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PTOF  2019/2022 
 

PREMESSA  

La Scuola dell'Infanzia Comunale “San Giuseppe” di Masi è una SCUOLA PARITARIA. La legge definisce 

“scuole paritarie” (Legge 10 marzo 2000, n.62 “Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo 

studio e all’istruzione”) 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, quindi, le istituzioni scolastiche sia statali che paritarie 

concorrono, nella loro specificità e autonomia, a realizzare l'offerta formativa sul territorio.  

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“), stabilisce che le 

istituzioni scolastiche predispongano il PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA (P.T.O.F.), e le 

scuole dell'infanzia, comprese le scuole paritarie, elaborino tale piano, nell'ambito della propria autonomia 

organizzativa e didattica ai sensi dalla normativa vigente (Regolamento recante norme in materia di 

autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della Legge 15 marzo 1999, n. 59). 

Il P.T.O.F. è il documento fondamentale costitutivo dell’identità culturale e progettuale della Scuola ed 

esplicita la progettazione educativa ed organizzativa che la scuola adotta nell’ambito della propria 

autonomia. 

Il Piano ha valore triennale e può essere rivisto annualmente, sempre entro il mese di ottobre. 

Il P.T.O.F. della Scuola dell'Infanzia Comunale “San Giuseppe” di Masi, coerente con gli obiettivi generali ed 

educativi determinati a livello nazionale dalle “Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia 

e del primo ciclo d’istruzione” (M.I.U.R., settembre 2012), viene elaborato dal Collegio Docenti, con il 

supporto del Coordinatore Pedagogico ed adottato dal Consiglio della Scuola, come previsto all’art, 7 del 

Regolamento della Scuola dell’Infanzia Comunale di Masi. 

L’attuale stesura del P.T.O.F. è stata approvata dal Consiglio della Scuola il 29/10/2019 e ha valore per il 

periodo 2019 – 2022. 

La pubblicizzazione del documento è fatta attraverso l’affissione alla bacheca della scuola, l’invio al MIUR 

attraverso il sistema SIDI e la pubblicazione sul sito internet della Comune di Masi  www.comune.masi.it 
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1. LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO 
 

1.1. ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO 
Dall’anno scolastico 2019 – 2020 il Comune di Masi ha preso in gestione la scuola dell’infanzia San 

Giuseppe, già scuola paritaria gestita dalla Parrocchia di San Bartolomeo. Non disponendo delle risorse 

umane necessarie il Comune eroga il servizio in regime di esternalizzazione affidandolo, per quanto 

riguarda il servizio educativo - didattico e di pulizia/sanificazione alla Cooperativa Sociale Il Raggio Verde.  

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, 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” si occupa, 

durante l’anno, dell’organizzazione di numerose attività culturali e ludiche, “l’Associazione Opportunites” 

collabora con diversi esperti e professionisti alla realizzazione di corsi ed eventi culturali e formativi, la 

Proloco con il suo impegno lavora alla organizzazione e realizzazione di feste e manifestazioni inerenti le 

tradizioni popolari 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, con il conseguente 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.  

 

1.2. CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA 
La scuola è collocata nel centro del paese in via Mazzini 28, al primo piano. L’edificio è stato concesso in 

comodato d’uso gratuito al Comune di Masi dalla Parrocchia di San Bartolomeo che ne è proprietaria. Nel 

2012 lo stabile è stato completamente ristrutturato ed annualmente vengono eseguiti lavori di 

manutenzione ordinaria. La scuola dell’infanzia occupa solo un’ala dell’ampio edificio, sede un tempo anche 

degli alloggi delle suore impegnate nella gestione della scuola.  

L'organizzazione degli spazi riservati alla scuola risponde a una logica pedagogica finalizzata ad offrire ai 

bambini e bambine contesti attrezzati  per le routine quotidiane, il gioco, le attività didattiche e socio-

ricreative. 

Gli SPAZI sono organizzati in zone distinte: 

 SPAZI PER L’ACCOGLIENZA: 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; 



 SPAZI PER LE ATTIVITÀ DIDATTICHE: due aule con arredi colorati e funzionali, entrambe suddivise per aree di 

interesse che vedono il bambino impegnato nelle prime forme di elaborazione delle conoscenze; 

un’aula atelier per i laboratori e attività d’intersezione; un ampio salone destinato all’accoglienza, 

suddiviso in centri di interesse: simbolico (la casa, i travestimenti ludico/motorio (attrezzature 

psicomotricità), lettura (biblioteca e libri); il salone viene utilizzato anche per riunioni con i genitori; 

 SPAZI PER LE ATTIVITÀ DI ROUTINE: una stanza per il riposo dei più piccoli,  uno  spazio mensa, un bagno con 

antibagno per la pulizia e l’igiene dei bambini. 

 SPAZI PER I SERVIZI: la scuola dispone di una cucina d’appoggio (i pasti vengono veicolati da ditta 

esterna); un locale ripostiglio con attrezzi e detersivi per la pulizia degli ambienti , due servizi igienici e 

uno spogliatoio per il personale educativo ed ausiliario; un ufficio per la segreteria e l’archivio della 

scuola, oltre che spazio a disposizione delle insegnati per incontri e programmazione delle attività 

didattiche; 

 SPAZI ESTERNI: la scuola dispone di un ampio cortile sul davanti dell’edificio attrezzato con giochi e un 

ampio parco alberato attrezzato con giochi sul retro della scuola. 

 

1.3. ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI 
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 portatile con collegamento internet 

- Uno smartphone con collegamento internet 

- un fotocopiatore/stampante e scanner con collegamento al computer 

- un impianto fonico per interno ed esterno  

- varie attrezzature per psicomotricità  

Gli arredi sono stati lasciati in uso dalla Parrocchia  e molti sono datati e usurati. Il riarredo parziale della 

scuola è uno degli obiettivi di miglioramento nel triennio di vigenza del presente Piano.  

 

1.4. RISORSE PROFESSIONALI 
ORGANIGRAMMA E RISORSE UMANE 

Ogni sezione (max 20 bambini/bambine) ha una insegnante di riferimento e può essere affiancata da altre 

figure adulte con compiti educativi: educatori di sostegno, insegnanti con orari parziali a copertura di 

particolari necessità (prolungamenti e anticipi di orario). 

L’insieme dei docenti costituisce il Collegio Docenti della scuola, che agisce in modo strettamente 

integrato. 

Nella scuola opera il personale ausiliario, con compiti legati ai servizi di pulizia e sanificazione degli 

ambienti. 

L’insieme dei docenti e del personale ausiliario di una scuola costituisce il gruppo di lavoro della scuola 

stessa, che agisce di comune accordo, con la massima condivisione ideale e la massima collaborazione 

quotidiana (sia educativa che organizzativa) condiviso all’interno del PTOF unico della scuola. 

La collaborazione tra le diverse figure professionali è ritenuta un valore sia umano che educativo, e fa 

parte, a tutti gli effetti, del “curriculum implicito” della scuola. 

Il servizio di ristorazione per i bambini e per il personale della scuola è fornito da una ditta esterna, il cui 

centro cottura è presso il nido comunale Foglie Verdi collocato a poca distanza dalla scuola. 



Ruolo Compiti NUMERO 

Responsabile 
Pedagogica 

Consulenza e supervisione del progetto educativo - didattico, 
promuove la formazione, coordina i rapporti tra scuola e famiglia, 
tra tutto il personale e con il Comitato di gestione 

1 

Insegnante sezione 
“Palloncini” 

Riferimento del gruppo di sezione, gestione attività e progetti 
curricolari – Coordinatrice didattica 

1 

Insegnante sezione 
“---------” 

Riferimento del gruppo di sezione, gestione attività e progetti 
curricolari 

1 

Educatrice -
Assistente 

Compresenza nelle sezioni, negli orari di anticipo e 
prolungamento della scuola 

1 

Insegnante IRC Insegnamento Religione Cattolica – insegnante esterna con 
incarico dalla Diocesi di Padova 

1 

Esperti esterni Gestione di attività di laboratorio e attività extracurricolari Musica 
– Motoria – Inglese – arte/danza/teatro – Sportello Genitori – 
Incontri formativi 

5 

Operatrice servizi 
ausiliari 

Pulizia e sanificazione della scuola, supporto alla mensa 1 

 

2. LE SCELTE STRATEGICHE 
 

2.1 FINALITÀ 
La scuola dell'infanzia Comunale “San Giuseppe” di Masi si pone come istituzione pubblica e pluralistica che 

concorre a promuovere la formazione integrale della personalità dei bambini dai tre ai sei anni di età, 

aiutandoli a formarsi come soggetti attivi e consapevoli, capaci di interpretare in modo personale e creativo 

la realtà che li circonda, in collaborazione con le famiglie e l’ambiente sociale in cui operano, nel pieno 

rispetto della loro idealità e della legislazione vigente. 

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 

comunale “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  

Per ogni bambino o bambina, la Scuola dell’Infanzia si pone la finalità di promuovere lo sviluppo: 

dell’identità, dell’autonomia, della competenza, della cittadinanza. 

Consolidare L’IDENTITA' significa vivere serenamente tutte le dimensioni del proprio io, stare bene, essere 

rassicurati nella molteplicità del proprio fare e sentire, sentirsi sicuri in un ambiente sociale allargato, 

imparare a conoscersi e ad essere riconosciuti come persona unica e irripetibile. Vuol dire sperimentare 

diversi ruoli e forme di identità: quelle di figlio, alunno, compagno, maschio o femmina, abitante di un 

territorio, membro di un gruppo, appartenente a una comunità sempre più ampia e plurale, caratterizzata 

da valori comuni, abitudini, linguaggi, riti, ruoli. 



SVILUPPARE AUTONOMIA significa avere fiducia in sé e fidarsi degli altri; provare soddisfazione nel fare da 

sé e saper chiedere aiuto o poter esprimere insoddisfazione e frustrazione elaborando progressivamente 

risposte e strategie; esprimere sentimenti ed emozioni; partecipare alle decisioni esprimendo opinioni, 

imparando ad operare scelte e ad assumere comportamenti e atteggiamenti sempre più consapevoli. 

ACQUISIRE COMPETENZE significa giocare, muoversi, manipolare, curiosare, domandare, imparare a 

riflettere sull’esperienza attraverso l’esplorazione, l’osservazione e il confronto tra proprietà, quantità, 

caratteristiche, fatti; significa ascoltare, e comprendere, narrazioni e discorsi, raccontare e rievocare azioni 

ed esperienze e tradurle in tracce personali e condivise; essere in grado di descrivere, rappresentare e 

immaginare, “ripetere”, con simulazioni e giochi di ruolo, situazioni ed eventi con linguaggi diversi. 

VIVERE LE PRIME ESPERIENZE DI CITTADINANZA significa scoprire l’altro da sé e attribuire progressiva 

importanza agli altri e ai loro bisogni; rendersi sempre meglio conto della necessità di stabilire regole 

condivise; implica il primo esercizio del dialogo che è fondato sulla reciprocità dell’ascolto, l’attenzione al 

punto di vista dell’altro e alle diversità di genere, il primo riconoscimento di diritti e doveri uguali per tutti; 

significa porre le fondamenta di un comportamento eticamente orientato, rispettoso degli altri, 

dell’ambiente e della natura. 

Tali finalità sono raggiungibili attraverso l'organizzazione di un contesto spaziale, relazionale, sociale, 

culturale, nel quale i professionisti della scuola entrano in continuo dialogo con le famiglie e il contesto 

sociale. 

Gli insegnanti accolgono, valorizzano ed estendono le curiosità, le esplorazioni, le proposte dei bambini e 

creano occasioni di apprendimento 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 sistematizzare gli apprendimenti. 

LINEE PEDAGOGICHE DELLA SCUOLA 

Le insegnanti, nella definizione dei curricoli, considerano il bambino al centro del proprio processo 

formativo e per interpretarne lo sviluppo fanno riferimento ad alcune delle più importanti teorie dello 

sviluppo infantile: 

 Lo sviluppo del bambino viene letto tenendo conto dell’intreccio delle influenze delle situazioni 

ambientali in cui vive (prospettiva ecologica Bronfenbrenner). 

 Dare importanza al “contesto sociale” come mezzo per ottenere lo sviluppo delle competenze logico-

linguistiche-sociali (Vygotsky). 

 Le abilità e le competenze di una persona non si sviluppano in isolamento ma attraverso vari tipi di 

relazioni sociali all’interno della propria cultura (Bruner). 

 Riconsiderazione delle “attività ricorrenti di vita quotidiana”, attività che vanno valorizzate all’interno 

dell’azione didattica e del tempo della scuola, in quanto permettono la costruzione degli “script”, i 

copioni che sono alla base della concettualizzazione infantile. 

 Ogni bambino è costruttore attivo di saperi, competenze ed autonomie, attraverso processi di 

apprendimento che prendono forma con modalità e tempi unici e soggettivi,nella relazione con i 

coetanei, gli adulti e gli ambienti (Dewey) 

 Visione del bambino non come “spugna assorbente” ma come soggetto impegnato in modo attivo 

nella costruzione del proprio sapere attraverso un’attività operativa e mentale propria (Piaget). 

 Considerare che a “molteplicità” di intelligenze e di sistemi simbolici, devono corrispondere 

opportunità educative e di apprendimento che diano la possibilità ai bambini/e di sviluppare le loro 

capacità attraverso i più svariati “canali espressivi”(Gardner). 

 Il bambino è al centro di un processo di autoeducazione: è un bambino libero di esprimere il proprio 

interesse spontaneo, il proprio impulso naturale ad agire e a conoscere.“Aiutami a fare da solo” non è 

uno slogan pedagogico, ma una domanda scientifica posta dalla natura stessa del bambino; egli sta al 



centro del processo educativo con i suoi bisogni, ma anche con le sue potenzialità e capacità 

(Montessori). 

 “Non dire cosa fare ma come”: il bambino deve esprimersi da solo ed essere lasciato libero di fare 

senza che l’adulto intervenga. Solo così potrà diventare un bambino indipendente, responsabile e 

pertanto capace di risolvere i problemi da solo (B. Munari). 

2.2 OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI  
Nella predisposizione dell’Offerta Formativa della scuola dell’infanzia comunale “San Giuseppe” di Masi per 

il triennio, considerando le risorse umane e strumentali a disposizione, si individuano alcuni obiettivi  

formativi prioritarii, ricavati dall’art. 1, comma 7 della L. 107/2015: 

1) potenziamento  delle   competenze  matematico-logiche e scientifiche;  

2) potenziamento delle competenze nella pratica e  nella  cultura musicali, ...;   

3) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva  e democratica    attraverso    la    

valorizzazione     dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra  le  

culture,  il  sostegno  dell'assunzione  di  responsabilità nonché della solidarietà e della  cura  dei  beni  

comuni  e  della consapevolezza  dei  diritti  e  dei  doveri, …; 

4) alfabetizzazione  all'arte,  alle  tecniche  e  ai  media  di produzione e diffusione delle immagini;  

5) potenziamento  delle  discipline  motorie   e   sviluppo   di comportamenti ispirati a uno stile  di  vita   

sano,  con  particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport,  …;  

6) valorizzazione della  scuola  intesa  come  comunità attiva, aperta  al  territorio  e  in  grado  di   

sviluppare   e   aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese  le 

organizzazioni del terzo settore e le imprese;   

2.3. PIANO DI MIGLIORAMENTO 
Annualmente nella scuola dell'infanzia comunale “San Giuseppe” è prevista la rilevazione della 

Soddisfazione dell'Utenza e, in seguito ad un'attenta considerazione dei risultati, viene elaborato un piano 

di miglioramento che indirizza le azioni innovative e i riaggiustamenti di tipo organizzativo e metodologico. 

Questa pratica verrà attivata dall’anno scolastico 2019-2020 per la prima volta, poiché introdotta con la 

nuova gestione comunale. 

In prima istanza e sulla base di quanto rilevato all’avvio dell’anno scolastico 2019-2020, si ritengono 

prioritari gli interventi sulla struttura e sugli arredi/strumenti didattici in dotazione alla scuola; si rileva la 

vetustà di alcuni arredi/attrezzature e la totale mancanza di alcune attrezzature funzionali, fra cui: 

 dotare la cucina d’appoggio della scuola di arredi in acciaio inox e attrezzature idoneo allo scodella 

mento dei pasti veicolati da ditta esterna; 

 rinnovo degli arredi della sala mensa e parte del salone gioco, per allestire uno spazio per la lettura e 

una zona morbida; 

 attrezzare uno spazio atelier per la pittura e le attività manipolative. 

Dal prossimo anno scolastico la scuola parteciperà all’attività di autovalutazione RAV Infanzia, uno 

strumento che verrà utilizzato per valutare la qualità offerta, considerando differenti aspetti che 

influenzano gli esiti di benessere e apprendimento messi in atto dalle scuole. 

L'integrazione del RAV infanzia con il Questionario di Soddisfazione dell'utenza permetterà una miglior 

valutazione dei punti di forza e di debolezza del contesto scolastico, utili ad ottimizzare gli interventi 

migliorativi. 



3. L'OFFERTA FORMATIVA 
 

3.1. TRAGUARDI ATTESI IN USCITA 
Le scuola dell'infanzia comunale di Masi, in coerenza con i principi contenuti nella Costituzione della 
Repubblica e nella Convenzione sui diritti dell'Infanzia, assumono come “orizzonte di riferimento” il quadro 
delle competenze chiave contenute nelle Raccomandazioni del Parlamento Europeo e del Consiglio 
dell'Unione Europea del 18-12-2006, che rimangono intenti cui tendere, anche se rivisitate nel maggio 
2018, in quanto poste come orientamento dell'azione formativa nelle Indicazioni Nazionali del 2012 per 
tutto il sistema scolastico italiano. 
Nel PTOF della scuola 2019-2022 le 8 competenze chiave per l'apprendimento permanente, di seguito 
elencate, sono coniugate con le finalità e i traguardi per lo sviluppo delle competenze contenuti nelle 
Indicazioni per il Curricolo della scuola dell'Infanzia. 

1. Comunicazione nella madrelingua 
2. Comunicazione nelle lingue straniere 
3. Competenze di base in matematica, scienze e tecnologia 
4. Competenza digitale 
5. Imparare a Imparare 
6. Competenze sociali e civiche 
7. Spirito di iniziativa e intraprendenza 
8. Consapevolezza ed espressione culturale 

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. 

Nella scuola dell’infanzia i traguardi per lo sviluppo della competenza, “riferimenti ineludibili per gli 
insegnanti”, orientano le scelte progettuali e indirizzano piste di lavoro per organizzare attività ed 
esperienze volte a promuovere la competenza stessa, che a questa età va intesa in modo globale e unitario. 

I CAMPI DI ESPERIENZA 
IL SÉ E L’ALTRO 

I bambini formulano tanti perché sulle questioni concrete, sugli eventi della vita quotidiana, sulle 
trasformazioni personali e sociali, sull’ambiente e sull’uso delle risorse, sui valori culturali, sul futuro vicino 
e lontano, spesso a partire dalla dimensione quotidiana della vita scolastica... 

IL CORPO E IL MOVIMENTO 
I bambini prendono coscienza del proprio corpo, utilizzandolo fin dalla nascita come strumento di 
conoscenza di sé nel mondo. Muoversi è il primo fattore di apprendimento: cercare, scoprire, giocare, 
saltare, correre a scuola è fonte di benessere e di equilibrio psico-fisico... 

IMMAGINI, SUONI, COLORI 
I bambini esprimono pensieri ed emozioni con immaginazione e creatività: l’arte orienta questa 
propensione, educando al piacere del bello e al sentire estetico... I linguaggi a disposizione dei bambini, 
come la voce, il gesto, la drammatizzazione, i suoni, la musica, la manipolazione dei materiali, le 
esperienze grafico-pittoriche, i massmedia, vanno scoperti ed educati … 

I DISCORSI E LE PAROLE 
La lingua, in tutte le sue funzioni e forme, è uno strumento essenziale per comunicare e conoscere, per 
rendere via via più complesso e meglio definito, il proprio pensiero, anche grazie al confronto con gli altri e 
con l’esperienza concreta e l’osservazione... 

LA CONOSCENZA DEL MONDO 
I bambini esplorano continuamente la realtà e imparano a riflettere sulle proprie esperienze descrivendole, 
rappresentandole, riorganizzandole con diversi criteri. Pongono così le basi per la successiva elaborazione 
di concetti scientifici e matematici che verranno proposti nella scuola primaria... 



Le finalità sono dunque coniugate con i traguardi relativi ai campi di esperienza, che a loro volta si 
intrecciano con le 8 competenze chiave. 

Ogni campo di esperienza esprime nelle Indicazioni nazionali dei particolari Traguardi per lo sviluppo delle 
competenze, che rappresentano indicatori prescrittivi di quanto l'istituzione scolastica deve impegnarsi a 
formare nel triennio di frequenza alla scuola dell'infanzia. 

Questi stessi traguardi diventano anche riferimento per la valutazione di quanto raggiunto da ogni bambino 
nel percorso triennale in questo primo segmento scolastico. 

Quanto segue riporta i traguardi di sviluppo delle competenze e descrive possibili livelli di competenza 

percorribili dai bambini nei tre anni di scuola, peraltro indicatori osservativi utilizzati dai docenti per 

valutare l'efficacia delle proposte e delle strategie didattiche utilizzate. 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA 
(RACCOMANDAZIONE UE 2006 accolta da Indicazioni 2012) 

COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA 

COMPETENZA DIGITALE 

CAMPI D’ESPERIENZA I DISCORSI E LE PAROLE 

Livelli di padronanza Traguardi di sviluppo delle 
competenze 

1 2 3 4 

Si esprime attraverso 
cenni, parole, 
enunciati minimi. 

Si esprime attraverso 
enunciati minimi 
comprensibili relativi a 
esperienze. 
 

Si esprime con frasi brevi, 
semplici, strutturate 
correttamente. 

Il bambino usa la lingua italiana, 
arricchisce e precisa il proprio lessico, 
comprende parole e discorsi, fa ipotesi 
sui significati. 

Risponde a domande 
precise dell’ins., 
utilizzando 
linguaggio minimo e 
riferito al qui e ora. 

Su domande stimolo 
dell’insegnante 
racconta esperienze, 
esprime sentimenti , 
bisogni, in modo 
comprensibile. 
 

Racconta esperienze, 
sentimenti e bisogni in modo 
comprensibile, 
spontaneamente e orientato 
dalle domande dell’insegnante; 
 

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

Interagisce con i 
compagni attraverso 
parole frasi, cenni, 
azioni. 

Esegue consegne 
espresse con frasi 
semplici relative a 
compiti precisi. 
Interagisce con i pari 
scambiando 
informazioni su giochi 
e compiti. 

Esegue consegne impartite 
dall’adulto o dai compagni, con 
i quali interagisce anche 
prendendo accordi su giochi o 
attività. 
 

Interagisce con i compagni nel gioco e 
nel lavoro scambiando informazioni, 
opinioni, prendendo accordi e ideando 
attività e situazioni.(Da Re) 

Ripete parti di brevi 
filastrocche e 
canzoni 

Ripete brevi 
filastrocche e canzoni. 

Recita poesie, canzoni, 
filastrocche. 
Inventa parole; ipotizza il 
significato di parole non note. 

Sperimenta rime, filastrocche, 
drammatizzazioni; inventa nuove 
parole, cerca somiglianze e analogie 
tra i suoni e i significati 

Ascolta racconti e 
storie mostrando, 
attraverso l’interesse 
e la partecipazione, 
di comprendere il 
significato generale. 

Ascolta narrazioni 
dell’adulto e individua 
l’argomento generale e 
informazioni sul testo 
su invito 
dell’insegnante. Pone 
domande sul racconto 
e sui personaggi. 

Ascolta narrazioni sapendo 
riferire argomento principale e 
informazioni rilevanti, racconta 
per sommi capi la vicenda, pur 
tramite frasi con incongruenze 
logiche e temporali; fa ipotesi 
sull’andamento della 
narrazione. 

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 e 
sperimenta la pluralità dei linguaggi, si 
misura con la creatività e la fantasia. 

  Si avvicina alla lingua scritta: 
distingue i simboli delle lettere 
dai numeri; copia il proprio 
nome. 

Si avvicina alla lingua scritta, esplora e 
sperimenta prime forme di 
comunicazione attraverso la scrittura, 
incontrando anche le tecnologie 
digitali e i nuovi media. 



COMPETENZA CHIAVE EUROPEA COMPETENZA MULTILINGUISTICA 

CAMPI D’ESPERIENZA I DISCORSI E LE PAROLE 

Livelli di padronanza 

1 2 3 4 (Da Re) 

Ascolta canzoncine e 
ritmi prodotti dai 
compagni o 
dall’insegnante. 

Riproduce parole e 
brevissime frasi, 
pronunciate 
dall’insegnante. 

Riconosce oggetti, parti del 
corpo, aspetti familiari 
dell’ambiente quando 
l’insegnante li nomina in lingua 
straniera. 

bambino comprende brevi messaggi 
orali, precedentemente imparati, 
relativi ad ambiti familiari. 

 Abbina le parole che 
ha imparato 
all’illustrazione 
corrispondente. 

Date delle illustrazioni già note, 
abbina il termine straniero che 
ha imparato. Nomina con il 
termine in lingua straniera 
imparato, gli oggetti noti: gli 
arredi, i propri materiali, gli 
indumenti, le parti del corpo, 
indicandoli correttamente. 

Utilizza oralmente, in modo semplice, 
parole e frasi standard memorizzate, 
per nominare elementi del proprio 
corpo e del proprio ambiente ed 
aspetti che si riferiscono a bisogni 
immediati. 

  Sa utilizzare semplicissime 
formule 
comunicative imparate a 
memoria per dire il proprio 
nome, chiedere quello del 
compagno, indicare oggetti, 
ecc. 

Interagisce nel gioco; comunica con 
parole o brevi frasi memorizzate 
informazioni di routine. 
Svolge semplici compiti secondo le 
indicazioni date e mostrate in lingua 
straniera dall’insegnante. 

 Riproduce brevissime 
filastrocche imparate a 
memoria. 

Riproduce filastrocche e 
canzoncine. 
 

Recita brevi e semplici filastrocche, 
canta canzoncine imparate a memoria. 

    

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA 
 

COMPETENZE DI BASE IN MATEMATICA, 
SCIENZA E TECNOLOGIA 

COMPETENZA DIGITALE 

CAMPI D’ESPERIENZA LA CONOSCENZA DEL MONDO 

Livelli di padronanza Traguardi di sviluppo delle 
competenze 

1 2 3 4 

Ordina oggetti in base 
a 
macrocaratteristiche 
(mette in serie i cubi 
dal più grande al più 
piccolo), su 
indicazione 
dell’insegnante. 
Costruisce torri e 
utilizza correttamente 
le costruzioni. 

Ordina e raggruppa 
spontaneamente 
oggetti in base a 
caratteristiche salienti 
e sa motivare la scelta 
(tutti i giocattoli; i 
cerchi grandi e quelli 
piccoli; i bottoni rossi 
e quelli blu…) 

Ordina, Raggruppa, oggetti per 
caratteristiche e funzioni, anche 
combinate (i bottoni grandi e 
gialli). Opera corrispondenze 
biunivoche, ordina sequenze. 

 
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. 

Riproduce semplici e 
basilari ritmi 

Riproduce ritmi sonori 
e grafici 

Esegue spontaneamente ritmi 
sonori e riproduce grafiche, 
sapendone spiegare la 
struttura. 

Con l’aiuto 
dell’insegnante 
esegue in corretta 
sequenza semplici 
operazioni che 
riguardano il proprio 
corpo, la cura 
personale, 
l’alimentazione e che 

Esegue in autonomia 
le routine apprese 
ordinando le diverse 
azioni correttamente. 
Sa riferire azioni della 
propria esperienza 
collocandole 
correttamente in fasi 
della giornata 

Colloca correttamente nel 
tempo della giornata, nel 
passato presente e futuro le 
azioni abituali e le riferisce in 
modo coerente. Evoca fatti ed 
esperienze del proprio recente 
passato coordinandoli con 
sufficiente coerenza. 

 
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. 



seguono routine note 
(mettersi gli 
indumenti; lavarsi le 
mani, sedersi a 
tavola, ecc.); 
 

nominate 
dall’insegnante. 

Individua, a richiesta, 
grosse differenze in 
persone, animali, 
oggetti (il giovane e 
l’anziano; l’albero con 
le foglie e quello 
spoglio,...  
Risponde con parole 
o enunciati minimi 
per  spiegare le 
ragioni della scelta 
operata. 
Distingue fenomeni  
atmosferici molto 
diversi (piove, sereno,  
caldo, freddo…). 
 

Individua differenze e 
trasformazioni nelle 
persone, negli oggetti, 
nel paesaggio, pone 
domande sulle 
ragioni, inizia a 
rappresentarle. 
Rappresenta 
graficamente 
fenomeni atmosferici, 
anche con simboli, -
differenze e 
trasformazioni, 
mostrando di 
distinguere gli 
elementi 
caratterizzanti (una 
persona anziana, ecc.) 

Individua e motiva 
trasformazioni note nelle 
persone, nelle cose, nella 
natura e ne rappresenta le 
caratterizzazioni. (una persona 
anziana, un oggetto vecchio e 
rovinato, un albero spoglio, 
ecc.) 

Osserva con attenzione il suo corpo, gli 
organismi viventi e i loro ambienti, i 
fenomeni naturali, accorgendosi dei 
loro cambiamenti. 

    

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA 
COMPETENZE DI BASE IN MATEMATICA, 

SCIENZA E TECNOLOGIA 

COMPETENZA DIGITALE 

CAMPI D’ESPERIENZA LA CONOSCENZA DEL MONDO 

Livelli di padronanza 
Traguardi di sviluppo delle 

competenze 

1 2 3 4 (Da Re) 

  Realizza semplici oggetti con 
le costruzioni, la plastilina, 
utilizza giochi meccanici 
ipotizzandone il 
funzionamento.  
 

Si interessa a macchine e strumenti 
tecnologici, sa scoprirne le funzioni e i 
possibili usi. 

Dimostra di 
riconoscere il tanto e il 
poco, il grande e il 
piccolo, anche senza 
nominarli. 
 
 

Inizia a nominare le 
quantità più elementari 

Nomina le cifre e ne 
riconosce i simboli; numera 
correttamente entro il 10. 
Utilizza correttamente i 
quantificatori uno, molti, 
pochi, nessuno. 
 

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. 

Si orienta nello spazio 
prossimo noto e vi si 
muove con sicurezza. 
 

Si orienta con sicurezza 
nello spazio dell’aula e 
negli spazi più prossimi 
e noti della scuola. 
Colloca gli oggetti negli 
spazi corretti. 
 

Si orienta correttamente 
negli spazi di vita (casa, 
scuola, pertinenze); esegue 
percorsi 
noti; colloca correttamente 
oggetti negli spazi pertinenti. 
 

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. 

Le costruzioni 
contengono almeno 
un concetto spaziale 
(alto o lungo,…) 
 

Le sue costruzioni 
comprendono almeno 
due concetti spaziali 
(lungo e basso, ) 
 

Le sue costruzioni 
comprendono più concetti 
spazial i (dentro, sopra, 
sotto,… destra, sinistra, in 
mezzo,…) che su richiesta sa 
verbalizzare e riconoscere. 
 



COMPETENZA CHIAVE EUROPEA IMPARARE A IMPARARE 

 SPIRITO DI INIZIATIVA E 
INTRAPRENDENZA 

CAMPI D’ESPERIENZA TUTTI 

Livelli di padronanza 

1 2 3 4 (Da Re) 

Mette in relazione 
oggetti su richiesta 
dell’insegnante (il  
cucchiaio sul tavolo; il 
peluche mamma e il 
peluche cucciolo). 

Nel gioco, mette 
spontaneamente in 
relazione oggetti, 
spiegandone, a richiesta, 
la ragione. 

Su stimolo dell’insegnante, 
individua 
relazioni tra oggetti, tra 
avvenimenti e tra fenomeni 
(relazioni causali, funzionali, 
topologiche, ecc.) e ne dà 
semplici spiegazioni; pone 
domande quando non sa 
darsi la spiegazione. 
 

Individua spontaneamente relazioni 
tra oggetti, tra avvenimenti e tra 
fenomeni (relazioni causali; relazioni 
funzionali; relazioni topologiche, ecc.) 
e ne dà semplici spiegazioni; quando 
non sa darsi spiegazioni, elabora 
ipotesi di cui chiede conferma 
all’adulto. 

Pone domande su 
operazioni da 
svolgere o problemi da 
risolvere. 
Applica la risposta 
suggerita. 

Pone domande su 
procedure da seguire, 
applica la risposta 
suggerita e generalizza 
l’azione a procedure 
analoghe; se richiesto, 
ipotizza personali 
soluzioni 

Di fronte ad una procedura 
nuova, prova le soluzioni 
note; se falliscono, ne tenta 
di nuove; chiede aiuto 
all’adulto o la collaborazione 
dei compagni se non riesce. 
 

Di fronte a problemi nuovi, ipotizza 
diverse soluzioni e chiede la 
collaborazione dei compagni o la 
conferma dell’insegnante per scegliere 
quale applicare; sa dire, richiesto, 
come opererà, come sta operando, 
come ha operato, motivando le scelte 
intraprese. 
 

 Utilizza semplici tabelle 
già predisposte per 
raccogliere dati  
riguardanti fatti di suo 
interesse, come la scelta 
degli spazi. 
 

Utilizza semplici tabelle già 
Predisposte per organizzare 
dati (es. il meteo) e ricava 
informazioni, con l’aiuto 
dell’insegnante. 

Ricava e riferisce informazioni da 
semplici mappe, diagrammi, tabelle, 
grafici; utilizza tabelle già predisposte 
per organizzare dati. 

Consulta libri illustrati, 
pone domande, ricava 
informazioni e le 
commenta. 

Consulta libri illustrati, 
pone domande sul loro 
contenuto, ricava 
informazioni, le 
commenta e, richiesto, 
riferisce le più semplici. 
 

Rielabora un testo in 
sequenze e, viceversa, 
ricostruisce un testo a 
partire dalle sequenze. 

Realizza le sequenze illustrate di una 
storia inventata da lui stesso o con i 
compagni. 

  Esprime semplici giudizi e 
valutazioni sul proprio 
lavoro, su cose viste, … 
 

Sa riferire come opererà rispetto a un 
compito, come sta operando, come ha 
operato. 

 Sceglie tra più 
alternative,  disponibile 
a sperimentare il nuovo. 
 

Sceglie tra due alternative 
motivandolo. 
 

Opera scelte tra diverse alternative, 
motivandole. 

Esprime il suo assenso 
o il rifiuto 

Esprime il suo assenso o 
il rifiuto, spiegando il 
motivo. 

Sostiene la propria opinione 
con semplici 
argomentazioni. 
 

Sostiene la propria opinione con 
semplici argomentazioni, ascoltando 
anche il punto di vista altrui 
 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    



COMPETENZA CHIAVE EUROPEA 
 

COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 

COMUNICAZIONE NELLA 
MADRELINGUA 

CAMPI D’ESPERIENZA IL SE’ E L’ALTRO - TUTTI 

Livelli di padronanza Traguardi di sviluppo delle competenze 

1 2 3 4 

Interagisce con i 
compagni nel gioco 
prevalentemente 
in coppia o piccolo 
gruppo 
comunicando 
mediante azioni o 
parole frasi. 
 

Gioca con i compagni 
anche in gruppi più 
allargati, in modo  
spontaneo e 
scambiando 
informazioni e 
intenzioni. 

Gioca e lavora in gruppo 
scambiando informazioni, 
prendendo accordi, aiutando e 
ideando attività. Inizia a 
prendere in considerazione il 
diverso punto di vista, ascolta e 
si confronta. 

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

Esprime i propri 
bisogni con cenni e 
parole frasi, 
talvolta su 
interessamento 
dell’adulto. 

Esprime bisogni e 
sentimenti attraverso 
enunciati minimi 
comprensibili; racconta 
propri vissuti su 
domande stimolo 
dell’ins. 
 

Esprime spontaneamente e 
riconosce bisogni, sentimenti, 
stati d’animo su di sé e gli altri, 
in rappresentazioni grafiche e 
illustrazioni. 

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

 Pone domande su di 
sé, sulla propria 
storia, sulla realtà. 

Oltre a porre domande, 
racconta episodi che gli sono 
noti; conosce alcune tradizioni 
della propria comunità. 
 

Sa di avere una storia personale e 
familiare, conosce le tradizioni della 
famiglia, della comunità e le mette a 
confronto con altre. 

Partecipa alle 
attività collettive 
mantenendo brevi 
periodi di 
attenzione. 

Partecipa alle attività 
collettive, apportando 
semplici contributi, in 
condizione di 
interesse. 

Partecipa attivamente al gioco 
simbolico, alle attività collettive 
e alle conversazioni, 
intervenendo in modo 
pertinente su questioni che lo 
riguardano. Ascolta e interviene 
per sostenere le proprie ragioni. 

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. 
 

Riesce a rispettare 
le regole di 
convivenza, le 
proprie cose, 
quelle altrui su 
indicazione e 
richiamo 
dell’insegnante 

Rispetta le regole di 
convivenza, le cose 
proprie e altrui in 
condizioni di 
tranquillità e 
prevedibilità; tenta di 
aderire a osservazioni 
adulte. 
 

Svolge spontaneamente compiti 
nella sezione, rispetta le cose e 
le regole. 
Cerca di evitare comportamenti  
ericolosi. Riconosce l’autorità 
dell’adulto e vi aderisce. 
 

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. 

  Accetta i compagni con diversa 
provenienza, cultura, condizione 
personale e stabilisce relazioni 
con loro come con gli altri 
compagni. 
 

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

    
    
    
 
 

   

    



COMPETENZA CHIAVE EUROPEA 
CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE 

CULTURALE  

CAMPI D’ESPERIENZA IMMAGINI, SUONI, COLORI 

Livelli di padronanza Traguardi di sviluppo delle competenze 

1 2 3 4 (Da Re) 

Il bambino 
esprime e 
comunica 
emozioni 
attraverso il 
linguaggio del 
corpo e partecipa 
al gioco simbolico 
senza assumere 
uno specifico 
ruolo . 
 

Il bambino esprime e 
comunica emozioni e 
vissuti attraverso il 
linguaggio del corpo e 
partecipa al gioco 
simbolico con 
l’assunzione di ruoli 
familiari. 

Il bambino esprime e comunica 
emozioni e vissuti attraverso il 
linguaggio del corpo e il gioco 
simbolico, con l’assunzione di 
una varietà di ruoli.  

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

È interessato al 
racconto.  

Partecipa con interesse 
al racconto di storie, 
anche con semplici 
drammatizzazioni. 
 

Racconta avvenimenti e storie 
attraverso drammatizzazioni e 
giochi simbolici.  

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. 

Esegue 
scarabocchi e 
disegni 
schematici senza 
esplicitarne 
significato. Colora 
su aree estese di 
foglio.  

Si esprime 
intenzionalmente 
attraverso il disegno 
spiegando cosa voleva 
rappresentare. Usa 
diversi tipi di colori: 
matite, pennarelli,  
tempere …  su spazi 
estesi di foglio, 
rispettando 
sommariamente 
contorni  
 

Si esprime attraverso il disegno 
o le 
attività plastico-manipolative 
con 
intenzionalità e buona 
accuratezza. Si sforza di 
rispettare i contorni definiti 
nella colorazione che applica 
con discreto realismo. Usa 
diverse tecniche espressive.  

Segue spettacoli 
per bambini 
mantenendo 
l’attenzione per  
brevi periodi.  

Segue spettacoli per 
bambini con buon 
interesse per brevi 
periodi, partecipando 
alle vicende dei 
personaggi. 
 

Segue spettacoli teatrali, filmati, 
documentari con interesse, 
partecipando alle vicende e 
sapendole riferire. 

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, esprimendo anche 
proprie valutazioni. 

Riproduce suoni 
ascoltati, 
frammenti canori, 
semplici ritmi 
sonori. 

Riproduce suoni, rumori  
dell’ambiente, ritmi, 
sequenze sonore con la 
voce o con materiali. 
Canta semplici 
canzoncine. 

Manifesta apprezzamento per 
musica e opere d’arte seguendo 
il proprio gusto personale. 
Produce sequenze sonore e 
ritmi con la voce, con il corpo, 
con materiali non strutturati, 
con strumenti semplici. Canta 
canzoncine anche in coro e 
partecipa con interesse alle 
attività di drammatizzazione. 
 

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. 

    
    
    
    
    
  

 
  



COMPETENZA CHIAVE EUROPEA 
 

COMPETENZA IN MATERIA DI 
CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE 

CULTURALI 

CAMPI D’ESPERIENZA IL CORPO E IL MOVIMENTO 

Livelli di padronanza Traguardi di sviluppo delle competenze 

1 2 3 4 

Osserva le 
principali abitudini 
di igiene personale 
in relazione alle 
routine quotidiane. 

Si tiene pulito, sa 
soffiare il naso e lavarsi 
le mani; osserva le 
abitudini di igiene 
personale in relazione 
alle routine quotidiane 
e chiede di accedere ai 
servizi. 
 

Osserva in autonomia le 
principali pratiche di igiene e 
pulizia personale. 
Riconosce e sa esprimere i 
bisogni fisiologici, anche al di 
fuori delle routine 

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. 
 

Si sveste e si 
riveste con 
l’assistenza 
dell’adulto o di un 
compagno; si serve 
da solo di cucchiaio 
e forchetta 
 

Si sveste e si riveste da 
solo con indumenti 
privi di bottoni, lacci o 
cerniere. Chiede aiuto 
se è in difficoltà. 

Si sveste e si riveste da solo. 

 Mangia correttamente 
servendosi delle 
posate, maneggia il 
coltello con la 
sorveglianza 
dell’adulto; esprime le 
proprie preferenze 
alimentari e accetta di 
provare alimenti non 
noti. 
 

Distingue le differenze sessuali 
su di sé, sui compagni, su 
rappresentazioni grafiche. 
Mangia correttamente e 
compostamente. 

Partecipa a giochi 
motori, in coppia o 
in piccolissimo 
gruppo. 

Partecipa ai giochi 
motori, interagendo 
con i compagni e 
rispettando le regole 
dei giochi in condizioni 
di tranquillità e 
prevedibilità. 
 

Interagisce con gli altri 
compagni proficuamente, 
ideando anche giochi nuovi e 
prendendo accordi sulle regole 
da seguire. 

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 alcuni 
degli schemi 
motori di base. 

Controlla, se pur non in 
modo completo, gli 
schemi motori statici 
(posturali) e dinamici 
(camminare, correre, 
saltare, afferrare, 
lanciare, calciare, 
rotolare, strisciare, 
arrampicare, stare in 
equilibrio,...) 
 

Controlla gli schemi motori 
statici (posturali) e dinamici e la 
loro intensità, direzione e verso, 
evitando ostacoli e 
coordinandosi coi compagni 

  
  
  
  
  
  
  



COMPETENZA CHIAVE EUROPEA 
CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE 

CULTURALI 

CAMPI D’ESPERIENZA IL CORPO E IL MOVIMENTO 

Livelli di padronanza Traguardi di sviluppo delle competenze 

1 2 3 4 (Da Re) 

 Inizia a controllare 
la coordinazione 
oculo-manuale in 
attività grosso-
motorie; 
sommariamente 
nella manualità 
fine. 

Controlla la coordinazione oculo-
manuale in attività motorie che 
richiedono l’uso di attrezzi (afferrare, 
lanciare, calciare) e in compiti di 
manualità fine che implicano 
movimenti non di elevata precisione 
(tagliare, piegare, puntinare,  colorare 
…) 
 

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

Abbozza 
movimenti in 
relazione a ritmi 

Segue semplici 
ritmi con il 
movimento globale 
o segmentario. 

Si muove seguendo accuratamente 
ritmi con il movimento globale e 
segmentario 
 

 Comprende e cerca 
di rispettare 
semplici regole di 
gioco in condizioni 
di tranquillità. 

Rispetta le regole in condizioni di 
tranquillità e accetta le osservazioni e 
l’arbitrato dell’adulto. 
 

Evita situazioni 
pericolose 
indicate 
dall’insegnante 
in maniera 
decisa. 

Evita situazioni 
potenzialmente 
pericolose indicate 
dall’insegnante o 
dai compagni 

Individua situazioni pericolose 
presenti nell’ambiente di vita, le 
indica all’adulto e ai compagni e le 
evita. 
 

Rispetta le regole nei giochi e nel 
movimento, individua rischi possibili e li 
evita. 

Rappresenta il 
proprio corpo 
con 
espressioni 
grafiche 
essenziali. 
Indica le parti del 
corpo su di sé 
nominate 
dall’insegnante. 

Rappresenta in 
modo completo il 
proprio corpo, 
anche se 
schematicamente e 
con pochi 
particolari. 
Indica e nomina le 
parti del proprio 
corpo e ne riferisce 
le funzioni 
principali. 

Riconosce il proprio corpo, le sue 
diverse parti, ne produce precisa 
rappresentazione, tentando di 
disegnarlo in diverse posture. 

Riconosce il proprio corpo, le sue 
diverse parti e rappresenta il corpo 
fermo e in movimento. 

3.2. CURRICOLO - AMBIENTE DI APPRENDIMENTO 
“La scuola dell’infanzia riconosce questa pluralità di elementi che creano tante possibilità di  crescita, 
emotiva e cognitiva insieme, per far evolvere le potenzialità di tutti e di ciascuno, creare la disponibilità nei 
bambini a fidarsi e ad essere accompagnati, nell’avventura della conoscenza. La scuola promuove lo star 
bene e un sereno apprendimento attraverso la cura degli ambienti, la predisposizione degli spazi educativi, 
la conduzione attenta dell’intera giornata scolastica.”(Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2012) 

La scuola dell’infanzia “San Giuseppe” adotta, nella predisposizione del contesto e delle relazioni educative, 

delle scelte metodologiche volte a creare le condizioni che favoriscono la libera espressione dei bambini e 

bambine, opportunità di apprendimento ed esperienze significative tra il gruppo di pari.  

 Lo spazio accogliente. Sebbene la scuola dell’infanzia proponga, correttamente, ai bambini e alle 

bambine un contesto spaziale molto dissimile dalla propria casa, lo spazio sarà comunque organizzato 

il più possibile in modo non-istituzionalizzante. La sezione è articolata in spazi più contenuti ed 



identificabili, organizzati e riorganizzati anche con il concorso dei bambini, e che tengono conto della 

realizzazione di attività di grande e piccolo gruppo, di eventuali incontri con gruppi di bambini di altre 

sezioni, della necessità di permettere relazioni amicali e di avere anche momenti di intimità personale. 

Lo spazio della scuola diventa uno “spazio vissuto”, che il bambino percepisce come proprio, ma 

all’interno del quale possono essere ospitate anche persone diverse, provenienti sia dalle altre sezioni 

che dal mondo esterno.  

 Il tempo disteso. La giornata educativa e didattica è divisa in diversi fasi, la programmazione delle 

quali è sotto la responsabilità e la libertà docente delle insegnanti, in accordo con il coordinamento 

pedagogico. In generale, la gestione del tempo tiene conto di evitare passaggi troppo bruschi ed 

innaturali tra un’attività e l’altra e di favorire, dopo il periodo di inserimento e ambientamento, 

l’adesione spontanea dei bambini alla vita quotidiana della sezione. Per raggiungere questo obiettivo, 

le scuola dell’infanzia valorizzerà l’attività “ordinaria” e quotidiana, che permette di far sperimentare 

al bambino di quest’età un contesto temporale e spaziale prevedibile (cioè, dotato di “storia”), quindi 

rassicurante e più facilmente dominabile da parte sua,programmando e realizzando attività aggiuntive 

(come laboratori, uscite a tema, feste, ecc…) coerenti con l’attività ordinaria, con le finalità generali 

della scuola dell’Infanzia. 

 Lo stile educativo. L’adulto alla scuola dell’infanzia si pone come punto sicuro e affettivamente valido 

per il bambino, ma evita un’eccessiva intimità e familiarizzazione con lo stesso, soprattutto dopo il 

periodo dell’ambientamento. Lo stile educativo favorisce il rapporto con i coetanei, compie una regia 

attenta ma discreta della vita quotidiana, valorizza la libera iniziativa dei bambini e si avvale di 

un’attenta osservazione degli stessi per fare proposte didattiche che siano coerenti con lo stile 

cognitivo, motorio e sociale che i bambini di una particolare sezione sembrano privilegiare. In 

alternativa a sistemi coercitivi, si promuove l’autodisciplina dei bambini e si privilegia uno stile 

narrativo anche nelle strategie educative volte a favorire nei bambini lo sviluppo del senso delle regole 

sociali e comportamentali. Le insegnanti della scuola dell’infanzia cercano di mantenere un buon 

equilibrio tra le routine quotidiane e le proposte innovative da fare ai bambini, modulando continuità 

e discontinuità, prevedibilità e sorpresa, per favorire il naturale alternarsi delle fasi di assimilazione e 

accomodamento che sono alla base dei processi di apprendimento.  

 Gli Strumenti organizzatori. Si tratta di strategie metodologiche per facilitare l'organizzazione della 
giornata, l'autonomia dei bambini e il loro orientamento e azione attiva nel tempo scuola. Spesso si 
tratta di semplici oggetti, materiali costruiti appositamente dagli insegnanti, anche insieme ai bambini, 
che assumono funzioni organizzative e strutturanti l'impalcatura della giornata e delle attività che vi si 
svolgono. Fra questi:  
 Mediatori della comunicazione, routine quotidiane che facilitano la formazione del gruppo sezione 

e l'espressione linguistica dei bambini. Per esempio, l’”Assemblea” del mattino dà l'avvio alla 
giornata e permette ai bambini di esprimersi in un rituale conosciuto, che rende semplice la 
comunicazione e sviluppa il senso di appartenenza al gruppo. 

 Strumenti facilitatori, oggetti che favoriscono l'organizzazione delle routine, come il cartellone dei 
camerieri, il calendario delle presenze con i ruoli assunti dai bambini nelle diverse attività 
routinarie. In questa tipologia si possono collocare anche gli oggetti mediatori di proposta, come le 
scatole gioco, proposte per caratterizzare e offrire stimoli al gioco simbolico. 

 Strumenti regolatori, che permettono un gioco libero e autonomo, ma organizzato, come le collane 
che permettono l'accesso ai luoghi specializzati, la musica che indica la fine delle attività e l'invito a 
riordinare. 

 Archivi della memoria, utili per suggerire, senza parole, viaggi nel tempo personale o gruppale, 
come i quaderni con le storie personali o il diario di bordo, le cartelle individuali, le scatole delle 
vacanze o le raccolte collettive relative a particolari esperienze condivise. 



 L’osservazione. Rappresenta, come recitano le Indicazioni Nazionali “uno strumento fondamentale per 

conoscere e accompagnare il bambino in tutte le sue dimensioni di sviluppo, rispettandone 

l'originalità...” 

Nella scuola è considerato uno strumento imprescindibile, non solo per conoscere le competenze e le 

risorse potenziali dei bambini, come i loro interessi e ricerche, ma anche per orientare o reindirizzare 

l'azione progettuale e l'organizzazione dei contesti. L'azione osservativa condivisa, apre e stimola nel 

gruppo di lavoro un processo di valutazione della qualità delle modalità relazionali, delle proposte o 

delle strategie didattiche utilizzate. Rappresenta un materiale interessante per riflettere con il gruppo 

di lavoro, per meglio comprendere e re-indirizzare l'azione educativa.  

La necessità di conoscere alcune caratteristiche dei bambini componenti la sezione, per esempio in 

ordine ad alcuni aspetti di sviluppo o rispetto alle relazioni che li lega, motiva il gruppo di lavoro ad 

effettuare un'osservazione sistematica. Tale tipologia di osservazione è di solito volta a ricercare su 

specifici aspetti, esplorati in una varietà di modalità osservative (appunti, griglie di rilevazione dei dati, 

registrazioni). I dati raccolti sono discussi nel team docenti per ricercare spiegazioni dei fatti, 

ipotizzandone le cause e le piste di lavoro per produrre cambiamento. 

É posta attenzione a mantenere continuamente lo sguardo, non solo sul/i soggetto/i osservato/i ma 

anche sul contesto che può generare un certo comportamento, come la relazione con l'insegnante o 

coi bambini, lo spazio che lo contiene e le regole che lo governano. 

 La Documentazione. Rappresenta il modo privilegiato per raccogliere e lasciare tracce e memoria dei 
percorsi educativi, dei processi di apprendimento, delle identità pedagogiche della scuola, 
permettendo e generando riflessione, consapevolezza, conoscenza in bambini, genitori ed insegnanti. 
Bambine e bambini hanno la possibilità di riconoscere e sentir valorizzato il loro agire, ripercorrendo 
tracce di memoria, ricostruiscono sequenze temporali e trovano motivazione a narrare, a ipotizzare, 
ricordando. 
I genitori possono riscontrare la realizzazione delle progettazioni, riflettere sui processi di sviluppo e di 
apprendimento attivati, vedendoli esemplificati, dialogare con i loro figli a partire dalle immagini, 
costruendo ponti tra scuola e casa, crescendo nella fiducia A partire dalle documentazioni prodotte, il 
team docenti comunica efficacemente le scelte pedagogiche della scuola, e, rivedendole nel loro 
dipanarsi, può meglio cogliere i punti di forza piuttosto che le criticità di un itinerario progettuale. 

 La partecipazione. Le insegnanti hanno la responsabilità della proposta educativa e didattica, una 

responsabilità che non può essere delegata ad altri. Tuttavia, le scuola dell’infanzia realizza questa 

responsabilità con il coinvolgimento e la partecipazione non solo delle famiglie (attraverso strumenti 

descritti nel dettaglio più avanti), ma anche di tutti gli stakeholders potenziali della scuola stessa: i 

servizi educativi e sociosanitari del territorio, le associazioni, l’opinione pubblica.  

Per il forte impatto orientativo che hanno nell’educazione del bambino, fanno parte integrante 

dell’organizzazione del contesto di apprendimento della scuola dell’infanzia anche i seguenti aspetti: 

 La solidarietà e la cooperazione tra gli adulti della scuola. Non solo tra le insegnanti, ma anche tra 

loro e il personale ausiliario, la solidarietà e la cooperazione deve essere manifesta e far parte 

dell’esperienza quotidiana vissuta dai bambini. Nel rispetto dei ruoli (ma anche nella consapevolezza 

che gli stessi hanno molte aree di sovrapposizione) tutti gli adulti della scuola agiscono come un sol 

gruppo verso lo stesso obiettivo di qualità della formazione erogata e del buon clima relazionale 

interno alla scuola. 

 L’adozione di regole di funzionamento attente alla responsabilità etica. Nel suo funzionamento 

gestionale, la scuola dell’infanzia si propone di agire sentendo una particolare sensibilità e 

responsabilità nei confronti della società e del mondo in cui viviamo. Una particolare attenzione viene 

riservata ad un uso corretto e responsabile delle risorse materiali, all’evitare lo spreco (di cibo, di carta, 

ecc.), a contenere ogni possibile fonte di inquinamento e dispersione. Vivendo in questo clima di 

responsabilità, anche i bambini saranno fortemente orientati a farla propria, senza bisogno di altre 

parole. 



3.3. CURRICOLO – PROGETTUALITÀ 
 

“I CENTO LINGUAGGI DEI BAMBINI” 
 

Il progetto curricolare nasce dalla convinzione che “l’incontro dei bambini con l’arte rappresenta l’occasione 

per guardare con occhi diversi il mondo che li circonda. I materiali esplorati con i sensi, le tecniche 

sperimentate e condivise a scuola, le osservazioni di luoghi (piazze, giardini, paesaggi) e di opere di artisti 

locali aiuteranno a migliorare le capacità percettive, coltivare il piacere della fruizione, della produzione e 

dell’invenzione e ad avvicinare alla cultura e al patrimonio artistico” ( Dalle I.N. 2012).  

Iniziare a scoprire questi mondi attraverso l’esperienza diretta, significa maturare un comportamento attivo 

verso la conoscenza, sviluppare la curiosità, insegnare a porsi domande, a ricercare risposte e significati.  

“Bisogna a questo punto sottolineare che ciò non vuol dire, però, che ai bambini non vengono offerte 

direttive e aiuti sull’uso degli strumenti, degli utensili, dei materiali e delle tecniche di rappresentazione; di 

considerevole interesse è infatti, il modo in cui questo insegnamento, fatto in forma semplice e al momento 

in cui può essere utilizzato, offre al bambino la tecnica o l’approccio ai materiali …” (Loris Malaguzzi).  

In linea con il pensiero di Malaguzzi, l’idea è di predisporre spazi connotati da materiali e 
strumenti specifici (ateliers) in cui i bambini hanno la possibilità di «incontri diretti» ed 
«esperienze concrete» con più materiali e con più punti di vista (pluralità di linguaggi), 
mantenendo attive nel contempo le mani, il pensiero e le emozioni. 
Si tratta di contesti motivanti, volti allo sviluppo della creatività e all’acquisizione di competenze. 

La progettazione didattica presenta itinerari di lavoro nei diversi campi di esperienza in cui i bambini si 

sentono attivi e partecipi nel processo di crescita e di costruzione delle conoscenze e nella condivisione di 

emozioni e relazioni significative con gli altri e con l’ambiente circostante.  

 

ITINERARI DI LAVORO NEL TRIENNIO 
 

 IL LINGUAGGIO DEL CORPO: la conoscenza del proprio corpo, la fisiologia, il dentro e il fuori, la cura di sé, le 

competenze comunicative, le emozioni, il corpo in movimento, la danza, il senso del tatto 

 I LINGUAGGI ARTISTICI: L’arte e il colore, la luce, le ombre, i codici rappresentativi, le forme, la visione, il 

fumetto, il senso della vista. 

 IL LINGUAGGIO VERBALE: il linguaggio parlato, la narrazione, l’ascolto, la drammatizzazione, il libro e le sue 

forme, l’oralità, la voce e le sue sonorità, il senso dell’udito. 

La sequenza dei temi non è stata casuale bensì pensata e proposta seguendo una complessità crescente. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LINGUAGGIO  VERBALE 
Racconti 
Parole 

Verbalizzazioni 
Drammatizzazioni 

Poesie 
Filastrocche 

 

INTERDISCIPLINARIETÀ 
I CENTO LINGUAGGI DEI BAMBINI 

 

LINGUAGGIO  MANIPOLATIVO 
Esperienze in cucina 

Manipolazione di materiale vario 
Riciclo materiale 

 

LINGUAGGIO  SCIENTIFICO 
Osservazione 
Esplorazione 

sperimentazione  
 

 

LINGUAGGIO  GRAFICO 
Esercizi di pregrafismo  
 E coordinazione grafo-

motoria 
scrittura creativa 

Utilizzo di simboli grafici 
 

LINGUAGGIO  
MUSICALE 

Canti 
Suoni e rumori 
Realizzazione 

di strumenti  musicali 
 

LINGUAGGIO 
 LOGICO-MATEMATICO 

Concetti di forma e 
dimensione 

Concetti temporali 
Concetti di quantità 
Concetti di relazione 

 
 

LINGUAGGIO PLASTICO-
PITTORICO 

Uso creativo del colore 
Utilizzo di diverse 

tecniche per realizzare e 
riprodurre opere d’arte  

 
 

LINGUAGGIO  
MOTORIO 

Concetti topologici 
Percorsi 

Andature 
Giochi motori 

Danze 
Mimi 

 
 

LINGUAGGIO  
MULTIMEDIALE 

Video 
Visione di documentari 

Utilizzo di software 
 

 

LINGUAGGIO SENSORIALE 
utilizzo dei 5 sensi per la scoperta 

dell’ambiente e degli oggetti  
 

 

LINGUAGGIO AFFETTIVO RELAZIONALE 
Cura di sé 

Cura dell’ambiente 
Cura nell’alimentazione 

Cura dei compagni 
 



SCELTE METODOLOGICHE 

Esplorazione e 
 

Scoperta 
 

 

 
 
 

 

OBIETTIVI DIDATTICI/FORMATIVI 

 Favorire l’esplorazione di linguaggi verbali e non verbali 

 Stimolare il pensiero creativo 

 Facilitare l’espressione delle emozioni 

 Favorire la scoperta di uno stile espressivo e comunicativo personale 

 Consolidare l’identità personale attraverso la comunicazione interpersonale 

 Facilitare l’autonomia personale e sociale condividendo esperienze artistiche 

 

VALUTAZIONE, VERIFICA E DOCUMENTAZIONE 

 Autovalutazione da parte del bambino rispetto al proprio grado di coinvolgimento ed interesse nei 

confronti del percorso svolto  

 Valutazione da parte dei docenti ed esperti dei risultati raggiunti dai singoli bambini 

 Cura della documentazione attraverso: raccolta prodotti (cartacei, opere di creta, maschere, libri, ecc), 

mostra finale dei Linguaggi. 

 

LA PROGETTAZIONE DIDATTICA 

Analizzando le differenze e le potenzialità dei bambini, le insegnati predispongono annualmente la 

progettazione didattica come sviluppo specifico del curricolo della scuola. 

L'UdA (Unità di Apprendimento) è lo strumento progettuale di cui si dota la scuola dell'infanzia per 
organizzare le attività di apprendimento e insegnamento. L'UdA pone al centro del processo i bambini e 
parte da quello che loro già sanno o dovrebbero sapere per svilupparlo e consolidarlo in apprendimento. 

Una Unità di apprendimento è uno strumento didattico significativo per il bambino che non si limita alla 
sola trasmissione di conoscenze e abilità , ma tende alla formazione della persona, sviluppando 
competenze attraverso l’organizzazione di attività laboratoriali che abbracciano i diversi capi di esperienza 
e i diversi traguardi di sviluppo. 

L’UdA pone il bambino al centro dell’azione didattica e, richiedendo la sua partecipazione attiva, in modo 
individuale o in gruppo, consente la personalizzazione dell’apprendimento. 

Nella realizzazione concreta di una UdA si richiede una continua attenzione ai processi di apprendimento 
dei bambini e una notevole flessibilità per riadattare il percorso in itinere in base alle risposte dei bambini e 
alle opportunità di approfondimento che si potrebbero presentare. 

Ogni Unità di apprendimento prende in considerazione: 

Esplorazione e 
Scoperta 

(learning by doing) 

Gioco, 
come risorsa per 
l’apprendimento 

 

Individuazione di problemi  
e ricerca di soluzioni 
(Problem-posing e 

prblem-solving) 
 

 

Didattica laboratoriale 
 

 

Apprendimento 
cooperativo 

 



 I CAMPI DI ESPERIENZA: Il sé e l’altro;  Il corpo e il movimento; Immagini, suoni, colori; I discorsi e le 
parole; La conoscenza del mondo 

 LE CONOSCENZA/ABILITA' : Punta a rilevare il patrimonio di conoscenze (sapere) ed abilità (saper fare) che 
 ogni bambino possiede (prerequisiti) e quelle da sviluppare  
 GLI INDICATORI: Indicano con che grado di autonomia e responsabilità il bambino sfrutta conoscenze, 

abilità e capacità personali. 
 I TRAGUARDI: tratti dalle Indicazioni Nazionali e dalle competenze chiave europee. Rappresentano dei 

traguardi per lo sviluppo delle competenze relative ai campi d'esperienza e dei punti di riferimento per 
le insegnanti. 

La progettazione educativo didattica annuale viene presentata alle famiglie entro il mese di ottobre. 
 
 
 

INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA (IRC) 

Rif. Decreto del Presidente della Repubblica “Obiettivi di apprendimento e Traguardi per lo sviluppo delle 

competenze per l’IRC della Scuola dell’Infanzia (7 maggio 2010 da Gazzetta Ufficiale) riguardante 

“Integrazioni alle Indicazioni per il curricolo per la Scuola dell’Infanzia e per il primo ciclo d’istruzione 

relative all’insegnamento della religione cattolica”. 

Le famiglie potranno, in base al loro credo personale, scegliere delle attività alternative riguardanti temi 

etici e spirituali, eventualmente, programmati in base alle identità culturali e religiose dei bambini presenti, 

fatta salva l’integrazione e il cammino unitario di ogni bambino nel gruppo di pari, soprattutto durante le 

ricorrenze significative nel corso dell’anno. 

Obiettivi del Progetto di Religione Cattolica 

Le attività in ordine all’insegnamento della religione cattolica, per coloro che se ne avvalgono, offrono 

occasioni per lo sviluppo integrale della personalità dei bambini, aprendo alla dimensione religiosa e 

valorizzandola, promuovendo la riflessione sul loro patrimonio di esperienze e contribuendo a rispondere al 

bisogno di significato di cui anch’essi sono portatori.  

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

vari campi di esperienza. Di conseguenza ciascun campo di esperienza viene integrato come segue: 

 Il sé e l’altro: Relativamente alla religione cattolica: scopre nei racconti del Vangelo la persona e 

l’insegnamento di Gesù, da cui apprende che Dio è Padre di tutti e che la Chiesa è la comunità di 

uomini e donne unita nel suo nome, per sviluppare un positivo senso di sé e sperimentare relazioni 

serene con gli altri, anche appartenenti a differenti tradizioni culturali e religiose. 

 Il corpo in movimento: Relativamente alla religione cattolica: Riconosce nei segni del corpo 

l’esperienza religiosa propria e altrui per cominciare a manifestare anche in questo modo la propria 

interiorità, l’immaginazione e le emozioni. 

 Linguaggi, creatività, espressione: Relativamente alla religione cattolica: Riconosce alcuni linguaggi 

simbolici e figurativi caratteristici delle tradizioni e della vita dei cristiani (segni, feste, preghiere, canti, 

gestualità, spazi, arte), per potere esprimere con creatività il proprio vissuto religioso. 

 I discorsi e le parole: Relativamente alla religione cattolica: 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. 

 La conoscenza del mondo: Relativamente alla religione cattolica: 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. 

 

INSEGNAMENTI E PROGETTI CURRICOLARI 
 



Metodologia e Attività 

Al fine di favorire l’acquisizione dei valori religiosi, la scelta delle attività educative assume come base di 

partenza le esigenze, gli interessi e le esperienze che i bambini vivono in famiglia, nella scuola e 

nell’ambiente sociale. Nella scuola dell’Infanzia si fanno scoprire i concetti attraverso attività educative che 

tengano conto dei tempi di apprendimento del bambino e della bambina. Adottando il criterio della 

gradualità pedagogica, nel rispetto dei ritmi di sviluppo e di apprendimento di ciascun bambino, vengono 

favorite e promosse esperienze che valgono anche in ordine all’insegnamento della Religione Cattolica: 

- Ascolto e comunicazione verbale (Racconto di episodi tratti dal Vangelo, attività di osservazione (con 

immagini e poster) 

- Utilizzo di schede da colorare 

- Conversazione e riflessioni guidate 

- Attività ludiche (Giochi finalizzati a precise esperienze per far scoprire i concetti di fratellanza, pace, 

perdono, …) 

- Attività espressive (Interiorizzare le esperienze fatte con dialoghi, canti, musiche, drammatizzazioni) 

- Attività grafico – pittoriche (Acquisizione del concetto presentato attraverso disegni individuali con varie 

tecniche, cartelloni eseguiti in gruppo, …) 

Verifica E Valutazione Delle Competenze 

Nella scuola dell’Infanzia le modalità di verifica delle conoscenze, delle abilità e delle competenze acquisite, 

si svolgono dopo ogni Unità di Lavoro e l’esperienza che il bambino incontra con i contenuti dell’IRC 

presenti negli OSA. 

Le verifiche avvengono attraverso: 

- L’osservazione sistematica del materiale prodotto dal bambino 

- L’attività grafico-pittorica / drammatico-espressiva 

- L’attività manipolativa 

- La comprensione dei contenuti proposti attraverso la pertinenza delle domande poste, delle rispostedate 

e dei gesti utilizzati nei giochi simbolici 

- La conversazione e la rielaborazione a livello verbale dei contenuti proposti 

- Il comportamento e la capacità di relazionarsi ai compagni e alle figure adulte. 

PROGETTO ACCOGLIENZA 

La scuola dell’infanzia è il luogo che, in virtù di una pluralità di esperienze qualificanti, consente al bambino 

di scoprire e conseguire gradualmente la padronanza dell’essere, dell’agire e del convivere e pertanto di 

compiere avanzamenti sul piano della maturazione dell’identità, dello sviluppo, delle competenze, 

dell’acquisizione e dell’autonomia. 

L’ingresso alla Scuola dell’Infanzia è dunque una tappa fondamentale di crescita per il bambino e la sua 

famiglia. Un’accoglienza ben strutturata rappresenta una condizione essenziale per una positiva esperienza 

scolastica, poiché costituisce un momento privilegiato d’incontro tra la scuola e le famiglie e pone le basi 

per un costruttivo rapporto di collaborazione. 

Inserire i bambini nella Scuola dell’Infanzia vuol dire accoglierli insieme ai loro genitori, condurli per mano 

alla scoperta della nuova scuola e dei suoi ambienti, aiutarli a stabilire relazioni positive con adulti e 

coetanei, per vivere un’esperienza scolastica piacevole e stimolante. 

Risulta, pertanto, necessario creare le condizioni ideali affinché le relazioni, l’ambiente e l’atmosfera 

possano infondere sicurezza, fiducia e serenità in tutti i soggetti coinvolti. I bambini che iniziano a 

frequentare la Scuola dell’Infanzia hanno bisogno di percepire attorno a sé un clima positivo e accogliente, 

che consenta loro di superare i timori perla nuova esperienza e il disorientamento iniziale. 

Questa situazione non riguarda solo i nuovi iscritti, ma anche i bambini che hanno già frequentato la scuola: 

questi ultimi si trovano infatti a dover ristabilire relazioni, a mettere in atto comportamenti e azioni diverse 

da quelle vissute durante la chiusura estiva. In particolare con l’inizio del nuovo anno scolastico, il Progetto 

Accoglienza si pone come finalità un progressivo adattamento alla realtà scolastica e prevede pertanto una 



graduale e particolare organizzazione dei tempi, degli spazi scolastici e delle risorse umane, per rispondere 

“concretamente” ai bisogni di ogni singolo bambino, nuovo iscritto o già frequentante. 

Nel mese di giugno i genitori dei bambini nuovi iscritti vengono riuniti in assemblea per conoscere la scuola, 

la sua organizzazione, le insegnanti e la suddivisione delle sezioni. Inoltre viene loro presentato il momento 

dell’inserimento e le sue difficoltà. 

Nel mese di settembre gli orari della scuola sono organizzati in base ad un progetto specifico per 

l’accoglienza dei bambini nuovi iscritti e il rientro dei bambini già frequentanti. Per garantire al bambino un 

distacco dalla famiglia il più possibile sereno, la nostra scuola prevede un inserimento concordato tra 

genitori e insegnanti con tempi e modi adeguati alle necessità di ogni bambino. 

Scansione temporale degli ambientamenti: 

Primo giorno: Ingressi scaglionati a piccoli gruppi in giorni prefissati con le famiglie; breve tempo di 

permanenza a scuola (ad es. 9,30 – 10,30). Il genitore può, se necessario, affiancare il bambino in sezione. 

Secondo giorno: Tempo di permanenza più lungo (9,30 – 11,00). Il genitore si stacca dal bambino ma 

normalmente rimane negli spazi dedicati agli adulti. 

Terzo giorno: entrata entro le ore 9,00 e distacco dal genitore che lascia i locali della scuola. Uscita prima di 

pranzo (ore 11,30 circa). 

Quarto e quinto giorno: introduzione momento del pasto; uscita dalle ore 12,45 alle ore 13,15 circa. 

Seconda settimana: consolidamento del momento del pranzo; 

Dalla terza settimana: introduzione del momento del riposo pomeridiano e della frequenza fino alle 

16.00(e successivamente fino alle 17.30 per chi usufruisce del posticipo). 

Tale scansione è indicativa e può subire variazioni in base allo specifico adattamento di ogni bambino. 

Colloquio pre-inserimento 

Lo sviluppo di un positivo circuito fra scuola e famiglia incide favorevolmente sulla qualità dell’esperienza 

educativa del bambino, sia nel contesto familiare, come nel contesto della scuola. Per tale motivo la scuola 

pianifica durante la prima settimana di frequenza i colloqui pre - inserimento: momenti di confronto per 

scambiare informazioni più dettagliate su caratteristiche e abitudini dei piccoli nuovi iscritti. 

PROGETTO DI EDUCAZIONE ALLA DIVERSITÀ 

A partire da spunti di lettura tratti da libri per l’infanzia che trattano il tema 

della diversità, dal classico di David McKee “Elmer: l’Elefantino variopinto” a 

“Tutta un’altra storia” di Elisabetta Mautì, si andranno a mettere in 

evidenza, valorizzandole, le diverse culture sia presenti nelle scuola che 

nel proprio contesto di vita,  invece di nasconderle o farle diventare dei 

tabù. I testi faranno da spunto a percorsi didattici, organizzati in UdA 

specifiche da proporre ai bambini e bambine nel corso dell’anno.  

FINALITÀ: Il progetto vuole cercare di abbattere le differenze culturali e 

far riflettere ogni bambino: la diversità può essere e diventare un valore 

aggiunto, un arricchimento personale e culturale. 

OBIETTIVI: Partendo dalla storia scelta e attraverso l’utilizzo di vari linguaggi e attività e attività 

laboratoriali ci si prefigge di:  

- creare un clima di accoglienza e accettazione tra le diverse culture all’interno del contesto 

classe; 

- promuovere il rispetto reciproco e la tolleranza; 

- stimolare la riflessione, la creatività, la curiosità; il movimento, la conoscenza.  

Il progetto, rivolto ad ogni sezione e ai bambini e bambine di 3-4-5 anni, si articola in più incontri, 

da realizzare da Febbraio a Maggio, della durata di 1 ora a gruppo.  



LABORATORI E PROGETTI DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

Nella scuola dell’Infanzia comunale “San Giuseppe” vengono programmate attività opzionali, in orario 

scolastico, comprese nell’offerta formativa della scuola. Tali attività vengono promosse e organizzate dal 

gruppo docente ma possono essere proposte anche  dal  Consiglio della Scuola, verificata la coerenza con il 

Progetto Didattico annuale e con le indicazioni del Responsabile Pedagogico della scuola.  

 

“LEARN BY DOING” (imparare facendo)  - LABORATORIO DI LINGUA INGLESE 

Realizzato da esperto esterno con la collaborazione delle insegnanti 

curriculari  

TEMPI DI ATTUAZIONE: da gennaio a maggio 

DESTINATARI: Bambini 3 – 4 – 5 anni 

FINALITÀ: Il laboratorio vuole essere una buona base per 

l’avvicinamento alla fonetica e al lessico della lingua inglese, per 

tutti i bambini in età prescolare.  

OBIETTIVI: Gli obiettivi principali, che le Teacher si prefiggono, sono:  

 Avvicinare i bambini alla lingua e cultura inglese attraverso “il fare”, creando familiarità nei 

confronti della fonetica, diversa rispetto alla lingua madre;  

 Contribuire allo sviluppo dei diversi canali sensoriali di ogni bambino; 

 Contribuire allo sviluppo psicomotorio di ogni bambino. 

L’attività laboratoriale in lingua inglese, coinvolge i bambini delle scuole dell’infanzia, di età 

compresa tra i tre e i cinque anni, rappresentando un primo approccio alla lingua inglese e uno 

strumento di scoperta e conoscenza di una cultura diversa da quella di provenienza.  

Le educatrici, per i bambini “le Teacher”, attraverso il gioco e la musica, ma anche attraverso 

l’attività creativa, cercano di avvicinare e condurre il bambino alla conoscenza del proprio corpo, 

che permette di entrare in relazione con la realtà che li circonda, fino ad arrivare 

all’apprendimento di facili parole e concetti in lingua inglese (hello, goodmorning, 

what’syourname?,sit down, stand up, start e stop, the animals., i numbers,..).  

Utilizzando il movimento e l’attività ludico-didattica, come canali privilegiati per l’avvicinamento 

alla nuova lingua, si propone ai bambini un ambiente positivo, sereno e familiare, rispettando i 

tempi di crescita e di apprendimento di ciascuno. 

 

LA DANZA COME ESPLORAZIONE CORPOREA – LABORATORIO DI DANZA MOVIMENTO 

Realizzato da esperto esterno. 

TEMPI DI ATTUAZIONE: da Novembre (trimestre)  

DESTINATARI: Bambini e bambine 3 – 4 – 5 anni 

OBIETTIVI  

 favorire l’espressione della creatività come medium per la messa in 

forma delle emozioni  

 favorire la relazione e la comunicazione attraverso l’espressione corporea; 

 incrementare l’autostima e avere maggior padronanza del proprio corpo, e delle proprie emozioni. 

 condividere un’esperienza di apprendimento con la danza. 



La danza, e più nello specifico, la danzamovimentoterapia, è una disciplina orientata all’utilizzo del corpo e 

dei suoi movimenti in un’ottica di sviluppo emotivo, cognitivo e relazionale, per promuovere nei bambini 

una maturità affettiva, psicosociale, relazionale.  

Verranno utilizzati oggetti concreti appositamente pensati per stimolare determinate emozioni (stoffe 

morbide per stimolare la dolcezza e il fluire armonioso del corpo, oggetti duri per la fermezza,…) ed 

immagini che permettano ai bambini di sperimentare tutte le dimensioni spazio-temporali, rivivendo 

simbolicamente stati d’animo provati in quella fase evolutiva. Inoltre il linguaggio corporeo verrà integrato 

con elaborati artistici, per permettere ai bambini di mettere su carta i loro vissuti. 

Ogni incontro permetterà ai bambini di scoprire, sperimentare, creare una parte di loro, che andrà a 

comporre l’interno della loro sagoma, per arrivare a fine percorso arricchiti da nuove esperienze, 

conoscenze, e dalla relazione con i compagni. 

Il progetto è articolato in 10 incontri di circa 1 ora ciascuno, a cadenza settimanale, composto da gruppi di 

massimo 20 bambini. 

 

CRESCERE CON LA MUSICA - LABORATORIO RITMICO-MUSICALE  

Realizzato da esperto esterno. 

TEMPI DI ATTUAZIONE: da gennaio (trimestre)  

DESTINATARI: Bambini e bambine 3 – 4 – 5 anni 

OBIETTIVO GENERALE: Creare un ambiente musicalmente variegato in cui i 

bambini, con la guida dell'insegnante, imparino un po’ alla volta ad 

Ascoltare e fare musica insieme.  

OBIETTIVI SPECIFICI 

 Imparare a riconoscere le “occasioni” musicali che continuamente ci circondano 

 Cogliere gli stimoli ritmici e musicali ed elaborarli in base alle proprie esperienze personali e in base 

all’età; 

 Ascoltare e riconoscere sequenze ritmiche e melodiche; Dialogare attraverso le sequenze ritmico-

melodiche 

 condividere un’esperienza di apprendimento in musica. 

METODOLOGIA: Nel laboratorio “Crescere con la Musica” tre sono i giochi privilegiati: cercare un ritmo 

comune, suonare insieme e ballare.  

La musica viene esplorata partendo dalla ritmica, e da un ambiente musicalmente variegato, che fornisca al 

gruppo più stimoli possibile: musiche strumentali e melodiche, sequenze ritmiche, improvvisazioni. 

L’esperienza diretta della musica è accompagnata dal canto e dagli strumenti dell'insegnante, insieme a 

musiche registrate. Le improvvisazioni dei bambini (il vero gioco musicale) sono incoraggiate sempre, come 

mezzo indispensabile per la creazione di un ambiente propositivo che invita alla libertà di espressione e 

interpretazione. Il gruppo poi accompagna il bambino nella ricerca e nell’esplorazione dei suoni, 

dell’ambiente, del proprio corpo in uno scambio continuo di arricchimento reciproco.  

Questo è Giocare con la musica: una scoperta colma della fantasia che ogni bambino porta nell'esperienza.  

Nessuno però è costretto a fare ciò che non si sente di fare e dunque anche la possibilità di “esserci” in 

ascolto attivo è un’occasione per condividere musica. I bambini, non essendo forzati a fare alcunché, 

possono osservare mentre si stanno divertendo, e vorranno probabilmente imitare ciò che sta facendo la 

maestra, che si diverte con loro. Si perché il divertimento fondato sulla musica è contagioso. 

Ogni bambino viene dunque invitato a fare ciò che si sente, ma soprattutto incoraggiato a stare bene. Qui si 

impara a condividere, un primo importantissimo passo comunicativo. 

 

 

 

 



YOGA EDUCATIVO - LABORATORIO DI YOGA PER L’INFANZIA 

Realizzato da esperti esterni 

TEMPI DI ATTUAZIONE: da febbraio (trimestre) 

DESTINATARI: Bambini e bambine 3 – 4 – 5 anni 

OBIETTIVI:  

 A livello cognitivo: attenzione, concentrazione, rilassamento, gestione delle 

emozioni, creatività.  

Gli incontri di yoga educativo sono occasioni per fermarsi, respirare e ritrovare 

quella calma e serenità necessarie per apprendere e per cogliere l’importanza della scuola come 

ambiente educativo, dove imparare ad utilizzare strumenti che mi permetteranno di leggere e 

rielaborare in modo critico e libero le informazioni (“se sono concentrato, capisco di più”, “riesco 

meglio anche nel gioco”)  

Inoltre gli alunni sono guidati all’ascolto interiore e al riconoscimento di alcune emozioni e de loro 

principali manifestazioni. Si proporranno semplici tecniche di rilassamento e di gestione della paura, 

della rabbia, della tristezza, da utilizzare in ambito scolastico ed extra-scolastico.  

 A livello relazionale per il gruppo: collaborazione, fiducia, capacità di relazionarsi, socializzazione.  

Attraverso esercizi e tecniche, gli alunni sperimentano l’accettazione dell’altro nella sua individualità; 

“l’altro come diverso da me”, ma indispensabile, significativo, per realizzare un progetto comune.  

 A livello fisico: equilibrio, coordinazione, flessibilità, agilità e resistenza.  

Si apportano benefici agli apparati muscolo-scheletrico, cardiovascolare, respiratorio e sistema 

endocrino, sistema immunitario e al sistema nervoso centrale e periferico.  

Con lo yoga, inoltre, è sviluppata l’attenzione propriocettiva: la capacità di scambio di informazioni tra 

muscoli, tendini e sistema nervoso centrale. Migliora la percezione di sé col mondo esterno, 

permettendo al corpo di muoversi al meglio anche con gli occhi chiusi.   

METODOLOGIA: La metodologia a cui fa riferimento lo Yoga educativo, promuove un apprendimento nel qui 

ed ora attraverso esperienze dirette generate dalle attività proposte. Un metodo innovativo che si basa su 

un apprendimento attivo tramite l’esperienza diretta e la sperimentazione, in una struttura condivisa 

all’interno del quale si impara attraverso la condivisone e la relazione con l’altro. La metodologia usata 

inoltre fa riferimento ad un ambiente interattivo di parità che non prevede la figura dell’esperto o di un 

adulto in posizione superiore e distaccata rispetto ai partecipanti al gruppo; quindi tale metodologia 

permette di migliorare le strategie di apprendimento, dove l’imparare non è il memorizzare, ma anche e 

soprattutto il comprendere. 

 

LABORATORI STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics)   

Realizzati da esperti esterni e insegnanti curricolari. 

TEMPI DI ATTUAZIONE: secondo semestre 

DESTINATARI: Bambini e bambine 4 – 5 anni 

OBIETTIVI:  

 Avvicinare bambini e bambine alle materie scientifiche.  

 Stimolare la motivazione e la curiosità  verso i fenomeni scientifici 

della natura, del corpo umano, del tempo, ecc. 

 Avvicinare i bambini e bambine ai codici e linguaggi scientifici e delle nuove tecnologie multimediali  

METODOLOGIA: Creazione di occasioni di partecipazione attiva e coinvolgimento diretto su temi 

specifici inerenti l’area scientifico-tecnologica mediante approcci che non siano frontali e di tipo 

trasmissivo, bensì laboratoriali e di tipo partecipativo. L’approccio è pertanto soprattutto ludico e 

di tipo esperienziale. 



Lo strumento del gioco, opportunamente integrato nella tradizionale programmazione didattica, 

presenta indubbi vantaggi: oltre a contribuire a sdrammatizzare una materia normalmente 

considerata ostica, esso stimola il coinvolgimento diretto dello studente. Inoltre, le dinamiche 

competitive insite nel gioco stesso permettono di ottenere un contesto di apprendimento 

informale, che offre condizioni estremamente favorevoli per focalizzare concetti, porre domande e 

consolidare competenze. 

CONTENUTI: percorsi scientifici basato sull’esercizio di competenze osservative ed esplorative, privilegiando 

l’utilizzo dei cinque sensi. Avranno come tematiche la disciplina delle scienze, lavorando sugli 

elementi naturali (acqua, aria, terra), della matematica, della robotica e dell’informatica. 

PROGETTO “BIBLIOTECA” 
Realizzato dalle insegnanti curricolari 

TEMPI DI ATTUAZIONE: da gennaio a giugno 

DESTINATARI: Bambini e bambine 3- 4 – 5 anni e le loro famiglie 

OBIETTIVI:  

 promuovere la lettura come strumento di apprendimento e di 

relazione 

 educare all’ascolto  

 coinvolgere le famiglie nella condivisione  e realizzazione dei progetti della scuola  

Il progetto consiste nel creare uno spazio dedicato a scuola, che prevede la possibilità di prestito di libri da 

leggere con mamma e papà, con l’obiettivo di raggiungere e sensibilizzare le famiglie affinché i genitori 

condividano emotivamente con i loro piccoli il piacere della lettura. 

Ci si propone di chiedere a tutti i genitori di poter condividere con la scuola uno o più libri (anche già 

utilizzati a casa) per l’infanzia, al fine di poterne avere un congruo numero da catalogare, da leggere ed 

archiviare nella biblioteca della scuola, per essere letti sia a scuola, sia a casa, dopo essere stati presi a 

prestito previa compilazione di un apposito modulo. 

La scuola potrà avviare una collaborazione con la Biblioteca Comunale per ampliare il prestito di libri, 

oppure ricercare sponsor per l’acquisto e la dotazione di nuovi libri. Il progetto prevede inoltre: 

 Organizzazione di letture animate, in collaborazione con esperti esterni; 

 Visita periodica alla biblioteca comunale 

 Organizzazione laboratorio di costruzione del libro. 

 

PROGETTO “ORTO DIDATTICO” 

Realizzato dalle insegnanti curricolari 

TEMPI DI ATTUAZIONE: da febbraio a giugno 

DESTINATARI: Bambini e bambine 3- 4 – 5 anni e le loro famiglie 

FINALITÀ:  

 sensibilizzare i bambini e bambine, attraverso un approccio 

diretto alla terra e alla coltivazione, al tema della natura e 

dell’alimentazione 

 promuovere stili di vita sani e compatibili con l’ambiente 

Il progetto prevede l’allestimento di una piccola area del giardino da adibire ad orto, anche in 

collaborazione con i nonni dei bambini iscritti o persone anziane del paese, attraverso: 

 la preparazione della terra 

 la semina (anche utilizzando cassette come semenzaio) e piantumazione 

 lavorazione e cura delle piantine 

 raccolta e uso dei frutti della terra 

 mini corso di cucina per genitori e nonni curiosi! 



il percorso che si vuole attivare  verte sull’accompagnare i bambini dell’ultimo anno della scuola 
dell’infanzia alla scoperta dell’orto, attraverso: osservazione del terreno; osservazione di attrezzi e materiali 
dell’orto; semina e travaso di piante; trasformazione dei prodotti. 
Attraverso le varie fasi proposte, l’osservazione dei fenomeni naturali e degli organismi viventi, le 
conversazioni, le attività ludiche, costruttive o progettuali, il bambino comincia a capire l’importanza di 
guardare sempre meglio i fatti del mondo, confrontando le proprie idee con le idee proposte dagli adulti e 
dagli altri bambini, avviandosi al raggiungimento dei seguenti obiettivi: 

 favorire la capacità di osservare 

 favorire la capacità di formulare ipotesi 

 favorire la capacità di proporre soluzioni 

 rafforzare la conoscenza di materiali naturali e non 

 ampliare il vocabolario 

 favorire la capacità di contare,quantificare, fare confronti 

 sviluppare la capacità di registrare dati 

 

PROGETTO “LE GIORNATE DELLO SPORT” 

Realizzato in collaborazione con le Associazioni Sportive del territorio 

TEMPI DI ATTUAZIONE: aprile/maggio 

DESTINATARI: Bambini e bambine 3- 4 – 5 anni  

Il progetto si inserisce nell’ambito delle attività motorie proposte ai 

bambini della Scuola dell’Infanzia San Giuseppe ed ha come finalità 

l’approccio ludico ad alcuni sport, in particolare il CALCIO, la PALLAVOLO e 

il RUGBY, in collaborazione con le Associazioni Sportive del territorio. 

In un contesto dedicato allo sport, come il centro sportivo locale, i bambini potranno sperimentare in modo 

giocoso le regole fondamentali degli sport proposti, approcciandosi al gioco di squadra, facendo esperienze 

motorie guidate in uno spazio attrezzato e sicuro, al di fuori della scuola.  

Le associazioni sportive disponibili a collaborare al progetto metteranno a disposizione gli istruttori e la 

strumentazione relativa ad ogni singolo sport proposto (palloni di vari materiali e dimensioni, attrezzi vari, 

ecc.) 

 

PROGETTO “SICUREZZA” 

Realizzato in collaborazione con i volontari della Protezione Civile – sezione di 

Masi 

TEMPI DI ATTUAZIONE: gennaio - maggio 

DESTINATARI: tutti i bambini della scuola  

Sono previste due giornate all’anno dedicate alla sicurezza a scuola, spiegata ai 

bambini con semplici esempi, giochi e indicazioni su cosa fare in caso di 

terremoto, come affrontare una emergenza, come uscire dalla scuola in modo 

ordinato … si faranno le prove di evacuazione dalla scuola insieme ai volontari 

della Protezione Civile. 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGETTI EXTRACURRICOLARI 
 
ANIMAZIONE ESTIVA 

Dal 1 luglio al 31 luglio la scuola funziona con caratteristiche più ludiche e 

relazionali: è in continuità con l’attività precedente, ma privilegia lo stare 

insieme, la sperimentazione di nuove proposte, il gioco, la vita all’aria 

aperta ed anche attività all’esterno della scuola (gite e uscite). La classica 

organizzazione per sezioni sarà sostituita da un’organizzazione di tipo 

funzionale alle proposte quotidiane.  

Il programma privilegia la metodologia del laboratorio coinvolgendo i 

bambini in attività espressive, di scoperta della natura, di orientiring; ogni settimana vengono organizzati 

itinerari di scoperta in luoghi di interesse per i bambini, piscina, fattoria didattica, campo sportivo, 

passeggiate nella natura. 

Viene garantito l’orario dalle 7,30 fino alle 16,00 con il pranzo e la merenda. 

 

SPORTELLO DI CONSULENZA PEDAGOGICA. 

Lo sportello è uno spazio di dialogo con un Pedagogista esperto e 

qualificato, offerto ai genitori che desiderano approfondire, chiarire e 

migliorare il proprio stile educativo, la comunicazione in famiglia e il 

dialogo quotidiano coi figli.  

L’idea di fondo è che ciascuna persona sia competente e possa trovare 

gli strumenti per affrontare situazioni difficili o problematiche, se 

posta nelle condizioni di farlo. Il servizio è gratuito. 

Lo sportello di ascolto sarà preceduto da un incontro di presentazione e di discussione attiva con i genitori 
sui temi più sentiti e riguardante l’educazione dei bambini; sarà attivo dal mese di novembre di ogni anno e 
fino al mese di aprile, con la tempistica di una apertura al mese di due ore o più in base alle richieste.  
Si accede previo appuntamento telefonico con la segreteria della scuola.  
Lo sportello è a disposizione anche del personale docente della scuola per attività di supervisione.  
 

3.4. LA CONTINUITÀ 
 
Le scuola dell’infanzia comunale “San Giuseppe”  si propone di porre al centro del progetto educativo il 

bambino, prestando attenzione ai suoi bisogni, rispettando la sua identità e la sua storia e individuando i 

suoi punti di forza e di debolezza per promuoverne lo sviluppo. 

Perché questo avvenga è indispensabile una fattiva collaborazione con la famiglia, la valorizzazione delle 

risorse territoriali, l'apertura e la cooperazione tra istituzioni scolastiche, dal nido alla scuola primaria. 

La continuità educativa si realizza, pertanto, attraverso due diversi percorsi, tra loro connessi: 

 la continuità orizzontale (nido, scuola, famiglia e territorio) 

 la continuità verticale (coerenza costruita tra le diverse istituzioni educative e scolastiche). 

 

CONTINUITÀ ORIZZONTALE 
 
La continuità orizzontale si propone di far percepire a ciascun bambino un senso di unitarietà e non 
contrasto di principi, stili, proposte di strutturazione della quotidianità, tra casa e scuola. 

La collaborazione e il dialogo con la famiglia hanno uno spazio significativo per la scuola dell’Infanzia 
comunale di Masi, che riconosce la centralità della famiglia e si avvale del suo prezioso apporto per 
conoscere i bambini e aggiustare le progettazioni ai loro bisogni specifici. 



In questa prospettiva si prevede, nel rispetto delle specificità culturali, sociali, identitarie, di promuovere il 
dialogo e la collaborazione tra scuola e famiglia, attraverso: 

 riunioni per la presentazione del servizio in occasione delle nuove ammissioni e in fase di inserimento; 

 colloqui individuali per dialogare sull’andamento del singolo bambino e sul suo percorso di crescita; 

 incontri in gruppo nel corso della frequenza, per presentare il Piano dell’Offerta Formativa e 
confrontarsi sulle scelte progettuali della scuola; 

 momenti di incontro festoso. 

 laboratori ludici e pratici per vivere e comprendere in modo attivo la proposta formativa dei singoli 
plessi. 

La partecipazione delle famiglie è garantita dal Consiglio della Scuola, la cui composizione e compiti è 
prevista all’art 31 del Regolamento, nel quale i rappresentanti dei genitori possono formulare proposte al 
collegio docenti e proporre iniziative in ordine all’azione educativa e didattica. 

La scuola cura le relazioni con le risorse territoriali prevedendo il coinvolgimento e la collaborazione in 
progettualità mirate delle agenzie culturali, sportive, educative e ricreative presenti  a Masi e comuni 
limitrofi: 
 La Biblioteca comunale, per scambio di libri, visite, progetti di lettura; 

 Associazioni sportive del territorio, per collaborazioni nei progetti di educazione motoria, conoscenza e 

avviamento dei bambini alle discipline sportive; 

 La Protezione Civile per progetti sulla sicurezza 

 professionisti dei servizi socio/educativi/sanitari del territorio e dell’Ulss 6 (Distretto Padova Sud) 

  

LA CONTINUITÀ VERTICALE 

La scuola dell’infanzia comunale “San Giuseppe” da molta importanza alla continuità con gli altri ordini del 

sistema scolastico ed educativo. Pertanto, in base alle caratteristiche del proprio territorio, organizza 

attività di continuità con nido d’infanzia “Foglie Verdi” e con la Scuola Primaria “F. Zonaro” di Masi. 

Ciò non significa che la scuola dell’infanzia lavora in funzione della successiva frequenza dei bambini alla 

scuola primaria; piuttosto, la scuola dell’infanzia si situa all’interno di un più vasto sistema educativo, nella 

consapevolezza che è importante per i bambini e per le famiglie contare su una sufficiente coerenza interna 

di tutto il sistema educativo locale. 

Nido - Infanzia 

"Continuità non significa [dunque] né anticipare al nido le modalità di vita di relazione, di apprendimento 
della scuola materna, ne perpetuare nella materna l'identità del nido, i suoi stili educativi, la sua 
organizzazione, bensì vuol dire, all'interno di una concezione unitaria delle istituzioni da 0 a 6 anni, 
individuare i momenti di analogia e di differenziazione che permettano di comprendere la natura e la storia 
di tutti gli eventi educativi e di attribuire loro significati comuni e contemporaneamente diversi che segnano 
la specificità di ciascuna delle due istituzioni." (Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo, 2012) 

La finalità del Progetto di continuità è quella di favorire l’accoglienza e il ben-essere dei bambini che 

concludono l'esperienza del Nido per iniziare un nuovo percorso alla Scuola dell’Infanzia, attivando la 

curiosità e promuovendo la fiducia di base quali presupposti per affrontare la discontinuità presente in 

questo passaggio di crescita. 

Il progetto tra Nido e Scuola dell'Infanzia è finalizzato allo scambio di saperi e metodologie tra gli operatori 

dei due servizi al fine di preparare l’accoglienza e l’accompagnamento di bambine/i e dei genitori in uscita 

dal Nido nel passaggio alla Scuola dell’Infanzia attraverso proposte ludico didattiche e momenti di incontro 

condivisi. 

Il progetto di continuità Nido – Infanzia prevede: 



 incontri tra educatrici e insegnanti: previsti in alcuni periodi dell’anno scolastico per programmare le 

iniziative di incontro tra i bambini delle due strutture, elaborare e condividere strumenti per lo 

scambio di informazioni. 

 incontri con i genitori: previsti a fine anno scolastico attraverso momenti di conoscenza della scuola, 

partecipazione alla festa di fine anno, colloqui di presentazione del piano formativo, del progetto 

accoglienza e delle routine della scuola. 

 Incontri tra bambini: sono previste una o due giornate, solitamente nel mese di maggio, in cui i 

bambini del Nido, accompagnati da una educatrice, verranno accolti alla scuola dell’infanzia per una 

mattinata insieme. Durante l’incontro sono previsti alcuni momenti significativi: accoglienza nella 

sezione e attività di laboratorio espressivo con i bambini del nido e della scuola (da concordare 

annualmente in base alle programmazione dei due servizi); condivisione del pranzo e attività di 

commiato. 

Infanzia - Primaria  

Il concetto di continuità educativa sottolinea l’importanza della coerenza educativa tra ordini di scuola e 

nello stesso tempo riconosce implicitamente una necessaria discontinuità che va a caratterizzare i passaggi 

di crescita. 

Importanti elementi di continuità sono rappresentati dai principi educativi che condividono i diversi ordini 

di scuola, nello specifico: 

 il principio dell’inclusione 

 il rispetto dei diritti inalienabili di cui i bambini sono portatori in quanto cittadini: diritto di parola, ecc.. 

Tra i fattori di discontinuità, emergono la specifica identità educativa e professionale. In particolare, 

l’apprendimento nella scuola dell’infanzia si basa sull’esperienza, sul fare, sul gioco in riferimento ai campi 

di esperienza individuati nelle Indicazioni (approccio attivo della conoscenza). 

L’organizzazione delle attività didattiche e la strutturazione della scuola primaria sono “orientate” ai saperi 

disciplinari e alle connessione tra i saperi codificati e previsti dalle Indicazioni, pur proponendosi di “ 

valorizzare le esperienze con approcci educativi attivi”. 

Nel preparare il passaggio dalla scuola dell’infanzia alla scuola primaria avremo cura di prevedere un 

progetto che inizi già nel segmento 3-6, con attività mirate nell’intero arco dell’anno scolastico, anche 

favorendo l’incontro con il nuovo per permettere ai bambini di adattarsi positivamente ai cambiamenti . 

La scuola predispone un progetto tenendo conto delle peculiarità dei bambini, del loro percorso, 

valorizzando esperienze e processi di sviluppo già percorsi, agevolando e promuovendo i passaggi verso il 

nuovo, esercitando la capacità di affrontare il non conosciuto e offrendo occasioni per ritrovare il già 

sperimentato. 

Il progetto prevede alcuni incontri tra i bambini dell'ultimo anno della scuola dell'Infanzia e i bambini del 

primo anno della scuola Primaria e tra le docenti delle rispettive scuole.  

Gli incontri sono organizzati in vari momenti:  

 Confronto tra le insegnanti delle due scuole rispetto alle competenze acquisite dai bambini nella 

scuola dell’infanzia, base di partenza per i nuovi input della scuola primaria, anche attraverso la 

condivisione di schede di valutazione delle competenze dei singoli bambini..  

 Incontri tra i bambini delle due scuole, anche in collaborazione con i genitori e in accordo con il Piano 

Formativo dell’I.C. dei Comuni della Sculdascia: le insegnanti dei due gradi di scuola concorderanno 

preventivamente le attività da svolgersi durante l’anno scolastico.  

3.5. INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE 
In questi ultimi anni la situazione scolastica è diventata più complessa e variegata: la discriminante, alunno 
con disabilità e l’alunno senza disabilità, non rispecchia pienamente la realtà delle nostri classi. 
È stata quindi individuata l’espressione “Bisogni educativi speciali” (BES) intendendo qualsiasi difficoltà 
evolutiva di funzionamento continuativa o temporanea nell’ambito educativo o dell’apprendimento. 



La direttiva MIUR del 27 dicembre 2012 “Strumenti di intervento per alunni con Bisogni Educativi Speciali e 
organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica” definisce i BES una macroarea. Precisa infatti che 
“L’area dello svantaggio scolastico è molto più ampia di quella riferibile esplicitamente alla presenza di 
deficit. In ogni classe ci sono alunni che presentano una richiesta di speciale attenzione per una varietà di 
ragioni: svantaggio sociale e culturale, disturbi specifici di apprendimento e/o disturbi evolutivi specifici, 
difficoltà derivanti dalla non-conoscenza della cultura e della lingua italiana perché appartenenti a culture 
diverse.”  

L’area dei Bisogni Educativi Speciali è quindi molto più ampia di quella riferibile esplicitamente alla 
presenza di un deficit e comprende infatti tre grandi sotto-categorie: 
 della Disabilità attestata dall’Azienda ULSS in base alla L. 104/92 e successive; 
 dei Disturbi evolutivi specifici (Disturbi Specifici dell’Apprendimento, Disturbi del Linguaggio, Disturbi 

dell’Attenzione e Iperattività, Disturbi del Comportamento e altri); 
 dello svantaggio socio-economico, linguistico e culturale da identificare attraverso una valutazione 

pedagogico - didattica effettuata dagli insegnanti in base a criteri di funzionamento. 

La scuola dell’Infanzia del Comune di Masi promuove l’inclusione di bambini e bambine con disabilità, con 
difficoltà nel funzionamento e con svantaggio linguistico e/o socioculturale. 

Il primo passo per realizzare una scuola inclusiva è accogliere positivamente il bambino: ciò comporta 
prestare attenzione alle caratteristiche di ciascun alunno, alle espressioni verbali, ma anche alle 
manifestazioni del linguaggio non verbale, porsi in un atteggiamento di ascolto attivo e stabilire una 
relazione empatica. 

INTERVENTI A FAVORE DEI BAMBINI CON DISABILITÀ 

La scuola accoglie i bambini diversamente abili, adottando strategie organizzative che consentano loro di 
vivere il tempo scuola come opportunità di relazione e apprendimento al pari degli altri bambini, anche 
supportata dall’apporto di personale di sostegno e tramite interventi congiunti. 
 In particolare si potrà prevedere: 

 La presenza di una insegnante di sostegno per un numero di ore settimanali calibrate al grado di 

disabilità del singolo bambino, anche tramite interventi congiunti dell’Ulss6 e il Comune di Masi. 

 La riduzione del numero dei bambini della sezione in cui viene accolto un bambino o una bambina 

diversamente abile, per consentire un clima di relazione più disteso e dove poter sviluppare esperienze 

di solidarietà e aiuto tra pari, anche attraverso una maggior elasticità delle routine.  

 Nel limite delle caratteristiche strutturali della scuola, si avrà cura di organizzare gli spazi della scuola 

stessa al fine di rendere più agevole la vita e il percorso educativo dell’alunno con disabilità all’interno 

della sezione.  

 Vengono predisposti, riprendendo gli indicatori del modello di Classificazione Internazionale ICF, il 

Profilo Dinamico Funzionale e il Piano Educativo Individualizzato, come previsto dall’art. 12 della Legge 

104/92. Tali documenti vengono redatti dall’insegnante di sostegno in collaborazione con i docenti 

della sezione, eventuali operatori socio-sanitari, gli specialisti e i genitori del bambino/a. Il Profilo 

Dinamico Funzionale include osservazioni riferite all’ambito sensoriale, motorio, autonomia, 

linguistico, cognitivo e neuropsicologico. Il Piano Educativo Individualizzato contiene gli obiettivi 

raggiungibili dal bambino nel percorso scolastico e le attività educative-didattiche, i metodi, i materiali 

e i tempi per la sua attuazione, nonché le forme, i modi e i tempi di verifica/valutazione.  

 Nel corso dell’anno, vengono effettuati incontri di equipe con gli specialisti e i genitori per condividere 

obiettivi e attività, pur rispettando i diversi ruoli. 

INTERVENTI A FAVORE DEI BAMBINI CON DISTURBI EVOLUTIVI SPECIFICI 

Sono bambini non certificati in base alla L.104/92, ai quali non viene assegnato l’insegnante di sostegno. 
Sulla base dell’eventuale documentazione clinica e in seguito ad osservazioni sistematiche e strutturate, 
verranno realizzati percorsi individualizzati che hanno lo scopo di potenziare/recuperare le abilità 
attraverso attività educativo - didattiche specifiche adottando particolari strategie didattiche secondo i 
bisogni dei singoli bambini. 



 

INTERVENTI A FAVORE DEI BAMBINI CON SVANTAGGIO LINGUISTICO E CULTURALE 

Particolare attenzione è rivolta a bambini che provengono da altre culture per i quali verranno predisposti 
interventi volti a favorire l’acquisizione della lingua italiana come e progetti mirati ad agevolare la 
costruzione di rapporti di conoscenza reciproca e nuovi legami di comunità. 

Nell’affrontare i potenziali svantaggi che questi alunni possono avere nel proprio percorso di 

inclusione ed integrazione scolastica, si pone particolare attenzione ai seguenti ambiti: 

 ACCETTAZIONE E COMPRENSIBILITÀ DELLA PROPOSTA FORMATIVA e delle soluzioni organizzative per tutte le 

famiglie. Ci si riferisce non solo alle proposte didattiche, ma anche alle regole organizzative. Le famiglie 

straniere sono abituate a contesti scolastici spesso molto diversi nella proposta educativa e nelle 

regole di accesso e frequenza. L’obiettivo è di aiutare queste famiglie a riconoscere la possibilità di 

perseguire i valori della propria cultura anche all’interno di un contesto scolastico diverso.  

 AZIONI VOLTE A FAVORIRE L’APPRENDIMENTO LINGUISTICO. Nella scuola dell’infanzia, attraverso attività 

specifiche, occorre creare un ponte tra i diversi usi della lingua dei bambini provenienti da altri paesi e 

culture; la “madre lingua” linguaggio degli affetti che i bambini utilizzano in famiglia, con la “lingua 

sociale” quella che via via apprendono a scuola a contatto con i loro pari e le insegnanti. Il confronto 

con bambini bilingui potrà consentire ai bambini italiani a sviluppare curiosità e una naturale 

predisposizione per l’apprendimento successivo delle lingue straniere. Infine, si è consapevoli che la 

motivazione per l’apprendimento linguistico nasce dal desiderio di comunicare intorno ad esperienze 

condivise: per questo si dà particolare enfasi alla narrazione comune di ciò che i bambini fanno 

insieme. 

 CREAZIONE DI OCCASIONI INTERCULTURALI nella relazione tra famiglie appartenenti a culture diverse. La 

scuole dell’infanzia modulerà le iniziative che coinvolgono le famiglie (incontri, feste, laboratori 

condivisi, ecc.) in modo che siano accessibili ed accettabili da parte di tutte le famiglie e che 

consentano un vero incontro e scambio interculturale tra le stesse. 
 

 

4. L’ORGANIZZAZIONE 
 

4.1. FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA 
 

ORARIO DELLA SCUOLA 

La Scuola dell’Infanzia Comunale di Masi è aperta dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 16:00; per i 

genitori che faranno apposita richiesta all’inizio dell’anno scolastico è organizzata (in presenza di almeno 

quattro utenti) l’anticipazione del servizio alle ore 7:30 e/o la posticipazione alle ore 17:30. 

È prevista altresì un’uscita intermedia dalle ore 13:00 alle ore 13:30. 

Le scuole seguono il calendario scolastico regionale, con la possibilità di effettuare eventuali modifiche in 

base alla legge sull’autonomia scolastica (Legge n. 59/97 (Legge Bassanini) - Art 21). La scuola termina alla 

fine di giugno. E’ previsto il servizio animazione estiva con integrazione di personale educativo aggiuntivo. 

 
I TEMPI DELLA SCUOLA 

Nel mese di giugno i genitori dei bambini nuovi iscritti vengono riuniti in assemblea per conoscere la scuola, 

la sua organizzazione, le insegnanti e la suddivisione delle sezioni. Inoltre viene loro presentato il momento 

dell’inserimento e le sue difficoltà. 



Nel mese di settembre gli orari della scuola sono organizzati in base ad un progetto specifico per 

l’accoglienza dei bambini nuovi iscritti e il rientro dei bambini già frequentanti.  

Il ritmo della giornata è determinato tenendo presenti le finalità proprie della scuola dell’infanzia, insieme 

ad alcuni criteri orientativi che ne derivano quali: 

 Fornire al bambino dei punti di riferimento sicuri e rassicuranti, rappresentati dalle figure adulte di 

riferimento, da spazi conosciuti e co-costruiti, in cui potersi orientare; da tempi prevedibili e da ritmi 

che scandiscono il giorno e la settimana. 

 Salvaguardare il suo benessere psicofisico, garantendo ritmi rallentati, che permettono l'attesa, 

l'ascolto, il dialogo a due, offrendo attenzione alle dimensioni di cura personalizzata. 

 Favorire modalità di lavoro che permettano un continuum nella giornata, con connessioni tra gioco 

libero, attività ed esperienze, a partire dall'osservazione dei bambini, evitando eccessivi 

spezzettamenti. 

 Proporre un armonico alternarsi di attività che richiedono una diversa intensità di impegno, attività 

libera e strutturata, esperienze socializzate ed individuali. 

 Promuovere le abilità sociali e la possibilità gioco e lavoro in piccolo gruppo, a partire 

dall'organizzazione di spazi contenuti, di attività in compresenza di più insegnanti o a proposte rivolte 

ad alcuni bambini, di apprendimento cooperativo. 

La giornata scolastica è scandita da attività routinarie che costituiscono l'ossatura del tempo scuola, come 

l'accoglienza e il saluto del mattino, la merenda, il pranzo, il riposo, l'uscita. Intorno a queste si succedono 

opportunità di gioco negli spazi specializzati, attività laboratoriali, proposte dirette dall'adulto, esperienze 

di intersezione su progettualità specifiche, relative a campi d'esperienza, temi di ricerca a partire da 

interessi dei bambini. 

Per una migliore visibilità e comprensione dell'organizzazione della giornata, il tempo scolastico indicato 

nella tabella che segue è suddiviso indicativamente in fasce orarie, che potranno subire piccole variazioni in 

base alle progettualità della scuola. 

Questa organizzazione consente di mantenere sia una struttura per sezioni, sia l’opportunità di lavorare su 

progetti di intersezione o a sezioni aperte. 

 

SCANSIONE DELLA GIORNATA SCOLASTICA 

7.30 – 8.00 Anticipo Solo per chi ne ha fatto richiesta. 

8.00 – 9.15 Ingresso 
Accoglienza 

Dare l’opportunità ad ogni bambino di compiere scelte 
autonome e di orientarsi nei diversi spazi. 

9.15 – 9.30 Riordino dell’ambiente 
e dei materiali - igiene 

 

Favorire l’autonomia personale e l’igiene personale per 
consolidare comportamenti adeguati e corretti. 

9.30 10.00 Merenda e attività 
ludiche in cerchio 

Iniziare un’adeguata educazione alimentare, attività comuni 
per favorire la socializzazione nel grande gruppo. 

10.00 – 11.30 Attività di sezione  
e intersezione 

Favorire le diverse esperienze per la crescita sociale e 
cognitiva. 

11.30 – 11.45 Riordino del materiale e 
igiene in bagno 

Favorire l’autonomia personale e l’igiene personale per 
consolidare comportamenti adeguati e corretti. 

11.50 – 12.50 Pranzo Favorire l’autonomia e la socializzazione nel piccolo gruppo 
ed iniziare un’adeguata Educazione Alimentare. 

12.50 13.10 Riordino e igiene in bagno  Favorire l’autonomia personale e l’igiene personale per 
consolidare comportamenti adeguati e corretti. 

13.10 – 13.30 Prima uscita e gioco 
libero in salone/giardino 

Favorire la socializzazione, il movimento, l’autonomia, il 
gioco libero e simbolico. 

13.30 – 15.00 Rilassamento – attività di 
sezione 

Favorire un “momento di riposo” per i più piccoli (3/4 anni). 
Attività didattiche in sezione per i più grandi (4/5 anni). 

15.10 – 15.30 Merenda Favorire l’autonomia e la socializzazione nel piccolo gruppo 



 ed iniziare un’adeguata educazione alimentare. 

15.30 – 16.00 Seconda uscita Condividere attività comuni quali: canti, filastrocche. 

16.00 – 17.30 Posticipo Solo per chi ne ha fatto richiesta. 

 

4.2. MODELLO ORGANIZZATIVO 
 

Il Modello Organizzativo della scuola risulta coerente alle finalità pedagogiche del PTOF e prevede diversi 

criteri e modalità di attuazione: 

• La scuola è organizzata per sezioni eterogenee, in numero di 2 con un numero variabile di bambini a 

seconda del numero degli iscritti (massimo 40), che accolgono bambine e bambini delle tre fasce d'età.  

• Le attività educative, organizzate in sezione e intersezione, comprendono esperienze proposte a gruppi 

eterogenei o omogenei per età e competenze, in grande e piccolo gruppo, anche a partire dall'interesse dei 

bambini. 

• La conduzione dei gruppi e la relazione educativa tra adulti e bambini garantisce stabilità relazionale, 

osservazione e ascolto del contesto e responsabilità progettuale condivisa; 

• L'insegnante della sezione è coadiuvata da una docente/educatrice di supporto e dagli esperti dei 

laboratori extracurriculari, in modo da garantire lo svolgimento di attività in piccolo gruppo, in contesto di 

intersezione o a sezioni aperte. 

• Tutti gli spazi della scuola, interni ed esterni, sono considerati contesti educativi e ciascuna esperienza che 

il bambino vive a scuola è pensata e curata come formativa, sia essa condotta da un adulto o sperimentata 

più liberamente dai bambini col tutoraggio di un insegnante, sia quella relativa ad attività didattiche o 

quella in cui hanno prevalenza aspetti di cura. 

SEZIONE 

La struttura per sezioni promuove la continuità di rapporti tra bambini e con gli adulti, facilita pertanto la 

costruzione di relazioni sociali consolidate e l'autonoma ideazione di attività, regole, giochi costruiti insieme 

ai coetanei. La sezione è strutturata in luoghi specializzati, volti a promuovere diverse tipologie di gioco e 

l'utilizzo di una varietà di linguaggi. Per evitare i rischi della sezione chiusa, sono programmate attività di 

intersezione con una periodicità tale da farle diventare prevedibili. L’assegnazione dei bambini alle sezioni è 

decisa dal collegio docenti in base ai seguenti criteri:  

 Suddivisione numerica equilibrata tra le diverse età  

 Distribuzione equa tra maschi e femmine  

 Inclusione dei bambini certificati in sezioni idonee e diverse  

 Inserimento in sezioni diverse di fratelli e cugini frequentanti contemporaneamente  

 Prime osservazioni dei nuovi iscritti durante il periodo di ambientamento. 

INTERSEZIONE 

I momenti di intersezione, con gruppi di bambini omogenei per età di diverse sezioni, permettono al 

bambino di svolgere attività più specifiche per il proprio livello di sviluppo e competenza, attraverso 

percorsi didattici opportunamente predisposti che comprendono, anche in modo interdisciplinare, tutti i 

diversi campi d'esperienza. Rappresenta il contesto privilegiato per la realizzazione di laboratori. 

Realizzandosi in gruppi più ristretti o se più numerosi, con la compresenza di due insegnanti, consentono 

più specializzazione delle proposte, una più articolata fruizione degli spazi, dei materiali ludici, delle 

attrezzature e dei sussidi didattici. 

 

 

 



4.2. PIANO DELLA FORMAZIONE 
In relazione alle esigenze formative delle insegnanti della scuola, si prevede per ogni anno educativo e 

scolastico un piano formativo differenziato, redatto entro il mese di novembre di ogni anno, con l’utilizzo di 

formatori esterni ed interni. 

L'aggiornamento professionale e le attività di formazione forniscono alle insegnanti strumenti culturali e 

scientifici per sostenere la sperimentazione, la ricerca-azione, l'innovazione didattica favorendo la 

costruzione dell'identità della scuola stessa, l'innalzamento della qualità della proposta formativa e la 

valorizzazione professionale.  

Il Piano Formativo e di aggiornamento, tiene conto delle seguenti indicazioni:  

 Il bisogno 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 ampliare e consolidare la relazione con le famiglie, il territorio e i referenti istituzionali, 

con attenzione a specifiche problematiche, all'inclusione e alle difficoltà di apprendimento;  

 L'esigenza di strumenti di comunicazione interculturale;  

 L'esigenza di conoscenza di nuove metodologie didattiche;  

 Capacità di utilizzo di tecnologie multimediali per la comunicazione e la documentazione 

delle esperienze;  

 Conoscenza di prima igiene e alimentazione.  

Valutate le indicazioni e i bisogni formativi espressi dal corpo docente e dal personale di supporto, la scuola 

organizza/aderisce a: 

 Corsi di aggiornamento e formazione, organizzati dalla rete F.I.S.M. o da altri enti pubblici e privati;  

 Incontri di rete tra servizi 0-6 del territorio e comuni limitrofi;  

 Supervisioni pedagogiche del collegio docenti;  

 Laboratori formativi per apprendere nuove metodologie didattiche; 

 Corso di igiene e alimentazione;  

 Corsi sulla sicurezza e primo soccorso. 

 

4.3. IL MONITORAGGIO E LA VERIFICA 
Le scuola dell'Infanzia comunale di Masi utilizza, come suggerito dalle Indicazioni Nazionali per il Curricolo, 

processi valutativi in una prospettiva “formativa” più che classificante o giudicante. 

L'attività di valutazione, infatti, “riconosce, accompagna, descrive e documenta i processi di crescita” per 

meglio promuovere lo sviluppo, evitando di quantificare le performance. 

I traguardi per lo sviluppo di competenze sono considerati, più che da un punto di vista prescrittivo e 

valutativo, come mete che guidano i percorsi didattici e di sostegno agli apprendimenti dei bambini, come 

riferimento per meglio progettare in modo aggiustato ai bisogni e alle risorse dei bambini stessi. 

L'identificazione di livelli di padronanza delle competenze rappresenta un utile strumento per costruire uno 

sguardo d'insieme, ricco e particolareggiato, del percorso di sviluppo di ogni bambino e del gruppo di 

sezione e di intersezione nel suo complesso. 

Il team delle insegnanti osserva e documenta l’evoluzione delle competenze di ciascun bambino e dei 

gruppi loro affidati, restituendo alle famiglie conquiste e risorse personali. 



Il gruppo docente verifica in itinere e in conclusione d'anno l'andamento delle attività e l'efficacia della 

metodologia utilizzata, utilizzando i dati osservativi e le documentazioni per identificare aggiustamenti 

progettuali e anche generare nuova progettualità La documentazione diventa, pertanto, oltre ad un 

importante strumento di comunicazione e trasparenza, uno strumento generativo di verifica, in quanto 

permette di rivedere i percorsi progettuali, l'insieme dell'offerta formativa, i processi attivati, le evoluzioni 

in relazione alle proposte. 

In una prospettiva di revisione migliorativa del Piano e della gestione della scuola, inoltre, i genitori 

riportano il loro parere sul servizio offerto attraverso una rilevazione annuale della qualità offerta. 

 

4.4. MODALITÀ E TEMPI DI RELAZIONE CON L’UTENZA 
 
La scuola non ha una segreteria interna ma si appoggia, per la parte relativa alle pratiche istituzionali 
(iscrizioni, certificazioni, rette e informazioni generali sul servizio) all’Ufficio Anagrafe del Comune di Masi. 

Il personale docente e in particolare l’insegnante che coordina le attività didattiche, mantengono le 
relazioni quotidiane con le famiglie e predispongono, sentito il parere del Consiglio della Scuola e i 
rappresentanti dei genitori, il calendario degli appuntamenti che si svolgono indicativamente dutrante 
l’anno scolastico. Specifiche attività per i genitori, come laboratori, incontri tematici, gite,  ecc. in aggiunta 
al calendario sono definiti durante l’anno, sempre  in accordo con il Consiglio della Scuola e/o i 
rappresentanti di Sezione dei genitori. 
 

MESI MOMENTI INDIVIDUALI MOMENTI COLLETTIVI 

Settembre Colloqui individuali (per i 
nuovi iscritti) 

 

Ottobre/ Novembre 
 

 Assemblea presentazione del PTOF e dei 
progetti didattici annuali;  
Elezione del Consiglio della Scuola (ogni tre 
anni) 

Novembre  Assemblea presentazione “Sportello Genitori” 

Dicembre  Laboratori con i genitori 
Festa di Natale 

Gennaio Colloqui individuali “Open Day” della scuola e raccolta nuove 
iscrizioni 

Febbraio 
 

  

Marzo   

Aprile  Festa di Primavera 

Maggio Colloqui individuali  

Giugno Continuità nido-scuola 
infanzia (con insegnanti) 
Continuità scuola infanzia-
primaria 

Festa di fine anno 
Assemblea dei genitori dei nuovi iscritti 
(Tema: ambientamento) 

 
 I genitori o le insegnanti possono concordare ulteriori colloqui rispetto al calendario previsto, in orario da 
concordare con l’insegnante coordinatrice. 
 
 
 
 
 
 
 



 

CONTATTI  
 

SCUOLA DELL’INFANZIA “S. GIUSEPPE” 

Via G. Mazzini 28 -  35040 Masi (PD) 

Codice meccanografico: PD1A014002 

 

Tel. 371.4265079 

e-mail infanziamasi@gmail.com  

 

 

COMUNE DI MASI 

Piazza della Libertà, 1/3 Masi 35040 (PD) 

 

Tel. 0425.591130  

e-mail ufficio.anagrafe@comune.masi.pd.it  
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