
RELAZIONE SULL'ATTIVITA' anno 2013  
 
Durante l’anno 2013 la Fondazione Pietro Zarri, ha portato avanti con ottimo risultato qualitativo la 
sua attività . La scuola ha accolto in due sezioni n. 53. bambini per l’anno scolastico 2012/13 ( mesi 
da gennaio a luglio),  n.46 bambini nei mesi da settembre a dicembre per l’anno scolastico 2013/14.  
 
L’attività della scuola ha rispettato gli obbiettivi educativi, previsti sia dal Progetto Educativo, che 
del Piano dell’Offerta Formativa. 
 
Il calendario di apertura della scuola, come da tanti anni, è stato molto ampio chiudendo solo il 
mese di agosto e in corrispondenza delle vacanze Natalizie e Pasquali. Durante il mese di luglio non 
vi sono state attività didattiche specifiche, ma si è fatta un’attività di campo solare, che comunque 
ha garantito a bambini e famiglie una continuità educativa molto apprezzata.  
La cucina interna, nonostante il pensionamento della cuoca avvenuto in Marzo, ha mantenuto, anzi 
migliorato le sue caratteristiche di alta qualità, in quanto il CdA ha affidato il servizio a una società 
di ristorazione di ottimo livello, con l’impiego di una cuoca che prepara giornalmente nella cucina 
interna, colazione pranzo e merenda, ancora più vari e con l’utilizzo di frutta e verdura biologica. 
Sempre con  tabelle dietetiche approvate dalle dietiste dell’AUSL, che alleghiamo per 
informazione.  
 
La programmazione didattica dell’anno scolastico 2013/14,  illustrata ai genitori in un’assemblea 
informativa, ha sviluppato temi diversi per le due sezioni ed è stata la seguente: 
Si riporta il testo integrale della Programmazione didattica consegnata ai genitori.  
 

PROGETTO “ STAGIONIAMO TUTTO L’ANNO “ 
L’idea di questa programmazione, che può apparire così ovvia, nasce dalle 
tante riflessioni su una frase di J. Dewey ( filosofo e pedagogista del 
‘900 ): “ bisogna insegnare non delle nozioni, ma un metodo di analisi 

mediante il quale il bambino sia in grado di partire da quanto lo 

circonda per arrivare a capirne il senso”.  

Il progetto racchiude infatti, all’interno dei vari percorsi tutte le attività 
che vedono il bambino impegnato nell’osservazione e nella comprensione 
della realtà naturale che lo circonda, e le variazioni che avvengono con 
l’alternasi delle stagioni. Si toccheranno tutti i cinque campi d’esperienza:  

1. i discorsi e le parole 

2. la conoscenza del mondo 

3. immagini suoni e colori 

4. il corpo e il movimento 

5. il se e l’altro. 



 
Gli obiettivi da raggiungere saranno: 

• ascoltare  e comprendere le letture sviluppando l’attenzione  

• osservare i materiali naturali e utilizzarli per esprimersi 

• riconoscere gli elementi stagionali tipici 

• coordinare il proprio movimento con quello degli altri 

• esprimere le proprie emozioni  

• adottare comportamenti  di rispetto per l’ambiente. 

• Adottate e corrette abitudini alimentari e corretti comportamenti 
per la cura di se. 

Per raggiungerli saranno utilizzati racconti, canzoni, filastrocche, 
materiali naturali ( foglie, fiori, frutta, semi, legumi) e tantissimi giochi. 
 

 

PROGETTO INGLESE 

 

È noto che i bambini nell’età dai 3 ai 6 anni presentino una finestra di 
apprendimento molto ampia e che essa possa, anzi debba essere, 
soddisfatta con l’introduzione di contenuti sempre più variegati.  

La grande mobilità che contraddistingue il nostro tempo, ci induce a 
veicolare, anche nei primi ma fondamentali ordini scolastici, l’introduzione 
di una seconda lingua, L2, che possa proiettare i bambini in una dimensione 
linguistica sempre più matura, consapevole e completa.  

Ecco dunque un progetto formativo che si prefigge di trasmettere 
conoscenze linguistiche di base dell’inglese orientando i più piccoli con 



istruzioni in italiano, introducendo gradualmente vocaboli della lingua 
parlata inglese. 

 

 

OBIETTIVI GENERALI: 

• avvicinare il bambino, attraverso uno strumento linguistico diverso 
dalla propria lingua, alla conoscenza di altre culture ed altri popoli; 

• permettere al bambino di familiarizzare con una lingua straniera; 

• aiutare il bambino a comunicare con gli altri mediante una lingua 
differente dalla propria; 

• sviluppare l’attività di ascolto e di comunicazione; 

• promuovere la cooperazione, stimolando il bambino a lavorare in 
coppia e/o in gruppo. 

 

OBIETIVI SPECIFICI: 

 

• ascoltare e ripetere vocaboli, canzoni, filastrocche con pronuncia e 
intonazione corretta (obiettivo fonetico); 

• memorizzare vocaboli, brevi frasi, canzoni e filastrocche (obiettivo 
lessicale); 

• rispondere a domande e chiedere/fare richieste (obiettivo 
comunicativo). 

 

ATTIVITA’ 



 

• salutare; 

• presentare sé stessi; 

• imparare e riconoscere i colori; 

• imparare e riconoscere i numeri; 

• imparare e riconoscere gli animali; 

• imparare e riconoscere gli oggetti; 

• denominare i componenti della famiglia; 

• imparare e riconoscere i cibi. 

 

 

 

 

PROGETTO DI QUALIFICAZIONE 

Da febbraio a maggio 2014 si terranno a scuola 10 incontri settimanali 
della durata di 50 minuti ciascuno di PRATICA PSICOMOTORIA condotti 
dalla psicomotricista dott.ssa M. Antonietta Picciarelli. 
I bambini verranno suddivisi in piccolo gruppo in due mattinate della 
settimana. 
 

ATTIVITA’ DI APPROFONDIMENTO ED USCITE 

Prescolastica 
Per i bambini dell’ultimo anno, come consuetudine, è stato adottato un 
libro sul quale avranno modo di esercitare la grafo-motricità e le 
associazioni di pensiero. Nella parte conclusiva vi sarà un approccio alle 
lettere e ai numeri. 
Inoltre ogni lunedì i  bambini avranno modo di raccontarsi attraverso la 
creazione de “Il libro del Lunedì” nel quale si raccoglieranno tutti i loro 



lavori. 
 

Laboratori: 
Laboratorio didattico dell’ Associazione ReMida, in collaborazione con 
Geovest: 

• 24 o 26 Febbraio 2014: “Architetture in divenire” per 3 e 4 anni 

• 25 o 26 Marzo 2014: “Le trasformazioni di scarto e forme in 

evoluzione” per 5 anni 

 
Laboratorio gruppo Hera: 

• “Una questione di stato” per i 3 anni 

• “Il viaggio di Buccia” per i 4 e 5 anni 

 
Laboratorio del gruppo editoriale “Del Borgo” 

• 19 Novembre 2013 “Le parole per stare insieme” per i 5 anni. 

 

Percorso AUSL per insegnanti, bambini e genitori sul tema della sicurezza 
domestica. 
 

TEATRO 

Teatro a scuola con compagnia teatrale Ambaradan 
13 Novembre 2013: “Magonchiglia racconta” 
28 Gennaio 2014: “I Peppi e il fiore del deserto” 
 

Teatro presso la sala-teatro “Biagi-D’Antona” con la compagnia teatrale 
“Piccoli sguardi” 
20 Gennaio 2014: “Pollicino” 
20 Febbraio 2014:“Carrubo e il fiume giallo” 
28 Marzo 2014: “Concertino di filastrocche” 
 

 

 

Uscita in fattoria 

Ad aprile, con pullman privato, ci recheremo presso una fattoria didattica. 



Per il momento non è stata fatta una scelta della sede perché è nostro 
desiderio farla assieme ai rappresentanti dei genitori.     
 
 
 

 

                                
Le dipendenti, tutte  a tempo indeterminato, sono 5 di cui 3 insegnanti, una coordinatrice/segretaria,  
e un’addetta alle pulizie. 
 
Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione, da statuto, svolge la sua attività a titolo 
completamente gratuito ed è composto da 5 membri di cui 2 di nomina Prefettizia e 3 di nomina 
Comunale. Si è riunito durante l’anno per 6 volte, esaminando e deliberando su tutti gli aspetti della 
gestione sia ordinaria che straordinaria.  
 
 
 


