereno, gioioso, solidale che sappia di 
“famiglia”. I bambini conosceranno la propria città attraverso il gioco, il cibo, la musica, il colore, le filastrocche, le poesie e tutto 
ciò che può essere associato ad un apprendimento divertente.  
Il ricorso alle attività ludiche sarà fondamentale con i bambini piccoli come pure il partire da tutto ciò che è vicino ad essi, visto 
che si trovano in una fase di conoscenza percettiva, per cui sono in grado di afferrare intuitivamente e concretamente la realtà 
che li circonda. 
 

Percorsi operativi 
 Io e gli altri a scuola: accoglienza 
 Io e la mia casa 
 Io e la mia scuola 
 Io e la casa di Gesù: la chiesa 
 Io e la mia città:storia, cultura, tradizioni 
 Io rispetto la mia città 

 
Obiettivi formativi 

 

 Stabilire una buona relazione emotiva del bambino con il mondo esterno. 

 Mettere in relazione la propria identità con l’ambiente. 

 Maturare il senso di appartenenza alla propria città. 
 

Obiettivi specifici di apprendimento 
 

IL SÉ E L’ALTRO: PRIMA PALESTRA SUI TEMI DEI DIRITTI E DEI DOVERI, DEL FUNZIONAMENTO DELLA VITA SOCIALE, DELLA 
CITTADINANZA E DELLE ISTITUZIONI. DOMANDE DI SENSO SUL MONDO E SULL’ESISTENZA UMANA SPINTA A CAPIRE IL 
SIGNIFICATO DELLA VITA CHE LI CIRCONDA E DELLE LORO AZIONI 
 

 Scoprire una realtà alla quale si è legati emotivamente 
 Accogliere le caratteristiche della cultura di appartenenza condividendole con il gruppo 
 Rispettare e valorizzare l’altro e il mondo circostante 

 
IL CORPO E IL MOVIMENTO: IL CORPO E’ IL PRIMO STRUMENTO DI CONOSCENZA DI SE’ NEL MONDO: CERCARE,  SCOPRIRE, 
GIOCARE, SALTARE, CORRERE A SCUOLA E’ FONTE DI BENESSERE E DI EQUILIBRIO PSICOFISICO. IMPORTANTI SONO LE ATTIVITA’ 
INFORMALI (DI ROUTINE) LA VITA E I GIOCHI. 

 Sapersi muovere con sicurezza nello spazio esterno all’ambiente scolastico seguendo comandi e indicazioni 
 Orientarsi secondo punti di riferimento dati 

 
LINGUAGGI, CREATIVITA’, ESPRESSIONE: I BAMBINI ESPRIMONO PENSIERI ED EMOZIONI CON IMMAGINAZIONE, CREATIVITA’. 
(L’ARTE) E LA MUSICA. L’ESPLORAZIONE DEI MATERIALI CONSENTE DI VIVERE LE PRIME ESPERIENZE ARTISTICHE CHE SONO IN 
GRADO DI STIMOLARE LA CREATIVITA’ E CONTAGIARE GLI ALTRI APPRENDIMENTI MIGLIORANO LA CAPACITA’ PERCETTIVA: 
MATERIALI ESPLORATI CON I SENSI, SPERIMENTAZIONE DI TECNICHE, OSSERVAZIONE DI LUOGHI (PIAZZE, GIARDINI, PAESAGGI) 
E DI OPERE (QUADRI, MUSEI…) 

 Costruire un percorso di osservazione e realizzare, in maniera simbolica, le conoscenze acquisite 
 Leggere i segni grafici più facilmente riconoscibili 
 Esprimere a livello grafico-pittorico e costruttivo gli aspetti dell’ambiente in esame 
 Favorire e sperimentare diverse tecniche di espressione e comunicazione 

 
I DISCORSI E LE PAROLE: LA SCUOLA DELL’INFANZIA HA LA RESPONSABILITA’ DI PROMUOVERE IN TUTTI I  BAMBINI LA 
PADRONANZA DELLA LINGUA ITALIANA. IMPARANO AD ASCOLTARE STORIE E RACCONTI, DIALOGANO, GIOCANO CON LA 
LINGUA CHE USANO, PROVANO IL PIACERE DI COMUNICARE, SI CIMENTANO CON L’ESPLORAZIONE DELLA LINGUA SCRITTA. 
L’INCONTRO E LA LETTURA DEI LIBRI ILLUSTRATI INCORAGGIANO L’AVVICINARSI DEI BAMBINI ALLA LINGUA SCRITTA E 
MOTIVANO UN RAPPORTO POSITIVO CON LA LETTURA E LA SCRITTURA 

 Descrivere le conoscenze acquisite con il proprio vissuto 
 Verbalizzare le informazioni acquisite 

 
LA CONOSCENZA DEL MONDO: ESPLORANDO LA REALTA’ I BAMBINI IMPARANO A RIFLETTERE SULLE PROPRIE ESPERIENZE 
DESCRIVENDOLE E RAPPRESENTANDOLE, RIORGANIZZANDOLE CON DIVERSI CRITERI. SI PONGONO LE BASI PER LA SUCCESSIVA 
ELABORAZIONE DI CONCETTI SCIENTIFICI E MATEMATICI CHE VERRANNO PROPROSTI ALLA SCUOLA PRIMARIA. GLI AMBITI 
DELLE SCOPERTE: OGGETTI , FENOMENI, VIVENTI, NUMERO E SPAZIO 

 Scoprire uno spazio più ampio e diverso dalla propria casa e dall’ambiente scolastico 
 Acquisire una conoscenza più approfondita e dettagliata degli elementi dell’ambiente 



 
Attività 

 Letture di storie 
 Verbalizzazione, da parte dei bambini, delle storie ascoltate 
 Drammatizzazione 
 Conversazioni libere e guidate 
 Rappresentazioni grafico-pittoriche e plastiche 
 Uscite didattiche 
 Rappresentazione simbolica dei percorsi effettuati 
 Giochi di regole, giochi motori e di ruolo 
 Giochi popolari di movimento 
 Esperienze culinarie 
 Rime, filastrocche e canti 
 Giochi logico-matematici 
 Esperienze folcloristiche 

 
Materiali 

Materiali strutturati e non, sussidi audiovisivi 
 

Tempi 
Da settembre a giugno 
 

Spazi 
Spazi interni ed esterni alla scuola, quartiere e città 
 

Destinatari 
Tutti i bambini della scuola (3/4/5 anni) 
 

Personale coinvolto 
Tutte le docenti interne ed esterne, personaggi legati al territorio, alla storia, alla cultura, al folclore … 
 

Verifica e valutazione 
Osservazione dei comportamenti e livelli di competenza dei bambini, adeguando man mano il percorso ipotizzato alle loro 
esigenze e alle loro risposte. 
 

Documentazione 
 Prodotti dei bambini 
 Documentazione fotografica dell’esperienza 
 Raccolta di elaborati individuali 
 Libri e oggetti costruiti dai bambini 

 
I momenti più significativi e pregnanti dell’iter progettuale saranno documentati e pubblicizzati in una mostra per rivedere,  
riflettere, riappropriarsi del percorso e poterne concettualizzare i significati in una prospettiva di proiezione nel futuro. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TEMPO 1: SETTEMBRE  
E’ il tempo da dedicare alla formazione della classe come gruppo, alla promozione dei legami fra i suoi componenti, alla 
gestione del distacco dai genitori, degli inevitabili conflitti. La scuola vuole costituirsi come luogo sereno, accogliente dove 
riconoscersi amati. 
ACQUISIRE COMPETENZE: giocare, muoversi, manipolare, curiosare, domandare, imparare a riflettere sull’esperienza, ascoltare 
e comprendere, raccontare e rievocare, descrivere rappresentare e immaginare, ripetere con simulazioni e gioco di ruolo. 
LINGUAGGI DIVERSI… SVILUPPARE L’AUTONOMIA:  
avere fiducia in sé e negli altri, provare soddisfazione nel fare da sé e saper chiedere aiuto, esprimere sentimenti ed emozioni … 
CONSOLIDARE L’IDENTITA’: stare bene, vivere serenamente tutte le dimensioni del proprio io… 
VIVERE LE PRIME ESPERIENZE DI CITTADINANZA: scoprire l’altro da sé, rendersi  sempre meglio conto della necessità di 
stabilire regole condivise, porre le fondamenta di un comportamento eticamente orientato (rispettoso degli altri, dell’ambiente 
e della natura)… 
 

TEMPO 2 : OTTOBRE Io e la mia casa 
• COM’E’ LA MIA CASA 
• OGNUNO HA LA SUA CASA 
• REALIZZAZIONE DELLA MAPPA: DALLA CASA A SCUOLA 

 LA NATURA CAMBIA COLORE E PROFUMO: E’ AUTUNNO 
 

TEMPO 3 : NOVEMBRE Io e la mia scuola 
• COSTRUIAMO LA NOSTRA SCUOLA 
 

TEMPO 4 : DICEMBRE Io e la casa di Gesù: la chiesa 
• LA NOSTRA SCUOLA E’ INSERITA IN UN MONASTERO E C’E’ LA CASA DI GESU’: La Chiesa di San Raimondo 
• QUANDO GESU’ E’ NATO, COM’ERA LA SUA CASA? 
• PROVIAMO A COSTRUIRE LA CASA DI GESU’: IL PRESEPE 
• MOMENTO DI PREGHIERA CON LE FAMIGLIE PER INAUGURARE LA MOSTRA DEL PRESEPE 
 

TEMPO 5: GENNAIO e FEBBRAIO Io e la mia città: storia, cultura, tradizioni … 
• I SASSI “ANTICHI” RACCONTANO LA STORIA DELLA MIA CITTA’  
• TANTO TEMPO FA C’ERA UNA PALAZZO … E ANCORA C’ È: PALAZZO FARNESE! 
• TRASFORMIAMO IL NOSTRO SALONE IN UN PALAZZO 
• GIOCHI E TRAVESTIMENTI … REALI: IL BALLO IN MASCHERA (FESTA DI CARNEVALE) 
• LA GALLERIA RICCI ODDI: CONOSCENZA E LABORATORIO 

  PIACENZA E LA MUSICA: AL CONSERVATORIO NICOLINI 

  L’ARRIVO DEL FREDDO INVERNO 
 

TEMPO 6: MARZO e APRILE Io rispetto la mia città 
• IL LUOGO CHE MI PIACE DI PIU’ DELLA MIA CITTA’ 
• COSA MI PIACEREBBE COSTRUIRE NELLA MIA CITTA’ 
• PROGETTO E IPOTESI DI REALIZZAZIONE 

 IL TEPORE DELLA PRIMAVERA 
 

TEMPO 7: MAGGIO/GIUGNO:  

 Costruisco la mia città: LA FESTA DI FINE ANNO 

 ESTATE: PARTIAMO PER LE VACANZE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
  

SEZIONE BILINGUE 
Il tema che la Junior English Lab propone per l’anno scolastico 2016/2017 è il viaggio che 
i bambini che aderiscono al percorso didattico in inglese faranno a bordo di un 
immaginario pulmino giallo attraverso vari luoghi della città di Piacenza. 
Saremo accompagnati dalla filastrocca “The wheels on the bus go round and round” che 
farà da colonna sonora ad ogni tappa/fermata del nostro percorso. 
OCTOBER: MY HOUSE 

- Attraverso disegni, schede didattiche e utilizzo di vari materiali, il pulmino si 
fermerà a casa di ogni bambino: sarà l’occasione per imparare il nome degli 
ambienti e degli oggetti che fanno parte dell’intimità domestica di ognuno. 

- Cercheremo di costruire una mappa che il pulmino dovrà percorrere da casa di ogni bambino fino alla scuola, seguendo 
un percorso illustrato su un cartellone: in inglese ci sarà modo di approfondire il concetto dello spazio (left and right, 
up and down…) 

NOVEMBER: ME AND MY SCHOOL 

- Il pulmino diventerà un po’ più piccolo, tanto da poter girare all’interno degli ambienti scolastici. Ogni fermata servirà 
ad orientarsi nei vari ambienti, imparandone i nomi e le direzioni. 

- Con materiali “riciclati” proveremo a costruire la scuola che ci ospita, lasciando spazio alla manualità e alla creatività 

DECEMBER: ME AND JESUS’S HOUSE 

- Il pulmino giallo viaggerà anche nel tempo, facendo tappa nella casa dove è nato Gesù bambino: la costruzione della 
capanna del presepe sarà l’attività che ci porterà fino alle vacanze di Natale. 

- Il momento di preghiera sarà connotato dalla canzone “Holy Night” che i bambini ascolteranno tutte le mattine, per 
poterla cantare durante la mostra del presepe alle famiglie 

JANUARY AND FEBRUARY: ME AND MY TOWN 

- Il nostro pulmino, dopo la pausa natalizia, sarà pronto per infilarsi nelle strade della città: la sezione di inglese 
parteciperà alle uscite didattiche proposte dalla scuola materna per visitare Palazzo, Farnese, la Galleria Ricci Oddi e il 
Conservatorio Nicolini. Ashley sarà alla guida del bus per continuare a essere il riferimento dei bambini aderenti al 
progetto d’inglese e supporterà in lingua i laboratori che verranno svolti 

- Durante il tempo del Carnevale, la costruzione dei costumi per partecipare al ballo in maschera sarà anche l’occasione 
per approfondire il tema dei colori e delle esperienze tattili sui tessuti. 

MARCH AND APRIL: I RESPECT MY TOWN (RECYCLING/ENVIRONMENT) 

- Durante il viaggio, alcuni spunti di educazione civica porteranno i nostri piccoli passeggeri a capire come rispettare 
l’ambiente in cui vivono: costruiremo contenitori per la raccolta differenziata, capiremo come non sprecare acqua e 
luce e a tenere puliti e in ordine i luoghi che ci ospitano (scuola, classe, bagni, casa e anche la nostra città) 

- Proveremo a fare tappa in un luogo scelto dai bambini perché molto amato: proveremo ad immaginare un posto 
speciale che magari già esiste ma che potrebbe essere migliorato per renderlo a misura di bambino 

MAY: BUILD MY TOWN 
Work in progress… 
Festa di fine anno con cerimonia di consegna degli attestati della Junior English Lab. 

 

Buon viaggio a tutti!!!  

 
 
 

ANNO SCOLASTICO 2016/2017 



E’ BELLA LA STRADA … SE GIOCO E IMPARO 
ATTIVITA' DIDATTICA RIVOLTA AI BAMBINI DI 5 ANNI 

 
 

 
 

Imparare a leggere, a scrivere e a comprendere il linguaggio parlato e scritto implica l'aver vissuto esperienze ricche di 
approfondimenti riguardanti il mondo delle lettere e delle parole. 
Il linguaggio si acquisisce con la pratica e proprio per questo e' importante che nell'educazione all'infanzia si offrano condizioni 
didattiche che permettono ai bambini di far  propria una lingua, di dominarla e di esercitarsi nell'usarla, anche se lo scopo in 
questa fase non e' quello di riuscire a leggere o a controllare il sistema convenzionale di scrittura. Pertanto uno degli obbiettivi 
basilari deve essere quello di incentivare e potenziare l'uso sociale del linguaggio inteso come patrimonio necessario da 
conoscere ed arricchire: solo cosi' i bambini saranno utenti attivi della culturaorale e scritta. 
La fase preliminare di questo percorso operativo presuppone che i bambini prendano coscienza del fatto che le parole sono 
formate da segmenti ( suoni ossia fonemi,sillabe ) ed il lavoro con poesie, scioglilingua, identificazione di parole che iniziano con 
suoni identici ( es. Mamma, mango, mandarino ), rafforzano il percorso verso la comprensione fonologica. 
Il bambino deve comprendere che ogni lettera e' un simbolo che possiede un suono particolare e che, nello stesso tempo, puo' 
unirsi con altre lettere ( suoni ) per formare parole che abbiano un significato. 
Nella vita quotidiana dell'aula vi sono un'infinita' di proposte e possibilita' che favoriscono questo processo : cartelloni, insegne, 
manipolazione di libri, che sfogliati, danno la possibilita' di interpretare non solole immagini, ma anche il testo che li 
accompagna. 
 
OBIETTIVI FORMATIVI: 

 arricchimento progressivo del vocabolario;  

 conoscenza fonologica; 

 lettere libere e lettere che formano le parole; 

 significato delle parole e l'uso di esse per comunicare; 

 esercizi per migliorare la coordinazione oculo-spaziale. 
 
Per quanto riguarda il processo operativo di Precalcolo, le attivita' relative ad esso avranno come obbiettivo la verifica delle 
nozioni topologiche e spaziali, lo sviluppo del pensiero logico, le relazioni, le corrispondenze, l'organizzazione numerica, il 
concetto d'insieme. 
Il percorso operativo si svolgera' nelle ore pomeridiane, tutti i giorni, escluso il venerdi'. 
 

 
E’ BELLA LA STRADA … QUANDO E’ PULITA 

percorso parallelo di educazione all’ambiente 
 
Dentro al Progetto Educativo sul tema della cittadinanza si inserisce l’ambito del 
rispetto e della conservazione dell’ambiente, a partire da quello più vicino al 
bambino (come ad esempio la scuola, la casa), per allargarsi verso il mondo 
esterno.  
Fin dalla primissima infanzia è infatti importante formare delle coscienze sensibili 
alle problematiche ambientali. Si proporrà ai bambini uno stile di vita nuovo, che 
consenta di superare consumi talvolta eccessivi di oggi, che ci portano a sprecare 
molto di quello che abbiamo.  

Il bambino ha una naturale curiosità riguardo all’ambiente che lo circonda. Attraverso l’esplorazione guidata e la continua 
scoperta, egli può così acquisire conoscenze sempre più ampie in relazione alla realtà ambientale e alle sue componenti.  
L’interazione e i rapporti quotidiani con i compagni e gli adulti gli permettono di intuire la necessità di seguire norme di 
comportamento per “stare meglio” nell’ambiente in cui vive.  
La presenza in città di cassonetti per la raccolta differenziata e la pubblicità promossa per sensibilizzare i cittadini all’attuazione 
di tale pratica ci offre uno spunto concreto e immediatamente rintracciabile nel territorio in cui il bambino vive. 
Nell’organizzazione del progetto si terranno in considerazione gli interessi dei bambini, sfruttando  
opportunamente certi tratti caratteristici del comportamento infantile quali: la curiosità, il gusto dell' 
esplorazione e della scoperta. 
Finalità 
Promuovere comportamenti rispettosi nei confronti dell’ambiente, sensibilizzando gli alunni alla raccolta differenziata ed al 
riciclaggio dei materiali. 
 
 



Obiettivi 
- Percepire e discriminare materiali diversi. 
- Saper distinguere tra elementi naturali e artificiali 
- Conoscere le principali risorse della natura 
- Intuire la responsabilità individuale nella salvaguardia dell’ambiente 
- Saper decodificare simboli relativi alla tutela ambientale ed alla raccolta differenziata 
- Stimolare la creatività attraverso il riutilizzo dei materiali di recupero 
Attività 
Esperienze di esplorazione visivo-tattile dell’ambiente esterno all’edificio scolastico  
Giochi di discriminazione tra elementi naturali ed artificiali. 
Visione di filmati d’animazione su tematiche ambientali  
Costruzione e decorazione di contenitori che riproducono i cassonetti della raccolta differenziata  
Ascolto e rielaborazione di racconti, filastrocche e canti inerenti al tema  
Creazione di oggetti utili e decorativi utilizzando materiali di recupero  
Rielaborazione grafica delle esperienze  
Metodologia 
Approccio multisensoriale, mediazione ludica e rielaborazione grafico/plastica delle esperienze 
 Tempi 
Il progetto si svilupperà durante tutto l’arco scolastico come completamento del Progetto Educativo dell’anno 2016/2017         
Materiali 
Saranno utilizzati materiali: di facile consumo, di recupero, strutturati e non strutturati, libri illustrati, televisore 
videoregistratore stereo supporti audio e video.  
Verifiche 
Osservazione sistematica, schede operative  
 Documentazione 
Le attività progettuali saranno documentate attraverso cartelloni murali, ci saranno inoltre occasioni per l’esposizione dei lavori 
realizzati dai bambini. 
 
 
 

E’ BELLA LA STRADA …  
SE INCONTRO IL MIO AMICO GESU’ 

Religione 
Insegnare Religione Cattolica nella scuola dell’Infanzia significa far aprire 
il bambino ad un mondo ricco di opportunità di crescita, di dialogo e di 
scoperta. 
L’ insegnamento concorre allo sviluppo della personalità del bambino e 
in particolare si pone i seguenti obiettivi: 
- aiutare il bambino nella reciproca accoglienza; 
- far emergere domande e interrogativi esistenziali, e aiutare a 
formulare le risposte; educare e cogliere i segni della vita cristiana e 
intuirne i significati; 
- insegnare a esprimere e comunicare con parole e gesti. 

 
Per  raggiungere tali  obiettivi è necessario mettere in  atto  un  
percorso che si  innesca nel  processo evolutivo di crescita del 
bambino aprendo alla dimensione religiosa e valorizzandola. 
Il tempo dedicato alla Religione Cattolica che va ad aggiungersi a quel 
costante riferimento alla figura di Gesù, alle sue parole, ai suoi gesti 
nell’ordinarietà della giornata scolastica, è una preziosa opportunità 
culturale ed educativa perché aiuta i bambini a scoprire le radici della nostra storia e identità.  
Le attività in ordine all’IRC,  offrono  occasioni  per  lo  sviluppo  integrale  della  personalità  dei  bambini, valorizzano la 
dimensione religiosa, promuovono la riflessione sul loro patrimonio di esperienza e contribuiscono a rispondere alle grandi 
domande di significato e di senso che portano nel cuore. 

 
Traguardi per lo sviluppo delle Competenze e  

Obiettivi di Apprendimento dell’insegnamento della religione cattolica  
Il sé e l’altro 

Scopre nei racconti del Vangelo la persona e l’insegnamento di Gesù, da cui apprende che Dio è Padre di tutti e che la Chiesa 
è la comunità di uomini e donne unita nel suo nome, per sviluppare un positivo senso di sé e sperimentare relazioni serene 
con gli altri, anche appartenenti a differenti 
tradizioni culturali e religiose. 



Il corpo in movimento 
Riconosce nei segni del corpo l’esperienza religiosa propria e altrui per cominciare a manifestare anche in questo modo 
la propria interiorità, l’immaginazione e le emozioni 

Linguaggi, creatività, espressione 
Riconosce alcuni linguaggi simbolici e figurativi caratteristici delle tradizioni e della vita dei cristiani (segni, feste, preghiere, 
canti, gestualità, spazi, arte), per poter esprimere con creatività il proprio vissuto religioso. 

I discorsi e le parole 
Impara  alcuni  termini  del  linguaggio  cristiano,ascoltando semplici racconti biblici, ne sa narrare i contenuti riutilizzando i 
linguaggi appresi, per sviluppare una comunicazione significativa anche in ambito religioso. 

 
 La conoscenza del mondo 

Osserva con meraviglia ed esplora con curiosità il mondo, riconosciuto dai cristiani e da tanti uomini religiosi come dono di 
Dio Creatore, per sviluppare sentimenti di responsabilità nei confronti della realtà, abitandola con fiducia e speranza. 

METODOLOGIA E ATTIVITA’ 
- ascolto e comunicazione verbale (racconto di episodi tratti dal Vangelo, attività di osservazione (con immagini e poster); 
-    utilizzo di schede da colorare; 
-    conversazione e riflessioni guidate; 
- attività ludiche (giochi finalizzati a precise esperienze per far scoprire il concetto di amore/carità di Gesù) 
-    attività espressive (interiorizzare le esperienze fatte con dialoghi, canti, musiche, drammatizzazioni); 
- attività grafico – pittoriche (acquisizione del concetto presentato attraverso disegni individuali con varie tecniche, 

cartelloni eseguiti in gruppo, ecc…), 
VERIFICA E VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE 

-    l’osservazione sistematica del materiale prodotto dal bambino; 
-    l’attività grafico-pittorica / drammatico-espressiva; 
-    l’attività manipolativa; 
- la comprensione dei contenuti proposti attraverso la pertinenza delle domande poste, delle risposte date e dei gesti 

utilizzati nei giochi simbolici; 
-    la conversazione e la rielaborazione a livello verbale dei contenuti proposti; 
-    il comportamento e la capacità di relazionarsi ai compagni e alle figure adulte.



UNITA’ DI LAVORO 

C’ERA  UNA  VOLTA … 
- Scoprire la scuola come spazio di nuovi incontri e amicizie. 
- Sperimentare relazioni serene con gli altri. 
- Gesti di accoglienza e condivisione reciproca. 

  - Esplorare l’ambiente circostante per stare bene a scuola. 
- Prendere consapevolezza dell’importanza di vivere relazioni positive all’interno del gruppo sezione. 
- Forme di collaborazione per comprendere l’amore e la generosità verso gli altri. 
  - Sperimentare relazioni comunicative con i coetanei e con gli adulti. 
- Prendere consapevolezza dell’importanza di vivere relazioni positive all’interno del gruppo sezione. 
- Esperienze collettive e rispetto delle regole. 
- Utilizzo di vari libri per raccontare storie diverse. 

 
 UN GRANDE  LIBRO 
 

- Scoprire le bellezza delle natura. 
- Sperimentare la capacità di osservare le cose che ci circondano. 
-  Scoprire la Bibbia, il libro che racconta la storia di Gesù ma anche delle meraviglie del mondo che ci circonda. 
- Intuire che la Natura, il mondo è un dono affidato alla responsabilità degli uomini. 

 
 
UN LIBRO CHE PARLA…    

- Conoscere i simboli natalizi. 
- Intuire il significato religioso del Natale: la festa della nascita di Gesù. 
- Conoscere avvenimenti che precedono la nascita di Gesù. 
- Racconto evangelico degli eventi natalizi. 

 
PAGINA   DOPO PAGINA 

- Intuire che Gesù cresce come tutti i bambini. 
- Scoprire che per crescere abbiamo bisogno degli altri: famiglia, amici,scuola. 
- L’infanzia e la crescita di Gesù. 
- Scoprire che Gesù va a “scuola” per imparare. 
- La casa, i vestiti e i giochi al tempo di Gesù. 
- Scoprire la bellezza della crescita per maturare un positivo senso di sé. 
- Racconto di alcuni brani evangelici per iniziare a conoscere la figura di Gesù (Gesù all’ età di 12 anni parla ai 

dottori nel tempio). 
 
RACCONTIAMO            NUOVE  STORIE… 

 Conoscere la figura di Gesù adulto, che sta con la gente (chiamata dei primi discepoli). 
- Gesù parla ed insegna ad amare. 
- Gesù amico dei bambini. 
- Ascoltare le parabole raccontate da Gesù ( pecorella smarrita). 

LA                                        STORIA PIU’ BELLA… 

-   Conoscere gli eventi pasquali e condividerne la gioia della festa. 
-   Conoscere i segni e i simboli pasquali nell’ ambiente che ci circonda: pulcino, colomba,campana, ulivo, coniglio. 
-    Conversazione sulla Pasqua intesa come “Primavera” cioè vita nuova che nasce, risveglio della natura. 
-    Scoprire il valore della “Vita Nuova” che sboccia come momento di gioia     condivisione(realizzazione di una 

piantina). 
-    Dai simboli alla storia di Gesù. 
- Racconto dei brani evangelici sulla Pasqua di Gesù ( Ingresso di Gesù a Gerusalemme, L’ Ultima 

Cena…). 
 
LA CASA  CHIESA              … 
- Tutti hanno bisogno di una casa: luogo dove si vive, si parla, ci si vuole bene e ci si aiuta. 
- La Chiesa: una casa dalle porte sempre aperte. 
- Conoscere alcuni oggetti che si trovano in Chiesa. 
- Scoprire la figura di Maria:mamma di Gesù e mamma nostra. 



AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
 

 

È BELLA LA STRADA … PER CHI CAMMINA CANTANDO 
Laboratorio di Musica 

Il grande e al contempo semplice obiettivo è introdurre gradualmente il bambino nel 
mondo sonoro, affrontando quattro argomenti fondamentali per un suo corretto 
approccio alla musica:  
- discriminazione tra suono e rumore; 
- ritmi lenti e veloci; 
- suoni alti e bassi; 
- intonazione delle note SOL e DO 
Gli strumenti saranno giochi didattici, uso di strumentini ritmici e canti, sia didattici che 
tematici; per svolgere il tema dell’ambiente in cui viviamo saranno scelti canti adatti. 

 

Le lezioni 2016\2017 si svolgeranno con l'aiuto del testo "Musica per me" di Nicola Conci 
e Eleonora Dalbosco (edizioni "Minipolifonici”); una lunga esperienza nella didattica musicale e la gioiosità 
nell'approccio alla musica da parte dei bambini hanno portato gli autori a ideare una nuova scrittura musicale 
chiamata "Dalcon". Grazie a essa si impara un nuovo modo di pronunciare, leggere e scrivere le note comunemente 
riconosciute come alterazioni e accidenti in chiave. Ciò nasce dall'esigenza di presentare il metodo didattico nella sua 
forma più naturale e per noi ovvia: offrire hai bambini un percorso musicale adatto al loro grado di apprendimento e 
questo si può ottenere attraverso la scoperta e l'esperienza personale, solo così le nozioni rimarranno impresse nella 
mente e diventeranno parte della vita. 
Le singole lezioni saranno incentrate sul canto e sull'apprendimento delle note mi e sol (nel primo corso) l'ausilio di 
giochi; la realizzazione di cartelloni; schede didattiche; oggetti musicali costruiti dai bambini e l'ascolto di CD saranno 
propedeutici al canto ma allo stesso tempo creeranno una dinamica simpatica e accattivante che li condurrà ad una 
maggior padronanza della voce e della vocalità. 
 

La musica come le arti figurative è ciò che meglio esprime concetti astratti, si inserisce perfettamente nel tema scelto 
per questo anno scolastico. “E’ BELLA LA STRADA CHE PORTA A CASA…piccoli passi possibili” sul tema dell’ambiente 
in cui viviamo. 
Grande protagonista sarà la vocalità, impareremo diverse canzoni legate al tema della città andando a cercare quelle 
che parlano di luoghi particolari di una citta: una piazza, la via, il mercato…. Nello specifico di Piacenza, visto il 
successo dell’anno scorso, tenteremo di imparare qualche semplice canzone in dialetto piacentino. 
 
L’inglese ci accompagnerà in tutto l’anno scolastico attraverso filastrocche e canzoni in lingua.  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



LABORATORIO INGLESE a cura di 

 

  Obiettivo principale  
Accostare positivamente i bambini ad una nuova lingua, perciò tutto avverrà in modo naturale rispettando i tempi 
di apprendimento di ciascuno di essi e senza alcuna pretesa di perfezione nella produzione orale. 
 

Obiettivi di apprendimento 

1. LISTENING: ascoltare e saper riprodurre suoni e parole della nuova lingua; 
2.    COMPREHENSION: comprendere il significato di vocaboli e termini di uso quotidiano;  
3.    REMEMBER: memorizzare ed infine appropriarsi dei significati. 

  Perché? 
I bambini assorbono le informazioni e le sollecitazioni provenienti dall’esterno tanto più facilmente, quanto più 
sono piccoli. Da qui, l’importanza dell’approccio alla lingua straniera già dai primi anni di età. Un approccio inteso 
come base di motivazione ed interesse al fine di facilitare l’apprendimento negli anni successivi. 

  Metodologia 

Sarà un approccio ludico che ha lo scopo di suscitare motivazione, curiosità e interesse. Poiché il gioco rappresenta 
il contesto privilegiato per l’apprendimento spontaneo e naturale della nuova lingua, i contenuti verranno 
accompagnati da giochi di gruppo, giochi strutturati, attività di interazione orale e mimico-gestuale, attività di role-
playing, canzoni e filastrocche, flashcards, fiabe. 

  Strategie didattiche 
Le unità didattiche si svilupperanno in diverse tappe in cui sarà fondamentale la partecipazione attiva di ciascuno. 
Lo scopo delle attività sarà, quindi, condiviso: tutti tenderanno ad ottenere il medesimo risultato.  
 

  Verifica e valutazione 
Gli aspetti suscettibili di valutazione saranno gli atteggiamenti e la motivazione dei bambini, la comprensione e la 
produzione orale. Per accertare e valutare le competenze in itinere, verrà adottata la tecnica del “Listen and do”: 
ascoltare e fare (mimare, associare, ripetere parole in inglese). Sarà valutata la capacità di agire, confrontarsi e 
cooperare. La valutazione sarà quindi di gruppo e non individuale, anche per la volontà di creare in ogni momento 
un clima di piacevole partecipazione. 

 
  
Contenuti 

 Here I am (saluto e mi presento) 

 Colours (i colori degli oggetti che mi circondano) 

 Numbers (imparo a contare fino a 10)  

 Animals (animali domestici e della fattoria) 

 My body (scopro il nome delle parti del mio corpo) 

 My family (conosco i membri della mia famiglia) 

 Festivities (Christmas, Easter, Carnival, Birthday)  

 Emotions (riconosco le emozioni) 

 Food (cosa mangio) 

 The weather (imparo a descrivere il tempo) 

 Action verbs (mi muovo con i “comandi”)  

Alcuni di questi contenuti (come i saluti, il tempo, i colori, ecc.) saranno presenti, in modo e misura diversi, 
durante ogni incontro. Gli altri verranno invece introdotti cercando di seguire la traccia dei temi principali che i 
bambini incontreranno durante il loro anno scolastico (my family, Christmas, ecc.)  



È BELLA LA STRADA … SE E’ A COLORI 
Laboratorio di Arte 

Il laboratorio parte da un'intenzione legata alla pedagogia Montessori, che offre al 
bambino una visione globale del mondo, spingendolo a scoprire le cose che sono 
intorno a sé, aiutandolo così in modo naturale ad accrescere le proprie conoscenze. 
Il laboratorio si propone come un “viaggio alla scoperta del bello” ed in quanto tale 
desidera far fiorire nel bambino la spontanea predisposizione a coltivare la bellezza 
dell'ambiente circostante nella conferma della propria e singolare presenza in 
quanto essere umano che gode di un bene. 
Attraverso un percorso che parte dal macro per arrivare al micro, l'insegnante 
desidera proporre attività finalizzate alla scoperta del mondo, della città, della 

scuola, della casa, della propria persona... 
La maestra si avvarrà talvolta di atlanti o cartine, di opere tratte dalla storia dell'arte (antica, moderna o 
contemporanea), di racconti, di uscite concordate e di tutto il materiale necessario allo svolgimento del percorso. 
La scoperta di ciò che li circonda e l'osservazione del dato reale diventano strumento per l'attività del laboratorio il cui 
fine è quello di aiutare i bambini a scoprire la bellezza dell'ambiente in cui vivono a partire dagli spunti forniti dalla 
maestra. 
Il laboratorio verrà realizzato con l'obiettivo di fornire ad ogni bambino le possibilità per potersi esprimere 
liberamente attraverso spunti e tecniche offerte dal metodo proposto dall'insegnante. 
 
OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 
 

 Potenziare la relazione con il resto del mondo attraverso un primo approccio con la Geografia. 

 Sviluppare interesse per le proposte (racconti, opere d'arte, architetture, oggetti di design) con attenzione 
focalizzata sul dato oggettivo presentato 

 Sperimentare percorsi di apprendimento relativi alle diverse tecniche proposte (si farà uso di diversi 
materiali) 

 Sviluppare la propria capacità di espressione creativa, esprimendo sé stessi là dove verrà richiesto 

 Stimolare un senso dell'ordine, della pulizia, dell'igiene, intesi come crescita personale per godere al meglio di 
ciò che è bello e gradevole 

 
OBIETTIVI FORMATIVI 
 

 Imparare a prestare attenzione alle regole imposte dal metodo di lavoro scelto o alle proposte offerte 
dall'insegnante 

 Esplorare in modo autonomo i dati proposti per poter approfondire ed acquisire al meglio le conoscenze 
 Focalizzare l'attenzione del gruppo e valorizzare le differenze espressive del singolo 
 Imparare ad utilizzare le regole offerte dalle convenzioni (anche per quanto riguarda il “saper stare” in un 

luogo), ma anche a saper scegliere autonomamente per quanto riguarda la comunicazione espressiva di se 
stessi 

 Aumentare la responsabilità nei confronti della cura di questa Terra e del proprio corpo (anima e corpo) 
 
ATTIVITà 
 

 Attività espressive e didattiche utilizzando tecniche e materiali diversi 
 Attività legate ad una prima scoperta della Geografia 
 Uscite per copia dal vero 
 Osservazione dei cambiamenti a cui è soggetto l'ambiente che ci circonda 
 Stimoli per esercitare una libera espressione delle sensazioni derivanti dall'osservazione del dato reale 
 Conversazioni, libere e guidate, sull'ambiente che ci circonda e sulla sua interpretazione da parte di artisti (o 

architetti) 
 Attività legate ad un senso dell'Ecologia globale come proposto dall'Enciclica di papa Francesco, Laudato sì 

 



È BELLA LA STRADA … SE GIOCHIAMO INSIEME 
LABORATORIO di PSICOMOTRICITA’ 

 basket, calcio, volley, danza… 

 
 
Per i bambini di 5 anni è previsto un percorso diversificato di attività motorie al fine di venire a contatto con diverse 
discipline sportive. 
I bambini faranno esperienza di un corso di Minibasket, calcio e possibili altre discipline tenuti da istruttori di Scienze 
Motorie della società Bakery Basket, e Propiacenza. 
Durante il percorso presso la scuola i bambini riceveranno la visita dei giocatori della prima squadra.  

Le varie discipline rappresentano esclusivamente uno strumento per: 

 sviluppare l’aspetto relazionale, agevolare la socializzazione, la comunicazione e l’integrazione attraverso 
attività ludiche; 

 contribuire a creare delle “basi motorie” utili per l’acquisizione di una corretta educazione sportiva; 

 proporre attività motorie diversificate. 
 

Per i bimbi di 3 e 4 anni prosegue l’esperienza con il LABORATORIO GIOCO DANZA  

Sarà un laboratorio espressivo/motorio che permetterà ai bambini di prendere consapevolezza dello spazio, 
migliorare la coordinazione nei movimenti e di sviluppare il senso di appartenenza ad un gruppo.  
Ci sarà un incontro a settimana, in cui i bambini impareranno ad ascoltare la musica e a giocare con essa tramite 
piccole coreografie e giochi musicali. 

L’esperienza ha gli obiettivi di: 

 prendere coscienza di sé, dell’altro, del gruppo; 

 stabilire relazioni positive con adulti e compagni; 

 esprimere le proprie emozioni; 

 conquistare una progressiva autonomia rispetto ai propri bisogni personali, all’ambiente, ai materiali; 

 rispettare le regole del gioco e comportamento; 

 esprimere la creatività; 

 differenziare i vari modi di muoversi e camminare; 

 muoversi in modo concordato con il gruppo; 

 muoversi eseguendo una semplice coreografia. 
 
 

È BELLA LA STRADA … SE CUCINIAMO INSIEME 
Laboratorio alimentare 

 

Manipolare e pasticciare è una delle attività più divertenti per i bambini. Sperimentare la trasformazione e la 
consistenza degli alimenti, riconoscere la qualità dei cibi, percepirne gli odori ed i sapori è una diversa modalità di 
conoscere, acquisire consapevolezza delle proprie abilità, di sviluppare la fantasia e la creatività. 
Il laboratorio fornisce l’autonomia, consentendo al bambino di sperimentare direttamente le caratteristiche dei 
materiali e di usare autonomamente gli strumenti: toccare, mescolare, sbattere, stendere, lisciare, arrotolare, fiutare, 
assaggiare … ciò permette di canalizzare le energie e oltrepassare la fase della semplice manipolazione ed 
esplorazione per un lavoro finalizzato e costruttivo. 
 

OBIETTIVI: 

 lavorare in gruppo e collaborare; 

 riconoscere la qualità dei cibi e percepirne gli odori ed i sapori; 

 conoscere e manipolare alimenti e materiali; 

 ordinare i vari elementi utilizzati per l’esecuzione di un semplice prodotto; 

 individuare processi di trasformazione (crudo/cotto, intero/a pezzi, liquido/solido..); 

 sviluppare autonomia nel fare; 

 apprendere nuovi termini; 

 descrivere le esperienze vissute. 



LABORATORIO DI ACQUATICITÀ facoltativo presso il Centro Health 

 
L’attività in acqua rappresenta un’esperienza educativa a 360°, in quanto, attraverso il gioco e la 
relazione, si stimola il bambino dal punto di vista motorio, cognitivo, affettivo-relazionale. 
L’elemento permette una crescita  armoniosa e lo  sviluppo di nuove competenze. Si svolge in 
piccolo gruppo e in acqua calda a 34°. La peculiarità di questa attività   sta nella trasposizione  del  
progetto pedagogico della scuola all’interno del laboratorio di acquaticità, per dare  quindi 
continuità al lavoro svolto in sezione dalle educatrici. Fondamentale sarà anche la presenza in 
acqua di un’educatrice della sezione oltre all’idrochinesiologa che gestirà gli incontri. 
Il laboratorio è suddiviso in 10 incontri di 30/40 minuti, a seconda del numero dei partecipanti, 
con frequenza settimanale. I gruppi saranno di 6/7 bambini per turno 
Ogni lezione di 40 minuti è  suddivisa in tre momenti: 

 Fase accoglienza  

 Fase centrale 

 Fase congedo 

Nella fase dell’accoglienza l’attività prevede un momento di esplorazione dell’ambiente e di presa di coscienza della 
fase che si va ad affrontare. La fase centrale è caratterizzata da una proposta attivante che alza il livello di 
coinvolgimento dei bambini. Nella fase del congedo si va gradualmente a calmare l’attività, togliendo tutti gli stimoli e 
ci si prepara all’uscita dall’acqua. 
Il metodo che si utilizza è il GIOCO  e si caratterizza attraverso il GIOCO SENSO-MOTORIO,  il GIOCO SIMBOLICO e il 
GIOCO SPONTANEO. 
L’utilizzo delle canzoni servirà per stabilire di riti nelle varie fasi di passaggio. 
Anche se la proposta è di gruppo, si tiene conto delle specificità del singolo bambino e dei suoi tempi, differenziando 
all’interno della stessa lezione le proposte di gioco. 
Per continuare l’alleanza educativa con le educatrici della scuola, si rende necessario l’ingresso in acqua di una di loro 
che sarà affiancata dall’idrochinesiologa-educatrice del Percorso Nascita. Alcuni aspetti del progetto pedagogico 
previsto per quella stagione, sarà trasferito nell’attività in acqua con simboli o giochi che richiamano al progetto 
educativo della sezione. 
Gli obiettivi saranno identificati in breve, medio e lungo termine e per fasce di età toccando tutte le sfere  dello 
sviluppo. 
Il costo per la famiglia è di euro 60.00 per 10 lezioni. Sono esclusi il costo di trasporti. 
Il laboratorio sarà tenuto da un’idrochinesiologa del Percorso Nascita, educatrice infanzia e adulti,  insegnante di 
massaggio neonatale, educatrice perinatale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



É BELLA LA STRADA …  
QUANDO ANDIAMO IN GITA E USCITA DIDATTICA 

Il valore delle uscite costituisce la possibilità offerta al bambino di venire a diretto contatto con nuovi ambienti 

legati ai suoi interessi oppure a situazioni che prolungano in qualche modo il lavoro proposto durante l’attività 

specifica della scuola.  

Le uscite in programma per il seguente anno scolastico sono: 

 visita alla vigna; 

 teatro; 

 pompieri; 

 vigili urbani per educazione stradale; 

 festa FISM; 

 escursioni in città; 
 

COLLOQUI CON I GENITORI 

I colloqui personali con le insegnanti sono il momento di riflessione sulla crescita di ogni singolo bambino. 
Possono essere richieste dalle famiglie o dalle insegnanti stesse.  

Nel mese di Novembre si terranno i colloqui con i genitori dei bambini di 3 anni, mentre a Gennaio quelli dei genitori 
dei bambini di 4 e 5 anni. 
 

SERVIZIO CIVILE REGIONALE 

Anche per il seguente anno scolastico saranno presenti le ragazze del Servizio Civile Regionale in affiancamento alle 

insegnanti di ruolo grazie al progetto “Educare e’ un  modo di amare” presentato dalla nostra scuola. Ricordiamo ai 

genitori  che qualsiasi comunicazione deve essere fatta solo ed esclusivamente alle insegnanti. 
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