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Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa rappresenta la carta d’identità della scuola in quanto descrive le 
linee progettuali e organizzative generali del servizio offerto dichiarando l’impegno educativo-didattico 
della scuola. 
E’ un documento che esplicita l’identità culturale e progettuale dell’istituzione definendo percorsi di 
flessibilità didattica e organizzativa che richiamano alla responsabilità reciproca di chi vive e opera 
nell’istituzione e che al tempo stesso assicurano coerenza e integrazione relative alle scelte e alle iniziative.   
Indica gli obiettivi cognitivi ed educativi determinati a livello nazionale, raccoglie linee d’azione ed 
interventi educativi per raggiungere gli obiettivi, riflette le esigenze del contesto territoriale locale nei suoi 
aspetti culturali, sociali ed economici; - è redatto in conformità alla Legge n. 107/2015 e tiene conto della 
legge sull’Autonomia Scolastica (D.P.R. 275 del 8-3-99) e dallo Statuto; - è strutturato per il triennio 2019 – 
2021 (L.107/2015) con spazio per adeguarsi annualmente, attraverso l’aggiornamento delle sue parti in 
relazione alle nuove esigenze e alle nuove normative; - raccoglie i documenti fondamentali in base ai quali 
viene organizzato il servizio scolastico; - è elaborato dal Collegio dei Docenti sulla base degli indirizzi per le 
attività della scuola e delle indicazioni di gestione e di amministrazione definite dal Presidente/Dirigente 
Scolastico secondo le disposizioni dello Statuto/Regolamento della Scuola (es. il C.d.A.); - è approvato dal 
Consiglio di Amministrazione e "La scuola al fine di permettere una valutazione comparativa da parte delle 
famiglie, assicura la piena trasparenza e pubblicità dei piani triennali dell'offerta formativa, che sono 
pubblicati nel Portale unico di cui alla legge 107/2015 comma 136.  
Sono altresì ivi pubblicate tempestivamente eventuali revisioni del piano triennale" (comma 17); - le 
famiglie sono informate di questo fondamentale documento indicando loro dove possono prenderne 
visione, inoltre viene condiviso nel momento dell’iscrizione e nelle assemblee di inizio anno scolastico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
La scuola dell’infanzia S. Zeno è frutto del bisogno dei parrocchiani di Osio Sopra per la custodia e l’educazione dei bambini. 
E’ nata nel 1908, grazie alla collaborazione delle Suore Sacramentine di Bergamo, quando le mamme erano già impegnate oltre 
che nel lavoro dei campi, anche in quello della prima industria osiense, che si incentrava sulla produzione della seta. 
La preoccupazione della parrocchia non fu rivolta allora, come del resto oggi, solo alla custodia dei bambini, ma anche alla loro 
educazione e formazione mediante un insegnamento spirituale e umano che, con gli anni, si è andato perfezionando e 
ampliando parallelamente col progredire delle scienze psicopedagogiche.  
La scuola S. Zeno è paritaria per decreto del Ministero della Pubblica Istruzione n° 488/1988 del 28/02/2001 e quindi fa parte del 
sistema nazionale di istruzione assolvendo ad un servizio pubblico integrato in armonia con i principi della costituzione e della 
legge di parità. La nostra scuola risponde al mandato della Repubblica assumendosi i compiti propri della scuola dell’infanzia.  
Nel settembre 2002 le suore Sacramentine hanno lasciato la guida della scuola che da allora è gestita dalla Parrocchia con 
personale laico. 
Nel 2003 è stata aperta la quinta sezione. 
Nel 2006 a seguito di necessità legate all’incremento della popolazione la struttura ha subito un ampliamento significativo che 
ha portato a un incremento delle sezioni da 5 a 8 alle quali nel 2014 se ne è aggiunta un’altra. 
Sempre nel 2006 la Parrocchia, in accordo con l’amministrazione Comunale ha aperto il servizio Nido denominato “Il Cucciolo”.   
E’ in essere una convenzione con l’Amministrazione Comunale.  
 
Appartenenza alla FISM 

In quanto scuola associata all’ Adasm- Fism si inserisce in una rete di scuole a diversi livelli - livello provinciale, 
regionale e nazionale- e può beneficiare quindi di un collegamento organico e stabile con le altre scuole del 
territorio. 

 
Il territorio 

 
Osio Sopra è un comune di 5.273 abitanti della provincia di Bergamo. E’ Situato nella pianura centrale bergamasca, dista circa 10 
chilometri a sud da Bergamo. 
Sono presenti nel territorio comunale le seguenti istituzioni scolastiche: un servizio nido parrocchiale con accreditamento 
all’Ambito di Dalmine e all’INPS, una scuola dell’infanzia paritaria; una scuola primaria statale; una scuola secondaria di 1° grado 
statale.  
Per le scuole, gli istituti superiori e l’università, gli studenti gravitano sui comuni di Dalmine, Treviglio e Bergamo.  
Il paese dispone di una palestra scolastica, utilizzata anche dalle associazioni sportive autorizzate; di una palestra in via Monte 
Rosa; di una palestra all’interno dell’oratorio; di un campo sportivo comunale; di due campi da tennis scoperti e due campi di 
bocce coperti; di un parco mercato con inseriti i giochi per i bambini; altri parchi dislocati sul territorio; dell’oratorio con bar, sala 
giochi e campi da gioco; dell’auditorium parrocchiale e di un servizio bibliotecario comunale. 
 
La realta’ socio ambientale 

 
La realtà socio ambientale di Osio Sopra è caratterizzata da una presenza significativa situazione svantaggiate sotto l’aspetto 
socio culturale ed economico. La percentuale di alunni con cittadinanza non italiana iscritti alla scuola dell’infanzia è del 17% e 
maggiore è la percentuale di situazioni di svantaggio di natura socio economica.    
La comunità attraverso l’Amministrazione Comunale, la Parrocchia e le agenzie educative presenti sul territorio ha risposto a 
queste problematiche con progetti educativi mirati quali spazio- compiti, alfabetizzazione, servizi psicopedagogici nelle scuole, 
aiuti economici rispetto a bisogni primari.     
 
 
 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Provincia_di_Bergamo


 

L’ispirazione cristiana dell’Istituzione rappresenta la nostra identità che si esplica e vuole essere testimonianza dei valori 
cristiani. Il nostro agito, in ogni momento della giornata e in tutte le dimensioni educative, trova il suo punto di riferimento nel 
cristianesimo che è per noi “filtro” attraverso il quale guardare la storia, l’uomo e tutti gli aspetti della vita.  
La connotazione cristiana che caratterizza la nostra istituzione ci mette nella condizione non di fare qualcosa di “diverso” in 
relazione a scuole non di ispirazione cristiana, ma di vivere in modo diverso le esperienze e cioè alla luce del Vangelo, seppur 
nel rispetto dell’identità di tutti. 
Sono TRE le componenti che strutturano l’educazione religiosa nella scuola dell’infanzia: - la religiosità: le domande di senso e il 
bisogno universale di significato - spiritualità: la ricerca di una vita volta al bene, non solo nel compiere atti buoni, ma 
nell’assunzione di atteggiamenti tesi a dare il meglio di sé come indicano le virtù - la cultura cattolica, cioè il sapere della 
Religione Cattolica nel contesto occidentale, europeo, italiano. Di questo lo Stato se ne fa carico ed ha istituito l’Insegnamento 
della Religione Cattolica (IRC).  
 
La religiosità 
La vita dell’uomo è caratterizzata dalla ricerca del perché della vita. In ogni tempo, ad ogni latitudine, dentro ogni condiz ione il 
cuore e la ragione si interpellano sulle stesse domande: sono le domande sul senso dell’esistenza, che accompagnano l’uomo in 
ogni passo e lo tendono verso risposte che siano corrispondenti. L’aspetto religioso è così la dimensione della vita umana: 
l’uomo, per il fatto stesso che vive, pone la domanda di un destino, domanda che implica la necessità della risposta. La scuola 
dell’infanzia è l’età della GRANDI DOMANDE, dei GRANDI PERCHE’. Particolare cura verrà messa per “coltivare” il senso dello 
stupore, della ricerca e della capacità di porre interrogativi e domande di senso.  Le Indicazioni Nazionali prevedono che al 
termine del percorso triennale della scuola dell’infanzia, ogni bambino abbia sviluppato alcune competenze di base che 
strutturano la sua crescita personale: - manifesta curiosità e voglia di sperimentare, interagisce con le cose, l’ambiente e le 
persone, percependone le reazioni ed i cambiamenti;- ha sviluppato l’attitudine a porre e a porsi domande di senso su questioni 
etiche e morali; -coglie diversi punti di vista, riflette e negozia significati, utilizza gli errori come fonte di conoscenza.   
 
La Spiritualità   
La responsabilità della scuola non è quella di insegnare ai bambini a pregare, ma di far percepire loro il valore delle pratiche 
religiose. La nostra scuola si prefigge l’obiettivo di garantire a tutti la possibilità di esprimere questo aspetto della spiritualità 
secondo la cultura e la religione della propria famiglia. “Negli anni della scuola dell’infanzia il bambino … osserva l’ambiente che 
lo circonda e coglie le diverse relazioni tra le persone; ascolta le narrazioni degli adulti, le espressioni delle loro opinioni e della 
loro spiritualità e fede; … raccoglie discorsi circa gli orientamenti morali, il cosa è giusto e cosa è sbagliato, il valore attribuito alle 
pratiche religiose”.  (Campo di esperienza: il sé e l’altro). Questo comporta la GRADUALITA’ nell’introdurre il bambino 
all’esperienza di Dio, una gradualità che può corrispondere ad una progettualità degli atteggiamenti distesa nel tempo. 
 Per poter esprimere l’esperienza religiosa e la spiritualità, abbiamo individuato alcuni atteggiamenti e comportamenti su cui ci 
siamo prefissi di focalizzare l’attenzione: -creare le condizioni di possibilità che possa accadere qualcosa di speciale che sviluppi 
un momento di spiritualità intensa; - essere attenti e sensibili a capire quando è il momento di fermarsi o di continuare con le 
attività; - offrire ai bambini il tempo per poter seguire anche sotto l’aspetto emotivo quanto sta vivendo; -offrire il tempo per 
esprimersi e per essere veramente ascoltati imparando a gestire i tempi del silenzio. 

 Per poter introdurre i bambini alla spiritualità della preghiera, abbiamo pensato a circostanze specifiche e precise che fungano 
da supporto alla costruzione del percorso: -uno spazio, ovvero un luogo identificabile e ordinato che abbia quelle caratteristiche 
che aiutino i bambini a sentire la presenza del Mistero, di Dio e che testimoni il cammino annuale; -  un rituale: giornaliero – 
settimanale – mensile – annuale con i bambini; - un tempo preciso e costante con le famiglie e la comunità ( es cena di 
condivisione); -un’occasione attorno alla quale si costruisce l’inizio del momento di preghiera-festosa; - un’accoglienza con i suoi 
gesti  (anche simbolici) che trovano senso e significato nelle virtù. 

La cultura cristiana: l’insegnamento della religione cattolica (IRC) 
“La Repubblica italiana, riconoscendo il valore della cultura religiosa e tenendo conto che i principi del cattolicesimo fanno parte 
del patrimonio storico del popolo italiano, continuerà ad assicurare nel quadro delle finalità della scuola, l’insegnamento della 
religione cattolica nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine e grado”.  (Articolo 9.2 legge 121 del 25 marzo 1985)  
Le caratteristiche dell’IRC che si inserisce nella formazione culturale dell’alunno sono: 

 Il VALORE della CULTURA RELIGIOSA che contribuisce a dare specifica risposta al bisogno di significato e per lo sviluppo 
della personalità nella dimensione religiosa. 

   Il CATTOLICESIMO, inteso come religione concreta parte del patrimonio storico del Popolo italiano, ma anche come 
conoscenza precisa nella sua interezza che comprende fonti, contenuti della fede, aspetti di vita, espressioni di culto e 
quant’altro è necessario per apprenderlo.   

 FINALITA’ SCOLASTICHE che rappresentano le conoscenze di quella specifica cultura italiana, ma anche dovremmo dire 
europea ed occidentale, che è strettamente intrecciata e impregnata in tutte le sue forme culturali e artistiche del 
Cattolicesimo.  



Per l’insegnamento della Religione Cattolica, disciplinata dagli accordi concordatari, i traguardi di sviluppo delle competenze e gli 
obiettivi di apprendimento sono definiti d’intesa con l’autorità ecclesiastica (decreto del Presidente della Repubblica dell’11 
febbraio 2010).  

Le indicazioni didattiche nazionali per l’IRC sono così delineate: le attività in ordine all’insegnamento della religione cattolica, 
offrono occasioni per lo sviluppo integrale della personalità dei bambini, aprendo alla dimensione religiosa e valorizzandola, 
promuovendo la riflessione sul loro patrimonio di esperienze e contribuendo a rispondere al bisogno di significato di cui 
anch’essi sono portatori. Per favorire la loro maturazione personale, nella sua globalità, i traguardi relativi all’Irc sono distribuiti 
nei vari campi di esperienza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

1) FINALITA’ GENERALI 
 
La direzione verso cui l’Istituto si muove è la visione di una scuola formativa in grado di promuovere, attraverso una pluralità di 
saperi, di progetti e di esperienze significative, la maturazione di tutte le dimensioni della personalità dei propri alunni. Una 
scuola accogliente, in grado di rendere piacevole e gratificante l’acquisizione dei saperi, di favorire ricche relazioni sociali e di 
consentire attività laboratoriali; una scuola, quindi, come luogo di vita per docenti, bambini e le loro famiglie.  
Consapevole delle rapide e continue trasformazioni a cui attualmente è sottoposta la società, l’Istituto si prefigge di ridefinire e 
rafforzare il ruolo della Scuola come luogo di crescita etica, sociale, culturale teso a favorire lo sviluppo di persone libere, 
responsabili e partecipi della vita della comunità, oltre che costruttori attivi di una società multiculturale. 
 Coerentemente con le Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d'istruzione e, 
considerando le esigenze degli alunni, delle famiglie e degli Enti Territoriali, l’Istituto si connota in un percorso che ha le sue 
radici nelle scelte del passato e si orienta verso il futuro in modo integrato e unitario, attraverso esperienze consolidate e 
innovazioni. 
 La scuola dell’infanzia ha come finalità primaria la formazione integrale del bambino nella sua unicità, nella prospettiva della 
formazione di soggetti liberi, responsabili e attivamente partecipi alla vita della comunità locale, nazionale ed internazionale. 
Il bambino è posto al centro dell’azione educativa in tutti i suoi aspetti: cognitivi, affettivi, relazionali, corporei, estetici, etici, 
spirituali, religiosi. 
Ci si prefigge quindi di educare il bambino ad essere, condizione necessaria all’apprendimento, attraverso azioni educative che 
privilegino la trasversalità dei saperi e che permettano al bambino di sviluppare la capacità di saper costruire buone relazioni. 
Questa scuola accoglie tutti i bambini/e con l’obiettivo di sviluppare integralmente la personalità degli stessi nella prospettiva 
della formazione di soggetti liberi, responsabili e attivamente partecipi della vita della comunità. Viene quindi garantito a tutti i 
bambini lo sviluppo del senso di appartenenza nel rispetto delle singole peculiarità, attitudini ed origini.  
A tal fine la scuola si ispira a principi dettati anche dalla Costituzione Italiana quali uguaglianza integrazione, accoglienza, 
trasparenza, partecipazione e diversificazione tradotti in  

A) valorizzazione delle diversità; 
B) offerta di pari opportunità; 
C) promozione della libertà intesa come opportunità di una piena realizzazione ed espressione di sé; 
D) risposta ai bisogni rispettando i tempi di crescita e le tappe di maturazione di ognuno, senza accelerazioni di alcun tipo; 
E) promozione di incontri tesi al confronto sui limiti e le potenzialità proprie dell’intervento educativo; 
F) disponibilità alla cooperazione nella costruzione di un rapporto di fiducia attraverso il dialogo e la condivisione degli 

elementi che concorrono allo sviluppo del percorso educativo. 

 
 

INCLUSIONE 
 
Queste premesse rappresentano gli elementi sottesi al concetto di “inclusione”. La scuola inclusiva è una scuola che non si può 
limitare a “fare posto” alle differenze o ad illudersi di annullarle, ma deve essere una scuola che parte e mette al centro 
dell’azione educativa le peculiarità di tutti i soggetti valorizzandole nell’interazione con l’altro. L’obiettivo della scuola inclusiva è 
quello di garantire la partecipazione di tutti gli alunni nel processo di apprendimento, assicurando una risposta qualitativa ai 
bisogni e alle risorse di ciascun bambino al fine di favorire il benessere di tutti gli alunni in un processo di sviluppo integrale e 
armonico della persona.   
Finalità prima della nostra istituzione è lo sviluppo della consapevolezza che la diversità rappresenta il “valore” da vivere e da 
condividere in un clima di accoglienza e di attenzione alle relazioni in modo da prevenire e rimuovere eventuali ostacoli alla 
piena inclusione. La scuola, pertanto, si prefigge la costruzione di percorsi didattici flessibili tesi a offrire opportunità di 
relazione, collaborazione, cooperazione e forme di reciproco aiuto tra alunni.    
La progettazione e la realizzazione del percorso educativo-didattico sono subordinati ad un’attenta e sistematica osservazione 
vengono quindi indirizzati verso l’individualizzazione dei progetti educativi che rispettino la peculiarità di approccio, metodo, 
stile e livello di apprendimento di tutti i bambini e, in particolare, degli alunni con disabilità o bisogni educativi specifici. La 
progettazione si ispira a percorsi differenziati per obiettivi comuni; alla Personalizzazione (percorsi e obiettivi differenziati) e 
all’utilizzo di strumenti compensativi e di misure dispensative.   
Le strategie diversificate unite ad interventi individualizzati con stimolazioni da parte dell’insegnante funzionali alla 
partecipazione di tutti prevedono azioni di rinforzo e di consolidamento. 
  
 
 



Il P.A.I. 
 
Il diritto all’apprendimento di tutti gli alunni impone ai docenti un particolare impegno in relazione agli stili educativi, al 
ripensamento della trasmissione-elaborazione dei saperi, ai metodi di lavoro, alle strategie di organizzazione di spazi, tempi e 
attività e quindi all’essere una scuola dell’apprendere.  
La valutazione del Piano Annuale dell’Inclusione avviene in itinere, monitorando punti di forza e criticità e andando a 
implementare le parti più deboli.  
La valutazione, momento di riflessione pedagogica e momento fondamentale dell’azione educativa, ha una finalità formativa, 
volta al miglioramento del processo di insegnamento- apprendimento.  
Le azioni inserite nel P.A.I. prevedono inoltre incontri in continuità con l’Istituto Comprensivo di riferimento con particolare 
attenzione alla realizzazione di attività idonee agli alunni in situazione di disabilità o di disagio socio economico; incontri 
collegiali tra insegnanti di sostegno e assistenti educatori per elaborazione/confronto/verifica/ dei percorsi educativo-didattici. 
A livello di territorio si pone particolare cura ai rapporti con le diverse istituzioni locali (ATS, Comune, Enti Locali) sia per la 
realizzazione di eventuali “progetti integrati” sia per la stesura del PDF e del PEI, sia per la gestione di particolari situazioni o 
problematiche 

 
 

2) FINALITA’ SPECIFICHE 
 
Il progetto educativo mira allo sviluppo di tutte le potenzialità del bambino al fine di facilitarne il raggiungimento di 
traguardi in ordine alla: 

  
- Maturazione dell’identità: radicando atteggiamenti di sicurezza, maturando la stima di sé e la fiducia nelle proprie 

capacità, accompagnando il bambino nella maturazione della propria identità, promuovendo la presa di coscienza di sé, 
del proprio corpo, delle proprie potenzialità conoscitive e di relazione; 

 
- Conquista dell’autonomia: sviluppando in ciascuno la capacità di compiere scelte indipendenti in situazioni diverse, 

rapportandosi con gli altri e con l’ambiente circostante; 
 
- Sviluppo delle competenze: individuando nelle potenzialità del bambino le strategie per sviluppare abilità motorie, 

linguistiche, percettive, espressive e creative a sostegno delle esperienze quotidiane.  
 

- Sviluppo del senso di cittadinanza: stimolando la capacità di scoprire l’altro con l’intreccio di relazioni fondate su regole 
condivise, sul dialogo, sul confronto, sul rispetto, sull’espressione del proprio pensiero e l’ascolto di quello altrui. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 Tipo di progettazione 

 
Lo strumento base di lavoro è la progettazione per competenze intesa come percorso costruito per tutti, sia a livello individuale 
che in relazione al gruppo classe, e tesa allo sviluppo generale degli ambiti del fare e dell’agire per l’acquisizione di competenze 
specifiche nella gestione dei bisogni in ambito cognitivi, affettivi, relazionali, corporeo, estetico, etico, spirituale, religioso. 
In sede di collegio docenti si attua la progettazione delle unità di apprendimento di plesso che viene declinata dalle insegnanti 
delle singole sezioni in unità di apprendimento, condivise collegialmente. 
Le tematiche conducono i bambini in attività di ricerca, osservazione, rielaborazione, manipolazione, sperimentazione, 
espressione, gioco. Tali momenti formativi, indispensabili per il raggiungimento e consolidamento degli Obiettivi Specifici di 
Apprendimento, che rappresentano i livelli essenziali di prestazione, e degli Obiettivi Formativi, sono adeguati e valutati in 
riferimento alle attività e ai contenuti stabiliti. Il tema conduttore viene deciso di anno in anno.  
La progettazione è evolutiva quando individua i reali bisogni dell’alunno e attraverso un costante monitoraggio e continui 
aggiustamenti si prefigge obiettivi adeguati e raggiungibili. La progettazione della scuola, coordinata con quella di zona, si 
distingue in: 
 

 EDUCATIVA: è preparata a livello collegiale e si riferisce al raggiungimento degli obiettivi formativi. 
 DIDATTICA: strumento per la lettura delle abilità e il raggiungimento dei traguardi di sviluppo delle aree di esperienza. 

E’ trasversale ed inclusiva quando è attentamente strutturata; facilita gli apprendimenti attraverso l’utilizzo dei 
mediatori didattici: 

 MEDIATORI ATTIVI Prevedono un contatto intensivo con la realtà vissuta, esplorata, sperimentata; sono 
indispensabili per favorire gli apprendimenti (uscite didattiche, esperimenti, esplorazioni). 

 MEDIATORI ICONICI Decodificano ed interpretano la realtà che viene letta attraverso immagini fisse, agende. 
L’ immagine è il canale comunicativo privilegiato; aiuta il bambino in difficoltà ad orientarsi nell’ attività con 
sicurezza ed autonomia. 

 MEDIATORI ANALOGICI Fingono la realtà, si rifanno al gioco simbolico e alla simulazione; sono gratificanti, 
vengono spesso utilizzati come rinforzo. 

 MEDIATORI SIMBOLICI Si allontanano dalla realtà vissuta, essa viene rappresentata attraverso codici simbolici 
prestabiliti e condivisi; favoriscono la meta-cognizione. 
 

Ogni scelta didattica si rifà ai campi di esperienza, ai traguardi di sviluppo delle competenze stabilite dalle “Indicazioni per il 
Curricolo” D.M. 3/08/2007 n°68.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Campi di esperienza 
 

1. IL SE’ E L’ALTRO 
 

Le grandi domande, il senso morale, il vivere insieme 
 

 
 
 

 

2. CORPO E IL MOVIMENTO 
 

 
 

                 Identità, autonomia, salute 

 
 



 

3. IMMAGINI, SUONI, COLORI 
 

 
 

 
 
           Gestualità, arte, musica, multimedialità 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4. I DISCORSI E LE PAROLE 
 

    
 

Comunicazione, lingua, cultura 
 

 



5. LA CONOSCENZA DEL MONDO 

 
 

            

             
 
 
 

 
 

Ordine, misura, spazio, tempo, natura 

 
 

 

                    
 
 
 
 
 
 

 



 Metodologia educativa 

 
Sulla base del progetto educativo la scuola, composta da 9 sezioni eterogenee, organizza le proprie attività per sezione, per 
gruppi di intersezione, laboratori e progetti, rispettando i tempi di apprendimento di ciascun bambino. Le attività che le 
insegnanti offrono valorizzano le proposte di gioco, le esplorazioni, la ricerca e il ricorso a modalità di relazione sia nel gruppo 
ristretto che nel gruppo allargato. In itinere le insegnanti si avvalgono di criteri e metodi d’osservazione, valutazione e verifica, 
momenti indispensabili per documentare, confermare e/o modificare il percorso educativo-didattico. 
Impostando una progettazione individualizzata, una specifica metodologia e il processo continuo di valutazione, la nostra scuola 
accoglie e sostiene: 
 

 la crescita di alunni con bisogni specifici momentanei o permanenti, ovvero bambini diversamente abili; 
 

 il primo inserimento di bambini stranieri; l’accoglienza e l’integrazione di eventuali       
                                  bambini nomadi presenti sul territorio. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



CURRICOLO 

IL SE’ E L’ALTRO  

TRAGUARDI  

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

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

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

4. 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.  

5. 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.  

6. 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.  

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

 
TRAGUARDI DEL PROFILO IN USCITA E COMPETENZE IN CHIAVE EUROPEA 

(Raccomandazioni del Parlamento Europeo e del Consiglio 18.12.2016 - Indicazioni Nazionali per il 
curricolo 2012) 

 

 Manifesta curiosità e voglia di sperimentare, interagisce con le cose, l’ambiente e le persone, percependone le reazioni 
ed i cambiamenti (imparare ad imparare, comp. sociali e civiche) 

 Ha un positivo rapporto con la propria corporeità, ha maturato una sufficiente fiducia in sé, è progressivamente 
consapevole delle proprie risorse e dei propri limiti, quando occorre sa chiedere aiuto (imparare ad imparare) 

 E’ interessato, si mobilita, elabora e assimila nuove conoscenze e abilità (imparare ad imparare, spirito d’iniziativa e 
imprenditorialità) 

 E’ motivato nell’usare del tempo per apprendere in modo autonomo e autodisciplinandosi, ma anche per lavorare in 
collaborando (imparare ad imparare) 

 Coglie i vantaggi che possono derivare da un gruppo eterogeneo e di condividere ciò che ha appreso (imparare ad 
imparare) 

 Organizza il proprio apprendimento, è in grado di valutare il proprio agito e di cercare consigli, informazioni e sostegno, 
ove necessario (imparare ad imparare) 

 Comunica in modo costruttivo in ambienti differenti. (comp. sociali e civiche, comunicazione nella madrelingua) 

 Riconosce ed esprime le proprie emozioni, è consapevole di desideri e paure, avverte gli stadi d’animo propri ed altrui 
(comp. sociali e civiche) 

 Condivide esperienze e giochi, utilizza materiali e risorse comuni, affronta gradualmente i conflitti e ha iniziato a 
riconoscere le regole del comportamento nei contesti privati e pubblici. (comp. sociali e civiche) 

 Ha sviluppato l’attitudine a porre e a porsi domande di senso su questioni etiche e morali. (comp. sociali e civiche) 

 Coglie diversi punti di vista, riflette e negozia significati, utilizza gli errori come fonte di conoscenza. (comp. sociali e 
civiche) 

 E’ in grado di pianificare, organizzazione, gestire in autonomia una consegna o un progetto di gruppo. (spirito 
d’iniziativa e d’imprenditorialità, comp. sociali e civiche) 

 E’ in grado di svolgere una consegna (spirito d’iniziativa e d’imprenditorialità) 

 E’ in grado di operare scelte individuando i punti di forza o i limiti del contesto (spirito d’iniziativa e d’imprenditorialità) 

 Si esprime in modo personale, con creatività e partecipazione, è sensibile alla pluralità di culture, lingue, esperienze 
(consapevolezza ed espressione culturale) 
 
 

 
 
 
 
 



                                                       LIVELLI obiettivi 

LIVELLO INIZIALE LIVELLO INTERMEDIO LIVELLO AVANZATO 

- Vive in modo sereno l’ambiente scuola. 
-E’ in grado di muoversi con crescente 
sicurezza negli spazi familiari 
 
- Riconosce le prime le regole del vivere 
comune 
 
-Si riconosce parte di un gruppo 

 
 
 
 
-Esprime i propri bisogni personali. 
 
 
  
 
 
-Familiarizza con le pluralità di pensiero. 
 
 
 
 
 
 
-Sperimenta le proprie attitudini e risorse 
personali 
 
 
 
- Riconosce le relazioni parentali.  

 
 
 
 
 
-Riconosce le diverse modalità 
organizzative della scuola, della propria 
sezione e della famiglia 
 
-E’ in grado di relazionarsi con un piccolo 
gruppo di compagni. 
 
 
 
 
- E’ disponibile ad ascoltare correzioni e 
suggerimenti. 
 
- Partecipa alle attività  
 
 
 
 
 
-Condivide i giochi e i materiali con gli 
altri. 
 

- Riconosce i diversi ambienti e ne 
rispetta le regole.  
 
 
- Accetta e gradualmente rispetta le 
regole, i ritmi, le turnazioni. 
 
- Riconosce le caratteristiche, le regole 

e le abitudini del proprio gruppo. 

- Manifesta interesse per i membri del 
gruppo accorgendosi dei bisogni altrui. 
 
-Riconosce, esprime e manifesta stati 
d’animo e sentimenti. 
 
 
 
 
- E’ consapevole dell’esistenza di 
diversi punti di vista 
-E’ in grado di esprimere il proprio 
pensiero 

 
 

 
-Riconosce le proprie potenzialità e 
acquisisce autostima 
 
 
 
-Individua e riconosce i diversi ruoli 
negli ambiti familiari (famiglia- scuola). 
 
 
 
 
- Conosce il proprio ambiente culturale 
 
 
 
- E’ in grado di intrecciare relazioni 
positive con i compagni. 
 
 
 
 
-Riconosce l’errore e ne accetta le 
conseguenze. 
 
-E’ in grado di attivarsi in maniera 
costruttiva e cooperativa 
 
 
 
 
-E’ in grado di condividere spazi, tempi, 
strumenti. 
 

- Assume comportamenti adeguati a regole 
condivise nei diversi contesti di vita. 
 
 
- E’ in grado di negoziare regole finalizzate 
alla cooperazione. 

 
 - E’ capace di assumere ruoli e 
comportamenti adeguati in gruppi diversi. 
 
 
 
-E’ in grado di comunicare e gestire in 
autonomia le proprie emozioni e 
frustrazioni 
-E’ in grado di gestire in modo 
autonomo il conflitto. 
 
-E’ in grado di mettersi in ascolto 
dell’altro confrontandosi sui diversi 
punti di vista. 
-E’ in grado di motivare il proprio 
pensiero personale, di operare scelte, 
gusti. 
 
-E’ in grado di rilevare le proprie 
potenzialità mettendole a disposizione 
del gruppo, riconosce i propri limiti e 
sa accettare l’aiuto.  
 
- Riconosce su sé stesso i ruoli assunti nei 
vari contesti (famiglia, scuola). 
-Individua e distingue sugli altri i principali 
ruoli rivestiti nei diversi contesti sociali e 
territoriali. 
 
- Conosce il proprio ambiente culturale, 
famigliare e religioso riconoscendone l’idea 
di “comunità”. 
 
- Collabora attivamente con i 
compagni e gli adulti nel gioco e nelle 
attività o in un progetto comune 
portando il proprio contributo 
personale significativo.  
 
-Mette in atto comportamenti di 
autocorrezione. 
 
-Assume iniziative e porta a termine 
compiti e attività in autonomia. 
- E’ motivato, perseverante e 
responsabile in ogni tipo di attività 
individuale o di gruppo. 
 
- Assume atteggiamenti positivi e 
propositivi finalizzati alla condivisione di 
esperienze comuni. 



-Sa chiedere aiuto per soddisfare bisogni 
primari 
 
 
-Pone domande di natura pratica. 
 
 
-E’ in grado di organizzare materiali e 
spazi rispetto a consegne di routine. 
 
 
 
-Sa ascoltare. 
 
 
 
-Ha sviluppato una memoria a breve 
termine adeguata. 
 
 
 

- Sa chiedere aiuto in funzione del 
contesto e del gruppo 
 
 
-Pone domande di natura morale. 
 
 
-E’ in grado di organizzarsi rispetto ad 
una consegna semplice. 
 
 
 
-Ha maturato una capacità di ascolto 
tale da consentirgli lo svolgimento di 
semplici compiti. 
 
-Ha sviluppato un’adeguata 
memorizzazione a breve e a lungo 
termine. 
 

-E’ in grado di chiedere aiuto 
riconoscendone il valore pratico, relazionale 
e sociale. 
 
- E’ in grado di porsi e porre domande di 
senso su questioni etiche, religiose 
 
-Pianifica e svolge in autonomia una 
consegna complessa rispettandone i 
tempi convenuti. 
-Ha sviluppato il pensiero ideativo. 
 
-E’ in grado di mantenere una tenuta 
attentiva e una concentrazione adeguati e 
costanti nei vari contesti. 
 
-Utilizza la capacità di memorizzazione in 
modo funzionale a rielaborazioni 
evocando esperienze, processi e strategie 
passate per rispondere a situazioni 
quotidiane in modo efficace. 
 

 

 

                                                       COMPITI SIGNIFICATIVI 

 Attività ludiche per la conoscenza reciproca  

 Attività ludiche per la comprensione delle prime regole di vita comunitaria  

 Giochi motori con semplici regole  

 Giochi di ruolo e conversazioni guidate  

 Attività di consolidamento delle autonomie 

 Attività di tutoring  

 Conversazioni, dialoghi, attività di confronto 

 

 

EVIDENZE 

 GESTIONE DELL’IMPULSIVITÀ: gestione emotività, capacità di riflessione, superamento dell’impulsività, prudenti e 

di prendersi il tempo necessario per pensare prima di compiere un’azione.   

 SAPER ASCOLTARE CON COMPRENSIONE ED EMPATIA: atteggiamento di comprensione dell’altro, tenendo in 

sospeso i propri pensieri in modo da poter meglio percepire il punto di vista e le emozioni dell’altro.   

 PENSARE IN MODO FLESSIBILE: - capacità di prendere in esame una situazione da una prospettiva diversa 

trovando un altro punto di vista, generando alternative o considerando opzioni; superamento di un punto di vista 

centrato su di sé.   

 PENSARE IN MODO INTERDIPENDENTE: - disposizione a lavorare insieme agli altri apprendendo da loro in 

situazioni di reciprocità. Il lavoro di gruppo richiede l’abilità di giustificare le proprie idee e di saggiare la fattibilità 

di strategie di soluzioni proposte da altri 

 

 

 

 

 



IL CORPO E IL MOVIMENTO  

TRAGUARDI  

 

1. 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.  

2. 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.  

3. 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.  

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

comunicazione espressiva.  

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

 

TRAGUARDI DEL PROFILO IN USCITA E COMPETENZE IN CHIAVE EUROPEA 
(Raccomandazioni del Parlamento Europeo e del Consiglio 18.12.2016 - Indicazioni Nazionali per il curricolo 2012) 

 

 Ha un positivo rapporto con la sua corporeità, ha maturato una sufficiente fiducia in sé, é progressivamente 

consapevole delle proprie risorse e dei propri limiti, sa chiedere aiuto (imparare ad imparare, comunicazione nella 

madrelingua) 

 Comunica e si esprime con una pluralità di linguaggi (comunicazione madrelingua, comp. sociali e civiche, imparare ad 

imparare) 

 Ha iniziato a riconoscere le regole di comportamento nei contesti pubblici e privati (comp. sociali e civiche) 

 
 

                                                      LIVELLI obiettivi 

LIVELLO INIZIALE LIVELLO INTERMEDIO LIVELLO AVANZATO 

-Utilizza il corpo e il movimento per 

vivere esperienze sia a livello individuale 

che di gruppo 

 

-Riconosce bisogni personali fisici e 

corporei e mette in atto comportamenti 

e buone pratiche di cura di sé e sana 

alimentazione, su richiesta o indicazione 

 

 

-Riconosce il proprio spazio di 

movimento in relazione alla richiesta. 

 

 

 

 

 

 

-Assume su imitazione o con iniziativa 

personale posture funzionali al contesto. 

 

-Compie semplici andature e movimenti 

(camminare, correre, saltare, strisciare, 

-E’ consapevole delle proprie 

potenzialità e  

abilità motorie. 

 

 

-Assume atteggiamenti di cura, di 

igiene personale e pratiche di sana 

alimentazione 

 

 

-Distingue il proprio dall’altrui spazio di 

movimento in differenti contesti. 

 

 

 

 

 

 

-E’ consapevole di posture funzionali e 

adeguate al contesto. 

 

-Sperimenta andature più complesse 

(es, saltellare a piedi alterni…), 

-Sperimenta in maniera creativa e 
significativa le personali potenzialità 
corporee, mettendole a disposizione degli 
altri. 

 

- Riconosce la valenza di comportamenti 
corretti in relazione alle pratiche corrette di 
igiene e cura di sé e di sana alimentazione.  
 
 
 
-E’ in grado di mantenere la giusta distanza 
tra il proprio e l’altrui spazio. 
 
-E’ in grado di muoversi responsabilmente, 
utilizzando il proprio corpo in maniera 
adeguata rispetto a differenti situazioni, 
contesti e relazioni. 
 
 
-Gestisce e controlla la propria corporeità 
assumendo posture funzionali al contesto 
coordinandosi con gli altri. 
 
-Combina differenti schemi motori (es salto 
e lancio…). 



scavalcare, rotolare…) in relazione ad una 

richiesta o adottando strategie imitative. 

-Alterna movimento e stasi su imitazione 

in relazione alla richiesta. 

 

-Controlla la coordinazione grosso-

motoria in relazione alla velocità e 

all’intensità 

 

 

 

-Ha acquisito una sufficiente motricità 

fine. 

 

 

 
 
 
 
-Percepisce le potenzialità comunicativo-
espressive del corpo 
 
 
 
-Esplora e riconosce le parti del corpo su 
di sé e sugli altri. 
 
 
 
- Ricompone i vari segmenti corporei in 
modo corretto 
-Riprodurre graficamente la propria 
immagine, rappresentando testa, gambe 
e braccia. 
 
 
 
-Riconosco le differenze di genere 

modulandole in funzione dello spazio, 

del contesto e delle richieste. 

-Alterna movimento e stasi in modo 
consapevole in relazione alla richiesta 
 

-Modula i movimenti in base alle 

richieste (es. forza, distanza, intensità 

e velocità). 

 

 

 

-Utilizza correttamente materiali e 

strumenti complessi (forbici, 

punteruolo…) che prevedono una 

coordinazione occhio-mano adeguata, 

ma anche un controllo periferico e 

posturale funzionali alle richieste. 

 
 
-Sperimenta le possibilità 
comunicativo-espressive del corpo  
 
 
 
-Utilizza il proprio corpo in maniera 
sempre più consapevole. 
 
 
 
-Rappresenta graficamente lo schema 
corporeo: testa, tronco, braccia, mani, 
gambe e piedi 
 
 
 
 
 
-S’identifica nella propria sessualità 

 

 

 

 

 

-Affina i gesti imprimendo la giusta forza, 

pressione, prensione in relazione alle 

differenti proposte ludico didattiche, sia a 

livello di coordinazione dinamica globale 

che fine. 

 

-Affina l’utilizzo di materiali e strumenti 

complessi in maniera armonica e 

coordinata rispetto alle richieste 

 

 

 

 

 
-Utilizza il corpo e le sue potenzialità 
motorie e di espressione per comunicare 
anche in maniera personale e creativa. 
 
 
-Sperimenta in maniera creativa e riflessiva 
le molteplici qualità, funzioni ed usi del 
proprio corpo. 
 
 
-Conosce in modo analitico il proprio corpo 
ed è in grado di riprodurlo in modo 
completo/dettagliato e con differenti 
angolazioni prospettiche. 
 
 

 

 

 

COMPITI SIGNIFICATIVI 

 

 Pratiche di routine: igiene personale, incarichi pratici (apparecchiare, sparecchiare, servire al tavolo…) 

 Attività di sperimentazione percettiva e sensoriale 

 Giochi motori: percorsi, giochi con attrezzi, andature, camminate, posture…. 

 Creazione di giochi o percorsi motori in gruppo e non 

 Giochi di coordinazione occhio-mano e occhio-piede 

 Giochi audio-motori 

 Preparazione di spettacoli teatrali 

 Drammatizzazioni 

 Giochi di gruppo (piccolo e grande gruppo) 

 Giochi a squadre e di gruppo 

 Giochi individuali di sperimentazione corporea  

 Documentare graficamente e non esperienze e vissuti legati all’aspetto ludico-motorio  

 Attività per affinare la motricità fine  
 



 

EVIDENZE 

 

 CORPO E MOVIMENTO: gestisce e controlla il movimento in relazione a spazi, luoghi, tempi e contesti. 

Padroneggia schemi motori di base e complessi. Si coordina a livello dinamico generale e fine in base al livello di 

competenza e di sviluppo 

 CORPO E RELAZIONE: si mette in gioco attivandosi in prima persona. Assume un ruolo a seconda del contesto/ 

situazione.  Adegua i propri movimenti e gestisce il proprio corpo in funzione di sé.  Partecipa alle proposte e si 

attiva. Lascia traccia di sé ed è disposto al confronto. Riconoscersi limiti e risorse indispensabili per una presa di 

coscienza delle personali potenzialità, valorizzando le caratteristiche proprie e quelle altrui. 

 CORPO E PERCEZIONE DI SE’: maggiore autonomia nella gestione personale, nell’alimentazione e nella cura di sé. 

    Esplora e si esplora a livello senso-percettivo, approfondendo la conoscenza di sé e del mondo che lo circonda. 

 CORPO E COMUNICAZIONE: utilizza il linguaggio del corpo per esprimere sentimenti, emozioni e stati d’animo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



IMMAGINI, SUONI, COLORI  

TRAGUARDI 

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

2. Inventa storie e sa esprimerle attraverso la drammatizzazione, il disegno, la pittura e altre attività manipolative; utilizza 
materiali e strumenti, tecniche espressive e creative; esplora le potenzialità offerte dalle tecnologie.  

3. 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.   

4. Scopre il paesaggio sonoro attraverso attività di percezione e produzione musicale utilizzando voce, corpo e oggetti.   

5. Sperimenta e combina elementi musicali di base, producendo semplici sequenze sonoro-musicali.   

6. Esplora i primi alfabeti musicali, utilizzando anche i simboli di una notazione informale per codificare i suoni percepiti e 
riprodurli.   

 

TRAGUARDI DEL PROFILO IN USCITA E COMPETENZE IN CHIAVE EUROPEA 
(Raccomandazioni del Parlamento Europeo e del Consiglio 18.12.2016 - Indicazioni Nazionali per il curricolo 2012) 

 
 

 Riconosce ed esprime le proprie emozioni, è consapevole di desideri e paure, avverte gli stati d'animo propri e altrui 
(comp, sociali e civiche) 

 Ha un positivo rapporto con la propria corporeità, ha maturato una sufficiente fiducia in sé (imparare ad imparare) 

 Manifesta curiosità e voglia di sperimentare, interagisce con le cose, l'ambiente e le persone percependo le reazioni ed i 
cambiamenti (imparare ad imparare, comp. sociali e civiche, spirito d’iniziativa e imprenditorialità) 

 È attento alle consegne, si appassiona, porta a termine il lavoro diventa consapevole dei processi realizzati e li 
documenta. (imparare ad imparare, spirito d’iniziativa e imprenditorialità) 

 Sa raccontare, narrare e descrivere situazioni ed esperienze vissute, comunica e si esprime con una pluralità di linguaggi 
(comunicazione nella madrelingua, consapevolezza ed espressione culturale, comp. sociali e civiche) 

 Utilizzo critico e creativo delle tecnologie per raccontare esperienze e raccontare di sé (comp. digitale, imparare ad 
imparare, consapevolezza ed espressione culturale) 

 Si esprime in modo personale con creatività e partecipazione è sensibile alle pluralità di culture lingue esperienze 
(consapevolezza ed espressione cultural, imparare ad imparare) 

 

LIVELLI obiettivi 

LIVELLO INIZIALE LIVELLO INTERMEDIO LIVELLO AVANZATO 

-Sperimenta con piacere e curiosità 
differenti canali comunicativi e 
tecniche espressive con strumenti e 
materiali diversi. 
 
 
 
 
-lascia una traccia grafica. 
 
 
 
 
-Segue spettacoli, ascolta musica, e 
osserva opere d’arte.  
 
 
-Riconosce e distingue il suono dal 
rumore. 
-Produce suoni attraverso il corpo 
sperimentando parametri musicali. 
 
- Sperimenta codici informali correlati 
a parametri musicali e silenzio/suono 
per produrre suoni 

-Utilizza diversi linguaggi per esprimere 
emozioni ed esperienze vissute.  
 
 
 
-E’ in grado di lasciarsi guidare in giochi 
di ruolo. 
 
-Arricchisce le proprie rappresentazioni 
con creatività 
 
 
 
- Riesce a distinguere linguaggi diversi 
all’interno di uno spettacolo  
 
 
-Conosce ed esegue suoni e rumori 
utilizzando voce, corpo e oggetti in 
relazione a parametri musicali (durata, 
timbro, intensità)  
 
- Sperimenta scritture informali da 
correlare a parametri musicali per 
eseguire sequenze 

-Integra con consapevolezza i diversi 
linguaggi espressivi, utilizzando strumenti, 
materiali, tecniche creative rendendo la 
propria produzione originale e personale 
 
-Interpreta dei ruoli all’interno di una storia. 
 
 
-Utilizza il canale grafico per raccontare e 
raccontarsi. 
-Rende le proprie produzioni articolate e 
ricche di dettagli. 
 
-Riconosce emozioni e sensazioni evocate da 
spettacoli di vario tipo.  
 
 
-Inventa sequenze ritmiche combinando con 
creatività elementi musicali  
 
 
 
- Legge alfabeti musicali informali per 
eseguire e fare eseguire al gruppo semplici 
sequenze musicali. 



 

COMPITI SIGNIFICATIVI 

 

  Giochi di ruolo, drammatizzazioni 

 Laboratorio artistico: utilizzo di diverse tecniche grafico-pittoriche, manipolazione di differenti materiali (plastico, 
naturale, non strutturato) 

 Laboratorio musicale: attività musicali di coordinamento audio-motorio, riconoscimento parametri musicali, suono-
silenzio, riconoscimento della valenza espressiva dell’elemento sonoro  

 Visite al museo, mostre, monumenti, edifici storici 

 
 

EVIDENZE 

 

 Utilizza la pluralità dei linguaggi comunicativo-espressivi in modo personale e creativo 

 Utilizza materiali e strumenti, tecniche espressive e creative differenti 

  Riconosce la valenza espressiva dell’elemento suono e utilizza strumenti e semplici tecniche 

 Ha interesse per la musica, le opere d’arte e lo spettacolo 

 Discrimina i diversi canali comunicativo-espressivi 

 Ha affinato un proprio gusto estetico 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



I DISCORSI E LE PAROLE  

TRAGUARDI  

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

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

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

4. Ascolta e comprende narrazioni, racconta e inventa storie, chiede e offre spiegazioni, usa il linguaggio per progettare 
attività e per definirne regole. 

5. Ragiona sulla lingua, scopre la presenza di lingue diverse, riconosce e sperimenta la pluralità dei linguaggi, si misura con 
la creatività e la fantasia.   

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

 

TRAGUARDI DEL PROFILO IN USCITA E COMPETENZE IN CHIAVE EUROPEA 
(Raccomandazioni del Parlamento Europeo e del Consiglio 18.12.2016 - Indicazioni Nazionali per il curricolo 2012) 

 

 Riconosce ed esprime le proprie emozioni, è consapevole di desideri e paure, avverte gli stati d’animo propri e altrui 
(comp. sociali e civiche, comunicazione madrelingua, imparare ad imparare) 

 Ha sviluppato l’attitudine a porre e a porsi domande di senso. (comunicazione madrelingua, comp. sociali e civiche, 
imparare ad imparare) 

 Riflette e negozia significati (comp. sociali e civiche, comunicazione madrelingua, imparare a imparare) 

 Sa chiedere aiuto (comunicazione madrelingua, comp. sociali e civiche, imparare a imparare) 

 Sa raccontare, narrare, descrivere situazioni ed esperienze vissute, comunica e si esprime con una pluralità di linguaggi, 
utilizza con sempre maggiore proprietà la lingua italiana (comp. sociali e civiche, consapevolezza ed espressione 
culturale) 

 Si esprime in modo personale, con creatività e partecipazione. (comunicazione madrelingua, imparare ad imparare, 
consapevolezza ed espressione culturale, spirito d’iniziativa e d'imprenditorialità) 

 
 
 

                                                         LIVELLI obiettivi 

LIVELLO INIZIALE LIVELLO INTERMEDIO LIVELLO AVANZATO 

-Utilizza il canale verbale per 
esprimere i propri bisogni e raccontare 
episodi 

 

-Ascolta e comprende semplici 
consegne, messaggi e semplici 
narrazioni. 
 
-Parla in modo chiaro e comprensivo 
sotto l’aspetto fonologico e morfo-
sintattico. 
 
 
 
-Utilizza il canale verbale per 
interagire. 
 

 

 

 

 

 

-Narra le proprie esperienze in modo 

logico e completo 

 

 

-Comprende narrazioni e consegne più 

articolate. 

 

 

-Possiede un bagaglio lessicale più ricco 

con un corretto uso di nomi e verbi. 

 

 

-Interviene nelle conversazioni in modo 

logico. 

 

-Identifica la sillaba iniziale o finale di una 
parola, operare fusioni fonemiche. 

 

 

-Inventa una breve storia con l’ausilio 
d’immagini. 

-Comunica il proprio pensiero personale e 

critico (riflessioni, ragionamento…) 

 

 

-Comprende narrazioni e consegne 

complesse. 

 

 

-Struttura in modo completo e articolato la 

frase, utilizzando un lessico sempre più 

ricco  

 

- Utilizza la comunicazione verbale per 

confrontarsi, mediare e negoziare. 

 

-Sperimenta giochi metalinguistici 

ricercando rime, assonanze e somiglianze 

semantiche. 

 

-Inventa storie con l’ausilio di una traccia, 



 

 
 
-Familiarizza con la lingua scritta 
attraverso l’esperienza con i libri. 
 
-Rielabora in modo essenziale una 
semplice narrazione. 
 
 

 

 

-Rielabora con l’aiuto di immagini una 
semplice storia. 
 
 
-Scopre la presenza di lingue diverse. 
 
 
 

 
 

 

 
-Familiarizza con la lingua scritta 
attraverso la lettura 
 
-Rielabora in modo dettagliato una 
narrazione. 
 
 
 
 
-Rielabora in sequenze temporali una 
semplice narrazione. 
 
 
-Scopre la presenza di lingue diverse, 
sperimentandone una prima produzione di 
semplici parole (inglese).  
 

 

 

finali diversi di una storia, rime e 
filastrocche. 
 
 
 
 
-Esplora e sperimentare le prime forme di 
comunicazione scritta. 
-Coglie i differenti significati impliciti 
(morale, etico…) 
 
 
- Rielabora secondo criteri logici un 
racconto rispettando la dimensione spazio-
temporale. 
 
-Sperimenta la pluralità di linguaggi, 

memorizzare parole, filastrocche e canzoni 

in lingua inglese. 

 

 

 

 

COMPITI SIGNIFICATIVI 

 

 Giochi finalizzati all’articolazione dei suoni (soffiare, fare le bolle…) 

 Giocare con le onomatopee 

 Conversazioni libere e guidate, giochi simbolici ascolto di storie, filastrocche, poesie e canti  

 Osservazione ed interpretazione di immagini, foto, cartoline  

 Memorizzazione di racconti, poesie, canzoni, filastrocche 

 Rielaborazioni  

 Lettura racconti, favole, fiabe: rielaborazione, domanda stimolo, cambio il finale, invento un nuovo personaggio 

 Apprendimento in rime, filastrocche, canti  

 Attività di ascolto   

 Lettura d’immagine 

 Esplorazione dell’“oggetto” libro e di CD narrativi 

 Invenzioni storie 

 A partire da un testo letto dall’insegnante, riassumerlo in una serie di sequenze illustrate; riformularlo e 
drammatizzarlo   

 Ricostruire verbalmente le fasi di un gioco; di un’esperienza realizzata (es. semplice esperimento) e illustrarne le 
sequenze.   

 Costruire brevi e semplici filastrocche in rima.   

 A partire da una storia narrata o letta dall’adulto, ricostruire le azioni dei protagonisti e individuare i sentimenti da essi 
vissuti nelle fasi salienti della storia, mediante una discussione di gruppo.   

 A partire da immagini di persone o personaggi che illustrano espressioni di sentimenti e stati d’animo, individuare i 
sentimenti espressi e ipotizzare situazioni che li causano.   

 A partire da un avvenimento accaduto o da un fatto narrato o letto, esprimere semplici valutazioni sulle ragioni che 
hanno mosso le azioni dei diversi protagonisti, sostenendo le tesi dell’uno o dell’altro con semplici argomentazioni. 

 Giochi metafonologici e di conoscenza lessicale. 

 Giochi analogici tra parole italiane e inglesi. 

 Sperimentare le prime forme di segno grafico. 
 

 
 
 
 



 
 

EVIDENZE 

 

 PENSARE E COMUNICARE CON CHIAREZZA E PRECISIONE: chiarezza nella comunicazione sotto l’aspetto 

fonologico e di contenuto; intelligibilità. 

 Possiede una padronanza lessicale ricca e appropriata. 

 Verbalizza sequenze logiche, temporali e di causa-effetto. 

 Complessità nell’ esprimere verbalmente un pensiero rispetto a situazioni, contesti e emozioni proprie e altrui. 

 Utilizza nella quotidianità una pluralità di linguaggi con creatività e fantasia. 

 Considera le lingue scritte una forma di comunicazione. 

 Si esprime anche con alcuni termini in inglese. 

 Lingua straniera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LA CONOSCENZA DEL MONDO  

TRAGUARDI  

1. Il bambino raggruppa e ordina oggetti, materiali secondo criteri diversi, ne identifica alcune proprietà, confronta e 
valuta quantità; utilizza simboli per registrarle; esegue misurazioni usando strumenti alla sua portata.   

2. Sa collocare le azioni quotidiane nel tempo della giornata e della settimana.  

3. Riferisce correttamente eventi del passato recente; sa dire cosa potrà succedere in un futuro immediato e prossimo.  

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

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

6. Ha familiarità sia con le strategie del contare e dell’operare con i numeri sia con quelle necessarie per eseguire le prime 
misurazioni di lunghezze, pesi, e altre quantità.  

7. Individua le posizioni di oggetti e persone nello spazio, usando termini come avanti/dietro, sopra/sotto, destra/sinistra, 
ecc; segue correttamente un percorso sulla base di indicazioni verbali.  

 
TRAGUARDI DEL PROFILO IN USCITA E COMPETENZE IN CHIAVE EUROPEA 

(Raccomandazioni del Parlamento Europeo e del Consiglio 18.12.2016 - Indicazioni Nazionali per il curricolo 2012) 

 

 Manifestare curiosità e voglia di sperimentare, interagisce con cose, l’ambiente e le persone, percependone le reazioni 
e cambiamenti (imparare ad imparare, spirito d’iniziativa e d’intraprendenza, comp. matematico-scientifiche) 

 Riflette e negozia significati, utilizza gli errori come fonte di conoscenza (imparare ad imparare, comp. sociali e civiche) 

 Utilizzare materiali e risorse comuni (comp. matematico-scientifiche) 

 Sviluppare l’attitudine a porre e porsi domande (comp. matematico- scientifiche, imparare ad imparare) 

 Diventare consapevole dei processi realizzati e essere in grado di documentarli (comp. matematico-scientifiche, 
imparare a imparare) 

 Dimostra prime abilità di tipo logico, inizia ad interiorizzare le coordinate spazio-temporali e ad orientarsi nel mondo dei 
simboli e delle rappresentazioni (comp. matematico scientifiche) 

 Rileva le caratteristiche principali di eventi, oggetti e situazioni, formula ipotesi. Ricerca soluzioni a problematiche di 
vita quotidiana. (comp. matematico-scientifiche, imparare ad imparare, spirito d’iniziativa e intraprendenza) 

 E’ attento alle consegne, si appassiona, porta a termine il lavoro, diventa consapevole dei processi realizzati e li 
documenta. (comp matematiche scientifiche, imparare ad imparare, spirito d’iniziativa e intraprendenza) 

 
 
 

                                                    LIVELLI obiettivi 

LIVELLO INIZIALE           LIVELLO   INTERMEDIO           LIVELLO AVANZATO 

 
COLORI – FORME - QUANTITA’ – NUMERI – SIMBOLI- MISURE 

 

- Riconosce le caratteristiche principali 
di un oggetto (forma, colore, 
dimensione e composizione materica). 
 
 
 
- Confronta gli oggetti in base a 
dimensione, peso e proprietà 
percettive. 
 
-Individua relazioni tra oggetti. 
 
 
 
- Conosce i colori primari e li associa a 
elementi della realtà. 
 
- Identifica le differenze di quantità  

 - Raggruppa oggetti e materiali in base a 
differenti proprietà (es: forma, colore, 
dimensione e composizione materica). 
 
 
 
-Utilizza unità di misura condivise per 
semplici attività di misurazione. 
 
-Sperimenta il concetto d’insieme. 
 
 
 
- Conosce i colori secondari e li associa 
ad elementi della realtà. 
 
-Individua la differenza tra “di più” e “di 
meno”. 

- Seria, ordina e classifica elementi 
secondo più criteri dati o trovati in 
autonomia (colore, forma, dimensione, 
peso e funzione). 
-Rappresenta la realtà con le giuste 
proporzioni. 
 
- Esegue le prime misurazioni di 
dimensioni spaziali, peso, capacità 
(volume). 
 
- Opera con gli insiemi, inserisce 
l’elemento appropriato in un insieme di 
elementi, individua insiemi equipotenti. 
 
 
 
 



(tanti/pochi/nessuno). 
 
- Enumera con sicurezza sino al 5. 
- Raggruppa quantità entro il numero 3. 
 
- Riconosce. il simbolo numerico dei 
numeri cardinali entro il 3. 
 
 
- Associa e discrimina segni, simboli e 
codici convenzionali/condivisi. 
- Familiarizza con le prime tabelle di 
registrazione. 

 
- Enumera con sicurezza sino al 9. 
- Raggruppa quantità entro il numero 5. 
 
- Riconosce il simbolo numerico dei 
numeri cardinali fino al 5. 
 
 
- Registra dati ed eventi. 
 

 
-  Opera con le quantità (maggiore, minore 
e uguale - aggiungere / togliere). 
 
 
-Raggruppa quantità entro il 9. 
 
- Riconosce le quantità entro il 9 
associandole al rispettivo simbolo 
numerico. 
 
 
-Documenta  processi 
 

CORPO E NATURA – I SENSI 

- Riconosce e nomina le varie parti del 
corpo su di sé e sugli altri. 
 
-Osserva i cambiamenti della natura. 
 

-Conosce il funzionamento delle differenti 
parti del corpo. 
 
- Mette in relazione i cambiamenti della 
natura con fenomeni, eventi, azioni e 
reazioni. 
 

-Utilizza la conoscenza del corpo umano 
per formulare ipotesi per interpretare 
fenomeni. 
 
- Formula ipotesi rispetto al processo 
trasformativo e/o ciclico di un fenomeno 
naturale. (causa/effetto). 

TEMPO E SPAZIO 

-Si orienta nello spazio e nel tempo 
scuola attraverso le routine quotidiane. 
 
 
 
 
 
- Sperimenta le differenze tra concetti 
topologici semplici sopra/sotto, 
vicino/lontano, in alto/in basso, 
dentro/fuori riferiti a sé in relazione a 
oggetti e persone. 
 
-Sperimenta i concetti aperto/chiuso. 
 
 
 
 
 
 
 
- Distingue l’alternarsi giorno/notte. 
 
 
 
- Stabilisce relazioni temporali tra due 
eventi (PRIMA-DOPO). 
 
 
- Riproduce semplici algoritmi. 
 
 
 
 
 
 

-Colloca sé stesso, gli oggetti rispetto a 
delle coordinate spazio-temporali. 
 
 
 
 
 
-Rappresenta i principali concetti 
topologici  
 
 
 
 
 
-Sperimenta e rappresenta graficamente 
il concetto di confine, di spazio interno ed 
esterno. 
- Riconosce la differenza tra punto e linea, 
diversi tipi di linea spezzata/curva, 
orizzontale/verticale/obliqua e sa 
rappresentarli graficamente. 
 
-Percepisce con maggior chiarezza la 
dimensione temporale ieri, oggi, domani 
e la settimana. 
 
-Riconosce relazioni spazio-temporali, 
correlate al contesto. 
 
 
-Riproduce con algoritmi complessi. 
 
 
 
 
 

-Colloca correttamente nel tempo e nello 
spazio eventi e esperienze. 
 
-Coglie la differenza di prospettiva e 
l’orientamento di un oggetto rispetto al 
proprio o altrui punto di vista. 
 
-Riconosce e discrimina relazioni spaziali 
destra/ sinistra 
-Legge e rappresenta graficamente mappe 
 
 
 
- Opera con semplici piani cartesiani. 
 
 
 
 
 
 
 
- Coglie la ciclicità dei mesi e delle 
stagioni. 
 
 
 
- Utilizza i numeri ordinali. 
-Opera deduzioni rispetto a relazioni 
spazio-temporali correlate al contesto. 
 
-Riconosce e creare algoritmi. 
 
-Sviluppa le capacità di analisi e sintesi. 
 
-Pianifica le azioni necessarie alla 
realizzazione di un progetto. 

 



COMPITI SIGNIFICATIVI 

 

 Giochi allo specchio 

 Giochi simbolici 

 Percorsi motori e giochi di orientamento  

 Esplorazione dell’ambiente 

 Attività di osservazione, ricerca, esplorazione e sperimentazione 

 Attività di natura scientifica, fare ipotesi, registrare i dati ottenuti, rielaborare verbalmente e graficamente o 

attraverso semplici plastici, i fenomeni osservati 

 Attività manipolative   

 Attività senso-percettive 

 Semplici registrazioni degli eventi temporali   

 Attività di classificazione (per colore, forma, dimensione…)  

 Giochi con i numeri  

 Giochi di quantificazione   

 Confronto e costruzione di insiemi   

 Costruzione e utilizzo strumenti di misura non convenzionali per lunghezze, capacità e pesi 

 Costruzione e utilizzo di semplici strumenti di misurazione del tempo  

 Attività di ordinamento logico-temporale: reperire oggetti relativi alla propria storia personale mettendoli in 

ordine cronologico 

 Costruire cartelli per illustrare le routine, il turno, ecc. facendo corrispondere simboli convenzionali ad azioni, persone, 
tempi.   

 Costruire mappe, schemi, “alberi”, riempire tabelle, organizzando informazioni note (procedure, azioni, routine, 
osservazioni) con simboli convenzionali.  

 A partire da una narrazione, da una lettura, da un esperimento o da un lavoro svolto, illustrare le fasi principali e 
verbalizzarle (attività di rielaborazione spazio-temporale) 

 A partire da un compito dato, disegnare tutto il materiale occorrente per svolgerlo 

 Realizzazione di un progetto nel quale è necessario individuare fasi di realizzazione, materiali o strumenti occorrenti 

 Giochi di società (es. carte, tombola, tris, dama…), squadra (regole, turnazioni…) 

 

EVIDENZE 

 

 Dimostra abilità di tipo logico. 

 E’ in grado di stabilire relazioni tra le cose, il tempo e l’ambiente  

 Tenta modalità diverse dal conosciuto per la risoluzione di un problema, generando nuove idee e cercando 
soluzioni.  

 E’ in grado di documentare un processo attraverso tecniche e strumenti differenti  

 Ha interiorizzato le coordinate spazio temporali 

 E’ in grado di analizzare un processo e ricostruirne le fasi  

 Si muove nello spazio scegliendo ed eseguendo i percorsi più idonei per raggiungere una meta prefissata. 

 Individua le posizioni di oggetti e persone nello spazio, usando termini adeguati   

 Segue correttamente un percorso sulla base di indicazioni verbali. 

 Individua problemi, fa ipotesi, trova le soluzioni 

 Si orienta nello spazio grafico occupandolo correttamente 

 Confronta, raggruppa, seria, ordina, classifica e opera con le quantità 

 
 
 
 
 



VERIFICA, VALUTAZIONE E DOCUMENTAZIONE 
 

Il personale educativo per assolvere alla responsabilità della valutazione, alla cura delle documentazioni e alla scelta accurata 
degli strumenti segue percorsi individuali, intraprendendo azioni o seguendo quelle già avviate per accompagnare il bambino nei 
processi di apprendimento. 
Le insegnanti verificano il cammino educativo-didattico mediante appunto il processo di valutazione. La valutazione non è però 
diretta a giudicare o classificare, ma assolve a due necessità: 

- la conoscenza e la comprensione dei livelli raggiunti da ciascun bambino per rafforzarne sviluppo e maturazione; 
- l’analisi dell'azione educativa tesa ad una progettazione più efficace e consapevole. 

Le valutazioni si svolgono in tre tempi: 
- all'inizio dell'anno scolastico per conoscere la situazione di partenza; 
- durante l'anno scolastico nell'ambito dei percorsi didattici proposti; 
- al termine dell'anno scolastico e a conclusione dell'esperienza scolastica in un'ottica di continuità con la famiglia e la scuola 
primaria.  
 
Strumento privilegiato è l’osservazione, perno del nostro agire. Rappresenta infatti la pietra sulla quale si costruisce il progetto 
educativo e il pilastro attorno al quale, in itinere, si sviluppa la progettazione.   
Gli strumenti di valutazione e verifica utilizzati sono griglie o diari relativi a osservazioni sistematiche e/o occasionali; analisi di 
elaborati, colloqui. 
Questa documentazione viene allegata ai fascicoli personali di ciascun bambino al fine di condividere con le famiglie e in un’ottica 
di continuità verticale i percorsi affrontati.  
Alle singole istituzioni scolastiche spetta inoltre la responsabilità dell’autovalutazione, importante per la funzione di introdurre 
modalità riflessive sull’offerta educativa e didattica della scuola. 

 
 

 
PROGETTI CONTINUITA’ EDUCATIVA 

 
NIDO INFANZIA 
Nella nostra scuola e nel servizio nido, per promuovere l’idea di bambino portatore di diritti, co-costruttore di un progetto che 
nasce e deve svilupparsi in itinere proprio a partire dal riconoscimento e dal rispetto della sua individualità, si pone attenzione 
alla cura di diverse dimensioni quali quella spaziale, temporale, dell’apprendimento, della relazione e del gioco. Una 
programmazione ed una progettazione sistematica rappresentano il punto nodale per offrire risposte coerenti alle finalità del 
servizio 0-6.  
Durante l’anno scolastico sono previsti incontri periodici di plesso tra l’intero collegio docenti della scuola dell’infanzia e le 
educatrici del nido, al fine di progettare possibili percorsi educativi da condividere e perseguire insieme, aprendo la scuola 
dell’infanzia e il nido ad una collaborazione costruttiva e funzionale allo 0-6 anni in ottemperanza non solo della vigente 
normativa, ma anche dell’effettivo valore di tale continuità educativa. 

 

INFANZIA PRIMARIA  
E’ stata istituita la commissione continuità che ha formulato un vademecum circa le modalità di attuazione del progetto.  
Viene pertanto garantito un passaggio di informazioni sui mediatori didattici utilizzati per il raggiungimento degli obiettivi, 
attività condivise tra le classi ponte (I primaria e ultimo anno materna), progetto di animazione musicale, psicomotricità e 
attività grafico pittorica, presentazione e verifica dei profili personali dei bambini.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



L’ORGANIZZAZIONE 
 

 
La dimensione dello spazio e dei materiali 

 
Nel nostro gruppo di lavoro si promuove una ricerca permanente sull'idea di spazio educativo, rispettando l'immagine di 
bambino competente, attivatore di strategie, di esplorazione, di scoperte e di conoscenze. Proprio in ragione del fatto che si 
accolgono bambini anche piccolissimi, avendo il nido integrato, i nostri ambienti e lo spazio esterno vengono allestiti in modo 
che l’intervento strutturale sia intimamente connesso e in stretta relazione con i contenuti per favorire lo sviluppo e il 
diversificarsi dell’identità di ogni bambino.  
La costruzione dell’esperienza di sé, di sé in mezzo agli altri, diviene quindi uno dei principi guida nel lavoro di definizione e 
realizzazione delle caratteristiche dello spazio per consentire scambio, relazione, curiosità, privacy, scoperta, riflessione, 
evoluzione, piacere, cambiamento e trasformazione. 
Le aule e gli spazi sono stati strutturati con angoli di interesse specifici adattati alle età, alle esigenze e agli interessi dei bambini. 
Gli spazi vengono curati e pensati all'interno della nostra struttura al fine di facilitare l'esperienza di ciascun bambino in una 
dimensione plurisensoriale attraverso l’allestimento di diversi angoli, quali quello del magazzino delle idee, dei travasi, della 
lettura, del gioco simbolico, fissi o proposti periodicamente. L’ambiente è pensato e progressivamente adattato e/o modificato 
in base alle esigenze dei bambini e degli adulti che in esso vivono. E’ continuamente rivisto in termini dinamici in relazione al 
crescere e al mutare dei bambini per cui l’allestimento degli spazi rispecchia l’evolversi degli interventi educativi. Gli spazi sono 
allestiti in modo variegato, differenziato e con particolare attenzione alla cura del bello e del piacevole. La disposizione degli 
ambienti promuove l’autonomia sociale e cognitiva dei bambini.  
Si configurano inoltre come spazi accessibili a tutti i bambini, i laboratori organizzati e strutturati sia a livello di gruppo classe 
che per competenze. 
I saloni e la palestra sono luoghi di incontro e di gioco comune. 
E’ stata allestita la stanza della nanna per il gruppo dei bambini che dorme nel pomeriggio. 
 

 
 

 
 



SPAZI INTERNI  
 

La scuola è strutturata su un grande edificio a pianterreno costruito nel 1970 e ristrutturato, a livello di 
pavimentazione e di impianti, secondo le vigenti norme, nel 1998. 
La scuola ha subito nel 2003 una ristrutturazione legata all’aumento di utenza. 
Nel corso dell’anno 2006 si è reso necessario un ampliamento della struttura che consiste in 4 nuove aule, una 
palestra, due bagni, un magazzino.  
 
Gli spazi sono così distribuiti: 
3 vasti atri per l’accoglienza, per alcune attività di intersezione e per il gioco 
9 aule 
palestra  
1 dormitorio 
1 cucina, 1 dispensa, 1 ambiente per lavaggio e custodia stoviglie 
1 segreteria 
1 direzione 
1 aula insegnanti 
3 magazzini - cantina per alimenti al piano interrato 
1 spazio per la preghiera 
8 ambienti igienici 
In ogni aula esistono diversi angoli strutturati e non nei quali i bambini possono sperimentare, giocare individualmente 
o a piccoli gruppi. 

  
 

 
SPAZI ESTERNI 

 
La scuola è immersa in un ampio giardino con spazi ombrosi, con alberi ad alto e basso fusto, con fiori stagionali.  Vi è 
inoltre un angolo dedicato all’orto utilizzabile anche nelle stagioni più fredde. 
Esiste uno spazio con giochi ed una piattaforma trattata con materiale arancione antitrauma coperta da una 
tensostruttura.  

 
 

                
 

 
 
 
 
 



TEMPI 
La dimensione del tempo 

 
“Le cose di ogni giorno raccontano segreti a chi le sa guardare ed ascoltare”  

G. Rodari 
Per guardare, ascoltare e conoscere è necessario il TEMPO. Maria Montessori raccomandava insegnanti e genitori di 
non anticipare i tempi dei bambini e di rispettare sempre le loro fasi di crescita. Per crescere in modo armonico un 
bambino ha bisogno di prendere e perdere tempo, di avere un tempo per sé dove sperimentare il silenzio, le cose, la 
fantasia, il fantastico. E le educatrici hanno bisogno di tempo per ascoltare i bambini, per osservarli, per viverli e per 
permettere loro di vivere i propri tempi e il contesto. La filosofia del nostro servizio si ripropone di pensare ai tempi 
dell'educare nell’ottica della percezione del tempo propria dell'infanzia, di dare respiro alla sua dimensione soggettiva, 
dunque creativa. “Quello del bambino, dice Piaget, è un tempo ludico e magico, è il tempo di un infinito presente, del 
gioco privo di passato e di futuro.” Bisogna, quindi, saper attendere, sospendere l’azione, saper modulare e adeguare 
la velocità ai bimbi. E’ necessario essere un po’ tartarughe e lumache. 
 «In questo viaggio che è iniziato quando ho voluto avere un nome ho imparato tante cose. Ho imparato l’importanza 
della lentezza e, adesso, ho imparato che il Paese del Dente di Leone, a forza di desiderarlo, era dentro di noi»  

 
(Storia di una lumaca che scoprì l'importanza della lentezza.  

Luis Sepúlveda) 
 
Nella scuola, quindi, si vive la giornata facendo molta attenzione a prendersi e anche “a perdere del tempo” per: 
 

1) ascoltare (ascoltare per conoscere storia, cultura e emozioni di ogni bambino, delle famiglie, del personale); 

2) parlare (parlare con i bambini, dei bambini, per i bambini); 

3) rispettare (vita di gruppo, routine quali bagno, pranzo, nanna, saluto del mattino, calendario, conoscenza, 
affetti nascono dall'ascolto e dal rispetto dei tempi e dei ritmi di ognuno); 

4) darsi tempo (seguendo linee circolari, indirette che portano alla scoperta e gusto delle piccole cose) 

5) scegliere (osservare, confrontare per operare scelte sempre più aderenti ed efficaci per il gruppo; 

6) giocare (per permettere al bambino di esprimersi, capire il mondo, entrare in rapporto con gli altri); 

7) passeggiare, camminare, muoversi a piedi per vivere in un territorio e conoscerlo e per il piacere di stare 
assieme ai bambini; 

8) crescere (per prepararci al futuro è necessario dare tutto il tempo e lo spazio al nostro presente con le 
potenzialità e i limiti che appartengono a tutti ad ognuno). 

 

Perdere tempo per guadagnare tempo.  

 

Rallentare perché la velocità si impara nella lentezza. 
 
 Il personale è sempre disponibile, pertanto, ad offrire tempo di ascolto, di approccio relazionale, rispettando le 
necessità e le disponibilità del bambino stesso (quotidianità, pasto, sonno, cambio) e della famiglia. Importate 
rilevanza viene data al tempo della routine che rappresenta la pratica attraverso cui si realizza la cura del bambino in 
momenti considerati di estrema importanza per la sua crescita, sia dal punto di vista fisico che psichico, nonché per 
l’apprendimento di prassi educative ed autonomie che lo accompagneranno per tutta la vita. In passato le routine 
venivano considerate tappe della giornata prioritariamente assistenziali mentre oggi la cura, l’abitudine, la ripetitività 
sono considerati momenti pedagogici importanti per lo sviluppo affettivo emotivo e cognitivo dei bambini. Questi 
momenti vengono vissuti con particolare attenzione al ritmo che deve avere la cadenza adeguata ad ogni bambino. 
 “la routine quotidiana non è la noiosa ripetizione di gesti, è l’incontro con un tempo conosciuto e sicuro che lo fa star 
bene, e un tempo atteso e previsto che dando sicurezza, invita all’esplorazione e alla ricerca. Per l’educatrice è lo 
stupore che il “ripetere” è comunque trovare ogni giorno, nel rapporto col bambino, qualcosa di nuovo e non previsto, 
l’eccezionale della quotidianità. (…)” tratto da www.edscuola.it, “Al di là delle parole” 

 
 
 



Giornata tipo 
 
07,30-08,30: pre scuola 
08.30-09.15: accoglienza bambini - gioco libero 
09.15-10.00: organizzazione gruppi e materiali - igiene personale – spuntino con frutta 
10.00-11.30: attività educativo didattiche in sezione – intersezione- laboratori  
11.45-12.00: riordino materiale  
12.00-12.15:  igiene personale e preparazione al pranzo 
12.15 -13.15: pranzo in sezione 
13.15- 14.00: gioco libero 
14.00-15.15: laboratori, intersezione o attività in sezione / nanna per chi dorme 
15.15-15.30: riordino materiale sezione e preparazione all’uscita 
15.45-16.00: uscita 
16,00-18,30. post scuola. 

 

Calendario scolastico 
 
Ogni anno all’inizio dell’attività scolastica verrà consegnato alle famiglie il calendario annuale con le date di tutti gli 
appuntamenti importanti: 
1 riunione plenaria, 2 riunioni di sezione,  3 colloqui individuali calendarizzati, chiusure servizio, eventi con le famiglie: 
festa di apertura, percorso di avvento ( drammatizzazioni genitori) , momento di spiritualità nel periodo natalizio, 
spettacoli Natale con scena genitori, percorso quaresima ( drammatizzazioni genitori), drammatizzazione “La Grande 
Settimana”, cene di condivisione, festa del papà, festa della mamma, spettacoli fine anno con scena genitori, festa 
della famiglia, gite tradizionali ( gita di tre giorni al mare, gita in montagna sulla neve, piscina ultimo lunedì di giugno). 

 
 

 
CRITERI FORMAZIONE SEZIONI 

 
Le sezioni sono eterogenee per età. I bambini ‘anticipatari’ saranno accolti solo nel caso siano esaurite le liste d’attesa 
dei bambini di 5, 4 e 3 anni compiuti. I bambini di 5 e 4 anni nuovi iscritti, saranno accolti prioritariamente ai bambini 
di 3 anni, e saranno distribuiti nelle diverse sezioni dove sono presenti gruppi più esigui di bambini di età 
corrispondente. 
Nel mese di giugno, durante la settimana di accoglienza dei nuovi iscritti le sezioni verranno formate sulla base delle 
osservazioni rilevate dalle insegnanti e sulla base delle informazioni fornite dalla famiglia con il questionario 
appositamente predisposto. 

 
 

ORGANIGRAMMA 
 
Legale rappresentante, Presidente della scuola:  
promuove, coordina e sovrintende il servizio educativo e, in quanto Dirigente Scolastico è responsabile primo del 
funzionamento della scuola  

 

Struttura didattica:  
 
Coordinatrice didattico-pedagogica: 

1. coordina la stesura del progetto educativo curandone le modalità di realizzazione e garantendone 
l’attuazione secondo i principi cristiani;   

2. cura le attività didattiche e formative proposte dalla scuola rispondendo del funzionamento della stessa; 
3. coopera con le insegnanti nello svolgimento delle attività educative e nella stesura dei fascicoli personali 

verificando il percorso educativo e formativo di ogni singolo bambino;  



4. predispone insieme al collegio docenti un progetto personalizzato per i bambini diversamente abili 
mantenendo i contatti con l’ente preposto per interventi mirati; 

5. coopera con il Rappresentante Legale nel perseguire l’osservanza delle disposizioni di legge nazionali e nelle 
norme del regolamento della scuola; 

6. presiede il collegio docenti;  
7. partecipa al Consiglio di Gestione con il compito di:  
   a) relazionare sullo svolgimento della progettazione e su    
       eventuali problematiche o proposte a questa relative; 

          b) informare sulla situazione rette e riportare i casi di     
           insolvenza o di richiesta di esenzione precisandone la  
           situazione;   
          c) produrre documentazione contabile e amministrativa ai fini     
          dell’approvazione di bilancio; 
          d) presentare istanze e bisogni del personale in relazione alla    
           normativa vigente in ordine di sicurezza o in ambito    
           contrattuale; 

8. raccoglie le iscrizioni e provvede alla formazione delle sezioni e alla assegnazione delle relative insegnanti; 
9. cura i rapporti con l’Istituto comprensivo, con L’Ufficio Provinciale Scolastico, con l’Amministrazione 

Comunale, con l’ASL, con l’ADASM e con il coordinamento Adasm di Dalmine; 

10. cura i rapporti con le famiglie 
 

Collegio docenti 
È composto da 14 insegnanti e dalla coordinatrice. 
 Compito precipuo è quello di deliberare in relazione al progetto educativo e quindi di: 
 a) progettare le attività didattiche 
 b) valutare i percorsi intrapresi 
 c) promuovere iniziative 
 d) verificare l’acquisizione delle competenze degli alunni e    
      predisporre progetti personalizzati o strategie didattiche mirate 
 e) predisporre e valutare gli strumenti di lavoro più idonei a  
    certificare le attività e le relative verifiche 
f) incontrare le famiglie per un confronto e un rimando sul bambino 
 g) vagliare le proposte di agenzie operanti sul territorio in relazione  
    al progetto annuale 
h) cooperare in seno alla commissione continuità dell’Istituto  
    Comprensivo di riferimento 
i) riferire di eventuali problematiche in relazione alla normativa  
    vigente in ordine alla sicurezza o al regolamento interno 

 

Personale ausiliario: 
Composto da 4 collaboratrici segue le norme stabilite dalla ASL inerenti la refezione e l’igiene cooperando così 
all’azione educativa. II personale ausiliario, per le attività che è chiamato ad eseguire, fa parte integrante della 
comunità educativa, svolgendo il proprio lavoro in sintonia con il progetto educativo, collaborando con le insegnanti 
ed instaurando positivi rapporti con i bambini e con i genitori. 

La cooperazione ed il rispetto conferiscono ai compiti del personale ausiliario valenza educativa. 

 
Specialisti: 
 

- 1 specialiste in musica  
- 1 specialista in inglese  

 
 
 

 



ORARI SERVIZI AMMINISTRATIVI 
 
La segreteria è aperta dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 10.00 per il pagamento delle rette. 
La direzione è a disposizione anche per richiesta di documenti dalle ore 8.30 alle ore 12.30.  

 
 

 

LA RETE 
 

 

Risorse esterne 
 
L’obiettivo è quello di porsi sempre in continuità verticale e orizzontale con la realtà territoriale (famiglia, servizi 
comunali e sociali, Istituto Comprensivo di Osio Sopra, parrocchia, biblioteca, oratorio, associazioni, agenzie educative 
del territorio, coordinamento di zona, ambito di Dalmine e nidi), con gli istituti dello stesso ordine scolastico operanti 
all’interno del coordinamento pedagogico didattico di Dalmine e di zona dell’ADASM e con gli enti preposti alla 
vigilanza sul servizio (ATS) 

 
 

 
 
 
 

Risorse interne 
 
La famiglia: coopera attivamente alla vita scolastica dei propri figli.  
 
 
 
 
 
 

 



Alleanza Scuola e Famiglia 
Patto di corresponsabilità 
 
In seno a un gruppo di lavoro formato da genitori e insegnanti delle scuole del coordinamento di zona sono state 
sintetizzate le seguenti riflessioni. 
LE FAMIGLIE: rappresentano il contesto più influente per lo sviluppo del bambino e, pur nella loro diversità, sono 
sempre portatrici di risorse che devono essere accolte e valorizzate nella scuola. 
LA SCUOLA: è il più importante agente pedagogico che, in alleanza con la famiglia, compartecipa alla formazione dei 
requisiti necessari per un completo sviluppo emotivo, cognitivo e sociale proiettato verso la costruzione di una società 
etica e civile. 
LA SCUOLA e LA FAMIGLIA sono chiamate a condividere il "progetto educativo" con obiettivi comuni e regole 
condivise al fine di costruire un rapporto di dialogo e fiducia. 
 
 
Per tali motivi il patto educativo è l'elemento fondante del fare scuola 
Alla scuola viene chiesto di: 
-offrire un ambiente sereno e accogliente favorevole al benessere della persona e garantire un servizio pedagogico - 
didattico di qualità. 
-promuovere un confronto costante e costruttivo con i genitori favorendo occasioni di incontro e colloqui individuali. 
- offrire alle famiglie un'informazione chiara, e completa sul funzionamento della scuola esplicitando obiettivi l regole 
e percorsi formativi. 
- rispettare l'identità culturale - etica - religiosa della famiglia e di ogni bambino. 
-garantire la piena inclusione di tutti i bambini attraverso percorsi e attenzioni specifiche qualora ce ne sia necessità. 
 
Alla famiglia viene chiesto di: 
- avere nei confronti dei bambini, del personale e delle altre famiglie presenti nella scuola un atteggiamento di 
rispetto reciproco. 
- rispettare le regole della comunità scolastica. 
- accogliere le proposte della scuola con atteggiamento collaborativo. 
- partecipare attivamente alle iniziative scolastiche, alle riunioni, ai colloqui individuali proposti dalla scuola nella 
consapevolezza della responsabilità educativa reciproca. 
 
L’insegnante: 
promuove e guida la regia dell’organizzazione culturale e didattica della sezione rispettando e attuando il percorso 
educativo della scuola. 
Personale ausiliario: 
collabora con il personale docente, la direzione e concorre ad instaurare serene relazioni con i bambini. 
Personale volontario: 
persone specializzate e non che, senza compenso, supportano le insegnanti nei laboratori e nei progetti.   
Realtà sociali ed agenzie educative operanti sul territorio: contribuiscono e collaborano attuando progetti in rete, nel 
rispetto delle competenze specifiche, con interventi all’interno o all’esterno della scuola.  
 
 
Organi collegiali 
     
Comitato scuola-famiglia: Composto dai rappresentanti dei genitori (di cui 1 nominato presidente), personale 
docente, coordinatrice didattico-pedagogica, 1 rappresentante personale ausiliario. 
Formula proposte in merito al progetto educativo 
Promuove e collabora alle attività ricreative e culturali 
Promuove la corresponsabilità educativa curando e facilitando i rapporti scuola famiglia   
Commissione per la gestione: composta dal Rappresentante Legale che lo presiede, 6 consiglieri (coordinatrice 
didattico-pedagogica, segretario amministrativo CPAE, presidente del comitato scuola-famiglia, 1 rappresentante di 
classe, 1 rappresentante del comune, 1 insegnante) 
Si occupa di tutti gli atti di natura amministrativa 
Commissione paritetica:  
composta presidente della scuola, 6 consiglierI 



(coordinatrice didattico-pedagogica, presidente Comitato Scuola-Famiglia,1 rappresentante dei genitori, segretario 
amministrativo CPAE, 2 rappresentanti del comune.) 
Verifica che le procedure di stesura di approvazione del bilancio rispondano ai criteri previsti dalla normativa vigente.                                                                       
  
 

SCELTE DI SUPPORTO ALLA QUALITÀ 
 
Rapporto scuola – famiglia  
Il comitato Scuola Famiglia coopera nell’attuazione del progetto educativo presentando proposte, verificando i 
percorsi intrapresi e facilitando i rapporti tra scuola famiglia. Le assemblee plenarie e di sezione hanno lo scopo non 
solo di illustrare il percorso educativo didattico, ma anche di rappresentare momenti di confronto sulle scelte operate 
e su eventuali proposte formative di tipo educativo – culturali rivolte sia ai bambini che alle famiglie. 

 Sono previsti colloqui individuali il cui numero è legato a criteri di necessità. 

 I genitori possono partecipare una volta all’anno al pranzo nella sezione del loro figlio.  
 

 Formazione 
Si organizzano incontri formativi ed informativi, al fine di progettare, valutare, verificare e documentare con le diverse 
realtà del territorio: 

 genitori: per colloqui e cooperazioni tese alla realizzazione e condivisione del progetto educativo; 

 scuola primaria: per stesura e realizzazione del progetto continuità e per l’analisi dei bisogni dei bambini per 
fasce d’età. 

 Amministrazione locale ed agenzie educative operanti sul territorio: per momenti di collaborazione, 
conoscenza, scambi culturali 

 Le insegnanti e la coordinatrice seguono tutti gli anni corsi di aggiornamento di tipo culturale- pedagogico-
didattico. Fanno parte del coordinamento zonale di Dalmine. 

 Il personale ausiliario partecipa ai corsi proposti dai servizi di competenza per quanto riguarda la ristorazione, 
l’autocontrollo e la sicurezza. 

 
Servizio Psicopedagogico  
Il servizio offre una consulenza psicopedagogica ed interculturale di sostegno al ruolo di docente e genitore. 
In specifico: 

 La referente del progetto raccoglie la domanda attraverso un primo colloquio e coordina l’organizzazione del 
servizio. 

 Lo psicologo recupera la capacità di comprensione dell’insegnante e della famiglia in merito a quanto accade 
e ricerca con loro opzioni di intervento più efficaci 

 La pedagogista/psicomotricista condivide indicazione educative nell’area psicomotoria linguistica ed 
espressiva. 

  Il logopedista supporta l’insegnante e la famiglia nel fornire al bambino gli strumenti più efficaci ed adeguati 
allo sviluppo del linguaggio.    

 
Attualmente si sta lavorando alla stesura del RAV a diversi livelli: tra corpo docente, in 
coordinamento di zona e con genitori e le agenzie del territorio. 
 

ADEMPIMENTI NORMATIVI 
 
 
La nostra scuola persegue gli adempimenti e le conformità relative a diversi aspetti che elenchiamo indicando i relativi 
riferimenti normativi: 

 SICUREZZA IGIENICA - “Cucine e igiene degli alimenti” a cui fanno riferimento il Regolamento (C.E) (Comunità 
Europea) N° 852/04, entrato in vigore il 2 gennaio 2006; la Legge Regionale 8/2007 e il D.lgs. 193 del 6 
novembre 2007. 

 SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO Decreto legislativo 81/08 (sostituisce il D.lgs. 626/94). 

 RISPETTO DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO OO.SS/FISM. 
 


