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LA STRUTTURA E I CONTENUTI DEL PTOF
CON LE INTEGRAZIONI APPORTATE DALLA L. 107 DEL 2015

1. Presentazione della scuola ed informazioni generali:
Risorse strutturali
• n. aule ed altri locali destinati all'attività didattica, situazione strutturale generale ed 
eventuali situazioni di criticità
• Organigramma della scuola (dirigenza, coordinamento, docenti, responsabili di 
settori o di funzioni, personale amministrativo, collaboratori, assistenti ecc.)
Risorse umane

• Organi collegiali

• Descrizione della comunità, quartiere o paese di riferimento

• Rapporti con le famiglie

• Indirizzo, numeri di telefono, indirizzi di posta elettronica ecc.

2. Organizzazione del servizio scolastico
Composizione delle sezioni
• n. alunni, n. sezioni, criteri

• orari di funzionamento dell'attività didattica

• orari di funzionamento di altri servizi

• servizi aggiuntivi all'attività didattica

• orari di funzionamento dell'attività amministrativa

3. Gli obiettivi formativi
• Gli obiettivi generali: le indicazioni ministeriali
• Obiettivi specifici della scuola, eventuali integrazioni del curricolo
• Bisogni educativi specifici
•Osservazione e valutazione

4. Piano delle attività
•Presentazione dei Campi di esperienza
• Attività programmate per il triennio 2021/24
• Progetti didattici ed organizzativi
•Potenziamento Offerta formativa
•Calendario settimanale-Scansione della giornata

5. Valutazione ed autovalutazione del servizio
 • Procedure per la valutazione e l'autovalutazione    
• Piano di miglioramento

6. Allegati:
•Patto di corresponsabilità educativa
•Piano annuale
•Programmazione
•Carta dei Servizi 
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1. Presentazione della scuola ed informazioni generali:

 Le Origini e la Storia della Scuola

La scuola dell’infanzia paritaria “Il Girasole” ha una storia iniziata nell’anno 2000,

quando nasceva come ludoteca per aiutare le famiglie di Olbia a custodire i propri

bambini in età prescolare. Con il passare degli anni la ludoteca ha acquisito lo status

di Scuola dell’infanzia paritaria (riconosciuta dal ministero nell’ anno 2004) con più

spiccate  caratteristiche  educative  e  didattiche  ed  ora  come  scuola  dell’infanzia

persegue  le  finalità  proprie  di  questo  grado  di  scuola  inserito  a  pieno  titolo  nel

sistema nazionale di istruzione. Tali finalità sono quelle stabilite dal D.L.59 del 19

febbraio 2004.

- Concorre  all’educazione  ed  allo  sviluppo  affettivo,  psicomotorio,

cognitivo, morale e sociale delle bambine e dei bambini;

- Promuovere  nei  bambini  le  potenzialità  di  relazione,  autonomia,

creatività, apprendimento;

- Contribuire alla formazione integrale della personalità del bambino, nel

rispetto della primaria responsabilità educativa dei genitori;

- Realizzare il profilo educativo e la continuità educativa con i servizi al

l'infanzia e con la scuola primaria.

 Tutto ciò la nostra scuola lo realizza secondo la tradizione educativa di ispirazione

cattolica  che  ci  caratterizza.   Di  ciò  è  espressione  il  nostro  progetto  educativo  e

garanzia  lo  statuto  della  nostra  scuola.  I  genitori  all'atto  della  iscrizione,

esamineranno la proposta educativa per scegliere liberamente e responsabilmente la

nostra Scuola.

Le attività in ordine all'insegnamento della religione cattolica per coloro che se ne

avvalgono, offrono occasioni per lo sviluppo  integrale della personalità dei bambini

aprendo alla dimensione religiosa e valorizzandola, promuovendo la riflessione sul

patrimonio di esperienze e contribuendo a rispondere al  bisogno di  significato di cui

anch'essi sono portatori.
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La nostra scuola dell'infanzia accompagna i bambini lungo un percorso religioso che

coinvolge anche noi adulti alla scoperta del come “il prendersi cura” e il “custodire”

siano i valori fondanti l'umanità scritti da sempre nel cuore dell'uomo.

Nel quadro delle nostre finalità come scuola dell'infanzia e in conformità alla dottrina

della  Chiesa  cattolica,  l'IRC  concorre  a  promuovere  l'acquisizione  della  cultura

religiosa per la formazione del bambino e dell'educazione alla cittadinanza con la

conoscenza dei principi del cattolicesimo che fanno parte del patrimonio storico del

nostro paese.

Le risorse (risorse strutturali)

La nostra scuola dell’infanzia è ubicata in via Salvatore Fera a Olbia in centro città, a

pochi passi dalla chiesa di San Simplicio e dalla piazza adiacente.  Inoltre nella stessa

via troviamo le scuole primarie e medie. L’ edificio in uso alla scuola è al piano terra

 con relativo giardino e seminterrato per servizio di lavanderia e deposito di materiali

ludico-ricreativi. L’ ingresso principale della scuola si affaccia ad angolo tra via S.

Fera e via Gennargentu. La struttura è composta da:

 Atrio

 Segreteria-Ufficio amministrativo

 Bagno per adulti

 4 aule polivalenti attrezzate

 Bagno per bambini

 Cucina interna (autorizzazione numero 107 del 02/09/2002 Asl n°2 Olbia)
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INGRESSO

La nostra scuola possiede un ampio giardino alberato, dotato di prato sintetico.

Inoltre disponiamo:

 Strutture di gioco quali scivoli

 Alcune casette

 2 gonfiabili

 3 gazebo attrezzati con tavoli, sedie, panchine affinché durante la bella 

stagione si possa occasionalmente pranzare all’aperto.

 Le uscite di sicurezza presenti rispettano le vigenti leggi. La documentazione 

relativa all’agibilità e alla sicurezza è conservata nell’ufficio-segreteria. 

Interventi straordinari e adeguamenti di legge vengono effettuati in accordo 

con i proprietari dello stabile.
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Esterno

          

Le risorse (risorse umane)

Le risorse umane all’interno della scuola vengono organizzate al fine di soddisfare al

meglio  i  bisogni  dei  bambini  rispondendo  di  volta  in  volta  alle  esigenze  che  si

vengono a creare. Il personale attualmente in servizio è costituito:

 1 Pedagogista 

 1 Coordinatore

 3 insegnanti a tempo pieno

 1 insegnante di sostegno

 1 assistente educativa per chi  ne ha necessità e per i  servizi di  pre e post

scuola

 1 operatrice scolastica

 1 cuoco

Le insegnanti  sono in possesso  dei  previsti  titoli  per  l’insegnamento  della  scuola

dell’infanzia; partecipano ai corsi di aggiornamento indetti dalla FISM e da altri enti

di formazione.

Si  avvalgono  della  consulenza  pedagogica  promuovono  momenti  di  formazione

comune che, uniti all'auto-formazione, le rendono sempre più competenti e preparate.

La scuola partecipa al coordinamento di circondario della FISM provinciale (SS-OT).
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Il personale partecipa ai corsi di formazione sulle norme relative a sicurezza, pronto-

soccorso, prevenzione incendi, privacy e  H.A.C.C.P. Il legale rappresentante della

scuola è il presidente del consiglio di amministrazione è attualmente il Dott. Ivan

Ivani.  Il collegio dei docenti è composto dal  Coordinatore didattico, dal Pedagogista

e dai docenti curricolari.

Organi Collegiali

Sono istituiti presso la scuola gli organi collegiali previsti dalla normativa vigente.

 Collegio docenti

 Assemblea di sezione

 Assemblea dei genitori

Il consiglio di amministrazione

Come previsto dallo statuto dell’impresa sociale scuola dell’infanzia “Il  Girasole”

(impresa senza fini di lucro).

Il consiglio di amministrazione è composto da alcuni soci.

Partecipano il segretario amministrativo con funzione di segretario del consiglio, il

coordinatore delle attività didattiche educative, quando è convocato.

Il  compito  del  consiglio  è  la  gestione  delle  risorse  finanziarie  che  devono essere

investite  sia  nella  gestione  ordinaria  del  personale,  della  mensa,  dell’edificio,  sia

negli interventi economici di supporto all’azione educativa e didattica.

Revisore dei conti

Come previsto dallo statuto dell’impresa sociale scuola dell’infanzia

“Il Girasole”; la gestione finanziaria e contabile dell’ente è controllata dal gestore e 

anche dal revisore dei conti.
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Scuola dell’Infanzia “Il Girasole” a Olbia

La Scuola è ubicata nel quartiere storico di San Simplicio nel cuore della città di

Olbia. La scuola è situata a pochi metri dalla scuola primaria pubblica statale San

Simplicio facente parte del primo circolo didattico cittadino. Inoltre sempre a pochi

metri è presente la scuola secondaria pubblica statale “Armando Diaz”.
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Scuola Pubblica Primaria
Primo Circolo

S.Simplicio
Via Gennargentu

Scuola dell'Infanzia
 Pubblica Paritaria

“Il Girasole”
Via Fera angolo via

Gennargentu 7

Scuola dell' Infanzia Pubblica
Statale San Simplicio

Via Gennargentu

Scuola Secondaria
 Pubblica

Armando Diaz
Via Gabriele
D'Annunzio



Contesto Territoriale (caratteristiche socio-culturali)

La nostra scuola dell’infanzia opera a Olbia, località che è in continua espansione

demografica. Nuove famiglie si  insediano annualmente nel territorio, spesso senza

particolari legami con la città né per parentele né per attività lavorative. Sul territorio

sono presenti numerosi istituti scolastici, sia statali che paritari di ispirazione cattolica

e  laica.  Inoltre  non  mancano  associazioni  culturali,  sportive,  di  volontariato.  Dal

punto  di  vista  sociale  la  maggior  parte  della  popolazione  non  ha  difficoltà

economiche,  ma si  sta  ampliando l’immigrazione,  emergono nuove fasce a  basso

reddito, aumentano le famiglie monoparentali. La recente crisi economica ha creato

difficoltà alle famiglie che hanno visto diminuire sensibilmente le loro disponibilità a

causa della perdita del lavoro di uno o entrambi i genitori, anche la nostra scuola ne

ha sentito gli effetti.

I bambini che frequentano la nostra scuola provengono da diversi strati sociali e da

diverse etnie. Questo costituisce un prezioso arricchimento e un costante stimolo alla

qualificazione dell’offerta formativa.

Indirizzo, numeri di telefono e contatti

Indirizzo : Via Salvatore Fera n° 7 angolo via Gennargentu Olbia

Cap : 07026  - Comune di Olbia (SS)

Tel 0789 21293  Fax 0789 21293

Cell 3274298721

     Rappresentante Legale Responsabile  Dott. Ivan Ivani

Mail : i.ivani@tiscali.it
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2.Organizzazione del servizio scolastico

Composizione delle sezioni

La scuola per l’infanzia può accogliere fino a 60 bambini, dai 30 mesi ai 6 anni,

suddivisi in 2 sezioni per livelli di età.

Nell’anno scolastico 2020/2021 sono presenti due sezioni della scuola dell’infanzia,

la sezione A è composta da 17 bambini e la sezioni B è composta da 15 (quindici)

minori. La sezione Spazio Bimbo è composta da  9 (nove) bambini.

Criteri di priorità e liste d’ attesa

Alla scuola possono iscriversi  tutti  i  bambini  aventi  diritto secondo le indicazioni

della circolare ministeriale annualmente emanata per le iscrizioni alle scuole di ogni

ordine e grado.

 L’ ammissione alla scuola è tuttavia subordinata dall’effettiva disponibilità di

posti, e risponde a criteri di priorità che ogni scuola stabilisce in relazione alle

sue caratteristiche, come previsto dallo statuto e dal regolamento proprio di

ogni istituzione. La nostra scuola ha fissato i seguenti criteri:

 Hanno precedenza, su tutti i bambini residenti nel comune di Olbia, fino ad

esaurimento dei posti disponibili.

 Bambini  disabili  o  in  condizioni  di  disagio  economico-familiare  che

necessitano  di  particolare  sostegno,  segnalati  da  enti  o  organismi  (comune,

ASL, ecc..)

  Bambini provenienti dalla sezione Primavera

 Bambini di 5 anni, 4 anni e coloro che compiono 3 anni entro il 31 dicembre

dell’anno in corso.

 Bambini che hanno già dei fratelli iscritti.

 Bambini  che  compiono  3  anni  entro  il  30  aprile  dell’anno  entrante,  salvo

possibili variazioni previste da successive circolari ministeriali.
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Orario

L’ orario giornaliero di  funzionamento va dalle ore 8:30 alle  16:30,  fatto salvo il

benessere psicopedagogico del bambino, in accordo con le famiglie in necessità, si

concede un prolungamento dell’orario che si estende dalle 7:30 alle 17:30.

Negli orari dalle 7,30 alle 8.30 e dalle 16.30 alle 17,30 si svolgeranno attività non

scolastiche, ma ludiche e ricreative.

Per poter garantire la presenza di un insegnante nell’intera fascia oraria di apertura

della scuola è stata inserita un ulteriore insegnate con contratto full time di 35 ore

secondo il CNNL FISM . 

E’ inoltre possibile un uscita pomeridiana alle ore 13:30 o in altri casi si ha un orario

personalizzato.

La segreteria scolastica è attiva dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle 13:00.

Servizi

Il pranzo è preparato ogni giorno nella cucina della scuola.

Il  menù  è  autorizzato  dalla  A.S.L N.2  di  Olbia,  in  modo da  soddisfare  il  giusto

fabbisogno nutritivo giornaliero del bambino anche in termini di potere calorico e

quoziente  energetico.  Le  insegnanti  ritengono  che  il  momento  del  pranzo  sia

altamente educativo e formativo. I bambini possono sviluppare un giusto rapporto

con il cibo, essere in grado di poter gestire la propria dieta, operare scelte coscienti,

superare la riluttanza verso cibi nuovi, condividere questo momento con gli altri in

modo gioioso.

3. Gli obiettivi formativi e indicazioni ministeriali

Premessa

Il piano dell’offerta formativa (P.T.O.F.) è il documento costitutivo dell’identità della

scuola, che serve a illustrare tutto ciò che la nostra scuola dell’infanzia offre ai propri

iscritti.  In  esso  vengono  esplicitate  tutte  le  scelte  educative  e  didattiche  che

concorrono alla crescita armonica ed alla formazione dei bambini e delle bambine

che  la  frequentano.  In  esso  è  contenuto  tutto  ciò  che  la  scuola  dell’infanzia  “il

Girasole” attua ed intende realizzare per  la sua utenza.  Il  P.TO.F. è elaborato dal

Collegio degli  Insegnanti  sulle  base di  proposte   per  le attività  della scuola  ed è

11



strutturato in maniera da adeguarsi nel tempo, attraverso l’aggiornamento delle sue

parti in relazione alle nuove esigenze e alle nuove normative.

Nell’elaborare il PTOF la scuola ha tenuto conto altresì delle indicazioni del D.M.

179/99 della direttiva 180/99 e ha fatto propri i seguenti criteri suggeriti dalla LC

194/99:

- Flessibilità  intesa  come  l’insieme  delle  scelte  innovative  per  le  attività

didattiche

- Integrazione intesa  come  rapportarsi  con  le realtà  locali  nel  rispetto  della

coerenza progettuale della scuola

- Responsabilità intesa come assunzione di impegni per il conseguimento degli

obiettivi previsti attraverso una puntuale verifica e valutazione degli esiti

 Il PTOF è il documento fondamentale costitutivo dell’identità culturale e progettuale

dell’istituzione  ed  ha  lo  scopo  di  rendere  trasparenti  le  scelte  educative  e

organizzative  di  fondo della  scuola.  Rappresenta  il  ‘patto  formativo’ tra  scuola  –

famiglia e richiede, in tal senso, condivisione e rispetto dei principi generali e delle

modalità organizzative che la scuola si è data. Con il P.T.O.F. la scuola si presenta

alla società e dichiara le proprie intenzioni e caratteristiche e si impegna a svolgere

nel miglior modo il proprio lavoro.

Il  documento,  coerentemente con gli  indirizzi  P.E.  e  con gli  obiettivi  generali  ed

educativi della Costituzione Italiana, con particolare riferimento agli art. 3; 4; 30; 33;

34, dà piena adesione ai principi di:

 - uguaglianza: la scuola è aperta a tutti, senza alcuna discriminazione di sesso, razza,

etnia,  lingua,  religione,  ideologia  politica,  condizioni  psicofisiche  e  socio

economiche;

- imparzialità: il servizio è svolto secondo i criteri di giustizia ed imparzialità, con

regolarità e continuità, nel rispetto del contratto di lavoro del personale operante;

 -  partecipazione  e  coinvolgimento:  tutte  le  componenti  sono coinvolte  nelle  fasi

progettuali, operative e valutative dell’attività attraverso gli organi collegiali istituiti e

le altre modalità di confronto e collaborazione;
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 - libertà di scelta delle famiglie: la scuola, in quanto non statale, contribuisce nel

paese a garantire l’effettivo pluralismo delle istituzioni con la sua proposta di qualità.

 Il Piano dell’Offerta Formativa riflette le esigenze del contesto culturale, sociale ed

economico della realtà territoriale in cui la scuola è inserita.  Come previsto dal D.P.R

275/99 sarà  consegnato ai  genitori  dei  bambini  al  momento dell’iscrizione e  reso

pubblico con l’affissione alla bacheca della scuola.

 
OGGETTO: PTOF. Prospettive ed indicazioni operative.

La  “Programmazione triennale dell’offerta formativa”, illustrata nella Legge 13

luglio  2015,  n.107  “Riforma  del  sistema  nazionale  di  istruzione  e  formazione  e

delega per  il  riordino delle  disposizioni  legislative vigenti”  (la  cosiddetta  “Buona

scuola”), stabilisce che “ogni scuola effettui la programmazione triennale dell’offerta

formativa per il potenziamento dei saperi e delle competenze entro il mese di ottobre

dell’anno  scolastico  precedente  al  triennio  di  riferimento,  il  piano  triennale

dell’offerta formativa. … Il piano può essere rivisto annualmente entro il mese di

ottobre.” (art1, comma 2 e seguenti).

Come  illustrato  nella  circolare  della  Fism  nazionale  del  15  ottobre  2015,  la

redazione  del  PTOF è  un  adempimento  da  svolgersi  anche  da  parte  delle  scuole

dell’infanzia  paritarie  FISM, a  tutti  gli  effetti  all’interno del  sistema nazionale  di

istruzione (Legge 62/2000 art. 1 e 2).

L’opportunità  di  tale  documento  è  peraltro  maggiormente  comprensibile  se

considerata alla luce dell’attuale funzionamento del sistema delle scuole statali, della

necessità  di  previsione degli  organici  strutturali  da parte del  Dirigente Scolastico,

nonché dell’ottica di verticalizzazione del curricolo da tempo introdotta negli Istituti

Comprensivi.

Ciononostante, riteniamo che l’obbligatorietà di tale adempimento possa diventare

una risorsa preziosa nelle seguente direzioni:

 autovalutazione della scuola (la verifica e la conseguente ri-progettazione del

PTOF  esistente  stimolerà  il  consiglio  ed  il  collegio  docenti  ad  una  utile

revisione  della  qualità  della  scuola,  nonché  le  Fism  provinciali  ad

implementare gli stimoli formativi in questa ottica);
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 capacità  di  leggere i  bisogni  delle  famiglie  e  del  territorio e  di  rispondere

attraverso ponderata offerta formativa, flessibile a variazioni annuali, ma con

una chiara direzione di senso.  Nel comma 17 della legge 107, “Nel comma 17

della  Legge  107,  “Trasparenza  e  pubblicità  dei  piani  triennali  dell’offerta

formativa”,  si  dice  anche  che  “Le  istituzioni  scolastiche,  anche  al  fine  di

permettere  una  valutazione  comparativa  da  parte  degli  studenti  e  delle

famiglie,  assicurano  la  piena  trasparenza  e  pubblicità  dei  piani,  che  sono

pubblicati nel Portale Unico dei dati della scuola”

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (P.T.O.F.) è quindi il documento espressivo

dell’identità  della  scuola  che  declina  operativamente  le  scelte  antropologiche  ed

educative di fondo descritte nei documenti costitutivi quali lo statuto dell’ente e il

Progetto educativo. La sua redazione si richiama alle norme rappresentate dal D.P.R .

275/99 Art. 3, Legge 62/2000, dalla Legge 107/2015 art. 1, comma 1-2-3 e 14, dal

Decreto  del  MIUR  16  novembre  2012,  n.  254  Regolamento  recante  indicazioni

nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione, a

norma  dell’articolo  1,  comma  4,  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.

89/2009.

Bisogni educativi specifici

Interventi a favore degli alunni in situazione di difficoltà  

Per garantire il successo formativo di tutti i bambini della nostra scuola, è prioritario

monitorare tutte le situazioni di difficoltà e svantaggio presenti per passare poi alla

realizzazione di interventi volti a far superare i problemi.

Pertanto si predisporranno delle programmazioni personalizzate all’interno di quella

generale in vista del recupero e del potenziamento delle abilità dei singoli bambini

nell'ottica di una completa integrazione con il gruppo dei pari.  Il Progetto nasce da

un’idea  di  attuazione  di  una  Scuola  che  sa  rispondere  adeguatamente  a  tutte  le

difficoltà degli alunni e sa prevenirle, ove possibile, diventando Scuola inclusiva per

tutti. Una scuola dove si eliminano le barriere all’apprendimento e alla partecipazione

di ognuno offrendo a tutti gli alunni un’opportunità di crescita personale basata sulle

attitudini e sulle risorse attive di apprendimento, rispondendo alle linee di sviluppo di

una  democratica  formazione  culturale  di  base  e  di  una  crescita  affettiva-
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relazionale. Il Piano infatti mira al superamento degli ostacoli di apprendimento e di

partecipazione  e  quindi  di  tutte  quelle  condizioni  di  svantaggio  che  rientrano nel

concetto di Bisogno Educativo Speciale,  una macro categoria che comprende dentro

di sé tutte le possibili difficoltà educative e di apprendimento  degli alunni, sia le

situazioni considerate tradizionalmente come disabilità mentale, fisica, sensoriale sia

quelle di deficit in specifici apprendimenti clinicamente significative, la dislessia, il

disturbo da deficit  attentivo, ad esempio, e altre varie situazioni di problematicità

psicologica, comportamentale, relazionale, apprenditiva, di contesto socio-culturale,

ecc.

Tutte  queste  situazioni  sono  diversissime  tra  di  loro  ma,  nella  loro  conclamata

diversità emerge un dato che le avvicina e che le rende sostanzialmente uguali diritto

di  ogni  soggetto  a  ricevere  un’attenzione  educativo-didattica  individualizzata  ed

efficace.  Gli alunni presentano diversi aspetti problematici che rendono difficile il

loro  superamento  soprattutto  nella  ricerca  di  risposte  adeguate  ai  loro  specifici

bisogni. Bisogni  che  richiedono  l’impiego  calibrato,  in  modo  permanente  o

temporaneo, dei cinque pilastri dell’inclusività:

1) individualizzazione (percorsi differenziati per obiettivi comuni);

2) personalizzazione (percorsi e obiettivi differenziati);

3) strumenti compensativi;

4) misure dispensative

5) impiego funzionale delle risorse umane, finanziarie, strumentali e materiali.

La  formula  “impiego  calibrato”  allude  tanto  al  fatto  che  ciascuna  delle  cinque

strumentalità  potrà  essere  dosata  in  ragione  delle  esigenze  di  ciascuno  che  alla

possibilità che in esse vengano ricomprese anche azioni trans-didattiche, quali servizi

di aiuto alla persona, abbattimento e superamento di barriere di varia natura etc.

LA FORMALIZZAZIONE DEI BES

Nella scuola inclusiva “si deve già sapere prima cosa si deve fare” quando c’è un

alunno con BES; per questo è necessario avere conoscenza preventiva delle varie

tipologie di BES e delle risorse e delle strategie necessarie per operare verso di loro
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con  prospettive  di  successo  formativo.  Il  riconoscimento  formale  (con

verbalizzazione motivata) da parte del Consiglio di classe/team è il primo momento

della “storia inclusiva” dell’alunno con BES diverso dalla disabilità o da un DSA  o

assimilabile (in quanto per questi ultimi la formalizzazione consegue a disposizione

di  legge:  104/1992  e  170/2010  come  integrata  ai  punti  1.2  e  1.3  della  Direttiva

Ministeriale del 27/12/2012).

4. Piano delle attività

La Programmazione educativa-didattica

La  programmazione  varia  annualmente  per  contenuti  e  obiettivi  specifici  di

apprendimento e viene conservata agli atti della scuola, a disposizione di chi intenda

prenderne visione. Viene comunque esplicitata durante il primo incontro assembleare

con i genitori. Nell'anno scolastico a cui si riferisce il presente documento il tema è:

“Crescere con la scuola”.

LE ATTIVITA DIDATTICHE SI SVOLGONO IN DIVERSE MODALITA’:

 Attività di sezione

 Attività di intersezione

 Sezioni  aperte

 Attività di scuola aperta

 Attività di laboratorio  

 Ognuna offre diverse opportunità, di fare esperienze sia piccolo che a grande 

gruppo, sia per età omogenee che eterogenee, in tal modo si facilitano le 

competenze relazionali e di responsabilità tra bambini di diverse età allo scopo 

di ampliare le opportunità di apprendimento anche per imitazione.
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ESTERNO

La programmazione educativa didattica

I  laboratori  della  nostra  scuola  hanno  l’obiettivo  di  promuovere  lo  sviluppo

dell’identità (saper essere),  dell’autonomia(saper  fare),  della  competenza(sapere)  e

della cittadinanza(io con gli altri) .Tutto ciò avviene attraverso i cinque “campi di

esperienze”  nei  rispettivi  ambiti  del  fare  e  dell’agire  del  bambino,  dove  egli  è

protagonista attivo e competente.

 La scuola “Il Girasole”, all’interno della propria autonomia didattica, articola i

campi  di  esperienza  al  fine  di  favorire  il  percorso  educativo  di  ogni  bambino,

aiutandolo  a  orientarsi  nella  molteplicità  e  nella  diversità  degli  stimoli  e  delle

attività.  Le  insegnanti  della  scuola  accolgono,  valorizzano  ed  estendono  le

curiosità, le esplorazioni, le proposte dei bambini e creano occasioni e progetti di

apprendimento  per  favorire  l’organizzazione  di  ciò  che  i  bambini  vanno

scoprendo.  L’esperienza  diretta,  il  gioco  in  genere,  il  gioco  simbolico,  il

procedere per tentativi ed errori, permettono al bambino, opportunamente guidato,

di  approfondire  e  sistematizzare  gli  apprendimenti  e  di  avviare  processi  di

simbolizzazione e formalizzazione. Pur nell’approccio globale che caratterizza la

scuola dell’infanzia, le insegnanti individuano, dietro ai vari campi di esperienza,

il delinearsi dei saperi disciplinari e dei loro alfabeti. In particolare, nella scuola

dell’infanzia,  i  traguardi  per  lo  sviluppo  delle  competenze  suggeriscono

all’insegnante  orientamenti,  attenzioni  e  responsabilità  nel  creare  occasioni  e
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possibilità di esperienze volte a favorire lo sviluppo delle competenze stesse. Di

seguito sono presentati i campi di esperienza.

IL SÉ E L’ALTRO

Le  grandi  domande,  il  senso  morale,  il  vivere  insieme.

I bambini formulano le grandi domande esistenziali e sul mondo e cominciano a

riflettere sul senso e sul valore morale delle loro azioni, prendono coscienza della

propria  identità,  scoprono le  diversità  e  apprendono le  prime regole  necessarie

alla  vita  sociale.  Negli  anni  della  scuola  dell’infanzia  il  bambino  osserva  la

natura,  la  vita  e  il  suo evolversi  ed  estinguersi,  l’ambiente  che  lo  circonda,  le

relazioni tra le persone; ascolta le narrazioni degli adulti, le espressioni delle loro

opinioni e della loro fede; è testimone degli eventi e ne vede la rappresentazione

attraverso i media, partecipa alle tradizioni della famiglia e della comunità. Sente

di appartenere alla sua famiglia, alla sua comunità, alla sua scuola; si accorge di

essere  uguale  e  diverso  nella  varietà  delle  situazioni,  di  poter  essere  accolto  o

escluso, di poter accogliere o escludere. Si chiede dove era prima di nascere e se e

dove  finirà  la  sua  esistenza  e  quella  di  chi  gli  è  caro,  quale  sia  l’origine  del

mondo; si interroga su Dio e si confronta con l’esperienza religiosa. La presenza

di bambini che parlano altre lingue e hanno tratti diversi e famiglie con tradizioni

e  religioni  diverse,  apre  nuovi  orizzonti,  suscita  reazioni,  curiosità,

preoccupazioni e sentimenti che non possono essere ignorati.
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In questi anni, dunque, si definisce e si articola l’identità di ciascun bambino e di

ciascuna bambina come consapevolezza del proprio corpo, della propria personalità e

del proprio stare con gli altri. Sono gli anni della scoperta degli adulti come fonte di

protezione  e  contenimento,  degli  altri  bambini  come compagni  di  giochi  e  come

limite  alla propria  volontà.  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 di incontro e di elaborazione. La scuola si pone

come luogo di dialogo, di approfondimento culturale e di reciproca formazione tra

genitori  e  insegnanti  per  affrontare  insieme questi  temi  e proporre  ai  bambini  un

modello  di  ascolto  e  di  rispetto,  per  convenire  come  aiutare  ciascun  bambino  a

trovare risposte alle grandi domande in coerenza con le scelte della sua famiglia e al

tempo  stesso  riconoscendo  e  comprendendo  scelte  diverse  e  mostrando  per  loro

rispetto.  La  scuola  si  confronta  con  le  famiglie  per  condividere  le  regole  che

consentono di realizzare le finalità educative e propone ai bambini prime forme di

dialogo sulle  domande che  essi  pongono,  sugli  eventi  della  vita  quotidiana,  sulle

regole del vivere insieme.

Obiettivi per età

3 Anni

 accettare serenamente il distacco dall’ambiente familiare

 prendere coscienza di sé e conoscere l’ambiente scolastico

 esprimere e comunicare sentimenti

 superare disagi e inibizioni

 iniziare ad accettare di condividere spazi e oggetti con altri

 essere autonomo nelle operazioni legate all’uso dei servizi igienici e

 alla fruizione dei pasti

 saper attendere la soddisfazione di un desiderio

 chiedere aiuto nelle difficoltà

 partecipare attivamente alle proposte di attività
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 scegliere da soli giochi o attività

 rafforzare la propria identità personale attraverso un’immagine positiva di sé e degli 

altri

 riuscire ad orientare l’aggressività attraverso il gioco simbolico

 accettare l’altro e il diverso da sé

 iniziare a comprendere e rispettare la funzione delle regole della vita comunitaria

 sentirsi membro della comunità di appartenenza

4 Anni

 riconoscere la propria identità sessuale

 acquisire sempre maggiore sicurezza e fiducia nelle proprie capacità

di relazione

 accettare giochi proposti da altri

 iniziare a interiorizzare il concetto di ordine-disordine e riordinare il

     materiale usato

 iniziare ad interiorizzare il senso di rispetto delle proprie e delle

altrui cose

 allacciare legami di amicizia con i compagni

 stabilire relazioni positive con gli adulti

 accettare e superare le frustrazioni

 cercare di capire azioni e sentimenti degli altri

 controllare progressivamente l’aggressività nei confronti degli altri e

     dell’ambiente

 conoscere la propria realtà territoriale

5 Anni

  prendere consapevolezza della propria identità sessuale

 essere autonomo nell’uso degli spazi, degli oggetti e aiutare i più

piccoli

 progettare strategie efficaci nell’interazione

 accettare i compagni senza esclusioni

 rafforzare lo spirito di amicizia e accettare il diverso da sè

 collaborare per fini comuni
20



 accettare le sconfitte

 organizzare con creatività i propri giochi, da solo o con gli altri

 esprimere emozioni, sentimenti, opinioni, dissensi e ascoltare quelli degli altri

 osservare e valutare i propri comportamenti

 controllare sempre più i comportamenti aggressivi e superare i conflitti

 acquisire un corretto atteggiamento verso le differenze culturali,

religiose, ideologiche

 conoscere in maniera più approfondita il proprio ambiente culturale

e sociale

 primo riconoscimento dei diritti e dei lavori del cittadino

 prima comprensione del valore di “consumo etico”

Traguardi per lo sviluppo della competenza

Il  bambino  sviluppa  il  senso  dell’identità  personale,  è  consapevole  delle  proprie

esigenze e dei propri sentimenti, sa controllarli ed esprimerli in modo adeguato. Sa di

avere  una  storia  personale  e  familiare,  conosce  le  tradizioni  della  famiglia,  della

comunità e sviluppa un senso di appartenenza. 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  dei  diritti  degli  altri,  dei

valori, delle ragioni e dei doveri che determinano il suo comportamento. Riflette, si

confronta, discute con gli adulti e con gli altri bambini, si rende conto che esistono

punti di vista diversi e sa tenerne conto. È consapevole delle differenze e sa averne

rispetto. Ascolta gli altri e dà spiegazioni del proprio comportamento e del proprio

punto di vista. Dialoga, discute e progetta confrontando ipotesi e procedure, gioca e

lavora in modo costruttivo e creativo con gli altri bambini. Comprende chi è fonte di

autorità e di responsabilità nei diversi contesti, sa seguire regole di comportamento e

assumersi responsabilità.

IL CORPO IN MOVIMENTO

Identità, autonomia, salute.

I bambini prendono coscienza e acquisiscono il senso del proprio sé fisico, il 

controllo del corpo, delle sue funzioni, della sua immagine, delle possibilità sensoriali

21



ed espressive e di relazione e imparano ad averne cura attraverso l’educazione alla 

salute. Il bambino che entra nella scuola ha già acquisito il dominio delle principali 

funzioni del corpo, il senso della propria identità e alcune conoscenze fondamentali 

riguardanti lo schema e il linguaggio corporeo, attraverso le quali si esprime e 

organizza la sua presenza attiva nel mondo circostante. Sviluppa la conoscenza del 

proprio corpo attraverso l’esperienza sensoriale e percettiva che gli permette di 

sperimentarne le potenzialità, di affinarle e di rappresentarlo. I giochi e le attività di 

movimento consolidano la sicurezza di sé e permettono ai bambini e alle bambine di 

sperimentare le potenzialità e i limiti della propria fisicità, i rischi dei movimenti 

incontrollati e violenti, le diverse sensazioni date dai momenti di rilassamento e di 

tensione, il piacere del coordinare le attività con quelle degli altri in modo armonico. 

Il corpo ha potenzialità espressive e comunicative che si realizzano in un linguaggio 

caratterizzato da una propria struttura e da regole che il bambino apprende attraverso 

specifici percorsi di apprendimento: i gesti mimici, sostituiscono o sottolineano la 

parola, mantengono la conversazione o la sospendono, esprimono sentimenti ed 

emozioni, accompagnano la fruizione musicale. Le attività informali, di routine e di 

vita quotidiana, la vita e i giochi all’aperto sono altrettanto importanti delle attività 

espressive e di movimento libero o guidato e possono essere occasione per 

l’educazione alla salute attraverso una sensibilizzazione alla corretta alimentazione e 

all’igiene personale. La scuola dell'infanzia mira a sviluppare gradualmente nel 

bambino la capacità di leggere, capire e interpretare i messaggi provenienti dal corpo 

proprio e altrui, di rispettarlo e di averne cura, di esprimersi e di comunicare 

attraverso di esso per giungere ad affinarne le capacità percettive e di conoscenza 

degli oggetti, la capacità di orientarsi nello spazio, di muoversi e di comunicare 

secondo fantasia e creatività.

Obiettivi per età

3 Anni

 percepire lo schema corporeo

 conoscere globalmente lo schema corporeo

 prendere coscienza di sé nel movimento

 utilizzare intenzionalmente il proprio corpo

 sviluppare gli schemi motori di base
22



 orientarsi nella scuola ed appropriarsi dei vari spazi

 percepire e discriminare sensazioni contrastanti

 iniziare ad esercitare la motricità fine per il controllo oculo-manuale

 iniziare a rappresentare graficamente la figura umana

 iniziare ad avere cura della propria persona e degli oggetti personali

4 Anni

 muoversi con disinvoltura nei vari spazi accettandone le regole

 conoscere globalmente il proprio corpo e rappresentarlo graficamente nei suoi 

elementi essenziali

 saper denominare le principali parti del corpo su di sé e sugli altri

  percepire e discriminare elementi sensoriali (suoni, odori, sensazioni

 tattili, gusti)

 controllare e coordinare i movimenti del corpo in relazione allo spazio

 sperimentare nuovi schemi motori e crearne autonomamente altri

 acquisire sempre maggiore sicurezza e fiducia nelle proprie capacità motorie

 migliorare la motricità fine della mano

 essere attento alla cura della propria persona

 iniziare a conoscere l’importanza di una alimentazione sana

5 Anni

  conoscere le caratteristiche della figura umana e rappresentarla

      graficamente in modo completo

  riconoscere le parti del corpo su se stesso e sugli altri

 controllare schemi motori statici e dinamici, segmentari e globali

 esercitare l’equilibrio corporeo

 muoversi con sicurezza nei vari spazi accettandone le regole

 rispettare le regole in giochi motori strutturati

 discriminare sempre più le proprie percezioni sensoriali cogliendone le 

sfumature

 scoprire ed usare la propria lateralità

 affinare la motricità oculo-manuale
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 identificare il proprio e l’altrui spazio di movimento

 conoscere l principali funzioni del corpo

 scoprire e controllare la forza muscolare

 compiere percorsi complessi e articolati

 discriminare i movimenti più utili per risolvere i problemi motori

  prendere consapevolezza dell’importanza di un’alimentazione sana

 ed equilibrata

  mettere in atto consapevolmente comportamenti corretti nella cura

 della propria persona

Traguardi per lo sviluppo della competenza.

Il bambino raggiunge una buona autonomia personale nell’alimentarsi e nel vestirsi,

riconosce i  segnali  del corpo, sa che cosa fa bene e che cosa fa male, conosce il

proprio corpo, le differenze sessuali e di sviluppo e consegue pratiche corrette di cura

di sé, di igiene e di sana alimentazione. Prova piacere nel movimento e in diverse

forme di attività e di destrezza quali correre, stare in equilibrio, coordinarsi in altri

giochi individuali e di gruppo che richiedono l’uso di attrezzi e il rispetto di regole,

all’interno della scuola e all’aperto. Controlla la forza del corpo, valuta il rischio, si

coordina con gli altri.

Esercita le potenzialità sensoriali, conoscitive, relazionali, ritmiche ed espressive del

corpo.  Conosce  le  diverse  parti  del  corpo  e  rappresenta  il  corpo  in  stasi  e  in

movimento.

IMMAGINI, SUONI E COLORI

Gestualità,arte,musica,multimedialità.

I bambini sono portati a esprimere con immaginazione e creatività le loro emozioni e

i loro pensieri: l’arte orienta questa propensione, educa al sentire estetico e al piacere

del  bello.  Lo  sforzo  di  esplorare  i  materiali,  di  interpretare  e  creare  sono

atteggiamenti  che  si  manifestano  nelle  prime  esperienze  artistiche  e  che  possono

estendersi  e appassionare ad altri  apprendimenti.  I  bambini  possono esprimersi  in

linguaggi differenti: con la voce, il gesto, la drammatizzazione, i suoni, la musica, la

24



manipolazione e la trasformazione dei materiali  più diversi,  le esperienze grafico-

pittoriche,  i  mass-media,  ecc.  La fruizione di  questi  linguaggi  educa al  senso del

bello, alla conoscenza di se stessi, degli altri e della realtà. L’incontro dei bambini

con l’arte è occasione per osservare con occhi diversi il mondo che li circonda. I

diversi  materiali  esplorati  con  tutti  i  sensi,  le  tecniche  sperimentate,  confrontate,

condivise ed esercitate, le osservazioni di quadri, sculture o architetture aiuteranno a

migliorare la capacità di osservare, coltivare il piacere della fruizione e ad avvicinare

alla cultura e al patrimonio artistico. I bambini che si cimentano nelle diverse pratiche

di pittura, di manipolazione, di costruzione plastica e meccanica osservano, imitano,

trasformano,  interpretano,  inventano  e  raccontano.  La  musica  è  un  linguaggio

universale, carico di emozioni e ricco di tradizioni culturali. Il bambino, interagendo

con il paesaggio sonoro, sviluppa le proprie capacità cognitive e relazionali, impara a

percepire,  ascoltare,  ricercare  e  discriminare  i  suoni  all’interno  di  contesti  di

apprendimento  significativi.  Esplora  le  proprie  possibilità  sonoro-espressive  e

simbolico-rappresentative, accrescendo la fiducia nelle proprie potenzialità. L’ascolto

delle produzioni sonore personali lo apre al piacere di fare musica e alla condivisione

di repertori appartenenti a vari generi musicali. Il bambino si confronta con i nuovi

media e con i nuovi linguaggi della comunicazione, come spettatore e come attore. La

scuola può aiutarlo a familiarizzare con l’esperienza della multimedialità, favorendo

un contatto attivo con i media e la ricerca delle loro possibilità espressive e creative.

Obiettivi per età

3 Anni

 favorire la scoperta dei colori

 conoscere e denominare i colori fondamentali

 utilizzare alcune tecniche grafico-pittoriche

 sperimentare varie forme di espressione artistiche

 manipolare materiale amorfo

 interessarsi ai giochi simbolici

 interagire con i compagni per drammatizzare situazioni

 utilizzare i burattini

 scoprire le potenzialità sonore del proprio corpo
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 ascoltare brevi brani musicali

4 Anni

 scoprire i colori derivati tramite la combinazione dei colori primari

 utilizzare le varie tecniche grafiche-pittoriche

 usare in modo creativo i materiali a disposizione

 riprodurre colori e forme dell’ambiente

 completare immagini

 progettare e costruire utilizzando materiali semplici

 drammatizzare situazioni

 collaborare alla costruzione di maschere e burattini

 animare i burattini

 ripetere canti

 usare oggetti sonori e strumenti musicali

 ascoltare brani musicali

 percepire ritmi lenti e veloci

 esprimere verbalmente e graficamente sensazioni suscitate

 dall’ascolto di brani musicali

 scoprire il silenzio

5 Anni

 creare le gradazioni dei colori

 osservare e scoprire le potenzialità espressive del colore

 riprodurre in modo creativo colori e forme dell’ambiente

 rappresentare graficamente la realtà

 rappresentare sensazioni ed emozioni vissute

 usare varie tecniche espressive per produrre elaborati in modo libero e su 

consegna

 trasformare semplici materiali in modo creativo

 usare elementi naturali per attività grafico- pittoriche

 produrre immagini, decorazioni e composizioni in modo personale

 collaborare ad attività grafico- pittoriche di gruppo
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 costruire maschere e burattini

 animare burattini inventando storie

 drammatizzare storie, situazioni, attraverso un linguaggio mimico gestuale

 interpretare ruoli

 ripetere canti e melodie

 controllare l’intensità della voce

 conoscere diverse espressioni di arte visiva e plastica

 sperimentare le diverse forme di espressione

 multimediale (audiovisivi, computer)

Traguardi per lo sviluppo della competenza

Il  bambino  segue  con  attenzione  e  con  piacere  spettacoli  di  vario  tipo  (teatrali,

musicali, cinematografici…); sviluppa interesse per l’ascolto della musica e per la

fruizione  e  l’analisi  di  opere  d’arte.  Comunica,  esprime  emozioni,  racconta,

utilizzando le varie possibilità che il linguaggio del corpo consente. Inventa storie e si

esprime attraverso diverse forme di rappresentazione e drammatizzazione. Si esprime

attraverso il  disegno, la pittura e altre attività manipolative e sa utilizzare diverse

tecniche  espressive.  Esplora  i  materiali  che  ha  a  disposizione  e  li  utilizza  con

creatività. Formula piani di azione, individualmente e in gruppo, e sceglie con cura

materiali e strumenti in relazione al progetto da realizzare. È preciso, sa rimanere

concentrato, si appassiona e sa portare a termine il proprio lavoro. Ricostruisce le fasi

più  significative  per  comunicare  quanto  realizzato.  Scopre  il  paesaggio  sonoro

attraverso  attività  di  percezione  e  produzione  musicale  utilizzando  voce,  corpo  e

oggetti.  Sperimenta  e  combina  elementi  musicali  di  base,  producendo  semplici

sequenze sonoro-musicali. Esplora i primi alfabeti musicali, utilizzando i simboli di

una  notazione  informale  per  codificare  i  suoni  percepiti  e  riprodurli.  Esplora  le

possibilità  offerte  dalle  tecnologie  per  fruire  delle  diverse  forme  artistiche,  per

comunicare  e  per  esprimersi  attraverso  di  esse.

I DISCORSI E LE PAROLE

Comunicazione,lingua,cultura.

I bambini apprendono a comunicare verbalmente, a descrivere le proprie esperienze e
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il mondo, a conversare e dialogare, a riflettere sulla lingua, e si avvicinano alla lingua

scritta. Attraverso la conoscenza e la consapevolezza della lingua materna e di altre

lingue consolidano l’identità personale e culturale e si aprono verso altre culture. I

bambini  giungono alla scuola dell’infanzia  avendo acquisito le  principali  strutture

linguistiche: hanno appreso, nell’interazione con i familiari, la lingua materna, le sue

intonazioni  e  i  ritmi,  le  principali  regole  del  discorso;  sanno  usare  la  lingua per

esprimere le proprie intenzioni e i propri desideri e per interagire con gli altri; hanno

osservato  e  appreso  come  le  diverse  persone  comunicano  tra  loro;  hanno  avuto

contatti  con  i  messaggi  prodotti  dai  media.  Spesso  hanno  già  incontrato  lingue

diverse. La lingua diventa via via uno strumento con il quale giocare ed esprimersi in

modi personali, creativi e sempre più articolati; sul quale riflettere per comprenderne

il  funzionamento;  attraverso  il  quale  raccontare  e  dialogare,  pensare  logicamente,

approfondire le conoscenze, chiedere spiegazioni e spiegare il proprio punto di vista,

progettare,  lasciare  tracce.  Se  opportunamente  guidati,  i  bambini  estendono  il

patrimonio  lessicale,  le  competenze  grammaticali,  conversazioni,  logiche  e

argomentative,  confrontano la  propria  lingua materna con altre  lingue,  formulano

ipotesi  e si  cimentano con l’esplorazione della lingua scritta.  Possono apprendere

efficacemente una seconda lingua purché l’apprendimento avvenga in modo naturale,

sia inserito nelle attività quotidiane e diventi esso stesso occasione di riflessione e di

dialogo. La scuola dell’infanzia ha il compito di promuovere in tutti  i  bambini la

padronanza della lingua italiana e la consapevolezza dell’importanza dell’uso della

propria  lingua  materna  da  parte  dei  bambini  di  origini  culturali  diverse.  Offre  la

possibilità di vivere contesti di espressione-comunicazione nei quali il bambino possa

imparare a utilizzare la lingua in tutte le sue funzioni e nelle forme necessarie per

addentrarsi  nei  diversi  campi  di  esperienza.  Sollecita  le  pratiche  linguistiche  che

mettano i bambini in condizione di scambiare punti di vista, confrontare le proprie

interpretazioni  attorno  a  fatti  ed  eventi,  esprimere  i  propri  pensieri,  negoziare  e

condividere con gli altri le proprie opinioni. Incoraggia il progressivo avvicinarsi dei

bambini alla lingua scritta, che potenzia e dilata gli orizzonti della comunicazione,

attraverso la lettura di libri illustrati e l’analisi dei messaggi presenti nell’ambiente.
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Obiettivi per età

3 Anni

 comunicare i propri bisogni attraverso il codice verbale

 esprimere i propri desideri e stati d’animo

 comunicare i propri vissuti

 acquisire fiducia nell’esprimersi e nel comunicare

 capire e farsi capire dagli altri

 verbalizzare una semplice esperienza

 esprimersi utilizzando frasi semplici di senso compiuto

 arricchire il lessico di parole nuove

 usare il linguaggio per stabilire rapporti interpersonali

4 Anni

 esprimere bisogni, emozioni, desideri, idee, stati d’animo

 acquisire sempre più fiducia nelle proprie capacità comunicative ed espressive

 acquisire la corretta pronuncia dei principali fonemi

 verbalizzare azioni e situazioni rappresentate in una figura

 raccontare un’esperienza vissuta

 memorizzare e ripetere semplici filastrocche

 verbalizzare situazioni e azioni familiari

 avvicinarsi al piacere dell’ascolto

 ascoltare e comprendere un breve testo narrato

 comprendere il collegamento di semplici eventi

 verbalizzare brevi storie in giusta sequenza

 inventare brevi storie con l’aiuto di immagini

 scambiarsi domande e informazioni tra compagni

 formulare domande appropriate

5 Anni

 esprimere in modo adeguato bisogni, desideri, emozioni, idee, stati d’animo
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 intervenire adeguatamente in discussioni di gruppo

 ascoltare gli altri cercando di comprenderli

 spiegare verbalmente le proprie azioni ricorrendo a motivazioni logiche

 utilizzare vocaboli nuovi in relazione ad esperienze vissute

 acquisire una corretta e fluida pronuncia dei vocaboli

 arricchire il lessico e la struttura delle frasi

 analizzare, commentare ed esprimere pareri su immagini o racconti

 verbalizzare una storia rispettandone le sequenza logiche e temporali

 comprendere i passaggi fondamentali di un racconto

 ascoltare, comprendere e riesprimere narrazioni, favole, fiabe, storie

 giocare con le parole, costruire rime e filastrocche

 inventare brevi storie

 avvicinarsi al libro e al piacere della lettura

 distinguere il reale dal fantastico

 individuare le caratteristiche che differenziano il disegno dalla scrittura

 provare curiosità e sperimentare la parola scritta

Traguardi per lo sviluppo della competenza

Il bambino sviluppa la padronanza d’uso della lingua italiana e arricchisce e precisa il

proprio lessico. Sviluppa fiducia e motivazione nell’esprimere e comunicare agli altri

le proprie emozioni,  le proprie domande, i  propri ragionamenti e i  propri pensieri

attraverso il  linguaggio verbale,  utilizzandolo in modo differenziato e appropriato

nelle diverse attività. Racconta, inventa, ascolta e comprende le narrazioni e la lettura

di  storie,  dialoga,  discute,  chiede  spiegazioni  e  spiega,  usa  il  linguaggio  per

progettare  le  attività  e  per  definirne  le  regole.  Sviluppa  un  repertorio  linguistico

adeguato  alle  esperienze  e  agli  apprendimenti  compiuti  nei  diversi  campi  di

esperienza.  Riflette  sulla  lingua,  confronta  lingue  diverse,  riconosce,  apprezza  e

sperimenta la pluralità linguistica e il linguaggio poetico. È consapevole della propria

lingua materna. Formula ipotesi sulla lingua scritta e sperimenta le prime forme di

comunicazione attraverso la scrittura, anche utilizzando le tecnologie.
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LA CONOSCENZA DEL MONDO

Oggetti, fenomeni, viventi, numero e spazio. 

I  bambini  esplorano  la  realtà,  imparando  a  organizzare  le  proprie  esperienze

attraverso azioni consapevoli quali il raggruppare, il comparare, il contare, l’ordinare,

l’orientarsi e il rappresentare con disegni e con parole. Attraverso le attività proposte,

le organizzazioni dei fenomeni naturali e degli organismi viventi, le conversazioni, le

attività ludiche, costruttive o progettuali, il bambino comincia a capire l’importanza

di guardare sempre meglio i fatti del mondo, confrontando le proprie idee con le idee

proposte dagli adulti e dagli altri bambini. Partendo da situazioni di vita quotidiana,

dal  gioco,  dalle  domande e  dai  problemi che nascono dall’esperienza concreta,  il

bambino comincia a costruire competenze trasversali  quali:  osservare, manipolare,

interpretare  i  simboli  per  rappresentare  significati;  chiedere  spiegazioni,  riflettere,

ipotizzare e discutere soluzioni; cogliere il punto di vista degli altri in relazione al

proprio,  nelle  azioni  e  nelle  comunicazioni;  prevedere,  anticipare,  osservare,

organizzare, ordinare gli oggetti  e le esperienze; interagire con lo spazio in modo

consapevole e compiere i  primi tentativi per rappresentarlo; avvicinarsi al  numero

come segno e strumento per interpretare la realtà e interagire con essa; riflettere sulla

misura,  sull’ordine e  sulla  relazione;  osservare i  viventi,  sempre in  relazione con

aspetti del mondo fisico, mossi dalla curiosità verso di sé e verso l’ambiente naturale

nonché  verso  le  sue  continue  trasformazioni;  progettare  e  perseguire  progetti  nel

tempo documentandone gli sviluppi. Nella scuola dell’infanzia i bambini apprendono

a  organizzarsi  gradualmente  nel  tempo  e  nello  spazio,  a  partire  dai  loro  vissuti

quotidiani di vita familiare, scolastica, ludica e facendo riferimento alle attività degli

adulti  e  agli  eventi  naturali  e  culturali.  Spazio  e  tempo  sono  legati  tra  loro

nell’esperienza  fondamentale  del  movimento,  le  cui  caratteristiche  di  durata,

estensione e rapidità costituiscono per i bambini sia elementi di analisi degli stessi

movimenti direttamente osservati, sia criteri di interpretazione del cambiamento in

generale.  I  bambini acquisiscono consapevolezza del  proprio corpo attraverso una

corrispondente  consapevolezza  del  mondo  e  viceversa:  la  prima  “organizzazione

fisica” del mondo esterno (forma, movimento, luce, calore, ecc.) si sviluppa in stretta

e reciproca corrispondenza con i canali di percezione e motricità. In modo analogo il
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bambino mette in relazione le funzioni interne e le funzionalità esterne di qualunque

organismo vivente e si accosta alla consapevolezza delle trasformazioni della materia

mettendole  in  relazione  con  le  esperienze  del  proprio  corpo.  Il  bambino  può

interpretare qualunque macchina, meccanismo, strumento, artefatto tecnologico che

fa parte della sua esperienza mediante un contrappunto fra “come è fatto” e “cosa fa”.

L’intreccio fra linguaggio e azione nell’attività di conoscenza del bambino favorisce

la  scoperta  della  varietà  degli  aspetti  del  mondo  e,  al  tempo  stesso,  promuove

l’organizzazione culturale.Il compito degli insegnanti è quello di rendere i bambini

gradualmente  consapevoli  della  potenziale  della  loro  esperienza  quotidiana  e  dei

modi in cui la cultura dà forma a tale esperienza; di assecondarli  e  sostenerli  nel

processo dello sviluppo della competenza e nei loro primi tentativi di simbolizzare e

formalizzare le conoscenze del mondo; di aiutarli e indirizzarli nel costruire le prime

immagini del mondo e di sé che siano coerenti e significative, a percepire e coltivare

il benessere che deriva dallo stare nell’ambiente naturale.

Obiettivi per età

3 Anni

  individuare somiglianze e differenze

 comprendere le relazioni topologiche: sopra-sotto; dentro-fuori

 aperto-chiuso e usare correttamente i termini rispetto a se stesso

 riconoscere le dimensioni: grande-piccolo; lungo-corto; alto-basso

 stabilire relazioni quantitative: pochi-molti

 descrivere oggetti secondo la loro funzione

 individuare il criterio si semplici classificazioni

 riconoscere semplici forme geometriche e percepirne le differenze

 percepire e distinguere la ciclicità temporale:giorno e notte

 compiere associazioni in base al colore e alla forma

 esplorare e manipolare materiali diversi

 esercitare l’osservazione dell’ambiente naturale

 individuare i colori della natura e della realtà circostante

 osservare i fenomeni atmosferici

 distinguere e verbalizzare alcune semplici manifestazioni stagionale
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 comprendere l’importanza del rispetto del proprio ambiente

 percepire il trascorrere del tempo

 conoscere alcuni animali

 effettuare semplici osservazioni di elementi naturali

4 Anni

 effettuare spostamenti nello spazio seguendo indicazioni topologiche e verbali

 comprendere le relazioni spaziali: davanti-dietro; vicino-lontano;

primo-ultimo; in mezzo

 usare correttamente il “perché” causale

 costruire insiemi

 indicare l’attributo che spieghi la classificazione data

 riconoscere ed utilizzare la negazione “non” riconoscendone l’uso in situazioni 

di non appartenenza

 osservare e rispettare organismi viventi e naturali.

 riconoscere le dimensioni: spesso-sottile; largo-stretto

 discriminare e seriare oggetti per grandezza

 distinguere e verbalizzare le quantità: uno, pochi, molti

 percepire e distinguere la ciclicità temporale:i momenti della giornata

 riconoscere e riprodurre le forme geometriche:cerchio, quadrato, triangolo

 Sperimentare atteggiamenti positivi verso messaggi ecologici

 riconoscere forme figure simmetriche semplici

 riconoscere linee aperte e chiuse; regione interna ed esterna; confine

 confrontare e misurare lunghezze diverse

5 Anni

 stimolare la capacità di esplorare lo spazio per viverlo, percorrerlo, occuparlo, 

osservarlo, rappresentarlo

 consolidare la conoscenza di tutti i concetti spaziali

 descrivere una situazione utilizzando termini spaziali adeguati

 comprendere il concetto di direzione
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 riprodurre graficamente percorsi e mappe

 osservare e cogliere le trasformazioni naturali

 rielaborare dati utilizzando grafici e tabelle

 comprendere il concetto di ostacolo grafico

 formulare ipotesi per la soluzione di problemi spaziali

 rappresentare graficamente gli insiemi utilizzando varie modalitàcomprendere 

e discriminare gli elementi indispensabili per la

 crescita delle piante

 verbalizzare le caratteristiche che differenziano gli esseri viventi dai non 

viventi

 conoscere alcune cause dell’inquinamento ambientale

 formulare proposte ai problemi di inquinamento affrontate

 elaborare idee per la salvaguardia della natura

 riconoscere le trasformazioni che avvengono nel mondo animale, vegetale, 

atmosferico

 (diagramma di Venn, diagramma ad albero, diagramma di Carrol,

     tabella doppia entrata)

  individuare più attributi che spiegano le classificazioni date

 mettere in relazione numero- quantità da 1 a 10

  raggruppare oggetti che possiedano l’una “o” l’altra proprietà

 operare corrispondenza fra gruppi di oggetti

 confrontare gruppi di oggetti per quantità

 usare correttamente i termini vero e falso

 contare in senso progressivo

 collegare la sequenza numerica con oggetti

 utilizzare il numero in senso ordinale, cardinale, grafico

 distinguere oggetti per: grandezza, lunghezza, altezza, in ordine crescente

e decrescente

 riconoscere opposti

 riconoscere ritmi ternari
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 misurare spazi utilizzando materiale occasionale

 riconoscere e riprodurre graficamente le forme geometriche: cerchio, quadrato, 

triangolo, rettangolo

 realizzare simmetrie mediante piegature, macchie di colore

 iniziare a distinguere destra- sinistra

 introdurre alcuni simboli grafici: più, meno, uguale

 compiere semplici operazioni statistiche e tracciarne

 rappresentazioni grafiche con diagrammi a colonne

 utilizzare in situazioni reali i termini: è possibile, è sicuro, è impossibile

 esercitare la capacità di formulare ipotesi in situazioni problematiche

 comprendere il concetto di probabilità in situazioni di gioco

 avvicinarsi in modo sempre più consapevole al linguaggio simbolico

          della segnaletica stradale

 conoscere, verbalizzare e rispettare semplici regole di sicurezza stradale

 conoscere e interpretare i gesti del vigile

 divenire capaci di orientarsi e di compiere scelte autonome

Traguardi per lo sviluppo delle competenze

Il bambino raggruppa e ordina secondo criteri diversi, confronta e valuta quantità; 

utilizza semplici simboli per registrare; compie misurazioni mediante semplici 

strumenti. Colloca correttamente nello spazio se stesso, oggetti, persone; segue 

correttamente un percorso sulla base di indicazioni verbali. Si orienta nel tempo della 

vita quotidiana. Riferisce eventi del passato recente dimostrando consapevolezza 

della loro collocazione temporale; formula correttamente riflessioni e considerazioni 

relative al futuro immediato e prossimo. Coglie le trasformazioni naturali. Osserva i 

fenomeni naturali e gli organismi viventi sulla base di criteri o ipotesi, con attenzione 

e sistematicità. Prova interesse per gli artefatti tecnologici, li esplora e sa scoprirne 

funzioni e possibili usi. È curioso, esplorativo, pone domande, discute, confronta 

ipotesi, spiegazioni, soluzioni e azioni. Utilizza un linguaggio appropriato per 

descrivere le osservazioni o le esperienze
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LE COMPETENZE CHIAVE 
EUROPEE

I CAMPI D'ESPERIENZA

1. COMUNICAZIONE NELLA 
MADRELINGUA

I DISCORSI E LE PAROLE-TUTTI

2.COMUNICAZIONE NELLE LINGUE
STRANIERE

I DISCORSI E LE PAROLE-TUTTI

3.COMPETENZE  DI BASE IN 
MATEMATICA SCIENZE E 
TECNOLOGIA

LA CONOSCENZA DEL MONDO-
oggetti, fenomeni viventi -Numero e 
spazio  

4.COMPETENZE DIGITALI TUTTI

5.IMPARARE AD IMPARARE TUTTI

6.COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE IL SE E L'ALTRO- TUTTI

7. SPIRITO DI INIZIATIVA ED 
IMPRENDITORIALITÀ

TUTTI

8.CONSAPEVOLEZZA ED 
ESPRESSIONE CULTURALE

IL CORPO IN MOVIMENTO

IMMAGINI, SUONI E COLORI
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PROGETTI

ANNI SCOLASTICI

                   2021/2022       2022/2023         2023/2024

Il Piano Triennale si articola su due piani di lavoro:

1)Offerta a breve termine, per comunicare alle famiglie informazioni sulla 
scuola, i servizi attivi, le scelte pedagogiche che si intende adottare.

2)Progetti per il futuro, la visione della scuola a fine triennio e i processi di 
miglioramento che si intendono realizzare. 

I Progetti di base :

-Progetto Accoglienza

-Progetto Religione Cattolica(Tutto l'anno)                                

-Progetto preparazione alla scuola primaria(per i bambini di 5 
anni)

-Progetto di Potenziamento

-Progetto Laboratorio Fonologico

-Progetto Psicomotricità “Il mio corpo in movimento”

-Progetto continuità sezione Spazio bimbo – scuola dell'Infanzia

Progetto Accoglienza

Tempi: Settembre-Ottobre

Obiettivi:

Accettare serenamente il distacco dall’ambiente familiare

Prendere coscienza di sé e conoscere l’ambiente scolastico

Esprimere e comunicare sentimenti

Superare disagi e inibizioni

Iniziare ad accettare di condividere spazi e oggetti con altri
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Essere autonomo nelle operazioni legate all’uso dei servizi igienici e alla fruizione 

dei pasti

Instaurare o consolidare un rapporto positivo con i compagni e le insegnanti 

Affermare la propria identità all’interno del gruppo 

Riconoscere e consolidare la propria appartenenza ad un gruppo

Conoscere e condividere alcune norme di comportamento 

Riconoscere ed esprimere emozioni e sentimenti

Conoscere il nome dei compagni e delle insegnanti 

Conoscere il simbolo e il nome della propria sezione

Rispettare le regole concordate 

Utilizzare in modo corretto i materiali scolastici 

Partecipare alle attività proposte 

Manipolare materiali diversi realizzando un prodotto personale 

Memorizzare canti e filastrocche 

Scegliere da soli giochi o attività

Sentirsi membro della comunità di appartenenza

Acquisire sempre maggiore sicurezza e fiducia nelle proprie capacità di relazione

Accettare giochi proposti da altri

Iniziare a interiorizzare il concetto di ordine-disordine e riordinare il materiale usato

Allacciare legami di amicizia con i compagni

Stabilire relazioni positive con gli adulti

Accettare e superare le frustrazioni

Controllare progressivamente l’aggressività nei confronti degli altri e

dell’ambiente

METODOLOGIA

Proporre attività ludiche per favorire i rapporti interpersonali tra bambini e tra 

bambini ed insegnanti 

promuovere attività di esplorazione per scoprire i vari ambienti scolastici 

predisporre spazi ed attività per conoscere ed utilizzare i materiali presenti all’interno

dell’aula 

favorire il senso di appartenenza al gruppo sezione .

SPAZI
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 Gli spazi saranno organizzati in modo flessibile permettendo ai bambini di avviare 

una prima, fondamentale esplorazione della scuola. Durante il primo periodo i 

bambini verranno accolti nelle proprie sezioni. Progressivamente saranno guidati alla 

scoperta degli altri spazi della scuola.

STRUMENTI

Cartelloni della sezione: calendario giornaliero e per la registrazione del tempo 

atmosferico giochi di socializzazione e accoglienza  Giochi strutturati e non in 

dotazione alle sezioni .Materiale grafico-pittorico-plastico, cartelloni sulle regole,

ripetizione di attività di routine, storie e racconti per l’accoglienza, musiche e canti.

 ATTIVITA’

Ascolto di storie e  rielaborazione verbale con  semplice drammatizzazione della 

storia . Rappresentazioni grafico-pittoriche delle varie sequenze della storia.Giochi 

corporei e musicali per ripetere il proprio nome, quello dei compagni e delle 

insegnanti .Giochi per mettere in relazione i bambini tra di loro . Esplorazione 

dell’ambiente scolastico. Attività libere di gioco. Attività manipolative. Canzoni 

mimate.

Progetto Religione

Tempi: tutto l'anno

Le attività in ordine all’insegnamento della religione cattolica, per coloro che se ne

avvalgono, offrono occasioni per lo sviluppo integrale della personalità dei bambini,

aprendo alla dimensione religiosa e valorizzandola, promuovendo la riflessione sul

loro patrimonio di esperienze e contribuendo a rispondere al bisogno di significato di

cui  anch’essi  sono portatori.  Per favorire la loro maturazione personale,  nella sua

globalità,  i  traguardi  relativi  all'Insegnamento  della  Religione  Cattolica  sono

distribuiti nei vari campi di esperienza.

Di conseguenza ciascun campo di esperienza viene integrato come segue:

Il sé e l’altro

Scopre nei racconti del Vangelo la persona e l’insegnamento di Gesù, da cui apprende

che Dio è Padre di tutti e che la Chiesa è la comunità di uomini e donne unita nel
39



suo nome, per sviluppare un positivo senso di sé e sperimentare relazioni serene con 

gli altri, anche appartenenti a differenti tradizioni culturali e religiose.

Il corpo in movimento

Riconosce nei segni del corpo l’esperienza religiosa propria e altrui per cominciare a 

manifestare anche in questo modo la propria interiorità, l’immaginazione e le 

emozioni.

Immagini suoni colori 

Riconosce alcuni linguaggi simbolici e figurativi caratteristici

delle tradizioni e della vita dei cristiani (segni, feste, preghiere, canti, gestualità, 

spazi, arte), per poter esprimere con creatività il proprio vissuto religioso.

I discorsi e le parole

Impara alcuni termini del linguaggio cristiano,ascoltando semplici racconti biblici, ne

sa narrare i contenuti riutilizzando i linguaggi appresi, per sviluppare una 

comunicazione significativa anche in ambito religioso. Riconosce nella figura della 

Madonna la madre di Gesù e di tutti i Cristiani. Scopre le figure dei Santi.

La conoscenza del mondo

Osserva con meraviglia ed esplora con curiosità il mondo,riconosciuto dai cristiani e 

da tanti uomini religiosi come dono di Dio Creatore, per sviluppare sentimenti di 

responsabilità nei confronti della realtà, abitandola con fiducia e speranza.

Progetto Preparazione alla Scuola Primaria (bambini di 5 anni)

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

Vivere un passaggio sereno e un clima di benessere da un ordine di scuola all'altro. 

Sentire riconosciuti i propri bisogni emotivi, affettivi, di identità. 

Sviluppare l'autocontrollo e l' autonomia.
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Coltivare l'autostima .

Esprimere sentimenti e pensieri; raccontare di sé e del proprio vissuto. 

Manifestare conoscenze e competenze. 

Rafforzare atteggiamenti di condivisione e collaborazione 

Usare il corpo per esprimersi e comunicare

Avvicinarsi alla lingua scritta e al calcolo

Sviluppare la competenza metafonologica 

 CONTENUTI DEL PROGETTO

TEMPI Da Settembre a Giugno. 

MATERIALI  : Libri didattici, quaderni operativi, travestimenti,costruzioni, giochi 

di incastro, forbici e qualsiasi tipo materiale per lo sviluppo della motricità fine(delle 

due mani) strumenti musicali, materiale strutturato e di recupero, cartelloni, materiale

video e per la psicomotricità. 

ATTIVITA'

Letture , drammatizzazione, canzoni, filastrocche,poesie, dettati grafici, giochi e 

attività creative per lo sviluppo della  motricità fine (matita , pennelli, forbici, 

punteruolo,pasta modellabile, lacci, bottoni)attività per il rinforzo dell'autonomia 

negli spazi, con il materiale didattico e con il proprio corpo. Attività psicomotoria e 

grafomotoria, pregrafismo e precalcolo,tratteggio,ritmi ,cornicette e campiture. 

Attività di coding. Lettura di fiabe ed esercizi per ampliare il lessico e la competenza 

fonologica.

 RUOLO DELL' INSEGNANTE 

Crea situazioni stimolanti favorendo occasioni libere e strutturate di utilizzo di 

materiali differenti, di esperienze relative alla cooperazione, alla condivisione, alla 

soluzione di problemi. Mette in campo risorse e contesti diversi per favorire un clima 

sereno e di benessere.  
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Progetto di Potenziamento: Ogni bambino è unico e i tempi di 

apprendimento sono diversi per tutti, ci sono bambini che hanno bisogno 

di tempi e attenzioni maggiori e per questo abbiamo creato un tempo 

dedicato a potenziare le abilità e le competenze acquisite da ogni bambino.

OBIETTIVI: stimolare le capacità di ciascuno, potenziare abilità e 

competenze di base.

TEMPI: Durante le attività in sezione e in qualsiasi momento in cui il 

bambino ne abbia bisogno.

Progetto Laboratorio Fonologico: lo sviluppo di abilità fonologiche e 

metafonologiche rappresenta un requisito fondamentale per 

l'apprendimento della letto-scrittura in previsione del primo anno di scuola 

primaria. E' una proposta che riguarda i suoni delle parole e del linguaggio.

Obiettivi: attraverso giochi semplici i bambini saranno stimolati a sentire il

suono delle parole, le rime, le assonanze. Impareranno a riflettere sulle 

parole.
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Progetto Psicomotricità “Il mio corpo in movimento”

Il progetto di educazione motoria rappresenta un elemento essenziale per lo sviluppo 

armonico e integrale della personalità del bambino. La motricità basa il suo 

intervento sulla spontaneità del bambino  per manifestare il suo essere persona; 

proponendo attività ludiche fondate sulla ricerca-scoperta dei vari concetti di tempo, 

spazio, percettivi, motori, topologici. 

SPAZIO:

 Lo spazio utilizzato è così predisposto:

 Angolo morbido

 Angolo cognitivo

 Angolo motorio

Angolo del gioco simbolico

Traguardi per lo sviluppo delle competenze

Presa di coscienza del proprio corpo 

Saper interagire con gli altri

Sviluppare una positiva immagine di sé

Provare piacere nel movimento e sperimentare schemi posturali e motori, applicarli 

nei giochi individuali e di gruppo anche con l’uso di piccoli attrezzi
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Vivere pienamente la propria corporeità, percepirne il potenziale comunicativo ed 

espressivo, maturare condotte che gli consentono una buona autonomia nella gestione

della giornata a scuola

Consentire una maturazione complessiva del bambino

Maturare competenze di motricità fine globale

Controllare l’affettività e le emozioni in maniera adeguata all’età, rielaborandolo 

attraverso il corpo e il movimento

Curare in autonomia la propria persona

Rappresentare lo schema corporeo in modo completo e strutturato.

Materiali ed esperienze

Percorsi psicomotori-Palle-Cerchi-Bastoni -coni-Tunnel-Pedane-corde-birilli – 

blocchi psicomotori-tappeti/cuscini -giochi per consolidare il ritmo-

giochi di equilibrio/disequilibrio-scatoloni-giochi di ruolo -rilassamento.  
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                 POTENZIAMENTO OFFERTA FORMATIVA:

                  

                                  

                                LETTURA E TEATRO

In questo progetto saranno coinvolti i bambini di età compresa tra i tre e i sei anni

nella lettura ritroviamo una delle attività più importanti nel processo della formazione

del bambino. Attraverso la fiaba, la favola, i racconti e  le filastrocche condurremo il

bambino ad uno scambio di idee, di riflessioni,  di gioco insieme ai compagni. La

fiaba ha un posto centrale nell'educazione all'ascolto e al primo approccio alla lettura.

I  bambini  verranno  coinvolti  nella  realizzazione  di  recite  teatrali  educative  e

divertenti.  Tra  le  uscite  didattiche  sono  previste  rappresentazioni  organizzate  da

compagnie teatrali.
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MUSICA

A questo progetto partecipano i bambini di 3-4-5 anni.

Noi tutti sappiamo che la musica influisce positivamente sulla formazione del 

cervello, accresce l’intelligenza, la sensibilità e il senso estetico del bambino.

Fare musica favorisce il coordinamento motorio, l’attenzione, la concentrazione, il 

ragionamento logico, la memoria, l’espressione di sé, il pensiero creativo.

Inoltre è un ottimo strumento di socializzazione, esperienza corale in cui vivere e 

liberare le proprie emozioni, ascoltare il proprio corpo e ciò che lo circonda, 

mettendo in gioco la personale capacità di improvvisare e usare l’immaginazione.

Il suono come la forma, il colore, il tatto, il sapore, l’odore è una delle fonti primarie 

del conoscere e ancor prima di essere considerata essenziale allo sviluppo cognitivo, 

la musica fa parte del vissuto emotivo del bimbo.

E’ chiaro quindi che una buona educazione musicale gli permetterà di esprimere 

liberamente la ricchezza multiforme del suo mondo interiore e dare un volto ed una 

consistenza all’insieme delle stimolazioni acustiche e musicali a cui viene sottoposto 

ogni giorno.

Obiettivi 

-Sviluppare la sensibilità musicale del bambino, trasmettergli cioè le basi del   
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linguaggio musicale attraverso una serie di attività allegre e stimolanti adatte alla sua 

età

. sviluppo della voce ( canto e produzione di suoni e rumori )

. sviluppo delle capacità psicomotorie 

. sviluppo della socialità e inserimento armonico nel gruppo

Attività

Vengono scelte in modo da sviluppare un percorso didattico che inglobi il potenziale 

creativo e il bisogno di socializzazione dei bambini.

Cantare:

. canto di canzoni con testo verbale

Danzare:

. esecuzione di semplici coreografie su brani infantili

. gestualizzazione e mimo su canzoni e brani sinfonici ascoltati

-musiche e danze della Sardegna e di altri Paesi

-ascolto di musica classica

Ascoltare:

. eventi sonori naturali e artificiali

. esercizi-gioco che stimolano a riconoscere  gli strumenti musicali

. ascolti guidati in forma di fiaba

Esprimere:

. esprimere sé stessi e le proprie emozioni attraverso la musica

. drammatizzare brani musicali

. interpretare con il corpo brani musicali

. esprimere le emozioni che l’ascolto di un brano suscita con vari linguaggi 

( verbale, mimico, pittorico, gestuale )

-attività mimiche.

47



EDUCAZIONE  MOTORIA

L’attività motoria è diventata oggi una proposta educativa molto interessante per 

accompagnare il bambino lungo il suo cammino di crescita individuale.

L’attività motoria poggia su delle basi semplici e universali: gioco spontaneo, 

movimento corporeo e piacere del vissuto relazionale. Il gioco è il mezzo per 

eccellenza a disposizione del bambino per scoprire se stesso e il mondo. La 

possibilità di poter giocare e muoversi in libertà, di sentirsi sicuro e accettato, è per il 

bambino il terreno ideale per esprimere tutto il suo potenziale creativo.                 

EDUCAZIONE CIVICA

Attraverso il gioco possiamo portare l'Educazione Civica nella scuola dell' 

Infanzia seguendo un percorso con attività che educhino i bambini al rispetto 

reciproco stimolando valori importanti, come la Pace, l'uguaglianza, la 

tolleranza, l'onestà, la conoscenza di se e degli altri, l'empatia e gli ideali 

dell'ecologia.

Argomenti:  

-Educare alla Pace

-La raccolta differenziata

-Il rispetto per l'ambiente

-Educazione stradale

-Lotta agli stereotipi di genere attraverso il gioco.
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                               EDUCAZIONE STRADALE

La finalità  principale  di  questo  progetto  è  di  contribuire,  attraverso  l’educazione

stradale  al  processo  di  formazione  dei  bambini.   Il  progetto  nasce  dalla

consapevolezza  della  necessità  di  attivare  fin  dall’infanzia  una  conoscenza  delle

regole di base che salvaguardino la sicurezza stradale nel contesto educativo e del

rispetto  per  gli  altri.

                                                    OBIETTIVI

L’obiettivo principale è quello di coinvolgere ed educare i ragazzi con età compresa

tra i 3 e i 6 anni, individuando in tale periodo della vita del bambino il momento

ideale per l’apprendimento di modi di comportamento con il prossimo e la società ed

in  particolare  come  comportarsi  sulla  strada.  Considerare  il  rispetto  delle  regole,

come atteggiamento normale e non un’odiosa costrizione. Attraverso l’Educazione

Stradale  dobbiamo  educare  i  nostri  alunni  alla  tolleranza  verso  gli  altri  ,  alla

solidarietà con i più deboli , a saper osservare e rispettare l’ambiente.  
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                   EDUCAZIONE AMBIENTALE

La natura, l'importanza dell'educazione al riciclo

Il progetto di Educazione Ambientale proposto si prefigge lo scopo di condurre gli

alunni  ad  acquisire  piena  consapevolezza  del  loro  ruolo  nell’ambiente  e  delle

problematiche connesse ad un suo uso non sostenibile (gestione delle risorse naturali,

inquinamento,  produzione  di  rifiuti,  ,  alterazione  degli  ecosistemi…).  Riteniamo

indispensabile che gradualmente, sin da piccoli, gli alunni imparino a conoscere e ad

affrontare i principali problemi connessi all’utilizzo del territorio e siano consapevoli

del  proprio  ruolo  attivo  per  salvaguardare  l’ambiente  naturale  per  le  generazioni

future. La partecipazione degli alunni a tale progetto educativo incrementerà le loro

conoscenze, abilità e competenze, con la finalità ultima di creare cittadini consapevoli

e responsabili nei confronti della tutela dell’ambiente naturale.

Attività didattiche all’esterno:

Integrano e approfondiscono gli apprendimenti avvenuti in sezione e nei laboratori

perché il bambino si trova a vivere a diretto contatto con la realtà.

Si  darà ampio  rilievo al  Fare  e  all'Agire  dei  bambini,alle  esperienze  dirette,  al

contatto  con  la  natura,con  le  cose  che  li  circondano,  con  l'ambiente  sociale  e

culturale, valorizzando le loro proposte e iniziative.
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Gite di natura ambientale , naturali e culturali.

-Gita  presso  l'Acquario  di  Dorgali  dove  potremo  ammirare  le  meraviglie  della

fauna  acquatica,  e  visita  al  Parco  museo   “S'Abba  frisca”  che  si  trova  a  pochi

chilometri da Dorgali.

-Visita alla Caserma dei Vigili del Fuoco di Olbia 

-Visita al Museo Archeologico di Olbia

-Fattoria didattica

-Chiese

-Parchi

-Teatro

-Recite di Natale e Feste di Carnevale

-Villaggio di Babbo Natale
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Calendario Settimanale

Le attività didattiche si svolgeranno nel seguente modo:

dal Lunedì al Venerdì -dalle ore 8,30 alle ore 16.30

LUNEDI’ Laboratorio di musica,canto e 
ascolto.Attivita strutturata e di 
laboratorio Proposte didattiche in 
italiano: i bambini, in piccolo-medio-
grande gruppo, si sperimentano 
attraverso “il fare” dei campi 
d'esperienza, cimentandosi in 
proposte correlate al Progetto 
didattico annuale.  

MARTEDI Religione Cattolica:
Letture, drammatizzazioni, 
rappresentazioni grafico pittoriche. 
Canti religiosi.Le mie prime 
preghiere. 
Conversazioni guidate .

MERCOLEDI’ Principi  base  della  lingua  inglese
( supporti audiovisivi-schede
operative-unità  didattiche-  canzoni-
filastrocche – giochi motori).

GIOVEDI’ Educazione Psicomotoria
La  coordinazione  motoria  è
l’obiettivo  implicito  in  ogni  attività
svolta dal bambino nell’ambiente. 
A queste attività si aggiungono giochi
di movimento, individuali o di 
gruppo: 
- Spontanei 
- Guidati 
- con regole 

VENERDI’ Attività strutturata/di laboratorio
artistico-pittorico(manipolazione  di
materiali vari  e colori per lo sviluppo
della creatività)

Si consiglia pertanto di arrivare a scuola entro le 8:30 in modo tale che gli alunni possano seguire l’attività didattica.
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La scansione della giornata

La giornata si svolge nel seguente modo:

 Dalle 7:30 alle 8:30 PRESCUOLA, ACCOGLIENZA con attività di gioco 

libero, canti e letture.

  8:30 in sezione Calendario, saluto ai compagni, conversazione

 Dalle 09:00 alle 11:00 ATTIVITA’ IN SEZIONE O NEI LABORATORI

 Dalle 11.00 alle 11.30 RIORDINO DEI MATERIALI DIDATTICI E 

PREPARAZIONE AL PRANZO. A PICCOLI GRUPPI SI VA IN BAGNO 

PER LE PRATICHE DI IGIENE PERSONALE

 Dalle 11:30 alle 12:30 PRANZO

 DALLE 12.30 ALLE 13.00 BAGNO PER IGIENE PERSONALE

 Dalle 13:00 alle 13:15 PRIMA USCITA 

 Dalle 13:15 alle 15:30 RIPOSO, RILASSAMENTO, ATTIVITA’ IN SEZIONE

O IN LABORATORIO

 Dalle 15:30 alle 16:30 MERENDA E ATTIVITA' CON GIOCHI 

STRUTTURATI

 Dalle 16:30 alle 17:30 DOPOSCUOLA CON GIOCHI LIBERI , RACCONTI, 

DRAMMATIZZAZIONI, CANZONCINE E LIBRI, IN ATTESA DI 

MAMMA E PAPA'.

La giornata scolastica è scandita dal susseguirsi regolare dei diversi momenti che la

compongono.  La  scansione  temporale  è  molto  importante  da  un  punto  di  vista

educativo.
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Calendario scolastico

Si basa di norma sull'indicazione del M.I.U.R. e della regione Sardegna. Viene 

solitamente concordato con le scuole del territorio per quanto concerne la durata dei 

periodi di interruzione delle attività e le festività locali.

Intendendo rispondere alle necessità delle famiglie.

 La scuola garantisce il servizio dai primi giorni di settembre fino alla 

fine di giugno. L’ attività didattica è sospesa per le feste di calendario e 

nei periodi di Natale e Pasqua.

 Nel mese di luglio e agosto il servizio è attivo unicamente come centro 

estivo con attività ludico-ricreativo (servizio mare e/o altro).

I giorni di vacanza sono qui di seguito elencati

• Feste Nazionali

• 1 Novembre

• Vacanze Natalizie

• Vacanze Pasquali

• Festa del Patrono

• Martedì Grasso

Eventuali variazioni saranno comunicate con anticipo alle famiglie.

 Verifiche e Valutazione

Le verifiche e la valutazione sono elementi costanti del percorso formativo di ogni

persona. Nella scuola dell’infanzia vengono realizzate con diversi strumenti, scelti in

rapporto all’attività svolta. Resta irrinunciabile l’osservazione sistematica dell’alunno

in ogni contesto. La valutazione del percorso formativo sarà rapportata ai traguardi di
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sviluppo delle competenze definiti  nelle  indicazioni  nazionali  per  il  Curricolo del

ministero  pubblicate  nel  2007.  Un questionario  rivolto  ai  genitori  durante  l’anno

scolastico consentirà una valutazione del servizio da parte dell’utenza. Le verifiche

del Collegio dei Docenti e quelle condivise con i genitori nelle assemblee di sezione e

nel consiglio di intersezione permettono nel corso dell’anno di intervenire nel modo

più opportuno per realizzare gli obiettivi fissati.

Osservazione e Valutazione

Per organizzare in maniera efficace gli interventi educativi, si ritiene fondamentale 

l’osservazione dei bambini perché permette di conoscere le caratteristiche principali 

della loro personalità, i loro rapporti con gli altri e con le cose e di individuare le 

occasioni più opportune di intervento. Modalità di intervento che di volta in volta 

vengono valutate e, se necessario, modificate.

Valutare per…

Conoscere e comprendere i livelli raggiunti da ciascun bambino per poter identificare

i processi da:

 Promuovere

 Sostenere

 Supportare

 Rafforzare al fine di favorirne uno sviluppo armonico

Valutare il minore in una prospettiva di continua “regolazione” dell’attività didattica,

tenendo presenti:

 I modi di essere

 I tempi ed i ritmi

 Gli stili di apprendimento

Valutare quando …

 Ad inizio anno scolastico per conoscere la situazione di partenza

 Durante l’anno scolastico
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 Al termine dell’anno scolastico

 A conclusione del percorso della scuola dell’infanzia in continuità con la

famiglia e la scuola primaria

      Valutare come…

      Raccogliendo elementi sulla base di specifici indicatori tramite:

 Colloquio con la diade genitoriale

 Osservazioni

 Colloqui

 Conversazioni

 Esperienze strutturate

 Esperienze libere

 Analisi degli elaborati prodotti

La documentazione: Archivio dei progetti Didattici, i cartelloni esposti, fascicoli con 

le attività, fotografie.

Per documentare le competenze vengono utilizzati:

-I documenti di valutazione: definiscono le competenze dei bambini durante tutto 

l'anno

-La Cartella che raccoglie i materiali realizzati durante tutto l'anno e che racconta 

l'esperienza scolastica in tutte le sue fasi di crescita.  
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5.Valutazione e autovalutazione del servizio

 PIANO DI MIGLIORAMENTO :Autovalutazione

Nell’Anno  Scolastico  2020/2021  la  nostra  scuola  ha  seguito  le  indicazioni

ministeriali  in  merito  alla  scuola  dell’infanzia,  promuovendo  e  attivando  diverse

attività ed iniziative volte al benessere dei minori e delle proprie famiglie.

Gli  attori  coinvolti,  insegnanti,  coordinatore,  genitori  e  rappresentanti  hanno

evidenziato i seguenti ambiti di miglioramento:

 La comunicazione tra scuola  e famiglia,  pur avendo una buona valutazione

rispetto  all’esistente,  è  ritenuta  importante  e  quindi  migliorabile

(comunicazioni scritte, riunioni ed incontri più ravvicinati)

 Lo spazio è ritenuto dalle insegnanti  migliorabile in termini  di  disposizioni

degli arredi e dei materiali didattici, inoltre vi è la volontà di poter migliorare

ed arricchire lo spazio esterno (giardino e spazi attrezzati).

ANALISI DEGLI ASPETTI RELATIVI
ALLA COMUNICAZIONE

Con il collegio docenti si è provveduto
alla  definizione  degli  aspetti  e  degli
ambiti di comunicazione della scuola da
condividere  poi  con  l’interclasse  in
termini migliorativi. Emerge la necessità
di  collaborazione  scuola  famiglia  per
favorire lo sviluppo del bambino in tutti
i suoi aspetti.

                   OBIETTIVI

- Migliorare  la  comunicazione
legata alle attività quotidiane nella
scuola

- Coinvolgere e valorizzare tutte le
componenti  scolastiche  nel
miglioramento  degli  aspetti
comunicativi

- Rendere  la  comunicazione
maggiormente  fruibile  anche  dai
genitori  che  non  frequentano
quotidianamente la scuola.

Piano di miglioramento

             Azione    Tempi realizzazione
Rimodulazione delle modalità di 
comunicazione in termini di maggiore 
fruibilità  anche con invio degli avvisi 
tramite e-mail ,sms e comunicazioni in 
bacheca

6 mesi
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 Realizzazione del Sito della scuola 3 anni

ANALISI RELATIVA ALL'OFFERTA 
FORMATIVA

Con il Collegio dei docenti è emersa la 
necessità di ampliare  l'offerta formativa 
per potenziare gli apprendimenti. Si 
ritiene inoltre importante continuare a 
promuovere azioni di educazione alla 
cittadinanza.

Piano di miglioramento

Azioni
Favorire e sostenere il coinvolgimento di 
tutta la comunità scolastica, anche 
promuovendo momenti di incontro e di 
condivisione degli obiettivi.
Valorizzare le risorse interne, migliorare 
la cultura organizzativa : benessere del 
personale,gestione delle risorse umane, 
comunicazione. Favorire corsi di 
aggiornamento del personale docente.
Formazione per strategie di inclusione.

1 anno

VALUTAZIONE
La scuola verificherà l’effettiva funzionalità delle azioni di miglioramento 
attraverso gli organi istituzionali nei primi due anni e attraverso un questionario 
valutativo a tutti i genitori al termine del secondo anno.

ANALISI  DEGLI  ASPETTI
RELATIVI  ALLA  STRUTTURA
DELLA SCUOLA

In seguito ad un analisi dei bisogni delle
insegnanti  ed  ad  una  valutazione  sul
miglioramento  e  sulla  disposizione  degli
spazi,  si  è  optato  per  un  miglioramento
delle  aule  e  degli  spazi  comuni.
Ristrutturazione esterna dello stabile
Il miglioramento di tali spazi renderebbe
più fruibile la struttura

                   OBIETTIVI

- Ristrutturare  gli  spazi  scolastici
sempre secondo le norme vigenti

- Dare più spazio ed importanza agli
spazi esterni

- Migliorare  la  disposizione  degli
arredi

- Definire  le  regole  per  l’utilizzo
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degli spazi
- Acquisto  di  attrezzatura  per

l'attività psicomotoria

Piano di miglioramento

             Azione    Tempi realizzazione
Rimodulazione degli arredi e degli spazi 
in termini di maggiore fruibilità 6 mesi
Stesura di un progetto di 
razionalizzazione degli spazi con il corpo
docente ( come lo uso, come renderlo 
funzionale ecc)

1 anno

Ristrutturazione esterna 3 anni

VALUTAZIONE
La scuola verificherà con cadenza annuale, al termine dell’anno scolastico, la 
funzionalità degli spazi e la loro ottimizzazione, attraverso il collegio dei docenti e 
di classe valuterà  ulteriori azioni migliorative

Apertura al mondo

Attraverso le relazioni con la FISM provinciale e nazionale, la scuola partecipa al

coordinamento del circondario e segue le indicazioni per restare fedele all’ispirazione

cristiana che la contraddistingue. Partecipa anche ai corsi di aggiornamento proposti a

livello provinciale.

La  presenza  di  bambini  di  origine  straniera  consente  inoltre  un  approccio

interculturale nell’esplorazione della realtà. La programmazione generale dell’attività

educativa è sempre pensata in una prospettiva di conoscenza della realtà, non solo

circostante, ma più ampia possibile.

Ci manteniamo aperti alle proposte esterne che riteniamo man mano interessanti ed

adeguate per i nostri bambini.
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Scuola infanzia “Il Girasole”

                   PATTO DI CORRESPONSABILITA’ SCUOLA-FAMIGLIA 

Il  Contratto  Formativo  è  un  documento  in  cui  scuola  e  famiglia,  analizzate  le
esigenze e le aspettative di entrambi, stabiliscono una serie di accordi per costruire
relazioni di rispetto, fiducia, collaborazione, per sviluppare senso di responsabilità e
impegno  reciproci  e  per  ottenere  risultati  migliori  con  gli  alunni.  La  scuola  è
l’ambiente educativo e di apprendimento in cui si promuove la formazione di ogni
alunno  attraverso  l’interazione  sociale  in  un  contesto  relazionale  positivo.  La
condivisione  delle  regole  del  vivere  e  del  convivere  può  avvenire  solo  con  una
efficace  e  fattiva  collaborazione  con  la  famiglia.  La  scuola,  pertanto,  perseguirà
costantemente l’obiettivo di costruire un’alleanza educativa con i  genitori.  Non si
tratta di rapporti  da stringere solo in momenti critici, ma di relazioni costanti  che
riconoscano  i  reciproci  ruoli  e  che  si  supportino  vicendevolmente  nelle  comuni
finalità educative.

La scuola predispone il contratto formativo, che viene consegnato ai genitori all'inizio
dell'anno scolastico, sotto firmato dalle parti (genitori e insegnanti) e depositato agli
atti.

 Il patto educativo di corresponsabilità vede i Docenti impegnati a:

 rispettare il proprio orario di servizio;
 creare a scuola un clima di serenità, cooperazione e armonia;
 promuovere con ogni singolo alunno un clima di confronto e di reciprocità per

accoglierne il vissuto e  per motivarlo all’apprendimento;
 realizzare i curricoli disciplinari, le scelte organizzative e le metodologie didat-

tiche elaborate nel Piano dell’Offerta Formativa;
 rispettare i ritmi e i modi individuali di apprendimento e, nei limiti del possibi-

le, variare la metodologia e le tecniche di insegnamento e di comunicazione,
per permettere a tutti gli alunni di raggiungere i risultati previsti;

 essere attenti alla sorveglianza degli alunni in classe e nell’intervallo e a non
abbandonare mai la classe senza averne dato avviso al Coordinatore didattico o
a un suo Collaboratore;

 Rispettare il regolamento scolastico
 arricchire  e  aggiornare costantemente  la  propria  formazione professionale  e

culturale.
 Coinvolgere l'alunno nell'elaborazione delle regole necessarie alla vita in co-

mune

Il patto educativo di corresponsabilità vede i Genitori impegnati a:

 prendere attenta visione del PTOF e del Regolamento scolastico
 favorire una frequenza regolare del bambino alla scuola dell'infanzia
 collaborare con i docenti al fine di individuare i percorsi più idonei per svilup-

pare le attitudini e le potenzialità di ciascun bambino
 Informarsi regolarmente sulle attività svolte dai propri figli
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 partecipare agli incontri scuola-famiglia, sia in forma di ricevimento generale
con tutti i docenti, sia in forma di colloquio individuale su appuntamento, tutte
le volte che la scuola e/o la famiglia ne ravvisino la necessità;

 sostenere ed aiutare la comunità scolastica (partecipazione e collaborazione a
momenti di vita scolastica quali feste, visite guidate e viaggi d’istruzione, usci-
te nel territorio, mostre, spettacoli, progetti…)

Olbia ___________

Firma dei Genitori                                                            Firma delle Insegnanti
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Regolamento Scolastico
La scuola dell'Infanzia “Il Girasole” è un luogo educativo per bambini dai 30 
mesi ai 6 anni.

ORARIO:

Apertura 07,30 e chiusura 17,30 dal lunedì al venerdì, ultima uscita 17,25 .

Il bambino deve essere accompagnato e ripreso all'asilo esclusivamente dai 
genitori o da persone in possesso di delega e documento di identità previa 
comunicazione alla Direzione.

Corredo scolastico: per favorire l'autonomia dei bambini  all'interno della scuola
si raccomanda un abbigliamento pratico (scarpe comode, possibilmente con lo 
strappo,pantaloni e tute con l'elastico in vita)

Tutti i bambini devono portare un cambio completo( maglietta intima , maglia 
di sopra, mutandine, calzini, pantaloni) adeguati alla stagione, in un sacchetto di
tessuto o zainetto da lasciare appeso nell'attaccapanni all'ingresso.

Si raccomanda di controllare che i bambini non portino a scuola oggetti non 
idonei alla loro età o pericolosi per i coetanei.

La scuola non si assume responsabilità per oggetti personali persi dai bambini 
all'interno dell'ambiente scolastico, pertanto vi raccomandiamo di non far 
indossare oggetti preziosi che possano andar perduti(orecchini d'oro, bracciali, 
collane, soldi ecc.)

E' vietato portare giochi da casa per evitare lo smarrimento o la rottura 
ricordandovi che la scuola già dispone di tutto il materiale ludico necessario.

I medicinali non possono essere somministrati neanche farmaci da banco o 
farmaci omeopatici,

I libri di Didattica e di Religione sono extra retta.

Prima di procedere all'inserimento vanno portati i documenti di rito che saranno
presentati all'atto di iscrizione:

fotocopia del libretto di vaccinazione  

fotocopia del tesserino sanitario  del bambino

fotocopia dei documenti dei genitori 

Malattia:

In caso di sospetta malattia infettiva, sospetta congiuntivite, scarica di diarrea o 
vomito, temperatura superiore a 37,5°C corporei(misurati sotto al braccio) 
verranno immediatamente avvertiti i genitori che dovranno provvedere al più 
presto al ritiro del bambino per tutela degli altri bambini ed anche del bambino 
stesso.
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Questa Direzione assicura la massima attenzione affinché siano evitati contagi, 
la scuola tuttavia declina ogni responsabilità per malattie eventualmente 
contratte.

Le assenze quando superano i 5 giorni, devono essere giustificate con regolare 
certificato medico(anche se per motivi personali)

Dopo 15 giorni di assenza ingiustificata il posto resta a disposizione di bambini 
iscritti e inseriti in lista d'attesa.

Il pagamento della retta fissata all'atto dell'iscrizione, deve essere effettuata 
nella prima decade di ogni mese, senza riduzione per assenze imputabili al 
bambino (siano esse più o meno numerose) dal 01 settembre al 30 giugno.

L'iscrizione deve essere riconfermata ogni anno nel mese di marzo.

Nei mesi estivi è attiva una sezione estiva riservata ai bambini i cui genitori 
lavorano: coloro i quali NON volessero usufruire di tale servizio, dovranno 
COMUNICARE entro la prima decade di MAGGIO l'eventuale rinuncia.

In occasione di compleanni o per le feste indicate dalla scuola si possono 
portare solo cibi acquistati e confezionati.

Dedicato a Mamma e Papà
In una prospettiva di continuità educativa con le famiglie, la nostra Scuola 
dell'Infanzia ha elaborato una piccola Guida sugli atteggiamenti auspicabili da 
parte dei genitori, nel delicato periodo di adattamento a scuola.

• Il vostro bambino sta per cominciare il suo percorso scolastico: rendetelo 
partecipe,parlategliene ,fate una passeggiata per vedere la scuola,anche 
solo all'esterno

• Andate insieme a fare gli acquisti del materiale occorrente

• Non usate mai frasi minatorie come”se ti comporti ancora così ti porto a 
scuola”: immaginerà la scuola come un luogo orribile, dove vanno solo i 
bambini non ubbidienti.

• Anche se siete molto emozionati e un po' ansiosi il primo giorno di 
scuola, evitate di farvi vedere commossi con le lacrime: non sarete di 
grande aiuto al vostro bambino che, invece, ha bisogno di genitori che lo 
sostengano in questo importante passo verso l'autonomia.

• Non preoccupatevi troppo se torna a casa con qualche graffietto o qualche
gioco perduto: sono piccoli incidenti di percorso che dimostrano che il 
vostro bambino ha “comunicato” con gli altri. Infatti, il primo linguaggio 
che i bambini adottano è quello corporeo, molto più veloce rispetto a 
quello verbale “in caso di emergenze”

• Quando presentate vostro figlio alla maestra, non fatelo apparire come un 
terremoto o come un oggetto prezioso e delicato da proteggere: le 
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insegnanti accoglieranno il bambino con affetto e gentilezza e faranno lo 
stesso con tutti gli altri bambini della sezione.

• Comunicare, già al momento dell'iscrizione, eventuali cure particolari di 
cui ha bisogno il bambino: in caso contrario, l'insegnante saprà benissimo
che quando i bambini si lavano le mani devono tirare su le maniche; 
oppure se fa caldo bisogna togliere il maglioncino. 

• A scuola ci sono tanti bambini, gli uni diversi dagli altri, ed è possibile 
che imparino espressioni che di solito non usate a casa. Sono fenomeni 
passeggeri che passano così come sono arrivati. Il bambino continuerà ad 
usare il linguaggio che ha sempre ascoltato a casa e che udirà anche dalle 
maestre.

• Quando torna a casa dedicategli un po di tempo: fatevi raccontare com'è 
andata la giornata, non lasciategli pensare che lo mandate a scuola perché 
non potete stare con lui.

• Il ruolo dei genitori è insostituibile, ma la Scuola dell'Infanzia interviene 
in un'età straordinariamente importante dello sviluppo del bambino: è 
quindi fondamentale collaborare per permettere una crescita armonica che
segua linee educative che camminano di pari passo a casa e a scuola.

Cercate di non mancare agli incontri e alle riunioni previsti per i genitori.
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                                             CARTA DEI SERVIZI

Scuola dell’infanzia Paritaria

“Il Girasole”

La scuola dell’infanzia paritaria “Il Girasole”, nella sua articolazione globale, offre 

un servizio educativo nell’arco dell’età evolutiva attraverso:

Scuola dell’infanzia Paritaria autorizzazione ministeriale n°17183 del 10 Gennaio 

2005                               
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                                                 Scuola dell’infanzia

                                                             Paritaria

“Il Girasole”

VERBALE DEL COLLEGIO DEI DOCENTI

Il giorno  16 .09.2021  dopo  un  ampia discussione di 2 ore da parte di tutti i docenti
è  stato  stilato  il  Piano  triennale.   Dopo  un  attenta  analisi  dei  progetti  è  passato
all'unanimità in accordo alle norme previste.

Firma                                                                                         Firma 
Il  Direttore                                                                            Le insegnanti
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