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INFORMAZIONI GENERALI 
 
1. Premessa 

Il POF per l’anno scolastico 2016-2017 contiene le linee programmatiche, le 

finalità, la politica scolastica e il piano delle attività deliberato dagli Organi 

collegiali, secondo le funzioni e le competenze previste dal Regolamento 

interno e dal Sistema Scolastico Nazionale e si pone in coerenza con il Pia-

no dell’Offerta Formativa Triennale 2016-2019. 

 
2. Identità e Mission della scuola 

La Scuola dell’Infanzia del Collegio Immacolata opera all’interno di un Istitu-
to che si articola in: Scuola dell’Infanzia – Scuola Primaria – Scuola Seconda-
ria di 1° e 2° grado. 

In un contesto di pluralismo dei modelli scolastici e formativi la Scuola 
dell’Infanzia del Collegio Immacolata si presenta nella sua identità di Scuola 
cattolica salesiana paritaria (D.M. 14/11/2001) che svolge un servizio 
pubblico in Conegliano: 
 
CATTOLICA perché, in tutta la sua struttura, organizzazione, attività, si 
ispira ai valori del Vangelo e della fede della Chiesa Cattolica, aiutando 
bambini, ragazzi, giovani a maturare una corretta sintesi tra fede, cultura e 
vita. 
 

SALESIANA perché, gestita dalle Figlie di Maria Ausiliatrice, vive nel quo-
tidiano il Sistema Preventivo di don Bosco e Madre Mazzarello, cercando di 
creare un ambiente educativo sereno, costruttivo, fondando la sua azione 
sulla ragione, ossia il dialogo e il confronto, la religione, cioè i valori etici, 
morali, spirituali, l’amorevolezza, intesa come un affetto sincero ed esigente. 
 

PARITARIA perché garantisce l’assolvimento del diritto-dovere 
all’istruzione, i titoli che rilascia hanno valore legale e sono a tutti gli effetti 
riconosciuti validi sul territorio nazionale. 
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NB: Il calendario può essere suscettibile di modifiche e di integrazioni. Si consiglia, per-
tanto, di consultare con frequenza gli avvisi affissi in bacheca e il sito internet 
dell’Istituto. 

 
 
5. Documenti scolastici 
 

Si segnalano i documenti scolastici ritenuti parte integrante il POF. 
. Progetto Educativo Nazionale (PEN).  
. Indicazioni Nazionali per il curricolo - per la scuola dell’infanzia e per il 
primo ciclo d’istruzione.  
. Regolamento della Scuola 
. Carta dei servizi 
. Bilancio della Scuola  
 
 
 
6. Allegati 
Avvertenze riguardo i rischi e la sicurezza 
 

La  scuola  ha  elaborato  un  Piano  di  Emergenza  e  di   Evacuazione  per  
far  fronte  a  possibili  situazioni  critiche  che  possono  riguardare  una 
parte  o  l’intera  comunità  scolastica.   
Durante l’anno scolastico saranno realizzate prove di evacuazione simulata 
con preavviso e senza preavviso allo scopo di far acquisire gli automatismi 
necessari. 
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MARZO 2017 

1 Mercoledì  Vacanza 

2 Giovedì Festa dello Sport 

3 Venerdì  Festa dello sport 

 
APRILE 2017 

10 Lunedì Colloqui genitori bambini 3 anni 

11 Martedì  Colloqui genitori bambini 3 anni 

13 Giovedì Inizio vacanze pasquali 
 

19 Mercoledì  
Ripresa attività didattica 

Consiglio di intersezione ore 18.00 

20 Giovedì Colloqui genitori bambini 4 anni 
21 Venerdì Colloqui genitori bambini 4 anni 
25 Martedì Festa 

26 Mercoledì Test alunni nuovi iscritti in classe 1^ Primaria 

27 Giovedì   

 
MAGGIO 2017 

1 Lunedì Festa 

6 Sabato Miniolimpiadi bambini ultimo anno  

7 Domenica Festa della mamma 

11 Giovedì  Assemblee di sezione e consegna questionari ore 18.00 

14 Sabato  FESTA DI PRIMAVERA 2 

16 Martedì  Colloqui genitori bambini 3-4 anni (per chi ne fa richiesta) 

17 Mercoledì Colloqui genitori bambini 3-4 anni (per chi ne fa richiesta) 

24 Mercoledì Festa di M. Ausiliatrice 

25 Giovedì Colloqui genitori bambini 5 anni 

26 Venerdì Colloqui genitori bambini 5 anni 

30 Martedì  Consegna diplomi ai bambini dell’ultimo anno 

 
GIUGNO 2017 

2 Venerdì Festa 

28 Mercoledì  Conclusione attività didattica 

29 Giovedì Attività di verifica e progettazione 

30 Venerdì  Attività di verifica e progettazione  
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La nostra Scuola dell’Infanzia: 
- è una scuola attenta alla persona del bambino, favorisce l’apertura del 

bambino nel contesto con i parie con l’ambiente più ampio rispetto a 
quello familiare, aiuta a maturare sia intellettualmente sia emotivamente; 

 

- è una scuola che collabora con le famiglie nella corresponsabilità educati-
va; 

 

- è una scuola per le famiglie che decidono di investire nell’educazione dei 
propri figli, in un momento delicato  di inserimento nel sociale. 

 
 
La nostra Scuola dell’Infanzia: 
 
si definisce: 
Vera e propria istituzione educativa, luogo di vita, di sviluppo e di crescita 
del bambino, ambiente di ispirazione cristiana e salesiana 
 

si propone di: 
consolidare l’identità, sviluppare l’autonomia, far acquisire competenze, far 
vivere le prime esperienze di cittadinanza 
 

si appella  
alla pedagogia dell’incontro, dell’ incoraggiamento, della narrazione adottan-
do il “Sistema Preventivo ”di don Bosco 
 

mette in atto  
programmi, strategie e modalità che aiutino la crescita e lo sviluppo del 
bambino a livello 
•  motorio - cognitivo 
•  affettivo - sociale 
•  morale - religioso 
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LINEE DI POLITICA SCOLASTICA 2016-2017 
 
In linea con questi principi i Responsabili della Scuola intendono, in questo 
anno scolastico 2016-2017:  
 

• perfezionare le modalità di osservazione dei bambini per l’individua-
zione precoce di difficoltà di apprendimento, in particolare linguistiche; 

• continuare la formazione dei docenti per una didattica innovativa e più 
rispondente alle esigenze della scuola di oggi; 

• individuare percorsi tematici mirati per la formazione dei genitori  favo-
rendo la partecipazione di questi ultimi agli incontri; 

• curare la continuità tra scuole del Primo Ciclo per raggiungere un più 
alto livello di fidelizzazione; 

• elaborare il curricolo verticale del Primo Ciclo; 

• potenziare i laboratori di lingua inglese e di musica; 

• continuare a potenziare il clima di accoglienza e ascolto dei bisogni dei 
bambini. 

 

In linea con gli indirizzi esposti vengono periodicamente definiti, secondo 
una logica di miglioramento continuo, obiettivi misurabili e vengono pianifi-
cate attività e risorse necessarie per il loro raggiungimento.  
 
 
 

PROGRAMMAZIONE EDUCATIVO–DIDATTICA 
 
L’offerta formativa prevede per tutti i bambini: 
- una programmazione educativa didattica curricolare con specifiche Unità 

di Apprendimento (UA) che tengono conto del Profilo dei bambini a se-
conda della fascia di età e fanno riferimento ai cinque campi di esperienza 
(Indicazioni Nazionali per il curricolo 2012): 
1. Il sé e l’altro    4. I discorsi e le parole 
2. ll corpo e il movimento   5. La conoscenza del mondo 
3. Immagini, suoni, colori 

 

- una programmazione educativa religiosa che fa riferimento alle Indicazioni 
Nazionali per l’insegnamento della Religione cattolica della CEI; 
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NOVEMBRE 2016 

1 Martedì Festa di tutti i Santi 

21 Lunedì  
Festa nazionale dell’albero 2016. 

Merenda d’autunno con i genitori (nel pomeriggio) 

26 Sabato OPEN DAY ore 15.00-18.00 

 
DICEMBRE 2016 

1 Giovedì Consiglio di intersezione ore 18.00 

3 Sabato OPEN DAY ore 15.00-18.00 

5 Lunedì Colloqui genitori bambini 3 anni 

6 Martedì 
Colloqui genitori bambini 3 anni 

Festa di S. Nicolò 

7 Mercoledì 
Colloqui genitori bambini 3 anni 

Celebrazione per la festa dell’Immacolata 

8 Giovedì Festa 

9 Venerdì Vacanza 

10 Sabato vacanza 

19 Lunedì Auguri Scuola dell’Infanzia 

23 Venerdì Pranzo di Natale 

 
GENNAIO 2017 

9 Lunedì Ripresa attività didattica 

17 Martedì  Colloqui genitori bambini 4 anni 

18 Mercoledì  Colloqui genitori bambini 4 anni 
19 Giovedì   Colloqui genitori bambini 4 anni 
21 Sabato OPEN DAY ore 15.00-18.00 

31 Martedì Festa di Don Bosco 

 
FEBBRAIO 2017 

7 Martedì  Colloqui genitori bambini 5 anni 
8 Mercoledì  Colloqui genitori bambini 5 anni 
9 Giovedì  Colloqui genitori bambini 5 anni 

14 Martedì Assemblee di sezione ore 18.00 

23 Giovedì FESTA DI CARNEVALE 

27 Lunedì  VACANZA 

28 Martedì VACANZA 
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Tempo scolastico Ore settimanali Orario giornaliero 

MINIMO (mattino) 21ore dalle 7.30-9.00 alle 12.30 

NORMALE 40 ore dalle 7.30-9.00 alle 16.00 

MASSIMO 50 ore dalle 7.30-9.00 alle 18.00 

 
 
3. Servizio mensa 
 

La nostra Scuola assicura un servizio mensa garantito secondo criteri diete-
tici adeguati, nel rispetto di particolari esigenze mediche dei bambini e di 
altre culture. 
Il servizio mensa  della Scuola dell’Infanzia ha lo scopo di offrire ai bambini 
una buona educazione alimentare e di garantire un’attenzione particolare al 
delicato momento del pranzo del bambino. 
I pranzi vengono preparati secondo un menù articolato in quattro settimane 
e distinto nella stagione invernale ed estiva. Il menù si trova in “vista” 
nella bacheca all’interno della scuola. 
Il servizio mensa è regolato dal  Decreto Legislativo 26 maggio 1997, n.155. 
"Attuazione delle direttive 93/43/CEE e 96/3/CE concernenti l'igiene dei 
prodotti alimentari" (HACCP) 
 
 
 
4. Calendario scolastico 
 

OTTOBRE  2016 

4 Martedì 
ASSEMBLEA GENERALE E DELLE CL. 1^-2^ + ELEZ. RAPPRESENT. 

Presentazione Agesc  Sala gioiosa ore 17.30 

5 Mercoledì  Uscita a S.Maria di Feletto “la scuola nel bosco” b.ni 5 anni 

7 Venerdì APERTURA SOLENNE ANNO SCOLASTICO 

10 Lunedì 

Avvio lab. di inglese, musica e ed. motoria 

Incontro formativo per genitori con il prof. Ezio Aceti: 

“Bambini digitali, genitori analogici” Teatro Toniolo ore 20.30 

18 Martedì Consiglio di intersezione ore 18.00 

20 Giovedì 
“Bambini digitali, genitori analogici” con il prof. Ceccone 

Lab. di approfondimento - Collegio Immacolata ore 20.30 
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- le uscite didattiche che, nel piano annuale, sono scelte in modo mirato in 
base al Progetto educativo e didattico; 

- le feste, caratteristiche della tradizione salesiana, che facilitano i processi 
di apprendimento, diventando per le famiglie momento di aggregazione. 

 
 
1. Il Progetto  educativo - didattico 2016-2017 

“La scuola avrebbe dovuto occuparsi anche dell’agricoltura, invece non la 
considerava nemmeno. Sarebbe stato accorto, e intelligente, mandare nelle scuole 

contadini artigiani, guide alpine che educassero i ragazzi a usare le mani e il 
cervello. Di pari passo alla tecnologia sarebbe stato utile insegnare a fare un orto, 

seminare i campi, ad allevare gli animali. Ad accendere il fuoco, selezionare la 
legna, fare un cesto, pulire la stufa. A non perdersi nei boschi, non cadere dalle 
montagne, non confondere la campagna con il deserto. Ma nessuno, né ministri 

né educatori, si era mai insegnato di inserire nei programmi scolastici questi saperi 
essenziali. La lingua della terra era stata abbandonata per strada, lasciata indietro 

a beneficio di materie che parevano indispensabili. E forse in quel momento lo 
erano, ma qualche brandello di tempo si poteva ben dedicarlo alla vecchia arte 

agricola. Invece niente.” 

Mauro Corona “La fine del mondo storto” 

 

“Fare un orto è un atto rivoluzionario”   Pierre Rabhi 
 

“Fare un orto scolastico è un atto rivoluzionario perché, vuol dire lasciarsi educare 
dalla terra e dalla natura, che istruisce senza imporre, che insegna a crescere 

senza saltare frettolosamente i passaggi, a prendersi cura riscoprendo l’amore che 
genera un legame … e anche a fare insieme e a condividere successi ed errori.” 

 

Francesca Durastanti 
Presidente AiCARE 

Agenzia Italiana per la Campagna e l’Agricoltura Responsabile ed Etica 
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“VERDE BRILLANTE” 
L’albero: un universo di biodiversità 

 

Obiettivo educativo generale: 

Il progetto di quest’anno intende approfondire la conoscenza del mondo 
vegetale permettendo ai bambini di continuare la connessione con la Terra 
iniziata lo scorso anno scolastico. 
La flora del  nostro territorio con i suoi frutti, in particolare l’universo 
ALBERO permetteranno ai bambini di diventare piccoli esploratori nel 
mondo dell’arte, nella letteratura, nella scienza, nella nostra cultura e nelle 
nostre vite, fino ad approdare al valore simbolico dell’albero. 
Diventeranno protagonisti di laboratori naturalistici, percorsi paralleli di 
educazione linguistica, di ascolto di racconti, narrazioni di poesia e di 
osservazioni scientifiche. Saranno fatte passeggiate per scoprire e  
osservare. In questo modo i bambini scopriranno di essere circondati da un 
universo di biodiversità che è parte della nostra vita, della creatività e del 
lavoro dell’uomo. 
Il nostro desiderio è che, attraverso questo progetto, possano crescere nel 
rispetto e nella cura del mondo.  

Il PROGETTO si pone  in continuità con il progetto Triennale “Laudato 
sì…con tutte le tue creature”. 
 
Gli obiettivi educativi del progetto sono i seguenti: 
1. Consolidare l’identità di ciascun bambino\a 
2. Favorire lo sviluppo dell’autonomia di ciascuno 
3. Favorire nuovi e mirati percorsi  di apprendimento e di conoscenza 
4. Educare alla cittadinanza 
5. Interiorizzare una sana e corretta alimentazione, favorendo il consumo 

di frutta e di verdura durante le merende  e il pranzo condivisi a scuola 
 

Tali finalità sono perseguite attraverso l’organizzazione di un ambiente di 
vita, di relazioni e di apprendimento di qualità, garantito dalla professionalità 
degli operatori e dal dialogo sociale ed educativo con le famiglie e con la 
comunità. 
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Insegnanti di sezione:  GIALLA 

                                      VERDE 

                                      ROSSA 

                                      BLU 

CETTOLIN Lorenza     

LORENZETTO Giada   

MENEGHIN Francesca 

GIUSTO Carla 

Insegnanti di supporto 

Operatore Servizio civile 

MORICI Grazia 

SCHINCARIOL Laura 

Insegnanti di laboratorio BOSCARATO Stefano (ed. motoria) 

CERON Laura (lab. di lingua inglese) 

DALLA VALLE Giulia (lab. di musica) 

Tempo prolungato Ins. BUBOLA Marco 

Servizi di Segreteria ZOPPAS Paola 

BOTTEON Antonella 

Servizi di amministrazione Sr ZULLO Laura 

Sig. BALLIANA Franco 

Personale pulizia scuola  Sig.ra INTROVIGNE Emma  

Sig.ra BASEOTTO Monia  
 
 
2. Struttura organizzativa della giornata 
 

7.30-8.00  Orario anticipato 
8.00-9.00 Accoglienza, gioco libero 
9.00-9.15 “Buongiorno salesiano” – preghiera, canto 
9.20-11.00 Attività didattica in sezione e/o laboratori  
11.00-11.15 Gioco libero 
11.20-12.10 Pranzo 
12.30-13.30 1^ uscita 
12.30- 13.30 Gioco libero e/o strutturato all’interno o in cortile  
13.00-14.30 Riposo per i bambini di 3 anni 
13.45-15.15 Laboratori didattici o attività in sezione per b.ni 4-5 anni  
15.15-15.30 Merenda  
15.30-16.00 2^ Uscita 
16.00-18.00 Attività di animazione post-scuola 
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6. Formazione dei genitori 
 

Per l’anno scolastico 2016-2017 la Scuola dell’Infanzia, in collaborazione con 
la FISM provinciale e il Centro di psicologia scolastica (Cospes) promuoverà 
incontri formativi monotematici, in forma seminariale o di workshops, su 
argomenti di carattere educativo. 
L’intento è quello di mettersi al fianco dei tanti papà e mamme che si spe-
rimentano quotidianamente nel compito educativo, offrendo loro  spazi di 
parola e riflessività affinché le loro scelte quotidiane siano libere e respon-
sabili. 
 
 
7. Linee per una didattica inclusiva 
 

 

La nostra Scuola dell’Infanzia, si avvale delle competenze del GLI (Gruppo di 
Lavoro per l’Inclusività) con il quale collabora alle iniziative educative e di 
integrazione dei singoli bambini.  
Il GLI ha il compito di rilevare i bisogni educativi  speciali  presenti  
all’interno  dell’Istituto,  promuovere  interventi didattico-educativi mirati, 
stimolare il confronto sui casi, offrendo consulenza su strategie  e  metodo-
logie  efficaci.  Nel  corso  dell’anno  scolastico,  monitora  e valuta  il  livel-
lo  di  inclusività  raggiunto  dalla  Scuola  e,  al  termine  dell’anno, elabora 
il Piano Annuale per l’Inclusività (PAI). 
 
 
 

ORGANIZZAZIONE DELLA SCUOLA  
 
1. Organigramma nominale a.s. 2016-2017 
 

Direttrice – Delegata Ente Gestore ZANDA Sr Rossana 

Coordinatrice attività educative  

e didattiche 

 

Prof.ssa CHECCHIN Marta 

Personale di accoglienza e  

assistenza 

Sr MAZZUCCO Mary 

Sr CORRADO Gemma  

Sig.ra FURLAN Fiorenza 
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Gli obiettivi didattici del progetto sono i seguenti: 
1) Stimolare l’osservazione diretta  e  scientifica dell’ambiente  (naturale  

e  sociale), guidando la decodificazione  dei messaggi  e  la lettura delle 
caratteristiche in esso contenute; 

2) Favorire lo spirito di scoperta e ricerca; 
3) Sviluppare il sapere fare con il corpo, attivando i sensi e la creatività 
4) Permettere una adeguata rielaborazione della realtà attraverso il  lin-

guaggio espressivo e linguistico 
5) Educare al rispetto e alla cura del mondo naturale e dell’altro; 
6) Favorire la conoscenza di antichi saperi relativi al susseguirsi dei cicli 

naturali, dell’uso delle piante e ortaggi 
7) Operare una collaborazione con il territorio ( famiglia, enti locali, 

associazioni, esperti, .... ), attuando un modello scolastico di tipo 
“aperto”  e  disponibile agli scambi con l’ambiente 

 
Approccio metodologico 
Il progetto educativo didattico viene sviluppato dalle insegnanti attraverso Unità di 
Apprendimento di sezione e specifiche per età 
1) Progettando, l’organizzando gli spazi e i materiali 
2) Valorizzando la vita di relazione 
3) Valorizzando il gioco come risorsa privilegiata di apprendimento 
4) Promuovendo l’apprendimento attraverso la corporeità e sensorialità 
5) Sviluppando la competenza del Saper fare con l’uso delle mani attraverso 

anche il contatto con la terra e le esperienze di cucina 
6) Incentivando la ricerca/azione e l’esplorazione 
7) Valorizzando la rielaborazione espressiva e linguistica delle esperienze 
8) Utilizzando  il Problem Solving ovvero la  problematizzazione della realtà 

per arrivare a nuove conoscenze, attraverso la formulazione e la verifica 
di ipotesi che portino alla risoluzione dei problemi di partenza. 

9) Favorendo il lavoro di gruppo e le attività laboratoriali 
10) Le uscite, le gite e le esperienze al di fuori della scuola 
11) I rapporti con il territorio 
12) Documentando le esperienze attraverso immagini e descrizioni condivise 

all’interno della scuola e nella pagina Facebook come nel sito della scuola 
13) Utilizzando il Cooperative-learning: metodo didattico che prevede la 

condivisione di esperienze in piccoli gruppi, i cui i bambini si aiutano re-
ciprocamente, sentendosi corresponsabili del reciproco percorso. 
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14) La preparazione di feste con e per i bambini e le famiglie 
15) La valorizzazione del rapporto con le famiglie attraverso le assemblee , i 

colloqui individuali e la partecipazione alle feste 
 
Soggetti  esterni  coinvolti:      
Enti locali  (Comuni) 
Guardia Forestale 
Esperti botanici  e  in agraria 
Università 
Presidio umano locale (agricoltori, taglialegna, falegnami, erboristi, farmacisti…) 
 

 
Accoglienza :  Settembre -Ottobre 2016 

UA 1: “BENVENUTI A SCUOLA” 
Mi oriento nella mia scuola (3-4-5 anni) 
 

Uscite didattiche e feste previste: 
Festa degli Angeli Custodi (2 ottobre) 
Festa di S. Francesco (4 ottobre) 
“La scuola nel bosco” a S. Maria di Feletto (b.ni 5 anni) 
Inizio ufficiale dell’anno scolastico (7 ottobre) 
 
 

Novembre – gennaio 2017 

UA 2: “A…COME ALBERO” 
LABORATORI: 
Un mondo di colori (Lab. 3 anni)  
Dagli elementi naturali alla scatola azzurra (Lab. Manipolativo 4 anni)   
Con le mie mani (Lab. manipolativo 5 anni) 
 

Uscite didattiche e feste previste 
Conegliano Family Fest (16 ottobre) 
Festa dell’albero (21 novembre) 
Festa di tutti i santi e dei morti (1-2 novembre) 
Festa di S. Martino (11 novembre) 
Festa di S. Nicolò  (6 dicembre) 
Festa dell’Immacolata (7 dicembre) 
Augurio di Natale ai genitori (19 dicembre) 
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5. Piano di formazione dei docenti e del personale ATA 
 

Competenze da 
sviluppare 

Attività formativa  
da realizzare 

Personale 
coinvolto 

 

Periodo di  
Svolgimento 

Competenze psico-
pedagogiche e rela-
zionali  

 

 

Convegno FISM: 
“Il curricolo 0-6 e la continuità 
educativa nei servizi dedicati 

all’Infanzia” 
(dott.sse M. Possa e M. De Rossi) 

 
“La proposta pedagogica del 

Service Learning” 
(prof. S. Consegnati LUMSA-

Roma) 
 

“Fare rete: entrare a far parte 
di una comunità educante, im-
parare a lavorare in squadra, a 
tessere alleanze e costruire pon-
ti per andare insieme ai giovani” 

Prof. R. Mantegazza) 
 

Tutti i docenti 
 
 

 
 
 

Docenti 
incaricati 

 
 
 

Tutti i docenti 
 
 
 
 

 

Conegliano, 
1 sett. 2016 

 
 

 
Conegliano, 

1-2 sett. 2016 
 
 
 
 

Padova,  
1 marzo 2017 

Competenze di-
dattiche, metodo-
logiche ed epi-
stemologiche del-
le  discipline 

Il Metodo terzi per 
l’acquisizione dei prerequisiti 
per l’apprendimento della 

letto scrittura  
(dott.ssa I. Perrone) 

 

Incontri promossi dalla 
FISM 

Tutti i docenti 
 
 

Docenti 
incaricati 

Relatori FISM 

Ottobre     no-
vembre 2016 

Aggiornamento in 
tema di sicurezza  

Corso di aggiornamento 
addetti antincendio 

 

Docenti  
incaricati 
Personale 

ATA  

 
Ottobre 2016 

 

Si lascia alla responsabilità di ogni docente la partecipazione a iniziative formative pro-
mosse da Enti, Istituzioni e Università.  
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4. Le Feste 
 

Per raggiungere le finalità previste nella Mission, la Scuola realizza alcune 
attività educative che mirano all’arricchimento delle esperienze dei bambini 
e delle famiglie: tali attività si realizzano attraverso momenti di festa. 
16 ottobre 2016: Festa della Famiglia  
La festa è organizzata dall’associazione AGESC e coinvolge  le famiglie di 
tutti i gradi scolastici del Collegio Immacolata. 
21 novembre 2016: Festa dell’albero. In collaborazione con la Guardia 
forestale e il Ministero dell’ambiente bambini e famiglie vivranno insieme 
questa festa che prevede anche la piantumazione di un albero nel giardino 
della scuola. Segue merenda d’autunno. 
6 dicembre 2016: Festa di S. Nicolò 
Durante la giornata i bambini attendono l’arrivo di S. Nicolò che trascorre-
rà la mattinata a scuola  con i bambini e porterà i “doni“ per le sezioni. 
19 dicembre 2016: Augurio di Natale ai genitori  
I bambini esprimono ai loro genitori l’augurio di Natale attraverso canti, 
poesie a sfondo natalizio. 
23 dicembre 2016: Pranzo di Natale 
I bambini vivono insieme l’esperienza del “pranzo” di Natale in un’atmosfera 
particolare che anticipa la gioia della festa. 
31 gennaio 2017: Festa di Bon Bosco 
La ricorrenza di Don Bosco è preparata con la conoscenza della vita del 
Santo. La  festa è organizzata con giochi, divertimenti, una preghiera a Don 
Bosco per invocare la sua protezione e si conclude con una speciale me-
renda fatta insieme. 
23 febbraio 2017: Festa di Carnevale  
Il giovedì grasso i bambini vengono coinvolti attraverso attività di laborato-
rio e animazione musicale.  
14 Maggio 2017:  Festa della scuola dell’Infanzia. I bambini rappresentano, 
attraverso semplici coreografie ed espressioni canore, quanto hanno vissuto 
ed appreso durante l’anno.  
24 Maggio 2017: Festa di Maria Ausiliatrice 
30 maggio 2017: Festa di fine anno con la consegna del Diploma ai bambini 
dell’ultimo anno.  
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Febbraio – Marzo 2017 

UA 3: “IO SONO COME UN ALBERO” 
LABORATORI:  
La scatola azzurra (Lab. manipolativo 3 anni) 
Attraverso il colore (Lab. Del colore 4 anni )  
Saper come fare per saper cosa fare- (laboratorio del colore 5anni)                   
 

Uscite didattiche e feste previste 
Festa di  S. Giovanni Bosco (31 gennaio) 
Festa di carnevale (23 febbraio) 
Festa dello sport (2-3 marzo) 
L’uomo che piantava gli alberi (lettura animata) 
 
Febbraio - giugno 2017 

UA 4: TUTTI NELL’ORTO. Leggere, ascoltare, imparare se-
guendo la proposta pedagogica del Service Learning. 
L’attività dell’orto vedrà anche quest’anno i bambini impegnati nella coltura 
di piantine  aromatiche e ortaggi tipici del nostro territorio. L’attività verrà 
documentata in itinere  e al termine dell’anno scolastico verrà creato un 
video story-telling che racconta l’esperienza, il trascorrere del tempo, il la-
voro di squadra, le difficoltà, le soddisfazioni. 
 
Marzo - maggio 2017 

UA 5: “I SENSI DELLE PIANTE” 
LABORATORI a partire dall’esperienza nell’orto: 
Vedo, tocco, conto Livello1 (Lab. Logico matematico 3 anni) 
Vedo, tocco, conto Livello2 (Lab. Logico matematico4 anni)   
Vedo, tocco, conto Livello3 (Lab. Logico matematico 5 anni) 
 

Uscite didattiche e feste previste 
Festa  di Pasqua (16 aprile) 
Miniolimpiadi (6 maggio)  
Festa della mamma (7 maggio) 
Festa di Primavera 2 (14 maggio)  
Gita in Cansiglio (tutti i bambini) 
Festa di Maria Ausiliatrice (24 maggio)  
Consegna diplomi ai b.ni 5 anni (30 maggio) 
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2. Ampliamento dell’offerta formativa  
 

� Educazione motoria 
Il Laboratorio di ed. motoria da sempre accompagna la crescita dei bambini. 
Stimolare il bambino ad agire coscientemente con il proprio corpo in rela-
zione alle principali tappe evolutive scolastiche, quali il grafismo attraverso il 
corretto uso della mano, e la lettura con il giusto orientamento della vista 
in relazione anche allo spazio classe, è un’operazione che trova il suo inizio 
proprio nella Scuola dell’Infanzia. Non dobbiamo dimenticare l’importanza 
che riveste l’attività motoria nell’acquisizione di una socializzazione scolasti-
ca e delle prime regole sociali. 
Il laboratorio si differenzia per le singole età dei bambini e ha la durata 
dell’intero anno scolastico:  
L’ ABC del nostro corpo (3 anni) 
Piccoli attrezzi intorno al nostro corpo (4 anni) 
Corri, salta, lancia (5 anni) 
Dagli sport olimpici ai giochi Mini olimpici  (5 anni) 
 
� Laboratorio di Lingua Inglese 
Il progetto di inglese nella Scuola dell’Infanzia è rivolto ai bambini che fre-
quentano l’ultimo anno. L’obiettivo del progetto è quello di avvicinare e in-
curiosire il bambino, attraverso uno strumento linguistico diverso dalla lin-
gua italiana, alla conoscenza di altre culture e di altri popoli e permettere al 
bambino di familiarizzare con la lingua straniera, curando soprattutto la fun-
zione comunicativa. L’apprendimento della lingua viene presentato sempre 
in forma ludica attraverso canzoni, filastrocche, giochi. 
In questo modo i bambini cantando, giocando ed eseguendo lavori manuali 
imparano ad ascoltare e ripetere vocaboli con pronuncia e intonazione cor-
retta e ad eseguire semplici comandi. 
Il progetto è rivolto ai bambini di 5 anni e prevede un’ora settimanale di lin-
gua inglese da ottobre 2016 a maggio 2017. 
 
 

� Laboratorio di propedeutica ed educazione musicale 
Il progetto di propedeutica musicale vuole essere un laboratorio promuove 
attività sonore e musicali finalizzate a sviluppare la sensibilità musicale. 
L’educazione musicale offre al bambino nuove possibilità espressive e comuni-
cative. La possibilità di comunicare con i suoni, con i rumori, costituisce per il 
bambino una modalità espressiva strettamente legata allo sviluppo motorio, 
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cognitivo, affettivo-emotivo e sociale. All’interno del percorso educativo 
l’attenzione alla musica assume, quindi, un ruolo importante perché crea pos-
sibilità per arricchire il linguaggio, sviluppare la creatività e offrire occasioni 
per conoscere se stessi e il mondo. 
Il progetto è rivolto ai bambini di 4 e 5 anni e prevede un’ora settimanale di 
musica. 
 
� Laboratorio di pregrafismo  
Il pregrafismo indica tutte quelle attività di ‘prescrittura’, adatte per i bam-
bini di 5-6 anni, che li aiutano a tracciare segni, coordinare il movimento 
delle mani e degli occhi, abituarsi alla scrittura. 
Per poter scrivere il bambino deve aver raggiunto alcune capacità motorie, 
buona capacità di discriminazione visiva, coordinazione e organizzazione 
spaziale.  Il laboratorio “Giochiamo con le parole” nasce dal desiderio di ac-
compagnare i bambini, dell'ultimo anno di scuola dell'infanzia, nel loro primo 
apprendimento linguistico riferito alla scrittura e alla lettura.  
Attraverso un percorso ludico operativo ciascun bambino svolge un ruolo 
attivo, di scoperta di costruzione e di invenzione finalizzato all'acquisizione 
di competenze metafonologiche (livello orale), competenze metalinguistiche 
(lingua scritta) e competenze logico-matematiche (ragiono e gioco). 
Il progetto è rivolto ai bambini di 5 anni e prevede un’ora settimanale da 
novembre 2016 a maggio 2017 
                 
 
3. Piano settimanale delle attività di laboratorio 
 

 MATTINA POMERIGGIO 
LUNEDI’ Sezione tutti Laboratorio bambini 5 anni  

MARTEDI’ Sezione bambini 4 e 5 anni 
Ed. Motoria bambini 3 anni 

Musica bambini 5 anni  
Laboratorio bambini 4 anni 

MERCOLEDI’ Sezione bambini 4 e 5 anni 
Laboratorio manipolativo 
bambini 3 anni 

Ed. motoria bambini 5 anni 
Musica bambini 4 anni 
 

GIOVEDI’ Sezione bambini 4 e 5 anni 
Laboratorio espressivo 
musicale stelle 

Ed. motoria bambini 4 anni  
Lab. Inglese bambini 5 anni 

VENERDI’ Sezione tutti  
Ed. religiosa 

Sezione tutti 
Ed. religiosa 
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