
I MAGNIFICI 4 

Piano di lavoro anno scolastico 2019/2020 



       Una fondazione britannica  

  “National Trust” nata nel 1895 per difendere luoghi storici e spazi verdi, ha lanciato 

la campagna: «50 cose da non perdere prima dei 12 anni» pensata per aiutare bimbini e 

genitori a recuperare il contatto con il mondo della natura.  

Nell’elenco si trova tra l’altro: scalare un albero, correre sotto la pioggia, rotolarsi nel 
prato, accendere un fuoco senza fiammiferi, far volare un aquilone, ecc. 

E’ evidente che la natura offre al bambino un sillabario di esperienze irrinunciabili, 

travolgenti, ma spesso in nome della sicurezza assoluta, gli mettiamo un guinzaglio, gli 

impediamo di essere l’esploratore che è e che è necessario che sia. Proprio per 
rispondere all’esigenza naturale del bambino di indagare l’ambiente in cui vive, ci 

proponiamo queste finalità: 

• Avvicinamento al mondo reale (sempre più spesso confuso con quello virtuale) con 

un atteggiamento creativo e di ricerca 
• Incrementare consapevolezza, sensibilità e rispetto nei confronti dell'ambiente 



Unità di apprendimento 

 
 Tutti presenti? Si parte 

(inserimento) 

 Un magnifico amico: il 

Fuoco 

 Un’amica speciale: l’Aria 

 Una splendida creazione: 

la Terra 

 Un’amica irresistibile: 

l’Acqua 



Laboratori con specialisti 

Lingua inglese per tutti 

• Piccoli 1 ora a settimana 

• Mezzani e grandi 2 ore a settimana 

Musica per mezzani e grandi  

1 ora a settimana 

Attività motoria per tutti 

• Piccoli 1 ora alla settimana 

• Mezzani 1 ora alla settimana 

• Grandi 2 ore alla settimana 



3 anni 
 

• C’era una volta…    Cristina  
• Tocco, faccio, mangio   Chiara 

 

 

4 anni 
 

• Fantasia d’impronte   Silvia 
• Il magico mondo                                                                

di geometrilandia    Silvana 

• Bambini all’opera    Simona 

5 anni 
 

• Strega parolina    Silvana 

• Origami che passione   Silvia 

• Cosa farò da grande    Simona 

• Gioca con me     Cristina 

• Costruisco i miei giochi  Chiara 

Laboratori con le maestre 



Percorso di educazione religiosa 



PROGETTO DIAMANTE GREZZO 

DANCE, SPACE & ART 
per i bambini di 5 anni da gennaio a giugno con gli insegnanti di «Studio Danza Novara» 



APPUNTAMENTI 

• 2 ottobre festa dei nonni 

• 9 ottobre elezione consiglio d’istituto 
• 27 ottobre castagnata 
• ottobre uscita didattica  
• ottobre colloqui piccoli 
• 30 novembre open day   

• 12-13 dicembre auguri di Natale 
• 26 gennaio Messa in duomo per don Bosco 
• febbraio colloqui genitori dei mezzani 
• 3-4-5 febbraio visita di sr elide (ispettrice) 
• 21 febbraio carnevale a scuola  
• 19 marzo festa del papà 

• 31 marzo assemblea genitori 
• aprile colloqui genitori grandi 
• Maggio uscita didattica 
• 8 maggio festa della mamma 
• 23 maggio festa del grazie della scuola 
• 27 maggio assemblea nuovi iscritti infanzia 

• 28 maggio assemblea nuovi iscritti primaria 
• 5-8 giugno saggio finale  
• luglio centro estivo Sospensioni ministeriali 

 

• 31/10 – 1/11 festa dei santi  

• 21 dicembre - 6 gennaio vacanze natalizie 
• 22 gennaio S. Gaudenzio 
• 24-25 febbraio vacanza di carnevale 
• 9 – 14 aprile vacanze di Pasqua 
• 1 maggio festa dei lavoratori 

• 1-2 giugno festa della repubblica 
• 30 giugno fine anno scolastico 

 

 

 



CONSIGLIO D’ISTITUTO 
È composto da: 
Personale religioso (direttrice e coordinatrice) 

Rappresentanti dei docenti dei due ordini di scuola 

Genitori due per la scuola dell’infanzia e cinque per la 

primaria 

Un rappresentante del personale ata della scuola 

È in carica per tre anni 

Compiti: 
Studia problemi educativi 

Adotta il ptof 

Propone, stimola la partecipazione ad iniziative di 

formazione e di festa la comunità educante 

In collaborazione con i collegi docenti, interclasse e 

intersezione ricerca e propone iniziative educative e 

didattiche, condivide il calendario scolastico, propone 

modifiche al regolamento della scuola, esprime il proprio 

pensiero sui contributi mensili e sui buoni pasto 

Redige un verbale 

Si incontra3/4volte l’anno 



RAPPRESENTANTI DI CLASSE 

2 genitori eletti dai genitori che formano la classe che: 

• Fanno da tramite tra i genitori che rappresentano e l’istituzione 

scolastica 

• Si tengono aggiornati sulla vita della scuola 
• Partecipano all’interclasse 

• Informano i genitori che rappresentano sulle iniziative della 

scuola 

• Si fanno portavoce delle istanze dei genitori (80% della classe) 
• Promuovono iniziative per coinvolgere le famiglie nella vita della 

scuola 

• Promuovono l’integrazione degli alunni svantaggiati e/o 

disagiati 
• Conoscono il Regolamento dell’Istituto 

• Conoscono i compiti e le funzioni degli oo.cc. Della scuola 

• Nominano chi redige il verbale dell’assemblea di classe 






