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1. INTRODUZIONE 
 

Il Piano di Lavoro contiene le linee progettuali per il presente anno scolastico in ordine alle 

indicazioni del Piano Triennale dell’Offerta Formativa. Il documento che segue, quindi, è una 

traccia flessibile relativa alla progettazione che si presta ad essere adeguata alle diverse esigenze o 

sollecitazioni per il contributo e la partecipazione dei bambini.  
 

2. CALENDARIO SCOLASTICO 

 

SETTEM
B

R
E

 

Martedì 3 Colloqui genitori di nuova iscrizione ore 13.30-16.00 

Mercoledì 4 

Colloqui genitori di nuova iscrizione ore 13.30-16.00 

Merenda per le nuove famiglie ore 17.00 

Giovedì 5 
Inizio attività didattica per i bambini frequentanti 

nell'a.s.2018/2019 
ore 9.00 

Giovedì 5 Assemblea genitori di nuova iscrizione ore 18.30 

Lunedì  9 Inizioatività didattica per i bambini di nuova iscrizione ore 9.00 

      

O
TTO

B
R

E 

Mercoledì 2 
Chiusura servizio ore 17.00 - Benedizione Anno Educativo 

Mons. Zuppi 
    

Venerdì 4 Chiusura servizio - Festa Patrono città     

Giovedì 17 Assemblea genitori  ore 17.30 

      

N
O

V
E

M
B

R
E

 

Venerdì 1 Chiusura servizio - Festa Ogni Santi     

Lunedì 18 
Consiglio di Scuola - Coordinatrice, Educatrici,  

Rappresentanti dei genitori 
ore 17.30 

Da Lunedì 27 
Colloqui con genitori ore 17.00 - 19.00 

A Venerdì  29 

      

D
IC

EM
B

R
E 

Martedì 17 
Chiusura Servizio ore 13.30 

Festa di Natale 
ore 17.30 

da Lunedì 23 

Chiusura servizio - Festività Natalizia 

    

a Martedì 31     

G
E

N
N

A
IO

 

da 
Mercoledì 1 

Chiusura servizio - Festività Natalizia     
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a Lunedì 6     

M
A

R
ZO

 

Lunedì 16 
Consiglio di Scuola - Coordinatrice, Educatrici,  

Rappresentanti dei genitori 
ore 17.30 

 

     

A
P

R
ILE 

da Giovedì    
a Martedì 

9 
Chiusura servizio - Festività Pasquali 

    

14     

Lunedì 20 Assemblea genitori ore 17.30 

      

M
A

G
G

IO
 

Venerdì 1 Chiusura servizio - Festa dei Lavoratori     

Sabato 9 Festa di Primavera     

Domenica 24 Festa di fine anno     

da Lunedì 25 
Colloqui con genitori dei bambini di 5 anni     

a Venerdì 29 

      

G
IU

G
N

O
 

Lunedì 1 Sospensione del servizio     

Martedì 2 Festa Nazionale della Repubblica     

Lunedì 8 Inizio scuola aperta San Severino     

Lunedì 8 Colloqui con genitori dei bambini di 3 - 4 anni     

Martedì 30 Fine anno scolastico     

      

LU
G

LIO
 

Mercoledì 1 Inizio Servizio Estivo (facoltativo)     

Venerdì 24 Fine Servizio Estivo (facoltativo)     

      ORARIO RICEVIMENTO DELLE EDUCATRICI 
 

 
Gli Insegnanti sono a disposizione il lunedì pomeriggio, dalle 17.00 alle 19.00, previo appuntamento, 
per incontrare i genitori  

    
  

ORARIO SEGRETERIA 
  

Venerdì ore 8.00 – 10.00 presso i locali della Scuola 

Gli altri giorni è possibile contattare la segreteria generale della Cooperativa allo 051.6592999 o scrivendo 
a sanseverino@educarecrescere.it 
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3. 3. L’ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA 
 

3.1 SCANSIONE TEMPORALE 

La scansione temporale acquista il valore fondamentale di ritualità, il ritmo non è casuale, ma organizzato 

secondo una visione educativa consapevoli che le routines infondono sicurezza ai bambini.  

La scansione temporale è declinata nel modo seguente: 

  

7.30- 9.00 Accoglienza dei bambini in salone e/o in sezione 

9.00-10.00 Gioco del “Chi c’è”?; canti e filastrocche mimati in italiano e in inglese; piccola 

merenda; uso dei servizi igienici 

10.00- 11.30 Attività in sezione o a gruppi eterogenei secondo l’organizzazione settimanale 

                        della proposta didattica 

11.30- 12.00 Gioco libero in salone o in giardino e uso servizi igienici 

12.00- 12.45 Pranzo nelle sezioni 

11.45                Uscita senza pranzo  

12.40- 13.15 Gioco libero in salone o in giardino 

13.00- 14.00 Uscita dei bambini che non partecipano alle attività pomeridiane 

13.30- 15.30 I Piccoli riposano nella sezione Verde  

                         I Medi e Grandi lettura di storie, gioco libero, attività in sezione 

15.30-16.00      Risveglio e merenda 

16.00-17.00      Ricongiungimento 

17.00-18.00      Post-scuola per i bambini iscritti al Servizio 

 

 

3.2 SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA 

Per evadere il servizio di ristorazione, la Scuola fornisce a tutti i bambini un pasto completo prodotto 

dalla ditta di ristorazione Avendo S.r.l con sede in Via dell’Aeroporto, 9/1 - 40132 Bologna, certificata 

per il sistema qualità ISO 9001:2000 e per il sistema Haccp UNI 10854, che produce i pasti presso il 

centro di produzione pasti di Villa San Giacomo in via San Ruffillo, 5 a San Lazzaro di Savena (BO). 

Tale Ditta ha fornito alla Scuola le necessarie certificazioni attestanti l’assoluta conformità del prodotto 

e dell’intero processo di produzione e distribuzione del pasto, alle norme vigenti. La scuola, per la parte 

che le compete, attua un autocontrollo sulla fase di ricevimento e di sporzionamento secondo quanto 

previsto dal D.Lgs. 155/97. Le eventuali allergie o intolleranze alimentari vengono documentate da 

certificato medico che viene trasmesso a cura della scuola alle dietiste referenti di Avendo che elaborano 

dieta ad hoc fornita in monoporzione con le indicazioni delle iniziali del cognome e del nome del 

bambino (o del dipendente) di riferimento.  

 

 

3.3 PERSONE E TEMPI 

La vita della scuola è resa possibile dall’interazione delle seguenti figure: 

- Teresa Mazzoni, Presidente del CdA di Educare e Crescere Società Cooperativa Sociale, Ente 

Gestore della Scuola, è laureata in Giurisprudenza, ha partecipato all’Attività di formazione 

per la dirigenza scolastica e i responsabili di direzione delle scuole paritarie, “Dirigere 

Scuole Autonome e Libere” Rete Di.Sc.A.Li.2, per un ammontare di 310 ore; è in possesso 

del diploma di Counseling, con il titolo di Counselor. 

- Maria Domenica Biasco, Coordinatrice delle attività educative e didattiche 0-6, Pedagogista 

interna della Cooperativa Educare Crescere. 

- Francesca Massa, Referente interna della Scuola 

- Le famiglie. 

- Gli organi collegiali. 

- Raffaella Rebecchi, insegnante della sez. Blu. 
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- Lorenzo Stivani, insegnante delle sez. Blu. 

- Emanuela Guidi, insegnante della sez. Verde 

- Ester  Dall’Ara, insegnante della sez. Verde. 

- Cristina Sita, insegnante di lingua inglese. 

- Flutura Osmani, dada. 

- Carren Mondala dada, 

- Patrizia Pupi, dada. 

- Viviana Vita, segretaria della scuola, Delegato gestionale e Responsabile Sistema Gestione 

    Qualità della Cooperativa. 

- Carla Ferrario, segretaria amministrativa della Cooperativa. 

- Lara Vannini Pedagogista FISM 

- La Rete dei Servizi educativi seguiti dalla Cooperativa. 

- La Rete delle Scuole dell’Infanzia aderenti alla FISM. 

 

3.4 ORARI DEL PERSONALE 

 Orario insegnanti: 
 

 Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 

Emanuela  

10.30-17.00 

 

10.30-16.30 

 

7.30-13.30 

 

8.00-14.00 

 

10.30-17.00 

Ester  

10.30-16.30 

 

8.30-14.00 

 

10.30-17.00 

 

8.30-13.30 

 

8.30-16.30 

Raffaella  

8.30-14.00 

 

10.30-17.00 

 

8.00-14.00 

 

10.30-16.30 

 

8.00-14.00 

Lorenzo  

7.30-13.30 

 

7.30-13.30 

 

12.00-16.30 

 

12.00-17.00 

 

       /// 

Cristina  

      /// 

 

       /// 

 

9.00-12.00 

 

9.00-12.00 

 

      /// 

 
 

 Orario segreteria 
 

Viviana      08.00 – 10.00 

 

 

 Orario collaboratori: 
 

 Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 

Flutura  

12.00-18.00 

 

12.00-18.00 

 

8.30-14.30 

 

12.00-18.00 

 

8.30-14.30 

Carren  

8.30-14.30 

 

8.30-14.30 

 

10.30-18.00 

 

8.30-14.30 

 

10.30-18.00 

Patrizia  

15.30-17.30 

 

15.30-17.30 

 

15.30-17.30 

 

15.30-17.30 

 

15.30-17.30 
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 Orario servizio civile: 

 

 Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 

Livia  

9.00-15.30 

 

9.00-14.00 

 

8.30-14.30 

 

8.30-14.00 

 

8.30-15.30 

Francesca  

8.30-14.00 

 

10.00-16.00 

 

8.30-16.00 

 

9.00-16.00 

 

8.30-14.00 

 

         Gli insegnanti si incontrano ogni lunedì per la Progettazione didattica 

3.5 FORMAZIONE 

Insegnante Emanuela Guidi: 

Corso: L’ IRC nella Scuola dell’Infanzia Paritaria Cattolica – Valori e strumenti  

Formazione umana e spirituale: “ Passi della scuola e l’evoluzione dei bambini 

Innovazione e tradizione”. (formazione interna). 

Convegno Zuppi “Insegnare cosa? Come?” 

Eventuali convegni, incontri e seminari su argomenti didattico-pedagogici.  

                                

Insegnante Ester Dall’Ara: 
Corso: Disturbi Spettro Autistico – livello intermedio (corso comune) 

Formazione umana e spirituale: “ Passi della scuola e l’evoluzione dei bambini 

Innovazione e tradizione”. (formazione interna). 

Corso FISM Polo 0-6 

Convegno Zuppi “Insegnare cosa? Come?” 

Eventuali convegni, incontri e seminari su argomenti didattico-pedagogici.                                                

 

Insegnante Raffaella Rebecchi: 

Formazione umana e spirituale: “ Passi della scuola e l’evoluzione dei bambini 

Innovazione e tradizione”. (formazione interna). 

Corso: L’ IRC nella Scuola dell’Infanzia Paritaria Cattolica – Valori e strumenti 

Eventuali convegni, incontri e seminari su argomenti didattico-pedagogici.                                                

 

Insegnante Lorenzo Stivani: 

Formazione umana e spirituale: “ Passi della scuola e l’evoluzione dei bambini 

Innovazione e tradizione”. (formazione interna). 

Corso: “Il corpo in gioco nella relazione educativa”. (corso comune) 

Convegno Zuppi “Insegnare cosa? Come?” 

Eventuali convegni, incontri e seminari su argomenti didattico-pedagogici.                                                

 

Insegnante Cristina Sita: 

Formazione umana e spirituale: “ Passi della scuola e l’evoluzione dei bambini 

Innovazione e tradizione”. (formazione interna). 

Convegno Zuppi “Insegnare cosa? Come?” 

Webinar Cambridge: Planning the school year around Cambridge English Qualifications 9/9/2019 

Video Maker workshop e Corso Silverfoxx Method , ℅ NH hotel de la Gare, 14/9/2019 

Seminario Cambridge: “Cambiamenti negli esami Key e Pet,” ℅ Liceo Copernico 17/10/2019 

Eventuali convegni, incontri e seminari su argomenti didattico-pedagogici.        

Collaboratrice Flutura Osmani: 
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Formazione umana e spirituale: “ Passi della scuola e l’evoluzione dei bambini 

Innovazione e tradizione”. (formazione interna). 

Eventuali convegni, incontri e seminari su argomenti didattico-pedagogici.                                                

 

Collaboratrice Carren Mondala 

Formazione umana e spirituale: “ Passi della scuola e l’evoluzione dei bambini 

Innovazione e tradizione”. (formazione interna). 

Convegno Zuppi “Insegnare cosa? Come?” 

Corso: “ Il cibo veicolo della relazione” 

Eventuali convegni, incontri e seminari su argomenti didattico-pedagogici.                                                

 

Collaboratrice Patrizia Pupi: 

Formazione umana e spirituale: “ Passi della scuola e l’evoluzione dei bambini 

Innovazione e tradizione”. (formazione interna). 

Convegno Zuppi “Insegnare cosa? Come?” 

Eventuali convegni, incontri e seminari su argomenti didattico-pedagogici.    

 

4 PROPOSTA EDUCATIVA NELLE SEZIONI DI SCUOLA DELL’INFANZIA 

4.1 LA COMPOSIZIONE DELLE CLASSI  

Nella Scuola dell’Infanzia San Severino i bambini di tre, quattro e cinque anni sono accolti in due 

sezioni eterogenee, una scelta attuata da sempre per ragioni fondanti:  

- I grandi vengono presi a modello di riferimento e i piccoli si ispirano alle loro azioni; 

- grandi e piccoli cooperano attivamente al raggiungimento di obiettivi comuni; 

- i grandi assumono la funzione di “tutoring” nei confronti dei più piccoli vivendo 

l’esperienza del “prendersi cura”. 

 La fisionomia delle due sezioni si modifica ogni anno in ragione dei bambini grandi che passano 

alla Scuola Primaria e dei piccoli che entrano. Alla data odierna i bimbi sono 47 di cui 23 in sezione 

blu e 24 in sezione verde; alcuni provengono dalla Sezione Primavera pertanto hanno già una certa 

familiarità con gli spazi, i tempi e le persone della Scuola. Anche i nuovi ingressi hanno trovato il 

loro spazio all’interno della sezione e sono riusciti a creare relazioni positivi con i compagni e gli 

insegnanti.  L’eterogeneità, che rispecchia la differenza connaturale che esiste tra esseri umani, è 

occasione permanente di attenzione e creatività, osservazione e progettazione per ciascuno degli 

insegnanti che accompagnano le sezioni. 

 

 

4.2 LA GIORNATA EDUCATIVA DELLE SEZIONI DI SCUOLA DELL’INFANZIA 

I tempi della giornata sono scanditi a partire dai bisogni del bambino: appartenenza e sicurezza, 

acquisizione di una ”memoria” dell’esperienza, apprendimento. La giornata è pensata e agita 

attraverso l’offerta di spazi, attività, modalità di gestione stabili, significativi e coerenti tra loro e 

con gli obiettivi. 

 

 

4.3 DIMENSIONE FUNZIONALE/PEDAGOGICA DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

Lo spazio è un luogo d’incontro fra adulto e bambino e risponde al bisogno di sicurezza e 

protezione e sono pensati in relazione ai bisogni specifici dei bambini: 

✓ L’ angolo della casetta e della lettura rispondono al bisogno di sicurezza. 

✓ Lo spazio personale e per le proprie cose e lo spazio per il riposo rispondono al bisogno di 

individualizzazione. 
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✓ Lo spazio per il pranzo, il bagno e l’attaccapanni al bisogno di autonomia. 

✓ Lo spazio per il gioco simbolico (casetta, travestimenti, teatrino, costruzioni) risponde al 

bisogno di rappresentazione. 

✓ Lo spazio per momenti di gruppo/sezione, per attività di piccolo gruppo e tutti gli spazi 

attrezzati della sezione rispondono al bisogno di socializzazione. 

 

La strutturazione delle sezioni in “zone” delimitate e separate dal punto di vista percettivo e 

funzionale, perciò, è originata da questa consapevolezza e “racconta” la riflessione che gli adulti 

della scuola dedicano ai bambini, ai loro bisogni e rispecchia la ricerca di uno “star bene insieme” 

che qualifica il percorso educativo. 

 

Le “zone” sono 6: 

1. Angolo dell’amicizia: è il luogo privilegiato delle relazioni, scandite dalla preghiera, dagli 

scambi di esperienze anche inerenti alla scansione temporale (stagioni, mesi, giorni e 

meteo), dalla lettura di storie, canzoncine e dal momento della merenda e alle ricorrenze 

dei compleanni Tale spazio è allestito in modo funzionale al gioco del “CHI C’E” 

2. Zona Lettura: I libri sono disponibili per essere fruibili liberamente durante il gioco 

libero.  

3. Zona delle costruzioni e dei materiali ad incastro per attività logico manuali.  

4. Spazio Creativo-Manipolativo: Questo spazio è allestito con colori, tempere e pennelli, 

forbici e colla, pongo che serviranno al bambino per creare a suo piacimento o con l’aiuto 

dell’insegnante composizioni manuali o grafico pittoriche.  

5. Zone del gioco simbolico: Sono stati strutturate diverse aree adibite al gioco del “fare finta 

che” (cucina, travestimenti…) in cui i bambini si ritrovano in alcuni momenti della 

giornata. 

6.  Spazio Personale: ogni bambino dispone di una “buchetta” personale in cui riporre i 

propri elaborati e piccoli oggetti portati da casa. 

 

 

 

Ciò che accade nei diversi contesti allestiti intenzionalmente è oggetto di osservazione e di 

documentazione da parte degli insegnanti, così come le attività in cui si articolano le singole 

giornate: accoglienza, attività in sezione, gioco libero. 

Tali osservazioni offrono preziosi spunti di riflessione e di elasticità progettuale sia in merito alle 

proposte didattiche che all’eventuale nuova organizzazione e gestione degli spazi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4 INSERIMENTO A.S. 2019/2020 

L’inserimento dei bambini che sono entrati nella Scuola dell’Infanzia è avvenuto con le seguenti 

modalità: 

 Colloquio con la Coordinatrice che presenta gli spazi e il progetto della Scuola 

 Colloqui individuali con i genitori: 3 e 4 settembre 2019 

  Merenda insieme: 4 settembre 2019 

 Assemblea:  5 settembre 2019 
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Per favorire un’accoglienza individuale e specifica ai bisogni di ciascun bambino gli inserimenti 

sono stati organizzati in fasce orarie diverse.  

Il 9 settembre 2019 gli insegnanti in compresenza, con l’aiuto dei bambini di 4 e 5 anni, 

hanno accolto il primo gruppo di bambini che sono arrivati alle 9 e a seguire il secondo gruppo alle 

ore 10. 

Nei giorni successivi, in base alle risposte di ciascun bambino, si è allungato il tempo di 

permanenza a Scuola per entrambi i gruppi.  

Nella seconda settimana per i bambini più pronti è stato inserito il pasto sino a consolidare l’intera 

giornata. 

Ogni anno i tempi dell’inserimento sono personalizzati per ciascun bambino e aggiornati nel 

confronto quotidiano tra insegnanti e genitori. 

L’inserimento nel senso vero e proprio è esperienza del bambino e si ritiene concluso soltanto a 

fronte della serenità del bambino nella sua permanenza a scuola. 

 

 

 

 

4.5 PROGETTO EDUCATIVO SPECIFICO A.S 2019/2020 

                      C’è un tempo per… 

 
Il Piano di lavoro che ogni anno predisponiamo per illustrare cosa e come desideriamo esprimere la 

nostra azione educativa come comunità educante, non parla del tempo, eppure nel tempo si 

snoda, come del resto la vita di ciascuno di noi. Scorre senza che possiamo fermarlo, ma sempre 

richiede la nostra scelta perché sia un tempo buono per noi. Nessuno può aggiungere o togliere 

tempo, tutti possiamo riempirlo di significato e imparare e leggerne il valore, consapevoli del 

valore di noi stessi e del dono che siamo per noi e per coloro con cui lo condividiamo, molto o 

poco che sia.  

Quest’anno desideriamo riconoscere la ricchezza del tempo e dei diversi momenti del quotidiano, 

perché come una melodia, la nostra vita sia un alternarsi di quiete e movimento, riposo e azione, 

condivisione e solitudine, comunione e contrasto. 

 

5 PROGETTUALITÀ 

Di seguito i progetti pensati per il corrente anno scolastico ed articolati secondo i campi 

d’esperienza e le competenze previste dalle Indicazioni Nazionali del 2012. 
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5.1 RELIGIONE CATTOLICA 

 

Il tempo dell’attesa 

 

Il sé e l’altro 

Sviluppare il senso dell’identità 

personale, percepire le proprie 

esigenze e i propri sentimenti, 

ed esprimerli in modo sempre 

più adeguato. 

 

Sperimentare relazioni serene e 

d’amicizia con gli altri 

 

Giocare e lavorare in modo 

creativo con gli altri. 

 

Conoscere i momenti 

significativi della vita di Gesù, 

le sue parole e i suoi gesti 

d’amore 

Il corpo e il movimento 

Conoscere i segni gestuali 

dell’esperienza religiosa: il 

segno di croce, di pace… 

 

 

 

 

 

I discorsi e le parole 

      Riflettere, confrontarsi, 

dialogare e discutere con 

gli adulti e gli altri 

bambini; 

       
       Cogliere 

        l’insegnamento di 

        Gesù attraverso  il  

        linguaggio simbolico e 

        metaforico 

Immagini, suoni e colori 

     Conoscere alcuni canti, 

preghiere, simboli della 

tradizione cristiana, 

alcune opere d’arte 

 

   La conoscenza del 

mondo 

      Essere curiosi e 

esplorativi, porre 

domande, discutere, 

confrontare  ipotesi, 

spiegazioni utilizzando 

un                    

linguaggio appropriato 

 

Contenuti 
Ripercorreremo con i bambini alcuni momenti della Storia Sacra connotati dall’ atteggiamento 

dell’attesa:  

 

Noè e l’attesa della colomba  

Maria e l’attesa di Gesù 

Gesù attende a Nazaret i tempi della sua crescita 

L’attesa della resurrezione di Gesù 

L’attesa dello Spirito Santo e dei suoi doni 

 

Tempi 
L’attività viene svolta settimanalmente in sezione 

Particolare attenzione è data ai tempi forti liturgici che vengono vissuti tutti insieme come scuola, 

con la presenza del Parroco Don Raffaele e alla festa di tutti i santi, in occasione della quale i 

bambini sono coinvolti in una semplice drammatizzazione e in una piccola attività manuale che poi 

portano a casa. 
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5.2 PROGETTO BILINGUISMO 

C’è un tempo per parlare inglese (It’s time to speak English!) 

 
L’insegnamento della lingua inglese ai bambini dai 3 ai 5 anni, con un approccio ludico e naturale, 

affiancando le maestre di sezione e creando dei momenti ad hoc, parte dal presupposto che gli 

obiettivi specifici, ovvero le conoscenze e le abilità, si trasformino in obiettivi formativi che 

richiamino le sfere affettive, emotive e relazionali di ogni alunno, per una sua maturazione 

personale completa, mirando anche al raggiungimento di competenze che creino negli alunni un 

atteggiamento di curiosità e di interesse verso altre culture e popoli e quindi verso lo studio futuro 

delle lingue straniere nelle varie fasi di crescita. L’approccio è “esperienziale” nel quotidiano e ogni 

mercoledì e  giovedì mattina la docente specialista si alterna nelle due classi  per guidare in inglese 

il saluto dei bambini, la preghiera, il gioco del chi c’è e chi non c’è, il tempo, i giorni della 

settimana, le emozioni, il cibo e il grazie e il prego. Tutti i bambini usufruiranno anche 

dell’educazione motoria settimanale in inglese e i bambini di 4 e 5 anni parteciperanno anche a 

un’attività di Storytelling tutti i giovedì mattina. 

 

Il sé e l’altro 

I bambini imparano a salutare, 

chiedere e dire come si sta, 

presentarsi e partecipare al 

gioco del chi c’è e chi non c’è 

anche in inglese  

 

 

 

 

 

I discorsi e le parole 

 

Ogni giovedì viene proposto  

un’attività di Storytelling ai  

bambini di 4 e 5 anni. Essi 

stessi si sperimentano nella 

recita, nel mimo, nel ripetere 

filastrocche o nel gioco. 

L’ascolto di un racconto in 

inglese con l’ausilio delle 

immagini, della 

drammatizzazione e della 

musica, li porta verso l’amore 

della lettura anche in una 

lingua che non è la propria, 

superando le barriere 

linguistiche e culturali e 

acquisendo una mentalità più 

elastica e aperta. 

Il corpo e il movimento 

Conoscere e saper 

riconoscere le parti del 

corpo, giocare e imparare 

canzoni e  filastrocche che 

vengono consolidate in una 

proposta di attività motoria 

in inglese con una cadenza 

settimanale. 

Immagini, suoni e colori 

Con l’osservazione di 

flashcards, le canzoni 

cantate e ascoltate e i 

giochi con i colori sono 

introdotti al lessico di uso 

quotidiano nella vita del 

bambino: i colori, i vestiti, i 

giochi, gli oggetti utilizzati, 

gli elementi della natura, le 

stagioni, le parti del corpo, 

gli animali 

 

La conoscenza del mondo 

Lo stesso approccio verso 

diversi linguaggi porta 

un’apertura verso il mondo, 

inoltre la scoperta della 

natura che cambia con le 

diverse stagioni, porta il 

bambino a essere curioso e 

a farsi delle domande e a 

spiegare ciò che osserva in 

entrambe le lingue. Questo 

utilizzo di vari linguaggi 

nelle proprie scoperte 

quotidiane, lo porta a 

elaborare idee personali e a 

confrontarle con quelle dei 

compagni e 

dell’insegnante. 
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5.3 MUSICA 

Un tempo per ascoltare..e uno per suonare 

 
"La musica, componente fondamentale e universale dell’esperienza umana, offre uno spazio 

simbolico e relazionale propizio all’attivazione di processi di cooperazione e socializzazione, 

all’acquisizione di strumenti di conoscenza, alla valorizzazione della creatività e della 

partecipazione, allo sviluppo del senso di appartenenza a una comunità, nonché all’interazione 

fra culture diverse.” 

 

Il sé e l’altro 

 

Grazie alla musica d’insieme, il 

bambino è portato a sviluppare 

una propria identità personale e 

collettiva, confrontandosi e 

mettendosi in ascolto con adulti 

e coetanei. 

 

 

 

La conoscenza del mondo 

       

Il bambino partecipa in modo 

attivo alla realizzazione di 

esperienze musicali di diverse 

culture, grazie all’ausilio di 

strumentazione musicale 

proveniente da altri continenti 

del mondo. 

 

Il corpo e il movimento 

 

Riconosce i segnali e i ritmi 

del proprio corpo, controlla 

l’esecuzione del gesto e 

sviluppa il riconoscimento 

del proprio corpo, le sue 

diverse parti e le sue 

diverse potenzialità. 

 

Provare piacere nel 

movimento libero 

lasciandosi portare dalla 

musica. 

 

 

 

 

I discorsi e le parole 

 

Il bambino usa la lingua 

italiana , arricchisce e 

precisa il proprio lessico, 

comprende nuove parole. 

 

Cerca somiglianze e 

analogie tra i suoni e i loro 

significati. 

Immagini, suoni e colori 

 

Il bambino comunica, 

esprime emozioni, racconta 

sé stesso, utilizzando le 

varie possibilità che il 

linguaggio della musica 

consente. 

 

Segue con curiosità e piacere 

spettacoli vario tipo; sviluppa 

interesse per l’ascolto della 

musica e per la fruizione di 

opere d’arte. 

 

Scopre il paesaggio sonoro 

attraverso attività di 

percezione e produzione 

musicale utilizzando voce, 

corpo e oggetti. 

 

Sperimenta e combina 

elementi musicali di base, 

producendo semplici 

sequenze sonoro-musicali. 

 

 

 

 

 

Contenuti 
Il percorso musicale dell’anno scolastico ha come obiettivo la creazione di uno spazio 

comunicativo, di dialogo, tra il bambino e la musica. Il canto, la pratica degli strumenti musicali, la 

produzione creativa, l’ascolto, la comprensione e la riflessione critica favoriscono lo sviluppo della 

musicalità che è in ciascuno, promuovono l’integrazione dei componenti percettivo-motorie, 

cognitive e affettivo-sociali della personalità. 

In questo progetto i bambini saranno portati ad un incontro con la didattica musicale molto attivo e 

stimolante, rafforzato anche dalla presenza dei genitori, i quali saranno parte attiva del gruppo ed 

esempio per i più piccoli. La condivisione di un percorso educativo musicale in presenza di tale 
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figura così rilevante per il bambino rafforza in modo considerevole il patto educativo tra scuola e 

famiglia e funge da grande stimolo per il bambino a mettersi in gioco e accrescere la propria 

autostima. 

Presentazione e utilizzo di strumenti musicali 

Costruzione di semplici strumenti musicali 

Inclusione della figura genitoriale in sezione 

Tempi 
L’attività viene svolta ogni due settimane in sezione 

 

 
5.4 EDUCAZIONE MOTORIA 

 

Il tempo di muoversi (It’s time to move your body!) 

 
Attività per gruppi omogenei, in intersezione 

Il sé e l’altro 

 

Sviluppare il senso dell’identità 

personale, essere 

consapevole delle proprie 

esigenze, dei propri 

sentimenti ed emozioni, 

controllarli ed esprimerli in 

modo adeguato. 

 

Giocare e lavorare in modo 

costruttivo e creativo 

con gli altri bambini 

rispettando le regole di 

comportamento 

 

 

 

 

I discorsi e le parole 

 

Saper nominare le varie parti 

del corpo in italiano e in 

 inglese

Il corpo e il movimento 

 

Provare piacere nel 

movimento e in diverse 

forme di attività e di 

destrezza quali correre, 

stare in equilibrio, 

coordinarsi in altri giochi 

individuali e di gruppo che 

richiedono l’uso di attrezzi, 

e il rispetto delle regole. 

 

Controllare l’esecuzione 

del gesto e valutarne il 

rischio, interagire con gli 

altri nei giochi di 

movimento e nella 

comunicazione espressiva 

 

Conoscere le diverse parti 

del corpo su di sé e sugli 

altri 

 

Conoscere le diverse 

possibilità di movimento 

del proprio corpo 

 

Affinare il coordinamento 

oculo-manuale e la 

manualità fine, i concetti 

topologici e la lateralità 

Immagini, suoni e colori 

 

Provare piacere a rilassarsi 

ascoltando musiche 

tranquille, ascoltare il 

battito del proprio cuore ed 

il respiro 

 

Saper riprodurre 

graficamente i percorsi 

sperimentati 

 

 

 

 

 
La conoscenza del mondo 

 

Individuare le posizioni di 

oggetti e persone nello 

spazio usando termini come 

avanti/dietro, sopra/sotto, 

destra/sinistra in italiano e 

 in inglese.
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Contenuti 
Giochi e giochi motori 

Andature con musiche di sottofondo che guidano il ritmo;  

Giochi di orientamento nello spazio 

Percorsi strutturati  

Saltelli, capriole, corse 

Giochi sullo schema corporeo, la lateralità, i concetti topologici 

Rilassamento e riposo 

 

Tempi 
Settimanalmente: il mercoledì i bambini di 4 e 5 anni e il giovedì i bambini di 3 anni. 

Le attività saranno proposte quasi esclusivamente in lingua inglese e e rispettando la fascia d’età dei 

bambini perché, ognuno possa godere dei quotidiani progressi che il proprio corpo può fare. 

 
5.5 I TEMPI DELLE STAGIONI 
Per ogni bambino la natura è sorprendente e affascinante, motivo di continua sorpresa, per questo, 

grazie alla vicinanza del giardino pubblico “Lunetta Gamberini”, i bambini avranno l’occasione di 

vivere e osservare i cambiamenti e il tempo della natura, le caratteristiche di ogni stagione e 

raccogliere e portare a scuola ciò che il parco e quindi la natura ci offrono. A scuola, ci sarà il 

tempo per rielaborare l’esperienza insieme, attraverso la realizzazione di cartelloni per raccontare e 

ricordare e la creazione di un piccolo elaborato personale tramite tecniche artistiche diverse da 

inserire nel quaderno personale.  

 
5.6 COM’È BELLO STARE CON TE 
Legato al tema dell’anno C’è un tempo per abbiamo pensato ad alcune proposte che coinvolgono i 

genitori all’interno della quaotidianità scolastica e i laboratori dove è prevista la condivisione del 

tempo insieme al proprio bambino.  

La prima proposta riguarda il C’è un tempo per pranzare insieme , ovvero i genitori, nella seconda 

parte dell’anno, avranno la possibilità di condividere un pranzo insieme al proprio figlio e a tutti i 

bambini della sezione e agli insegnanti.  

Un’altra proposta vede la partecipazione dei genitori durante le attività di musica. Non sono 

necessarie particolari abilità se non la voglia di stare insieme e di condividere un momento gioioso 

insieme ai bambini delle due sezioni.  

Oltre a queste prime due proposte che vedono il coinvolgimento dei genitori durante la mattinata, di 

seguito gli altri laboratori proposti: 

- Laboratorio Ti racconto una storia in orario pomeridiano dalle ore 16 alle ore 16.30 si propone ad 

un genitore per sezione, seguendo un calendario, di leggere un libro o raccontare una storia che sta a 

cuore a lui e al suo bambino. 

- Laboratorio per la realizzazione dei vestiti per la festa di carnevale durante i lunedì di progettazione 

degli inseganti dalle 17 alle 19.  

- Laboratorio per la realizzazione di semplici strumenti musicali per la festa di fine anno durante i 

lunedì di progettazione degli inseganti dalle 17 alle 19. 

 

5.7 PROGETTO ANNI VERDI  
Il gruppo dei bambini di “classe ponte” durante l’anno incontrerà gli anziani della Casa 

d’Accoglienza sottostante la scuola per condividere con loro diverse occasioni di festa. Gli incontri 

si svolgeranno nel salone della casa d’accoglienza per festeggiare insieme San Martino, il Natale, 

Carnevale, Pasqua e la fine dell’anno scolastico.  

La condivisione di questi momenti tra generazioni diverse rappresenta una grande ricchezza da 

entrambe le parti, inoltre permette ai bambini di sperimentare canzoncine e filastrocche imparate a 

scuola sperimentando al termine della visita il provare gioia nel dare gioia agli altri.  
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5.8 INTEGRAZIONE DEI BAMBINI CON DISABILITÀ 
La scuola dell’Infanzia aderisce all’ACCORDO DI PROGRAMMA METROPOLITANO PER 

L’INCLUSIONE SCOLASTICA E FORMATIVA DEI BAMBINI, ALUNNI E STUDENTI CON 

DISABILITA’ 2016 - Ufficio V - Ambito Territoriale di Bologna per la realizzazione della massima 

integrazione dei bambini con disabilità.  

In particolare vengono attivate a scuola e nel territorio tutte le risorse a disposizione (ausili, 

sostegno economici, ecc.), fino alla possibilità di arricchire l'organico con educatori di sostegno. 

Sulla base di osservazioni sistematiche viene realizzato un progetto educativo individualizzato 

messo a punto dalla equipe interna con il coinvolgimento di tecnici sanitari e  genitori del 

bimbo. 

Verranno valutati e documentati  i percorsi intrapresi in un processo di continua revisione e 

miglioramento che rende sempre più efficace il processo di integrazione del bambino. 

 
 

5.9 INTEGRAZIONE DEI BAMBINI MIGRANTI 
L’eventuale presenza di bambini provenienti da culture diverse viene considerato un valore da 

salvaguardare e mettere in risalto attraverso alcune attenzioni: 

 comprensibilità della proposta educativa e dell’organizzazione del servizio; 

 flessibilità nel rapporto e conoscenza reciproca al fine di favorire accoglienza della 

famiglia; 

 progettazione di percorsi interculturali. 

 

5.10 PROGETTO CONTINUITA’ 

NIDO /INFANZIA 

Nel mese di Maggio le insegnanti e i bambini della scuola dell’Infanzia accoglieranno i “grandi” del 

Nido di Educare e Crescere per una mattinata di conoscenza ed attività insieme. Per suscitare 

curiosità e attesa nei bambini sarà recapitato loro un invito “speciale” una settimana prima 

dell’incontro, da un’insegnante dell’infanzia. 

 

PRIMAVERA/INFANZIA 
A partire dal mese di maggio le sezioni di scuola dell’infanzia accoglieranno piccoli gruppi di 

bambini della Sezione Primavera. La finalità di questo progetto è duplice:  

- Favorire il passaggio dei bambini di 2 anni alla scuola dell’infanzia familiarizzando con l’ambiente, 

le abitudini e i riti. Le due sezioni di scuola dell’infanzia accoglieranno piccoli gruppi di bambini 

della Sezione Primavera per mangiare e trascorrere un po’ di tempo insieme 

- Offrire ai bambini della sezione dell’infanzia l’occasione di sperimentare la cura e la gratificante 

responsabilità nei confronti dei piccoli, attraverso un’accoglienza pensata e preparata. 

SCUOLA DELL’INFANZIA/SCUOLA PRIMARIA 

La scuola si attiverà ed organizzerà in questo senso in base alle disponibilità della scuola primaria 

“Il Pellicano” due incontri per favorire la conoscenza dei bambini di classe Ponte della Scuola 

Primaria.  
 

SCUOLA DELL’INFANZIA/SCUOLA DI PARI GRADO 

Continuità orizzontale: una volta, durante l’anno scolastico, ci recheremo in “gita” ad Ozzano per 

trascorrere una mattinata con i bambini della scuola Cav. Foresti, per visitare, conoscere, prenderci 

cura degli animali della fattoria e seguire la crescita delle piantine dell’orto. 

      Questa giornata sarà l’occasione di condividere con i bambini di un’altra realtà esperienze, giochi e 

attività. 
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5.11 ATTIVITÀ PER GRUPPI OMOGENEI 

L’organizzazione per gruppi omogenei segue il percorso di crescita proprio di ogni età, i cui 

obiettivi, a seconda dello sviluppo delle competenze specifiche. 

I tre grandi macroargomenti dello SCHEMA CORPOREO i COLORI ed EMOZIONI verranno 

pertanto proposti secondo una metodologia individuata per età per poter permettere a ciascun 

bambino di decodificare il vissuto favorendo così l’apprendimento di nuove consapevolezze per la 

costruzione alla propria identità. 

Ciascun tema verrà declinato all’interno dei gruppi omogenei in base agli interessi e alle 

disponibilità dei bambini. 

Nello specifico:  

3 anni: referente Ester 

Si lavorerà sull’acquisizione e sul consolidamento dei colori primari e sulla loro combinazione, 

attraverso la sperimentazione e utilizzo di diverse tecniche  e materiali. Attraverso giochi motori in 

sezione e in salone acquisiranno consapevolezza del proprio corpo, non solo come strumento, ma 

come  canale di comunicazione e di espressione delle proprie emozioni.  

4 anni: referente Emanuela 

Verranno approfonditi i concetti dello schema corporeo partendo della esperienza del proprio corpo 

in movimento nello spazio, si svilupperanno i concetti topologici ( sopra, sotto, davanti, dietro..).  

Attraverso alcuni laboratori approfondiremo le emozioni imparando a riconoscerle e così a 

canalizzarle. 

5 anni: referente Lorenzo 

Si consolideranno tutte le esperienze previste sull’acquisizione dello schema corporeo ponendo 

l’accento sul ritmo, la scansione temporale e spaziale. Attraverso alcune esperienze, pensate per 

questo gruppo che si appresta a passare alla Primaria, si faranno delle attività che mirano ad 

allungare i tempi di attenzione, la memoria e la motricità fine.  

Inoltre verrà richiesto l’astuccio e un quaderno con il quale impareranno a familiarizzare e a 

prendersi cura del proprio materiale. 

 

 

Percorsi Progettuali 

 
Per ciascun gruppo, oltre alle attività previste all’interno del Piano di Lavoro proponiamo alcuni 

progetti, già condivisi con le famiglie nel corso dell’Assemblea Generale: 

 

3 anni: “Musica e teatro” a scuola per intrecciare emozioni ed esperienze sviluppando le proprie 

potenzialità, proposto dall’Associazione Jam Session. Il percorso proposto per i bambini di 3 anni si 

propone di diffondere la cultura artistica con un approccio ludico esperienziale, valorizzando al 

meglio tutte le competenze già in possesso dei bambini. Il percorso si articola in tre incontri da circa 

un’ora ciascuno e vuole aiutare i bambini ad avvicinarsi al mondo del suono, della musica e del 

teatro con interesse e dare la possibilità di esprimersi liberamente, senza competizione e paura di 

insuccessi. Le attività proposte riguarderanno il ritmo, la recitazione, il canto, giochi di ascolto, 

semplici attività motorie che permettono di migliorare la coordinazione, stimolare la fantasia e la 

collaborazione.   

 

4 anni: in collaborazione con l’Associazione Bateson, con la quale la scuola ha rapporti da diversi 

anni, si propone l’attività della Psicomotricità: attività che favorisce  l’approccio alle emozioni e lo 

sviluppo delle relazioni. 

La preparazione dei setting che gli esperti allestiscono favorisce la costruzione e la condivisione di 

esperienze simboliche significative. 

Il momento finale di rielaborazione favorisce l’interiorizzazione dell’esperienza vissuta.  

Con i genitori è previsto un incontro inziale collegiale con l’esperto e un incontro finale individuale 

di restituzione.  
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5 anni: il progetto “Cuccioli Marini”  si pone come obiettivi non quello della preparazione alla 

disciplina, bensì  la crescita della sicurezza di sé, della collaborazione all’interno del gruppo e 

dell’autonomia personale di ogni bambino.   

 

 

5.12 USCITE DIDATTICHE  

Nel corso dell’anno scolastico sono previste uscite formative relative ai diversi campi d’esperienza: 

 Uscite esplorative nel parco “Lunetta Gamberini” per osservare la natura che cambia nel 

corso delle Stagioni 

 Visita alla fattoria di Ozzano 

 Uscita scolastica con famiglie in occasione della gita di fine anno 

 Uscite didattiche 

 

 

5.13 FESTA DI NATALE, FESTA DI PRIMAVERA, FESTA DI FINE ANNO 

 A Natale, la recita avrà come contenuto principale la memoria della nascita di Gesù Cristo, 

secondo quanto riportato dal Vangelo dando importanza al tempo dell’attesa  

 

Festa di Primavera: un’occasione d’incontro, divertimento e gioco per tutti, soprattutto per i genitori 

che sono chiamati ad essere i protagonisti delle proposte di gioco fatte dagli insegnanti. 

 

Festa di fine anno: anche quest’anno vivremo questo momento festoso all’interno della Sagra 

Parrocchiale con la  consegna dei diplomi ai “Grandi” 

 

5.14 SERVIZIO ESTIVO 

Nel mese di luglio verrà attivato il Servizio Estivo per i bambini interni e per altri provenienti 

dall’esterno, fino al secondo anno della scuola Primaria. 

 

 

5.15 SCUOLA APERTA 

Nel mese di giugno i bambini che sono usciti dalla Scuola negli ultimi due anni hanno la possibilità 

di frequentare la Scuola dal termine delle lezioni nella scuola primaria. 

 

5.14. ORGANI COLLEGIALI 

Sono attivati organi collegiali di partecipazione dei genitori, finalizzati all’attuazione della 

condivisione della responsabilità educativa. Tali organi si realizzano in: 

 assemblea dei genitori, che prevede la partecipazione di tutti i genitori della scuola; 

 consiglio di intersezione il cui compito è quello di promuovere il dialogo sulle finalità e 

le proposte educative e culturali della scuola, favorendo la partecipazione delle famiglie. 
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6. PROPOSTA EDUCATIVA PER I GENITORI 

 

6.1. LUOGHI DI CORRESPONSABILITA' 

Il rapporto con i Genitori, primi educatori dei propri figli, deve fondarsi e costruirsi sulla 

corresponsabilità, per agevolare questa finalità, durante l’anno sono previsti momenti di confronto e 

di scambio. In particolare sono calendarizzati i seguenti momenti: 

 Colloqui individuali con le insegnanti, necessari per conoscere il vissuto concreto di ogni 

singolo bambino nel mese di settembre ( per i bambini di nuova iscrizione) e con tutti nel 

mese di novembre e maggio. Inoltre è prevista la possibilità di ulteriori incontri ogni qualvolta 

insegnanti o genitori ne sentano la necessità. 

 Assemblee di sezione per avere una conoscenza della vita a scuola più contestualizzata e per 

consentire ai genitori di conoscersi e scambiare con le insegnanti/educatrici di sezione e tra di 

loro opinioni e suggerimenti circa i percorsi educativo-didattici. 

 Consigli di intersezione, in cui portare contributi per la vita complessiva della scuola.  

 Momenti di condivisione, in cui le famiglie sono invitate per partecipare ed assistere a 

rappresentazioni e feste nell’ambito della costruzione della proposta educativo-didattica. 

 Appuntamento per la tradizionale benedizione dell’Immagine della Madonna di San Luca alla 

città  

 

 

6.2  LUOGHI DI CONDIVISIONE 

E’ nella tradizione della Scuola proporre e riproporre occasioni importanti di incontro delle famiglie 

e dei bambini in cui si rafforza l’amicizia e si condivide la gioia di stare insieme:  

 Merenda con le famiglie e i bambini di nuova iscrizione  

 Festa d’inizio anno “Piadinata” 

 Laboratori serali per i genitori nei quali si realizzano attività di vario genere (scenari e 

costumi per la recita di Natale, burattini, manufatti per la festa di Primavera, …) allo scopo di 

creare un ambiente di sempre maggiore conoscenza e accoglienza tra famiglie 

 Festa di Natale  

 Open day, occasione di visibilità del progetto educativo della Scuola nelle sue diverse 

articolazioni  

 Festa di Primavera: un’occasione d’incontro, divertimento e gioco per tutti, soprattutto per i 

genitori che sono chiamati ad essere i protagonisti delle proposte di gioco fatte dagli 

insegnanti. 

 Festa di fine anno: da quest’anno torneremo a viverla all’interno della Sagra Parrocchiale con 

la  consegna dei diplomi ai “grandi”. 

 

7. LA DOCUMENTAZIONE NELLE SEZIONI DI SCUOLA DELL’INFANZIA 
La documentazione ha una triplice valenza: 

 Offre ai bambini una visualizzazione delle attività svolte e ne consente una rilettura che ne 

consolidi l’esperienza. 

 Sollecita la riflessione delle insegnanti sul loro operare e favorisce la progettazione per il 

futuro. 

 Promuove e facilita collaborazione, scambio e corresponsabilità tra scuola e famiglia 
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Consapevoli dell’importanza dell’interazione con la famiglia in ordine alla vita del bambino a casa 

e a scuola, sono previsti alcuni strumenti di restituzione delle attività dei bambini e delle esperienze 

dei genitori:  

 Cartelloni con elaborati dei bambini e\o foto esposti nell’apposito spazio comune alle due 

sezioni all’ingresso della scuola. 

 Esposizione di elaborati nelle singole sezioni. 

 Quadernone contenente le attività specifiche del Gruppo Omogeneo, le attività generiche 

dell’anno e di educazione alla religione cattolica. 

 Piccoli manufatti artigianali. 

 Documento di passaggio per le famiglie dei bambini di classe ponte 

 Questionario di gradimento per le famiglie dei bambini di 3 e 4 anni 

 

 

 

Il presente documento viene letto e approvato nel collegio docenti del 11 novembre 2019, 

e  viene ratificato dal Consiglio di Scuola in data 18 Novembre 2019 

  

 

 

La Coordinatrice delle Attività didattiche ed Educative                      Il Corpo docente 

Maria Domenica Biasco                                                                                  

 

 

 

 


