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Premessa
La Scuola dell’Infanzia del XIII Istituto Comprensivo “Archimede” sorge nella zona a nord del 
comune  di  Siracusa.  L’edificio  scolastico  di  Via  Forlanini  è  di  nuova  costruzione  e  realizzato 
secondo leggi vigenti in materia di sicurezza. Si sviluppa su tre livelli: piano terra utilizzato per la 
Scuola dell’Infanzia, primo e secondo piano adibiti per la Scuola Primaria. Il piano terra offre ampi 
e luminosi spazi consistenti in un androne, un corridoio, sette aule, bagni, ripostigli, una palestra e 
un laboratorio manipolativo. Gli spazi esterni all’edificio non permettono un adeguato utilizzo a 
scopo ricreativo perché privi di verde e di zone d’ombra.
I bambini che frequentano la Scuola dell’Infanzia del XIII Istituto Comprensivo, provengono da una 
realtà socio-culturale medio-alta e sono di età compresa tra i tre e i cinque anni.
La Scuola è attenta ai bisogni e ai diritti del bambino integrando l’azione educativa della famiglia. 
Assumendosi come finalità specifica  l’educazione integrale del bambino nella sua individualità, 
irripetibilità  e  globalità,  in  assidua  collaborazione  con  la  famiglia,  mira  a  favorire  in  lui  la 
maturazione  dell’identità  umana,  potenziandone l’autonomia.  Nello  stesso tempo contribuisce a 
rafforzarne  le  competenze  di  base,  attraverso  l’acquisizione  dei  primi  strumenti  culturali  ed 
espressivi, in continuità con il nucleo familiare.
Ne emerge una scuola come sistema aperto, che mira ad accogliere la complessità delle esperienze 
del bambino, i suoi diritti e bisogni educativi e tutto ciò converge nell’area dell’educabilità e del 
ben essere attraverso la progettualità educativa e la collaborazione con la famiglia e il territorio.
La Scuola dell’Infanzia, dunque, si pone quale luogo di vita autentico per il bambino, nel fornire 
occasioni preziose e irripetibili di crescita, di socializzazione e di apprendimento.
Per il conseguimento delle finalità e degli obiettivi delineati, si ritiene fondamentale, l’instaurazione 
di  rapporti  di  collaborazione  con  i  genitori,  nel  senso  di  una  biunivoca  cooperazione  scuola-
famiglia, consapevoli dei valori-interessi complementari, di cui entrambe le entità sono portatrici, al 
fine  di  permettere  la  formazione  equilibrata  del  bambino,  che  scaturisce  anche  dalla  sintonia 
nell’azione educativa.
Il Piano dell’Offerta Formativa mira a coniugare i “Quattro pilastri dell’educazione”, suggeriti da 
Delors 1997, fondati su quattro tipi fondamentali d’apprendimento:

1. IMPARARE A CONOSCERE
2. IMPARARE A FARE
3. IMPARARE A VIVERE INSIEME
4. IMPARARE AD ESSERE

Modalità di organizzazione della scuola
La scuola dell’infanzia accoglie bambini dai 3 ai 6 anni; è composta da sei sezioni statali, a tempo 
pieno.

Servizi Offerti
Mensa comunale (organizzata attenendosi alla tabella dietetica, la cui qualità sarà curata dall’ASP di 
Siracusa,  con il  supporto di un genitore,  di  un docente-referente e del Presidente del Consiglio 
d’Istituto).

• Orario giornaliero e settimanale:  la scuola dell’Infanzia statale è aperta dal lunedì al 
venerdì dalle ore 8.00alle ore16.00.  

      Strutturazione del tempo scuola
Nello  svolgersi  della  giornata  ci  sono  dei  momenti  specifici  e  costanti  che  determinano  la 
“ROUTINE QUOTIDIANA”. Tali momenti sono ricchi di significato per il bambino, che ritrova 
sicurezza e chiarezza nella  scansione temporale  di  precise azioni  di  vita  quotidiana.  La routine 



consente al bambino di affrontare in modo più sereno il tempo scuola. Il tempo e il ritmo della 
giornata  devono  salvaguardare  il  benessere  psicofisico  e  consentire  di  sviluppare  significative 
esperienze di apprendimento.

ORARIO DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA STATALE
DOPO L’INIZIO DELLA REFEZIONE SCOLASTICA

8,00  - 9,00         ACCOGLIENZA BAMBINI E GIOCHI LIBERI
9,00 - 9,30          CALENDARIO/ COLAZIONE
9,30  - 11,30       ATTIVITA’ DIDATTICHE
11,30  - 12,15     REALIZZAZIONE PROGETTI- ATTIVITA’ LUDICHE LIBERE E GUIDATE
12,15 - 12,30      PREPARAZIONE AL PRANZO
12,30 - 13,15      PRANZO
13,15 - 14,00      GIOCHI LIBERI E GUIDATI
14,00 - 15,30      ATTIVITA’ DIDATTICHE/ REALIZZAZIONE PROGETTI
15,30 - 16,00      RIORDINO SEZIONE E PREPARAZIONE ALL’USCITA

I docenti svolgono turni antimeridiani, dalle ore 8.00 alle ore 13.00, e pomeridiani, dalle ore11.00 
alle ore 16.00, con alternanza settimanale.

Spazi
Gli spazi della scuola sono pensati e strutturati come luoghi educativi per attività specifiche, dove i 
bambini sentono forti i riferimenti che li contraddistinguono.

• L’androne è il luogo dell’incontro, del saluto e dell’accoglienza.
• La sezione  è  il  luogo  dell’inserimento  quotidiano,  ma  anche  quello  dell’incontro  con  i 

compagni e gli insegnanti.
• I servizi igienici sono il luogo della crescita  dell’autonomia, del controllo e delle pratiche 

quotidiane.
• Il laboratorio è il luogo adibito ad attività espressive-pittorico–manipolative.

Uso degli spazi
In ogni sezione si è cercato di predisporre zone percettivamente e funzionalmente separate. Ogni 
spazio  ha  una  specifica  valenza  educativa  ed  affettiva  per  i  bambini,  cui  possono  accedere 
liberamente. Gli spazi possono essere modificati e i materiali integrati, in base ai livelli di età e ai 
bisogni esistenti nelle singole sezioni.
In ogni sezione gli spazi sono così identificati:

• spazio del Gioco Simbolico
• spazio del Tappeto
• spazio Lettura.
• spazio di Costruzioni e Gioco Strutturato
• spazio Manipolazione
• spazio di Attività Grafico-Pittoriche
• spazio Ritaglio e Incollo.

Oltre alle sezioni, all’interno della scuola vi sono spazi comuni:
• palestra



• spazi all’aperto attorno all’edificio
• laboratorio pittorico-manipolativo.

Questi  spazi  extra-sezioni sono  suscettibili  a  modifiche,  in  relazione  ai  temi  trattati  nella 
programmazione educativo – didattica.
Al fine di  utilizzare in modo efficiente  la palestra,  i  docenti  delle  sezioni  hanno concordato di 
usufruirne nei tempi descritti nel seguente grafico:

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì

Ore 11.30 - 12.30 V Sez. I Sez. II Sez. IV e III Sez. Sez. VI

Ore 13.45 - 14.45 III Sez. IV Sez. V Sez. I Sez. II Sez.

Ore14.45 - 15.45 I Sez. II Sez. III Sez. IV Sez. V Sez.

LE SCELTE DIDATTICHE
La scuola dell’infanzia prevede un’organizzazione delle sezioni per fasce di età omogenee. Viene 
attuato un laboratorio: ”Piccoli artisti creano”. Le attività si svolgono in modo da consentire la 
rotazione dei gruppi di bambini e degli insegnanti.
Nella prassi educativa didattica, la nostra Scuola dell’Infanzia accoglie una prospettiva pedagogica‐  
che sostiene il valore fondamentale dell'esperienza nei processi di apprendimento. Il fare è inteso 
come esperienza  manipolativa,  motoria  e  percettiva.  Rendendo attive  le  mani,  le  emozioni  e  i 
pensieri dei bambini è possibile promuovere la conoscenza consapevole e attiva come una necessità 
del  pensare  e  del  vivere.  In  tal  modo il  bambino diventa  il  reale  protagonista  del  processo  di 
costruzione  della  propria  conoscenza  e  pertanto  nelle  scelte  metodologiche  di  carattere  ludico, 
interattivo, narrativo ed esplorativo si cerca di rispettare i bisogni formativi e le risorse di ciascuno.
Il  bambino  spinto  dai  propri  interessi  apprende  attraverso  un  processo  di  elaborazione  ed 
integrazione  di  molteplici  prospettive,  informazioni  ed esperienze,  offerte  dal  confronto  e  dalla 
collaborazione  con  i  pari  e  con  l’adulto  di  riferimento.  Le  docenti,  pertanto,  hanno  ritenuto 
opportuno mettere  in  atto  il  laboratorio  creativo-manipolativo  “Piccoli  artisti  creano” a  sezioni 
aperte, suddividendo i bambini per fasce d’età in modo tale che ogni gruppo possa interagire con i 
pari e le insegnanti. Particolare attenzione viene data alla componente sociale e relazionale, convinti 
che imparare a vivere bene insieme stia alla base di un efficace processo educativo. A tale scopo 
vengono valorizzati i contesti relazionali che privilegiano la scoperta di sé e dell'altro attraverso il 
dialogo, l'ascolto, il confronto e la partecipazione a comuni progetti di vita e di apprendimento. 
Riteniamo, infatti, che l'assunzione e la formazione dello stile cooperativo possano realizzarsi in 
contesti  concreti  di  gioco  e  di  ricerca,  in  cui  l'impegno  cognitivo  sia  sostenuto  da  valenze 
emozionali ed affettive. L'intenzione è che ogni bambino/a, dentro la propria differenza, sia in grado 
di riconoscere l'esistenza di altri  punti  di  vista e la concreta possibilità di  partecipazione ad un 
progetto comune, in cui azioni e intenzioni siano condivise.
Per consolidare tale pensiero il nuovo anno scolastico vedrà la nostra scuola impegnata nel progetto 
“Coltiviamo i  frutti  della  legalità” in  rete  con le  seguenti  scuole:  gli  Istituti  Comprensivi  “N. 
Martoglio”, IV “G. Verga”, XIV “K. Wojtyla” di Siracusa, l’I. C. “D. Costa” di Augusta e il IV I. C. 
“S. Quasimodo” di Floridia. Tale progetto punta all’individuazione accurata di modelli educativi 
indirizzati all’acquisizione di una coscienza civile che, oltre a tener conto dei valori della legalità, 
recuperi  il  senso  costruttivo  del  rapporto  con  gli  organi  istituzionali,  stimoli  il  senso  della 
partecipazione alla cittadinanza, intesa come contributo al miglioramento del proprio ambiente di 



vita e ponga al centro delle relazioni interpersonali il rispetto reciproco e la difesa delle norme del 
vivere civile.
Si  perseguirà,  pertanto,  l’obiettivo  di  promuovere  lo  sviluppo  di  una  coscienza  civica 
consapevole.
Sulla  base  di  queste  condizioni  pedagogiche,  nel  corso  del  progetto  annuale  si  adotteranno  le 
seguenti strategie e tecniche didattiche:

• Attività di routine, di ascolto e rielaborazione, ludico motorie, grafico pittoriche, plastico‐ ‐  
creative, ritmiche m‐ usicali, drammatico teatrali;‐

• Circle  time:  conversazione  – discussione  di  gruppo in cui  i  bambini  vengono invitati  a 
sedersi in cerchio insieme con l’insegnante e ad esprimere opinioni, giudizi, emozioni per 
favorire il confronto e la disponibilità all’ascolto reciproco in un clima sereno;

• Letture di racconti, filastrocche, animazioni a tema; Drammatizzazioni e Rappresentazioni 
teatrali per stimolare la motivazione ad apprendere;

• Giochi a tema, giochi motori, giochi simbolici, giochi strutturati;

VERIFICA, VALUTAZIONE, DOCUMENTAZIONE
Durante il nostro percorso, si darà valore all’osservazione mirata e sistematica dei prodotti realizzati 
dai  bambini  (rappresentazioni  grafiche,  schede operative...)  e  dei  loro  processi  attivi  (dialoghi, 
atteggiamenti,  grado  di  partecipazione...).  Si  terrà  conto  dei  livelli  di  padronanza  relativi  alle 
conoscenze,  alle  abilità,  alle  strategie  di  ciascuno,  rispettando  i  bisogni,  le  attitudini  e  le 
caratteristiche personali di ogni bambino. Intesa in questo senso, la valutazione che effettueremo, 
costituirà un processo formativo continuo, riconoscendo anche la consapevolezza che il bambino ha 
delle proprie conquiste. Nel corso dell’anno si utilizzeranno griglie di osservazione sistematiche.
Un  altro  importante  strumento  di  verifica  e autoverifica  è  quello  della  documentazione,  che 
permette di tenere memoria di quanto avviene nella scuola, di costruire significati condivisi e di 
“lasciare traccia” delle proprie esperienze educative. Tale esercizio rende visibile l’apprendimento 
dei  bambini  e  comunica  agli  stessi  che  le  loro  idee  e  le  loro  azioni  sono prese  seriamente  in 
considerazione. Questo li incoraggia e responsabilizza, aiutandoli ad ampliare e ad approfondire il 
loro apprendimento. La documentazione delle attività e dei progetti realizzati dai bambini, offre 
loro l’opportunità di ricercare la propria identità, di potersi raccontare e di condividere con i genitori 
quanto hanno imparato a scuola.
Per  tale  motivo,  si  è  pensato  di  realizzare  insieme  ai  bambini  dei  fascicoli  individuali che 
raccoglieranno  le  attività  grafico pittoriche.  Questi  ultimi  verranno  fatti  visionare  alle  famiglie‐  
l’ultimo venerdì di ogni mese e consegnati definitivamente al termine dell’anno scolastico.
Altre fonti di documentazione saranno i prodotti realizzati in piccolo gruppo e gli eventuali “doni" 
che i bambini creeranno per la famiglia.

Progetto Accoglienza
I primi giorni di scuola coincidono con giorni dedicati all’accoglienza sia dei bambini che ritornano 
a scuola, dopo la pausa estiva, i medi e grandi, sia dei bambini nuovi iscritti che la frequentano per 
la prima volta.  È un tempo caratterizzato da esperienze e attività che si pongono l’obiettivo di 
favorire  e/o facilitare  la  conoscenza reciproca tra  bambini-bambini,  bambini-ambienti,  bambini-
insegnanti  e  insegnanti-genitori,  in  un percorso di  fiducia  e  condivisione,  che  è  il  presupposto 
indispensabile per iniziare a percorrere insieme il cammino scolastico. Inoltre, vengono acquisite le 
prime regole di convivenza civile proiettate nel nuovo ambiente scolastico. Tale percorso terminerà 
con la festa “Tutti amici”, prevista per la fine di ottobre.

Tempi:
• Settembre - ottobre



Obiettivo educativo:
• Favorire un inserimento positivo e sereno nell’ambiente scolastico.

Obiettivo didattico:
• Scoprire, conoscere l’ambiente scuola, le insegnanti, il personale e i compagni.

Traguardi predominanti di sviluppo delle competenze

CAMPI D’ESPERIENZA
Il sé e l’altro
• Acquisisce semplici regole di convivenza.
• Conquista una graduale autonomia nelle situazioni di vita quotidiana.
• Porta a compimento la consegna data.
• Apporta il proprio contributo personale nel gruppo collaborando.
• Organizza il proprio materiale e gli oggetti personali.
• Comprende messaggi legati all'amicizia, all'uguaglianza, alla pace.
• Rispetta le regole.

Il corpo in movimento
• Esegue attività di coordinazione oculo- manuale e percorsi.
• Cura la propria persona.
• Colora seguendo le indicazioni date.
• Riconosce lo schema corporeo.
• Controlla e coordina i movimenti nelle situazioni di gioco motorio e nelle attività manuali.
• E' autonomo ed ha cura di sè, nel movimento nell'orientamento spaziale.
• Possiede la dominanza laterale.
• Esegue sequenze motorie.

Immagini, suoni e colori
• Comunica emozioni utilizzando il disegno, la pittura.
• Sperimenta e combina elementi sonori di base.
• Segue con curiosità semplici spettacoli di vario tipo.
• Utilizza le varie possibilità che il linguaggio del corpo consente.
• Esplora materiali e strumenti.
• Produce semplici sequenze sonore e sceniche.
• Discrimina suoni e immagini all'interno dei contesti di apprendimento.

Discorsi e le parole
• Usa la lingua italiana.
• Esprime emozioni e sentimenti.
• Sperimenta rime e filastrocche.
• Fa ipotesi sui significati.
• Chiede ed offre spiegazioni.
• Utilizza il linguaggio verbale in differenti situazioni comunicative. 
• Cerca somiglianze ed analogie tra i suoni ed i significati.
• Usa il linguaggio per progettare attività e definirne regole.
• Scopre la presenza di lingue diverse.



La conoscenza del mondo
• Riordina il materiale didattico autonomamente.
• Ordina e raggruppa per colore e per forma.
• Discrimina materiali.
• Compie raggruppamenti.
• Confronta quantità.
• Distingue gli esseri viventi dai non viventi.
• Associa il numero alla quantità.
• Associa caratteristiche, simboli, fenomeni naturali alla stagione corrispondente.
• Rappresenta graficamente eventi.
• Riordina in sequenza una storia.
• Colloca nello spazio grafico oggetti e persone.
• Esegue spostamenti nell'ambiente secondo comandi verbali.

Obiettivi di apprendimento

Anni 3
• Giocare in modo sereno.
• Coordinare i movimenti segmentari del corpo.
• Comunicare, esprimere emozioni.
• Esplorare i primi alfabeti musicali.
• Osservare l'ambiente.
• Conoscere e rispettare semplici regole.
• Conoscere e orientarsi negli spazi della scuola.
• Riconoscere l’appartenenza ad un gruppo.
• Esplorare e conoscere i materiali naturali.
• Riconoscere gli spazi e il contrassegno personali.

Anni 4-5
• Conquistare forme di comportamento adeguato alle varie attività.
• Riconoscere su di se e sugli altri le varie parti del corpo.
• Usare il linguaggio verbale per esprimersi, comunicare, porre domande, chiedere aiuto/sostegno.
• Esplorare i vari alfabeti iconici e sonori.
• Sperimentare la quantità e la forma di oggetti di uso comune.
• Partecipare alle esperienze scolastiche.
• Comprendere la narrazione e la lettura di semplici storie.
• Produrre ritmi e suoni percepiti.

Attività
• Ascolto e comprensione di storie attinenti.
• Giochi di conoscenza.
• Giochi sulle regole.
• Esplorazione degli ambienti scolastici.
• Canti, poesie e filastrocche.
• Attività di routine.
• Schede operative.



Dopo il primo periodo dedicato all’accoglienza si passa alle U.d.A. che si basano sul susseguirsi 
delle stagioni.
Il tema delle stagioni rientra nel campo di esperienza relativo all’esplorazione, alla scoperta, alla 
prima sistematizzazione delle conoscenze sul mondo sulla realtà naturale.
Le  finalità  specifiche  riguardano  la  prima  formazione  di  atteggiamenti  e  di  abilità.  Il  termine 
atteggiamento va al di là di una semplice conoscenza, è qualcosa di molto profondo, un modo di 
essere e di porsi nei confronti della natura.
Gli  atteggiamenti  vengono  indicati  nel  rispetto,  nell’interesse  e  nell’apprezzamento,  termini 
qualitativi che indicano come “il fare scienza” nella scuola dell’infanzia debba essere strettamente 
legato all’amore per ciò che si va a conoscere. Tale conoscenza e apprezzamento si può tradurre in 
“impegno attivo” per la salvaguardia degli ambienti naturali. Da qui si può dedurre che presentando 
la ciclicità del ritmo stagionale non tutto torna sempre uguale,  e la prima idea che scaturisce è 
sicuramente legata al tempo che passa.
I bambini sensibili ai cambiamenti del loro ambiente notano alberi e piante che si modificano nel 
tempo, svolgendo “la storia della loro vita”, tentano di mettervi ordine secondo un prima e il poi, 
raccontando  i  cambiamenti  osservati  nell’albero  del  giardino  al  susseguirsi  delle  stagioni, 
all’alternarsi dei periodi caldi e freddi.
L’idea del tempo che passa si costruisce così lentamente, ricucendo i frammenti, riappropriandosi di 
momenti della propria vita a volte trasformandoli e legandoli insieme con nuove esperienze.

Unità di Apprendimento…  l’AUTUNNO

Obiettivo didattico:
• Scoprire e riconoscere le caratteristiche della stagione autunnale attraverso esperienze senso-

percettive e grafico-pittoriche.

Tempi:
• Novembre.

Obiettivi di apprendimento

Anni 3
• Sperimentare rime e filastrocche.
• Sperimentare e combinare elementi sonori di base.
• Discriminare materiali.
• Sperimentare i colori primari.
• Nominare e riconoscere gradualmente le parti del corpo.

Anni 4-5
• Partecipare all’ascolto di racconti e filastrocche.
• Riconoscere le caratteristiche e i principali segni della stagione autunnale.
• Esplorare, utilizzare materiali naturali in modo personale e creativo.
• Coordinare i movimenti simmetrici e asimmetrici.
• Coordinare i movimenti oculo manuali.
• Comunicare, esprimere emozioni ed esprerienze.
• Sperimentare nuove tecniche.

Attività
• Ascolto di letture inerenti l’autunno.
• Rappresentazioni grafiche-pittoriche sull’autunno.



• Esperienze dirette con prodotti e materiali tipici dell’autunno (raccolta foglie, spremitura 
dell’uva…).

• Riproduzioni creative.
• Realizzazione di un dono per i nonni.
• Canti e filastrocche inerenti la stagione autunnale.
• Conversazioni sulle osservazioni fatte all’esterno della scuola.
• Gioco libero e guidato di piccolo e grande gruppo.
• Giochi di finzione, giochi con regole.
• Attività di pregrafismo su schede e libri.

Unità di Apprendimento…  l’INVERNO

Obiettivo didattico:
Scoprire  e  riconoscere  le  caratteristiche  della  stagione  invernale  attraverso  esperienze  senso-
percettive e grafico-pittoriche.

Tempi:
Dicembre-gennaio-febbraio.

Obiettivi di apprendimento

Anni 3
• Sperimentare rime e filastrocche.
• Sperimentare e combinare elementi sonori di base.
• Discriminare materiali.
• Sperimentare i colori primari.
• Nominare e riconoscere gradualmente le parti del corpo.

Anni 4-5
• Partecipare all’ascolto di racconti e filastrocche.
• Riconoscere le caratteristiche e i principali segni della stagione invernale.
• Esplorare, utilizzare materiali naturali in modo personale e creativo.
• Coordinare i movimenti simmetrici e asimmetrici.
• Coordinare i movimenti oculo manuali.
• Comunicare, esprimere emozioni ed esprerienze.
• Sperimentare nuove tecniche.

Attività
• Ascolto di storielle.
• Ascolto di letture inerenti l’inverno.
• Rappresentazioni grafiche-pittoriche sull’inverno, sul Natale e sul Carnevale.
• Esperienze dirette con prodotti e materiali tipici dell’inverno (la spremuta d’arancia, gioco 

con il ghiaccio…).
• Riproduzioni creative.
• Canti e filastrocche inerenti la stagione invernale e il carnevale.
• Conversazioni sulle osservazioni fatte all’esterno della scuola.
• Prepariamo la festa di carnevale.
• Giochi simbolici.



Unità di Apprendimento… la PRIMAVERA

Obiettivo didattico:
• Scoprire  e  riconoscere  le  caratteristiche  della  stagione  primaverile  attraverso  esperienze 

senso-percettive e grafico-pittoriche.

Tempi:
• Marzo - aprile - maggio.

Obiettivi di apprendimento

Anni 3
• Sperimentare rime e filastrocche.
• Sperimentare e combinare elementi sonori di base.
• Discriminare materiali.
• Sperimentare i colori primari.
• Nominare e riconoscere gradualmente le parti del corpo.

Anni 4-5
• Partecipare all’ascolto di racconti e filastrocche.
• Riconoscere le caratteristiche e i principali segni della stagione primaverile.
• Esplorare, utilizzare materiali naturali in modo personale e creativo.
• Coordinare i movimenti simmetrici e asimmetrici.
• Coordinare i movimenti oculo manuali.
• Comunicare, esprimere emozioni ed esprerienze.
• Sperimentare nuove tecniche.

Attività
• Ascolto e comprensione di storielle.
• Ascolto di letture inerenti la primavera.
• Rappresentazioni grafiche-pittoriche sulla primavera.
• Riproduzioni creative.
• Canti e filastrocche inerenti la stagione primaverile.
• Realizzazione di un dono per la festa del papà e della mamma.
• Prepariamo la festa di primavera per noi bambini.
• Conversazioni sulle osservazioni fatte sul paesaggio primaverile.
• Giochi simbolici e a tema.

Gli alunni di 5 anni saranno impegnati in attività di pregrafismo, prescrittura e prelettura.


