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ITINERARIO 
 EDUCATIVO-DIDATTICO 

 

ANNO SCOLASTICO 2019/2020 
 

SINTESI  

 Piano dell’offerta formativa anno scolastico 2019/2020 

Denominazione progetti previsti 
 “MY FIRST ENGLISH” Inglese (5 anni) 
 MUSICA PER STARE BENE Voce e movimento, ritmo e intonazione 

L’esperienza musicale per sviluppare la relazione con gli altri e con sé (3-4-5 
anni) 

 “VIBRAZIONI ARMONICHE” rilassamento con le campane tibetane  (3-4 
anni) (a pagamento) 

 “LE TRAME DELLA RELAZIONE” RICERCAZIONE 
Conclusione progetto di arricchimento delle competenze socio-relazionali 
rivolto alle insegnanti 

 “LE MANI PER SCRIVERE BENE” L’educazione motoria come 
prerequisito per scrivere bene.  Serate a tema per i genitori 

 “GIOCARE AL TEATRO” laboratorio di espressione teatrale (5 anni)   
 YOGA PER CRESCERE Lo yoga come strumento d’inclusione (5 anni) 
 YOGA CON GIOIA (3-4 anni) 
 “UN NATALE CHE TENDE LA MANO” 
 “L’ARCOBALENO DEI LINGUAGGI” POTENZIAMENTO della  lingua 

italiana  
 “QUANTI RACCONTI…QUANTI RICORDI!”   LETTURA A PIU’ VOCI 

ANIMATA E/O ILLUSTRATA                                                                                                                
 “IL NOSTRO PAESE… PERSONE E LUOGHI”: incontriamo il 

GRUPPO ANZIANI (casa di riposo),  gli ALPINI,  l’ “OSPEDALE 
DEI PUPAZZI” (incontro con i clown del “naso rosso”), gli amici 
“COCCOLE A QUATTRO ZAMPE” (Disconneted dog) 

 “CRESCO E PASSO …AD UN NUOVO INIZIO!” 
CONTINUITA’ NIDO-INFANZIA, INFANZIA-PRIMARIA e 
ACCOMPAGNAMENTO 

 “RICORRENZE SPECIALI!”(LEZIONI APERTE LABORATORI, MOSTRE 
E FESTE CON LA PARTECIPAZIONE DEI GENITORI) 

 “LA FATA MARELLA RENDE LA TERRA PIU’ PULITA E PIU’ 
BELLA”   EDUCAZIONE AMBIENTALE 
 

 PROGETTO “BOLLICINE” d’ ISTITUTO 
 PROGETTO “IPPOTERAPIA” d’ ISTITUTO 

 



 
58  MOTIVAZIONI DEL PERCORSO: 

Il nostro progetto triennale (natura-cultura-intercultura) 
toccherà quest’anno il tema della cultura. 

Il percorso sarà finalizzato a sviluppare in ciascun bambino 
la conoscenza di sé, della propria storia personale, e  il 
senso di appartenenza al luogo in cui vive, attraverso il 
rispetto dell’ambiente, la conoscenza delle tradizioni locali, 
la capacità di relazionarsi e confrontarsi con coetanei 
provenienti da altri luoghi. 

Facendo leva sulla curiosità e lo spirito di osservazione 
propri dei bambini e delle bambine ci si propone di stimolare 
in ciascuno una conoscenza più diretta ed approfondita del 
territorio e di alcuni luoghi ed associazioni che 
caratterizzano la realtà del paese. 

Punto di partenza sarà la presa di coscienza della propria 
identità fisica, corporea, ma anche interiore e sociale, di una 
propria storia personale che trova punti in comune anche 
con la storia dei compagni. Da qui lo sguardo si allargherà 
su ciò che ci circonda (negozi, luoghi pubblici, luoghi di 
aggregazione…) anche grazie alla collaborazione con enti ed 
associazioni presenti sul territorio, senza dimenticare feste e 
tradizioni legate al nostro contesto culturale. 

Le finalità del percorso sono: 

 Conoscere la propria storia personale  

 Osservare e conoscere luoghi e realtà del paese 

 Amare il proprio ambiente di vita, rispettandolo e 
usando con intelligenza le risorse ambientali 

Ogni percorso si svilupperà in attività ed esperienze diverse 
che stimoleranno nei bambini il saper fare attraverso… 

 L’esplorazione, la ricerca, l’osservazione, la 
riflessione 

 Attività psicomotorie 

 Ascolto di storie a tema 

 L’elaborazione grafica, artistica e creativa 

 

 

L’Itinerario si attua in  laboratori-percorsi utili ad ampliare 
il percorso formativo di ciascuno bambino e bambina 
attraverso : 

 Attività di sezione 

 Attività in gruppi omogenei per età  e/o  semigruppi 

 Laboratorio psicomotorio (3-4-5 anni) 

 Laboratorio di “vita pratica” (secondo le indicazioni del 
metodo Montessori per i bambini di 4-5 anni) 

 Laboratorio logico-matematico (5anni) progetto 
d’istituto 

 Laboratorio di “conversazione” (5 anni) 

 Laboratorio di lettoscrittura  (5 anni) progetto 
d’istituto 

 Laboratorio di lettura (5 anni) progetto d’istituto 

 Laboratorio grafico- pittorico (3-4-5 anni)  

 Laboratorio manipolativo-travasi (3 anni) 

************************************************ 

Si ripropone, come consuetudine, la “lettura a più voci” 
con cadenza mensile, per la quale contiamo sulla 
disponibilità dei genitori. (E’ una bella esperienza da provare 
...almeno una volta!!!) 

Continua l’iniziativa della raccolta tappi  in plastica :”Fata 
Marella rende la terra più pulita e bella”….Partecipiamo 
tutti!...( in bacheca è possibile consultare le tipologie di 
plastica accettate per la raccolta). 

************************************************ 

N.B. Uscite con scuolabus e progetti in previsione, sono 
soggetti alla disponibilità di fondi e mezzi per poterli 
effettuare. 



 
 

 
PERIODO :   SETTEMBRE /OTTOBRE  
 

TEMA:“CI RITROVIAMO, CI SALUTIAMO, 
ACCOGLIAMO NUOVI AMICI E …SIAMO PRONTI 
A RIPARTIRE” 
 
Incontrarsi o ritrovarsi, conoscersi, intessere  nuove 
relazioni per iniziare bene il nuovo anno insieme. 
(attività: giochi di conoscenza, letture sull’amicizia e sulle 
emozioni, canzoncine, giochi motori per fare gruppo, 
conversazioni, attività di routine… ecc.) 
 

 2 ottobre- festa dei nonni                             
(li invitiamo a scuola per festeggiarli). 
 

 

 

PERIODO: APRILE/MAGGIO/GIUGNO 
 

TEMA:“MI GUARDO INTORNO: LUOGHI, VOLTI, 
GRUPPI DEL MIO PAESE” 

 
Conosciamo più da vicino alcuni esercizi pubblici e luoghi di 
incontro presenti sul territorio. Intervistiamo le persone che 
li animano ( la parrucchiera, il fornaio, il fruttivendolo… ma 
anche i vigili del fuoco, il soccorso pubblico, i carabinieri, il 
medico…)  

 Festeggiamo la Pasqua 
 Progetto continuità nido-infanzia e infanzia-primaria 
 Festeggiamo la mamma 
 Progetto di pre-inserimento 
 FESTA DI FINE ANNO 

 
 Uscite didattiche a piedi: (3-4-5 anni) 
- ufficio postale,  banca, fornaio, parrucchiera…    
- per le vie di Calcinatello con il vigile Antonio  (progetto di 

educazione stradale                                                                                                          
Uscite didattiche con scuolabus (4-5 anni): 
- Biblioteca di Calcinato 
- Supermercato ITALMARK e mercato di Calcinato (4-5 

anni) 
GITA al Children's Museo Verona (4-5 anni) 

 
 



 
 

 
 

 

PERIODO: GENNAIO/FEBBRAIO/MARZO 
 

TEMA: “COME ERO…COME SONO… 
SCOPRO LA MIA STORIA”  
 
Piccolo viaggio nella storia personale alla scoperta della 
propria identità corporea, interiore e territoriale anche 
attraverso ricordi e foto di quando eravamo piccoli. 
(Costruzione  della propria carta d’identità, riflessioni su 
come si è cresciuti…) 
 
-Incontro con i nonni della casa di riposo 
-Incontro con il Sindaco 
 
 Mi travesto e mi trasformo per festeggiare il Carnevale 
 

 Festeggiamo il Carnevale, allietati dallo spettacolo dei 
genitori 

 Bruciamo le paure 
 Festeggiamo il papà 

 
USCITE DIDATTICHE CON SCUOLABUS: 
- Visita all’ufficio anagrafe (4-5 anni) 
- 4 marzo uscita Museo Pinacoteca Tosio Martinengo a    
  Brescia.  Laboratorio per l’infanzia:  
“PARLO DI ME. L’AUTORITRATTO”  (4-5 anni) 
 

 

 

PERIODO: NOVEMBRE/DICEMBRE 
 

TEMA:  ”IO E IL NATALE… ED È SUBITO FESTA!”  
 
Osserviamo, conosciamo e  raccontiamo i cambiamenti 
dell’ambiente esterno e quelli dentro di noi: i colori 
dell’autunno, le nostre  emozioni, i nostri desideri, la gioia di 
stare insieme… 
Gustiamoci uno spettacolo teatrale e prepariamoci all’arrivo 
del Natale. 

 
 16 dicembre … A scuola arriva …Santa Lucia! 
 Venerdì 20 dicembre ore 17,30: festeggiamo insieme 

il Natale 
 

Uscite didattiche: 
10 dicembre: Spettacolo del teatro Telaio  
“Un babbo a Natale”- Gardaforum di Montichiari(4-5 anni) 
 
 

 


