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Via D.Amicis,1 

23801 Calolziocorte 
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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 sviluppo  in relazione agli 
obiettivi generali del potenziamento 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… 
 
 EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA 
Il bambino si prende cura di se’,  
degli altri e dell’ambiente, acquisisce il  
senso della legalità e di responsabilità 

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 

• “Giocare con l’arte , con la conoscenza” 

• Raccontare e narrare storie 

• Momenti danzanti con musica e oggetti 

• 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 

 SALUTO I MIEI AMICI 

• Creo quel filo immaginario inteso come 

ASPETTATIVA e  VOGLIA di ritornare il 

giorno dopo 

       I NOSTRI PROGETTI   

”TERRE IMMAGINATE” progetto 

di plesso 
 PROGETTO ACCOGLIENZA 

     “IN PUNTA DI PIEDI NELLA TERRA” 

Raccontare e vivere esperienze sensoriali e 

manipolative, attraverso l’elemento TERRA, per  

conoscere noi stessi 

“LA TERRA NON DIVENTA ROTONDA IN 

UN SOLO GIORNO “ viaggio attraverso i miti 

e le culture del passato per scoprire che, la 

nostra terra è rotonda. Le discipline, 

l’improvviso educativo ed empatico per un 

apprendimento condiviso  

 “ STORIE E GIOCHI DI TERRA” 

laboratori del FARE concreto 

 “PERDERSI IN UN LIBRO”   per            

SO-STARE nel mondo dei libri 

 “IMAGINARY EARTH”  giochiamo con la 

lingua inglese 

 “PERCORRENDO SENTIERI IN TERRA” 

educazione civica, legalità e cittadinanza 

PROGETTI DI ISTITUTO 
 CONTINUITA’ :Attività di raccordo con la 

Scuola Primaria “Mondo Giusto”,  

      il Nido e il Punto Giochi 

 PORCOSPINI BABY: Percorso  di 

affettività e Prevenzione dell’abuso sessuale 

per i bambini di anni cinque 


