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PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITÀ EDUCATIVE
anno scolastico 2017.18

“DIRE, FARE, CURARE… I saggi consigli di Gelsomina”

META FORMATIVA E DIDATTICA ANNUALE
«Conoscere il proprio corpo, imparare a prendersene cura in modo responsabile, incontrare le 

persone che hanno a cuore il mio benessere, mi proteggono e mi tutelano»



I bambini
Familiarizzare con l’ambiente della sezione: gioco a terra,

cucina, angolo morbido, angolo dei travestimenti, spazi di lavoro,

biblioteca, spazi all’aperto.

Familiarizzare con gli altri spazi: sala da pranzo e cucina,

bagno, sala della nanna, salone, cortile e giardino.

Incontrare le figure che “abitano” la scuola: le maestre, la

collaboratrice, la cuoca e i volontari.

Orientarsi nei tempi della scuola attraverso dei “buoni
rituali”:
– accoglienza e momento del gioco libero (8-9.30)

– spuntino con frutta (ore 10.00)

– giochi di gruppo, lettura, conversazione

– attività in sezione (10.15 - 11.15)

– uso dei bagni (11.15 - 11.30)

– pranzo (11.45 - 12.30)

– ricreazione (dalle 12.30)

– per i piccoli: uso dei bagni e nanna (13.15 - 15.30)

– bagno e attività di laboratorio o sezione (13.30-15.30)

Vivere la scuola: attività di vita pratica e loro regole; gli incarichi

; il calendario

Proposte operative per facilitare l’inserimento e la creazione
di legami: giochi di conoscenza e di socializzazione, canti e

filastrocche, lettura di brevi storie.

PER INIZIARE … chi ben comincia è a metà dell’opera  

Le famiglie
Creare un protocollo d’accoglienza per le famiglie:

privilegiando un approccio colloquiale, tenendo distinti i ruoli di

ognuno e valorizzando le caratteristiche di ciascuno, individuando

uno spazio di reciprocità nella cura del bambino

Creare spazi di accoglienza: visita della scuola, invito ai momenti

di festa, compilazione del Questionario d’Ingresso, partecipazione

alla prima assemblea e ai colloqui a loro dedicati

Proporre momenti di formazione: partecipazione ai corsi

formativi organizzati sul territorio o dalla scuola

Le insegnanti
Condividere le regole e stabilire obiettivi comuni verso il quale
indirizzare il proprio agire: la stesura del curricolo, la

progettazione delle attività, la pianificazione della formazione

Ricercare e assumere uno stile educativo identificativo della
scuola, che caratterizzi il gruppo docente al di là delle specificità di

ognuno: modalità dell’accoglienza, relazione, comunicazione,

inclusione, aiuto reciproco.

Conoscere e valorizzare le risorse di ciascuno

“DIRE…LE PAROLE DELL’ACCOGLIENZA” 

settembre e ottobre 2017



Le esperienze 

Il nostro compagno di viaggio, sarà la lepre
Gelsomina, nata dalla penna di Nicoletta Costa, amica
di Giulio Coniglio e dei suoi amici e come lui parte di

un mondo fantastico che cattura l’interesse e la
curiosità dei bambini.

Gelsomina è un personaggio positivo, come l’oca
Caterina maturo e responsabile, per cui i suoi consigli
aiuteranno i bambini ad esplorare il proprio corpo,

imparando a prendersene cura.
Esperienze:
• Igiene personale e salute
• Gli alimenti cha fanno bene
• Abbigliamento per ogni stagione

• Il movimento e lo sport
• Il mondo delle emozioni

Traguardi di competenza 

Ha un positivo rapporto con la propria corporeità, 
ha maturato una sufficiente fiducia in sé, è 

progressivamente consapevole delle proprie 

risorse e dei propri limiti, quando occorre sa 
chiedere aiuto

(imparare ad imparare)

Riconosce ed esprime le proprie emozioni, è 

consapevole di desideri e paure, avverte gli stati 
d’animo propri e altrui.

(competenze civiche e sociali)

PER PROGETTARE …. tappe ed esperienze

“FARE…LE AZIONI PER IL MIO 
BENESSERE” 

Novembre  e Dicembre 2017 
e Gennaio 2018



Le esperienze 

Dopo aver imparato ad essere i primi responsabili della

salute e della cura di sé , la lepre Gelsomina porterà i

bambini a scoprire tutta una serie di figure che a casa,
a scuola, nel paese e su tutto il territorio
costruiscono una rete di relazioni per la tutela di tutti,

bambini e adulti.

Esperienze:
• La mia famiglia: mamma e papà

• Medici: pediatra e dentista

• La polizia Locale: educazione stradale

• Il vigile del fuoco: la sicurezza a casa e a scuola

Traguardi di competenza 

Manifesta curiosità e voglia di imparare, 
interagisce con le cose, l’ambiente e le persone

(imparare ad imparare)

Ha iniziato a riconoscere le regole del 

comportamento nei contesti privati e pubblici

(competenze civiche e sociali)

“CURARE…SCOPRO LE PERSONE A CUI 
STO A CUORE” 

Febbraio, Marzo, Aprile e Maggio 2018



IDENTITÀ 

• Legge e riconosce i propri bisogni
• Si riconosce soggetto del diritto alla cura
• Scopre il valore del proprio corpo
• Matura fiducia in sé stesso e nelle proprie

capacità
• Matura fiducia nell’affrontare esperienze nuove
• Sperimenta ruoli diversi: a casa, a scuola, nella

comunità

AUTONOMIA 

• Impara a fare da sé
• Si mette alla prova
• Acquisisce comportamento di cura di Sé e del

proprio corpo
• Acquisisce autonomia in ordine alla cura di sé
• Chiede aiuto quando occorre

COMPETENZE 

• Conosce il proprio corpo
• Scopre potenzialità e abilità del proprio corpo
• Scopre i principi per mantenersi sano e in forma
• Scopre i principi per una sana alimentazione
• Conosce le figure presenti nella realtà sociale

deputate al suo benessere : medici, polizia, vigili
del fuoco, protezione civile…

• Riflette sulle esperienze vissute attraverso
l’esplorazione e il confronto

CITTADINANZA 

• Interagisce con gli altri e scopre modi di sentire e
bisogni differenti

• Scopre la reciprocità della cura
• Sviluppa il senso della responsabilità verso sé e

verso gli altri
• Scopre l’importanza delle regole anche nella cura

di sé e degli altri
• Scopre diritti e doveri

PER LAVORARE … rispetto alle finalità del processo formativo


