ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI SILEA- SCUOLA DELL’INFANZIA « GIROTONDO» di CENDON
Piano Annuale delle attività educative-didattiche di sezione e intersezione in riferimento al P.O.F. e al Curricolo d’Istituto a.s. 2018-2019
Sfondo Integratore : DAL FIUME SILE…….…ALLA SCOPERTA DEL MARE

Progetto Intercultura
*Conoscersi e conoscere gli altri
*Accoglienza di alunni e famiglie provenienti
da diversi paesi d’origine
*Percorsi di approccio e conoscenza Lingua 2
*Didattica interculturale e inclusiva per il
riconoscimento, la valorizzazione e il rispetto
delle diversità individuali e culturali e delle
disabilità
• « Un libro per la pace»
• « Noi e i bambini della Siria …. a scuola
facciamo…» giochi e attività simili e/o
uguali in collaborazione con l’Associazione
« Una mano per un sorriso»

Il Gabbiano Gaetano ( personaggio guida)
ci accompagna
alla scoperta del ciclo dell’acqua :
dalla montagna………… al mare
.....e nel percorso dal fiume SILE……. al mare.
Conoscenza e confronto tra i due ambienti acquatici.
Scoperta di piante e di animali fuori e dentro al mare.

Progetto Sport a scuola
• Attività...in movimento: Gioco
motorio-simbolico-imitativo e di
ruolo cooperativo
• Percorso psicomotorio con
esperta ( ins,te del plesso ).
• La settimana dello sport: :
«Gioco danza» con esperta
esterna
* Giornata dello sport b/i 5 a.
Laboratorio motorio di sezione.
Laboratorio psicomotorio
b/i 2-3 anni
Laboratorio manipolativo –
tattile
Laboratorio pedipolativo-tattile
«Le Scatole azzurre» gruppo
sezione 2-3 a.

PERCORSO R.C.
« TEO CERCA
PAROLE»
Attività alternative

Percorsi emotivi affettivi di
accoglienza ,convivenza e
condivisione
Progetto Continuità
Primi passi verso la scuola primaria
*Visita dei b/i di 5 a. alla scuola primaria
« Cornaro» di S. Elena
*Documentazione del percorso evolutivo
di ogni bambino attraverso la costruzione
del librone- valigia individuale consegnato
ai b/i dell’ultimo anno
*Giornata dello Sport al Parco dei Moreri
: incontro ludico-motorio fra i b/i di 5
anni e gli alunni di I^ delle scuole primarie
del territorio comunale
*Libro di passaggio : « PERCHÉ IL LEONE
RUGGISCE» realizzazione comune fra le
scuole dell’infanzia statali e paritarie della
storia

Progetti
d’Istituto
POF

Laboratori
per fasce
d’età

Nuclei
tematici
In sezione
Competenza
chiave

*Ritrovo gli amici
*Conosco nuovi amici
Io e noi dell’aula blu
Io e noi dell’aula rossa
* Festa di Benvenuto
*Passeggiata del gelato ad
inizio e fine anno

Laboratorio
metafonologico:
“Gioca Parole”
b/i di 5 anni
Laboratorio logicomatematico b/i 5 anni

IO PICCOLO CITTADINO,
in un clima favorevole
all’esplorazione e alla ricerca
ricco di relazioni umane,
scopro strategie facilitanti
per nuovi apprendimenti:
dalle regole del gioco
alle regole della vita.

* Passeggiate lungo il fiume b/i 3-4-5 a.
* Attraversamento in barca del fiume a
Cendon b/i 4-5 a.
*Le storie del mare
*Spettacolo teatrale : « Il pesciolino
d’oro»-Alcuni Teatro Sant’Anna
*Uscita didattica al
« SEA LIFE Acquarium-Jesolo (VE )»
*Esplorazione ambiente foce del fiume
Sile

Il tempo che passa…...
Progetto D.S.A.
*Percorsi ludico-motori e
grafici i di riflessione sulle
forme e strutture del
linguaggio
*Azioni di monitoraggio e
prevenzione difficoltà di
letto-scrittura e logico
matematica

Esperienze
*Attività senso-percettive con l’acqua

il tempo che fa…
*Il Calendario
*La settimana del Gabbiano
*I mesi / *Le stagioni
* Festa di Benvenuto
*Festa di fine anno
*Ricorrenze : Halloween/Natale
Carnevale /Pasqua

BIBLIOTECANDO….
* Laboratorio musicale b/i
4-5 anni
*Celebrazione della
Giornata mondiale del
libro: Letture di storie
animate dei ragazzi della
scuola secondaria
*Festa del libro con il
mercatino del libro usato

Progetto Sicurezza
*Percorso stare bene a
scuola in sicurezza :
Le regole, i comportamenti
* Prove di evacuazione
Educazione alla salute:
*l’acqua fonte di benessere:
risorsa e utilizzo
Educazione stradale con la
Polizia Locale di Silea
b/i 5 a.

Progetto Biblioteca
Il Piacere di “leggere”
* Percorso Musicale promosso
dall’Amministrazione Comunale e
dall’Associazione « A.Luchesi» di Silea
• Storie, racconti, narrazioni tematiche.
• LIBRAMOCI : letture a cura dei ragazzi
della sc. secondaria
• Biblioteca Comunale di Silea : letture
animate e tessera del prestito b/i 3-4-5 *
Rielaborazioni e costruzioni di libri.
* Uso della biblioteca di plesso,
prestito del libro a casa.
• Giornata mondiale del libro .
• Biblioteca genitori di plesso
• Libro di passaggio per i b/i 5a.

