SCUOLA DELL’INFANZIA PARITARIA
ASILO INFANTILE
“CARDINALE ANGELO SODANO”
ISOLA D’ASTI - AT

1^ attività e pausa
Attività grafico - pittorica

2^ attività

Igiene personale & Merendina

LUNEDÌ

Attività motoria

Lettura/drammatizzazione

Inglese & attività sensoriale

Topologia

MARTEDÌ

LUNEDÌ

Manualità e creatività

COLORI

Pregrafismo

MARTEDÌ

MERCOLEDÌ

STAGIONI

Logica & Pre-calcolo
Inglese

MERCOLEDÌ
GIOVEDÌ

MUSICA

Maestra Simonetta

Motricità fine

GIOVEDÌ

LIM & attività interattive

MOTRICITÀ

Maestra Debora

VENERDÌ
“Giochi intelligenti”

Inglese

VENERDÌ
RELIGIONE

Tema dell’anno
Riordino dei giochi
e preghiera

INGLESE

Attività didattica
Preparazione al pranzo
Pranzo
Attività/Lettura/Gioco libero

PSICOMOTRICITÀ

Neuropsicomotricista Giulia

Riposo

Quaderno Operativo

Gioco libero e merenda
Uscita

Tema dell’anno
Laboratorio FESTE

in prossimità di una festività

MOTRICITÀ

MUSICA

Maestra Simonetta

Laboratorio di LETTURA

Maestra Debora

IRC

La progettazione educativa di quest’anno
scolastico 2021/2022
affronterà il tema del viaggio. I
bambini accompagneranno Porcospino e Ranocchio, personaggi del
racconto di Guido van Genechten, in un lungo viaggio senza
meta. Questo viaggio, infatti, sarà occasione di esperienza, di
arricchimento delle conoscenze, di relazione con gli altri, coetanei o adulti e permetterà loro di vivere emozioni diverse, avventure, scoperte e cambiamenti.

Il viaggio è metafora della vita e della crescita individuale, ma
anche metafora del percorso che i bambini intraprendono a scuola. L'identità del bambino, infatti, si costruisce attraverso un vero
e proprio viaggio, durante il quale si fanno incontri, si instaurano
relazioni, si scoprono luoghi diversi. Si parte sempre carichi di
emozioni: attese, paure, desideri… Si ritorna sempre cambiati,
diversi, arricchiti.
Il percorso didattico sarà costituito da attività di diverso tipo, finalizzate ad accompagnare i bambini nella loro crescita, perché
prendano coscienza delle proprie emozioni e riescano a rielaborarle e perché maturino “l'atteggiamento del viaggiatore”: sappiano essere esploratori curiosi, sappiano gestire l’imprevisto ed
essere aperti al nuovo e al diverso da sé.
Grazie agli innumerevoli spunti offerti dal racconto, la progettazione comprenderà l’educazione stradale, l’educazione civica e
gli usuali laboratori delle stagioni e delle emozioni.

