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AGGIORNAMENTO PTOF a.s 2022-2023 
 
 

RISORSE PROFESSIONALI 

Personale docente: 

Il personale docente è composto da 7 insegnanti. Il personale docente dispone dell’abilitazione 

all’insegnamento; 4 insegnanti su 7 possiedono inoltre il titolo di laurea. L’età del personale docente 

varia dai 32 ai 58 anni, con assunzione a tempo indeterminato per tutte le maestre. E’ presente una 

coordinatrice didattica che cura l’organizzazione del tempo scuola e i rapporti con le famiglie.  Inoltre 

è presente un’educatrice assunta a tempo determinato che si occupa del tempo prolungato dalle 16 

alle 18. 

 

Personale non docente 

Il personale non docente si avvale di una cuoca e un’aiuto-cuoca, una portinaia, due ausiliarie e una 

segretaria. Ha l’obbligo di partecipare ai corsi specifici ad ogni mansione svolta. 

La scuola inoltre si avvale di figure professionali esterne quali: 

- Un’ insegnante di musica per un progetto tra il mese di ottobre e il mese di dicembre 2022 

- Un’insegnante di lingua inglese per un laboratorio tra gennaio e aprile 2023. 

Esperti esterni 

La scuola per l’anno scolastico 2022/2023 viene supportata da una psicologa, incaricata dal comune di 

Montichiari che supporta le insegnanti nel loro lavoro sulla sezione, osservando e condividendo le 

difficoltà del quotidiano. La stessa, offre anche un servizio di sportello d’ascolto nei locali del comune 

come supporto alla genitorialità. 

Inoltre si avvale di un insegnante di musica che effettua un progetto ritmico e canoro rivolto a tutti i 

bambini della scuola; di un’insegnante di lingua inglese che svilupperà un laboratorio di approccio alla 

stessa con i bambini mezzani e grandi. 
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Formazione  

Il personale docente partecipa ai corsi di aggiornamento tenuti dall’Adasm-Fism, concordati con il CdA 

durante l’anno e a un corso di formazione organizzato per tutto il personale docente, tenuto da una 

pedagogista dott.ssa Elena Savani sull’osservazione e il potenziamento del linguaggio. 

Inoltre partecipa insieme anche al personale non docente alla formazione obbligatoria (Sicurezza sul 

lavoro, Primo soccorso, Antincendio, Haccp). 

 

IL TEMPO NELLA SCUOLA 
 
Orario 

A partire dal mese di settembre 2022 l’orario è stato rivisto dopo che era stato modificato nel periodo 

di emergenza Covid. 

Entrata: dalle ore 8.30 alle 9.00  

Uscita: dalle ore 15.45 alle ore 16.00  

Uscita antimeridiana: dalle ore 12.45 alle 13.00  

Prolungato: dalle ore 16.00 alle ore 18.00 (servizio a pagamento)  

Entrata anticipata: dalle ore 7.30 alle ore 8.30 (servizio a pagamento) 

 

Giornata tipo  

7.30-8.30                        accoglienza dalla porta del cortile per i bambini iscritti al tempo anticipato 

8.30- 9.00                       accoglienza dalla porta d’ingresso di ogni singola sezione 

9.00- 9.30                       gioco libero e attività spontanee (in sezione) 

9.30- 10.00                        “circle time” un momento molto importante per salutarsi, parlare, esprimere, 

raccontare il proprio vissuto…Ma è anche tempo per riflettere, capire, 

condividere e assegnare gli incarichi della giornata. 

10.00-10.10                   piccolo spuntino con frutta di stagione 

10.00- 11.00                  è l’ora per l’attività guidata e (alcune volte) differenziata per età 

11.00- 11.30                  momento di igiene personale e di preparativi per il pranzo  

11.30- 12.00                  Pranzo in sezione   

12.00- 13.00                   Momento di giochi, canti (filastrocche, canzoni mimate, canzoni con gesti…) in 

grande gruppo. 

12.45-13.00                 uscita intermedia per chi ne faccia richiesta 
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13.30- 15.00                per i piccoli riposo nel salone: ; per mezzani e grandi: “attività” in sezione 

15.15 -15.30                merenda 

15.30-15.45                preparazione per il rientro a casa 

15.45-16.00                 Uscita  

 

 

Anche per quanto riguarda la struttura del Micronido “Piccole Birbe”, gli orari sono stati rivisti. 

Entrata: dalle ore 8.30 alle 9.10  

Uscita: dalle ore 15.30 alle ore 16.00  

Uscita antimeridiana: dalle ore 12.00 alle 12.15  

Prolungato: dalle ore 16.00 alle ore 18.00 (servizio a pagamento e su richiesta per i bambini a partire 

dai 24 mesi))  

Entrata anticipata: dalle ore 7.30 alle ore 8.30 (servizio a pagamento) 
 

 

Giornata tipo del Micronido: 

7.30-8.30 accoglienza tempo anticipato 

8.30-9.10 accoglienza   

9.15 -9.30 Momento della colazione 

9.45 – 10.30 Attività guidate o libere 

10.45 – 11.00 Momento del cambio, pulizia personale e preparazione per il pranzo. 

11.00-11.30 Momento del pranzo 

12.00 – 12.15 Uscita tempo part-time 

12.30 – 14.30 Momento del riposo 

14.30 – 15.15 Momento del cambio, igiene personale e merenda 

15.15-15.30 Lettura libri e preparazione al rientro a casa 

15.30- 16.00 uscita  
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Nell’anno scolastico 2022-2023 la progettazione educativa del Micronido sarà arricchita nel mese di 

maggio da 5 incontri di Attività Assistita con l’Animale (pet therapy). 

Gli obiettivi di questo intervento sono molteplici: 

- Educare al rispetto per gli animali e quindi al rispetto per l’altro da sé attraverso l’osservazione 

e l’imitazione di comportamenti corretti (ad esempio un contatto gradito come una carezza), 

imparare a rispettare i tempi dell’altro e i turni attraverso l’osservazione dell’animale come 

modello comportamentale. 

- Potenziare le capacità comunicative, l’empatia, l’autocontrollo, la percezione del proprio corpo 

e movimento nello spazio e l’autostima attraverso la relazione con l’animale che accetta il 

bambino senza pretese e giudizio e attraverso l’elargizione di cure all’animale che rimanda 

un’immagine del bambino come persona competente. Promuovere il sorriso, il riso e tutti quei 

comportamenti positivi in una relazione che aumentano la socializzazione migliorando la 

qualità della vita e il benessere del bambino. 

- Conoscere l’animale per migliorare la comunicazione e la relazione con gli altri animali evitando 

il rischio per il bambino causato da un’interazione errata e allo stesso tempo questo 

apprendimento si riflette sulla qualità di vita di un eventuale animale che convive con il 

bambino. 

- Stimolare le capacità cognitive e manuali del bambino. 

 

 

In caso dovessero ripresentarsi condizioni tali da rendere necessarie eventuali chiusure della scuola, 

le insegnanti terranno in considerazione il PIANO SCOLASTICO PER LA DIDATTICA DIGITALE 

INTEGRATA già presente nel PTOF triennale. 

 

Al presente documento di aggiornamento si allega la progettazione educativa annuale della scuola 

dell’infanzia. 
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  Anno Scolastico 2022-2023 
 

 

PROGETTAZIONE CURRICOLARE 

 

1. PROGETTO EDUCATIVO ANNUALE  

 

“Piccoli esploratori alla scoperta di Montichiari” 

 
La scuola dell’infanzia nasce per essere una preziosa alleata della famiglia e della sua azione educativa 

cercando di rispondere alla domanda di cooperazione e alle sue necessità di sostegno. 

Nell’anno in cui le città di Brescia e Bergamo saranno “capitali della cultura 2023”,     con i loro territori 

circostanti estesi dalle valli alla bassa, con terre di antichissima antropizzazione, ricchi di testimonianze 

arcaiche, antiche, moderne e contemporanee, distribuite copiosamente nei centri urbani e sul territorio, 

la nostra scuola porterà i bambini alla scoperta di Montichiari, attraverso passeggiate, osservazioni, 

visite guidate, immagini, conversazioni ed esperienze di vita ed attività educative. 

Queste testimonianze saranno relative anche a monumenti, palazzi, strutture urbane, parchi storici, 

chiese e luoghi, collezioni museali e private, ma includono anche i grandi spazi antropizzati della 

pianura, i sentieri, i paesaggi. Un ulteriore strato è rappresentato dal patrimonio di coltivazioni e di 

pratiche agricole, di produzione delle materie prime, minerarie e agrarie, dalle tecniche di produzione 

di cibo e dalle ricette produttive che rappresentano un contributo originario delle zone (formaggi e vino 

in particolare). Ancora, esiste un grande patrimonio folklorico, di feste popolari, di racconti, poetiche, 

narrazioni e dialetti.   

Educare al recupero e alla conservazione della memoria collettiva, identifica la propria identità ma offre 

anche gli strumenti per interagire positivamente con le “diversità”, per comprendere altre culture e 

costumi: ci si accorge di essere uguale e diverso nella varietà delle situazioni, ci si rende conto di poter 

essere accolto e o escluso e di poter accogliere o escludere. 

Guideremo i bambini a conoscere in modo diretto e giocoso il territorio attraverso la ricerca, l'indagine, 

del paese in cui vivo. Questo perché, i bambini, sviluppando la capacità di individuare gli elementi più 

specifici e caratterizzanti della comunità di appartenenza, collocando persone, fatti ed eventi nel tempo, 

conoscendo la propria realtà territoriale con la sua storia e le sue tradizioni, cogliendo il senso gioioso 

del folclore, diventano consapevoli della propria identità sociale e culturale. 

Nel mese di Maggio 2023, verrà preparata una mostra nei locali della scuola ed aperta a tutta la 

popolazione monteclarense; attraverso fotografie del passato sarà presentata la storia della scuola ai 

protagonisti di oggi. 
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2. IRC (insegnamento della religione cattolica)” Più siamo meglio è…” 

 
La scelta di avvalersi di un progetto curricolare di IRC (DPR II febbraio 2010 e DPR 176/2012) 

dedicato alle “tre fasce d’età”, avviene in un’ottica interculturale e interreligiosa, sociale ed educativa; 

non si tratterà di “fare catechismo” bensì sarà una proposta culturale, una riflessione intelligente e 

trasversale sul fatto religioso (che è anche fatto storico). Il progetto, sarà organizzato seguendo le 

Indicazioni Ministeriali sopra citate che precisano quali siano le competenze disciplinari, le aree 

tematiche e gli obiettivi di apprendimento. 

“Più siamo meglio è…” è un percorso che si propone di facilitare la conoscenza degli altri e aiutare i 

bambini a riflettere sull’importanza dell’amicizia. 

 

 

3. EDUCAZIONE CIVICA  
 

La nostra scuola, da sempre attenta al “discorso ambientale” e in linea con la legge n.92 del 20 Agosto 

2020 che prescrive l’obbligo dell’educazione civica in ambito curricolare, ha inserito nella propria 

offerta formativa un progetto di 33 ore dal titolo: “A scuola di ambiente: piccoli cittadini 

responsabili”. L’IO bambino “interconnesso e in relazione” avrà la possibilità di attivare un dialogo 

proficuo di riflessione e conoscenza sviluppando atteggiamenti positivi, empatici e sostenibili 

nell’ottica di quella “salvaguardia ambientale” di cui tutti noi dovremmo essere fautori attivi. Le 

attività saranno svolte a scuola e accompagnate da uscite sul territorio. 

  

 

 

4.  LABORATORIO DI CODING  

Introdurre il coding all’interno del nostro percorso didattico significa scegliere, come scuola, di essere 

sempre più vicina e al passo con i cambiamenti del nostro tempo fornendo ai bambini gli strumenti 

indispensabili per lo sviluppo di quelle competenze trasversali, processi logici e creativi oggi sempre 

più importanti. Con l’utilizzo del coding si lavora sulle capacità di problem solving e decision making 

dei bambini, stimolando in loro curiosità e connessioni, aiutandoli a rafforzare il pensiero logico e 

creativo. Il termine coding infatti significa “programmazione informatica: giocando i bambini 

imparano a programmare e sviluppare il pensiero computazionale, ossia l’insieme di tutti i processi 

che vengono attivati per risolvere e superare un ostacolo frazionandolo.  
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Il laboratorio di Coding che la nostra scuola propone, a fronte di una formazione capillare offerta a 

tutte le insegnanti lo scorso anno scolastico, si svolgerà nei mesi di aprile e maggio per un totale di 6 

incontri; sarà rivolto ai bambini di tutte le età presenti nella scuola secondo due differenti percorsi, 

uno per i piccoli e uno per mezzani/grandi. 

L’attività si svolgerà un giorno a settimana, in salone o nello spazio aperto (cortile/terrazzo), oppure in 

sezione. 

Per i bambini del gruppo piccoli gli incontri saranno così sviluppati: 

- Giochi corali nello spazio interno(salone) od esterno(cortile) quali sterga comanda color, lupo 

ghiaccio; giochi con semplici percorsi e con ostacoli. 

- Scopro e gioco con il reticolo! Mi muovo in libertà all’interno del reticolo 

- Imparo a giocare attraverso l’uso di concetti spaziali quali dentro/fuori, alto/basso, 

destra/sinistra. 

- Facciamo la sagoma delle nostre mani: coloro di blu la mano destra e di rosso la sinistra, 

canzoncina sulle mani. 

- Riprendiamo ad utilizzare il reticolo già costruito in precedenza e con l’ausilio di speciali 

braccialetti, proviamo singolarmente a  muoverci nello spazio avanti/indietro, in parte 

blu(destra)/in parte rosso (sinistra) e con i numeri da 1 a 5; i bambini saranno topolini in cerca 

di formaggio, coniglietti che ritornano alla tana, gattini che cercano il gomitolo… 

- Il coding dal seme alla pianta: lavoriamo sul nostro terrazzo e vivremo la trasformazione dei 

semi. 

Per il laboratorio di mezzani e grandi gli incontri si svolgeranno perlopiù nella sezione di 

appartenenza o nel salone/cortile. 

 

OBIETTIVI: 

- Saper usare le frecce direzionali 

- Orientarsi e collocare nello spazio se stessi e gli oggetti (ostacoli e frecce) seguendo 

indicazioni guidate (avanti/indietro, destra/sinistra) 

- Capacità creativa per inventare una storia 

- Approccio alla progettazione di piani d’azione e accettazione di un eventuale 

errore/frustrazione 

- Favorire lo sviluppo della lateralità(destra/sinistra) 

- Capacità di problem solving 
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Gli incontri saranno così strutturati: 

Primo incontro: i bambini troveranno una scatola in sezione con materiale vario relativo al 

coding e lo analizzeranno con le insegnanti scoprendo e comprendendo il loro utilizzo. 

Secondo incontro: i bambini attraverso l’utilizzo di braccialetti di due diversi colori, impareranno 

a distinguere semplici comandi. 

Terzo incontro: i bambini aiuteranno il coniglio (trovato tra gli oggetti della scatola) a 

raggiungere la sua tana attraverso l’invenzione di una storia. Ogni bambino poi costruirà la 

coroncina del coniglio. 

Quarto incontro: Aiutiamo il coniglio a raggiungere la sua tana sul reticolo che avremo costruito, 

cercando di evitare gli ostacoli, utilizzando le frecce direzionali. 

Quinto incontro: riprendiamo con i bambini le attività dell’incontro precedente, potenziandole. 

Sesto incontro: attraverso l’utilizzo delle mappe, sperimentiamo sul reticolo il percorso senza 

l’utilizzo delle frecce ma implementando i concetti astratti. 

 

 

 

5. LABORATORIO DI INGLESE  

Strutturato per i bambini mezzani e grandi, una volta la settimana, per un totale di 10 incontri con 

un’insegnante esterna specializzata in lingue straniere, a partire da metà gennaio. 

La prospettiva educativa-didattica di questo progetto non è tesa al raggiungimento di una competenza 

linguistica, ma sarà incentrata sulle abilità di ascolto, comprensione ed appropriazione dei significati. 

OBIETTIVI 

 Fare del primo contatto con la lingua inglese un’esperienza piacevole e comunicativa. 

 Avvicinare il bambino, attraverso uno strumento linguistico diverso dalla lingua italiana, alla 

conoscenza di altre culture e di altri popoli.  

 Permettere al bambino di familiarizzare con la lingua straniera, curando soprattutto la funzione 

comunicativa. 

 Sviluppare le attività di ascolto.  

 Promuovere la cooperazione e il rispetto per se stessi e gli altri. 
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METODOLOGIA 

Le attività proposte saranno in forma ludica, attraverso giochi di gruppo, a coppie, privilegiando 

soprattutto la fase orale con il supporto di immagini, materiale audiovisivo e sonoro, figure corporee. 

Ogni incontro avrà un inizio ed una fine caratterizzato da una canzone in inglese. 

Primo incontro: saluti e presentazione di se stessi (hello, goodmorning, bye bye…what’s your 

name/my name is…) 

Secondo incontro: il mondo a colori (white, black, red, yellow, green, blu, brown, pink, orange, 

purple…) 

Terzo incontro: conosciamo gli animali (dog, cat, horse, duck, frog, sheep, bird…) 

Quarto incontro: le parti del corpo (head, sholders, knees, toes, hands, eyes, mouth, nose, ears) 

Quinto incontro: gli spazi che viviamo e ci circondano ( home, school, sea, mountain, river, castle, 

hill) 

Sesto incontro: ripassiamo alcuni concetti e ci dedichiamo al periodo del Carnevale. 

Settimo incontro: il cibo che mangiamo, ciò che ci piace e ciò che non ci piace (fish, meat, carrots, 

tomatoes, cheese, ice-cream, biscuits, tea, water, i like/i dont’like) 

Ottavo incontro: le azioni che svolgiamo a casa e fuori (dance, swing, sing, jump, run, shout) 

Nono incontro: la famiglia e la nostra famiglia (mother, father, sister, brother, grandfather, 

granmother…) 

Decimo incontro: ripassiamo e ci divertiamo preparando una piccola sorpresa. 

 

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO 

 Attività di gruppo e individuali. 

 Ascolto e visione di materiale multimediale 

 Lettura di libri 

 Attività grafiche 

 Canzoni  

 

 

 

 

 

 

http://www.scuolamaternamafalda.org/
mailto:segreteria@scuolamaternamafalda.org
mailto:didattica@scuolamaternamafalda.org


Via XXV Aprile, 13 

2018 Montichiari (BS) 

Tel. 030 964692 

C.F: 85000050170 - C.M: BS1A15600L 

Web:   www.scuolamaternamafalda.org 

Email: segreteria@scuolamaternamafalda.org 

didattica@scuolamaternamafalda.org 

Fondazione 

Delib. Consiglio d’Amm. n2 del 27/06/2003 – 

Delib. Giunta Reg. Lomb. n.15423 del 

05/12/2003 

 

 

6. LABORATORIO MUSICALE  

Da fine ottobre a metà dicembre sarà effettuato con bambini mezzani e grandi; nei mesi di aprile/ maggio 

con i bambini piccoli. Il laboratorio, tenuto dal maestro di percussioni Matteo Este e si svolgerà un 

giorno la settimana proponendo attività strutturate sul movimento per incentivare la conoscenza del 

proprio corpo utilizzando il canale espressivo della musica e del gioco.  

OBIETTIVI: 

 - Utilizzare il corpo come primo strumento di approccio al mondo della musica;  

- Sviluppare l’attività di ascolto;  

- Scoprire il paesaggio sonoro attraverso attività di percezione e produzione musicale utilizzando voce, 

corpo e oggetti; 

 - Esplorare i primi alfabeti musicali utilizzando anche i simboli di notazione informale per codificare i 

suoni percepiti e riprodurli; 

 - Prendere conoscenza degli strumenti musicali attraverso la ricostruzione creativa degli stessi. 

 Le attività saranno proposte in forma ludica. In tutti e 7 gli incontri si sollecita l’apprendimento per 

imitazione e per ripetizione, gli alunni avranno la possibilità di sperimentare con il proprio corpo il 

concetto di intensità, di altezza, di timbro e di ritmo. Nel dettaglio presentiamo i vari incontri. 

Primo incontro: Il movimento come primo approccio. Il movimento del corpo sarà il mezzo con cui i 

bambini affronteranno dei giochi di riconoscimento musicale (silenzi, pause, musica lenta e veloce) e 

alcuni movimenti coreografici accosteranno certe musiche o melodie a determinati oggetti o animali.  

Secondo incontro: Il movimento nel ritmo. Nel secondo incontro si riprenderà parte delle attività svolte 

nel primo, con aggiunta di alcuni impulsi ritmici da eseguire con la voce, mani o piedi.  

Terzo incontro: Cantiamo insieme! L’impulso ritmico verrà accostato dalla voce, si cercherà con 

semplici canzoncine di divertirsi esplorando la voce con tutte le sfumature anche imitative. 

Quarto Incontro: Gli strumenti musicali. Una piccola introduzione alle famiglie degli strumenti 

musicali per poi costruirne una copia in cartone a seconda della scelta del bambino tra i suoi preferiti. 

Verrà quindi formata la piccola orchestra della scuola Mafalda, che eseguirà un vero e proprio brano 

orchestrale con la base cercando di imitare il gesto d’esecuzione di ogni strumento. (Materiale: cartoni 

per costruire gli strumenti, pennarelli, forbici)  

Quinto incontro: Il Natale si avvicina! Le canzoni di natale più famose saranno materiale di lavoro in 

questi laboratori, utilizzando la voce, il corpo, piccoli strumentini per poter cantare tutti insieme da poi 

far ascoltare ai genitori.  
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Sesto incontro: Come stare sul palco! Cos’è un teatro? Cosa si fa? Chi ci sarà? Ripassando tutte le 

attività svolte fino ad ora questo incontro si scoprirà come stare su un palco davanti ai propri genitori! 

Settimo Incontro: Le Prove Generali! Si prova tutto ciò che si vorrà portare sul palco per i genitori: 

canzoni, balletti, orchestrina! 

Il laboratorio dei piccoli- la mia prima musica - sarà basato sugli impulsi ritmici del movimento del 

corpo, tramite giochi di vario tipo ed esercizi. Il movimento del corpo sarà il mezzo con cui i bambini 

affronteranno dei giochi di riconoscimento musicale (silenzi, pause, musica lenta e veloce) e alcuni 

movimenti coreografici accosteranno certe musiche o melodie a determinati oggetti o animali. Il 

movimento sarà poi accostato al ritmo con aggiunta di alcuni impulsi ritmici da eseguire con la voce, 

mani o piedi. Saranno sei incontri da fine aprile a maggio che si effettueranno nel salone della scuola. 

 

 

 

 

7. LABORATORIO LETTO-SCRITTURA: “parole, frasi discorsi nella prima 

infanzia” 

La lettoscrittura tramite esercizi motori e grafici cerca di avvicinare i bambini in età pre-scolare alle 

regole base di lettura, scrittura e logica. Le competenze metafonologiche sono il prerequisito più 

importante per potersi avvicinare alla lettura ed alla scrittura in modo efficace per accompagnare i 

bambini all’ingresso della scuola primaria. 

Rivolto ai bambini grandi. A partire dal mese di gennaio e fino a giugno. 

I bambini incontrano la lingua scritta molto prima di imparare a leggere e a scrivere; fin da piccoli 

infatti sono immersi in contesti caratterizzati da scritte di varie forme e dimensioni. Il progetto così 

nasce dal desiderio di accompagnare il bambino/a dell’ultimo anno della Scuola dell’Infanzia alla 

scoperta del codice scritto e all’elaborazione di una personale “teoria linguistica”. La scrittura non è 

semplice operazione grafica, ma capacità di saper analizzare la parola come sequenza di suoni. Le 

esperienze che i bambini faranno hanno come finalità il “destare nel bambino curiosità e motivazione 

per il linguaggio scritto” oltre all’acquisizione dei prerequisiti necessari per poter affrontare in seguito, 

con successo, l’apprendimento della lettura e della scrittura. E’ nostro compito, quindi valorizzare e 

potenziare le loro conoscenze in modo da arricchire le forme del linguaggio orale e sostenere 

l’interesse per la lingua scritta. 
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Obiettivi: 

- Sviluppare la capacità di ascoltare e prestare attenzione ai messaggi verbali; 

- Usare la lingua per “giocare” con la lingua;  

- Trovare rime, assonanze, sinonimi; 

- Prendere consapevolezza dei suoni prodotti dalla voce;  

- Riconoscere e usare i primi simboli; 

- Sviluppare la capacità di stabilire una corrispondenza tra simbolo e significato anche in 

contesti diversi; 

- Affinare la coordinazione oculo-manuale; 

- Potenziare le competenze fonologiche e metafonologiche. 

Tutte le insegnanti quest’anno seguiranno un corso di formazione con la dott.ssa E. Savani (tra ottobre 

e gennaio) sullo sviluppo linguistico e comunicativo nei bambini; sullo studio degli strumenti di 

osservazione per prevenire e recuperare i primi segnali di difficoltà nell’area linguistica; sulle 

modalità di strutturare attività didattiche inclusive per il potenziamento del linguaggio, su come 

effettuare attività didattiche inclusive per il potenziamento della discriminazione e della produzione 

visivo-uditiva nell’apprendimento della letto-scrittura. 

Inoltre verranno sviluppati anche i campi dell’intelligenza numerica e i modi possibili di 

potenziamento degli stessi, attraverso il corpo, giochi didattici e costruzioni. 

 

 

 

 

Ricordiamo a  tutti i genitori che sul sito della scuola è disponibile la versione del PTOF ( Piano 

Triennale dell’Offerta Formativa) della scuola per gli anni scolastici 2022/2025. 

SITO INTERNET: www.scuolamaternamafalda.org 

PAGINA FB: scuolamaternamafalda 
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Per comunicare con la Fondazione: 

SEGRETERIA: segreteria@scuolamaternamafalda.org 

COORDINATRICE DIDATTICA: didattica@scuolamaternamafalda.org 

TELEFONO UFFICIO: 030964692 

TELEFONO CELLULARE (reperibile solo in orario scolastico) : 3393589166 

    

 

Si allegano: i calendari scolastici di scuola dell’infanzia e Micronido e il menù della scuola. 

 

 

APPROVATO CON DELIBERA N.2 NEL CDA DEL 17/10/2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.scuolamaternamafalda.org/
mailto:segreteria@scuolamaternamafalda.org
mailto:didattica@scuolamaternamafalda.org
mailto:segrteria@scuolamaternamafalda.org
mailto:didattica@scuolamaternamafalda.org


Via XXV Aprile, 13 

2018 Montichiari (BS) 

Tel. 030 964692 

C.F: 85000050170 - C.M: BS1A15600L 

Web:   www.scuolamaternamafalda.org 

Email: segreteria@scuolamaternamafalda.org 

didattica@scuolamaternamafalda.org 

Fondazione 

Delib. Consiglio d’Amm. n2 del 27/06/2003 – 

Delib. Giunta Reg. Lomb. n.15423 del 

05/12/2003 

 

 

CALENDARIO SCOLASTICO 2022/2023 

SCUOLA MATERNA 

 

 

Delibera del Consiglio di Amministrazione n°8 DEL 01/09/2022 

Visto O.M. n°166 del 24/06/2022 

 

Premesso che il presente calendario potrà subire variazioni in funzione di eventuali 

esigenze organizzative o 

vincoli imposti da provvedimenti di legge. Rilevata La volontà di andare incontro alle 

necessità delle famiglie 

 

Delibera 

 

Il calendario scolastico2022/2023 con i relativi adattamenti di competenza del CDA 

 

Martedì 1 novembre 2022 FESTA DI OGNISSANTI 

Giovedì 8 dicembre 2022 FESTA DELL’ IMMACOLATA 

Da venerdì 23 dicembre 2022 a venerdì 6 gennaio 2023 VACANZE NATALIZIE 

Da giovedì 6 aprile 2023a martedì 11 aprile 2023 VACANZE PASQUALI 

Martedì 25 aprile 2023 FESTA DELLA LIBERAZIONE 

Lunedì 1 maggio 2023 FESTA DEL LAVORO 

Venerdì 12 maggio 2023 FESTA SANTO PATRONO 

Venerdì 2 giugno 2023 FESTA DELLA REPUBBLICA 

Venerdì 30 giugno 2023 TERMINE LEZIONI ORE 13 

 

Il presente calendario potrà subire variazioni in funzione di eventuali esigenze 

organizzative o vincoli imposti da provvedimenti di legge. 

 

 

                                                                  C.d.A. Mafalda 
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CALENDARIO SCOLASTICO 2022/2023 

MICRONIDO 

 

Delibera del Consiglio di Amministrazione n°8 DEL 01/09/2022 

Visto O.M. n°166 del 24/06/2022 

 

Premesso che il presente calendario potrà subire variazioni in funzione di eventuali 

esigenze organizzative o vincoli imposti da provvedimenti di legge. Rilevata la volontà 

di andare incontro alle necessità delle famiglie 

 

Delibera 

 

Il calendario scolastico2022/2023 con i relativi adattamenti di competenza del CDA 

 

Martedì 1 novembre 2022 FESTA DI OGNISSANTI 

Giovedì 8 dicembre 2022 FESTA DELL’ IMMACOLATA 

Da venerdì 23dicembre2022a venerdì 6 gennaio 2023 VACANZE NATALIZIE 

Da giovedì 6 aprile 2023 a martedì 11 aprile 2023 VACANZE PASQUALI 

Martedì 25 aprile 2023 FESTA DELLA LIBERAZIONE 

Lunedì 1 maggio 2023 FESTA DEL LAVORO 

Venerdì 12 maggio 2023 FESTA SANTO PATRONO 

Venerdì 2 giugno 2023 FESTA DELLA REPUBBLICA 

Lunedì 31 luglio 2023 ULTIMO GIORNO DI APERTURA 

 

                                                                  CdA Mafalda 
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                                         MENU’ AUTUNNO-INVERNO 

 
 1^SETTIMANA 2^SETTIMANA 3^SETTIMANA 4^SETTIMANA 

LUNEDI -Pasta al forno con -Pasta con olio 
evo e aromi(1-7) 
-Frittata con 
carote e spinaci(3-
7) 
-Cavolo cappuccio 
-Pane(1) 
-Frutta di stagione* 

-Pasta con sugo 
di pomodoro e 
verdure(1-7-9) 
-Scaloppine di 
tacchino al 
limone al 
forno(1) 
-Insalata mista 
-Pane(1) 
-Frutta di stagione* 

-Passato di 
verdure con 
crostini(1-7-9) 
-Prosciutto cotto 
-Carote 
crude 
julienne 
-Pane(1) 
-Frutta di stagione* 

 ragù e besciamella 
 (1-7-9) 
 -Insalata 
 -Pane(1) 
 -Frutta di stagione* 

MARTEDI -Crema di 
legumi con 
orzo(1-7) 

-Gnocchetti al 
pomodoro(1-
7) 

-Crema di 

lenticchie con 
riso 
-Formaggi misti(7) 
-Broccoletti 
-Pane(1) 
-Frutta di stagione* 

-Minestra in 
brodo vegetale(1-
7-9) 

 -Formaggi misti(7) -Affettato di -Frittata di ceci 
 -Carote al forno tacchino -Cavolo cappuccio 
 con aromi -Erbette -Pane(1) 
 -Pane(1) -Pane(1) -Frutta di stagione* 
 -Frutta di stagione* -Frutta di stagione*  

MERCOLEDI -Brodo vegetale 
con pastina(1-7-9) 

-Cosce di pollo 
disossate al 
forno 

-Pizza 
margherita(1-
7) 

-Spezzatino 
di manzo con 

 -Sformato di ceci -Patate al forno con -Misto di cavolo patate(9) 
 (3-7) aromi cappuccio rosso e -Polenta 
 -Insalata verde -Polenta bianco -Pane(1) 
 -Pane(1) -Pane(1) -Frutta di stagione* -Frutta di stagione* 
 -Frutta di stagione* -Frutta di stagione*   

GIOVEDI -Risotto 
con 
piselli(7-9) 

-Minestra in 
brodo vegetale(1-
7-9) 

-Pasta con olio 
evo e grana(1-7) 

-Pasta con 
capperi e olive(1) 

 -Petto di pollo al -Crocchette di piselli -Polpette di -Uova strapazzate(3) 
 forno con aromi e carote (1-7-3) legumi(1-3) -Insalata mista 
 -Finocchi al vapore -Insalata verde -Insalata verde -Pane(1) 
 -Pane(1) 

-Frutta di stagione* 

-Pane(1) 
-Frutta di stagione* 

-Pane(1) 
-Frutta di stagione* 

-Frutta di stagione* 

VENERDI -Passato di 
verdure con 
crostini(1-7-9) 

-Risotto alla 
parmigiana(7-
9) 

-Passato di 
zucca con 
crostini(1-7) 

-Risotto con 
radicchio(7-
9) 

 -Nasello al forno 
(4) 

-Filetto di Halibut -Merluzzo alla -Filetto di Halibut 

 con aromi (4) con aromi livornese(4) (4) con aromi 
 -Cavolo cappuccio -Lenticchie -Spinaci -Fagiolini 
 -Pane(1) -Pane(1) -Pane(1) -Pane(1) 
 -Frutta di stagione* -Frutta di stagione* -Frutta di stagione* -Frutta di stagione* 
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Il menù della “Fondazione Scuola Materna Principessa Mafalda” è unico sia per la scuola 

dell’Infanzia che per il Micronido. 

 

 

Si precisa però, che in considerazione dell’età dei bambini frequentanti il Micronido e della loro 

difficoltà nella masticazione, sono previste alcune varianti, di seguito specificate: 

- I “gnocchetti al pomodoro” vengono sostituiti con “pasta al pomodoro”. 
 

- Il giorno della pizza, viene somministrato il passato di verdure, come primo piatto. 
 

- La verdura del contorno è sempre cotta. 
 

Viene utilizzato il sale iodato sia per cucinare che per condire. 

 

Per tutti i condimenti e le cotture viene utilizzato esclusivamente Olio EVO. 

Il pane somministrato è a basso contenuto di sale (≤ 1.7% rispetto alla farina) 

*Ogni giorno, a metà mattina viene fornita una merenda a base di frutta di stagione a scelta tra: mele, 

pere, banane, arance, clementine; vengono alternate 3 diverse tipologie settimanali. 

Nei giorni in cui la frutta è evidenziata in giallo, viene somministrata anche dopo il pranzo. 

 

Verdure utilizzate: spinaci, carote, insalata, finocchi, cavolo cappuccio, broccoletti, fagiolini, erbette. 

http://www.scuolamaternamafalda.org/
mailto:segreteria@scuolamaternamafalda.org
mailto:didattica@scuolamaternamafalda.org


Via XXV Aprile, 13 

2018 Montichiari (BS) 

Tel. 030 964692 

C.F: 85000050170 - C.M: BS1A15600L 

Web:   www.scuolamaternamafalda.org 

Email: segreteria@scuolamaternamafalda.org 

didattica@scuolamaternamafalda.org 

Fondazione 

Delib. Consiglio d’Amm. n2 del 27/06/2003 – 

Delib. Giunta Reg. Lomb. n.15423 del 

05/12/2003 

 

 

 

                                                                                                                    MENU’ PRIMAVERA-ESTATE 

 
 1^SETTIMANA 2^SETTIMANA 3^SETTIMANA 4^SETTIMANA 

LUNEDI - Ravioli di carne 
(1-7-3) 

-Pasta con olio evo 
e grana(1) 

-Pasta con sugo di 
pomodoro e 

-Pasta con sugo di 
pomodoro(1-7) 

 -Fagiolini -Polpette di legumi verdure(1-7-9) -Frittata con 
 -Pane(1) (1-3) -Frittata di ceci zucchine(3-7) 
 -Frutta di stagione* -Insalata -Fagiolini -Carote crude 
  -Pane(1) -Pane(1) julienne 
  -Frutta di stagione* -Frutta di stagione* -Pane(1) 
    -Frutta di stagione* 

MARTEDI -Insalata di farro(1) 
-Uova strapazzate (3) 

-Crema di legumi 
con orzo(1-7) 

-Risotto con piselli 
(7-9) 

-Gnocchetti al pesto 
(1-7) 

 -Pomodori -Formaggi misti(7) -Petti di tacchino -Bresaola con olio 
 -Pane(1) -Pomodori -Zucchine evo e grana (7) 
 -Frutta di stagione* -Pane(1) -Pane(1) -Pomodori 
  -Frutta di stagione* -Frutta di stagione* -Pane(1) 
    -Frutta di stagione* 

MERCOLEDI -Risotto alla 
paesana(7-9) 

-Insalata di orzo e 
farro (1) 

-Pizza 
margherita(1-7) 

-Minestra in brodo 
vegetale(1-7-9) 

 -Formaggi misti(7) -Prosciutto cotto -Insalata -Polpette di legumi 
 -Carote crude -Carote crude -Frutta di stagione* (1-3) 
 julienne julienne  -Insalata 
 -Pane(1) -Pane(1)  -Pane(1) 
 -Frutta di stagione* -Frutta di stagione*  -Frutta di stagione* 

GIOVEDI -Passato di verdure 
con crostini(1-7-9) 

-Risotto alla 
parmigiana(7-9) 

-Vellutata di ceci 
con crostini(1) 

-Risotto con 
zucchine (7-9) 

 -Frittata di ceci -Scaloppine di -Insalata caprese(7) -Straccetti di pollo 
 -Insalata pollo(1) al limone (mozzarella, (1) 
 -Pane(1) -Fagiolini pomodori, olio evo) -Fagiolini 
 -Frutta di stagione* -Pane(1) -Pane(1) -Pane(1) 
  -Frutta di stagione* -Frutta di stagione* -Frutta di stagione* 

VENERDI -Bocconcini di 
merluzzo (4) con 

-Pasta al pesto(1-7) 
-Halibut al limone 

-Pasta con olio evo 
e grana(1-7) 

-Insalata di tonno 
(4-9) 

 pomodori e patate (4) -Merluzzo alla (tonno, patate, 
 -Pane(1) -Melanzane livornese(4) aromi, carote crude 
 -Frutta di stagione* -Pane(1) -Carote crude e sedano) 
  -Frutta di stagione* julienne -Pane(1) 
   -Pane(1) -Frutta di stagione* 
   -Frutta di stagione*  
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Il menù della “Fondazione Scuola Materna Principessa Mafalda” è unico sia per la scuola 

dell’Infanzia che per il Micronido. 

 
 

Si precisa però, che in considerazione dell’età dei bambini frequentanti il Micronido e della 

loro 

 

difficoltà nella masticazione, sono previste alcune varianti, di seguito specificate: 

 

- Il giorno della pizza, viene somministrato il passato di verdure, come primo piatto. 
 

- L’ “insalata di tonno” viene sostituita con “halibut con aromi” 
 

- La verdura del contorno è sempre cotta. 
 

Viene utilizzato il sale iodato sia per cucinare che per condire. 

 

Per tutti i condimenti e le cotture viene utilizzato esclusivamente Olio 

EVO. Il pane somministrato è a basso contenuto di sale (≤ 1.7% rispetto 

alla farina) 

*Ogni giorno, a metà mattina viene fornita una merenda a base di frutta di stagione a scelta tra: 

pere, mele, banane, pesche, albicocche, anguria, uva; vengono alternate 3 diverse tipologie 

settimanali. 

Nei giorni in cui la frutta è evidenziata in giallo, viene somministrata anche dopo il 

pranzo. Verdure utilizzate: spinaci, carote, insalata, fagiolini, zucchine, melanzane, 

pomodori. 

 

 


