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PREMESSA
Ogni bambino al momento del suo ingresso
nella scuola dell’infanzia è portatore di un
patrimonio culturale che proviene dall’ambiente
sia familiare che sociale, il quale ha contribuito
alla sua crescita fisica e mentale. In questo
processo continuo si inserisce l’opera della
scuola che mira a consolidare alcuni
apprendimenti e promuoverne di nuovi.

La scuola, in questa ottica, è aperta al futuro e
consapevole della realtà



Obiettivi

● Sviluppare la consapevolezza di sé e delle proprie emozioni.

● Imparare la mediazione.

● Sviluppare l’autocontrollo, l’empatia, il rispetto.

● Sviluppare competenze linguistiche.

Finalità generali

● Favorire lo sviluppo degli aspetti fondamentali della personalità, 
sia di ordine cognitivo, affettivo, sociale e morale, dando ampio 
spazio al conoscere, all’esprimere, all’agire e al gestire le 
proprie emozioni.

● Consolidare la conoscenza di sé e delle proprie capacità.

● Favorire la comprensione di strategie per gestire e risolvere 
conflitti.

● Conoscenze: Storie di amore e sentimenti



La nostra programmazione 
continua… alla scoperta delle 

lettere



…“S”  “T”



“U”  “V” “Z”



… E continuiamo anche  ad 
imparare i numeri insieme 

a KVETA PACOVSKA



... “7” “8” “9”



Per finire ...il 9 e il 10
...e lode



Ma siamo anche  creativi, ci bastano 
poche indicazioni…

Festa del papà...
Chi è?

Di  Jolanda Restano
Chi mi coccola con amore 

quando ho bisogno di calore?
Chi mi sostiene con fermezza
Se ho un momento di tristezza?
Chi mi aiuta ogni momento
Sperando solo che io sia 

contento?
Ignorante chi non lo sa
Che sto parlando del mio papà!





Primavera...





...e tanta fantasia



I bambini continuano a creare...



I piccoli alle prese con…
lo schema corporeo...



Laboratori… scientifici e culinari

Come si formano le nuvole... 
acqua calda e ghiaccio.

Come si preparano i ravioli… 
farina, uova, sale e noce moscata.



La maestra Sara ci racconta...
Ieri, oggi, domani…

Filastrocca scaccia pensieri,
Parla di oggi e parla di ieri,
Parla del tempo che passa veloce,
Parla del fiume che scorre alla 
foce.
Viene la sera e viene il giorno,
il tempo vissuto non fa ritorno;

La settimana è presto passata
E la domenica è già arrivata.
Passano i mesi, cambia stagione,
Cadon le foglie occorre il maglione,
Passano i mesi il freddo è finito
L’albero spoglio è già rifiorito.
L’anno che passa non ha importanza 
se tu lo vivi con la speranza di 
preparare un mondo migliore, dove 
la gente ragiona col cuore.



Ricordi ed 
emozioni...



Ci ricorda... Quanto ci piaceva… usare 
le tempere

...e festeggiare!

quanto eravamo felici a 
Carnevale tutti insieme…





La maestra Cristina ci drammatizza:
“Il lupo che saltò fuori dal libro”



E CI LEGGE...



La maestra Giovanna ci 
legge…



UNA STORIA 
CHE PARLA DI 
INCLUSIONE





E anche i genitori ci raccontano una storia...



Il Biglietto di   
Pasqua...



...e anche la gallinella



Ecco fatto...





Ci mancate!

SI IMPARA ANCHE A SCRIVERE IN ARABO



Per ora è tutto! A presto e un     
saluto dai NOSTRI…

Fuori-classe!



#ANDRÀ TUTTO BENE


