
 

 
 
 
 
 
 
 

Scuola dell’Infanzia 
“Madonna della Salute” 

Saccolongo 
Sintesi della programmazione 

 
 
 Tornare insieme… 
            Che emozione! 

 
 

 
 
 



 

 
                   Anno Scolastico 2020 – 2021 

Programmazione annuale 
“Inventare un progetto educativo 

 dove l’inizio del cammino può essere  
ovunque, 

 la direzione qualsiasi,  
i passi diseguali,  

le tappe arbitrarie, 
 l’arrivo imprevedibile,  

ma dove pertanto tutto è coerente”  
A.Munari 

 

La programmazione educativa e didattica è un insieme delle idee e delle osservazioni che il team 

docenti delinea per  favorire percorsi di crescita e  formazione integrale del bambino, nella 

prospettiva della formazione di soggetti liberi, responsabili e attivamente partecipi alla vita della 

comunità locale.  

Si avvale di un filo conduttore: “Le emozioni” che, attraverso il racconto di storie con momenti di 

condivisione degli argomenti, aiuterà il bambino ad affrontare serenamente la nuova vita nella sua 

prima società e il rientro a scuola dopo un lungo periodo di allontanamento. 

La nostra Scuola Infanzia persegue le sue finalità attraverso esperienze concrete delineate dagli 

orientamenti ministeriali nei vari “campi del fare, del pensare, del sentire, dell’agire, del 

relazionare” (Campi di Esperienza) dotando i bambini di competenze sempre maggiori nei relativi 

linguaggi (Indicazioni Ministeriali). 

 

CAMPI DI ESPERIENZA: 

• Il sé e l’altro 

• Il corpo e il movimento 

• Immagini, suoni e colori 

• I discorsi e le parole 

• La conoscenza del mondo 

I percorsi, attraverso i campi di esperienza porteranno il bambino al raggiungimento dei traguardi 

per lo sviluppo delle competenze e saranno caratterizzati da alcuni aspetti fondamentali quali: 

• Il rispetto del bambino e del suo modo di essere dentro alla situazione 

• Il gioco quale elemento conduttore delle attività 

• Il materiale quale stimolo per la scoperta, la ricerca e l’esplorazione 

Il bambino verrà coinvolto in modo globale nel rispetto di tutti i suoi linguaggi: motorio, logico, 

simbolico,linguistico, grafico-pittorico, scientifico, predisponendo situazioni stimolanti e motivanti, 

ascoltandolo e accogliendolo. 



 

 

Percorsi mensili e trasversali 
 

SETTEMBRE = Progetto accoglienza/inserimento 

OTTOBRE      = Laboratori e attività in sezione 

NOVEMBRE  = Laboratori e attività in sezione 

DICEMBRE     = Percorso per la preparazione al    

                         Natale 

GENNAIO       = Laboratori e attività in sezione 

FEBBRAIO     = Laboratori e attività in sezione 

MARZO           = Percorso per la preparazione alla  

                         Pasqua        

APRILE          = Laboratori e attività in sezione 

MAGGIO        = Uscite didattiche/Festa di fine anno 
                             (Salvo diverse disposizioni ministeriali) 
 

GIUGNO         = Attività in sezione 
 

  

 

 
 

 



 

I NOSTRI LABORATORI 
 

• INSERIMENTO/ACCOGLIENZA         
     Per un passaggio graduale alla vita scolastica  

• ALIMENTAZIONE ED IGIENE 
Alla scoperta del cibo e della cura di sé 
 

 
• SICUREZZA 

Per fare in modo che i bambini sappiano gestire le 
emergenze 

 
• LETTURA /ARTE 

Avviamento al piacere della scoperta dei libri e il 
valore dei caratteri pittorici ( in sezione) 

 
• MANIPOLAZIONE 

Primo approccio all’affinamento della motricità fine 
per i bambini piccoli 
Consolidamento dell’esperienza manipolativa per i 
bambini medi 
Attività manipolative specifiche per il passaggio al 
pregrafismo ( in sezione) 

 
• RELIGIONE 

                I primi incontri con Dio creatore e Gesù bambino e uomo 
 

 
• MOTORIA (in sezione) 

 
• INGLESE (in sezione) 

 
• ARTE (in sezione) 

 

 



 

Progetto accoglienza 
Il progetto accoglienza è un percorso pedagogico atto all’ambientamento. Rappresenta un 

significativo momento delicato e difficile per le implicazioni emotivo-affettive del distacco 

dai genitori. Si attueranno tutte quelle strategie atte a favorire un positivo approccio con 

coetanei, insegnanti e operatori della scuola 

La scuola apre le porte, si presenta e accoglie… 
                       I BAMBINI & I GENITORI                           

 

 

Per conoscere... COMPAGNI, INSEGNANTI, PERSONALE DELLA 

SCUOLA, GLI SPAZI PER: 

• RASSICURARE, favorendo una separazione serena dalla famiglia 
• CONTENERE, creando un clima rassicurante per azioni quotidiane 

autonome 
• CONDIVIDERE, Stimolando interesse verso nuove attività condividendo 

regole ed esperienze per stare bene insieme. 
 

Alcune semplici Regole… 
.. DA RICORDARE E …. NON DIMENTICARE 

 

 



 

 
 

• I bambini devono essere accompagnati e/o ritirati da una 
persona adulta, non da persone minorenni, autorizzata 
(lista in segreteria) dai genitori…. 
 
 

 
  

 

 

• Orario: è importante per il buon funzionamento della scuola 
rispettare gli orari d’entrata e uscita  senza soffermarsi negli 
spazi interni, esterni della scuola. È possibile un’uscita 
straordinaria dopo il pranzo.  

 
 
 

 
 

 
Invitiamo i genitori a scambiare solo brevi  informazioni 
all’insegnante al momento dell’entrata del bambino e 
dell’uscita, per garantire la giusta sorveglianza dei bambini.  

Se al ritiro non ci sono comunicazioni da parte nostra vuol dire che è andato tutto bene. Se si 
ha necessità di comunicazioni più approfondite concordare un colloquio con le insegnanti. 

 
 

 

• Comunicazioni urgenti: se dovete comunicare con urgenza con 
l’insegnante rivolgetevi in segreteria. 
 

 

 

• Cura e igiene personale, vi sollecitiamo di controllare 

periodicamente i bambini per ridurre l’eventuale rischio di pediculosi.  

• Ulteriori indicazioni verranno comunicate. ( Covid 19) 
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• Avvisi e bacheche e   e-mail, controllare giornalmente. 
• Le allergie e le intolleranze alimentari del bambino/a devono 
essere certificate dal medico che eventualmente ne fornirà 
anche la dieta da seguire. 

• Assenze: superiori ai 6 giorni (compreso sabato e domenica) 
necessitano di certificato (il 7 giorno);  se il bambino arriva a 
scuola senza certificato siamo costrette a non accoglierlo. Se 

l’assenza è dovuta ad impegni familiari (Vacanze … altro) la scuola va avvisata per iscritto 
qualche tempo prima …. e non dopo 

• In caso di malattie infettive e contagiose il genitore è tenuto a darne tempestiva comunicazione 
alla scuola. 

• Nel caso di malattie comprese congiuntivite o pediculosi il 
genitore si impegna ad osservare scrupolosamente le 
disposizioni del medico curante e/o dell’Ulss e del manuale 
per la prevenzione delle malattie infettive della regione 
Veneto. 
 

• Secondo le normative ministeriali Covid 19 i bambini non 
possono portare a scuola alimenti, giochi e oggetti personali. 
 

• Nel caso di smarrimento di oggetti preziosi (orecchini) la 
scuola declina ogni responsabilità. 

 
 

 

•         Ricordiamo la puntualità nel pagamento 
della retta mensile entro e non oltre il 10 di ogni 
mese tramite bonifico bancario. 

   

 

           

        Progetto sicurezza 
Questo progetto, che coinvolge le insegnanti, il personale e tutti i bambini della Scuola 

dell’ Infanzia, si pone come obiettivo quello di educarli alla sicurezza nella scuola, ma 

anche negli altri ambienti che frequentano. 
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Attraverso la storia di un draghetto, alla fine del percorso proposto, i bambini avranno 

acquisito una maggiore consapevolezza dei rischi e dei pericoli che possono sussistere 

nei vari luoghi frequentati e sapranno adattare meglio il proprio comportamento 

assumendo atteggiamenti più corretti e prudenti. 

“La tana del draghetto trema”… aiuto il terremoto! Il draghetto insegnerà come essere 

bambini consapevoli del pericolo e ad attivare le regole di comportamento più consoni nei 

casi di terremoto. 

 

Traguardi delle competenze  

Il progetto si propone di: 

• Sviluppare nei bambini uno sguardo più attento e vigile nei confronti del pericolo 

• Formare bambini più consapevoli, rispettosi e attenti alla propria sicurezza e a 

quella degli altri 

• Abituarli a riconoscere i segni di pericolo, le segnalazioni luminose, acustiche e i 

principali segnali verticali ed orizzontali 

• Educare i bambini al generale rispetto delle regole. 

Modalità di intervento: 

• Conoscenza del piano di evaquazione dell’edificio per ogni tipologia di pericolo 

• Prova pratica di evacuazione 

Per i bambini dell’ultimo anno: 

• Visita organizzata dei vigili urbani  

• Eventuale visita alla caserma dei vigili del fuoco 

(salvo diverse disposizioni ministeriali) 

 

Laboratorio di alimentazione e 

igiene 
 



 

               

Il cibo e l’atto del “mangiare” rappresentano per il bambino esperienze di fondamentale 

importanza. La sana dieta alimentare, ovvero una corretta alimentazione, è l’insieme dei 

comportamenti e dei rapporti nei confronti del cibo che permettono il mantenimento della 

propria salute nel rispetto dell’ambiente e degli altri. 

L’esperienza scolastica aiuta il bambino ad allargare le proprie abitudini alimentari,  a 

sperimentare nuovi gusti che lo avviano ad una corretta ed equilibrata alimentazione: 

l’educazione familiare si manifesta nella relazione interpersonale che è compito della 

scuola infanzia curare e riequilibrare.                                                                              

La legge ricorda che “l’educazione alla salute, anche nelle sue componenti alimentari, è di 

fondamentale importanza alla corporeità” e con questo laboratorio si conduce il bambino 

alla scoperta e all’approccio al cibo. 

Lo scopo di questo laboratorio è quello di: 
*Acquisire semplici regole      * Favorire atteggiamenti positivi 

  di igiene personale                    verso le buone abitudini alimentari. 

 

Per i bambini di 4 e 5 anni: 

• Conoscere l’importanza di fare una buona colazione 

• Esprimere bisogni e sentimenti, gusti e abitudini inerenti il cibo 

• Conoscere le varie parti del corpo coinvolte nell’alimentazione 

• Conoscere alcuni cibi che maturano nelle varie stagioni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

               Laboratorio di Inglese 
 
 
 

Questo laboratorio vuole aiutare i bambini ad approcciarsi alla lingua inglese ma senza la 

pretesa di insegnare tutto; con la finalità di offrire molteplici esperienze, senza 

trascurare, l’apprendimento linguistico.  

Pertanto il contatto con la lingua straniera deve essere costituito da un processo 

naturale, che coinvolga i bambini affettivamente e li solleciti a esprimersi e a comunicare 

con spontaneità in questa nuova lingua offrendo loro occasioni nelle quali essi possono 

apprezzare e sperimentare situazioni, divertendosi senza forzature.  

Con i bambini si apprenderanno i primi elementi orali di una lingua diversa dalla nostra, 

che risulta essere un’esperienza molto importante in quanto offre ai bambini un ulteriore 

mezzo per comunicare e la possibilità di ampliare la propria visione del mondo all’interno 

della quale tutti noi siamo inseriti, destinati a vivere in una società sempre più multi 

culturale e multilingue.  

 

I metodi e le tecniche per insegnare la lingua inglese sono tutti legati ad atti comunicativi, 

perché per i bambini in questa età non è necessario apprendere le regole grammaticali, 

ma semplicemente i vocaboli essenziali e la fonetica ad essi legata. 

L’attività di ascolto, la continua ripetizione dei vocaboli, la ciclicità delle immagini e la 

musica avranno come obiettivo quello di aiutare i bambini ad assimilare un ampio 

bagaglio di vocaboli stranieri. 

 

Per tale motivo verranno utilizzati il codice verbale, musicale e gestuale, supportati 

dall’uso di flash-card colorate, supporti audio-visivi, giochi strutturati e non, giochi di 

movimento, canzoni a tema, immagini e la realizzazione di piccoli elaborati: sollecitando 

l’interesse e la curiosità verso l’apprendimento della lingua straniera, per prendere 

coscienza di un altro codice linguistico, e incoraggiare la collaborazione e la 

cooperazione con gli altri. 

 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 
 
 
 


