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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 dell’Infanzia “Decor Carmeli” 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 Isabella Ferrazzo   
 

La Responsabile del Servizio  
Giorgia Rodighiero 
 

L'equipe Educativa 
Giorgia Rodighiero 
Sara Castelli 
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IL SALUTO DEL PARROCO 

Cari amici! 

“Siamo all’inizio di un nuovo anno” potrebbe essere una buona frase di saluto di un 

anno normale, ma questo, per tanti motivi, normale non lo è. Sappiamo cosa stiamo 

vivendo da marzo scorso, cosa è stata la nostra vita negli ultimi mesi, quali fatiche, 

paure e ansie ci hanno abitato. E già questo basterebbe a fare di questo inizio anno 

un anno non normale; ma in più, oggi, siamo obbligati a vivere una situazione di 

costante incertezza: incertezza sanitaria, incertezza per molti lavorativa, incertezza 

sociale. Non sappiamo come sarà, non possiamo programmare a lungo termine 

qualcosa, è problematico anche pensare al mese prossimo, o alla prossima 

settimana. 

Eppure. Eppure abbiamo bisogno di vita e di riferimenti. Abbiamo bisogno di 

riprendere e continuare il cammino della vita, di raddrizzare la schiena e guardare 

avanti: verrà il tempo della serenità, il tempo del ritrovarsi con libertà, il tempo di 

tornare a fare tante cose che abbiamo lasciato indietro a causa della pandemia.  

Abbiamo bisogno di tornare a dirci e a pensarci responsabili, per noi e per gli altri: da 

soli, ce lo ricorda sempre Papa Francesco, non ne usciamo, ma siamo tutti sulla 

stessa barca, tutti uniti in una comune fraternità umana, in una grande famiglia 

umana di figli e figlie di Dio, oggi chiamata a prendersi cura l’uno dell’altro con 

attenzione e responsabilità.  

Quindi, nonostante tutto, auguro a tutti un buon anno: che sia occasione di crescita, 

di esperienze, di legami familiari rinforzati e rinsaldati. Insieme a questo saluto, il 

mio ringraziamento e il mio augurio per il lavoro attento e professionale della 

cooperativa “Il Portico”, dai coordinatori agli insegnanti a tutto il personale. Che il 

Signore benedica e sostenga il lavoro di tutti noi per continuare come famiglia di Dio 

il cammino comune, e ci aiuti a orientare lo sguardo verso un futuro che rimane 

sorprendente e affascinante, e che ci chiama perché lo raggiungiamo. 

 

                               Il parroco                       

Don Luca Guzzo 
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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"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"2. 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 
2 idem 
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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/iperprestazionale 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.  
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PROGETTO ANNUALE A.S. 2020/2021 

“IO: LA MIA STORIA, LA MIA SCUOLA, IL MIO PAESE” 

 

MOTIVAZIONE DEL PROGETTO 

Apriamo questo nuovo anno scolastico presentandoVi la nostra proposta 

progettuale, frutto di uno stimolante confronto e un ricco scambio di idee di 

esperienze nuove. Un buon modo per avviare la nuova progettazione è stato 

guardare ciò che i bambini avevano vissuto e sperimentato nell’anno scolastico 

appena trascorso, durante il quale avevano fatto un vero e proprio salto nel 

PASSATO. Questa riflessione ci ha permesso di individuare in modo veloce ed 

immediato la tematica da sviluppare ed ampliare in modo più approfondito: il 

PRESENTE, partendo dalle RADICI.  

Abbiamo iniziato dall’origine di ogni bambino, nato dall’amore di mamma e papà e 

circondato dall’affetto dei genitori e dei nonni, colonne portanti di ogni famiglia. 

Ogni bambino, oltre a scoprire la propria storia personale, diventerà consapevole 

che ha il diritto di essere amato, di avere una casa e di essere curato e accudito.  

Si passerà poi al diritto di stare con i coetanei andando a scuola e conoscendo così le 

origini della scuola dell’infanzia che frequentano. Concluderemo il percorso andando 

alla scoperta del nostro Paese e delle realtà e tradizioni presenti in esso. 

Siamo convinte che prendere consapevolezza delle proprie origini, della propria 

comunità e del proprio territorio è molto importante per i bambini.  

Maturare un senso di sana appartenenza e di conoscenza per la propria storia, aiuta 

ad aprirsi agli altri senza timore, verso la scoperta della storia e della particolarità 

dell’altro. Il viaggio che porta alla conoscenza di ciò che si è, parte dalle proprie 

tradizioni. 

 

UDA: “TRACCE DI NOI… LE NOSTRE RADICI”  

 

I bambini verranno aiutati a sviluppare il senso dell’identità 

personale, dell’unicità e partendo dalla lettura del libro 

“Quando un elefante s’innamora” (di Davide Calì), si intende 

far capire che ognuno di loro è nato dall’amore di mamma e 

papà, per poi accompagnarli a scoprire la loro storia personale 

e familiare, a riconoscere le tradizioni familiari e culturali, a 

conoscere la storia della Scuola dell'Infanzia che frequentano, 
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fino a conoscere e a scoprire il loro paese con le sue tradizioni e caratteristiche. 

Tempi: ottobre/maggio. 

 

   PERSONAGGIO GUIDA 

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 certo lasciata al caso, ma trova la sua giusta 

collocazione e il suo significato all’interno della 

progettazione annuale. 

Ad accompagnarci nel nostro viaggio sarà GUFETTO, 

una simpatica marionetta che ci porterà diversi input 

su cui lavorare. 

 

 

 

 

LABORATORIO ACCOGLIENZA: “UNO PER TUTTI… TUTTI PER UNO” 

 

La lettura del testo “I tre piccoli gufi” (Martin 

Waddell) aiuterà i bambini a vivere 

serenamente il momento del distacco e del 

reinserimento dopo tanti mesi (causa chiusura 

per lockdown). Ad accompagnarli nell’avventura 

di quest’anno ci sarà Gufetto, una marionetta 

che sarà anche il personaggio guida. Aiuterà i 

bambini ad entrare in contatto con le prime 

forme di convivenza con altri coetanei e figure 

di riferimento della scuola (insegnanti, 

educatrici, ausiliarie etc.) scoprendo così nuovi ambienti e nuove regole.  

Verranno coinvolti in esperienze pratiche e giocose mirate a favorire l’avvio di 

relazioni significative invitandoli alla cooperazione e ad intraprendere un percorso 

che li farà diventare parte integrante della “comunità”. 

Tempi: settembre/ottobre. 

LABORATORI 
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LABORATORIO DI LETTURA CREATIVA: “UN MONDO IN UN LIBRO”  

 
I bambini attraverso l’utilizzo di albi illustrati si 
avvicineranno alla lettura, scoprendo il piacere di 
ascoltare, raccontare e sperimentare racconti.  
Le storie prenderanno forma attraverso proposte 
laboratoriali e ludiche che permetteranno di 
elaborare in maniera personale le narrazioni, 
drammatizzarle e viverle in prima persona.  
Attraverso letture ascoltate, raccontate, pensate, 
vissute, elaborate e proposte laboratoriali e ludiche i 
bambini affronteranno, guidati dall’insegnante 
viaggi, avventure ed esperienze che determineranno 
occasioni di crescita ed arricchimento e che 
porteranno maggiore conoscenza di sé, degli altri e 
del mondo. 
Tempi: ottobre/maggio. 

 

LABORATORIO STAGIONI: “L’ALBERO MAGICO” 

Partendo dalla lettura del libro “L’Albero Magico” (di Christie Matheson) che ci 

consegnerà il personaggio  guida Gufetto , si intende proporre ai bambini un viaggio 

nelle stagioni e nel tempo finalizzato all’acquisizione di conoscenze relative al 

cadenzare dei ritmi della natura, del ciclo vitale e dei 

fenomeni dell’ambiente naturale. L’osservazione, la 

manipolazione, il disegno e la pittura rappresentano 

un fattore determinante per la promozione e lo 

sviluppo della creatività e delle potenzialità di 

ciascun bambino. L’esperienza conoscitiva, che 

s’intende proporre partendo dall’osservazione della 

natura e dell’ambiente esterno che si trasforma, si 

allargherà alla realizzazione di materiale legato alle 

stagioni e alle ricorrenze ad esse legate. Le attività 

saranno molto diversificate, dalla sperimentazione di diverse tecniche pittoriche e di 

manipolazione. Sperimentando la manipolazione, l’osservazione, l’esplorazione e 

l’esercizio di semplici attività manuali, si intende promuovere la coordinazione 

oculo-manuale e lo sviluppo della fantasia. 

Tempi: ottobre/maggio. 
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LABORATORIO: “SIGLO” (Sillaba-Globale) 

 “Le parole sono un gioco, scoprire il piacere di leggere e 

scrivere alla scuola dell’infanzia”. 

Il metodo Siglo ha lo scopo di far imparare a leggere e scrivere 

in modo divertente, spontaneo e naturale. Per questo si basa 

sull’utilizzo delle sillabe (e non delle singole lettere) per 

rispettare il naturale processo di apprendimento dei bambini, 

che parte proprio dall’innata inclinazione a parlare usando le sillabe. Il ruolo 

dell’insegnante non è quello di insegnare al bambino a leggere e scrivere, ma di 

creare le condizioni perché egli possa giungere da sé alle intuizioni necessarie per 

impadronirsi del sistema del linguaggio alfabetico.  In questo modo, i bambini 

saranno i protagonisti autonomi di questo apprendimento, ognuno con i propri 

tempi e modalità. Questo laboratorio è dedicato al gruppo di bambini medi e grandi. 

Tempi: novembre-maggio. 

 

 

LABORATORIO “BABY SIGNS”  

 

Baby Signs è un programma di 

comunicazione gestuale (segnata) 

rivolta a neonati e bambini udenti 

molto piccoli (da 0 a 18-24 mesi), 

studiato per dar loro la possibilità di comunicare prima di aver imparato a parlare, 

associando alle parole dei segni che ne facilitano l’apprendimento. 

Alcuni segni vengono “presi in prestito” dalla LIS (Lingua Italiana dei Segni), altri 

derivano dalla comunicazione spontanea dei bambini, che in modo naturale 

“muovono le mani” per comunicare. 

Questa metodologia pensata per i piccoli del nido è utile anche per i bambini della 

scuola dell’infanzia, vista la criticità nell’espressione verbale, che si evidenzia in 

modo particolare nel primo anno di frequenza. 

Elenchiamo qui di seguito alcuni dei molteplici vantaggi che derivano dall’utilizzo dei 

segni: 

 Riduce lacrime e frustrazione 

 Facilita l’apprendimento del linguaggio verbale 

 Stimola lo sviluppo cognitivo 

 Favorisce l’autocontrollo del comportamento e delle emozioni 

 Rafforza il legame genitore-bambino 
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 Accresce l’autostima. 

Vista la grande opportunità che dà questa metodologia nel favorire la 

comunicazione verbale e non, abbiamo deciso di applicarla in via sperimentale 

all’interno del nostro nido integrato e della scuola dell’infanzia. 

Tempi: novembre-maggio. 

 

 

LABORATORIO SICUREZZA: “ATTENZIONE GUFETTO!”  
 
L’educazione alla sicurezza sarà strumento fondamentale per lo 
sviluppo di comportamenti corretti, individuali e di gruppo, 
orientati ad intuire i rischi insegnando le norme per prevenirli a 
casa come a scuola attraverso prove di evacuazione etc.  
Tempi: novembre/maggio. 

 
 

 

 

PROGETTO RELIGIONE (I.R.C.): “IO SONO LA VITE E VOI I TRALCI” 

La Parola delle Sacre Scritture accompagnerà il nostro 

percorso.  Vista la nostra tematica, la “Parabola della 

vite e dei tralci” ci seguirà per buona parte dell’anno e 

verrà sviluppata e declinata nei vari periodi (Natale, 

Pasqua…) 

Don Luca verrà a trovarci e insieme daremo ai bambini 

spunti per riflettere e dialogare.  

Gufetto, un gufo saggio e sapiente, insegnerà ai 

bambini a conoscere, rispettare, valorizzare ed 

apprezzare la natura. Grazie ai suoi racconti, i bambini cercheranno di cogliere il 

legame vitale che ognuno di noi stringe con gli altri e con la natura, un legame senza 

il quale non potremmo vivere o dare frutto esattamente come “Il tralcio senza la 

vite”. 

Tempi: ottobre/maggio. 

 

 

PROGETTI 
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PROGETTO MOTRICITÁ: “MI MUOVO… DUNQUE SONO”  

Con l’aiuto di un esperto esterno, verrà proposta ai 
bambini l’attività motoria che favorirà lo sviluppo 
armonico di tutti gli aspetti della  
loro personalità, attraverso il gioco,  
il movimento e la relazione con gli altri. 
Tempi: novembre/maggio. 
 

 

PROGETTO CONTINUITA’: “SPICCO IL VOLO” 

Questo progetto dedicato ai bambini Grandi della 

Scuola dell’Infanzia, prevede la partecipazione ad 

una serie di incontri con i bambini della classe Prima 

della Scuola Primaria “T. Acerbo” di Croce, questo al 

fine di favorire un sereno passaggio tra i due ordini 

di scuola. Solitamente durante questi incontri viene 

organizzata la visita degli ambienti scolastici,  

l’incontro con gli ex compagni ed  un laboratorio per realizzare un elaborato 

comune. Quest’anno a causa delle restrizioni normative per il contenimento del 

Covid-19, non sappiamo se sarà possibile realizzare tale progetto in presenza. In ogni 

caso concorderemo con le insegnanti della Scuola Primaria, delle modalità 

alternative per non far perdere ai bambini questa esperienza. 

Tempi: da concordare con le insegnanti della Scuola Primaria. 

 

 

PROGETTO SPORT: “EVVIVA LO SPORT” 

Il progetto sarà finalizzato ad incentivare le attività 

motorie-fisico sportive mettendo in contatto diretto i 

bambini con le Associazioni Sportive del territorio. La 

finalità sarà quella di far riscoprire il valore educativo 

dello sport nei suoi aspetti motorio, socializzante e 

comportamentale. Tutto questo compatibilmente 

con le normative anti-Covid che saranno in vigore nel mese di febbraio 2021.  
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PROGETTO GIUGNO: “CIAO CIAO ESTATE!” 

 

Al termine dell’anno scolastico ai bambini verranno proposte attività ludico - 

ricreative da vivere il più possibile all’aria aperta. 

 

USCITE: 

Passeggiate osservative per il paese. 

 

FESTE: 

Verranno definite le modalità in base alle direttive date per l’emergenza sanitaria 

causata dal Covid-19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quest’anno a causa di restrizioni normative per il contenimento del Covid-19, 

alcune attività extrascolastiche, uscite, feste o progetti potrebbero non essere 

svolte; questo non precluderà le esperienze a scuola e nel territorio e la 

continua documentazione alle famiglie per condividere il percorso educativo- 

didattico dei bambini e delle bambine. 
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 LUNEDI’ MARTEDI’ MERCOLEDI’ GIOVEDI’ VENERDI’ 

 
MATTINA  

AULA 
GIALLA 

UdA  PROGETTO 

MOTRICITA' 

LABORATORIO  LABORATORIO 

 “STAGIONI” 

IRC 
 

AULA 
AZZURRA 

UdA  PROGETTO 

MOTRICITA' 

LABORATORIO LABORATORIO 

 “STAGIONI” 

IRC 
 

 
 
POMERIGGIO 

PICCOLI RIPOSO 
 

RIPOSO RIPOSO          RIPOSO RIPOSO 

MEDI e 
GRANDI 

LABORATORIO 
“UN MONDO 
IN UN LIBRO” 

 

LABORATORIO 

SIGLO 

LABORATORIO 
“UN MONDO 
IN UN LIBRO” 

LABORATORIO 

SIGLO 

LABORATORIO 

BABY SIGNS 

 

 

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 ludiche hanno lo scopo di stimolare la manipolazione, la 

concentrazione e la 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 … 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. 

 

 

 

 

SCANSIONE SETTIMANALE 
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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 

9.45/11.20 Uda Progetto 

Motricità 

Laboratorio Laboratorio Progetto 

Religione 

11.20/12.30 Igiene personale 
e pranzo 

Igiene personale 

e pranzo 

Igiene personale 

e pranzo 

Igiene personale 

e pranzo 

Igiene personale 

e pranzo 

12.30/13.15 Gioco libero 
1° uscita 

Gioco libero       

1° uscita 

Gioco libero           

1°uscita 

Gioco libero           

1°uscita 

Gioco libero           

1°uscita 

12.45/14.30 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  Laboratorio  Laboratorio  Laboratorio  Laboratorio  

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 

ORGANIZZAZIONE GIORNALIERA 
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* Verranno definite le modalità in base alle direttive date per l’emergenza sanitaria causata dal 

Covid-19. 

 

TEMPI DELLA PROGRAMMAZIONE EDUCATIVA 

PROPOSTE di 
LAVORO 

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

Laboratorio 
accoglienza 

          

U.D.A. 
“Le mie radici” 

          

Laboratorio 
lettura 
creativa 

          

Progetto 
motricità 

          

Laboratorio 
Siglo 

          

Laboratorio 
Baby Signs 

          

Laboratorio 
sicurezza 

          

Progetto 
Religione 

          

Settimana 
dello sport           

Progetto 
estate           

APPUNTAMENTI CON LE FAMIGLIE 

PROPOSTE  
AGO-SET. OTT. NOV. DIC. GEN. FEB. MAR. APR. MAG. GIU. 

ASSEMBLEA INIZIO 
ANNO 

          

ASSEMBLEA 
PRESENTAZIONE 

PROGETTO 

          

INCONTRI DI SEZIONE           

FESTA DI NATALE    *       

COLLOQUI INDIVIDUALI           

FESTA FINE ANNO         *  

ASSEMBLEA FINE ANNO           
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GIORNI DI CHIUSURA DEL SERVIZIO: 

DICEMBRE 2020: 

Lunedì 7 e martedì 8 Festa dell’Immacolata Concezione; 

Da giovedì 24 dicembre a mercoledì 6 gennaio 2021 (compresi) Vacanze di Natale. 

FEBBRAIO 2021:  

Martedì 16 Carnevale; 

APRILE 2021:  

Da giovedì 1 a lunedì 5 (compresi) Vacanze di Pasqua; 

GIUGNO 2021:  

Mercoledì 2 Festa della Repubblica. 

 

 

 

 


