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PREMESSA 

Il presente documento va ad integrare il piano di programmazione triennale dell’offerta formativa 

(PTOF) redatto nel corso dell’anno 2019 per il triennio scolastico 2019-2022.  

A tale programmazione si farà continuo riferimento nella stesura del presente atto. In particolare, 

all’interno di questo documento, vengono fornite le informazioni riguardanti tutte le risorse umane 

e strumentali di cui la scuola dispone per l’attuazione del proprio piano formativo nell' anno 

scolastico 2021-2022. 

In questo lungo periodo di emergenza sanitaria causata dalla diffusione epidemiologica di COVID-

19 la nostra struttura, come tutto il sistema scolastico nazionale, ha dovuto attuare un grande sforzo 

di adeguamento delle strutture, delle prassi e dei documenti regolativi per poter garantire una 

riapertura in presenza e continuare la sua opera educativa e di accoglienza dei bambini nella fascia 

di età 2-6 anni.  

Pertanto, accanto ai documenti programmatici (PTOF e POF), in questo anno scolastico verranno 

attuate tutte le disposizioni previste dal “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure di 

contrasto e contenimento della diffusione del virus Covid-19” e suoi periodici aggiornamenti, redatti 

dal Servizio di Prevenzione e Protezione nella figura del responsabile Dott. Maurizio Poggi.  

Tale documento è conservato presso la segreteria della scuola e consultabile previa richiesta. 

Di seguito viene redatto un elenco aggiornato e dettagliato di tutte le iniziative che, stando alla 

situazione attuale, saranno realizzate nel presente anno scolastico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Calendario annuale 

La Scuola per l’Infanzia Padre Pianzola è riconosciuta come Scuola Paritaria dal MIUR, pertanto 

segue il calendario scolastico dell’anno in corso basato sulle indicazioni regionali di carattere 

permanente approvate con D.G.R. n. IX/3318 del 18/04/2012. 

 

 

Data di inizio delle attivita’ educative:  lunedì 06/09/2021 - martedì 07/09/2021  

Data di termine delle attivita’ educative: giovedì 30 giugno 2022 

 

Elenco delle festività nazionali e dei periodi di sospensione delle attività scolastiche: 

 Lunedì 1 novembre festa di tutti i Santi 

 Mercoledì 8 dicembre Immacolata Concezione – Giovedì 9 dicembre San Siro festa patronale 

– Venerdì 10 dicembre sospensione attività educative (ponte) 

 da giovedì 23 dicembre a giovedì 6 gennaio: vacanze natalizie – Venerdì 7 gennaio 

sospensione attività educative (ponte) – (si torna a scuola lunedì 10 gennaio 2022 

 lunedì 28 febbraio e martedì 1 marzo: vacanze di carnevale 

 da giovedì 14 aprile a martedì 19 aprile: vacanze pasquali (si torna a scuola mercoledì 20 

aprile) 

 lunedì 25 aprile: festa della liberazione 

 giovedì 2 giugno festa della Repubblica – Venerdì 3 giugno sospensione attività educative 

(ponte) 

 Giovedì 30 giugno chiusura anno scolastico: la scuola terminerà dopo il pranzo secondo gli 

orari adottati per ciascuna sezione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. Organizzazione scolastica 

Composizione delle sezioni 

Per l’anno scolastico 2021/2022 sono attive, per la scuola di infanzia, due sezioni eterogenee per età 

(bambini di 3-4-5 anni) individuate con il nome di “farfalle” e “coccinelle” e una sezione primavera che 

accoglie bambini dai 24 ai 36 mesi individuata come sezione “pulcini”. 

Da un punto di vista quantitativo al 30/10/2021 le classi sono così composte: 

 

SEZIONE FARFALLE 

N° ALUNNI MASCHI FEMMINE PICCOLI MEZZANI GRANDI 

20 11 9 9 5 6 

 

SEZIONE COCCINELLE 

N° ALUNNI MASCHI FEMMINE PICCOLI MEZZANI GRANDI 

19 13 6 8 6 5 

 

SEZIONE PULCINI 

N° ALUNNI MASCHI FEMMINE 

11 4 7 

Nel corso dell’anno scolastico, gli alunni iscritti nella sezione pulcini inizieranno a frequentare solo al 

compimento dei 24 mesi, con trasferimento in sezione degli alunni che avranno compiuto i 3 anni di 

età. 

 

Composizione corpo docente e ausiliario 

Maestre di sezione: 

SEZIONE COCCINELLE => maestra Filippa (Lydia) Accardi 

SEZIONE FARFALLE => maestra Sr Mirella Cattaneo 

SEZIONE PULCINI => maestra Lorena Rota 

Quirino Rossella educatrice di supporto alle tre sezioni  

Caffu’ Michela responsabile bambini durante il servizio di post-scuola. 

Paola Lodigiani operatore scolastico addetto alla cura a e all’igiene degli ambienti scolastici. 

Suor Anna Paola Pedrazzini personale di segreteria e addetta al servizio pre-scuola. 



 

3. Organizzazione della giornata 

Tutte le procedure di ingresso, uscita, utilizzo del bagno, svolgimento del pranzo, nanna, gioco e attività 

didattica vengono svolte secondo le indicazioni del “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure 

di contrasto e contenimento della diffusione del virus Covid-19”. 

ORARIO ATTIVITA’ 

7.30 - 8.00 Ingresso per chi usufruisce del servizio pre - scuola 

8.00 - 8.30 Ingresso PULCINI dalla porta del seminterrato 

8.00 – 8.15 Ingresso FARFALLE 

8.15 – 8.30 Ingresso COCCINELLE 

8.30 -9.00 Momento di “routine”: bagno, appello, preghiera e merenda 

9.00 - 11.30 Attività didattica in sezione  

11.30 Momento del bagno 

11.45-12.45 Pranzo: i pulcini mangiano sempre in sala mensa, le sezioni coccinelle e farfalle 

si alternano settimanalmente con 1 sezione in sala mensa e 1 sezione in classe 

12.45-13.15 Gioco libero vigilato in salone, in sezione o in giardino suddivisi per sezioni.  

13.00 - 13.15 Prima uscita FARFALLE/PULCINI 

13.15 –-13.30 Prima uscita COCCINELLE 

13.15-15.30 Momento del bagno e della nanna per i bambini di 3 anni. 

Attività didattica preparatoria alla Scuola Primaria per i bambini di 5 anni.  

I bambini di 4 anni svolgono attività tranquille in classe 

15.15 -15.30 Uscita FARFALLE 

15.30 - 15.45  Uscita COCCINELLE 

15.45 - 16.00 Uscita PULCINI 

16.00 – 18.00 Servizio di post - scuola 

 

 

 



 

4. Servizio Mensa 

Da anni il servizio di mensa esterna è affidato alla ditta Refectio Srl, che, su indicazioni di un 

nutrizionista dell’ASL formula 2 menù stagionali. Per i bambini con particolari esigenze alimentari 

(intolleranze, fedi religiose) vengono formulati menù specifici. 

 

5. Calendario settimanale  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Progetti curricolari 

SEZIONE INFANZIA 

I progetti didattici previsti per l’anno scolastico in corso riguardano: 

- Progetto accoglienza 

- Progetto festività 

- Progetto sulle stagioni 

- Progetto sui colori (fascia piccoli) 

- Educazione religiosa (fascia dei mezzani e grandi), momenti di preghiera e piccole riflessioni 

durante l’avvento e la Quaresima (fascia dei piccoli) 

- Progetto di preparazione alla scuola primaia (fascia grandi). 

Tutta l’attività didattica sarà svolta attraverso esperienze dirette, lavoretti, schede, disegni e quaderni 

operativi (4/5 anni) che saranno consegnati alle famiglie alla fine dell’anno scolastico. 



Le finalità e gli obiettivi che ci siamo posti attraverso la programmazione per quest’anno sono i 

seguenti: 

- Conoscenza e accettazione nel condividere alcune norme di comportamento 

- Capacità di orientarsi nell’ambiente scolastico 

- Accogliere e accompagnare nella crescita i bambini che per il primo anno frequentano la 

nostra scuola 

- Riconoscere i principali aspetti stagionali 

- Memorizzare canti e filastrocche 

- Distinguere l’ordine temporale di un racconto, il concetto grande-piccolo, riordinare in 

base alle dimensioni, distinguere quantità e associare i numeri 

- Avere la capacità di associare parole e immagini 

- Riconoscere le principali forme geometriche 

- Saper delimitare spazi grandi e piccoli 

- Saper giocare con le parole e le rime 

- Memorizzare e saper interpretare il proprio ruolo nei vari spettacoli durante l’anno. 

Tutta la programmazione didattica dell’anno si svilupperà sulla base dei cinque campi di esperienza 

indicati nel PTOF triennale: 

1) il sé e l’altro 

2) Il corpo e il movimento 

3) Immagini, suoni e colori 

4) I discorsi e le parole 

5) La conoscenza del mondo 

 

SEZIONE PRIMAVERA 

All’interno della programmazione didattica per l’A.S. 2021/2022 verrà proposto, come macro- progetto, 

un viaggio nel mondo delle stagioni e dei colori che sono presenti in ogni momento della giornata del 

bambino e che la “colorano”. 

I bambini verranno accompagnati alla scoperta delle trasformazioni della natura, del mondo circostante 

che si modifica nella ciclicità stagionale, nella novità dei colori e dei prodotti. 

Quattro le parole chiave: 

1) esplorazione, 

 2) autonomia,  

3) scoperta, 

4) sviluppo costante dei cinque sensi. 



Si punterà sulla manipolazione, il disegno e l’attività grafico – pittorica con l’utilizzo di svariate tecniche 

e di materiali, aspetti determinanti per la promozione e lo sviluppo della creatività.  

Verrà promosso l’utilizzo della lingua inglese. 

Obiettivi: 

- Osservare l’ambiente circostante ed i suoi cambiamenti; 

- Stimolare la curiosità; 

- Incentivare l’autonomia; 

- Migliorare la motricità fine;  

- Sviluppare il linguaggio attraverso l’attività di lettura, ascolto di poesie, di racconti e 

memorizzazione di brevissime canzoni e filastrocche. 

Il gioco rimarrà in ogni caso la principale modalità per avvicinarsi alla conoscenza del mondo circostante 

e reale. E’ fondamentale che i bambini superino il senso di abbandono e riconoscano la scuola come 

luogo sicuro e sereno, rassicurati dalle nuove figure di riferimento. E’ importante stimolare in loro il 

desiderio di aprirsi agli altri e creare relazioni all’interno del gruppo. 

Le esperienze vissute con i bambini verranno documentate con cartelloni appesi in aula, lavoretti e 

schede didattiche che verranno raccolte in appositi porta listini e consegnati a fine anno ai genitori. 

A febbraio verrà sviluppato anche un percorso di psicomotricità. 

Questo permetterà ai bambini di migliorare l’equilibrio corpo- mente, attraverso giochi strutturati che 

aiuteranno loro a muoversi in modo più coordinato, aumentando la fiducia in sè stessi e conoscendo 

meglio il proprio corpo. 

 

 

7. Attività di laboratorio svolte con personale esterno 

Ad integrazione delle attività curriculari svolte dal personale strutturato della scuola, per l’anno in corso 

sono stati attivati i seguenti laboratori tenuti da personale qualificato esterno: 

- LABORATORIO MUSICALE 

- LABORATORIO DI PSICOMOTRICITA’ 

 

 

 

 

 

 



8. Rappresentanti di classe 

In data 17 novembre, mediante una comunicazione ufficiale da parte della scuola, con applicazione 

della formula del “silenzio assenso”, sono stati scelti i rappresentati di sezione per l’A.S. 2020/2021 

 

SEZIONE PRIMAVERA    

 GUASCHINO FEDERICA (mamma Codiglioni Tommaso)     

 CONTI IRENE (mamma Morello Marco  

SEZIONE FARFALLE    

 GE MARTINA (mamma Lara Sofia)     

SEZIONE COCCINELLE    

 TACCHINARDI ANDREA (papà Tacchinardi Alice)     

 LODRESCU ELENE (mamma Di Benedetto Diego)     

 APOLLARO FRANCESCA (mamma Ferramosca Rebecca 

I rappresentanti di classe, fra le loro mansioni, sono chiamati ad essere portavoce di problemi, iniziative, 

proposte della propria classe presso l’insegnante e, viceversa, informare i genitori di decisioni e 

provvedimenti presi dalle maestre, nonché dalla struttura scolastica. 

 

9. Appuntamenti programmati 

Per l’anno scolastico in corso sono stati fissati alcuni appuntamenti che si rinnovano ogni anno e altri 

nuovi. Le date sono solo indicative o ancora da definirsi, in quanto, durante il corso dell’anno, 

potrebbero subire variazioni in base ad esigenze sopraggiunte: 

2 ottobre consegna lavoretto in occasione della festa dei nonni 

22 ottobre festa dell’accoglienza svolta in classe 

dicembre momento di festa in classe/salone teatro aspettando il Natale 

febbraio festa di carnevale (da definire) 

Aprile rappresentazione pasquale (da definire) 

Maggio animazione della Messa in parrocchia (da definire) 

Maggio gita in cascina (da definire) 

Giugno festa di fine anno (da definire) 

 

Pavia 30/10/2021 

 

Approvato dal direttore della scuola e collegio docenti  

 

 


