PROGRAMMAZIONE ANNUALE 2018-2019
La programmazione annuale tratta “I DIRITTI DEI BAMBINI”.
Partendo dalla convenzione dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza i
bambini attraverseranno con letture, giochi, laboratori, uscite didattiche,
esperienze e attività i principali diritti dei bambini.
-

IL DIRITTO ALL’IDENTITA’
IL DIRITTO ALL’ISTRUZIONE
IL DIRITTO ALLA CASA
IL DIRITTO AL GIOCO
IL DIRITTO ALLA SALUTE
IL DIRITTO ALLA PACE E ALL’UGUAGLIANZA
La programmazione specifica per ogni ambito viene concordata durante
le riunioni delle maestre con la coordinatrice didattica ed esposta nella
bacheca della scuola, in modo che sia di facile presa visione da parte
delle famiglie.
LABORATORI ESTERNI

Durante l’anno sono previsti laboratori condotti da personale specializzato
esterno in accordo con la programmazione didattica annuale e che
coinvolgono tutti i bambini. I laboratori esterni permettono un approfondimento
specifico delle tematiche trattate, lo svolgimento di laboratori ed esperienze
pratiche che permettono al bambino di conoscere, sperimentare e praticare
attività che ne ampliano il proprio bagaglio esperenziale e conoscitivo.
Sono previsti momenti di confronto e di verifica dei laboratori e un momento
finale di condivisione degli obiettivi raggiunti.
Per l’anno scolastico 2018- 2019, in accordo con la programmazione relativa
a “i diritti dei bambini” sono previsti:

- LABORATORIO ABCITTADINO:
Nasce dal desiderio di approfondire alcune tematiche di educazione civica,
convinti che seminare nei bambini piccoli valori come la pace,
l’accoglienza, l’attenzione all’ambiente, la solidarietà sia fondamentale per
far germogliare in loro un senso di appartenenza e di partecipazione che
farà di loro cittadini responsabili.
Il laboratorio prevede un ciclo di 10 incontri con la Dott.ssa Alessandra
Pesce, piu’ due incontri con la polizia municipale.
Durante il laboratorio si affronteranno, sotto forma di giochi, attività
creativa, letture e video, alcuni temi della Costituzione Italiana. Attraverso
personaggi delle fiabe e super eroi, difensori dei diritti dei bambini,
affronteremo:
- CENERENTOLA: il rispetto verso gli altri, il rimboccarsi le maniche e il
credere nei propri sogni
- PINOCCHIO: le bugie hanno le gambe corte! Scegliere la verità e non farsi
distrarre dai fannulloni
- HANSEL E GRETEL: l’unione fa la forza!
- ROBIN HOOD: stare dalla parte dei piu’ deboli
- LA BELLA E LA BESTIA: l’apparenza inganna! Badate alla sostanza
- LA GABBIANELLA E IL GATTO: attenzione all’ambiente e alla
conservazione del territorio
- IL BRUTTO ANATROCCOLO: la discriminazione del diverso
Ci saranno, inoltre, alcuni super eroi alla difesa dei diritti:
BETTINA, difensore della LIBERTA’
POMPEO:difensore della TOLLERANZA
EUGENIO: difensore dell’UGUALGLIANZA
BIANCA: difensore dell’UNITA’
ATTILIO: difensore della PACE
GHERARDO: difensore dell’AMBIENTE

- LABORATORIO TEATRALE
L’intervento prevede un ciclo di 10 incontri pensati per stimolare i bambini
a entrare in relazione superando difficoltà e paure.
Ponendo al centro dell’esperienza la voglia di stare insieme e divertirsi.
I bambini sono portati a sperimentare il corpo, la voce, gli oggetti, lo spazio.
Il gioco drammatico e dell’imitazione aiuta i bambini ad avere più sicurezza
di sé, a sviluppare processi di autonomia con le dinamiche del gioco.
I bambini saranno portati ad ascoltare e a interpretare rappresentazioni di
gioco di un vissuto quotidiano, immaginario e fantastico.
L’attività sarà strutturata anche con il gioco delle storie e si concluderà con
una rappresentazione finale durante la festa di fine anno.
- PET THERAPY
L’intervento prevede un ciclo di 3 incontri con l’Associazione “La luna di
Elsa”, durante i quali i bambini potranno conoscere, avvicinarsi e fare
esperienza della relazione con i cani in un contesto sicuro e con la
mediazione di esperti operatori cinofili.
La peculiarità della relazione bambino - animale permette di integrare la
sfera didattica dell’apprendimento con:
- la sfera emotivo – relazionale, ad esempio: accrescere
l’autocontrollo, l’autonomia, l’autostima; conoscere il proprio corpo
e gestire gli impulsi emozionali; diminuire gli stati di timore e
diffidenza verso la diversità,
- la sfera cognitivo – educativa, ad esempio: favorire lo sviluppo di
nuove abilità, perfezionare l’orientamento spazio – temporale,
migliorare la capacità di rispettare le regole.
Infatti, l’interazione con l’animale permette di:

- imparare a dosare “le forze” nell’accarezzare il cane,
- aiutare a contenere o esprimere emozioni forti,
- creare esperienze di gioco interattivo con un soggetto animato che
prova emozioni,
- sviluppare un atteggiamento di ascolto e relazione positiva nei
confronti dell’altro, diminuendo la diffidenza verso la diversità,
- vivere la diversità come punto di forza,
- conoscere la comunicazione non verbale e imparare un linguaggio
fatto di espressioni, per entrare in empatia con l’animale.
- INTERVENTO dott.ssa LUCIANA D’AMICO DELL’UNICEF
L’intervento prevede due incontri con la dott.ssa Silvana d’Amico,
Presidente del Comitato Unicef di Torino, durante i quali verranno
raccontati i diritti dei bambini difesi dall’Unicef e facenti parte della
convenzione dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza attraverso la storia e
il filmato di “Gino il pollo”. Verrà inoltre presentato il progetto “adotta una
Pigotta”, durante il quale i bambini realizzeranno le Pigotte delle loro
sezioni con materiali di recupero.
- INCONTRO CON IL PEDIATRA VIGNOLO
L’intervento prevede un incontro con il pediatra, nell’ambito della tematica
“ il diritto alla salute”, durante il quale verranno presentati gli strumenti del
dottore, in modo giocoso e interattivo, “curando” bambole e giocattoli come
la famosa “Dottoressa peluche”.
- PARTECIPAZIONE CONCORSO “ COS’E’ LA MAGIA”
Nella cornice della manifestazione "A Torino un Natale coi fiocchi", anche
per I'anno 2018 la Città di Torino prepara una nuova ricca serie di eventi
ed iniziative culturali.

Quest'anno il filo conduttore a cui la Città intende ispirarsi quest'anno per
tutte manifestazioni di Natale e Capodanno sarà quello della Magia.
ln concomitanza con tali eventi, la Città ha pensato- di promuovere la
partecipazione attiva delle bambine e dei bambini frequentanti le scuole
dell'infanzia, coinvolgendoli nell'elaborazione di disegni e
grafiche che, stimolando la loro fantasia e la loro creatività, affrontino

il

tema affascinante che fa da filo conduttore alle iniziative cittadine.
Si propone quindi di realizzare disegni, singoli o collettivi, che potranno
essere visti dai loro autori proiettati sui maxi schermo presenti in piazza
Castello nella giornata del 30 dicembre dalle ore 10.00 alle ore 24.00.e
nella giornata del 31 dicembre (dalle ore 10.00 sino all'inizio dello
spettacolo) e come possibile sfondo per la musica di sottofondo di inizio
spettacolo.
USCITE DIDATTICHE
Durante l’anno scolastico sono previste uscite didattiche in accordo con la
programmazione annuale, la partecipazione a rappresentazioni teatrali,
laboratori esterni e uscite nel territorio circostante ( Parco Europa e borgo di
Cavoretto). Le uscite didattiche, le visite guidate e i viaggi di istruzione,
rivestono un ruolo importante nella formazione dei bambini e costituiscono un
valido strumento nell’azione didattico-educativa. Sul piano educativo
consentono un positivo sviluppo delle dinamiche socio-affettive del gruppo
classe

e

sollecitano

la

curiosità

di

conoscere.

Sul piano didattico favoriscono l’apprendimento delle conoscenze, l’attività di
ricerca e conoscenza dell’ambiente.
Affinché queste esperienze abbiano un’effettiva valenza formativa, devono
essere considerate come momento integrante della normale attività scolastica
e richiedono, pertanto, un’adeguata programmazione didattica predisposta
dalla Scuola fin dall’inizio dell’anno scolastico.

Le uscite didattiche previste per l’anno 2018-2019, in accordo con la
programmazione relativa a “i diritti dei bambini” sono le seguenti:
- PARCO EUROPA
Uscite didattiche “stagionali”, per osservare da vicino la natura e il paesaggio
che cambia. Durante le uscite osserveremo ciò che è intorno a noi,
raccoglieremo foglie, pigne, rami, fiori a terra, sentiremo il caldo dell’estate e il
freddo dell’inverno, ascolteremo i suoni delle stagioni, rappresenteremo poi in
asilo cio’ che abbiamo visto.
- CASTELLO DI GRINZANE CAVOUR (NOVEMBRE)
“a spasso con Gaston”, alla scoperta dei cinque sensi attraverso visita guidata
al castello, laboratori e attività nella splendida cornice del Castello di Grinzane
Cavour. All’interno delle suggestive stanze del castello incontro con il folletto
G.A.S.T.O.N. e l’elfo Nocciola, personaggi stravaganti, colorati e simpatici che
vogliono bene ai bambini. Gaston con giochi guidati farà scoprire ai bambini le
facoltà dei cinque sensi. Attività sulla vista: Caccia alle antiche maschere.
Attività sul tatto: la scatola magica. Attività sull’olfatto e sul gusto: La scatola
dello speziale. Esperienza sensoriale sull’udito: I rumori del bosco.

Pomeriggio:


Giochi ed esperimenti sui 5 sensi, come la costruzione del
TAUMATROPIO e per il piacere del palato merenda con un gustoso
dolcetto di arrivederci.

- SPETTACOLO TEATRALE (DICEMBRE)
“spettacolo di Natale” di Bombetta per tutti i bambini.

- TEATRO RAGAZZI (GENNAIO)
“la piccola foresta”
Una storia semplice, ecologista: un vecchietto vive solo in un luogo desolato,
pieno di cose che nessuno vuole più. Combatte la solitudine e la desolazione
con la speranza e il sogno, e con il tentativo, paziente quanto vano, di riordinare
i rottami che lo circondano. La notte sogna la foresta, per consolarsi. La
desidera così tanto che decide di dare concretezza al suo sogno: si costruisce
una foresta di latta. E inaspettatamente quest’ultima attira un uccellino, che vi
si stabilisce, riaprendo il ciclo della vita che sembrava essersi fermato. Ecco
allora che lentamente rinasce una vera foresta e si popola di piante e animali.
La landa desolata si trasforma in un luogo attraente, pieno di colore e vitalità.
Il vecchietto, non più solo, è circondato da amici quali tucani, rane e tigri.

- TEATRO RAGAZZI (marzo)
“La prima volta che ho fatto bu’”
Un viaggio in tenda su una strada inaspettata, dove i paesaggi esterni si
alternano ai paesaggi interiori. In modo magico, il pensiero trasporta i due
protagonisti nel passato e la tenda diventa la casetta-rifugio di quando erano
piccoli, la tana in cui nascondersi, universo individuale chiuso e segreto, da
indagare e da scoprire, da cui uscire per imparare e per conoscere gli altri.
L’uscita dalla tenda-rifugio segna l’incontro con il mondo e con l’altro: incontroscontro che porta alla nascita di un’amicizia, alle feste, alla scuola e così via.

- MUSEO DEL GIOCATTOLO di BRA (MARZO)
Nella nuova e splendida sede del museo del giocattolo, un programma
esclusivo completamente dedicato al giocattolo e al gioco, attività di crescita
per i bambini, utile strumento per socializzare, crescere, conoscere usi e
costumi della storia dei popoli

Partenza dalla scuola o dalla stazione ferroviaria più vicina alla vostra scuola
per il museo del giocattolo.
Incontro con l’animatore davanti al museo e inizio della Ludovisita.
Ludovisita al museo del giocattolo. L’animatore, attraverso le sale dei balocchi,
farà scoprire la storia e le caratteristiche della più bella collezione piemontese
di giocattoli d’epoca.
Proseguimento delle attività con le magiche valigie di JP, dalle quali l'animatore
estrarrà alcuni giocattoli dal passato come bambole, fischietti, trottole, soldatini
e ne illustrerà le caratteristiche.
Pomeriggio: Laboratorio di costruzione del giocattolo. Con il supporto degli
animatori i bambini impareranno, come i nostri bisnonni, a trasformare materiali
di recupero in preziosi e personali giocattoli.
I laboratori saranno intervallati da momenti di gioco.
- I

MURALES

DI

PINOCCHIO

A

VERNANTE

E

AGRITURISMO

L’AGRIFOGLIO LIMONE PIEMONTE (APRILE)
A 20 chilometri da Cuneo, incastonato tra le montagne e la natura
incontaminata, si trova un piccolo borgo di appena 1.200 abitanti diventato
celebre perché sui muri delle sue case e nelle sue strade rivive ogni giorno la
celebre storia di Collodi con protagonista il burattino-bambino. Vernante,
questo il nome del borgo piemontese, è infatti diventato famoso per i tantissimi
murales che raffigurano la storia di Pinocchio.
I bambini ripercorreranno la storia di Pinocchio attraverso racconti, giochi e
laboratori.
- GITA FINALE (MAGGIO) in via di definizione per attesa programmi e
preventivi

ABCITTADINO
Introduzione alla Costituzione Italiana per bambini.
I bambini impareranno che la Costituzione è un libretto di istruzioni per vivere
in armonia con gli altri, e che è uno strumento indispensabile per una
convivenza civile. Attraverso racconti, giochi, canzoni, i bambini affronteranno
i temi della libertà, della tolleranza, dell’uguaglianza, dell’unità, della pace e
della difesa dell’ambiente. Sono previsti due momenti di incontro con la polizia
municipale che illustrerà attraverso giochi le regole e i comportamenti da
attuare per viaggiare sicuri.
INTERVENTI PER L’INCLUSIONE
La scuola accoglie e segue con attenzione i bambini con bisogni educativi
speciali,

partendo

dalla

lettura

della

diagnosi

funzionale

e

della

documentazione fornita dai genitori.
Viene programmato un intervento educativo in sostegno del bambino con
certificazione con l’ausilio di personale specializzato. Obiettivi, metodi e
strumenti dell’intervento sono concordati con i servizi e il personale di
riferimento e con la famiglia, con i quali sono previsti momenti di confronto e di
verifica periodici.

SERVIZI AGGIUNTIVI FACOLTATIVI
- PRE SCUOLA 8.00-8.30
DOPO SCUOLA 16.15-18
La nostra scuola, tenendo conto delle esigenze delle famiglie, offre un
servizio di pre scuola e dopo scuola a pagamento.
Il servizio è gestito da personale qualificato che intrattiene i bambini
con giochi, attività e merenda.
- SCUOLA ESTIVA: LUGLIO
Durante il mese di luglio la scuola resta aperta con un servizio di scuola
estiva che comprende attività ludiche, uscite sul territorio, piscina in
cortile, mensa e merenda. Sono presenti a turno le maestre affiancate
da educatrici.
- INCONTRI CON LO PSICOLOGO
La scuola offre un percorso in sostegno alla genitorialita’, una volta al
mese, in orario 16.15-18 con servizio di baby sitteraggio.
- SALONE A DISPOSIZIONE PER FESTE PRIVATE
L’asilo mette a disposizione, a pagamento, il salone e il refettorio per
l’organizzazione di feste private

