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SCUOLA DELL’INFANZIA 

SANTA MARIA IMMACOLATA 

Piazza Trieste 10/b – Jesolo Lido 

 

 

TRA CIELO E MARE: 

 IL CIELO 
Anno Scolastico 2021-2022 

 

 

 

“CON GLI OCCHI VERSO IL 

CIELO” 
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Cari genitori, 

siamo partiti per un nuovo anno. I bambini hanno vissuto la gioia di rivedere i propri amici. I 

nuovi vivono la fatica di staccarsi per un po' da casa, ma è una fatica necessaria per crescere. 

Sono belli i volti e le espressioni dei vostri bambini. Se mi fermo a guardarli, sono sempre 

stupito del mistero della vita. Sono formidabili le energie e le fantasie che animano la vita 

dei vostri figli. 

E voi, non siete genitori per caso. 

Siete stati pensati da Dio come le persone più adatte per far crescere bene i figli.  

Ricordate sempre che prima di essere vostri, sono stati desiderati e amati da Dio Padre. 

Papa Giovanni Paolo II, in una poesia scritta quando era ancora giovane, ha ringraziato i suoi 

genitori “per aver permesso al mio volto di tuffarsi nell’azzurro”. L’azzurro è il cielo, l’universo 

infinito, in cui ci si tuffa quando si scopre che Dio Padre ha voluto ognuno di noi. Solo la 

dipendenza da Dio Padre ci salva da altre dipendenze e ci rende veramente liberi. 

Il Nido e la Scuola dell’Infanzia Parrocchiali, desiderano darvi una mano per far crescere bene 

i vostri bambini, aiutandoli a imparare tante cose, ma anche a “tuffarsi nell’amore del 

Padre”. 

Buon anno. 

Don Lucio 
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TRA CIELO E MARE 

IL CIELO 

CON GLI OCCHI VERSO IL CIELO 

 

La nostra proposta per l’anno scolastico 2021-2022 

Con quest’anno scolastico termina la nostra programmazione triennale contenuta 

all’interno del PTOF 2019-2022. Il tema scelto per l’Anno Scolastico 2021-2022 è il CIELO, ed 

in particolare tratteremo l’elemento aria e le sue caratteristiche. 

L’ARIA è tra gli elementi naturali quello che per la sua incorporeità, e immaterialità sfugge 

alla coscienza e alla conoscenza del bambino, che invece ha sempre bisogno di un contatto 

con il concreto ed il tangibile. L’ARIA non si vede, non si può “acchiappare”, non si può 

sentire, spesso mantiene un alone magico per il bambino, rappresenta però un elemento 

vitale di cui fare un’esperienza consapevole. 

Il contesto ludico motivante, la dimensione di gruppo, il metodo della “ricerca-azione” 

costituiscono le basi del presente progetto. Insieme a tutti i bambini esploreremo a livello 

sensoriale-corporeo: la leggerezza, la trasparenza, lo spostamento nello spazio, l’ARIA sulla 

pelle e tra i capelli… 

L’attenzione al respiro, che entra ed esce dal corpo, può aiutarci a prendere coscienza di noi, 

a scoprire, conoscere, esplorare. 

Come piccoli esploratori i bambini osserveranno tutto ciò che vive, vola, si muove, respira 

nell’ARIA e con l’ARIA e ne carpiremo i segreti. 

 L’ARIA fa vibrare le cose, dà voce agli strumenti musicali: ascolteremo la magia di ogni suono 

e ne inventeremo altri… 

Attraverso il personaggio guida l’AQUILONE GEDEONE i bambini scopriranno gli elementi del 

cielo (nuvole, sole, stelle, luna…), gli animali che lo abitano, gli agenti atmosferici e 

l’alternanza giorno-notte. 

Le attività saranno proposte e sviluppate attraverso un approccio diretto, attraverso il gioco, 

l’osservazione, la sperimentazione, la verbalizzazione, attraverso conversazioni guidate ed 

esperienze dirette finalizzate alla scoperta delle caratteristiche dell’aria.  
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➢ FINALITA’ GENERALI 

Le finalità che perseguiremo nell’anno scolastico 2021-2022 saranno: 

- Riflettere sull’importanza vitale dell’aria, e sul nostro comportamento; 

- Prendere coscienza, tramite esperienze di gioco, dell’aria e della sua importanza per 

gli esseri viventi, compresi noi stessi; 

- Conoscere i problemi dell’inquinamento atmosferico. 

 

➢ OBIETTIVI EDUCATIVI E DIDATTICI DEL PROGETTO 

L’ ARIA sarà strumento attraverso il quale in modo più specifico verranno perseguiti i 

seguenti obiettivi di apprendimento: 

- Esplorare le caratteristiche dell’elemento ARIA; 

- Osservare e descrivere fenomeni ed elementi; 

- Scoprire, libri, racconti e immagini sull’argomento; 

- Saper raccontare le esperienze compiute; 

- Sperimentare tecniche grafico-pittoriche; 

- Esercitare le abilità manipolative e costruttive; 

- Rielaborare graficamente le situazioni vissute; 

- Esprimere interesse e curiosità; 

- Sviluppare la capacità di collaborazione in vita di un fine comune. 

 

➢ ATTIVITA’ 

Saranno organizzare e proposte: 

- Attività di senso-percettivo ed emotivo; 

- Giochi per sperimentare la presenza dell’aria; 

- Costruire oggetti che hanno affinità con aria e cielo; 

- Riflettere sull’importanza dell’aria pulita e la differenza con l’aria inquinata. 

Ogni insegnante declinerà gli obiettivi e le attività in base alla fascia d’età e al gruppo 

classe. 
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➢ METODOLOGIA 

Il Gioco sarà la principale modalità per sviluppare la conoscenza di ciò che ci circonda; esso 

coinvolge sia le capacità cognitive che quelle relazionali ed affettive, le capacità linguistiche 

e le abilità senso motorie. La metodologia ludica utilizzata a scuola favorisce la motivazione 

e la curiosità nei bambini nei confronti delle esperienze svolte. 

Attraverso il gioco e la sperimentazione, ogni Bambino svilupperà le sue capacità di: 

osservare, fare ipotesi, collegare fatti e situazioni, rappresentare verbalmente l’esperienza 

Si fa presente che tale argomento verrà affrontato sia dalle insegnanti di sezione sia, con 

modalità specifiche proprie dei laboratori, dagli insegnanti di Musica, attività motoria e 

inglese, affinché il percorso di conoscenza e sperimentazione ludica sia il più ampio possibile. 

 

➢ LE SEZIONI  

- 22 piccoli di 3 anni sono i GUFETTI 

- 26 medi di 4 anni sono le COCCINELLE 

- 26 grandi di 5 anni sono le FARFALLE 

 

➢ PROGETTI DI SEZIONE: 

Il progetto “Con gli occhi verso il cielo” viene pensato e declinato diversamente per le tre 

sezioni presenti a Scuola. 

 

 

 

 

 

Gufetti                                                                                                          Farfalle  

 

                                                             Coccinelle 
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➢ SEZIONE DEI PICCOLI: I GUFETTI    

 

Premessa: dopo un primo periodo di accoglienza e conoscenza reciproca, presenteremo ai 

bambini un nuovo amico, l’Aquilone Gedeone che diventerà il nostro personaggio guida e ci 

accompagnerà alla scoperta dell’aria. Insieme a Gedeone conosceremo: 

− alcuni animali che volano in cielo 

− l’alternarsi delle stagioni attraverso i suoi racconti in cui incontra alcuni venti particolari 

(vento che soffia in autunno, inverno, primavera ed estate) 

 

SETTEMBRE-OTTOBRE: Progetto accoglienza “Benvenuti piccoli gufetti” 

• Ciao a tutti, mi presento, io sono… (giochi di conoscenza tra bambini e insegnanti) 

• Io appartengo alla sezione dei gufetti (giochi, attività per conoscere il simbolo della 

propria sezione)  

• Il mio contrassegno è… (giochi di riconoscimento del proprio contrassegno) 

• La giornata di Gufetto (ascolto, conversazione, osservazione delle immagini legate 

alla giornata del Gufetto per acquisire e consolidare la routine scolastica) 

• Lettura libro “tre piccoli gufi” con drammatizzazione. 

• Costruiamo l’albero con i tre gufetti (carta da giornale) 

• Costruiamo il gufetto Tobia 

 

NOVEMBRE-DICEMBRE: Soffia il vento, che magia, tutte le foglie porta via… 

• L’aquilone Gedeone incontra il vento Levante 

• Conoscenza di alcune caratteristiche della stagione autunnale 

• Levante fa cadere le foglie (gioco, raccolta, osservazione delle foglie) 

• Racconto “Betta la civetta va in letargo” 

• In autunno gli animali vanno il letargo, costruiamo e giochiamo con le tane. 

• Aspettiamo assieme il Natale 

• Conosciamo alcuni simboli legati al Natale  

• L’Aquilone Gedeone incontra Babbo Natale 
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GENNAIO-FEBBRAIO Brr che freddo forse chissà…tanta neve scenderà! 

• Io e il mio corpo (attività legate alla percezione del corpo, la conoscenza delle parti 

che lo compongono. Percezione del proprio corpo all’interno di uno spazio, 

introduzione concetti topologici) 

• Gedeone incontra il vento Maestrale 

• Giochiamo con l’inverno! Giochi percettivo/sensoriali con materiali freddi di diversa 

consistenza e profumo. 

• Facciamo festa!!! È Carnevale!!! 

 

MARZO-APRILE Soffia l’aria frizzantina, la primavera si avvicina… 

• Giochiamo con i colori primari 

• L’aquilone Gedeone incontra il vento Libeccio  

• Il risveglio della natura, benvenuta primavera attraverso il racconto “Rondinella torna 

a casa”  

• Costruiamo le casette per gli uccellini  

• Racconto “Il ritorno de Betta la Civetta” 

• Costruiamo con vari materiali (carte da giornale, scotch carta, stoffe, corde...) 

utilizzando piani orizzontali (pavimento) e verticali (muro). Procederemo utilizzando 

spazi grandi e piano piano li rimpiccioliremo. 

 

MAGGIO-GIUGNO Senti che caldo che fa! L’estate ormai è qua! 

• Gedeone e la Brezza Marina 

• Passeggiate in spiaggia per sentire il vento sul nostro viso 

• Rappresentazione del mare utilizzando il corpo, stoffe di diverse consistenze e 

musiche di diversa intensità. 

• L’Aquilone Gedeone e il vento Scirocco. 

• Al calduccio in riva al mare (passeggiate in spiaggia)  

• Conoscenza di alcuni elementi caratteristici della stagione estiva 

• Come possiamo aiutare l’ambiente? Progetto di educazione civica 
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➢ SEZIONE DEI MEDI: LE COCCINELLE  

 

In questo periodo iniziale ci soffermeremo sul consolidare le relazioni tra i bambini, che non 

venivano a scuola da tanti mesi. Sono state riprese le “regoline” imparate lo scorso anno e 

le routine e i ritmi ai quali i bambini dovevano riabituarsi. 

SETTEMBRE Progetto accoglienza “Siamo medi!!!” 

• Conosciamo il nuovo simbolo di sezione  

• Costruzione cartello appello 

• Realizzazione del cartellone degli incarichi (capofila, aiutante) 

• Consolidamento delle regole dello stare insieme 

OTTOBRE/NOVEMBRE Con il naso all’insù… 

• Conosciamo il personaggio guida l’Aquilone Gedeone 

• Scopriamo gli elementi del cielo (Nuvole, sole, luna, arcobaleno…) 

• Gli agenti atmosferici (costruzione cartellone del tempo) 

DICEMBRE: Aspettando il Natale… 

• Le stelle… la Stella Cometa ed il Natale 

• Preparazione del lavoretto natalizio 

GENNAIO/FEBBRAIO: Chi abita il cielo? 

• Gli animali del cielo e scoperta di tutto ciò che vola (aerei, elicotteri…) 

• Alternanza giorno-notte 

MARZO/APRILE: Sperimentiamo l’aria… vista e udito 

In questi due mesi e nei due successivi scopriremo l’elemento ARIA. 

Partiremo alla scoperta esplorando l’elemento aria attraverso i 5 sensi: scopriamo se 

possiamo vederla, se riusciamo ad ascoltarla quando la respiriamo, che sensazioni proviamo 

quando la tocchiamo e che gusto ha se la assaggiamo. 

Ci divertiremo a fare piccoli esperimenti e a porci domande. Alle domande seguiranno 

esperienze di percezione per conoscere le caratteristiche principali dell’aria in modo 

semplice e divertente. 
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• Possiamo vedere l’aria? 

• Possiamo ascoltarla? 

• Lettura del libro “Che fine ha fatto la signora Aria”? 

• Gioco del Paracadute 

MAGGIO/GIUGNO Sperimentiamo l’aria…tatto e gusto 

• Posso toccare l’aria? 

• L’aria ha un sapore? 

• Aria calda e aria fredda 

• Giochi con i palloncini, con il ventilatore 

• Come possiamo aiutare l’ambiente? Progetto di educazione civica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@centrodinfanzia.it-
mailto:grilloparlanteinfo@pec.it


COOPERATIVA GRILLO PARLANTE CSARL OLNUS 

Sede Legale: Via Rivazancana, 105 – 30022 Ceggia (VE) - Tel/Fax: 0421 329288 

Sede operativa: Piazza Trieste 10/B – 30016 Jesolo (VE) – Tel. 0421 478250 

www.centrodinfanzia.it 

Email: info@centrodinfanzia.it- Pec: grilloparlanteinfo@pec.it 

 

 
Scuola dell’Infanzia Santa Maria Immacolata                                                                 Anno Scolastico 2021-2022 

 

➢ SEZIONE DEI GRANDI: LE FARFALLE  

 

SETTEMBRE/META’OTTOBRE: Progetto accoglienza “Ora siamo grandi!” 

• Ora siamo dei grandi... e siamo del gruppo delle farfalle (le costruiamo e le facciamo 

volare in sezione, mettiamo le ali e ci trasformiamo in farfalle, le coloriamo) 

• Raccontiamo un po’ di noi e delle nostre esperienze (le vacanze, i giochi preferiti, i 

nostri amici…) 

• Strutturiamo e costruiamo insieme la nostra classe (i nostri compleanni, il calendario, 

il nostro personale porta disegni…) 

• Giochi di relazione: Impariamo ad ascoltare e ad aspettare il nostro turno di parola, il 

puzzle delle mani intrecciate, il telefono senza fili, il gioco del fornaio 

• Attività grafiche ed esperienze pratiche con diverso materiale (mele, pannocchie, 

forbici, giornali...) per stimolare l’osservazione e la fantasia e affinare la manualità. 

 

META’ OTTOBRE-DICEMBRE: Con il naso all’insù… 

• Conosciamo Gedeone l’aquilone... com’è fatto? Come fa a volare? Costruiamo gli 

aquiloni. 

•  Il tempo atmosferico 

• il vento: i mulini a vento 

• il sole e la notte: caldo e freddo (giochi con mappamondo) 

• le nuvole: letture libro “La nuvola Olga” 

• la pioggia: esperimenti con spruzzino 

• l’arcobaleno e la leggenda della pentola d’oro 

• la neve e l’inverno 

• le stelle e il Natale 

 

GENNAIO-FEBBRAIO: Chi abita il cielo? 

• Il mondo degli animali volatili (ricerche e scoperte) 

• Le cose che possono volare: gli aeroplani …li costruiamo e li facciamo volare 
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MARZO – APRILE: Saliamo in Mongolfiera…cosa vediamo? 

• La prospettiva dall’alto... Cosa vedo? 

• Come appaiono le cose? 

• Le mappe, i labirinti... 

• In viaggio attorno al mondo... i continenti e il loro clima 

MAGGIO-GIUGNO: L’importanza dell’aria pulita 

• Il mio corpo ha bisogno dell’aria… come funziona? 

• Come possiamo aiutare l’ambiente? Progetto di educazione civica 
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➢ ATTIVITA’ EXTRA 

Per tutte le sezioni sono previsti i seguenti laboratori svolti con esperti esterni, per gruppi 

di età omogenea. 

 

- IRC (Insegnamento Religione Cristiana) con il supporto di Don Lucio e Don 

Gianluca (si svolgerà da ottobre a giugno nella giornata di martedì) 

 

 

Come da Indicazioni Nazionali per il Curricolo della Scuola dell’Infanzia e del Primo Ciclo 

d’istruzione, la Scuola dell’infanzia concorre all’educazione e allo sviluppo affettivo, 

psicomotorio, cognitivo, morale, religioso e sociale delle bambine e dei bambini.”  

Essa fa parte del “sistema educativo di istruzione e formazione”, il quale prevede per i suoi 

principi i criteri direttivi, anche “il conseguimento di una formazione spirituale e morale.”  

La nostra Scuola dell’Infanzia per “concorrere all’educazione armonica e integrale dei 

bambini e delle bambine” tiene presente e cura anche la dimensione religiosa dello sviluppo 

del bambino, in quanto è una scuola di ispirazione cristiana, nella quale il Progetto Educativo 

sta alla base della proposta educativa che si ispira al Vangelo di Gesù e quindi è ancorata ad 

una precisa visione della vita e della persona. 

Le insegnanti, coadiuvate da Don Lucio e Don Gianluca, conosceranno Gesù, compagno e 

amico, attraverso progetti differenziati per età. 

PICCOLI: Gesù, un amico speciale 

MEDI: Gesù, un bambino come me  

GRANDI: Gesù e le parabole: impariamo la morale attraverso le parabole 
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- PROGETTO DI EDUCAZIONE AL SUONO E ALLA MUSICA “C’E’ MUSICA 

NELL’ARIA” con la professoressa Cristiana Da Re di Doc Educational (si svolgerà da ottobre 

a dicembre nella giornata di mercoledì) 

 

 

 

 

 

 

 

Il percorso musicale di quest’anno alla scuola dell’infanzia si inserisce nel progetto scelto 

dalle insegnanti di plesso affrontando in musica uno degli elementi presenti in natura: l’ARIA.  

Le proposte musicali hanno lo scopo di stimolare la riflessione sui problemi relativi alla 

salvaguardia del nostro pianeta, invitando i bambini ad assumere atteggiamenti responsabili 

nei confronti dello stesso.  

Le canzoni, le danze, gli strumenti, i momenti di creatività, sottolineano in forma giocosa i 

contenuti salienti e alcune regole importanti per la tutela dell’ambiente con lo scopo di 

sensibilizzare ed educare il bambino ad atteggiamenti di rispetto per imparare ad amare il 

nostro meraviglioso pianeta.  

Lo schema di attività sotto riportato illustra modi e tecniche che verranno utilizzati durante 

il lavoro musicale nella scuola dell’infanzia: le varie attività verranno adattate alle diverse 

età dei bambini.  

 

SUONO  

- Esplorazione sonora:  

1. approccio sensoriale (tattile, ottico, acustico) con gli oggetti e strumenti e quindi 

esplorazione dell’oggetto materiale nelle sue proprietà meccaniche e visive; scoperta della 

diversità dei suoni e della diversità delle sorgenti sonore.  

2. esplorazione delle possibilità sonore in funzione dei gesti, scoperta del proprio potere sul 

suono.  

3. contrazione su particolarità sonore che possono a loro volta essere esplorate mediante 

variazioni.  
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- Classificazione dei suoni secondo i parametri di altezza, intensità, timbro, durata.  

 

- Invenzione musicale con i suoni: giochi simbolici di imitazione di paesaggi sonori, ambienti, 

situazioni ecc.; sonorizzazione di testi e racconti o di movimenti.  

 

- Ascolto: presa di coscienza e scambio delle scoperte e produzioni dei bambini attraverso 

l’uso della registrazione e dell’amplificazione.  

 

VOCE  

- Esplorazione sonora con la voce: presa di coscienza dell’apparato vocale e delle sue 

potenzialità al di là del parlato; scoperta delle possibilità espressive della voce attraverso 

l’uso e la manipolazione dei parametri sonori.  

- Invenzione musicale attraverso l’uso della voce. Imitazione con la voce di oggetti, materiali, 

ambienti sonori; sonorizzazione di testi, racconti o movimenti, improvvisazione e 

manipolazione sonora a partire da parole, nomi, filastrocche.  

- Giochi cantati: canzoncine unite a movimenti e piccole coreografie; l’uso del movimento 

traduce la canzoncina nel suo fattore espressivo e contemporaneamente consente 

l’interpretazione corporea di quello sintattico.  

- Ascolto: in queste attività sono molto utili l’ascolto reciproco e la registrazione come unico 

mezzo per rendersi conto di come realmente suona la propria voce.  

 

ESPRESSIONE CORPOREA 

- Esplorazione: scoperta e presa di coscienza, partendo dalla reazione corporea spontanea, 

del rapporto movimento-musica, gesto-suono.  

 

- Sonorizzazione dell’espressione corporea: un suono può essere tradotto in movimento e 

un movimento può essere sonorizzato perché c’è tra loro una relazione in termini di energia, 

intensità, carattere, durata, espressività ecc.  

 

- Danza: dal comportamento spontaneo al gesto-danza; gioco motorio-musicale con oggetti: 

drammatizzazione danzata verso la coreografia; semplici danze per bambini.  

 

- Ascolto corporeo: primo e fondamentale approccio verso l’analisi della musica e del suono 

nelle sue varie forme, relazione tra dinamismi sonori e dinamismi gestuali.  
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- LABORATORIO DI INGLESE “HELLO PADDINGTON!” con la docente 

madrelingua Tyrah Montino (si svolgerà da novembre a maggio nella giornata di giovedì)  

 

 

 

 

 

 

 

 

Le motivazioni che inducono ad essere favorevoli all’introduzione della lingua inglese nella 

scuola dell’infanzia sono di ordine sociopsicologico: i bambini sono in un’età in cui l’apertura 

e l’attitudine verso i nuovi apprendimenti sono nel pieno delle potenzialità e i centri 

cerebrali che presiedono all’acquisizione della parola e alle abilità fonatorie sono in 

espansione. Altrettanto rilevanti sono l’estrema capacità a memorizzare e la curiosità verso 

le novità. È importante sottolineare che l’apprendimento funziona però a patto che il 

metodo usato sia coinvolgente e motivante sul piano affettivo ed emotivo. Le attività ludiche 

sono perciò le più adatte per questa fascia d’età, così come i giochi mimici e le 

drammatizzazioni. La lingua straniera si qualifica pertanto come strumento educativo per 

l’esposizione a suoni verbali che predispongono ad acquisizioni positive con gli altri, la 

costruzione di una positiva immagine di sé e infine la maturazione di un’identità personale 

equilibrata. 

 

Il Progetto parte dalla storia dell’orso Paddington, creato da Michel Bond e illustrato da 

Peggy Fortnum. Paddington è un orsetto che a causa di un terremoto che devasta la sua casa 

nella foresta pluviale in Perù, si trasferisce in Inghilterra alla ricerca di una nuova dimora. 

Una volta sopraggiunto a Londra, viene soprannominato Paddington come una stazione dei 

treni e trova rifugio presso la famiglia Brown.  

Attraverso Paddington i bambini delle tre sezioni, impareranno i saluti, numeri e colori, 

alcune parti del corpo e alcuni indumenti che indossano e sperimenteranno nuove parole, 

giochi e canzoni in lingua inglese. 
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-  PROGETTO DI EDUCAZIONE MOTORIA con il docente Giovanni Pelizzon, 

dell’Associazione Il Faro (si svolgerà da ottobre a maggio nella giornata di venerdì) 

 

 

 

 

 

L’attività motoria riveste oggi nella Scuola dell’Infanzia grandissima importanza dal 

momento che permette al bambino di acquisire la conoscenza del sé, delle cose, degli altri. 

L’essere umano si avvicina alla realtà, agli altri, al mondo esterno grazie ad un mediatore 

unico ed insostituibile: il corpo. Una giusta prospettiva del proprio corpo significa per il 

bambino avere ben chiare tutte le possibilità che il corpo stesso può sviluppare, sia nella sua 

globalità sia in rapporto alle sue parti, permettendogli di padroneggiare il proprio 

comportamento e di vivere incertezze e paure. 

Compito dell’insegnante sarà di aiutare il bambino a scoprire, conoscere ed “utilizzare” il 

proprio corpo per raggiungere una crescita completa e positiva che mira a “star bene” con 

sé stessi e con gli altri.   

La finalità di questo progetto è quella di promuovere la conoscenza del corpo e del suo 

potenziale attraverso il gioco e il movimento in funzione:  

- cognitiva; 

- espressiva; 

- pratica. 

 

− LABORATORIO SUL POTENZIAMENTO DELL’INTELLIGENZA NUMERICA 
Quest’anno è previsto per tutte le sezioni il laboratorio per il potenziamento 

dell’intelligenza numerica svolto dall’educatrice Di Domenico Antonella e dalla docente 

Mosca Sonia. 

 

 

 

 

Obiettivo generale: esplorare e potenziare lo sviluppo dell’intelligenza numerica nei 

bambini che frequentano la scuola dell’infanzia. 
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Obiettivi specifici: 

− identificare precocemente le difficoltà legate all'apprendimento dei concetti 

matematici attraverso programmi di screening da svolgersi nel contesto classe;  

− potenziare nei bambini i processi cognitivi e metacognitivi sottostanti 

l'apprendimento della matematica; 

− misurare quantitativamente l’effetto del potenziamento attuato in classe. 

 

Metodologia: il lavoro all'interno delle classi individuate sarà suddiviso in fasi.  

 

I fase: somministrazione di un test che valuta le componenti di base dell'apprendimento 

matematico e le abilità numeriche possedute dai bambini. In particolare verranno utilizzate 

le prove BIN 4-6 di Adriana Molin et al. (2007).; 

II fase: potenziamento dei processi cognitivi specifici alla base della costruzione della 

conoscenza numerica, attraverso le attività “Sviluppare l'intelligenza numerica vol. I” di 

Lucangeli et al. (2011) e attività specifiche per potenziare le aree risultate più deficitarie. 

Verrà realizzato un incontro settimanale di 1 ora per ciascun gruppo, per un totale di 20 

incontri;  

III fase: rivalutazione finale con gli stessi test utilizzati nella prima fase di screening per 

valutare eventuali cambiamenti in relazione agli interventi proposti all'interno delle classi; 

 IV fase: follow-up a distanza di 6 mesi per verificare se gli apprendimenti si sono mantenuti 

nel tempo. 

 

• LABORATORIO LINGUISTICO “LINGUISTICA-MENTE”  

per la sezione dei grandi 

 
Il laboratorio vuole offrire ai bambini di 5 anni, la possibilità di consolidare, potenziare e 

ampliare le conoscenze e le abilità linguistiche e fonologiche per giungere ad una più ampia 

padronanza della lingua. 

Gli obiettivi del laboratorio sono: 

- sviluppare l’attenzione uditiva 

- avere una maggiore consapevolezza fonologica 

- migliorare e discriminare la percezione uditiva 

           
 
 
 
 

mailto:info@centrodinfanzia.it-
mailto:grilloparlanteinfo@pec.it


COOPERATIVA GRILLO PARLANTE CSARL OLNUS 

Sede Legale: Via Rivazancana, 105 – 30022 Ceggia (VE) - Tel/Fax: 0421 329288 

Sede operativa: Piazza Trieste 10/B – 30016 Jesolo (VE) – Tel. 0421 478250 

www.centrodinfanzia.it 

Email: info@centrodinfanzia.it- Pec: grilloparlanteinfo@pec.it 

 

 
Scuola dell’Infanzia Santa Maria Immacolata                                                                 Anno Scolastico 2021-2022 

• PROGETTO OUTDOOR EDUCATION 

L’Outdoor Education, letteralmente “educazione all’aperto”, nasce negli anni settanta 

nell’Europa settentrionale come orientamento pedagogico che valorizza al massimo le 

opportunità dello star fuori e concepisce l’ambiente esterno come luogo di formazione.  

L’ambiente esterno, “outdoor”, assume la valenza di un contesto educante che, oltre ad 

essere un luogo in cui si apprende, offre l’opportunità di rafforzare il senso di rispetto per la 

natura e consente di esprimere e potenziare le competenze emotive, sociali, espressive, 

creative, senso-motorie e cognitive.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il giardino diventa un luogo di scoperta: 

- Scoperta di suoni: il vento, il frusciare dei rami, le foglie sotto i piedi, il canto degli 
uccellini.  

- Scoperta di odori e profumi: la terra bagnata, l’erba bagnata, le piante aromatiche, i 
fiori e i frutti.  

- Scoperta di colori che cambiano in base alle stagioni e con la variabilità del tempo.  
- Scoperta di mondi animati o inanimati che provocano curiosità e invitano 

all’esplorazione.  
Il principio cardine di quest’orientamento pedagogico è quello di considerare la Natura come 

Maestra, poiché la Natura, con il suo mutare lento e continuo, ci insegna ad aspettare, a non 

avere fretta, a “perdere” tempo, donando un effetto positivo sul benessere fisico e sul senso 

di sicurezza.  I bambini imparando ad essere allievi della Natura, senza cercare a tutti i costi 

qualcosa, ma lasciandosi anche stupire da essa, aumenteranno la propria autostima e 

l’autoefficacia personale proprio perché verranno a contatto diretto con una realtà che negli 

spazi chiusi non potrebbero trovare. Le insegnanti accolgono, valorizzano ed estendono le 

curiosità del bambino e creano occasioni e stimoli sempre nuovi per attivare le scoperte. Il 

bambino sarà stimolato a esplorare e conoscere il proprio mondo attraverso le esperienze 

previste e impreviste, attraverso l’incontro con la realtà e la fantasia, e ad interpretare tutto 

ciò che la natura offre. Il nostro grande giardino e la spiaggia a noi vicina, diventeranno i 

luoghi privilegiati per moltissime attività. 
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• PROGETTO DI EDUCAZIONE CIVICA (legge 92 del 20 agosto 2019) 

Nell’ambito del progetto educativo annuale, le docenti parleranno ai bambini di come 

rispettare l’ambiente per avere ARIA pulita dal titolo “Come possiamo aiutare l’ambiente?” 

 

 

 

 

Attraverso la mediazione del gioco, delle attività educative e didattiche e delle attività di 

routine i bambini saranno guidati ad esplorare l’ambiente naturale e quello umano in cui 

vivono e a maturare atteggiamenti di curiosità, interesse e rispetto per tutte le forme di vita 

e per i beni comuni. 

 

DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 

PER TUTTI I PROGETTI PREVEDIAMO, IN CASO DI CHIUSURA PER EMERGENZA COVID, DI 

EFFETTUARE LA DIDATTICA A DISTANZA SUDDIVISA PER SEZIONI ED INERENTE ALLE 

ATTIVITA’ PREVISTE E PENSATE PER OGNI SINGOLO GRUPPO.  

L’aspetto più importante in caso di assenza prolungata, è mantenere il contatto con i 

bambini e con le famiglie. Le attività, oltre ad essere accuratamente progettate in relazione 

ai materiali, agli spazi domestici e al progetto pedagogico, saranno calendarizzate evitando 

improvvisazioni ed estemporaneità nelle proposte in modo da favorire il coinvolgimento 

attivo dei bambini. Diverse saranno le modalità di contatto: dalla videochiamata, al 

messaggio per il tramite del rappresentante di sezione, la mail o la videoconferenza, per 

mantenere il rapporto con gli insegnanti e gli altri compagni. Tenuto conto dell’età degli 

alunni, proporremo piccole esperienze, brevi filmati o file audio. Sarà sempre attiva una 

apposita sezione nel sito della scuola, dedicata ad attività ed esperienze per i bambini. 

Le attività saranno previste: in caso di sospensione delle attività didattiche per tutta la 

scuola, in caso di quarantena di un gruppo/sezione, e in caso di bambino considerato 

soggetto fragile e quindi impossibilitato a frequentare la Scuola, oppure assente per 

malattia, isolamento fiduciario o quarantena per un periodo prolungato, al fine di 

mantenere i legami educativi con i bambini e le famiglie. 
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ORGANIZZAZIONE GENERALE DELLA SCUOLA 

La Scuola è aperta dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 15.45. 

TEMPI 

Accoglienza                                          dalle ore 8.00 alle 9.00 (secondo l’orario scelto dalle famiglie) 

Prima uscita                                         dalle ore 13.00 alle ore 13.30 

Seconda uscita                                    dalle ore 15.00 alle ore 15:15 per la sezione dei grandi 

dalle ore 15:15 alle ore 15:30 per la sezione dei medi 

dalle ore 15:30 alle ore 15:45 per la sezione dei piccoli 

RICORDIAMO 

- L’importanza del rispetto dell’orario sia nel momento dell’entrata, sia nel momento 

dell’uscita. 

- Di giustificare sempre le assenze del bambino, dando comunicazione in segreteria, 

entro le ore 9.00 

ORARI DELL’ATTIVITA’ SCOLASTICA E SCANSIONE DEI TEMPI 

ORARI ATTIVITA’ 

8.00-9.00 Entrata e accoglienza (attività di gioco libero nelle aule divisi per età) 

9.00-9.45 Merenda e igiene personale 

9.45-11.30 Attività didattica nelle varie sezioni o per piccoli gruppi 

11.15-11.30 Igiene personale e preparazione al pranzo 

11.30 Pranzo Piccoli Infanzia e Nido 

12.15 Pranzo medi e grandi 

13.00-13.30 Prima uscita 

13.00-14:50 Per i piccoli riposo pomeridiano 

13.00-13:30 Gioco libero in aula o in giardino 

13:30-14:30 Per i medi e i grandi attività varie in sezione e laboratori 

14:30-15:00 Merenda 

15:00-15.45 Seconda uscita 
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CALENDARIO SCOLASTICO 2021-2022 

INIZIO ATTIVITA’ DIDATTICA DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA: 

 

Lunedì 6 settembre 2021: inizio nuovi iscritti secondo le modalità concordate. 

 

Giovedì 9 settembre 2021: inizio già frequentanti secondo le modalità concordate. 

 

I giorni di chiusura della scuola seguiranno il calendario scolastico previsto dalla Regione Veneto:  

NOVEMBRE 2021: 

• Lunedì 1 novembre: Festa di Ognissanti. 

DICEMBRE 2021 E GENNAIO 2022: 

• Mercoledì 8 dicembre: Festa Immacolata Concezione. 

• Da venerdì 24 dicembre a domenica 9 gennaio 2022 compresi: Vacanze natalizie (si riapre lunedì 
10 gennaio). 

 
MARZO 2022: 

• Martedì 1 marzo: Carnevale. 
 

APRILE 2022: 

 

• Da giovedì 14 aprile a lunedì 18 aprile compresi: Vacanze Pasquali (si rientra martedì 19 aprile). 

• Lunedì 25 aprile: Festa della Liberazione 
 

GIUGNO 2022: 

 

• Giovedì 02 giugno: Festa Nazionale della Repubblica. 
 

• Venerdì 24 giugno: Festa del Santo Patrono. 
 

FINE ATTIVITÀ DIDATTICA SCUOLA DELL’INFANZIA:  

• Giovedì 30 giugno 2022 

Per chi lo desidera nei mesi di luglio e agosto, sarà attivo il Centro Estivo. 
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ORGANIGRAMMA DELLA SCUOLA 

A.S. 2021/2022 
 

DIRETTIVO DELLA COOPERATIVA 

− LUCCHETTA MOIRA: Presidente 

− BOGGIAN ANTONELLA: Vicepresidente - Responsabile amministrativa 

COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ PEDAGOGICO-EDUCATIVE 

− GIACHETTO LISA: Coordinatrice psicopedagogica 

− GIARETTA MARTINA: Coordinatrice delle strutture della Cooperativa Grillo Parlante 

− MOSCA SONIA: Coordinatrice didattica della Scuola  

EQUIPE DIDATTICA-EDUCATIVA 

− MOSCA SONIA: docente sezione grandi 

− PAVANELLO SONIA: docente sezione medi 

− SARAMIN MARTINA: docente sezione piccoli 

− PEZZUTTO VANESSA: docente jolly di supporto alle sezioni 

− CAMOZZI SERENA: docente di sostegno 

PERSONALE AUSILIARIO 

− DORETTO JESSICA: Supporto alle ausiliarie 

− RODIGHIERO PATRIZIA: Addetta alle pulizie, al riordino e supporto per la distribuzione dei pasti 

− ROTA CINTIA: Addetta alle pulizie e al riordino 

− ZETTERBERG ANITA: Addetta alle pulizie e al riordino 

 

PERSONALE DI SEGRETERIA E AMMINISTRAZIONE 

− BASSO MARTINA: Personale amministrativo (maternità) 

− LION TANIA: Personale amministrativo 

− LUCCHETTA ILARIA: Addetta al triage e alla segreteria 

COLLABORATORI PER I PROGETTI ESTERNI 

− DA RE CRISTIANA: Progetto Musica (Coop. D.O.C. Educational) 

− MONTINO TYRAH: Progetto Inglese  

− PELLIZZON GIOVANNI (Associazione Il Faro) 

 

COMITATO DI GESTIONE 

− MONSIGNOR LUCIO CILIA: Parroco pro tempore - PRESIDENTE del Comitato di Gestione 

− VICEPRESIDENTE con incarichi amministrativi continuativi 

− Un membro del consiglio Pastorale Parrocchiale 

− Un membro del consiglio per gli Affari Economici della Parrocchia 
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IL COMITATO DI GESTIONE 

Il Comitato di gestione svolge una attività di controllo, verifica e promozione dell’attività 

della scuola S.M. Immacolata, che comprende sia la scuola dell’Infanzia e sia l’asilo nido. 

Il Parroco, Monsignor Lucio Cilia, in qualità di Presidente del Comitato di Gestione, si avvale 

di consiglieri che, con i loro pareri e suggerimenti, concorrono alla formazione delle 

indicazioni che lo stesso Parroco poi esprimerà all’ente gestore del servizio educativo. 

Il Comitato di Gestione è un organo consultivo, non deliberativo, e di controllo previsto dal 

diritto ecclesiastico, ed è composto da 3 membri nominati dal Parroco e 4 eletti (genitori di 

bambini iscritti, di cui 3 dell’infanzia e 1 per il nido, i quali restano in carica anche qualora il 

proprio figlio termini il ciclo scolastico). Le funzioni di consigliere non danno diritto ad alcun 

compenso o retribuzione. 

L’attuale CdG è così composto: 

- Parroco pro tempore 

- Vicepresidente con incarichi amministrativi continuativi 

- Un membro del consiglio Pastorale Parrocchiale 

- Un membro del consiglio per gli Affari Economici della parrocchia 

Le competenze di questo organo sono: 

− approvare il regolamento di gestione dei servizi e sue eventuali modifiche; 

− presentare annualmente all’ente gestore proposte per il bilancio di gestione dei servizi 

educativi per l’infanzia parrocchiali, la relazione morale sull’attività svolta e ogni altra 

proposta che interessi l’educazione e l’assistenza all’infanzia;  

− contribuire all’elaborazione degli indirizzi educativo assistenziali ed organizzativi e 

vigilare sulla loro attuazione; 

− decidere sulle domande di ammissione ai servizi educativi per l’infanzia parrocchiali e 

approvare le graduatorie in conformità ai criteri stabiliti dal Regolamento; 

− promuovere attività di informazione rivolta alle famiglie e alle formazioni sociali anche 

al fine di esaminare le questioni relative all’aspetto socio-educativo e formativo del 

bambino; 

− favorire e promuovere, in collaborazione con l’assessorato all’istruzione, il collegamento 

con le altre strutture educative per l’infanzia parrocchiali; 

− prendere in esame le osservazioni, i suggerimenti e i reclami che siano inerenti al 

funzionamento dei servizi educativi per l’infanzia parrocchiali; 
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− esprimere parere circa il progetto pedagogico formativo proposto annualmente dal 

gestore; a tal fine il comitato di gestione potrà avvalersi anche dell’attività di consulenti 

esterni con provata esperienza specifica in materie pedagogico-educative. 

− La Parrocchia può svolgere tutte le verifiche che si rendano necessarie sul servizio offerto 

dalla cooperativa che gestisce la Scuola a garanzia dell’azione educativa. L’attività mira a 

riscontrare che:  

− l’attività educativa venga svolta in stretta collaborazione con la famiglia e con la 

comunità locale; 

− si attenga all’educazione integrale della persona, in una visione cristiana della vita e 

secondo gli orientamenti ed indicazioni della Federazione Italiana Scuole Materne; 

− la presenza del personale educativo e ausiliario sia sufficiente e congrua; 

− venga rispettato il rapporto personale-bambini presenti; 

− il servizio mensa sia adeguato; 

− l’igiene e la pulizia degli ambienti. 

Il Comitato di Gestione propone al Consiglio Affari Economici gli interventi di manutenzione 

straordinaria riguardanti tutta la Scuola. In questi ultimi due anni, nello specifico, sono stati 

compiuti gli interventi per essere in regola con le norme antincendio. 

Ogni anno il Comitato di Gestione suggerisce delle iniziative benefiche per raccogliere 

donazioni e contributi da investire poi nella Scuola. Per realizzare questi appuntamenti il 

CdG oltre ad avvalersi dell’aiuto delle rappresentanti elette e delle famiglie chiede sostegno 

alla comunità parrocchiale. Nel corso del 2020 è stata riproposta la vendita dei calendari 

dell’asilo (320 pezzi) che ha permesso di raccogliere 2.150,00 euro. Il ricavato effettivo è 

stato di 1.013,86 euro che ha permesso di sostenere la manutenzione dello scivolo in legno 

del giardino e la sostituzione del cordolo che delimita il perimetro del gioco, per un costo 

effettivo di 540 euro. Nelle casse del Comitato sono attualmente disponibili 474,62 euro.  

Il Comitato è a disposizione di tutte le famiglie che possono interagire per suggerimenti 

anche via mail scrivendo a: cgasilo.mariaimmacolata@gmail.com 
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“Lavorare con i bambini vuol dire avere a che fare con poche 

certezze e molte incertezze: ciò che salva è il CERCARE.  

Occorre avere il coraggio di produrre ostinatamente progetti e 

scelte. Questo compete alla scuola e all’educazione.” 

 Loris Malaguzzi 

 

 

 

 

“Dobbiamo essere una scuola che è fisicamente attaccata al suolo, 

ma come immagine, deve essere una nave che va. 

Il che vuol dire che i genitori saranno sempre imbarcati con noi 

per vedere paesaggi diversi, trasformazioni, fenomeni, ecc. quello 

che si vede quando si seguono i bambini. 

Devono avere l’idea di una scuola in movimento perché si 

muovono i bambini, si muove la socialità e la lingua dei 

bambini. 

Loris Malaguzzi 
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