
 Programma


 1- Saluto di accoglienza e benvenuto del 
parroco don Danilo Zanella.



 2 -Presentazione del filo conduttore  del 
Progetto Educativo dell’anno scolastico.



 3 -Lettura della composizione delle sezioni.


 4- Presentazione dei membri del Comitato di 
gestione ed elezione di uno dei due 
rappresentanti dei genitori 



 5- Aggiornamento sul contributo annuo da 
pagare per la frequenza scolastica.



 6- Varie ed eventuali 






Anno Scolastico 2011 - 2012





 Il significato etimologico di curricolo ci 
propone l’idea di percorso, includendo la 
meta che lo guida ma anche le operazioni che 
servono per raggiungerla



Accoglienza

Relazione

Cooperazione

Esplorazione

Responsabilità 

Consapevolezza





La Scuola dell’Infanzia favorisce il percorso 
educativo di ogni bambino, aiutandolo ad 
orientarsi nella molteplicità di stimoli ed 
attività.
Pertanto si pone la finalità di sviluppare:

l’identità personale, in modo 

che i bambini imparino a stare bene e a 
sentirsi  sicuri nell’affrontare nuove 
esperienze; imparino a conoscersi, a 
scoprire i propri bisogni e a sperimentare 
ruoli in contesti diversi;



l’autonomia, 
in modo che i bambini acquisiscano 
la capacità di governare il  proprio 
corpo, di avere fiducia in sé e negli 
altri, di provare piacere nel fare da sé 
e saper chiedere aiuto, di esprimere 
con diversi linguaggi sentimenti ed 
emozioni, di sviluppare la capacità di 
orientarsi;



le competenze,
in modo che imparino a riflettere 

sull’esperienza attraverso 
l’esplorazione, l’osservazione e il 
confronto ,consolidando le capacità 
sensoriali, percettive, motorie, sociali, 
linguistico - espressive, creative ed
intellettive;



la cittadinanza, 
in modo che comprendano le regole 
della vita quotidiana
attraverso le relazioni, il dialogo, il 
primo riconoscimento dei diritti e dei
doveri e sviluppino atteggiamenti 
rispettosi dell’ambiente e della 
natura.



I discorsi e 

le parole

Il corpo in 

movimento

Il sé e l’altro

Linguaggi, 

creatività ed 

espressione

La 

conoscenza 

del mondo



IL SE' E 

L'ALTRO:

le grandi 

domande, 

il senso 

morale, il 

vivere 

insieme.

I DISCORSI E 

LE PAROLE:

comunicazio

ne, lingua, 

cultura.

LINGUAGGI, 

CREATIVITA', 

ESPRESSIONE 

gestualità, 

arte, musica, 

multimediali

tà.

IL 

CORPO IN 

MOVIMEN-

TO: 

identità, 

autonomia, 

salute.

LA 

CONOSCEN

ZA DEL 

MONDO: 

ordine, 

misura, 

spazio, 

tempo, 

natura.



Apprendimento che avviene attraverso varie 
metodologie e attività

La  scuola promuove e favorisce …





Il titolo scelto per la programmazione 2011/2012 è:

“PICCOLI esploratori scoprono 

le meraviglie 

della natura”

e rappresenta una stupenda avventura nel mondo della natura che ci 
circonda. E’ lo sfondo integratore per quest’anno scolastico. 
Vuole essere legato all’esperienza quotidiana del bambino e 

questo gli permetterà di vivere esperienze concrete, motivanti e dare senso 
e significato all’ambiente che lo circonda.

Alcuni personaggi aiuteranno il bambino ad aprire nuovi orizzonti 
ed egli sarà impegnato ad intuire, di volta in volta, qualcosa di nuovo. 

Questo viaggio lo porterà ad esplorare l’ambiente naturale circostante e 
le sue variazioni stagionali la sua ciclicità e ad apprezzarne 

l’inestimabile valore!













DIMENSIONE VALORIALE
“L’ambiente naturale che ci circonda è una 

grande risorsa tutta da scoprire ed è
estremamente importante per poter star 

bene insieme. 
Costituisce un grande valore il riuscire ad 
apprezzarne la presenza, comprenderne i 

ritmi naturali per goderne di essi. 
Come piccoli esploratori si cercherà di 

accogliere con stupore 
le meravigliose variazioni del mondo 

naturale”.



 Purtroppo questo settore è stato inquinato da un modo  di 
intendere l’ecologia come “terrorismo ecologico”. Gran 
parte degli ecologisti vedono il mondo soltanto sotto la 
minaccia dell’inquinamento, dell’esaurimento delle risorse, 
del riscaldamento globale, fino a ritenere l’uomo, che è il 
vertice della creazione, come il nemico più pericoloso per 
l’ecosistema terrestre. Da qui la perdita di un rapporto 
sereno con il mondo e con la natura.

 La vita buona del vangelo, invece accompagna il bambino 
alla scoperta gioiosa del mondo,della natura, delle cose, 
delle persone.

 Il Vangelo ci fa interpreti del creato, aiutanti del creatore 
mediante il nostro lavoro, le nostre azioni. Il mondo si 
presenta ai bambini come uno scrigno da scoprire, da 
godere , da rispettare.



1° Unità di apprendimento:
ACCOGLIENZA
“In viaggio con il pulmino Gino”

2° Unità di apprendimento:
“Alla scoperta dell’Autunno”

3°Unità di apprendimento:
Alla scoperta dell’Inverno”

4° Unità di apprendimento:
“Alla scoperta della Primavera”

5° Unità di apprendimento:
“Alla scoperta dell’Estate”





Il titolo scelto per la programmazione 
religiosa 2011/2012 è:

“IL SolE ESISTE 

PER TUTTI”
Cammino con gesu’ vera luce

Come l’anno solare è diviso in mesi 
e il sole è il centro che regola il susseguirsi 

delle stagioni, 
così l’Anno Liturgico è diviso in tempi 

che ci portano in cammino verso Gesù Cristo, 
origine e centro di tutto, sole che illumina il 

mondo.









DIMENSIONE VALORIALE

I bambini avranno modo di osservare e 
apprezzare la luce proveniente dal Sole e le sue 

funzioni vitali.
Il percorso formativo scandito dalle varie feste 

liturgiche aiuterà a incontrare e 
a camminare con Gesù, 

vera fonte di vita e di luce.





Ingresso anticipato
 Ore 7.30 -8.30

 Ingresso generale
 Ore 8.30 – 9.15

 Uscita Intermedia
 Ore 12.45 – 13.00

 Uscita Generale
 15.30 – 15.55




