Scuola parrocchiale d’infanzia

A.S. 2020-21

—

LUNEDỈ 7 SETTEMBRE 2020 inizio delle lezioni
MERCOLEDỈ 30 GIUGNO 2021 termine delle lezioni ore 13.00

7-8 dicembre

S. Ambrogio e Immacolata Concezione

Dal 23 dicembre al 6 gennaio

festività natalizie

19 febbraio

carnevale ambrosiano

Dal 1 al 6 aprile

festività pasquali

31 maggio 1-2 giugno

festa della repubblica e chiusura deliberata

Sono sospesi tutti gli appuntamenti aggregativi in presenza, le modalità delle riunione qui riportate verranno comunicate in seguito. Ci riserviamo però di fissare la festa finale il 23 maggio 2021
nella speranza che sia possibile festeggiare insieme.
21 OTTOBRE: presentazione offerta formativa

11 NOVEMBRE e 10 MARZO: Consiglio di Istituto (solo rappresentanti)
2 DICEMBRE e 24 MARZO: riunione di Sezione
COLLOQUI INDIVIDUALI : febbraio 2021 ( su appuntamento )
DOMENICA 23 MAGGIO: festa di fine anno scolastico.

Il pagamento della retta mensile di

210 (post-scuola:

40 al mese) va versata entro il 15 di ogni

mese con bonifico bancario intestato a:

Parrocchia S. Ambrogio - sc. materna IT08T0103033670000063216534.
Ricordiamo di indicare sempre il nominativo del bambino (es. retta settembre Mario Bianchi).
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disposizione per l’attività.

Gli obiettivi da raggiungere sono:
·

Svolgimento di esercizi di coordinazione oculo– manuale;

·

Esercitazione della percezione visiva;

·

Saper collocare elementi in uno spazio grafico definito;

·

Saper riprodurre graficamente forme e segni, rispettando i limiti dello spazio grafico.
( per i grandi)

L’attività “Giochiamo con le parole” viene proposta ai bambini dell’ultimo anno, poiché è utile a
sviluppare alcune competenze metafonologiche che saranno fondamentali per imparare a leggere e
a scrivere. Con questi giochi il bambino sarà portato attraverso la pronuncia delle parole, a riconoscere le sillabe iniziali, la lunghezza delle parole, la lettera iniziale che le accomuna, le rime. Tutto
questo verrà proposto utilizzando giochi motori, cubetti, costruzioni e tombole. I genitori dei bambini con difficoltà avranno la possibilità di confrontarsi con le insegnanti per poter valutare se è necessario intraprendere un cammino di riabilitazione personalizzato con l’ASL di riferimento

è un servizio volto a sostenere le famiglie nel compito educativo. Gli
incontri individuali saranno su appuntamento telefonico con la dottoressa Giovanna Gadia
(pedagogista).
con le scuole del territorio abbiamo avviato questo progetto che prevede la presenza nella scuola di due specialiste (psicologa e logopedista). Attraverso un lavoro di osservazione e confronto con le insegnanti, potranno accompagnare la scuola e la famiglia ad individuare strategie di intervento adeguate in caso di necessità.
Le insegnanti sono a disposizione per eventuali necessità fissando un appuntamento telefonico .
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·

sviluppo dell’attenzione e della prontezza di riflessi al gesto del direttore del gioco;

·

prime simbolizzazioni con disegni o gesti;

·

capacità di utilizzare e memorizzare elementi del discorso ritmico

A.S. 2020-21

:

con notazione intuitiva e tradizionale;
·

capacità di leggere ed inventare sequenze ritmiche;

·

sviluppo della capacità percettiva delle durate;

8 .30 / 9.00: ingresso
9.00/ 9.30 : gioco libero in classe

Il progetto è a cura della “Scuola di Musica Angelo Fassina” di Casorate Primo seguiti dall’insegan-

9.30/ 9.45: igiene personale

te Elisabetta Visconti .

9.45/ 10.30: attività in classe
10.30 / 11.30: gioco libero in salone
11.30/ 11.50: igiene personale

La bibliotecaria a scuola si presenta ai bambini e legge ad alta voce ai bambini il racconto.

Preparazione al pranzo

I bambini, partendo dalla storia rielaboreranno collettivamente la vicenda. Le letture saranno scelte

11.50/ 12.45: pranzo in classe

seguendo la programmazione annuale. Il laboratorio di animazione della lettura si propone di favo-

12.45/ 13.45: gioco libero in salone

rire il rapporta tra la voce narrata e il bambino, attraverso la lettura ad alta voce narrante e il bambi-

13.45/ 14.00: igiene personale

no, attraverso la lettura ad alta voce e la condivisione delle emozioni. La collaborazione scuola-

14.00/ 15.30: riposo piccoli in classe

biblioteca si estende a livello quotidiano attraverso i libri che la biblioteca propone alle insegnanti in

Attività mezzani e grandi

base alle varie attività.

15.30/ 15.45: preparazione per uscita
15.45/ 16.00: uscita
16.00/ 17.45 : post-scuola

Il nome Danzatricità® nasce da una ovvia unione tra DANZA e MOTRICITA’.
La Motricità è la base per lo sviluppo dei bambini e la danza è la parte artistica e musicale del movimento. Musica- Motricità-Danza- Movimento. Il progetto non vuole imporre nuove scoperte al
bambino, ma vuole rispettare il suo sviluppo stimolandone le capacità acquisite. Libertà motoria
significa dar libertà al bambino di scoprire, provare, sperimentare, esercitare, conservare o abban-

.00/ 9.30: ingresso

donare nel corso del tempo tutte le nuove forme di movimento che desidera, tutto chiaramente in

9.30/ 9.45: igiene personale

sicurezza. Gli incontri accompagneranno i bambini nelle loro scoperte, nel loro sviluppo all’insegna

9.45/ 10.30 attività in classe

del movimento.

10.30 / 11.30: gioco libero in salone

-

11.30/ 11.50: igiene personale
( per i grandi)

Preparazione al pranzo

Nasce dall’esigenza di migliorare l’orientamento spaziale, la coordinazione oculo– manuale, e la

11.50/ 12.45: pranzo in classe

motricità fine della mano per i bambini dell’ultimo anno. Ha inoltre lo scopo di creare le basi per

12.45/ 13.45: gioco libero in salone

l’apprendimento logico– matematico e linguistico.

13.45/ 14.00: igiene personale

La finalità del progetto è quella di accompagnare il bambino verso la sicurezza del fare, del saper

14.00/ 15.30: riposo piccoli in classe

fare e della ricerca costante, motivando l’attenzione e la concentrazione, trasmettendo la consapevo-

Attività mezzani e grandi

lezza dell’operare senza la paura di sbagliare. L’uso del materiale come accade alla primaria

15.30/ 15.45: preparazione per uscita

(astuccio, matita, gomma, temperino…) aiuta il bambino a gestire il proprio spazio e ciò che ha a

15.45/ 16.00: uscita
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I progetti che seguono sono stati inseriti ma saranno attuabili solo se l’emergenza sanitaria rientre-

rà in quanto possibili sono per fasce di età o con materiali non sanificabili o con personale esterno.
Per una questione di sicurezza, la scuola ha deciso di avvalersi della collaborazione degli specialisti
da mese di gennaio. Verrà comunque valutata la situazione epidemiologica e la presenza degli
esperti sarà per classi. Fino a gennaio le attività di psicomotricità e musica saranno proposte
dall’insegnante di sezione con la presenza dello specialista online in alcuni appuntamenti.

L’importanza del giocare a toccare, mescolare, travasare permette al bambino di manipolare e
“sperimentare” elementi. Il materiale sarà vario e proposto considerando le capacità del bambino

di manipolarlo e travasarlo; si inizierà con pasta e chicchi per arrivare alla farina, concludendo nella stagione estiva, con i liquidi. Verranno dati al bambino contenitori di diverse forme e dimensioni, setacci, imbuti, cucchiai che l’aiuteranno nella sperimentazione. .

Il VENERDÌ (per la sezione ROSSA) il MARTEDÌ (per la sezione GIALLA) indossare
tuta, maglia della scuola, scarpe da tennis. La scelta di giornate differenti è legata alla
sanificazione degli spazi e dei materiali.
Come specificato sopra da gennaio il progetto sarà realizzato in collaborazione con il Centro Aste-

ria di Milano che invierà lo specialista (le giornate stabilite potrebbero variare) .
Dallo schema corporeo ai concetti topo-logici e lateralità, esercizi per l'apprendimento al senso ritmico. Motricità fine, coordinazione dinamica. Riconoscimento delle varie parti dei
corpo.
riconoscimento della posizione del corpo del bambino rispetto ai concetti topologici
(dentro-fuori, sopra-sotto, davanti- dietro, alto-basso, sinistra-destra, ecc.) attraverso esercizi e giochi a ritmo: ascoltare il ritmo del proprio respiro. Muoversi seguendo un ritmo, da soli, nello spazio
ecc.. Esercizi di equilibrio e di movimento utilizzando le varie parti del corpo (correre, strisciare,
rotolare, ecc.).

I corsi di introduzione alla musica “Io cresco con la musica®” hanno come prima finalità quella di
coinvolgere ciascun bambino in un percorso di giochi, canti e invenzioni che lo porti a sviluppare
le attitudini musicali, normalmente già presenti, a divertirsi facendo musica e ad apprendere gli
elementi fondamentali della lettura ritmica e melodica.
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·

giochiamo con i suoni (ed. dell’orecchio) La favola del ritmo (lettura notazione ritmica)

·

coordinazione simbolo-gesto-suono;

·

educazione dell’orecchio con prima discriminazione e produzione di intensità,

·

altezza e timbro dei suoni;
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Se si insegna ad un bambino a programmare in qualche linguaggio inf

Tra i principali ambienti in cui il bambino costruisce la propria storia personale c’è la scuola d’in-

formatico, questo esercizio logico lo renderà padrone e non schiavo del

fanzia in cui sperimenta le relazioni con gli altri, esterna sentimenti ed emozioni. Attuare un pro-

computer” (U. Eco)

cesso di alfabetizzazione emotiva significa insegnare al bambino a comprendere il proprio stato

“Il bambino si confronta con i nuovi media e con i nuovi linguaggi della comunicazione, come spet-

d’animo fornendogli uno strumento che lo metterà in grado di capire le proprie reazioni, positive e

tatore e come attore. La scuola può aiutarlo a familiarizzare con l’esperienza della multimedialità

negative. Conoscere le proprie emozioni e imparare a controllarle permette al bambino di crescere

(…), favorendo un contatto attivo con i media e la ricerca delle loro possibilità espressive e creative

in modo equilibrato, mitigando le reazioni negative come la rabbia o frustranti co-

“ ( indicazioni per il curricolo per la scuola dell’infanzia)

me la vergogna. Parlare ai bambini di ciò che provano loro o ciò che provocano agli

Il progetto di prima alfabetizzazione multimediale ha lo scopo di far conoscere i mezzi informatici

altri (adulti compresi) li aiuta a capire che è normale provare ogni emozione, dalla

ai bambini: le insegnanti durante la giornata scolastica usano spesso telefono, computer, tablet per

gioia alla tristezza, dalla paura alla rabbia. Le emozioni condizionano i rapporti per-

collegare la musica e i video, per poi proporli ai bambini. I bambini sono dunque sottoposti ad una

sonali : aggressività o timidezza possono allontanare dagli altri e chiudere in se

nuova modalità di apprendimento, che vede le nuove tecnologie come supporto alla didattica. Le

stessi: è dunque importante che la razionalità della mente trovi equilibrio con l’alta-

insegnanti prevedono inoltre di collegare le due sezioni via skype, almeno una volta alla settimana,

lena dei sentimenti.

per permettere ai bambini di mantenere il rapporto di condivisione che a causa del COVID– 19 non
può essere consentito in presenza. L’uso costante dei mezzi tecnologici da parte delle insegnanti,
porterà i bambini a acquisire conoscenze su come sono fatti, come si usano e sul perché sono utili a

Spesso ci troviamo di fronte a bambini che detestano sporcarsi le mani: questa è una grossa perdita

scuola.

per loro, vista l’importanza di sperimentare con il tatto, che apre alla fantasia e alla creatività e dona una certa disinvoltura ad affrontare la situazione in genere. È dunque importante offrire stimoli
con attività specifiche: è un modo ragionato di lavorare con le mani e con il corpo che inconsciamente rende il bambino libero e disinibito nell’agire, senza farlo preoccupare del risultato finale.
Alle volte capita di sentire bambini che di fronte ad una consegna dicono: “ non ho idee” oppure
“cosa faccio?”; questi dubbi nascono anche dalla poca esperienza e conoscenza che essi hanno dei
materiali e dei loro usi, dalla preoccupazione che il loro “prodotto” non sia all’altezza di quello dei
compagni e dalla paura di un giudizio finale. La creatività va stimolata ed allenata. Certo non tutti
diventeranno pittori, ma tutti avranno l’occasione di sperimentare e sperimentarsi, avendo modo di
raccontarsi senza temere il giudizio di amici e insegnanti. Ecco allora che partendo da un semplice
materiale, da un segno (scarabocchio) fatto con tempera o pennarello, si aprirà ai piccoli artisti, un
mondo immenso, ricco di fantasia e creatività. Il bambino potrà esprimersi attraverso il disegno, la
pittura e altre attività di manipolazione utilizzando tecniche diverse, formulare piani di azione da
solo o in gruppo, scegliere materiali e strumenti in relazione al progetto da realizzare, dialogare,
discutere e progettare, confrontando ipotesi e procedure, lavorare e giocare in modo costruttivo e
creativo. I piccoli in particolare, ma anche mezzani e grandi, saranno spronati attraverso la sperimentazione e l’osservazione a scoprire il mondo per mezzo di una “luce” diversa, la luce dei colori.
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:
Ancora oggi, come ieri, i bambini hanno voglia di ascoltare fiabe e storie, desiderano ascoltare rac-

Un progetto riguardante i concetti stradali nella scuola dell’infanzia è importante perché l’educa-

conti che arrivino al cuore e alla mente, hanno voglia di mettere le ali e volare dentro mondi straor-

zione stradale, tende allo sviluppo integrale dell’uomo e del cittadino e alla responsabilità / consa-

dinari. La fiaba, afferma Gianni Rodari “aiuta il bambino ad affrontare meglio la realtà che lo cir-

pevolezza della strada. La scuola dell’infanzia deve essere considerata come ambiente educativo ed

conda e gli fornisce le chiavi per entrarvi attraverso porte e strade nuove.” Essa è un potente mezzo

è il primo gradino del sistema scolastico, ha il compito di partire dal vissuto del bambino e dalle

per parlare al bambino, anche molto piccolo, di tante cose su cui un discorso sarebbe difficile. At-

esperienze che compie per strada, per arrivare al rispetto delle principali regole di circolazione e

traverso l’identificazione con i protagonisti, il bambino riesce a risolvere problemi e conflitti, ad

sensibilizzazione ai rischi legati al non rispetto delle norme. La scuola dell’infanzia ha dunque il

esprimere emozioni, paure. L’ascolto di fiabe consente al bambino di immagazzinare nuove parole

compito di avviare i bambini a divenire utenti sempre più sicuri e consapevoli del sistema stradale.

ed ampliare il proprio lessico; lo aiuta a comprendere il ritmo ascolto/ conversazione

I bambini saranno inoltre accompagnatiti alla scoperta dei mezzi di trasporto che circolano nella
strada.

L’educazione alimentare si configura come un importante tassello
dell’educazione alla salute. Risulta essenziale acquisire corrette abitudini ali-

Il progetto nasce dalla motivazione di guidare il bambino alla scoperta

mentari (ed igieniche) fin dalla prima infanzia, in quanto un positivo

dell’ambiente che lo circonda nella prospettiva di “porre le fondamenta

approccio con il cibo getta le basi per un futuro stile di vita equilibrato ed armo-

di un comportamento, eticamente orientato, aperto al futuro e rispettoso

nioso. La proposta nasce dunque dalla necessità di avvicinare i bambini al mangiare sano e alla

del rapporto uomo—natura” (indicazioni curricolo). Fin dalla scuola dell’infanzia l’educazione am-

cura del proprio corpo. Il progetto non ha un’impronta prettamente nutrizionale, ma soprattutto

bientale è riconosciuta attività essenziale poiché mira alla formazione di coloro che saranno i futuri

sensoriale, portando i bambini alla scoperta dei sapori, degli odori e dei colori dei diversi alimenti

cittadini consapevoli del valore dell’ambiente e della necessità della sua salvaguardia. Attraverso

attraverso i sensi, mediate attività ludiche. Il percorso toccherà diversi argomenti: indagini sulle

l’esplorazione della realtà che lo circonda ( casa, scuola, territorio) il bambino acquisisce informa-

abitudini alimentari per arrivare all’assaggio, conoscenza degli alimenti per familiarizzare anche

zioni sempre più ampie. l’interazione con i coetanei e con gli adulti gli consentono di percepire la

con quelli meno graditi, distribuzione dei pasti nell’arco della giornata per intuire che il cibo serve

necessità di seguire norme di comportamento comuni pee “stare bene” nell’ambiente in cui si vive.

a nutrire il corpo e a curarlo, riconoscimento dei segnali che il corpo dà in relazione al cibo, prepa-

In una fase storica in cui le condizioni umane ed ecologiche, richiamano tutti a una forte responsa-

razione del corpo prima dei pasti. È importante che il bambino acquisisca corrette abitudini ali-

bilità , la scuola ricopre un ruolo primario, accanto alla famiglia, nell’educare alle buone pratiche

mentari, abbia un approccio positivo verso il cibo (accettazione, rifiuto, selettività, gusti personali)

per uno “sviluppo sostenibile”. Diventa sempre più importante ri– educare e ri– educarsi, in una

attraverso attività ludiche ed assaggio diretto, scopra gli alimenti adatti ai vari pasti della giornata.

logica che abbia a cuore la natura e le sue risorse per evitare danni all’ambiente, ma anche sprechi e
consumi eccessivi ed immotivati che già nelle piccole azioni di ogni giorno posso essere evitati.

L’insegnamento di religione cattolica è parte integrante del percorso formativo del bambino; con-

tribuisce a completarne lo sviluppo secondo i principi cattolici.
Seguendo i tempi dell’anno scolastico ( ricorrenze, feste…) e assecondando la curiosità dei
bambini stessi scopriremo i valori, i simboli, i “protagonisti” della religione cattolica.
L’attività sarà strutturata abbinando colori a racconti o avvenimenti biblici.
Il bambino attraverso domande, video, arriverà a capire il messaggio e inviato ad eseguire una
parte più pratica in cui realizzare un elaborato usando varie tecniche pittoriche.
Con le scuole della rete verrà proposto il cammino di avvento e quello di quaresima.
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Anche la consapevolezza dei problemi crescenti di inquinamento ci porta ad educare le nuove generazioni ad una cultura dell’attenzione e del rispetto di regole condivise per la tutela del mondo

vegetale ed animale. Le finalità di questo progetto sono dunque:
·

Sviluppo dell’autostima per consolidare la capacità di vivere esperienze in un contesto socio–
ambientale vario;

·

Sviluppo delle capacità di esplorare la realtà ed interiorizzare le regole della vita quotidiana
per assumere atteggiamenti adeguati;

·

Favorire atteggiamenti rispettosi verso “la casa pubblica” della natura per tutelare l’ambiente.
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