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        SCUOLA STATALE DELL’INFANZIA “via Lavello” 
ISTITUTO COMPRENSIVO CALOLZIOCORTE 

anno scolastico 2020/2021 

                               

PREMESSA 
 

Analisi socio-culturale 

La scuola dell’infanzia di via Lavello è situata in una posizione poco 

distante dal centro della città. E’ fornita da tutti i servizi pubblici e 

privati. La scuola accoglie bambini provenienti da diverse frazioni e alcuni 

anche da fuori Comune. La composizione familiare risulta di tre o quattro 

individui. Nella scuola sono presenti: famiglie con uno dei due genitori 

immigrati e famiglie stranieri con figli nati in Italia. L’utenza è molto 

eterogenea sia per quanto riguarda l’aspetto sociale che per quello 

culturale. Queste diversità sono vissute come valore aggiunto, nel 

promuovere e vivere situazioni ed esperienze costruttive. Anche nella 

nostra scuola è evidente, come in altre realtà, che la famiglia odierna sia 

condizionata dalla società nelle scelte e nel modo di vita. Il flusso 

continuo di stimolazioni e di messaggi, la costringe a confrontarsi con 

modelli di vita in veloce evoluzione, ciò può portare a confusioni, 

opposizioni e tensioni soprattutto per i bambini. La scuola, di fronte a 

questo scenario, “...deve creare presupposti di una futura capacità di 

adattamento emotivo e intellettuale, tale da porre in grado l’individuo di 

percepire la continuità nei mutamenti e di assumere di fronte ad essi un 

atteggiamento attivo, autonomo e originale”. (Roberto Mazzetti 

pedagogista - 1991 ) E’ necessario, affinché le azioni siano efficaci, un 

rapporto costante tra scuola e famiglia nel rispetto reciproco e coerente 

dell’azione educativa. 
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100 BAMBINI ISCRITTI 

4 SEZIONI 

14 INSEGNANTI  

1 INSEGNANTI DI SOSTEGNO 

1 INSEGNANTE I.R.C. 

4 COLLABORATORI SCOLASTICI 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

SEZIONE GIALLA 

anni 3 
 

 

SEZIONE  VERDE 

anni 4/5 
 

 

SEZIONE AZZURRA 

anni 3/4 
 

 

SEZIONE 

ARANCIONE 

anni 5 
 

 

21 bambini anni 3 

 

 

 13 bambini anni 4 

13 bambini anni 5 

 

  13 bambini anni 3 

 13 bambini anni 4 

 

27 bambini anni 5 
 

 

insegnanti di sezione 

Canali Valentina 

25h. 

Tavola Daniela  

25h. 

Santella Giuseppinan 

suppl.di  Michelle 

Zannier 

20h. 
 

insegnante di 

sostegno 

Lucia Carriero 

12.30h. 

 

insegnanti di sezione 

Corti Elena 25h. 

Nocilla Teresa    15h. 

Lucci Rosaria 25h. 

Gambin Alessandra 

5 h. 

 
 

 

insegnanti di 

sezione 

Corti Sara 25h. 

Onesti Marica 25h. 

Varano Silvia 25h. 

Santella Giuseppina 

5 h. 
 

 

 

 

insegnanti  di 

sezione 

Gilardi Mariachiara 

25h. 

Gilardi Mariapiera  

25h. 

Riva Federica 

25h. 

Brusadelli Monica  

5 h. 
 

 

insegnante I.R.C. 

Jessica Voce 

1h.30m. 
 

 

insegnante I.R.C. 

Jessica Voce 

1h.30m. 
 

 

insegnante I.R.C. 

Jessica Voce 

1h.30m. 
 

 

insegnante I.R.C. 

Jessica Voce 

1h.30m. 
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PAROLE CHIAVE 
    

ACCOGLIENZA 

L’ambientamento e l’accoglienza rappresentano due momenti essenziali e preliminari a 

un’integrazione non problematica di bambini/e nel contesto scolastico. Sono un 

momento privilegiato di incontro tra la scuola e la famiglia, di reciproca presentazione, 

conoscenza, scambio informativo e, soprattutto, di consapevole collaborazione. E’ 

compito degli insegnanti e della scuola accogliere in modo personalizzato i bambini e le 

bambine e “farsi carico delle emozioni loro e dei loro familiari”. Ancora più importante 

è l’accoglienza delle bambine/i, provenienti da famiglie difficili, che non possono 

avvalersi del sostegno dei genitori. Il loro vissuto più problematico vincola la scuola a 

una maggiore attenzione e a non rinunciare mai alla possibilità di stabilire una 

relazione di dialogo con i membri della famiglia più sensibili. 
                  

PROGETTO PEDAGOGICO EDUCATIVO 

Progetto annuale collegiale. E’ un modello convenzionale di: 

 Obiettivi  

Identificazione delle mete educative che si intendono conseguire. 

 Esperienze  

Individuazione e scelta di esperienze per l’attuazione delle attività educative, 

funzionali agli obiettivi precedentemente indicati. 

 Procedure  

Metodi e strategie di insegnamento, modalità di comunicazione ed interazione. 

E’ un riferimento per ciascun insegnante del Circolo. 

 

PROGETTO  PEDAGOGICO DIDATTICO 

 Insieme di esperienze collegate col mondo quotidiano del bambino: la casa, la scuola, 

il paese, gli animali… 

 Esplicita i modi concreti di realizzazione dei percorsi formativi; va destinata al 

gruppo-scuola e/o al gruppo-sezione. 

 E’ la carta programmatica che specifica e connota l’organizzazione delle esperienze 

attraverso procedure cognitive ed espressive individualizzate e non 

individualizzate.  

 Nel progetto sono contenuti: 

 Obiettivi generali  

 Conoscenze e abilità 

 Capacità e competenze 

 Verifica - insieme delle operazioni volte ad accertare la distanza tra i risultati 

attesi e i risultati effettivamente conseguiti. 

 Valutazione - espressione del giudizio relativo al livello di raggiungimento degli 

obiettivi di apprendimento e dell’efficacia di strategie e metodi di insegnamento. 
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FINALITÀ'SCUOLA DELL'INFANZIA 

Sono perseguite attraverso l'organizzazione di un ambiente di vita, di relazioni e di 

apprendimento di qualità, garantito dalla professionalità degli operatori e dal dialogo 

sociale ed educativo con le famiglie e con la comunità. 

La Scuola dell'Infanzia si configura come scuola della ricerca, della comunicazione e 

della creatività. In essa il bambino è soggetto attivo, impegnato a rapportarsi con la 

realtà, a costruire creativamente i suoi processi di conoscenza e di interazione con gli 

altri. 

FINALITÀ' PROSPETTIVA FORMATIVA 

Potenziamento dell'IDENTITA' 

 

Il bambino/a acquisisce sicurezza, 

stima di sé e fiducia, è motivato alla 

curiosità, scopre i propri limiti e le 

proprie capacità 

 

 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. 

 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. 
 

FINALITÀ' PROSPETTIVA FORMATIVA 

Conquista dell'AUTONOMIA 

 

Il bambino/a interagisce con gli altri, 

soddisfa il bisogno di appartenere ad 

un gruppo, esplora la realtà fisica e 

sociale 

 

 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. 
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FINALITÀ' PROSPETTIVA FORMATIVA 

Sviluppo delle COMPETENZE 

 

Il bambino/a sperimenta, elabora, 

consolida le sue abilità sensoriali, 

percettive, motorie, linguìstiche... 

 

 Giocare, muoversi, manipolare, 

curiosare, domandare, imparare a 

riflettere sull'esperienza attraverso 

l'esplorazione, l'osservazione e il 

confronto tra proprietà, quantità, 

caratteristiche, fatti. 

 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. 

 
 
 

FINALITÀ' PROSPETTIVA FORMATIVA 

Educazione alla CITTADINANZA 

 

Il bambino si prende cura di sé, degli 

altri e dell'ambiente, acquisisce il 

senso della legalità e di responsabilità 

 

 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. 

 Porre le fondamenta di un 

comportamento eticamente orientato, 

rispettoso degli altri, dell'ambiente e 

della natura. 
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Obiettivi generali del processo formativo 

Sono mete verso le quali ogni bambino tende senza mai esaurirle. 

Continuano per tutta la vita. 

 

 PROSPETTIVA FORMATIVA 

IDENTITA’ 

 

 Star bene e sentirsi sicuro nell’affrontare nuove esperienze 

in un ambiente sociale allargato 

 Conoscersi e sentirsi riconosciuto come persona unica e 

irripetibile 

 Sperimentare diversi ruoli e diverse forme di identità: 

figlio, alunno, compagno, maschio o femmina, abitante di un 

territorio, appartenente ad una comunità 

 
 PROSPETTIVA FORMATIVA 

CITTADINANZA  Scoprire gli altri e i loro bisogni 

 Imparare a gestire i contrasti attraverso regole condivise 

 Iniziare a conoscere i propri diritti e i propri doveri 

 

 

 

 

 PROSPETTIVA FORMATIVA 

AUTONOMIA 
 Partecipare alle attività nei diversi contesti 

 Provare piacere nel far da sé e saper chiedere aiuto 

 Comprendere le regole della vita quotidiana per assumere 

atteggiamenti sempre più responsabili 

 PROSPETTIVA FORMATIVA 

COMPETENZE 

 Riflettere sulle esperienze attraverso l’esplorazione, 

l’osservazione , il confronto 

 Descrivere la propria esperienza rievocando, narrando, 

rappresentando 

 Coltivare la fantasia e la creatività 

 Fare domande, riflettere, negoziare significati 
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PRINCIPI DELLA RICERCA EDUCATIVA… 

 
 i bambini vanno introdotti ai concetti attraverso investigazioni di prima mano. " 

Le parole possono isolare e conservare un significato solo allorché esso è stato in 

precedenza implicato nei nostri contatti diretti con le cose".(J.Dewey);  

 

 nel corso delle loro indagini, i bambini osservano, misurano, interpretano d, 

secondo le loro possibilità reali, e vengono guidati verso la riflessione e la 

graduale concettualizzazione. "In ogni stadio dello sviluppo i momenti educativi 

Devono condurre ad una concettualizzazione".(Dewey);  

 

 va tenuta costantemente presente la necessità di accrescere le competenze 

linguistiche dei bambini;  

 

 l'attività deve comportare investigazioni sugli oggetti e sull’ambiente, partendo 

da quanto già si conosce "se ciò che viene appreso deve essere significativo, deve 

essere collegato alle abilità e conoscenze già esistenti, arricchendo ed 

estendendo entrambe. Per consolidare i collegamenti deve esserci spazio per il 

Problem Solving di tutte le specie" (Alex Johnstone); 

 

 è importante l'interazione dei bambini e ragazzi con l'ambiente, sociale e 

materiale. "Abituare i ragazzi ad ascoltare a ad ascoltarsi e quindi dare ampio 

spazio alla discussione tra pari" (E.Aquilini); 

 

 è importante non smorzare nei bambini la naturale capacità di meravigliarsi e di 

porre domande; si devono quindi scegliere, con cura e fantasia, investigazioni 

sugli oggetti e sulle situazioni coinvolgenti.  
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ANALISI SITUAZIONE DI PARTENZA 
 

Numero bambini iscritti: 100 

RILEVAZIONE DATI  effettuata su bambini frequentanti 

 

OBIETTIVO DELLA RILEVAZIONE 

Analisi della situazione di partenza di: 

 ogni singolo bambino 

 ogni gruppo di sezione 

 ogni gruppo di età 

 tutti i bambini del plesso 

 

METODO 

Osservazione del bambino in attività: 

 libere e strutturate 

 individuali e di gruppo in vari momenti della giornata. 

 

Il metodo di osservazione si differenzia nelle varie sezioni in base alle variabili 

rilevate in sede di programmazione: 

 età dei bambini 

 compresenza delle insegnanti 

 presenza di bambini diversamente abili. 

 

STRUMENTI 

 Schede di osservazione per i bambini nuovi iscritti dove vengono registrati dati 

relativi al comportamento in vari momenti della giornata: entrata, distacco dai 

genitori, uso del bagno, momento del pranzo, momento del sonno, uscita. 

 Schede di osservazione per i bambini vecchi iscritti dove vengono registrati dati 

relativi al comportamento in situazioni di gioco libero e strutturato e alla relazione 

coi pari e con l’adulto. 

 

TEMPI 

 I dati relativi all’osservazione per i bambini vecchi iscritti vanno tabulati una sola 

volta 

 I dati relativi all’osservazione per i bambini nuovi iscritti vengono tabulati in due 

tempi: 

- i primi giorni di scuola 

- fine ottobre. 
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METODOLOGIA DI LAVORO 
 

La metodologia adottata nella nostra scuola dell'infanzia si ritrova all'interno delle 

pedagogie attive ove il bambino, .nella sua globalità e nel rispetto del suo vissuto, è 

protagonista e soggetto del suo sapere e non semplice spettatore o contenitore vuoto 

da riempire di nozioni e conoscenze prestabilite. L'insegnante, attento osservatore, 

capace di ascoltare ed accogliere: interessi, curiosità e bisogni, accompagna e sostiene 

il bambino nel suo percorso di crescita, senza sostituirsi a lui, nel rispetto di modalità 

e tempi sia del singolo che del gruppo. 

I riferimenti teorici sono riscontrabili nelle teorie di pedagogisti quali: la valorizzare 

della relazione tra apprendere e fare (J. Dewey); l'inseparabilità tra riflessione, 

linguaggio e azione (J. B. Bruner); l'elaborazione, ri-costruire delle conoscenze, 

l'imparare ad imparare nel laboratorio quale sede privilegiata per la scoperta, 

l'osservazione, la ricerca-azione intorno ai fatti culturali (F. Frabboni); l'integrazione 

delle opportunità offerte dalla scuola con quelle offerte dall’extrascuola. 

Si fa riferimento, inoltre, all"articolazione degli obiettivi presenti negli Orientamenti 

del 1991 e nelle Indicazioni Nazionali del 2012, alle sperimentazioni condotte negli 

ultimi anni (Ascanio, Alice,...), all'esperienza di Reggio Children nelle scuole 

dell'infanzia comunali di Reggio Emilia, patrimonio che costituisce da anni un punto di 

riferimento oggettivo di qualità. In particolare si fa riferimento alla didattica 

laboratoriale. 

La didattica laboratoriale presuppone l'uso della metodologia della ricerca pertanto 

intende il laboratorio non solo come uno spazio fisico attrezzato in maniera specifica 

ai fini di una determinata produzione, ma come situazione, come modalità di lavoro, 

anche in aula, dove docenti ed allievi progettano, sperimentano, ricercano agendo la 

loro fantasia e la loro creatività . 

Nella didattica laboratoriale l'attenzione si pone sulla relazione educativo (dalla 

trasmissione/riproduzione della conoscenza alla costruzione della conoscenza); sulla 

motivazione, sulla curiosità, sulla partecipazione, sulla problematizzazione; 

sull'apprendimento personalizzato e l'uso degli stili cognitivi e della metocognizione; 

sul metodo della ricerca; sulla socializzazione e sulla solidarietà. 

La metodologia dei laboratori è l'occasione per ridisegnare stili di insegnamento e di 

apprendimento, in quanto costringe l'insegnante a padroneggiare le procedure per 

guidare i bambini/e a scoprire e padroneggiare, a loro volta, stili, modi, strategie di 

apprendimento. 

Essa vede, secondo le necessità, il docente come facilitatore. negoziatore, 

propositore, risorsa in grado di garantire la tenuta del processo di apprendimento. 

La didattica laboratoriale comporta per gli insegnanti una continua e attenta analisi 

centrata sulle quattro dimensioni della conoscenza: 

- Dichiarativa (che cosa) 

- Procedurale (come) 
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- Sensoriale (perché) 

- Comunicativa (linguaggi) 

La didattica laboratoriale richiede che: 

- Si operi in piccolo gruppo 

- Si verifichi una forte interattività fra insegnante e allievi e fra gli allievi stessi 

- L'apprendimento sia cooperativo e condiviso 

- La mediazione didattica si intrecci con l'operatività degli allievi 

Le insegnanti saranno attente a: 

-  Organizzare spazi e tempi in modo flessibile favorendo attività  con piccoli gruppi; 

-  Coinvolgere e responsabilizzare il bambino nell'organizzazione della vita di gruppo; 

-  Favorire la conversazione e la partecipazione di tutti; 

-  Dare spazio alle domande; 

-  Stimolare individualmente e collettivamente processi di ricerca, di osservazione, di 

    sperimentazione e di discussione; 

-  Valorizzare il pensare con la propria testa; 

- Essere disponibile ai concetti che i bambini esprimono e ai modi della loro 

formulazione; 

-  Non penalizzare l'errore, ma utilizzarlo come occasione di autocorrezione; 

-  Promuovere il senso critico; 

-  Cogliere interessi, desideri, bisogni dei singoli e del gruppo; 

-  Promuovere strategie di confronto, ricerca ed elaborazione; 

- Valorizzare l'espressività del soggetto, l'invenzione creativa e la produzione      

personale e peculiare. 
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RUOLO ADULTO EDUCATORE 
 

ADULTO che IPOTESI di ATTUAZIONE 

 

OSSERVA e LEGGE i bisogni utilizzando 

tale lettura per intervenire,  con la 

programmazione educativa, sull’ambiente 

ATTRAVERSO 

 Strutturazione ambiente scuola 

 

 Organizzazione dell’ambiente scuola 

 

 

 

 Riferimento ad alcune teorie 

 

 Progettazione di attività strutturate 

e non 

 

 Colloqui individuali con i genitori e/o 

assemblee 

 Raccolta e sintesi dei dati 

 

 

 

 

 

 Allestimento spazi comuni e non 

 

 Orario di funzionamento 

 Organizzazione tempo scuola 

 Organizzazione corpo docente 

 Organizzazione personale ausiliario 

 

 

 Organizzazione attività di sezione 

 Organizzazione attività di 

intersezione 

 

 

 Elaborazione griglie di osservazione 

 

VALORIZZA le proposte e le iniziative 

del bambino 

ATTRAVERSO 

 Il più ampio rilievo al fare 

 Alle esperienze dirette di contatto 

con la natura, le cose, i materiali, 

l’ambiente sociale e culturale. 

 

 

 CREA opportunità educative per tutti i 

bambini 

ATTRAVERSO 

 Utilizzazione dati emersi 

 Evidenziazione dei bisogni 

 

 Stesura di un piano di intervento 

educativo (finalità istituzionali. analisi 

ambiente socio-culturale, 

individuazione delle risorse di 

collaborazione esterne alla scuola) 

 

 

 

 

 Lettura pre-requisiti 

 

 

 

 Stesura programmazione  

 Osservazione sistematica dei bambini 

 Intervento individualizzato 

 Stimolare affinché i bisogni emergano 



13 
 

 

 Stesura di un piano di intervento 

didattico (mezzi, strumenti, contenuti, 

metodi, verifica dei bisogni e delle 

caratteristiche del personale della 

scuola) 

 

 Programmazione di plesso 

 Programmazione di sezione 

 

 

ANIMA il gruppo e facilita l’instaurarsi di 

rapporti nuovi 

ATTRAVERSO 

 Controllo delle dinamiche di gruppo 

 

 

 

 

 

 Rapporto diretto con il bambino 

 Osservazione nei momenti di 

gioco/attività: Periodica da parte 

dell’insegnante di sezione con griglia di 

osservazione  

     Intersezione da parte di tutte le 

insegnanti 

SODDISFA il desiderio del bambino di 

crescere e di capire 

ATTRAVERSO 

 Controllo degli stati d’animo personali 

 Disponibilità verso tutti i bambini 

della scuola 

 Rispetto delle potenzialità di ogni 

singolo bambino 

 Atteggiamento liberatorio e 

gratificante nei confronti di ciascun 

bambino 

 

 

 

 Riferito all’adulto educatore 

 Ascolto dei bisogni 

 Intervento diretto sul bambino 

 Attuazione attività di sottogruppo in 

sezione 

 Progettare  strategie intervento 

didattico 

 Stimolare la capacità individuali del 

bambino 

 Sfruttare le capacità già presenti nel 

bambino senza accentuarne le 

difficoltà 

GIOCA un ruolo di mediazione tra il 

bambino e la realtà 

ATTRAVERSO 

 Strategie e strumentazioni  che 

consentano di orientare, sostenere e 

guidare lo sviluppo del bambino 

 Offerta di materiali strutturati e non 

da manipolare, esplorare e ordinare 
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DOCUMENTA i dati relativi alle attività 

per: 

 I bambini che hanno bisogno di 

riesaminare le loro esperienze, di 

riflettere su di esse, di ricavarne 

informazioni importanti per la 

sistemazione dei loro saperi. 

 Gli insegnanti, per un confronto che è 

al tempo stesso momento di verifica e 

programmazione. 

 La famiglia per una continuità 

operativa delle due istituzioni, pur 

nella loro distinzione di ruoli. 

 La Scuola Primaria per una 

testimonianza che può essere la base 

su cui progettare la continuità 

educativa e didattica. 

 L’archivio della scuola che costruisce 

la sua storia e la sua specifica identità 

anno dopo anno. 

 

 

 

 

 Cartelloni per la sintesi simbolica delle 

esperienze esplorative e cognitive in 

relazione ai campi di esperienza 

realizzati con materiale fotografico, 

grafico-pittorico, raccolta di parole. 

 Raccolta di fotografie, diapositive, 

videoregistrazioni delle feste, delle 

ricorrenze, delle uscite. 

 Cartella con i prodotti di ciascun 

bambino. 

 Progetti riguardanti varie tematiche 

(tempi, spazi, ruolo dell’adulto). 

 Itinerari dettagliati di lavoro ed 

esperienze. 

 Programmazione di feste. 

 Dati delle verifiche, delle competenze 

e delle autonomie conseguite dai 

bambini. 
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INSEGNANTE DI SOSTEGNO 

 

L’insegnante di sostegno ha un ruolo di contitolarità e corresponsabilità con gli altri 

insegnanti della sezione. Il numero di ore, assegnate per il sostegno, dipende dalla 

gravità dei singoli casi.  

Sono previste: 

 attività individualizzate 

 attività di piccolo gruppo 

 attività di grande gruppo 

Nessuno degli interventi sopra elencati risulta prioritario rispetto agli altri. 

L’insegnante di sostegno, in collaborazione con le insegnanti di sezione, elabora il P.E.P. 

(piano educativo personalizzato) di ciascun alunno diversamente abile. 

Esso contiene: 

 l’analisi della situazione di partenza 

 obiettivi educativi e didattici che si intendono perseguire nel corso dell’anno 

scolastico 

 indicazioni relative al ruolo dell’adulto nei confronti del bambino diversamente 

abile 

 relazioni intermedie e finali sul bambino 

 esperienze significative  

 prospetto riassuntivo degli incontri tra scuola, famiglia ed extrascuola 

 

E’ prevista un’attività di programmazione a due livelli: 

 sezione e/o plesso 

 circolo - con tutti gli insegnanti di sostegno del circolo  

 

INSEGNANTE DI RELIGIONE CATTOLICA 

La revisione del concordato del 1984 ha segnato una nuova concezione dell’I.R.C.  

Esso non è più fondamento e coronamento all’insegnamento scolastico, ma si inserisce 

nel quadro delle finalità della scuola, per portare il suo specifico contributo alla 

formazione della personalità dell’alunno. Non si propone di stimolare adesione alla 

fede, ma di promuovere la crescita della personalità dell’alunno attraverso l’approccio 

culturale della religione cattolica.  

 

ATTIVITA’ ALTERNATIVA 

In base alla normativa (art.9.2 del Concordato 18/2/1984, convertito in legge 

25/3/1985), la scuola prevede la progettazione di una attività alternativa 

all’insegnamento della religione cattolica. Ad ogni plesso e/o sezione, il compito di 

elaborare un progetto specifico. 
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ATTIVITÀ AGGIUNTIVE  
 

RESPONSABILI DI PLESSO  

(80 ore non coincidenti con l’orario di servizio) 

Mariachiara Gilardi 

 

Compiti: 

 definire, in collaborazione con i docenti del plesso, il progetto educativo/didattico  

e curare la redazione e la pubblicazione dello stesso 

 coordinare il lavoro dei docenti  

 predisporre l’orario dei docenti  

 coordinare le varie iniziative dentro e fuori la scuola (rapporti con enti e 

associazioni…)  

 gestire i rapporti con i collaboratori scolastici  

 gestire i rapporti con la direzione didattica (posta, iscrizioni, progetti, rapporti 

con le famiglie…) 

 garantire, in collaborazione con l’assistente amministrativo di riferimento, la 

sostituzione dei colleghi assenti (solo per il primo giorno di assenza) 

 gestire i rapporti con l’ufficio scuola del comune di Calolziocorte (progetti Piano 

Diritto allo Studio,  stesura del calendario rassegna teatrale…) 

 gestire i rapporti e le eventuali collaborazioni con il nido  

 garantire la propria presenza agli incontri con il Dirigente Scolastico 

 

ARCHIVIO 

A rotazione 

 

 Compiti: 

 tenere costantemente in ordine l’archivio amministrativo (circolari, lettere, 

modulistica…) 

 tenere costantemente in ordine l’archivio didattico in collaborazione  con 

l’insegnante responsabile di plesso (documenti commissioni, progetti, materiale 

fotografico, schede di osservazione, griglie di rilevazione, dispense corsi 

formazione…) 

 utilizzare, nella catalogazione, criteri leggibili da tutti 
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RESPONSABILE DEI SUSSIDI   

Mariachiara Gilardi 

 

Sussidi della scuola 

Computer, stampanti, scanner, masterizzatore, televisione, videoregistratore, lavagna 

luminosa, macchine fotografiche digitali, fari, fotocopiatrice, episcopio, registratori 

portatili, impianto stereo, amplificatore per esterno, rilegatrice, plastificatrice, 

taglierina, megafono, proiettore diapositive 

 

Compiti: 

 tenere costantemente in ordine il laboratorio informatico ed i materiali in esso 

contenuti  

 catalogare e/o archiviare i materiali secondo criteri leggibili da tutti 

 assicurare consulenze alle colleghe per l’uso dei computer (collegamenti, 

installazione di programmi, cartucce, …) 

 segnalare, in tempi brevi, alla direzione didattica,  sussidi da  riparare e/o 

sostituire 

 predisporre gli ordini per l’acquisto dei materiali di consumo e/o sussidi 

 

INCARICHI INTERNI  
(non coincidenti con l’orario di servizio) 
 

RAPPORTI CON I GENITORI 

Mariapiera Gilardi/Mariachiara Gilardi 

 

Compiti: 

 informare i genitori (organizzazione orari insegnanti, orario funzionamento scuola, 

menù, iniziative in atto…) 

 documentare sistematicamente il progetto educativo 

 mettere a disposizione dei genitori libri, riviste, articoli sulle problematiche 

dell’infanzia 

 prevedere un luogo accogliente nel quale i genitori possono trattenersi e stare un 

momento con il proprio bambino  

 attuare occasioni di collaborazione concreta attraverso attività pratiche (feste, 

spettacoli per i bambini, partecipazione ad una uscita, realizzare video, fotografie, 

riparare oggetti, arredi…)  
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VERBALI RIUNIONI PLESSO  

Zannier Michelle, Gilardi Mariachiara 

 

Compiti: 

 stilare il verbale della riunione di plesso (elencare insegnanti presenti e assenti, 

sintetizzare le decisioni prese) 

 

VERBALI CONSIGLIO INTERSEZIONE  

Corti Sara 

 

Compiti: 

 stilare il verbale del consiglio di intersezione (elencare insegnanti e genitori 

presenti e assenti, sintetizzare le decisioni prese) 

 

AVVISI PARTICOLARI 

Tavola Daniela 

 

Compiti: 

 progettare e curare la grafica e il testo degli avvisi rivolti ai genitori (feste, 

uscite, iniziative varie…) 
 

RIORDINO STUDIO 

Nocilla Teresa/Gilardi Mariachiara  con Collaboratori Scolastici  

 

Compiti: 

 rendere accogliente e agibile l’ambiente 

 tenere costantemente in ordine lo studio ed i materiali e/o piccoli sussidi in esso 

contenuti 

 selezionare materiali e giochi  

 segnalare, alla responsabile di plesso o dei sussidi, eventuali materiali di consumo 

e/o giochi da acquistare 
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ATTIVITA’ DI PROGRAMMAZIONE  
 

L’attività di programmazione periodica  prevede: 

 Programmazione di plesso 

 Programmazione di sezione 

 Programmazione d’intersezione 

 

 

ATTIVITA’ CONNESSE ALLA FUNZIONE DOCENTE 

 

IMPEGNI INDIVIDUALI 

Le attività connesse alla funzione docente sono essenzialmente: 

 

- Programmazione attività di sezione; 

- Compilazione documenti; 

- Preparazione dei materiali e delle attività; 

- Impegni connessi con le verifiche; 

- Colloqui con i genitori; 

- Assemblee genitori. 

 

Le riunioni di sezione con i genitori, saranno programmate nel periodo antecedente e/o 

susseguente le convocazioni dei consigli d’intersezione. 
 

 

 

MODALITA’ EFFETTUAZIONE VERIFICHE  E COLLOQUI INDIVIDUALI 

 

Per la rilevazione degli apprendimenti verranno utilizzate delle griglie di 

osservazione/valutazione/verifica, rielaborate alla luce delle Indicazioni Nazionali per 

il Curricolo.  

Per i bambini di tre, quattro e cinque anni saranno effettuati, nel corso dell’anno, 

colloqui individuali.  

E’ confermato il colloquio finale, con relativa consegna scheda, con i genitori dei 

bambini di 5 anni, nel rispetto della  C. M. sulla continuità. 
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REGOLAMENTO 
 
Tutti gli alunni sono tenuti a rispettare gli orari di entrata e di uscita. 

A seguito di assenza per malattia infettiva non è necessario il certificato del medico (vedi 

circolare regionale del 2004). In caso di assenze superiori a un giorno non dovute a motivi di 

salute, la famiglia comunicherà preventivamente per iscritto, motivo e periodo di assenza al 

Dirigente Scolastico.  

Le richieste di permesso d’entrata o uscita fuori orario vanno comunicate e motivate 

esplicitamente per iscritto; se si prolungano nel tempo devono essere autorizzate dal Dirigente 

Scolastico.  

E’ dovere di ogni genitore collaborare affinché gli alunni si presentino a scuola puliti nella 

persona e nel vestire e forniti di tutto l’occorrente per le lezioni. 

L’alunno è tenuto al rispetto delle persone, dell’ambiente e delle cose della scuola. 
 

 

LA SCUOLA INCONTRA I GENITORI 
 nel mese di gennaio, prima delle iscrizioni, il Dirigente Scolastico e gli insegnanti  

presentano ai genitori l’organizzazione scolastica. 

 nel mese di settembre, prima dell’inizio dell’anno scolastico, le insegnanti incontrano i 

genitori per fornire loro informazioni relative all’organizzazione della scuola: orario di 

funzionamento, inserimento scaglionato, corredo necessario, calendario dei colloqui 

individuali per favorire una conoscenza reciproca e per uno scambio di informazioni sul 

bambino. 
 

 

COLLOQUI INDIVIDUALI 
Ritenendo fondamentale la collaborazione con la famiglia, soprattutto sul piano educativo, gli 

insegnanti sono disponibili ad effettuare colloqui individuali con i genitori degli alunni che 

frequentano le scuole del circolo. 

I colloqui sono stabiliti in riferimento all’età dei bambini  

 Per i bambini di tre anni  all’inizio dell’anno scolastico 

 Per i bambini di quattro anni nel corso dell’anno 

 Per i bambini di cinque anni alla fine dell’anno scolastico 

Gli insegnanti sono comunque disponibili ad effettuare colloqui in qualsiasi momento, qualora se 

ne ravvisi la necessità. 
 

 

INCONTRI PER CONFRONTO SCUOLA/FAMIGLIA 
 I Consigli di Intersezione sono convocati mediamente ogni due mesi. 

 Sono previste assemblee di sezione nel corso dell’anno. 
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GENITORI E ORGANI COLLEGIALI 

 

 

CONSIGLIO D’INTERSEZIONE 
E’ composto da tutti i docenti di classe e/o sezione dello stesso plesso. Il rappresentante dei genitori 

degli alunni eletto dai genitori di ciascuna delle classi e/o sezione facenti parte dell’interclasse e/o 

intersezione. 

CONSIGLIO COMPLETO DI TUTTI I SUOI MEMBRI 
 Formula proposte al Collegio Docenti in ordine all’azione educativa e didattica ed a iniziative di 

sperimentazione 

 Agevola ed estende i rapporti tra docenti, genitori e alunni. 

CONSIGLIO COMPOSTO DAI SOLI DOCENTI 
 Realizza il coordinamento didattico e i rapporti interdisciplinari 

  

GENITORI ELETTI anno scolastico 2020/2021 

SEZIONE GIALLA: Marcella Bonacina 

SEZIONE VERDE: Emanuela Butti 

SEZIONE AZZURRA: Valentina Bonati 

SEZIONE ARANCIONE: Matteo Amigoni 

 

 

 

CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Il C.d.I. è l’organo di indirizzo e di gestione degli aspetti economici e organizzativi 

generali della scuola. In esso sono rappresentate tutte le componenti dell’Istituto  

(docenti, studenti, genitori e personale non docente) con un numero di  

rappresentanti variabile a seconda delle dimensioni della scuola. 

Nelle scuole con popolazione scolastica superiore a 500 alunni i componenti sono  

19: 

- otto rappresentanti del personale docente 

- due rappresentanti del personale A.T.A. 

- quattro rappresentanti dei genitori 

- quattro rappresentanti degli alunni 

Il Dirigente scolastico è membro di diritto del C.d.I. che, secondo l’attuale  

normativa, è presieduto da un genitore e si rinnova con cadenza triennale  

Le attribuzioni del Consiglio sono descritte dal Decreto Legislativo 16 aprile 1994,  

n.° 297 “Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione  

relative alle scuole di ogni ordine e grado” (art. 10). 
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ORARIO DI FUNZIONAMENTO 
 

ENTRATA 

dalle ore 8.00 alle ore 9.00 

 

USCITA prima del pranzo 

dalle ore 12.00 alle ore 12.15 

 

USCITA ed eventuale RIENTRO pomeridiano 

dalle ore 13.30 alle ore 13.45 

 

USCITA 

dalle ore 15.45 alle ore 16.00 

 

Eventuali uscite eccezionali devono essere concordate con le insegnanti di sezione. 

 

RISPETTO DEGLI ORARI 

Genitori ed accompagnatori dei bambini sono tenuti a rispettare gli orari di  entrata 

ed uscita dalla scuola, ricordando che: 

 

 Le persone che si trattengono oltre gli orari stabiliti compromettono 

l'organizzazione delle normali attività quotidiane dei bambini. 

 Le insegnanti sono disponibili a parlare dettagliatamente con i genitori dei singoli 

bambini fuori dall'orario scolastico, previo accordo reciproco. 

 Il mancato rispetto degli orari da parte di alcuni non tiene conto di coloro che 

invece entrano ed escono in orario; ciò può essere causa di situazioni conflittuali, a 

volte, di difficile gestione. 

 Bambini e genitori possono riscoprire la valenza educativa dell'entrata e dell'uscita 

dalla scuola, se tali momenti sono vissuti da entrambi in modo sereno. 

 

Ricordiamo inoltre che, il bambino che giunge a scuola in ritardo non può essere 

accompagnato dal genitore all'interno della sezione, ma viene affidato al personale 

ausiliario, il quale provvede a tale compito. 

Se il ritardo è di entità consistente, legato comunque ad una situazione 

"d'emergenza", il genitore è tenuto ad avvisare telefonicamente la scuola, così che sia 

possibile il conteggio completo dei pasti da preparare. 
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RIORGANIZZAZIONE SPAZI E TEMPI  in funzione dell'emergenza Covid 

 

Sezione  Gruppi Orario sett. 

insegnanti 

Spazio Tempi 

ARANCIONE 
Volpi 

Scoiattoli 

3(25+10+5) 

2 (25 +15) 
Salone 8.00/16.00 

VERDE Rane 

Camaleonti 

2 (25 +15) 

3(25+10+5) 

 

Sez. verde 

Sez. rosa 8.00/16.00 

AZZURRA Delfini 

Balene 

2 (25 +15) 

3(25+10+5) 

 

Sez. azzurra 8.00/16.00 

GIALLA Pulcini 

Api 

2 (25+15) 

3 (25+12.5 

sost.+4) 

  

 

ORARIO  INSEGNANTI 
criteri generali  inseriti nel P.T.O.F. 

 
ORARIO COSA SI FA 

 

8.00/9.00 

 

Apertura della scuola 

Accoglienza 

9.00… 

10.15/10.30 

 

Attività di routine 

 

10.15/10.30 

12.00/12.15 

 

Attività di sezione 

intersezione laboratori 

 

12.00/13.30 

 

 

Pranzo 

Gioco 

 

13.30… 

14.15/14.30 

 

Momento comune 

rilassamento  sonno 

 

14.30/15.45 

 

Attività di sezione  

intersezione  laboratori 

 

15.45/16.00 

 

Uscita 
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 In presenza di particolari progetti previsti nel P.T.O.F. l’orario può subire 

variazioni. 

 Per il periodo di inserimento/accoglienza/ambientamento dei bambini nuovi iscritti 

si prevede una maggiore flessibilità oraria in funzione dei bisogni dei bambini. 

 L’orario di servizio degli insegnanti non deve superare le sei ore giornaliere. 

 Possibili variazioni, motivate e documentate, possono essere effettuate previo 

accordo con il Dirigente Scolastico 

 E’ prevista la possibilità di strutturare l’orario degli insegnanti anche con rientri 

pomeridiani, in relazione all’organizzazione didattico-educativa dell’Istituto. 

 

 

ORGANIZZAZIONE TEMPO-SCUOLA 
“La giornata educativa” 

criteri generali 

 

 

ENTRATA e USCITA 

 

Attività di gioco libero finalizzato alla socializzazione tra 

bambini. 

Momento di colloqui informali tra insegnanti e genitori. 

 

ATTIVITA’ di 

SEZIONE 

e INTERSEZIONE 

mattino 

 

La compresenza delle insegnanti favorisce l’organizzazione 

di attività di intersezione, laboratori, piccoli gruppi… 

Gli obiettivi, le attività e la metodologia sono contenuti 

nella programmazione di plesso. 

 

 

MENSA 

 

L’insegnante svolge un ruolo educativo come nelle altre 

attività. 

Momento educativo a tutti gli effetti, carico di valenza 

affettiva ed emotiva. 

Sede ideale per iniziare una corretta educazione 

alimentare. 

 

RELAX e SONNO 

 

Relax  dalle ore 14.00 alle ore 14.30 circa. 

Sonno dalle ore 14.00 alle ore 15.30 circa. 

Le modalità di effettuazione sono diverse da una scuola 

all’altra. 



25 
 

Il relax è un momento di distensione fisica e  psichica, 

accompagnato da ascolto di musica e/o lettura di fiabe e 

racconti. 

 

 

ATTIVITA’ di 

SEZIONE 

e INTERSEZIONE 

pomeriggio 

 

 

Attività di sezione e/o di intersezione. 

Gli obiettivi, le attività e la metodologia sono contenuti 

nella programmazione di plesso. 

 

 

 

ORGANIZZAZIONE GRUPPI 
 

L’organizzazione della nostra scuola offre ai bambini/e la possibilità di vivere esperienze di 

socializzazione, di gioco e di apprendimento indipendentemente dal gruppo di appartenenza. 

Le aggregazioni possibili sono: 

 

 Gruppo omogeneo  (bambini 3 anni) 

 Gruppo omogenei e/o eterogenei di sezione 

 Gruppi eterogenei di laboratorio  (bambini 4/5 anni) 

 

ACCOGLIENZA E AMBIENTAMENTO 

Per facilitare l'ambientamento dei bambini, nuovi iscritti e non, nei mesi di settembre/ottobre  viene 

privilegiata la vita all'interno della propria sezione. oltre ad essere un periodo di conoscenza e di 

osservazione dei bambini/e è anche un occasione per conoscere le colleghe e condividere con esse il 

progetto pedagogico educativo-didattico. 

Con l’inizio del  mese di novembre i bambini avranno l’opportunità di partecipare ad attività intersezione 

e/o di laboratorio con bambini e insegnanti di altre sezioni. I gruppi eterogenei per età e per sesso  

sarà composto da non più di 6/8 bambini.  

I bambini di 3 anni potranno utilizzare gli spazi laboratorio a piccoli gruppi con i compagni e le 

insegnanti della propria sezione. 

 

MATTINO 

Con l'arrivo a scuola, si troveranno con i compagni e la propria insegnante, si organizzerà la giornata, si 

esplicheranno attività di routine (calendario, presenze, incarichi, frutta,…) ci si preparerà poi per le 

attività di LABORATORIO o del gruppo sezione. 

 

POMERIGGIO 

Rilassamento nella propria sezione. 

Dopo il rilassamento il bambino si preparerà per momenti di gruppo in sezione e/o intersezione e/o 

laboratorio.  
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Fondamentali concetti organizzatori dello spazio 
 

 

 

STABILITA’/FLESSIBILITA’ 

Garantire il bisogno di sicurezza e di 

esplorazione del bambino. 

 

PRIVACY / SOCIALITA’ 

Garantire il bisogno di riservatezza e di 

socializzazione. 

 

AUTONOMIA 

 

Aiutare il processo di autonomia del 

bambino sul piano fisico, emotivo, 

affettivo e cognitivo. 

 

DIFFERENZIAZIONE 

 

Differenziare lo spazio per venire 

incontro alle molteplici esigenze del 

bambino 

 

EDIFICIO SCOLASTICO 

La scuola dell'Infanzia di Via Lavello, costruita nell'anno 1980/1981 ed utilizzata a 

partire dall'anno 81/82, è costituita da moduli prefabbricati, privi di barriere 

architettoniche e disposti su un unico piano. La scuola può accogliere un numero di 100 

bambini suddivisi in quattro sezioni (25 per sezione).  

Secondo la riforma “Gelmini” il numero complessivo dei bambini che la scuola può 

accogliere è di 116 unità!!!!!!!!!!! (29 bambini per sezione). 

 

ORGANIZZAZIONE SPAZI SCUOLA 

Si è tenuto conto di: 

 creare spazi confortevoli per un miglior inserimento dei bambini nella scuola; 

 favorire la possibilità di aggregazione anche in piccoli gruppi; 

 offrire più stimoli; 

 consentire il riferimento e il ritorno a tali spazi autonomamente. 

 

SPAZI INTERNI  SPAZI ESTERNI 

 ingresso – spazio delle informazioni 

 servizi igienici per disabili 

 stanza dei sussidi audiovisivi 

 studio insegnanti 

 cucina, servizi igienici, locale spogliatoio per 

personale  

 locale deposito con porta ignifuga 

 deposito per materiale di pulizia 

 salone  

 4 aule con servizi igienici annessi 

 4 salette polivalenti annesse alle aule 

 giardino 

 terrazze 

 vasche in cemento per attività 

di semina 

 deposito attrezzi 
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SPAZI INTERNI 

 

L’ATRIO  rappresenta simbolicamente il punto di incontro e di passaggio fra la 

famiglia e la scuola. E’ lo spazio della presentazione, è l’identikit della scuola. Si è 

scelto di collocare, proprio in questa zona-filtro, tutte quelle notizie che si ritengono 

utili per i genitori: avvisi, progetti in atto, uscite, fotografie… Un ambiente specifico 

dove ci sono  poltrone e divani, dove i genitori possono sostare, scambiarsi discorsi, 

consultare libri, articoli, riviste… 

 

Lo SPAZIO DELLE INFORMAZIONI contiene 

 orario della scuola e le varie possibilità di entrata e uscita  

 scansione temporale dei vari momenti della giornata  

 notizie riguardanti l'attività scolastica (progetti, laboratori, uscite…) 

 circolari della Direzione Didattica e del Comune 

 menù 

 verbali degli Organi Collegiali 

 articoli riguardanti l'educazione dei bambini 

 

STUDIO INSEGNANTI 

E' uno spazio utilizzato dalle insegnanti per riunioni tra docenti, colloqui tra docenti e 

genitori e/o operatori esterni; le pareti sono attrezzate con scaffali per deposito 

materiale didattico e archivio. 

E’ ad uso esclusivo degli adulti. 

STANZA DEL “SIGNOR COMPUTER” 

Oltre ad essere utilizzato da piccoli gruppi come laboratorio informatico è anche lo 

spazio in cui vengono riposti tutti i  sussidi audiovisivi della scuola. 

Sono disponibili sei computer, quattro stampanti, due scanner, due lettori CD, tre 

macchine fotografiche digitali, videocamera digitale e analogica, televisore, 

videoregistratore, proiettore per diapositive, proiettore per immagine fisse, lavagna 

luminosa, faro, (con cavalletto), episcopio. Una fotocopiatrice a disposizione di 

insegnanti e genitori. 

SALONE 

Ogni sezione ha l'accesso a tale spazio.  

Sono stati attrezzati alcuni angoli di gioco fruibili dai bambini di tutte le sezioni. 

Spazio MORBIDONI                         tappeto, materassi, scala orizzontale 

Spazio CASA                                     tavolo, piatti, bicchieri, pentole, fornelli, 

bambole, lettino… 

Spazio TRAVESTIMENTI                 vestiti, cappelli, borse, scarpe… 

Spazio ATTIVITA’ A PAVIMENTO   tappeto, lego, animali, omini vari, legnetti, 

macchinine… 
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SEZIONI 

La sezione è il luogo dove il bambino vive la maggior parte del tempo-scuola ed è lì che 

compie molte delle sue esperienze insieme agli altri bambini. 

La sezione va organizzata per accogliere il bambino e farlo sentire a suo agio. 

Gli spazi, gli arredi e i materiali vanno pensati e organizzati in funzione del numero dei 

bambini, della loro età e dei loro bisogni. 

Ogni aula è costituita da uno spazio centrale per le attività a tavolino e, in prossimità 

dell'entrata, da uno spazio adibito a spogliatoio da una parte e dall’altra alla 

manipolazione e all’uso del colore. 

Annessa ad ogni aula, esiste una saletta polivalente, in cui sono stati allestiti 

laboratori permanenti utilizzati da tutti i bambini della scuola. 

 

Sezione AZZURRA Sezione VERDE Sezione GIALLA Sezione ROSA 

Cucina 
(il gioco degli assaggi) 

Biblioteca 
(lettura libri e non ) 

stanza magica 
(attività psicomotoria) 

stanza di Remida 
(utilizzo creativo del 

materiale di recupero) 

 

SERVIZI IGIENICI 

Sono annessi ad ogni aula e sono suddivisi in due locali: 

 il primo locale è fornito da cinque lavabo, una fontanella, una mensola porta 

bicchieri; 

 il secondo locale con tre water ed una vasca da bagno con doccia. 

 

SPAZI ESTERNI 

Giardino con alberi, piste ciclabili, terrazze a piano terra, vasche in cemento per 

attività di semina; sono presenti, inoltre, strutture  in materiale di legno e/o plastico 

(castello con scivolo, altalene, dondolo a molla...). 

 

FUNZIONE DEGLI SPAZI 
 
 

SPAZIO LETTURA e/o BIBLIOTECA 

 Risponde al BISOGNO di 

 Comunicazione 

 Osservazione 

 Ascolto 

 Fantasia 

 Conoscenza 

 Espressione 

MATERIALI 

 Libri di fiabe e racconti 

 Album illustrati  

 Audiovisivi 

 Immagini… 

 

 

 



29 
 

 

 

SPAZIO REMIDA - COSTRUZIONI 

 Risponde al BISOGNO di 

 Costruzione 

 Manipolazione 

 Progettazione 

 Invenzione 

 Esplorazione… 

 

MATERIALI 

 Di recupero (scatole di varie dimensioni, 

stoffe, vasetti di plastica, pezzi di legno…) 

 Scotch vari 

 Colla 

 Pennelli 

 Attrezzi da falegname 

 ed altro ancora… 
 

 

SPAZIO DEL MOVIMENTO 

 Risponde al BISOGNO di 

 Movimento 

 Aggressività 

 Gioco libero 

 Gioco organizzato 

 Socializzazione 

 Espressione… 

MATERIALI 

 Materassi 

 Attrezzi da palestra (scala orizzontale, 

gabbia, panchine, scivolo, asse d’equilibrio…) 

 Sussidi per attività psicomotoria (cerchi, 

mattoni, bastoni..) 

 

 

SPAZIO GRAFICO/PITTORICO/PLASTICO/MANIPOLATIVO 

 Risponde al BISOGNO di 

 Fantasia 

 Espressione 

 Aggressività … 

 

MATERIALI 

 Contenitori 

 Colori a tempera, a dita, gessi, pennarelli, 

pastelli, acquarelli, pennelli spugne… 

 Pongo, plastilina, creta, riso soffiato, farina 

bianca, farina gialla, segatura… 

 Materiali di recupero… 
 

 

SPAZIO TRAVESTIMENTI 

 Risponde al BISOGNO di 

 Comunicazione 

 Movimento 

 Fantasia 

 Identificazione 

 Proiezione 

 Espressione 

MATERIALI 

 Vestiti, cappelli, borse 

 Trucchi, matite, rossetti, parrucche 

 Specchio che riflette l’intera figura 
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SPAZIO MUSICA 

 Risponde al BISOGNO di 

 Comunicazione  

 Movimento 

 Fantasia 

 Espressione 

 Ascolto 

MATERIALI 

 Strumenti a percussione, (tamburelli, 

maracas, nacchere, triangoli, piatti, 

cembali…), a fiato, a corda. 

 Biblioteca discografica: CD e musicassette… 

 

 

SPAZIO CASA 

 Risponde al BISOGNO di 

 Identificazione 

 Gioco simbolico 

 Emotivo/affettivo 

 

MATERIALI 

 Fornelli  

 Stoviglie varie 

 Lettino, bambole, armadi 

 Tavolo, sedie, mensole  

 Asse da stiro e ferro  

 Bambole e vestiti 
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PROGETTI EDUCATIVI- DIDATTICI: ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

 

Progetto di plesso: 

“IL MONDO INTORNO A NOI” 

La finalità del progetto è quella di osservare e esplorare la realtà attraverso l’azione e l’esperienza diretta  

del territorio, e della natura in una forma ludica da intendersi come forma tipica di relazione e conoscenza. 

Favorire  il consolidamento dell’identità, quindi della percezione di sé, attraverso l’esperienza del proprio 

fare e sentire, in relazione al mondo che ci circonda: territorio, territorio urbano, ambiente naturale, 

ambiente di relazione che il gruppo sezione offre.  Sviluppare l’autonomia acquisendo comportamenti e 

atteggiamenti sempre più consapevoli. Acquisire competenze imparando a riflettere sull’esperienzaa 

attraverso l’espolorazione, l’osservazione, il connfronto.  

Il progetto ha lo scopo di promuovere un percorso  che aiuti il bambino a riconoscere opinioni  diverse e 

valori universali. Il bambino deve beneficiare della sicurezza sociale che il territorio offre. Valorizzazione 

delle realtà presenti sul territorio  e oltre, attraverso il supporto di un personaggio stimolo. Partendo 

dall’idea che l’apprendimento non esiste al di fuori del soggetto che apprende, sarà importante  creare 

contesti in cui ogni bambino potrà  usare le conoscenze di cui già dispone per elaborarne delle nuove. 

1° Step Noi e gli altri…relazioni, emozioi, sentimenti, collaborazione, solidarietà 

2° Step  La conoscenza del mondo…i  laboratori, l’esperienza, i diversi linguaggi espressivi 

3° Step  Insieme alla scoperta del mondo…gli ambienti naturali, gli ambienti costruiti dall’uomo 

Il progetto si articola in tre step legati introdotti dal personaggio stimolo 

Personaggio stimolo 

IL FOLLETTO BAMBILLA spiritoso, curioso : Il nostro personaggio introdurrà i vari step con la sua 

presenza e attraverso una porticina magica lascerà messaggi, e materiale su cui proseguire le proposte 

didattiche. 

Destinatari: Bambini  di,3.4,5 anni delle sezioni verde, rosa, azzurra, gialla, arancione 

Soggetti Coinvolti  Tutti i docenti del plesso,  100 bambini e genitori 

Obiettivi:  

 

 Esplorare l’ambiente che ci circonda 

 Trovare un luogo dove fare esperienza, costruire, progettare e fantasticare 

 Esplorare con l’impiego di tutti i sensi 

 Cogliere le caratteristiche essenziali dell’esperienza 

Metodi didattici Insegnante che  osserva, ascolta ed accoglie: interessi, curiosità e bisogni, 

accompagna e sostiene il bambino nel suo percorso di crescita, senza sostituirsi a 

lui, nel rispetto di modalità e tempi sia del singolo che del gruppo. 

Bambino PROTAGONISTA e SOGGETTO del suo sapere e non semplice spettatore 

o contenitore vuoto da riempire di nozioni e conoscenze prestabilite  

La metodologia prevede  

la valorizzazione del gioco; 

- esplorazione e la ricerca; 

- vita di relazione; 

- mediazione didattica; 

- documentazione del percorso didattico-educativo. 

La scelta di tipo metodologico coinvolge tutti gli insegnanti.   
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Progetto Accoglienza 

 

Perché una scuola ACCOGLIENTE? Perché la scuola non è solo ambiente 

di apprendimento, luogo della cognitività, ma anche luogo di vita. 

I bambini devono essere accolti come persone e capire che a scuola si 

trovano fra amici, tutti diversi,  che iniziano l’avventura del vivere 

insieme 

Destinatari: Bambini  di,3.4,5 anni delle sezioni verde, rosa, 

azzurra, gialla, arancione 

Soggetti Coinvolti  tutti i docenti del plesso, genitori e   100 bambini, 

Obiettivi:  

 

- Favorire un progressivo adattamento alla 

realtà  scolastica del bambino attraverso 

l’esplorazione di uno spazio accogliente, sereno 

e stimolante, luogo di espressione di sé e di 

socializzazione. 

- Rispondere alle aspettative delle famiglie che 

trovano risposta nei vari momenti di incontro 

previsti, colloqui e riunioni, in un clima di 

disponibilità e accoglienza. 

Tempi settembre - ottobre - novembre 2020 / giugno 

2021 

Momenti  dedicati all’accoglienza 

FESTA DEI 

COLORI 

                                                           

Riconoscere e riconoscersi nel gruppo e nel colore 

della sezione d’appartenenza e sentirsi parte della 

scuola. 

INCONTRI CON 

I GENITORI 

Assemblea genitori nuovi iscritti –  una a novembre 

con il D.S. prima delle iscrizioni  e una  a giugno di 

presentazione delle singole scuole  

Giorni aperti ai genitori: 30 novembre 2020  ( in 

videoconferenza causa COVID ) e un giorno nel mese 

di giugno per i bambini nuovi iscritti 



33 
 

 

 

Festa di Natale 2020 
 

Presso la scuola dell’Infanzia di Via lavello: realizzazione, da parte dei bambini e delle 

insegnanti delle quattro sezioni, di  installazioni riguardanti le sequenze della storia 

“Il bosco Incantato”; posizionamento delle installazioni nel giardino della scuola; 

possibilità, da parte dei bambini di “rivivere” e “giocare” con la storia attraverso le 

installazioni in giardino. Momento di festa conclusivo con scambio di auguri 

 

Obiettivi 

  

Lavorare insieme per uno scopo comune 

 Ascoltare, comprendere narrazioni proposte…… 

 Dare forma e colore all’esperienza con una varietà creativa di 

strumenti e materiali 

 Assumere un ruolo nel gioco attivando processi di 

identificazione-proiezione 

 Muoversi in gruppo esprimendosi in base a suoni, rumori, musica 

… 

Soggetti 

coinvolti 

 I  bambini delle quattro sezioni divisi nelle bolle 

 1 insegnante per ciascuna bolla 

 Genitori dei bambini ( come supporto reperimento materiali) 

Spazi e tempi  Sezioni/bolle 

 dal 3 dicembre al 21 dicembre 2020 

Lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì  mattina dalle ore 

10.30 alle ore 11.45 circa. 

Strumenti e 

materiali 

 Libri di storie. 

 Immagini, videocassette, DVD, CD, audiocassette 

 Strumenti musicali  

 Tempere, carta/cartoncino bianca, colla, scotch 

 Travestimenti  

  

Osservazione 

e verifica 

 Lavora nel gruppo  

 Dimostra interesse ed impegno 

 Rispetta il proprio turno per intervenire: chiede la parola, non 

interrompe chi sta parlando… 

 Ascolta e tiene conto dei contributi degli altri componenti  

 Seleziona e classifica i materiali  

 Produce manufatti e/o elaborati 

 

Laboratori in sezione 
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PROGETTO LINGUA inglese 

“THE MAGIC BLACK HAT” 

“ La scuola accetta il modo di comunicare e di esprimersi di tutti i bambini 

programmando ed attuando una molteplice varietà di situazioni di apprendimento, 

ampliandone progressivamente la competenza all’uso di altri codici, connessi ai diversi 

tipi di relazione sociale e alle forme di comunicazione più allargate offerte dalla lingua 

nazionale” 

Bob, un simpatico amico inglese, offre spunti per imparare . Il suo cappello, “magic 

black hat”, è l’elemento magico per avvicinare le distanze tra la lingua italiana e quella 

english. 

Destinatari: Bambini  di,3.4,5 anni delle sezioni verde, rosa, azzurra, gialla, 

arancione 

Soggetti 

Coinvolti  

4 docenti (uno per sezione) 

Obiettivi:  

 

 Presa di coscienza, da parte del bambino, di essere “cittadino del 

mondo”. Tanti popoli che parlano lingue diverse 

 Approccio del bambino/a alla conoscenza di una lingua diversa dalla 

propria 

 Trasversalità ed uso della lingua inglese 

 Memorizzazione di parole ed espressioni tipiche della lingua 

inglese 

Strategie  Personaggio stimolo: il pupazzo Bob e il suo “magic black hat” 

 Una delle due insegnanti di sezione diventa referente del 

coordinamento delle attività nella propria sezione 

 Proposta di attività specifiche in lingua inglese 

 Uso di momenti informali e occasionali per utilizzare parole o 

espressioni 

 Riproposta finalizzata alla memorizzazione di parole in lingua 

inglese da parte di entrambe le insegnanti. 

Tempi da novembre 2020 a giugno 2021 

Metodologia Input: arrivo di bob dall’Inghilterra. Starà un po’ di tempo con noi a 

scuola. Ci regala un cappello a bombetta, “the magic black hat”: se lo 

indossiamo riusciamo a parlare, come per magia , in “english” 

Si privilegia il metodo ludico in tutte le proposte e attività. I bambini 

apprendono attraverso la ripetizione spontanea di parole per 

imitazione dell’insegnante. 

Ritualità: insegnante e bambini si siedono in cerchio sul tappeto e 

chiamano Bob dalla sua casa posta in un angolo della sezione. Durante 

l’anno scolastico, Bob gioca con noi e ci insegna parole, canzoncine, 

giochi, ecc. inoltre , legge i libri ai bambini, parla in inglese, propone 

attività ed esperienze. 

Ruolo 

dell’adulto 

Propone  attività, giochi, esperienze, introducendo parole in inglese. 

Stimola, attraverso un approccio di tipo ludico, la ripetizione e la 

memorizzazione di parole in inglese. 

Gioca con i bambini animando il gruppo 
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Bambini e computer 
Andiamo nella stanza del signor computer 

Il laboratorio d’informatica nelle scuole dell’infanzia è importante perché pone le basi 

per il  successivo sapere scolastico e per le conoscenze future. Non possiamo 

dimenticare/ignorare che il  bambino di oggi vive in un periodo dove la maggior parte 

delle informazioni/azioni ruotano intorno al computer ( posta elettronica, internet, 

video, fotografie, giochi, ecc.) Il computer quindi rappresenta una costante della vita 

dei bambini e la scuola ha il compito di realizzare progetti che avvicinano il bambino in 

modo consapevole a tale strumento. 

L’uso nell’ambito dell’apprendimento oltre che favorire l’accesso e la facilitazione alle 

comunicazioni, rende possibile la condivisione e la collaborazione fra soggetti anche 

distanti, che intervengono nei processi di apprendimento creando forme di comunità 

virtuali di persone che possono operare anche in contesti diversi. 

Destinata

ri: 

Bambini  di 4,5 anni delle sezioni verde, rosa, azzurra, arancione 

Dcenti 4 docenti (uno per sezione) 

Finalità  Favorire un approccio creativo e ludico alle tecnologie informatiche 

che sono strumento e risorsa quotidiana nella nostra società, 

 Favorire la familiarità nell’uso semplice dello strumento computer ed 

aiutare il bambino a raggiungere un buon livello di autonomia nei 

programmi adatti alle sue competenze (valutando quindi la fascia 

d’età in cui viene proposto). 

Obiettivi Saper riconoscere la struttura e saper denominare le parti che 

compongono un laboratorio multimediale acquistando fiducia nelle proprie 

capacità d’utilizzo 

Favorire la socializzazione e la cooperazione attraverso il lavoro di 

gruppo evitando la fruizione individualistica dello strumento 

Reinterpretare conoscenze e competenze acquisite in differenti campi 

d’esperienza realizzando messaggi: pittorici, grafici, fotografici 

Sviluppare un approccio  all’utilizzo delle nuove tecnologie 

Tempi e 

spazi 

da novembre 2020 a maggio 2021 

una postazione per sezione / una saletta multimediale  

SPAZI E TEMPI 
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Attività Elaborazione tra le insegnanti di proposte didattiche facilmente fruibili  

dai bambini e dalle bambine, distinte per fasce d’età 

QUALI PROGRAMMI … e PERCHE’ 

Con bambini di 4 anni: 

Programma “Pimpa” - acquisizione di competenza nell’uso  del mouse  

Programma “Tux Paint” - sviluppo della creatività del bambino  

Programma “Le forme”  

Programma “Gioca e pensa” 

Con bambini di 5 anni: 

Ripresa dei programmi presentati l’anno precedente; 

Rielaborazione e/o invenzione di storie - sviluppo di capacità cognitive 

e logiche 

Creazione di ipertesti - sviluppo di capacità cognitive e logiche 

(videoscrittura) 

Esplorazione e ricerca virtuale (google maps, motori di ricerca adatti 

all’età dei bambini) 

Sperimentazione di forme comunicative diverse da quelle convenzionali 

(e.mail, skype) 

 

 

 

 

Ogni anno proponiamo laboratori con esperti esterni. Quest’anno, causa emergenza 

Covid, sono  sospesi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LABORATORI con esperti 
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Progetto: LETTURA 

 
Conosciamo tutti quale interesse abbiano i bambini a guardare  le immagini di un libro. 

Il piacere dei libri è qualche cosa che non si sviluppa da sé. I bambini devono essere 

aiutati a  scoprire quello che i diversi libri hanno da offrire e devono imparare  a 

sfogliarli con interesse e rispetto. 

Il libro costituisce per la scuola dell’Infanzia un materiale trasversale e permanente 

sia a livello di fruizione (leggere, raccontare, sfogliare) sia come sintesi e  

rielaborazione dell’esperienza (costruzione,esperienza grafico-pittorica, 

impaginazione , invenzione storie). 

 

Obiettivi - Ascoltare e comprendere le narrazioni e la lettura di storie 

-Dialogare, discutere, chiedere spiegazioni e spiegare 

- Sviluppare un tempo di concentrazione/attenzione via via 

sempre più lungo 

- Comunicare agli altri le proprie emozioni, le proprie domande, i 

propri ragionamenti attraverso il linguaggio verbale 

- Sviluppare la padronanza d’uso della lingua italiana, precisando e 

arricchendo il proprio lessico.  

      

  

Bambini coinvolti Tutti i bambini  di 3,4,5 anni delle sezioni gialla, verde, rosa, 

azzurra, arancione    

 

Adulti coinvolti Docenti  

  

  

 

 

 

 

 

 

PROGETTO LABORATORI  (legati al progetto di plesso) 
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“Progetto di pace …”  Progetto inserito nel P.D.S. 

Bambini anni 3,4,5 sezione gialla, verde, rosa, azzurra 

Obiettivi  Educare alla pace, alla solidarietà, alla fratellanza e ai diritti 

umani  

Descrizione 

dell’intervento 

Adulti coinvolti 

 Attività all'interno del plesso 

 Tutte le insegnanti del plesso 

Tempi  Novembre-maggio  

 

 

 

SCIENTIFICO 

Bambini anni 4,5 

Offrire ai bambini la possibilità di esplorare la realtà, 

imparando a organizzare le proprie esperienze attraverso 

azioni consapevoli… (gennaio 2021) 

TEATRO 

Bambini anni 4,5 

Offrire ai bambini l’opportunità di assumere un ruolo attivando 

processi di identificazione-proiezione. (gennaio 2021) 

REDAZIONE 

GIORNALE 

Bambini anni 5/6 

 

Dar voce alle esperienze dei bambini attraverso uno strumento 

che ferma le immagini e i pensieri.  

 Sviluppare processi di  appartenenza/comunicazione/ideazione/   

progettazione/sintesi (gennaio 2021) 

  

LABORATORIO DI 

NARRAZIONE 

Bambini 3,4,5 anni 

Dar voce alle esperienze dei bambini attraverso uno strumento 

che ferma le immagini 

  

 Sviluppare processi di 

appartenenza/comunicazione/ideazione/progettazione/sintesi 

  

 

ESPRESSIVO  

Bambini anni 3,4,5 

 Attivazione  dei laboratorio in sezione   gennaio 2021 

FESTA DI 

CARNEVALE 

Bambini anni 3,4,5 

Offrire  a tutti i  bambini l’opportunità di vivere una giornata in 

allegria dentro e fuori la scuola (febbraio 2021) 

 

Progetto pace bambini anni3,4,5 
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Progetto continuità bambini anni 3 sezione gialla 

Nido/Infanzia 

Bambini anni 2/3 

 Favorire un sereno inserimento del bambino nella scuola 

 Creare un clima di fiducia con le famiglie (maggio 2021) 

Progetto continuità bambini anni 5 sezione arancione e rosa  

Infanzia/Primaria 

Bambini anni 5/6 

Settimana della 

continuità 

 Creare occasioni di incontro e scambio tra bambini della Scuola 

dell’Infanzia e di Prima Primaria. 

 Condividere stili educativi, obiettivi e criteri valutativi 

 Aprile 2021 

UNA NOTTE A 

SCUOLA … 

Bambini di 5 anni 

Vivere la sera e la notte all’interno dell’edificio scuola permette 

al bambino il primo distacco dalla famiglia …maggio 2021 

FESTA FINALE… 

Bambini 3,4,5 anni 

E’ un modo simpatico per salutare i bambini grandi che andranno 

alla Scuola Primaria e vede il coinvolgimento dei  genitori, anche 

nelle vesti di attori,  giugno 2021 

 

USCITE 

DIDATTICHE   

 

Causa Emergenza COVID sono momentaneamente sospese. 

Utilizzo del territorio come aula didattica decentrata 

  Per  arricchire l’itinerario didattico saranno effettuate uscite 

a piedi, durante tutto l’anno scolastico,  che permetteranno di 

conoscere il territorio. Inoltre saranno utilizzati mezzi pubblici 

per consentire il trasporto nei luoghi distanti dalla scuola. 

 

GITA A… 

Bambini anni 3,4,5,6 

Visite d’istruzione  inerenti al progetto didattico 

(momentaneamente sospese causa Covid) 

  

ATTIVITA’  

FINALE 

giugno 2021 

FESTA DI FINE ANNO scolastico 

Momento particolare per terminare l’ esplorazione e 

valorizzazione del territorio. Momento di festa che coinvolge 

tutte le scuole del comune di Calolziocorte giugno 2021 


