ORGANIZZAZIONE

ANNO SCOLASTICO 2021/2022

della GIORNATA SCOLASTICA
ORARIO

TEMPO

ATTIVITA’

08.30
09.15

Accoglienza

Entrata dei bambini

09.15
10.00

Routine

Conversazione,
registrazione
presenze, calendario,
incarichi

10.00
11.00

Didattico

Attività di sezione,
laboratori

11.00
11.30

Routine

Momento dell’igiene,
preparazione al
pranzo

11.30
12.30

Routine

Pranzo

12.30
13.30

Pluri-attività

Gioco libero o
semistrutturato

13.30
15.15

Routine

Momento dell’igiene
e riposo per i
bambini di 3 anni

13.30
14.00

Routine

Momento dell’igiene
mezzani e grandi

14.00
15.00

Didattico

Attività di intersezione, laboratori

15.00
15.30

Routine

Riordino,
conversazione,
preparazione
all’uscita

15.30
15.45

Transazione

Uscita

“È necessario che l’insegnante
guidi il bambino, senza lasciargli
sentire troppo la sua presenza,
così che possa sempre essere
pronto a fornire l’aiuto desiderato,
ma senza mai essere l’ostacolo tra il
bambino e la sua esperienza”.
(Maria Montessori)

Piano
Offerta
Formativa

Scuola Materna Parrocchiale Paritaria
Medolago (Bg)

LA SCUOLA
PONE AL CENTRO IL
BAMBINO
per favorire:
 La maturazione dell’identità
attraverso la stima di sé

…PROPONE
 Relazioni personali significative in cui ogni



LABORATORIO DI PSICOMOTRICITA’
LABORATORIO LINGUISTICO

 Il gioco valorizzato in tutte le sue





 Vissuti importanti attraverso l’agire




LABORATORIO DI INGLESE



LABORATORIO DI EDUCAZIONE STRADALE






PROGETTO DI EDUCAZIONE ALLA SALUTE

bambino è un valore per sé e per gli altri
forme ed espressioni

concreto in esperienze dirette a stretto
contatto con gli insegnanti, i
compagni, la natura, le cose, i
materiali

 La fiducia nelle proprie capacità
 Accoglienza positiva e costruttiva per i
bambini diversamente abili

 La sicurezza come traguardo
fondamentale

PROGETTI e LABORATORI

 Progettazione di interventi individualizzati
a favore di alunni stranieri

LABORATORIO DI DRAMMATIZZAZIONE
LABORATORIO MUSICALE

LABORATORIO DI ARTI GRAFICHE, PITTORICHE,
MANIPOLATIVE, DI COLORE

PROGETTO DI CONTINUITA’ DIDATTICA
LABORATORIO DI CUCINA
PROGETTO ACCOGLIENZA DEI NEO-ISCRITTI,
suddiviso in 2 momenti:
1.

 La conquista dell’autonomia

attraverso il saper fare da solo, il
sapersi gestire e l’assunzione di
atteggiamenti sempre più
responsabili

 Rapporti costruttivi con amministrazione

PICCOLI;

comunale e associazioni sportive e
culturali presenti sul territorio

2.

GENNAIO/FEBBRAIO: mese conoscenza
scuola e apertura iscrizioni all’anno
successivo



PROGETTO TRASVERSALE:
I.R.C. (Insegnamento della Religione Cattolica)

 Lo sviluppo delle competenze

attraverso il consolidamento
delle abilità linguistiche, sensoriali,
percettive, intellettive, creative e
riflessive

SETTEMBRE: inserimento graduale dei

 PRE SCUOLA DALLE H 7:30
…OPERA

Attraverso progetti e laboratori forti,
coinvolgenti e significativi a livello emotivo
e ludico.

 POST SCUOLA DALLE H 15:45
N.B.: i progetti sono soggetti a variazioni in
base al decorso della pandemia in
ottemperanza delle normative in vigore.

