
PROGRAMMA DIDATTICO a.s. 2019-2020
PICCOLE MARMOTTE SRL dal 1984

SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA  2000/2001

   “ Vita “

Competenze: Abilita', Attitudini, Conoscenze

Metodi Utilizzati : 
Metodo Venturini 

Semplice e Coinvolgente specifico per i bambini 
dell'ultimo anno della Scuola dell'Infanzia.

 Eta' dai 4 ai 6 anni. 
   

Metodo Service Learning
Metodo che aiuta le scuole a realizzare progetti 

         collegati alla realta' , in cui la scuola e i bambini si 
trovano, crea autentiche situazioni didattiche dove

       i  bambini sviluppano autostima e coesione. 
Eta' dai 2/3 ai 6 anni. 

Metodo Interattivo 
Coinvolgono in modo diretto i bambini , 
 interagendo oltre le lezioni frontali sviluppando 
 abilita' e attitudini. Eta' dai 2/3 ai 6 anni. 

Progettazione:

La scuola dell’Infanzia essendo di ispirazione cristiana è intesa come istituzione educativa 
nella quale la centralità della persona costituisce il criterio regolatore ed ispiratore della 
prassi educativa.  L’offerta formativa della Scuola Piccole Marmotte e' incentrata e valorizza
L'Albero e la Vita , che saranno le nostre linee guida del nostro cammino di crescita con i 
nostri bambini.



La Sezione viene suddivisa in fasce di eta'
durante lo svolgimento della Programmazione  

 Piccole Marmotte eta' 2/3 anni 
 Marmotte eta' 4/6 anni 

Progettazione Curricolare e Progetto Educativo

 Realizza attività di vario tipo:
 motorio
 linguistico
 espressivo
 logico
 intellettuale
 creativo
 sensoriale

I  campi  di  esperienza  racchiudono  attività  ludiche  che  aiutano  i  bambini  a  fare,  ad
esplorare, a misurarsi con se stessi, a comunicare, a socializzare, essendo il gioco il modo
di essere e di fare più naturale per i bambini.

 IL SE’  E  L’ALTRO (LE GRANDI DOMANDE,  IL SENSO MORALE,  IL
VIVERE INSIEME)

 IL  CORPO  IN  MOVIMENTO  (IDENTITA’,  AUTONOMIA,  SALUTE,
BIOLOGIA)

 LINGUAGGI,  CREATIVITA’,  ESPRESSIONE  (GESTUALITA’,  ARTE,
MUSICA, MULTIMEDIALITA’)

 I DISCORSI E LE PAROLE (COMUNICAZIONE,  LINGUA,  CULTURA,
ITALIANO, INGLESE)

Obiettivi:
IL SE’ E L’ALTRO
Il bambino:

sviluppa il senso dell’identità personale, è consapevole delle proprie esigenze e dei propri sentimenti,
sa controllarli ed esprimerli in modo adeguato;
sa di avere una storia personale e familiare, conosce le tradizioni della famiglia, della comunità e
sviluppa il senso di appartenenza; 
pone domande sui temi esistenziali e religiosi, sulle diversità culturali, su ciò che è bene o male, sulla
giustizia, e ha raggiunto una prima consapevolezza dei propri diritti e dei diritti degli altri, dei valori,
delle ragioni e dei doveri che determinano il suo comportamento;
riflette, si confronta, discute con gli adulti e con gli altri bambini, si rende conto che esistono punti di
vista diversi e sa tenerne conto;
è consapevole delle differenze e sa averne rispetto;
ascolta gli altri e dà spiegazioni del proprio comportamento e del proprio punto di vista;



IL CORPO IN MOVIMENTO
Il bambino:

raggiunge una buona autonomia personale nell’alimentarsi  e  nel  vestirsi,  riconosce i  segnali  del
corpo, sa cosa fa bene e che cosa fa male, conosce il proprio corpo, la cura di sé, di igiene e di sana
alimentazione;
prova 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
di regole, all’interno della scuola e all’aperto;
controlla la forza del corpo, valuta il rischio, si coordina con gli altri;
esercita le potenzialità sensoriali, conoscitive, relazionali, ritmiche ed espressive del corpo;
conosce le diverse parti del corpo e rappresenta il corpo in stasi e in movimento.

LINGUAGGI E CREATIVITA'
Il bambino:

segue con attenzione e con piacere spettacoli di vario tipo (teatrali, musicali, cinematografici…);
sviluppa interesse per l’ascolto della musica e per la fruizione e l’analisi di opere d’arte;
comunica,  esprime emozioni,  racconta, utilizzando le varie possibilità che il  linguaggio del corpo
consente;
inventa storie e si esprime attraverso diverse forme di rappresentazione e drammatizzazione;
si  esprime attraverso il  disegno, la pittura e le  altre  attività manipolative e sa utilizzare diverse
tecniche espressive;
esplora i materiali che ha a disposizione e li utilizza con creatività;
formula piani di azione, individualmente e in gruppo, e sceglie con cura materiali  e strumenti in
relazione al progetto da realizzare;
è preciso, sa rimanere concentrato, si appassiona e sa portare a termine il proprio lavoro;
ricostruisce le fasi più significative per comunicare quanto realizzato;
scopre il paesaggio sonoro attraverso attività di percezione e produzione musicale utilizzando voce,
corpo e oggetti;

I DISCORSI E LE PAROLE
Il bambino:

sviluppa la padronanza d’uso della lingua italiana e arricchisce e precisa il proprio lessico;
sviluppa fiducia e motivazione nell’esprimere e comunicare agli altri le proprie emozioni, le proprie
domande, i propri ragionamenti e i propri pensieri attraverso il  linguaggio verbale, utilizzando in
modo differenziato e appropriato nelle diverse attività;
racconta,  inventa,  ascolta e comprende narrazioni  e la lettura di  storie, dialoga, discute,  chiede
spiegazioni e spiega, usa il linguaggio per progettare attività e per definire le regole;
sviluppa un repertorio linguistico adeguato alle esperienze e agli apprendimenti compiuti nei diversi
campi di esperienza;
riflette sulla lingua, confronta lingue diverse, riconosce, apprezza e sperimenta la pluralità linguistica
e il linguaggio poetico;
è consapevole della propria lingua materna;
formula  ipotesi  sulla  lingua scritta  e  sperimenta  le  prime  forme di  comunicazione  attraverso la
scrittura, anche utilizzando tecnologie.



PROGETTI 
   “ LO SCATOLONE DELLO SCIENZIATO  “

Attraverso  Lo  Scatolone  dello  Scienziato  ,  faremo  conoscere  ai  bambini  esperimenti
scientifici  ,  dall'acqua ai  materiali  come bicarbonato ,  pasta di  sale ,  Colori  Frizzanti  ,
Colori  che  camminano  ,  Pluriball,  La  bottiglia  Colorata  ,  Effervescenza  e  tanti  altri
esperimenti didattici.

“ LABORATORIO IN VALIGIA “ 

I  bambini  avranno una valigia  dove metteranno i  loro esperimenti  ,  ogni  esperimento
seguira' una linea guida , la Luce e i Colori . Attraverso gli esperimenti pratici eseguiranno
sul libro delle competenze i loro lavoretti che a fine anno porteranno a casa nella loro
valigia , ( si richiede ai genitori una valigia da bambino da portare a scuola )

  “ SCATOLA DELLE STORIE “ 

Le nostre Storie saranno raccontate da Gigetto , che ci aiutera' a scoprire attraverso i
racconti le magie del mondo della Luce, dei Colori e degli Alberi .

“ LAPBOOK”
Da un colore primario attraverso l'affissione alle pareti dei LapBook realizzati in classe con
diversi materiali , verranno rappresentate tutte le attivita' del nostro programma didattico
nel corso dell'anno scolastico . 

“ PROGETTO CALENDARIO “ 
Obiettivo Specifico : 
Conoscenza del Tempo e dello Spazio 
 
Appello Giornaliero
La Settimana
Il Mese
Il Tempo Metereologico 

“ PROGETTO SENSORIALE “
La  scoperta  dei  Colori  Primari  e  trasformazione  in  Colori  Secondari  ,  attraverso  lo
Scatolone dello Scienziato Pazzo. 
Attivita' Sensoriali e realizzazione del Libro dei Colori – La Luce attraverso la scoperta dei
colori a spruzzo ( useranno le siringhe e altre attrezzature adatte ai bambini) 

   “ Crazy Book “
Costruzione di Libri Matti 



 “ PROGETTO VITA “ 
Attraverso i colori scopriremo il mondo in bianco e nero , si lavorera' con il disegno in
negativo attraverso le Bolle dei Pesci e il Fuoco dei Draghi si scopriranno i colori 
Esperimenti del Disco di Newton 
I Colori e il Latte 
La Centrifuga dei Colori 
Esperimenti di Cromatografia 
Lavoreranno in penombra  per affrontare il disagio e la Paura del Buio attraverso giochi di
luce e ombre cinesi 

      SEZIONE AOF – WORK SHOP 

La Scuola dell' Infanzia Parita , oltre al curricolo stabilito dal Decreto sulla Buona Scuola,
offre  alcune  possibilità  di  arricchimento  dell’offerta  formativa,  come segno di  ulteriore
identità didattica e culturale. 

L'Autonomia Scolastica fa si che ogni Coordinatore Didattico realizzi i Progetti che saranno
inseriti nell' Attivita' Curricolare . Piccole Marmotte, nella persona della Dott.ssa Fradelloni
Coordinatore , Docente , Dirigente Scolastico , che dal 2003 scrive e organizza Progetti
Didattici  nelle  Scuole  di  Cagliari  e  Provincia  ,  in  Collaborazione con Reggio  Emilia,  ha
creato dei Progetti che vengono presentati in Appendici e Inserti , di seguito denominati
Work Shop.

Con Grande Successo Ottenuto negli ultimi anni, nelle Scuole di Ogni Ordine e Grado del
Ministero della Pubblica Istruzione , inserisce al Programma in Allegato i Work Shop .

( In Allegato i Work Shop Extra Scolastici , L'adesione a tali Laboratori comporta l'iscrizione
anticipata e verranno svolti la sera una volta stabilito il periodo di realizzazione ) 

La Scuola organizza degli Eventi durante l'anno , potranno partecipare tutti i bambini che
ne faranno richiesta compresi gli esterni alla Scuola dell'Infanzia )

 



 After School Accademia delle Arti 
  Piccole Marmotte srl

   WORH SHOP 
         LABORATORI DIDATTICI 

                SCIENTIFICO-ARTISTICI

BIOLOGY PROJECT 
v.d. Inserto allegato

       EDUC'ART
v.d. Inserto Allegato

    BIOEDUC'ART
v.d. Inserto Allegato

WORK SHOP ARTE
v.d. Inserto Allegato

EDUCANIA “ Un Cane per Compagno “ 
v.d. Inserto Allegato

   CHILDREN 
 INGLESE INTERATTIVO 



ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA: SPAZIO-TEMPO E IL LORO IMPIEGO
   

Come detto nei  Nuovi Orientamenti,  “la scuola diviene educativamente vissuta quando
spazi  e  arredi  non  vengono  lasciati  alla  casualità  ed  alla  improvvisazione,  ma  sono
predisposi  al  fine  di  facilitare  l’incontro  di  ogni  bambino  con  le  persone,  gli  oggetti,
l’ambiente”. 
La sezione , il laboratorio, la sala giochi, la stanza del riposo, la classe polifunzionale  sono
organizzate a seconda dell' attivita' svolta , cambia nel corso della giornata in base alla
progettazione didattica , vengono creati angoli gioco di carattere affettivo: “i diversi angoli
devono far si che gli apprendimenti culturali si facciano vita stessa dei bambini, fondendoli
con la vita di ogni giorno, perché ogni bambino impari facendo, crea e distrugge il  Metodo
Munari , insegna ”.

Angoli- Gioco:
- angolo  della  lettura  e  dell’ascolto organizzato  con  tappeti,  tavoli  ad  altezza  dei

bambini su cui posizionare testi didattici ricchi di stimoli audiovisivi, utilizzato anche
per il momento del Racconta Storie con “ la Scatola delle Storie “ che si svolge
durante il pomeriggio ;

- angolo  della  costruzione  e  degli  incastri che  mette  a  disposizione  dei  bambini
costruzioni di vario tipo per dimensione, forma, materiale;

- l’angolo della manipolazione che mette in condizione i bambini di manipolare vari
materiali quali plastilina, das, pasta di sale…;

- angolo delle attività grafico-pittoriche dotato di colori di vario genere: pennarelli,
matite, cere, tempere, … e di fogli di diverso colore, dimensione, spessore per le
produzioni dei bambini.

- angolo dei travestimenti in cui è presente un grande cesto che contiene abiti  e
accessori forniti dalla Compagnia di Teatro – Children House 

- angolo della casa durante l'orario del pranzo in cucina, con tavoli e sedie… i bambini
a turno aiutano i compagni a servirsi in modo che ognuno esprima i diversi ruoli
familiari;

- angolo vario in cui sono raggruppati più giochi di diverso genere e natura 
(soldatini, macchinine, costruzioni).

La creazione di un Angolo per le varie attivita' e non l'utilizzo dell' intera aula , permette di
creare un ambiente confortante dove il bambino si sente protetto , ascoltato .
Agevola la concentrazione e stimola la memoria . A volte si ha l'idea che i bambini abbiano
bisogno di ampi spazi e grandi aule , in realta' i loro occhi percepiscono la dimensione in
maniera diversa dall'adulto.



Quando si lavora su Spazi grandi o spazi aperti si nota che il bambino ha la prevalenza  a
giocare , proprio perche' i giardini e i parchi servono per le attivita' di gioco all'aperto o
attivita' ludico - didattiche rivolte all'ambiente circostante , in questi spazi la lora creativita'
e fantasia non ha piu' confini.

Giugno al Parco per la Scuola dell' Infanzia : 
Previa  adesione scritta  da  presentarsi  in  Direzione entro  e  non oltre   il  15
Maggio di ogni anno 

Il Progetto Summer Camp Tra Parco e Mare , nasce per le attivita' Ludico – Didattiche da
svolgersi in ambienti  all'aperto , in luoghi senza confini ( aule , struttura, muri , scuola ).
Giugno e' l'ultimo mese di Scuola dell'Infanzia , Piccole Marmotte da anni , in autonomia
didattica , trasferisce la scuola al Parco di Monte Urpinu , l'obiettivo e le finalita' sono
molteplici ma sicuramente permette ai docenti e agli assistenti di completare un percorso
didattico rivolto alle attivita' svolte in classe durante l'anno, che si concludono  all'interno
di un Camp . 
Questo ci  riporta alla  chiusura di  un Cerchio immaginario,  iniziato a Settembre con la
conoscenza  di  un  Albero,  portato  avanti  durante  l'anno  scolastico  con  l'Albero  delle
Competenze e termina al  Parco dove gli  alberi  regnano ,  come il  Nostro famosissimo
Pineto , l'amico di tutti i bambini delle Piccole Marmotte .  



Orario scolastico
La scuola, durante la frequenza settimanale dei bambini, segue l’orario qui riportato ( 40h Settimanali ) :
ENTRATA (FLESSIBILE)
Servizio pre-scuola dalle 7.30 alle 8.30 GRATUITO

 
DALLE ORE 8.30 ALLE ORE 10.00

PRIMA USCITA
DALLE ORE 13.00 

ULTIMA USCITA (FLESSIBILE)
Servizio post-scuola fino alle 16.30 
( 40 h Settimanali ) Calendario Ministeriale

DALLE ORE 15.30 ALLE ORE 16.30 

Scansione dell’orario settimanale   delle Attivita'
La scuola mette  a punto un orario settimanale rispetto alle attività didattiche programmate.
I gruppi di lavoro saranno omogenei, eterogenei ed di intersezione.
L’orario di questo anno scolastico è così strutturato:

giorno

ora
LUNEDI’ MARTEDI’ MERCOLEDI’ GIOVEDI’   VENERDI’

8.30
10.00
11.30

Giochi 
Attività programmate per

gruppi di età

ATTIVITA’ MOTORIA
 (Per gruppi di età)

Giochi
Attività

programmate per
gruppi di età

Giochi
Attività

programmate
per  gruppi di

età

CHILDREN
Inglese
Madre
Lingua

11.45
12.30

Pranzo 
 

Pranzo Pranzo Pranzo Pranzo

12.45
13.30 Gioco libero in sala

giochi o Attività in
sezione

1° uscita 

Gioco libero in sala
giochi o Attività in

sezione

1° uscita

Gioco libero in
sala giochi o

Attività in sezione

1° uscita

Gioco libero in
sala giochi o

Attività in
sezione

1° uscita 

Gioco
libero in

sala giochi
o Attività
in sezione
1° uscita 

giorno

ora
LUNEDI’ MARTEDI’ MERCOLEDI’ GIOVEDI’   VENERDI’

13.30
16.30

Riposo per i piu' Piccoli
Relax Racconta Storie
Attività per i Grandi 

Riposo per i piu'
Piccoli Relax

Racconta Storie
Attività per i Grandi

Riposo per i piu'
Piccoli Relax

Racconta Storie
Attività per i

Grandi

Riposo per i
piu' Piccoli

Relax Racconta
Storie Attività
per i Grandi

Riposo per
i piu'
Piccoli
Relax
Grandi



Giornata tipo
I momenti della giornata sono così scanditi:

7.30 Apertura pre-scuola Gratuita

8.30/10.00 Ingresso flessibile
9.00/10.00 Appello, Gioco Libero Musicale 
10.00/10.30 Merenda
10.45/11.45 Programmazione Didattica
11.45/12.30 Pranzo
12.45/13.30 Gioco Libero o Attivita'
13.00/13.30 Uscita flessibile 1°
13.30/15.30  piccoli
                   Grandi

Riposo
Racconta storia relax Musica New Age o Cartone

15.30/16.30  piccoli Merenda / Giochi / Uscita 2°    - Lungo Orario -
                   Grandi Compitini pre Scuola 

Struttura e organico Scolastico 
ORGANI COLLEGIALI

Gli  organi  collegiali  di  partecipazione  alla  Scuola  dell'Infanzia  Paritaria  Riconosciuta  dal  Ministero  della
Pubblica Istruzione e inseriti nella Piattaforma Nazionale dell'Istruzione sono:

collegio docenti: composto dal personale docente e assistente alla docenza, dal coordinatrice didattica
ed è presieduto dal Dirigente scolastico. Programma l’attività annuale per perseguire i fini della scuola
attraverso lo scambio di informazioni, affinché si stabilisca il buon andamento della scuola. 
assemblea di sezione: con scadenza annuale , l’insegnante , l'assistente , i Tirocinanti di sezione e la
coordinatrice, in accordo con il  Dirigente scolastico, convocano l’assemblea di sezione, nella quale si
riuniscono  i  genitori  per  discutere  della  Programmazione,  Funzionamento  Scolastico  ,  Regolamento
Interno alla scuola stessa e per affrontare questioni educative. Vengono eletti I rappresentanti di Classe ,
due per sezione. Nell’ultima parte della riunione si informano i genitori  sui nuovi ingressi a scuola ,
avvengono le presentazioni dei nuovi genitori e si consegna un modulo pre-stampato  da compilare in
ogni sua parte , dove si indicano le adesioni ai Work Shop , Laboratori – Corsi Extra Scolastici , Gite e
Camp al Parco di Giugno .  
riunione di intersezione:  durante l'assemblea insegnanti, coordinatrice, assistenti , tirocinanti e il
Dirigente scolastico, danno informazioni sulla programmazione educativa, sui momenti formativi e sulle
feste, calendario scolastico e tutte le informazioni necessarie per l'avvio dell'anno scolastico.
assemblea generale dei genitori: convocata a inizio dell’anno scolastico, fine Settembre  - Ottobre
  il Dirigente Scolastico convoca tutto l’organico della scuola e tutti i genitori per l’assemblea generale:
- all’inizio  dell’anno  scolastico  per  presentare  il  P.O.F.,  il  P.T.O.F.  ,  la  programmazione  annuale

didattico/educativa e per dare informazioni pratiche su quello che sarà la vita della scuola nel corso
dell’anno scolastico;

Organizzazione Fine Anno 
festa di fine anno o recita , viene decisa dal consiglio di classe :

- organizzata alla fine dell’anno scolastico per presentare gli esiti dell’autovalutazione operata da tutte
le componenti educative della scuola di tutti i bambini . 

- Consegna della “Valigia” a ogni Bambino e della scheda di valutazione per i Bambini dai 4/6 anni 



CONTINUITA’ EDUCATIVA – Progetto S.O.S. Mamma   
 After School – Dopo Scuola 

La scuola Piccole Marmotte da 8 anni segue i Bambini nei passaggi scolastici per i diversi
Ordini e Gradi  della Scuola dell'Obbligo :  dall'Infanzia alla Primaria , dalla Primaria alla
Scuola Secondaria di Primo Grado ( Le Medie ) con il progetto After School – Dopo Scuola
con il servizio Bus Navetta nel Progetto S.O.S. Mamme 

Si fa presente che nel nuovo decreto sulla Buona Scuola,  dal 2019 la Scuola dell'Infanzia
Paritaria potra' essere inserita nel regime Scuola dell'Obbligo .

A Oggi la Scuola dell'Infanzia e' di fatto uno “scuola di Obblighi” verso il Ministero della
Pubblica Istruzione ovvero : 
Essere in regola con le normative sulla Struttura Scolastica ,  Gestione del  Personale ,
Nomine Docenti , Incarico del Coordinatore Didattico , Programmazione Didattica , Prove
Invalsi  ,  Inserimento  Anagrafica  Scuola  ,  Inserimento  Anagrafica  Alunni  ,  Docenti  e
Personale non Docente Abilitato , Personale ATA ovvero Tecnico Amministrativo , Obbligo
della messa in regola sulla Sicurezza e Antincendio, PBLS pronto soccorso pediatrico .

La Scuola dell'Infanzia Piccole Marmotte:
Si avvale di diverse figure professionali esterne :
Educatori , Docente Madre Lingua Inglese , Insegnanti di Canto e Ballo

Il rappresentante alla Sicurezza:
ING. Scoth , vice preside del Giua (Scuola Secondaria di Secondo Grado) 

Organizza Corsi di Formazione 
per Adulti –Genitori e non - Personale Scolastico:

 Sicurezza – Antincendio e BLS 
 PBLS pediatrico – in collaborazione con Cooperativa Esculapio 

Organizza Corsi di Formazione Work Shop 
per Adulti – Genitori e non -  Personale Scolastico 
 

   Progetti Educativi - Didattici di Piccole Marmotte negli ultimi 10 anni sono
inseriti  nella  programmazione  didattica  annuale  di  diverse  scuole  statali,
comunali, private paritarie e religiose . 



Piccole  Marmotte  patrocina  la  Compagnia  di  Spettacolo  e  Teatro Children  House ,
registrata presso la SIAE di Cagliari, costituita da Docente di Recitazione – Canto e Ballo
dove ogni anno si mette in scena un Musical , recitato ballato e cantato dai bambini della
Compagnia che crescendo nella Scuola Piccole Marmotte o in altre scuole sviluppano un
talento. Si organizzano Stage di Canto e Ballo  

La nostra parola d'ordine e' “ Cresciamo insieme ai nostri Bambini “ 

Documenti da presentare in Segreteria  : 

 domanda di iscrizione alla scuola dell’infanzia
 autocertificazione familiare inserita nella domanda di iscrizione
 autocertificazione vaccinale 
 delega per il ritiro del bambino
 autorizzazione alle uscite didattiche
 autorizzazione al trattamento dei dati personali (legge 675/96)
 regolamento interno



SCUOLA DELL’INFANZIA PARITARIA
PICCOLE MARMOTTE 

VIA ARIOSTO 6
09129 CAGLIARI 

AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I sottoscritti,  genitori  del  minore…………………………………………………………, ai  sensi  della legge n. 675 del
31/12/1996,  autorizzano  la  scuola  ad  utilizzare  i  dati  personali  dichiarati  nei  documenti  che  attestano
l’avvenuta  iscrizione  del/la  proprio/a  figlio/a  ad  uso  dell’amministrazione  scolastica  per  l’a.s
…………………………………………………..

Data………………………………………………………

Firma dei genitori

………………………………………………………………

……………………………………………………………….



SCUOLA DELL’INFANZIA PARITARIA
PICCOLE MARMOTTE 

VIA ARIOSTO 6
09129 CAGLIARI 

AUTORIZZAZIONE/DELEGA DEI GENITORI A RITIRARE IL BAMBINO

Il/La  sottoscritto/a………………………………………………………….…………………………………………….
genitore  del  minore……………………………..……………………………………………..……………iscritto
presso questa scuola per l’a.s……………..…………………….……….autorizza le seguenti persone a ritirare il
bambino da scuola previo avviso  telefonico alla Dott.ssa Fradelloni:

Nonni ………………………………………………………………………………………………………

Zii ………………………………………………………………………………………………

Baby sitter  …………………………………………………………………………………………………

Minori ………………………………………………………………………………………………………

Altri ………………………………………………………………………………………………………

Il/La sottoscritto/a allega alla presente copia del documento d’identità di ogni persona autorizzata indicata.

Data…………………………………………………

Firma………………………………………………….

________________________________       ______________________      ___________________



         PROGETTO 5/6 ANNI 
   PRESCOLARE

                L'Albero dell'Alfabeto 

Nome 
lettere, come sono fatte , cosa servono , forma , alfabeto 

 collane delle iniziali 
 Trasforma le lettere 
 banca delle parole
 l'angolo della posta delle letterine 

 PRE-REQUISITI PRIMARIA 

esercizi sulla coordinazione oculo-motoria 
ascolto, guardare, disegno, copiare , scrivere
esercitiamo orecchie – occhi – mano 

Coloriamo i  Mandala – imparare giocando partendo dal  centro all'esterno rispettando i
confini 

Leggiamo e scritte a scuola e a casa 

Sviluppare la concentrazione con il silenzio durante la consegna 

GIOCO DELLA CASSIERA - Pre – Calcolo con le banconote gioco 

GIOCO LA COMPRAVENDITA  - L'Angolo del Super Market 



                       PROGRAMMAZIONE MENSILE 
    SCHEDA PER I GENITORI 

SETTEMBRE
Ambientiamoci a Scuola , Inserimenti , Giochi , Balli , Attivita' Ludiche 

        
OTTOBRE 
Albero delle Competenze 
Albero dell'Autunno – Colori primari
Scatola Autunnale ( portare da casa ) 
Conoscenza degli Animali 
Erbario – modificazioni dei colori Autunnali sulle Foglie 

NOVEMBRE
Albero della Famiglia ( portare le foto dei familiari ) ( Albero Genealogico ) 
Le Farine – semola, mais , sabbia Giochiamo con diversi materiali 
Albero Invernale – GITA ORTO BOTANICO
Albero di Munari 

Il RompiScatole 

DICEMBRE
Emozioni – Educazione della sfera emotiva , Giochi e Gestione emozionale 
-Rabbia , Paura , Felicita' , Tristezza.......
Dramatizzazione – Interpretazione 
Albero di Natale - Festivita' Natalizie - Addobbi 



GENNAIO 
Mani in Pasta – Giochi e Attivita' con la Pasta , avendo utilizzato prima le Farine Cuciniamo
a scuola
Piedi Colorati
Le nostre Impronte e Le nostre mani 
Colori Secondari 
Il Sole Cambia Colore 
Centrifuga dei colori 
Palline pazze – i mille colori 
Colori che Camminamo 

FEBBRAIO 
LoopBook dei colori primari – colori secondari 
Le Maschere di carnevale 
Il Carnevale dei Colori 
dall'Albero di Munari all' Albero delle Maschere 

MARZO
Passeggiate Sensoriali – Utilizzo di diversi materiali 
Pluriball: Passeggiata sensoriale occhi aperti – occhi chiusi 
  Materiali: Realizzazione di quadrati tattili ...Panno lenci , Cotone , Carta Ruvida …...



APRILE  
GITA PROPOSTA DAI GEITORI – 
IL PARCO DEI DINOSAURI E L'ACQUARIO 
Gibbli , Das e Cartone 
Giochiamo a creare gli Animali – Progetto ambiente Biologico 
Biology Project 

Albero Primaverile 

MAGGIO

I Mille Colori dei Fiori 
I Mille Colori della Verdura e della Frutta 
Progetto Alimentazione “ SONO CIO' CHE MANGIO “ 
Gioco facciamo la Spesa 
Creiamo i timbri con la verdura e la frutta 



Giochiamo con il Cibo “ Il Cibo non e' un Gioco “ 

GIUGNO 

Ranocchia Cannocchiale 

Giochi di Luce 



Conclusione percorso formativo 
Festa fine Anno o Recita 

 Attivita' pratiche senza confini al Camp Tra Parco e Mare 
 
Summer Camp Tra Parco e Mare 
Per la partecipazione al Camp di Giugno e' necessario presentare l'adesione entro e non
oltre il 15 Maggio di ogni anno  . Si ricorda che la Scuola dell'Infanzia termina il 30 Giugno
di ogni anno. 


	Documenti da presentare in Segreteria :
	AUTORIZZAZIONE/DELEGA DEI GENITORI A RITIRARE IL BAMBINO

