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PREMESSA 
 

CHE COS’E’ IL P.T.O.F.?  

 

Il Piano triennale dell’Offerta Formativa ( P.T.O.F.) è il “ documento fondamentale 

costitutivo dell’identità culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche” ed 

esplicita la progettazione curricolare, educativa e organizzativa che le singole scuole 

adottano nell’ambito della loro autonomia coerentemente con le direttive ministeriali 

e tenendo conto del contesto storico, geografico, sociale, economico e culturale del 

territorio e delle esigenze formative dell’utenza.  

Costituisce una direttiva per l'intera comunità scolastica, delinea l'uso delle risorse di 

Istituto e la pianificazione delle attività curricolari, extracurricolari, di sostegno, 

recupero, orientamento e formazione integrata.  

La riforma del sistema nazionale d’istruzione (Legge 13 luglio 2015, n.107 “Riforma 

del sistema nazionale d’istruzione e formazione e delega per il riordino delle 

disposizioni legislative vigenti”), stabilisce che le istituzioni scolastiche 

predispongano il PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA 

(P.T.O.F.), e le scuole dell’infanzia paritarie elaborino tale piano, nell’ambito della 

propria autonomia organizzativa e didattica ai sensi della normativa vigente 

(Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai 

sensi dell’art.21 della Legge 15 marzo 1999, n.59). 

E’sottolineato il ruolo preminente del Dirigente Scolastico che, unitamente al 

Collegio Docenti, definisce le attività della scuola e opera scelte di gestione e 

amministrazione.  

Il Piano ha valore triennale e può essere rivisto annualmente, sempre entro il mese di 

ottobre. 

 

PIANO 

Va inteso come progetto, mappa che consenta di comunicare e comprendere l’offerta 

formativa nella quale gli aspetti educativi, curriculari, didattici e organizzativi sono 

strettamente interconnessi tra di loro. 

 

TRIENNALE 

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

tra loro intrecciati: uno destinato ad intrecciare l’offerta formativa a breve termine e 

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

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

futuro, l’identità della scuola auspicata al termine del triennio di riferimento e i 

processi di miglioramento continuo che si intendono realizzare. 
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OFFERTA 

Va interpretata come proposta di servizio che la scuola s’impegna a realizzare dopo 

aver interpretato e fatte  proprie le istanze del progetto educativo, dopo aver 

condiviso le scelte con gli organi collegiali della scuola e senza prescindere da una 

visione del territorio capace di attivare legami e partecipazione. 

 

FORMATIVA 

E’ la cifra pedagogica della scuola, è la dimensione educativa dentro la quale si 

costruisce il fare, è il pensiero che c’è dietro alla progettazione dei campi 

d’esperienza. 

E’ la definizione dei traguardi di sviluppo delle competenze, la valutazione e la 

verifica dei processi formativi. 

La dimensione della “formazione” nella Scuola dell’Infanzia si rifà all’etimo di 

educare: una scuola dell’infanzia capace di attivare processi di crescita, autonomia, 

sviluppo a misura di bambina e bambino. 

 

Il PTOF è uno strumento di mediazione tra le prescrizioni a livello nazionale, le 

risorse della scuola e la realtà locale. 

E’ un documento che orienta le scelte culturali, formative e didattiche, nel quadro 

delle finalità del sistema scolastico nazionale. 

E’ il patto formativo che regola la vita interna della Scuola ed organizza le proprie 

risorse di organici, attrezzature e spazi. 

E’ un accordo di responsabilità e impegno di cui la Scuola si fa carico nei riguardi del 

personale, dell’utenza e del territorio. 
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STORIA DELLA SCUOLA 
 

L’inizio di un’attività educativa a favore dei bambini in Negrar risale al 1901 e fu 

voluta dal parroco Don Ferdinando Piccoli. 

La prima congregazione religiosa che ha offerto la sua collaborazione fino al 1918 

sono state le “Sorelle della Misericordia”. 

Dal 1918, su richiesta dell’allora parroco Don Angelo Sempreboni, sono attive e 

tutt’oggi presenti, le Piccole Suore della Sacra Famiglia. 

L’asilo all’inizio era costituito da un salone che fungeva contemporaneamente da sala 

gioco, refettorio, dormitorio, teatro, ecc. e una sola aula. 

Il resto dell’edificio nel quale era collocato era adibito a scuola di lavoro e 

laboratorio, dove le ragazze e le donne del paese confezionavano lavori a punto 

Venezia. Tale iniziativa aveva lo scopo di evitare che le ragazze dovessero emigrare 

per trovare lavoro. 

In quegli anni, l’asilo di Negrar, come quasi tutti gli asili italiani, era più una “sala di 

custodia” che una scuola dell’infanzia come la intendiamo noi oggi. 

Nel 1955-56 i bambini erano 15 e venivano accompagnati all’Asilo Infantile con il 

pentolino per il pasto. 

Il primo servizio di trasporto avvenuto in quegli anni era attuato con un’auto privata 

su cui una suora sistemava il maggior numero di bimbi possibile. 

Con l’arrivo del Parroco don Bruno Lucchini, nel 1967-1968, il fabbricato venne 

ampliato con una cucina, servizi igienici, abitazione per le suore. 

L’edificio venne dotato anche di un nuovo impianto di riscaldamento che 

precedentemente era effettuato con stufe a legna che veniva raccolta con il contributo 

di tutta la popolazione. 

Successivamente vennero applicate le nuove normative in materia di insegnamento e 

venne adeguatamente steso il progetto culturale-educativo che portò alla creazione di 

spazi idonei per le varie attività. L’asilo prendeva sempre più la fisionomia di una 

scuola materna. 

Il personale docente laico venne assunto verso il 1970, e in quegli anni ai bambini è 

assicurata la refezione (con contributo delle famiglie) ed il trasporto (dal Comune). Il 

cortile viene adeguatamente curato ed attrezzato con piante e giochi. 

Nel 1983 venne redatto lo Statuto della SCUOLA MATERNA “F. PICCOLI” con 

sede in Via Marconi, 10 e la gestione passa ad un Comitato dei genitori. Si effettuano 

regolari votazioni annuali per eleggere i rappresentanti delle sezioni come richiesto 

dai Decreti Delegati. 

Dalle 3 sezioni esistenti nel 1971 in questi anni si è passati via via alle 5 sezioni 

attuali, per l’incremento della popolazione dovuto alle possibilità di lavoro che offre 

l’Ospedale di Negrar. 

I bambini continuano ad aumentare e nel 1990 si rende necessaria la ristrutturazione e 

la sistemazione di un vecchio fabbricato adiacente alla scuola da dove si sono potute 

ricavare: un’ampia aula, un’altra aula più piccola, una saletta da gioco e servizi vari. 

Ma l’incalzare delle normative in materia di sicurezza e abbattimento delle barriere 

architettoniche rende necessario pensare ad una nuova struttura per accogliere i 

bambini sempre più numerosi. 

Il 27 aprile 2004 il Vescovo di Verona inaugura alla presenza della comunità il nuovo 
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CENTRO PARROCCHIALE PER L’INFANZIA PARIFICATO 

“S A N T A   F A M I G L I A” 

situato in via Guido Ghedini, 1. Il Centro nasce quindi per rispondere al notevole 

incremento demografico negrarese e all’esigenza sempre più diffusa tra le giovani 

famiglie di avere uno spazio accogliente sia dal punto di vista strutturale che 

formativo. 

L’attuale progetto ha compreso anche la proposta avanzata dell’Opera Don Calabria 

di realizzare un asilo nido sul terreno dove sorge attualmente il Centro, per favorire 

coloro che prestano servizio nella struttura sanitaria della “Cittadella della Carità”. 

Don Bruno Lucchini, precedente parroco di Negrar, sensibile ai bisogni dei bambini e 

delle famiglie, aveva da tempo iniziato a far circolare l’idea della realizzazione di un 

nuovo Centro per l’Infanzia e aveva cominciato a porre le prime basi finanziarie. 

In sintonia con tali istanze il Vescovo di Verona Padre Flavia Roberto Carraio ha 

accolto favorevolmente l’iniziativa del parroco Don Romano Gaburro sostenuto dal 

dinamico comitato “Scuola dell’Infanzia” di progettare e realizzare la moderna 

struttura che sorge nelle vicinanze del complesso “Casa Fratel Francesco Perez”. Tale 

struttura è eretta su di un terreno donato con magnifico gesto dalla Congregazione dei 

Poveri Servi della Divina Provvidenza di San Giovanni Calabria. 

Nell’aprile del 2004 si è reso necessario dar vita alla “Fondazione Centro 

Parrocchiale per l’Infanzia Santa Famiglia” per poter costituire una persona giuridica 

e dar vita all’asilo nido convenzionato con il Comune (fino al 2010) secondo la 

normativa della Regione Veneto. Il 12 settembre 2004 inizia così un nuovo servizio 

per le famiglie negraresi. 

La Scuola dell’Infanzia “Santa Famiglia” di Negrar è una Scuola Paritaria F.I.S.M. 

La legge definisce “scuole paritarie” (Legge 10 marzo 2000, n.62 “Norme per la 

parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all’istruzione”) le istituzioni 

scolastiche non statali e degli enti locali che, a partire dalla scuola dell’infanzia, 

corrispondono agli ordinamenti generali dell’istruzione, sono coerenti con la 

domanda formativa delle famiglie e sono caratterizzate da requisiti di qualità ed 

efficacia fissati dalla legge medesima. 

Nel sistema nazionale dell’istruzione, quindi, le istituzioni scolastiche sia statali che 

paritarie concorrono, nella loro specifica autonomia, a realizzare l’offerta formativa 

sul territorio. In tale contesto, le amministrazioni pubbliche, nell’esercizio delle 

rispettive competenze, intervengono a sostenere l’efficacia dell’intero sistema 

nazionale di istruzione (C.M. n.31 del 18 marzo 2003 “Disposizioni e indicazioni per 

l’attuazione della legge 10 marzo 2000, n.62, in materia di parità scolastica”). 

 

Il Centro Parrocchiale per l’Infanzia comprende oggi una scuola dell’infanzia 

costituita da 6 sezioni che accolgono bambini dai 2 anni e mezzo ai 6 anni. 

Nel nuovo Centro, insegnanti laiche, personale ausiliario sono ora in grado di offrire 

un miglior servizio ai bambini e alle famiglie garantendo spazi più adeguati e 

accoglienti.                                     
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IL CONTESTO:  

SITUAZIONE SOCIO-AMBIENTALE 
 

Negrar, principale centro della Valpolicella, sorge in zona pedemontana e collinare: è 

costituita dal capoluogo e da frazioni, contrade e case sparse. 

Negli ultimi vent’anni si è registrato nella vallata un intenso e non sempre organico 

sviluppo edilizio, che ha portato la popolazione a superare le 17.000 unità, dalle 

originarie 5-6000 persone, con conseguente insediamento di numerosi nuovi nuclei 

familiari, in buona parte provenienti dall’area urbana e anche da altre province. Negli 

ultimi 7 anni si è assistito anche ad un graduale aumento di famiglie straniere. 

Si è notato positivamente che negli ultimi anni l’interesse da parte delle famiglie per 

le attività culturali, educative e sociali è aumentato. 

Per quanto riguarda le istruzioni scolastiche funzionano a Negrar, capoluogo di 

comune, una scuola elementare, una scuola media Statale e una scuola dell’infanzia 

Parrocchiale gestita da un Comitato di Genitori. 

Il Centro Parrocchiale per l’Infanzia Santa Famiglia è ubicata in via Guido Ghedini,1 

svolge il suo servizio educativo a molti bambini che provengono da località e 

nazionalità diverse. 

 

ORGANIZZAZIONE, RISORSE E  
GESTIONE DELLA SCUOLA 

 

CONDIZIONI AMBIENTALI DELLA SCUOLA  

 

L'ambiente scolastico si presenta pulito, sicuro ed accogliente. Le condizioni di 

igiene e sicurezza dei locali e dei servizi, garantiscono una permanenza confortevole 

per i bambini ed il personale. La scuola si impegna a garantire ai bambini la sicurezza 

all'interno e all'esterno dell'edificio scolastico.  

 

STRUTTURE E SERVIZI CHE GLI ENTI LOCALI O ALTRI METTONO A 

DISPOSIZIONE DELLA SCUOLA 

 

La scuola è aperta al territorio e collabora con i seguenti organismi:  

- parrocchia, comune, nidi del territorio, istituto comprensivo, biblioteca, negozianti 

del territorio, comunità, ospedale, associazioni, volontari del territorio  

-  per la realizzazione e la ristrutturazione dell’edificio è intervenuta la Fondazione 

Cassa di Risparmio di Verona Vicenza Belluno e Ancona.  

 

• I rapporti con il Circolo Didattico 

La Scuola dell’infanzia “Santa Famiglia” è inserita nella rete di scuole che 

afferiscono all’Istituto Comprensivo di Negrar. Le attività vengono progettate in 

comune attraverso gruppi di lavoro suddivisi per Commissioni scolastiche. 

Le commissioni lavorano a progetti di scambio, alla realizzazione di grandi eventi, 

alla sensibilizzazione a temi di interesse comune, alla nascita di nuovi ponti 

culturali tra scuole, allo scambio di esperienze professionali tra insegnanti. 
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Le insegnanti della Scuola dell’Infanzia “Santa Famiglia” partecipano a tutte le 

iniziative poste in essere dal Circolo Didattico con un atteggiamento propositivo e 

di dialogo. 

• I rapporti con la Parrocchia 

E’ compito di ogni organo collegiale mantenere sempre vivo e costruttivo il 

rapporto con la Parrocchia San Martino di Tours di Negrar. Questo perché una 

scuola cattolica ha bisogno di un riferimento significativo per le questioni che 

riguardano i temi dell’ispirazione cristiana, i temi della corresponsabilità 

educativa, i temi che danno un orientamento comune all’identità cattolica della 

Scuola.  

Le attività che vedono partecipe la Parrocchia, oltra alla supervisione ed il 

monitoraggio delle attività in essere, riguardano la realizzazione di percorsi di 

formazione con le insegnanti sulle questioni inerenti l’insegnamento della 

religione cattolica, proposte di attività seminariali o di incontri con i genitori, la 

condivisione dei momneti di festa e dei momenti fondanti della vita scolastica. 

• I rapporti con il Comune di Negrar 

Ugualmente che con la Parrocchia, i buoni rapporti con l’Amministrazione 

Comunale e la partecipazione ad attività di scambio e di arricchimento dell’offerta 

formativa, rappresentano la possibilità di una crescita per una maggiore 

realizzazione di professionalità e serietà scolastica. 

Le attività organizzate dal Comune che vedono partecipe la Scuola dell’Infanzia 

“Santa Famiglia” sono: 

- Collaborazione con i Servizi Sociali del Territorio 

- Collaborazione con il Servizio Educativo del Territorio 

- Appoggio Psicopedagogico 

- Progetti con la Biblioteca Comunale 

- Relazioni con la Polizia Municipale e i Carabinieri del territorio 

• Le famiglie e le altre agenzie educative 

I rapporti tra Scuola e Famiglia rappresentano per la nostra Scuola l’asse portante 

su cui costruire un sogno comune, pensando insieme la Scuola come un’occasione 

unica per interrogare l’essere educatori in tempi complessi come i nostri. E’ un 

impegno che deve essere assunto da tutti con senso di corresponsabilità e 

partecipazione attiva alla vita scolastica. 

Le famiglie sono una risorsa fondamentale e devono divenire protagoniste 

consapevoli dell’organizzazione scolastica condividendone le metodologie 

didattiche e le sue proposte educative. La ricerca del dialogo attraverso i 

rappresentanti di classe, l’organico docente, il coordinatore e tutti i genitori 

desiderosi di contribuire al benessere dei bambini, deve divenire un costante 

obiettivo comune, attraverso un esercizio responsabile e trasparente di democrazia 

partecipata. 

Le famiglie conoscono il funzionamento degli organi collegiali scolastici e si 

adoperano per garantire e tutelare il regolare svolgimento delle assemblee. I 

rappresentanti di classe assumono la funzione di facilitatoti della comunicazione 

tra genitori e inseganti, raccolgono le istanze comuni, collaborano 

all’organizzazione dei momenti di festa della scuola, attivano risorse per il bene 

comune della Scuola e dei bambini. 
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Anche le altre agenzie del territorio rappresentano per la nostra Scuola dei partner 

culturali con i quali attivare esperienze di scambio uniche e arricchenti. Già attive 

sono le collaborazioni con il gruppo “La Vigna”, “Comitato San Martino”, 

“Associazione Genitori”, “AVIS di Negrar”, il “Comitato del Carnevale di 

Negrar”, il rapporto con la Biblioteca Comunale, il “Circolo Anziani”, il “Cuore 

della Stella”, “l’Ospedale Sacro Cuore Don Calabria”…. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STRUTTURA DELLA SCUOLA: GLI SPAZI 

 

I bambini che nell’anno scolastico 2019-2020 frequentano la nostra Scuola 

dell’Infanzia sono 160, suddivisi in sei sezioni eterogenee. Secondo la nuova 

normativa del 2003 e in base alla disponibilità dei posti, è possibile accogliere 

bambini che compiono i 3 anni entro il mese di aprile dell’anno successivo, salvo 

eventuali diverse disposizioni delle Circolari Ministeriali. 

L’edificio della nostra Scuola si trova vicino all’ospedale Sacro Cuore Don Calabria 

di Negrar, in via Guido Ghedini N°1 . 

La scuola dispone di un fabbricato sufficiente ad accogliere e a sviluppare tutte le 

proprie attività, di un ampio giardino piantumato e attrezzato con giochi esterni. 

La parte superiore dell’edificio è usata dai sacerdoti della Parrocchia come 

abitazione, mentre la parte sotto ospita l’Asilo Nido “Luna Bambina” gestito dalla 

Cooperativa Valpolicella Servizi.  

Tutti gli spazi della scuola, interni ed esterni, sono considerati contesti educativi e 

ciascuna esperienza che il bambino vive a scuola è pensata e curata come formativa, 

sia essa condotta da un adulto o sperimentata più liberamente dai bambini col 

tutoraggio di un insegnante, quella relativa ad attività didattiche come quella in cui 

hanno prevalenza aspetti di cura. 

Gli spazi a disposizione della Scuola dell’Infanzia sono: 

 

INGRESSO 

 

L’ingresso della scuola è formato da un atrio e da un corridoio che affianca il 

dormitorio e le sezioni. Qui sono presenti degli armadietti, contrassegnati dalla foto 

dei bambini all’interno dei quali riporvi giacche e il sacchettino del cambio. Questo è 

uno spazio privilegiato e d’intimità fra bambino e genitore il quale offre al proprio 

figlio messaggi chiari e reali di ciò che sta avvenendo e lo prepara al temporaneo 

distacco. Appesa alla parete nell’atrio e adiacente alla porta d’entrata, vi sono due  
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grandi bacheche dedicata agli avvisi per i genitori riguardanti la vita scolastica, le 

iniziative del territorio e della Parrocchia. Vi si trova inoltre la documentazione 

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

esperienze. 

 

SEZIONI 

 

La nostra scuola dispone di 6 sezioni, che accolgono  bambini di 2 anni e mezzo (nati 

entro il 30 aprile dell’anno precedente), 3, 4, 5 anni.  

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.  

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. 

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 Morbido, in cui si trovano oggetti che suscitano e richiamano attività 

tranquille, rilassanti e dove il bambino può riposare e isolarsi: un materassino, cuscini 

e libri. 

Angolo del gioco creativo, in cui vengono offerti ai bambini in modo alternato dei 

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

dei memory, 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, dialogare, leggere insieme con autonomia, 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, di sviluppare capacità di gioco condivise.  
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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.  

La stanza è arredata con lettini disposti in file ordinate per sezione così da permette ai 

bambini di trovare a fianco del proprio lettino quello del compagno.  

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

peluche preferito, favoriscono il momento dell’addormentamento del bambino. 

 

BIBLIOTECA 

 

Luogo predisposto con armadi e scaffalature contenenti libri di varia tipologia.   

I bambini con le loro insegnanti, andranno a visitarla regolarmente ogni settimana.  

Nell’attività di “PRESTALIBRO” i bambini porteranno a casa un libretto, scelto 

nella biblioteca della scuola , che verrà riconsegnato il lunedì successivo. Si Ritiene 

importante dedicare questi momenti speciali di lettura ai bambini in un luogo 

adeguato, in quanto costituiscono motivo di arricchimento delle loro competenze, 

conoscenze e linguaggio, ma soprattutto un’esperienza affettiva forte ed importante 

perché vissuta con i genitori a casa durante la lettura condivisa. 

 

 

“I genitori ti insegnano ad amare, ridere, correre. 

Ma solo entrando in contatto con i libri, 

si scopre di avere le ali”   

Helen Hayes 

 

Per incentivare il gusto della lettura,  proponiamo 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”.  Inoltre rinnoviamo ogni anno l’invito ai nonni per leggere o 

raccontare storie ai bambini nelle biblioteche di sezione una volta al mese.  

 

 

 



13 
 

STANZA DELLA PSICOMOTRICITA’ 

 

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 

si svolge regolarmente un giorno alla settimana in piccoli gruppi divisi per età con un 

esperto, il dott. Andrea Pazzocco. 

 

SALONE POLIFUNZIONALE 

 

E’ un salone polifunzionale molto grande situato  al piano inferiore dello stabile, nel 

quale al suo interno sono stati ricavati degli angoli delimitati e diversificati con arredi 

e giochi. Viene utilizzato nei giorni freddi e piovosi, quando non si può usufruire dei 

giardini esterni.                                                                                    

I bambini liberamente possono scegliere dove giocare, fermarsi e relazionarsi con i 

coetanei affinché sia uno stimolo per una crescita reciproca di apprendimento, di 

confronto e di riflessione. Gli angoli allestiti sono i seguenti: angolo morbido, angolo 

manipolativo, angolo di riciclo, angolo costruzioni, angolo gioco simbolico e angolo 

creativo.  

Viene utilizzato anche  per eventi, con una pedana, dei tavoli e un numero congruo di 

sedie per le riunioni dei genitori. La sala è dotata di una buona amplificazione. 

 

LABORATORIO 

 

Spazio organizzato con tavoli, sedie, materiale didattico e di riciclo, per la 

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

consegna data dall’insegnante. In tale laboratorio c’è la possibilità di lavorare in 

piccoli gruppi omogenei di età secondo attività proposte su progettazione annuale 

stilata in collegio docenti. 

Questi laboratori sono luoghi specializzati stabili o mobili, nei quali i bambini 

utilizzano attivamente materiali diversi e nuovi, rispetto a quelli usualmente 

incontrati, attivando 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, scientifici... permettendo ai piccoli di incontrare, esprimersi e creare 

in diversi contesti conoscitivi ed espressivi. Tale spazio viene utilizzato anche dalle 

ore 16.00 alle ore 18.00 per il servizio di uscita posticipata gestito da un’educatrice 
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assunta dalla scuola, la quale ha steso un progetto specifico per questo momento della 

giornata. 

 

STANZE DEL BAGNO 

 

Nella scuola sono presenti 2 stanze del bagno per le bambine e due stanze del bagno 

per i maschietti. Adiacente al laboratorio e alla biblioteca c’è un ulteriore bagno per i 

bambini. 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. 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.  

 

CUCINA 

 

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. 

Viene consegnato ai genitori all’inizio dell’anno scolastico. 

 

UFFICIO COORDINATRICE DIDATTICA E SEGRETERIA 

 

Gli uffici amministrativi sono aperti tutte le mattine dalle ore 8.30 alle 11.30 con la 

presenza della segretaria e il Lunedì, Giovedì e Venerdì dalle ore 8.30 alle 15.30 con 

la presenza della coordinatrice didattica.  

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 della scuola.    

 

SPAZIO ESTERNO 

 

All'esterno i bambini godono di un cortile 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 la 

scuola nei momenti più soleggiati e caldi, grazie alla presenza di numerosi alberi e la 

parte piastrellata utilizzata nei giorni in cui il terreno è bagnato, con la presenza di un 

canestro per giocare a Basket. 

Il giardino è parte integrante dello spazio-scuola e va 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 
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esplorative, soprattutto se curato con i bambini, arricchito di elementi naturali, visto e 

considerato dall'adulto come contesto di scoperta, d’investimento motorio in grandi 

spazi, d’ incontro con altri mondi ed esseri viventi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le insegnanti, collegialmente, curano la progettazione degli spazi-scuola, riflettendo 

insieme sulla strutturazione delle sezioni e degli spazi comuni, chiedendosi quali 

esperienze promuovono e analizzando la completezza dell'offerta in relazione alla 

risposta a bisogni e allo sviluppo di competenze in ambito affettivo, cognitivo, 

motorio e sociale. Valutano come prevederne l'evoluzione e la variazione nel tempo, 

in seguito ai cambiamenti dei bambini e ai loro interessi, attivando un processo 

ricorsivo tra cambiamenti introdotti dagli adulti e risposta dei bambini. Gli insegnanti 

condividano le regole di utilizzo, in modo che i bambini possano vivere la proposta 

spaziale, con continuità e coerenza, all'interno di tutti gli spazi-scuola. 

 
ORGANIZZAZIONE DELLE  

ATTIVITA’ EDUCATIVE DIDATTICHE 
 

IL TEMPO 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 faranno apposita richiesta, è 

organizzato l’anticipo del servizio alle ore 7.30 e il posticipo del servizio dalle ore 

16.00 alle 18.00 a pagamento. E’ prevista altresì un’uscita intermedia dalle ore 12.50 

alle 13.00. 

 

LA GIORNATA A SCUOLA 

 

Il ritmo della giornata è determinato tenendo presenti le finalità proprie della Scuola 

dell’Infanzia quali: 
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- dare al bambino dei punti di riferimento sicuri e rassicuranti, rappresentati dalle 

figure adulte di riferimento, da spazi conosciuti e co-costruiti, in cui potersi orientare; 

da tempi prevedibili e da ritmi che scandiscono il giorno e la settimana; 

- salvaguardare il suo benessere psicofisico, garantendo ritmi rallentati, che 

permettono l'attesa, l'ascolto, il dialogo a due, offrendo attenzione alle dimensioni di 

cura personalizzata; 

- favorire modalità di lavoro che permettano una continuità nella giornata, con 

connessioni tra gioco libero, attività ed esperienze, a partire dall'osservazione dei 

bambini, evitando eccessivi spezzettamenti; 

- proporre un armonico alternarsi di attività che richiedono una diversa intensità di 

impegno, attività libera e strutturata, esperienze socializzate ed individuali; 

- promuovere le abilità sociali e la possibilità di gioco e lavoro in piccolo gruppo, 

organizzando spazi contenuti, attività in compresenza di più insegnanti. 

La giornata scolastica è scandita da attività routinarie che costituiscono l'ossatura del 

tempo scuola, come l'accoglienza e il cerchio del mattino, la merenda, il pranzo, il 

riposo, l'uscita. Intorno a queste si succedono opportunità di gioco negli spazi 

specializzati, attività laboratoriali, proposte dirette dall'adulto, esperienze di 

intersezione su progettualità specifiche, relative a campi d'esperienza, temi di ricerca 

a partire da interessi dei bambini. 
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LA GIORNATA A SCUOLA 
 

 

 

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 varie 

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 

con gruppi eterogenei o divisi per età: 
rappresentazione grafica, manipolazione, progetto IRC, 

progetto Biblioteca, progetto piccolissimi……. 

Attività psicomotoria  

Esperienza di laboratorio 

Gioco libero     

Sezione/ 

Sala gioco/ 

Laboratorio/Biblioteca/ 

Aula di psicomotricità 

 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 Bruchi 

 12.40 – 13.40 Gioco libero Giardino o sala gioco 

 13.00 – 15.15  Riposo per i bambini piccolissimi e 

piccoli 

Stanza del riposo 

 13.45 – 15.00 Attività educativo-didattica in sezione e 

divisi per età (medi ei grandi) 

Attività psicomotoria  

Esperienza di laboratorio 

Gioco libero     

Sezione/ 

Sala gioco/ 

Laboratorio/Biblioteca/ 

Aula di psicomotricità 

 15.00 – 15.40 Giochi da tavolo – riordino, fine attività 

e merenda 

Sezioni 

 15.40 – 16.00 Uscita Sezioni 

16.00-18.00 Uscita posticipata, con attività progettate 

e gestite da un’educatrice  

Laboratorio 

 16.00 – 17.00 Sono previste delle attività extra-

scolastiche gestite da insegnanti esterne 

operanti sul territorio a pagamento con 

scadenza settimanale: Nuoto, Danza, 

Karate e Musica. 

Piscina di Arbizzano e 

Sala psicomotricità  

 

 



18 
 

MODELLO ORGANIZZATIVO 

PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ 

SEZIONE 

 

La nostra scuola dispone di sei sezioni: Bruchi, Panda, Coccinelle, Farfalle, Gatti e 

Giraffe.  

Le sezioni sono eterogenee, e accolgono bambine e bambini delle tre fasce d’età.  

Come  già indicato negli Orientamenti del 91 “La struttura per sezioni garantisce la 

continuità dei rapporti fra adulti e bambini e fra coetanei…facilita i processi di 

identificazione, consente di attuare progetti educativi mirati a favorire la 

predisposizione coerente di spazi, ambienti e materiali,” promuove la costruzione di 

script ludici. La sezione è strutturata in luoghi specializzati, volti a promuovere 

diverse tipologie di gioco e l'utilizzo di una varietà di linguaggi. Per evitare i rischi 

della sezione chiusa, sono programmate attività di intersezione con una periodicità 

tale da farle diventare prevedibili.  

 

INTERSEZIONE 

 

I momenti di intersezione, con gruppi di bambini omogenei per età di diverse sezioni, 

permettono al bambino di svolgere attività più specifiche per il proprio livello di 

sviluppo e competenza, attraverso percorsi didattici opportunamente predisposti che 

comprendono, anche in modo interdisciplinare, tutti i diversi campi d'esperienza. 

Rappresenta il contesto privilegiato per la realizzazione di laboratori. Ritrovandosi  in 

gruppi più ristretti o se più numerosi, con la compresenza di due insegnanti, 

consentono più specializzazione delle proposte, una più articolata fruizione degli 

spazi, dei materiali ludici, delle attrezzature e dei sussidi didattici.  

 

SPAZI COMUNI 

 

Prevede la fruizione degli spazi specializzati della scuola da parte dei bambini di più 

sezioni, favorendo la libera scelta e la relazione con coetanei di diversi gruppi. Tale 

interazione consente di allargare le esperienze e di ampliare le opportunità di scambio 

e di arricchimento, anche mediante occasioni di aiuto reciproco e forme di 

apprendimento socializzato. Nello stesso tempo garantisce l'attenzione alle esigenze 

specifiche delle diverse età e valorizza il lavoro a piccoli gruppi, con la fruizione di 

angoli specializzati, laboratori e atelier. 

L'attività per gruppi differenziati consentirà all'insegnante di porsi in relazione anche 

con pochi bambini in contemporanea ed ai bambini di sperimentare la possibilità di 

attività autonome. 
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Le attività educative, organizzate in sezione ed intersezione, comprendono esperienze 

proposte a gruppi eterogenei o omogeni per età e competenze, in grande e piccolo 

gruppo. 

 

La conduzione dei gruppi e la relazione educativa tra adulti e bambini garantisce 

stabilità relazionale, osservazione e ascolto del contesto e una progettazione 

condivisa. 

 

Per alcune attività, durante la settimana è prevista la compresenza delle insegnanti, in 

modo da garantire lo svolgimento di attività in piccolo gruppo, in contesto di 

intersezione o in spazi comuni.  

 
RISORSE UMANE 

 

PERSONALE DELLA SCUOLA 

 

• COORDINATRICE 

Dott.ssa Girelli Chiara 

 

La Coordinatrice è nominata dal Comitato di Gestione, condivide l’identità 

pedagogica, culturale e religiosa della Scuola e unitamente alle altre componenti se 

ne fa da garante. 

COMPITI: 

✓ Portatrice dell’identità pedagogica, culturale e religiosa della scuola; 

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

ausiliario, l’organizzazione generale della scuola, i ritmi e la qualità della 

giornata educativa, l’utilizzo specifico adeguato degli spazi, l’organizzazione 

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

espressivo, emotivo e fisico; 

✓ Sostiene e coinvolge i propri collaboratori, valorizzando i diversi ruoli e 

riconoscendo le responsabilità ad essi assegnate; 

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

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

del servizio; 

✓ Favorisce la massima comunicazione e collaborazione fra il Comitato di 

Gestione e il Personale; 

✓ Partecipa all’elaborazione del PTOF e della programmazione educativa e 

didattica, stimolando percorsi di osservazione, documentazione, valutazione e 

verifica; 

✓ Promuove occasioni di aggiornamento e stimola attività di formazione, di 

ricerca-innovazione e sperimentazione per tutto il personale; 
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✓ Coordina esperienze di Continuità sia orizzontale che verticale tra le istituzioni 

educative (famiglie, enti locali, scuola primaria, nido) in riferimento alla 

Circolare Ministeriale N°339 del 16/11/1982. 

 

• Il COLLEGIO DOCENTI è composto da: 

-1 Coordinatrice                  Dott.ssa Girelli Chiara 

 

-9 Insegnati di Sezione        Riolfi Marina                                      (Sez. Bruchi) 

                              De Togni Sabrina                               (Sez. Panda) 

                                              Zantedeschi Sara                                (Sez. Coccinelle) 

                                              Antolini Serena                                  (Sez. Giraffe) 

                                              Bustaggi Silvia/Lovato Alessia          (Sez. Gatti) 

                                              Spiazzi Gessica/Coato Marianna       (Sez. Farfalle) 

                                              Antolini Margherita                  (Insegnante  di Supporto) 

 

COMPITI: 

 

Il collegio ha potere deliberante in ordine alla didattica e particolarmente su: 

✓ Elabora collegialmente il PTOF 

✓ Analizza i bisogni e gli interessi dei bambini; 

✓ Adegua i programmi dell’insegnamento alle particolari esigenze del territorio; 

✓ Adotta specifiche iniziative per il sostegno di alunni diversamente abili e di 

figli di lavoratori stranieri e per innovazioni sperimentali di autonomia relative 

agli aspetti didattici dell’organizzazione scolastica; 

✓ Redige il piano annuale delle attività di aggiornamento e formazione 

partecipando ai vari corsi; 

✓ Programma la progettazione didattica e l’aggiornamento professionale in 

sinergia con le reti di scuole e la rete FISM; 

✓ Organizza attività, strumenti e materiali ludici e didattici; 

✓ Progetta la valutazione periodica dell’andamento complessivo dell’azione 

didattica; 

✓ Monitora l’andamento delle attività e lo sviluppo del bambino; 

✓ Verifica il raggiungimento degli obiettivi; 

✓ Compila i registri e i documenti relativi ad ogni bambino 

✓ Monitora lo studio delle soluzioni per i disturbi del comportamento degli 

alunni, su iniziativa dei docenti della rispettiva sezione e sentiti, 

eventualmente, gli esperti; 

✓ Delibera sui criteri per la formazione delle classi, l’assegnazione dei docenti e 

sull’orario delle lezioni; 

✓ Analizza le Indicazioni Ministeriali; 

✓ Gestisce i colloqui e le relazioni con i genitori. 
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Le Insegnanti sono assunte attraverso un colloquio di selezione eseguito dal 

Presidente, dalla Coordinatrice e da alcuni elementi del comitato di gestione. 

Il collegio docenti si riunisce dal 1 settembre al 30 giugno ogni 3 settimane o in 

qualsiasi momento dell’anno in cui ci sia la necessità. 

A seconda delle attività programmate, le insegnanti mettono a disposizione le loro 

risorse ed attitudini, organizzando attività di intersezione.  

Esse inoltre, predispongono ed illustrano ai genitori il programma che annualmente 

viene realizzato; sono sempre presenti e disponibili alle proposte e richieste dei 

genitori, del comitato di gestione e dei rappresentanti di sezione.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

• Il PERSONALE AUSILIARIO 

- Cuoca                                         Sartori Giuseppina 

- Aiuto cuoca                                Moro Paola 

- Addette alle Pulizie                    Rossi Cinzia 

                                                    Riolfi Nadia  

                                                    Passilongo Maria Luisa   

•   LA SEGRETERIA 

- Vallenari Beatrice 

 

Il personale collabora molto fra di loro permettendo così il perfetto funzionamento 

della scuola e offrendo alle insegnanti un valido aiuto nello svolgimento quotidiano 

delle attività di vita pratica del bambino.  

 

Le insegnanti partecipano a: 

 

- corsi di aggiornamento a scopo Educativo-Didattico organizzati dalla F.I.S.M. 

- corsi per gli adempimenti di legge riguardanti la sicurezza: 

-  corso antincendio e pronto soccorso; 

- alcuni incontri formativi e spirituali organizzati dai sacerdoti della Parrocchia; 

- ad eventuali corsi di formazione organizzati sul territorio.  

Non manca l'aggiornamento personale con letture di libri, riviste ed altre 

documentazioni inerenti la propria attività di insegnamento.  
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Il personale ausiliario partecipa ai vari corsi di formazione organizzati dalla A.S.L. 9 

- Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione per la gestione del piano di autocontrollo 

H.A.C.C.P. e per una corretta prassi igienica (D.L. n. 155/1997).  

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione è composto da 7 membri in carica 

per 3 anni: 

- 3 membri della Parrocchia: - Presidente - Vice Presidente - 1 Consigliere 

- Poveri Servi della Divina Provvidenza: 1 Consigliere 

- Genitori: 2 Consiglieri regolarmente eletti dall’Assemblea Genitori 

L’Assemblea è costituita dai genitori dei bambini iscritti alla Scuola dell’Infanzia. 

 

IL COMITATO DI GESTIONE 

 

Il Comitato di gestione ha un potere decisionale in tutti gli ambiti organizzativi delle 

attività svolte all’interno della scuola dell’Infanzia; è assimilabile a tutti gli effetti ad 

un Consiglio di Amministrazione di un’azienda. 

 

COMPITI: 

 

✓ Ha un Presidente; 

✓ Approva il Piano Triennale dell’Offerta Formativa e i Percorsi progettuali 

annuali elaborati dal Collegio Docenti, tenendo conto delle proposte dei 

genitori coerentemente con il Progetto educativo FISM;  

✓ Regola gli affari che interessa la Scuola; 

✓ Delibera le Costituzioni in Giudizio di ogni genere; 

✓ Delibera i regolamenti interni; 

✓ Delibera le nomine del personale, nomina la Coordinatrice Pedagogica e 

stipula contratti di lavoro; 

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

agevolazioni per particolari situazioni; 

✓ Provvede alla gestione Amministrativa; 

✓ Propone all’Assemblea le modifiche dello Statuto; 

✓ Compila i Bilanci e il rendiconto finanziario da sottoporre al voto 

dell’Assemblea. 

✓  

Presidente della Fondazione 

Don Luca Masin 

 

Presidente del Comitato di Gestione 

Caterina Cardinale 
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3 Membri designati dal Consiglio d’Amministrazione della Fondazione 

Lionello Caprini (Vice presidente della Fondazione) 

Caterina Cardinale 

 

4 Rappresentanti dei genitori dei bambini 

Perbellini Andrea 

Antonio Corica 

De Nardi Diego 

Michele Zantedeschi 

 

1 Rappresentante designato dal Comune di Negrar 

Ass. Cultura e Istruzione Franca Righetti 

 

1 Rappresentante del personale della Scuola dell’Infanzia 

 

CONSIGLIO DEI GENITORI PER INTERSEZIONE  

 

Il Consiglio dei rappresentanti dei genitori per l’intersezione, è composto da due/tre 

genitori per ogni sezione, dalla Coordinatrice e a turno, dai docenti della scuola. 

I rappresentanti dei genitori sono eletti in ogni sezione in occasione dell'Assemblea 

dei genitori, durante la quale si eleggono anche i rappresentanti che faranno parte del 

Comitato di Gestione della Scuola dell’Infanzia e, a scadenza, anche del Consiglio di 

Amministrazione della Fondazione.  

Il genitori regolarmente eletti  formulano proposte al Collegio Docenti. 

 

ALTRE RISORSE 

 

Ogni anno la scuola accoglie tirocinanti provenienti da Scuole di Secondo Grado e da 

altri corsi,  sia con indirizzo pedagogico che con altri indirizzi. 

Inoltre la Scuola è convenzionata anche con L’Università di Scienze della 

Formazione Primaria di Verona dando così la disponibilità ad ospitare eventuali 

tirocinanti.  

Ci sono anche persone volontarie che offrono del tempo per la nostra scuola secondo 

le proprie capacità e disponibilità. 
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RISORSE FINANZIARIE 
 

La scuola dell’Infanzia Santa Famiglia in percentuale riceve i seguenti contributi per 

essere gestita: 

 

CONTRIBUTO REGIONE                                   6/7% 

 

CONTRIBUTO STATO                                      11/12% 

 

CONTRIBUTO COMUNE DI NEGRAR           28/29% 

 

ENTRATA  RETTE                                              55%  

 

COSTO BAMBINO                                             100% 

 

Attualmente la retta è di Euro 145,00 mensili per 10 mesi l’anno. 

I criteri per l’iscrizione e il valore della retta, vengono fissati dal Comitato di 

Gestione. 
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DESCRIZIONE DELLA SCUOLA  
NELLE SUE FINALITÀ EDUCATIVE 

 
Il progetto educativo esprime “L’IDENTITA’ DELLA SCUOLA”, ne precisa gli 

obiettivi e gli indirizzi generali traducendoli sul piano educativo, culturale e didattico 

attraverso il PTOF. Il progetto educativo diviene il criterio unificante di tutte le scelte 

e i contributi. La scuola, attraverso il Progetto Educativo, si propone di soddisfare i 

bisogni affettivi - relazionali e cognitivi dei bambini, oltre che la loro cura e il loro 

accudimento. L’idea di bambino che noi abbiamo è quella di un soggetto attivo, 

protagonista della sua crescita fatta di corpo, psiche e mente e a cui verrà offerta la 

possibilità di costruire attivamente un rapporto significativo ed equilibrato tra sé e 

l’ambiente circostante. 

La complessità dell'essere umano, nell'unità della "persona" nel cui costitutivo 

interagiscono forze talvolta contrastanti fra di loro, e la provenienza da ambienti 

socio-culturali diversi dei bambini che frequentano la nostra scuola, richiedono 

un'accurata indagine iniziale dei meccanismi psico-fisico-cognitivi che sottendono i 

loro comportamenti.  

Questo approccio è necessario perché insegnanti, genitori e quanti collaborano alla 

formazione dei bambini, possano attuare un piano di lavoro psico-pedagogico 

adeguato alle reali potenzialità di ogni individuo.  

Riteniamo importante un'educazione globale del bambino, perché la personalità 

dell'individuo deve armonicamente svilupparsi in ogni dimensione del suo essere. 

Il percorso educativo è posto al servizio della persona in evoluzione, riconoscendo e 

rispettando "l'unicità" di ogni soggetto.  

Entrando nel vivo dell'azione formativa, cercheremo di avvertire quale dinamica 

psico-affettiva caratterizza ogni soggetto e quali condizionamenti bio-psico-sociali 

interferiscono nel processo evolutivo.  

Dalla conoscenza oggettiva del bambino da educare, trarremo le indicazioni 

pedagogiche appropriate ad ogni caso, perché l’intervento educativo sia 

personalizzato e finalizzato ad uno sviluppo armonico.  

Compito delle insegnanti è quello di curare l'ambiente perché sia accogliente, 

familiare, gradevole e bello, funzionale all’organizzazione delle attività educative e 

didattiche e favorevole all'accoglienza reciproca e all'apprendimento.  

La scuola dell’infanzia si presenta, quale primo segmento del percorso scolastico, 

come comunità attiva aperta al territorio e alle famiglie con cui esercita la 

corresponsabilità educativa, basata sul riconoscimento dei reciproci ruoli e sul 

vicendevole supporto, e promuove pratiche volte a perseguire comuni finalità 

educative, come esplicitano le indicazioni nazionali. 

La finalità generale della scuola è lo sviluppo armonico e integrale della persona 

all’interno dei principi della Costituzione Italiana e della tradizione culturale europea 
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nella promozione della conoscenza e nel rispetto e nella valorizzazione delle diversità 

individuali, con il coinvolgimento attivo dei bambini e delle famiglie. 

Il mondo che cambia è lo scenario in cui si inserisce l’azione educativa della nostra 

realtà scolastica. In una società caratterizzata dalla molteplicità di messaggi e 

dall’incapacità di assicurare riferimenti affidabili, il nostro Progetto Educativo si 

proietta verso la ricerca continua di risposte adeguate agli interrogativi che 

riguardano l’esistenza di ciascun individuo. 

La nostra è una scuola d’ispirazione cristiana e cattolica, pone al primo posto i 

valori della vita, dell’accoglienza, della condivisione, della solidarietà e della pace. I 

bambini vengono così avvicinati all’apertura confidente verso quel particolare tipo di 

colloquio personale che chiamiamo “Preghiera” attraverso una visione cristiana della 

vita basata sulla fede in Dio creatore e Padre. 

La nostra Scuola offre una scelta, una visione antropologica dell’uomo, che mira a 

formare una coscienza cristiana capace di accogliere e vivere il messaggio 

evangelico. 

Sviluppa una coscienza critica capace di compiere scelte, imprese, necessarie per 

realizzare il proprio progetto di vita. 

E’ una Scuola dell’Infanzia che considera il bambino come persona, soggetto di diritti 

e che intende promuovere uno sviluppo armonico ed integrale di tutte le sue facoltà, 

mettendolo al centro di ogni azione pedagogica. 

La Nostra Scuola Cattolica: 

-Promuove l'educazione integrale del bambino in un preciso contesto cristiano, 

facendo riferimento alla vita di Gesù e ai suoi insegnamenti attraverso la conoscenza 

di alcuni brani del Vangelo.  

-Afferma il diritto fondamentale della famiglia a scegliere liberamente la scuola che 

maggiormente l'aiuta a educare i propri figli secondo convinzioni e valori in cui 

crede.  

-Si ispira alla famiglia di Nazareth e quindi valorizza, in particolare, la partecipazione 

che coinvolge genitori e forze sociali in un'esperienza di vita e di comunità in 

cammino.  

-Segue gli “Orientamenti dell’attività educativa della scuola statale”, le “Indicazioni 

Nazionali per i piani personalizzati delle attività educative nelle scuole dell’infanzia” 

e le relative “Raccomandazioni” e li applica alla luce dei principi cristiani alla quale 

si ispira, tenendo conto del carisma della Congregazione che in essa collabora.    

-Si propone un intervento educativo attraverso una sincera e fattiva collaborazione di 

tutte le componenti sociali.  

 

L’ispirazione cristiana della Scuola, considera i genitori i primi e principali 

responsabili della vita e dell’educazione dei figli e ha come primo e fondamentale 

obiettivo quello di dare ai bambini, che la frequentano, la possibilità di fare 

esperienze positive, piacevoli e costruttive per essere educati ai valori cristiani della 

vita.  
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Principi ispiratori del progetto educativo 

In ottemperanza dei principi costituzionali, ai principi della Convenzione sui Diritti 

dell’Infanzia e dell’Adolescenza (1989), nelle normative europee (Raccomandazioni 

del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18.12.2006), e in conformità a quanto 

predisposto dalla L. n.107/2015, la Scuola dell’Infanzia “Santa Famiglia” di Negrar 

promuove: 

 

- il pieno sviluppo della persona umana, 

- l’uguaglianza delle opportunità educative e formative, 

- il superamento di ogni forma di discriminazione, 

- l’accoglienza e l’inclusione, 

- la valorizzazione delle pluralità delle culture familiari, linguistiche, etniche e 

religiose, 

- la partecipazione attiva delle famiglie, 

- l’apertura sul territorio. 

L’educazione e la formazione delle bambine e dei bambini è orientata da alcuni 

principi: 

 

• LA PERSONALIZZAZIONE DEL CURRICOLO 

Il cammino formativo dell’uomo appare come un processo di crescita non lineare, in 

cui interagiscono molteplici variabili soggettive, caratteristiche di personalità, 

apprendimenti pregressi, atteggiamenti rispetto alla cultura di provenienza, 

motivazione ad apprendere. Di conseguenza rendere flessibili i percorsi di 

apprendimento significa che ogni bambino potrà scegliere il suo luogo di esperienza e 

le attività in base alle sue necessità, ai suoi stili di apprendimento, ai suoi bisogni. 

La conferma della diversità degli stili cognitivi, la teoria delle intelligenze multiple, 

rafforzano le istanze della personalizzazione del curricolo come strategia didattica da 

seguire nella costruzione del processo formativo. 

 

• L’ACCOGLIENZA 

La scuola dell’Infanzia Santa Famiglia accoglie tutte le bambine e i bambini dai tre ai 

sei anni senza discriminazioni socioculturali o religiose; è luogo di tutti e per tutti, 

una scuola in cui la diversità è patrimonio, valore, luogo di solidarietà e pace ispirato 

dai valori del Vangelo. 

L’accoglienza si esprime tutto l’anno facendo di ogni luogo l’occasione di relazione e 

costante attenzione alle necessità e desideri dei bambini, e quelle delle famiglie e del 

territorio. 

 

• LA PARTECIPAZIONE 

Ogni organo scolastico è chiamato a collaborare con responsabilità per il 

funzionamento ottimale della scuola. La partecipazione del collegio docenti, dei 

genitori e di tutti gli organi scolastici è essenziale e indispensabile per la condivisione 
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di un sogno comune per la scuola e di una direzione di senso partecipata e 

consapevole. 

 

• LA TRASPARENZA 

La scuola dell’Infanzia Santa Famiglia considera la trasparenza nei rapporti con 

l’utenza, condizione fondamentale per favorire la partecipazione democratica alla 

gestione del proprio servizio, così come sancito dai principi della Costituzione 

italiana, e trova riconoscimento nelle raccomandazioni ministeriali, nello Statuto 

della Fondazione Santa Famiglia, nel PTOF e dal progetto educativo FISM 

(Federazione italiana Scuole Materne cattoliche). 

 

La scuola dell’Infanzia Santa Famiglia fa propri i principi contenuti nelle 

dichiarazioni dell’O.N.U. sui Diritti dell’infanzia, quelli sanciti dalla Costituzione 

italiana e dallo statuto della FISM (Federazione italiana Scuole Materne Cattoliche).  

In particolare essa propugna: 

➢ i diritti fondamentali di libertà e di uguaglianza; 

➢ il diritto alla libertà di espressione e di educazione spirituale e religiosa; 

➢ il diritto dei genitori ad istruire ed educare i figli e ad essere agevolati 

nell’adempimento dei compiti educativi; 

➢ il diritto alla libertà di insegnamento; 

➢ il diritto di Enti e privati ad istituire scuole ed istituti di educazione; 

➢ il dovere dello Stato di assicurare alle scuole non statali piena libertà e ai loro 

alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni delle scuole 

statali. 

La nostra Scuola dell’Infanzia,  intende la PERSONA come VALORE IN SÉ, e 

precisamente:  

• in tutte le sue dimensioni ( fisica, affettiva – relazionale, sociale, cognitiva) 

armonizzate ed integrate dalla visione religiosa  

• in cui la libertà è processo, conquista e presupposto all’inserimento attivo e 

responsabile nella società  

• in cui la vita è orientata all’incontro con Dio  

•  

Inoltre riconosce i bisogni dei bambini come:  

• bisogno di accoglienza e di riconoscimento (essere qualcuno per qualcuno);  

• bisogno di valorizzazione e di benessere e autonomia (avere e dare amore, 

attenzione);  
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• bisogno di conoscenza di spiritualità (conoscere il mondo, esplorando al realtà 

ma anche e soprattutto dando un senso, un significato su più livelli di questa 

realtà);  

• bisogno di autorealizzarsi.  

 

La Scuola dell’Infanzia è:  

• l’ambiente in funzione del bambino in cui i rapporti umani mediano lo 

sviluppo;  

• il luogo della socialità, dell’autonomia, della creatività, della religiosità;  

• il luogo caratterizzato da un clima di affettività positiva e gioiosità ludica;  

• l’ambiente che integra l’opera della famiglia e del contesto sociale;  

• l’ambiente che accoglie ed integra le “diversità”;  

• l’ambiente in cui si lavora con professionalità, intenzionalità e flessibilità. 
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CARATTERE E FINALITA’  

DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 
 

La Scuola dell’Infanzia, statale e paritaria, si rivolge a tutte le bambine e i bambini 

dai tra ai sei anni di età ed è la risposta al loro diritto all’educazione e alla cura, in 

coerenza con i principi di pluralismo culturale ed istituzionale presenti nella 

Costituzione della Repubblica, nella Convenzione sui diritti dell’infanzia e 

dell’adolescenza e nei documenti dell’Unione Europea. Essa si pone la finalità di 

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

li avvia alla cittadinanza. (Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2012) 

La Scuola dell’Infanzia contestualizza la propria offerta formativa esercitando la 

flessibilità a livello didattico e organizzativo nell’ottica della corresponsabilità tra 

scuola, famiglia e territorio. 

In quest'ottica le Scuole dell'Infanzia si propone di: 

 

• Riconoscere l'unicità del percorso di ogni singolo bambino che accoglie, con la sua 

storia, le sue appartenenze culturali e le opportunità concrete che vive nel contesto 

familiare, contribuendo a permettergli di interpretarle, ordinarle, riconoscerle nei 

significati e valori che assumono per lui e per gli altri. 

• Garantire ad ogni bambina o bambino che le frequenta opportunità di accoglienza e 

cura della persona, nella sua globalità, del corpo, degli affetti e della mente. 

• Impegnarsi in un rapporto dialogante e collaborativo con la famiglia e le famiglie, 

riconoscendo e valorizzando le loro risorse e favorendo la costruzione di una rete 

sociale che la sostenga, al fine di accompagnare con sinergia la crescita armoniosa 

dei bambini. 

• Considerare l'esperienza educativa del bambino in una prospettiva di continuità, 

dalla frequenza del Nido fino alla fine della scuola dell'obbligo, impegnandosi a 

formare competenze nell'affrontare e rendere produttive le discontinuità e a 

strutturare una coerenza pedagogica con i sistemi educativi e scolastici più vicini. 

• Valorizzare la particolare e originale modalità infantile di approcciare il mondo, 

attraverso l'esplorazione attiva, i tentativi e gli errori, il gioco, la creazione, 

l'interpretazione fantastica, la comunicazione in vari linguaggi, attivando esperienze e 

metodologie che le alimentino e facciano evolvere. 

 

La nostra Scuola dell’Infanzia intende promuovere nei bambini le seguenti 

FINALITA’: 

• MATURAZIONE DELL’IDENTITA’ (saper essere) = vivere serenamente 

tutte le dimensioni del proprio io, stare bene, essere rassicurati nella 

molteplicità del proprio fare e sentire, sentirsi sicuri in un ambiente sociale 

allargato, imparare a conoscersi e ad essere riconosciuti come persona unica e 

irripetibile. Vuol dire sperimentare diversi ruoli e forme d’identità: quelle di 

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

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

plurale, caratterizzata da valori comuni, abitudini, linguaggi, riti e ruoli. 
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• LO SVILUPPO DELL’AUTONOMIA (saper fare) = avere fiducia in sé e 

fidarsi degli altri; provare soddisfazione nel fare da sé e saper chiedere aiuto o 

poter esprimere insoddisfazione e frustrazione elaborando progressivamente 

risposte e strategie; esprimere sentimenti ed emozioni; partecipare alle 

decisioni esprimendo opinioni, imparando ad operare scelte e ad assumere 

comportamenti e atteggiamenti sempre più consapevoli. 

• L’ACQUISIZIONE DELLE COMPETENZE (sapere) = giocare, muoversi, 

manipolare, curiosare, domandare, imparare a riflettere sull’esperienza 

attraverso l’esplorazione, l’osservazione e il confronto tra proprietà, quantità, 

caratteristiche, fatti; significa ascoltare, e comprendere, narrazioni e discorsi, 

raccontare e rievocare azioni ed esperienze e tradurle in tracce personali e 

condivise; essere in grado di descrivere, rappresentare e immaginare, 

“ripetere”, con simulazioni e giochi di ruolo, situazioni ed eventi con linguaggi 

diversi. 

• LO SVILUPPO DELLE PRIME ESPERIENZE DI CITTADINANZA (io 

con gli altri) = scoprire l’altro da sé e attribuire progressiva importanza agli 

altri e ai loro bisogni; rendersi sempre meglio conto della necessità di stabilire 

regole condivise; implica il primo esercizio del dialogo che è fondato sulla 

reciprocità dell’ascolto, l’attenzione al punto di vista dell’altro e alle diversità 

di genere, il primo riconoscimento di diritti e doveri uguali per tutti; significa 

porre le fondamenta di un comportamento eticamente orientato, rispettoso 

degli altri, dell’ambiente e della natura. 

Queste finalità hanno come unico obiettivo la formazione integrale del bambino come 

soggetto di diritti inalienabili, inserito nella società attraverso rapporti fraterni con gli 

altri e con un progressivo senso di responsabilità e costruzione di sé come figlio di 

Dio. 

Inoltre la nostra Scuola dell’infanzia si propone di:  

- favorire un apprendimento attivo partendo dall’esperienza diretta e spontanea 

per arrivare gradualmente ad una conoscenza più astratta e scientifica;  

- individualizzare gli interventi educativi considerando la diversità di ognuno 

fonte di ricchezza per tutti;  

- promuovere un’effettiva integrazione degli alunni svantaggiati o portatori di 

handicap con progetti educativo - didattici personalizzati  

- favorire il benessere del bambino nel passaggio tra i diversi ordini di scuola 

attraverso adeguati itinerari didattici che garantiscano la continuità al percorso 

formativo;  

- integrare il servizio scolastico mediante progetti di interazione con le famiglie 

e le agenzie educative territoriali;  

- favorire l’inserimento degli alunni stranieri.  

  

LE METODOLOGIE 

 

La scuola promuove lo star bene e un sereno apprendimento attraverso la cura degli 

ambienti, la predisposizione degli spazi educativi, la conduzione attenta dell’intera 

giornata scolastica. (Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2012) 
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Le “strade attraverso le quali raggiungere" le finalità esposte sono molteplici, vie 

metodologiche che, i vari pedagogisti, che hanno ispirato la nascita e lo sviluppo 

della Scuola dell'Infanzia, hanno contribuito a delineare ed arricchire. 

Per descrivere la metodologia di lavoro bisogna chiarire: 

- Il ruolo dell’insegnante = nella relazione educativa gli insegnanti svolgono 

una funzione di mediazione e facilitazione e nel far propria la ricerca dei 

bambini, li aiutano a pensare e a riflettere… (Indicazioni Nazionali per il 

Curricolo 2012) 

- L’organizzazione dello spazio = lo spazio dovrà essere caldo ben curato 

orientato al gusto estetico, espressione della pedagogia e delle scelte educative 

di ciascuna Scuola... (Indicazioni Nazionali per il Curricolo2012) 

- L’organizzazione del tempo = il tempo disteso consente al bambino di vivere 

con serenità la propria giornata… (Indicazioni Nazionali per il Curricolo 

2012) 

- Gli strumenti metodologici = OSSERVAZIONE 

                                                         DOCUMENTAZIONE 

                                                         VALUTAZIONE/VERIFICA 

 

IL RUOLO DELL’INSEGNANTE 

 

Il ruolo dell'insegnante si struttura essenzialmente intorno ai bisogni dei bambini. 

La competenza relazionale è l'aspetto imprescindibile e centrale nel ruolo di un’ 

insegnante di scuola dell'Infanzia, che deve assumere forme di significatività, essere 

capace di gratificazione e incoraggiamento . 

Perché la relazione diventi significativa, deve trovare un giusto equilibrio tra 

vicinanza e separazione, alla ricerca della “giusta distanza” che possa garantire 

all’interlocutore spazi e tempi personali di esplorazione e conoscenza. 

L’autostima e la sicurezza di sé dipendono, come sappiamo, dall’efficacia del 

processo di rispecchiamento, da esperienze vissute di riconoscimento e 

valorizzazione. 

È il rimando dell’altro che ci permette nell’infanzia di definire un’immagine di noi 

stessi che si struttura a partire dalle potenzialità e risorse di ogni bambino e grazie 

alla capacità di adulti-specchio. 

Lo spazio psichico del bambino trova forma a partire dalla relazione con un altro da 

sé, capace di empatia e sensibile alle sue emozioni, un adulto che comprende quel che 

vive il bambino ma sa anche guardare con distanza, non si fa catturare 

completamente dal risuonare delle emozioni. 

I bambini infatti, ci ricordano le Indicazioni, “sono alla ricerca di legami affettivi...e 

al contempo di nuovi stimoli emotivi, sociali, culturali, di ritualità, ripetizioni, 

narrazioni, scoperte”. 

Fondamentali risultano queste azioni professionali dell’insegnante: 

• attesa (fare un passo indietro per lasciar posto all'originalità di ciascuno); 
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• osservazione (“strumento fondamentale per conoscere e accompagnare il bambino 

in tutte le sue dimensioni di sviluppo...”); 

• lettura consapevole (studiare e leggere il mondo del bambino anche avvalendosi di 

approfondimenti teorici); 

• predisposizione di contesti di apprendimento (con attenzione a spazi, tempi, 

organizzazione dei gruppi, regole che promuovano azioni, giochi, parole e teorie dei 

bambini); 

• accompagnamento (accogliere e valorizzare le ricerche dei bambini); 

• incoraggiare l’autonomia (stimolare l'evoluzione dei propri apprendimenti verso 

forme di conoscenza sempre più autonome e consapevoli – organizzare quanto i 

bambini vanno scoprendo aiutandoli a sistematizzare gli apprendimenti). 

 

Nell'azione di promuovere, l’insegnante, partendo dall'osservazione dei bambini e 

delle loro esplorazioni, giochi, scoperte, interessi e risorse, li accompagna 

all’incontro con forme culturali che hanno rilevanza nel mondo adulto, assumendo un 

ruolo di mediatore culturale che facilita l'approccio al linguaggio verbale, alla lettura 

e al codice scritto, all’educazione scientifica. 

L’insegnante può utilizzare una metodologia di didattica diretta, cioè proporre 

attività condotte dall’adulto, progettate e previste adeguatamente, o un tipo di 

didattica indiretta, dove l'approfondimento di certe situazioni va aggiustata alle 

scoperte e alle domande che i bambini incontrano nelle loro ricerche più autonome. 

Comunque, anche in situazioni progettuali nelle quali i bambini sono chiamati ad 

adeguarsi alle proposte adulte, deve essere previsto che possano ritrovare uno spazio 

di espressione, di scelta, di riflessione ed elaborazione di idee proprie e domande 

originali. 

L’insegnante deve essere anche regista di quella comunità di apprendimento 

costituita dal gruppo dei pari, perché spesso il bambino impara meglio nella relazione 

con gli altri”. 

In questo senso sono utilizzate le diverse strategie suggerite dall'approccio del 

cooperative learning, dove ciascun bambino è messo nelle condizioni di lavorare con 

un piccolo gruppo di coetanei, per raggiungere uno scopo chiaro che interessa a tutti, 

condividendo risorse personali e materiali. 

Il ruolo docente, assume compito di regia educativa, proponendo per esempio:attività 

all'intero gruppo (come la lettura di un libro o il canto corale, …) o attività 

individuale, anche se rivolta a tutti, (come un disegno, un'esperienza motoria, di 

manipolazione…); 

• una varietà di esperienze tra le quali i bambini possono scegliere, con 

predisposizione di materiali o sussidi da parte dell'insegnante; 

• il gioco libero, all'interno alcune regole negoziate coi bambini, negli spazi allestiti, 

in sezione o in altri ambienti; 

• attività laboratoriali in contesti specializzati, dove l'insegnante cura la ricchezza 

dei materiali ed “espande” a partire dalle scoperte dei bambini; 

• attività di tutoraggio in piccolo gruppo, con strategie di modeling e facilitazione 

delle produzioni, della comunicazione, della risoluzione di problemi. 
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L’ORGANIZZAZIONE DELLO SPAZIO 

 

Una buona organizzazione spaziale serve a garantire esperienze attive e autonome di 

bambine e bambini, lasciando a loro anche la possibilità di creare e trasformare. 

Il contesto spaziale di una Scuola comunica idee pedagogiche e valori, più 

efficacemente di qualsiasi dichiarazione scritta o verbale. L'organizzazione dello 

spazio comunica ai bambini cosa ci aspettiamo da loro, quel che è permesso, la 

fiducia che riponiamo nelle loro capacità, la sottolineatura del ruolo dei coetanei o 

dell'adulto. 

Una consapevole gestione dello spazio della scuola può incrementare in modo 

significativo l’efficacia educativa, perché offre ai bambini occasioni importanti di 

confronto ed impegno in un contesto gestito in modo autonomo o seguito dall'adulto 

che assume un ruolo di facilitatore e di promotore dall'interno. 

Gli spazi della scuola sono strutturati seguendo criteri qualitativi, correlati ai bisogni 

dei bambini e all'idea pedagogica che guida le prassi educative. 

Nel loro insieme gli spazi scuola sono strutturati in tal modo da rispondere ai 

fondamentali bisogni dei bambini: 

• Permettendo loro di ritrovare spazi rassicuranti, ma nello stesso tempo in variazione 

e trasformabili dai bambini stessi, assumendo caratteristiche di stabilità, familiarità 

insieme a flessibilità ed elasticità. 

• Assecondando desideri di privacy, divenendo raccolti e protettivi, garantendo la 

possibilità di star da soli. 

• Facilitando il gioco e il lavoro di piccoli gruppi, caratterizzandosi come luoghi 

“sociali”, delimitati e non eccessivamente vasti o aperti, evitando un eccesso di 

distrazioni, che distolgono l'attenzione e limitano la concentrazione. 

• Incoraggiando l'autonomia, tramite la disponibilità di materiali e la predisposizione 

di luoghi accessibili. 

• Proponendo, tramite luoghi differenziati tra loro e variati nel tempo, una grande 

molteplicità di esperienze, nei diversi campi di esperienza. 

• Promuovendo l'incontro e il rispetto delle regole sociali. 

• Prevedendo luoghi narrativi, che possano sollecitare il ricordo e il racconto di 

esperienze, di incontri, di scoperte, di processi di cambiamento. 

• Aprendo la possibilità di creare nuovi spazi, con la collaborazione di coetanei, 

offrendo anche materiali destrutturati per sostenere e offrire valore alle idee originali 

di ciascun bambino. 

• Curando la gradevolezza degli ambienti, per coltivare il gusto estetico e saper 

godere dell'armonia e della bellezza. 

• Garantendo il contatto e l'utilizzo di materiali naturali, ricchi, vari, differenziati, 

promotori di sensazioni tattili, olfattive, visive, sonore, capaci di stimolare il corpo, la 

mente e il cuore. 

 

L’ORGANIZZAZIONE DEL TEMPO 

 

Il tempo, strumento di regia educativa, determina, la qualità dello stare di ciascuna 

bambina e bambino a scuola, consentendo al bambino di “vivere con serenità la 

propria giornata, di giocare, esplorare, parlare, capire, sentirsi padrone di sé e delle 
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attività che sperimenta e nelle quali si esercita.”(Indicazioni Nazionali per il 

Curricolo 2012) 

Nella nostra scuola le insegnanti prestano una particolare cura a: 

• Applicare il principio della gradualità, offrendo il tempo necessario fin dal 

momento del primo incontro con la scuola. In questo senso il tempo 

dell'ambientamento nella nuova realtà scolastica prevede una gradualità di presenza, 

di ritmi, d’incontro con il nuovo. 

• Strutturare la giornata utilizzando delle routine, in modo da poter consolidare la 

capacità di previsione e di azione autonoma. Anche le attività periodiche come quelle 

laboratoriali o d’intersezione, seguono una ritmicità prevedibile dai bambini, in modo 

che sia incentivata l’attesa e vivano l’esperienza con tranquillità e serenità. 

• Utilizzare un criterio di continuità nel progettare e realizzare ogni progetto, 

rispettando la necessità di coerenza e armonia nella quotidianità, accompagnando i 

bambini nel ritrovare un filo di senso nelle diverse esperienze di una giornata. 

La presenza d’insegnanti conosciute, che s’incontrano con continuità o ritmicità 

prevedibile, l'offerta di spazi che si ripresentano simili o il lavoro di preparazione in 

previsione di un'avventura, rendono anche le esperienze più nuove e insolite parte di 

un continuum vissuto con piacevolezza e “serenità”. 

• Prevedere, introdurre e lasciar accadere all'interno del percorso scolastico eventi ed 

elementi di discontinuità, che su una base di sicurezza e continuità, possono offrire 

nuova sperimentazione, domande, suscitare emozioni, ossia favorire nuovi processi di 

apprendimento. 

• Considerare come preferibile una pedagogia della lentezza, tesa ad attivare processi 

e percorsi in cui in situazione di agio, i bambini imparino ad imparare. La lentezza 

caratterizza la metodologia con toni di attenzione, maggiore ascolto, tolleranza 

dell'errore e della ripetizione, rispettando e non anticipando i ritmi di crescita di 

ciascun bambino. 

• Tener conto di tutti questi criteri anche nella relazione con le famiglie, prevedendo 

gradualità nei momenti di colloquio, dove in un clima di ascolto e disponibilità si 

accoglie quanto i genitori ritengono essenziale comunicarci. E’ importante far  

conoscere alla famiglia quanto accade quotidianamente a scuola, alimentando così la 

fiducia e l'appartenenza. 

Il tempo scuola che si vorrebbe offrire è quello rassicurante, che si ripete ed è 

prevedibile, permettendo spazi più liberi, tempi più soggettivi, ritmicità 

individualizzate. 

 

GLI STRUMENTI METODOLOGICI 

 

In tutte le Scuole dell'Infanzia si utilizzano strategie metodologiche per facilitare 

l'organizzazione della giornata, l'autonomia dei bambini e il loro orientamento e 

azione attiva nel tempo scuola. Spesso si tratta di semplici oggetti, materiali costruiti 

appositamente dagli insegnanti, anche insieme ai bambini, che assumono funzioni 

organizzative e strutturano la giornata e le attività che vi si svolgono. 

Mediatori della comunicazione: routine quotidiane che facilitano la formazione del 

gruppo sezione e l'espressione linguistica dei bambini.  
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Strumenti facilitatori: oggetti che favoriscono l'organizzazione delle routine, come il 

cartellone dei camerieri, il calendario delle presenze con i ruoli assunti dai bambini 

nelle diverse attività routinarie.  

Strumenti regolatori: permettono un gioco libero e autonomo, ma organizzato, come 

le collane che permettono l'accesso ai luoghi specializzati, il suono del tamburo che 

indica la fine delle attività e l'invito a riordinare. 

Archivi della memoria: come i quaderni con le storie personali o il diario di bordo, le 

cartelle individuali, le scatole delle vacanze o le raccolte collettive relative a 

particolari esperienze condivise. 

Le esperienze che i bambini vivono a scuola vengono realizzate secondo una 

metodologia che valorizza:  

- l’esperienza del gioco individuale e di gruppo (metodologia del Cooperative 

learning); 

- l’esplorazione e la ricerca;  

- la vita di relazione; 

- la mediazione didattica.  

 

Le insegnanti danno particolare importanza al gioco, perché la strutturazione 

ludiforme dell’attività didattica, assicura ai bambini esperienze di apprendimento in 

tutte le dimensioni della loro personalità. A tal fine le proposte educative, verranno 

presentate in maniera graduale, in un ambiente stimolante e rassicurante tale da 

favorire il raggiungimento degli obiettivi fissati e la socializzazione, come elemento 

trasversale a tutti i campi di esperienza. 

Le attività partiranno comunque dalle conoscenze ed esperienze dei bambini e 

saranno effettuate secondo modalità concrete e motivanti in sezione (gruppi 

eterogenei) e momenti di intersezione (gruppi omogenei), tenendo sempre presenti le 

necessità dei bambini. 

 

OSSERVAZIONE 

 

E’ “uno strumento fondamentale per conoscere e accompagnare il bambino in tutte le 

sue dimensioni di sviluppo, rispettandone l'originalità…” (Indicazioni Nazionali per 

il Curricolo 2012). 

Nelle scuole è considerato uno strumento, non solo per conoscere le competenze e le 

risorse potenziali dei bambini, ma anche per orientare o ripensare l'azione progettuale 

e l'organizzazione degli spazi. 

L'azione osservativa condivisa, discussa e interpretata dal gruppo d’insegnanti, può 

permettere un livello di conoscenza dei bambini o del gruppo più approfondito e 

attendibile per trovare strategie di accompagnamento più efficaci e adeguate. Apre e 

stimola nel gruppo di lavoro un processo di valutazione della qualità delle modalità 

relazionali, delle proposte o delle strategie didattiche utilizzate. 

L’Osservazione, occasionale o sistematica,  rappresenta un materiale interessante per 

riflettere con il gruppo di lavoro, per meglio comprendere e re-indirizzare l'azione 

educativa, per produrre cambiamento. 
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É importante mantenere continuamente lo sguardo, non solo sul/i soggetto/i 

osservato/i ma anche sul contesto che può generare un certo comportamento, come la 

relazione con l'insegnante o coi bambini, lo spazio che lo contiene e le regole che lo 

governano. 

 

DOCUMENTAZIONE 

 

La documentazione è utile per esaminare, analizzare e ricostruire il vissuto scolastico 

del bambino che servirà alle insegnanti per il momento della valutazione e della 

verifica e sarà anche strumento di comunicazione con la famiglia.  

Essa avviene attraverso elaborati grafici, foto, video e cartelloni. 

E’ una metodologia che rappresenta il modo privilegiato per raccogliere e lasciare 

tracce e memoria dei percorsi educativi, dei processi di apprendimento, delle identità 

pedagogiche della scuola, permettendo e generando riflessione, consapevolezza, 

conoscenza in bambini, genitori ed insegnanti. 

Bambine e bambini hanno la possibilità di riconoscere e sentir valorizzato il loro 

agire, ripercorrendo tracce di memoria, ricostruiscono sequenze temporali e trovano 

motivazione a narrare, a ipotizzare, ricordando. 

I genitori vedendo esemplificati i lavori, possono riscontrare la realizzazione delle 

progettazioni, riflettere sui processi di sviluppo e di apprendimento attivati, dialogare 

con i loro figli a partire dalle immagini, costruendo ponti tra scuola e casa, crescendo 

nella fiducia . 

A partire dalle documentazioni prodotte, i docenti comunicano le scelte pedagogiche 

della scuola, e, rivedendole, possono cogliere meglio i punti di forza piuttosto che le 

criticità di un itinerario progettuale. 

 

VALUTAZIONE E VERIFICA 

 

Durante l’anno scolastico si prevedono momenti di verifica mediante l’osservazione 

dei bambini mentre giocano e svolgono attività guidate.  

La nostra Scuola dell’infanzia utilizza processi valutativi in una prospettiva 

“formativa”, come segnalato nelle Indicazioni Nazionali del 2012, più che 

classificante o giudicante. L'attività di valutazione diventa uno strumento 

metodologico in quanto “riconosce, accompagna, descrive e documenta i processi di 

crescita” per meglio promuovere lo sviluppo, evitando di quantificare i risultati. 

I traguardi per lo sviluppo di competenze sono considerati come mete che guidano i 

percorsi didattici e di sostegno agli apprendimenti dei bambini. 

Oggetto di valutazione e di autovalutazione è la qualità del piano formativo stesso, 

con i metodi scelti e praticati, al fine del “miglioramento continuo della qualità 

educativa”. 

In una prospettiva di miglioramento, i genitori riportano il  loro parere sul servizio 

offerto attraverso una questionario consegnato a fine anno scolastico, permettendo la 

revisione e l'identificazione di adeguate azioni di ottimizzazione. 

Le insegnanti attraverso il collegio docenti,  si confrontano sull’andamento dei 

progetti, sul coinvolgimento dei bambini nelle attività proposte, sull’efficacia della 



38 
 

metodologia usata, utilizzando i dati dell’osservazione fatta e le documentazioni, per 

identificare eventuali aggiustamenti progettuali e creare nuove iniziative.  

Questi incontri servono anche alle insegnanti per decidere se proseguire o soffermarsi 

su qualche concetto non ancora interiorizzato, identificando eventuali aggiustamenti 

progettuali.   

Nel corso dell’anno vengono compilate delle schede di osservazione/verifica, sia 

dopo un primo periodo di frequenza scolastica, sia alla fine dell’anno come verifica 

sui progetti svolti.  

A Novembre si svolgono i colloqui con i genitori dei bambini “Piccoli” per fare il 

punto della situazione sul loro inserimento.  

A Gennaio ci sono i colloqui con i genitori dei bambini piccoli medi e grandi con il 

supporto di una scheda di osservazione del loro bambino.  

A maggio, viene fatto un ulteriore colloquio con i genitori dei bambini piccoli, medi e 

grandi, dove si fa visionare il quaderno e gli elaborati dell’ultimo periodo dell’anno. 

LA PROGRAMMAZIONE DIDATTICA 
 

Le esperienze dei bambini all’interno della scuola sono molteplici. Il gioco, 

l’esplorazione, la ricerca, la vita di relazione possono essere fonte di conquista, di 

conoscenza, di sviluppo e di crescita intellettiva (Indicazioni Nazionali per la scuola 

dell’infanzia 2012). La programmazione didattica è organizzata per “campi di 

esperienza”. Il campo di esperienza può essere definito come uno spazio di realtà 

entro il quale il bambino ha l’occasione di potersi manifestare attraverso il gioco e 

l’esperienza diretta. 

Ogni Campo di Esperienza cui le diverse progettualità fanno riferimento, “offre un 

insieme di oggetti, situazioni e immagini e linguaggi, riferiti ai sistemi simbolici della 

nostra cultura, capaci di evocare, stimolare, accompagnare apprendimenti 

progressivamente più sicuri.” (Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2012) 

 

CORPO IN MOVIMENTO (identità, autonomia, salute): 

Il bambino prende coscienza ed acquisisce il senso del proprio sé fisico, il controllo 

del corpo, delle sue funzioni, della sua immagine, delle possibilità sensoriali ed 

espressive ed impara ad averne cura attraverso l’educazione alla salute. 

Il corpo diventa quindi strumento di conoscenza di sé nel mondo. Muoversi è il primo 

fattore di apprendimento: cercare, scoprire, giocare, saltare, correre a scuola è fonte 

di benessere…. 

 

IMMAGINI, SUONI, COLORI (gestualità, arte, musica, multimedialità):  

Il bambino sperimenta linguaggi visivi, sonori, corporei, mass-mediali, la cui 

fruizione educa al senso del bello, alla conoscenza di se stessi, degli altri e della 

realtà. Il bambino esprime pensieri ed emozioni con immaginazione e creatività: 

l’arte orienta questa propensione, educando al piacere del bello e al sentire 

estetico….i linguaggi a disposizione del bambino, come la voce, il gesto, la 

drammatizzazione, i suoni, la musica, la manipolazione dei materiali, le esperienze 

grafico-pittoriche, i mass-media, vanno scoperti ed educati… 
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IL SE' E L'ALTRO (le grandi domande, il senso morale, il vivere insieme): 

Il bambino sviluppa il senso dell’identità personale, conosce meglio se stesso, gli altri 

e le tradizioni della comunità in cui vive e di cui fa parte. 

Il bambino formula tanti perché sulle questioni concrete, sugli eventi della vita 

quotidiana, sulle trasformazioni personali e sociali, sull’ambiente e sull’uso delle 

risorse, sui valori culturali, sul futuro vicini e lontano, spesso a partire dalla 

dimensione quotidiana della vita scolastica… 

 

LA CONOSCENZA DEL MONDO (ordine, misura, spazio, tempo, natura): 

Il bambino organizza le proprie esperienza attraverso azioni consapevoli quali il 

raggruppare, il comparare, il contare, l’ordinare, l’orientarsi e il rappresentare con 

disegni e parole. Il bambino esplora continuamente la realtà e impara a riflettere sulle 

proprie esperienze descrivendole, rappresentandole, riorganizzandole con diversi 

criteri. Pone così le basi per la successiva elaborazione di concetti scientifici e 

matematici che verranno proposti nella scuola primaria… 

 

I DISCORSI E LE PAROLE (comunicazione, lingua e cultura): 

Il bambino apprende a comunicare verbalmente, a descrivere le proprie esperienze e 

il mondo, a conversare, a dialogare ed avvicinarsi alla lingua scritta. La lingua in tutte 

le sue funzioni e forme, è uno strumento essenziale per comunicare e conoscere, per 

rendere via via più complesso e meglio definito, il proprio pensiero, anche grazie al 

confronto con gli altri e con l’esperienza concreta e l’osservazione… 

 

Durante l’anno scolastico sono previste delle Assemblee di Sezione in cui sono 

presenti tutte le docenti di sezione e i genitori. 

I suoi obiettivi sono: 

- assemblee per i genitori 

- riunioni informative rivolte ai genitori, almeno due o tre volte l’anno con il 

docente di sezione e hanno lo scopo di: 

➢ definire la programmazione didattica di sezione in armonia con gli 

orientamenti pedagogici del progetto educativo e gli specifici bisogni del 

bambino; 

➢ personalizzare l’apprendimento, che si realizza attraverso la scoperta e 

il gioco, mediante una programmazione curricolare centrata sulla cura 

del processo educativo; 

➢ valutare l’andamento generale degli obiettivi educativi e didattici; 

➢ discutere ed escogitare strategie risolutive in merito alle problematicità 

del gruppo classe; 

➢ identificare temi e questioni da portare all’attenzione del Collegio 

Docenti 

- colloqui individuali con i genitori: 

➢ all’ inizio dell’anno scolastico per conoscenza dei nuovi iscritti di 

tre anni (settembre); 
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➢ durante il corso dell’anno scolastico, nel mese di gennaio  per 

bambini di tre, quattro e cinque anni; nel mese di maggio per bambini di 

tre, quattro e cinque anni; 

➢ in situazione di disagio o di difficoltà particolari le insegnati sono 

a disposizione per ulteriori colloqui individuali con i genitori e 

specialisti. 

 

Gli obiettivi dei colloqui individuali con i genitori sono: 

 

➢ Il confronto tra gli insegnanti e i genitori riguardo le capacità 

relazionali e le competenze acquisite dai bambini; 

➢ Il dialogo aperto per approfondire la conoscenza dei bambini e 

dei loro bisogni; 

➢  Lo scambio di idee per condividere uno stile educativo in 

sintonia tra scuola e famiglia. 

 

INCLUSIONE DEI BAMBINI 
CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI (BES) 

 

L’inserimento e quindi l’integrazione dei bambini con disagi, disabilità, immigrati 

richiede di operare con modalità educative e relazionali articolate e complesse e con 

arricchite strategie competenti e professionali.  

Per questo motivo è importante sostenere e promuovere l’integrazione socio-

scolastica di questi bambini, cercando di rispondere in modo adeguato alla nuova 

utenza, instaurando un agire positivo che li porti a sentirsi accolti e sostenuti assieme 

alle loro famiglie. 

Con l’espressione “Bisogni educativi speciali” (BES) intendendo qualsiasi difficoltà 

evolutiva di funzionamento continuativa o temporanea nell’ambito educativo o 

dell’apprendimento. 

Il concetto di Bisogni Educativi Speciali (BES) si basa su una visione globale della 

persona con riferimento al modello ICF della Classificazione Internazionale del 

Funzionamento, Disabilità e Salute (International Classification of Functioning 

Disability and Health) fondata sul profilo di funzionamento e sull’analisi del 

contesto, come definito dall’Organizzazione della Sanità (OMS, 2002). 

L’area dei Bisogni Educativi Speciali è quindi molto più ampia di quella riferibile 

esplicitamente alla presenza di un deficit e comprende infatti tre grandi sotto-

categorie: 

• della Disabilità attestata dall’Azienda ULSS in base alla L. 104/92 e successive; 

• dei Disturbi evolutivi specifici (Disturbi Specifici dell’Apprendimento, Disturbi del 

Linguaggio, Disturbi dell’Attenzione e Iperattività, Disturbi del Comportamento e 

altri); 

• dello svantaggio socio-economico, linguistico e culturale da identificare attraverso 

una valutazione pedagogico-didattica effettuata dagli insegnanti in base a criteri di 

funzionamento. 
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Per tutti gli alunni con BES va elaborato un percorso individualizzato e 

personalizzato, sancito già dalla Legge 53/2003 sull’autonomia scolastica, prestando 

attenzione ai bisogni, alle difficoltà e cercando di rispondere in modo adeguato. 

Il concetto di scuola inclusiva è ripreso e ampliato anche nelle Indicazioni Nazionali 

per il Curricolo della Scuola dell’Infanzia del 2012, nel Paragrafo iniziale, in cui 

viene evidenziata la centralità della persona e il suo valore umano e ribadito che “Le 

finalità della scuola devono essere definite a partire dalla persona che apprende […] 

La definizione e la realizzazione delle strategie educative e didattiche devono sempre 

tener conto della singolarità e complessità di ogni persona, della sua articolata 

identità, delle sue aspirazioni, capacità e delle sue fragilità, nelle varie fasi di 

sviluppo e di formazione […]”. 

Nelle Finalità generali nel paragrafo “Una scuola di tutti e di ciascuno” viene 

affermato che “La scuola italiana sviluppa la propria azione educativa in coerenza 

con i principi dell’inclusione delle persone e dell’integrazione delle culture, 

considerando l’accoglienza della diversità un valore irrinunciabile” [..] e prosegue 

“Particolare cura è riservata agli allievi con disabilità o con bisogni educativi 

speciali, attraverso adeguate strategie organizzative e didattiche”. 

Inoltre, le medesime Indicazioni Nazionali, nella sezione I bambini, le famiglie, i 

docenti, l’ambiente di apprendimento, specificano che “La scuola dell’infanzia è un 

ambiente protettivo capace di accogliere le diversità e di promuovere le potenzialità 

di tutti i bambini” 

La Scuola dell’Infanzia “Santa famiglia” di Negrar promuove lo sviluppo di bambini 

con disabilità, con difficoltà nel funzionamento e con svantaggio linguistico e/o 

socioculturale. 

Il primo passo per realizzare una scuola inclusiva è accogliere positivamente il 

bambino: ciò comporta prestare attenzione alle caratteristiche di ciascun alunno, alle 

espressioni verbali, ma anche alle manifestazioni del linguaggio non verbale, porsi in 

un atteggiamento di ascolto attivo e stabilire una relazione empatica. 

L’individuazione della presenza di alunni in situazione di BES richiede 

un’osservazione sistematica per individuare gli aspetti su cui porre maggiore 

attenzione e definire obiettivi e strategie da attuare. Successivamente è possibile 

costruire degli interventi personalizzati che rispondano ai bisogni dei singoli bambini. 

L’introduzione di didattiche personalizzate: 

• stimola abilità 

• sviluppa conoscenze e competenze indispensabili per lo sviluppo integrale della 

personalità del singolo alunno, tutelando e garantendo ad ogni bambino il diritto di 

poter seguire percorsi che rispondano ai propri bisogni. 

 

INTERVENTI A FAVORE DEI BAMBINI CON DISABILITA’ 

E’ previsto l’ampiamento dell’organico di ciascuna scuola con uno o più insegnanti 

di sostegno in presenza di bambini certificati ai sensi della Legge 5 febbraio 1992, 

n.104 (“legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone 

handicappate”) quindi in possesso della certificazione rilasciata dall’Azienda ULSS 

attraverso la Commissione U.V.M.D.. 

Per ciascun bambino disabile viene predisposto, come previsto dalle recenti “Linee 

guida sull’integrazione scolastica degli alunni con disabilità” (M.I.U.R., agosto 
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2009) e dall’art. 12 della Legge 104/92, il Profilo Dinamico Funzionale e il Piano 

Educativo Individualizzato (P.E.I.) che programma gli interventi educativi e didattici 

destinati al bambino disabile e garantisce un intervento adeguato allo sviluppo delle 

sue potenzialità. 

Tali documenti vengono redatti dall’insegnante di sostegno in collaborazione con i 

docenti della sezione, eventuali operatori socio-sanitari, gli specialisti e i genitori del 

bambino/a. 

Il Profilo Dinamico Funzionale include osservazioni riferite all’ambito sensoriale, 

motorio, autonomia, linguistico, cognitivo e neuropsicologico. 

Il Piano Educativo Individualizzato contiene gli obiettivi raggiungibili dal bambino 

nel percorso scolastico e le attività educative-didattiche, i metodi, i materiali e i tempi 

per la sua attuazione, nonché le forme, i modi e i tempi di verifica/valutazione. 

Nel corso dell’anno, vengono effettuati incontri di equipe con gli specialisti e i 

genitori per condividere obiettivi e attività, pur rispettando i diversi ruoli. 

 

INTERVENTI A FAVORE DEI BAMBINI CON DISTURBI EVOLUTIVI 

SPECIFICI 

Sono bambini non certificati in base alla L.104/92, ai quali non viene assegnato 

l’insegnante di sostegno. 

Sulla base dell’eventuale documentazione clinica e in seguito ad osservazioni 

sistematiche e strutturate, verranno realizzati percorsi individualizzati che hanno lo 

scopo di potenziare/recuperare le abilità attraverso attività educativo-didattiche 

specifiche adottando particolari strategie didattiche secondo i bisogni dei singoli 

bambini. 

 

INTERVENTI A FAVORE DEI BAMBINI CON SVANTAGGIO SOCIO-

ECONOMICO, LINGUISTICO E CULTURALE 

La scuola, colloca la sua azione nella prospettiva di una educazione interculturale, 

offrendo itinerari educativi tali da consentire al bambino di apprezzare se stesso e gli 

altri, la propria e le “altre culture”, aiutandolo nella maturazione della propria 

identità.  

Al di là della frequenza di alunni stranieri la scuola tiene conto di tutte le presenze 

culturali che vivono nel suo interno: ogni bambino quando entra nella scuola 

dell’infanzia ha già un proprio vissuto, una cultura di appartenenza che costituiscono 

preziosi elementi di scambio e di arricchimento reciproci tra i “diversi” bambini.  

Senza alcuna discriminazione l’iscrizione è aperta a tutti i bambini le cui famiglie 

accettano il progetto educativo della scuola.  

Per i bambini che provengono da altre culture verranno predisposti interventi volti a 

favorire l’acquisizione della lingua italiana come L2 e progetti mirati ad agevolare la 

costruzione di rapporti di conoscenza reciproca e nuovi legami di comunità. 

Per quanto riguarda i bambini che presentano situazioni economiche e/o sociali 

svantaggiate verranno presi contatti con le strutture sociali eventualmente di 

riferimento. 
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LA SCUOLA DELL’INFANZIA SECONDO  

LE RACCOMANDAZIONI MINISTERIALI 
Riferimenti normativi: 

▪ Raccomandazione sulle competenze chiave per l’apprendimento permanente  

(22 maggio 2018); 

▪ Indicazioni Nazionali e nuovi scenari (22 febbario 2018); 

▪ Il sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita ai 6 anni            

(D.lg. 65/2017); 

▪ Cir. Min. n.31 del 18 aprile 2012. Revisione delle Indicazioni nazionali per il 

curricolo; 

▪ Raccomandazioni per l’attuazione delle Indicazioni Nazionali per i piani 

Personalizzati delle attività educative nelle Scuole dell’Infanzia; 

▪ Direttiva n.68 del 3 agosto 2007, “Modalità operative avvio Indicazioni 

nazionali per il curricolo”; 

▪ D.M.del 31 luglio 2007, “Indicazioni per il curricolo delle scuole dell’infanzia e 

del primo ciclo di istruzione”; 

▪ D.M. 03.06.91 (Nuovi Orientamenti Scuola Matrena) 

Tali disposizioni regolano l’attività didattica e soprattutto la sua progettazione 

attraverso alcune fondamentali indicazioni: 

▪ le scuole procedono alla elaborazione del curricolo sulla base delle nuove 

Indicazioni per il Curricolo; 

▪ l’adozione delle Indicazioni è riferita solo a quelle parti coerenti con il PTOF 

della scuola; 

▪ rappresentano il quadro di riferimento per l’elaborazione del curricolo; 

▪ indicano traguardi per lo sviluppo delle competenze di tutti gli alunni; 

▪ garantiscono sia l’autonomia e la specificità progettuale delle scuole sia la 

tenuta complessiva del sistema a livello nazionale. 

▪ IL PRINCIPIO DI PARI OPPORTUNITA’. La scuola deve favorire il pieno 

dello sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti gli 

alunni al percorso educativo, valorizzando le esperienze e le conoscenze di 

ciascuno. 

▪ LA CENTRALITA’ DELLA PERSONA. La scuola deve saper leggere i 

bisogni formativi, le attitudini personali, le capacità e le fragilità, le aspirazioni 
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e le motivazioni del singolo per mettere in campo uno stile inclusivo, un 

progetto di accoglienza, un processo di empatia con gli alunni e la classe. 

▪ LA NUOVA CITTADINANZA. Le discipline costituiscono strumenti 

educativi e culturali per fornire valori e criteri che orientino i bambini e i 

ragazzi verso l’impegno civile di ciascuno per la costruzione di una società 

migliore. 

▪ UN NUOVO UMANESIMO. La scuola, attraverso il superamento della 

frammentazione delle discipline, crea le condizioni per l’elaborazione dei 

saperi necessari per comprendere l’attuale condizione dell’uomo planetario. 

▪ SCUOLA AMBIENTE DI APPRENDIMENTO. La scuola costruisce un 

contesto idoneo a promuovere apprendimenti significativi e a garantire il 

successo formativo per tutti gli alunni. 

▪ LA CENTRALIA’ DEL CURRICOLO. Il curricolo è lo strumento attraverso 

il quale la scuola, in piena coerenza con il PTOF, costruisce il percorso 

formativo. E’ progressivo, collegiale, trasversale e verticale, dai 3 ai 14 anni, 

implica la continuità tra ordini di scuola in un impianto unitario 

▪ Al termine della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola 

secondaria di primo grado, per i campi di esperienza e per le discipline, 

vengono individuati traguardi per lo sviluppo delle competenze. Tali 

traguardi rappresentano riferimenti per gli insegnanti, indicando piste da 

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

dell’alunno. 

▪ Agli insegnanti compete la responsabilità della valutazione e la cura della 

documentazione, nonché la scelta dei relativi strumenti nel quadro dei criteri 

deliberati dai competenti organi collegiali. La valutazione assume una 

preminente funzione formativa, di accompagnamento dei processi di 

apprendimento e di stimolo al miglioramento continuo; precede, accompagna e 

segue i percorsi curriculari. 

▪ LE FAMIGLIE. Rappresentano il contesto più influente per lo sviluppo dei 

bambini e, pur nella loro diversità, sono sempre portatrici di risorse che devono 

essere valorizzate, sostenute e condivise nella scuola. Partecipano alle fasi di 

informazione e formazione. Seguono le predisposizione del curricolo e del 

PTOF. Si confrontano e sostengono la scuola nelle scelte curricolari. 

Condividono e fanno propri i principi educativi e i valori della scuola. 

Collaborano con i docenti per la conoscenza delle caratteristiche relazionali, 

cognitive, fisiche, spirituali dei propri figli contribuendo alla costruzione 
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comune di un clima che favorisce il benessere, alla proposta di un progetto 

educativo condiviso. 

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 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 
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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. 

• 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. 

 

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.  

Le insegnanti durante l’anno scolastico si 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. 

 

CONTINUITA’ ORIZZONTALE  

 

La scuola si pone come “ponte” con la famiglia e il territorio circostante.  
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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: 

• 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 

• Festa di carnevale 

• Festa del papà 

• Festa della mamma 

• Festa del Bambino 

• Festa dei Remigini 

• Festa delle famiglie 

• Teatro dei Genitori 

 

La Festa del bambino di fine anno  inizia con dei canti inerenti alla programmazione 

svolta nel corso dell'anno, animati dai bambini della scuola e dalle insegnanti e si 

prosegue con attività di animazione e pranzo comunitario. 

Alla sua realizzazione collaborano il Comitato di Gestione, le insegnanti, le 

rappresentanti di sezione, le famiglie, il Parroco e tutta la comunità di Negrar.  

La Scuola dell’Infanzia “Santa Famiglia” di Negrar aderisce anche ai progetti 

proposti in collaborazione con varie agenzie educative del territorio, quali percorsi di 

apprendimento delle lingue straniere, di educazione musicale, espressione corporea, 

educazione all’immagine e teatro, educazione artistico-creative, educazione alla 
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mobilità, educazione ambientale, percorsi a sostegno del benessere e della salute, 

percorsi a supporto della genitorialità. 

La scuola partecipa ad iniziative e concorsi organizzati dal territorio. 
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1 -  FINALITA’ EDUCATIVE 

La scuola dell’Infanzia paritaria “S. Famiglia” concorre all’educazione armonica e 

integrale dei bambini e delle bambine 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, nonché della responsabilità 

educativa delle famiglie. 

La formazione delle 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. 

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 articolato 

ed unitario, che riconosce, sul piano educativo, la priorità della famiglia e l’importanza 

del territorio di appartenenza con le sue risorse sociali, istituzionali e culturali. 

Offre un progetto educativo 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. 

 

 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 
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riconosciute dalla legge e le altre vacanze disposte dal Calendario Scolastico 

Regionale e stabilite dal Collegio Docenti, tenendo conto, quanto possibile delle 

disposizioni dell’Istituto Comprensivo di Negrar. 

3 -  ISCRIZIONI 

Le Iscrizioni si concludono il 31 gennaio 2019. 

Sono ammessi i bambini che abbiano compiuto o che compiono il terzo anno di età 

entro il 31/12/2019. Tuttavia, secondo le direttive ministeriali, i bambini nati dal 01 

gennaio 2017 al 30 aprile 2017 possono essere ammessi compatibilmente con i posti 

disponibili rimasti. Quindi, per questi, è’ possibile presentare una domanda di pre-

iscrizione entro il 15 gennaio 2019 che permetterà di stilare una graduatoria in base 

alla data di arrivo. La Scuola comunicherà ai genitori/tutori l’accoglimento della 

domanda entro lunedì 28 gennaio 2019, alla quale dovrà seguire l’iscrizione definitiva, 

con versamento della quota di iscrizione di € 100.00, entro giovedì 31 gennaio 2019. 

Sono ammessi alla frequenza scolastica i bambini sottoposti alle vaccinazioni 

prescritte dalle leggi vigenti. 

L’iscrizione avviene previa accettazione sottoscritta del regolamento interno della 

Scuola, ed è richiesta dai genitori tramite domanda su stampato predisposto, 

accompagnata dal versamento della quota di iscrizione. 

 

4 -   ORARIO 

L’inizio dell’anno scolastico avviene entro i primi 15 giorni del mese di settembre.  

ENTRATA: Dalle ore 8,00 alle ore 9,00 e NON OLTRE . 

Nel caso in cui i genitori necessitino di anticipare l’orario di ingresso alle 7,30 è 

prevista una maggiorazione sulla retta di € 10.00, previa compilazione di un modulo di 

richiesta e segnalazione sul modulo di iscrizione. Per eventuali entrate posticipate per 

visite mediche, non oltre le ore 10, si chiede di avvisare in segreteria e presentare la 

documentazione medica. Il bambino sarà poi accompagnato in sezione dal personale. 

USCITA: 

Dalle ore 12,45 alle ore 13,00 previa comunicazione sull’agenda di sezione.  

Dalle ore 15,40 alle ore 16,00 e non oltre. 

Anche quest’anno proponiamo il prolungamento di permanenza presso la scuola dalle 

ore 16.00 alle ore 17.30 con attività di gioco, animazione e laboratori creativi aderendo 

sul modulo di iscrizione al costo di Euro 45,00. Il servizio partirà con l’adesione di 

almeno 10 bambini. 

Dal mese di ottobre è possibile aderire ad attività post-scolastiche a pagamento dalle 

ore 16.00 alle ore 17.00 con personale specializzato nelle discipline: danza, karate, 

propedeutica alla musica, nuoto. 

Consigliamo ai bambini medi e grandi la frequenza continua e completa in modo da 

portare a termine il progetto continuità con la scuola primaria. 

Il rispetto degli orari di entrata e uscita è categorico per evitare disguidi nell’attività 

scolastica. 

Non si consegneranno bambini a ragazzi minorenni o a persone sconosciute al 

personale della Scuola, se non con autorizzazione scritta dal genitore e 

presentazione di un documento di identificazione (compilare modulo di delega). 
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Durante le ore di attività educative, non si ricevono visite di familiari. 

Si pregano vivamente i genitori di non fermarsi al mattino a parlare con le Insegnanti; 

perché provocherebbe disordine, disagio e confusione tra i bambini. Il personale 

educativo è sempre disponibile a concordare un appuntamento. 

Per motivi di sicurezza e di copertura assicurativa, ritirato il bambino/a alla fine 

dell’orario scolastico, è necessario liberare i locali interni e i giardini della Scuola.  

Per qualsiasi necessità, cambio di orario dell'uscita o comunicazioni varie, si prega di 

avvisare in segreteria possibilmente dalle ore 8.30 alle ore 11.30.  

 

5 -  RIAMMISSIONE DEI BAMBINI IN CASO DI MALATTIA 

- I bambini che hanno fatto un'assenza di sei giorni consecutivi, compresi il sabato e 

la domenica, verranno accettati solo dietro presentazione del certificato medico da 

consegnare all’insegnante di sezione. 

- Se durante l'orario scolastico un bambino fosse indisposto, la direzione 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 della febbre. Preghiamo perciò tutti i genitori di lasciarci più numeri 

telefonici di reperibilità. 

- All’insegnante non è consentito somministrare antibiotici od altri farmaci ai bambini ad 

esclusione, nei casi previsti dalle normative sanitarie vigenti, dei farmaci “salvavita”. 

E’ possibile e gradito comunicare alla segreteria scolastica il motivo dell’assenza del 

figlio/a specialmente per motivi di salute – Tel. 045-7500143, entro le ore 10,00. Nel 

caso di assenza del bambino, superiore a 7gg. di calendario, non relativa a motivi di 

salute, è richiesta un’autocertificazione firmata dal genitore. 

 

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 all'entrata della 

Scuola. In caso di intolleranze alimentari o di allergie è necessario il certificato medico. 

Non sono ammesse variazioni dal menù giornaliero per altri motivi. Il pranzo sarà 

consumato in sezione per garantire ai bambini una tranquilla e serena ristorazione. 

 

7- FESTEGGIAMENTO COMPLEANNI 

I compleanni saranno festeggiati l’ultimo venerdì di ogni mese, per i bambini nati nel 

mese in corso. In sezione si trova un cartellone con indicati i nomi dei bambini, quindi 

fare riferimento alle insegnanti per accordarsi per le cose da portare per festeggiare (in 

ordine alla normativa sanitaria vigente, si possono accettare solo dolci e prodotti 

confezionati). Vi proponiamo di regalare alla sezione un libro, magari scelto con il 

vostro bambino, perché “una torta si gusta per pochi minuti, una storia si gusta per 

tanto tempo”. 

 

8 -  RETTA 

1 -   L’anno scolastico è articolato in dieci mesi (da settembre a giugno compreso). 
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La retta va versata per tutti i 10 mesi. Le rette di settembre e di giugno vanno 

versate per intero anche in caso di assenza per vacanza del bambino. 

2 -  La retta annuale di iscrizione, la retta mensile e le modalità dei versamenti, 

vengono stabilite dal Comitato di Gestione. Per l’anno scolastico 2019/2020, la 

quota di iscrizione è stata fissata in € 100,00 e la retta mensile in € 145,00 

comprensiva del corso di inglese per medi e grandi per tutto l’anno scolastico. 

3 -  Nel mese di Ottobre si verseranno € 40,00 come compartecipazione alla spesa 

dell’attività di psicomotricità valida per tutti i bambini per l’intero anno scolastico. 

Confermata l’iscrizione non verrà rimborsata la quota in caso di ritiro. 

4 - In caso di ritiro durante l’anno scolastico entro 31 dicembre 2019 la famiglia è 

comunque tenuta a corrispondere alla Scuola il totale delle rette fino a dicembre 

(complessivamente 4 rette scolastiche). Nel caso di ritiro dell’alunno a partire 1 

gennaio 2020, la retta mensile è dovuta per intero (145,00€) fino alla conclusione 

dell’anno scolastico (giugno). 

Nel caso di ritiro in corso dell’anno, la famiglia si impegna ad avvisare la Direzione un 

mese prima del cessato rapporto. 

5-  La frequenza è subordinata al versamento della retta entro e NON oltre il giorno 5 

DI OGNI MESE. Specificando il nome del bambino.  

La Scuola si riserva, dopo un sollecito di pagamento, la facoltà di non ammettere a 

Scuola i bambini per i quali non sia stata versata regolarmente la retta. 

6 -  In caso di fratelli, al primo viene applicata la retta completa, al secondo (e 

successivi) la stessa viene ridotta del 20% (€ 116,00).  

7 -  Le assenze per ragioni di salute con certificazione medica, per un periodo pari o 

superiore a 30 giorni consecutivi comportano una riduzione del 30% (€ 100,00 anziché 

€ 145,00). Per assenze prolungate per motivi vari, la retta va versata per intero. 

 

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 PERSONALI  

Per favorire l’ordine i bambini indosseranno un grembiule. Per favorire l’autonomia dei 

bambini, 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. La bavaglia sia sempre riportata pulita nella borsetta, all'inizio della settimana. 

Quando il bambino inizia a frequentare la scuola, è opportuno che sia già 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 
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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 e lacci a metà del lato lungo), un cuscino, ed una copertina, 

che verranno riconsegnati, per provvederne al cambio/lavaggio due volte al mese. Il 

tutto contenuto in una sacca di stoffa contraddistinto con il nome del bambino. Il 

cappotto o il golfino sia munito di fettuccia in modo che il bambino lo possa appendere 

nel proprio armadietto con facilità. Si pregano tutti i genitori di essere diligenti e solleciti 

nel riportare puliti eventuali indumenti prestati dalla scuola. Per evitare confusione e 

disordine, i genitori sono pregati di non affidare giocattoli personali ai bambini. 

 

 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. 

 
 Negrar, 19 Novembre 2018 
 
 

La Direzione della Scuola 
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“Noi siamo il nostro corpo. Il corpo è la nostra sola realtà valutabile. 
Non si oppone all’intelligenza, ai sentimenti, all’anima. Li include e li 

ospita. Dunque prendere coscienza del proprio corpo è accedere a tutto il 
proprio essere…poiché corpo e anima, psiche e fisico, e anche forza e 
debolezza, rappresentano non la dualità dell’essere, ma la sua unità.”                                                                     

(Thérèse Bertherat) 
 
 

PROGETTO TRIENNALE 

 2019-2022  

Scuola dell’infanzia “Santa Famiglia” - Negrar 
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Grazie al proprio corpo e alle esperienze che 

compie con esso, il bambino sviluppa 

un’immagine positiva di sé e costruisce la 

propria maturazione. La graduale acquisizione 

delle capacità senso-percettive, della sicurezza 

motoria e l’instaurarsi di relazione spazio-

temporale, gli danno la possibilità di muoversi 

con disinvoltura sia nella realtà familiare che 

in quella sociale. 

La corretta percezione (globale e segmentaria) 

del proprio corpo offrono al bambino la 

possibilità di vincere paure ed incertezze, 

padroneggiare il proprio comportamento e 

interagire con l’altro. 

Il progetto, con riferimento alle Nuove 

Indicazioni Nazionali (2012), prevede un 

percorso di conoscenza del corpo e delle sue parti e un percorso di osservazione e di 

sperimentazione di tutte le possibilità di movimento assicurando: 

✓ Un approccio a livello di scoperta, conoscenza e sperimentazione. 

✓ Un approccio a livello grafico e costruttivo. 

✓ Un approccio a livello percettivo e sensoriale. 

✓ Un approccio a livello ludico e creativo. 

✓ Un approccio di socializzazione e di condivisione. 

 

Il nostro progetto triennale 2019/2022 “Siamo fatti così” sarà suddiviso in tre tappe: 

✓ 2019/2020 “IL CORPO…È FATTO COSÌ” 

✓ 2020/2021 “IL CORPO…SENTE” 

✓ 2021/2022 “IL CORPO… PROVA” 

 

FINALITA’ TRIENNALI 

 

• La scoperta del corpo e delle sue parti (identità) 

• La conoscenza del movimento  come mezzo di espressioni delle emozioni 

(autostima e autonomia) 

• Il bambino è costantemente immerso in una realtà fatta di variati stimoli 

sensoriali (visivi, uditivi, tattili, olfattivi, gustativi).  

E’ perciò necessario abituare il bambino a riconoscere e discriminare i vari 

stimoli, ed aiutarlo a farne un buon uso, creando stimolanti esperienze 

didattiche. 
 
 
 
 



57 
 

 
 

PROGETTO ANNUALE 
 

“Il corpo è fatto così!” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

I° ANNO –  A.S. 2019/2020 

Scuola dell’Infanzia “Santa Famiglia” - Negrar 
 



58 
 

PREMESSA/MOTIVAZIONE 

 

Il corpo umano incredibile! Ci permette di crescere, muoverci, respirare, pensare e 

mangiare. Siamo tutti diversi. Eppure il nostro corpo funziona allo stesso modo per 

tutti. Quando mangiamo, corriamo, respiriamo, nel nostro corpo succedono cose 

sorprendenti! 

Questo percorso è stato ideato per favorire la crescita e la formazione complessiva del 

bambino promuovendo la presa di coscienza del valore del corpo, poiché sviluppando 

un rapporto positivo con il proprio corpo e vivendo correttamente le esperienze 

motorie, il bambino può maturare un’immagine positiva di sé che ne favorirà e 

accrescerà notevolmente l’autostima e la fiducia nelle proprie capacità. 

 

ANALISI DEL CONTESTO 

 

Il progetto nasce dal desiderio di accompagnare i bambini/e alla scoperta del corpo e 

della corporeità per favorire la conoscenza di sé e la padronanza del proprio corpo, 

attraverso l’espressività, il movimento e la rappresentazione immaginaria. 

 

OBIETTIVI GENERALI FORMATIVI 

 

• Conoscere il corpo nella sua globalità 

• Percepire, conoscere e denominare le parti del corpo 

• Analizzare e rappresentare lo schema corporeo 

• Prendere coscienza della propria identità 

• Coordinare i movimenti in rapporto a sé, allo spazio, agli altri, alle cose 

• Utilizzare la creatività come “traccia” di sé 

• Conoscere, rispettare e aiutare gli altri 

 

BAMBINI 

Tutti i bambini della scuola 

 

PERSONE 

✓ Tutto il personale della scuola (insegnanti, personale non docente)  

✓ Esperti esterni 

 

AGENZIE DEL TERRITORIO COIVOLTO 

✓ Biblioteca 

✓ Ospedale Sacro Cuore 

✓ Farmacia del territorio 

✓ Cuore della Stella 

 

TRAGUARDI DELLO SVILUPPO 

 

Il sé e l’altro 

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

propri sentimenti in modo adeguato 
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• 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. 

 

Il corpo e il movimento 

• Riconoscere il proprio corpo, le sue diverse parti e rappresentare il corpo 

• Controllare l’esecuzione del gesto, valutarne il rischio, interagire con gli altri 

nei giochi di movimento, nella danza, nella comunicazione espressiva. 

• Provare piacere nel movimento e sperimentare schemi posturali e motori 

• Vivere pienamente la propria corporeità, percepirne il potenziale comunicativo 

ed espressivo, maturare condotte che consentono una buona autonomia. 

 

La conoscenza del mondo 

• Riferire correttamente eventi del passato recente. 

 

I discorsi e le parole 

• Esprimere e comunicare agli altri emozioni, sentimenti, argomentazioni 

attraverso linguaggio verbale che utilizza in differenti situazioni comunicative. 

 

Immagini, suoni e colori 

• Scoprire il paesaggio sonoro attraverso attività di percezione e produzione 

musicale utilizzando voci, corpo e oggetti. 

 

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’ 

✓ Realizzazione di un libretto “Come sono”: 

- intervista ai genitori (storia del nome dato al bambino), 

- portare una foto da neonato, 

- rappresentazione grafica (con il rosa) 

- impronta della mano (3,4,5 anni)  

- la mia altezza 

- il colore dei capelli (con la lana) 

- il colore degli occhi (dividiamo il foglio in due parti da una parte mettiamo la 

foto dell’occhio del bambino e dall’altra deve rappresentarlo lui) 

- il colore della pelle (faccia con il fard) 

- sagoma del piede 

✓ Racconto: “Lo scheletro ballerino” 

- Realizzazione dello scheletro (con i cotonfiock) 

- Rappresentazione grafica-pittorica dello scheletro (con la tempera nera) 

 

✓ Costruzione del corpo umano con gli organi 

- Realizzazione di una sagoma dello scheletro con il cuore e i fili di lana rossa e 

blu per gli organi 

 

✓ Memorizzazione della filastrocca “Tocca tocca” 

✓ Memorizzazione delle canzoni: “Uki – zuki”, “Tre passi avanti” 
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INDICATORI DI COMPETENZE 

 

Due anni e mezzo / tre anni 

 

• Incontrare e conoscere nuovi compagni 

• Conquistare l’autonomia in rispetto all’ambiente e ai materiali 

• Giocare liberamente con i materiali grafici-pittorici 

 

Quattro anni 

 

• Conquistare l’autonomia rispetto all’ambiente e ai materiali 

• Formulare ipotesi sulle caratteristiche sul funzionamento all’interno del corpo 

• Acquisire di nuovi vocaboli 

 

Cinque anni 

 

• Conquistare l’autonomia rispetto all’ambiente e ai materiali 

• Riconoscere, esprimere ed interpretare emozioni e sentimenti 

• Sviluppare una buona motricità fine e la coordinazione oculo-manuale 

• Formulare ipotesi sulle caratteristiche sul funzionamento all’interno del corpo 

• Acquisire di nuovi vocaboli 

 

ASPETTI ORGANIZZTIVI 

 

Età dei bambini 

Bambini dai due anni e mezzo ai sei anni 

 

Spazi 

Spazi eterni ed esterni della scuola 

 

Tempi 

Da Novembre a fine aprile 

 

Materiali 

Materiale strutturato e non strutturato, fogli, cartelloni, carta da pacco, cartoncini, 

lana, colori, pennelli,  materiale da riciclo… 

 

DOCUMENTAZIONE 

 

Cartelloni, fotografie, raccolta degli elaborati 

 

VERIFICA 

 

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

attività organizzative tenderà a misurare: 
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- Il livello di autonomia raggiunta nei vari contesti, 

- La capacità di rispettare le regole indicate 

- La disponibilità a partecipare ad attività comuni, a prestare aiuto, a fornire la 

propria collaborazione ad adulti e compagni. 

Tramite l’osservazione si valuterà se il bambino/a ha acquisito gli obiettivi che 

avevamo prefissato. 
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    PROGETTO 
ACCOGLIENZA 

 
“Siamo tutti amici…” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A.S. 2019/2020 

Scuola dell’Infanzia “Santa Famiglia” - Negrar 
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PREMESSA – MOTIVAZIONE 

 

I bambini e genitori, soprattutto nel momento dell’inserimento, hanno bisogno di 

sentirsi accolti e rassicurati. 

Non dobbiamo dimenticare che, principalmente, è tramite la famiglia che il bambino 

calibra la propria reazione emotiva e cognitiva difronte alla nuova realtà scolastica. 

Durante l’inserimento, infatti, papà, mamma e bambini provano sensazioni e 

sentimenti variegati, che hanno la preziosa funzione di segnalare loro se e quanto i 

loro bisogni sono soddisfatti. 

L’entrata alla scuola dell’infanzia rappresenta per il/la bambino/a una tappa 

fondamentale di crescita. La scuola è il luogo dove il/la bambino/a prende coscienza 

delle sue abilità e dove “parte per un viaggio” in cui camminano insieme altri 

bambini, i genitori, le insegnanti, le assistenti e i collaboratori scolastici. 

Il periodo dedicato all’accoglienza facilita il processo di “separazione” dall’adulto di 

riferimento e fortifica il processo di “distanziamento”. 

L’inserimento dei bambini è un momento fondamentale che deve essere vissuto con 

serenità anche dalla famiglia, quindi è opportuno che entrambi i genitori trasmettano 

ai figli la propria fiducia e li aiutino ad affrontare questo delicato momento di 

passaggio ad una vita più autonoma. A questo scopo, la scuola deve accogliere e 

inserire i bambini gradualmente, affinché il loro ingresso avvenga in modo tranquillo. 

E’ l’inizio di un cammino nuovo e rappresenta, nella maggior parte dei casi, la prima 

vera esperienza nel sociale, che vede il/la bambino/a coinvolto/a in un ambiente 

nuovo, finalizzato a promuovere relazioni con i pari e con gli adulti. 

E’ inoltre importante presentare un ambiente accogliente, prevedendo tempi flessibili 

che permettano di realizzare un autentico e profondo ascolto dei bambini, prestando 

attenzione a tutti i loro canali espressivi. 

L’ascolto consente a bambini, genitori ed insegnanti di trovare una positiva 

dimensione affettiva ed emotiva che trasformi le esperienze in apprendimenti. 

L’accoglienza diventa così uno scambio di profonda fiducia e dialogo, affinché nella 

scuola il viaggio di ciascun/a bambino/a sia significativo. 

 

ANALISI DEL CONTESTO 

 

Una modalità accogliente richiede una particolare attenzione all’ambiente scolastico 

affinché risulti rassicurante e stimolante, prevede modalità giocose e gioiose e, per 

coinvolgere i bambini, necessita di un contesto che rispetti il bambino nella sua 

originalità e unicità, nei suoi bisogni, desideri, attese. 

Un contesto dove rispettare i genitori nel loro bisogno di sicurezze e conoscenze: per 

questo la scuola crea occasioni di incontro con loro, prima dell’ingresso del/la loro 

bambino/a a scuola e anche durante l’anno. 

Il primo giorno di scuola non è lo stesso per ciascun bambino/a: per alcuni, ovvero 

per i bambini di quattro e cinque anni (verdi e rossi), si tratta di tornare in un posto 

lasciato solo qualche mese prima ed è un appuntamento che viene vissuto 

generalmente in modo positivo; per i bambini di due e mezzo e di tre anni (bianchi e 

gialli) si tratta, invece, del loro ingresso in un contesto sconosciuto e rappresenta un 

momento di crisi, di crescita e di passaggio dalla famiglia alla scuola. 
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Nell’accoglienza si intrecciano tante storie individuali: la storia dei bambini, che 

sanno sempre trovare risorse ai cambiamenti che la scuola propone e sperimentano 

sempre nuove modalità di relazionarsi con adulti e compagni diversi; la storia delle 

famiglie che, pur diverse per provenienza, cultura e abitudini di vita, si ritrovano a 

condividere gli stessi desideri, speranze, dubbi e timori per i loro figli; la storia delle 

insegnanti che, nel rispetto delle differenze individuali condividono principi educativi 

per tradurre l’accoglienza in conoscenza reciproca, attuando una valorizzazione delle 

risorse individuali. A loro il compito di progettare l’itinerario del percorso educativo 

e didattico, affinché quello che si intravede a scuola sia un bellissimo “viaggio 

organizzato”. 

 

OBIETTIVI GENERALI FORMATIVI 

 

• Organizzare un contesto scolastico che faciliti nel/la bambino/a l’instaurarsi e 

il permanere di un atteggiamento di fiducia nei confronti dell’ambiente che lo 

accoglie 

• Facilitare il graduale adattamento alla realtà, attraverso l’esplorazione e la 

conoscenza funzionale degli spazi 

• Promuovere nel/la bambino/a la costruzione della propria identità personale e 

dell’autostima 

• Agevolare il distacco fisico del/la bambino/a dal genitore, alleviando il senso 

di abbandono 

• Favorire la comunicazione interpersonale a livello di adulti e bambini 

• Progettare, organizzare e predisporre attività educative mirate per tutti i 

bambini 

• Favorire l’approccio e la conoscenza di regole di comportamento sociale. 

• Contribuire a favorire il rispetto, la socializzazione e la relazione (coppie, 

piccolo gruppo, grande gruppo) 

• Favorire la progressiva conquista di autonomia. 

 

BAMBINI 

Tutti i bambini/e della scuola 

 

PERSONE 

Insegnanti, famiglie, personale non docente 

 

AGENZIE DEL TERRITORIO COINVOLTE 

Da valutare in collegio docenti eventuali luoghi del nostro comune 

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

 

Il sé e l’altro 

L’ambiente sociale, il vivere insieme, le domande dei bambini (Bozza MIUR relativa 

alle Indicazioni per la scuola dell’infanzia) 

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

confrontarsi, sostenere le proprie ragioni con adulti e bambini; 
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• sviluppa il senso dell’identità personale, percepisce le proprie esigenze e i propri 

sentimenti. 

 

Il corpo e il movimento 

Identità, autonomia, salute (Bozza MIUR relativa alle Indicazioni per la scuola 

dell’infanzia) 

• 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 corrette di cura di sé, di igiene e 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 

Comunicazione, lingua, cultura (Bozza MIUR relativa alle Indicazioni per la scuola 

dell’infanzia) 

• 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 

 

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’ 

 

• Ambientamento e giochi di conoscenza (con musica Leprotto leprottino, La bella 

lavanderina, ballo del qua qua, Il coccodrillo come fa, ecc…) 

• Lettura della storia “Neve Pesciolino bianco” 

• Lettura della storia “Il mostro dei colori va a scuola” 

• Realizzazione della sagoma del mostro 

• Realizzazione della nostra scuola con attività grafico-pittorica (diversificata per 

fasce d’età) 

• Mi riconosco: sono un/una bambino/a (bianco, giallo, verde, rosso) della sezione 

(…) 

• Preparazione e decorazione delle corone dei compleanni 

• Preparazione e realizzazione degli addobbi per il corridoio “LA SCUOLA 

SIAMO NOI”  

• Preparazione e decorazione delle borse che utilizzeremo alla fine dell’anno per 

raccogliere tutti gli elaborati dei bambini 

• Organizzazione del tabellone delle routine: le presenze, calendario, filastrocca dei 

giorni della settimana, filastrocca dei mesi  

• Gioco “Alla scoperta degli spazi” con le regole (corridoio, bagno, salone, 

giardino, biblioteca, psicomotricità, dormitorio, sezioni) 
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• Port foglio per inizio e metà anno: “Questo sono io”, “La mia famiglia”, “La 

casa”, “I miei amici”, “La mia maestra 

• Visita alla vigna adiacente alla scuola (da decidere insieme) 

• Attività inerente alla vendemmia (da decidere insieme)  

• Memorizzazione del canto “Ciao amico ciao” 

• Preparazione del dono per la Festa dell’accoglienza da regalare ai nuovi iscritti: 

una manina di cartoncino 

• Festa dell’accoglienza: giovedì 31 ottobre 

 

INDICATORI DI COMPETENZE 

 

Due anni e mezzo – tre anni 

• Conoscere i nomi dei compagni 

• Conoscere gli spazi della scuola 

• Conoscere le insegnanti di sezione e gli adulti presenti nella scuola 

• Interagire nel piccolo gruppo 

 

Quattro anni 

• Incontrare e conoscere nuovi compagni 

• Riconoscere gli adulti di sezione come punto di riferimento 

• Conoscere gli spazi della scuola e orientarsi con adeguata disinvoltura 

• Comunicare in modo autonomo con gli adulti per manifestare i propri bisogni 

 

Cinque anni 

• Percepire la scuola come luogo in cui poter vivere piacevoli esperienze e 

sapersi distaccare dagli adulti di riferimento 

• Svolgere con adeguata sicurezza e autonomia le operazioni di routine 

• Partecipare e cooperare ad attività e giochi di gruppo 

 

ASPETTI ORGANIZZATIVI 

 

Età dei bambini 

Bambini di sezione: 2 anni e mezzo, 3 anni, 4 anni e 5 anni 

 

Insegnanti 

Insegnante di sezione in collaborazione con le insegnanti della scuola 

 

Spazi 

Ambiente privilegiato per l’accoglienza sarà la sezione di riferimento; gradualmente 

l’insegnante aiuterà i bambini a conoscere gli spazi interni ed esterni della scuola. 

 

Tempi 

Da settembre a fine ottobre 

- al martedì, mercoledì e giovedì mattina 
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Materiali 

Materiale strutturato e non strutturato, colori, cartoncini colorati, carta da disegno, 

fogli colorati, libro della storia, macchina fotografica, stereo, cd 

 

Documentazione 

Raccolta degli elaborati, cartelloni, fotografie 

 

RUOLO DELL’INSEGNANTE 

 

Nei confronti degli alunni, le insegnanti si propongono di: 

• rendere l’ingresso degli alunni sereno e piacevole attraverso un graduale 

distacco dalle figure parentali, tenendo conto che ognuno si presenta con la sua 

storia, la sua provenienza, il suo modo di essere; 

• incoraggiare il/la bambino/a a muoversi nello spazio-sezione e spazio-scuola 

con sicurezza; 

• favorire l’esplorazione e la curiosità per i materiali didattici e di gioco; 

• attraverso l’ascolto di conoscere davvero ciascun/a bambino/a, far capire di 

essere capito/a e accettato/a, riconosciuto/a per ciò che è; 

• facilitare la graduale accettazione di piccole regole di gruppo e di vita 

comunitaria. 

 

Nei confronti dei genitori le insegnanti si propongono di: 

• stimolarli a lasciare i figli con serenità; 

• far capire l’importanza di una frequenza regolare del/la bambino/a; 

• sollecitarli ad accompagnare il/la figlio/a nell’esplorazione del nuovo 

ambiente; 

• incoraggiarli a partecipare e a collaborare in prima persona alle attività 

proposte nell’ambito scolastico. 

 

Nei confronti degli operatori scolastici le insegnanti si propongono di: 

• favorire un atteggiamento di sintonia; 

• promuovere un atteggiamento di collaborazione tra colleghi, collaboratori 

scolastici, genitori; 

• concorda le modalità di comunicazione tra docenti e collaboratori che 

adotteremo nel corso dell’anno, per facilitare le soluzioni di eventuali problemi 

e cooperare. 

 

VERIFICA/VALUTAZIONE 

 

Le verifiche saranno effettuate attraverso: 

• l’osservazione diretta dei bambini, dei loro interessi, della partecipazione, del 

piacere e dell’impegno dimostrato nel vivere le esperienze. 

 

La valutazione sarà finalizzata all’analisi: 
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• dei risultati raggiunti che andranno confrontati con quelli attesi per valutare 

l’efficacia e l’efficienza del progetto; 

• della metodologia che permetterà di raggiungere gli obiettivi prefissati 

(adottando criteri di flessibilità che permettano di effettuare modifiche in 

itinere) 

 

Tramite l’osservazione dei/le bambini/e si valuterà: 

• la modalità di distacco dei genitori 

• l’approccio al nuovo ambiente 

• il comportamento verso i compagni e gli insegnanti 

• giochi e spazi preferiti. 
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PROGETTO LETTURA – 

BIBLIOTECA 
 

“ Un libro per amico…” 
 

 
 

- “Un bambino che legge 
è un bambino che va lontano 

senza che nessuno 
lo tenga per mano.” 

- Angelo Petrosini” 

A.S. 2019/2020 

Scuola dell’Infanzia “Santa Famiglia” - Negrar 
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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 di una scuola 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. Il libro è uno 

strumento prezioso, capace di avvicinare il bambino/a al mondo simbolico presente 

nelle sue pagine. 

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. Essa è uno strumento ideale per 

trattenere con sé l’adulto nel modo a lui/lei più gradito, cioè con dedizione, 

partecipazione completa e senza distrazioni; infatti la presenza dell’adulto è 

consolatoria e fornisce protezione e sicurezza. 

 

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 di immagini 

 

BAMBINI 

Tutti i bambini/e della Scuola 
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PERSONE 

Tutte le insegnanti, le famiglie, i nonni 

 

LE AGENZIE DEL TERRITORIO COINVOLTE 

Biblioteca Comunale, Libreria“ FarFilò”  

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

(Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia 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 divisi in sezione visitano la biblioteca della scuola e 

sfogliano i libri comodamente seduti. 

▪ Le insegnati si presentano ai bambini/e delle altre sezioni (a rotazione) 

con un libro. Tutti seduti in cerchio sul pavimento si osserva la 

copertina e si legge il nuovo libro. Dopo aver osservato le immagini e 

letto la storia i bambini/e grandi e medi realizzano un disegno del 

racconto e i piccoli colorano una scheda del libro. Il nuovo libro rimarrà 

in sezione una settimana e potrà essere riletto dall’insegnante su 

richiesta dei bambini.  

▪ Le insegnanti predispongo in sezione e in salone un angolo lettura con 

libri cartonati e sensoriali a disposizione dei bambini/e. 
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(Queste attività–gioco si svolgeranno nel gruppo sezione, con i 

bambini/e delle diverse fasce di età. I tempi e i modi verranno gestiti 

dalle singole insegnanti) 

▪ A partire dal mese di gennaio, una volta alla settimana si dedicherà un 

momento individuale alla biblioteca della scuola, affinché ogni 

bambino/a possa accedere ai libri e scegliere liberamente quello che gli 

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 nella settimana successiva, che provvederà a verificare la 

consegna da parte di tutti attraverso la griglia di prestito. 

▪ I bambini/e grandi e medi compileranno insieme ai genitori una scheda 

di gradimento del libro scelto e letto insieme. 

▪ Una volta al mese un nonno/a verrà in sezione a raccontare una storia o a 

leggere un libro ai bambini. 

▪ In primavera 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 verrà letto in sezione 

▪ In primavera verrà 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 e le schede di 

gradimento dei libri letti. 

▪ Le insegnanti parteciperanno al corso di aggiornamento FISM 

“Promuovere la lettura nell’infanzia” 

Relatore: Lucia Cipriani – esperta in lettura per l’infanzia. 

INDICATORI DI COMPETENZE 

 

   2-3 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; 
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- 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, nonno/a, 

bibliotecaria); 

- ha rispetto del libro e lo manipola con cura. 

 

ASPETTI ORGANIZZATIVI 

 

Età dei bambini: tutti i bambini/e  

Insegnanti: le insegnanti responsabili del progetto in collaborazione con le colleghe  

Spazi: la biblioteca della scuola che presenta vari espositori per i libri e un grande 

tappeto colorato dove i bambini possono sedersi e sfogliare in tranquillità il libro 

scelto mentre aspettano che i compagni abbiano fatto la loro scelta. 

La sezione, il salone e la Biblioteca Comunale.  

Tempi: da novembre a maggio, il lunedì mattina  

Materiali: libri, colori, fogli A4, borse di stoffa, 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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PROGETTO  

FONO/GRAFO/ 
MOTORIO 

 

“Linee e lettere  
in movimento” 

 
 

“La vita è un groviglio di linee, 
ognuno di noi costruisce il proprio disegno.” 

 

 

A.S. 2019/2020 

Scuola dell’Infanzia “Santa Famiglia” - Negrar 
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MOTIVAZIONE 

 

Fin dai primi anni, semplici giochi preparano il 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 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 si 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 

Tutte le insegnanti, psicomotricista, famiglie 

 

AGENZIE DEL TERRITORIO COINVOLTE 

Biblioteca comunale  

 

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. 
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DESCRIZIONE ATTIVITA'  

 

4 ANNI 

Libro di riferimento: “ORSO BUCO” di Nicola Grossi, Casa Editrice MINIBOMBO 

. 

    -    Introduzione al libro 

         La copertina: mostrare l’immagine della copertina senza scritte.                                       

         Cosa vi fa venire in mente? Di cosa parla questa storia? 

         Il titolo: leggere il titolo e continuare con le ipotesi sulla storia 

- Lettura del libro e disegno di Orso, Volpe, Rospo Formica e Elefante 

- Riproduco su foglio A3: il bosco, il deserto, il fiume,  

- 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 

- Giochi con farina, polenta e sabbia su cartelloni neri in piccolo gruppo  

- 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…” 

- Dettato Grafico: su indicazioni verbali dell’insegnante il bambino/a disegna 

linee su un foglio 

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

 

5 ANNI 

    Lettura del libro “L’albero alfabeto” di Leo Lionni e disegno 

I bambini/e: 

- Compilano insieme ai genitori la carta d’identità della loro nascita  

-  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 
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- 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 

    ( 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:  

- Controlla 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)  

Insegnanti 

Le insegnanti responsabili del progetto in collaborazione con le colleghe  

Spazi 

La sezione, aula laboratorio e la palestra  

Tempi 

Da novembre a maggio 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.                                                                 

Documentazione 

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

rappresentazione di fine anno.  

 

VERIFICA/VALUTAZIONE 

  

La verifica del progetto riguarda due aspetti: 
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1- 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. 

2- 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 

SICUREZZA 
 

“Un due tre… 
tutti in fila sai perché?” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

A.S. 2019/2020 

Scuola dell’Infanzia “Santa Famiglia” - Negrar 
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PREMESSA – MOTIVAZIONE 

 

Il linguaggio è quello della Scuola dell’Infanzia, fatto di storie, racconti, giochi e 

canti. Pur mantenendo la sua specificità il Progetto Sicurezza viene contestualizzato 

ed integrato dagli altri progetti educativi realizzati all’interno della scuola. In tempo 

di ambientamento, a inizio anno, 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 

che accompagnano i bambini, Sibilla e Pilù alle prese con vicende personali, 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, affinché 

il viverci sia il più possibile senza rischi, significa porre attenzione ai comportamenti 

che normalmente si tengono perché non provochino incidenti. 

 

ANALISI DEL CONTESTO 

 

Il numero dei/le bambini/e presenti nelle nostre sei sezioni, 9 docenti, uno 

psicomotricista e 4 A.T.A., porta ad un’attenzione particolare al tema della sicurezza 

per tutti e per gli ambienti in cui viviamo. 

Infatti questo progetto si propone di promuovere nei bambini l’assunzione di 

comportamenti responsabili individuali e di gruppo orientati ad intuire rischi e a 

prevenire incidenti fin dalla più tenera età. 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. L’educazione alla 

sicurezza va vista nella sua interezza; proprio per la trasversalità di competenze che il 

bambino è chiamato ad acquisire, e va affrontata sviluppando nei bambini le capacità 

di ordine percettivo, motorio, intellettivo e psicodinamico. Questo approccio consente 

che il concetto sicurezza nasca dal bambino stesso e dalla sua dimensione dinamica, 

passando attraverso la sua motricità, il suo livello cognitivo ed il suo agire. 

 

OBIETTIVI GENERALI FORMATIVI 

 

• Sviluppare, tra gli alunni e gli insegnanti la capacità di identificare i rischi 

nell’ambiente scolastico. 

• Controllare le proprie emozioni nelle diverse situazioni. 
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• Riconoscere e lettura delle indicazioni dei simboli sulla sicurezza. 

• Sperimentare e interiorizzare i comportamenti corretti in situazione di 

emergenza. 

• Fare acquisire ai bambini le principali norme di comportamento per vivere in 

sicurezza a scuola 

• Eseguire correttamente le prove di evacuazione 

 

BAMBINI 

Tutti i bambini/e della scuola 

 

PERSONE 

Insegnanti, famiglie, personale non docente 

 

AGENZIE DEL TERRITORIO COINVOLTE 

La nostra scuola ed Ente gestione sicurezza  

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

 

Il sé e l’altro 

L’ambiente sociale, il vivere insieme, le domande dei bambini (Bozza MIUR relativa 

alle Indicazioni per la scuola dell’infanzia) 

• 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. 

Il corpo e il movimento 

Identità, autonomia, salute (Bozza MIUR relativa alle Indicazioni per la scuola 

dell’infanzia) 

• 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 corrette di cura di sé, di igiene e sana alimentazione. 

Immagini, suoni e parole 

 

• Il/la bambino/a comunica, esprime emozioni, racconta utilizzando le varie 

possibilità che il linguaggio del corpo consente. 
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I discorsi e le parole 

Comunicazione, lingua, cultura (Bozza MIUR relativa alle Indicazioni per la scuola 

dell’infanzia) 

• 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 

• 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. 

Il corpo e il movimento 

Identità, autonomia, salute (Bozza MIUR relativa alle Indicazioni per la scuola 

dell’infanzia) 

• 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 corrette di cura di sé, di igiene e sana alimentazione. 

Immagini, suoni e parole 

• il/la bambino/a comunica, esprime emozioni, racconta utilizzando le varie 

possibilità che il linguaggio del corpo consente.ù 

I discorsi e le parole 

Comunicazione, lingua, cultura (Bozza MIUR relativa alle Indicazioni per la scuola 

dell’infanzia) 

• Ascolta e comprende narrazioni; 

• sa esprimere e comunicare agli altri emozioni e sentimenti 

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’ 

 

• Discussione aperta su situazioni pericolose e comportamenti da adottare 

• Prove di evacuazione da fare durante il progetto molto spesso 

• Ripetizione ad ogni incontro delle 10 Regole (libro Cesiolo) 

• Lettura “Drago Fuochino” (del libro Cesiolo) 

• Drammatizzazione della storia 
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• Realizzazione del Drago Fuochino (colorato e incollato ad una cannuccia da 

portare a casa) 

• Ascolto e memorizzazione del canto “Fuoco, fuoco” di Dolores Olioso (dal cd i 

Magnifici 4) 

• Ripetizione filastrocca “Se l’allarme senti suonare” (libro Cesiolo) 

• Lettura “L’Orco Tremolino” (libro Cesiolo) 

• Realizzazione dell’Orco Tremolino (colorato e incollato ad una cannuccia da 

portare a casa) 

• Conoscenza dei simboli sicurezza (libro Cesiolo) 

• Conoscenza di alcuni elementi presenti nella scuola utili per la nostra sicurezza nei 

momenti di bisogno: 

- conoscenza delle uscite di sicurezza e delle vie di fuga di ogni spazio/ambiente 

della nostra scuola; 

- conoscenza ed individuazione del “punto di ritrovo sicuro” della nostra scuola 

• Gioco “Memory” (con istruzioni v. libro Cesiolo) 

• Visione di immagini da internet riferite agli eventi proposti 

• Discussione di tutte le attività svolte e realizzazione grafica, a scelta, dell’attività 

preferita inerente al progetto sicurezza per creare un libretto riassuntivo della 

nostra scuola (da discutere in collegio) 

 

INDICATORI DI COMPETENZE 

 

• Ascoltare e comprendere i racconti  

• Orientarsi nello spazio scuola e giardino  

• Riconoscere i segnali di emergenza  

• Attivare le strategie di evacuazione  

• Riconoscere il punto di raccolta  

• Mantenere la calma.  
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ASPETTI ORGANIZZATIVI 

 

Età dei bambini 

Bambini di sezione: 2 anni e mezzo, 3 anni, 4 anni e 5 anni 

 

Insegnanti 

Insegnante di sezione in collaborazione con le insegnanti della scuola 

 

Spazi 

o Sezione per i racconti, discussioni e le varie attività, 

o Giardino esterno per i punti di raccolta nelle prove di evacuazione 

 

Tempi 

Ottobre/Novembre 

 

Materiali 

Colori, cartoncini, macchina fotografica, stereo, cd,  

 

Documentazione 

• Cartelloni,  

• Fotografie 

• Libro 

 

VERIFICA/VALUTAZIONE  

 

• Le attività e le proposte sono pensate come occasione di verifica e valutazione in 

modo particolare durante le prove di evacuazione (almeno due). 
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PROGETTO 

D’INSEGNAMENTO 
DELLA RELIGIONE 

CATTOLICA 
 

“Tutti siamo portati  
alla Santità!” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
A.S. 2019/2020 

Scuola dell’Infanzia “Santa Famiglia” - Negrar 
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PRESENTAZIONE DEL PERCORSO ANNUALE 

 

La scuola dell’Infanzia di ispirazione cristiana si propone una formazione progressiva 

dei bambini secondo una visione globale della vita, con i principi e i valori della 

bellezza evangeliva in base al livello di età. Il tutto per un cammino di crescita e una 

risposta ai loro bisogniformativi ed educativi, collaborando attivamente con le 

famiglie in un’ottica di confronto e dialogo. Il nostr4o percorso si attuerà in 7 tappe e 

spiegherà ai bambini i doni, valori e/o sentimenti più importanti che Dio ha donato ad 

ognuno partendo da figure di santi esemplari nella storia cristiana e religiosa. Saranno 

dedicati dei momenti alle drammatizzazioni, a canti e recite di preghiere e altri e altri 

alla costruzione di lavoretti, che li aiuteranno a concretizzare i contenuti appresi. 

 

DEFINIZIONE DI UN TITOLO ANNUALE, SINTESI DEI PERCORSI CHE 

ANDREMO A REALIZZARE 

 

Il titolo scelto per questo percorso è “TUTTI SIAMO PORTATI ALLA SANTITA’”. 

Con questo titolo vogliamo intendere che non ci sono differenze tra di noi e ci 

possiamo aiutare a migliorare nel vissuto di ogni giorno, sia a scuola con gli amici e 

le maestre che a casa con la nostra famiglia.  

Le tappe saranno le seguenti: 

• OTTOBRE – San Francesco 

• NOVEMBRE – San Martino 

• GENNAIO – San Giovanni Bosco 

• FEBBRAIO – San Valentino 

• MARZO – Santa Chiara 

• MAGGIO – Santa Rita 

• GIUGNO – San Giovanni Calabria 

 

MOTIVAZIONE DI SCELTA DEL PERCORSO 

 

Il percorso proposto vuole offrire ai bambini la possibilità di conoscere alcuni santi 

tra i più comuni. Vogliamo aiutarli a capire che erano persone come noi e possono 

divenatre amici a cui rivolgersi con la preghiera, in quanto più vicini a Gesù.  

 

VALORI DI RIFERIMENTO TRADUCIBILE IN COMPORTAMENTI 

 

• Amore 

• Amicizia 

• Fiducia 

• Preghiera 

• Accoglienza  
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OBIETTIVO FORMATIVO 

 

• Conoscere alcune figure di Santi e prenderli come esempio nella testimonianza 

del messaggio evangelico, per poter chiedere la loro intercessione qaundo 

preghiamo. 

 

OBIETTIVI GENERALI 

 

Il bambino: 

• Scopre la figura dei Santi e della loro missione 

• Si relaziona positivamente con gli altri nei vari momenti di lavoro 

• Sa troavre strategie per accogliere l’altro 

• Sa esprimere con il corpo la propria inetriorità durante la drammatizzazione e il 

canto 

• Traduce in gestualità i propri sentimenti ed emozioni sentendosi amato e parte 

di un gruppo 

• Dimostra autonomia operativa nell’attivitàè individuale  

• Sa condividere i vari materiali 

• Elabora graficamente conoscenza ed esperienzarappresentandole in modo 

personale 

• Comprende la narrazione della vita dei Santi 

• Riflettte sulle esperienze fatte attraverso il dialogo  

• Sa ringraziare con parole, gesti, preghiere e canti 

• Manifesta atteggiamenti di perdono e accoglienza nei confronti dei compagni e 

delle insegnanti  

 

BAMBINI 

Tutti i bambini della scuola 

 

PERSONE 

Insegnante di sezione, insegnante di sostegno, famiglie, sacerdoti 

 

AGENZIE DEL TERRITORIO COINVOLTE 

La nostra parrocchia 

 

TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE RELATIVI ALLA 

RELIGIONE CATTOLICA 

 

Il sé e l’altro 

Indicazioni Ministeriali per il curricolo 

• 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. 
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Il corpo in movimento 

Indicazioni Ministeriali per il curricolo 

• 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 

Indicazioni Ministeriali per il curricolo 

• 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 

Indicazioni Ministeriali per il curricolo 

• 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. 

 

RUOLO DELL’INSEGNANTE 

 

Durante le attività l’insegnate osserva: 

• Le dinamiche del gruppo 

• Se il bambino comprende le consegne e le dinamiche del gioco 

• Se il bambino presta attenzione durante la lettura della vita del santo e ne 

comprende il messaggio 

 

DOCUMENTAZIONE 

 

Ogni bambino, alla fine del progetto, porterà a casa il suo libricino contenete la vita, 

il canto e una semplice preghiera per ciscun Santo conosciuto.  
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4 OTTOBRE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

San Francesco d’Assisi è il PATRONO d’Italia e il PROTETTORE DELLA 

NATURA E DELGI ANIMALI. 

Francesco nacque ad Assisi, in Italia nel 1182, durante il medioevo. Il suo papà era 

un ricco mercante di stoffe e tessuti. La sua mamma era di origine francese e per 

questo lo chiama Francesco. Visse nella ricchezza per molti anni. Era vivace, un po’ 

prepotente e anche un po’ viziato. 

Un giorno partì per combattere una guerra perché voleva diventare un cavaliere 

famoso ma perdette la guerra e capì che Dio lo chiamava ad un altro stile di vita. 

Quando tornò a casa rinunciò a tutte le sue ricchezze e le ricchezze dei suoi genitori e 

indossò un SAIO. 

Francesco capì che era felice quando serviva Dio che vedeva dappertutto: nei volti 

della gente povera, negli ammalati, nei fiori, nelle nuvole e nelle stelle. 

Scrisse una poesia intitolata il Cantico delle creature nella quale ringraziava e lodava 

Dio per tutte le cose belle che ci aveva donato. 

San Francesco d’Assisi è anche l’inventore del Presepe. Un giorno, si stava 

avvicinando il Natale, portò in una grotta un bue, un asinello ed una mangiatoia, dove 

pose una statua di Gesù bambino. Poi chiamò la gente del posto e dei paesi vicini ad 

ammirare a scena e pregare. 

Fondò un ordine religioso chiamato “Francescani”. 
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CANTO: DOLCE SENTIRE 
Dolce è sentire 

come nel mio cuore 
ora umilmente 

sta nascendo amore. 
Dolce è capire 

che non son più solo 
ma che son parte 

di una immensa vita 
che generosa 

risplende intorno a me, 
Dono di Lui, 

del suo immenso amore. 
Ci ha dato il cielo 
e le chiare stelle, 

fratello sole 
e sorella luna, 
la madre terra 

con frutti, 
prati e fiori, 

il fuoco e il vento 
l'aria e l'acqua pura, 

fonte di vita 
per le sue creature. 

Dono di Lui, 
del suo immenso amore. 

Dono di lui, 
del suo immenso Amore. 
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PREGHIERA SEMPLICE 
San Francesco 

 

Signore fa’ di me uno strumento della tua pace. 
Dove c’è l’odio, fa’ che io porti l’amore, 

dove si litiga, che io porti il perdono, 
dove non si và d’accordo, che io porti l’unione, 

dove c’è qualcuno che dubita,  
che io porti la fede, 

dove c’è qualcuno che sbaglia,  
che io porti la verita’, 

dove è tutto buio, che io porti la luce, 
dove c’è la tristezza, che io porti la gioia. 

 
Maestro, fa’ che io non cerchi tanto: 

di essere abbracciato, quanto di abbracciare, 
di essere capito, quanto di capire, 
di essere amato, quanto di amare. 
Poiché è donando che si riceve, 
perdonando che si è perdonati, 

morendo che si risuscita alla Vita. 
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11 NOVEMBRE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Martino nacque nel 316 in Ungheria. Suo padre era un ufficiale romano e anche lui 

era un soldato giovane e forte. 

Un giorno di novembre stava piovendo e Martino stava cavalcando il suo cavallo ben 

protetto dal suo mantello. La strada era deserta, ma ad un certo punto incontrò un 

mendicante che tremava dalla pioggia e dal freddo. “Poveretto” disse Martino 

fermandosi davanti a lui… “vorrei tanto aiutarti, ma in tasca non ho neppure una 

monetina…”, “non importa” disse il poveretto, “mi hai detto una buona parola, anche 

questo è carità, non capita spesso…”. 

“aspetta” disse Martino “qualcosa ce l’ho”. Trasse la spada e tagliò in due il suo 

prezioso mantello. 

“mezzo per uno e staremo bene tutti e due!” e poi posò il mantello sulle spalle del 

poveretto. 

Poco più avanti incontrò un altro mendicante e gli regalò anche l’altra parte del suo 

mantello. 

Finché camminava sotto la pioggia cominciò a pregare Dio per la povera gente che 

incontrava. 

Dio aveva voluto ricompensare Martino per la sua generosità e aveva fatto sì che 

smettesse di piovere e che uscisse il sole e l’arcobaleno. 

Marino si convertì al cristianesimo e diventò addirittura Vescovo! 

San Martino de Tours è il patrono della nostra parrocchia di Negrar. 
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IL MANTELLO  
https://youtu.be/3rB4oZuE9gs 

 

Con un un mantello, 
se apri le tue braccia 

In particolare il mantello coprendo la faccia 
se poi chiudi gli occhi e ti lasci cadere 

il lungo mantello ti può sostenere. 
Con un mantello se giochi a nascondino 
nessuno ti scopre, amico mio bambino, 

se sei sconsolato non piangere mai e poi mai 
sotto il mantello nessuno ti vedrà mai! 

È un mantello un po’ speciale 
fatto solo per amare 

prendi esempio da Martino 
sia tu grande o piccolino! 

 
Con un mantello donato con amore 

il sole poi sorge nel cielo e nel mio cuore 
se dentro un gesto più forte la tua vita 
per sempre troverai una gioia infinita.  

con un mantello donato con amore il sole poi sorge 
nel cielo e nel cuore 
e dentro quel gesto 
più forte la tua vita 

per sempre troverai una gioia infinita 
è un mantello un po’ speciale fatto solo per amare 

prendi esempio da martino sia tua grande o piccolino, 
è un mantello un po’ speciale 

fatto solo per amare 
prendi esempio da Martino 
sia tu grande o piccolino 
sia tu grande o piccolino 
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PREGHIERA A SAN MARTINO 
 

Caro San Martino! 
Tu che sei stato così buono e generoso 

e hai tagliato il tuo prezioso mantello 
per coprire un povero infreddolito 

guarda con amore noi bambini 
che impariamo ad amare chi è più  

povero di noi. 
Proteggi la Comunità di Negrar 

con tutte le persone che abitano in questa 
parrocchia, 

tutti i bambini, tutti i genitori 
tutti i nonni, i giovani ed i sacerdoti 

e insegna a ciascuno di noi 
a mettere a servizio i propri beni  

ed i propri talenti! 
Amen 
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30 GENNAIO 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

San Giovanni bosco era un giovane prete che nel 1841 arriva a Torino e comincia a 

conoscere questa nuova città e vede che ci sono tantissimi bambini abbandonati senza 

nessuno che si prenda cura di loro e che sesso per vivere dovevano rubare rischiando 

tante volte anche di andare in prigione. 

Don Bosco si commuove nel vedere questi giovani e comincia a cercare di aiutarli a 

trovare un lavoro. Il suo scopo era anche quello di insegnare loro il vangelo perché 

potessero essere dei buoni cristiani. 

Per questo scopo apre il primo ORATORIO cioè un posto dove i ragazzi della città 

potevano venire a mangiare qualcosa di caldo, giocare insieme, fare catechismo e 

andare a messa. 

Fonda un ordine di preti e suore chiamato “Salesiani”. 

Don Bosco diventa una persona importante in tutta Italia e spesso andava a trovare il 

papa. 

Morì nel 1888 circondato da tanti ragazzi e giovani che gli volevano bene come se 

fosse il loro papà. 

San Giovanni Bosco 
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PADRE MAESTRO E AMICO 
https://youtu.be/-TBIhAs8r5o 

 

Padre, di molte genti padre, 
il nostro grido ascolta: 

è il canto della vita. 
 Quella perenne giovinezza 

che tu portavi in cuore, 
perché non doni a noi? 

  
Padre, maestro ed amico 

noi giovani del mondo 
guardiamo ancora a te. 

Apri il nostro amore a cristo,  
sostieni il nostro impegno 

in questa società. 
  

Festa, con te la vita è festa, 
con te la vita è canto: 

è fremito di gioia. 
 Oggi tra noi ancora è vivo 

l’amore che nutrivi 
per tutti i figli tuoi. 

  
Padre, maestro ed amico 

noi giovani del mondo 
guardiamo ancora a te. 

 Apri il nostro cuore a Cristo, 
sostieni il nostro impegno 
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PREGHIERA A SAN GIOVANNI BOSCO 

 
Caro San Giovanni Bosco, 

ti chiediamo la tua dolce protezione 
Ai bambini e ai giovani che ti seguivano 

dicevi sempre: “Basta che voi siate 
giovani perché io vi ami tantissimo!” 

Anche io sono un bambino in mezzo a tanti pericoli 
perciò ti chiedo di proteggermi 

guidami ed illuminami 
e proteggimi ogni istante 

perché non offenda Dio ed i miei fratelli 
e impari a vivere nella fede. 
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14 FEBBRAIO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

San Valentino fu un vescovo che aveva dedicato la sua vita alla città che era vittima 

di terribili persecuzioni ai cristiani. 

Si racconta che un giorno, nel suo giardino, vi fossero due innamorati che stavano 

litigando. Valentino andò loro incontro porgendo una rosa e pregando il Signore 

affinchè vegliasse su quei due giovani amanti. 

Tempo dopo, la coppia tornò da Valentino per ricevere la benedizione al loro 

matrimonio. 

Nel 197 dC viene proclamato patrono degli innamorati. 
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METTI AVANTI IL CUORE 
https://youtu.be/k90_47-e_xU 

Cosa si fa 
Cosa si fa 

Quando c'è confusione? 
Come si fa 
Come si fa 

Quando vai nel pallone? 
Sai mi sono accorta di una cosa molto strana 
Non sono tutti uguali i giorni della settimana 
Ci sono le mattine in cui mi sento un leone 

Ed altre invece che mi sveglio lenta 
Un lumacone! 

Cambio come cambia il mare 
È facile, ma non lo so spiegare 

Qui ci vuole nonna Adele 
Ha un metodo e mi dice che 

"È proprio quello che fa per te" 
Metti sempre avanti il cuore 

Non scordarlo mai 
Vivi con passione e amore 

Tutto quello che fai 
Metti sempre avanti il cuore 
Ogni giorno sembra migliore 
Corri incontro a un'emozione 

Vedrai che ce la fai 
Dai! 

Cosa si fa, cosa si fa 
Quando c'è confusione? 

Certe volte invece di studiare chiudo gli occhi 
E intanto la mia testa vola alta, alta, alta 

Ma poi regolarmente la maestra se ne accorge 
E dice: "Guarda guarda abbiamo in classe un astronauta!" 

Altre volte sono in forma 
Salto come un grillo e vinco a basket 
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Ha ragione nonna Adele 
"Un pizzico di sogni e vai!" 

"Non smettere di crederci mai" 
Metti sempre avanti il cuore 

Che non sbaglierai 
Vivi con passione e amore 

Tutto quello che fai 
Se la testa è nel pallone 

Tu ricorda questa canzone 
Metti sempre avanti il cuore 

Sarai più fortunato 
Sai mi sono accorta di una cosa molto strana 
Non sono tutti uguali i giorni della settimana 
Ci sono le mattine in cui mi sento un leone 

Ed altre invece che mi sveglio lenta 
Un lumacone 

Sono un po' pigrona 
Metti sempre avanti il cuore 

Non scordarlo mai 
Vivi con passione e amore 

Tutto quello che fai 
Metti sempre avanti il cuore 

Cerca ovunque il lato migliore 
Anche quando fuori piove 

Il sole splenderà 
Cosa si fa, cosa si fa 

Quando c'è confusione? 
Il sole splenderà 

Come si fa, come si fa 
Quando vai nel pallone?  

Metti sempre avanti il cuore 
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PREGHIERA A SAN VALENTINO 

O Santo Vescovo Valentino, 
che nel tuo grande e generoso cuore 
fai entrare tutti i bisogni dei tuoi figli 
aiutaci nel cercare sempre il bene. 

Insegnaci ad amare davvero, 
come Gesù ha amato la sua Chiesa. 

Donami di vivere un amore bello 
con il quale poter  

essere riflesso  
dell’amore che anche io ho ricevuto! 
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         MARZO 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chiara era una bellissima fanciulla che viveva ad Assisi, la stessa città dove viveva 

san Francesco.  

Conobbe san Francesco e si innamorò di come viveva, così nel 1212 fugge da casa 

per raggiungerlo in una chiesetta che stava ristrutturando chiamata “Porziuncola”. 

Chiara aveva capito che voleva seguire il suo stile di vita e dedicare tuta la sua vita al 

Signore! Così quando arrivò san Francesco lui le tagliò i suoi lunghi capelli e le fece 

indossare un saio francescano come quello che avevano lui ed i suoi fratelli.  

Chiara andò a vivere nel monastero di San Damiano, dove fondò l’ordine di clausura 

delle suore Clarisse”. 

Santa Chiara è stata dichiarata la patrona della televisione e delle telecomunicazioni. 

Si racconta infatti che, il giorno di natale, nella messa servita da san Francesco, ella 

avesse potuto partecipare perché era malata. Volendo comunque partecipare alla 

messa si racconta che le apparve una visione della messa, e, al momento della 

comunione un angelo le diede la possibilità di mangiare l’ostia consacrata! 
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LAUDATO Sì OH MIO SIGNORE 
 

Laudato sii, o mio Signor, 
Laudato sii, o mio Signor, 
Laudato sii, o mio Signor, 
Laudato sii, o mio Signor 

 
E per tutte le tue creature (Laudato sii, o mio Signor, laudato sii) 

per il sole e per la luna (O mio Signor, laudato sii) 
per le stelle e per il vento (O mio Signor, laudato sii) 

e per l'acqua e per il fuoco. (O mio Signor, laudato sii) 
 

Per sorella madre terra (Laudato sii, o mio Signor, laudato sii) 
che ci alimenta e ci sostiene (O mio Signor, laudato sii) 

per i frutti, i fior e l'erba (O mio Signor, laudato sii) 
per i monti e per il mare. (O mio Signor, laudato sii) 

 
Perché il senso della vita (Laudato sii, o mio Signor, laudato sii) 

è cantare e lodarti (O mio Signor, laudato sii) 
e perché la nostra vita (O mio Signor, laudato sii) 

sia sempre una canzone. (O mio Signor, laudato sii) 
 

E per quelli che ora piangono (Laudato sii, o mio Signor, laudato sii) 
e per quelli che ora soffrono (O mio Signor, laudato sii) 
e per quelli che ora nascono (O mio Signor, laudato sii) 
e per quelli che ora muoiono. (O mio Signor, laudato sii) 

 
E per quelli che camminano (Laudato sii, o mio Signor, laudato sii) 

e per quelli che ti lodano (O mio Signor, laudato sii) 
e per quelli che ti aspettano (O mio Signor, laudato sii) 
e per quelli che ora cantano. (O mio Signor, laudato sii)  
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PREGHIERA A SANTA CHIARA 
 

Oh, santa Chiara, che con la tua luce della tua vita  
hai illuminato i giorni in cui sei vissuta, 
illumina anche questo nostro tempo; 

dicci ancora quella parola di speranza e di fiducia 
che ha ispirato la vita di tante persone! 

aiutaci ad essere anche noi 
come delle piccole candele 

di fronte a Gesù, 
capaci di portare luce e vita  

a chi ci sta intorno! 
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   MAGGIO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
Rita era una ragazza che visse a Cascia, in Umbria nel 1381. Era una bambina umile, 

obbediente e ben educata e fin da bambina cominciò a leggere la vita dei santi.  

Rita capì che voleva servire il Signore ed entrò in monastero dove rimase fino alla 

sua morte. 

Il simbolo che la rappresenta è la rosa, poiché si racconta che poco prima di morire 

ella chiese a sua cugina di portarle due fichi ed una rosa. Il problema era che era 

pieno inveno e sarebbe stato impossibile trovare una rosa ma la cugina assecondò 

questa richiesta pensando che Rita stesse delirando per la malattia. Quando tornò a 

casa, però la giovane cugina di Rita trovò in mezzo alla neve due fichi ed una rosa. 

Santa Rita da Casa è la patrona dei santi impossibili, cioè di tutti quei casi disperati 

dove non sembra esserci una soluzione al problema e rubano la speranza!  
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SANTA RITA 
https://youtu.be/60_r0C21g_o 

 
Eri bambina e già santa, 

da te può guarire chiunque 
basta tenere soltanto la fede nel cuore! 

sotto la neve una rosa, 
tu sullo scoglio pregavi 

perché come fosse il tuo cielo,  
parlavi a Gesù! 

sei la santa di Roccaporeira, 
mai nessuno si scorda di te! 

 
Santa Rita, santa Rita, 

resterai per sempre con noi, 
santa Rita, santa Rita, 

questo mondo ha bisogno di te  
santa Rita, ogni giorno pregavo con te 

sei la santa di tutti i fedeli,  
sei la più bella rimani con noi! 

 
tu sposa e mamma fedele, 
sempre vicino ai tuoi figli, 

senza mai chiedere niente, 
che mamma sei tu! 

tu sei una santa importante 
da te può guarire chiunque, 

basta tenere soltanto, 
la fede nel cuore! 

sei la santa di Roccaporeira, 
mai nessuno si scorda di te! 

Santa Rita, santa Rita, 
resterai per sempre con noi, 

santa Rita, santa Rita, 
questo mondo ha bisogno di te  

santa Rita, ogni giorno pregavo con te 
sei la santa di tutti i fedeli,  

sei la più bella rimani con noi! 
tanto male ti fa quella spina, ma nella tua fede si perde il dolor! 
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PREGHIERA A SANTA RITA 
 

O Dio,  
tu che solo puoi creare la pace e  

custodire amorosamente la carità,  
guarda benevolo e misericordioso la nostra famiglia.  

Vedi, o Signore, come spesso si litiga  
tra fratelli o tra genitori  

e come la pace si allontana da essa.  
Fa' che ritorni la pace,  

perché tu solo ce la puoi concedere. 
O Gesù, Re di pace, ascoltaci per i meriti di Maria Santissima,  

regina della pace,  
e anche per i meriti della tua serva fedele,  
Santa Rita alla quale hai donato così tanta  

carità e dolcezza da diventare un angelo di pace  
ovunque vedesse discordia.  

E tu, cara Santa, prega per ottenerci  
questa grazia dal Signore sulla  

nostra famiglia e su tutte le famiglie in difficoltà.  
Amen.
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 GIUGNO 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

San Giovanni Calabria fu un prete che visse a Verona nel 1900. La sua famiglia era 

una famiglia povera, tanto che quando il suo papà morì Giovanni fu costretto ad 

abbandonare a scuola per andare a lavorare (era in quarta elementare!). Fu però 

notato da un altro prete molto buono che lo aiutò a passare l’esame per entrare in 

seminario e continuare a studiare. 

Un giorno di novembre finché tornava a casa dal seminario, trova uno zingarello 

costretto ad elemosinare al freddo. Si commuove profondamente e decide di aiutarlo 

portandolo a casa sua e chiedendo a sua mamma i prendersene cura. Dopo qualche 

mese fondò la “Pia unione per l’assistenza ai malati poveri” con l’obbiettivo di 

aiutare tutti quei poveri che erano ammalati. 

Diceva sempre che l’amore di Dio era smisurato e anche noi dobbiamo amare i più 

poveri così: fino a “stofegarli de amore”! 

La sua Opera è conosciuta in tutto il mondo, e una delle cose più importanti che fece 

è stata… L’OSPEDALE DI NEGRAR! 
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DOVE TROVEREMO TUTTO IL PANE?  

 

Dove troveremo tutto il pane 
per sfamare tanta gente? 

Dove troveremo tutto il pane 
se non abbiamo niente? 

 
Io possiedo solo cinque pani, io possiedo solo due pesci, 

io possiedo un soldo soltanto, io non possiedo niente. 
 

Dove troveremo tutto il pane... 
 

Io so suonare la chitarra, io so dipingere e fare poesie, 
io so scrivere e penso molto, io non so fare niente. 

 
Dove troveremo tutto il pane... 

 
Io sono un tipo molto bello, io sono intelligente, 

io sono molto furbo, io non sono niente. 
 

Dio ci ha dato tutto il pane 
per sfamare tanta gente. 

Dio ci ha dato tutto il pane 
anche se non abbiamo niente. 
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PREGHIERA A SAN GIOVANNI CALABRIA 

 

O Dio, tu che sei il nostro Papà del Cielo, 
ti lodiamo  

e ti ringraziamo perché ci prendi  
per mano e ci accompagni nella vita. 

Ti ringraziamo per il dono della vita di San Giovanni 
Calabria 

per le opere buone che ha fatto 
e tutte le persone che ha aiutato. 

Donaci il tuo Amore perché il nostro 
piccolo cuore da bambini sia sempre un cuore 

semplice 
e disponibile alla tua volontà. 

Fa che impariamo ad amare i nostri fratelli, 
soprattutto i più poveri ed abbandonati 

per arrivare un giorno tutti insieme  
in Cielo dove tu ci aspetti per riempirci di amore! 

Grazie Signore Gesù! 
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PROGETTO  

LOGICO-MATEMATICO 
 

“Giochiamo con i numeri e 
con le forme…” 

 

“Imparare è un ‘esperienza tutto il resto è solo informazione” 

Albert Einstein 

 

A.S. 2019/2020 

Scuola dell’Infanzia “Santa Famiglia” - Negrar 
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PREMESSA-MOTIVAZIONE 

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

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. 

Nella scuola dell’infanzia le attività hanno sempre obiettivi trasversali ai vari campi 

di esperienza, quindi a nostro avviso, un percorso in cui discipline come la 

matematica e l’arte si intersecano e si incontrano può essere un’esperienza altamente 

formativa e motivante. 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. 

Con i bambini di 4 anni intraprendiamo un percorso sui concetti topologici: il 

bambino che riflette e ragiona con strumenti logici adeguati diventa sempre più 

consapevole della sua “posizione” nel mondo, 

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

come l’arte.    

 

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  

➢ scoprire il mondo della natura 

➢ conoscere i principali rapporti topologici (aperto-chiuso, dentro-fuori, 

vicino-lontano, sopra-sotto) 

➢ percepire attraverso l’osservazione le conoscenze dimensionali (alto-basso, 

lungo-corto) 

➢ ordinare tre elementi in base alle dimensioni (piccolo-medio-grande) 

➢ collocare sé stessi e gli altri in uno spazio 

➢ favorire la creatività, la libera espressione e la fantasia  
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5 anni 

➢ Favorire  la creatività, la libera espressione e la fantasia 

➢ Esplorare l’ambiente scoprendo la funzione dei numeri 

➢ Riconoscere e riprodurre i numeri da 0 a 9 

➢ Trasformare i numeri in modo creativo 

➢ Associare la quantità al segno grafico 

➢ Riconoscere e denominare alcune figure geometriche piane(quadrato – 

rettangolo-cerchio-triangolo) 

BAMBINI 

I bambini di 4 e 5 anni 

PERSONE 

Le insegnanti e le famiglie 

AGENZIE DEL TERRITORIO COINVOLTE 

La biblioteca comunale 

 

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. 
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La conoscenza del mondo 

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

quantità; utilizza semplici simboli per registrare. 

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

correttamente un percorso sulla base di indicazioni verbali. 

 

DESCRIZIONE ATTIVITA’ 

4 anni: 

✓ lettura e drammatizzazione del libro “Prova a dire Abracadabra”  

✓ alto/ basso : colora di giallo l’animale più basso e di rosso quello più alto 

✓ vicino/lontano : qual è la rana più vicina allo stagno e quella più lontana 

✓ grande / piccolo: chi è il personaggio della storia più grande e chi il più 

piccolo? 

✓ sopra e sotto: colora con il colore verde  l’animale sotto l’albero e con il colore 

giallo quello sopra l’albero 

✓ giochi motori inerenti ai concetti spaziali  

 

5 anni. 

✓ Lettura del libro “Un giorno di pioggia”ed. Mondadori 

✓ osservazione di un singolo numero e riproduzione in piccolo gruppo con 

materiale non strutturato (polenta, fagioli, conchiglie, caffè, semi, legnetti,..) 

✓ discussione in gruppo e verbalizzazione delle osservazioni dei bambini 

✓ i numeri vengono riprodotti dai bambini-e su sfondi di colori differenti (ad 

ogni numero corrisponde un colore) in maniera autonoma usando diversi 

linguaggi espressivi e materiali 

✓ realizzazione del libro dei numeri 

✓ canzoncine e filastrocche 

✓ lettura del libro” C’era una volta..”ed. Artebambini 

✓ conosciamo le forme: riproduzioni grafiche di quadrato-rettangolo-cerchio-

triangolo 

✓  

INDICATORI  DI  COMPETENZE 

4 anni  

• Conosce  e rispetta le regole del gioco 

• sperimenta movimenti e posture legate ad un ritmo 

• esercita la motricità fine  

• utilizza autonomamente le forbici  

• esercita la coordinazione  oculo – manuale  attraverso percorsi 
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• 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 

 

ASPETTI ORGANIZZATIVI 

Età dei bambini 

Bambini /e di quattro anni e cinque anni divisi in gruppo omogeneo 

Insegnanti 

Insegnante di sezione in collaborazione con le insegnanti della scuola. 

Spazi 

L’ambiente privilegiato per il laboratorio sarà la sezione; verranno utilizzati anche gli 

spazi interni ed esterni della scuola. 

Tempi 

Da novembre a fine aprile 

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. 



118 
 

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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PROGETTO  

MUSICA & DANZA 
 

“Ma che musica maestre!” 
 

 

 

 
 

 

 

 

A.S. 2019/2020 

Scuola dell’Infanzia “Santa Famiglia” - Negrar 
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MOTIVAZIONE 

 

Sin dalla nascita la realtà sonora e la musica diventano parte integrante della vita del 

bambino/a. 

Ancora prima che si stabiliscano i primi contatti con l’ambiente attraverso la vista e il 

tatto, al bambino giungono i suoni e i rumori della vita quotidiana: la voce di 

mamma, i rumori di casa, … 

L’educazione di musica e danza offre al bambino nuove possibilità espressive e 

comunicative. 

Non solo stimola la percezione uditiva, ma lo incoraggia anche ad esprimere 

sensazioni ed emozioni. 

Imparare a percepire il suono significa favorire una più completa integrazione tra il 

bambino e l’ambiente; inoltre il mondo dei suoni ha un ruolo importante nel processo 

cognitivo. 

Attraverso la danza i bambini sperimentano un lavoro di ricerca conoscitivo, artistico 

e scientifico sul proprio corpo. 

Imparano a “sapersi muovere”, cioè a creare ed interpretare in termini intenzionali e 

comunicativi il proprio movimento. 

Proporre un laboratorio di “danza educativa” nella scuola dell’infanzia significa 

realizzare e condividere, assieme ai piccoli alunni, esperienze emozionali, creative e 

relazionali attraverso il corpo e la mente. 

 

ANALISI DELLA SITUAZIONE GENERALE 

 

Il progetto si 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. 

All’interno del percorso educativo l’attenzione alla musica assume quindi un ruolo 

importante perché crea possibilità di arricchire il linguaggio, sviluppare la creatività e 

offrire occasioni per conoscere sé stessi e il mondo. 

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 musicali gratificanti, stimolanti non giudicanti. 

• Imparare il rispetto e lo spazio dell’altro, cercando di aiutare chi è in 

difficoltà 

• Migliorare attraverso attività musicali mirate le facoltà senso-percettive, 

mnemoniche e logiche matematiche 

• Stimolare il coordinamento oculo-audio-manuale e psicomotorio  

• Migliorare le capacità creative attraverso le applicazioni di regole e 

stimolazioni all’espressività 

• Riprodurre attraverso il movimento libero e guidato andamenti musicali 

diversi tra loro 
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• Creazione di strumenti musicali con materiale di riciclo 

• Memorizzazione e riproduzione di alcune canzoni 

 

 

BAMBINI 

Tutti i bambini della scuola  

 

PERSONE 

Tutte le insegnanti, il personale non docente, le famiglie 

 

AGENZIE DEL TERRITORIO COINVOLTE 

Scuole di danza e di musica del territorio (banda musicale del paese) 

 

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 e oggetti 

• sperimenta e combina elementi musicali di base 

• esplora i primi alfabeti musicali 
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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 

 

 

 
 

DESCRIZIONE ATTIVITA’ 

 

1. impariamo a muoverci a ritmo della baby dance  

2. ascolto e mimo di canzoncine famose per bambini  

3. il ritmo della danza : i vari stili della danza a seconda della musica 

4. ascolto e riproduzione dei suoni e dei rumori del proprio corpo 

5. il ritmo della musica: lento- veloce,  alto- basso,  piano-forte, corto- lungo con 

giochi 

6. introduzione delle note musicali e costruzione del rigo musicale 

7. esperienza pratica di qualche strumento musicale (banda musicale- tutti 

insieme in salone) 

8. creazione di strumenti musicali 

9. canzoni inerenti agli strumenti con prova pratica 

10.  preparazione canti e balli per la festa di fine anno 

 

INDICATORI DI COMPETENZE 

 

2 anni e mezzo/3  :  

• imparare a riconoscere i registri vocali (suoni e movimenti del corpo- 

suoni della natura- strumenti) 

• memorizzare ed eseguire collettivamente semplici canti, filastrocche e 

giochi musicali e motori 

4 anni   :   

• scoprire il ritmo 

• memorizzare ed eseguire collettivamente semplici canti, filastrocche e 

giochi musicali e motori 

• accompagnare il canto con gli strumenti 

• riprodurre semplici coreografie 
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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 

• riprodurre semplici coreografie 

 

ASPETTI ORGANIZZATIVI 

 

• Età dei bambini: tutti i b. della sezione 

• Insegnanti: Le insegnanti di sezione in collaborazione con le colleghe 

• Spazi: la sezione, il salone, aula di psicomotricità, il giardino 

• Tempi: da novembre a maggio una mattina alla settimana per circa 12 

lezioni 

• Materiali: lettore cd, cd vari, teli grandi e piccoli, palloni, palle, 

palloncini, bastoncini, sassi, materiale non strutturato, specchio, calze 

antiscivolo, strumenti musicali, 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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PROGETTO 

DORMITORIO 

 
“Ninna Nanna” 

 

 
 

“E per te che sono verdi gli alberi... 

è per te il 13 dicembre... 

è per te il sorriso degli umani... 

è per te il colore delle foglie... 

è per te il rosso delle fragole... 

è per te ogni cosa che c'è ninna naaa ninna eee” 

 

Jovanotti 

 

 

A.S. 2019/2020 

Scuola dell’Infanzia “Santa Famiglia” - Negrar 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi6yNvctZvlAhXCAxAIHQsMA60QjRx6BAgBEAQ&url=http://www.scuolamaternaschoch.it/volontari.html&psig=AOvVaw0Z8-3GJwNQPs6yfUi_C7tT&ust=1571131024229828
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MOTIVAZIONE 

 

I rituali di cura verso il bambino sono indispensabili per la sua crescita e per il suo 

benessere psico fisico. Il momento del sonno rientra tra di essi, il bambino instaura 

con l'adulto momenti di calda confidenza che diventano continuità con i rituali di 

casa e aiutano ad affrontare questi momenti nell'ambiente scolastico. In questo 

contesto il bambino scopre la bellezza di addormentarsi con fiducia perché accanto a 

sé c'è qualcuno che “vive”la sua stessa emozione, le sue domande, le sue “paure”, 

anche questo istante diventa momento di relazione profonda che contribuisce al suo 

benessere. 

 

RIFERIMENTI CULTURALI 

 

Indicazioni nazionali per il curricolo (2012) 

Riviste specializzate 

 

PERSONE COINVOLTE 

 

Bambini di due anni e mezzo e tre anni 

Insegnante di riferimento più  due insegnanti di sezione 

 

TEMPI 

 

Dalla metà di settembre (circa) a fine giugno 

Tutti i giorni dalle ore 12:45 alle 15.00 

 

SPAZI 

 

Stanza delle stelline (dormitorio) 

 

METODOLOGIA DIDATTICA 

 

Predisporre un luogo sereno e accogliente in un clima di relazioni stabili che aiuti i 

bambini ad affrontare serenamente il sonno pomeridiano con l'ausilio di cd contenenti 

ninne nanne, canzoni rilassanti e letture di favole. 

 

COMPETENZA IN CHIAVE EUROPEA 

 

Competenze sociali e civiche 

imparare ad imparare 

 

MATERIALE 

 

Brandine, cd, libri, registri, penne, ciabattine per il bagno 
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CAMPO DI ESPERIENZA PREVALENTE 

Il sé e l'altro 

 

TRAGUARDI DI SVILUPPO  

Il bambino è consapevole delle proprie esperienze e dei propri sentimenti, sa 

controllarli ed esprimerli in maniera adeguata. 

 

OBIETTIVO 

Il bambino si abbandona serenamente al riposo condividendo lo spazio preposto con 

altri compagni. 

 

CAMPI DI ESPERIENZA TRASVERSALI 

 

Il corpo e il movimento 

OBIETTIVO: il bambino ripropone gli stessi rituali per l'addormentamento anche se 

in contesto diverso. 

 

I discorsi e le parole 

OBIETTIVO: il bambino sa esprimere un giudizio sulla qualità del sonno. 

 

SVOLGIMENTO DEL PERCORSO 

 

Ogni giorno l'insegnante di sezione accompagna i bambini in bagno per la routine. 

Una volta terminata vengono portati in classe e aiutati a togliere le scarpe e vengono 

consegnati i ciucci. Successivamente l'insegnante predispone la fila e si dirige verso 

la stanza delle stelline: ogni bambino cerca il proprio lettino e chi ne necessita il 

proprio oggetto transizionale. Le luci della stanza vengono spente e per favorire il 

rilassamento l'insegnante legge una favola e al termine propone il canto di una ninna 

nanna (che nel corso del tempo i bambini impareranno). Con l'ausilio di un 

sottofondo musicale  l'insegnante si siede a fianco del lettino di chi fatica a rilassarsi 

favorendo con la propria vicinanza fisica una maggiore sicurezza e serenità. Al 

termine del riposo l'insegnante con voce soffusa sveglia i bambini che ancora 

dormono, alza le tapparelle e apre la porta della stanza e i bambini in fila 

raggiungono la propria sezione dove l'insegnante di riferimento provvede a far 

mettere le scarpe e continuare le routine della giornata. All'esterno della stanza viene 

redatto un registro dove sarà indicato se il bambino si è riposato oppure no. Inoltre 

l'insegnante del dormitorio riferisce se ci sono stati episodi particolari (malessere, 

enuresi...) alle insegnanti di sezione. 

 

 

 

 



127 
 

 
PROGETTO 

CONTINUITA’ 
NIDO-SCUOLA 

DELL’INFANZIA 
 

“Insieme per crescere” 
 

 

 
 

 

A.S. 2019/2020 

Scuola dell’Infanzia “Santa Famiglia” - Negrar 
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MOTIVAZIONE 
 

Il Progetto dal Nido alla Scuola dell’Infanzia spesso segna l’uscita da una situazione 

protetta, famigliare, calda e rassicurante, ad un ambiente che pur mantenendo 

caratteristiche simili al Nido, è caratterizzato da aspetti più scolastici: maggior 

numero di bambini, meno insegnanti, più regole, e in qualche modo simboleggia 

l’ingresso nella scuola intesa come istituzione. 

Entrare nella scuola dell’Infanzia significa cambiare il gruppo di amici, uscire dalle 

sicurezze affettive costruite al Nido, lasciare l’educatrice di riferimento, affrontare 

nuovi sistemi relazionali, incontrare nuove responsabilità e questo passaggio, se 

realizzato in modo non adeguato, può causare disagi, difficoltà, provocare 

rallentamenti nella crescita e nell’apprendimento. 

 

ANALISI DELLA SITUAZIONE GENERALE 

 

Il progetto si inserisce all'interno della programmazione della Scuola dell'Infanzia per 

dare l'opportunità ai bambini di mantenere una continuità tra le due scuole, creare 

situazioni di continuità preparate, organizzate, condivise anche con le famiglie, che 

potranno facilitare e anticipare l’immagine del “come sarà” il tragitto tra il conosciuto 

e il nuovo, progettando un percorso che aiuti a comprendere il cambiamento, 

attraverso iniziative che nel loro insieme diventano un modo di prevedere, di fare 

esperienze, di esplorare e scoprire, in tempi, modi e spazi differenti. 

 

 
 

OBIETTIVI GENERALI 

 

- Favorire la continuità tra Asilo Nido e Scuola dell’Infanzia come valorizzazione 

dell’educazione della prima infanzia; 

- Promuovere la conoscenza reciproca e la collaborazione tra adulti e bambini e tra 

bambini di età diverse; 

- Favorire un approccio positivo al passaggio alla Scuola dell’Infanzia; 

- Favorire il processo di crescita del bambino intesa come armonica integrazione di 

esperienze molteplici e diversificate; 
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TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

 

Il corpo e il movimento 

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

comunicativo ed espressivo 

– Riconosce segnali e ritmi del proprio corpo 

– Prova piacere nel movimento e sperimenta schemi posturali e motori 

 

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 i propri sentimenti e le proprie 

esigenze, sa esprimerli in modo sempre più adeguato 

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

reciprocità di attenzione tra chi parla e chi ascolta 

 

Immagini suoni e colori 

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

che il linguaggio del corpo consente 

- Utilizza materiali e strumenti, tecniche espressive e creative, esplora le 

potenzialità offerte dalle tecnologie 

- Segue con piacere e curiosità spettacoli di vario tipo 

 

I discorsi e le parole 

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

comprende parole e discorsi, fa ipotesi sui loro significati 

-   Sperimenta rime, filastrocche e drammatizzazioni 

-   Sperimenta rime, filastrocche, drammatizzazioni; inventa nuove parole, cerca 

somiglianze e analogie tra i suoni e i significati                                      

 

DESCRIZIONE ATTIVITA' 

- Visita dei bambini bianchi-gialli (piccoli-issimi) della Scuola dell’Infanzia al 

Nido per portare l’invito ai piccoli amici per visitare e conoscere la nostra Scuola 

dell’Infanzia; 

- Lettura della storia scelta dalle insegnanti (da decidere entro dicembre) presso 

una sezione della Scuola visita dei bagnetti con attività igieniche quotidiane e 

conclusione in sezione con il gioco libero; 

- Merenda insieme in una seconda sezione e realizzazione di una prima attività 
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grafica-manipolativa; 

- Visita della stanza delle stelline e realizzazione di una seconda attività grafica-

manipolativa in una terza sezione; 

- Visita del salone/giardino con realizzazione di una terza attività grafica-

manipolativa-musicale in una quarta sezione; 

- Attività motoria e consegna dei diplomi ai nostri piccoli amici con la quarta 

sezione; 

- Attività di gioco libero e conclusione in una quinta sezione. 

 

INDICATORI DI COMPETENZE 

 

– Incontrare e conoscere nuovi compagni 

– Conquistare l’autonomia rispetto all’ambiente e ai materiali 

– Giocare liberamente con materiali di vario tipo 

– Partecipare e cooperare ad attività e giochi di gruppo 

 

ASPETTI ORGANIZZATIVI 

 

✓ Età dei bambini: 2 anni del Nido – bambini piccoli per invito e gli altri per la 

realizzazione delle attività; 

✓ Insegnanti: educatrici del nido, le insegnanti di sezione in collaborazione con le 

colleghe 

✓ Spazi: sezione del nido, sezioni della scuola, salone, stanza stelline, giardino. 

✓ Tempi: primavera 2019 date da decidere, attività realizzate per un'ora la 

settimana 

✓ Materiali: lettore CD, materiale non strutturato, strumenti musicali,  macchina 

fotografica, cartelloni, colla, colori,…                     

 

DOCUMENTAZIONE 

 

– elaborati individuali e di gruppo 

– foto 

 

VERIFICA/VALUTAZIONE 

 

– la verifica avverrà tramite l'osservazione delle competenze grafo/motorie 

acquisite dal gruppo e dal singolo bambino 

– osservazione in contesto 

– confronto tra le educatrici del Nido e le insegnanti della Scuola dell’Infanzia 

sull’esperienza vissuta 
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PROGETTO 

CONTINUITA’ 
 

Dalla Scuola dell’Infanzia 
alla Scuola Primaria  

 

 

 
 

 
A.S. 2019/2020 

Scuola dell’Infanzia “Santa Famiglia” - Negrar 
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PREMESSA- MOTIVAZIONE 

 

Il "progetto continuità" vuole attribuire valenza e significato ad un passaggio delicato 

e fondamentale, dalla scuola dell'infanzia alla scuola primaria, che ogni bambino e 

bambina vive con il proprio modo di sentire, di percepire, di guardare. Si sceglie di 

entrare in punta di piedi in questa dimensione; di dare a ciascuno la possibilità di 

sentirsi capace e di respirare un clima di benessere come punto di forza per affrontare 

con fiducia le nuove situazioni.  Si propongono esperienze di laboratorio che 

abbracciano più canali di espressione ( mimico- gestuale, corporea, costruttiva, di 

finzione, linguistica...) dove ciascuno possa trovare spazio per poter esprimersi e 

sentirsi riconosciuto. Il lavoro di raccordo tra le scuole dell'infanzia e della primaria 

mira a costruire una continuità che tenga in considerazione l' importanza dei diversi 

linguaggi di espressione, dello stile personale di ciascuno,  delle competenze già 

acquisite,  di conoscere il nuovo ambiente e le persone in un clima stimolante e 

sereno. 

Il progetto continuità nasce dall’esigenza di individuare strategie educative atte a 

favorire non solo il passaggio degli alunni fra i diversi ordini di scuola, ma anche il 

rapporto e la collaborazione tra le famiglie, gli enti locali presenti sul territorio e 

l’ULSS. 

La continuità fra scuola e famiglia ha come obiettivo quello di favorire la 

collaborazione mettendo i genitori in grado di sostenere i figli nel passaggio da una 

scuola all’altra. 

 

Durante l’anno  sono in programma varie visite come: 

- visita alle scuole primarie del territorio per far conoscere ai bambini\e gli spazi, 

gli ambienti e le insegnanti che incontreranno l’ anno venturo. 

- Visita alla biblioteca comunale per avvicinare i nostri bambini al fantastico 

mondo della lettura. 

 

BAMBINI 

I bambini dell’ultimo anno della scuola dell’infanzia 

 

TEMPI 

Maggio 

 

PERSONE 

Insegnanti della Scuola dell’Infanzia , Insegnanti delle Scuole Primarie, la 

Bibliotecaria 

 

AZIENDE DEL TERRITORIO COINVOLTE 

Scuola Primaria, Biblioteca 
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TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

 

Il sé e l’altro 

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

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

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

servizi pubblici; 

- riflette, si confronta, discute con gli adulti e con gli altri bambini. 

 

I discorsi e le parole 

- ascolta e comprende narrazioni, racconta e inventa storie, chiede e offre spiegazioni, 

usa i linguaggi per progettare attività e definire regole 

 

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’ 

 

Le attività vengono definite nel corso dell’anno scolastico in base alle proposte 

territoriali e agli incontri con le insegnanti delle altre Scuole dell’infanzie e delle 

Scuole primarie della zona 
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PROGETTO  

LINGUA INGLESE 
 

“HELLO CHILDREN!” 
 

 

 

 

 
 

A.S. 2019/2020 

Scuola dell’Infanzia “Santa Famiglia” - Negrar 
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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 e induttivo: 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 di 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 e l’aspetto ludico del contesto. 

 

OBIETTIVI GENERALI 

 

1. promuovere un approccio sereno e positivo con la lingua straniera affinchè ne 

derivi un’esperienza interessante, stimolante, piacevole e gratificante. 

2. sensibilizzare il bambino ad un codice linguistico diverso da quello materno. 

3. arricchire il proprio vocabolario con termini nuovi,legati a contesti culturali 

diversi 

4. sviluppare le capacità di comprensione globale e di ascolto e le abilità 

comunicative 

5. stimolarne la curiosità e insegnargli ad utilizzare codici espressivi comunicativi 

diversi da quelli abituali 

6. avviare alla conoscenza di altre culture e di altri popoli 

7. sostenere l’uguaglianza di tutti i bambini, evitando il prevalere di alcuni sugli 

altri. 
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BAMBINI  

Bambini di 4- 5 anni 

 

PERSONE 

Le insegnanti di riferimento del progetto in collaborazione con le altre insegnanti 

della scuola, personale non docente e famiglie 

 

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 

 

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’: 

 

Anni 4: 

• presentazione – saluto (hello, I’m….) 

• conoscenza della bandiera inglese 

• conoscenza dei colori attraverso gli oggetti 

• ascolto e memorizzazione della canzone: “colors” 

• impariamo a contare nella quotidianità attraverso le routine 
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Anni 5: 

 

1° PARTE: SALUTI E PRESENTAZIONE 

 

• ascolto e memorizzazione della canzone: “Hello…” 

• realizzazione di un libretto con : 

                                                hello 

                                                how are you? 

                                                What’s your name 

                                                 Nice to meet you 

2°PARTE: GLI ANIMALI DELLA FATTORIA 

 

• ascolto e memorizzazione della canzone “old macdonald had a farm” 

• realizzazione  delle corone degli animali conosciuti 

• costruzione di pannelli (compensato o polistirolo) descrittivi della canzone che 

verranno usati come scenografia per fine anno 

 

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 

 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 dei bambini   

4- 5 anni 

Insegnanti:  

2 insegnanti                                                             

Spazi 

La sezione, il salone, il giardino… 

Tempi 

Novembre- maggio 

Materiali 

Cd, stereo, proiettore, materiale strutturato e non 

Documentazione 

Foto, elaborati dei bambini 
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VERIFICA- VALUTAZIONE 

 

Le modalità di verifica saranno diverse: 

- osservazione della partecipazione ai giochi e alle attività proposte 

- osservazione delle modalità di 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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PROGETTO  
POSTICIPO 

SCOLASTICO 
 

“LA DANZA DELLE 
STAGIONI” 

 

 
 
 

“La nostra vita dovrebbe essere semplice e spontanea  
come le stagioni: con il freddo dell'inverno, il tepore della primavera, 

il caldo dell'estate e la dolcezza dell'autunno”. 
 

                                                      (Romano Battaglia) 
 

A.S. 2019/2020 

Scuola dell’Infanzia “Santa Famiglia” - Negrar 

https://www.google.it/imgres?imgurl=https://www.giardinaggiointeriore.net/wp-content/uploads/2018/01/23-cambiamenti-stagionali-bussola-interiore.jpg&imgrefurl=https://www.giardinaggiointeriore.net/cambiamenti-stagionali-bussola-interiore/&docid=RKFZi7EcfvXTwM&tbnid=2TyfZzzrwOW7VM:&vet=12ahUKEwjuuOeb25vlAhUGb1AKHSJFCBY4ZBAzKEQwRHoECAEQRg..i&w=1242&h=932&bih=621&biw=1360&q=LA%20DANZA%20DELLE%20STAGIONI&ved=2ahUKEwjuuOeb25vlAhUGb1AKHSJFCBY4ZBAzKEQwRHoECAEQRg&iact=mrc&uact=8
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MOTIVAZIONE 

 

A scuola si fanno attività numerose e varie, la giornata è intensa e impegnativa e i 

bambini arrivano al posticipo stanchi, perciò è bene creare un ambiente accogliente, 

sereno e rilassato senza la frenesia del fare, per godere di un tempo rallentato e 

sperimentare un momento disteso e tranquillo. Durante il posticipo verrà dato spazio 

al gioco libero (con materiale strutturato e non), alla manipolazione di diverso 

materiale, alla lettura di racconti e ad attività che stimolino la creatività e la fantasia 

dei bambini. 

Dopo aver ricaricato le energie con la merenda in sezione, si proporrà ai bambini 

alcune giornate a “tema” durante le quali potranno partecipare alle attività proposte. 

 

RIFERIMENTI  CULTURALI 

 

Indicazioni nazionali per il curricolo (2012) 

Riviste specializzate 

 

PERSONE COINVOLTE 

 

Bambini dai due anni e mezzo ai sei  anni in modo continuativo o saltuario 

Insegnante di riferimento addetta al posticipo 

Personale ausiliario 

 

TEMPI 

 

Da metà settembre a metà ottobre accoglienza e conoscenza 

Da metà ottobre a fine giugno tutti i giorni dalle ore 16:00 alle 17:30 (posticipo 

breve) dalle 16:00 alle 18:00 (posticipo intero) 

 

SPAZI UTILIZZATI 

 

Atelier (stanza della biblioteca) 

Giardino 

 

MATERIALI 

 

Materiale di riciclo, pongo, pasta di sale, fogli, cartoncini, colla, forbici, pennarelli, 

matite, cerette, tempere, acquerelli, puzzle, cotone stoffe, tappi, pasta, riso, legumi, 

farina, gessetti colorati, strumenti musicali, cd, lettore cd, scatole bottoni, contenitori, 

bolle di sapone, cannucce, materiale della psicomotricità. 
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CAMPI DI ESPERIENZA 

 

Il sé e l'altro 

– il bambino gioca in modo costruttivo e creativo con gli altri, sa argomentare 

– il bambino sviluppa il senso dell'identità personale 

 

Il corpo e il movimento 

– il bambino vive pienamente la sua corporeità 

– il bambino prova piacere nel movimento e sperimenta schemi motori, li applica 

nei giochi individuali e di gruppo 

 

Immagini suoni e colori 

– il bambino comunica ed esprime emozioni, racconta 

– il bambino inventa storie e sa esprimerle attraverso il disegno, la pittura e altre 

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

 

I discorsi e le parole 

– il bambino arricchisce il proprio lessico 

– il bambino sperimenta rime e filastrocche 

– il bambino sa esprimere e comunicare agli altri emozioni e sentimenti 

 

La conoscenza del mondo 

– il bambino osserva con attenzione i fenomeni naturali accorgendosi dei suoi 

cambiamenti 

 

OBIETTIVI 

– Rispondere alle esperienze del bambino di trovare un luogo dove sperimentare 

un tempo rallentato e disteso. 

– Riconoscere i bisogni dei bambini e lavorare sulle esperienze del piacere di 

stare insieme. 

– Favorire la relazione e socializzazione tra pari e non (anche tra bambini di altre 

sezioni). 

– Sperimentare il piacere di “sporcarsi le mani” creando. 

– Scoprire la ciclicità delle stagioni scoprendone i colori e i profumi. 

– Scoprire e ascoltare storie, rime, filastrocche inerenti ad usanze e festività della 

stagione proposta. 

– Favorire l'apprendimento di regole di convivenza dei tempi di attesa e di 

ascolto. 

 

ORGANIZZAZIONE DEL POSTICIPO 

16:00-16:15   appello e saluto con canzoncina o filastrocca 

16:15-16.30   chiacchierata della giornata trascorsa 

16:30-17:10   attività 

17:10-17:30   bagno 

17:30-18:00   gioco libero e riordino 

(tali orari potrebbero subire variazioni) 
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ORGANIZZAZIONE DELLO SPAZIO 

 

– Angolo morbido: tappeto e cuscini per allestire una zona dove i bambini più 

piccoli si sentiranno protetti, al sicuro in un ambiente non famigliare. Questo angolo 

favorisce lo sviluppo della comunicazione non verbale, corporea e facilita la 

relazione adulto- bambino. Sarà lo spazio adibito al circle-time, al racconto del noi, 

alla relazione e alla condivisione di esperienza. 

– Angolo del gioco simbolico: crea spunti per giochi del “far finta 

di...”consentendo ai bambini di imitare, riprodurre azioni, interpretare ruoli, inventare 

storie. 

– Angolo assemblaggio: conterrà materiale insolito come scatoline, cartoncini, 

tappi, stoffe rotoli carta igienica nel rispetto dei criteri di sicurezza, con i quali i 

bambini potranno creare oggetti secondo la loro fantasia. 

 

SETTIMANA TIPO 

 

Lunedì: laboratorio manipolativo 

Martedì e mercoledì: attività grafico pittorica attinenti al tema delle stagioni 

Giovedì: laboratorio di lettura (racconto di una storia della stagione) 

Venerdì: attività motoria 

 

In base alle condizioni climatiche verrà utilizzato il giardino dove verranno proposte 

tali attività. 

 

( le attività in corso d'anno potrebbero subire dei cambiamenti in base alla 

predisposizione del gruppo) 
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PROGETTO  
ROUTINES 

La vita quotidiana di ognuno di noi si svolge attraverso tempi e momenti che si 

ripetono, giorno dopo giorno, attraverso una regolarità di sequenze che ci danno 

sicurezza e ci facilitano nei nostri compiti, nel nostro lavoro, nelle relazioni con gli 

altri. Anche per il bambino è così: la conoscenza, sperimentata nella quotidianità, 

sostiene ed incoraggia la crescita e lo sviluppo di capacità che lo rendono 

competente e attrezzato ad inserirsi positivamente nel mondo in cui vive e che lo 

accoglie. 

Alzarsi al mattino, fare colazione, essere accolti a scuola, incontrare altri bambini 

per stare insieme e affrontare i tempi diversi della giornata rappresentano occasioni 

preziose, perché scandiscono eventi carichi di significato e di valore educativo. 

E’ la stabilità che da loro il senso di continuità, aiutandoli a costruire una memoria 

degli eventi che riguarda tutti i bambini del gruppo di riferimento. 

Per queste grandi potenzialità le routines devono essere oggetto di una specifica 

riflessione e di un’attenta cura organizzativa. 

 

Per le insegnanti le routines costituiscono momenti di osservazione sistematica di: 

- competenze e abilità raggiunte dai bambini 

- strategie di soluzione di problemi 

- interiorizzazione di regole 

- strategie di relazione tra compagni. 

 

Attraverso gli episodi ricorrenti nella sua vita, il bambino si organizza con fini di 

stabilità assumendo una capacità attiva di protagonismo, perché è in grado di 

anticipare quello che accadrà e di sviluppare comportamenti competenti e 

collaborativi, perché conosce ciò che deve fare nel contesto di quella particolare 

routine. 

Per questo occorre che gli adulti dedichino il loro pensiero e la loro professionalità 

ai momenti di routine, anche attraverso incarichi e compiti per i bambini, dentro un 

contesto progettato e verificato nella sua capacità di offrirsi come valido supporto 

ai percorsi di crescita. 

Articolare la giornata in momenti di attività di routine condivisi e pianificati 

secondo una precisa progettualità, aiuta a creare un clima positivo che si esprime in 

gesti di cooperazione e di gentilezza, in scambi di relazioni, perché c’è il piacere di 

stare insieme, di comunicare e condividere esperienze. Questi momenti sono molto 

importanti per l’intimità che si crea e l’amicizia di reciproco avvicinamento di 

scoperta di sé e dell’altro. 
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FAMIGLIE  

PER LA SCUOLA 
 

 

Le mamme e i papà hanno dato avvio ad alcune importanti e utili iniziative a 

favore dei bambini e della scuola, che preseguiranno anche per l’anno scolastico 

2019-2020. La Scuola dell’Infanzia diviene occasione d’incontro con altri genitori, 

luogo dove costruire nuove relazioni e legami di comunità. 

 

Il gruppo “Papà per la Scuola”, supporatto da alcuni nonni, periodicamnete si 

incontra per provvedere a piccoli lavori di manutenzione della struttura scolastica e 

di riqualificazione delle aule dei bambini. 

 

Il gruppo  “Genitori per il teatro” si incontra per preparare una rappresentazione da 

fare durante la festa di fine anno per tutte le famiglie e in un momento partcolare 

per solo i bambini. 

 

Le mamme hanno dato l’avvio ad un gruppo laboratoriale/organizzativo che 

propone momenti di preparazione di oggetti da vendere nelle varie occasioni 

territoriali e durante le feste scolastiche.  

 

Come riportato nelle Indicazioni per il Curricolo (Fioroni, 2007), crediamo che “le 

famiglie, che rappresentano il contesto più influente per lo sviluppo dei bambini, 

grazie alla loro diversità dono sempre portatrice di risorse che possono essere 

valorizzate, sostenute e condivise nella scuola, per consentire di creare una rete 

solida di scambi e di responsabilità comuni”. 

 

Pertanto desiderimao incoraggiare, sostenere il prezioso contributo che genitori e 

nonni danno alla scuola. L’A.S. 2019-2020 potrà vedere in misura diversa, 

partecipi genitori e nonni all’attività curricolare, alle feste (Festa di inizio anno, 

Festa dei Nonni, Natale, Festa del papà e della mamma, Lume di Candela, Festa 

della Comunità e della Famiglia…..) e alla realizzazione di nuovi servizi: 

laboratori per i genitori e incontri di formazione.  
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PROGETTO  
OPEN DAY 

 
Festa, gioco e vita hanno tra loro uno stretto legame, soprattutto per i bambini e le 

bambine. 

Il gioco è l’essenza della loro vita soprattutto se è legato ad un contesto e/o 

elemento famigliare come possono essere la mamma ed il papà. 

In questa giornata i bambini possono condividere l’esperienza di un momento di 

scuola insieme alla loro mamma e/o papà trasformando questo incontro in 

occasione di festa e divertimento. 

I bambini sono entusiasti di poter diventare protagonisti assieme ai loro genitori e 

di vivere con loro un momento di scuola; mamma e papà possono agevolmente a 

loro volta osservare i loro figli in un contesto diverso da quello abituale. 

Per questa attività è stata decisa la data di sabato 23 novembre 2019, venerdì 10 

gennaio 2019 e in un giorno di aprile 2020 con una mattinata insieme a tutti i 

bambini già frequentanti della scuola. 

 

Obiettivi generali 

• Sperimentare la collaborazione di mamme e papà; 

• Sensibilizzare i genitori all’importanza della continuità scuola-famiglia 

• Comprendere e sperimentare diversi modi di fare scuola 

Bambini, persone ed agenzie del territorio coinvolte 

• Tutti i bambini delle tre età (piccoli,medi e grandi) 

• Tutte le insegnanti della scuola 

• Tutti i genitori che lo desiderano 

Elenco e attività/laboratori 

• Canti di benvenuto per mamma e papà 

• Realizzazione di lavoretti con varie tecniche assieme a mamma e/o papà 

• Mangiando una merenda in compagnia e giocando in giardino, ci 

scambiamo i saluti 
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PROGETTO 

PSICOMOTRICITA’ 
INTERVENTO SUL BAMBINO 

  

Questo progetto di psicomotricità si inserisce coerentemente nel percorso della scuola 

infanzia perché favorisce, attraverso il corpo e il movimento, il conseguimento 

dell’identità, dell’autonomia e delle competenze gnosico-prassiche, finalità sulle 

quali la scuola stessa prende forma. D’altra parte la metodologia a mediazione 

corporea consente ancora di realizzare un’azione preventiva nei confronti dei 

possibili disagi psico-corporei . Si sa infatti che il disagio o disadattamento nasce da 

una carente relazione tra l’individuo, con le sue potenzialità, e l’ambiente. Ciò 

favorisce spesso l’insorgere dei cosiddetti disturbi minori, che non hanno 

necessariamente una eziologia neurologica, ma che possono incidere in maniera 

determinante sui futuri apprendimenti, essi sono: inibizione, instabilità, disprassia, 

impaccio motorio, disgrafia, disortografia, dislessia, discalculia, tics, balbuzie, 

dislateralizzazione, disturbi del comportamento e dell’attenzione…  

La psicomotricità, nel contesto della Scuola dell’Infanzia, svolge il duplice ruolo 

educativo e preventivo, attraverso un’azione al centro della quale si colloca il 

bambino, con la propria storia e le proprie aspettative. Il corpo, attraverso lo 

psicomotricista, può ritrovare nella scuola materna uno spazio e un tempo dove agire, 

incontrare l’adulto che sa mettersi in ascolto e mediare, che consente di esplorare, 

sperimentare, vivere, comunicare, esprimere, modificare, rielaborare. L’azione andrà 

così a strutturarsi ai diversi livelli, portando il soggetto da un corpo vissuto e agito ad 

un corpo comunicativo e pensato.  

La psicomotricità diventa allora uno stile di insegnamento/apprendimento, si colloca 

a fianco delle attività manuali, grafico-pittoriche, logico-matematiche, linguistiche, 

ne rielabora i contenuti a partire dalla messa in gioco del corpo con tutte le 

connotazione di ordine affettivo e cognitivo. La psicomotricità si pone come 

intervento interdisciplinare, in sintonia con la dinamica dell’ambiente in cui si 

esplicita, ma con un setting ben definito, la palestra, all’interno del quale il bambino 

riconosce il proprio spazio d’azione ben strutturato e necessariamente distinto dagli 

altri spazi scolastici. 
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OBIETTIVI 

 

1. Motricità  

 

Sviluppo degli schemi motori di base, delle posture, della qualità delle singole 

competenze (corsa, salto, lancio…), sia spontanee che su richiesta, mettendo in gioco 

la capacità di inibizione e controllo del movimento, attraverso una relazione fiduciosa 

che lascia spazio alla creatività e alla fantasia. Tutto ciò considerando che l’atto 

motorio e in particolare il gesto, portano con se il valore simbolico e comunicativo. 

Ricchezza motoria sarà sinonimo di ricchezza cognitiva ed espressiva.  

 

2. Equilibrio  

 

Miglioramento dell’equilibrio dinamico e statico nelle diverse situazioni, attraverso 

un vissuto che parte dal contenimento per giungere all’autonomia e al vissuto 

fiducioso del disequilibrio come situazione esterna ed interna. Equilibrio è prima di 

tutto possibilità di strutturare un buon IO corporeo, possibilità di partecipare 

attivamente al processo di individuazione  

 

3. Coordinazione  

 

Sviluppo della coordinazione generale e oculo-manuale che porti ad un controllo 

preciso armonico e fluido del movimento a partire dall’investimento produttivo sul 

mondo esterno. Essere coordinati significa una buona e investita relazione con gli 

oggetti e il mondo esterno, possibilità di aprirsi e decentrarsi.  

 

4. Tono  

 

Presa di coscienza della distensione attraverso i contrasti e la mobilizzazione passiva. 

Modulazione tonica attraverso il dialogo tonico e la proposta del rilassamento. 

Osservazione della tensione/distensione, delle sincinesie e delle paratonie. Il tono è lo 

specifico psicomotorio, è l’incontro tra mondo interno ed esterno, è espressione delle 

proprie emozioni, dei propri bisogni. Attraverso il dialogo tonico il bambino 

sperimenterà il valore della comunicazione.   

 

5. Attività sensoriale  

 

Utilizzo dei diversi organi sensoriali per l’elaborazione dell’informazione e della 

relativa risposta. Integrazione tra le diverse afferenze, affinché gli occhi non servano 

solo a vedere ma anche a guardare. Osservazione dell’utilizzo degli organi sensoriali 

(vista, udito, tatto) sia in termini funzionali che comunicativi e relazionali.  

 

6. Lateralità  

 

Giochi per lo sviluppo di una lateralità spontanea e armonica a livello assiale e 

periferico. Osservazione della lateralità e del suo sviluppo nell’arco del percorso 
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triennale. La lateralità non può rimanere solo un dato neuro-psicologico. Essa deve 

essere inserita in un contesto dove schema corporeo, immagine corporea e tono si 

integrano coerentemente.  

 

7. Attività gnosico-prassiche  

 

Di seguito le principali competenze gnosico-prassiche. E’ utile sottolineare che 

sarebbe un errore porle a servizio esclusivo dell’area cognitiva. Esse infatti si 

possono sviluppare e soprattutto integrare con le altre competenze, solo se investite 

emotivamente dal bambino.  

 

a. Attività senso-percettiva  

 

Attività con piccoli e grandi attrezzi e/o materiale povero per l’associazione, 

identificazione, denominazione, classificazione, seriazione.  

 

b. Oggetti  

 

Conoscenza degli oggetti e loro utilizzo creativo, osservazione sul tipo di utilizzo 

degli oggetti sia in termini cognitivi che affettivi.  

 

c. Schema corporeo  

 

Strutturazione dello schema corporeo attraverso il vissuto motorio e la relativa presa 

di coscienza globale e segmentaria, con o senza materiale. Verifica o 

interiorizzazione attraverso l’attività verbale e grafico-pittorica.  

 

d. Ritmo  

 

Espansione delle strutture ritmiche elementari anche con l’utilizzo degli strumenti 

musicali, partendo dal ritmo vissuto e spontaneo per arrivare al ritmo organizzato e 

pensato. Presa di coscienza del ritmo interno e differenziazione tra ritmo esterno ed 

interno. 5  

 

e. Spazio  

 

Favorire il completo utilizzo dello spazio nella relazione con gli altri e con gli oggetti. 

Sviluppare la percezione, l’organizzazione la strutturazione e l’adattamento nello 

spazio, a partire dall’esperienza corporea su di sé, sugli oggetti, sugli altri. Ampliare 

lo spazio affettivo come apertura al mondo.  

 

f. Tempo  

 

Favorire la conoscenza del tempo come entità a sé, l‘adattamento e l’orientamento, 

attraverso le diverse metodologie a mediazione corporea. Favorire il vissuto del 

tempo per pervenire alla gestione della frustrazione e il rispetto del turno.  
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9. Immagine corporea  

 

Favorire lo sviluppo di un’immagine corporea positiva e valorizzante. L’immagine 

corporea, entità psico-corporea dinamica, è alla base del processo di separazione-

individiazione, è sempre presente in ogni parametro fin qui presentato. Sarà quindi 

espressione del proprio “talento”, inteso come possibilità di divenire.  

 

10. Comunicazione  

 

Stimolare e sviluppare la comunicazione in tutte le sue forme, verbale e non verbale, 

stimolare le diverse modalità di espressione dei sentimenti, osservare le modalità di 

comunicazione. La comunicazione è una struttura dinamica che si sviluppa attraverso 

un buon equilibrio psico-corporeo. Si dice che il disturbo psicomotorio sia un 

disturbo della comunicazione. Comunicare è mettere insieme, condividere, è 

disponibilità verso gli altri, è  

Capacità di ascolto e di espressione. Il bambino che riesce a comunicare è un 

bambino che sta bene.  

 

ORGANIZZAZIONE E STRUTTURA DELL’INTERVENTO 

 

 L’intervento è indirizzato a tutti i bambini della scuola.  

 Esso si avvale della collaborazione delle insegnanti e ha la durata dell'anno 

scolastico.  

 Avrà inizio nel mese di Novembre, dopo l'approvazione degli organi competenti 

(comitato di gestione).  

 Terminerà verso la metà di maggio salvo recuperi, causati da assenze 

dell’insegnante.  

 Durante l'attività, i bambini saranno suddivisi in gruppi omogenei per età. Ogni 

gruppo sarà composto di un numero di bambini variante da 10 a 15 circa, in funzione 

dell'età.  

 Ogni gruppo svolgerà l'attività una volta la settimana, nel giorno stabilito con le 

insegnanti.  

 Ogni singolo intervento avrà una durata di 50 minuti circa.  

 I particolari organizzativi, il costo dell’intervento, le modalità di pagamento sono 

riportati nel contratto di prestazione professionale allegato.  

 

Dott. Andrea Pazzocco 
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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. 

 

I SERVIZI AGGIUNTIVI 
 

SERVIZIO DI ANTICIPO E POSTICIPO SULL’ORARIO SCOLASTICO 

 

Il servizio di anticipo sull’orario scolastico si propone di venire incontro ai bisogni 

di quelle famiglie che, principalmente per motivi di lavoro, necessitano 

dell’apertura della scuola prima dell’inizio delle attività didattiche o necessitano di 

un prolungamento dopo le ore 16.00. 

Il servizio si struttura creando per i bambini occasioni di gioco libero, la lettura di 

fiabe, la partecipazione a semplici attività. Il servizio è attivo dalle ore 7.30 alle ore 

8.00 e dalle ore 16.00 alle ore 18.00.  

 

IL SERVIZIO DI ATTIVITA’ EXTRASCOALSTICHE 

 

Ugualmente al servzio di anticipo e posticipo, il servizio di attività 

extrascolastiche, si propone di creare le migliori condizioni affinchè le bambine e i 

bambini che trascorrono più tempo nella scuola e coloro che vogliano fare 

esperienza di attività sportive e culturali, possano essere sempre accompagnati 

dalle figure di insegnanti preparate nelle varie discipline proposte. I servizi sono 

attvi dalle ore 16.00 alle ore 17.00 e coinvolgono le associazioni presenti sul 

territorio, nell’aula adibita ad attività motoria della scuola con il seguente 

programma: 

 

• LUNEDI’:  Propedeutica alla Musica 

• MARTEDI’: Propedeutica alla danza 

• GIOVEDI’: Karate 

 

Dal mese di febbraio, il MERCOLEDI’ per 10 lezioni, i bambini saranno 

accompagnati da alcune docenti, presso una Piscina del territorio, per un corso di 

nuoto della durata di 1 ora circa, sempre alla conclusione dell’orario scolastico 
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                Scuola dell’Infanzia “Santa Famiglia”  Negrar   
 A.S. 2019/2020 

 
        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 

2. disturbi evolutivi specifici  

➢ DSA / 

➢ ADHD/DOP / 

➢ Borderline cognitivo / 

➢ Altro / 

3. svantaggio (indicare il disagio prevalente)  

➢ Socio-economico 3 

➢ Linguistico-culturale 6 

➢ Disagio comportamentale/relazionale 5 

➢ Altro  6 

Totali 22 

% su popolazione scolastica 13,75% 

N° PEI redatti dai GLHO  2 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione sanitaria  

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in assenza di certificazione sanitaria   

 

B. Risorse professionali specifiche Prevalentemente utilizzate in… Sì / No 

Insegnanti di sostegno Attività individualizzate e di 
piccolo gruppo 

Si 

 Attività laboratoriali integrate 

(classi aperte, laboratori protetti, 
ecc.) 

Si 

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:  / 
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C. Coinvolgimento docenti curricolari Attraverso… Sì / No 

Coordinatori di classe e simili 

Partecipazione a GLI Si 

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:  / 
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Sintesi dei punti di forza e di criticità rilevati*: 0 1 2 3 4 

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo    X  

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento 
degli insegnanti 

   X  

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive;    X  

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola     X 

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola, 

in rapporto ai diversi servizi esistenti; 
   X  

Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare 
alle decisioni che riguardano l’organizzazione delle attività educative; 

   X  

Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi 

formativi inclusivi; 
    X 

Valorizzazione delle risorse esistenti     X 

Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la 

realizzazione dei progetti di inclusione 
   X  

Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel 
sistema scolastico, la continuità tra i diversi ordini di scuola e il successivo 

inserimento lavorativo. 

   X  

Altro: / / / / / 

Altro: / / / / / 

* = 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, 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 di 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), 28  giugno 2019 

Deliberato dal Collegio dei Docenti in data Negrar (Vr), 28 giugno 2019 
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Chiara Girelli 
 
 
Insegnanti di sezione/supporto 
Silvia Bustaggi 
Marina Riolfi 
Sara Zantedeschi 
Serena Antolini 
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Marianna Coato 
Gessica Spiazzi 
Sabrina De Togni 
Margherita Antolini 
 
 
Educatrice 
Righetti Elisa 
 
Personale Ausiliario 
Giuseppina Sartori 
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Cinzia Rossi 
Nadia Riolfi 
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Impiegata 
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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 
Antonio Corica 
Perbellini Andrea 
Zantedeschi Michele 
 
 
1 Rappresentante designato dal Comune di Negrar 
Ass. Cultura e Istruzione Dott.ssa Camilla Coeli 
 
 
 
1 Rappresentante del personale della Scuola dell’Infanzia



 


