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Giocare,
sodalizzare,
sperimentare
apprendere, maturare l'identità di sé
conquistando !'autcmomia e sviluppando
competenze.
Il gioco , l'esplorazione e la ricerca, la vita
di relazione costituiscono i cardini del
metodo
educativo
utilizzato."
essi
sostengono la motivazione, favoriscono
l'attività, promuovono la creatività a
servizio dell'apprendimento.

Calendario annuale delle Attività
Giorno

Ora

29/10/2012 9.30

17/12/2012

8.30

18/12/2012

8.30

19/12/2012

8.30

06/04/2013 9.00
Trovare collaborazione per l'educazione
de/proprio figlio
Costruire legami re/azionali ed educativi
Affidare il proprio figlio

/05/2013 ?

10/05/2013 8.00
Accogliere, ascoltare, formarsi, educare
alla cura di sé, degli altri e delle cose
Costruire
rapporti
e
legami
educativi/re/azionali.

Attività
Festa inizio anno
scolastico
(Tutte le Sezioni)
Esposizione
Mostra Presepi
(3 Sezione)
Esposizione
Mostra Presepi
{1 Sezione)
Esposizione
Mostra presepi
{2 Sezione)
Recita inerente al
Progetto Animali
{Tutte le Sezioni)
Gita
Scolastica
inerente
al
Progetto
Mostra
sul
Progetto Animali
(Tutte le Sezioni)
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(Piano
La Scuola dei!Tnfanzia Paritaria "Santa
Chiara è un ambiente ricco di esperienze,
scoperte, rapporti che segnano la vita di
tutti coloro che ogni giorno vi sono
coinvolti.
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Coordinare i movimenti
ORARIO ATTIVITÀ SPECIALISTICHE
SCUOLA DELL'INFANZIA
Anno scolastico 2012-2013

Orario delle Lezioni
Dal Lunedì al
Venerdì

Dalle ore 8 ..30/9 .00 alle 16.30
TEMPO BAMBINI

In tutti i momenti verranno proposte attività
inerenti al percorso attivato al fine di garantire
unitarietà e continuità degli interventi.
Tempi

Proposte

Ec\uc2}zione Motori21: lns. C2!n2!C2ll"i M21rzi21
Lingua Inglese: Parillo Mario Ave
Sez

Lunedì

l

Motori a

Il

Martedì

Mercoledì

Giovedì

9-10
1011,30

Accoglienza
Programmazione collettiva
della giornata.
Attività educativo-didattiche
Attività
di
in
sezione.
piccolo
intersezione
in
qruppo.

11,3012,30

Pranzo

13,3015

Riposo

15-16

Laboratori

Motoria

Inglese
5 anni
Le Insegnanti saronno a disposizione per eventuali colloqui nei
momenti non coincidenti con le ore di lezione.

Ampliamento Offerta Formativa
Obiettivo: Conoscere gli animali nel mondo
attraverso giochi, attività e narrazioni.
•
•
•
•
•
•

Animali domestici
Animali della fattoria
Animali della giungla
Animali acquatici
Animali nelle stagioni
Animali amici
CAMPI ESPERIENZA

1616,30

Merenda

16,30

Uscita

+

Il sé e l'altro
Conoscere e rispettare gli altri

+

Il Corpo e il movimento
Imitare la pastura degli animali

Linguaggi, Creatività, Espressione

Raccontare vissuti
Utilizzare varie tecniche grafico-pittoriche
plastiche.
Percepire la differenza tra grande, medio
piccolo.
l discorsi e le parole
• Ascoltare
un racconto e leggere immag

Motori a

Ili

8-9

Venerdì

•

sugli animali e i loro ambienti.
Progetto Continuità

Il progetto di continuità educativa aiuta
bambino non solo a conoscere la real1
nuova in cui dovrà inserirsi, bensì, partenc
dalla didattica, favorisce la proposta
significative attività di apprendimento etfavoriscano, tra i diversi ordini di scuo
coinvolti, una reciproca conoscenza
di
metodologie,
contenu
termini
linguaggi specifici, in modo tale che vi s
una "continuità" tra i diversi livelli
esperienze che un bambino può vivere
realizzare prima alla Scuola dell'Infanzia
poi alla Scuola Primaria.

