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PROGRAMMAZIONE
DIDATTICA a.s. 2018/2019
SCUOLA DELL’INFANZIA DI BETTOLINO
La più utile di tutta l'educazione (…)
E' non guadagnarne tempo, ma di perderne.
La pratica educativa ha bisogno dei tempi dell'esplorazione, della riflessione, dell'osservazione e dell' autoosservazione, che non sono tempi brevi, dentro ai quali si può correre.
“Rallentando è possibile vedere le cose da un altro punto di vista” scrivono Funaro e Latella, “rallentando
non ci si perde nessuno, rallentando è più facile praticare per l'educatore e l'educando la cura del sé nella
relazione che è alla base di un processo di crescita.
A bassa velocità si ascolta meglio l'altro. Ma la cosa più sorprendente (…) è che perdendo tempo si
guadagna tempo, si usa meglio il tempo, si sceglie meglio la strada, si motivano i viaggiatori e
paradossalmente alla fine si va più lontani”.
A fare la differenza, in questo percorso, sono le insegnati.
E' dunque necessario prendersi e dedicarsi tempo per conoscerci e conoscere, dare e regalare
tempo per poter sostare sulle cose del mondo, per abitarlo, per esserne parte attiva, per restare realmente
in contatto con esso e, conoscendo il mondo che ci circonda, potremmo poi conoscere meglio noi stessi.
E se oggi l'idea del bambino che abbiamo è quella di una persona che possiede tutte le potenzialità per
crescere in ambienti diversi e avere occasioni di esplorazione ed espressione, attraverso tutti i linguaggi,
allora gli anni della Scuola dell'Infanzia sono il tempo per cominciare e continuare a costruire conoscenze e
competenze sul mondo, attraverso relazioni ed esperienze, per poter anche scoprire la propria personalità
ed esprimerla.
I bambini per sperimentare, ricercare, verificare e crescere hanno bisogno di vivere un ambiente ricco che
offra a loro più possibilità, fatto di spazi in dialogo, in continuo movimento osmotico
tra dentro e fuori. I bambini esplorano il mondo attraverso il proprio corpo e grazie ai propri sensi riescono
a vivere e condividere sensazioni ed emozioni.
L'esperienze che verranno proposte permetteranno di scoprire e conoscere il mondo e se stessi, seguendo
ognuno il proprio stile di apprendimento, unico e personale, facendo, rifacendo e rifacendo ancora, per
interrogare e provocare il mondo, gli oggetti e le persone intorno a sé.

ISTITUTO COMPRENSIVO EMANUELA
C.F. 97270860154 C.M. MIIC8AV002
AOO_MIIC8AV002 - Protocollo Generale

Prot. 0007291/U del 23/10/2018 07:55:18Progetti e m

INFORMATIVA ALLE FAMIGLIE
SCUOLA DELL’INFANZIA

INCONTRI SCUOLA – FAMIGLIA
Anno Scolastico 2018/2019

25 Ottobre 2018

Assemblea – Elezione dei Rappresentanti di sezione

h. 17.15/18.15

21 Novembre 2018

Intersezione aperta ai genitori

h. 17,15/17.45

06 Febbraio 2019

Colloqui individuali con le famiglie

h. 16.15/18.45

27 Febbraio 2019

Assemblea di sezione

h. 17.15/18.15

10 Aprile 2019

Intersezione aperto ai genitori

h. 17.15/18.15

05/06 Giugno 2019

Colloqui individuali con le famiglie

h. 16.15/18.45

FESTE DI NATALE
PLESSO

DATA

ORA

TIPO DI

LUOGO

ATTIVITA’
BETTOLINO

18 dicembre 2018

10.00

CANTI E GIOCHI

SALONE

Le insegnanti programmano l’attività didattica al fine di consolidare l’identità di ciascun bambino,
sviluppare l’autonomia, acquisire competenze e vivere le prime esperienze di cittadinanza.
Le scuole dell’Infanzia di Mediglia organizzeranno le feste di Natale solo con i bambini programmando
canzoncine, recite, poesie per dare il benvenuto a Babbo Natale.
Questa scelta è motivata dalla necessità di non caricare i bambini di un eccessivo peso emotivo in una
fase dell’anno scolastico in cui si è conclusa da poco l’attività di inserimento e di accoglienza e in cui è
necessario dedicare particolare cura alla formazione classe come gruppo, alla promozione dei legami
cooperativi tra i compagni e alla gestione degli inevitabili conflitti indotti dalla socializzazione.
La presenza dei genitori in questa fase potrebbe determinare un grande investimento emotivo da parte
dei bambini che potrebbe causare un passo indietro rispetto all’attuale fase di crescita del gruppo
classe.
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FESTE DI FINE ANNO SCOLASTICO
DATA
30 maggio 2019

ORA

TIPO DI ATTIVITA’

14.00

Saggio 3-4 anni
Saggio 5 anni
Premiazione Remigini
Saggio rugby
Proiezione attività yoga

USCITE DIDATTICHE
LUOGO
BOSCO IN CITTA’

LUOGO

PERIODO / DATA
27 FEBBRAIO 2019
MEZZA GIORNATA

/ VIAGGI

PALESTRA/
GIARDINO attiguo
ai 3 plessi

D’ISTRUZIONE

DESTINATARI

COSTI presunti

TUTTE LE SEZIONI
3-4-5 ANNI

50 EURO A SEZIONE
2 BUS COMUNALI
124 b.

MUBA

5 MARZO 2019
MEZZA GIORNATA

TUTTI I BAMBINI
DELLE SEZIONI api
libellule e grilli

8 EURO A BAMBINO
2 BUS COMUNALE
77 BAMBINI

MUBA

6 MARZO 2019
MEZZA GIORNATA

TUTTI I BAMBINI DELLE SEZIONI
farfalle e coccinelle

8 EURO A BAMBINO
1 BUS COMUNALI 48
BAMBINI

ASINOTECA
BELLUSCO

10 GIUGNO 2019
INTERA GIORNATA

TUTTE LE SEZIONI

10 EURO A BAMBINO
2 BUS COMUNALI
124 BAMBINI

SPETTACOLI A SCUOLA
LUOGO
SPETTACOLO
TEATRALE
Compagnia
TEATRO DI PIETRA

PERIODO / DATA
6 DICEMBRE 2018

DESTINATARI

COSTI presunti

BAMBINI DI
3-4-5 ANNI

€ 3.50

Eventuali variazioni di date e/o orari, dovuti a cause di forza maggiore, saranno comunicati alle famiglie
tramite alunni.
Si ricorda che gli uffici di segreteria sono aperti al pubblico con il seguente orario:
dal lunedì al venerdì dalle ore 11.00 alle ore 13.00
dal lunedì al giovedì dalle ore 15,30 alle ore 16,30
Il Dirigente Scolastico
Il Dirigente Scolastico
Laura Lucia Corradini
(firmato digitalmente)
23/10/2018 07:55:06

LAURA LUCIA CORRADINI
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