
 

SCUOLA DELL’INFANZIA  

PARITARIA 

 

       PROGRAMMA EDUCATIVO 

 
 

 Destinatari: prioritariamente bambini che hanno compiuto 3 
anni di età entro dicembre 2016 

 Segue gli indirizzi educativi e didattici stabiliti dalla 
normativa in vigore ed in particolare da “Le Indicazioni 
Nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del 
primo ciclo di istruzione” emanate dal MIUR il 4.9.2012  

 Predispone Sezioni che si articolano in gruppi eterogenei 
per età (per bambini piccoli di 3, medi di 4 e grandi di 5 
anni)  

 Organizza laboratori con piccoli gruppi di età omogenea 
(per bambini di 3, 4 e 5 anni) delle seguenti tipologie: 
musicale, manipolativo-creativo, emotivo-affettivo, 
scientifico, narrativo, percettivo-sensoriale, linguistico-
espressivo, artistico, botanico, riciclo creativo, alimentare, di 
gioco e movimento e per potenziare i prerequisiti degli 
apprendimenti scolastici di base  

 Garantisce attività di psicomotricità (per bambini di 3, 4 e 5 
anni) presso la palestra dell’oratorio parrocchiale, gestito da 
una psicomotricista specializzata 

 Propone un breve percorso di acquaticità, per bambini 
grandi (5 anni) e medi (4 anni), con insegnanti specializzati 
presso la Piscina Comunale GIS (Pordenone)  

 Offre un progetto di approccio alla lingua inglese (per i 
bambini di 5 anni, con insegnante di madrelingua della 
“Millenium School” di Roveredo in Piano)  

 Aderisce alla FISM (Federazione Italiana Scuole Materne, di 
ispirazione cristiana) provinciale 

 Cura progetto di continuità con Sezione Primavera “Piccole 
Gioie” aggregata alla Scuola, con la Scuola Primaria “San 
Giorgio – Don Bosco”, con la Scuola Primaria “Vendramini”, 
entrambe di Pordenone, e con le altre istituzioni scolastiche 
del territorio  

 Mantiene contatti con vari enti culturali e scientifici del 
territorio (Teatro Verdi, Immaginario Scientifico, fattorie 
didattiche,..)  

 

 Prevede un servizio di prescuola (dalle ore 8.00 alle ore 
8.30) e di doposcuola (dalle 16.00 alle 17.30, gestito, 
all’interno della scuola, dall’Associazione di Promozione 
Sociale “Piccoli Grandi Amici”) 

 Predispone la preparazione dei pasti gestita dalla CAMST, 
in base a tabelle dietetiche indicate da ASS.n.6 di 
Pordenone (servizio mensa è compreso nella retta 
mensile).  

 È presente un locale riservato al riposo pomeridiano 
prioritariamente per i piccoli e per alcuni medi. 

ORARIO ATTIVITA’ : 

 dalle ore 8.00 alle ore 8.30 prescuola 

 dalle ore 8.30 alle ore 11.30 attività didattico-educative 

 dalle ore 11.45 alle ore 12.30 pranzo 

 dalle ore 12.45 alle ore 13.15 prima uscita 

 dalle ore 14.00 alle ore 15.00 riposo per i piccoli  e attività 
didattiche laboratoriali per medi e grandi 

 dalle ore 15.20 alle ore 15.45 merenda 

 dalle ore 15.45 alle ore 16.00 seconda uscita  

 dalle ore 16.00 alle ore 17.30 doposcuola (con costo 
supplementare) 

 

 

SEZIONE PRIMAVERA 

“PICCOLE GIOIE” 

 

       PROGRAMMA EDUCATIVO 
 

 Destinatari: bambini dai 24 ai 36 mesi di età, da 

settembre 2016 a luglio 2017  

 Progetti educativo-didattici previsti: progetto 

inserimento, progetto di manualità creativa, progetto di 
percezione sensoriale, progetto di continuità con la 
Scuola dell’Infanzia Paritaria San Giorgio, cui è aggregata 
la Sezione Primavera 

 Garantisce attività di psicomotricità presso la palestra 

dell’oratorio parrocchiale, gestito da una psicomotricista 

specializzata 

                     ORARIO ATTIVITA’ 

 Dalle ore 8.00 alle ore 8.30 prescuola 

 Dalle ore 8.30 alle ore 11.00 attività scolastiche 

 Dalle ore 11.15 alle ore 12.00 pranzo 

 Dalle ore 12.30 alle ore 13.00 prima uscita 

 Dalle ore 13.00 alle ore 15.00 riposo 

 Dalle ore 15.30 alle ore 16.00 seconda uscita 

   

Dalle ore 16.00 alle ore 17.30 doposcuola 

 

 

 

 

 

PUNTO VERDE ESTIVO 

 
 Destinatari: prioritariamente bambini che hanno 

frequentato 1 anno di Scuola dell’Infanzia San Giorgio, 
della Parrocchia San Giorgio, nell’anno scolastico 
2015/2016 

 Organizza laboratori delle seguenti tipologie: 
manipolativo-creativo, narrativo, artistico, di gioco  e 
movimento  

ORARIO ATTIVITA’  

 Dalle ore 8.00 alle ore 09.00 accoglienza 

 Dalle ore 09.00 alle ore 11.45 attività e gioco spontaneo in 
giardino 

 Ore 12.00 pranzo 

 Ore 13.00 prima uscita 

 Dalle ore 13.00 alle ore 15.00 riposo per i piccoli ed 
attività per medi e grandi 

 Ore 15.20 merenda 

 Ore 16.00 seconda uscita 

EDUCATRICI specializzate interne alla scuola dell’infanzia 


