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Scuola dell’ Infanzia
MAI SAZI...DI CRESCERE
Le abitudini alimentari si radicano in noi fin dalla più tenera età, ecco perché il tema
dell’educazione alimentare è particolarmente importante nella Scuola dell’Infanzia,
quando il bambino lascia la cerchia protetta dell'ambiente familiare ed entra nel più vasto
ambiente scolastico dove sperimenta per la prima volta l'approccio al cibo insieme ai
coetanei e senza genitori.
L’esperienza scolastica di quest’anno permetterà quindi al bambino di allargare le proprie
abitudini alimentari e di fornire le prime conoscenze utili per la corretta gestione del proprio
corpo, in modo da promuovere una precoce assunzione di positive abitudini, nella socialità
e nella collaborazione con i compagni.
Con questo progetto, da un lato, le esperienze condotte dai bambini potranno costituire
l’oggetto di immediate correzioni di cattive abitudini alimentari e di riflessioni di gruppo
sulle proprietà dei cibi; dall’altro le attività gastronomiche di manipolazione, preparazione
e consumo susciteranno entusiasmo nei bambini e faranno scorgere loro anche il rapporto
tra le tipologie di cibi e la nostra cultura. Il modo di stare a tavola e i prodotti che
consumiamo sono, infatti, anche una testimonianza significativa ed importante del tipo di
civiltà in cui viviamo; una corretta alimentazione perciò oltre a svolgere un ruolo
fondamentale per una crescita equilibrata, in quanto fonte di benessere, ha anche un
valore culturale che può raccontarci molto delle nostre origini e della nostra storia.
In questo modo si arriverà a costruire insieme un vero e proprio “ambiente per
l’apprendimento” che permetterà ai bambini di essere protagonisti attivi della propria
crescita tramite l’azione e l’esplorazione, attraverso proposte didattiche che rispettino i loro
tempi, ritmi, motivazioni e interessi.
Accompagnerà i bambini in questo viaggio la mela Melinda, un simpatico personaggio
che aiuterà a conoscere gli alimenti attraverso attività golose e divertenti, stimolando la
loro curiosità, il piacere della scoperta e della sperimentazione, la bellezza del fare e
dell’agire.

ARTICOLAZIONE DEL PROGETTO
MESE

Settembre

Ottobre

Novembre-Dicembre

Gennaio-Febbraio

UNITA’ DI
APPRENDIMENTO

PERCORSI

1° U.D.A.: PROGETTO
ACCOGLIENZA

* Inserimento bambini nuovi
* Progetto Accoglienza
* Routine quotidiane
* Rituali di passaggio
* Arriva l’autunno

2° U.D.A.: I SENSI E IL
CORPO

* Lancio della programmazione con la
mela Melinda
* u.d.a I SENSI E IL CORPO
* Festa dei nonni
* Festa di San Francesco
* Giornata mondiale dell’alimentazione

3° U.D.A.: LA FRUTTA, LA
VERDURA E LE VITAMINE

4° U.D.A.: LE PROTEINE

Marzo-Aprile

5° U.D.A.: I CARBOIDRATI

Maggio-Giugno

6° U.D.A.: I GRASSI

*u.d.a LA FRUTTA, LE VERDURE E LE
VITAMINE
* Giornata della gentilezza
* Il tempo dell’Avvento
* Arriva l’inverno
* Festa di Natale
* u.d.a LE PROTEINE
* Festa di Don Bosco
* Carnevale
* u.d.a I CARBOIDRATI
* Giornata della felicità
* Giornata dell’acqua
* La festa del papà
* Arriva la primavera
* Il tempo della Quaresima
* Giornata della biodiversità
* u.d.a I GRASSI
* Il mese di Maria, la mamma di Gesù
* Festa della mamma
* Festa del Grazie
* Uscita didattica
* Giornata mondiale dell’ambiente
* Arriva l’estate

ATTIVITÀ LABORATORIALI
I 3 laboratori attivati sono: “ I colori dell’arte”, “A tempo di musica” e “Mondo di logica”.
Ciascun laboratorio si svolge per ogni fascia d’età (3/5 anni), in tempi diversi dell’anno con
un sistema a rotazione e hanno la durata di circa due mesi l’uno.

“I COLORI DELL’ARTE”
3 Anni – Tempi: Ottobre - Novembre
4 Anni – Tempi: Gennaio - Febbraio
5 Anni – Tempi: Marzo - Aprile

“A TEMPO DI MUSICA”
4 Anni – Tempi: Ottobre – Novembre
5 Anni – Tempi: Gennaio - Febbraio
3 Anni – Tempi: Marzo - Aprile

“MONDO DI LOGICA”
5 Anni – Tempi: Ottobre - Novembre
3 Anni – Tempi: Gennaio - Febbraio
4 Anni – Tempi: Marzo - Aprile

INGLESE
Il laboratorio da quest’anno è rivolto ai bambini di tutte e tre le fasce d’età, con lo scopo di
renderli consapevoli fin da piccoli dell’esistenza di lingue diverse dalla propria e di stimolarli
all’apprendimento di semplici espressioni e vocaboli della lingua inglese attraverso attività
divertenti, creative e di ascolto.
Obiettivi di apprendimento generali
- Promuovere un approccio sereno e positivo con la lingua affinché ne derivi un’esperienza
interessante, stimolante, piacevole e gratificante
- Sensibilizzare il bambino ad un codice linguistico diverso da quello materno
- Arricchire il vocabolario con termini nuovi e legati a contesti culturali diversi

- Arricchire lo sviluppo cognitivo del bambino e sviluppare le capacità di comprensione
globale, di ascolto e le abilità comunicative
- Stimolare la curiosità e insegnare al bambino ad utilizzare codici espressivi comunicativi
diversi da quelli abituali.
- Avviare alla conoscenza di altre culture e di altri popoli.

EDUCAZIONE MOTORIA
Consapevole che l’educazione motoria riveste una grande importanza nella formazione
integrale della persona sin dalla primissima infanzia, la nostra Scuola ha scelto di avvalersi
in questi anni del supporto di esperti per le attività di Educazione motoria, al fine di
garantire un più efficace “percorso di crescita” nello sviluppo psico-fisico del bambino.
Attraverso l’esperienza-gioco con il proprio corpo, con l’attrezzatura didattica, con la
musica e il ritmo si vuole aiutare il bambino nella presa di coscienza del valore del proprio
corpo, delle proprie possibilità e capacità e contribuire alla sua maturazione complessiva.
L’educazione motoria è un’attività educativa che, oltre a favorire l’evoluzione di abilità
motorie (come il correre, il saltare, il lanciare…), si propone di aiutare i bambini ad
affrontare e superare le paure che manifestano nell’affrontare determinate esperienze
motorie nuove.

EDUCAZIONE RELIGIOSA
Insegnare Religione Cattolica nella Scuola dell’Infanzia significa far aprire il bambino ad un
mondo ricco di opportunità di crescita, di dialogo e di scoperta. L’insegnamento concorre
allo sviluppo della personalità del bambino e in particolare si pone i seguenti obiettivi:
- aiutare il bambino nella reciproca accoglienza;
- far emergere domande e interrogativi esistenziali e aiutare a formulare le risposte;
- educare e cogliere i segni della vita cristiana e intuirne i significati;
- insegnare a esprimere e comunicare con parole e gesti.
Per raggiungere tali obiettivi quest’anno il percorso proposto ai bambini avrà come titolo IL
DONO Più BELLO.

CALENDARIO SCOLASTICO
SETTEMBRE 2019
9
Lun Inserimento nuovi iscritti
10 Mart Inserimento nuovi iscritti
11 Mer Inizio anno scolastico per tutti fino alle 12.30
16 Lun Tempo pieno
26 Giov Prima Assemblea per i genitori ore 18.15
OTTOBRE 2019
11 Ven Giornata del sorriso
16

Mer Giornata mondiale dell’alimentazione

NOVEMBRE 2019
1
Ven Tutti i Santi –Vacanza
6 Mer Incontro genitori dei bambini che passeranno alla Primaria
10 Dom CASTAGNATA
13 Merc Collegio di Intersezione ore 18.15
Giornata della gentilezza
16
Sab Scuola aperta a chi vuole visitarla
18
Lun Attività con l’intero istituto per la Festa degli alberi che sarà il 21 nov
23
Sab Scuola aperta a chi vuole visitarla
DICEMBRE 2019
8 Dom Festa dell’Immacolata
18 Mer Auguri natalizi ore 19.30
20 Ven Scuola fino alle ore 13.00 pranzo compreso
Da sabato 21 Dicembre a lunedì 6 Gennaio
VACANZE NATALIZIE
GENNAIO 2019
15 merc Ore 18.15 Assemblea di sezione
31 Giov San Giovanni Bosco Festa ore 15
FEBBRAIO
19 Merc
20 Giov
21 Ven
23 Dom
24 Lun
25 Mar

2019
Ricevimento genitori dalle ore 16.10
Ricevimento genitori dalle ore 16.10
M’illumino di meno
Carri di carnevale
Vacanze di carnevale
Vacanze di Carnevale

26 Merc Vacanza - Ceneri
MARZO 2019
19 Merc Festa del papà (Caffè ai papà?)
20 Giov Giornata della FELICITA’
23 Lun Giornata dell’ACQUA
24 Mar Giornata della LETTURA “Dona un libro alla tua scuola” (usato)

APRILE 2019
Da giovedì 9 aprile a martedì 14 aprile compresi
VACANZE PASQUALI
22 Merc Giornata della BIODIVERSITA’ Iniziativa: Book sharing (scambio di
libri)
25 Sab Festa della Liberazione

MAGGIO 2019
1 Ven Festa del 1° maggio
20 Mer Ricevimento genitori dalle ore 16.10
21 Giov Ricevimento genitori dalle ore 16.10
24 Dom FESTA di “MARIA AUSILIATRICE”, fiaccolata ore 20.30
29 Ven Festa del “GRAZIE” ORE 19.00

GIUGNO 2019
1
Lun Vacanza-Ponte
2 Mar Festa della Repubblica
4

Giov Giornata mondiale dell’AMBIENTE

7

Dom FESTA DELLA FAMIGLIA

LUGLIO 2019
1
Merc
17

Ven

Inizio attività estive dalle ore 8.00 alle ore 13.00 pranzo
compreso
Termine attività ORE 13.00

ORARIO SEGRETERIA SCUOLA
Lunedì

Martedì

Mercoledì

15:45 – 17:30

7.45-9.00

7.45-9.00

Giovedì

15:45 – 17:30

Venerdì

15:45 –17:30

ORARIO COORDINATRICE DIDATTICA Manuela Crivellaro
Appuntamento da prendere attraverso la segreteria
Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

15.00 – 16.00

8.30 – 9.15

8.30 – 9.30
15.00 – 16.00

Per parlare con la direttrice dell’istituto sr ASSUNTA FEDEL basta chiedere in
portineria.

12. Contatti:
Tel e Fax: 0425 641227
Segreteria dell’Istituto, Maddalena: segreteria@scuolasantasofia.it
Sito Internet: www.scuolasantasofia.it
Seguiteci su FACEBOOK

