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IDENTITÀ DELLA SCUOLA 
La nostra scuola è una comunità educante a servizio della costruzione della persona e del 
miglioramento della società. 

La nostra proposta educativa e culturale e i nostri metodi didattici sono finalizzati non a una 
concezione astratta e sterile del sapere, ma a un’idea di cultura come formazione etica, civile, 
passione per la vita, strutturando le discipline curricolari e le attività extracurricolari attorno 
ai bisogni educativi delle giovani generazioni e alle grandi domande esistenziali dell’uomo, 
con particolare attenzione ai valori del bene, della giustizia, della verità, della pace, della so-
lidarietà, della salvaguardia dell’ambiente, nella tradizione pedagogica della Chiesa e di San 
Gaspare Bertoni. 

La nostra scuola è attenta alle esigenze e alle richieste della contemporaneità, accogliendole 
nei metodi e nei contenuti con spirito di saggezza, nella convinzione che la formazione sco-
lastica deve concorrere a edificare una società migliore e più giusta. 

L'istituto Bertoni è una scuola d'insieme e non un insieme di scuole. 
Questo particolare viene sottolineato dalla quotidianità che gli studenti, i docenti ed il personale 
vivono nella grande struttura di Viale Cadore. 
Sentirsi scuola d'insieme significa progettare un cammino comune, tracciare un percorso condiviso 
che metta radici alla scuola dell'infanzia e, dopo essere stato curato e coltivato, porti i suoi frutti al 
termine della formazione liceale. 
Essere scuola d'insieme significa tradurre - per i bambini e i ragazzi che frequentano la nostra scuola 
- una serie di principi in cui crediamo e che riteniamo possano costruire le competenze dei giovani 
di domani. 
Nulla è "troppo complicato" o "troppo infantile" se letto alla luce di un intento formativo completo, 
che tiene conto del bello e del vero, della mente e dello spirito, del gioco e dell'impegno. 
I nostri studenti sono ciò che davvero ci sta a cuore. 
Ci sta a cuore donare il meglio che possiamo offrire. 

 
COSA ABBIAMO A CUORE 

Il benessere: la scuola è luogo di vita buona, sana e bella; si previene la troppa sedentarietà favo-
rendo il movimento fisico e psico-fisico, si pone attenzione alla pulizia, alla luminosità, alla vivibilità 
qualitativa degli ambienti scolastici, si educa alla salute e a un corretto stile di vita. 

L’Ecologia umana: è un aver cura di sé, aprendosi contemporaneamente agli altri; è entrare in 
contatto col profondo di sé, trovare nel tempo scolastico occasioni per riflettere, meditare, cogliere i 
veri valori della vita. Realizziamo ciò attraverso il pensiero del mattino (una riflessione, tratta di pen-
satori di ogni epoca e cultura, che invita a ragionare sulla nostra esistenza), l’educazione a trovare 
l’humanitas nei contenuti delle discipline, incontri e momenti di lezioni aperte di interclasse, giornate 
di ritiro formativo e spirituale, occasioni di convivenza, lezioni di psicologia e antropologia. 

La contemporaneità: capire le problematiche, i bisogni, le prospettive future, gli esempi di coraggio 
e di speranza del nostro tempo (conferenze, visite di istruzione, lettura dei quotidiani, navigazione 
in rete…) e analizzare anche gli sviluppi più avanzati degli studi disciplinari (dal punto di vista meto-
dologico e culturale), inserendo ciò nella programmazione curricolare. 
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La risposta ai “mali culturali” del nostro tempo: curiamo prima di tutto l’educazione alla rifles-
sione, alla sensibilità, alla riappropriazione di emozioni e del senso dell’apprendimento come mera-
viglia e scoperta affascinante. Vogliamo educare al valore della lettura e della scrittura, della corret-
tezza formale ortografica (la forma è anche sostanza), a una visione più umana ed educativa, non 
meramente tecnica e asettica, delle scienze, con particolare attenzione all’interazione con la realtà 
e al tema della salute e del benessere; vogliamo recuperare un approccio alla matematica che si 
basi sul confronto col reale; desideriamo far emergere dai contenuti di tutte le discipline il valore 
della vita e degli esempi virtuosi da seguire. 

La bellezza: la scuola educa al bello, poiché tutte le discipline e i padri del pensiero che le hanno 
costruite insistono sulla ricerca del vero, del buono e del bello. La cura della bellezza è anche l’avere 
a cuore l’ambiente, la pulizia dell’aula e del giardino, per potere poi essere sensibili alla grande casa 
comune che è il pianeta Terra. 

La cittadinanza attiva e responsabile: vogliamo formare cittadini che credano in un mondo mi-
gliore, in una società più umana, in un futuro sostenibile per tutti; educhiamo all’assunzione di re-
sponsabilità nella comunità scolastica e nella realtà esterna, in vista del bene comune, contrastando 
l’indifferenza e la mancanza di sensibilità. Ogni attività formativa proposta dalla scuola si basa sul 
valore di scuola come “polis”, esempio di comunità in crescita e cammino verso il bene. 

La prosocialità: educhiamo ad attivarsi in prima persona per il bene del prossimo, in attività di 
solidarietà e volontariato, dai piccoli gesti (raccolta di viveri per la mensa diocesana e per i bisognosi; 
acquisto di un “panettone solidale” per l’Africa) a quelli più impegnativi (esperienze estive in mis-
sioni), portando anche i ragazzi a diretto contatto con le istituzioni del territorio che operano per il 
bene degli altri. 

La prevenzione delle dipendenze: educhiamo a una vita sana e corretta, attraverso la testimo-
nianza quotidiana di scelte in favore del bene, incontri con relatori esterni, iniziative specifiche, pro-
ponendo attività che favoriscano un sano divertimento e una presa di coscienza dei pericoli che 
derivano dalle dipendenze (fisiche e psicologiche, inclusa la dipendenza dai mezzi tecnologici male 
utilizzati). 

La scuola digitale: seguiamo le più moderne metodologie di didattica e apprendimento digitale 
(accanto a quelle più tradizionali), educando a un uso consapevole e corretto degli strumenti infor-
matici, come risorsa e in vista del futuro dei ragazzi; al contempo insegniamo a prevenire e contra-
stare i mali che derivano da un uso distorto di questi mezzi (dipendenza, cyberbullismo, fake 
news…). 

L’attività giornalistica: la lettura e l’analisi degli articoli dei quotidiani (cartacei e on-line) è uno 
strumento didattico utilizzato in diverse discipline, umanistiche e scientifiche, e concorre all’educa-
zione linguistica, all’aggiornamento culturale, alla cittadinanza attiva e responsabile. I ragazzi sono 
anche protagonisti attivi nella costruzione di un progetto giornalistico a scuola e sul territorio, in modo 
da acquisire competenze critiche e operative. 

La conoscenza culturale del territorio: è importante che i nostri alunni conoscano e valorizzino le 
espressioni culturali, storiche, artistiche del territorio, attraverso visite di istruzione, dialogo con per-
sonalità significative, studio di autori ed eventi che hanno caratterizzato la nostra civiltà. 

L’Agorà: è una modalità di didattica e apprendimento basato sulla ricerca, attorno a un tema cultu-
rale ed educativo significativo, e sulla produzione di un elaborato frutto del lavoro svolto, che viene 
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poi presentato e discusso tra gli studenti, i quali sono i protagonisti di questa modalità innovativa di 
studio laboratoriale.  

La laboratorialità: la scuola è anche luogo di costruzione, ricerca e produzione della conoscenza, 
sia per i docenti, chiamati a essere testimoni di passione attiva per la cultura, sia per gli studenti, 
coinvolti in un sistema di apprendimento e produzione che vuole superare una forma di studio basata 
solo sulla ripetizione di contenuti e nozioni. Collaborando si impara, la lezione in aula è la prima 
forma di apprendimento. 

 

 
  



Scuola dell’Infanzia Paritaria G. Bertoni  
Viale Cadore, 59 - Udine 

 

7 

 
PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA A.S.2018-2021 
 

NATURA E SIGNIFICATO DEL PTOF 

 
Il Piano dell’Offerta Formativa triennale (PTOF) è la proposta operativa, conforme alle 
riforme in atto, che la nostra scuola “G. Bertoni” di viale Cadore n. 59, offre alle famiglie in 
coerenza con il Progetto Educativo di Istituto (PEI), in armonia con i principi della 
Costituzione e con la normativa vigente sulla scuola.  
La stesura è stata realizzata dalle insegnanti e dalla coordinatrice didattica nel corso 
dell’anno scolastico, in sede dei collegi docenti. 
Il PTOF è visionabile dai genitori attraverso il sito della scuola e viene presentato agli stessi 
all’inizio dell’anno scolastico in occasione dell’assemblea generale. E’ prevista una verifica 
dello stesso in sede del Consiglio di Istituto nel mese di maggio per apportare eventuali 
modifiche nell’anno successivo. 
 
 

CENNI STORICI 

 
Il Bertoni, storico Istituto educativo di Udine, nasce nel 1898, con sede prima in via 
Scrosoppi e poi nel Palazzo Antonini-Cernazai, quando la Congregazione degli Stimmatini 
di Verona, fondata da S. Gaspare Bertoni (1777-1853), accetta di aprire un collegio in città, 
su richiesta del Vescovo di allora, Mons. Pietro Zamburlini. Il collegio, tuttora funzionante, è 
presto affiancato da un ricreatorio. Valenti Padri animatori, come D. Mario Arduini, vi 
svolgono, specialmente tra gli anni '20 e '30, un lavoro di larga risonanza cittadina dal punto 
di vista sociale, educativo e culturale: sport, cinema, musica, teatro, seminari, tavole 
rotonde. Presto vengono anche le scuole (elementari - fino agli anni ‘70 -, Medie e Liceo 
Scientifico), legalmente riconosciute nel 1939. Preside è allora don Bonfanti. Nei tre ambiti 
(collegio, ricreatorio e scuole) lo stile educativo degli Stimmatini è noto soprattutto per la 
liberalità e il costruttivo rapporto con le famiglie. Negli anni ’70 le scuole e il collegio si 
trasferiscono nella sede attuale, il grande nuovo edificio di viale Cadore circondato dal 
parco, voluto dal Superiore, Don Luigi Miori. Dagli anni 80 i Padri Stimmatini sono affiancati 
sempre di più da docenti ed educatori laici, professionalmente preparati, che scelgono di 
dedicarsi alla continuazione della tradizione stimmatina. Il Bertoni diventa centro di 
riferimento di molteplici attività culturali, ricreative, di accoglienza. Nel 2001 viene riaperta 
la scuola elementare, nello stesso anno riconosciuta paritaria, come le Scuole Medie ed il 
Liceo Scientifico. Iniziano grandi opere di ammodernamento e di riorganizzazione 
funzionale dell’edificio. Nel 2004 viene aperta la scuola dell’infanzia e il liceo classico, subito 
riconosciuti paritari.  
La zona in cui è collocata la Scuola è ben servita dai mezzi pubblici. Accanto ad essa ci 
sono diversi esercizi commerciali, l’Ospedale Santa Maria della Misericordia e diverse 
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Chiese. 
 

IDENTITÀ DELLA SCUOLA 

 
IL PTOF traduce in attività la missione-visione educativo-culturale dell’Istituto Bertoni; 
contiene le modalità di essere-agire della scuola per raggiungere le finalità e gli obiettivi 
educativo-culturali; è occasione di dialogo fra tutte le componenti della comunità educante. 
La scuola dell’Infanzia coltiva una pedagogia ispirata ai valori dell’esperienza cristiana e 
accompagna il bambino verso: 

• La consapevolezza: di sé, della realtà riconosciuta come un dono ricevuto da Dio; 
• La vita di relazione: a partire da sé e dalle proprie radici fino alla maturazione di 

legami significativi con gli altri; 
• L’ osservazione critica della realtà attribuendone significati; 
• La conoscenza del contesto naturale e sociale nel quale è inserito. 
 

Il metodo educativo si ispira alla pedagogia di don Gaspare Bertoni, caratterizzata dalla 
ricerca della pienezza di vita (migliorare se stessi), dall’empatia (entrare dalla parte delle 
persone), dalla consapevolezza e responsabilità di sé (umiltà), dalla pro socialità (aiutare gli 
altri), dallo stare-essere insieme, dal gioco, dalla ricerca-esperienza di vita evangelica. 
La crescita del bambino è favorita dalla qualità del rapporto tra adulti e bambini e richiede: 

• Attenzione all’accoglienza; 
• Clima di lavoro sereno; 
• Risposta ai bisogni dei bambini; 
• Organizzazione dell’ambiente; 
• Scansione adeguata dei tempi. 

 
Il bambino, entrando nella Scuola dell'Infanzia, viene affidato alle insegnanti che lo 
accompagneranno nel suo percorso di crescita. 
Per i bambini di tre anni gli obiettivi principali sono: 

• un inserimento sereno: i genitori verranno invitati ad un incontro alcuni giorni prima 
dell'inizio dell'anno scolastico in modo da conoscere le insegnanti, gli obiettivi e le 
attività del primo periodo, concordare gli orari dei primi giorni e le modalità per un 
distacco graduale e sereno; 

• inizio dei primi rapporti di gioco con i compagni; 
• condivisione degli spazi e dei giochi; 
• acquisizione dei ritmi del gruppo; 
• prima scoperta di tutto un meraviglioso modo di esprimersi attraverso il movimento, 

la musica e il canto; 
• sperimentazione di tecniche come la pittura, la manipolazione, il collage, il disegno; 
• acquisizione dei primi concetti di colore, forme, dimensioni, quantità, tempo e spazio. 

 
I bambini di quattro anni, ormai ben inseriti nel mondo della scuola, vengono guidati a: 

• acquisire una completa autonomia fisica e una buona capacità di relazione e 
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collaborazione; 
• scoprire la natura e il susseguirsi del tempo attraverso il concetto di giorno, settimana, 

mesi e stagioni; 
• porsi domande, fare osservazioni, realizzare piccoli progetti che alimentino la sua 

curiosità e la capacità di collaborare; 
• arricchire la sua capacità grafica, pittorica e manipolativa e la relativa manualità; 
• sviluppare il linguaggio espressivo, musicale, motorio attraverso specifici laboratori.  

 
I bambini di cinque anni hanno già maturato quelle capacità che gli permettono di proiettarsi 
verso il mondo dell'apprendimento più strutturato e quindi vengono sviluppati: 

• una buona conoscenza di sé e delle proprie capacità; 
• il concetto di tempo con la sua ciclicità e le caratteristiche specifiche; 
• il concetto di spazio con la determinazione della lateralizzazione e l'individuazione 

dei rapporti topologici; 
• la logica, come relazione tra le cose; 
• la prescrittura, la prelettura e il precalcolo per una buona preparazione alla scuola 

primaria. 
 
Vengono proposti laboratori creativi per migliorare la capacità espressiva, l'originalità e la 
sicurezza nell'esprimersi. 
Particolare risalto viene dato allo sviluppo dell'autonomia personale, della responsabilità e 
della sicurezza attraverso lo strumento degli incarichi che cambiano settimanalmente per 
permettere a tutti di esercitare e valorizzare le proprie capacità. 
La nostra scuola cura e promuove il ben-essere dei bambini: benessere fisico, psicologico 
e relazionale. 
Quando il tempo lo permette, il bambino può giocare all’aria aperta usufruendo di spazi ben 
attrezzati e ampi. 
 

L’ISTITUTO BERTONI SI PROPONE DI FAVORIRE 
IL BENESSERE 

 
Cifra del metodo educativo dell’istituto Bertoni è sempre stata la ricerca della pienezza della 
vita, attraverso la consapevolezza di sé stessi, come persona fisica e spirituale, e del proprio 
ruolo nella società, fondato sull’empatia e sulla pro-socialità verso il prossimo. 
La ricerca di tale pienezza non può prescindere dalla comprensione dell’inscindibilità delle 
diadi mente- corpo e spiritualità-gestualità. Attraverso il movimento e la relazione con gli altri 
il bambino arricchisce le sue conoscenze e competenze, che a sua volta impara a restituire 
al prossimo con la gestualità e la relazione in un circolo che deve essere virtuoso.  
Coltivare il corpo significa coltivare la mente, il cui benessere non può riflettersi che nel 
corpo e nella corporeità. L’infanzia è una parentesi unica nella storia di ogni individuo 
durante la quale si gettano le fondamenta del ben-essere dell’individuo, e pertanto 
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dev’essere un periodo ricco, stimolante e di più possibile gioioso, poiché l’arricchimento 
individuale e relazionale passa attraverso la gioia di vivere, nella speranza che questa gioia 
possa poi accompagnare ogni bambino durante il percorso della vita. 
Per tale ragione, l’approccio educativo dell’istituto Bertoni, si propone di abbracciare in 
maniera olistica la salute del bambino, intesa come benessere del corpo, della mente e 
relazionale. 
Cerchiamo di offrire stimoli per la crescita del bambino in maniera trasversale, ricordandoci 
da dove veniamo e recuperando quel contatto con la terra e l’ambiente di cui spesso la 
società moderna ci priva, senza però dimenticare dove stiamo andando, sfruttando anche 
tutte quelle risorse che proprio la società moderna di oggi ci offre e che fanno e faranno 
parte della nostra vita quotidiana. 
Questo si concretizza nella ricerca di progetti didattici che sappiano sia coltivare le abilità 
manuali e fisiche che arricchire l’intelligenza e la spiritualità del bambino. 
Crediamo che l’educa e la formazione nell’infanzia non possa prescindere da momenti di 
gioco all’aria aperta o di canto e danza, con i quali i bambini, attraverso la gioia e il 
divertimento, imparano le regole dello stare assieme ma anche rinforzano il proprio corpo 
attraverso la propriocezione e la coordinazione. Questo passa anche attraverso il contatto 
con la terra, la conoscenza di piante, animali e quindi del rispetto e della cura di ogni forma 
di vita e dell’ambiente in cui viviamo anche attraverso l’impegno concreto e laborioso.  
Crediamo anche nell’importanza della fantasia e del pensiero trascendentale, che coltiviamo 
con racconti e riflessioni, senza dimenticare il pensiero religioso e i valori fondanti della 
nostra fede che sono la strada per una vita ricca e gioiosa. 
Come già detto questo non vuol dire chiudersi al nuovo o rifiutare la modernità; tutt’altro. 
Vediamo nella tecnologia uno strumento potente per arricchire e ampliare le potenzialità 
degli individui e soprattutto dei bambini ma senza dimenticare che gli strumenti che 
l’intelligenza umana oggi ci mette a disposizione debbono essere per l’appunto strumenti, 
che vanno utilizzati in maniera intelligente e che devono essere mezzi educativi e 
complementari, e non sostitutivi, di quella che è la relazione pedagogica tra insegnante e 
bambino, e che tale relazione è il vero nucleo fondante della pedagogia. 
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L’ISTITUTO BERTONI DIVENTA SCUOLA DIGITALE 

 
La parola digitale collegata alla parola scuola provoca ancora reazioni difficili da compren-
dere ma che spesso non hanno logica. L’errore più ricorrente è quello di considerare sullo 
stesso piano tecnologie, device, reti, modalità di interazione… Così il “problema digitale” è 
costituito dalla rete, dal web, dal coding, dagli smartphone, dai social, dai linguaggi digitali. 
Nessuna tecnologia da sola può cambiare la scuola 
Si immagina un futuro prossimo in cui i ragazzi saranno immersi (e persi) nei loro 
smartphone, estranei e impermeabili a quanto accade intorno a loro. E questa visione, au-
tomaticamente, fa scattare l’idea che quella tecnologia, portata in classe, produca quegli 
stessi effetti di isolamento, quei comportamenti a volte alienanti che si osservano tutti i 
giorni. La “scuola digitale” non esiste, anzi non deve esistere, almeno nell’accezione de-
scritta sopra.. E’ del tutto improbabile e comunque non auspicabile uno scenario in cui una 
nuova generazione di computer, dotati magari di intelligenza artificiale, possa sostituire la 
figura dell’insegnante. E’ un’ipotesi che va in direzione opposta rispetto alle esigenze del 
minore che, per dare senso e sostanza al proprio percorso di crescita, ha bisogno di con-
frontarsi direttamente e continuamente con adulti e coetanei. Nessuna tecnologia da sola 
può cambiare la scuola ma nello stesso tempo la scuola può cambiare e fare un salto di 
qualità se è in grado di utilizzare le opportunità che oggi le tecnologie offrono. 
 Il tema dunque è: cosa offrono oggi le tecnologie digitali che può essere utile alla scuola 
nel suo processo di innovazione? E soprattutto qual è oggi l’obiettivo dell’innovazione? 
Obiettivo che è insieme anche la ragione principale, il perché dell’innovazione. 
Ogni buon insegnante ha sempre cercato il coinvolgimento dello studente, ha cercato di 
appassionarlo alla propria materia e quindi ha lavorato prima di tutto sulla sua motivazione. 
Il metro col quale misurare queste nuove tecnologie è quindi questo: possono aiutare 
nell’apprendimento? Possono contribuire a coinvolgere lo studente e magari rendere meno 
astratto un concetto o un contenuto? Possono consentire, ad esempio, di capire il funziona-
mento del corpo umano entrando “virtualmente” dentro e vedendo la circolazione del san-
gue o l’interno del cuore oppure dobbiamo pensare che solo il metodo narrativo della lezione 
e la lettura poi della pagina del libro di testo porti a costruire ed assimilare correttamente i 
concetti? Si può imparare la pittura del ‘300 dalle immagini necessariamente ridotte e sele-
zionate del libro di storia dell’arte o vedere l’affresco su uno schermo e magari ampliarne i 
particolari e questo può rappresentare un elemento determinante per capire? 
La partita non si gioca solo sugli apprendimenti. La rete, il web, oggi rappresentano una 
immensa biblioteca fatta non solo di testi ma anche di immagini, filmati…. E’ di gran lunga 
il più ampio deposito di conoscenze dell’umanità. Si può tenerlo fuori dalla scuola? Certa-
mente, oggi, non può star fuori da nessun ambiente di lavoro, da nessuna Università o ente 
di ricerca. 
La paura del digitale va esorcizzata. Offre alla scuola numerose opportunità proprio per 
superare il disinteresse, la scarsa motivazione e anche le difficoltà di molti studenti. Non è 
la pietra filosofale che risolve tutti i problemi e neppure può essere un obiettivo della scuola 
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ma è un mezzo con cui l’istituto Bertoni si propone per educare e dare nuova vita a ciò che 
è già presente nella scuola. 

 
 

PRESENTAZIONE DELLA SCUOLA 
 
La scuola dell’Infanzia accoglie i bambini nei tempi previsti dal Calendario Scolastico 
Ministeriale e Regionale e anche durante l’anno scolastico in base alla disponibilità. 
Nella Scuola dell’Infanzia è molto importante che la giornata sia strutturata secondo ritmi 
abbastanza stabili, tali da favorire alcune certezze indispensabili per vivere serenamente il 
primo distacco dall’ambito familiare.  
 
 

LA NOSTRA GIORNATA 

 
7:40 – 8:00 Pre – accoglienza 

8:00 – 9:00 Accoglienza e gioco libero in salone 

9:00 – 9:30 Riordino e igiene personale 

9:30 – 9:45 Merenda 

9:45– 11:20 Attività in sezione 

11:20 – 11:45 Igiene personale 

11:45 – 13:00 Pranzo 

13:00 –13:15 Prima uscita 

13:00 – 13:40 Gioco in giardino o in salone 

13:40 – 15:15 Nanna / attività laboratoriali 

15:15 – 15:30  Igiene personale 

15:30 – 15:45  Merenda 

15:45 – 16:00  Seconda uscita 
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16:00 – 17:00 Post – accoglienza 

 
 
Un grande parco verde incornicia l’intero Istituto Bertoni con i vari ordini di scuole e offre 
campi di calcio, tennis, basket e pallavolo. Nell’insieme è costituito da: 

• 30 aule per lo svolgimento dell’attività didattica 
• Auditorium multimediale (per proiezioni, tavole rotonde, assemblee): 200 posti, TV, 

video registratore, stereo e lettore CD e DVD con relativa amplificazione, 
videoproiettore multimediale e Apple TV , attrezzatura per video conferenze. 

• Sale per Incontri   
• Laboratorio multimediale 
• Aula di Educazione musicale 
• Direzione 
• Sala insegnanti  
• Segreteria infanzia primaria 
• Sala mensa: ampia e luminosa (120 posti) per i bambini della Scuola dell’Infanzia e 

della Primaria  
• Una palestra 

 
Nella Scuola dell’Infanzia ci sono: 

 
• Tre aule di sezione dell’infanzia; 
• Due aule per le sezioni della Primavera; 
• Un salone ampio e luminoso; 
• Aula di Inglese; 
• Aula multimediale; 
• Due servizi igienici a misura di bambino; 
• Il parco giochi ad uso esclusivo della Scuola dell’Infanzia. 
     

RISORSE INTERNE 

Anno scolastico 2018/2019 
 
Borzì Anna Sezione Primavera 
Miglioranza Silvia Sezione Primavera 
Del Bon Chiara Sezione Piccoli, Scuola dell’Infanzia 
Della Rossa Danila Sezione Medi, Scuola dell’Infanzia 
Beorchia Sarah Sezione Grandi, Scuola dell’Infanzia 

 
 
Le insegnanti formano una piccola comunità di lavoro educativo: condividono lo spirito, lo 
stile, i contenuti, l'organizzazione della loro missione. 
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Condivisione, sinergia, cooperazione e condivisione di mente e di cuore sono la loro forza 
e la loro testimonianza di vita per i bambini e per le famiglie. 
Prima che professioniste sono soprattutto educatrici e guide che amorevolmente 
accompagnano la crescita dei bambini attraverso: 

• la mediazione didattica per guidare e sostenere lo sviluppo del bambino; 
• l’osservazione, la progettazione e la verifica che conferiscono concretezza, ordine, 

gradualità ed efficienza all’azione educativa; 
• il miglioramento continuo delle azioni didattiche attraverso l’aggiornamento. 
 

La scuola dell’infanzia Bertoni fa parte delle scuole FISM; le insegnanti, infatti, partecipano 
anche ai corsi di aggiornamento organizzati dalla FISM stessa. 

 
 

LA SICUREZZA NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 
 

Responsabile della sicurezza dell’Ist. “G. Bertoni” è il geom. Massimo Zucchiatti. La scuola 
dell’infanzia sensibilizza i bambini alla cultura della sicurezza attraverso varie iniziative: 
- racconti 
- simulazioni 
- prove di evacuazione coi bambini 
- educazione stradale 
- uscite didattiche 
- collegamento e collaborazione della Protezione civile con i bimbi 
 
Inoltre viene posta particolare cura per l’ambiente di lavoro attraverso l’igiene quotidiana e 
la regolare manutenzione dei locali. Vengono scrupolosamente rispettate le norme antifumo 
ed attuate le norme previste dalla legge 81/2008 per lavoratori ed esterni. Il personale viene 
regolarmente formato con specifici corsi sulla sicurezza. 

 
METODOLOGIA EDUCATIVA 

 
“Al termine della Scuola dell’Infanzia vengono fissati i traguardi per lo sviluppo delle 
competenze relativi ai campi di esperienza. 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. I traguardi costituiscono criteri per la 
valutazione delle competenze attese e, nella scansione temporale, sono prescrittivi, 
impegnando così le istituzioni scolastiche affinché ogni alunno possa conseguirli. 
Gli obiettivi di apprendimento individuano campi del sapere, conoscenze e abilità ritenuti 
indispensabili al fine di raggiungere i traguardi per lo sviluppo delle competenze. Essi sono 
utilizzati dalle scuole e dai docenti nelle loro attività di progettazione didattica, con attenzione 
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alle condizioni di contesto, didattiche e organizzative, mirando ad un insegnamento ricco ed 
efficace.” (Indicazioni Nazionali per il Curricolo, 2012) 
Le insegnanti hanno selezionato i traguardi per lo sviluppo delle competenze e da essi i 
successivi obiettivi di apprendimento, secondo un’ottica verticale che coinvolgesse in modo 
specifico le tre fasce di età (3-4-5 anni); questi vengono perseguiti di anno in anno seguendo 
una metodologia educativa laboratoriale. Le insegnanti lavorano, durante la mattinata, con 
gruppi di età omogenea sviluppando all’interno dei singoli laboratori una tematica specifica. 
Per l’anno scolastico 2018/2019 lo sfondo integratore riguarda il progetto sulla 
multiculturalità dal titolo “Girotondo intorno al mondo”. 
 

 

CURRICOLO SEZIONE PRIMAVERA 

 
Settembre Ottobre Novembre Dicembre 

Campi di 

esperienza 

Obiettivi di apprendimento 
Per sviluppare competenze 

Saperi 
Temi, contenuti, concetti 

Il sé e l’altro 

§ Il bambino ha fiducia e si relaziona nel 
nuovo ambiente 

§ Sa affrontare con serenità̀ il distacco 
dalla famiglia 

§ Esplora e si orienta nei nuovi ambienti 
§ Conosce le figure adulte di riferimento 

all’interno della scuola 
§ Si accosta in modo sereno a nuove 

esperienze 
§ Inizia a conoscere le regole del vivere 

comune 
§ Si sente parte del proprio gruppo se-

zione 
§ Condivide momenti di festa 
§ Condivide la gioia dell’attesa della na-

scita di Gesù 
 

§ Progetto inserimento 
§ Attività̀ di accoglienza nel salone 

principale e in sezione 
§ Attività di routine quotidiane sul no-

stro tappeto: preghiera, appello 
§ Attività inerenti alla sezione  
§ Attività di discriminazione della pro-

pria identità (maschio/femmina) 
§ Attività di riconoscimento del pro-

prio contrassegno 
§ Esplorazione degli spazi-gioco 

della sezione, del giardino e del sa-
lone e scoperta delle regole ad essi 
connesse 

§ Aiuto attraverso immagini per la 
comprensione di alcune regole di 
vita comune 

§ Attività di conoscenza del proprio 
nucleo famigliare allargato 
(mamma, papà, fratelli, sorelle, 
nonni e nonne) 

§ Attività per conoscere la storia di 
Gesù e prepararsi all’Avvento 

§ Attività per scoprire il personaggio 
di S. Lucia 

§ Partecipazione alla festa di Natale 

Il corpo e il 
movimento 

§ Prova ad utilizzare i servizi igienici in 
autonomia (lavare e asciugare le mani) 

§ Accetta i momenti del pranzo e del 
sonnellino a scuola 

§ Apprende semplici regole di cura per-
sonale e di convivenza 

§ Riconosce la propria identità sessuale, 
osservando le caratteristiche principali 

§ Costruzione di sequenze per l’ac-
cesso ai servizi igienici 

§ Attività guidate riguardanti la figura 
umana (ricalco della figura dei pro-
pri compagni, ecc..) 

§ Attività di osservazione allo spec-
chio 
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§ Esplora lo spazio in modo spontaneo e 
guidato 

§ Si muove nello spazio con sicurezza 
§ Possiede alcuni schemi posturali e di-

namici di base 
§ Ha cura delle proprie cose e oggetti 

personali 
§ Utilizza adeguatamente gli og-

getti/strumenti 

§ Giochi di esplorazione degli am-
bienti gioco e orientamento spa-
ziale 

§ Utilizzare e riconoscere il proprio 
armadietto 

§ Utilizzare e riconoscere i propri og-
getti personali contrassegnati e 
non: salvietta, bavaglia, busta, pan-
tofole, barattolo dei pennarelli 

 

Immagini, suoni e 
colori 

§ Manipola materiali diversi  
§ Ascolta brani e filastrocche, unendo 

parole e gesti 
§ Usa il corpo e gli oggetti per lasciare 

segni, tracce, stampi 
§ Utilizza varie tecniche grafico- pittori-

che-plastiche 
§ Gioca con materiale naturale caratteri-

stico delle diverse stagioni 
§ Giochi in cerchio unendo canto e gesti 

(la bella lavanderina, l’aeroplano, il 
gatto, ecc...) 

§ Attività di manipolazione di vari ma-
teriali nel gioco libero e nelle attività 
guidate (farina, plastilina, pasta al 
sale,ecc...) 

§ Attività di collage: strappa e incolla, 
oppure con alimenti secchi (semi o 
legumi) 

§ Colorare con la natura: terra, foglie 
§ Spettacolo di Natale 
§ Lavoretto di Natale 
§ Attività creative di allestimento degli 

spazi comuni 

I discorsi e le 
parole 

• Presta attenzione ai messaggi verbali 
• Esprime con linguaggio verbale i propri 
bisogni e emozioni 
• Ascolta brevi letture o storie • Usa 
molteplici linguaggi per 
interagire e comunicare 
• Lettura in gruppo di semplici narrazioni 
• Ascolta ed esegue semplici consegne 
• Utilizza frasi semplici 
 

• Introduzione di filastrocche e 
canzoncine avente come tema 
predominante la conoscenza dei nuovi 
amici 
• Riflettiamo e rielaboriamo insieme i 
punti salienti di una storia 
• Conversazioni di gruppo 
• Colorare immagini relative a storie 
narrate 
 

La conoscenza del 
mondo 

§ Sviluppa le capacità senso- percettive 
§ Osserva i cambiamenti e i fenomeni 

naturali 
§ Riconosce le caratteristiche delle cose 

e dei fenomeni osservati 
§ Esplora il mondo circostante e si rap-

porta attraverso l’uso dei sensi 
§ Intuisce scansioni temporali riferite ad 

azioni della vita quotidiana 
§ Riconosce il succedersi regolare degli 

eventi nella giornata scolastica 
§ Utilizza semplici strategie per scandire 

il tempo 
§ Si approccia alla conoscenza delle sta-

gioni 

§ Filastrocca dei giorni della setti-
mana 

§ Partecipare alla settimana scola-
stica con le attività principali di ogni 
giornata (routine, tipo di laboratorio, 
servizi igienici, pranzo, sonnellino) 

§ Uscite all’aperto per sperimentare 
attraverso i sensi le trasformazioni 
naturali legate alle stagioni (ex. rac-
colta delle foglie autunnali) 

§ Gioco libero con puzzle e memory 
§ Gioco libero con le costruzioni 
§ Progetto autunno 
§ Piccoli percorsi guidati in sezione 
 

Gennaio Febbraio 

Campi di esperienza: Obiettivi di apprendimento 
Per sviluppare competenze 

Saperi 
Temi, contenuti, concetti 

Il sé e l’altro 

§ Partecipa alle semplici attività di routine 
§ Conosce i nuovi amici della sezione 
§ Partecipa a un momento di festa comune 
 

§ Attività di routine quoti-
diane 

§ Consolidamento delle re-
gole degli spazi e di gioco 
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§ Vivere insieme il Carne-
vale 

Il corpo e il movimento 

§ E’ autonomo nell’utilizzo dei servizi igienici 
e al momento del pranzo 

§ Prova piacere nel movimento 
§ Si orienta nello spazio 
§ Sperimenta il controllo dei principali schemi 

dinamici e posturali 
§ Si orienta spontaneamente e in modo gui-

dato a seconda dell’indicazione fornita 

§ Attività di routine in pale-
stra: presentazione di-
cendo il proprio nome as-
sumendo posizioni di-
verse, compiendo azioni 
differenti 

§ Giochi liberi e guidati di 
esplorazione spaziale e 
degli strumenti a disposi-
zione 

 

Immagini, suoni e colori 

§ Utilizza varie tecniche grafico- pittoriche-
plastiche 

§ Ascolta e conosce semplici ritmi 
§ Ascolta con piacere brani musicali, svi-

luppa interesse per diversi stili musicali 
§ Sa produrre suoni e rumori con la propria 

voce 

§ Attività creative di allesti-
mento degli spazi comuni 

I discorsi e le parole 

§ Scopre l’esistenza di una nuova lingua 
§ Esprime verbalmente esperienze vissute 
§ Acquisisce e sviluppa un lessico essenziale 

per comunicare 
§ Ascolta e racconta le parti principali di una 

narrazione 
§ Ascolta e comprende narrazioni ed indivi-

dua i passaggi fondamentali 
§ Risponde in modo pertinente nella rela-

zione 

§ Lettura in gruppo di narra-
zioni 

§ Conversazioni di gruppo 
§ Rielaborazione individuale 

e di gruppo di attività ine-
renti il progetto annuale 

§ Mettere in sequenza im-
magini relative a storie nar-
rate 

 

La conoscenza del 
mondo 

§ Coopera e collabora nelle diverse situa-
zioni 

§ Interiorizza informazioni ricavate dalla vita 
quotidiana 

§ Riconosce spazi chiusi ed aperti 
§ Acquisisce semplici scansioni temporali 
§ Osserva e conosce forme di vita animale 
§ Riconosce alcune caratteristiche stagionali 

ed atmosferiche 

§ Progetto inverno 
§ Attività di gruppo di osser-

vazione del tempo atmo-
sferico 

§ Attività libere e guidate con 
puzzle, memory e costru-
zioni 

 

Marzo Aprile 

Campo di esperienza Obiettivi di apprendimento 
Per sviluppare competenze 

Saperi 
Temi, contenuti, concetti 

Il sé e l’altro 

§ Partecipa alle semplici attività di routine 
§ Osserva e individua su se stesso e gli altri 

aspetti e caratteristiche peculiari 
§ Conosce alcuni eventi relativi alla vita di 

Gesù 

§ Attività di routine quoti-
diane 

Il corpo e il movimento 

§ Individua gli elementi del volto 
§ Percepisce e denomina il sé corporeo 
§ Allena la motricità fine della mano 
§ Controlla la coordinazione oculo- manuale 
§ Esegue semplici percorsi e sequenze mo-

torie 

§ Attività di routine in pale-
stra: presentazione di-
cendo il proprio nome e as-
sumendo posizioni di-
verse, compiendo azioni 
differenti e associando 
strumenti ai colori 
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§ Giochi di riconoscimento 
delle parti del corpo in pa-
lestra individualmente uti-
lizzando attrezzi (cerchi, 
palline colorate, coni, mat-
toncini, ecc...) 

Immagini, suoni e colori 

§ Prova a riconoscere e denominare i colori 
fondamentali 

§ Osservai colori della realtà naturale 
§ Scopre il colore attraverso i prodotti della 

natura 
§ Sa interpretare e produrre gesti 
§ Rappresenta attraverso il mimo situazioni 

diverse 
§ Utilizza varie tecniche grafico- pittoriche-

plastiche  

§ Lavoretto di Pasqua 
§ Lavoretto della festa del 

papà 
§ Attività creative di allesti-

mento degli spazi comuni 
 

I discorsi e le parole 

§ Ripete e memorizza parti di poesie, fila-
strocche e canti 

§ Ricostruisce verbalmente una sequenza 
narrativa guidato dall’insegnante 

§ Percepisce, sperimenta e apprezza l’uti-
lizzo di una lingua diversa 

§ Interiorizza e associa la mimica a versi di 
filastrocche attribuendo loro maggior signi-
ficato 

§ Si esprime utilizzando frasi di significato 
§ Prova interesse per le varie forme di comu-

nicazioni  
§ Ascolta, comprende ed esegue consegne 
§ Arricchisce il proprio lessico 

§ Prime attività di Hocus & 
Lotus.  

§ Lettura in gruppo di narra-
zioni  

§ Conversazioni di gruppo 
§ Rielaborazione individuale 

e di gruppo di attività ine-
renti il progetto annuale 

§ Poesia della festa del papà 
§ Poesia di Pasqua 
§ Indovinelli durante le atti-

vità di routine 
§ Attività di libera espres-

sione delle proprie espe-
rienze personali 

La conoscenza del 
mondo 

§ Esegue i primi raggruppamenti in base al 
colore o alla forma 

§ Sa riconoscere le posizioni spaziali so-
pra/sotto, dentro/fuori 

§ Percepisce i colori nell’ambiente circo-
stante (cielo, terra, natura, frutta, animali. ) 

§ Affina la memoria visiva in funzione alle 
caratteristiche ambientali 

§ Progetto primavera 
§ Attività di raggruppamento 

in base alle forme e colori 
§ Attività libere e guidate 

con puzzle, memory, con 
le costruzioni 

 

Maggio Giugno 

Campi di esperienza Obiettivi di apprendimento 
Per sviluppare competenze 

Saperi 
Temi, contenuti, concetti 

Il sé e l’altro 

§ Partecipa alle semplici attività di routine 
§ Si sente parte e collabora anche nel pic-

colo gruppo. 
§ Collabora ad un progetto comune 

§ Attività di routine quoti-
diane 

§ Spettacolo di fine anno 

Il corpo e il movimento 

§ Ricompone la figura umana 
§ Affina le capacità di coordinazione globale 
§ Coordina il proprio corpo muovendosi con 

maggiore sicurezza 
§ Verbalizza con semplici termini le espe-

rienze corporee vissute 
§ Riconosce e segue i principali concetti to-

pologici di base 
§ Consolida l’autonomia personale 

§ Giochi di composizione 
della figura umana (lava-
gna magnetica, figure, car-
telloni....) 

§ Attività di rielaborazione 
dell’attività svolta in pale-
stra 
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Immagini, suoni e colori 

§ Ascolta canzoni in gruppo, unendo parole 
e gesti 

§ Consolida gli obiettivi previsti durante 
l’anno 

 

§ Lavoretto festa della 
mamma 

§ Attività di osservazione e 
rielaborazione delle di-
verse attività artistiche 

§ Spettacolo di fine anno 

I discorsi e le parole 

§ Consolida degli obiettivi previsti durante 
l’anno 

 

§ Indovinelli durante le atti-
vità di sezione 

§ Poesia della festa della 
mamma  

§ Lettura in gruppo di narra-
zioni  

§ Conversazioni di gruppo 
§ Rielaborazione individuale 

e di gruppo di attività ine-
renti il progetto annuale 

§ Attività di preparazione 
dello spettacolo finale 

La conoscenza del 
mondo 

§ Raggruppa oggetti in base a dei criteri 
§ E’ curioso e pone domande 
§ Consolida degli obiettivi previsti durante 

l’anno scolastico 

§ Progetto estate 
§ Gioco guidato con puzzle, 

memory, domino 
§ Uscita nel territorio circo-

stante alla scuola 
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TRAGUARDI E OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO PER I BAMBINI DELLA SCUOLA 
DELL’INFANZIA  

 
ANNI 3 

Campi di 
esperienza 

Traguardi per lo sviluppo delle 
competenze 

Obiettivi di apprendimento 

Il sé e l’altro 

Il bambino gioca in modo creativo 
e costruttivo con gli altri, sa 
argomentare, confrontarsi, 
sostenere le proprie ragioni. 
Sa di avere una storia personale e 
familiare, conosce le tradizioni 
della famiglia. 

-Accettare il distacco dai genitori 
-Conoscere e adattarsi a un 
ambiente nuovo 
-Scoprire e condividere le regole 
della convivenza 
-Vivere l’ambiente scolastico in 
modo positivo 

Riflette, si confronta, discute con 
gli adulti e con gli altri bambini. 

-Stabilire relazioni positive con 
insegnanti e bambini 

Immagini, suoni, 
colori 

Utilizza materiali e strumenti, 
tecniche espressive e creative. 

-Favorire l’approccio manipolativo a 
materiali diversi 
-Esplorare e utilizzare con creatività 
i materiali a disposizione 

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. 
Sperimenta rime, filastrocche e 
drammatizzazioni. 
Ascolta e comprende narrazioni, 
chiede e offre spiegazioni, usa il 
linguaggio per progettare attività e 
per definirne regole. 

-Conoscere e utilizzare alcuni 
termini specifici relativi agli 
argomenti affrontati 
-Memorizzare semplici narrazioni, 
brevi canzoni, poesie e filastrocche  
-Comprendere gli aspetti mutevoli 
della natura attraverso l’ascolto e la 
rielaborazione di vari testi 
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La conoscenza 
del mondo 

Il bambino osserva con attenzione 
gli organismi viventi e i loro 
ambienti, i fenomeni naturali, 
accorgendosi dei loro cambiamenti 
Riferisce correttamente eventi del 
passato recente; sa dire cosa potrà 
succedere in futuro immediato e 
prossimo. 

-Osservare con curiosità materiali e 
fenomeni naturali 
-Esplorare e usare oggetti proposti 
dall’insegnante 
-Usare i sensi per ricavare 
informazioni 
-Conoscere ed elaborare alcuni 
simboli delle festività religiose 

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. 

Coordinare e controllare gli schemi 
motori di base 

 
ANNI 4 

Campi di 
esperienza 

Traguardi per lo sviluppo delle 
competenze 

Obiettivi di apprendimento 

Il sé e l’altro 

Il bambino gioca in modo creativo e 
costruttivo con gli altri, sa 
argomentare, confrontarsi, 
sostenere le proprie ragioni 
Sa di avere una storia personale e 
familiare, conosce le tradizioni della 
famiglia 

-Vivere l’ambiente scolastico in 
modo positivo 
-accettare e offrire gesti di aiuto e 
collaborazione 

Riflette, si confronta, discute con gli 
adulti e con gli altri bambini e 
comincia a riconoscere la 
reciprocità di attenzione tra chi 
parla e chi ascolta. 

-Stabilire relazioni positive con 
insegnanti e bambini 
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Immagini, suoni, 
colori 

Inventa storie e sa esprimerle 
attraverso la drammatizzazione, il 
disegno, la pittura e altre attività 
manipolative; utilizza materiali e 
strumenti, tecniche espressive e 
creative. 

-Sperimentare tecniche diverse 
-Esplorare e utilizzare con 
creatività i materiali a disposizione 
-Rappresentare graficamente le 
stagioni e i loro elementi 

Il bambino utilizza materiali e 
strumenti, tecniche espressive e 
creative. 

-Consolidare la conoscenza dei 
colori primari 

I discorsi e le 
parole 

Il bambino sa la lingua italiana, 
arricchisce e precisa il proprio 
lessico, comprende parole e 
discorsi, fa ipotesi sui significati. 
Sperimenta rime, filastrocche, 
drammatizzazioni; inventa parole 
nuove, cerca somiglianze e 
analogia tra suoni e significati. 

-Conoscere e utilizzare alcuni 
termini specifici relativi agli 
argomenti affrontati 
-Comprendere gli aspetti mutevoli 
della natura attraverso l’ascolto e la 
rielaborazione di vari testi 

Ascolta e comprende narrazioni, 
racconta e inventa storie, chiede e 
offre spiegazioni. 
Ragiona sulla lingua, scopre la 
presenza di lingue diverse, 
riconosce e sperimenta la pluralità 
dei linguaggi, si misura con la 
creatività e la fantasia. 

-Memorizzare semplici narrazioni, 
brevi canzoni, poesie e filastrocche 
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La conoscenza 
del mondo 

Osserva con attenzione gli 
organismi viventi e i loro ambienti, i 
fenomeni naturali, accorgendosi 
dei loro cambiamenti. 
Riferisce correttamente eventi del 
passato recente, sa dire cosa potrà 
succedere in un futuro immediato e 
prossimo 

-Osservare, esplorare, porre 
domande, discutere, confrontare 
ipotesi, spiegazioni e soluzioni 
-Conoscere e rielaborare alcuni 
simboli delle festività religiose 

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. 

-Gestire autonomamente i propri 
bisogni 

 
ANNI 5 

Campi di 
esperienza 

Traguardi per lo sviluppo delle 
competenze 

Obiettivi di apprendimento 

Il sé e l’altro 

Il bambino gioca in modo creativo e 
costruttivo con gli altri, sa 
argomentare, confrontarsi, 
sostenere le proprie ragioni con 
adulti e bambini. 
Sa di avere una storia personale e 
familiare, conosce le tradizioni 
della famiglia 

-Vivere l’ambiente scolastico nella 
sua completezza in maniera attiva 
e positiva; 
-accettare e offrire gesti di aiuto e 
collaborazione; 
-sviluppare il senso della 
responsabilità 

Riflette, si confronta, discute con gli 
adulti e con gli altri bambini e 
comincia a riconoscere la 
reciprocità di attenzione tra chi 
parla e chi ascolta. 

-Partecipare attivamente alle 
conversazioni di gruppo 
-Porre domande 
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Immagini, suoni, 
colori 

Inventa storie e sa esprimerle 
attraverso la drammatizzazione, il 
disegno, la pittura e altre attività 
manipolative; utilizza materiali e 
strumenti, tecniche espressive e 
creative. 

-Potenziare le capacità sensoriali e 
percettive 
-Esplorare e utilizzare con 
creatività i materiali a disposizione 
-Rappresentare graficamente le 
stagioni e i loro elementi 
-Consolidare la conoscenza dei 
colori primari  
-Conoscere e formare i colori 
secondari 

I discorsi e le 
parole 

Il bambino sa la lingua italiana, 
arricchisce e precisa il proprio 
lessico, comprende parole e 
discorsi, fa ipotesi sui significati. 
Sperimenta rime, filastrocche, 
drammatizzazioni; inventa parole 
nuove, cerca somiglianze e 
analogia tra suoni e significati. 

-Conoscere e utilizzare alcuni 
termini specifici relativi agli 
argomenti affrontati 
Comprendere gli aspetti mutevoli 
della natura attraverso l’ascolto e la 
rielaborazione di vari testi 

Ascolta e comprende narrazioni, 
racconta e inventa storie, chiede e 
offre spiegazioni. 
Ragiona sulla lingua, scopre la 
presenza di lingue diverse, 
riconosce e sperimenta la pluralità 
dei linguaggi, si misura con la 
creatività e la fantasia. 

-Rielaborare e memorizzare 
semplici narrazioni, brevi canzoni, 
poesie e filastrocche sulle stagioni 
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La conoscenza 
del mondo 

Osserva con attenzione gli 
organismi viventi e i loro ambienti, i 
fenomeni naturali, accorgendosi 
dei loro cambiamenti. 
Riferisce correttamente eventi del 
passato recente, sa dire cosa potrà 
succedere in un futuro immediato e 
prossimo. 
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. 

-Cogliere le trasformazioni naturali 
-Osservare i fenomeni naturali e gli 
organismi viventi sulla base di 
criteri e ipotesi, con attenzione e 
sistematicità 
-Dialogare, discutere e progettare 
confrontando ipotesi e procedure 
con i coetanei 
-Conoscere e porre domande sui 
temi religiosi 

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. 

-Raggiungere una buona 
autonomia personale e 
organizzativa 
-Possedere una buona 
coordinazione oculo-manuale 
-Eseguire movimenti di precisione 
adeguati agli strumenti  

 
 

APPROCCI METODOLOGICI E STRATEGIE 

Il percorso si sviluppa all’interno dei seguenti laboratori: 
- arte 
- teatro-canto 
- lettura 
- attività motoria 
- Lingua inglese con insegnante di madrelingua 
- Digitale 
- lingue (spagnolo, friulano) 
- logico-matematico e linguistico. 
 

INTERVENTI EDUCATIVI 

 
La scuola riserva un’attenzione particolare verso alcuni momenti delicati di crescita del 
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bambino, che corrispondono al primo ingresso alla scuola dell’infanzia e al passaggio alla 
scuola primaria. 
A settembre viene dedicato un tempo particolare per l’inserimento dei nuovi bambini iscritti 
alla Scuola dell’Infanzia; questo avviene prima dell’ingresso a scuola di tutti gli altri bambini.  
I bambini trascorrono assieme al genitore alcuni momenti piacevoli in compagnia delle 
insegnanti e viene data loro la possibilità di separarsi gradualmente da figure di riferimento 
importanti per affidarsi ad altre pronte ad accoglierli e a sostenerli. 
Durante l’anno scolastico il gruppo dei bambini di 5/6 anni partecipa, assieme alla classe 
prima della scuola primaria, al progetto di continuità, finalizzato alla conoscenza di una 
nuova realtà scolastica per facilitare il passaggio all’ordine di scuola successivo. 
 

RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIA 
 
“L’azione della scuola si esplica attraverso la collaborazione con la famiglia nel rispetto dei 
diversi ruoli e ambiti educativi, nonché con le altre formazioni sociali ove si svolge la 
personalità di ciascuno” (Indicazioni Nazionali per il Curricolo, 2012) 
La scuola dell’infanzia Bertoni riconosce la propria responsabilità nel percorso formativo e 
personale di crescita del bambino e nello stesso tempo ritiene ancor più importante e 
basilare il ruolo svolto dalla famiglia. 
I genitori fanno parte della comunità educativa: 

• CONDIVIDONO i valori del progetto educativo; 
• COLLABORANO alla crescita educativo-culturale del figlio; 
• PARTECIPANO alla vita scolastica; 
• SONO INFORMATI attraverso varie tipologie di interazione tra scuola e famiglia: 

• Prima accoglienza dei genitori; 
• Formazione all’interazione scuola-genitori; 
• Colloqui; 
• Interazione tra genitori e docenti di sezione; 
• Feste comunitarie; 
• Attività formative-culturali. 

 
 
A questo proposito è stato stilato il seguente patto di corresponsabilità educativa che 
presenta l’impegno di entrambe le parti (famiglia e scuola): 

 
PATTO DI CORRESPONSABILITÀ EDUCATIVA 
(ART. 3 DEL DPR 21 NOVEMBRE 2007, N.235) 

 
La firma del “patto educativo di corresponsabilità” è costitutiva della scuola: la scuola, 
attraverso i propri educatori, si impegna a realizzare il progetto educativo di scuola 
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cattolica paritaria seguendo il carisma educativo di don Gaspare Bertoni e dell’Istituto da 
lui fondato. 
 
 
In particolare: 
La scuola si impegna a: 
- valorizzare la propria identità di Scuola Cattolica, che si ispira alla concezione cristiana 
dell’uomo e della vita intesa come bene e dono fondamentale; 
- dichiarare le finalità educative e formative perseguite; 
- proporre un’offerta formativa che abbia come obiettivo la valorizzazione della persona in 
tutte le sue potenzialità nutrendo attenzione, rispetto e amore verso ogni bambino; 
- porre attenzione al benessere di ciascuno costruendo un ambiente sereno e ricco di 
rapporti personali positivi. 
Gli insegnanti si impegnano a: 

- Conoscere e condividere il Progetto di Istituto, il Piano dell’Offerta Formativa e il 
Regolamento di Istituto e farsene testimoni e interpreti presso i bambini; 

- Rendere espliciti ai genitori il piano di lavoro, gli strumenti adottati per raggiungere 
gli obiettivi previsti e i criteri di valutazione del servizio offerto; 

- Favorire rapporti interpersonali con i genitori al fine di creare un clima di 
collaborazione e di scambio reciproco; 

- Comunicare con precisione e puntualità quanto accade a ogni bambino; 
- Portare il bambino a riconoscere le proprie emozioni, a nutrire fiducia in sé e nelle 

proprie capacità; 
- Sviluppare la capacità cognitiva e sociale del bambino, affinché egli possa dare 

ordine alle proprie conoscenze ed esperienze; 
- Promuovere, con varie iniziative, la gioia della scoperta; 
- Far conoscere e rispettare le prime regole per una convivenza sociale; 
- Promuovere l'accoglienza e il rispetto degli altri. 

I genitori si impegnano a: 
- Conoscere e accogliere il Progetto Educativo di Istituto, il Piano dell’offerta formativa 

e il Regolamento, e collaborare con proposte e osservazioni migliorative nel rispetto 
delle sfere di competenza; 

- Tenere un periodico contatto con gli insegnanti; 
- Partecipare ai momenti formativi proposti; 
- Conoscere e sostenere l’Associazione Genitori Scuola Cattolica (AGeSC) 
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VALUTAZIONE DELL’INTERVENTO EDUCATIVO 

 
“Agli insegnanti competono la responsabilità della valutazione e la cura della 
documentazione, nonché la scelta dei relativi strumenti, nel quadro dei criteri deliberati dagli 
organi collegiali. Le verifiche intermedie e le valutazioni periodiche e finali devono essere 
coerenti con gli obiettivi e i traguardi previsti dalle Indicazioni e declinati nel curricolo. 
Alle singole Istituzioni scolastiche spetta, inoltre, la responsabilità dell’autovalutazione, che 
ha la funzione di introdurre modalità riflessive sull’intera organizzazione dell’offerta 
educativa e didattica della scuola.” (Indicazioni Nazionali per il curricolo, 2012). 
Le insegnanti dedicano il mese di settembre all’osservazione e alla conoscenza del gruppo, 
per poter sviluppare il percorso annuale in linea con i bisogni e le attitudini del singolo e del 
gruppo. 
La realizzazione del progetto prevede, a cadenza trimestrale, una valutazione globale del 
gruppo in relazione alle tre fasce d’età. Essa avviene mediante la stesura delle unità di 
apprendimento, che comprendono la descrizione delle esperienze vissute e le competenze 
che ci si aspetta che il bambino raggiunga; queste ultime sono valutate secondo i seguenti 
criteri: 

- è autonomo; 
- è parzialmente autonomo; 
- va supportato. 

La valutazione finale del singolo bambino avviene mediante la compilazione del Portfolio 
delle competenze che raccoglie le documentazioni più significative del percorso scolastico 
del bambino all’interno delle scuola dell’infanzia. Tale documento viene consegnato alle 
famiglie alla fine dei tre anni, insieme al profilo in uscita del bambino. 
L’Istituto Bertoni ha istituto un gruppo di lavoro per effettuare il rapporto di autovalutazione 
(RAV); ne fanno parte uno o più insegnanti per ciascun ordine di scuola, partendo dalla 
scuola dell’infanzia fino alla scuola secondaria di secondo grado. 
 
 
 

FORMAZIONE DEL PERSONALE 

 
L’istituto scolastico Bertoni considera fondamentale l’aggiornamento e la formazione 
costante delle insegnanti; a tal proposito sono previsti nel corso dell’anno scolastico alcuni 
incontri sia religiosi che con esperti dell’età evolutiva. 
Le insegnanti, inoltre, partecipano agli incontri organizzati dalla FISM su varie tematiche 
riguardanti la didattica, la stesura della documentazione necessaria e altro. 
Le insegnanti si formano mensilmente via piattaforma Raffaello ed Erickson. 
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LA VALUTAZIONE DEL PTOF 
 
La valutazione del Piano dell’Offerta Formativa avviene mensilmente durante i singoli collegi 
dei docenti, nei quali le insegnanti, insieme alla coordinatrice didattica, monitorano 
l’andamento del percorso, sottolineandone i punti di forza e di debolezza. Ciò rappresenta 
un aspetto chiave per effettuare eventuali modifiche e miglioramenti. Il PTOF viene 
approvato dal Consiglio di Istituto. 
 
 

RICEVIMENTI E INCONTRI CON LE FAMIGLIE 
 
Anno scolastico 2018/19 
• Settembre 2018: 1° Assemblea generale dei genitori 
• Settembre 2018: Assemblee di Sezione 
• Ottobre 2018: Colloqui individuali con i genitori Medi e Grandi 
• Ottobre 2018: Consiglio d’Istituto 
• Novembre 2018: Colloqui individuali con i genitori dei Piccoli 
• Febbraio 2019: Colloqui individuali tutte le sezioni 
• Aprile 2019: Assemblee di sezione 
• Maggio 2019: Colloqui individuali Piccoli e Medi 
• Giugno 2019: Colloqui grandi 

 
 

FESTE E RICORRENZE SPECIALI 

 
Anno scolastico 2018/2019 

• Inaugurazione anno scolastico 
• 17 novembre 2018: 1° Open Day 
• 12 dicembre 2018: 2° Open Day 
• Periodo natalizio: momento di preghiera in Duomo, presieduto dal Vescovo 
• 21 dicembre 2018: Festa e Recita di Natale 
• 12 gennaio 2019: 3° Open Day 
• 6 giugno 2018: Festa e Recita Finale 
• 7 Giugno 2018: Festa di San Gaspare 

 
CALENDARIO SCOLASTICO ANNUALE 
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Anno scolastico 2018/2019 
 
Inizio Lezioni 
 

Lunedì 10-09-2018 

 
Festa Tutti i Santi 
 

Giovedì 01-11-2018 
Venerdì 02-11-2018 

 
Festa Immacolata 
Concezione 
 

Sabato 08-12-2018  

 
Vacanze Natalizie 
 

Da lunedì 24-12-2018 a 
sabato 05-01-2019 

 
Festa dell’Epifania 
 

Domenica 06-01-2019 

 
Carnevale Inizio 
Quaresima 
 

Da lunedì 04-03-2019 a 
mercoledì 06-03-2019 

 compresi 
Vacanze di Pasqua 

Da giovedì 18-04-2019 
a mercoledì 24 -04 - 

2019 
compresi  

Festa della Liberazione 
 

Giovedì 25 – 04 – 2019 
Venerdì 26-04-2019 

 
Festa del Lavoro 
 

Mercoledì 01 – 05 - 
2019 

Festa Nazionale della 
Repubblica 
 

Domenica 02-06-2019 

Termine delle Lezioni Venerdì 28-06-2019 

 
 
 
 
 
 

  
A.S. 2015/16 
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PROGETTI ANNUALI 
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GIROTONDO INTORNO AL MONDO A.S. 2018/2019 
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PREMESSA 

Il percorso ludico-educativo ha come tema caratterizzante i colori e la musica, ma affronta 
anche l’argomento della multiculturalità.  
Come si legge nelle Indicazioni per il curricolo per la Scuola dell’infanzia e per il primo ciclo 
di istruzione: “l’esperimento, la manipolazione, il gioco, la narrazione, le espressioni 
artistiche e musicali sono infatti altrettante occasioni privilegiate per apprendere per via 
pratica quello che successivamente dovrà essere fatto oggetto di più elaborate conoscenze 
teoriche e sperimentali. Nel contempo, lo studio dei contesti storici, sociali, culturali nei quali 
si sono sviluppate le conoscenze è condizione di una loro piena comprensione. Per ogni 
bambino, e bambina, la Scuola dell’infanzia si pone la finalità di promuovere lo sviluppo 
dell’identità, dell’autonomia, della competenza, della cittadinanza.” 
Attraverso il binomio colore/area di provenienza i bambini imparano a riconoscere i colori 
primari e secondari, abbinandoli al folklore di un Paese del mondo e delle sue sonorità, con 
il risultato di un’idea del mondo come realtà vivacemente colorata e sonora. 
I colori non sono solo così un’entità oggettiva, qualcosa di già dato, ma hanno una loro 
identità che li caratterizza, li rende più vivi e allo stesso tempo più magici, perché portano in 
loro un bagaglio di conoscenze vario e ricco di musica. 
I linguaggi espressivi coinvolti in questo percorso contribuiscono a far sperimentare, anche 
ai bambini appena entrati alla Scuola dell’infanzia, modalità differenti di produzione e 
comunicazione. I bambini di 3-4-5 anni hanno un repertorio di conoscenze incentrate 
soprattutto su sé ed è quindi importante promuovere esperienze che favoriscono la 
curiosità, la creatività e il comportamento esplorativo. La loro intelligenza si manifesta 
principalmente attraverso l’azione, e il gioco è la principale fonte di conoscenza. Questo 
permette al bambino di analizzare le situazioni e stabilire relazioni tra i vari elementi della 
realtà. Ogni momento del percorso diventa per i bambini un gioco con azioni finalizzate a 
rendere il momento ludico esperienza e, quindi, conoscenza. 
I laboratori prevedono la ricerca, l’esplorazione, la scoperta e la sperimentazione di 
materiali, suoni, immagini e racconti che contribuiscono allo sviluppo delle capacità 
cognitive ed emotive. Stimolano l’indagine della novità e dell’insolito per aprire la mente a 
nuove esperienze e favorire l’arricchimento degli schemi mentali del bambino di questa età. 
Le attività laboratoriali consentono, inoltre, di sviluppare le abilità cognitive e la personalità 
di ogni singolo alunno permettendogli di comunicare le sue esperienze, i suoi bisogni, di 
manifestare la sua fantasia, di comprendere gli altri e di essere compreso prendendo 
coscienza del mondo e della realtà circostante. 
 
 
 

DESTINATARI 

Sono coinvolti tutti i bambini della scuola dell’infanzia, 3-4-5 anni. 
 

FINALITA’ 

La scuola dell’infanzia si pone la finalità di promuovere: 
lo sviluppo dell’identità: 

• Sviluppare la capacità di interazione sociale in diversi contesti ed ambiti; 
• valorizzare le diversità per un reciproco arricchimento. 

lo sviluppo dell’autonomia: 
• favorire il pieno sviluppo delle proprie potenzialità; 
• chiedere aiuto in caso di difficoltà. 
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lo sviluppo della competenza: 
• facilitare la comunicazione mediante canali diversi; 
• favorire l’interazione tra i diversi linguaggi: musicale, iconico, gestuale, espressivo-

corporeo, sonoro, linguistico; 
• acquisire maggiore autonomia, autostima ed originalità. 

la cittadinanza: 
• scoprire e accogliere gli altri; 
• comprendere la funzione ed il significato dello stare in una comunità sociale; 
• capire ed interiorizzare la necessità e l’importanza delle regole e dei comportamenti 

corretti 
 
 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE E OBIETTIVI SPECIFICI DI 
APPRENDIMENTO 

ANNI 3 
Campi di 

esperienza 
Traguardi per lo sviluppo delle 

competenze 
Obiettivi di apprendimento 

Il sé e l’altro 

Il bambino gioca in modo creativo e 
costruttivo con gli altri, sa 
argomentare, confrontarsi, 
sostenere le proprie ragioni. 
Sa di avere una storia personale e 
familiare, conosce le tradizioni della 
famiglia. 

-Accettare il distacco dai genitori 
-Conoscere e adattarsi a un 
ambiente nuovo 
-Scoprire e condividere le regole 
della convivenza 
-Vivere l’ambiente scolastico in 
modo positivo 

Riflette, si confronta, discute con gli 
adulti e con gli altri bambini. 

-Stabilire relazioni positive con 
insegnanti e bambini 

Immagini, suoni, 
colori 

Utilizza materiali e strumenti, 
tecniche espressive e creative. 

-Favorire l’approccio manipolativo 
a materiali diversi 
-Esplorare e utilizzare con 
creatività i materiali a disposizione 

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. 
Sperimenta rime, filastrocche e 
drammatizzazioni. 

-Conoscere e utilizzare alcuni 
termini specifici relativi agli 
argomenti affrontati 
-Memorizzare semplici narrazioni, 
brevi canzoni, poesie e filastrocche  
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La conoscenza 
del mondo 

Il bambino osserva con attenzione 
gli organismi viventi e i loro 
ambienti, i fenomeni naturali, 
accorgendosi dei loro cambiamenti 
Riferisce correttamente eventi del 
passato recente; sa dire cosa potrà 
succedere in futuro immediato e 
prossimo. 

-Osservare con curiosità materiali e 
fenomeni naturali 
-Esplorare e usare oggetti proposti 
dall’insegnante 
-Usare i sensi per ricavare 
informazioni 
-Conoscere ed elaborare alcuni 
simboli delle festività religiose 

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. 

Coordinare e controllare gli schemi 
motori di base 

 
 
 
ANNI 4 

Campi di 
esperienza 

Traguardi per lo sviluppo delle 
competenze 

Obiettivi di apprendimento 

Il sé e l’altro 

Il bambino gioca in modo creativo e 
costruttivo con gli altri, sa 
argomentare, confrontarsi, 
sostenere le proprie ragioni 
Sa di avere una storia personale e 
familiare, conosce le tradizioni della 
famiglia 

-Vivere l’ambiente scolastico in 
modo positivo 
-accettare e offrire gesti di aiuto e 
collaborazione 

Riflette, si confronta, discute con gli 
adulti e con gli altri bambini e 
comincia a riconoscere la 
reciprocità di attenzione tra chi 
parla e chi ascolta. 

-Stabilire relazioni positive con 
insegnanti e bambini 
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Immagini, suoni, 
colori 

Inventa storie e sa esprimerle 
attraverso la drammatizzazione, il 
disegno, la pittura e altre attività 
manipolative; utilizza materiali e 
strumenti, tecniche espressive e 
creative. 

-Sperimentare tecniche diverse 
-Esplorare e utilizzare con 
creatività i materiali a disposizione 
-Rappresentare graficamente le 
stagioni e i loro elementi 

Il bambino utilizza materiali e 
strumenti, tecniche espressive e 
creative. 

-Consolidare la conoscenza dei 
colori primari 

I discorsi e le 
parole 

Il bambino sa la lingua italiana, 
arricchisce e precisa il proprio 
lessico, comprende parole e 
discorsi, fa ipotesi sui significati. 
Sperimenta rime, filastrocche, 
drammatizzazioni; inventa parole 
nuove, cerca somiglianze e 
analogia tra suoni e significati. 

-Conoscere e utilizzare alcuni 
termini specifici relativi agli 
argomenti affrontati 
-Comprendere gli aspetti mutevoli 
della natura attraverso l’ascolto e la 
rielaborazione di vari testi 

Ascolta e comprende narrazioni, 
racconta e inventa storie, chiede e 
offre spiegazioni. 
Ragiona sulla lingua, scopre la 
presenza di lingue diverse, 
riconosce e sperimenta la pluralità 
dei linguaggi, si misura con la 
creatività e la fantasia. 

-Memorizzare semplici narrazioni, 
brevi canzoni, poesie e filastrocche 

La conoscenza 
del mondo 

Osserva con attenzione gli 
organismi viventi e i loro ambienti, i 
fenomeni naturali, accorgendosi 
dei loro cambiamenti. 
Riferisce correttamente eventi del 
passato recente, sa dire cosa potrà 
succedere in un futuro immediato e 
prossimo 

-Osservare, esplorare, porre 
domande, discutere, confrontare 
ipotesi, spiegazioni e soluzioni 
-Conoscere e rielaborare alcuni 
simboli delle festività religiose 
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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. 

-Gestire autonomamente i propri 
bisogni 

 
ANNI 5 

Campi di 
esperienza 

Traguardi per lo sviluppo delle 
competenze 

Obiettivi di apprendimento 

Il sé e l’altro 

Il bambino gioca in modo creativo e 
costruttivo con gli altri, sa 
argomentare, confrontarsi, 
sostenere le proprie ragioni con 
adulti e bambini. 
Sa di avere una storia personale e 
familiare, conosce le tradizioni della 
famiglia 

-Vivere l’ambiente scolastico nella 
sua completezza in maniera attiva 
e positiva; 
-accettare e offrire gesti di aiuto e 
collaborazione; 
-sviluppare il senso della 
responsabilità 

Riflette, si confronta, discute con gli 
adulti e con gli altri bambini e 
comincia a riconoscere la 
reciprocità di attenzione tra chi 
parla e chi ascolta. 

-Partecipare attivamente alle 
conversazioni di gruppo 
-Porre domande 

Immagini, suoni, 
colori 

Inventa storie e sa esprimerle 
attraverso la drammatizzazione, il 
disegno, la pittura e altre attività 
manipolative; utilizza materiali e 
strumenti, tecniche espressive e 
creative. 

-Potenziare le capacità sensoriali e 
percettive 
-Esplorare e utilizzare con 
creatività i materiali a disposizione 
-Rappresentare graficamente le 
stagioni e i loro elementi 
-Consolidare la conoscenza dei 
colori primari  
-Conoscere e formare i colori 
secondari 
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I discorsi e le 
parole 

Il bambino sa la lingua italiana, 
arricchisce e precisa il proprio 
lessico, comprende parole e 
discorsi, fa ipotesi sui significati. 
Sperimenta rime, filastrocche, 
drammatizzazioni; inventa parole 
nuove, cerca somiglianze e 
analogia tra suoni e significati. 

-Conoscere e utilizzare alcuni 
termini specifici relativi agli 
argomenti affrontati 
Comprendere gli aspetti mutevoli 
della natura attraverso l’ascolto e la 
rielaborazione di vari testi 

Ascolta e comprende narrazioni, 
racconta e inventa storie, chiede e 
offre spiegazioni. 
Ragiona sulla lingua, scopre la 
presenza di lingue diverse, 
riconosce e sperimenta la pluralità 
dei linguaggi, si misura con la 
creatività e la fantasia. 

-Rielaborare e memorizzare 
semplici narrazioni, brevi canzoni, 
poesie e filastrocche sulle stagioni 
-Esprimere l’atto creativo 
attraverso i propri sentimenti e le 
proprie emozioni 

La conoscenza 
del mondo 

Osserva con attenzione gli 
organismi viventi e i loro ambienti, i 
fenomeni naturali, accorgendosi 
dei loro cambiamenti. 
Riferisce correttamente eventi del 
passato recente, sa dire cosa potrà 
succedere in un futuro immediato e 
prossimo. 
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. 

-Cogliere le trasformazioni naturali 
-Osservare i fenomeni naturali e gli 
organismi viventi sulla base di 
criteri e ipotesi, con attenzione e 
sistematicità 
-Dialogare, discutere e progettare 
confrontando ipotesi e procedure 
con i coetanei 
-Conoscere e porre domande sui 
temi religiosi 
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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. 

-Raggiungere una buona 
autonomia personale e 
organizzativa 
-Possedere una buona 
coordinazione oculo-manuale 
-Eseguire movimenti di precisione 
adeguati agli strumenti  

 
 

APPROCCI METODOLOGICI E STRATEGIE 

La metodologia utilizzata sarà quella laboratoriale, nello specifico il percorso si svilupperà 
all’interno dei seguenti laboratori: 
-lettura 
-attività motoria 
-lingue (inglese, spagnolo, friulano) 
-religione 
-prerequisiti scuola primaria. 
 
 

FASI DELL’ESPERIENZA E TEMPORIZZAZIONE 

Il primo periodo di scuola coincide con i giorni dedicati all’accoglienza sia dei bambini che 
ritornano dopo la pausa estiva, i medi e i grandi, sia dei nuovi iscritti che frequentano per la 
prima volta la scuola dell’infanzia.  
Superato il mese di settembre e quindi la fase di ambientamento, le insegnanti avviano il 
progetto annuale, da ottobre a giugno.  
 

MATERIALI 

iPad  
Utensili ed attrezzi come ciotole, vassoi, contenitori di misure e capacità diverse, piatti e 
bicchieri, etc… 
Grembiuli e strofinacci  
 Riviste, cataloghi ed opuscoli 
Sedie, tavoli, tappeti grandi  
Libri  
Semi vari  
Materiale vario di cancelleria come fogli, colori, matite, pastelli, forbici, colle…. 
 

SPAZI 

Durante lo svolgimento delle attività vengono utilizzati sia gli spazi interni della scuola 
(sezione, salone, mensa), che gli spazi esterni (giardino), il laboratorio digitale e la palestra. 
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STRUMENTI DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

Le insegnanti creeranno un’opportunità di scoperta e di esplorazione per i bambini 
attraverso le diverse attività proposte, ma si fermeranno anche per osservare e riflettere su 
come l’esperienza è stata vissuta dai bambini, per poter imparare da loro come migliorare 
l’offerta e prendere spunti per rendere la loro creatività sempre più a misura di bambino. 
Il materiale elaborato verrà raccolto e catalogato sia in modalità cartacea, attraverso 
cartelline e quadernoni che, in modalità digitale, con foto e video raccolti tramite gli Ipad 
delle insegnanti. 
 

 

PROGETTO CONTINUITÀ NIDO-SCUOLA DELL’INFANZIA  

 
Laboratorio tattile  

 
Il passaggio dal nido alla scuola dell’infanzia spesso segna l’uscita da una situazione 
protetta, familiare, calda e rassicurante, ad un ambiente che pur mantenendo caratteristiche 
simili al nido, è caratterizzato da aspetti più “scolastici”: maggior numero di bambini, meno 
insegnanti, più regole e in qualche modo simboleggia l’ingresso nella scuola intesa come 
istituzione. 
Entrare nella scuola dell’infanzia significa cambiare il gruppo di amici, uscire dalle sicurezze 
affettive costruite al nido, lasciare l’educatrice o l’insegnante di riferimento, affrontare nuovi 
sistemi relazionali, incontrare nuove regole e nuove responsabilità e questo passaggio, 
se realizzato in modo brusco, può causare disagi, difficoltà e provocare rallentamenti 
nell’apprendimento e nello sviluppo dell’autonomia. 
Mantenere una continutà tra le due scuole, negli stili educativi e nelle occasioni di 
apprendimento, negli incontri e nelle relazioni, può facilitare dunque un inserimento più 
sereno e graduale nella nuova realtà scolastica.  
Si tratta quindi di curare i momenti di incontro tra bambini di età e di scuole differenti, 
consapevoli che la continuità è un modo di intendere la scuola come spazio e luogo 
coerente, nel quale ciascuno possa trovare l’ambiente e le condizioni più favorevoli per 
realizzare un percorso formativo completo. 
Tali situazioni di continuità educativa preparate, organizzate, condivise anche con le 
famiglie, potranno facilitare e anticipare l’immagine del “come sarà”, il tragitto fra il già 
conosciuto e il nuovo, progettando un percorso che aiuti a comprendere il cambiamento, 
attraverso iniziative che nel loro insieme diventano un modo di prevedere, di fare esperienze 
di esplorazione e scoperta, in tempi, modi e spazi differenti... 
 
I FASE - SPAZI D’INCONTRO 
 
Innanzitutto sarà utile realizzare un momento di accoglienza disteso e rassicurante, in 
cui tutti i bambini accompagnati dalle loro maestre e dalle loro educatrici, possano 
riconoscere la propria identità e incontrare quella degli altri. Nell’ultimo incontro i bambini 
grandi del nido saranno invitati a visitare la scuola dell’infanzia. La visita sarà preparata 
attraverso la realizzazione di inviti, fatti dai bambini stessi, da distribuire ai piccoli del nido. 
Si potranno organizzare: 
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• Cerchio del BENVENUTO. 
• Ognuno si presenta e racconta qualcosa di sè (mi piace… non mi piace. ). 
• Momenti di gioco libero e guidato (girotondi, canzoni, filastrocche, ascolto di una 

storia). 
• Momento della merenda assieme. 
• Successivamente ogni bambino verrà invitato ad eseguire lo stampo delle mani, 

che verrà appeso al filo del palloncino colorato e portato a casa come ricordo del 
primo giorno di visita. 

A conclusione tutti vengono invitati a giocare liberamente. 
 
 
II FASE - LABORATORIO TATTILE 
 
Successivamente, nei locali del nido, si potranno creare occasioni di apprendimento e di 
esplorazione guidati, in cui i bambini possano riconoscere le competenze acquisite e 
sviluppare apprendimenti futuri. 
Nel corso dei vari incontri, i bambini del nido verranno invitati a partecipare ad un laboratorio 
tattile, lavoreranno suddivisi per gruppi misti, bambini del nido e della scuola dell’infanzia, 
educatori di nido e insegnanti di scuola dell’infanzia assieme. Gli incontri si svolgeranno tra 
il mese di maggio e il mese di giugno, in modo che tutti i bambini possano partecipare 
all’esperienza. 
 
In una prima fase, anche attraverso la collaborazione dei genitori, i bambini sono invitati a 
ricercare materiali vari nei luoghi della quotidianità (a casa o durante una passeggiata) 
e a portarli a scuola. 

• Osservazione spontanea 
I bambini, organizzati per gruppi misti, saranno invitati a osservare in modo spontaneo i 
materiali raccolti, a manipolarli in modo libero, assaggiandoli, odorandoli, spalmandoli, 
stropicciandoli… 

• Classificazione 
Esaurito il momento della scoperta i bambini verranno aiutati a classificare i materiali 
esplorati al fine di facilitare la comprensione, l'apprendimento e la memorizzazione dei nuovi 
dati. 
 

• Ricerca dei nomi per descrivere i materiali e le loro qualità classificazione e suddivi-
sione. 

• Si compiono comparazioni tra oggetti diversi per dimensioni, peso, colore, forma e 
diverse sensazioni tattili. 

• I materiali verranno disposti in contenitori trasparenti (preparati dai bambini) su alcuni 
scaffali in bella vista o riposti in scatole, suddivisi per elementi: 

- materiali naturali, piume, conchiglie, sassi, cortecce, pigne, castagne, foglie… 
- materiali artificiali, spugne, pelle, pelliccia, tessuti, gommapiuma, tubi di plastica… 
- materiali misti, bottoni e vari tipi di corde, cordoncini, gomitoli di lana, fili, spago, nastri e 
fettuccine… 
- vari tipi di pasta, riso, polenta, lenticchie, fagioli farina e di semi di vari cereali, con gra-

nulosità e misure diverse. 
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III FASE - ELABORAZIONE DI PRODOTTI SPONTANEI 
Durante gli incontri successivi, i bambini verranno guidati alla elaborazione e alla 
costruzione di prodotti spontanei: suddivisi in 3 o 4 gruppi misti, rappresenteranno e 
coloreranno soggetti a scelta, attraverso l’utilizzo di tecniche miste (pittura a tempera, 
collage.. ) 

• collage di diversi materiali su cartone; 
• realizzazione di semplici quadri di colore e di forme; 
• costruzione e produzione di oggetti con materiali di vario genere; 
• giochi con stoffe, scatoloni, tubi di plastica da utilizzare come sfondi e ambienti; 
• costruzione di scatole (scrigni magici) che restano a disposizione dei bambini per 

giocare; 
• interviste da parte dell’insegnante per conoscere le percezioni date dai materiali e le 

emozioni vissute dai bambini. 
 
Si concluderà l’esperienza con un momento di festa. 
 
 

PROGETTO CONTINUITÀ 2018/2019 

 
Per l’ultimo anno della Scuola dell’Infanzia ed il primo anno della Scuola Primaria 
2018/2019 
IL MONDO DALLA A ALLA Z 
 
PREMESSA 
 
Tenendo in considerazione l’importanza del passaggio dalla scuola dell’infanzia alla scuola 
primaria, le insegnanti di entrambi gli ordini di scuola hanno deciso di collaborare 
attivamente al fine di stendere un progetto che miri a facilitare il dialogo tra i bambini, lo 
scambio di esperienze e favorire una transizione serena tra i due ordini scolastici. 
La tematica scelta è il mondo dell’alfabeto, partendo da attività fonologiche e 
metafonologiche, per poi dar vita ad attività di pregrafismo fino arrivare alla creazione ed 
alla formazione delle lettere. Sarà un momento che accomunerà i bambini di entrambi gli 
ordini di scuola, in quanto è un argomento presente all’interno di un percorso che prende 
vita dalla Scuola dell’Infanzia fino al primo periodo della Scuola Primaria.  
La consapevolezza fonologica dell’esistenza di aspetti sonori costitutivi della parola e la 
capacità di operare delle trasformazioni degli stessi in un processo definito metafonologico, 
rappresenta uno dei prerequisiti fondamentali per l’accesso al linguaggio scritto in quanto si 
individuano, distinguono, analizzano e confrontano i suoni che compongono le parole. È 
proprio in questa età che prende piede una graduale dissociazione tra significato e 
significante, necessaria per l’accesso al codice alfabetico. 
Definire il pregrafismo, invece, significa definire le nozioni base di tutto ciò che è scrittura, 
disegno, pittura, ecc... Esso è tutto ciò che viene prima della grafia, cioè della creazione di 
segni, dato che di vera e propria scrittura ancora non si può parlare, data l’età. 
È il disegno, quindi, prima ancora della scrittura stessa, a dover fungere da primo approccio 
alla grafia. 
 
Le scuole che parteciperanno al progetto sono: 
-Scuola Primaria “Gaspare Bertoni” di Udine; 
-Scuola dell’Infanzia “Gaspare Bertoni” di Udine; 
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-Scuola dell’Infanzia “Francesco Deciani” di Martignacco; 
-Scuola dell’Infanzia “Paola di Rosa”di Paderno. 
 
DESTINATARI: 
 
Gli alunni dell’anno conclusivo della Scuola dell’Infanzia ed i frequentanti la classe prima 
della Scuola Primaria. 
Al momento della stesura del progetto il numero degli alunni è il seguente: 
-Scuola Primaria “Gaspare Bertoni” di Udine:    17 alunni 
-Scuola dell’Infanzia “Gaspare Bertoni” di Udine:  24 alunni 
 
TEMPI: 
 
Dal mese di ottobre 2018 al mese di maggio 2019. 
 
 
FINALITA’: 
 
Identità: vivere serenamente le dimensioni del proprio io, stare bene, essere rassicurati 
nella molteplicità del proprio fare e sentire, sentirsi sicuri in un ambiente sociale allargato, 
imparare a conoscersi e ad essere riconosciuti come persona unica e irripetibile. 
Sperimentare diversi ruoli e forme di identità; 
Autonomia: avere fiducia in sé e fidarsi degli altri, provare soddisfazione nel fare da se, 
saper chiedere aiuto. Esprimere sentimenti ed emozioni, partecipare alle decisioni 
esprimendo opinioni proprie, imparando ad operare scelte e ad assumere comportamenti 
ed atteggiamenti sempre più consapevoli; 
Competenza: giocare, muoversi, manipolare, curiosare, domandare, imparare a riflettere 
sull’esperienza attraverso l’esplorazione, l’osservazione ed il confronto tra proprietà, 
quantità, caratteristiche e fatti. Ascoltare e comprendere narrazioni e discorsi, raccontare e 
rievocare azioni ed esperienze e tradurle in tracce personali e condivise. Essere in grado di 
descrivere, rappresentare ed immaginare, ‘ripetere’, con simulazioni e giochi di ruolo 
situazioni ed eventi con linguaggi diversi. 
Cittadinanza: scoprire l’altro da sé e attribuire progressiva importanza agli altri e ai loro 
bisogni; rendersi sempre meglio conto di stabilire regole condivise. Sperimentare un primo 
esercizio del dialogo formato sulla reciprocità dell’ascolto; porre attenzione al punto di vista 
dell’altro e della diversità di genere, il primo riconoscimento dei diritti e dei doveri uguali per 
tutti. Porre le fondamenta di un comportamento eticamente orientato, rispettoso degli altri, 
dell’ambiente e della natura. 
 
TRAGUARDI 
 
Italiano: 
L’alunno partecipa a scambi comunicativi (conversazione, discussione di classe o di gruppo) 
con compagni e insegnanti rispettando il turno e formulando messaggi chiari e pertinenti, in 
un registro il più possibile adeguato alla situazione. 
Storia: 
L’alunno usa la linea del tempo per organizzare informazioni, conoscenze, periodi e 
individuare successioni, contemporaneità, durate, periodizzazioni. 
L’alunno individua relazioni tra gruppi umani e contesti spaziali. 
Scienze: 
L’alunno sviluppa atteggiamenti di curiosità e modi di guardare il mondo che lo stimolano a 
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cercare spiegazioni di quello che vede succedere. 
L’alunno ha atteggiamenti di cura verso l’ambiente scolastico che condivide con gli altri; 
rispetta e apprezza il valore dell’ambiente sociale e naturale. 
Arte e immagine: 
L’alunno utilizza le conoscenze e le abilità relative al linguaggio visivo per produrre varie 
tipologie di testi visivi (espressivi, narrativi, rappresentativi e comunicativi) e rielabora in 
modo creativo le immagini con molteplici tecniche, materiali e strumenti (grafico-espressivi, 
pittorici e plastici, ma anche audiovisivi e multimediali). 
Educazione fisica: 
L’alunno utilizza il linguaggio corporeo e motorio per comunicare ed esprimere i propri stati 
d’animo, anche attraverso la drammatizzazione... 
L’alunno comprende, all’interno delle varie occasioni di gioco, il valore delle regole e 
l’importanza di rispettarle. 
 
OBIETTIVI 
 
- Conoscere se stesso. 
- Conoscere gli altri. 
- Riconoscere e rispettare le diversità. 
- Relazionarsi all’interno del gruppo classe. 
- Collaborare con i compagni. 
- Riconoscere i suoni che compongono le varie parole. 
- Riconoscere il gruppo di fonemi presenti nelle varie parole (sillabe). 
-  Rappresentare graficamente figure, segni…; 
-  Creare e realizzare le lettere dell’alfabeto. 
- Rispettare le regole della scuola. 
 
APPROCCI METODOLOGICI 
 
Durante il percorso le attività verranno proposte mediante le seguenti metodologie. 
- Conversazioni collettive guidate dall’insegnante, per favorire lo sviluppo della 
capacità di ascolto e di interazione nel rispetto dei turni di parola. 
- Lavori in coppia e in piccoli gruppi, per incentivare la collaborazione tra alunni e 
creare relazioni positive all’interno del gruppo classe. 
- Attività laboratoriali, per permettere ad ogni alunno di fare esperienze concrete e di 
esprimersi attraverso diversi canali comunicativi. 
- Attività individuali opportunamente strutturate dall’insegnante, per favorire la 
rielaborazione e la riflessione personale sulle esperienze vissute assieme al gruppo classe. 
 
 

FASE INIZIALE CONTENUTI ATTIVITÀ  

 
 
 
PRESENTAZIONE E 
CONOSCENZA TRA E CON 

Conoscenza del gruppo 
classe e delle insegnanti 
che accompagneranno gli 
allievi in questo percorso. 

 
 
Attività ludiche di 
accoglienza, conoscenza e 
socializzazione. 
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I BAMBINI Conoscenza di sé e degli 
altri. 

Conversazioni collettive o in 
coppia. 

Relazionarsi all’interno del 
gruppo classe. 

 
 
 

FASE 1 CONTENUTI ATTIVITÀ 

 
 
 
 
 
GIOCHIAMO CON I SUONI 

Riconoscimento dei suoni 
che formano il linguaggio 
quotidiano. 

 
 
 
Attività di produzione, 
manipolazione e divisione 
sillabica delle parole, 
partendo dal proprio nome.  
Conversazioni collettive. 

Riconoscimento dei gruppi 
di fonemi che formano le 
parole (sillabe). 

Manipolare i suoni con lo 
scopo di familiarizzare con 
la produzione delle parole. 

 
 

FASE 2 CONTENUTI ATTIVITÀ 

 
 
VERSO LA SCRITTURA 

Corretta impugnazione della 
matita per poter creare dei 
segni e dei disegni. 

 
 
Attività di pregrafismo. 

Creazione di elaborati 
tramite degli aiuti che 
verranno man mano 
diminuiti in modo da rendere 
l’allievo autonomo nella 
scrittura dei segni. 

 
 

FASE 3 CONTENUTI ATTIVITÀ 

 
 

Riconoscimento delle lettere 
dell’alfabeto. 

 
Attività ludiche, artistico-
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CREAZIONE DELLE 
LETTERE 
 

Creazione e realizzazione 
delle lettere dell’alfabeto. 

espressive di creazione, 
tramite diverse modalità 
(con il corpo, con le foglie…) 
delle lettere dell’alfabeto. 
Rappresentazione grafica 
delle lettere dell’alfabeto. 

 
 

FASE FINALE CONTENUTI ATTIVITÀ 

 
 
 
MOSTRA DI FINE ANNO 
 

 
 
“Il mondo dalla A alla Z” 

 
Mostra di fine anno con tutte 
le creazioni svolte durante 
questo progetto. 

 
 
STRUMENTI DI VERIFICA/VALUTAZIONE 
 
Il progetto verrà valutato dalle insegnanti mediante il dialogo costante, al fine di ottenere 
una valutazione sia sul processo che sui contenuti delle lezioni, ovvero su come e quanto i 
bambini hanno appreso; attraverso l’osservazione sistematica degli allievi, durante lo 
svolgimento del progetto, si potrà anche notare come hanno lavorato gli studenti e se 
hanno apprezzato le attività, inoltre, verranno costruite delle schede ad hoc e ci saranno le 
rappresentazioni grafico-pittoriche delle esperienze vissute in questo progetto. 
 
DOCUMENTAZIONE/PUBBLICAZIONE 
 
La documentazione del percorso permette di lasciare una traccia del lavoro svolto con i 
bambini E consente all’insegnante di avere una visione globale del percorso realizzato per 
poter successivamente riflettere sul suo operato, in particolare evidenziando sia i punti di 
forza che di debolezza. 
I destinatari della documentazione saranno i bambini stessi, i genitori, la coordinatrice e le 
insegnanti della Scuola dell’infanzia e della Scuola Primaria. 
La documentazione rivolta ai bambini e alle famiglie consiste nel fascicolo contenente gli 
elaborati di ciascun bambino, le foto scattate durante il percorso ed i cartelloni esposti a 
scuola, visibili a tutti.  
La documentazione destinata alla scuola invece prevede anche la descrizione scritta di 
tutto il percorso svolto. 
Al termine dell'anno verrà regalato alle famiglie il fascicolo che raccoglie gli operati dei loro 
bambini e ci sarà la mostra conclusiva di tutto il gruppo dei bambini. 
 
INSEGNANTI REFERENTI DEL PROGETTO 
Per la Scuola dell’Infanzia: Sarah Beorchia 
Per la Scuola Primaria: Rivjola Zaimi 
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OGNI BAMBINO È UN ARTISTA A.S. 2019/2020 
 

 

 PREMESSA 
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L’intento principale del progetto è far sperimentare in prima persona ai bambini diverse 
tecniche pittoriche utilizzando i materiali a disposizione. 
A sostenere l’intero percorso e a condurre i bambini in questa “scoperta” c’è una narrazione, 
inventata dalle insegnanti, che racconta di come Mirò, grazie all’importante scoperta 
realizzata con il suo amico Vincent, da pittore sconosciuto divenne un grande artista. 
La storia, ambientata nell’affascinante mondo dell’arte, è stata ideata alle scopo di offrire un 
contesto stimolante e accattivante per “operare” con i colori e, al tempo stesso, per 
avvicinarsi ai quadri e al lavoro dei pittori. 
Gli artisti a cui il racconto si riferisce sono Joan Mirò e Vincent Van Gogh, pittori che hanno 
fatto del colore l’elemento essenziale delle loro opere, è proprio per questo sono stati scelti 
per far apprezzare ai bambini la “magia dei colori”. 
 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE  

 
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 e argomentazioni attra-
verso il linguaggio verbale che utilizza in diverse situazioni comunicative; 

• Inventa nuove parole, cerca somiglianze ed analogie tra suoni e significati; 
• Ascolta e comprende narrazioni, racconta e inventa storie, chiede e offre spiegazioni, 

usa il linguaggio per progettare e per definire regole; 
• Si misura con la creatività e la fantasia; 
• Comunica, esprime emozioni, racconta, attraverso il disegno, la pittura e altre attività 

manipolative; 
• Utilizza materiali e strumenti, tecniche espressive e creative; 
• Segue con curiosità e piacere spettacoli di vario tipo (teatrali, musicali, visivi, di ani-

mazione ...); 
• Sviluppa interesse per l’ascolto della musica e la fruizione di opere d’arte; 
• Raggruppa e ordina oggetti e materiali secondo criteri diversi, ne identifica alcune 

proprietà, confronta e valuta quantità; 
• Osserva con curiosità ed attenzione i fenomeni che lo circondano, si accorge dei loro 

cambiamenti, formula ipotesi e sperimenta; elabora e fornisce interpretazioni e spie-
gazioni; 

• Interagisce 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. 

  
OBIETTIVI GENERALI 

 
In riferimento agli scopi che si intendono proseguire, le dimensioni significative del progetto 
sono essenzialmente due:  
1. Approccio scientifico: attraverso la formazione dei colori derivati si vuole promuovere nei 
bambini un atteggiamento di “ricerca” e “scoperta”, che implica avvicinarsi al mondo che li 
circonda ponendosi delle domande e cercando una risposta. Con questo intento si è voluto 
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rendere i bambini protagonisti del loro percorso di apprendimento, da un lato partendo dalle 
loro idee, ipotesi e teorie, dall’altro utilizzando modalità di approccio quali l’esplorazione, la 
manipolazione, la scoperta, piuttosto che la semplice trasmissione di saperi. 
2. Educazione all’immagine: l’avvicinamento alle opere d’arte rappresenta una modalità di 
qualità, fruibile e stimolante per i bambini, attraverso cui accedere al “linguaggio delle 
immagini”, allo scopo di sviluppare specifiche capacità di lettura e processi di decodifica, 
che includono il vedere e l’osservare ma anche il comprendere ed interpretare.  
Inoltre, l’incontro con l’arte, consentendo al bambino di confrontarsi con rappresentazioni 
non convenzionali, caratterizzate da diversi modelli e stili grafici, può rappresentare 
un’esperienza importante, sia per la formazione del senso estetico, sia per lo sviluppo della 
creatività, dell’immaginazione, della fantasia. 
  

DURATA E TEMPI  

 
 Il progetto è stato pensato per l’intera durata dell’anno scolastico 2019/2020 da ottobre a 
maggio. 
 

VERIFICA DEL PROGETTO 

 
La verifica del progetto riguarderà due aspetti: l’azione educativo-didattica e i livelli di 
competenza dei bambini. 
La verifica dell’azione educativa-didattica, autovalutazione, verrà realizzata attraverso un 
continuo confronto verbale tra le insegnanti al fine di valutare la validità delle attività 
proposte in relazione: motivazione ed interesse del gruppo sezione, esigenze formative dei 
bambini, traguardi di sviluppo da raggiungere. 
La verifica dei livelli di competenza dei bambini avverrà principalmente sulla base di 
osservazioni, svolte in itinere, di alcune attività ritenute particolarmente significative. in 
relazione agli obiettivi specifici del progetto riportati nella tabella sottostante. 
 
 
 

Campi di 
esperienza 

Ambito didattico  Obiettivi di apprendimento 
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Il sé e l’altro 

 

Relazionale  
- partecipare ai giochi e alle 

attività proposte  
- Rispettare il proprio turno per 

intervenire 
- Condividere con gli altri 

emozioni ed esperienze 
vissute 

- Esporre il proprio punto di vista 
e rispettare quello degli altri 

- Interagire e collaborare alla 
progettazione e alla 
realizzazione di un progetto di 
lavoro a coppie o in gruppo 

 -Stabilire relazioni positive con 
insegnanti e bambini 

Immagini, suoni, 
colori 

Lettura di immagini e ambito 
grafico pittorico  

-avvicinarsi e confrontarsi con 
immagini di diverso tipo 
- comprendere ed interpretare 

un’immagine: collegare tra loro 
gli elementi che la 
compongono, attribuirvi 
significati e coglierne il 
messaggio 

- Utilizzare tecniche e materiali 
per riprodurre immagini, 
rielaborarle, creare nuove 
rappresentazioni 
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I discorsi e le 
parole 

Linguistico  -comprendere i discorsi e i 
racconti proposti  
-partecipare alle conversazioni, 
intervenendo con coerenza 
rispetto all’argomento  
- arricchire il proprio linguaggio 

utilizzando parole nuove e frasi 
sempre più articolate 

- Utilizzare il linguaggio per 
comunicare emozioni, 
opinioni, preferenze, 
motivazioni 

- Raccontare esperienze 
personali e di gruppo 

- Ampliare il linguaggio 
esprimendosi in modo creativo 
e personale 

La conoscenza 
del mondo 

Scientifico-naturale  
Logico-matematico  

- porsi con curiosità, fare 
domande e chiedere 
spiegazioni 

- Esplorare oggetti e materiali 
- Interrogarmi sui fenomeni 

osservati e ricercare 
spiegazioni  

- Ordinare fatti ed eventi 
secondo un criterio 
cronologico e logico 

- Riconoscere e stabilire 
corrispondenze tra oggetti ed 
eventi  

Il corpo e il 
movimento 

Motorio-manipolativo -sviluppare la coordinazione 
oculo-manuale 

-esercitare la motricità fine 

 

METODOLOGIA  

 
Come accennato sopra, il percorso si baserà sulla storia inventata dalle insegnanti, “I 
cinque colori del pittore”, ideata per portare l’attenzione dei bambini su argomenti ed 
attività idonei agli scopi da perseguire. 
Il racconto verrà suddiviso in più parti cercando di percorrere diverse strade e approcciarsi 
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alle attività in vari modi, per poter incontrare l’attenzione e l’interesse di tutti i bambini. 
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IN VIAGGIO CON IL PICCOLO PRINCIPE 
A.S.2020/2021 
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PREMESSA 

 
L’idea di realizzare un progetto lettura per i bambini della scuola dell’infanzia prende forma 
da una serie di riflessioni: 
- l’età dei nostri uditori: pensiamo infatti che il precoce inserimento della lettura sia impor-
tante affinché i libri entrino in modo piacevole e accattivante nella vita dei bambini; 
- la condivisione di emozioni, di pensieri e di fantasie tra chi legge e chi ascolta: questa 
situazione può portare ad un momento di crescita del rapporto interpersonale e creatività 
condivisa; 
- la consapevolezza della particolare importanza della lettura in un momento in cui la tra-

smissione del sapere è prevalentemente di tipo tecnologico: la televisione e i vari dispo-
sitivi tecnologici occupano infatti parecchio tempo nella giornata di molti bambini;  

L’esperienza della lettura va avviata precocemente e va condivisa all’interno del contesto 
familiare perché il piacere di leggere nasce se gli adulti consentono l’incontro precoce con 
il libro, se leggono ai bambini e se si offrono essi stessi come modello adeguato: i bambini 
guardano, ascoltano e soprattutto imitano gli adulti. 
Già a partire dai 4 mesi i bambini attivano i neuroni a specchio che consentono loro di im-
parare pur non sapendolo rifare; memorizzano, immagazzinano le attività per poi ripeterle 
quando saranno grandi; mentre giocano e sperimentano la realtà, i loro cinque sensi si atti-
vano e le connessioni cerebrali aumentano, più l’ambiente è stimolante e ricco di nutrimenti, 
più bambini ne saranno avvantaggiati e potranno diventare ,negli anni a venire, persone 
intelligenti, creative, capaci di costruire immagini mentali, in grado di esprimersi con un vo-
cabolario ricco e vario, di comprendere le loro emozioni e la realtà che li circonda. Dopo i 4 
anni di età il processo di apprendimento rallenta. Ecco perché è indispensabile creare in-
torno ai bambini un ambiente ricco di nutrimento nella primissima infanzia, un ambiente ricco 
di parole e interazioni. Scrive Mem Fox, apprezzata autrice di libri per bambini e consulente 
per l’alfabetizzazione, nel suo “Baby Prodigio, i miracoli della lettura ad alta voce”:  
”si comincia a gettare la fondamenta per l’apprendimento della lettura, nel momento in cui 
un bambino sente per la prima volta dei discorsi, le note di una canzone, il ritmo e le ripeti-
zioni di filastrocche e storie. Quando un bambino non ha nessuno che gli parli, canti o legga 
regolarmente a voce alta, troverà’ che imparare a leggere sia uno scoglio insormontabile 
anziché una piacevole sorpresa”. 
Leggere ai bambini è’ un atto pedagogico di altissimo valore ed è un’azione semplicissima 
e alla portata di tutti, non occorre inventarsi nulla di straordinario per intrattenere i bambini 
in modo stimolante e produttivo: basterebbe leggere per loro con naturalezza, trasferendo 
le emozioni, coinvolgendoli e facendoli partecipare il più possibile. 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE  

 
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 e argomentazioni attra-
verso il linguaggio verbale che utilizza in diverse situazioni comunicative; 

• Inventa nuove parole, cerca somiglianze ed analogie tra suoni e significati; 
• Ascolta e comprende narrazioni, racconta e inventa storie, chiede e offre spiegazioni, 

usa il linguaggio per progettare e per definire regole; 
• Si misura con la creatività e la fantasia; 
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• Comunica, esprime emozioni, racconta, attraverso il disegno, la pittura e altre attività 
manipolative; 

• Utilizza materiali e strumenti, tecniche espressive e creative; 
• Segue con curiosità e piacere spettacoli di vario tipo (teatrali, musicali, visivi, di ani-

mazione...); 
• Sviluppa interesse per l’ascolto della musica e la fruizione di opere d’arte; 
• Raggruppa e ordina oggetti e materiali secondo criteri diversi, ne identifica alcune 

proprietà, confronta e valuta quantità; 
• Osserva con curiosità ed attenzione i fenomeni che lo circondano, si accorge dei loro 

cambiamenti, formula ipotesi e sperimenta; elabora e fornisce interpretazioni e spie-
gazioni 

• Interagisce 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. 

  
OBIETTIVI GENERALI 

 
Il bambino affiancato e seguito dall’adulto riconosce nei libri e negli albi d’autore la bellezza 
non solo nel racconto ma anche nelle immagini proposte. 
Impara a riconoscere le proposte di qualità diversificando i suoi interessi e i suoi gusti 
letterari. 
 

DURATA E TEMPI  

 
 Il progetto è stato pensato per l’intera durata dell’anno scolastico 2020/2021 da ottobre a 
maggio. 
 

VERIFICA DEL PROGETTO 

 
La verifica del progetto riguarderà due aspetti: l’azione educativo-didattica e i livelli di 
competenza dei bambini. 
La verifica dell’azione educativa-didattica, autovalutazione, verrà realizzata attraverso un 
continuo confronto verbale tra le insegnanti al fine di valutare la validità delle attività 
proposte in relazione: motivazione ed interesse del gruppo sezione, esigenze formative dei 
bambini, traguardi di sviluppo da raggiungere. 
La verifica dei livelli di competenza dei bambini avverrà principalmente sulla base di 
osservazioni, svolte in itinere, di alcune attività ritenute particolarmente significative in 
relazione agli obiettivi specifici del progetto riportati nella tabella sottostante. 
 
 

Campi di 
esperienza 

Ambito didattico  Obiettivi di apprendimento 
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Il sé e l’altro 

 

Relazionale  
- partecipare ai giochi e alle attività 

proposte  

- Rispettare il proprio turno per 
intervenire 

- Condividere con gli altri emozioni ed 
esperienze vissute 

- Esporre il proprio punto di vista e 
rispettare quello degli altri 

- Interagire e collaborare alla 
progettazione e alla realizzazione di 
un progetto di lavoro a coppie o in 
gruppo 

 -Stabilire relazioni positive con insegnanti 
e bambini 

Immagini, suoni, 
colori 

Lettura di immagini e ambito grafico 
pittorico  

-avvicinarsi e confrontarsi con immagini 
di diverso tipo 

- comprendere ed interpretare 
un’immagine: collegare tra loro gli 
elementi che la compongono, 
attribuirvi significati e coglierne il 
messaggio 

- Utilizzare tecniche e materiali per 
riprodurre immagini, rielaborarle, 
creare nuove rappresentazioni 
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I discorsi e le parole 

Linguistico  -comprendere i discorsi e i racconti 
proposti  

-partecipare alle conversazioni, 
intervenendo con coerenza rispetto 
all’argomento  

- arricchire il proprio linguaggio 
utilizzando parole nuove e frasi 
sempre più articolate 

- Utilizzare il linguaggio per comunicare 
emozioni, opinioni, preferenze, 
motivazioni 

- Raccontare esperienze personali e di 
gruppo 

- Comprendere i diversi tipi di 
linguaggio (poetico,narrativo ....) 

- Ampliare il linguaggio esprimendosi in 
modo creativo e personale 

La conoscenza del 
mondo 

Scientifico-naturale  

Logico-matematico  
- porsi con curiosità, fare domande e 

chiedere spiegazioni 

- Esplorare oggetti e materiali 

- Interrogarmi sui fenomeni osservati e 
ricercare spiegazioni  

- Ordinare fatti ed eventi secondo un 
criterio cronologico e logico 

- Riconoscere e stabilire 
corrispondenze tra oggetti ed eventi  

Il corpo e il 
movimento 

Motorio-manipolativo -sviluppare la coordinazione oculo-
manuale 

-esercitare la motricità fine 
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METODOLOGIA 

 
Come sfondo integratore le docenti utilizzeranno il libro de “Il piccolo principe” non 
solo per i messaggio che esso porta ma anche per i materiali a disposizione delle 
insegnanti: il libro pop-up con le immagini originali in versione tridimensionale e 
interattiva ed una versione della storia semplificata sia nella trama che nel 
linguaggio. 
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SEZIONE FOTOGRAFICA 
le sezioni della scuola dell’infanzia 
 

   
 
le sezioni Primavera 
 

  
 
Il salone                                          Il giardino                     Aula Ipad                     
 

    
 
Le docenti per l’a.s. 2018/19 
Sezione Primavera                    Scuola dell’Infanzia 

  
 
 



 

 

 
Progetto continuità nido-scuola dell’infanzia  

 

 
 
 
 
 
 
 

Laboratorio tattile  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
Il passaggio dal nido alla scuola dell’infanzia spesso segna l’uscita da una 
situazione protetta, familiare, calda e rassicurante, ad un ambiente che pur 
mantenendo caratteristiche simili al nido, è caratterizzato da aspetti più 
“scolastici”: maggior numero di bambini, meno insegnanti, più regole e in qualche 
modo simboleggia l’ingresso nella scuola intesa come istituzione. 
Entrare nella scuola dell’infanzia significa cambiare il gruppo di amici, uscire dalle 
sicurezze affettive costruite al nido, lasciare l’educatrice o l’insegnante di 
riferimento, affrontare nuovi sistemi relazionali, incontrare nuove regole e 
nuove responsabilità e questo passaggio, se realizzato in modo brusco, può 
causare disagi, difficoltà e provocare rallentamenti nell’apprendimento e nello 
sviluppo dell’autonomia. 
Mantenere una continuità tra le due scuole, negli stili educativi e nelle occasioni 
di apprendimento, negli incontri e nelle relazioni, può facilitare dunque un 
inserimento più sereno e graduale nella nuova realtà scolastica.  
Si tratta quindi di curare i momenti di incontro tra bambini di età e di scuole 
differenti, consapevoli che la continuità è un modo di intendere la scuola come 
spazio e luogo coerente, nel quale ciascuno possa trovare l’ambiente e le 
condizioni più favorevoli per realizzare un percorso formativo completo. 
Tali situazioni di continuità educativa preparate, organizzate, condivise anche 
con le famiglie, potranno facilitare e anticipare l’immagine del “come sarà”, il 
tragitto fra il già conosciuto e il nuovo, progettando un percorso che aiuti a 
comprendere il cambiamento, attraverso iniziative che nel loro insieme diventano 
un modo di prevedere, di fare esperienze di esplorazione e scoperta, in tempi, 
modi e spazi differenti... 
 

I FASE - SPAZI D’INCONTRO 
 
Innanzitutto sarà utile realizzare un momento di accoglienza disteso e 
rassicurante, in cui tutti i bambini accompagnati dalle loro maestre e dalle loro 
educatrici, possano riconoscere la propria identità e incontrare quella degli 
altri. Nell’ultimo incontro i bambini grandi del nido saranno invitati a visitare la 
scuola dell’infanzia. La visita sarà preparata attraverso la realizzazione di 
inviti, fatti dai bambini stessi, da distribuire ai piccoli del nido. 
Si potranno organizzare: 



 

 

• Cerchio del BENVENUTO. 
• Ognuno si presenta e racconta qualcosa di sè (mi piace… non mi piace. ). 
• Momenti di gioco libero e guidato (girotondi, canzoni, filastrocche, ascolto di 

una storia). 
• Momento della merenda assieme. 
• Successivamente ogni bambino verrà invitato ad eseguire lo stampo delle mani, 

che verrà  appeso al filo del palloncino colorato e portato a casa come ricordo 
del primo giorno di visita. 

A conclusione tutti vengono invitati a giocare liberamente. 
 
 

II FASE - LABORATORIO TATTILE 
 
Successivamente, nei locali del nido, si potranno creare occasioni di 
apprendimento e di esplorazione guidati, in cui i bambini possano riconoscere le 
competenze acquisite e sviluppare apprendimenti futuri. 
Nel corso dei vari incontri, i bambini del nido verrano invitati a partecipare ad 
un laboratorio tattile, lavoreranno suddivisi per gruppi misti, bambini del nido e 
della scuola dell’infanzia, educatori di nido e insegnanti di scuola dell’infanzia 
assieme. Gli incontri si svolgeranno tra il mese di maggio e il mese di giugno, in 
modo che tutti i bambini possano partecipare all’esperienza. 
 
In una prima fase, anche attraverso la collaborazione dei genitori, i bambini 
sono invitati a ricercare materiali vari nei luoghi della quotidianità (a casa o 
durante una passeggiata) e a portarli a scuola. 

• Osservazione spontanea 
I bambini, organizzati per gruppi misti, saranno invitati a osservare in modo 
spontaneo i materiali raccolti, a manipolarli in modo libero, assaggiandoli, 
odorandoli, spalmandoli, stropicciandoli… 

• Classificazione 
Esaurito il momento della scoperta  i bambini verranno aiutati  a classificare i 
materiali esplorati al fine di facilitare la comprensione, l'apprendimento e la 
memorizzazione dei nuovi dati. 
 

• Ricerca dei nomi per descrivere i materiali e le loro qualità classificazione e  
suddivisione. 



 

 

• Si compiono comparazioni tra oggetti diversi per dimensioni, peso, colore, forma 
e diverse sensazioni tattili. 

• I materiali verranno disposti in contenitori trasparenti (preparati dai bambini) 
su alcuni scaffali in bella vista o riposti in scatole, suddivisi per elementi: 

- materiali naturali, piume, conchiglie, sassi, cortecce, pigne, castagne, foglie… 
- materiali artificiali, spugne, pelle, pelliccia, tessuti, gommapiuma, tubi di 
plastica… 
- materiali misti, bottoni e vari tipi di corde, cordoncini, gomitoli di lana, fili, 
spago, nastri e fettuccine… 
- vari tipi di pasta, riso, polenta, lenticchie, fagioli farina e di semi di vari cereali, 

con granulosità e misure diverse. 
 

III FASE - ELABORAZIONE DI PRODOTTI 
SPONTANEI 
Durante gli incontri successivi, i bambini verranno guidati alla elaborazione e alla 
costruzione di prodotti spontanei: suddivisi in 3 o 4 gruppi misti, 
rappresenteranno e coloreranno soggetti a scelta, attraverso l’utilizzo di 
tecniche miste (pittura a tempera, collage.. ) 

• collage di diversi materiali su cartone; 
• realizzazione di semplici quadri di colore e di forme; 
• costruzione e produzione di oggetti con materiali di vario genere; 
• giochi con stoffe, scatoloni, tubi di plastica da utilizzare come sfondi e ambienti; 
• costruzione di scatole (scrigni magici) che restano a disposizione dei bambini per 

giocare; 
• interviste da parte dell’insegnante per conoscere le percezioni date dai materiali 

e le emozioni vissute dai bambini. 
 
Si concluderà l’esperienza con un momento di festa. 
 



Curricolo Sezione Primavera 
 

Settembre Ottobre Novembre Dicembre 

Campi di 

esperienza 

Obiettivi di apprendimento 

Per sviluppare competenze 

Saperi 

Temi, contenuti, concetti 

Il sé e l’altro 

§ Il bambino ha fiducia e si relaziona 
nel nuovo ambiente 

§ Sa affrontare con serenità̀ il 
distacco dalla famiglia 

§ Esplora e si orienta nei nuovi 
ambienti 

§ Conosce le figure adulte di 
riferimento all’interno della scuola 

§ Si accosta in modo sereno a nuove 
esperienze 

§ Inizia a conoscere le regole del 
vivere comune 

§ Si sente parte del proprio gruppo 
sezione 

§ Condivide momenti di festa 
§ Condivide la gioia dell’attesa della 

nascita di Gesù 
 

§ Progetto inserimento 
§ Attività̀ di accoglienza nel salone 

principale e in sezione 
§ Attività di routine quotidiane sul 

nostro tappeto: preghiera, appello 
§ Attività inerenti alla sezione  
§ Attività di discriminazione della 

propria identità 
(maschio/femmina) 

§ Attività di riconoscimento del 
proprio contrassegno 

§ Esplorazione degli spazi-gioco 
della sezione, del giardino e del 
salone e scoperta delle regole ad 
essi connesse 

§ Aiuto attraverso immagini per la 
comprensione di alcune regole di 
vita comune 

§ Attività di conoscenza del proprio 
nucleo famigliare allargato 
(mamma, papà, fratelli, sorelle, 
nonni e nonne) 

§ Attività per conoscere la storia di 
Gesù e prepararsi all’Avvento 

§ Attività per scoprire il 
personaggio di S. Lucia 

§ Partecipazione alla festa di 
Natale  

Il corpo e il 
movimento 

§ Prova ad utilizzare i servizi igienici in 
autonomia (lavare e asciugare le 
mani) 

§ Accetta i momenti del pranzo e del 
sonnellino a scuola 

§ Apprende semplici regole di cura 
personale e di convivenza 

§ Riconosce la propria identità 
sessuale, osservando le 
caratteristiche principali 

§ Esplora lo spazio in modo spontaneo e 
guidato 

§ Si muove nello spazio con sicurezza 
§ Possiede alcuni schemi posturali e 

dinamici di base 

§ Costruzione di sequenze per 
l’accesso ai servizi igienici 

§ Attività guidate riguardanti la 
figura umana (ricalco della figura 
dei propri compagni, ecc..) 

§ Attività di osservazione allo 
specchio 

§ Giochi di esplorazione degli 
ambienti gioco e orientamento 
spaziale 

§ Utilizzare e riconoscere il proprio 
armadietto 

§ Utilizzare e riconoscere i propri 
oggetti personali contrassegnati 
e non: salvietta, bavaglia, busta, 



§ Ha cura delle proprie cose e oggetti 
personali 

§ Utilizza adeguatamente gli 
oggetti/strumenti 

pantofole, barattolo dei 
pennarelli 

 

Immagini, suoni e 
colori 

§ Manipola materiali diversi  
§ Ascolta brani e filastrocche, unendo 

parole e gesti 
§ Usa il corpo e gli oggetti per lasciare 

segni, tracce, stampi 
§ Utilizza varie tecniche grafico- 

pittoriche-plastiche 
§ Gioca con materiale naturale 

caratteristico delle diverse stagioni 
§ Giochi in cerchio unendo canto e gesti 

(la bella lavanderina, l’aeroplano, il 
gatto, ecc...) 

§ Attività di manipolazione di vari 
materiali nel gioco libero e nelle 
attività guidate (farina, plastilina, 
pasta al sale,ecc...) 

§ Attività di collage: strappa e 
incolla, oppure con alimenti secchi 
(semi o legumi) 

§ Colorare con la natura: terra, 
foglie 

§ Spettacolo di Natale 
§ Lavoretto di Natale 
§ Attività creative di allestimento 

degli spazi comuni 

I discorsi e le 
parole 

• Presta attenzione ai messaggi verbali 
• Esprime con linguaggio verbale i propri 
bisogni e emozioni 
• Ascolta brevi letture o storie • Usa 
molteplici linguaggi per 
interagire e comunicare 
• Lettura in gruppo di semplici narrazioni 
• Ascolta ed esegue semplici consegne 
• Utilizza frasi semplici 
 

• Introduzione di filastrocche e 
canzoncine avente come tema 
predominante la conoscenza dei nuovi 
amici 
• Riflettiamo e rielaboriamo insieme i 
punti salienti di una storia 
• Conversazioni di gruppo 
• Colorare immagini relative a storie 
narrate 
 

La conoscenza del 
mondo 

§ Sviluppa le capacità senso- 
percettive 

§ Osserva i cambiamenti e i fenomeni 
naturali 

§ Riconosce le caratteristiche delle 
cose e dei fenomeni osservati 

§ Esplora il mondo circostante e si 
rapporta attraverso l’uso dei sensi 

§ Intuisce scansioni temporali riferite 
ad azioni della vita quotidiana 

§ Riconosce il succedersi regolare degli 
eventi nella giornata scolastica 

§ Utilizza semplici strategie per 
scandire il tempo 

§ Si approccia alla conoscenza delle 
stagioni 

§ Filastrocca dei giorni della 
settimana 

§ Partecipare alla settimana 
scolastica con le attività principali 
di ogni giornata (routine, tipo di 
laboratorio, servizi igienici, 
pranzo, sonnellino) 

§ Uscite all’aperto per 
sperimentare attraverso i sensi le 
trasformazioni naturali legate 
alle stagioni (ex. raccolta delle 
foglie autunnali) 

§ Gioco libero con puzzle e memory 
§ Gioco libero con le costruzioni 
§ Progetto autunno 
§ Piccoli percorsi guidati in sezione 
 

 

 

 

Gennaio Febbraio 



Campi di esperienza: Obiettivi di apprendimento 

Per sviluppare competenze 

Saperi 

Temi, contenuti, concetti 

Il sé e l’altro 

§ Partecipa alle semplici attività di routine 
§ Conosce i nuovi amici della sezione 
§ Partecipa a un momento di festa comune 
 

§ Attività di routine 
quotidiane 

§ Consolidamento delle 
regole degli spazi e di 
gioco 

§ Vivere insieme il 
Carnevale 

Il corpo e il movimento 

§ E’ autonomo nell’utilizzo dei servizi 
igienici e al momento del pranzo 

§ Prova piacere nel movimento 
§ Si orienta nello spazio 
§ Sperimenta il controllo dei principali 

schemi dinamici e posturali 
§ Si orienta spontaneamente e in modo 

guidato a seconda dell’indicazione fornita 

§ Attività di routine in 
palestra: presentazione 
dicendo il proprio nome 
assumendo posizioni 
diverse, compiendo azioni 
differenti 

§ Giochi liberi e guidati di 
esplorazione spaziale e 
degli strumenti a 
disposizione 

 

Immagini, suoni e 
colori 

§ Utilizza varie tecniche grafico- 
pittoriche-plastiche 

§ Ascolta e conosce semplici ritmi 
§ Ascolta con piacere brani musicali, 

sviluppa interesse per diversi stili 
musicali 

§ Sa produrre suoni e rumori con la propria 
voce 

§ Attività creative di 
allestimento degli spazi 
comuni 

I discorsi e le parole 

§ Scopre l’esistenza di una nuova lingua 
§ Esprime verbalmente esperienze vissute 
§ Acquisisce e sviluppa un lessico 

essenziale per comunicare 
§ Ascolta e racconta le parti principali di 

una narrazione 
§ Ascolta e comprende narrazioni ed 

individua i passaggi fondamentali 
§ Risponde in modo pertinente nella 

relazione 

§ Lettura in gruppo di 
narrazioni 

§ Conversazioni di gruppo 
§ Rielaborazione 

individuale e di gruppo di 
attività inerenti il 
progetto annuale 

§ Mettere in sequenza 
immagini relative a storie 
narrate 

 

La conoscenza del 
mondo 

§ Coopera e collabora nelle diverse 
situazioni 

§ Interiorizza informazioni ricavate dalla 
vita quotidiana 

§ Riconosce spazi chiusi ed aperti 
§ Acquisisce semplici scansioni temporali 
§ Osserva e conosce forme di vita animale 
§ Riconosce alcune caratteristiche 

stagionali ed atmosferiche 

§ Progetto inverno 
§ Attività di gruppo di 

osservazione del tempo 
atmosferico 

§ Attività libere e guidate 
con puzzle, memory e 
costruzioni 

 

Marzo Aprile 



Campo di esperienza Obiettivi di apprendimento 

Per sviluppare competenze 

Saperi 

Temi, contenuti, concetti 

Il sé e l’altro 

§ Partecipa alle semplici attività di routine 
§ Osserva e individua su se stesso e gli altri 

aspetti e caratteristiche peculiari 
§ Conosce alcuni eventi relativi alla vita di 

Gesù 

§ Attività di routine 
quotidiane 

§  

Il corpo e il movimento 

§ Individua gli elementi del volto 
§ Percepisce e denomina il sé corporeo 
§ Allena la motricità fine della mano 
§ Controlla la coordinazione oculo- manuale 
§ Esegue semplici percorsi e sequenze 

motorie 

§ Attività di routine in 
palestra: presentazione 
dicendo il proprio nome e 
assumendo posizioni 
diverse, compiendo azioni 
differenti e associando 
strumenti ai colori 

§ Giochi di riconoscimento 
delle parti del corpo in 
palestra individualmente 
utilizzando attrezzi 
(cerchi, palline colorate, 
coni, mattoncini, ecc...) 

Immagini, suoni e 
colori 

§ Prova a riconoscere e denominare i colori 
fondamentali 

§ Osservai colori della realtà naturale 
§ Scopre il colore attraverso i prodotti 

della natura 
§ Sa interpretare e produrre gesti 
§ Rappresenta attraverso il mimo 

situazioni diverse 
§ Utilizza varie tecniche grafico- 

pittoriche-plastiche  

§ Lavoretto di Pasqua 
§ Lavoretto della festa del 

papà 
§ Attività creative di 

allestimento degli spazi 
comuni 

 

I discorsi e le parole 

§ Ripete e memorizza parti di poesie, 
filastrocche e canti 

§ Ricostruisce verbalmente una sequenza 
narrativa guidato dall’insegnante 

§ Percepisce, sperimenta e apprezza 
l’utilizzo di una lingua diversa 

§ Interiorizza e associa la mimica a versi di 
filastrocche attribuendo loro maggior 
significato 

§ Si esprime utilizzando frasi di significato 
§ Prova interesse per le varie forme di 

comunicazioni   
§ Ascolta, comprende ed esegue consegne 
§ Arricchisce il proprio lessico 

§ Prime attività di Hocus & 
Lotus.  

§ Lettura in gruppo di 
narrazioni  

§ Conversazioni di gruppo 
§ Rielaborazione 

individuale e di gruppo di 
attività inerenti il 
progetto annuale 

§ Poesia della festa del 
papà 

§ Poesia di Pasqua 
§ Indovinelli durante le 

attività di routine 
§ Attività di libera 

espressione delle proprie 
esperienze personali 

La conoscenza del 
mondo 

§ Esegue i primi raggruppamenti in base al 
colore o alla forma 

§ Progetto primavera 



§ Sa riconoscere le posizioni spaziali 
sopra/sotto, dentro/fuori 

§ Percepisce i colori nell’ambiente 
circostante (cielo, terra, natura, frutta, 
animali. ) 

§ Affina la memoria visiva in funzione alle 
caratteristiche ambientali 

§ Attività di 
raggruppamento in base 
alle forme e colori 

§ Attività libere e guidate 
con puzzle, memory, con 
le costruzioni 

 
 
 

Maggio Giugno 

Campi di esperienza Obiettivi di apprendimento 

Per sviluppare competenze 

Saperi 

Temi, contenuti, concetti 

Il sé e l’altro 

§ Partecipa alle semplici attività di routine 
§ Si sente parte e collabora anche nel 

piccolo gruppo. 
§ Collabora ad un progetto comune 

§ Attività di routine 
quotidiane 

§ Spettacolo di fine anno 

Il corpo e il movimento 

§ Ricompone la figura umana 
§ Affina le capacità di coordinazione 

globale 
§ Coordina il proprio corpo muovendosi con 

maggiore sicurezza 
§ Verbalizza con semplici termini le 

esperienze corporee vissute 
§ Riconosce e segue i principali concetti 

topologici di base 
§ Consolida l’autonomia personale 

§ Giochi di composizione 
della figura umana 
(lavagna magnetica, 
figure, cartelloni....) 

§ Attività di rielaborazione 
dell’attività svolta in 
palestra 

 

Immagini, suoni e colori 

§ Ascolta canzoni in gruppo, unendo parole 
e gesti 

§ Consolida gli obiettivi previsti durante 
l’anno 

 

§ Lavoretto festa della 
mamma 

§ Attività di osservazione e 
rielaborazione delle 
diverse attività 
artistiche 

§ Spettacolo di fine anno 

I discorsi e le parole 

§ Consolida degli obiettivi previsti durante 
l’anno 

 

§ Indovinelli durante le 
attività di sezione 

§ Poesia della festa della 
mamma  

§ Lettura in gruppo di 
narrazioni  

§ Conversazioni di gruppo 
§ Rielaborazione 

individuale e di gruppo di 
attività inerenti il 
progetto annuale 

§ Attività di preparazione 
dello spettacolo finale 

La conoscenza del 
mondo 

§ Raggruppa oggetti in base a dei criteri 
§ E’ curioso e pone domande 

§ Progetto estate 
§ Gioco guidato con puzzle, 

memory, domino 



§ Consolida degli obiettivi previsti 
durante l’anno scolastico 

§ Uscita nel territorio 
circostante alla scuola 

 
 


