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Premessa	
 
Che	cos’è	il	p.t.o.f.	?	

	
Il	Piano	Triennale	dell’Offerta	Formativa		è	“il	documento	fondamentale	costitutivo	dell’identità	
culturale	e	progettuale	delle	istituzioni	scolastiche	ed	esplicita	la	progettazione	curricolare,	extra-
curricolare,	educativa	ed	organizzativa	che	le	singole	scuole	adottano	nell’ambito	della	loro	auto-
nomia”.	
Così	recita	l’art.3	del	“Regolamento	recante	norme	in	materia	di	autonomia	delle	istituzioni	scola-
stiche,	ai	sensi	dell’art.21	della	Legge	15	marzo	1997,	n.59	–	DPR	8	marzo	1999,	n.275”:	
pertanto,	dal	1	settembre	2000,	data	in	cui	il	Regolamento	entra	in	vigore,	l’adozione	del	POF	di-
venta	obbligo	giuridico	per	tutte	le	istituzioni	Scolastiche.	
La	funzione	innata	del	PTOF	è	quella	di	porsi	come	atto	di	indirizzo	e	di	programmazione	unitaria	
della	progettazione,	della	organizzazione,	della	gestione,	della	concreta	erogazione	e	della	valuta-
zione	del	servizio	formativo	reso.	
Il	PTOF	viene	elaborato	con	la	partecipazione	di	tutte	le	componenti	interne	della	scuola,	in	sinto-
nia	con	le	esigenze	formative	del	territorio:	è	lo	strumento	attraverso	cui	si	realizzano	l’autonomia	
didattica,	organizzativa,	di	ricerca	e	di	sviluppo	proprie	di	ogni	realtà		scolastica.	
	

I	principi	fondanti	
	
Il	P.T.O.F.	richiama	e	si	ispira	ai	principi	fondamentali	della	Costituzione	della	Repubblica	Italiana,	
della		Convenzione	sui	diritti	dell’infanzia	e	alle	Indicazioni	Nazionali	per	la	scuola	dell’infanzia	.	
	
La	Costituzione	Italiana	nei	suoi	principi	fondamentali	protegge	e	garantisce	tutti	i	cittadini,	bam-
bini,	bambine,	adulti,	stabilendo	diritti	e	doveri	che	tutelano	e	organizzano	il	vivere	civile.	Ci	con-
sente	di	essere	cittadini	liberi,	ma	consapevoli	di	questa	libertà.	
La	convenzione	sui	diritti	dell’infanzia	contiene	i	diritti	umani	fondamentali	che	si	basano	sul	ri-
spetto	della	persona	senza	alcuna	distinzione	di	razza,	colore,	religione,	genere,	opinione	politica,	
condizione	di	nascita	e	di	salute.	
Le	Indicazioni	Nazionali	per	i	Piani	Personalizzati	delle	Attività	Educative		pongono	al	centro	
dell’agire	educativo	il	valore	della	persona	come	essere	unico	ed	irripetibile	e	nel	nostro	caso,	es-
sendo	scuola	di	ispirazione	cristiana	,	soprattutto	il	valore	della	vita	secondo	l’ispirazione	cristiana	
del	Vangelo.	
Come	scuola	paritaria,	la	nostra	scuola	concorre	all’educazione	armonica	e	integrale	di	bambini	e	
bambine	che,	attraverso	la	famiglia,	scelgono	di	frequentarla	dai	tre	mesi	fino	all’ingresso	nella	
scuola	primaria,	nel	rispetto	e	nella	valorizzazione	dei	ritmi	evolutivi,	delle	capacità,	delle	diffe-
renze	e	dell’identità	di	ciascuno,	nonché	della	responsabilità	educativa	delle	famiglie.	
Da	qui	i	principi	fondanti:	
	
	
	
	
Garanzia	dei	diritti	
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Nel	rispetto	dei	principi	fondamentali	e	democratici	della	Costituzione	della	Repubblica	Italiana,	la	
Scuola	garantisce	i	diritti	di	tutte	le	componenti	presenti	al	suo	interno:	bambini,	personale	
(direttivo,	docente,	non	docente)	e	genitori;nello	stesso	tempo	garantisce	il	diritto	della	società	a	
un’istruzione	libera,	democratica	e	aperta	a	tutti.	Nell'erogazione	del	servizio	scolastico	non	può	
essere	compiuta	alcuna	discriminazione	per	motivi	di	razza,	sesso,	etnia,	lingua,	religione,	opinioni	
politiche,	condizioni	psico-fisiche	e	socio-	economiche.	
	
Imparzialità	e	regolarità	
	
I	soggetti	erogatori	del	servizio	scolastico	agiscono	secondo	criteri	di	obiettività	e	regolarità.	La	
Scuola,	attraverso	tutte	le	sue	componenti	e	con	l'impegno	di	tutte	le	istituzioni	a	essa	collegate,	
garantisce	la	regolarità	e	la	continuità	del	servizio	e	delle	attività	educative,	nel	rispetto	dei	principi	
e	delle	norme	sanciti	dalla	legge	e	in	applicazione	delle	disposizioni	contrattuali	in	materia.	
	
Accoglienza	e	integrazione	
	
La	scuola	s’impegna,	con	opportuni	e	adeguati	atteggiamenti	e	azioni	di	tutti	gli	operatori	del	servi-
zio,	a	favorire	l'accoglienza	dei	bambini	e	delle	loro	famiglie,	il	loro	inserimento	e	la	loro	
Integrazione.	Particolare	impegno	è	prestato	per	la	soluzione	delle	problematiche	relative	ai	bam-
bini		diversamente	abili.	Nello	svolgimento	della	propria	attività,	ogni	operatore	ha	pieno	rispetto	
dei	diritti	e	degli	interessi	del	bambino.	
	
Libertà	d'insegnamento	
	
La	libertà	d’insegnamento	è	sancita	nell’art.	33	della	Costituzione,	essa	garantisce	la	formazione	
dei	bambini,	facilitandone	le	potenzialità	evolutive	e	contribuendo	allo	sviluppo	armonico	della	
personalità,	nel	rispetto	degli	obiettivi	formativi	nazionali	e	comunitari.	
Essa	permette	all'insegnante	di	agire	senza	condizionamenti	nel	rispetto	delle	norme	vigenti	e	so-
prattutto	rende	possibile	intraprendere	iniziative	didattiche	e	di	scegliere	nuovi	contenuti	in	rela-
zione	agli	obiettivi	da	perseguire	nei	vari	campi	di	esperienza.	Agli	insegnanti	è	anche	riconosci	
uto	il	diritto	alla	sperimentazione	didattica,	rivolta	a	introdurre	nuovi	metodi	di	apprendimento,	di	
ricerca	e	di	valutazione.	
	
	
Formazione	e	aggiornamento	
	
La	formazione	continua,	iniziale	e	in	servizio	costituisce	una	risorsa	che	la	scuola	è	tenuta	a	fornire	
al	personale	per	migliorarne	la	qualità	professionale	e	l'attitudine	a	realizzare	le	esigenze	connesse	
al	regime	di	autonomia	della	stessa.	La	partecipazione	ad	attività	di	aggiornamento	costituisce	un	
diritto	per	il	personale	perché	funzionale	al	pieno	sviluppo	delle	proprie	professionalità.	
	
	
	
	
	

	
	



 

 

scuola  dell’infanzia PARITARIA  “ Maria immacolata”  

	
Storia	

	
2 Per	l’iniziativa	di	don	Stefano	Perin,	nel	1914	furono	poste	le	basi	dell’Asilo	Infantile.	I	primi	

passi	furono	sostenuti	dalla	signorina	Maria	Negrin	(sorella	del	futuro	arcivescovo)	e	dalla	
sua	famiglia.	Ella	inizialmente	ospitava	ed	educava	i	bambini	a	casa	sua.	La	prima	vera	e	
propria	ubicazione	fu	nella	sacristia	finché	fu	permesso	al	curato,	da	parte	dell’abate	di	Ca-
misano	(mons.	Giuseppe	Girardi),	di	completare	i	lavori	del	patronato	S.Stefano,	con	an-
nesso	teatrino	parrocchiale	e	refettorio.	

2 Dopo	la	partenza	della	signorina	Negrin,	fattasi	novizia,	don	Stefano	trovò	una	collabora-
trice	preziosa	in	Amalia	Biasia,	ricca	d’altrettanto	amore	materno	e	con	rare	doti	di	d’inse-
gnamento	e	spirito	di	sacrificio.	Nel	1943	giunsero	tre	suore	delle	Poverelle	dell’Istituto	
Beato	Palazzolo	di	Bergamo.Ai	bambini	erano	forniti	anche	i	pasti	e	ciò	fu,	per	l’epoca,	
opera	meritoria.	La	famiglia	che	poteva,	pagava	una	piccola	retta	ma	la	maggior	parte	dei	
bambini	era	accolta	gratuitamente.	I	paesani	si	tassavano	in	base	alla	loro	paga	o	con	un	
tanto	al	campo.	

2 Dopo	la	guerra,	l’asilo	ebbe	alcune	manutenzioni	ordinarie	e	solo	nel	1958	fu	intrapresa	la	
costruzione	di	un	nuovo	e	moderno	edificio	sul	terreno	donato	dalla	benefattrice	Giusep-
pina	Panizzoni,	mettendo	le	basi	di	quella	che	poi	sarà	la	moderna	Scuola	Materna.	L’inau-
gurazione	avvenne	nel	1959.	

2 Nel	1968	fu	provveduto	ad	un	primo	ampliamento	dell’asilo	per	creare	una	più	razionale	
abitazione	per	le	suore.	Nel	1971	fu	stipulata	una	seconda	convenzione	con	le	suore.	

2 Nello	stesso	anno	si	creò,	in	accordo	con	la	parrocchia	di	Camisano,	la	Commissione	geni-
tori	dei	minori	alunni	delle	scuole,	integrata	con	rappresentanti	del	Consiglio	pastorale	par-
rocchiale	e	membri	del	Comune.	

2 Nel	1982	venne	realizzato	un	secondo	ampliamento	per	ospitare	il	refettorio,	un	dormitorio	
ed	anche	un	teatrino	per	i	saggi	dei	bambini.	Fu	sistemata	la	recinzione,	il	parco	giochi	con	
piccole	giostre.	

2 Nel	1985	ci	fu	il	ritiro	delle	religiose	da	parte	della	congregazione	delle	Suore	delle	Pove-
relle.	La	mancanza	di	vocazioni	e	l’evoluzione	legislativa	nelle	scuole	materne	purtroppo	
non	consentirono	più	di	avere	la	loro	preziosa	collaborazione.	Subentrarono	pertanto	inse-
gnanti	laiche.	

2 Il	terzo	grande	intervento	venne	deciso	per	realizzare	il	Nido	integrato.	Opera	che	dob-
biamo	a	don	Giovanni	Migliorini.	Il	complesso	è	stato	inaugurato	nel	2004,	in	occasione	
delle	festa	del	cinquantesimo	anniversario	di	ripristino	a	parrocchia	della	Chiesa	di	Santa	
Maria.	
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Identità	
	

La	scuola	dell’infanzia	“	Maria	Immacolata	“	è		situata	in	via	Negrin	20		a	S.	Maria,	una	frazione	del	
comune	di	Camisano,	che	conta	circa	500	famiglie.	Essa	accoglie	i	bambini	dai		tre		ai	sei	anni;	è	un	
servizio	diurno,	funzionante	per	5	giorni	a	settimana,	da	Settembre	a	Luglio,	collocato	in	un	edificio	
al	piano	terra		di	proprietà	della	parrocchia,	recentemente	ristrutturato,	a	cui	dal	2003	è	stato	an-
nesso	il	servizio	di	asilo	nido	integrato.	
Essa	è	una	scuola	di	ispirazione	cristiana.	Questo	significa	che	ha	come	punto	di	riferimento	del	suo	
essere	e	del	suo	agire	i	valori	cristiani,	radicati	in	Gesù	e	riconosciuti	come	importanti	anche	dalla	
Costituzione	italiana.	Pertanto,	nel	rispetto	di	altre	concezioni	religiose	e		in	una	prospettiva	inter-
culturale,	i	principali	valori	di	riferimento	sono	:	amore	e	rispetto	per	la	persona	umana,fratellanza,	
solidarietà,	tolleranza,	perdono,pace	,	libertà,	rispetto	del	creato	(ecologia),uguaglianza,acco-
glienza	e	valorizzazione	di	tutti,responsabilità,gratuità,gioia	e	gratitudine.	
Nella	nostra	scuola	non	si	fa	qualcosa	in	più	rispetto	alle	scuole	non	ispirate	cristianamente,	ma	si	
vivono	le	esperienze	educative	in	modo	originale	e	diverso:	alla	luce	di	Gesù	e	del	suo	Vangelo.	
Non	è	una	differenza	di	quantità,	ma	di	qualità,	perché	ogni	esperienza	educativa	è	illuminata	dai	
valori	cristiani.		Essa	vuole	offrire	un	servizio	educativo	nel	rispetto	della	propria	identità	cristiana	e	
nel	rispetto	dell’identità	di	tutti,	rimanendo	sè	stessa	pur	nel	rispetto	dell’identità	degli	“altri”,	non	
rinunciando	alla	propria	originalità	pur	nel	rispetto	della	diversità	
Inoltre	in	quanto	scuola	privata	ha	ottenuto	il	riconoscimento	della	parità	scolastica	nel	2000,	que-
sto	significa	che	la	nostra	scuola	dell’infanzia	fa	parte	del	sistema	scolastico	integrato	e	offre	lo	
stesso	servizio	di	una	scuola	statale,	rispettando	le	stesse	normative.	
	
Informazioni	e	contatti:	

Scuola	dell’infanzia	e	asilo	nido	integrato	“	Maria	Immacolata	“	
Via		Negrin	20-	36043	S.Maria	di	Camisano	Vicentino-	Vicenza	
Segreteria		tel.:	+39	0444610432		
E	mail:	maternasantamaria@virgilio.it 

Pec	maternasantamaria@pec.it 

Sito:	http://www.parrocchiasantamariadelrosario.it	
	
 

	
	
	
	
	
	

Mission	
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La	scuola	dell’infanzia		“	Maria	Immacolata	è	un	servizio	educativo	e	didattico	d’interesse	collet-
tivo,	fatto	di	spazi,	tempi,ritmi,oggetti	e	persone,	esso	è	stato	ideato	per	svolgere	una	duplice	mis-
sione.	
	

Ø MISSIONE				SOCIALE			:	rispondere	alle	necessità	lavorative	delle	famiglie	con	la	garanzia	di	
offrire	ai	loro	bambini	un	ambiente	sicuro,	accogliente	e	di	qualità. 

	
OBIETTIVI		SPECIFICI		DI		TALE		MISSIONE		SONO: 
	

§ Garantire	un	servizio	efficace	ed	efficiente;	
§ Rispondere		ai		bisogni		di		socializzazione	e		sostegno		delle		famiglie,	per		permet-

tere		una	loro		integrazione		con		la		comunità		in		cui		vivono;	
§ Contribuire		al		rafforzamento		delle		competenze		educative		dei		genitori,anche	at-

traverso	la	consulenza	pedagogica,	al		fine		di		migliorare		la		qualità	della		relazione		
genitori-figli;	

§ Valorizzare		le		risorse		delle		famiglie		per		renderli		soggetti	protagonisti.	
§ Porsi	come	punto	di	scambio	di	informazioni,	di	incontro	e	di	confronto	fra	famiglie	

	
Ø MISSIONE		EDUCATIVA			:	creare	le	condizioni	per	il	benessere	psicofisico	e	lo	sviluppo	ade-

guato	dei	bambini,	in	stretta	collaborazione	con	la	famiglia,	riconoscendo	il	ruolo	centrale	
del	bambino	nella	realizzazione	del	sé	in	relazione	con	gli	altri. 

	
OBIETTIVI		SPECIFICI		DI		TALE		MISSIONE		SONO: 
	

§ Riconoscere		il		primato		della		persona	:considerata		dono		di		Dio,portatrice		di		libertà		e		
responsabilità,	alla		cui		crescita		è		incentrata		tutta		l’	azione		educativo-didattica;	

§ Valorizzare		tutte		le		dimensioni		della		personalità		per		uno		sviluppo		integrale		di		ogni	
bambino;	

§ Sperimentare		nel		concreto		valori		umani	di		rispetto,	cura,	accoglienza;	attraverso		i		quali		
il		bambino		apprende		la		cultura		positiva		della		vita,anche		attraverso		l’apertura		alle		altre		
agenzie		del		territorio		e		alla		comunità		parrocchiale;	

§ Riconoscere		e		sostenere		il		primato		educativo		della		famiglia,	chiamata		a		collaborare		
con		la		scuola		per	la		crescita		dei		figli;	

§ Riconoscere		il		valore		della		professionalità		docente,aperta		al		rinnovamento,consapevole		
della		responsabilità,	disponibile		alla		collaborazione;	

§ Dare		qualità		all’	azione		educativo-didattica		per		rispondere		ai		bisogni		di		scoperta,	di		
conoscenza,	di		crescita		e		di		significato		di		ogni		bambino;	

§ Personalizzare		l’intervento		educativo-didattico		ai		bisogni		effettivi		di		ogni		bambino;	
	

	
	
	
	
	

Il	contesto	
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Territorio	
	
Il	paese	di	S.Maria,frazione	del	Comune	di	Camisano	Vicentino,	in	cui	la	struttura	è	ubicata,	conta	
all’incirca	500	famiglie	con	la	presenza	di	nuove	zone	residenziali	popolate	da	giovani	coppie	,	an-
che	se	dobbiamo	dire	che	il	nostro	bacino	d’utenza	si	espande	anche	al	paese	di	Camisano.	Le	atti-
vità	principali	sono	di	tipo	commerciale-artigianale,	esiste	una	zona	industriale	di	varia	produzione	
e	numerose	aziende	agricole	gestite	a	livello	familiare.		E’	ancora	vivo	il	senso	di		appartenenza	alla	
comunità	,anche	grazie	alle	numerose	iniziative	promosse	dalla	parrocchia	e	da		gruppi	di	volon-
tari.	
Nella	media	le	condizioni	di	vita	delle	nostre	famiglie	sono	buone,	spesso	entrambi	i	genitori	lavo-
rano	e	dopo	un	sensibile	calo	di	richieste	di	iscrizione	al	nido,	concomitante	con	la	crisi	economica	
iniziata	nel	2010,	nell’ultimo	anno	abbiamo	registrato	un	forte	aumento,	anche	se	purtroppo	molte	
famiglie	di	origine	straniera	sono	tornate	al	loro	paese	di	origine.	
	
	
Situazione	demografica	
	
La	popolazione	attuale	del	Comune	di	Camisano	conta	all’incirca	11.000	abitanti	e	negli	ultimi	anni	
sta		registrando		un	aumento	progressivo.	
Il	grafico	in	basso	riporta	il	dettaglio	della	variazione	della	popolazione	residente	al	31	dicembre	di	
ogni	anno.	
	

 
	
	
	
	
	
La	tabella	seguente	riporta	il	dettaglio	delle	nascite	e	dei	decessi	dal	2002	al	2014.	
	
	
Anno	 Bilancio	demografico	 Nascite	 Decessi	 Differenza	
2002	 1	gennaio-31	dicembre	93	 87	 +6	

Non è possibile visualizzare questa immagine.
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2003	 1	gennaio-31	dicembre	104	 84	 +20	
2004	 1	gennaio-31	dicembre	114	 83	 +31	
2005	 1	gennaio-31	dicembre	112	 79	 +33	
2006	 1	gennaio-31	dicembre	111	 82	 +29	
2007	 1	gennaio-31	dicembre	135	 82	 +53	
2008	 1	gennaio-31	dicembre	145	 91	 +54	
2009	 1	gennaio-31	dicembre	113	 82	 +31	
2010	 1	gennaio-31	dicembre	124	 100	 +24	
2011	 1	gennaio-31	dicembre	132	 87	 +45	
2012	 1	gennaio-31	dicembre	128	 83	 +45	
2013	 1	gennaio-31	dicembre	115	 88	 +27	
2014	 1	gennaio-31	dicembre	119	 79	 +40	
	
Come	si	puo’	notare	le	nascite	superano	i	decessi.	
	
	

Anno Popolazione 
(N.) 

Variarione % 
su anno prec. 

2001 8.497 - 
2002 8.646 +1,75 
2003 8.927 +3,25 
2004 9.199 +3,05 
2005 9.468 +2,92 
2006 9.520 +0,55 
2007 9.977 +4,80 
2008 10.338 +3,62 
2009 10.461 +1,19 
2010 10.564 +0,98 
2011 10.621 +0,54 
2012 10.815 +1,83 
2013 10.949 +1,24 
2014 11.068 +1,09 

 

  

    Variazione % Media Annua (2008/2014): +1,14 
    Variazione % Media Annua (2011/2014): +1,38 

	
	
In	particolare,	prendendo	in	esame	l’età	dei	nostri	“	possibili”	utenti,	questa	è	la	distribuzione	della	
popolazione	per	età	scolastica	per	l’anno	scolastico	2015-16	
	
Età	Maschi	 Femmine	Totale	
0	 69	 45	 114	
1	 65	 54	 119	
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2	 65	 71	 136	
3	 60	 72	 132	
4	 73	 63	 136	
5	 64	 67	 131	
6	 88	 50	 138	
	
	
Un	altro	dato	importante	da	considerare	è	la	popolazione	straniera	residente	nel	comune.	Sono	
considerati	cittadini	stranieri	le	persone	di	cittadinanza	non	italiana	aventi	dimora	abituale	in	Italia.	

 
 
 

Organizzazione,	risorse	e	gestione	
 
 

Calendario	e	funzionamento	del	servizio	
 
La	scuola	dell’infanzia	e	asilo	nido	integrato	“	Maria	Immacolata”		è	aperta		da	inizio	settembre	a	
fine	Giugno,	Luglio	per	l’asilo	nido,	con	la	sospensione	nel	periodo	di	Natale,	di	Pasqua	e	delle	
festività	previste	dal	calendario.	
Il		servizio	è	aperto	cinque	giorni	alla	settimana	dal	lunedì	al	venerdì,	con	il	seguente	orario:	
tempo	pieno	dalle	8.00	alle	16.00;	
tempo	part-time	dalle	8.00	alle	12.30;	
	
E’	attivato	il	servizio	di	anticipo	dalle	7.30	e	a	pagamento	di	posticipo	fino	alle	18.00,	anche	per	
periodi	brevi.	Il	costo	di	tali	servizi	è	specificato	nel	regolamento.	
	
	

	
Accesso	

 
Le domande di iscrizione sono da inoltrare alla scuola attraverso dei moduli di 
autocertificazione,che possono essere ritirati presso la segreteria della scuola stessa o reperiti presso 
il sito , a questo	si	allega	copia	dei	codici	fiscali	dei	genitori	e	del/lla	bambino/a	e	per	l’asilo	nido	
anche	la	documentazione	economica	(	modello	730,	modello	unico,	in	assenza	di	uno	di	questi	si	
possono	presentare	i	cud),	per	il	calcolo	della	retta	mensile. 
Su	richiesta	possono	essere	spediti	direttamente	a	domicilio	o	tramite	e-mail.	
Le	iscrizioni	si	aprono	nel	mesi	di	gennaio-febbraio,	ma	possono	essere	fatte,	salvo	disponibilità	di	

Non è possibile visualizzare questa immagine.
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posti,	in	ogni	mese	dell’anno.	
Per	la	frequenza	al	servizio	è	previsto	il	pagamento	di	una	retta	mensile	e	di	una	quota	di	
iscrizione.	La	rinuncia	al	servizio	deve	essere	inoltrata	per	iscritto	e	comporta	la	perdita	della	quota	
di	iscrizione	versata.	
	
	
Criteri	di	ammissione	e	liste	di	attesa	
	
Vengono	ammessi:	

- 	all’asilo	nido	integrato	tutti	i	bambini	dai	3	ai	36	mesi,	senza	alcuna	distinzione,	fino	ad	
esaurimento	dei	posti	disponibili.	

- Alla	scuola	dell’infanzia	:	tutti	i	bambini	dai	3	ai	6	anni,	con	possibilità	di	anticipo	scolastico	
per	i	bambini	che	compiono	i	tre	anni	entro	il	30	Aprile	dell’anno	successivo.	

- 	
Le	iscrizioni	pervenute	vengono	accettate	in	base	a	criteri	di	priorità	stabiliti	dal	Gruppo	di	
Gestione	e	rivisti	periodicamente,	in	ordine	di	priorità	essi	sono:	
	
	

- BAMBINI	CON	DISABILITA’	
- BAMBINI	CON	NUCLEO	FAMILIARE	IN	GRAVE	DIFFICOLTA’	nello	svolgimento	dei	suoi	compiti	

di	assistenza,	cura		ed	educazione	o	in	gravi	condizioni	di	disagio-sociale;	
- NUCLEO	FAMILIARE	IN	CUI	MANCA	UN	GENITORE;	
- PROVENIENZA	DAL	NIDO	INTEGRATO	
- PRESENZA		DI		ALTRI		FRATELLI		O		SORELLE	,	già	iscritti	alla	nostra	Scuola	dell’infanzia.	
- RESIDENZA	nel	comune	di	Camisano	Vicentino.	
- DATA		DI		ISCRIZIONE	
- NECCESSITA’		LAVORATIVE		DI		ENTRAMBI		I		GENITORI	

	
	
Esauriti	i	posti	disponibili,	le	iscrizioni	in	esubero	verranno	inserite	in	apposite	liste	di	attesa,	com-
pilate	tenendo	conto	dei	criteri	sopra	indicati.	
 

Spazi	
L’	attenzione	alla	persona	implica	la	cura	nel	preparare	lo	spazio	in	cui	questa	viene	accolta.	
Nessuno	si	sentirebbe	accolto	in	uno	spazio	buio,	troppo	caldo	o	troppo	freddo.	La	struttura	dello	
spazio	riflette	una	visione	della	vita,	della	persona	e	quindi	della	scuola:	deve	perciò	rispondere	
alle	domande	e	ai	bisogni	del	bambino,	soprattutto	al	bisogno	di	rapporto,	di	sentirsi	importante,	
di	sentirsi	guardato.	Lo	spazio	deve	rassicurare,	contenere	e	contemporaneamente	dare	libertà	e	
garantire	movimento.	
A	seconda	della	diversa	strutturazione	degli	spazi,	i	bambini	sono	indotti	naturalmente	oppure	no	a	
socializzare,	a	condividere	i	materiali,	a	collaborare	e	ad	interagire	con	gli	altri.	

	

• 1	zona	ingresso	dotata	di	armadietti	e	bacheca	per	le	comunicazioni	con	le	famiglie.	

• 3	aule	adibite	ad	essere	utilizzate	per	le	quotidiane	attività	di	routines	e	per	le	attività	
laboratori	ali.	Gli	spazi	della	sezione	sono	progettati	con	i	seguenti	angoli: 

	
•	Angolo	dell’accoglienza.	E’	l’angolo	in	cui	si	svolge	il	saluto	del	mattino,	il	gioco	del	chi	c’è	(la	
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presenza	e	l’assenza	dei	bambini	da	scuola)	e	il	gioco	del	calendario	(che	giorno	è	oggi	e	com’è	il	
tempo).	Questo	spazio	rappresenta	anche	un	punto	di	riferimento	e	di	ritrovo	del	gruppo	nel	
passaggio	da	un	momento	all’altro	della	giornata	educativa.	E’	inoltre	dedicato	al	“raccontare	e	
raccontarsi”	che	si	propone	di	valorizzare	la	comunicazione	e	gli	scambi	verbali.	Particolare	
attenzione	è	data	al	racconto	di	esperienze	quotidiane	e	straordinarie	da	parte	del	gruppo	classe. 
 Angolo del gioco strutturato. Il bambino in questo angolo si impegna in giochi che richiedono 
attenzione, concentrazione e impegno. E’ l’angolo che sviluppa la logica, la creatività e la 
manualità. I materiali, differenti per forma e sostanza, sono per la maggior parte materiali di 
recupero. 
• Angolo del gioco simbolico: la casetta. L’età che va dai 2 ai 6 anni vede la nascita e l’evolversi del 
gioco simbolico, definibile come il gioco alla base del “far finta di…”. Alla scuola dell’infanzia 
diventa importante saper accogliere e accompagnare questo tipo di gioco, costruendo dei contesti 
entro cui questo gioco può evolversi. Il bambino in questo angolo, personificando svariati ruoli, 
rivive il suo vissuto, elabora sentimenti, emozioni, paure e amplifica il suo immaginario. 
• Angolo del movimento e della corporeità. L’esplorazione corporea è il primo gioco del bambino e 
il punto di partenza per la conoscenza del sé: attraverso il corpo il bambino capisce, comunica, si 
misura con il tempo e con lo spazio, acquista sicurezza, si rende consapevole dei propri limiti e 
capacità ed impara a percepirsi in relazione agli altri. 

• 1 salone polifunzionale (per momenti collettivi di gioco e per l’attività motoria): si tratta di 
uno spazio organizzato ad angoli ed attrezzato con materiali e giochi di vario tipo (angolo 
per le attività grafiche e la lettura, angolo per i giochi motori, angolo per le costruzioni, 
ecc.), in cui viene svolta la prima parte dell'accoglienza del mattino (dalle 8,00 alle 8,30 
circa). Nell'arco della giornata diviene poi luogo di ritrovo comunitario: quotidianamente in 
occasione della merenda, ed ogni qualvolta l'attività didattica lo richieda. 

• 1 ufficio 
• 5  gruppi di servizi igienici: tre per i bambini( 12 posti totali + 1 per disabili) ,uno per le in-

segnanti ed 1 per il personale ATA. 
• 1 biblioteca: è  uno spazio accogliente e raccolto, che permette ai bambini di concentrasi, 

immedesimarsi con le storie, rilassarsi e godersi i racconti; è a loro disposizione con diversi 
tipi di libri e riviste. Uno degli obbiettivi principali è sviluppare un senso di rispetto, cura e 
attenzione per il libro, per le parole lette ed ascoltate. 

• 1 sala mensa 
• 1 cucina per la preparazione dei pasti 
• 1 lavanderia 
• 1 spazio sotterraneo per ripostiglio e deposito materiali 
• 1 stanza per il riposo: una stanza confortevole e tranquilla, detta anche stanza delle storie, 

perché è consuetudine raccontare sempre una storia prima di addormentarsi. La stanza è ar-
redata con numerosi lettini dove i bambini possono addormentarsi serenamente accoccolati 
ai loro peluches.  

• 1 spazio esterno ombreggiato e attrezzato con strutture gioco, panchine. 
 
 

Il	tempo	scuola	
	
Il	tempo	costituisce	da	sempre	una	dimensione	complessa	e	ricca	di	significati	:la	scuola	dell’Infanzia	
non	è	un	vuoto	contenitore	da	riempire	ma	un	luogo	dove	vengono	vissute	le	relazioni	e	realizzati	
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scoperte	e	apprendimenti;	la	scansione	delle	parti	della	giornata	nella	sua	flessibilità	e	modularità,	
è	pensata		intenzionalmente,	per	aiutare	i	bambini	nel	progressivo	apprendimento	dell’autonomia		
e	della	responsabilità	a	sentirsi	parte	di	tutto	e	ad	acquisire	abilità.	
E’	complesso	trovare	un	giusto	equilibrio	tra	tempo	richiesto	dalle	famiglie	(il	tempo	dell’assistenza),	
tempo	di	lavoro	dei	docenti,	tempo	del	curricolo	e	tempo	del	benessere	dei	bambini.	
	E’	 comunque	 fondamentale	 saper	 interpretare	 le	possibilità	dei	bambini	e	organizzare	un	orario	
giornaliero	e	settimanale	caratterizzato	da	una	adeguata	distribuzione	delle	attività	con	alternanza	
di	momenti	intensi	e	di	momenti	distesi.	
Le	 azioni	 nel	 loro	 svolgimento	 spontaneo	 portano	 all’acquisizione	 di	 abilità,	 alla	 consapevolezza	
progressiva	 dei	 gesti,	 a	 forme	 differenziate	 di	 socializzazione;	 le	 stesse	 routines,	 infine,	
opportunamente	programmate	e	agite,	offrono	ai	bambini	la	possibilità	di	interiorizzare	la	scansione	
del	tempo	e	assumono	un	significato	rassicurante	nella	giornata	scolastica.		Una	giornata	tipo	nella	
Scuola	dell’Infanzia	è	indicativamente	articolata	nel	seguente	modo:	
 
7.30 – 8.00 Servizio di anticipo 
8.00 – 9.00 Accoglienza nella sezione gialla 
9.00 – 10.00 Spuntino e routines* per tutti nella propria sezione 
10.00 – 11.00 Attività strutturate per tutti nella propria sezione 
11.00 – 11.15 Preparazione al pranzo per piccoli e medi 
11.15 – 12.00 Pranzo per piccoli e medi 

Attività libera nella sezione verde o rossa per i grandi 
12.00 – 12.15 Preparazione al pranzo per i grandi 
12.15 – 13.00 Pranzo per i grandi 

Attività libera per piccoli e medi in giardino, nella sez. gialla o in 
salone. 

13.00 1^ uscita 
13.00 – 14.45 Riposino pomeridiano per piccoli e medi (fino a dicembre compreso) 

Laboratori e attività di consolidamento per grandi e medi (da gennaio) 
14.45 – 15.00 Risveglio per i piccoli e preparazione alla merenda per tutti 
15.00 – 15.30 Merenda 
15.30 – 16.00 Uscita 
 
E’ previsto un servizio di posticipo, per chi lo richiede, fino alle ore 18.00. 
 
 
*Le	routines	sono	di	fondamentale	importanza,	specialmente	per	i		bambini	più	piccoli,	in	quanto	
danno	loro	sicurezza	e	li	aiutano	ad	orientarsi	temporalmente	nella	giornata	scolastica	.	
	

Criteri	di	formazione	delle	sezioni	
	
PREMESSA	
	
Ai	sensi	della	circ.	min.	n.	110	PROT.	N.		8603DEL	29\12\2011			“Possono	essere	iscritti	alle	scuole	
dell’infanzia	i	bambini	e	le	bambine	che	abbiano	compiuto	o	compiano	il	terzo	anno	di	età	entro	il	
31	dicembre		dell’anno	scolastico	di	riferimento. 
Possono,	altresì,	essere	 iscritti	 i	bambini	che	compiano	tre	anni	di	età	entro	 il	30	aprile	dell’anno	
scolastico	 di	 riferimento.	 Nel	 caso	 in	 cui	 il	 numero	 delle	 domande	 di	 iscrizione	 sia	 superiore	 al	
numero	dei	posti	complessivamente	disponibili,	hanno	precedenza	le	domande	relative	a	coloro	che	
compiono	tre	anni	di	età	entro	il	31	dicembre		dell’anno	scolastico	di	riferimento.	All'esaurirsi	dei	
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posti	disponibili	si	procederà	alla	formazione	di	una	lista	d'attesa	secondo	i	criteri	stabiliti	dal	Gruppo	
di	gestione. 
A	 partire	 dall’anno	 scolastico	 2010-11	 ai	 sensi	 della	 c.m.2/2010	 “Il	 numero	 degli	 alunni	 con	
cittadinanza	non	italiana	presenti	in	ciascuna	classe	non	potrà	superare	di	norma	il	30%	del	totale	
degli	iscritti,	quale	esito	di	una	equilibrata	distribuzione	degli	allievi	con	cittadinanza	non	italiana	tra	
istituti	che	insistono	sullo	stesso	territorio”.	
	
CRITERI	PER	LA	FORMAZIONE	DELLE	SEZIONI	SCUOLA	DELL’INFANZIA	

Obiettivo	fondamentale	nella	formazione	interna	delle	sezioni	è	tendere	alla	formazione	di	sezioni		
equieterogenee.					
Pertanto		gli	alunni	saranno	suddivisi	in	base	ai	seguenti	criteri	di	massima:	

1. Numero	bambini	uscenti;	
2. Valutazione	dei	dati	risultanti	dalla	scheda	di	iscrizione;	
3. Equa	distribuzione	alunni	delle	tre	fasce	di	età;	
4. Equa	distribuzione	fra	maschi	e	femmine;	
5. Equa	distribuzione	alunni	di	origine	straniera;	
6. Smistamento	dei	fratelli	in	diverse	sezioni	(ad	eccezione	dei	casi	in	

cui	i	genitori	lo	richiedano	con	specifica	motivazione);	
7. Inserimento	calibrato	con	riferimento	all’età:	considerando	l’anno	e	il	mese	di	nascita;	
8. Equa	distribuzione	alunni	diversamente	abili	o	in	particolari	situazioni	di	disagi	

o	segnalate	dai	servizi	sociali	e/o	dalle	autorità	locali;	
9. Mantenere	insieme	i	gruppi	amicali	che	funzionano	e	che	consentono	ad	entrambi		i	

bambini	di	crescere	nelle	loro	autonomie;	
10. Salvaguardare	alcune	situazioni	particolari;	

11. Le	preferenze	espresse	dai	genitori	vengono	accolte	solo	a	condizione	che	siano	rispettati	i	
criteri	sopraelencati;	

12. Le	insegnanti,	solo	durante	il	periodo	di	inserimento,	possono	apportare	eventuali	e	limitati	
cambiamenti	di	sezione,	per	 favorire	una	migliore	gestione	dei	gruppi	 loro	assegnati.	Tale	
decisione	sarà	presa	collegialmente.	

Organigramma	e	risorse	umane	
	
Con	l’obiettivo	di	garantire	una	gestione	scolastica	democratica,	nella	scuola	sono	previsti	i	
seguenti	organi	
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Per	l’’anno	educativo	2016/2017	nella	scuola	dell’infanzia	e	asilo	nido	integrato	lavoreranno	le	
seguenti	figure	che	formano	l’equipe	di	lavoro:	

• 1		coordinatrice	

• 1		psicopedagogista	

• 4	educatrici	dell’asilo	nido	

• 3	insegnanti	

• 2	ausiliarie	

• 2	cuoche	

	

L’equipe	nella	sua	collettività	deve:	
ü Garantire	che	l’organizzazione	del	servizio	sia	appagante	per	tutte	le	persone	coinvolte	

ü Mantenere	i	rapporti	con	e	famiglie	e	l’asilo	nido	

ü Definire	in	modo	condiviso	obiettivi,	metodologie	e	strumeni	per	la	realizzazione	del	
progetto	psicopedagogico	

ü Raccogliere	ed	elaborare	le	osservazioni	e	documentazioni	fatte	dagli	educatori	ed	
utilizzarle	per	monitorare	e	valutare	l’efficacia	delle	attività	e	degli	interventi	educativi	

ü Affontare	le	eventuali	criticità	con	un	approccio	collaborativo	e	in	un’ottica	di	
corresponsabilità	

	

	

Non è possibile visualizzare questa immagine.
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Mansioni	demandate	dal	gruppo	di	gestione	a	ciascun	operatore.	
	
Coordinatrice:	

§ Monitorare	l’andamento	delle	attività	

§ Coordinare	e	supervisionare	l’equipe	di	lavoro	

§ Predisporre	e	supervisionare	la	documentazione	prodotta	

§ Garantire	l’aggiornamento	permanente	degli	operatori	

§ Essere	a	disposizione	dei	genitori	su	appuntamento	per	eventuali	colloqui	individuali	

§ Affrontare	dubbi	e	richieste	specifiche	da	parte	degli	utenti	del	servizio	

Nello	specifico		e	in	accordo	con	la	psicopedagogista,	la	coordinatrice	dovrà:	
o Organizzare	e	gestire	il	servizio	sotto	il	profilo	psicopedagogico	

o Curare	l’aggiornamento	di	tutto	il	personale	

o Coordinare	gli	incarichi	

o In	relazione	alle	esigenze	del	Servizio	determinare	turni	e	controllare	l’osservanza	degli	
orari	

o Predisporre	gli	spostamenti	interni	in	base	alle	esigenze	di	servizio	

o Applicare	le	direttive	e	gli	indirizzi	formulati	dal	Gruppo	di	Gestione	(se	compatibili	con	il	
Servizio)	

o Segnalare	infrazioni	disciplinari	e	carenze	di	Servizio	a	chi	di	competenza	

o Rilevare	le	necessità	di	approvvigionamento	e	quant	‘altro	da	parte	della	cucina	e	
collaborare	con	essa	

o Mantenere	i	rapporti	con	il	Gruppo	di	Gestione	e	partecipare	in	modo	propositivo	

o Controllare	l’igiene	e	la	sicurezza	della	struttura	segnalando	eventuali	disfunzioni	

o Promuovere	i	rapporti	con	le	famiglie	attraverso	incontri	di	approfondimento	riguardanti	
temi	psicopedagogici	e	lo	sviluppo	del	bambino	

o Promuovere	i	rapporti	fra	la	scuola	e	gli	altri	Servizi	educativi,	Sociali	e	Sanitari	(diete,	
proposte	culturali,,	bandi	di	concorso,	certificazioni…)	

o Promuovere	e	monitorare	la	qualità	del	Servizio	(relazioni,	somministrazione	questionari,	
elaborazione	dati).	

La	coordinatrice	riserverà	due	ore	mensili	per	incontri	specifici	con	le	insegnanti	e	le	educatrici	e	le	
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verrà	assegnato	un	orario	di	ufficio	dalle	11.30	alle	13.00.	
	
Psicopedagogista:	

§ Sviluppare	e	proporre	percorsi	formativi	con		il	fine	di	acquisire	nuove	competenze	sempre	
più	adatte	a	rispondere	ai	bisogni	specifici	del	bambino	

§ Sostenere	e	monitorare	la	programmazione	delle	attività	annuali	

§ Collaborare	alla	progettazione	coerente	del	lavoro	e	della	gestione	delle	relazioni,	degli	
spazi	e	dei	materiali	a	disposizione	dei	bambini	per	una	crescita	che	tenga	conto	
dell’interazione	tra	ambiente-bambino-adulto	

§ Compiere	un	lavoro	di	rete	valorizzando	le	risorse	del	territorio	

Per	gli	obiettivi	specifici	annuali	si	rimanda	a	quelli	della	coordinatrice	con	la	quale	è	chiamata	a	
collaborare	strettamente.	
La	psicopedagogista	osserverà	due	ore	di	incontro	con	educatrici	ed	insegnanti	per	minimo	tre	
incontri	annuali:	

1) Ottobre:	per	definire	la	progettazione	

2) Febbraio:	per	una	verifica	intermedia,	monitorare	l’andamento	delle	proposte,	analizzare	
criticità	e	definire	nuovi	traguardi	

3) Giugno:	per	una	verifica	finale	che	dia	spunto	per	porre	le	basi	del	nuovo	anno	e	verificare	
possibilità	di	formazione	

Per	l’asilo	nido	è	previsto	nel	mese	di	Marzo	un	incontro	di	coordinamento	di	2	ore	con	i	nidi	del	
territorio.	
Al	di	là	di	questi	incontri	standard	di	base	il	Gruppo	di	Gestione	consente	alla	coordinatrice	di	
prevedere	,	su	richiesta,	incontri	personali	con	genitori	e	osservazioni	di	bambini	con	
problematiche	particolari;	il	costo	sarà	a	carico	della	Scuola.	
Educatori	ed	insegnanti:	

• Garantire	un	raccordo	continuo	con	le	famiglie	promuovendo	attività	e	partecipazione	alla	
vita	della	scuola,	organizzando	un	programma	organico	e	coerente	allo	svolgimento	del	
programma	educativo	(incontri	di	sezione,	colloqui	individuali,	feste,	assemblee	di	
sezione….)	

• Organizzare	i	tempi	quotidiani	secondo	una	matrice	di	regolarità	e	continuità	,	favorendo	
nei	bambini	lo	strutturarsi	di	interazini		nei	confronti	delle	diverse	esperienze.	

• Rendere	piacevole	e	produttiva	l’esperienza	dei	bambini	all’interno	della	scuola	attraverso	
l’organizzazione	di	varie	attività	(cura,	gioco,	socialità).	

• Programmare,	osservare,	documentare,	valutare	gli	interventi	educativi	attuati	

• Partecipare	agli	organi	collegiali	previsti	dallo	statuto	

• Partecipare	alle	proposte	di	aggiornamento	e	formazione	previste	dall’equipe	
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• Partecipare	alle	scelte	relative	all’acquisto	di	materiale	didattico,	ponendo	attenzione	alla	
valenza	esperienziale	e	al	principio	della	sostenibilità	economica	

• Collaborare	con	il	personale	di	cucina	ed	ausiliario	(riordino	degli	ambienti	utilizzati,	
manutenzione	degli	oggetti)	

• Cooperare	nel	sostegno	dei	turni	di	lavoro	e	nella	copertura	di	eventuali	emergenze	
organizzative	(assenze	improvvise,	malattie,	recupero	ore,	emergenze	delle	famiglie	dei	
bambini)	

Le	educatrici	e	le	insegnanti	lavoreranno	dal	lunedi	al	venerdì	con	turni	variabili,	a	seconda	del	
loro	contratto	e	delle	esigenze	del	Servizio.	
In	particolare	le	educatrici	dovranno	coprire	l’arco	temporale	che	va	dalle	8.00	alle	16.00	e	le	
insegnanti	della	materna	dalle	7.30	alle	16.00.	
Ogni	educatore	annualmente	è	tenuto	a	svolgere	il	seguente	monte	ore	di	base:	

Ø 17	ore	con	la	psicopedagogista	

Ø 20	con	la	coordinatrice	(collegi	docenti	e	stesura	progettazione)	

Ø 6	ore	di	assemblea	

Ø 20	ore	di	formazione	e	aggiornamento	

Ø 6	ore	di	consigli	di	intersezione	

Ø 5	ore	di	incontri	specifici	con	i	genitori	

Ø 8	ore	per	i	colloqui	individuali	

Ø 4	ore	per	feste	

Personale	ausiliario	e	di	cucina	
Tutto	il	personale	ausiliario	e	di	cucina	è	tenuto	ad	offrire	un	servizio	in	continuità	con	le	linee	
educative	della	scuola,	predisponendo	un	ambiente	funzionale,	accogliente	ed	igienicamente	
conforme	alle	disposizioni	della	ASL	e	a	collaborare	con	le	educatrici	e	le	insegnanti	per	il	miglior	
svolgimento	del	servizio.	
In	particolare	viene	richiesto	di:	

• Curare	l’igiene	e	ordine	di	ambienti,	arredi,	materiale	in	uso,	nel	rispetto	del	piano	di	pulizia	
e	sanificazione	in	vigore	

• Preparare	e	somministrare	pasti	nel	rispetto	delle	procedure	di	autocontrollo	

• Collaborare	con	il	personale	docente	alle	attività	di	vigilanza	e	sorveglianza	dei	bambini,	
anche	nello	svolgersi	di	particolari	attività	che	possono	creare	disordine	(feste,	giochi	con	
farina/acqua,	pittura)	

• Partecipare	agli	incontri	di	verifica	con	il	Gruppo	di	Gestione	

Il	personale	ausiliario,	nel	rispetto	del	proprio	contratto,	sarà	tenuto	a	coprire	la	fascia	oraria	che	
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va	dalle	13.30	alle	18.30.	Il	personale	di	cucina	invece	dalle	8.15	alle	14.30.	
	

Risorse	finanziarie	
	
La	Scuola	riceve	alcuni	contributi	da	parte	di	enti	pubblici:	

• da	parte	del	Ministero	dell’Istruzione	dell’Università	e	della	Ricerca	(	MIUR)	–Direzione	
Generale	Ufficio	Scolastico	Regionale	del	Veneto	-Ufficio	Scolastico	Provinciale	(U.S.P.)	di	
Vicenza.	

• dal	Comune	con	cui	ha	una	convenzione	di	durata	triennale	
	
Inoltre	si	avvale	anche	del	contributo	mensile	degli	alunni	per	i	vari	servizi	offerti.La	contribuzione	
delle		famiglie	alle	spese	di	gestione	del	servizio,	pur	rappresentando	solo	una	percentuale	della	
copertura	dei	costi,	è	elemento	importante	per	la	vita	del	servizio	stesso.	
Per	la	scuola	dell’infanzia	la	contribuzione	delle	famiglie	è	stabilita	in	una	quota	fissa.	
Sono	previste	riduzioni	della	contribuzione	per:	
-	frequenza	di	fratelli	
-	assenza	per	malattia	di	durata	significativa	(	vedi	regolamento)	
-	avvio	scaglionato	dell’inserimento;	
	
Il		fenomeno	della	morosità	va	considerato	non	solo	sul	piano	economico,	ma	anche	sul	piano	
etico.	Per	contrastarlo,	la	direzione		mette	in	campo	azioni	che	prevedono	un	accurato	
monitoraggio	dei	pagamenti	fin	dai	primi	mesi	di	apertura	dell’anno	scolastico.	Attraverso	colloqui	
individuali	con	i	genitori	si	possono		capire	le	effettive	difficoltà	e	realizzare		piani	condivisi	di	
rientro	dal	debito	o	l’indirizzamento	verso	servizi	assistenziali	di	aiuto,tutto	cio'	costituisce	la	
condizione	necessaria	per	l’avvio	della	frequenza	nell’anno	scolastico	successivo.	
	
Ai	fini	della	trasparenza	amministrativa,	ai	sensi	dell’articolo	1,	comma	4,	lettera	a),	legge	n.	
62/2000,	viene	indicato	che:	
	
�gli	edifici,	le	attrezzature,	gli	spazi	di	cui	gode	la	scuola	sono	di	proprietà	della	Parrocchia	di	
S.Maria	del	Rosario.	
�	la	gestione	amministrativa	della	Scuola	è	affidata	ad	un	Gruppo	di	Gestione,	eletto	secondo	le	
modalità	previste	dello	Statuto.	
�il	rappresentanza	legale	è	affidata	al	parroco	pro-tempore	
�la	documentazione	è	disponibile	in	Segreteria	su	richiesta	degli	interessati.	
�la	programmazione	annuale	distribuisce	in	termini	di	personale,	tempi,	luoghi,	la	qualità	e	la	
quantità	delle	risorse.	
	
	
	

Linee	guida	dei	percorsi	educativo-didattiche	
	

Introduzione	
Quando	parliamo	di	percorsi	educativo-didattici	evidenziamo	un	‘	idea	di	scuola	che	deve	essere	
attenta	a	perseguire	il	fine	educativo	oltre	che	quello	didattico.	
Il	contesto	teorico	che	fa	da	riferimento	alla	progettualità	educativo-	didattica		è	il	seguente:	
•	Teoria	interattivo/costruttivista	:	il	bambino	elabora	le	sue	competenze	nella	relazione	con	
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l’altro	,	quindi	il	suo	processo	di	crescita	non	è	un	progetto	“soggettivo”	ma	“intersoggettivo”	in	
quanto	nasce	in	“	relazione”	a	:	ambiente,	genitori,	coetanei,insegnanti	ecc.. 
•	Teoria	dell’attaccamento	:	il	legame	di	attaccamento	alle	figure	famigliari	di	accudimento	
costituisce	il	sistema	motivazionale	nei	primi	anni	di	vita,	che	spinge	il	bambino	a	mantenere	la	
vicinanza	fisica	a	queste	per	ottenere	la	protezione	.	Tuttavia	l’interiorizzazione	di	questi	legami	di	
attaccamento	consente	al	bambino	di	sentirsi	sicuro	anche	quando	queste	figure	famigliari	non	
sono	presenti,	perché	si	verifica	una	fiduciosa	attesa	del	loro	ritorno. 
Nel	corso	del	ciclo	vitale	il	bisogno	di	sicurezza,	pur	rimanendo	centrale	nell’esperienza	personale,	
si	declina	in	modo	più	articolato,	per	cui	se	nei	primi	anni	è	necessaria	una	presenza	fisica	delle	
figure	genitoriali,	successivamente	le	fonti	di	sicurezza	si	ampliano	ai	legami	sentimentali	con	un	
partner,	ai	rapporti	di	amicizia	ed	alle	stesse	affermazioni	ed	acquisizioni	personali	.Ciò	significa	che	
il	bambino	è	predisposto	ad	elaborare,	oltre	all’attaccamento	nei	confronti	della	madre,	altre	
relazioni	significative:	da	qui	discendono	le	relazioni	tra	insegnanti	e	bambini	e,per	sostenere	
questo	buon	rapporto,le	relazioni	fra	bambini	in	piccolo	gruppo	e	la	triangolazione	relazionale	
bambino/genitori/insegnanti.	
•	Approccio	Sistemico:	l’intervento	educativo	deve	tenere	conto	e	rivolgersi	ai 
diversi	contesti	di	appartenenza	e	di	esperienza	dei	bambini	e	quindi	alle	loro	relazioni,	
rilevandone	gli	elementi	di	reciproca	influenza	ed	interdipendenza	relativamente	agli	stili	educativi	
che	vengono	agiti	nei	diversi	contesti.	

● Maria	Montessori:	Ruolo	formativo	dell'ambiente	(per	questo	deve	essere	studiato).	Concetto	di	
“mente	assorbente”.	L'apprendere	in	libertà,	non	va	confuso	con	lo	spontaneismo.	L'adulto,	
scientificamente	consapevole	dei	bisogni	del	fanciullo,	struttura	attorno	a	lui	un	ambiente	in	
grado	di	farlo	attingere	a	certe	esperienze	per	il	maturare	di	una	crescita	ricca	e	armonica.	
Il	bambino	deve	fare	da	sé	e	ricevere	stimoli	soprattutto	dall'ambiente	e	non	dall'adulto. 

● John	Devey:	Teoria	dell'esperienza	come	scambio	tra	uomo	e	natura	in	costante	divenire.	
Centrale	il	tema	della	democrazia	da	costruire	anche	attraverso	la	scuola	che	diviene	laboratorio	
di	vita	sociale.	Il	fare	dell'educando	al	centro	dell'apprendimento.		Il	maestro	diventa	il	
regolatore	di	queste	esperienze,	animatore	delle	varie	attività.		Il	momento	teorico	
costantemente	connesso	con	quello	pratico.	Valorizzazione	degli	interessi	del	fanciullo	e	del	suo	
bisogno	di	attività.Nella	scuola	devono	trovare	spazio:	1)	conversazione	e	comunicazione	2)	
indagine	e	scoperta	delle	cose	3)	fabbricazione	e	costruzione	delle	cose	4)	espressione	artistica. 

L'approccio	scientifico	diventa	metodo	di	allenamento	del	pensiero	il	quale	si	allena	ad	affrontare	
le	situazioni	problematiche,	ad	indagarle	secondo	procedimenti	verificabili	e	a	progettare	soluzioni	
alternative.		 

● Pedagogia	cristiana:	il	primato	della	famiglia	nell'educazione	e	l'idea	di	scuola	come	comunità	
educante.	Si	fa	educazione	solo	se	si	attua	la	valorizzazione	della	persona	che	è	autonomia,	
differenza,	comunità	e	apertura. 

● Vygotschij	:	l'importanza	del	gioco,	perchè	non	solo	allena	alle	regole	(come	sosteneva	Piaget),	
ma	permette	di	stimolare	quella	zona	di	sviluppo	potenziale.	Vygotschij	riconosce	più	di	Piaget	
un	ruolo	attivo	all'insegnamento	e	in	generale	all'ambiente	nello	sviluppo	dell'individuo. 

● Bruner:	la	scuola	deve	strutturarsi	in	maniera	tale	da	tener	conto	della	progressività	
dell'apprendimento,	dell'importanza	del	rinforzo,	dell'importanza	della	motivazione,	della	
valorizzazione	delle	competenze,	dello	scambio	reciproco	tra	i	membri	della	comunità	
d'apprendimento.	La	conoscenza	si	struttura	attraverso	esperienza	diretta	o	mediata. 

● Gardner	:	teoria	delle	intelligenze	multiple.	Intelligenza	non	più	facoltà,	ma	fascio	di	abilità	che	si	
contrastano	ed	equilibrano	dotate	di	caratteri	specifici	e	formalmente	distinti 

	
Quindi,	non	più	solo	promozione	di	professionalità	e	cultura	da	parte	dei	docenti,	ma	la	capacità	
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del	professionista	della	scuola	di	costruire	“Educazione”,	oltre	che	“Istruzione”.	
Cioè	a	dire	che	gli		“obiettivi	educativi”	devono	rappresentare	l’orizzonte	valoriale	ed	il	riferimento	
ideale	entro	cui	sviluppare	e	scandire	gli	obiettivi	didattici	considerati	per	il	singolo	campo	
d'esperienza.		L’autonomia scolastica consente la più ampia libertà di progettazione didattica, nel 
rispetto però di principi: 

• flessibilità: i	percorsi	devono	essere	strutturati	in	maniera	non	rigida	o	chiusa,	con	
possibilità	di	applicazioni	in	situazioni	e	contesti	diversi; 

• funzionalità:	Le	proposte	didattiche,	ponendosi	come	strategie	ed	applicazioni	possibili,	
non	devono	allontanarsi	dall'orizzonte	delle	finalità;	per	questo	sono	sottoposte	a	verifica	
di	efficacia; 

• integrazione:	nella	progettazione	dei	percorsi	didattici	educativi	non	si	fa	riferimento	ad	un	
modello	univoco,	espressione	di	una	particolare	teoria,	ma	a	modelli	che	integrano	e	
coordinano	legittime	e	provate	istanze	di	varia	natura	psicologica,	pedagogica	e	sociale; 

	
La	Scuola	dell’Infanzia,	non	obbligatoria	e	di	durata	triennale,	concorre	all’educazione	e	allo	
sviluppo	affettivo,	psicomotorio,	cognitivo,	morale,	religioso	e	sociale	delle	bambine	e	dei	bambini	
promuovendone	le	potenzialità	di	relazione,	autonomia,	crescita,	apprendimento.	
Nel	rispetto	della	primaria	responsabilità	educativa	dei	genitori,	contribuisce	alla	formazione	
integrale	e	realizza	il	profilo	educativo	e	la	continuità	educativa	con	il	complesso	dei	Servizi	
all’infanzia	e	la	Scuola	Primaria.	
Gli	obiettivi	generali	di	tale	processo	formativo	:	
	

● LA	MATURAZIONE	DELL’IDENTITA’.	
Il	bambino	è	condotto	a:	

• acquisire	atteggiamenti	di	stima	di	sé,	sicurezza,	di	fiducia	nelle	proprie	capacità,	di	
motivazione	al	passaggio	dalla	curiosità	alla	ricerca	

• sviluppare	la	capacità	di	esprimere	e	controllare	le	emozioni	e	i	sentimenti,	rendendolo	
sensibile	a	quello	degli	altri	

• riconoscere	e	apprezzare	l’identità	personale	ed	altrui	nel	rispetto	delle	differenze	di	sesso,	
cultura	e	di	valori	

● CONQUISTA	DELL’AUTONOMIA.	
Il	bambino	è	portato	a:	

• riconoscere	le	interazioni	con	l'ambiente	sociale,	essere	in	grado	di	orientarsi	in	maniera	
personale	nella	realtà	e	di	compiere	scelte	responsabili	

• collaborare	con	i	singoli	e	i	gruppi	nella	scoperta	
• rispettare	i	valori	della	libertà,	della	cura	di	sé,	degli	altri,	dell’ambiente,	della	solidarietà,	

della	giustizia,	dell’impegno	ad	agire	per	il	bene	comune	
	

● SVILUPPO	DELLE	COMPETENZE	
Il	bambino	è	portato	a:	

• incontrare	le	prime	forme	del	sapere	in	maniera	ludica	
• conoscere	le	diverse	realtà	culturali:	sociale,	artistica,	tradizionale. 
• produrre	messaggi	attraverso	numerose	attività	rappresentative	e	codici	comunicativi	
• mostrare	intuizione,	immaginazione,	creatività	e	gusto	estetico	

	
● SVILUPPO	DEL	SENSO	DELLA	CITTADINANZA	

Il	bambino	è	portato	a:	
• porre	attenzione	al	punto	di	vista	dell’altro	
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• scoprire	gli	altri,	i	loro	bisogni	e	la	necessità	di	gestire	i	contrasti	attraverso	regole	condivise	
• definire	le	regole	attraverso	le	relazioni,	il	dialogo,	il	confronto	

	
Gli	obiettivi	generali	sopra	descritti	si	declinano	poi	in	maniera	più	particolareggiata	in	obiettivi	
specifici,	articolati	in	cinque	campi	di	esperienza	.Ogni	campo	di	esperienza	offre	un	insieme	di	
oggetti,	situazioni,	immagini	e	linguaggi,	riferiti	ai	sistemi		simbolici	della	nostra	cultura,	capaci	di	
evocare,	stimolare,	accompagnare	
apprendimenti	progressivamente	più	sicuri.	
Le		insegnanti	accolgono,	valorizzano	ed	estendono	la	curiosità	naturale	dei	bambini,	le	
esplorazioni,	le	proposte	e	creano	occasioni	di	esperienza	per	favorire	l’organizzazione	di	ciò	che	i	
bambini	vanno	scoprendo.	
L’esperienza	diretta,	il	gioco,	il	procedere	per	tentativi	ed	errori,	permettono	al	bambino,	
opportunamente	guidato,	di	approfondire	e	organizzare		gli	apprendimenti.	
	
Nella	scuola	dell’infanzia	i	traguardi	per	lo	sviluppo	della	competenza	suggeriscono	all’insegnante	
orientamenti	di	lavoro	per	organizzare	esperienze	volte	a	promuovere	lo	sviluppo	delle	
competenze.	
	

● IL	SE’	E	L’ALTRO	
Le	grandi	domande,	il	senso	morale,	il	vivere	insieme.	
“I	bambini	formulano	le	grandi	domande	esistenziali	e	sul	mondo	e	cominciano	a	riflettere	sul	
senso	e	sul	valore	delle	loro	azioni,	prendono	coscienza	della	propria	identità,	
scoprono	le	diverse	attività	e	apprendono	le	prime	regole	necessarie	alla	vita	sociale.”	
	
Traguardi	per	lo	sviluppo	della	competenza:	
	

• Il	bambino	gioca	in	modo	costruttivo	e	creativo	con	gli	altri,	sa	argomentare,	confrontarsi,	
sostenere	le	proprie	ragioni	con	adulti	e	bambini.	

• Sviluppa	il	senso	dell’identità	personale,	percepisce	le	proprie	esigenze	e	i	propri	
sentimenti,	sa	esprimerli	in	modo	sempre	più	adeguato.	

• Sa	di	avere	una	storia	personale	e	familiare,	conosce	le	tradizioni	della	famiglia,	della	
• comunità	e	le	mette	a	confronto	con	altre.	
• Riflette,	si	confronta,	discute	con	gli	adulti	e	con	gli	altri	bambini		e	comincia	e	riconoscere	

la	reciprocità	di	attenzione	tra	chi	parla	e	chi	ascolta.	
• Pone	domande	sui	temi	esistenziali	e	religiosi,	sulle	diversità	culturali,	su	ciò	che	è	bene	o	

male,	sulla	giustizia,	e	ha	raggiunto	una	prima	consapevolezza	dei	propri	diritti	e	doveri,	
delle	regole	

• del	vivere	insieme.	
• Si	orienta	nelle	prime	generalizzazioni	di	passato,	presente,	futuro	e	si	muove	con	crescente	

sicurezza	e	autonomia	negli	spazi	che	gli	sono	familiari,	modulando	progressivamente	voce	
e	movimento	anche	in	rapporto	con	gli	altri	e	con	le	regole	condivise.	

• Riconosce	i	più	importanti	segni	della	sua	cultura	e	del	territorio,	le	istituzioni,	i	servizi	
pubblici,	il	funzionamento	delle	piccole	comunità	e	della	città.	

	
● IL	CORPO	IN	MOVIMENTO	

Identità,	autonomia,	salute	
“I	bambini	prendono	coscienza	e	acquisiscono	il	senso	del	proprio	sé	fisico,	il	controllo	del	corpo,	
delle	sue	funzioni,	della	sua	immagine,	delle	possibilità	sensoriali	ed	espressive	e	di	relazione	e	
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imparano	ad	averne	cura	attraverso	l’educazione	alla	salute	”.	
	
Traguardi	per	lo	sviluppo	della	competenza	

● Il	bambino	vive	pienamente	la	propria	corporeità,	ne	percepisce	il	potenziale	comunicativo	
ed	espressivo,	matura	condotte	che	gli	consentono	una	buona	autonomia	nella	gestione	
della	giornata	a	scuola.	

● Riconosce	i	segnali	e	i	ritmi	del	proprio	corpo,	le	differenze	sessuali	e	di	sviluppo	e	adotta	
pratiche	corrette	di	cura	di	sé,	di	igiene	e	di	sana	alimentazione.	

● Prova	piacere	nel	movimento	e	sperimenta	schemi	posturali	e	motori,	li	applica	nei	giochi	
individuali	e	di	gruppo,	anche	con	l’uso	di	piccoli	attrezzi	ed	è	in	grado	di	adattarli	alle	
situazioni	

● ambientali	all’interno	della	scuola	e	all’aperto.	
● Controlla	l’esecuzione	del	gesto,	valuta	il	rischio,	interagisce	con	gli	altri	nei	giochi	di	

movimento,	
● nella	musica,	nella	danza,	nella	comunicazione	espressiva.	
● Riconosce	il	proprio	corpo,	le	sue	diverse	parti	e	rappresenta	il	corpo	fermo	e	in	

movimento.	
● IMMAGINI,	SUONI,	COLORI	

Gestualità,	arte,	musica,	multimedialità	
“I	bambini	sono	portati	a	esprimere	con	immaginazione	e	creatività	le	loro	emozioni	e	i	loro	
pensieri.”	
	
Traguardi	per	lo	sviluppo	della	competenza	

• Il	bambino	comunica,	esprime	emozioni,	racconta,	utilizzando	le	varie	possibilità	che	il	
linguaggio	del	corpo	consente.	

• Inventa	storie	e	sa	esprimerle	attraverso	la	drammatizzazione,	il	disegno,	la	pittura	e	altre	
attività	manipolative;	utilizza	materiali	e	strumenti,	tecniche	espressive	e	creative;	esplora	
le	potenzialità	

• offerte	dalle	tecnologie.	
• Segue	con	curiosità	e	piacere	spettacoli	di	vario	tipo	(teatrali,	musicali,	visivi,	di	

animazione	...);	sviluppa	interesse	per	l’ascolto	della	musica	e	per	la	fruizione	di	opere	
d’arte.	

• Scopre	il	paesaggio	sonoro	attraverso	attività	di	percezione	e	produzione	musicale	
utilizzando	voce,	corpo	e	oggetti.	

• Sperimenta	e	combina	elementi	musicali	di	base,	producendo	semplici	sequenze	sonoro	
• -musicali.	
• Esplora	i	primi	alfabeti	musicali,	utilizzando	anche	i	simboli	di	una	notazione	informale	per	

codificare	i	suoni	percepiti	e	riprodurli.	
• 	
● I	DISCORSI	E	LE	PAROLE 

Comunicazione	e	lingua	
“I	bambini	apprendono	a	comunicare	verbalmente	a	descrivere	le	proprie	esperienze	e	il	mondo,	a	
conversare	e	dialogare	a	riflettere	sulla	lingua,	e	si	avvicinano	alla	lingua	scritta.”	
	
Traguardi	per	lo	sviluppo	della	competenza	
	

• Il	bambino	usa	la	lingua	italiana,	arricchisce	e	precisa	il	proprio	lessico,	comprende	parole	e	
discorsi,	fa	ipotesi	sui	significati.	
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• Sa	esprimere	e	comunicare	agli	altri	emozioni,	sentimenti,	argomentazioni	attraverso	il	
linguaggio	verbale	che	utilizza	in	differenti	situazioni	comunicative.	

• Sperimenta	rime,	filastrocche,	drammatizzazioni;	inventa	nuove	parole,	cerca	somiglianze	e	
• analogie	tra	i	suoni	e	i	significati.	
• Ascolta	e	comprende	narrazioni,	racconta	e	inventa	storie,	chiede	e	offre	spiegazioni,	usa	il	

linguaggio	per	progettare	attività	e	per	definirne	regole.	
• Ragiona	sulla	lingua,	scopre	la	presenza	di	lingue	diverse,	riconosce	esperimenta	la	pluralità	

dei	linguaggi,	si	misura	con	la	creatività	e	la	fantasia.	
• Si	avvicina	alla	lingua	scritta,	esplora	e	sperimenta	prime	forme	di	comunicazione	

attraverso	la	scrittura,	incontrando	anche	le	tecnologie	digitali	e	i	nuovi	media.	
	

● LA	CONOSCENZA	DEL	MONDO	
Oggetti,	fenomeni,	viventi,	numeri	e	spazio	
	
“I	bambini	esplorano	la	realtà,	imparando	a	organizzare	le	proprie		esperienze	attraverso	azioni	
consapevoli	quali	il	raggruppare,	il	comparare,	il	contare,	l’ordinare,	l’orientarsi	e	il	rappresentare	
con	disegni	e	parole.”	
	
Traguardi	per	lo	sviluppo	della	competenza	
	

• Il	bambino	raggruppa	e	ordina	oggetti	e	materiali	secondo	criteri	diversi,	ne	identifica	
alcune	proprietà,	confronta	e	valuta	quantità;	utilizza	simboli	per	registrarle;	esegue	
misurazioni	usando	strumenti	alla	sua	portata.	

• Sa	collocare	le	azioni	quotidiane	nel	tempo	della	giornata	e	della	settimana.	
• Riferisce	correttamente	eventi	del	passato	recente;	sa	dire	cosa	potrà	succedere	in	un	

futuro	immediato	e	prossimo.	
• Osserva	con	attenzione	il	suo	corpo,	gli	organismi	viventi	e	i	loro	ambienti,	i	fenomeni	

naturali,	accorgendosi	dei	loro	cambiamenti.	
• Si	interessa	a	macchine	e	strumenti	tecnologici,	sa	scoprirne	le	funzioni	e	i	possibili	usi.	
• Ha	familiarità	sia	con	le	strategie	del	contare	e	dell’operare	con	i	numeri	sia	con	quelle	

necessarie	per	eseguire	le	prime	misurazioni	di	lunghezze,	pesi,	e	altre	quantità.	
• Individua	le	posizioni	di	oggetti	e	persone	nello	spazio,	usando	termini	come	avanti/dietro,	

sopra/sotto,	destra/sinistra,ecc;	segue	correttamente	un	percorso	sulla	base	di	indicazioni	
verbali.	

	
	

Il	nostro	curricolo	
	
Le	Indicazioni	Nazionali	costituiscono	il	quadro	di	riferimento	per	la	progettazione	curricolare	
affidata	alle	scuole.	Il	curricolo		è	espressione	della	libertà	d’insegnamento	e		dell’autonomia	
scolastica	e,	al	tempo	stesso,	esplicita	le	scelte	della	comunità	scolastica	e	l’identità	della	scuola.	La	
costruzione	del	curricolo	è	il	processo	attraverso	il	quale	si	sviluppano	e	organizzano	la	ricerca	e	
l’innovazione	educativa.	Nella	Scuola	dell’Infanzia,	attraverso	una	progettazione	accurata	del	
curricolo	esplicito	ed	implicito,	i	bambini	iniziano	il	loro	percorso	di	orientamento	che	durerà	tutta	
la	vita.	
Impareranno	nel	tempo	a	conoscere	le	loro	potenzialità	attraverso	le	relazioni	significative	con	gli	
adulti	di	riferimento	e	i	pari,	attraverso	le	conoscenze,	attraverso	i	valori	vissuti,	attraverso	le	
valutazioni	della	motivazione	all’impegno,	attraverso	l’organizzazione	dei	tempi	e	degli	spazi.	
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A	partire	dal	curricolo	di	istituto,	i	docenti	individuano	le	esperienze	di	apprendimento	più	efficaci,	
le	scelte	didattiche	più	significative,	le	strategie	più	idonee,	con	attenzione	all’integrazione	fra	le	
discipline	e	alla	loro	possibile	aggregazione	in	aree,	così	come	indicato	dal	Regolamento	
dell’autonomia	scolastica,	che	affida	questo	compito	alle	istituzioni	scolastiche.	
	
 

• CURRICOLO	ESPLICITO	
	
La	 scuola	 dell’infanzia	 organizza	 le	 proprie	 proposte	 educative	 e	 didattiche	 che	 espandono	 e	
organizzano	le	esplorazioni	e	le	prime	scoperte	dei	bambini	attraverso	un	curricolo	“esplicito”	,	ossia	
un	percorso	definito	dall’azione	espressa	dai	diversi	campi	di	esperienza.	
Si	tratta	di	promuovere	quelle	capacità	che	stanno	alla	base	di	ogni	forma	di	apprendimento	e	cioè	
la	capacità	di	elaborare,		organizzare,	ricostruire	l’esperienza	in	maniera	personale	e	tradurre	tale	
costruzione		in	abilità.	
E’	importante	quindi	proporre	situazioni	di	esperienze	coinvolgenti	che	sorreggano	e	stimolino	gli	
interessi	e	lo	spirito	di	iniziativa	del	bambino	nell’ambito	dei	vari	campi	di	esperienza.	
 
SCHEMA	DEL	CURRICOLO	
	Al	termine	del	percorso	triennale	della	Scuola	dell’infanzia	è	ragionevole	attendersi	che	ogni	
bambino	abbia	sviluppato	alcune	competenze	di	base	che	strutturano	la	sua	crescita	personale 

 
Il profilo delle competenze del bambino 

 
Riconosce ed esprime le proprie emozioni, è consapevole di desideri e paure, avverte gli stati 

d’animo propri ed altrui. 
 

COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 
 

Il	sé	e	l’altro:	
sviluppa	il	senso	
dell’identità	personale,	
percepisce	le	proprie	
esigenze	e	i	propri	
sentimenti,	sa	esprimerli	in	
modo	sempre	più	
adeguato.	
	
Sa	di	avere	una	storia	
personale	e	familiare,	
conosce	le	tradizioni	della	
famiglia,	della	comunità	e	
le	mette	a	confronto	con	
altre.	
	
Riconosce	i	più	importanti	
segni	della	sua	cultura	e	
del	territorio,	le	istituzioni,	
i	servizi	pubblici,	il	
funzionamento	delle	
piccole	comunità	e	della	
città.	

Il	corpo	e	il	movimento	
Controlla	l’esecuzione	del	
gesto,	valuta	il	rischio,	
interagisce	con	gli	altri	nei	
giochi	di	movimento,	nella	
musica,	nella	danza,	nella	
comunicazione	espressiva.	
	

Immagini,	suoni,	colori:	
Comunica,	esprime	
emozioni,	racconta,	
utilizzando	le	varie	
possibilità	che	il	linguaggio	
del	corpo	consente.	
	
Segue	con	curiosità	e	
piacere	spettacoli	di	vario	
tipo	(teatrali,	musicali,	
visivi,	di	animazione…);	
sviluppa	interesse	per	
l’ascolto	della	musica	e	per	
la	fruizione	di	opere	d’arte.	
Scopre	 il	paesaggio	 sonoro	
attraverso	 attività	 di	
percezione	 e	 produzione	
musicale	 utilizzando	 voce,	
corpo	e	oggetti.	
	

I	discorsi	e	le	parole 
Sa	esprimere	e	comunicare	
agli	altri	emozioni,	
sentimenti,	argomentazioni	
attraverso	il	linguaggio	
verbale	che	utilizza	
indifferenti	situazioni	
comunicative.	
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Ha un positivo rapporto con la propria corporeità, ha maturato una sufficiente fiducia in sé, è 

progressivamente consapevole delle proprie risorse e dei propri limiti, quando occorre sa chiedere 
aiuto.   

IMPARARE AD IMPARARE 
 

Il	sé	e	l’altro:	
	
Ha	raggiunto	una	
prima	consapevolezza	
dei	propri	limiti	e	
doveri,	delle	regole	
del	vivere	insieme	
	
Percepisce	le	proprie	
esigenze	e	i	propri	
sentimenti,	sa	
esprimerli	in	modo	
sempre	più	adeguato	
	

Il	corpo	e	il	
movimento:	
Vive	pienamente	la	
propria	corporeità,	ne	
percepisce	il	
potenziale	
comunicativo	ed	
espressivo	
	
Riconosce	i	segnali	e	i	
ritmi	del	proprio	
corpo	
	

Immagini,	suoni,	
colori:	
Comunica,	esprime	
emozioni,	racconta,	
utilizzando	le	varie	
possibilità	che	il	
linguaggio	del	corpo	
consente.	
	
	

I	discorsi	e	le	parole:	
	
Sa	esprimere	e	
comunicare	agli	altri	
emozioni,	sentimenti,	
argomentazioni	
attraverso	il	linguaggio	
verbale	che	utilizza	in	
differenti	situazioni	
comunicative	
	

La	conoscenza	
del	mondo:	
Osserva	con	
attenzione	il	suo	
corpo,	gli	
organismi	
viventi	e	i	loro	
ambienti,	i	
fenomeni	
naturali,	
accorgendosi	dei	
loro	
cambiamenti	

 
 

Manifesta curiosità e voglia di sperimentare, interagisce con le cose, l’ambiente e le persone, 
percependone le reazioni e i cambiamenti. 

SENSO DI INIZIATIVA ED IMPRENDITORIALITA’ 
Il	sé	e	l’altro:	
	
Gioca	in	modo	
costruttivo	e	
creativo	con	gli	altri	
	
Pone	domande	su	
temi	esistenziali	e	
religiosi,	sulle	
diversità	culturali	
	
	

Il	corpo	e	il	
movimento:	
Prova	piacere	nel	
movimento	e	
sperimenta	schemi	
posturali	e	motori,	
li	applica	nei	giochi	
ed	è	in	grado	di	
adattarli	alle	
situazioni	
ambientali	
all’interno	della	
scuola	e	all’aperto	
	
Interagisce	con	gli	
altri	nei	giochi	di	
movimento,	nella	
danza	e	nella	
comunicazione	
espressiva	
	
	

Immagini,	suoni,	
colori:	
Segue	con	curiosità	e	
piacere	spettacoli	di	
vario	tipo	(teatrali,	
musicali,	visivi,	di	
animazione…);	
	sviluppa	interesse	
per	l’ascolto	della	
musica	e	per	la	
fruizione	di	opere	
d’arte.	
	
Scopre	il	paesaggio	
sonoro	attraverso	
attività	di	percezione	
e	produzione	
musicale	utilizzando	
voce,	corpo	e	oggetti.	
	
Sperimenta	e	
combina	elementi	
musicali	di	base	
	
Esplora	i	primi	
alfabeti	musicali	
	

I	discorsi	e	le	
parole: 
Sperimenta	rime,	
filastrocche,	
drammatizzazioni	
	
Riconosce	e	
sperimenta	la	
pluralità	dei	
linguaggi,	si	
misura	con	la	
creatività	e	la	
fantasia	

La	conoscenza	del	
mondo:	
Osserva	con	
attenzione	il	suo	
corpo,	gli	organismi	
viventi	e	i	loro	
ambienti,	i	
fenomeni	naturali,	
accorgendosi	dei	
loro	cambiamenti	
	
Si	interessa	a	
macchine	e	
strumenti	
tecnologici,	sa	
scoprirne	le	funzioni	
e	i	possibili	usi	

 
 
 



 

 

scuola  dell’infanzia PARITARIA  “ Maria immacolata”  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Condivide esperienze e giochi, utilizza materiali e risorse comuni, affronta gradualmente i conflitti 
e ha iniziato a riconoscere le regole del comportamento nei contesti privati e pubblici.                                                                   

 
 COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 

 
Il	se’	e	l’altro	
	
gioca	in	modo	costruttivo	
e	creativo	con	gli	altri,	sa	
argomentare,	confrontarsi	
e	sostenere	le	proprie	
ragioni	con	adulti	e	
bambini	
	
ha	raggiunto	una	prima	
consapevolezza	dei	propri	
diritti	e	doveri	,	delle	
regole	del	vivere	insieme;	
		
pone	domande	su	ciò	che	
è	bene	e	ciò	che	è	male;	
	
	
	
	
	
	
	
	

Discorsi	e	parole	
	
utilizza	il	linguaggio	
verbale	in	differenti	
situazioni	
comunicative	
	
sa	esprimere	e	
comunicare	agli	
altri	emozioni,	
sentimenti,	
argomentazioni	
attraverso	il	
linguaggio	verbale	
	

Immagini,	suoni,	
colori	
utilizza	materiali	e	
strumenti,	tecniche	
espressive	e	creative	
per	comunicare	
emozioni	

Conoscenza	del	
mondo	
sa	collocare	le	
azioni	quotidiane	
nel	tempo	
	
riferisce	
correttamente	
eventi	del	passato,	
sà	dire	cosa	potrà	
succedere	in	un	
futuro	immediato	
e			prossimo	
	
osserva	con	
attenzione	gli	
organismi	viventi	e	
i	loro	ambienti,	i	
fenomeni	naturali	
,	accorgendosi	dei	
loro	cambiamenti	
	
individua	le	
posizioni	di	oggetti	
e	persone	nello	
spazio	
	
	

Corpo	e	movimento	
	
percepisce	il	
potenziale	
comunicativo	ed	
espressivo	del	
proprio	corpo;	
	
matura	condotte	che	
gli	consentono	una	
buona	autonomia;	
	
valuta	il	rischio,	
interagisce	con	gli	
altri	nelle	situazioni	
di	movimento	
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Ha sviluppato l’attitudine a porsi e a porre domande di senso su questioni etiche e morali. 
COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 

 
 

IL	SE’	E	L’ALTRO	 DISCORSI	E	PAROLE	 IMMAGINI,SUONI,	
COLORI	

CONOSCENZA	
DEL	MONDO	

CORPO	E	
MOVIMENTO	

sa	argomentare,	
confrontarsi	e	sostenere	le	
proprie	ragioni	con	adulti	e	
bambini;	
	
pone	domande	su	temi	
esistenziali	e	religiosi,	
sulle	diversità	culturali,	su	
ciò	che	è	bene	o	male,	
sulla	giustizia	e	ha	
raggiunto	una	prima	
consapevolezza	dei	propri	
diritti	e	doveri	,	delle	
regole	del	vivere	insieme	
	

sa	esprimere	e	
comunicare	agli	altri	
emozioni,	sentimenti,	
argomentazioni	
attraverso	il	linguaggio	
verbale	che	utilizza	in	
diverse	situazioni	
comunicative.	
	
chiede	ed	offre	
spiegazioni	
	
	
	
	
	
	
	 	

comunica,	esprime	
emozioni,	racconta,	
utilizzando	le	varie	
possibilità	che	il	
linguaggio	del	corpo	
consente	

riferisce	
correttamente	
eventi	del	
passato,	sà	dire	
cosa	potrà	
succedere	in	un	
futuro	
immediato	e			
prossimo;	
	
osserva	con	
attenzione	gli	
organismi	
viventi	e	i	loro	
ambienti	,i	
fenomeni	
naturali	,	
accorgendosi	
dei	loro	
cambiamenti	
	

riconosce	le	
differenze	
sessuali	e	di	
sviluppo	e	
adotta	pratiche	
corrette	di	cura	
di	sé,	di	igiene	e	
di	sana	
alimentazione	
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Coglie diversi punti di vista, riflette e negozia significati, utilizza gli errori come fonte di 
conoscenza. IMPARARE AD IMPARARE 

 
Il	se’	e	l’altro	
gioca	in	modo	costruttivo	e	
creativo	con	gli	altri,	sa	
argomentare,	confrontarsi	
e	sostenere	le	proprie	
ragioni	con	adulti	e	
bambini;	
	
sviluppa	il	senso	
dell’identità	personale,	
percepisce	le	proprie	
esigenze	e	i	propri	
sentimenti,	sa	esprimerli	in	
modo	sempre	più	
adeguato;	
	
conosce	le	tradizioni	della	
propria	famiglia,	della	
comunità,	le	mette	a	
confronto	con	le	altre;	
	

Discorsi	e	parole	
sa	esprimere	e	
comunicare	agli	altri	
emozioni,	sentimenti,	
argomentazioni	
attraverso	il	linguaggio	
verbale	che	utilizza	in	
diverse	situazioni	
comunicative.	
	
chiede	ed	offre	
spiegazioni;	
	
	
	
	
	
	
	 	

Immagini,	suoni,	
colori	
comunica,	esprime	
emozioni,	racconta,	
utilizzando	le	varie	
possibilità	che	il	
linguaggio	del	corpo	
consente;	

Conoscenza	del	
mondo	
riferisce	
correttamente	
eventi	del	
passato,	sà	dire	
cosa	potrà	
succedere	in	un	
futuro	
immediato	e			
prossimo;	
	
	

Corpo	e	
movimento	
matura	
condotte	che	gli	
permettono	
una	buona	
autonomia;	
	
riconosce	le	
differenze	
sessuali	e	di	
sviluppo	e	
adotta	pratiche	
corrette	di	cura	
di	sé,	di	igiene	e	
di	sana	
alimentazione;	
	
valuta	il	rischio	
ed	interagisce	
con	gli	altri	nel	
movimento;	
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Sa raccontare, narrare, descrivere situazioni ed esperienze vissute, comunica e si esprime con una 
pluralità di linguaggi, utilizza con sempre maggiore proprietà la lingua italiana. 

 
COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA 

 
IL	SE’	E	L’ALTRO	 DISCORSI	E	PAROLE	 IMMAGINI,SUONI,	

COLORI	
CONOSCENZA	
DEL	MONDO	

CORPO	E	
MOVIMENTO	

sa	argomentare,	
confrontarsi	e	
sostenere	le	
proprie	ragioni	con	
adulti	e	bambini;	
	

usa	la	lingua	italiana	e	precisa	il	
proprio	lessico,	comprende	
parole	e	discorsi,	fa	ipotesi	sui	
significati;	
	
sa	esprimere	e	comunicare	agli	
altri	emozioni,	sentimenti,	
argomentazioni	attraverso	il	
linguaggio	verbale	che	utilizza	in	
diverse	situazioni	comunicative.	
	
sperimenta	rime,	filastrocche,	
drammatizzazioni;	inventa	nuove	
parole,	cerca	somiglianze	ed	
analogie	tra	suoni	e	significati;	
	
ascolta	e	comprende	narrazioni,	
racconta	ed	inventa	storie,	
chiede	ed	offre	spiegazioni,	usa	il	
linguaggio	per	progettare	attività	
e	definirne	le	regole;	
	 	

comunica,	esprime	
emozioni,	racconta,	
utilizzando	le	varie	
possibilità	che	il	
linguaggio	del	corpo	
consente;	

riferisce	
correttamente	
eventi	del	
passato,	sà	dire	
cosa	potrà	
succedere	in	un	
futuro	
immediato	e			
prossimo;	
	
	

percepisce	il	
potenziale	
comunicativo	
ed	espressivo	
del	proprio	
corpo;	
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Dimostra prime abilità di tipo logico, inizia ad interiorizzare le coordinate spazio-temporali ed a 
orientarsi nel mondo dei simboli, delle rappresentazioni, dei media, delle tecnologie. 

 
COMPETENZA SCIENTIFICA/DIGITALE 

 
IL	SE’	E	L’ALTRO	 DISCORSI	E	PAROLE	 IMMAGINI,	

SUONI,	
COLORI	

CONOSCENZA	DEL	MONDO	 CORPO	E	
MOVIMENTO	

gioca	in	modo	
costruttivo	e	
creativo	con	gli	
altri;	
	
si	orienta	nelle	
prime	
generalizzazioni		di	
passato,	presente,	
futuro;	

comunica	agli	altri	
le	proprie	
argomentazioni	
attraverso	il	
linguaggio	
verbale,	che	utilizza	
in	diverse	situazioni	
comunicative.	
	

esplora	le	
potenzialità	
offerte	dalle	
tecnologie;	

raggruppa	e	ordina	oggetti	e	
materiali	secondo	criteri	diversi;	
		
identifica	alcune	proprietà,	confronta	
e	valuta	quantità,	utilizza	simboli	per	
registrare,	esegue	misurazioni	
usando	strumenti	alla	sua	portata;	
		
riferisce	correttamente	eventi	del	
passato,	sà	dire	cosa	potrà	succedere	
in	un	futuro	immediato	e		prossimo;	
	
sa	collocare	le	azioni	quotidiane	
nel	tempo	della	giornata	e	della	
settimana;	
	
riferisce	correttamente	eventi	del	
passato,	sà	dire	cosa	potrà	succedere	
in	un	futuro	immediato	e		prossimo; 
si	interessa	a	macchine	e	strumenti	
tecnologici,	sa	scoprirne	le	funzioni	e	
i	possibili	usi;	
	
ha	familiarità	con	le	strategie	del	
contare	e	dell’operare	con	i	numeri,	
sia	con	quelle	necessarie	per	
compiere	le		prime		misurazioni	di	
lunghezze,	pesi	e	altre	quantità;	
individua	le	posizioni	di	oggetti	e	
persone	nello	spazio,	usando	termini	
come	avanti/dietro,	
sopra/sotto/destra/sinistra/ecc…	
	
esegue	correttamente	un	percorso	
sulla	base	delle	indicazioni	verbali;	

vive	
pienamente	la	
propria	
corporeità,	
interagisce	con	
gli	altri	nei	
giochi	di	
movimento;	
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Rileva le caratteristiche principali di eventi, oggetti, situazioni, formula ipotesi, ricerca soluzioni a 
situazioni problematiche di vita quotidiana. 

 
SENSO DI INIZIATIVA E DI IMPRENDITORIALITA’ 

 
 

IL	SE’	E	L’ALTRO	 DISCORSI	E	
PAROLE	

IMMAGINI,SUONI,	
COLORI	

CONOSCENZA	DEL	
MONDO	

CORPO	E	
MOVIMENTO	

sa	argomentare,	confrontarsi	
e	sostenere	le	proprie	ragioni	
con	adulti	e	bambini	
	

utilizza	il	
linguaggio	
verbale	in	
differenti	
situazioni	
comunicative;	
	
usa	il	linguaggio	
per	progettare	
attività	e	per	
definirne	
regole.	
	

	utilizza	materiali	e	
strumenti,	tecniche	
espressive	e	creative	

sa	collocare	le	
azioni	quotidiane	
nel	tempo	;	
	
riferisce	
correttamente	
eventi	del	passato,	
sà	dire	cosa	potrà	
succedere	in	un	
futuro	immediato	
e			prossimo;	
	
osserva	con	
attenzione	gli	
organismi	viventi	e	
i	loro	ambienti,	i	
fenomeni	naturali	
accorgendosi	dei	
loro	cambiamenti;	
	
individua	le	
posizioni	di	oggetti	
e	persone	nello	
spazio;	

percepisce	il	
potenziale	
comunicativo	ed	
espressivo	del	
proprio	corpo;	
	
matura	condotte	che	
gli	consentono	una	
buona	autonomia;	
	
valuta	il	rischio,	
interagisce	con	gli	
altri	nelle	situazioni	
di	movimento	
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È attento alle consegne, si appassiona, porta a termine un lavoro, diventa consapevole dei processi 
realizzati e li documenta. 

 
IMPARARE AD IMPARARE 

 
Il	sé	e	l’altro:	
	
Riflette,	si	confronta,	
discute	con	gli	adulti	e	
con	gli	altri	bambini	e	
comincia	e	riconosce	
la	reciprocità	di	
attenzione	tra	chi	
parla	e	chi	ascolta	

Il	corpo	e	il	
movimento:	
Prova	piacere	nel	
movimento	
Controlla	l’esecuzione	
del	gesto	

Immagini,	suoni,	
colori:	
Produce	semplici	
sequenze	sonoro-
musicali	

I	discorsi	e	le	parole:	
	
Usa	il	linguaggio	per	
progettare	attività	e	
per	definire	regole	
	
Si	avvicina	alla	lingua	
scritta,	esplora	e	
sperimenta	prime	
forme	di	
comunicazione	
attraverso	la	scrittura.	

La	conoscenza	
del	mondo:	
Sa	collocare	le	
azioni	
quotidiane	nel	
tempo	della	
giornata	e	della	
settimana	
Segue	
correttamente	
un	percorso	
sulla	base	di	
indicazioni	
verbali	

 
 

Si esprime in modo personale, con creatività e partecipazione, è sensibile alla pluralità di culture, 
lingue, esperienze. 

 
COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 

 
Il	sé	e	l’altro:	
	
gioca	in	modo	costruttivo	e	
creativo	con	gli	altri	
	
Pone	domande	sui	temi	
esistenziali	e	religiosi,	sulle	
diversità	culturali,	su	ciò	
che	è	bene	o	male,	sulla	
giustizia	e	ha	raggiunto	una	
prima	consapevolezza	dei	
propri	diritti	e	doveri,	delle	
regole	del	vivere	insieme	
	
Riconosce	i	più	importanti	
segni	della	sua	cultura	e	
del	territorio,	le	istituzioni,	
i	servizi	pubblici,	il	
funzionamento	delle	
piccole	comunità	e	della	
città.	

Il	corpo	e	il	movimento	
	
	vive	pienamente	la	propria	
corporeità,	ne	percepisce	il	
potenziale	comunicativo	
ed	espressivo,	matura	
condotte	che	gli	
consentano	una	buona	
autonomia	nella	gestione	
della	giornata	a	scuola	
	

Immagini,	suoni,	colori:	
	
Comunica,	esprime	
emozioni,	racconta,	
utilizzando	le	varie	
possibilità	che	il	linguaggio	
del	corpo	consente.	
	
Inventa	storie	e	sa	
esprimerle	attraverso	la	
drammatizzazione,	il	
disegno,	la	pittura	e	altre	
attività	manipolative;	
utilizza	materiali	e	
strumenti,	tecniche	
espressive	e	creative	
	
Segue	con	curiosità	e	
piacere	spettacoli	di	vario	
tipo	(teatrali,	musicali,	

I	discorsi	e	le	parole 
	
Sa	esprimere	e	comunicare	
agli	altri	emozioni,	
sentimenti,	argomentazioni	
attraverso	il	linguaggio	
verbale	che	utilizza	
indifferenti	situazioni	
comunicative.	
	
Ragiona	sulla	lingua,	
scopre	la	presenza	di	
lingue	diverse,	riconosce	e	
sperimenta	la	pluralità	di	
linguaggi,	si	misura	con	la	
creatività	e	la	fantasia	
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visivi,	di	animazione…)	
	

 
 
 
 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: IMPARARE AD IMPARARE 
è l’abilità di perseverare nell’apprendimento, di organizzare il proprio apprendimento anche mediante una gestione 
efficace del tempo e delle informazioni, sia a livello individuale che in gruppo. Questa competenza comprende la 
consapevolezza dl proprio processo di apprendimento e dei propri bisogni, l’identificazione delle opportunità disponibili 
e al capacità di sormontare gli ostacoli per apprendere in modo efficace. Questa competenza comporta l’acquisizione, 
l’elaborazione e l’assimilazione di nuove conoscenze e abilità come la ricerca e l’uso delle opportunità di orientamento. 
Il fatto di imparare a imparare fa sì che i discenti prendano le mosse da quanto hanno appreso in precedenza e dalle loro 
esperienze di vita per usare e applicare conoscenze e abilità in tutta una serie di contesti: a casa, sul lavoro, nell’istruzione 
e nella formazione. La motivazione e la fiducia sono elementi essenziali perché una persona possa acquisire tale 
competenza. 
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CAMPO DI ESPERIENZA TUTTI 
 
TRAGUARDI DI COMPETENZA ABILITA’ CONOSCENZE 
IL SE E L’ALTRO 
 

Mostrare fiducia in se stesso; 
Rispettare persone animali cose e 
ambiente; 
Condividere oggetti, spazi, iniziative 
e relazioni; 
Partecipare a conversazioni 
finalizzate a risolvere conflitti e/o 
problemi collettivi; 
Accettare i punti di vista degli altri; 
Sperimentare incarichi diversi; 
Iniziare ad assumere delle piccole 
responsabilità; 
Mostrare interesse e curiosità per le 
esperienze proposte; 
Saper organizzare il proprio lavoro in 
base alle consegne date: 

Norme del vivere comune 
Significato della regola 
Differenza su cosa è giusto e cos’è 
sbagliato 
Culture diverse dalla propria 
Comunità di appartenenza: Comune, 
Parrocchia 
usi e costumi del territorio del nostro 
Paese e di altri Paesi 

I DISCORSI E LE PAROLE Intervenire autonomamente nelle 
conversazioni in modo appropriato; 
Ascoltare e comprendere i discorsi 
altrui; 
Porre domande pertinenti 
all’argomento e chiedere spiegazioni 
quando non ha capito; 
Esprimere e motivare le proprie 
opinioni; 
Interagire con gli altri mostrando 
fiducia nelle proprie capacità 
comunicative; 
Porre domande esprimendo 
sentimenti e bisogni. 

Principali strutture della lingua italiana 
Ipotesi sui significati 
Nuove espressioni linguistiche 
Rime 
Filastrocche 
Racconti 
Fiabe 

LA CONOSCENZA DEL 
MONDO 

Utilizzare un linguaggio appropriato 
per la rappresentazione dei fenomeni 
osservati; 
Esplorare e osservare attraverso l’uso 
di tutti i sensi; 
Utilizzare le informazioni possedute 
per risolvere semplici problemi nella 
quotidianità; 
Pianificare un’ esperienza comune; 

Esplorazione ed osservazione 
dell’ambiente naturale e non 
Attività di registrazione 
Raccolta di materiali naturali e non 
Esperimenti 
Verbalizzazione del percorso e 
rappresentazione grafica 
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Sperimentare con piacere materiali 
nuovi; 
Conoscere ed esplorare e sapersi 
orientare nei vari spazi dell’ambiente 
circostante; 
Osservare i fenomeni naturali e gli 
organismi viventi elaborando 
previsioni ed ipotesi. 

IMMAGINI SUONI,  COLORI Si concentra si appassiona e riesce a 
completare il proprio lavoro; 
Si esprime e comunica attraverso  il 
linguaggio mimico gestuale; 
Segue con interesse e prova piacere 
per spettacoli di vario tipo; 
Sperimenta in forma ludica i primi 
approcci con l’arte e i suoi linguaggi; 
Esplora i materiali a disposizione e li 
utilizza con creatività. 

Linguaggi sonori 
Tecniche espressive 
Opere d’arte 
Disegno libero 
Visione di filmati 
 

IL CORPO E IL MOVIMENTO Curare la propria persona in modo 
autonomo e corretto; 
Controllare gli schemi dinamici in 
rapporto all’ambiente in cui si trova; 
Prendere coscienza del proprio corpo 
in rapporto agli altri; 
Coordinarsi nei giochi con gli altri 
rispettando la propria e altrui 
sicurezza. 
 

Regole dell’igiene e della cura di sé 
Norme per la sicurezza 
Le funzioni del proprio corpo 
Posizioni del proprio corpo nello spazio 
Giochi di gruppo 
 
 

 
 
 
 
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: SPIRITO DI INIZIATIVA ED INTRAPRENDENZA ( 
IMPRENDITORIALITÀ) 
concernono la capacità di una persona di tradurre le idee in azione. In ciò rientrano la creatività, l’innovazione e 
l’assunzione di rischi, come anche la capacità di pianificare e di gestire progetti per raggiungere obiettivi. È la 
competenza che aiuta gli individui, non solo nella loro vita quotidiana, nella sfera domestica e nella società, ma anche 
nel posto di lavoro, ad avere consapevolezza del contesto in cui operano e a poter cogliere le opportunità che si offrono 
ed è un punto di partenza per le abilità e le conoscenze più specifiche di cui hanno bisogno coloro che avviano o 
contribuiscono ad un’attività sociale o commerciale. Essa dovrebbe includere la consapevolezza dei valori etici e 
promuovere il buon governo. 
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CAMPO DI ESPERIENZA TUTTI 
 

TRAGUARDI DI COMPETENZA ABILITA’ CONOSCENZE 
IL SE E L’ALTRO Riconoscere ciò che è bene e ciò che 

è male; 
Iniziare ad avere una prima 
consapevolezza dei propri limiti e 
capacità. 

Regole di vita comunitaria 
Regole di sicurezza 
Rispetto ed educazione verso persone 
e cose 

I DISCORSI E LE PAROLE Scoprire la funzione comunicativa 
della lingua; 
Mostrare interesse per la lingua 
scritta; 
Utilizzare immagini e disegni in 
modo non convenzionale per 
comunicare 

Elementi base della funzione della 
lingua 
Nuovi vocaboli 
Segni grafici 
 

LA CONOSCENZA DEL MONDO Pianificare la propria azione rispetto 
a un obiettivo; 

Giochi di relazione 
Giochi di gruppo 
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Percepire le reazioni e i cambiamenti 
dovuti ai propri comportamenti. 

 

IMMAGINI, SUONI COLORI Utilizzare spontaneamente e 
appropriatamente diverse tecniche 
espressive ( corporea, artistica, 
sonora..); 
Utilizzare materiali e strumenti 
grafici, pittorici, manipolativi, con 
creatività. 

Giochi di imitazione 
Giochi simbolici 
Danze 
Linguaggi sonori 
Tecniche pittoriche, plastiche, 
espressive 
 

IL CORPO E IL MOVIMENTO Controllare la forza del corpo e 
individuare i potenziali rischi 
rispettando la sicurezza propria e dei 
compagni; 
Maturare regole di comportamento 
che  consentano una buona 
autonomia; 
Dimostrare spirito di iniziativa nei 
vari giochi. 

Le funzioni del corpo 
Percorsi motori 
Giochi di gruppo 
Norme di sicurezza 
 

 
 
 
 
 
 
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 
LA COMUNICAZIONE NELLA MADRE LINGUA: è la capacità di esprimere e interpretare concetti, 
pensieri, sentimenti, fatti e opinioni in forma sia orale sia scritta (comprensione orale, comprensione scritta ed 
espressione scritta) e di interagire adeguatamente e in modo creativo sul piano linguistico in un’intera gamma di contesti 
culturali e sociali, quali istruzione e formazione, lavoro, vita domestica e tempo libero.                                                                                       
LA COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE: Condivide essenzialmente le principali 
abilità richieste per la comunicazione della madrelingua. La comunicazione nelle lingue straniere richiede anche abilità 
quali la mediazione e la comprensione interculturale. 
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CAMPO DI ESPERIENZA I DISCORSI E LE PAROLE 
 

TRAGUARDI DI 
COMPETENZA 

ABILITA’ CONOSCENZE 

Il bambino usa la lingua italiana, 
arricchisce e precisa il proprio 
lessico, comprende parole e 
discorsi, fa ipotesi sui significati. 
Sa esprimere e comunicare agli 
altri emozioni, sentimenti, 
argomentazioni attraverso il 
linguaggio verbale che utilizza in 
differenti situazioni comunicative. 
Sperimenta rime, filastrocche, 
drammatizzazioni; inventa nuove 
parole, cerca somiglianze e analogie 
tra i suoni e i significati. 
Ascolta e comprende narrazioni, 
racconta e inventa storie, chiede e 
offre spiegazioni, usa il linguaggio 
per progettare attività e per 
definirne regole. 
Ragiona sulla lingua, scopre la 
presenza di lingue diverse, 

Formulare frasi di senso compiuto 
utilizzando in maniera appropriata 
nomi, verbi  e aggettivi; 
Intervenire autonomamente nelle 
conversazioni in modo appropriato; 
Ascoltare e comprendere i discorsi 
altrui; 
Comprendere consegne complesse; 
Porre domande pertinenti 
all’argomento e chiedere spiegazioni 
quando non ha capito; 
Esprimere e motivare le proprie 
opinioni; 
Interagire con gli altri mostrando 
fiducia nelle proprie capacità 
comunicative; 
Porre domande esprimendo 
sentimenti e bisogni comunicando 
azioni e avvenimenti; 
Modulare il tono di voce e le 

Espressioni verbali differenziate in 
base al contesto 
Elementi base delle funzioni della 
lingua 
Nuovi vocaboli, anche in altre lingue 
Lessico adeguato all’età per la 
gestione delle comunicazioni orali 
Filastrocche 
 rime 
 canzoni 
Racconti 
Fiabe   
Segni grafici 
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riconosce e sperimenta la pluralità 
dei linguaggi, si misura con la 
creatività e la fantasia. 
 
Si avvicina alla lingua scritta, 
esplora e sperimenta prime forme 
di comunicazione attraverso la 
scrittura, incontrando anche le 
tecnologie digitali e i nuovi media. 

espressioni a seconda delle 
situazioni; 
Sapersi rivolgere con educazione al 
proprio interlocutore; 
Memorizzare riprodurre filastrocche, 
poesie, rime; 
Ascoltare comprendere riorganizzare 
verbalmente le fasi di una storia; 
Descrivere immagini; 
Rielaborare verbalmente storie e 
vissuti. 
Sperimentare e riconoscere lingue 
diverse; 
Riconoscere i segni grafici  e imitarli 
Familiarizzare con la lingua scritta e 
riprodurre scritture. 

 
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA 

LA COMPETENZA MATEMATICA/ SCIENTIFICA/DIGITALE: La competenza in campo scientifico si riferisce 
alla capacità e alla disponibilità a usare l’insieme delle conoscenze e delle metodologie possedute per spiegare il mondo 
che ci circonda sapendo identificare le problematiche e traendo le conclusioni che siano basate su fatti comprovati. La 
competenza in campo tecnologico è considerata l’applicazione di tale conoscenza e metodologia per dare risposta ai 
desideri o bisogni avvertiti dagli esseri umani. La competenza digitale consiste nel saper utilizzare con dimestichezza e 
spirito critico le tecnologie della società dell’informazione per il lavoro, il tempo libero e la comunicazione. 
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CAMPO DI ESPERIENZA LA CONOSCENZA DEL 
MONDO 

 
 

TRAGUARDI DI 
COMPETENZA 

ABILITA’ CONOSCENZE 

Il bambino raggruppa e ordina 
oggetti e materiali secondo criteri 
diversi, ne identifica alcune 
proprietà, confronta e valuta 
quantità; utilizza simboli per 
registrarle; esegue misurazioni 
usando strumenti alla sua portata. 
Sa collocare le azioni quotidiane 
nel tempo della giornata e della 
settimana. 
Riferisce correttamente eventi del 
passato recente; sa dire cosa potrà 
succedere in un futuro immediato e 
prossimo. 
Osserva con attenzione il suo 
corpo, gli organismi viventi e i loro 
ambienti, i fenomeni naturali, 
accorgendosi dei loro cambiamenti. 
Si interessa a macchine e strumenti 
tecnologici, sa scoprirne le funzioni 
e i possibili usi. 
Ha familiarità sia con le strategie 
del contare e dell’operare con i 
numeri sia con quelle necessarie 
per eseguire le prime misurazioni 
di lunghezze, pesi, e altre quantità. 
Individua le posizioni di oggetti e 
persone nello spazio, usando 

Raggruppare e ordinare secondo 
criteri diversi; 
Confrontare e valutare quantità; 
Utilizzare un linguaggio appropriato 
per la rappresentazione dei fenomeni 
osservati; 
Esplorare e osservare attraverso l’uso 
di tutti i sensi; 
Scansione temporale: giorno, notte, 
giorni della settimana…… 
Osservare i fenomeni naturali e gli 
organismi viventi elaborando 
previsioni ed ipotesi; 
Prova interesse per le tecnologie e le 
esplora scoprendone in forma ludica 
funzioni e possibili usi;  
Contare e riconoscere i simboli 
numerici da 1 a 10; 
Individuare oggetti o persone nello 
spazio utilizzando termini adeguati 
(sopra, sotto, davanti, dietro….); 
Conoscere ed esplorare e sapersi 
orientare nei vari spazi della scuola; 
Discrimina conosce rappresenta le 
principali forme geometriche 
( quadrato, rettangolo, cerchio, 
triangolo. 
 

Esplorazioni ed osservazioni dell’ 
ambiente naturale e non. 
Raccolta di materiali naturali e non 
Attività di registrazione 
Esperimenti e simbolizzazione dell’ 
esperienza 
Giochi di relazione e confronti 
Costruzione ed utilizzo del calendario 
dei giorni della settimana. 
Costruzione di insiemi. 
Giochi di classificazione. 
Attività di alternanze ritmiche. 
Filastrocche che facilitano 
l’ apprendimento del codice e della 
sequenza numerica. 
Registrazione della frequenza degli 
eventi(incarichi, presenze, tempo). 
Verbalizzazione del percorso e 
rappresentazione grafica. 
Riordino in sequenza di fatti e storie 
ascoltate o vissute. 
La sequenza dei giorni della 
settimana 
Le stagioni 
I numeri da 1 a 10 
Concetti topologici 
Forme geometriche 
Sequenze ritmiche 



 

 

scuola  dell’infanzia PARITARIA  “ Maria immacolata”  

termini come davanti/dietro, so-
pra/sotto, destra/sinistra, ecc… 
segue correttamente un percorso 
sulla base di indicazioni verbali. 

Misurazioni 

 
 
 
 
 
 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEA 
Competenze sociali e civiche: includono competenze personali, interpersonali e interculturali e riguardano tutte 
le forme di comportamento che consentono alle persone di partecipare in modo efficace e costruttivo alla vita sociale e 
lavorativa, in particolare alla vita in società sempre più diversificate, come anche a risolvere i conflitti ove ciò sia 
necessario. La competenza civica dota le persone degli strumenti per partecipare appieno alla vita civile grazie alla 
conoscenza dei concetti e delle strutture sociopolitici e all’impegno a una partecipazione attiva e democratica. 
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CAMPO DI ESPERIENZA IL SE’ EL’ALTRO 
 

TRAGUARDI DI 
COMPETENZA 

ABILITA’ CONOSCENZE 

Il bambino gioca in modo 
costruttivo e creativo con gli altri, 
sa argomentare, confrontarsi, 
sostenere le proprie ragioni con 
adulti e bambini. 
Sviluppa il senso dell’identità 
personale, percepisce le proprie 
esigenze e i propri sentimenti, sa 
esprimerli in modo sempre più 
adeguato. 
Sa di avere una storia personale e 
familiare, conosce le tradizioni 
della famiglia, della comunità e le 
mette a confronto con altre. 
Riflette, si confronta, discute con 
gli adulti e con gli altri bambini e 
comincia e riconoscere la 
reciprocità di attenzione tra chi 
parla e chi ascolta. 
Pone domande sui temi esistenziali 
e religiosi, sulle diversità culturali, 
su ciò che è bene o male, sulla 
giustizia, e ha raggiunto una prima 
consapevolezza dei propri diritti e 
doveri, delle regole del vivere 
insieme. 
Si orienta nelle prime 
generalizzazioni di passato, 
presente, futuro e si muove con 
crescente sicurezza e autonomia 
negli spazi che gli sono familiari, 
modulando progressivamente voce 
e movimento anche in rapporto con 
gli altri e con le regole condivise 
Riconosce i più importanti segni 
della sua cultura e del territorio, le 

Superare la dipendenza dall’adulto 
assumendo iniziative e portando a 
termine compiti ed attività in 
autonomia; 
Rispettare le persone, gli spazi, i 
materiali; 
Esprimere e controllare le proprie 
emozioni; 
Saper aspettare la soddisfazione del 
bisogno; 
Manifestare il senso di appartenenza: 
riconoscere i compagni, le maestre, i 
gruppi; 
Saper ascoltare e considerare ciò che 
dice l’altro; 
Porre domande, riflettere, intervenire 
in modo appropriato; 
Collaborare con i compagni per un 
esperienza comune; 
Essere d’aiuto verso i più piccoli; 
Acquisire senso di responsabilità 
delle proprie azioni; 
confrontare punti di vista, pensieri, 
sentimenti; 
Dimostrare interesse verso esperienze 
provenienti da altre culture. 

Le regole 
La propria identità di genere 
Differenza tra ciò che è bene e ciò che 
è male 
Riflessioni adeguate all’età sui grandi 
temi: vita, morte 
Rispetto ed educazione 
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istituzioni, i servizi pubblici, il 
funzionamento delle piccole 
comunità e della città. 

 
COMPETENZE CHIAVE EUROPEA 

Consapevolezza ed espressione culturale: riguarda l’importanza dell’espressione creativa di idee, esperienze 
ed emozioni in un’ampia varietà di mezzi di comunicazione, compresi la musica, le arti dello spettacolo, la letteratura e 
le arti visive.   
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CAMPO DI ESPERIENZA IMMAGINI, SUONI, COLORI 
IL CORPO E IL MOVIMENTO 

 
TRAGUARDI DI COMPETENZA ABILITA’ CONOSCENZE 

IMMAGINI, SUONI, COLORI 
Il bambino comunica, esprime 
emozioni, racconta, utilizzando le 
varie possibilità che il linguaggio 
del corpo consente. 
Inventa storie e sa esprimerle 
attraverso la drammatizzazione, il 
disegno, la pittura e altre attività 
manipolative; utilizza materiali e 
strumenti, tecniche espressive e 
creative; esplora le potenzialità 
offerte dalle tecnologie. 
Segue con curiosità e piacere 
spettacoli di vario tipo (teatrali, 
musicali, visivi, di animazione …); 
sviluppa interesse per l’ascolto 
della musica e per la fruizione di 
opere d’arte. 
Scopre il paesaggio sonoro 
attraverso attività di percezione e 
produzione musicale utilizzando 
voce, corpo e oggetti. 
Sperimenta e combina elementi 
musicali di base, producendo 
semplici sequenze sonoro-musicali 
Esplora i primi alfabeti musicali, 
utilizzando anche i simboli di una 
notazione informale per codificare i 
suoni percepiti e riprodurli.  

 
Utilizzare varie tecniche espressive: 
disegno, pittura attività manipolative; 
Leggere ed interpretare le proprie 
produzioni; 
Sperimentare in forma ludica i primi 
approcci con l’arte e i suoi linguaggi; 
Esplorare i materiali a disposizione e 
utilizzarli con creatività; 
Partecipare attivamente al canto di 
gruppo; 
Sperimentare semplici sequenze 
sonoro musicali con la voce, con il 
corpo con strumenti poveri e 
strutturati; 
Discriminare i suoni e i rumori 
dell’ambiente circostante. 

	
Disegno	libero	e	guidato.	
Percorso	laboratoriale	di	musica.	
Partecipazione	a	spettacoli	teatrali.	
Drammatizzazione	di	storie.	
Visione	di	brevi	filmati.	
Ascolto	quotidiano	di	brani	musicali	e	
canzoni.	
 

IL CORPO E IL MOVIMENTO 
Il bambino vive pienamente la 
propria corporeità, ne percepisce il 
potenziale comunicativo ed 
espressivo, matura condotte che gli 
consentono una buona autonomia 
nella gestione della giornata a 
scuola. 
Riconosce i segnali e i ritmi del 
proprio corpo, le differenze sessuali 
e di sviluppo e adotta pratiche 
corrette di cura di sé, di igiene e di 
sana alimentazione. 
Prova piacere nel movimento e 
sperimenta schemi posturali e 

 
Saper vestirsi e svestirsi; 
Riconoscere i segnali e i ritmi del 
proprio corpo; 
Controllare e rivedere i movimenti; 
Controllare la forza del corpo e 
individuare i potenziali rischi 
rispettando la sicurezza propria e dei 
compagni; 
Riconoscere situazioni pericolose per 
la propria salute e per quella degli 
altri; 
Maturare regole di comportamento 
che gli consentano una buona 
autonomia. 

 
Giochi sullo schema motorio di base, 
anche con l’ utilizzo di piccoli 
attrezzi 
Giochi di contrasto: rilassamento/ 
fatica /movimento /quiete 
Giochi che promuovono lo sviluppo 
della motricità fine: 
strappare/infilare/tenere oggetti tra 
due dita/allacciare/ schiacciare/ 
modellare 
Attività grafiche del corpo in 
movimento 
Puzzle del corpo 
Rappresentare graficamente il proprio 
ritratto 
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motori, li applica nei giochi 
individuali e di gruppo, anche con 
l’uso di piccoli attrezzi ed è in 
grado di adattarli alle situazioni 
ambientali all’interno della scuola 
e all’aperto. 
Controlla l’esecuzione del gesto, 
valuta il rischio, interagisce con gli 
altri nei giochi di movimento, nella 
danza, nella comunicazione 
espressiva. 
Riconosce il proprio corpo, le sue 
diverse parti e rappresenta il corpo 
fermo e in movimento. 

Rappresentare graficamente le 
emozioni 

 
INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA 

	
L’insegnamento della religione cattolica offre occasioni per lo sviluppo integrale del bambino, aprendo 
alla dimensione religiosa e valorizzandola. I traguardi relativi all' IRC sono distribuiti nei campi di esperienza. 

 

 

Campi	di	esperienza	 OBIETTIVI	DI	APPRENDIMENTO	  
IL	SE’	E	L’ALTRO	
Scopre	nel	Vangelo	la	persona	e	l’insegnamento	
di	Gesù,	da	cui	apprende	che	Dio	è	Padre	di	ogni	
persona	e	che	la	Chiesa	è	la	comunità	di	uomini	
e	 donne	 unita	 nel	 suo	 nome,	 per	 iniziare	 a	
maturare	un	positivo	senso	di	sé	e	sperimentare	
relazioni	serene	con	gli	altri,	anche	appartenenti	
a	differenti	tradizioni	culturali	e	religiose.			
	

ABILITÀ	(saper	fare	)	
5	anni	
Cogliere	il	valore	delle	regole	per	crescere	e	stare	bene	insieme;	
Stabilire	relazioni	positive	con	adulti	e	compagni;	
Riconoscere	e	sperimentare	gesti	di	pace	e	di	aiuto;	
Condividere	con	gli	altri.	

I	DISCORSI	E	LE	PAROLE	
Impara	 alcuni	 termini	 del	 linguaggio	 cristiano,	
ascoltando	 semplici	 racconti	 biblici,	 ne	 sa	
narrare	 i	 contenuti	 riutilizzando	 i	 linguaggi	
appresi,	 per	 sviluppare	 una	 comunicazione	
significativa	anche	in	ambito	religioso	
	

ABILITÀ	
5	anni	
Ascoltare,	rielaborare	verbalmente	episodi	biblici.	

	 ABILITÀ	
	
LA	CONOSCENZA	DEL	MONDO	
Osserva	con	meraviglia	ed	esplora	con	
curiosità	il	mondo,	riconosciuto	dai	
cristiani	e	da	tanti	uomini	religiosi	
come	dono	di	Dio	Creatore,	per	sviluppare	
sentimenti	di	responsabilità	nei	confronti	
della	realtà,	abitandola	con	fiducia	e	
speranza 

5	anni	
Apprezzare	i	doni	della	natura;	
Intuire	il	creato	come	Dono	di	Dio;	
Cogliere	l’atmosfera	della	gioia	e	della	festa	che	annunciano	le	
Ricorrenze.	

	
IL	CORPO	E	IL	MOVIMENTO	
Esprime	con	 il	 corpo	 la	propria	esperienza	
religiosa	 per	 cominciare	 a	 manifestare	
adeguatamente	con	i	gesti	
la	 propria	 interiorità,	 emozioni	 ed	
immaginazione	

ABILITÀ	
5	anni	
Partecipare	alle	attività	attraverso	la	propria	
corporeità;	
Esprimere	attraverso	alcuni	“segni”	il	proprio	vissuto	religioso.	
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IMMAGINI,	SUONI,	COLORI	
Riconosce	alcuni	linguaggi	simbolici	e	figurativi	
tipici	 della	 vita	 dei	 cristiani	 (feste,	 preghiere,	
canti,	spazi,	arte),	
per	 esprimere	 con	 creatività	 il	 proprio	 vissuto	
religioso	
	

ABILITÀ	
5	anni	
Cogliere	il	significato	cristiano	delle	principali	festività;	
Realizzare		manufatti.	

 
 
	
	

● CURRICOLO	IMPLICITO	
	
Quando	si	parla	di	Curricolo	Implicito,	si	intende	quella	organizzazione	degli	spazi	e	dei	tempi	che	
permetterà	successivamente	di	praticare	le	azioni	specificate	nella	programmazione	didattica.	
Il	Curricolo	Implicito	è	una	programmazione	concordata	tra	gli	operatori	di	una	scuola,	tale	da:	

ü permettere	a	tutti	l’uso	di	spazi	comuni,	ma	con	una	regolamentazione	che	ne	permetta	la	
fruibilità;	

ü organizzare	i	tempi	di	lavoro	(organizzazione	di	lavori	in	gruppo	su	attività	specifiche	)	
ü organizzare	 spazi	 speciali	per	 laboratori	 (frequentabili	 a	 rotazione	da	 tutti	 i	bambini	della	

scuola);	
ü organizzare	spazi	interni	all’aula	per	poter	svolgere	routines	di	classe	o	attività	particolari	sia	

quotidiane	che	periodiche	(spazio	per	il	gioco	funzionale	e	per	le	costruzioni,	spazio	per	il	
gioco	simbolico,	spazio	per	le	attività	espressive	e	costruttive,	spazio	per	la	manipolazione,	
spazio	per	le	attività	motorie,	spazio	conversazioni).	

Gli	spazi	non	sono	scenari	anonimi,	ma	esercitano	una	rilevante	 influenza	su	 tutte	 le	dimensioni	
della	personalità: 

Ø sul	piano	cognitivo	possono	favorire	o	impedire	esperienze,	
Ø sul	piano	sociale	possono	favorire	o	impedire	l’incontro,	l’interazione	e	lo	scambio,	
Ø sul	piano	affettivo	possono	indurre	a	rapporti	positivi	o	negativi	
Ø sul	piano	emotivo	possono	influenzare	i	sentimenti:	calore	o	freddezza,	accoglienza	o	rifiuto,	

sicurezza	o	minacciosità	
E’	per	questo	che	occorre	programmare	con	attenzione	la	gestione	di	tutti	gli	spazi	disponibili	nella	
scuola,	sia	interni	che	esterni,	considerandoli	tutti	in	un’ottica	educativa.	
L’	 ingresso	 è	 il	 luogo	 dell’accoglienza,	 della	 rassicurazione,	 della	 mediazione	 ad	 un	 rapporto	
rassicurante,	dai	quali	scaturisce	o	non	scaturisce	una	piacevole	rappresentazione	della	scuola	
Lo	 spazio	 aula	come	 luogo	 di	 inserimento,	 di	 rassicurazione,	 di	 continuità	 col	 clima	 familiare,	 di	
ricerca	della	propria	identità,	uno	spazio	topologico	e	psicologico	di	libero	movimento 
Gli	spazi	comuni	come	luoghi	di	incontro	allargato,	di	socializzazione	ed	espansione	della	socialità	
I	servizi	igienici	come	luoghi	dell’autonomia	e	dell’autocontrollo 
La	sala	da	pranzo	come	il	luogo	della	convivialità	
La	stanza	del	riposo	come	angolo	del	rilassamento,dell’intimità	
	
Nella	nostra	scuola	sono	presenti	attualmente	tre	sezioni	eterogenee:	la	sez.	Gialla,	la	sez.	Rossa,	la	
sez.	Verde.	
Le	sezioni	eterogenee	sono	formate	da	gruppi	di	bambini	di	età	diversa,	di	tre,	quattro	e	cinque	anni.	
Queste	sezioni	permettono:	

§ di	 ampliare	 le	 opportunità	 di	 confronto	 e	 di	 arricchimento	 tramite	 occasioni	 di	 aiuto	
reciproco	
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§ di	favorire	 il	gioco	simbolico	in	cui	 i	bambini	e	 le	bambine	possano	immedesimarsi	 in	ruoli	
differenti	

§ di	favorire	lo	scambio	di	esperienze	e	di	comunicazione	
§ di	promuovere	il	piacere	di	dare	e	ricevere	dai	compagni	spiegazioni	efficaci	e	convincenti	su	

eventi	o	azioni	da	compiere	
§ di	ricercare	insieme	la	migliore	strategia	per	la	soluzione	di	problemi	comuni	e	individuali	
§ di	 agevolare	 lo	 svolgimento	 di	 attività	 ludiche	 in	 cui	 i	bambini	possono	 assumere	 una	

funzione	specifica	
§ di	sviluppare	capacità	e	competenze	nelle	attività	ricorrenti	di	vita	quotidiana	e	nelle	attività	

di	 routine,	 che	 consentono	 esperienze	 educative	 di	 relazione	 non	 solo	 rivolte	 ai	 rapporti	
umani	ma	anche	alla	realtà	circostante.	

La	composizione	di	sezioni	per	età	eterogenea	favorisce,	quindi	esperienze	allargate	rispetto	alla	
sezione omogenea, offrendo maggiori possibilità di sperimentare aiuto reciproco, interazione e 
integrazione positiva fra tutti i bambini, piccoli e grandi. 
Nel contesto organizzativo vanno comunque rispettate le esigenze specifiche delle singole età, i tempi 
e gli stili di apprendimento di ciascun bambino. Per agevolare queste esigenze nelle sezioni 
eterogenee sono favoriti gruppi di attività finalizzata ad apprendimenti specifici e gruppi-laboratorio 
per età. 
La nostra azione educativa diventa efficace nella misura in cui sappiamo osservare e conoscere i 
nostri bambini. Noi siamo dentro la situazione e l’osservazione avviene mentre viviamo la relazione 
educativa. Per osservare occorre che ci immergiamo in modo consapevole nel contesto in cui 
operiamo, dedicando un’attenzione personalizzata ad ogni bambino, ai suoi stili, atteggiamenti, modi 
di essere e di manifestarsi sul piano affettivo, relazionale e cognitivo, alle particolari attitudini e doti 
personali, ai suoi bisogni.Le modalità di osservazione possono essere diverse, ma in tutti i casi sono 
necessari indicatori di osservazione da studiare, individuare , scegliere e utilizzare (griglie di 
osservazione). 
 
La documentazione costituisce uno strumento utile e indispensabile per la qualità dell’azione 
educativa :a volte, un insegnante può percepire la vita nella scuola dell'infanzia come appiattita e 
schiacciata sulle routines. Le cose (le novità, gli eventi, i piccoli cambiamenti) si perdono nella nebbia 
della quotidianità che, con il passare del tempo, appare sempre uguale a se stessa. Altre volte, le 
esperienze che vengono effettuate nella scuola dell'infanzia possono risultare talmente dense e forti 
da essere presto dimenticate e perdute se non vengono fissate. In altri casi, si può avere la sensazione, 
al termine dell'anno, di non avere ben chiaro ciò che si è fatto ed i passi che sono stati effettuati. 
A volte può accadere di sopravalutare la propria azione educativa; altre volte (è forse il caso più 
frequente) si può correre il rischio di sottovalutarla. 
La documentazione serve soprattutto a se stessi per ripensare, a posteriori, ciò che è stato fatto (in 
questo senso si propone come strumento di autochiarificazione), ma serve anche agli altri, attraverso 
opportune ricostruzioni, per socializzare le esperienze (in questo caso si propone come strumento di 
confronto e di chiarificazione). 
Alle insegnanti compete la responsabilità della valutazione e la cura della documentazione, nonché 
la scelta dei relativi strumenti, nel quadro dei criteri deliberati dagli organi collegiali. Le verifiche 
intermedie e le valutazioni periodiche e finali devono essere coerenti con gli obiettivi e i traguardi 
previsti dalle Indicazioni e declinati nel curricolo. 
La valutazione precede, accompagna e segue i percorsi curricolari. Attiva le azioni da intraprendere, 
regola	 quelle	 avviate,	 promuove	 il	 bilancio	 critico	 su	 quelle	 condotte	 a	 termine.	 Assume	 una	
preminente	funzione	formativa,	di	accompagnamento	dei	processi	di	apprendimento	e	di	stimolo	al	
miglioramento	continuo.	
	
Le	fasi	della	programmazione	



 

 

scuola  dell’infanzia PARITARIA  “ Maria immacolata”  

	
La	programmazione	educativo-didattica	permette	di	trasformare	 l’attività	cognitiva	 in	materiale	e	
condizioni.	 Il	 progetto,	 pertanto,	 è	 il	 risultato	 di	 un	 processo	 con	 cui	 gli	 attori	 concorrono	 per	
costruire	un	artefatto	(progetto)	e	per	determinare	le	condizioni	del	contesto	(ambiente)	all'interno	
del	quale	tale	progetto	acquisisce	valore.	Possiamo,	inoltre,	definirlo	come	mezzo	per	connettere	le	
attività	agli	obiettivi	e	ad	una	verifica	,	rappresenta	lo	strumento	privilegiato	di	un'organizzazione	
flessibile.	La	progettazione	educativa	segue	un	percorso	costituito	da	cinque	tappe	tutte	 tra	 loro	
interdipendenti	e	regolate	da	sequenzialità 
La	 prima	 tappa	 è	 l'ideazione	 che	 consiste	 nel	momento	 in	 cui	 una	 o	 più	 persone	 ipotizzano	 un	
progetto	o	attivano	un'iniziativa.	È	sempre	connessa	alle	precedenti	esperienze	o	a	lavori	realizzati	
da	 altre	 persone;	 si	 caratterizza	 per	 un	 insight creativo	 o	 da	 una	 rappresentazione	mentale	 che	
unisce	nuove	combinazioni	con	elementi	già	noti.	Normalmente	un	progetto	nasce	quando	viene	
constatata	la	presenza	di	bisogni	sociali	non	soddisfatti	o	problemi	irrisolti. 
La	seconda	tappa	è	l'attivazione.Si	basa	sulla	verifica	delle	risorse	disponibili;	sull'identificazione	del	
proprio	 ruolo	 e	 di	 quello	 degli	 attori	 coinvolti	 e	 sull'identificazione	 del	 problema	 delle	 strategie	
d'intervento.	Occorre	 sviluppare	 alleanze	 e	 collaborazioni;	 individuare	 tutte	 le	 possibili	 forme	 di	
risorse;	scegliere	le	strategie	da	applicare	per	lo	sviluppo	del	progetto. 
La	terza	tappa	è	la	progettazione		era	e	propria	ossia	l'elaborazione	di	un	progetto		e	stesura	concreta	
di	un	disegno	di	intervento.	In	tale	tappa	si	identificano	le	diverse	fasi	dell'intervento,	si	provvede	
alle	figure	educative	di	riferimento,	alla	scelta	delle	tecniche,	ed	ai	tempi	di	svolgimento. 
La	quarta	tappa	è	la	realizzazione	di	interventi	e	cambiamenti	permettendo	la	verifica	in	itinere. 
Il	progetto	educativo	è	così	regolato	dal	principio	di	logicità	se	mostra	conseguenza	tra	le	seguenti	
parti:	-	definizione	e	analisi	del	problema;	-	identificazione	degli	obiettivi;	-	beneficiari	
	
	
	
	
	
	
	
	

Programmazione	annuale	2016-2017	:	“	Una	scuola	da	fiaba	“	
	
Per	l'anno	scolastico	2016-17	abbiamo	deciso	di	scegliere	come	filo	conduttore	quello	delle	fiabe,	in	
partciolare	abbiamo	sceto	alcuni	classici	che	ben	si	collegassero	al	periodo	dell'anno	in	cui	sarebbe	
stata	sviluppata	la	relativa	unità	di	apprendimento.	La	fiaba	permette	al	bambino	di	trattare	temi	
delicati	come	il	distacco,	le	paure,	l'ecologia	e	l'alimentazione,	in	maniera	leggera	e	divertente.	
Di	seguito	riportiamo	le	unità	di	apprendimento	che	sviluppano	il	progetto.
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UNITA’	DI	APPRENDIMENTO	N	1	
TITOLO:		BENVENUTI	AL	CASTELLO																					SEZIONE	____________________	
PERIODO:	
	
Settembre	–	Ottobre	

COMPETENZA	CHIAVE	EUROPEA	
• Comunicazione	nella	madrelingua	
• Competenze	sociali	e	civiche	
• Consapevolezza	ed	espressione	culturale	

	
	
CAMPI	DI	ESPERIENZA	

Ø Il	se’	e	l’altro	
Ø I	discorsi	e	le	parole	

	
	
OBIETTIVI	DI	APPRENDIMENTO	(ABILITA’	+	
CONOSCENZE)	
IL	SE’	E	L’ALTRO:	

Ø Riconosce	ed	accetta	i	ritmi	della	vita	
scolastica.	

Ø Gestisce	positivamente	lo	spazio	sezione	
utilizzandolo	in	modo	corretto	e	creativo	

Ø Si	riconosce	come	appartenente	al	gruppo	
coltivando	sentimenti	di	reciprocità	ed	
unità.	

Ø Acquisisce	un	senso	di	responsabilità	delle	
proprie	azioni	e	decisioni	

Ø Acquisisce	fiducia	in	se’	e	nelle	proprie	
capacità.	

Ø Riconosce	i	ruoli	delle	persone	che	vivono	
nella	scuola.	

3	ANNI:-	
-	accetta	serenamente	il	distacco	dalle	
figure	di	riferimento	
-	sa	riconoscere		i	vari	momenti	della	
giornata	scolastica	
	-	gestisce	il	materiale	ed	usa	i	giochi	in	
modo	corretti	rispettando	gli	spazi	della	
sezione.	
4	ANNI:	
-sa	gestire	correttamente	lo	spazio	e	il	
materiale	della	sezione	
-	rispetta	i	turni	
	-	si	riconosce	come	appartenente	al	
gruppo	classe	
5	ANNI:	
-	sa	gestire	correttamente	spazi	e	materiali	
-	si	sente	responsabile	delle	proprie	azioni	
-	acquisisce	fiducia	in	sé,	
-	conosce	e	rispetta	i	ruoli	del	personale	
della	scuola.	
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I	DISCORSI	E	LE	PAROLE:	
Ø Interviene	in	una	conversazione	in	modo	

pertinente	rispettando	il	proprio	turno.	
Ø Rievoca	un	fatto	all’interno	di	una	semlice	

conversazione.	
Ø Ascolta	la	narrazione	di	fiabe,	racconti,	

filastrocche	e	ne	comprende	gli	elementi	
essenziali.	

Ø Risponde	in	modo	adeguato	
Ø Racconta	una	storia	sulla	base	di	immagini	
Ø Partecipa	all’invenzione	collettiva	di	un	

personaggio,	situazione	o	racconto	
fantastico.	

3	ANNI:	ascolta	la	narrazione	di	semplici	storie	
e	ne	comprende	gli	elementi	essenziali.	
4	ANNI:	interviene	in	una	conversazione	in	
modo	pertinente,	racconta	una	storia	sulle	basi	
di	immagini.	
5	ANNI:	sa	raccontare	un	fatto	all’interno	di	
una	conversazione	con	pertinenza	e	
rispettando	il	proprio	turno,	ascolta	le	
narrazioni	e	ne	capisce	gli	elementi	essenziali,	
racconta	una	storia	sulla	base	di	immagini,	
partecipa	all’invenzione	collettiva	di	una	
favola.	
	

SOLUZIONI	ORGANIZZATIVE	 TEMPI	
Settembre	–	ottobre	
SPAZI	

• Sezione	
• Gli	spazi	comuni	della	scuola	

	
	
	
RISORSE	MATERIALI	

ü Materiale	didattico	convenzionale	e	non	
ü Giochi	

	
RISORSE	UMANE	

§ Insegnanti	
	
	
ORGANIZAZZIONE	GRUPPO	

o Eterogeneo	per	sezione	
o Omogeneo	nei	momenti	di	routine	(sonno,	

pranzo)	
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ATTIVITA’	 FASE	1	:	ATTIVITA’	DI	ESPLORAZIONE/	PROBLEMATTIZZAZIONE 
Ø Lettura	della	storia	che	farà	da	sfondo	integratore	
§ Identificazione	dell’appartenenza	al	gruppo	tramite	giochi	e	

varie	attività	legate	al	colore	della	propria	sezione	di	
appartenenza.	

§ Ambienti	della	scuola	
§ Il	personale	della	scuola	

	

	
FASE	2:	ATTIVITA’	DI	SISTEMATIZZAZIONE/	
CONSOLIDAMENTO/RINFORZO 

1) Paragoni	tra	gli	ambienti	della	scuola	e	quelli	del	castello	
2) I	personaggi	del	castello	
3) Le	routines	
4) 	Regole	e	funzione	degli	spazi	
5) Organizzazione	degli	spazi	con	simboli	

	
	
	
	
	

	
FASE	3:	PROGETTAZIONE	DI	UN	COMPITO	AUTENTICO 

• Giochiamo	con	le	carte	di	Propp	per	valutare	la	capacità	di	
elaborare	ed	enunciare	storie	nate	dalla	fantasia	dei	
bambini	
	

	
	
	
	
	
	

	
FASE	4:	ATTIVITA’	DI	RICOSTRUZIONE 

• Raccontiamo	le	storie	che	abbiamo	inventato	con	i	nostri	
compagni	attraverso	cartelloni	esplicativi	

	
	
	
	
	
	

	
MODALITA’	DI	VERIFICA	E		DI	VALUTAZIONE	 VERIFICA	DI	CONOSCENZE	E	ABILITA’	

Che	cosa	si	verifica:	
3	anni:	

§ Distacco	dalle	figure	di	riferimento	
§ Appartenenza	al	gruppo	
§ Ha	acquisito	un	lessico	adeguato	all’età	

4	e	5	anni:	
§ Ha	imparato	a	rispettare	il	proprio	turno	
§ Ha	cura	del	materiale	e	dei	giochi	
§ Ha	imparato	ad	intervenire	nelle	

conversazioni	in	modo	opportuno	
§ Ha	acquisito	un	lessico	adeguato	all’età	
§ Si	prende	cura	dei	bambini	più	piccoli	

fungendo	da	tutor	
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Come	si	effettua	la	verifica	

• Osservazione	individuale	e	di	gruppo	
• Colloqui	collettivi	e	singoli	
• Scheda	di	inserimento	

	
	
	
	
	
Quando	si	effettua	la	verifica	
	
In	ogni	momento	della	giornata.	
	
	
	
	
OSSERVAZIONI	
Che	cosa	si	osserva:	

Ø Interesse	e	partecipazione	del	bambino	
Ø Linguaggio	
Ø Rispetto	per	le	cose	e	le	persone	

	
Come	si	effettua	l’osservazione	
	
Griglie	di	osservazione	durante	l’inserimento	
	
	
	
	
Quando	si	osserva	
	
Sopratturro	nel	momento	del	distacco	e	
durante	le	routines.	
	
	
	

DOCUMENTAZIONE	 PER	LA	SCUOLA	E	LE	INSEGNANTI:	
• UDA	
• Griglie	di	osservazione	

	
	
	
	
	

	 PER	I	BAMBINI	
	

Ø lavori	individuali	e	di	gruppo	
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Ø Cartelloni	esplicativi	
	
	
	
	

	 PER	LE	FAMIGLIE	
Ø Racconti	durante	la	prima	assemblea	di	

sezione	
Ø Cartelloni	
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UNITA’	DI	APPRENDIMENTO	N	2	
TITOLO:	Hansel	e	Gretel																		SEZIONE	____________________	
PERIODO:	Fine	Ottobre-	Novembre	
	
	

COMPETENZA	CHIAVE	EUROPEA	
imparare	ad	imparare	
spirito	di	iniziativa	ed	imprenditorilaità	
competenza	di	base	in	scienze	e	tecnologia	
	
CAMPI	DI	ESPERIENZA	

• il	sé	e	l'altro	
• la	conoscenza	del	mondo	
• immagini,suoni,colori	

	
OBIETTIVI	DI	APPRENDIMENTO	(ABILITA’	+	
CONOSCENZE)	
IL	SE'	E	L'ALTRO:	

• il	bambino	gioca	in	modo	costruttivo	
con	gli	altri,	sa	argomentare,	
confrontarsi,	sostenere	le	proprie	
ragioni	

3	ANNI:	il	bambino	partecipa	all'esperienza	
proposta	
4	ANNI:	il	bambino	adatta	il	proprio	
comportamento	con	quello	degli	altri	per	vivere	
positivamente	l'esperienza	
5	ANNI:	il	bambino	coordina	il	proprio	
comportamento	con	quello	degli	altri,	si	
confronta	e	trova	la	soluzione	migliore	
	
LA	CONOSCENZA	DEL	MONDO:	

• il	bambino	osserva	con	attenzione	i	
fenomeni	naturali,	accorgendosi	dei	loro	
cambiamenti	

3	ANNI:	il	bambino	osserva	l'ambiente	esterno	
e	coglie	alcune	caratteristiche	percettive	
4	ANNI:	il	bambino	osserva	l'ambiente	esterno,	
lo	descrive	e	lo	rappresenta	
5	ANNI:	il	bambino	osserva	l'ambiente	esterno,	
raccoglie,	organizza	ed	utilizza	informazioni	.	
	
IMMAGINI,SUONI,COLORI	

• il	bambino	usa	materiali	e	
strumenti,tecniche	espressive	e	creative	

• il	bambino	comunica	ed	esprime	
emozioni	

3		ANNI:	il	bambino	sperimenta	il	materiale	
dato	
4	ANNI:	il	bambino	manipola	materiali	
(	ingredienti)	secondo	le	indicazioni	
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dell'insegnante	
5	ANNI:	il	bambino	segue	correttamente	le	fasi	
di	una	ricetta	
	
3	ANNI:	il	bambino	esprime	emozioni	con	il	
corpo	
4	ANNI:	il	bambino	riconosce	ed	esprime	
emozioni	su	di	sé	
5	ANNI:	il	bambino	riconosce	ed	esprime	
emozioni	su	di	sé	e	sugli	altri	
	

SOLUZIONI	ORGANIZZATIVE	 TEMPI	
fine	Ottobre	e	tutto	Novembre	
	
SPAZI	

• sezione	
• salone	
• giardino	
• parco	pubblico	

	
	
	
RISORSE	MATERIALI	

• materiale	naturale:	foglie,	bastoncini	di	
legno,	sassi,	ecc	

• materiale	didattico:	carta,	colori,	
tempere,colle,forbici	

• ingredienti	per	il	laboratorio	di	cucina	
• immagini	ricavate	da	internet	o	riviste	

	
	
RISORSE	UMANE	

• insegnante	di	sezione	
• genitori	per	la	raccolta	di	materiale	

	
ORGANIZAZZIONE	GRUPPO	

• sezione	eterogenea	per	le	esperienze	di	
gruppo	

• gruppo	omogeneo	per	età	per	il	lavoro	
individuale	

	
ATTIVITA’	 FASE	1	:	ATTIVITA’	DI	ESPLORAZIONE/	PROBLEMATTIZZAZIONE 

	
• lettura	e	drammatizzazione	con	burattini	

della	storia	“	Hansel	e	Gretel	“	
• uscita	nel	giardino	della	scuola	per	le	

osservazioni	naturali	e	la	raccolta	di	
materiale	
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FASE	2:	ATTIVITA’	DI	SISTEMATIZZAZIONE/	
CONSOLIDAMENTO/RINFORZO 

• AREA	SOCIALE:	parliamo	di	paure	
• AREA	LINGUISTICA:	analisi	e	comprensione	

del	racconto	(	personaggi,	ambienti,	fatti	e	
relazioni	di	causa-effetto	e	tempo	prima-
dopo,emozioni)	

• AREA	ARTISTICA:	realizzazione	del	
paesaggio	bosco,	laboratorio	di	cucina	
(	biscotti	e	dita	di	strega),	la	casetta	di	
dolcetti	

• AREA	SCIENTIFICA:	osservazione	
dell'ambiente	esterno,	raccolta	e	confronto	
di	dati	sul	tempo	meteorologico,	
caratteristiche	dell'alternanza	giorno-notte	

	

	
FASE	3:	PROGETTAZIONE	DI	UN	COMPITO	AUTENTICO 
	
uscita	didattica	
3	anni:	parco	pubblico	del	paese	
4-5	anni:	al	Bosco	delle	fate	di	Montegrotto	
	

	
FASE	4:	ATTIVITA’	DI	RICOSTRUZIONE 
	
	
realizzazione	del	cartellone	sul	Bosco	come	una	
mappa	concettuale	
	
	

	
MODALITA’	DI	VERIFICA	E		DI	VALUTAZIONE	 VERIFICA	DI	CONOSCENZE	E	ABILITA’	

Che	cosa	si	verifica:	
	
le	conoscenze	acquisite	relativamente	alle	
caratteristiche	dell'ambiente	esterno	
	
Come	si	effettua	la	verifica	
	
attraverso	una	discussione	di	gruppo	
	
	
Quando	si	effettua	la	verifica	
	
alla	fine	dell'unità	didattica	
	
OSSERVAZIONI	
Che	cosa	si	osserva:	
	
3	ANNI:	il	grado	di	partecipazione	all'esperienza	
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LIVELLO	PARZIALE:	Il	bambino	rimane	in	
osservazione	ma	non	partecipa	direttamente	
LIVELLO	BASE:	il	bambino	partecipa	con	
l'intermediazione	dell'adulto	
LIVELLO	AVANZATO:	il	bambino	partecipa	con	
entusiasmo	
	
4-	5	ANNI:	il	grado	di	interesse	e	
coinvolgimento	
LIVELLO	PARZIALE:	il	bambino	partecipa	solo	se	
stimolato	
LIVELLO	BASE:	Il	bambino	partecipa	
autonomamente	
LIVELLO	AVANZATO:	il	bambino	partecipa	in	
maniera	autonoma	e	propositiva	
	
	
Come	si	effettua	l’osservazione	
	
attraverso	una	rubrica	valutativa	
	
Quando	si	osserva	
	
durante	le	varie	fasi	del	percorso:	

• racconto	della	storia	
• uscita	in	giardino	
• attività	di	consolidamento	previste	

DOCUMENTAZIONE	 PER	LA	SCUOLA	E	LE	INSEGNANTI:	
	

• progettazione	dell'unità	didattica	
• rubriche	di	valutazione	

	
	 PER	I	BAMBINI	

• lavori	individuali	e	di	gruppo	realizzati	
	

	 PER	LE	FAMIGLIE	
	

• giornalino	
• racconto	nell'incontro	di	sezione	
• cartelloni	appesi	con	didascalie	

esplicative	
	

COMPITO	AUTENTICO	
competenza	 Manifesta	curiosità	e	voglia	di	sperimentare,	interagisce	con	

l'ambiente,	percependone	le	reazioni	ed	i	cambiamenti	

SEZIONE	 GIALLA/VERDE/ROSSA	
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CONSEGNA	OPERATIVA	 Bambini	ora	provate	a	dirmi	alcune	cose	che	vi	vengono	in	mente	
quando	dico	la	parola	bosco.	(	colori,	materiali	trovati,	osservazioni	
fatte,	ecc)	

PRODOTTO	ATTESO	 Mappa	concettuale	riportata	su	cartellone	in	cui	alle	parole	vengono	
sostituiti	da	materiali	,espressioni	dei	bambini	o	foto	delle	esperienze	

TEMPI	E	FASI	DI	LAVORO	 Una	mattinata	
1	FASE	:	discussione	di	gruppo	
2	FASE:	riportare	sul	cartellone	espressioni,	immagini,	materiali	
3	FASE:	osservare	il	prodotto	finito	

RISORSE	A	DISPOSIZIONE	 Materiale	raccolto	durante	il	percorso	
RUBRICA	DI	VALUTAZIONE	
COMPETENZA:	Manifesta	curiosità	e	voglia	di	sperimentare,	interagisce	con	l'ambiente,	
percependone	le	reazioni	ed	i	cambiamenti	

DIMENSIONE	
	

LIVELLO	AVANZATO	 LIVELLO	INTERMEDIO	 LIVELLO	PARZIALE	

Il	bambino	manifesta	
curiosità	

Il	bambino	dimostra	
interesse	e	pone	
domande	

Il	bambino	si	dimostra	
interessato	

Il	bambino	non	è	
particolarmente	
interessato	ma	rimane	in	
osservazione	della	
situazione	

Il	bambino	manifesta	
voglia	di	sperimentare	

Il	bambino	cerca	di	
rispondere	alle	
domande	stimolo	

Il	bambino	cerca	di	
rispondere	con	l'aiuto	
dell'adulto	

Il	bambino	mantiene	
l'attenzione	anche	se	
non	prova	a	rispondere	

Il	bambino	interagisce	
con	l'ambiente	
esterno	e	ne	
percepisce	
cambiamenti	e	
reazioni	

Il	bambino	osserva	
l'ambiente	
circostante	e	coglie	
informazioni	utili	al	
compito	

Il	bambino	osserva	
l'ambiente	circostante	
con	l'aiuto	
dell'insegnante	e	coglie	
informazioni	utili	al	
compito	

Il	bambino	osserva	
l'ambiente	circostante	
con	l'aiuto	
dell'insegnante,ma	non	
coglie	informazioni	

PROTOCOLLO	OSSERVATIVO	
a.	STRUMENTO	DI	VALUTAZIONE:	rubrica	valutativa	
b.	MODALITA'	DI	UTILIZZO:	compilazione	durante	le	fasi	di	lavoro	individuate	precedentemente	
STRATEGIA	AUTOVALUTATIVA	
a.	Consegna	di	gruppo	:	è	stata	chiara	e	compresa	da	tutti? 
b.	Tempi	e	fasi	operative: 
1	FASE:	discussione	di	gruppo	
Il	clima	di	ascolto	era	tranquillo	o	distrurbato?	
2	FASE:	cartellone	
Sono	riuscita	a	coinvolgere	tutti	i	bambini?	
3	FASE:	osservazione	del	prodotto	finito	
I	bambini	avevano	ancora	attenzione	o	è	risultato	ripetitivo		e	noioso?	
C.	Materiali	di	lavoro	
I	 materiali	 di	 lavoro	 erano	 adeguati	 all'età	 dei	 bambini	 e	 all'obiettivo	 che	 mi	 sono	 prefissa	 di	
raggiungere?	
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO N 3 
TITOLO: CENERENTOLA                 SEZIONE ____________________ 
PERIODO:	GENNAIO-FEBBRAIO	
	
	

COMPETENZA	CHIAVE	EUROPEA	
imparare	ad	imparare	
spirito	di	iniziativa	ed	imprenditorialità	
competenza	di	base	in	scienze	e	tecnologia	
	
CAMPI	DI	ESPERIENZA	
• il	sé	e	l'altro	
• immagini,	suoni,	colori	
• il	corpo	e	il	movimento	
	
OBIETTIVI	DI	APPRENDIMENTO	(ABILITA’	+	
CONOSCENZE)	
IL	SE'	E	L'ALTRO: 
• il	bambino	sa	porsi	in	atteggiamento	di	
ascolto	costruttivo,	di	comprensione	ed	
esplicitazione	delle	diverse	opinioni.	
3	ANNI:	il	bambino	scopre	la	propria	
individualità	e	sperimenta	il	piacere	di	lavorare	
con	i	compagni.	
4	ANNI:	il	bambino	si	sente	appartenente	ad	
una	comunità.	
5	ANNI:	il	bambino	mette	in	atto	
comportamenti	di	cooperazione	accogliendo	le	
differenze	individuali.	
IMMAGINI,SUONI,COLORI	
• il	bambino	usa	materiali	e	strumenti,	
tecniche	espressive	e	creative	
• il	bambino	comunica	ed	esprime	
emozioni	
3		ANNI:	il	bambino	manipola	materiali		
secondo	le	indicazioni	dell'insegnante.	
Il	bambino	utilizza	oggetti	e	forme	per	
realizzare	le	sagome	di	un	puzzle.	
4	ANNI:	:	il	bambino	manipola	e	costruisce	un	
progetto	proprio	o	di	gruppo	utilizzando	diversi	
tipi	di	materiale.	
Il	bambino	utilizza	il	colore	per	decorare	oggetti	
e	forme.	
5	ANNI:	il	bambino		collabora	nella	
progettazione	e	realizzazione	di	un	elaborato	
comune.	
Il	bambino	rappresenta	se	stesso	in	modo	
simbolico	utilizzando	oggetti	che	rappresentano	
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il	proprio	vissuto,	i	gusti	e	gli	interessi	personali.	
3	ANNI:	il	bambino	realizza	una	maschera	di	
Carnevale.	
4	ANNI:	Il	bambino	rappresenta	le	emozioni	
vissute	attraverso	la	realizzazione	di	una	
maschera	di	Carnevale.	
5	ANNI:	il	bambino	riconosce	ed	esprime	
emozioni	su	di	sé	e	sugli	altri.	
Il	bambino	progetta	e	realizza	la	propria	
maschera	di	Carnevale.	
IL	CORPO	E	IL	MOVIMENTO	
• il	bambino	sa	riflettere	e	avere	graduale	
consapevolezza	delle	proprie	potenzialità.	
• Il	bambino	sa	agire	in	modo	autonomo	e	
responsabile.	
3	ANNI:	il	bambino	riconosce	e	definisce	
sensazioni	corporee.	
	Il	bambino	controlla	e	coordina	i	movimenti	
esprimendosi	in	base	ai	suoni,	rumori,	musica	e	
indicazioni.	
4	ANNI:	il	bambino	sviluppa	capacità	
comunicative	non	verbali	che	implichino	
l’utilizzo	del	corpo.	
Il	bambino	controlla	e	coordina	i	movimenti	
esprimendosi	in	base	ai	suoni,	rumori,	musica	e	
indicazioni.	
5	ANNI:	il	bambino	perviene	alla	
lateralizzazione	nel	movimento.	
Il	bambino	controlla	e	coordina	i	movimenti	
esprimendosi	in	base	ai	suoni,	rumori,	musica	e	
indicazioni.	
	

SOLUZIONI	ORGANIZZATIVE	 TEMPI	
GENNAIO/FEBBARIO	
	
SPAZI	
• sezione	
• salone	
• giardino	
	
RISORSE	MATERIALI	
• materiale	didattico:	carta,	colori,	
tempere,	colle,	forbici	
• lettore	cd	
• materiale	di	recupero	



 

P.T.O.F. 2016-2019 
 

scuola  dell’infanzia PARITARIA  “ Maria immacolata” 

• foto	
	
	
RISORSE	UMANE	
• insegnante	di	sezione	
• genitori	per	la	raccolta	di	materiale	
	
ORGANIZAZZIONE	GRUPPO	
• sezione	eterogenea	per	le	esperienze	di	
gruppo	
• gruppo	omogeneo	per	età	per	il	lavoro	
individuale	
	

ATTIVITA’	 FASE	1	:	ATTIVITA’	DI	ESPLORAZIONE/	PROBLEMATTIZZAZIONE 
• lettura	e	drammatizzazione	della	storia	
“	Cenerentola	“	
• Foto	bambini	
• Ascolto	bans	e	canzoni	
	
FASE	2:	ATTIVITA’	DI	SISTEMATIZZAZIONE/	
CONSOLIDAMENTO/RINFORZO 
• AREA	LINGUISTICA:	analisi	e	
comprensione	del	racconto	(	personaggi,	
ambienti,	fatti	e	relazioni	di	causa-effetto	e	
tempo	prima-dopo,)	
• AREA	ARTISTICA:	giochi	di	
trasformazione	dell’immagine	del	proprio	viso.	
Creiamo	la	nostra	maschera	di	Carnevale.	
• AREA	MOTORIA:		impariamo	alcuni	bans	
e	canzoni.	
	
FASE	3:	PROGETTAZIONE	DI	UN	COMPITO	AUTENTICO 
	
Laboratorio	artistico	con	esperto	esterno.	
	
FASE	4:	ATTIVITA’	DI	RICOSTRUZIONE	
	
Spiegazione	delle	foto	a	cura	dei	bambini	stessi.	
	
	
	
	
	
	

MODALITA’	DI	VERIFICA	E		DI	VALUTAZIONE	 VERIFICA	DI	CONOSCENZE	E	ABILITA’	
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Che	cosa	si	verifica:	
	

Ø le	conoscenze	acquisite	relativamente	
alla	comprensione	dello	schema	
corporeo	

Ø la	capacità	di	memorizzare	brevi	bans	e	
canzoncine	con	relative	sequenze	
motorie.	
	

Come	si	effettua	la	verifica	
	

Ø attraverso	un’	osservazione	individuale	
e	di	gruppo	

Ø attraverso	delle	schede	operative	
	
Quando	si	effettua	la	verifica	
	
alla	fine	dell'unità	didattica	
	
OSSERVAZIONI	
Che	cosa	si	osserva:	
	
3	ANNI:	il	grado	di	partecipazione	all'esperienza	
	
LIVELLO	PARZIALE:	Il	bambino	rimane	in	
osservazione	ma	non	partecipa	direttamente	
LIVELLO	BASE:	il	bambino	partecipa	con	la	
mediazione	dell'adulto.	
LIVELLO	AVANZATO:	il	bambino	partecipa	con	
entusiasmo.	
	
4-	5	ANNI:	il	grado	di	interesse	e	
coinvolgimento	
LIVELLO	PARZIALE:	il	bambino	partecipa	solo	se	
stimolato.	
LIVELLO	BASE:	Il	bambino	partecipa	
autonomamente.	
LIVELLO	AVANZATO:	il	bambino	partecipa	in	
maniera	autonoma	e	propositiva.	
	
	
Come	si	effettua	l’osservazione:	
	

Ø attraverso	griglie	valutative.	
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Quando	si	osserva:	
	
durante	le	varie	fasi	del	percorso:	

Ø racconto	della	storia	
Ø festa	di	carnevale	
Ø attività	di	consolidamento	previste.	

DOCUMENTAZIONE	 PER	LA	SCUOLA	E	LE	INSEGNANTI:	
	

Ø progettazione	dell'unità	didattica	
Ø rubriche	di	valutazione.	

	
	 PER	I	BAMBINI	

Ø lavori	individuali	e	di	gruppo	realizzati.	
	

 PER	LE	FAMIGLIE	
	

Ø giornalino	
Ø racconto	nell'incontro	di	sezione	
Ø cartelloni	appesi	con	didascalie	

esplicative.	
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO N 4 
TITOLO: Giacomino e il fagiolo magico                SEZIONE ____________________ 
PERIODO: 
 
Marzo  e Aprile 
 
 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA 
Ø Compet.matematiche	e	compet.di	base	di	

scienze	e	tecnologia.	
Ø Compet.sociali	e	civiche	
Ø Spirito	di	iniziativa	e	imprenditorialità	

 
 
CAMPI DI ESPERIENZA 

• La	conoscenza	del	mondo	
• Il	corpo	e	il	movimento	

 
 
 
 
 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
(ABILITA’ + CONOSCENZE) 
LA CONOSCENZA DEL MONDO: 

Ø Utilizza	I	cinque	sensi	per	acquisire	una	
prima	conoscenza	dell’ambiente	naturale	
attraverso	la	manipolazione	di	materiali	
diversi,	l’osservazione	dei	cicli	stagionali,	
delle	piante,	degli	animali.	
3	anni:	il	bambino	coglie	gli	aspetti	generali	
dell’ambiente	naturale.	
4	anni	:	utilizza	un	linguaggio	appropriato	
per	descrivere	le	osservazioni	o	le	
esperienze	
5	anni:	il	bambino	sa	riconoscere	e	
riprodurre	le	forme	degli	oggetti	(quadrato,	
rettangolo,	cerchio,	triangolo)	e	gli	opposti	
(grande/piccolo,	
silenzio/rumore,pesante/leggero,	
liscio/ruvido)	

IL CORPO E IL MOVIMENTO: 
Ø Acquisisce	corrette	abitudini	alimentari	

3	anni:	mangia	seduto	a	tavola	e	usa	
correttamente	le	posate	
	
4/5	anni:	mangia	seduto	a	tavola,	usa	
correttamente	le	posate,	assaggia	nuovi	cibi	
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SOLUZIONI ORGANIZZATIVE TEMPI  Marzo/Aprile 
 
SPAZI 

§ Locali	della	scuola	
§ Giardino	
§ Territorio	

 
 
 
RISORSE MATERIALI 

1. Materiali	didattici	(cartoncini,	colla,	colori)	
2. Materiali	naturali	(foglie,	terra,	fagioli,	

acqua)	
3. Materiali	di	facile	consumo	(vasetti	di	

yogurt	vuoti,	cotone)	
 
 
 
 
RISORSE UMANE 

Ø Insegnante	di	sezione	
Ø Nonni	o	genitori	per	la	realizzazione	

dell’orto	e	la	raccolta	dei	materiali.	
 
 
 
ORGANIZAZZIONE GRUPPO 
 

• Gruppi	eterogenei	di	sezione	per	le	attività	
generali	

• Gruppi	omogenei	per	le	visite	all’orto	
botanico	e	alla	fattoria	didattica	

 
 

ATTIVITA’ FASE 1 : ATTIVITA’ DI ESPLORAZIONE/ 
PROBLEMATTIZZAZIONE 

ü Lettura	e	drammatizzazione	della	storia	di	Giacomino	e	il	
fagiolo.	

ü Uscita	in	giardino	e	nelle	zone	limitrofe	per	raccogliere	
materiale	da	archiviare	nell’erbario	

 
 
 
 
 
 
FASE 2: ATTIVITA’ DI SISTEMATIZZAZIONE/ 
CONSOLIDAMENTO/RINFORZO 

Ø Analisi	e	comprensione	della	storia	
Ø Le	sequenze	temporali	
Ø Esperimento	sulla	capillarità	del	sedano	
Ø Differenze	tra	la	semina	di	un	fagiolo	nella	terra	e	nel	cotone	

(Lab.	Esperenziale)	
Ø Ideazione	e	realizzazione	di	un	orto	a	scuola	(con	la	

collaborazione	di	nonni	e	genitori)	
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Ø Raccolta	dei	prodotti	
 
 
 
 
 
 
FASE 3: PROGETTAZIONE DI UN COMPITO AUTENTICO 
Uscite didattiche: Piccoli e b.ni grandi del nido: Fattoria didattica 
                                 Medi e grandi: visita all’orto botanico 
 
 
 
FASE 4: ATTIVITA’ DI RICOSTRUZIONE 
Erbario (con classificazione delle foglie in base alla grandezza, colore, 
luogo di ritrovamento…). Si coglie l’occasione per analizzare le forme 
degli oggetti e porre l’attenzione agli opposti (oggetti grandi e piccoli, 
pesanti e leggeri….) 
 
 
 
 
 

MODALITA’ DI VERIFICA E  DI 
VALUTAZIONE 

VERIFICA DI CONOSCENZE E ABILITA’ 
Che cosa si verifica: 

§ ha	imparato	a	classificare	gli	elementi	in	
base	alle	caratteristiche	conosciute	

§ sa	lavorare	in	gruppo	e	rispettare	le	regole	
 
 
 
 
Come si effettua la verifica 
Osservazione individuale e di gruppo 
Conversazioni guidate 
Esecuzione di schede operative 
 
 
 
Quando si effettua la verifica 

• In	itinere	
• Alla	fine	del	percorso	esperienziale	

 
 
 
 
OSSERVAZIONI 
Che cosa si osserva: 
 
3 anni: L’interesse del bambino e la 
partecipazione 
 
4 anni : Il grado di comprensione 
dell’esperienza fatta. 
 
5 anni: se il bambino pone delle domande di 
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senso 
 
 
 
 
Come si effettua l’osservazione 
Osservazione dai comportamenti a inizio e fine 
UDA 
Elaborazione e compilazione di griglie di 
osservazione e valutazione 
 
Quando si osserva 
Durante le attività di gruppo 
 
 
 
 

DOCUMENTAZIONE PER LA SCUOLA E LE INSEGNANTI 
o griglie	di	osservazione	e	valutazione	

 
 

 PER I BAMBINI 
§ lavori	individuali	e	di	gruppo	
§ Cartelloni	esplicativi	
§ L’erbario	

 
 

 PER LE FAMIGLIE 
 

1) Cartelloni	
2) Racconti	durante	le	assemblee	di	sezione	
3) Giornalino	della	scuola	

 
 
 

	
Progetti	extracurricolari	e	di	potenziamento	dell'offerta	formativa	

	
La	Scuola	dell’Infanzia	arricchisce	l’offerta	formativa	attraverso	attività	didattiche	ed	iniziative	non	
strettamente	curricolari.	Tali	proposte,	discusse	e	concordate	negli	organi	collegiali	competenti,	non	
sono	semplici	"aggiunte"	al	programma	scolastico,	ma	risultano	pienamente	inserite	nella	
programmazione	educativa	e	didattica	di	ciascuna	sezione	e	contribuiscono	a	garantire	in	
modo	equilibrato	lo	sviluppo	cognitivo,	affettivo	e	relazionale	del	bambino.	Tutto	ciò	avviene	in	
due	modalità:	

• attivando	laboratori	
• elaborando	progetti	che,	a	partire	dalle	risorse	interne	e	del	territorio,	costituiscono	un	

approfondimento	ed	un’integrazione	all’offerta	formativa	
		
La	nostra	scuola	offre	ai	bambini	l’opportunità	di	realizzare	le	seguenti	esperienze: 
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● Progetto	accoglienza:	L’accoglienza	è	innanzitutto	un	principio	di	fondo	che	si	traduce	nella	
realizzazione	 di	 un	 ambiente	 di	 apprendimento	 adeguato,	 caratterizzato	 da	 un	 clima	
relazionale	 sereno,	 da	 spazi	 (individuali	 e	 collettivi)	 e	 tempi	 adeguati	 alle	 esigenze	 dei	
bambini	.	Per	consentire	ai	bambini	di	avere	una	conoscenza	graduale	del	nuovo	ambiente	
scolastico	e	degli	 insegnanti,	nei	primi	giorni	di	scuola	 le	docenti	della	scuola	dell’infanzia	
organizzano	un	inserimento	che	procede	per	gradi.	In questo periodo le attività prevedono 
giochi per agevolare la conoscenza reciproca. 

● Laboratori	didattici:	Nella	nostra	scuola,	come	modalità	di	organizzazione	delle	attività,	viene	
utilizzata	 anche	 la	modalità	 del	 laboratorio.	 A	 partire	 da	Gennaio,	 accanto	 alle	 attività	 di	
sezione,	al	pomeriggio,	si	svolgono	attività	di	laboratorio	per	bambini	di	età	omogenea	(	medi	
e	grandi	).	I	laboratori	variano	di	anno	in	anno	in	quanto	vengono	definiti	all’inizio	dell’anno	
educativo	sulla	base	dei	bisogni	specifici	dei	bambini.	Per	l'anno	in	corso	sono	stati	attivati	i	
seguenti	laboratori: 

-	laboratorio	di	lingua	inglese:	Il	bambino,	attraverso	il	gioco	e	l'attività	strutturata,	è	messo	nelle	
condizioni	di	accostarsi	alla	musicalità	e	al	significato	della	lingua	inglese.	L'approccio	esclusivamente	
ludico	mira	a	promuovere	partecipazione	e	creatività. 
-	 laboratorio	 di	 musica:	 Il	 percorso	 musicale	 proposto	 ha	 lo	 scopo	 di	 favorire	 l'esplorazione	
dell'ambiente	per	conoscere	 le	potenzialità	sonore,	utilizzare	materiali	diversi	per	scoprire	nuove	
sonorità,	sviluppare	un	atteggiamento	di	curiosità	,	ricreare	paesaggi	sonori	realistici	o	fantastici. 
-	laboratorio	di	prescrittura	
-	laboratorio	di	precalcolo	
-	laboratorio	fonologico	
La	 rotazione	 nei	 laboratori	 segue	 un	 calendario	 settimanale.	 L’attività	 viene	 svolta	 con	 gruppi	
omogenei	per	etàper	la	durata	di	circa	45	minuti	
	

● Attività	motoria	:	questa	attività	consente	al	bambino	la	sperimentazione	e	il	potenziamento	
degli	 schemi	 motori	 di	 base	 e	 lo	 sviluppo	 dello	 schema	 corporeo	 attraverso	 il	 gioco	
strutturato,	 libero	 e	 simbolico	 e	 garantisce	 una	 corretta	 percezione	 spazio/temporale	 in	
rapporto	a	sè	e	agli	altri.		E'	affidata	in	convenzione	ad	una	società	sportiva. 

● Momenti	di	festa	e	open	day	:	I	momenti	di	festa	e	le	giornate	aperte	organizzati	ed	allestiti	
nella	nostra	scuola,	come	anche	le	ricorrenze	annuali	richiamano	momenti	significativi,	che	
riportano	 alla	 identità	 della	 nostra	 realtà	 educativa	 e	 sono	 per	 i	 bambini	 esperienze	
importanti	 per	 rafforzare	 il	 sentimento	 di	 appartenenza,	 consolidare	 le	 relazioni	
interpersonali	 ed	 evidenziare	 l’identità	 di	 ciascuno.	 Inoltre,	 sono	 anche	 occasioni	 per	
coinvolgere	i	genitori,	promuovendo	uno	spirito	di	collaborazione	e	di	rete	tra	di	loro,	e	per	
condividere	esperienze	di	gioia,	di	serenità,	di	solidarietà,	di	collaborazione,	di	divertimento	
tra	i	bambini,	e	tra	bambini	e	adulti. 

● Consulenza	 psicopedagogica	 e	 sportello	 aperto:	un’esperta collaborerà con le insegnanti 
migliorando le strategie operative, con i bambini coadiuvando le insegnanti nell’osservazione 
e nel miglioramento degli interventi mirati, con i genitori, a richiesta, supportandone la 
formazione . 

● Scuola-territorio:	in	vari	momenti	dell’anno,	la	scuola	attiva	dei	progetti	di	promozione	con	
enti	 locali,	 come	 ad	 esempio	 il	 distretto	 sanitario	 ,	 si	 tratta	 di	 incontri	 con	 “esperti”	 che	
incuriosiscono	e	stimolano	i	bambini	su	argomenti	specifici	(	ad	esempio	la	prevenzione	dei	
pericoli,	l'igiene	orale,ecc…),	a	questo	vengono	accostate	uscite	didattiche	in	cui	i	bambini	
possono	approfondire	la	programmazione	o	essere	stimolati	da	situazioni	nuove. 
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● Insegnamento	della	religione	cattolica:	l’insegnamento	della	religione	cattolica	nella	scuola	
dell'infanzia	 	 dà	 il	 suo	 contributo	 educativo	 allo	 sviluppo	 della	 dimensione	 religiosa	 del	
bambino,	 alla	 luce	 del	messaggio	 evangelico.	 Il	 progetto	 annuale	 risponde	 all’esigenza	 di	
creare	un	ambiente	di	accoglienza	e	rispetto	di	tutte	le	realtà.	L’educazione	religiosa	nell’età	
dai	3	ai	6	anni	risponde	al	bisogno	del	bambino	di	dare	un	significato	alle	leggi	della	natura,	
al	desiderio	di	capire	che	cosa	e	Chi	sta	al	di	sopra	dei	Cieli,	per	arrivare	a	scoprire	lì	esistenza	
di	un	Dio	 creatore	e	di	un	padre	 che	vuol	bene	a	 tutti	 e	dimostra	 il	 suo	amore	donando	
all’uomo	il	creato,	la	vita	e	suo	figlio	Gesù. 

● Progetto	continuità	:	La	continuità	orizzontale	e	verticale	si	realizza	attraverso	due	linee	
parallele: 

● la	continuità	orizzontale	(continuum	tra	servizio,	scuola,	contesto	familiare	e	territoriale)	
● la	continuità	verticale	(passaggio	tra	le	diverse	istituzioni	educative	e	scolastiche)	

La	continuità	educativa	orizzontale	è	intesa	come	comprensiva	di	ogni	iniziativa	in	cui	sono	
coinvolte	le	famiglie	e	il	contesto	socio/istituzionale	territoriale.	Si	articola	attraverso	modalità,	
strumenti	e	azioni	finalizzate	ad	una	ricerca	costante	e	proficua	di	co-costruzione	e	condivisione	di	
contenuti	e	modelli	educativi,	affinché	ciascun	bambino	possa	percepire	il	senso	
dell’unitarietà/continuità	tra	ambiente	di	vita	familiare	e	ambiente	di	vita	scolastico	e	
sociale/territoriale.	

Per	continuità	educativa	verticale	s’intende	la	messa	in	atto	di	un	modello	educativo	coerente	tra	
le	diverse	istituzioni	educativo/scolastiche	del	territorio.	La	continuità	verticale	comprende	azioni,	
situazioni	di	raccordo	istituzionale	costanti,	che	vedono	impegnati	gli	adulti	dei	vari	contesti	
educativi	e	formativi:	nidi	d’infanzia,	scuole	dell’infanzia,	scuole	primarie	e	secondarie	secondo	una	
logica	strutturale	e	funzionale	di	rete.	

	

Servizi aggiuntivi 

• Mensa	:	La	scuola	garantisce	la	fornitura	del	pranzo	completo:	primo,	secondo	frutta	o	
dolce	e	acqua	.	I	pasti	vengono	preparati	con	alimenti	forniti	settimanalmente	e/o	quotidia-
namente,	sono	preparati	all’interno	della	scuola	seguendo	le	prescrizioni	dell‘Asl	e	le	diret-
tive	della	Regione	Veneto.	La	loro	tipologia	è	tale	da	abituare	il	bambino	a	diversi	tipi	di	
cibo.Il	menù	giornaliero	proposto	è	affisso	nei	locali	della	scuola	materna	per	facilitarne	la	
consultazione.	Sono	ammesse	modifiche	al	menù	per	allergie	o	intolleranze	e	per	motivi	
etico/religiosi. 

• Anticipo	e	posticipo:	La	scuola	offre	su	richiesta	un	servizio	di	anticipo,	dalle	7.30	alle	8.00	
e	di	posticipo,	dalle	16.00	alle	18.00,	anche	occasionalmente. 

• Centro	Estivo:	Nel	mese	di	Luglio	la	scuola	dell’infanzia	organizza	il	servizio	ricreativo	di	
centro	estivo,	con	possibilità	di	frequenza	ridotta	fino	alle	13.00.	al	nido	il	mese	di	Luglio	è	
mese	di	frequenza. 

	

LA		CONTINUITA'	
Il	concetto	di	continuità	educativa	allude	a	una	dimensione	di	sviluppo	e	maturazione	della	persona	
che	 avviene	 in	 maniera	 progressiva	 e	 per	 fasi,	 in	 cui,	 quelle	 che	 seguono,	 legittimano	 quelle	
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precedenti	di	cui	sono	il	prodotto.	Pertanto	la	continuità,	nei	servizi	educativi	all’infanzia,	costituisce	
un	 valore	 irrinunciabile,	 purché	 venga	 praticata	 in	 tutte	 le	 articolazioni	 possibili,	 pedagogiche	 e	
organizzative.		
Quando	i	bambini	vengono	accolti	nei	servizi	alla	prima	infanzia,	il	primo	“ponte”	viene	costruito	con	
le	 famiglie,	 quello	 successivo	 con	 la	 scuola	 dell’infanzia	 e	 a	 seguire	 quella	 primaria.	
Nelle	 istituzioni	educative	e	scolastiche	la	continuità	educativa	si	realizza	pertanto	attraverso	due	
linee	parallele,	ma	che	talvolta	si	attraversano	reciprocamente:	

• la	continuità	orizzontale	(continuum	tra	servizio,	scuola,	contesto	familiare	e	territoriale)	
• la	continuità	verticale	(passaggio	tra	le	diverse	istituzioni	educative	e	scolastiche)	

	
➔ Continuità	orizzontale	

In	riferimento	alle	Indicazioni	Nazionali	per	il	Curricolo	del	2012,	la	continuità	orizzontale	mira	allo	
sviluppo	e	al	 raggiungimento	dei	 seguenti	 traguardi	al	 termine	del	percorso	 triennale	alla	 scuola	
dell’infanzia:	
	
Identità: 
significa	imparare	a	stare	bene	e	a	sentirsi	sicuri	nell’affrontare	nuove	esperienze	in	un	ambiente	
sociale	allargato;	imparare	a	conoscersi	e	a	sentirsi	riconosciuti	come	persona	unica	e	irripetibile;	
sperimentare	diversi	ruoli	e	diverse	forme	di	identità:	figlio,	alunno,	compagno,	maschio,	femmina,	
abitante	di	un	territorio,	appartenente	a	una	comunità.	
Autonomia: 
comporta	l’acquisizione	della	capacità	di	interpretare	e	governare	il	proprio	corpo;	partecipare	alle	
attività	nei	diversi	contesti;	avere	fiducia	in	sé	e	fidarsi	degli	altri;	realizzare	le	proprie	attività	senza	
scoraggiarsi;	provare	piacere	nel	fare	da	sé	e	saper	chiedere	aiuto;	esprimere	con	diversi	linguaggi	i	
sentimenti	 e	 le	 emozioni;	 esplorare	 la	 realtà	 e	 comprendere	 le	 regole	 della	 vita	 quotidiana;	
partecipare	alle	negoziazioni	e	alle	decisioni	motivando	le	proprie	opinioni,	le	proprie	scelte	e	i	propri	
comportamenti;	assumere	atteggiamenti	sempre	più	responsabili.	
Competenze: 
significa	 imparare	 a	 riflettere	 sull’esperienza	 attraverso	 l’esplorazione	 e	 l’esercizio	 al	 confronto;	
descrivere	la	propria	esperienza	e	tradurla	in	tracce	personali	e	condivise,	rievocando,	narrando	e	
rappresentando	 fatti	 significativi;	 sviluppare	 l’attitudine	 a	 fare	 domande,	 riflettere,	 negoziare	 i	
significati.	
Cittadinanza: 
scoprire	gli	altri,	 i	 loro	bisogni	e	 la	necessità	di	gestire	 i	contrasti	attraverso	regole	condivise,	che	
definiscono	attraverso	le	relazioni,	il	dialogo,	l’espressione	del	proprio	pensiero,	l’attenzione	al	punto	
di	vista	dell’altro,	 il	primo	riconoscimento	dei	diritti	e	doveri;	significa	porre	 le	 fondamenta	di	un	
abito	democratico,	eticamente	orientato,	aperto	al	futuro	e	rispettoso	del	rapporto	uomo-natura	
	
➔ Continuità	verticale	

La	continuità	verticale	interessa	i	vari	gradi	di	scuola	e	va	intesa	come	il	filo	conduttore	di	un	pensiero	
formativo	unitario,	ma	non	conforme,	continuo	ma	non	privo	di	cambiamenti	e	diretto	a	valorizzare	
le	competenze	già	acquisite	e	a	riconoscere	la	specificità	e	la	pari	dignità	di	ciascun	grado	di	scuola.	
Questa	continuità	avviene	in	primo	luogo	con	il	servizio	che	precede,	il	Nido	d’infanzia	e	poi	con	la	
scuola	 che	 segue,	 quella	 primaria,	 in	modo	da	 fornire	 sicurezza	 e	 stabilità	 all’identità	 di	 ciascun	
bambino.	In	particolare	sono	importanti	i	momenti	di	passaggio	favoriti	da	pratiche	comuni	fondate	
sulla	reciproca	conoscenza	degli	ambienti	educativi	e	scolastici,	delle	esperienze	che	vi	svolgono,	
oltre	che	delle	produzioni	significative	dei	bambini,	capaci	di	trasmettere	come	i	bambini	vi	hanno	
partecipato.	
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La	continuità	verticale	interessa	la	fascia	di	età	dei	bambini	del	primo	e	dell’ultimo	anno	di	frequenza.	
	

• Continuità	Nido-scuola	dell’infanzia	
Il	 passaggio	 dal	 nido	 alla	 scuola	 dell’infanzia	 rappresenta	 spesso	 una	 fase	 delicata,	 sia	 sul	 piano	
affettivo	sia	su	quello	degli	apprendimenti.	Il	passaggio	dal	nido	alla	scuola	dell’infanzia	spesso	segna	
l’uscita	 da	 una	 situazione	 protetta,	 familiare,	 calda	 e	 rassicurante,	 ad	 un	 ambiente	 che	 pur	
mantenendo	 caratteristiche	 simili	 al	 nido,	 è	 caratterizzato	 da	 aspetti	 più	 “scolastici”:	 maggior	
numero	di	bambini,	meno	 insegnanti,	 più	 regole	e	 in	qualche	modo	 simboleggia	 l’ingresso	nella	
scuola	intesa	come	istituzione.	
Entrare	nella	scuola	dell’infanzia	significa	cambiare	il	gruppo	di	amici,	uscire	dalle	sicurezze	affettive	
costruite	 al	 nido,	 lasciare	 l’educatrice	 o	 l’insegnante	 di	 riferimento,	 affrontare	 nuovi	 sistemi	
relazionali,	incontrare	nuove	regole	e	nuove	responsabilità	e	questo	passaggio,	se	realizzato	in	modo	
brusco,	può	causare	disagi,	difficoltà,	provocare	rallentamenti	nella	crescita	e	nell’apprendimento.	
Mantenere	una	continuità	tra	le	due	scuole,	negli	stili	educativi	e	nelle	occasioni	di	apprendimento,	
negli	 incontri	e	nelle	 relazioni,	può	 facilitare	dunque	un	 inserimento	più	 sereno	e	graduale	nella	
nuova	realtà	scolastica.	Si	tratta	quindi	di	curare	i	momenti	di	incontro	tra	bambini	di	età	e	di	scuole	
differenti,	 consapevoli	 che	 la	 continuità	 è	 un	modo	 di	 intendere	 la	 scuola	 come	 spazio	 e	 luogo	
coerente,	nel	quale	ciascuno	possa	trovare	l’ambiente	e	le	condizioni	più	favorevoli	per	realizzare	un	
percorso	formativo	completo.	
Tali	 situazioni	 di	 continuità	 educativa	 preparate,	 organizzate,	 condivise	 anche	 con	 le	 famiglie,	
potranno	facilitare	e	anticipare	l’immagine	del	“come	sarà”,	il	tragitto	fra	il	già	conosciuto	e	il	nuovo,	
progettando	un	percorso	che	aiuti	a	comprendere	il	cambiamento,	attraverso	iniziative	che	nel	loro	
insieme	diventano	un	modo	di	prevedere,	di	fare	esperienze	di	esplorazione	e	scoperta.	
La	conduzione	del	progetto	continuità,	che	coinvolge	 i	bambini	del	Nido	e	 i	bambini	della	Scuola	
dell’Infanzia	in	un	unico	percorso	didattico	con	attività	specifiche	e	comuni,	permette	la	costruzione	
di	aspettative	in	positivo	nei	bambini	più	piccoli,	che	avvertono	l’importanza	di	un	passaggio	in	una	
realtà	diversa	ma	non	traumatica	e	 favorisce	momenti	di	vita	comune,	di	conoscenza,	di	scambi,	
sicuramente	utili	per	grandi	e	piccoli.	

• Continuità	scuola	dell’infanzia	–	scuola	primaria	
L’ingresso	alla	scuola		primaria	coincide	per	il	bambino	con	il	completamento	di	un	processo	di	
crescita	un	processo	che	lo	porta	al	passaggio	da	un	mondo	soggettivo	a	un	mondo	basato	su	una	
realtà	oggettiva	governata	da	regole	condivise,	in	cui	lui	dovrà	compiere	uno	sforzo	di	
adattamento,	adeguandosi	a	ciò	che	la	nuova	realtà	gli	richiede.	
È	un	po'	come	uscire	dal	confine	protetto	della	propria	casa,	da	solo,	col	proprio	bagaglio	costruito	
nei	precedenti	5	anni,	e	avventurarsi	verso	un	mondo	nuovo,	verso	la	crescita	e	quindi	verso	la	vita,	
con	le	sue	sfide	ed	i	suoi	rischi.	
La	continuità	educativa,	affermata	negli	orientamenti	della	scuola	materna,	nelle	indicazioni	della	
scuola	primaria	e	in	quelle	della	scuola	secondaria	di	I	grado,	investe	l’intero	sistema	formativo	di	
base.	Il	progetto	sottolinea	il	diritto	di	ogni	bambino	e	di	ogni	ragazzo	ad	un	percorso	scolastico	
unitario,	organico	e	completo	e	si	pone	l’obiettivo	di	attenuare	le	difficoltà	che,	talvolta,	si	
presentano	nel	passaggio	tra	i	diversi	ordini	di	scuola;	per	questo	richiede	un	percorso	coerente	
che	riconosca	la	specificità	di	ogni	grado	scolastico	e	la	creazione	di	percorsi		strutturati	e	flessibili	
che	ne	permettano	l’attuazione	e	la	possibilità	di	inserimento	nelle	progettazioni	didattico	–	
educative	redatte	all’inizio	di	ogni	anno	scolastico.	Molto	importante	è	la	disponibilità	e	
collaborazione	dei	docenti,	i	quali	concordano,	attraverso	una	specifica	commissione,	obiettivi	
cognitivi	di	passaggio,	minimi	e	standard,	comunicano	informazioni	utili	sugli	alunni	in	passaggio	da	
un	ciclo	scolastico	all’altro,	fino	ad	arrivare	alla	progettazione	di	vere	e	proprie	attività	ponte	che	
prevedono	iniziative	ludico-didattiche.	I	percorsi	del	progetto	prevedono	forme	di	comunicazione	
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continua	tra	scuole	e	tra	scuole	e	servizi	formativi	che	operano	nell’ambito	del	territorio.	Tra	le	
diverse	modalità	di	concretizzazione,	particolarmente	significativo	risulta	lo	scambio	di	
informazioni	tra	un	ciclo	scolastico	e	l’altro.	In	secondo	luogo,	continuità,	significa	progettare	
iniziative	didattiche	congiunte,	un	esempio	concreto	è	quello	dei	progetti-ponte	che	di	anno	in	
anno	possono	trovare	una	realizzazione	diversa,	a	seconda	della	progettazione	didattica	
concordata	a	livello	di	istituto	e/o	nell’ambito	della	progettualità	del	POF.	
	
Estremamente	importanti,	quindi,	sono	i	momenti	comuni	tra	i	docenti	che	nella	nostra	scuola	
avvengono	secondo	le	seguenti	modalità:	

Ø 1^	incontro	(Novembre/Dicembre):	situazione	dei	bambini	dopo	i	primi	mesi	di	scuola	

Ø 2^	incontro	(marzo):	risultato	test	pac-si	somministrati	dalle	insegnanti	della	scuola	
dell’infanzia;	pianificazione	giornata	di	visita	alla	scuola	primaria	con	organizzazione	di	
momenti	ludici	ed	esecuzione	di	semplici	attività	didattiche	che	prevedono	la	
collaborazione	dei	bambini	della	classe	1	nel	ruolo	di	tutor;	preparazione	della	griglia	di	
osservazione.	

Ø 3^	incontro	(giugno):	passaggio	delle	informazioni	relative	ai	futuri	studenti	della	classe	1^	
attraverso	colloqui	supportati	dalle	griglie	di	osservazione	stilate	dalla	commissione	durante	
l’anno.	 Eventualmente	 può	 essere	 organizzato	 un	 ulteriore	 incontro	 presso	 i	 locali	 della	
scuola	dell’Infanzia,	in	cui	le	insegnanti	della	scuola	primaria	osservano	i	bambini	di	5	anni	
alle	prese	con	attività	di	routines.	

	
	
	

Progetti	sicurezza	
	

II	tema	della	sicurezza,	per	le	sue	rilevanti	concezioni,	è	oggetto	di	attenzione	e	considerazione	da	
parte	della	nostra	scuola.	E’	pertanto	di	fondamentale	importanza	la	formazione	permanente	degli	
operatori	che	vi	prestano	servizio.	Il	nostro	scopo	è	quello	di	promuovere	una	"cultura	della	
prevenzione"	finalizzata	a: 

• Garantire	la	conoscenza	a	tutti	gli	operatori	scolastici	sulle	tematiche	relative	alle	
disposizioni	del	D.Lgs.	626/94	e	242/96.	

• Garantire	la	diffusione	della	programmazione	della	prevenzione	e	la	sua	collocazione	
all'interno	delle	normali	attività	didattiche	e	non.	

• Garantire	la	massima	sicurezza	negli	ambienti	di	lavoro.	

• Garantire	la	diffusione	e	divulgazione	delle	misure	e	procedure	di	emergenza	da	attuare	in	
caso	di:	primo	soccorso,	antincendio	e	terremoto.	

MANSIONI	

ü La	coordinatrice	insieme	all’RSPP	si	attivano	per	concretizzare	gli	adempimenti	normativi	
previsti.	

ü I	docenti	organizzano	un	programma	didattico	mirato	alla	conoscenza	delle	fonti	di	pericolo	
presenti	a	scuola,	a	casa	e	nel	territorio	e	alla	corretta	modalità	di	evacuazione	dall'edificio	
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scolastico	in	caso	di	calamità	naturale.	

ü Il	Personale	Ausiliario	si	adopera	al	fine	di	rendere	possibile	l'evacuazione.	

ü Il	Responsabile	della	Sicurezza	insieme	alla	Coordinatrice		stabilisce	il	calendario	delle	prove	
di	evacuazione(almeno	tre	in	un	anno	scolastico).	Una	di	queste	si	eseguirà		senza	preavviso	
per	i	docenti	e	per	gli	alunni.	

Le	figure	sensibili	previste	dalla	normativa	sulla	sicurezza	sono	:	
§ Responsabile	della	Sicurezza	(esperto	esterno).	
§ Rappresentante	dei	lavoratori	per	la	sicurezza	(RLS):	nel	decreto	legislativo	81/2008	è	resa	

obbligatoria	la	figura	del	rappresentante	dei	lavoratori,	eletto	all’interno	dell’organico	della	
scuola.	Dopo	una	prima	formazione	di	32	ore	è							obbligatorio	un	aggiornamento	periodo	
non	inferiore	alle	4	ore	per	le	strutture	che	ospitano	più	di	15	lavoratori.	

§ Preposto	
§ Squadra	addetti	antincendio:	l’aggiornamento	ha	cadenza	triennale.	
§ Squadra	addetti	Primo	soccorso:	la	formazione	dei	lavoratori	designati	sarà	ripetuta	con	

cadenza	triennale.	
Per	ognuna	di	queste	figure	sono	previsti	dei	corsi	specifici	con	relativi	aggiornamenti.	
	
Inoltre	per	ogni	lavoratore	è	obbligatoria:	

o Formazione	generale	di	4	ore.	
o Formazione	specifica	di	8	ore.	

	
Per	le	cuoche	già	in	possesso	del	corso	HACCP,	diete	speciali	e	manipolazione	alimenti	sono	previsti	
periodici	aggiornamenti.	A	tal	proposito	per	quest’ultimo	corso	seguito	anche	da	tutto	il	personale	
della	scuola	la	legge	regionale	19.3.2013,	n.	2	ha	introdotto	alcune	importanti	modifiche.	E’	
affidato	direttamente	al	datore	di	lavoro	il	ruolo	di	impartire	la	formazione,	anche	avvalendosi	di	
altre	soluzioni	individuate	nell’ambito	della	vigente	normativa.	Il	datore	di	lavoro	decide	quindi		
autonomamente	le	modalità	della	formazione	(in	aula,	in	azienda,	a	distanza,	per	iscritto,	a	voce,	
con	verifiche	o	senza,	ecc.);	i	contenuti 
minimi;	la	durata;	l’eventuale	necessità	di	un	rinnovo;	i	requisiti	del	docente	(nel	caso	in	cui	decida	
di	affidare	ad	altri	il	ruolo	di	formatore);	le	modalità	di	attestazione/registrazione	della	formazione.	
Per	tutti	coloro	poi	che	trattano	dati	sensibili	con	l’utilizzo	di	strumenti	informatici	(segretari,	
coordinatrici),	è	importante	essere	informati	e	formati	circa	la	legge	sulla	privacy	per	sapere	cosa	
fare	per	essere	in	regola.	
 
	

Partecipazione	dei	genitori	alla	vita	della	scuola	
	
In questi ultimi decenni numerosi studi e ricerche hanno sottolineato a più riprese l'importanza della 
presenza dei genitori nella scuola.  La partecipazione dei genitori alla vita della scuola è necessaria 
per garantire coerenza educativa all'azione di famiglia e scuola. Ciò deve essere coltivato in maniera 
precisa, soprattutto per porre fine a quella sorta di diffidenza reciproca esistente tra genitori e 
insegnanti. Entrambi sono inclini ad attribuire l'uno all'altro le cause dell'eventuale 
disagio/insuccesso scolastico dei figli/alunni.  La collaborazione tra scuola e famiglia è 
indispensabile, se si vuole rendere armonici i processi d'istruzione e di educazione portati avanti 
dalle due istituzioni. Studi condotti in alcuni paesi del mondo occidentale individuano nella 
partecipazione tra scuola e famiglia la ragione fondamentale della buona riuscita scolastica dei 
minori. Sviluppo cognitivo e comportamentale sono positivamente correlati con il corretto 
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andamento dei rapporti tra genitori e insegnanti. Occorre  quindi avere ben presente che l'azione di 
una istituzione non può esautorare quella dell'altra. Al tempo stesso bisogna avvertire che se l'azione 
della scuola è prevalentemente istruttiva (educa mentre istruisce), l'azione della famiglia è 
prevalentemente educativa (istruisce mentre educa). Nella nostra scuola sono previste le seguenti 
iniziative e momenti formativi e di incontro. 
 

• Colloqui individuali 
Il primo colloquio di solito avviene verso ottobre/novembre per relazionare ai genitori l’andamento 
dell’inserimento e ogni volta che se ne individui l’esigenza, da entrambe le parti. I colloqui sono un 
importante momento di reciproca conoscenza, di scambio o sulle modalità di intervento e di azione 
nei confronti del bambino, per valutare il suo atteggiamento con gli adulti e i pari. 

• Assemblee di sezione 
Di norma ne vengono organizzate due: una ad inizio e l’altra a metà anno scolastico.  Esse hanno 
l’obiettivo di documentare le attività svolte, creare uno spazio aperto alle domande e curiosità dei 
genitori, relazionare sull’andamento del gruppo. 

• Assemblea generale dei genitori 
Se ne prevedono tre: una a Maggio per accogliere i genitori dei nuovi iscritti favorendo una prima 
conoscenza con le insegnanti, diventa occasione per la presentazione dell’organizzazione del 
servizio, delle finalità e modalità educative che lo caratterizzano; una ad Ottobre per presentare la 
programmazione dell’anno educativo, i vari progetti e per eleggere i nuovi rappresentanti, l’ultima a 
Giugno per concludere l’anno e presentare i risultati dei questionari sulla qualità del servizio. 

• Incontri formativi 
Sono momenti formativi con cui si vuole dare un utile e funzionale supporto alla genitorialità, 
mediati da specialisti, che hanno un tema specifico (es.: lo sviluppo del bambino, le problematiche 
legate all’inserimento, o laboratori specifici ecc…) e sono soprattutto un’occasione per discutere, 
confrontarsi, incontrarsi e conoscersi meglio, per allargare così la propria rete sociale e di supporto 
con persone che hanno bambini più o meno della stessa età. 

• Feste 
Sono giornate che durante l’anno caratterizzano alcuni dei momenti più significativi della vita dei 
bambini. Si predispongono due momenti di festa, una a Natale e una a conclusione dell’anno 
educativo. Inoltre vi sono altre occasioni in cui la famiglia è invitata a partecipare (es settimana 
della famiglia, laboratori di natale…) 

• Open Day 
Un	Sabato	di	Gennaio,	le	insegnanti	accolgono	a	scuola	chiunque	sia	interessato	al	servizio	e	desideri	
visitarla	e	ricevere	informazioni	più	specifiche	a	riguardo	tramite	powerpoint	e	colloqui	esplicativi.	
Per	i	bambini	vengono	allestiti	angoli	di	interesse	con	attività	manipolative,	grafiche	e	di	gioco	libro.	
	
Rapporti	con	il	territorio	
	
La	scuola	si	riconosce	in	uno	stile	educativo	aperto	alla	relazione,	in	quanto	comunità	educante,	
essa	intrattiene	rapporti	con	tutti	i	servizi	sanitari,	sociali	educativi	e	scolastici	del	territorio	al	fine	
di	garantire	quella	rete	di	rapporti	che	sia	risorsa	per	sostenere	una	crescita	del	bambino	ricca	di	
opportunità	e	soprattutto	coerente	e	organica	rispetto	ai	diversi	interventi	che	vengono	messi	in	
campo	e	si		succedono	nel	tempo.	
Si	programmano	iniziative	di	rapporto	con	i	Servizi	Sociali,	l’Asl	e	ogni	Associazione	ed	Ente	in	grado	
di	garantire	la	piena	attuazione	sia	dei	PEI,	sia	di	tutti	i	progetti	specifici	per	i	bambini	a	vario	titolo	
in	difficoltà.	Si	programmano	iniziative	di	rapporto	con	tutte	le	Associazioni,	Enti	e	realtà	territoriali	
che	possono	essere	risorsa	per	un	offerta	educativa	ricca,	variegata	e	territorialmente	radicata.	
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Inclusione	scolastica	
	

Il	decreto	ministeriale	del	27	dicembre	2012	e	la	circolare	ministeriale	n	8	del	marzo	2013	mirano	
al	potenziamento	dell’inclusione	di	tutti	gli	alunni	e	studenti	in	situazione	di	difficoltà.	
Prima	di	questo	decreto	la	scuola	italiana	aveva	riconosciuto	la	disabilità	con	la	Legge	104/92	e	i	
disturbi	specifici	d’apprendimento	(DSA)	con	la	Legge	107/2010.	Nel	primo	caso	la	Legge	
prevede	l’attivazione	di	percorsi	scolastici	finalizzati	all’integrazione.	Nel	secondo	caso	si	devono	
pensare	e	realizzare	percorsi	scolastici	personalizzati,	per	consentire	all’alunno,	il	raggiungimento	
dei	traguardi	di	competenza	comuni	alla	sua	fascia	d’età.	
Il	D.M.	n°8	del	6	Marzo	2013	si	pone	la	finalità	di	promuovere	pratiche	educative	e	didattiche	
in	contesti	di	apprendimento	inclusivo,	che	siano	adeguate	per	tutti	gli	studenti,	in	particolare 
per	quelli	che	presentano	particolari	Bisogni	Educativi	Speciali.	
Con	il	termine	bisogni	educativi	speciali	si	intende	una	qualsiasi	difficoltà	riscontrata	
dall'alunno	durante	il	suo	percorso	scolastico.Le	difficoltà	scolastiche	sono	di	tanti	tipi	e	spesso	non	
sono	conseguenza	di	una	causa	specifica	ma	sono	dovute	al	concorso	di	molti	fattori	che	riguardano	
sia	l'alunno	sia	i	contesti	in	cui	viene	a	trovarsi.	Gli	alunni	che	si	trovano	in	difficoltà		possono	essere:	
in	situazione	di	disabilità	(fisica-mentale),	in	situazione	di	svantaggio	socio-culturale,	in	situazione	di	
difficoltà	 emotivo-relazionale,	 in	 situazione	 di	 deficit	 di	 attenzione,	 iperattività,	 in	 situazione	 di	
apprendimento	difficile,	rallentato	e	di	scarso	rendimento	scolastico.	
La	nostra	 scuola	dell'infanzia	 si	occupa	dei	bambini	e	delle	bambine	che	presentano	difficoltà	di	
apprendimento	 in	modo	efficace,	efficiente	ed	 inclusivo(PAI)	attraverso	 l'	 individualizzazione	e	 la	
personalizzazione	delle	proposte	educative.Il	P.A.I.(piano	annuale	di	inclusione)	va	inteso	come	uno	
strumento	 che	 possa	 contribuire	 ad	 accrescere	 la	 consapevolezza	 dell’intera	 comunità	 educante	
sulla	centralità	e	la	trasversalità	dei	processi	inclusivi	in	relazione	alla	qualità	dei	“risultati”	educativi,	
per	creare	un	contesto	educante	dove	realizzare	concretamentela	scuola	“per	tutti	e	per	ciascuno”.	
Il	 progetto	 inclusione	 non	 vive	 e	 si	 struttura	 solo	 all’interno	 della	 scuola	ma	 coinvolge	 anche	 le	
famiglie	e	il	territorio.	Le	insegnanti	attenendosi	ai	criteri	di	sensibilità,	reversibilità	e	temporaneità,	
osservano	 i	bambini	e	 le	bambine	 in	modo	da	accorgersi	 in	 tempo	di	 tutte	 le	difficoltà,	anche	di	
quelle	poco	evidenti,	per	poter	poi	avere	uno	scambio	al	riguardo	con	le	famiglie;	inoltre	in	accordo	
con	 le	 famiglie,	 cercano	 di	 delineare,	 anche	 servendosi	 di	 esperti	 esterni,	 le	 interconnessioni	 di	
fattori	 che	 alimentano	 tali	 difficoltà.	 La	 comunità	 scolastica	 e	 i	 servizi	 locali	 hanno	 il	 compito	 di	
prendere	in	carico	e	di	occuparsi	della	cura	educativa	e	della	crescita	complessiva	delle	persone	con	
disabilità,	 fin	 dai	 primi	 anni	 di	 vita.	 L'obiettivo	 è	 quello	 di	 garantire	 alla	 persona	 la	 piena	
partecipazione	 alla	 vita	 sociale.	 Ciò	 è	 riconosciuto	 e	 tutelato	 dalla	 legge	 104/1992	 (PIANO	 DI	
INTEGRAZIONE).Quando	le	difficoltà	di	apprendimento	di	un	bambino	o	di	una	bambina	sono	dovute	
ad	una	disabilità	(fisica/mentale)	la	scuola	mobilita	tutte	le	risorse	disponibili	per	soddisfare	i	suoi	
bisogni	educativi	e	formativi	speciali	attraverso	l'attivazione	di	un	PEI	(Progetto	di	vita	o	Progetto	
Educativo	 Individualizzato)	che	viene	definito	basandosi	sulla	Diagnosi	Funzionale	educativa	e	sul	
Profilo	 Dinamico	 Funzionale.	 La	 DF	 è	 formulata	 su	 base	multidisciplinare	 (insegnanti,	 specialisti	
sanitari	e	sociali,	 famiglia	e	alunno)	e	collegiale	e	si	rifà	all'	 ICF	(Classificazione	Internazionale	del	
Funzionamento	 della	 Disabilità	 e	 della	 Salute);	 il	 PDF	 serve	 da	 strumento	 di	 raccordo	 tra	 la	
conoscenza	dell'alunno	data	dalla	Diagnosi	Funzionale	e	la	definizione	di	attività,	tecniche,	mezzi	e	
materiali	per	la	prassi	didattica	di	ogni	giorno. 

	
Formazione,	autovalutazione,	interventi	di	miglioramento	



 

P.T.O.F. 2016-2019 
 

scuola  dell’infanzia PARITARIA  “ Maria immacolata” 

	
Programmazione	delle	attività	di	formazione	rivolte	al	personale	

L’aggiornamento	professionale	e	le	attività	di	formazione	sono	elementi	di	qualità	della	nostra	
Offerta	Formativa:	forniscono	al	personale	strumenti	culturali	,scientifici	e	tecnici		per	supportare	
la	sperimentazione,	la	ricerca-	azione,	l’innovazione	didattica	e	l'adeguamento	alla	normativa	
vigente,	favorendo	la	costruzione	dell’identità	della	scuola;	l’innalzamento	della	qualità	della	
proposta	formativa	e	la	valorizzazione	professionale.	
Il	Piano	di	formazione	è	elaborato	sulla	base	delle	Direttive	ministeriali,	degli	obiettivi	del	
PTOF,	del	Piano	di	Miglioramento	e	delle	nuove	disposizioni	di	legge,	in	termini	di	sicurezza	sugli	
ambienti	di	lavoro.	Esso	tiene	conto	dei	seguenti	elementi:	
	
�il	bisogno,	espresso	dalle	docenti,	di	rafforzare	le	competenze	progettuali,	valutative,	
organizzative,	pedagogiche	e	relazionali,	per	affrontare	i	cambiamenti	che	la	società	propone,	
�l’esigenza	di	conoscere	l’evoluzione	del	quadro	normativo,	
�l’attenzione	alla	sicurezza	e	alla	salute	nell’ambiente	di	lavoro,			
�la	necessità	di	implementare	la	relazione	con	le	famiglie	e	il	territorio	,con	particolare	
riferimento	a	specifiche	problematiche,	all’handicap	e	alle	difficoltà	di	apprendimento.	
	
Il	piano	di	aggiornamento	prevede	l’adesione	a	corsi	organizzati	dalla	F.I.S.M.	di	Vicenza	e	da	Enti	
territoriali,	ma	si	avvale	anche	delle	risorse	e	delle	competenze	interne,	proponendo	la	
condivisione	e	l’apertura	al	confronto	quali	modalità	ricorrenti	del	lavoro	collegiale.	
	
PIANO	DI	FORMAZIONE	2016-2017	
	
Formazione	pedagogica	

1) “Il	conflitto	coniugale	e	i	processi	educativi.	Ripensare	la	pedagogia	della	famiglia”.	
La	scelta	di	un	tema	così	complesso	su	cui	orientare	la	formazione	pedagogica	e	l’aggiornamento	
professionale	nell’anno	scolastico	2016-2017	trae	spunto	dalla	razionalizzazione	dell’esperienza	
quotidiana,	diretta	ed	indiretta,		di	Insegnanti	ed	Educatori	che	segnalano	da	tempo	uno	specifico	
problema	educativo,	che	coinvolge	le	nostre	Istituzioni,		generato	dal	conflitto	coniugale	o	di	
coppia	e	che	presenta	criticità	sullo	sviluppo	identitario	dei	figli.		Nel	confronto	con	insegnanti,	
educatori	e	gestori	si	percepisce	che	le	dinamiche	specificatamente	educative,	per	quanto	
tendenzialmente	riconosciute,	non	sempre	sono	adeguatamente	esplorate	al	punto	da	produrre	
significativi	criteri	metodologici	spendibili	quotidianamente	da	parte	di	educatori	ed	insegnanti.			

		In	particolare	si	fa	riferimento	alla	rilevanza	educativa	di	azioni	professionali,	parole,	
atteggiamenti	a	volte	inconsapevoli	o	non	controllati,	che	vengono	rivolti	nei	confronti	dei	
figli	di	genitori	in	conflitto.		Si	rileva	inoltre	che	nel	rapporto	tra	insegnanti	e	genitori,	nelle	
varie	occasioni	d’incontro	e	di	dialogo,	attraverso	la	richiesta	di	supporto		e/o		di	pareri,	ci	si	
trova	sovente	investiti	in	responsabilità	educative	per	le	quali	non	sempre	si	è	attrezzati	con	
opportune	strategie	comunicative.			
	2)	Coordinamento	di	rete	tra	Scuole,	progetto	“Formazione	sul	Campo”.			Dopo	molti	anni	di	
lezioni	frontali	si	è	deciso	di	collaborare	più	strettamente	con	le	insegnanti	e	le	educatrici,		
nel	territorio		ove		si	trovano	le	Scuole	associate	alla	federazione	Fism	di	Vicenza.	La	
necessità	di	rinnovare	profondamente	la	documentazione	delle	nostre	Istituzioni	a	seguito	
della	L.107	di	luglio	2015,	la	cosiddetta	“Buona	Scuola”,		ha	evidenziato	la	necessità	di	una	
verifica	sui	processi	di	riflessione	pedagogica	ed	istituzionale	svolti	all’interno	delle	Scuole	
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(oltre	alla	L.	107,	la	normativa	sui	BES,	sul	RAV	e	l’autovalutazione,	la	sicurezza,	la	privacy	…)	
e	soprattutto	sull’opportunità	di	dar	sostegno	ad	insegnanti	ed	educatrici	nel	riformulare	
documenti	professionali,	nel	saper	gestire	nuove	forme	di	comunicazione,	nel	saper	
rispondere	adeguatamente	non	solo	alle	nuove	normative		di	riferimento	ma	soprattutto	ai	
bisogni	dei	genitori	ed	alle	fragilità	dei	bambini.	Viene	,quindi,	confermata	la	continuazione	
per	l’anno	scolastico	2016-2017	della	proposta	“Formazione	sul	Campo”	avviata	lo	scorso	
anno.			 
Sono	previsti	i	seguenti	incontri:			
�	3	incontri	di	rete	zonali	presso	le	Scuole	Associate	per	le	Docenti	sul	tema	“Dal	RAV	al	
PTOF”.			
�	3	incontri	di	rete	zonali	presso	le	Scuole	Associate	per	le	Educatrici	del	Nido	“La	Qualità	al	
Nido”.			
	Gli	incontri	sopra	elencati	si	svolgeranno	nel	periodo	novembre	2016	–	marzo	2017	
3) Formazione	base	sull'autismo:		la	federazione	delle	scuole	materne	associate	Fism	
Vicenza,	a	cui	aderiamo,		è	partner	e	collabora	da	alcuni	anni	con	la	Fondazione	Brunello	di	
Vicenza,	che	gestisce	e	sostiene	servizi	di	formazione	e	assistenza	socio-sanitaria	in	favore	
di	persone	svantaggiate,	anche	ad	integrazione	dell’intervento	pubblico.		In	particolare	la	
Fondazione	promuove	annualmente	dei	corsi	di	formazione	per	insegnanti	e	personale	
scolastico	sul	tema	dell’autismo. 

Inoltre	saranno	organizzati	anche:	
-	Aggiornamento	I.R.C.	
													-	Incontro	zonale		“Service	Learning”		ed		Evento	di	CITTADINANZA	
-	Incontri	sulla	disabilità	e	l’inclusione	scolastica	
-	Incontri	specifici	per	Coordinatrici/tori			
-	Incontri	con	Gestori	su	Bilancio	–	CCNL	–	Calendario	ed	organizzazione	scolastica.	
	
Formazione	tecnica	
	
Di	seguito	segnaliamo	i	corsi	tecnici	organizzati	da	Fism	Vicenza	per	l’Anno	Scolastico	2016-2017.			

	
1)	Rappresentante	dei	Lavoratori	per	la	sicurezza	(RLS)				
2)	Rappresentante	dei	Lavoratori	per	la	sicurezza	-	Aggiornamento	(RLS)				
3)	Addetto	prevenzione	incendio				
4)	Addetto	al	Primo	soccorso																					
5)	Addetto	prevenzione	incendio	-	Aggiornamento			
6)	Addetto	al	Primo	soccorso	–	Aggiornamento					
7)	Formazione	generale	per	tutti	i	lavoratori				
8)	Formazione	specifica	per	tutti	i	lavoratori				
9)	Formazione	per	i	Preposti				
10)	Corso	HACCP	
11)	Corso	Sanificazione	
12)	Corso	Diete	Speciali	
13)	Corso	Manipolazione	Alimenti	(Ex-	libretto	sanitario) 
	

Strumenti	di	valutazione	e	di	autovalutazione	della	scuola	
	

a. In	relazione	al	servizio	
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Esistono	due	diversi	schemi	proposti	ai	genitori	e	al	personale	per	valutare	annualmente	la	qualità,	

l’efficacia	e	l’efficienza	del	servizio.	Questo	permette	al	servizio	di	migliorarsi	in	modo	continuativo,	

per	essere	adeguato	ai	continui	e	veloci	cambiamenti	imposti	dalla	società	e	per	rispondere	al	

meglio	alle	nuove	esigenze	della	popolazione	nel	territorio.	I	risultati	vengono	elaborati	

statisticamente	e	presentati	per	la	discussione	in	Assemblea	Genitori	,	in	Collegio	Docenti	e	in	

Gruppo	di	Gestione,	per	definire	anche	i	nuovi	obiettivi	di	riqualificazione. 

b. In	relazione	al	percorso	educativo-	didattico	

La	valutazione	è	per	noi	uno	strumento	di	azione	pedagogica	perché	ci	permette	di	analizzare,	

attraverso	l’osservazione,	sino	a	che	punto	le	attività	che	proponiamo	siano	efficaci	in	relazione	alle	

nostre	intenzioni	educative	e	didattiche.	

o Quando	si	valuta:	quando	il	bambino	gioca	(	individualmente	o	in	gruppo	);	durante	le	

routine	(	il	pranzo,	l’igiene	personale,	il	sonno,	ecc.);	in	occasione	delle	attività	che	si	

propongono	(	collettive,	di	piccolo	gruppo,	libere	o	guidate,	ecc.);	nelle	relazioni	(	con	gli	

adulti	del	nido,	con	i	genitori,	con	i	pari,	ecc…).	

o Cosa	si	valuta:	come	è	il	bambino;	come	reagisce	alle	difficoltà,	alle	sorprese	o	alla	gioia;	

come	manifesta	le	sue	necessità,	i	suoi	desideri,	le	sue	frustrazioni	e	come	si	relaziona	con	i	

materiali	e	con	gli	altri	(	adulti	e	bambini),	quali	processi	di	apprendimento	mette	in	atto.	

o Strumenti	di	verifica:	l’osservazione	diretta	dei	bambini,	le	schede	di	osservazione	

strutturate,	il	questionario	di	ingresso;	

o Come	si	documenta:	La	documentazione	è	un’attività	continuativa,	frutto	di	un	lavoro	

impegnativo,	di	ricerca,	progettazione	e	riflessione.	Documentare	significa	raccogliere	e	

conservare	tutto	ciò	che	può	raccontare	la	vita	della	scuola,	in	modo	da	creare	una	

memoria	individuale	e	collettiva,	per	poter	ripercorrere	anche	a	distanza	di	tempo	i	percorsi	

educativi	e	rivisitarli	con	consapevolezza.	Le	docenti	si	avvalgono,	per	documentare	di	

alcuni		srumenti	tra	cui:	

◊ La	documentazione	fotografica	:	all’interno	della	struttura		sono	stati	collocati	i	

cartelloni	con	le	foto	dei	bambini	impegnati	nelle		routines	e	nelle	esperienze	piu'	

significative. 

◊ Le	griglie	di	osservazione	:	scheda	di	inserimento,	scheda	dei	colloqui,schede	di	

osservazione	per	età,	scheda	di	passaggio	nido-scuola	dell’infanzia. 

◊ Il	diario	di	bordo:	documenta	le	osservazioni	fatte	sui	bambini	in	attività. 



 

P.T.O.F. 2016-2019 
 

scuola  dell’infanzia PARITARIA  “ Maria immacolata” 

◊ Le	relazioni:	documentano	l’analisi	e	lo	sviluppo	del	gruppo	all’inizio	dell’anno,	in	

itinere	e	alla	fine 

◊ la	progettazione:	indica	le	mete	da	raggiungere	e	i	percorsi	per	farlo.	

◊ Il	giornalino	trimestrale:	racconta	le	esperienze	di	sezione	di	quel	periodo.	

◊ Tutte	le	occasioni	(	Assemblee,	riunioni	di	sezione,	colloqui	individuali	)	in	cui	le	

docenti	possono	raccontare	il	vissuto	scolastico	del	gruppo	e	del	singolo.	

◊ I	lavori	individuali	dei	bambini:	servono	al	bambino	stesso	per	compiere	un	lavoro	di	

metacognizione	sui	percorsi	realizzati.	

	

	

	

Interventi	di	miglioramento	

Gli	strumenti	di	valutazione	e	di	autovalutazione	permettono	la	raccolta	di	dati	significativi	sulla	

qualità	del	servizio	erogato.	Lo	scambio	di	opinioni	e	pensieri,	circa	i	punti	di	forza	e	di	debolezza	

emersi,	per	la	Scuola	è	una	vera	ricchezza;	perchè		permette	di	raccontare	la	nostra	realtà,	le	

nostre	difficoltà,	di	calare	i	nostri	successi	sul	piano	dei	problemi		incontrati,	sicuri	che	solo	

partendo	dagli	errori,	dalle	difficoltà	e	dalle	necessità	si	possa	crescere,	migliorando	anche	gli	

aspetti	di	eccellenza. 

	

Pubblichiamo	il	Piano	di	Miglioramento	elaborato	per	l'a.s.	2016/2017. 

PIANO	DI	MIGLIORAMENTO	ANNO	SCOLASTICO	2016-17	

	

PRIORITA'	
	

OBIETTIVI	SPECIFICI	 AZIONE	DI	
MIGLIORAMENTO	

TEMPI	

GENITORI	 	 	 	
PASSAGGIO	DI	
COMUNICAZIONI	
SCUOLA-FAMIGLIA	

Migliorare	i	mezzi	di	
comunicazione	utilizzati	

– creazione	di	un	gruppo	
what's	app	di	sezione	
gestito	dalla	scuola	e	
non	dai	genitori	in	cui	si	
possano	visualizzare	gli	
avvisi	consegnati	

– predisporre	un	foglio	di	
firma	per	ricevuta	
dell'avviso	

– richiedere	l'avviso	di	
ricevuta	quando	si	
inviano	gli	avvisi	via	
mail	

SETTEMBRE,	dopo	
l'assemblea	generale	
con	i	genitori	
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QUALITA'	DEL	
MENU'	

Garantire	la	qualità	del	
menu'	proposto	

– richiedere	parere	alla	
pediatra	

– organizzare	incontri	
con	la	nutrizionista	

– predisporre	un	
progetto	sulla	corretta	
alimentazione	

– fine	giugno	
– febbraio	

	
– Settembre	

	

DOCUMENTAZION
E	DELLE	ATTIVITA'	

Rendere	piu'	visibile	
quello	che	i	bambini	
fanno	

– documentare	anche	
attraverso	foto	e	
semplici	didascalie	
quello	che	i	bambini,	
anche	quelli	piu'	piccoli	
fanno.	

– Dare	risalto	anche	ai	
momenti	di	routines	

– utilizzare	tutti	i	mezzi	di	
documentazione	:	
giornalino	periodico,	
progettazione	didattica,	
assemblea	generale	e	
di	sezione,	mappe	
concettuali	,	cartelloni,	
foto.	

-	durante	tutto	l'anno	

ORGANIZZAZIONE	
DI	GIORNATE	
APERTE	

Migliorare	
l'organizzazione	delle	
giornate	aperte	alle	
famiglie	

– predisporre	
adeguatamente	lo	
spazio	,	anche	in	base	
al	numero	dei	
partecipanti	

– rendere	i	genitori/	
familiari	protagonisti	in	
base	alle	loro	
competenze	o	mestiere	
svolto	

– per	il	nido:	sostituire	il	
termine	“	giornate	
aperte	“	con	“	momenti	
di	presenza”,	per	non	
alimentare	attese	
sbagliate	

– 2	Ottobre:	
nonni	

– Marzo:	papà	

MODALITA'	DI	
SOSTITUZIONE	DEL	
PERSONALE	

Garantire	in	tempi	brevi	la	
riorganizzazione	del	
personale	in	caso	di	
assenza	

– garantire	un	adeguato	
rapporto	numerico	
docente/	educatrice-
bambini	

– predisporre	una	lista	di	
possibili	candidate,	
incontrate	dalla	
coordinatrice	prima,	da	
cui	attingere	

– garantire,	quando	
possibile	la	continuità	
educativa	delle	figure	
proposte	

– nel	caso	di	sostituzioni	
a	lungo	termine,	
convocare	
un'assemblea	

– Durante	tutto	
l'anno	

	
– Luglio-

Settembre	
	
	

– durante	tutto	
l'anno	
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straordinaria	con	i	
genitori	

– nel	caso	di	sostituzioni	
brevi			

dare	comunicazione	ai	genitori	
DOCENTI/EDUCATR
ICI	

	 	 	

PARTECIPAZIONE	
DEI	GENITORI	ALLE	
RIUNIONI	

Aumentare	la	
partecipazione	dei	
genitori	alle	
riunioni/serate	di	
formazione	

– richiedere	un	minimo	
di	partecipanti	per	
l'effettiva	realizzazione	

– adesione	scritta	
– orari	piu'	consoni	

all'organizzazione	
familiare	(	non	orari	di	
cena	o	di	sonno	)	

	

-	prima	di	ogni	
incontro	programmato	

AMPLIAMENTO	
DELL'OFFERTA	
FORMATIVA	

Ampliare	l'offerta	
formativa	

– dare	maggiore	risalto	ai	
laboratori	che	già	si	
fanno	

– organizzare	corsi	
extrascolastici	a	spesa	
totale	della	famiglia	

– Durante	la	
prima	
assemblea	
generale	

FORMAZIONE	DEL	
PERSONALE	

Migliorare	la	proposta	
formativa	

-	riconoscere	non	solo	le	ore	di	
formazione	,	ma	anche	un	
minimo	di	ore	dedicate	ala	
preparazione	degli	incontri	di	
rete	o	alla	revisione	dei	
documenti	richiesta.	

-	in	fase	di	
programmazione	della	
proposta	formativa	

RICONOSCIMENTO	
DEL	LAVORO	
SVOLTO	

Riconoscere	
simbolicamente	la	qualità	
del	lavoro	dei	dipendenti	

-	organizzare	maggiori	momenti	
conviviali	;	scambio	di	auguri,	
cene,	ecc....	

-	in	momenti	
significativi	dell'anno:	
Natale,	Pasqua,	fine	
anno,	accreditamento,	
ecc..	

GESTIONE	DEL	
GRUPPO	CLASSE	
NEL	MOMENTO	
DEL	GIOCO	LIBERO	

Rendere	piacevole	e	ben	
organizzato	il	momento	
del	gioco	libero	

- -	Creare	i	“vassoi	delle	
attività”	ovvero	dei	vassoi	che	
contengano	piccole	quantità	di	
una	tipologia	di	gioco	(pochi	
chiodini,	poco	didò,	pochi	
pezzetti	di	carta	crespa…)	
- -	Scaricare	da	internet	il	
“quaderno	del	potenziamento”	
per	consolidare	le	abilità	
acquisite	in		precedenza	dai	
bambini	grandi	e	andare	a	
potenziare	le	difficoltà. 
- -	

- -	all'inizio	
dell'anno,	poi	durante	
tutto	l'anno	garantire	
la	manutenzione/	
sostituzione	del	
materiale	

ORGANIZZAZIONE	
DEI	LABORATORI	
POMERIDIANI	PER	I	
BAMBINI	MEDI	E	
GRANDI	

Calibrare	le	proposte	di	
laboratorio	alle	effettive	
necessità	del	gruppo	

– consolidare	alcuni	
concetti	base	

– rinforzare	aspetti	piu'	
lacunosi	come	quello	
fonologico	(	vedi	
risultato	dei	test	di	
passaggio	con	la	scuola	
primaria	)	

-	Dicembre-Gennaio	

GRUPPO	DI	
GESTIONE	

	 – 	 	

AMMINISTRAZIONE	 Offrire	maggiore	apertura	 – Assunzione	di	 – per	la	ricerca	
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della	segreteria	
Dare	risposte	ai	genitori	in	
tempi	brevi	

personale	di	segreteria	
– accompagnamento	

della	persona	scelta	per	
il	passaggio	di	
consegne	

del	personale	
addetto	
Giugno-Luglio	

– assunzione	da	
Settembre	

COORDINAMENTO	 Alleggerire	la	
coordinattrice	degli	
incarichi	che	non	sono	di	
sua	competenza	

– Assunzione	di	
personale	di	segreteria	

– individuare	una	
persona	che	sostituisca	
la	coordinatrice	nel	
momento	del	
dormitorio	per	
permetterle	di	svolgere	
il	proprio	incarico	

	

ATTREZZATURE/	
MATERIALE	

Prevedere	un	piano	di	
spesa	per	l'acquisto	di	
nuovo	materiale	

– Acquisto	di	una	
stampante	a	colori	a	
laser,	quella	
precedente	a	getto	
d'inchiostro	non	
funzionava	
correttamente	perchè	
le	cartucce	si	
seccavano.	

– Acquisto	di	un	telefono	
cellulare	per	la	
realizzazione	del	piano	
di	miglioramento	delle	
comunicazioni	scuola-	
famiglia	

– Realizzazione	del	nuovo	
sito	internet	riservato	
esclusivamente	alla	
scuola	

– Acquisto	di	corredi	per	
la	nanna	per	i	lettini	del	
nido	

– Acquisto	di	tele	cerate	
per	i	lettini	della	
materna	

– Sostituzione	degli	
armadietti	nell'area	
spogliatoio	materna	

– Luglio	
	
	
	
	
	

– Settembre	
	
	
	
	

– Ottobre	
	
	

– Luglio	per	
Settembre	

– Luglio	per	
Settembre	

– Luglio	
	

 


