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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 studenti fra i 3 e i 15 anni. L’istruzione infantile si svolge su due plessi:
la scuola “2 Giugno”, situata in via della Repubblica, nelle vicinanze del centro abitato e da
settembre 2008, la scuola “Papa Giovanni XXIII”, situata nella frazione di Saline.
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. Tale situazione, correlata a scelte ed esigenze
economico-culturali delle famiglie del territorio, ha portato l’Amministrazione scolastica e
l’Amministrazione Comunale a richiedere, a partire dall’anno scolastico 2008-2009,
l’istituzione di due nuove sezioni di Scuola dell’Infanzia. Le sezioni sono state collocate nel
plesso “Papa Giovanni XXIII” di Saline, che da pertinenza della Scuola Paritaria “Vita
Gioiosa” è passato alla gestione statale dell’Istituto Comprensivo Statale “A. Fogazzaro”.

Struttura dell’edificio scolastico
L’edificio della scuola dell’infanzia “Papa Giovanni XXIII” è costituito da un unico piano
comprendente: atrio polifunzionale (suddiviso in : zona spogliatoio, per i bambini, zona
biblioteca, zona ufficio insegnanti), deposito per il materiale, salone, sala mensa, zona
cucina, due sezioni, corridoio, servizi igienici per adulti, servizi igienici per bambini, duei
spazi utilizzati per attività di piccolo gruppo, dormitorio, veranda adibita a deposito
materiale. Completa la scuola un giardino esterno attrezzato con strutture ludiche.
Gli accessi sono due:
 Il principale, utilizzato per l’entrata e l’uscita degli utenti, è posto lateralmente alla
scuola ed è prospiciente al piazzale della chiesa.
 Il secondo utilizzato dal personale è sito in via Saline.

Struttura giuridico - istituzionale della scuola
Dall’anno scolastico 2008/2009 la Scuola dell’Infanzia “Papa Giovanni XXIII” 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
di attività educativo-didattica. Per necessità lavorative di alcuni genitori è prevista un’entrata
anticipata alle 7.40 a cura delle Collaboratrici scolastiche. La scuola chiude alle ore 16.00;
16.15 per chi usufruisce dello scuolabus comunale (per esigenze organizzative del servizio).
L’organico è costituito da 48 bambini; 4 insegnanti di sezione; 1 insegnante di religione per
3 ore settimanali; 2 collaboratrici scolastiche che a turnazione coprono un orario dalle 7.40
alle 17.15, 1 collaboratore scolastico a completamento di un orario part-time; 1 addetta al
servizio mensa (a carico del Comitato Genitori).
I bambini sono suddivisi in 2 sezioni eterogenee per età.
La mensa è gestita dal Comitato Genitori.

Analisi della popolazione scolastica
Suddivisione degli iscritti per età:
sezioni
Rossa

Blu

totale per
età

2013

4

6

10

2014

11

10

21

2015

9

6

15

2016

1

1

2

totale per
sezione

25

23

48

età

Integrazione
Dal punto di vista organizzativo, all’integrazione concorrono tutte le insegnanti della
scuola insieme all’insegnante di sostegno.
L’insegnante di sostegno ha il compito di redigere e stendere la documentazione relativa
agli alunni (PEP) condividendone i contenuti e le verifiche con le insegnanti di sezione,
inoltre conserva la documentazione necessaria anche agli incontri del Piano Educativo
Individualizzato e per i momenti di verifica delle attività che saranno gli stessi previsti per
tutti i bambini che frequentano la scuola.
Le modalità di intervento didattico sono:




a livello di gruppo sezione
di piccolo gruppo
individuale dove se ne ravvisi la necessità

Personalizzazione dei progetti ovvero:










le attività ludiche, i giochi di ruolo, sono particolarmente indicati per stimolare e
sostenere i bambini in difficoltà all’interno del gruppo, per sviluppare le loro abilità
sociali e per gratificarli attraverso giochi dove le loro competenze vengano
valorizzate;
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;
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 handicap possono essere coinvolti attivamente nei progetti della
scuola;
sarà cura delle insegnanti dedicare maggiore attenzione alla scelta dei materiali da
proporre e degli strumenti da utilizzare, all’individuazione della strategia che
consenta al bambino di sentirsi protagonista;
attraverso delle opportune semplificazioni sarà reso più facile l’approccio e la
memorizzazione degli argomenti proposti.

Patto regolativo di Plesso

Organizzazione del gruppo docente
 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:
 L’organizzazione settimanale delle attività per campi di esperienza, tramite una
tabella che verrà allegata al quaderno di sezione;
Nell’arco dell’anno scolastico le insegnanti si impegnano a:
 Progettare le attività comuni collegialmente;
 Stabilire degli indicatori di competenza e verificarne il raggiungimento alla fine
dell’anno;
 Sostenere unitariamente il Progetto Scuola;
 Confrontarsi con la collega di sezione e di sostegno;
 Valutare i punti deboli e di forza dell’organizzazione del Plesso 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.
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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Piano attivita’ funzionali
Anno scolastico 2018/2019
ATTIVITA’
COLLEGIALI
Art. 27 – 3 a
(40 ore)

Sett.

Ott.

Collegio Docenti
Verticale

3
7

24

Nov.

Dic.

Gen.

Feb.

Mar.

Apr.

Mag.

Giu.

15

11

Collegio Docenti
Infanzia
Colloqui
Colloqui
grandi
Assemb.
Elezioni
Rapp.
Gen.

Comunicazione
alle famiglie
(assemblea
o colloquio)

Festa
Natale

19

25

16
17

Colloqui
Medi e
piccoli

Assemb.
Per
iscrizioni

20
21

Festa
finale

25

Sett.

Ott.

( Docenti)

Dic.

Gen.

Feb.

Mar.

28(1h)

Intersezione
(Docenti + Genitori)

Intersezione

Nov.

3
4
5
6
7
10
11
19
26

10
17

7
21
28(1h)

Assemb.
Nuovi
iscritti

26

12

ATTIVITA’
COLLEGIALI
Art. 27 – 3 b
(40 ore)

19
20

Apr.

Mag.

Giu.

7
15
22

5
12

10 (1h)

5
12

9
30

13
27

10 (1h)
17
24

ORARIO PROVVISORIO - OTTOBRE/ DICEMBRE 2018 –

8.00
12.00

L

M

M

G

V

8.15
12.15

8.15
14.00

9.00
12.00

10.30
16.00

PRIMON

TODESCO

TODESCO

PRIMON

BOLOGNA

PRIMON

BOLOGNA

12.00
16.00

BOLOGNA

BELLON

BOLOGNA

12.15
16.15

BELLON

BELLON

TODESCO

10.30
16.00

10.30
16.15

11.30
16.00

12.30
16.15

TODESCO

BELLON

PRIMON

BOLOGNA

DAL MASO

TODESCO
BOLOGNA

TODESCO

10.30
16.15

BELLON

PRIMON

PRIMON

BELLON

ORARIO DEFINITIVO - GENNAIO/ GIUGNO 2018 -

8.00
11.30

9.00
12.00

8.00
12.00

8.15
14.00

L

TODESCO

PRIMON

BOLOGNA

BELLON

M

PRIMON

TODESCO

BELLON

BOLOGNA

PRIMON

8.15
12.30

BOLOGNA

M

DAL MASO
TODESCO

BELLON

G

BOLOGNA

BELLON

TODESCO

PRIMON

V

BELLON

BOLOGNA

PRIMON

TODESCO

La giornata scolastica
Tempi

Spazi

Attività

08.00-09.00

Salone -aula blu

Accoglienza individuale e di gruppo

09.00-09.30

salone

Canti e giochi di gruppo

09.30-10.00

Aule

Calendario, conversazioni

10.00-10.15

Bagno

Routine

10.15-10.30

Sala mensa

Colazione

10.30-11.50

Aule,salone, corridoio,
spazio antidormitorio Attività specifiche per età

11.50-12.00

Bagno

Routine

12.00-13.00

Sala mensa

Pranzo

13.00-13.30

Aula rossa, giardino,
salone

Gioco libero, vIdeo

Dormitorio

Riposo per 3 e 4 anni

Aula blu, biblioteca

Attività di laboratorio per i 5 anni

15.15-15.20

Bagno

Routine

15.20-15.40

Sala mensa

Merenda

15.45-16.00

Corridoio

Uscita

16.00-16.15

Atrio

Uscita scuolabus

13.30-15.15

I CAMPI DI ESPERIENZA
Gli insegnanti accolgono, valorizzano ed estendono le curiosità, le esplorazioni, le proposte dei
bambini e creano occasioni di apprendimento per favorire l’organizzazione di ciò che i bambini
vanno scoprendo.
L’esperienza diretta, il gioco, il procedere per tentativi ed errori, permettono al bambino,
opportunamente guidato, di approfondire e sistematizzare gli apprendimenti. 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
all’insegnante 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.

I CAMPI DI ESPERIENZA
Traguardi per lo sviluppo della competenza alla fine della scuola dell’infanzia
IL SE’ E L’ALTRO
•

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

•

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

•

Sa di avere una storia personale e familiare, conosce le tradizioni della famiglia, della
comunità e le mette a confronto con altre.
Riflette, si confronta, discute con gli adulti e con gli altri bambini e comincia e riconoscere la
reciprocità di attenzione tra chi parla e chi ascolta.

•
•

Pone domande sui temi esistenziali e religiosi, sulle diversità culturali, su ciò che è bene o
male, sulla giustizia, e ha raggiunto una prima consapevolezza dei propri diritti e doveri,
delle regole del vivere insieme.

•

Si orienta nelle prime generalizzazioni di passato, presente, futuro e si muove con
crescente sicurezza e autonomia negli spazi che gli sono familiari, modulando
progressivamente voce e movimento anche in rapporto con gli altri e con le regole
condivise.

•

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

SALUTE E SICUREZZA
Percorsi e attività

Fruitori

Tempi

5 anni

ottobre
dicembre

Percorso di educazione alimentare
Adesione al progetto “SORRIDI” in collaborazione
con ULSS

5 anni

ottobre
giugno

Percorso di educazione alla salute e alla sicurezza e
alla convivenza civile
Esperienza con unità cinofila a scuola

5 anni

ottobre
giugno

Progetto
“CON IL CORPO E CON LA
TESTA”

Progetto di psicomotricità in collaborazione con
esperto

Tutti

novembre
aprile

Adesione al progetto
“UN PO’ PER GIOCO,
UN PO’ PER IMPARARE”

Somministrazione di griglie di osservazione con
insegnante funzione strumentale

5 anni

Laboratorio
“EDUCAZIONE STRADALE”
Laboratorio
“OGGI CUCINO IO”
Laboratorio
“AFFY
FIUTAPERICOLO”

ercorso per conoscere e rispettare le norme che
regolano il comportamento degli utenti della
strada.

ottobre

INCLUSIONE E INTEGRAZIONE
Progetto
“ACCOGLIENZA”

Adesione al progetto
“CONTINUITA’”
I.R.C.
Progetto
“STAGIONALITA’ E
RICORRENZE”
(momenti con le famiglie)

Attività per favorire la conoscenza di sé, degli altri
e dell’ambiente, il piacere di stare insieme
promuovendo il rispetto di ciascuno

Attività riferite a contatti con Scuola Primaria

Tutti

5 anni

settembre
ottobre

maggio

Attività connesse all’ insegnamento della religione
Tutti i settembre
cattolica
richiedenti giugno
Organizzazione di incontri con le famiglie per
rappresentazioni della tradizione socio-scolastica
Eventuale partecipazione ad iniziative del territorio

Tutti

ottobre
giugno

Tutti

ottobre

AMBIENTE
Progetto
“STAGIONALITA’ E
RICORRENZE”
Progetto
“LA FESTA DEGLI ALBERI”

Proposte didattiche e attività specifiche secondo i
Campi di esperienza.

Promuovere un percorso positivo nei confronti
dell’ambiente naturale

giugno

Tutti

novembre

Laboratorio
“LA LENTE DI
INGRANDIMENTO”

Percorso di educazione scientifica ambientale per
l’osservazione, la conoscenza ed i9l rispetto del
mondo che ci circonda

ottobre
5 anni

giugno

Esplorazioni nei dintorni della scuola
Scuola dell’ infanzia “2 Giugno” (festa degli alberi)
Negozio di frutta e verdura

tutti
4/5 anni

USCITE DIDATTICHE
Presepio Lonigo
Casa di riposo
Floricultura
Coltivazione funghi
Biblioteca comunale
Vigili del fuoco

Date
varie

5 anni

ARRICCHIMENTO ESPRESSIVO CULTURALE
TEMA DELL’ANNO:
I MESTIERI

Proposte didattiche e attività specifiche secondo i
Campi di esperienza.

Attività di pregrafismo e consolidamento di abilità
laboratorio
e competenze
“DAL SEGNO ALLA LETTERA”
laboratorio
“BABY ENGLISH”

Attività per un primo approccio alla lingua inglese

Lettura animata, il piacere di leggere,
Laboratorio
interessamento al codice scritto
“TANTI LIBRI PER CRESCERE”
Adesione a iniziative della Biblioteca Comunale

Tutti

ottobre
giugno

5 anni

ottobre
giugno

5 anni

ottobre
giugno

5 anni

ottobre
giugno

Progetto
“CODING”

Attività per sviluppare il pensiero computazionale
in un contesto di gioco proposto trasversalmente
nei vari laboratori

5 anni

ottobre
giugno

ANIMAZIONE

In collaborazione con il Liceo pedagogico Masotto :
proposte di ludo spettacoli per bambini.

Tutti

dicembre
e
febbraio

ACCOGLIENZA
Tempi: settembre-ottobre
SITUAZIONE MOTIVANTE
Questo progetto riguarda l’accoglienza che non è solo un’attività dei primi giorni ma è uno stile
relazionale che deve accompagnarci sempre, al fine di far percepire a ciascun bambino la sua
unicità e irripetibilità.
Si favorirà la conoscenza di sé, degli altri e dell’ambiente, il piacere di stare insieme promuovendo
il rispetto di ciascuno.
Campi di esperienza
Abilità
Compiti significativi
Il sé e l’altro

Superare la dipendenza dall'adulto
Manifestare il senso di appartenenza:
riconoscere i compagni, le maestre,
gli spazi, i materiali, i contesti, i ruoli
Accettare e gradualmente rispettare le
regole, i ritmi, le turnazioni
Partecipare attivamente alle attività, ai
giochi (anche di gruppo, alle
conversazioni
Manifestare interesse per i membri
del gruppo: ascoltare, prestare aiuto,
interagire nella comunicazione, nel
gioco, nel lavoro
Aiutare i compagni più giovani e quelli
che manifestano difficoltà o chiedono
aiuto

I discorsi e le parole

Interagire con altri, mostrando fiducia
nelle proprie capacità. comunicative,
ponendo domande, esprimendo
sentimenti e bisogni, comunicando
azioni e avvenimenti.
Esprimere sentimenti e stati d'animo.
Descrivere e raccontare eventi
personali, storie, racconti e situazioni.

Immagini suoni e colori

Partecipare attivamente ad attività di
gioco simbolico
Utilizzare i diversi materiali per
rappresentare

Il corpo e il movimento

Alimentarsi e vestirsi
Tenersi puliti, osservare le pratiche di
igiene e di cura di sé.

Giochi e canti per conoscersi
(filastrocche dell’accoglienza);
Giochi di coinvolgimento in
intersezione per tutti i bambini
di tutti le età;
Pitture di sé
Giochi per riconoscere il
proprio contrassegno;
Visita dei diversi ambienti
all’interno e all’esterno della
scuola;
Racconti per interiorizzare le
prime regole;
Libretto riassuntivo sulle
regole;
I momenti della giornata
scolastica (canti, storie,
racconti, ecc.);
Il calendario delle presenze ,
la registrazione delle
variazioni atmosferiche
Attività grafico pittoriche
costruttive per la
realizzazione di elaborati
individuali e di gruppo

MATERIALI
materiale di facile consumo: carta e cartoncino, colori di vario genere, colla, ecc.
libri illustrati
audio e videocassette

STAGIONALITA’ E RICORRENZE
Tempi: settembre-giugno

SITUAZIONE MOTIVANTE
Questo percorso educativo-didattico nasce dall’esigenza di affrontare il tema delle ricorrenze e
festività inserendole in un contesto specifico, quello della stagionalità, per aiutare i bambini ad
orientarsi nella dimensione temporale, stimolando la ricerca e la creatività, partendo dalla scoperta
di alcune caratteristiche stagionali ed ambientali
Particolari momenti dell’anno saranno motivo di condivisione con le famiglie ed il territorio,
favorendo l’aggregazione e la socializzazione (Natale, Carnevale ,Festa di fine anno )

Campi di esperienza

Abilità

Compiti significativi

Il sé e l’altro

Rispettare i tempi degli altri
Collaborare con gli altri
Canalizzare progressivamente la
propria aggressività in comportamenti
socialmente accettabili
Riconoscere nei compagni tempi e
modalità diverse
Scambiare giochi, materiali, ecc...
Collaborare con i compagni per la
realizzazione di un progetto comune
Conoscere l'ambiente culturale
attraverso l'esperienza di alcune
tradizioni e la conoscenza di alcuni
beni culturali

Lettura di favole
Lettura di immagini
Visione di filmati
Rielaborazioni individuali e di
gruppo a livello motorio,
grafico, pittorico,costruttivo
Memorizzazione di canti e
filastrocche
Conversazioni guidate
Giochi di travestimento e
mascheramento
Drammatizzazioni
Giochi liberi e guidati
Coreografie mimico musicali

I discorsi e le parole

Interagire con altri, mostrando fiducia
nelle proprie capacità. comunicative,
ponendo domande, esprimendo
sentimenti e bisogni, comunicando
azioni e avvenimenti.
Usare un repertorio linguistico
appropriato con corretto utilizzo di
nomi, verbi, aggettivi, avverbi.
Analizzare e commentare figure di
crescente complessità.
Formulare frasi di senso compiuto.
Riassumere con parole proprie una
breve vicenda presentata come
racconto.
Descrivere e raccontare eventi
personali, storie, racconti e situazioni.
Inventare storie e racconti.

STAGIONALITA’ E RICORRENZE
Tempi: settembre-giugno

SITUAZIONE MOTIVANTE
Questo percorso educativo-didattico nasce dall’esigenza di affrontare il tema delle ricorrenze e
festività inserendole in un contesto specifico, quello della stagionalità, per aiutare i bambini ad
orientarsi nella dimensione temporale, stimolando la ricerca e la creatività, partendo dalla scoperta
di alcune caratteristiche stagionali ed ambientali
Particolari momenti dell’anno saranno motivo di condivisione con le famiglie ed il territorio,
favorendo l’aggregazione e la socializzazione (Natale, Carnevale ,Festa di fine anno )

Campi di esperienza

Abilità

Compiti significativi

Il sé e l’altro

Rispettare i tempi degli altri
Collaborare con gli altri
Canalizzare progressivamente la
propria aggressività in comportamenti
socialmente accettabili
Riconoscere nei compagni tempi e
modalità diverse
Scambiare giochi, materiali, ecc...
Collaborare con i compagni per la
realizzazione di un progetto comune
Conoscere l'ambiente culturale
attraverso l'esperienza di alcune
tradizioni e la conoscenza di alcuni
beni culturali

Lettura di favole
Lettura di immagini
Visione di filmati
Rielaborazioni individuali e di
gruppo a livello motorio,
grafico, pittorico,costruttivo
Memorizzazione di canti e
filastrocche
Conversazioni guidate
Giochi di travestimento e
mascheramento
Drammatizzazioni
Giochi liberi e guidati
Coreografie mimico musicali

I discorsi e le parole

Interagire con altri, mostrando fiducia
nelle proprie capacità. comunicative,
ponendo domande, esprimendo
sentimenti e bisogni, comunicando
azioni e avvenimenti.
Usare un repertorio linguistico
appropriato con corretto utilizzo di
nomi, verbi, aggettivi, avverbi.
Analizzare e commentare figure di
crescente complessità.
Formulare frasi di senso compiuto.
Riassumere con parole proprie una
breve vicenda presentata come
racconto.
Descrivere e raccontare eventi
personali, storie, racconti e situazioni.
Inventare storie e racconti.

TEMA DELL’ANNO
“I MESTIERI”
Tempi: novembre-giugno
SITUAZIONE MOTIVANTE:
La scelta di tale sfondo integratore nasce con lo scopo di stimolare la curiosità dei bambini
nei confronti di vari mestieri con cui vengono in contatto quotidianamente a casa, a scuola,
in paese
Potranno così intuire la diversità dei vari lavori, l’importanza e utilità di ognuno di essi.
Il progetto prevede l’avvicinamento ad alcuni mestieri attraverso l’osservazione guidata,
narrazioni e interventi di alcuni familiari.
Durante questo percorso i bambini scopriranno caratteristiche, peculiarità, finalità di alcuni
mestieri, strumenti e attrezzi a loro connessi.

Campi di esperienza

Abilità

Compiti significativi

Il sé e l’altro

Passare gradualmente da un
linguaggio egocentrico ad un
linguaggio socializzato Riconoscere
ed esprimere verbalmente i propri
sentimenti e le proprie emozioni
Canalizzare progressivamente la
propria aggressività in comportamenti
socialmente accettabili

I discorsi e le parole

Intervenire autonomamente nei
discorsi di gruppo.
Usare un repertorio linguistico
appropriato con corretto utilizzo di
nomi, verbi, aggettivi, avverbi.
Analizzare e commentare figure di
crescente complessità.
Formulare frasi di senso compiuto.
Riassumere con parole proprie una
breve vicenda presentata come
racconto.

Lettura di favole
Lettura di immagini
Visione di filmati
Rielaborazioni individuali e di
gruppo a livello motorio,
grafico, pittorico, costruttivo
Memorizzazione di canti e
filastrocche
Conversazioni guidate
Giochi di travestimento e
mascheramento
Drammatizzazioni
Giochi liberi e guidati

Immagini suoni e colori

Seguire spettacoli di vario tipo
(teatrali, musicali, cinematografici…);
Ascoltare brani musicali.
Vedere opere d’arte e beni culturali ed
esprimere proprie valutazioni
Comunicare, esprimere emozioni,
raccontare, utilizzando le varie
possibilità che il linguaggio del corpo
consente.
Inventare storie ed esprimersi
attraverso diverse forme di

EDUCAZIONE AMBIENTALE:
“festa degli alberi”
Tempi: novembre e aprile

SITUAZIONE MOTIVANTE
Il progetto si propone di far comprendere agli alunni l'importanza fondamentale degli alberi nella
vita degli uomini come elemento basilare nell'equilibrio dell'ecosistema, scoprendo, conoscendo,
amando il nostro patrimonio naturale nonchè culturale.
La “Festa dell’Albero” è in linea con le indicazioni nazionali del Protocollo di Kyoto (accordo
internazionale entrato in vigore il 16 febbraio del 2005 che impegna i 169 paesi firmatari a ridurre le
emissioni di gas serra almeno del 5% rispetto al 1990), e valorizza la funzione essenziale del
patrimonio arboreo e boschivo nei confronti della collettività.
Il progetto nasce dall’esigenza di far crescere negli alunni il senso di responsabilità e di
condivisione di valori. Si prefigge di far acquisire agli stessi atteggiamenti di rispetto e di
salvaguardia nei confronti dell’ambiente che li circonda.

Campi di esperienza

Abilità

Compiti significativi

Il sé e l’altro

Promuovere un atteggiamento
positivo nei confronti dell’ambiente
naturale
Sensibilizzare al rispetto nei confronti
del patrimonio arboreo
Condividere momenti di festa

giochi in gruppo
canti

Il corpo e il movimento

Sviluppare coordinzione oculo
manuale e
Sviluppare capacità senso percettive

giochi motori
giochi di imitazione
percorsi

Linguaggi, creatività,
espressione

Sperimentare con creatività tecniche e
materiali
Manipolare materiale duttile: la terra
Rappresentare graficamente gli alberi

rappresentazioni graficopittoriche
collage con materiale raccolto
in giardino

I discorsi e le parole

Ascoltare storie e racconti
Ascoltare e memorizzare filastrocche
e canzoni
Partecipare alle conversazioni

Conversazioni in circle-time
osservazioni di immagini
racconto di storie
filastrocche

Progetto
LABORATORI
Premessa:
Il piccolo gruppo è il modello che meglio consente l’istaurarsi di rapporti continuativi dei
bambini tra loro ed è compito dell’insegnante proporre e soprintendere a tutte le attività
offerte durante lo spazio Laboratorio, sviluppando la crescita del bambino sia come singolo
che come facente parte di una piccola comunità.
Le attività e le discussioni proposte durante questo spazio di apprendimento specifico,
potranno essere elementi di osservazione e di successiva analisi.
Dalle ore 13.30 alle ore 15.00, i bambini di cinque anni, saranno impegnati in attività di
laboratorio, che costituiscono un ampliamento delle attività scolastiche.

LABORATORI

LUNEDI

TANTI LIBRI PER CRESCERE

MARTEDI

BABY ENGLISH
LA LENTE DI INGRANDIMENTO
(da ottobre a dicembre)

MERCOLEDI

DAL SEGNO ALLA LETTERA
(da gennaio a giugno)

GIOVEDI

OGGI CUCINO IO
AFFY FIUTA PERICOLO

EDUCAZIONE STRADALE
(da ottobre a dicembre)
VENERDI

LA LENTE DI INGRANDIMENTO
(da gennaio a giugno)

Laboratorio
TANTI LIBRI PER CRESCERE
Tempi: ottobre-giugno

SITUAZIONE MOTIVANTE
Le finalità più importanti di un progetto di biblioteca nascono dal desiderio di narrare, interessare,
incuriosire e appassionare i bambini al mondo dei libri, favorendo un vivo e caloroso avvicinamento
a uno strumento con cui ci si può emozionare, divertire e rilassare…
L’ascolto e la comprensione di storie e racconti sono abilità il cui sviluppo richiede abilità
comunicative volte a favorire l’interazione verbale.
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 e gli
ascoltatori.
La fiaba porta il bambino in un mondo magico, incantato dove ognuno può ricavarsi un ruolo.

Campi di esperienza

Abilità

Compiti significativi

I discorsi e le parole

Ascoltare e comprendere racconti

Lettura personale di libri.
Lettura di immagini e figure.
Lettura condivisa di libri.
Narrazione di storie.
Rielaborazioni di storie
Conversazioni.
Animazione di storie con i
burattini.
Riordino di una storia in
sequenza.
Rappresentazioni
graficopittoriche.
Costruzione di libri con
l’utilizzo di varie tecniche.
Giochi di parole.
Costruzione di segnalibri.
Gioco del prestito.
Gioco dei travestimenti.

Inventare storie e racconti.
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
Formulare ipotesi sulla lingua scritta
e sperimentare le prime forme di
comunicazione attraverso la scrittura,
anche utilizzando le tecnologie.
Riprodurre e confrontare scritture.
Utilizzare il metalinguaggio: ricercare
assonanze e rime, somiglianze
semantiche.

MATERIALI
Libri di vario genere.
Giornali e riviste per bambini.
Materiali di recupero.
Materiale per attività grafico-pittoriche e manipolative.
Giochi strutturati per l’orientamento linguistico.
Teatro dei burattini.
Burattini di vario tipo.
Baule dei travestimenti

Laboratorio

BABY ENGLISH
Tempi: settembre-giugno
SITUAZIONE MOTIVANTE
Nella Scuola dell’Infanzia “…ogni lingua che succede a quella che ci è madre…oltre ad essere un
mezzo per comunicare, contribuisce a formare una più ricca visione del mondo: in questo senso
pone le premesse per assumere le sensibilità e le responsabilità del cittadino europeo e mondiale,
destinato a vivere in una società multiculturale e pertanto multilingue”.
I fattori educativi in grado di stimolare l’ insorgere di atteggiamenti interculturali autentici trovano
spazio all’interno della scuola grazie alla:
- costruzione di un ambiente di apprendimento creativo;
- con un approccio curioso;
- e una sensibilità collettiva rispettosa delle diversità.
Questa proposta didattica sottolinea l’esigenza di fare della lingua un oggetto di uso comune, uno
strumento pratico di comunicazione con cui imparare modi diversi dei nostri, per esprimersi.
Questo clima di gioco con suoni e termini nuovi aprirà le porte ai bambini dando loro la possibilità
di usare un codice linguistico diverso dal proprio in prospettiva di uno scenario europeo e
mondiale.
Campi di esperienza

Abilità

Compiti significativi

I discorsi e le parole

Ricezione orale (ascolto)
Comprendere parole, brevissime
istruzioni , espressioni e frasi di uso
quotidiano e divenute familiari,
pronunciate chiaramente e
lentamente.

ascoltare e riprodurre alcuni
vocaboli ed espressioni
semplici in lingua inglese;
favorire nel bambino il
riutilizzo spontaneo della
lingua appresa per
l’acquisizione di una sempre
maggiore autonomia
conoscere il significato della
bandiera inglese;
sapere l modalità di saluto e
presentazione;
denominare i componenti
della famiglia;
usare semplici espressioni di
cortesia;
saper augurare buon
compleanno in lingua
inglese;
contare dall’ 1 al 10;
nominare i colori principali;
conoscere la traduzione degli
elementi della natura che ci
circonda;
memorizzare semplici canti

Produzione orale
Riprodurre filastrocche e semplici
canzoncine
Interagire con un compagno per
giocare e soddisfare bisogni di tipo
concreto utilizzando espressioni e
frasi memorizzate adatte alla
situazione, anche se formalmente
difettose

MATERIALI
cd
libretti
materiale occasionale
materiale di facile consumo
oggetti caratteristici

Laboratorio
DAL SEGNO …ALLA LETTERA

Tempi: ottobre-giugno
SITUAZIONE MOTIVANTE
Il bambino, già all’ultimo anno della scuola dell’infanzia, possiede parecchie esperienze circa la
lingua scritta: sa distinguere il disegno dalla scrittura, formula ipotesi sul significato delle scritte,
elabora modi personali di lettura e scrittura, conosce alcune lettere dell’alfabeto. E’ curioso ed
interessato nei confronti di tutto ciò che riguarda il mondo delle parole. Per questa ragione è
importante che la scuola dell’infanzia sostenga tale interesse e che, senza avviare precocemente i
bambini agli apprendimenti propri di ordini scolastici successivi, proponga attività finalizzate a
capire gli scopi, gli usi, le motivazioni della scrittura e ne solleciti l’interesse.
Il laboratorio ha come obiettivo l’approccio alla scrittura, potenziando le competenze percettive e
grafo motorie tramite l’utilizzo di materiale didattico specifico, e, schede mirate per l’esercizio e la
verifica delle competenze acquisite. Le attività del laboratorio hanno inoltre lo scopo di avvicinare i
bambini al mondo delle parole scritte conducendoli gradualmente all’incontro con le lettere ed i loro
significati.
Campi di esperienza

Abilità

Compiti significativi

I discorsi e le parole

. Favorire la capacità di osservazione
e concentrazione
Migliorare la coordinazione oculo –
manuale.
Affinare la motricità fine, e grafomotoria
Educare all’uso di strumenti quali
matita, gomma
Sapersi organizzare all’interno dello
spazio definito del foglio quadrettato.
Sviluppare la capacità di
spazializzare, localizzare oggetti e
cogliere direzioni di gesti motori.
Provare interesse nei confronti della
scrittura
Avviare alle prime forme di scrittura e
lettura.
Individuare lettere dell’alfabeto.
Decodificare le parole scritte

.
Percorsi e ripassi di linee
rette, curve, spezzate,
miste…
Labirinti
Figura- sfondo
Algoritmi
Grafismi e controllo del segno
grafico
Codificazione e
decodificazione di simboli
Riconoscimento e
riproduzione di lettere

MATERIALI
Colori a cera, pastelli a matita
Carta colorata
Colla
Giochi didattici strutturati
Libro-scheda

Laboratorio di educazione alla sicurezza degli ambienti:

“AFFY FIUTAPERICOLO”
Tempi: ottobre-giugno

SITUAZIONE MOTIVANTE
I bambini rappresentano una fascia di popolazione a rischio per incidente domestico e la maggior
parte di questi incidenti è però prevedibile ed evitabile attraverso l’adozione di comportamenti
corretti e di misure di sicurezza adeguate. L’ambiente sicuro deve necessariamente rappresentare
sempre una priorità per chi si occupa dell’infanzia e la promozione della sicurezza deve prevedere
il coinvolgimento dei bambini, immaginandoli, però, non come meri destinatari di informazioni e di
divieti. La sicurezza, deve essere una dimensione dinamica, “interna” al bambino, che passa
attraverso il livello cognitivo, emotivo e motorio. Include il rispetto per se stessi e per gli altri e la
capacità di comprendere e accettare regole da applicare in modo diverso in rapporto al contesto.
Da queste considerazioni nasce il desiderio di proporre ai bambini un laboratorio dove la riflessione
sul pericolo (cadute, ustioni, soffocamenti ecc..) non è solo quello del divieto, ma bensì consentire
un’azione appropriata, quindi non pericolosa, nel sperimentarsi
nell’azione, per esempio
sull’equilibrio per evitare cadute o giocando con materiali potenzialmente pericolosi se utilizzati nel
modo scorretto.

Campi di esperienza

Abilità

Compiti significativi

Il sé e l’altro

Sviluppare il senso dell’identità
personale e consapevolezza delle
proprie esigenze;
dialogare, discutere e progettare
confrontando ipotesi e procedure,
giocando e lavorando in modo
costruttivo e creativo con gli altri
bambini.

Il corpo e il movimento

Riconoscere i segnali del corpo,
sapere cosa fa bene e cosa fa male,
conoscere il proprio corpo e
conseguire pratiche corrette di cure di
sé;
esercitare le potenzialità sensoriali,
conoscitive, relazionali, motorie,
ritmiche ed espressive del corpo.

Conversazioni in circle-time;
osservazioni di immagini;
giochi in gruppo;
canti;
giochi motori;
conversazioni;
rappresentazioni graficopittoriche;
giochi simbolici;
giochi ritmici;
racconto di storie;
filastrocche;
esperimenti;
realizzazione di
grafici(istogrammi).

Linguaggi, creatività,
espressione

Comunicare, esprimere emozioni,
raccontare utilizzando le varie
possibilità che il linguaggio del corpo
consente;
esprimersi attraverso il disegno e altre
attività manipolative sapendo
utilizzare diverse tecniche espressive;
formulare piani di azione,
individualmente e in gruppo,
scegliendo materiali e strumenti in
relazione al progetto da realizzare.

Laboratorio di educazione alimentare:

“OGGI CUCINO IO”
Tempi: ottobre-giugno
SITUAZIONE MOTIVANTE
La correlazione tra salute e alimentazione è ampiamente dimostrata ed è riconosciuta la possibilità
di prevenire l’insorgere di malattie e disturbi, attraverso una dieta corretta e uno stile di vita sano ed
equilibrato. Sviluppare fin dall’infanzia la capacità di riconoscere comportamenti alimentari corretti,
discriminandoli da quelli potenzialmente dannosi, permette di acquisire regole indispensabili per
mantenere un buon stato di salute e di acquisire atteggiamenti alimentari destinati a durare nel
tempo.
Da queste considerazioni nasce il desiderio di proporre ai bambini un laboratorio di cucina,
che partendo da esperienze sensoriali (scoperta dei cibi attraverso i sensi, caratteristiche
organolettiche degli alimenti…) e legate ad esperienze di manipolazione e al consumo di cibo,
porta i bambini alla conoscenza di nutrimenti e regole, necessari all’organismo per potenziare il
benessere e salvaguardare la salute, valorizzandone anche l’aspetto affettivo ed emotivo, inteso
come elemento di cura della relazione.

Campi di esperienza

Abilità

Compiti significativi

Il sé e l’altro

Sviluppare il senso dell’identità
personale e consapevolezza delle
proprie esigenze;
dialogare, discutere e progettare
confrontando ipotesi e procedure,
giocando e lavorando in modo
costruttivo e creativo con gli altri
bambini.

Il corpo e il movimento

Riconoscere i segnali del corpo,
sapere cosa fa bene e cosa fa male,
conoscere il proprio corpo e
conseguire pratiche corrette di cure di
sé, di igiene e di sana alimentazione;
esercitare le potenzialità sensoriali,
conoscitive, relazionali, ritmiche ed
espressive del corpo.

Conversazioni in circle-time;
osservazioni di immagini;
giochi in gruppo;
canti;
giochi motori;
conversazioni;
rappresentazioni graficopittoriche;
giochi simbolici;
giochi ritmici;
creazione di un cappello da
cuoco;
creazione di un ricettario.
racconto di storie;
filastrocche;
esperimenti;
realizzazione di grafici
(istogrammi).

Linguaggi, creatività,
espressione

I discorsi e le parole

Comunicare, esprimere emozioni,
raccontare utilizzando le varie
possibilità che il linguaggio del corpo
consente;
esprimersi attraverso il disegno e altre
attività manipolative sapendo
utilizzare diverse tecniche espressive;

Laboratorio
EDUCAZIONE STRADALE
Tempi: ottobre-dicembre

SITUAZIONE MOTIVANTE
Il laboratorio di educazione stradale nasce con l’intento di promuovere la responsabilità e la
consapevolezza sulla strada, in vista del raggiungimento di un a sicurezza sempre maggiore per le
bambine ed i bambini come prescrive art. 230 del Codice della strada (D.M. 5 agosto 1994).

Campi di esperienza

Abilità

Il sé e l’altro

Accettare e gradualmente rispettare
le regole , i ritmi, le turnazioni .
Partecipare attivamente alle attività, ai
giochi (anche di gruppo, alle
conversazioni Manifestare interesse
per i membri del gruppo: ascoltare,
prestare aiuto, interagire nella
comunicazione, nel gioco, nel lavoro.
Scambiare giochi, materiali, ecc...
Collaborare con i compagni per la
realizzazione di un progetto comune
Aiutare i compagni e quelli che
manifestano difficoltà o chiedono
aiuto.
Rispettare le norme per la sicurezza e
la salute date e condivise nel gioco
Interagire con altri, mostrando fiducia
nelle proprie capacità. comunicative,
ponendo domande, esprimendo
sentimenti e bisogni, comunicando
azioni e avvenimenti.
Descrivere e raccontare eventi
personali, storie, racconti e situazioni.

I discorsi e le parole

Comunicare, esprimere emozioni,
raccontare, utilizzando le varie
possibilità che il linguaggio del corpo
consente
Avvicinare al linguaggio simbolico e
convenzionale della segnaletica.
Partecipare attivamente ad attività di
gioco simbolico
Esprimersi e comunicare con il
linguaggio mimico- gestuale

Compiti significativi
Rappresentazione grafica di
se stesso
Ascolto, rielaborazione e
rappresentazione grafica di
storie ispirate sull’importanza
del rispetto degli altri e delle
regole stradali.

Discutere insieme sui simboli
convenzionali
Verbalizzare le ipotesi
riguardo alle conseguenze
dell’inosservanza delle regole
della strada
Memorizzazione di
filastrocche.

Laboratorio
LA LENTE DI INGRANDIMENTO
Tempi: ottobre-giugno
SITUAZIONE MOTIVANTE
Il laboratorio dal titolo “La lente di ingrandimento” si propone di avvicinare i bambini al metodo
scientifico.
I bambini, naturalmente predisposti all’osservazione e alla curiosità verso l’ambiente che li
circonda, saranno guidati nel potenziare questa loro inclinazione attraverso le attività proposte.
Alcuni elementi di facile reperimento e di quotidiano utilizzo quali l’acqua e i sassi costituiranno il
punto di partenza per questo percorso che, attraverso osservazioni, attività manuali, dialogo a
partire da domande stimolo, lavori di gruppo, condurrà i bambini per la durata dell’intero anno
scolastico.
I percorsi affrontati, in senso ampio, intendono fare esplorare e conoscere al bambino la realtà
del mondo che ci circonda al fine di sviluppare abilità percettive, linguistiche, creative e
intellettive. Tra le finalità di questo laboratorio vi è inoltre la considerazione dell’ambiente
circostante come luogo da conoscere e rispettare.

Campi di esperienza

Abilità

Compiti significativi

Il se’ e l’altro

Argomentare, confrontarsi,
sostenere le proprie ragioni con
adulti e bambini.

Raccolta di
materiali.
Manipolazione,
osservazione e
descrizione di
materiali.
Formulazione di
ipotesi e di basilari
rapporti causaeffetto.
Conversazione.
Rappresentazioni
grafico pittoriche.
Apprendimento e
utilizzo di
terminologia
specifica.

Collaborare con gli altri
Immagini, suoni, colori

Utilizzare i diversi materiali per
rappresentare

I discorsi e le parole

Arricchire e rendere più preciso
il proprio lessico.
Raggruppare e seriare secondo
attributi e caratteristiche

La conoscenza del mondo

Osservare ed esplorare
attraverso l'uso di tutti i sensi
Porre domande sulle cose e la
natura
Descrivere e confrontare fatti
ed eventi

Laboratorio
CODING
Tempi: ottobre-giugno

SITUAZIONE MOTIVANTE

L’utilizzo delle nuove tecnologie applicate alla didattica rende il processo di
insegnamento/apprendimento innovativo, coinvolgente, attento alle esigenze
degli alunni e rappresenta un valore aggiunto alle tradizionali modalità di lavoro
dell’insegnante rendendo anche la scuola dell’infanzia viva, partecipe e
protagonista dell’epoca storica in cui è contestualizzata.
Fare coding significa mettere i bambini in condizione di eseguire o inventare una
serie di istruzioni in sequenza per raggiungere un obiettivo; in altre parole è
costruire, risolvere, ragionare… è sviluppare il pensiero computazionale.
I bambini, in un clima di condivisione e collaborazione, potranno maturare e
consolidare alcune abilità di base proprie della scuola dell’infanzia come
l’orientamento nello spazio, la lateralità, la creatività, il pensiero logico-deduttivo,
il pensiero computazionale dando avvio allo sviluppo di competenze digitali.
Nella nostra scuola, pur dando rilevanza a tale attività, si è optato di considerare
la trasversalità del suo utilizzo e organizzare all’interno dei vari laboratori/progetti
, spazi significativi per l’inserimento di tale metodologia, riservandola ai bambini
di 5 anni per la parte specificatamente operativa.
Campi di esperienza

Abilità

Compiti significativi

Il sé e l’altro

Interagire con gli altri
Operare scelte condivise

Concordare percorsi e
indicare la direzionalità in un
clima di collaborazione e
partecipazione

I discorsi e le parole

Ascoltare e comprendere racconti

Narrazione e invenzione di
storie.
Rielaborazioni di storie
Conversazioni.
Riordino di una storia in
sequenza.
Riconoscere ed utilizzare
segni convenzionali

Inventare storie e racconti utilizzando
il codice e le modalità del coding.

Il corpo e il movimento

Orientarsi nello spazio
Riconoscere direzioni, posizioni

Eseguire percorsi
Dirigere
verbalmente
percorso
Utilizzare griglie
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Progetto
CON IL CORPO E CON LA TESTA!
Motivazione
La psicomotricità è una disciplina volta a favorire, attraverso il movimento ed il gioco, il
naturale percorso evolutivo del bambino nella sua globalità ed il passaggio dal piacere di
agire al piacere di pensare.
La pratica psicomotoria è una proposta pedagogica valida perché ci permette di
rispondere alle specifiche richieste e problematiche che ogni bambino si trova ad
affrontare in un qualsiasi percorso evolutivo.
Inoltre è uno strumento di prevenzione, poiché può incidere beneficamente sulla riduzione
dei fattori di rischio, e uno strumento di screening di possibili disturbi in età evolutiva, che
ci permette di intervenire qualora emergano segnali di problematicità.

Obiettivi






Sviluppare il piacere senso-motorio, la coordinazione globale del movimento e
dell’equilibrio; consolidare gli schemi motori di base e migliorare la percezione dello
schema corporeo e l’orientamento spazio-temporale
Favorire l’autonomia, l’iniziativa nelle attività di gioco e la creatività
Favorire la socializzazione e la cooperazione tra coetanei
Interiorizzare il rispetto per gli altri e per le regole
Favorire il passaggio dal gioco funzionale al simbolico, la comparsa di giochi di
drammatizzazione e di gruppo

Metodologia adottata
L’attività prevede 20 incontri, della durata di un’ora, a cadenza settimanale, a partire da
novembre, condotti da un neuro psicomotricista esperto esterno; il costo del corso sarà a
carico delle famiglie

Adesione
Al progetto aderiranno tutti i bambini della scuola.

