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Gentili genitori, 
le pagine che seguono illustrano il Progetto Educativo che verrà realizzato, per l'anno 
educativo 2018-2019, nella scuola infanzia Madonna del Carmine in modo che vi 
possiate “immergere” nelle varie attività e proposte che vedranno protagonisti i vostri 
bambini. 
Oltre alle attività troverete anche la mission delle scuole dell’infanzia gestite dalla 
Coop. “IL PORTICO” che dà il “la” all’ agire delle insegnanti e al loro stare con i vostri 
figli. È stata messa nero su bianco (e la trovate anche nel sito della cooperativa) 
affinché siate sempre più consapevoli che questa scuola dell’infanzia ha delle 
caratteristiche precise e che portarlo qui significa per voi aprirvi ad una crescita del 
vostro “essere genitori”. 
La responsabile del servizio e l’equipe educativa sono a vostra disposizione per 
qualsiasi informazione o chiarimento. 
Vi auguriamo uno spumeggiante anno educativo con noi! 
 
Un caro saluto! 
    

La Pedagogista 
D.ssa Vania Predebon   

 
La Responsabile del Servizio 

Laura Lorenzon 
 

  
L'equipe Educativa 

Marzia Dal Zilio 
Laura Lorenzon 

Silvia Tieppo 
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IL SALUTO DEL PARROCO 

 

Gentili genitori, 

                             Vi auguriamo un buon inizio d’anno scolastico assieme ai vostri figli, nelle nostre 

scuole paritarie d’Infanzia e nido integrato “San Domenico Savio” in Losson della Battaglia e 

“Madonna del Carmine” in Meolo. 

La parola chiave che guida il percorso di quest’anno è “insieme”. Progettare, operare insieme, 

dialogare, ascoltare insieme. Condividere e realizzare un progetto educativo tra Comunità cristiane, 

scuola, associazione “il Portico”, famiglie; e vorrei ricordare l’aiuto prezioso e la collaborazione 

importante dei nonni nel sostegno delle famiglie.  

Tutti protagonisti, ciascuno nel proprio compito e ruolo formativo per il bene dei bambini, delle 

famiglie e delle Comunità di appartenenza.     

Ci ricordiamo reciprocamente che le scuole d’ispirazione cristiana propongono un cammino 

educativo dove impariamo a conoscere le grandi possibilità dell’umano nel confronto con la 

sapienza del Vangelo, nella fede in Gesù Cristo.  

 

Con l’augurio d’incontrarci, Vi ricordo nella preghiera.        

                                                                                                                                                  Il parroco                       

Mistrorigo don Roberto  
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LE NOSTRE LINEE GUIDA 

    

"La Scuola dell'Infanzia, statale e paritaria, si rivolge a tutte le bambine e i bambini dai 

tre ai sei anni di età ed è la risposta al loro diritto all'educazione e alla cura, in   coerenza 

con i principi di pluralismo culturale presenti nella Costituzione della Repubblica , 

nella Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza e nei documenti 

dell'Unione Europea. Essa si pone la finalità di promuovere nei bambini lo sviluppo 

dell'identità, dell'autonomia, della competenza e li avvia alla cittadinanza".  La Scuola 

dell'Infanzia è un servizio educativo rivolto alla famiglia; il personale della 

Cooperativa riconosce alla famiglia il ruolo chiave nell' educazione dei figli, vero 

centro educativo intorno al quale ruotano i diversi servizi educativi del territorio. La 

cooperativa IL PORTICO, secondo le indicazioni della dottrina sociale della Chiesa 

Cattolica e nel rispetto delle culture e religioni di provenienza di ciascuna famiglia che 

liberamente aderisce ai servizi da essa forniti, aspira a dare voce ai valori chiave quali:   

• L'AMORE INCONDIZIONATO. Ciò che rende tipicamente educative le 

azioni del personale è il legame di amore incondizionato e disinteressato con le 

persone; rafforzato dal non essere coinvolte in un legame biologico o parentale con i 

bambini e/o i genitori. Questa attenzione, vissuta in primis all’interno dell’equipe 

educativa vuole animare le relazioni strette dal personale   con i bambini e con le 

famiglie. 

• IL SERVIZIO.  La cooperativa ed il personale si pongono come "pensiero 

guida" il "collaborare con ...." (famiglie, bambini, ecc.). Ciò significa porsi in modo 

equilibrato nelle relazioni con l'utenza (enti, Comuni, istituzioni, parrocchie, ecc...) 

dove vi è rispetto dei diversi ruoli (della cooperativa rispetto alla famiglia e agli enti, 

ecc...) , delle diverse mansioni e funzioni. 

• LA PROMOZIONE INTEGRALE DELLA PERSONA. "I bambini sono alla 

ricerca di legami affettivi e di punti di riferimento e, al contempo, di nuovi stimoli 

emotivi, sociali, culturali, di ritualità, ripetizioni, narrazioni, scoperte."  Le Scuole 

gestite dalla Cooperativa Il Portico, in accordo con la Parrocchie, rispondono a questo 

bisogno mirando allo sviluppo integrale della persona, in cui le dimensioni 

psicocorporea, sociorelazionale, emotivo-affettivo e spirituale sono interconnesse e 

non sono divisibili. 
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MISSION 

 

LA COMPETENZA SOCIALE 

 

Nella nostra vita il gruppo costituisce una parte fondamentale: siamo nati in un gruppo, 

cioè la famiglia, in classe impariamo in gruppo, giochiamo in gruppo... Da quando 

l'uomo si trova sulla Terra, egli ha sempre vissuto in gruppo e, in esso, una persona 

può soddisfare i propri bisogni, siano essi biologici o psicologici, che da solo non può 

soddisfare. Rispetto all'apprendimento delle abilità sociali i bambini sono messi nelle 

condizioni di sperimentare il conflitto come evento naturale della relazione, cioè una 

tappa ineludibile in ogni relazione importante e profonda, vengono aiutati e stimolati a 

trovare soluzioni creative e non violente al conflitto.  

 

ORIGINALITÀ E UNICITÀ  

 

La professionalità e la guida delle insegnanti aiuta i bambini a maturare un proprio 

giudizio critico, ad esprimerlo superando la paura del giudizio dell'adulto, ricevendone 

piuttosto il riconoscimento per l'unicità e l'originalità. La dimensione dell'originalità 

del bambino infatti oggigiorno rischia di essere massificata e strumentalizzata dal 

mondo iperprotettivo/iper prestazionale degli adulti, in cui da una parte ai bambini 

vengono risparmiate delle frustrazioni sane (iper protezione) e dall'altra vengono 

richieste loro competenze e autonomie sempre più vicine al mondo dell'adulto. Le 

insegnanti, consapevoli di questa richiesta ambivalente tipica di questo tempo e di 

questa società, salvaguardano tempi di crescita adeguati per l'età e lasciano che i 

bambini affrontino e superino le piccole frustrazioni di ogni giorno. 

 

LAVORO DI SQUADRA 

 

Nelle nostre scuole viene potenziato il lavoro di squadra delle insegnanti, cioè un 

lavoro sinergico di tutte le figure professionali coinvolte (maestre ed educatrici del nido 

integrato laddove presente) che si concretizza nell'offrire al bambino una pluralità di 

punti di riferimento e la possibilità di stringere relazioni diverse con ciascuna 

insegnante /educatrice. Il percorso di crescita del bambino sarà così "patrimonio" e 

"frutto" del lavoro dell'intera èquipe e non solo della sua insegnante di sezione.  

 

 
1 Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione 2012 

1 idem 
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MOTIVAZIONE DEL PROGETTO 

 

Semina l’amore perché senza amore non si vive. 

Semina il coraggio perché la vita è sempre in salita. 

Semina la speranza perché la speranza è la spinta per continuare. 

Semina l’ottimismo perché l’ottimismo è il motorino d’avviamento di tutto. 

Semina un buon ricordo perché un buon ricordo può diventare la maniglia a cui 

aggrapparsi nei momenti di sbandamento. 

Semina Dio perché Dio è il basamento di ogni cosa. 

 

La vita è relazione e la relazione implica comunicazione. Una molteplicità di linguaggi  

si susseguono nelle giornate  e non possono smettere di esistere. Non solo quindi il 

linguaggio parlato nella madrelingua, ma anche il linguaggio del corpo, del cuore, della 

musica, digitale, degli animali e delle piante, di paesi lontani … 

Ogni esperienza, ogni incontro …  dice qualcosa,  lascia un messaggio che bisogna 

riuscire a leggere e capire. Prendere consapevolezza di questa molteplicità di messaggi 

che ininterrottamente viaggiano tra le persone, tra le cose, tra la natura, tra l’ universo 

… significa avere maggior consapevolezza anche di sé stessi. Per questo diventa 

fondamentale imparare a “spedire” correttamente i  messaggi e ad essere sempre pronti 

ed attenti nel ricevere tutti quelli che  giungono dall’ esterno, ma anche dall’ io più 

profondo di ognuno. 

Ecco che ogni essere umano è come il Seminatore che semina la Parola di Dio, e sceglie 

la buona terra per farlo. Seminare è alla base di ogni azione, è un’ arte, ci vuole calma, 

pazienza nell’ attesa del frutto, cura costante e attenzione. Ogni parola, ogni messaggio, 

ogni azione diventano semi che daranno poi un frutto e proprio per questo bisogna fare 

attenzione. Imparare a cercare dentro se stessi la pace per seminare solo ciò che può 

darci buon frutto non è certo cosa semplice, ma l’ Educatore semina, semina sempre, 

perché il seme è molto più di una speranza: è una garanzia! 
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LA BASE PER LA NOSTRA SEMINA 

E’ sì importante quello che si semina, ma non meno lo è il modo in cui lo si fa. Per 

questo diventa per noi fondamentale sottolineare quali sono i punti saldi su cui si 

poggia il nostro processo educativo: 

 La pedagogia Montessoriana, che si sviluppa partendo dalla scelta dei materiali 

e dall’ organizzazione degli spazi fino ad arrivare ai giochi e attività che mettono 

il bambino al centro del suo processo di apprendimento. L’ insegnante quindi 

predispone il clima e l’ ambiente affinché l’ apprendimento avvenga in modo 

spontaneo e naturale, nel rispetto dei tempi di ogni bambino. Tutto passa 

attraverso esperienze sempre molto concrete e routine significative che 

rafforzano la motivazione e l’ autostima di ogni bambino.  

 

 I.R.C. Due insegnanti sono abilitate all’ insegnamento della religione cattolica, 

ma quello che di fatto si sviluppa a scuola non è un vero e proprio insegnamento, 

ma un modo di progettare che parte dai valori cristiani, base solida su cui si 

poggia poi tutto il lavoro dell’ anno scolastico. 

 

 Si-glo (sillaba globale). E’ un metodo che favorisce l’apprendimento della letto-

scrittura tramite la stimolazione di meccanismi che il bambino possiede sin dalla 

nascita. Il processo di apprendimento diviene, quindi, naturale perché non va a 

indottrinare meccanicamente, ma tramite la scoperta va a sviluppare capacità già 

insite in ciascun bambino.  

 

 Le intelligenze multiple di Howard Gardner per far sì che ogni bambino trovi la 

sua attitudine e ciò che lo rende unico e diverso dagli altri. Nel nostro progettare 

apriamo diverse strade proprio per dar modo a tutti di trovare quella che più fa 

per lui. 

 

 

“Il merito non sta nel raccogliere molto, ma nel seminare bene” 

San Bonaventura 
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GUIDATI DALLA PAROLA 

Mt. 13, 1-23 

 

«1 In quel giorno Gesù, uscito di casa, si mise a sedere presso il mare; 2 e una grande folla si 

radunò intorno a lui; cosicché egli, salito su una barca, vi sedette; e tutta la folla stava sulla riva. 3 

Egli insegnò loro molte cose in parabole, dicendo: «Il seminatore uscì a seminare. 4 Mentre 

seminava, una parte del seme cadde lungo la strada; gli uccelli vennero e la mangiarono. 5 Un'altra 

cadde in luoghi rocciosi dove non aveva molta terra; e subito spuntò, perché non aveva terreno 

profondo; 6 ma, levatosi il sole, fu bruciata; e, non avendo radice, inaridì. 7 Un'altra cadde tra le 

spine; e le spine crebbero e la soffocarono. 8 Un'altra cadde nella buona terra e portò frutto, dando il 

cento, il sessanta, il trenta per uno. 9 Chi ha orecchi [per udire] oda». 10 Allora i discepoli si 

avvicinarono e gli dissero: «Perché parli loro in parabole?» 11 Egli rispose loro: «Perché a voi è 

dato di conoscere i misteri del regno dei cieli; ma a loro non è dato. 12 Perché a chiunque ha sarà 

dato, e sarà nell'abbondanza; ma a chiunque non ha sarà tolto anche quello che ha. 13 Per questo 

parlo loro in parabole, perché, vedendo, non vedono; e udendo, non odono né comprendono. 14 E si 

adempie in loro la profezia d'Isaia che dice: "Udrete con i vostri orecchi e non comprenderete; 

guarderete con i vostri occhi e non vedrete; 15 perché il cuore di questo popolo si è fatto insensibile: 

sono diventati duri d'orecchi e hanno chiuso gli occhi, per non rischiare di vedere con gli occhi e di 

udire con gli orecchi, e di comprendere con il cuore e di convertirsi, perché io li guarisca". 16 Ma 

beati gli occhi vostri, perché vedono; e i vostri orecchi, perché odono! 17 In verità io vi dico che 

molti profeti e giusti desiderarono vedere le cose che voi vedete, e non le videro; e udire le cose che 

voi udite, e non le udirono. 18 «Voi dunque ascoltate che cosa significhi la parabola del seminatore! 

19 Tutte le volte che uno ode la parola del regno e non la comprende, viene il maligno e porta via 

quello che è stato seminato nel cuore di lui: questi è colui che ha ricevuto il seme lungo la strada. 20 

Quello che ha ricevuto il seme in luoghi rocciosi, è colui che ode la parola e subito la riceve con 

gioia, 21 però non ha radice in sé ed è di corta durata; e quando giunge la tribolazione o 

persecuzione a motivo della parola, è subito sviato. 22 Quello che ha ricevuto il seme tra le spine è 

colui che ode la parola; poi gli impegni mondani e l'inganno delle ricchezze soffocano la parola che 

rimane infruttuosa. 23 Ma quello che ha ricevuto il seme in buona terra, è colui che ode la parola e 

la comprende; egli porta del frutto e, così, l'uno rende il cento, l'altro il sessanta e l'altro il trenta».» 
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Personaggio guida 

“SALVATORE … FOLLETTO AVIATORE” 

 

La funzione del personaggio guida è quella di aiutare il bambino a mantenere un quadro 

d’insieme e di continuità che gli permetterà di legare tra loro tutte le attività proposte. 

La scelta del personaggio guida non è lasciata certo al caso, ma trova la sua giusta 

collocazione ed il suo significato all’interno della progettazione annuale. 

Quest’anno il personaggio guida che ci accompagnerà in questo viaggio è 

SALVATORE, FOLLETTO AVIATORE. Salvatore ha un compito, un messaggio da 

trovare, e noi vogliamo scoprire di cosa si tratta! Prima di partire, ha scelto di affidare 

alle cure di questi bambini i suoi amici. I bambini scopriranno che sono amici un po’ 

particolari perché non parlano, ma se presteranno la giusta attenzione si accorgeranno 

che sanno comunicare anche senza usare la voce. Non resta che aspettare le sue lettere, 

prendersi cura dei suoi amici, e aiutarlo quando ne avrà bisogno … il messaggio prima 

o poi arriverà anche a noi! 
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UDA ottobre/maggio 

“CACCIA AL MESSAGGIO”  

Competenze chiave: 

 competenze sociali e civiche 

 competenze di base in matematica, scienze e tecnologia  

 competenze in lingue straniere 

Anche il più piccolo seme, nascosto sotto terra, può dar vita al più grande degli alberi. 

Durante quest’ anno scolastico i bambini saranno accompagnati alla scoperta del loro 

essere “semi”, ma anche capaci “seminatori”; del loro essere “terra buona”, ma anche 

buono e abbondante “frutto”. Ogni giorno, in famiglia o a scuola, i bambini 

intrecciano relazioni e vivono gioie e/o conflitti, difficoltà e/o successi. Ciò che può 

fare davvero la differenza nel modo di affrontare tutte queste esperienze è nel “seme” 

che possono decidere di piantare. Una parola gentile può risolvere un conflitto con un 

amico; una parola di incoraggiamento può essere d’ aiuto per un compagno in 

difficoltà; una parola di gioia può regalare il sorriso a chi invece sta piangendo. E se 

non si trovano le parole, esistono molti altri linguaggi che possono dare lo stesso 

frutto. I bambini potranno così esprimere i loro stati d’ animo e le loro emozioni non 

solo attraverso il linguaggio verbale, ma utilizzando il linguaggio del corpo, la 

musica, le drammatizzazioni, i disegni … Tutto questo passerà certo attraverso attività 

programmate (di laboratorio o di sezione) ma anche e soprattutto attraverso 

esperienze concrete, legate all’ immediatezza e soprattutto alla partecipazione attiva 

dei bambini. 

Accanto alle attività in sezione, trovano posto alcuni laboratori che avranno la stessa 

durata dell’unità con lo scopo di arricchirla e approfondirla. Nello specifico sono: 

 LABORATORIO BOTANICA: Partendo da un approccio 

montessoriano che mette la natura al centro delle 

esperienze del bambino, ogni gruppo sarà impegnato 

nella semina di diversi tipi di piante (aromatiche, 

officinali e/ o ornamentali). La cura e l’ osservazione 

costante saranno il cuore del laboratorio che vedrà alcuni momenti significativi 

legati alla natura come la produzione e l’ utilizzo del compostaggio e il riciclo 

della carta come salvaguardia degli alberi. Lo scopo di questo laboratorio è 

quello di maturare consapevolezza sull’ importanza della natura e della sua 

bellezza, e di conoscere le varie fasi del ciclo vitale delle piante (dalla semina 

al frutto) 
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 LABORATORIO INGLESE: Partendo da vari input  quali video, canzoni ed 

immagini, i bambini si avvicineranno ad un codice linguistico diverso dal 

proprio, acquisendo un lessico essenziale ed imparando brevi frasi in un contesto 

ludico e di sperimentazione. 

 

 

 

 

 

 

Accanto all’ unità di apprendimento con i suoi laboratori integrativi, si collocano      

nell’ arco della settimana altri laboratori che di diverso hanno la caratteristica di non 

essere legati a doppio filo con il tema della progettazione, anche se il tutto verrà 

presentato ai bambini sempre con estrema coerenza e chiarezza. Questi laboratori 

hanno la funzione di completare il progetto creando così i presupposti affinché ogni 

bambino possa lavorare allo sviluppo di tutte le competenze chiave.  

Ecco quindi i laboratori: 

 

LABORATORIO LOGICO-MATEMATICO 

“LOGICA … MENTE”  

Per i bambini di 4 e 5 anni un pomeriggio alla settimana 

Competenze chiave: 

 Competenze di base in matematica, scienze e tecnologia  

Laboratorio strutturato per il raggiungimento dei prerequisiti per la 

scuola primaria in relazione allo spazio, la logica, la quantità, i 

numeri.  
Nel laboratorio logico-matematico i bambini esplorano la realtà, 

imparando a organizzare le proprie esperienze attraverso azioni 

consapevoli quali il raggruppare, il contare, l’ordinare, l’orientarsi e il 

rappresentare con disegni e parole. 

 

 

 

LABORATORI TRASVERSALI 
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LABORATORIO LINGUISTICO 

“LETTERALMENTE” 

Per i bambini di 5 anni un pomeriggio alla settimana 

Competenze chiave: 

 Comunicazione nella madrelingua  

Laboratorio strutturato per il raggiungimento dei prerequisiti per la 

scuola primaria in ambito linguistico. L’ obiettivo principale è 

quello di far acquisire al bambino fiducia nelle proprie capacità 

comunicative, espressive, linguistiche e relazionali, e favorire lo 

sviluppo del pensiero e del ragionamento.  

 

 

 

ATTIVITA’ MOTORIA 

“CORPO IN MOVIMENTO” 

Per tutti i bambini una volta la settimana 

Competenza chiave: 

 Consapevolezza ed espressione culturale  
 

 

 

In questo laboratorio i bambini verranno accompagnati alla scoperta della propria 

motricità e corporeità attraverso esperienze significative che valorizzano il loro diritto 

a crescere e muoversi in armonia con il proprio corpo. Privilegiato sarà soprattutto il 

gioco che diventa “mezzo per lo sviluppo corporeo, strumento di educazione degli 

affetti, oggetto di educazione della mente” (Fenelon) 
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LABORATORIO MOTRICITA’ FINE 

“OCCHIO ALLA MANO” 

Per i bambini di 4 anni un pomeriggio alla settimana 

Competenza chiave: 

 Imparare ad imparare (campo di esperienza: tutti) 

 

 Spirito di iniziativa e imprenditorialita’ (campo di esperienza: tutti) 

In questo laboratorio vogliamo concentrare l’attenzione sulla capacità di eseguire 

movimenti che richiedono la precisione nell’uso delle mani, coordinazione oculo-

manuale e postura adeguata del movimento. Attività ludiche e divertenti aiuteranno i 

bambini ad utilizzare in modo sempre più consapevole e preciso le mani, passaggio 

fondamentale per affrontare in futuro la scrittura. 

 

 

 

 

 

 

 

LABORATORIO FILASTROCCHE 

“FILA FILA FILASTROCCA” 

Per i bambini di 4 anni un pomeriggio alla settimana  

Competenze chiave: 

 Comunicazione nella madrelingua  

 Imparare ad imparare  

Divertente e dinamico questo laboratorio è propedeutico a quello che 

sarà il prossimo anno il laboratorio linguistico e logico-matematico. 

Oltre ad ampliare il lessico e a stimolare la comunicazione verbale, i 

bambini verranno stimolati a lavorare su ritmi, sequenze, tempi 

nonché rime e assonanze. 
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LABORATORIO ART ATTACK 

“CREATIVAMENTE” 

Per tutti i bambini una volta alla settimana 

Competenze chiave: 

 Consapevolezza ed espressione culturale  
 

Questo laboratorio è un momento dedicato alla creatività legata 

alle varie festività dell’anno. I bambini utilizzeranno questo 

tempo per realizzare regali per la famiglia o gli amici e/o 

addobbi per creare diverse atmosfere a scuola a seconda del 

periodo che staranno vivendo, tenendo sempre vive le tradizioni 

delle proprie origini. 

 

 

 

PROGETTO BIBLIOTECA 

“IL BOSCO INCANTATO” 

Per tutti i bambini una volta alla settimana 

Competenze chiave: 

 Comunicazione nella madrelingua  

 Consapevolezza ed espressione culturale  

 Competenze sociali e civiche  

L’idea di istituire una biblioteca scolastica è nata dal desiderio di 

promuovere nei bambini un approccio positivo nei confronti della 

lettura; infatti, fin dalla scuola dell’infanzia, è importante 

incoraggiare ciascun bambino sia a sviluppare atteggiamenti di 

curiosità e interesse verso i libri, che ad esprimere le emozioni che 

nascono in lui.    

Grazie a questo laboratorio il bambino avrà la possibilità di vivere esperienze di lettura 

che lo avvicineranno al piacere  di quest’ultima, oltre che aiutarlo a potenziare altri 

elementi trasversali relativi alla sfera relazionale e comportamentale come l’ascolto, il 

rispetto delle regole e l’aver cura degli oggetti di tutti. 

Durante la lettura ad alta voce, l’insegnante condurrà il bambino a viaggiare nella 

fantasia e molto di più: rafforzerà la sua relazione con l’adulto  e favorirà lo sviluppo 
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delle competenze che gli sono necessarie per imparare a leggere e scrivere 

autonomamente (alfabetizzazione emergente). 

La biblioteca, inoltre, sarà vissuta e condivisa non solo con i bambini ma anche con i 

genitori, i quali accompagneranno il proprio figlio nella scelta di un libro da leggere 

con lui a casa; oltre a ciò, i genitori avranno la  possibilità di consultare e prendere in 

prestito dei libri a piacere, inseriti all’interno di una sezione della biblioteca a loro 

dedicata, nata con la finalità di sostenere la  sfida educativa genitoriale; il prestito del 

libro avrà lo scopo di favorire così sia il rapporto scuola-famiglia, grazie la 

condivisione di obiettivi educativi comuni, che un affettuoso rapporto genitore-figlio. 
 

 

RIASSUMENDO … 

 

 

La tabella riassuntiva mette in evidenza le attività previste per tutto l’anno scolastico 

con cadenza settimanale. Ci piace però ricordare e sottolineare che la giornata a scuola 

non è fatta solo di programmazione, ma è fatta di rituali importanti che spesso passano 

in secondo piano rispetto alle attività prettamente didattiche. Con la stessa cura e 

attenzione con la quale proponiamo ai bambini i vari progetti e laboratori, così li 

accompagniamo a vivere ogni momento della giornata a scuola come momento unico 

e importante. Quindi il nostro agire educativo passa anche attraverso il momento 

dell’accoglienza, del bagno, del pranzo, del riposo, dell’uscita … non con attività 

specifiche o strutturate ma attraverso un costante lavoro sui tempi e sulle regole della 

convivenza per promuovere lo sviluppo armonico della persona. Anche le attività 

 LUNEDI MARTEDI MERCOLEDI GIOVEDI VENERDI 

MATTINA  PICCOLI BIBLIOTECA 
(maestra Laura) 

IRC 
(maestre Laura e 

Marzia) 

BOTANICA 
(maestra Laura) 

IRC 
(maestre Laura e 

Marzia) 

ATT. 
MOTORIA 

(maestra Laura) 
MEDI BIBLIOTECA 

(maestra Marzia) 

IRC 
(maestre Laura e 

Marzia) 

BOTANICA 
(maestra Marzia) 

IRC 
(maestre Laura e 

Marzia) 

ATT. 
MOTORIA 

(maestra Laura) 
GRANDI 
 

LAB. 
PREGRAFISMO 

(maestra Silvia) 

IRC 
(maestre Laura e 

Marzia) 

BOTANICA 
(maestra Silvia) 

IRC 
(maestre Laura e 

Marzia) 

BIBLIOTECA 
(maestra Silvia) 

POMERIGGIO PICCOLI RIPOSO 
 

RIPOSO RIPOSO          RIPOSO RIPOSO 

MEDI LAB. 
MOTRICITA’ 

FINE 
(maestra Marzia) 

LAB. LOGICO-
MATEMATICO 

(maestra Laura) 

LAB. 
FILASTROCCHE 
(maestra Marzia) 

LAB. 
INGLESE 

(maestra Silvia) 

LAB. ART-
ATTACK 
(maestra 
Marzia) 

GRANDI ATT. MOTORIA 
(maestra Laura) 

LAB. INGLESE 
(maestra Silvia) 

 

LAB. LOGICO-
MATEMATICO 

(maestra Laura) 

SI-GLO 
 

(maestra Laura) 

LAB. ART-
ATTACK 

(maestra Laura) 
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ludiche hanno lo scopo di stimolare la manipolazione, concentrazione e creatività senza 

togliere il gusto del giocare assieme e vivendo un tempo più “leggero” e distensivo 

rispetto ad altri momenti maggiormente impegnativi. Ci concederemo quindi momenti 

di vero ozio, all’interno dei quali ogni bambino potrà rilassarsi con il gioco libero, un 

sonnellino, un dvd, … insomma … il dolce far niente che ci permette di ascoltare la 

nostra parte più interiore spesso messa a tacere da troppi e continui stimoli esterni, un 

momento per interiorizzare le varie emozioni provate durante la giornata e farne tesoro. 

 

ORGANIZZAZIONE GIORNALIERA 

 

 

 

Orario Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 

07.30/ 9.00 Accoglienza Accoglienza Accoglienza Accoglienza Accoglienza 

9.00/9.45 Gioco libero, 
igiene personale 

e merenda 

Gioco libero, 
igiene personale 

e merenda 

Gioco libero, 
igiene personale 

e merenda 

Gioco libero, 
igiene personale 

e merenda 

Gioco libero, 
igiene personale 

e merenda 

9.45/11.30 Laboratorio per 
età omogenea 

Attività di 

programmazione 

in sezione 

eterogenea 

Laboratorio per 

età omogenea 

Attività di 

programmazione 

in laboratorio per 

età omogenea 

Laboratorio per 

età omogenea 

11.45/12.30 Igiene personale 
e pranzo 

Igiene personale 

e pranzo 

Igiene personale 

e pranzo 

Igiene personale 

e pranzo 

Igiene personale 

e pranzo 

12.30/13.30 Gioco libero 
1° uscita 

Gioco libero       

1° uscita 

Gioco libero           

1°uscita 

Gioco libero           

1°uscita 

Gioco libero           

1°uscita 

13.00/15.00 Riposo per i 
piccoli 

Riposo per i 

piccoli 

Riposo per i 

piccoli 

Riposo per i 

piccoli 

Riposo per i 

piccoli 

13.30/15.00 Laboratorio per 
età omogenea 

Laboratorio per 

età omogenea 

Laboratorio per 

età omogenea 

Laboratorio per 

età omogenea 

Laboratorio per 

età omogenea 

15.00/16.00 Igiene personale, 
merenda 
2°uscita 

Igiene personale, 
merenda 
2°uscita 

Igiene personale, 
merenda 
2°uscita 

Igiene personale, 
merenda 
2°uscita 

Igiene personale, 
merenda 
2°uscita 
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DIAGRAMMA DI GANT 

TEMPI 

PROPOSTE di 
LAVORO 

SETT. OTT. NOV DIC GEN FEB MAR APR MAG GIU 

IRC           

LABORATORIO 
ACCOGLIENZA 

          

LABORATORIO  
BOTANICA 

          

ATT.MOTORIA           

LAB.FILASTROCCHE           

LAB. 
LOGICO/MATEMATIC 

          

LAB. PREGRAFISMO           

LAB. ART ATTACK           

LABORATORIO 
BIBLIOTECA 

          

LABORATORIO 
MOTRICITA’ FINE 

          

LABORATORIO INGLESE           

PROGETTO 
ACQUATICITA’ 

          

LABORATTORIO SALUTI           

 

DIAGRAMMA DI GANT 

APPUNTAMENTI FAMIGLIE 

PROPOSTE  
SETT. OTT. NOV DIC GEN FEB MAR APR MAG GIU 

ASSEMBLEA INIZIO 
ANNO 

          

ASSEMBLEA 
PRESENTAZIONE 

PROGETTO 

          

INCONTRI DI SEZIONE           

FESTA DI NATALE           

SCREENING 
LOGOPEDICO BAMBINI 

GRANDI 

          

COLLOQUI INDIVIDUALI           

LABORATORI 
GENITORI/FIGLI 

          

GITA           

FESTA FINE ANNO           

ASSEMBLEA FINE ANNO           
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GIORNI DI CHIUSURA DEL SERVIZIO: 

 
NOVEMBRE 2018: Giovedì 1 e Venerdì 2 Festa di tutti i        
        Santi          
 
DICEMBRE 2018: Da Lunedì 24 a Domenica 6 gennaio   

Festività del Santo Natale  (si riapre lunedì 7 gennaio). 
 

MARZO 2019: Martedì 5 Carnevale  
 
APRILE 2019: da Giovedì 18 a Lunedì 22 Vacanze pasquali  
 
APRILE 2019: giovedì 25 aprile Festa della liberazione 
 
MAGGIO 2019: mercoledì 1 maggio Festa del lavoro. 
 
GIUGNO 2019: Venerdì 28 Termine A.S. per la scuola dell’infanzia.  
 

 

 

 

 


