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IL SALUTO DEL PARROCO 
 
Cari genitori, 
ci troviamo a vivere un momento delle nostre esistenze inedito, mai conosciuto prima. Un momento 
che ci lascia dentro un senso di sospensione, un senso di precarietà anche nel progettare il domani 
concreto delle nostre famiglie, della nostra salute, del lavoro, delle sicurezze fino ad ora acquisite. 
Sono saltate le nostre routine, ciò di cui eravamo "abituati", in "sicurezza". 
Nel cuore, credo, ci siamo trovati smarriti e con sentimenti forti e a volte incontrollati. Forse stiamo 
sperimentando un'ansia maggiore, un nervosismo difficile da gestire, a volte anche aggressività o 
senso di avversità verso le altre persone, soprattutto quando non coincidono con le nostre attese o 
i nostri schemi mentali e purtroppo o per fortuna questo accade spesso. 
Possiamo trovarci "tirati" da una parte a cercare di ripristinare ciò che era "normalità" fino a qualche 
mese fa, come se non fosse accaduto niente o come se non ci fosse un altro vivere oltre a quello 
che conosciamo da tanto; dall'altra parte siamo tirati a forme di negazione di questa fatica 
proiettandoci o a riprodurre velocemente comportamenti di prima, senza raccogliere la coscienza 
dell'altro e della cura e custodia dell'altro che questa crisi pandemica ci sta mettendo davanti, 
oppure programmando vita che dopo viene smentita dai fatti reali. 
Il "prima" non è raggiungibile, il "dopo" non è controllabile. 
La grazia che voi genitori avete in questo momento della vita, assieme alle nostre Scuole d'Infanzia 
e Nido, è la grazia della presenza dei piccoli di cui siamo chiamati a prenderci cura. È una grazia che 
ci inchioda al presente, unico tempo a noi disponibile, dove possiamo scegliere come vivere questo 
tempo e soprattutto possiamo scegliere di non subirlo. 
Fissando lo sguardo del nostro amore sui piccoli, sui nostri figli e figlie, così "morbidi" 
nell'adattamento a situazioni diverse, così spontaneamente "capaci di affidamento" a noi, possiamo 
sentire che ci viene restituita una domanda essenziale nel cuore: come è possibile adesso, in questo 
momento, prenderci cura di loro con amore, al meglio delle nostre possibilità concrete esteriori e 
interiori per seminare nei loro piccoli animi il messaggio di una vita che è sì complicata, ma 
"affidabile" e "promettente"? E accanto a questo come è possibile farlo insieme, in alleanza, 
cercando ciò che costruisce, che unisce, che restituisce alla percezione dei bimbi un ambiente di 
adulti "fraterni"? 
Sono domande che non hanno una risposta unica e definitiva, ma richiedono una ricerca, un 
cammino pazientemente condiviso, per amore dei nostri piccoli. 
Il mio augurio è che le nostre Scuole possano essere insieme e accanto a voi, in questa bellissima 
avventura del dono di accompagnare un figlio una figlia a fiorire secondo l'originalità che li 
caratterizza e che insieme siamo sempre tenaci a non perdere né la speranza, né la pazienza di 
abitare il presente, il quotidiano, con la creatività del "possibile per amore tuo, piccolo, piccola mia!" 
Buon Cammino.  
 

Il Parroco 
Don Corrado Cazzin 
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IL SALUTO DEL COORDINAMENTO AREA INFANZIA E DELL’EQUIPE EDUCATIVA  
 
Gentili genitori,  
le pagine che seguono illustrano il Progetto Educativo che verrà realizzato, per l'anno scolastico 
2020-2021, nella Scuola Infanzia “Monumento ai Caduti” in modo che possiate conoscere le attività 
e le proposte pensate per questa nuova esperienza.  
Dopo mesi di laboratori a distanza e videomessaggi, finalmente abbiamo riaperto le porte della 
nostra scuola per riaccogliere i vostri e, lasciateci l’espressione per questa volta, nostri bambini; ora 
vogliamo dare spazio a quell’incontro personale così importante per i più piccoli che è mancato per 
tanto tempo. La straordinarietà di quest’anno rende ancor più necessaria una alleanza fra scuola e 
famiglia, consapevoli che una reciproca e costante attenzione possa garantire ai bambini un 
contesto educativo dove ritrovare la normale quotidianità fatta di relazioni, spensieratezza, gioco e 
proposte di apprendimento.  
Nella sintesi del Progetto troverete le attività previste per il nuovo anno, così come programmate; 
troverete anche la Mission dei servizi educativi gestiti dalla Società Cooperativa “IL PORTICO”, intesa 
come quella spinta che ogni giorno dà al personale la consapevolezza del proprio agire educativo. 
Nella Mission (la trovate anche nel sito della Cooperativa) è dichiarato esplicitamente che “Il 
Portico” ha come caposaldo l’attenzione alla sfida educativa e a perseguire l’interesse generale della 
collettività. Lo sottolineiamo affinché siate sempre più consapevoli che questo servizio persegue 
precise finalità educative e che ha come scopo l’interesse per una speciale intesa con la famiglia e 
una disponibilità a collaborare anche con chi desidera crescere nel proprio “essere genitori”.  
La responsabile del servizio e l’equipe educativa sono a vostra disposizione per qualsiasi 
informazione.  
Vi auguriamo un sereno anno scolastico!  
 
Un caro saluto!  
 

La Responsabile dell’Area Infanzia  
                          Dr.ssa Daniela Feraco 

 
                                       La Coordinatrice Pedagogica              

                Dr.ssa Lisa Zanin 
 

                                          La Responsabile del Servizio  
              Lucia Pizziolo 

 
                        L'equipe Educativa  

                 Roberta Bertelli 
            Ilenia Serafin 

                  Adriana Sottana 
           Giorgia Vian 
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LINEE GUIDA SCUOLA DELL’INFANZIA 
 
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"1. 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 le 
Parrocchie, rispondono a questo bisogno mirando allo sviluppo integrale della persona, in cui le 
dimensioni psicocorporea, socio-relazionale, emotivo-affettivo e spirituale sono interconnesse e non 
sono divisibili. 
  

                                                           
1 Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione 2012. 
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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 equipe e non solo della sua insegnante di 
sezione. 
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PROGETTO ANNUALE 2020/2021 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

“MONUMENTO AI CADUTI” di Zero Branco 

“Un mondo dentro a un libro” 
 

 
PREMESSA 
La nostra progettazione si rifà al curricolo per competenze secondo le indicazioni europee del 2012. 
Pertanto sulla base dei traguardi di sviluppo, il collegio docenti ha progettato percorsi per la 
promozione, rilevazione e valutazione di tali competenze. 
Particolare attenzione viene posta verso le abilità e le risorse di ogni bambino per affrontare 
efficacemente le situazioni che la realtà quotidiana propone in relazione alle proprie potenzialità e 
attitudini. 
I bambini della scuola dell’infanzia vivono una fase di decentramento, le attività di routine ed 
educativo-didattiche sono finalizzate a sostenere i bambini in questo percorso e, questo sforzo, 
viene chiesto anche alle famiglie affinché questa scoperta del mondo e questa apertura all’altro sia 
vissuta dal bambino in modo sereno e arricchente dove egli diventa sempre più autonomo e 
disponibile al compromesso. Il Progetto “Un mondo dentro a un libro”, nasce dal riconoscimento 
del ruolo decisivo che la Lettura ha nella formazione culturale di ognuno. Il bambino sperimenterà 
una serie di attività volte a promuovere, consolidare, potenziare e sviluppare l’amore per la Lettura. 
Per far emergere un autentico amore per il Libro e la Lettura è indispensabile che le motivazioni e 
gli stimoli alle attività proposte, partano da un vissuto emotivo. La Lettura si trasformerà in un gioco 
divertente, creativo e coinvolgente. L’approccio al Libro avverrà attraverso un insieme di esperienze 
emozionanti, significative, ricche di possibilità creative ed espressive, al fine di sperimentare la 
lettura in modo attivo e coinvolgente. Il libro sarà il mezzo per scoprire sé stessi, il sé corporeo, le 
emozioni, i sensi e la stagionalità.  
La scuola, di ispirazione cristiana, pone l’attenzione al percorso formativo del bambino, nella sua 
integralità, con un interesse particolare allo sviluppo umano e spirituale, secondo i principi cattolici. 
L’organizzazione scolastica e la progettazione annuale è stata modulata sulla base di precise 
indicazioni di sicurezza, senza precludere il perseguimento di specifici obiettivi educativi e didattici, 
ideando esperienze ad hoc, atte a sostenere i bambini nella loro crescita e favorirne il benessere. 
Alcune attività caratterizzanti la scuola, quali uscite didattiche e momenti di condivisione con le 
famiglie, non potranno dunque essere organizzate, tuttavia sarà premura dell’equipe educativa, nel 
caso in cui si allentino le restrizioni, adoperarsi per realizzarle. 
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO 
 
1 U.D.A: PICCOLI ESPLORATORI SCOPRONO L’AUTUNNO 
 
Attraverso la lettura del libro “I TRE PICCOLI GUFI”, ogni bambino potrà immedesimarsi nei 
personaggi, condividere la stessa emozione per superare il distacco dei primi giorni di scuola. 
Attraverso la lettura del libro “IL GATTINO SPERDUTO” i bambini scopriranno i frutti dell’autunno e 
la zucca, faranno esperienze sensoriali e grafico pittoriche. 
Attraverso la lettura del libro “ORSO HA QUALCOSA DA DIRE”, “L’AUTUNNO DELLA PICCOLA OCA” e 
“RICCIO NON VUOLE DORMIRE”, scopriranno, attraverso la drammatizzazione e percorsi motori, il 
comportamento di alcuni animali nella stagione autunnale. (letargo e migrazione). 
 
Ogni attività è progettata per potenziare le abilità linguistiche, fonologiche, grafiche e sperimentare 
attraverso i sensi.  

Periodo: da ottobre a dicembre 
 
 
2 U.D.A.: PICCOLI ESPLORATORI SCROPRONO L’INVERNO 
 
Partendo dalla lettura di libri e racconti i bambini saranno protagonisti di esperienze concrete 
attraverso le quali scopriranno le caratteristiche della stagione invernale e i colori. 
Osserveranno i cambiamenti stagionali: gli alberi, il meteo, le abitudini degli animali e 
l’abbigliamento. Si trasformeranno in scienziati, faranno esperimenti con l’acqua ed il ghiaccio, 
osserveranno e formuleranno ipotesi relative ai diversi stati dell’acqua. 
Partendo dalla lettura del libro “STORIA DI GOCCIA E FIOCCO” attraverso esperienze sensoriali e 
scientifiche (osservazioni ed esperimenti), i bambini scopriranno l’inverno e le sue peculiarità. 
Attraverso il libro “FEDERICO” i bambini potranno apprezzare la poetica ed avvicinarsi ai 
cambiamenti stagionali. 
Attraverso i libri “COLORI” e “DI CHE COLORE E’ UN BACIO” i bambini faranno esperienza dei colori 
primari e derivati. 

Periodo: da gennaio a marzo 
 

3 U.D.A.: PICCOLI ESPLORATORI SCROPRONO LA PRIMAVERA 
 
Partendo dalla lettura dei libri “ANCORA NIENTE”, “E POI E’ PRIMAVERA”, “UN GIARDINO 
STRAORDINARIO” e attraverso esperienze sensoriali i bambini scopriranno la primavera, la semina 
e faranno esperienza del prendersi cura di una piantina. Attraverso il libro “LA FABBRICA DEI 
COLORI” i bambini mediante attività di cooperative learning realizzeranno un prato fiorito. 
Periodo: da marzo a maggio 
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I LABORATORI 

LABORATORIO LOGICO MATEMATICO /PRECALCOLO 
Attraverso giochi, esperienze concrete e formulazione di ipotesi il bambino potrà approcciare a: 
concetti topologici, classificazione, insiemi, mondo dei numeri e quantità.   

 

PROGETTO IRC 
Il programma IRC di quest’anno porterà alla scoperta del libro sacro per i cristiani “La Bibbia”, con 
la lettura del Vangelo dalla nascita di Gesù alle parabole.  

 

LABORATORIO ACCOGLIENZA 
Il progetto darà, ai bambini che affronteranno l’inserimento, strumenti utili a vivere in modo più 
sereno l’ingresso alla scuola. Per i bambini dei medi e dei grandi il laboratorio sarà volto a favorire 
il recupero delle relazioni con i compagni, le insegnanti e ritrovare l’ambiente scolastico. 

 

LABORATORIO DI POTENZIAMENTO LINGUISTICO E FONOLOGICO 
Il laboratorio è volto a sostenere le abilità fonologiche e metafonologiche, requisiti fondamentali 
per l’apprendimento della lettoscrittura. 
Verranno proposti giochi sull’ascolto di suoni e il loro riconoscimento, attività sul ritmo, 
filastrocche, rime, canzoncine, letture di immagini e giochi con le parole. 

 

LABORATORIO DI POTENZIAMENTO PREGRAFISMO 
Il laboratorio di pregrafismo si ispira al metodo Venturelli e ai libri di Hervè Tullet. Attraverso 
“l’arte collaborativa”, il cooperative learning, verranno favoriti: la socializzazione, la 
collaborazione, l’inclusione, la condivisione, la conoscenza e produzione dei primi segni grafici 
(punti, linee, cerchi...), una corretta impugnatura, lo sviluppo della motricità fine, la coordinazione 
oculo manuale, la lateralizzazione, il toccare, il cercare, immaginare, ricordare, pensare ed il 
creare. 

 

LABORATORIO ESTATE 
Osservando le interazioni del bambino con i compagni; gli adulti e l’ambiente; la partecipazione 
alle attività proposte, l’organizzazione del proprio lavoro e il grado di autonomia nell’affrontare 
le esperienze di routine, le insegnanti coglieranno lo sviluppo globale del bambino, la 
consapevolezza di sé e delle proprie capacità di interazione e relazione. 
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GLI ATELIER 

 

ATELIER GIOCHI MAGICI DI LUCE  
Durante il laboratorio i bambini potranno fare molteplici esperienze attraverso l’utilizzo del piano 
luminoso. 
Il piano luminoso, preso in prestito dalla grafica e dal disegno tecnico, è utile per stimolare la 
curiosità, incentivare la sperimentazione, promuovere la creatività e rafforzare le competenze 
intrapersonali dei bambini, inoltre aiuta l’autocontrollo, la capacità attentiva e la flessibilità 
cognitiva 

 

ATELIER ACQUERELLI NATURALI 
Creare e scoprire gli acquerelli naturali è un gioco di sperimentazione divertente che offre la 
possibilità del confronto con i pari. La conoscenza di tecniche artistiche e l’utilizzo corretto di 
strumenti grafici permetterà al bambino di valorizzare il linguaggio espressivo 

 

ATELIER “LA SCATOLA AZZURRA” 
“Il contatto con gli elementi naturali mette in moto fortemente e spontaneamente la capacità di 
raccontare, esprimere il proprio mondo interiore, la propria creatività, il proprio immaginario.” P. 
Tonelli 
La scatola azzurra è un potente strumento per lo sviluppo sensoriale, per esercitare il tatto 
accostandolo al pensiero narrativo e al gioco di finzione.  
I bambini sperimenteranno alcune attività con l’utilizzo della sabbia:  

• gioco manipolatorio;  
• gioco narrativo; 
• laboratorio esperienziale e di sperimentazione. 

 

ATELIER SENSORIALE: IL COLORE DEL GUSTO 
Dopo aver manipolato, osservato, assaggiato e descritto un frutto tipico stagionale, esso verrà 
riprodotto su una superfice (fogli di carta bianca, piatti di carta) utilizzando esclusivamente i colori 
primari, il nero e il bianco. Verranno messi a disposizione dei bambini utensili da cucina (cucchiai, 
mestoli), da utilizzare come strumenti grafici, e pennelli.  
Trovare le gradazioni somiglianti sarà un’attività di ricerca e sperimentazione, che verrà svolta 
singolarmente e in gruppo.  
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ATTIVITA’ INTEGRATIVE 

Ad integrare la progettazione ci saranno alcune attività proposte da professionisti esterni e 
insegnanti specializzate, rivolte a tutti i bambini in gruppo sezione e/o in piccolo gruppo omogeneo: 

 ATTIVITA’ DI LINGUA INGLESE con l’insegnante Sara Griffin; 
 ATTIVITA’ DI PROPEDEUTICA MUSICALE con l’insegnante Giorgia Vian e Claudia Tortora; 
 ATTIVITA’ MOTORIA con l’insegnante Enrico Pillon. 

 

 

 

ALTRI PROGETTI 

Le seguenti attività progettuali caratterizzanti la scuola, non potranno essere organizzate secondo 
le consuete modalità, tuttavia sarà premura dell’equipe educativa, nel caso in cui si allentino le 
restrizioni adoperarsi per realizzarle. 
 

PROGETTO CONTINUITA’  

Nell’arco dell’anno scolastico, i bambini dei grandi della Scuola dell’Infanzia parteciperanno ad una 
serie di incontri con i bambini delle classi della Scuola Primaria dell’Istituto Comprensivo del comune 
di Zero Branco, al fine di favorire un sereno passaggio tra i due ordini di scuola. I bambini visiteranno 
gli ambienti scolastici, incontreranno ex compagni e parteciperanno a laboratori collaborando per 
un lavoro comune. Il progetto definitivo sarà concordato con le insegnanti della scuola primaria. Il 
progetto di avvio alla scuola primaria verrà sviluppato anche con l’incontro tra i bambini dei grandi 
delle due scuole paritarie del comune. 

 

  

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=oSapQN5o&id=17CD0C5F72BE0FC0237C019D8A0FDAE680FFEDB5&thid=OIP.oSapQN5oIbv3Uh8b3AcT3wHaEo&mediaurl=http://www.linkoristano.it/wp-content/uploads/2016/06/Sport-per-tutti-disegno.jpg&exph=379&expw=606&q=immagini+di+sport&simid=607990122774335163&selectedIndex=45&qpvt=immagini+di+sport


 

 11 

USCITE 

Ogni anno vengono previste alcune uscite didattiche (fattoria didattica, cinema del paese, Teatro 
degli Alcuni ecc.). La destinazione viene definita sulla base del progetto annuale. 

 

 

COLLABORAZIONI 

 CON I GENITORI – In occasione della festa del papà e della festa della mamma, verranno 
invitati a scuola i genitori, al fine di trascorrere alcune ore con i propri bambini e partecipare 
ad attività e laboratori che i bambini vivono quotidianamente a scuola. Quest’anno scolastico, 
visto il momento storico che stiamo vivendo, verranno proposte attività e modalità 
alternative in occasione delle festività, come la preparazione e l’allestimento di addobbi delle 
feste nello spazio esterno del giardino e incontri in diretta attraverso la piattaforma meet tra 
bambini, insegnanti e genitori.  

 CON I GENITORI DEI MERCATINI DI NATALE E DELL’ECOE’VENTO – il lavoro dei genitori che 
collaborano ai mercatini di Natale e all’Ecoévento è importantissimo per finanziare progetti 
all’interno delle nostre scuole. I bambini partecipano a questi eventi facendo dei lavoretti che 
poi vengono acquistati attraverso un’offerta. 

 CON IL TERRITORIO – sempre attraverso i genitori la scuola partecipa ad eventi promossi 
dalle associazioni comunali o dai genitori stessi quali “I mercatini di Natale” e “L’Ecoèvento”. 
Inoltre partecipa alle iniziative promosse dal comune stesso e/o dall’istituto comprensivo 
come la “Mostra del libro. 

 CON LA SCUOLA DELL’INFANZIA DI S. ALBERTO – le due scuole partecipano insieme all’uscita 
al cinema di Paese; inoltre, viene sempre proposta una giornata di continuità con i bambini 
grandi delle due scuole, volte alla conoscenza e alla condivisione del passaggio alla scuola 
primaria. 
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LE SEZIONI 

 

 
 

GLI ORSI (ROBERTA) 
 

 
 

LEVOLPI(ADRIANA) 
 

 
 

LE FARFALLE (ILENIA) 
 

 
 

LE COCCINELLE (LUCIA) 
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LA GIORNATA SCOLASTICA 
 

ORARIO ATTIVITÀ 

8.00-9.00 Accoglienza  

9.00-9.30 Saluti, conta, preghiera, igiene personale e merenda 

9.15-11.00  

 

9.30 – 11.30 

Attività per gruppo sezione e/o attività integrativa per gruppi omogenei 
(gruppo blu) 

Attività per gruppo sezione e/o attività integrativa per gruppi omogenei 
(gruppo giallo) 

11.00-11.15 

11.45-12.00  

Igiene personale e preparazione al pranzo (gruppo blu) 
Igiene personale e preparazione al pranzo (gruppo giallo) 

11.15-11.50 
12.00- 12.40 

Pranzo (gruppo blu) 
Pranzo (gruppo giallo) 

11.50-12.45 
 
12.40 -13.00 

Igiene personale, gioco guidato, termine attività del mattino (gruppo blu) 
Igiene personale, gioco guidato (gruppo giallo) 

12.45-13.00 
13.00 – 13.15 

PRIMA USCITA (gruppo blu) 
PRIMA USCITA (Gruppo giallo) 

13.00-13.30 Gioco in salone, in giardino o in sezione. 

13.00-14.45 
13.30-14.45 

PICCOLI: riposino 
MEDI/GRANDI: riordino  e attività in sezione 

14.45-15.00 Merenda 

15.10 
15.00-16.00 

PARTENZA DEL PULMINO 
SECONDA USCITA  

 
Le insegnanti raccomandano ai genitori il RISPETTO delle fasce orarie di entrata e di uscita.  
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SPAZIO ALLA FAMIGLIA: 
 
Cari Genitori, ecco gli spazi d’incontro 

• Scuola-Famiglia: 
• Assemblea di presentazione del Progetto Educativo;  
• Iniziative dei Rappresentanti di Sezione; 
• Festa di Natale;  
• Colloqui individuali;  
• Riunioni di Sezione;  
• Feste con i genitori; 
• Incontri di formazione con la pedagogista;  
• Festa di Fine Anno; 
• Saggio attività integrative;  
• Assemblea Finale. 

 
ANNO EDUCATIVO-DIDATTICO2020/2021 

 

PROPOSTE di LAVORO 

SET 

O
TT. 

NO
V 

DIC
 

G
EN

 

FEB
 

M
AR

 

APR
 

M
AG

 

G
IU

 

UDA 1 
PICCOLI ESPLORATORI SCOPRONO LE 

MERAVIGLIE DELLA NATURA: L’AUTUNNO 

  
 

   
 

     

UDA2 
PICCOLI ESPLORATORI SCOPRONO LE 

MERAVIGLIE DELLA NATURA: 
INVERNO 

          

UDA3 
PICCOLI ESPLORATORI SCOPRONO LE 

MERAVIGLIE DELLA NATURA: 
PRIMAVERA 

          

Laboratorio 
IRC 

          

Laboratorio 
LINGUISTICO 
FONOLOGICO 

PREGRAFISMO 

          

Progetto 
MOTORIA 

          

Progetto 
INGLESE 

          

Progetto 
MUSICA 

          

Laboratorio 
SETTEMBRE 

          

Laboratorio 
ESTATE 

          

SETTIMANA DELLO SPORT 
          

USCITE 
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