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PREMESSA 

 

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) “è il documento fondamentale costitutivo 

dell'identità culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche ed esplicita la progettazione 

curricolare, extracurricolare, educativa e organizzativa che le singole scuole adottano nell'ambito 

della loro autonomia” (Legge 107/2017). 

Viene elaborato dal gruppo dei docenti della scuola in base ai principi religiosi ed educativi propri 

delle scuole dell’infanzia cattoliche. Il punto focale della scuola è l’attività didattica che viene 

integrata con attività religiose, culturali, sociali e ricreative finalizzate a promuovere lo sviluppo 

armonico della personalità dell’alunno in collaborazione con le famiglie e la comunità parrocchiale. 

È un documento flessibile ed aperto, elaborato ed aggiornato annualmente dal Collegio degli 

insegnanti che lo ha approvato nella seduta del 14 ottobre 2016 

Il Piano dell’Offerta Formativa si può definire, quindi, una vera e propria carta d’identità con cui la 

nostra scuola definisce ed esprime la propria azione pedagogica, didattica ed educativa. 

Il presente Piano dell'Offerta Formativa è la risposta che la nostra scuola offre alla domanda 

educativa dei genitori e dei bambini secondo il Progetto Educativo d’Istituto (PEI). Tale risposta è 

conforme alle leggi e in accordo con i principi della costituzione, ai sensi delle disposizioni della 

legge 62/2000 n.53 del 28/03/03 e Dl n.59 del 19/02/04. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PARTE I 
 

LA SCUOLA DELL’INFANZIA “SAN CARLO BORROMEO” 
 

IDENTITA’ DELLA SCUOLA PARITARIA PARROCCHIALE 

 

La Scuola dell’Infanzia “San Carlo Borromeo” è una scuola paritaria, parrocchiale e di 

ispirazione cattolica. 

PARITARIA: secondo la normativa dettata dalla legge 10 marzo 2000 n. 62, sono definite 

"scuole paritarie" le istituzioni scolastiche non statali e degli enti locali che, a partire dalla scuola 

dell'infanzia, corrispondono agli ordinamenti generali dell'istruzione, sono coerenti con la 

domanda formativa della famiglia e sono caratterizzate da requisiti di qualità ed efficacia fissati 

dalla legge medesima. Nel sistema nazionale dell'istruzione, quindi, le istituzioni scolastiche sia 

statali che paritarie concorrono, nella loro specificità e autonomia, a realizzare l'offerta formativa 

del territorio.. 

PARROCCHIALE: in quanto la scuola svolge una vera funzione di ponte tra scuola, famiglia, 

comunità parrocchiale, offrendo quel servizio educativo che da essa si attende la comunità 

cristiana che le ha volute e quindi chiamati alla corresponsabilità educativa. 

D’ ISPIRAZIONE CATTOLICA: in quanto il nostro Piano Educativo Didattico. ed ogni attività 

proposta si ispirano ai valori cristiani del Vangelo. 

"L'insegnamento della religione cattolica è un servizio educativo a favore delle nuove 

generazioni, volto a formare personalità giovanili ricche di interiorità, dotate di forza morale e 

aperte ai valori della giustizia e della pace, capaci di usare bene la propria libertà". (Giovanni 

Paolo II). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

MISSION DELLA SCUOLA DELL’ INFANZIA 

 

La Scuola dell’Infanzia “San Carlo Borromeo” accoglie bambini dai 3 ai 6 anni divisi in 2 

sezioni, da un minimo di 18 ad un massimo di 29 bambini per sezione (secondo normativa DPR 

20/03/2009, n.81 e DM 24/07/1998, n.331).  

Promuove valori universali, quali il rispetto per la vita, la pace, la giustizia, la solidarietà, la 

fratellanza, la mondialità e l’amore reciproco. In tal modo i bambini saranno facilitati ad 

acquisire o perfezionare la capacità di dialogare, di perdonare e anche di saper leggere il positivo 

di sé, negli altri e nel mondo.  

Assicura la sua presenza nel territorio attraverso il dialogo, la collaborazione con le altre scuole e 

gli enti locali. 

Si impegna a creare un clima relazionale-educativo finalizzato a : 

- assicurare a ciascuna famiglia l’accoglienza calorosa e personalizzata; 

- rendere l’ambiente sereno; 

- favorire il percorso formativo di ogni bambino inteso come possibilità di esprimere le 

proprie potenzialità nei campi affettivo, relazionale, cognitivo e creativo e di acquisire 

competenze spendibili nei diversi contesti di vita; 

- favorire la consapevolezza della pari dignità sociale e dell’eguaglianza di tutti i cittadini; 

- promuovere la cultura della legalità ed il rispetto delle regole, sia in relazione alle persone 

che alle cose; 

- educare al valore della diversità, all’apertura verso culture diverse, alla solidarietà, al 

riconoscimento e al rispetto dei bisogni dei più deboli, con particolare attenzione ai bambini 

diversamente abili; 

- promuovere il sentimento religioso. 

La Scuola dell’Infanzia S. Carlo Borromeo in coerenza con le Nuove Indicazioni Nazionali del 

2012 promuove attività didattiche di tipo laboratoriale che puntano su una didattica esperienziale 

che stimoli la curiosità, la progettualità, il gusto della scoperta del bambino e un atteggiamento di 

ricerca di possibili risposte di fronte alla problematicità del mondo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

IL CONTESTO 
 

IL TERRITORIO 

 

La Scuola dell’Infanzia “San Carlo Borromeo” ha una storia lunga e importante ed è stata un punto 

di riferimento per tutti i bambini che l’hanno frequentata, ma anche per le loro famiglie in quanto 

sostegno in momenti difficili della vita. Fino all’anno scolastico 2000/2001 è stata condotta dalle 

suore Elisabettine che, oltre ad occuparsi della scuola svolgevano servizio in Parrocchia; dall’anno 

2001/2002 è coordinata da una suora dell’Associazione Religiosa “Società del Sacro Cuore” con il 

supporto di insegnanti e personale laico. 

La scuola sorge nella zona “Arcella”, un quartiere di Padova nella parte nord-est della stazione 

ferroviaria. A partire dagli anni Cinquanta del secolo scorso la zona ha avuto una notevole 

espansione edilizia che ha contribuito ad unificare il quartiere.  

L’Arcella ha una popolazione che supera i 40.000 abitanti  e si caratterizza per le ampie aree verdi, 

la presenza di servizi e strutture sociali; il numero e la qualità dei sevizi commerciali, le numerose 

sedi scolastiche oltre a numerose associazioni cittadine . Non mancano, inoltre, edifici di buona 

qualità architettonica ed elementi di identità storica. 

 

LA SITUAZIONE DEMOGRAFICA 

La popolazione dell’Arcella negli anni Settanta e Ottanta del Secolo scorso, era composta 

prevalentemente da operai e impiegati che lavoravano nelle zone industriali sorte vicino alle reti di 

comunicazione o nelle strutture commerciali e nei servizi  presenti nella città di Padova.  

Agli inizi degli anni Novanta prende avvio una radicale trasformazione umano, sociale ed 

economica del quartiere e i residenti iniziano a spostarsi diventando meno stabili; ancora oggi la 

popolazione si caratterizza per una maggiore mobilità. Il flusso della popolazione risente del 

consistente numero di studenti frequentanti l’Università di Padova che scelgono di spostarsi in 

questo quartiere per i prezzi più bassi ma anche per le aree verdi. 

 Il quartiere oggi si caratterizza per la forte presenza di famiglie straniere. I residenti stranieri, 

infatti, sono 10.845 su un totale di 30.000 presenti nella città di Padova.  

Il livello di diversità etniche si stima in circa 26 differenti provenienze che afferiscono ai 5 

continenti. Le comunità più numerose sono quella rumena, quella cinese e quella nigeriana. 

Testimonianze territoriali di queste caratteristiche sono i differenti esercizi commerciali (dagli 

alimentari, new-tecnology, agenzie di viaggio, ristoranti e altro), la scuola italo-cinese, le differenti 

chiese (moschee e/o sale di preghiera). Nel quartiere operano diverse associazioni  che , sostenute 

dal Comune di Padova, si occupano dell’aiuto allo studio dei ragazzi e propongono attività per la 

gestione del tempo libero.  

La popolazione dell’Arcella si caratterizza anche per una percentuale di anzianità piuttosto 

importante, infatti, circa il 25 percento di uomini e donne sono sopra i 65 anni d’età. 



 

 

PARTE II 
 

ORGANIZZAZIONE, RISORSE, E GESTIONE DELLA SCUOLA 

 
LO SPAZIO 

“L’organizzazione degli spazi e dei tempi diventa elemento di qualità pedagogica dell’ambiente 

educativo e pertanto deve essere oggetto di esplicita progettazione e verifica. In particolare – lo 

spazio dovrà essere accogliente, caldo, ben curato, orientato dal gusto estetico, espressione della 

pedagogia e delle scelte educative di ciascuna scuola. Lo spazio parla dei bambini, del loro valore, 

del loro bisogno di gioco, di movimento, di espressione, di intimità e di socialità” (Indicazioni 

Nazionali per il Curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione, 2012). 

La normativa citata evidenzia come l’organizzazione dello spazio e del tempo scolastico siano 

elementi fondamentali nella definizione del progetto educativo che si vuole realizzare. Studi recenti 

nell’ambito delle neuroscienze e delle scienze sociali sostengono che il cervello della persona si 

forma e si struttura in modo diverso a seconda dell’ambiente di crescita ed è nei primi sei anni di 

vita che si sviluppano le capacità cognitive e percettive del bambino.  Per questo motivo l’ambiente 

scuola, luogo dove il bambino passa molta parte della sua giornata, diventa protagonista del 

progetto di crescita e sviluppo della persona nei suoi diversi aspetti cognitivo, relazionale, creativo. 

 

 

ENTRATA 

Qui si trovano gli armadietti dei bambini dove si possono riporre indumenti e oggetti personali,una 

bacheca dove vengono esposti le comunicazioni destinate ai genitori: gli avvisi, il menù, un 

raccoglitore con dentro i documenti scolastici (PTOF, PEI, regolamenti  ecc.). Sopra gli armadietti e 

alle pareti ci sono cartelloni, disegni che rappresentano e anticipano i progetti che verranno 

realizzati a scuola nel corso dell’anno scolastico. 

 

SALONE 

Il salone è uno spazio polifunzionale destinato prevalentemente ad attività socializzanti. È un luogo 

di passaggio tra la vita familiare e quella scolastica, dove si lasciano i genitori e si viene accolti 

dalle maestre. È un luogo di gioco dove il bambino impara attraverso l’azione, l’esplorazione, il 

contatto con gli oggetti rielaborando in modo creativo le esperienze personali e sociali. 

Il salone  viene utilizzato in momenti diversi della giornata, per il gioco libero, per il gioco 

strutturato, per il canto e il ballo, per l’attività motoria e l’educazione musicale.  

Lo spazio viene strutturato per angoli caratterizzati da materiali che propongono differenti modalità 

ludiche. 

 



 

 

REFETTORIO  

È uno spazio destinato al consumo del pasto ed è un luogo di incontro per tutti i bambini e le 

insegnanti della scuola. È  parte integrante del progetto educativo in quanto luogo di educazione 

alimentare  e di autonomia personale. Il refettorio permette ai bambini più grandi di dedicarsi a 

piccoli servizi di utilità comune consentendo loro di assumere piccole responsabilità all’interno 

della comunità scuola.  

 

CUCINA 

La mensa è interna ed è presente una cuoca che cura la preparazione del cibo. La scuola è fornita 

quindi di cucina e di una stanza dispensa con apparecchiature per la conservazione dei cibi. 

 

BIBLIOTECA 

La biblioteca è un luogo attrezzato con tappeti e cuscini per favorire l’amore e l’interesse dei 

bambini verso la lettura. Viene favorita la lettura sia personale che di gruppo e i libri sono collocati 

in scaffali a misura di bambino. La biblioteca contiene strumenti tecnologici funzionali alla lettura 

animata e ad attività laboratoriali. 

 

GIARDINO 

la scuola dispone di un’ampia area esterna strutturata su due spazi: il primo viene utilizzato 

principalmente come cortile d’ingresso nella scuola e come spazio gioco quando il tempo 

atmosferico non è stabile; è attrezzato per il gioco e sono presenti due scivoli; il secondo spazio è 

un’area verde, con molti alberi, ampio, dove sono presenti molti giochi. Questo giardino stimola i 

bambini alla creatività nel gioco in quanto presenta alcune strutture tipiche dei giochi esterni, ma si 

presta anche alla scoperta di materiali naturali con i quali costruire, sperimentare, inventare da soli e 

con gli altri. 

 

SEZIONE  

La sezione è il luogo dove bambini e adulti condividono esperienze comuni e a livello di spazio 

viene organizzata nel rispetto delle esigenze dei bambini quali: bisogno di muoversi, avere una 

sensazione di benessere, di cura, di protezione,essere in grado di stabilire relazioni interpersonali 

soddisfacenti; avere la possibilità di manipolare, esplorare, sperimentare, scoprire, capire. Per 

questo motivo viene organizzata con angoli dove i bambini possono trovare materiali diversi da 

utilizzare secondo il proprio stile personale e la propria creatività. In questo luogo si trovano scaffali 

con materiale didattico,materiale di riciclo,tavoli luminosi. 

 

 

 

 

 



 

 

SERVIZI IGIENICI  

L’uso dei servizi igienici ricopre una parte rilevante della giornata scolastica del bambino, ma 

rappresenta un luogo dove il bambino ha la possibilità di sperimentare  e sviluppare l’autonomia 

personale. è un luogo di attesa dove è possibile parlare liberamente con i pari o condividere giochi, 

filastrocche e canti. 

 

UFFICIO E AULA INSEGNANTI 

Questo spazio è stato suddiviso in due ambienti: il primo viene utilizzato come Ufficio 

amministrativo e gestionale, è il luogo dove è possibile parlare con i genitori per gli aspetti 

riguardanti il funzionamento della scuola; il secondo viene adibito ad aula insegnanti ed è il luogo 

dove le insegnanti si riuniscono e programmano il lavoro scolastico. 

 

IL TEMPO SCUOLA 

 

La scuola è aperta dal lunedì al venerdì con orario 8.30 – 16.00. L’offerta formativa prevede 

un’attività gratuita di pre – scuola dalle 7.30 alle 8.30 per genitori con motivati problemi di lavoro e 

un’attività post – scuola dalle ore 16.00 alle 18.00 a pagamento (con tariffa oraria).  

L’accoglienza mattutina è prevista entro le ore 9.00; eventuali ritardi, motivati, vanno comunicati in 

segreteria entro le ore 9.00.  

Le assenze per malattia superiori ai 6 giorni vanno giustificate con certificato medico del pediatra 

attestante l’idoneità alla frequenza scolastica. Le assenze dovute ad altri motivi vanno giustificate 

con apposito modulo. 

Per l’inizio e  la fine delle attività didattiche e per le festività annuali la scuola segue il calendario 

scolastico regionale. Eventuali modifiche vengono comunicate tramite avvisi alle famiglie. 

 

PIANO ORARIO 

 

Tempi Età Attività Spazi 
Bisogni del 

bambino 

7.30-8.30 

PRE-SCUOLA 

 

Gruppi 

eterogenei  

 

Giochi e attività 

libere 
Salone Relazionali  

8.30-9.00 

ENTRATA/ 

ACCOGLIENZA 

Gruppi 

eterogenei  

Giochi ed attività 

libere di tipo 

affettivo- relazionale 

Gli angoli della 

sezione 

Comunicativi 

 

Esplorativi 

 

Espressivi  



 

 

 

Essere 

ascoltati 

9.00- 9.30 

IGIENE 

QUOTIDIANA E 

MERENDA 
 

Sezione  

eterogenea 

Conversazioni 

 

Appello 

 

Calendario 

 

Merenda 

 

Igiene personale 

L’angolo della 

conversazione 

 

Il bagno 

Relazionali  

 

Primari  

 

9.30-11.15 

ATTIVITÀ 

DIDATTICA  

 

Sezione 

omogenea 

 

Attività specifiche:  

progetti di sezione e/o 

progetti trasversali   

gioco libero. 

 

Riordino della 

sezione e dei suoi 

spazi 

 

 

Le sezioni 

 

Il salone  

giardino 

Sperimentare 

Scoprire 

conoscere 

 

Sviluppare 

attitudini 

11.15-11.30 

IGIENE 

PERSONALE 
 

Sezione  

eterogenea 

 

 

Igiene personale 

 

 

Il bagno 

Primari  

 

 

11.30-12.30 

PRANZO 

 

Gruppi 

eterogenei  

 

Il pranzo 
La sala da 

pranzo 

Primari  

 

Relazionali  

 

12.30-13.00 

PRIMA USCITA 

GIOCO LIBERO 

 

Gruppi 

eterogenei 
Saluti Il salone 

Relazionali  

 



 

 

 

13.00 – 15.00 

IGIENE 

PERSONALE E 

RIPOSO 

(gruppo 3 anni) 
 

Sezione 

omogenea 
Riposo pomeridiano 

Il bagno  

La stanza del 

riposo 

Primari  

13.00 – 15.00 

ATTIVITA’ 

STRUTTURATA 

(gruppi 4/5 anni) 

Sezione 

omogenea 

Gioco libero e attività 

 

 

La sezione 

 

 

Sperimentare 

Scoprire 

conoscere 

 

Sviluppare 

attitudini 

 

15.00-15.15 

MERENDA 

 

Gruppi 

eterogenei di 

sezione 

Merenda La sezione 
Primari  

Relazionali  

 

15.15 – 15.30 

PREPARAZIONE 

PER L’USCITA 

 

Gruppi 

eterogenei di 

sezione 

Igiene personale 

 

Il bagno  

 

Primari  

 

15.30 – 16.00 

SECONDA USCITA 

GIOCO LIBERO 

 

Gruppi 

eterogenei 
Saluti Il salone Relazionali  

16.00-18.00 

POST TEMPO 

 

Gruppi 

eterogenei 

Giochi e attività 

libere 
Il Salone 

Relazionali 

Esperienziali  

 

 

 

CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE SEZIONI 

 

La scuola accoglie i bambini dai 3 ai 6 anni e, in caso di disponibilità di posti, anche i bambini che 

compiono i 3 anni entro il 30 Aprile dell’anno successivo. Vengono formate due sezioni eterogenee 

per età in base ai seguenti criteri: 



 

 

1) età: stesso numero di bambini di 3, 4, 5 anni; 

2) sesso: maschi e femmine; 

3) relazioni parentali: vengono messi in sezione diversa i fratelli; 

4) comprensione e produzione linguistica Italiano come L2: pari distribuzione nelle due 

sezioni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORGANIGRAMMA E RISORSE UMANE 

 

Le indicazioni Nazionali per il Curricolo 2012 riportano il carattere particolare del curricolo della 

scuola dell’infanzia nella quale non solo le attività a carattere educativo, formativo quali la sezione, 

l’intersezione, i laboratori rivestono una funzione importante, ma anche  i momenti di cura e di 

riposo sono fondamentali affinché il bambino acquisisca routine che “svolgono una funzione di 

regolazione dei ritmi della giornata e si offrono come base sicura per nuove esperienze e nuove 

sollecitazioni.”  Da ciò si evince la delicatezza e l’importanza di avere uno staff collaborativo e 

capace di assumere, oltre al proprio profilo professionale, anche la sensibilità e la delicatezza 

necessarie per svolgere la funzione educativa.  

Le risorse professionali presenti sono: 

 Una Coordinatrice con mansioni di direzione, organizzazione e gestione della scuola, 

responsabile della formazione e del progetto educativo - didattico; coordina i rapporti tra 

scuola e famiglia, tra il personale, il rappresentante legale e il comitato di gestione 

 Due Docenti, titolari di sezione, con titolo abilitante o idoneità all’insegnamento 

 Una Cuoca 

La scuola si avvale della collaborazione di specialisti esterni che integrano con interventi di tipo 

laboratoriale, il progetto educativo –didattico della scuola. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESIDENTE 

Legale rappresentate 

Don Antonio Benetollo 

 

COORDINATRICE 

Educativo-didattica 

Rita De Martino 

 

dott.ssa Lara Cortelazzo 

 
 

SERVIZIO 

EDUCATIVO DIDATTICO 

INSEGNANTE 

Elisa Galeazzo 

sezione Gialla 

 

 

COMITATO DI GESTIONE  
 

Don Antonio Benetollo 

Gianni Pegoraro –  

 

 

SERVIZI 

 

INSEGNANTE 

Lembo Katia 

sezione rossa 

 

SERVIZIO 

RISTORAZIONE 

Melle Grazia 

 

SERVIZIO PULIZIE 

APPALTATO 

Ferrarese snc 

 



 

 

 

RISORSE FINANZIARIE 

 

Essendo la scuola San Carlo una istituzione scolastica paritaria a carattere parrocchiale, tutte le 

spese di gestione sono a carico dell’Istituzione stessa. Il Bilancio viene predisposto dal Comitato di 

gestione e la tenuta dei libri contabili è data in appalto alla FISM-Padova. 

Le entrate sono dovute principalmente al versamento delle quote di iscrizione e al pagamento delle 

rette mensili da parte delle famiglie; da finanziamenti regionali, comunali e statali; da contributi 

parrocchiali. Per particolari necessità vengono avviati progetti specifici per raccogliere fondi 

attraverso iniziative che richiedono la collaborazione delle famiglie e della Parrocchia. 

 

 

PARTE III 
 

LINEE GUIDA DEI PERCORSI EDUCATIVO-DIDATTICI 
 

INTRODUZIONE 

 

Le Indicazioni Nazionali per il Curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione, 

costituiscono il quadro di riferimento per la programmazione curricolare demandata alle scuole. 

Attraverso l’elaborazione del Curricolo di Istituto il team dei docenti è chiamato ad assumere ed 

elaborare scelte educative, contenuti, metodologie e modalità valutative coerenti con i traguardi 

previsti dal documento nazionale. Il curricolo è parte del Piano dell’Offerta Formativa (POF) ed 

esplicita i traguardi per lo sviluppo delle competenze per i diversi Campi di Esperienza. 

Le Indicazioni 2012 confermano i compiti istituzionali di alfabetizzazione strumentale, funzionale e 

culturale attribuiti alla scuola del primo ciclo, a partire dalla scuola dell'infanzia ribadendo alcuni 

principi: la verticalità del curricolo dai tre ai quattordici anni che va a dare sostanza anche alla 

continuità educativa; le competenze come orientamento a un apprendimento non esecutivo ma 

dinamico; la valutazione nell’accezione di valutazione formativa attenta ai processi e non ai 

risultati. 

Consapevole che nella società attuale caratterizzata dalla complessità e dalla ricchezza di stimoli 

culturali la scuola non può essere l’unica esperienza formativa dei bambini che accoglie, ma che il 

compito educativo consiste nel dare unitarietà all’esperienza formativa degli alunni in stretta 

collaborazione con le famiglie e il territorio, la scuola dell’infanzia “Carlo Borromeo” definisce il 

proprio curricolo nel rispetto di quanto stabilito dalle Indicazioni Nazionali per il Curricolo 

mettendo al centro dell’azione didattica la persona che apprende in una prospettiva verticale, 

insegnare ai bambini ad imparare per una formazione nel corso di tutta la vita, e orizzontale, in 



 

 

collaborazione in primis con la famiglia, ma anche, con tutte le agenzie educative territoriali che a 

diverso titolo assumono compiti educativi, con la finalità di formare cittadini responsabili  e capaci 

di operare scelte rispetto al proprio futuro e al futuro dell’umanità. 

 

IL CURRICOLO  

 

Come definito dalla normativa, la Scuola risponde al diritto di educazione e di cura dei bambini 

come stabilito dalla Costituzione della Repubblica Italiana e dalla Convenzione sui diritti 

dell’infanzia  e dell’adolescenza e dai documenti dell’Unione europea. In coerenza con la normativa 

la scuola promuove lo sviluppo dell’identità, dell’autonomia, della competenza, della cittadinanza. 

 

 CONSOLIDARE L’IDENTITA’ 

Promuovere lo sviluppo dell’identità significa imparare a stare bene e a sentirsi sicuri 

nell’affrontare nuove esperienze in un ambiente sociale allargato. Imparare a conoscersi e a sentirsi 

riconosciuti come persona unica e irripetibile; sperimentare diversi ruoli e diverse forme d’identità: 

figlio, alunno, compagno, maschio e femmina, abitante di un territorio, appartenente ad una 

comunità della quale condivide cultura, valori, abitudini, linguaggi, riti e ruoli. 

SVILUPPARE L’AUTONOMIA 

Promuovere lo sviluppo dell’autonomia significa avere fiducia di sé e fidarsi degli altri; essere 

consapevoli delle proprie possibilità e dei propri limiti e quindi avere il desiderio di sperimentare in 

autonomia , ma, nello stesso tempo, saper chiedere aiuto quando la situazione lo richiede. Accettare 

le frustrazioni e le insoddisfazioni cercando di far emergere risorse interne per individuare strategie 

per la risoluzione dei problemi; esprimere con diversi linguaggi i sentimenti e le emozioni; 

esplorare la realtà e comprendere le regole di vita quotidiana; partecipare alle negoziazioni e alle 

decisioni motivando le proprie opinioni, le proprie scelte e i propri comportamenti; assumere 

atteggiamenti sempre più consapevoli. 

ACQUISIRE COMPETENZE 

Promuovere lo sviluppo delle competenze significa imparare a riflettere sull’esperienza attraverso 

l’esplorazione, l’osservazione e l’esercizio al confronto; saper descrivere la propria esperienza 

utilizzando diversi linguaggi e tradurla in tracce personali e condivise, rievocando, narrando e 

rappresentando fatti significativi; sviluppare l’attitudine a far domande, riflettere e negoziare i 

significati. 

 



 

 

VIVERE LE PRIME ESPERIENZE DI CITTADINANZA 

Promuovere lo sviluppo della cittadinanza significa scoprire e attribuire importanza agli altri, ai 

loro bisogni; comprendere la necessità e definire regole condivise per una serena convivenza. Tali 

regole vengono agite attraverso il dialogo e l’ascolto reciproco, l’attenzione al punto di vista altrui, 

il riconoscimento dei diritti e dei doveri per porre le fondamenta di un abito democratico, 

eticamente orientato, aperto al futuro e rispettoso del rapporto uomo-natura. 

 

 

 

IL NOSTRO CURRICOLO 

 

Le Indicazioni Nazionali per il Curricolo della scuola dell’infanzia  e del primo ciclo di Istruzione 

nell’indicare il profilo dello studente, mette al centro del processo educativo la persona che 

apprende e affida alla scuola un ruolo preminente in considerazione del rilievo che tale periodo 

assume nella storia di ogni bambino. Particolare evidenza viene data alla relazione educativa e ai 

metodi didattici ritenuti necessari per attivare le energie e le potenzialità di ciascun alunno. 

Evidenziano inoltre come il curricolo, che accompagna il bambino in apprendimento, debba essere 

costituito da un unico percorso strutturante  dove il conseguimento delle competenze delineate dal 

profilo costituiscono l’obiettivo generale del sistema educativo e formativo italiano. 

Il Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione descrive ciò che ogni studente 

deve saper fare al termine del primo ciclo di istruzione  attraverso gli apprendimenti sviluppati in 

ambito personale, lo studio personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella comunità. 

La scuola dell’infanzia San Carlo promuove: la conoscenza coinvolgendo i bambini in compiti 

autentici; le abilità attraverso modalità laboratoriali che promuovono il saper fare dei bambini; la 

competenza finalizzando l’azione educativa allo sviluppo integrale del bambino. Nel porre 

attenzione allo sviluppo integrale si intende educare anche all’assunzione di comportamenti corretti 

dei bambini come parte essenziale del progetto educativo. 

Come modalità operativa, all’inizio di ogni anno scolastico, le insegnanti individuano le possibilità 

individuali di ciascun bambino, per poter attivare il percorso di apprendimento e di insegnamento 

più rispondente alle potenzialità e agli stili di apprendimento di ognuno. 

Nel rispetto di quanto sopra riportato la scuola indica il proprio curricolo. 

 

 

 

 



 

 

METODOLOGIA - TECNICHE - STRATEGIE 

 

 BRAIN STORMING: consente di far emergere le idee dei bambini in un gruppo e poi 

vengono analizzate. La finalità è di migliorare la creatività, far emergere  il più alto numero 

di idee, posto un argomento dato. Favorire l’abitudine a lavorare in team e a rafforzarne le 

potenzialità. 

 DIDATTICA LABORATORIALE: scambio intersoggettivo tra bambini e docenti in una 

modalità paritaria di lavoro e di cooperazione; da insegnante trasmettitore di conoscenze 

consolidate, passa ad essere insegnante ricercatore, che progetta attività di ricerca in 

funzione del processo educativo e formativo dei suoi bambini. La finalità è far acquisire ai 

bambini conoscenze, metodologie, competenze ed abilità didatticamente misurabili. 

 PROBLEM SOLVING: l’insieme di processi per analizzare, affrontare e risolvere 

positivamente situazioni problematiche. La finalità è migliorare le strategie operative per 

raggiungere una condizione desiderata a partire da una condizione data. 

 PEER EDUCATION: l’educazione tra pari è una strategia educativa come l’insegnamento 

e lo scambio di informazioni, valori e comportamenti tra persone simili per età e per stato. 

La finalità è riattivare la socializzazione all’interno del gruppo sezione attraverso un metodo 

di apprendimento che usa un approfondimento di contenuti tramite discussione, confronto e 

scambio di esperienze tra chi insegna e chi apprende. 

 COOPERATIVE LEARNING: modalità di apprendimento che si realizza attraverso la 

cooperazione con altri compagni di sezione,e non si esclude momenti di lavoro individuali. 

La finalità è di coinvolgere attivamente i bambini nel processo di apprendimento attraverso 

il lavoro in gruppo con interdipendenza positiva tra i membri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LE FASI DELLA PROGRAMMAZIONE 

 

PIANO ANNUALE DELLA PROGRAMMAZIONE 

 
 

 

NUCLEO 

 

IL SE’ E 

L’ALTRO 

 

IL CORPO IN 

MOVIMENTO 

 

IMMAGINI, 

SUONI, 

COLORI 

 

I DISCORSI E LE 

PAROLE 

 

LA CONOSCENZA  

DEL MONDO 

PROGETTO  

BENESSERE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGETTO 

RELIGIONE 

 

 

 

 

 

 

  

 

ATELIER 

DELLA LETTURA 

   

 

 

 

 

 

 

PROGETTO 

CRETA 

 

 

 

 

  

 

 

PROGETTO 

SULLE ORME DI 

LEONARDO 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGETTO 

INTERCULTURA 

 

 

   

 

 

PROGETTO 

INGLESE 

E SPAGNOLO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGETTO 

ATTIVITA’ 

MOTORIA e MUSICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGETTO 

CONTINUITA’ 

 

 

    

 

PROGETTO 

GUGHENAIM 

 

 

 

 

   

 

EDUCAZIONE  

STRADALE 

 

 

 

 

   

 

TEMPO DEL 

RIORDINO 

 

 

 

 

   

 



 

 

PROGRAMMAZIONE ANNUALE 

Nucleo n. 1 BENESSERE  A  SCUOLA 

Destinatari Bambini di 3 anni 

Competenze 

chiave 

europee 

Imparare ad imparare. 

Comunicazione nella madre lingua. 

Componenti sociali e civiche. 

Finalità L’idea di stare bene nella dimensione delle relazioni, intendendo le relazioni come 

luoghi per crescere ed apprendere. Per stare bene la scuola deve accogliere, 

conoscere i bambini, conoscere le famiglie, ascoltare ed osservare. Incontrare giorno 

dopo giorno i bambini, per garantire comprensione, fiducia, educazione e valori. La 

scuola offre la possibilità di stare con se stessi misurandosi con il mondo. 

Tappe Accettare con serenità il distacco dalla famiglia affidandosi al nuovo punto di 

riferimento. 

Esprimere emozioni e sentimenti attraverso i linguaggi verbali e non verbali. 

Curare l’igiene del corpo su sollecitazione dell’insegnante. 

Formulare frasi semplici. 

Collocare correttamente nello spazio se stesso, oggetti e persone su richiesta. 

Campi di 

esperienza 

interessati 

 

Il sé e l’altro 

 

Il corpo e il 

movimento 

Immagini, 

suoni e colori 

La conoscenza 

del mondo 

 

I discorsi e le 

parole 

Abilità Passare 

gradualmente 

Tenersi puliti, 

osservare le 

Partecipare 

attivamente ad 

Individuare i 

primi rapporti 

Esprimere 

sentimenti e stati 



 

 

da un 

linguaggio 

egocentrico ad 

un linguaggio 

socializzato. 

Manifestare il 

senso di 

appartenenza: 

riconoscere i 

compagni, le 

maestre, gli 

spazi, i 

materiali, i 

contesti, i ruoli. 

pratiche di 

igiene e di cura 

di sé. 

Controllare la 

forza del corpo, 

individuare 

potenziali 

rischi. 

attività di gioco 

simbolico. 

Utilizzare i 

diversi 

materiali per 

rappresentare. 

topologici di 

base 

attraverso 

l’esperienza 

motoria e 

l’azione 

diretta. 

d’animo. 

 

Conoscenze Regole 

fondamentali 

della 

convivenza nei 

gruppi di 

appartenenza. 

Il movimento 

sicuro. 

 

Le regole dei 

giochi. 

Tecniche di 

rappresentazio

ne grafica, 

plastica, 

corporea. 

Gioco 

simbolico. 

Concetti 

spaziali e 

topologici 

(vicino-

lontano, 

sopra-sotto, 

avanti-dietro) 

Lessico 

fondamentale per 

la gestione di 

semplici 

comunicazioni 

orali. 

Traguardi per 

lo sviluppo 

delle 

competenze 

Il bambino 

gioca in modo 

costruttivo e 

creativo con gli 

altri, sa 

argomentare, 

confrontarsi, 

sostenere le 

proprie ragioni 

con adulti e 

Il bambino vive 

pienamente la 

propria 

corporeità, 

percepisce il 

potenziale 

comunicativo 

ed espressivo, 

matura 

condotte che 

Utilizza 

materiali, 

strumenti, 

tecniche 

espressive e 

creative. 

Individua le 

posizioni di 

oggetti e 

persone nello 

spazio. 

 



 

 

bambini. 

Sviluppa il 

senso 

dell’identità 

personale, 

percepisce le 

proprie 

esigenze, i 

propri 

sentimenti, sa 

esprimerli in 

modo sempre 

più adeguato. 

gli consentono 

una buona 

autonomia 

nella gestione 

della giornata a 

scuola. 

 

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. 

Competenze 

trasversali 

    Sa esprimere e 

comunicare agli 

altri emozioni, 

sentimenti, 

argomentazioni, 

attraverso il 



 

 

linguaggio verbale 

che utilizza in 

differenti 

situazioni 

comunicative. 

 

Sperimenta rime, 

filastrocche e 

canti. 

Attività L’insegnante propone in circle-time giochi di interazione per conoscere se stessi e gli 

altri. 

Giochi di socializzazione. 

Giochi di movimento. 

Allestimento di spazi della scuola. 

Creazione di una mappa di angoli di gioco. 

Impariamo le regole per stare bene a scuola- 

Canti, filastrocche e racconti. 

Metodologia di 

lavoro 

Brain storming. 

Peer education. 

Tempi di 

realizzazione 

Settembre-Ottobre 

Prodotti finali Il prodotto finale dell’ u.d.a. include l’osservazione diretta, le domande 

sull’argomento ai partecipanti, il fatto di collezionare manufatti 

pertinenti,rappresentare osservazioni, idee, immagini e nuove conoscenze, attraverso 



 

 

le più diverse modalità espressive, compreso il gioco. 

Mezzi e 

strumenti 

Giochi puzzle, lego, cucinetta,animali, ecc… 

Materiale morbidi,o colori, fogli, cartoncini. 

Uscite previste Nessuna. 

Indicatori di  

verifica 

Osservazioni attraverso indicatori e descrittori di rivelazione. 

 

Nucleo n. 1 BENESSERE  A  SCUOLA 

Destinatari Bambini di 4 anni 

Competenze 

chiave 

europee 

Imparare ad imparare. 

Comunicazione nella madre lingua. 

Componenti sociali e civiche. 

Finalità L’idea di stare bene nella dimensione delle relazioni, intendendo le relazioni come 

luoghi per crescere ed apprendere. Per stare bene la scuola deve accogliere, 

conoscere i bambini, conoscere le famiglie, ascoltare ed osservare. Incontrare giorno 

dopo giorno i bambini, per garantire comprensione, fiducia, educazione e valori. La 

scuola offre la possibilità di stare con se stessi misurandosi con il mondo. 

Tappe Adottare comportamenti autonomi nel distacco. 

Esprimere emozioni e sentimenti attraverso i linguaggi verbali e non verbali e 

motivarli. 

Avere cura del proprio corpo in modo autonomo. 



 

 

Formulare frasi complesse con l’utilizzo di connettivi. 

Collocare graficamente oggetti e se stesso nello spazio. 

Campi di 

esperienza 

interessati 

 

Il sé e l’altro 

 

Il corpo e il 

movimento 

Immagini, 

suoni e colori 

La conoscenza 

del mondo 

 

I discorsi e le 

parole 

Abilità Superare la 

dipendenza 

dall’adulto,assu

mendo 

iniziative e 

portando a 

termine attività 

in autonomia. 

Collaborare con 

gli altri. 

Aiutare i 

compagni più 

piccoli e quelli 

che 

manifestano 

difficoltà o 

chiedono aiuto. 

Coordinarsi con 

gli altri nei 

giochi di 

gruppo 

rispettando la 

propria e altrui 

sicurezza.. 

Controllare la 

forza del corpo, 

individuare 

potenziali 

rischi. 

Rispettare le 

regole. 

Partecipare 

attivamente ad 

attività di gioco 

simbolico. 

Esplorare i 

materiali a 

disposizione e 

utilizzarli in 

modo 

personale. 

Utilizzare i 

diversi 

materiali per 

rappresentare. 

 

 

 

 

Individuare i 

primi rapporti 

topologici di 

base 

attraverso 

l’esperienza 

motoria e 

l’azione 

diretta. 

Interagire con 

altri, mostrando 

fiducia nelle 

proprie capacità 

comunicative, 

ponendo 

domande, 

esprimendo 

sentimenti e 

bisogni, 

comunicando 

azioni e 

avvenimenti.. 

 

Conoscenze Regole 

fondamentali 

Il movimento 

sicuro. 

Tecniche di 

rappresentazio

Concetti 

spaziali e 

Lessico 

fondamentale per 



 

 

della 

convivenza nei 

gruppi di 

appartenenza.  

Le regole dei 

giochi. 

ne grafica, 

plastica, 

corporea. 

Gioco 

simbolico. 

topologici 

(vicino-

lontano, 

sopra-sotto, 

avanti-dietro) 

la gestione di 

semplici 

comunicazioni 

orali. 

Traguardi per 

lo sviluppo 

delle 

competenze 

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, i 

propri 

sentimenti, sa 

esprimerli in 

modo sempre 

più adeguato. 

Il bambino vive 

pienamente la 

propria 

corporeità, 

percepisce il 

potenziale 

comunicativo 

ed espressivo, 

matura 

condotte che 

gli consentono 

una buona 

autonomia 

nella gestione 

della giornata a 

scuola. 

Prova piacere 

nel movimento 

e sperimenta 

schemi 

posturali  e 

motori, li 

applica nei 

giochi 

individuali e di 

gruppo, anche 

con l’uso di 

Utilizza 

materiali, 

strumenti, 

tecniche 

espressive e 

creative. 

Individua le 

posizioni di 

oggetti e 

persone nello 

spazio. 

 



 

 

piccoli attrezzi, 

ed è in grado di 

adattarli alle 

situazioni 

ambientali 

all’interno della 

scuola e 

all’aperto. 

Competenze 

trasversali 

    Sa esprimere e 

comunicare agli 

altri emozioni, 

sentimenti, 

argomentazioni, 

attraverso il 

linguaggio verbale 

che utilizza in 

differenti 

situazioni 

comunicative. 

Sperimenta rime, 

filastrocche e 

canti. 

Attività L’insegnante propone in circle-time giochi di interazione per conoscere se stessi e gli 

altri. 

Giochi di socializzazione. 

Giochi di movimento. 

Allestimento di spazi della scuola. 

Creazione di una mappa di angoli di gioco. 



 

 

Impariamo le regole per stare bene a scuola. 

Canti, filastrocche e racconti. 

Metodologia di 

lavoro 

Brain storming. 

Peer education. 

Tempi di 

realizzazione 

Settembre-Ottobre 

Prodotti finali Il prodotto finale dell’u.d.a. include l’osservazione diretta, le domande sull’argomento 

ai partecipanti, il fatto di collezionare manufatti pertinenti,rappresentare 

osservazioni, idee, immagini e nuove conoscenze, attraverso le più diverse modalità 

espressive, compreso il gioco. 

Mezzi e 

strumenti 

Giochi puzzle, lego, cucinetta,animali, ecc… 

Materiale morbidi,o colori, fogli, cartoncini. 

Uscite previste Nessuna. 

Indicatori di  

verifica 

Osservazioni attraverso indicatori e descrittori di rivelazione. 

 

 

Nucleo n. 1 BENESSERE  A  SCUOLA 

Destinatari Bambini di 5 anni 

Competenze Imparare ad imparare. 



 

 

chiave 

europee 

Comunicazione nella madre lingua. 

Componenti sociali e civiche. 

Finalità L’idea di stare bene nella dimensione delle relazioni, intendendo le relazioni come 

luoghi per crescere ed apprendere. Per stare bene la scuola deve accogliere, 

conoscere i bambini, conoscere le famiglie, ascoltare ed osservare. Incontrare giorno 

dopo giorno i bambini, per garantire comprensione, fiducia, educazione e valori. La 

scuola offre la possibilità di stare con se stessi misurandosi con il mondo. 

Tappe Vivere serenamente la quotidianità scolastica. 

Esprimere emozioni e sentimenti attraverso i linguaggi verbali e non verbali e cercare 

di gestirli. 

Riconoscere l’importanza dell’igiene del proprio corpo. 

Formulare un periodo complesso con l’utilizzo di nessi causali. 

Localizzare persone e cose nello spazio. 

Campi di 

esperienza 

interessati 

 

Il sé e l’altro 

 

Il corpo e il 

movimento 

Immagini, 

suoni e colori 

La conoscenza 

del mondo 

 

I discorsi e le 

parole 

Abilità Superare la 

dipendenza 

dall’adulto,assu

mendo 

iniziative e 

portando a 

termine attività 

in autonomia. 

Collaborare con 

Coordinarsi con 

gli altri nei 

giochi di 

gruppo 

rispettando la 

propria e altrui 

sicurezza.. 

Controllare la 

forza del corpo, 

Partecipare 

attivamente ad 

attività di gioco 

simbolico. 

Esplorare i 

materiali a 

disposizione e 

utilizzarli in 

modo 

Individuare i 

primi rapporti 

topologici di 

base 

attraverso 

l’esperienza 

motoria e 

l’azione 

diretta. 

Interagire con 

altri, mostrando 

fiducia nelle 

proprie capacità 

comunicative, 

ponendo 

domande, 

esprimendo 

sentimenti e 



 

 

gli altri. 

Aiutare i 

compagni più 

piccoli e quelli 

che 

manifestano 

difficoltà o 

chiedono aiuto. 

individuare 

potenziali 

rischi. 

Rispettare le 

regole. 

personale. 

Utilizzare i 

diversi 

materiali per 

rappresentare. 

bisogni, 

comunicando 

azioni e 

avvenimenti.. 

Conoscenze Regole 

fondamentali 

della 

convivenza nei 

gruppi di 

appartenenza.  

Il movimento 

sicuro. 

Le regole dei 

giochi. 

Tecniche di 

rappresentazio

ne grafica, 

plastica, 

corporea. 

Gioco 

simbolico. 

Concetti 

spaziali e 

topologici 

(vicino-

lontano, 

sopra-sotto, 

avanti-dietro) 

 Lessico 

fondamentale per 

la gestione di 

semplici 

comunicazioni 

orali. 

Traguardi per 

lo sviluppo 

delle 

competenze 

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, 

Il bambino vive 

pienamente la 

propria 

corporeità, 

percepisce il 

potenziale 

comunicativo 

ed espressivo, 

matura 

condotte che 

gli consentono 

una buona 

autonomia 

nella gestione 

della giornata a 

Utilizza 

materiali, 

strumenti, 

tecniche 

espressive e 

creative. 

Individua le 

posizioni di 

oggetti e 

persone nello 

spazio. 

 



 

 

percepisce le 

proprie 

esigenze, i 

propri 

sentimenti, sa 

esprimerli in 

modo sempre 

più adeguato. 

scuola. 

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. 

Competenze 

trasversali 

    Sa esprimere e 

comunicare agli 

altri emozioni, 

sentimenti, 

argomentazioni, 

attraverso il 

linguaggio verbale 

che utilizza in 

differenti 

situazioni 

comunicative. 

Sperimenta rime, 



 

 

filastrocche e 

canti. 

Attività L’insegnante propone in circle-time giochi di interazione per conoscere se stessi e gli 

altri. 

Giochi di socializzazione. 

Giochi di movimento. 

Allestimento di spazi della scuola. 

Creazione di una mappa di angoli di gioco. 

Impariamo le regole per stare bene a scuola. 

Canti, filastrocche e racconti. 

Metodologia di 

lavoro 

Brain storming. 

Peer education. 

Tempi di 

realizzazione 

Settembre-Ottobre 

Prodotti finali Il prodotto finale dell’u.d.a. include l’osservazione diretta, le domande sull’argomento 

ai partecipanti, il fatto di collezionare manufatti pertinenti,rappresentare 

osservazioni, idee, immagini e nuove conoscenze, attraverso le più diverse modalità 

espressive, compreso il gioco. 

Mezzi e 

strumenti 

Giochi puzzle, lego, cucinetta,animali, ecc… 

Materiale morbidi,o colori, fogli, cartoncini. 

Uscite previste Nessuna. 



 

 

Indicatori di  

verifica 

Osservazioni attraverso indicatori e descrittori di rivelazione. 

 

Nucleo n. 2 SAN  CARLO  NARRA    (Atelier della lettura) 

Destinatari Bambini di 3-4-5 anni. 

Competenze 

chiave 

europee 

 

Comunicazione nella madre lingua. 

Imparare a imparare. 

 

Finalità L’atelier di lettura in una scuola dell’infanzia è uno degli spazi più importanti da 

progettare. 

L’adulto che legge ad un bambino stabilisce una relazione emotiva e trasmette   

fiducia, disponibilità. Lo guida all’esplorazione del mondo e nell’avventura della 

lettura. Il bambino ha diverse opportunità: aumentare il suo bagaglio di parole, 

possibilità di leggere-capire-ascoltare per ampliare la capacità di ascolto. Ascoltare coi 

propri compagni, crea un ambiente di legami emotivi tra i bambini. 

Tappe Ascoltare con attenzione una storia o un racconto e individuare i nessi causali tra gli 

eventi. 

Riconoscere personaggi, luoghi, azioni e tempi di un racconto. 

Decodificare immagini attribuendo nessi causali. 

Partecipare attivamente ed essere propositivi al fine di realizzare un’attività comune. 

Ricostruire le fasi più significative per comunicare quanto realizzato. 



 

 

Campi di 

esperienza 

interessati 

 

Il sé e l’altro 

 

Il corpo e il 

movimento 

Immagini, 

suoni e colori 

La conoscenza 

del mondo 

 

I discorsi e le 

parole 

Abilità   Inventare storie 

ed esprimersi 

attraverso 

diverse forme 

di 

rappresentazio

ne e 

drammatizzazio

ne. 

Rappresentare 

sul piano 

grafico, 

pittorico, 

plastico: 

sentimenti, 

pensieri, 

fantasie, la 

propria e reale 

visione della 

realtà. 

 Esprimere 

sentimenti e stati 

d’animo. 

 

Descrivere e 

raccontare eventi 

personali, storie, 

racconti e 

situazioni. 

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. 

Conoscenze   Principali forme 

di espressione 

artistica. 

Tecniche di 

 Principi essenziali 

di organizzazione 

del discorso. 

Parti variabili del 



 

 

rappresentazio

ne grafica, 

plastica, 

audiovisiva, 

corporea. 

discorso e gli 

elementi 

principali della 

frase semplice. 

Traguardi per 

lo sviluppo 

delle 

competenze 

Riflette, si 

confronta, 

discute con gli 

adulti e con gli 

altri bambini e 

comincia a 

riconoscere la 

reciprocità di 

attenzione tra 

chi parla e chi 

ascolta. 

 Il bambino 

comunica, 

esprime 

emozioni, 

racconta, 

utilizzando le 

varie possibilità 

che il 

linguaggio del 

corpo 

consente. 

Inventa storie e 

sa esprimere 

attraverso la 

drammatizzazio

ne, il disegno, 

la pittura e 

altre attività 

manipolative. 

 Sa esprimere e 

comunicare agli 

altri emozioni, 

sentimenti, 

argomentazioni 

attraverso il 

linguaggio verbale 

che utilizza in 

differenti 

situazioni 

comunicative. 

Ascolta e 

comprende 

storie. 

Riconosce, 

apprezza e 

sperimenta la 

pluralità 

linguistica e il 

linguaggio 

poetico. 

Competenze 

trasversali 

Rispondere 

senza timore a 

domande su un 

testo o su un 

    



 

 

video. 

Attività L’insegnante propone letture di storie di Gianni Rodari, di Bruno Tognolini, … 

Si porteranno i bambini alla costruzione di libri con diverse tecniche e con l’utilizzo di 

materiale cartaceo e digitale. Ci ascolta una lettura animata. 

Metodologia di 

lavoro 

Didattica laboratoriale. 

Peer education. 

Cooperative learning. 

Tempi di 

realizzazione 

Novembre - Gennaio 

Prodotti finali Il prodotto finale dell’u.d.a. include l’osservazione diretta, le domande sull’argomento 

ai bambini, il fatto di collezionare manufatti pertinenti,rappresentare osservazioni, 

idee, immagini e nuove conoscenze, attraverso le più diverse modalità espressive, 

compreso il gioco. 

Mezzi e 

strumenti 

Libri, fogli, carta, cartoncini, colori creazioni di libri tattili con materiali di recupero. 

Uscite previste Alla fine del percorso si va in visita alla  biblioteca del quartiere. 

Indicatori di  

verifica 

Registrazione e raccolta delle informazioni da parte delle insegnanti su come si 

comportano i bambini. Rilettura di tali osservazioni in itinere e a completamento del 

percorso. 

 

Nucleo n. 4 MANI MANI, TOCCO TOCCO E POI MI SPORCO (progetto creta) 



 

 

Destinatari Bambini di 3-4-5 anni. 

Competenze 

chiave 

europee 

Imparare a imparare. 

Competenze sociali e civiche. 

Consapevolezza ed espressione culturale. 

Finalità Mettere mani su blocchi di argilla plasmabile, manipolare, sporcarsi le mani, fare, 

schiacciare, arrotolare, rifare, appiccicare pezzi tra loro, usare oggetti come la 

forchetta e scoprire che non serve solo per mangiare… … la si può usare anche per 

fare segni sulla creta! … Il bambino scopre e riesce ad esprimere il meglio si sé 

sviluppando manualità, coordinazione e collaborando con gli altri in armonia. 

Manipolare l’argilla è un’esperienza creativa e sensoriale molto appagante. Il contatto 

con la creta, materiale vivo, mette chiunque la lavori, in condizioni di rilassarsi e 

concentrarsi. 

Tappe Utilizzare correttamente gli schemi motori di base. 

Descrivere le azioni necessarie per compiere un movimento. 

Controllare le posizioni statiche e i movimenti dinamici con scioltezza e precisione. 

Verbalizzare caratteristiche senso-percettive. 

Inventare gesti ed azioni con finalità espressive e comunicative. 

Descrivere la propria scelta mettendola in relazione al progetto da realizzare. 

Partecipare attivamente ed essere propositivi al fine di realizzare un’attività comune. 

Campi di 

esperienza 

interessati 

 

Il sé e l’altro 

 

Il corpo e il 

movimento 

Immagini, 

suoni e colori 

La conoscenza 

del mondo 

 

I discorsi e le 

parole 



 

 

Abilità Collaborare con 

gli altri. 

 Individuare il 

materiale 

occorrente e i 

compiti da 

svolgere sulla 

base delle 

consegne 

fornite 

dall’adulto. 

Esplorare i 

materiali a 

disposizione e 

utilizzarli in 

modo 

personale. 

Utilizzare i 

diversi 

materiali per 

rappresentare. 

  

Conoscenze Regole 

fondamentali 

della 

convivenza nei 

gruppi di 

appartenenza. 

 Semplici 

strategie di 

organizzazione 

del proprio 

tempo e del 

proprio lavoro. 

Principali forme 

di espressione 

artistica. 

Tecniche di 

rappresentazio

  



 

 

ne grafica, 

plastica, 

audiovisiva, 

corporea. 

Traguardi per 

lo sviluppo 

delle 

competenze 

Il bambino 

gioca in modo 

costruttivo e 

creativo con gli 

altri. 

Il bambino vive 

pienamente la 

propria 

corporeità, ne 

percepisce il 

potenziale 

comunicativo 

ed espressivo. 

Utilizza 

materiali e 

strumenti, 

tecniche 

espressive e 

creative. 

  

Competenze 

trasversali 

     

Attività L’insegnante pone blocchi di argilla ai bambini, loro devono misurarsi oggettivamente 

con le caratteristiche del materiale: toccare, mescolare, sbattere, stendere, lisciare, 

arrotolare, … … Creare lucignoli, sfere, mattonelle, cestini, ….  

Metodologia di 

lavoro 

Brain storming. 

Didattica laboratoriale. 

Peer education. 

Tempi di 

realizzazione 

Gennaio-Febbraio. 

Prodotti finali Creazioni di creta fatte dai bambini. 

Rappresentazione grafica dell’esperienza vissuta. 



 

 

Mezzi e 

strumenti 

Creta, attrezzi di vario genere, fogli-carta-cartelloni per rappresentazione grafica. 

Uscite previste Nessuna. 

Indicatori di  

verifica 

Registrazione e raccolta delle informazioni da parte delle insegnanti su come si 

comportano i bambini. Rilettura di tali osservazioni in itinere e a completamento del 

percorso. 

 

Nucleo n. 5 LAUDATO SI’  (PROGETTO RELIGIONE) 

Destinatari Bambini di 3-4-5 anni. 

Competenze 

chiave 

europee 

Competenze sociali e civiche. 

Imparare ad imparare. 

Comunicazione nella madrelingua. 

Consapevolezza ed espressione culturale. 

Finalità San Francesco ci accompagnerà alla scoperta dei quattro elementi naturali prendendo 

in considerazione: il creato, Dio Padre inteso come Creatore e la natura come dono 

del Padre. San Francesco ci guiderà alla conoscenza della figura di Gesù come figlio di 

Dio.  

Tappe Confrontarsi e mediare utilizzando il dialogo all’interno del gruppo. 

Partecipare attivamente ed essere propositivi al fine di realizzare un’attività comune. 

Ascoltare una storia con attenzione o un racconto e riconoscere le sequenze 

principali. 



 

 

Decodificare immagini attribuendo un significato. 

Intervenire su iniziativa personale sapendosi attenere all’argomento. 

Campi di 

esperienza 

interessati 

 

Il sé e l’altro 

 

Il corpo e il 

movimento 

Immagini, 

suoni e colori 

La conoscenza 

del mondo 

 

I discorsi e le 

parole 

Abilità Riconoscere ed 

esprimere 

verbalmente i 

propri 

sentimenti e le 

proprie 

emozioni. 

 Comunicare, 

esprimere 

emozioni, 

raccontare, 

utilizzando le 

varie possibilità 

che il 

linguaggio 

consente. 

Esprimersi 

attraverso 

diverse forme 

di 

rappresentazio

ne e 

drammatizzazio

ne; attraverso il 

disegno,la 

pittura e altre 

attività 

manipolative e 

utilizzare 

diverse 

tecniche 

 Rispondere a 

domande su un 

testo o su un 

video. 

Esprimere 

sentimenti e stati 

d’animo. 

 

 



 

 

espressive. 

Conoscenze Gruppi sociali 

riferiti 

all’esperienza, 

loro ruoli e 

funzioni: 

famiglia, 

scuola, vicinato, 

comunità di 

appartenenza 

(quartiere, 

comune, 

Parrocchia …) 

 Elementi 

essenziali per la 

lettura/ascolto 

e per la 

produzione di 

elaborati. 

Principali forme 

di espressione. 

Tecniche di 

rappresentazio

ne grafica, 

plastica, 

audiovisiva, 

corporea. 

 Principali 

connettivi logici. 

Lessico 

fondamentale per 

la gestione di 

semplici 

comunicazioni 

orali. 

Traguardi per 

lo sviluppo 

delle 

competenze 

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 

 Segue con 

curiosità e 

piacere 

spettacoli di 

vario tipo 

(teatrali,musica

li,visivi, di 

animazione). 

 Sa esprimere e 

comunicare agli 

altri emozioni, 

sentimenti, 

argomentazioni 

attraverso il 

linguaggio verbale 

che utilizza in 

differenti 

situazioni 

comunicative. 

Ascolta e 

comprende 

narrazioni. 



 

 

vivere insieme. 

Competenze 

trasversali 

   Osserva con 

attenzione il 

suo corpo, gli 

organismi 

viventi e i loro 

ambienti, i 

fenomeni 

naturali, 

accorgendosi 

dei loro 

cambiamenti. 

 

Attività Racconti sulla vita di San Francesco. 

Rappresentazione grafica esprimendo le proprie paure e verbalizzarle. 

Ascolto del racconto evangelico “La tempesta sedata”. 

Attività grafiche varie in base all’argomento proposto dall’insegnante. 

Ascolto di racconti biblici su Dio Padre e Gesù. 

Metodologia di 

lavoro 

Brain storming 

Peer education 

Cooperative learning. 

Tempi di 

realizzazione 

Ottobre-Maggio 

Prodotti finali Il prodotto finale dell’ u.d.a. include l’osservazione diretta, le domande 

sull’argomento ai partecipanti,rappresentazioni grafiche, attraverso le più diverse 



 

 

modalità espressive, compreso il gioco. 

Mezzi e 

strumenti 

Dvd, Bibbia, Vangelo, libri sull’argomento da trattare. 

Materiali didattici, colori a tempera, acquerelli, cerette fogli di varie dimensione e 

colore, cartoncini, forbici, colle, pennarelli. 

Uscite previste Nessuna. 

Indicatori di  

verifica 

Osservazioni attraverso indicatori e descrittori di rivelazione. 

 

Nucleo n. 6 SULLE  ORME  DI  LEONARDO 

Destinatari Bambini di 3-4-5 anni 

Competenze 

chiave 

europee 

Competenze di base in matematica, scienza e tecnologia. 

Imparare ad imparare. 

Spirito di iniziativa e imprenditorialità.. 

Finalità Leonardo è un personaggio un po' magico per i bambini. “Tutto il nostro sapere ha 

origine dalle nostre percezioni”, afferma Leonardo. Faremo esperienze 

qualitativamente valide e scopriremo le nostre potenzialità percettive. 

Tappe Saper spiegare e motivare, utilizzando una struttura frasale, le azioni compiute. 

Manipolare vari materiali seguendo la tecnica specifica per trasformarli in modo 

creativo. 

Scegliere materiali e strumenti in modo autonomo in relazione al progetto da 

realizzare. 



 

 

Procedere con ordine nell’esecuzione di un’esperienza. 

Misurare spazi ed oggetti usando codici convenzionali e non. 

Utilizzare unità di misura per confrontare e misurare grandezze. 

Riconoscere la collocazione temporale degli eventi. 

Campi di 

esperienza 

interessati 

 

Il sé e l’altro 

 

Il corpo e il 

movimento 

Immagini, 

suoni e colori 

La conoscenza del 

mondo 

 

I discorsi e le 

parole 

Abilità   Individuare 

semplici 

collegamenti 

tra 

informazioni 

contenute in 

testi narrati o 

letti dagli 

adulti o filmati 

con 

l’esperienza 

vissuta o con 

conoscenze già 

possedute. 

Raggruppare 

secondo criteri. 

Misurare spazi e 

oggetti utilizzando 

strumenti di 

misura non 

convenzionali. 

Effettuare semplici 

indagini su 

fenomeni di 

esperienza. 

 

 

Giustificare le 

scelte con 

semplici 

spiegazioni. 

Formulare 

proposte di 

lavoro, di gioco 

… 

 

 

Conoscenze   Semplici 

strategie di 

organizzazione  

del proprio 

tempo e del 

Concetti 

temporali: di 

contemporaneità, 

durata. 

Strumenti e 

Fasi di 

un’azione. 



 

 

proprio lavoro. tecniche di misura. 

Fasi d un’azione. 

Traguardi per 

lo sviluppo 

delle 

competenze 

  Utilizza 

materiali e 

strumenti, 

tecniche 

espressive e 

creative. 

Esplora le 

potenzialità 

offerte dalle 

tecnologie. 

Il bambino 

raggruppa e ordina 

oggetti e materiali 

secondo criteri 

diversi, ne 

identifica alcune 

proprietà, 

confronta e valuta 

quantità. 

Esegue 

misurazioni 

usando strumenti 

alla sua portata. 

Sa esprimere e 

comunicare agli 

altri 

emozioni,senti

menti, 

argomentazioni 

attraverso il 

linguaggio 

verbale che 

utilizza in 

differenti 

situazioni 

comunicative. 

Competenze 

trasversali 

Il bambino 

gioca in modo 

costruttivo e 

creativo con gli 

altri, sa 

argomentare, 

confrontarsi, 

sostenere le 

proprie ragioni 

con adulti e 

bambini. 

    

Attività L’insegnante racconta la storia di Leonardo pittore, di Leonardo della Gioconda. Poi 

insieme ai bambini si farà una ricerca in internet di materiali su Leonardo (biografia, 

frasi, letture su Leonardo …). Poi l’insegnante fa svolgere ai bambini degli 

esperimenti, anticipandogli però alcune domande inerenti alle esperienze (cosa 



 

 

succederà se mettiamo un sasso nell’acqua?, facciamo rotolare sullo scivolo palline o 

altri oggetti, …).  

Insieme ai bambini si va a scoprire le macchie leonardine (catapulta, macchina 

volante, barca a ruota, orologio, …).  

Si prova coi bambini ad inventare uno o più giochi… ... 

Metodologia di 

lavoro 

Didattica laboratoriale. 

Peer education. 

Cooperative learning. 

Tempi di 

realizzazione 

 

Marzo-Maggio. 

Prodotti finali Il prodotto finale dell’ u.d.a. include l’osservazione diretta, le domande 

sull’argomento ai partecipanti, il fatto di collezionare manufatti 

pertinenti,rappresentazione grafica di immagini e nuove conoscenze, attraverso le più 

diverse modalità espressive, compreso il gioco.  

Se possibili si attua un power point dell’esperienza fatta. 

Mezzi e 

strumenti 

Strumenti multimediali, immagini varie, libri su Leonardo, video. 

Materiale strutturato e non, materiale creativo e di recupero  

Uscite previste Nessuna. 

Indicatori di  

verifica 

Registrazione e raccolta delle informazioni da parte delle insegnanti su come si 

comportano i bambini. Rilettura di tali osservazioni in itinere e a completamento del 

percorso. 

 



 

 

Nucleo n. 7 LA CONOSCENZA INIZIA DALLO STUPORE    

(PROGETTO INTERCULTURA) 

Destinatari Bambini di 3-4-5 anni. 

Competenze 

chiave 

europee 

Comunicazione nella madre lingua. 

Comunicazione nelle lingue straniere. 

Competenze sociali e  civiche. 

Finalità Cercare di trasmettere quel senso di appartenenza ed un insieme di valori che 

pongono le basi per la crescita futura del paese. Si affronta un viaggio che si va 

incontro al mondo, andare verso qualcuno, apprezzare le differenze, lingue diverse, 

costumi e usanze di altri popoli,le loro tradizioni, balli e musiche che esprimono la 

cultura di un paese. Confrontare diverse esperienze e favorire la comunità e la 

condivisione. 

Tappe Riconoscere la propria identità in rapporto agli altri e a se stesso. 

Esprimere emozioni e sentimenti attraverso i linguaggi verbali e non verbali e 

motivarli. 

Ascoltare e comprendere gli altri. 

Ascoltare con attenzione una storia o un racconto.  

Campi di 

esperienza 

interessati 

 

Il sé e l’altro 

 

Il corpo e il 

movimento 

Immagini, 

suoni e colori 

La conoscenza 

del mondo 

 

I discorsi e le 

parole 

Abilità Conoscere 

l’ambiente 

culturale 

   Interagire con 

altri, mostrando 

fiducia nelle 



 

 

attraverso 

l’esperienza di 

alcune 

tradizioni e la 

conoscenza di 

alcuni beni 

culturali. 

proprie capacità 

comunicative, 

ponendo 

domande, 

esprimendo 

sentimenti e 

bisogni, 

comunicando 

azioni e 

avvenimenti. 

Ascoltare e 

comprendere i 

discorsi altrui. 

Conoscenze Usi e costumi 

del proprio 

territorio, del 

Paese e di altri 

Paesi. 

   Lessico 

fondamentale per 

la gestione di 

semplici 

comunicazioni 

orali. 

Traguardi per 

lo sviluppo 

delle 

competenze 

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 

   Sa esprimere e 

comunicare agli 

altri emozioni, 

sentimenti, 

argomentazioni 

attraverso il 

linguaggio 

verbale che 

utilizza in 

differenti 

situazioni 

comunicative. 



 

 

dei propri diritti 

e doveri, delle 

regole del 

vivere insieme. 

Riconosce i più 

importanti 

segni della sua 

cultura e del 

territorio, le 

istituzioni, i 

servizi pubblici, 

il 

funzionamento 

delle piccole 

comunità e 

delle città. 

Ascolta e 

comprende 

narrazioni. 

Scopre la 

presenza di lingue 

diverse. 

Competenze 

trasversali 

  Utilizza 

materiali e 

strumenti, 

tecniche 

espressive e 

creative. 

  

Attività L’insegnante propone un libro che faccia viaggiare verso nuove città. Poi discussione 

coi bambini e rappresentazione grafica del racconto. 

In circle time si parla delle varie nazionalità presenti in sezione/scuola. 

Successivamente nelle sezioni si cerca di creare “angoli di mondo” con prodotti, 

immagini e materiali delle varie culture all’interno della scuola.  Si fa una ricerca con il 

mappamondo sulle diverse aree geografiche interessate. 

Si passa a creare delle flash cards che raffigurano i simboli e luoghi tipici dei Paesi 



 

 

presi in considerazione.  

Coinvolgendo i genitori, si cercano giochi, libri, bandiere,inni, balli, poesie, 

filastrocche, cibi e altro ... caratteristici delle nazionalità prese in esame. 

A fine progetto si invitano i genitori per una conclusione dell’esperienza fatta. 

Metodologia di 

lavoro 

Brain storming. 

Peer education. 

Cooperative learning. 

Tempi di 

realizzazione 

Dicembre-Marzo. 

Prodotti finali Creazione di un libretto contenente l’esperienza fatta. Prodotti dei bambini, foto, 

rappresentazioni grafiche. 

Mezzi e 

strumenti 

Strumenti multimediali, immagini, mappamondo, foto, cd, dvd, filmati. 

Materiale cartaceo vario, pennarelli, tempere, colori di vario genere, schede grafiche. 

Uscite previste Nessuna. 

Indicatori di  

verifica 

Registrazione e raccolta delle informazioni da parte delle insegnanti su come si 

comportano i bambini. Rilettura di tali osservazioni in itinere e a completamento del 

percorso. 

 

Nucleo n. 8 RITMO, MUSICA E MOVIMENTO… ... 

 ASCOLTARE, RILASSARSI ED ESPRIMERSI  

Destinatari Bambini di 3 anni. 



 

 

Competenze 

chiave 

europee 

 

Consapevolezza ed espressione culturale. 

 

Finalità La nostra proposta educativa ha lo scopo di agevolare il bambino nella presa di 

coscienza delle proprie possibilità e capacità, attraverso l’esperienza-gioco, con 

l’attrezzatura didattica, con la musica e il ritmo. Tutto inteso come attività educativa 

che, oltre a favorire l’evoluzione di abilità motorie, porta al superamento di paure che 

i bambini manifestano nell’affrontare determinate esperienze motorie nuove.  

Tappe Riconoscere, individuare e denominare le parti del corpo (Testa, tronco, arti). 

Utilizzare adeguatamente gli schemi motori  di base. 

Nominare gli schemi motori di base. 

Discriminare l’opposizione del ritmo lento/rapido. 

Campi di 

esperienza 

interessati 

 

Il sé e l’altro 

 

Il corpo e il 

movimento 

Immagini, 

suoni e colori 

La conoscenza 

del mondo 

 

I discorsi e le 

parole 

Abilità  Nominare, 

indicare, 

rappresentare 

le parti del 

corpo e 

individuare le 

diversità di 

genere. 

 

Comunicare, 

esprimere 

emozioni, 

raccontare, 

utilizzando le 

varie possibilità 

che il 

linguaggio del 

corpo 

consente. 

  



 

 

Padroneggiare 

gli schemi 

motori statici e 

dinamici di 

base: correre, 

saltare, stare in 

equilibrio, 

strisciare, 

rotolare. 

Coordinare i 

movimenti in 

attività che 

implicano l’uso 

di attrezzi. 

Rispettare le 

regole nei 

giochi. 

Esercitare le 

potenzialità 

sensoriali, 

conoscitive, 

relazionali, 

ritmiche ed 

espressive del 

corpo. 

 

Scoprire il 

paesaggio 

sonoro 

attraverso 

attività di 

percezione e 

discriminazione 

di rumori, suoni 

dell’ambiente e 

del corpo. 

Sperimentare e 

combinare 

elementi 

musicali di 

base, 

producendo 

semplici 

sequenze 

sonoro-

musicali, con la 

voce, con il 

corpo, con 

strumenti 

poveri e 

strutturati. 

Conoscenze  Il corpo e le 

differenze di 

genere. 

Il movimento 

Principali forme 

di espressione 

artistica. 

  



 

 

sicuro. 

Le regole dei 

giochi. 

Traguardi per 

lo sviluppo 

delle 

competenze 

 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.  

Il bambino 

comunica, 

esprime 

emozioni, 

racconta, 

utilizzando le 

varie possibilità 

che il 

linguaggio del 

corpo 

consente. 

Scopre il 

paesaggio 

sonoro 

attraverso 

attività di 

percezione e 

produzione 

musicale 

utilizzando 

voce, corpo e 

oggetti. 

  

Competenze 

trasversali 

Il bambino 

gioca in modo 

costruttivo e 

creativo con gli 

altri, sa 

argomentare, 

    



 

 

confrontarsi, 

sostenere le 

proprie ragioni 

con adulti e 

bambini. 

Attività L’attività è costituita dal gioco, in quanto è attraverso il GIOCARE che il bambino può 

conoscere e sperimentare, e dà libero sfogo alle proprie abilità. L’insegnante utilizza 

forme di gioco fantastico e di regole, strutturato e non; l’insegnante propone  attività 

in forma ludica, cercando di far partecipare tutti i bambini, e cercare di suscitare in 

loro entusiasmo ed atteggiamenti di ricerca personale. Le attività sono svolte 

associando ritmi, suoni e musica, ascolto di ritmi sonori per svolgere semplici 

percorsi.  

Metodologia di 

lavoro 

Problem solving. 

Didattica laboratoriale. 

Tempi di 

realizzazione 

 

Gennaio-Maggio. 

Prodotti finali Il prodotto finale dell’ u.d.a. include l’osservazione diretta, le domande 

sull’argomento ai partecipanti, il fatto di collezionare manufatti 

pertinenti,rappresentare osservazioni, idee, immagini e nuove conoscenze, attraverso 

le più diverse modalità espressive, compreso il gioco. 

Mezzi e 

strumenti 

Strumenti strutturati e non di motoria, musiche ritmate, strumenti musicali. 

Uscite previste Nessuna 

Indicatori di  Osservazioni attraverso indicatori e descrittori di rivelazione. 



 

 

verifica 

 

Nucleo n. 9 RITMO, MUSICA E MOVIMENTO… ... 

 ASCOLTARE, RILASSARSI ED ESPRIMERSI  

Destinatari Bambini di 4-5 anni. 

Competenze 

chiave 

europee 

 

Consapevolezza ed espressione culturale. 

 

Finalità Il progetto che proponiamo vuole essere un’opportunità ludico- motoria - 

musicale che offra un modo diverso e comprensibile a tutti  i bambini per stare 

insieme e socializzare.  Il suono, il gesto ed il segno diventano un’unica lingua, 

che rende possibile esprimersi ed apprendere senza la paura di essere giudicati. 

Come sottolineano le Indicazioni Nazionali, si deve tener conto che: 

…muoversi, per il bambino, è il primo fattore di apprendimento…l’azione del 

corpo fa vivere emozioni e sensazioni piacevoli, di rilassamento e di tensione, 

ma anche la soddisfazione del controllo dei gesti, nel coordinamento con gli 

altri… I bambini “portano” a scuola il loro corpo, ci giocano e lo 

rappresentano, comunicano, si esprimono…si mettono alla prova, anche in 

questi modi che percepiscono la completezza del proprio sé, consolidando 

autonomia e sicurezza emotiva. …le esperienze motorie consentono di integrare 

i diversi linguaggi, di alternare la parola e i gesti, di accompagnare la fruizione 

musicale, di accompagnare narrazioni, di favorire la costruzione dell’immagine 

di sé e l’elaborazione dello schema corporeo. (Il corpo in movimento). Il 

bambino cerca di dare un nome agli stati d’animo, sperimenta il piacere e le 

difficoltà della condivisione e i primi conflitti, supera progressivamente 

l’egocentrismo e può cogliere altri punti di vista. Esperienze, emozioni, pensieri 

e domande generano riflessioni, ipotesi, discorsi, comportamenti sociali che 

hanno bisogno di spazi d’incontro e di elaborazione.(Il sé e l’altro). In questo 

progetto si punta a tre finalità: 

  - Favorire lo sviluppo tramite diversi linguaggi, corporei, sonori, visivi e 



 

 

verbali. 

- Favorire lo sviluppo dell’identità personale, dell’espressione di sé, della 

comunicazione, della rappresentazione/riflessione . 

 - Favorire un equilibrato percorso emotivo, cognitivo e sociale, sviluppando 

sicurezza, senso di appartenenza, autocontrollo e perseveranza.   

Tappe Riconoscere, individuare e denominare le parti principali del proprio corpo. 

Utilizzare correttamente gli schemi motori di base. 

Controllare le posizioni statiche e i movimenti dinamici con più scioltezza e 

precisione. 

Individuare e utilizzare i riferimenti spaziali su di sé (destra/sinistra). 

Condividere con fiducia ed autonomia, spazi, strumenti, materiali e relazioni. 

Controllare il proprio movimento in base al ritmo proposto. 

Campi di 

esperienza 

 

Il sé e l’altro 

 

Il corpo e il 

Immagini, 

suoni e colori 

La conoscenza 

del mondo 

 

I discorsi e le 



 

 

interessati movimento parole 

Abilità  Padroneggiare 

gli schemi 

motori statici e 

dinamici di 

base: correre, 

saltare, stare in 

equilibrio, 

strisciare, 

rotolare. 

Coordinare i 

movimenti in 

attività che 

implicano l’uso 

di attrezzi. 

Coordinarsi con 

altri nei giochi 

di gruppo 

rispettando la 

propria e altrui 

sicurezza. 

Rispettare le 

regole nei 

giochi. 

Esercitare le 

potenzialità 

sensoriali, 

conoscitive, 

relazionali, 

Comunicare, 

esprimere 

emozioni, 

raccontare, 

utilizzando le 

varie possibilità 

che il 

linguaggio del 

corpo 

consente. 

Scoprire il 

paesaggio 

sonoro 

attraverso 

attività di 

percezione e 

discriminazione 

di rumori, suoni 

dell’ambiente e 

del corpo. 

Sperimentare e 

combinare 

elementi 

musicali di 

base, 

producendo 

semplici 

sequenze 

sonoro-

  



 

 

ritmiche ed 

espressive del 

corpo. 

musicali, con la 

voce, con il 

corpo, con 

strumenti 

poveri e 

strutturati. 

Conoscenze  Il corpo e le 

differenze di 

genere. 

Il movimento 

sicuro. 

Le regole dei 

giochi. 

Principali forme 

di espressione. 

  

Traguardi per 

lo sviluppo 

delle 

competenze 

 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 

Il bambino 

comunica, 

esprime 

emozioni, 

racconta, 

utilizzando le 

varie possibilità 

che il 

linguaggio del 

corpo 

consente. 

Scopre il 

paesaggio 

sonoro 

attraverso 

attività di 

percezione e 

  



 

 

all’aperto.  produzione 

musicale 

utilizzando 

voce, corpo e 

oggetti. 

Competenze 

trasversali 

Il bambino 

gioca in modo 

costruttivo e 

creativo con gli 

altri, sa 

argomentare, 

confrontarsi, 

sostenere le 

proprie ragioni 

con adulti e 

bambini. 

    

Attività Le attività proposte sono inerenti  al movimento (movimento, azione e corpo), al 

respiro ( controllo arti respiratori che rendono possibile la creazione di un ritmo 

corretto, lento e profondo), alla voce (il suono di respirazione più vocalità producono 

numero incredibile di significati), al suono e agli strumenti (suono-musica-rumore 

quotidiano sono percepiti da tutto il corpo nella sua globalità suscitandone la sua 

risposta emotiva), e in fine al ritmo (suoni ritmici presenti in natura vengono imitati, 

susseguirsi regolare e costante nel tempo di eventi sonori, o di un suono alternato al 

silenzio). 

L’insegnante infine  propone percorsi sia motori che espressivi. 

Metodologia di 

lavoro 

Problem solving. 

Didattica laboratoriale. 

Tempi di Gennaio-Maggio. 



 

 

realizzazione 

Prodotti finali Il prodotto finale dell’ u.d.a. include l’osservazione diretta, le domande 

sull’argomento ai partecipanti, il fatto di collezionare manufatti 

pertinenti,rappresentare osservazioni, idee, immagini e nuove conoscenze, attraverso 

le più diverse modalità espressive, compreso il gioco. 

Mezzi e 

strumenti 

Strumenti strutturati e non di motoria, musiche ritmate, strumenti musicali. 

Uscite previste Nessuna 

Indicatori di  

verifica 

Osservazioni attraverso indicatori e descrittori di rivelazione. 

 

Nucleo n. 10 PROGETTO EDUCATIVO 

 LINGUA SPAGNOLA 

Destinatari Bambini di 3-4-5 anni. 

Competenze 

chiave 

europee 

Comunicazione nelle lingue straniere. 

Consapevolezza ed espressione culturale. 

Imparare a imparare. 

Finalità I bambini vengono avviati all’approccio della lingua spagnola in modo ludico e 

creativo. Il progetto si propone in base al vissuto quotidiano dei bambini e ha una 

utilizzazione immediata. 



 

 

Tappe  

Campi di 

esperienza 

interessati 

 

Il sé e l’altro 

 

Il corpo e il 

movimento 

Immagini, 

suoni e colori 

La conoscenza del 

mondo 

 

I discorsi e le 

parole 

Abilità   Utilizzare 

semplici 

strategie di 

memorizzazion

e 

Leggere ed 

interpretare le 

proprie 

produzioni e 

quelle degli 

altri. 

 Comprendere 

parole, 

brevissime 

istruzioni, 

espressioni e 

frasi di uso 

quotidiano e 

divenute 

familiari, 

pronunciate 

chiaramente e 

lentamente. 

Conoscenze   Semplici 

strategie di 

memorizzazion

e. 

Principali 

forme di 

espressione 

artistica. 

 Lessico di base 

su argomenti di 

vita quotidiana. 

Pronuncia di un 

repertorio di 

parole e frasi 

memorizzate di 

uso comune. 

Strutture di 

comunicazione 

semplici e 

quotidiane. 



 

 

Traguardi per 

lo sviluppo 

delle 

competenze 

  Utilizza 

materiali e 

strumenti, 

tecniche 

espressive e 

creative. 

 Scopre la 

presenza di 

lingue diverse. 

 

Sperimenta 

rime, 

filastrocche, 

drammatizzazio

ni.  

Ascolta e 

comprende 

narrazioni. 

Ragiona sulla 

lingua. 

 

Competenze 

trasversali 

     

Attività L’insegnante propone vari tipi di attività: forme di saluto, denominazione di alcuni 

colori, comprensione di semplici vocaboli, denominazione di numeri (da 0 a 10), 

identificazione dei propri familiari e di oggetti di uso quotidiano, memorizzazione di 

filastrocche e canti, lettura di narrazioni e storie o racconti in lingua spagnola e 

relativa comprensione utilizzando sequenze ed immagini. 

Metodologia di 

lavoro 

Peer education. 

Cooperative learning. 

Tempi di Novembre-Maggio. 



 

 

realizzazione 

Prodotti finali Libretto realizzato dai bambini che raccoglierà l’esperienza fatta. 

Mezzi e 

strumenti 

Libri in lingua spagnola, strumenti multimediali, filastrocche, canti, numeri, immagini.  

Vari tipi di carta e cartoncino materiale di recupero, foto, pennarelli e cerette, pittura, 

stereo, tv, colla, forbici … …  

Uscite previste Nessuna. 

Indicatori di  

verifica 

Registrazione e raccolta delle informazioni da parte delle insegnanti su come si 

comportano i bambini. Rilettura di tali osservazioni in itinere e a completamento del 

percorso. 

 

Nucleo n. 11 PROGETTO DI LINGUA INGLESE 

Destinatari Bambini di 3-4-5 anni. 

Competenze 

chiave 

europee 

 

Comunicazione nelle lingue straniere. 

Consapevolezza ed espressione culturale. 

Finalità Si vuole promuovere un approccio sereno e positivo con la lingua straniera, affinché 

ne derivi un’esperienza interessante, stimolante, piacevole e gratificante. 

Sensibilizzare, perciò, il bambino ad un codice linguistico diverso dal proprio, 

arricchire il vocabolario con termini nuovi, legati a contesti culturali diversi. Il 

bambino ha l’opportunità di sviluppare la capacità di comprensione globale e di 

ascolto, e le abilità comunicative. L’insegnante stimola nel bambino la curiosità e gli 

insegna ad utilizzare codici espressivi comunicativi diversi da quelli abituali. 

L’unità di apprendimento è svolta con carattere di trasversalità all’interno della 



 

 

normale programmazione didattica. 

Tappe Ascoltare ed imparare filastrocche e canti con attenzione. 

Decodificare immagini attribuendo un significato. 

Pronunciare correttamente frasi. 

Utilizzare termini nuovi in contesti nuovi. 

Campi di 

esperienza 

interessati 

 

Il sé e l’altro 

 

Il corpo e il 

movimento 

Immagini, 

suoni e colori 

 

La conoscenza del 

mondo 

 

I discorsi e le 

parole 

Abilità   Ascoltare brani 

musicali. 

Comunicare, 

esprimere 

emozioni, 

raccontare, 

utilizzando le 

varie 

possibilità che 

il linguaggio 

consente. 

 

 Comprendere 

parole, 

brevissime 

istruzioni, 

espressioni e 

frasi di uso 

quotidiano e 

divenute 

familiari, 

pronunciate 

chiaramente e 

lentamente. 

Riprodurre 

filastrocche e 

semplici 

canzoncine. 

Conoscenze   Principali 

forme di 

 Lessico di base 

su argomenti di 



 

 

espressione 

artistica. 

vita quotidiana. 

Pronuncia di un 

repertorio di 

parole e frasi 

memorizzate di 

uso comune. 

Strutture di 

comunicazione 

semplici e 

quotidiane. 

Traguardi per 

lo sviluppo 

delle 

competenze 

  Il bambino 

comunica, 

esprime 

emozioni, 

racconta, 

utilizzando le 

varie 

possibilità che 

il linguaggio 

consente. 

 Sperimenta 

rime, 

filastrocche, 

drammatizzazio

ni. 

Ascolta e 

comprende 

narrazioni. 

Ragiona sulla 

lingua. 

Scopre la 

presenza di 

lingue diverse. 

Riconosce, 

apprezza e 

sperimenta la 

pluralità 

linguistica e il 

linguaggio 



 

 

poetico. 

Competenze 

trasversali 

     

Attività L’insegnante propone per tutte e tre le fasce d’età forme di saluto in vari momenti 

della giornata, costruzione di semplici frasi in base all’argomento trattato, nomi di 

colori, nomi di materiali utilizzati in alcune attività, filastrocche e canti, numeri e nomi 

propri e di familiari, …. L’insegnante è affiancata da un’insegnate madrelingua inglese 

che si inserisce allo svolgere delle nostre attività in modo da parlare e dire solo in 

lingua inglese termini e parole. 

Poi questa insegnante svolge un progetto specifico solo coi bambini di 5 anni al 

pomeriggio. 

 

Metodologia di 

lavoro 

Brain storming. 

Peer education. 

Tempi di 

realizzazione 

Novembre-maggio. 

Prodotti finali Raccolta di lavori svolti durante il percorso. 

Mezzi e 

strumenti 

Strumenti multimediali, dizionario d’inglese per bambini, canzoni e filastrocche in 

lingua inglese, giochi e animazioni che rendono piacevole la memorizzazione di 

vocaboli, tavole colorate ed illustrazioni, cd audio. 

Uscite previste Nessuna. 

Indicatori di  

verifica 

Registrazione e raccolta delle informazioni da parte delle insegnanti su come si 

comportano i bambini. Rilettura di tali osservazioni in itinere e a completamento del 



 

 

percorso. 

 

Nucleo n. 12 AMICO VIGILE  

(PROGETTO EDUCAZIONE STRADALE) 

Destinatari Bambini di 5 anni. 

Competenze 

chiave 

europee 

 

Competenze sociali e civiche. 

Consapevolezza ed espressione culturale. 

Finalità Educazione alla convivenza civile (sviluppo di atteggiamenti positivi nel confronto 

della vita sociale, comprendendo l’importanza di riconoscere rispettare codici e 

regolamenti della strada). 

Sviluppo di competenze (conoscere i segnali stradali, la segnaletica orizzontale, la 

funzione del vigile, le regole basilari per la sicurezza stradale). 

Tappe Rispettare gli altri, comprendendo l’importanza di riconoscere codici e regolamenti 

della strada. 

Conoscere la figura del vigile cogliendo l’utilità del compito. 

Conoscere semplici regole di comportamento stradale da pedoni (uso del 

marciapiede, attraversamento pedonale). 

Conoscere semplici regole di comportamento quando si sale in auto (uso delle cinture 

di sicurezza). 

Leggere le funzioni della segnaletica stradale orizzontale e verticale. 

Denominare alcuni segnali stradali di divieto e di pericolo. 



 

 

Memorizzare parole nuove riguardo la segnaletica stradale. 

Riconoscere i segnali stradali d’uso più frequenti. 

Conoscere la strumentazione del vigile ed interpretare in modo corretto le sue 

segnalazioni. 

Riconoscere i pericoli della strada. 

Campi di 

esperienza 

interessati 

 

Il sé e l’altro 

 

Il corpo e il 

movimento 

Immagini, 

suoni e colori 

 

La conoscenza del 

mondo 

 

I discorsi e le 

parole 

Abilità Collaborare con 

gli altri. 

Rispettare le 

norme per la 

sicurezza. 

Rispettare le 

regole 

   

Conoscenze Regole per la 

sicurezza in 

casa, a scuola, 

nell’ambiente, 

in strada. 

Significato della 

regola. 

I pericoli 

dell’ambiente 

e i suoi 

comportamen

ti sicuri. 

   

Traguardi per 

lo sviluppo 

delle 

Rispetta regole 

di 

comportament

o del vivere 

insieme. 

Coordina 

andature e 

gesti motori. 

  

 

 



 

 

competenze 

Competenze 

trasversali 

  Esplora ed 

utilizza in 

modo creativo 

oggetti, 

strumenti, 

tecniche. 

Si orienta e 

domina lo spazio. 

Esplora e scopre 

possibili usi e 

funzioni di 

strumenti 

tecnologici. 

Ha atteggiamenti 

di curiosità e di 

ricerca della realtà 

e del mondo 

circostante. 

Ascolta e 

comprende. 

Usa il linguaggio 

verbale, 

utilizzandolo in 

modo 

differenziato e 

appropriato 

nelle diverse 

situazioni. 

Attività Il progetto si sviluppa in due momenti. Uno teorico, in cui verranno illustrati l’uso 

della segnaletica stradale (illustrazione di alcuni segnali stradali) e le regole di 

comportamento stradale, e uno pratico nelle vie del quartiere attraverso un percorso 

pedonale finalizzato alla conoscenza delle caratteristiche della strada (strisce 

pedonali, marciapiede, segnali stradali).  

I contenuti del progetto sono trattati con l’intervento della polizia municipale. 

Il vigile viene a scuola, si presenta ai bambini, fa vedere la sua divisa ed i suoi 

strumenti (fischietto, paletta) e spiega il suo ruolo per far rispettare le regole per la 

sicurezza nella strada. 

Conversazione sulla conoscenza o meno di segnali stradali da parte dei bambini. 
Presentazione di alcuni segnali stradali: segnali di pericolo (con i triangoli  

ATTENTI!), di divieto (con il cerchio NON SI PUO’), di obbligo (rettangoli e 
quadrati per capire dove devo andare). 

I bambini sono invitati ad osservarli e a ripetere il loro significato. 

Il vigile poi spiega ai bambini le regole del pedone (attraversamento sulle strisce 

pedonali e uso del marciapiede) ed i comportamenti da seguire quando sale in 



 

 

macchina (uso delle cinture di sicurezza, non salire davanti, non disturbare i genitori 

nella guida, invitare i genitori a correre piano, …). 

 

Metodologia di 

lavoro 

Peer education. 

Tempi di 

realizzazione 

Aprile- Maggio. 

Prodotti finali Rappresentazione grafica dell’esperienza vissuta, dei segnali stradali 

Mezzi e 

strumenti 

Segnaletica stradale, fogli, pennarelli, strumenti del vigile, rappresentazioni grafiche 

ed immagini. 

Uscite previste Uscita nel quartiere: il vigile invita i bambini a camminare sempre sul marciapiede 

quando si passeggia e quando si deve attraversare la strada si deve passare sulle 

strisce pedonali guardando prima a destra e poi a sinistra per vedere se arrivano 

macchine. Il vigile fa osservare ai bambini i vari segnali stradali, dove sono collocati, la 

loro forma e spiega che funzione hanno. Poi simula situazioni dove non vengono 

rispettati i segnali stradali e chiede ai bambini di ipotizzare cosa succederebbe. 

Indicatori di  

verifica 

Registrazione e raccolta delle informazioni da parte delle insegnanti su come si 

comportano i bambini. Rilettura di tali osservazioni in itinere e a completamento del 

percorso. 

 

Nucleo n. 13 CHE BELLO MANGIARE!  

(PROGETTO EDUCATIVO ALIMENTARE) 

Destinatari Bambini di 3-4-5 anni. 



 

 

Competenze 

chiave 

europee 

 

Competenze sociali e civiche. 

Consapevolezza ed espressione culturale. 

 

Finalità La nostra vita necessita di sempre nuove energie che dobbiamo procurarci in modo 

sano ed equilibrato. Ciò è frutto di conoscenza, di scelte attente ed intelligenti e di 

sane abitudini che è opportuno considerare già da bambini, in forma di esperienza 

collaborativa. 

La qualità e la varietà dei cibi non sono le sole cose che i bambini devono cominciare 

ad apprezzare e a conoscere come importanti per la propria salute. 

E’ importante anche che i bambini imparino a comportarsi correttamente a tavola 

rispettando alcune semplici regole: il rispetto della tavola, delle posate, dei bicchieri, 

… è un primo requisito per riuscire a rispettare e a valorizzare il cibo e i commensali. 

Tappe Assumere consapevolezza dell’importanza di una corretta alimentazione. 

Scoprire e conoscere alimenti diversi attraverso i sensi. 

Assaggiare i cibi. 

Denominare correttamente gli alimenti. 

Imparare a consumare i cibi in quantità giusta. 

Eseguire regole di comportamento a tavola. 

Campi di 

esperienza 

interessati 

 

Il sé e l’altro 

 

Il corpo e il 

movimento 

Immagini, 

suoni e colori 

 

La conoscenza del 

mondo 

 

I discorsi e le 

parole 



 

 

Abilità Aiutare i 

compagni più 

giovani e quelli 

che 

manifestano 

difficoltà o 

chiedono aiuto. 

Alimentarsi e 

vestirsi, 

riconoscere i 

segnali del 

corpo e 

individuare le 

diversità di 

genere. 

Distinguere, 

con 

riferimento a 

esperienze 

vissute, 

comportamen

ti, azioni, 

scelte 

alimentari 

potenzialment

e dannose alla 

sicurezza e 

alla salute. 

   

Conoscenze Significato della 

regola. 

Regole di 

igiene del 

corpo e degli 

alimenti. 

Gli alimenti. 

   

Traguardi per 

lo sviluppo 

delle 

Sviluppa il 

senso 

dell’identità 

personale, 

percepisce le 

Riconosce i 

segnali e i 

ritmi del 

proprio corpo, 

le differenze 

   

 



 

 

competenze proprie 

esigenze i 

propri 

sentimenti, sa 

esprimerli in 

modo sempre 

più adeguato. 

sessuali e di 

sviluppo e 

adotta 

pratiche 

corrette di 

cura di se, di 

igiene e di 

sana 

alimentazione

. 

Competenze 

trasversali 

     

Attività Con la collaborazione della cuoca della scuola, i bambini imparano divisi in piccoli 

gruppi di due o tre alunni (ogni giorno si alternano) ad apparecchiare i tavoli dove 

sarà consumato il pranzo. Questa operazione implica di posizionare correttamente 

posate – piatti - bicchieri-salviette. 

Condizione conosciuta a tutti i piccoli commensali è quella di assaggiare le pietanze 

proposte nel menù del giorno. 

La cuoca, in collaborazione con le insegnanti e la coordinatrice, coinvolge i bambini 

con attività “ludico – nutritive” spiega in questa maniera le caratteristiche dei cibi con 

le loro proprietà nutritive. Durante il momento del pranzo viene proposto il gioco 

degli ingredienti, che consiste nell’individuare gli ingredienti della pietanza attraverso 

l’analisi olfattiva, la forma ed i colori del cibo stesso. Le regole del buon 

comportamento e dell’igiene (preventiva prima di sedersi a tavola)  si trasferiscono ai 

bambini anche attraverso filastrocche e canti sui cibi. 

Metodologia di 

lavoro 

Peer education. 

Cooperative learning. 



 

 

Tempi di 

realizzazione 

Settembre-Giugno. 

Prodotti finali Libretto con le rappresentazioni grafiche delle regole del pranzo e degli alimenti. 

Mezzi e 

strumenti 

Piatti, bicchieri, posate, salviette, cd, filastrocche, fogli di carta, pennarelli, vario tipo 

di materiale. 

Uscite previste Nessuna. 

Indicatori di  

verifica 

Registrazione e raccolta delle informazioni da parte delle insegnanti su come si 

comportano i bambini. Rilettura di tali osservazioni in itinere e a completamento del 

percorso. 

 

Nucleo n. 14 UN  TRENO DI  LETTERE 

(PROGETTO META FONOLOGICO) 

Destinatari Bambini di 5 anni. 

Competenze 

chiave 

europee 

 

Comunicazione nella madrelingua. 

 

Finalità Nell’ottica della prevenzione dei disturbi specifici di apprendimento e del linguaggio, 

l’obiettivo al termine della scuola dell’infanzia è quello di far raggiungere al bambino 

la capacità di usare un metalinguaggio, cioè la capacità di riflettere sulla lingua nei 

suoi aspetti semantici, sintattici e comunicativi. L’approccio alla lingua scritta nasce 

dalla valorizzazione della curiosità che i bambini dimostrano verso la lingua e i modi di 

scriverla: da qui le attività finalizzate a creare un contesto che stimoli e supporti 

l’interesse, che induca i bambini ad esplicitare e confrontare le diverse teorie sul 



 

 

perché e come si usa la scrittura. 

Il progetto nasce da una forte motivazione della crescita formativa che non è solo del 

bambino, ma un bisogno di creare contesti che stimolino la sua curiosità e il suo 

bisogno formativo. 

Tappe Riconoscimento di rime e sillaba iniziale di parola. 

Discriminazione di fonemi. 

Segmentazione fonemica (classificazione per lunghezza). 

Acquisizione di consapevolezza fonologica globale. 

Campi di 

esperienza 

interessati 

 

Il sé e l’altro 

 

Il corpo e il 

movimento 

Immagini, 

suoni e colori 

 

La conoscenza del 

mondo 

 

I discorsi e le 

parole 

Abilità     Utilizzare il 

metalinguaggio: 

ricercare 

assonanze e 

rime, 

somiglianze 

semantiche. 

Conoscenze     Principali 

connettivi 

logici. 

Traguardi per 

lo sviluppo 

    Il bambino usa 

la lingua 

italiana, 

arricchisce e 



 

 

delle 

competenze 

precisa il 

proprio lessico, 

comprende 

parrole e 

discorsi, fa 

ipotesi sul 

significato. 

Ragiona sulla 

lingua. 

Ascolta e 

comprende 

narrazioni. 

Competenze 

trasversali 

     

Attività L’insegnante spiega che all’inizio di ogni incontro si ripete una filastrocca (per creare 

attesa) e alla fine si canta una canzoncina (per far capire che è conclusa la lezione). 

Il progetto si svolge attraverso l’ascolto di fiabe classiche, lettura di immagini, 

apprendimento di filastrocche relative alle fiabe lette, ricostruzione in sequenza della 

storia, ripetizione di parole, ricerca di parole non conosciute, giochi con le parole-

immagini. 

Metodologia di 

lavoro 

Brain storming. 

Peer education. 

 

Tempi di 

realizzazione 

Novembre-Maggio. 



 

 

Prodotti finali Raccolta di tutti i lavori svolti durante il percorso. 

Mezzi e 

strumenti 

Libri di fiabe classiche, immagini per la lettura delle fiabe, filastrocche, canti, 

cartoncini per costruzioni di giochi con le parole, vari tipi di carta, pennarelli, matite 

colorate, matite grigie,  potenziamento e recupero tramite “Pappagallo Lallo”. 

Uscite previste Nessuna. 

Indicatori di  

verifica 

Osservazione attraverso indicatori e descrittori di rivelazione. 

 

Nucleo n. 15 UN  ARCOBALENO  DI  IDEE 

Destinatari Bambini di 5 anni. 

Competenze 

chiave 

europee 

 

Comunicazione nella madrelingua. 

 

Finalità Secondo le nuove indicazioni ministeriali: 

 direttiva ministeriale 27/12/2012 

 circolare ministeriale n.8 del 6/03/2013 

 nota dell’USR 29/05/2013 
emerge la necessità di una specifica ed esplicita definizione delle azioni della scuola 

per incontrare i bisogni formativi degli alunni, attuando l’inclusione scolastica nel 

quadro fondamentale del diritto allo studio. 

Costruzione di un percorso formativo che superi la didattica e tenga soprattutto 

conto di sviluppare al meglio le potenzialità e colmare i bisogni di ogni bambino, in 

quanto necessitano di autostima e rispetto reciproco, di sviluppo di abilità meta-



 

 

cognitive e meta-emozionali per iniziare a prendere coscienza del proprio sé e del 

proprio agire, in relazione al mondo circostante. 

Una attenta cura è considerata indispensabile in vista di una fruttuosa inclusione di 

tutti gli alunni e in particolare di coloro che presentano bisogni educativi speciali. In 

considerazione di questa premessa, il Piano Annuale dell’Inclusività vede proponibili 

obiettivi trasversali: vivere il tempo scuola in armonia con gli altri, apprendere 

contenuti e modalità cognitive riconducibili alle attitudini personali, apprendere 

attraverso l’accesso a diversi stili comunicativi e diverse modalità di concretizzazione 

delle esperienze, scoprire il piacere di vivere esperienze con gli altri ed apprendere 

percorsi educativi/didattici in cooperazione con i compagni secondo obiettivi comuni. 

Tappe Favorire l’integrazione sociale e scolastica. 

Rafforzare l’autonomia e l’autostima. 

Consolidare la motricità fine. 

Ampliare i tempi di attenzione. 

Aumentare la capacità mnemoniche. 

Campi di 

esperienza 

interessati 

 

Il sé e l’altro 

 

Il corpo e il 

movimento 

Immagini, 

suoni e colori 

 

La conoscenza del 

mondo 

 

I discorsi e le 

parole 

Abilità     Usare un 

repertorio 

liguistico 

appropriato con 

corretto utilizzo 

di nomi, verbi, 

aggettivi, 

avverbi. 



 

 

Analizzare e 

commentare 

figure di 

crescente 

complessità. 

Formulare frasi 

di senso 

compiuto 

Conoscenze     Elementi di 

base delle 

funzioni della 

lingua. 

Principi 

essenziali di 

organizzazione 

del discorso. 

Principali 

connettivi 

logici. 

Parti variabili 

del discorso e 

gli elementi 

principali della 

frase semplice. 

Traguardi per 

lo sviluppo 

delle 

    Il bambino usa 

la lingua 

italiana, 

arricchisce e 

precisa il 



 

 

competenze proprio lessico, 

comprende 

parole e 

discorsi, fa 

ipotesi sui 

significati. 

Competenze 

trasversali 

     

Attività Si svolge  un lavoro fonologico attraverso: 

giochi sull’ascolto, 

giochi sul ritmo, 

giochi di rinforzo, 

giochi fonologici, 

giochi di parole. 

Metodologia di 

lavoro 

Problem solving. 

Peer education. 

Tempi di 

realizzazione 

Novembre-maggio. 

Prodotti finali Raccolta di materiale prodotto durante il progetto. 

Mezzi e 

strumenti 

Fogli, pennarelli, colori vari, materiali di vario genere, immagini, canti, filastrocche. 

Uscite previste Nessuna. 

Indicatori di  

verifica 

Osservazioni attraverso indicatori e descrittori di rivelazione attraverso il 

quaderno operativo dato dalla Regione veneto. 

 



 

 

Nucleo n. 16 VIAGGIO  NELL’ARTE  CON  PEGGY 

(PROGETTO A SCUOLA DI GUGGENEHEIM) 

Destinatari Bambini di 5 anni. 

Competenze 

chiave 

europee 

 

Consapevolezza ed espressione culturale. 

Finalità L’energia artistica e umana di Peggy Guggenheim è il motore stimolo per i bambini 

alla scoperta dell’arte contemporanea. I bambini avranno modo di fare amicizia con 

gli artisti, apprendendone notizie sulla vita, osservandone le opere, cercando di capire 

come sono state realizzate e provando così loro stessi a creare delle loro opere.  

Tappe Far conoscere ai bambini la città di Venezia. 

Scegliere materiali e strumenti in modo autonomo in relazione al progetto da 

realizzare. 

Riconoscere alcune qualità estetiche di opere d’arte. 

Campi di 

esperienza 

interessati 

 

Il sé e l’altro 

 

Il corpo e il 

movimento 

Immagini, 

suoni e colori 

 

La conoscenza del 

mondo 

 

I discorsi e le 

parole 

Abilità   Vedere opere 

d’arte e beni 

culturali ed 

esprimere 

proprie 

valutazioni. 

  



 

 

Utilizzare i 

diversi 

materiali per 

rappresentare. 

Conoscenze   Principali 

forme di 

espressione 

artistica. 

  

Traguardi per 

lo sviluppo 

delle 

competenze 

     

 

Competenze 

trasversali 

     

Attività L’insegnante fa conoscere la città di Venezia attraverso foto, video, ricerche su 

internet e libri, poi in circle time svolgono una conversazione didattica su ciò che 

hanno scoperto della città..  

L’insegnante chiederà loro il significato di museo, e insieme trovano la dicitura esatta 

per spiegarne bene che cos’è. 

L’insegnante: legge racconti su Peggy Guggheneim, chiede ai bambini di interpretare 

verbalmente le opere d’arte che andranno a vedere al museo, studiano insieme le 

tecniche utilizzate dagli artisti.  

Si passa al confronto di idee e ipotesi dei bambini e creazione di una propria opera 

d’arte. 

Alla fine del progetto si allestisce una piccola galleria d’arte a scuola. 



 

 

Metodologia di 

lavoro 

Didattica laboratoriale. 

Tempi di 

realizzazione 

 

Prodotti finali Opere d’arte di ogni bambino. 

Mezzi e 

strumenti 

Materiali di vario genere e natura, pitture varie, cartoncini di varie dimensioni. 

Uscite previste Uscita didattica a Venezia per la visita del museo di Peggy Guggenheim. 

Indicatori di  

verifica 

Registrazione e raccolta delle informazioni da parte delle insegnanti su come si 

comportano i bambini. Rilettura di tali osservazioni in itinere e a completamento del 

percorso. 

 

 

 

PROGETTI CURRICOLARI E PER L’AMPLIAMENTO E IL POTENZIAMENTO 

DELL’OFFERTA FORMATIVA 

 

Il piano dell’offerta didattica ed educativa è un’occasione per i bambini di approfondire le proprie 

conoscenze e di sviluppare le competenze. Durante l’anno scolastico vengono proposti i seguenti 

progetti: 

 

PROGETTI CONTENUTI BAMBINI 

Continuità con la 

scuola primaria 

Progetto pensato per mantenere la continuità verticale 

tra scuola dell’infanzia e scuola primaria. 
Grandi 

Ed. Stradale Progetto pensato con l’obiettivo di sensibilizzare i 

bambini al rispetto delle regole dettate dal Codice 

Stradale. 

Tutti 



 

 

Feste Sono momenti altamente formativi/educativi, 

particolarmente curati e preparati insieme da insegnanti, 

bambini e genitori. Esse vengono incontro al naturale 

desiderio dei bambini di vivere il senso della festa e 

dello stare insieme. Le feste previste per questo anno 

scolastico sono : 

Festa di Natale  

Festa dei Diplomi  

Tutti 

Educazione motoria 
I bambini vivono il piacere del movimento, si 

esprimono e comunicano attraverso il corpo.  
Tutti  

Uscita didattica Un’uscita primaverile per vivere insieme un momento 

gioioso. 
Tutti 

Progetto accoglienza 

Prevede attività che accompagnino e facilitino l’ingresso 

sereno del bambino nel nuovo contesto extra-familiare, 

la relazione con i nuovi compagni e le insegnanti. 

 

Nuovi iscritti 

Progetto inglese - 

spagnolo 

Laboratorio dove vengono appresi i fondamenti delle 

lingue comunitarie con modalità ludiche e musicali 

Tutti 

Progetto linguistico 
Attività rivolte ai bambini di 5 anni in preparazione alla 

frequenza della scuola primaria. 

Tutti 

 

LA CONTINUITÀ EDUCATIVA 

 

L’itinerario scolastico indicato dalle Nuove Indicazioni Nazionali per il curricolo ha carattere di 

verticalità, è progressivo e continuo. La scuola dell’infanzia “accoglie, promuove e arricchisce 

l’esperienza vissuta dai bambini in una prospettiva evolutiva, le attività educative offrono occasioni 

di crescita all’interno di un contesto educativo orientato al benessere, alle domande di senso e al 

graduale sviluppo delle competenze riferibili alle diverse età, dai tre ai sei anni”.   

La scuola è chiamata quindi a prestare adeguata attenzione alla continuità dei processi educativi, 

evolutivi e formativi di ciascun bambino, ad accogliere e arricchire l’esperienza che ognuno ha 

vissuto e vive all’interno della famiglia e nel contesto sociale a cui appartiene. In questa prospettiva 

di continuità orizzontale, la scuola condivide con le famiglie il progetto educativo rivolto agli alunni 

integrando i saperi formali con quelli derivanti da contesti informali e non formali. 



 

 

Si realizza  attraverso una ricerca costante e proficua di condivisione di contenuti e modelli 

educativi, affinché ciascun bambino possa percepire il senso dell’unitarietà/continuità tra ambiente 

di vita familiare,  scolastico e il territorio.  

La scuola articola il proprio progetto di continuità orizzontale attraverso azioni che coinvolgono la 

famiglia e il territorio quali: 

 - colloqui individuali 

 - riunioni di sezione e di plesso 

- attività che coinvolgono i genitori in forme organizzate a livello istituzionale (laboratori creativi, 

feste, uscite didattiche) 

 - incontri con professionisti afferenti ai servizi socio/educativi/sanitari del territorio. 

La scuola opera anche in prospettiva di continuità verticale con i gradi scolastici successivi 

condividendo  le tappe che portano al progressivo sviluppo delle competenze. 

Il percorso di continuità diventa l’occasione per ciascun bambino di essere accolto, conosciuto e 

rispettato nei suoi bisogni di apprendimento, nei ritmi di lavoro, nel modo di apprendere. 

L’obiettivo principale è il benessere di ciascuno all’interno di una comunità educante. 

Il progetto continuità della scuola San Carlo è rivolto ai bambini che provengono dall’Asilo nido, e 

può essere definito anche Progetto di accoglienza, infatti, si esplica sia nell’incontro con le 

educatrici del Nido per un passaggio di informazioni finalizzate all’accoglienza del bambino in 

ingresso alla scuola dell’infanzia; che nei confronti delle famiglie che accompagnano per la prima 

volta il bambino a scuola. Accogliere bambini e genitori in un contesto accogliente e allegro aiuta a 

mitigare l’ansia che questo primo distacco crea. 

La scuola articola il proprio progetto di continuità verticale attraverso: 

 incontri con gli insegnanti delle scuole di grado diverso per un primo passaggio di 

informazione soprattutto per quei bambini con disabilità o con Bisogni Educativi Speciali. 

 Visita a una scuola primaria, generalmente quella a cui afferiscono la maggior parte dei 

bambini; 

 Schede di valutazione: questionario di raccolta dati sulle competenze raggiunte dai bambini 

alla fine del percorso formativo, compilato dai docenti di sezione; 

 il progetto continuità viene definito dall’insegnante referente della scuola infanzia e dalle 

insegnanti di riferimento.  

La realizzazione del progetto è prevista per il periodo maggio/giugno. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PROGETTO SICUREZZA 

 

La scuola dell’infanzia “San Carlo” aderisce al Progetto Sicurezza promosso dalla FISM di Padova: 

“I bambini di oggi saranno i lavoratori di domani”. L’obiettivo generale del progetto è di formare 

docenti e bambini della scuola dell’Infanzia, in modo consapevole, alla cultura della sicurezza. 

Gli obiettivi specifici sono: 

- definire percorsi di formazione sulla sicurezza integrati con la didattica, specificando le 

metodologie e le esperienze da proporre agli alunni; 

- preparare protocolli omogenei e condivisi per la verifica e il monitoraggio della formazione in 

merito alla sicurezza. 

Elementi qualificanti del progetto 

- Valorizzazione della cultura della sicurezza come processo stabile del percorso formativo 

- Sperimentazione di nuove metodologie formative 

- Sperimentazione di nuove modalità didattiche 

- Acquisizione di specifiche competenze in ambito di sicurezza 

 

Modalità 

Attraverso giochi e ed attività educative i bambini sviluppano maggiori capacità nella gestione 

dell’imprevisto, dei propri limiti e dell’autocontrollo, acquisendo più fiducia nelle proprie capacità. 

In questo modo si intende  rafforzare l’autonomia, dando loro l’opportunità di esplorare se stessi e 

la realtà, riorganizzarla acquisendo maggiori competenze e conoscenze, volte ad incrementare la 

sicurezza di sé e degli altri. 

Progetto “Sicura-Mente NOI”  

Come fare una prova di evacuazione corretta; 

Quando ci si trova in una comunità, è importante definire delle regole di comportamento nel caso in 

cui si verifichi un evento che mette a rischio l’incolumità delle persone presenti, adulti e bambini. 

Innanzitutto è importante definire il tipo di pericolo di cui si sta parlando: esistono pericoli che 

provengono dall’interno e pericoli che provengono dall’esterno della scuola. E’ bene pertanto, 

preparare adulti e bambini a far fronte a queste emergenze seguendo le giuste modalità. 

Prevalentemente le emergenze prese in considerazione in una scuola sono il fuoco e il terremoto, 

ma il piano di emergenza comprende anche altri tipi di pericoli (alluvione, fuga di gas, allarme 

bomba...). Bisogna ricordare che la normativa antincendio nell’edilizia scolastica, DM. 26 agosto 

1992, impone di fare almeno due prove di evacuazione all’anno. In queste prove vengono attuate e 

verificate le modalità di evacuazione veloce definite nel piano di emergenza. 

Nelle nostre strutture dobbiamo ricordare che si trovano oltre agli adulti, anche bambini piccoli, a 

volte piccolissimi, di età compresa tra un anno e sei anni. E’ necessario quindi, creare un piano di 



 

 

evacuazione adatto anche ai nostri piccoli utenti. Abbiamo capito, che i bimbi collaborano 

attivamente, con competenza, in un percorso di conoscenza che generalmente è destinato agli adulti. 

Ecco la necessità di insegnare loro quali sono, a seconda del tipo di emergenza, i comportamenti 

corretti e i percorsi da seguire per uscire dalla scuola. E’ importante dare una logica alle attività che 

vengono fatte con i bambini (fare riferimento ad una fiaba), creando un personaggio, amico dei 

bambini che li accompagna nel loro percorso di conoscenza. Abbiamo ritenuto utile inventare due 

personaggi, uno per il fuoco, uno per il terremoto, che sono diventati riferimenti importanti nelle 

attività didattiche mirate alla sicurezza (Nel regno della sicurezza; Nel paese di Mino Fuochino). 

Insegnamenti: 

1. nel caso di incendio tutti sono avvisati dall’allarme o da un segnale convenuto (es: tromba da 

stadio, fischio, campanella ...); 

2. si devono interrompere immediatamente le attività; 

3. ciò che si trova sopra il banco deve rimanere dov’è (giocattoli, disegni, ecc ...); 

4. gli apri fila, subito, si mettono per primi davanti alla porta dell’aula (ricordare di nominare l’apri 

fila, il vice e il vice del vice, che rimarranno sempre gli stessi per tutto l’anno); 

5. gli altri bambini seguono gli apri fila, formando un trenino compatto. Si deve insegnare loro che: 

non si spinge, non si supera, non si cerca l’amico ...; 

6. ultimi della fila sono i chiudi fila (ricordare di nominare il chiudi fila, il vice e il vice del vice, 

che rimarranno sempre gli stessi per tutto l’anno); 

7. i chiudi fila hanno un compito importante: mantenere la fila compatta, fare un’azione di spinta 

verso l’esterno sollecitando i compagni a velocizzare il passo, dovranno chiudere la porta dell’aula 

dopo che la maestra avrà verificato che nessuno sia rimasto in classe; 

8. l’insegnante, dopo aver chiuso le finestre e preso il registro, accompagna la classe verso l’uscita, 

rispettando i percorsi stabiliti dal piano di emergenza. E’ bene che l’insegnante nel suo percorso 

verso il punto di raccolta cammini all’indietro, tenendo la mano dell’apri fila e mantenendo sempre 

il contatto visivo con tutti i bambini; 

9. è importante che l’insegnante mantenga l’ordine e l’unità della classe durante e dopo l’esodo 

evitando grida e richiami; 

10. camminare in modo sollecito, senza soste non preordinate; 

11. raggiungere velocemente il punto di raccolta. 

12. rimanere presso il punto di raccolta sino a quando l’insegnante non avrà verificato tutte le 

presenze ed autorizzato, se necessario, lo spostamento in altro luogo. 

 

 

 

 

 



 

 

PARTECIPAZIONE DEI GENITORI ALLA VITA DELLA SCUOLA 

La relazione scuola-famiglia è un importante fattore di promozione dell’apprendimento per bambini 

in quanto favorisce negli alunni apprendimento e benessere. Le Indicazioni Nazionali indicano le 

famiglie come “portatrici di risorse che devono essere valorizzate dalla scuola, per far crescere 

una rete di scambi comunicativi e di responsabilità condivise”. 

La scuola San Carlo promuove iniziative finalizzate alla partecipazione della famiglia alla vita della 

scuola oltre a forme di condivisione partecipata del progetto educativo e di vita pensato per i 

figli/alunni. 

 

INCONTRI A SCUOLA 

Prima assemblea dei genitori: 
Di norma nel mese di settembre le insegnanti e  la coordinatrice convocano i genitori di tutti i 

bambini frequentanti la scuola per illustrare l'organizzazione scolastica e il progetto educativo 

annuale. 

 

Incontri di sezione: 

 I genitori dei bambini di ogni sezione sono convocati due volte l'anno per la presentazione delle 

attività di sezione e dello sviluppo del progetto educativo.  

Nella prima riunione di sezione vengono eletti i rappresentanti di classe. 

 

Colloqui individuali 
Vengono fissati due volte l’anno incontri individuali su appuntamento con le famiglie finalizzati 

alla condivisione del percorso educativo personale di ciascun bambino, la crescita personale, per 

costruire alleanze educative principi e comportamenti educativi. 

 

Consiglio dei rappresentanti dei genitori 
Costituito da rappresentanti di genitori, insegnanti, coordinatrice della scuola ed è convocato e 

presieduto dalla coordinatrice. Si riunisce almeno tre volte l’anno e ha compiti organizzativi e 

consultivi. 

 

Progetti rivolti ai genitori 
Sono promossi incontri formativi su temi che suscitano l’ interesse dei genitori. 

 

Scuola aperta 
Nel periodo delle iscrizioni, i genitori che interessati all’iscrizione del figlio possono visitare le 

scuola  e incontrare la coordinatrice e le insegnanti. 

 



 

 

Incontri di accoglienza 
Nel mese di giugno  i genitori dei bambini nuovi iscritti sono invitati ad alcuni incontri allo scopo di 

far conoscere il funzionamento della scuola, i principi educativi che la ispirano e conoscerne 

organizzazione. 

 

Laboratori genitori-bambini 
I genitori sono invitati a partecipare ad attività laboratoriali promosse dalla scuola in occasione di 

feste o a iniziative o attività previste nella programmazione educativa-didattica. 

 

Comitato Mensa: 
La scuola all'inizio dell'anno scolastico individua due genitori come rappresentanti per il Comitato 

mensa. Il comitato assaggia il pranzo 2 volte l’anno e condivide le scelte dietetiche del menù.. 

 

Comitato di gestione 

Organo che analizza le situazioni di criticità presenti nella scuola e propone adeguate soluzioni. È 

composto da alcuni membri di diritto: il Parroco pro-tempore, che assume anche la funzione di 

presidente, e la coordinatrice della scuola; da altre figure nominate quali: un tesoriere, un  

rappresentante eletto dai genitori e rappresentanti della comunità individuati dal Presidente. 
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PARTE IV 

 
INCLUSIONE SCOLASTICA 

 
La Direttiva Ministeriale 27 dicembre 2012, “Strumenti di intervento per alunni con Bisogni 

Educativi Speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica” richiama la scuola a 

porre attenzione agli alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES). Questo termine trae origine 

dall’ICF-CY ( Classificazione Internazionale del Funzionamento della disabilità e della Salute) 

dove viene sottolineata la centralità della persona nei processi di apprendimento e di come il 

contesto ambientale possa apparire come risorsa od ostacolo all’inserimento sociale ed educativo 

delle persone. Nella scuola tutto ciò può essere realizzato nella capacità del docente di individuare i 

limiti e le risorse degli alunni e di proporre strategie educative capaci di essere facilitatori di 

apprendimento. L’ICF, con il suo approccio biopsicosociale alla disabilità, sottolinea la normale 

diversità presente in tutte le persone e quindi il diritto di ciascuno nell’essere supportato nel 

percorso educativo con i mezzi più idonei, quelli che la normativa in materia chiama strumenti 

compensativi e dispensativi. Essere inclusivi a scuola significa appunto porre attenzione alla 

normale diversità. 

La denominazione BES include diverse tipologie: 

- gli alunni con disabilità; 

- gli alunni con Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA): 

- gli alunni con Disturbi evolutivi specifici (DES); 

- alunni con difficoltà derivanti da situazioni di svantaggio socio-culturale. 

Alcune tipologie di alunni sono tutelati da normative specifiche: Legge 104/92 “Legge quadro per 

l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone Handicappate” regolamenta il settore 

della disabilità; la Legge 170/2010 “Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento 

in ambito scolastico” regola gli interventi a favore degli alunni DSA. Gli alunni rientranti nelle altre 

categorie usufruiscono delle personalizzazioni previste dalla Legge 170 se identificati in difficoltà 

da una certificazione medica attestante il disturbo o su indicazione del consiglio di 

intersezione/classe. Per questi alunni la scuola predispone un Piano Didattico Personalizzato (PDP) 

dove sono indicati gli strumenti compensativi e dispensativi che il team docente definisce in base 

alla problematica rilevata. 

La Circolare Ministeriale n. 8 del 6 marzo 2013 stabilisce che le scuole debbano predisporre il 

Piano Annuale per l’Inclusività (PAI) per gli alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES) entro il 

30 giugno.  

 

 



 

 

PARTE V 

 
FORMAZIONE AUTOVALUTAZIONE, INTERVENTI DI 

MIGLIORAMENTO 
 

 

PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI FORMAZIONE RIVOLTE AL 

PERSONALE 

 

“La professionalità docente si arricchisce attraverso […] la formazione continua in servizio …”. 

Quanto affermato dalle indicazioni per il curricolo trova piena corrispondenza con la Legge 

107/2015, comma 124 che rende la formazione “obbligatoria, permanente e strutturale” per tutti i 

docenti. 

In linea con quanto delineato dalla normativa e ritenendo la formazione e l’aggiornamento un 

fattore decisivo per la qualificazione del proprio sistema educativo e per la crescita professionale 

dei docenti, la scuola definisce il proprio piano triennale di formazione per i seguenti ambiti: 

- didattica per le competenze; 

- inclusione scolastica e alunni con Bisogni Educativi Speciali; 

- conoscenza e approfondimento del RAV; 

- la sicurezza: prevenzione, primo soccorso, antincendio, HACCP; 

- formazione digitale continua. 

 

 

STRUMENTI DI VALUTAZIONE E AUTOVALUTAZIONE PRESENTI NELLA SCUOLA 

 

La valutazione degli alunni è sempre stata considerata una caratteristica della scuola dell’obbligo, 

oggi si parla di valutazione anche alla scuola dell’infanzia riferita a tre diversi ambiti: 

1) le modalità di insegnamento e la progettualità dei docenti; 

2) l’apprendimento e la crescita personale degli alunni; 

3) il rapporto con le famiglie e l’extrascuola. 

La complessità che caratterizza la scuola attuale richiede all’insegnante di utilizzare pratiche 

metacognitive rispetto al proprio lavoro e alla propria professionalità per migliorarla e renderla 

sempre più adeguata alle richieste e ai bisogni di apprendimento degli alunni. La pratica 

autovalutativa va perciò nella direzione di riflettere sul proprio operato e sulla progettualità per 

ritararla e modificarla rispetto alle richieste e agli stili cognitivi del gruppo sezione. 

La valutazione del percorso di apprendimento e di formazione degli alunni ha carattere formativo e 

pone attenzione non tanto alle prestazioni ma ai processi che vengono attivati: gli stili personali di 



 

 

apprendimento, le attitudini, gli atteggiamenti. le motivazioni degli alunni. Gli strumenti che la 

scuola utilizza per documentare i processi educativi e valutare il percorso di crescita dei bambini 

sono: 

- le interviste e i racconti dei bambini; 

- le produzioni personali; 

- i colloqui con i genitori; 

- osservazioni sistematiche ; 

- griglie osservative; 

- schede di passaggio per la valutazione delle competenze. 

La scuola propone alle famiglie un questionario di fine anno scolastico di valutazione rispetto 

all’offerta formativa della scuola e alla coerenza tra gli aspetti dichiarati e azioni effettivamente 

realizzate. 

La scuola, in corso d’anno, accoglie e cerca di dare risposta alle proposte e alle richieste dei genitori 

se ritenute coerenti e costruttive rispetto al piano dell’offerta formativa e ai principi della scuola 

stessa. 

 

 

INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO 

 

La scuola ha rilevato i seguenti ambiti di miglioramento: 

formazione del personale;  
- in materia di alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES): identificazione dei casi, strategie 

di intervento, tempi di intervento, analisi del risultato finale e del raggiungimento dei 

risultati attesi. 

-  Conoscenza e approfondimento del quaderno operativo e delle modalità di segnalazione. 

Formazione per genitori: 

- sulla genitorialità; 

- sulle tappe di crescita presenti in età evolutiva; 

- uso delle tecnologie e bambini. 

Comunicazione: le informazioni alle famiglie  vengono di norma postate in bacheca e non 

sempre vengono lette, evidenziare e postare gli avvisi in fogli grandi e colorati in modo da 

facilitarne la lettura. 

 

 

 

 

 



 

 

PARTE VI 

 

DOCUMENTI ALLEGATI 
 

REGOLAMENTO DELLA SCUOLA 

 

PREMESSA 

La scuola dell’infanzia “San Carlo Borromeo” si configura, giuridicamente e 

amministrativamente, come attività della Parrocchia di San Carlo di Padova che lo istituisce e 

lo gestisce.  Ne consegue che: 

- il legale rappresentanza è il Parroco pro tempore; 

- l’attività della scuola dell’infanzia rientra nell’ambito della Parrocchia di San Carlo di Padova e 

la sua gestione è svolta separatamente agli effetti amministrativi, civilistici e fiscali. 

Il presente regolamento conferma e integra quanto già definito nei seguenti documenti: Progetto 

Educativo, Carta dei servizi, Piano dell’Offerta Formativa, Regolamento Pediatrico e Regolamento 

della Ristorazione Scolastica. 

 

PARTE PRIMA : DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE 

 

Art. 1 La gestione 

La gestione della scuola dell’infanzia viene svolta sui principi di trasparenza, efficacia ed 

economicità secondo le norme riportate nel regolamento e delle indicazioni del Parroco che viene 

giuridicamente indicato come gestore e legale rappresentante. 

 

Art. 2 Identità e finalità della Scuola Infanzia  

 

Definizione di Scuola Infanzia redatta dalla Regione Veneto:  

“E’ un servizio educativo per l’infanzia organizzato per accogliere i bambini dai 3 ai 6 anni d’età, 

con  finalità sociali ed educative”. 

 

Finalità della scuola dell’infanzia: 

- Consolidare l’identità. Promuovere lo sviluppo dell’identità significa imparare a stare bene e a 

sentirsi sicuri nell’affrontare nuove esperienze in un ambiente sociale allargato. Imparare a 

conoscersi e a sentirsi riconosciuti come persona unica e irripetibile; sperimentare diversi ruoli e 



 

 

diverse forme d’identità: figlio, alunno, compagno, maschio e femmina, abitante nel territorio di 

Padova, appartenente alla comunità Parrocchiale. 

- Sviluppare l’autonomia. Promuovere lo sviluppo dell’autonomia significa acquisire la capacità 

d’interpretare e governare il proprio corpo; partecipare alle attività nei diversi contesti; avere 

fiducia in sé e fidarsi degli altri; realizzare le proprie attività senza scoraggiarsi; provare piacere 

nel fare da sé e sapere chiedere aiuto; esprimere con diversi linguaggi i sentimenti e le emozioni; 

esplorare la realtà e comprendere le regole di vita quotidiana; partecipare alle negoziazioni e alle 

decisioni motivando le proprie opinioni, le proprie scelte e i propri comportamenti; assumere 

atteggiamenti sempre più responsabili. 

- Acquisire competenze. Promuovere lo sviluppo delle competenze significa imparare a riflettere 

sull’esperienza attraverso l’esplorazione, l’osservazione e l’esercizio al confronto. Descrivere la 

propria esperienza e tradurla in tracce personali e condivise, rievocando, narrando e 

rappresentando fatti significativi; sviluppare l’attitudine a far domande, riflettere, negoziare i 

significati. 

- Vivere le prime esperienze di cittadinanza. Promuovere lo sviluppo della cittadinanza significa 

scoprire gli altri, i loro bisogni e la necessità di gestire i contrasti attraverso regole condivise, che 

si definiscono attraverso le relazioni, il dialogo, l’espressione del proprio pensiero, l’attenzione 

al punto di vista dell’altro, il primo riconoscimento dei diritti e dei doveri; porre le fondamenta di 

un abito democratico, eticamente orientato, aperto al futuro e rispettoso del rapporto uomo-

natura. 

 

La scuola avrà il compito di porre in continuità le esperienze vissute nei vari ambiti curando il 

passaggio tra i livelli scolastici attraverso la conoscenza, il confronto e la programmazione 

congiunta tra insegnanti della scuola dell’infanzia e della scuola primaria. 

La scuola proporrà momenti di scambio e di conoscenza attraverso iniziative comuni e produrrà 

documentazione utile alla lettura del percorso svolto. L'impegno a garantire un servizio regolare 

e continuo, secondo calendario scolastico ministeriale, ad eccezione di interruzioni e/o 

sospensioni per cause di forza maggiore. 

 

Art. 3 Utenza/destinatari 

La scuola dell’infanzia accoglie bambini di età compresa tra i 3 ai 6 anni. 

 

Art. 4 Capacità ricettiva 

La ricettività della scuola dell’infanzia è fissata per un  massimo di 58 bambini. 

 

 



 

 

Art. 5 Sezioni della scuola dell’infanzia: 

Sono previste 2 sezioni da un minimo di 18 ad un massimo di 29 bambini per sezione. 

La formazione delle sezioni compete alla direttrice didattico-educativa della scuola in base ai 

principi pedagogici proposti dal collegio delle Insegnati. I fratelli, seguendo le indicazioni 

pedagogiche, verranno inseriti in sezioni diverse. 

 

Art. 6 Iscrizioni e dimissioni (modalità e criteri) 

La Scuola Infanzia “San Carlo Borromeo” è un servizio privato della Parrocchia di San Carlo di 

Padova  ed é aperto ai bambini che risiedono nel Comune di Padova e nei Comuni limitrofi. Le 

ammissioni avvengono in base al numero di posti disponibili e a graduatorie formate secondo i 

criteri approvati dal Comitato di Gestione.  

Le richieste di iscrizione alla scuola dell’infanzia possono essere avanzate tramite: 

- tel.   049 600329 

- cell.  329 0172226 

- email  sancarlopdscuola@gmail.com 

 

L'iscrizione avviene con la compilazione del modulo fornito dalla scuola dell’Infanzia, la 

sottoscrizione per accettazione che riporta l’impegno economico di tutti i servizi e il versamento 

della quota entro i termini stabiliti dalla normativa vigente. Viene consegnato l'elenco dei 

documenti da fornire alla scuola. Il questionario di conoscenza del bambino sarà compilato 

dall’insegnate insieme ai genitori prima dell’inizio della frequenza scolastica. 

E’ possibile il ritiro del bambino in corso d’anno presentando lettera firmata al Comitato di 

Gestione e alla direttrice didattica previo pagamento di una mensilità aggiuntiva rispetto alla 

frequenza.  

 

Art. 7 Modalità di formazione di liste di attesa 

I criteri di accesso per la scuola dell’infanzia, ordinati per priorità, sono: 

- fratelli già frequentanti; 

- residenti a Padova; 

- residenti in altri comuni; 

- anticipi scolastici. 

 

Per ogni criterio si tiene conto della data di iscrizione nella lista d’attesa, nonché la data 

dell’inserimento del bambino. 



 

 

 

Art. 8 Organizzazione e modalità di funzionamento del servizio 

Il servizio funziona da settembre a giugno, secondo calendario regionale che fa riferimento a quello 

stabilito dal MIUR con interruzione a Natale, Pasqua e nei giorni di festività civile e religiosa. Il 

calendario annuale verrà consegnato alle famiglie all’inizio di ogni anno scolastico 

La scuola dell’infanzia è aperta dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 16.00 con servizio 

mensa interno e con la possibilità di chiedere l'entrata anticipata alle 7.30 e/o l’uscita posticipata 

alle 18.00 o alle 18.30. E' possibile accedere alla scuola dell'infanzia solo mezza giornata, fino alle 

ore 13.00. 

La frequenza alla scuola dell'infanzia deve avere un carattere continuativo; in caso d’assenza i 

genitori sono tenuti ad avvisare la scuola entro le ore 9.00 del giorno stesso. I genitori, qualora il 

bambino rimanesse assente per  motivi  diversi da quelli di salute, dovranno avvisare 

preventivamente le insegnanti e compilare il modulo relativo all’autocertificazione di assenza.  E’ 

un dovere dei genitori rispettare gli orari di apertura e chiusura della scuola dell’Infanzia per il 

corretto svolgimento delle attività; pertanto, le variazioni dell’orario vanno comunicate 

anticipatamente alle insegnanti, mentre, in caso di imprevisto che comporta una variazione, il 

genitore avrà cura di darne comunicazione telefonica e di seguire quanto espresso nel regolamento 

pediatrico. Secondo il D.G.R. 1935 del 29 novembre 2016 riguardante le “misure straordinarie per il 

recupero delle coperture vaccinali” ogni famiglia ha l’obbligo di fornire alla scuola al momento 

dell’iscrizione annuale il certificato delle vaccinazioni o il certificato di autodichiarazione delle 

stesse. 

Le quote a carico delle famiglie per l’anno scolastico 2017/2018 sono le seguenti :  

- Iscrizione annuale euro 100,00 

- Retta mensile: euro 195,00 

L'iscrizione del bambino impegna la famiglia a versare la quota mensilmente, anche nel caso il 

bambino non frequentasse o frequentasse saltuariamente. La possibilità di ritirare il bambino 

anticipatamente rispetto l'orario prestabilito non comporta la riduzione di nessun importo. 

Servizi aggiuntivi  

Attività trasversali euro 40,00 

Servizio di post-tempo (mensile) euro 60,00 fino alle 18.00 

Servizio di post-tempo (mensile) euro 90,00 fino alle 18.30 

Ticket orario  euro 5,00 

 

 



 

 

Modalità di pagamento  

È possibile pagare la retta in segreteria in contanti entro il 10 di ogni mese  il lunedì, mercoledì e 

giovedì  dalle ore 8.00 alle ore 9.00, il Martedì  dalle 7.30 alle 9.00 e  dalle 14,30 alle 16,00. 

 Il pagamento si può effettuare tramite bonifico alla Banca Monte dei Paschi di Siena intestato a:  

Parrocchia San Carlo, Scuola Materna via L. Pierobon,15 35132 Padova  

iban: IT75Y0103012104000002040552  

Sono previste riduzioni della retta nel seguente caso: 

- le famiglie con due o più figli iscritti alla Scuola dell’Infanzia avranno uno sconto pari a 20€ 

per ogni fratello iscritto. 

Non sono previste riduzioni della retta in caso di malattia o di assenza per motivi personali. 

 

 

PARTE SECONDA: LA PARTECIPAZIONE 

 

Art. 9 Organi 

La scuola dell’infanzia sollecita l'interazione educativa/didattica con la famiglia attraverso i 

seguenti strumenti: 

- Collegio insegnanti: composto dalle insegnanti della scuola infanzia, dalla direttrice 

didattco-educativa che esplica funzioni di programmazione e verifica dell’attività didattica 

della scuola dell’infanzia. Il Collegio Insegnanti si riunisce all’inizio di ogni mese dell’anno 

scolastico ed ogni qualvolta la Direttrice della scuola ne ravvisi la necessità, oppure quando 

almeno un terzo dei componenti ne faccia richiesta.; 

- Assemblea di classe: le insegnanti incontrano i genitori per renderli partecipi del Piano 

dell’Offerta Formativa triennale (PTOF); 

- Assemblea generale: presentazione della scuola dell’infanzia e del progetto educativo, con 

il Comitato di Gestione, la direttrice didattico-educativa, le insegnanti e la cuoca; 

- Colloqui individuali: incontri insegnanti e genitori dei singoli bambini. 

 

 

 

 



 

 

Art. 10 La direttrice didattico-educativa  

I compiti della direttrice didattico-educativa sono di coordinamento, organizzazione, 

partecipazione e di carattere amministrativo, adempiuti in sintonia di intenti e di collaborazione 

con il Comitato di Gestione, il personale e le famiglie. Segue l’andamento del servizio di Scuola 

Infanzia in dialogo con le insegnanti e le famiglie, in un’ottica di personalizzazione e 

integrazione dei diversi ruoli. 

La Direttrice coordina le attività della scuola dell’infanzia. 

In particolare: 

- convoca e presiede il Collegio Insegnanti; 

- fatta salva l’autonomia delle singole  insegnati, impartisce alle stesse le necessarie 

disposizioni per il miglior andamento della scuola; 

- riceve le nuove iscrizioni e rinnovi della scuola dell’infanzia; 

- autorizza le uscite e la gita scolastica a norma del presente regolamento; 

- cura il buon andamento della scuola per quanto riguarda l’orario, la disciplina, l’igiene, gli 

arredi scolastici, formulando gli opportuni rilievi; 

- formalizza gli atti, in particolare quelli per l’apertura della scuola; 

- tiene i rapporti con l’ufficio di assistenza sanitaria scolastica; 

- collabora ad ogni iniziativa e/o proposta che coinvolga il Corpo Docente, i bambini e i 

genitori. 

 

 

Art. 11 Requisiti standard del personale 

Gli standard adottati si propongono di assicurare costanti rapporti personale/utenti per sette ore e 

mezza giornaliere, da considerare come periodo in cui svolgere attività educative particolarmente 

significative, perché vedono la presenza di tutti i bambini; perciò per la scuola dell’infanzia il 

rapporto previsto è pari ad un’insegnante ogni 25 bambini (è ammesso un 20% di maggiorazione di 

unità) Tutto il personale addetto alla scuola dell’infanzia è tenuto a momenti di programmazione 

individuale e collettiva, momenti di verifica dei risultati raggiunti, incontri e scambi con gli 

specialisti eventualmente coinvolti.  

 

Art. 12 Requisiti del personale didattico-educativo 

Il personale docente con funzione didattico/educativa, nella scuola dell’infanzia deve essere in 

possesso dei titoli di studio richiesti: 



 

 

- laurea in scienze della formazione primaria, con indirizzo scuola dell’infanzia; 

- diploma di abilitazione all’insegnamento nelle scuole di grado preparatorio (corso triennale 

di scuola secondaria di II grado); 

- diploma quadriennale di Istituto Magistrale. 

 

Art. 13 Le insegnanti 

Le insegnanti hanno il compito di: 

- curare la programmazione dell’azione educativa e dell’attività didattica; 

- formulare proposte all’ente gestore della scuola dell’infanzia, per il tramite della direttrice, 

in ordine alla formazione e alla composizione delle classi, agli orari e all’organizzazione 

della scuola, tenendo conto del regolamento interno; 

- valutare periodicamente l’andamento complessivo dell’azione didattica per verificarne 

l’efficacia in rapporto agli obiettivi programmati; 

- collaborare con la direttrice didattico-educativa nella programmazione e nel coordinamento 

delle attività didattiche ed educative, nonché nella verifica dei risultati; 

- esaminare i casi di alunni che presentano particolari difficoltà di inserimento, allo scopo di 

individuare le strategie più adeguate per una loro utile integrazione; 

- sentiti gli organi collegiali e l’ente gestore, predispone il PTOF che viene reso pubblico, 

mediante la consegna alle famiglie, all’atto dell’iscrizione; 

- compilare le schede osservative dei bambini avvalendosi quando necessario della 

consulenza del pedagogista; 

- prestare continuo servizio al gruppo dei bambini/e affidatogli curandone le relazioni 

affettive,  lo sviluppo delle capacità espressive, comunicative e socializzative, l’incolumità, 

l’igiene personale, l’alimentazione e quanto necessario per uno sviluppo psico-affettivo 

ottimale; 

- collaborare con l’insegnante di sostegno per l’inserimento e l’assistenza dei bambini 

disabili; 

- collaborare con gli operatori sociali del territorio che hanno in carico il bambino in 

difficoltà; 

- avere cura delle attrezzature e dei giocattoli utilizzati durante l’attività, provvedere alla 

custodia e alla loro conservazione  richiedendone la pulizia agli addetti ai servizi generali; 

- aggiornare regolarmente i registri di classe; 

- è vietato accedere ai locali della cucina ed utilizzare la strumentazione presente. 

 

 

 

 



 

 

Art. 14 Il cuoco 

I compiti del cuoco sono: 

- seguire rigorosamente il menu e le diete speciali; 

- predisporre i pasti sulla base delle tabelle-dieta fornite dall’U.S.L.. Le diete sono formulate 

tenendo conto dell’importanza di una equilibrata alimentazione e del fabbisogno 

nutrizionale di ogni minore,differenziata per età; 

- prendere in consegna i viveri, ordinare gli alimenti nei frigoriferi utilizzando appositi 

contenitori; 

- verificare che gli alimenti nelle celle frigorifere siano dotati di targhetta della rintracciabilità 

del prodotto; 

- essere responsabili della manipolazione, preparazione e conservazione degli alimenti in 

conformità alle norme igieniche ed alle tabelle dietetiche stabilite dagli organi competenti; 

- pulire e riordinare le attrezzature di cucina, le stoviglie, le dispense; 

- non è consentito portare alimenti fuori dalla scuola dell’infanzia, se non precedentemente 

concordato con la direzione; 

- consultare il piano di autocontrollo igienico H.A.C.C.P. e agire conformandosi ai suoi 

principi. 

 

 

PARTE TERZA: LA DIMENSIONE DELLE ATTIVITA’ EDUCATIVE E DIDATTICHE 

 

Art. 15 Attività trasversali  

La scuola dell’infanzia propone un ampliamento della propria offerta educativa e formativa 

integrando l’attività didattica con prestazioni da parte di specialisti. La presenza di progetti specifici 

rappresenta un’opportunità per il raggiungimento delle competenze nelle aree di educazione 

musicale, motoria e apprendimento della lingua inglese e spagnola. Queste attività possono essere 

realizzate solo se sostenute finanziariamente  dalle famiglie attraverso un contributo annuale 

specifico ( euro 40,00). 

 

Art. 16 Disabilità 

La scuola dell’infanzia offre ai bambini portatori di handicap adeguate opportunità educative 

realizzandone l’effettiva integrazione secondo un personale progetto educativo e didattico. 

La formulazione di specifici progetti individualizzati considera il soggetto protagonista del proprio 

processo di crescita (sul piano relazionale, sociale e cognitivo), lo accompagna e gli fornisce tutti 



 

 

gli strumenti utili per potersi integrare nell’esperienza scolastica, lo aiuta a riconoscersi come 

membro attivo capace di portare il suo contributo nelle attività che si svolgono. 

Sulla base di verifiche periodiche e tempestive e in stretta collaborazione con la famiglia, la scuola 

offrirà al bambino adeguate opportunità e sollecitazioni educative mediante l’apporto dei sevizi 

specialistici del territorio. 

 

CURRICOLO SCUOLA DELL’INFANZIA SAN CARLO BORROMEO 

Premessa 

La scuola dell’infanzia si rivolge a tutti i bambini e le bambine dai 3 ai 6 anni di età concorrendo 

alla formazione completa dell’individuo con azione educativa, orientata ad accogliere la diversità e 

l’unicità di ciascuno. 

Si pone la finalità di promuovere nei bambini lo sviluppo dell’identità, dell’autonomia, della 

competenza e della cittadinanza. Queste finalità convergono all’interno dei cinque campi 

d’esperienza che a loro volta si articolano in traguardi di sviluppo delle competenze e 

suggeriscono all’insegnante orientamenti, attenzioni e responsabilità nell’organizzare piste di 

lavoro: 

 

1. Il sé e l’altro 

2. Il corpo e il movimento 

3. Immagini, suoni, colori 

4. I discorsi e le parole 

5.La conoscenza del mondo 
 

I campi d’esperienza si collocano all’interno delle competenze chiave europee, a cui più 

strettamente fanno riferimento, e si può stabilire una corrispondenza tipo questa: 

 

LE COMPETENZE CHIAVE EUROPEE I CAMPI D’ESPERIENZA 

(prevalenti - concorrenti) 

1.Comunicazione nella madrelingua I discorsi e le parole  

2. Comunicazione nelle lingue straniere 

3. Competenze di base in matematica, scienze e 

tecnologia 

La conoscenza del mondo – Oggetti, fenomeni, 

viventi 



 

 

Numero e spazio 

4. Competenze digitali Immagini, suoni, colori  

5. Imparare a imparare Tutti 

6. Competenze sociali Il sé e l’altro – I discorsi e le parole 

7. Spirito di iniziativa e imprenditorialità Tutti 

8. Consapevolezza ed espressione culturale Il corpo e il movimento 

Immagini, suoni, colori 

 

 

COMPETENZA CHIAVE 

EUROPEA 

COMUNICAZIONE NELLA MADRE LINGUA 

IMPARARE A IMPARARE 

SPIRITO DI INIZIATIVA E IMPRENDITORIALITÀ 

COMPETENZE SOCIALI 

CAMPI D’ESPERIENZA I DISCORSI E LE PAROLE 

COMPETENZE 

SPECIFICHE 
ABILITA’ 

CONOSCENZE 

 

- Il bambino usa la lingua 

italiana, arricchisce e precisa il 

proprio lessico, comprende 

parole e discorsi, fa ipotesi sui 

significati. 

- Sa esprimere e comunicare agli 

altri emozioni, sentimenti, 

argomentazioni attraverso il 

linguaggio verbale che utilizza 

in differenti situazioni 

comunicative. 

- Sperimenta rime, filastrocche, 

drammatizzazioni. 

Interagire con altri, mostrando 

fiducia nelle proprie capacità 

comunicative, ponendo 

domande, esprimendo 

sentimenti e bisogni, 

comunicando azioni e 

avvenimenti. 

Ascoltare e comprendere 

discorsi altrui. 

Intervenire autonomamente nei 

discorsi di gruppo. 

Usare un repertorio linguistico 

appropriato con corretto utilizzo 

di nomi, verbi, aggettivi, 

Principali strutture della 

lingua italiana  

Elementi  di  base  delle  

funzioni della lingua: 

comunicativa, narrativa, 

descrittiva  

Lessico fondamentale per la 

gestione di semplici  

comunicazioni orali  

Principi essenziali di  

organizzazione del discorso  

Principali connettivi logici 

Parti variabili del discorso e 



 

 

- Inventa nuove parole, cerca 

somiglianze e analogie tra suoni 

e significati. 

- Ascolta e comprende 

narrazioni. 

- Racconta ed inventa storie. 

- Chiede ed offre spiegazioni. 

- Usa il linguaggio per 

progettare attività e per definire 

regole. 

- Ragiona sulla lingua. 

 

avverbi. 

Analizzare e commentare figure 

di crescente complessità. 

Formulare frasi di senso 

compiuto. 

Riassumere con parole proprie 

una breve vicenda presentata 

come racconto. 

Esprimere sentimenti e stati 

d’animo. 

Descrivere e raccontare eventi 

personali, storie, racconti e 

situazioni. 

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. 

Utilizzare il metalinguaggio: 

ricercare assonanze e rime, 

somiglianze semantiche 

 

gli elementi principali della 

frase semplice.   

  

  

 

COMPETENZA CHIAVE 

EUROPEA 

COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE 

IMPARARE A IMPARARE 

SPIRITO DI INIZIATIVA E IMPRENDITORIALITÀ 

COMPETENZE SOCIALI 

CAMPI D’ESPERIENZA I DISCORSI E LE PAROLE 

COMPETENZE 

SPECIFICHE 
ABILITÀ 

CONOSCENZE 

- Scopre la presenza di lingue Ricezione orale (ascolto) Lessico di base su argomenti 



 

 

diverse. 

 

Comprendere parole, brevissime 

istruzioni, espressioni e frasi di 

uso quotidiano e divenute 

familiari, pronunciate 

chiaramente e lentamente. 

Individua il significato di 

semplici frasi proposte in inglese 

dall’insegnante contenenti 

termini noti. 

Produzione orale 

Riprodurre filastrocche e 

semplici canzoncine. 

Nomina oggetti noti in contesto 

reale o illustrati usando termini 

noti. 

di vita quotidiana  

Pronuncia di un repertorio 

di parole e frasi 

memorizzate di uso comune  

Strutture di comunicazione  

semplici e quotidiane.  

 

 

 

COMPETENZA CHIAVE 

EUROPEA 

COMPETENZE DI BASE IN MATEMATICA, SCIENZE E 

TECNOLOGIA 

IMPARARE A IMPARARE 

SPIRITO DI INIZIATIVA E IMPRENDITORIALITÀ 

CAMPI D’ESPERIENZA LA CONOSCENZA DEL MONDO 

COMPETENZE 

SPECIFICHE 
ABILITA’ 

CONOSCENZE 

 

- Il bambino raggruppa ed 

ordina oggetti e materiali 

secondo criteri diversi, ne 

identifica alcune proprietà, 

confronta e valuta quantità. 

- Utilizza simboli per registrare. 

- Esegue misurazioni usando 

strumenti alla sua portata. 

- Colloca le azioni quotidiane 

nel tempo della giornata e della 

settimana. 

- Riferisce correttamente eventi 

del passato recente, sa dire cosa 

Raggruppare secondo criteri 

(dati o personali). 

Mettere in successione ordinata 

fatti e fenomeni della realtà. 

Individuare analogie e differenze 

fra oggetti, persone e fenomeni. 

Individuare la relazione fra gli 

oggetti. 

Individuare i primi rapporti 

topologici di base attraverso 

l'esperienza motoria e l'azione 

diretta. 

Raggruppare e seriare secondo 

attributi e caratteristiche. 

Concetti temporali: (prima, 

dopo, durante, mentre) di 

successione,  

contemporaneità, durata  

Linee del tempo (storia 

personale) 

Periodizzazioni: 

giorno/notte; fasi della 

giornata; giorni, settimane, 

mesi, stagioni, anni  

Concetti spaziali e topologici 

(vicino,lontano, sopra, sotto,  

avanti, dietro, destra, sinistra  



 

 

potrà succedere in un futuro 

immediato e prossimo. 

- Osserva con attenzione il suo 

corpo, gli organismi viventi ed i 

loro ambienti, i fenomeni 

naturali, accorgendosi dei loro 

cambiamenti. 

- Padroneggia sia le strategie del 

contare e dell’operare con i 

numeri sia quelle necessarie per 

eseguire le prime misurazioni di 

lunghezze, pesi e altre quantità. 

- Individua le posizioni di 

oggetti e persone nello spazio 

usando termini come 

davanti/dietro, sopra/sotto, 

destra/sinistra, ecc… 

- Segue correttamente un 

percorso sulla base di 

indicazioni verbali. 

 

Stabilire la relazione esistente 

fra gli oggetti, le persone e i 

fenomeni (relazioni logiche, 

spaziali e temporali ). 

Numerare (ordinalità, cardinalità 

del numero). 

Realizzare e misurare percorsi 

ritmici binari e ternari. 

Misurare spazi e oggetti 

utilizzando strumenti di misura 

non convenzionali. 

Esplorare e rappresentare lo 

spazio utilizzando codici diversi. 

Comprendere e rielaborare 

mappe e percorsi. 

Costruire modelli e plastici. 

Progettare e inventare forme, 

oggetti, storie e situazioni. 

Osservare ed esplorare attraverso 

l'uso di tutti i sensi. 

Porre domande sulle cose e la 

natura. 

Individuare l'esistenza di 

problemi e della possibilità di 

affrontarli e risolverli. 

Descrivere e confrontare fatti ed 

eventi. 

Utilizzare la manipolazione 

diretta sulla realtà come 

strumento di indagine. 

Collocare fatti e orientarsi nella 

dimensione temporale: 

giorno/notte, scansione attività 

legate al trascorrere della 

giornata scolastica, giorni della 

settimana, le stagioni. 

Elaborare previsioni ed ipotesi. 

Fornire spiegazioni sulle cose e 

…)  

Raggruppamenti   

Seriazioni e ordinamenti  

Serie e ritmi   

Simboli, mappe e percorsi  

Figure e forme  

Numeri e numerazione  

Strumenti e tecniche di 

misura  

  

  

  

  

  



 

 

sui fenomeni. 

Utilizzare un linguaggio 

appropriato per la 

rappresentazione dei fenomeni 

osservati e indagati. 

Interpretare e produrre simboli, 

mappe e percorsi. 

Costruire modelli di 

rappresentazione della realtà. 

 

 

COMPETENZA CHIAVE 

EUROPEA 

COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 

IMPARARE A IMPARARE 

SPIRITO DI INIZIATIVA E IMPRENDITORIALITÀ 

COMPETENZE SOCIALI 

CAMPI D’ESPERIENZA 
IL SE’ E L’ALTRO 

 

COMPETENZE 

SPECIFICHE 
ABILITA’ 

CONOSCENZE 

- 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, i propri sentimenti, sa 

esprimerli in modo sempre più 

adeguato. 

- Sa di avere una storia 

personale familiare, conosce le 

tradizioni della famiglia, della 

comunità e le mette a confronto 

con le altre. 

- Riflette, si confronta, discute 

con gli adulti e con gli altri 

bambini e comincia a 

Superare la dipendenza 

dall'adulto, assumendo iniziative 

e portando a termine compiti e 

attività in autonomia. 

Passare gradualmente da un 

linguaggio egocentrico ad un 

linguaggio socializzato. 

Riconoscere ed esprimere 

verbalmente i propri sentimenti e 

le proprie emozioni. 

Rispettare i tempi degli altri. 

Collaborare con gli altri. 

Canalizzare progressivamente la 

propria aggressività in 

comportamenti socialmente 

accettabili. 

Scoprire e conoscere il proprio 

corpo anche in relazione alla 

diversità sessuale. 

Gruppi sociali riferiti 

all’esperienza, loro ruoli e 

funzioni: famiglia, scuola, 

vicinato, comunità di 

appartenenza (quartiere, 

Comune, Parrocchia….)  

Regole fondamentali della 

convivenza nei gruppi di 

appartenenza  

Regole per la sicurezza in 

casa, a scuola , 

nell’ambiente, in strada.  

Regole della vita e del 
lavoro in classe  

Significato della regola  

Usi e costumi del proprio 



 

 

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 ed 

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 delle città. 

. 

Saper aspettare dal momento 

della richiesta alla soddisfazione 

del bisogno. 

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. 

Riconoscere nei compagni tempi 

e modalità diverse. 

Scambiare giochi, materiali, 

ecc... 

Collaborare con i compagni per 

la realizzazione di un progetto 

comune. 

Aiutare i compagni più giovani e 

quelli che manifestano difficoltà 

o chiedono aiuto. 

Rispettare le norme per la 

sicurezza e la salute date e 

condivise nel gioco e nel lavoro. 

territorio, del Paese e di altri 

Paesi (portati eventualmente 

da allievi provenienti da altri 

luoghi)  

 

 

 

COMPETENZA CHIAVE 

EUROPEA 

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE – 

LINGUAGGI, CREATIVITA’, ESPRESSIONE 

IMPARARE A IMPARARE 

SPIRITO DI INIZIATIVA E IMPRENDITORIALITÀ 

CAMPI D’ESPERIENZA IMMAGINI, SUONI, COLORI 



 

 

COMPETENZE 

SPECIFICHE 
ABILITA’ 

CONOSCENZE 

- Il bambino comunica, esprime 

emozioni, racconta, utilizzando 

le varie possibilità che il 

linguaggio del corpo consente. 

- Inventa storie e sa esprimerle 

attraverso la drammatizzazione, 

il disegno, la pittura ed altre 

attività manipolative. 

- Utilizza materiali e strumenti, 

tecniche espressive e creative. 

- Esplora le potenzialità offerte 

dalle tecnologie. 

- Segue con curiosità e piacere 

spettacoli di vario tipo (teatrali, 

musicali, visivi, di animazione). 

- Sviluppa interesse per 

l’ascolto della musica e per la 

fruizione di opere d’arte. 

- Scopre il paesaggio sonoro 

attraverso attività di percezione 

e produzione musicale 

utilizzando voce, corpo ed 

oggetti. 

- Sperimenta e combina 

elementi musicali di base, 

producendo semplici sequenze 

sonoro-musicali. 

- Esplora i primi alfabeti 

musicali, utilizzando anche i 

simboli di una notazione 

informale per codificare i suoni 

percepiti e riprodurli. 

 

 

Seguire spettacoli di vario tipo 

(teatrali, musicali, 

cinematografici…); ascoltare 

brani musicali. 

Comunicare, esprimere emozioni, 

raccontare, utilizzando le varie 

possibilità che il linguaggio del 

corpo consente. 

Inventare storie ed esprimersi 

attraverso diverse forme di 

rappresentazione e 

drammatizzazione; attraverso il 

disegno, la pittura e altre attività 

manipolative e utilizzare diverse 

tecniche espressive. 

Partecipare attivamente ad attività 

di gioco simbolico. 

Esprimersi e comunicare con il 

linguaggio mimico-gestuale. 

Esplorare i materiali a 

disposizione e utilizzarli in modo 

personale. 

Rappresentare sul piano grafico, 

pittorico, plastico: sentimenti, 

pensieri, fantasie, la propria e 

reale visione della realtà. 

Usare modi diversi per stendere il 

colore. 

Utilizzare i diversi materiali per 

rappresentare. 

Impugnare differenti strumenti e 

ritagliare. 

Formulare piani di azione, 

individualmente e in gruppo, e 

scegliere con cura materiali e 

strumenti in relazione all’attività 

Elementi essenziali per la 

lettura/ascolto di un’opera 

musicale o d’arte (pittura, 

architettura, plastica, 

fotografia, film, musica) e 

per la produzione di 

elaborati musicali, grafici, 

plastici, visivi  

Principali forme di 

espressione artistica  

Tecniche di 

rappresentazione grafica, 

plastica, audiovisiva, 

corporea  

Gioco simbolico 

Il computer e i suoi usi  

Mouse  

Tastiera  

Altri strumenti  di 

comunicazione e i suoi usi 

(audiovisivi, telefoni fissi e 

mobili….) 

Semplici strategie di 

memorizzazione  

 



 

 

da svolgere. 

Ricostruire le fasi più 

significative per comunicare 

quanto realizzato. 

Scoprire il paesaggio sonoro 

attraverso attività di percezione e 

discriminazione di rumori, suoni 

dell’ambiente e del corpo; 

produzione musicale utilizzando 

voce, corpo e oggetti; cantare. 

Partecipare attivamente al canto 

corale sviluppando la capacità di 

ascoltarsi e accordarsi con gli 

altri. 

Sperimentare e combinare 

elementi musicali di base, 

producendo semplici sequenze 

sonoro-musicali, con la voce, con 

il corpo, con strumenti poveri e 

strutturati. 

Esplorare i primi alfabeti 

musicali, utilizzando i simboli di 

una notazione informale per 

codificare i suoni percepiti e 

riprodurli. 

 

 

COMPETENZA CHIAVE 

EUROPEA 

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE  

IL CORPO E IL MOVIMENTO 

IMPARARE A IMPARARE 

SPIRITO DI INIZIATIVA E IMPRENDITORIALITÀ 

CAMPI D’ESPERIENZA IL CORPO E IL MOVIMENTO 

COMPETENZE 

SPECIFICHE 
ABILITA’ 

CONOSCENZE 

- Il bambino vive pienamente la 

propria corporeità, ne percepisce 

il potenziale comunicativo ed 

espressivo, matura condotte che 

Alimentarsi e vestirsi, 

riconoscere i segnali del corpo 

con buona autonomia. 

Nominare, indicare, 

Semplici strategie di 

organizzazione del proprio 

tempo e del proprio lavoro 

I ruoli e la loro funzione  



 

 

gli consentono una buona 

autonomia nella gestione della 

giornata scuola. 

- Riconosce i segnali e i ritmi 

del proprio corpo, le differenze 

sessuali e di sviluppo e adotta 

pratiche corrette di cura di sé, di 

igiene e di sana alimentazione. 

- Prova piacere nel movimento e 

sperimenta schemi posturali e 

motori, li applica nei giochi 

individuali e di gruppo, anche 

con l’uso di piccoli attrezzi ed è 

in grado di adattarli alle 

situazioni ambientali all’interno 

della scuola e all’aperto. 

- Controlla l’esecuzione del 

testo, valuta il rischio, 

interagisce con gli altri nei 

giochi di movimento, nella 

danza, nella comunicazione 

espressiva. 

- Riconosce il proprio corpo, le 

sue diverse parti e rappresenta il 

corpo fermo e in movimento. 

 

 

rappresentare le parti del corpo e 

individuare le diversità di genere. 

Tenersi puliti, osservare le 

pratiche di igiene e di cura di sé. 

Distinguere, con riferimento a 

esperienze vissute, 

comportamenti, azioni, scelte 

alimentari potenzialmente 

dannose alla sicurezza e alla 

salute. 

Padroneggiare gli schemi motori 

statici e dinamici di base: correre, 

saltare, stare in equilibrio, 

strisciare, rotolare. 

Coordinare i movimenti in 

attività che implicano l’uso di 

attrezzi. 

Coordinarsi con altri nei giochi di 

gruppo rispettando la propria e 

altrui sicurezza. 

Controllare la forza del corpo, 

individuare potenziali rischi. 

Rispettare le regole nei giochi. 

Esercitare le potenzialità 

sensoriali, conoscitive, 

relazionali, ritmiche ed 

espressive del corpo. 

Modalità di 

rappresentazione grafica 

(schemi, tabelle, grafici)  

Fasi di un’azione  

Modalità di decisione (es. 

incarichi) 

Il corpo e le differenze di 

genere  

Regole di igiene del corpo e 

degli ambienti  

Gli alimenti  

Il movimento sicuro  

I pericoli nell’ambiente e i 

comportamenti sicuri  

Le regole dei giochi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

TAPPE DI APPRENDIMENTO 

 

CAMPO D’ESPERIENZA    “Il sé e l’altro” 

 

3 ANNI 4 ANNI 5 ANNI 

Accettare con serenità il distacco 

dalla famiglia affidandosi al nuovo 

punto di riferimento. 

Adottare comportamenti 

autonomi nel distacco. 

Vivere serenamente la 

quotidianità scolastica. 

Mostrare atteggiamenti di fiducia 

e serenità rispetto a ambienti, 

proposte e nuove relazioni. 

Consolidare gli atteggiamenti di 

fiducia e serenità rispetto ad 

ambienti, proposte e relazioni. 

Condividere con fiducia ed 

autonomia, spazi, strumenti, 

materiali e relazioni 

Svolgere in autonomia azioni di 

routine (riordino, pranzo, bagno). 

Adottare comportamenti adeguati 

nelle routine. 

Interpretare le situazioni in cui 

essere di aiuto ai compagni senza 

l’intervento dell’adulto. 

Riconoscere la propria 

appartenenza ad un gruppo. 

Interagire con il proprio gruppo di 

appartenenza utilizzando il 

dialogo. 

Confrontarsi e mediare utilizzando 

il dialogo all’interno del gruppo 

Riconoscere la propria identità. Riconoscere la propria identità in 

rapporto agli altri e a se stesso. 

Riconoscere e riflettere 

sull’evoluzione e i cambiamenti 

della propria identità in rapporto 

agli altri e a se stesso. 

Esprimere emozioni e sentimenti Esprimere emozioni e sentimenti Esprimere emozioni e sentimenti 



 

 

attraverso i linguaggi verbali e non 

verbali. 

attraverso i linguaggi verbali e non 

verbali e motivarli. 

attraverso i linguaggi verbali e non 

verbali e cercare di gestirli. 

Ascoltare e comprendere gli altri. 

 

 

 

Gestire la relazione coi compagni 

ascoltando e dando spiegazioni 

del proprio comportamento e del 

proprio punto di vista. 

Gestire la relazione con i 

compagni anche nella 

conflittualità. 

Partecipare e portare a termine 

giochi ed attività. 

Partecipare attivamente alla 

realizzazione di un’attività 

comune. 

 Partecipare attivamente ed 

essere propositivi al fine di 

realizzare un’attività comune. 

Accettare e rispettare le regole. Riconoscere il valore positivo delle 

regole. 

Individuare le regole da adottare 

negli spazi della scuola. 

Richiedere l’intervento 

dell’insegnante nel momento di 

disagio. 

Gestire in modo autonomo i 

propri momenti di disagio. 

Gestire in modo autonomo 

momenti di disagio altrui. 

Sperimentare l’intervento con 

l’aiuto dell’insegnante soluzioni a 

problemi. 

Proporre soluzioni a problemi. Applicare soluzioni a problemi e 

riconoscere la propria strategia di 

soluzioni ai conflitti. 

Sperimentare l’uso della parola 

per la soluzione di conflitti. 

Applicare l’uso della parola per la 

soluzione di conflitti. 

Concordare verbalmente soluzioni 

ai conflitti. 

Riconoscere l’autorevolezza e il 

ruolo dell’adulto. 

Riconoscere e rispettare 

l’autorevolezza e il ruolo 

dell’adulto. 

Riconoscere il valore positivo 

dell’autorevolezza e del ruolo 

dell’adulto. 

 

CAMPO D’ESPERIENZA    “Il corpo e il movimento” 
 



 

 

3 ANNI 4 ANNI 5 ANNI 

Curare l’igiene del corpo su 

sollecitazione dell’insegnante. 

Avere cura del proprio corpo in 

modo autonomo. 

Riconoscere l’importanza 

dell’igiene del proprio corpo. 

Assaggiare su richiesta alimenti 

proposti. 

Assaggiare spontaneamente 

alimenti proposti. 

Riconoscere l’importanza di una 

sana alimentazione. 

Riconoscere, individuare e 

denominare le parti più evidenti 

del proprio corpo (testa, tronco, 

arti) 

Riconoscere, individuare e 

denominare le parti principali del 

proprio corpo. 

Riconoscere, individuare e 

denominare le parti principali del 

proprio corpo in modo dettagliato. 

Utilizzare adeguatamente gli 

schemi motori di base. 

Utilizzare correttamente gli 

schemi motori di base.  

Utilizzare correttamente e con 

scioltezza gli schemi motori di 

base. 

Nominare gli schemi motori di 

base. 

Descrivere gli schemi motori di 

base. 

Descrivere le azioni necessarie per 

compiere un movimento. 

Controllare le posizioni statiche e i 

movimenti dinamici del corpo. 

Controllare e mantenere le 

posizioni statiche e dinamiche del 

corpo. 

Controllare le posizioni statiche e i 

movimenti dinamici con più 

scioltezza e precisione. 

Rappresentare graficamente la 

figura umana. 

Rappresentare graficamente la 

figura umana completa. 

Rappresentare graficamente la 

figura umana in movimento. 

Discriminare i movimenti più utili 

per risolvere semplici problemi 

motori. 

Discriminare i movimenti più utili 

per risolvere problemi motori più 

articolati. 

Progettare diverse azioni motorie. 

Individuare ed utilizzare i 

riferimenti temporali (prima-

Individuare ed utilizzare i 

riferimenti temporali (prima-

Individuare ed utilizzare i 

riferimenti temporali (prima-



 

 

dopo). adesso-dopo). adesso-dopo-mentre). 

Individuare ed utilizzare i 

riferimenti spaziali (sopra/sotto, 

vicino/lontano, dentro/fuori). 

Individuare ed utilizzare i 

riferimenti spaziali (alto/basso, 

avanti/dietro). 

Individuare ed utilizzare i 

riferimenti spaziali 

(destra/sinistra) su di sé. 

Sviluppare ed affinare alcune 

capacità coordinative /equilibrio e 

orientamento). 

Muoversi nello spazio tenendo 

conto degli oggetti e del 

movimento degli altri. 

Padroneggiare il corpo 

interagendo con l’ambiente. 

Riconoscere caratteristiche senso-

percettive. 

Differenziare caratteristiche  

senso-percettive. 

Verbalizzare caratteristiche senso-

percettive. 

Compiere gesti ed azioni con 

finalità espressive e comunicative 

su richiesta dell’insegnante. 

Compiere gesti ed azioni con 

finalità espressive e comunicative 

in maniera autonoma. 

Inventare gesti ed azioni con 

finalità espressive e comunicative. 

 

 

CAMPO D’ESPERIENZA    “Immagini, suon, colori” 
 

3 ANNI 4 ANNI 5 ANNI 

Accetta di manipolare vari 

materiali applicando tecniche 

semplici. 

Manipolare vari materiali 

seguendo la tecnica specifica (fare 

la sfera, il lucignolo, la sfoglia, 

tagliare, strappare, appallottolare, 

piegare). 

Manipolare vari materiali 

seguendo la tecnica specifica per 

trasformarli in modo creativo. 

Utilizzare correttamente vari 

materiali su richiesta 

dell’insegnante. 

Utilizzare correttamente i vari 

materiali e strumenti in maniera 

autonoma. 

Scegliere materiali e strumenti in 

modo autonomo in relazione al 

progetto da realizzare. 

Riconoscere e denominare vari Denominare correttamente Ipotizzare l’uso funzionale e/o 



 

 

tipi di materiale utilizzando il tatto 

e la percezione visiva.  

alcune qualità tattili e visive date 

dai vari materiali. 

creativo di vari materiali. 

Denominare le azioni che 

accompagnano i gesti. 

Ricordare e verbalizzare le azioni 

compiute per realizzare 

un’attività. 

Ricostruire le fasi più significative 

per comunicare quanto realizzato. 

Tracciare segni con vari materiali 

su richiesta dell’insegnante. 

Tracciare segni con vari materiali 

in maniera autonoma. 

Tracciare segni con vari materiali 

inventandone di nuovi. 

Discriminare l’opposizione del 

ritmo lento-rapido. 

Associare il proprio movimento al 

ritmo. 

Controllare il proprio movimento 

in base al ritmo proposto. 

Leggere con interesse illustrazioni. Analizzare alcune qualità estetiche 

di un’immagine. 

Riconoscere alcune qualità 

estetiche di opere d’arte. 

Ascoltare e memorizzare 

filastrocche, poesie e canti. 

Cercare assonanze e rime. Inventare brevi filastrocche, 

poesie, canti, catene di parole, 

parole in rima. 

Decodificare immagini. Denominare immagini 

attribuendo un significato. 

Decodificare immagini 

attribuendo nessi causale. 

 

 

CAMPO D’ESPERIENZA    “I discordi e le parole” 
 

3 ANNI 4 ANNI 5 ANNI 

Formulare frasi semplici (soggetto, 

verbo, complemento). 

Formulare frasi complesse con 

l’utilizzo di connettivi. 

Formulare un periodo complesso 

con l’utilizzo di nessi causali. 

Esprimere con il linguaggio 

verbale propri bisogni e 

Esprimere con il linguaggio 

verbale propri ed altrui bisogni e 

Esprimere correttamente con il 

linguaggio verbale bisogni, 



 

 

sentimenti. sentimenti. sentimenti e pensieri propri ed 

altrui. 

Nominare correttamente i 

materiali utilizzati. 

Nominare correttamente i 

materiali utilizzati, descrivere le 

funzioni e l’uso. 

Utilizzare una struttura frasale 

complessa per nominare 

correttamente i materiali utilizzati, 

descriverne le funzioni e l’uso. 

Nominare correttamente oggetti. Usare parole appropriate per 

descrivere oggetti. 

Utilizzare una struttura frasale 

complessa, per descrivere funzioni 

e caratteristiche degli oggetti. 

Riconoscere e nominare 

correttamente azioni semplici. 

Descrivere correttamente le azioni 

che accompagnano il gesto del 

fare. 

Spiegare e motivare, utilizzando 

una struttura frasale complessa, le 

azioni compiute. 

Ascoltare con attenzione una 

storia o un racconto e riconoscere 

i personaggi principali. 

Ascoltare una storia con 

attenzione o un racconto e 

riconoscere le sequenze principali. 

Ascoltare con attenzione una 

storia o un racconto ed 

individuare i nessi causali tra gli 

eventi. 

Decodificare immagini. Decodificare immagini 

attribuendo un significato. 

Decodificare immagini 

attribuendo nessi causali. 

Pronunciare correttamente le 

parole. 

Pronunciare correttamente le 

frasi. 

Riconoscere, scomporre e 

ricomporre i suoni delle parole. 

Rispettare il turno di parola. Rispettare il turno di parola e 

riconoscere l’importanza delle 

opinioni altrui. 

Rispettare il turno di parola e 

l’importanza delle opinioni altrui. 

Utilizzare termini nuovi in contesti 

conosciuti. 

Utilizzare termini nuovi in contesti 

nuovi. 

Utilizzare un lessico appropriato 

nei vari contesti. 



 

 

Produrre e raccontare scritture 

spontanee. 

Utilizzare primi grafemi 

attribuendogli un significato 

(fonemi). 

Riconoscere che ad un grafema 

corrisponde un fonema (anche in 

modo non  convenzionale). 

Provare a scrivere 

spontaneamente parole. 

Scrivere spontaneamente frasi. Scrivere spontaneamente testi. 

Attribuire significato a quello che 

si è scritto. 

Attribuire significato a quello che 

si è scritto confrontando la propria 

scritta con quella degli altri. 

Attribuire un significato condiviso 

sia a una scrittura spontanea che a 

un testo scritto. 

Descrivere la propria produzione 

grafica. 

Commentare la propria 

produzione grafica utilizzando 

termini appropriati. 

Commentare la propria 

produzione grafica utilizzando 

termini sempre più appropriati e 

maggiormente qualificanti. 

Raccontare le proprie scelte. Raccontare e motivare le proprie 

scelte. 

Descrivere la propria scelta 

mettendola in relazione al 

progetto da realizzare. 

Intervenire su richiesta 

dell’insegnante dando risposte 

attinenti all’argomentto. 

Intervenire su iniziativa personale 

sapendosi attenere all’argomento. 

Intervenire sapendosi attenere 

all’argomento prestando 

attenzione al punto di vista degli 

altri. 

Riconoscere i principali aspetti dei 

personaggi di un racconto. 

Riconoscere i principali aspetti dei 

personaggi o dei luoghi di un 

racconto. 

Riconoscere personaggi, luoghi, 

azioni e tempi di un racconto. 

Raccontare le proprie esperienze 

di scuola su richiesta esplicita 

dell’insegnante. 

Raccontare le proprie esperienze 

di vita scolastica in modo 

spontaneo. 

Riconoscere la propria esperienza 

scolastica condividendola e 

ricostruendone il significato con i 

compagni. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAMPO D’ESPERIENZA    “La conoscenza del mondo” 
 

3 ANNI 4 ANNI 5 ANNI 

Classificare per forma o colore o 

funzione. 

Classificare oggetti in ordine a tre 

criteri: forma, colore e 

dimensione. 

Classificare oggetti in ordine a più 

criteri: colore, forma, dimensione, 

spessore e funzione. 

Riconoscere quantità e numeri 

fino a 3 (aspetto cardinale). 

Riconoscere quantità e numeri 

fino a 5 (aspetto cardinale). 

Riconoscere quantità e numeri 

(aspetto cardinale) utilizzando una 

strategia. 

Memorizzare la sequenza dei 

numeri (fino a 9) ed operare con i 

numeri (indicativamente fino a 3). 

Operare con i numeri 

(indicativamente fino a 5). 

Operare con i numeri 

(indicativamente fino a 9). 

Riconoscere poco o tanto in 

ordine alla quantità degli oggetti. 

Associare la quantità al rispettivo 

numerico. 

Confrontare e valutare due 

quantità (maggiore-minore). 

Misurare due lunghezze diverse 

utilizzando un’unità di misura più 

corta di entrambe. 

Usare unità di misura diverse per 

misurare lunghezze e superfici. 

Misurare spazi ed oggetti usando 

codici convenzionali e non. 

Riconoscere simboli. Utilizzare semplici simboli per 

registrare. 

Associare al simbolo il contenuto. 



 

 

Collocare correttamente nello 

spazio se stesso, oggetti e persone 

su richiesta verbale. 

Collocare graficamente oggetti e 

se stesso nello spazio. 

Localizzare persone e cose nello 

spazio. 

Applicare correttamente i concetti 

topologici: dentro-fuori, e le 

relazioni spaziali vicino-lontano. 

Applicare correttamente i concetti 

topologici e spaziali: dentro-fuori-

tra, davanti-dietro. 

Applicare correttamente le 

posizioni destra-sinistra, verticale-

orizzotale. 

Riconoscere la successione degli 

eventi in ordine al prima-dopo. 

Riconoscere la successione degli 

eventi (prima-adesso-dopo). 

Riconoscere la collocazione 

temporale degli eventi (ieri-oggi-

domani). 

Riconoscere la successione dei 

momenti fondamentali della 

giornata scolastica. 

Riconoscere la successione dei 

giorni della settimana in relazione 

ad un criterio condiviso 

Riconoscere la successione delle 

settimane e dei mesi. 

Riconoscere gli spazi sia collettivi 

che personali della scuola, 

individuandone le funzioni e l’uso. 

Utilizzare in modo autonomo gli 

spazi della scuola. 

Utilizzare in modo autonomo ed 

appropriato gli spazi interni ed 

esterni della scuola. 

Distinguere le forme geometriche 

quadrato, cerchio e triangolo. 

Distinguere le forme geometriche 

quadrato, cerchio, triangolo e 

rettangolo e fare ritmi alternati di 

due forme. 

Distinguere le forme geometriche 

quadrato, cerchio, triangolo, 

rettangolo e fare ritmi alternati di 

tre forme. 

Confrontare due grandezze 

diverse, grande-piccolo. 

Riconoscere ed applicare le 

dimensioni: grande e piccolo. 

Utilizzare unità di misura per 

confrontare e misurare grandezze. 

Riconoscere un problema pratico 

e cercare una soluzione. 

Riconoscere un problema pratico 

e tentare una soluzione. 

Formulare tentativi di spiegazione 

della soluzione del problema. 

Confrontare due lunghezze 

diverse: lungo-corto. 

Usare unità di misura diverse per 

misurare lunghezze. 

Confrontare e misurare lunghezze 

diverse. 



 

 

Comporre un puzzle da 4-6 pezzi. Comporre un puzzle da 6-12 pezzi. Comporre un puzzle da 20-30 

pezzi. 

Descrivere che cosa si è toccato, 

visto, odorato e gustato. 

Differenziare che cosa si è toccato, 

visto, odorato e gustato, 

ricercando la proprietà di termini. 

Ricostruire l’esperienza senso-

percettiva in sequenza. 

Riconoscere le condizioni 

atmosferiche. 

Riconoscere le condizioni 

atmosferiche e rappresentarle. 

Costruire un grafico riassuntivo 

del tempo settimanale e/o 

mensile. 

Fare domande in merito a 

fenomeni osservati e formulare 

ipotesi semplici/fantasiose. 

Tentare di formulare ipotesi di 

tipo scientifico e verificarle. 

Formulare ipotesi di tipo 

scientifico, verificarle per ricercare 

soluzioni. 

Partecipare attivamente ad 

esperienze di trasformazione di 

elementi. 

Fare esperienza di trasformazione 

del cibo, di coltivazione di una 

pianta, di cura di un animale. 

Procedere con ordine 

nell’esecuzione di un’esperienza. 

Prendersi cura dell’ambiente 

mediante piccole esperienze. 

Rispettare gli esseri viventi ed 

interessarsi alle loro condizioni di 

vita. 

Impegnarsi per la salvaguardia 

degli ambienti naturali. 

 
 

 

 

 

 

 

CURRICOLO IRC 

 

Premessa 

 

Il Curricolo d’Istituto è il documento attraverso il quale la Scuola traduce gli standard presenti nelle 



 

 

Indicazioni Nazionali in percorsi disciplinari contestualizzati all’ambiente e condivisi da tutti i 

docenti. Esso indica per ciascuna disciplina e per ciascuna classe del primo ciclo di istruzione gli 

obiettivi finali, gli obiettivi specifici di apprendimento e le competenze da raggiungere.  

Il CURRICOLO delinea, dalla scuola dell’infanzia un processo unitario,graduale e coerente, 

continuo e progressivo, verticale ed orizzontale, delle tappe e delle scansioni d’apprendimento 

dell’allUNNO, in riferimento alle competenze da acquisire e ai traguardi in termini di risultati attesi. 

Il percorso curricolare vuole promuovere particolari attenzioni ai bambini e ascoltare i loro bisogni 

e le loro motivazioni, atteggiamenti… propri delle fasi di sviluppo, abilità, conoscenza 

dell’esperienze formative  

Sulla base delle Indicazioni Nazionali per il curricolo per la Scuola dell’Infanzia e il Primo Ciclo di 

Istruzione. Nella stesura del Curricolo gli insegnanti hanno preso in considerazione i seguenti 

attributi:  verticalità (valorizzando la gradualità degli apprendimenti e la graduazione delle 

competenze); coerenza interna (perché tutte le discipline concorrono in egual misura al 

raggiungimento delle competenze trasversali);  flessibilità;  essenzialità (selezionare e organizzare i 

contenuti attorno ai concetti portanti della disciplina); verificabilità. Le prime possono riferirsi al 

livello trasversale, investendo la dimensione religiosa anche nella sfera dell’interrogazione 

personale e delle scelte di fede, ma non sono di conseguenza delle competenze acquisite nell’ambito 

dell’insegnamento I.R.C. Le seconde, invece, quelle disciplinari, sono semplicemente il risultato 

dell’attività scolastica e devono riferirsi ai contenuti appresi durante le lezioni I.R.C. L’obiettivo 

principale sarà di fornire una cittadinanza unita, consapevole della propria identità, rispettosa delle 

diversità, aperta alla conoscenza della propria storia e tradizioni.  

 

Campi di esperienza 
1. Il sé e l’altro  

Scoprire la figura di San Francesco e nel Vangelo la persona  di Gesù, 

da cui apprendere che Dio è Padre di ogni persona e creatore del mondo. 

 

2. Il corpo in movimento  

Esprime con il corpo la propria  

esperienza religiosa per cominciare  

a manifestare adeguatamente con i  

gesti la propria interiorità, emozioni  

ed immaginazione.  

 

3. Linguaggi, creatività,espressione  

Riconosce alcuni linguaggi simbolici  

e figurativi tipici della vita dei  

cristiani (feste, preghiere, canti,  

spazi, arte), per esprimere con  



 

 

creatività il proprio vissuto religioso.  

 

4. I discorsi e le parole  

Imparare alcuni termini del linguaggio  

cristiano, ascoltando semplici  

racconti biblici, saper narrare i contenuti  

riutilizzando i linguaggi appresi.  

 

 

5. La conoscenza del mondo  

Osservare, esplorare con curiosità il mondo come dono di  

Dio Creatore, per sviluppare  

sentimenti di responsabilità nei confronti della realtà.  

I principali simboli che caratterizzano la festa  

del Natale e della Pasqua  

La creazione come dono di Dio/Padre 

l 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA PER ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI 

SPECIALI 

 

Nella scuola dell’infanzia il protocollo di accoglienza può essere applicato a tutti i bambini che si 

inseriscono per la prima volta nell’ambiente scolastico. Infatti, accogliendo questo grado scolastico 



 

 

bambini che, nella maggioranza dei casi, si allontanano dalla famiglia per la prima volta, il 

protocollo di accoglienza dovrebbe prevedere una gradualità nell’inserimento uguale per tutti. 

La scuola San Carlo, per garantire il benessere dei bambini cura in modo particolare l’ambiente 

rendendolo accogliente e gioioso; predispone spazi comuni articolati per angoli di gioco con la 

presenza di materiali ludici diversificati allo scopo di dare la possibilità a ogni bambino di trovare 

l’attività che particolarmente lo attrae e stimola la sua curiosità, il desiderio di sperimentare e 

inventare nuovi giochi. 

Nell’accogliere i bambini nuovi iscritti  e i bambini che si inseriscono ad anno scolastico avviato , 

viene attivato un protocollo di accoglienza finalizzato al sereno inserimento attuando alcune azioni 

quali: 

- visita alla scuola e conoscenza delle insegnanti; 

- inserimento graduale: frequenza solo in orario antimeridiano per le prime due settimane, la 

terza settimana frequenza antimeridiana con mensa; frequenza completa nella quarta 

settimana. 

Al momento dell’iscrizione la coordinatrice chiede ai genitori informazioni sulle abitudini, 

autonomie, bisogni particolari del bambino. 

 

Per gli alunni con genitori stranieri la scuola considera la particolare difficoltà per questi bambini di 

essere consolati in quanto le insegnanti che li accolgono non sono in grado di parlare la loro lingua 

madre.  

Pertanto si ritiene opportuno: 

-  non far allontanare i genitori dall’ambiente scolastico per tempi eccessivamente lunghi; 

- predisporre un colloquio con la famiglia al momento dell’iscrizione anche con la presenza di 

un mediatore culturale, se necessario; 

- inserimento graduale; 

- laboratorio di L2 realizzato per piccoli gruppi con l’ausilio di oggetti, immagini e racconti 

figurati. 

- laboratori interculturali per tutto il gruppo sezione per promuovere la conoscenza tra pari; 

- percorsi interculturali per famiglie.  

 

 

 

PIANO ANNUALE DI INCLUSIONE 

 

PREMESSA 

La Direttiva Ministeriale 27 dicembre 2012, “Strumenti di intervento per alunni con Bisogni 

Educativi Speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica” richiama la scuola a 



 

 

porre attenzione agli alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES). Questo termine trae origine 

dall’ICF-CY ( Classificazione Internazionale del Funzionamento della disabilità e della Salute) 

dove viene sottolineata la centralità della persona nei processi di apprendimento e di come il 

contesto ambientale possa apparire come risorsa od ostacolo all’inserimento sociale ed educativo 

delle persone. Nella scuola tutto ciò può essere realizzato nella capacità del docente di individuare i 

limiti e le risorse degli alunni e di proporre strategie educative capaci di essere facilitatori di 

apprendimento. L’ICF, con il suo approccio biopsicosociale alla disabilità, sottolinea la normale 

diversità presente in tutte le persone e quindi il diritto di ciascuno nell’essere supportato nel 

percorso educativo con i mezzi più idonei, quelli che la normativa in materia chiama strumenti 

compensativi e dispensativi. Essere inclusivi a scuola significa appunto porre attenzione alla 

normale diversità. 

La denominazione BES include diverse tipologie: 

- gli alunni con disabilità; 

- gli alunni con Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA): 

- gli alunni con Disturbi evolutivi specifici (DES); 

- alunni con difficoltà derivanti da situazioni di svantaggio socio-culturale. 

Alcune tipologie di alunni sono tutelati da normative specifiche: Legge 104/92 “Legge quadro per 

l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone Handicappate” regolamenta il settore 

della disabilità; la Legge 170/2010 “Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento 

in ambito scolastico” regola gli interventi a favore degli alunni DSA. Gli alunni rientranti nelle altre 

categorie usufruiscono delle personalizzazioni previste dalla Legge 170 se identificati in difficoltà 

da una certificazione medica attestante il disturbo o su indicazione del consiglio di 

intersezione/classe. Per questi alunni la scuola predispone un Piano Didattico Personalizzato (PDP) 

dove sono indicati gli strumenti compensativi e dispensativi che il team docente definisce in base 

alla problematica rilevata. 

La Circolare Ministeriale n. 8 del 6 marzo 2013 stabilisce che le scuole debbano predisporre il 

Piano Annuale per l’Inclusività (PAI) per gli alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES) entro il 

30 giugno.  

 

 

 

 

PIANO ANNUALE DI INCLUSIONE 
Anagrafe:  

nella scuola sono presenti: 

alunni stranieri      n. 20; 

alunni con difficoltà di linguaggio   n. 10; 



 

 

alunni con problematiche di comportamento n.   6. 

Non sono presenti nella scuola risorse aggiuntive a supporto di questi alunni. 

Nella scuola non sono presenti alunni con certificazione Legge 104/92. 

 

Aspetti organizzativi e gestionali: 

La Coordinatrice didattica convoca le insegnanti per definire le azioni da avviare per gli alunni in 

difficoltà. 

Il consiglio di interclasse individua i bambini con Bisogni Educativi Speciali;  

L’insegnante: utilizza il questionario del “Quaderno operativo” per individuare le aree di difficoltà 

dell’alunno. 

Contestualmente l’insegnante in presenza della Coordinatrice didattica informa la famiglia 

rispetto all’iniziativa messa in atto e presenta la proposta di intervento. 

l’insegnante  progetta l’intervento mirato; predispone l’ambiente sezione per renderlo facilitatore 

per l’apprendimento; interviene con il progetto predisposto per almeno tre mesi; risomministra il 

test; individua i miglioramenti e le aree di difficoltà che permangono. 

l’insegnante e la Coordinatrice didattica, nel caso in cui parte o tutte le difficoltà del bambino 

permangano, convocano i genitori e li informano sul percorso effettuato; propongono l’avvio al 

Servizio Sanitario per gli approfondimenti del caso; dell’incontro verrà steso l’apposito verbale. 

L’insegnante stende una relazione rispetto all’intervento effettuato, compila l’apposita 

documentazione di invio presente nel “Quaderno operativo”. 

Aspetti di criticità 

famiglia: far cogliere ai genitori l’importanza di un intervento precoce rispetto alle difficoltà del 

bambino, passare l’informazione alla famiglia senza che di allarmi e scelga di lasciare la scuola. 

Servizi sanitari: tempi di presa in carico molto lunghi. 

Insegnanti: essere formati rispetto ai disturbi più diffusi nei bambini in età prescolare; conoscenza 

dei sintomi e; conoscenza di strumenti di osservazione specifici. 

 

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e di aggiornamento degli insegnanti 

In collaborazione con la FISM vengono promossi corsi di formazione: 

BES; 

Uso del “Quaderno Operativo”; 

RAV e Piano di Miglioramento. 

Obiettivo della formazione: 


