
SCUOLA DELL’INFANZIA         
«ARCOBALENO» 

ASSEMBLEA GENITORI ANNO SCOLASTICO  2022/2023



ORDINE DEL GIORNO:

► PRESENTAZIONE PROGRAMMAZIONI DIDATTICHE;

► PATTO DI CORRESPONSABILITA’ SCUOLA/FAMIGLIA;

► FUNZIONI E COMPETENZE CONSIGLIO DI INTERSEZIONE,

► MODALITA’ DI VOTAZIONE.



PROGETTI :

► -PROGETTO ACCOGLIENZA E GREN DAYS;

► -PROGETTO D’ISTITUTO :  IO, TU NOI, IL MONDO;

► PROGETTO BENESSERE A SCUOLA: 
Festa dell’albero

Plastic free/raccolta differenziata

Colazione sana

Orti a scuola

Volley

L’atelier delle meraviglie (Pecci)

► PROGETTO TRA LE RIGHE: 

 Un mondo dentro un libro

#ioleggoperchè

Inglese per l’infanzia

Libriamoci

Incontro con l’autore

► PROGETTO CIAK SI VA IN SCENA: PROGETTO NATALE 
     PP



► -PROGETTO CONTINUITA’: Scuola Infanzia/Scuola Primaria
► PROGETTO L2: Inclusione stranieri e apprendimento della lingua italiana 

❖ -PROGETTO MODI MOF (sperimentazione);

► -PROGETTO BLOG DI PLESSO
► PROGETTO TEATRO (ESPERTI )



PROGETTO ACCOGLIENZA
BAMBINI 3,4,5 ANNI
TEMPI SETTEMBRE/OTTOBRE

► Il progetto accoglienza nasce dall’esigenza di introdurre il bambino 
nel sociale al di fuori dell’ambiente familiare. Per molti di loro è la 
prima esperienza, è una nuova avventura, è una diversa storia di 
vivere insieme. In ciascuno dei suddetti momenti entrano in gioco 
aspetti diversi:

► -separazione dalla figura genitoriale

► -interazione con adulti e coetanei

► -esplorazione del nuovo ambiente



PROGETTO IO, TU NOI, 
IL MONDO
BAMBINI 3-4-5 ANNI
TEMPI: NOVEMBRE/MAGGIO
► “LEO, I SOGNI CHE CI PORTANO LONTANO”
► -Un’attenzione particolare merita l’introduzione dell’educazione 

civica nella scuola dell’infanzia, prevista dalla Legge 20 agosto 
2019,n°92, con l’avvio di iniziative di sensibilizzazione alla 
cittadinanza responsabile;

► -Promuovere il graduale sviluppo della consapevolezza della identità 
personale, della percezione di quelle altrui, delle affinità e 
differenze che contraddistinguono tutte le persone, della progressiva 
maturazione del rispetto di sé e degli altri, della salute, del 
benessere, della prima conoscenza dei fenomeni culturali;

► -promuovere la capacità di ascolto ( storie e brani musicali)

► -incoraggiare il confronto di esperienze attraverso l’uso del 
linguaggio grafico –pittorico.



► Attraverso la mediazione del gioco, delle attività educative e didattiche e 
delle attività di routine i bambini potranno essere guidati ad esplorare 
l’ambiente naturale e quello umano in cui vivono e a maturare 
atteggiamenti di curiosità, interesse, rispetto per tutte le forme di vita e 
per i beni comuni.

► EVENTI:

► Saluto di fine anno scolastico.



PROGETTO BENESSERE A SCUOLA
BAMBINI 3,4,5 ANNI
OTTOBRE/GIUGNO “COLAZIONE SANA”

 C

L’obiettivo è di introdurre nelle scuole la “merenda sana”, come 
comportamento alimentare corretto da consolidare nel tempo, a partire 
dall’infanzia. Affiancando attività ludico-didattiche, e coinvolgendo docenti e 
genitori, si agisce nella prevenzione di sovrappeso e l’obesità infantile, che  
costituiscono anche in Italia un’emergenza sanitaria. In particolare, si mira a 
diminuire il consumo di merende elaborate, contenenti troppi grassi 
("merendine" pre-confezionate e farcite, patatine e "snack" di vario genere) e 
bevande zuccherate, favorendo l’introduzione di frutta e pane con olio.



FESTA DELL’ALBERO
21 NOVEMBRE 2022
BAMBINI 3-4-5 ANNI

La festa dell’Albero di quest’anno, si organizzerà all’aperto, avendo cura di 
mantenere gruppi stabili così come raccomandano le Linee Guida dell’infanzia:

 - La nostra scuola ha inteso far sviluppare il rispetto dell’ambiente e della 
natura.

-In collaborazione con Legambiente si metterà a dimora un albero in un’area 
vicina alla scuola . “Progetto Firmamento Verde “

-Sarà cura delle insegnanti far sviluppare nei bambini il senso del rispetto di ciò 
che ci circonda e che chiede cura.



PROGETTO TRA LE RIGHE
UN MONDO DENTRO UN LIBRO
 BAMBINI 3-4-5 ANNI
TEMPI NOVEMBRE/MAGGIO
Promuovere la lettura di storie ad alta voce dell’insegnante nelle sezioni;

Educare all’ascolto e all’attenzione attraverso la lettura;

Rielaborazione, animazione e drammatizzazione delle letture ;

Promuovere un arricchimento linguistico per esprimersi e stabilire relazioni 
positive e collaborative con gli altri;

Sensibilizzare le famiglie affinchè venga proposto il più precocemente 
possibile un ambiente di apprendimento significativo, avviando il bambino al 
piacere e alla bellezza della lettura.



“ IO LEGGO PERCHE’”
 BAMBINI 3,4,5 ANNI
TEMPI DAL 05 AL 13 NOVEMBRE 2022.

► Come lo scorso anno , ogni famiglia può acquistare un libro  presso le 
cartolerie: MILU’ e IL GATTO CON GLI STIVALI di PSE da donare al plesso così 
da arricchire e aggiornare  sempre di più le nostre piccole biblioteche di 
plesso.



PROGETTO NATALE
BAMBINI 3-4-5 ANNI
TEMPI: DICEMBRE

► Educare il bambino al rispetto reciproco e al rispetto delle regole di 
buon comportamento, sollecitando il piacere di collaborare con gli altri 
per raggiungere uno scopo comune e il piacere di donare, stabilendo 
rapporti di amicizia e di collaborazione

► -Condividere i valori dell’amicizia e cogliere il senso della solidarietà

► Guidare il bambino lungo un percorso formativo che lo porti alla 
consapevolezza che si può controllare il proprio corpo in situazioni 
diverse da quelle consuete e che lo stesso può essere utilizzato per 
comunicare con gli altri a vari livelli ( impersonare ruoli, sperimentare 
il piacere del movimento e della danza)

► La cornice entro cui si delineeranno tali finalità sarà una piccola 
drammatizzazione/canti natalizi in sezione. 



PROGETTO ORTO 
BAMBINI 3-4-5 ANNI

► In giardino  verranno coltivate piccole piantine di erbe/spezie.

► I bambini inizieranno quest’anno con un’esperienza diretta presso un 
uliveto e riceveranno delle piantine da mettere in giardino.

► Le attività si svolgeranno per tutto l’anno e i bambini avranno cura del 
giardino.



PROGETTO “ENGLISH FOR FUN”
BAMBINI 3-4-5 ANNI
FEBBRAIO/APRILE
I bambini possiedono una capacità di apprendimento tale da permettere di 
imparare una nuova lingua con semplicità

Imparare giocando,divertendosi a conoscere nuove parole.

Cantare canzoncine,giocare con i suoni permettendo di sviluppare capacità 
interattive e comunicative.

Apprendere i primi elementi di una lingua comunitaria orale,risulta essere 
un’esperienza molto importante e la possibilità di ampliare la propria visione del 
mondo, da questo nasce il nostro progetto didattico-educativo.



PROGETTO L2: ITALIANO PER GLI STRANIERI
Secondo quadrimestre

Il nostro Istituto è caratterizzato da una massiccia presenza di alunni non 
italofoni, provenienti in particolar modo da contesti linguistici estremamente 
distanti. La didattica della scuola dell’infanzia, multisensoriale e sperimentale 
per sua tradizione, riesce normalmente ad assicurare anche a questi bambini uno 
sviluppo globale sufficiente al raggiungimento degli obiettivi, anche linguistici, 
necessari per l’ingresso nella scuola primaria. Alcuni di questi bambini, però, si 
inseriscono nel corso del percorso scolastico, a volte addirittura durante l’ultimo 
anno di scuola. Questo progetto si propone di offrire a questi bambini un 
contesto facilitato di apprendimento dove possano velocizzare il loro naturale 
apprendimento della lingua italiana.



PROGETTO CONTINUITA’
SCUOLA INFANZIA/ SCUOLA PRIMARIA
BAMBINI 5 ANNI
TEMPI: OTTOBRE /MAGGIO

► Le insegnanti predispongono un percorso attraverso il quale i bambini 
condividono spazi, attività e figure professionali, così da ottenere una 
comunicazione autentica sulla nuova realtà scolastica che li accoglierà, 
senza perdere le sicurezze dell’ambiente conosciuto.



PROGETTO PALLAVOLO CON L’ESPERTO
BAMBINI 5 ANNI
secondo quadrimestre ( in giardino)

► Progetto curato dall’associazione sportiva VOLLEY ANGELS PROJECT PSE



Le associazioni , per questa fascia di età, prediligono un metodo in cui ogni 
proposta di movimento e di gioco stimoli i bambini all’armonia con il proprio 
corpo, con le emozioni e gli aspetti cognitivi.

Il programma delle lezioni non è prettamente indirizzato verso il gioco tecnico 
della pallavolo e del basket, ma si svilupperà in un ampia gamma di piacevoli 
esperienze motorie e di collaborazione fra i compagni/e.

-Giochi di coordinazione fra i vari schemi motori;

-Giochi di collaborazione fra i bambini;

-giochi per la conoscenza dell’attrezzo palla;

-Giochi di accettazione delle regole;

-Giochi di orientamento, per la conoscenza e la percezione dello spazio.

Le lezioni si svolgeranno una volta alla settimana per la durata di un’ora circa.



PROGETTO MODI MOF
BAMBINI 3,4,5 ANNI
TEMPI: NOVEMBRE/MAGGIO.

MODi
Modello 

Organizzativo 
Didattico

Infazia-Primaria



L’ATELIER DELLE MERAVIGLIE
BAMBINI 3-4-5 
GIUGNO
Nel mese di Giugno i bambini incontreranno un atelierista di Rimini, Giuseppe 
Pecci, esperto nel settore dell’infanzia e autore di testi educativi.
L’autore preparerà un percorso di ricerca, esplorazione e scoperta sensoriale 
inerente al nostro progetto d’istituto sull’intercultura.



LA SPERIMENTAZIONE IN SINTESI

► Per la scuola dell’Infanzia  promuove e favorisce: 

● strategie organizzative e didattiche finalizzate allo “star bene a scuola” 
●  un ambiente atto a far crescere autostima, indipendenza, autonomia, motivazione 
●  il bambino al centro di tutto il processo di apprendimento  lo sviluppo, attraverso 

la didattica laboratoriale, il processo di concepting, le varie metodologie didattiche 
●  l’individuazione dei temperamenti e degli stili di apprendimento, delle abilità 

cognitive, emotive, sociali e fisiche del bambino, oltre che delle competenze 
chiave previste dalle indicazioni europee 

● Gioco libero e strutturato
●  l’uso dell’acquarello al posto delle matite colorate o dei pennarelli (senza 

escluderli del tutto)  fondamentale nell’ultimo anno della scuola dell’Infanzia e 
primo biennio della scuola Primaria

● consapevolezza del saper fare in autonomia
● crescita dell’affettività verso la scuola e della motivazione
●  miglioramento degli esiti scolastici oltre che dell’impegno e della frequenza. 

MODi



PROGETTO BLOG
► Il blog è una finestra virtuale attraverso la quale è possibile visionare 

periodicamente le esperienze vissute dai bambini nell’ambiente scolastico;

► Infanziaarcobaleno@blogspot.it.



PATTO DI CORRESPONSABILITA’ 
SCUOLA/FAMIGLIA



FUNZIONI E COMPETENZE CONSIGLIO 
D’INTERSEZIONE
ELEZIONE RAPPRESENTANTE DEI GENITORI DI 
SEZIONE
► I genitori di ogni sezione devono votare il candidato individuato 

nell’assemblea;

► -Il rappresentante eletto sarà in carica per tutto l’anno scolastico 
corrente;

► -Il rappresentante di sezione ha il diritto di farsi portavoce di problemi, 
iniziative, proposte, necessità della sezione, informare i genitori, 
mediante diffusione di relazioni, note, avvisi o altre modalità circa gli 
sviluppi di iniziative avviate o proposte dal corpo docente, e a sua volta 
promuovere iniziative volte a coinvolgere nella vita scolastica le famiglie 
che rappresenta.

► Presenziare alle riunioni del Consiglio di Intersezione ( 3/4  incontri 
l’anno)  previa comunicazione della segreteria.



MODALITA’ DI VOTO

► Il 18 ottobre 2022 VOTAZIONI 

►   Il seggio sarà composto da tre genitori: un presidente e due scrutatori per 
le votazioni per il rinnovo Organi Collegiali dalle ore 18,00 alle 20,00

.



Uscite didattiche sul territorio

► Dicembre: Mrcatino di Natale Porto Sant’Elpidio
► Febbraio/Marzo: Biblioteca 
► Marzo: Croce verde
► Aprile: Villa Baruchello
► Aprile: vivaio Pellegrini (alla scoperta dei colori e profumi)
► Maggio:Azienda Agricola e/o vivaio
► Giugno: Pineta (lungomare nord)
► Giugno:uscita sportiva sul territorio zona lungomare



Uscita didattica extraterritoriale

Agriturismo “La Campana” contrada Menocchia 39 Montefiore Dell’Aso 
(AP)

Laboratori tra colori e natura, percorsi naturalistici.

I laboratorii saranno definiti in base al progetto d’Istituto.



IL CORPO DOCENTE AUGURA E 
AUSPICA UN BUON ANNO SCOLASTICO 
A TUTTI


