
RELAZIONE SULL'ATTIVITA' anno 2014 

 

Durante l’anno 2014 la Fondazione Pietro Zarri, ha portato avanti con ottimo risultato qualitativo la 

sua attività . La scuola ha accolto in due sezioni n. 46. bambini per l’anno scolastico 2014/15 ( mesi 

da gennaio a luglio), e purtroppo solo n.31 bambini nei mesi da settembre a dicembre per l’anno 

scolastico 2014/15. ( nei mesi successivi del 2015 arriveranno a 41) 

 

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,  ha mantenuto, le sue caratteristiche di alta qualità, con il servizio affidato 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. 

  
SCUOLA DELL’INFANZIA PIETRO ZARRI 

Programmazione anno scolastico 2014/2015 

Sezione grilli e Cicale  

sCORPOrando 

I bambini prendono coscienza del proprio corpo utilizzandolo fin dalla 

nascita come strumento di conoscenza di sé nel mondo. Muoversi è, 

infatti, il primo fattore di apprendimento. L’azione del corpo fa vivere 

emozioni e sensazioni piacevoli, consente di sperimentare potenzialità e 

limiti della propria fisicità, sviluppando nel contempo la consapevolezza 

dei rischi dei movimenti incontrollati. I bambini giocano con il corpo, 

comunicano, si esprimono con la mimica, si travestono, si mettono alla 

prova. In questo modo percepiscono la completezza del proprio sé. 

Il progetto nasce quindi dall’esigenza di accompagnare i bambini nel loro 

cammino evolutivo alla scoperta del proprio SCHEMA CORPOREO , per 

aiutarli a costituirsi un’immagine di sé e stabilire relazioni tra il proprio 

IO e il mondo esterno. Gli organi di senso guideranno il bambino a 

percepire ciò che lo circonda, ad accrescere la propria capacità di 



concentrazione e a chiedersi il perché delle cose, senza mai dar nulla per 

scontato. 

Il progetto propone, naturalmente attraverso il gioco a contenuto 

motorio, le attività didattiche riguardanti giochi liberi e con regole, giochi 

di esercizio, giochi imitativi e di drammatizzazione. Tutto questo 

permetterà di sviluppare al meglio le potenzialità interdisciplinari e 

metacognitive del progetto stesso. 

I nostri traguardi saranno quelli di far vivere pienamente ai bambini il 

proprio corpo, percependone il potenziale comunicativo ed espressivo. 

Aiutarli a riconoscere i segnali e i ritmi del proprio corpo adottando 

pratiche corrette di cura di sé, di igiene e di sana alimentazione. 

Accompagneremo i bambini al controllo del gesto, valutandone il rischio, 

interagendo con gli altri nei giochi di movimento, nella musica, nella danza, 

nella comunicazione espressiva. Inoltre, li accompagneremo a riconoscere 

il proprio corpo, le sue parti e a rappresentarlo fermo e in movimento. 

GIVE ME FIVE  

Apprendere i primi elementi di una lingua orale, che nel caso specifico è 

costituita dall ‘inglese, risulta essere un’esperienza molto importante in 

quanto offre al bambino un ulteriore mezzo per comunicare e avere la 

possibilità di ampliare la propria visione del mondo. Da non sottovalutare è 

inoltre la dimensione europea e mondiale di cittadinanza all’interno della 

quale tutti noi siamo inseriti e alla quale appartengono anche i bambini 

destinati a vivere in una società sempre più multiculturale e pertanto 

multilingue.  

L’obiettivo principale del progetto consiste, infatti, nell’introdurre gli 

elementi di base di una seconda lingua ed accedervi attraverso la pluralità 

dei canali senso-percettivi. 

Ovviamente , un’ora non è sufficiente per produrre un bilinguismo, però, 

vale la pena farlo lo stesso: i bambini, infatti, possiedono una plasticità 

del cervello notevole e ampliano così il loro mondo fonetico e sonoro. 

Infatti, sono completamente in grado di riconoscere ed emettere suoni 

che appartengono ad un’altra lingua. 

L’introduzione della seconda lingua sarà svolta mediante momenti 

d’attività strutturate e mirate a sviluppare le naturali abilità 

d’apprendimento che caratterizzano i bambini di quest’età, rispettando 

allo stesso tempo il loro limitato “ span “ d’attenzione. 



Tenendo conto di questo fattore la lezione sarà divise in due parti; nella 

prima parte coinvolgeremo tutti i bambini in giochi e canzoni per 

introdurre in modo divertente i vocaboli e le prime strutture 

grammaticali. Amico dei bambini sarà un pupazzo che giocherà con loro, 

insegnando in modo involontario vocaboli a loro fino a quel momento quasi 

del tutto sconosciuti, ma che presto impareranno a farli propri. 

 Usando il metodo di TOTAL PHYSICAL LEARNING  i  bambini 

conosceranno aggettivi come big e small in un contesto di gioco e 

divertimento. Canzoni come 10 IN THE BED permetteranno di imparare, 

invece, numeri e vocaboli in modo facile e divertente. 

Nella seconda parte della lezione interagiremo con i bambini, sempre 

attraverso il gioco in modo individuale e a gruppo, stimolando la loro 

curiosità nel cercare di capire quelle “strane” parole che useremo. 

Progetto di qualificazione 

Da Gennaio ad Aprile 2015si terranno a scuola 10 incontri settimanali 

della durata di 50 minuti ciascuno di PRATICA PSICOMOTORIA condotti 

dalle psicomotriciste dott.ssa M. Antonietta Picarelli e dott.ssa Elena 

Capasso. 

I bambini verranno suddivisi in piccolo gruppo ogni giovedì mattina. 

  

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. 

Laboratori 

Laboratorio didattico Hera a scuola  

• IL PANNELLO CON PENNELLO incontro per i 3, 4 5 anni 

Da gennaio a Maggio Percorso AUSL per insegnanti, bambini e genitori sul 

tema della sicurezza domestica. 

 

 Laboratorio di Origami 



“Il bambino che, da piccolo, ha imparato a fare gli origami, ha imparato ad 

essere preciso (se non combina bene le parti piegate, se non fa bene le 

piegatura, non ha alcun risultato). Ha quindi imparato anche ad osservare 

(a non essere superficiale) e  costruire con le sue mani qualcosa che prima 

non c'era. Un bambino così preparato è un bambino creativo. Un bambino 

creativo è un bambino felice perché sa come si risolvono certi problemi. 

Un bambino creativo sarà anche creativo da adulto e sarà autosufficiente, 

non dovrà dipendere da altri per risolvere i suoi problemi.” Bruno Munari. 

Quando si pratica origami si sposta tutto il cervello, si sviluppano 

competenze di sequenziamento, coordinamento oculo-manuale, attenzione, 

pazienza temporale, ragionamento, abilità spaziale, matematica... In base 

a queste premesse abbiamo pensato di proporre ai bambini di 4 e 5 anni 

(rossi e blu) un mini-corso gratuito di origami da svolgersi a scuola in 2/3 

incontri tra fine Novembre e i primi di Dicembre con la dott.ssa Giulia 

Menegatti, pedagogista neolaureata con la passione per questa disciplina. 

L’attività si svolgerà in tutta sicurezza (no forbici, né colla) utilizzando 

solo fogli di carta colorata. I bambini potranno portare i loro lavori a casa. 

 

TEATRO 

Teatro a scuola con compagnia teatrale Ambaradan: 

• 11 Novembre IL COMPLEANNO DI MIMMA 

Teatro presso la sala-teatro “Biagi-D’Antona” con la compagnia teatrale 

“Piccoli sguardi” 

2 Dicembre : “Tarantolin Rabbioso” 

28 Gennaio : “I guai di Pulcinella” 

11Febbraio : “Ciccio micetto che va per mare”.  

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.     
PRATICA PSICOMOTORIA EDUCATIVA PER I BAMBINI E LE 

BAMBINE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA P. ZARRI DI CASTEL  

MAGGIORE (BO) AS 2014-2015 
 



LA PRATICA PSICOMOTORIA  

 

La pratica psicomotoria è un’esperienza educativa che favorisce in modo armonioso 

il percorso di crescita del bambino nella sua globalità offrendogli la possibilità di 

esprimersi non solo a livello motorio ma anche relazionale, affettivo e creativo. 

 

L'attività rivolta ad un gruppo di bambini di età omogenea, si basa sull'accoglienza, 

riconoscimento e contenimento delle emozioni del bambino ma soprattutto sul gioco 

spontaneo con particolare attenzione al movimento e all’azione che sono alla base del 

processo di scoperta e conoscenza. 

 

In un ambiente progettato per garantire ascolto e sperimentazione, ogni bambino 

raggiunge con il proprio tempo la capacità di trasformarsi a livello corporeo e 

conseguentemente passare al piacere di simbolizzare. 

 

 

OBIETTIVI 

 

 

Sostenere il bambino nel percorso di strutturazione della propria identità.  

Aiutarlo a superare i momenti difficili tipici dell'età di sviluppo e favorire la 

comunicazione e relazione tra i pari e l'adulto.  

Collaborare con le insegnanti integrando i due pensieri quello pedagogico e quello 

psicomotorio. 

Confrontarsi con le famiglie riguardo le diverse modalità comunicative dei loro 

bambini. 

 

 

TEMPI 

 

 

L'attività rivolta ai bambini e alle bambine della scuola, comprende un ciclo di 10 

incontri di 50 minuti cadauno a cadenza settimanale. Inoltre fanno parte del progetto: 

 

2 incontri con le insegnanti di sezione:  

un incontro iniziale per presentare i bambini che saranno suddivisi in 3 gruppi e 

definire le modalità dell'attività psicomotoria;   

un incontro al temine per confrontarsi sul percorso dei bambini, previsti anche 

incontri in itinere. 

2 incontri con i genitori con la presenza delle insegnanti: 

un incontro di presentazione e approfondimento dell'attività psicomotoria e un 

incontro finale per scambiare le osservazioni  sull'esperienza dei loro bambini. 

Qualora necessario e in accordo con le insegnanti, colloqui individuali con i genitori. 

 



 

SPAZI E MATERIALI 
 

 

Gli spazi e i materiali fanno riferimento alle possibilità fornite dalla struttura 

educativa e alla loro integrazione con materiali aggiuntivi dell’educatrice. Un 

presupposto importante è che la sala sia uno spazio chiuso e non di transito, grande 

abbastanza da permettere la sperimentazione senso motoria e il gioco simbolico 

utilizzando materiali consoni all'attività come parallelepipedi, teli e cuscini. 

Il progetto si sviluppa in  10 incontri di attività psicomotoria educativa prevede 2 

incontri con le insegnanti di sezione  e 2  con i 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.  

 

 

 


