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PROGETTO DIDATTICO 

FAVOLE IN CUCINA 

Questo percorso parte da un progetto alimentare in 

cui si vuole avvicinare il bambino ai cibi e alla loro 

elaborazione mediante le favole. 

L’obiettivo è di favorire la capacità di ascolto, di 

comprensione e di rielaborazione delle storie, ma 

saranno i personaggi stessi ad accompagnare i 

bambini alla scoperta del mondo della cucina e dei 

suoi processi di trasformazione degli alimenti. 

Per ogni sarà presentata mese  una sua favola scelta in 

base ai valori che trasmette,  in riferimento al periodo 

dell’anno e alle festività che incontriamo durante il 

percorso. I bambini svolgeranno divertenti attività di 

ricostruzione delle storie, elaborazione di lavoretti e 
preparazione di squisite ricette. 
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PROGETTO DI EDUCAZIONE RELIGIOSA 

“CHE STORIA GESÙ” 

In questo cammino di scoperta del senso di Dio nella 

vita dei piccolissimi, un ruolo importante è svolto 

anche dagli educatori, che si affiancano alla 

responsabilità della famiglia e di tutta la comunità 

cristiana. L’educatore è infatti colui che, insieme ai 

genitori, accompagna i piccoli a conoscere Gesù, a 

riscoprire passo dopo passo il suo amore per loro, a 

educarli a fare piccole scelte, in riferimento alle prime 

nozioni di bene e di male. 

In questo anno scolastico i bambini realizzeranno un 

libro che li aiuterà a comprendere quanto la storia di 

Gesù sia simile alla loro. Partendo dal primo giorno di 

scuola seguiremo tutte le tappe di crescita, 

confrontando la vita quotidiana di Gesù e la nostra. 
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LABORATORI - CORSI - ATTIVITA’ 

 

INGLESE 
Attività facoltativa rivolta ai bambini di 4-5 anni, svolta il lunedì 
pomeriggio e guidata dall’insegnante Federica Gandolfo. 
Le iscrizioni vanno effettuate in segreteria e sono aperte fino a 
venerdì, 6 ottobre. 
 
 
ATTIVITÀ POMERIDIANE  
Rivolte ai bambini di 5 anni, in preparazione alla Scuola 
Primaria con progetti diversi in alternanza tra loro. 

- LETTURA (narrazione, ascolto, drammatizzazione) 
- LETTERE (pregrafismo, prescrittura) 
- NUMERI (conoscenza, quantità, insiemistica, misura) 
- GRAFOMOTRICITÀ 

Inoltre i bambini svolgeranno attività legate alle ricorrenze 
dell’anno (inviti, biglietti di auguri per le case di riposo, 
realizzazione corona di fiori, in omaggio ai Caduti  ecc.) 
 
 
EDUCAZIONE MOTORIA 
-LUNEDÌ: sezione lilla 
-MARTEDÌ: sezioni turchesi e gialli 
-MERCOLEDÌ: sezione verdi 
-VENERDÌ:sezioni rossi e arancioni 
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PSICOMOTRICITA’ 
Itinerario educativo svolto da personale specializzato, 
obbligato-rio per tutti i bambini di 3, 4, 5 anni per favorire lo 
sviluppo affettivo e cognitivo attraverso il piacere di giocare con 
il corpo. 
-MERCOLEDI’ POMERIGGIO: grandi 
-GIOVEDI’ MATTINA: piccoli 
-GIOVEDI’ POMERIGGIO: mezzani. 
 
N.B. 
Per le attività di  
EDUCAZIONE MOTORIA e PSICOMOTRICITÀ  
si richiede abbigliamento comodo, composto da  
-MAGLIETTA A MANICHE CORTE, 
-PANTALONI DELLA TUTA E 
-CALZE ANTISCIVOLO 
 (contrassegnare i calzini). 
 

PEDIBUS 

La nostra scuola aderisce al progetto “Pedibus” rivolto ai 
bambini di 4 e 5 anni,  previa iscrizione gratuita sull’apposito 
modulo che sarà consegnato nel corso dell’anno scolastico. 
 

 USCITE DIDATTICHE E GITA CON LE FAMIGLIE 

Le uscite didattiche e la gita con le famiglie, sono in fase di pro- 
grammazione; le destinazioni e i costi  verranno comunicati nel 
corso dell'anno. 
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CALENDARIO DIDATTICO 
*mercoledì, 27 settembre: riunione con i Genitori, alle ore 20.30, con 

elezioni del Rappresentante di classe . 

*giovedì ,28 settembre: riunione con i  Genitori del pianterreno, alle 

ore 20.30, con elezioni del rappresentante di classe. 

*sabato, 30 settembre: S.Messa di inizio anno, alle ore 18.00  

in Parrocchia. 

*lunedì ,2 ottobre: festa dei nonni, ore 16.00 in cortile, non c’è il 

doposcuola. 

*martedì, 10 ottobre: riunione rappresentanti di classe, ore 16.30. 

*giovedì, 2 novembre: omaggio ai Caduti in mattinata. 

*martedì, 21 novembre: Formazione Genitori 3, alle ore 20,30. 

*sabato, 25 novembre: OPEN DAY dalle ore 09.30, alle 12.30 

*martedì, 28 novembre: riunione per Carnevale, alle ore 20.30 

Incontro formativo da definire. 

*martedì ,5 dicembre: auguri natalizi alla casa di riposo “Forchino” 

con i bimbi di 4 e 5 anni. 

*mercoledì , 6 dicembre: auguri natalizi alla casa di riposo “Anni 

azzurri” con i bambini di 5 anni. 

*venerdì,  8 dicembre: Festa dell’Immacolata, la scuola sarà chiusa. 

*domenica, 17 dicembre: canto in Parrocchia con bambini, ore 10.30 

*martedì, 19 dicembre: recita di Natale delle sezioni del piano terra, 

alle ore 16.30, al teatro Elios.  
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Non ci sarà il doposcuola. 

*mercoledì, 20 dicembre: recita di Natale delle sezioni del primo 

piano, alle ore 16.30, al teatro Elios. Non ci sarà il doposcuola. 

*venerdì, 22 dicembre: cesta della solidarietà. 

Da sabato 23 dicembre  a domenica 7 gennaio, la scuola sarà chiusa 

per le vacanze natalizie.      
              

BUON NATALE! 
 

*lunedì, 8 gennaio: si rientra a scuola. 
 

*sabato, 13 gennaio: Open day, dalle 09.30 alle 12.30. 
 

*martedì, 16  gennaio: riunione con i Rappresentanti di classe, 

 alle ore 16.30. 

*venerdì, 9 febbraio: festa a scuola di Carnevale. 

*12-13 febbraio:  Aperture straordinarie  
 

*domenica , 25 febbraio: Messa in onore della Beata Madre 

Enrichetta Dominici, alle 10.30 in Parrocchia. 
 

*martedì , 13 marzo: Assemblea di classe, alle 20.30 per tutti i 

Genitori. 

*sabato 17,  marzo: festa della Bandiera   

 *Formazione Genitori 4: da concordare  

*mercoledì,  28 marzo: cesta della solidarietà 
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*da giovedì 29 marzo a lunedì 2 aprile, la scuola rimarrà chiusa 

per le feste pasquali  

*martedì,  3 aprile: apertura straordinaria 

*martedì,  10 aprile: riunione con i nuovi iscritti, alle 20.30 

*lunedì , 30 aprile: apertura straordinaria 

*martedì , 1° maggio: festa del lavoro, la scuola rimarrà chiusa 

*lunedì,  21 maggio: apertura straordinaria (FIERA)  

*mercoledì,  23 maggio: saggio di psicomotricità dei bambini 

piccoli (3 anni) ore 16.30,  in cortile. No doposcuola  

*giovedì, 24 maggio: saggio di psicomotricità dei bambini 

mezzani (4 anni) ore 16.30,  in cortile. No doposcuola 

*martedì, 29 maggio: festa di fine anno per tutti, ore 16,30, in c  

alle 16.30 in cortile. 

*giovedì, 31 maggio: Messa a scuola per la chiusura del mese 

mariano, alle ore 20.30, in cortile. 

* venerdì, 8 giugno: festa dei diplomi solo per i bambini grandi 

(anni 5). Ore 19.00, pizza a scuola; ore 20.30, spettacolo e saggi 

in teatro. 

*venerdì, 29 giugno: Ultimo giorno di scuola. Uscita per tutti, 

alle ore 12.00 

BUONE VACANZE! 


