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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. 
 



4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

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  
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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 
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È inoltre possibile usufruire del SERVIZIO DI POST-SCUOLA dalle 17.00 alle 18.15 

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: 
 
 
 

 
 
 
 
 

 



 

PROGETTO EDUCATIVO 
ANNUALE 2017/2018 

 

 

 
 

E’ BELLA LA STRADA … CHE PORTA A CASA 

I tesori della nostra terra 
 

 

Crescere è incontrare il mondo, incontrare la realtà. 
Il bambino inizia e continua la sua avventura amorosa con il mondo  

solo se ha accanto a sé un adulto che gli comunica,  
attraverso gesti, esperienze, modi di essere,  

che incontrare il mondo è bello!...” 



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. 

 

FINALITA’ PROGETTO EDUCATIVO 2017/2018 
Il progetto educativo proposto 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 lo scorso anno era: E’ bella la strada che porta a casa … piccoli passi possibili per conoscere, 
amare e rispettare la città in cui viviamo come luogo di relazioni specchio delle relazioni che vive il 
bambino. 
La scelta del percorso educativo-didattico di quest’anno, così come dello scorso anno, è nata dopo un’ 
attenta osservazione del gruppo e di alcune dinamiche emotive e comportamentali che i bambini hanno 
manifestato subito dopo il loro rientro a scuola. Attraverso approcci comunicativi, ci siamo rese conto che i 
bambini guardano ancora le cose unicamente dal loro punto di vista - siamo ancora in presenza di un forte 
pensiero egocentrico - non capendo ancora che esistono tanti modi di vedere le cose e le persone che 
orbitano intorno a loro. Questo  atteggiamento lo manifestano soprattutto durante la conversazione, ma 
anche nel momento in cui si devono accettare regole di convivenza, di condivisione di spazi, adottando 
atteggiamenti immaturi per l’età anagrafica che stanno vivendo. 
Ecco quindi l’idea di parlare della città che, proprio come la scuola, è un contesto costituito dall’intrecciarsi 
di molte relazioni. 
Se lo scorso anno abbiamo mosso “piccoli passi possibili” questo anno vogliamo proseguire restando 
dentro a questo tempo ma andando alla ricerca de: “I tesori della nostra terra” 
 
 

OBIETTIVI FORMATIVI 
Già dalla primissima infanzia il bambino è bombardato da strumenti, messaggi, immagini della tecnologia, 
spesso scarsamente mediati, che gli offrono un pacchetto di esperienze già precostituite andando ad 
assopire quella che è una delle più belle risorse del bambino: l’immaginazione. Tutto si vede, si guarda, si 
osserva nulla si immagina.  
Con il percorso che intendiamo intraprendere quest’anno vogliamo raggiungere conoscenze e 
competenze attraverso un dispositivo di cui ciascuno di noi è dotato: la fantasia.  
Senza fantasia si perde il desiderio che sta alla base del sapere, come la curiosità che sta alla base 
della ricerca e dell’esplorazione.  
Vogliamo aiutare il bambino a dare centralità all’ascolto della parola letta o narrata legando le attività al 
progetto lettura, al quale nella nostra scuola, il bambino viene avvicinato, coinvolgendo anche i genitori in 
una condivisione dell’esperienza di lettura e contatto con il libro.  
Sarà nostra premura sollecitare e promuovendo la crescita e valorizzazione della piccola biblioteca 
interna, accompagnando i piccoli in visita alla biblioteca cittadina e usufruendo della partecipazione al 
progetto: “Io leggo perché” 
 

METODOLOGIA 
Vogliamo partire come consueto dalle RADICI. 
Abbiamo incontrato lo scorso anno il bambino e la sua casa, il bambino e la scuola, il bambino e la chiesa, il 
bambino la città e le origini del suo territorio. Ora vorremmo proseguire andando a scoprire il cittadino di 
Piacenza: chi gestisce la nostra città e dove si organizza la vita (il municipio, i Vigili del Fuoco, i Vigili, 
l’ospedale, la Cattedrale…) per poi andare a scoprire tutti quei piccoli tesori che ne hanno fatto la storia, la 
cultura, le tradizioni. 



Avvicinare il bambino ad intuire le origini della propria cultura, attingendo alle conoscenze, agli usi e 
costumi evidenziati dai racconti, così da aiutarlo a considerare l’importanza del proprio territorio e delle 
sue risorse. 
In prosecuzione con lo scorso anno, allargheremo la visuale sull’immagine del pianeta terra, stimolandone 
il  sentimento  di  rispetto  e  valorizzazione  che  dovrebbe cambiare l’atteggiamento di ogni uomo nei 
confronti di tutta la terra.  
Abbiamo pensato di iniziare dai più piccoli, i quali sono ancora scarsamente inquinati dalla nostra mancata 
cultura del rispetto e della conservazione. 
Ispirati dal profondo documento dell’enciclica”Laudato sì” di Papa Francesco, in qualità di educatori anche 
noi sentiamo la responsabilità di formare i giovani alla “custodia dell’ambiente, risvegliando il senso della 
famiglia umana per far crescere la collaborazione e la solidarietà per poter consegnare il futuro alle 
generazioni.” 
 
E’ un progetto ambizioso se pensiamo a quanto sono piccoli i nostri utenti, ma è alla purezza, al 
candore, allo stupore, alla meraviglia delle loro menti che noi vogliamo consegnare il seme della 
speranza che con un impegno comune, nel rispetto reciproco e nell’amore per la vita, si possano mettere 
radici forti dentro le proprie origini, per orientarsi poi, in un futuro universalmente migliore. 
 

Percorsi operativi 
 Settembre/ottobre: Io e gli altri a scuola: accoglienza 
 Novembre: Ti racconto Piacenza: storie, favole, racconti… / Il mago del tempo ci racconta come è 

nato il fiume Po / La bella lavanderia…imparare a rispettare la mia città 
 Dicembre: “Alla messa di mezzanotte sotto il tabarro di papà” da un racconto di Mario Favari: 

incontro al Natale / Il mago del tempo ci racconta come è nato il fiume Po / La bella 
lavanderia…imparare a rispettare la mia città 

 Gennaio/febbraio Giro, giro tondo, come è bello il mondo: i giochi di una volta, le tradizioni 
culinarie, le tradizioni, le canzoni / Il mago del tempo ci racconta come è nato il fiume Po / La bella 
lavanderia…imparare a rispettare la mia città 

 Marzo/aprile: Tal tig in piasintein: la nostra città e i luoghi della vita/ Il mago del tempo ci racconta 
come è nato il fiume Po / La bella lavanderia…imparare a rispettare la mia città 

 Maggio: il grande libro dell’esperienza 
 

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 di folclore 

 

Materiali 
Materiali strutturati e non, sussidi audiovisivi, testi di Mario Favari 
 



Tempi 
Da settembre a maggio 
 

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 

 
Realizzazione del Grande Libro dell’esperienza 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



IL PERCORSO BILINGUE ADOTTA TOTALMENTE IL PROGETTO EDUCATIVO E LO TRADUCE IN LINGUA INGLESE 
 
 
 
  

SEZIONE BILINGUE 
 
Scopo del progetto sarà l’apprendimento della lingua inglese attraverso un processo naturale e automatico 

di assorbimento grazie alla quotidianità dell’attività sfruttando il fatto che i bambini sperimentano una fase 

di crescita in cui il cervello è molto ricettivo, duttile e predisposto all’assimilazione e memorizzazione.  

Per consentire l’inserimento della lingua inglese, si farà riferimento a due metodologie strettamente legate:  

 

 il metodo C.L.I.L. (Content and Language Integrated Learning). Si tratta di un approccio pedagogico e 

didattico strutturato che mette al centro l’apprendimento e l’integrazione della lingua e del contenuto 

contemporaneamente: si impara una lingua mentre si impara un contenuto. In altre parole è un approccio 

educativo/didattico che non mira solo a costruire la conoscenza del vocabolario straniero (del “Come si dice 

quello?” o “Cosa vuol dire questo?”), quindi per traduzione, ma favorisce la creazione del pensiero in lingua 

inglese poiché l’attenzione viene spostata dalla lingua al contenuto dell’attività.  

 

 Il TPR (Total Physical Response). La metodologia TPR è caratterizzata da un approccio 

ludicocomunicativo-orale, basato su una pluralità di mezzi, come l’ascolto attivo, la drammatizzazione, il 

gioco, il teatro. Saranno presentate filastrocche, rhymes, ecc. I bambini saranno avviati, attraverso un 

percorso opportunamente articolato, alla familiarizzazione ed eventuale uso, entro contesti significativi, di 

espressioni di tipo quotidiano tesi al soddisfacimento di bisogni di tipo concreto. Saranno quindi valutate - 

la capacità di comprendere il senso globale di semplici frasi, messaggi, canzoni e filastrocche presentate in 

seconda lingua in modo articolato con l’aiuto di gesti ed azioni dell’insegnante; - la memorizzazione di 

gruppi di parole ed espressioni semplici ma efficaci dal punto di vista comunicativo, che facciano da 

fondamenta per un apprendimento futuro sempre più articolato; - il potenziamento delle capacità 

comunicative sia a livello di linguaggi verbali che extraverbali; - la comunicazione in lingua inglese con 

l’insegnante ed i compagni in modo naturale e spontaneo, in situazioni di gioco, animazione, ascolto e 

scoperta ed espressione corporea; - l’assunzione di dinamiche di cooperazione per la progettazione e la 

realizzazione di attività comuni - stimolare la motivazione e la fiducia dei bambini nelle proprie capacità 

attraverso il miglioramento delle abilità linguistiche e di comunicazione orale. 

 

Buon viaggio a tutti!!!  

 
 
 
 

ANNO SCOLASTICO 2016/2017 



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

 
 
 
 
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 di conoscenza della nostra città, si inserisce il 
progetto parallelo sul riciclo. Il Progetto nasce dall’esigenza di radicare 
nella cultura delle nuove generazioni la consapevolezza che l’ambiente 
è un bene fondamentale che va assolutamente tutelato. Il progetto 
mira a proporre 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 laboratorio ha lo scopo di favorire la sensibilizzazione dei bambini sulle tematiche ambientali e, in particolare, alla 
pratica del riuso dei materiali di scarto. Questo processo può essere attuato facendo realizzare, con le proprie mani, 
piccoli e colorati oggetti, semplici opere d’arte partendo da materiali che, se non utilizzati, sarebbero gettati nei rifiuti.  
Pertanto sarà già gioco separare elementi naturali da artificiali, carta da plastica e sarà effettuata direttamente dai 
bambini, sotto il controllo delle insegnanti, utilizzando dei contenitori.  
Le finalità delle attività proposte sono, tra le altre, quelle di:  
 Far percepire e distinguere, visivamente e manualmente, materiali diversi;  
 Educare i bambini alla raccolta differenziata; 
 Conoscere le principali risorse della natura;  
 Promuovere comportamenti rispettosi nei confronti dell’ambiente, sensibilizzando gli alunni alla raccolta 

differenziata e all’impiego creativo dei materiali riciclati;  
 Saper distinguere tra elementi naturali e artificiali;  
 Informare i bambini sull’importanza di non gettare subito i rifiuti ma, sfruttando la manualità e la creatività, dare 

loro nuova vita e stimolare la loro naturale fantasia;  
 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 

 
Modalità di svolgimento  
 

Portiamo in classe diversi tipi di rifiuti e, guidati dalle insegnante, cominciamo a farli osservare e a toccare ai bambini e 
a far porre domande: di che materiale sono fatti? Dopo averli analizzati, grazie alla fantasia e a qualche materiale 
creativo (colla a caldo, bottoni, perline, stoffa...) i bambini potranno trasformare i rifiuti portati da casa in colorati 
personaggi, in piccole opere d’arte o in semplici oggetti utili e/o decorativi con i quali inventare una bellissima storia! 
Impareranno così l’importanza di dare nuova vita ai materiali e agli oggetti di tutti i giorni invece di gettarli. Questi 
oggetti creati saranno poi utilizzati per nuove attività didattiche.  
 

Attività  

 Giochi di discriminazione tra elementi naturali ed artificiali;  

 Ascolto e rielaborazione di racconti, filastrocche e canti inerenti al tema;  

 Rielaborazione grafica delle esperienze;  

 Esecuzione di schede operative.  
 

Documentazione  
Le attività progettuali saranno documentate attraverso cartelloni murali, foto, video sulle attività svolte.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



E’ BELLA LA STRADA … SE INCONTRO IL MIO AMICO GESU’ 
Dio e il bambino "se la intendono" 

S. Cavalletti: “Ogni persona umana cerca la relazione, ma 

sembrerebbe che nella persona di Dio il bambino trovi una 

connaturalità, una rispondenza; tante volte ho avuto 

l'impressione, entrando nella stanza dove i bambini lavorano, di 

"pesci nell'acqua", come di chi ha trovato l'ambiente vitale che lo 

può appagare, nell'intimo più profondo. E allora vengono fuori 

questi fenomeni di concentrazione profonda, di gioia 

particolarissima e di godimento che quasi si palpa nell'aria, come 

di chi ha trovato l'ambiente vitale e dice: "Come sto bene qui". Il 

desiderio di starci, di restarci, di non andar via, di continuare 

nell'esperienza sono fenomeni che ormai abbiamo visto in tanti 

bambini in tante parti del mondo, in tanti livelli sociali e culturali 

diversi: questa è la risposta del bambino all'esperienza religiosa. 

Che significa? Significa che c'è questa attrazione particolare. C'è come un filo diretto; lo possiamo chiamare 

connaturalità o come vi pare, ma un filo diretto c'è tra Dio e il bambino. Si trovano bene, uno attira l'altro, 

stanno bene insieme. ” 

Non si tratta quindi di fare un’esperienza ma di esigenza: L'esigenza, a mio avviso, è ciò che sta più profondamente 

nella persona umana e che non dipende da questa o da quella esperienza: è una potenzialità che chiede di essere 

appagata. Questa è l'esigenza, che quindi prescinde dall'esperienza. Con l'esperienza siamo al livello di fatti, potrei 

dire di storia, qualcosa quindi che cambia da persona a persona; con l'esigenza stiamo alle radici stesse della vita. In 

ogni essere umano c'è l'esigenza di relazione, cioè di trovare qualcuno che mi cerca - per parlare con le parole della 

parabola del buon Pastore: che mi "chiama per nome" - e a cui posso rispondere. L'esigenza è come una fame che 

cerca il cibo necessario, una fame che può fare l'esperienza di trovare il suo appagamento, ma può anche non 

trovarlo, e resta viva anche non trovandolo. Il fatto religioso si pone al livello di esigenza vitale e quindi a un livello più 

profondo dell'esperienza.  

Obiettivi formativi 

 Esprimere atteggiamenti di stupore nei confronti della realtà e delle sue meraviglie, attraverso l’osservazione 
delle bellezze della natura, per conoscere e rispettare ciò che Dio ha creato. 

 Condividere la gioia di sentirsi parte di una Comunità attraverso momenti di festa per crescere e stare bene. 

 Riconoscere l’importanza della figura di Gesù attraverso i racconti del Vangelo per comprendere il gesto d’amore 
del Battesimo. 

 Simbolizzare l’acqua come fonte di vita attraverso racconti, parabole e l’esperienza diretta per apprezzare la vita 
come dono. 

Metodologia 

Il progetto “ Dio sorgente di vita” viene attuato tramite attività di laboratorio negli spazi predisposti all’interno della 
sezione, quali: laboratorio narrativo, laboratorio di drammatizzazione, laboratorio grafico pittorico, laboratorio 
musicale. Il progetto si articola in cinque unità di apprendimento: 

1. La creazione (Ottobre – Novembre). 
2. Gesù, dono d’amore (Dicembre ). 
3. Il battesimo di Gesù (Gennaio - Febbraio). 
4. Pasqua, messaggio di vita (Marzo - Aprile). 
5. E’ bello stare insieme: una grande famiglia, la Chiesa (Maggio – Giugno). 



AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
 

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

Il laboratorio si avvarrà di due esperti: uno impegnato sul gruppo dei 3 anni e uno sul gruppo dei 4 e 5 anni. 
Il primo e’ un percorso basato su un approccio senso-motorio, e non tecnico, all’esperienza 
sonoro/musicale. Percussioni e piccoli strumenti melodici (xilofoni, balafon, fisarmoniche, tamburi, sonagli, 
maracas,…) sono ideali per questo tipo di approccio, in quanto permettono ai bambini un’ esplorazione 
completa sia dal punto di vista timbrico-dinamico (suoni dolci, acuti, profondi, forti, deboli, crescenti, 
decrescenti,…) che dal punto di vista sensoriale (pelli, legni, metalli, plastiche, conchiglie, zucche: i materiali 
sonori sono infiniti!). La musica, suonata, cantata, raccontata, agita, giocata, manipolata, e’ il perno attorno 
a cui ruotano le diverse attività che vengono via via proposte:  
 I giochi musicali, per imparare il rispetto del turno, l’ascolto di se stessi e degli altri e andare alla 

scoperta delle principali caratteristiche del suono e del ritmo.  
 Le storie sonore, momenti di creazione e animazione collettiva per stimolare la fantasia e la creatività 

attraverso gli strumenti e la parola. Le storie prendono vita insieme ai bambini, che sono invitati ad 
intervenire e a portare nella storia contenuti personali originali.  

 Il laboratorio di costruzione strumenti, per stimolare la manualità alla scoperta di un universo sonoro 
costituito non solo dagli strumenti tradizionali, ma che si allarga a tanti altri materiali ed oggetti di uso 
comune e di riciclo, nella convinzione che “tutto suona”.  

 La musica inoltre diventa strumento di presa di coscienza del proprio corpo e delle proprie emozioni, di 
sperimentazione di relazioni con gli altri, occasione di svago e di rilassamento costruttivi  

Con i 4/5 anni gli obiettivi si porranno sul riconoscimento di suoni, sul senso della melodia, dell’armonia, del 
fraseggio, della qualità dei suoni e sull’assimilazione degli elementi costitutivi della musica (ritmo,melodia, 
armonia, timbro, dinamica) attraverso l’uso della voce e degli strumenti ritmici. In particolare si incentrerà 
l’attività sulla pratica vocale sperimentando la pratica della musica: questo per permetter al bambino di 
apprezzare e condividere questa gioia con il gruppo e aumentare la sua sensibilità nei confronti 
dell’espressione musicale ponendo le basi per ulteriori sviluppi come suonare uno strumento o creare 
musica. Obbiettivo fondamentale sarà quello di sviluppare la sensibilità musicale del bambino, trasmettergli 
cioè le basi del linguaggio musicale attraverso una serie di attività allegre e stimolanti adatte alla sua età.  
Obbiettivi specifici:  
 sviluppo della sensibilità uditiva ( formazione dell’orecchio )  
 sviluppo della voce ( canto e produzione di suoni e rumori )  
 sviluppo del senso ritmico  
 sviluppo delle capacità psicomotorie e di ordine mentale  
 sviluppo della socialità e inserimento armonico nel gruppo  
 assimilazione dei primi elementi di lettura ritmica e melodica  
 sviluppo della capacità di espressione attraverso il linguaggio musicale  
 sonorizzare racconti, esprimere con mimica e gesto motorio eventi musicali 
 

 
LABORATORIO TEATRALE 

Il laboratorio teatrale vuole porsi come forma espressiva che più si avvicina al gioco simbolico del “far finta 
di”, quel gioco libero , semplice e spontaneo che fanno tutti i bambini. Attraverso la drammatizzazione 
delle storie narrate dall'insegnante, si vuole coinvolgere i bambini nell’invenzione di storie, di suoni, di 
canzoni, e di tanti modi di utilizzare il proprio corpo e la propria voce. 
La NARRAZIONE di storie sarà il punto di partenza con cui partire per poi utilizzare la DRAMMATIZZAZIONE 
che permetterà ai bambini di impersonare, rivivere in prima persona e rielaborare mentalmente le storie 
appena ascoltate; il tutto contornato da ESERCIZI/GIOCHI finalizzati alla scoperta dello spazio, alla 
sperimentazione dell'espressione corporea e al rilassamento.  



Verranno proposte varie attività quali, costruzione di burattini e/o marionette, l'utilizzo creativo delle 
mani, l'allestimento di scene teatrali, il travestirsi e il truccarsi per assomigliare ai personaggi da 
interpretare, ecc...  
Ogni metodologia dovrà essere adeguata al gruppo di età dei bambini, ai loro bisogni e alle loro capacità di 
partenza, ecco perchè il risultato finale e le attività potranno differenziarsi da un gruppo all'altro.  
L'aula adibita al laboratorio teatro presenta vari espositori per i libri a misura di bambino, un tappetone, 
tavoli, sedie, burattini, un teatro dei burattini, 2 specchi a muro, vestiario e stoffe per i travestimenti e 
materiale di cancelleria per i momenti grafici/manipolativi. 
 

 
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 

 
TEMA: L'AMBIENTE IN CUI VIVO (II anno) L'insegnante sarà di sostegno alle 

maestre di sezione per approfondire il tema trattato l'anno precedente. Sarà 

data particolare attenzione alle esigenze del calendario scolastico offrendo ai 

bambini spunti per un nuovo “viaggio alla scoperta del bello” che possa 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. Le maestre si avvarranno 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. In questo modo la costruzione di uno o più progetti concordati 

(il presepe, la partecipazione a concorsi, la scenografia per uno spettacolo,...) saranno semplice pretesto per 

approfondire il tema scelto, secondo le naturali esigenze del percorso scolastico ed educativo. 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) ATTIVITA'  

• Attività espressive e didattiche utilizzando tecniche e materiali diversi  



• Attività legate ad una prima scoperta della Geografia  

• Uscite di classe  

• 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  

• Attività di supporto alla programmazione scolastica programmata per l'A.S. 2017/2018 

 

 

 

 

 

 

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

basket, calcio, volley, danza… 

 
 

 
Per i bambini di 5 anni 
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 minibasket, calcio e possibili altre discipline tenuti da istruttori di 
Scienze Motorie della società Bakery Basket, e Propiacenza e altre ancora.  
Durante il percorso presso la scuola i bambini riceveranno la visita dei giocatori della prima squadra.  
Nella visione della formazione integrale della persona con l’intervento educativo in ambito motorio ci prefiggiamo il 
raggiungimento degli obiettivi operando all’interno di tre nuclei fondamentali di sviluppo interconnessi tra loro:  
1. Conoscere meglio se stessi: migliorare progressivamente la conoscenza e la consapevolezza della propria identità 
corporea e la cura della propria persona (star bene).  
2. Comunicare e relazionarsi positivamente con gli altri: essere consapevoli delle opportunità offerte dal gioco (nel suo 
aspetto ludico) e dallo sport per lo sviluppo progressivo di abilità prosociali, nel senso di possedere una serie di abilità 
sociali e personali sempre più complesse, quali la comunicazione, l'autocontrollo, l'empatia, la buona stima di sé…le 
quali permettono alla persona di "vivere bene con sé e con gli altri"; pertanto abilità estremamente funzionali al vivere 
sociale, armonizzatrici dei rapporti umani, al di là delle appartenenze etniche o religiose (stare insieme, stare bene 
insieme).  
3. Acquisire il valore delle regole: riconoscere nell’attività motoria e sportiva i valori etici che stanno alla base della 
convivenza civile, in considerazione del fatto che il gioco e lo sport promuovono il valore del rispetto di regole 
concordate e condivise (sviluppare una coscienza civile).  
 
Per i bimbi di 3 e 4 anni 
LABORATORIO DI DANZA EDUCATIVA: 

 Le attività motorie, per essere funzionali e influire positivamente su tutte le dimensioni della personalità, devono 
essere praticate in forma ludica, variata, polivalente, partecipata nel corso di numerosi interventi di opportuna durata 
e con differenziazioni significative a seconda delle varie fasce d'età ….L'importanza della ludicità nell'educazione 
motoria risponde al bisogno primario del fanciullo di una forma gratificante e motivata delle attività ( Programmi 
Ministeriali, Educazione Motoria, “ Indicazioni didattiche”)  

 Attraverso l'esperienza educativa della danza, il bambino può percepire il movimento del proprio corpo come una 
delle componenti espressive più importanti e può riconoscere i diversi elementi 
che connotano il gesto, l'azione o la postura, il peso, l'energia, lo spazio, il campo visivo, il suono, la concentrazione e 
l'equilibrio.  

 Le origini della danza, come forma di movimento creativo basato sull'apprendimento diretto, sono collegabili alla 
storia dei primi gruppi sociali e delle prime comunità, sin dall'epoca primitiva, nella quale aveva un profondo valore 
rituale e religioso e accompagnava i momenti più importanti della vita dei singoli e della collettività, sottolineando, in 
particolar modo, quelli che erano considerati riti di passaggio (nascita, morte, nozze, passaggio dalla pubertà all'età 



adulta, ecc.)Danzare era dunque, dare un senso ed un significato all'esistenza di un gruppo, rinsaldarne la sua identità.  
OBIETTIVI: 

 La danza, come strumento può aiutarci ad ottenere miglioramento nella:  

 Coordinazione motoria: la percezione del proprio corpo in movimento favorisce la strutturazione dello schema 
corporeo; il ballo necessita di coordinazione che si traduce nella capacità di compiere gesti appropriati ed economici.  

 Lateralità: Attraverso lo sviluppo delle azioni coreografiche e le relazioni con gli altri partecipanti.  Coordinazione 
segmentaria: mediante la danza è possibile migliorare la capacità di usare gli arti inferiori e superiori, sia 
indipendentemente, sia in relazione agli altri.  

 Organizzazione spazio-temporale: relativi allo spazio e all'orientamento (avanti/ indietro, destra/sinistra, 
grande/piccolo, vicino/lontano, sopra/sotto), al tempo e alle strutture ritmiche (lento/veloce ,prima/dopo, 
contemporaneamente/insieme).  

 Inoltre la danza favorisce la socializzazione, facilità l'integrazione, promuove relazioni dinamiche e stimola 
l'autostima.  
FINALITA’:  

 Potenziare la capacità di utilizzare il corpo per relazionarsi con gli altri, sviluppando l'esplorazione dei principali 
elementi fondati della danza educativa: corpo-spazio-dinamicarelazione.  

 Incoraggiare e consolidare l'impulso innato del movimento danzato offrendo a tutti/ e il diritto alla danza, intesa 
come espressività intenzionale, consapevole e condivisa.  

 Riconoscere le differenze e valorizzarle come risorsa. Si cercherà in questo modo di stimolare la creatività, la fantasia, 
l'improvvisazione del bambino.  

 Utilizzo dello spazio e ad ascolto di vari generi musicali Metodologia  

 Le lezioni verranno strutturate:  

 Una parte di lavoro corporeo generale seguita da esercizi specifici.  

 Seguirà una parte di lavoro più danzato, in cui bambino possa esprimere la sua creatività personale, esplorando con 
piacere le dinamiche apprese durante la lezione.  

 Collaborando anche con gli insegnanti della classe si prevede di sviluppare una serie di movimenti e coreografie che 
faranno da base al successivo sviluppo della coreografia finale.  

 Per un corretto ed equilibrato svolgimento del progetto si prevedono incontri della durata massima di 45 minuti 
da svolgersi in uno spazio adeguato al gruppo di lavoro.  

 Il laboratorio si concluderà con l'esecuzione di un saggio/esibizione di fine anno in data e modalità da definire.  
STRUMENTI: 

 Riproduttore musicale, Compact disk o chiavetta USB ,materiale non strutturato (peluches, palloncini, stoffa, birilli, 
hula-hoop ecc) 
MODALITA DI VALUTAZIONE: 

 Osservazione in contesto  

 Lezione “aperta”  

 Periodico confronto con gli insegnanti per valutare l’andamento generale della classe  
 
 
 

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, 
con frequenza settimanale. I gruppi saranno di 6/7 bambini per turno. Ogni lezione di 40 minuti è suddivisa in tre 
momenti:  

 Fase accoglienza: momento di esplorazione dell’ambiente e di presa di coscienza della fase che si va ad affrontare;  

 Fase centrale: è caratterizzata da una proposta attivante che alza il livello di coinvolgimento dei bambini;  

 Fase 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 questa stagione, sarà trasferito nell’attività in acqua con simboli 
o giochi che richiamano al progetto educativo della sezione. Il laboratorio sarà tenuto da un’idrochinesiologa del 
Percorso Nascita, educatrice infanzia e adulti, insegnante di massaggio neonatale, educatrice perinatale.  
Le peculiarità del progetto sono:  
- attività presso Poliambulatorio medico e riabilitativo  
- continuità del progetto pedagogico in acqua gestito da un'idrochinesiologa ed educatrice  
- presenza in acqua di un'educatrice della scuola per la continuità educativa 
 
 
 

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: 

 teatro; 

 pompieri; 

 vigili urbani per educazione stradale; 

 municipio; 

 cattedrale; 

 ospedale; 

 fiume Po 

 



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 E NAZIONALE 
 

Anche per l’anno scolastico 2017/2018 saranno presenti le ragazze del Servizio Civile Regionale e Nazionale 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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