
1 
 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA“G. Cioja”  
CENTRO PRIMA INFANZIA “La Coccinella” 
via IV Novembre, 2 - 23873 MISSAGLIA (LC) 

tel/fax 039 9241246  
info@scuolacioja.com 

www.scuolacioja.com 

 

PROGRAMMAZIONE 
EDUCATIVA 

Anno Scolastico 2020/2021 
“IL GIROTONDO DELLE STAGIONI” 

 

 



2 
 

PROGRAMMAZIONE EDUCATIVA 
 
I bambini che accogliamo a Settembre sono già tutti frequentanti dallo scorso anno scolastico e 
il loro ambientamento avviene senza particolari difficoltà. Il gruppo si mostra da subito molto 
coeso e partecipe, e i bambini si affidano senza timori a noi educatrici, nonostante la nostra 
relazione con loro sia stata interrotta in modo brusco a Febbraio, in seguito alla chiusura della 
scuola a causa dell’emergenza sanitaria da COVID-19.  
I bambini riescono ad adattarsi in modo straordinario agli accorgimenti necessari che vengono 
attuati per tutelare la salute di tutti (rilevazione della temperatura corporea ogni mattina a 
bambino e accompagnatore; divieto di accesso alla struttura per gli accompagnatori; educatrici 
che indossano la mascherina…).  
Allo stesso tempo alcune delle regole previste dal protocollo Covid, ci offrono indicazioni 
interessanti per fare scuola in modo nuovo. Tra le raccomandazioni troviamo quella di stare 
all’aria aperta: questa modalità di lavoro prende il nome di OUTDOOR EDUCATION, cioè 
EDUCAZIONE ALL’APERTO.  
I bambini con le educatrici e i propri compagni di classe svolgeranno numerose attività in 
giardino privilegiando l’esplorazione e la scoperta della natura. Muoversi all’aperto accresce le 
capacità sociali dei bimbi che posti in un contesto differente da quello dell’aula scolastica sono 
spinti a relazionarsi con se stessi e con gli altri in modo diverso. Alcune attività aumentano la 
consapevolezza verso i temi del rispetto dell’ambiente, della percezione del sé nel mondo e 
della salute di corpo e mente. 
Per questo motivo la programmazione di quest’anno avrà come tema il susseguirsi delle 
stagioni, permettendoci di soffermarci sullo scorrere lento della natura e sui suoi cambiamenti. 
Ci muoveremo con dei progetti brevi, prendendo spunto dall’osservazione degli interessi dei 
bambini, dalla loro creatività, tramite la conoscenza e la manipolazione dei materiali. Attraverso 
l’attività in classe cercheremo di confrontarci e approfondire, elaborare gli stimoli ricevuti per 
dare loro un significato, riconoscere le emozioni, portare a consapevolezza e alimentare 
curiosità verso nuove scoperte. 
“IL GIROTONDO DELLE STAGIONI”: ecco quindi il titolo della nostra programmazione educativa 
secondo la quale privilegeremo attività nel nostro spazio dedicato nel giardino scolastico, e 
all’esterno con passeggiate nelle vie e nei prati/boschi nei dintorni della scuola.    
 

FAMIGLIA 
Come già esplicitato nel progetto educativo, Scuola e Famiglia si incontrano in un patto 
formativo di reciproca stima e condivisione di valori e fini. 

La famiglia è considerata CO-PROTAGONISTA nell’esperienza del bambino. 
Quest’anno scolastico non sono possibili momenti di condivisione in presenza, come feste o 
altre iniziative di aggregazione. Le educatrici e la coordinatrice sono sempre disponibili per 
colloqui individuali con i genitori e per le riunioni su piattaforma digitale. 
Se le normative lo permetteranno si valuteranno i seguenti momenti nella seconda parte 
dell’anno: 

− festa del papà e della mamma; 
− momento di incontro con i nonni; 
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− S. Messa di fine anno 
− festa di fine anno; 
− incontri su piattaforma digitale a sfondo psico-educativo per accompagnare i genitori 

nel difficile ma bellissimo compito di educare i loro bambini. 

 USCITE 
Quest’anno scolastico verrà favorita l’outdoor education e le passeggiate sul territorio con le 
educatrici. 
Inoltre nella seconda parte dell’anno, in base alle normative vigenti, si valuterà se sarà possibile 
fare un’uscita nella biblioteca comunale o se un’educatrice potrà venire da noi a scuola; 
collaborare con il Parco del Curone per incontri da svolgersi a scuola.  
 

VERIFICA 
Al termine di ogni argomento trattato sarà cura delle educatrici consegnare gli elaborati di 
ciascun bambino da portare a casa, insieme alle relative foto e musiche che verranno messe su 
una chiavetta. Verranno redatti e consegnati anche i piani di lavoro corrispondenti per la 
visione ai genitori. 
 

CALENDARIO FESTIVITA’ 

7 SETTEMBRE 2020 INIZIO ATTIVITA’ DIDATTICHE 

1 NOVEMBRE 2020 FESTA DI STATO – TUTTI I SANTI 

7 DICEMBRE 2020 DELIBERA DEL CdA 

8 DICEMBRE 2020 FESTA DI STATO - IMMACOLATA 

DAL 23 DICEMBRE 2020 AL 6 GENNAIO 
2021 COMPRESI 

(si rientra a scuola il 7 gennaio) 

VACANZE NATALIZIE 

19 FEBBRAIO 2021 CARNEVALE 

DAL  1  APRILE  2021 AL 6 APRILE 2021 
COMPRESI 

VACANZE PASQUALI  

25 APRILE 2021 FESTA DI STATO – LIBERAZIONE 

1 MAGGIO 2021 FESTA DI STATO – DEL LAVORO 

2 GIUGNO 2021 FESTA DI STATO 

30 GIUGNO 2021 TERMINE ATTIVITA’ DIDATTICHE 

 


