
SCUOLA DELL'INFANZIA
MARCELLINE

ANNO SCOLASTICO 
2022-2023



28 OTTOBRE 2022 GIORNATA PEDAGOGICA. 
SCUOLA CHIUSA PER FORMAZIONE DELLE INSEGNANTI



PROGETTO FESTE: 2022-2023
-FESTA DEI NONNI 3 OTTOBRE2022 (CORTILE INTERNO ENTRATA VICOLO WENTER)
9.30-10.00 ARANCIONI
10.15-10.45 GIALLI
11.00-11.30 VERDI

-SAN MARTINO 11 NOVEMBRE 2022 ORE 16.30 (GIARDINO GRANDE) I BAMBINI CHE USCIRANNO ALLE 
ORE 13.00 O ALLE ORE 15.00 DOVRANNO RIENTRARE A SCUOLA ALLE ORE 16.00. I GENITORI ALLE 
ORE 16.30 DOVRANNO ASPETTARE NEL GIARDINO GRANDE L’USCITA DEI LORO BAMBINI PER UN 
CANTO TUTTI INSIEME

-FESTA DI NATALE 16 DICEMBRE 2022 ORE 10.00 (AUDITORIUM)

-FESTA DI CARNEVALE 16 FEBBRAIO 2023 ORE 9.45-10.20 ( GIARDINO GRANDE)

-FESTA DEL PAPA’ 20 MARZO 2023 (CORTILE INTERNO ENTRATA VICOLO WENTER)
9.30-10.00 ARANCIONI
10.15-10.45 GIALLI
11.00-11.30 VERDI

-FESTA DELLA MAMMA 15 MAGGIO 2023 (CORTILE INTERNO ENTRATA VICOLO WENTER)
9.30-10.00 ARANCIONI
10.15-10.45 GIALLI
11.00-11.30 VERDI

-FESTA FINALE REMIGINI 26 MAGGIO 2023 ORE 10.00 (AUDITORIUM + GIARDINO GRANDE)



     LA NOSTRA GIORNATA:
• 7.30-9.00: ACCOGLIENZA NELLE DUE SEZIONI  (attività ludiche mirate/libere)

• 9.00-9.30: MOMENTO DI PREGHIERA, MERENDA, IGIENE PERSONALE.

• 9.30-11.15: ATTIVITÀ DIDATTICHE ORGANIZZATE NELLE TRE LINGUE

• 11.15-11.30: IGIENE PERSONALE

• 11.30-12.15/30: PRANZO

• 12.30-14.00: 3 ANNI RIPOSO POMERIDIANO SU RICHIESTA

• 12.30-14.00: 4/5 ANNI ATTIVITÀ LUDICHE MIRATE/LIBERE IN SEZIONE O GIARDINO

• 13.00-13.15: IUSCITA (DA COMUNICARE QUOTIDIANAMENTE AL MATTINO ALLE 
INSEGNANTI)

• 14.00: MERENDA, IGIENE PERSONALE

• 14.30-15.45: LABORATORI POMERIDIANI

• 15.00 IIUSCITA (DA COMUNICARE QUOTIDIANAMENTE AL MATTINO ALLE INSEGNANTI)

• 15.15-15.45: LABORATORI

• 15.45-16.00: PREPARAZIONE USCITA.

• 16.00-16.30: USCITA.



I NOSTRI PROGETTI
PROGETTO ACCOGLIENZA

• Destinatari: tutti i nuovi iscritti per l'anno scolastico 2022-2023
• Durata: Settembre - Ottobre 2022

Finalità:

Rendere piacevole l'ingresso dei bambini alla scuola dell'infanzia creando un ambiente 
confortevole, sereno ed accogliente per far gradualmente superare serenamente il distacco 
dal genitore, favorendo così nuove amicizie all'interno del gruppo dei pari e un rapporto di 
fiducia con le insegnanti.

Attività:

Conoscenza dell'ambiente attraverso attività ludiche, di canto, di lettura e di ascolto. Scoperta 
delle regole di vita scolastica, giochi all'esterno, attività manipolative e creative.



PROGETTI ANNUALI

• Destinatari: tutti i bambini della scuola dell'infanzia

• Durata: intero anno scolastico

PROGETTI per età

3anni: colore; stagioni; feste; logica e matematica semplice; linguistico espressivo.

4anni: colore; stagioni;  feste; logica e matematica; elementi base di pre-scrittura e pre-
calcolo.

5anni: colore; stagioni; feste; logica e matematica; elementi più strutturati di pre-scrittura 
e pre-calcolo; progetto continuita' verticale con la scuola primaria del nostro istituto 
(mattinata alla scuola primaria); progetto IL MONDO DELLE PAROLE 
tramite somministrazione di un protocollo di valutazione per rilevare le abilità necessarie al 
successivo apprendimento della letto-scrittura il cui obiettivo primario è quello di 
individuare eventuali difficoltà  al fine di attivare un precoce intervento di sostegno 
didattico.



Tutti i progetti vengono svolti in tutte e tre le  lingue con le insegnanti di italiano 
(L1), tedesco (L2) e inglese (L3) secondo le seguenti modalità:

• RACCONTO

• VERBALIZZAZIONE E DRAMMATIZZAZIONE

• RAPPRESENTAZIONE GRAFICA LIBERA O GUIDATA

• ATTIVITÀ LUDICHE CON MATERIALI DI SUPPORTO (e.g. schede operative,  
attrezzi per percorsi motori, materiale di varia natura per favorire l'espressione manuale)

• ASCOLTO MUSICALE

• MEMORIZZAZIONE DI FILASTROCCHE E BREVI POESIE

• USCITE DIDATTICHE SUL TERRITORIO

PROGETTI ANNUALI



● Destinatari: tutti i bambini della scuola dell’infanzia,                                                                            
divisi in gruppi: piccoli, medi e grandi

● Durata: da ottobre 2022 a maggio 2023
● Luogo: biblioteca scolastica
● Orario: mercoledì dalle 9.15 alle 11.15

Finalità

Il libro è uno strumento assai prezioso, perché favorisce, sin dalla primissima infanzia, lo sviluppo cognitivo, 
linguistico, culturale, sociale, personale ed emotivo del bambino, potenziandone allo stesso tempo le capacità 
logiche, l’attenzione e la memoria.
La scienza ci dice che leggere è di fondamentale importanza. E’ stato infatti appurato che, mentre si sperimenta il 
piacere della lettura, si acquisiscono innumerevoli competenze. Leggere al bambini è quindi un atto pedagogico di 
altissimo valore e avviarlo all’esperienza della lettura è necessario, affinché i libri entrino in modo piacevole e 
accattivante nella sua vita e la lettura diventi così un vero e proprio piacere.

Attività

Avvicinare sin da subito i bambini al mondo dei libri ed appassionarli alla lettura è per noi un obiettivo primario e 
per questo li invitiamo abitualmente a frequentare la biblioteca scolastica, che diventa per loro un luogo magico, 
dove tutto può accadere… Tutti i mercoledì, i piccoli gruppi divisi a seconda dell’età, si recheranno in biblioteca, 
accompagnati dalle loro insegnanti. La bibliotecaria leggerà loro racconti preventivamente selezionati, in base ai 
temi inerenti al progetto educativo didattico proposto dalla scuola dell’infanzia. I “grandi” avranno inoltre la 
possibilità di accedere al prestito dei libri, che potranno portare a casa e restituire alla biblioteca con cadenza 
settimanale.
Le letture e le attività proposte verranno infine documentate con rappresentazioni grafiche, verbalizzazioni e foto.

PROGETTO “Il mio amico libro”





PROGETTO LINGUE 
TEDESCO-INGLESE

• Destinatari: tutti i bambini della scuola dell'infanzia

• Durata: intero anno scolastico

Finalità

Creare interesse e piacere verso l'apprendimento della lingua tedesca e inglese come veicolo di 
comunicazione.

Obiettivi

- far vivere ai bambini un approccio ludico, divertente e positivo verso la lingua e cultura tedesca/inglese.

- migliorare la capacità di ascolto, di attenzione di comprensione e di memorizzazione

- valorizzare e promuovere la diversità linguistica e culturale

- saper riprodurre intonazione e ritmo di brani musicali e filastrocche 

 -ascoltare e comprendere semplici testi

- saper rispondere adeguatamente a semplici domande

- saper esprimere i principali stati d'animo o le esigenze basilari  di routine.

Metodologia

Lavori in piccoli gruppi



PROGETTO LINGUE 
TEDESCO-INGLESE

L'insegnamento delle lingue propopone attività ludiche che implicano azioni motorie. 

Viene attuata tale metodologia in base al principio secondo cui una lingua si impara meglio 
quando viene insegnata in un contesto reale.

 L'apprendimento del lessico avviene inoltre attraverso lo svolgimento di attività manipolativo-
creative come ad esempio rappresenatzioni grafiche, di riempimento e di decoro. 

Vengono proposti giochi di movimento al fine di coniugare l'esigenza naturale dei bambini con la 
loro maggiore ricettività in condizioni di rilassatezza e di divertimento.

EDUCAZIONE MOTORIA/PSICOMOTRICITÀ

Una volta a settimana l'insegnante d’inglese accompagna i bambini in palestra per proporre ai più 
piccoli psicomotricità in lingua e ai medi e grandi educazione motoria sempre in L3.





PROGETTO ANNUALE:

GIROTONDO NEL BOSCO

● GIALLI:
AMBIENTE:FOGLIE, 
ALBERI,FUNGHI,  
FIORI,FRUTTI.

● ARANCIONI:
CHI VIVE NEL BOSCO?    
ANIMALI, LE TANE, IL LETARGO.

● VERDI:
LE STORIE DEL BOSCO COME 
CAMBIA DURANTE LE STAGIONI, 
I PERSONAGGI FANTASTICI: 
FOLLETTI E GNOMI.

● OBIETTIVI:

-parlare, descrivere,dialogare e raccontare

-ascoltare,comprendere narrazioni fatti e eventi.

disegnare,dipingere,esprimere le proprie sensazioni attraverso 
i linguaggi: verbale , manipolativo e grafico-pittorico.

-contare,ordinare oggetti e materiali secondo criteri diversi

-lavorare in gruppo.

Il progetto si propone innanzitutto di avvicinare il bambino alla scoperta dell’ambiente, degli abitanti e dei 
colori del bosco.
Attraverso racconti,canzoni, suoni,rumori,sapori si vuole avvicinare il bambino alla conoscenza del bosco 
in tutte le sue forme. Ogni sezione lavorerà su un tema preciso e verso la fine dell’anno i tre temi 
andranno a formare un unico racconto che sarà il filo conduttore della festa finale.

● METODOLOGIA:

- racconti

-poesie, canti

-schede didattiche (3-4-5 anni)

-attività motorie

-attività manuali, visive e di ascolto.



PROGETTO DANZA

• Destinatari: tutti i bambini della scuola dell'infanzia

• Durata: Marzo-Maggio 2023

In collaborazione con l'associazione MOTUS, attraverso la danza, la musica e il 
teatro viene proposto un laboratorio di danza con cadenza settimanale, per un 
totale di 15 ore. 

L'esperto/a ha come obbietivo quello di costruire uno spazio in cui mettere in gioco 
energie in modo costruttivo, attraverso la sperimentazione del movimento e del 
corpo, cercando di creare uno spettacolo a tema per le fine dell'anno scolastico.



RECITA 2022: RE LEONE



PROGETTO ACQUATICITÀ

• Destinatari: bambini del secondo e terzo anno (4/5 anni)

• Durata: Gennaio - Aprile 2023 (10 incontri dalla durata di 45 minuti ciascuno)

Finalità:

Avvicinare il bambino a prendere confidenza con l'acqua attraverso il gioco e il movimento, 
guidati da istrutturi qualificati.

Obiettivi:

- prendere consapevolezza di se stesso, delle proprie possibiltà e dei propri limiti.

- acquisire autonomia nelle diverse situazioni richieste: svestirsi, lavarsi, riordinare il 
proprio necessario per lo svolgimento dell'attivtà.

L'attività viene proposta dall'intendenza scolastica.





LABORATORI POMERIDIANI
13.30-14.30
14.50-15.50

MUSICA

FAVOLE E CANZONI IN L.2
PITTURA

SPAGNOLO



LABORATORIO MUSICA

● Destinatari: tutti i bambini della scuola dell’infanzia.
● Durata: settembre, ottobre, novembre 2022, gennaio, marzo, aprile 2023.
● Dove: Sala comune della scuola dell’infanzia 
● Quando: martedì e giovedì pomeriggio

Finalità:
Creare interesse e piacere verso la musica attraverso un approccio personale e ludico.

Metodologia:
Giochi, balletti, lavoretti in piccoli gruppi composti massimo da 15 bambini.

MUSICA



LABORATORIO “ KLASSISCHE 
MÄRCHEN UND  KINDERLIEDER”

● Destinatari: tutti i bambini della scuola dell’infanzia.
● Durata: ottobre, novembre 2022, gennaio, marzo, aprile 2023.
● Dove: laboratorio-giardino-sezione 
● Quando: mercoledì pomeriggio 

Finalità e metodologia:

● Potenziamento della conoscenza della lingua tedesca attraverso l’avvicinamento ad un mondo  
conosciuto e riconoscibile ai bambini:  favole, canzoni e filastrocche sono da sempre i linguaggi più 
indicati perché il mondo dell’immaginario e della fantasia sono gli argomenti più familiari per i bambini

● Il processo di apprendimento e di concettualizzazione della lingua verrà 
sostenuto in un ambiente ricco di immagini, fonti e suoni, capace di 
stimolare la curiosità ed il potenziamento della lingua.

● Favole: Hänsel und Gretel; Der Sterntaler; Schneewittchen; Dornröschen;
Der Froschkönig

● Canzoni classiche del mondo tedesco e collegate alla fiaba del mese e alla 
stagione corrente

FAVOLE E CANZONI
IN TEDESCO



LABORATORIO DI SPAGNOLO

● Destinatari: tutti i bambini della scuola dell’infanzia.
● Durata: ottobre, novembre 2022, gennaio, marzo, aprile 2023.
● Dove: Scuola dell’infanzia 
● Quando: venerdì pomeriggio

Finalità:

Dare l’opportunità ai bambini di avere un contatto diretto con la lingua spagnola visto che è una delle 
lingue più parlate nel mondo.

Metodologia:

Lavori in piccoli gruppi in modo ludico.

SPAGNOLO



LABORATORIO DI PITTURA
”IL PICCOLO ARTISTA”

● Destinatari: tutti i bambini della scuola dell’infanzia.
● Durata: ottobre, novembre 2022, gennaio, marzo, aprile 2023.
● Dove: Sala laboratorio 
● Quando: lunedì pomeriggio

le esperienze sensoriali compiute dai bambini, sono fondamentali per la formazione della loro personalità. Il bambino/a della scuola 
dell’infanzia è coinvolto in processi senso percettivi,egli è costantemente immerso in una realtà fatta di molti stimoli sensoriali. 
(visivi,uditivi,tattili, olfattivi e gustativi), che lo fanno evolvere progressivamente verso la maturazione intellettiva e allo stesso tempo educa i 
sensi che sono alla base del ragionamento. Tenendo conto che sfera sensoriale è strettamente correlata alla sfera cognitiva e affettiva, le 
attività laboratoriali si svolgeranno sulla conoscenza della realtà, degli oggetti e dei materiali.
Il percorso prenderà vita dalla conoscenza dei colori, dall’osservazione di famosi quadri con la verbalizzazione delle emozioni che attraverso 
l’osservazione il bambino/a prova, per poi finire nella rappresentazione grafica e nella riproduzione dell’opera d’arte.

● Quadri: 

Metodologia:
Ogni mese verrà proposto un dipinto, i bambini dovranno osservare ed esprimere le proprie sensazioni,il compito dell’insegnate sarà quello di 
verbalizzare e documentare con foto.
Verrà poi data al bambino una riproduzione dell’opera in bianco e nero, in questo momento il bambino dovrà riconoscere i colori e colorare 
l’immagine con matite o pennarelli. Infine, l’ultimo lunedì del mese, il bambino/a con il materiale didattico (pennelli, tempere e cartoncini) 
dovrà riprodurre il dipinto.
Alla fine del percorso i dipinti dei bambini verranno esposti in giardino dando vita ad una vera mostra d’arte.

PITTURA



AUGURIAMO UN BUON 
ANNO SCOLASTICO A 

TUTTI!!

SR. GIULIA E SR.GRACIELA, GIORGIA E LORENA, 
SARA E INMA!
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