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SCUOLA E TERRITORIO
L’Istituto Comprensivo Statale “A. Fogazzaro” eroga il servizio scolastico in cinque Plessi, tutti
situati all’interno del territorio del Comune di Noventa Vicentina e accoglie complessivamente
circa 900 studenti fra i 3 e i 15 anni. L’istruzione infantile si svolge su due plessi: la scuola “2
Giugno”, situata nelle vicinanze del centro abitato e la scuola “Papa Giovanni XXIII”, situata nella
frazione di Saline.
La zona dove è edificata la “2 Giugno”, è compresa in un triangolo entro il quale le nuove
abitazioni familiari coesistono con strutture scolastiche e strutture sportive.
Se la tipologia socio-economica e le caratteristiche culturali del territorio potevano definirsi
omogenee quando era prevalente l’attività agricola, dagli anni ’70 fino ai giorni nostri il tessuto
economico ha visto svilupparsi nuove realtà imprenditoriali, soprattutto artigianali e del terziario.
Sono cambiati gli stili di vita, con un forte aumento dei consumi, accompagnato ad un impegno
lavorativo fuori casa, spesso pesante in termini di orario per entrambi i genitori.
Il fenomeno più recente che ha caratterizzato l’incremento della popolazione scolastica, è quello
dell’immigrazione di famiglie provenienti da paesi extra comunitari, soprattutto dal Marocco e dai
paesi dell’Est Europa.

STRUTTURA DELL’EDIFICIO SCOLASTICO
L’edificio scolastico della “2 Giugno” si articola su un unico piano costituito da: corridoio di
ingresso, salone polifunzionale, cinque aule di sezione, biblioteca con annessi servizi igienici per i
bambini disabili, aula insegnanti, cucina e dispensa nuove, centrale termica, servizi igienici per il
personale. Ogni aula è provvista di uno spazio-giochi e attività, spazio-mensa e servizi igienici per i
bambini.
In seguito all’ampliamento dell’edificio sono stati ricavati una palestra e un deposito per il
materiale.
L’edificio è provvisto di due accessi:
 Uno sito in via Cero – per l’entrata del personale, dei fornitori e dei bambini accompagnati
dallo scuolabus.
 L’altro, di entrata principale, sito in via della Repubblica.
C’è una nuova uscita di emergenza che dal salone porta al giardino d’ingresso.
Il giardino esterno, molto vasto, circonda tutta la scuola è accessibile dalle aule e dall’entrata
principale ed è attrezzato con strutture ludiche e motorie adatte all’età dei bambini.

STRUTTURA GIURIDICO – ISTITUZIONALE
Dall’anno scolastico 1999/2000 la Scuola dell’Infanzia “2 Giugno” rientra nell’Istituto Comprensivo
Statale del Comune di Noventa Vicentina. E’ aperta dal Lunedì al Venerdì con un orario che copre
complessivamente 8 ore giornaliere e cioè dalle ore 8.00 alle ore 16.00, dalle ore 7.40 per chi ha
necessità lavorative.
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L’organico è costituito, al momento, da 108 bambini, 10 insegnanti titolari di sezione, 4 insegnanti
di sostegno, 1 insegnante di religione. A supporto degli alunni certificati operano nella scuola tre
assistenti personali.
I bambini sono suddivisi in 5 sezioni eterogenee per età.
La mensa è gestita da un Comitato di genitori, il servizio trasporto scuolabus è gestito dal Comune.

ANALISI DELLA POPOLAZIONE SCOLASTICA
Nella scuola dell’Infanzia “2 Giugno” risultano iscritti 108 bambini, così suddivisi per età:
 Bambini di 6 anni (classe 2012) n° 1
 Bambini di 5 anni (classe 2013) n° 40
 Bambini di 4 anni (classe 2014) n° 31
 Bambini di 3 anni (classe 2015) n° 32
 Bambini che frequenteranno da gennaio 2019 (classe 2016) n° 4
Sezioni
età

Gialla

Rossa

Blu

Arancione

Verde

Totale per
età

3 anni

6

7

6

7

6

32

4 anni

6

7

6

6

6

31

5 anni

9

7

7

8

9

40

6 anni
Da
gennaio
2018
Totale
per
sezione

1

1

22

1

2

21

22

21

1

4

22

108

I dati si riferiscono a inizio ottobre 2018
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LA GIORNATA SCOLASTICA

TEMPI

ATTIVITA’

SPAZI

08.00
08.30

Accoglienza in intersezione
Giochi,Canti animati

Aule a rotazione

08.30
09.30

Accoglienza in aula/gioco libero o guidato

Aule

09.30
09.50

Gioco libero
Routine (pulizia personale)

Aula e bagno contiguo

09.50
10.10

Merenda

Aula

10.10
10.30

Calendario delle presenze, registrazione del tempo,
canzoncine e filastrocche

Aula

10.30
11.50

Attività specifiche per livelli in gruppi omogenei

Aula, bagno contiguo
Salone, biblioteca, palestra

11.50
12.05

Routine (pulizia personale)

Bagno

12.05
13.00

Pranzo

Aula

13.00
13.15

Prima uscita
Gioco libero in angoli strutturati
Video

Aula, giardino, angolo video

13.30
15.00

Riposo per i bambini di 3 e 4 anni e non frequenza
I.R.C.
Attività specifiche di laboratorio per i bambini di 5
anni

Dormitorio
Aule arancione e verde,
spazio biblioteca

15.00
15.40

Routine (pulizia personale)
Merenda, canti animati, gioco

Aula e bagno contiguo

15.40
16.00

Uscita

Aule, salone, giardino
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ORARIO INSEGNANTI - 1° QUADRIMESTRE

AU
LA
G

R

B

A

V

S
O
S
T

I
R
C

LUNEDI
BIASIN
10.30-16.00
FRANCESCA
POLLINA ELISA
8.30-12.30
GINATO
8.00-12.30
EMANUELA
FOTI
10.30-16.00
STEFANIA
BURATO
8.30-12.30
LUCIA
CAVALLO
10.30-16.00
ANGELA
NEGRELLO
10.00-16.00
PAOLA
PICCOLO
8.30-12.30
CINZIA
BORASO
10.00-16.00
PAOLA
VESTRINI
8.30-12.30
GIUSEPPINA
BISSON
9.00-15.00
CHIARA
TRULLA
10.00-13.00
ATHENA

MARTEDI

MERCOLEDI

GIOVEDI

VENERDI

8.30-13.00

8.30-13.00

10.30-16.00

8.00-13.00

10.30-16.00

10.00-16.00

8.00-12.30

10.30-16.00

8.30-12.30

11.00-16.00

10.00-16.00

10.30-16.00

10.30-16.00

8.00-12.30

8.30-12.30

8.30-14.00

8.00-12.30

10.30-16.00

10.30-16.00

10.30-16.00

10.00-16.00

8.30-12.30

8.30-14.00

8.00-12.00

11.00-16.00

8.30-14.00

8.00-12.30

8.30-12.30

8.00-12.30

10.30-16.00

10.30-16.00

10.30-16.00

10.30-16.00

8.30-13.00

8.30-13.00

8.30-13.00

8.30-12.30

11.00-16.00

10.00-16.00

10.00-16.00

8.30-13.30

10.00-15.00

8.30-13.30

8.30-12.30

8.30-15.00

8.30-14.00

8.30-15.00

10.30-14.00

MOSCA ESTER

8.00-13.00

8.30-13.00

8.00-13.00

8.30-13.00

8.00-14.00

ANGELA
ROSETTI

8.30-14.00

8.30-12.30

8.30-13.30

8.30-13.30

8.30-14.00

ZAMBON
MICHELA

9.00-12.00
13.30-15.00

10.30-12.00
13.30-15.00
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ORARIO INSEGNANTI - 2° QUADRIMESTRE

A
U
L
A

G
R
B
A
V
S
O
S
T
I
R
C

POLLINA
ELISA
BIASIN
FRANCESCA
FOTI
STEFANIA
GINATO
EMANUELA
CAVALLO
ANGELA
BURATO LUCIA
PICCOLO
CINZIA
NEGRELLO
PAOLA
VESTRINI
GIUSEPPINA
BORASO
PAOLA
BISSON CHIARA
ANGELA
ROSETTI
TRULLA
ATHENA
ZAMBON
MICHELA

LUNEDI

MARTEDI

MERCOLEDI

GIOVEDI

VENERDI

10.30-16.00

10.30-16.00

8.30-12.30

8.30-14.00

8.00-12.30

8.30-12.30

8.00-12.00

10.00-16.00

10.30-16.00

10.30-16.00

8.00-12.30

8.30-12.30

11.00-16.00

10.00-16.00

10.30-16.00

10.30-16.00

10.30-16.00

8.00-13.00

8.30-13.00

8.30-13.00

8.30-12.30

8.00-12.30

10.30-16.00

10.30-16.00

10.30-16.00

11.00-16.00

10.00-16.00

8.30-14.00

8.00-12.30

8.30-12.30

8.30-13.00

8.30-13.00

10.30-16.00

10.30-16.00

8.00-13.00

10.00-16.00

11.00-16.00

8.30-12.30

8.00-12.30

10.30-16.00

8.30-12.30

8.30-12.30

10.30-16.00

10.00-16.00

8.30-14.00

10.30-16.00

10.30-16.00

8.30-12.30

8.30-12.30

10.00-16.00

9.00-15.00

8.30-13.30

10.00-15.00

8.30-13.30

8.30-12.30

8.30-14.00

8.30-12.30

8.30-13.30

8.30-13.30

8.30-14.00

10.00-13.00

8.30-15.00

8.30-14.00

8.30-15.00

10.30-14.00

9.00-12.00
13.30-15.00

10.30-12.00
13.30-15.00
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SUDDIVISIONE ORARIO I.R.C.

LUNEDI’

MARTEDI

9.00-10.00

Aula gialla piccoli e medi

10.00-11.00

Aula Blu piccoli e medi

11.00-12.00

Aula verde piccoli e medi

13.30-15.00

Bambini grandi aule blu,
arancione e rossa

10.30-11.15

Aula arancione piccoli e medi

11.15 – 12.00

Aula rossa piccoli e medi

13.30-15.00

Bambini grandi aule gialla e
verde
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PIANO DELLE ATTIVITÀ ORE FUNZIONALI A.S. 2018/2019

ATTIVITÀ
ART.293A

SETTEMB
RE

Collegio
docenti
verticale

3
10

Collegio
docenti
infanzia

OTTOBRE

DICEMBR
E

GENNAIO

FEBBRAI
O

MARZO

APRILE

24

MAGGIO

GIUGNO

15 ?

11

3,4,5,6,7,1
0,11

Assemble
ee
colloqui
alle
famiglie

6
assemblea
nuovi
iscritti
19
colloqui
b. piccoli

29
Assemblea
Elezioni
rappresent
anti

ATTIVITÀ
ART.293B

SETTEMB
RE

OTTOBRE

Intersezi
one
docenti/
genitori
Intersezi
one
docenti

NOVEMB
RE

16
Colloqui
b. grandi
19
Scuola
aperta

NOVEMB
RE

DICEMBR
E

GENNAIO

6
Colloqui b.
medi

13
Colloqui b.
piccoli

FEBBRAI
O

MARZO

14

13
26

17

7
14

5
Colloqui
b. grandi

APRILE

MAGGIO

GIUGNO

22
29

19
26

10

5
12

9
30

27

27

10
29
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PATTO REGOLATIVO DI PLESSO

 Le competenze specifiche di ciascuna insegnante acquisite tramite corsi di formazione e/o
di aggiornamento, vengono messe a disposizione di tutti i bambini del plesso, in modo da
garantire pari opportunità di esperienze

Questo avviene:
 Nell’assegnazione degli insegnanti ai Laboratori di approfondimento del pomeriggio;
 Nella suddivisione delle attività specifiche per ambito della sezione;
 Nella disponibilità attiva durante i tempi comuni con i bambini.

Per utilizzare meglio gli spazi della scuola, le insegnanti stabiliscono:
 Gli orari di utilizzo degli spazi comuni (palestra, salone, biblioteca, video) e della sezione
mediante una tabella esplicativa;
 L’organizzazione settimanale delle attività di sezione, sempre tramite una tabella che verrà
allegata al registro di sezione;

Nell’arco dell’anno scolastico le insegnanti si impegnano a:





Sostenere unitariamente il Progetto Scuola;
Confrontarsi con la collega di sezione, di sostegno e per ambito;
Progettare le attività collegialmente per ambiti di apprendimento;
Valutare i punti deboli e di forza dell’organizzazione dei Plessi alla fine dell’anno.

Il calendario degli incontri obbligatori viene concordato con il Dirigente Scolastico su proposta del
Collegio Docenti di Sezione, che stabilirà all’inizio dell’anno quale sarà il giorno della settimana
prescelto per gli incontri con i genitori e per gli incontri di intersezione tecnico, che per l’anno
scolastico 2018-2019 si svolgeranno il mercoledì.
Nell’ambito del Plesso , le insegnanti si distribuiscono degli incarichi che risultano nella
Progettazione di Plesso e nel verbale del Collegio Unificato.
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PROTOCOLLO PER L’ INTEGRAZIONE
La scuola, in quanto sistema di relazioni ha in sé, soprattutto per i minori con disabilità, enormi
potenzialità; basti pensare come la collaborazione, il confronto, l’interazione, gli obiettivi comuni
tra le diverse figure professionali possono, se in sinergia e nel rispetto delle specifiche
competenze, trovare sviluppare le strategie migliori per permettere al bambino di crescere nella
sua diversità, stimolando e attivando in lui la maggiore autonomia possibile.
Nella Scuola dell’Infanzia, per bambini con specifiche necessità e certificazioni, le modalità di
integrazione avvengono secondo principi condivisi all’interno dell’istituto scolastico.
L’intervento dell’educatore è complesso e articolato in quanto esercita quotidianamente un ruolo
di mediazione tra i bisogni degli utenti e le risorse professionali e strumentali messe in campo dalla
scuola e dal territorio. Comporta la capacità di essere flessibile e in grado di interagire con diversi
interlocutori senza mai dimenticare i confini e le peculiarità del proprio ruolo.
Il processo educativo a differenza di qualsiasi forma di istruzione, in cui si privilegia l’aspetto
informativo, richiede la relazione tra le persone, e non una relazione qualsiasi, ma un rapporto
segnato da una precisa tonalità emozionale, vale a dire dalla fiducia.
Gli strumenti che l’educatore impara ad utilizzare e affinare nell’esercizio del suo incarico
privilegiano:
 la relazione empatica,
 l’osservazione partecipe,
 la capacità di lavorare in gruppo con figure professionali diverse,
 la supervisione psicologica,
 l’utilizzo della famiglia come risorsa indispensabile per il proprio lavoro,
 la stesura della documentazione (P.D.F., P.E.I…….),
 la collaborazione con il team degli insegnanti di sezione,
 la collaborazione con i servizi sociali e sanitari del territorio.
MODALITA’ DI INTERVENTO
A livello di
GRUPPO SEZIONE

A livello di
PICCOLO GRUPPO
A livello di
LABORATORIO

A livello
INDIVIDUALE

Personalizzazione dei progetti:



Le attività motorie, i giochi di parole, le filastrocche, le costruzioni con diversi materiali si
prestano a stimolare e a incuriosire il bambino in difficoltà;
Attraverso la partecipazione alle attività di laboratorio essi svilupperanno alcune abilità
sensoriali, percettive e relazionali; inoltre partecipando in modo attivo ad un progetto
comune, aumenterà l’autostima e la consapevolezza di appartenenza al gruppo;
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Tutte le attività di esplorazione all’ambiente e di manipolazione di materiali offrono
opportunità di operare partendo sempre da situazioni concrete, quindi anche i bambini
con disabilità possono essere coinvolti attivamente nei progetti della scuola.

La scuola è il luogo dove meglio di ogni altro possono essere poste le fondamenta per uno sviluppo
armonioso delle potenzialità di ciascuno nel rispetto della diversità del bambino, tenendo conto
del momento evolutivo, dei ritmi e dei tempi di sviluppo personale, ma anche della capacità di
comprensione e di elaborazione di competenze diverse.
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EDUCAZIONE INTERCULTURALE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA
La nostra scuola attraverso questo progetto sceglie di adottare la prospettiva interculturale –
ovvero la promozione del dialogo e del confronto tra le culture – per tutti gli alunni e a tutti i livelli:
insegnamento, curricoli, didattica, relazioni, vita dei gruppi.
Scegliere l’ottica interculturale significa, per noi, adottare strategie di integrazione e anche
adottare misure compensatorie a carattere temporaneo oltre che di assumere la diversità come
termine di paragone dell’identità stessa della scuola nel pluralismo, come occasione per aprire il
sistema a tutte le differenze (di provenienza, di genere, livello sociale, storia scolastica)e
attraverso il dialogo ed il confronto rendere possibile la convivenza ed affrontare insieme i
cambiamenti in modo costruttivo.
Linee di azione
In questo nostro progetto, portiamo l’attenzione di tutti gli operatori della scuola e dell’Istituto su
alcune linee d’azione che caratterizzano il modello di integrazione interculturale della scuola
italiana1. Esse tengono conto delle molteplici esperienze condotte in questi anni ma anche delle
necessità evidenziate dalla situazione attuale che richiede di procedere con lungimiranza,
progettualità, efficacia e qualità.
Azioni per l’interazione interculturale: Si tratta di interventi che hanno a che fare con la gestione
pedagogica e didattica dei cambiamenti in atto, con i processi di incontro, la coesione sociale, le
condizioni dello scambio interculturale. Sono riconducibili a quest’area gli interventi relativi alle
relazioni a scuola e fuori, alla discriminazione e i pregiudizi, alle prospettive interculturali nei
saperi e nelle competenze. A questo proposito la prima parte del Progetto scuola è dedicata
all’accoglimento di tutti i genitori e i loro bambini ed è volutamente prolungata ai primi 2 mesi di
scuola.
Essa si sostanzia in iniziative rivolte ai genitori e alle famiglie con la comunicazione dei valori e
delle finalità che la scuola si propone attraverso la sua opera: traduzioni delle documentazioni
scritte, sostegno dei mediatori durante i colloqui, comunicazioni iconografiche.
Per quanto riguarda i bambini; le attività didattiche sono proposte all’intero gruppo sezione con
l’intento di includere ciascuno nel rispetto delle differenze. Le insegnanti dal canto loro si
documentano, si formano e strutturano percorsi coerenti con l’integrazione e il rispetto di ogni
persona.
Azioni per l’integrazione: Si tratta di strategie che vedono come destinatari diretti gli alunni di
cittadinanza non italiana e le loro famiglie. Sono riconducibili a questo scopo, l’apprendimento
dell’italiano seconda lingua, la valorizzazione del plurilinguismo, le relazioni con le famiglie
straniere.
Gli attori e le risorse:
Gli aspetti organizzativi, riguardano tutti gli operatori della scuola, i modi e le forme della
collaborazione sono molteplici e specifici. Consapevoli che l’integrazione si costruisce insieme, a
scuola e fuori da scuola.
Si tratta di partire dalle azioni della Dirigenza, delle reti fra istituzioni scolastiche del territorio con
le Funzioni strumentali, (vedi l’adesione ad Alfaberica ), dalla formazione dei docenti e del
personale non docente.

1

Vedi documento del MIUR 2007 – La via italiana per la scuola interculturale e l’integrazione degli alunni stranieri.
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CURRICOLO SCUOLA INFANZIA

La scuola dell’infanzia si pone la finalità di promuovere nei bambini lo sviluppo dell’identità,
dell’autonomia, della competenza e li avvia alla cittadinanza.
Consolidare l’identità 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 l’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, 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 dell’ambiente, degli altri e della natura.
Tali finalità 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.

Scuola dell’infanzia come ambiente di apprendimento …
Il curricolo della scuola dell’infanzia non coincide con la sola organizzazione delle attività
didattiche che si realizzano nella sezione e nelle intersezioni, negli spazi esterni, nei laboratori,
negli ambienti di vita comune, ma si esplica in un’equilibrata integrazione di momenti di cura, di
relazione, di apprendimento, dove le stesse routine (l’ingresso, il pasto, la cura del corpo, il riposo,
ecc.) svolgono una funzione di regolazione dei ritmi della giornata e si offrono come “base sicura”
per nuove esperienze e nuove sollecitazioni.
L’apprendimento avviene attraverso l’azione, l’esplorazione, il contatto con gli oggetti, la natura,
l’arte, il territorio, in una dimensione ludica, da intendersi come forma tipica di relazione e di
conoscenza. Nel gioco, particolarmente in quello simbolico, i bambini si esprimono, raccontano,
rielaborano in modo creativo le esperienze personali e sociali. Nella relazione educativa, gli
insegnanti svolgono una funzione di mediazione e di facilitazione e, nel fare propria la ricerca dei
bambini, li aiutano a pesare e a riflettere meglio, sollecitandoli a osservare, descrivere, narrare,
fare ipotesi, dare e chiedere spiegazioni in contesti cooperativi e di confronto diffuso.
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L’organizzazione degli spazi e dei tempi diventa elemento di qualità pedagogica dell’ambiente
educativo e pertanto deve essere oggetto di esplicita progettazione e verifica. In particolare:
Lo spazio dovrà essere accogliente, caldo, ben curato, orientato dal gusto estetico, espressione
della pedagogia e delle scelte educative di ciascuna scuola. Lo spazio parla dei bambini e del loro
valore, dei loro bisogni di gioco, di movimento, di espressione, di intimità e di socialità.
Il tempo disteso consente al bambino di vivere con serenità la propria giornata, di giocare,
esplorare, parlare, capire.

I campi di esperienza
L’esperienza diretta, il gioco, il procedere per tentativi ed errori, permettono al bambino,
opportunamente guidato, di approfondire e sistematizzare gli apprendimenti. 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 suggeriscono alle insegnanti
orientamenti, attenzioni e responsabilità nel creare piste di lavoro per organizzare attività ed
esperienze volte a promuovere la competenza, che a questa età va intesa in modo globale e
unitario.

Nella nostra realtà scolastica, i traguardi per lo sviluppo della competenza presenti nelle
Indicazioni Nazionali vengono declinati in competenze, abilità e conoscenze, differenziate
per le tre età. Inoltre ogni campo di esperienza si collega ad una competenza europea e si
specifica in alcuni compiti significativi.
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COMPETENZA CHIAVE EUROPEA:
COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA
CAMPI D’ESPERIENZA: I DISCORSI E LE PAROLE
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLA COMPETENZA







Utilizza la lingua italiana, arricchisce e precisa il proprio lessico, comprende parole e discorsi, fa ipotesi sui significati.
Sa esprimere e comunicare agli altri emozioni, sentimenti, argomentazioni attraverso il linguaggio verbale che utilizza in differenti situazioni comunicative.
Sperimenta rime, filastrocche, drammatizzazioni; inventa nuove parole, cerca somiglianze e analogie tra suoni e significati.
Ascolta e comprende narrazioni, racconta e inventa storie, chiede e offre spiegazioni, usa il linguaggio per progettare attività e per definire 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, esplora e sperimenta prime forme di comunicazione attraverso la scrittura,sperimenta anche le tecnologie.

COMPETENZE SPECIFICHE:







Utilizza la lingua italiana, arricchisce e precisa il proprio lessico, fa ipotesi sui significati, inventa nuove parole, cerca somiglianze e analogie tra i suoni e i significati.
Comprende parole e discorsi, ascolta e comprende narrazioni.
Si esprime e comunica agli altri emozioni, sentimenti, argomentazioni attraverso il linguaggio verbale che utilizza in differenti situazioni comunicative.
Racconta e inventa storie, chiede e offre spiegazioni, usa il linguaggio per progettare attività e per definire regole; sperimenta rime, filastrocche, drammatizzazioni.
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, esplora e sperimenta prime forme di comunicazione attraverso la scrittura, incontrando anche le tecnologie digitali e i nuovi media.

3
ABILITA’
Ascoltare e comprendere i
discorsi altrui/racconti.

ANNI
CONOSCENZE
Elementi basilari dello
ascolto (postura, sguardo,
organizzazione spazio).

4
ABILITA’
Ascoltare e comprendere i
discorsi altrui/racconti.

ANNI
CONOSCENZE
Elementi basilari dello
ascolto (postura, sguardo,
organizzazione spazio).

---------------------------------Pronunciare correttamente
le parole.

-----------------------------------Principali strutture della
lingua italiana.

Formulare frasi di senso
compiuto.

Elementi di base delle
funzioni della lingua.

-------------------------------Analizzare e commentare
figure di crescente
complessità.

------------------------------Principi essenziali di
organizzazione del
discorso.

Inventare storie e racconti.

Principali connettivi logici.

Descrivere e raccontare

5
ABILITA’
Ascoltare e comprendere
storie, racconti, esperienze
comprendendo il significato
generale.
----------------------------------Usare un repertorio
linguistico appropriato.

ANNI
CONOSCENZE
Elementi basilari dell’ascolto
attivo (tempi di almeno 10
minuti)

Strutturare correttamente
una frase con tutti i suoi
elementi (articoli, nomi,

Parti variabili del discorso.

---------------------------------Riconoscere ed usare gli
elementi principali della
frase semplice.
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eventi personali, storie,
racconti e situazioni.
Esprimere sentimenti e
stati d’animo.

verbi, aggettivi, avverbi).
Lessico fondamentale per
la gestione di semplici
comunicazioni orali.

Lessico specifico legato
alle esperienze.

Raccontare con parole
proprie una breve vicenda.
-----------------------------------Comunicare i propri
bisogni e stati d’animo.

------------------------------------

-----------------------------------Comunicare e esprimere
se stesso all’interno del
gruppo.

------------------------------------

-----------------------------------

------------------------------------

-----------------------------------Familiarizzare con la lingua
scritta attraverso la lettura
dell’adulto, l’esperienza
con i libri, la conversazione
e la formulazione di ipotesi
sui contenuti dei testi letti.

------------------------------------

Ampliamento del lessico.

-----------------------------------Interagire con gli altri,
mostrando fiducia nelle
proprie capacità
comunicative, ponendo
domande e formulando
ipotesi.
----------------------------------Formulare ipotesi sulla
lingua scritta e
sperimentare le prime
forme di comunicazione
attraverso la scrittura.

-------------------------------------

Utilizzare il metalinguaggio:
ricercare assonanze, rime,
somiglianze semantiche.

Giochi fonologici e
metafonologici.

------------------------------------Scrittura spontanea

COMPITI SIGNIFICATIVI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Giochi fonologici e meta fonologici.
Inventare una storia, illustrarla e drammatizzarla.
A partire da un testo letto dall’insegnante riassumerlo in una serie di sequenze illustrate, riformularlo con le sequenze e drammatizzarlo.
Ricostruire verbalmente le fasi di un gioco/esperienza e illustrarne le sequenze.
Costruire brevi e semplici filastrocche in rima.
A partire da una storia letta/narrata ricostruire le azioni dei protagonisti e individuare i loro sentimenti con una discussione di gruppo.
A partire da un avvenimento o da un fatto narrato/letto esprimere semplici valutazioni sulle ragioni delle azioni, argomentandole.
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COMPETENZA CHIAVE EUROPEA:
COMPETENZE DI BASE IN MATEMATICA, SCIENZE E TECNOLOGIA
CAMPI D’ESPERIENZA: LA CONOSCENZA DEL MONDO
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLA COMPETENZA
Matematica:
 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.
 Ha famigliarità 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.
Storia:
 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.
Scienze:
 Osserva con attenzione il suo corpo, gli organismi viventi e i loro ambienti, i fenomeni naturali, accorgendosi dei loro cambiamenti.
Tecnologia:
 Si interessa a macchine e strumenti tecnologici, sa scoprirne le funzioni e i possibili usi.
Geometria:
 Individua le posizioni di oggetti e persone nello spazio, usando termine come avanti / dietro, sopra / sotto, destra / sinistra, ecc; segue correttamente un percorso sulla
base di indicazioni verbali.
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COMPETENZE SPECIFICHE
Matematica, numero:
 utilizzare quantificatori; numerare.
Matematica, relazione / misura:
 raggruppare, ordinare, seriare oggetti; effettuare corrispondenze biunivoche, realizzare sequenze grafiche, ritmi, ecc.
 Utilizzare semplici diagrammi e tabelle per organizzare dati.
Matematica, spazio / geografia:
 utilizzare organizzatori spaziali per orientarsi nello spazio.
Storia:
 utilizzare organizzatori temporali per orientarsi nel tempo.
 Mettere in corretta sequenza esperienze, azioni, avvenimenti(giorni, mesi…), eventi della propria storia anche nel raccontare; riferire le frasi di una procedura o di un
semplice procedimento.
Scienze:
 osservare e individuare caratteristiche del proprio corpo, dell’ambiente e del paesaggio e distinguerne le trasformazioni dovute al tempo o all’azione di agenti diversi.
 Distinguere ed individuare le caratteristiche dei materiali di uso quotidiano.
Tecnologia:
 Utilizzare semplici manufatti tecnologici e spiegarne la funzione ed il funzionamento.

3

ANNI

4

ANNI

5

ANNI

ABILITA’

CONOSCENZE

ABILITA’

CONOSCENZE

ABILITA’

CONOSCENZE

Raggruppare secondo
criteri.
Individuare i primi rapporti
topologici di base
attraverso l’esperienza
motoria e l’azione diretta.
Raggruppare secondo
attributi e caratteristiche.
Osservare ed esplorare
attraverso l’uso di tutti i
sensi.

Concetti temporali, spaziali
e topologici di base.

Mettere in successione
ordinata fatti e fenomeni
della realtà.

Concetti temporali di
successione,
contemporaneità, durata.

Individuare analogie e
differenze fra oggetti,
persone e fenomeni.

Linee del tempo.

Seriare secondo attributi e
caratteristiche.
Individuare la relazione fra
gli oggetti.
Numerare.

Concetti spaziali e
topologici come vicinolontano, avanti-dietro,
destra-sinistra…
Raggruppamenti,
seriazioni, ordinamenti.
Serie e ritmi.

Stabilire la relazione
esistente fra gli oggetti, le
persone e i fenomeni.
Misurare spazi e oggetti
utilizzando strumenti di
misura non convenzionali.
Progettare e inventare
forme, oggetti, storie e
situazioni.

Periodizzazioni: fasi della
giornata, giorni, settimane,
mesi…
Numeri e numerazione.
Simboli, mappe e percorsi.
Strumenti e tecniche di
misura

Individuare l’esistenza di
problemi e della possibilità
di affrontarli e risolverli.
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Porre domande sulle cose
e la natura.
Utilizzare la manipolazione
diretta sulla realtà.

Realizzare e misurare
percorsi ritmici binari e Figure e forme.
ternari.
Comprendere e rielaborare
mappe e percorsi.
Collocare fatti e orientarsi
nella
dimensione temporale.

Descrivere e confrontare
fatti ed eventi.
Elaborare previsioni e
ipotesi.
Fornire spiegazioni sulle cos
fenomeni.
Utilizzare un linguaggio
appropriato per la
rappresentazione dei
fenomeni osservati.
Interpretare e produrre
simboli, mappe e percorsi.

COMPITI SIGNIFICATIVI
1. Mettere su una linea del tempo le attività corrispondenti alle routine di una giornata. (storia)
2. Leggere un calendario settimanale facendo corrispondere attività significative. (storia)
3. Compilare un calendario del mese collocandovi rilevazioni meteorologiche, assenze, attività tipiche… (storia)
4. Confrontare foto della propria vita e storia personale e individuare trasformazioni portando referti per confronto (storia)
5. Eseguire compiti relativi alla vita quotidiana che implichino conte. (matematica)
6. Costruire modellini, oggetti con materiali vari. (tecnologia)
7. Eseguire semplici esperimenti scientifici. (scienze)
8. Eseguire semplici rilevazioni statistiche. (matematica)
9. Raccogliere piante, oggetti… e raggruppare, seriare, classificare, fare dei ritmi secondo criteri diversi. (matematica)
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COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE
CAMPI D’ESPERIENZA: IL SE’ E L’ALTRO
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLA COMPETENZA:








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

COMPETENZE SPECIFICHE








Riferire i propri stati d’animo e riconoscerli sugli altri; esprimerli in modo appropriato.
Conoscere e riferire eventi della storia personale e familiare e tradizioni e usanze del proprio ambiente di vita.
Formulare ipotesi e riflessioni sui doveri e sui diritti, sulla giustizia, sulla corretta convivenza, sulle regole….
Collaborare nel gioco e nel lavoro, portare aiuto.
Osservare le regole poste dagli adulti e condivise nel gruppo.
Osservare comportamenti rispettosi della salute e della sicurezza, delle persone, delle cose, degli animali e dell’ambiente.
Osservare comportamenti rispettosi e di accoglienza verso i compagni nuovi o portatori di elementi di diversità per provenienza,condizione, lingua.

3
ABILITA’

ANNI
CONOSCENZE

Superare la dipendenza
dall’adulto,
assumendo
iniziative e portando a
termine
compiti
in
autonomia.
Conoscere le regole della
Regole della vita e del
vita scolastica.
lavoro in sezione.
Scoprire e conoscere il
proprio corpo (diversità
sessuale.

4
ABILITA’

ANNI
CONOSCENZE

5
ABILITA’

ANNI
CONOSCENZE

Passare gradualmente da Regole della convivenza Collaborare con i compagni Regole della vita e del lavoro in
un linguaggio egocentrico nel piccolo e grande per la realizzazione di sezione.
ad
un
linguaggio gruppo.
un’esperienza comune.
socializzato.
Interagire rispettando sé e
Acquisire le regole della
gli altri.
vita scolastica e di
comportamento.
Riconoscere la propria Riconoscimento dei gruppi Prendere coscienza della
identità sessuale e le sociali riferiti all’esperienza propria
identità
e
proprie caratteristiche.
(ruoli e funzioni).
soddisfare
le
proprie
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Esternare
sentimenti,
bisogni.

i
propri
emozioni e

Esprimere
sentimenti
emozioni e bisogni.

Collocarsi all’interno della Regole fondamentali della
propria
famiglia
e convivenza nei gruppi di
riconoscere le persone che appartenenza.
lo circondano.
Conoscere culture diverse.

Riconoscersi
all’interno
della famiglia, ricostruire la Ricostruire la propria storia
propria storia e riconoscere personale.
le caratteristiche di altre
tradizioni.

Ascoltare
gli
altri,
intervenire su richiesta e
liberamente.

Rispettare il turno di parola
ed ascoltare gli altri.

Capire i sì e i no della vita Riflessioni sulle
quotidiane.
quotidiana.

regole Avviare le prime domande Riflessioni
sui
sui temi fondamentali della comportamenti.
vita.

Manifestare il senso di
appartenenza, riconoscere
i compagni, maestre,
spazi, materiali contesti e
ruoli.
Conoscere
gli
spazi
all’interno della sezione e
avvertire
semplici
situazioni di pericolo.

Conoscere le semplici
tradizioni della propria
cultura (simboli, gesti,
segni…)

Riflessioni
tradizioni.

sulle

esigenze.
Usi e costumi del proprio
Riconoscere
i
propri territorio, del Paese e di altri
sentimenti ed emozioni.
Paesi (portati da alunni di altre
culture).
Conoscere la
propria
storia, quella familiare e
dell’ambiente culturale del
gruppo anche attraverso
l’esperienza di tradizioni
diverse.
Scoprire il confronto e la Regole di convivenza.
reciprocità nel parlare e
nell’ascoltare
con
i
compagni e gli adulti.

propri Distinguere ciò che è bene Riflessioni adeguate all’età sui
e ciò che è male dagli grandi temi.
eventi della vita quotidiana.

Orientarsi nelle prime
organizzazioni temporali
anche relative alla propria
storia.
Conoscere gli ambienti
della scuola ed orientarvisi;
riconoscere
giochi
o
situazioni pericolose.

Essere in grado di
trasferire l’evoluzione e lo
sviluppo dei viventi e della
natura.
Esperienza diretta.
Cogliere le
diverse
relazioni.
Muoversi autonomamente
all’interno della sezione e
della scuola, facendo
attenzione alle situazioni
pericolose e prevenirle.

Riconoscere gli elementi
della propria tradizione
culturale.

Avvicinarsi alle prime
conoscenze
dell’organizzazione sociale.

proprie
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COMPITI SIGNIFICATIVI
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Attraverso le immagini individuare sentimenti espressi ed ipotizzare le cause.
Costruire cartelloni, tabelle, mappe, servendosi di simboli convenzionali, per rilevare differenze e somiglianze presenti tra gli alunni.
Discutere insieme e poi illustrare con simboli convenzionali le regole che aiutano a vivere meglio in classe e a scuola.
Verbalizzare le ipotesi riguardo alle conseguenze dell’inosservanza delle regole sulla convivenza.
Realizzare compiti e giochi di squadra e che prevedano modalità interdipendenti.
Fare semplici indagini sugli usi e le tradizioni delle comunità di provenienza dei bambini non nativi.
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COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE – LINGUAGGI, CREATIVITA’
ESPRESSIONE
CAMPI D’ESPERIENZA: LINGUAGGI, CREATIVITA’, ESPRESSIONE
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLA COMPETENZA







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

COMPETENZE SPECIFICHE:










Riferire in forma orale per sommi capi il contenuto generale di spettacoli, film, documentari….
Illustrare racconti, film, spettacoli.
Drammatizzare racconti, narrazioni, filmati.
Realizzare giochi simbolici.
Realizzare manufatti plastici e grafici con accuratezza e utilizzando diverse tecniche manipolative e coloristiche.
Esprimere semplici valutazioni su opere d’arte viste nel territorio, fotografate o riprese audio visivamente.
Ascoltare brani musicali, seguirne il ritmo col corpo, eseguire semplici danze.
Riprodurre ritmi, fenomeni sonori e note musicali con la voce, con strumenti non convenzionali e semplici strumenti convenzionali (tamburello, triangolo, tastiera…).
Partecipare al canto corale.

3

ANNI

4

ANNI

5

ANNI

ABILITA’

CONOSCENZE

ABILITA’

CONOSCENZE

ABILITA’

CONOSCENZE

Imitare attraverso i gesti, i
movimenti, la voce.
Accettare di partecipare ai
giochi simbolici
Esplorare

materiali

Gioco simbolico.

a Principali

forme

Esprimersi e comunicare Emozioni corporee
con il linguaggio mimicogestuale.
Partecipare attivamente ad
attività di gioco simbolico.
di Utilizzare diversi materiali

Tecniche

Comunicare,
esprimere Linguaggio del corpo
emozioni,
raccontare, (mimica/gestualita')
utilizzando
le
varie piu' completo e significativo
possibilità che il linguaggio
del corpo consente.
di Inventare

storie

ed

Padronanza

di

diverse
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disposizione e utilizzarli in espressione artistica
modo personale.
Usare modi diversi per
stendere il colore.
Impugnare
i
diversi
strumenti e ritagliare.

Seguire spettacoli di vario
tipo (teatrali, musicali,
cinematografici).

per rappresentare.
rappresentazione grafica,
Ricostruire le fasi più plastica,
audiovisiva,
significative
per corporea
comunicare
quanto
realizzato.

Vedere opere d'arte

esprimersi
attraverso
diverse
forme
di
rappresentazione
e
drammatizzazione;
attraverso il disegno, la
pittura e altre attività
manipolative e utilizzare
diverse
tecniche
espressive.
Formulare piani di azione,
individuali e in gruppo, e
scegliere con cura materiali
e strumenti in relazione
all'attivita' da svolgere.

tecniche espressive
(grafico-pittoriche, gestuali,
verbali...)

Elementi essenziali per la
lettura di un’opera d’arte
(pittura,
plastica,
fotografia ,musica) e per la
produzione di elaborati
Vedere opere d’arte e beni musicali, grafici, plastici,
culturali ed esprimere visivi.
proprie valutazioni.
Rappresentare sul piano
grafico, pittorico, plastico:
sentimenti,
pensieri,
fantasie, la propria e reale
visione della realtà.
Leggere e interpretare le
proprie produzioni, quelle
degli altri e degli artisti.

Riconoscere i suoni e i
rumori dell'ambiente che lo
circonda

Scoprire il
paesaggio
sonoro attraverso attività di
percezione
e
discriminazione di rumori,
suoni dell’ambiente e del
corpo;
produzione
musicale utilizzando voce,
corpo e oggetti; cantare.

Ascoltare brani musicali.
Esplorare i primi alfabeti
musicali,
utilizzando i
simboli di una notazione
informale per codificare i
suoni percepiti e riprodurli.
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Sperimentare e combinare
elementi musicali di base,
producendo
semplici
sequenze sonoro-musicali,
con la voce,con il corpo,
con strumenti poveri e
strutturati.
Partecipare attivamente al
canto corale.

Partecipare attivamente al
canto corale, sviluppando
la capacita' di ascoltarsi e
accordarsi con gli altri
.

COMPITI SIGNIFICATIVi
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Rappresentare situazioni attraverso il gioco simbolico o l’attività mimico-gestuale.
Drammatizzare situazioni, testi ascoltati.
Rappresentare oggetti, animali, situazioni, storie, attraverso il disegno, la manipolazione, utilizzando le tecniche e materiali diversi; descrivere un prodotto.
Copiare opere di artisti e commentare l’originale.
Ascoltare brani musicali, disegnarne le evocazioni emotive, muoversi a ritmo di musica.
Produrre sequenze sonore e semplici ritmi.
Esplorare il paesaggio sonoro circostante; classificare i suoni; operare corrispondenze tra suoni e le possibili fonti.
Ideare semplici aree musicali con la voce per ritmare una rima.
Commentare verbalmente o con disegno film o spettacoli visti.
Ideare semplici storie da drammatizzare, accompagnare con il canto e con sequenze sonore eseguite con strumenti convenzionali.
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COMPETENZA CHIAVE EUROPEA:
CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE – IL CORPO E IL MOVIMENTO
CAMPI D’ESPERIENZA: IL CORPO E IL MOVIMENTO
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLA COMPETENZA






Il bambino vive pienamente la propria corporeità, ne percepisce il potenziale comunicativo ed espressivo, matura condotte che gli consentono una buona autonomia nella
gestione della giornata a scuola.
Riconosce i segnali e i ritmi del proprio corpo, le differenze sessuali e di sviluppo e adotta pratiche corrette di cura di sé, di igiene, e di sana alimentazione.
Prova piacere nel movimento e sperimenta schemi posturali e motori, li applica nei giochi individuali e di gruppo, anche con l’uso di piccoli attrezzi ed è in grado di adattarli
alle situazioni ambientali all’interno della scuola e all’aperto.
Controlla l’esecuzione del gesto, valuta il rischio, interagisce con gli altri nei giochi di movimento, nella musica, nella danza, nella comunicazione espressiva.
Riconosce il proprio corpo, le sue diverse parti e rappresenta il corpo fermo e in movimento.

COMPETENZE SPECIFICHE










Individuare e nominare le parti del proprio corpo e descriverne le funzioni; individuare e riconoscere segnali del proprio corpo(respirazione, battito cardiaco, fame, sete,
dolore,ecc.).
Individuare elementi connessi alle differenze di genere.
Individuare semplici norme di igiene e di salute del proprio corpo e osservarle.
Gestire in autonomia alcune azioni di routine di vita quotidiana: mangiare usando le posate, vestirsi, svestirsi, utilizzare i servizi igienici.
Padroneggiare gli schemi motori di base statici e dinamici.
Controllare la motricità fine in operazioni di routine: colorare, piegare, tagliare, eseguire semplici compiti grafici.
Controllare i propri movimenti per evitare rischi per sé e per gli altri; osservare comportamenti atti a prevenire rischi.
Esprimere intenzionalmente messaggi attraverso il corpo: espressione non verbale, danze, drammatizzazioni, giochi di mimo.
Eseguire giochi di movimento individuali e di squadra rispettando i compagni, le cose, le regole.

3
ABILITA’
IL MOVIMENTO
Sperimentare gli schemi
motori statici e dinamici di
base:correre,
saltare,gattonare, rotolare,
strisciare e lanciare.

ANNI
CONOSCENZE
Schema corporeo.

4
ABILITA’
IL MOVIMENTO
Consolidare gli schemi
motori statici e dinamici di
base:correre, saltare,
gattonare, rotolare,
strisciare, lanciare e stare
in equilibrio.
Coordinare i movimenti in

ANNI
CONOSCENZE
Schema corporeo.

5
ABILITA’
IL MOVIMENTO
Padroneggiare gli schemi
motori statici e dinamici di
base:correre, saltare,
gattonare, rotolare,
strisciare,lanciare e stare in
equilibrio.
Avvio alla tecnica

ANNI
CONOSCENZE
Schema corporeo e schemi
motori.
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IL LINGUAGGIO DEL
CORPO ( vedi Immagini,
suoni e colori)
GIOCO
Conoscere le regole dei
giochi :negli angoli ,in
gruppo in sezione,nel
cerchio.
Alimentarsi e vestirsi con
aiuto.

Regole di giochi mimicogestuali e in cerchio:
carletto, maiorca, girotondi.
Modalità di utilizzo di:
puzzle, domino, casetta,
costruzioni, pista.

SALUTE E BENESSERE

attività che implicano l'uso
di atrezzi (palla)

dell'annodare.
Coordinare i movimenti in
attività che implicano l'uso
di atrezzi (palla, cerchi,
corda, trampoli, bastoni,
mattoni).

IL LINGUAGGIO DEL
CORPO (vedi Immagini
suoni e colori)

IL LINGUAGGIO DEL
CORPO (vedi Immagini,
suoni e colori)

GIOCO
Conoscere e rispettare le
regole dei giochi :negli
angoli in sezione, nel
cerchio.

Regole di giochi mimico
gestuali e in cerchio: il
gatto, la bella lavanderina,
cappuccetto rosso,
girotondi, se sei felice, il
gatto e il topo.
Regole di gioco negli spazi
di sezione.
Modalità di utilizzo di giochi
in scatola.
Regole degli ambienti.

SALUTE E BENESSERE

GIOCO
Conoscere e rispettare le
regole dei giochi negli
angoli, nel cerchio e nei
giochi di squadra:
bandiera....

Regole di giochi mimicogestuali, in cerchio e di
giochi a squadre:le
scimmiette, un elefante,
girotondi, il gatto e il topo,
booghie booghie, bandiera,
libera il campo, palla
avvelenata
Regole di gioco negli spazi
di sezione.
Regole di giochi in scatola.
Regole degli ambienti.

SALUTE E BENESSERE

Nominare ed indicare le
parti del proprio corpo.

Il corpo nelle sue parti
essenziali, sommariamente
le differenze di genere.

Nominare, indicare su di sé
e sugli altri le parti del
corpo e rappresentarlo.

Il corpo in tutte le sue parti,
le differenze di genere.

Nominare, indicare su di sé
e sugli altri le parti del
corpo e rappresentarlo in
modo completo e corretto
(non stilizzato).

Il corpo in tutte le sue parti,
avvio alla lateralità,le
differenze di genere.

Tenersi puliti e in ordine
con la guida dell’adulto.

Regole di igiene del corpo.

Tenersi puliti e in ordine
autonomamente.
Alimentarsi e vestirsi con
buona autonomia.

Regole di igiene del corpo.

Tenersi puliti, in ordine
autonomamente.
Alimentarsi e vestirsi con
autonomia.
Distinguere, con riferimento

Regole di igiene del corpo.

Gli alimenti.
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a esperienze vissute,
comportamenti, azioni,
scelte alimentari
potenzialmente dannose
alla sicurezza e alla salute.
Giocare in modo sicuro
seguendo le indicazioni
dell'adulto.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Movimento sicuro.

Giocare autonomamente in
modo sicuro.

Movimento sicuro.

Il movimento sicuro.

I pericoli dell’ambiente e i
comportamenti sicuri.

Coordinarsi con gli altri nei
giochi di gruppo
rispettando la propria e
altrui sicurezza.

COMPITI SIGNIFICATIVI

Individuare e disegnare il corpo e le sue parti guardando i compagni o guardandosi allo specchio.
Denominare parti e funzioni del corpo e eseguire giochi motori di individuazione.
Ideare ed eseguire danze per esercitare le diverse parti del corpo.
Accompagnare una filastrocca o ritmo con gioco di mani.
Eseguire in gruppo esercizi e/o danze con attrezzi.
Eseguire giochi di squadra rispettando le regole.
In una discussione in gruppo individuare nell’ambiente scolastico potenziali pericoli, ipotizzare comportamenti per prevenirli.
In una discussione di gruppo, con l’aiuto dell’insegnante,individuare comportamenti alimentari corretti e nocivi.
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COMPETENZA CHIAVE EUROPEA:
IMPARARE A IMPARARE
CAMPI D’ESPERIENZA: TUTTI
COMPETENZE SPECIFICHE:








Individuare relazioni tra oggetti, avvenimenti (relazioni spaziali, temporali, causali, funzionali…) e spiegarle.
Formulare ipotesi per spiegare fenomeni o fatti nuovi e sconosciuti.
Individuare problemi e formulare semplici ipotesi e procedure solutive.
Ricavare informazioni da spiegazioni, schemi, tabelle, filmati….
Utilizzare strumenti predisposti per organizzare dati.
Motivare le proprie scelte.

3
ABILITA’
Rispondere a domande su
un testo.

ANNI
CONOSCENZE
Semplici strategie di
memorizzazione.

Approccio alla soluzione di
semplici problemi di ordine
quotidiano.
Tabelle
Conoscenza di semplici
tabelle

4
ABILITA’
Individuare semplici
collegamenti tra
informazioni contenute in
testi narrati o letti dagli
adulti.
Utilizzare le informazioni
possedute per risolvere
semplici problemi
d'esperienza quotidiana
legati al vissuto diretto.
Compilare semplici
tabelle

1.
2.
3.
4.
5.

ANNI
CONOSCENZE
Schemi, tabelle, scalette

5
ABILITA’

ANNI
CONOSCENZE

Applicare semplici strategie
di organizzazione delle
informazioni:
- individuare le informazioni
esplicite principali;
- costruire brevi sintesi si
testi, racconti o filmati
attraverso sequenze
illustrate;
- riformulare un semplice
testo a partire dalle
sequenze.

Strategie di organizzazione del
proprio tempo e del proprio
lavoro.

Individuare il materiale
occorrente e i compiti da
svolgere sulla base delle
COMPITI SIGNIFICATIVI
consegne
fornite
Recitare rime e filastrocche per memorizzare elenchi (giorni della settimana…).
dall'adulto.
Costruire cartelli per illustrare le routine, facendo corrispondere simboli convenzionali ad azioni, persone, tempi.
Costruire mappe, schemi, “alberi”, riempire tabelle, organizzando informazioni note con simboli convenzionali.
Partendo da una narrazione, lettura, esperienza, racconto personale, illustrare le fasi principali e verbalizzarle. Leggere e costruire tabelle
A partire da un compito dato, disegnare o recuperare tutto il materiale occorrente per svolgerlo.
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COMPETENZA CHIAVE EUROPEA:
SPIRITO DI INIZIATIVA E INTRAPRENDENZA
CAMPI D’ESPERIENZA: TUTTI
COMPETENZE SPECIFICHE:








Prendere iniziative di gioco e di lavoro.
Collaborare e partecipare alle attività collettive.
Osservare situazioni e fenomeni, formulare ipotesi e valutazioni.
Individuare semplici soluzioni a problemi di esperienza.
Prendere decisioni relative a giochi o a compiti, in presenza di più possibilità.
Ipotizzare semplici procedure o sequenze di operazioni per lo svolgimento di un compito o la realizzazione di un gioco.
Esprimere valutazioni sul proprio lavoro e sulle proprie azioni.

3
ABILITA’

ANNI
CONOSCENZE

4
ABILITA’

Giustificare le scelte con
semplici spiegazioni.

Esprimere valutazioni
rispetto ad un vissuto.

Conoscere i ruoli nei
diversi contesti di vita, di
gioco, di lavoro.

Sostenere la propria
opinione con argomenti
semplici.

Regole della discussione i
ruoli e la loro funzione.

Cooperare con altri nel
gioco e nel lavoro.

Formulare proposte di
lavoro, di gioco…

Ripercorrere verbalmente
le fasi di un lavoro, di un
compito.

Confrontare la propria idea
con quella altrui.

1.
2.
3.
4.

ANNI
CONOSCENZE

5
ABILITA’

ANNI
CONOSCENZE

Riconoscere semplici
situazioni problematiche in
contesti reali
Modalità di
rappresentazione grafica.

Formulare ipotesi di
soluzione.

Fasi di un’azione.

Effettuare semplici indagini
su fenomeni di esperienza.

Modalità di decisione.

Organizzare schemi e
tabelle con l’aiuto
dell’insegnante.

Esprimere semplici giudizi
su un messaggio, su un
COMPITI SIGNIFICATIVI
avvenimento.
Discutere su argomenti diversi di interesse; rispettare i turni e ascoltare gli altri, spiegare e sostenere le proprie ragioni.
Di fronte ad un problema sorto nel lavoro o nel gioco ipotizzare possibili soluzioni.
Prendere decisioni tra più possibilità relative a giochi, attività… e giustificare la decisione presa.
Esprimere valutazioni sul lavoro svolto e suggerire modalità di miglioramento attraverso la discussione comune o il colloquio con l’insegnante.
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IL PERCORSO PEDAGOGICO-DIDATTICO
GRANDI UNITA’ DI APPRENDIMENTO

Anno scolastico 2016-2017
“STRADA FACENDO”

Anno scolastico 2017-2018
“ALLA SCOPERTA DELLA FATTORIA”

Anno scolastico 2018-2019
“GIRO, GIROTONDO…COM’E’ BELLO IL MONDO”
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AREE DI INTERVENTO EDUCATIVO
SALUTE, SICUREZZA, AGIO
PROGETTO
Progetto accoglienza: un battito d’ali
Laboratorio di educazione alla salute
Progetto “Sorridi” ULSS 8: il dentista a scuola
Corso di acquaticità presso la piscina Stefani Sport
Progetto “Sicuri per la strada”
Progetto “Pause attive” ULSS 8
Progetto “un po’ per gioco, un po’ per imparare”screening di relevazione precoce delle difficoltà di
apprendimento

DESTINATARI

TEMPI

Tutti i bambini del plesso

Settembre - Novembre

Bambini di 5 anni

1° quadrimestre

Bambini di 5 anni

Da definire

Bambini di 5 anni

Aprile-Maggio

Tutti i bambini del plesso

Maggio

Tutti i bambini del plesso

Tutto l’anno scolastico

Bambini di 5 anni

1° quadrimestre

AMBIENTE
PROGETTO
Progettazione annuale “Giro, giro tondo…com’è
bello il mondo!”
Nucleo progettuale “Stagionalità, feste e
ricorrenze”
Progetto “festa degli alberi”
Progetto riciclaggio e robotica
Progetto Uscite didattiche

DESTINATARI

TEMPI

Tutti i bambini del plesso

Tutto l’anno scolastico

Tutti i bambini del plesso

Tutto l’anno scolastico

Tutti i bambini del plesso

Novembre e Maggio

Bambini di 5 anni

Febbraio

Tutti i bambini del plesso

Tutto l’anno scolastico

INCLUSIONE E INTEGRAZIONE
PROGETTO
Progetto continuità con la scuola primaria e l’asilo
nido
Progetto L2
Progetto Feste a scuola (momenti di incontro con
le famiglie e partecipazione ad iniziative del
territorio)
Progetto accoglienza: un battito d’ali

DESTINATARI

TEMPI

Tutti i bambini del plesso

Maggio

Bambini che presentano
questo bisogno

Ottobre-Novembre

Tutti i bambini del plesso

Tutto l’anno scolastico

Tutti i bambini del plesso

Settembre - Novembre
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ARRICCHIMENTO CULTURALE ED ESPRESSIVO
PROGETTO
Progettazione annuale “Giro, giro tondo…com’è
bello il mondo!”
Nucleo progettuale “Stagionalità, feste e
ricorrenze”
Progetto laboratori pomeridiani
 Biblioteca
 Educazione alla salute
 Potenziamento logico-matematico
 Pregrafismo
 Laboratorio costruttivo
Progetto laboratori pomeridiani
 Biblioteca
 Educazione alle emozioni
 Potenziamento logico-matematico
 Pregrafismo
 Lingue inglese
Progetto Uscite didattiche
Progetto Giornata internazionale del libro
(mercatino dei libri usati e letture animate)

DESTINATARI

TEMPI

Tutti i bambini del plesso

Tutto l’anno scolastico

Tutti i bambini del plesso

Tutto l’anno scolastico

Bambini di 5 anni

1° quadrimestre

Bambini di 5 anni

2° quadrimestre

Tutti i bambini del plesso

Tutto l’anno scolastico

Tutti i bambini del plesso

Aprile

Per raggiungere gli obiettivi e sviluppare i percorsi e i progetti, durante la mattinata le insegnanti
lavoreranno per laboratori educativi basati sul gioco come stile di lavoro. Tali laboratori sono resi
possibili dalla compresenza delle due insegnanti nella seconda parte della mattina e consentono
attività a livelli e riguardano diversi ambiti di esperienza:





Ambito espressivo
Ambito linguistico
Ambito matematico e scientifico
Ambito motorio

Nel pomeriggio i bambini sono divisi in gruppi omogenei per età (5 anni), con sezioni aperte.

TEMA DELL’ANNO SCOLASTICO 2017/2018:
GIRO, GIRO TONDO…COM’E’ BELLO IL MONDO!
Il progetto nasce con la motivazione di guidare il bambino alla scoperta dell'ambiente che lo
circonda nella prospettiva di “porre le fondamenta di un abito democratico, eticamente orientato,
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aperto al futuro e rispettoso del rapporto uomo-natura” (da Indicazioni per il Curricolo).
Fin
dalla scuola dell'Infanzia infatti l'educazione ambientale è riconosciuta attività essenziale poiché
mira alla formazione di coloro che saranno i futuri cittadini consapevoli del valore dell'ambiente e
della necessità della sua salvaguardia.
Attraverso l'esplorazione della realtà che lo circonda
(casa, scuola,
territorio) il bambino acquisisce conoscenze sempre più ampie. L'interazione ed i
rapporti quotidiani con i compagni e gli adulti gli permettono di intuire la necessità di seguire
norme di comportamento comuni per “star bene” nell'ambiente in cui si vive.
L'intervento educativo della scuola promuovendo “una pedagogia attiva” di mediazione che
valorizza “l'esperienza, l'esplorazione, il rapporto con i coetanei, con la natura, gli oggetti, l'arte, il
territorio” (da Indicazioni per il curricolo) risulta fondamentale affinché il bambino possa integrare
i diversi aspetti della realtà e riflettere sui comportamenti corretti per la tutela dell'ambiente e
delle sue risorse.
In una fase storica in cui le condizioni umane ed ecologiche, sia locali che
globali, richiamano tutti ad un forte senso di responsabilità e sobrietà, la scuola riveste un ruolo
primario nell'educare alle “buone pratiche” per uno “sviluppo sostenibile.
L'educazione ambientale si pone allora come tema portante e trasversale dei 5 campi d'esperienza
toccando tutti gli ambiti dell'agire e della conoscenza che il bambino gradualmente sviluppa

UN BATTITO D’ALI
Progetto Accoglienza

STAGIONALITA’,
RICORRENZE E FESTE

SETTEMBRE-NOVEMBRE

TUTTO L’ANNO
SCOLASTICO

GIRO, GIRO
TONDO…COM’È BELLO
IL MONDO
AMI…AMO IL MONDO
Rispetto dell’ambiente,
Ecologia, cittadinanza

DAL SEME ALLA PIANTA
Le piante e il loro
sviluppo

GENNAIO-MARZO

APRILE-MAGGIO
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PERCORSO MOTORIO-MATEMATICO
Per tutti i bambini:
Le tracce dell’uccellino: alla scoperta di un
nuovo amico.
Percorsi motori di conoscenza dello spazio in
palestra (nidi, ripari, lanci, salti, cadute,
“voli”…).
Per i nuovi iscritti:
Gioco motorio per la scoperta di sé e della
propria identità.
Giochi di raggruppamento con materiali
raccolto in giardino (per dimensione e colore).
Gioco con le pale gialle e successiva pittura con
le mani dell’esperienza.
Per i bambini di 4-5 anni:
Giochi motori di relazione e di conoscenza del
gruppo
Giochi motori individuali, in coppia e di gruppo
per lo sviluppo degli schemi motori di base
Rappresentazioni grafiche di percorsi
Parallelismo tra noi e l’uccellino: lo schema
corporeo

PROGETTO
ACCOGLIENZA
“UN BATTITO D’ALI”
Settembre-Novembre

PERCORSO AFFETTIVO-RELAZIONALE
Per tutti i bambini:
Incontro con il personaggio mediatore:
l’uccellino Pippo
Danze, canzoni, filastrocche: danza del
benvenuto, la canzone degli uccelli, la
filastrocca dell’uccellino
L’uccellino ci presenta l’ambiente dove vive: il
nido, l’albero….
Anche noi come gli uccelli “tutti diversi e tutti
amici”
Storia “l’albero dell’amicizia”, anche noi come
la storia

PERCORSO ESPRESSIVO-SENSORIALE
Per i nuovi iscritti:
Appartenenza ala sezione….gioco e
manipolo il colore dell’aula (pasta matta,
acqua colorata, schiuma, pittura…)
A scuola il mio spazio…attività per la
conoscenza del proprio contrassegno
Conosco la mia aula e i suoi spazi
Alla scoperta della scuola (le altre aule e gli
spazi comuni)
La settimana dell’uccellino
Per i bambini di 4-5 anni:
Racconto: “gli alberi amici”
Scoperta, osservazione e confronto dei
diversi alberi mediante l’uso dei 5 sensi
Esperienze grafico -espressive con varie
tecniche e vari materiali.
La settimana dell’uccellino

Nel corso del progetto accoglienza i bambini delle sezioni saranno suddivisi in due gruppi di livello che procederanno, per il resto della
progettazione didattica, per ambiti di apprendimento: matematico-scientifico, espressivo, motorio, linguistico.
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AMBITO LINGUISTICO
AMBITO ESPRESSIVO
Esplorazione e manipolazione di materiali
vari e diversificati, sia di origine naturale
che artificiale
Utilizzo creativo di materiale di recupero
proveniente dall’interno della scuola o
dall’esterno
Visione di immagini e filmati dei diversi
ambienti e confronti
Pitture e realizzazioni grafiche dei vari
ambienti con le loro principali
caratteristiche

Racconti e letture di storie e filastrocche
riguardanti l’ambiente e la sua difesa
I comportamenti corretti per rispettare
l’ambiente che ci circonda: la raccolta
differenziata e il riciclaggio
Conoscenza e utilizzo di termini nuovi
riguardanti l’ambiente e l’ecologia
La scoperta di diversi ambienti: il prato, il
giardino, la campagna

AMO IL MONDO
Gennaio - Marzo

AMBITO MATEMATICO-SCIENTIFICO
La raccolta differenziata: raggruppamenti
e seriazioni con il materiale che
utilizziamo a scuola
Esperienze scientifiche usando diversi
materiali: galleggiamenti, soluzioni,
calamite.
Misurazioni sugli oggetti naturali e
artificiali attorno a noi: lunghezze e
altezze

AMBITO MOTORIO
Viviamo gli ambienti con il corpo: giochi
imitativi per “immedesimarsi” negli elementi
di un certo ambiente
Percorsi e tracciati per affinare i concetti
topologici (io nello spazio)
Giochi legati agli schemi posturali di base e a
quelli dinamici
Giochi di motricità con materiali di recupero
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AMBITO LINGUISTICO

AMBITO ESPRESSIVO

Storie, racconti e filastrocche sugli alberi e
sulla loro crescita
Attività di racconto e descrizione di
esperienze utilizzando un lessico
pertinente
Drammatizzazioni di semplici racconti
Conosco gli alberi e le piante che mi
circondano (gli alberi del giardino, del
nostro territorio…)

Realizzazione del libretto della semina
Lettura di immagini
Storie e racconti in sequenza
Attività espressivo-pittoriche inerenti
alle piante e al lori sviluppo

DAL SEME ALLA
PIANTA
Marzo - Maggio

AMBITO MATEMATICO-SCIENTIFICO
Esperienza della semina, individuazione
delle varie fasi e del loro sviluppo nel
tempo
Attività sull’utilizzo di organizzatori
temporali
Giochi di associazione segno numericoquantità
Confronti di quantità

AMBITO MOTORIO
Il mio corpo cresce…
Lo sviluppo dell’uomo: neonato, bambino,
adulto, anziano
Giochi di coordinazione motoria
Giochi e attività per lo sviluppo della
lateralizzazione
Giochi motori di squadra
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AUTUNNO
FESTA DI NATALE

LA FESTA DEI NONNI

Il calendario dell’avvento
I simboli del Natale
Filastrocca e canzoni
Preparazione della festa di Natale
Realizzazione del lavoretto
Preparazione degli addobbi

Realizzazione del
lavoretto dei nonni
Filastrocca e canzoni
Conversazioni
2/3/4 ottobre 2018: festa
a scuola con i nonni

L’albero in autunno
Osservo i cambiamenti nel
mondo che mi circonda (uscite a
piedi)
I colori dell’autunno
Canzoni, filastrocche, storie

FESTA DI CARNEVALE
Attività grafico-pittoriche
Le maschere e i travestimenti
Canzoni, filastrocche, storie
Preparazione degli addobbi

FESTA DEL PAPA’ E DELLA
MAMMA
Conversazioni
Il ritratto della mamma e del
papà
Canzoni e filastrocche
Realizzazione di un regalo
per i genitori

STAGIONALITA’, FESTE E
RICORRENZE
Tutto l’anno scolastico
Tutti gli ambiti di
apprendimento

PRIMAVERA
L’albero in primavera
Osservo i cambiamenti nel
mondo che mi circonda
(uscite a piedi)
I colori della primavera
Canzoni, filastrocche, storie
L’esperienza della semina

FESTA DI HALLOWEEN
Canzoni, filastrocche,
storie
Preparazione di
addobbi, oggetti,
simboli

INVERNO
L’albero in inverno
Osservo i cambiamenti nel
mondo che mi circonda
(uscite a piedi)
I colori dell’inverno
Canzoni, filastrocche,
storie

FESTA DI FINE ANNO SCOLASTICO
Coreografie, canzoni, musiche
Preparazione della scenografia
Consegna dei diplomi per i bambini
grandi
Premiazione dei bambini piccoli e
medi

ESTATE
L’albero in estate
Osservo i cambiamenti nel
mondo che mi circonda (uscite
a piedi)
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I colori dell’estate
Canzoni, filastrocche, storie

LABORATORI POMERIDIANI PER AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA
FORMATIVA
BAMBINI DEL GRUPPO DEI GRANDI

LABORATORI 1°QUADRIMENSTRE
Laboratorio di salute ed educazione alimentare
Laboratorio Biblioteca
Laboratorio di carte e colori
Laboratorio di potenziamento logico-matematico
Laboratorio di pregrafismo – livello 1

LABORATORI 2°QUADRIMENSTRE
Laboratorio di lingua inglese
Laboratorio di pregrafismo – livello 2
Laboratorio di potenziamento logico-matematico
Laboratorio delle emozioni
Laboratorio Biblioteca
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LABORATORIO SALUTE E ALIMENTAZIONE
“PIU’ SANI…PIU’ BELLI”
Anno scolastico 2018/19 Tempi: settembre-febbraio
SITUAZIONE MOTIVANTE
La scuola è un contesto privilegiato per la realizzazione di molti interventi educativi. Essa dovrebbe produrre
un terreno favorevole alla costruzione della sicurezza, dell’autostima e quindi della capacità di decidere anche
in rapporto ai problemi di salute. Una scuola orientata alla promozione della salute può contribuire in modo
considerevole all’esperienza educativa dei bambini, svolgendo un importante ruolo nell’aumentare il
benessere e la salute di tutta la popolazione. E’ dimostrato che educazione e salute sono fattori
indissolubilmente legati. La scuola accompagna i bambini nella loro crescita, favorendone lo sviluppo fisico,
emotivo e sociale, incoraggiandoli ad apprendere, migliorando la loro capacità di scegliere e agire e
permettendo loro di influire sulle proprie abitudini e stili di vita..
La finalità del percorso è quella di offrire ai bambini la conoscenza delle fondamentali norme igieniche ed
alimentari , di accrescere la conoscenza del proprio corpo e dei messaggi che esso ci invia ,e infine di favorire
l’interiorizzazione di comportamenti corretti e l’acquisizione di regole che sono indispensabili per mantenere
un buono stato di salute ed evitare ,in futuro, l’insorgere di malattie.
Campi di
esperienza
Il corpo e il
movimento

Abilità
Tenersi puliti,
osservare le pratiche
di igiene e di cura di
se’.
Distinguere ,con
riferimento a
esperienze vissute,
comportamenti,
azioni.
scelte alimentari
potenzialmente
dannose alla
sicurezza e alla salute

Compiti significativi

Individuare ciò di cui ha bisogno il nostro corpo per crescere sano e
forte
Denominare le fondamentali norme igieniche
Sapere che cosa sono i batteri e perché bisogna lavarsi
Conoscere la funzione dei denti
Sapere cos’è la carie
Conoscere la funzione dello spazzolino e come si usa

Individuare comportamenti alimentari corretti e nocivi
Scoprire la funzione energetica, costruttiva, protettiva dei cibi.
Ipotizzare una giornata di sana alimentazione( costruzione
dell’orologio dei pasti)

Conoscere e
nominare le parti del
corpo
Coordinarsi con altri
nei giochi di gruppo
rispettando le regole

Costruzione della piramide alimentare

Denominare le parti del corpo in particolare l’apparato digerente

Giochi di squadra( lupo mangia frutta , gioco dell’oca…..)

I discorsi e le
parole

Interagire con altri,
mostrando fiducia
nelle proprie
capacità
comunicative,
ponendo domande,
comunicando azioni

A partire da un fatto accaduto o un racconto o filastrocca narrati,
esprimere semplici valutazioni individuando comportamenti o
abitudini alimentari corretti e non
Ricostruire verbalmente le fasi di un ‘esperienza.
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e avvenimenti

La
conoscenza
del mondo

Mettere in una linea del tempo le attività inerenti l’igiene del
corpo e l’alimentazione in una giornata

Mettere in
successione fatti e
fenomeni della realtà
Raggruppare
secondo criteri
Usare semplici
simboli per registrare
e compiere
misurazioni

Gioco del mercato ( frutta-verdura- carne-pasta…)
Tabella dei cibi preferiti

DESTINATARI
L’esperienza è rivolta ai bambini di cinque anni che divisi in tre gruppi ( Luna, sole ,stelle) accederanno al
laboratorio di educazione alla salute una volta alla settimana dalle 13’30 alle 15’00 nei giorni di mercoledì
,giovedì e venerdì.
METODOLOGIA
Per tutte le proposte rivolte ai bambini verrà adottata una metodologia ludica che li coinvolga accrescendo il
loro interesse e la loro motivazione. In questo modo i bambini si accosteranno volentieri alle attività e,
attraverso il gioco, interiorizzeranno gradualmente le abitudini relative all’alimentazione e a uno stile di vita
sano. Il personaggio mediatore scelto per introdurre le attività e’il dottor SISTO BENONE .Nella sua valigia i
bambini troveranno libri scientifici, racconti, canzoncine, filastrocche, che rappresenteranno lo spunto per
introdurre le diverse attività che vedranno sempre i bambini protagonisti di ogni percorso. Come lo scorso
anno aderiremo al progetto “Sorridi “ proposto dall’ULSS 6 di Vicenza e verrà proposta ai bambini una visita
dentistica e una lezione pratica di igiene dentale. Compito dell’insegnante sarà di favorire il coinvolgimento e
la partecipazione di tutti i bambini stimolandoli con opportune domande a formulare semplici ipotesi e a
verificarle.
STRUMENTI E MATERIALI
Il progetto prevede l’utilizzo di libri, strumenti e prodotti utilizzati per l’igiene del corpo, immagini colorate
raffiguranti cibi , burattini, poster, riviste, foto, schede operative, giochi di società, cd musicali, riproduttore
cd, forbici, cartoncino, pennelli e tempere ,colla , colori e materiale di consumo vario .
MODALITA’ DI DOCUMENTAZIONE
Le attività del progetto saranno documentate attraverso la realizzazione di fotografie, fascicoletti personali,
cartelloni murali.
INSEGNANTE RESPONSABILE
Piccolo Cinzia

LABORATORIO DI BIBLIOTECA
UN LIBRO, UN’EMOZIONE!
anno scolastico 2018-2019
Insegnante referente: Ginato Emanuela
Tempi: settembre-febbraio
Insegnante referente: Foti Agata Stefania
Tempi: febbraio-giugno
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SITUAZIONE MOTIVANTE: Il libro è uno strumento “multiuso”, serve cioè per svolgere con il
bambino attività finalizzate a molteplici scopi diversi, di cui uno dei più importanti sta addirittura nel
piacere di ascoltare narrazioni e storie e di condividerle con adulti e coetanei, senza nessuna
intenzione di anticipare o forzare il tempo dell’imparare a leggere. La lettura è un atto d’amore.
L’esperienza di lettura condivisa è un’occasione educativa di grande rilievo, è un momento magico
di comunicazione tra l’adulto e il bambino, per questo io intendo preservare questo momento, con
una particolare routine che successivamente spiegherò. Leggere diventa un’occasione per rilassarsi
dopo le attività del mattino, è anche un’opportunità per manipolare, giocare, ri-raccontarsi le storie
attraverso le parole dell’insegnante che ha letto precedentemente, acquistando sicurezza e
aumentando la propria autostima: Sono capace di ”leggere” un libro da solo! La biblioteca quindi
nella scuola dell’infanzia, è uno spazio speciale che deve essere contemporaneamente semplice,
facile da usare, amichevole e appassionante, ma che nasconde un sistema articolato in cui nulla
viene lasciato al caso; ad organizzare il tutto c’è un’attenta regia che mette al primo posto i bisogni
dei bambini. La biblioteca è uno spazio in cui i bambini fanno esperienze individuali e sociali; fanno
esperienze visive, uditive, sensoriali, emozionali, usano la mente, ma soprattutto il corpo per
conoscere, per fare e relazionarsi. E’ anche uno spazio interattivo dove i bambini interagiscono tra
loro, con gli arredi, le attrezzature e i libri ordinati e facilmente fruibili. E’ uno spazio in cui il
protagonista è il libro, ma strettamente legato al bambino e al suo desiderio innato di conoscere e
imparare. E’ uno spazio dove il bambino può familiarizzare con il libro acquisendo strutture
linguistiche e cognitive per il potenziamento della lingua parlata e successivamente lingua scritta. Il
momento del racconto acquista nell’esperienza di ciascun bambino, un significato di particolare
importanza per il clima di reciproco legame affettivo ed emotivo che si crea tra il narratore, in
questo caso l’insegnante e gli ascoltatori, cioè i bambini. Intendo prestare particolare attenzione
alle emozioni che ciascun libro o fiaba possano far provare ed emergere, in modo da aiutare i
bambini a dare un nome a ciò che sentono. La fiaba porta il bambino in un mondo magico incantato
dove ognuno può ricavarsi un ruolo. La storia e il racconto danno vita e anima al mondo che ci
circonda rendendolo più vicino e comprensibile. L’ascolto di poesie e di filastrocche avvicina il
bambino alla sonorità e in un secondo momento, al mondo dei significati che le parole e i suoni
sottendono. La rima sostiene la memoria, sottolinea vocaboli e concetti, tende a mettere in rilievo
aspetti umoristici o caratteristici di personaggi e fatti. Le filastrocche infine, introducono il bambino
a un gioco di botta e risposta e ad una attività mimico- gestuale. Darò inoltre la possibilità ai
bambini di costruire semplici libretti, questo sarà per i bimbi motivo di creatività, di espressione, di
pensiero e di sviluppo manuale. Dalla manipolazione di carta, all’utilizzo di diversi materiali, all’uso
di tecniche grafico-pittoriche, i bambini conosceranno la struttura del libro: la copertina, le pagine,
le immagini e le parole. Ogni volta che i bambini entreranno in biblioteca troveranno ad accoglierli
un personaggio fantastico: “lo gnomo Digitello”. Digitello sceglie i libri per i bambini e ne propone la
lettura, è colui che introduce ogni momento di lettura con il solito rituale, è colui che dà stimoli per
ulteriori giochi o attività, è il bibliotecario.
Il gioco del prestito
Ogni settimana i bambini, avranno la possibilità di prendere in prestito un libro della biblioteca per
leggerlo a casa con mamma e papà. Ai genitori saranno spiegate le regole del gioco del prestito, è
importante infatti che certe modalità di lettura, di “cura” del libro siano condivise in modo che
l’attività lasci davvero il segno.
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Campi di esperienza
 Il sé e l’altro

Abilità







I discorsi e le
parole











Compiti significativi
Riconoscere ed
esprimere
verbalmente i propri
sentimenti e le
proprie emozioni.
Partecipare
attivamente a giochi
e conversazioni di
gruppo.

Interagire con altri,
mostrando fiducia
nelle proprie
capacità
comunicative.
Ascoltare e
comprendere i
discorsi altrui.
Formulare frasi di
senso compiuto.
Esprimere
sentimenti e stati
d’animo.
Descrivere e
raccontare eventi
personali, storie e
racconti.
Inventare storie e
racconti.
Familiarizzare con la
lingua scritta
attraverso la lettura

















Nell’angolo
morbido
ciascun
bambino può parlare rispettando il
turno e i compagni, dei sentimenti
che il libro ha suscitato in loro.
Costruzione di un termometro di
gradimento.
Fare semplici giochi con i libri come “
il libro che scotta “ (i bambini seduti
in cerchio si passano il libro, quando
l’insegnante dice stop, il bambino
che possiede il libro racconta ai
compagni un pezzettino di storia o il
personaggio
che
ha
colpito
maggiormente,….), oppure “ la storia
strampalata” (l’insegnante racconta
facendo degli errori il libro appena
letto e i bambini si divertono a
trovare gli errori), ecc…

Riassumere il libro letto individuando
le sequenze principali.
Drammatizzare.
Formulare ipotesi sul contenuto del
libro a partire dall’immagine della
copertina.
A partire da immagini di alcuni
personaggi incontrati nei libri,
individuare espressioni di sentimenti
e stati d’animo e ipotizzare le
probabili cause.
Costruire brevi filastrocche in rima.
Lettura personale di libri.
Prevedere il finale del libro.
Giochi di parole.

44



Immagini, suoni,
colori






dell’adulto,
l’esperienza con i
libri, la
conversazione e la
formulazione di
ipotesi sui contenuti
dei testi letti.
Utilizzare il
metalinguaggio:
ricercare rime.
Comunicare,
esprimere emozioni,
raccontare
utilizzando il
linguaggio del corpo.
Rappresentare sul
piano graficopittorico:
sentimenti, pensieri,
fantasie..






Drammatizzare .
Rappresentare attraverso il disegno
storie e personaggi.
Giochi di mimo.
Costruzione di un segnalibro.

Risultati attesi:
I bambini al termine del percorso dovrebbero essere in grado:
 di ascoltare, comprendere e ripetere una breve storia
 di conoscere e dare un nome alle emozioni fondamentali (gioia, tristezza, rabbia, paura);
 di sfogliare ed utilizzare correttamente i libri;
Ma soprattutto, spero di far crescere nei bimbi il desiderio di avvicinarsi ai libri, cosicché un
giorno diventino dei buoni lettori!

PROGETTO “ MANI IN CARTA”
laboratorio di carte e colori
Insegnante referente
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Vestrini Giuseppina
Sezioni coinvolte
Grandi di tutte le sezioni
Insegnanti coinvolti
La responsabile del progetto e l’ insegnante di sostegno nel gruppo del mercoledi
Tempi
settembre-febbraio
Motivazioni
Nell’ottica del progetto annuale di plesso: “AMO IL MONDO “ l’attuazione di un laboratorio
manipolativo-costruttivo di carta trova una giusta dimensione rispondendo a bisogni di rispetto e
salvaguardia dell’ambiente intorno a noi con il riciclo. La possibilità di trasformare e dare nuova vita
alla carta ( in tutte le sue forme) sviluppa nel bambino curiosità dando spazio alla creatività, alla
voglia di fare e fare da solo; nonché al piacere di creare qualcosa di nuovo. Le attività manipolative
sviluppano inoltre la motricità fine molto importante per la pre-scrittura.
Finalità
Sviluppare capacità relazionali in funzione dell’appartenenza al gruppo laboratorio.
Sperimentare le qualità fisiche della carta per sviluppare una maggior conoscenza di se, del proprio
corpo e delle proprie sensazioni.
Acquisire nuove competenze, sviluppando la curiosità davanti a proposte nuove.
Sviluppare competenze linguistiche .
Sviluppare competenze grafico-pittoriche ed espressive con l’utilizzo di colori e tecniche
rappresentative.
Sperimentare/attuare varie attività collegate alla scoperta della carta e delle carte, la
manipolazione di carte e colori nonché alla creazione di prodotti personali.
Sperimentare attività di riciclo per la salvaguardia dell’ambiente
Attività
Azioni sul materiale: toccare, usare, trasformare, stappare, stropicciare, piegare, incollare,
arrotolare, incollare, colorare e dipingere con tecniche diverse, sfogliare, tagliare, coprire e creare.
Scoperta e verbalizzazione delle qualità dei materiali: sensazioni tattili e gioco sui contrasti.
Attività motorio-sensoriali: mano (azione diretta del toccare) orecchio (suoni e rumori) occhi
(caratteristiche visive) corpo (capacità di scoprire e provare sensazioni e dare risposte)
La carta pesta: realizzazione di un lavoretto/ciottolina sperimentando il processo della carta pesta.
Il librone album: ogni bambino lascerà il laboratorio con il proprio album dei lavori.
Traguardi di sviluppo
Il bambino scopre le potenzialità espressive dei materiali messi a disposizione.
Il bambino lavora in modo costruttivo con il gruppo dei pari.
Il bambino scopre e sperimenta il riciclaggio come forma di rispetto per l’ambiente di cui è
responsabile.
Il bambino prende coscienza di un sentimento ecologico che lo vede corresponsabile nella
salvaguardia del mondo che lo circonda.
Materiali
Carte di vario genere: giornali, veline, cartoncini ondulati, collage, carta panno, carta pacco, crespa,
scatole, carta assorbente e varie carte riciclate… Colori tempera, cere, pastelli, pennarelli,
acquerelli… Forbici, punteruoli e colle di vario genere…
Materiali per stampare, timbrare, strisciare e l’uso di diverse testure usando materiali di recupero e
non.

LABORATORIO SCRITTURA
(grafo motorio, dal segno alla scrittura)
Insegnante referente: Paola Negrello.
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Sezioni coinvolte: Tutte (bambini di 5 anni divisi in 4 gruppi).
Insegnanti coinvolti: Paola Negrello, sostegni .
Tempi: Settembre/giugno
Motivazioni: Il progetto nasce dal desiderio di accompagnare i bambini dell’ultimo anno della
scuola dell’infanzia alla scoperta del codice scritto. Offrire loro la possibilità di consolidare,
potenziare e ampliare le conoscenze e le abilità linguistiche già costruite per giungere ad una più
sicura padronanza della” lingua scritta”. Non si tratta di insegnare precocemente a leggere e a
scrivere cadendo in pericolose forme di “prescolasticismo”. La scrittura non è una semplice
operazione grafica, ma la capacità di saper analizzare la parola come sequenza di suoni. Con questo
percorso i bambini saranno accompagnati nella scoperta del linguaggio scritto e nell’ acquisire gli
strumenti per comprendere meglio la realtà in cui vivono.
Finalità: Destare nel bambino curiosità e motivazione per il linguaggio scritto e l’ acquisizione dei
pre-requisiti necessari per poter affrontare in seguito con successo , l’ apprendimento della lettura e
della scrittura propri della scuola primaria.
Attività:
 Giochi di avviamento attività di pre-grafismo, utilizzando torce, macchinine ecc. e vassoi con
farina/sabbia per compiere percorsi prima con il corpo e in seguito con oggetti. Lo scopo è
quello di interiorizzare linee di diversa forma( tipiche del codice scritto) per poi riprodurle
con indicazioni precise.
 Storia “ Il paese dei segni e delle tracce”.
 Con vari tipi di carta costruzione di un libretto inerente alla storia.
 Schede di pregrafismo e disegni liberi con vari tipi di strumenti( pennelli, pennarelli punta
fine e grossa, pastelli, matita, penna, cere e gessi per produrre nel foglio linee e tracce
diverse per compattezza e omogeneità, per grossezza e per scorrevolezza.
 Giochi con tavolette tattili sensoriali.
 Percorsi di puntinatura.
 Giochi in scatola e modello montessoriano di associazione lettera/oggetto e per
interiorizzare le sillabe.
 Giochi con lettere magnetiche e lavagnette per imparare le lettere e riprodurre sillabe.
 Schede opportunamente predisposte per interiorizzare l’ attività e per verificare se gli
obbiettivi sono stati raggiunti.
 Interiorizzazione di una poesia delle vocali e canto dell’alfabeto.
 Giochi su pc e tablet.
Obiettivi formativi:









Affinare coordinazione oculo-manuale.
Acquisire padronanza grafico-motoria-spaziale( da sinistra verso destra, dall’alto al basso).
Manifestare interesse per gli argomenti proposti, ascoltare, interagire nella conversazione,
nel gioco, nel lavoro.
Aumentare gradualmente i tempi di attenzione.
Imparare a rispettare regole, i ritmi e le turnazioni.
Usare la parola per esprimere emozioni, impressioni e sentimenti.
Impugnare correttamente gli strumenti di lavoro.
Giocare con la lingua( parole, suoni, sillabe, iniziale e finale)
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Trovare rime e assonanze
Sviluppare la capacità di stabilire una corrispondenza tra simbolo e significato.

Materiali: Vassoi per farina/sabbia, torce, macchinine ecc. per percorsi, carte e colori di diversi tipi,
materiali di recupero. Giornali stoffe bottoni ecc. ,Tavolette sensoriali, matita temperino e gomma,
quadernone a quadretti da 1 cm per 1 cm, giochi in scatola e giochi predisposti opportunamente
modello Montessori.

GIOCANDO S’IMPARA…
GIOCHI E ATTIVITÀ PER LO SVILUPPO DEL PENSIERO LOGICO-MATEMATICO
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Insegnante referente: Boraso M. Paola
Sezioni coinvolte: tutti i bambini di 5 anni (41). I bambini sono suddivisi in quattro gruppi e svolgono
l’attività a rotazione bisettimanale.
Tempi: da settembre a giugno, nei pomeriggi di lunedì e martedì.
Motivazioni: il progetto scaturisce dall’esigenza di intensificare le occasioni in cui i bambini possano
risolvere problemi a carattere logico e abbiano l’opportunità di stimolare il pensiero logicomatematico.
Finalità:
 sviluppare la capacità di risolvere semplici problemi
 potenziare il pensiero logico deduttivo e le prime forme di astrazione
Attività: le attività proposte sono a carattere prevalentemente ludico e prevedono momenti sia di
gioco in gruppo (circa 10 bambini), sia di gioco in coppia o individuale. In ogni incontro viene
presentato un gioco collettivo finalizzato al conseguimento di un obiettivo, ma si valorizzano anche
le attività di coppia o individuali che i diversi alunni scelgono di svolgere con vari materiali
strutturati o meno. Nel corso dell’incontro i bambini sono invitati a raccontare i giochi che hanno
svolto e a compiere una scheda o una rappresentazione grafica e riassuntiva di verifica delle
conoscenze. Le attività che prevedono l’utilizzo di tablet, pc e bee-bot vengono proposte nel corso
del secondo quadrimestre.
Obiettivi formativi (traguardi di sviluppo delle competenze):
 rafforzare la conoscenza dei concetti topologiche e delle relazioni spaziali;
 completare sequenze ritmiche;
 compiere corrispondenze biunivoche;
 compiere raggruppamenti, seriazioni e classificazioni con 2 e 3 attributi;
 numerare e contare fino a 10;
 orientarsi e completare una tabella a doppia entrata;
 codificare simboli (non solo numerici);
 compiere misurazioni informali (passi, mattoncini….) e formali (conoscenza del metro) ;
 svolgere e eseguire semplici operazioni algoritmiche;
 collaborare con i compagni per il raggiungimento di un obiettivo comune.
Materiali: materiale strutturato specifico (regoli, blocchi logici, cerchi colorati, dadi, tombole,
domino, carte da gioco…), materiale non strutturato, anche di recupero (foglie, sassolini, tappi, lana,
bottoni, palline, rotoli di carta…..),forbici, griglie di varie dimensioni, tablet, giochi didattici su PC e
LIM, ape bee-bot, materiale di facile consumo (carte di vario tipo, colori, colla, matita….).

PROGETTO EMOZIONIAMOCI
Alfabettizzazione emotiva
Insegnante referente: Angela Cavallo
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Sezioni coinvolte: Tutti i bambini di 5 anni
Tempi: Febbraio/ Giugno
Motivazioni: La scelta fatta dall’insegnante trova spunto dalla necessità di migliorare i rapporti
interpersonali tra pari e le dinamiche relazionali, partendo dalla consapevolezza di sé, dalla presa di
coscienza dei propri stati d’animo, dalle osservazioni dei comportamenti propri ed altrui; tutto ciò
deriva dal convincimento che, a questa età, i bambini hanno capacità di discernimento delle proprie
emozioni e necessità di acquisire strategie per gestirle.
Finalità: Le finalità si rintracciano nelle stesse motivazioni che hanno orientato la scelta della
tematica del progetto: l’insegnante si pone come obiettivi la conoscenza di sé, il miglioramento
delle relazioni personali ed interpersonali e delle dinamiche di sezione, nonché l’ applicazione di
strategie che il bambino adotta per correggere comportamenti scorretti.
Attività: Il progetto sarà sviluppato mediante il racconto di storie, giochi di gruppo, conversazioni
guidate, attività grafiche, ascolto di canzoncine e filastrocche, esperimenti, gioco simbolico.
Obiettivi formativi:
- Conoscenza di sé;
- Discriminazione degli stati d’animo;
- Discernimento dei comportamenti corretti e scorretti;
- Autonomia nella scelta delle condotte e degli atteggiamenti;
- Presa di coscienza dell’altro;
- Unicità della persona.
Materiali: Fogli, pennelli, tempere, libri, materiali vari per la realizzazione di elaborati grafici, pc o
LIM, sussidi didattici in dotazione della scuola.

LABORATORIO LINGUA INGLESE
BABY ENGLISH
Insegnante referente: Biasin Francesca
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Sezioni coinvolte: bambini grandi di tutte le sezioni
Insegnanti coinvolti: Biasin Francesca
Tempi: da febbraio a giugno tre pomeriggi alla settimana
Motivazioni: stimolare interesse e curiosità verso codici linguistici e culture differenti
Finalità: familiarizzare con la lingua inglese; sviluppare la capacità di ascolto e comprensione;
comunicare con una lingua diversa dalla propria
Attività: visione di filmati, uso di strumenti multimediali, drammatizzazioni, canzoni, danze, giochi e
attività grafico-pittoriche
Obiettivi formativi: potenziamento delle competenze linguistiche; sviluppo di competenze lessicali,
comunicative, fonetiche e di produzione
Materiali: puppet, flash cards, materiale multimediale e musicale, giochi in scatola, materiale di
facile consumo e grafico- pittorico-plastico
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PROGETTO FESTA DEGLI ALBERI
Insegnante referente: Biasin Francesca
Sezioni coinvolte: tutte
Insegnanti coinvolti: tutte
Tempi: Novembre e Marzo/Aprile
Motivazioni: valorizzare la funzione essenziale del patrimonio arboreo e boschivo nei confronti
della collettivita’
Finalità: far crescere negli alunni il senso di responsabilita’e condivisione di valori come il rispetto e
la salvaguardia dell’ambiente che li circonda
Attività:
 piantiamo un paio di alberi nel giardino della scuola
 realizzazione di cartelloni e targhette da apporre agli alberi per il “ battesimo delle piante”,
canti e poesie a tema, attivita’ grafico- pittorico- plastiche
 visita al giardino della scuola dell’infanzia di Saline e conoscenza delle piante presenti
Obiettivi formativi: formare una coscienza ecologica, osservare, raccontare, collaborare, operare
scelte in modo consapevole
Materiali: alberi per la piantumazione, materiale di facile consumo, materiale musicale
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PRIMI PASSI NELLA ROBOTICA
Insegnante referente: Boraso M. Paola
Sezioni coinvolte: tutte con i bambini dei gruppi 4-5 anni
Insegnanti coinvolti: tutti
Tempi: sono previsti 4 incontri di 60 minuti nel mese di febbraio 2019
Motivazioni: il progetto scaturisce dall’esigenza di ampliare l’esperienza didattica degli alunni,
avvicinandoli alla “complessità” del mondo odierno. Per conferire significatività e concretezza, il
progetto si colloca all’interno del percorso didattico riguardante la raccolta differenziata (nucleo
progettuale Amo il mondo).
Finalità: avviare nel bambino il pensiero informatico, ossia la capacità di utilizzare informazioni in
sequenza per la soluzione di problemi.
Attività: attività motorie libere (raccolta oggetti in giardino), percorsi lungo tragitti stabiliti, percorsi
guidati su una griglia composta da cerchi, attività di programmazione con bee-bot, riflessioni in
gruppo sull’esperienza compiuta, eventuale rappresentazione grafica.
Obiettivi formativi (traguardi di sviluppo delle competenze):
orientarsi nello spazio,
decodificare simboli,
collaborare con i compagni per il raggiungimento di un obiettivo comune
Materiali: oggetti e materiale riciclabile (carta, plastica, umido, secco), nastri adesivi colorati, cerchi,
griglie 6x6, ape coding, contenitori per il riciclo, immagini varie.
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PROGETTO SICURI PER LA STRADA
Insegnante referente: Ginato Emanuela
Sezioni coinvolte: i bambini di 5 anni di tutte le sezioni, bambini di 3-4 anni solo incontro conclusivo
per la biciclettata con i genitori.
Insegnanti coinvolti: le insegnanti di tutte le sezioni.
Tempi: metà maggio/ primi di giugno.
Motivazioni:
Diffondere la cultura dell’importanza della sicurezza stradale nell’ambito della convivenza civile.
Finalità:
capire l’importanza di avere delle regole condivise da tutti per riuscire ad andare in bicicletta o a
piedi per la strada in sicurezza.
Attività:
intervista al vigile urbano;
scoperta degli strumenti utilizzati dal vigile;
conversazione guidata sul lavoro del vigile urbano;
giochi di simulazione nel giardino o nel salone della scuola utilizzando i segnali stradali;
biciclettata conclusiva con i genitori, in occasione della festa di fine anno.
Obiettivi formativi:
conoscere la figura del vigile urbano;
conoscere le principali regole della strada;
riconoscere i più importanti segnali stradali.
Materiali: segnali stradali, cartelloni, colori, birilli e ostacoli vari, biciclette.
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PROGETTO USCITE DIDATTICHE

Uscite a piedi nei
dintorni della scuola per
osservare la natura che
cambia
Durante tutto l’anno
scolastico

Uscita nel bosco
(tutti)
Primavera 2019

PROGETTO EDUCATIVO
DIDATTICO:

Visita in biblioteca
(5 anni)
Gennaio 2019

LE USCITE

Visita alla Casa di Riposo
(5 anni)
Marzo 2019

Continuità con la Scuola
Primaria
(5 anni)
Maggio 2019

Visita al giardino della
scuola dell’infanzia di
Saline
Aprile 2019
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PROGETTO DI ACQUATICITÀ
Motivazione:
Il Corso di Acquaticità, offre ai bambini della scuola dell’Infanzia l’opportunità di vivere
un’esperienza unica, intensa e significativa insieme ai coetanei in un ambiente acquatico.
Per attuare questo progetto ci avvarremo della collaborazione della Società Dilettantistica “Stefani
Sport” SRL del nostro territorio.
Gli obiettivi principali di questa attività sono:
 Adattamento al mondo acquatico attraverso le sue regole
 Scoperta dell’ambiente acquatico e delle modalità più idonee per accedervi
 Adattamento all’acqua.
 Conoscenza del mondo e di sé
 Socializzazione, comunicazione
 Sviluppo dell’autonomia personale

Percorso pedagogico:
L’attività motoria in acqua, anche in età prescolare, è un mezzo di crescita e di maturazione globale
che ha delle ricadute positive nello sviluppo fisico, cognitivo e affettivo-relazionale. Il percorso
prevede un insieme di esperienze piacevoli che stimolano il sistema psico-motorio in acqua.
Metodologia adottata:
L’acqua è un ambiente particolare che può avere un impatto emotivo molto forte, c’è chi ha paura e
chi ha problema ad affrontarla, per questo motivo durante il corso viene utilizzato un approccio
ludico, attraverso un insieme di esperienze piacevoli che stimolino il superamento dei vincoli
esistenti.
I bambini non si troveranno tutti allo stesso livello di familiarità perciò, la Società Dilettantistica
effettuerà una prima ricognizione mediante un questionario ai genitori con lo scopo di formare dei
piccoli gruppi omogenei.
Una volta formati i gruppi verrà predisposta una rotazione per l’accesso alle vasche.
Gli istruttori, formati sotto il profilo psico-pedagogico, saranno dei compagni di gioco che con l’aiuto
della fantasia e dell’immaginazione (propria e dei bambini) faciliteranno la scoperta dell’acqua e la
sensazione che essa rimanda.
Attuazione:
Al progetto aderiranno solamente i bambini dell’ultimo anno di frequenza..
Ci avveleremo anche della collaborazione di alcuni genitori che daranno la loro disponibilità ad
aiutare nello spogliatoio.
Prima dell’inizio del corso verranno predisposte delle comunicazioni ai genitori circa il costo, il
materiale indispensabile alla frequenza e sulle modalità per assistere alle lezioni.
Il corso avrà luogo in Primavera avrà la durata di 8 lezioni.
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PROGETTO DI RILEVAZIONE PRECOCE DELLE DIFFICOLTÀ DI
APPRENDIMENTO
Lo scopo del progetto “un po’ per gioco, un po’ per imparare”, è quello di individuare in modo
preciso le azioni più utili a favorire l’apprendimento degli alunni e di segnalare ai genitori le
difficoltà riscontrate da quei bambini che risultassero impermeabili all’azione didattica.
Riconosciuta la necessità di attuare il protocollo di Intesa per le attività di identificazione precoce di
casi sospetti di DSA , diventato legge, abbiamo concordato tra insegnanti di plesso l’opportunità di
individuare nell’insegnante Lucia Burato colei che attuerà la griglia di osservazione e registrerà i
dati.
La griglia di osservazione appositamente rivisitata per render il processo di registrazione più agevole
è stata condivisa con le insegnanti della scuola (vedi copia allegata).
Lo screening verrà proposto a tutti i bambini dell’ultimo anno di frequenza individualmente e poi
sempre in modo collegiale da gennaio a maggio verrà attuata la fase di potenziamento. La fase di
potenziamento mirerà principalmente a quelle aree che risulteranno più carenti.
La fase di potenziamento sarà costituita da stimoli ludici che saranno proposti ai bambini sia
durante l’attività curricolare, sia nei momenti di laboratorio pomeridiano attraverso dei materiali
strutturati per il gioco.
Al termine dell’anno scolastico sarà eseguito un altro screening per valutare l’esito
dell’azione didattica mirata limitatamente ai bambini che non avevano maturato competenze nella
prima rilevazione.
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OSSERVAZIONI SISTEMATICHE DI RILEVAZIONE PRECOCE
DELLE DIFFICOLTA’ DI APPRENDIMENTO
NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA

AMBITI DI
RILEVAMENTO

Coordinazione
oculo-manuale
Motricità fine

Schema
corporeo:
orientamento
spaziotemporale,

Lateralità

INDICATORI DI VERIFICA

I°
si /no

II°
si /no

1. Traccia una linea continua tra due linee guida
2. Tocca con il pollice in sequenza le diverse dita
della stessa mano
3. Sa ritagliare lungo un tracciato
4. Ordina secondo le sequenze: prima - adesso dopo; ieri - oggi - domani; mattino - pomeriggio sera - notte.
5. Formula ipotesi (sa immaginare le conseguenze
di un’azione; ipotizza il finale di una storia);
6. ordina almeno 4 sequenze in successione
logico/temporale
7. Riconosce destra e sinistra su di sè
8. Costruisce con materiale un modello

Prassie

9. Compie piccoli movimenti delle mani in maniera
adeguata (svitare, avvitare, strappare, appallottolare,
avvolgere un gomitolo, fare un nodo…)

10. Riconosce i colori fondamentali e derivati
Abilità
percettivovisive e uditive

Qualità del
gesto grafico:
Impugnatura
Direzione del
gesto grafico

Pressione
Postura
mano/polso
spalla

Qualità della
rappresentazio
ne grafica

Comprensione

11. Riconosce forme ruotate o rovesciate rispetto a
un modello dato
12. Riproduce sequenze ritmiche col battito delle
mani
13. Impugna correttamente una matita

14. Rispetta nel tratto grafico la direzione sx - dx ,
dall’alto in basso
15. Tratto grafico troppo marcato o troppo lieve con
la matita
16. Mano d’appoggio che tiene fermo il foglio, e
mano scrivente che impugna la matita a tre dita,
con polso appoggiato al foglio.
17. Polso mobile
18. Segno pulito
19. adesione al tema dato; ricchezza di particolari e
varietà nei contenuti
20. rappresentazione delle parti principali della
figura umana in maniera riconoscibile e
bidimensionale (10/12 elementi)
21. Comprende ed esegue consegne di tre dati

58

linguistica
22. Racconta esperienze o storie in ordine
cronologico
Competenze
narrative

Produzione
linguistica

23. Sa formulare ipotesi, anticipazioni e inferenze
(Cosa sarà successo prima? Perché fa così?
Cosa succederà dopo?)
24. Sa descrivere un’immagine in modo
comprensibile
25. Denomina oggetti
26. Utilizza in modo comprensibile il linguaggio
27. Articola tutti i fonemi, con qualche possibile
eccezione (R)
28. Usa frasi complesse di 5/6 parole (articoli,
congiunzioni, verbo, soggetto,...)

29. Nel parlare non sostituisce lettere simili (s/z, l/r,
t/d…)
30. Riesce ad isolare la prima e l’ultima sillaba nelle
parole
31. Riconosce e produce rime
32. Classifica le parole in base alla loro lunghezza.
33. Sa segmentare le parole in sillabe
34. Manipolazione di parole (sottrazione di sillaba iniziale
e finale: CA-NE, togliendo CA cosa resta?)

Prescrittura

35. Scrive il proprio nome
36. Riesce a copiare una semplice parola in
stampatello maiuscolo..
37. Distingue lettere da altri segni grafici
38. Riconosce alcune lettere in stampato maiuscolo

Processi
lessicali

39. Denomina su richiesta i numeri fino a 10 (come
si chiama questo numero?)
40. Indica su richiesta i numeri fino a 10 (mostrami
il…)
41. Scrive i numeri in codice arabico da 1 a 5

Processi
semantici

Processi presintattici

42. Stima la numerosità di un gruppo di oggetti (a
colpo d’occhio fino a 5)
43. Indica tra una serie di due numeri il maggiore (è
più grande 7 o 3? 3 o 8? 6 o7?)
44. Risolve piccoli problemi entro il 10 (se ho 5
palloncini e ne scoppiano 2, quanti me ne
rimangono?)
45. Opera con i numeri aggiungendo 1 e togliendo 1
(fino a 10)
46. Dato un gruppo di oggetti, sceglie le cose calde;
che corrono; morbide…
47. Ordina grande, medio, piccolo e viceversa.
48. Indica il primo della fila, l’ultimo e l’elemento che
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Conteggio

Capacità di
attenzione e
auto
regolazione
Memoria a
breve termine:
visiva
Memoria breve
termine: uditiva
Autonomia di
lavoro

sta in mezzo
49. Numera in avanti fino al 20
50. Numera all’indietro da 10 a 1
51. Conta gli oggetti e risponde alla domanda
“quanti sono”?
52. Riesce a star seduto al proprio posto quando
l’attività lo richiede
53. Rispetta i tempi di esecuzione delle varie attività.
54. Porta a termine un’attività prima di
intraprenderne un’altra
55. Accetta e prova le attività proposte
56. Dopo aver osservato 4 immagini denomina
quella che viene tolta
57. Dopo aver osservato una serie di 6 immagini, le
sa elencare senza più vederle
58. Impara brevi filastrocche e poesie a memoria
59. Riesce a procurarsi i materiali necessari per lo
svolgimento di un’attività/gioco
60. Sa prendere iniziative
Elaborazione di Lucia Burato del materiale prodotto dal gruppo di lavoro
del Seminario organizzato dall’Ufficio Scolastico Regionale
“La scuola veneta per l’inclusione”, DSA infanzia, di Montegrotto (PD) 2013.
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PROGETTAZIONE CURRICOLARE
EDUCATIVO-DIDATTICA DI RELIGIONE CATTOLICA
INSEGNANTE: ZAMBON MICHELA
Il bambino dai tre ai sei anni che frequenta la scuola dell’infanzia è caratterizzato da una grande
capacità di stupore, meraviglia, bisogno di esplorazione, scoperta e gioco, è curioso della realtà che
lo circonda e che non sempre riesce a decifrare.
Pone domande di senso sul mondo e sull’esistenza umana, sull’esistenza di Dio, la vita e la morte, la
gioia e il dolore. Raccoglie discorsi circa il cosa è giusto e cosa è sbagliato, si chiede dov’era prima di
nascere e se e dove finirà la sua esistenza. Si apre al confronto con altre culture. (cfr Indicazioni
Nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione DM 254/2012).
Di fronte a queste richieste di significato, l'attività di religione si propone come insostituibile
esperienza capace di favorire e di educare la ricerca del senso della vita; essa non si sovrappone al
resto dell'attività scolastica ma è interagente ed integrata con essa in quanto si inserisce
pienamente nel quadro delle “indicazioni per il curricolo” per la crescita della persona in tutti i suoi
aspetti cognitivi, affettivi, relazionali, corporei, estetici, etici, spirituali, religiosi.
Essa confluisce in un globale sforzo educativo di prima alfabetizzazione culturale, che muove dal
complesso delle esperienze, avvia a forme e strutture mentali e sviluppa sentimenti positivi.
In particolar modo, nella scelta delle attività vengono tenute presenti le tre fondamentali
coordinate del rapporto educativo:
- l’attenzione al bambino come soggetto attivo;
- l’attenzione all'ambiente culturale in cui il bambino vive;
- l’attenzione ai bisogni del bambino che sono: di significato, di protezione, di sicurezza, di
accettazione, di reciprocità, di relazione e della propria identificazione.
Anche l’IRC assume come orizzonte di riferimento il quadro delle Competenze-Chiave per
l’apprendimento permanente definite dal Parlamento Europeo e dal Consiglio dell’Unione Europea
(Raccomandazione del 18.12.2006, DPR 11 febbraio 2010 intesa tra CEI e MIUR in vigore dal
2010/2011) e il quadro delle competenze nazionali come indicate nel paragrafo “dalla scuola
dell’infanzia alla scuola primaria”; favorisce, inoltre, il successo formativo dei bambini con specifiche
strategie inclusive e percorsi personalizzati.
La progettazione annuale della religione cattolica, articolata in base ai criteri di essenzialità e
significatività, viene proposta attraverso itinerari diversificati e graduali a seconda delle diverse
fasce d’età, tenendo conto dei Traguardi IRC e degli obiettivi di apprendimento (CM 45 22-04-08)
propri dell’insegnamento della religione cattolica relativi ai diversi campi d’esperienza che sono:
Il sé e l’altro
- 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 iniziare
a maturare un positivo senso di sé e sperimentare relazioni serene con gli altri, anche appartenenti
a differenti tradizioni culturali e religiose.
Il corpo e il movimento
- 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.
Immagini, suoni e colori
- Riconosce alcuni linguaggi simbolici e figurativi caratteristici delle tradizioni della vita dei
cristiani (segni, feste, preghiere, canti, gestualità, spazi, arte), per poter esprimere con creatività il
proprio vissuto religioso.
I discorsi e le parole
- Impara alcuni termini del linguaggio cristiano, ascoltando semplici racconti biblici, ne sa
narrare i contenuti riutilizzando i linguaggi appresi, per sviluppare una comunicazione significativa
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anche in ambito religioso.
La conoscenza del mondo
- Osserva con meraviglia ed esplora con curiosità il mondo, riconosciuto dai cristiani e da
tanti uomini religiosi come dono di Dio Creatore, per sviluppare sentimenti di responsabilità nei
confronti della realtà, abitandola con fiducia e speranza.
Successivamente sono stati individuati i criteri metodologici, i materiali, gli strumenti didattici, il
modo di verifica e valutazione.
L’accoglienza e l’inclusione saranno il criterio metodologico che sottende ogni attività della scuola
dell’infanzia.
In particolare verranno presentati i valori:
- ACCOGLIENZA
- RISPETTO
- COOPERAZIONE
- PERDONO
- RINGRAZIAMENTO
Questi concetti sono contenuti nel valore cristiano dell’AMORE
FINALITA’ EDUCATIVE
Nelle Indicazioni Nazionali per il curricolo l’educazione religiosa concorre a promuovere le finalità
della scuola dell’infanzia: sviluppo dell’identità, dell’autonomia, della competenza, della
cittadinanza riconoscendo sul piano educativo la priorità della famiglia e l’importanza del territorio
di appartenenza con le sue risorse sociali, istituzionali e culturali.
CONSOLIDARE L'IDENTITA'
In relazione a queste finalità, l'educazione religiosa nella scuola dell'infanzia, aiuta a rafforzare
l'identità del bambino sotto il profilo affettivo psicomotorio, cognitivo, morale, religioso e sociale
rendendolo sensibile a:
- sviluppare sicurezza, stima di sé e fiducia nelle proprie capacità;
- vivere le prime esperienze di amicizia tentando di superare l’egocentrismo e le differenze di
sesso;
- sperimentare autentiche forme di star bene insieme imparando ad esprimere e controllare
emozioni e sentimenti propri e rendendosi sensibile a quelli degli altri;
- acquisire atteggiamenti di fiducia verso gli altri a partire dalle esperienze di fiducia avute e
concesse dai propri educatori;
- essere disponibile a vivere in modo equilibrato e positivo l'incontro con l'altro favorendo l'aiuto
reciproco e la solidarietà;
- valorizzare tutte le iniziative che promuovono la pace;
- essere disponibile e aperto verso i valori Cristiani umanamente condivisi;
- essere consapevole di appartenere ad una comunità aperta a culture e religioni diverse.
SVILUPPARE L’AUTONOMIA
L'educazione religiosa nella scuola dell'infanzia contribuisce in modo consapevole ed efficace alla
progressiva conquista dell'autonomia.
Questo significa che il bambino deve essere in grado di orientarsi e di compiere scelte autonome
nella concretezza del suo ambiente naturale e sociale di vita. Una tale prospettiva comporta lo
sviluppo nel bambino delle capacità di:
- interiorizzare valori universalmente condivisi quali: la libertà, il rispetto di sé, degli altri e
dell'ambiente, la solidarietà, la giustizia;
- interiorizzare le norme morali e le regole della convivenza;
- sviluppare interesse e curiosità verso il diverso e l’inedito e aprirsi alla scoperta;
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- porsi degli interrogativi e confrontarsi con gli altri;
- sviluppare una iniziale consapevolezza nell'uso di una terminologia semplice del linguaggio
religioso.
ACQUISIRE COMPETENZE
I campi di esperienza vanno calati nelle competenze chiave europee di riferimento. Le competenze
chiave europee rappresentano la finalità generale dell’istruzione e dell’educazione e spiegano le
motivazioni dell’apprendimento stesso, attribuendogli senso e significato.
Le attività di religione cattolica aiutano il bambino a comprendere, interpretare, rielaborare e
comunicare le esperienze religiose che vive in famiglia e nella comunità di appartenenza.
Si fa riferimento alle 8 competenze-chiave definite dal Parlamento europeo:
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE

Comunicazione nelle madrelingua
Comunicazione
nelle
lingue
straniere
Competenze
di
base
in
matematica, scienze e tecnologia
Competenza digitale
Imparare a imparare

Competenze sociali e civiche
Spirito
di
iniziativa
e
intraprendenza
Consapevolezza ed espressione
culturale:
-espressione visiva, musicale e
artistica;
-consapevolezza dell’espressione
corporea

COMPETENZE EUROPEE
SECONDO LA REVISIONE
DEL 22 MAGGIO 2018
competenza alfabetica
funzionale
Competenza
multilinguistica
competenza matematica
e competenza in scienze,
tecnologie e ingegneria
competenza digitale
competenza personale,
sociale e capacità di
imparare ad imparare
competenza in materia
di cittadinanza
competenza
imprenditoriale
competenza in materia
di consapevolezza ed
espressione culturali

CAMPI DI ESPERIENZA

I discorsi e le parole
I discorsi e le parole
La conoscenza del mondo

Immagini, suoni e colori
Tutti

Il sé e l’altro
Tutti

-immagini, suoni e colori
-il corpo e il movimento;
immagini, suoni e colori

VIVERE PRIME ESPERIENZE DI CITTADINANZA
L’attività di religione cattolica aiuta a sviluppare il senso della cittadinanza portando il bambino a:
- scoprire gli altri, i loro bisogni;
- gestire i contrasti attraverso regole condivise;
- dialogare nel rispetto dei diritti e dei doveri;
- rispettare l’ambiente e la natura.
CAMPI DI ESPERIENZA EDUCATIVA
Tutta l'attività è organizzata secondo criteri di flessibilità operativa e didattica, che tengono conto
dei diversi ritmi e tempi di apprendimento dei bambini oltre che alle loro motivazioni e ai loro
interessi.
Attraverso una continua osservazione dei bambini si individueranno nelle unità di apprendimento le
competenze. Nelle attività di religione ci sarà un’attenzione particolare questi campi di esperienza e
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ai traguardi per lo sviluppo delle competenze relativi all’IRC che in essi sono distribuiti.
IL SE’ E L’ALTRO
In questo campo il bambino vive esperienze che lo portano a rafforzare la stima di sé, il rispetto
degli altri e del mondo. In questo modo egli è aiutato a confrontarsi con diverse realtà e a
collaborare con esse. Partendo dalla sua esperienza familiare e sociale, cerca di rispondere alle
domande su Dio e sulla vita dell’uomo.
IL CORPO E IL MOVIMENTO
E' il campo della corporeità e della motricità in cui il bambino prende coscienza del proprio corpo,
delle sue parti, impara a rispettarlo e ad averne e a gestire l’affettività e le emozioni.
IMMAGINI, SUONI E COLORI
Attraverso molteplici esperienze il bambino sperimenta diverse forme di espressione, riconoscendo
e valorizzando le abilità di ciascuno.
I DISCORSI E LE PAROLE
E’ il campo di esperienza della capacità comunicativa che sollecita i bambini a scambiare punti di
vista, confrontare le proprie interpretazioni attorno a fatti ed eventi, esprimere i propri pensieri,
negoziare e condividere con gli altri le proprie opinioni.
LA CONOSCENZA DEL MONDO.
E’ il campo di esperienza matematico-scientifico: il bambino coglie l’ordine e l’armonia del mondo
che lo circonda ed affina le capacità di riconoscere l’esistenza di problemi e la possibilità di risolverli
imparando ad osservare e rispettar e tutti gli esseri viventi e l’ambiente naturale.
METODOLOGIA
La realizzazione delle attività per l'insegnamento della religione cattolica si concretizzano in un
determinato e specifico itinerario metodologico.
L'insegnante effettuerà proposte positive, gratificanti, soprattutto dal punto di vista affettivo ed
emotivo, per favorire un approccio sereno e gioioso con l'educazione religiosa. Al fine di far
acquisire un corretto atteggiamento sul piano valoriale, risulterà fondamentale l'assunzione di
comportamenti coerenti da parte dell'insegnante.
Si terranno presenti tutti i campi di riferimento e si cercheranno raccordi con le metodologie
previste dagli stessi.
Esperienze di osservazione diretta degli elementi della natura;
esperienze di esplorazione e ricerca guidata;
gioco organizzato e finalizzato;
gioco con materiale simbolico spontaneo o guidato;
gioco di regole;
gioco d’imitazione di ruoli;
gioco a sequenze logiche;
conversazioni programmate o spontanee;
approccio all’esperienza di gruppo, di piccoli gruppi, di coppia;
incoraggiamento a superare le difficoltà, a non rinunciare;
attività con materiale di facile reperibilità;
attività manipolativa, grafica, pittorica;
attività musicale, canto,
narrazione di storie;
lettura di brani del Vangelo;
consultazione di libri, giornali, immagini, attività di ritaglio e collage;
recitazione di poesie e di filastrocche;
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proiezione di filmati;
drammatizzazione e mimi
circle-time
brain-storming
problem solving
peer-tutoring
espressione corporee e danze.
MATERIALI: Colori di vario tipo, carta, cartelloni, carta velina, stoffa, lana, elementi naturali
(conchiglie, foglie sabbia …), cotone, farina, pongo, pasta di sale, materiali di recupero ( stoffe,
bottoni..) , semi, legno, colla…
VERIFICA E VALUTAZIONE
“Al termine del percorso triennale della scuola dell’infanzia, è ragionevole attendersi che ogni
bambino abbia sviluppato alcune competenze di base che strutturano la sua crescita personale.”
(cfr. Annali pag.30).
La valutazione assume nel sistema e nel piano educativo un ruolo centrale, sia per quanto riguarda
l'accertamento del rendimento del bambino, sia per la validità del curricolo. La raccolta dei dati
relativi agli apprendimenti dei bambini avviene tramite diverse modalità quali l'interazione verbale,
attività grafico pittoriche, attività ludiche, drammatizzazioni, uso di immagini. In particolare si avrà
modo di osservare al termine delle attività l’interesse dei bambini, la loro partecipazione, la capacità
di ricordare le attività svolte e di operare dei collegamenti tra le varie competenze acquisite.
All’osservazione durante gli incontri, seguirà il continuo confronto/scambio con i colleghi e con i
genitori per evidenziare il positivo ed eventuali interventi d’azione rivolti al singolo alunno o al
gruppo di lavoro.
Il materiale di documentazione relativo all'educazione religiosa (programmazione annuale, attività,
relazioni finali) prodotto dall'insegnante viene debitamente consegnato ai rispettivi Istituti
Comprensivi. La documentazione dell'attività svolta, prodotta dai singoli bambini nel corso dell'anno
(elaborati, lavori), verrà opportunamente raccolta e consegnata alle famiglie.
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