
PROGRAMMAZIONE DI
PLESSO

Anno Scolastico 
2021-2022

Per l’anno scolastico 2021-2022 la scuola è cosi
strutturata

DUE AULE – La sezione A composta da bambini di 4 e 3 anni. La sezione B 
composta da bambini di 5 e 3 anni. I gruppi e le sezioni  sono state organizzate 
da risultare identificabili, assegnando a ogni gruppo  educatori, docenti e 
collaboratori, per semplificare l’adozione delle misure di contenimento ed     
eventuali casi di contagio, quindi limitarne l’impatto su tutta la comunità 
scolastica.
SPOGLIATOIO /  BIDELLERIA  
                               
SEGRETERIA – locale con telefono e fotocopiatrice 

RIPOSTIGLIO – locale dove vengono riposti giochi e materiale  psicomotorio

VANO ASCENSORE

SERVIZI IGIENICI -essi si compongo di:
Antibagno
Bagno per adulti, preceduto da un piccolo antibagno

Scuola dell’Infanzia 
  di Mirabello

ATRIO  – utilizzato come ingresso, spogliatoio, salone e palestra  E’ organizzato per 
evitare assembramenti intervallando le entrate e le uscite dei bambini e degli adulti.

    PIANO TERRA



Bagno per i bambini, composto da cinque servizi igienici e due vaschette 
lavamani. E’ stato predisposto che l’utilizzo dei servizi  igienici sia usufruito in 
modo alternato per evitare assembramenti e l’intersezione tra i bambini, 
rendendo necessaria la scelta che le due sezioni occupino sempre e soltanto la 
loro parte dei servizi.

LOCALE con bagno per personale esterno

AULA RIPOSO – locale adibito per il riposo pomeridiano. Per problemi organizzativi 
relativi al  numero dei
bambini non è più possibile garantire tale servizio e per quest’anno è adibito come AULA 
COVID.

ATRIO – spazio in cui é allestita la biblioteca utilizzata dai bambini del gruppo dei leoni e 
per il prestito settimanale di libri. A causa della pandemia il prestito dei libri non viene, in 
questo periodo, attuato.

REFETTORIO  – in questo ambiente sono stati sistemati n°4 tavolini che sono occupati da 
sei bambini
ciascuno i quali, a rotazione, si scambieranno con altri per favorire la socializzazione. In 
rimando al momento contingente, il pranzo viene svolto in due turni distinti. Il primo 
turno alle 11.30, il secondo alle12.30.

LOCALE  SCALDAVIVANDE – locale dove il personale addetto predispone i pasti per ciascun 
bambino

VANO SCALA – tramite questa scala si accede al primo piano                                         

SCALA ANTINCENDIO - 

VANO ASCENSORE – porta al primo piano

BAGNO – composto da due servizi igienici e una vaschetta lavamani 

BAGNO per adulti

 

    PRIMO PIANO 



GIARDINO

Si sono predisposti, a inizio anno, due bolle esterne (spazi creati nello stesso 
giardino) per accogliere i bambini e da utilizzarsi nel periodo di bella 
stagione. Tali spazi sono stati organizzati nel rispetto del principio di non 
intersezione tra gruppi diversi, impiegando materiale ludico-didattico, oggetti
e giocattoli assegnati in modo esclusivo alle due sezioni. 

Organizzazione dei tempi 

L’ingresso 
E’ uno dei momenti più delicati soprattutto per i bambini di tre anni. Gli alunni sono 
accolti dall’insegnante in sezione  o bolle e, generalmente, si distribuiscono nei vari angoli 
dell’aula; i più piccoli, che hanno difficoltà ad inserirsi, sono guidati dalle insegnanti verso 
interessi (giochi, costruzioni, pongo ecc.) che coglieranno la loro attenzione e li aiuteranno 
a superare momenti di “crisi”.

La mattinata
Verso le ore 9.30 i bambini si riuniscono con l’insegnante per dialogare, raccontare le 
proprie esperienze, individuare i compagni assenti, osservare il tempo, compilare il 
calendario. Alle ore 10.00 i bambini  delle due bolle, a turno, utilizzano i servizi igienici. 
Alle ore 10.15 si formano i gruppi omogenei per età e si portano nelle rispettive aule per 
svolgere l’attività programmata. Alle ore 11.30 si recano a tavola i bimbi del primo turno e 
alle 12.30 quelli del secondo turno. 

Il pranzo
Nel momento del pranzo i bambini realizzano molte conquiste: imparano ad utilizzare le 
posate, ad affinare le sensibilità  sensoriali (riconoscendo i vari sapori). Inoltre saranno 
invitati dalle insegnanti ad assaggiare tutti gli alimenti, senza dannose forzature.

La ricreazione
Dopo il pranzo, tutti i bambini si ritrovano nelle due sezioni o bolle di riferimento oppure, 
se il tempo lo permette, nel giardino della scuola, dove giocano liberamente a giochi 
organizzati, imparando a socializzare e collaborare in gruppi spontanei.

Il pomeriggio  
Nel pomeriggio saranno programmate attività comuni per sezione. Al termine delle attività
gli alunni provvederanno al riordino degli oggetti e dei materiali utilizzati durante la 
giornata. L’uscita è fissata dalle ore 15.30 alle ore 16.00. I bambini attendono i genitori 
nella propria sezione. Per gli alunni che usufruiscono dello scuolabus l’uscita è prevista per
la bolla rossa alle ore 15.10; per la bolla gialla alle ore 15.30.



L’ambiente  scuola  è  organizzato  dalle  insegnanti  in  modo  che
ogni  bambino  si  senta  riconosciuto,  sostenuto  e  valorizzato.
L’apprendimento avviene attraverso l’esperienza, l’esplorazione,
i  rapporti  tra  i  bambini,  con  la  natura,  gli  oggetti,  l’arte,  il
territorio  e  le  sue  tradizioni,  la  rielaborazione  individuale  e
collettiva delle esperienze e attraverso attività ludiche. 

La Scuola in generale e nel caso particolare la Scuola 
dell’Infanzia, oltre ad essere 

luogo di apprendimento, è soprattutto luogo di educazione, di 
vita e di relazione. 

E’, veramente, l’ambiente in cui l’apprendimento si compie 
mediante un contesto di 

buoni rapporti e di sana socialità. 
Uno dei compiti della scuola, oggi, è proprio quello di educare 

alla convivenza 
attraverso la valorizzazione delle diverse identità e la 

promozione dell’accoglienza, 
della condivisione e solidarietà. 

I diversi aspetti del vivere insieme diventano un tutt’uno con 
le varie forme 

dell’apprendimento. 

Fare per imparare 



Progetto didattico operativo    
                          
                          Finalita’ della scuola dell’Infanzia

Le finalità vengono delineate in modo più specifico nel
CURRICOLO… 

Il curricolo della scuola dell’Infanzia intende promuovere lo star bene e un sereno
apprendimento attraverso la cura degli ambienti e delle relazioni, la predisposizione
di  spazi  educativi  accoglienti  e  stimolanti,  la  conduzione  dell’intera  giornata
scolastica e l’organizzazione programmata delle attività didattiche. Il curricolo, pur
essendo il risultato di un attento lavoro del team docente, mantiene la flessibilità
necessaria per garantire il rispetto dei tempi e dei ritmi di ciascun bambino. 

        I CAMPI DI ESPERIENZA DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA

I BAMBINI GIOCANDO IMPARANO TANTE COSE



Educazione Civica

Nella  scuola  dell’infanzia  si  declina  principalmente  nel  Campo  di
esperienza il sé e l’altro

Nella quotidianità e nella routine
Momento dell’appello e del saluto al mattino.
Rispetto dei turni di parola e ascolto delle opinioni altrui Rispetto delle differenze altrui
Gestione del conflitto.
Condivisione dei giochi e dei materiali

Accoglienza
Sentirsi parte di un gruppo
Instaurare i primi rapporti di amicizia
Sviluppare sentimenti di accoglienza e disponibilità nei confronti degli altri
Conoscere e rispettare le regole del vivere comune

Ambiente e salute
Promuovere la gestione dei rifiuti, in particolare la raccolta differenziata (ed. ambientale)
Favorire l’adozione di comportamenti corretti per la salvaguardia della salute e del benessere personale
(ed. della salute e del benessere personale

Biblioteca per i bambini di 5 anni
Conoscenza dei servizi che offre la propria scuola
Rispettare il regolamento della biblioteca
Avere rispetto e cura dei libri scolastici

Continuità per i 5 anni
Conoscere realtà scolastiche diverse dalla propria
Primo approccio di conoscenza del proprio ruolo in contesti diversi

Agente speciale
Incontro con agenti polizia municipale
Spiegazione delle prime regole del codice della strada
Simulazione della circolazione stradale



I TRAGUARDI DEI BAMBINI ALLA FINE DELL’ ANNO SCOLASTICO

CAMPI IL BAMBINO DI 3 ANNI IL BAMBINO DI 4 ANNI IL BAMBINO DI 5 ANNI

IL SE’ E L’ALTRO

● Sviluppa una positiva immagine
● di sè
● Supera serenamente il distacco 

dalla famiglia
● Conosce e rispetta le prime 

regole di convivenza
● Diventa autonomo nelle 

situazioni di vita 
quotidiana( sevizi igienici, 
pranzo, gioco)

● Esprime emozioni e sentimenti
● Comunica i propri bisogni 

all’adulto
● Si relaziona e gioca 

serenamente con i compagni
● Sviluppa il senso di 

appartenenza alla scuola, alla 
famiglia e al proprio contesto di 
vita

● Sviluppa una positiva immagine  
di sè

● Riconosce i propri bisogni e sa 
chiedere aiuto

● Si relaziona, gioca serenamente 
e collabora con i compagni

● Stabilisce rapporti di amicizia
● Mostra fiducia nell’adulto
● Conosce e rispetta le principali 

regole di convivenza
● Esprime emozioni e sentimenti
● Canalizza l’aggressività verso 

obiettivi costruttivi
● Sviluppa il senso di appartenenza 

alla scuola, alla famiglia e al 
proprio contesto di vita

● Sviluppa una positiva immagine 
          di sè
● Esprime verbalmente le proprie 

emozioni
● Manifesta e controlla le proprie 

emozioni (rabbia, gioia, paura, 
tristezza)

● Collabora nelle attività di 
routine

● Rispetta regole di vita 
quotidiana

● Si relaziona serenamente con i 
compagni e con gli adulti

● Ascolta gli altri e rispetta il 
turno nella conversazione

● Comprende messaggi legati 
all’amicizia, all’uguaglianza, alla 
pace

● Sviluppa il senso di 
appartenenza alla scuola, alla 
famiglia e al proprio contesto di 
vita

CAMPI IL BAMBINO DI 3 ANNI IL BAMBINO DI 4 ANNI IL BAMBINO DI 5 ANNI

IL CORPO E IL MOVIMENTO

● Prende coscienza del proprio 
corpo

● Riconosce e nomina le principali 
parti del corpo su se stesso e su 

un compagno
● Ricostruisce l’immagine del corpo 

divisa in tre parti
● Esegue semplici sequenze motorie

● Imita posizioni globali del corpo 
( giochi imitativi)

● Esegue attività di coordinazione 
oculo-manuale (percorsi)

● Si pone con il proprio corpo in 
posizioni diverse rispetto agli 
oggetti, vicino-lontano, sopra- 

sotto, dentro-fuori
● Cammina e corre in modo 

disinvolto

● Riconosce e denomina le principali 
parti del corpo su se stesso e 

sull’altro
● Riconosce e denomina le parti del 

corpo su un’ immagine
● Individua le parti mancanti del 

corpo su un’immagine
● Ricompone il puzzle della figura 

umana divisa in quattro parti
● Rappresenta graficamente la figura 

umana
● Riconosce la propria identità 

sessuale
● Imita posizioni globali del corpo 

(giochi imitativi)
● Sa collocare se stesso o un oggetto 

nello spazio seguendo indicazioni 
date

● Esegue sequenze di movimenti e 
percorsi su imitazione

● Esegue attività di coordinazione 
oculo-manuale ( percorsi e ripassi)
● Discrimina gli stimoli senso-

percettivi

● Riconosce le parti del corpo su se 
stesso, su un compagno o su 
un’immagine

● Ricostruisce l’immagine della figura 
umana divisa in sei parti

● Rappresenta graficamente lo 
schema corporeo anche in diverse 
posizioni

● Riconosce le funzioni degli organi 
principali del proprio corpo

● Riconosce la propria identità 
sessuale

● Vi veste autonomamente, sa 
eseguire allacciature, sa infilare le 
scarpe

● Controlla l’equilibrio in situazioni 
statiche e dinamiche

● Esegue movimenti su imitazione e 
su richiesta

● Possiede una buona coordinazione 
generale

● Possiede una buona coordinazione 
oculo-manuale

● Possiede la propria dominanza 
laterale

● Sa riconoscere i principali concetti 
spaziali 

● Sa porsi con il proprio corpo in 
posizioni rispetto agli oggetti: 
chiuso-aperto, dentro-fuori, sopra-
sotto, in alto-in basso, davanti-
dietro, destra-sinistra ecc



CAMPI IL BAMBINO DI 3 ANNI IL BAMBINO DI 4 ANNI IL BAMBINO DI 5 ANNI

IMMAGINI, SUONI, 
COLORI

● Conosce e denomina i colori 
fondamentali

● Usa il colore in modo 
appropriato

● Usa alcune tecniche grafico-
pittoriche in modo creativo

● Rappresenta il proprio vissuto e 
descrive il contenuto del 
proprio disegno

● Ascolta e canta semplici 
canzoncine e filastrocche

● Riproduce semplici ritmi 
usando il corpo e semplici 
strumenti

● Porta a termine una consegna 
data dlla’insegnante

● Conosce e denomina i colori 
primari e secondari

● Utilizza varie tecniche grafico –
pittoriche e usa in modo creativo 
i materiali a disposizione

● Disegna in modo finalizzato e su 
consegna verbale

● Descrive il contenuto del proprio 
disegno

● Utilizza i colori in modo 
realistico

● Rappresenta graficamente  il 
proprio vissuto

● Porta a termine in modo preciso 
una consegna data

● Memorizza ed  esegue 
canzoncine, filastrocche e 
semplici poesie

● Riproduce ritmi e ne percepisce 
le differenze (lento-veloce)

● Partecipa a semplici 
drammatizzazioni, travestimenti, 
giochi simbolici e di ruolo   

● Usa varie tecniche grafico-
pittoriche 

● Esprime le proprie esperienze 
con il disegno

● Combina creativamente forme e 
colori

● Ha un’adeguata padronanza degli 
strumenti grafici ( impugnatura, 
fluidità del gesto ecc)

● Disegna collocando gli elementi 
secondo una corretta 
organizzazione spaziale

● Sa esprimersi graficamente in 
modo creativo anche all’interno 
di un’attività di gruppo

● Sa mantenere la concentrazione 
durante un lavoro individuale 
portando a termine in modo 
preciso una consegna data 
dall’insegnante

● Riproduce sequenze ritmiche
● Legge e rappresenta sequenze 

ritmiche
● Drammatizza esperienze e storie 

ascoltate
● Presta attenzione a spettacoli di 

vario tipo dimostrando di 
comprenderne la trama

CAMPI IL BAMBINO DI 3 ANNI IL BAMBINO DI 4 ANNI IL BAMBINO DI 5 ANNI

I DISCORSI E LE PAROLE

● Acquisisce la corretta pronuncia 
dei principali fonemi

● Esprime i propri bisogni 
utilizzando il codice verbale

● Si esprime utilizzando frasi 
semplici di senso compiuto

● Descrive immagini ed esperienze
● Comprende semplici consegne
● Comprende una breve storia 

ascoltata
● Memorizza e ripete brevi 

filastrocche
● Compie un primo approccio 

verso i libri illustrati
● Usa il linguaggio per comunicare 

con i compagni e gli adulti

● Denomina, descrive oggetti e 
immagini; descrive azioni

● Esprime verbalmente i propri 
bisogni

● Coglie il significato di parole 
nuove e li utilizza in modo 
appropriato

● Formula domande
● Racconta esperienze, sensazioni e 

stati d’animo personali
● Comunica verbalmente con i 

compagni durante il gioco e le 
attività

● Comprende ed esegue consegne 
verbali

● Ascolta e comprende storie e 
racconti

● Risponde a domande stimolo 
relative a storie ascoltate

● Memorizza e ripete filastrocche
● Comprende e utilizza suffissi 

accrescitivi e diminutivi
● Conosce e memorizza vocaboli 

appartenenti a lingue diverse
● Prova interesse nei confronti dei 

libri illustrati

● Utilizza un linguaggio ben articolato
● Possiede un lessico adeguato all’età
● Riferisce esperienze ed esprime 

verbalmente sentimenti e pensieri
● Coglie il significato di parole nuove e le 

utilizza in modo appropriato
● Chiede o dà spiegazioni durante il gioco 

o le attività
● Ascolta e comprende narrazioni, 

descrizioni e informazioni
● Riferisce il contenuto di una storia 

rispettandone la sequenza logico-
temporale

● Racconta una breve storia utilizzando 
immagini

● Partecipa alla conversazione di gruppo 
guidata dall’adulto rispettando il proprio 
turno

● Gioca con le parole
● Conosce e memorizza vocaboli 

appartenenti a lingue diverse
● Conosce e prova interesse nei confronti 

dei libri illustrati e dei testi scritti
● Sa trascrivere il simbolo grafico
● esplora e utilizza strumenti tecnologici



La  scuola  dell’Infanzia  ha  altresì  il  compito  importante  di  contribuire  alla
formazione di  individui  capaci  di  inserirsi  in  un mondo ricco di  pluralità e di
complessità.  La  scuola  organizza  il  proprio  Curricolo  tenendo  presenti  le
Competenze Chiave Europee rinnovate, (Raccomandazione del Parlamento Europeo
e del Consiglio del 22 Maggio 2018  che sostituiscono quelle emesse nel 2006) in
modo da individuare, al termine del percorso dei tre anni, i livelli di padronanza
conseguiti dai bambini.
Ha altresì il compito importante di contribuire alla formazione di individui capaci
di inserirsi  in un mondo ricco di pluralità e di  organizza il  proprio Curricolo
tenendo presenti le Competenze Chiave Europee rinnovate, (Raccomandazione del
Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 Maggio 2018)

CAMPI IL BAMBINO DI 3 ANNI IL BAMBINO DI 4 ANNI IL BAMBINO DI 5 ANNI

LA CONOSCENZA DEL 
MONDO

● Riconosce e definisce due forme 
geometriche uguali e riconosce il 
cerchio

● Riconosce e descrive le principali 
grandezze (piccolo-grande, alto-
basso, lungo-corto)

● Raggruppa oggetti in base a un 
criterio

● Colloca se stesso e un oggetto: 
dentro-fuori, sopra-sotto

● Comprende grandezze e quantità 
(grande-piccolo, alto-basso, lungo-
corto, pochi-tanti)

● Conta oggetti fino al cinque
● Comprende la differenza del 

giorno e della notte
● Riconosce semplici ordinatori 

temporali (prima-dopo)
● Osserva e descrive l’ambiente 

naturale e i mutamenti stagionali

● Classifica oggetti in base a specifici 
criteri (colore, forma, dimensione)

● Individua e costruisce insiemi
● Riconosce le dimensioni (grande-

piccolo, alto-basso, lungo-corto)
● Quantifica elementi (uno –tanti, 

pochi-tanti)
● Riconosce e riproduce le principali ( 

cerchio, quadrato, triangolo)
● Comprende e utilizza le relazioni 

spaziali ( davanti- dietro, dentro-
fuori, vicino-lontano, sopra-sotto)

● Comprende e distingue la scansione 
della giornata

● Descrive il proprio vissuto in 
successione temporale ( prima- 
dopo)

● Ordina e descrive illustrazioni in 
successione logico-temporale ( tre 
sequenze)

● Osserva e riconosce i cambiamenti 
legati alle stagioni

● Sa classificare in base a specifici 
criteri (colore, forma, dimensione)

● Confronta insieme di elementi
● Seria oggetti e immagini per 

grandezza, lunghezza, altezza e 
larghezza

● Conta oggetti fino a dieci
● Quantifica elementi ( pochi-tanti, 

tutti-nessuno, uno-nessuno)
● Riconosce e riproduce graficamente 

figure geometriche
● Sa collocare e se stesso e un 

oggetto seguendo le principali 
relazioni topologiche

● Si muove e si orienta nello spazio su 
consegna verbale

● Ordina e verbalizza in successione 
temporale eventi e azioni

● Sa mettere in relazione quattro 
sequenze di un vissuto

● Colloca situazioni ed eventi nel 
tempo

● Comprende e utilizza elementi 
grafici di relazione ( calendari, 
tabelle, ecc)

● Riflette sulla ciclicità del tempo
● Partecipa alle discussioni per 

formulare ipotesi, azione e verifica
● Si interessa alla conoscenza di 

macchine, strumenti tecnologici per 
scoprire come sono fatti e a cosa 
servono



 modo da individuare, al termine del percorso dei tre anni, i livelli di
padronanza conseguiti dai bambini

LE COMPETENZE CHIAVE EUROPEE I CAMPI DI ESPERIENZA PREVALENTI LE COMPETENZE DEI BAMBINI AL TERMINE DELLA 
SCUOLA DELL’INFANZIA

COMPETENZA  ALFABETICA FUNZIONALE I DISCORSI E LE PAROLE
IL SE’ E L’ALTRO

● Usare la lingua italiana, arricchire il proprio lessico, comprendere 
parole e discorsi, fare ipotesi sui significati

● Ascoltare e comprendere narrazioni, raccontare, chiedere e offrire 
spiegazioni

●  Esprimere e comunicare agli altri emozioni, sentimenti, 
argomentazioni attraverso il linguaggio verbale in differenti 
situazioni comunicative

COMPETENZA MULTILINGUISTICA I DISCORSI E LE PAROLE
IL SE’ E L’ALTRO

● Scoprire la presenza di lingue diverse e apprendere i primi 
insegnamenti della lingua inglese (comprendere le parole e frasi di 
uso quotidiano)

● Riprodurre filastrocche e semplici canzoncine
● Produrre parole e semplici frasi memorizzate in relazione 

all’esperienza

COMPETENZA MATEMATICA,  COMPETENZA IN SCIENZE, 
TECNOLOGIE E INGENIERIA

LA CONOSCENZA DEL MONDO

● Raggruppare, ordinare, confrontare e valutare quantità, ordinare
● Utilizzare semplici simboli per registrare e compiere misurazioni
● Comprendere le relazioni spazio-temporali
● Collocare le azioni quotidiane nel tempo della giornata e della 

settimana
● Riferire correttamente eventi del passato recente; dire cosa potrà 

succedere in un futuro immediato e prossimo
● Osservare con attenzione il proprio corpo, gli organismi viventi e i 

loro ambienti, i fenomeni naturali, accorgendosi del loro 
cambiamenti

● Interessarsi a macchine e strumenti tecnologici, scoprire le 
funzioni e i possibili usi

LE COMPETENZE CHIAVE EUROPEE I CAMPI DI ESPERIENZA PREVALENTI LE COMPETENZE DEI BAMBINI AL TERMINE 
DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA

COMPETENZA DIGITALE          IMMAGINI, SUONI, COLORI

● Confrontarsi con i nuovi media e con i nuovi linguaggi della 
comunicazione, come spettatore e come attore

● Familiarizzare con l’esperienza della multimedialità (la 
fotografia, il cinema, la televisione, il digitale)

● Utilizzare le nuove tecnologie per giocare, svolgere 
compiti, acquisire informazioni con la supervisione 
dell’insegnante

● Comprendere l’importanza della tecnologia relativa agli 
strumenti adeguati all’età, ma accogliere l’aiuto dell’adulto 
che invita a scoprire, utilizzare e beneficiare di strumenti 
insostituibili quali il gioco costruttivo, imitativo, sociale, 
corporeo, linguistico e altro ancora

COMPETENZA PERSONALE E SOCIALE E CAPACITA’
DI IMPARARE A IMPARARE

 TUTTI I CAMPI DI ESPERIENZA

● Comprendere le informazioni e le richieste
● Individuare collegamenti e relazioni; trasferire in altri 

contesti
● Organizzare il proprio apprendimento,  individuando, 

scegliendo ed utilizzando varie fonti e varie modalità di 
informazione

● Accettare l’errore e utilizzarlo in modo positivo

COMPETENZE IN MATERIA DI CITTADINANZA IL SE’ E L’ALTRO
IL CORPO IN MOVIMENTO

● Porre domande sulle diversità culturali, su ciò che è giusto 
o sbagliato, sulla giustizia

● Riflettere sui propri diritti, su quelli degli altri, sui doveri, 
sui valori, sulle ragioni che determinano il proprio 
comportamento

● Giocare e lavorare in modo costruttivo, 
collaborativo,creativo con gli altri bambini

● Distinguere i ruoli nei vari contesti
● Assumere comportamenti corretti per la sicurezza, la 

salute propria e altrui e per il rispetto delle persone , delle 
cose, seguire regole di comportamento condivise



      Progetto accoglienza

➔ Con  Nicola  e  Caterina  alla  scuola
dell’Infanzia 

Metodologia 
Saranno proposte esperienze relative al senso di appartenenza, allo spirito di
accoglienza,  all’atteggiamento  di  responsabilità  e  all’interiorizzazione  di
norme. 

Valutazione
Le  insegnanti  rileveranno  se  i  bambini  si  sono  inseriti  nel  gruppo
appropriandosi delle regole di comportamento 

LE COMPETENZE CHIAVE EUROPEE

COMPETENZA IMPRENDITORIALE

I CAMPI DI ESPERIENZA PREVALENTI

 TUTTI I CAMPI DI ESPERIENZA

LE COMPETENZE DEI BAMBINI AL TERMINE DELLA 
SCUOLA DELL’INFANZIA

● Esprimere curiosità e apertura al nuovo e ai cambiamenti
● Mettersi in gioco e accettare le sfide
● Iniziare a valutare il proprio lavoro, esprimendo il 

desiderio di miglioramento
● Assumere e portare a termine compiti e iniziative 

condivise
● Pianificare e organizzare il proprio lavoro e realizzare 

semplici progetti
● Trovare soluzioni nuove, iniziando  ad adottare strategie 

di problem solving

CONSAPEVOLEZZA IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA ED 
ESPRESSIONE CULTURALE

IMMAGINI, SUONI, COLORI
IL SE’ E L’ALTRO
IL CORPO E IL MOVIMENTO

● Manifestare il senso dell’identità 
personale, esprimere bisogni ed emozioni
● Conoscere elementi della storia personale familiare e 

della comunità di appartenenza
● Padroneggiare gli strumenti necessari ad un utilizzo dei 

linguaggi espressivi, artistici, visivi, multimediali
● Riferire correttamente eventi del passato recente con 

simboli e immagini, fotografie
● Ipotizzare cosa potrà avvenire nell’immediato futuro
● Orientarsi nel tempo della vita quotidiana
● Sperimentare in forma ludica i primi approcci con l’arte e 

i suoi linguaggi

LE COMPETENZE CHIAVE EUROPEE

COMPETENZA IMPRENDITORIALE
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LE COMPETENZE DEI BAMBINI AL TERMINE DELLA 
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desiderio di miglioramento
● Assumere e portare a termine compiti e iniziative 

condivise
● Pianificare e organizzare il proprio lavoro e realizzare 

semplici progetti
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di problem solving

CONSAPEVOLEZZA IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA ED 
ESPRESSIONE CULTURALE
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● Manifestare il senso dell’identità 
personale, esprimere bisogni ed emozioni
● Conoscere elementi della storia personale familiare e 

della comunità di appartenenza
● Padroneggiare gli strumenti necessari ad un utilizzo dei 

linguaggi espressivi, artistici, visivi, multimediali
● Riferire correttamente eventi del passato recente con 

simboli e immagini, fotografie
● Ipotizzare cosa potrà avvenire nell’immediato futuro
● Orientarsi nel tempo della vita quotidiana
● Sperimentare in forma ludica i primi approcci con l’arte e 

i suoi linguaggi



➔ Gira gira la ruota del tempo: il
castello

Il  progetto  annuale  di  plesso  viene  presentato  e
attuato nei gruppi omogenei per età

Progetto del pomeriggio

➔ Gira gira la ruota del tempo: stagioni e
feste a scuola

  Progetto sicurezza

➔  TREMOTTO  E  SCINTILLA

Destinatari: tutti i bambini della Scuola dell’Infanzia
Inizio: metà febbraio
Termine: inizio marzo
Si svolgerà nel pomeriggio in sezione



Nel corso dell’anno scolastico si svilupperanno altri 
progetti tenuti da esperti esterni

➔ Primi passi verso l’inglese per i bambini di 5 anni  
➔ Progetto ritmico – musicale per i bambini di 3-4-5 anni

Verifica e valutazione 

La verifica e la valutazione si organizzano in diversi
momenti

 L’OSSERVAZIONE è di fatto il primo intervento educativo che permette di 
conoscere le aspettative, le esigenze e le modalità di approccio ai problemi 
tipiche di ciascun bambino. Questo consente all’educatore di raccogliere 
preziosi momenti di conoscenza per individuare e formulare proposte 
educative che partono dalle motivazioni dell’alunno. Il metodo osservativo 
sarà:costante, per rispettare lo stile cognitivo individuale di ciascun 
bambino; intersoggettivo, basato sul confronto continuo con le insegnanti 
operativo, l’insegnante lavorerà ed agirà soprattutto coi bambini per 
trovare strategie di lavoro adeguate.

 La valutazione iniziale è volta a delineare il quadro delle sue 
esperienze,conoscenze, abilità, competenze, modi di apprendimento, 
della sua capacità di relazionarsi e collaborare e dei suoi 
atteggiamenti verso l’esperienza scolastica

 la valutazione intermedia all’interno dei progetti didattici per 
raccogliere i primi elementi dei profili individuali e per individualizzare
le proposte operative

 Infine la valutazione avverrà tramite elaborati individuali e 
collettivi, schede didattiche, quaderni operativi, griglie di 
verifica e profili individuali



CIAO CIAO


