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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 in 

ordine alla progettazione, che si presta ad essere adeguata alle diverse esigenze o sollecitazioni che ogni 

giorno possono intervenire per il contributo e la partecipazione dei bambini.  

 

2. CALENDARIO SCOLASTICO 

 

 

 

VACANZE NATALIZIE         Dal  24 dicembre 2016 al 8 gennaio 2017 (compresi) 

 

VACANZE PASQUALI           Dal  13 al 18 aprile 2017 (compresi) 

 

        ALTRE FESTIVITA’      

4 ottobre 2016 S. Petronio 

1 novembre 2016 Tutti i Santi  

2 novembre 2016 Commemorazione dei Defunti 

8 dicembre 2016 Immacolata Concezione 

25 aprile 2017 Festa della Liberazione 

1 maggio 2017 Festa del Lavoro 

2 giugno 2017 Festa Nazionale della Repubblica 

 

 

La scuola rimarrà chiusa anche nella giornata del 

31 ottobre  2016 

 

La scuola chiuderà alle ore 14.00 nelle giornate : 

22 dicembre 2016 

7 settembre 2016 

7 settembre 2016 

8 settembre 2016 

8 settembre 2016 

23 settembre 2016 

Inizio “vecchi” sezione Primavera 

Inizio attività didattica Scuola Infanzia 4 e 5 anni 

Inizio inserimenti sezione Primavera 

Inizio attività didattica Scuola Infanzia 3 anni  

Piadinata di inizio anno 

22 dicembre  2016 Auguri di Natale 

24 maggio 2017 

27 maggio 2017 

Benedizione della B.V. di S. Luca alla cittadinanza 

Festa di Primavera e di fine anno 

30 giungo 2017 Fine attività educative 
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ASSEMBLEE DEI GENITORI 

 

Sezione Verde, Sezione Blu Giovedì 20 ottobre 2016 ore 17.30 

 Giovedì 6 aprile 2017 ore 17.30 

Sezione Rossa                                                                     Giovedì 27 ottobre 2016 ore 17.30 

 Giovedì 6 aprile 2017 ore 17.30 

 

CONSIGLI DI SCUOLA (per i Rappresentanti dei Genitori) 

 

Giovedì    17     novembre 2016     ore 17.30 

Giovedì    30         marzo  2017     ore 17.30 

 

 

COLLOQUI INDIVIDUALI 

 

     Tra il 21 e il 25 novembre 2016    tutti 

 

     Tra l’8 e il 12 maggio 2017          per i bambini della Sez. Primavera 

                                                         per i bambini della Sez. Blu e Verde di 3 e 4 anni 

 

     Tra il 5 e il 9 giugno 2017            per i bambini di 5 anni 

  

Le Insegnanti incontreranno i Genitori in giorni e orari indicati in un planning esposto in prossimità dei 

colloqui stessi 

 

ORARIO RICEVIMENTO DELLE INSEGNANTI 

 

Gli  insegnanti sono a disposizione per incontrare i genitori previo appuntamento 

 il  giovedì dalle 17.00 alle 18.00 

 

 

ORARIO SEGRETERIA 

 

MERCOLEDI’ e   VENERDI’  8.30- 10.00 

E’ possibile contattare la segreteria della Cooperativa allo 051.398879 

 

PER APPUNTAMENTI CON LA COORDINATRICE Dott.ssa Teresa Mazzoni 

CONTATTARE LA SEGRETERIA ALL’ INDIRIZZO sanseverino@educarecrescere.it 
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3. L’ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA 

3.1 SCANSIONE TEMPORALE 

Acquista il valore fondamentale di ritualità ed 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; 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 ascoltano una storia e fanno attività di rielaborazione e gioco libero 

                         nella sezione Blu 

15.30-16.00 Risveglio e merenda 

16.00-17.00 Ricongiungimento 

17.00-18.0 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, Coordinatrice delle attività educative e didattiche della scuola e Presidente 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. 

- Le famiglie. 

- Gli organi collegiali. 

- Emanuela Guidi, insegnante. 

- Raffaella Rebecchi, insegnante.  

- Ester  Dall’Ara, assistente insegnante. 

- Michaela Ricci, educatrice di sostegno (Cooperativa il Quadrifoglio). 
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- Cristina Sita, insegnante di lingua inglese. 

- Simona Peiculescu, dada. 

- Luisa Portoghese, dada. 

- Patrizia Pupi, dada. 

- Viviana Vita segretaria della scuola e Responsabile Sistema Gestione Qualità della Cooperativa. 

- Carla Ferrario segretaria amministrativa della Cooperativa. 

- Daniela Pozzana, Psicologa della Cooperativa. 

- Rita Rimondi, responsabile marketing della Cooperativa. 

- Cinzia Mazzoli, pedagogista FISM. 

- La Rete dei Servizi educativi seguiti dalla Cooperativa. 

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

 

Gli orari del personale sono così articolati: 

La Coordinatrice ha un orario flessibile, distribuito in vario modo nella settimana al fine di perseguire gli 

obbiettivi specifici della propria carica. 

 

 Orario insegnanti: 

 

 Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 

Raffaella 8.00 - 14 7.30 -14 8.00 -12.30 12.30- 14.30 8.00-13.30 

Emanuela 7.30 -13.30 10- 17 8.30-13.30 7.30-13.30 10-17 

Ester 14-17 8.00-10 12-17 14-17 8.00-10 

Cristina  10 -12 9.00-11.30 8.00 -12.30  

Michaela 8.30 -15.30 9.00 - 12.30 14.30 – 17.00 8.30 -14.00 8.30 -14.00 

 

 Orario collaboratori: 

 

 Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 

Simona 8.30 -14 12-18 8.30-13.30 12-18 8.30-14 

Luisa 12-18 8.30 -13.30 12-18 9.00-14 12-18 

Patty 9.00-11 15.30-17.30 15.30-17.30 8.30-10.30 15.30-17.30 

 

 

3.4 FORMAZIONE  

Insegnante Raffaella Rebecchi: 

Formazione umana e spirituale “Duc in altum”  (formazione interna). 

Formazione Sicurezza L.81/2008. 

Convegno dell’Ufficio Scuola Chiesa di Bologna “L’umanesimo nella scuola”  

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

                                                  

Insegnante Emanuela Guidi: 

Formazione umana e spirituale “Duc in altum”  (formazione interna). 

Formazione Sicurezza L.81/2008. 

Convegno dell’Ufficio Scuola Chiesa di Bologna “L’umanesimo nella scuola”  

Formazione interna “Better English, better Teaching” 

Eventuali convegni, incontri e seminari su argomenti didattico-pedagogici. 
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Insegnante Ester Dall’Ara: 

Formazione Sicurezza L.81/2008. 

Corso aggiornamento Addetto Primo Soccorso 

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

 

Insegnante Cristina Sita: 

Formazione umana e spirituale “Duc in altum”  (formazione interna). 

Formazione Sicurezza L.81/2008. 

Convegno dell’Ufficio Scuola Chiesa di Bologna “L’umanesimo nella scuola”  

Corso “L’inglese nella scuola dell’infanzia: metodologia e progettazione di percorsi di avvicinamento 

all’osservazione scientifica”, Opificio Golinelli. 

Corso aggiornamento Addetto Primo Soccorso 

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 tra i tre e i cinque anni sono accolti in due sezioni 

eterogenee, la cui fisionomia 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 35 di cui 18 in sezione blu e 17 in 

sezione verde; molti tra loro provengono dalla Sezione Primavera integrata nella Scuola e hanno già 

acquisito una certa familiarità con le persone grandi e piccole, gli spazi, alcune specificità della scuola 

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

occasione permanente di attenzione, creatività, osservazione e progettazione per ciascuna delle 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; la 

sua strutturazione in “zone” delimitate e separate dal punto di vista percettivo e funzionale, è originata da 

questa consapevolezza. 

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 momento della merenda. Tale spazio è allestito con un 

cartellone funzionale al gioco del “CHI C’E’” e un altro sintetizzante i compleanni di tutti i 

bambini. 

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

Durante l’anno i bambini verranno invitati a lasciare in dono un proprio libro alla Sezione per 

condividere con i compagni. 

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



 

 

 

 8 

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

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

dell’insegnante composizioni manuali o grafico pittoriche.  

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

elaborati e piccoli oggetti portati da casa. 

6. Zone del gioco simbolico: All’interno degli spazi interni ed esterni della scuola, sono stati 

strutturate diverse aree adibite al gioco del “fare finta che” (cucina, travestimenti, officina…).  

 

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

documentazione da parte delle insegnanti, così come le attività in cui si articolano le singole giornate: 

accoglienza, attività in sezione o nello spazio apposito, gioco libero.  

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

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

 

4.4 INSERIMENTO A.S. 2016/2017 

L’inserimento dei bambini che entrano in scuola dell’Infanzia è avvenuto con le seguenti modalità: 

 Colloqui individuali con i genitori il 2 settembre 2016 

 Assemblea il 5 settembre 2016 

 Merenda insieme il 2 settembre 2016 

Il giorno 8 settembre alle ore 9 in compresenza le maestre con l’aiuto dei bambini di 4 e 5 anni hanno 

accolto il nuovo gruppo entrante per passare insieme la mattinata e salutare il gruppo alle 12 prima del 

pranzo. I tempi del l’inserimento sono individuati dalle insegnanti in un dialogo di ritorno con i genitori a 

seconda dell’esperienza singolare di ogni bambino in senso proprio è esperienza del bambino e come tale 

potrà ritenersi conclusa soltanto a fronte di suoi messaggi (prevalentemente non verbali) indicatori di tale 

conclusione. 

 

4.5      PROGETTO EDUCATIVO SPECIFICO A.S. 2016/2017 

Il progetto per questo anno scolastico prende l’avvio dal tema comune alla Scuola dell’Infanzia 

Tu mi stai a cuore 

E’ l’indimenticabile motto di Don Lorenzo Milani che, nella scuola di Barbiana, ne fece uno stile di vita, 

uno stile educativo e di relazione con i suoi alunni. 

Diceva: “Con la parola alla gente non gli si fa nulla. Sul piano divino ci vuole la grazia e sul piano umano 

ci vuole l’esempio” (Da Esperienze pastorali 1957)  

Di anni ne son passati tanti, ma come non sentire il suo motto, attuale, urgente, attraente? 

Innumerevoli “tu” ci passano accanto, incontriamo ogni giorno e ci interpellano, ci chiedono di donare ciò 

che gratuitamente abbiamo ricevuto; ci domandano di trovare dimora nel nostro cuore così come 

ognuno di noi dimora nel Cuore di Dio. 

Tu mi stai a cuore è dire all’altro: tu sei importante per me, il tuo oggi, le tue fatiche, le tue gioie mi 

interessano e le condivido con te, ogni giorno o per il tempo che ci è donato di camminare insieme. 

E’ dire all’altro: mi importa di te, mi interessa la tua vita, sono dentro la tua storia con amore; io ci sono, 

mi prendo cura di te, ti accolgo nel mio sguardo. 

La grandezza di ognuno, il nostro essere creati ad immagine e somiglianza di Dio, unici ed irripetibili, 

apre il nostro sguardo ed il nostro cuore all’altro, unico ed originale come noi. 

 “Tu mi stai a cuore” nasce quindi anche dalla consapevolezza che “non si vede bene che con il cuore. 

L’essenziale è invisibile agli occhi” (Antoine de Saint-Exupéry)  e dal nostro desiderio di aiutarci, gli 

uni gli altri, a vedere bene ciò che è realmente importante. 

 Fin dai primi attimi la nostra esistenza è formata da un’infinità di esperienze, siamo toccati da ogni 

piccola cosa che viviamo, ed è proprio l’amore che desideriamo plasmi le nostre vite, attraverso 

piccoli gesti, attenzioni, cure, piccoli dettagli che rendono ognuno di noi unico. 
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E’ proprio nel cuore che vogliamo accoglierci gli uni gli altri, perché “si conosce solo ciò che si ama”, 

come dice s. Agostino e la vera crescita, la vera conoscenza, nasce realmente solo dalla relazione, “di 

cuore” con l’altro. 

Ed è perché siamo amati che possiamo amare; è perché stiamo a cuore a Dio che possiamo prenderci a 

cuore l’altro… 

E’ questo che quest’anno cercheremo di vivere tra noi, con i nostri alunni, con le famiglie, più con lo 

sguardo ed i gesti che con le parole; cercheremo di darne risalto perché risalti questo dono che ognuno 

di noi può fare all’altro. 

 

 

5 PROGETTI 

5.1  RELIGIONE CATTOLICA 

 “Vi ho chiamato amici” 

Attività per sezione 

 

Il sé e l’altro 

 

Sperimentare relazioni serene e 

d’amicizia con gli altri 

 

Scoprire Gesù come Amico che 

da’ la sua vita e cammina con me 

Il corpo e il movimento 

 

Conoscere i segni gestuali 

dell’esperienza religiosa: il segno 

di croce, di pace… 

Immagini, suoni e colori 

 

Conoscere alcuni canti, 

preghiere, simboli  

Apprezzare alcune semplici 

raffigurazioni artistiche 

 

I discorsi e le parole 

 

Conoscere i momenti 

significativi della vita di Gesù, le 

sue parole e i suoi gesti d’amore 

 

Conoscere l’insegnamento più 

importante di Gesù: “ Ama il 

prossimo come te stesso” 

 

 
La conoscenza del mondo 

 

Osservare con meraviglia e 

stupore il creato, dono di Dio 

 

Percepire di essere amati da Dio 

che è Padre ed essergli grati per 

il dono della creazione 

 

Conoscere che tanti anni fa gli 

amici di Gesù che hanno scritto 

un libro che racconta di Lui 

 

Contenuti 

L’esperienza dell’amicizia 

Le parole e i gesti dell’amicizia 

Gesù, amico 

Le parole di Gesù: “Ama il prossimo tuo come te stesso” 

Gesù, un amico che da’ la vita per me 

Gli amici di Gesù 

Tempi 

L’attività viene svolta settimanalmente in sezione 

Particolare attenzione è data ai tempi forti liturgici che vengono vissuti tutti insieme come scuola 
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5.2 EDUCAZIONE MOTORIA E DANZE EDUCATIVE 

Attività per gruppi eterogenei, 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 

 

 

 

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 atri nei giochi 

di movimento, nella danza e 

nella comunicazione espressiva 

 

Sperimentare alcuni semplici 

passi di alcune danze ritmiche 

 

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 

 

 

 

I discorsi e le parole 

 

Saper nominare le varie parti del 

corpo 

 

 La conoscenza del mondo 

 

Individuare le posizioni di 

oggetti e persone nello spazio 

usando termini come 

avanti/dietro, sopra/sotto, 

destra/sinistra 
 

Contenuti 

Giochi e giochi motori 

Andature con musiche di sottofondo che guidano il ritmo;  

giochi di orientamento nello spazio 

Percorsi con ostacoli 

Saltelli, capriole, corse 

Giochi sullo schema corporeo, la lateralità, i concetti topologici 

Rilassamento e riposo 
 

Tempi 

Settimanalmente in alternanza alla camminata alla Lunetta 

Per quanto riguarda le Danze educative saranno presentate ai 4 e 5 anni e si vedrà la risposta di 

gradimento dei bambini 
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5.3 PRESTA LIBRO – STORY TELLING 

 

Il sé e l’altro 

Giocare e lavorare in modo 

costruttivo e creativo                                                                

con gli altri bambini rispettando 

le regole di comportamento                                                

Riconoscere la reciprocità di 

attenzione tra chi parla e chi 

ascolta 

Riflettere, confrontarsi, dialogare 

e discutere con altri bambini; 

 

Il corpo e il movimento 

Conoscere gli ordini in inglese e 

muoversi in modo armonico in 

una scena di una storia, capendo 

quando è il momento di 

muoversi e come muoversi.  

 

Immagini, suoni e colori 

 

Comunicare, esprimere 

emozioni, raccontare utilizzando 

le varie possibilità che il 

linguaggio del corpo consente. 

Sapersi esprimere attraverso il 

disegno, la pittura ed altre attività 

manipolative.  

Inventare storie e  

drammatizzarle 

I discorsi e le parole 

Ascoltare e comprendere la 

narrazione e la lettura di storie, 

raccontare ed inventare storie. 

Sperimentare rime, filastrocche e 

drammatizzazioni 

 

 La conoscenza del mondo 

Conoscere diverse culture, usi e 

costumi dei paesi anglofoni, 

acquisendo una maggiore 

accettazione del diverso e una 

maggiore capacità di adattamento  

 
 

Inoltre la scuola ha attivato per il corrente anno scolastico, i nuovi progetti qui di seguito illustrati 

 
 

 

5.4 “WALKING IN ENGLISH” MAGIC, FUN, SPEAK AND PLAY 

Progetto di bilinguismo 

 

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. Si prosegue l’approccio “esperienziale” adottato l’anno scorso dove le 9 ore proposte di in 

orari diversi permettono il saluto dei bambini al mattino e il gioco con loro in modo libero; la 

partecipazione ad attività specifiche nelle ore intermedie e il pasto con i bambini con i rituali tipici: la 

preghiera, l’augurio di buon appetito, la conoscenza del cibo, il grazie e il prego. 
 

Il sé e l’altro 

salutare, chiedere e dire come si 

sta, presentarsi e partecipare al 

gioco del chi c’è e chi non c’è 

anche in inglese  

 

 

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 

quindicinale  

 

Immagini, suoni e colori 

 

con l’uso di flashcards, le 

canzoni cantate e ascoltate e i 

giochi con icolori viene 

introdotto il lessico di uso 

quotidiano nella vita del 

bambino: i colori, i vestiti, i 

giochi, gli oggetti utilizzati, gli 

elementi della natura, le parti 

del corpo, gli animali… 
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I discorsi e le parole 

 

ogni giovedì viene proposto 

all’interno del prestalibro 

un’attività di storytelling, 

accompagnata da 

drammatizzazio ne, da 

mimo, filastrocche o gioco. 

L’ascolto di un 

racconto in inglese con l’ausilio 

delle immagini, della 

drammatizzazione e della 

musica, porta ai 

bambini 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. 

 

 La conoscenza del mondo 

 

lo stesso approccio verso diversi 

linguaggi porta un’apertura 

verso il 

mondo, inoltre viene proposta 

un’uscita settimanale alla 

scoperta della natura, del 

quartiere e del 

mondo che ci circonda, dove 

con la mia presenza come 

accompagnatrice dò il mio 

contributo a 

spiegare parole nuove e allietare 

la scoperta con canzoni sulle 

stagioni e la natura, gli 

oggetti e i 

negozi presenti nel quartiere, 

sempre per dare un senso a 

ciò che si dice o si fa e allo 

spirito di 

osservazione dei bambini 

 

 

Metodologia 

La metodologia usata in ogni attività è denominata con l’acronimo TPR (Total Physical Response) 

e si può condensare nelle seguenti parole chiave: 

- autenticità: instaurazione di una relazione significativa e piacevole 

- veicolarità: l’inglese è una lingua per comunicare 

- pragmaticità: la lingua serve per fare delle cose, per agire 

- espressività: la lingua è usata anche per esprimere sentimenti, bisogni, desideri… 

- sensorialità: uso di tutti i linguaggi (visivo, uditivo, mimico, tattile ecc.) 

- motricità: uso del movimento, del gesto e dell’oggetto concreto. 
 

Tempi 

9 ore settimanali così distribuite: su entrambe le classi, a gruppi omogenei e/o eterogenei: 

2 h martedì 10.00-12.00 

2h 30 mercoledì 9.00-11.30 

4h30 giovedì 8.00-12.30 

 

 

5.5 1…2… 3… STELLA 

Progetto di astronomia 

Attività per gruppi eterogenei,in intersezione  

 

La curiosità, l’innato stupore dei bambini, la loro immaginazione e le domande quotidiane chi pongono 

sul sole, le stelle, guardando il cielo, la recente eclissi  dello scorso anno ed il loro interesse… 

Tutto questo e il molto di più che ogni bambino è, ci ha fatto desiderare un progetto in cui poter vivere 

con loro l’esperienza affascinante di un “viaggio” nel sistema solare. 

               Il sé e l’atro                                                                              
 

Giocare e lavorare in modo 

Il corpo in movimento 

 

Dipingere/colorare entro spazi 

Immagini, suoni, colori 

 

Saper esprimersi attraverso il 
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costruttivo e creativo                                                                

con gli altri bambini rispettando le 

regole di comportamento                                                

Riconoscere la reciprocità di 

attenzione tra chi parla e chi 

ascolta 

Riflettere, confrontarsi, dialogare e 

discutere con altri bambini; 

saper spiegare il proprio punto 

di vista; saper confrontare 

ipotesi e procedure                                                             

 

delimitati  

Affinare le capacità manuali e 

manipolative costruendo 

      navicella, sistema solare… 

                                                                

disegno la pittura e altre 

attività manipolative e saper                                                                                                                                     

utilizzare diverse tecniche 

espressive  Esplorare i 

materiali a disposizione, in                                                                                                                                             

particolare il materiale di 

recupero e utilizzarli  con 

creatività 

Aumentare il tempo di 

attenzione, appassionarsi e 

portare a termine il proprio 

lavoro. 

Conoscere i colori primari e 

secondari 

I discorsi e le parole 

 

Sviluppare la padronanza d’uso 

della lingua italiana, arricchire 

e precisare il proprio lessico 

Ascoltare e comprendere le 

narrazioni e la lettura di storie; 

raccontare e inventare storie 

Dialogare e discutere, chiedere 

spiegazioni e spiegare, usare il 

linguaggio per progettare le                                                                                                                       

attività  o per definirne le idee        

Esprimere pensieri, emozioni, 

      sentimenti                                                       

 La conoscenza del mondo 

 

Essere curiosi e esplorativi, 

porre domande, discutere, 

confrontare  ipotesi, 

spiegazioni utilizzando un                    

linguaggio appropriato 

“Collocarsi” e collocare terra, 

sole e la luna e conoscerli un 

po’ 

Con i pianeti, giocare con i 

concetti più grande e più 

piccolo, più lontano e più  

vicino alla  terra 

Capire il ciclo circadiano del 

giorno e della notte 

 

Contenuti 

 Costruiamo la nostra navicella e…partiamo 

Terra e sole/ Giorno e notte 

Il sistema solare e l’eclissi 

I pianeti….quali sono? 

Il fascino delle stelle  

Anche in cielo ci sono  “vie e carri” 

 

TEMPI:   A cadenza quindicinale a partire da ottobre 

 

 

5.6 UN PIENO DI VITAMINA “N” 

La “Vitamina N”, così la definisce  Richard Louv,  giornalista e saggista americano, è da assumere ogni 

giorno per permettere a corpo e mente di rimettersi in contatto con il mondo, non si tratta di un’attività, 

ma di un’abitudine, di uno stile di vita da assumere. 

 

Sulla scorta di questa simpatica quanto vera affermazione di Louv abbiamo pensato ad un progetto 

“Natura” da vivere con i bambini per stare, con loro, all’aria aperta perché: 

 

 stimola la creatività, l’immaginazione, l’inventiva  per creare giochi o scenari, usando materiali 

naturali (foglie, bastoni, sassi, erba, fango…);  
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 fa bene all’anima: riduce l’ansia, rilassa;  Il rapporto con la natura nutre la mente, distende e 

rasserena, anche i colori della natura rilassano;  

 è  un’esperienza multisensoriale: osservare, toccare, annusare, sentire stimolano i sensi e attivano 

il corpo e la mente del bambino;  

 aiuta a sviluppare connessioni e concetti più significativi con la realtà che il bambino incontra 

(alberi, nuvole…) 

 promuove la risoluzione di problemi (problem solving). Esplorare il mondo esterno permette ai 

bambini di trovarsi faccia a faccia con moltissimi tipi di situazioni diverse, durante le quali hanno 

bisogno di usare la loro capacità di risolvere i problemi, imparare cosa funziona e cosa no, 

stimolando il pensiero ipotetico 

 aiuta i bambini a sviluppare il rispetto per gli altri esseri viventi 

 è divertente 

 fa apprezzare il silenzio: chiudere gli occhi per aprire quelli del cuore. 

 è dare importanza al tempo disteso, favorendo ritmi e modalità personali di ciascuno che 

legittimano anche il non “far niente”; 

 rafforza il sistema immunitario e stimola la produzione di vitamina D, fondamentale per lo 

sviluppo delle ossa;  

 La gioia che giocare all’aperto procura ai bambini viene portata in modo naturale anche negli altri 

ambiti della loro vita. 
 

Il sé e l’altro 

 

Sperimentare il rilassamento 

nel verde 

 

 

Il corpo in movimento 

 

Provare piacere nel 

movimento, nel 

camminare, nel correre 

 

Immagini, suoni, colori 

 

Osservare, contemplare 

Realizzare graficamente il 

paesaggio che si vede o si è 

visto 

I discorsi e le parole 

 

Apprezzare il silenzio per 

cogliere il linguaggio della 

natura 

Arricchire e precisare il proprio 

lessico 

Esprimere pensieri, emozioni, 

sentimenti                                         

 

 La conoscenza del mondo 

 

Imparare a giocare utilizzando 

il materiale che la natura offre 

Annusare, toccare, fare 

esperienza multisensoriale 

Imparare a rispettare gli esseri 

viventi 

 

Contenuti 

La proposta educativa si articola in esperienze all’aperto, utilizzando le risorse del territorio vicino alla 

scuola, come ad esempio il parco della “Lunetta Gamberini”   

Tali esperienze rispondono a bisogni che riteniamo fondamentali  per i bambini, che sono il bisogno di 

muoversi, di essere a  contatto con la natura, di stare bene (unità psico-fisica)  

I bambini avranno la possibilità di osservare, sperimentare, annusare, giocare, correre, inventare, 

disegnare all’aria aperta. Tali esperienze sono volte a contribuire al prevenire l’instaurarsi di 

comportamenti e abitudini sedentari, favorendo una crescita armonica  
 

Tempi:  Un’ora alla settimana con qualunque tempo atmosferico. Si utilizzerà un abbigliamento 

 adeguato al clima e che tenga conto delle caratteristiche di ciascun bambino. 
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5.7 TRA UN CLIK E UN DOPPIO CLICK 

Progetto di informatica per i bambini della classe ponte 

Attività per gruppi eterogenei e in intersezione 

 

 

Riteniamo importante far scoprire al bambino le potenzialità e opportunità offerte da un computer, 

stimolandone la curiosità e, attraverso un approccio giocoso, comprendere anche qualche aspetto più 

“tecnico”. 

Il sé e l’altro 

 

Riconoscere la reciprocità di 

attenzione tra chi parla e chi 

ascolta 

Implementare l’ascolto e i tempi 

di concentrazione 

Giocare e lavorare in modo 

costruttivo e creativo con gli 

altri bambini rispettando                                                           

le regole di comportamento                                    

 

Il corpo in movimento 

 

Perfezionare il coordinamento 

oculo-manuale: seguire sul 

desktop il movimento del 

cursore, imparare tramite il 

mouse a muovere e 

direzionare il cursore 

Immagini, suoni, colori 

 

Aumentare il tempo di attenzione, 

appassionarsi e portare a 

termine il proprio lavoro. 

Riconoscere alcune icone: di word 

e di tux paint 

Disegnare con linee e forme- 

costruire con  forme e usare il 

colore 

 

 

I discorsi e le parole 

 

Arricchire il linguaggio ed 

acquisire nuovi vocaboli. 

Saper nominare alcune parti 

principali del computer 

Dialogare e discutere, chiedere 

spiegazioni e spiegare, usare 

il linguaggio per progettare 

le                                                                                                                       

attività  o per definirne le idee        

 

 La conoscenza del mondo 

 

Essere curiosi e esplorativi, porre 

domande, discutere confrontare,                                 

ipotesi, spiegazioni utilizzando 

un linguaggio appropriato   

Individuare le posizioni di oggetti e 

persone nello spazio usando 

termini come avanti/dietro, 

sopra/sotto, destra/sinistra. 

Acquisire un livello minimo di 

strumentalità 

(accendere/spegnere-manovrare 

il mouse…) 

 

Contenuti 

1 – Accensione spegnimento 

2 – Conoscenza di alcuni elementi che costituiscono il Computer 

3 – Uso del mouse (puntare, cliccare, trascinare)  

4 – Conoscenza dei tasti principali della tastiera 

5 – Approccio a Tux paint 

6 –  Approccio a word 

7 - Disegnare con linee e forme- costruire con le forme 

7 – Scrivere il proprio nome 

8 - Mandare in stampa 

 

Tempi  

L’attività verrà svolta a cadenza settimanale(ottobre/novembre- gennaio/febbraio-marzo) e a  piccoli 

gruppi 
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5.8 ALLA SCOPERTA DEL QUARTIERE 

 

Progetto per i bambini della classe ponte 

 

Il progetto intende, attraverso l’esplorazione diretta dell’ambiente, avvicinare i bambini alle varie realtà 

che caratterizzano le zone circostanti la scuola. 

Il sé e l’altro 

 

Giocare e lavorare in modo 

costruttivo e creativo                                                                

con gli altri bambini rispettando 

le regole di comportamento                                                

Riconoscere la reciprocità di 

attenzione tra chi parla e chi 

ascolta 

Rendersi conto dell’esistenza di 

punti di vista diversi e tenerlo 

presente; essere consapevole 

delle differenze ed averne 

rispetto. 

Riflettere, confrontarsi, dialogare 

e discutere con altri bambini; 

saper spiegare il proprio punto 

di vista, saper confrontare 

ipotesi e procedure                                                

 

Il corpo in movimento 

 

Imparare ad orientarsi nel 

percorso di rientro a scuola 

Saper riprodurre, a scuola, il 

percorso attuato (la mappa) 

 

 

Immagini, suoni, colori 

 

Sviluppare attenzione alla 

segnaletica stradale e alle 

relative modalità 

comportamentali 

Saper esprimersi attraverso il 

disegno la pittura e altre 

attività manipolative e saper                                                                                                                                     

utilizzare diverse tecniche 

espressive per riprodurre 

l’esperienza fatta 

I discorsi e le parole 

 

Saper porre qualche semplice 

domanda nel corso delle 

“interviste” ai negozianti 

Sviluppare la padronanza d’uso 

della lingua italiana, arricchire 

e precisare il proprio lessico 

Dialogare e discutere, chiedere 

spiegazioni e spiegare, usare il 

linguaggio per progettare le                                                                                                                       

attività  o per definirne le idee        

Esprimere pensieri, emozioni, 

sentimenti                                                     

 

 La conoscenza del mondo 
 

Essere curiosi e esplorativi, porre 

domande,                                  

discutere, confrontare ipotesi, 

spiegazioni 

utilizzando un linguaggio 

appropriato   

Scoprire e conoscere cosa c’è in 

prossimità della scuola 

Individuare le posizioni di oggetti 

e persone nello spazio usando 

termini come avanti/dietro, 

sopra/sotto, destra/sinistra. 

 

Contenuti 

 Visita alla Coop 

 Tra le bancarelle del mercato 

 Intervista ad alcuni negozianti  

 Visita ai presepi e alla città illuminata ed addobbata per Natale 

   Tempi:   1 uscita tra ottobre e novembre -  1 uscita prima di Natale - 2 uscite tra marzo ed aprile 
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5.9 LABORATORIO ANNI VERDI  

Progetto per i bambini della classe ponte 
 

Nell’arco dell’anno scolastico incontreremo gli anziani della casa di accoglienza adiacente la scuola. 

Gli incontri si svolgeranno nel salone della casa d’accoglienza nel giorno della festa dei nonni, San 

Martino, in prossimità del Natale, Carnevale e Pasqua e a  termine dell’anno scolastico. 

 sé e l’altro 

Provare gioia nel dare gioia ad 

altri 

 

Il corpo in movimento 

 

Immagini, suoni, colori 

Saper rappresentare 

graficamente l’esperienza 

vissuta 

I discorsi e le parole 

Sperimentare canzoncine e 

filastrocche  

 

 

 La conoscenza del mondo 

Saper accostare serenamente 

persone generazionalmente 

“lontane” dall’esperienza 

personale 

 

 

 

5.10 PROGETTO CONTINUITA’ 

 

             NIDO /MATERNA 

      Nel mese di Aprile 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 uno speciale invito una settimana prima dell’incontro da 

un’insegnante dell’infanzia. 

 

            PRIMAVERA/MATERNA 

A partire dal mese di Gennaio 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 statale 

di territorio. nel caso non si potesse procedere con questa scuola, chiederemo la disponibilità della 

scuola primaria il pellicano.  

 

              SCUOLA DELL’INFANZIA/SCUOLA DI PARI GRADO 

 Continuità orizzontale: ogni mese 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. 
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Attività per Gruppi Omogenei: 

Mentre nella prima parte dell’anno scolastico i bambini sono suddivisi, per alcune attività, in due gruppi 

eterogenei per età e sezione ed i progetti sono seguiti dalle insegnanti secondo le loro inclinazioni, nella 

seconda parte, per dare spazio di espressione e consolidare le competenze e gli interessi delle diverse età, 

in alcuni momenti della settimana, tutti i bambini verranno suddivisi in sottogruppi:  

 

Classe ponte:  percorso di inizializzazione al pregrafismo e giochi di parole. Attività di pregrafismo.     

                       Insegnante referente: Emanuela  

              Percorso specifico Cuccioli Marini: (nella seconda parte dell’anno da Marzo a 

              Maggio, presso la piscina del Villaggio del Fanciullo) Insegnante referente: Emanuela 

 

4 anni:           Nel percorso per competenze saranno seguiti da Raffaella. 

                      Percorso specifico Psicomotricità: (si effettuerà nella seconda parte dell’anno in 

                      collaborazione con il centro Bateson). Insegnante referente: Raffaella  

              

3 anni:          Nel percorso per competenze saranno seguiti da Raffaella ed Emanuela 

 

 

 

5.11 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 

 

 

5.12 FESTA DI NATALE E FESTA DI FINE ANNO 

In queste occasioni vengono messe in scena brevi rappresentazioni in ordine alla peculiarità del momento 

in cui si svolgono: così a Natale, la recita avrà come contenuto principale la memoria della nascita del 

Signore Gesù, secondo una lettura congruente con lo sfondo integratore dell’anno. La recita a conclusione 

dell’anno scolastico offrirà una sintesi del percorso e delle tappe più salienti affrontati durante l’anno 

scolastico. In entrambe le occasioni, ciascun bambino a seconda dell’età e delle proprie competenze, 

partecipa come protagonista alla loro realizzazione. 

 

5.13 SERVIZIO ESTIVO 

Nel mese di luglio verrà attivato il servizio estivo per i bambini interni e per altri provenienti dall’esterno, 

fino a 8 anni compiuti.  

 

5.14 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. 
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6 PROPOSTA EDUCATIVA PER I GENITORI 

6.1 LUOGHI DI CORRESPONSABILITA’ 

La corresponsabilità deve essere costruita nel rapporto con i Genitori, primi educatori dei propri figli. A 

questo scopo sono previsti momenti di confronto e di scambio, tappe fondamentali per costruire un 

percorso effettivamente condiviso. In particolare sono calendarizzati i seguenti strumenti: 

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

bambino 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  

 Ciclo di incontri  tra i genitori, la Dott.ssa Mazzoni, counselor educativo, la Dott.ssa Daniela 

Pozzana, psicologo dell’età evolutiva, su temi inerenti l’educazione. 

 Sportello di consulenza educativa/psicologica per i genitori 

 

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 “Piadinatata” 

 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 e di fine anno: quest’anno le vivremo in un’unica giornata che vedrà protagonisti 

sia i bambini nella consueta recita di fine anno e consegna dei diplomi ai “grandi” sia i genitori 

coinvolti in simpatici giochi.  

 

 

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 

prossimo e remoto gli anni seguenti 

 Promuove e facilita collaborazione, scambio e corresponsabilità tra scuola e famiglia 

 

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:  
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 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. 

 Portfolio e Pacchetto di Segni e Disegni per i bambini della Classe Ponte 

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

 

 

 

Il presente documento viene letto e approvato nel collegio docenti del 9 Novembre 2016 e viene 

ratificato dal consiglio di Scuola in data 17 Novembre 2016. 

 

 

 

                                                      

Le insegnanti:  

 

Raffaella Rebecchi 

 

Emanuela Guidi 

 

Ester D’Allara      

                                                                                                                                      

 Cristina Sita 

 

 

                                                                                                                                          

La coordinatrice:  Teresa Mazzoni 
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