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 tel. e fax. 045/7500143 - e-mail: info@scuolamaternanegrar.it 

 

 

AGGIORNAMENTO AL P.T.O.F. 2019-2022 
EMERGENZA COVID-19 

Anno Scolastico 2021-22 
 

Il tempo che abbiamo vissuto e che stiamo ancora attraversando, ha chiesto a ogni scuola di 

progettare un nuovo anno scolastico che tenga conto di vari fattori: la sicurezza, la didattica, la 

convivenza sociale, i bisogni speciali di alunni con disabilità o fragilità, il lavoro in team con 

docenti, il dialogo con le famiglie, investimenti in strumentazioni e riorganizzazione degli spazi 

(interni ed esterni della scuola), i tempi (definizione dell’orario di apertura e di chiusura del 

servizio) e i materiali da utilizzare. La sfida è stata quella di trasformare i vincoli 

dell’emergenza in possibilità e occasione di apprendimento per tutti i bambini frequentanti e le 

loro famiglie, senza rimpiangere tutto ciò che c’era prima della pandemia però, senza snaturare 

lo stile educativo della nostra scuola inserendo tanta creatività pedagogica. La scuola per tale 

motivo, non è venuta meno alle sue finalità educative proposte nel PTOF mettendo sempre al 

primo posto i bambini e i loro diritti ad essere educati, il diritto alla scuola, alla socialità e al 

gioco. Il comitato di gestione ha approvato anche per quest’anno, un Patto educativo rinnovato 

in cui scuola, famiglia, paese, enti locali territoriali si sono trovati, confrontati ognuno con le 

proprie responsabilità. Nell’organizzazione si è voluto garantire, come lo scorso anno, un 

contesto sicuro in cui poter essere e fare scuola. Inoltre, la cura della relazione e degli 

apprendimenti ha assunto la dimensione di uno spazio di crescita e di sviluppo progettato in 

modo intenzionale con varie metodologie e strumenti: la relazione, l’esperienza e il gioco 

devono essere aspetti centrali dell’azione educativa, favoriti da buone interazioni tra bambini e 

adulti pur nel rispetto delle indicazioni sanitarie. 

La scuola dell’infanzia, in questo particolare momento, è stata chiamata a guardare alla famiglia 

come risorsa e come alleanza con la quale interagire in modo costruttivo, partendo da un 

ascolto reciproco e un buon dialogo. A tal proposito si sono svolti momenti informativi, rivolti 

alle nuove famiglie prima dell’avvio del nuovo anno scolastico (Giugno 2021), mentre alle 

famiglie già frequentanti, sono state inviate mail specifiche per la ripresa del nuovo anno 

scolastico, sulle scelte assunte, per assicurare la consapevole adesione e la sicura permanenza 

all’interno della scuola, garantendo la tutela della salute di tutti. Il senso pedagogico, 

individuato nel collegio docenti e con tutto il personale coinvolto nella scuola, è stato condiviso 

con i genitori. 

La scuola che ha progettato l’apertura di settembre 2021 si è informata sulle disposizioni 

governative per garantire le condizioni di sicurezza e salute in termini di: 

 Distanziamento fisico 

 Utilizzo di presidi/dispositivi sanitari (mascherine, guanti monouso, gel igienizzante,…) 

 Pratiche di sanificazione, sterilizzazione e pulizia 

 Adempimenti legati all’iter burocratico (green pass…..) 

 Valutazione delle implicazioni sul piano della responsabilità 
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STRUTTURA DELLA SCUOLA: GLI SPAZI  

 

Come da indicazione della documentazione ufficiale relativa alla ripresa dei servizi educativi e 

delle scuole dell’infanzia: 

  

1. Decreto Legge 6 agosto 2021, n. 111 - Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle 

attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti 

2. Ministero dell'Istruzione - Piano scuola 2021-2022 - Documento per la pianificazione delle 

attività scolastiche, educative e formative nelle istituzioni del Sistema Nazionale di Istruzione 

3. Ministero dell'Istruzione - Decreto Legge n. 111/2021 - Parere tecnico 

4. Ministero della Salute - Certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-Covid-19 

5. Ministero dell'Istruzione - Verifica della certificazione verde Covid-19 del personale 

scolastico - Informazioni e suggerimenti - 30.08.2021 

6. Ufficio Scolastico Regionale - Manuale operativo Piano per la ripartenza 2021-2022 - 

28.08.2021 

7. Decreto Legge 10 settembre 2021, n. 122 - Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza da 

Covid-19 in ambito scolastico, della formazione superiore e socio sanitario-assistenziale 

anche per l’anno scolastico 2021/22 occorre garantire la ripresa e lo svolgimento in sicurezza 

dei servizi educativi e della scuola dell’infanzia in presenza assicurando sia i consueti tempi di 

erogazione, sia l’accesso allo stesso numero di bambini accolti secondo le normali capienza. 

Il comitato di gestione pertanto ha deliberato, per accogliere tutti i bambini iscritti e per 

garantire la loro sicurezza vista l’emergenza, una disposizione strutturale uguale allo scorso 

anno quando erano stati ampliati gli spazi più frequentati dai bambini stessi. Quest’anno si sono 

predisposti nuovi bagni per i bambini nel piano sotto e sistemato il giardino retrostante con la 

piantumazione di erba, la potatura degli alberi e la sistemazione di nuovi giochi.  

Gli spazi a disposizione della Scuola dell’Infanzia per l’anno scolastico 2021/22, i quali evitano 

l’utilizzo promiscuo da parte dei bambini delle diverse bolle, riconvertendo alcune stanze in 

spazi distinti e separati,  sono: 

 

INGRESSO 

 

Per ogni sezione è stato predisposto un ingresso e un’uscita autonoma rispettando così il 

distanziamento tra gli adulti ed evitando assembramenti con altri genitori e bambini, il tutto con 

percorsi definiti e riconoscibili. L’accesso alla struttura avviene attraverso l’accompagnamento 

del bambino da parte di un solo genitore o di persona maggiorenne delegata dai genitori, nel 

rispetto delle regole generali di prevenzione del contagio, incluso l’uso della mascherina 

durante tutta la permanenza della consegna del minore. Ritenendo importante e necessaria la 

compartimentazione dello spazio accoglienza, è predisposto uno spazio per ogni sezione 

utilizzato per fare il triage dei bambini che accedono alla struttura, con la misurazione della 

temperatura, la disinfettazione delle mani, il cambio scarpe e la sistemazione della giacca. Gli 
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armadietti/attaccapanni sono contrassegnati dalla foto dei bambini alcuni all’interno della 

sezione, altri nel corridoio principale della scuola. I cambi sono consegnati agli insegnanti a 

inizio anno, affinchè vengano custoditi presso la scuola. Gli avvisi per i genitori riguardanti la 

vita scolastica, le iniziative del territorio e della Parrocchia sono appesi su ogni porta d’ingresso 

oltre ad essere inviati con una mail a tutte le famiglie. E’nostra cura inoltre esporre la 

documentazione relativa alla programmazione annuale e le foto che ritraggono i bambini e le 

loro esperienze. 

All’ingresso principale della struttura, per favorire le misure organizzative idonee alla 

limitazione del contagio ed al tracciamento di eventuali casi, si tiene, fermo restando il registro 

di presenze giornaliero dei bambini e del personale scolastico, un registro giornaliero delle 

presenze delle persone che accedono alla struttura dopo aver esibito il green pass valido. E’ 

limitato comunque al minimo indispensabile l’accesso di eventuali figure/fornitori esterni. 

 

SEZIONI 

 

Nonostatnte per i bambini della scuola dell’infanzia non sia previsto l’obbligo del 

distanziamento sociale, come lo scorso anno, abbiamo mantenuto tutte le sezioni come erano 

sono state adeguate, ampliate e riqualificate in termini di spazi. La nostra scuola quest’anno 

dispone di 6 sezioni, che accolgono  bambini di 2 anni e mezzo (nati entro il 30 aprile dell’anno 

precedente), 3, 4, 5 anni credendo fortemente nella valenza positiva dell’eterogeneità del 

gruppo. Le sezioni sono abbinate due a due (bolle) con un’insegnante di supporto che lavora su 

entrambe (Farfalle/Bruchi, Panda/Gatti, Giraffe/Coccinelle). A differenza dello scorso anno, in 

accordo con il nostro Responsabile della Sicurezza e dopo un’attenta valutazione educativa e 

pedagogica, in collegio docenti si è deliberato che i bambini appartenenti alla stessa bolla 

vivranno alcuni momenti d’intersezione sia omogenei per età che eterogenei e la condivisione 

dello stesso spazio esterno. Siamo consapevoli che tale scelta potrebbe portare, in caso di 

positività di un alunno, alla chiusura dell’intera bolla (sarà il SISP a valutare ogni situazione), 

ma dopo un anno di attenta osservazione, riteniamo che i bambini abbiano la necessità di 

rapportarsi non solo con la propria sezione e insegnante, e di vivere esperienze, attività, 

laboratori, gioco all’aperto con i bambini dell’altra sezione della bolla. 

 

La sezione è molto importante perché rappresenta per il bambino un luogo di vita, di relazione e 

di apprendimento. In questo ambiente il bambino trova l’identità del gruppo di appartenenza, 

sentendosi così atteso, desiderato e amato. Anche quest’anno le sezioni sono state lasciate 

molto ampie come metratura per consentire un maggior distanziamento tra i bambini e la 

possibilità di arieggiare più spesso i locali. 

La sezione è strutturata in spazi-angoli creati e pensati dall’insegnante che rispondono a 

specifici bisogni del bambini:  

 giocare  

 esplorare  

 conoscere  

Le sezioni sono strutturate in ANGOLI che durante l’anno ruotano periodicamente per dare la 

possibilità al bambino di essere stimolato e incuriosito sul senso della novità:  

Angolo della conversazione, spazio che risponde al bisogno del bambino di comunicare i propri 

vissuti, e di partecipare alla vita dei propri compagni. Al mattino l’insegnate accoglie i bambini 

in questo angolo per svolgere le importanti routine di saluto, calendario, preghiera, appello, 

raccolta di esperienze personali e merenda. 
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Angolo del gioco simbolico, in cui si trovano materiali e oggetti che rimandano a situazioni 

della vita quotidiana del bambino per  “FAR FINTA di…..” 

Angolo del gioco creativo, in cui sono offerti ai bambini in modo alternato dei materiali da 

manipolare, delle collane da infilare, dei nastri da allacciare, dei puzzle, dei memori, delle 

carte…. 

Angolo delle costruzioni/macchinine, creato da un tappeto e da dei contenitori dove sono riposti 

i vari materiali divisi per forme e colore. In questo spazio il bambino può realizzare, creare, 

costruire immagini mentali richiamando il proprio vissuto e la propria identità. 

 

La sezione permette a bambine e bambini di giocare, costruire, creare, disegnare, dipingere, 

ricercare, incontrarsi e dialogare, affiancati e sostenuti nello sviluppo da adulti rispettosi e 

capaci di tutoring. 

Un tempo non affrettato di gioco negli spazi di sezione, permette ai bambini di esercitare la 

capacità di far da soli e di accrescere le competenze tramite la vicinanza di coetanei anche solo 

più capaci, di scegliere, di sbagliare e riprovare, di negoziare regole e interiorizzarle e di 

sviluppare capacità di gioco condivise. In considerazione della necessità di ridurre i rischi di 

contagio nel regolamento si è sottolineata l’importanza di evitare di portare negli spazi delle 

attività, oggetti o giochi da casa.  

La sezione è utilizzata anche come sala mensa per pranzare. Alla fine di questo momento 

conviviale, gli ausiliari puliscono e sanificano la stanza affinchè possa essere riutilizzata anche 

successivamente per i laboratori pomeridiani. 

 

STANZA DELLE STELLINE/SONNO 

 

Il riposo pomeridiano rappresenta un momento di grande delicatezza e risponde ad un’esigenza 

fisiologica del bambino di 2 anni e mezzo e 3 anni.  

Dormire significa perdere il contatto con la realtà ed abbandonarsi in un rapporto di piena 

fiducia. Pertanto lo spazio accoglie il ritmo e le modalità individuali di ciascun bambino, le loro 

esigenze di vicinanza, i rituali dell’addormentarsi e le autonomie nell’andare a letto e nel 

risveglio. Anche quest’anno sono stati predisposti 3 dormitori adiacenti alle aule in base agli 

abbinamenti delle sezioni scelti (bolle). 

La stanza è arredata con lettini disposti in file ordinate per sezione, con un buon 

distanziamento.  

La presenza dell’insegnante, il sottofondo di una sonorità rilassante, una luce tenue, il peluche 

preferito (che rimane a scuola), favorisce il momento dell’addormentamento del bambino.                                                                                                                                                                                                        

I dormitori sono stati organizzati garantendo una pulizia approfondita della biancheria e degli 

spazi e una corretta e costante aereazione prima e dopo l’utilizzo. Anche in quest’ambiente, in 

considerazione della necessità di ridurre i rischi di contagio è vietato portare negli spazi delle 

attività, oggetti o giochi da casa; se inevitabile saranno puliti accuratamente all’ingresso e 

rimaranno a scuola per tutta la settimana (orsetto, bambola…). 

 

BIBLIOTECA 

 

Quest’anno non c’è una stanza predisposta per quest’attività, ma in ogni sezione le insegnanti 

hanno realizzato un angolo lettura, avendo a disposizione dei libri utili per attivare il progetto 

che si svolgerà seguendo filoni tematici per tutto l’anno scolastico e anche un presta libro 

settimanale. E’ molto importante dedicare questi momenti speciali di lettura ai bambini, perché 
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costituiscono motivo di arricchimento delle loro competenze, conoscenze e linguaggio. Per 

incentivare il gusto della lettura, si propone anche quest’anno, di regalare alla sezione un libro, 

in occasione del compleanno del bambino,  magari scelto con il bambino stesso, con una dedica 

in prima pagina, perché “una torta si gusta in pochi minuti, una storia si gusta per tanto tempo”.  

STANZA DELLA PSICOMOTRICITA’/ATTIVITA’ MOTORIA 

 

Il collegio docenti e il Comitato di gestione, credendo fortemente nella pratica psicomotoria 

nell’evoluzione del bambino per promuoverne la crescita serena e globale, favorendo così 

l’evoluzione e l’integrazione delle diverse dimensioni di sviluppo (percettivo-motoria, emotivo-

affettiva, cognitiva e sociale) della persona, a partire dalle sue potenzialità, ha allestito una sala 

solo per questa iniziativa. L’attività quest’anno si svolgerà in piccoli gruppi di bambini divisi 

per età con un’esperta esterna, Dott.ssa Francesca Sordina, e con la presenza sempre di una 

delle insegnanti della bolla. Sarà l’insegnante stessa che entrarà in stretto contatto con i 

bambino mentre eseguono gli esercizi. La psicomotricista supervisionerà tutti i gruppi, darà le 

direttive delle attività da svolgere, osserverà i bambini, farà da consulente per le insegnanti e 

anche per i genitori che richiederanno un confronto nello sviluppo e crescita del proprio figlio. 

 

DA SALONE POLIFUNZIONALE A DUE AULE 

 

Anche per quest’anno l’ex salone polifunzionale molto grande situato al piano inferiore dello 

stabile è rimasto diviso, con una parete di cartongesso, in due stanze per accogliere la Sezione 

Farfalle e Coccinelle (intervento preliminare di edilizia scolastica). Queste due sezioni sono 

caratterizzate per la loro importante luminosità e facilità di areazione dovute alla presenza di 

numerose porte finestre e dall’accessibilità immediata a uno dei giardini della scuola. Ogni 

sezione ha un suo ingresso e una sua uscita e i genitori possono accedervi scendendo a piedi 

dallo scivolo della struttura. Ciò consente la sicurezza dei bambini quando utilizzano lo spazio 

esterno, perché non c’è nessuna auto che vi transita. Inoltre proprio per queste aule quest’anno 

si stanno completando dei nuovi bagni funzionali ma nello stesso tempo molto belli 

esteticamente e anche utili per alcune attività laboratoriali. 

 

LABORATORIO/SPAZIO SEZIONE 

 

Quest’anno lo spazio organizzato con tavoli, sedie, materiale didattico e di riciclo personale, 

per la realizzazione di lavori fatti dai bambini in modo spontaneo e creativo o secondo una 

consegna data dall’insegnante è stato strutturato all’interno della sezione. In tale contesto c’è la 

possibilità di lavorare in piccoli gruppi omogenei/eterogenei di età secondo attività proposte su 

progettazione annuale stilata in collegio docenti. Le sezioni sono state predisposte con una 

diversa disposizione degli arredi, affinché si possano realizzare le esperienze quotidianamente 

proposte nel principio di non intersezione tra gruppi diversi. 

Questi spazi specializzati stabili o mobili, nei quali i bambini utilizzano attivamente materiali 

diversi e nuovi, rispetto a quelli usualmente incontrati, attivano processi di apprendimento cui 

sta alla base un percorso di scoperta e costruzione creativa. Il laboratorio è uno spazio del fare, 

un luogo dell'esperienza diretta, di sperimentazioni concrete che aprono la strada a nuove 

rielaborazioni e sono alimentate da un vivo interesse. Si riferiscono ad ambiti del sapere, 

connotandosi come artistici, musicali, della manipolazione, psicomotori, di lettura, teatrali, 
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scientifici... permettendo ai piccoli di incontrare, esprimersi e creare in diversi contesti 

conoscitivi ed espressivi. 

 

STANZE DEL BAGNO 

 

L’utilizzo dei bagni da parte dei bambini è stato organizzato in modo tale da evitare 

affollamenti e garantire le opportune operazioni di pulizia. I bagni all’interno della scuola sono 

stati suddivisi affinché ogni sezione ne possieda uno personale per la giornata intera che può 

essere utilizzato anche dagli altri bambini della bolla. Per aiutare i bambini nell’identificazione, 

lo spazio dedicato è contraddistinto con il simbolo della sezione. Nel piano inferiore si sta 

completando la realizzazione di un nuovo servizio igienico a misura di bambino, che diventerà 

anche luogo di attività laboratoriale. I bagni vengono igienizzati e arieggiati spesso per evitare 

qualsiasi contagio. Tutti sono attrezzati con piccoli water e lavabi alla loro altezza, usati per 

lavarsi mani e bocca da soli o aiutati, con sapone e salviette usa e getta fornite dalla scuola. Il 

lavaggio delle mani è una pratica ricorrente caratterizzante i passaggi fra interno ed esterno, 

prima e dopo i pasti, e ogniqualvolta si renda necessario. Non è previsto l’utilizzo di 

ascugamani di stoffa ma di salviette monouso. In uno dei bagni per gli adulti c’è un fasciatoio 

per il cambio del pannolino. Un altro bagno per gli adulti è utilizzato come spogliatoio per un 

eventuale cambio dei bambini che si bagnano o si sporcano. C’è inoltre un bagno attrezzato per 

i disabili. I cambi dei bambini sono gestiti direttamente dall’insegnante. 

 

CUCINA/REFEZIONE 

 

La scuola garantisce la preparazione del pranzo usufruendo della cucina all'interno dell'edificio, 

da parte del personale addetto, seguendo una tabella alimentare approvata dall'ULSS 22 e 

rispettando le norme per l'Autocontrollo secondo il sistema HACCP (D.L. n. 155/97). 

Autorizzazione sanitaria n° 803 del 25/02/2004. 

Il menù offerto è invernale o estivo e ruota su quattro settimane in base alla stagione. E’ 

consegnato ai genitori all’inizio dell’anno scolastico. I cuochi si preoccupano di portare tutto il 

materiale che serve per allestire lo spazio mensa della sezione davanti all’aula in modo tale che 

non entri a contatto con i bambini.  

La refezione scolastica, in quanto esperienza di valorizzazione e crescita costante delle 

autonomie dei bambini, è stata organizzata in modo da evitare l’affollamento dei locali ad essa 

destinati, garantendo l’opportuna areazione e sanificazione degli ambienti e degli arredi 

utilizzati prima e dopo il consumo del pasto. Non è previsto l’utilizzo di bavaglini, tovaglie e 

tovaglioli in stoffa. E’ importante in tale momento, creare un clima di convivialità e di scambio 

tra bambini e con l’insegnante di riferimento. 

  

UFFICIO COORDINATRICE DIDATTICA E SEGRETERIA 

 

Gli uffici amministrativi sono aperti tutte le mattine dalle ore 8.30 alle 12.30 con la presenza 

della segretaria e la coordinatrice.  

E’ compito della segreteria promuovere le varie iniziative della Scuola con avvisi relativi ai 

temi da trattare, date ed orari degli incontri con le insegnanti o con gli esperti, colloqui 

personali, momenti ricreativi ed uscite didattiche. Buona parte dell’informativa viene fatta 

giungere via e-mail a tutti i genitori o con affissione sulla porta d’entrata delle varie sezioni.    
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SPAZIO ESTERNO 

 

Nell’ottica di prevenzione, il collegio docenti ha deciso di utilizzare gli spazi esterni il più 

possibile durante la giornata, organizzando sia lo spazio che le opportune turnazioni. All'esterno 

i bambini godono di un cortile/giardino moderno sia negli arredi che nella struttura, con un 

Parco giochi con due casa/locomotiva giocattolo, una costruzione con due scivoli e ponti e tre 

mollettoni. I bambini utilizzano anche il giardino retrostante, sistemato completamente in estate 

con il posizionamento di un manto erboso e la collocazione di nuove attrezzature per giocare, 

sia la parte piastrellata, con la presenza di un canestro di Basket e dei tricicli frequentemente 

puliti e sanificati. 

Il giardino è parte integrante dello spazio-scuola ed è stato pensato come un ulteriore contesto 

specializzato all'aperto, da valorizzare nelle sue risorse e gestire con una forte intenzionalità 

pedagogica. E’ un ambiente ricco di opportunità ludiche ed esplorative, soprattutto se curato 

con i bambini, arricchito di elementi naturali, visto e considerato come contesto di scoperta, 

d’investimento motorio in grandi spazi, d’incontro con altri mondi ed esseri viventi.  

Per una corretta gestione dello spazio esterno, in collegio docenti si è elaborata una tabella di 

programmazione giornaliera che segnali la diversa attribuzione degli spazi disponibili alle 

bolle. 

 

CONTINUITA’ 

 

La nostra Scuola dell’Infanzia pone al centro del progetto educativo il bambino, prestando 

attenzione ai suoi bisogni, rispettando la sua identità e la sua storia e individuando i suoi punti 

di forza e di debolezza. 

In questa prospettiva, promuove la continuità del processo educativo sia con le altre 

istituzioni scolastiche, sia con il territorio, per favorire lo sviluppo e facilitare l’incontro con il 

“NUOVO”. 

 

CONTINUITA’ VERTICALE 

CONTINUITA’ CON IL NIDO 

"I bambini giungono alla scuola dell'infanzia con una storia: in famiglia, al nido di infanzia o 

alla sezione primavera hanno imparato a muoversi e ad entrare in contatto con gli altri con 

livelli crescenti, ma ancora incerti, di autonomia; hanno sperimentato le prime e più importanti 

relazioni; hanno vissuto emozioni ed interpretato ruoli attraverso il gioco e la parola; hanno 

intuito i tratti fondamentali della loro cultura, hanno iniziato a porsi domande di senso sul 

mondo e sulla vita." (Indicazioni Nazionali per il curricolo 2012) 

Mantenere una continuità tra l’Asilo Nido e la scuola dell’Infanzia può facilitare il passaggio 

tra un’istituzione e l’altra con un inserimento più sereno e graduale dei bambini. Si tratta di 

curare i momenti d’incontro tra i bambini dell’Asilo Nido “Luna Bambina”, ubicato nel piano 

sottostante alla nostra Scuola, e quelli della scuola dell’Infanzia con attività preparate, 

organizzate, condivise anche con le famiglie, in modo da facilitare e anticipare l’immagine del 

“come sarà”. Tra i mesi di marzo e giugno viene realizzato un Progetto di Continuità: in questo 

periodo i bambini del Nido saranno accolti nella Scuola e faranno delle esperienze significative 

per conoscere l’ambiente, i bambini e le insegnanti che li accoglieranno nell’anno successivo 

con l’aiuto di una storia e un personaggio guida. La finalità di questo progetto è quello di 
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favorire l’accoglienza e il benessere dei bambini che concludono l’esperienza del Nido per 

iniziare un nuovo percorso alla Scuola dell’Infanzia, attivando la curiosità e la fiducia di base. 

"Continuità non significa [dunque] né anticipare al nido le modalità di vita di relazione, di 

apprendimento della scuola materna, ne perpetuare nella materna l'identità del nido, i suoi stili 

educativi, la sua organizzazione, bensì vuol dire, all'interno di una concezione unitaria delle 

istituzioni da 0 a 6 anni, individuare i momenti di analogia e di differenziazione che permettano 

di comprendere la natura e la storia di tutti gli eventi educativi e di attribuire loro significati 

comuni e contemporaneamente diversi che segnano la specificità di ciascuna delle due 

istituzioni." (Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2012) 

La continuità educativa tra Nido e Scuola dell’infanzia prevede: 

 Incontri tra bambini: i progetti realizzati accompagnano la separazione da ambiente e 

consuetudini conosciuti e l’incontro e la familiarizzazione con nuovi contesti relazionali 

e cognitivi. Se perdura questa situazione di emergenza gli incontri saranno 

prevalentamente all’aperto 

 Incontri tra genitori: con questi momenti con le famiglie vengono valorizzati l’ascolto, la 

rassicurazione, le spiegazioni e le motivazioni delle attività,  condizioni che facilitano la 

partecipazione attiva alla nuova esperienza di passaggio alla scuola. 

 Incontri tra educatrici ed insegnanti: c’è uno scambio di saperi e metodologie tra gli 

operatori dei due servizi per preparare l’accoglienza e l’accompagnamento nel passaggio 

tra le due Istituzioni. Importantissime sono le trasmissioni delle informazioni relative alla 

storia dei bambini al nido anche con l’altra realtà del terridorio “Asilo nido l’Aquilone”. 

 

CONTINUITA’ CON LA SCUOLA PRIMARIA 

Le dimensioni connesse al concetto di continuità con la Scuola Primaria sono due: 

organizzativa e pedagogica. La prima dimensione connessa al concetto di continuità riguarda 

gli incontri tra insegnanti per favorire i passaggi d’informazioni dei bambini (famiglia, 

carattere, personalità, capacità relazionali e di apprendimento) che hanno concluso un percorso 

e ne intraprendono un altro e tutte le attività realizzate che possono favorire la conoscenza 

reciproca, comprese gli incontri tra bambini. Lo scambio d’informazioni sul percorso didattico-

educativo della Scuola dell’infanzia dà modo di formare alla Scuola Primaria classi eterogenee 

ed equilibrate. Il documento di passaggio elaborato dalle insegnanti della scuola dell’Infanzia 

(acquisizioni di competenze e abilità nei diversi ambiti e i processi di sviluppo osservati nel 

triennio), rappresenta una base per una condivisione di un percorso unitario di apprendimento.  

La seconda dimensione, più prettamente pedagogica, si riferisce all’elaborazione di un progetto 

educativo coerente e unitario e presuppone la condivisione di principi pedagogici tra le 

insegnanti delle due realtà scolastiche.  

Nel comune di Negrar è presente un Istituto Comprensivo con cui la nostra scuola partecipa a 

un percorso di continuità con le Scuole Primarie di tutto il territorio.  

Le insegnanti durante l’anno scolastico s’incontrano con le insegnanti delle scuole primarie per 

condividere le modalità di incontri tra i bambini e organizzare delle attività che si svolgeranno 

all’interno di ogni scuola, per poi essere condivise durante le giornate di visita dei bambini 

della Scuola dell’Infanzia alla Scuola Primaria. I bambini partecipano attivamente a 

un’esperienza assieme ai compagni più grandi per iniziare a conoscere il nuovo contesto 

educativo. Durante queto periodo di emergenza il progetto si realizzerà come lo scorso anno 

probabilmente senza la visita interna alla scuola primaria. 
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CONTINUITA’ ORIZZONTALE: 
La scuola si pone come “ponte” con la famiglia e il territorio circostante.  

Vengono organizzati, durante l’anno scolastico, degli incontri formativi per i genitori e dei 

momenti di convivialità dati da feste e ricorrenze di calendario.  

La scuola partecipa attivamente alle iniziative della parrocchia attraverso alcune messe animate 

dai bambini, visita alla chiesa e la festa di fine anno che si svolge in concomitanza con la Festa 

della Comunità. 

 

In modo attivo e propositivo la Scuola organizza promuove e partecipa alle seguenti iniziative 

calibrate, pensate e riorganizzate in base a come proseguirà l’emergenza Covid-19: 

 

 Manifestazione: La Grande Sfida 

 Festa dell’accoglienza 

 Festa degli Angeli custodi 

 Festa Fior di libro 

 Festa dei nonni 

 Festa di San Martino 

 Festa a Lume di Candela 

 Festa di S. Lucia  

 Festa di Natale e Pranzo di Natale 

 Festa di carnevale 

 Festa del papà 

 Festa della mamma 

 Festa del Bambino 

 Festa dei Remigini 

 

La scuola partecipa ad iniziative e concorsi organizzati dal territorio come l’iniziativa “La 

Grande Sfida” promossa a Negrar a settembre 2021. 

 

USCITE DIDATTICHE 

 

Le uscite didattiche vengono stabilite sulla base della programmazione annuale. 

La proposta viene elaborata dal Collegio docenti e viene poi discussa, ampliata e approvata 

in sede di Consiglio d’intersezione. 

Le visite didattiche possono essere differenziate a seconda delle fasce d’età dei bambini e 

delle bambine. 

Quest’anno la proposta da parte del Collegio docenti è di programmarle e svolgerele per 

bolle in sicurezza sul territorio della Valpolicella o comunque nelle vicinanze. 

 

IL TEMPO SCUOLA/LA GIORNATA A SCUOLA 

 

Nel rispetto dei protocolli e delle misure adottatate per il contenimento del contagio da COVID-

19, l’organizzazione dei diversi momenti della giornata educativa deve essere serena e 

rispettosa delle modalità tipiche dello sviluppo infantile, per cui i bambini sono messi nelle 

condizioni di potersi esprimere con naturalezza e senza costrizioni. La corporeità, la socialità, la 

relazione, l’esplorazione e il movimento sono aspetti irrinunciabili nel tempo scuola anche 
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durante questa emergenza. Per non compromettere la qualità dell’esperienza educativa, occorre 

garantire una serena vita di relazione nel gruppo dei pari e con le figure di adulto di riferimento. 

L’organizzazione ha favorito l’individuazione per ciascuna bolla degli insegnanti che evitano di 

interagire con gruppi diversi di bambini. Durante la giornata le bolle sono organizzate in modo 

da essere identificabili, evitando le attività tra bolle, con lo scopo di limitare i contagi e 

permettere la tracciabilità di eventuali casi positivi. 

La giornata a scuola deve offrire ai bambini delle certezze, delle sicurezze che scorrono nel 

tempo in modo caldo e accogliente evitando che le procedure sanitarie li rendano momenti solo 

operativi. Allo stesso tempo deve promuovere occasioni nuove e creative per arricchire il 

percorso di crescita, occasioni quotidiane per salutarsi, per scambiarsi racconti e impressioni. 

Ogni bambino e famiglia è importante che si senta accolto dall’insegnante con un’attenzione 

dedicata.  
 

LA GIORNATA A SCUOLA 
 

La Scuola dell’Infanzia “Santa Famiglia” di Negrar è aperta dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 

alle ore 16.00. Per i genitori che hanno fatta apposita richiesta, il Comitato di Gestione ha 

deliberato la necessità di organizzare l’anticipo del servizio alle ore 7.30 e il posticipo 

scolastico dalle ore 16.00 alle ore 17.00, tenendo sempre divisi i bambini per bolla, andando 

così incontro alle esigenze lavorative delle famiglie. E’ prevista altresì un’uscita intermedia 

dalle ore 12.45 alle 13.00. 

Per garantire l’ingresso e l’uscita in modo scaglionato evitando gli assembramenti, si è 

provveduto ad allargare il tempo di apertura dei cancelli il ritiro dei bambini. L’organizzazione 

vera e propria delle routine si colloca nella fascia 9.00-15.00, dove solitamente sono previste 

anche delle compresenze di docenti.   
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Orari Proposte Spazi 

 07.30 – 08.00   

 08.00 – 09.00 

Entrata anticipata per chi lo desidera  

Accoglienza bambini:  

i bambini vengono accolti dalle 

insegnanti nelle proprie sezioni, dove 

vengono svolte attività come il gioco 

libero, bans, giochi strutturati e canti. 

Sezione 

 

 

 09.00 – 10.00 Attività di routine: 

i bambini con le loro insegnanti di 

sezione svolgono attività come il 

calendario, la conversazione, 

l’appello, la preghiera e la merenda. 

Sezione 

 10.00 – 11.30 Attività educativo-didattica in sezione 

/ bolla, con gruppi eterogenei o divisi 

per età: rappresentazione grafica, 

manipolazione, progetto IRC, 

progetto Biblioteca, progetto 

piccolissimi……. 

Gioco libero 

Sezione 

 

 11.30 – 11.40 Preparazione della sala da pranzo Servizi igienici 

Sezione 

 11.45 – 12.30 Pranzo in Sezione con le loro 

insegnanti 

Sezione 

 12.40 – 13.00 I° Uscita: chi lo desidera può ritirare 

il proprio bambino a metà giornata.  

Sezione  

 12.40 – 13.40 Gioco libero Giardino o sezione 

 13.00 – 15.00  Riposo per i bambini piccolissimi e 

piccoli 

Stanza del riposo di 

sezione 

 13.45 – 15.00 Attività educativo-didattica in sezione 

7 bolla e divisi per età (medi ei 

grandi) 

Gioco libero 

Sezione 

 15.00 – 15.30 Giochi da tavolo – riordino, fine 

attività e merenda 

Sezione 

 15.30 – 16.00 Uscita Sezione 

16.00-17.00 Posticipo scolastico  
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RISORSE UMANE 
 

PERSONALE DELLA SCUOLA 

 

 Il COLLEGIO DOCENTI è composto da: 

-1 Coordinatrice                  Dott.ssa Girelli Chiara 

 

-10 Insegnati di Sezione      Riolfi Marina                                      (Sez. Bruchi) 

                                             De Togni Sabrina                               (Sez. Panda) 

                                             Zantedeschi Sara                                (Sez. Coccinelle) 

                                             Antolini Serena                                  (Sez. Giraffe) 

                                             Bustaggi Silvia                                   (Sez. Gatti) 

                                             Spiazzi Gessica/Coato Marianna       (Sez. Farfalle) 

                                             Marchesini Valentina                         (Insegnante  di Supporto) 

                                             Righetti Elisa                                      (Insegnante di Supporto) 

                                             Bonaldi Michela                                 (Insegnante di Supporto) 

 

Il Comitato di Gestione, per non compromettere la qualità dell’esperienza educativa causa 

COVID-19 e per privilegiare attività strutturate in “bolle” escludendo le intersezioni di attività 

tra bambini appartenenti a “bolle” diverse e garantendo unicità di rapporto tra gruppi/sezioni e 

adulti di riferimento a cui gli stessi sono affidati,  ha assunto tre insegnanti di supporto per le 

sezioni, come maggiore disponibilità di risorse di insegnamento per favorire i percorsi didattici 

personalizzati. Ognuna di queste insegnanti lavora in un gruppo trasversale di alunni delle due 

sezioni con momenti di compresenza. 

 

 Il PERSONALE AUSILIARIO 

- Cuoca                                         Sartori Giuseppina 

- Cuoco                                         Montresor Emanuele 

- Addette alle Pulizie                    Rossi Cinzia 

                                                                        Riolfi Nadia  

                                                                        Passilongo Maria Luisa   

                                             

Il Comitato di gestione, per garantire una pulizia quotidiana approfondita di tutti i locali 

secondo le indicazioni dell’ISS previste nella Circolare del Ministero della salute “Indicazioni 

per l’attuazione di misure contenitive del contagio da SARS-COV-2 attraverso procedure di 

sanificazione di strutture non sanitarie (superfici, ambienti interni) e abbigliamento” e in 

particolare nella sezione “Attività di sanificazione in ambiente chiuso” e un’areazione frequente 

e adeguata degli spazi nell’ottica del contenimento del contagio COVID-19, per l’anno 

scolastico 2021/22 ha deciso di mantenere il monte ore dedicato alle pulizie, come l’anno 

precedente .  

 

FORMAZIONE/INFORMAZIONE 
 

Anche per quest’anno, oltre ai corsi di formazione pianificati come gli anni scorsi con i vari enti 

collaboranti con la Scuola dell’Infanzia (Parrocchia, Fism, RSPP…), per tutto il personale, sono 

stati attivati momenti di formazione/informazione specifica con attività di promozione e 
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sensibilizzazione in materia di procedure organizzative interne, finalizzate al contenimento del 

COVID-19, oltre che per l’adozione delle misure e dei comportamenti igienico-sanitari corretti 

e per favorire una relazione positiva e costante con i servizi sanitari di base.  

 

UTILIZZO DPI 

 

Per i bambini di età inferiore ai 6 anni non è previsto l’obbligo di indossare la mascherina. 

Tutto il personale è tenuto all’utilizzo corretto di DPI. Infatti al personale, oltre le consuete 

mascherine chirurgiche, consegnate periodicamente, è previsto l’utilizzo di ulteriori dispositivi 

(guanti in nitrile e dispositivi di protezione per occhi, viso e mucose) nelle varie attività, incluso 

il cambio dei bambini.  

 

LA PROGETTAZIONE EDUCATIVA-DIDATTICA/LE ATTIVITA’ 

 

In questo tempo di emergenza la progettazione educativo-didattica, richiedente una maggiore 

creatività, dovrà procedere e confrontarsi con le disposizioni igenico-sanitarie (igienizzazione 

degli spazi e dei materiali, il lavaggio frequente delle mani, l’utilizzo da parte degli adulti dei 

DPI...).  Queste condizioni hanno sollecitato il collegio docenti a trovare idee e progettualità per 

trasformare questi vincoli in risorsa e importanti occasioni di apprendimento. E’ stato 

necessario però progettare esperienze educative-didattiche che non siano solo in relazione 

all’emergenza sanitaria, ma attività orientate alla flessibilità, con lo sguardo dell’insegnante 

oltre ciò che si sta vivendo in questo momento. Il progetto ha tenuto conto non solo dei bisogni 

dei bambini di riappropriarsi della normalità e del loro diritto al gioco, ma anche il condividere 

e rielaborare il proprio vissuto. Alla base ci deve essere l’idea di una scuola attenta alle 

trasformazioni socio-culturali, in continua trasformazione e riflessione. Il testo programmatico 

di riferimento rimane sempre le “Le indicazioni nazionali per il curricolo della scuola 

dell’Infanzia e del Primo ciclo d’istruzione”, attraverso cui la scuola si pone la finialità di 

promuovere nei bambini lo sviluppo dell’identità, dell’autonomia, della competenza e della 

nuova cittadinanza. Anche quest’anno un’attenzione particolare è data al Progetto accoglienza, 

dedicato all’ambientamento, al ritorno a scuola, alla ripresa delle attività. Ciò che caratterizzava 

questi momenti di abientamento, la vicinanza fisica, la cura anche attraverso il contatto 

corporeo, i gesti, l’uso di oggetti utili per favorire il distacco e la consolazione, ora sono 

trasformati con regole e organizzazione ben strutturate dove viene chiesto a loro di vivere una 

distanza. Per tale motivo è fondamentale rassicurarli con spiegazioni attente all’uso dello 

spazio, dell’aula, con illustrazione del materiale presente e del suo utilizzo, con iniziative per 

accompagnare e aiutare i bambini a comprendere l’organizzazione in modo giocoso ma 

incisivo. Sarà importante promuovere un agire e uno sperimentare attraverso i corpi e i sensi e 

le emozioni (progetto annuale), scoprire le cose dentro lo spazio e il tempo, ricercare ed 

esplorare in modo autonomo, vivere i luoghi dell’esperienza e relazionarsi con gli altri. Nei 

momenti delle routine del mattino, le insegnati devono preparare spazi per i bambini di 

narrazione del vissuto, delle loro esperienze passate e presenti, aiutandoli con stimoli materiali 

e di supporto comunicativo. Dovranno essere occasioni di scambi e di condivisione per vivere il 

futuro con serenità e tranquillità. 

La scelta dei materiali risulta centrale all’interno della progettazione, in quanto vanno pensati, 

sia riguardo alla tipologia e varietà che si può proporre, ma anche rispetto alla loro 

igienizzazione per eventuali scambi tra gruppi. Per tale motivo la scelta dei materiali è stata 

ridotta utilizzando quelli facilmente sanificabili: costruzioni in plastica e legno, materiale 
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riciclato lavabile, giocattoli simbolici con superfici lavabili, libri cartonati, palloni, cerchi, 

pennarelli personali... Ciò che viene utilizzato dai bambini per favorire la manipolazione verrà 

messa in contenitori individuali. Sono da escludere tutti quei materiali rischiosi come gli oggetti 

in stoffa o peluche. 

La riduzione della quantità dei materiali proposti però non deve tradursi in mancanza di 

opportunità per fare nuove esperienze. La scuola deve comunque mantenere un contesto 

educativo e formativo di apprendimento, di socializzazione e di relazione. I bambini dovranno 

crescere in competenze, si dovranno sentire ascoltati, accolti e valorizzati. 

La scelta della stabilità dei bambini nei gruppi classe e nella bolla e la stabilità degli adulti di 

riferimento, non devono tradursi in proposte individualizzate o attività isolate del gruppo stesso 

rispetto agli altri. L’obiettivo è evitare la separatezza, il dividere la scuole in tante piccole 

scuole, la circolarità delle proposte. Anche se i bambini sono dislocati in spazi diversi e senza la 

possibilità di interagire tra loro, le insegnanti devono creare un clima e un intreccio di relazioni 

e apprendimenti esplicitato, con un progetto educativo comune, trovando modalità e iniziative 

che non facciano perdere ai bambini e alle famiglie la dimensione di un’unica comunità 

educante. Un’attività avviata in un gruppo può per esempio essere raccontata a un altro con 

forme di comunicazione a distanza, attraverso materiali che possono viaggiare, scambi, consigli 

e suggerimenti. Questa è definita una “relazione a distanza” con gli altri gruppi di bambini che 

sono presenti a scuola ma che non possono incontrarsi tra di loro. L’idea è di creare foto, video, 

elaborati, audio… da scambiarsi tra gruppi sempre nel rispetto delle norme igieniche.   

Un ruolo fondamentale nella scuola, e in particolare in questo momento storico, è l’alleanza con 

le famiglie. Esse devono sentirsi compartecipi e corresponsabili del Progetto educativo della 

scuola ed essere coinvolte nelle azioni scelte e intraprese, mantenendo vivo e curato il legame. 

A tale riguardo, oltre ad aver predisposto ed organizzato momenti d’informazione per le 

famiglie attraverso riunioni e molteplici mail, si sono calendarizzati anche incontri di sezione 

durante la frequenza, per un confronto, un dialogo e una rielaborazione del vissuto quotidiano 

in presenza o on-line. Risulta quindi fondamentale implementare lo strumento della 

documentazione, per permettere a ciascuna famiglia di seguire l’esperienza educativa del 

proprio bambino. 

 

I PROCESSI INCLUSIVI: BAMBINI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI E 

ALTRE SITUZIONI SPECIFICHE 

 

Particolare attenzione deve essere data all’integrazione e all’inclusione dei bambini più fragili 

avendo cura di offrire esperienze di qualità, una buona relazione tra i compagni, l’aiuto 

reciproco tra bambini seguendo tutte le indicazioni sanitarie date. L’insegnante deve 

promuovere nei bambini l’autonomia, deve essere valorizzato in tutte le sue potenzialità e 

risorse, il tutto sempre in accordo con la famiglia e con i servizi socio-sanitari coinvolti.  

 

PIANO SCOLASTICO PER LA DIDATTICA INTEGRATA DIGITALE 

Nel documento “Indicazioni Nazionali e Nuovi Scenari” del 2018 viene sottolineata la grande 

importanza della competenza digitale negli ambti più importanti della vita della persona, 

rispondenti alle irrinunciabili competenze chiave: competenze sociali e civiche, imparare ad 

imparare e spirito di iniziativa e imprenditorialità. La tecnologia, che oggi pervade tutti i nostri 

ambienti di vita, dovrà entrare nella quotidianeità della scuola dell’infanzia, non come esclusivo 

avvicinamneto all’uso di dispositivi digitali, quanto piuttosto come opprtunità trasversale per un 

maggior sviluppo della creatività, capacità cooperative, aiuto reciproco e aiuto per la 
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risoluzione di problemi. Il digitale alla scuola dell’infanzia non sarà solo uno strumento passivo 

nelle mani dei bambini, ma diventerà un mezzo con cui potranno esplorare l’ambiente che li 

circonda in modo nuovo. Comprenderanno così, non solo le potenzialità dello strumento 

digitale, ma impareranno anche come gestire gli strumenti informatici per raggiungere i propri 

scopi e comprenderne, gradualmente, le funzionalità. Infine, nel momento in cui si dovesse 

sospendere le attività didattiche in presenza, la Didattica digitale integrata, sarà lo strumento per 

mantenere legami educativi a distanza. 

Anche le Linee guida del MIUR emanate il 07/08/2020 riportano che, in caso di lockdown, per 

la scuola dell’Infanzia “l’aspetto più importante è mantenere il contatto con i bambini e con le 

famiglie. Le attività, oltre ad essere accuratamente progettate in relazioni ai materiali, agli 

spazi domestici e al progetto pedagogico, saranno calendarizzate evitando improvvisazioni ed 

estemporaneità nelle proposte in modo da favorire il coinvolgimento attivo dei bambini. 

Diverse possono essere le modalità di contatto: dalla videochiamata, al messaggio per il 

tramite del rappresentante di sezione o anche la videoconferenza, per mantenere il rapporto 

con gli insegnanti e altri compagni. Tenuto conto dell’età degli alunni, è preferibile proporre 

piccole esperienze, brevi filmati o file audio. E’ inoltre opportuno attivare un’apposita sezione 

del sito della scuola dedicata ad attività ed esperienze per i bambini della scuola 

dell’Infanzia”. 

Nell’emergenza, il passaggio temporaneo della relazione in presenza ai legami educativi a 

distanza, richiede una rinegoziazione del rapporto tra insegnanti e famiglie. L’alleanza 

educativa con i geniotri favorirà in modo indiretto un’alfebatizzazione e un’educazione civica 

anche per gli adulti. I legami educativi a distanza richiedono necessariamente la mediazione dei 

genitori, i quali, ancora più che nella scuola in presenza, assumono un ruolo attivo di partner 

educativi. Sarà quindi opportuno rinegoziare spazi e tempi, entrare nelle case “in punta di 

piedi”, assicurando un generale livello d’inclusività. 
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                                                        Fondazione Centro Parrocchiale per l’Infanzia “Santa Famiglia” 

 via Guido Ghedini, 1 – 37024 Negrar di Valpolicella (VR) 

 tel. e fax. 045/7500143 - e-mail: info@scuolamaternanegrar.it 

 

 

PROGETTO ANNUALE 
 

“TU CHIAMALE SE VUOI…EMOZIONI!” 

 

 
 

Scuola dell’Infanzia “Santa Famiglia” – Negrar di Valpolicella 

III° ANNO - A.S. 2021/2022 
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PREMESSA/MOTIVAZIONE 

La scuola dell’infanzia è uno dei principali ambienti in cui il bambino costruisce la propria 

storia personale e sperimenta le relazioni con gli altri, proprio attraverso le emozioni e i primi 

sentimenti. Possiamo aiutare il bambino a riconoscere e a comprendere il proprio stato d’animo, 

metterlo in grado di capire le proprie reazioni, siano esse negative che positive. 

E’ importante riconoscere le proprie emozioni e imparare a controllarle, affinché i bambini 

crescano come persone equilibrate, in grado di comunicare ed esprimere ciò che sentono, 

mitigando reazioni negative che portano all’aggressività o situazioni frustranti di eccessiva 

vergogna. 

Parlare con i bambini di ciò che provano loro e di ciò che proviamo noi, li aiuta a capire che è 

normale essere tristi, arrabbiati, felici o spaventati. 

Il percorso si propone di offrire ai bambini in modo semplice e secondo una metodologia di tipo 

ludico, la possibilità di: 

 Manifestare i propri stati d’animo 

 Conoscere e riconoscere le emozioni 

 Raccontare le sensazioni 

In particolare, saranno trattate le emozioni primarie: allegria, tristezza, rabbia, paura, calma, 

amore. 

ANALISI DEL CONTESTO 

Con questo progetto vogliamo aiutare i bambini a “dare voce e nome” alle proprie emozioni, 

per arrivare a comprendere e condividere anche quelle altrui. E’ indispensabile aiutare il 

bambino ad osservare, imparare e a conoscere il proprio stato d’animo e acquisire la capacità di 

esprimersi con linguaggi diversi. 

Pertanto intraprenderemo un percorso educativo che, partendo dall’osservazione di sé, aiuterà il 

bambino a riconoscere, elaborare, esprimere emozioni, cercare di raccontarle, disegnarle, 

colorarle, esprimerle nell’attività con tecniche diverse, nel gioco con il corpo e la musica. 

OBIETTIVI GENERALI FORMATIVI 

 Offrire ai bambini la possibilità di sentire, riconoscere, esprimere ed elaborare le 

emozioni. 

 Rendere protagonista il bambino della sua storia attraverso il racconto. 

 Esprimere il proprio stato emotivo. 

 Controllare le proprie emozioni. 

 Riconoscere le emozioni altrui. 

 Rafforzare l’autostima e la fiducia nel rapporto con gli altri. 

 Sviluppare l’attitudine al lavoro di gruppo.  

 Conoscere e dare un nome alle emozioni fondamentali (gioia, tristezza, rabbia, paura, 

,disgusto, sorpresa). 

 Discriminare le diverse espressioni e le mimiche facciali, la postura, il tono della voce, il 

linguaggio non verbale del corpo. 
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 Sviluppare atteggiamenti di apertura e condivisione del problemi propri.  

 Aiutare il bambino a descrivere le emozioni che sta provando convalidando i suoi 

sentimenti. 

BAMBINI 

Tutti i bambini della scuola 

PERSONE 

Tutte le insegnanti della scuola 

I TRAGUARDI DELLO SVILUPPO 

IL SE’ E L’ALTRO 

 Prendere coscienza di sé 

 Conoscere gli altri 

 Scoprire la differenza tra IO e TU 

 Scoprire momenti di situazioni che suscitano stupore e ammirazione 

 Riconoscere stati d’animo e associarli ai propri 

 Esprimere e comunicare sentimenti ed emozioni 

 Riconoscere momenti e situazioni che suscitano emozioni (rabbia, collera, paura, terrore, 

felicità, gioia, tristezza, dolore, sorpresa, meraviglia, disgusto, schifo, vergogna, 

imbarazzo) 

 Riflettere sui sentimenti degli altri 

IL CORPO E IL MOVIMENTO 

 Conoscere e riconoscere le forme espressive delle emozioni 

 Vivere pienamente la propria corporeità, percependone il potenziale comunicativo, 

espressivo ed emozionale, maturando condotte che consentano una buona autonomia 

nella gestione delle emozioni durante la giornata scolastica 

 Riconoscere i segnali e i ritmi del proprio corpo in momenti che suscitano emozione 

IMMAGINI, SUONI E COLORI 

 Sperimentare diverse forme di espressione artistica come riproduzione delle emozioni 

provate 

 Associare le emozioni ai colori 

 Esprimere iconicamente contenuti emozionali 

I DISCORSI E LE PAROLE 

 Riconoscere ed esprimere verbalmente le emozioni 

 Conoscere la nomenclatura di stati emozionali 

LA CONOSCENZA DEL MONDO 

 Utilizzare il linguaggio simbolico per esprimere i propri sentimenti ed emozioni 
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 Riconoscere momenti che suscitano emozioni 

 Rielaborare episodi vissuti che hanno suscitato emozione 

 Utilizzare tabelle per la registrazione di dati ricavati da emozioni 

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÁ 

 La rabbia 

 L’amore 

 La tristezza 

 La calma 

Per ogni emozione verrà: 

 Letto un libro inerente all’emozione corrente 

 Realizzazione di un’emoji con il colore dell’emozione 

 Disegno libero con sottofondo musicale 

 Realizzazione di una scatola con gioco conclusivo 

 

INDICATORI DI COMPETENZE  

 

2 anni e mezzo/3 anni  

 Conquistare l’autonomia in rispetto all’ambiente  

 Giocare liberamente con i materiali grafici-pittorici  

  

4 anni  

 Verbalizzare una semplice esperienza  

 Acquisire nuovi vocaboli  

  

5 anni  

 Partecipare alle proposte, al lavoro di gruppo, alle attività comuni  

 Sviluppare una buona motricità fine e la coordinazione oculo-manuale  

 Acquisire nuovi vocaboli  

  

  

ASPETTI ORGANIZZATIVI  

 

Età dei bambini  

Bambini dai 2 anni e mezzo ai 6 anni  

  

Spazi   

Spazi interni ed esterni della scuola  

  

Tempi   

Da Gennaio a fine Maggio  

  

Materiali  

Materiale strutturato e non strutturato, fogli, cartelloni, colori, pennelli...  
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DOCUMENTAZIONE  

 

Cartelloni, fotografie, raccolta degli elaborati  

  

VERIFICA  

 

L'insegnante osserva se i bambini/e partecipano con interesse e curiosità alle proposte, se 

ascoltano con attenzione, se accettano di coinvolgersi nell’attività. Ascolta se i bambini/e sono 

propositivi e collaborano nel piccolo gruppo alla realizzazione del progetto.  
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PREMESSA/MOTIVAZIONE 

 

Una scuola che ha la cultura dell’accoglienza è una scuola nella quale si sta bene, dove si 

creano legami forti di fiducia, piacere e gioia. 

Accogliere quindi il bambino, dal punto di vista emotivo/effettivo, prima, ed educativo- 

didattico, poi, significa partire da lui, dal suo bisogno di sentirsi accolto, a suo agio, prendendo 

sul serio la sua esperienza. 

All’ingresso a scuola ogni bambino porta con sè la propria specificità e un proprio modo di 

relazionarsi con gli altri.  

Ci possono essere bambini che socializzano facilmente, altri, invece, che amano stare un po’ in 

disparte. 

Attraverso varie molteplici esperienze, aiuteremo i piccoli a prendere coscienza che il loro stare 

in mezzo agli altri deve evolversi nella capacità di comprendere, condividere, aiutare e 

cooperare. 

 

 

 
ANALISI DEL CONTESTO 

 

L’accoglienza non deve presentarsi come un momento di passaggio indirizzato solo ai nuovi 

arrivati ma al contrario, deve prolungarsi nel tempo ed interessarsi di tutti bisogni che 

emergono da tutti i bambini della sezione. 

 

OBIETTIVI GENERALI FORMATIVI 

 

 Promuovere un ingresso a scuola piacevole attraverso la predisposizione di contesti 

rassicuranti ed allo stesso tempo attraenti,  alla portata dei bambini, per suscitare curiosità 

ed esplorazione dei luoghi didattici e ludici. 

 Fare in modo che il bambino si senta accettato ed ascoltato  

 Raggiungere sufficiente autonomia 

 Conoscere e riconoscere l’ambiente scolastico 

 Stimolare il bambino ad avere fiducia in sé e negli altri 

 Recuperare rapporti di amicizia e collaborazione con i compagni e con il personale della 

scuola  
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 Riabituarsi ai ritmi scolastici 

 Accrescere l’identità personale 

 Coinvolgere gradualmente il bambino nell’asunzione  delle nuove regole di sicurezza 

 Sviluppare competenze e abilità diverse 

  Sviluppare la capacità di socializzazione  

 Promuovere atteggiamenti di empatia, solidarietà e rispetto  

 Favorire il clima di reciproca fiducia tra genitori e scuola 

 

 
BAMBINI 

 

Tutti i bambini della scuola 

 

 

PERSONE COINVOLTE 

 

Insegnanti, personale non docente e famiglie 

 

TRAGUARDI DELLO SVILUPPO 

 

IL SE’ E L’ALTRO 

 Sviluppare il senso d’identità personale, percepire le proprie esigenze e i propri 

sentimenti in modo adeguato 

 Cominciare a riconoscere la reciprocità di attenzione tra chi parla e chi ascolta 

 Raggiungere una prima consapevolezza dei propri diritti e dei doveri, delle regole del 

vivere insieme 

 

LA CONOSCENZA DEL MONDO 

 Riferire correttamente eventi del passato recente 

 

I DISCORSI E LE PAROLE 

 Esprimere e comunicare agli altri emozioni, sentimenti, argomentazioni attraverso il 

linguaggio verbale che utilizzano in differenti situazioni comunicative 

 

 

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’ 

 

 Lettura del libro: “ Nel paese delle pulcette” 

 Realizzazione del cartellone/materasso con materiale di recupero appendendo  le pulcette 

di ogni bambino 
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 Le mie vacanze: discussione di gruppo e disegno 

 Conoscenza delle misure di sicurezza: 

- la maestra mi misura la febbre 

- utilizzo il gel per disinfettarmi le mani 

- non metto in bocca giochi e colori 

- getto il fazzoletto nel cestino dopo averlo utilizzato 

- mi lavo spesso le mani- canzone “Lavaggio delle mani” 

 realizzazione delle borse per raccogliere i lavori da portare a casa alla fine di ogni 

progetto 

 realizzazione e decorazione delle corone per i compleanni 

 conoscenza delle sezioni attraverso la lettura di libri con il personaggio/simbolo della 

sezione- cartellone di ogni simbolo 

 compilazione del quadernone/portfolio: 

- “questo sono io” 

- “la mia famiglia” 

- “la mia casa” 

- “le mie maestre” 

- “la scuola” 

 Le mie emozioni: GIOIA E PAURA  

 Arriva il mostro delle emozioni e lascia sul pavimento delle impronte colorate 

 Rotolo con il disegno del mostro da colorare con tutti i colori delle emozioni 

 Realizzazione di un cerchio- emoji colorato con il colore dell’emozione conosciuta  

 Realizzazione di 3 schede per ogni emozione rappresentata: 

- colore dell’emozione 

- oggetto che rappresenta per il bambino/a l’emozione 

- disegno realizzato con l’ascolto di musica dell’emozione  

 Progetto Sicurezza 

 Festa dell’accoglienza: i bambini grandi e medi preparano e regalano un piccolo dono 

simbolico per i bambini nuovi. 

 Festa dei nonni: attività grafiche e canzone/poesia 

 

 

INDICATORI DI COMPETENZE: 

 

2 anni e mezzo - 3 anni 

 Incontrare e conoscere i nuovi compagni 

 Conquistare l’autonomia in rispetto agli spazi degli ambienti interni ed esterni 

 Utilizzare materiali grafici-pittorici 

 Rispettare le regole 

 

    4 anni 

 Riconoscere nuovi compagni della sezione e quelli delle altre sezioni 

 Rispettare le regole 

 Acquisire nuovi vocaboli  

 Conquistare l’autonomia in rispetto agli spazi degli ambienti interni ed esterni 
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5 anni 

 Riconoscere, esprimere ed interpretare emozioni e sentimenti 

 Conquistare l’autonomia in rispetto agli spazi degli ambienti interni ed esterni 

 Rispettare le regole 

 Acquisire nuovi vocaboli 

 

ASPETTI ORGANIZZATIVI 

 

Età dei bambini 

Bambini dai 2 anni e mezzo ai 6 anni 

 

Spazi 

Spazi interni ed esterni della scuola  

 

Tempi 

Da settembre a novembre 

 

Materiali  

Fogli, cartelloni, cartoncini colorati, colori, pennelli, materiale di recupero, quadernoni, stereo, 

macchina fotografica, materiale non strutturato. 

 

DOCUMENTAZIONE 

 

Cartelloni, fotografie, raccolta degli elaborati. 

 

VERIFICA 

 

La verifica effettuata attraverso l’osservazione diretta del/la bambino/a in situazioni di attività 

organizzative tenderà  a misurare: 

 

 Il grado di partecipazione ed interesse 

 L’autonomia 

 La maturazione di competenze, abilità e conoscenze. 
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MOTIVAZIONE 

Fin dai primi anni, semplici giochi preparano il/la bambino/a alla lettura, sia sul piano 

fonologico, facendogli manipolare i suoni dei linguaggi (rime, sillabe, fonemi), sia su quello 

visivo, facendogli riconoscere, memorizzare e tracciare la forma delle lettere.  

I bambini utilizzano la capacità uditiva per recepire e riconoscere i suoni del mondo e le parole 

degli adulti che li circondano.  

Questa capacità gli consente di mettersi in contatto con il mondo esterno e di interpretarlo. 

Potenziare la percezione uditiva ha un'enorme influenza sul linguaggio in quanto gli permette di 

comprendere le informazioni in arrivo e di farsi capire producendo messaggi. Nell'esplorare 

l'ambiente esterno il/la bambino/a utilizza il corpo come veicolo per produrre e interiorizzare i 

suoni che sente: battere sulla porta, suonare il campanello, spezzare legnetti, tutto ciò gli 

consente di scoprire e sperimentare oggetti sonori, tempi, spazi e ritmi. 

Per comunicare, invece, deve anche esercitare gli organi fonatori attraverso attività e giochi 

fonetici (per esempio: ripetizione, produzione di rumori, suoni, onomatopee, versi di animali 

ecc.)  

 

ANALISI DELLA SITUAZIONE GENERALE  

 

Il progetto s’inserisce all'interno della programmazione della Scuola dell'Infanzia per dare 

l'opportunità ai bambini di conoscere l'aspetto fonologico rappresentandolo con il corpo prima 

della rappresentazione grafica.  

Nel presentare questo progetto introduciamo il concetto di “grafomotricità”, sia come 

componente centrale (analisi e progettazione del gesto), che come periferica (esecuzione 

motoria della scrittura). Attraverso questo laboratorio intendiamo favorire, sostenere e 

potenziare lo sviluppo delle funzioni di base necessarie per la strutturazione della scrittura e del 

gesto grafico. 

Le abilità motorie devono essere accuratamente stimolate in questa fase di sviluppo infantile, 

per promuovere un corretto equilibrio posturale e una presa funzionale dello strumento grafico, 

ai fini del successivo apprendimento della scrittura.  

 

OBIETTIVI GENERALI 

  

 Potenziamento della coordinazione dinamica dell’arto superiore e della motricità fine, 

della mano. 

 Esercitare e sviluppare la motricità fine e la coordinazione oculo–manuale. 

 Guidare i bambini verso la scrittura, attraverso tutta una serie di attività preparatorie 

coinvolgenti di tipo psicomotorio e percettivo.  

 Riprodurre attraverso il corpo attività grafiche sperimentate. 

 Migliorare attraverso attività fonologiche mirate le facoltà senso-percettive e grafo-

motorie. 

 

BAMBINI  

 

Bambini medi e grandi della scuola (4/5 anni)  
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PERSONE 

 

Le insegnanti di riferimento  

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE  

 

IL SÉ E L’ALTRO 

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

sostenere le proprie ragioni con adulti e bambini. 

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

sa esprimerli in modo sempre più adeguato. 

• Riflette, si confronta, discute con gli adulti e con gli altri bambini e comincia e riconoscere la 

reciprocità di attenzione tra chi parla e chi ascolta. 

 

IL CORPO E IL MOVIMENTO 

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

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

giornata a scuola. 

• 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. 

 

IMMAGINI, SUONI, COLORI 

• Il bambino comunica, esprime emozioni, racconta, utilizzando le varie possibilità che il 

linguaggio del corpo consente. 

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

attività manipolative; utilizza materiali e strumenti, tecniche espressive e creative; esplora le 

potenzialità offerte dalle tecnologie. 

 

I DISCORSI E LE PAROLE 

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

discorsi, fa ipotesi sui significati. 

• Sa esprimere e comunicare agli altri emozioni, sentimenti, argomentazioni attraverso il 

linguaggio verbale che utilizza in differenti situazioni comunicative. 

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

analogie tra i suoni e i significati. 

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

la scrittura, incontrando anche le tecnologie digitali e i nuovi media. 

 

DESCRIZIONE ATTIVITA'  

4 anni 

 “La storia di punto e linea”: 

con le dita e le tempere disegniamo sul foglio i puntini 

 I puntini si danno la mano:  
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li stampiamo con i tappi di sughero, e con il pennello tracciamo una linea utilizzando lo 

stesso foglio 

 Destra e sinistra/ alto e basso: 

con i pennarelli partendo da un punto prestabilito tracciamo le linee corrispondenti 

 I puntini creano strane forme: 

li uniamo con l'utilizzo degli acquerelli (forme geometriche, asterischi, croci.... ) 

 Conosciamo la linea orizzontale e la realizziamo con colori a dita e pezzetti di carta su 

foglio A3 

 Disegno “La linea orizzontale si trasforma in…” 

 Conosciamo la linea verticale e la realizziamo con tratteggio e tempere su foglio A3  

 Disegno “La linea verticale si trasforma in….” 

 Conosciamo la linea ondulata e la realizziamo con il tratteggio e il pennello 

 Disegno “La linea ondulata si trasforma in…” 

  Conosciamo la linea ondulata e la realizziamo con il tratteggio e palline di carta velina 

 Disegno “La linea ondulata si trasforma in…” 

 Conosciamo la linea a “zig zag “ e la realizziamo con il tratteggio e gli ,stuzzicadenti 

 Disegno “La linea a zig zag si trasforma in…” 

 Giochi con farina, polenta e sabbia su cartelloni neri 

 Conosciamo  le linee a testa in su e a testa in giù e le ricreiamo con  i pennarelli 

 Conosciamo le linee chiuse e le ricreiamo con i pennelli sperimentando con corde, 

nastri… 

 Conosciamo le linee aperte e le ricreiamo con la matita da disegno 

 Dettato grafico 

 Giochi con le linee che abbiamo conosciuto    

 (Le attività potrebbero subire delle modifiche durante il corso dell’anno) 

 

5 anni 
Dopo la lettura della storia “L'Albero alfabeto” i bambini: 

 disegnano e scrivono le lettere che conoscono 

 scrivono il proprio nome e disegnano se stessi 

 cercano la propria iniziale e la punteggiano 

 giocano alla scrittura con polenta e farina su cartoncino nero 

 decorano la propria iniziale con materiale di recupero 

 giocano in gruppo con collana dell’iniziale 

 riconosco le lettere del proprio nome e le colorano 

 riconoscono e ricoprono il proprio nome a piacere 

 scrivono il proprio nome con il pennello e i propri colori preferiti 

 realizzano in gruppo il Murales dei nomi 

 giocano con le sillabe e i nomi dei compagni (rime con i nomi) 

 ripassano le lettere con il cotton fioc  

 cercano e  riconoscono le lettere su giornali e riviste 

 giocano con gli oggetti che utilizzano per formare le diverse lettere 

 con il corpo  ricreano le lettere 
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 schede di verifica  

 passeggiano nelle vie del paese alla ricerca di cartelli, insegne etc. in cui riconoscere le 

lettere 

(Le attività potrebbero subire delle modifiche in corso d'anno)  

 

INDICATORI DI COMPETENZE  
 

4 anni 

 Scoprire il ritmo  

 Riprodurre graficamente giochi ritmici  

 Produrre segni grafici nello spazio foglio strutturato e non 

 Attraverso giochi motori arrivare a percorsi e attività di pregrafismo  

 Utilizzare materiali e strumenti, tecniche espressive e creative 

 

5 anni 

 Controllare l'esecuzione del gesto. 

 Ragionare sulla lingua scritta con creatività e fantasia 

 Esplorare e sperimentare prime forme di comunicazione attraverso la scrittura 

 Utilizzare materiali e strumenti, tecniche espressive e creative 

  Giocare, argomentare e confrontarsi in modo costruttivo e creativo con gli altri 

 

ASPETTI ORGANIZZATIVI  
 

Età dei bambini 

 

Medi e grandi (4-5 anni)  

 

Persone 

 

Le insegnanti responsabili del progetto in collaborazione con le colleghe  

 

Spazi 

 

La sezione e il territorio 

 

Tempi 
 

Da gennaio a giugno un giorno alla settimana  

 

Materiali 

 

Materiale strutturato e non strutturato, colori, fogli A3, cartoncini colorati, colla vinilica, 

forbici, computer, lettore Cd, macchina fotografica e videocamera.                                                                  
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Documentazione 

 

Raccolta degli elaborati dei bambini, cartelloni e murales, foto e video.  

 

VERIFICA/VALUTAZIONE 

  

La verifica del progetto riguarda due aspetti: 

 La verifica dell’azione educativo-didattica (autovalutazione) che si realizza attraverso 

un continuo confronto verbale tra le insegnanti al fine di valutare la validità delle 

attività proposte. 

In questo modo, il percorso non è mai definito a priori ma si costruisce e si rimodula 

nel corso dell’anno scolastico. 

 La verifica dei livelli di competenze dei bambini che avviene principalmente sulla 

base di osservazioni svolte in itinere su attività ritenute particolarmente significative, 

in relazione agli obiettivi prioritari del progetto. 
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PROGETTO  

LOGICO-MATEMATICO 
 

“DI FORMA IN FORMA 

DIAMO I NUMERI” 

 
“Imparare è un’esperienza, tutto il resto è solo informazione” 

Albert Einstein 

Scuola dell’Infanzia “Santa Famiglia” – Negrar di Valpolicella 

A.S. 2021/2022 
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PREMESSA-MOTIVAZIONE 
 

Il progetto nasce dal desiderio di accompagnare i bambini di 4 e 5 anni alla scoperta delle 

forme, dello spazio, della logica e dei numeri. 

Le attività di logica e di matematica alla scuola dell’infanzia nascono nel corso delle esperienze 

che i bambini svolgono quotidianamente. 

I bambini manifestano nei confronti dei simboli numerici una curiosità ed un interesse che 

quotidianamente incontrano a scuola ed il progetto si concretizza in un percorso che sempre 

rispettoso della strategia del gioco e delle esperienze pratiche vuole essere di supporto 

all'acquisizione delle abilità e competenze utili per lo sviluppo del pensiero logico-matematico. 

Per quanto riguarda i numeri, i bambini/e verranno accompagnati alla scoperta di essi attraverso 

giochi di gruppo e attività stimolanti e creative lo stesso per la conoscenza delle figure 

geometriche e dei concetti topologici. 

La matematica non è altro, infondo, che un modo di guardare e rappresentare la realtà. 

 

ANALISI DEL CONTESTO 

 

Il bambino/a ha tutte le qualità fondamentali di un matematico: ha una sorprendente velocità di 

pensiero, è curioso, ha spirito di osservazione, intuito e fantasia. Nel nostro laboratorio logico-

matematico i bambini esploreranno la realtà e la natura, imparando a organizzare le proprie 

esperienze attraverso azioni consapevoli quali il raggruppare, il contare, l’ordinare, l’orientarsi 

e il rappresentare in modo creativo con disegni, simboli e parole. 

Al termine del nostro percorso attraverso esperienze con i numeri, le quantità, lo spazio, il 

bambino/a diventerà maggiormente consapevole della sua “posizione “ nella scuola e nel 

mondo. 

 

OBIETTIVI GENERALI 

 

4 anni e 5 anni 

 Classificare le forme in base a un criterio 

 Riconoscere le quattro figure geometriche (cerchio, quadrato, triangolo, rettangolo) 

 Individuare le forme presenti nell’ambiente  

 Riconoscere la segnaletica orizzontale e verticale 

 Esplorare l’ambiente scoprendo la funzione dei numeri 

 Riconoscere e riprodurre i numeri da 0 a 10 

 Trasformare i numeri in modo creativo 

 Associare la quantità al segno grafico 

 

BAMBINI 
 

I bambini di 4 e 5 anni 

 

PERSONE 
 

Le insegnanti, le famiglie e il territorio 
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AGENZIE DEL TERRITORIO COINVOLTE 

 

La biblioteca comunale e le vie del paese  

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

 

IL SÉ E L’ALTRO 

 Il bambino/a sviluppa il senso dell’identità personale, è consapevole delle proprie 

esigenze e dei propri sentimenti, sa controllarli ed esprimerli in modo adeguato. 

 Dialoga, discute e progetta confrontando ipotesi e procedure, gioca e lavora in modo 

costruttivo e creativo con gli altri bambini/e. 

 

IL CORPO E IL MOVIMENTO 

 Il bambino/a prova piacere nel movimento e in diverse forme di attività e di destrezza 

quali correre, stare in equilibrio, coordinarsi in altri giochi individuali e di gruppo che 

richiedono l’uso di attrezzi e il rispetto di regole, all’interno della scuola e all’aperto.    

 

LINGUAGGI, CREATIVITÀ, ESPRESSIONE 

Si esprime attraverso il disegno, la pittura e altre attività manipolative e sa utilizzare diverse 

tecniche espressive. 

 Esplora i materiali che ha a disposizione e li utilizza con creatività. 

 

I DISCORSI E LE PAROLE 

 Il bambino/a sviluppa la padronanza d’uso della lingua italiana e arricchisce e precisa 

il proprio lessico. 

 

LA CONOSCENZA DEL MONDO 

 Il bambino/a raggruppa e ordina secondo criteri diversi, confronta e valuta  le 

quantità; utilizza semplici simboli per registrare. 

 Colloca correttamente nello spazio se stesso, oggetti, persone; segue correttamente un 

percorso sulla base d’indicazioni verbali. 

 

DESCRIZIONE ATTIVITA’ 

 

4 anni-5 anni 

 lettura e drammatizzazione della storia “Nel paese di Tuttorotondo” 

 collage per ricreare “Il paese delle forme” 

 giochi motori con e senza attrezzi inerenti alla conoscenza delle forme 

 uscita sul territorio alla ricerca delle forme  

 discussione in gruppo e verbalizzazione delle osservazioni dei bambini e “Filastrocca 

delle forme” (youtube) 

 costruzione delle forme da indossare   

 conosco i numeri partendo dalla mia età  

 caccia al tesoro dei numeri nella sezione 
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 con i bambini rossi costruiamo e impariamo ad usare l’abaco e a quantificare gli 

oggetti  

 con i bambini verdi impariamo a contare fino a dieci  

 canzone/filastrocca sui numeri 

 

INDICATORI  DI  COMPETENZE 

 

4 anni  

 Conosce e rispetta le regole del gioco 

 sperimenta movimenti e posture legate ad un ritmo 

 esercita la motricità fine  

 esercita la coordinazione  oculo – manuale  

 si esprime attraverso il disegno, la pittura ed altre attività manipolative   

 utilizza il corpo gli oggetti per scoprire lo spazio 

 racconta esperienze legate al vissuto personale 

 legge immagini e verbalizza 

 ascolta racconti e storie  

 

5 anni 

 consolida l’identità personale  

 condivide l’esperienza scolastica 

 consolida norme di comportamento 

 sperimenta posizioni con il corpo 

 esercita la percezione visiva e la capacità logica 

 esplora i materiali a disposizione e li utilizza con creatività 

 comunica e racconta attraverso diverse tecniche espressive 

 sa leggere immagini relative alle esperienze vissute 

 effettua relazioni logiche 

 riconosce e scrive i numeri come simbolo  

 effettua raggruppamenti anche utilizzando l’abaco 

 

 

 

ASPETTI ORGANIZZATIVI 

 

Età dei bambini 

 

Bambini /e di quattro anni e cinque anni divisi in gruppo omogeneo per intersezione. 

 

Insegnanti 
 

Insegnante di sezione in collaborazione con le insegnanti della scuola. 

 

Spazi 
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L’ambiente privilegiato per il laboratorio sarà la sezione. Verranno utilizzati anche altri spazi 

interni ed esterni della scuola. 

 

Tempi 
 

Da gennaio a giugno. 

 

Materiali 

 

Materiale strutturato e non strutturato, colori, fogli colorati, cartoncini colorati, vassoi, colla 

vinilica, forbici. 

 

Documentazione 
 

Raccolta degli elaborati dei bambini, foto, ed esposizioni delle creazioni dei bambini. 

 

VERIFICA 
 

La verifica in itinere verrà effettuata attraverso l’osservazione diretta del bambino/a in 

situazioni di gioco e attività strutturate. Molta importanza, al fine di verificare il 

raggiungimento degli obiettivi, verrà data alla conversazione individuale e in gruppo. Al 

termine del progetto, attraverso l’osservazione degli elaborati dei bambini/e, l’insegnante 

valuterà la sua azione educativa, rifletterà sull’adeguatezza delle attività proposte e se 

necessario apporterà eventuali aggiustamenti al fine di migliorare il suo lavoro e realizzare al 

meglio il progetto in corso. Le insegnanti verificano quotidianamente le esperienze con il 

confronto e lo scambio. 
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                                                        Fondazione Centro Parrocchiale per l’Infanzia “Santa Famiglia” 

 via Guido Ghedini, 1 – 37024 Negrar di Valpolicella (VR) 

 tel. e fax. 045/7500143 - e-mail: info@scuolamaternanegrar.it 

 

LINGUA INGLESE 
 

“MAGIC ENGLISH” 

 

 

 

 

 

 

Scuola dell’Infanzia “Santa Famiglia” – Negrar di Valpolicella 

A.S. 2021/2022 
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PREMESSA/MOTIVAZIONE 

 

E’ di fondamentale importanza favorire un approccio alla lingua straniera già durante il 1° 

percorso scolastico, quello nella Scuola dell’Infanzia. Sin dalla più tenera età, infatti, i bambini 

assimilano moltissime informazioni provenienti dal mondo esterno e, se opportunamente 

sollecitati, sono in grado di acquisire competenze linguistiche e comunicative a lungo termine. 

E’ dunque compito della Scuola dell’infanzia porre le basi per un interesse alla lingua straniera 

e suscitare nel bambino curiosità verso l’apprendimento di un nuovo codice linguistico. Le 

attività didattiche saranno strutturate sulla base delle effettive capacità cognitive e sugli 

interessi dei bambini e adattate in itinere. Ogni bambino prenderà confidenza con la nuova 

lingua seguendo un processo naturale, induttivo e multimediale: si servirà di stimoli uditivi e 

visivi adeguati al suo sviluppo cognitivo e che fanno esclusivamente riferimento alla 

dimensione orale della lingua. 

 

ANALISI DELLA SITUAZIONE INIZIALE 

 

La situazione d’interculturalità venutasi a creare nelle nostre comunità ne sottolinea il bisogno 

di apprendimento. Il progetto è mirato all’acquisizione spontanea della lingua inglese, pertanto 

l’insegnamento si svilupperà con metodologie partecipative nel contesto delle attività 

quotidiane in modo da facilitare il coinvolgimento e l’apprendimento. L’intero lavoro si vuole 

proporre, inoltre, nell’ottica della continuità, come strumento per facilitare il percorso 

conoscitivo del bambino all’ingresso della scuola primaria. Considerato che i bambini imparano 

meglio “facendo”, tutte le attività proposte saranno mirate al loro coinvolgimento attivo nel 

processo di apprendimento, infatti saranno privilegiati i momenti dedicati al lavoro di gruppo, 

l’aspetto ludico e video interattivi. 

 

OBIETTIVI GENERALI  

 

 Promuovere un approccio sereno e positivo con la lingua straniera affinchè ne derivi 

un’esperienza interessante, stimolante, piacevole e gratificante.  

 Sensibilizzare il bambino ad un codice linguistico diverso da quello materno.  

 Arricchire il proprio vocabolario con termini nuovi,legati a contesti culturali diversi  

 Sviluppare le capacità di comprensione globale e di ascolto e le abilità comunicative  

 Stimolarne la curiosità e insegnargli ad utilizzare codici espressivi comunicativi diversi 

da quelli abituali  

 Avviare alla conoscenza di altre culture e di altri popoli  

 Sostenere l’uguaglianza di tutti i bambini, evitando il prevalere di alcuni sugli altri 

 Uso di giochi motori, canti, filastrocche con dispositivi multimediali. 

 

BAMBINI  

 

Bambini di 4- 5 anni  

 

PERSONE  

 

Le insegnanti di riferimento del progetto, in collaborazione con le altre insegnanti della scuola. 
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TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE  

 

IL SÉ E L’ALTRO 

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

della comunità e le mette a confronto con le altre  

 

IL CORPO E IL MOVIMENTO  

 Il bambino vive pienamente la propria corporeità, ne percepisce il potenziale 

comunicativo ed espressivo, matura condotte che gli consentono una buona autonomia 

nella gestione della giornata a scuola.  

 

IMMAGINI, SUONI E COLORI  

 Il bambino comunica, esprimere emozioni, racconta utilizzando le varie possibilità che il 

linguaggio del corpo consente  

 

I DISCORSI E LE PAROLE  

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

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

 

LA CONOSCENZA DEL MONDO  

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

 

LINGUAGGI, CREATIVITÀ, ESPRESSIONE 

 Esplora le possibilità offerte dalle tecnologie per fruire delle diverse forme artistiche, per 

comunicare e per esprimersi attraverso di esse. 

 

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÁ 

 

4 e 5 anni 

 I vari modi per salutare 

 I componenti della famiglia 

 Il corpo 

 I colori 

 Il compleanno 

 Il linguaggio del viso 

 Piccolo e grande 

 Che bella festa! 

 

INDICATORI DI COMPETENZA  

 

4 anni 

 Lavorare serenamente in gruppo durante il lavoro  

 Partecipare in modo attento alle attività proposte  

 Ascoltare e saper riprodurre suoni e vocaboli  

 Comprendere il significato di vocaboli e brevi espressioni  
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5 anni 

 Lavorare serenamente in gruppo durante il lavoro 

 Partecipare in modo attento alle attività proposte  

 Ascoltare e saper riprodurre suoni e vocaboli  

 Comprendere il significato di vocaboli e brevi espressioni  

 Ricordare vocaboli, espressioni, filastrocche e canzoni riportandoli a casa 

 

ASPETTI ORGANIZZATIVI 

 

Età 

 

Bambini di 4- 5 anni  

 

Insegnanti 
 

Tutte le insegnanti della scuola 

 

Spazi 
 

La sezione e l’aula video 

 

Tempi 

 

Da Gennaio a giugno  

 

Materiali  
 

pc, proiettore, materiale strutturato e non  

 

Documentazione  

 

Foto ed elaborati dei bambini 

 

VERIFICA- VALUTAZIONE  

 

Le modalità di verifica saranno diverse:  

 Osservazione della partecipazione ai giochi e alle attività proposte 

 Osservazione delle modalità d’interazione nel gruppo  

 Osservazione degli elaborati in cui il bambino analizza e interiorizza l’esperienza 

svolta  

 Osservazione delle verbalizzazioni dei bambini  

 Confronto con le colleghe per verificare l’entusiasmo delle proposte 
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                                                        Fondazione Centro Parrocchiale per l’Infanzia “Santa Famiglia” 

 via Guido Ghedini, 1 – 37024 Negrar di Valpolicella (VR) 

 tel. e fax. 045/7500143 - e-mail: info@scuolamaternanegrar.it 

 

 

PROGETTO I.R.C. 

 
“CON GESU’ SIAMO AMICI” 

 

 

 

Scuola dell’Infanzia “Santa Famiglia” – Negrar di Valpolicella 

A.S. 2020/2021 
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PRESENTAZIONE DEL PERCORSO ANNUALE 
 

L’insegnamento della religione Cattolica, IRC, nella scuola dell’infanzia paritaria, ha come 

finalità di promuovere la maturazione dell’identità nella dimensione religiosa valorizzando 

le esperienze personali e ambientali, orientando i bambini a cogliere i segni della religione 

cristiana cattolica. Dall’insegnamento della religione cattolica, i bimbi, acquisiscono i primi 

strumenti necessari a cogliere i segni della vita cristiana, ad intuire i significati, ad esprimere e 

comunicare le parole, i gesti, i simboli e i segni della loro esperienza religiosa. 

Nella nostra scuola l’insegnamento della religione cattolica è parte integrante della 

programmazione didattica, concorre al raggiungimento delle finalità educative della scuola 

dell’infanzia che intende formare la personalità del bambino nella sua totalità. 

Quest’anno il percorso di I.R.C sarà integrato da varie forme di espressione artistico- musicale, 

riconducibili al senso religioso umano e alla fede cristiano-cattolica. 

In particolare, proporremo spunti di scoperta, apprendimento e comprensione  non solo 

finalizzati ad individuare significative opere d’arte cristiana, ma a cogliere come il senso 

religioso e l’espressione di fede cristiana siano individuabili anche all’interno di opere non 

espressamente religioso-cristiane. 

 

MOTIVAZIONE DI SCELTA DEL PERCORSO 

 

Per questo progetto abbiamo pensato al titolo “Con Gesù siamo amici”, per far scoprire ai 

bambini che Gesù è nostro amico e ci accompagna nella quotidianità.  

Il percorso si svolgerà al mattino nelle attività di routine e in altri momenti della giornata in 

base al periodo. 
 

VALORI DI RIFERIMENTO TRADUCIBILE IN COMPORTAMENTI 
 

 Cura 

 Comprensione 

 Amicizia 

 Carità 

 Amore 

 Gioia 

 

OBIETTIVO FORMATIVO 

 

 Conoscere Gesù come il “Dio vicino”e comprendere la gioia di chi gli è accanto. Quindi 

accogliere l’altro con fiducia, camminando insieme con gioia e nella consapevolezza di 

amare e sentirsi amati. 
 

OBIETTIVI GENERALI 
 

Il bambino: 

 Scoprire la propria identità 

 Sentirsi parte integrante di una famiglia 

 Intuire l’importanza dell’ascolto e della comprensione degli altri 

 Accogliere eventuali diversità 
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 Avvicinarsi alla figura dell’angelo custode come dono prezioso e personale 

 Conoscere gli avvenimenti che precedono la nascita di Gesù 

 Scoprire il significato dell’Avvento, importante preparazione al Natale 

 Conoscere gli episodi biblici legati alla nascita di Gesù 

 Scoprire e conoscere i segni del Natale presenti nella tradizione 

 Conoscere i principali eventi della Pasqua di Gesù. 

 Conoscere segni e simboli Pasquali 

 Intuire il significato della Pasqua come “Festa della Vita” 

 

BAMBINI 

 

Tutti i bambini della scuola 
 

PERSONE 

 

Insegnante di sezione, famiglie e sacerdoti della parrocchia 

 

 

TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE RELATIVI ALLA 

RELIGIONE CATTOLICA 
 

IL SÉ E L’ALTRO 

-Scoprire 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 unta nel suo 

nome; 

          -Sviluppa un positivo senso di sé e sperimenta relazioni serene con gli altri. 

 

LA CONOSCENZA DEL MONDO 

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

come dono di Dio Creatore, per sviluppare sentimenti di responsabilità nei confronti 

della realtà, abitandola con fiducia, speranza e rispetto. 

 

IL CORPO IN MOVIMENTO 

-Riconosce nei segni del corpo l’esperienza religiosa propria e altrui per manifestare 

anche in questo modo la propria interiorità, l’immaginazione e le emozioni. 

 

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. 

 

LINGUAGGI, CREATIVITÀ, ESPRESSIONE 

-Riconosce alcuni linguaggi simbolici e figurativi caratteristici della tradizione e della 

vita dei cristiani (segni, feste, preghiere, canti, gestualità, spazi, arte), per poter esprimere 

con creatività il proprio vissuto religioso. 
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IPOTESI DI UNITA’ DI APPRENDIMENTO E TEMPI DEDICATI 

 

MATTINO: 

Durante le attività di routine dedicare un momento per la preghiera. 

 

PRANZO:  

Utilizzo di un cubo con preghiere e canti che i bambini reciteranno prima di mangiare. 

 

FESTIVITÀ RELIGIOSE: 

 

San Martino:  

 Visita alla chiesa dedicata al Santo per i Rossi e Verdi  

 Filastrocca di San Martino (v.all.1) 

 1° proposta di un’attività: realizzazione di una spada con diversi materiali; 

 2° proposta di un’attività: realizzazione del “Cestino di San Martino” (v.all.2) 

 

Avvento e Natale: 

 Visita in chiesa per vedere il presepe per tutti i bambini 

 Realizzazione del Presepe per ogni sezione mediante l’utilizzo di diversi materiali; 

 Preparazione dei canti per una piccola rappresentazione; 

 1° proposta di attività (per i rossi e verdi): realizzazione della Sacra Famiglia con le 

mollette (v.all.3); 

 2° proposta di attività (per tutti i bambini): presepe con la Sacra Famiglia con il piatto di 

carta e stella (v.all.4); 

 3° proposta di attività (per i bianchi e gialli): Gesù Bambino con piatto di carta e stella 

(v.all.5); 

 4° proposta di attività (per i bianchi e gialli): Gesù Bambino sulla mano del/la bambino/a 

a forma di cuore (v.all.6); 

 Memorizzazione di una poesia (da scegliere v.all.7);  

 Albero di Natale in sezione con immagini inerenti al Natale e al presepe (da appendere in 

sezione per il momento della preghiera al mattino – v.all.8) 

 Corona dell’Avvento per ogni sezione con le quattro candele (che rappresentano le 4 

settimane prima di Natale) da accendere una a settimana (ogni giorno) al momento della 

preghiera al mattino.  

 

Santa Lucia: 

 Memorizzazione della poesia (da scegliere v.all.9) 

 Visita di Santa Lucia a scuola 

 

S. Valentino: 

 Storia raccontata dall’insegnante (v.all.10) 

 Realizzazione di un lavoretto: “Cuori per S. Valentino” (v.all.11) 

 

Quaresima e Pasqua: 

 Imposizione delle ceneri con la presenza del sacerdote della parrocchia 

 Attività inerenti al percorso della quaresima della diocesi 
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 Accensione di una candela durante il momento della preghiera al mattino con espressioni 

di ringraziamento da parte dei bambini e al termine si fa soffiare la candela da un/a 

bambino/a e tutti insieme diciamo “CIAO GESU’!” 

 Cartellone con percorso impostato come quello dell’anno scorso 

 Ramoscelli d’ulivo preparati dalle mamme  

 Drammatizzazione delle Palme 

 1° proposta di un’attività: colomba con ramoscello d’ulivo vero su cartoncino (v.all.12) 

 2° proposta di un’attività: campana singola (v.all.13) 

 Memorizzazione di una poesia (da scegliere v.all.14) 

 

Maria, Mese di Maggio:  
 Ogni mattina davanti al capitello della Madonna nel nostro giardino recitare l’Ave Maria 

e qualche preghiera spontanea dei bambini 

 Memorizzazione del canto: “Prega per noi bambini”  

 Realizzazione di una corona del Rosario stampata su un foglio/cartoncino (v.all.15) e i 

bambini la decorano in diverse modalità (o con palline di carta velina, o con pasta 

piccola, o con il cotton fioc e la tempera, o con la lana) e al centro l’immagine di Maria 

stampata. 

 

INDICATORI DI COMPETENZA 

 

2 anni e mezzo - 3 anni 

 Sperimentare relazioni serene con gli altri 

 Ascoltare i brani biblici proposti  

 Esprimere contenuti cristiani con preghiere e canti 

 Scoprire che ci sono sentimenti e valori preziosi. 

 

4 anni  

 Sviluppare un positivo senso di sé 

 Sperimentare relazioni serene con gli altri 

 Interiorizzare i valori più importanti per crescere 

 Ascoltare con attenzione ed interesse i racconti evangelici  

 Esprimere contenuti cristiani con preghiere e canti 

 

5  

 Consolidare un positivo senso di sé 

 Sperimentare con l’esperienza che esistono valori e sentimenti necessari per la propria 

crescita, dando un senso anche cristiano nella vita 

 Scoprire nei racconti del vangelo alcuni elementi della persona e dell’insegnamento di 

Gesù 

 Esprimere contenuti cristiani con preghiere e canti 

 

ASPETTI ORGANIZZATIVI 

 

Persone coinvolte 

Tutti i bambini con l’insegnante della propria sezione; 
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Tempi 

Da ottobre a maggio  

 

Spazi 

Sezione e Chiesa 

 

Materiali 

Colla, forbici, fogli A4, colori a tempera, pennelli, matita, pennarelli, stereo, cd musicale, il 

Vangelo, cartone, frutta dell’autunno, cartoncini colorati. 

 

Strategie metodologiche 

 Lettura di testi 

 Fotografie delle varie esperienze 

 Cartelloni illustrativi 

 Raccolta scritta delle frasi formulate dai bambini 

 Elaborati dei bambini 

 Conversazioni 

 

VERIFICA / VALUTAZIONE 

Partendo dal materiale prodotto dai bambini stessi, osservando il grado d’interesse e di 

coinvolgimento mostrato da ciascuno, l’insegnante verificherà a quale livello sono stati colti gli 

obiettivi prefissati. 

La valutazione del raggiungimento degli obiettivi è realizzata attraverso: 

 L’osservazione dei bambini e la loro risposta alle diverse proposte didattiche, agli 

stimoli, ai diversi “compiti”; 

 La disponibilità al dialogo, alla partecipazione e all’attenzione; 

 La cooperazione nei lavori di gruppo; 

 Alcune poesie, preghiere e canzoni che ripercorrerano quanto è stato vissuto fino a quel 

momento. 

 

RUOLO DELL’INSEGNANTE 

L’insegnante è regista, mediatore, ascolta i bambini, formula ed accoglie le loro domande, 

stimola la scoperta di nuovi aspetti, introduce nuovi elementi di scoperta, osserva ed 

individualizza. Aiuta il bambino ad arrivare a conclusioni che possono essere punto di partenza 

per una nuova ricerca, attraverso ulteriori domande e ipotesi da verificare. 
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ALLEGATI 

Filastrocca di San Martino (v.all.1) 
San Martino fece un gesto davvero carino,  

tagliò un mantello con la sua spada  

e lo diede ad un poverello sulla strada:  

Il povero lo ringraziò  

e in quel momento il sole spuntò.  

Così ogni anno c’è San Martino,  

che porta l’estate che dura un pochino! 

 

“Il cestino di San Martino” (v.all.2) 

In onore di San Martino, realizzeremo insieme a voi un cestino con cui raccogliere i frutti dell’autunno. 

Siete pronti? Per realizzare i cestini di San Martino ti servono:  

* una scatolina di cartone,  

* forbici,  

* colori a tempera,  

* pennarelli,  

* colla stick  

* e le immagini sulla storia di San Martino  

 

Procedimento: Prendi una scatolina di cartone e ritagliala dandole la forma di un cestino, quindi colorala 

con le tempere, usando la tonalità che preferisci. Noi abbiamo usato il rosso, tipico colore autunnale che 

richiama anche la tonalità del mantello di San Martino. Mentre il colore a tempera si asciuga, scarica e 

stampa le immagini sulla storia di San Martino. Ritaglia le 4 vignette e colorale con i pennarelli o con i 

pastelli, mentre ascolti la storia di San Martino. 
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VIGNETTA 1 Era l’11 di Novembre e il cielo era coperto, pioveva e tirava un vento così forte che 

penetrava nelle ossa. Martino, un giovane soldato di cavalleria della guardia imperiale, stava tornando a casa 

attraverso il bosco. Portava l’armatura, lo scudo, la spada e un caldo mantello rosso, foderato di lana di 

pecora, che lo proteggeva dal freddo.  

 

VIGNETTA 2 Ma ecco che lungo la strada, Martino si imbatté in un povero vecchio, coperto soltanto da 

pochi stracci. Il poveretto chiedeva l’elemosina, seduto per terra in mezzo alla neve. Il cavaliere lo guardò e 

sentì una stretta al cuore e provò compassione per il mendicante: “ Poveretto” – pensò – “morirà di freddo!”  

 

VIGNETTA 3 Impietosito, Martino scese dal suo cavallo, si tolse il mantello e con un secco colpo di spada 

lo tagliò in due parti. Quindi, ne regalò una metà al povero. Questo gesto riempì di felicità Martino che, 

contento di ave fatto carità, spronò il cavallo e ripartì sotto alla pioggia e a l vento che infuriava così tanto 

che sembrava che volesse portargli via anche la sua parte d mantello che lo ricopriva a mala pena.  

 

VIGNETTA 4 Ma dopo poco, la pioggia cessò, il vento si calmò, le nubi si diradarono e il sole fece 

capolino nel cielo, iniziando a riscaldare la terra quasi come fosse estate. L’aria era così calda che il 

cavaliere si levò addirittura il suo mezzo mantello. Era l’estate di San Martino, il miracolo che si rinnova 

ogni anno per festeggiare il bell’atto di carità compiuto dal giovane cavaliere. E Ancora oggi, in prossimità 

dell’11 Novembre, spesso si assiste ad un breve periodo in cui il clima diventa più mite e si ricorda il Santo 

e la sua nobile impresa.  

 

A questo punto, seguendo l’ordine della storia, incolla una vignetta su ogni lato del cestino. Ecco qui pronto 

il cestino di san Martino, perfetto per raccogliere tutti i frutti che ci regala l’autunno: castagne, uva, funghi e 

ghiande  

 

I bambini useranno il cestino di san Martino per raccogliere i frutti del loro ippocastano e qualche ghianda. 

In alternativa, puoi rivestire il cestino con un tovagliolo e utilizzarlo per metterci le caldarroste, nell’attesa 

che si raffreddino 
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(Per i rossi e verdi): La Sacra Famiglia con le mollette (all.3) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Ornamenti nativi / presepe: 

 Grandi mollette in legno e piccole mollette 

 Stelle di legno (o cartoncino) 

 Piccoli pezzi di stoffa a scacchi (per copricapo)  

 Spago per appendiabiti 

 

(Per tutti) Presepe con la Sacra Famiglia con il piatto di 

carta e stella (v.all.4) 

 

 

 

 

 

(Per i bianchi e gialli) Gesù Bambino con piatto di carta e stella (v.all.5) 
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(Per i bianchi e gialli): Gesù Bambino sulla mano del/la 

bambino/a a forma di cuore (v.all.6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poesie per Natale (da scegliere v.all.7)  

 

 

 

 

 

 
NATALE 

Che bello,il Natale , 
che splendido il Natale; 

Magico e speciale, 
con le luci tutt’intorno 

per ricordare quel giorno 
in cui un piccolo Bambino, 

nel suo povero lettino, 
con il bue e l’asinello 

rese tutto ancor più bello! 
F.Gioffi 

 

 

 

 

 

 

 

 



52 
 

Albero da mettere in sezione per il momento della preghiera al mattino (all.8) 

In attesa del Natale:Albero dell’Avvento 

 

LA STORIA DEGLI ANGELI DELL’AVVENTO 

Gli angeli dell’Avvento sono quattro, proprio come le quattro settimane che preparano al Natale. Vengono 

in visita sulla Terra, indossando abiti di un colore diverso, ciascuno dei quali rappresenta una particolare 

qualità.  

Aspettando il Natale ogni mattina ,a turno,i bambini  colorano un angioletto e tutti insieme contiamo i 

giorni che ci separano dalla nascita di Gesù Bambino e dal completare il nostro alberello dell’ Avvento 

Gli angeli si preparano a cantare una dolce ninna nanna e i bambini a recitare una poesia per celebrare il 

Santo Natale. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://126maestramaria.files.wordpress.com/2016/12/angeli-dell-avvento.png
https://126maestramaria.files.wordpress.com/2016/12/angeli-dell-avvento.png


53 
 

Poesie per Santa Lucia (da scegliere v.all.9) 

 

1. La notte di Santa Lucia 

La senti anche tu una dolce maglia? 

Questa è la notte di Santa Lucia! 

Col suo asinello sta arrivando 

e tanti doni sta portando, 

porta giocattoli e cioccolatini 

per far felici tutti i bambini. 

 

2. Santa Lucia bella 

Santa Lucia bella 

dei bimbi sei la stella, 

tu vieni a tarda sera 

quando l’aria si fa nera. 

Tu vieni con l’asinello 

al suono del campanello, 

e le stelline d’oro 

che cantano tutte in coro: 

“Bimbi, ora la Santa è qui 

ditele così: 

cara Santa Lucia 

non smarrir la via 

trova la mia porticina 

quella è la mia casina!” 

 

All.10 “La vita di S. Valentino” 

Valentino era un vescovo nato a Terni (città di cui ancora oggi è il patrono) che aveva 

dedicato, nel II° secolo d.C., la vita alla sua città che era teatro di terribili persecuzioni ai 

danni dei seguaci di Gesù. Un giorno nel suo giardino passeggiavano due innamorati 

intenti a litigare. Valentino andò loro incontro porgendo una rosa e pregò il Signore 

affinché vegliasse su quei giovani amanti. Tempo dopo la coppia tornò da Valentino per 

ricevere la benedizione al loro matrimonio tra un legionario pagano e una giovane donna 

cristiana. In breve tempo la storia che Valentino era attento agli innamorati e pregava per 

loro si diffuse ovunque e da ogni dove iniziarono ad arrivare pellegrini il 14 di ogni mese. 

Così il giorno 14 divenne il giorno dedicato alle benedizioni degli innamorati, ma la 

tradizione finì quando Valentino morì. Venne proclamato santo nel 197 d.C. da Papa San 

Feliciano e patrono degli innamorati. 
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Realizzazione di un lavoretto: “Cuori per S. Valentino” (v.all.11) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colomba con ramoscello d’ulivo vero su cartoncino (v.all.12) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Campana decorata (v.all.13) 
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Poesie (da scegliere e da mettere dietro all’attività v.all.14) 

 

1. Pasqua 

C’è una casetta sulla collina, 

con i fiori di pesco e una bambina. 

C’è una chiesetta con le campane, 

suonano forte e si sentono lontane; 

suonano a festa e brillano nel sole; 

è il giorno di Pasqua, 

è risorto il Signore! 

 

2. La Pasqua è arrivata 

La Pasqua è arrivata, 

c’è nell’aria profumata 

di violette, di ciambelle 

e di tante cose belle: 

luce, pace e bontà 

e Gesù risorgerà! 

Per i bimbi quanta attesa, 

per quell’uovo con la sorpresa! 

La campana suona sul tetto: 

“Buona Pasqua con grande affetto!” 

 

Realizzazione di una corona del Rosario stampata su 

un foglio/cartoncino (v.all.15)  
 

I bambini la decorano in diverse modalità (o con palline 

di carta velina, o con pasta piccola, o con il cotton fioc 

e la tempera, o con la lana) e al centro l’immagine della 

Madonna Pensavamo di disegnare già la corona e la 

Madonna stampate sul foglio). 

 

Per l’immagine della Madonna i bambini con il dito e la 

tempera colorano il contorno. 
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                                                        Fondazione Centro Parrocchiale per l’Infanzia “Santa Famiglia” 

 via Guido Ghedini, 1 – 37024 Negrar di Valpolicella (VR) 

 tel. e fax. 045/7500143 - e-mail: info@scuolamaternanegrar.it 

 
PROGETTO LETTURA  

 

“ LIBRI A SPASSO” 
 
 
 

 
 
 
 

“Un buon libro è un compagno che ci fa passare dei momenti felici.” 

Giacomo Leopardi 

 

 

Scuola dell’Infanzia “Santa Famiglia” – Negrar di Valpolicella 

A.S. 2021/2022 
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MOTIVAZIONE 

 

Da tempo si è costatato quale interesse abbiano i bambini/e a sfogliare e a guardare le 

pagine di un libro. 

Avere una biblioteca all’interno della classe è senz’altro un’opportunità educativa per i 

bambini/e che la frequentano, per educarli alla lettura e al piacere di leggere attraverso la 

creazione di uno spazio dedicato al libro che consenta di favorire un approccio positivo 

verso il mondo della lettura e del codice scritto. Inoltre è importante per apprendere il 

meccanismo del prestito col rispetto di un oggetto che è di “Tutti”. 

Nel laboratori lettura-biblioteca, il bambino/a diventa protagonista con la possibilità di 

esprimere le proprie idee e fantasie, sperimentando la lettura come scoperta. Inoltre 

utilizza la vista, il tatto, l’olfatto e gli altri sensi, nonché la manualità attraverso le 

molteplici possibilità che il libro, già come oggetto, prima ancora che come contenitore di 

storie, offre al bambino/a. 

Infine la lettura a voce alta, nella sua apparente semplicità, contiene molte valenze legate a 

modelli di comunicazione positivi e affettivi che influiscono in modo rilevante sullo 

sviluppo emotivo del bambino/a. Per il bambino/a è prezioso il rapporto che si instaura 

verso il “libro” come oggetto da scoprire e capire, ed è importante alla sua età condividerlo 

con la famiglia, attraverso la fantasia, le emozioni che le immagini e le parole evocano. 

 

 

OBIETTIVI GENERALI 

 

 Promuovere nei bambini/e il piacere della lettura 

 Vivere il libro come un oggetto amico 

 Scoprire la diversità dei libri 

 Favorire l’interazione scuola-famiglia attraverso la condivisione di obiettivi 

educativi comuni 

 Rispettare le regole funzionali all’attività del prestito 

 Comprendere, ricordare e riferire i contenuti essenziali dei testi, quindi sviluppare la 

memoria 

 Favorire l’autonomia di pensiero 

 Sensibilizzare i bambini/e in modo attivo affinché vivano il libro come strumento di 

ascolto e di lettura d’immagini 

 

 

BAMBINI  

 

Tutti i bambini/e della Scuola 

 

PERSONE 

 

Tutte le insegnanti e le famiglie 
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LE AGENZIE DEL TERRITORIO COINVOLTE 

 

Biblioteca Comunale, Libreria “FarFilò” 

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 
(da “Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia 4 settembre 2012) 

 

IL SÉ E L’ALTRO 

- Il bambino/a gioca in modo costruttivo e creativo con gli altri, sa argomentare, 

confrontarsi, sostenere le proprie ragioni con adulti e bambini. 

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

sentimenti, sa esprimerli in modo sempre più adeguato. 

 

IMMAGINI, SUONI, COLORI 

- Il bambino/a 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. 

 

I DISCORSI E LE PAROLE 

- Sperimenta  rime, filastrocche, drammatizzazioni. 

- Ascolta e comprende narrazioni, racconta e inventa storie, chiede e offre 

spiegazioni. 

 

DESCRIZIONE ATTIVITA’ 
 

 I bambini/e in sezione sfogliano i libri della biblioteca di sezione comodamente 

seduti. 

 Le insegnanti leggono i libri simbolo di ogni sezione, per conoscere tutte le classi 

presenti all'interno della scuola. 

 Le insegnanti predispongo in sezione un angolo lettura con libri cartonati e 

sensoriali a disposizione dei bambini/e. 

 Spiegazione delle regole per un buon utilizzo dei libri ed elaborazione della scheda. 

 A partire dal mese di novembre, nella mattinata di lunedì, si dedicherà un momento 

individuale alla biblioteca di sezione, affinché ogni bambino/a possa accedere ai 

libri e scegliere liberamente quello che piace di più. Il libro verrà portato a casa, 

coinvolgendo così anche la famiglia, utilizzando una borsa di stoffa. Il bambino/a 

verrà così responsabilizzato, in quanto dovrà averne cura e restituirlo integro 

all’insegnante il venerdì della stessa settimana, che provvederà a sanificarli. I 

bambini sono invitati a realizzare un disegno libero del libro appena letto. 

 In primavera, se possibile vista l’emergenza Covid, ogni sezione, a turno, visiterà la 

Biblioteca Comunale. 

Durante la visita, ogni sezione farà la tessera della Biblioteca e prenderà in prestito 

un libro scelto dai bambini che sarà letto in sezione 
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 In primavera, se possibile, sarà allestita, presso la nostra scuola, la Fiera del Libro 

“FIOR DI LIBRO”, in collaborazione con la Libreria Farfilò. 

In questi giorni verranno organizzati vari laboratori per bambini e genitori con 

l’aiuto di vari esperti e della Biblioteca Comunale. 

 I bambini/e realizzeranno un libro con i disegni fatti dei libri letti. 

 Le insegnanti nel giorno dedicato, potranno leggere uno dei libri a scelta della 

propria biblioteca. 

 Memorizzazione della filastrocca per ottenere il silenzio prima della lettura: 

 

“Ogni storia è una magia, 

se tu parli vola via, 

ma se zitto tu sarai, 

tanto tanto ti divertirai” 

 

 

INDICATORI DI COMPETENZE 

 

2anni e mezzo/3 anni 

- è curioso/a e attento/a durante la narrazione delle storie; 

- comprende il significato di brevi racconti; 

- ha rispetto del libro e lo manipola con cura. 

 

4 anni 

- memorizza e recita brevi poesie e filastrocche; 

- dimostra attrattiva per la lettura; 

- presta attenzione alle immagini e la sa interpretare; 

- ha rispetto del libro e lo manipola con cura. 

 

5 anni 

- ascolta, comprende e prova a rielaborare verbalmente le storie; 

- riconosce ed esprime i propri sentimenti ed emozioni, comunicandoli e             

condividendoli con i presenti (insegnante e compagni); 

- rievoca il racconto ascoltato attraverso le immagini; 

- memorizza e recita brevi poesie e filastrocche; 

- accoglie gli altri in maniera positiva e rispetta le loro idee; 

- presta attenzione alle varie figure presenti in sezione (insegnante, bibliotecaria); 

- ha rispetto del libro e lo manipola con cura. 

 

ASPETTI ORGANIZZATIVI 

 

Età dei bambini  

Tutti i bambini/e della scuola 

 

Insegnanti 

Le insegnanti responsabili del progetto in collaborazione con le colleghe 
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Spazi  

La biblioteca di sezione dove i bambini possono sedersi e sfogliare in tranquillità il libro 

scelto mentre aspettano che i compagni abbiano fatto la loro scelta. 

La sezione  

La Biblioteca Comunale 

 

Tempi 

Da novembre a maggio. Il lunedì mattina, per il prestito, venerdì per il reso. 

 

Materiali  

Libri, colori, fogli A4, borse di stoffa e macchina fotografica.                                                               

 

Documentazione  

Raccolta degli elaborati dei bambini, cartelloni e foto, rappresentazione di fine anno. 

 

VERIFICA / VALUTAZIONE 
 

L’insegnante: 

- osserva e valuta dove verranno messi in evidenza gli obiettivi raggiunti o meno 

- cercherà di capire l’adeguatezza del percorso proposto, in un’ottica di 

miglioramento dell’offerta formativa (osservazione, conversazione, rielaborazione grafico-

pittorica, album grafici e fotografie). 
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                                                        Fondazione Centro Parrocchiale per l’Infanzia “Santa Famiglia” 

 via Guido Ghedini, 1 – 37024 Negrar di Valpolicella (VR) 

 tel. e fax. 045/7500143 - e-mail: info@scuolamaternanegrar.it 

 

 

PROGETTO MUSICA  
 

 

“SUONO-VOCE-STRUMENTO” 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Scuola dell’Infanzia “Santa Famiglia” – Negrar di Valpolicella 

A.S. 2021/2022 
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MOTIVAZIONE 

 

Il progetto prevede un percorso di esperienze sensoriali e ritmico-motorie, abbinate a 

momenti di attività ludico-canoro-musicale. 

L’educazione musicale risulta essere fondamentale già in tenera età perché essa concorre 

alla formazione integrale dell’individuo. 

Il suono infatti, è una delle componenti di costruzione della realtà interna ed esterna che il 

bambino incontra fin dai primi momenti della sua vita ed è per questo un elemento 

costitutivo del suo sviluppo affettivo, cognitivo e relazionale. 

La finalità della scuola dell’infanzia è di stimolare nel bambino l’interesse alla 

componente sonora dell’ambiente che lo circonda e di attivare una personale produzione 

musicale che gli permetta di esprimersi e di interagire con gli altri, acquisendo fiducia 

nella totalità delle proprie capacità di comunicazione. 

I bambini prendono coscienza del proprio corpo, utilizzandolo fin dalla nascita come 

strumento di conoscenza di sé e del mondo. Muoversi è il primo fattore di apprendimento: 

cercare, scoprire, giocare, saltare, correre a scuola è fonte di benessere e di equilibrio 

psicofisico. L’azione del corpo fa vivere emozioni e sensazioni piacevoli, di rilassamento e 

di tensione, ma anche la soddisfazione del controllo dei gesti nel coordinamento con gli 

altri; consente di sperimentare potenzialità e limiti della propria fisicità, sviluppando nel 

contempo la consapevolezza dei rischi di movimenti incontrollati. 

I bambini giocano con il loro corpo, comunicano, si esprimono con la musica, si 

travestono, si mettono alla prova, anche in questi modi percepiscono la completezza del 

proprio sé, consolidando autonomia e sicurezza emotiva. 

 

ANALISI DELLA SITUAZIONE GENERALE 

 

Il progetto s’inserisce all’interno della programmazione della scuola dell’infanzia come 

occasione per i piccoli di scoprire in prima persona il meraviglioso mondo dei suoni e 

della musica attraverso divertenti esperienze multisensoriali 

Le attività proposte avranno come obiettivo la buona riuscita del singolo incontro 

valorizzando le capacità di ogni bambino e potenziando le capacità già in possesso. 

 

 

OBIETTIVI GENERALI 

 

- Migliorare la socializzazione, far acquisire maggiore fiducia in sé stessi 

attraverso giochi motori- musicali gratificanti, stimolanti non giudicanti. 

- Migliorare attraverso attività musicali e motorie mirate le facoltà senso-

percettive, mnemoniche e logiche matematiche 

- Ascolto ed educazione alla percezione uditiva 

- Il canto e la scoperta della propria voce 

- Lo sviluppo di una sensibilità melodica e ritmica 

- La manualità attraverso la costruzione di strumenti musicali 

- Memorizzazione e riproduzione di alcune canzoni 
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TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

 

IL SÉ E L’ALTRO 

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

propri sentimenti, sa esprimerli in modo sempre più adeguato 

- il bambino gioca in modo costruttivo e creativo con gli altri, sa argomentare, 

confrontarsi, sostenere le proprie ragioni con adulti e bamnini. 

 

IL CORPO E IL MOVIMENTO 

- il bambino vive pienamente la propria corporeità, ne percepisce il potenziale 

comunicativo ed espressivo, matura condotte che gli consentono una buona 

autonomia nella gestione della giornata a scuola 

- riconosce segnali e ritmi del proprio corpo 

- prova piacere nel movimento e sperimenta schemi posturali e motori 

- riconosce il proprio corpo, le sue diverse parti e rappresenta il corpo fermo e in 

movimento 

- controlla l’esecuzione del gesto, interagisce con gli altri nella musica e nella 

danza. 

 

IMMAGINI, SUONI E COLORI 

- il bambino comunica, esprime emozioni, racconta utilizzando le varie 

possibilità che il linguaggio del corpo consente 

- sviluppa interesse per l’ascolto della musica 

- scopre il paesaggio sonoro attraverso attività di percezione e produzione 

musicale utilizzando voce, corpo  

- sperimenta e combina elementi musicali di base 

- esplora i primi alfabeti musicali 

 

I DISCORSI E LE PAROLE 

- sa esprimere e comunicare agli altri emozioni, sentimenti, argomentazioni 

attraverso il linguaggio verbale e non che utilizza in differenti situazioni 

comunicative 
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DESCRIZIONE ATTIVITA’ 

 

Le insegnanti referenti del progetto programmeranno le attività in corso d’anno, dopo aver 

partecipato al corso di aggiornamento Fism  “Suono, voce e strumento. Percorso 

laboratoriale alla scoperta della musica”.  (Relatrice: Ilaria Sansone). 

 

 

INDICATORI DI COMPETENZE 

 

2 anni e mezzo/3 anni   
- imparare a riconoscere i registri vocali (suoni e movimenti del corpo) 

- memorizzare ed eseguire collettivamente semplici canti, filastrocche e giochi 

musicali e motori 

- eseguire semplici percorsi 

 

4 anni   

- scoprire il ritmo 

- memorizzare ed eseguire collettivamente semplici canti, filastrocche e giochi 

musicali e motori 

- eseguire percorsi 

- riprodurre semplici coreografie 

 

5 anni  

- scoprire il ritmo 

- discriminare la qualità dei suoni attraverso il movimento del corpo (lontano-

vicino, lento-veloce, forte-debole,…) 

- rispondere con movimenti corporei a stimolazioni sonore  

- saper coordinare le proprie attività a quelle dei compagni 

- eseguire percorsi 

- riprodurre semplici coreografie 
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ASPETTI ORGANIZZATIVI 

 

Età dei bambini  
Tutti i bambini della sezione 

 

Insegnanti 

Le insegnanti di sezione  

 

Spazi 

La sezione e il giardino 

 

Tempi 

Da gennaio a maggio, il giovedì mattina per circa 12 incontri 

 

Materiali 

Lettore cd, cd vari,  materiale non strutturato, macchina fotografica. 

 

DOCUMENTAZIONE 

 

- Realizzazione di coreografie 

- elaborati individuali- strumenti 

- foto e video 

 

VERIFICA/VALUTAZIONE 

 

- La verifica avverrà tramite l’osservazione delle competenze musicali-motorie 

acquisite dal gruppo e dal singolo bambino. 

- Osservazione in contesto 

- Registrazione periodica dei dati rilevati per permettere all’insegnante di 

riflettere sull’adeguatezza delle attività proposte e se necessario apportare 

eventuali aggiustamenti al fine di migliorare il lavoro con i bambini e realizzare 

al meglio il progetto in corso 

- Confronto tra le insegnanti 
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                                 Fondazione Centro Parrocchiale per l’Infanzia “Santa Famiglia” 

 via Guido Ghedini, 1 – 37024 Negrar di Valpolicella (VR) 

 tel. e fax. 045/7500143 - e-mail: info@scuolamaternanegrar.it 

 

 

 
 

PROGETTO SICUREZZA 

 
“A SCUOLA DI SICUREZZA” 

 

 
 

 

 

Scuola dell’Infanzia “Santa Famiglia” – Negrar di Valpolicella 

A.S. 2021/2022 
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PREMESSA- MOTIVAZIONE 

 
Nella scuola dell’infanzia, l’educazione alla sicurezza favorisce lo sviluppo di 

comportamenti corretti e responsabili, nell’ottica della prevenzione degli incidenti 

attraverso la percezione del rischio. 

In tempo di ambientamento molte delle attività sono incentrate sulla condivisione di regole 

di convivenza che saranno sempre tenute come riferimento durante l’intero anno 

scolastico. In questo contesto si interseca il Progetto sicurezza. Esplorare l’ambiente 

osservando attentamente tutto ciò che ci circonda, codificando e decodificando simboli e 

segnali è il primo utile percorso proposto.  I personaggi guida delle storie che proporremo , 

il draghetto Fufù e il gatto Spillo, offrono la possibilità di scoprire come le parole si 

trasformano in azioni: prendersi per mano, restare uniti, lasciare un luogo pericoloso in un 

tempo utile per la salvezza anche a costo di perdere oggetti preziosi ma certamente non 

tanto quanto la vita. I bambini apprendono e scoprono che questi insegnamenti preziosi 

sono utili anche nel “mondo dei grandi”. Imparano che i consigli si chiamano “procedure” 

e uscire in fretta facendo finta che ci sia un incendio si chiama “prova di evacuazione”. 

Pensare alla scuola come ad un luogo sicuro, vuol dire guardarla con occhi nuovi, significa 

conoscere in modo diverso gli spazi e ciò che in essi vi è contenuto, affinchè il viverci sia 

il più possibile senza rischi, significa porre attenzione ai comportamenti che normalmente 

si tengono perché non provochino incidenti. 

 

 

ANALISI DEL CONTESTO 

 

Questo progetto si propone di promuovere nei bambini l’assunzione di comportamenti 

responsabili individuali e di gruppo orientati ad intuire e a prevenire incidenti. Include 

anche la comprensione ed accettazione di regole diverse rendendo i bambini consapevoli 

dell’esistenza di pericoli e della conseguente necessità di adottare comportamenti adeguati 

sviluppando la capacità di prevedere le conseguenze delle azioni. 

 

OBIETTIVI GENERALI FORMATIVI 

 

 Favorire l’opportuna conoscenza dell’ambiente scolastico per imparare a muoversi 

in sicurezza al suo interno 

 Conoscere le principali regole della sicurezza 

 Conoscere la segnaletica della sicurezza nei vari ambienti vissuti e nei diversi 

contesti 

 Osservare consapevolmente le regole dei comportamenti corretti e sicuri a scuola 

 Eseguire correttamente le prove di evacuazione 

 Favorire lo sviluppo della capacità di controllo degli stati emotivi 

 

BAMBINI  

 

Tutti i bambini/e della scuola 
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PERSONE 

 

Insegnanti, famiglie, personale non docente 

 

AGENZIE DEL TERRITORIO COINVOLTE  

 

La nostra scuola 

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE: 

 

IL SE’ E L’ALTRO 

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

confrontarsi, sostenere le proprie ragioni con adulti e coetanei 

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

sentimenti 

 

 

IL CORPO E IL MOVIMENTO 

 Il/la bambino/a 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 di cura di sé, di igiene e di sana alimentazione 

 

IMMAGINI, SUONI E PAROLE 

 Il/la bambino/a comunica, esprime emozioni, racconta utilizzando le varie 

possibilità che il linguaggio del corpo consente 

 

I DISCORSI E LE PAROLE 

 Ascolta e comprende narrazioni 

 Sa esprimere e comunicare agli altri emozioni e sentimenti 

 

LA CONOSCENZA DEL MONDO 

 Sa collocare le azioni quotidiane nel tempo della giornata 
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DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’ 

 

 Discussione in gruppo su situazioni pericolose e comportamenti da adottare 

 Prove di evacuazione da fare durante il progetto e nel corso dell’anno scolastico 

 Lettura della storia: “ Gatto Spillo e il terremoto”  e memorizzazione della 

filastrocca  

 Lettura della storia: “il draghetto Fufù” 

 Coloriamo i personaggi delle storie 

 Conoscenza dei simboli di sicurezza incontrati a scuola 

 Conoscenza delle uscite di sicurezza e delle vie di fuga di ogni ambiente della 

nostra scuola 

 

INDICATORI DI COMPETENZE 
 

 Ascoltare e comprendere i racconti 

 Orientarsi nello spazio interno ed esterno della scuola 

 Riconoscere i segnali di emergenza 

 Riconoscere il punto di raccolta 

 Mantenere la calma 

 

ASPETTI ORGANIZZATIVI 

Età dei bambini 
tutti i bambini della scuola 

 

Persone 
Insegnante di sezione in collaborazione con le insegnanti della scuola 

 

Spazi  
- Sezione per i racconti, le discussioni e le varie attività 

- Giardino esterno per i punti di raccolta nelle prove di evacuazione 

 

Tempi  
- Ottobre/novembre per svolgere il progetto 

- Tutto il tempo dell’anno per le prove di evacuazione 

 

Materiali  

Carta, cartoncino, macchina fotografica, colori…… 

 

Documentazione 

Cartelloni, fotografie, disegni 

 

VERIFICA/VALUTAZIONE 

 

Le attività proposte sono pensate come occasione di verifica e valutazione in modo 

particolare durante le prove di evacuazione. 
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PROGETTO DI 

PSICOMOTRICITÁ 
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Scuola dell’infanzia Santa Famiglia 

Negrar di Valpolicella 

 

Referente del progetto/Consulente esterna 

Francesca Sordina 
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Il progetto 

Il progetto di Psicomotricitá per i bambini frequentanti la scuola dell’infanzia Santa Famiglia di Negrar, 

prevede  incontri che si svolgeranno settimanalmente per un totale di 45 minuti ad incontro per il gruppo 

grandi e medi, mentre per il gruppo piccoli il tempo previsto sarà di 30 minuti. 

 La Psicomotricità è la scienza che integrando le diverse discipline in ambito psicologico, 

neuroscientifico, sociale e cognitivo, mira al benessere psico-fisico della persona nel suo essere soma e 

psiche. E’ una disciplina che permette l’armonizzazione dello sviluppo psicomotorio dalla gestante alla 

terza età. Si avvale di diverse tecniche come quella del rilassamento psicomotorio. I punti cardine della 

Psicomotricità sono: dialogo tonico, il tono muscolare, la postura, la lateralità, spazio-tempo-ritmo, 

schema corporeo ed immagine corporea.  

Suddivisione degli incontri 

Gli incontri saranno suddivisi in due parti:  

 una prima parte relativa all'area motoria dove i bambini ripercorreranno le tappe motorie 

attraverso il gioco delle scatoline magiche e delle tappe evolutive. È importante creare una sorta di 

routine nella quale i bambini ritrovano anche a distanza di una settimana la figura della 

psicomotricista inserita in un contesto che permane inizialmente costante. Diviene quindi un rito.  

 Successivamente ogni incontro verrà focalizzato su un argomento principale di quelli descritti 

precedentemente. Infine nella seconda parte verrà  svolto il rilassamento e la rielaborazione di 

tutto l'incontro attraverso un disegno o la manipolazione del pongo.  

In seguito alla situazione Covid, ormai presente da Febbraio 2020, la necessità è quella di portare 

l’attenzione all’espressività del bambino, agli aspetti spaziali e ritmici, strettamente connessi 

all’immagine di sé. Inoltre, l’armonizzazione delle competenze evolutive, da quelle motorie a quelle 

affettivo/relazionali. Per questo saranno proposte anche attività in coppia. 

Materiali utilizzati 

 Palline colorate 

 Teli colorati 

 Musica rilassante 

 Palla Bobath 

 Cartoni e cartelloni 

 Pennarelli colorati 
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 Palla sensoriale 

 Fogli di carta 

 Cerchi 

 Coni 

 

Spazi 

Il progetto sarà effettuato all’interno della scuola, durante l’orario scolastico all’interno delle aule per 

rispettare la suddivisione in “bolle”. 

Inoltre sarà possibile organizzare un colloquio con i genitori di ogni bambino per un feedback sul 

percorso effettuato, con precedente feedback tra la sottoscritta e le insegnanti. 
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                Scuola dell’Infanzia “Santa Famiglia”  Negrar   
 A.S. 2021/2022 

 
        Piano Annuale per l’Inclusione 

 

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 / 

2. disturbi evolutivi specifici  

 DSA / 

 ADHD/DOP / 

 Borderline cognitivo / 

 Altro / 

3. svantaggio (indicare il disagio prevalente)  

 Socio-economico 10 

 Linguistico-culturale 4 

 Disagio comportamentale/relazionale 4 

 Altro  / 

Totali 18 

% su popolazione scolastica 11,53% 

N° PEI redatti dai GLHO  / 

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 

NO 

 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 
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Rapporti con famiglie Si 

Tutoraggio alunni No 

Progetti didattico-educativi a 

prevalente tematica inclusiva 
Si 

Altro:  / 

Docenti con specifica formazione 

Partecipazione a GLI Si 

Rapporti con famiglie Si 

Tutoraggio alunni Si 

Progetti didattico-educativi a 

prevalente tematica inclusiva 
Si 

Altro:  / 

Altri docenti 

Partecipazione a GLI No 

Rapporti con famiglie Si 

Tutoraggio alunni Si 

Progetti didattico-educativi a 
prevalente tematica inclusiva 

Si 

Altro:  / 

 

 

 

 

D. Coinvolgimento 
personale ATA 

Assistenza alunni disabili No 

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 Si 

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 

Si 

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 Si 

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  



75 
 

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: / / / / / 

* = 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 
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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.) 

 
Coordinatrice: gestisce le risorse, collabora con altri ENTI, dialoga con le famiglie e le insegnanti 

GLI: rileva i bisogni educativi speciali e programma azioni che favoriscono l’inclusione, 
        supporta i colleghi sulle strategie e metodologie da adottare; 

Collegio docenti:collabora alla stesura del PEI e del PDP, (quest’anno non c’è nessun bambino certificato) 

collabora alla programmazione individualizzata  
Famiglie: fornisce notizie sull’alunno, condivide le azioni e collabora con la scuola 

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti 
 

- Possibilità di attivare per tutti gli insegnanti di corsi di formazione/aggiornamento sulle tematiche 
dell’inclusione; 

- Condivisione nel collegio docenti; 

- Incontri con esperta referente FISM; 
- Altri percorsi specifici potranno essere programmati in corso d’anno. 

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive; 
 

- Utilizzo di PEI su modelli condivisi anche con le famiglie; 

- Griglie di osservazione per le diverse fasce d’età; 
- Definire obiettivi minimi di apprendimento per le diverse fasce d’età. 

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola 

 
 Insegnanti di sostegno: 

- attuano interventi didattico-educativo nell’ambito della sezione       
- promuovono attività individualizzate o con gruppi eterogenei di alunni al di fuori di essa, nel rispetto 

dei diversi stili cognitivi 

-  organizzano incontri di coordinamento e scambio con le altre insegnanti della scuola.  
Tirocinanti di supporto in corso d’anno:  

- All’interno delle classi operano in alcuni momenti di compresenza insegnanti specializzandi o già 
specializzati che collaborano attivamente all’azione educativa. 

 

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola, in rapporto ai 
diversi servizi esistenti 

 
- I docenti indirizzano i genitori dal pediatra di riferimento; in seguito quest’ultimo prescrive eventuali 

accertamenti da specialisti in base ai bisogni di ogni singolo bambino; 

- Coordinamento con i vari tipi di risorse e agenzie presenti sul territorio; 
- Coordinamento con i servizi sociali del Comune. 
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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 

 
- Visione e partecipazione a progetti ed iniziative della scuola; 

- Condivisione del PEI; 

- Eventuale partecipazione al GLI di un rappresentante dei genitori; 
- Valorizzare la rete con i servizi sociali del Comune e l’USLL di riferimento. 

Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi formativi inclusivi; 
 

- Collaborazione e scambio tra le insegnanti; 

- Laboratori adeguati alle esigenze del bambino.  

Valorizzazione delle risorse esistenti 

 
- Diversificazione degli interventi: sezioni aperte, intersezioni, piccoli gruppi, attività individualizzate, 

uso delle tecnologie; 
- Versatilità di spazi e orari; 

- Acquisto di materiale specifico sui temi dell’inclusione, della didattica e dell’uso di nuove tecnologie.  

Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la realizzazione dei progetti di 

inclusione 
 

- Concorsi; 
- Associazioni del territorio; 

- Partecipazione a manifestazioni ed iniziative. 

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. 
 

- Collaborazione tra le scuole del territorio; 

- Passaggio d’informazioni in entrata e in uscita tra i vari ordini di scuola; 
- Progetti comuni (progetto continuità nido-scuola infanzia scuola infanzia-scuola primaria) 

- Individuare momenti di esperienze comuni.  

 

Approvato dal Gruppo di Lavoro per l’Inclusione in data Negrar (Vr), 23  giugno 2021 

Deliberato dal Collegio dei Docenti in data Negrar (Vr), 23 giugno 2021 
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Coordinatrice 
Chiara Girelli 
 
 
Insegnanti di sezione/supporto 
Silvia Bustaggi 
Marina Riolfi 
Sara Zantedeschi 
Serena Antolini 
Michela Bonaldi 
Marianna Coato 
Gessica Spiazzi 
Sabrina De Togni 
Valentina Marchesini 
Elisa Righetti  
 
 
Personale Ausiliario 
Giuseppina Sartori 
Emanuele Montresor 
Cinzia Rossi 
Nadia Riolfi 
Passilongo Maria Luisa 
 
Impiegata 
Beatrice Vallenari 
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Presidente della Fondazione 
Don Luca Masin 
 
 
Presidente del Comitato di Gestione 
Caterina Cardinale 
 
 
3 Membri designati dal Consiglio d’Amministrazione della Fondazione 
Lionello Caprini (Vice presidente della Fondazione) 
Caterina Cardinale 
Lucia Marchesini 
 
 
3 Rappresentanti dei genitori dei bambini 
De Nardi Diego 
Perbellini Andrea 
Zantedeschi Michele 
 
 
1 Rappresentante designato dal Comune di Negrar 
Ass. Cultura e Istruzione Sig.ra Franca Righetti 
 
 
 
1 Rappresentante del personale della Scuola dell’Infanzia 
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                                                        Fondazione Centro Parrocchiale per l’Infanzia “Santa Famiglia” 

 via Guido Ghedini, 1 – 37024 Negrar di Valpolicella (VR) 

 tel. e fax. 045/7500143 - e-mail: info@scuolamaternanegrar.it 

 

CALENDARIO SCOLASTICO 2021–2022 

 

INIZIO ATTIVITA’ DIDATTICHE: 8 SETTEMBRE 2021 (per i nuovi iscritti) 

       13 SETTEMBRE 2021 (per tutti) 

 

FINE ATTIVITA’ DIDATTICHE: 30 GIUGNO 2022 uscita ore 13.00 

 

FESTIVITA’ OBBLIGATORIE: 

Tutte le domeniche 

 Il 1° novembre, festività di tutti i Santi  

 l’11 novembre, festa Santo Patrono 

 L’8 dicembre, Immacolata Concezione  

 Il 25 dicembre, Natale 

 Il 26 dicembre, Santo Stefano 

 Il 1 gennaio, Capodanno 

 Il 6 gennaio, Epifania  

 Il lunedì dopo Pasqua 

 Il 25 aprile, anniversario della Liberazione  

 Il 1° maggio, festa del lavoro  

 Il 2 giugno, festa nazionale della Repubblica 
 

SOSPENSIONE OBBLIGATORIA DELLE LEZIONI: 

VACANZE NATALIZIE: dal 24 dicembre 2021 all’8 gennaio 2022 compresi. 

VENARDI GNOCOLAR: venerdì 25 febbraio 2022, uscita per tutti ore 13.00. 

CARNEVALE E MERCOLEDI’ DELLE CENERI: dal 28 febbraio 2022 al 2 marzo 2022 compresi. 

VACANZE PASQUALI: dal 14 al 19 aprile 2022 compresi. 

Eventuali altri giorni di sospensione delle attività didattiche o modifiche del calendario, verranno 

comunicati nel corso dell’anno scolastico in accordo con l’Istituto Comprensivo di Negrar. 

Approvato dal C.D.A. in data 23/06/2021  

 

                                                                                                             Il Consiglio di Amministrazione 

     La Coordinatrice 
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                                                        Fondazione Centro Parrocchiale per l’Infanzia “Santa Famiglia” 

 via Guido Ghedini, 1 – 37024 Negrar di Valpolicella (VR) 

 tel. e fax. 045/7500143 - e-mail: info@scuolamaternanegrar.it 

 

 

Date e orario di inizio Anno Scolastico 

2021/2022 
 

PER I BAMBINI NUOVI ISCRITTI: 

 Mercoledì 8 e Giovedì 9 settembre dalle ore 9.30 alle ore11.30 

 Da Venerdì 10 a Lunedì 20 settembre dalle ore 9.30 alle ore 12.45 

con pranzo; 

 Martedì 21 e Mercoledì 22 settembre dalle ore 9.00 fino alle ore 

15.30/16.00 con dormitorio in accordo con l’insegnante di sezione, 

se il bambino è ben disposto, altrimenti uscita alle ore 12.45. 

 Da Giovedì 23 settembre, l’orario sarà completo: dalle ore 
8.00/9.00 con uscita alle ore 15.30/16.00. 

 

 

PER I BAMBINI GIA’ FREQUENTANTI (PICCOLI, MEDI E GRANDI): 

 Lunedì 13 dalle ore 8.00/9.00 alle ore 13.00 con il pranzo. 

 Da Martedì 14 settembre l’orario sarà completo: dalle ore 

8.00/9.00 alle ore 15.30/16.00 (con dormitorio per i piccoli ex 

bianchi). 

                                                                              La Direzione 
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SCUOLA DELL’INFANZIA SANTA FAMIGLIA NEGRAR DI VALPOLICELLA 

PATTO DI RESPONSABILITÀ RECIPROCA 
TRA IL GESTORE DEL SERVIZIO PER ’INFANZIA E LE FAMIGLIE DEI BAMBINI ISCRITTI 

circa le misure organizzative, igienico-sanitarie e ai comportamenti individuali volti al contenimento 
della diffusione del contagio da COVID-19 

Il sottoscritto LUCA MASIN nato a LEGNAGO (VR) il 24/06/1980 e residente in NEGRAR DI VALPOLICELLA (VR) 
– VIA DON A. SEMPREBONI 6, C.F. MSNLCU80H24E512G in qualità di responsabile del servizio per l’infanzia 
FONDAZIONE CENTRO PARROCCHIALE PER L’INFANZIA SANTA FAMIGLIA sito in NEGRAR DI VALPOLICELLA 

(VR) – VIA GUIDO GHEDINI 1  
E  
il/la sottoscritto/a ___________________________________________________________________  
nato/a a _______________________________________il_____________________________________  
e residente in ________________________________________________________________________  
C.F. _______________________________________________________________________________  

in qualità di genitore (o titolare della responsabilità genitoriale)  
il/la sottoscritto/a _____________________________________________________________________  
nato/a a 
____________________________________________________il_______________________________  

e residente in ________________________________________________________________________  
C.F. _______________________________________________________________________________  
in qualità di genitore (o titolare della responsabilità genitoriale)  

di _________________________________________________________________________________,  
nato/a a ___________________________________________il_____________________________________,  
e residente in _______________________________________________________________________  
CF___________________________________________ che frequenterà il suddetto servizio per l’infanzia  
entrambi consapevoli di tutte le conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni 
mendaci, SOTTOSCRIVONO IL SEGUENTE PATTO DI RESPONSABILITÀ RECIPROCA INERENTE ALLA 
FREQUENZA DI _______________________________________________ AL SERVIZIO PER 

L’INFANZIA SOPRA MENZIONATO.  
IN PARTICOLARE, I GENITORI (o titolare della responsabilità genitoriale), consapevoli che in età 
pediatrica l’infezione è spesso asintomatica o paucisintomatica e che, pertanto, dovrà essere garantita una forte 
alleanza tra le parti coinvolte e una comunicazione efficace e tempestiva in caso di sintomatologia sospetta  

DICHIARANO  
• di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna;  

• che il figlio, o un convivente dello stesso all’interno del nucleo familiare non è sottoposto alla misura della 
quarantena ovvero che non è risultato positivo al COVID-19;  

• di auto-monitorare le proprie condizioni di salute, quelle del proprio figlio/a, dei familiari e conviventi, 
avvalendosi anche del supporto del Medico di Medicina Generale e del Pediatra di Libera Scelta;  

• di, ogni qualvolta il genitore stesso o il proprio/a figlio/a o uno qualunque dei familiari e conviventi, presenti 
sintomi sospetti per COVID-19 (a titolo di esempio: febbre, difficoltà respiratorie, perdita del gusto e/o 
dell’olfatto, mal di gola, tosse, congestione nasale, congiuntivite, vomito, diarrea, ecc.):  

o evitare di accedere al servizio, e comunicare l’assenza scolastica per motivi di salute,  

o rientrare prontamente al proprio domicilio,  

o rivolgersi tempestivamente al proprio Medico per le valutazioni del caso e l’eventuale attivazione delle 

procedure previste per l’esecuzione del tampone nasofaringeo;  

• di essere consapevole ed accettare che il proprio figlio sia sottoposto a misurazione della temperatura con 
termometro senza contatto all’ingresso del servizio e che, in caso di temperatura superiore a 37,5° o di 
presenza di altra sintomatologia sospetta sopra citata, non verrà ammesso al servizio;  

• di essere consapevole ed accettare che, in caso di insorgenza di febbre o di altra sintomatologia (tra quelle 
sopra riportate), l’Ente Gestore provvede all’isolamento immediato e successivo allontanamento del minore, a 
cura del genitore o altro adulto responsabile, invitandolo a contattare immediatamente il Medico di Medicina 
Generale e/o al Pediatra di Libera Scelta per le valutazioni del caso e l’eventuale attivazione delle procedure 

diagnostiche;  
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• di essere consapevole che la frequenza del servizio comporta il rispetto delle indicazioni igienico sanitarie 
previste;  

• di essere stato adeguatamente informato dal gestore del servizio per l’infanzia di tutte le disposizioni 
organizzative e igienico-sanitarie per la sicurezza e per il contenimento del rischio di diffusione del contagio da 

COVID-19 ed in particolare:  

o delle disposizioni per gli accessi e l’uscita dal servizio;  

o di non poter accedere, salvo casi specifici in accordo con quanto previsto dalle “Linee di indirizzo per la 

riapertura dei servizi per l’infanzia 0-6 anni”, all’area del servizio per l’infanzia;  
• di impegnarsi ad adottare, anche nei tempi e nei luoghi della giornata che il proprio figlio non trascorre al 
servizio scolastico educativo, comportamenti di massima precauzione circa il rischio di contagio;  

• di essere consapevole che con la ripresa di attività di interazione, seppur controllata, non è possibile azzerare 
il rischio di contagio che invece va ridotto al minimo attraverso la scrupolosa e rigorosa osservanza delle misure 
di precauzione e sicurezza previste dalle linee di indirizzo regionali sopra citate, e che per questo è importante 
la massima cautela anche al di fuori del contesto del servizio.  
 
IN PARTICOLARE, IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PER L’INFANZIA, consapevole che in età pediatrica 

l’infezione è spesso asintomatica o paucisintomatica, e che, pertanto, dovrà essere garantita una forte alleanza 
tra le parti coinvolte e una comunicazione efficace e tempestiva in caso di sintomatologia sospetta  
DICHIARA  
• di aver preso visione delle “Linee di indirizzo per la riapertura dei servizi per l’infanzia 0-6 anni” della Regione 
del Veneto e di attenersi alle indicazioni in esso contenute, nel rispetto degli interventi e delle misure di 
sicurezza per la prevenzione e il contenimento della diffusione di SARS-Cov-2;  

• di aver fornito, contestualmente all’iscrizione, puntuale informazione rispetto ad ogni dispositivo organizzativo 
e igienico sanitario adottato per contenere la diffusione del contagio da COVID-19 e di impegnarsi, durante il 
periodo di frequenza del servizio per l’infanzia, a comunicare eventuali modifiche o integrazioni delle 
disposizioni;  

• di avvalersi di personale adeguatamente formato su tutti gli aspetti riferibili alle vigenti normative in materia 
di organizzazione di servizi per l’infanzia, in particolare sulle procedure igienico sanitarie di contrasto alla 
diffusione del contagio;  

• di impegnarsi a realizzare le procedure previste per l’ingresso e ad adottare tutte le prescrizioni igienico 

sanitarie previste dalla normativa vigente e dalle linee di indirizzo regionale;  

• di organizzare le attività evitando, nei limiti della miglior organizzazione possibile, attività di intersezione tra 
gruppi diversi di bambini;  

• di attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di acclarata infezione da COVID-19 da parte di un 
bambino o adulto frequentante il servizio, a ogni disposizione dell’autorità sanitaria locale.  

 
La firma del presente patto impegna le parti a rispettarlo in buona fede. Dal punto di visto giuridico 
non libera i soggetti che lo sottoscrivono da eventuali responsabilità in caso di mancato rispetto 
delle normative relative al contenimento dell’epidemia COVID-19, delle normative ordinarie sulla 
sicurezza sui luoghi di lavoro, delle linee guida di carattere nazionale per la gestione in sicurezza di 
opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini durante l’emergenza COVID-19 e per la 
ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole dell’infanzia e delle sopracitate 

linee di indirizzo regionali per la riapertura dei servizi per l'infanzia.  

Negrar di Valpolicella (Vr), 26/08/2020 __________________________________________  
Il responsabile del servizio per l’infanzia  

Negrar di Valpolicella (Vr), _____________ ___________________ __________________  
Firma del padre (o del tutore) Firma della madre (o della tutrice)  
Firme di autocertificazione (Leggi 127/97, 15/98, 131/98, 445/2000) da apporre al momento della presentazione della domanda. 
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                                                        Fondazione Centro Parrocchiale per l’Infanzia “Santa Famiglia” 

 via Guido Ghedini, 1 – 37024 Negrar di Valpolicella (VR) 

 tel. e fax. 045/7500143 - e-mail: info@scuolamaternanegrar.it 

 

 

 
NORME PER LA FREQUENZA ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA  

Anno Scolastico 2021/2022 
(La revisione di tale regolamento rimane in vigore fino al termine dello stato di emergenza del virus  

COVID-19 o fino alla validità delle linee guida Ministeriali) 
 

 
1 - FINALITA’ EDUCATIVE  
La scuola dell’Infanzia paritaria “S. Famiglia” aderisce alla FISM (Federazione Italiana Scuole Materne) 
mediante la federazione provinciale di Verona. Concorre all’educazione armonica e integrale dei 
bambini/e che, attraverso la famiglia, scelgono di frequentarla fino all’ingresso nella scuola primaria, nel 
rispetto e nella valorizzazione dei ritmi evolutivi, delle capacità e dell’identità di ciascuno, in 
corresponsabilità educativa con le famiglie.  
Le sezioni accolgono bambini di fasce di età eterogenee, equilibrate nei due sessi e, per garantire una 
crescita responsabile ed autonoma individuale, il Collegio Docenti ritiene indispensabile non avere la 
compresenza di fratelli. Non viene accolta nessuna preferenza da parte dei genitori/tutori riguardante la 
scelta dell’insegnante che seguirà il processo educativo del bambino/a durante i tre anni. Il totale dei 
bambini per ogni sezione non supererà il numero previsto dalle norme vigenti.  
La Scuola dell’Infanzia promuove nei bambini lo sviluppo dell’identità, dell’autonomia, delle 
competenze e della cittadinanza. Essa raggiunge questi obiettivi generali del processo formativo 
collocandoli all’interno di un Progetto Educativo-Didattico, che riconosce, la priorità della famiglia e 
l’importanza del territorio di appartenenza con le sue risorse sociali, istituzionali e culturali.  
Il progetto educativo è fondato sul senso cristiano della vita, che ha il suo massimo riferimento al 
Vangelo, e lo svolge in collaborazione con la famiglia, in uno stile semplice, lieto, ispirato alla Santa 
Famiglia di Nazareth.  
MISURE PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19:  

Nel caso l’emergenza sanitaria perduri, la scuola continuerà a seguire le direttive Ministeriali e a 
informare le famiglie prima dell’inizio del nuovo anno scolastico con una riunione specifica indicando le 
eventuali variazioni di orari, servizio di anticipo/posticipo scolastico l’organizzazione interna delle sezioni 
e attività post-scolastiche indicate nel presente Regolamento.  
2 - CALENDARIO SCOLASTICO  
L'anno scolastico, per disposizione ministeriale, ha la durata di dieci mesi, inizia a Settembre e termina a 
fine Giugno. Durante l'anno scolastico, la Scuola rimane chiusa il sabato, le festività religiose e civili 
riconosciute dalla legge e le altre vacanze disposte dal Calendario Scolastico Regionale e stabilite dal 
Comitato di Gestione, tenendo conto, quanto possibile delle disposizioni dell’Istituto Comprensivo di 
Negrar.  
3 - ISCRIZIONI  
a) RINNOVO ISCRIZIONI BAMBINI GIA’ FREQUENTANTI  
Da Lunedì 11 a Giovedì 14 GENNAIO 2021 e non oltre, avverrà il rinnovo delle iscrizioni per tutti i 
bambini già frequentanti la nostra Scuola dell’Infanzia, compilando il modulo e versando la quota 
d’iscrizione per l’anno scolastico 2021/22 di € 100,00. Entrambi i documenti dovranno essere consegnati 
all’ingresso della Scuola negli orari che verranno comunicati. Dopo tale termine, non è garantita 
l’accettazione dell’iscrizione, dato il limitato numero dei posti.  
Sono ammessi alla frequenza scolastica i bambini sottoposti alle vaccinazioni prescritte dalle leggi 
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vigenti.  
b) NUOVE ISCRIZIONI BAMBINI NATI NELL’ANNO 2018-2017-2016  
Da Giovedì 7 Gennaio 2021 fino all’esaurimento dei posti o al massimo, entro Venerdì 29 Gennaio 
2021, le iscrizioni sono aperte per tutti i NUOVI bambini che desiderano iscriversi presso la nostra 
scuola. Sono ammessi alla frequenza scolastica i bambini sottoposti alle vaccinazioni prescritte dalle 
leggi vigenti.  
L’iscrizione, previa accettazione del regolamento interno della Scuola, è richiesta dai genitori/tutori 
tramite domanda su stampato predisposto, accompagnata dalla ricevuta del versamento della quota di 
iscrizione. Entrambi devono essere consegnati in segreteria per essere protocollati in base all’ordine di 
arrivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.00.  
c) NUOVE ISCRIZIONI BAMBINI NATI DAL 1 GENNAIO AL 30 APRILE 2019  
Secondo le direttive ministeriali la Scuola dell’Infanzia può accettare l’iscrizione dei bambini nati dal 01 
gennaio 2019 al 30 aprile 2019, compatibilmente con i posti disponibili rimasti. A tal fine, i genitori/tutori 
dovranno presentare una DOMANDA DI PRE-ISCRIZIONE entro lunedì 25 gennaio 2021, che 
permetterà di stilare una graduatoria a punteggio in base ai seguenti requisiti:  
- Il bambino/a residente nel Capoluogo di Negrar di Valpolicella 2 PUNTI  

- Il bambino/a residente nel Comune di Negrar di Valpolicella 1 PUNTO  

- La data di nascita del bambino/a GENNAIO 4 PUNTI  
                                                       FEBBRAIO 3 PUNTI  
                                                      MARZO 2 PUNTI  
                                                     APRILE 1 PUNTO  
- Entrambi i genitori lavoratori (documentabile) 2 PUNTI  

- Fratelli frequentanti la nostra Scuola per l’A.S. 2021/22 1 PUNTO.  
 
A parità di punteggio verrà presa in considerazione il giorno di nascita (non solo il mese).  
La Scuola comunicherà ai genitori/tutori l’accoglimento della domanda entro giovedì 28 gennaio 2021, 
alla quale dovrà seguire l’iscrizione definitiva su stampato predisposto, accompagnata dalla ricevuta del 
versamento della quota di iscrizione. Entrambi devono essere consegnati in segreteria per essere 
protocollati entro Lunedì 1 febbraio 2021 dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.00.  
Sono ammessi alla frequenza scolastica i bambini sottoposti alle vaccinazioni prescritte dalle leggi 
vigenti. E’ parte integrante dell’iscrizione, l’accettazione del regolamento.  
4 - ORARIO E MODALITA’ DI INGRESSO/USCITA  
ENTRATA: Dalle ore 8,00 alle ore 9,00.  
All’entrata i bambini devono essere consegnati personalmente all’insegnante.  
Solo in caso di visita medica, documentata da certificato e precedentemente comunicato in segreteria, è 
possibile l’entrata entro le ore 10.00, o alle ore 13.00 e il bambino sarà accompagnato in sezione dal 
personale.  
USCITA: Dalle ore 12,45 alle ore 13,00 previa comunicazione all’insegnante di sezione alla mattina.  
Dalle ore 15,30 alle ore 16,00.  
Ogni bambino deve essere ritirato da un genitore/tutore o adulto delegato maggiorenne (compilare 
modulo di delega)..  
Non sono ammessi assolutamente ritardi nel ritiro del proprio figlio/a in quanto oltre l’orario scolastico la 
Scuola non è in grado di garantire la sicurezza del bambino e dell’insegnante. Eventuali ritardi verranno 
immediatamente segnalati al Comitato di gestione che prenderà provvedimenti di carattere disciplinare 
e/o economico.  
Consigliamo ai bambini medi e grandi la frequenza continua e con orario completo per portare a termine 
il progetto continuità con la scuola primaria.  
Si pregano vivamente i genitori/tutori di non fermarsi a parlare a lungo con le insegnanti durante l’uscita, 
perché provocherebbe disordini e disagio per i bambini. Il personale educativo è sempre  
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disponibile a concordare un appuntamento.  
Per qualsiasi necessità, cambio di orario di uscita o comunicazioni varie, si prega di avvisare in 
segreteria dalle ore 8.30 alle ore 12.00.  

ANTICIPO: Il servizio di anticipo scolastico è dalle ore 7.30 alle 8.00, da richiedere compilando 
l’apposito modulo e versando la quota di € 120.00 entro il mese di settembre per l’intero anno scolastco.  
POSTICIPO: Nel caso in cui i genitori necessitino di un orario post-scolastico, si offre il servizio in cui 
un’educatrice organizzerà attività specifiche, al raggiungimento dell’adesione continuativa minima di 8 
bambini.  
Il costo varia in base alla soluzione scelta tra le seguenti:  

Dalle ore 16:00 alle ore 17:30 il costo è di € 45,00 da versare insieme alla retta (145,00+45,00 = € 
190,00) per i mesi in cui si usufruisce del servizio.  

Dalle ore 16:00 alle ore 18:00 il costo è di € 50,00 da versare insieme alla retta (145,00+90,00 = € 
195,00) per i mesi in cui si usufruisce del servizio.  

Dalle ore 16:00 si conteggia l’utilizzo sporadico del servizio, ogni mezz’ora, al costo di €3.00 (non 
oltre le ore 18.00) da versare direttamente all’educatrice.  
 
Ogni bambino deve essere ritirato da un genitore/tutore o adulto delegato maggiorenne (compilare 
modulo di delega).  
Dal mese di ottobre è possibile aderire ad attività post-scolastiche a pagamento dalle ore 16.00 con 
personale specializzato (danza, karate, propedeutica alla musica, nuoto).  
5 - MALATTIA/ALLONTANAMENTO PER INDISPOSIZIONE/SOMMINISTRAZIONE FARMACI  
- Secondo le disposizioni vigenti della Regione Veneto, i bambini che hanno fatto un'assenza per 
malattia saranno ammessi senza certificato medico.  
- Se durante l'orario scolastico un bambino fosse indisposto, la scuola avvertirà tempestivamente la 
famiglia, che dovrà provvedere al suo ritiro. La riammissione alla vita di comunità è consigliabile dopo 48 
ore e comunque per un minimo di 24 ore dalla scomparsa dei sintomi.  
- Al personale della Scuola non è consentito somministrare farmaci ai bambini ad esclusione, nei casi 
previsti dalle normative sanitarie vigenti, dei farmaci “salvavita” secondo un preciso protocollo.  
Invitiamo i genitori a comunicare alla segreteria scolastica le assenze prolungate del bambino.  
6 - MENSA  
La Scuola offre la mensa attenendosi ad una tabella dietetica approvata dal Servizio Igiene degli alimenti 
e della Nutrizione dell’A.S.L. Il menù è esposto a Scuola. In caso di intolleranze alimentari o di allergie è 
necessario il certificato medico. Non sono ammesse variazioni dal menù per altri motivi. Il pranzo sarà 
consumato in sezione.  
7 - FESTEGGIAMENTO COMPLEANNI  
I compleanni saranno festeggiati l’ultimo venerdì di ogni mese, per i bambini nati nel mese in corso. Per 
l’occasione la Scuola prepara pizza e torta per tutti.  
I festeggiati possono regalare alla sezione un libro (la scuola suggerisce alcuni titoli in entrata): “una 
torta si gusta per pochi minuti, una storia si gusta per tanto tempo”.  
8 - RETTA  
a) L’anno scolastico è articolato in dieci mesi (da settembre a giugno compreso). Tutte le rette vanno 
versate per intero anche in caso di assenza per vacanza del bambino.  
b) La retta annuale di iscrizione, la retta mensile e le modalità dei versamenti, vengono stabilite dal 
Comitato di Gestione. Per l’anno scolastico 2021/2022, la quota di iscrizione è stata fissata in  
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€100,00 e la retta mensile in € 145,00 comprensiva del servizio di refezione, dei progetti didattici per 
tutto l’anno scolastico. Confermata l’iscrizione non verrà rimborsata la quota in caso di ritiro.  
c) Solo nel mese di Ottobre si verseranno € 50,00 come compartecipazione alla spesa dell’attività di 
psicomotricità valida per tutti i bambini per l’intero anno scolastico.  
d) In caso di ritiro durante l’anno scolastico entro 31 dicembre 2021 la famiglia è comunque tenuta a 
corrispondere alla Scuola € 100.00 al mese fino a dicembre. Nel caso di ritiro dell’alunno a partire 1 
gennaio 2022, la quota di € 100.00 al mese è dovuta per tre mensilità. La comunicazione di ritiro va 
presentata su carta semplice.  
e) In caso di assenza causa quarantena imposta dal Dipartimento di Prevenzione territoriale non sarà 
prevista nessuna riduzione della retta.  
f) La frequenza è subordinata al versamento della retta entro e NON oltre il giorno 5 DI OGNI MESE. 
Specificando il nome del bambino.  
Per il mancato pagamento della retta per più di due mesi, senza motivata giustificazione, il Comitato di 
Gestione si riserva la facoltà di non ammettere a Scuola i bambini o di prendere altri provvedimenti; 
inoltre, per il bambino per il quale il genitore/tutore non versa i contributi, la Scuola si riserva la facoltà di 
non conservare il posto per l’anno successivo.  
In caso di fratelli, al primo viene applicata la retta completa, al secondo viene ridotta del 20% (€ 116,00), 
al terzo la riduzione è pari al 70% (€ 43.50).  
Solo le assenze di malattia, con certificazione medica, di un periodo pari o superiore a 30 giorni 
consecutivi, comportano una riduzione del 30% (€ 100,00 anziché € 145,00).  
9 - ASSICURAZIONI  
La Scuola ha contratto polizze per responsabilità civile verso terzi e verso i prestatori di lavoro e polizza 
infortuni subìti dai bambini. La denuncia per un sinistro subìto va inoltrata tramite la segreteria della 
Scuola.  
10 - INDUMENTI E OGGETTI PERSONALI  
I bambini indosseranno un grembiule. Per favorire l’autonomia, per praticità, sicurezza e per aiutare il 
lavoro delle insegnanti raccomandiamo l’utilizzo di scarpe senza lacci e di abbigliamento comodo 
(pantaloni con elastico senza cinture). E’ vietato portare oggetti/giochi/peluches/bambole da casa a 
scuola e da scuola a casa. La Scuola non si assume responsabilità per oggetti personali persi all’interno 
dell’ambiente scolastico.  
Quando il bambino inizia a frequentare la scuola, è opportuno che sia autonomo nelle proprie funzioni 
sfinteriche, perciò senza pannolino. Per tutti i bambini sarà comunque necessario mettere in un 
sacchetto di stoffa, con il nome del bambino, un cambio (mutandine, calzini, canottiera, pantaloni, 
maglietta, un asciugamano) da riporre nell’apposito armadietto. Per il riposo pomeridiano (solo per i 
piccoli e piccolissimi) è necessario portare un lenzuolino (135cm x 60cm con lacci agli angoli per fissarlo 
alla brandina), un cuscino, ed una copertina, che verranno riconsegnati, per cambio/lavaggio due volte al 
mese. Il tutto contenuto in una sacca di stoffa contraddistinto con il nome del bambino. Si pregano i 
genitori/tutori di essere diligenti e solleciti nel riportare puliti eventuali indumenti prestati dalla scuola.  
Durante le ore di attività educative, non si ricevono visite di familiari.  
Tutte queste regole sono state stabilite per il buon funzionamento della scuola e per il bene dei 
bambini. Per ottenere un risultato ottimale confidiamo nella collaborazione di tutte le componenti 
sia scolastiche che familiari.  
Qualora subentrassero altre normative, il Regolamento sarà ulteriormente adeguato.  
Il Presente regolamento interno è stato approvato dal Comitato di gestione in data 03/12/2020  
 
Negrar di Valpolicella, 03 dicembre 2020  
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Anno scolastico 2021/22  
 
I sottoscritti:  
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………  
 
Genitori 
dell’alunno/a…………………………………………………………………………..  
 
Dichiariamo di aver preso visione del presente regolamento, impegnandoci a 
rispettarlo, a farlo rispettare a nostro/a figlio/a e a conservarlo per l’anno 
scolastico.  
 
Data…………………………….  
 
Firma madre………………………………………………  
 
Firma padre………………………………………………. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


