
…. La scuola siamo Noi!!! 



LA GIORNATA SCOLASTICA 
  -7.30  8,30 pre scuola comunale 
  -8,30  9,00 ingresso e accoglienza 
  -9,00  11,30 attività  varie 
  -11,30  12,00 prima uscita, gioco e preparazione per il 

pranzo 
  -12 pranzo e gioco libero 
  -13,30  15,30 attività per i bimbi alti e riposo  per i piccoli 

e mezzani. 
  -15,30  merenda 
  -16,00  16,30 uscita 
  -16,30  18,00 post scuola comunale 



LA COMUNICAZIONE TRA I BAMBINI 

IL PENSIERO LOGICO 

LA CURIOSITA’ 

LA VOGLIA DI NUOVE SCOPERTE. 

QUESTO PERCHE’ L’ESPERIENZA “VISSUTA”,  
PRIMA DI QUELLA “SENTITA”  

E’ IL FONDAMENTO PER LA CONOSCENZA. 



Attraverso la lettura e la rielaborazione di testi narrativi per 
 l’infanzia, si affronta la tematica proposta da Expo Milano 

2015 : 
 ” STILI DI VITA:  SALUTE  E  BENESSERE.” 

Sarà l’ochetta Mortarina che attraverso le vie dei colori, dei 
sapori, degli odori, guiderà i bambini alla scoperta di 

tradizioni culinarie ,  portandoli alla conoscenza di cibi e 
prodotti locali e internazionali, per favorire sane abitudini 

alimentari ed un adeguato benessere psicofisico individuale 
e sociale. 



L’OCHETTA MORTARINA AL PALIO SI AVVICINA 
 (PERCORSO SCIENTIFICO) 

L’OCHETTA MORTARINA SI LAVA OGNI MATTINA 
 (PERCORSO SALUTE) 

LA FRUTTA OGNI MATTINA FA BENE ALL’OCHETTA MORTARINA 

ASSAGGIA LA VERDURINA CON L’OCHETTA MORTARINA 

L’OCHETTA A SPASSO SE NE VA AD ASSAGGIARE CIBI DI QUALITÀ 
 (PERCORSI ALIMENTARI) 



L’OCHETTA MORTARINA AL PALIO SI 
AVVICINA 

Si è presentato il personaggio di 
Mortarina, i bambini l’hanno scoperta 
scientificamente, hanno visto le oche 

durante l’uscita alla Gambarina e 
hanno giocato al minipalio 



L’OCHETTA MORTARINA SI LAVA OGNI MATTINA 
 Si conoscono le principali norme relative all’igiene 

personale e al comportamento corretto a tavola da 
usare a casa e a scuola 



Progetti alimentari 
  Attraverso la lettura di testi 

che hanno come 
protagonisti frutti o verdure, 
si scopre l’importanza di un 
maggiore consumo 
quotidiano di questi alimenti 



RELIGIONE 

la frutta nel 
vecchio e nuovo 

testamento 



EDUCAZIONE MOTORIA E 
SCHERMA  



LABORATORI DEL POMERIGGIO 
Progetto di matematica: 

“l’ochetta Mortarina nel mondo dei numeri” 



Progetto di lettoscrittura: 
“l’ochetta Mortarina nel mondo delle parole” 



… eseguo schede strutturate 



E … buon riposo per i più piccoli 
Ninna nanna … 



PROGETTO INGLESE	  
FRUITS, VEGETABLES AND COLOURS. 



NUOVE TECNOLOGIE	  
IL NOSTRO LABORATORIO INFORMATICO: 



CHE COS’E’ “BEE BOT”? 
E’ un simpatico robot a forma di ape. 
E’ un nuovo strumento didattico ideato per gli alunni 
dalla scuola materna  alla primaria.  
Consente al bambino di avvicinarsi con il gioco al 
mondo della robotica. 
Aiuta a sviluppare la logica e a contare 
Aiuta a visualizzare i percorsi 
nello spazio. 
Aiuta ad apprendere le basi  
dei linguaggi di programmazione. 



… SCOPRO CON BEE BOT 



… SCOPRO LA L.I.M. 
“La L.I.M. è una lavagna elettronica,  
Sulla cui superficie si può scrivere, 
disegnare, tracciare segni, spostare 
oggetti, modificare e salvare la varie  
rappresentazioni elaborate tramite 
“tocco”. 

Permette ad insegnanti e bambini di 
partecipare in modo interattivo alle 
attività proiettate su di essa da un 
videoproiettore 
connesso al computer. 



EVENTI	  
“ECCO FATTO IL BECCO ALL’OCA” 



FESTA DEI NONNI 



TEATRO DI NATALE	  
“ASPETTANDO PAPA’ NOEL” 



VIAGGI D’ ISTRUZIONE 

CASCINE, MUSEI, LABORATORI… 



… E TANTO ALTRO 
     ANCORA!!!! 


