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PREMESSA 

NATURA E SCOPO DEL DOCUMENTO  

 

L’istituzione scolastica predispone, con la partecipazione di tutti i docenti, il Piano 

Triennale dell’Offerta Formativa. 

Il PTOF che ha come riferimento normativo la legge n° 107/2015 è il documento 

fondante ed espressivo dell’identità culturale, pedagogica, e progettuale della 

Scuola, attraverso il quale ogni scuola pianifica, mette in atto e rende trasparenti 

le proprie scelte educative, didattiche ed organizzative.  

Con la stesura del PTOF, elaborato dal collegio dei docenti, la scuola diventa 

protagonista e autrice di un progetto formativo rispetto al quale decide gli 

strumenti, le metodologie, l’organizzazione e i tempi d’insegnamento, avendo 

come obiettivo primario l’evoluzione e la maturazione globale di ogni alunno. Il 

PTOF prende forma, infatti, a partire dalla definizione concreta dei diritti e dei 

bisogni delle bambine e dei bambini che frequentano la scuola. 

Il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (P.T.O.F.) della Scuola “Cuore Immacolato 

di Maria” definisce le linee d'indirizzo sulle quali si basa l'impegno educativo-

didattico dell'intera Comunità scolastica. 

La dimensione triennale del P.T.O.F. rende necessario mantenere due piani di 

lavoro tra loro collegati: uno destinato ad intrecciare l’offerta formativa a breve 

termine e comunicare alle famiglie e agli alunni lo status della scuola, i servizi attivi, 

le linee pedagogiche che si è scelto di adottare; l’altro è orientato a disegnare lo 

scenario futuro, l’identità della scuola auspicata al termine del triennio di 

riferimento e i processi di miglioramento continuo che si intendono realizzare. 

Con questo documento la Scuola intende rendere trasparente e leggibile ciò che 

fa, come lo fa, perché lo fa. Esprime pertanto la specifica CULTURA che differenzia 

la nostra Scuola dalle altre e ne fissa l’identità, sia attuale che progettuale. Ne 

deriva la responsabilità in ordine ai risultati che si producono. La sua elaborazione 

collegiale e la conseguente esplicitazione delle scelte rinsalda l’adesione intorno 

a valori e significati comuni e concentra l’impegno dell’intera comunità scolastica 

attorno alle azioni intraprese e da intraprendere.  

Questo documento rappresenta un “patto” tra molteplici attori, per la costruzione 

di un luogo educativo, condiviso, dove il senso di responsabilità pedagogica e di 

appartenenza è proprio di tutti coloro che interagiscono e partecipano. 

Si è voluto condividere nel documento anche la riflessione teorica riguardante 

importanti tematiche educativo – didattiche perché esse possano essere 

conosciute, discusse, integrate da tutta la Comunità educante. 

È un documento flessibile che può deve essere rielaborato e aggiornato, 

valutando le sollecitazioni e le indicazioni provenienti dalla Comunità scolastica, 

dalle famiglie e dalle diverse realtà del territorio per creare una continuità ed una 

coerenza educativa che permetta ai bambini di crescere all’interno di un 

ambiente educativo collaborante e coeso. 

Con la Legge 107 del 13 luglio art.1 c.12, il PTOF diviene un documento 

programmatico triennale, che deve essere predisposto entro il mese di ottobre 

dell’anno scolastico precedente al triennio di riferimento e può essere rivisto 
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annualmente, in cui sono esplicitati gli obiettivi che, in coerenza con le risorse 

umane e materiali, la scuola vuole perseguire, i risultati attesi e gli indicatori per 

monitorarli. 

 

 

Il P.T.O.F, inoltre, costituisce un mezzo di comunicazione con le realtà locali, 

provinciali, regionali, nazionali ed europee, per questo motivo è un documento 

pubblico e viene consegnato agli Studenti e alle loro Famiglie all'atto dell'iscrizione 

a questa scuola. 

 

Il documento si fonda sui valori espressi nel proprio Progetto Educativo ed è 

redatto ispirandosi a quelli che sono alcuni obiettivi generali ed educativi 

dichiarati anche nella Costituzione Italiana, con particolare riferimento agli art. 3; 

4; 30; 33; 34. La Scuola Cuore Immacolato di Maria dà, quindi, 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, dialogo, 

comunicazione e  collaborazione; 

 

  

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

ed economico della realtà territoriale in cui la scuola è inserita. 
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IL CONTESTO: SCUOLA E TERRITORIO 

La nostra storia 

C’era qualche villa, una piazza d’armi, le case “rosse”….Alla fine degli anni 50 

l’esplosione: le case, i servizi, i simboli come piazzetta Gioia, le scuole. Il quartiere si 

dà un’anima, la parrocchia (1957) e questa si dà un corpo, la Chiesa (1964) E i 

bambini? Sono già molti , diventano moltissimi ed ecco nel 1963 anche per i più 

piccoli, poiché la scuola materna Giuliari non basta, le nasce, accanto, in alto, la 

scuola materna Maria Immacolata. Ci sono da poco le Suore Pastorelle, i 

Sacerdoti, i fedeli. 

E’ così che nasce la nostra scuola materna: l’occasione di un’aggregazione, di 

famiglie, di bambini, un’esplosione di vita, una ricchezza educativa. 

La parrocchia offre l’opportunità: una struttura un po’ scomoda, ma preziosa per 

quei tempi, per quelle esigenze. Le suore e qualche insegnante laica ne sono le 

educatrici accoglienti, attente ad esprimere lo spirito della parrocchia, la serietà 

educativa e didattica, la gioiosità propria dei bambini. 

La parrocchia vede nascere questa creatura e questa dà nuova vita alla 

parrocchia.Sono passati più di 50 anni e sono cambiate tante cose! 

Sono cambiati i bambini, sono cambiate le famiglie, è cambiata la società, ma lo 

spirito della nostra scuola è ancora vivo, lo stile apprezzato, le difficoltà ci 

temprano per continuare: la parrocchia guarda la scuola, la scuola guarda la 

parrocchia. 

 

Interazione della scuola con il territorio:  accoglienza e attenzione ai bisogni del 

territorio.  

 

La Scuola dell’Infanzia “Cuore Immacolato di Maria” si propone di essere una 

scuola per le persone e delle persone,  intese come esseri unici ed irripetibili, 

portatori di una storia che deve essere accolta e rispettata perché possa venire 

condivisa. Ci si riferisce, dunque, ad una Scuola che diventa uno SPAZIO non solo 

fisico, ma anche e, soprattutto, relazionale, mentale, affettivo all’interno del 

quale, tutti i soggetti coinvolti si possano sentire parte di un tutto che 

contribuiscono a costruire con la loro presenza e  la loro partecipazione. 

La Scuola si propone di accogliere tutti i bambini, indistintamente, dando priorità 

alle situazioni di difficoltà e di emergenza, creando le necessarie condizioni per 

favorire i bambini svantaggiati per garantire loro la possibilità di un cammino 

educativo e formativo nella scuola accompagnati dalle loro famiglie, cercando 

di favorire un cammino educativo comune.  

L’ Istituzione è aperta anche ai bambini diversamente abili. Per questo servizio la 

Scuola è, in parte, sostenuta dai contributi pubblici previsti dagli accordi legislativi 

e dall’Accordo di Programma sottoscritto con i soggetti istituzionali provinciali che 

operano a favore degli alunni in situazione di svantaggio. 

La Scuola, inserita in questo contesto sociale, è attenta e attiva all’interno della 

vita della comunità locale, promuove atteggiamenti di fiducia, fratellanza e 

solidarietà attraverso diverse occasioni di incontro e di festa che permettono di 

consolidare i legami con le famiglie. 
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2. PRINCIPI FONDANTI E MISSION DELLA SCUOLA 

 

PRINCIPI FONDANTI 

 

Le finalità che caratterizzano la Scuola “Cuore Immacolato di Maria” sono 

strettamente connesse a quelli che sono i principi fondanti l’identità e la mission 

della Scuola stessa, principi che si ispirano a fonti bibliche, al Progetto educativo, 

alla Costituzione, alla Carta dei diritti dell’infanzia e alle Indicazioni Nazionali per il 

curricolo del 2012.  

Le scuole dell’infanzia di ispirazione cristiana sono istituzioni educative nelle quali la 

centralità della persona costituisce criterio regolatore ed ispiratore della prassi 

educativa e, allo stesso tempo, si afferma quale elemento fondante di 

quell’umanesimo integrale che implica la tutela e il rispetto dell’integrità del 

soggetto educante, di ogni creatura concepita nell’insieme dei suoi bisogni e di 

tutto il suo potenziale umano. 

La scuola dell’infanzia “Cuore Immacolato di Maria”, coerente con la propria 

identità e con l’ispirazione cristiana in cui hanno sede le proprie radici, intende 

svolgere, nei confronti degli alunni un’azione educativa che non si scosta dai 

principi, dagli ideali e dai valori proposti, testimoniati e diffusi dalla fede cristiana e 

dichiarati anche nel Progetto Educativo della Scuola. 

 

I PRINCIPI DI FOPNDO A CUI SI ISPIRA IL CURRICULO 

Il curricolo è incentrato sull’idea che una scuola che voglia raggiungere un buon 

livello di inclusività deve tenere in considerazione le diverse forme di intelligenza 

così come espresse da H. Gardner e, di conseguenza, le differenze nel modo di 

apprendere e l’originalità di ciascuno. 

Il bambino deve imparare a riconoscere l’esclusivo ed irripetibile potenziale che 

possiede e la scuola deve accompagnarlo nello sviluppo di tutte le sue dimensioni 

ponendo attenzione non solo alle conoscenze, ma anche alla qualità del 

sentimento e delle relazioni. 

Gardner teorizza, nel suo testo Formae mentis, l‘esistenza di sette forme di 

intelligenza:  

o linguistica pensare con le parole e riflettere su di esse 

o logico-matematica pensare con i numeri e riflettere sulle loro relazioni 

o intelligenza musicale pensare con e sulla musica 

o intelligenza spaziale pensare con immagini visive  

o intelligenza corporea pensare con e sui movimenti 

o intelligenza interpersonale avere successo nelle relazioni con gli altri 

o intelligenza intrapersonale riflettere sui propri sentimenti. 

Gardner aggiungerà, nel corso degli anni di studio, altre due forme di intelligenza: 

naturalistica ed esistenziale.   
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Nella vita quotidiana queste forme di intelligenza si combinano tra loro, rendendo 

possibile la capacità da parte degli individui di affrontare e risolvere problemi e 

situazioni più o meno complessi. 

Gardner sottolinea che, rispetto alla pluralità di intelligenze possedute dai 

bambini, la scuola tende a privilegiare solo quelle linguistica e logico-matematica. 

La ricerca di Gardner ha descritto ulteriori modalità di apprendere del bambino, 

cinque “chiavi” o intelligenze ciascuna delle quali è stata importante per la storia 

dell’uomo e promette di esserlo ancora di più in futuro: intelligenza disciplinare, 

sintetica, creativa, rispettosa, etica. 

L’intelligenza disciplinare governa specifici linguaggi conoscitivi: la matematica, la 

lingua, l’arte.  

L’intelligenza sintetica consiste nel fondere insieme elementi che in origine sono 

dispersi.  

L’intelligenza creativa spinge il bambino proporre nuove idee, a porre interrogativi 

inconsueti, ad inventare nuovi modi di pensare, a fornire risposte inaspettate. 

Questi tre tipi di intelligenza si occupano della forma del conoscere. 

Le intelligenze rispettosa ed etica, invece, si muovono nella sfera dei rapporti con 

gli altri predisponendo ad accogliere i “diversi” e ad operare efficacemente con 

loro. 

Il modello educativo adottato dal curricolo è riconducibile alle teorie del 

costruttivismo il cui principio basilare considera la realtà non come un dato 

oggettivo e indipendente rispetto al soggetto che su di essa interviene. 

Il costruttivismo sta influenzando le concezioni legate alla didattica e richiede una 

serie di strategie   innovative: promuovere comunità di apprendimento, 

alimentare pratiche riflessive, valorizzare una didattica per problemi e progetti 

incentrata sul “fare”, utilizzare le tecnologie. 
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3 . ORGANIZZAZIONE, RISORSE E GESTIONE DELLA SCUOLA 
ORGANIZZAZIONE degli  SPAZI INTERNI    
 

Uno degli aspetti fondamentali che caratterizzano il fare scuola è certamente la 

didattica. 

Essa, infatti, è "un ambito conoscitivo che si occupa criticamente dell'allestimento, 

consolidamento e valutazione di ambienti di apprendimento, cioè di specifici 

contesti, risultanti da opportune integrazioni di artefatti culturali, normativi, 

tecnologici e di specifiche azioni umane, ritenuti atti a favorire processi 

acquisitivi..." (Calvini, 2000). 

Fatte queste considerazioni, è facilmente intuibile come il curricolo implicito 

assuma una fondamentale importanza poichè rappresenta una struttura costante 

(scaffolding) a garanzia del benessere del bambino e della qualità del suo vivere 

la scuola. 

Il curricolo implicito mira alla promozione di un contesto relazionale sereno e 

positivo, alla progettazionedi ambienti in grado di stimolare l'agire e l'esplorazione 

autonoma, alla percezione della sicurezza grazie al ripetersi delle routine, alla 

conduzione attenta dell'intera giornata scolastica e delle sue attività. 

In quest'ottica lo spazio è l'elemento primario del curricolo implicito:il luogo in cui i 

bambini vivono e agiscono deve promuovere l'apprendimento e parlare dei 

bambini. 

Pertanto il modo in cui vengono allestiti gli spazi, la disposizione degli arredi e il 

modo in cui vengono messi a disposizione giochi e materiali costituiscono una 

delle condizioni necessarie per l'apprendimento. 

Per questi motivi la nostra scuola attribuisce grande importanza ai vari ambienti 

della scuola. 

 In particolare si è deciso di organizzare la sezione in angoli così da garantire 

sicurezza al momento del distacco dai genitori, sviluppare il senso di 

appartenenza al gruppo e garantire spazi atti a vivere insieme, ma dove ognuno 

può sperimentare momenti personali. 

Una sezione organizzata con angoli diversi garantisce l'acquisizione di specifiche 

forme di apprendimento in quanto il bambino, spinto dalla curiosità promossa dai 

diversi centri di interesse, può esprimersi nei suoi diversi linguaggi. 

Le nostre sezioni presentano dunque i seguenti angoli: 

 

– spazio del gioco simbolico: la casetta, il falegname, i travestimenti sono 

contesti che permettono di simulare emozioni e pensieri degli altri e forniscono una 

buona palestra per sviluppare la "teoria della mente" e l'empatia. In questi contesti 

i bambini possono adottare soluzioni e mettere in atto comportamenti volti a 

risollevare sè e gli altri da momenti di criticità. 

– angolo della lettura e del dialogo: è uno spazio raccolto e definito in cui i 

bambini inventano e raccontano storie grazie all'utilizzo di immagini. In questo 

angolo il bambino accede liberamente e in autonomia ai libri. E' il luogo in cui 

l'intero gruppo si ritrova per raccontarsi esperienze, narrare storie, fare l'appello e 

condividere le routine. E' il luogo dove si canta, si imparano filastrocche, si 

svolgono piccoli giochi per occupare gli spazi di tempo che non si dedicano alle 

attività o al gioco libero. 

– angolo dei giochi in scatola: è uno spazio molto strutturato e vincolato dalla 
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presenza di tavoli e sedie e aiuta il bambino a sviluppare l'autocontrollo corporeo 

e la gestione di sè in un gioco a due o in piccolo gruppo che contempli delle 

regole definite a priori. 

– angolo della manipolazione e del colore: è uno spazio che predispone alla 

tranquillità e alla concentrazione e aiuta i bambini ad allontanare "i sentimenti 

negativi" derivati dal distacco dalle figure parentali. I diversi materiali a disposizio 

permettono la scoperta e la percezione di sensazioni nuove. 

– angolo delle costruzioni e attività a terra: qui i bambini trovano diverse 

tipologie di gioco organizzate in diversi contenitori. Si tratta di giochi che 

favoriscono la progettazione sviluppando capacità di ideazione e 

concentrazione. 

Anche gli altri spazi come la biblioteca, il salone e la palestra sono pensati per 

favorire l'apprendimento in un ambiente che possa essere ordinato, piacevole e 

fonte di sicurezza. 

 

Un altro degli aspetti fondamentali per garantire benessere a scuola è 

l'organizzazione del tempo. 

Il tempo disteso consente al bambino di vivere con serenità la propria giornata 

scolastica, di giocare,esplorare,parlare,capire,sentirsi padrone di sè e delle attività 

che sperimenta e nelle quali si esercita. 

Il tempo disteso è un tempo flessibile: è il tempo ad adattarsi ai bisogni e ritmi dei 

bambini, "prendersi il tempo" consente di sperimentare benessere. 

Il nostro impegno è di rifarci, a tal proposito, ai fondamenti della "pedagogia della 

lumaca". 

Legato a questo tema troviamo sicuramente l'aspetto delle routine. Esse, infatti, 

costituiscono delle azioni che si ripresentano nell'arco della giornata in maniera 

costante e ricorrente, caratterizzate da cura, benessere, intimità, relazione 

affettiva. 

Nel momento delle routine si anticipano situazioni future generando un senso di 

sicurezza nel bambino che grazie all'azione ripetuta sa cosa aspettarsi dal 

momento che ciò che avviene successivamente è conosciuto e "mentalmente e 

affettivamente interiorizzato". 

Il nostro impegno, quindi, è di dare pari importanza alle attività strutturate e a 

quelle di routine dedicando ad entrambe il tempo di cui necessitano. 

Durante le routine, inoltre, promuoviamo il tutoraggio tra bambini di diverse età 

consentendo momenti di reale partecipazione al gruppo anche di bambini con 

bisogni educativi speciali. 

Esse diventano, pertanto,tempo e spazio di convivenza e aiutano a creare un 

clima sociale positivo, a realizzare e consolidare legami, sia tra insegnante e 

bambino che tra bambino e bambino e a sviluppare ambienti e contesti ricchi di 

fiducia e riconoscimento reciproci. 

 

L' ultimo aspetto di grande importanza da citare a nostro avviso è lo stile 

educativo. 

Considerando che l'attaccamento è un bisogno fondamentale di ogni individuo 

non possiamo che pensare che ognuno di noi non può che trarre giovamento dal 

fatto che qualcuno si prenda cura di noi. 

Il modo di prendersi cura di un bambino, inoltre, determinerà il modo col quale 
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esplorerà e apprenderà. 

Pertanto il nostro impegno è di mettere in atto uno stile educativo che si ispiri ai 

criteri di ascolto, accompagnamento, interazione partecipata, mediazione 

comunicativa, con  una capacità di osservazione del bambino, di presa in carico 

del "suo mondo". 

Il nostro intento è di mirare all'inclusione di tutti i bambini, promuovendo un clima 

relazionale sereno e positivo improntato alla cooperazione e non alla 

competizione. 

Per mettere in atto tutto ciò è necessaria da parte nostra motivazione, 

preparazione e attenzione nel predisporre un ambiente educativo accogliente, 

sicuro e ben organizzato. 

In che misura gli spazi a nostra disposizione hanno contribuito a guidare le scelte 

organizzative?  

Situato in quartiere con a fianco la Chiesa omonima l’edificio in cui la scuola 

svolge la propria attività è di proprietà della parrocchia. È strutturato per 

l’accoglienza dei bambini e delle famiglie, rispetta la sicurezza a norma di legge, 

ed è pensato ed intenzionato, in ogni suo spazio, con colori e materiali che 

rendano piacevole la permanenza dei bambini a scuola. La dimensione 

relativamente contenuta dello stabile permette ai bambini di spostarsi in maniera 

sicura e autonoma in tutti gli spazi della scuola vivendo ed investendo la spazio in 

modo totalmente sereno e rassicurante, nonostante sia sviluppato al terzo piano 

dell’edificio. 

L’entrata a scuola dei bambini e delle loro famiglie avviene in un atrio da cui si 

snodano i corridoi che portano ai diversi spazi, in cui sono posizionati gli armadietti 

personali dei bambini.  

 

 L’atrio, non è solo un luogo di accoglienza, ma anche di informazione: 

pannelli di presentazione delle attività e avvisi appesi in bacheca per una 

comunicazione efficace e tempestiva alle famiglie, diventano così 

documentazione dei percorsi didattici attraverso fotografie, disegni e parole 

scritte e pensate dalle insegnanti. Simbolicamente diventa uno spazio ricco 

di significati condivisi, di relazioni di scambio e di collaborazioni. 

  

Il salone è uno spazio aperto in cui gli arredi creano spazi più contenuti che  

favoriscono il gioco libero e soddisfano il bisogno di aggregazione dei 

bambini, cioè il ritrovarsi in uno spazio tutto loro in cui poter vivere la loro 

voglia di giocare e di costruire relazioni. In questo spazio i bambini possono, 

infatti, scegliere autonomamente tra il gioco della casetta, le costruzioni, il 

disegno, la lettura o il relax. 
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 Lo spazio del salone, assume dunque, una duplice valenza, affettiva-relazionale e 

cognitivo-percettiva, in quanto le insegnanti hanno allestito atelier specifici nei 

quali i bambini hanno potuto sperimentarsi nelle attività progettate: 

 
 

 giochi a tavolino e di società per cogliere le regole che li normano; 

 costruzioni sul tappeto per sviluppare la fantasia, il ragionamento logico e la 

motricità; 

 atelier del mercato con utilizzo di frutta e verdura di plastica dove vengono 

svolte simulazioni di compravendita per incoraggiare le capacità di logica e 

di matematica; 

 l’angolo della casetta: il regno dei giochi imitativi. 

Dal salone si snodano un corridoio che porta alle 3 aule, ai bagnetti e al refettorio:  

 

 Le aule sono pensate come luogo in cui i bambini gli adulti condividono 

esperienze comuni e personali. Lo spazio di ogni aula è stato differenziato, 

progettato ed intenzionato nel rispetto delle diverse esigenze dei bambini, 

allestendolo con materiali e giochi specifici a seconda delle età.  
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Ogni aula, quindi, è stata pensata come un insieme di angoli - laboratori 

ricchi di materiali e di oggetti che i bambini identificano immediatamente 

per le caratteristiche peculiari che assume ogni angolo. 

 

 La sala da pranzo è sufficientemente ampia per accogliere comodamente 

64 bambini. Il pranzo, preparato quotidianamente dalla cuoca interna della 

scuola si svolge in un unico turno alle 11.30 con due insegnanti che servono 

e aiutano i più piccoli  

 

 La cucina interna è fornita di un’ampia dispensa e di tutta l’attrezzatura 

necessaria per garantire una corretta preparazione dei pasti. 

 

 Il dormitorio, al momento, è allestito nella stanza apposita dove dormono 

piccoli e bambini medi fino a Natale. 

 
 

 

 I servizi igienici si trovano di fronte alla sala da pranzo e sono 10 divisi maschi 

dalle femmine.. 
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ORGANIZZAZIONI degli SPAZI ESTERNI 

All’esterno della scuola è presente un ampio giardino tenuto a ghiaia che i 

bambini possono usufruire. Anche il giardino della scuola è stato pensato come un 

contesto di vita all'aperto da progettare con una forte intenzionalità pedagogica. 

Per dare senso allo spazio e a tutto ciò che vi è inserito è stato necessario renderlo 

leggibile, praticabile, controllabile a seconda delle finalità educative che 

vengono perseguite. Le insegnanti hanno dimostrato la piena disponibilità nel 

considerare l'esterno come una risorsa capace di stimolare esperienze di 

apprendimento che favoriscano da parte dei bambini atteggiamenti di 

esplorazione, di scoperta per un ambiente naturale vicino ma sconosciuto. Lo 

spazio esterno viene perciò vissuto dai bambini non solo come momento 

liberatorio da attività impegnative, la sua funzione non è esclusivamente ludica. 

 

ORGANIZZAZIONE ORARIA 

 

I bambini sono accolti a scuola dalle ore 8.30 alle ore 9.00, ma è a disposizione 

delle famiglie che ne fanno richiesta, un servizio di entrata anticipata alle ore 7.30 

gestito dalle insegnanti che ruotano a turno nell’accoglienza dei bimbi e delle loro 

famiglie. I genitori possono, invece, venire a riprendere i loro figli nel pomeriggio 

dalle ore 15.45 alle ore 16.00, con la possibilità di uscita posticipata fino alle ore 

17.00 per poter agevolare le esigenze lavorative delle famiglie.  

È, inoltre, possibile ritirare il bambino all’uscita intermedia dalle ore 12.45 alle ore 

13.00 previo compilazione di un permesso di uscita. 

Riteniamo che il rispetto degli orari di entrata e di uscita sia prassi importante per 

una buona organizzazione delle attività scolastiche e per il rispetto del tempo che 

il bambino vive all’interno della scuola. 

 
IL VALORE DELLE ROUTINE 

 

All’interno della giornata del bambino attribuiamo molta importanza alle ATTIVITA’ 

DI ROUTINE, quelle che si ripetono regolarmente tutti i giorni e che, costituiscono 

una serie di momenti che si ripresentano nell'arco della giornata in maniera 

costante e ricorrente, caratterizzati da cura, benessere, intimità, relazione affettiva 

e per questo rispondono al bisogno fondamentali dei bambini di essere rassicurati 

a livello profondo rispetto alle situazioni nuove che sono chiamati a vivere. 

L’equipe docente ha riflettuto attentamente sulla gestione dei tempi di routine, 

mettendo al centro il bambino, per evitare di agire per consuetudine e in modo 

rigido, ma raccogliendo tutta la ricchezza educativa che offrono. 

I bambini le vivono con piacere, in un clima di condivisione, con la sicurezza che 

proviene dai gesti abituali, dal rispetto di orari consueti; sanno cosa aspettarsi e 

partecipano attivamente, attratti sia dalla riproposizione di azioni conosciute che 

da piccole novità e cambiamenti che introduciamo al momento giusto o che loro 

stessi suggeriscono. 

Nelle attività di routine, ben presto i bambini si sentono capaci e responsabili e 

possono assumere una funzione di tutor nei confronti di compagni che hanno 

bisogno di aiuto. 



15 
 

 Ogni routine può essere connotata in modo accogliente ed evolvere nel corso 

dell’anno, in relazione alle conquiste dei bambini, per consentire nuovi 

apprendimenti e autonomie. 

 

Momenti di routine all’interno della giornata del bambino a scuola sono: 

o Il saluto al mattino in cerchio seduti sulle seggioline durante il quale diamo il 

benvenuto ad un nuovo giorno con la compilazione del calendario 

interattivo che ci ricorda la data, il tempo meteorologico, che ci aiuta a 

contare quanti sono i bambini presenti a scuola e quali, invece, i compagni 

a casa. 

o La merenda di metà mattina, alle ore 9.30, prima della quale si va in bagno 

per prepararsi nel modo adeguato. 

o Il pranzo che si svolge in un unico turno alle 11.30 

o La preparazione al riposo, dopo pranzo, verso le ore 13.00 per i bambini più 

piccoli e bambini medi fino a Natale è pregna di importanti rituali di routine, 

come il togliere le scarpe, l’ascolto di una storia o di una ninna nanna,  

o Ogni gesto da parte delle insegnanti vuole essere un messaggio di cura e 

rassicurazione per il bambino. 

o La merenda del pomeriggio alle ore 15.20 che riunisce tutti i bambini in 

refettorio o nel della scuola durante la quale si conversa e ci si saluta per 

darsi appuntamento al giorno dopo. 

 

Anche le attività laboratoriali che i bambini vivono durante l’anno scolastico sono 

ricche di azioni di routine perché aiutano l’organizzazione del pensiero e la 

gestione delle azioni all’interno di un tempo lento ma ricco di apprendimenti 

naturali.  

 

 

LA FORMAZIONE DELLE SEZIONI 

 

Il gruppo classe ha un valore formativo importante per la crescita del bambino fin 

dalla più tenera età e soprattutto tra i 3 e i 6 anni periodo in cui si forma e struttura 

l’identità di ogni singolo bambino e bambina all’interno di un gruppo. I compagni 

della sezione diventano compagni di un viaggio affascinante per quanto 

imprevedibile e avventuroso. Con loro si condividono giochi, lacrime, piacere. 

Assieme si impara a pensare, a volte anche a parlare, a fare pace e a diventare 

autonomi nelle piccole e grandi cose. Proprio per questo valore immenso del 

gruppo classe per la crescita di ogni singolo bambino l’intenzione della scuola è 

quella di prestare molta attenzione ai criteri con cui si formano le sezioni. Le scelte 

sono anticipate da tempi lunghi di confronto e riflessione all’interno del gruppo 

docente in cui si prendono in esame i vari punti di vista e si cerca di considerare 

ogni aspetto della crescita e della vita di ogni singolo gruppo, proiettando le 

esigenze anche nell’immediato futuro, tenendo in considerazione anche tutte le 

variabili legate al calo delle nascite e ai numeri non sempre equilibrati per formare 

classi omogenee per età. Quella dell’eterogeneità è una modalità che si adotta 

all’interno della scuola per poter dare il tempo alle insegnanti, ma anche ai 

genitori, di goderne dei vantaggi e di integrare una nuova modalità di lavoro e di 

approccio rispetto al passato. 
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ORGANIGRAMMA E RISORSE UMANE 

 

Le Scuola dell’infanzia “Cuore Immacolato di Maria” accoglie 64 bambini e sono 

organizzati in 3 sezioni composte ciascuna in media da 20/22 alunni. 

Ad ogni sezione è assegnata una insegnante che in caso di necessità viene 

affiancata dalla coordinatrice 

La Coordinatrice è presente a scuola 22 ore alla settimana per occuparsi di tutto 

l’aspetto educativo didattico del lavoro educativo, ma anche per le questioni 

gestionali ed amministrative.  

Il funzionamento della scuola è disciplinato da un apposito regolamento 

comunale, nonché dalla normativa statale di riferimento. 

Il regolamento fornisce, tra l’altro, indicazioni sull’attività degli organismi di 

partecipazione scolastica. 

La scuola segue il calendario regionale ed è aperta da settembre a giugno e a 

luglio con i centri estivi tenendo comunque conto della programmazione degli 

istituti scolastici della città, degli usi e delle consuetudini locali. 
 

FIGURE E SERVIZI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

 Comitato di gestione della Scuola 

 Presidente e rappresentante legale della Scuola 

 Coordinatrice pedagogico/didattica 

 N. 64 alunni  

 N. 3 Docenti di sezione  

 N.1 Assistente per il posticipo 

 N. 1 Collaboratrice scolastica 

 N. 1 Cuoca 

 N. 2 Volontarie 

 

 

Il Comitato di gestione 

 

Il Comitato di gestione è un organo che ha potere decisionale in tutti gli ambiti 

gestionale e amministrativi delle attività svolte all’interno della scuola. Il 

Comitato: 

 

 Elegge nel proprio seno il presidente e il vicepresidente. 

 Approva eventuali modifiche dello statuto, del regolamento e del Progetto 

educativo. 

 Stabilisce l'importo della retta annuale per la frequenza e le eventuali 

agevolazioni per particolari situazioni. 

 Delibera i regolamenti interni. 

 Delibera le nomine del personale, nomina la coordinatrice pedagogica. 

 Regola gli affari che interessano la scuola. 

 Approva il piano dell'offerta formativa e i percorsi progettuali annuali 

elaborati dal collegio docenti, tenendo conto delle proposte dei genitori 

coerentemente con il progetto educativo.  
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Presidente e rappresentante legale 

 

Il Presidente del Comitato di gestione, nonché legale rappresentante, svolge ruoli 

di rappresentanza della Scuola. 

Inoltre: 

 Convoca e presiede le riunioni del comitato di gestione. 

 Cura l'esecuzione delle delibere. 

 Nomina il personale stipulando il contratto di assunzione, previa delibera del 

comitato. 

 Stipula i contratti e le convenzioni con altri enti, previa delibera del comitato 

di gestione. 

 Garantisce l'applicazione del progetto educativo. 

 Prende, in caso di urgenza, i provvedimenti richiesti dalla necessità, 

chiedendone la ratifica quanto prima al comitato di gestione. 

 

La Coordinatrice pedagogico/ didattica 

 

La coordinatrice promuove il coordinamento generale delle attività della scuola e 

la realizzazione delle finalità educative e didattiche in stretta collaborazione con 

gli organismi collegiali della scuola, e si occupa anche della parte amministrativa 

relativa alle iscrizioni dei bambini, alla sostituzione del personale docente, agli 

organi collegiali, ai rapporti con altri enti (Regione, Provincia, Ulss, Istituti 

Comprensivi, etc), alla gestione delle risorse finanziarie, alla presentazione di 

domanda di contributi previsti dalla legge sulla parità scolastica N° 62/2000 e 

attua le disposizioni del Comitato di gestione. 

Svolge, inoltre, attività di ricerca e progettazione, segue l’organizzazione e 

l’attuazione di iniziative didattico culturali, dei corsi di formazione per i docenti, 

degli organi collegiali, dell’inserimento dei bambini con disabilità, dei progetti 

didattici della Scuola 

La Coordinatrice Didattica riceve su appuntamento previa richiesta anche 

telefonica. 

Inoltre: 

 

 È portatrice dell'identità pedagogica culturale e religiosa della scuola. 

 Motiva e gestisce, in concomitanza con il personale educativo docente e 

ausiliario, l'organizzazione generale della scuola, l'organizzazione del 

personale in funzione del benessere dei bambini sotto il profilo cognitivo, 

espressivo, emotivo e fisico. 

 Sostiene e coinvolge i propri collaboratori valorizzando i diversi ruoli e 

riconoscendo le responsabilità ad essi assegnate. 

 Si prende cura del benessere di ogni figura professionale e del clima di 

collaborazione tra tutto il personale, non perdendo di vista gli obiettivi 

specifici di del servizio.  

 Favorisce la massima comunicazione e collaborazione fra il comitato di 

gestione e il personale promuove occasioni di aggiornamento e stimola 

attività di formazione, di ricerca-innovazione e sperimentazione per tutto il 

personale.  



18 
 

 Coordina esperienze di continuità sia orizzontale che verticale tra le 

istituzioni educative ( famiglia, enti locali, scuola primaria, nido) in riferimento 

alla circolare ministeriale n° 339 del 16/11/1992 . 
 

Il personale insegnante 

 

La responsabilità educativa e didattica dei bambini compete alle insegnanti della 

scuola dell’infanzia. Esse svolgono specifiche attività che competono alla funzione 

docente, nelle varie articolazioni della programmazione didattico–educativa.  

L’orario di servizio delle insegnanti a tempo intero è di 7 ore al giorno per un totale 

di 35 ore settimanali.  

Le docenti dispongono poi di 40 ore annue per la formazione, per partecipare agli 

organi collegiali e per svolgere quanto compete alla funzione docente. 

Le insegnanti sono assunte con un contratto a tempo indeterminato secondo il 

CNNL FISM. 

Il docente realizza il processo d’insegnamento–apprendimento volto a 

promuovere lo sviluppo umano, culturale, civile degli alunni, sulla base delle 

finalità e degli obiettivi previsti dagli ordinamenti scolastici. L’attività 

dell’insegnante si fonda sull’autonomia culturale e professionale, si esplica nelle 

attività individuali e collegiali e nella partecipazione all’aggiornamento e alla 

formazione in servizio.  In attuazione dell’autonomia scolastica i docenti, nelle 

attività collegiali, elaborano, attuano, verificano, per gli aspetti pedagogici 

didattici, il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) adattandone 

l’articolazione alle differenziate esigenze dei bambini e tenendo conto del 

contesto socio economico di riferimento.  

Oltre alle attività di insegnamento e a quelle strettamente collegate, il personale 

docente è tenuto anche ad effettuare le attività accessorie connesse con il 

normale funzionamento della scuola.  

Tali attività programmate dal Collegio dei Docenti sono:  

  colloqui con i genitori;  

  consigli di intersezione;  

 assemblee generali 

 incontri di sezione 

  attività di verifica e programmazione;  

  attività di aggiornamento.  

 

La cuoca 

 

La cuoca si occupa della refezione per tutti i bambini e per il personale docente, 

del contatto con i fornitori e con l’USSL del territorio per concordare il menù più 

adatto alle esigenze dei bambini. Rientra nei suoi compiti anche accompagnare i 

bambini nella preparazione delle tavole per insegnar loro le principali norme 

igieniche da rispettare a tavola e in sala da pranzo, fino alla loro totale autonomia 

e gestione.  
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Il Servizio di pulizie 

Nella scuola opera una collaboratrice scolastica con orario 12.30 17.30 che 

provvede al funzionamento del servizio relativamente all’ordine ed alla pulizia 

degli spazi interni ed esterni dell’edificio scolastico, all’assistenza dei bambini in 

attività di cura della loro igiene personale e della loro sorveglianza nelle situazioni 

di emergenza. 

In particolare, al personale ausiliario, nell’ambito delle proprie mansioni, è richiesto 

un atteggiamento educativo con i bambini e di collaborazione con il personale 

insegnante per la realizzazione delle finalità che la scuola si prefigge. 

Annualmente il personale svolge specifici corsi di formazione e aggiornamento 

relativi anche alla sicurezza sul lavoro. 

 

 

Le Volontarie 

La scuola si avvale della collaborazione di due volontarie iscritte regolarmente 

all’associazione di categoria. 

 

 

RISORSE FINANZIARIE 

 
La scuola è amministrata dal Consiglio di Amministrazione. 

Segue l’ordinamento proprio degli enti autonomi e le indicazione della FISM. 

Svolge un servizio pubblico senza finalità di lucro, prestando particolare attenzione 

ai bambini insituazione di svantaggio sociale economico. 

Come scuola privata è sostenuta finanziariamente dalle rette dei genitori e da 

contributi pubblici 

- Ministero Pubblica istruzione 

- Comune 

- Regione 
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4 LINEE GUIDA DEI PERCORSI EDUCATIVO – DIDATTICI 

 
IDENTITÀ PEDAGOGICO – CULTURALE DELLA SCUOLA 

 

“La scuola dell’infanzia si presenta come un ambiente protettivo, capace di 

accogliere le diversità e di promuovere le potenzialità di tutti i bambini, che fra i 

tre e i sei anni esprimono una grande ricchezza di bisogni ed emozioni, che sono 

pronti ad incontrare e sperimentare nuovi linguaggi, che pongono a se stessi, ai 

coetanei e agli adulti domande impegnative e inattese, che osservano e 

interrogano la natura, che elaborano le prime ipotesi sulle cose, sugli eventi, sul 

corpo, sulle relazioni, sulla lingua, sui diversi sistemi simbolici e sui media, dei quali 

spesso già fruiscono non soltanto e non sempre in modo passivo; e sull’esistenza di 

altri punti di vista.” (Indicazioni Nazionali per il Curricolo, 2012). 

La nostra attenzione sarà rivolta alla maturazione dell’identità e dell’autonomia 

personale del bambino sotto il profilo corporeo, intellettuale, psicodinamico, 

promuovendo una vita di relazione aperta e serena, acquisendo competenze e 

avviando ai bambini alla cittadinanza. Daremo la possibilità ai bambini e alle 

bambine di affinare e potenziare gradatamente tutte le capacità cognitive, 

proponendo attività basate sulle esperienze effettuate dal bambino stesso per un 

consolidamento delle abilità, delle conoscenze, che, integrate, struttureranno le 

competenze. 

Il percorso educativo della scuola dell’infanzia consente ai bambini di maturare in 

termini adatti alla loro età, tutte le dimensioni tracciate dal Profilo dello Studente. 

In una società come la nostra, multiculturale e plurietnica, la domanda di 

formazione e di educazione, spesso implicita, interpella la Scuola in modo 

pressante per sollecitare una risposta pedagogica, valoriale e contenutistica 

adeguata alla formazione integrale della persona. 

La scuola dell’infanzia si pone come contesto di relazione, di cura e di 

apprendimento, nel quale possono essere filtrate, analizzate ed elaborate le 

sollecitazioni che i bambini sperimentano nelle loro esperienze. 

Promuove una pedagogia attiva e delle relazioni che si manifesta nella capacità 

degli insegnanti di dare ascolto e attenzione a ciascun bambino, nella cura 

dell’ambiente, dei gesti e delle cose e nell’accompagnamento verso forme di 

conoscenza sempre più elaborate e consapevoli. 

 

FINALITA’ DELLA SCUOLA 

 

Le finalità derivano dalla visione del bambino come soggetto attivo, impegnato a 

rapportarsi con la realtà, a costruire i suoi processi di conoscenza e a strutturare la 

propria personalità nell’interazione con gli altri. La scuola dell’infanzia deve quindi 

consentire il raggiungimento di traguardi di sviluppo in relazione a maturazione 

dell’identità, conquista dell’autonomia, sviluppo della competenza, sviluppo del 

senso di cittadinanza. 

 

MATURAZIONE DELL’IDENTITÀ intesa come: 

• acquisizione della sicurezza, della stima di sé  e della fiducia nelle proprie 

capacità; 
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• maturazione della curiosità; 

• superamento di ansie e conflitti per instaurare rapporti positivi e gratificanti in un 

ambiente sociale allargato; 

• capacità di esprimere e controllare i propri sentimenti ed emozioni; 

• comprensione delle emozioni altrui; 

• vivere serenamente tutte le dimensioni del proprio io, star bene, imparare a 

conoscersi e ad essere riconosciuti come persona unica ed irripetibile. 

Bisogna perciò orientare i bambini a sperimentare diversi ruoli e forme di identità: 

quelle di figlio, alunno, compagno, maschio o femmina, abitante di un territorio, 

membro di un gruppo, appartenente a una comunità sempre più ampia e plurale, 

caratterizzata da valori comuni, abitudini, linguaggi, riti, ruoli. 

 

CONQUISTA DELL’AUTONOMIA intesa come: 

• avere fiducia in sé e fidarsi degli altri; 

• capacità di operare scelte autonome, assumendo atteggiamenti sempre più 

consapevoli; 

• esprimere sentimenti ed emozioni; 

• capacità di autogestirsi attraverso un processo di responsabilizzazione graduale 

del bambino, senza scoraggiarsi e imparando a chiedere aiuto; 

• capacità di interiorizzare i valori umani condivisi quali la libertà, il rispetto di sé, 

degli altri e dell’ambiente, la solidarietà, la giustizia, l’impegno ad agire per il 

bene comune. 

 

SVILUPPO DELLA COMPETENZA inteso come: 

• giocare, manipolare, chiedere; 

• ascoltare, comprendere, ricreare condividendo; 

• riflettere sull’esperienza esplorando, osservando e manipolando; 

• descrivere, rappresentare ed immaginare simulando. 

 

SVILUPPO DEL SENSO DI  CITTADINANZA inteso come: 

• scoperta degli altri con i propri bisogni, necessità e regole condivise; 

• accettazione e condivisione del pensione e del punto di vista dell’altro e delle 

diversità in generale; 

• riconoscimento di diritti e doveri uguali per tutti; 

• sviluppo di un comportamento eticamente rispetto dell’ambiente e della 

natura. 

 

L’ORGANIZZAZIONE DEL CURRICOLO 

 
“Le Indicazioni costituiscono il quadro di riferimento per la progettazione curricolare 

affidata alle scuole”. Ogni Istituto scolastico assume le Indicazioni contestualizzandole ed 

“elaborando specifiche scelte relative a 

contenuti, metodo, organizzazione e valutazione coerenti con i traguardi formativi previsti 

dal documento 

nazionale”. 

“Il curricolo d’Istituto è espressione della libertà d’insegnamento e dell’autonomia 

scolastica e, al tempo stesso, esplicita le scelte della comunità scolastica e l’identità 

dell’Istituto. La costruzione del curricolo è il processo attraverso il quale si sviluppano e 

organizzano la ricerca e l’innovazione educativa. 
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Ogni scuola predispone il curricolo all’interno del Piano dell’offerta formativa con 

riferimento al profilo dello 

studente al termine del primo ciclo di istruzione, ai traguardi per lo sviluppo delle 

competenze, agli obiettivi di apprendimento specifici per ogni disciplina” 1. 

 

Il curricolo della Scuole dell’Infanzia S. Maria e S. Elisabetta viene pensato come 

percorso educativo-didattico che porta al raggiungimento dei Traguardi di 

competenza riferiti ai singoli Campi d’esperienza. 

 

TRAGUARDI DELLE COMPETENZE 

 
“Al termine della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di 

primo grado, vengono 

fissati i traguardi per lo sviluppo delle competenze relativi ai Campi di esperienze e alle 

discipline. Essi 

rappresentano dei riferimenti ineludibili per gli insegnanti, indicano piste culturali e 

didattiche da percorrere e aiutano a finalizzare l’azione educativa allo sviluppo integrale 

dell’allievo. 

(…) Il curricolo della scuola dell’infanzia non coincide con la sola organizzazione delle 

attività didattiche che si realizzano nella sezione e nelle intersezioni, negli spazi esterni, nei 

laboratori, negli ambienti di vita comune, ma si esplica in un’equilibrata integrazione di 

momenti di cura, di relazione, di apprendimento, dove le stesse routine (l’ingresso, il pasto, 

la cura del corpo, il riposo, ecc.) svolgono una funzione di regolazione dei ritmi della 

giornata e si offrono come “base sicura” per nuove esperienze e nuove sollecitazioni. 

(…) Nella scuola dell’infanzia i traguardi per lo sviluppo delle competenze suggeriscono 

all’insegnante 

orientamenti, attenzioni e responsabilità nel creare piste di lavoro per organizzare attività 

ed esperienze volte a promuovere la competenza, che a questa età va intesa in modo 

globale e unitario”2. 

 

I CAMPI DI ESPERIENZA 

 
A ) Il sé e l’altro 

 Il bambino gioca in modo costruttivo e creativo con gli altri, sa 

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

 Sviluppa il senso dell’identità personale, percepisce le proprie esigenze e i 

propri sentimenti, sa esprimerli in modo sempre più adeguato. 

 Sa di avere una storia personale e familiare, conosce le tradizioni della 

famiglia, della comunità e le mette a confronto con altre. 

 Riflette, si confronta, discute con gli altri e con gli altri bambini e comincia a 

riconoscere la reciprocità di attenzione tra chi parla e chi ascolta. 

 Pone domande sui temi esistenziali e religiosi, sulle diversità culturali, su ciò 

che è bene e male, sulla giustizia,e ha raggiunto una prima consapevolezza 

dei propri diritti e doveri, delle regole del vivere insieme. 

 Si orienta nelle prime generalizzazioni di passato, presente, futuro e si muove 

con crescente sicurezza e autonomia negli spazi che gli sono familiari, 

                                                           
1 Indicazioni Nazionali per il curricolo, 2012 
2 Ibidem  
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modulando progressivamente voce e movimento anche in rapporto con gli 

altri e con le regole condivise. 

 Riconosce i più importanti segni della sua cultura e del territorio, le istituzioni, 

i servizi pubblici, il 

funzionamento delle piccole comunità e della città. 

 

B ) Il corpo e il movimento 

 Il bambino vive pienamente la propria corporeità, ne percepisce il 

potenziale comunicativo ed espressivo, matura condotte che gli 

consentono una buona autonomia nella gestione della giornata a scuola. 

 Riconosce i segnali e i ritmi del proprio corpo, le differenze sessuali e di 

sviluppo e adotta pratiche corrette di cura di sé, di igiene e di sana 

alimentazione. 

 Prova piacere nel movimento e sperimenta schemi posturali e motori, li 

applica nei giochi individuali e di gruppo, anche con l’uso di piccoli attrezzi 

ed è in grado di adattarli alle situazioni ambientali all’interno della scuola e 

all’aperto. 

 Controlla l’esecuzione del gesto, valuta il rischio, interagisce con gli altri nei 

giochi di movimento, nella danza, nella comunicazione espressiva. 

 Riconosce il proprio corpo, le sue diverse parti e rappresenta il corpo fermo 

e in movimento. 

 

C ) Immagini, suoni, colori 

 Il bambino comunica, esprime emozioni, racconta, utilizzando le varie 

possibilità che il linguaggio  

 del corpo consente. 

 Inventa storie e sa esprimerle attraverso la drammatizzazione, il disegno, la 

pittura e altre attività 

 manipolative; utilizza materiali e strumenti, tecniche espressive e creative; 

esplora le potenzialità offerte dalle tecnologie. 

 Segue con curiosità e piacere spettacoli di vario tipo (teatrali, musicali, visivi, 

di animazione…); sviluppa interesse per l’ascolto della musica e per la 

fruizione di opere d’arte. 

 Scopre il paesaggio sonoro attraverso attività di percezione e produzione 

musicale utilizzando voce, corpo 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. 

 

D) I discorsi e le parole 

 Il bambino usa la lingua italiana, arricchisce e precisa il proprio lessico, 

comprende parole e discorsi, fa ipotesi sui significati. 

 Sa esprimere e comunicare agli altri emozioni, sentimenti, argomentazioni 

attraverso il linguaggio verbale che utilizza in differenti situazioni 

comunicative. 

 Sperimenta rime, filastrocche, drammatizzazioni; inventa nuove parole, 

cerca somiglianze e analogie tra i suoni e i significati. 
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 Ascolta e comprende narrazioni, racconta e inventa storie, chiede e offre 

spiegazioni, usa il linguaggio per progettare attività e per definirne regole. 

 Ragiona sulla lingua, scopre la presenza di lingue diverse, riconosce e 

sperimenta la pluralità dei linguaggi, si misura con la creatività e la fantasia. 

 Si avvicina alla lingua scritta, esplora e sperimenta prime forme di 

comunicazione attraverso la scrittura, incontrando anche le tecnologie 

digitali e i nuovi media. 

 

E) La conoscenza del mondo 

 Il bambino 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. 

 Sa collocare le azioni quotidiane nel tempo della giornata e della 

settimana. 

 Riferisce correttamente eventi del passato recente; sa dire 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. 

 Si interessa a macchine e strumenti tecnologici, sa scoprirne le funzioni e i 

possibili usi. 

 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, usando termini come 

avanti/dietro, sopra/sotto, destra/sinistra, ecc; segue correttamente un 

percorso sulla base di indicazioni verbali. 

 

Far giungere le bambine e i bambini ai Traguardi per lo sviluppo delle competenze 

significa adottare Scelte educative, Scelte didattiche e Scelte metodologiche che 

richiedono un atteggiamento di ricerca costante nella prospettiva della flessibilità 

educativa. 

Riflettere su quali scelte operare e perché ha richiesto molto impegno di tempo, di 

disponibilità, di riflessione comune e personale da parte del corpo docente 

consapevole che nessuna di queste scelte può considerarsi definitiva, perché 

l’Azione educativa non deve mai diventare abitudine, ma piuttosto delle buona 

pratiche di azione. 
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5. LA DIDATTICA DELLA SCUOLA 
 

LE SCELTE EDUCATIVE 
 

L’AMBIENTAMENTO A SCUOLA 

Attraverso una lunga serie di incontri con le famiglie e con i genitori che hanno 

inizio con il periodo di iscrizione a scuola (gennaio febbraio precedente all’inizio 

del nuovo anno scolastico), il bambino entra nel nuovo contesto scolastico con 

tutto il suo portato di storia, affetti, esperienze e conoscenze e vi entra come 

persona unica e irripetibile, il cui valore è sostenuto e rispettato dalla scuola. 

 

LA RELAZIONE A SCUOLA 

Il bambino che entra a scuola con il suo portato di storia, esperienze, vissuti e 

affetti, è una persona che costruisce il proprio sé all’interno di un contesto sociale. 

L’insegnante possiede competenze relazionali che gli consentono di porsi in  

sintonia con i bisogni educativi del bambino. L’intervento dell’insegnante deve 

essere improntato all’incoraggiamento che fa leva sull’attivazione delle 

potenzialità degli allievi e sulla sollecitazione dell’autosupporto e della 

corresponsabilità. 

L’attenzione degli insegnanti deve essere perciò mirata a favorire la creazione di 

un clima interattivo nella sezione che consenta di rispondere ai bisogni personali di 

socialità, stima e appartenenza, offrendo la possibilità di sviluppare le competenze 

socio-affettive e socio-operative che consentano di vivere positivamente 

l’esperienza scolastica e costruire progressivamente la propria identità all’interno  

di relazioni significative con gli altri. 

Nella nostra Scuola dell’infanzia la sezione è il luogo privilegiato della didattica 

dove il bambino ritrova se stesso e il gruppo dei pari.  

 

L’INTEGRAZIONE  

Facilitare l’inserimento di tutti i bambini (senza distinzione di condizioni personali, 

sociali, culturali, ecc.) come membri attivi della comunità scolastica, coinvolti 

nelle attività che vi si svolgono. 

L’art. 3 della Costituzione Italiana recita: “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale 

e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di 

religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. 

 ( Vedi capitolo Progetti: L’integrazione dei bambini diversamente abili) 

 

LA PROGETTUALITA’  

L’autonomia scolastica è progettualità che si concretizza nel POFT, 

preventivamente e intenzionalmente predisposto per raggiungere finalità ed 

obiettivi specifici, per realizzare attività formative rispondenti ai bisogni, alle 

esigenze ed alle aspettative dell’utenza, e quindi valorizzando le culture del 

territorio, integrando i curricoli, personalizzando gli insegnamenti, allo scopo di 

promuovere il diritto all’istruzione e alla formazione di tutti e di ciascuno. Il progetto 

d’eccellenza è pertanto il POF e nella logica dell’autonomia tutti gli aspetti del 

documento vanno affrontati con una mentalità progettuale, ossia con il desiderio 



26 
 

e la determinazione di impegnarsi per trovare le soluzioni in grado di risolvere i 

problemi e di migliorare la qualità del servizio.  

La flessibilità progettuale diviene una necessità inevitabile nel momento in cui la 

Scuola vuole migliorare ed arricchire la propria offerta formativa. Quindi, lavorare 

per progetti, con una didattica laboratoriale, per decisionalità condivise risponde 

alla necessità del modello organizzativo della scuola dell’autonomia. 

 

LA CONTINUITA’ 

“L’itinerario scolastico dai tre ai quattordici anni, pur abbracciando tre tipologie di 

scuole caratterizzate ciascuna da una specifica identità educativa e 

professionale, è progressivo e continuo e consente la progettazione di un unico 

curriculo verticale. 

(…)Negli anni dell’infanzia la scuola accoglie, promuove e arricchisce l’esperienza 

vissuta dei bambini in una prospettiva evolutiva, le attività educative offrono 

occasioni di crescita all’interno di un contesto educativo orientato al benessere, 

alle domande di senso e al graduale sviluppo di competenze riferibili alle diverse 

età, dai tre ai sei anni. Nella scuola del primo ciclo la progettazione didattica, 

mentre continua a valorizzare le esperienze con approcci educativi attivi, è 

finalizzata a guidare i ragazzi lungo percorsi di conoscenza progressivamente 

orientati alle discipline e alla ricerca delle connessioni tra i diversi saperi ”3. 

L’istanza della continuità educativa, sottolinea il diritto di ogni bambino e di ogni 

ragazzo ad un percorso scolastico unitario. 

L’idea centrale è quella di individuare e condividere un quadro comune di 

obiettivi, sia di carattere cognitivo, sia comportamentale. 

 

IL LAVORO IN RETE 

L’offerta educativa e formativa può essere arricchita attraverso un lavoro in rete 

tra le varie strutture educative del territorio, con uno sguardo d’apertura verso le 

altre agenzie educative del territorio e le altre scuole dell’infanzia.  

La Scuola agisce in rete con le altre scuole del territorio e collabora in modo 

fattivo con altri Istituti scolastici analoghi sul piano della progettualità, del 

confronto, della formazione. 

Come Scuola che si ispira ad una visione antropologica cristiana, aderisce alla 

F.I.S.M. (Federazione Italiana Scuole Materne) ed è in collegamento con le altre 

scuole FISM del territorio e della provincia. 

Il coordinamento della scuola, con altre agenzie educative, e nella rete più ampia 

della comunicazione, stimola il processo di crescita personale, professionale e 

sociale delle insegnanti e permette una pluralità di proposte formative a 

vantaggio dei bambini e delle bambine. 

 

  

                                                           
3  Indicazioni nazionali per il curricolo, 2012. 
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LE SCELTE METODOLOGICHE 

 
METODOLOGIA DI LAVORO 

La scuola dell'infanzia è un luogo ricco di esperienze, scoperte, rapporti, che 

segnano profondamente la vita di tutti coloro che ogni giorno vi sono coinvolti, 

infatti riconoscendo la centralità dei bambini essa si pone come un ambiente 

educativo, rispettoso della loro età, dei loro tempi e della loro unicità. 

Ne deriva che la scuola sia: 

- un luogo per incontrarsi; 

- un luogo per riconoscersi; 

- un luogo per comunicare; 

- un luogo per scoprire; 

- un luogo per crescere ed imparare. 

Pertanto la metodologia concordata, in modo unitario da noi insegnanti, per 

operare nella scuola in modo consapevole, incisivo e verificabile si fonda su alcuni 

elementi per noi fondamentali: 

LA VALORIZZAZIONE DEL GIOCO 

Risorsa privilegiata di apprendimento e relazioni, il gioco, nelle dimensioni 

simbolico, strutturato e cognitivo, è uno strumento per lo sviluppo del bambino, 

attraverso il quale egli sperimenta, esprime la sua creatività, acquisisce le prime 

regole sociali e morali, regola le sue emozioni e, attraverso il rapporto con gli altri 

bambini, manifesta bisogni, desideri e sentimenti. 

L'APPRENDIMENTO COOPERATIVO 

E' un metodo di insegnamento/apprendimento che fa leva sulla risorsa gruppo 

con l'obiettivo principale di migliorare l'apprendimento e le relazioni sociali. I 

bambini diventano protagonisti attivi del proprio apprendimento, poiché coinvolti 

in attività che li “incastrano” in un gioco di interdipendenza che non permette di 

sottrarsi al lavoro comune. L'esperienza di apprendimento cooperativo, nella 

quale gli alunni hanno l'opportunità di sentirsi apprezzati dai compagni ed efficaci 

in ambito scolastico, influisce positivamente sull'adattamento psicologico, 

sull'autostima, sulla capacità di assumere prospettive diverse, sulla fiducia nelle 

altre persone, sulla motivazione all'apprendimento e sulla strutturazione 

dell'identità personale. Le attività di apprendimento cooperativo promuovono 

una varietà di abilità sociali in quanto implicano che gli studenti sperimentino 

costantemente lo scambio di aiuto,risorse,informazioni, feedback sul lavoro 

specifico relativo al compito e su quello di squadra; tutto ciò promuove un clima 

positivo e costruttivo, favorendo una relazione più serena e rassicurante con i 

compagni e con l'insegnante, percepiti come persone che si interessano del loro 

apprendimento e che li incoraggiano nella riuscita. 

LO “STILE” LABORATORIALE 

Lo stile laboratoriale propone il laboratorio come: 

spazio di comunicazione:per dare cittadinanza ai linguaggi verbali e non verbali; 

spazio di personalizzazione:per sviluppare autosufficienza, autostima, autonomia 

culturale ed 

emotiva, partecipazione; 

spazio di esplorazione e di creatività; 
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spazio di socializzazione:per valorizzare attività strutturali individuali, di peer-

tutoring, di 

cooperazione attraverso intenzionali momenti interattivi che ritrovano la 

cooperazione, l'impegno, 

la solidarietà tra generi, età, etnie diversi. 

Il laboratorio non costituisce solo il luogo del fare, ma lo spazio nel quale l'attività 

concreta viene interpretata come contesto in cui l'azione stimola il pensiero, 

come strumento per la riflessione, come terreno di esercizio per porsi problemi e 

cercare riflessioni in grado di generare astrazioni applicabili a contesti diversi. 

L'ottica dello stile laboratoriale è che la scuola debba perseguire come obiettivo 

quello di utilizzare le esperienze per formare le persone, per fornire strumenti che 

consentano di imparare ad imparare in tutto l'arco della vita. Il laboratorio viene 

considerato come una modalità di lavoro che incoraggia la sperimentazione e la 

progettualità, coinvolge gli alunni nel pensare-realizzare-valutare; attraverso il 

laboratorio il bambino: agisce pensando, agisce per pensare, pensa facendo, 

pensa per fare. 
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6. PROGRAMMAZIONE TRIENNALE EDUCATIVA E DIDATTICA 

2016/2017 
 

GLI ELEMENTI DELLA VITA 

 

Progetto triennale "Aria Acqua Terra Fuoco" 

Il bambino della fascia d’età della scuola dell’infanzia sta strutturando e 

costruendo le proprie conoscenze e la propria memoria, occorre quindi 

potenziare la sua cultura scientifica offrendogli gli strumenti per capire meglio la 

realtà , per questo le insegnanti intendono sviluppare un percorso attraverso i 4 

elementi fondamentali: Aria, Acqua, Terra, Fuoco, componenti basilari di ogni 

ecosistema e dei meccanismi che li governano. 

Esplorando i quattro elementi della natura si vuole offrire un percorso di 

osservazione del mondo che ci circonda, con l’intenzione di stimolare i bambini a 

porsi domande sui fenomeni naturali, a cercare risposte e a trovare spiegazioni 

facendo ipotesi e poi verificandole. 

L’esplorazione del mondo che ci circonda offre occasioni per consolidare la 

propria identità, suscitando nel bambino domande di senso sulla propria esistenza 

e riflessioni sulle conseguenze delle proprie azioni. 

Acqua 

Scoprire l’acqua: quale dono prezioso per ogni forma di vita, offre al bambino 

contributi per soddisfare il suo desiderio di manipolazione, il contatto gli dà 

piacere e benessere, dà molte possibilità di gioco che lo portano a scoprire 

rumori, colori, sensazioni e tante conoscenze; l’acqua che influenza la nostra vita 

e quella dell’ambiente in cui viviamo tutti i giorni. 

Fuoco 

Scoprire il fuoco: elemento molto attraente per le sue caratteristiche, l’utilità della 

scoperta del fuoco, impegnerà le insegnanti nel condurre il bambino alla 

conoscenza di un mondo che può produrre pericoli, pieno di misteri e di paure, 

che, piano piano, con le dovute precauzioni è possibile farne esperienza e 

scoprire quanto il calore e la luce siano importanti per noi tutti; tanti fenomeni 

sono legati a questo elemento: vulcani, lampi, incendi. 

Aria 

Scoprire l’aria: non è subito percepita dal bambino, ma sarà compito della scuola 

condurre a tale conoscenza attraverso momenti di osservazione diretta e di 

esperienza della sua esistenza. Un respiro, un soffio, un alito, i venti, le brezze, le 

correnti d’aria, i cicloni: anche l’aria porta vita e morte. Il mondo dell’aria è nel 

cielo azzurro o percorso da nubi o nascosto da nebbie. A questo mondo 
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appartengono gli uccelli e innumerevoli insetti, gli aerei, gli asciugacapelli, i 

deltaplani e i paracadute, le bolle di sapone, i profumi dei fiori e i deodoranti, i gas 

inquinanti e quelli che ci servono, il fumo degli incendi e delle sigarette, il vapore 

dei soffioni e quelli del caffè bollente ecc… 

Terra 

Scoprire la terra: è ricca di fascino e di concretezza e saprà offrire spunti 

conoscitivi e di scoperta che il bambino potrà osservare nella realtà; è il mondo 

delle case, delle costruzioni dell’uomo, delle tane degli animali che camminano o 

strisciano sotto o sopra il suolo, degli alberi, delle erbe, dei fiori, dei campi, dei 

boschi, delle montagne, delle pianure e delle colline, dei frutti, delle pietre e della 

sabbia. 

I quattro elementi sono stati considerati l’oggetto di un grande organizzatore 

concettuale all’interno del quale i bambini possano facilmente fare esperienze, 

con il quale possano creare una prima rete del sapere ed acquisire e riordinare le 

loro conoscenze ed avrà durata triennale. Di questi elementi approfondiremo il 

loro fenomeno fisico e i rapporti di interazione che hanno con la vita dell’uomo, 

degli animali e con l’ambiente in generale. Tratteremo di alcuni fenomeni 

atmosferici e del rapporto uomo, natura, ecologia, alla conoscenza e al rispetto 

dell’ambiente naturale e alla sua salvaguardia. I 4 elementi sono fonte di 

conoscenza, danno spazio alla fantasia e invitano alla creatività, ma soprattutto 

costituiscono un prezioso supporto per consentire la formazione e la crescita delle 

competenze, dell’identità, dell’autonomia, e della cittadinanza del bambino. 
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7. POTENZIAMENTO OFFERTE FORMATIVA 

PER LA TRIENNALITA’ 2016-2019: PROGETTI DIDATTICI 

 
PROGETTO ACCOGLIENZA 

 
Accoglienza e inserimento 

Nel corso dei primi giorni di frequenza, particolare attenzione è dedicata, dal 

personale e dagli insegnanti, al momento dell’accoglienza dei bambini e delle 

loro famiglie. L’accoglienza degli alunni e delle loro famiglie getta le basi per la 

realizzazione di un rapporto di fiducia, empatico e collaborativo, senza il quale 

ogni azione educativa risulta inefficace, perciò ogni sforzo è teso a creare un 

ambiente sereno e coinvolgente. Sono tenuti in considerazione non solo gli aspetti 

organizzativi, ma soprattutto le dinamiche affettive e relazionali legate all’inizio 

della frequenza scolastica. Viene favorita la conoscenza dell’ambiente scolastico, 

della propria sezione, dei compagni e delle varie figure che vi operano. Ciascuno 

contribuisce a rendere l’ambiente caldo accogliente, organizzato e stimolante 

per i bambini e per le loro famiglie. Il tempo della scuola si adegua ai bisogni 

dell’accoglienza sia dei nuovi iscritti sia dei bambini già frequentanti. 

 

QUANDO 

A fine maggio dell'anno scolastico precedente a quello di inserimento dei 

bambini, le famiglie dei nuovi accolti sono invitate ad una riunione informativa e 

conoscitiva e ad un'ulteriore riunione nel corso del mese di settembre assieme al 

coordinatore pedagogico della scuola, alle insegnanti e al personale che vi 

opera.  

Durante la prima settimana di apertura della struttura è previsto un orario di 

funzionamento ridotto al fine di ottenere una maggiore compresenza delle 

insegnanti e del personale che potranno così insieme accogliere nel modo più 

attento ed accorto i nuovi iscritti e le loro famiglie. I tempi indicativamente 

consigliati per l’accoglienza, durante le prime settimane di frequenza, saranno 

flessibili ed organizzati in maniera individualizzata, a 

seconda delle esigenze manifestate dai bambini e dai genitori. 

La Coordinatrice e le insegnanti per tutto il primo periodo di frequenza resteranno 

a completa disposizione delle famiglie per pianificare orari il più possibile 

rispondenti alle esigenze del bambino in modo che l’inserimento nella nuova 

realtà scolastica e la separazione dalla famiglia possano avvenire nel più 

rispettoso dei modi. 

 

 

PROGETTO CONTINUITA’ ASILO NIDO / SCUOLA PRIMARIA 
 
 

La continuità è una delle collaborazioni più importanti con le scuole del territorio. 
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Essa è realizzata in modo verticale, tra asili nido, scuola dell’infanzia e scuola 

primaria, attraverso il dialogo e l’informazione, ed in modo orizzontale tra le 

insegnanti delle diverse scuole dell’infanzia della zona per corsi di formazione e 

aggiornamento e scambi di esperienze. 

Momento significativo di questo interscambio è il passaggio dalla scuola 

dell’infanzia alla scuola primaria che viene curato, pensato e programmato sia 

dalle insegnanti della nostra Scuola che dai docenti della Scuola primaria al fine 

di assicurare la continuità pedagogica, curricolare ed organizzativa e far sì che, il 

passaggio tra i due ordini di scuola, sia graduale e adeguato al personale livello di 

maturazione raggiunto dalla bambina e dal bambino. 
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LABORATORIO BIBLIOTECA 

LA BIBLIOTECA VIAGGIANTE 

 
PREMESSA: 

Avere una biblioteca all’interno di una scuola è senz’altro un’opportunità 

educativa per i bambini che la frequentano, per educarli alla lettera e al piacere 

di leggere. È avere la grande fortuna di avere uno spazio privilegiato in cui il 

bambino diventa protagonista con la possibilità di esprimere le proprie idee e 

fantasie, in cui il tempo si ferma, i pensieri rallentano per permettere ai sogni e alla 

fantasia di spaziare. 

La lettura a voce alta, nella sua apparente semplicità, contiene molte valenze 

legate a modelli di comunicazione positivi e affettivi che influiscono in modo 

rilevante sullo sviluppo emotivo del bambino. 

Essa è considerata l’attività più importante per l' acquisizione delle conoscenze 

necessarie per il successo nella lettura. 

La lettura è per il bambino uno strumento ideale per trattenere con sé l’adulto nel 

modo a lui più gradito, cioè con dedizione, partecipazione completa e senza 

distrazioni. La presenza dell’adulto è consolatoria, e fornisce protezione e 

sicurezza. Quando il bambino chiede la ripetizione della lettura non 

necessariamente è interessato alla storia, ma forse vuole prolungare quella 

sensazione piacevole e continuare ad avere la mamma ( il papà, la zia o 

l’insegnante) accanto. 

Valore aggiunto a tutto questo sta nel fatto che il bambino e la bambina avranno 

la possibilità di scegliere un libro dalla biblioteca della scuola per portarlo a casa e 

leggerlo con mamma e papà. I libri saranno selezionati dalle insegnanti in base 

agli effettivi interessi dei bambini e diventeranno un ponte affettivo importante tra 

la scuola e la famiglia, un legame fatto di storie narrate che il più delle volte si 

intrecciano con le storie vissute. 

MOTIVAZIONE 

Il libro nella scuola dell’infanzia appare di fondamentale importanza perché 

leggere induce nei bambini un accrescimento di fantasia, di creatività e di 

allargamento delle competenze logiche. 

La creazione di uno spazio dedicato al libro consente di favorire un approccio 

positivo verso il mondo della lettura e del codice scritto. Il libro è uno strumento 

prezioso, capace di avvicinare il bambino al mondo simbolico presente nelle sue 

pagine. Avere a disposizione libri di vario genere, poterli manipolare, usarli 

imparandone e rispettandone il valore, è indispensabile affinché nei bambini 

possano scaturire interesse e curiosità per la lettura.  

FINALITA': 

Con la lettura il bambino si appropria lentamente della lingua materna, delle sue 

parole, della sua forma e struttura. Questo gli serve per costruire le proprie strutture 
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mentali, per capire i rapporti (io e gli altri, io e le cose) e le distanze spazio-

temporali. I bambini che possono godere di un’esposizione alla lettura organizzata 

e costante nel tempo giungono alla scuola primaria con maggiori capacità e 

conoscenze basilari per la futura decodifica delle parole; questo permetterà loro 

di imparare a leggere e scrivere con maggiore facilità. 

 

DESTINATARI: 

Tutti gli alunni della scuola dell'infanzia, divisi in gruppi di età omogenei: 

CAMPO DI ESPERIENZA MAGGIORMENTE COINVOLTO: 

“I discorsi e le parole.” 

È lo specifico campo di esercizio delle capacità comunicative riferite al linguaggio 

orale e al primo contatto con la lingua scritta attraverso conversazioni regolate 

dall’adulto e dall’interazione con i compagni con i quali si può parlare delle 

proprie esperienze personali, ascoltare fiabe, filastrocche, poesie, racconti, fare 

giochi di parole, ecc... 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO: 

3 ANNI: 

 è curioso e attento durante la narrazione delle storie 

 esprime giudizi sulla storia ascoltata (mi piace, bella, brutta) 

 risponde a semplici domande di comprensione 

 ha rispetto del libro e lo manipola con cura 

4 ANNI: 

 ha rispetto del libro e lo manipola con cura 

 dimostra attrattiva per la lettura 

5 ANNI: 

 ascolta, comprende e prova a rielaborare verbalmente le storie 

 risponde coerentemente alle domande di comprensione del testo poste 

dall'insegnante 

 ha rispetto del libro e lo manipola con cura 

METODOLOGIA: 

L' insegnante racconta storie e fiabe ai bambini interpretando 

contemporaneamente due ruoli: quello del narratore e quello dell’ascoltatore, in 

modo che il bambino possa identificarsi non solo nella storia, ma anche con chi la 

narra. 
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Il DIALOGO sarà la base di partenza per entrare insieme ai bambini nel significato 

delle storie e nelle valenze emotive scaturite da esse. La NARRAZIONE sarà il 

momento in cui il bambino potrà viaggiare con la fantasia assieme ai compagni 

mentre si ascolta la storia; alcuni momenti di DISCUSSIONE GUIDATA e/o GRAFICO-

MANIPOLATIVI permetteranno ai bambini di ricreare con materiale di facile 

consumo i momenti essenziali delle storie al fine di interiorizzarli meglio. 

Ogni metodologia dovrà essere adeguata al gruppo di età dei bambini, ai loro 

bisogni e alle loro capacità di partenza.   

SPAZI E STRUMENTI: 

L'aula adibita al laboratorio Biblioteca presenta vari espositori per i libri a misura di 

bambino, un tappetone, divanetti, 3 tavoli, sedie, una vasta scelta di libri e 

materiale di cancelleria per i momenti grafico/manipolativi. 

TEMPI: 

Il laboratorio inizierà nel mese di ottobre e durerà per tutto l’anno scolastico. I 

bambini andranno in biblioteca una volta alla settimana per circa un’ora e 

mezza. 

STRUMENTI DI OSSERVAZIONE E DI VERIFICA: 

 brainstorming e osservazione iniziale per rilevare le pre-conoscenze e il livello 

di partenza dei singoli gruppi; 

 monitoraggio in itinere con documentazione delle osservazioni in schede 

predisposte; 

 osservazione e valutazione finale dove verranno messi in evidenza gli 

obiettivi raggiunti o meno e dove si cercherà di capire l'adeguatezza del 

percorso proposto in un'ottica di miglioramento dell'offerta formativa. 
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