
 

 

 

  



U.D.A. – PRIMA DI PARTIRE PER UN LUNGO VIAGGIO 
DENOMINAZIONE “Prima di partire per un lungo viaggio”  

Attraverso il personaggio guida (Doroty) i bambini saranno stimolati 
ad affrontare serenamente il rapporto con se stessi, con gli altri e con 
l’ambiente. 

PRODOTTI  Costruzione 3D dei personaggi della storia del Mago di Oz 
 Dono natalizio 
 Raccolta elaborati 
 Rappresentazione teatrale 

COMPETENZE 1. Comunicazione nella madrelingua 
2. Comunicazione nelle lingue straniere 
3. Competenza di base in matematica, scienze e tecnologia 
4. Competenze digitali 
5. Imparare a imparare 
6. Competenze sociali e civiche 
7. Spirito di iniziativa e intraprendenza 
8. Consapevolezza ed espressione culturale 

 

COMPETENZE MIRATE ABILITA’  
1. Ascoltare, narrare e 

descrivere usando un 
lessico adeguato 

2. Comprendere e 
produzione orale di 
semplici canzoncine 

3. Seriare, classificare e 
rappresentare figure e 
oggetti 

4. Realizzare elaborazioni 
utilizzando il computer 

5. Utilizzare le informazioni 
possedute per risolvere 
problemi di esperienza 
quotidiana 

6. Mettere in atto 
comportamenti corretti, 
ascoltare e rispettare 
oggetti e persone 

7. Confrontare la propria 
idea con quella altrui e 
cooperare nel gioco e nel 
lavoro 

8. Comunicare e esprimere 
emozioni attraverso il 
linguaggio corporeo 

 

CONOSCENZE 
1. Lessico fondamentale per 

la gestione della lingua 
2. Pronuncia di parole 

memorizzate 
3. Strumenti e tecniche di 

misura 
4. Altri strumenti di 

comunicazione e i suoi 
usi 

5. Semplici strategie di 
organizzazione del 
tempo, delle risorse 

6. Regole della vita comune 
7. Codici fondamentali della 

comunicazione verbale e 
non verbale 

8. Principali forme di 
espressione artistica 

UTENTI DESTINATARI Tutti 

FASI DI APPLICAZIONE LABORATORI:  
accoglienza: il personaggio guida aiuterà i bambini ad entrare nella 
comunità educativa della scuola, scoprendo regole, ambienti e 
persone. 



genitori: i genitori verranno coinvolti nella prima giornata di 
inserimento dei bambini e nella lettura di storie durante l’anno 
educativo. 
psicomotricità: un’insegnante esterno proporrà ai bambini attività 
psicomotorie per favorire uno sviluppo armonico del proprio sé 
corporeo 
biblioteca: i bambini, in modo libero e/o guidato si accosteranno alla 
lettura individuale o di gruppo nell’ambiente “biblioteca”. 
ambientale: esperienze e percorsi legati alla terra e al riciclo, 
stimoleranno i bambini ad un corretto comportamento nei confronti 
dell’ambiente. 
Outdoor: attività di apprendimento all’esterno. Elenco: 

a) Preparazione orto 
b) Adottiamo un albero 
c) Passeggiate 
d) Esperienze sensoriali 

multimediale: attraverso l’utilizzo di LIM e tablet i bambini si 
avvicineranno ai primi rudimenti del linguaggio tecnologico. 
inglese: con giochi, canti e video i bambini scopriranno l’esistenza di 
una lingua diversa dalla propria. 
pre-requisiti: utilizzando una modalità pratico - esperienziale i bambini 
apprenderanno concetti topologico-spaziali, lettere e numeri. 
manipolazione: soddisfare i bisogni esplorativi attraverso il “fare” con 
le proprie mani si soddisferanno i bisogni esplorativi dei bambini  
Educazione alle emozioni attraverso i personaggi del “Mago di Oz” 
Progetto irc: il personaggio guida introdurrà i bambini alla conoscenza 
del proprio mondo interiore attraverso la figura di Gesù.  
 
Uscite: 
Partecipazione all’inaugurazione del parco pubblico del territorio 
Mostra del libro di Sarmede (solo grandi) 
Azienda agricola Ceggia 
Biblioteca del territorio (grandi e medi) 
Passeggiate in paese 
 
Feste: 
Festa di Natale 
Festa dei nonni  
Festa degli Angeli custodi 
Festa degli alberi 
 

TEMPISTICA SETTEMBRE-GENNAIO  

METODOLOGIA Grande gruppo 
Piccolo gruppo (laboratori) 
Lezione frontale 
Tecnologia 
Educazione outdoor 
Conversazioni guidate 
Esperti: psicomotricità 

ESPERIENZE ATTIVATE Lavori di gruppo 
Cartelloni 
Lettura di storie 
Racconti dalla Bibbia 



Visione video 
Drammatizzazioni 
Esperienze all’esterno 
Manipolazione 
Caratterizzazione degli ambienti 
Rappresentazione grafica con diverse tecniche grafico-pittoriche 
Presentazione ai genitori delle proposte attivate per l’anno scolastico 
attraverso Lim e coinvolgimento attivo. 

RISOSE UMANE Insegnanti 
Esperti esterni: Pizzol Sonia, associazione “Il Piccolo Albero”, Veritas 
Genitori 
Nonni 
Parroco 
Sindaco  

STRUMENTI LIM 
Testi: “Il mago di Oz”, Bibbia per bambini, “Pezzettino” (Leo Lionni), 
“Un gioco” (Tulles) 
Materiale costruito dai bambini 
Materiale naturale 
Tecnologia 
Cancelleria 
Colori (tempera digitali pastelli..) 

VALUTAZIONE I criteri di valutazione saranno basati sull’osservazione delle risposte e 
del comportamento del bambino e acquisizione di: 

 Impegno e partecipazione 

 Rispetto delle consegne 

 Uso e padronanza di linguaggi specifici 

 Creatività 

 Tempi di esecuzione 

 Rilevazione delle abilità e conoscenze acquisite 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FASI DI LAVORO 

LABORATORIO  
Accoglienza 

Descrizione:  TUTTI PER FARE UNO 

Processo educativo  Il personaggio guida aiuterà i bambini ad entrare 
nella comunità educativa della scuola, 
scoprendo regole, ambienti e persone. 
Attraverso la lettura della storia (Leo Lionni, 
Pezzettino,BABALIBRI) i bambini saranno 
coinvolti in esperienze pratiche e giocose mirate 
a favorire l’avvio di relazioni significative 
sollecitando i bambini alla cooperazione e 
intraprendere il percorso che li condurrà a 
diventare comunità. 

Attività  Avvio attività di routine: appello, incarichi, 
calendario 

 Lettura storia “Pezzettino” 

 Costuzione del proprio pezzettino 

 Libricino di Pezzettino 

 Realizzazione cartellone di benvenuto con 
impronte 

 Foto con il simbolo del gruppo di appartenza 

 Realizzazione del cartellone del gruppo-
sezione  

 Filastrocca della settimana 

 Libricino della settimana 

 Realizzazione scenari per abbellire e 
caratterizzare gli ambienti della scuola 

 Preparazione festa nonni e angeli custodi 

 Elaborato per i nonni 
 

Metodologia 
 

Giochi in giardino 
Giochi di gruppo 
Attività individuali 

Evidenza:  Foto dell’accoglienza 
Libro della settimana 
Tavoletta di Pezzettino 
Pagina Facebook della scuola 

Strumenti Libri, cartoncini colorati, colla, forbice, 
paracadute, tempere, acquerelli, cere 

Risorse umane Insegnanti 

Tempistica:  Tutto il mese di settembre 

Destinatari:  Gruppo misto 

  

 

LABORATORIO  
Genitori 

Descrizione:  CAMMINIAMO INSIEME 

Processo educativo  I genitori verranno coinvolti in alcune attività 
educative al fine di creare un positiva relazione 
scuola-famiglia e verrà chiesto loro un  
coinvolgimento attivo per inserire e far 
conoscere le attività della scuola nella comunità. 

Attività  Giochi con genitori 

 Lettura di storie a turno dai genitori 



 Giochi bambino-genitore all’interno degli 
spazi della scuola 

 Giochi di conoscenza 

 Canti e bans 

 Attività manipolative e grafiche 

 Vendita torte 

 Passeggiata con i nonni 

 Festa di Natale 

Metodologia 
 

Gruppo grande 
Gruppo per età 
Lavoro individuale genitore-bambino 

Evidenza:  Foto 
Elaborati realizzati in occasione delle feste 

Strumenti Lim 
Uscite in paese 
Lavori di gruppo 
Libri 
Attività psicomotoria 

Risorse umane Insegnanti, parroco, genitori, nonni, insegnante 
di psicomotricità 

Tempistica:  Durante l’anno 

Destinatari:  Tutti i bambini 

  

 

LABORATORIO  
PSICOMOTRICITA’ 

Descrizione:  IL MOVIMENTO E’ VITA 

Processo educativo  Questo laboratorio, attraverso l’utilizzo di 
tecniche psicomotorie e di rilassamento, aiuterà 
i bambini a scoprire e sviluppare le proprie 
potenzialità e le emozioni legate al piacere del 
movimento 

Attività  Cerchio iniziale 

 Attività motorie di tipo percettivo e presa di 
coscienza della respirazione 

 Imitazione andature di diversi animali 

 Giochi, percorsi ed esercizi finalizzati al 
raggiungimento di obiettivi specifici   

 Rilassamento con musiche e suoni della 
natura. 

 Scambio di massaggi tra i bambini. 

 Esercizi per riportare la calma 

 Cerchio finale 

Metodologia 
 

Gruppo per età 

Evidenza:  Foto e video 
Libro delle emozioni legate all’esperienza 
vissuta 

Strumenti Palle, bastoni, stoffe, cerchi, birilli, tappetti, 
cuscini, cubi, musica 

Risorse umane Insegnante esterna: Sonia Pizzol 

Tempistica:  da ottobre a maggio (tutti i martedì) 

Destinatari:  tutti i bambini 



  

 

LABORATORIO  
biblioteca 

Descrizione:  “…e lessero felici e contenti!” 

Processo educativo  La lettura ha un ruolo decisivo nella formazione 
culturale di ogni individuo per questo occorre 
accendere l’interesse ai libri sin dalla scuola 
dell’infanzia. Il desiderio di leggere infatti è 
un'acquisizione culturale e non un fatto 
spontaneo e naturale. Con questo laboratorio si 
avvierà l’esperienza di lettura a partire dai tre 
anni. Il bambino scoprirà attraverso il contesto 
famigliare e scolastico, il piacere di leggere e di 
ascoltare delle letture. 

Attività  Lettura animate di storie 

 Ascolto di narrazioni 

 Uscita in biblioteca 

 Creazione spazio-biblioteca a scuola 

 Primo approccio allo scambio dei libri 

 Costruzione di libri 

Metodologia 
 

Piccolo gruppo 

Evidenza:  Libri realizzati a scuola 

Strumenti Libri, materiale di recupero, materiale di 
cancelleria 

Risorse umane Insegnanti, genitori, bibliotecari 

Tempistica:  Da ottobre a maggio tutti i giovedì 

Destinatari:  Tutti i bambini 

  

 

LABORATORIO  
ambientale 

Descrizione:  Riciclare in allegria 

Processo educativo  Esperienze e percorsi legati alla terra e al riciclo, 
stimoleranno i bambini ad un corretto 
comportamento nei confronti dell’ambiente. 

Attività  L’uomo di latta 

 Narrazioni 

 Canzoni  

 Creazione dei bidoni per la raccolta 
differenziata 

 Cartelloni 

 Realizzazione dei doni per le feste  

Metodologia 
 

Lavoro individuale 
Lavoro in piccolo gruppo 

Evidenza:  Libricino sulla raccolta differenziata 
Doni realizzati con materiale di recupero per la 
famiglia in occasione di feste 

Strumenti Cd musicali, audio-visivi, materiale di recupero, 
materiali naturali, scatoloni e materiale di 
cancelleria 

Risorse umane Insegnanti 

Tempistica:  da ottobre a gennaio una volta a settimana 

Destinatari:  tutti i bambini divisi per gruppo di età 



  

 

LABORATORIO  
OUTDOOR 

Descrizione:  La strada gialla 

Processo educativo  Essendo la nostra scuola ubicata in aperta 
campagna, l’equipe educativa pensato di 
sfruttare il territorio offrendo ai bambini la 
possibilità di svolgere attività di apprendimento 
all’aperto. Il bambino:  

 diventerà protagonista in prima persona della 
propria conoscenza, 

 contestualizzerà ciò che imparerà 
nell’ambiente che lo origina, lo determina e gli 
da significato, 

   solleciterà l’utilizzo di più sensi 
contemporaneamente: non solo vedere, non 
solo udire, ma anche annusare, toccare, 
percepire.  
Il laboratorio verrà svolto sia a scuola che in un 
campo vicino a scuola messo a disposizione 
dalla famiglia di un bambino iscritto. 

Attività  Percorso sensoriale 

 Passeggiate in paese 

 Esperienze con gli elementi naturali 

 Giochi con elementi naturali 

 Giochi all’aperto 

 Esperienze attivate in situazioni 
meteorologiche diverse 

 Travasi  

 Creazione dell’orto 

 Adottiamo e curiamo un albero 

Metodologia 
 

Grande gruppo 
Lavoro collettivo 

Evidenza:  Foto, video, elaborati creati in modo spontaneo 
e personale dai bambini 

Strumenti Materiale naturali, colla, fogli, cartelloni, 
palette, annaffiatoio , secchi, bacinelle, 
contenitori vari. 
Corredo personale: stivali, ombrelli, mantelline 
per la pioggia 

Risorse umane Insegnanti, genitori  

Tempistica:  da ottobre a maggio una volta alla settimana e 
quando ne sarà l’esigenza 

Destinatari:  tutti i bambini 

  

 

LABORATORIO  
INGLESE 

 

Descrizione:  One two three 

Processo educativo  Con questo laboratorio si vuole invitare il 
bambino ad avvicinarsi ad un codice linguistico 
diverso dal proprio (L2).  
Con l’ausilio di materiali audio visivi e in un 
contesto ludico i bambini apprenderanno in 
modo giocoso l’ “abc” della lingua inglese. 



Attività -Presentazioni in inglese 
-Giochi di gruppo 
-Memorizzazione di canzoni 
-Memorizzazione di filastrocche 
-Visione di video 
-Ascolto e interpretazione di brevi frasi 
-Drammatizzazioni 
-Utilizzo e creazione di flashcards 
-Assimilazioni di parole e frasi chiave attraverso 

l’utilizzo di lim e tablets 
-Giochi 
-Canti 
-Conversazioni di gruppo 
-Drammatizzazioni 
-Visione di video 
-Utilizzo di flashcards 
-Utilizzo di supporti multimediali 

metodologia 
 

Piccolo gruppo 

Evidenza:  personaggi 3d 
video 
foto 
flashcards 
giochi costruiti a scuola 

Strumenti Lim 
Tablets 
Video 
Computer 
Materiale per giochi (cerchi, costruzioni, palle, 
ecc..) 
Materiale per travestimenti, drammatizzazioni e 
role playing 
Flashcards 

Risorse umane insegnante 

Tempistica:  da ottobre a maggio 

Destinatari:  4 e 5 anni 

  

 

LABORATORIO 
MULTIMEDIALE  

 

Descrizione:  Una finestr@ sul mondo 

Processo educativo  Il progetto di prima alfabetizzazione 
multimediale è pensato per permettere ai 
bambini medi e grandi di fare le prime 
“esplorazioni” dei new media, anche a scuola, e 
per svolgere svariate attività interagendo 
attivamente con questi strumenti in modo 
giocoso e divertente. 
Lo scopo principale sarà quello di utilizzare 
strategie diversificate e molteplici che 
conducono all’utilizzo dei nuovi media in un 
contesto didattico-educativo adeguato alle 
esigenze dei bambini. 



Il laboratorio offrirà ai bambini opportunità 
diverse di apprendimento, attraverso il 
coinvolgimento simultaneo di più canali ricettivi 

Attività  Giochi educativi sui tablet 

 Utilizzo del programma di scrittura Word 

 Utilizzo del programma di disegno Piant 

 Utilizzo della lim 

 Ascolto di audio storie 

 Visione di filmati 

 Approccio alla videoscrittura 
metodologia 
 

Piccolo gruppo per età 

Evidenza:  documentazione in chiavetta 
stampe dei propri elaborati 

Strumenti Lim, tablet, stampante, cd, chiavetta, 
cartoncini,fogli, pennarelli per Lim 

Risorse umane Insegnante 

Tempistica:  da ottobre a maggio 

Destinatari:  4 e 5 anni 

  

 

LABORATORIO  
PRE-REQUISITI 

 

Descrizione:  DIRE FARE CREARE (i pre-requisiti) 

Processo educativo  In questo laboratorio, i bambini medi e grandi 
verranno coinvolti in esperienze dense di 
significati, piacevoli e divertenti al fine di 
acquisire le competenze più opportune al 
proprio percorso di crescita.  
I bambini saranno accompagnati nel primo 
apprendimento linguistico e matematico, 
tenendo conto sia del processo cognitivo legato 
alle abilità e ai concetti ( i prerequisiti), sia di 
quello di costruzione individuale (ipotesi di letto-
scrittura, prime operazioni), in un percorso 
ludico-operativo in cui ciascun svolgerà un ruolo 
attivo, di scoperta-costruzione-invenzione, 
fondamentale per favorire il raggiungimento di 
un buon livello di consapevolezza matematica e 
linguistica, sia orale che scritta. 

Attività  Giochi di gruppo 

 Giochi matematici 

 Giochi linguistici 

 Giochi di incastro 

 Attività stile montessoriano (infilare perle, 
allacciare) 

 Attività di seriazione 

 Attività nel quadernone 

metodologia 
 

Gruppo di età 

Evidenza:  giochi costruiti a scuola 
quadernone 
foto 



Strumenti Matite, quadernone, astuccio personale, 
pennarelli, cartelloni, fogli, cartoni, lacci, perline, 
lana, bottoni, bastoncini, materiale 
psicomotorio, blocchi logici, regoli, tombole 

Risorse umane insegnanti 

Tempistica:  da ottobre a maggio 

Destinatari:  bambini medi e grandi 

  

 

LABORATORIO  
Attività 

manipolative e 
pittoriche 

Descrizione:  ATTACCO D’ARTE 

Processo educativo  L’attività con materiali quali pongo, farina, pasta-
sale ecc. è per i bambini un’esperienza 
interessante rispondente al bisogno di toccare, 
giocare, manipolare, sperimentare e raccontare. 
Con questo laboratorio si cercherà di soddisfare 
i bisogni esplorativi attraverso il “fare” con le 
proprie mani e un avvio alla collaborazione per 
uno scopo comune, valorizzando la diversità 
degli stili personali. Si cercherà inoltre di aiutare 
i bambini a verbalizzare le esperienze vissute 

Attività  Manipolazione con plastilina, 

 Manipolazione con argilla 

 manipolazione materiali naturali 

 pittura con tempere 

 pittura con acquerelli 

 pittura con cannucce 

 spruzzino 

 spugnature 

 colori ad olio 

 rullli 

metodologia 
 

Grande gruppo 

Evidenza:  elaborati dei bambini 
foto 

Strumenti Pennelli, rulli, spugne, spruzzino, cannucce, 
plastilina, pennarelli, fogli, cere, colori ad olio, 
acquerelli, cartoncini, scatole 

Risorse umane insegnanti 

Tempistica:  da ottobre a maggio 

Destinatari:  tutti i bambini 

  

 

LABORATORIO  
emozioni 

Descrizione:  Il mago di Oz 

Processo educativo  La lettura a step della storia del Mago di Oz, 
accompagnerà tutti i bambini a scoprire le 
diverse emozioni che abbiamo dentro di noi e 
che emergono a seconda dei nostri stati 
d’animo. I vari personaggi della storia daranno la 
possibilità di:  
· manifestare i propri stati d’animo 
· conoscere e riconoscere le emozioni 
· raccontare sensazioni 



La novità, l’incognito, la rabbia, la felicità sono 
solo alcuni degli aspetti emotivi su cui ruoterà 
l’intero percorso che vedrà le diverse emozioni 
trattate da un punto di vista ludico, creativo, 
espressivo, musicale.  

Attività  conoscenza di Dorothy 

 lettura storia “Il Mago di Oz” 

 visione cartone animato de “Il mago di Oz” 

 ascolto di narrazioni 

 drammatizzazioni 

 attività grafico-pittoriche 

 giochi di gruppo 

 circle-time 

 realizzazione 3D dei personaggi del Mago di 
Oz 

 libricino della storia “Il Mago di Oz” 

 costruzione della strada di mattoni gialli 

 lettura dei messaggi di Dorothy 

 la scatola delle emozioni 

 giochi con lo specchio 

 giochi con le ombre 

 giochi musicali 

metodologia 
 

Grande gruppo 

Evidenza:  elaborati dei bambini, foto, video, libricino del 
Mago di oz 

Strumenti Pennelli, rulli, spugne, plastilina, pennarelli, 
fogli, cere, colori ad olio, acquerelli, cartoncini, 
scatole, materiale di recupero, travestimenti, 
materiali naturali, libri, cd, video 

Risorse umane insegnanti 

Tempistica:  da ottobre a maggio 

Destinatari:  tutti i bambini 

  

 

PROGETTO  
irc 

 

Descrizione:  In viaggio con Gesù 

Processo educativo  L’educazione religiosa non ha l’intento di 
insegnare, ma di aiutare il bambino a vedere 
dentro di sé e scoprire un luogo tutto speciale 
chiamato interiorità. Quest’anno i bambini 
avranno modo di intraprendere questo viaggio 
importante dentro di sé aiutati dalla parola e 
dalla vita di Gesù.  
Traguardo di sviluppo:  

 riconoscere nei segni del corpo l’esperienza 
religiosa propria ed altrui per comunicare e 
manifestare la propria interiorità, 
l’immaginazione e le emozioni. 
 

Attività - letture brani biblici 
- drammatizzazioni 



- attività grafico-pittoriche 
- attività con il coinvolgimento del parroco 
- attività in chiesa 
- preparazione feste 
- canti 
- preghiere 
- preparazione presepio con le famiglie 

metodologia 
 

Grande gruppo 

Evidenza:  elaborati grafici delle esperienze che vedono 
coinvolto il parroco, doni per Natale, festa di 
Natale 

Strumenti La Bibbia per bambini, video, cd, fogli, colori, 
travestimenti, foto, materiale fotografico 
portato da casa 

Risorse umane Insegnanti, Parroco 

Tempistica:  tutti i venerdì da settembre a giugno 

Destinatari:  tutti i bambini 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



U.D.A. – QUELLO CHE CERCHI C’È 
DENOMINAZIONE “Quello che cerchi c’è” 

Continuando al lettura a step del Mago di Oz, i bambini saranno 
stimolati a continuare il viaggio alla scoperta di se stessi, superandone 
gli ostacoli e scoprendone le meraviglie. 

PRODOTTI  Dono pasquale 
 Video e foto 
 Raccolta elaborati 
 Rappresentazione teatrale 

COMPETENZE 1. Comunicazione nella madrelingua 
2. Comunicazione nelle lingue straniere 
3. Competenza di base in matematica, scienze e tecnologia 
4. Competenze digitali 
5. Imparare a imparare 
6. Competenze sociali e civiche 
7. Spirito di iniziativa e intraprendenza 
8. Consapevolezza ed espressione culturale 

 

COMPETENZE MIRATE ABILITA’  
1. Ascoltare, narrare e 

descrivere usando un 
lessico adeguato 

2. Comprendere e 
produzione orale di 
semplici canzoncine 

3. Seriare, classificare e 
rappresentare figure e 
oggetti 

4. Realizzare elaborazioni 
utilizzando il computer 

5. Utilizzare le informazioni 
possedute per risolvere 
problemi di esperienza 
quotidiana 

6. Mettere in atto 
comportamenti corretti, 
ascoltare e rispettare 
oggetti e persone 

7. Confrontare la propria 
idea con quella altrui e 
cooperare nel gioco e nel 
lavoro 

8. Comunicare e esprimere 
emozioni attraverso il 
linguaggio corporeo 

 

CONOSCENZE 
1. Lessico fondamentale per 

la gestione della lingua 
2. Pronuncia di parole 

memorizzate 
3. Strumenti e tecniche di 

misura 
4. Altri strumenti di 

comunicazione e i suoi 
usi 

5. Semplici strategie di 
organizzazione del 
tempo, delle risorse 

6. Regole della vita comune 
7. Codici fondamentali della 

comunicazione verbale e 
non verbale 

8. Principali forme di 
espressione artistica 

UTENTI DESTINATARI Tutti 

FASI DI APPLICAZIONE LABORATORI:  
arrivati a destinazione: il personaggio guida saluterà i bambini con 
giochi acquatici ed esperienze ludico-giocose 



genitori: i genitori verranno coinvolti nella prima giornata di 
inserimento dei bambini e nella lettura di storie durante l’anno 
educativo. 
psicomotricità: un’insegnante esterno proporrà ai bambini attività 
psicomotorie per favorire uno sviluppo armonico del proprio sé 
corporeo 
biblioteca: i bambini, in modo libero e/o guidato si accosteranno alla 
lettura individuale o di gruppo nell’ambiente “biblioteca”. 
Stradale: 
Outdoor: attività di apprendimento all’esterno. Elenco: 

a) Preparazione orto 

b) Adottiamo un albero 

c) Passeggiate 

d) Esperienze sensoriali 

multimediale: attraverso l’utilizzo di LIM e tablet i bambini si 
avvicineranno ai primi rudimenti del linguaggio tecnologico. 
inglese: con giochi, canti e video i bambini scopriranno l’esistenza di 
una lingua diversa dalla propria. 
pre-requisiti: utilizzando una modalità pratico - esperienziale i bambini 
apprenderanno concetti topologico-spaziali, lettere e numeri. 
manipolazione: soddisfare i bisogni esplorativi attraverso il “fare” con 
le proprie mani si soddisferanno i bisogni esplorativi dei bambini  
Educazione alle emozioni attraverso i personaggi del “Mago di Oz” 
Musica: 
Acquaticità: 
Progetto irc: il personaggio guida introdurrà i bambini alla conoscenza 
del proprio mondo interiore attraverso la figura di Gesù.  
 
Uscite: 
Ecopatè Musile di Piave 
Campi sportivi Musile di Piave per settimana dello sport 
Azienda agricola Ceggia 
Biblioteca del territorio (grandi e medi) 
Uscita la mercato di Musile di Piave  
Passeggiate in paese 
 
Feste: 
Festa di carnevale 
Festa del Papà 
Festa della mamma con S. Messa 
Ultima cena  
Festa di fine anno 
Notte da leoni (solo bambini grandi) 
 

TEMPISTICA FEBBRAIO-GIUGNO 

METODOLOGIA Grande gruppo 
Piccolo gruppo (laboratori) 
Lezione frontale 
Tecnologia 
Educazione outdoor 
Conversazioni guidate 
Esperti: psicomotricità e musica 



ESPERIENZE ATTIVATE Lavori di gruppo 
Cartelloni 
Lettura di storie 
Racconti dalla Bibbia 
Visione video 
Drammatizzazioni 
Esperienze all’esterno 
Manipolazione 
Rappresentazione grafica con diverse tecniche grafico-pittoriche 
Presentazione ai genitori delle proposte attivate per l’anno scolastico 
attraverso Lim e coinvolgimento attivo. 

RISOSE UMANE Insegnanti 
Esperti esterni: Pizzol Sonia, associazione “Il Piccolo Albero”, Omero 
Vanin, Vigile urbano, insegnanti scuola Primaria, esperti Veritas, 
istruttore nuoto 
Genitori 
Parroco 

STRUMENTI LIM 
Testi: “Il mago di Oz”, Bibbia per bambini 
Materiale costruito dai bambini 
Materiale naturale 
Tecnologia 
Cancelleria 
Colori (tempera digitali pastelli..) 

VALUTAZIONE I criteri di valutazione saranno basati sull’osservazione delle risposte e 
del comportamento del bambino e acquisizione di: 

 Impegno e partecipazione 

 Rispetto delle consegne 

 Uso e padronanza di linguaggi specifici 

 Creatività 

 Tempi di esecuzione 

 Rilevazione delle abilità e conoscenze acquisite 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FASI DI LAVORO 

LABORATORIO  
giugno 

Descrizione:  …arrivati a destinazione 

Processo educativo  Dorothy è arrivata alla fine del suo viaggio; i 
bambini riempiranno i loro zaini di tutte le 
esperienze fatte e attraverso giochi e 
manipolazione saluteranno i compagni grandi 
che andranno alla scuola primaria e quest’ultimi 
lasceranno il testimone a chi rimarrà.  

Attività  Notte da leoni (bambini grandi) 

 Festa di fine anno 

 Drammatizzazioni 

 Balli 

 Giochi acquatici 

 Giochi di gruppo 

 Le olimpiadi dell’estate 

 Costruzione coppe e medaglie 

 La valigia dei ricordi 
 

Metodologia 
 

Grande gruppo 

Evidenza:  elaborati tridimensionali, foto 

Strumenti Libri, cartoncini colorati, colla, forbice, 
paracadute, tempere, acquerelli, cere 

Risorse umane Insegnanti 

Tempistica:  Tutto il mese di giugno 

Destinatari:  Gruppo misto 

  

 

LABORATORIO  
Genitori 

Descrizione:  CAMMINIAMO INSIEME 

Processo educativo  I genitori verranno coinvolti in alcune attività 
educative al fine di creare un positiva e relazione 
scuola-famiglia e verrà chiesto loro un 
coinvolgimento attivo per inserire e far 
conoscere le attività della scuola nella comunità. 

Attività  Giochi con genitori 

 Lettura di storie a turno dai genitori 

 Giochi bambino-genitore all’interno degli 
spazi della scuola 

 Giochi di conoscenza 

 Canti e bans 

 Attività manipolative e grafiche 

 Festa papà 

 Festa mamma 

Metodologia 
 

Gruppo grande 
Gruppo per età 
Lavoro individuale genitore-bambino 

Evidenza:  Foto 
Elaborati realizzati in occasione delle feste 

Strumenti Lim 
Uscite in paese 
Lavori di gruppo 



Libri 
Attività psicomotoria 

Risorse umane Insegnanti, parroco, genitori, insegnante di 
psicomotricità 

Tempistica:  Durante l’anno 

Destinatari:  Tutti i bambini 

  

 

LABORATORIO  
PSICOMOTRICITA’ 

Descrizione:  IL MOVIMENTO E’ VITA 

Processo educativo  Questo laboratorio, attraverso l’utilizzo di 
tecniche psicomotorie e di rilassamento, aiuterà 
i bambini a scoprire e sviluppare le proprie 
potenzialità e le emozioni legate al piacere del 
movimento 

Attività  Cerchio iniziale 

 Attività motorie di tipo percettivo e presa di 
coscienza della respirazione 

 Imitazione andature di diversi animali 

 Giochi, percorsi ed esercizi finalizzati al 
raggiungimento di obiettivi specifici   

 Rilassamento con musiche e suoni della 
natura. 

 Scambio di massaggi tra i bambini. 

 Esercizi per riportare la calma 

 Cerchio finale 

Metodologia 
 

Gruppo per età 

Evidenza:  Foto e video 
Libro delle emozioni legate all’esperienza vissuta 

Strumenti Palle, bastoni, stoffe, cerchi, birilli, tappetti, 
cuscini, cubi, musica 

Risorse umane Insegnante esterna: Sonia Pizzol 

Tempistica:  da ottobre a maggio (tutti i martedì) 

Destinatari:  tutti i bambini 

  

 

LABORATORIO  
biblioteca 

Descrizione:  “…e lessero felici e contenti!” 

Processo educativo  La lettura ha un ruolo decisivo nella formazione 
culturale di ogni individuo per questo occorre 
accendere l’interesse ai libri sin dalla scuola 
dell’infanzia. Il desiderio di leggere infatti è 
un'acquisizione culturale e non un fatto 
spontaneo e naturale. Con questo laboratorio si 
avvierà l’esperienza di lettura a partire dai tre 
anni. Il bambino scoprirà attraverso il contesto 
famigliare e scolastico, il piacere di leggere e di 
ascoltare delle letture. 

Attività  Lettura animate di storie 

 Ascolto di narrazioni 

 Uscita in biblioteca 

 Creazione spazio-biblioteca a scuola 



 Primo approccio allo scambio dei libri 

 Costruzione di libri 

Metodologia 
 

Piccolo gruppo 

Evidenza:  Libri realizzati a scuola 

Strumenti Libri, materiale di recupero, materiale di 
cancelleria 

Risorse umane Insegnanti, genitori, bibliotecari 

Tempistica:  Da ottobre a maggio tutti i giovedì 

Destinatari:  Tutti i bambini 

  

 

LABORATORIO  
stradale 

Descrizione:  Si, viaggiare! 

Processo educativo  I bambini saranno aiutati a conoscere le norme 
di un buon comportamento da tener per strada: 
a piedi, in bicicletta, in macchina 

Attività  Conversazioni 

 Narrazioni 

 Canzoni  

 Costruzioni di segnali stradali e semaforo 

 Percorsi con segnali stradali 

 Simulazione strada nel piazzale della chiesa  

 Il vigile 

 Cartelloni 

Metodologia 
 

Lavoro individuale 
Lavoro in piccolo gruppo 

Evidenza:  Foto e video 
Costruzione del semaforo 
Costruzione paletta vigile 
Diploma del buon pedone/ciclista 

Strumenti Cd musicali, audio-visivi, materiale di recupero, 
scatoloni e materiale di cancelleria 

Risorse umane Insegnanti e vigile urbano 

Tempistica:  da febbraio a maggio una volta a settimana 

Destinatari:  tutti i bambini divisi per gruppo di età 

  

 

LABORATORIO  
OUTDOOR 

Descrizione:  La strada gialla 

Processo educativo  Essendo la nostra scuola ubicata in aperta 
campagna, si è pensato di sfruttare il territorio 
offrendo ai bambini la possibilità di svolgere 
attività di apprendimento all’aperto. Il bambino:  

 diventerà protagonista in prima persona della 
propria conoscenza, 

 contestualizzerà ciò che imparerà 
nell’ambiente che lo origina, lo determina e gli 
da significato, 

 solleciterà l’utilizzo di più sensi 
contemporaneamente: non solo vedere, non 
solo udire, ma anche annusare, toccare, 
percepire. 



Il laboratorio verrà svolto sia a scuola che in un 
campo vicino a scuola messo a disposizione dalla 
famiglia di un bambino iscritto 

Attività Percorso sensoriale 
Passeggiate in paese 
Esperienze con gli elementi naturali 
Giochi con elementi naturali 
Giochi all’aperto 
Esperienze attivate in situazioni meteorologiche 
diverse 
Travasi  
Creazione dell’orto 

Metodologia 
 

Grande gruppo 
Lavoro collettivo 

Evidenza:  Foto, video, elaborati creati in modo spontaneo 
e personale dai bambini 

Strumenti Materiale naturali, colla, fogli, cartelloni secchi, 
bacinelle, contenitori vari, 
Corredo personale: stivali, ombrelli, mantelline 
per la pioggia, 

Risorse umane Insegnanti 

Tempistica:  da ottobre a maggio una volta alla settimana 

Destinatari:  tutti i bambini 

  

 

LABORATORIO  
INGLESE 

 

Descrizione:  one two three 

Processo educativo  Con questo laboratorio si vuole invitare il 
bambino ad avvicinarsi ad un codice linguistico 
diverso dal proprio (L2).  
Con l’ausilio di materiali audio visivi e in un 
contesto ludico i bambini apprenderanno in 
modo giocoso l’ “abc” della lingua inglese. 

Attività -Presentazioni in inglese 
-Giochi di gruppo 
-Memorizzazione di canzoni 
-Memorizzazione di filastrocche 
-Visione di video 
-Ascolto e interpretazione di brevi frasi 
-Drammatizzazioni 
-Utilizzo e creazione di flashcards 
-Assimilazioni di parole e frasi chiave attraverso 
l’utilizzo di lim e tablets 
Giochi 
Canti 
Conversazioni di gruppo 
Drammatizzazioni 
Visione di video 
Utilizzo di flashcards 
Utilizzo di supporti multimediali 

metodologia 
 

Piccolo gruppo 

Evidenza:  personaggi 3d 



video 
foto 
flashcards 
giochi costruiti a scuola 

Strumenti Lim 
Tablets 
Video 
Computer 
Materiale per giochi (cerchi, costruzioni, palle, 
ecc..) 
Materiale per travestimenti, drammatizzazioni e 
role playing 
Flashcards 

Risorse umane insegnante 

Tempistica:  da ottobre a maggio 

Destinatari:  4 e 5 anni 

  

 

LABORATORIO 
MULTIMEDIALE  

 

Descrizione:  Una finestr@ sul mondo 

Processo educativo  Il progetto di prima alfabetizzazione 
multimediale è pensato per permettere ai 
bambini medi e grandi di fare le prime 
“esplorazioni” dei new media, anche a scuola, e 
per svolgere svariate attività interagendo 
attivamente con questi strumenti in modo 
giocoso e divertente. 
Lo scopo principale sarà quello di utilizzare 
strategie diversificate e molteplici che 
conducono all’utilizzo dei nuovi media in un 
contesto didattico-educativo adeguato alle 
esigenze dei bambini. 
Il laboratorio offrirà ai bambini opportunità 
diverse di apprendimento, attraverso il 
coinvolgimento simultaneo di più canali ricettivi 

Attività  Giochi educativi sui tablet 

 Utilizzo del programma di scrittura Word 

 Utilizzo del programma di disegno Piant 

 Utilizzo della lim 

 Ascolto di audio storie 

 Visione di filmati 

 Approccio alla videoscrittura 

metodologia 
 

Piccolo gruppo per età 

Evidenza:  documentazione in chiavetta 
stampe dei propri elaborati 

Strumenti Lim, tablet, stampante, cd, chiavetta, 
cartoncini,fogli, pennarelli per Lim 

Risorse umane Insegnante 

Tempistica:  da ottobre a maggio 

Destinatari:  4 e 5 anni 

  

 



LABORATORIO  
PRE-REQUISITI 

 

Descrizione:  DIRE FARE CREARE (i pre-requisiti) 

Processo educativo  In questo laboratorio, i bambini medi e grandi 
verranno coinvolti in esperienze dense di 
significati, piacevoli e divertenti al fine di 
acquisire le competenze più opportune al 
proprio percorso di crescita.  
I bambini saranno accompagnati nel primo 
apprendimento linguistico e matematico, 
tenendo conto sia del processo cognitivo legato 
alle abilità e ai concetti ( i prerequisiti), sia di 
quello di costruzione individuale (ipotesi di letto-
scrittura, prime operazioni), in un percorso 
ludico-operativo in cui ciascun svolgerà un ruolo 
attivo, di scoperta-costruzione-invenzione, 
fondamentale per favorire il raggiungimento di 
un buon livello di consapevolezza matematica e 
linguistica, sia orale che scritta. 

Attività  Giochi di gruppo 

 Giochi matematici 

 Giochi linguistici 

 Giochi di incastro 

 Attività stile montessoriano (infilare perle, 
allacciare) 

 Attività di seriazione 

 Attività nel quadernone 

metodologia 
 

Gruppo di età 

Evidenza:  giochi costruiti a scuola 
quadernone 
foto 

Strumenti Matite, quadernone, astuccio personale, 
pennarelli, cartelloni, fogli, cartoni, lacci, 
perline, lana, bottoni, bastoncini, materiale 
psicomotorio, blocchi logici, regoli, tombole 

Risorse umane insegnanti 

Tempistica:  da ottobre a maggio 

Destinatari:  bambini medi e grandi 

  

 

LABORATORIO  
Attività 

manipolative e 
pittoriche 

Descrizione:  ATTACCO D’ARTE 

Processo educativo  L’attività con materiali quali pongo, farina, pasta-
sale ecc. è per i bambini un’esperienza 
interessante rispondente al bisogno di toccare, 
giocare, manipolare, sperimentare e raccontare. 
Con questo laboratorio si cercherà di soddisfare 
i bisogni esplorativi attraverso il “fare” con le 
proprie mani e un avvio alla collaborazione per 
uno scopo comune, valorizzando la diversità 
degli stili personali. Si cercherà inoltre di aiutare 
i bambini a verbalizzare le esperienze vissute. 

Attività  Manipolazione con plastilina, 

 Manipolazione con argilla 



 manipolazione materiali naturali 

 pittura con tempere 

 pittura con acquerelli 

 pittura con cannucce, spruzzino 

 spugnature 

 colori ad oli 

 rullli 

metodologia 
 

Grande gruppo 

Evidenza:  elaborati dei bambini 
foto 

Strumenti Pennelli, rulli, spugne, spruzzino, cannucce, 
plastilina, pennarelli, fogli, cere, colori ad olio, 
acquerelli, cartoncini, scatole 

Risorse umane insegnanti 

Tempistica:  da ottobre a maggio 

Destinatari:  tutti i bambini 

  

 

LABORATORIO  
musica 

 

Descrizione:  Musicalmente emozioniamoci 

Processo educativo  Con l’aiuto di un insegnante esterno, esperto in 
musicoterapia, i bambini si addentreranno nel 
mondo delle emozioni attraverso la musica e gli 
strumenti musicali 

Attività - Canti 
- Danze 
- Attività di ascolto 
- Attività di ritmo 
- Uso strumenti musicali 

 

metodologia 
 

Piccolo gruppo 

Evidenza:  video, foto, elaborati grafici 

Strumenti Registratore, cd, strumenti musicali, stoffe,… 

Risorse umane Insegnante esterno Omero Vanin 

Tempistica:  8 lezioni da febbraio a maggio 

Destinatari:  tutti i bambini 

  

 

LABORATORIO 
acquaticità 

 

Descrizione:  In piscina con Rana Renata 

Processo educativo  Con questo laboratorio ci si prefigge di garantire 
una formazione completa dei bambini a livello 
cognitivo, motorio ed affettivo attraverso uno 
sviluppo specifico della motricità acquatica. 
L’acqua in tal senso è un elemento privilegiato in 
quanto, essendo fonte di divertimento e piacere, 
crea una condizione particolarmente favorevole 
per: esperienze emotive, formative, di 
socializzazione e appartenenza al gruppo, 
superamento paure, gestione dell’ansia, 
accettazione dell’insuccesso, scoperta delle 
proprie abilità motorie. 



Attività  familiarizzazione con l’elemento acqua 

 corso di nuoto per principianti 

metodologia 
 

Piccolo gruppo 

Evidenza:  foto, medaglia e diploma corso 

Strumenti piscina 

Risorse umane Insegnanti, istruttore nuoto 

Tempistica:  fine marzo-fine maggio per 8 giovedì presso 
piscina”Oasi” di Musile di Piave 

Destinatari:  tutti i bambini 

  

 

LABORATORIO  
emozioni 

Descrizione:  Il mago di oz 

Processo educativo  La lettura a step della storia del Mago di Oz, 
accompagnerà tutti i bambini a scoprire le 
diverse emozioni che abbiamo dentro di noi e 
che emergono a seconda dei nostri stati 
d’animo. I vari personaggi della storia daranno la 
possibilità di:  
· manifestare i propri stati d’animo 
· conoscere e riconoscere le emozioni 
· raccontare sensazioni 
La  novità, l’incognito, la rabbia, la felicità sono 
solo alcuni degli aspetti  emotivi su cui ruoterà 
l’intero percorso che vedrà le diverse emozioni 
trattate da un punto di vista ludico, creativo, 
espressivo, musicale.  

Attività  lettura storia “Il Mago di Oz” 

 visione cartone animato de “Il mago di Oz” 

 ascolto di narrazioni 

 drammatizzazioni 

 attività grafico-pittoriche 

 giochi di gruppo 

 circle-time 

 realizzazione 3D dei personaggi del Mago di 
Oz 

 libricino della storia “Il Mago di Oz” 

 costruzione della strada di mattoni gialli 

 lettura dei messaggi di Dorothy 

 la scatola delle emozioni 

 giochi con lo specchio 

 giochi con le ombre 
giochi musicali 

metodologia 
 

Grande gruppo 

Evidenza:  elaborati dei bambini, foto, video, libricino del 
Mago di oz 

Strumenti Pennelli, rulli, spugne, plastilina, pennarelli, 
fogli, cere, colori ad olio, acquerelli, cartoncini, 
scatole, materiale di recupero, travestimenti, 
materiali naturali,libri, cd, video 



Risorse umane insegnanti 

Tempistica:  da ottobre a maggio 

Destinatari:  tutti i bambini 

 

PROGETTO  
irc 

 

Descrizione:  In viaggio con Gesù 

Processo educativo  L’educazione religiosa non ha l’intento di 
insegnare, ma di aiutare il bambino a vedere 
dentro di sé e scoprire un luogo tutto speciale 
chiamato interiorità. Quest’anno i bambini 
avranno modo di intraprendere questo viaggio 
importante dentro di sé aiutati dalla parola e 
dalla vita di Gesù.  
Traguardo di sviluppo:  

 riconoscere nei segni del corpo l’esperienza 
religiosa propria ed altrui per comunicare e 
manifestare la propria interiorità, 
l’immaginazione e le emozioni. 
 

Attività - letture brani biblici 
- drammatizzazioni 
- attività grafico-pittoriche 
- attività con il coinvolgimento del parroco 
- attività in chiesa 
- preparazione feste 
- canti 
- preghiere 
- preparazione presepio con le famiglie 

metodologia 
 

Grande gruppo 

Evidenza:  elaborati grafici delle esperienze che vedono 
coinvolto il parroco, doni per Natale, festa di 
Natale 

Strumenti La Bibbia per bambini, video, cd, fogli, colori, 
travestimenti, foto, materiale fotografico 
portato da casa 

Risorse umane Insegnanti, Parroco 

Tempistica:  tutti i venerdì da settembre a giugno 

Destinatari:  tutti i bambini 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DIAGRAMMA DI GANT 

TEMPI 

PROPOSTE di 
LAVORO 

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

Laboratorio 
accoglienza 

          

UDA 1           

UDA 2           

Acquaticità 
          

Laboratorio 
ambientale 

          

Laboratorio 
stradale 

          

Laboratorio 
Musica 

          

Feste  
          

Settimana 
Sport  

          

Laboratorio 
giugno 

          

Laboratorio 
genitori 

          

Laboratorio 
emozioni 

          

Laboratorio 
irc 

          

Laboratorio 
psicomotricità 

          

Laboratorio 
outdoor 

          

Laboratorio 
biblioteca 

          

Laboratorio 
inglese           

Laboratorio 
multimediale           

Laboratorio 
manipolativo           

Laboratorio 
pre-requisiti           



SCHEMA SETTIMANALE DEI LABORATORI 
 

 

 

 Ins. Roberta  Ins. Roberta    Ins. Roberta  

 

 Ins. Stefania    Ins. Monica e Roberta  Ins. Monica e Ins. Roberta 

 

 Ins. Roberta   Ins. Stefania     

 

 Ins. Monica   Ins. Roberta 

 

 Ins. Monica   Ins. Monica       

 
 
 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ 

MATTINA 

 Lab. attività 

manuali e 

ed.emozione 

Psicomotricità 

e lab. 

ambientale 

Lab. outdoor 
Lab. 

biblioteca 
irc 

 

Ed.emozione  

Psicomotricità 

e rappresentaz. 

grafica psico.  

Lab. outdoor 
Lab. 

biblioteca 
irc 

 Psicomotricità 

e lab. pre-

requisiti 

Lab. outdoor 
Lab. 

biblioteca 
irc 

NANNA PICCOLI 

POMERIGGIO 

 

Lab. inglese 
Lab. 

ambientale 

Lab. pre-

requisiti 

Lab. 

multimediale 

Lab. 

attività 

manuali 
 

Lab. 

ambientale 
Lab. inglese 

Lab. 

multimediale 

Lab. attività 

manuali 

Lab. pre-

requisiti 



SCANSIONE GIORNALIERA 

 

Orario Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 

7.45/ 9.00 

Accoglienza in 

salone o in 

giardino 

Accoglienza in 

salone o in 

giardino 

Accoglienza in 

salone o in 

giardino 

Accoglienza in 

salone o in 

giardino 

Accoglienza in 

salone o in 

giardino 

9.00/9.45 

Riordino, circle 

time, merenda e 

igiene personale 

Attività 

psicomotoria con 

alternanza 

attività di 

laboratorio 

Riordino, circle 

time, merenda e 

igiene personale 

Riordino, circle 

time, merenda e 

igiene personale 

Riordino, circle 

time, merenda e 

igiene personale 

9.45/11.30 
Attività di 

laboratorio 

Attività 

psicomotoria con 

alternanza 

attività di 

laboratorio 

Attività di 

laboratorio in 

giardino 

Attività di 

laboratorio 
Ora di religione 

11.45/12.30 
Igiene personale 

e pranzo 

Igiene personale 

e pranzo 

Igiene personale 

e pranzo 

Igiene personale 

e pranzo 

Igiene personale 

e pranzo 

12.30/12.45 Igiene orale Igiene orale Igiene orale Igiene orale Igiene orale 

12.45/13.15 

Uscita dopo il 

pranzo e giochi 

da tavolo e/o 

costruzioni o 

giardino 

Uscita dopo il 

pranzo e giochi 

da tavolo e/o 

costruzioni o 

giardino 

Uscita dopo il 

pranzo e giochi 

da tavolo e/o 

costruzioni o 

giardino 

Uscita dopo il 

pranzo e giochi 

da tavolo e/o 

costruzioni o 

giardino 

Uscita dopo il 

pranzo e giochi 

da tavolo e/o 

costruzioni o 

giardino 

13.00/14.30 Nanna Nanna Nanna Nanna Nanna 

13.30/14.45 

Attività di 

laboratorio per 

medi e grandi 

Attività di 

laboratorio per 

medi e grandi 

Attività di 

laboratorio per 

medi e grandi 

Attività di 

laboratorio per 

medi e grandi 

Attività di 

laboratorio per 

medi e grandi 

14.45-

15.15 

Merenda, 

risveglio dei 

piccoli e uscita 

bambini 

pulmino 

Merenda, 

risveglio dei 

piccoli e uscita 

bambini pulmino 

Merenda, 

risveglio dei 

piccoli e uscita 

bambini 

pulmino 

Merenda, 

risveglio dei 

piccoli e uscita 

bambini 

pulmino 

Merenda, 

risveglio dei 

piccoli e uscita 

bambini 

pulmino 

15.15/15.30 
Igiene 

personale, 

Igiene personale, 

cambio scarpe e 

Igiene 

personale, 

Igiene 

personale, 

Igiene 

personale, 



cambio scarpe e 

riordino del 

proprio 

materiale 

riordino del 

proprio materiale 

cambio scarpe e 

riordino del 

proprio 

materiale 

cambio scarpe e 

riordino del 

proprio 

materiale 

cambio scarpe e 

riordino del 

proprio 

materiale 

15.30/16.00  

Giochi di 

gruppo e uscita 

pomeridiana in 

salone o in 

giardino 

Giochi di gruppo 

e uscita 

pomeridiana in 

salone o in 

giardino 

Giochi di 

gruppo e uscita 

pomeridiana in 

salone o in 

giardino 

Giochi di 

gruppo e uscita 

pomeridiana in 

salone o in 

giardino 

Giochi di 

gruppo e uscita 

pomeridiana in 

salone o in 

giardino 

 

 

CALENDARIO DELLE CHIUSURE 

OTTOBRE 2018: Lunedì 8 ottobre Fiera del rosario  

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).  

FEBBRAIO 2019: Giovedì 14 febbraio Santo Patrono  

MARZO 2019: Martedì 5 Carnevale (settimana dello sport) 

APRILE 2019: da Giovedì 18 a Lunedì 22 Vacanze pasquali.  

Giovedì 25 Aprile festa della liberazione. 

MAGGIO 2019: Mercoledì 1 maggio Festa del lavoro. 

GIUGNO 2019: Venerdì 28 Termine anno scolastico 

 

FESTE  

 2 ottobre: festa dei nonni 

 22 Dicembre ore 16.30: scambio auguri S. Natale 

 24 febbraio: vendita torte 

 19 marzo ore 14.00: festa del papà a scuola 

 12 aprile: pranzo pasquale a scuola solo bambini, insegnanti e Don Michele 

 12 maggio: festa della mamma con partecipazione alla S. Messa delle ore 11.00 

 1/8 Giugno: festa di fine anno, consegna diplomi e rinfresco al parco pubblico 

 Maggio: gita famiglie 

 

 



EQUIPE EDUCATIVA: 

Orlando Roberta (Responsabile del Servizio e Insegnante) 

Colletto Monica (insegnante) 

Zoccoletto Stefania (Insegnante) 


