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PTOF  2016/2019 
 

 
“La scuola dell’infanzia a misura di bambino/a” 

 
PREMESSA 

 
La nostra scuola dell’infanzia “ San Giuseppe”  è una scuola paritaria, la legge 

definisce “scuole paritarie” (Legge 10 marzo 2000 n.62 ) le istituzioni scolastiche non 

statali e degli enti locali che, a partire  dalla scuola dell’infanzia, corrispondono agli 

ordinamenti generali dell’istruzione, sono coerenti con la domanda formativa delle 

famiglie e sono caratterizzate da requisiti di qualità ed efficacia fissati dalla legge 

medesima. 

Nel sistema nazionale dell’istruzione anche la nostra scuola paritaria, nella sua 

specificità e autonomia, concorre a realizzare l’offerta formativa sul territorio. 

In tale contesto le amministrazioni pubbliche intervengono  a sostegno dell’efficienza 

e dell’efficacia dell’intero sistema nazionale dell’istruzione (C.M. n.1331 8 marzo 

2003 “Disposizioni e indicazioni per l’attuazione della legge 10 marzo 2000 n.62, in 

materia di parità scolastica” ). 

Con la riforma del sistema nazionale d’istruzione ( Legge 13 luglio 2015, n.107 

“Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino 

delle disposizioni legislative vigenti”), si stabilisce che tutte le scuole predispongano 

il PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA (PTOF) e quindi 

anche le scuole paritarie, come la nostra, elaborino tale piano in piena autonomia 

organizzativa e didattica ai sensi delle normative vigenti  (Regolamento recante 

norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art.21 della 

Legge 15 marzo 1999, n.59). 



Il PTOF è il documento fondamentale costitutivo dell’identità culturale e 

progettuale delle istituzioni scolastiche ed esplica la progettazione educativa ed 

organizzativa che le scuole adottano nell’ambito della loro autonomia. 

 

 

 

LA NORMATIVA 

 
Legge 13 luglio 2015 n.107. 

Art.1 comma 12: “Le istituzioni scolastiche predispongono entro il mese di ottobre dell’anno 

scolastico precedente il triennio di riferimento, il piano triennale dell’offerta formativa. Il predetto 

piano contiene anche la programmazione delle attività formative(…) il piano può essere rivisto 

annualmente entro il mese di ottobre(…)”  

 

Art.1 comma 2:.........l’istituzione scolastica effettua la programmazione triennale dell’offerta 

formativa per il potenziamento dei saperi e delle competenze ….e per l’apertura della comunità 

scolastica al territorio con il pieno coinvolgimento delle istituzioni e delle realtà locali. 

Art.1 comma 14: “Art.3, 1. Ogni istituzione scolastica predispone, con la partecipazione di tutte le 

sue componenti, il piano triennale dell’offerta formativa, rivedibile annualmente.(…) il piano 

esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa e organizzativa che le singole 

scuole adottano nell’ambito della loro autonomia. 

2. Il piano è coerente con gli obiettivi generali ed educativi dei diversi tipi e indirizzi di studi, 

determinati a livello nazionale a norma dell’art.8, e riflette le esigenze del contesto culturale, 

sociale ed economico della realtà locale, tenendo conto della programmazione territoriale 

dell’offerta formativa. Esso comprende e riconosce le diverse opzioni metodologiche, anche di 

gruppi minoritari, valorizza le corrispondenti professionalità e indica gli insegnamenti. 

5. Ai fini della predisposizione del piano, il dirigente scolastico promuove i necessari rapporti con 

gli enti locali e con le diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti nel 

territorio; tiene altresì conto delle proposte e dei pareri formulati dagli organismi e dalle 

associazioni dei genitori…” 

 

Art.1  comma 16: “Il piano…assicura l’attuazione dei principi di pari opportunità promuovendo 

nelle scuole  di ogni ordine e grado l’educazione alla parità tra i sessi, la prevenzione della 

violenza di genere e di tutte le discriminazioni, al fine di informare e di sensibilizzare gli studenti, i 

docenti e i genitori sulle tematiche indicate dall’art.5, comma 2, del decreto legge 14 agosto 2013, 

n.9, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n.119…” 

Art.1  comma 17: “Le istituzioni scolastiche, anche al fine di permettere una valutazione 

comparativa da parte degli studenti e delle famiglie, assicurano la piena trasparenza e pubblicità 

dei piani triennali dell’offerta formativa, che sono pubblicati nel portale unico di cui al comma 

136. Sono altresì ivi pubblicate tempestivamente eventuali revisioni del piano triennale.” 

 

Il PTOF è uno strumento di pianificazione e si propone obiettivi su base pluriennale, che trovano 

progressiva realizzazione nelle progettazioni annuali, mantenendo la sua caratteristica di flessibilità: 

è uno strumento “aperto”, pertanto nel corso del triennio  saranno possibili integrazioni e modifiche 

annuali, da assumere con la stessa procedura che la legge 107/2015 prevede per l’adozione e 

l’approvazione del documento generale in base: 

•  agli esiti dell’autovalutazione 

•  ai profondi cambiamenti che interessano la scuola 

•  ai nuovi bisogni che emergono dall’utenza 



•  ai nuovi bisogni che emergono dal territorio in cui la scuola svolge la sua funzione 

educativa e formativa 

•  ad eventuali nuove proposte. 

 

 Il PTOF è il documento che richiama al principio di corresponsabilità ed alleanza educativa tra 

FAMIGLIA e COMUNITA’ EDUCANTE ( legale  rappresentante, amministratori, coordinatrice, 

docenti, educatrici, personale ausiliario, volontari) intesa come assunzione precisi stili educativi e 

compiti per il conseguimento delle finalità condivise con le famiglie. 

 

 

LA NOSTRA SCUOLA 

 
In ottemperanza ai principi costituzionali, ai principi della Convenzione sui diritti dell’infanzia e 

dell’adolescenza (1989), alle normative europee (Raccomandazioni del Parlamento Europeo e del 

Consiglio del 18  dicembre 2006), e in conformità a quanto predisposto dalla Legge 107/2015, la 

scuola dell’infanzia “San Giuseppe”  promuove: 

 

• Il pieno sviluppo della persona umana 

• L’uguaglianza delle opportunità educative e formative 

• Il superamento di ogni forma di discriminazione 

• L’accoglienza e l’inclusione 

• La valorizzazione della pluralità delle culture familiari, linguistiche, etniche e religiose 

• La partecipazione attiva delle famiglie 

• L’apertura del territorio 

Inoltre la scuola fa proprie le finalità espresse nella normativa vigente con particolare riferimento al 

conseguimento dei seguenti obbiettivi: 

 

1. la maturazione dell’identità 

2. la conquista dell’autonomia 

3. lo sviluppo delle competenze 

4. il senso della cittadinanza 

 

 

 

IL CONTESTO: 

 
IL TERRITORIO 
La scuola dell’infanzia “San Giuseppe” è situata nel piccolo comune di Masi (PD), l’ultimo comune 

della Bassa Padovana ai confini con la provincia di Rovigo e divisa da questa dal fiume Adige. Il 

paese dista circa 25 Km dai grandi centri urbani e i mezzi di trasporto pubblico sono limitati e con 

orari molto diluiti nella giornata. 

Per quanto riguarda il settore economico, a Masi sono presenti piccoli esercizi commerciali, 

artigianali, numerose aziende agricole e attività come una scuola di ballo, una scuola di danza 

sportiva, una scuola di musica e una di equitazione. 

Nel centro del paese si trovano servizi come la Scuola Primaria “F. Zonaro”, l’Asilo Nido 

Comunale “Foglie Verdi”, la biblioteca comunale, il Centro Sportivo con un campo da tennis, un 

campo da calcio e un piccolo parco giochi. 



All’interno del paese inoltre sono attive diverse associazioni di volontari: “l’Associazione Joker” la 

quale organizza, durante l’anno, numerose attività culturali e ludiche, “l’Associazione 

Opportunites” che collabora con diversi esperti e professionisti alla realizzazione di corsi ed eventi 

culturali e formativi,  la Proloco che con il suo impegno lavora  alla organizzazione e realizzazione 

di feste e manifestazioni della tradizione popolare della zona.  

Negli ultimi dieci anni il paese di Masi è cresciuto demograficamente, sono nati nuovi quartieri 

residenziali e una nuova zona industriale, si sono insediate numerose famiglie provenienti da zone 

limitrofe e tutto ciò ha portato ad un incremento dell’utenza anche nella nostra scuola. 

La maggior parte delle famiglie utenti ha uno o due figli ed entrambi i genitori lavorano, spesso le 

madri svolgono lavori part-time o stagionali e fuori dall’orario scolastico i bambini vengono quasi 

sempre  affidati ai nonni o a familiari stretti, solo qualcuno ad una baby-sitter. 

A Masi risiede anche un buon numero di famiglie straniere extracomunitarie e non, che si sono 

integrate nella comunità locale e che portano i loro figli a scuola. 

 

 

LA STRUTTURA: 

 
GLI SPAZI 
La scuola è sita nel centro del paese in via Mazzini 28 al primo piano. 

L’edificio, nel 2012, è stato completamente restaurato ed annualmente vengono eseguiti lavori di 

manutenzione ordinaria con lavori di adeguamento visto l’incremento del numero degli utenti. 

La scuola dispone dei seguenti ambienti: 

- un corridoio incluso l’ingresso con uno spazio per la bacheca degli avvisi e le comunicazioni 

scuola famiglia, adibito anche come spogliatoio con 14 armadietti per i bambini; 

- una aula creativa adibita a varie attività laboratoriali;  

- un ampio salone destinato all’accoglienza, ad attività ludiche, e per  riunioni con i genitori; 

- due sezioni strutturate; 

- servizi igienici per bambini; 

- due servizi igienici per il personale educativo ed ausiliario; 

- due locali mensa; 

- un locale cucina per il servizio mensa scolastica; 

- un ampio dormitorio; 

- uno spazio adibito a zona lettura; 

- un ufficio direttivo con archivio; 

- un locale ripostiglio con attrezzi e detersivi per la pulizia degli ambienti; 

- una dispensa per deposito provviste alimentari; 

- un seminterrato ampio per il deposito di giochi e materiale didattico; 

- uno spogliatoio per il personale educativo e ausiliario; 

- una rampa adiacente all’ingresso , due porte con maniglioni e due porte tagliafuoco; 

- un grande cortile davanti alla scuola attrezzato con giochi; 

- un grande parco alberato attrezzato con giochi nel retro della scuola. 

 

RISORSE STRUTTURALI 
Per la scelta del materiale didattico e ludico, la scuola segue i criteri di funzionalità educativa, di 

coerenza con gli obiettivi formativi e i bisogni dei bambini. 

La scuola è fornita di: 

- un televisore e un lettore dvd 

- un computer con due stampanti 

- un fax e scanner 



- un fotocopiatore 

- un impianto fonico per interno ed esterno 

- varie attrezzature per psicomotricità 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL TEMPO SCUOLA 
La nostra scuola è aperta dalle ore 8:00 alle ore 16:00 dal lunedì al venerdì, con la possibilità 

dell’entrata anticipata dalle ore 7:30 alle ore 8:00 per i genitori che ne abbiano fatta richiesta 

documentata. 

 

LA GIORNATA SCOLASTICA  

 
ORARIO ATTIVITA’ SPAZIO 
7:30/9:00 Accoglienza salone 

9:00/9:20 routine sezione 

9:20/9:30 Igiene personale Servizi igienici 

9:30/10:00 merenda refettorio 

10:00/11:30 Attività didattica sezione 

11:30/11:45 Igiene personale Servizi igienici 

12:00/13:00 pranzo refettorio 

13:00/14:00 Gioco libero Salone/cortile 

14:00/15:30 Attività didattica  per i 4 e 

5 anni 

sezione 

14:00/15:30 Riposo per i 3 anni dormitorio 

15:45/16:00 Pre-uscita spogliatoio 

16:00 Chiusura    

 

CRITERI DI FORMAZIONE DELLE SEZIONI 
Le sezioni sono due ed eterogenee. I criteri di formazione di queste compete alla coordinatrice dopo 

un doveroso consulto con il team docente e dopo aver visionato le iscrizioni, aver letto i profili 

individuali dei nuovi iscritti, e considerato gli utenti già frequentanti. Una volta formate le sezioni, 

si ritengono non modificabili e non vengono in alcun modo prese in considerazione preferenze da 

parte dei genitori. 



 

ORGANIGRAMMA DEL PERSONALE 
Nella scuola collaborano: 

n°1 insegnante e coordinatrice a tempo pieno  

n°1 insegnante a tempo pieno 

n°1 insegnante part-time 

n°1 cuoca  

n°1 collaboratrice per cucina e pulizie 

 

RISORSE UMANE 
All’interno della scuola ci sono inoltre persone che offrono volontariamente  e gratuitamente il loro 

lavoro e il loro aiuto per manutenzione ordinaria, straordinaria , per lavori di giardinaggio e prima 

nota.  

Un discreto numero di genitori poi, partecipa attivamente nella organizzazione e realizzazione di 

piccoli eventi e momenti di festa. 

 

RISORSE ECONOMICHE 
Le risorse economiche di cui la scuola dispone derivano dalle rette mensili, dalla tassa di iscrizione 

annuale, e da entrate quali i finanziamenti statali, regionali e comunali. 

Tali risorse vengono utilizzate per lo svolgimento delle attività didattiche ed educative e quindi per 

l’acquisto di materiale didattico e ludico, per la formazione  e per gli stipendi del personale, per i 

lavori di manutenzione strutturale ordinaria e straordinaria. 

 

IL PERCORSO EDUCATIVO-DIDATTICO 
 

INTRODUZIONE 
Il curricolo della scuola manifesta la libertà di insegnamento e valorizza l’autonomia scolastica, in 

questo senso diviene l’espressione delle scelte della comunità educante e della sua propria identità. 

La scuola predispone il curricolo con riferimento alle finalità e ai traguardi per lo sviluppo delle 

competenze e agli obiettivi specifici di apprendimento dettati dalle Indicazioni Nazionali e inerenti 

ai 5 campi di esperienza: 

• il sé e l’altro 

• il corpo e il movimento 

• immagini, suoni e colori 

• i discorsi e le parole 

• la conoscenza del mondo 

   

LE FINALITA’ 
La scuola dell’infanzia accoglie, promuove e arricchisce l’esperienza vissuta dei bambini, le attività 

educative diventano occasioni di crescita in un contesto educativo che mira al benessere e al 

graduale sviluppo delle competenze dai 3 ai 6 anni. 

Per ogni bambino e bambina la scuola dell’infanzia pone le seguenti finalità: 

 

-Sviluppare l’autonomia: 

significa acquisire la capacità di interpretare e governare il proprio corpo e avere fiducia in sé e 

negli altri, esprimere sentimenti ed emozioni, comprendere le regole e assumere comportamenti 

sempre più consapevoli. 

 



 

-Acquisire competenze: 

significa giocare, muoversi, manipolare, imparare a riflettere attraverso l’osservazione, 

l’esplorazione e il confronto ma pure ascoltare e comprendere narrazioni, raccontare e rievocare 

rappresentare e immaginare situazioni ed eventi con linguaggi diversi. 

-Sviluppare il senso della cittadinanza: 

significa scoprire gli altri, i loro bisogni, rendersi conto della necessità di regole condivise, 

l’attenzione al punto di vista dell’altro e alla diversità di genere. Il primo riconoscimento  di diritti e 

doveri uguali per tutti e fondamento di un comportamento orientato al rispetto degli altri, 

dell’ambiente e della natura. 

(Nuove  Indicazioni per il curricolo, G.U n°30 del 5 febbraio 2013) 

 

 

IL PROGETTO EDUCATIVO 

 
La nostra scuola attua e sviluppa il proprio progetto educativo di ispirazione cristiana, seguendo il 

modello pedagogico delle sorelle Rosa e Carolina Agazzi. Il modello agazziano si fonda sull’idea 

che al centro dell’apprendimento c’è l’esperienza e che il bambino è il protagonista del suo 

processo formativo. L’attività del bambino orientata al fare e al pensare, al gusto dello stupore delle 

cose è il punto centrale del processo educativo. Pertanto le insegnanti accolgono i bisogni e gli 

interessi dei bambini e creano progetti di apprendimento, svolti a favorire le esperienze dirette in cui 

loro apprendono spontaneamente con il loro fare e osservare. 

Questi sono i principi su cui si fonda il nostro PROGETTO EDUCATIVO ANNUALE: 

“NULLA VA BUTTATO, TUTTO PUO’ ESSERE RICICLATO!” un vero e proprio viaggio 

che condurrà bambini e bambine alla scoperta e consapevolezza che l’ambiente è un bene 

fondamentale che va assolutamente tutelato e protetto. L’itinerario educativo didattico, attraverso il 

coinvolgimento attivo e l’utilizzo del metodo intuitivo, porterà i bambini e le bambine ad essere 

costruttori del proprio sapere e artefici di una loro coscienza ecologica curiosando, esplorando, 

sperimentando e sporcandosi le mani. 

 

METODOLOGIA  
Le insegnanti agiscono indirettamente e creano situazioni stimolo, pur rispettando la spontaneità del 

bambino, organizzano gli ambienti e le situazioni. L’utilizzo e l’applicazione di determinate 

strategie educative tiene comunque conto della singolarità e complessità del bambino nelle varie 

fasi di sviluppo e formazione. Inoltre vengono garantiti approcci metodologici diversificati ed 

individualizzati anche per bambini con bisogni educativi speciali (BES) favorendo anche attività di 

gruppo, collaborative learning e situazioni di laboratorio. 

 

AMBIENTE EDUCATIVO 
L’ambiente scuola deve essere accogliente e comunicativo per i bambini e per le famiglie. 

Nello specifico la nostra scuola si impegna a: 

■ comunicare e presentare l’immagine della scuola favorendo un clima di fiducia reciproca, già 

nella fase di pre-iscrizione con la giornata di scuola aperta e poi con la prima assemblea con i 

genitori dei nuovi iscritti ; 

■ informare, cioè mettere a disposizione delle famiglie le notizie più importanti e significative sulla 

vita della scuola, sulle attività che vi si svolgono e sulle regole della vita comune nei diversi incontri 

che si svolgono durante l’anno e in particolare nell’assemblea generale che si tiene nel mese di 

ottobre; 



■ stimolare l’azione, cioè favorire la possibilità e la libertà di esplorazione diretta, di gioco e di 

attività didattica in genere. 

 

Sul piano operativo lo spazio deve essere immediatamente leggibile dai bambini e dagli adulti 

affinché possano comprendere quale sia la funzione di un determinato ambiente e quali attività si 

possano svolgere. Lo spazio a nostra disposizione si trova ad essere versatile nell’arco della 

giornata per poter rispondere alle diverse esigenze educative e per contenere un numero più o meno 

ingente di bambini. 

La sezione resta comunque l’unità principale in cui si organizza lo spazio-scuola e costituisce il 

luogo privilegiato per la relazione educativa e lo sviluppo psico-sociale del bambino. In sezione 

bambini ed insegnanti vivono il senso di appartenenza al gruppo con un loro nome e una loro 

identità, condividendo esperienze comuni e le vicende personali. 

Gli spazi attrezzati (salone, laboratorio e spazio lettura-ascolto con libreria) sono costituiti come 

spazi differenziati per creare un ambiente articolato e plurifunzionale adatto a una stimolazione 

strutturata e adeguata ai bisogni dei bambini e alle finalità del progetto educativo. 

 

LA VALUTAZIONE 
La valutazione viene intesa nella sua funzione strettamente formativa, in tal senso viene ad 

instaurarsi uno stretto rapporto tra valutazione e programmazione, dal momento che la prima è 

anzitutto funzione di regolazione della seconda. 

La valutazione ha tre funzioni fondamentali : 

1. regolativa dell’azione didattica-educativa 

2. comunicativa-formativa 

3. documentale e certificativa  

Inoltre la frequenza ovvero la ciclicità e la continuità della valutazione (prima, durante e dopo) 

indicano chiaramente che essa si pone come opportunità di riflessione professionale 

sull’insegnamento oltre che di apprezzamento dei processi formativi del bambino. 

VALUTAZIONE DIAGNOSTICA intesa come “conoscenza dell’alunno” e che costituisce il 

primo ed essenziale passaggio valutativo funzionale alla progettazione ed all’azione didattica e va 

continuamente aggiornata in rapporto all’evoluzione dell’esperienza formativa del bambino. In tal 

senso gli strumenti utilizzati per la raccolta delle informazioni sono: griglie di osservazione, tracce 

di colloquio con i genitori, prove di accertamento nel contesto dell’attività didattica. 

VALUTAZIONE IN ITINERE intesa come osservazioni sistematiche che le insegnanti si 

impegnano a realizzare nel corso dell’attività didattica, un vero e proprio monitoraggio 

dell’andamento dei processi di apprendimento, attraverso l’utilizzo di griglie e check-list comuni 

basati sugli obiettivi nazionali. 

Inoltre operativamente, nel corso dell’attività didattica si presentano continue occasioni e molteplici 

forme di rilevazione sull’andamento dei processi di apprendimento: le conversazioni relazionali e 

didattiche con i bambini, la revisione sistematica degli elaborati, osservazioni specifiche di 

comportamenti e competenze, sono tutte modalità che consentono quotidianamente di raccogliere 

dati ed informazioni ed offrono ai bambini e alle loro famiglie un continuo feed-back. 

VALUTAZIONE SOMMATIVA  illustra un bilancio dell’esito complessivo prodotto dalla 

partecipazione del bambino all’attività e alla vita scolastica, lo sviluppo di competenze si ritiene 

essere indissolubilmente legato allo sviluppo personale ed a quello sociale, che ne sono 

contemporaneamente condizione/causa e conseguenza nel contesto scolastico. 

 
 

PROGETTI EDUCATIVI-DIDATTICI  2017/2018 

 



PROGETTO ACCOGLIENZA 

“AMBIENTIAMOCI A SCUOLA” 

 
TEMPO: mese di Settembre 

SPAZIO: salone con angoli gioco, sezione di appartenenza, spogliatoio (lo spazio per le proprie 

cose, contrassegnate e identificate con il nome di ciascun bambino), cortile attrezzato con diversi 

giochi ad uso esterno come scivoli, casette, biciclette, giochi a pedali, percorsi. 

DESTINATARI: quasi 3, 3, 4, 5 anni 

FINALITA’: Accogliere i nuovi iscritti e rendere piacevole il ritorno dei bambini già frequentanti, 

favorendo un graduale inserimento e ambientamento, la conoscenza delle persone presenti nella 

scuola instaurando un rapporto positivo con loro, la conoscenza dei diversi ambienti e l’adattamento 

dei ritmi scolastici diversi da quelli familiari. 

 

Nella nostra scuola si prevedono diversi momenti dedicati all’inserimento dei bambini: le prime due 

giornate vengono riservate esclusivamente all’accoglienza dei nuovi iscritti per due ore dalle 8:30 

alle 10:30; dal terzo giorno di inizio, invece, vengono accolti i bambini già frequentanti fino alle ore 

16:00. Gradualmente anche i nuovi iscritti rimarranno a scuola fino alle ore 16:00. 

Verso la fine di Settembre è tradizione della scuola, organizzare una festa dell’accoglienza, un 

evento conviviale dove genitori e bambini si ritrovano, si incontrano e festeggiano insieme con 

canti e poesie l’inizio della scuola. 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO: 

- Vivere serenamente il distacco dalla famiglia 

- Familiarizzare con un nuovo ambiente: la scuola 

- Conoscere i compagni e condividere con loro i giochi e le attività di routine 

- Conoscere, interiorizzare e rispettare le regole di convivenza 

- Instaurare con i coetanei e con il personale docente e non, rapporti di fiducia e 

collaborazione 

- Utilizzare in modo corretto e autonomo gli ambienti della scuola e gli angoli del salone e 

della sezione, saper riordinare e saper osservare le diverse regole stabilite riguardanti i 

diversi ambienti 

- Conoscere gli elementi caratteristici di un determinato ambiente 

- Saper interpretare simboli per muoversi e orientarsi nella scuola 

- Assumere incarichi e gestire attività giornaliere 

- Saper contare per stabilire quantità numeriche nella vita pratica 

- Rappresentare gli spazi della propria scuola 

- Conoscere e accettare i ritmi e i tempi della scuola, saper adeguarsi alle routines 

- Affermare la propria identità all’interno del gruppo 

- Riconoscere e consolidare la propria appartenenza ad un gruppo sezione e ad un gruppo per 

età anagrafica. 

ATTIVITA’: giochi in grande gruppo, canzoni animate, filastrocche, storie sul tema, attività 

grafico-pittoriche. 

 

PROGETTO EDUCATIVO DIDATTICO ANNUALE 

“ NULLA VA BUTTATO, TUTTO PUO’ ESSERE 

RICICLATO!” 
 

 



Il progetto nasce dall’ esigenza di radicare nella cultura delle nuove generazioni la consapevolezza 

che l’ambiente è un bene fondamentale che va assolutamente tutelato e protetto. Il progetto mira a 

proporre ai bambini uno stile di vita nuovo che consenta di superare i consumi talvolta eccessivi, di 

oggi. Tale percorso educativo –didattico parte dalla naturale curiosità del bambino riguardo 

all’ambiente che lo circonda, attraverso l’esplorazione guidata e la continua scoperta, stimolando la 

creatività e la capacità di progettare e inventare nuove forme e nuovi oggetti. 

Nei diversi materiali di scarto possono nascondersi beni preziosi e se si educa gli occhi a vederli in 

modo originale, si può esprimere, attraverso di essi la creatività, progettando e realizzando prodotti 

nati da materiali destinati ad essere buttati, la raccolta differenziata permette di buttare bene! 

OBIETTIVI GENERALI: 

- educare i bambini al riciclaggio e alla trasformazione dei materiali, riducendo la quantità di 

rifiuti attraverso la raccolta differenziata; 

- promuovere e stimolare l’osservazione, la manipolazione, la costruzione, la realizzazione di 

nuovi oggetti partendo da materiali diversi, favorire lo sviluppo dell’autonomia individuale e 

delle competenze relative alle conoscenze dei materiali e delle loro caratteristiche. 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO: 

- Imparare a conoscere, amare e rispettare l’ambiente in cui viviamo 

- Scoprire l’importanza della raccolta differenziata e del riciclaggio 

- Memorizzare ed interiorizzare comportamenti che riguardino norme e regole della 

convivenza civile ed ecologica 

- Comprendere l’importanza di produrre meno rifiuti 

- Maturare atteggiamenti di rispetto dell’ambiente limitando lospreco e contribuendo alla 

raccolta differenziata. 

- Riconoscere e distinguere i diversi cestini dove buttare le diverse tipologie di rifiuto. 

       

TEMATICA 1: “UN MONDO DI PLASTICA!” 

DURATA: da novembre a gennaio 2018 

DESTINATARI: 2/3, 3, 4, 5 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO: 

- Fare esperienze sensoriali per esplorare la plastica 

- Discriminare la plastica attraverso l’uso dei sensi 

- Conoscere e manipolare la plastica  

- Sviluppare la capacità di collaborare in vista di un fine comune 

- Realizzare nuove forme, nuovi oggetti partendo da materiali di scarto 

- Scoprire libri, immagini e racconti sull’argomento 

- Saper raccontare le esperienze compiute 

- Memorizzare e recitare semplici rime 

- Stimolare la creatività attraverso il riutilizzo dei materiali di recupero  

- Conoscere nel territorio circostante esempi di aziende che riciclano plastica 

 

ATTIVITA’: osservazione, manipolazione, racconti, filastrocche, attività grafico-pittoriche. 

 

TEMATICA 2: “UN MATERIALE ANTICO…..LA CARTA” 

DURATA: da febbraio a marzo 2018 

DESTINATARI: 2/3, 3, 4, 5 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO: 

- Sviluppare la motricità fine 

- Percepire e discriminare la carta da altri materiali 

- Scoprirei molteplici tipi di carta 



- Conoscere le modalità d’uso della carta nella quotidianità 

- Verbalizzare le diverse esperienze  

- Acquisire il concetto di trasformazione 

- Sviluppare l’autonoma nella gestione degli spazi e dei materiali 

 

 

ATTIVITA’: manipolazione, discriminazione, attività grafico-pittoriche, canzoni, filastrocche in 

rima, racconto e ascolto di storie. 

 

TEMATICA 3: “ UN MATERIALE NATURALE….L’UMIDO” 

DURATA: aprile 2018 

DESTINATARI: 2/3, 3, 4, 5 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO: 

- Scoprire questo materiale naturale, l’umido 

- Sviluppare la capacità di osservazione 

- Sviluppare atteggiamenti di collaborazione con gli altri 

- Arricchire il linguaggio verbale ed espressivo 

- Scoprire  le caratteristiche dell’umido 

- Conoscere le modalità di impiego dell’umido nella quotidianità  

- Esplorare con i sensi le proprietà dell’umido  

- Acquisire responsabilità ecologica mediante un uso corretto di questo materiale di scarto 

 

ATTIVITA’:osservazione, brainstorming, manipolazione, ascolto di storie, racconti 

sull’argomento. 

 

TEMATICA 4: “ DUE MATERIALI DIVERSI: VETRO E ALLUMINIO” 

DURATA: maggio 2018 

DESTINATARI: 3,4,5 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO: 

- Formulare ipotesi e fare previsioni sull’impiego di vetro e alluminio 

- Esplorare attraverso i sensi le caratteristiche di questi due materiali 

- Conoscere l’importanza di vetro e alluminio nella quotidianità 

- Accrescere un atteggiamento di rispetto e salvaguardia nei confronti dell’ambiente 

- Cooperare con i compagni e rispettare tempi e turni d’intervento nel rispetto del lavoro 

comune 

- Saper verbalizzare quanto osservato e le esperienze fatte  

 

ATTIVITA’: brainstorming, attività di manipolazione, di osservazione, tattile,           attività 

di ascolto di storie e canzoni sul tema, attività pittoriche e di trasformazione dei materiali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PROGETTO CONTINUITA’ 



 
DURATA: seconda metà dell’anno scolastico 

DESTINATARI: anni ponte 2/3, 5/6 

FINALITA’: Tale progetto ha lo scopo di far conoscere ed avvicinare i bambini alle diverse realtà 

scolastiche e ai diversi gradi di scuola. 

Il progetto di continuità verticale si svolge solitamente nella seconda metà dell’anno scolastico e 

coinvolge la nostra scuola sia con l’asilo nido di Masi “Foglie verdi” che con la scuola primaria 

F.Zonaro di Masi. 

Il progetto prevede incontri e attività didattiche in comune tra gli anni ponte 2/3 anni e tra i 5/6 anni 

allo scopo di presentare e far conoscere le diverse realtà scolastiche. 

 

 

 

PROGETTO DI PSICOMOTRICITA’ 

“PASSO DOPO PASSO” 

 
DURATA: da ottobre a maggio 2018 

SPAZIO: salone, cortile, giardino 

DESTINATARI: quasi 3, 3, 4, 5 anni 

FINALITA’: favorire nei bambini lo sviluppo della capacità di esprimersi e di comunicare 

attraverso il corpo, per giungere ad affinare importanti abilità come l’equilibrio, la concentrazione, 

l’orientamento nello spazio. 

 

Durante questo anno scolastico, i bambini avranno la possibilità di fare innumerevoli esperienze 

ludiche, motorie, espressive che permetteranno loro di conoscersi, di comprendere i propri 

movimenti, i propri gesti e soprattutto di cogliere le proprie emozioni, di entrare in relazione con i 

compagni ed iniziare a capire il loro modo di comportarsi e di agire fino a riuscire a trovare insieme 

strategie per imparare e per crescere. 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO: 

- Esercitare lo schema corporeo mediante posture 

- Conoscere e localizzare su di se e gli altri le parti del corpo 

- Muoversi in modo organizzato nello spazio 

- Conoscere e acquisire concetti topologici 

- Sperimentare la fase di rilassamento corporeo 

- Controllare la respirazione 

- Coordinare gambe-braccia 

- Sperimentare la coordinazione oculo-manuale  e oculo podalica 

- Sperimentare e consolidare l’equilibrio statico 

- Rafforzare la lateralità 

 

ATTIVITA’: nella fase iniziale e finale della seduta si propone ai bambini una marcia come fase di 

riscaldamento e di defaticamento, si prosegue con l’animazione di canzoni e filastrocche, con 

attività di coordinazione, giochi di gruppo, giochi ritmici, percorsi di orientamento nello spazio. 

 

 

 

 

 



 

 

PROGETTO L2 

“ENGLISH LAB” 
 
DURATA: DA GENNAIO 2018 A MAGGIO 2018 

DESTINATARI: BAMBINI/E DI 5/6 anni 

 

FINALITA’: Tale progetto si propone di sviluppare l’apprendimento della L2 (English Language) 

non solo come primo approccio alla lingua seconda (straniera) bensì come strumento in grado di 

veicolare altre aree tematiche, collegandosi al progetto educativo didattico “NULLA VA 

BUTTATO, TUTTO PUO’ ESSERE RICICLATO!” con la tecnica del CLIL: content and language 

integrated learnig ( apprendimento integrato di lingua e contenuti). 

Gli ambiti coinvolti nell’ENGLISH LAB sono: 

� Ambito culturale 

� Ambito musicale 

� Ambito motorio 

� Ambito teatrale 

Tali ambiti vengono affrontati attraverso l’utilizzo di approcci come lo Story telling, ovvero la 

narrazione di brevi storie con il supporto di libri in lingua, e il TPR, attività, giochi di movimento 

che riguardano e coinvolgono il corpo come veicolo di comprensione prima e di comunicazione poi. 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO: 

- Familiarizzazione con il lessico di base in situazione di routine 

- Comprendere semplici comandi in L2 

- Memorizzare e ripetere vocaboli in L2 attraverso canzoni ritmate 

 

 

PROGETTO DI LETTURA 

“LE MIE EMOZIONI” 

 
DURATA: da ottobre a maggio 2018 

SPAZIO: sala lettura, biblioteca comunale 

DESTINATARI: quasi 3, 3, 4, 5 anni 

FINALITA’: tale progetto ha lo scopo di fornire al bambino le competenze necessarie per utilizzare 

la comunicazione verbale e non, per riconoscere e gestire la propria emotività. 

 

Si tratta di un progetto suggestivo e divertente  di letture animate di storie, favole ed avventure 

moderne, possibile ormai da due anni, grazie all’allestimento nella nostra scuola di uno spazio 

lettura piuttosto fornito di libri adatti ai bambini dai 3 ai 6 anni. 

Si propone di far scoprire ai bambini il piacere dell’ascolto e della lettura al fine di alimentare la 

loro curiosità e ad accrescere l’amore per la conoscenza. Stimolare inoltre la partecipazione attiva  

di chi  ascolta attraverso attività pratiche e piccole discussioni critiche e di confronto rispetto alla 

realtà. 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO: 

- Comprendere l’importanza di ascoltare 

- Sviluppare la capacità d’ascolto 

- Scoprire lo strumento libro  

- Tendere alla formazione di un lettore consapevole e fantasioso 

- Comprendere il significato globale di un breve testo narrativo 



- Assumere una posizione critica rispetto alla realtà 

- Sviluppare la capacità empatica 

- Favorire un approccio affettivo ed emozionale, non solo scolastico, con il libro 

- Conoscere il territorio circostante facendo visita alla biblioteca comunale. 

 

PROGETTO IRC 

“ GESU’ IN MEZZO A NOI” 

 
DURATA: DA SETTEMBRE 2017 A MAGGIO 2018 

DESTINATARI: tutti coloro che hanno aderito all’insegnamento della Religione Cattolica; 

PREMESSA  

L’insegnamento della Religione Cattolica è disciplinato dal Documento d’Intesa fra il Ministero 

dell’istruzione e la C.E.I. L’ora di Religione Cattolica è un’ora curricolare, fa parte quindi 

dell’orario scolastico (legge 25/03/1985, n.121)e va riconosciuta come una preziosa opportunità 

educativa in quanto aiuta i bambini a scoprire le radici della nostra storia e identità. In tal senso, il 

progetto di Religione Cattolica ha come finalità quella di offrire occasioni per lo sviluppo integrale 

e armonioso della personalità del bambino, attraverso la promozione e la riflessione sul patrimonio 

di esperienze di cui ogni bambino è portatore e aprendo alla valorizzazione della dimensione 

religiosa. 

L’ IRC non intende “FARE IL CREDENTE”, ma mediante l’utilizzo di alcuni strumenti propone 

un percorso che affronta e approfondisce una prima conoscenza dei temi fondamentali della 

religione cattolica. Attraverso l’espressione e la comunicazione con parole e gesti, il bambino e la 

bambina vengono aiutati a maturare il rispetto e la gioia di stare insieme. Vengono promossi 

atteggiamenti e comportamenti di accoglienza interculturale, avvalendosi di attività come 

drammatizzazione, canto al fine di dare una più ampia possibilità di integrazione all’interno del 

gruppo. 

Il bambino viene aiutato a prendere coscienza delle dinamiche che portano all’affermazione della 

propria identità; viene aiutato a superare lo smarrimento di fronte a ciò che cambia, a partire da se 

stesso e dalla propria esperienza. 

Per favorire la maturazione personale, nella sua globalità, i traguardi relativi all’IRC sono distribuiti 

nei diversi campi di esperienza: 

1) IL SE E L’ALTRO 

2) IL CORPO IN MOVIMENTO 

3) LINGUAGGI, CREATIVITA’, ESPRESSIONE 

4) I DISCORSI E LE PAROLE 

5) LA CONOSCENZA DEL MONDO 

 

L’insegnamento della religione Cattolica vuole essere quindi, un’occasione per far emergere 

esperienze significative che possano aiutare i bambini a rispondere alle loro domande di significato 

e attraverso attività educative-didattiche strutturate stimolare la curiosità e la motivazione dei 

bambini, a capire meglio il mondo in cui si vive. 

 

Tre sono i traguardi per lo sviluppo delle competenze, individuati dalla Conferenza Episcopale 

Italiana: 

� “osservare il mondo che viene riconosciuto dai cristiani come dono di Dio Creatore” 

� “Scoprire la persona di Gesù di Nazareth come viene presentata dai Vangeli e come 

viene celebrata nelle feste cristiane” 

� “Individuare i luoghi di incontro della comunità cristiana e le espressioni del 

comandamento evangelico dell’amore, testimoniato dalla Chiesa”. 



Dio, Gesù e Chiesa sono, quindi, i concetti cardine attorno ai quali si impernia l’insegnamento della 

Religione Cattolica. 

 

U.D.A “IO E GLI ALTRI….” 

DURATA: SETTEMBRE 

DESTINATARI: 2/3, 3, 4, 5 che hanno aderito alla religione Cattolica 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO: 

- Presentarsi ai compagni e alle insegnanti 

- Descriversi agli amici 

- Assumere piccoli incarichi durante la giornata scolastica 

- Sperimentare l’appartenenza ad un gruppo 

- Riconoscere e partecipare ai momenti di preghiera previsti all’interno della giornata 

scolastica. 

 

ATTIVITA’: Ascolto e comunicazione verbale, attività ludiche, attività espressive. 

 

  

U.D.A “SAN FRANCESCO CI INSEGNA……” 

DURATA: OTTOBRE 

DESTINATARI:2/3, 3, 4, 5 che hanno aderito alla religione Cattolica 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO: 

- Aiutare il bambino a guardarsi attorno 

- Fargli scoprire un mondo meraviglioso 

- Stimolare in lui la curiosità sull’artefice del creato 

- Fargli intuire la presenza di Dio, Creatore e Padre, nelle cose che lo circondano 

 

ATTIVITA’: Comunicazione verbale guidata, brainstorming, attività ludiche ed espressive. 

 

U.D.A  “IL MONDO……CHE MERAVIGLIA!” 

DURATA: NOVEMBRE 

DESTINATARI:2/3, 3, 4, 5 che hanno aderito alla Religione Cattolica 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO: 

- Far scoprire ai bambini che tanto di ciò che li circonda è un dono di Dio Creatore 

- Aiutare i bambini ad esprimere gratitudine per la bellezza e ricchezza del creato 

- Far riflettere e scoprire ai bambini la distinzione tra ciò che è stato creato da Dio e ciò che 

successivamente è stato costruito dall’uomo 

 

ATTIVITA’: Lettura, ascolto e drammatizzazione del racconto biblico sulla Creazione, attività 

grafico-pittoriche, attività di osservazione dal vivo, da poster, da riviste, conversazione e 

riflessioni guidate. 

 

 

U.D.A “NASCE UN BAMBINO” 

DURATA: DICEMBRE 

DESTINATARI: 2/3,3,4,5 che hanno aderito alla Religione Cattolica 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO: 



- Favorire il bambino nel cogliere i segni dell’atmosfera del Natale nell’ambiente che lo 

circonda 

- Aiutare il bambino ad intuire che la festa del Santo Natale è motivo di gioia, di amore e 

di pace. 

- Far riconoscere al bambino i segni cristiani del Natale 

- Spiegare al bambino il significato della festa del Natale 

- Far conoscere episodi biblici legati alla festa del Natale 

 

 

 ATTIVITA’: lettura e ascolto di racconti biblici, attività grafico-pittoriche, memorizzazione di 

canti e poesie dedicate al Natale, drammatizzazione. 

 

 

U.D.A “GESU’ ……BAMBINO COME ME” 

DURATA: GENNAIO 

DESTINATARI: 2/3,3,4,5 che hanno aderito alla Religione Cattolica 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO: 

- Far intuire al bambino l’importanza del vivere in famiglia 

- Far conoscere episodi dell’infanzia di Gesù 

- Far scoprire al bambino che Gesù è stato piccolo come lui 

 

ATTIVITA’: Brainstorming, comunicazione e riflessioni guidate, attività espressive, ascolto di 

racconti biblici. 

 

 

U.D.A “NOI CUSTODI DEL CREATO” 

DURATA: FEBBRAIO E MARZO 

DESTINATARI: 2/3,3,4,5 che hanno aderito alla Religione Cattolica 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO: 

- Far comprendere al bambino che i doni che Dio ci ha donato sono doni d’amore 

- Far intuire l’importanza del rispetto per l’ambiente e la natura che ci circonda 

- Far promuovere ed emergere comportamenti e atteggiamenti di tutela dell’ambiente 

 

ATTIVITA’: Brainstorming, drammatizzazione, attività espressive 

 

 

U.D.A “FESTA DI PACE” 

DURATA: APRILE 

DESTINATARI: 2/3,3,4,5 che hanno aderito alla Religione Cattolica 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO: 

- Far intuire e scoprire il significato cristiano della Pasqua, come tempo di gioia, fratellanza e 

pace 

- Aiutare a capire e interiorizzare il messaggio di vita espresso dalla Pasqua di Gesù 

- Far conoscere il racconto biblico della Pasqua 

- Far scoprire i simboli, i riti e le tradizioni della Pasqua. 

 

ATTIVITA’: Comunicazioni e riflessioni guidate, attività grafico-pittoriche, memorizzazione di 

canti e poesie sulla Pasqua 



 

 

U.D.A “MARIA: LA MAMMA DI TUTTI” 

DURATA: MAGGIO 

DESTINATARI: 3, 4, 5 che hanno aderito alla Religione Cattolica 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO: 

- Far conoscere la figura chiave della storia di Gesù: Maria 

- Far scoprire che Maria è la madre di tutti noi 

- Far apprezzare i valori di bontà, gentilezza di cui Maria è portatrice come tutte le mamme 

- Far riconoscere il luogo dove i cristiani si radunano a pregare: la Chiesa. 

 

ATTIVITA’: Utilizzo di schede da colorare, attività ludiche ed espressive, riflessioni e 

comunicazioni guidate, memorizzazione di poesie e preghiere riferite alla figura di Maria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGETTO BIBLIOTECA PER I GENITORI 
 
Una proposta di letture consigliate dalla scuola ai genitori per poter allargare il proprio punto di 

vista e per trovare magari alcune risposte ai problemi e ai dubbi educativi che quotidianamente papà 

e mamme vivono e sentono. I libri sono a disposizione dei genitori in un angolo dello spogliatoio e 

si chiede che vengano restituiti con puntualità dopo 15 giorni dal prestito. 

 

LA FAMIGLIA NELLA SCUOLA 
 
La famiglia rappresenta il contesto più influente nello sviluppo del bambino e pur nella loro insita 

diversità, le famiglie sono sempre portatrici di risorse che possono essere valorizzate, sostenute e 

condivise nella scuola, consentendo di creare una rete solida di scambi e responsabilità comuni. 

La relazione tra insegnanti e genitori costituisce uno degli elementi più importanti per realizzare il 

processo di crescita e di sviluppo del bambino. 

 

Durante l’anno scolastico si svolgono numerosi incontri scuola-famiglia : 

- Assemblea con i genitori dei nuovi iscritti a giugno 

- Assemblea generale ad ottobre 

- Colloqui individuali durante l’intero anno scolastico 

- Votazioni ed elezioni dei rappresentanti dei genitori ogni due anni 

- Incontri periodici con i rappresentanti dei genitori 

 

Dall’anno scolastico 2017/18 e’ attivo, all’interno della scuola, anche il Comitato genitori, costituito 

da tutti i genitori, e che avrà il compito di gestire tutti gli eventi e le opere di volontariato a sostegno 

della scuola attraverso raccolte fondi, lotterie, cene 

e di organizzare incontri aggregativi e formativi per le famiglie. 

 



 

PROGETTO SICUREZZA 

 
La nostra scuola è associata alla FISM, Federazione italiana scuole materne, che segue e organizza i 

piani sulla sicurezza con personale competente. Tali professionisti periodicamente effettuano visite 

di controllo per la sicurezza di spazi e ambienti e prove di evacuazione (incendio, terremoto e 

alluvione). 

 

 

FORMAZIONE DEL PERSONALE 

 
 Il personale docente partecipa, durante l’anno, a diversi corsi di formazione obbligatori e facoltativi 

di ambito pedagogico-didattico e tecnico, organizzati dalla FISM. 

Il personale ausiliario viene seguito e preparato da professionisti con la partecipazione a corsi di 

carattere prettamente tecnico e specifici per le loro mansioni. 
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