
SCUOLA DELL’INFANZIA 

“PASCOLO” 

OPEN DAY  

02 dicembre 2020 

h. 17,30/19,00  collegandosi 

in remoto al link 

meet.google.com/zxd-ummo-jfi  

 

 

Per qualsiasi informazione, 

i genitori possono 

consultare il sito: 
www.istitutocomprensivocalolziocorte.edu.it 

Scuola dell’Infanzia Pascolo 

Via D.Amicis,1 

 

 

 



FINALITA’ EDUCATIVE 

 

Il nostro progetto educativo-didattico  

concorre a     promuovere la formazione  

integrale della personalità dei bambini dai 

tre ai sei anni e consente di raggiungere i 

traguardi di svi- luppo  in relazione 

agli obiettivi gene- rali del potenziamen-

to del processo formativo fissati 

dal P.T.O.F.: 

 

 

 

 POTENZIAMENTO DELL’IDENTITA’ 

Il bambino acquisisce sicurezza, stima di 

se’ e fiducia, è motivato dalla curiosità, 

scopre i propri limiti e le proprie  

capacità. 

 

 CONQUISTA DELL’AUTONOMIA 

Il bambino interagisce con gli altri,     

soddisfa il bisogno di appartenere ad un 

gruppo, esplora la realtà fisica e sociale. 

 

 SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

Il bambino sperimenta , elabora,  

consolida le sue abilità sensoriali,  

percettive, motorie, linguistiche… 

IL TEMPO “ PENSATO”  

NELLA NOSTRA SCUOLA 

 ARRIVO A SCUOLA PER 

 Incontrare i compagni 

 Divertirmi ed apprendere giocando 

 Fare attività di routine 

 VIVO MOMENTI DEL FARE: 

mattino /pomeriggio 

 Scuola all’aperto 

 “Giocare con l’arte , con la conoscenza” 

 Raccontare e narrare storie 

 Momenti danzanti con musica e oggetti, 

quando la musica diventa arte creativa 

corporea/relazionale   

 Ricerca di significati 

 Combinare  in modo creativo le 

esperienze 

 Regole di convivenza nella relazione 

 CONDIVIDO IL PRANZO: 

 Insieme insegnanti e bambini 

 SPERIMENTO LA TECNICA DEL 

RILASSAMENTO 

 Vivo su di me una situazione di 

BENESSERE 

I NOSTRI PROGETTI  ”INSIEME SI 

RIPARTE, OLTRE AL CONFINE”  

progetto di plesso 

 PROGETTO ACCOGLIENZA 

     “INSIEME SI RIPARTE” ripartiamo da dove ci 

eravamo salutati, dentro alla casa, dentro alla 

nostra scuola 

 “OLTRE AL CONFINE “ PER UNA SCUOLA 

FUORI pronti per oltrepassare il confine, 

dentro un equilibrio dinamico che ci porta a 

conoscere tutto quello che ci circonda 

 “DENTRO UN’ IMMAGINE C’E’...”      per SO-

STARE nel mondo dei libri 

 “GIOCARE CON L’INGLESE”  per comunicare e 

divertirsi  

 “IL MIO PAESE” legalità ,cittadinanza e 

educazione civica 

PROGETTI DI ISTITUTO 

 CONTINUITA’ :Attività di raccordo con la 

Scuola Primaria “Mondo Giusto”,  

      il Nido e il Punto Giochi 

 PORCOSPINI BABY: Percorso  di affettività ed 

emotività per bambini anni cinque 


