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“……I bambini sono il nostro futuro e la ragione più profonda per conservare 

e migliorare la vita comune sul nostro pianeta. Sono espressione di un mondo 

complesso e inesauribile, di energie, potenzialità, sorprese e anche di 

fragilità - che vanno conosciute, osservate e accompagnate con cura, studio, 

responsabilità e attesa. Sono portatori di speciali e inalienabili diritti, 

codificati internazionalmente, che la scuola per prima è chiamate a 

rispettare.” 

 
(….. Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo 
ciclo, 4 settembre 2012) 
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PREMESSA 
 

La nostra programmazione didattica-educativa tiene conto delle Indicazioni 

Nazionali per il curricolo della scuola dell’Infanzia che non suggeriscono 

modelli ma richiamano la responsabilità dei docenti ad individuare le 

modalità più adatte al contesto, ai bisogni reali degli alunni, alle proprie 

storie professionali, quello che si vuole garantire è il diritto alla diversità 

di ogni bambino, partendo dalla ricognizione dei suoi bisogni e delle sue 

risorse rendendo davvero la nostra scuola “inclusiva “.  

Nel rispetto delle Indicazioni Nazionali 2012, viene esteso il curricolo che 

esprime l’impegno verso un nuovo modo di “fare scuola”, mirando a 

sviluppare nel bambino la consapevolezza di ciò che sta facendo, del perché 

lo fa e di quanto è opportuno farlo. Si intende, inoltre, stimolare lo sviluppo 

delle abilità mentali al fine di rendere il bambino “competente” anche al di 

fuori del contesto scolastico, maturando condizioni positive per accrescere 

la curiosità intellettuale e la capacità di trovare soluzioni creative ai 

problemi.  

A partire da questo curricolo verticale, i docenti elaborano, attraverso la 

realizzazione di progettazioni, esperienze per apprendimenti efficaci, 

attività didattiche significative, strategie organizzative e verifiche, 

integrando i vari campi di esperienza in una dinamica di apprendimento 

trasversale.  
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La scuola dell’infanzia si pone di promuovere nei bambini le seguenti 

finalità:  

 CONSOLIDARE L’IDENTITA’ 
Significa vivere serenamente 
tutte le dimensioni del proprio 
io, imparare a stare bene e a 
sentirsi sicuri nell’ affrontare 
nuove esperienze in un 
ambiente sociale allargato. 
Vuol dire imparare a 
conoscersi e a sentirsi 
riconosciuti come persona 
unica e irripetibile, ma vuol dire 
anche sperimentare diversi 
ruoli e diverse forme di 
identità: figlio, alunno, 
compagno, maschio, femmina, 
abitante di un territorio, 
appartenente a una comunità 
sempre più ampia 
caratterizzata da valori comuni, 
abitudini, linguaggi, ruoli.  

 SVILUPPARE L’AUTONOMIA  

Significa avere fiducia in sé e fidarsi degli 
altri; provare soddisfazione nel fare da sé e 
saper chiedere aiuto; esprimere con diversi 

linguaggi i sentimenti ed emozioni; 
partecipare alle attività nei diversi contesti; 

partecipare alle decisioni motivando le 
proprie opinioni, le proprie scelte e i propri 

comportamenti; assumere atteggiamenti 
sempre più consapevoli.  

 

 ACQUISIRE COMPETENZE  
Significa giocare, muoversi, manipolare, imparare a 
riflettere sull’esperienza attraverso l’esplorazione, 
l’osservazione e l’esercizio al confronto; ascoltare e 
comprendere narrazioni e discorsi, raccontare e 
rievocare azioni ed esperienze e tradurle in tracce 
personali e condivise; essere in grado di descrivere, 
rappresentare, immaginare, “ripetere” con simulazioni e 
giochi di ruolo, situazioni ed eventi con linguaggi diversi.  
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 VIVERE LE PRIME ESPERIENZE DI CITTADINANZA 
 
 

Significa scoprire l’altro da sé e attribuire 
progressiva importanza agli altri e ai loro 
bisogni, la necessità di gestire i contrasti 
e di stabilire regole condivise, implica il 
primo esercizio del dialogo, fondato 
sull’ascolto, l’attenzione al punto di vista 
dell’altro, il primo riconoscimento dei diritti 
e dei doveri uguali per tutti, significa porre 
le fondamenta di un comportamento 
eticamente orientato, rispettoso degli altri, 
dell’ ambiente e della natura (Indicazioni 
Nazionali per il curricolo 2012).  
 

 

I CAMPI DI ESPERIENZA 

Le insegnanti accolgono, valorizzano le curiosità, le esplorazioni, le proposte 

dei bambini e creano occasioni e progetti di apprendimento per favorire 

l’organizzazione di ciò che i bambini vanno scoprendo.  

L’esperienza diretta, l’attività ludica, l’apprendimento per prove ed errori 

permette al bambino, opportunamente guidato, di approfondire e 

sistematizzare gli apprendimenti e di avviare processi di simbolizzazione e 

formalizzazione. Pur nell’approccio globale che caratterizza la Scuola 

dell’Infanzia, le insegnanti individuano, dietro ai vari campi di esperienza, il 

delinearsi dei saperi disciplinari e dei loro alfabeti. In particolare, nella 

Scuola dell’Infanzia, i traguardi per lo sviluppo della competenza 

suggeriscono alle insegnanti orientamenti, attenzioni e responsabilità nel 

creare occasioni e possibilità di esperienze volte a favorire lo sviluppo delle 

competenze, che a questa età va inteso in modo globale e unitario.  

IL SÉ E L’ALTRO: le grandi domande, il senso morale, le prime regole del 

vivere sociale.  

IL CORPO E IL MOVIMENTO: identità, autonomia, salute.  

IMMAGINI, SUONI, COLORI: gestualità, arte, musica, multimedialità.  

I DISCORSI E LE PAROLE: comunicazione, lingua, cultura.  

LA CONOSCENZA DEL MONDO: oggetti, fenomeni, viventi, numero e 

spazio.  
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STRATEGIE DIDATTICHE  

La Scuola dell’Infanzia rappresenta un ambiente di crescita emotiva e 

cognitiva, in grado di far evolvere le potenzialità di tutti e di ciascuno, 

"concorre all’educazione armonica ed integrale dei bambini e delle bambine" 

(Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2012). In tale quadro di riferimento 

la scuola, nel pieno rispetto del principio dell’uguaglianza, delle opportunità, 

esplicita la propria azione educativa attraverso le seguenti strategie 

didattiche:  

 la valorizzazione dell’attività ludica, in tutte le sue forme ed espressioni 

(gioco simbolico, di immaginazione, di identificazione, di ruolo …), in quanto 

l’attività didattica ludica consente ai bambini di compiere significative 

esperienze di apprendimento in tutte le dimensioni della loro personalità, 

 il rilievo al “fare produttivo” ed alle esperienze dirette di contatto con 

la natura, le cose, i materiali, l’ambiente, le diverse culture, per stimolare 

ed orientare la curiosità innata dei bambini in itinerari sempre più 

organizzati di esplorazione e di ricerca, 

 la relazione personale significativa, tra i pari e con gli adulti, per creare 

un clima positivo, caratterizzato da simpatia e affettività, che favorisce gli 

scambi e rende possibile un’interazione che facilita lo svolgimento delle 

attività, 

 l’osservazione finalizzata all’acquisizione di nuove conoscenze, per 

determinare le esigenze, progettare gli itinerari, adeguare e 

personalizzare le proposte, per valutare, conoscere, migliorare e 

valorizzare gli esiti formativi, 

 la personalizzazione del percorso educativo, per modificare e integrare 

le proposte in relazione ai bisogni educativi rilevati negli alunni, per dare 

valore al bambino, ponendolo al centro del processo formativo con le proprie 

specifiche e differenti necessità e/o risorse. 

 

Un efficace intervento educativo presuppone la scelta di strategie 

didattiche capaci di promuovere l’acquisizione di competenze, attraverso 

un’adeguata organizzazione didattica basata su attività:  

 articolate, non solo di routine o di apprendimento esplicito, strutturate e 

non, ma anche variate per tempi, spazi, strumenti, materiali, sussidi, 

processi;  

 differenziate, per consentire ad ogni bambino di progredire e partire 

dalle competenze già acquisite tenendo conto delle potenzialità di ognuno.  
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 progressive, in due direzioni:  

1. longitudinalmente, in funzione dell’età e degli apprendimenti avvenuti;  

2. trasversalmente, all’interno di ciascun tipo di attività, rendendo il 

bambino disponibile e capace di condurre attività secondo modalità diverse 

(da solo, in piccoli gruppi, in grande gruppo…).  

3. mediate, perché l’insegnante aiuta il bambino nel momento in cui entra in 

contatto con le esperienze.  

 

VALUTAZIONE 

La valutazione è parte integrante della programmazione, non solo come 

riscontro degli apprendimenti, ma come verifica dell'intervento didattico 

al fine di operare con flessibilità sul progetto educativo. Gli obiettivi sono 

stati predisposti, in relazione alla situazione di partenza, conoscenze, 

comportamenti che gli alunni devono assumere. Al termine di ogni attività, 

si verificherà se tali obiettivi sono stati raggiunti o meno e, saranno 

predisposte griglie di rilevazione in itinere finalizzate ad accertare il 

raggiungimento degli obiettivi di apprendimento e finali del percorso per la 

rilevazione dei traguardi per lo sviluppo della competenza.  

Il processo di valutazione mirerà a:  

 evidenziare le mete anche minime raggiunte;  

 valorizzare le risorse del bambino indicando le modalità per sviluppare le 

sue potenzialità e aiutandolo a motivarsi, a costruirsi un concetto positivo 

di sé;  

 individuare e comprendere i processi mentali che il bambino ha sviluppato, 

le difficoltà incontrate, per migliorare la sua competenza e la sua identità;  

 leggere i bisogni dei bambini per interpretare la complessità della loro 

evoluzione, valutando i progressi. 

 

I criteri della valutazione saranno:  

 progressi nell’apprendimento in termini di “sapere, saper fare e saper 

essere” rispetto ai livelli di partenza;  

 impegno, interesse e partecipazione alla vita scolastica;  

 crescita globale della personalità dell’alunno;  

 manifestazioni positive e non, espresse dai bambini nell’ambito delle 

attività curricolari svolte; 

 capacità di rappresentare e spiegare eventi e di formulare previsioni e 

ipotesi. In questa direzione le griglie di valutazione quadrimestrali (già 
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previste sul registro di classe) costituiranno un valido supporto per il 

percorso. Per i bambini in difficoltà le docenti di sostegno, in accordo con 

le docenti di sezione, prevedranno un accertamento graduale dei risultati 

raggiunti e confronto dei progressi conseguiti nelle attività. 

 

Valutare per assicurare alle famiglie un’informazione trasparente sui 

criteri e sui risultati delle valutazioni effettuate nei diversi momenti del 

percorso scolastico, promuovendone con costanza la partecipazione e la 

corresponsabilità educativa, nella distinzione di ruoli e funzioni (Indicazioni 

Nazionali per il Curricolo 2012).  

La valutazione deve essere:  

 DIAGNOSTICA. Analisi delle condizioni iniziali dei requisiti di base per 

affrontare un compito di apprendimento.  

 FORMATIVA. Serve ai docenti per scegliere soluzioni metodologiche atte 

a differenziare gli interventi didattici.  

SOMMATIVA. Viene effettuata alla fine del percorso di 

insegnamento/apprendimento per verificare il livello di evoluzione che il 

percorso educativo/didattico ha permesso al bambino di raggiungere in 

rapporto ai livelli iniziali, evidenziati nella valutazione diagnostica e 

formativa. 
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PRESENTAZIONE SITUAZIONE  

SOCIO-CULTURALE DEL TERRITORIO 

      

Sala è una frazione che con Lorentino, Foppenico, Pascolo, Rossino, 

Sopracornola costituisce l’agglomerato urbano periferico di Calolziocorte. 

Sala dista dal centro di Calolziocorte circa 3 km. e la comunicazione con il 

centro è resa possibile tramite la strada Briantea e la strada Comunale, 

esiste un servizio di bus che percorre tutto l’abitato ad ogni ora. 

Sono presenti sul territorio di Sala una scuola dell’infanzia statale, una 

scuola primaria statale, la chiesa, l’oratorio, un parco-giochi, un 

supermercato, l’asl, un negozio di generi alimentari, un servizio tabacchi e 

giornali, un bar, due ristoranti, la farmacia. 

I servizi pubblici sono situati al centro di Calolziocorte: uffici comunali, 

ufficio postale, stazione F.S. e bus, biblioteca comunale, carabinieri, pronto 

soccorso. 

A Sala sono insediate diverse aziende che operano nel settore 

metalmeccanico, e delle costruzioni. All’agricoltura si dedicano poche 

persone sfruttando le aree rimaste libere dalla edificabilità civile e 

industriale, sono in continua espansione gli alloggi nuovi e i capannoni 

industriali. 

La maggioranza delle famiglie è composta da quattro persone, la struttura 

sociale mostra una compattezza con le caratteristiche economiche e 

produttive: forte prevalenza di operai, alcuni artigiani e scarso numero di 

agricoltori. 

 

 

 

La scuola dell’infanzia di Sala fa parte dell’Istituto Comprensivo di 

Calolziocorte ed è ubicata in via Ausonia.  

Dallo scorso anno, dopo il trasferimento dall’ex sede in Via Erta, la nostra 

scuola si è trasferita al piano terra della Scuola Primaria di Sala.  

E’ in corso da parte dell’Amministrazione Comunale una graduale opera di 

adeguamento e ampliamento dei locali scolastici e di riorganizzazione degli 

spazi, alfine di trasformare l’attuale struttura in un grande polo destinato 

ad accogliere gli alunni due ordini di scuola. 
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Attualmente la nostra Scuola dell’infanzia è formata da 2 sezioni per un 

totale di 49 bambini iscritti. Sono presenti cinque insegnanti di sezione, 

(due delle quali in servizio part-time) una insegnante di sostegno, 

un’insegnante di religione cattolica,  due collaboratrici scolastiche; 

la scuola si avvale inoltre del supporto di un’assistente educatore assegnato 

ad una bambina diversamente abile. 
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SCHEDA ANAGRAFICA DELLA SCUOLA  

 

Situazione al 20.11.2019 

 

 

  

 

I bambini iscritti sono 49 

 

 BAMBINI NATI 2013 N. 16 

 BAMBINI NATI 2014 N. 14 

 BAMBINI NATI 2015 N. 19 

Sezione 
Totale 

b. 

 

Insegnanti 

 

 Sezione gialla 

sez. eterogenea   

 

- n° 8 b.  nati anno 2014 

- n° 6 b.  nati anno 2015 

- n°10 b.  nati anno 2016 

  

24  Bolis Cinzia  

 Cerliani Manuela- partime 20 h. 

Rossi Chiara – partime 10 h. 

Pagliara Marta - ins. r.c. 

 

 Sezione azzurra 

sez. eterogenea  

- n°  8 b.  nati anno 2014 

- n°  8 b.  nati anno 2015 

- n°  9  b. nati anno 2016 

 

23 Mazzoleni Cinzia 

Pappalardo Maria 

Scollo Martina - ins. sostegno 25 h 

M.Teresa Amoriello - ass. ed. 4 h. 

Pagliara Marta - ins. r.c. 

 

 Collaboratori scolastici: sig.ra Baldi Lucia e sig.ra Marchio Maria 

Operatore della Provincia: sig.ra  Benedetti Flaviana 
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ORGANIZZAZIONE DEGLI SPAZI 
 

 

In questa fase transitoria, in attesa delle opere di adeguamento dei locali 

della Scuola Primaria, gli spazi sono organizzati in modo semplice ed 

essenziale, ma ben pensati per una buona permanenza dei bambini 

dell’infanzia e per lo svolgimento delle diverse attività ludiche e didattiche. 

Alcuni spazi, sia interni che esterni, sono attualmente in condivisione con la 

Scuola Primaria, ma a fasce orarie alterne, in modo che i bimbi dei due 

ordini di scuola, non si disturbino reciprocamente. 
 

 
 
 
  

L'INGRESSO della Scuola, da quest’anno in parte indipendente dalla 

Scuola Primaria,  è situato a lato dell’edificio. E’ dotato di una postazione 

per i collaboratori scolastici, con linea telefonica e citofono indipendenti 

dalla primaria. 

E’ stato allestito in modo da risultare uno spazio per le comunicazioni alle 

famiglie: il menù mensile, le notizie relative alla vita della Scuola 

(riunioni, regolamento interno, ecc.), brochure di mostre, convegni 

articoli di carattere psicopedagogico.  
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LE AULE.  

Le tre aule, spaziose e 

luminose si trovano nell’ala ad 

ovest della scuola, una di 

fianco all’altra. 

La prima, subito dopo 

l’ingresso, è UN’AULA 

POLIVALENTE, destinata 

nelle ore del mattino ad 

attività di intersezione e/o 

laboratorio, mentre il 

pomeriggio viene adibita a 

stanza per “la nanna” dei più piccini. Segue la SEZIONE GIALLA. Infine, 

la SEZIONE AZZURRA.  

 

 

 

Nelle tre aule sono 

allestiti centri di 

interesse e angoli di gioco 

per permettere 

un'articolazione flessibile 

delle attività educative, gli angoli e i centri allestiti mutano nel corso 

dell'anno secondo le esigenze dei bambini. Alle pareti sono appesi i 

raccoglitori per la documentazione di quanto ogni bambino realizza a 

scuola.   
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I SERVIZI IGIENICI 

 

 

Subito dopo l’ingresso laterale della 

scuola, sempre nell’ala ad ovest, si 

trovano due blocchi di servizi 

igienici, uno per la sezione azzurra, 

ed uno per la sezione gialla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A fianco sono presenti uno spogliatoio  ed un bagno per le docenti e le 

collaboratrice scolastiche. 
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Dopo i servizi igienici situato in fondo ad 

ovest, si trova IL SALONE 

Questo locale ampio e luminoso, è 

arredato con materiale fisso e mobile: 

una grande piscina con palline, un 

contenitore per grandi blocchi per le 

costruzioni, un grande tappeto con le 

macchinine cerchi, trampoli e cuboni in 

gommapiuma utilizzati dai bambini per 

giochi a livello motorio ma anche per la 

costruzione e il gioco simbolico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il salone è attrezzato per il gioco di movimento e attività 

psicomotorie, viene utilizzato in comune dalle due sezioni per il gioco 

libero ed organizzato, e per i lavori di gruppo con i bambini. 
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LA MENSA, situata in fondo all’atrio a sinistra, è un locale molto ampio 

e luminoso. Attualmente in condivisione con la scuola primaria, è arredata 

con tavoli esagonali e seggiole ed è dotata di servizi igienici da utilizzare 

durante la pausa pranzo. 

I bambini dell’infanzia e 

della primaria pranzano 

a turno. A fianco alla 

mensa è situato il locale 

della distribuzione delle 

pietanze dal quale il 

personale della cucina 

accede  per il servizio 

dei pasti. 

 

 

 

 

LA CUCINA si trova al piano inferiore ed è gestita dalla   Ditta di 

Ristorazione SERIST. 
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SPAZIO ESTERNO                
   
Lo spazio esterno della Scuola dell’infanzia, molto ampio, situato di fronte 
all’ingresso della Scuola, è costituito da una zona erbosa, dove sono 
posizionati grandi giochi  in plastica e una parte  in muratura, dove i bambini 
possono divertirsi con tricicli e macchinine. 
Ci sono a disposizione anche alcuni tavoli a misura di bambino per attività 
grafico-pittoriche all’aperto o per giochi simbolici. 
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ORGANIZZAZIONE DEI TEMPI 

 
 

ORARIO DI FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA 

 

 

La Scuola funziona da lunedì a venerdì dalle ore 8.15 alle ore 16.15. 

 

 

 

 
 

 

 

Entrata:   

 

 

 Ore 8.15/9.00 

 

 

Uscita:  

 

 

 Ore 11.45/12.00 uscita dei bambini che non si fermano per il pranzo. 

 

 Ore 13.30/13.45 rientro dei bambini che hanno pranzato a casa,  

   uscita dei bambini che non usufruiscono del turno pomeridiano. 

 

 Ore 16.00/16.15 uscita di tutti i bambini. 
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ORGANIZZAZIONE DELLA GIORNATA SCOLASTICA 

 

Ore 8.15/9.00 I bambini vengono accolti nelle loro sezioni. 

 

Ore9.00/10.00  I bambini si organizzano nelle sezioni di appartenenza: 

gioco libero, gioco organizzato, calendario, 

distribuzione incarichi, conversazione, attività 

organizzate di sezione a grande gruppo e a piccolo 

gruppo, attività di intersezione. 

Ore 9.00/11.45  I bambini delle sezioni utilizzano il salone,  a turno per 

gioco libero, gioco organizzato, lavori di gruppo, attività 

di intersezione. 

 

Ore 10.00/10.15 Piccola merenda con frutta, yogurt, torta, gelato ecc. 

Ore 11.45/12.00 Uscita dei bambini che non usufruiscono della 

refezione. 

Ore 11.30/11.45

  

Attività di routine. (in bagno ci si prepara per il pranzo) 

Ore 11.45/12.30

  

Momento del pranzo. 

Ore 12.30/13.45

  

Gioco libero in salone. 

Ore 13.30/13.45 Rientro dei bambini che hanno pranzato a casa, uscita 

dei bambini che non usufruiscono del turno pomeridiano. 

Ore 13.45/14.00 Attività di routine. (in bagno ci si prepara per il 

riposino) 

Ore 14.00/14.30

   

Ore 14.00/15.30 

Rilassamento per i bambini di 4 e 5 anni con letture da 

parte dell'insegnante o di ascolto musica. 

Sonno per i bambini di 3 anni sonno fino alle 15.30. 

 Attività organizzate di sezione a grande gruppo e a 

piccolo gruppo, attività di intersezione. 

Ore 15.30/15.45  Riordino e piccola merenda 

Ore 16.00/16,15: Uscita 
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…CHE GIORNATA INTENSA… 
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ORARIO DOCENTI 

 

 

 

 

 
SEZIONE AZZURRA LUNEDI’ MARTEDI’ MERCOLEDI’ GIOVEDI’ VENERDI’ 

MAZZOLENI CINZIA 8,15/13,00 10,15/16,15 8,15/13,00 11,00/16,15 

 

8,15 12.30 

PAPPALARDO MARIA  10,15/16,15 8,15/12,00 10,15/16,15 8,15/12,15 11,00/16,15 

I.S.   SCOLLO MARTINA 8,15/12,30 10,30/16,00 10,30/16,00 8,15/12,30 10,30/16,00 

AS.ED. AMARIELLO TERESA    14,00/16,00 9,45/11,45 

I.R.C.  MARTA PAGLIARA ****** ****** ****** 10,15/11,45 ****** 
  

 

 

 

SEZIONE GIALLA LUNEDI’ MARTEDI’ MERCOLEDI’ GIOVEDI’ VENERDI’ 

BOLIS CINZIA 10,30/16,15 8,15/12,00 10,30/16,15 8,15/12,15 10,30/16,15 

CERLIANI MANUELA 

(Partime 20 ore) 
****** 10,15/16,15 8,15/12,15 10,15/16,15 8,15/12,15 

ROSSI CHIARA 

(Partime 10 ore) 
8,15/12,00 

13,45/15,45 

8,30/12,45 ****** ****** ****** 

I.R.C. MARTA PAGLIARA ****** ****** ****** 8,45/10,15 ****** 
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                                LA NOSTRA SETTIMANA TIPO  
 

LUNEDI’ MARTEDI’ MERCOLEDI’ GIOVEDI’ VENERDI’ 
DALLE 8,15 ALLE 

10,15 

ACCOGLIENZA – 

GIOCO LIBERO IN 

SEZIONE- 

CALENDARIO -

ATTIVITA’ DI 

SEZIONE 

MERENDA – 

ATTIVITA’ DI 

ROUTINE 

DALLE 8,15 ALLE 10,15 

ACCOGLIENZA – 

GIOCO LIBERO IN 

SEZIONE- 

CALENDARIO -

ATTIVITA’ DI 

SEZIONE 

MERENDA – ATTIVITA’ 

DI ROUTINE 

 

DALLE 8,15 ALLE 10,15 

ACCOGLIENZA – GIOCO 

LIBERO IN SEZIONE- 

CALENDARIO -ATTIVITA’ 

DI SEZIONE 

MERENDA – ATTIVITA’ DI 

ROUTINE 

 

DALLE 8,15 ALLE 10,15 

ACCOGLIENZA – GIOCO 

LIBERO IN SEZIONE- 

CALENDARIO -ATTIVITA’ 

DI SEZIONE 

MERENDA – ATTIVITA’ DI 

ROUTINE 

 

DALLE 8,15 ALLE 10,15 

ACCOGLIENZA – 

GIOCO LIBERO IN 

SEZIONE- 

CALENDARIO -

ATTIVITA’ DI SEZIONE 

MERENDA – ATTIVITA’ 

DI ROUTINE 

 

ATTIVITA’ DI RELIGIONE 

CATTOLICA  O DI 

ALTERNATIVA PER I 

BAMBINI DELLA SEZ. 

GIALLA 

DALLE 10,15 ALLE 

10,30: GIOCO 

LIBERO E/O 

ORGANIZZATO IN 

SALONE O IN 

GIARDINO 

DALLE 10,15 ALLE 

10,30: GIOCO LIBERO 

E/O ORGANIZZATO IN 

SALONE O IN 

GIARDINO 

DALLE 10,15 ALLE 10,30: 

GIOCO LIBERO E/O 

ORGANIZZATO IN 

SALONE O IN GIARDINO 

DALLE 10,15 ALLE 10,30: 

GIOCO LIBERO E/O 

ORGANIZZATO IN 

SALONE O IN GIARDINO 

DALLE 10,15 ALLE 

10,30: GIOCO LIBERO 

E/O ORGANIZZATO IN 

SALONE O IN 

GIARDINO 

DALLE 10,30 ALLE 

11,30: ATTIVITA’ 

DI 

INTERSEZIONE 

3/4/5 ANNI 

DALLE 10,30 ALLE 

11,30: ATTIVITA’ DI 

INTERSEZIONE 3/4/5 

ANNI 

DALLE 10,30 ALLE 11,30: 

ATTIVITA’ DI 

INTERSEZIONE 3/4/5 

ANNI 

DALLE 10,30 ALLE 11,30: 

ATTIVITA’ DI RELIGIONE 

CATTOLICA  O DI 

ALTERNATIVA PER I 

BAMBINI DELLA 

SEZ.AZZURRA 

DALLE 10,30 ALLE 

11,30: ATTIVITA’ DI 

SEZIONE PER TUTTI I 

BAMBINI 

ATTIVITA’ DI SEZIONE 

PER I BAMBINI DELLA 

SEZIONE GIALLA 



Scuola Statale dell’Infanzia di Sala 
 

22 

 

DALLE 11,45 ALLE 

12,30: ATTIVITA’ 

DI ROUTINE E 

PRANZO 

 

DALLE 11,45 ALLE 

12,30: ATTIVITA’ DI 

ROUTINE E PRANZO 

DALLE 11,45 ALLE 12,30: 

ATTIVITA’ DI ROUTINE E 

PRANZO 

DALLE 11,45 ALLE 12,30: 

ATTIVITA’ DI ROUTINE E 

PRANZO 

DALLE 11,45 ALLE 

12,30: ATTIVITA’ DI 

ROUTINE E PRANZO 

DALLE 12,30 ALLE 

13,45: GIOCO 

LIBERO E/O 

ORGANIZZATO IN 

SALONE O IN 

GIARDINO 

 

DALLE 12,30 ALLE 

13,45: GIOCO LIBERO 

E/O ORGANIZZATO IN 

SALONE O IN 

GIARDINO 

 

DALLE 12,30 ALLE 13,45: 

GIOCO LIBERO E/O 

ORGANIZZATO IN 

SALONE O IN GIARDINO 

 

DALLE 12,30 ALLE 13,45: 

GIOCO LIBERO E/O 

ORGANIZZATO IN 

SALONE O IN GIARDINO 

 

DALLE 12,30 ALLE 

13,45: GIOCO LIBERO 

E/O ORGANIZZATO IN 

SALONE O IN 

GIARDINO 

 

DALLE 13,45 ALLE 

15,30: ATTIVITA’ 

DI ROUTINE E 

SONNO PER I PIU’ 

PICCINI 

DALLE 13,45 ALLE 

15,30: ATTIVITA’ DI 

ROUTINE E SONNO 

PER I PIU’ PICCINI 

 

DALLE 13,45 ALLE 15,30: 

ATTIVITA’ DI ROUTINE E 

SONNO PER I PIU’ PICCINI 

 

DALLE 13,45 ALLE 15,30: 

ATTIVITA’ DI ROUTINE E 

SONNO PER I PIU’ 

PICCINI 

 

DALLE 13,45 ALLE 

15,30: ATTIVITA’ DI 

ROUTINE E SONNO 

PER I PIU’ PICCINI 

 

DALLE 13,45 ALLE 

15,45: ATTIVITA’ 

DI ROUTINE E 

LABORATORI PER 

I PIU’ 

GRANDICELLI 

DALLE 13,45 ALLE 

15,45: ATTIVITA’ DI 

ROUTINE E 

LABORATORI PER I 

PIU’ GRANDICELLI 

DALLE 13,45 ALLE 15,45: 

ATTIVITA’ DI ROUTINE E 

LABORATORI PER I PIU’ 

GRANDICELLI 

DALLE 13,45 ALLE 15,45: 

ATTIVITA’ DI ROUTINE E 

LABORATORI PER I PIU’ 

GRANDICELLI 

DALLE 13,45 ALLE 

15,45: ATTIVITA’ DI 

ROUTINE E 

LABORATORI PER I 

PIU’ GRANDICELLI 

DALLE 15,45 ALLE 

16,15: PICCOLA 

MERENDA E 

USCITA 

DALLE 15,45 ALLE 

16,15: PICCOLA 

MERENDA E USCITA 

DALLE 15,45 ALLE 16,15: 

PICCOLA MERENDA E 

USCITA 

DALLE 15,45 ALLE 16,15: 

PICCOLA MERENDA E 

USCITA 

DALLE 15,45 ALLE 

16,15: PICCOLA 

MERENDA E USCITA 
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ANALISI DELLE OPPORTUNITA’ EDUCATIVE 

 

Una corretta organizzazione delle opportunità educative presuppone la 

conoscenza e la raccolta delle più significative informazioni che riguardano 

il bambino a livello sociale, famigliare, affettivo, relazionale. La conoscenza 

del bambino nella sua individualità, e quindi nella sua unicità, è condizione 

fondamentale affinché l’educazione ne riscontri le esigenze e gli interessi, 

in una continuità di modelli e di ambienti umani e culturali. 

 

Analisi della situazione sul piano: 

 

Ambientale  Ambiente socio-economico di 

provenienza. 

 Condizione professionale e livello di 

istruzione dei genitori. 

 Composizione del nucleo famigliare. 

 Presenza di altre culture parentali 

conviventi. 

 Eventuale immigrazione della famiglia. 

 Aspettative e motivazioni della famiglia 

nei riguardi della scuola dell’infanzia. 

 

Psicologico  Notizie relative alla storia del bambino.  

 

Funzionale 

      

 

                         

a) strutture 

 

 

 

 

 

 

 Ambiente socio-culturale in cui opera la 

scuola. 

 

 

 Rapporti ed esperienze con le istituzioni 

territoriali (parrocchia, associazioni, 

ecc.). 

 

 Ambiente scolastico: 

- Spazi interni a diposizione. 

- Spazi esterni a disposizione. 
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b) Organizzazione 

- Numero delle sezioni. 

- Numero dei bambini iscritti alla 

scuola dell’infanzia. 

- Numero dei bambini iscritti in 

ogni sezione. 

- Numero dei bambini di tre anni. 

 

 

 

 Numero delle insegnanti. 

 Numero dei collaboratori scolastici. 

 Mezzi e strumenti didattici per la 

realizzazione delle attività. 

 

Educativo  Continuità del personale insegnante. 

 Aspetti problematici e/o multiculturali. 

 Spazi a disposizione. 

 Tempi a disposizione. 

 Materiali a disposizione. 
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RUOLO DELL’ADULTO 

 

Metodologia di lavoro 

Per metodo intendiamo la procedura più corretta e opportuna per il 

raggiungimento di un obiettivo in una particolare situazione di apprendimento.   

“…..E’ necessario sviluppare nei bambini quelle capacità di strategie di 

comportamento e di ricerca capaci di favorire la strutturazione dell’identità 

personale e la maturazione della mente” (secondo la linea teorica sostenuta da 

Popper, Eccles, Lapierre, Aucouturier, e altri) 

La scelta di una metodologia di lavoro è legata alla realtà in cui si opera: 

 numero dei bambini, 

 rapporti fra insegnanti e bambini, 

 rapporto insegnante/insegnante, 

 ambiente fisico, spazi, materiali, mezzi e disposizione, 

 tempi, 

 obiettivi che si intendono perseguire. 

 

Prevediamo all'interno di ogni sezione, di condurre le attività organizzando 

momenti adulto/grande gruppo, adulto/piccolo gruppo.  

Il lavoro di gruppo troverà attuazione nelle fasce orarie dì compresenza delle  

due insegnanti di sezione. Il metodo utilizzato sarà di tipo globale sia per le 

esperienze generali sia specifiche nel proporre le attività, cercheremo di 

favorire l'apprendimento passando dall'esperienza percettivo-globale all'analisi 

operativa completa per arrivare alla rappresentazione mentale.  

…..Importanti non sono tanto i risultati di un determinato procedimento 

didattico, quanto i processi mentali attivati dallo stesso in quanto “ l’educazione 

non consiste nel modificare il comportamento ma nel creare le condizioni che 

rendono tale modificazione possibile” D. Lawton 

Le attività, programmate in ordine progressivo, saranno svolte attraverso una 

serie di esercizi graduali in modo adeguato allo sviluppo cognitivo personale di 

ogni bambino.  Secondo l'esperienza inoltre, scegliamo un metodo di svolgimento 

che può essere cosi interpretato: 

 lavoro individuale libero, 

 lavoro individuale guidato, 

 lavoro e due, insegnante / bambino, 
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 lavoro a gruppi omogenei orizzontati liberi o guidati impegnati nella stessa      

   attività o in attività diverse, 

 lavoro a gruppi omogenei verticali liberi o guidati impegnati nella stesso 

attività o in attività diverse, 

 lavoro a gruppi eterogenei orizzontali liberi o guidati impegnati nella stessa                               

attività o in attività diverse, 

 lavoro a gruppi eterogenei verticali liberi o guidati impegnati nella stessa 

attività o in attività diverse, 

 lavoro a gruppi di livello. 

 

Le modalità individuali di apprendimento sono stimolate attraverso: 

 attività libere, 

 attività di ricerca e di scoperta, 

 attività di acquisizione di nuove conoscenze, 

 lavori creativi e immaginativi. 

 

I mezzi utilizzati saranno i seguenti: 

 stampati di ogni genere, 

 mezzi visivi, 

 mezzi sonori, 

 materiale psicomotorio, 

 materiale di gioco strutturato e non, 

 materiale vario di recupero e occasionale, 

 carta, fogli, colori, forbici, colla, creta, ecc. 

 

Articolazione dell'itinerario didattico  

 I documenti di riferimento che la scuola utilizza per stendere i progetti 

sono    

    - le Indicazioni Nazionali 

    - il P.O.F. di Istituto   

    - il Progetto educativo di Istituto 

    - i Traguardi per lo sviluppo delle competenze 

   

L’itinerario didattico è ampliamente declinato nella documentazione di ogni  

progetto o laboratorio attraverso le unità di apprendimento, produzione di 

materiale multimediale ecc. 
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RAPPORTI FRA LE COMPONENTI EDUCATIVE 

 

I docenti si propongono di mettere a confronto le loro conoscenze per farne 

oggetto di discussione e chiarimento, al fine di raggiungere impostazioni 

educative univoche concordi; si propongono inoltre di individuare attraverso 

l'esperienza, con orientamento scientifico e sperimentale, i problemi per 

costruire ipotesi di soluzione; e di avere un atteggiamento sperimentale e 

innovativo per la ricerca di modelli sempre più flessibili alle esigenze del 

bambino.   

I docenti programmano periodicamente i percorsi educativi dichiarando le 

strategie adottate per attivare i progetti e le esperienze; verificano il 

raggiungimento degli obiettivi attraverso griglie di valutazione e di osservazione 

elaborate dall’intero collegio docenti.  

La specifica documentazione dei progetti e delle unità di apprendimento 

elaborati nel corso dell’anno scolastico è documentata e depositata agli atti 

dell’Istituto Comprensivo. 

 

Rapporto adulti - bambini 

 Saper leggere i bisogni dei bambini, 

 stimolarli affinché emergano i bisogni, 

 sollecitare la motivazione psicologica e l'attivismo dei bambini, 

 centrare i problemi emersi, stimolare le capacità e quindi rilevare le carenze, 

 non dare soluzioni pronte ma ricercarle con il gruppo, 

 utilizzare i dati emersi, 

 documentare il lavoro perché non vada perso, 

 dare contenuti, abilità, strumenti, 

 dare la possibilità ai bambini di applicarsi secondo il proprio ritmo di 

apprendimento. Tali condotte si attuano sia simultaneamente sia in tempi 

alterni, secondo le necessità e le situazioni. 

 

Rapporto scuola – extra-scuola 

Apertura culturale verso l'esterno perché la scuola sia riconosciuta come 

agenzia educativa attiva sul territorio. 
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Rapporto insegnanti - genitori 

Compito della Scuola è rendere la famiglia sempre più consapevole, partecipe e 

attiva del processo evolutivo dei figli.  La Scuola deve perseguire con i genitori 

gli stessi obiettivi al fine del raggiungimento del benessere del bambino 

all’interno dell’esperienza scolastica. Le modalità di comunicazione avvengono 

tramite: 

 

 colloqui individuali con i genitori dei bambini nuovi iscritti a inizio anno 

scolastico, 

 colloqui individuali a gennaio per i bambini di 4 anni, 

 colloqui individuali a maggio per i bambini di 5 anni, 

 colloqui individuali su richiesta delle famiglie durante tutto l’anno scolastico 

 assemblee di sezione o di plesso, 

 incontri trimestrali con i rappresentanti di sezione. 

 

Incarichi di plesso 

Gli incarichi di plesso non sono ben definiti perché nel massimo espletamento 

della collegialità, tutte le insegnanti sono coinvolte nelle attività del plesso 

secondo le proprie specifiche competenze che variano secondo lo svolgersi dei 

progetti stessi. 
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PROGETTI EDUCATIVI - DIDATTICI DELLA SCUOLA 

 

2° parte del PROGETTO BIENNALE 

“FATA NATURA: ACQUA, ARIA, TERRA, FUOCO” 
 

Soggetti coinvolti: 
 N. 49 bambini di anni 3-4-5  

 Tutte le insegnanti del plesso 

Motivazioni:   

 Consentire ai bambini di vivere 

esperienze dirette attraverso la 

didattica ”del fare” e “dell’agire”, 

promuovendo un coinvolgimento 

sensoriale, emotivo, ludico, 

fantastico. 

 Sviluppare la creatività del bambino, permettendogli di esprimere la propria 

personalità, il proprio gusto estetico, la propria fantasia. 

 Effettuare esperienze considerando tutte le attività inerenti alla comunicazione ed 

espressione manipolativa, visiva, sonoro – musicale, drammatico – teatrale, 

audiovisuale e mass – mediale e il loro intreccio. 
 

 

 

 

“PAROLE PER UNIRE:INTERCULTURA” 
 

Soggetti coinvolti: 
  N. 45 bambini di anni 3-4-5  

 Tutte le insegnanti del plesso 

Motivazioni:   

 Consentire ai bambini di vivere esperienze 

dirette attraverso la didattica ”del fare” e 

“dell’agire”, promuovendo un coinvolgimento 

sensoriale, emotivo, ludico, fantastico. 

 Sviluppare la creatività del bambino, permettendogli di esprimere la propria 

personalità, il proprio gusto estetico, la propria fantasia. 

 Effettuare esperienze considerando tutte le attività inerenti alla comunicazione ed 

espressione manipolativa, visiva, sonoro – musicale, drammatico – teatrale, 

audiovisuale e mass – mediale e il loro intreccio. 
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“MAGIC ELEMENTS” 
 

 
Soggetti coinvolti: 

 N. 49 bambini di anni 3-4-5  

 Tutte le insegnanti del plesso 

 Esperta: Gloria Gilardi  

Motivazioni:   

 Utilizzare la lingua inglese per   

     condurre esperienze di apprendimento  

     trasversali ai diversi campi di esperienza. 

 
 

 

“MAGO MOUSE” 
 

Soggetti coinvolti: 
 N. 16 bambini di anni 5  

  Tutte le insegnanti del plesso 

 

Motivazioni:   

 Ampliare l’offerta formativa. 

 Favorire l’apprendimento globale con  

    l’utilizzo di tutti i canali sensoriali, emotivi e   

    cognitivi. 

 Sviluppare il senso critico. 

 Stimolare la creatività, la percezione,    

    l’attenzione e la memoria. 

 Sollecitare sul piano relazionale l’abitudine ad        

     ascoltare, collaborare, lavorare in gruppo.  
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…SCOPRIAMO LA BIBLIOTECA 
                                                                 

Soggetti coinvolti: 
 N. 49 bambini di anni 3-4-5  

 Tutte le insegnanti del plesso 

 Esperti Biblioteca di Calolziocorte 

 

 

 

 

 

 

Motivazioni:   

 Educazione all’ascolto 

 Potenziare la capacità di comunicare e      

    relazionare.    

 Avvicinare i bambini all’ambiente educativo della biblioteca 

 Far scaturire nei bambini il piacere della lettura 

                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

…progetto STAGIONI 
 Soggetti coinvolti: 
 N. 49 bambini di anni 3-4-5  

 Tutte le insegnanti del plesso 

 

Motivazioni:   

Aiutare il bambino a scoprire il tempo che passa e a 

scoprire le bellezze dei mutamenti naturali del mondo 

circostante 
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“IL RITMO DELLA NATURA - MOVIMENTODANZATERAPIA ” 
 

Soggetti coinvolti: 
 N. 49 bambini di anni 3-4-5  

Tutte le insegnanti del plesso  

Esperta di danza  

 

Motivazioni:   

Con il laboratorio di espressione 

corporea il bambino realizza e 

condivide, esperienze emozionali, 

creative e relazionali attraverso il corpo e la mente. Il movimento espressivo e creativo 

organizza il movimento per esprimersi, comunicare e inventare: sapersi muovere, saper 

creare e saper osservare.   

Il corpo diventa sensibile, armonico, attento al sentire soggettivo, preoccupato della 

relazione con gli altri, il bambino impara a conoscere il proprio corpo e ad usare il 

movimento come mezzo di comunicazione, impara che - a seconda delle emozioni e delle 

sensazioni provate - la qualità del proprio movimento varia ed è collegata allo spazio 

usato, alla musica, al ritmo e alle persone che lo circondano.  

Il laboratorio diventa così centro di creatività e conoscenza, strumento educativo e 

formativo, capace di favorire lo sviluppo integrale della persona, inteso nelle sue 

componenti sensibili (fisiche, emotive), morali (relazionali e artistiche) e intellettuali 

(cognitive).  

 

LABORATORIO MUSICALE : L’ACQUA E I SUOI SUONI 
Soggetti coinvolti: 
  N. 49 bambini di anni 3-4-5  

 Tutte le insegnanti del plesso  

 Esperto ATO 

 Motivazioni:  Esplorare i suoni 

 Aumentare la capacità di ascolto  

dei bambini 
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LABORATORIO ALIMENTARE: I MATTONCINI 

DELL’ALIMENTAZIONE 

 
Soggetti coinvolti: 

 N. 16 bambini di anni 5  

 Esperta della Ditta di Ristorazione SERIST 

 MOTIVAZIONI 

 Educare i bambini ad una corretta 

alimentazione 

 Far conoscere i principi alimentari presenti 

negli alimenti 

 

 

 

 

 

 

 

“OCCHIO AI COMPORTAMENTI,  

SICUREZZA A SCUOLA 

PROVE DI EVACUAZIONE” 
 

 Soggetti coinvolti: 

 N. 49 bambini di anni 3-4-5  

 Tutte le insegnanti del plesso 

 

Motivazioni:   

 Il problema della sicurezza, come  

    prevenzione dei pericoli e gestione  

    dell’emergenza, è un aspetto rilevante  

    dell’educazione a scuola. 

 E’ importante esercitare i bambini, rendendoli consapevoli delle azioni da 

intraprendere nel caso di un’emergenza, è così possibile trasformare una norma di 

sicurezza in un gioco che serve a capire e a ricordare.  

 Dobbiamo educare i bambini a comportarsi con autonomia e sicurezza di fronte ad 

un’esperienza straordinaria, alla consapevolezza della necessità di seguire in modo 

preciso e pronto determinate indicazioni operative, a comportamenti improntati alla 

solidarietà, alla collaborazione, all’autocontrollo. 
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“SCUOLA DI PACE… PER LA PACE” 
 

Soggetti coinvolti:  

 N. 49 bambini di anni 3-4-5  

 Tutte le insegnanti del plesso 

  Collaboratori scolastici 

 Famiglie 

 Territorio 

 Comune di Calolziocorte 

 

Motivazioni:   

 Nell’educazione alla pace la scuola ha una responsabilità speciale in quanto 

l’educazione alla pace, alla cittadinanza e ai diritti umani la base su cui poggia la 

formazione del cittadino. 

 

 

“LE FESTE DELLA TRADIZIONE” 

 
            Soggetti coinvolti: 
 N. 49 bambini di anni 3-4-5 

 Tutte le insegnanti del plesso 

 Genitori dei bambini 

 Nonni 

 Il quartiere 

 La Parrocchia 

 Associazioni del territorio 

 

 

 

Motivazioni:   

 Aiutare i bambini a comprendere i valori ed i significati autentici che sorreggono e     

     accomunano la solidarietà. 

 Vivere, agire, socializzare per raggiungere un equilibrio con l’altro.  
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“A MANO A MANO”  

 LABORATORIO PER LA CONTINUITA’  

 CON LA SCUOLA PRIMARIA DI SALA 

 

 

 

 
Soggetti coinvolti:   

 N. 16 bambini di anni 5  

 Insegnanti dei bambini di anni 5 

 Bambini della classe prima primaria  

 Insegnanti della classe prima primaria 

 

 

Motivazioni:   

 

 Valorizzare la compresenza dei due ordini di scuola nello stesso stabile attraverso 

laboratori distribuiti durante tutto il corso dell’anno scolastico, prevedendo anche 

momenti di feste e di condivisione in alcuni momenti specifici e apertura alle 

famiglie per la mostra dei lavori realizzati insieme 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

LABORATORI POMERIDIANI 
 

 

 

 

Soggetti coinvolti:   

 N. 30 bambini di anni 4/5  

 Insegnanti a rotazione   

Motivazioni: 

 Ampliare l’offerta formativa  

 Permettere ai bambini di operare con insegnanti e compagni diversi da quelli di 

sezione 

 Svolgere numerose attività grafiche, pittoriche, scientifiche, in un contesto di 

gruppo allargato o a piccolo gruppo per età 

 Avvio al pregrafismo a alla prelettura per i più grandi 
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PROGETTI EDUCATIVI - DIDATTICI DELL’ISTITUTO 
 

 

 

 

 

 

“PROGETTO ACCOGLIENZA” 

Soggetti coinvolti:  

∙Tutti i bambini dell’Infanzia, in particolare i 

nuovi arrivati. 

 

Motivazioni:  

∙ Mantenere un clima costante di accoglienza 

verso i bimbi e le loro famiglie 

∙ Favorire il graduale inserimento nella nuova 

realtà scolastica  

 

 

 

 

 

 

 

“PORCOSPINI BABY PERCORSO DI AFFETTIVITA’  

PRINCIPI DI PREVENZIONE ALL’ABUSO SESSUALE” 

 
Soggetti coinvolti:  

 N. 16 bambini di anni 5  

 Insegnanti dei bambini di 5 anni  

 Esperti Coop. Lo Specchio Magico 

 

Motivazioni:   

 Le parole non dette rimangono intrappolate, 

disturbano l’esistenza, provocando difficoltà affettive, 

della concentrazione, della memoria. Imparare a dire quelle parole che non si 

dicono mai: insieme è possibile… 
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“CONTINUITA’ VERTICALE  

UN LABORATORIO PER LA CONTINUITA’  

RACCORDO CON LA SCUOLA PRIMARIA,  

CON L’ASILO NIDO, NIDO PRIMAVERA, CON IL PUNTO GIOCHI” 

 

 
Soggetti coinvolti: 

 N. 16 bambini di anni 5  

 Insegnanti dei bambini di anni 5 

 N. 18 bambini di anni 3 

 Insegnanti bambini anni 3 

 

Motivazioni:   

Agevolare il passaggio dei bambini da 

un ordine di scuola all’altro 

 

 

PROGRAMMAZIONE DI I.R.C. “...Così cresce la bellezza”   

 

 
 

Il percorso di religione cattolica scelto per quest’anno scolastico ha come 

tema “LA BELLEZZA”. Nello specifico parleremo della bellezza che “parla” di 

dono, di bontà, di armonia, di amore, che dà senso e pienezza alla vita: la 

bellezza degli uomini e delle cose sono un riflesso della bellezza di Dio. 
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MOMENTI DI FESTA 

 

La nostra scuola crede molto nell’importanza di creare durante l’anno scolastico, 

momenti speciali di festa e di convivialità. 

Questi sono distribuiti durante il percorso annuale e legate a particolari periodi 

o a conclusione di alcuni progetti significativi e si svolgono secondo diverse 

modalità: 

- FESTE DI COMPLEANNO all’interno delle sezioni 

- FESTE DI PLESSO  con i bimbi e le insegnanti di tutta la scuola 

dell’infanzia (Ad esempio: FESTA DELL’ACCOGLIENZA) 

- FESTE DI INTER-PLESSO con i bimbi e le insegnanti di tutta la 

scuola dell’infanzia e della scuola primaria di Sala (Ad esempio: 

scambio di auguri a NATALE- visione di spettacoli, ecc.) 

In due momenti importanti dell’anno, ci apriamo alle famiglie organizzando 

FESTE aperte a genitori, fratellini e nonni per permettere alla scuola di 

condividere alcune esperienze particolarmente significative. 
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USCITE SUL TERRITORIO 

 

Riteniamo molto importante anche il concetto di “apertura al territorio”, 

intendendo per territorio: l’ambiente naturale e urbano circostante, il paese, le 

strutture e tutte quelle realtà che possono consentire l’ampliamento della 

proposta formativa. 

 Per questo, seguendo la normativa vigente in merito alle uscite didattiche, anche 

per quest’anno abbiamo programmato delle escursioni, passeggiate e uscite 

legate a momenti particolari dell’anno e a progetti educativo-didattico in corso. 

 

 

13 novembre: MARCIA DELLA PACE bambini di 5 anni 

19 novembre: ANDIAMO A TEATRO: tutti i bambini 

3 dicembre: ore 9,30: VISITA AL LABORATORIO DI PASTICCERIA: 

bambini di 5 anni 

25 febbraio: ore 10,30: SFILATA DI CARNEVALE ALL’ORATORIO DI SALA 

tutti i bambini 

7 o 14 aprile: ore 9,30: USCITA AL FIUME AL LAVELLO: 4 e 5 anni 

28 aprile: ore 9,00: USCITA IN BIBLIOTECA: bambini di 5 anni 

4 o 11 maggio: ore 9,15: USCITA AL PARCO DEL FEUDO EUPILIO: tutti i 

bambini 

21 maggio: ore 10,30: SFILATA MULTICULTURALE AL GIARDINO DI 

BESLAN A SALA: tutti i bambini 

Fine Maggio: GIORNATA DEL VERDE PULITO: Bambini di 5 anni 
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INCARICHI DI ISTITUTO  

 

 

 

 COORDINATRICE E REFERENTE DELLE SCUOLE DELL’INFANZIA:  

GILARDI PIERA 

 

 RESPONSABILE DI PLESSO: MAZZOLENI CINZIA 

 

 RESPONSABILE SICUREZZA: BOLIS CINZIA 

 

 COMMISSIONE MENSA: MAZZOLENI CINZIA 

 

GRUPPI DI LAVORO:  

 

 INTEGRAZIONE ALUNNI DA,DSA O CON BES: 

SCOLLO MARTINA 

 

 ACCOGLIENZA CONTINUITA’ INFANZIA PRIMARIA: 

CERLIANI MANUELA 

 

 ALTRE CULTURE:  

ROSSI CHIARA 

 

 PACE:  

CERLIANI MANUELA 

 

 A MANO A MANO: 

BOLIS CINZIA E CERLIANI MANUELA 
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CONTINIUTA’ ORIZZONTALE  

 

LA SCUOLA COLLABORA CON:   

    

 BIBLIOTECA COMUNALE  

 COMUNE DI APPARTENENZA 

 ATS 

 LA NOSTRA FAMIGLIA DI BOSISIO PARINI 

 OSPEDALE DI LECCO 

 COMUNITA’ MONTANA LARIO ORIENTALE VALLE SAN MARTINO 

 TELETHON  

 PARROCCHIA DI SALA 

 SILEA 

 PROLOCO DI CALOLZIOCORTE 

 AVAC 

 SERIST 

 AMICI DI CALOLZIOCORTE- 

 ATO 

CONTINIUTA’ VERTICALE 

 

LA SCUOLA COLLABORA CON:  

 

 SCUOLA PRIMARIA DI SALA 

 ASILO NIDO, NIDO PRIMAVERA, CENTRO PRIMA INFANZIA DI 

CALOLZIOCORTE 
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NOTE CONCLUSIVE 

 

Il presente progetto educativo una copia viene esposta all’Albo della scuola, 

affinché ognuno possa prenderne atto ed esposto sul sito dell’Istituto 

Comprensivo di Calolziocorte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sala, 20 dicembre 2019                                                             Le Insegnanti                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Immagini reperite del web) 
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