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1. PREMESSA  
 

1. Riferimenti normativi  
  

 Legge 13 luglio 2015 n. 107. Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 
delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti.  

 
 Art 1 comma 12: “Le istituzioni scolastiche predispongono entro il mese di ottobre dell'anno 
scolastico precedente il triennio di riferimento, il piano triennale dell'offerta formativa. Il predetto piano 
contiene anche la programmazione delle attività formative rivolte al personale docente e amministrativo, 
tecnico e ausiliario, nonché la definizione delle risorse occorrenti in base alla quantificazione disposta per le 
istituzioni scolastiche. Il piano può essere rivisto annualmente entro il mese di ottobre”. 
 

 Art 1 comma 152: "Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca avvia, entro centoventi 
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un piano straordinario di verifica della  
permanenza dei requisiti per il  riconoscimento della parita' scolastica  di  cui all'articolo 1, comma 4, 
della  legge  10  marzo  2000,  n.  62, con particolare   riferimento   alla   coerenza   del   piano   
triennale dell'offerta formativa con quanto previsto dalla legislazione vigente e al rispetto  della  regolarità  
contabile,  del  principio  della pubblicità dei bilanci e della legislazione in materia di  contratti di lavoro”.  
 

 Il PROGETTO EDUCATIVO dell’Istituto integrato a questo documento, unitamente allo STATUTO, è 

parte fondante della Fondazione e parte integrante del P.T.O.F. che richiama pienamente ai dettati della 
Conferenza Episcopale Italiana (C.E.I.) per il decennio 2010-2020 all’ "EDUCARE ALLA VITA BUONA DEL 

VANGELO", compreso quanto previsto per l'Insegnamento della Religione Cattolica (I.R.C.), con i riferimenti 
alla Intesa 2012 tra Stato Italiano e Chiesa Cattolica (C.E.I).  

 

 
 

2. Il P.T.O.F. : caratteristiche e contenuti.  
 

 Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (P.T.O.F.) è il “documento fondamentale costitutivo 
dell’identità culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche” ed esplicita la progettazione curricolare, 

educativa e organizzativa che le singole scuole adottano nell’ambito della loro autonomia coerentemente con 
la Costituzione Italiana e  le direttive ministeriali, tenendo conto del contesto storico, geografico, sociale 

economico e culturale del territorio e delle esigenze formative dell’utenza.  
 

 Nella nostra scuola il P.T.O.F. è concepito, da tutta la comunità educante, come un documento che 

favorisce il pieno sviluppo delle potenzialità degli alunni, garantendo loro il diritto ad avere pari opportunità 
di educazione, di cura, di relazione, di gioco e di istruzione anche attraverso l’abbattimento delle 

disuguaglianze e le eventuali barriere territoriali, economiche, etniche e culturali ai fini della concretizzazione 
di una scuola inclusiva.  

 

 Il P.T.O.F. è: 
 strutturato per il triennio 2019 – 2022 (L.107/2015) con spazio per adeguarsi annualmente, 

attraverso l’aggiornamento delle sue parti in relazione alle nuove esigenze e alle nuove normative; 
 l’insieme dei documenti fondamentali in base ai quali viene organizzato il servizio scolastico; 

 elaborato dal Collegio dei Docenti sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e delle 
indicazioni di gestione e di amministrazione definite dal Presidente secondo le disposizioni dello 

Statuto; 

 approvato dal Consiglio di Amministrazione e “La scuola al fine di permettere una valutazione 
comparativa da parte delle famiglie, assicura la piena trasparenza e pubblicità dei piani triennali 
dell'offerta formativa, che sono pubblicati nel Portale unico di cui alla legge 107/2015 comma 136. 
Sono altresì ivi pubblicate tempestivamente eventuali revisioni del piano triennale" (comma 17); 
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 è pubblico, le famiglie sono informate di questo fondamentale documento indicando loro dove 
possono prenderne visione, inoltre viene condiviso nel momento dell’iscrizione e nelle assemblee di 

inizio anno scolastico.  

 è uno strumento “aperto”  pertanto nel corso del triennio saranno possibili integrazioni e 
modifiche annuali, da assumere con la stessa procedura che la legge 107/2015 prevede per 

l’adozione e l’approvazione del documento generale in base,  
1. agli esiti dell’autovalutazione (RAV); 

2. ai cambiamenti che interessano la Scuola; 

3. ai nuovi bisogni che emergono dall’utenza; 
4. ai nuovi bisogni che emergono dal territorio in cui la Scuola svolge la sua funzione 

educativa e formativa;   
5. ad eventuali nuove proposte; 

 
 Altresì il  P.T.O.F. è il documento che richiama al principio di corresponsabilità ed alleanza educativa 

tra Famiglia e Comunità Educante (Presidente, Amministratori, Coordinatrice, Docenti, Educatrici, Personale 

non Insegnante, Volontari) intesa come assunzione di precisi stili educativi e compiti per il conseguimento 
delle finalità condivise con le famiglie.  

 
 Il Consiglio di Amministrazione ha approvato questo P.T.O.F. in data: 7 ottobre 2019 
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2 I TRATTI DELLA STORIA E LA COMUNITA’ 

 

1. Storia dell’ente in sintesi 
 

1936 – 1941 

L’ente trae origine dai seguenti lasciti, ereditari e non, a favore del Vescovo di Padova per l’erezione e la 
conduzione di un asilo infantile a San Vito nell’ambito della religione cattolica: 

- Dalla Longa Antonia Donazione in denaro nel 1936 – Testamento del 1937, aperto nel 1941 
- Geronazzo Giovanna Testamento del 1936, aperto nel 1940 

 
1941 – 1949 

la Curia diocesana promuove la costituzione dell’ente per la gestione del patrimonio e la costruzione 

dell’asilo infantile. La fase transitoria è amministrata da un comitato provvisorio (tre sanvitesi e un 
delegato vescovile) il quale il 14 aprile 1947 approva lo statuto da sottoporre agli organi statali preposti. 

Il 21 gennaio 1949 il Presidente della Repubblica emana il Decreto n. 282 che istituisce l’Ente Morale 
Asilo Infantile “Sorelle Geronazzo e Dalla Longa” e ne approva lo statuto. 

 
1949 – 2003 

La costruzione dell’asilo infantile avviene con il contributo di offerte o di dirette prestazioni delle famiglie 
sanvitesi e viene aperto nel 1951 con solenne inaugurazione. La conduzione è affidata alla 

Congregazione della Suore Maestre di Santa Dorotea Figlie dei Sacri Cuori. Nel corso degli anni, l’edificio 
subisce alcune modifiche e adattamenti che peraltro non alterano l’originaria struttura. La gestione si 

adegua all’evolversi della normativa, ottenendo il riconoscimento della parità scolastica con decreto 

statale e con la qualifica di scuola dell’infanzia paritaria. L’attività si estende al servizio di assistenza post 
scolastica per gli alunni della scuola elementare pubblica “N. Bocassino” di San Vito, mentre negli anni 

recenti aprono i centri estivi a orario pieno. 
Nei primi anni ’90 prende avvio la realizzazione del centro ricreativo “Don Giovanni Turra”, grazie al 

rinnovato e fattivo impegno dei sanvitesi, quale struttura aggregativa della comunità. L’Associazione 

Casa Nostra, appositamente costituita da volontari fin dal 1994, assume la gestione della struttura a 
partire dal 2000 con apposita convenzione scritta. 

 
2004 – 2010 

Con il ritiro delle suore nel 2003, la gestione dell’ente subisce una revisione organizzativa che porterà 

alla trasformazione della propria personalità giuridica da pubblica a privata. Dopo un primo avvio nel 

2006, l’iter vede un’accelerazione nel corso del 2009 con lo svolgimento di tre assemblee pubbliche, 
l’acquisizione di due perizie di stima, l’ottenimento di due decreti regionali, la stipula di due atti notarili. 

Il 20 aprile 2010 viene emanato il Decreto n. 80 della Direzione Persone Giuridiche della Regione del 
Veneto che approva il nuovo statuto e iscrive Fondazione Asilosanvito al n. 573 del Registro Regionale 

delle Persone giuridiche di diritto privato. 

 

2011 – 2014 

Nel 2011 nasce l’Azienda Agricola “Prà Longhi” per la gestione del patrimonio agricolo pari ad ha. 
8.92.09. Il cambio organizzativo comporta un incremento dei ricavi che consentono l’ampliamento del 

vigneto, unica area redditizia. Con il nuovo impianto realizzato nel 2013 gli ettari a vigneto raddoppiano 

e sono ora 2.25.05. L’incremento produttivo di uva inizia nel 2015. 

Tra il 2012 e il 2014 con successivi atti perviene in donazione alla Fondazione il fabbricato denominato 
“Casa Dalla Longa” per un valore di € 73.000. Nel 2013 parte dell’edificio viene data in comodato d’uso 

con apposito contratto pluriennale al locale Gruppo dell’Associazione Nazionale Alpini. 

 

2015 – 2016 

L’Istituto scolastico Geronazzo-DallaLonga incrementa la propria attività con l’apertura della sezione 
primavera per i bimbi da due a tre anni. 

 

Viene riportato di seguito l’organigramma della Fondazione aggiornato ad oggi. 
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2. Analisi del contesto 
  

 Valdobbiadene, comune delle Prealpi Trevigiane sorto nella lontana età del bronzo, conta circa 10.527 

residenti ed è caratterizzato da un ambiente prevalentemente collinare, ricco di sentieri che si inoltrano in 

vecchi boschi di castagni e roveri arrivando fino a 1600 metri di altitudine sulle malghe alpestri del Monte 
Cesen. 

 
 Valdobbiadene conta ben sei frazioni: Bigolino, San Giovanni, Guia, Santo Stefano, San Pietro di 

Barbozza e San Vito. 

 
 L’economia del paese si fonda soprattutto sul settore agricolo e, in minima parte sull’industria   

dell’occhialeria. Numerose e fiorenti sono le coltivazioni della vite, decine e decine di cantine, sia di 
produzione della vite che di lavorazione del vino, hanno permesso che il vino tipico della zona (denominato 

Cartizze e Prosecco) venisse conosciuto in Italia e all’estero. Valdobbiadene, infatti, è considerata insieme a 
Conegliano Veneto, città del Vino Prosecco ed è da oltre quarant’anni la sede della Mostra nazionale degli 

Spumanti. 

 
 Il progressivo sviluppo economico industriale, a partire dagli anni sessanta, ha favorito l’anticipo 

dell’ingresso nel mondo del lavoro dei giovani, a scapito di una scolarizzazione e di una formazione culturale 
diffusa. 

 

 I cambiamenti economico-sociali degli ultimi decenni, vedono impegnati nel lavoro a tempo pieno 
entrambi i genitori, così i bambini trascorrono parecchio tempo con nonni giovani e che spesso ancora 

lavorano: per questo, un numero sempre maggiore di famiglie richiede alle scuole entrate anticipate, 
prolungamento di orario e copertura dei periodo estivi. 

 
 Nel trascorso decennio, fino al 2010 circa Valdobbiadene è stata caratterizzata da un massiccio 

fenomeno migratorio di perone provenienti da America Latina, Est Europa, Africa e Asia. Attualmente questo 

fenomeno è molto calato a causa della diminuzione dell’occupazione e della precarietà, quindi molti 
emigranti sono rientrati nelle loro terre oppure partiti per altre nazioni.  

 
 Il territorio offre varie opportunità, in qualità di strutture, enti, associazioni: La Biblioteca Comunale, il 

Centro Culturale, la Piscina Comunale, il Comando di Polizia Locale, la Casa di Riposo per anziani, varie 

associazioni di volontariato, la Cittadella della Salute quale nuovo centro polifunzionale prossimo ai bisogni 
socio- assistenziali del cittadino, l’Oratorio Parrocchiale. Alcune di queste associazioni collaborano 

attivamente con l’Istituto Comprensivo di Valdobbiadene.  
 

 San Vito, piccola frazione in cui si trova la Fondazione dista circa quattro chilometri da Valdobbiadene, 

ed è dominata a nord dal monte Cesen e a sud-ovst dal Fiume Piave. 
 

 

 

FONDAZIONE 

asilosanvito 

_____ 

 

Istituto Paritario 
Geronazzo-DallaLonga 

 
Centro Ricreativo  

Don Giovanni Turra 

 

Azienda Agricola 
“Prà Longhi” 

 

Casa  
DallaLonga 
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3. Le istituzioni scolastiche  
 

 A Valdobbiadene ci sono varie scuole di ogni ordine e grado, statali e paritarie. Vi è un asilo nido 
comunale, sei scuole dell’infanzia paritarie, quattro scuole primarie statali, una scuola primaria paritaria e 

una scuola secondaria di primo grado statale. Inoltre vi è un polo scolastico che raggruppa più scuole 
secondarie di secondo grado quali: un liceo linguistico, un liceo scientifico con eventuale opzione scienze 

applicate, un istituto tecnico tecnologico meccanica – meccatronica - energia e un istituto tecnico economico 

-turismo. 
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Proiezione di uno scenario futuro 
che rispecchia le aspirazioni

FAVORIRE LO SVILUPPO 

DELLE COMPETENZE 

SOCIALI E CULTURALI

Dichiarazione di intenti

UNA SCUOLA CHE FORMA 

L'UOMO ED IL FUTURO 

CITTADINO RESPONSABILE 

E CONSAPEVOLE

MISSION VISION

3 MISSION E VISION   
 

1. Dichiarazione di intenti per uno scenario futuro. 
  

 La nostra scuola pone l’attenzione sulla centralità del bambino, futuro cittadino del mondo, come 
alunno e come  persona, per favorire un apprendimento attivo, critico ed efficace in relazione ai  continui 

cambiamenti che avvengono nella società.  

 

 All’interno della Comunità Educante, è piena la consapevolezza che la conoscenza può produrre 
cambiamenti significativi nel sistema di valori e che, pertanto, la scuola ha il compito di contribuire a questo 

processo, stimolando e favorendo la diffusione del sapere, del saper fare e del saper essere, e la promozione 
di competenze per  la vita.  

  
 Con i termini Vison e Mission intendiamo: 
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4 PROGETTO EDUCATIVO  
 

1. Identità della scuola 
 

 Il mondo che cambia è lo scenario in cui si inserisce l’azione educativa della nostra realtà scolastica. 
In una società caratterizzata dalla molteplicità di messaggi e dall’incapacità di assicurare riferimenti affidabil i, 

il nostro Progetto Educativo si proietta verso la ricerca continua di risposte adeguate agli interrogativi che 

riguardano l’esistenza di ciascun individuo.   

  

 L’Istituto, nella sua azione educativa, ispirandosi alla concezione di vita e ai principi della pedagogia 

cristiana, intende garantire ai bambini un’educazione integrale, nella realizzazione di sé come cristiano, uomo  
e cittadino, in stretta collaborazione con la famiglia, cui spetta il diritto–dovere primario dell’educazione dei 

figli.  

 

 La nostra Scuola si impegna a creare le condizioni perché ogni bambino possa sviluppare tutte le sue 
potenzialità e pone le basi perché ognuno possa realizzare il proprio progetto di vita. 

 

 
 PRINCIPI ISPIRATORI  

 
 UGUALIANZA: nessuna discriminazione viene fatta per motivi di razza, etnia, lingua, 

religione, opinioni politiche e disabilità quando, da parte dei genitori del/la bambino/a vi 

è la disponibilità al rispetto e al confronto dei principi ispiratori della Scuola e del suo 
regolamento. La Scuola si impegna a superare, nei limiti delle proprie possibilità le 

difficoltà economiche che possono presentare le famiglie.  
 IMPARZIALITA’: le persone che prestano servizio nella Scuola, sono impegnate ad 

agire in modo obiettivo, giusto e imparziale. 

 ACCOGLIENZA ED INTEGRAZIONE: la Scuola si impegna a favorire quotidianamente 
l’accoglienza agli alunni e alle loro famiglie, soprattutto nella fase di inserimento dei 

bambini e si impegna a venire incontro il più possibile alle loro necessità psicologiche, 
sociali e culturali. 

 PARTECIPAZIONE: la scuola attua le forme di partecipazione all’organizzazione 

scolastica prendendo come punto di riferimento la normativa in vigore per le suole statali. 
La partecipazione si esprime in varie forme di collaborazione, di corresponsabilità e di 

solidarietà soprattutto attraverso gli organi collegiali.  
 

 
 I BAMBINI HANNO… 

 

 BISOGNO DI ACCOGLIENZA E DI RICONOSCIMENTO: essere qualcuno per 
qualcuno. 

 BISOGNO DI VALORIZZAZIONE, BENESSERE E AUTONOMIA: avere e dare amore, 
ricevere attenzione. 

 BISOGNO DI CONOSCENZA DI SPIRITUALITA’: conoscere il mondo, dando senso 

e significato alla realtà. 
 BISOGNO DI AUOTREALIZZARSI: realizzare le proprie potenzialità, dal punto di vista 

della maturazione interiore, psichica ed emotiva, ma anche nel comportamento sociale.  
 
 

 LA NOSTRA SCUOLA E’ 
 

 una comunità educante in cui i rapporti umani mediano lo sviluppo integrale del 

bambino; 
 un luogo caratterizzato da un clima di affettività positiva e giocosità ludica; 

 un istituzione che integra la famiglia e che la aiuta ad inserirsi nel contesto sociale. 
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 una piccola società che accoglie ed integra le “diversità”; 
 un ambiente in cui si lavora con professionalità, intenzionalità e flessibilità. 

  

 “Nella consapevolezza della relazione che unisce cultura, scuola e persona, la finalità generale della 
scuola è lo sviluppo armonico e integrale della persona, all’interno dei principi della Costituzione italiana e 

della tradizione culturale europea, nella promozione della conoscenza e nel rispetto e nella valorizzazione 

delle diversità individuali, con il coinvolgimento attivo degli studenti e delle famiglie.” 
(Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione). 

 

 Alla luce di quanto scritto sopra, delle leggi e norme dello Stato Italiano, per ogni bambino o 

bambina, la Scuola dell’infanzia si pone la finalità di promuovere lo sviluppo dell’identità, dell’autonomia, 
della competenza, della cittadinanza.  

 

S v i l u p p o  d e l l ’ identità  
 

 “Vivere serenamente tutte 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 ed essere 

riconosciuti come persona unica e irripetibile. Vuol dire sperimentare diversi ruoli e forme di identità: quelle 
di figlio, alunno, compagno, maschio o femmina, abitante in un territorio, membro di un gruppo, 

appartenente a una comunità sempre più ampia e plurale, caratterizzata da valori comuni, abitudini, 
linguaggi, riti, ruoli”. (Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione) 

 

 S v i l u p p o  d e l l ’autonomia  
 

“Avere fiducia in sé e fidarsi degli altri; provare soddisfazione nel fare da sé e saper chiedere aiuto o poter 

esprimere insoddisfazione e frustrazione elaborando progressivamente risposte e strategie; esprimere 
sentimenti ed emozioni; partecipare alle decisioni esprimendo opinioni, imparando ad operare scelte e ad 

assumere comportamenti e atteggiamenti sempre più consapevoli.” (Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola 
dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione) 

 

S v i l u p p o  d e l l a  competenza  
 

 “Giocare, muoversi, manipolare, curiosare, domandare, imparare a riflettere sull’esperienza attraverso 
l’esplorazione, l’osservazione e il confronto tra proprietà, quantità, caratteristiche, fatti; significa ascoltare, e 

comprendere, narrazioni e discorsi, raccontare e rievocare azioni ed esperienze e tradurle in tracce personali 
e condividere; essere in grado di descrivere, rappresentare e immaginare, “ripetere”, con simulazioni e giochi 

di ruoli, situazioni ed eventi con linguaggi diversi”. (Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo 
ciclo d’istruzione) 
 

S v i l u p p o  d e l  s e ns o  d i  cittadinanza  
 

“ Scoprire l’altro da sé e attribuire progressiva importanza agli altri e ai loro bisogni; rendersi sempre meglio 

conto della necessità di stabilire regole condivise, implica il primo esercizio del dialogo che è fondato sulla 
reciprocità dell’ascolto, l’attenzione al punto di vista dell’altro e alle diversità di genere, il primo 

riconoscimento di diritti e doveri uguali per tutti; significa porre le fondamenta di un comportamento 

eticamente orientato, rispettoso degli altri, dell’ambiente e della natura.” (Indicazioni nazionali per il curricolo della 
scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione) 

 

 

 2. Lo stile educativo 
  

 La nostra scuola si caratterizza per uno stile fondato: 
 sull’ascolto e sull’osservazione; 

 sulla progettazione elaborata in sezione e collegialmente; 
 sull’intervento indiretto e di regia. 

 
 Altresì lo stile progettuale non si limita alla progettazione di attività didattiche ma si riflette sulla 

modalità di attuazione di ogni momento della giornata, anche nelle cosiddette attività di cura o routine 

(igiene personale, pranzo..). 
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 Il Collegio Docenti ritiene fondamentale la responsabilizzazione dei bambini tramite l’individuazione 
di incarichi, la promozione della presa di consapevolezza di ciascun bambino di essere parte di una comunità 

di coetanei ed adulti. Inoltre, attraverso la quotidianità scolastica, è per noi fondamentale promuovere 

nell’alunno la capacità di “problem solving”, aiutandolo nelle difficoltà o nel progetto che vuole perseguire, 
seguendolo nella ricerca di strategie e di soluzioni alternative, stimolando intuizione e creatività. 

  
 Ciascun bambino è, per la nostra comunità educante: 

 unico nei suoi tempi di sviluppo, nelle sue capacità e risorse e nei bisogni speciali di cui è 

portatore; 
 membro protagonista ed attivo di una “piccola società” nella quale sperimenta, spesso per la 

prima volta, limiti e regole: 
 non è solo, ma viene da noi con una storia personale e con una rete di relazioni fortissime 

(figure parentali) alle quali noi ci rivolgiamo per collaborazioni, condivisione di osservazioni e 
linee educative. 

 

 

3. Elementi metodologici  
 

 “La storia della scuola italiana, caratterizzata da un approccio pedagogico e antropologico che cura la 
centralità della persona che apprende, assegna alla scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione un ruolo   

preminente in considerazione del rilievo che tale periodo assume nella biografia di ogni alunno. Entro tale 
ispirazione la scuola attribuisce grande importanza alla relazione e ai metodi didattici capaci di attivare 

pienamente le energie e le potenzialità di ogni bambino e ragazzo.”  

(Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione) 
 

 In ragione di ciò la nostra scuola, si serve dei seguenti elementi metodologici.  
 

V a l or i z z a z i o n e  d e l  GIOCO 
Il gioco è fonte di apprendimento per favorire i rapporti sociali e per promuovere lo sviluppo della creatività.  

Il gioco permette al bambino di esprimere se stesso.  
 

V i t a  d i  RELAZIONE 
La scuola favorisce momenti di relazione, attraverso attività nel piccolo e nel grande gruppo, dove i bambini 
instaurano rapporti positivi.   
 
 

ESPLORAZIONE  e  RICERCA 
Nella scuola si propongono esperienze che nascono dalla curiosità del bambino il quale è chiamato 

continuamente a confrontare situazioni e formulare ipotesi.  

 

MEDIAZIONE DIDATTICA 
L’insegnante utilizza strategie e strumenti per promuovere il massimo sviluppo e apprendimento del bambino.  

 

OSSERVAZIONE, PROGETTAZIONE  e  VERIFICA  

L’insegnante valuta gli alunni attraverso un’osservazione sia sistemica che occasionale e grazie ad essa 
propone e/o modifica l’azione didattica. 
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5 IMPIANTO CURRICOLARE   

 

1. Che cos’è il curricolo  
 

 “Il curricolo di istituto è espressione della libertà di insegnamento e dell’autonomia scolastica, e al 

tempo stesso, esplicita le scelte della comunità scolastica e l’identità dell’istituto.” 

 “Ogni scuola predispone il curricolo all’interno del Piano dell’offerta formativa con riferimento al 
profilo dello studente al termine del primo ciclo di istruzione, ai traguardi per lo sviluppo delle competenze, 

agli obbiettivi di apprendimento specifici per ogni disciplina”  
 

(Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione) 
 

 La realizzazione del curricolo d’Istituto è il frutto di scelte collegiali riferite a problemi e temi da 

affrontare per sviluppare le competenze. Avendo ben chiaro il curricolo le figure docenti progettano e 
realizzano le unità di apprendimento.  

  

 Il curricolo del nostro Istituto è organizzato per competenze-chiave, ciascuna di esse prevede uno o 
due campi di esperienza prevalenti. Esso è strutturato per tabelle includenti (1) i traguardi di sviluppo della 
competenza i quali indicano piste culturali e didattiche e aiutano a finalizzare l’azione educativa allo sviluppo 

integrale dell’allievo, (2) competenze specifiche che rappresentano le evidenze che vengono poi declinate nei 
(3) livelli della padronanza (1, 2, 3, 4) e (4) abilità che forniscono materiale per la formulazione delle (5) 

conoscenze. 
 

 

2.  Il profilo delle competenze del bambino 
 

 Facendo riferimento al “Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione” descritto  
nelle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione, è ragionevole 

attendersi che al termine del percorso alla Scuola dell'Infanzia ogni bambino abbia sviluppato e raggiunto le 

seguenti competenze di base che strutturano la sua crescita personale: 

 conosce e gestisce le proprie emozioni, è consapevole di desideri e paure, avverte gli stati d'animo 
propri e altrui, sviluppa un'intelligenza “empatica”; 

 consolida la propria autostima, diventa progressivamente consapevole delle proprie risorse e dei 
propri limiti, utilizza gli errori come fonte di conoscenza;   

 sviluppa la curiosità e la voglia di sperimentare, interagisce con le cose e le persone, percependone 
le reazioni e i cambiamenti; 

 condivide esperienze e giochi, usa strutture e risorse comuni, gestisce gradualmente i conflitti e le 
regole del comportamento nei contesti “privati” e “pubblici”;   

 sviluppa l'attitudine a porre domande, cogliere diversi punti di vista, riflettere, negoziare significati;   

 racconta, narra e descrive situazioni ed esperienze vissute, comunica e si esprime con pluralità di 
linguaggi, utilizza la lingua italiana con sempre maggiore proprietà; 

 padroneggia abilità di tipo logico, si orienta in relazione a coordinate spazio - temporali nel mondo 
dei simboli, delle rappresentazioni, dei media e delle tecnologie;   

 rileva le caratteristiche principali di eventi, oggetti, situazioni, formula ipotesi, ricerca soluzioni a 
situazioni problematiche di vita quotidiana;  

 è attento alle consegne, si appassiona, porta a termine il lavoro, diventa consapevole dei progressi 
realizzati e li documenta; 

 si esprime in modo personale, con creatività e partecipazione, è sensibile alla pluralità di culture, 
lingue ed esperienze. 

 



 

 

15 

3. Le otto competenze-chiave 
 

 Le Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione 
pongono come finalità generale della scuola nell’attuale contesto storico culturale “lo sviluppo armonico e 

integrale della persona, all’interno dei principi della Costituzione italiana e della tradizione culturale europea, 
nella promozione della conoscenza e nel rispetto e nella valorizzazione delle diversità individuali, con il 

coinvolgimento degli studenti e delle famiglie”.  
    (Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione)  

  

 L’orizzonte di riferimento verso cui tende tutto il sistema scolastico italiano è il quadro delle otto 
competenze-chiave per l’apprendimento permanente definite dal Parlamento Europeo e dal Consiglio 

dell’Unione Europea (Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006), esse rappresentano 
la cornice e lo sfondo per tutti i saperi e le competenze specifiche delle varie discipline.  

 

1. L a  c o m u ni c a z i o n e  n e l la  m a dr e l i n g ua  è la capacità di esprimere e interpretare 
concetti, pensieri, sentimenti, fatti e opinioni in forma sia orale sia scritta (comprensione orale, 

espressione orale, comprensione scritta ed espressione scritta) e di  interagire adeguatamente e in modo 
creativo sul piano linguistico in un’intera gamma di  contesti culturali e sociali, quali istruzione e 

formazione, lavoro, vita domestica e tempo libero. 

2 .  L a  c o m u n ic a z i on e  n e l l e  l i n g u e  s t r a n i er e  condividere essenzialmente le principali 

abilità richieste per la comunicazione nella madrelingua. La comunicazione nelle lingue straniere richiede 

anche abilità quali la mediazione e la comprensione interculturale. Il livello di padronanza di un individuo 

varia inevitabilmente tra le quattro dimensioni (comprensione orale, espressione orale, comprensione 

scritta ed espressione scritta) e tra le diverse lingue e a seconda del suo retroterra sociale e culturale, del 

suo ambiente e delle sue esigenze ed interessi. 

3 .  L a  c o m p e t e nz a  ma t e m a t i c a  è l’abilità di sviluppare e applicare il pensiero matematico per 

risolvere una serie di problemi in situazioni quotidiane. Partendo da una solida padronanza delle 

competenze aritmetico-matematiche l’accento è posto sugli aspetti del processo e dell’attività oltre che 

su quelli della conoscenza. La competenza matematica comporta, in misura variabile, la capacità e la 

disponibilità a usare modelli matematici di pensiero (pensiero logico e spaziale) e di presentazione 

(formule, modelli, schemi, grafici, rappresentazioni); La competenza in campo scientifico si riferisce 

alla capacità e alla disponibilità a usare l’insieme delle conoscenze e delle metodologie possedute per 

spiegare il mondo che ci circonda sapendo identificare le problematiche e traendo le conclusioni che 

siano basate su fatti comprovati. La competenza in campo tecnologico è considerata l’applicazione 

di tale conoscenza e metodologia per dare risposta ai desideri o bisogni avvertiti dagli esseri umani. La 

competenza in campo scientifico e tecnologico comporta la comprensione dei cambiamenti determinati 

dall’attività umana e la consapevolezza della responsabilità di ciascun cittadino.  

4 .  L a  c o m p e t e nz a  d i g i t a l e  consiste nel saper utilizzare con dimestichezza e spirito critico le 

tecnologie della società dell’informazione per il lavoro, il tempo libero e la comunicazione. Essa implica 

abilità di base nelle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC): l’uso del computer per 

reperire, valutare, conservare, produrre, presentare e scambiare informazioni nonché per comunicare e 

partecipare a reti collaborative tramite Internet.  

5 .  I m p a ra r e  a  i m p a r a r e  è l’abilità di perseverare nell’apprendimento, di organizzare il proprio 

apprendimento anche mediante una gestione efficace del tempo e delle informazioni, sia a livello 

individuale che in gruppo. Questa competenza comprende la consapevolezza del proprio processo di 
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apprendimento e dei propri bisogni, l’identificazione delle opportunità disponibili e la capacità di 

sormontare gli ostacoli per apprendere in modo efficace. Questa competenza comporta l’acquisizione, 

l’elaborazione e l’assimilazione di nuove conoscenze e abilità come anche la ricerca e l’uso delle 

opportunità di orientamento. Il fatto di imparare a imparare fa sì che i discenti prendano le mosse da 

quanto hanno appreso in precedenza e dalle loro esperienze di vita per usare e applicare conoscenze e 

abilità in tutta una serie di contesti: a casa, sul lavoro, nell’istruzione e nella formazione. La motivazione 

e la fiducia sono elementi essenziali perché una persona possa acquisire tale competenza. 

6 .  L e  c o m p e t e n z e  s oc ia l i  e  c i v i c h e  includono competenze personali, interpersonali e 

interculturali e riguardano tutte le forme di comportamento che consentono alle persone di partecipare in 

modo efficace e costruttivo alla vita sociale e lavorativa, in particolare alla vita in società sempre più 

diversificate, come anche a risolvere i conflitti ove ciò sia necessario. La competenza civica dota le 

persone degli strumenti per partecipare appieno alla vita civile grazie alla conoscenza dei concetti e delle 

strutture sociopolitici e all’impegno a una partecipazione attiva e democratica.  

7 .  I l  s e ns o  d i  i n i z i a t i v a  e  l ’ i m pr e n d i t or ia l i tà  concernono la capacità di una persona 

di tradurre le idee in azione. In ciò rientrano la creatività, l’innovazione e l’assunzione di rischi, come 

anche la capacità di pianificare e di gestire progetti per raggiungere obiettivi. È una competenza che 

aiuta gli individui, non solo nella loro vita quotidiana, nella sfera domestica e nella società, ma anche nel 

posto di lavoro, ad avere consapevolezza del contesto in cui operano e a poter cogliere le opportunità 

che si offrono ed è un punto di partenza per le abilità e le conoscenze più specifiche di cui hanno bisogno 

coloro che avviano o contribuiscono ad un’attività sociale o commerciale. Essa dovrebbe includere la 

consapevolezza dei valori etici e promuovere il buon governo.  

8 .  C o n s a p ev o l ez z a  ed  e s p r es s i o n e  c u l tu r a l e  riguarda l’importanza dell’espressione 
creativa di idee, esperienze ed emozioni in un’ampia varietà di mezzi di comunicazione, compresi la 

musica, le arti dello spettacolo, la letteratura e le arti visive. 

 

(Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione) 
 

 

4. I cinque campi di esperienza 
 

 Le otto competenze-chiave, tenuto conto delle quatto finalità (identità, autonomia, competenza e 

cittadinanza) che si prefigge la scuola dell’infanzia, si declinano poi in maniera più particolareggiata in 
traguardi per lo sviluppo della competenza, articolati in cinque campi di esperienza (aree). Ogni campo di 

esperienza è uno spazio circoscritto dell'esperienza culturale umana, in cui si attivano particolari 

comportamenti evocati dalle parole e dagli altri segni utilizzati per comunicare. 
 

1. C a m p o  d i  e s p e r i en z a  - IL CORPO E IL MOVIMENTO che fissa i 

seguenti traguardi per lo sviluppo delle competenze: 

 “il bambino vive pienamente la propria corporeità, ne percepisce il potenziale comunicativo ed 

espressivo, matura condotte che gli consentono una buona autonomia nella gestione della 

giornata a scuola.  

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

pratiche corrette di cura di sé, di igiene e di sana alimentazione.  
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 Prova piacere nel movimento e sperimenta schemi posturali e motori, li applica nei giochi 
individuali e di gruppo, anche con l’uso di piccoli attrezzi ed è in grado di adattarli alle situazioni 

ambientali all’interno della scuola e all’aperto.  

 Controlla l’esecuzione del gesto, valuta il rischio, interagisce con gli altri nei giochi di 
movimento, nella musica, nella danza, nella comunicazione espressiva.  

 Riconosce il proprio corpo, le sue diverse parti e rappresenta il corpo fermo e in movimento”.  

 

2. C a m p o  d i  e s p er i en z a  – IMMAGINI,  SUONI, COLORI  che fissa i 

seguenti traguardi per lo sviluppo delle competenze: 

 “Il bambino comunica, esprime emozioni, racconta utilizzando le varie possibilità che il 
linguaggio del corpo consente.  

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

attività manipolative; utilizza materiali e strumenti, tecniche espressive e creative; esplora le 
potenzialità offerte dalle tecnologie.  

 Segue con curiosità e piacere spettacoli di vario tipo (teatrali, musicali, visivi, di animazione…); 

sviluppa interesse per l’ascolto della musica e per la fruizione di opere d’arte.  
 

 Scopre il paesaggio sonoro attraverso attività di percezione e produzione musicale utilizzando 
voce, corpo e oggetti.  

 Sperimenta e combina elementi musicali di base, producendo semplici sequenze sonoro- 

musicali.  

 Esplora i primi alfabeti musicali, utilizzando anche i simboli di una notazione informa e per 

codificare suoni percepiti e riprodurli”.  

 

3. C a m p o  d i  e s p er i e nz a  - IL SE’  E L’ALTRO  che fissa i seguenti traguardi per lo 

sviluppo delle competenze: 

 “il bambino gioca in modo costruttivo e creativo con gli altri, sa argomentare e confrontarsi, 
sostenere le proprie ragioni con adulti e bambini.  

 Sviluppa il senso dell’identità personale, percepisce le proprie esigenze e propri sentimenti, sa 

esprimerli in modo sempre più adeguato.  

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

e le mette a confronto con altre.  

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

 Pone domande sui temi esistenziali e religiosi, sulle diversità culturali, su ciò che è bene o male, 

sulla giustizia, e ha raggiunto una prima consapevolezza dei propri diritti e doveri, delle regole 
del vivere insieme.  

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

sicurezza e autonomia negli spazi che gli sono familiari, modulando progressivamente voce e 
movimento anche in rapporto con gli altri e con le regole condivise.  

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

il funzionamento delle piccole comunità e delle città.” 

 

4. C a m p o  d i  es p e r i e nz a  – I DISCORSI E LE PAROLE  che fissa i seguenti 

traguardi per lo sviluppo delle competenze: 

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

discorsi, fa ipotesi su significati.  

 Sa esprimere e comunicare agli altri emozioni, sentimenti, argomentazioni attraverso il 
linguaggio verbale che utilizza in differenti situazioni comunicative.  

 Sperimenta rime, filastrocche, drammatizzazioni; inventa nuove parole, cerca somiglianze e 

analogie tra i suoni e i significati.  

 Ascolta e comprende narrazioni, racconta e inventa storie, chiede e offre spiegazioni, usa il 
linguaggio per progettare attività e per definire regole.  

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

dei linguaggi, si misura con la creatività e la fantasia.  
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 Si avvicina alla lingua scritta, esplora e sperimenta prime forme di comunicazione attraverso la 
scrittura, incontrando anche le tecnologie digitali e i nuovi media”. 

 

5. C a m p o  d i  es p e r i e nz a  – LA CONOSCENZA DEL MONDO che fissa i 

seguenti traguardi per lo sviluppo delle competenze: 

 “Il bambino raggruppa e ordina oggetti e materiali secondo criteri diversi, ne identifica alcune 
proprietà, confronta e valuta quantità; utilizza simboli per registrarle; esegue misurazioni 

usando strumenti alla sua portata. 

 Sa collocare le azioni quotidiane nel tempo della giornata e della settimana.  

 Riferisce correttamente eventi del passato recente; sa dire cosa potrà succedere in un futuro 
immediato e prossimo.  

 Osserva con attenzione il suo corpo, gli organismi viventi e i loro ambienti, i fenomeni naturali 

accorgendosi dei loro cambiamenti.  

 Si interessa a macchine e strumenti tecnologici, sa scoprire le funzioni e i possibili usi.  

 Ha familiarità sia con le strategie del contare e dell’operare con i numeri sia con quelle 

necessarie per eseguire le prime misurazioni di lunghezze, pesi e altre quantità.  

 Individua le posizioni di oggetti e persone nello spazio, usando termini come avanti/dietro, 
sopra/sotto, destra/sinistra, ecc…; esegue correttamente un percorso sulla base di indicazioni 

verbali”.  

 

(Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione) 
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5. Il nostro curricolo 

 
1. COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: comunicazione nella madrelingua  
 
    CAMPO DI ESPERIENZA PREVALENTE: i discorsi e le parole 
 

TRAGUARDI PER LO 
SVILUPPO DELLA 

COMPETENZA 

COMPETENZE 
SPECIFICHE 

ABILITA’ CONOSCENZE COMPITI SIGNIFICATIVI 

Il bambino usa la lingua 
italiana, arricchisce e 
precisa il proprio lessico, 
comprende parole e 
discorsi, fa ipotesi sui 
significati 
Sa esprimere e 
comunicare agli altri 
emozioni, sentimenti, 
argomentazioni 
attraverso il linguaggio 
verbale che utilizza in 
differenti situazioni 
comunicative.   
Sperimenta rime, 
filastrocche 
drammatizzazioni inventa 
nuove parole, cerca 
somiglianze e analogie 
tra i suoni e i significati. 
Ascolta e comprende 
narrazioni, racconta e 
inventa storie, chiede e 
offre spiegazioni, usa il 
linguaggio per progettare 
attività e per definirne le 
regole.  
Ragiona sulla lingua, 
scopre la presenza di 
lingue diverse, riconosce 
e sperimenta la pluralità 

Prestare attenzione ai 
discorsi altrui e 
comprenderli.  
Esprimere e comunicare 
dati soggettivi. 
Comunicare contenuti 
oggettivi. 
Riconoscere e 
sperimentare la pluralità 
dei linguaggi. 
Misurarsi con la creatività 
e la fantasia.  
Sperimentare le prime 
forme di comunicazione 
attraverso la scrittura. 
Sperimenta le diverse 
funzioni linguistiche 
Ragiona sulla lingua e 
scopre la presenza di 
lingue diverse. 
Comprende testi di vario 
genere letti da altri. 
riflette sulla lingua e sulle 
regole di funzionamento. 
Riconosce  da voce alle 
proprie emozioni, è 
consapevole di desideri e 
paure, avverte gli stati 
d’animo propri ed altrui.  
Sa raccontare, narrare, 
descrivere situazioni ed 

Esprimere  bisogni, desideri, necessità e preferenze. 
Intervenire nei diversi contesti in modo pertinente. 
Interagire verbalmente con compagni e adulti. 
Formulare domande o semplici ipotesi relativamente 
ad una storia o ad una esperienza. 
Formulare e saper rispondere a semplici domande. 
Esprimere i propri giudizi ed opinioni. E confrontarli con 
quelli degli altri 
Raccontare un’esperienza personale 
Ascoltare e comprendere brevi storie e racconti.  
Assumere atteggiamenti di ascolto durante la lettura di 
una storia e rispondere a domande stimolo 
dell’insegnante sui passaggi fondamentali del racconto 
Comprendere consegne e comunicazioni di vario tipo, 
comprendere i dialoghi, i ragionamenti dei coetanei 
discutendo intorno ad un semplice argomento. 
Individuare i personaggi, il luogo, il tempo e le principali 
azioni in un semplice testo narrativo. 
Leggere immagini e saperle descriverle 
Ricostruire brevi storie con sequenze di immagini.   
Riconoscere e riprodurre un semplice ritmo. 
Produrre semplici sequenze sonore, discriminando le 
opposizioni (piano-forte, lento-veloce) 
Ripetere parole nuove, pronunciando correttamente i 
fonemi e saperle utilizzare 
Memorizzare, ripetere in coro e individualmente una 
poesia o una filastrocca.  
Chiedere il significato di parole nuove. 
Riconoscere simboli grafici condivisi (ad esempio i 
contrassegni) 
Interpretare simboli e immagini legati all’ambiente; 

Principali strutture della 
lingua italiana. 
Elementi di base delle 
funzioni della lingua. 
Lessico fondamentale per 
la gestione di semplici 
comunicazioni orali. 
Principi essenziali del 
discorso 
Principali connettivi logici. 
Parti variabili del discorso e 
gli elementi principali della 
frase semplice. 
Alternanza dei turni in una 
discussione orale. 
Significato specifico di 
termini e modi di dire propri 
della lingua. 
Pronuncia corretta di 
parole e fonemi (fatta 
eccezione per i più difficili, 
rispetto all’età) 
Strategie di ascolto, 
comprensione, e 
comunicazione 
Differenze e somiglianze 
tra la lingua italiana e altre 
lingue 
Lettere e numeri ( 5 anni.) 
Giochi di associazione fra 
parole e movimento. 

Inventare una storia, illustrarla 
e drammatizzarla. 
A partire d un teso ascoltato, 
riassumerlo a voce e con una 
serie di sequenze illustrate; 
drammatizzare il testo. 
Ricostruire verbalmente le fasi 
di un gioco; di un’esperienza 
realizzata (es. semplice 
esperimento) e illustrarne le 
sequenze. 
Costruire brevi e semplici 
filastrocche in rima. 
A partire da una storia narrata 
o letta dall’adulto, ricostruire le 
azioni dei protagonisti e 
individuare i sentimenti da essi 
vissuti nelle fasi salienti della 
storia, mediante una 
discussione di gruppo. 
A partire da immagini di 
persone o personaggi di 
fumetti che illustrano 
espressioni di sentimenti e 
stati d’animo, individuare i 
sentimenti espressi e 
ipotizzare situazioni che li 
causano. 
A partire da un avvenimento 
accaduto o da un fatto narrato 
o letto, esprimere semplici 
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dei linguaggi, si misura 
con la creatività e la 
fantasia. 
Si avvicina alla lingua 
scritta, esplora e 
sperimenta prime forme 
di comunicazione 
attraverso la scrittura, 
incontrando anche le 
tecnologie digitali e i 
nuovi media.  
 

esperienze vissute, 
comunica e si esprime con 
una pluralità di linguaggi, 
utilizza con sempre 
maggiore proprietà la 
lingua italiana.  
padroneggia gli strumenti 
espressivi e lessicali 
indispensabili per gestire 
l’interazione comunicativa 
verbale in vari campi di 
esperienza. 

decodificare parole corrispondenti a un’immagine. 
Comprendere la differenza tra disegno, parole e 
numeri. 
Riconoscere ed utilizzare i segni del codice 
convenzionale. 
Sperimentare forme di scrittura spontanea con l’ ausilio 
di sussidi didattici e tecnologici. 
Verbalizzare il proprio elaborato grafico. 
Leggere semplici immagini e descrivere ciò che è 
raffigurato. 
Scrivere il proprio nome e le parole più familiari 
copiando un modello. 
Acquisire la corretta pronuncia dei principali fonemi. 
Pronunciare correttamente il nome degli oggetti, dei 
compagni e degli adulti. 
Arricchire e precisare il lessico  
Denominare persone e oggetti della realtà circostante, 
verbalizzandone la funzione e le caratteristiche 
verbalizzare una situazione o un evento.  
Utilizzare aggettivi ,usare correttamente i sostantivi 
( maschile, fem., singolare, plurale) e pronomi per 
indicare persone e oggetti; concordare soggetto – 
verbo,  
Confrontarsi con lingue diverse. 
Giocare con parole rime e assonanze; inventare rime e 
filastrocche. 

Drammatizzazioni 
Filastrocche, conte, rime 
 

valutazioni sulle ragioni che 
hanno mosso le azioni dei 
diversi protagonisti, 
sostenendo le tesi dell’uno o 
dell’altro con semplici 
argomentazioni. 
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RUBRICA VALUTATIVA 

LIVELLI DI PADRONANZA 

1 2 3 4 

Si esprime attraverso gesti e frasi con una 
o più parole. 
Attira l’attenzione dell’adulto e dei 
compagni chiamandoli per nome. 
Sa richiedere ciò di cui ha bisogno dando 
voce alle proprie necessità. 
Condivide con l’insegnante e con l’adulto le 
esperienze che vive in quel momento. 
Esegue consegne elementari riferite ad 
azioni immediate: prendere un oggetto 
nominato e indicato; alzarsi; recarsi in un 
posto noto e vicino, ecc. 
Ascolta brevi racconti e storie mostrando 
interesse. 
Ripete in coro brevi canzoncine e 
filastrocche, in autonomia se aiutato. 

Si esprime attraverso cenni, semplici frasi, 
enunciati minimi relativi a bisogni, 
sentimenti, richieste “qui e ora”; nomina 
oggetti noti.  
Racconta esperienze e fatti accaduti da 
poco tempo, con l’aiuto dell’insegnante che 
pone domande precise e strutturate, senza 
una precisa collocazione spazio-temporale. 
Interagisce con i compagni attraverso 
parole frasi, cenni e azioni.  
Ascolta racconti e storie mostrando, 
attraverso l’interesse e la partecipazione, di 
comprendere il significato generale. 
Ripete in coro e da solo brevi canzoncine e 
filastrocche. 

Si esprime attraverso enunciati minimi 
comprensibili; racconta propri vissuti con 
domande stimolo dell’insegnante 
collocando correttamente nel tempo le 
esperienze immediatamente vicine.  
Esegue consegne espresse in modo 
piano, con frasi molto semplici e relative a 
compiti strutturati e precisi.  
Ascolta narrazioni o letture dell’adulto e 
individua l’argomento generale del testo 
su domande stimolo dell’insegnante, così 
come alcune essenziali informazioni 
esplicite; pone domande sul racconto e 
sui personaggi.  
Esprime sentimenti, stati d’animo, 
bisogni, in modo comprensibile; 
interagisce con i pari scambiando 
informazioni e intenzioni relative ai giochi 
e ai compiti. 

Si esprime con frasi brevi e semplici , 
ma strutturate correttamente.  
Racconta esperienze e vissuti in modo 
comprensibile, con l’aiuto di specifiche 
domande orientative dell’insegnante, 
colloca correttamente nel tempo i fatti 
più vicini,  
 Esprime sentimenti, stati d’animo, 
bisogni in modo pertinente e corretto; 
interagisce con i compagni nel gioco e 
nel lavoro scambiando informazioni, 
opinioni, prendendo accordi e ideando 
attività e situazioni.  
Esegue consegne semplici impartite 
dall’adulto o dai compagni. 
Ascolta narrazioni o letture 
dell’insegnante sapendo riferire 
l’argomento principale e le informazioni 
esplicite più rilevanti e raccontando per 
sommi capi la vicenda, pur con 
incongruenze nella costruzione della 
frase, logiche e temporali.  
Sa illustrare un breve racconto in 
sequenze e lo drammatizza insieme ai 
compagni.  
A partire dalle sequenze, ricostruisce 
per sommi capi il racconto.  
Distingue i simboli delle lettere dai 
numeri.  
Copia il proprio nome. 
Dato un esempio, sa sillabare parole 
bisillabe o trisillabe piane e, viceversa, 
udita una sillabazione, ricostruisce la 
parola 
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2. COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: comunicazione nelle lingue straniere 
 
     CAMPO DI ESPERIENZA: i discorsi e le parole 
 

TRAGUARDI PER LO 
SVILUPPO DELLA 

COMPETENZA 
COMPETENZE SPECIFICHE ABILITA’ CONOSCENZE COMPITI SIGNIFICATIVI 

L’alunno comprende brevi 
messaggi orali, 
precedentemente imparati, 
relativi ad ambiti familiari.  
Utilizza  oralmente,  in  modo  
semplice,  parole  e  frasi  
standard  memorizzate,  per  
nominare  elementi  del  
proprio  corpo  e  del  proprio  
ambiente  ed  aspetti che si 
riferiscono a bisogni 
immediati.   
Interagisce nel gioco; 
comunica con parole o brevi 
frasi memorizzate 
informazioni di routine   
Svolge semplici compiti 
secondo le indicazioni date e 
mostrate in lingua straniera 
dall’insegnante.   
Recita brevi e semplici 
filastrocche, canta 
canzoncine imparate a 
memoria 

Comprendere frasi ed 
espressioni di uso frequente 
relative ad ambiti di immediata 
rilevanza. 
Interagire oralmente in situazioni 
di vita quotidiana. 
Scopre la presenza d lingue 
diverse, riconosce e sperimenta 
la pluralità di linguaggi, si misura 
con la creatività e la fantasia. 
Utilizza in modo pertinente 
parole e frasi standard imparate. 
Sviluppa interesse per l’ascolto 
di canzoni e vi partecipa 
attraverso il mimo e/o la 
ripetizione di parole. 
Comprende semplici istruzioni e 
risponde con azioni. 
Nomina oggetti in contesto reale 
o illustrato usando termini noti. 

Ascolto 

Comprendere parole, brevissime 
istruzioni, espressioni e frasi di uso 
quotidiano e divenute familiare, 
pronunciate chiaramente e 
lentamente. 
Seguire un video (o la lettura di un 
libro) in lingua e comprenderne il 
senso per sommi capi  
Parlato 

Riprodurre filastrocche e semplici 
canzoncine. 
Utilizzare espressioni e frasi 
memorizzate adatte alla situazione 
anche se formalmente difettose. 
 

Lessico di base su argomenti di 
vita quotidiana 
Pronuncia di parole e frasi 
memorizzate di uso comune 
Strutture di comunicazione 
semplici e quotidiane 
 

Indicare e nominare gli oggetti 
presenti in classe, le parti del 
corpo, gli indumenti.  
Presentarsi  
Chiedere e porgere oggetti, dare 
semplici istruzioni utilizzando 
parole frase in lingua straniera. 
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RUBRICA VALUTATIVA 

LIVELLI DI PADRONANZA 

1 2 3 4 

Ascolta e segue canzoncine e ritmi 
prodotti dai compagni o 
dall’insegnante. 

Riproduce parole e brevissime frasi 
pronunciate dall’insegnante. 

Riproduce brevissime filastrocche 
imparate a memoria. 

Abbina le parole che ha imparato 
all’illustrazione corrispondente. 

Nomina con il termine in lingua straniera gli 
oggetti noti: gli arredi, i propri materiali, gli 
indumenti, le parti del corpo, indicandoli 
correttamente. 

Sa utilizzare in modo pertinente 
semplicissime formule comunicative imparate 
a memoria per dire il proprio nome, chiedere 
quello del compagno, indicare oggetti, ecc. 

Riproduce filastrocche e canzoncine. 

Date delle illustrazioni già note, abbina il 
termine straniero che ha imparato. 

Utilizza semplici frasi standard che ha 
imparato in modo pertinente per chiedere, 
comunicare bisogni, presentarsi, dare 
elementari informazioni riguardanti il cibo, le 
parti del corpo, i colori. 

Traduce in italiano  semplicissime frasi 
proposte dall’insegnante (es. I have a dog, 
the sun is yellow, ecc.). 

Recita poesie e canzoncine imparate a 
memoria. 

Date delle illustrazioni o degli oggetti anche 
nuovi, sa nominarli, quando può utilizzare i 
termini che conosce. 
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3. COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: competenze di base in matematica, scienze e tecnologia 
 

    CAMPO DI ESPERIENZA PREVALENTE: La conoscenza del mondo 
 

TRAGUARDI PER LO 
SVILUPPO DELLA 

COMPETENZA 

COMPETENZE 
SPECIFICHE 

ABILITA’ CONOSCENZE 
COMPITI 

SIGNIFICATIVI 

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.  

Ha familiarità sia con le 
strategie del contare e 
dell’operare con i numeri 
sia con quelle necessarie 
per eseguire le prime 
misurazioni di lunghezze, 
pesi, e altre quantità. 

Sa collocare le azioni 
quotidiane nel tempo della 
giornata e della settimana. 

Riferisce correttamente 
eventi del passato recente; 
sa dire cosa potrà 
succedere in un futuro 
immediato e prossimo.  

Osserva con attenzione il 
suo corpo, gli organismi 
viventi e i loro ambienti, i 
fenomeni naturali, 
accorgendosi dei loro 
cambiamenti. 

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

Utilizzare quantificatori, 
numerare 

Raggruppare, ordinare, 
seriare oggetti; effettuare 
corrispondenze biunivoche, 
realizzare sequenze 
grafiche, ritmi, … 

Utilizzare semplici diagrammi 
e tabelle per organizzare dati 

Utilizzare organizzatori 
temporali per orientarsi nel 
tempo 

Mettere in corretta sequenza 
esperienze, azioni, 
avvenimenti (giorni, mesi, 
…), eventi della propria 
storia anche nel raccontare; 
riferire le fasi di una 
procedura o di un semplice 
procedimento. 

Osservare e individuare 
caratteristiche del proprio 
corpo, dell’ambiente e del 
paesaggio e distinguerne le 
trasformazioni dovute al 
tempo o all’azione di agenti 
diversi 

Distinguere ed individuare le 
caratteristiche dei materiali di 
uso quotidiano 

Utilizzare semplici manufatti 
tecnologici e spiegarne la 

Raggruppare e ordinare secondo attributi 
e caratteristiche (colore, …) 

Individuare analogie, differenze e 
relazioni esistenti tra oggetti, persone e 
fenomeni 

Seriare secondo attributi e caratteristiche 

Discriminare, ordinare, raggruppare, 
classificare e seriare in base a criteri dati 
(forma, colore, grandezza, lunghezza, 
altezza, larghezza, ordine crescente, 
ordine decrescente…) 

Individuare le caratteristiche percettive 
(colore, forma, dimensione). 

Classificare in base a due attributi, con la 
negazione “non” o con il connettivo “o” 

Individuare in base a due attributi, 
l’elemento non appartenente ad una 
raccolta (possiede un attributo ma non 
l’altro). 

Inserire l’elemento dato rispettando 
l’ordine. 

Numerare 

Operare con gli insiemi 

Effettuare corrispondenze biunivoche tra 
gli elementi di due insiemi. 

Riconoscere e riprodurre numeri ed altri 
simboli convenzionali 

Contare in senso progressivo  

Aggiungere, togliere, confrontare e 

Raggruppamenti, seriazioni, ordinamenti 

Serie e ritmi 

Numeri e sequenza della numerazione 

Raggruppamenti, seriazioni, alternanze 
ritmiche 

Strumenti e tecniche di misura 

Simboli, mappe e percorsi 

Corrispondenza biunivoca 

Canti, poesie e filastrocche per 
l’apprendimento del codice e della 
sequenza numerica 

Strumenti e tecniche di misura 

Periodizzazioni: fasi della giornata, giorni, 
settimane, mesi… 

Concetti temporali (prima ,dopo, 
successivamente, infine; scansione 
giornata scolastica) 

Concetti temporali di successione, 
contemporaneità, durata 

Linee del tempo 

Elaborare previsioni e ipotesi 

Fornire spiegazioni sulle cose e sui 
fenomeni 

Concetti spaziali e topologici (davanti, 
dietro, sopra, sotto, vicino-lontano, avanti-
dietro, destra-sinistra …) 

Eseguire compiti relativi 
alla vita quotidiana che 
implichino conte, 
attribuzioni biunivoche 
oggetti/persone, ecc. 

Eseguire semplici 
rilevazioni statistiche (sui 
cibi, sulle caratteristiche 
fisiche in classe, sul 
tempo…) 

Raccogliere piante, 
oggetti e raggrupparli, 
seriarli, classificarli, fare 
dei ritmi secondo criteri 
diversi 

Utilizzare quantificatori e 
numerare 

Mettere su una linea del 
tempo le attività 
corrispondenti alle 
routine di una giornata 

Costruire un calendario 
settimanale facendo 
corrispondere attività 
significative; il menu 
della mensa, ecc. 

Costruire un calendario 
del mese collocandovi 
rilevazioni 
meteorologiche, le 
assenze, ecc; oppure 
attività umane tipiche del 
mese (es. dicembre = 
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possibili usi. 

Individua le posizioni di 
oggetti e persone nello 
spazio, usando termini 
come avanti/dietro, 
sopra/sotto, destra/sinistra, 
ecc. ; segue correttamente 
un percorso sulla base di 
indicazioni verbali. 

funzione ed il funzionamento 

Utilizzare organizzatori 
spaziali per orientarsi nello 
spazio 

Osservare e analizzare 
l’ambiente. 

Collocare nello spazio e nel 
tempo fatti ed eventi. 

Individuare e rappresentare 
trasformazioni nel paesaggio 
naturale. 

 Orientarsi nello spazio. 

Esplorare e individuare le 
possibili funzioni e gli usi 
degli artefatti tecnologici 

 

valutare quantità 

Realizzare e misurare percorsi ritmici 
binari e ternari 

Scoprire e verbalizzare regolarità e ritmi 
in successione. 

Continuare sequenze ritmiche date. 

Individuare il maggiore e il minore ( più 
elementi/ meno elementi/ uguaglianza) di 
due insiemi. 

Utilizza i termini “maggiore di”, “minore 
di”. 

Distinguere la differenza “uno”, “tanti” 
“poco”, “niente 

Contare oggetti fino a dieci, abbina 
quantità a simboli grafici fino a cinque 
(contare per mezzo di palline, dita, 
oggetti). 

Comprendere alcuni significati e funzioni 
del numero 

Misurare spazi e oggetti utilizzando 
strumenti di misura non convenzionali 

Utilizzare semplici forme di registrazione 
dati 

Interpretare e produrre simboli, mappe e 
percorsi 

Utilizzare simboli, semplici diagrammi e 
tabelle per organizzare dati. 

Collocare fatti e orientarsi nella 
dimensione temporale: giorno/notte, 
scansione attività legate al trascorrere 
della giornata scolastica 

Mettere in successione ordinata fatti e 
fenomeni della realtà 

Descrivere e confrontare fatti ed eventi 

Elaborare previsioni e ipotesi 

Porre domande sulle cose e sulla natura 

Figure e forme 

Le forme, i colori, le dimensioni . 

I diagrammi 

La seriazione 

I ritmi e le successioni 

La corrispondenza biunivoca 

Equipotenza/ non equipotenza 

La quantità 

I simboli della quantità 

L’organizzazione spaziale 

Percorsi e labirinti 

I riferimenti temporali 

Il prima e il dopo 

La successione 

Gli esperimenti scientifici. 

La previsione e l’anticipazione 

Le procedure 

Gli animali e il loro habitat 

Il linguaggio scientifico. 

Gli strumenti scientifici 

 

feste; 
febbraio=carnevale, ecc) 

Costruire un calendario 
annuale raggruppando 
le stagioni e collocando 
in corrispondenza delle 
stagioni tratti tipici 
dell’ambiente e delle 
attività umane 

Confrontare foto della 
propria vita e storia 
personale e individuare 
trasformazioni (nel 
corpo, negli abiti, nei 
giochi, nelle persone) 
portando i reperti per il 
confronto  

Mettere in corretta 
sequenza esperienze, 
azioni, avvenimenti della 
propria storia personale 
anche nel raccontare 

Riferire le fasi di una 
procedura o di un 
procedimento 

Eseguire semplici 
esperimenti scientifici 
derivanti da osservazioni 
e descrizioni, illustrarne 
le sequenze e 
verbalizzarle 

Costruire modellini, 
oggetti, plastici, 
preceduti dal disegno 
(intenzioni progettuali) 
con materiali vari 

Utilizzare gli 
organizzatori spaziali per 
orientarsi nello spazio o 
sul foglio 

Fa proprie e rispetta le 
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Osservare ed esplorare attraverso l’uso 
di tutti i sensi 

Utilizzare la manipolazione diretta sulla 
realtà come strumento di indagine 

Individuare l’esistenza di problemi e delle 
possibilità di affrontarli e risolverli 

Fornire spiegazioni sulle cose e i 
fenomeni 

Utilizzare un linguaggio appropriato per la 
rappresentazione dei fenomeni osservati 

Osservare e sperimentare sul campo 

Osservare l’ambiente circostante. 

Osservare con attenzione il proprio 
corpo. 

Cogliere le differenze individuali tra 
bambini. 

Capire che il proprio corpo necessita di 
cure. 

Adottare una corretta cura di sé, di igiene 
e di sana alimentazione 

Comprendere l’aspetto ciclico delle parti 
della giornata, della settimana e vi si 
orienta. 

Comprendere l’alternarsi “prima/dopo” 
delle scansioni temporali. 

Ordinare in successione temporale una 
sequenza logica. 

Partecipare ad esperimenti scientifici 
pratici. 

Formulare ipotesi: prevede e descrive 
una possibile reazione ad una propria 
azione nei confronti degli elementi 
utilizzati. 

Eseguire l’attività rispettando le istruzioni 
e le sequenze di lavoro date. 

Assumere atteggiamenti di curiosità e 

regole del contesto di 
apprendimento. 

E’ disponibile ad 
affrontare situazioni 
nuove e vi si pone in 
modo propositivo e 
costruttivo. 

Si confronta con le 
conoscenze altrui 
rendendosi conto che 
esistono altri punti di 
vista oltre il proprio 

Condivide 
spontaneamente il 
materiale ludico 
didattico. 

E’ consapevole 
dell’importanza del 

rispetto per gli esseri 
viventi per la loro vita e 
la salvaguardia degli 
ambienti naturali 
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rispetto nei confronti della vita degli 
animali: habitat, caratteristiche fisiche e 
abitudini. 

Manifestare interesse e curiosità alla 
visione di documentari naturalistici. 

Utilizzare un linguaggio appropriato per 
argomentare, spiegare e descrivere le 
osservazioni e le esperienze. 

Osservare, descrivere e registrare le 
trasformazioni naturali. 

Osservare i cambiamenti dell’ambiente 
circostante e rappresentarli. 

Osservare i cambiamenti che avvengono 
a opere di nostre azioni. 

Ricostruire e verbalizzare le scansioni 
temporali di un evento. 

Conoscere e utilizzare strumenti per 
disegnare 

Registrare e collegare audio a immagini e 
oggetti. 

Conoscere l’uso di alcuni strumenti 
tecnologici. 

Esplorare e individuare le possibili 
funzioni e gli usi degli artefatti tecnologici 

Individuare i primi rapporti topologici di 
base attraverso l’esperienza motoria e 
l’azione diretta 

Scoprire, riconoscere e operare con 
semplici figure geometriche (cerchio, 
quadrato, triangolo, rettangolo) 

Localizzare oggetti e persone nello 
spazio utilizzando termini adeguati 
(sopra/sotto, dentro/fuori, davanti/dietro). 

Esplorare e rappresentare lo spazio 
utilizzando codici diversi 

Collocare gli oggetti in base ai riferimenti 
spaziali dati: (sopra –sotto; dentro- fuori; 
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davanti- dietro; aperto/chiuso; in alto- in 
basso; vicino – lontano) in relazione a sé, 
agli altri, agli oggetti ,alle immagini, ai 
segni  

Riconoscere e verbalizzare la posizione 
spaziale di un oggetto in relazione ad un 
altro. 

Rappresentare graficamente due 
“oggetti” rispettando le indicazioni 
spaziali date o scelte. 

Effettuare spostamenti lungo percorsi 
assegnati mediante istruzioni orali o 
grafiche. 

Descrivere verbalmente percorsi eseguiti 
da sé o da altri e li rappresenta 
graficamente. 

Risolvere labirinti via, via più complessi 
dal vissuto al piano simbolico. 

Muoversi nello spazio con 
corrispondenza topologica. 

Realizzare mappe sugli spazi di vita 
(aula, casa) e sui percorsi. 

Leggere e interpretare mappe e cartine 
molto semplici. 
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RUBRICA VALUTATIVA 

LIVELLI DI PADRONANZA 

1 2 3 4 

Esegue in corretta sequenza operazioni 
che riguardano il proprio corpo, la cura 
personale, l’alimentazione e che seguono 
routine note (mettersi gli indumenti; 
lavarsi le mani, sedersi a tavola, ecc.); 

Si orienta nello spazio prossimo noto e vi 
si muove con sicurezza 

Ordina oggetti in base a macro 
caratteristiche (mette in serie i cubi dal 
più grande al più piccolo), su indicazione 
dell’insegnante 

Costruisce torri e utilizza correttamente le 
costruzioni. 

Individua, a richiesta, grosse differenze in 
persone, animali, oggetti. 

Distingue fenomeni atmosferici molto 
diversi (piove, sereno, caldo, freddo…). 

Risponde con parole frase o enunciati 
minimi per spiegare le ragioni della scelta 
operata. 

Prova a realizzare semplici oggetti con le 
costruzioni, sotto la guida costante 
dell’insegnante 

Riproduce con parole frase o enunciati 
minimi per spiegare le ragioni della scelta 
operata. 
 

Esegue in autonomia le routine apprese 
ordinando le diverse azioni correttamente. 

Sa riferire azioni della propria esperienza 
collocandole correttamente in fasi della 
giornata nominate dall’insegnante. 

Si orienta con sicurezza nello spazio 
dell’aula e negli spazi più prossimi e noti 
della scuola. 

Colloca gli oggetti negli spazi corretti. 

Ordina e raggruppa spontaneamente oggetti 
in base a caratteristiche salienti e sa 
motivare la scelta. 

Riproduce ritmi sonori e grafici. 

Individua differenze e trasformazioni nelle 
persone, negli oggetti, nel paesaggio e pone 
domande sulle ragioni. 

Rappresenta graficamente fenomeni 
atmosferici servendosi di simboli 
convenzionali 

Realizza semplici oggetti con le costruzioni e 
la plastilina seguendo gli stimoli  
dell’insegnante 

Sa riferire azioni della propria esperienza 
collocandole correttamente in fasi della 
giornata nominata dall’insegnante. 

Ordina e raggruppa spontaneamente oggetti 
in base a caratteristiche salienti e sa 
motivale la scelta (tutti i giocattoli, i cerchi 
grandi e quelli piccoli, i bottoni e quelli blu, 
ecc.). 

Rappresenta graficamente differenze e 
trasformazioni, mostrando di distinguere gli 
elementi caratterizzanti (una persona 
anziana, un bambino, un cucciolo, un 
oggetto vecchio e rovinato, ecc.). 

Rispetta le proprie cose e quelle degli altri, in 
condizioni di tranquillità e prevedibilità; 

Colloca correttamente nel tempo della 
giornata le azioni abituali e le riferisce in 
modo coerente. 

Colloca correttamente nel passato, presente, 
futuro, azioni abituali. 

Si orienta correttamente negli spazi di vita 
(casa, scuola, pertinenze); esegue percorsi 
noti con sicurezza; colloca correttamente 
oggetti negli spazi pertinenti. 

Opera corrispondenze biunivoche con 
oggetti o con rappresentazioni grafiche; 
ordina sequenze. 

Raggruppa oggetti per caratteristiche e 
funzioni, anche combinate (i bottoni grandi e 
gialli..). 

Ordina in autonomia oggetti; esegue 
spontaneamente ritmi sonori e riproduce 
grafiche, sapendone spiegare la struttura. 

Nomina le cifre e ne riconosce i simboli; 
numera correttamente entro il  10. 

Utilizza correttamente i quantificatori uno, 
molti, pochi, nessuno. 

Individua e motiva trasformazioni note nelle 
persone, nelle cose, nella natura 

Rappresenta graficamente differenze e 
trasformazioni, mostrando di distinguere gli 
elementi caratterizzanti  

Realizza semplici oggetti con le costruzioni, 
la plastilina, utilizza giochi meccanici 
ipotizzandone il funzionamento. 

Evoca fatti ed esperienze del proprio recente 
passato ordinandoli con sufficiente 
coerenza. 

Colloca correttamente oggetti negli spazi 
pertinenti. 

Rispetta le cose proprie e altrui 

Utilizza correttamente gli organizzatori temporali 
prima, dopo, durante. 

Riordina in corretta successione azioni della 
propria giornata e ordina in una semplice linea 
del tempo eventi salienti della propria storia 
personale (4 – 6 sequenze); racconta in 
maniera coerente episodi della propria storia 
personale ed esperienze vissute. 

Raggruppa e ordina oggetti giustificando i 
criteri; in classificazioni o seriazioni date di 
oggetti (5 elementi) o rappresentante 
graficamente, individua, a richiesta, i criteri e gli 
eventuali elementi estranei Ordina 
correttamente i giorni della settimana; nomina i 
mesi e le stagioni, sapendovi collocare azioni, 
fenomeni ricorrenti 

Utilizza con proprietà i concetti topologici 
sopra/sotto; avanti/dietro; vicino/lontano e si 
orienta nello spazio con autonomia, eseguendo 
percorsi e sapendoli anche ricostruire 
verbalmente e graficamente, 

Inventa sequenze grafiche spiegandone la 
struttura (ritmo: 3 elementi). 

Utilizza correttamente i quantificatori “alcuni”, 
“una parte”, “tutti”, “tanti”… 

Confronta quantità utilizzando stimoli percettivi; 
orientato, verifica attraverso la conta (di più, di 
meno). 

Individua trasformazioni naturali nel paesaggio, 
nelle cose, negli animali e nelle persone e sa 
darne motivazione. 

Distingue e spiega le caratteristiche dei 
materiali impiegati quotidianamente. 

Riferisce correttamente le fasi di una semplice 
procedura o di un piccolo esperimento. 

Organizza informazioni in semplici diagrammi, 
grafici, tabelle 
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recepisce le osservazioni dell’adulto. 

Rappresenta graficamente fenomeni 
atmosferici servendosi di simboli 
convenzionali. 
 

assumendosi le responsabilità delle 
conseguenze di comportamenti non corretti 
contestati dall’adulto. 

 

Utilizza manufatti meccanici e tecnologici 
(giochi, strumenti), spiegandone la funzione e il 
funzionamento dei più semplici 

Si orienta nello spazio con autonomia. 

Utilizza manufatti meccanici e tecnologici 
(giochi, strumenti) spiegandole la funzione e il 
funzionamento dei più semplici. 

Distingue e spiega le caratteristiche dei 
materiali impiegati quotidianamente. 

Riferisce correttamente le fasi di una semplice 
procedura o di un piccolo esperimento. 

Organizza informazioni in semplici diagrammi, 
grafici, tabelle. 

Rispetta le persone, le cose e gli ambienti e sa 
motivare la ragione dei corretti comportamenti, 
assumendosi la responsabilità e le 
conseguenze delle violazioni. 
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4. COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: competenza digitale 

    CAMPO DI ESPERIENZA PREVALENTE: tutti 

 

COMPETENZE SPECIFICHE ABILITA’ CONOSCENZE 
COMPITI 

SIGNIFICATIVI 

Utilizzare semplici manufatti 
tecnologici e spiegarne la funzione ed 
il funzionamento 

Esplorare e individuare le possibili 
funzioni e gli usi degli artefatti 
tecnologici. 

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

Si interessa a macchine e strumenti 
tecnologici, sa scoprirne le funzioni e 
i possibili usi, esplora le potenzialità 
offerte dalle tecnologie. 

Padroneggiare  gli  strumenti  
necessari  ad  un utilizzo  dei  
linguaggi  espressivi,  artistici,  visivi, 
multimediali  (strumenti  e  tecniche  
di  fruizione  e produzione, lettura). 

Segue con curiosità e piacere 
spettacoli (video, animazioni, …) 

Si avvicina alla lingua scritta, esplora 
e sperimenta prime forme di 
comunicazione attraverso la scrittura, 
incontrando anche le tecnologie 
digitali e i nuovi media 

Individuare l’esistenza di problemi e delle possibilità di affrontarli e risolverli 

Fornire spiegazioni sulle cose e i fenomeni 

Utilizzare un linguaggio appropriato per la rappresentazione dei fenomeni 
osservati 

Esplorare e individuare le possibili funzioni e gli usi degli artefatti tecnologici 

Formulare piani di azione, individuali e in gruppo, e scegliere con cura 
materiali e strumenti in relazione all' attività da svolgere. 

Eseguire giochi ed esercizi di tipo logico, linguistico, matematico, topologico, 
al computer 

Realizzare elaborazioni grafiche 

Prendere visione di lettere attraverso il computer 

Prendere visione di numeri e realizzare numerazioni utilizzando il computer 

Visionare immagini, opere artistiche, documentari 

Ascoltare  brani  musicali, seguirne il  ritmo con il corpo, eseguire semplici 
danze. 

Con la supervisione  dell’insegnante, utilizzare il computer  per partecipare 
ad attività e giochi didattici.  

Utilizzare il PC per  visionare immagini,  documentari, testi multimediali. 

Eseguire giochi ed esercizi di tipo logico, linguistico, matematico, topologico 
al computer. 

Prendere visione di lettere e forme di scrittura attraverso il computer. 

Prendere visione di numeri e realizzare numerazioni utilizzando il computer. 

Visionare immagini e opere artistiche 

Il computer e i suoi usi 

Altri strumenti di 
comunicazione e i suoi usi 
(audiovisivi, telefoni fissi e 
mobili….) 

 

Riferire le fasi di una 
procedura o di un 
procedimento 

Costruire modellini, 
oggetti, plastici, preceduti 
dal disegno (intenzioni 
progettuali) con materiali 
vari 

Utilizzare gli organizzatori 
spaziali per orientarsi 
nello spazio o sul foglio 

Eseguire giochi  ed 
esercizi di tipo logico, 
linguistico, matematico, 
topologico con l’ausilio del 
computer.  

Prendere visione di lettere 
attraverso il computer.  

Prendere visione   di 
numeri e realizzare  
numerazioni  utilizzando il 
computer.  

Visionare immagini, opere 
artistiche, documentari. 

(vedi abilità) 

 

 



 

 

32 

RUBRICA VALUTATIVA 

LIVELLI DI PADRONANZA 

1 2 3 4 

Assiste a rappresentazioni 
multimediali 

Assiste in piccolo gruppo a giochi 
effettuati al computer da parte 
dell’insegnante 

Prova a realizzare semplici oggetti 
con le costruzioni, sotto la guida 
costante dell’insegnante 

 

Visiona immagini presentate 
dall’insegnante, brevi documentari, 
cortometraggi. 

Attraverso le istruzioni precise 
dell’insegnante, prova a risolvere 
semplici giochi di tipo linguistico, logico, 
matematico proiettati sul computer 

Realizza semplici oggetti con le 
costruzioni e la plastilina seguendo gli 
stimoli  dell’insegnante 

Visiona immagini, brevi documentari, 
cortometraggi e ne coglie gli aspetti 
fondamentali, grazie a domande stimolo 
dell’insegnante 

Con precise istruzioni dell’insegnante, 
esegue giochi ed esercizi matematici, 
linguistici, logici; familiarizza con lettere, 
parole, numeri. 

Realizza semplici oggetti con le 
costruzioni, la plastilina, utilizza giochi 
meccanici ipotizzandone il funzionamento. 

Visiona immagini,  documentari e 
cortometraggi riuscendo a riassumerne i 
contenuti autonomamente 

Con precise istruzioni dell’insegnante, 
esegue giochi ed esercizi matematici, 
linguistici, logici; familiarizza con lettere, 
parole, numeri e opera con esercizi di 
riconoscimento. 

Utilizza manufatti meccanici e tecnologici 
(giochi, strumenti), spiegandone la funzione 
e il funzionamento dei più semplici 
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5. COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: imparare ad imparare  
 

    CAMPO DI ESPERIENZA: tutti 
 

COMPETENZE SPECIFICHE ABILITA’ CONOSCENZE COMPITI SIGNIFICATIVI 

Acquisire ed interpretare 
l’informazione.  

Individuare collegamenti e relazioni; 
trasferire in altri contesti.  

Organizzare il proprio apprendimento, 
individuando, scegliendo ed utilizzando 
varie fonti e varie modalità di 
informazione. 

Individuare relazioni tra oggetti, 
avvenimenti (relazioni spaziali, 
temporali, causali, funzionali...) e 
spiegarle 

Formulare ipotesi per spiegare 
fenomeni o fatti nuovi e sconosciuti  

Individuare problemi e formulare 
semplici ipotesi e procedure solutive  

Ricavare informazioni da spiegazioni, 
schemi, tabelle, filmati ...  

Motivare le proprie scelte 

Rispondere a domande su un testo o su un 
video  

Utilizzare semplici strategie di 
memorizzazione  

Individuare semplici collegamenti tra 
informazioni contenute in  testi narrati o letti 
dagli adulti o filmati con l’esperienza vissuta 
o con conoscenze già possedute  

Utilizzare le informazioni possedute per 
risolvere semplici problemi d’esperienza 
quotidiana legati al vissuto diretto.  

Applicare semplici strategie di 
organizzazione delle informazioni: 
individuare le informazioni esplicite 
principali di un testo narrativo o descrittivo 
narrato o letto dall’adulto o da un filmato; 
costruire brevi e sintesi di testi, racconti o 
filmati attraverso sequenze illustrate;  

riformulare un semplice testo a partire dalle 
sequenze.  

Compilare semplici tabelle  

Individuare il materiale occorrente e i 
compiti da svolgere sulla base delle 
consegne fornite dall’adulto 

Utilizzare strumenti predisposti per 
organizzare dati 

Semplici strategie di 
memorizzazione  

Schemi, tabelle, scalette  

Semplici strategie di 
organizzazione del proprio 
tempo e del proprio lavoro  

Recitare rime e filastrocche per memorizzare elenchi 
(tipo i giorni della settimana)  

Costruire cartelli per illustrare le routine, i turni, ecc. 
facendo corrispondere simboli convenzionali ad azioni, 
persone, tempi.  

Costruire mappe, schemi, “alberi”, riempire tabelle, 
organizzando informazioni note (procedure, azioni, 
routine, osservazioni) con simboli convenzionali.  

A partire da una narrazione, da una lettura, da un 
esperimento o da un lavoro svolto, illustrare le fasi 
principali e verbalizzarle.  

A partire da un compito dato, disegnare tutto il 
materiale occorrente per svolgerlo. 
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RUBRICA VALUTATIVA 

LIVELLI DI PADRONANZA 

1 2 3 4 

Mette in relazione oggetti su richiesta 
dell’insegnante  

Pone domande su operazioni da 
svolgere o problemi da risolvere.  

Applica la risposta suggerita.  

Consulta libri illustrati, pone 
domande, ricava informazioni e le 
commenta.  

Di fronte ad una procedura o ad un 
problema nuovi, necessita del 
costante aiuto dell’insegnante nel 
provare ad applicare delle soluzioni 

Nel gioco, mette spontaneamente in 
relazione oggetti, spiegandone, a 
richiesta, la ragione.  

Pone domande su procedure da 
seguire, applica la risposta suggerita e 
generalizza l’azione a procedure 
analoghe; se richiesto, ipotizza personali 
soluzioni. 

 Consulta libri illustrati, pone domande 
sul loro contenuto, ricava informazioni, 
le commenta e, richiesto, riferisce le più 
semplici.  

Di fronte ad una procedura o ad un 
problema nuovi, prova ad applicare da 
solo i suggerimenti dell’insegnante, 
necessitando però di un monitoraggio 
passo passo  

Su domande stimolo dell’insegnante, 
individua relazioni tra oggetti, tra avvenimenti 
e tra fenomeni (relazioni causali; relazioni 
funzionali; relazioni topologiche, ecc.) e ne 
dà semplici spiegazioni;  

pone domande quando non sa darsi la 
spiegazione.  

Rielabora un testo in sequenze e, viceversa, 
ricostruisce un testo a partire dalle 
sequenze. 

Di fronte ad una procedura o ad un problema 
nuovi, prova le soluzioni note; se falliscono, 
ne tenta di nuove; chiede aiuto all’adulto o la 
collaborazione dei compagni se non riesce.  

Utilizza semplici tabelle già predisposte per 
organizzare dati (es. le rilevazioni 
meteorologiche) e ricava informazioni, con 
l’aiuto dell’insegnante, da mappe, grafici, 
tabelle riempite.  

Individua spontaneamente relazioni tra 
oggetti, tra avvenimenti e tra fenomeni 
(relazioni causali; relazioni funzionali; 
relazioni topologiche, ecc.) e ne dà semplici 
spiegazioni;  

quando non sa darsi spiegazioni, elabora 
ipotesi di cui chiede conferma all’adulto.  

Realizza le sequenze illustrate di una storia  
inventata da lui stesso o con i compagni  

Di fronte a problemi nuovi, ipotizza diverse 
soluzioni e chiede la collaborazione dei 
compagni o la conferma dell’insegnante per 
scegliere quale applicare; sa dire, richiesto, 
come opererà, come sta operando, come 
ha operato, motivando le scelte intraprese.  

Ricava e riferisce informazioni da semplici 
mappe, diagrammi, tabelle, grafici; utilizza 
tabelle già predisposte per organizzare dati.  
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6. COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: competenze sociali e civiche 
 
    CAMPO DI ESPERIENZA PREVALENTE: il sé e l’altro 
 

TRAGUARDI PER LO 
SVILUPPO DELLA 

COMPETENZA 

COMPETENZE 
SPECIFICHE 

ABILITA’ CONOSCENZE COMPITI SIGNIFICATIVI 

Sviluppa il senso dell'identità 
personale, percepisce le proprie 
esigenze e i propri sentimenti, sa 
esprimerli in modo sempre più 
adeguato. 

Sa di avere una storia personale 
e familiare, conosce le tradizioni 
della famiglia, della comunità e 
le mette a confronto con altre. 

Pone domande sui temi 
esistenziali e religiosi, sulle 
diversità culturali, su ciò che è 
bene o male, sulla giustizia, e ha 
raggiunto una prima 
consapevolezza dei propri diritti 
e doveri, delle regole del vivere 
insieme. 

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. 

Gioca in modo costruttivo e 
creativo con gli altri, sa 
argomentare, confrontarsi, 
sostenere le proprie ragioni con 
adulti e bambini. 

Riconosce i più importanti segni 
della sua cultura e del territorio, 
le istituzioni, i servizi pubblici, il 
funzionamento delle piccole 
comunità e della città. 

Manifestare il senso 
dell'identità 
personale, attraverso 
l'espressione 
consapevole delle 
proprie esigenze e 
dei propri sentimenti, 
controllati ed espressi 
in modo adeguato 

Conoscere elementi 
della storia personale 
e familiare, le 
tradizioni della 
famiglia, della 
comunità per 
sviluppare il senso di 
appartenenza. 

Porre domande sui 
temi esistenziali e 
religiosi, sulle 
diversità culturali, su 
ciò che è bene o 
male, sulla giustizia 

Riflettere sui propri 
diritti e sui diritti degli 
altri, sui doveri, sui 
valori, sulle ragioni 
che determinano il 
proprio 
comportamento. 

Riflettere, 
confrontarsi, 
ascoltare, discutere 

Riconoscere ed esprimere verbalmente i propri 
sentimenti e le proprie emozioni. 

Saper riferire il proprio pensiero e la propria 
esperienza 

Riconoscere e comunicare le proprie esigenze e i 
propri bisogni materiali e fisiologici 

Riconoscere ed esprime in modo adeguato i 
propri stati d’animo nel contesto della propria vita 
quotidiana 

Scoprire e conoscere il proprio corpo anche in 
relazione alla diversità sessuale 

Conoscere l'ambiente culturale attraverso 
l'esperienza di alcune tradizioni 

Manifestare il senso di appartenenza: riconoscere 
i compagni, le maestre, gli spazi, i materiali, i 
contesti 

Conoscere i membri ed i ruoli del proprio nucleo 
familiare 

Scoprire le tradizioni della famiglia, della comunità 
e confrontarle a livello interculturale 

Accettare e gradualmente rispettare le regole, i 
ritmi, le turnazioni. 

Riconoscere nei compagni tempi e modalità 
diverse. 

Manifestare interesse per i membri del gruppo: 
ascoltare, prestare aiuto, interagire nella 
comunicazione, nel gioco, nel lavoro. 

Passare gradualmente da un linguaggio 

Ruoli 

Emozioni e 
sentimenti 

Usi e costumi del 
proprio territorio, del 
Paese o di altri 
Paesi . 

Regole fondamentali 
della convivenza nei 
gruppi di 
appartenenza. 

Significato della 
regola 

Regole della vita e 
del lavoro in classe 

Gruppi sociali riferiti 
all'esperienza, loro 
ruoli e funzioni: 
famiglia, scuola, 
vicinato, comunità di 
appartenenza 
(quartiere, Comune, 
Parrocchia...). 

Regole per la 
sicurezza in casa, a 
scuola, 
nell'ambiente, in 
strada 

Costruire cartelloni per illustrare il 
corpo umano. 

A partire da immagini di persone che 
illustrano espressioni di sentimenti e 
stati d’animo, individuare i sentimenti 
espressivi ed ipotizzare situazioni 
che li causano 

Fare semplici indagini sugli usi e le 
tradizioni della comunità di vita e 
delle comunità di provenienza dei 
bambini non nativi 

Allestire attività manipolative e 
motorie (cucina, costruzione di 
giochi, balli, ecc.) per mettere a 
confronto le diversità 

A partire da immagini di persone o 
personaggi di fumetti che illustrano 
espressioni di sentimenti e stati 
d'animo, individuare i sentimenti 
espressi e ipotizzare situazioni che li 
causano. 

Discutere insieme e poi illustrare con 
simboli convenzionali le regole che 
aiutano a vivere meglio in classe e a 
scuola. 

Verbalizzare le ipotesi riguardo alle 
conseguenze dell'inosservanza delle 
regole sulla convivenza. 

Costruire cartelloni, tabelle, mappe, 
servendosi di simboli convenzionali, 
per illustrare le varietà presenti in 
classe: caratteristiche fisiche; paese 
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Si orienta nelle prime 
generalizzazioni di passato, 
presente, futuro e si muove con 
crescente sicurezza e autonomia 
negli spazi che gli sono familiari , 
modulando progressivamente 
voce e movimento anche in 
rapporto con gli altri e con le 
regole condivise 

con gli adulti e con gli 
altri bambini, tenendo 
conto del proprio e 
dell'altrui punto di 
vista, delle differenze 
e rispettandoli. 

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

Individuare e 
distinguere chi è 
fonte di autorità e di 
responsabilità nei 
diversi contesti, 
seguire regole di 
comportamento e 
assumersi 
responsabilità. 

Assumere 
comportamenti 
corretti per la 
sicurezza, la salute 
propria e altrui e per il 
rispetto delle 
persone, delle cose, 
dei luoghi e 
dell'ambiente 

 

egocentrico ad un linguaggio socializzato. 

Partecipare attivamente alle attività, ai giochi 
(anche di gruppo), alle conversazioni 

Collaborare con i compagni per la realizzazione di 
un progetto comune 

Superare la dipendenza dall'adulto, assumendo 
iniziative e portando a termine compiti e attività in 
autonomia. 

Accettare i cambiamenti 

Interagire in modo attivo e propositivo nelle varie 
attività 

Scoprire ed iniziare ad accettare il punto di vista 
degli altri 

Rispettare le decisioni prese in comune 

Conoscere, accettare e rispettare le diversità 
presenti nel gruppo 

Capire l’importanza del rispetto di sé, degli altri e 
del mondo che ci circonda 

Canalizzare progressivamente la propria 
aggressività in comportamenti socialmente 
accettabili 

Iniziare a rispettare le regole per una corretta 
convivenza 

Comprendere la necessità delle regole nei vari 
contesti. 

Scoprire  che esistono le responsabilità e 
impegnarsi a portarle a termine 

Scoprire che esistono comportamenti diversi da 
adottare nei vari contesti 

di provenienza; abitudini alimentari...; 

Rilevare differenze e somiglianze 
presenti tra alunni. 

Realizzare compiti e giochi di 
squadra e che prevedano modalità 
interdipendenti 

Costruire tabelle e cartelloni per 
illustrare le diverse persone presenti 
nella scuola e i loro ruoli e 
verbalizzare. 
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RUBRICA VALUTATIVA 

LIVELLI DI PADRONANZA 

1 2 3 4 

Esprime i propri bisogni e le proprie 
esigenze con semplici frasi e molte 
volte su interessamento dell’adulto. 

Interagisce con i compagni nel gioco 
in coppia o con un numero molto 
ristretto di bambini.  

Osserva le routine della giornata su 
istruzione dell’insegnante; rispetta le 
proprie cose e quelle degli altri, 
facendo riferimento alle indicazioni 
dell’insegnante. 

Partecipa alle attività collettive 
mantenendo dei brevi momenti di 
attenzione. 

Si esprime con enunciati minimi 
comprensibili; racconta i propri vissuti 
con domande stimolo dell’insegnante. 

Gioca con i compagni scambiando 
informazioni e stabilendo accordi nel 
breve periodo. 

Osserva le routine della giornata, 
rispetta le proprie cose e quelle degli 
altri, recepisce le osservazioni 
dell’insegnante. 

Partecipa alle attività collettive  in 
modo collaborativo e portando degli 
utili contributi al gruppo. 

Si esprime con semplici frasi strutturate 
correttamente. Esprime i propri 
sentimenti, stati d’animo in modo 
corretto. 

Interagisce con i compagni nel gioco 
libero e nel lavoro strutturato scambiando 
opinioni, informazioni. 

Rispetta le proprie cose e quelle degli 
altri e si assume la responsabilità delle 
conseguenze di comportamenti non 
corretti. 

Partecipa in modo attivo e collaborativo 
al lavoro di gruppo, ed è disponibile ad 
aiutare compagni in difficoltà se 
l’insegnante lo richiede. 

Pone domande sulla propria stori e 
racconta qualche breve episodio; 
conosce alcune tradizioni della propria 
comunità. 

Esprime le proprie idee ed opinioni con un 
lessico appropriato, formula ipotesi sulle cause e 
risponde in maniera precisa e completa alle 
domande stimolo dell’insegnante. 

Interagisce positivamente con i compagni nel 
gioco, conversa, esprime le proprie idee 
rispettando quelle degli altri. 

Rispetta le regole, le cose degli altri, gli ambienti 
e si assume la responsabilità dei propri 
comportamenti. Aiuta autonomamente i 
compagni più piccoli o in difficoltà. 

Partecipa alle attività in modo pertinente, 
collabora in maniera proficua, coinvolge nelle 
attività anche i compagni con qualche difficoltà, 
anche senza la richiesta esplicita dell’insegnante. 

Conosce la propria storia personale, le feste e le 
tradizioni della propria comunità. 
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COMPETENZE IRC 
 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 
DELLA COMPETENZA 

COMPETENZE 
SPECIFICHE 

ABILITA’ CONOSCENZE 
COMPITI 

SIGNIFICATIVI 

Il sé e l’altro 

Scopre nei racconti del Vangelo la 
persona e l’insegnamento di Gesù, da 
cui apprende che Dio è Padre di tutti e 
che la Chiesa è la comunità di uomini e 
donne unita nel suo nome,  per 
sviluppare un positivo senso di sé e 
sperimentare relazioni serene con gli 
altri, anche appartenenti a differenti 
tradizioni culturali e religiose. 

Il corpo e il movimento 

Riconosce nei segni del corpo 
l’esperienza religiosa propria e altrui per 
cominciare a manifestare anche in 
questo modo la propria interiorità, 
l’immaginazione e le emozioni. 

Immagini, suoni e colori 

Riconosce alcuni linguaggi simbolici e 
figurativi caratteristici delle tradizioni e 
della vita  

dei cristiani (segni, feste, preghiere, 
canti, gestualità, spazi, arte), per poter 
esprimere con creatività il proprio 
vissuto religioso. 

I discorsi e le parole 

Impara alcuni termini del linguaggio 
cristiano, ascoltando semplici racconti 
biblici, ne sa narrare i contenuti 
riutilizzando i linguaggi appresi, per 
sviluppare una comunicazione 
significativa anche in ambito religioso. 

La conoscenza del mondo 

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

Sviluppare un corretto 
atteggiamento nei 
confronti delle religiosità 

Riconosce ciò che è Bene 
e ciò che è Male. 

Imparare alcuni termini del 
linguaggio cristiano, 
ascoltando semplici 
racconti biblici, saperne 
narrare i contenuti 
riutilizzando i linguaggi 
appresi, per sviluppare 
una comunicazione 
significativa anche in 
ambito religioso. 

Avvicinarsi alle storie 
Bibliche con semplici 
narrazioni e immagini. 

Riconoscere alcuni 
linguaggi simbolici e 
figurativi caratteristici delle 
tradizioni e della vita dei 
cristiani (segni, feste 
come il Natale, preghiere, 
canti, gestualità, spazi, 
arte), per poter esprimere 
con creatività il proprio 
vissuto religioso 

 

Accettazione di tutti i compagni di sezione 

Imparare a stare insieme 

Imparare a contenere l’aggressività 

“libera” espressione dei propri sentimenti ed emozioni 

Acquisizione di alcune semplici conoscenze 

Ascoltare semplici racconti biblici e riuscire a narrare i 
contenuti  

Esprimere e comunicare con le parole e i gesti la 
propria esperienza religiosa   

Riconoscere alcuni simboli relativi alle principali feste 
cristiane   

Imparare alcuni termini del linguaggio cristiano. 

Osservare con meraviglia ed esplorare con curiosità il 
mondo 

Osservare la natura che lo circonda e riconoscerla 
come dono 

Dal Vangelo riconoscere che Gesù è stato atteso 

Percepire l’amore di Gesù attraverso l’ascolto delle 
parabole 

Apprendere che la Chiesa è la prima comunità dei 
Cristiani 

Conosce la storia della Creazione in Genesi 

Apprendere la storia della nascita di Gesù dal Vangelo 

Apprendere che Gesù è un esempio da seguire 

Nell’ambiente cogliere simboli ed espressioni utilizzate 
dalla Chiesa nelle feste di Natale e Pasqua 

Osservare con meraviglia la Creazione 

Apprendere che il creato è un dono fatto da Dio 

Narrazioni bibliche 
con particolare 
attenzione ai brani 
riguardanti la vita di 
Gesù   

Momenti religiosi 
significativi della 
comunità di 
appartenenza  

I principali simboli che 
caratterizzano la festa 
del Natale e della 
Pasqua  

La creazione come 
dono di Dio/Padre 

Narrazioni 

Canti, filastrocche 

 

Rappresentare 
situazioni 
attraverso il gioco 
simbolico o l’attività 
mimico- gestuale 

Commentare 
verbalmente, con 
disegno, con 
attività di 
drammatizzazione 
situazioni, testi 
ascoltati 

Rappresentare 
oggetti, animali, 
situazioni, storie, 
attraverso il 
disegno, la 
manipolazione, 
utilizzando tecniche 
e materiali diversi; 
descrivere il 
prodotto. 

Riconosce i 
linguaggi espressivi 
della fede (simbolo 
preghiera, riti, 
ecc.), ne individua 
le tracce presenti in 
ambito locale, 
imparando ad 
apprezzarli dal 
punto di vista 
artistico, culturale e 
spirituale. 
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cristiani e da tanti uomini religiosi come 
dono di Dio Creatore, per sviluppare 
sentimenti di responsabilità nei confronti 
della realtà, abitandola con fiducia e 
speranza. 

 

 

all’uomo 

Riconoscere e rispettare il creato 

Dal Vangelo apprendere la storicità di Gesù 

Conoscere i racconti del Natale e della Pasqua 

Apprendere i gesti di Gesù, esempio da seguire, 
attraverso le parabole e i racconti del Vangelo 

 

 

 

 
RUBRICA VALUTATIVA 

LIVELLI DI PADRONANZA 

1 2 3 4 

l bambino sa raccontare semplici episodi 
biblici e sa apprezzare l’armonia e la 
bellezza del creato 

Il bambino si riconosce nel gruppo 
religioso di appartenenza e esprime con 
parole o gesti il proprio vissuto religioso. 

l bambino accetta la diversità degli altri sa 
porsi in modo rispettoso verso i compagni 
con differente cultura.  

Collabora coi compagni nei vari momenti: 
festa, gioco, routine 

Il bambino incomincia a sentirsi parte 
anche della Comunità cristiana 

Il bambino sa esporre semplici racconti 
biblici e sa apprezzare l’armonia e la 
bellezza del mondo.  

Sa riconoscere nel Vangelo la persona 
e l’insegnamento d’amore di Gesù 
sperimentando relazioni serene con gli 
altri. 

Sa esprimere con il corpo emozioni e 
comportamenti di pace.  

Sa riconoscere alcuni linguaggi tipici 
della vita dei Cristiani (feste, canti, 
arte, edifici) e impara termini del 
linguaggio cristiano.  
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7. COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: spirito di iniziativa e imprenditorialità 
    
    CAMPO DI ESPERIENZA: tutti 
 

COMPETENZE SPECIFICHE ABILITA’ CONOSCENZE COMPITI SIGNIFICATIVI 

Effettuare valutazioni rispetto alle 
informazioni, ai compiti, al proprio 
lavoro, al contesto; valutare 
alternative, prendere decisioni. 

Assumere e portare a termine 
compiti e iniziative. 

Pianificare e organizzare il proprio 
lavoro; realizzare semplici 
progetti. 

Trovare soluzioni nuove a 
problemi di esperienza; adottare 
semplici strategie di problem 
solving. 

Assumere gli impegni affidati e portarli a termine con 
diligenza e responsabilità; assumere semplici iniziative 
personali di gioco e di lavoro e portarle a termine. 

Decidere tra due alternative (nel gioco, nella scelta di un 
libro, di un’attività) e spiegarle le motivazioni. 

Spiegare vantaggi e svantaggi di una semplice scelta legata 
a vissuti personali. 

Convincere altri a fare una scelta o a condividere la propria, 
spiegando i vantaggi, dissuadere spiegando i rischi. 

Descrivere le fasi di un compito o di un gioco. 

Descrivere le azioni necessarie a svolgere un compito, 
compiere una procedura, portare a termine una consegna, 
etc. 

Individuare gli strumenti a propria disposizione per portare a 
termine un compito e quelli mancanti. 

Collocare i propri impegni nel calendario giornaliero e 
settimanale. 

Progettare in gruppo l’esecuzione di un semplice manufatto, 
di un piccolo evento da organizzare nella vita di classe. 

Individuare problemi legati all’esperienza concreta e indicare 
alcune ipotesi di soluzione. 

Analizzare, anche in gruppo, le soluzioni ipotizzate e 
scegliere quella ritenuta più vantaggiosa. 

Applicare la soluzione e commentare i risultati. 

Esprimere valutazioni rispetto ad un vissuto 

 Sostenere la propria opinione con argomenti semplici, ma 

Regole della discussione 

Ruoli e loro funzione 

Fasi di un’azione 

Fasi di un problema 

Modalità di rappresentazione 
grafica (schemi, tabelle, grafici) 

Modalità di decisione 

Discutere su argomenti diversi di 
interesse; rispettare i turni e 
ascoltare gli altri; spiegare e 
sostenere le proprie ragioni  

Di fronte ad un problema sorto nel 
lavoro o nel gioco (o predisposto 
dall’insegnante) ipotizzare possibili 
soluzioni; attuarle e verificare  

Prendere decisioni tra più 
possibilità relative a giochi, attività, 
ecc. e giustificare la decisione 
presa  

“Progettare” un’attività pratica o 
manipolativa attraverso un disegno 
preparatorio e la rappresentazione 
grafica delle cose occorrenti per la 
realizzazione  

Individuare e illustrare le fasi di una 
semplice procedura  

Esprimere valutazioni sul lavoro 
svolto e suggerire modalità di 
miglioramento attraverso la 
discussione comune o il colloquio 
con l’insegnante 
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pertinenti. 

Giustificare le scelte con semplici spiegazioni 

Formulare proposte di lavoro, di gioco … 

Confrontare la propria idea con quella altrui 

Conoscere i ruoli nei diversi contesti di vita, di gioco, di lavoro 

Riconoscere semplici situazioni problematiche in contesti 
reali d’esperienza 

Formulare ipotesi di soluzione 

Effettuare semplici indagini su fenomeni di esperienza 

Esprimere semplici giudizi su un messaggio, su un 
avvenimento … 

Cooperare con altri nel gioco e nel lavoro  

Valutare aspetti posi ti vi e negativi rispetto a un vissuto. 

Sostenere l a propria opinione con argomenti coerenti . 

Giustificare le scelte con semplici argomentazioni.  

Formulare proposte di lavoro, di gioco... 

Confrontare l a propria i dea con quella altrui . 

Conoscere i ruoli nei diversi contesti di vita, di gioco, di 
lavoro.  

Riconoscere semplici situazioni problematiche in contesti 
reali d’esperienza. 

Formulare ipotesi di soluzione. 

Effettuare semplici indagini s u fenomeni di esperienza. 

Formulare  ipotesi di soluzione.  

Effettuare semplici indagini su fenomeni di esperienza. 

Organizzare dati su schemi e tabelle con l’aiuto 
dell’insegnante. 

Spiegare l e fasi di un esperimento, di una ricerca, di un 
compi to.. 
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RUBRICA VALUTATIVA 

LIVELLI DI PADRONANZA 

1 2 3 4 

Esegue compiti impartiti 
dall’adulto; imita il lavoro 
o il gioco dei compagni  

 

Esegue le consegne impartite 
dall’adulto e porta a termine i compiti 
affidatigli.  

Chiede se non ha capito.  

Formula proposte di gioco ai 
compagni con cui è più affiatato.  

Partecipa alle attività collettive, 
apportando contributi utili e 
collaborativi, in condizione di 
interesse.  

Giustifica le scelte operate con 
semplici motivazioni.  

Conosce i ruoli all’interno della 
famiglia e nella classe.  

Riconosce problemi incontrati in 
contesti di esperienza e pone 
domande su come superarli.  

Spiega con frasi molto semplici e con 
pertinenza, pur con imperfetta 
coerenza, le proprie intenzioni 
riguardo ad una procedura, un lavoro, 
un compito cui si accinge.  

Esegue consegne anche di una certa complessità e 
porta a termine compiti affidatigli con precisione e cura.  

Si assume spontaneamente compiti nella classe e li 
porta a termine.  

Collabora nelle attività di gruppo e, se richiesto, presta 
aiuto.  

Di fronte ad una procedura o ad un problema nuovi, 
prova le soluzioni note; se falliscono, ne tenta di nuove; 
chiede aiuto all’adulto o la collaborazione dei compagni 
e sa impartire semplici istruzioni.  

Con le indicazioni dell’insegnante, compie semplici 
indagini e utilizza semplici tabelle già predisposte per 
organizzare i dati raccolti.  

Opera scelte tra due alternative, motivandole.  

Esprime semplici giudizi e valutazioni sul proprio 
lavoro, su cose viste, su racconti, ecc.  

Sostiene la propria opinione con semplici 
argomentazioni  

Esegue consegne anche complesse e porta a 
termine in autonomia e affidabilità compiti 
affidatigli.  

Si assume spontaneamente iniziative e compiti 
nel lavoro e nel gioco.  

Collabora proficuamente nelle attività di gruppo, 
aiutando anche i compagni più piccoli o in 
difficoltà.  

Individua problemi di esperienze; di fronte a 
procedure nuove e problemi, ipotizza diverse 
soluzioni, chiede conferma all’adulto su quale 
sia migliore, la realizza, esprime semplici 
valutazioni sugli esiti.  

Sa riferire come opererà rispetto a un compito, 
come sta operando, come ha operato.  

Opera scelte tra diverse alternative, 
motivandole.  

Sostiene la propria opinione con semplici 
argomentazioni, ascoltando anche il punto di 
vista di altri.  

Effettua semplici indagini e piccoli esperimenti 
anche con i compagni, sapendone descrivere le 
fasi.  

Utilizza semplici strumenti già predisposti di 
organizzazione e rappresentazione dei dati 
raccolti.  
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8. COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: consapevolezza ed espressione culturale 
     
    CAMPO DI ESPERIENZA PREVALENTE: Immagini, suoni, colori 

 

TRAGUARDI PER LO 
SVILUPPO DELLA 

COMPETENZA 

COMPETENZE 
SPECIFICHE 

ABILITA’ CONOSCENZE 
COMPITI 

SIGNIFICATIVI 

Il bambino comunica, esprime 
emozioni, racconta, utilizzando le 
varie possibilità che il linguaggio 
del corpo consente. 

Inventa storie e sa esprimerle 
attraverso la drammatizzazione, 
il disegno, la pittura e atre attività 
manipolative; utilizza materiali e 
strumenti, tecniche espressive e 
creative; esplora le potenzialità 
offerte dalle tecnologie. 

Segue con curiosità e piacere 
spettacoli di vario tipo (teatrali, 
musicali, visivi, di animazione…); 
sviluppa interesse per l’ascolto 
della musica e per la fruizione di 
opere d’arte. 

Scopre il paesaggio sonoro 
attraverso attività di percezione e 
produzione musicale utilizzando 
voce, corpo e oggetti. 

Sperimenta e combina elementi 
musicali di base, producendo 
semplici sequenze sonoro-
musicali. 

Esplora i primi alfabeti musicali, 
utilizzando anche i simboli di una 
notazione informale per 
codificare i suoni percepiti e 
riprodurli. 

Comunicare con diversi 
linguaggi espressivi 
dimostrando interesse nella 
fruizione delle forme 
artistiche. 

Padroneggiare gli strumenti 
necessari ad un utilizzo dei 
linguaggi espressivi, artistici, 
visivi, multimediali 

Realizzare manufatti plastici 
e grafici con accuratezza e 
utilizzando diverse tecniche 
manipolative e coloristiche. 

Esprimere semplici 
valutazioni su opere d’arte 
viste nel territorio, 
fotografate o riprese audio 
visivamente. 

Utilizzare con destrezza 
diversi materiali per le 
attività grafico – pittoriche – 
manipolative, riuscendo ad 
essere creativo nelle 
produzioni 

Esplorare le proprie 
possibilità sonoro – 
espressive e simbolico – 
rappresentative 
confrontandosi con i nuovi 
linguaggi di comunicazione. 

Riferire in forma orale per 

Imitare attraverso i gesti, i movimenti, la voce. 

Esprimersi e comunicare con il linguaggio mimico-
gestuale 

Comunicare, esprimere emozioni, raccontare, 
utilizzando le varie possibilità che il linguaggio del corpo 
consente 

Esprimersi liberamente con linguaggi differenti: voce, 
gesti, produzioni grafiche, suoni, … 

Ricostruire le fasi più significative per comunicare 
quanto realizzato. 

Inventare storie ed esprimersi attraverso diverse forme 
di rappresentazione e drammatizzazione; attraverso il 
disegno, la pittura e altre attività manipolative e 
utilizzare diverse tecniche espressive. 

Formulare piani di azione, individuali e in gruppo, e 
scegliere con cura materiali e strumenti in relazione all' 
attività da svolgere. 

Accettare di partecipare ai giochi simbolici . 

Partecipare attivamente ad attività di gioco simbolico. 

Esplorare materiali a disposizione e utilizzarli in modo 
personale. 

Usare modi diversi per stendere il colore. 

Impugnare i diversi strumenti e ritagliare. 

Utilizzare diversi materiali per rappresentare. 

Seguire spettacoli di vario tipo (teatrali, musicali, 
cinematografici). 

Emozioni corporee 

Linguaggio del corpo 
(mimica/gestualità) più 
completo e significativo 

Gioco simbolico. 

Principali forme di 
espressione artistica 

Tecniche di 
rappresentazione 
grafica, plastica, 
audiovisiva, corporea 

Padronanza di diverse 
tecniche espressive 
(grafico-pittoriche, 
gestuali, verbali...) uso 
di strumenti tecnici  

Elementi essenziali per 
la lettura o l’ascolto di 
un’opera musicale o 
d’arte e per la 
produzione di elaborati 
musicali, grafici, plastici, 
visivi 

Elementi essenziali per 
la lettura di un’opera 
d’arte (pittura, plastica, 
fotografia ,musica) e per 
la produzione di 
elaborati musicali, 
grafici, plastici, visivi. 

Rappresentare 
situazioni attraverso il 
gioco simbolico o 
l’attività mimico-
gestuale. 

Drammatizzare 
situazioni, testi 
ascoltati. 

Rappresentare 
oggetti, animali, 
situazioni, storie, 
attraverso il disegno, 
la manipolazione, 
utilizzando le tecniche 
e materiali diversi; 
descrivere un 
prodotto. 

Copiare opere di 
artisti e commentare 
l’originale. 

Ascoltare brani 
musicali, disegnarne 
le evocazioni 
emotive, muoversi a 
ritmo di musica. 

Produrre sequenze 
sonore e semplici 
ritmi. 

Esplorare il 
paesaggio sonoro 
circostante; 
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sommi capi il contenuto 
generale di spettacoli, film, 
documentari…. 

Illustrare racconti, film, 
spettacoli. 

Drammatizzare racconti, 
narrazioni, filmati. 

Realizzare giochi simbolici. 

Ascoltare brani musicali, 
seguirne il ritmo col corpo, 
eseguire semplici danze. 

Partecipare al canto corale. 

Riprodurre ritmi, fenomeni 
sonori e note musicali con la 
voce, con strumenti non 
convenzionali e semplici 
strumenti convenzionali 
(tamburello, triangolo, 
tastiera…). 

Riconoscere ed usare con 
pertinenza i colori primari e 
derivati. 

Esprimersi attraverso il 
disegno, la pittura e altre 
attività manipolative e saper 
utilizzare varie tecniche 
espressive e creative. 

Esplorare i materiali a 
disposizione e  utilizzarli con 
creatività. 

Esprimere emozioni 
utilizzando le varie 
possibilità che il linguaggio 
del corpo consente 

Sperimentare in forma ludica 
i primi approcci con l’arte ed 
i suoi linguaggi 

 

Osservare opere d'arte 

Osservare opere d’arte e beni culturali ed esprimere le 
proprie valutazioni. 

Leggere e interpretare le proprie produzioni, quelle 
degli altri e degli artisti. 

Partecipa con interesse ad una rappresentazione 
teatrale /drammatizzazione lasciandosi coinvolgere. 

Assistere ad uno spettacolo e percepirne il senso e i 
contenuti individuando i personaggi principali e la 
trama. 

Assumere ruoli diversi in situazioni ludico-simboliche 
all’interno di trame di senso. 

Improvvisare ed interpreta personaggi ruoli e situazioni 
con burattini e/o travestimenti e durante il gioco 
simbolico. 

Rappresenta graficamente la sua realtà e le emozioni 

Rappresentare sul piano grafico, pittorico, plastico: 
sentimenti, pensieri, fantasie, la propria e reale visione 
della realtà. 

Organizzare nello spazio foglio i propri elaborati e 
organizzare le proprie attività grafiche nello spazio 
tridimensionale. 

Portare a termine con cura e completezza il proprio 
elaborato. 

Esplorare i materiali a disposizione, individuarne e 
confrontarne le caratteristiche comuni e utilizzarli con 
creatività. 

Acquisire tecniche e procedimenti nuovi. 

Utilizzare gli strumenti idonei all’attività sia in modo 
guidato che autonomo. 

Utilizzare le tecniche proposte in modo intenzionale e 
coerente al proprio progetto. 

Possedere un adeguato controllo della motricità fine 
(ritagliare seguendo un contorno, eseguire piegature, 
usare in modo corretto la colla e il nastro adesivo) 

Ascoltare brani musicali aprendosi al piacere della 

Processi di 
identificazione-
proiezione 

Lo spazio grafico 

Uso del materiale delle 
tecniche e degli 
strumenti 

La prensione 

Eventi sonori/silenzio; 

 suoni/rumori; 

 fonti/sonore; 

 onomatopee; 

 parametri del 
suono: 

 lungo/corto 

 forte/debole 

 lento/veloce 

 alto/basso 

 prima/dopo. 

Sonorità di oggetti 
naturali o artificiali; 
sonorità di strumenti 
musicali; sonorità del 
proprio corpo; 

filastrocche; 

canti mimati; 

danze. 

classificare i suoni; 
operare 
corrispondenze tra 
suoni e le possibili 
fonti. 

Ideare semplici aree 
musicali con la voce 
per ritmare una rima. 

Commentare 
verbalmente o con 
disegno film o 
spettacoli visti. 

Ideare semplici storie 
da drammatizzare, 
accompagnare con il 
canto e con sequenze 
sonore eseguite con 
strumenti 
convenzionali di sé e 
l’identità. 

Eseguire 
collettivamente e 
individualmente brani 
vocali/strumentali 
anche polifonici, 
curando l’intonazione, 
l’espressività e 
l’interpretazione. 

Riconoscere e 
classificare gli 
elementi costitutivi 
basilari del linguaggio 
musicale all’interno di 
brani di vario genere 
e provenienza. 

Rappresentare gli 
elementi basilari di 
eventi sonori e 
musicali attraverso 
sistemi simbolici 
convenzionali e non 
convenzionali. 
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musica. 

Riconoscere i suoni e i rumori dell'ambiente  

Scoprire il paesaggio sonoro attraverso attività di 
percezione e discriminazione di rumori, suoni 
dell’ambiente e del corpo; produzione musicale 
utilizzando voce, corpo e oggetti; cantare. 

Esplorare i primi alfabeti musicali, utilizzando i simboli 
di una notazione informale per codificare i suoni 
percepiti e riprodurli 

Sperimentare e combinare elementi musicali di base, 
producendo semplici sequenze sonoro-musicali, con la 
voce, con il corpo, con strumenti poveri e strutturati 

Partecipare attivamente al canto corale. 

Partecipare attivamente al canto corale, sviluppandola 
capacità di ascoltarsi e accordarsi con gli altri 

Riconoscere e classificare suoni e rumori dell’ambiente 
circostante. 

Individuare la direzione o provenienza dei suoni e dei 
rumori come vengono prodotti. 

Ascoltare, discriminare e verbalizzare le caratteristiche 
dei suoni e dei rumori percepiti. 

Partecipare a canzoni e all’ascolto di brani musicali 
attraverso il movimento del corpo. 

Utilizzare strumenti e oggetti per imitare riprodurre e 
inventare sequenze sonore 

Utilizzare il corpo e la voce per imitare, riprodurre, 
inventare suoni e rumori. 

Eseguire semplici canti animati. 

Interpretare brani musicali con il corpo e/ o con il 
disegno 

Utilizzare e inventare suoni e rumori per sonorizzare 
una trama. 

Riconoscere gli usi, le 
funzioni e i contesti 
della musica e dei 
suoni nella realtà 
multimediale (cinema, 
televisione, 
computer). 
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RUBRICA VALUTATIVA 

LIVELLI DI PADRONANZA 

1 2 3 4 

Segue spettacoli per 
bambini mantenendo 
l’attenzione per brevi 
periodi. 

Esegue scarabocchi e 
disegni schematici 
senza particolare 
finalità espressiva. 

Comunica attraverso la 
mimica e i gesti i propri 
bisogni e stati d’animo. 

Colora su aree estese 
di foglio. 

Riproduce suoni e 
semplici ritmi ascoltati. 

Ascolta e prova a 
cantare semplici 
canzoni 

 

Segue spettacoli per 
bambini con buon interesse 
per brevi periodi, 
partecipando alle vicende 
dei personaggi. 

Si esprime 
intenzionalmente attraverso 
il disegno, spiegando cosa 
voleva rappresentare. 

Usa diversi tipi di colori: 
matite, pennarelli, colori a 
dita, tempere… su spazi 
estesi di foglio. 

Riproduce suoni, rumori 
dell’ambiente, ritmi. 

Produce sequenze sonore 
con la voce o con materiali 
non strutturati. 

Canta semplici canzoncine. 

 

Segue spettacoli teatrali, filmati, documentari con 
interesse, partecipando alle vicende e sapendole riferire. 

Manifesta apprezzamento per opere d’arte ed esprime 
semplici giudizi estetici seguendo il proprio gusto 
personale. 

Si esprime attraverso il disegno o le attività plastico-
manipolative con cura. 

Si sforza di rispettare i contorni definiti nella colorazione 
che applica con discreto realismo. 

Usa diverse tecniche coloristiche. 

Produce sequenze sonore e ritmi con la voce, con il corpo, 
con materiali non strutturati, con strumenti semplici. 

Canta semplici canzoncine anche in coro e partecipa con 
interesse alle attività di drammatizzazione. 

Partecipa con interesse al gioco simbolico  

Segue spettacoli teatrali, filmati, documentari con 
interesse, sapendone riferire per sommi capi il contenuto 
e rielaborandolo in forma grafica e sotto forma di 
drammatizzazione. 

Manifesta interesse e apprezzamento per le opere d’arte 
e i beni culturali del proprio territorio e visti in foto e 
documentari, valutandoli secondo il proprio gusto estetico 
personale. Pone domande su di essi, sulla loro funzione 
e li rappresenta sotto forma di disegni e manufatti plastici. 

Il disegno e le attività plastico manipolative sono 
improntate a intenzionalità e buona accuratezza. 

Nella coloritura, realizzata con diverse tecniche 
coloristiche e realismo cromatico, riesce a rispettare i 
contorni delle figure con sufficiente precisione. 

Produce sequenze sonore e ritmi con materiali e 
strumenti strutturati 

Canta canzoncine individualmente e in coro e partecipa 
alle attività di drammatizzazione con interesse, portando 
anche contributi personali. 

Partecipa al gioco simbolico con interesse e contributo 
personale originale. 
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CAMPO DI ESPERIENZA PREVALENTE: il corpo e il movimento 
 

TRAGUARDI PER LO 
SVILUPPO DELLA 

COMPETENZA 

COMPETENZE 
SPECIFICHE 

ABILITA’ CONOSCENZE COMPITI SIGNIFICATIVI 

Il bambino vive 
pienamente la propria 
corporeità, ne percepisce 
il potenziale comunicativo 
ed espressivo, matura 
condotte che gli 
consentono una buona 
autonomia nella gestione 
della giornata a scuola 

Riconosce i segnali e i 
ritmi del proprio corpo, le 
differenze sessuali e di 
sviluppo e adotta pratiche 
corrette di cura di sé, di 
igiene e di sana 
alimentazione 

Prova piacere nel 
movimento e sperimenta 
schemi posturali e motori, 
li applica nei giochi 
individuali e di gruppo, 
anche con l’uso di piccoli 
attrezzi ed è in grado di 
adattarli alle situazioni 
ambientali all’interno della 
scuola e all’aperto 

Controlla l’esecuzione del 
gesto, valuta il rischio, 
interagisce con gli altri nei 
giochi di movimento, nella 
danza, nella 
comunicazione espressiva 

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

Conoscere il proprio 
corpo, padroneggiare 
abilità motorie di base in 
situazioni diverse. 

Utilizzare gli aspetti 
comunicavo-relazionali 
del messaggio corporeo 

Partecipare alle attività 
di gioco e di sport, 
rispettando le regole; 
assumere 
responsabilità delle 
proprie azioni e per il 
bene comune. 

Utilizzare 
nell’esperienza le 
conoscenze relative alla 
salute, alla sicurezza, 
alla prevenzione e ai 
corretti stili di vita. 

Utilizza le proprie capacità sensoriali ed il proprio 
vissuto nella scoperta del proprio corpo e della 
realtà circostante 

Adotta un comportamento adeguato ed autonomo 
nel rispetto delle persone, dei tempi e degli spazi 
scolastici. 

Scoprire, conoscere ed usare il proprio corpo per 
star bene con se stessi e con gli altri 

Prendere coscienza della propria identità per la 
costruzione di una corretta immagine di sé 

Gestire in autonomia la propria persona e aver 
cura degli oggetti personal 

Conosce in modo analitico il proprio corpo. 

Rappresentare in modo completo la figura umana 
in situazioni statiche e di movimento 

Curare in autonomia la propria persona, gli oggetti 
personali e l’ambiente 

Conoscere le basi di una corretta alimentazione 

Percepire ed interiorizzare sensazioni ed 
esperienze relative al proprio corpo 

Esprimere giudizi personali ed i propri gusti in 
relazione a varie esperienze sensoriali scolastiche 
e non 

Rappresentare in modo corretto e strutturato la 
figura umana, statica e/o in movimento 

Riconosce e denomina le parti principali del corpo 
su di sé, sugli altri e su immagini. 

Disegna in modo completo la figura umana nelle 
sue parti principali. 

Ricompone correttamente la sagoma di una figura 

Le principali parti del corpo. 

Le principali sensazioni tattili, 
visive, olfattive e uditive. 

Le condotte motorie semplici. 

Equilibrio statico e dinamico. 

Le andature. 

Le posture. 

Ritmi, sequenze e pause. 

L’organizzazione spaziale. 

Lancio e ricezione. 

Prensione di strumenti grafici. 

Il tono muscolare 

Il corpo e le emozioni 

Identità di genere. 

Le norme igieniche. 

Le prassie di abbigliamento. 

Le buone abitudini alimentari 

Il corpo e le differenze di genere 

Regole di igiene del corpo e degli 
ambienti  

Gli alimenti  

Il movimento sicuro  

I pericoli nell’ambiente e i 
comportamenti sicuri  

Le regole dei giochi 

Fa proprie e rispetta le regole 
del contesto ludico. 

Negozia verbalmente con i 
coetanei per risolvere conflitti 
e trovare soluzioni ai problemi 
che si presentano attraverso 
la mediazione dell’adulto. 

Condivide spontaneamente il 
materiale ludico – didattico. 

Collabora nel gruppo per 
realizzare un progetto 
comune. 

Si confronta e discute con 
adulti e coetanei mostrando 
consapevolezza 
dell’esistenza di punti di vista 
diversi dal proprio. 

Sa porsi in sintonia con gli 
altri includendo nel gioco 
anche i compagni con abilità 
diverse. 

Riconosce le situazioni di 
pericolo e cerca di evitarle. 

Individua e disegna il corpo e 
le parti guardando i compagni 
o guardandosi allo specchio; 
denomina parti e funzioni; 
esegue giochi motori di 
individuazione, accompagnati 
da giochi sonori (canzoncine, 
ritmi) per la denominazione.  

Idea ed esegue “danze” per 
esercitare diverse parti del 
corpo: camminate su un 
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umana scomposta in più parti. 

Disegna le parti mancanti in una figura umana 
senza modello. 

Distingue e nomina con termini appropriati le 
principali sensazioni tattili, olfattive, uditive, visive. 

Denomina su richiesta, le funzioni dei seguenti 
organi di senso: naso, orecchie bocca, mani, occhi. 

E’ consapevole della propria identità di genere. 

E’ autonomo nel rispetto delle principali norme 
igieniche. 

Sa vestirsi e svestirsi; calzare correttamente le 
scarpe. 

Accetta di assaggiare cibi poco conosciuti 

E’ autonomo e si comporta correttamente a tavola. 

Esprime e comunica i propri stati d’animo 
attraverso la gestualità, la mimica facciale ed il 
senso ritmico. 

Progettare ed attuare strategie motorie in situazioni 
diverse 

Comprendere e seguire nei contesti ludici e motori 
le indicazioni date attraverso la voce, il suono, i 
simboli, i gesti, ecc... 

Controllare gli schemi motori di base: arrampicarsi, 
saltare, scivolare, rotolare, stare in equilibrio 

Affinare la coordinazione oculo / manuale e la 
lateralizzazione 

Riconoscere le dinamiche di causa-effetto nella 
gestione del corpo e del movimento 

Partecipa a giochi di movimento 

Consolidare gli schemi dinamici di base 

Muoversi con destrezza nell’ambiente e nel gioco, 
coordinando i movimenti e la lateralità 

Rinforzare le capacità sensopercettive 

Conoscere i sensi per indagare sulla realtà 

piede, saltelli; 
accompagnamento di  una 
filastrocca o un ritmo con un 
gioco di mani, ecc.  

Eseguire semplici giochi di 
squadra, rispettando le regole 
date  

In una discussione con i 
compagni , individua 
nell’ambiente scolastico 
potenziali ed evidenti pericoli 
e ipotizza comportamenti per 
prevenire i rischi; individua 
comportamenti di per sé 
pericolosi nel gioco e nel 
movimento e suggerisce il 
comportamento corretto 

In una discussione di gruppo, 
individua, con il supporto 
dell’insegnante, 
comportamenti alimentari 
corretti e nocivi; fa una 
piccola indagine sulle 
abitudini potenzialmente 
nocive presenti nel gruppo. 
Ipotizza  una giornata di sana 
alimentazione (colazione, 
merenda, pranzo, merenda, 
cena) 
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Muoversi al ritmo di musica in base a comandi 

Maturare competenze di motricità fine 

Controlla le principali condotte motorie di base: 
cammina, striscia, rotola, corre, salta, si arrampica, 
esegue capriole in avanti 

Si arresta e riprende un’andatura ad un segnale 
convenuto. 

Mantiene la postura e l’equilibrio statico per un 
breve periodo di tempo. 

Controlla l’equilibrio dinamico mentre esegue 
andature e spostamenti. 

Esegue percorsi liberi e strutturati rispettando le 
consegne e la collocazione di ostacoli od oggetti. 

Esegue una sequenza ritmica con gesti o 
movimenti. 

Adegua il proprio movimento a ritmi differenti dati 
esternamente. 

Definisce correttamente le relazioni topologiche e 
spaziali di: aperto / chiuso; vicino /lontano; in alto in 
basso; davanti / dietro; prima /dopo in relazione a 
sé, agli altri, agli oggetti, alle immagini, ai segni 

Sale e scende le scale alternando i piedi, senza 
appoggio 

Lancia e riceve una palla con due mani. 

Afferra una palla che rimbalza. 

Impugna correttamente il mezzo grafico. 

Dosa il proprio tono muscolare per conseguire 
un’azione. 

Modifica, su richiesta, il tono muscolare a livello 
globale e segmentario passando progressivamente 
da uno stato di tensione a quello di rilasciamento e 
viceversa. 

Si rilassa per un breve periodo dopo una fase 
dinamica, ascolta, percepisce e denomina le parti 
in appoggio al suolo 

Vive positivamente la relazione con il proprio corpo 
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provando piacere nel movimento. 

Sperimenta e individua posture e modalità di 
spostamento diverse. 

Ricerca e sperimenta modalità creative di 
spostamento con l’oggetto. 

Adegua il proprio movimento a quello del 
compagno in un gioco di coppia. 

Rispetta nel proprio movimento la presenza 
dell’altro. 

Condivide il materiale con gli altri. 

Rispetta il proprio turno nell’interazione motoria e 
nel gioco organizzato. 

Si adegua alle decisioni del gruppo. 

Rispetta le regole esplicite dell’attività 
psicomotoria. 

Comprende il funzionamento di un gioco, le regole 
che lo determinano e utilizza le strategie più 
funzionali per una buona riuscita. 

Riconosce situazioni di pericolo e le evita. 

Prende coscienza delle difficoltà, le comunica e si 
attiva per superarle. 

Sa organizzarsi in modo autonomo nei momenti di 
gioco libero all’interno della scuola e all’aperto. 

Utilizza autonomamente il materiale a disposizione 
secondo le indicazioni ricevute. 

Collabora al riordino del materiale e del laboratorio 
psicomotorio. 
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RUBRICA VALUTATIVA 

LIVELLI DI PADRONANZA 

1 2 3 4 

Si tiene pulito, chiede di 
accedere ai servizi. 

Si sveste e si riveste con 
l’assistenza dell’adulto o 
di un compagno; si serve 
da solo di cucchiaio e 
forchetta. 

Partecipa a giochi in 
coppia o in piccolissimo 
gruppo. 

Indica le parti del corpo 
su di sé nominate 
dall’insegnante. 

Controlla alcuni schemi 
motori di base: sedere, 
camminare, correre, 
rotolare. 

Evita situazioni 
potenzialmente 
pericolose indicate 
dall’insegnante o dai 
compagni. 

Si tiene pulito, osserva le principali 
abitudini di igiene personale. Si 
sveste e si riveste da solo con 
indumenti privi di asole, bottoni o 
lacci. Chiede l’aiuto dell’insegnante o 
ai compagni se è in difficoltà. 

Mangia correttamente servendosi 
delle posate; esprime le proprie 
preferenze alimentari e accetta di 
provare alimenti non noti. 

Partecipa ai giochi in coppia e 
collettivi; interagisce con i compagni 
e rispetta le regole dei giochi in 
condizioni di tranquillità e 
prevedibilità. 

Indica e nomina le parti del corpo e 
ne riferisce le funzioni principali. 

Individua alcune situazioni 
potenzialmente pericolose e le evita. 

Controlla schemi motori statici e 
dinamici: sedere, camminare, 
saltellare, saltare, correre, rotolare, 
strisciare. 

Segue semplici ritmi attraverso il 
movimento. 

Controlla la coordinazione oculo-
manuale in attività grosso-motorie, 
sommariamente nella manualità fine. 

Osserva in autonomia pratiche routinarie 
di igiene e pulizia personale. 

Si sveste e si riveste da solo 
maneggiando anche asole e bottoni, 
purché di adeguate dimensioni. 

Mangia correttamente e compostamente, 
distingue gli alimenti più indicati per la 
salvaguardia della salute e accetta di 
mangiarli. 

Interagisce con gli altri compagni 
proficuamente, ideando anche giochi 
nuovi e prendendo accordi sulle regole da 
seguire. 

Rispetta le regole in condizioni di 
tranquillità e accetta le osservazioni e 
l’arbitrato dell’adulto. 

Individua situazioni pericolose presenti 
nell’ambiente di vita, le indica all’adulto e 
ai compagni e le evita. 

Padroneggia schemi motori statici e 
dinamici di base: sedere, rotolare, 
strisciare, arrampicare, stare in equilibrio. 

Si muove seguendo accuratamente ritmi. 

Controlla la coordinazione oculo-manuale 
in attività motorie che richiedono l’uso di 
attrezzi e in compiti di manualità fine che 
implicano movimenti non di elevata 
precisione (tagliare, piegare, colorare, 
ecc.) 

Osserva le pratiche quotidiane di igiene e pulizia personale e le 
sa indicare ai compagni più piccoli. Maneggia anche indumenti 
con asole e bottoni e aiuta i compagni più piccoli a lavarsi, 
vestirsi, vestirsi e svestirsi. 

Mangia compostamente utilizzando anche il coltello con cibi non 
duri o comunque non difficili da tagliare. 

Partecipa ai giochi rispettando le regole e accettando anche le 
sconfitte incontestabili. 

Rispetta le regole e sa spiegarne il motivo, accettando le 
conseguenze delle violazioni. 

In presenza di situazioni potenzialmente pericolose, adotta 
comportamenti preventivi e li indica ai compagni; ipotizza 
semplici misure di riduzione della pericolosità. 

Controlla i propri movimenti, valuta la propria forza, coordina i 
movimenti con attrezzi. 

Controlla in maniera accurata alcune operazioni di manualità 
fine: colorare, piegare, tagliare lungo una riga, seguire una riga 
in un foglio riproducendo sequenze grafiche o il proprio nome… 

Muove il corpo seguendo ritmi ed esegue semplici danze. 

Esprime messaggi attraverso il movimento: drammatizzazioni, 
espressioni di sentimenti, attività mimiche. 

Distingue espressioni corporee che comunicano sentimenti. 

Conosce alcuni comportamenti e situazioni dannosi per la salute 
(alimentazione, fumo, contatto con sostanze pericolose, ecc.) e 
adotta soluzioni alla sua portata per farvi fronte, ridurre il rischio, 
evitarli. 
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6. LA DIDATTICA NELLA NOSTRA SCUOLA 

 
1. Progettazione educativa e didattica  
 

 Nella nostra scuola il tema della progettazione educativa e didattica annuale viene scelto collegialmente 
osservando i bambini e cogliendone le esigenze, in modo che tutto parta dalla loro naturale curiosità e dai loro 

interessi. Tale tema, può, quindi, anche essere trattato per più di un anno scolastico e con sfumature sempre diverse, 
a seconda delle necessità e delle risposte dei bambini, veri protagonisti all’interno del progetto. Altresì viene condivisa 

con i genitori all’inizio dell’anno scolastico in sede di Assemblea Generale. 

 
 La nostra progettazione si configura come una pianificazione dinamica e flessibile che favorisce il fare, la 

scoperta, la conoscenza e lo scambio sociale, nel rispetto dei diversi stili cognitivi individuali e delle esperienze 
pregresse dei bambini. Essa è oggetto di verifica periodica da parte del collegio dei docenti e si sviluppa attraverso 

diverse modalità: 

 attività di sezione; 
 attività di intersezione; 

 attività di laboratorio; 
 attività di scuola aperta (al di fuori degli ambienti scolastici); 

 per fasce d’età; 
 Ognuna di queste modalità offre diverse opportunità al bambino di fare esperienze sia in piccolo gruppo che in 

grande gruppo, sia per età omogenee che eterogenee. 

 
La nostra progettazione ha la seguente struttura: 

 titolo; 
 anno scolastico di riferimento; 

 premessa; 

 motivazione; 
 finalità educative del progetto; 

 struttura del progetto e tempi;  
 Unità didattiche di apprendimento strutturate in: 

 analisi della situazione; 
 competenze chiave europee; 

 competenze triennali declinate in campi di esperienza; 

 obiettivi di apprendimento declinati per età e suddivisi in conoscenze e abilità; 
 competenze I.R.C.; 

 obiettivi di insegnamento; 
 persone coinvolte, tempi, spazi , materiali e metodologia; 

 situazioni di esperienza progettate; 

 osservazione e verifica degli obiettivi di apprendimento; 
 valutazione delle competenze; 

 autovalutazione dell’azione dell’insegnante; 
 documentazione 
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2. Progettazione educativa e didattica anno      

scolastico 2019/2020 

 
 
 

 
 
 

“Ogni cosa è strettamente collegata su questo pianeta e ogni particolare diventa interessante per il fatto di essere collegato agli altri. Possiamo 
paragonare l’insieme ad una tela: ogni particolare è un ricamo, l’insieme forma un tessuto magnifico” (Maria Montessori, Dall’infanzia 

all’adolescenza). 
 

 

PREMESSA 

La terra sta soffrendo. Si sente tanto parlare di ambiente, inquinamento, cambiamento di clima.  

Dobbiamo fare qualcosa… 

Nasce quindi l’idea di guidare il bambino alla scoperta dell’ambiente che lo circonda. Avere un 

comportamento democratico, rispettoso del rapporto uomo- natura; evitare gli sprechi.  

Capire come sia importante la differenziazione dei rifiuti per evitare delle drammatiche conseguenze 

ambientali. Si rischia di finire seppelliti di rifiuti, le discariche delle grandi città sono piene. Iniziamo nel 

nostro piccolo: umido, carta, plastica. Se tutti facessero la differenziata avremmo molto materiale da 

recupero (es. il compost fatto con l’umido; maglie di pile con la plastica). 

 

AMO 

 IL MONDO 

 E… 

 

RISPETTO  

ME  

STESSO 

 

RISPETTO  

GLI  

ALTRI 

 

RISPETTO  

LA  

TERRA 
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E’ bene introdurre questo argomento nella Scuola dell’Infanzia per sensibilizzare gli animi dei piccoli 

affinché questo piccolo seme di conoscenza possa germogliare in età adulta e possa dare dei buoni frutti. 

Facendo riferimento a Maria Montessori è fondamentale l’educazione ambientale del bambino. Educazione 

ambientale però non significa insegnare nozioni sulla natura e sulla salvaguardia dell’ambiente, ma 

suscitare l’interesse del bambino verso l’ambiente. Fare in modo che si senta parte di un macrocosmo vivo 

e pulsante. 

Tutto questo verrà attuato attraverso il contatto diretto con la natura, lo scambio di esperienze, 

l’esplorazione. 

FINALITA’ 

1. Conoscere l’ambiente circostante, rispettarlo ed amarlo. 

2. IMPARARE LE REGOLE (memorizzare ed interiorizzare comportamenti che riguardano norme e 

regole della convivenza civile ed ecologica). 

3. VALORIZZARE LE RISORSE (maturare atteggiamenti di rispetto dell’ambiente e limitare lo spreco). 

4. RICICLARE (imparare bene le regole della raccolta differenziata, riciclare alcuni materiali ed 

oggetti). 

 

Competenze chiave e 
relative competenze specifiche 

Evidenze osservabili 

1. Competenza alfabetica funzionale 

(Comunicazione nella madrelingua) 

Prestare attenzione ai discorsi altrui e comprenderli.  

Misurarsi con la creatività e la fantasia.  

Comprende testi di vario genere letti da altri. 

Riconosce da voce alle proprie emozioni, è consapevole di desideri 
e paure, avverte gli stati d’animo propri ed altrui.  

Sa raccontare, narrare, descrivere situazioni ed esperienze vissute, 
comunica e si esprime con una pluralità di linguaggi, utilizza con 
sempre maggiore proprietà la lingua italiana.  

2. Competenza multilinguistica (Comunicazione 

nelle lingue straniere)  

Scopre la presenza d lingue diverse, riconosce e sperimenta la 
pluralità di linguaggi, si misura con la creatività e la fantasia. 

Sviluppa interesse per l’ascolto di canzoni e vi partecipa attraverso il 
mimo e/o la ripetizione di parole. 

Comprende semplici istruzioni e risponde con azioni. 

Nomina oggetti in contesto reale o illustrato usando termini noti. 

I DISCORSI E LE PAROLE 

Esprimersi in modo comprensibile e strutturato per 
comunicare i propri pensieri, vissuti, bisogni, esperienze  

Ascoltare le comunicazioni altrui intervenendo in modo 
appropriato  

Riferire il contenuto generale di comunicazioni ascoltate, di 
testi narrati, di contenuti audiovisivi visti. 

Eseguire correttamente consegne seguendo istruzioni  

 

 

LINGUA STRANIERA 

Utilizzare in modo pertinente parole e frasi standard 
imparate  

Recitare brevi e semplici filastrocche, cantare canzoncine 
imparate a memoria  

Nominare oggetti noti in contesto reale o illustrati usando 
termini noti 

3. Competenza matematica e competenza in 

scienze, tecnologie e ingegneria (Competenze di 

base in matematica, scienze e tecnologia) 

Raggruppare, ordinare, seriare oggetti; effettuare corrispondenze 

biunivoche, realizzare sequenze grafiche, ritmi, … 

Mettere in corretta sequenza esperienze, azioni, avvenimenti (giorni, 

LA CONOSCENZA DEL MONDO  

 

Mettere in corretta sequenza esperienze, azioni, 
avvenimenti (giorni, mesi...), eventi della propria storia 
anche nel raccontare; riferire le fasi di una procedura o di 
un semplice esperimento  

Osservare e individuare caratteristiche dell’ambiente e del 
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mesi, …), eventi della propria storia anche nel raccontare; riferire le 

fasi di una procedura o di un semplice procedimento. 

Osservare e individuare caratteristiche del proprio corpo, 

dell’ambiente e del paesaggio e distinguerne le trasformazioni 

dovute al tempo o all’azione di agenti diversi 

Osservare e analizzare l’ambiente. 

paesaggio e distinguerne le trasformazioni dovute al tempo 
o all’azione di agenti diversi  

Raggruppare, ordinare, seriare oggetti; effettuare 
corrispondenze biunivoche, realizzare sequenze grafiche, 
ritmi, ecc.  

 

4. Competenza personale, sociale e capacità di 

imparare ad imparare (Imparare ad imparare) 

Acquisire ed interpretare l’informazione.  

Individuare collegamenti e relazioni; trasferire in altri contesti.  

Formulare ipotesi per spiegare fenomeni o fatti nuovi e sconosciuti  

 

 

Individuare relazioni tra  oggetti, avvenimenti (relazioni 
spaziali, temporali, causali, funzionali...) e spiegarle  

Formulare ipotesi per spiegare fenomeni o fatti nuovi e 
sconosciuti  

5. Competenza in materia di cittadinanza 

(Competenze sociali e civiche)  

Manifestare il senso dell'identità personale, attraverso l'espressione 
consapevole delle proprie esigenze e dei propri sentimenti, 
controllati ed espressi in modo adeguato 

Riflettere, confrontarsi, ascoltare, discutere con gli adulti e con gli 
altri bambini, tenendo conto del proprio e dell'altrui punto di vista, 
delle differenze e rispettandoli. 

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

Assumere comportamenti corretti per la sicurezza, la salute propria 
e altrui e per il rispetto delle persone, delle cose, dei luoghi e 
dell'ambiente 

IL SE’ E L’ALTRO  

 

Riferire propri stati d’animo e riconoscerli sugli altri; 
esprimerli in modo appropriato  

Collaborare nel gioco e nel lavoro, portare aiuto  

Osservare comportamenti rispettosi della salute e della 
sicurezza, delle persone, delle cose, degli animali e 
dell’ambiente  

 

6. Competenza imprenditoriale (Spirito di iniziativa e 

imprenditorialità)  

Effettuare valutazioni rispetto alle informazioni, ai compiti, al proprio 
lavoro, al contesto; valutare alternative, prendere decisioni. 

 

 

 

Collaborare e partecipare alle attività collettive  

Osservare situazioni e fenomeni, formulare ipotesi e 
valutazioni  

Esprimere valutazioni sul proprio lavoro e sulle proprie 
azioni 

7. Competenza in materia di consapevolezza ed 

espressione culturali (Consapevolezza ed 

espressione culturale – linguaggi, creatività, 

espressione) 

Ascoltare brani musicali, seguirne il ritmo col corpo, eseguire 
semplici danze. 

Partecipare al canto corale. 

Esprimersi attraverso il disegno, la pittura e altre attività 
manipolative e saper utilizzare varie tecniche espressive e creative. 

Esplorare i materiali a disposizione e  utilizzarli con creatività. 

Esprimere emozioni utilizzando le varie possibilità che il linguaggio 
del corpo consente 

8. Competenza in materia di consapevolezza ed 

espressione culturali (Consapevolezza ed 

espressione culturale – IL CORPO E IL 

MOVIMENTO) 

Conoscere il proprio corpo, padroneggiare abilità motorie di base in 

LINGUAGGI, CREATIVITÀ, ESPRESSIONE  

 

 

 

Realizzare manufatti plastici e grafici con accuratezza  e 
utilizzando diverse tecniche manipolative e coloristiche  

Ascoltare brani musicali, seguirne il ritmo col corpo, 
eseguire semplici danze  

Partecipare al canto corale 

 

 

IL CORPO IN MOVIMENTO 

 

 

Individuare e nominare le parti del proprio corpo e 
descriverne le funzioni 

Controllare i propri movimenti per evitare rischi per se e per 
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situazioni diverse. 

Utilizzare gli aspetti comunicavo-relazionali del messaggio corporeo 

Partecipare alle attività di gioco e di sport, rispettando le regole; 
assumere responsabilità delle proprie azioni e per il bene comune. 

Utilizzare nell’esperienza le conoscenze relative alla salute, alla 
sicurezza, alla prevenzione e ai corretti stili di vita. 

gli altri; osservare comportamenti atti a prevenire rischi  

Esprimere intenzionalmente messaggi attraverso il corpo: 
espressione non verbale, danze, drammatizzazioni, giochi 
di mimo  

Eseguire giochi di movimento individuali e di squadra 
rispettando i compagni, le cose,  le regole. 

 

ARTICOLAZIONE DEL PROGETTO 

Il progetto si articola in due grandi unità di apprendimento, che coinvolgono i bambini di tutta la scuola 

(sezione primavera compresa). 

 Rispetto me stesso e gli altri (ottobre – gennaio) 

 Schema corporeo 

 Regole sociali e parole gentili 

 emozioni 

 Rispetto la terra (gennaio – maggio) 

 esplorazione degli ambienti naturali 

 raccolta differenziata e riciclo 

 comportamenti corretti 

In realtà le due unità di apprendimento si intersecheranno spesso, quindi si può dire che le tematiche 

verranno trattate durante tutto l’anno scolastico, ponendo un attenzione maggiore ora all’una ora all’altra 

unità. 

MODALITÀ DI ACCERTAMENTO E VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE 

La verifica sarà effettuata in itinere attraverso l’osservazione sistematica e la compilazione periodica di 

griglie di rilevazione degli apprendimenti relativi alle tre fasce d’età. 

METODOLOGIA 

La scuola dell’infanzia è un ambiente ricco di esperienze, di scoperte, di relazioni, è un ambiente educativo, 

che rispetta l’età dei bambini, i loro tempi di apprendimento e la loro UNICITA’. 

La metodologia utilizzata si fonda su alcuni elementi fondamentali: 

 La progettazione, l’organizzazione e la valorizzazione degli spazi e dei materiali: ogni contesto di 

gioco, di relazione, di emozione e di apprendimento va ideato in modo tale di favorire il benessere 

del bambino. 

 La valorizzazione della vita di relazione: la dimensione affettiva è molto importante nei processi di 

crescita:  l’affetto, il rispetto, la serenità, l’aiuto, l’ascolto…..Componenti fondamentali per diventare 

buoni adulti e cittadini del mondo. 

 La valorizzazione del gioco: il gioco (simbolico, strutturato, libero) è uno strumento per lo sviluppo 

del bambino. Egli sperimenta, esprime la sua creatività, manifesta le sue paure, regola le 

emozioni….nella relazione con i bambini manifesta bisogni, desideri e sentimenti. 
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 L’esplorazione la ricerca/azione: sono leve indispensabili per favorire la curiosità, la costruzione, 

la verifica delle ipotesi e la formazione di abilità di tipo scientifico. 

 Il lavoro di gruppo e le attività laboratoriali: consentono percorsi esplorativi dove si uniscono i saperi 

disciplinari a quelli di ricerca e di verifica. Dove si imparano negoziazioni e dinamiche comunicative 

caratterizzate dalla disponibilità, dalla calma, dalla condivisione cognitiva ed emotiva. 

 I rapporti con il territorio: fanno sì che ogni risorsa venga sfruttata al fine dell’incremento delle 

conoscenze. 

 

I.R.C. 
Credo che Francesco sia l’esempio d’eccellenza della cura per ciò che è debole e di una ecologia integrale, vissuta con gioia e autenticità. […]. Così come succede 

quando ci innamoriamo di una persona, ogni volta che Francesco guardava il sole, la luna, gli animali più piccoli, la sua reazione era cantare, coinvolgendo nella 

sua lode tutte le altre creature.[…] San Francesco, fedele alla scrittura, ci propone di riconoscere la natura come uno splendido libro nel quale Dio ci parla e ci 

trasmette qualcosa della sua bellezza e bontà.” 

Papa Francesco 

La programmazione IRC affiancherà costantemente la programmazione annuale, anzi ne è parte integrante 

e fondante. 

Partendo dalla figura di San Francesco (che ha saputo indicare con la sua vita e con il “Cantico Delle 

Creature” i valori e le bellezze del creato e, nello stesso tempo, la grandezza del Creatore) e dal suo 

Amore per il Creato, accompagneremo i bambini ad avere rispetto per ogni forma di vita e per l’ambiente in 

generale, perché tutto ci è donato da Dio.  

Accompagneremo i bambini alla scoperta della dimensione religiosa, prendendo spunto dal messaggio di 

Papa Francesco lanciato nell’Enciclica “Laudato si” in cui porta a riflettere sulla natura stessa dell’essere 

umano e sul compito affidatogli da Dio all’interno del disegno del Creato. 

Papa Francesco invita tutti noi a prenderci cura di tutto ciò che esiste,essere custodi del creato, elevando a 

Dio il ringraziamento per l’opera meravigliosa che Egli ha affidato alla nostra cura, invocando insieme il Suo 

aiuto e la Sua misericordia per i peccati commessi contro il mondo in cui viviamo. 

E’ compito e responsabilità dell’uomo prendersi cura della madre Terra ed è possibile identificare tre 

soggetti di cura verso cui rivolgere la propria attenzione: 

  se stessi, la relazione con Dio; 

  gli altri, il prossimo; 

  la casa comune, la Terra; 

Pertanto le proposte educativo-didattiche- operative andranno a toccare tre assi interconnessi tra loro che 

definiscono i rispettivi grandi contenitori: 

• la cura di sé 

• la cura dell’altro 

• la cura della casa comune 

Cercheremo di stimolare ed educare i bambini a scorgere nella natura molteplici linguaggi di bellezza, 

armonia, utilità che suscitano sentimenti di ringraziamento, di serenità, di gioia e ammirazione, di rispetto, 

di lode e di desiderio che tutti possano usufruire dei doni del Creato. Li accompagneremo  a  fare  

esperienza del “prenderci  cura” della natura e dei nostri fratelli vicini e lontani. 
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Le Unità Didattiche (U.D.A.) saranno sviluppate attraverso attività pratiche, di esperienza, ludiche e 

scientifiche. 

FINALITA’: 

 Sentire di essere amati e parte di una famiglia più grande che è il creato. 

 Vedere nella Natura l’Amore di Dio imparando a rispettarla in tutte le sue forme. 

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 

DELLA COMPETENZA 

COMPETENZE SPECIFICHE ABILITA’ CONOSCENZE COMPITI SIGNIFICATIVI 

Il sé e l’altro 

Scopre nei racconti del Vangelo la 
persona e l’insegnamento di Gesù, 
da cui apprende che Dio è Padre 
di tutti e che la Chiesa è la 
comunità di uomini e donne unita 
nel suo nome,  per sviluppare un 
positivo senso di sé e 
sperimentare relazioni serene con 
gli altri, anche appartenenti a 
differenti tradizioni culturali e 
religiose. 

Il corpo e il movimento 

Riconosce nei segni del corpo 
l’esperienza religiosa propria e 
altrui per cominciare a manifestare 
anche in questo modo la propria 
interiorità, l’immaginazione e le 
emozioni. 

Immagini, suoni e colori 

Riconosce alcuni linguaggi 
simbolici e figurativi caratteristici 
delle tradizioni e della vita  

dei cristiani (segni, feste, 
preghiere, canti, gestualità, spazi, 
arte), per poter esprimere con 
creatività il proprio vissuto 
religioso. 

I discorsi e le parole 

Impara alcuni termini del 
linguaggio cristiano, ascoltando 
semplici racconti biblici, ne sa 
narrare i contenuti riutilizzando i 
linguaggi appresi, per sviluppare 
una comunicazione significativa 
anche in ambito religioso. 

La conoscenza del mondo 

Osserva con meraviglia ed esplora 
con curiosità il mondo, riconosciuto 
dai cristiani e da tanti uomini 
religiosi come dono di Dio 
Creatore, per sviluppare sentimenti 
di responsabilità nei confronti della 
realtà, abitandola con fiducia e 
speranza. 

 

 

Sviluppare un corretto 
atteggiamento nei confronti 
delle religiosità 

Riconosce ciò che è Bene e 
ciò che è Male. 

Imparare alcuni termini del 
linguaggio cristiano, 
ascoltando semplici racconti 
biblici, saperne narrare i 
contenuti riutilizzando i 
linguaggi appresi, per 
sviluppare una comunicazione 
significativa anche in ambito 
religioso. 

Avvicinarsi alle storie Bibliche 
con semplici narrazioni e 
immagini. 

Riconoscere alcuni linguaggi 
simbolici e figurativi 
caratteristici delle tradizioni e 
della vita dei cristiani (segni, 
feste come il Natale, 
preghiere, canti, gestualità, 
spazi, arte), per poter 
esprimere con creatività il 
proprio vissuto religioso 

 

Accettazione di tutti i compagni di 
sezione 

Imparare a stare insieme 

Imparare a contenere 
l’aggressività 

“libera” espressione dei propri 
sentimenti ed emozioni 

Acquisizione di alcune semplici 
conoscenze 

Ascoltare semplici racconti biblici 
e riuscire a narrare i contenuti  

Esprimere e comunicare con le 
parole e i gesti la propria 
esperienza religiosa   

Riconoscere alcuni simboli 
relativi alle principali feste 
cristiane   

Imparare alcuni termini del 
linguaggio cristiano. 

Osservare con meraviglia ed 
esplorare con curiosità il mondo 

Osservare la natura che lo 
circonda e riconoscerla come 
dono 

Dal Vangelo riconoscere che 
Gesù è stato atteso 

Percepire l’amore di Gesù 
attraverso l’ascolto delle 
parabole 

Apprendere che la Chiesa è la 
prima comunità dei Cristiani 

Conosce la storia della 
Creazione in Genesi 

Apprendere la storia della nascita 
di Gesù dal Vangelo 

Apprendere che Gesù è un 
esempio da seguire 

Nell’ambiente cogliere simboli ed 
espressioni utilizzate dalla 
Chiesa nelle feste di Natale e 
Pasqua 

Osservare con meraviglia la 
Creazione 

Apprendere che il creato è un 
dono fatto da Dio all’uomo 

Riconoscere e rispettare il creato 

Dal Vangelo apprendere la 
storicità di Gesù 

Conoscere i racconti del Natale e 
della Pasqua 

Apprendere i gesti di Gesù, 
esempio da seguire, attraverso le 
parabole e i racconti del Vangelo 

Narrazioni bibliche con 
particolare attenzione ai brani 
riguardanti la vita di Gesù   

Momenti religiosi significativi 
della comunità di appartenenza  

I principali simboli che 
caratterizzano la festa del Natale 
e della Pasqua  

La creazione come dono di 
Dio/Padre 

Narrazioni 

Canti, filastrocche 

 

Rappresentare situazioni 

attraverso il gioco simbolico o 

l’attività mimico- gestuale 

Commentare verbalmente, 
con disegno, con attività di 
drammatizzazione situazioni, 
testi ascoltati 

Rappresentare oggetti, 
animali, situazioni, storie, 
attraverso il disegno, la 
manipolazione, utilizzando 
tecniche e materiali diversi; 
descrivere il prodotto. 

Riconosce i linguaggi espressivi 

della fede (simbolo preghiera, 

riti, ecc.), ne individua le tracce 

presenti in ambito locale, 

imparando ad apprezzarli dal 

punto di vista artistico, culturale 

e spirituale. 
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Griglia di valutazione dell’UDA n° 

AMBITO DELL’OSSERVAZIONE FOCUS DELL’OSSERVAZIONE LIVELLO 

RELAZIONALE, 
EMOTIVO E 

MOTIVAZIONA
LE 

RELAZIONE 
CON I PARI 
 
 
 

L’alunno ha un’ottima comunicazione con i pari, socializza esperienze 
e conoscenze  interagendo attraverso l’ascolto attivo e riorganizzando 
le proprie idee in modo dinamico 

4 

L’alunno comunica con i pari, socializza esperienze e conoscenze 
esercitando  l’ascolto e con buona capacità di riorganizzare le proprie 
idee 

3 

L’alunno ha una comunicazione essenziale con i pari, socializza 
alcune esperienze e conoscenze, non è costante nell’ascolto 

2 

L’alunno ha difficoltà a comunicare e ad ascoltare i pari, è disponibile 
saltuariamente a socializzare le esperienze 

1 

RELAZIONE 
CON I 
DOCENTI E LE 
ALTRE FIGURE 
ADULTE 

L’alunno entra in relazione con gli adulti con uno stile aperto e 
costruttivo 

4 

L’alunno si relaziona con gli adulti adottando un comportamento 
pienamente corretto 

3 

Nelle relazioni con gli adulti l’allievo manifesta una correttezza 
essenziale 

2 

L’alunno presenta difficoltà nella cura delle relazioni con gli adulti 1 

CURIOSITÀ 

Ha una forte motivazione all’ esplorazione e all’approfondimento del 
compito. Si lancia alla ricerca di informazioni. Pone domande 

4 

Ha una buona motivazione all’ esplorazione e all’approfondimento del 
compito. Ricerca informazioni. 

3 

Ha una motivazione minima all’ esplorazione del compito. Solo se 
sollecitato ricerca informazioni . 

2 

Sembra non avere motivazione all’esplorazione del compito 1 

SUPERAMENT
O DELLE 
DIFFICOLTÀ 
 

L’alunno si trova a suo agio di fronte a situazioni nuove ed è in grado 
di scegliere tra più strategie quella più adeguata 

4 

L’alunno affronta le  situazioni nuove con strategie a lui note e a volte 
con richiesta di aiuto 

3 

Nei confronti di situazioni nuove l’alunno mette in atto alcune strategie 
minime per tentare di superare le difficoltà 

2 

Nei confronti di  situazioni nuove l’alunno entra in confusione e chiede 
aiuto agli altri delegando a loro la risposta 

1 

AMBITO DELL’OSSERVAZIONE 
FOCUS DELL’OSSERVAZIONE 

LIVELLO 
 

SOCIALE 

RISPETTO DEI 
TEMPI 

L’alunno ha impiegato in modo efficace il tempo a disposizione 
pianificando autonomamente le proprie attività. 

4 

L’alunno ha utilizzato in modo efficace il tempo a disposizione, 
avvalendosi di una pianificazione. 

3 

L’alunno ha utilizzato in modo efficace – se pur lento - il tempo a 
disposizione. Ha pianificato il lavoro, seppure con qualche 
discontinuità. 

2 

L’alunno ha disperso il tempo a disposizione, anche a causa di una 
debole pianificazione. 

1 

COOPERAZION
E E SENSO DI 
RESPONSABILI
TÀ  

Nel gruppo di lavoro è disponibile alla cooperazione, assume 
volentieri incarichi , che porta a termine con notevole senso di 
responsabilità 

4 

Nel gruppo di lavoro è discretamente disponibile alla cooperazione, 
assume incarichi, e li  porta a termine con un certo senso di 
responsabilità 

3 

Nel gruppo di lavoro accetta di cooperare,  portando a termine gli 
incarichi con discontinuità 

2 

Nel gruppo di lavoro coopera solo in compiti limitati, che porta a 
termine solo se sollecitato 

1 

PRATICO 

PRECISIONE E 
DESTREZZA 
NELL’UTILIZZO 
DEGLI 
STRUMENTI  
E DELLE 
TECNOLOGIE       

Usa strumenti e tecnologie con precisione, destrezza e efficienza. 4 

Usa strumenti e tecnologie con discreta precisione e destrezza. 3 

Usa strumenti e tecnologie al minimo delle loro potenzialità 2 

Utilizza gli strumenti e le tecnologie in modo assolutamente 
inadeguato 
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3. Ampliamento della proposta formativa 

 
Accanto alle attività di sezione e a quelle inerenti alla progettazione annuale, al mattino o/e al 

pomeriggio, vengono svolte attività laboratoriali , anche avvalendosi del supporto di specialisti esterni. 
 

Attraverso la modalità laboratoriale il bambino:  

 agisce; 
 pensa; 

 pensa facendo; 
 pensa per fare. 

 

La scelta dei laboratori è dettata innanzitutto dai bisogni specifici dei bambini, ma anche dalle  
risorse economiche a disposizione.  

 
 

 Nel triennio 2016/2019 verranno attivati i laboratori elencati di seguito. 
 

1. ROUTINANDO   

Nell’ambito della scuola dell’infanzia, viene data rilevante importanza alle routine, intese come 

momenti fondamentali e privilegiati dove i bambini possono conoscere e diventare competenti in numerosi 
aspetti cognitivo-relazionali. In ragione di ciò, nella nostra scuola, per tutte le sezioni viene attivato il 

progetto routinando  attraverso cui il bambino: 

 si approccia più facilmente con l’ambiente traendone sicurezza; 
 si orienta nella giornata scolastica; 

 impara a condividere e a scoprire regole e modi di stare insieme; 
 viene stimolato a prendere coscienza della successione temporale degli eventi consolidando i 

concetti logici e spazio-temporali; 
 

 

 

2. PROPEDEUTICA MUSICALE  (con specialista esterno) 

Il percorso proposto ha lo scopo di: 

 favorire l'esplorazione dell'ambiente per conoscere le potenzialità sonore; 

 far utilizzare materiali diversi per scoprire nuove sonorità; 
 affinare l’attenzione e la percezione uditiva; 

 riconoscere alcuni strumenti dopo averli manipolati e ripetutamente suonati e ascoltati; 
 riprodurre attraverso il movimento libero andamenti musicali diversi fra loro; 

 aumentare il controllo di sé nell’esecuzione ritmica; 
 saper eseguire semplici accompagnamenti ritmici con gesti-suono; 

 conoscere il significato di termini musicali quali piano, forte, acuto, grave. 
 

Il progetto è articolato in dieci lezioni programmate nei mesi di marzo, aprile e maggio. Altresì 

nell’attività sono coinvolti gli alunni appartenenti alla sezione dei grandi ed alla sezione dei medi.  
 

 

 

3. PSICOMOTRICITA’  (con specialista esterno) 

La pratica psicomotoria svolta all’interno della nostra scuola è di tipo relazionale rappresenta quindi uno 

strumento educativo globale che favorisce lo sviluppo affettivo, relazionale e cognitivo del bambino inserito 

in un contesto sociale, quale il proprio gruppo dei pari. 
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La pratica psicomotoria educativa, nel susseguirsi delle sedute, a seconda dell’età dei bambini, propone 
un itinerario coerente della maturazione del bambino che va dal piacere di agire al piacere di pensare e 

creare attraverso il raggiungimento di obiettivi specifici: 

 vivere il piacere dell’azione con il corpo, sperimentando le proprie potenzialità e quindi 
perfezionandosi; 

 favorire l’apertura alla comunicazione; 
 favorire il gioco simbolico e, in questo, la relazione con l’altro; 

 facilitare nel bambino, attraverso il “far finta di..” la presa di coscienza delle proprie capacità e 

limiti, per consolidare una positiva immagine di sé; 
 saper rispettare le regole, i tempi e gli spazi; 

 favorire la capacità di ascolto; 
 favorire l’apertura alla creatività; 

 favorire la fase di distanziazione affettiva per sviluppare il pensiero operatorio; 
 favorire una maggior capacità di concentrazione in riferimento ad una consegna data; 

 favorire lo sviluppo delle capacità linguistiche, espressive, rappresentative a partire dai vissuti 

corporei ed emotivi. 
 

Il progetto è articolato in settimane simboliche: due settimane intensive, intervallate da una settimana di 
pausa. Le insegnanti di sezione partecipano attivamente alle sedute, attraverso: 

 uno scambio costante di informazioni con l’operatore esperto; 

 proponendo, in sezione, attività che vanno a lavorare sul vissuto del bambino in seduta.   
 

Questo progetto si dipana nel mese di gennaio e coinvolge tutte le sezioni, compresa la sezione 
Primavera 

 
 

 

4. CRESCO CON L’INGLESE  (con madrelingua canadese) 

Il bambino, attraverso il gioco e l'attività strutturata, è messo nelle condizioni di accostarsi alla musicalità 
e al significato della lingua straniera secondo le medesime dinamiche con cui impara la lingua materna. 

 

L'approccio esclusivamente ludico è caratterizzato da autenticità linguistica e mira a promuovere 
partecipazione e creatività. Competenze, obiettivi e traguardi del progetto sono declinati all’interno del 

curricolo della scuola. 
 

L’insegnante madrelingua è presente presso la scuola da settembre a giugno per due giorni alla 
settimana, nei quali essa lavora con i bambini proponendosi in lingua inglese sia in appositi momenti 

strutturati all’interno delle sezioni, sia durante le routine.  

 
In questo progetto sono coinvolte tutte le sezioni, compresa la sezione Primavera 

 

 

5. IL NUOTO NELLO ZAINETTO  

Il corso di acquaticità, si svolge presso la Piscina Comunale di Valdobbiadene, è quindi gestito da 

istruttori esperti appositamente formati. 
  

L’obiettivo primario dell’attività è quello di avvicinarsi all’acqua con consapevolezza, autocontrollo, 

piacere e divertimento. Nell’ambiente acquatico i bambini hanno l’opportunità di: 
 migliorare il coordinamento dei movimenti; 

 scoprire sensazioni ed emozioni nuove trovarsi anche talvolta a dover superare ansie e paure; 
 acquistare sicurezza e fiducia in se stessi e nelle proprie capacità. 

 
Il progetto è cosi dipanato: 

 sezione dei Medi e dei Grandi: da metà settembre a metà dicembre, per un totale di 22 lezioni, 

due alla settimana, precisamente nei pomeriggi del lunedì e del venerdì; 
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 sezione dei Piccoli: da marzo a maggio, per un totale di 10 lezioni, una alla settimana, 
precisamente nelle mattinate del giovedì;  

 sezione Primavera: non coinvolta. 

 
 

 

6. ATTIVITA’  MOTORIA  

Questa attività consente al bambino la sperimentazione e il potenziamento degli schemi motori di base e 
lo sviluppo dello schema corporeo attraverso il gioco strutturato, libero e simbolico e garantisce una corretta 

percezione spazio/temporale in rapporto a sé e agli altri. 
 

Il laboratorio viene condotto dalle insegnanti di sezione, una volta alla settimana dal mese di ottobre al 
mese maggio. Sono coinvolte tutte le sezioni, compresa la sezione Primavera che, in questa occasione,   

lavora in intersezione con il gruppo dei piccoli. 

 
 

 

7.  CONTINUITÀ EDUCATIVA   

Ai fini di garantire ai bambini il diritto a un percorso formativo coerente, organico e completo, la nostra 
scuola si rapporta con altre istituzioni educative quali: Famiglia, nidi d’infanzia e scuole primarie. 

 
La continuità educativa si realizza attraverso due linee parallele, ma che talvolta si attraversano 

reciprocamente: 
 

 continuità orizzontale: si articola attraverso modalità, strumenti e azioni finalizzate a una 

ricerca costante e proficua di co-costruzione e condivisione di contenuti e modelli educativi, 
affinché ciascun bambino possa percepire il senso dell’unitarietà/continuità tra ambiente di vita 

familiare e ambiente di vita scolastico e sociale/territoriale: 
- colloqui individuali; 

- riunioni di sezione e di plesso; 

- incontri con professionisti afferenti ai servizi socio/educativi/sanitari del territorio. 
 

 continuità verticale: intesa come la messa in atto di un modello educativo coerente tra le 
diverse istituzioni educativo/scolastiche del territorio. Essa comprende azioni e situazioni di 

raccordo istituzionale costanti, che vedono impegnati gli adulti dei vari contesti educativi e 
formativi - nidi d’infanzia, sezione primavera, scuole dell’infanzia e scuole primarie - secondo una 

logica strutturale e funzionale di rete: 

- collaborazione tra i docenti/educatori dell’anno precedente e di quello successivo in termini 
di scambio reciproco d’informazioni, mediante l’utilizzo di strumenti condivisi; 

- progettazione, attuazione, verifica e valutazione – tra educatori/insegnanti della scuola 
dell’infanzia e tra questi ultimi e quelli della scuola primaria – di percorsi di esperienza e di 

attività educative e didattiche da proporre ai bambini. 

 

 

8. MOMENTI SIGNIFICATIVI E DI FESTA 

 I momenti di festa organizzati dalla scuola sono concepiti come “tempi significativi”, che riportano 
alla identità della nostra realtà educativa e sono per i bambini esperienze importanti per rafforzare il 

sentimento di appartenenza, consolidare le relazioni interpersonali ed evidenziare l’identità di ciascuno. 

Altresì rappresentano occasioni per coinvolgere i genitori, promuovendo uno spirito di collaborazione e di 
rete tra loro. Nella nostra scuola i momenti più significativi e di festa sono; 

 FESTA DEI NONNI 

 CASTAGNATA DI SAN LUCA 
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 AVVENTO IN PREPARAZIONE DEL SANTO NATALE 

 FESTA DI NATALE con recita e pranzo 

 FESTA DELL’ ENTE (gennaio) 

 QUARESIMA IN PREPARAZIONE ALLA SANTA PASQUA 

 FESTA DI FINE ANNO 

 USCITE DIDATTICHE  

 

 

9. CENTRO ESTIVO   

 Si svolge nel mese di luglio, ai fini di rispondere alle esigenze lavorative delle Famiglie è quindi 
facoltativo. Si incardina su di una progettazione educativa e didattica che si apre e si conclude di settimana 

in settimana.  

 Vengono mantenuti gli stessi orari previsti durante l’ordinario anno scolastico, variano però le tariffe 

a carico delle famiglie.  

 

 

4. Osservare, valutare e documentare 

 
 L’osservazione e la valutazione 
 

L’osservazione continua, occasionale e sistematica consente di valutare le esigenze del bambino e di 

riequilibrare periodicamente le proposte educative e i progetti. 
 

La valutazione è intesa, principalmente come un supporto alla progettazione e prevede tre steps: 
 INIZIALE: riguarda l’accertamento delle capacità in possesso del bambino al momento del suo 

ingresso a scuola; 

 INTERMEDIA mirata a eventuali interventi personalizzati sul bambino e sul gruppo classe; 
 FINALE riguarda gli esiti formativi dell’esperienza educativa. 

 
In particolare la nostra scuola, si avvale del: 

 del Quaderno operativo (Protocollo d’intesa tra la Regione del Veneto e l’Ufficio Scolastico Regionale per il 
Veneto per l’attività di individuazione precoce dei casi sospetti di disturbo specifico dell’apprendimento)  

 dei protocolli proposti dal C.T.I. (Centro Territoriale per l’Integrazione) di Montebelluna (TV), in 

merito ad un progetto per l’intervento precoce sulle difficoltà di lettura e scrittura, di 
accompagnamento alla costruzione del pensiero matematico e allo sviluppo delle abilità sociali e 

delle competenze di vita. All’interno di questo progetto, la nostra scuola utilizza i seguenti 
strumenti osservativi: 

- IPDA – Identificazione Precoce delle Difficoltà di Apprendimento; 

- BIN 4-6 – Batteria per la valutazione dell’Intelligenza Numerica; 
- PROTOCOLLO ERICKSON 

       La valutazione, resa possibile dall’osservazione attenta delle docenti, anche con la consulenza 
       psico-pedagogica degli esperti che collaborano col CTI, garantisce la corrispondenza dei processi   

       educativi ai bisogni degli alunni. 
 

Altresì, le osservazioni dei bambini vengono condivise periodicamente dalle docenti, in sede di collegio. 

 
 

 La documentazione della programmazione didattica triennale 
 

La documentazione costituisce uno strumento utile per la qualità dell’azione educativa, allo scopo di 
aiutare a non perderne memoria, a ricordare a distanza, a riconoscere il divenire del tempo, a individuare 

nelle tracce del passato le linee per il futuro. 
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 I mezzi da noi utilizzati per documentare sono: 
 fascicoli che illustrano le attività realizzate e descrivono le attività del percorso didattico; 

 fotografie; 

 registrazioni di conversazioni e o discussioni; 
 videoregistrazioni di attività; 

 archivio dei progetti didattici; 
 cartelloni esposti. 

 

 
 

5. Insegnamento della Religione Cattolica (I.R.C.) 

 
La nostra scuola, contribuisce alla formazione integrale dei bambini e delle bambine e, in particolare, 

tende a promuovere la maturazione della loro identità e anche della dimensione religiosa, valorizzando le 
loro esperienze personali e ambientali, orientandoli a cogliere i segni espressivi della religione 

cristiana/cattolica, ed eventualmente di altre espressioni religiose, presenti nell’ambiente. 
 

L’I.R.C. è parte integrante del nostro Progetto Educativo secondo il dettato della L.62/2000 e deve 

essere accettato da chi sceglie di iscrivere i propri figli nella nostra scuola dell'infanzia paritaria, inteso come 
momento culturale alla portata di tutti i bambini della sezione. 

 
Nelle integrazioni alle Indicazioni Nazionali relative all’insegnamento della religione cattolica (dpr 11 

febbraio 2010) si specifica che: “le attività in ordine all’insegnamento della religione cattolica, per coloro che 

se ne avvalgono, offrono occasioni per lo sviluppo integrale della personalità dei bambini, aprendo alla  
dimensione religiosa e valorizzandola, promuovendo la riflessione sul loro patrimonio di esperienze e 

contribuendo a rispondere al bisogno di significato di cui anch’essi sono portatori”.  
 

I traguardi relativi all’ I.R.C.  sono distribuiti nei vari campi di esperienza. Di conseguenza ciascun 
campo di esperienza viene integrato come segue: 

 

 C am p o  d i  e sp e r i e n za  - IL  SE’  E  L ’ALTRO  

Il bambino scopre nei racconti del Vangelo la persona e l’insegnamento di Gesù, da cui apprende che 

 Dio è Padre di tutti e che la Chiesa è la comunità di uomini e donne unita nel suo nome, per 

 sviluppare un positivo senso di sé e sperimentare relazioni serene con gli altri, anche appartenenti a 
 differenti tradizioni culturali e religiose. 

 

 C am p o  d i  e sp e r i e n za  –  IL  CORPO E  IL MOVIMENTO  

Il bambino riconosce nei segni del corpo l’esperienza religiosa propria e altrui per cominciare a 

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

 C am p o  d i  e sp e r i e n za  –  IMMAGINI,  SUONI E  COLORI  

il bambino riconosce alcuni linguaggi simbolici e figurativi caratteristici delle tradizioni e della vita dei 

 cristiani (segni, feste, preghiere, canti, gestualità, spazi, arte), per poter esprimere con creatività il 

 proprio vissuto religioso. 
 

 C am p o  d i  e sp e r i e n za  –  I  DISCORSI E  LE  PAROLE  

Il bambino impara alcuni termini del linguaggio cristiano, ascoltando semplici racconti biblici, ne sa 
 narrare i contenuti riutilizzando i linguaggi appresi, per sviluppare una comunicazione significativa 

 anche in ambito religioso. 
 

 C am p o  d i  e sp e r i e n za  –  LA CONOSCENZA  DEL MONDO  

Il bambino osserva con meraviglia ed esplora con curiosità il mondo, riconosciuto dai cristiani e da 
 tanti uomini religiosi come dono di Dio Creatore, per sviluppare sentimenti di responsabilità nei 

 confronti della realtà, abitandola con fiducia e speranza. 
 

Tre sono gli obiettivi di apprendimento fondamentali: 
 osservare il mondo , cogliendolo come dono di Dio Creatore; 
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 scoprire la persona di Gesù; 
 individuare i luoghi dell’incontro della comunità cristiana e le espressioni del comandamento 

evangelico dell’amore testimoniato dalla Chiesa. 

Partendo, allora, dall’esperienza dei bambini, si valorizzano didatticamente questi obiettivi nell’arco 
dei tre anni della Scuola dell’Infanzia. Essi rimandano a contenuti ben precisi, collegati l’uno all’altro, per cui 

non si può capire bene il riferimento a Dio Padre da una parte e alla Chiesa dall’altra senza la mediazione 
operata da Gesù. 

 

L'insegnamento della Religione Cattolica avviene in ogni sezione, compresa la sezione Primavera,   
con cadenza settimanale ed è attuato da tre insegnanti che, nel corso dell’anno scolastico scorso 

(2016/2017), hanno conseguito l’idoneità ad impartire l’insegnamento della religione cattolica nella scuola 
cattolica paritaria (secondo la Nuova Intesa sull’Insegnamento della Religione Cattolica nelle scuole pubbliche, statali e 

paritarie- firmata da CEI e MIUR il 28 giugno 2012 ed emanata con il DPR 175 del 20.8.2012, accompagnata dalla Nota del 6.11.2012 
recante norme per l’esecuzione dell’Intesa).  
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7. SCUOLA INCLUSIVA: CHE ACCOGLIE E 

 VALORIZZA 
 

1. Lo stile dell’accogliere 
 

 “La scuola realizza appieno la propria funzione pubblica impegnandosi, in questa prospettiva, per il 
successo scolastico di tutti gli studenti, con una particolare attenzione al sostegno delle varie forme di 

diversità, di disabilità o di svantaggio. Questo comporta saper accettare la sfida che la diversità pone: 
innanzitutto nella classe, dove le diverse situazioni individuali vanno riconosciute e valorizzate, evitando che 

la differenza si trasformi in disuguaglianza; inoltre nel Paese, affinché le situazioni di svantaggio sociale, 

economiche, culturali non impediscano il raggiungimento degli essenziali obiettivi di qualità che è doveroso 
garantire. 

 In entrambi i casi con la finalità sancita dalla nostra Costituzione di garantire e di promuovere la dignità e 

l’uguaglianza di tutti gli studenti - senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni 
politiche, di condizioni personali e sociali e impegnandosi a rimuovere gli ostacoli di qualsiasi natura che 

possano impedire il pieno sviluppo della persona umana” 
 

     (Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione) 

 

 La nostra scuola accoglie tutti e valorizzare le abilità di ognuno nella consapevolezza che ogni 
bambino è portatore della sua storia e deve trovare nella scuola capacità di ascolto e di proposta. Altresì la 

nostra scuola vuole valorizzare le potenzialità di tutti gli alunni dando loro l’opportunità di procedere 

serenamente nel percorso educativo sentendosi accolti, valorizzati e messi nelle condizioni di dare tutto ciò 
che è nelle loro possibilità. 

  

 L’ingresso alla scuola dell’infanzia costituisce l’inizio di un cammino scolastico, che vede il bambino il 
più delle volte alla sua prima esperienza nel sociale, in un nuovo ambiente e in relazione con persone che 

non appartengono al suo contesto familiare e nel quale si attiva quindi una nuova percezione dell’io.  

  

 L’accoglienza pone le basi per una fattiva collaborazione scuola-famiglia, facilita il processo di 
“separazione” dall’adulto, particolarmente delicato per i più piccoli, consolida il processo di “distanziamento”, 

che è condizione indispensabile e preliminare per l’avvio del processo di socializzazione.  

  
Ogni Bambino, con continuità o per determinati periodi, può manifestare una difficoltà evolutiva di 

funzionamento in ambito educativo e apprenditivo legata a fattori fisici, biologici, fisiologici o anche 

psicologici, familiari, sociali, ambientali rispetto ai quali è necessario che la scuola offra un’adeguata risposta.  

 

Il 27 dicembre 2012 è stata firmata la Direttiva relativa agli “Strumenti di intervento per alunni con 
bisogni educativi speciali ed organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica” (B.E.S.) che precisa la 
strategia della scuola italiana, al fine di realizzare pienamente il diritto all’apprendimento per tutti gli alunni in 

situazione di difficoltà. La Direttiva estende pertanto il campo di intervento e di responsabilità di tutta la 

comunità educante all’intera area dei Bisogni Educativi Speciali (BES), che comprende:   

 bambini disabili (Legge 104/1992); 

 bambini con disturbi specifici di apprendimento (DSA); 

 bambini con deficit del linguaggio, delle abilità non verbali, della coordinazione motoria, 

dell’attenzione e iperattività (ADHD - Legge 170/2010);  

 svantaggio sociale e culturale; 

 difficoltà derivanti dalla appartenenza a culture diverse; 
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 A tal fine la Comunità Educante redige un Piano Annuale di Inclusione (PAI) che fa parte di questo 
stesso P.T.O.F., che si propone di:   

 favorire un clima di accoglienza e di inclusione; 

 favorire il successo scolastico e formativo; 

 definire pratiche condivise con la famiglia; 

 promuovere qualsiasi iniziativa di comunicazione e di collaborazione tra scuola, famiglia ed Enti 
territoriali coinvolti (Comune, ULSS, Provincia, Regione, Enti di formazione, ...).  

 

Nel Piano Annuale di Inclusione sono coinvolti: i bambini in difficoltà ai quali è esteso il diritto di 

personalizzazione dell’apprendimento, le famiglie che in collaborazione con la scuola partecipano alla 
costruzione del “progetto di vita” e del PEI/PDP, il Presidente della Fondazione in quanto garante dell’offerta 

formativa che viene progettata e attuata dalla scuola, la coordinatrice e il personale docente, il personale 
non docente, gli operatori sanitari ed il territorio (CTS).  

 

Nella scuola il Collegio delle Docenti con le insegnanti di sostegno e gli stessi educatori svolge i 

compiti del Gruppo di Lavoro per l’Inclusione (GLI) coinvolgendo anche i genitori e gli specialisti. Esso svolge 
le seguenti funzioni:   

 rilevare i Bisogni Educativi Speciali presenti nella scuola; 

 elaborare e aggiornare il Piano Annuale per l’Inclusione; 

 proporre una programmazione degli obiettivi da perseguire e delle attività da realizzare anche 
con eventuali progetti;   

 stilare i PEI (Piani Educativi Individualizzati) e i PDP (Piani Didattici Personalizzati) e, nel caso in 

cui dovesse mancare la certificazione clinica, procederà, nel rispetto della normativa, ad attuare 
interventi pedagogici e didattici opportuni.  

  

 L’azione educativa si declina attraverso l’elaborazione di strategie metodologiche-didattiche di 

apprendimento adatte a tutti, ma che si differenziano per ciascuno:   

 attività laboratoriali centrate sull’ascolto e sul coinvolgimento del gruppo classe; 

 utilizzo di misure dispensative e/o strumenti compensativi; 

 cooperative learning, tutoring, didattiche plurali sugli stili di apprendimento;    

 rispetto dei tempi di apprendimento. 

 Tali metodologie potranno essere applicate: a classe intera, in piccolo gruppo, individualmente o 
mediante percorso personalizzato. Il Piano Annuale di Inclusione verrà sottoposto a verifica ogni volta che se 

ne avvertirà la necessità. 

 

 

3. Le diverse abilità e i bambini diversamente abili 
 

 Particolare attenzione viene data ai bambini diversamente abili. La scuola tiene presente il bisogno 
del bambino diversamente abile organizzando una corretta assistenza, ma, soprattutto, guardando ai suoi 

diritti:  
  

 il diritto ad essere accolto, valorizzato, amato; 

 il diritto a vivere in modo diverso gli stessi diritti di tutti gli altri bambini; 

 il diritto ad essere messo in condizione di dare il meglio di se stesso; 

 il diritto a trovare risposte ai suoi bisogni educativi speciali; 

 il diritto ad sentirsi uguale e diverso. 

 
Per questo accanto alle attività in sezione, si prevedono attività sia nel piccolo gruppo, sia individuali  

con il sostegno dell’insegnante di sezione e dell’assistente educatore per offrire proposte personalizzate e 

individualizzate sulla base degli effettivi bisogni educativi. 

 Per ciascun bambino diversamente abile la scuola deve avere: 

 il verbale di accertamento dell’ULSS (Verbale UVMD) 

 la diagnosi funzionale  
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  Alla luce di questi documenti, in collaborazione con la famiglia e con gli specialisti del servizio 
territoriale di Neuropsichiatria infantile, predispone il profilo dinamico funzionale (PDF) da cui discende  il 

Progetto Educativo Individualizzato (PEI).  

  

 Particolare importanza viene data alla collaborazione con la famiglia e con gli specialisti che seguono 
il bambino e per questo vengono predisposte ore dedicate al lavoro di équipe tra le diverse figure coinvolte 

nel processo di cura, educazione e riabilitazione. 

 

 

4. Piano annuale di inclusione (PAI) 
 

Nei BES, Bisogni Educativi Speciali, rientrano tutti quegli alunni che presentano una richiesta di 

speciale attenzione per diverse ragioni e non solo per l'appartenenza a una categoria nosografica. Avere 
Bisogni Educativi Speciali non significa quindi avere, obbligatoriamente, una diagnosi medica e/o psicologica, 

ma essere in una situazione di difficoltà, anche temporanea, e avere necessità di un intervento mirato e 

personalizzato. 

 

La scuola è dunque chiamata a rispondere in modo adeguato a questo problema con una didattica 

inclusiva. Questo comporta per gli insegnanti il diritto-dovere di individualizzare e realizzare una 
programmazione didattica flessibile ed organizzata, in modo da poter fornire a tutti le stesse opportunità 

scolastiche ed educative. In questo percorso inclusivo lo strumento privilegiato è il Piano Didattico 

Personalizzato (PDP), che tutti i docenti del consiglio di classe sono chiamati ad elaborare con la funzione di 
definire, monitorare e documentare le strategie di intervento più idonee. 

 

Un ambiente è davvero inclusivo se in primis accoglie ogni allievo rimuovendo ogni forma di ostacolo, 
rispondendo alle sue richieste e bisogni e valorizzandolo per le sue peculiarità. 

 

Nella Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012 viene precisato che con il termine BES si intendono 

esattamente:  

–alunni con disabilità e patologie certificate (Legge 104/92, ART. 3 comma 1, 3); 

– alunni con Disturbi Evolutivi Specifici: Disturbo Specifico dell' Apprendimento (DSA); Disturbo 

dell’eloquio e del Linguaggio; Disturbo della funzione motoria; Disturbo di Attenzione e di Iperattività (ADHD), 

funzionamento cognitivo limite; 

– alunni con svantaggio socio - economico, linguistico - culturale, comportamentale/relazionale. 

 

 

Parte I – analisi dei punti di forza e di criticità 
 

A. Rilevazione dei BES presenti: n° 

1. disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3)  

 minorati vista  

 minorati udito  

 Psicofisici 1 

2. disturbi evolutivi specifici  

 DSA  

 ADHD/DOP  

 Borderline cognitivo  

 Altro  

3. svantaggio (indicare il disagio prevalente)  

 Socio-economico  

 Linguistico-culturale 2 

 Disagio comportamentale/relazionale 3 

 Altro  3 

Totali 9 
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% su popolazione scolastica  

N° PEI redatti dai GLHO  1 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione sanitaria  

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in assenza di certificazione sanitaria   

 

 

 

B. Risorse professionali specifiche Prevalentemente utilizzate in… Sì / No 

Insegnanti di sostegno Attività individualizzate e di 

piccolo gruppo 

si 

 Attività laboratoriali integrate 

(classi aperte, laboratori protetti, 

ecc.) 

no 

AEC  Attività individualizzate e di 

piccolo gruppo 

no 

 Attività laboratoriali integrate 
(classi aperte, laboratori protetti, 

ecc.) 

no 

Assistenti alla comunicazione Attività individualizzate e di 
piccolo gruppo 

no 

 Attività laboratoriali integrate 
(classi aperte, laboratori protetti, 

ecc.) 

no 

Funzioni strumentali / coordinamento  si 

Referenti di Istituto (disabilità, DSA, BES)  si 

Psicopedagogisti e affini esterni/interni  si 

Docenti tutor/mentor  no 

Altro:   

Altro:   

 

 

 

C. Coinvolgimento docenti curricolari Attraverso… Sì / No 

Coordinatori di classe e simili 

Partecipazione a GLI si 

Rapporti con famiglie si 

Tutoraggio alunni si 

Progetti didattico-educativi a 
prevalente tematica inclusiva 

no 

Altro:   

Docenti con specifica formazione 

Partecipazione a GLI si 

Rapporti con famiglie si 

Tutoraggio alunni si 

Progetti didattico-educativi a 

prevalente tematica inclusiva 
no 

Altro:   

Altri docenti 

Partecipazione a GLI si 

Rapporti con famiglie no 

Tutoraggio alunni si 

Progetti didattico-educativi a 

prevalente tematica inclusiva 
no 

Altro:   
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D. Coinvolgimento personale 
ATA 

Assistenza alunni disabili si 

Progetti di inclusione / laboratori integrati no 

Altro:   

E. Coinvolgimento famiglie 

Informazione /formazione su genitorialità e 

psicopedagogia dell’età evolutiva 
si 

Coinvolgimento in progetti di inclusione no 

Coinvolgimento in attività di promozione 

della comunità educante 
si 

Altro:  

F. Rapporti con servizi 
sociosanitari territoriali e 
istituzioni deputate alla 
sicurezza. Rapporti con 
CTS / CTI 

Accordi di programma / protocolli di intesa 

formalizzati sulla disabilità 
si 

Accordi di programma / protocolli di intesa 
formalizzati su disagio e simili 

no 

Procedure condivise di intervento sulla 

disabilità 
si 

Procedure condivise di intervento su 

disagio e simili 
si 

Progetti territoriali integrati si 

Progetti integrati a livello di singola scuola no 

Rapporti con CTS / CTI si 

Altro:  

G. Rapporti con privato 
sociale e volontariato 

Progetti territoriali integrati no 

Progetti integrati a livello di singola scuola no 

Progetti a livello di reti di scuole no 

H. Formazione docenti 

Strategie e metodologie educativo-

didattiche / gestione della classe 
si 

Didattica speciale e progetti educativo-

didattici a prevalente tematica inclusiva 
si 

Didattica interculturale / italiano L2 no 

Psicologia e psicopatologia dell’età 

evolutiva (compresi DSA, ADHD, ecc.) 
no 

Progetti di formazione su specifiche 
disabilità (autismo, ADHD, Dis. Intellettive, 

sensoriali…) 

no 

Altro:   

Sintesi dei punti di forza e di criticità rilevati*: 0 1 2 3 4 

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo   x   

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento 

degli insegnanti 
 x    

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive;   x   

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola   x   

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola, 

in rapporto ai diversi servizi esistenti; 
  x   

Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare 

alle decisioni che riguardano l’organizzazione delle attività educative; 
  x   

Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi 
formativi inclusivi; 

 x    

Valorizzazione delle risorse esistenti   x   

Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la 
realizzazione dei progetti di inclusione 

  x   

Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel 

sistema scolastico, la continuità tra i diversi ordini di scuola e il successivo 
inserimento lavorativo. 

  x   

Altro:      

Altro:      



72 

 

 

* = 0: per niente 1: poco 2: abbastanza 3: molto 4 moltissimo 
Adattato dagli indicatori UNESCO per la valutazione del grado di inclusività dei sistemi scolastici 

 

 

 

Parte II – Obiettivi di incremento dell’inclusività proposti per il 
prossimo anno 
 
Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo (chi fa cosa, livelli di 
responsabilità nelle pratiche di intervento, ecc.)  

 il Gruppo di Lavoro per l’inclusione (GLI), a cui tutte le figure docenti della scuola 
partecipano, ha i seguenti compiti: 

- effettuare la rilevazione dei BES, 
- raccogliere la documentazione, 
- coordinare, stendere e applicare piani di lavoro (PEI e PDP) 
- verificare periodicamente le pratiche inclusive della didattica programmate e aggiornare 
eventuali modifiche ai PDP ed ai Pei a seconda delle situazioni in evoluzione, 
- verificare il grado di inclusività della scuola. 

In particolare: 

 La coordinatrice promuove iniziative finalizzate all’inclusione. Esplicita criteri e procedure di 
utilizzo funzionale delle risorse professionali presenti; 

 L’Insegnante di sostegno interviene facendo particolare attenzione alle attività “sensibili”, 
alla luce di una flessibilità didattica che deve essere alla base della programmazione. 

 I docenti curriculari intervengono attivando una programmazione che preveda sia misure 
compensative che dispensative. Inoltre attivano modalità diverse di lavoro: 
apprendimento cooperativo (per piccoli gruppi) e/o attività laboratoriale, secondo il 

necessario. Si impegnano a partecipare ad azioni di formazione e/o prevenzione concordate 

anche a livello territoriale o promosse dall’istituzione scolastica. 
 Le funzioni strumentali collaborano attivamente alla stesura della bozza del Piano Annuale 

dell’inclusione; elaborano una proposta di PAI riferito a tutti gli alunni con BES, da redigere a 
termine di ogni anno scolastico. Formulano proposte di lavoro per il GLI; elaborano linee guida 
per il PAI dei BES; raccolgono piani di lavoro (PEI e PDP) relativi ai BES. 

 Il collegio docenti esplicita nel PTOF un concreto impegno programmatico per l’inclusione; 
individua casi in cui sia necessaria o opportuna l’adozione di una personalizzazione della 
didattica ed eventualmente di misure compensative e dispensative. Rileva gli alunni BES di 
natura socio-economica e/o linguistico-culturale; definisce l’ intervento didattico-educativo, le 
strategie e le metodologie. Stende e applica un piano di lavoro (PEI/PDP);collabora con -
famiglia e territorio. Su proposta del GLI delibera il PAI. 

Nelle attività per l’anno in corso, riferite agli aspetti organizzativi e gestionali, è 
previsto che: 

 Le insegnanti effettueranno uno screening sugli alunni medi e grandi 
 Le docenti che rilevino un Bisogno Educativo Speciale, faranno riferimento alla 

coordinatrice, che a sua volta richiederà la convocazione del consiglio di classe/team 
docenti. 

 Il consiglio di classe/team docenti esaminerà la documentazione fornita dagli enti 
accreditati o, in assenza di questa, compilerà una scheda di individuazione dei bisogni 
educativi speciali (crf Quaderno operativo) 

 La coordinatrice e l’insegnante curricolare contatteranno poi la famiglia per un colloquio, 
ove si verbalizzerà se la famiglia è in accordo/disaccordo con quanto rilevato dalle docenti. 
La coordinatrice - previo consenso della famiglia - se necessario potrà interpellare un 
esperto esterno. 

 il team docenti elaborerà il Piano Didattico Personalizzato 
N.B. per quanto riguarda i bambini certificati, il GLI valuterà e approverà il PEI formulato dalle 
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funzioni strumentali (Insegnante di sostegno, insegnante curricolare e operatrice addetta 
all’assistenza) che verrà poi inviato alla famiglia e al ASL per la compilazione delle rispettive parti. 
 

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti 

Nel corso del corrente anno scolastico, il nostro istituto si impegna: 
a far seguire alle docenti i corsi attivati dal CTI territoriale o dal CTS 

a collaborare con il CTI per lo screening dei DSA e dei BES e a seguire i protocolli promossi dal 

CTI stesso per la realizzazione di buone pratiche educative 
E’ prevista la collaborazione con una logopedista che visionerà gli screening e lavorerà con i 
bambini in maniera mirata, aiutando le insegnanti nell’acquisizione di buone prassi. 

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive; 

Nella stesura ed utilizzo dei PEI e dei PDP la valutazione sarà adeguata al percorso personale dei 
singoli bambini. 
  

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola 

Alla base del piano esiste un modello di flessibilità che vede inclusi soprattutto il docente 
di sostegno: infatti il coordinamento tra il lavoro dei docenti curriculari e quello dei docenti di 
sostegno è alla base della buona riuscita dell’integrazione scolastica. 
L’insegnante è di sostegno alla classe, prima ancora che all’allievo, pertanto il suo orario deve 
tenere conto dell’orario delle attività “sensibili”. Nei singoli PEI è esplicitato l’orario funzionale dei 
singoli docenti di sostegno, al fine di aumentare flessibilità e trasversalità nell'organizzazione del 
sostegno all'interno della classe. 
L’ insegnante di sostegno promuove attività individualizzate, attività con gruppi eterogenei di 
alunni, attività laboratoriali per gruppi.  
Tutti i soggetti coinvolti si propongono di organizzare le azioni attraverso metodologie funzionali 
all’inclusione:  

 
 

alunni BES in correlazione con quelli previsti per l’intera classe  
La progettualità didattica orientata all’inclusione comporta l’adozione di strategie e metodologie 
favorenti, l’apprendimento cooperativo, il lavoro di gruppo e/o a coppie, l’apprendimento per 
scoperta la suddivisione del tempo, l’utilizzo di mediatori didattici , di attrezzature e ausili 
informatici, di software e sussidi specifici, ove sia possibile. 
Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola, in rapporto ai 

diversi servizi esistenti 

Per quanto riguarda le risorse esterne, l’Istituto collabora attivamente da anni con i servizi 
esistenti sul territorio (ASL, servizi sociali, CTI…). 
Da anni collabora con uno psicomotricista che opera all’interno della scuola e svolge anche lavoro 
di consulenza alle famiglie. 
Si prevede comunque la figura della logopedista. 
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Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle decisioni che 

riguardano l’organizzazione delle attività educative 

La scuola prevede di fornire informazioni e richiedere la collaborazione alle famiglie e alla 
comunità. 
Per quanto riguarda l’area dei disabili, il rapporto docente di sostegno-famiglia è fondamentale, 
anche se difficile a volte. 
La corretta e completa compilazione dei PDP/PEI e la loro condivisione con le famiglie sono 
passaggi indispensabili alla gestione dei percorsi personalizzati e al rapporto con le famiglie 
stesse. Queste devono essere coinvolte nei passaggi essenziali del percorso scolastico dei figli 
anche come assunzione diretta di corresponsabilità educativa, in particolare nella gestione dei 
comportamenti e nella responsabilizzazione degli alunni (PATTO EDUCATIVO). 
  

Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi formativi inclusivi; 

In base alle situazioni di disagio e sulle effettive capacità degli studenti con bisogni educativi 
speciali, viene elaborato un PDP (PEI nel caso di alunni con disabilità). Nel PDP vengono 
individuati gli obiettivi specifici d’apprendimento, le strategie e le attività educativo/didattiche, le 
iniziative formative integrate tra istituzioni scolastiche e realtà socio/assistenziali o educative 
territoriali, le modalità di verifiche e valutazioni. Per ogni soggetto si dovrà provvedere a costruire 
un percorso finalizzato a:  

 
 

Monitorare l’intero percorso  
-identità  

 

Valorizzazione delle risorse esistenti 

Il presente “Piano Annuale per l’Inclusione”prevede momenti di verifica quali incontri del GLI (per 
confronto/focus sui casi, azioni di formazione e monitoraggio e verifica/valutazione del livello di 
inclusività dell’Istituto. Ogni intervento sarà realizzato partendo dalle risorse e dalle competenze 
presenti nella scuola.  

etenze dei docenti interni e valorizzazione delle stesse nella 
progettazione di attività.  

per mezzo del tutoraggio tra pari.  
rutture, i materiali e la presenza vicina di un altro ordine di scuola per 

lavorare sulla continuità e sull’inclusione.  
 

Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la realizzazione dei progetti di 

inclusione 

Inoltro di richieste di contributi economici a Enti esterni privati e pubblici.  
L’assegnazione di docenti da utilizzare per realizzazione di progetti di inclusione e 
personalizzazione degli apprendimenti. Costruzioni di rapporti con CTS per consulenze e relazioni 
di intesa e materiali. Attività in collaborazione il CTI territoriale.  

Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel sistema scolastico, la 

continuità tra i diversi ordini di scuola e il successivo inserimento lavorativo. 

Potenziare ulteriormente tutte le attività già realizzate con successo e finalizzate ad un’adeguata 
azione di continuità tra i diversi ordini di scuola.  
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5. Bambini stranieri e sguardo interculturale 
 

 La presenza di bambini e famiglie che provengono da altre nazioni e altre culture ci pone di fronte 
alla nostra storia, obbligandoci a riflettere sui fondamenti della nostra cultura e ci ricorda che ognuno di noi 

è portatore di una sua storia che ha contribuito e contribuisce allo sviluppo della sua identità.  

   

 L’Istituto assume come strategia e linea guida lo sguardo interculturale che apre al dialogo mettendo 

al centro la persona e valorizzando la storia di ognuno per costruire una storia comune. La diversità di 

ognuno diventa, allora, risorsa e ricchezza per tutti.  
 

 Incontrarsi attorno al valore della persona e aprirsi all’incontro tra culture significa costruire insieme 
una società interculturale. In ragione di ciò, la nostra scuola addotta le seguenti modalità per l’accoglienza 

dei bambini stranieri:   

 vengono attivati momenti di conoscenza del bambino e della sua famiglia; 

 si concordano, possibilmente con l’aiuto di un mediatore culturale (quando possibile) le modalità 
dell’inserimento nella scuola; 

 viene fatto conoscere l’ambiente e spiegate le sue regole; 

 la priorità degli interventi didattici, accanto all’accoglienza e alla socializzazione, sarà centrata 

sulla conoscenza della lingua italiana per permettere la relazione e la partecipazione alle attività 
specifiche svolte in sezione.  
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8. ORGANIZZAZIONE DELLA NOSTRA 

 SCUOLA 
 

 La legge 107/2015 prevede entro 18 mesi all'art. 1 comma 181/e “(…) l'istituzione del sistema 

integrato di educazione e istruzione dalla nascita fino a sei anni, costituito dai servizi educativi per l'infanzia e 
delle scuole dell'infanzia, al fine di garantire ai bambini e alle bambine pari opportunità di educazione, 

istruzione, cura, relazione e gioco, superando disuguaglianze e barriere territoriali , economiche, etniche e 
culturali, nonché ai fini della conciliazione tra tempi di vita, di cura e di lavoro dei genitori e della continuità 

tra i vari servizi educativi e scolastici e la partecipazione delle famiglie, (…) 

 

 

 

1. Prima infanzia (0 – 3 anni) – Sezione Primavera 
 

 Nell’ottobre del 2015 la nostra scuola ha attivato, per l’anno scolastico 2015/2016 una Sezione 
Primavera ottenendo l’autorizzazione dal Comune di Valdobbiadene e dall’Ufficio Scolastico Regionale per il 
Veneto, autorizzazioni entrambe rinnovate per l’anno scolastico 2018.2019. 

  

 La sezione può accogliere un massimo di 10 alunni in età compresa tra i 24 e i 36 mesi ai quali deve 

essere garantita un’insegnante, con appositi titoli di studio. Attualmente nella nostra sezione sono iscritti 7 
bambini. Il servizio è attivo per 5 giorni alla settimana dalle ore 7.30 alle ore 16.00, con possibilità di uscita 

posticipata fino alle ore 18.00.  

 
 La nostra sezione Primavera, è integrata nella scuola dell’Infanzia, viene quindi contemplata sia nel 
progetto educativo, sia nella progettazione educativa e didattica comprensiva dell’ampliamento dell’offerta 

formativa, pur mantenendo però una specificità di percorso in sintonia con l’evoluzione reale di sviluppo dei 
bambini.  
 

 FINALITA’ EDUCATIVE 
 

 In questo periodo della vita dei bambini si fondano le basi per la loro formazione integrale e 

armonica, con particolare attenzione agli aspetti emotivi e psicologici. In ragione di ciò l’idea educativa che si 
intende perseguire segue ambiti di sviluppo ben precisi: 

 Socio emotivo relazionale - Le separazioni temporanee possono essere prolungate e tollerate 

meglio poiché vengono rafforzati il processo relativo all’individuazione e la maturazione della 
costanza dell’oggetto emotivo: durante l’assenza fisica della madre il bambino è in grado di 

sostituirla con un’immagine interiore che lo rassicura. Il bambino deve avviarsi alla capacità di 
interiorizzare regole e di rispettarle uscendo dai propri impulsi. Ciò gli permette di superare un 

“principio di piacere” per accedere al “principio di realtà”. Il bambino impara con piacere cose nuove, 
partecipa a giochi di gruppo, risponde a richieste evolvendo verso un atteggiamento di reciproco 

scambio con l’ambiente. 

 Senso motorio - Tutta una serie di progressi importanti assicurano al bambino un’autonomia assai 
più ampia di quella che aveva raggiunto al compimento del primo anno. Riesce a camminare da solo, 

e poi a correre, a salire e scendere scale, ad andare sul triciclo, o sul cavallo a dondolo. Riesce a 

spostare degli oggetti anche abbastanza pesanti e a smuovere con una certa precisione oggetti più 
leggeri, e giunge così poco per volta anche a mangiare con discreta autonomia.   

 Cognitivo -  Il bambino manifesta in modo sempre più esplicito la propria individualità elaborando 

la “consapevolezza di sé”, si nomina in prima persona, definisce come suoi oggetti e giochi e si 
descrive con ricchezza di particolari (sono bello, sono grande, sono capace di…). Con altri bambini 

ora è sempre più in grado di interagire giocando insieme in piccoli gruppi e dimostrare così simpatie 
ed antipatie.   
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 Linguistico - Parla di eventi passati, prova interesse e capisce come funzionano le rime, capisce 
concetti come “mio” e “suo”, usa connettivi, capisce le posizioni nello spazio, usa frasi da quattro - 

cinque parole, usa pronomi e alcuni plurali.  

 

 SPAZI E AMBIENTE  
 

Gli spazi a disposizione dei bambini della sezione Primavera sono diversi, ognuno caratterizzato da 

funzioni proprie, inoltre alcuni sono condivisi con i bambini della scuola dell’infanzia; 

   Spazi appositamente dedicati:  
 la sezione che nel pomeriggio si trasforma in “aula della nanna”; 

 il bagno; 

 piccolo cortile con il suolo d’erba. 

  Spazi condivisi con la scuola dell’infanzia:  
 la sala da pranzo; 

 il cortile; 

 il salone polifunzionale. 

 

 CONTINUITA’ CON LA SCUOLA DELL’INFANZIA 
 

 Solitamente i bambini iscritti alla frequenza della sezione Primavera continuano poi il proprio 

percorso presso l’istituto, quindi mantenere una continuità con la scuola dell’Infanzia, facilita un inserimento 

più sereno e graduale dei bambini. La continuità consiste nell’attivare momenti di incontro con i bambini 
della scuola dell’Infanzia attraverso attività di intersezione condivise nel Collegio Docenti ed anche con le 

famiglie in modo da anticipare l’immagine del “come sarà”.    

 
 

2. Scuola dell’Infanzia (3 – 6 anni) 
 

 Le sezioni  
 

 La vita di relazione all’interno della Scuola dell’Infanzia, si esplica attraverso varie modalità:   

 il gruppo sezione: esso rappresenta un punto di riferimento stabile per tutto l’anno scolastico. 

All’interno della sezione si sviluppano relazioni di amicizia, di cura, di solidarietà e cooperazione e si 

creano le condizioni per il raggiungimento delle finalità educative. Nella scuola sono attive 3 sezioni 
omogenee come segue: 

- piccoli n°20 - La sezione ospita una bambina certificata. 

- medi n°19   

- grandi n°23 - La sezione ospita un bambino certificato. 
 

 il gruppo di intersezione: organizzato per fasce di età è formato da bambini di sezioni diverse, 

permettendone la relazione tra loro e l’instaurarsi di nuovi gruppi amicali.   
 

 il piccolo gruppo: è una modalità di lavoro che permette al bambino di essere protagonista all’interno 

del gruppo e permette anche interventi mirati ai bisogni dei singoli bambini.  

 

 La giornata scolastica tipo 
 

 La strutturazione della giornata scolastica è pensata per dare al bambino punti di riferimento sicuri e 

costanti, salvaguardare il suo benessere psico-fisico, proporre un armonico alternarsi di attività che 
richiedono una diversa intensità di impegno. La giornata scolastica è un susseguirsi di attività libere e 

strutturate. L’orario di attività didattica è ripartito in cinque giorni settimanali tra le ore 8.00 e le ore 
16.00. Sono attivi il servizio di pre-scuola (7.30/8.00) e post-scuola (16.00/18.00).  
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DALLE ALLE ATTIVITA' 

7.30 8.00 Pre-scuola 

8.00 8.30 Ingresso e accoglienza in salone    

8.30 9.00 Ingresso e accoglienza in sezione 

9.00 9.30 Piccola merenda in sezione 

9.30 11.15 Attività didattiche 

11.15 11.30 Riordino degli spazi utilizzati e preparazione al pranzo 

11.30 12.15 Preghiera di ringraziamento e condivisione del pranzo  

12.15 13.30 Gioco libero 

13.00 15.00 Riposo pomeridiano per la sezione Primavera e la sezione dei piccoli 

13.30 15.00 Ripresa attività didattiche 

15.00 15.30 Merenda a base di frutta 

15.30 16.00 Uscita 

16.00 18.00 Post-scuola  
 

 
Gli spazi  
 

L’organizzazione degli spazi è momento pedagogico. La nostra scuola si avvale di: 

 spazi che promuovono l’autonomia e favoriscono l’apprendimento.  

 La consapevolezza dell’importanza della relazione che si costruisce tra individuo e ambiente ci ha 
 portato ad interrogarci sulle modalità con cui l’organizzazione degli spazi può favorire la fruizione 

 autonoma di ambienti e materiali e la scelta di percorsi e modalità di apprendimento; 

 spazi che favoriscono le relazioni. 
 L’organizzazione dello spazio educativo, in quanto elemento che interagisce dinamicamente con la 

 qualità dei processi e delle relazioni, è oggetto di verifiche periodiche sia in riferimento alla sua 

 coerenza con l’intenzionalità espressa in sede progettuale, sia in relazione all’utilizzo che ne fanno i 
 bambini; 

 

 Gli spazi della nostra scuola sono:   

 aule didattiche; 

 salone gioco; 
 locale accoglienza spogliatoio; 

 spazio riposo; 

 servizi igienici; 
 sala mensa; 

 cucina; 

 corridoio; 

 segreteria; 
 atrio d’ingresso; 

 lavanderia 

 cortile esterno; 
 

 

La comunità educante 
  

 I l  P r es i d e n t e  è  colui che esercita funzioni direttive nell'ambito della Scuola dell’Infanzia 
paritaria assumendo le conseguenti responsabilità amministrative, civili e, in caso di violazione delle norme, 

anche penali. 
  

 La C o o r d i na t r i c e  pe d a g o g ic o - d i d a t t i c a  è la persona che, nell'ambito della scuola, 

coordina le attività didattiche, esercita e consolida un ruolo di raccordo tra il Consiglio di Amministrazione e 
gli operatori scolastici, allo scopo di condividere ed attuare la Proposta Educativa della scuola ed ottenere i 

risultati attesi ed esplicitamente dichiarati nel Piano dell'Offerta Formativa. La Coordinatrice, deve possedere 
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un’adeguata qualificazione didattico-pedagogica quindi appositi titoli previsti dalla legge e più in generale 
una conoscenza in materia amministrativa e gestionale.    
 

 L’i n s e g na n t e  della scuola dell’infanzia è una professionista colta, sensibile, riflessiva, ricercatrice, 
progettista, che opera nella prospettiva dello sviluppo professionale continuo (dovere di miglioramento). 

Possiede titoli di studio specifici, competenze psico-pedagogiche ed opera col principio dell’essere 

insegnante” e non del “fare l’insegnante”. La scuola richiede al docente di essere un professionista 
dell’insegnamento e quindi di uscire dall’ottica di un lavoro di routine, aprendosi a confronti e aggiornamenti 

continui, considerando il rapido evolversi della società e delle normative. È indispensabile rendere 
significative, sistematiche, complesse e motivanti le attività didattiche attraverso una progettazione flessibile, 

che implica decisioni rispetto a obiettivi, aree di conoscenza, metodi didattici. L’insegnante, quindi:   

  ascolta il bambino e ricerca la comprensione dei suoi bisogni non solo fisici, ma anche emotivi, 
sociali e cognitivi;   

  cura la relazione col bambino e lo accompagna nel suo percorso di crescita senza né spingerlo, né 

tirarlo; 

  organizza con l’aiuto dei bambini l’ambiente e un contesto ricco di stimoli; 

  organizza tempi di apprendimento distesi e riconosce a ciascun bambino il proprio tempo di 

apprendimento; 

  sostiene, guida, stimola, gratifica, offre materiali, strumenti, sostegni pertinenti alle diverse 
esperienze ed è regista dell’attività; 

   non si sostituisce al bambino; 

  modifica le dinamiche del gruppo per creare quelle condizioni favorevoli nelle quali tutti siano in 

grado di essere protagonisti; 

  focalizza un problema aperto o rimasto in sospeso; 

  seleziona le informazioni; 

  collabora con le colleghe in modo costruttivo 

 si aggiorna costantemente. 
 

Cognome e Nome Incarico   

Meneghello Matteo Presidente del C.d.A. 

Componenti del                                                                
Consiglio di  

Amministrazione 

Pederiva Piercarlo 
Vicepresidente del C.d.A. e Legale 
Rappresentante dell’Istituto scolastico 

Miotto Mario Consigliere 

Penon Don Romeo Consigliere 

Candiago Anna Consigliere 

  

Brolese Alessandra Coordinatrice e ins. di sostegno 

Personale educativo  

Adami Marta  Insegnante di sezione - Grandi 

Modica Maria Carmen Insegnante di sezione - Medi 

Saccol Alice Insegnante di sezione -Piccoli 

Bello Elena 
Ins. di sostegno - Tempo prolungato 
(16.00/18.00) 

Bello Laura Educatrice - Aiuto insegnante  

Meneghello Valeria  Educatrice sezione Primavera  

Moodie Natasha Shennon Insegnante madrelingua inglese 

  

Ceriali Rosa Cuoca 

Personale non docente  

Bottega Antonietta Assistenza scuolabus e dormitorio 

Malaj Arlind Autista scuolabus - Manutentore 

Vanzin Maria Collaboratrice  

Monaco Silvia Rita Segretaria  
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3. Organi collegiali di partecipazione 
 

      Il Consiglio di Amministrazione 
 

 E’ formato da cinque componenti: uno di diritto nella persona del Parroco di S.Vito di Valdobbiadene, 

 uno designato dal Vescovo di Padova, due eletti dai residenti nel territorio della parrocchia di San Vito di 

Valdobbiadene e uno nominato dall’Assemblea. Il Consiglio di Amministrazione delibera su ogni materia che 
non sia per Legge o per Statuto riservata all’Assemblea o al Presidente. 

 
Il Consiglio di Intersezione  
 

  E’ formato dalle insegnanti di tutte le sezioni e da due rappresentanti dei genitori per ciascuna 

sezione, tranne per la sezione Primavera che ne è previsto solamente uno. I genitori rappresentanti sono 
eletti dalle rispettive assemblee di genitori durante il primo mese dell’anno scolastico. Il consiglio 

d’intersezione, è un organo propositivo e consultivo; dura in carica un anno ed i rappresentanti dei genitori 

sono rieleggibili finché hanno figli frequentanti la scuola. E’ convocato e presieduto dalla Coordinatrice della 
scuola la quale, nella prima riunione, designa una segretaria che rediga sintetici verbali sull’apposito registro, 

da conservare nella scuola. Il Consiglio di Intersezione, si riunisce nella scuola almeno due volte all’anno in 
orario non coincidente con quello di funzionamento della scuola. Le sue competenze comprendono: 

 formulare al Collegio Docenti e al Consiglio di Amministrazione proposte concernenti l’azione didattica 
  ed educativa, nonché innovazioni utili per ampliare e migliorare l’offerta formativa della scuola; 

 avanzare proposte atte a migliorare l’organizzazione scolastica e l’utilizzo razionale degli spazi; 

 ipotizzare il potenziamento e/o la miglioria di strumenti, materiali e attrezzature in vista del      
   conseguimento degli obiettivi e delle finalità che la scuola si propone; 

  promuovere in generale la collaborazione scuola-famiglia e, in particolare, nelle occasioni coincidenti  
   con ricorrenze, manifestazioni, eventi organizzati atti ad avvicinare la scuola al mondo esterno; 

 esprimere il proprio parere su questioni che siano prospettate dall’organo di gestione.  

 
 Assemblea di sezione  
 

 E’ costituita da tutti i genitori della sezione e dall’insegnate titolare. Si riunisce minimo due volte 

all’anno per trattare: 
 argomenti relativi alla sezione stessa; 

 per affrontare questioni educative; 
 per informare sulla progettazione educativa e didattica. 

 

E’ redatto un verbale per ogni incontro.  
 

 Collegio Docenti  
 

 E’ formato da tutte le docenti della scuola e dalle educatrici di sostegno, convocato e presieduto dalla 

Coordinatrice, si riunisce una volta al mese o ogni qualvolta ve ne sia l'esigenza, in orario extrascolastico: 
 per l’elaborazione della progettazione educativa e didattica annuale e la valutazione della stessa; 

 per la revisione del POFT;  
 per esaminare i casi di alunni in difficoltà; 

 per scegliere i piani di formazione;  
 per elaborare il calendario delle attività di ampliamento dell'offerta formativa,  

 per formulare ipotesi e idee da presentare al CdA,  

 per stabilire e mantenere contatti con il territorio. 
 

E’ redatto un verbale per ogni incontro.  

 
 La rete dei collegi docenti di zona 
 

 La FISM (Federazione Italiana Scuole Materne) della provincia di Treviso ha organizzato la rete delle 

scuole dell'infanzia paritarie suddividendo il territorio in 22 Collegi che coinvolgono Docenti e Coordinatrici. 
La nostra scuola appartiene al Collegio della zona di n° 12. E' convocato e presieduto dalle coordinatrici di 

zona ( 2 figure per il coordinamento in quanto la zona è vasta). Si riunisce quattro volte all’anno per: 
 approfondire le linee generali della programmazione educativa e didattica;  

 individuare e suggerire riferimenti contenutistici comuni e/o itinerari di lavoro su tematiche di interesse 
generale; 
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  prendere in esame strumenti di osservazione del comportamento degli alunni, modalità di verifica, 
    modelli e procedure di monitoraggio/valutazione dei processi e degli esiti;  

  studiare gli strumenti per verificare la “qualità del servizio”;  

 suggerire modalità di documentazione dell’attività didattica;  
 analizzare ed elaborare strategie e programmi per il miglioramento dei rapporti scuola-famiglia; 

 rendere possibile l’articolazione in gruppi di lavoro auto-gestiti;  
  approfondire o ipotizzare progetti di innovazione/sperimentazione metodologico-didattica,  

  studiare e dibattere argomenti culturali/professionali;  

 
E’ redatto un verbale al termine di ogni incontro.  

 
 Assemblea generale dei genitori  
 

 Ne fanno parte entrambi i genitori di tutti i bambini iscritti nella scuola, inoltre possono partecipare gli 
operatori scolastici docenti e non, e gli amministratori della scuola. E’ un organo consultivo e propositivo. Le 

riunioni si svolgono in locali della scuola, al di fuori dell’orario scolastico. L’Assemblea ha le attribuzioni di: 
 prendere conoscenza della progettazione educativa e didattica;  

 esprimere il proprio parere sul P.T.O.F. e sulle varie iniziative scolastiche;  
 formulare proposte per il miglioramento della qualità del servizio e dell’offerta formativa; 

 prendere conoscenza del lavoro svolto nell’anno e dei risultati conseguiti;  

 

 

4. Alleanza tra scuola e famiglia 
 

 Per la crescita di ogni singolo bambino e per la buona riuscita del progetto educativo la nostra scuola 

offre e chiede collaborazione alle Famiglie, promuovendo le iniziative riportate di seguito:  

 
L’OPEN DAY  
 

Avviene una volta all’anno nel periodo tra ottobre e dicembre, precedentemente alla data prevista per le 

iscrizioni, è un momento di apertura della scuola alla comunità, per far conoscerne la proposta Educativa, la 
struttura e le risorse umane.  

 

L’ISCRIZIONE DI BAMBINI ALLA SEZIONE PRIMAVERA (24/36 MESI) 
 

Le iscrizioni sono sempre aperte fino ad esaurimento dei posti. I genitori possono chiedere un appuntamento 

alla Coordinatrice delle scuola ai fini di ricevere le necessarie informazioni, altresì in questa occasione, viene 
consegnata una cartellina contenete: 

 una sintesi del P.T.O.F 

 il tariffario delle scuola 

 la modulistica che porteranno compilata all’atto di iscrizione. 

 
L’ISCRIZIONE DI BAMBINI E BAMBINE 3-6 ANNI  
 

Le iscrizioni si aprono, salvo diverse indicazioni del MIUR, a metà gennaio e chiudono a fine febbraio, 

tenendo indicativamente le tempistiche indicate anche per le scuole statali, pur non essendo queste date 
vincolanti per le nostre scuole dell'infanzia paritarie. I genitori in questa occasione possono chiedere un 

appuntamento alla Coordinatrice delle scuola ai fini di ricevere le necessarie informazioni, altresì in questa 

occasione, viene consegnata una cartellina contenete: 

 una sintesi del P.T.O.F 

 il tariffario delle scuola 

 la modulistica che porteranno compilata all’atto di iscrizione. 
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L’ISCRIZIONE DI BAMBINI ANTICIPATARI 
 

Il MIUR consente, ove non vi siano bambini in età 3-6 in lista di attesa, di accogliere anche le iscrizioni di che 

compiano i 3 anni entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento. In questo caso le Famiglie vengono 
gestite come fosse una nuova iscrizione al primo anno di frequenza (vedi sopra). 

 
I PRIMI INCONTRI CON I GENITORI E CON I BAMBINI 
 

I bambini vengono invitati dieci mattine a maggio, per giocare negli spazi della scuola alla presenza dei 
genitori e delle insegnanti le quali colgono l’occasione per attuare le prime osservazioni utili alla formazione 

delle future sezioni. Nella prima settimana di giugno la scuola organizza una serata formativa tenuta da un 

esperto, in questa sede i genitori ricevono utili indicazioni di buone prassi per prepararsi ed affrontare 
l’inserimento del bambino a scuola. 

 
Il PRIMO COLLOQUIO INDIVIDUALE 
 

Consapevoli che ogni bambino ha una storia personale profonda e significativa, la docente assegnata alla 
sezione dei piccoli, nei primi giorni di settembre, incontra individualmente le nuove Famiglie, per meglio 

conoscere nello specifico il bambino. L’insegnante in questa occasione, si avvale di un questionario 
conoscitivo, fornito dalla scuola all’atto dell’iscrizione e che i genitori dovranno compilare in vista del 

colloquio.  Il questionario è denominato “indagine di prima conoscenza”.  

 
I COLLOQUI INDIVIDUALI DURANTE L’ANNO 
 

Oltre al primo colloquio di conoscenza del bambino, durante l’anno scolastico le docenti insieme ai genitori 

riflettono e si confrontano sulla crescita del bambino a scuola ed individuano attenzioni e strategie educative 

atte a promuovere lo sviluppo del bambino. Le docenti si mettono a disposizione per i colloqui come segue: 

 Sezione Primavera e sezione dei piccoli: 

 - prima dell'inizio della frequenza 

 - due mesi dopo circa, l'inizio della frequenza per restituire al genitore informazioni sull’inserimento; 

 - maggio  

 Sezione dei medi: 

 - dicembre; 

 - maggio 

 Sezione dei grandi: 

 - dicembre; 

 - maggio 

 

GLI INCONTRI DI FORMAZIONE 
 

La scuola, durante l’anno, propone incontri per il confronto e lo scambio in merito a tematiche educative con 

la presenza anche di esperti.  

 

AGENDA OPERATIVA DELL'ISTITUTO 
 

E’ un documento mensile redatto dalla Coordinatrice della scuola ma previamente concordato in sede di 

Collegio Docenti. In esso sono riportate tutte le informazioni necessarie ai genitori, circoscritte a quel 
determinato mese. E’ uno strumento che garantisce un’efficiente circolazione delle comunicazione. 

 

 

5. Una scuola che si rapporta con il territorio 
 

 La nostra scuola dell’Infanzia paritaria dimostra un particolare interesse verso il contesto sociale nei 
confronti del territorio e della comunità per promuovere sia il senso di appartenenza sia la partecipazione 

attiva, nell’ottica di una cittadinanza che supera i confini territoriali, è aperta al futuro e ai cambiamenti e si 
fonda sul rispetto reciproco, sulla convivenza, sulla collaborazione e cooperazione.  
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 La prospettiva culturale verso la quale si tende è quella di una effettiva realizzazione di un sistema 
integrato con le opportunità formative presenti sul territorio. La nostra scuola quindi favorisce, oltre che 

l'essenziale alleanza educativa con la famiglia, anche la collaborazione con i Servizi Comunali preposti 

(istruzione, Servizi sociali), la Comunità Parrocchiale, la Biblioteca, l'ULSS.  

 

Scuola Fism 
 

La nostra scuola è aderente alla FEDERAZIONE ITALIANA SCUOLE MATERNE - FISM TREVISO, che propone 

la formazione e l’aggiornamento ad Amministratori, Coordinatrici, Insegnanti, Personale non Docente e altri 
Collaboratori Volontari e non, anche in attuazione di quanto previsto dalla legge di parità scolastica 

n.62/2000, nonché la legge n. 107/2015. La Coordinatrice e le docenti frequentano altresì i corsi 
annualmente proposti per la formazione e l'aggiornamento pedagogico-didattico, nonché i corsi inerenti alla 

sicurezza  dei bambini e degli ambienti (primo soccorso, antincendio, sicurezza lavoratori, HACCP….)  

 
C.T.I - Centro Territoriale per l’Integrazione 
 

La nostra scuola aderisce alle iniziative del C.T.I., organo sorto per favorire l’integrazione scolastica degli 

alunni in condizione di svantaggio (come suggerito dagli ultimi documenti quali la C.M. 235/00 e la C.M. 

139/01). E’ formato da una rete di Scuole, Enti locali e Associazioni che sono fonti di informazione, 
formazione e documentazione per favorire l’integrazione degli alunni diversamente abili. Nel Veneto sono 

stati istituiti 41 Centri Territoriali per l’Integrazione. Ogni C.T.I. ha una  scuola capofila che mette a 
disposizione sede e attrezzature e coordina le varie attività.  

Il C.T.I. Valmont di Montebelluna, al quale la nostra scuola fa riferimento è stato istituito nel 2004, la scuola 

capofila ha sede presso l’Istituto Comprensivo di Montebelluna 2. 

Ha come finalità l’accrescimento e il miglioramento della collaborazione tra la scuola, le famiglie, gli Enti e le 
Associazioni che operano nel settore dell’integrazione, per rendere più efficienti ed efficaci i servizi che 

vengono erogati nel distretto socio-sanitario di Montebelluna e Valdobbiadene a favore degli alunni 
diversamente abili. 

Si propone di svolgere le seguenti attività: 

 circolazione delle informazioni su iniziative e problematiche connesse ai Bisogni Educativi Speciali; 

 consulenza su aspetti normativi; 

 formazione specifica di tutti i soggetti coinvolti nei processi di integrazione; 

 documentazione di materiali ed esperienze; 

 gestione di attrezzature e sussidi didattici; 

 confronto su rilevazione dei bisogni, progettazione e valutazione degli interventi dei soggetti aderenti 

al C.T.I.; 

 assegnazione delle risorse  e finanziamenti ministeriali. 

 coordina le varie attività e mette a disposizione un portale on-line  rivolto a tutti coloro che operano 

nel settore della disabilità. 

  

 

 

6. Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di 

lavoro - D.Lgs. 81/2008 integrato D.Lgs 106/2009 
 

 Con il D.Lgs. 3 agosto 2009 n. 106 – integrativo e modificativo del D.Lgs. 81/2008 – viene 

confermato il dovere da parte del datore di lavoro di assicurare a ciascun lavoratore la formazione adeguata 
e sufficiente in materia di sicurezza. Anche i dirigenti e i preposti devono ricevere un’adeguata e specifica 

formazione ed un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti. La formazione è stata compiuta 

presso la Fism di Treviso, altresì la scuola si appoggia ad una ditta di consulenza esterna. 

  

 Viene inoltre dato un peso ancor più rilevante al Preposto (persona che sovrintende all’attività 

lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute) per il quale è stata effettuata una formazione, 
specifica e periodicamente aggiornata, in materia di:  

 principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi; 



84 

 

 

 definizione e individuazione dei fattori di rischio; 

 valutazione dei rischi; 

 individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione.  

 

 Dopo quanto premesso, in attuazione del D.Lgs. 81/08 integrato col D.Lgs. 106/09, la scuola ha 
provveduto alla frequenza si una serie di corsi previsti dalla legge. 

  

 E’ presente a scuola il Documento di Valutazione Rischi.  

 

 

 7. Il casellario giudiziale 
 

 Sulla Gazzetta Ufficiale n. 68 del 22 marzo 2014, è stato pubblicato il Decreto Legislativo n. 39 del 4 

marzo 2014, in vigore dal 6 aprile 2014, con il quale è stata recepita in Italia la Direttiva 2011/93/UE, che 
riporta disposizioni in merito alla lotta contro l’abuso e lo sfruttamento dei minori. 

 

 L’aspetto rilevante per i datori di lavoro riguarda l’obbligo di richiedere il certificato penale del 

casellario giudiziale a tutti i soggetti che svolgono attività professionali che prevedono un contatto con i 
minori, al fine di verificare l’esistenza o meno, in capo al lavoratore, di condanne per i reati contro i minori 

previsti dal codice penale (art. 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinques e 609-undecies).  

 

 

  8. Note informative organizzative  
  Estratto da “Il regolamento interno” 

 

Frequenza 
 

I Genitori sono tenuti a rispettare gli orari di ingresso ed uscita dei bambini: 

 7.30-9.00 ingresso  

 15.30-16.00 uscita (13.30 uscita intermedia) 

Al fine di garantire un adeguato inserimento dei bambini è opportuno che la frequenza sia il più possibile 
regolare, favorendo in questo modo i processi di socializzazione e di apprendimento. Al momento dell’uscita i 

bambini verranno affidati solo ai genitori o a persone munite di delega scritta.  

 
Malattie 
 

 In caso di assenza per motivi di salute superiore ai 5 giorni consecutivi è necessario il certificato 

medico di riammissione. Si fa presente che durante l’orario scolastico non verrà somministrato alcun farmaco 

(se non secondo il Protocollo di somministrazione farmaci della scuola).  

 

Mensa  
 

 La scuola gode di un servizio mensa interno. I genitori dei bambini con intolleranze alimentari 
devono presentare il certificato medico.   
 

Dotazione e abbigliamento  
 

Gli alunni dovranno avere:  

 un grembiule; 

 un sacchetto di tela contrassegnato con nome e cognome contenente un cambio completo di vestiti 
(mutandine, canottiere, calzini e scarpe, pantaloni, magliette, felpa); 

 un asciugamano piccolo da mani da lasciare a scuola dal lunedì al venerdì, il quale dovrà essere 

contrassegnato con il nome e cognome e apposito simbolo consegnato dalla scuola.  
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Servizio di trasporto 
 

 Per le famiglie che intendono fruire del trasporto scolastico possono rivolgersi alla segreteria 
dell'Istituto. 

 
Contributo annuo delle famiglie 
 

 Il contributo a carico delle famiglie per la frequenza è determinato per l’anno scolastico 2019/2020 
nella misura di €165.00 per la scuola dell’infanzia e € 250.00 per la sezione primavera oltre ad € 50.00 quale 

quota d’iscrizione; verrà confermato o adeguato per gli anni successivi in relazione ai contributi statali e 
regionali che dovrebbero garantire “la libertà di scelta educativa delle famiglie" senza possibili ulteriori 

aggravi per le stesse.  

Il contributo va corrisposto entro il quindici di ogni mese per il mese corrente tramite bonifico bancario.  

I suddetti contributi corrispondenti a una quota forfetaria per la gestione e per il servizio mensa, sono dovuti 
per l’intero anno scolastico, indipendentemente da eventuali assenze più o meno prolungate. 

L’iscrizione dovrà ritenersi vincolante e comporterà quindi il pagamento dell’intera quota annuale anche in 

caso di revoca nel corso dell’anno scolastico. I servizi di post-scuola (fino alle 18,00) e trasporto scolastico 
prevedono, ove fruiti, un contributo a carico delle famiglie rispettivamente di € 50.00 ed € 25.00 mensili. 
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9. POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA 

FORMATIVA PER LA TRIENNALITA’ 2019/2022 
 
 In riferimento alla legge 107/2015, si indicano di seguito le possibili azioni per un concreto 

potenziamento dell’offerta formativa della scuola e della sua qualità. 
  

AREA POTENZIAMENTO OBIETTIVI 

Esiti formativi  

Sulla base del numero dei bambini e dei loro bisogni educativi 
specifici si esprime la necessità di attivare laboratori stabili, di 
potenziamento logico-matematico e fonologico-linguistico, 
organizzati in piccoli gruppi. 

Personale non docente 

Sulla base del numero dei bambini e dei numerosi adempimenti 
burocratici si esprime la necessità di avere una persona addetta 
esclusivamente alla segreteria. 

Sulla base del numero dei bambini e dell'apertura della nuova 
sezione primavera si esprime la necessità di aumentare le ore 
dedicate alla pulizia e sanificazione degli ambienti.  

Infrastrutture 

Sulla base delle norme per la sicurezza degli alunni si esprime la 
necessità di rendere a norma di legge il giardino, in particolare:                                                                          
1) creare delle piattaforme con apposta pavimentazione antitrauma;                                                                                                 
2) acquistare nuovi giochi.   

 


