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1. Cenni Storici 

 

La scuola dell’infanzia paritaria “MATER MISERICORDIAE è parte integrante della Scuola 

Pontificia Pio IX ed ha origine nel 1998. 

Infatti, su richiesta di Fratel Riccardo Cuncu, allora Direttore della scuola primaria, il Consiglio 

provinciale della Congregazione dei Fratelli di N.S. della Misericordia, accordò la possibilità di 

studiare un piano ben dettagliato per l’apertura della Scuola Materna che aprì i battenti il 15 

settembre 1998. 

Il progetto educativo della Congregazione coinvolge tutti i membri della Comunità educante:  

❒ la Comunità religiosa, elemento ispiratore e propulsore della Comunità scolastica;  

❒ il Dirigente scolastico, i Coordinatori educativi ed i Docenti che con la loro testimonianza umana 

e cristiana ed in virtù della loro professionalità coordinano, vivificano e attuano il progetto; 

❒ i Genitori, i naturali e perciò primi ed insostituibili educatori dei propri figli;  

❒ gli Alunni, protagonisti del proprio itinerario educativo, in relazione all’età e alla maturità via via 

raggiunta.  

Nella nostra scuola le attività e il comportamento degli operatori si ispirano ai seguenti PRINCIPI:  

❒ L’alunno occupa il posto centrale: è il soggetto del processo educativo. Tutto si svolge in 

funzione dello sviluppo armonico della personalità degli alunni, attraverso il conseguimento di 

conoscenze, competenze, maturità e senso di responsabilità. Ciò si concretizza anche in percorsi 

differenziati, atti a valorizzare le potenzialità degli studenti e a soddisfare i bisogni riscontrati, 

nell’ambito di una più ampia strategia di individualizzazione/personalizzazione della didattica e 

della verifica periodica dell’apprendimento.  

❒ La comunità assume la responsabilità educativa degli alunni realizzando, nella condivisione del 

comune progetto formativo, una convergenza di intenti e di interventi secondo le modalità proprie 

delle differenti competenze e funzioni, adoperandosi per garantire competenza professionale, 

continuità didattica e stabilità del corpo docente.  

❒ Lo stile educativo della nostra scuola è caratterizzato da: - sensibilità e rispetto verso ciascuno; 

- esercizio di una autorità intesa come autentico servizio nel risvegliare il coraggio delle decisioni 

ed indicare un cammino; - qualità e ricchezza delle proposte e/o dei contenuti culturali; - una vita 

comunitaria che trova la propria forza in regole condivise, accettate e interiorizzate. 
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2. Modalità di organizzazione 

 

La nostra scuola dell'infanzia accoglie bambini suddivisi in tre sezioni eterogenee: 

 "Aula rossa", "Aula gialla" e "Aula verde". 

Le insegnanti di classe sono 4 coadiuvate da una assistente, presente per tutto il giorno; 

collaborano con le insegnanti di classe alcuni docenti specialisti: l'insegnante di attività motoria, 

l’insegnante di lingua inglese e l’insegnante di propedeutica musicale . I bambini frequentano 

queste attività suddivisi per fasce d’età. Una psicologa e psicoterapeutica effettua un servizio di 

sportello d’ascolto psicologico su appuntamento per le famiglie di tutto l’istituto. 

3. Caratteristiche dell’edificio scolastico 

 

La scuola dell’infanzia  è composta da:  

una spaziosa sala giochi 

4 ampie aule (un’aula per ciascuna delle 3 sezioni e un’aula utilizzata per l’insegnamento della 

lingua inglese e della propedeutica musicale) 

tre palestre attrezzate, ideali per l’educazione fisica e lo sport dei bambini, utilizzate in orari stabiliti 

specifici per ciascun plesso 

i locali di cucina 

i locali mensa anch’essi utilizzati a turno dagli alunni di ogni plesso 

il cortile anch’esso utilizzato a turno dagli alunni di ogni plesso 

una cappella piccola e confortevole 

una direzione 

una sala docenti 

l’ufficio di segreteria e l’amministrazione si occupano di tutto l’Istituto 

4. Risorse umane 

 

La nostra scuola dispone di personale direttivo, docente, ausiliario, provvisto dei titoli di studio, dei 

requisiti di legge necessari per le attività che svolge. 

Il Dirigente scolastico 
n°1 Coordinatrice didattica  
n°4 Docenti di sezione 
n°1 assistente 
n°1 docente (bilingue) insegna lingua inglese e propedeutica musicale 
n°1 docente di attività motoria 
n°1 psicologa clinica e psicoterapeuta  
n°1 logopedista 
n° 2 addetti di portineria 
n° 3 addetti di segreteria e amministrazione 
la scuola usufruisce di una ditta di pulizie e di una ditta per il servizio mensa 
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Organi Collegiali: 
 

Collegio dei Docenti 

Consiglio di Intersezione 

Assemblea dei Genitori 

Consiglio di Istituto 

5. Tempi 

 

La scuola segue il calendario scolastico regionale  

Orari del funzionamento del servizio scolastico: 

è organizzata a tempo pieno dal lunedì al venerdì e l’orario è articolato come segue: 

ORE 7:30 - 8:00: pre-scuola  

ORE 8:00 – 16:00 : orario giornaliero 

ORE 16:00 – 17:30 :post-scuola 
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6. Progettazione educativo didattica curriculare  

CURRICOLO DI SCUOLA 

FINALITA’ 
TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE 

CAMPI DI ESPERIENZA 
OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I 
D 
E 
N 
T 
I 
T 

 A’ 
 

 
Sviluppa il senso 
dell’identità personale, 
percepisce le proprie 
esigenze e i propri 
sentimenti. 
Sa di avere una storia 
personale e familiare. 
Pone domande sui temi 
esistenziali e religiosi, sulle 
diversità culturali, su ciò 
che è bene o male… 
 

Il sé e l’altro Riconoscere il sé 
nell’unicità della propria 
persona 
Scoprire le 
esigenze/bisogni, 
sentimenti personali 
Riconoscere di avere una 
storia propria individuale e 
familiare 
Chiedersi chi sono, da dove 
vengo, dove vado, che 
cosa è bene, buono, 
bello… 

Il bambino vive pienamente 
la propria corporeità… 
Riconosce i segnali e i ritmi 
del proprio corpo, le 
differenze sessuali e di 
sviluppo 
 

Il corpo e il movimento Appropriarsi del proprio 
corpo in tutte le sue 
dimensioni e possibilità 
fisiche, cognitive, emotive, 
relazionali 
Comprendere la propria 
identità di genere. 
Prestare attenzione ai 
propri segnali e ai propri 
ritmi corporei 

Esprime emozioni 
Prova curiosità e piacere 

Immagini, suoni, colori Saper esprimere le proprie 
emozioni con modalità 
diverse 
Sentirsi soddisfatto nella 
curiosità, nel ‘provare’ e 
provare piacere nell’essere 
capace di … 

Esprime emozioni e 
sentimenti nella lingua 
materna  
 

I discorsi e le parole Saper esprimere le proprie 
emozioni e i propri 
sentimenti utilizzando la 
lingua materna 

 La conoscenza del 
mondo 
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A 
U 
T 
O 
N 
O 
M 
I 
A 

 

Il bambino gioca in modo 
costruttivo e creativo con gli 
altri. 
Sa confrontarsi … 
Riflette, si confronta, discute 
con gli adulti e con gli altri 
bambini. 
Si muove con crescente 
sicurezza e autonomia negli 
spazi che gli sono familiari  
 

Il sé e l’altro Utilizzare l’attività ludica in 
modo produttivo e creativo 
nel piccolo/grande gruppo 
della sezione. 
Saper vivere le relazioni con 
gli altri.  
Sapersi confrontare nelle 
diverse attività, utilizzando il 
dialogo e la discussione. 
Sapersi orientare negli spazi 
conosciuti e muoversi in essi 
con disinvoltura. 

Matura condotte che gli 
consentono una buona 
autonomia nella gestione 
della giornata e scuola. 
Adotta pratiche corrette di 
cura di sé, di igiene e di sana 
alimentazione. 
Sperimenta schemi posturali 
e motori, li applica nei giochi 
… ed è in grado di adattarli 
alle situazioni ambientali 
all’interno della scuola e 
all’aperto. 
 

Il corpo e il 
movimento 

 

Assumere condotte 
autonome di comportamento 
adeguate alla scansione 
delle attività della giornata 
scolastica. 
Prendersi cura della propria 
igiene personale e assumere 
comportamenti di corretta 
alimentazione. 
Saper usare correttamente 
schemi posturali e motori 
nelle diverse attività e nelle 
diverse modalità di gioco. 
 

Utilizza materiali e strumenti, 
tecniche espressive e 
creative … 
 
 

Immagini, suoni, 
colori 

 
 

Sapersi esprimere attraverso 
l’utilizzo di diverse tecniche e 
materiali vari. 

Usa la lingua italiana . 
Sperimenta rime, filastrocche, 
drammatizzazioni; inventa 
nuove parole… 
Sperimenta la pluralità dei 
linguaggi, si misura con la 
creatività e la fantasia. 
Esplora prime forme di 
comunicazione attraverso la 
scrittura, incontrando anche 
le tecnologie digitali e i nuovi 
media. 
 

I discorsi e le parole Sapersi esprimere attraverso 
il codice linguistico e 
utilizzarlo nelle diverse forme 
poetiche e mimico – 
drammatiche.  
Arricchire gradualmente il 
proprio lessico ed adeguarlo 
alle diverse situazioni 
comunicative. Scoprire 
l’esistenza di modalità 
comunicativo -linguistiche 
diverse e imparare a 
rispettarle. 

Sa collocare le azioni 
quotidiane nel tempo della 
giornata e della settimana. 
Si interessa a macchine e 
strumenti tecnologici, sa 
scoprirne le funzioni e i 
possibili usi 

La conoscenza del 
mondo 

Interiorizzare la scansione 
del tempo collocandovi le 
azioni quotidiane nella 
giornata e nella settimana.  
Sperimentare l’utilizzo e la 
funzione di strumenti 
tecnologici conosciuti e di 
uso comune  
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C 
O 
M 
P 
E 
T 
E 
N 
Z 
A 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sa argomentare, sostenere le 
proprie ragioni. 
Sa esprimere le proprie 
esigenze e i propri sentimenti 
in modo sempre più 
adeguato. 
Conosce le tradizioni della 
famiglia, della comunità e le 
mette a confronto con altre. 
Comincia a riconoscere la 
reciprocità di attenzione tra 
chi parla e chi ascolta. 
Modula voce e movimento in 
rapporto con gli altri. 
Riconosce i più importanti 
segni della sua cultura e del 
territorio. 
 

 

Il sé e l’altro 

 
Entrare in modo pertinente 
nel dialogo e nella 
discussione, sostenendo 
coerentemente le proprie 
posizioni a proposito di un 
argomento/di una questione. 
Trovare modalità espressive 
adeguate a manifestare 
esigenze, bisogni e 
sentimenti personali. 
Diventare consapevole delle 
tradizioni familiari e 
comunitarie e metterle a 
confronto con quelle dei 
compagni. 
Interiorizzare le modalità di 
dialogo. 
Porsi in relazione con gli altri 
a livello vocale e motorio. 
Esplorare ed analizzare i 
‘segni’ culturali presenti nella 
realtà circostante. 
 

Percepisce il potenziale 
comunicativo ed espressivo 
rispetto al proprio corpo. 
Controlla l’esecuzione del 
gesto, valuta il rischio, 
interagisce con gli altri nei 
giochi di movimento, nella 
musica, nella danza, nella 
comunicazione espressiva. 
Riconosce il proprio corpo, le 
sue diverse parti e 
rappresenta il corpo fermo e 
in movimento. 

Il corpo e il 
movimento 

 

Saper comunicare ed 
esprimersi con il proprio 
corpo in modo adeguato. 
Saper controllare i gesti e la 
loro esecuzione, prevedendo 
gli effetti e gli eventuali rischi 
degli stessi. 
Saper interagire in modo 
congruo e costruttivo con i 
compagni nei giochi motori, 
ritmico – musicali, 
comunicativo – espressivi.  
Saper distinguere le parti del 
corpo e saperle 
rappresentare in diverse 
situazioni.  

Comunica,racconta 
utilizzando le varie possibilità 
che il linguaggio del corpo 
consente. 
Inventa storie e sa esprimerle 
attraverso la 
drammatizzazione, il disegno, 
la pittura e altre attività 
manipolative. 
Esplora le potenzialità offerte 
dalle tecnologie. 
Sviluppa interesse per 
l’ascolto della musica e per la 
fruizione di opere d’arte. 
Scopre il paesaggio sonoro 
attraverso attività di 
percezione e produzione 
musicale utilizzando voce, 
corpo e oggetti. 
Sperimenta e combina 
elementi musicali di base, 
producendo semplici 
sequenze sonoro – musicali. 
Esplora i primi alfabeti 
musicali, utilizzando anche i 
simboli di una notazione 
informale per codificare i 
suoni percepiti e riprodurli.  
 

Immagini, suoni, 
colori 

 

Sapersi esprimere con il 
corpo utilizzando le 
possibilità che esso offre. 
Utilizzare diverse modalità 
comunicativo – espressive 
nel rappresentare 
esperienze, storie, racconti 
… 
 
 
Giocare con alcuni mezzi 
tecnologici, cercando di 
scoprirne alcune potenzialità. 
Provare piacere e interesse 
nell’ascolto della musica nel 
fruire di altre forme artistiche. 
Sperimentare la produzione 
di ritmi sonoro – musicali, 
con la voce, con il corpo, con 
oggetti. 
Costruire sequenze sonoro – 
musicali e  rappresentarle 
attraverso ‘segni’ 
convenzionali, per poterli 
riprodurre musicalmente.  
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C 
O 
M 
P 
E 
T 
E 
N 
Z 
A 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Arricchisce e precisa il proprio 
lessico, comprende parole e 
discorsi, fa ipotesi sui 
significati.  
Sa esprimere e comunicare 
agli altri emozioni e 
sentimenti, argomentazioni, 
attraverso il linguaggio 
verbale che utilizza in 
differenti situazioni 
comunicative. 
Ascolta e comprende 
narrazioni, racconta e inventa 
storie, chiede e offre 
spiegazioni, usa il linguaggio 
per progettare attività. 
Ragiona sulla lingua, scopre 
la presenza di lingue diverse.  
Si avvicina alla lingua scritta.  

I discorsi e le parole 
 
 
 
 
 

Appropriarsi di parole nuove 
nelle diverse situazioni di 
esperienza e con attività 
percettive a  carattere ludico, 
correlando parola e 
significato. 
Esprimere emozioni e 
sentimenti, comunicare fatti, 
esperienze, eventi, … con il 
linguaggio verbale. 
Ascoltare con attenzione e 
comprendere le narrazioni 
fatte da altri. 
Saper raccontare e inventare 
storie. 
Saper chiedere spiegazioni e 
saperne dare. 
Usare il linguaggio per 
ipotizzare e fare progetti di 
vario tipo. 
Cogliere le differenze 
linguistiche presenti nella 
realtà del suo ambiente di 
vita e confrontarle. 
Provare interesse per le 
prime forme di lingua scritta 
come traccia grafica che 
sottende dei significati.  

Raggruppa e ordina oggetti e 
materiali,  
secondo criteri diversi, ne 
identifica alcune proprietà, 
confronta e valuta quantità; 
utilizza simboli per registrarle; 
esegue misurazioni usando 
strumenti alla sua portata.  
Riferisce eventi del passato 
recente; sa dire che cosa 
potrà succedere in un futuro  
immediato e prossimo. 
Osserva con attenzione il suo 
corpo, gli organismi viventi e i 
loro ambienti, i fenomeni 
naturali accorgendosi dei loro 
cambiamenti. 
Ha familiarità sia con le 
strategie del contare e 
dell’operare con i numeri sia 
con quelle necessarie per 
eseguire le prime misurazioni 
di lunghezze, pesi, e altre 
quantità. 
Individua le posizioni di 
oggetti e persone nello spazio 
…; segue correttamente un 
percorso sulla base di 
indicazioni verbali. 
 

La conoscenza del 
mondo 

Attuare raggruppamenti, 
classificazioni, ordinamenti di 
materiali, oggetti, elementi 
naturali, fatti, quantità, … 
utilizzando le diverse 
categorie per caratteristiche, 
per funzione, … 
Utilizzare simboli per la 
rappresentazione di quanto 
effettuato. 
Effettuare misurazioni ‘ad 
occhio’, usando elementi del 
corpo, oggetti di uso comune, 
strumenti convenzionali. 
Saper raccontare eventi 
‘vissuti’ del suo passato più 
recente. 
Saper fare ipotesi sugli 
eventi, sui fatti, sulle 
situazioni del futuro più 
immediato. 
Saper osservare organismi 
viventi, fenomeni naturali, 
ambienti, scoprendone 
modificazioni e cambiamenti 
che si susseguono nel 
tempo. 
Saper contare ed effettuare 
operazioni con gli oggetti, 
valutare quantità, peso e  
misure. 
 
Saper collocare spazialmente 
oggetti e persone usando i 
termini topologici. 
Saper eseguire indicazioni 
verbali per effettuare percorsi 
ed itinerari. 

 



9 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

C 
I 
T 
T 
A 
D 
I 
N 
A 
N 
Z 
A  

Conosce le tradizioni della 
comunità e le mette a 
confronto con altre. 
Pone domande sulla 
giustizia, ha raggiunto 
consapevolezza dei propri 
diritti e doveri, delle regole 
del vivere insieme … e di 
quelle condivise. 
Riconosce  … le istituzioni, 
i servizi pubblici, il 
funzionamento delle piccole 
comunità e della città. 
Usa il linguaggio per 
definire regole.  

Il sé e l’altro 
 

Conoscere alcune tradizioni 
dell’ambiente locale e della 
comunità di appartenenza, 
anche per confrontarle con 
altre. 
Interrogarsi su ciò che è 
giusto e ciò che è sbagliato, 
rispetto a comportamenti,  
a fatti accaduti, a 
divergenze di opinioni. 
Essere consapevole di 
avere alcuni diritti 
fondamentali, di assolvere 
a dei doveri, di rispettare 
alcune fondamentali regole 
per la vita in comune da 
condividere. 
Conoscere che esistono 
alcune istituzioni che 
regolano la vita 
comunitaria, alcuni servizi 
di uso pubblico.  
Saper utilizzare un 
linguaggio adeguato a 
comunicare le regole 
condivise. 

 Il corpo e il movimento  

 Immagini, suoni, colori  

 I discorsi e le parole  

 La conoscenza del mondo  
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CRITERI METODOLOGICI 

• Assunzione da parte dei docenti di atteggiamenti di ascolto empatico, di osservazione e presa in 

carico del bambino e del suo mondo, di mediazione comunicativa, di interazione partecipata. 

• Valorizzazione dell’azione, dell’esplorazione, del contatto con gli oggetti della realtà, attraverso la 

dimensione ludica, da intendersi come forma tipica di relazione e di conoscenza.  

• Il gioco viene assunto in tutte le sue forme in quanto attraverso di esso i bambini imparano ad 

osservare, descrivere, esprimersi, a raccontare e rielaborare le loro esperienze naturali e sociali in 

modo creativo, a fare ipotesi, a dare e chiedere spiegazioni. 

• Utilizzo di un tempo disteso nello svolgimento delle attività connotato da ritmi che rispettano i 

bisogni dei bambini e che permettono di vivere serenamente la loro giornata: le attività di routine 

sono anche esse funzionali allo scopo sia perché diventano il riferimento essenziale per la vita 

scolastica quotidiana del bambino, sia per la scansione stessa dei tempi che per l’acquisizione della 

sicurezza e dell’autonomia personale. 

• Organizzazione dell’ambiente educativo configurato come luogo “protettivo, capace di accogliere 

le diversità e promuovere le potenzialità di tutti i bambini”, contenere le loro emozioni, valorizzare 

i loro interessi, favorire scambi e relazioni, promuovendo “lo star bene” a scuola.  

• Gli spazi interni ed esterni e gli ambienti di vita comune, i laboratori, corrispondono all’intento 

educativo che la scuola propone, e sono predisposti e organizzati per soddisfare le esigenze e gli 

interessi dei bambini e favorire il senso della scoperta e della ricerca. 

 
 

 

VALUTAZIONE 

• Assunzione della funzione formativa della valutazione: riconoscimento, accompagnamento, 

descrizione e documentazione dei processi di crescita. La valutazione è intesa come orientamento 

a “esplorare e incoraggiare lo sviluppo” di tutte le potenzialità dei bambini. 

• Valorizzazione della documentazione come processo inteso a “produrre tracce, memoria e 

riflessione negli adulti e nei bambini”: si tratta di una modalità che permette di apprezzare “i 

progressi dell’apprendimento individuale e di gruppo” in modo da rendere visibili i percorsi 

educativi.   

La valutazione e la documentazione sono funzionali alla revisione dei percorsi fatti e alla promozione di 

ulteriori percorsi 
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CURRICOLO DI SCUOLA PER IRC 

IDENTITA’ 

Il sè e l’altro 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 
DELLE COMPETENZE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

Prende coscienza che Dio non fa differenza di 
persone e vuole bene a tutti. 

Prendere coscienza che Dio è Padre di tutti e 
vuole bene a tutti. 

E’ consapevole dell’esempio e degli 
insegnamenti che ci ha dato Gesù per 
realizzare una vita buona e felice. 

Scoprire la persona e l’insegnamento di Gesù 
attraverso insegnamenti tratti dal Vangelo.  
Intuire che Gesù vuole per tutti una vita buona 
e felice. 

  

Il corpo e il movimento 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 
DELLE COMPETENZE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

Il bambino e la bambina provano soddisfazione 
ciascuno del proprio sesso e sono capaci di 
trattarsi con reciproco rispetto e 
apprezzamento. 

Provare soddisfazione ad essere maschio e ad 
essere femmina, apprezzarsi nella differenza e 
rispettarsi a vicenda 

 

AUTONOMIA 

Il corpo e il movimento 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 
DELLE COMPETENZE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

Prendere coscienza del valore e della bellezza 
del proprio corpo, come un dono speciale di Dio 

Prendere coscienza che il proprio corpo ha 
valore ed è bello, perché è un dono di Dio. 

 

I discorsi e le parole 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 
DELLE COMPETENZE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

E’ progressivamente capace di seguire il 
comando di Gesù, che ha insegnato a rivolgersi 
alle persone con parle buone e sincere 

Rivolgersi alle persone  con parole buone e con 
sincerità, seguendo ciò che Gesù ha 
comandato. 
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COMPETENZE 

I discorsi e le parole 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 
DELLE COMPETENZE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

Sa che c’è una Parola più importante di tutte le 
parole umane, perchèè quella pronunciata da 
Gesù e si trova nella Bibbia. 
Conosce le parole che Gesù ha detto: “lasciate 
che i bambini vengano a me” 

Conoscere le parole più importanti pronunciate 
da Gesù durante la sua vita. 
Scoprire che queste parole sono scritte in un 
libro speciale: la Bibbia. 
Intuire il significato della frase pronunciata da 
Gesù: “lasciate che i bambini vengano a me” 

 

I discorsi e le parole e immagini, suoni, colori 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 
DELLE COMPETENZE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

E’ capace di usare la parola per rivolgersi a 
Gesù e parlare con Lui. 

Saper parlare con Gesùusando il linguaggio 
verbale spontaneo. 
Rivolgersi a Gesù con preghiere personali. 

E’ capace di provare meraviglia e gratitudine 
per tutto ciò che di bello lo circonda e sente il 
bisogno di esprimere a Qualcuno questi suoi 
sentimenti. 

Esprime con modalità diverse, sentimenti di 
gratitudine a Dio per le cose belle che vediamo 
e per la meraviglia che proviamo nel guardarle. 

 

La conoscenza del mondo 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 
DELLE COMPETENZE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

Vede nella natura l’opera di Dio, è capace di 
rispettarla ed evita comportamenti di spreco. 
(Anche riferibile alla finalità della 
CITTADINANZA) 

Comprendere che la natura è opera di Dio che 
l’ha creata. Rispettare gli elementi della natura 
e tenere comportamenti adeguati e atutelarli e a 
non sprecarli. 

 

CITTADINANZA 

Il se e l’altro 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 
DELLE COMPETENZE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

Si rende conto delle particolari diversità che 
presentano alcuni bambini, dal punto di vista 
fisico, ed è consapevole che Gesù avvicina con 
benevolenza e amore ogni persona, senza 
tenere conto della sua particolare situazione. 
(Anche riferibile alla finalità AUTONOMIA) 

Scoprire che non siamo tutti uguali. Apprezzare 
le diversità di ciascuno consapevoli che l’amore 
di Gesù è per tutti, anche se diversi e differenti 
nelle proprie situazioni di vita. 
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7. ProgettI di Ampliamento dell’Offerta Formativa in orario curriculare 

La nostra scuola offre ai bambini attività progettuali in ampliamento dell’Offerta Formativa per 

favorire il loro sviluppo integrale ed armonico e per soddisfare le richieste delle famiglie. 

 

Progetto Lingua Inglese “A THREE is not a TREE!!!” 

Le Indicazioni Nazionale del 2012 ricordano che “i bambini vivono spesso in ambienti plurilingue e, 

se opportunamente guidati, possono familiarizzare con una seconda lingua, in situazioni naturali di 

dialogo, di vita quotidiana, diventando progressivamente consapevoli di suoni, tonalità, significati 

diversi”. 

Il progetto si pone l’ambizioso obiettivo di contribuire attraverso il canto in lingua inglese, alla 

crescita di cittadini italiani che abbiano una naturale dimestichezza con i suoni di questa lingua, 

fornendo all’interno di ogni “lezione” le condizioni che favoriscano lo sviluppo di un orecchio attento 

alle particolarità sonore della lingua inglese. La corretta pronuncia dei vocaboli e dei verbi verrà 

raggiunta gradualmente attraverso la ripetizione di brani del ricco repertorio di nursery rhymes, 

filastrocche e canzoncine tradizionali del mondo anglosassone, che verranno appresi per 

imitazione. Alla quantità di vocaboli e verbi verrà preferita la qualità della riproduzione degli stessi.  

Il progetto è coordinato da un’insegnante madrelingua e viene svolto in orario scolastico. 

FINALITA’ 

Avvicinare il bambino all’apprendimento della lingua inglese attraverso attività ludico-esperienziali 

Favorendo lo sviluppo di un orecchio attento alle particolarità sonore della lingua inglese 

OBIETTIVI 

- Predisporre ambienti e situazioni che possano incuriosire, interessare e divertire creando nei 

bambini una memoria episodica carica di alto valore emotivo che permetta loro di rapportarsi 

piacevolmente al laboratorio linguistico; 

- Familiarizzare, memorizzare e riprodurre alcuni suoni caratteristici della nuova lingua; 

- Apprendere semplici parole, inerenti le cose che appartengono al mondo del bambino, per 

iniziare la costruzione di un vocabolario di base (numeri, colori, animali e oggetti) 

- Sviluppare la capacità di ascolto e comprensione dei vari messaggi ed ordini e rispondere con 

 un’azione, un gesto, una parola o una breve frase; 

COMPETENZE TRASVERSALI 

 Comprende parole e fa ipotesi sui significati; 

Conosce nuove parole, cerca somiglianze ed analogie tra i suoni e i significati; 

Scopre la presenza di lingue diverse; 

Riconosce e sperimenta la pluralità di linguaggi verbali 
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STRUMENTI 

Flash card 

Libri illustrati, cd, oggetti e materiali vari 

VERIFICA E VALUTAZIONE DEI TRAGUARDI DI CRESCITA 

Semplici dialoghi e conversazioni 

Giochi e canzoncine in lingua inglese 

Verifica della memorizzazione delle parole e loro significato attraverso l’uso di schede illustrate. 

 

Progetto di attività motoria 

Il progetto di attività motoria è svolto nell’orario scolastico da un insegnante specialista. 

E’ suddiviso in più UNITA’  di apprendimento da svolgersi nel corso dell’anno. 

Per lo svolgimento proficuo della proposta progettuale i bambini vengono suddivisi per fasce d’età: 

piccoli, medi, grandi. 

FINALITA’: 

Sviluppare attraverso attività psicomotorie di gruppo, le potenzialità corporee del bambino e 

rafforzare la propria identità personale. 

OBIETTIVI: 

- Scoprire e imitare, attraverso immagini, persone, animali, andature e posture statiche e 

dinamiche: 

- Padroneggiare gli schemi motori dinamici di base; 

- Scoprire e sperimentare le possibilità di movimento, di comunicazione, di espressione, del 

proprio corpo. 

 

COMPETENZE TRASVERSALI: 

-Riconoscere su di sé e sugli altri le parti del corpo; 

-saper compiere gesti coordinando arti, mani e piedi;saper seguire movimenti su 

indicazione; 

- utilizzare il corpo in tutte le sue funzioni: comunicativo-espressiva, relazionale, cognitiva. 

DESTINATARI: tutti i bambini della scuola 

TEMPI: 2 volte a settimana per l’intero anno scolastico 
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Progetto propedeutica musicale “La classe incantata” 

 

Se l’esperienza musicale contribuisce già di per sé a potenziare la concentrazione, a sviluppare la 

memoria e interiorizzare regole condivise, affinando allo stesso tempo le capacità senso 

percettive, l’esperienza musicale condivisa (e il canto corale in modo particolare!) contribuisce sin 

dalla più tenera età a migliorare la capacità d’ascolto, a favorire la socializzazione favorendo la 

crescita armoniosa ed equilibrata di ogni bambino. 

I bambini avranno modo di realizzare un’esperienza di pratica corale incentrata su un repertorio 

internazionale adatto nella sua estensione vocale allo sviluppo degli organi fonatori dei più piccini. 

Un’esperienza corale che favorisca sia lo sviluppo delle personali abilità musicali di base sia 

l’integrazione e l’accoglienza dell’altro da sé, sperimentando durante l’intero percorso il piacere e 

la meraviglia del fare musica insieme ai compagni. I bambini verranno introdotti a sonorità differenti 

e a un repertorio di canti tradizionali appartenenti a varie realtà geografiche, che verranno 

ricomposti in una fiaba tutta da inventare. A fine anno si procederà a offrire una selezione di questi 

brani ai genitori, in collaborazione con la sezione “Infanzia” del Coro Crescendo. 

 

Orario progetti 

 Frequenza Giorni e orari 

Lingua inglese 

 

2 volte a settimana Lunedì e Mercoledì 

9.00-11.00 

Attività  motoria 

 

2 volte a settimana Martedì e Giovedì 

9.00-11.00 

Propedeutica musicale 

 

1 volta a settimana Venerdì 

9.00-11.00 
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8. Attività extra- scolastiche 

Corsi pomeridiani 

Corsi Frequenza 

DANZA 

 

2 volte a settimana 

KARATE 

 

2 volte a settimana 

PSICOMOTRICITA’ E GINNASTICA ARTISTICA 
MASCHILE E FEMMINILE 

 

2 volte a settimana 

TEATRO 

 

1 volta a settimana 

PROPEDEUTICA AL CALCIO A 5 (per 4 e 5 anni) 

 

2 volte a settimana 

“CORO CRESCENDO” 

 

2 volte a settimana 

INGLESE 

In collaborazione con la scuola Kid&Us 

1 volta a settimana 
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9. PROGETTO CONTINUITA’ VERTICALE INFANZIA/PRIMARIA ALL’INTERNO  

            DELL’ ISTITUTO 

Il Progetto continuità nasce dall’esigenza di  

• Semplificare il passaggio graduale da un ordine di scuola all’altro. 

• Favorire il processo di apprendimento attraverso la continuità didattica ed educativa. 

• Promuovere la conoscenza reciproca e relazionale tra gli alunni dei due ordini di scuola. 

• Proporre attività da svolgere con approccio interdisciplinare comuni all’ultimo anno della 

scuola dell’infanzia e la prima classe della scuola primaria. 

• Promuovere l’integrazione degli alunni provenienti da culture diverse e degli alunni 

diversamente abili. 

• Favorire la condivisione di esperienze didattiche. 

• Prevenire l'insuccesso e il disagio scolastico. 

• Costruire un itinerario scolastico progressivo e continuo. 

• Condividere esperienze, sviluppando lo spirito di collaborazione . 

• Sperimentare e valutare il proprio senso di responsabilità . 

• Promuovere il piacere della condivisione. 

• Coinvolgere gli alunni nel pensare, realizzare, valutare attività ed esperienze significative . 

• Promuovere pratiche inclusive. 

ATTIVITA’:  

• Viene costituita una commissione continuità in cui sono presenti docenti scuola dell’infanzia 

e docenti classi prima e quinta scuola primaria per pianificare le modalità di svolgimento 

delle giornate di accoglienza.   

• Visita degli alunni della scuola dell’infanzia alla scuole primaria (accolti e guidati dagli 

alunni di prima e di quinta). 

• Criteri di formazione delle classi. 

 IL PROGETTO PREVEDE: 

• Una giornata nel mese di novembre, stabilita dai docenti, dedicata all'accoglienza. Gli 

alunni della scuola primaria accoglieranno gli alunni dell'infanzia e faranno visitare, 

accompagnati dai docenti in orario scolastico, gli spazi, gli ambienti, le aule e le risorse 

della scuola primaria.   

• Una giornata nel mese di dicembre, stabilita dai docenti, dedicata ad attività didattiche 

proposte dagli insegnanti delle classi quinte. I bambini delle classi quinte porteranno una 

lettera di invito ai bambini di 5 anni dell’infanzia, per trascorrere insieme questa giornata.   

I piccoli porteranno a casa la lettera per informare i genitori. Ogni alunno della scuola 

dell’infanzia sarà affidato ad un alunno della classe quinta che assumerà il ruolo di “tutor”.  

Una giornata nel mese di febbraio, stabilita dal docenti, in cui i bambini di 5 anni potranno 

partecipare ad  una “lezione di italiano” in forma laboratoriale 
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Una giornata nel mese di marzo, stabilita dal docenti, per una “lezione di matematica” in 

forma laboratoriale o utilizzando materiali multimediali,   

Una giornata nel mese di aprile, stabilita dal docenti, per una lezione di ginnastica in 

palestra,  

Le giornate saranno documentate con fotografie (successivamente esposte alla scuola 

dell’infanzia) affinché  i genitori possano partecipare alle attività che hanno coinvolto i 

bambini e perché questi ultimi possano ricordare e raccontare quanto fatto e visto alle 

famiglie e ai compagni. Le foto documenteranno anche le coppie costituite (ogni bambino 

con il suo “tutor”). 

INTERVENTI DI CONTINUITA’ VERTICALE CON SCUOLE PRIMARIE 

La scuola dell’infanzia  collabora con le scuole primarie, qualora ne venga fatta  richiesta 

dalle le famiglie degli alunni, rendendosi disponibile a colloqui, o alla preparazione di profili   

utili ad acquisire notizie sugli alunni  che hanno frequentato la nostra scuola. 

 

10. Progetti inclusione 

Accoglienza - strategie di inserimento  

Il primo ambientamento del bambino alla scuola dell’infanzia, costituisce una base fondamentale 

per le sue esperienze successive e in qualche modo rappresenta il cuore del  progetto pedagogico 

stesso. Tale progetto prevede un’accurata organizzazione dei tempi d’inserimento e dei ritmi della 

giornata del bambino. 

E’ per questo che, in collaborazione con i genitori è previsto un primo incontro delle insegnanti con 

i genitori stessi finalizzato all’acquisizione di prime utili informazioni sui bambini. Le insegnanti, 

consapevoli della particolare emozione e delicatezza che accompagna l’esperienza del primo 

incontro tra il bambino, i suoi genitori e la scuola, prevedono un momento d’ incontro scuola- 

famiglia per programmare, nei tempi e nei modi l’ambientamento del bambino ; Successivi colloqui 

accompagneranno poi l’intero percorso 

Inserimento di alunni stranieri 

La nostra scuola dell’Infanzia si propone di facilitare l’ingresso di bambini di altre nazionalità nel 

sistema scolastico, sostenendo gli alunni di diverse nazionalità nella fase di adattamento al nuovo 

contesto e poi successivamente, favorendo un clima di accoglienza e di inclusione nel gruppo 

classe che diventa punto di incontro con le diverse realtà culturali.  
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 Bisogni educativi speciali (BES) 

La nostra scuola dell’infanzia si propone di ricevere in modo adeguato alunni con bisogni educativi 
speciali offrendo a ciascuno una reale e fattiva integrazione e pone come finalità prioritaria quella 
di un’integrazione globale attraverso la sperimentazione di percorsi formativi, in grado di assicurare 
continuità nei rapporti scuola-famiglia-società, adottando un’attività educativa, formativa e 
riabilitativa orientata ad un “progetto di vita” che tenga conto del ruolo attivo che l’individuo dovrà 
svolgere all’interno della società e a questo scopo sono predisposti incontri con le famiglie per 
informarle degli obiettivi che la scuola si propone.  

Il Collegio Docenti propone e attua strategie, metodologie e percorsi di inclusione attraverso 
un’attenta e sistematica osservazione di ogni bambino per individuare i punti di forza e di 
debolezza. Attraverso la personalizzazione delle proposte educativo-didattiche si parte da ciò che 
il bambino sa fare, incoraggiandolo a provare “il nuovo” e attraverso il lavoro a sezioni aperte, a 
piccolo gruppo, a gruppi di livello si organizzeranno  attività che si fondano su una continua e 
responsabile flessibilità in relazione a stili, tempi e ritmi di apprendimento individuale, tenendo 
conto degli interessi e delle motivazioni dei bambini. 

Tutto il personale della scuola è pienamente responsabilmente coinvolto a facilitare il Progetto di 
inclusione. Il personale della scuola, con la collaborazione delle famiglie, si preoccupa di facilitare 
l’accoglienza, la collaborazione, la convivenza, l’accettazione delle diversità, promuovendo la 
valorizzazione di tutte le culture e la scoperta della loro ricchezza 

 

La nostra sfida è quella di costruire una reale uguaglianza delle opportunità , dove il “progetto di 
vita” non sia inteso solo come luogo della conoscenza e della programmazione di attività o 
opportunità formative ma anche come il luogo della possibilità, dell’immaginazione e della “ 
creatività”.  

Partendo dalla consapevolezza che al processo di integrazione debbono collaborare attivamente 
tutte le figure professionali , le strategie di intervento della nostra scuola per l’inclusione richiedono 
un’elaborazione collegiale, corresponsabile e partecipata dei seguenti documenti/strumenti di 
lavoro: 

 

PTOF 

Piano offerta formativa 

 

 

PAI 

Piano Annuale per l’inclusività 

PROTOCOLLO PER L’INCLUSIONE 

 

Il fine è quello di garantire pari opportunità di accesso e di frequenza ad ogni bambino, attraverso 
un sistema di azioni positive finalizzate alla loro inclusione scolastica e sociale e dove per 
inclusione si intende il  benessere biopsicosociale.  
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Parte integrante ed esplicitamente riconosciuta di questo processo è la famiglia che riveste un 
ruolo attivo e propositivo nella costruzione del percorso didattico. 
I nostri obbiettivi possono essere così esplicitati: 

Obbiettivi generali 

1. Diversificare l’offerta formativa mettendo ognuno nelle condizioni di apprendere seguendo 
percorsi e metodologie personalizzate 

2. Rinforzare il desiderio di imparare, rendendo l’apprendimento una motivazione profonda 
dell’individuo 

3. Tenere conto della parola “ flessibilità” in quanto modo di pensare al futuro 

Obiettivi specifici 

Partendo dalla consapevolezza che la  progettualità didattica orientata all’inclusione comporta 
l’adozione di strategie e metodologie favorenti i processi educativi e cognitivi, quali 
l’apprendimento cooperativo, il lavoro di gruppo e/o a coppie, tutoring, l’utilizzo di mediatori 
didattici, il nostro Istituto si pone come obiettivi specifici quelli di: 

1. Facilitare l’Inclusione per  permettere di rendere effettivo il diritto educativo a tutti  

2. Predisporre un ambiente, inteso non solo come luogo fisico ma anche come clima affettivo 
relazionale, e una comunità di relazione capaci di rispondere ai bisogni primari del bambino  

 
3. Procedere per U.D.A. (Unità di apprendimento) capaci di assolvere alla funzione formativa, 

educativa e didattica e dove le competenze disciplinari siano poste al servizio di quelle 
personali. 

4. Organizzare “Laboratori” intesi non solo come luogo fisico ma anche come “spazio 
mentale” in cui si possa apprendere attraverso l’azione e la riflessione, valorizzando le 
competenze di ciascuno e facendole interagire con quelle degli altri.  

In questo “ spazio” ognuno ha l’opportunità di imparare facendo e facendo con gli altri in un 
percorso che vede gli alunni attori e l’insegnate regista.  

Il laboratorio è il luogo dove “imparare ad imparare” e dove divenire costruttore attivo dei 
propri saperi ed entrando in gioco varie dimensioni è possibile sostenere che questa 
didattica, multidisciplinare e interdisciplinare sia funzionale tanto al successo formativo, 
quanto alla crescita dell’individuo. 

5. Utilizzare strategie didattiche  che tengano conto dei diversi stili cognitivi, delle diverse 
esperienze culturali pregresse. 
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 L’accoglienza è fondamentale ai fini della conoscenza e della valorizzazione delle “differenze” in 
un’ottica in cui la “normalità” non è altro che un “pluralismo di differenze”. L’accoglienza deve 
servire a modificare gli sguardi, ad aprire al confronto, a promuovere nuovi valori e a vincere i 
pregiudizi al fine di comprendere come la diversità possa essere una risorsa per tutti. 
 
 
L’accoglienza del bambino in difficoltà si concretizza in due modalità d’azione: 

1. sostenendo la famiglia nel processo di certificazione, partendo da eventuali 
disagi/problematicità emersi ed osservati durante le attività a scuola. 

2. accogliendo un bambino già certificato al momento dell’iscrizione 
 

 
 

11. Valutazione e verifiche 

La verifica e la valutazione del servizio coinvolge l’intera comunità scolastica che attraverso 

questionari, test di gradimento e rilevazioni periodiche esercitano il monitoraggio 

dell’organizzazione generale e del servizio scolastico, della sua efficienza ed efficacia in relazione 

al Piano dell’Offerta Formativa. 

Il sistema di valutazione vuole essere formativo e si articola in: 

1) Autoanalisi (dati rilevamenti, informazioni) 

2) Autovalutazione (esame costruttivo e riflessione sull’andamento del sistema, e proposte di 

regolazione e arricchimento) 

3) Autoregolazione (correzione) 

La nostra scuola valuta i punti forti e i punti deboli e in particolare la qualità della finalità 

educativa, il coinvolgimento e la collaborazione dei docenti e la rispondenza ai bisogni dei 

bambini delle famiglie e del territorio. 

 

12. Rapporti scuola – famiglia 

 

La collaborazione tra Scuola e famiglia è importante per assicurare la qualità dell’Offerta 

Formativa. Si riconosce la famiglia come “sede primaria dell’educazione” ma si è anche 

consapevoli che la Scuola è l’istituzione deputata ad offrire un contributo fondamentale al processo 

di formazione del bambino. 

Occorre perciò iniziare dalla conoscenza della situazione iniziale e la famiglia in tal senso offrirà le 

prime informazioni indispensabili alle insegnanti per costruire il percorso formativo; da parte sua la 

scuola si impegna a: 

Ad informare periodicamente la famiglia dei progressi e/o delle difficoltà del bambino 

A motivare le proprie scelte 

Ad offrire momenti di incontro con le famiglie (incontri formativi, feste, assemblee) 

Ad individuare occasioni che facilitino la collaborazione tra insegnanti e genitori 
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13. Rapporti con il territorio 

 

La scuola dell’infanzia ha instaurato buoni rapporti di collaborazione e di scambio di 

informazioni con gli asili nido di quartiere  e con le scuole primarie. 

     Inoltre la scuola dell’infanzia fa riferimento all’Ufficio scolastico della ASL di appartenenza. 

 

14. Attività formative per il personale 

I docenti e la Coordinatrice sono impegnati nella formazione partecipando a corsi che arrichiscono 

la professionalità e competenza scelti ogni anno tra le varie proposte di Enti e associazioni di 

formazione, partecipano inoltre ad Incontri formativi professionali organizzati all’interno dell’istituto 

stesso con il supporto della psicologa clinica e psicoterapeuta che opera all’interno della scuola. 

Tutti i docenti e il personale non docente partecipa inoltre ai corsi di legge, per la sicurezza ed il 

soccorso. Durante l’anno il nostro istituto effettua inoltre 2 prove di evacuazione per verificare 

l’effettivo funzionamento in casi di emergenza. 

15. Piano di miglioramento 

Al fine di migliorare la qualità e il servizio offerto, la nostra Scuola svolge un attento esame della 

documentazione raccolta in merito ad efficacia ed efficienza, cogliendo i punti di forza ma 

soprattutto individuando la possibilità di miglioramento per ciò che si manifesta come criticità. 

Inoltre viene compilato il RAV (rapporto di autovalutazione) 

 

Revisione PTOF 

Il PTOF della Scuola è verificato, valutato e aggiornato ogni anno, ma anche più frequentemente 

qualora se ne ravveda la necessità. 

 

 

Aggiornato ed approvato dal Collegio Docenti della scuola dell’infanzia in data 30 giugno 2017 

Approvato dal Consiglio D’Istituto in data 11 settembre 2017 

 

 

 


