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1. PRESENTAZIONE 

La scuola dell’infanzia…   

 Si rivolge a tutte le bambine e a tutti i bambini dai tre ai sei anni di età 

ed è la risposta al loro diritto di educazione. Essa si pone la finalità di 

promuovere nei bambini lo sviluppo dell’identità, dell’autonomia, della 

competenza e li avvia alla cittadinanza. 

 Organizza le proposte educative e didattiche espandendo e dando 

forma alle prime esplorazioni, intuizioni e scoperte dei bambini attra-

verso un curricolo esplicito. A esso è però sotteso un curricolo implicito 

costruito da costanti che definiscono l’ambiente di apprendimento e lo 

rendono specifico e immediatamente riconoscibile: 

- è uno spazio accogliente, è espressione della pedagogia e delle 

scelte educative della scuola; 

- il suo tempo è disteso: il bambino può giocare, esplorare, dialoga-

re, osservare, ascoltare, capire, crescere con sicurezza e nella 
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tranquillità, sentirsi padrone di sé e delle attività che sperimenta e 

nelle quali si esercita;  

- il materiale didattico prodotto rende visibili le modalità e i percorsi 

di formazione, permette di valutare i progressi dell’apprendimento 

individuale e di gruppo e di stabilire e sviluppare legami di corre-

sponsabilità, di incoraggiare il dialogo e la cooperazione; 

- promuove una pedagogia attiva e delle relazioni che si manifesta 

nell’accompagnamento verso forme di conoscenza. 

L’apprendimento avviene attraverso l’esperienza, l’esplorazione e il 

gioco; 

- l’ambiente di apprendimento è organizzato dagli insegnanti in 

modo che ogni bambino si senta riconosciuto, sostenuto e valo-

rizzato.  

 Persegue le sue linee progettuali e la programmazione annuale attra-

verso i campi d’esperienza: 

- il sé e l’altro (le grandi domande, il senso morale, il vivere insie-

me) 

- il corpo e il movimento (identità, autonomia, salute) 

- immagini, suoni e colori (gestualità, arte, musica, multimedialità) 

- i discorsi e le parole (comunicazione, lingua, cultura) 

- la conoscenza del mondo (ordine, misura, spazio, tempo, natura) 

 

 

2. ORGANIZZAZIONE DEL TEMPO SCOLASTICO 

 dalle 07.30 alle 08.00 pre-scuola 

 dalle 08.00 alle 09.15 entrata  

 dalle 09.15 alle 10.00 impostazione della giornata  

 dalle 10.00 alle 11.45 attività in sezione 
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 dalle 11.45 alle 12.00 prima uscita 

 dalle 12.00 alle 12.30 pranzo 

 dalle 12.30 alle 14.00 gioco libero - seconda entrata/seconda uscita 

 dalle 14.00 alle 14.30 igiene personale 

 dalle 14.30 alle 16.00 attività strutturate o laboratori  

 dalle 16.00 alle 16.15 terza uscita 

 dalle 16.15 alle 17.30 post-scuola 

 

 

3. PROFILI E PERCORSI 

Scelte educativo-didattiche della scuola dell’infanzia 

La scuola dell’infanzia riconosce come suoi connotati essenziali: 

 la valorizzazione del gioco: quale risorsa privilegiata di apprendimento 

e relazione; 

 l’esplorazione e la ricerca: valorizzando la curiosità, si orienterà il bam-

bino a confrontare correttamente le situazioni, a porre interrogativi, a 

modificare e arricchire il proprio pensiero; 

 la vita di relazione: attuando un clima di relazioni serene tra i bambini 

e tra adulto e bambino. 

Tutto ciò attraverso: 

 la mediazione didattica dell’insegnante, che orienta, sostiene e guida lo 

sviluppo e l’apprendimento del bambino; 

 l’osservazione, la progettazione e la verifica; 

 il miglioramento continuo delle azioni educative. 
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Motivazione del progetto educativo-didattico dell’anno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

... averne cura 

... accogliere ogni forma di vita 

 

 

I bambini adorano il mare, giocano in spiaggia, fanno il bagno, ma conosco-

no davvero il mare?  Sanno chi sono i suoi abitanti? Conoscono le sue carat-

teristiche e le storie di cui è protagonista? 
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Per rispondere a tutte queste domande abbiamo deciso di tuffarci nel mare 

alla ricerca dei suoi innumerevoli segreti. Ci accompagnerà in questa viaggio 

Nemo, con le sue fantastiche avventure e disavventure, proprio come nella 

vita di tutti i giorni. 

La proposta educativo - didattica, basandosi sul vissuto dei bambini, tratta il 

tema del mare nei suoi innumerevoli aspetti: la flora e la fauna, i fondali e la 

spiaggia, i benefici e i pericoli, i mezzi di trasporto, i mestieri legati al mondo 

marino e, non per ultimo, il mare come opportunità di incontro tra persone.  

Il progetto mira a creare interesse, curiosità, a provocare domande e a cer-

care risposte, a conoscere alcune caratteristiche naturali dell’ambiente mari-

no in un linguaggio semplice e dinamico, divertente e partecipativo. Il bam-

bino sarà veramente protagonista delle scoperte che farà durante l’anno. 

L’obiettivo principale è quello di sensibilizzare i bambini al rispetto del mare 

e dei suoi abitanti, così come della sua scuola-casa e dei suoi compagni 

“speciali”. 

Inoltre il contatto con il mare e i suoi abitanti concorre al raggiungimento di 

uno stato di maggiore benessere psico-fisico: il bambino gioisce nel trovare 

piccoli tesori ed ascolta estasiato i rumori e i suoni che il mare offre. 

 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze 

Facendo riferimento alle “Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola 

d’Infanzia e del 1° ciclo d’istruzione”, per l’anno 2019-2020 orienteremo 

l’attività didattica al raggiungimento dei seguenti traguardi per lo sviluppo 

delle competenze. 
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 IL SE’ E L’ALTRO 

Le grandi domande, il senso morale, il vivere insieme 

a. Il bambino è in grado di esprimere le proprie idee ed emozioni nel 

gruppo 

b. sviluppa la capacità di lavorare in gruppo, di negoziare e cooperare 

c. sa di avere una storia personale e familiare e instaura rapporti di fiducia, 

confronto e collaborazione 

d. incrementa consapevolezza e sensibilità nei confronti dell'ambiente  

e. formula ipotesi e previsioni relative ai fenomeni osservati e verifica 

f. riconosce Dio come creatore di tutto ciò che lo circonda e lo ringrazia 

 

 IL CORPO E IL MOVIMENTO 

Identità, autonomia, salute 

a. Il bambino vive pienamente la propria corporeità e ne percepisce il po-

tenziale comunicativo ed espressivo 

b. è in grado di controllare il suo movimento e la sua staticità  

c. prova piacere nel movimento e sperimenta schemi posturali e motori: li 

applica nei giochi individuali e  di gruppo, nella danza e nella comunica-

zione espressiva 

d. sviluppa la padronanza e la coordinazione dei movimenti ed è in grado 

di adattarli a diverse situazioni 

e. conosce le diverse parti del corpo e  rappresenta in modo completo la 

figura umana 

f. matura condotte che gli consentono una buona autonomia nella gestio-

ne della giornata a scuola, seguendo le regole di comportamento con-

divise dal gruppo  

 

 IMMAGINI, SUONI, COLORI 

Gestualità, arte, musica, multimedialità 

a. Il bambino esprime la creatività con il disegno libero e guidato 
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b. rappresenta la natura attraverso il disegno, la pittura e altre attività ma-

nipolative  

c. sa associare colori pertinenti alla rappresentazione della realtà 

d. si esprime con l’interpretazione simbolica dei personaggi 

e. familiarizza con l’esperienza della multimedialità 

f. esplora i primi alfabeti musicali utilizzando simboli, producendo sequen-

ze sonore e musicali 

 

 DISCORSI E PAROLE 

Comunicazione, lingua, cultura 

a. Il bambino comunica nella madrelingua e scopre diverse lingue 

b. ascolta e comprende narrazioni 

c. racconta e inventa storie  

d. verbalizza le proprie esperienze personali confrontandosi con i compa-

gni  

e. riconosce e sperimenta la lingua inglese 

f. è in grado di fare operazioni di metalinguaggio 

 

 CONOSCENZA DEL MONDO 

Ordine, misura, spazio, tempo, natura 

a. Il bambino è in grado di analizzare e documentare la propria esperienza 

b. confronta, raggruppa, classifica, ordina oggetti e materiali secondo criteri 

diversi 

c. confronta e valuta quantità 

d. colloca le azioni quotidiane nel tempo della giornata, della settimana e 

delle stagioni      

e. riferisce correttamente gli eventi, usando il passato, il presente e il futuro                                                                         

f. utilizza simboli ed esegue misurazioni usando strumenti alla sua  portata 

g. osserva il proprio corpo, gli organismi viventi, i fenomeni naturali, accor-

gendosi dei loro cambiamenti                                    
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Obiettivi di apprendimento 

 3 ANNI 

- Scoprire gli ambienti della scuola d’infanzia e  muoversi con destrezza 

- Conoscere e accettare le insegnanti e i compagni  iniziando a relazio-

narsi serenamente con loro  

- Conoscere e accettare le regole 

- Acquisire controllo dei bisogni fisiologici 

- Sviluppare la capacità di imitazione e comunicazione gestuale 

- Acquisire e sperimentare nuove tecniche espressive 

- Formulare frasi semplici: soggetto - predicato – complemento 

- Sviluppare la capacità di attenzione e ascolto di racconti e fiabe 

- Orientarsi tra più oggetti (dentro - fuori / sopra - sotto / alto - basso / 

lungo - corto…)  

- Conoscere globalmente lo schema corporeo 

- Conoscere e denominare i colori fondamentali 

- Usare i sensi per esplorare i materiali 

- Lavorare con gli elementi della natura per sviluppare la manualità 

- Acquisire fiducia nell’esprimersi e nel comunicare 

- Favorire il senso di stupore e meraviglia 

- Favorire la crescita di una mentalità ecologica 

 

 4 ANNI 

- Capacità di ascolto e comunicazione accettando anche le osservazioni 

critiche 

- Capacità di collaborare su richiesta 

- Capacità di coordinare movimenti  di base , muovendosi spontanea-

mente e in modo guidato, da soli e in gruppo, esprimendosi in base ai 

suoni, rumori, musica, indicazioni 

- Scoperta delle potenzialità sonore del proprio corpo 
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- Perfezionamento della manualità fine (tagliare, manipolare, strappare…) 

- Acquisizione  di maggiore sicurezza e fiducia nelle proprie capacità di 

relazione esprimendosi in maniera personale, spontanea e creativa 

- Acquisizione e uso di parole nuove in relazione ad esperienze vissute 

- Capacità di raccontare in modo semplice, ma chiaro, un’esperienza o 

una storiella ascoltata 

- Associazione e distinzione tra più colori 

- Capacità di ordinare secondo precisi criteri logici 

- Lavorare con gli elementi della natura per sviluppare la manualità e affi-

nare differenti percezioni 

- Favorire il senso di stupore e meraviglia  

- Favorire la crescita di una mentalità ecologica 

 

 5 ANNI 

- Capacità di accettare sé e gli altri 

- Disponibilità spontanea a collaborare 

- Capacità di autonomia e autocontrollo nei vari movimenti del corpo, 

sperimentando nuovi schemi motori e creandone autonomamente altri 

- Capacità di muoversi spontaneamente ed in modo guidato, da soli ed in 

gruppo, esprimendosi in base ai suoni, rumori, musica, indicazioni 

- Capacità di organizzare con creatività i propri giochi, da solo o con gli 

altri 

- Distinguere la destra e la sinistra 

- Proiezione di sé attraverso i diversi linguaggi espressivi 

- Rispettare le relazioni e i rapporti spaziali nelle attività grafico-pittoriche 

- Rappresentare lo schema corporeo in modo completo e strutturato  

- Rappresentare graficamente la realtà 

- Riferire spiegazioni in merito al proprio operato 

- Formulare frasi più complete: periodo articolato 

- Inventare raccontini seguendo la logica temporale 
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- Utilizzare vocaboli nuovi in relazione ad esperienze vissute 

- Riconoscere e comparare forme, colori e grandezze 

- Capacità di cogliere causa-effetto, di simbolizzazione  e di orientamento 

spazio-temporale nell’attività quotidiana 

- Ricordare e ricostruire attraverso diverse forme di documentazione, 

quello che si è visto, fatto e sentito 

- Favorire il senso di stupore e meraviglia rappresentando sensazioni ed 

emozioni vissute 

- Favorire la crescita di una mentalità ecologica 

Percorso metodologico 

Il percorso progettuale si svilupperà durante tutto l’anno scolastico. 

La strategia didattica parte dalla narrazione e visione del racconto di Nemo e 

prosegue con attività pratiche ed esperienze dirette. 

Si utilizzerà come strategia didattica il “Circle time”: conversazione - discus-

sione di gruppo in cui i bambini verranno invitati a sedersi in cerchio per po-

ter esprimere opinioni, giudizi, emozioni e per favorire il confronto e la di-

sponibilità all’ascolto reciproco in un clima sereno. 

I bambini saranno coinvolti a interagire attraverso domande e dialoghi con i 

loro compagni e insegnanti e le  attività laboratoriali contribuiranno alla cre-

scita e alla autonomia personale. 

Potranno rielaborare a livello verbale, grafico-pittorico, manipolativo, espres-

sivo-corporeo, musicale, le scoperte fatte. 

L’idea centrale è quella di avvicinare i bambini al mondo misterioso del ma-

re, attraverso la scoperta dei suoi innumerevoli doni e possibilità, riflettendo 

sulle esperienze dirette (spiaggia di Boccadasse, visita all’acquario, alla Lan-

terna) che si faranno durante l’anno. Incoraggiati, proprio, da queste sempli-

ci ma vive esperienze, i bambini cresceranno nella capacità di dialogare, ne-

goziare e organizzare idee senza paura di sbagliare. Inoltre, saranno stimo-



PTOF Istituto Maria Ausiliatrice         Scuola  dell’Infanzia 

 

 

XI 

 

lati ad aprirsi a sentimenti e atteggiamenti di amicizia e accoglienza del di-

verso. 

Il nostro compito sarà quello di predisporre un ambiente motivante le rela-

zioni, gli apprendimenti, la fantasia, l’immaginazione, la creatività e a mettere 

in atto strategie di relazioni quali l’atteggiamento di “ascolto” attivo e propo-

sitivo, di guida, di stimolo e di incoraggiamento per generare curiosità, auto-

stima, fiducia e sicurezza. 

I percorsi di apprendimento proposti, saranno diversificati in base all’età. 

I bambini lavoreranno sia individualmente che in gruppi omogenei o etero-

genei e documenteranno le loro esperienze attraverso elaborati dalle tecni-

che più varie. 

Da quest’anno i contrasti tra i bambini verranno gestiti anche attraverso il 

metodo “ LITIGARE BENE” di Daniele Novara che prevede “l’angolo del liti-

gio”: due sedie e un gomitolo. Siamo invitati noi adulti a fare due passi indie-

tro (non cercare il colpevole, non imporre la soluzione) e due avanti (far par-

lare i bambini del loro litigio, favorire un accordo tra loro). Questi semplici 

passi fanno la differenza e restituiscono ai bambini il diritto di litigare e la 

soddisfazione di poter decidere per loro stessi. Crediamo che i contrasti sia-

no una fondamentale occasione di crescita e permettano di acquisire una 

capacità relazionale che servirà ai nostri bambini per tutta la vita. 

Attività 

La programmazione annuale prevede alcune attività, come ad esempio: 

- Ascolto e visione del cartone di Nemo 

- Conversazione libera e guidata  

- Visite guidate e laboratori pertinenti al tema del mare 

- Giochi finalizzati e simbolici 

- Giochi motori e ritmici   
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- Drammatizzazioni e travestimenti  

- Disegno, pittura e manipolazione 

- Bricolage 

- Schede operative  

- Memorizzazione di poesie, canti e filastrocche 

 

Spazi e tempi 

- Sezione 

- Salone 

- Servizi igienici 

- Cortile 

- Refettorio 

- Chiesa 

- Spazi aperti 

- Acquario 

- Lanterna 

- Spiaggia 

- Bosco 

 

Il progetto si svilupperà durante tutto l’anno scolastico, una volta la settima-

na per 90 minuti e in modo trasversale, attraverso i  laboratori, ruotando la 

presenza delle insegnanti nei vari gruppi, omogenei per età. 
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Sviluppo del progetto 

SETTEMBRE: 

ACCOGLIENZA 

Temi   le mie vacanze / la mia scuola / le regole 

Esperienze  scopro gli ambienti della mia scuola 

 

OTTOBRE / NOVEMBRE: 

C’ERA UNA VOLTA UN PESCIOLINO DI NOME NEMO 

Temi   autunno / l’ambiente marino 

Esperienze  castagnata / visita alla spiaggia di Boccadasse 

 

DICEMBRE: 

NATALE 

Temi   l’attesa / il mare protagonista di vita, musica, canti… 

Esperienze partecipazione al Concorso: “Piccoli artisti del Natale” - reci-

ta di Natale - raccolta di viveri per i poveri 

 

GENNAIO / FEBBRAIO / METÀ MARZO 

PER NEMO E MARLIN È TEMPO DI NUOVE AMICIZIE 

Temi   inverno / amicizia / il mare, microsistema da difendere                                                                                                        

Esperienze  burattinaio con lo spettacolo: “Pierino e il tesoro dei pirati” -  

visita all’acquario con laboratorio                        

 

METÀ MARZO / METÀ APRILE: 

PASQUA 

Temi   solidarietà / perdono/ il mare come risorsa 
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Esperienze imposizione delle Ceneri - raccolta di “merendine” per i 

bimbi poveri – il mercato del pesce 

 

METÀ APRILE / MAGGIO: 

MA L’UNIONE FA LA FORZA 

Temi   primavera / il mare come incontro tra persone e paesi diversi 

Esperienze  visita con laboratorio alla Lanterna - laboratorio alla Coop –  

                          gita scolastica 

 

 

Laboratori curricolari 

I laboratori, pur presentando una propria specificità, vengono realizzati in 

stretta relazione con gli obiettivi della programmazione didattica. 

 

 

 

  

        

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Mezz’ora alla settimana 

PER BAMBINI DI 3 ANNI 

Un’ora alla settimana 

PER BAMBINI DI 4 - 5 ANNI 
 

Mezz’ora alla settimana per BAMBINI DI 3 ANNI 

Un’ora alla settimana per BAMBINI DI 4 - 5 ANNI 
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Un’ora alla settimana 

   PER BAMBINI DI 5 ANNI 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mezz’ora alla settimana per BAMBINI DI 3 ANNI 

¾ d’ora alla settimana per BAMBINI DI 4 ANNI 
 

Un’ora alla settimana 

per BAMBINI DI 3 - 4 - 5 ANNI 
 

Un’ora alla settimana 

per BAMBINI DI 3 - 4 - 5 ANNI 
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4. AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

SERVIZI legati all’attività scolastica sono:  

 il PRE-SCUOLA   (dalle 7.30 alle 8.00) 

 il POST-SCUOLA  (servizio aggiuntivo dalle 16.15 alle 17.30 ) 

 la MENSA  

 

ATTIVITÀ OPZIONALI 

 MICRO-BASKET      (da ottobre a maggio) 

 ATTIVITÀ PROPEDEUTICA ALLA DANZA  (da ottobre a maggio) 

 ESTATE BIMBI       (nel mese di luglio) 

 

 

Un’ora alla settimana 

per BAMBINI DI 3 - 4 - 5 ANNI 
 

Mezz’ora alla settimana 

per BAMBINI DI 3 ANNI 

Un’ora alla settimana 

per BAMBINI DI 4 - 5 ANNI 
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5. VALUTAZIONE  

La valutazione educativo-didattica relativa ai risultati dell’apprendimento, alla 

maturazione delle competenze, del processo attivato, del comportamento, 

avviene attraverso l’utilizzo di diverse tecniche e si esplica a diversi livelli: 

1. valutazione dello sviluppo in riferimento agli obiettivi per età attraverso: 

 l’osservazione sistematica con diversi strumenti di registrazione (fo-

tografie, produzione grafico-pittorica, schede strutturate, raccolta di 

brevi conversazioni nel piccolo e grande gruppo; 

 l’osservazione occasionale riportando le osservazioni su un quader-

no; 

 altro materiale utile prodotto nell’anno. 

2. valutazione dei traguardi di competenza attraverso: 

 osservazione; 

 eventuali rubriche di valutazione predisposte; 

 valutazione del compito unitario al termine delle Unità di Apprendi-

mento programmate; 

 colloqui con i genitori. 

3. valutazione del processo messo in atto con le proposte educative e didat-

tiche della scuola attraverso: 

 incontri di verifica e programmazione del Collegio Docenti per riflet-

tere sui percorsi attivati e adeguare la propria azione educativa alle 

esigenze degli alunni. L’attenzione sarà rivolta in particolare alla va-

lutazione:  

- dell’interesse e della partecipazione dei bambini; 

- del rispetto della gradualità delle proposte; 

- del grado di raggiungimento degli obiettivi prefissati. 
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Al termine del percorso didattico viene prodotto un fascicolo che documen-

ta le fasi e i momenti salienti della esperienza scolastica. Si tratta di una rac-

colta sistematica dei lavori di ogni bambino, organizzati dalle insegnanti se-

condo alcuni criteri, che rende visibile, lasciandone traccia, i percorsi di ap-

prendimento individuali e collettivi. La raccolta viene consegnata al genitore. 

La documentazione  del percorso didattico effettuato dalla scuola consi-

ste nell‘archiviazione del progetto didattico, delle unità di apprendimento 

realizzate, nella raccolta di fotografie e/o video delle attività educativo-

didattiche o eventualmente di qualche produzione significativa. 

La modalità di conservazione sarà cartacea e/o digitale. 
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6. CALENDARIO SCOLASTICO  

Calendario scolastico Regionale e Nazionale 

Inizio scuola:   16 settembre 2019   

Fine scuola:   30 giugno 2020 

Festività Natalizie:   dal 23 dicembre 2019 al 6 gennaio 2020  

Festività Pasquali:   dal 9 al 14 aprile 2020  

Altre chiusure e ponti:   1 novembre  2019 

     25 aprile 2020 

1 maggio 2020 

1 e 2 giugno 2020 

 

Calendario attività 

Settembre  

06 Incontro genitori bambini nuovi      ore 17.00 

09 Colloqui genitori bimbi nuovi 

11 Colloqui genitori bimbi nuovi 

13 Colloqui genitori bimbi nuovi 

16 Inizio scuola e inserimento dei  bambini nuovi  ore 09.30 

18 Inizio mensa per i bambini già inseriti 

N.B. L’inserimento alla mensa dei bimbi nuovi sarà fatto previo colloquio 

con la maestra. 

 

Ottobre 

02 Festa dei nonni in salone Don Bosco     ore 15.00 
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03 Assemblea genitori ed elezioni rappresentanti   ore 16.30 

07 Apertura anno scolastico a Boccadasse 

14 Castagnata alla Madonna del Monte 

26 Open Day scuola 

 

Novembre  

01 Festa di tutti i Santi 

11 Colloqui genitori dei mezzani con le maestre  dalle ore 16.30 

12 Colloqui genitori dei mezzani con le maestre  dalle ore 16.30 

13 Colloqui genitori dei mezzani con le maestre  dalle ore 16.30 

 Attività di continuità infanzia / primaria 

30 Open Day scuola 

 

Dicembre  

08 Festa dell’Immacolata 

09 Celebrazione Festa dell’Immacolata a scuola 

17 Scambio Auguri di Natale con la Comunità Educante ore 18.30 

18 Festa di Natale (½ giornata di scuola con mensa)   ore 17.30 

23 Inizio vacanze natalizie 

 

Gennaio  

07 Rientro a scuola 

23 Formazione per i genitori      ore 18.00 
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31 Festeggiamo Don Bosco a scuola 

 

Febbraio 

03 Colloqui genitori dei grandi con le maestre  dalle ore 16.30 

04 Colloqui genitori dei grandi con le maestre  dalle ore 16.30 

05 Colloqui genitori dei grandi con le maestre  dalle ore 16.30 

25 Carnevale in maschera (½ giornata di scuola senza mensa) 

26 Imposizione delle Ceneri in cappella    ore 16.00 

 

Marzo  

10 Uscita didattica all’Acquario (1° gruppo) 

11 Attività di continuità infanzia / primaria 

19 Festa dei papà in salone Don Bosco     ore 15.00 

24 Uscita didattica all’Acquario (2° gruppo) 

 

Aprile  

01 Attività di continuità infanzia / primaria 

09 Inizio vacanze pasquali 

15 Rientro a scuola 

21 Uscita didattica alla Lanterna (gruppo mezzani): Laboratorio Lanterna 

pop-up!  

25 Festa della liberazione 

28 Uscita didattica alla Lanterna (gruppo grandi): Laboratorio Una lanter-

na tutta per me 
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In data da definire  

 Uscita didattica Coop (gruppo grandi): Labor. Chi aiuta il mago Filippo 

 

Maggio  

01 Festa dei lavoratori 

08 Festa della mamma in salone Don Bosco   ore 15.00 

22 Festa di Maria Ausiliatrice (½ giornata di scuola senza mensa)  

 benedizione dei bambini in chiesa    ore 16.30 

28 Ringraziamento per l’anno trascorso    ore 17.00 

29 Festa di fine anno (½ giornata di scuola con mensa)  ore 18.00 

In data da definire 

 Gita scolastica 

 

Giugno  

01  Ponte 

02 Festa della Repubblica 

24 Festa del Patrono di Genova – vacanza 

26 Gita di fine anno al mare a Sestri Levante 

  

dal 22 al 26 consegna materiale didattico 
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