Sezione cuccioli
Anno Scolastico 2017/2018
APPUNTAMENTI SPECIALI
Festa dell’accoglienza

Accogliamo i bambini e
festeggiamo il loro
ingresso nella scuola con la
consegna del
diploma di benvenuto.

Festa dei nonni.

Condividiamo con i nostri
nonni un momento
di festa.

Settembre
e
Ottobre

Novembre

Evento

Festa dei diritti

Trasformiamo la nostra
scuola.
Con “Carta storie e
laboratorio fare e
raccontare” a cura
di Oreste Castagna
e Benedetta, proiettiamo i
bambini nell’esperienza del
tema dell’anno.
Apriamo la nostra
scuola e ricordiamo la
giornata della festa
dei diritti

Dicembre

S.Lucia

La magia del Natale

Condividiamo con i
nostri amici la magia
di S. Lucia
(visita alla chiesa di
Bergamo)

Spettacolo teatrale a
scuola
“ Il Paese delle mucche
volanti… un canto di
Natale a misura di
bambino”.
(Compagnia Filo di Rame)

FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE
SCUOLA MATERNA
“PAPA GIOVANNI XXIII”
Via Papa Giovanni XXIII n° 22– 24052
Azzano San Paolo (Bg)

Viviamo con emozione lo
scambio degli auguri
Momento conviviale di
festa
(il pranzo di Natale)

Info e Contatti:
Telefono: 035530003
Fax: 035534594
info@scuolamaternazzano.it
www.scuolamaternaazzano.it

Gennaio

Open Day

Apriamo la nostra
scuola
Travestiti e truccati
festeggiamo il Carnevale

Percorso rivolto ai genitori
“Io ti ascolto”

Febbraio

Carnevale

Assistiamo allo
spettacolo teatrale

Sportello gratuito, da ottobre a giugno.

“Emozioni … Scorribande

Lo sportello promuove le risorse a disposizione dal punto di vista

a fil di Fiaba”

relazionale familiare, rinforza la fiducia in se stessi e nelle proprie

(Teatro Daccapo)

capacità, riduce o aiuta a gestire le ansie, i dubbi, i timori che di frequente
accompagnano i genitori in difficoltà educative nella relazione con i figli.
MODALITA’: colloqui individuali a cadenza mensile.
I colloqui sono privati nel rispetto della privacy, avvengono in un luogo
protetto dove è possibile esprimere le proprie preoccupazioni e incertezze
relative al proprio figlio.

Pasqua
Marzo

Prepariamo un simbolo
pasquale da regalare a
mamma e papà
Condividiamo un
momento conviviale
di festa
(pranzo di Pasqua)

Per appuntamenti rivolgersi in segreteria

Esperienza al villaggio di
Lilliput

Con mamma e papà e i
nostri compagni
trascorriamo una giornata
speciale a
Lilliput

.
Marzo

Festa del papà

Realizziamo un piccolo
pensiero per il nostro papà.

Aprile

Maggio

Esperienza a teatro

Conosciamo i bimbi della
scuola dell’infanzia

Festa della mamma

Da Ottobre
a Maggio

Il colore

Assistiamo ad uno
spettacolo teatrale
“Ortaggi all’arrembaggio”
Teatro Sociale Palazzolo.
(Compagnia Filo di Rame)

Questa proposta da la
possibilità ai bambini di
conoscere i colori, di
sperimentare tecniche pittoriche
diverse e di esprimere emozioni
e sentimenti

sperimentiamo la scuola
dell’infanzia e conosciamo i
nostri nuovi compagni
Realizziamo un piccolo
pensiero per la nostra
mamma.

L’attività di manipolazione risponde
al bisogno di conoscere la realtà

Da Ottobre
Uscita didattica

Con i nostri amici viviamo
una giornata di
gita

Il colore è un linguaggio non
verbale che offre una grossa
opportunità espressiva:
I bambini lo utilizzano prima per
ricerca e come percezione dello
spazio, poi come espressione di
emozioni e stato d’animo

a Maggio

Manipoliamo

attraverso il contatto diretto con
gli elementi naturali e i diversi
materiali.
Permette di migliorare la motricità
fine , arricchire le percezioni

Consegna dei diplomi

Salutiamo i nostri
compagni e le nostre
maestre

sensoriali, scoprire la possibilità
d’uso di diversi materiali e consente
loro di
scaricare le tensioni e diventare

Giugno

Festa Finale

Salutiamoci in un
momento di festa

costruttori attivi.

PROGETTO LABORATORI
Anno scolastico 2017/2018
TEMPO

LABORATORIO

FINALITA’

Favorire l’esplorazione spon-

Da Ottobre

Da Ottobre

tanea di oggetti di diversa

a Giugno

Mi prendo cura
di me

a Gennaio

forma, consistenza colore e

Quotidianamente impariamo a
prenderci cura del nostro
materiale (salvietta, bavaglia,
lettino…) e del materiale
scolastico, a conoscere gli spazi e
a “viverli” in modo adeguato,
(giochiamo in salone,
apparecchiamo la tavola in
refettorio…), impariamo a
prenderci cura della nostra
persona nel rispetto degli altri.

Da Ottobre

Psicomotricità

Gioco euristico

materiale offrendo un’esperienza sensoriale, ma anche
l’opportunità di determinare
le proprie azioni senza un
adulto che le guidi.

Da Febbraio
a Maggio

Io e i libri

Rafforzare la capacità e i
tempi di attenzione e ascolto per sviluppare e migliorare
la capacità di linguaggio,
Stimolare la creatività e la
capacità espressiva attraverso la lettura e la drammatizzazione di semplici
storie

a Maggio

Favorire l’integrazione armonica
degli aspetti motori, cognitivi,
sociali e affettivo-relazionali.
Vivere e relazionare con il proprio
corpo attraverso esperienze e
stimoli significativi per acquisire
un vissuto corporeo adeguato
alla crescita.
Un laboratorio che segue i loro
tempi e i loro ritmi di sviluppo,
un percorso nel gioco alla scoperta del corpo, dello spazio,
dell’altro.

