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NATURA E SIGNIFICATO DEL PIANO  DELL’ OFFERTA FORMA TIVA 
 
Scopo di questo documento è quello di presentare alla comunità e ai genitori degli 
alunni l'OFFERTA FORMATIVA pensata, proposta, organizzata e realizzata dalla 
nostra Scuola Materna. 
 
La nostra scuola si propone: 

• come scuola del bambino inserito nella comunità da cui è stata voluta ed in cui è 
radicata; 

• come "ambiente" educativo e di apprendimento e centro di promozione della 
vita; 

• come organizzazione formativa che non persegue fini di lucro, bensì mira 
all'educazione dei bambini dai tre ai cinque anni di età negli aspetti che seguono: 

o i bisogni primari 
o l’aspetto cognitivo – intellettuale 
o l’aspetto emotivo 
o l’aspetto morale 
o l’aspetto spirituale 
o l’aspetto sociale 
o l’aspetto religioso 

 
La Scuola accetta ed accoglie, armonizzandoli al proprio Progetto Educativo, le 
“NUOVE INDICAZIONI NAZIONALI PER IL CURRICOLO della  scuola 
dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione” del settembre 2012. 
L' educazione religiosa viene realizzata secondo i principi della Chiesa Cattolica 
presentati in forma adeguata alla tenera età dei bambini e rispettando le modalità e le 
finalità della scuola. 
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 La proposta educativa tiene conto del fatto che: 
• il bambino dai 3 ai 5 anni ha precise modalità affettivo, emotivo, cognitive e 

relazionali che chi lavora in questa scuola conosce, rispetta e promuove; 
• ogni bambino ha già realizzato, in famiglia ed in un determinato ambiente 

relazionale, sociale e culturale, proprie e precise esperienze ; 
•  il bambino  dal  suo vissuto personale e sociale ha ricavato significati e valori 

che la nostra scuola si sforza di conoscere per permettergli di proseguire 
armonicamente e serenamente il proprio sviluppo; 

• le differenze e le diversità culturali, religiose, cognitive e sociali, sono un aspetto 
fondamentale  dell'IDENTITA' di ciascun alunno e vengono perciò 
considerate dalla scuola come "risorse" e "ricchezze" da conoscere e valorizzare; 

• le eventuali diversità valutate come "problematiche"  saranno prevenute o risolte 
attraverso attività individualizzate ed interventi educativo didattici in accordo 
con la famiglia ed eventuali espertì 

 
La scuola si pone come: 

• propulsore di promozione integrale del bambino come persona in dimensione 
comunitaria; 

• luogo di mediazione e dialogo con la comunità familiare e sociale; 
• scuola di qualità. 

 
 IDENTITA’ DELLA SCUOLA 
 
La nostra scuola pone a fondamento del proprio Progetto Educativo e della propria 
azione didattica alcuni capisaldi pedagogici e culturali irrinunciabili: 

1. la persona dell'alunno è soggetto e non oggetto della propria formazione umana 
e civile nei suoi aspetti di educazione, istruzione e formazione; 

2. l'azione educativa della scuola muove dalle esigenze e dai bisogni formativi 
espliciti ed impliciti del bambino stesso; 

3. l'azione educativa si ispira all'antropologia religiosa ed umana della religione 
Cattolica ed ai suoi principi e valori; 

4. il progetto educativo – didattico predisposto dalla scuola mira alla formazione 
integrale e multidimensionale del bambini dai 3 ai 5 anni nei suoi bisogni 
corporei, psico – affettivi, cognitivi, etici, sociali e religiosi; 

5.  la scuola accoglie, accetta e valorizza ogni diversità dell'alunno, considerandola 
espressione dell'identità personale, culturale e di appartenenza di ciascuno, senza 
sottovalutare il problema dello svantaggio, dell'handicap e del disadattamento. 

6. la comunità locale rappresenta per la nostra scuola un valore sia formativo che 
pedagogico.  I genitori costituiscono risorse preziose con cui la nostra scuola: 
interagisce, analizza la realtà esterna ed interna, distingue, sceglie, progetta, 
dialoga, organizza, collabora e si auto – valuta nello sforzo di definire e 
accrescere progressivamente le proprie "soglie" di qualità formativa. 
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 SCUOLA DELL’ INFANZIA E FAMIGLIA 
 
Alla famiglia competono precisi diritti e doveri formativi a cui la scuola si affianca in 
una prospettiva di sussidiarietà, rispettando gli spazi di competenza primaria che le 
sono riconosciuti dalla   Costituzione.  
Perciò la scuola non  può sostituirsi ai genitori, ma affiancarsi ad essi con funzione di 
completamento, arricchimento, collaborazione, stimolo e proposta, mantenendo propri 
irrinunciabili compiti di istruzione e formazione. 
 
 
 

CAPITOLO 2 
 

LA SCUOLA PARROCCHIALE “ STELLA DEL MATTINO 
 
 

 
FOTOGRAFIA DELLA SCUOLA 
Vedi allegati (vedi sito internet) 
 
AMBIENTI E PIANTA  DELLA SCUOLA 
Vedi allegati (vedi sito internet) 
 
SUSSIDI E ATTREZZATURE 
 
ATTREZZATURA ALL’INTERNO 
 
Attrezzatura utilizzabile dal personale 

 
• computer portatile con stampante 
• computer fisso, con collegamento a Internet 
•  2 computer per utilizzo didattico 
• TV con maxi schermo e video registratore (senza digitale terrestre) 
• Lettore DVD 
• lavagna luminosa 
• proiettore per filmine e diapositive 
• episcopio 
• telecamera 
• fotocamera digitale 
• macchina fotografica 
• radio registratori  
• fotocopiatrice 
• rilegatrice 
• taglierina 
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Attrezzatura utilizzabile dai bambini 
 

• materiale per l’attività psicomotoria 
• materiale per l'educazione stradale 
• materiale per l'educazione musicale 
• materiale per lo sviluppo sensoriale 
• materiale per l'attività espressiva 
• materiale per attività artistiche 
• materiale per lo sviluppo linguistico 
• materiale per attività logico-matematica 
• materiale per l'osservazione scientifica 
• giocattoli per gioco libero, creativo, di imitazione… 
• arredamento adeguato all’ età ed alle attività 

 
 
ATTREZZATURA ALL’ESTERNO 
 

• scivoli,  
• arrampicata, 
• vasca della sabbia, 
• casetta, 
• giocattoli per giochi all’ aperto 

 
 
 

CAPITOLO 3 
 

 
STORIA DELLA SCUOLA 

 

La nostra scuola nasce come Scuola dell’Infanzia comunale “Caduti per la patria”, nel 
1991.  

Gestita dall’ “Associazione dei genitori dei bambini della scuola materna”, aderisce 
alla Federazione Nazionale Scuole Materne non statali fin da subito. Inizialmente il 
personale interno è esclusivamente religioso, ma poi pian piano viene inserito il 
personale laico. Nel 2000 alla nostra scuola viene riconosciuta la parità scolastica dal 
MPI e poi l’autonomia scolastica. 

Dal primo settembre 2008 la scuola dell’infanzia “Caduti per la patria” di Codroipo 
cambia gestione: da comunale diventa parrocchiale, e mantiene l’adesione alla Fism. 
Le Suore Francescane dal 2008  non fanno più parte dell’organico della scuola perché 
lasciano, dopo decenni di presenza, la comunità di Codroipo. Viene stipulata una 
Convenzione di nove anni, rinnovabile, con il Comune di Codroipo che supporta 
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economicamente la scuola e offre il servizio di manutenzione dell’ edificio di sua 
proprietà. 

 

La scuola attraverso attività di formazione delle insegnanti, partecipazione a 
manifestazioni ecclesiali, iniziative con i genitori, contatti con le associazioni del 
territorio sviluppa la sua appartenenza parrocchiale. 

Si è sviluppata una fattiva collaborazione pedagogica ed organizzativa con le scuole 
paritarie FISM della Forania  . Dal giugno 2006 è nata la rete di scuole ”Crescere 
insieme” cui partecipano 

: 

1. la scuola dell’infanzia “Stella del mattino” di Codroipo; 

2. la scuola dell’infanzia “Ricordo ai caduti” di Goricizza; 

3. la scuola dell’infanzia “Maria Immacolata” di Camino al Tagliamento; 

4. la scuola dell’infanzia “Sacro cuore” di Bertiolo; 

5. la scuola dell’infanzia “G: Bini” di Varmo;  

6. la scuola dell’infanzia “Ugo Caparini” di Talmassons. 

Con il tempo la “rete” si è arricchita di momenti di confronto e di collaborazione, di 
scambio di esperienze e di materiali didattici , di momenti di formazione pedagogica, 
didattica e spirituale condivisa. 

Si era evidenziata la necessità di individuare un titolo che meglio rispondesse 
all’identità della scuola inserita  nella parrocchia, dedicata a Santa Maria Maggiore, e 
all’identità dei piccoli abitanti della scuola, appena affacciati al “mattino” della loro 
vita. Coinvolgendo tutta la comunità dei genitori e tutta la comunità di Codroipo, si è 
deciso di chiamarla “Stella del mattino”. Il cambiamento è divenuto ufficiale, 
riconosciuto anche dal MPI con il decreto prot. AOODRFR/1600 del 20 febbraio 2014. 

 
LE RISORSE INTERNE ED ESTERNE 

 

La scuola è gestita dalla Parrocchia di Codroipo, il suo presidente è il Parroco di 
Codroipo monsignor IVAN BETTUZZI, che ne supervisiona l’aspetto organizzativo, 
amministrativo e didattico con l’aiuto di due vice – presidenti: GRILLO ADELINO, 
come amministratore  e RAGOGNA GIULIANA, come direttrice. 

 

 

Il regolamento della “Parrocchia – gestione scuola materna”, che sta alla base del 
funzionamento della struttura scolastica, rispetta le linee guida necessarie affinché la 
scuola venga riconosciuta dal MPI come scuola parificata. 
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La retta viene versata dai genitori nella Banca di Cividale, in via Roma a Codroipo: 
tale quota contribuisce al pagamento delle spese fisse della struttura scolastica, 
aggiungendosi ai finanziamenti statali, regionali e al contributo del Comune di 
Codroipo 

 

Il presidente e i vice – presidenti godono della collaborazione di diversi organi 
collegiali, previsti dal regolamento della scuola.(vedi regolamento) 

 

• L’ASSEMBLEA DEI GENITORI 

 

• Il CONSIGLIO di INTERSEZIONE 

 

• IL COLLEGIO DEI DOCENTI 

 

                                         L’ORGANIGRAMMA DELLA SCUOLA 

: 

• Le insegnanti sono cinque, tutte a tempo pieno.  Tutte sono in possesso del titolo 
magistrale abilitante o della laurea in scienze della formazione primaria 

 

       L’insegnante di sezione Genny Negrente svolge il ruolo di coordinatrice didattica 

 

• Insegnanti su progetto  

o  una psicomotricista ,assunta dalla Scuola .Questa attività è aperta a tutti i 
bambini della scuola ,ma richiede l’accettazione da parte dei genitori( 
infatti  è finanziata in parte dalle famiglie e in parte dalla Scuola) 

o Un’insegnante specialista di lingua inglese per i grandi e per i medi (anche 
questa attività è a carico delle famiglie, che devono dare l’adesione al 
progetto). 

• Cuoca: 

          una, che gestisce la mensa interna della nostra scuola. 

• Impresa di pulizie:  

        WORKS che si occupa della pulizia e della disinfezione quotidiana dei locali 
della scuola. 
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LA FORMAZIONE DEL PERSONALE DELLA SCUOLA 
 
La scuola prevede attività periodiche di formazione di tutto il personale docente e della 
cuoca 

Per migliorare la propria professionalità le educatrici annualmente partecipano a 
diversi corsi di aggiornamento: 

• Organizzati dal RESPONSABILE DELLA SICUREZZA 

 Corso anti-incendio e primo soccorso. 

 Corso  HACCP 

• Organizzati dalla FISM:  

 Corsi di aggiornamento e formazione su vari argomenti 

 Coordinamento pedagogico, parzialmente autogestito dalle insegnanti della 
scuole della zona FISM n° 5 e supportato, nell’organizzazione, dalla Fism. 

• Organizzati dalla diocesi di Udine e dalla Parrocchia di Codroipo: 
Aggiornamento sull’insegnamento della religione cattolica. 

• Organizzati dalla parrocchia di Codroipo: incontri volti all’approfondimento 
delle caratteristiche dell’ insegnante di Scuola parrocchiale per le docenti della 
rete “Cresci insieme” 

• Organizzati dalla biblioteca comunale di Codroipo, insieme alle altre 
biblioteche del territorio (anche per genitori) 

• organizzati dalla biblioteca di Codroipo, in collaborazione con la 
FILOLOGICA FRIULANA di Udine, per l’insegnamento de l friulano a 
scuola 

• Corso per addetti alla manipolazione degli alimenti. 

 
  
3.1.1. SICUREZZA: organizzazione del personale e divisione dei ruoli 

 
Responsabile della sicurezza : BUDAI MOIRA 

Attualmente tra il personale della scuola i ruoli sono suddivisi nel seguente modo: 

 Responsabili antincendio: 

1. NEGRENTE GENNY 

2. PAGNUTTI FEDERICA 

 

 Responsabili primo soccorso: 

   1.VIGNANDO MANUELA  
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   2.ZAMPARINI MARIA SABINA 

Responsabili  distribuzione cibo 

1. BUDAI MOIRA 

2. GROSSUTTI LEDA 

 
L’AGGIORNAMENTO RISERVATO ALLA CUOCA 
 

La cuoca ha frequentato, al suo inserimento nella scuola, un corso di formazione, 
organizzato dalla FISM di Udine, proprio per il personale addetto alla cucina e anche il 
corso di HACCP, per la conservazione degli alimenti e l’igiene nell’ambiente di 
manipolazione dei cibi. Questi corsi  richiedono un aggiornamento annuale  anche su 
problematiche riguardanti la celiarchia e le diete speciali. A questi si aggiunge la 
partecipazione ai corsi per la sicurezza 

 
 

CAPITOLO 4 
 

L’ORGANIZZAZIONE INTERNA DELLA SCUOLA 
 
  CALENDARIO SCOLASTICO 2016/2017 NORME DI RIFERIME NTO  
La nostra scuola, privata e parificata, nonché autonoma nella gestione anche del 
calendario scolastico, garantisce l’apertura della struttura per complessivi 208 giorni. 
Ricordando poi il DPR dell’8 marzo 1999, n. 275, la nostra scuola, come tutte “…le 
istituzioni scolastiche autonome può stabilire il calendario scolastico in relazione alle 
esigenze derivanti dal Piano dell’Offerta Formativa, con particolare riferimento, in 
particolare, alle necessità di recupero del monte ore complessivo annuale, 
all’osservanza di tradizioni locali e alle peculiarità degli istituti professionali e tecnici. 
Tali adattamenti dovranno rispettare il disposto dell’articolo 74, comma 3, del decreto 
legislativo n. 297/94, relativo allo svolgimento di almeno 200 giorni di lezione…..” 
 

 
Per la stesura del calendario abbiamo tenuto conto delle indicazioni  della Regione 
F.V.G. e delle scelte dalla Direzione Didattica di Codroipo. Abbiamo cercato anche di 
favorire le esigenze dei genitori, soprattutto di quelli che lavorano, e di rendere il più 
possibile omogeneo il servizio di tutte le istituzioni, anche per non ostacolare il 
trasporto scolastico degli alunni. 
 

ORGANIZZAZIONE DELL’ACCOGLIENZA  
PER I PICCOLI 

INIZIO DELLA SCUOLA: mercoledì 7 settembre 2016 
 

L’inserimento del primo mese è graduale,  
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1. PRIMA SETTIMANA (7, 8, 9 settembre 2016) 
a. Entrata: dalle 7.45 alle 9.00 
b. Uscita: alle 11.30  

 
2. SECONDA SETTMANA (dal 12 al 16 settembre 2016) 

a. Entrata: dalle 7.45 alle 9.00 
b. Uscita: alle 11.30 

Dal 14 settembre sarà possibile lasciare i bambini a pranzo con uscita alle ore 13 
 
 

3. TERZA SETTIMANA (dal 19 al 23 settembre 2016) 
a. Entrata: dalle 7.45 alle 9.00 
b. Uscita: alle 13.00 

 
      4.   Dal 26 settembre 2016 
                    a.  Entrata dalle 7.45 alle 9 
                    b.  Uscita dalle 15.45 alle 16.30 
 
 
Le modalità dell’inserimento sono personalizzate e saranno gestite per ogni bambino sulla base 
delle esigenze della famiglia e delle osservazioni delle insegnanti sulle sue reazioni alla scuola. 

 
 
 
                                          ORGANIZZAZIONE DELL’ACCOGLIENZA  

PER I MEDI E I GRANDI 
 

INIZIO DELLA SCUOLA: lunedì 12 settembre 2016 
1. 12 e 13 settembre 2016:  

a. Entrata: dalle 7.45 alle 9.00 
a. Uscita: alle 11.30  

2. Dal 14 settembre 2016: 
b. Entrata: dalle 7.45 alle 9.00 
c. Uscita: dalle 15.45 alle 16.30 

 
 

CALENDARIO SCOLASTICO 2014/2015 
 

Non si effettueranno attività didattiche nei seguenti giorni: 
 

� Lunedi 31 ottobre e martedi 1 novembre 2016 
 

� Giovedi 8 e venerdì 9 dicembre 2016 
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� Vacanze Natalizie: da sabato 24 dicembre 2016 a domenica 8 gennaio 2017 
compresi 

� Mercoledì 1 marzo 2017 ( Le Ceneri) 

� Vacanze Pasquali: da giovedì  13 aprile a martedì 18 aprile 2017 compresi 

� Martedì 25 aprile 2017 

� Lunedì 1 maggio 2017 

� Venerdì 2 giugno 2017 

La scuola terminerà venerdì 30 giugno 2017 
 
Attività estive: sono previste per il mese di luglio con orario e modalità da definire.. 

 

Ogni modifica apportata al seguente calendario scolastico verrà tempestivamente 
comunicata alle famiglie, restiamo disponibili per eventuali chiarimenti.  

 

 
 
 

ORGANIZZAZIONE DELLA GIORNATA SCOLASTICA 
 

La giornata tipo, con variazioni occasionali, mantiene questa scansione: 

• 7.45/9.00 ENTRATA – ACCOGLIENZA DEI BAMBINI: gioco libero 
individuale  e in piccoli gruppi spontanei, animato dalle insegnanti 

• 9.00 ATTIVITA’ MUSICALE COLLETTIVA IN SALONE: apprendimento di 
canti, semplici poesie, brani di canti popolari. Momento di riflessione e 
preghiera 

• 9.20/9.40 merenda 

• 10.00/11.15 ATTIVITA’ DIDATTICHE O LABORATORIALI: attività 
strutturate, legate al progetto didattico, miranti allo sviluppo delle abilità 
linguistiche, espressive, logico - matematiche, manipolative e motorie  

• 11.15/11.30 IGIENE PERSONALE 

• 11.30/12.40 PRANZO 

• 12.45/13.30 gioco in salone o in giardino 

• 13.30/13.40 IGIENE PERSONALE 

• 13.45/15.30 riposo per i piccoli e attività di laboratorio per i bambini di 4 e 5 
anni. 

• 15.45/16.30 USCITA. 
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I DIVERSI MOMENTI DELLA GIORNATA 

 
L’ACCOGLIENZA 

 

Come previsto dal regolamento, la scuola accoglie TUTTI i bambini, con le priorità 
previste dallo statuto, nel rispetto della loro diversità. L’inserimento   rispetta le regole 
dettate dal regolamento e dal Piano dell’Offerta Formativa, per facilitare il percorso a 
tutti i bambini 

Durante l'orario di entrata dei bambini, a turno, ogni insegnante si fa obbligo di 
presenziare a turno alla porta di ingresso per accogliere e rassicurare ogni alunno/a ed 
aiutarlo/a a gestire il difficile momento del distacco. Altre educatrici accolgono i 
bambini nel salone della scuola, affiancandoli in questo momento, così che 
l’inserimento diventi gradualmente più dolce e accettabile. Con il passare del tempo le 
educatrici possono animare il gioco dei bambini, proponendo  attività diverse. 

Alle famiglie si chiede la puntualità, come forma di rispetto dei bambini e delle 
insegnanti accompagnare i bambini in tempo alla scuola dell’infanzia permette loro di 
instaurare una relazione  con le insegnanti, con i coetanei,con l’ambiente 

 
L’USCITA ANTICIPATA 

 

Eventuali necessità di entrata e/o uscita di carattere occasionale in orari diversi, 
vanno richieste in anticipo all' insegnante. Se queste necessità si dovessero verificare 
durante l'intero anno scolastico, vanno discusse anticipatamente con l’insegnante di 
riferimento, che le condivide con il collegio docenti. 

 IL regolamento prevede l’uscita intermedia delle 13.00. Tale uscita non richiede 
la compilazione di alcun modulo.  

 Nel caso di un’uscita che non rispetti i due orari concordati dalla scuola (delle 13.00 e 
delle 15.45) i genitori devono compilare un modulo specifico. 

 
L’USCITA  

 

Per motivi di responsabilità civile e penale, i bambini saranno affidati 
esclusivamente ai genitori o a persone maggiorenni, dagli stessi espressamente 
delegate attraverso un modulo di autorizzazione che deve essere compilato con i dati 
di entrambi i genitori, che lo sottoscrivono e consegnano alla scuola. Si chiede 
comunque ai genitori di comunicare all’educatrice che è alla porta eventuali 
cambiamenti qualora venga a prendere il/la bambino/a una persona diversa dal solito. 

 Si chiede ai genitori e loro delegati di non fermarsi in salone o in giardino a giocare o 
a fare merenda con i bambini dopo l’orario scolastico. 
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I bambini delle frazioni e delle zone “periferiche” di Codroipo possono rivolgersi 
all’ufficio cultura per usufruire del servizio di trasporto (Pulmino), che è disponibile 
sia al mattino che al pomeriggio. Eventuali variazioni vengono comunicate dall’Ufficio 
cultura stesso alla scuola che a sua volta lo comunica alle famiglie. 

 
LA MERENDA/IL PRANZO 

 

La merenda è prevista alle 9,30circa.   

Il pranzo è previsto dalle ore 11.30 alle ore 12.30 circa. 

Il menu seguito dalla scuola viene inviato ogni anno dall'Azienda per i Servizi Sanitari 
n°4 "Medio Friuli", che si preoccupa di inviare i suoi funzionari in tutte le strutture e 
quindi anche nella nostra, per controllare non solo se la cucina è adeguatamente 
igienizzata, ma anche se il menu viene seguito e rispettato. Il menu adottato dalla 
scuola è equilibrato nell’assunzione di tutti gli alimenti di cui un individuo ha bisogno 
(proteine, carboidrati,…), è vario e particolarmente ricco di verdura e frutta, cibi verso 
i quali i bambini mostrano da sempre una certa avversione. Per questo si cerca di 
spingerli, senza forzarli, ad assaggiare. La stessa azienda sanitaria ha condiviso le 
seguenti linee guida relativamente al consumo di dolci: “l’usanza di festeggiare i 
compleanni e le ricorrenze in genere con dolci di varia provenienza, può facilitare 
l’acquisizione da parte dei bambini di abitudini alimentari che contrastano con le 
“regole” di una sana alimentazione. Si consiglia di festeggiare le ricorrenze 
consumando il dolce, il gelato o la macedonia che vengono offerti dalla scuola, 
limitando queste occasioni. Inoltre sarebbe opportuno ridurre il consumo di bevande 
dolci e/o gassate, molto ricche di zuccheri ed incoraggiare i bambini a bere acqua 
naturale. Si chiede di non portare a scuola dolciumi quali cioccolatini, caramelle e 
simili, ne tantomeno di utilizzarli come premio.” 

Per eventuali problemi o intolleranze alimentari, che richiedono variazione al menu, si 
chiede di avvisare l'insegnante, che valuterà la necessità di un certificato medico da 
presentare alla coordinatrice e alla cuoca della scuola. 

 
IL RIPOSO POMERIDIANO 

 

Il riposo pomeridiano è previsto dalle ore 13,30 alle ore 15,25.  

Riposano SOLO i bambini piccoli, mentre gli altri verranno coinvolti in attività 
laboratoriali in sezione o in laboratorio 

 

           COSA SERVE  PER FREQUENTARE LA SCUOLA 
 
Si chiedono alle famiglie: 

� Due bavaglini alla settimana (per tutti), con contrassegni dati dalla scuola 
� Un asciugamano alla settimana (per tutti), con contrassegni dati dalla scuola 
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� Un lenzuolo per la nanna (solo per i piccoli dato dalla scuola) 
Inoltre ogni famiglia deve provvedere a portare: 

� un paio di pantofole, da lasciare a scuola 
� lo spazzolino, se il genitore desidera che il/la bambino/a si lavi i denti a scuola 
� un pacco di fazzoletti, più volte all’anno 
� un cambio completo da lasciare a scuola, adatto alle stagioni (per i bambini 

piccoli) 
Abbigliamento richiesto: i bambini non usano il grembiule, pertanto si chiede un’ 
abbigliamento semplice ma comodo, una tuta con la tasca per il fazzoletto. Inoltre si 
chiede un abbigliamento a strati e non maglioni eccessivamente pesanti. 
 

 

 

ALTRE INFORMAZIONI UTILI 
 

MODALITA’ per l’iscrizione 
 

La stesura dell’elenco dei nuovi iscritti si attiene alle modalità riportate nel 
regolamento della scuola, espressi anche nella domanda d’iscrizione consegnata ai 
genitori. La priorità spetta comunque ai bambini residenti nel comune di Codroipo, che 
compiano i tre anni entro l’anno di inserimento nell’elenco degli iscritti. I piccolissimi, 
che inizierebbero prima del compimento del terzo anno di età, vengono inseriti solo se 
rimangono posti liberi. 

L’elenco degli ammessi viene steso dalla direttrice assieme alla coordinatrice della 
scuola e viene approvato dal  Presidente della scuola prima dell’esposizione. 

In caso di posti disponibili, le iscrizioni restano aperte anche oltre i termini stabiliti 
sulla scheda di iscrizione. 

In caso di bambini in fase di trasferimento i genitori devono autocertificare la residenza 
a Codroipo e presentare appena possibile il certificato del Comune. 

  
 
Un’assenza prolungata (di almeno un mese) e non giustificata ha come 
conseguenza quella di cancellare il nome del/della bambino/a dalle liste degli iscritti 
come previsto dal regolamento della scuola. 
 
 
 

LA PUBBLICITA’ DEL BILANCIO 
 
Il bilancio è pubblico e viene illustrato nel corso delle assemblee dei genitori di inizio e 
fine anno Chiunque lo voglia consultare lo deve richiedere personalmente alla 
direttrice, all’amministratore o al presidente. 
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                             IL RAPPORTO CON IL TERRITORIO 
 

CONTINUITA’ VERTICALE 
 
La nostra scuola si preoccupa di mantenere la continuità verticale in due direzioni: 
 

� la continuità con l’asilo nido  
Alla fine di ogni anno scolastico sono previsti degli incontri con i bambini dell’asilo 
nido comunale di Codroipo.  
 

� La continuità con la scuola primaria 
Un’insegnante referente, partecipa agli incontri di Continuità (organizzati 
dall’insegnante referente delle scuole primarie),  che garantisce alla scuola un contatto 
continuativo per: 

• far conoscere i locali e le insegnanti della nuova scuola ai bambini grandi delle 
materne; 

• collaborare con per la formazione di classi equilibrate alla primaria; 
• collaborare in presenza di bambini con difficoltà. 

Nel mese di maggio bambini grandi hanno la possibilità di visitare le nuove strutture 
della scuola primaria. Ogni anno le insegnanti dei due gradi di scuola si incontrano per 
accordare un’attività che i bambini di prima possano realizzare assieme ai bambini 
grandi della scuola dell’infanzia e per uno scambio di informazioni sul passaggio tra i 
due ordini di scuola 
 

CONTINUITA’ ORIZZONTALE 
 
Da gennaio del 2009 si è iniziata una maggiore collaborazione con le scuole dell’ 
infanzia paritarie del  territorio (Bertiolo, Varmo, Goricizza, Camino al Tagliamento e 
Talmassons), con le quali è stato steso e sottoscritto un accordo di rete per . La “rete” 
favorisce: 

� la condivisione di attività e materiali 
� la collaborazione e  il confronto tra le insegnanti 
� la stesura in comune di progetti didattici ,tra cui quelli regionali, da realizzare in 

collaborazione tra scuole 
 
 

 RAPPORTI CON IL TERRITORIO 
 

• Il territorio viene considerato come un occasione per favorire le conoscenze e le 
esperienze dei bambini attraverso numerose uscite didattiche 

• Le insegnanti collaborano la Parrocchia ,con le psicologhe e le assistenti sociali 
del Comune, con la biblioteca comunale, con i servizi sociali, con il Comune di 
Codroipo, con la Direzione Didattica e con le altre scuole dell’ infanzia 
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 IL RAPPORTO CON LA FAMIGLIA 

 
IL RUOLO DELLA FAMIGLIA 

 
Alla famiglia competono precisi diritti e doveri formativi a cui la scuola si affianca in 
una prospettiva di sussidiarietà, rispettando gli spazi di competenza primaria 
riconosciuti ai genitori dalla Costituzione.  
La scuola non sostituisce, ma affianca la famiglia con funzione di completamento, 
arricchimento, collaborazione, stimolo e proposta, mantenendo propri gli irrinunciabili 
compiti di istruzione e formazione.  
Per dare serenità e tranquillità ai bambini è  importante  far loro capire che la scuola e 
la famiglia sono unite: sono due ambienti distinti, ma con la stessa atmosfera di amore, 
di accettazione, di impegno e di cordialità. 
 

4.2.1. RAPPORTO SCUOLA/FAMIGLIA 
 
La nostra scuola attribuisce molta importanza ai rapporti con la famiglia con la quale 
comunica attraverso: 

� assemblee dei genitori  
                   una prima dell’ inizio delle lezioni 

 una a fine ottobre, inizi novembre per un confronto sui primi mesi trascorsi 
dai bambini a scuola e per comunicare : 

� i contenuti del progetto educativo 
� le uscite didattiche previste 
� le feste organizzate 
� le attività organizzate (es. inglese, psicomotricità) per integrare 

l’offerta formativa 
� l’elezione dei rappresentanti di classe 

 una alla fine dell’anno scolastico per: 
� un confronto sui percorsi didattici realizzati assieme ai bambini a 

scuola,  
� per raccogliere i pareri dei genitori ed  eventualmente adeguare e 

migliorare quanto fatto (attività, incontri extra – scolastici, incontri 
serali per genitori) 

� incontri di intersezione 
 
I rappresentanti vengono convocati in media ogni due mesi per: 

• condividere l’andamento della programmazione, 
• definire gli incarichi e le modalità organizzative di feste, eventi, uscite, 
• presentare eventuali osservazioni ,proposte dei genitori che rappresentano 

 ° 
� colloqui con i singoli genitori, 

o nel mese di novembre/dicembre, con particolare attenzione ai genitori dei 
bambini “piccoli” 
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o nel mese di febbraio per tutti i genitori che desiderino un confronto con 
l’insegnate di riferimento 

o nel mese di maggio, per i bambini dell’ ultimo anno. In questo incontro 
viene presentata la scheda osservativa che l’educatrice compila per  
presentare il percorso di  ciascun bambino  e valutare insieme ai genitori  
le conquiste e le eventuali aree di difficoltà.  

o In ogni momento dell’ anno su richiesta dei genitori o dell’insegnante 
� incontri formativi dei genitori con esperti 
� feste:  

o momento di riflessione su Natale e messa di Natale (dicembre), 
o Bancarella di Santa Lucia/Mercatini di Natale (in piazza a dicembre),  
o Carnevale (febbraio), recita che da sempre viene sostenuta dai genitori 

con  i bambini  come spettatori,  
o festa della famiglia (maggio),  
o festa di fine anno,(giugno) 
o festa dell’amicizia ( messa cantata dai bambini) alla fine dell’anno .  

Alle attività tutti i genitori sono invitati a partecipare e a collaborare. Esse sono   
importanti non solo per l’aiuto che  offrono alle insegnanti e ai bambini, ma anche per 
creare amicizie tra i genitori e per favorire il confronto. 
Tutte le iniziative vengono comunicate attraverso inviti mandati a casa ed avvisi affissi 
all'ingresso della scuola in bacheca e l’invio di e-mail 
 

COLLABORAZIONE GIORNALIERA 
 
La forma più diretta di collaborazione tra scuola e famiglia sta nel: 

• COMUNICARE ALL’INSEGNANTE EVENTUALI DIFFICOLTA’ DEL 
FIGLIO; 

• CHIEDERE UN COLLOQUIO, anche in periodi non previsti, SE 
NECESSARIO (anche i problemi piccoli, apparentemente insignificanti, 
possono diventare grandi se ignorati, quindi meglio parlarne presto e una volta 
in più) 

• PRENDERE COME PUNTO DI RIFERIMENTO I RAPPRESENTANTI DI 
SEZIONE, che sono tenuti a interagire con i genitori per permettere un 
confronto che favorisca la crescita. 

• COLLABORARE, per creare una comunità che abbia una continuità educativa 
che dia sicurezza ai bambini. La collaborazione riguarda diversi aspetti della vita 
scolastica: 

o Il rispetto dei tempi scolastici. Eccetto i casi di malattia si chiede di 
portare i bambini con una certa frequenza a scuola e di limitare il più 
possibile anche le uscite posticipate. Le educatrici organizzano 
situazioni educative nei diversi momenti della giornata, nel rispetto 
soprattutto degli input che arrivano dai bambini stessi. Le assenze e 
le uscite fuori orario (soprattutto se sistematiche) limitano le 
esperienze del bambino che va via e rompono l’equilibrio del gruppo 
– sezione, che nota la mancanza degli amici. 
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o Il rispetto degli spazi scolastici: nel momento dell’uscita non è 
permesso fermarsi a giocare nel cortile della scuola (la copertura 
assicurativa riguarda infatti solo l’orario effettivo di scuola e non 
l’orario extra – scolastico). 

o La collaborazione con i rappresentanti e con le docenti, sia per i 
piccoli problemi e malesseri manifestati dai bambini a casa, sia per 
difficoltà che riguardano i genitori stessi e il loro rapporto con la 
scuola. Una collaborazione costante risolve molte difficoltà ed 
incomprensioni La collaborazione può passare anche attraverso i 
rappresentanti, che costituiscono un filtro tra i genitori e la scuola 
stessa. 

Collaborando all’opera educativa della scuola è possibile costruire un 
sistema di comportamenti che valgano a scuola e a casa e che 
favoriscano una crescita  
equilibrata del bambino, che si sente sicuro all’interno di un sistema 
solido e soprattutto coerente. 
Per favorire la collaborazione la Scuola organizza insieme alla 
Parrocchia di Codroipo momenti di formazione pedagogica e spirituale 
. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 18 

PROGRAMMAZIONE EDUCATIVO-DIDATTICA PER L’ANNO 
SCOLASTICO 2016/2017 
 
 

L’OFFERTA FORMATIVA: I PROGETTI 
    

La scuola dell’ infanzia ha lo scopo di accogliere ed educare i bambini di ogni 
condizione sociale, nel rispetto dei parametri stabiliti dalle Nuove Indicazioni 
Nazionali stese dal Ministero della Pubblica Istruzione per tutte le istituzioni 
scolastiche, statali e paritarie. Inoltre, essendo espressamente scuola cattolica ai sensi 
dell’articolo 803 del Codice di Diritto Canonico, ha come finalità propria l’educazione 
del bambino secondo i valori cristiani. 
La nostra scuola è convinta che la diversità deve essere rispettata e valorizzata perché 
desidera diventare una comunità sempre più accogliente ed educante 
 Importante è la partecipazione/condivisione costante alla vita scolastica che si realizza 
in un contesto comunitario, al quale partecipano, oltre ai bambini e le educatrici, anche 
i genitori, il presidente,la direttrice,il vicepresidente amministrativo e tutto il personale 
di servizio; con la collaborazione di tutte queste persone, si intende realizzare un clima 
comunitario, sereno e stimolante, caratterizzato da: 

• l’ assimilazione graduale di contenuti e valori 
• l’ assunzione di comportamenti di vita coerenti con i valori 
• lo sviluppo di costruttive relazioni interpersonali 
• a rielaborazione organica e critica della cultura 

 
Considerando che l’educazione è un processo di maturazione permanente che si svolge 
lungo tutto il corso dell’esistenza e che si attua attraverso una pluralità d’istituzioni e 
ambienti, si può affermare che la scuola dell’ infanzia ha lo scopo di dare una risposta 
sistematica al bisogno del bambino: creando situazioni che siano adatte alle sue 
specifiche esigenze, lui stesso trova le risposte che cerca, imparando ad apprezzarsi e a 
valorizzarsi. 
 
 

FINALITA’ GENERALI (DAI NUOVI ORIENTAMENTI  
E DALLE NUOVE INDICAZIONI NAZIONALI) 

 
PROMOZIONE INTEGRALE DELLA PERSONA 
 
FORMAZIONE DI SOGGETTI 

• Liberi  
• Responsabili 
• Attivi 

 
COMPONENTI DA SVILUPPARE 

• Cognitiva 
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• Affettiva 
• Sociale 
• Morale 

La Scuola dell’Infanzia concorre all’educazione armonica ed integrale dei bambini e 
delle bambine che, attraverso la famiglia, scelgono di frequentarla dai tre anni fino 
all’ingresso nella scuola primaria. Operando in questa direzione con sistematica 
professionalità pedagogica, nel rispetto e nella valorizzazione dei ritmi evolutivi, delle 
capacità, delle differenze e dell’identità di ciascuno, nonché della responsabilità 
educativa della famiglia essa contribuisce alla realizzazione del principio 
dell’uguaglianza delle opportunità per tutti i bambini. 

La Scuola dell’Infanzia è un ambiente educativo di esperienze concrete e di 
apprendimenti riflessivi che integra, in un processo di sviluppo unitario, le differenti 
forme del fare, del sentire, del pensare, dell’agire relazionale, dell’esprimere, del 
comunicare, del gustare il bello e del conferire senso da parte dei bambini. Agli 
insegnanti e a tutti gli adulti che vi operano la scuola richiede abilità e positività di 
relazioni umane, flessibilità e adattabilità alle situazioni, adozione di interazioni sociali 
cooperative, clima caratterizzato da simpatia e curiosità, affettività costruttiva, 
gioiosità ludica, volontà di partecipazione e di comunicazione significative, 
intraprendenza progettuale ed operativa. 

La scuola, attraverso le apposite mediazioni didattiche, riconosce come connotati 
essenziali del proprio servizio educativo: 

� la relazione personale significativa tra pari e con gli adulti, nei più vari contesti 
di esperienza, come condizione per pensare, fare ed agire; 

� la valorizzazione del gioco in tutte le sue forme ed espressioni (e, in particolare, 
del gioco di finzione, di immaginazione e di identificazione per lo sviluppo della 
capacità di elaborazione e di trasformazione simbolica delle esperienze) 

� il rilievo al fare produttivo ed alle esperienze dirette di contatto con la natura, le 
cose, i materiali, l’ambiente sociale e la cultura per orientare e guidare la 
naturale curiosità  dei bambini in percorsi via via più ordinati ed organizzati di 
esplorazione e ricerca. 

All’interno dello scenario delineato, la Scuola dell’Infanzia si propone come luogo di 
incontro, di partecipazione e di cooperazione delle famiglie, come spazio di impegno 
educativo per la comunità e come risorsa professionale specifica per assicurare a 
coloro che la frequentano la massima promozione possibile di tutte le capacità 
personali, promozione che si configura come diritto soggettivo di ogni bambino. La 
scuola dell'infanzia ha altresì lo scopo di accogliere ed educare i bambini di ogni 
condizione sociale e di ogni religione nel rispetto dei parametri stabiliti dalle Nuove 
Indicazioni Nazionali stese dal Ministero della Pubblica Istruzione per tutte le 
istituzioni scolastiche,statali e paritarie. La scuola dell'infanzia “Stella del Mattino” é 
una scuola paritaria  gestita dalla Parrocchia di Codroipo ed ha come finalità propria 
l'educazione dei bambini secondo i valori cristiani, come espresso nel Piano 
dell'Offerta Formativa. 
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La dimensione religiosa costituisce uno stile di vita per la scuola stessa che mira a 
promuovere l'apprezzamento della proposta cristiana da parte di ciascun bambino 
ciascun insegnante ciascun adulto che in essa opera. .L’obiettivo principale della nostra 
scuola é quello di costruire ,con la collaborazione di tutti,un clima di rispetto 
,accettazione, aiuto reciproco ,che permetta di fare esperienza concreta dell'amore di 
Gesù e di capire “come è bello vivere insieme”. 

    

    

ORGANIZZAZIONE SCOLASTORGANIZZAZIONE SCOLASTORGANIZZAZIONE SCOLASTORGANIZZAZIONE SCOLASTICAICAICAICA    
La scuola si organizza in momenti di attività strutturata, di piccolo e grande 
gruppo ed in altri dedicati all’ igiene personale ed al pranzo     
L’eterogeneità dei gruppiL’eterogeneità dei gruppiL’eterogeneità dei gruppiL’eterogeneità dei gruppi è volta a favorire la collaborazione, l’aiuto e il rispetto 
del prossimo, nonché a superare l’eventuale rivalità che a volte si può creare 
fra pari.  Il confronto con bambini di età diversa stimola anche l’imitazione nei  
più piccoli ed obbliga i più grandi a riflettere sulle esperienze per poterle 
spiegare e condividere Ma sorge anche  la necessità di proposte didattiche più 
mirate da proporre ad un gruppo omogeneo. Per questo le educatrici 
organizzeranno momenti di laboratorio per gruppi omogenei al pomeriggio a 
partire da ottobre ed hanno anche programmato un percorso specifico per il 
gruppo dei bambini di tre anni. 
 Essi saranno seguiti  oltre che dall’ insegnante di sezione dalla maestra 
Manuela Vignando che opera con loro in piccolo gruppo omogeneo ed è 
l’insegnante di riferimento nel delicato momento della “nanna”. 
 

SPAZI E TEMPISPAZI E TEMPISPAZI E TEMPISPAZI E TEMPI    
Gli spazi e i tempi sono pensati e organizzati per favorire le attività e le diverse 
modalità di socializzazione del bambino e i molteplici interventi finalizzati al 
raggiungimento degli obiettivi educativi e didattici. Partendo dalle esigenze dei 
bambini,  gli spazi sono stati rivisti per ridurre le zone troppo aperte: si sono 
voluti organizzare angoli di gioco e di lettura soprattutto nel corridoio centrale, 
attraverso materiale mobile La ristrutturazione dell’ ampio salone lo ha reso più 
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funzionale  per le attività di grande gruppo, per le attività motorie, ma anche 
per le attività di piccolo gruppo.  
Riguardo ai tempi verranno rispettate le routines che contribuiscono a 
rassicurare i bambini; ad  esse si aggiungeranno dei momenti “di sorpresa”, di 
ricerca, di soluzione di problemi per fare in modo che i bambini vivano 
l'esperienza della loro scuola in un modo arricchente e gioioso, mantenendo 
viva la curiosità, che tanto li affascina e coinvolge. 
 

L’ACCOGLIENZAL’ACCOGLIENZAL’ACCOGLIENZAL’ACCOGLIENZA (vedi progetto accoglienza) 
Il periodo iniziale, di circa un mese, sarà specificamente dedicato all’ 
accoglienza .. Per i     bambinibambinibambinibambini  gli obiettivi saranno: il riconoscimento dei vecchi 
amici ,la conoscenza di nuovi bambini; la conoscenza di adulti e bambini 
“nuovi” (per i piccoli); la scoperta o riscoperta degli spazi e dei tempi della 
scuola; la ripresa delle regole della convivenza civile e delle nozioni 
fondamentali di rispetto degli oggetti (giochi e materiali) della scuola. 
Nella fase iniziale è molto importante anche l’accoglienza delle famigliedelle famigliedelle famigliedelle famiglie. Si 
incentrerà l’attenzione sul confronto costante e la conoscenza e la fiducia 
reciproca; la collaborazione ; la valorizzazione della nuova avventura che non 
solo i bambini stanno iniziando, ma anche i genitori insieme ai loro figli. 
Naturalmente le attività di accoglienza proseguiranno per tutto l’anno 
scolastico e sono esplicitate nel protocollo allegato 
 

LE ATTIVITA’LE ATTIVITA’LE ATTIVITA’LE ATTIVITA’    
“Gli obiettivi di apprendimento individuano campi del sapere, 

conoscenze e abilità ritenuti indispensabili al fine di raggiungere i 

traguardi per lo sviluppo delle competenze. Essi sono utilizzati 

dalle scuole e dai docenti nella loro attività di progettazione 

didattica, con attenzione alle condizioni di contesto, didattiche e 

organizzative mirando ad un insegnamento ricco ed efficace. 

Gli obiettivi sono organizzati in nuclei tematici e definiti in 

relazione a periodi didattici lunghi: l’intero triennio della scuola 

dell’infanzia. “ 
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Ogni unità di apprendimento seguirà un percorso strutturato che, partendo 
dalle conoscenze dei bambini, permetterà loro di acquisire competenze e 
conoscenze sempre più specifiche, attraverso una molteplicità di attività 
programmate dalle insegnanti. Ogni percorso sarà valutato in itinere e 
modificato a seconda delle risposte dei bambini. Le competenze acquisite 
saranno valutate con molti strumenti (osservazione delle insegnanti, confronto 
nel tempo degli elaborati del bambino, colloqui con i genitori .) I risultati 
raggiunti nel breve e lungo periodo saranno comunicati e confrontati con le 
osservazioni dei genitori. 
Il collegio docenti si riunisce ogni quindici giorni per;  

� la programmazione dell’azione educativa e dell’attività didattica; 
� la valutazione dell’andamento complessivo dell’azione didattica, per 

verificarne l’efficacia in rapporto agli obiettivi programmati e condivisi; 
� la valutazione di alcuni bambini che presentino particolari difficoltà di 

inserimento, di comportamento o di apprendimento, per individuare 
insieme strategie volte a migliorare e superare le loro difficoltà; 

A questi si aggiungono altri momenti di incontro e confronto che saranno fissati 
ogni volta che insegnanti o genitori ne ravvisino la necessità. 
 
 
    

LE ATTIVITA'LE ATTIVITA'LE ATTIVITA'LE ATTIVITA'    DI  SEZIONE E DI LABORATORIODI  SEZIONE E DI LABORATORIODI  SEZIONE E DI LABORATORIODI  SEZIONE E DI LABORATORIO    
I campi di esperienza “il sé e l’altro”, “corpo, movimento e salute”, “esplorare, 
conoscere e progettare” e “fruizione e produzione di messaggi “ saranno 
realizzati sia nelle attività di sezione, per gruppo eterogeneo, sia nei laboratori 
per gruppo omogeneo, sia nei progetti realizzati con il contributo dei fondi 
regionali. 
I progetti   sono: 
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� il progetto “ Fare,ascoltare,capire ,imparare” progetto speciale, realizzato 
in rete, assieme alle altre cinque scuole del territorio. 

� Il progetto di integrazione degli alunni stranieri, volto a migliorare 
l’integrazione dei bambini (e delle loro famiglie) che vengono da altri 
paesi o da altri contesti culturali, anche se in territorio italiano. 

� il progetto POF “SIAMO CONTENTI DI IMPARARE INSIEME”, progetto 
multidisciplinare che ingloba al suo interno diversi aspetti della 
formazione dell’alunno, che si intrecceranno fra loro in diversi momenti 
dell’anno scolastico: un laboratorio scientifico sul mondo animale,  un 
laboratorio di teatro e musica; un laboratorio del libro. A questi si 
aggiunge un percorso sui temi della collaborazione e della gentilezza. 

� Il progetto multiculturale “UGUALI E DIVERSI””  
� Il progetto “GESU’ CI RACCONTA” (educazione affettivo – religiosa)  
� IL progetto “SPERIMENTIAMO CON I SENSI “(cinque sensi) 

A questi progetti si aggiungono altri itinerari didattico – educativi che saranno 
perseguiti nel corso di tutto l'anno scolastico: 

� il progetto di friulano, curato interamente dal personale interno della 

scuola,  si intreccerà  ad alcuni contenuti del progetto “ Fare, ascoltare 

,capire imparare”.  

� Pericoli a scuola, a casa, per strada (progetto sicurezza) 
� Inglese con un esperto esterno (per i  bambini grandi e per i bambini 

medi): per permettere loro un primo approccio con la lingua inglese, 
attraverso il parlato, i giochi e le canzoncine mimate.  

� Attività psicomotoria con l'aiuto di una psicomotricista esterna 
specializzata. 
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� L’approccio al pensiero logico – matematico volto a creare, in un 
contesto laboratoriale strutturato, situazioni di sperimentazione attiva, 
che aiuti i bambini “grandi” a sviluppare un pensiero logico, che li 
conduca ad un’interiorizzazione “spontanea” dei concetti logico – 
matematici 

� Il laboratorio linguistico, che implica il coinvolgimento dei “grandi” in 
attività di  potenziamento delle competenze comunicative  

� Il progetto “biblioteca”, che vuole sviluppare l’interesse ai libri e l’amore 
per la lettura 

� Il progetto espressivo – creativo, volto a migliorare la manualità dei 
bambini e la loro espressione artistica. 

� Il progetto musica- movimento 
A questi si aggiunge il già citato progetto trasversale per i bambini “piccoli” 
 

STRUMENTI E MATERIALISTRUMENTI E MATERIALISTRUMENTI E MATERIALISTRUMENTI E MATERIALI    
 Alle schede, realizzate dalle educatrici, si aggiungeranno cartelloni, fotografie, 
giochi strutturati di piccolo e grande gruppo, colori di vari tipi (tempere, 
acquerelli, cere, pennarelli, pastelli, gessetti,…)  e tutto il materiale (das, 
plastilina, tessuto, carte di vari tipi e consistenze, semi, foglie, sabbia, 
acqua…)  di cui si sentirà via via la necessità per raggiungere gli  obiettivi della 
programmazione e per migliorare la documentazione. La preparazione, la 
realizzazione e la verifica dei singoli progetti vedranno l’utilizzo di schede 
operative . 
 

LA VALUTAZIONELA VALUTAZIONELA VALUTAZIONELA VALUTAZIONE    
Agli insegnanti competono la responsabilità della valutazione e la 

cura della documentazione, nonché la scelta dei relativi strumenti, 

nel quadro dei criteri deliberati dagli organi collegiali. Le 

verifiche intermedie e le valutazioni periodiche e finali devono 

essere coerenti con gli obiettivi e i traguardi previsti dalle 

Indicazioni e declinati nel curricolo. La valutazione precede, 
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accompagna e segue i percorsi curricolari. Attiva le azioni da 

intraprendere, regola quelle avviate, promuove il bilancio critico su 

quelle condotte a termine. Assume una preminente funzione 

formativa, di accompagnamento dei processi di apprendimento e di 

stimolo al miglioramento continuo. Occorre assicurare agli 

studenti e alle famiglie un’informazione tempestiva e trasparente 

sui criteri e sui risultati delle valutazioni effettuate nei diversi 

momenti del percorso scolastico, promuovendone con costanza la 

partecipazione e la corresponsabilità educativa, nella distinzione 

di ruoli e funzioni. Alle singole istituzioni scolastiche spetta, 

inoltre, la responsabilità dell’autovalutazione, che ha la funzione 

di introdurre modalità riflessive sull’intera organizzazione 

dell’offerta educativa e didattica della scuola, per svilupparne 

l’efficacia, anche attraverso dati di rendicontazione sociale o 

emergenti da valutazioni esterne. 

La promozione, insieme, di autovalutazione e valutazione 

costituisce la condizione decisiva per il miglioramento delle scuole 

e del sistema di istruzione poiché unisce il rigore delle procedure 

di verifica con la riflessione dei docenti coinvolti nella stessa 

classe, nella stessa area disciplinare, nella stessa scuola o 

operanti in rete con docenti di altre scuole. Nell’aderire a tale 

prospettiva, le scuole, al contempo, esercitano la loro autonomia 

partecipando alla riflessione e alla ricerca nazionale sui contenuti 

delle Indicazioni entro un processo condiviso che potrà continuare 

nel tempo, secondo le modalità previste al momento della loro 

emanazione, nella prospettiva del confronto anche con le scuole e 

i sistemi di istruzione europei. 

 
La valutazione costituisce un momento molto delicato ed articolato, un 
processo di ricerca sistematico e continuativo, finalizzato al miglioramento 
della qualità dell’apprendimento/insegnamento.  
La valutazione infatti riguarda chi apprende e chi insegna. Si valutano i singoli 
alunni, i progetti, la sperimentazione e l’istituto nel suo complesso. Si valuta la 
soddisfazione di chi entra nella scuola per apprendere e chi vive nella scuola 
come lavoratore, che cresce costantemente nell’interazione con gli altri (adulti 
e bambini). 
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Valutazione e documentazione costituiscono le chiavi necessarie per tutte le 
scelte fatte o da fare nella scuola, che appartengano al curricolo implicito od 
esplicito. 
Come si valuta? Si valuta con osservazioni strutturate e non strutturate, con 
prove strutturate (motorie, manipolative, percettive e grafiche) e con 
autoanalisi. 
La valutazione viene effettuata ad inizio anno, in itinere e a fine anno prima di 
tutto dai bambini stessi, dagli insegnanti in gruppo ed individualmente, con la 
collaborazione delle famiglie e di eventuali esperti. 

  
 

LE VISITE DIDATTICHELE VISITE DIDATTICHELE VISITE DIDATTICHELE VISITE DIDATTICHE    
Le visite costituiscono un momento importante nella programmazione delle 
attività sia dal punto di vista educativo che da quello metodologico – didattico. I 
bambini capiscono come comportarsi in ambienti diversi, apprendono a 
distinguere i ruoli degli adulti, comprendono la necessità di adeguarsi ad 
alcune regole. Le visite vengono preparate dalle insegnanti con i bambini, sono 
sostenute in situazione, approfondite e sistematizzate successivamente  a 
scuola. Esse costituiscono un momento essenziale per l'arricchimento 
linguistico, l'acquisizione della capacità di organizzazione spazio-temporale e 
l'osservazione della realtà da diversi punti di vista. 
Sono utili per iniziare un progetto, ma anche per una valutazione finale. 
qualora siano precedute da una discussione su “cosa ti aspetti di vedere?” che 
rende i bambini più coinvolti. 
Le uscite certe sono le seguenti: 

� in BIBLIOTECA, con appuntamenti periodici di racconto o di 
drammatizzazioni in accordo con la responsabile della “sezione Ragazzi” 

 
� uscite a Codroipo per osservare luoghi significativi : 
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� le Chiese, 
� il mercato. 
� un negozio  di articoli agrari… 
  
Altre uscite saranno indicate nel corso dell’ anno secondo le esigenze 
della programmazione mensile…. 

 
 

I PROGETTI SPECIFICII PROGETTI SPECIFICII PROGETTI SPECIFICII PROGETTI SPECIFICI    
GLI OBIETTIVI DEI CAMPI DI ESPERIENZAGLI OBIETTIVI DEI CAMPI DI ESPERIENZAGLI OBIETTIVI DEI CAMPI DI ESPERIENZAGLI OBIETTIVI DEI CAMPI DI ESPERIENZA    

I laboratori previsti dalle Nuove Indicazioni Nazionali, non devono essere 
considerati come a sé stanti, bensì tra loro interconnessi: ciascuno di loro ha 
obiettivi propri, ma tali obiettivi sono meglio raggiungibili e consolidabili con 
attività svolte in diversi contesti, in diverse situazioni e con persone diverse. 
Per questo, nonostante si cerchi di suddividere questi laboratori tra le diverse 
persone che lavorano all’interno della scuola, nonostante ciascuna educatrice 
elabori il proprio progetto e le proprie attività, è molto importante la 
collaborazione e il lavoro di rete. Questo modo di operare permette al 
bambino, con attività apparentemente diverse o molto simili tra loro, di 
organizzare e consolidare le sue conoscenze ed arricchirle.  
Gli obiettivi dei diversi campi di esperienza verranno raggiunti e valutati 
all’interno delle diverse attività programmate per gruppi eterogenei o per gruppi 
omogenei e durante la realizzazione dei progetti supportati dal finanziamento 
della Regione. Uno di questi progetti, siccome è stato realizzato in rete con 
altre cinque scuole (Bertiolo, Varmo, Camino al Tagliamento, Goricizza, 
Talmassons)   richiederà anche una valutazione in itinere e finale assieme alle 
altre scuole.   
 
Nella scuola dell’infanzia i traguardi per lo sviluppo della competenza traguardi per lo sviluppo della competenza traguardi per lo sviluppo della competenza traguardi per lo sviluppo della competenza 
suggeriscono all’insegnante orientamenti, attenzioni e responsabilità nel creare 
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piste di lavoro per organizzare attività ed esperienze volte a promuovere la 
competenza, che a questa età va intesa in modo globale e unitario.  
 GLI obiettivi specifici saranno di volta in volta raccordati alle competenze competenze competenze competenze 
chiave europeechiave europeechiave europeechiave europee: 

1. La comunicazione nella madrelingua  
2. La comunicazione nelle lingue straniere  
3. La competenza matematica; La competenza in campo scientifico; La 

competenza in campo  
4. La competenza digitale  
5. Imparare a imparare  
6. Le competenze sociali e civiche; La competenza civica  
7. Il senso di iniziativa e l’imprenditorialità  
8. Consapevolezza ed espressione  

    
IIIIL SÉ E LL SÉ E LL SÉ E LL SÉ E L’’’’ALTROALTROALTROALTRO    
TRAGUARDI DI 
COMPETENZA 

OVIETTIVI SPECIFICI COMPETENZE 
CHIAVE 
EUROPEE 

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

Sa giocare in modo costruttivo e 
creativo con gli altri;  
Esprime il proprio punto di vista 
con coetanei e adulti; 
Rispetta e aiuta i bambini più 
piccoli;  
amplia la competenza 
collaborativa ed interculturale; 

 

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

Si stacca serenamente dall’adulto 
che lo accompagna; 
Sa riconoscere ed esprimere le 
sue esigenze: chiede aiuto in caso 
di necessità; 
sviluppa autocontrollo ed 
autocorrezione; 

 

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

Sa ricostruire le sue origini, 
denominando correttamente i vari 
parenti; 
Sa individuare le uguaglianze e le 

 



 29 

le mette a confronto con 
altre. 

differenze tra se e realtà culturali 
diverse; 
Condivide con il gruppo le sue 
esperienze di vissuto personale; 

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. 

Riconosce e rispetta le regole 
fondamentali della conversazione, 
rispettando il proprio turno nelle 
discussioni di gruppo; 
Riconosce e rispetta l’adulto; 
Collabora con l’adulto, portando 
a termine consegne semplici o 
articolate; 
Esprime spontaneamente le 
proprie idee; 

 

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

Si pone domande e cerca risposte, 
facendo ipotesi; 
Riconosce ed interiorizzato le 
regole di base della convivenza; 
padroneggia gli strumenti 
espressivi ed argomentativi 
indispensabili per gestire 
l’interazione comunicativa 
verbale in vari contesti (in 
madrelingua); 
  

 

Si orienta nelle prime 
generalizzazioni di 
passato, presente, futuro e 
si muove con crescente 
sicurezza e autonomia 
negli spazi che gli sono 
familiari, modulando 
progressivamente voce e 
movimento anche in 
rapporto con gli altri e 
con le regole condivise. 

Ha interiorizzato la dimensione 
temporale della giornata, 
vivendola serenamente; 
Affronta serenamente i 
cambiamenti;  
Si adegua ai ritmi scolastici; 
Si muove serenamente negli spazi 
noti; 
Sa organizzare il suo spazio di 
lavoro, rapportandolo alle persone 
che stanno intorno a lui; 
Affronta serenamente gli spazi 
nuovi; 

 

Riconosce i più 
importanti segni della sua 
cultura e del territorio, le 
istituzioni, i servizi 
pubblici, il funzionamento 
delle piccole comunità e 
della città.  
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IIIIL CORPO E IL MOVIMENL CORPO E IL MOVIMENL CORPO E IL MOVIMENL CORPO E IL MOVIMENTOTOTOTO        
TRAGUARDI DI 
COMPETENZA 

OBIETTIVI SPECIFICI COMPETENZE 
CHIAVE 
EUROPEE 

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.  

Ha consolidato gli schemi motori 
di base: camminare, correre, 
strisciare, saltare,… 
Riconosce e denomina 
correttamente le diverse parti del 
corpo;  
Si muove in modo fluido ed 
adeguato all’interno di un contesto; 

 

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

Cura e rispetta la sua persona 
(ES: igiene personale) 
Soddisfa i bisogni primari; 
Ha un buon rapporto con il cibo e 
assaggia; 
Sa gestire i tempi della sala da 
pranzo; 

 

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.   

Ha acquisito consapevolezza e 
controllo del proprio corpo in 
situazione statica e/o dinamica; 
Mostra consapevolezza ed abilità 
nell’usare le diverse parti del 
corpo; 
Sperimenta il corpo nello spazio 
attraverso il movimento; 
Usa i materiali in modo 
costruttivo; 
Condivide i materiali e collabora 
nel riordinarli; 
accresce una flessibilità cognitiva 
e di risoluzione dei problemi; 

 

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

Si sa fermare davanti al pericolo; 
Riconosce i suoi limiti e li 
rispetta; 
Ha interiorizzato il ritmo e lo 
rispetta seguendo la musica 

 

Riconosce il proprio corpo, 
le sue diverse parti e 

Rappresenta correttamente lo 
schema corporeo; 
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rappresenta il corpo fermo e 
in movimento. 

Ha acquisito una buona 
manualità fine e grossolana; 

 
IIIIMMAGINIMMAGINIMMAGINIMMAGINI,,,,    SUONISUONISUONISUONI,,,,    COLORICOLORICOLORICOLORI    
TRAGUARDI DI 
COMPETENZA 

OBIETTIVI SPECIFICI COMPETENZE 
CHIAVE 
EUROPEE 

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

Sa esprimere emozioni con il 
corpo; 

 

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. 

Acquisisce consapevolezza dei 
propri processi mentali; 
Partecipa in modo creativo e 
costruttivo alle attività di 
drammatizzazione; 
partecipa in modo creativo 
durante l’invenzione di storie; 
E’ creativo nelle attività di 
disegno, pittura e manipolazione; 
Riconosce nella realtà elementi 
visivi diversi (colori; forme; 
dettagli ecc) 
Dimostra flessibilità nell’uso degli 
elementi visivi; 
Dimostra fantasia e creatività 
nell’espressività iconica; 
Rappresenta gli oggetti rispettando 
le relazioni spaziali e tematiche tra 
le componenti; 
Utilizza correttamente lo spazio-
foglio; 
Utilizza in modo creativo 
strumenti e tecniche creative; 
Manifesta curiosità verso le 
nuove tecnologie;   

 

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

Manifesta curiosità e interesse 
verso spettacoli teatrali; 
Partecipa con entusiasmo agli 
spettacoli preparati a scuola per i 
genitori; 
Mostra espressività nel canto e 
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per la fruizione di opere 
d’arte.  

nella danza; 
 

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

Sperimenta la musica con il 
proprio corpo e con oggetti di 
tutti i giorni; 
Sperimenta gli strumenti 
musicali, prendendone pian piano 
padronanza nell’uso; 
  

 

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

Riproduce e inventa ritmi  con il 
corpo; 

 

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

  

    
IIII    DISCORSI E LE PAROLEDISCORSI E LE PAROLEDISCORSI E LE PAROLEDISCORSI E LE PAROLE    
TRAGUARDI DI 
COMPETENZA 

OBIETTIVI SPECIFICI COMPETENZE 
CHIAVE 
EUROPEE 

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.  

Pronuncia correttamente tutti i 
suoni (se no, indicare quali); 
Usa frasi complesse; 
Fornisce resoconti coerenti, ben 
connessi e accurati; 
Utilizza un vocabolario ricco; 
Conosce e rispetta le regole 
fondamentali della comunicazione 
(ascolta chi parla; rispetta il 
proprio turno; interviene in modo 
pertinente; ecc…); 
organizza il proprio 
apprendimento, usando varie fonti 
e varie modalità di informazione e 
di formazione 

 

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

Memorizza e riproduce poesie, 
filastrocche, canzoni, ecc…; 
 

 



 33 

somiglianze e analogie tra 
i suoni e i significati. 
Ascolta e comprende 
narrazioni, racconta e 
inventa storie, chiede e 
offre spiegazioni, usa il 
linguaggio per progettare 
attività e per definirne 
regole.  

Comprende ed esegue le consegne 
; 
rispetta i tempi di ascolto previsti 
da una storia; 
partecipa all’invenzione di una 
storia; 

 

Ragiona sulla lingua, 
scopre la presenza di 
lingue diverse, riconosce e 
sperimenta la pluralità dei 
linguaggi, si misura con la 
creatività e la fantasia.  

  

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

Affina la manualità fine, 
tracciando un segno limpido; 
impugna correttamente la matita; 

 

 
LLLLA CONOSCENZA DEL MONA CONOSCENZA DEL MONA CONOSCENZA DEL MONA CONOSCENZA DEL MONDODODODO    
TRAGUARDI DI 
COMPETENZA 

OVIETTIVI SPECIFICI COMPETENZE 
CHIAVE 
EUROPEE 

Il bambino raggruppa e 
ordina oggetti e materiali 
secondo criteri diversi, ne 
identifica alcune 
proprietà, confronta e 
valuta quantità; utilizza 
simboli per registrarle; 
esegue misurazioni 
usando strumenti alla sua 
portata. 

Classifica ed ordina gli oggetti 
sulla base di criteri diversi (colore, 
forma, dimensione; ecc…); 
Riconosce, discrimina e denomina 
correttamente:i colori primari e 
secondari; le principali forme 
geometriche; gli odori ed i sapori 
fondamentali, rumori e suoni 
familiari; 

 

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

Sa dare una dimensione 
temporale agli eventi, nell’arco 
della giornata e in un tempo più 
lungo; 

 

Riferisce correttamente 
eventi del passato recente; 

Fa osservazioni e domande sugli 
oggetti e/o sugli eventi osservati; 
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sa dire cosa potrà 
succedere in un futuro 
immediato e prossimo. 

Offre informazioni e risponde a 
domande; 
Costruisce strategie per risolvere 
problemi; 
Registra quantità ed opera 
confronti fra quantità diverse; 

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

Si accorge dei cambiamenti che 
avvengono negli oggetti nel tempo; 
Confronta materiali ed eventi; 
 

 

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

  

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

Affronta con interesse i giochi 
logici proposti; 
accetta di essere corretto/a in caso 
di errore e ripete dimostrando di 
aver compreso l’errore. 

 

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

Pone in sequenza situazioni ed 
eventi sulla base di relazioni 
diverse (prima-dopo; causa-effetto; 
ecc…); 
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PROGETTO ANNUALE FARE,ASCOLTARE,CAPIRE ,IMPARARE 
 
Il progetto illustrato di seguito, preparato in collaborazione con le scuole dell’ infanzia 
della rete “Cresci Insieme” costituirà “lo sfondo” motivazionale per tutte le attività di 
sezione, di scuola e di laboratorio. 
LA rete di scuole partecipa con il progetto al bando regionale “Progetti speciali” ,se 
esso verrà finanziato sarà realizzato interamente, in caso contrario si dovranno 
eliminare gli interventi più dispendiosi 
PROGETTO 
Aree tematiche di riferimento : 
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE E DI CITTADINANZA 

• Uso delle tecnologie dell’ informazione e della comunicazione quali nuovi 

ambienti di apprendimento 

• Promozione dell’ integrazione sociale, contrasto alla discriminazione ed 

educazione alla gestione dei conflitti 

FINALITA’ ED OBIETTIVI 
ll progetto si propone di avvicinare i bambini al vasto mondo della 
comunicazione non verbale per ampliare le loro competenze nell’utilizzo di vari 
linguaggi al fine di aiutarli a comprendere ed interagire in modo sempre più 
efficace nella società complessa in cui vivono.  
Si utilizzerà innanzitutto il corpo, ed in particolare i cinque sensi, per scoprire  
messaggi, significati e leggere il mondo che ci circonda.  
 
Obiettivi : sviluppare le competenze di comunicazione corporea del bambino, 
ampliare la capacità di comprendere e decodificare simboli (contrassegni, 
etichette, segnali stradali…), avvicinare il bambino a linguaggi solitamente non 
usuali (scrittura dei non vedenti, linguaggio dei sordomuti), far osservare al 
bambino che anche gli esseri viventi animali e vegetali comunicano  e che la 
natura stessa ha un linguaggio (osservazione del ciclo delle stagioni, del 
cielo…), stimolare a  formulare domande e cercare soluzioni, migliorare le 
competenze del linguaggio fotografico, cinematografico, dei cartoni animati, del 
mondo informatico. 
 
Attività  di osservazione dell'ambiente circostante,  
di manipolazione di diversi materiali, 
di esplorazione di ambienti noti e sconosciuti, 
di conoscenza delle vie e dei servizi del proprio ambiente.  
Interventi di esperti esterni. 
Attività con animali domestici, visita ad una fattoria didattica gestita da disabili. 
Creazione di mappe sensoriali, sonore, olfattive dell'ambiente scolastico, della 
propria abitazione, di luoghi esplorati… 
Esplorazione e produzione di suoni e ritmi con il corpo, la voce, gli strumenti. 
Visita a mostre e musei. 
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Uscite didattiche presso luoghi significativi (osservatorio astronomico, teatro, 
conservatorio ,scuole di musica, sala prove di associazioni bandistiche…), 

• Documentare le attività realizzate.  
Produzione e realizzazione di un grande gioco a caselle , che ogni scuola 
avrà in formato maxi e ogni bambino coinvolto nel progetto porterà a casa.  
Mostra  permanente in ogni Scuola dove si espongono le attività realizzate 
durante lo svolgimento del progetto.  
Spettacolo finale, dove saranno presenti tutti i bambini delle 6 scuole 
coinvolte, la rappresentazione sarà una rivisitazione degli argomenti trattati 
durante lo svolgimento del progetto. 
Realizzazione di fascicoli  con immagini, frasi , fotografie che consentano una 
riflessione delle esperienze da parte di bambini ed insegnanti. Questo 
materiale sarà consegnato a fine anno ad ogni bambino. 
Assemblea con i genitori  
Questionario  di conoscenza e gradimento del progetto somministrato ai 
genitori 
Questionario di valutazione del lavoro in comune somministrato alle 
insegnanti della rete. 

• Diffondere i risultati e le buone pratiche (modalit à, tempistiche, 
destinatari dell’azione di diffusione)  

Il progetto verrà promosso attraverso articoli su quotidiani e riviste locali  e 
incontri tra scuole 
 
 
PROGETTO PER L’ARRICCHIMENTO  DELL’ OFFERTA FORMATI VA 
 

Aree tematiche di interventoAree tematiche di interventoAree tematiche di interventoAree tematiche di intervento    
Gestione degli interventi di prevenzione della dispersione scolastica 
Promozione dell’ integrazione sociale, contrasto alla discriminazione, 
educazione alla gestione dei conflitti. 
Finalità e obiettivi 
Nella scuola vi è una significativa presenza di bambini con difficoltà di 
apprendimento e di relazione. Vi sono anche bambini stranieri che non 
conoscono l’ italiano. 
Finalità:Finalità:Finalità:Finalità:    
aiutare i bambini a sviluppare autostima e fiducia nelle proprie capacità, 
promuovere la motivazione e l’apprendimento dei vari linguaggi comunicativi 
creare un clima sereno e collaborativo anche con i genitori. 
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Contenuti ed attivitàContenuti ed attivitàContenuti ed attivitàContenuti ed attività    
Laboratorio di sviluppo dei vari linguaggi, 
laboratorio di teatro e musica sulle emozioni e sullo sviluppo dell’ autostima 
Laboratorio del libro per sviluppare la motivazione e conoscere in modo 
piacevole 
Laboratorio di intercultura per aiutare bambini e famiglie ad interagire in modo 
sempre più adeguato, 
Giochi ed attività di soluzione pacifica dei conflitti. 
 
Risultati attesiRisultati attesiRisultati attesiRisultati attesi    
Miglioramento  del clima delle sezioni eterogenee 
Miglioramento delle competenze comunicative di bambini, genitori, insegnanti. 
Miglioramento dell’ autostima, delle competenze, della motivazione in tutti gli 
alunni e soprattutto in quelli con difficoltà. 
 
                                                                
    
        L’EDUCAZIONE AFFETTIVO L’EDUCAZIONE AFFETTIVO L’EDUCAZIONE AFFETTIVO L’EDUCAZIONE AFFETTIVO ––––RRRRELIGIOSAELIGIOSAELIGIOSAELIGIOSA    
a.s. 2016/2017 
La scuola dell’ infanzia ha lo scopo di accogliere ed educare i bambini di ogni 
condizione sociale e di ogni religione, nel rispetto dei parametri stabiliti dalle 
Nuove Indicazioni Nazionali stese dal Ministero della Pubblica Istruzione per 
tutte le istituzioni scolastiche, statali e paritarie. La scuola dell’infanzia “Stella 
del mattino” è una scuola che fa parte della Parrocchia di Codroipo. Essendo 
espressamente scuola cattolica ai sensi dell’ articolo 803 del Codice di Diritto 
Canonico, ha come finalità propria l’educazione del bambino secondo i valori 
cristiani, come espresso nel Piano dell’Offerta Formativa. 
L’attività religiosa si pone come “disciplina” trasversale, che percorre tutti i 
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campi di esperienza previsti dalle indicazioni del curricolo. 
PREMESSA 

 
Insegnare Religione Cattolica nella scuola dell’Infanzia significa far aprire il bambino 
ad un mondo ricco di opportunità di crescita, di dialogo, di scoperta. 
L’insegnamento concorre allo sviluppo della personalità ed in particolare  si pone i 
seguenti obiettivi: 

- Aiutare il bambino nella reciproca accoglienza; 

- far emergere domande ed interrogativi esistenziali ,e aiutare a formulare le 

risposte;  

- educare e cogliere i segni della vita cristiana ed intuirne i significati; 

- insegnare ad esprimere e comunicare con gesti e parole. 

Per raggiungere tali obiettivi è necessario mettere in atto un percorso che si innesca nel 
processo evolutivo di crescita del bambino aprendo alla dimensione religiosa e 
valorizzandola come sottolineato nelle Indicazioni IRC, dpr 11 febbraio 2010 
 
L’ora di Religione Cattolica nella scuola è una preziosa opportunità culturale ed 
educativa perché aiuta i bambini a scoprire le radici della nostra storia ed identità, 
ancor più in una scuola paritaria come la nostra. 
. Le attività in ordine all’IRC offrono occasioni per lo sviluppo integrale della 
personalità dei bambini, valorizzando la dimensione religiosa, promuovendo la 
riflessione sul loro patrimonio di esperienza e contribuiscono a rispondere alle grandi 
domande di significato e di senso che portano nel cuore. 

 
 

METODOLOGIA ED ATTIVITÀ 
Al fine di favorire l’acquisizione dei valori religiosi, la scelta delle attività educative 
assume come base di partenza le esigenze, gli interessi e le esperienze che i bambini 
vivono in famiglia, nella scuola e nell’ambiente sociale. 
Nella scuola dell’Infanzia si fanno scoprire i concetti attraverso attività educative che 
tengono conto dei tempi di apprendimento dei bambini. 
 
Adottando il criterio della gradualità pedagogica, nel rispetto dei ritmi di sviluppo e di 
apprendimento di ciascun bambino, vengono favorite e promosse esperienze che 
valgono anche in ordine all’insegnamento della Religione Cattolica: 

- Ascolto e comunicazione verbale ( racconti di episodi tratti dal Vangelo, attività 

di osservazione di immagini, video, opere d’arte,… ) 

- utilizzo di schede da colorare; 

- conversazioni e riflessioni guidate; 

- attività ludiche ( giochi finalizzati a precise esperienze per far scoprire i concetti 

di   
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fratellanza, pace, perdono,… ); 
- attività espressive ( interiorizzare le esperienze fatte con dialoghi, canti, 

musiche, drammatizzazioni ); 

- attività grafico-pittoriche ( acquisizione del concetto presentato attraverso 

disegni individuali con varie tecniche, cartelloni eseguiti in gruppo,… ). 

 
VERIFICA  E VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE 

 
Nella scuola dell’Infanzia le modalità di verifica delle conoscenze, delle abilità e delle 
competenze acquisite, si svolgono in itinere e conclusione dei percorsi programmati. 
Le verifiche avvengono attraverso: 

- L’osservazione sistematica del materiale prodotto dal bambino; 

- l’attività grafico-pittorica, drammatico-espressiva; 

-  l’attività manipolativa; 

- la comprensione dei contenuti proposti attraverso la pertinenza delle domande 

poste, delle risposte date e dei gesti utilizzati nei giochi simbolici; 

- la conversazione e rielaborazione a livello verbale dei contenuti proposti; 

- il comportamento e la capacità di relazionarsi ai compagni e alle figure adulte. 
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UNITÀ 
PROGETTUALI 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

        COMPITI SIGNIFICATIVI CONTENUTI 

INSIEME AGLI 
ALTRI 

 
 

Settembre-
ottobre 

Imparare a stare con 
gli altri. 

Accoglienza . 
Ascolto 

Esperienze di osservazione diretta degli 
elementi della natura; 
esperienze di esplorazione e ricerca 
guidata ; 
gioco guidato e finalizzato; 
gioco con materiale simbolico 
spontaneo o guidato; 
gioco di regole; 
gioco d’imitazione di ruoli a coppie o 
individuale; 
gioco a sequenze logico-temporali  sulla 
vita di Gesu; 
conversazioni programmate o 
spontanee; 
approccio all’esperienza di gruppo, di 
piccoli gruppi, di coppia; 
incoraggiamento a superare le 
difficoltà, a non rinunciare; 
attività con materiale di facile 
reperibilità; 
attività manipolativa, grafica, pittorica; 
attività musicale, canto, ascolto di 
musica religiosa; 
narrazione di storie che presentano 
tematiche altruistiche; 
riproduzione grafica del racconto; 
lettura di brani del Vangelo; 
consultazione di libri, giornali, immagini, 
attività di ritaglio e collage; 
recitazione di poesie e filastrocche; 
proiezione di dvd ; 
drammatizzazioni e mimi; 
visite guidate sul territorio: 
 
 
 
 

Amicizia e regole per stare insieme. 
La storia di “Pinguino Solo- 

Solo “ 

LA CREAZIONE 
 
 
 
 

Ottobre-
novembre 

 

Rispetto del Creato 
come dono di Dio. 

 
 

La storia di S. Francesco; 
 l’arca di Noè: arcobaleno simbolo 

del perdono 
la storia di S. Martino; 

. 

GESÙ NASCE IN 
UNA FAMIGLIA 

SPECIALE 
Dicembre-

gennaio 
 

Conoscere i momenti 
significativi della 
nascita di Gesù: 

Calendario dell’Avvento; 
Annunciazione; 

viaggio a Betlemme; 
nascita; 
Epifania. 

LA VITA DI GESÙ 
 
 
 

Febbraio-marzo 

Conoscere alcuni 
momenti significativi 

della vita di Gesù. 
Conoscere alcuni 
gesti straordinari 
della vita di Gesù 

Infanzia di Gesù; 
battesimo di Gesù: il mio 

battesimo; 
simboli del battesimo; 

Gesù amico dei bambini; 
gli amici di Gesù: gli apostoli; 

i miei amici del cuore. 
I miracoli di Gesù: le nozze di Cana, 

la moltiplicazione dei pani e dei 
pesci,la guarigione del cieco. 

LA PASQUA DI 
GESÙ 

 
 

Aprile 
 

Conoscere il 
messaggio di gioia e 

pace che porta la 
Pasqua. 

Gesù entra a Gerusalemme; 
ultima cena; 

tradimento di Giuda; 
morte e Risurrezione. 

ESSERE 
COMUNITÀ 

 
 
Maggio-giugno 

Conoscere edifici, 
gesti, simboli 

cristiani. 

Usanze, gesti, edifici sacri, oggetti 
dei cristiani 

              PIANO DEL PROGETTO AFFETTIVO-RELIGIOS O 
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IL SÉ E L’ALTRO Conoscere il 
nome degli altri 

bambini e 
dell’insegnante 

Comprendere le 
regole per stare 
bene insieme. 

Sa 
sperimentare 

relazioni 
positive. 

Conoscere 
l’ambiente 

circostante e le 
persone che vi 
appartengono. 

IL CORPO IN 
MOVIMENTO 

Apprendere 
gesti di 

gentilezza, 
amicizia , 

rispetto verso gli 
altri attraverso 
la persona di 

Gesù. 
 

Esprimere le 
proprie emozioni 

utilizzando un 
comportamento 

adeguato. 

Sa assumere 
atteggiamenti 
adeguati nella 
vita scolastica. 

Scoprire la bellezza 
dello stare insieme. 

LINGUAGGI,CREATIVITÀ, 
ESPRESSIONE 

Conoscere segni 
e simboli delle 
principali feste 

cristiane 

Distinguere i vari 
segni e simboli. 

Sa individuare 
i segni ed i 
simboli del 

Natale, della 
Pasqua e della 

Chiesa. 

Sperimentare 
l’atmosfera di gioia 
che accompagna le 

feste cristiane 
comprendendone il 

significato ed i 
simboli principali. 

I DISCORSI E LE PAROLE Pronunciare 
correttamente i 

nomi dei 
principali 

personaggi 
presentati. 

Usare alcune 
parole semplici 
del linguaggio 

cristiano ( pace, 
amicizia, 

perdono,… ). 

Sa raccontare 
ciò che ha 

ascoltato con 
parole 

appropriate. 

Conoscere semplici 
racconti del 

vangelo. 

LA CONOSCENZA 
DEL MONDO 

Osservare ed 
esplorare il 

mondo 

Sviluppare 
sentimenti di 
meraviglia, 
curiosità e 

rispetto verso 
l’ambiente 
naturale. 

 

Sa conoscere i 
principali 

elementi della 
natura. 

Cogliere con 
stupore la varietà e 

la bellezza della 
natura. 

CURRICOLO BAMBINI DI TRE ANNI 
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                             CURRICOLO BAMBINI DI QUATTRO ANNI 
 
 
   
 

CAMPI DI 
ESPERIENZA 

CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE  OBIETTIVO 
EDUCATIVO  

IL SÉ E 
L’ALTRO 

Conoscere e 
collegare Gesù e 

Dio Padre 

Intuire 
l’importanza di 
Gesù e di Dio 

Padre. 
 

Sa riconoscere 
comportamenti 

corretti. 

Comprendere 
l’importanza 
delle regole 
per stare bene 
insieme. 

IL CORPO IN 
MOVIMENTO 

Apprendere 
alcuni gesti della 

vita cristiana 

Provare 
emozione, 
interesse, 

coinvolgimento 
nei confronti 
dei compagni. 

 

Sa manifestare 
amicizia, 

solidarietà e 
pace. 

Conoscere 
Gesù ed il suo 
insegnamento 
di pace. 

LINGUAGGIO, 
CREATIVITÀ, 
ESPRESSIONE 

Conoscere segni 
e simboli della 

vita del cristiano 

Riconoscere i 
segni delle 

principali feste 
cristiane e 

alcuni elementi 
della chiesa 

 

Sa distinguere i 
segni cristiani del 
Natale, Pasqua e 

ne conosce il 
significato. 

Riconoscere e 
comunicare i 
racconti del 

Vangelo legati 
alle festività 
dei cristiani. 

I DISCORSI E 
LE PAROLE 

Imparare termini 
del linguaggio 

cristiano. 
 

Comprendere 
ed esprimere i 

contenuti 
presentati. 

Sa utilizzare 
termini 

appropriati. 

Imparare 
alcuni termini 
del linguaggio 

cristiano. 
LA 

CONOSCENZA 
DEL MONDO 

Conoscere la 
natura come 
dono di Dio 

creatore 
 

Collocare i 
doni di Dio nel 

mondo. 

Sa riconoscere 
nel mondo i doni 

di Dio. 

Ammirare il 
creato e 

riconoscerlo 
come dono di 

Dio. 
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CAMPI DI 
ESPERIENZA 

CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE  OBIETTIVO 
EDUCATIVO  

IL SÉ E 
L’ALTRO 

Conoscere nel 
Vangelo la 
persona e 

l’insegnamento 
di Gesù. 

 

Distinguer 
Gesù e Dio 

Padre. 

Sa riconoscere 
Gesù mandato da 

Dio. 

Comprendere 
che l’Amore è 

il dono più 
grande per i 

cristiani. 

IL CORPO IN 
MOVIMENTO 

Interiorizzare i 
comportamenti 

vissuti e proposti 
da Gesù. 

Vivere 
emozioni, 
relazioni, 
gesti di 

condivisione 
all’interno 
del gruppo 
sezione. 

 

Sa provare e 
manifestare 
sentimenti di 

amicizia, 
solidarietà, 

perdono e pace. 

Comprendere 
che Gesù ci ha 
insegnato ad 
amare tutti. 

LINGUAGGIO, 
CREATIVITÀ, 
ESPRESSIONE 

Conoscere segni 
e simboli della 

vita del cristiano 

Individuare i 
segni delle 
principali 

feste 
cristiane e 

della Chiesa 
 

Sa riconoscere 
segni e simboli 

cristiani in modo 
adeguato ed il 

loro significato. 

Scoprire 
nell’arte 

figurativa i 
racconti del 

Vangelo legati 
alle festività 

cristiane. 
I DISCORSI E 
LE PAROLE 

Imparare termini 
del linguaggio 

cristiano 
ascoltando 

semplici racconti 
del Vangelo. 

 

Comprendere 
il significato 
dei termini 

del 
linguaggio 
cristiano. 

Sa narrare quanto 
appreso 

utilizzando un 
linguaggio 

appropriato . 

Riutilizzare 
correttamente 

e 
coerentemente 
i termini del 
linguaggio 
cristiano. 

LA 
CONOSCENZA 
DEL MONDO 

Conoscere il 
mondo come 
dono di Dio 

creatore 

Riconoscere 
i doni di Dio 
nel mondo. 

Sa  sviluppare 
sentimenti edi 

responsabilità nei 
confronti della 

realtà circostante 
riconoscendola 
come dono di 

Dio. 
 

Comprendere 
il significato 

della cura e del 
rispetto per la 

natura. 

CURRICOLO BAMBINI DI CINQUE ANNI 
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Laboratorio di friulano per piccoli, medi , grandi della Scuola dell’Infanzia: 
 

ANNO SCOLASTICO 2016-2017 
 

Insegnanti: 
Manuela Vignando - piccoli - 

Maria Sabina Zamparini     - medi, grandi - 
 
 
Questo percorso di friulano per l’anno scolastico 2016-2017 intende proporre ai 
bambini : piccoli, medi e grandi della nostra scuola un viaggio alla scoperta di alcuni 
frutti e verdure stagionali, delle carni e derivati degli animali di allevamento. 
 
 
                                                                                

TRAGUARDI DI COMPETENZA OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
Il bambino acquisisce la conoscenza del 
mondo contadino, della natura e dei suoi 
principali prodotti stagionali. 

Conosce i prodotti nelle varie stagioni; 
riconosce le parti che costituiscono il 
frutto o la verdura. 
 

Il bambino conosce gli animali di 
allevamento. 
 

Riconosce gli animali di allevamento che 
forniscono la carne, il latte, le uova. 
 

Approfondisce le conoscenze Scopre la filiera di trasformazione; 
classifica ed ordina gli animali e la frutta 
e verdura sulla base di criteri diversi ( 
colore, forma, grandezza,…); 
fa osservazioni e domande sugli elementi 
scoperti; 
registra quantità ed opera fra quantità 
diverse; 
fa confronti; 
collabora con gli altri per uno scopo 
comune. 
 

CAMPO DI ESPERIENZA: DISCORSI E PAROLE 
 
 
 
 

CAMPO DI ESPERIENZA : CONOSCENZA DEL MONDO  
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TRAGUARDI DI COMPETENZA OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
Il bambino arricchisce il proprio lessico; 
comprende parole e frasi. 

Riesce ad ascoltare; 
memorizza e riproduce verbalmente 
nuovi vocaboli ; 
rielabora brevi frasi e risposte. 
 

Sperimenta rime, filastrocche, 
drammatizzazioni. 

Riesce ad ascoltare con attenzione, 
memorizzare e riprodurre quanto 
sperimentato 
 

Usa il linguaggio per progettare attività e 
per definire regole. 

Riesce a comprendere ed eseguire brevi 
consegne. 
 

 
SCELTE ORGANIZZATIVE Il progetto coinvolgerà i bambini in 

piccolo ed in grande gruppo. 
Il progetto verrà realizzato in certi 
momenti al mattino in altri il pomeriggio. 

SCELTE METODOLOGICHE Si farà uso di varie strategie: 
manipolazione, canzoni, filastrocche, 
giochi di apprendimento, brevi 
drammatizzazioni, visione di brevi 
cartoni,… 
Inoltre saranno proposte delle visite alla 
stalla,peschiera, macelleria, salumeria, 
panificio. 

SCELTE STRUMENTALI Uso di dvd, giochi strutturati, libri 
illustrati, frutta, verdura,… 

MODALITÀ E STRUMENTI DI 
VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI 

Iniziale; 
in itinere; 
conclusiva: 
In forma discorsiva, con materiale 
prodotto dai bambini, attraverso foto. 
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L’ATTIVITA’ PSICO L’ATTIVITA’ PSICO L’ATTIVITA’ PSICO L’ATTIVITA’ PSICO ––––    MOTORIA MOTORIA MOTORIA MOTORIA     
a.s.2016/2017 
Una volta alla settimana, ogni  bambino avrà la possibilità di svolgere 
l’ATTIVITA’ PSICOMOTORIAATTIVITA’ PSICOMOTORIAATTIVITA’ PSICOMOTORIAATTIVITA’ PSICOMOTORIA, con una specialista psicomotricista, che 
lavorerà in uno spazio adeguatamente strutturato, con piccoli gruppi di 
bambini.. 
La psicomotricista incontrerà i singoli gruppi circa 20 volte nell’ arco dell’ anno. 
    
MOTIVAZIONI DEL PROGETTO: MOTIVAZIONI DEL PROGETTO: MOTIVAZIONI DEL PROGETTO: MOTIVAZIONI DEL PROGETTO: La scelta della pratica psicomotoria 
educativa come attività che va ad integrare l’esperienza educativa dei bambini 
della scuola dell’infanzia e del primo ciclo delle scuole primarie è fondata sulla 
particolare funzione di Aiuto e Prevenzione che questa attività persegue per il 
superamento del disagio infantile nella sua complessità. 
DESCRIZIONE GENERALE DEL PROGETTO: DESCRIZIONE GENERALE DEL PROGETTO: DESCRIZIONE GENERALE DEL PROGETTO: DESCRIZIONE GENERALE DEL PROGETTO: Il progetto fa parte di un 
percorso di Continuità educativa e didattica tra le scuole dell’Infanzia e il primo 
ciclo delle scuole primarie. L’iniziativa si colloca in un piano pluriennale di 
attività con l’obiettivo di: 

� favorire l’accoglienza ed accompagnare il passaggio degli alunni da un 
ordine scolastico a quello successivo; 

� promuovere l’educazione alla socialità. 
La psicomotricità riveste di per sé stessa una rilevante valenza formativa in 
quanto luogo e momento privilegiato dell’espressivitàespressivitàespressivitàespressività globale del bambino 
attraverso la via più spontanea e naturale  in questa fascia d’età, quella 
motoria. Tale pratica mira: 

� alla prevenzione del disagio sommesso e dei conflitti relazionali; 
� all’acquisizione di una consapevole gestione del proprio “io” psicofisico 

nella realtà spazio – temporale e con gli altri. 
OBIETTIVI DEL PROGETTO: OBIETTIVI DEL PROGETTO: OBIETTIVI DEL PROGETTO: OBIETTIVI DEL PROGETTO: Gli obiettivi del progetto sono: 
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1. sviluppare in modo armonico la comunicazione come capacità di 
esprimersi, partecipare, mettersi in relazione significativa con il mondo 
circostante; 

2. favorire il percorso di creazione come capacità di dare una varietà di 
significati all’oggetto; 

3. aprire il pensiero operatorio e di anticipazione degli eventi come capacità 
di trasformare, associare, creare problemi, partendo dalle componenti 
fisiche dell’oggetto; 

4. diffusione e ampliamento della conoscenza delle attività del progetto 
interno dei comuni dell’ambito distrettuale di Codroipo. 

AZIONI: AZIONI: AZIONI: AZIONI: Per i primi tre obiettivi si compiranno interventi settimanali della durata 
di un’ora ciascuno. Nell’anno scolastico sono previste 20 sedute per ciascun 
gruppo, La seduta articola in tre momenti: 

� tempo dedicato all’espressività motoria 
� tempo del racconto interattivo della storia 
� tempo riservato all’attività di rappresentazione simbolica, attraverso il 

disegno, il modellaggio, il linguaggio. 
Per il quarto obiettivo verranno organizzate  iniziative per genitori. 
 
 
 
                                         IT'S ENGLISH TIME 

Progetto di avvicinamento alla lingua inglese  

a.s. 2016-2017 

DESTINATARI DEL PROGETTO: DESTINATARI DEL PROGETTO: DESTINATARI DEL PROGETTO: DESTINATARI DEL PROGETTO:  bambini dai 3  ai sei anni 
PREMESSAPREMESSAPREMESSAPREMESSA    
L’introduzione della lingua straniera nella scuola dell’infanzia si configura come 
un avvicinamento, una sensibilizzazione del bambino ad un codice linguistico 
diverso da quello materno: tuttavia non bisogna pretendere da subito che un 
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bambino sappia tradurre in inglese e in maniera simultanea una parolina 
appena espressa; tale aspettativa risulta sbagliata soprattutto perché la 
traduzione disturba il processo di apprendimento naturale di ogni bambino. 
Estendere l’introduzione di una lingua straniera in età prescolare, quindi, 
significa principalmente allargare i propri orizzonti, aprirsi ad universi culturali e 
concettuali diversi, attraverso l’acquisizione di quei concetti minimi, di quelle 
poche parole che un bambino della scuola dell’infanzia, nel suo piccolo, può 
imparare. 
È infatti opinione comune che il “cittadino europeo” si fa partendo dal “bambino 
europeo”: così facendo, anche la scuola dell’infanzia parteciperebbe alla 
costruzione di una cittadinanza europea!  
 
                                              

DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

“It's English time” è un progetto di avvicinamento alla lingua inglese per bambini della 

scuola materna. 

Il titolo del progetto può essere letto su diversi livelli, partendo dal punto di vista del 

bambino che si rivolge  alla maestra per sapere se è il momento dedicato alla lingua 

inglese, passando per il concetto di “esigenza” di conoscenza della lingua, dettato 

dalle caratteristiche della società multietnica e globalizzata in cui viviamo, per 

terminare con le osservazioni della letteratura specifica legata alle tecniche di 

formazione che dimostra come nei primi anni di vita il bambino sia ben predisposto 

all'apprendimento di L2. 

Al processo di acquisizione della seconda lingua nei bambini sono stati infatti dedicati 

numerosissimi studi e ricerche; diversi sono i fattori che permettono ai bambini di 

essere più disponibili ad apprendere :  
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- la minore ansietà: il bambino ha una minore paura di sbagliare e fallire rispetto 

all'adulto e riesce quindi a vivere al meglio il momento dell'apprendimento 

ottenendo migliori risultati;  

- la minore attenzione alla forma della lingua: il bambino non è ancora sottoposto 

agli schemi e alle regole della grammatica che limitano gli adulti nella 

produzione orale ed è quindi più propenso a esprimersi liberamente;  

- la maggiore capacità di memorizzazione di routines e di formule: il bambino si 

trova nel pieno del processo di apprendimento della lingua madre che, fin dai 

primi mesi di vita, si attua attraverso la risposta a piccoli, semplici comandi ( 

sorridi, dammi la mano,...)  

Il progetto è rivolto ai bambini che frequentano il secondo ed il terzo anno della 

scuola dell'infanzia e mira a stimolare la curiosità dei bambini nei confronti della L2 

attraverso attività ludiche ed espressive in seguito specificate e ad abituarli a suoni e 

intonazioni di una lingua diversa dalla loro. 

 

 

CAMPI DI ESPERIENZA 

L'avviamento all'apprendimento della lingua inglese, parallelamente alle altre 

attività svolte nella scuola dell'infanzia, copre trasversalmente diversi campi di 

esperienza. 

 

Il sé e l'altro 
 
Il bambino partecipa alle tradizioni della famiglia e della comunità di appartenenza, 

ma si apre al confronto con altre culture e costumi; si accorge di essere uguale e 

diverso nella varietà delle situazioni. La scuola si pone come spazio di dialogo e di 

approfondimento culturale per rispondere alle curiosità e alle domande del bambino 
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in questo ambito anche attraverso l'apprendimento di parole e tradizioni di una lingua 

e di una cultura diverse. 

 
Il corpo e il movimento 
 

 Muoversi è il primo fattore di apprendimento: cercare, scoprire, giocare, saltare, 

correre a scuola è fonte di benessere e di equilibrio psico-fisico. Il corpo ha 

potenzialità espressive e comunicative che si realizzano in un linguaggio caratterizzato 

da una propria struttura e da regole che il bambino impara a conoscere attraverso 

specifici percorsi di apprendimento: le esperienze motorie consentono di integrare i 

diversi linguaggi, di alternare la parola e i gesti. L'avviamento alla L2 si attua proprio 

abbinando la produzione orale e l'acquisizione di nuovi vocaboli al movimento 

corporeo e alla gestualità. 

 

Immagini, suoni, colori 
 
Il bambino si confronta con i nuovi media e con i nuovi linguaggi della 

comunicazione, come spettatore e come attore. La scuola lo aiuta a familiarizzare con 

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

favorendo un contatto attivo con i “media” e la ricerca delle loro possibilità espressive 

e creative. In questo contesto si inserisce la programmazione dell'avviamento 

all'apprendimento della lingua inglese, che prevede l'utilizzo di supporti musicali e 

digitali (visione di brevi filmati in lingua inglese, sottofondo musicale durante le 

attività, ascolto di canzoni e filastrocche, canto e mimica). 
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I discorsi e le parole 
 
La lingua, in tutte le sue funzioni e forme, è il mezzo per esprimersi in modi 

personali, creativi e sempre più articolati. La lingua materna è parte dell’identità di 

ogni bambino, ma la conoscenza di altre lingue apre all’incontro con nuovi mondi e 

culture. I bambini vivono spesso in ambienti plurilingui e, se opportunamente guidati, 

possono familiarizzare con una seconda lingua, in situazioni naturali, di dialogo, di vita 

quotidiana, diventando progressivamente consapevoli di suoni, tonalità, significati 

diversi.  

Durante il percorso di avvicinamento alla lingua inglese i bambini imparano a 

rapportarsi con la L2 ascoltando storie e racconti, dialogando con adulti e compagni, 

giocando con la lingua che usano, e attraverso questi mezzi provano il piacere di 

comunicare.  

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DI COMPETENZA  
 
Il bambino scopre la presenza di lingue diverse, riconosce e sperimenta la 

pluralità dei linguaggi, si misura con la creatività e la fantasia. Inizia quindi a usare la 

lingua inglese, comprende parole e discorsi, fa ipotesi sui significati. 

Sa esprimere e comunicare brevemente agli altri emozioni, sentimenti, 

argomentazioni attraverso il linguaggio verbale in una lingua diversa da quella 

materna.  

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

spiegazioni. Sperimenta rime, filastrocche, drammatizzazioni, si abitua a cercare 

somiglianze e analogie tra i suoni e i significati. 

Si avvicina inoltre 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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OBBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

 

Il progetto si sviluppa utilizzando metodologie e tecniche comuni ma si diversifica 

in due microprogetti paralleli per il gruppo dei medi e il gruppo dei grandi. 

Il progetto ideato per i bambini medi si intitola “Give Me Five”. I gruppi di non più 

di 10 bambini svolgono incontri settimanali di mezzora durante i quali iniziano 

l'esplorazione della lingua inglese. Sono previsti inoltre incontri speciali della durata 

di un ora con gruppi più numerosi all'interno dei mini percorsi legati alle festività. 

 

Obbiettivi specifici per il gruppo dei medi: 

•••• creazione di una sensazione di sicurezza e tranquillità alla presenza di persone 

che parlano una lingua diversa ed eliminazione dell'ansia di produzione orale in 

L2; 

•••• comprensione iniziale e acquisizione di sicurezza nell'esecuzione di piccoli 

compiti in lingua inglese (get up, sit down, take a pencil, etc..) al fine di limitare 

l'uso della lingua italiana durante le lezioni; 

•••• apprendimento delle principali parole utili per la comprensione di giochi e 

attività di gruppo al fine di incuriosire e stimolare l'uso della lingua inglese 

attraverso attività amate dai bambini; 

•••• comprensione e prima riproduzione di vocaboli per aree tematiche  secondo 

quanto riportato alla sezione contenuti; 

•••• apprendimento di brevi frasi utili per rapportarsi con i compagni e gli insegnanti. 

 

Il progetto dedicato ai bambini del gruppo dei grandi si intitola “Read to Learn”: 

dopo un ripasso iniziale a rinforzo di quanto appreso nell'anno precedente la 

curiosità dei bambini viene stimolata dalla lettura di brevi racconti e favole in lingua 

inglese. L'attività si incontra in incontri settimanali di 45 minuti con gruppi di 
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massimo 10 bambini.  Sono previsti inoltre incontri speciali della durata di un ora in 

occasione dei mini percorsi legati alle  festività. 

  

Obbiettivi specifici per il gruppo dei grandi: 

� rinforzo dei piccoli “comandi” appresi per lo svolgimento delle attività durante 

l'anno scolastico appena terminato e integrazione con frasi più complesse; 

� ripasso  dei vocaboli appresi durante il progetto dell'anno scolastico 2014/2015 

per permettere l'integrazione dei bambini che non hanno partecipato al 

progetto nell'anno precedente; 

� utilizzo dei vocaboli già appresi per la creazione di piccole frasi e dialoghi sul 

modello question/answer; 

� apprendimento di nuovi vocaboli come riportato nella sezione contenuti. 

� allenamento nella produzione orale al fine di rendere naturale e non artefatto 

l'uso della lingua inglese nelle attività di gioco e rapporto con i compagni; 

 

CONTENUTI 

“Give me Five” (Gruppo dei medi): 

• Principali indicazioni per le attività in classe (stand up, sit down, silence, etc); 

• Terminologia per comprendere le regole dei giochi (line up, run, jump, stop, etc); 

• Saluti (Hello, Goodbye, Good morning, good afternoon); 

• Presentazione (my name's, what's your name) 

• Numeri da 1 a 10; 

• Principali colori; 

• Percorso dedicato al Natale (principali oggetti e addobbi, frasi di auguri, 

tradizioni anglosassoni) 

• Percorso dedicato alla Pasqua (principali oggetti e addobbi, frasi di auguri, 

tradizioni anglosassoni) 

• Festività degli stati anglofoni (Halloween, Saint Patrick's day) 
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• Animali (domestici, marini, etc) 

 

“Read to Learn” (Gruppo dei grandi): 

• ripasso conoscenze acquisite nell'anno scolastico precedente: 

- indicazioni per attività in classe; 

- terminologia per le regole dei giochi; 

- saluti e presentazione; 

- numeri da 1-10; 

- colori; 

- animali (domestici, marini, etc); 

• condizioni meteorologiche e stagioni; 

• parti del corpo e del viso; 

• Percorso dedicato al Natale (principali oggetti e addobbi, frasi di auguri, 

tradizioni) 

• Percorso dedicato alla Pasqua (principali oggetti e addobbi, frasi di auguri, 

tradizioni anglosassoni); 

• Cibo e bevande, mi piace/non mi piace; 

• membri della famiglia; 

 

I contenuti proposti potrebbero essere successivamente incrementati o modificati nel 

corso dell'anno, a seconda dei risultati ottenuti con le verifiche sugli argomenti svolti, 

la velocità di apprendimento e la risposta  dei bambini. 

 

ATTIVITA' 

La prima parte del percorso di avvicinamento alla lingua inglese si svolgerà per la 

maggior parte con l'utilizzo degli strumenti introdotti dal metodo TPR. Il primo passo 

sarà quindi l’educazione alla comprensione (Comprehension Literacy): le indicazioni 

base, che permetteranno in seguito di ridurre sempre più l'uso della lingua italiana 
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durante le attività, vengono proposte ai bambini in sincronia con i movimenti da 

attuare, senza che essi debbano esprimersi oralmente; ciò permette al bambino di 

cominciare ad elaborare una  personale mappa di come funziona il linguaggio, prima  

di essere pronto a parlare.1 

Questa parte utilizza principalmente gli imperative drills, indicazioni per la 

comprensione-esecuzione-produzione di comandi sempre più complessi e collegati 

fra loro fino ad ottenere una sequenza di azioni.  

Una volta interiorizzati questi comandi il bambino può iniziare la produzione orale 

attraverso il role-reversal: a turno ogni bambino utilizza un impreative drill e i 

compagni devono rispondere con l'azione giusta. 

L'apprendimento di vocaboli come colori ed oggetti viene attuato attraverso l'uso di 

flash cards (mostrate dall'insegnante e accompagnate dalla pronuncia dell'oggetto 

rappresentato) e l'utilizzo di scenografie in miniatura su cui i bambini sono chiamati a 

rappresentare e attaccare gli oggetti chiamati.  

Vengono inoltre proposti giochi a squadre come staffette e percorsi in cui i bambini si 

divertono a recuperare quanto richiesto e interiorizzano i vocaboli imparati, 

ripassando allo stesso tempo i comandi  che gli permettono di conoscere le regole del 

gioco. 

L'apprendimento degli argomenti proposti viene rinforzato con l'utilizzo di giochi (the 

witch says, capture the flag, ecc) e filastrocche (“head, shoulders, knees and toes”, 

“ten in the bed”, ecc). 

                                                           

� 1 Sin dai primi giorni di vita, la lingua materna viene acquisita all'interno di migliaia di 
interazioni affettive, di cura e attenzione (nutrire, vestire, mettere a letto, fare il bagno, ecc.) in cui 
l'adulto che si prende cura di lui "conversa" con il bambino attraverso frasi come: "Ridi... Girati 
...Dammi la mano ...Stai fermo... Dai un bacino al nonno ...ecc.". Queste particolari conversazioni non 
richiedono che il bambino parli. All'inizio il bambino "ascolta" e risponde esclusivamente con 
un'azione fisica.  
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La visione di brevi filmati integra inoltre sia l'attività di apprendimento che quella di 

verifica, permettendo all'insegnante di controllare il grado di comprensione degli 

argomenti trattati. 

In accompagnamento all'attività ludica ed espressiva saranno inoltre fornite schede 

con piccoli giochi che permettono di ripetere e sviluppare ragionamenti su quanto 

appreso durante le lezioni e di dare modo ai bambini di svolgere un'attività più 

rilassante ascoltando in sottofondo le canzoni e le filastrocche usate durante gli 

incontri. 

Le attività saranno inframmezzate da brevi momenti di gioco libero, le cui regole, 

inizio e fine saranno spiegate in lingua inglese. 

Alcune delle tematiche trattate, come il Natale e la Pasqua, porteranno alla creazione 

di piccoli lavoretti nonché l'analisi di usanze e tradizioni anglosassoni (la caccia alle 

uova di pasqua, la tradizione del vischio, etc) per permettere ai bambini la conoscenza 

di una diversa cultura e il confronto con le proprie tradizioni. 

 

STRUMENTI DI VERIFICA 

Le modalità in cui viene sviluppato il progetto permettono una verifica costante del 

livello di apprendimento ed interiorizzazione delle informazioni fornite.  

Ogni incontro si articola in diverse fasi: 

- la fase di ripasso iniziale permette di prendere visione di come i concetti espressi 

nella lezione precedente siano stati incamerati e di mettere in luce i punti su cui è 

necessario esercitarsi maggiormente; 

- la fase espressiva, in cui ogni bambino viene incoraggiato a ripetere i vocaboli o ad 

esprimersi con brevi colloqui domanda/risposta, permette la valutazione del livello 

personale di conoscenza degli argomenti; 
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- la visione di brevi filmati animati a tema e la successiva ripetizione il lingua inglese di 

quanto visto permette di comprendere la comprensione dei vocaboli all'interno di un 

contesto e non solamente in relazione all'associazione oggetto-nome/suono; 

-le schede proposte, attraverso piccoli giochi e richieste permettono da un lato a ogni 

bimbo un'ulteriore “allenamento” sui temi trattati e dall'altro all'insegnate di capire 

eventuali dubbi non ancora emersi nel corso delle altre attività. 

 

DOCENTE 

Ilaria Guglielmi, laureata in Lingue e culture internazionali all'Università degli Studi di 

Udine. 

Dall'anno scolastico 2013/2014 insegnante di inglese presso la Scuola dell'Infanzia 

Stella del Mattino; Insegnate di inglese per il corso pomeridiano di potenziamento 

della scuola primaria di Lavariano; Insegnante di inglese per l'associazione Nati per 

Giocare. 

 

DOCUMENTAZIONE DEL PROGETTO 

Il progetto segue le linee guida fornite dal Ministero dell'Istruzione, toccando diversi 

campi di esperienza tra quelli che il bambino attraversa durante la scuola dell'infanzia 

e condivide i traguardi di sviluppo di competenza per quanto riguarda la lingua 

inglese. 

L'utilizzo, per la fase iniziale del progetto, del metodo TPR viene effettuato seguendo 

le linee guida fornite da J. Asher ( Asher J.J., Learning Another Language Trough 

Actions, Sky Oaks Productions, Inc. ). 

 

Risorse testuali e multimediali: 

- S. Civerchia, J. Milton, Small Steps – Guida didattica per l'insegnamento della lingua 

inglese nella scuola dell'infanzia, Mirò editori; 
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- S. Rampone, A.R. Salaroli, Mister Bunny – inglese per la nuova scuola dell'infanzia, 

Carlo Signorelli Editore; 

-M. Bartolucci – Fairy Tales, Celtic Publishing; 

- supersimplelearning.com 

- britishcouncil.org 

 
 
Anno scolastico 2016/2017 

 

PROGETTO: “ Alla scoperta del magico mondo dei libri” 

Laboratorio di Biblioteca ( rivolto ai bambini medi e grandi delle quattro 

sezioni) 

 

Insegnante: Pagnutti Federica 

 

Il libro  è uno strumento prezioso e nella scuola dell’infanzia appare di 

fondamentale importanza, perché leggere induce nei bambini un accrescimento 

della creatività, della fantasia e delle competenze logiche ed amplia le competenze 

linguistiche. 
 

Avere a disposizione diverse tipologie di libri e poterli manipolare aiuta il bambino  

a sviluppare interesse e curiosità per la lettura, sperimentandola come scoperta, 

ancor prima di saper leggere … 
 

Creando una biblioteca scolastica, si vuole accrescere il valore educativo 

perché favorendo la condivisione della lettura con i genitori, si amplifica la 

valenza affettiva che il libro possiede rendendola particolarmente 

significativa. 

Il prestito dei libri diventa in oltre un occasione di condivisione e di scambio 

tra scuola e famiglia 

 

CAMPI DI ESPERIENZA: 

• I discorsi e le parole 

• Il sé e l’altro 

• Immagini , suoni colori 
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TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE: 

• Il bambino ascolta e comprende narrazioni, racconta e inventa storie, chiede 

e offre spiegazioni. 

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

parole e discorsi. 

• Sperimenta rime, filastrocche, drammatizzazioni. 

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

riconoscere la reciprocità di attenzione tra chi parla e chi ascolta 

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

altre attività manipolative 

 

OBBIETTIVI FORMATIVI 

• Scoprire la magia delle storie e dei libri 

• Promuovere nel bambino il piacere della lettura 

• Considerare il libro come oggetto piacevole che diverte ed emoziona 

• Vivere la lettura come esperienza importante e ricca affettivamente 

• Imparare ad ascoltare e comprendere le storie 

• Arricchire il lessico 

• Sperimentare diverse modalità espressive e comunicative 

• Discutere dei libri letti e confrontarsi consigliando quelli che sono piaciuti di 

più 

• Far conoscere ed amare la biblioteca 

• Offrire un’ ulteriore possibilità di comunicazione e collaborazione tra scuola 

e famiglia 

• Offrire al bambino l’ opportunità di avere cura del libro come bene comune, 

seguendo regole comuni 
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CONTENUTI: 

 

• Lettura , animazione, giochi e drammatizzazioni con fiabe, filastrocche 

racconti 

• Scoperta e conoscenza della biblioteca 

• Costruzione e utilizzo della biblioteca scolastica 

 

ATTIVITA’ : 

I bambini, conosceranno un personaggio (il leone Gedeone) che gli racconterà 

la propria storia e che li accompagnerà alla scoperta del magico mondo della 

lettura e dei libri … 

Ogni attività del progetto inizierà  con l’incontro con  il “Leone Gedeone”  che li 

aiuterà a conoscere nuovi libri, nuove storie e nuovi personaggi... 

… e  con il suo aiuto costruiranno passo passo la biblioteca scolastica. 

 

 

• Presentazione del personaggio (il “leone Gedeone”) che ci accompagnerà 

alla scoperta del magico mondo dei libri e della lettura 

• Lettura del libro “un leone in biblioteca” di Michelle Knudsen 

• Scoperta attraverso il gioco delle caratteristiche dei libri e la loro incredibile 

varietà 

• Giochi di ascolto 

• Lettura espressiva dei libri portati dal “Leone Gedeone”, presentati con varie 

tecniche di animazione (proiezioni con lavagna luminosa, sonorizzazioni, 

burattini, drammatizzazione …) 

• Rielaborazione delle storie ascoltate attraverso attività di laboratorio, 

che seguiranno i momenti di narrazione.(attività grafiche, giochi motori, 

drammatizzazioni, costruzione di maschere personaggi e burattini, 

giochi sonori e canti, balli …) 

• Giochi con le parole dei libri 

• Giochi con le immagini dei libri 

• Letture di immagini, ipotizzare finali diversi, inventare storie 
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• Costruzione di semplici libri 

• Laboratori di lettura con alcuni lettori volontari del progetto nati per 

leggere (in collaborazione con la biblioteca comunale) 

• Uscite didattiche alla biblioteca comunale 

• Uscita in una libreria cittadina 

• Allestimento della biblioteca scolastica (sistemazione dei libri, 

timbratura dei nuovi testi …) 

• Preparazione di una borsa per i trasporto dei libri (scuola/casa e 

viceversa) 

• Attività di prestito a casa dei libri della biblioteca scolastica 

 

TEMPI E DURATA DEL LABORATORIO: 

 

- tre incontri settimanali da ottobre 2016 a maggio 2017 per i bambini medi 

- un incontro settimanale da ottobre 2016 a giugno 2017 per i bambini 

grandiDOCUMENTAZIONE E VERIFICA : 

  

• Il progetto verrà documentato attraverso le foto e la rielaborazione grafica 

di alcune delle attività proposte. 

• La verifica avverrà attraverso: 

- l’osservazione ( partecipazione, attenzione…) in itinere e finale 

-  conversazioni e interviste 

-       rappresentazioni grafico pittoriche di alcune delle attività proposte 
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ANNO SCOLASTICO 2016-2017      
PROGRAMMAZIONE ANNUALE                         PROGETTO PICCOLI 

INSEGNANTE: Manuela Vignando 
Durante quest’anno scolastico l’amico contadino Elio aiuterà  i bambini a scoprire se 
stessi e il mondo che li circonda. 
Il progetto , che si intreccia con la programmazione delle insegnanti di sezione , 
risponde alle esigenze dei bambini dai tre ai quattro anni. 
 
 
 

TRAGUARDI DI COMPETENZA OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
Il bambino acquisisce e consolida 
corrette pratiche nella cura di sé, 
dell’ambiente e dei materiali comuni. 

Conosce le proprie cose e le cose dello 
spazio scolastico in cui opera e sa usarle 
in modo adeguato. 

Il bambino matura una buona autonomia  
personale. 

Assume comportamenti adeguati nel 
gioco, durante le attività e nei diversi 
momenti della giornata. 

Il bambino prova piacere nel movimento 
ed esegue semplici percorsi sulla base di 
indicazioni date. 

Si muove con sicurezza negli spazi 
scolastici. 
Usa in modo appropriato i materiali a 
disposizione . 
Si muove rispettando le richieste: 
camminare, correre, saltare, 
strisciare,rotolare, lanciare ed afferrare, 
calciare, spingere e tirare, arrampicarsi, 
sollevare, trasportare, imitare alcune 
andature. 
Compie semplici percorsi e li riproduce 
con materiali diversi e/o graficamente. 
Sperimenta i primi concetti topologici: 
dentro-fuori, sopra-sotto, davanti-dietro. 
Denomina le principali parti del corpo. 
Inizia a rappresentarsi graficamente. 
Affina le capacità di manipolare diversi 
materiali, incollare, colorare,… 
 
 
 
 
 
 
 

TRAGUARDI DI COMPETENZA OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
Il bambino sviluppa il senso dell’identità 
personale. 

È consapevole della propria identità 
personale: sesso, età, caratteristiche 

CAMPO DI ESPERIENZA : IL CORPO IN MOVIMENTO 
 

CAMPO DI ESPERIENZA :  IL  SÉ E L’ALTRO 
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fisiche. 
 

Il bambino è consapevole delle proprie 
esigenze. 

Esprime le proprie esigenze e manifesta i 
propri sentimenti in modo adeguato. 
 

Il bambino sviluppa un senso di 
appartenenza alla famiglia e alla 
comunità scolastica. 

Accetta il nuovo ambiente scolastico. 
Vive con serenità il distacco temporaneo 
dalla famiglia. 
Conosce il nome dei compagni e delle 
insegnanti. 
Si riconosce come appartenente ad un 
gruppo sezione. 
 

Il bambino ascolta gli altri e dà 
spiegazioni del proprio comportamento. 

Ascolta ed usa il linguaggio verbale per 
comunicare con compagni ed adulti. 
 

Il bambino gioca in modo costruttivo con 
gli altri bambini. 

Partecipa attivamente ai giochi ed alle 
attività proposti. 
 

Il bambino comprende chi è l’autorità e 
segue regole di comportamento. 

Comprende e rispetta semplici regole di 
comportamento comune. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TRAGUARDI DI COMPETENZA OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
Il bambino sviluppa la padronanza della 
lingua italiana 

Il bambino comprende semplici 
consegne; 
pronuncia correttamente suoni e 
vocaboli; 
produce brevi frasi corrette; 
usa in modo appropriato il nome degli 
oggetti che utilizza. 
 

CAMPO DI ESPERIENZA:  I DISCORSI E LE PAROLE  
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Il bambino ascolta, comprende racconti 
brevi, narrazioni, storie. 

Il bambino ascolta con attenzione una 
breve storia o narrazione; 
comprende quanto è stato letto o narrato; 
è in grado di ripetere una breve storia 
collocando gli eventi in maniera corretta; 
Ascolta e riproduce semplici filastrocche 
o poesie. 
 

Il bambino è motivato ad esprimersi 
attraverso il linguaggio verbale. 
Il bambino è consapevole della propria 
lingua materna. 
Il bambino ascolta e impara vocaboli 
nuovi. 

 

Il bambino partecipa alle conversazioni; 
riferisce il proprio vissuto; 
risponde adeguatamente alle domande 
proposte dall’insegnante; 
usa in modo adeguato nuovi vocaboli. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

TRAGUARDI DI COMPETENZA OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
Il bambino segue con interesse spettacoli 
di vario genere. 

Il bambino segue brevi rappresentazioni 
con l’uso dei burattini. 
 

Il bambino si esprime attraverso la 
drammatizzazione. 
Il bambino si esprime attraverso la 
pittura, il disegno e altre attività 
manipolative 
Il bambino sperimenta diverse tecniche 
espressive, per scoprire quali 
corrispondono ai propri gusti e gli 
consentono una più creativa e 
soddisfacente espressione del proprio 
mondo. 

Il bambino drammatizza brevi 
filastrocche o racconti. 
Imita i gesti proposti dall’insegnante: 
Dà un senso alle sue produzioni con 
varietà creativa, lasciando traccia di sé. 
Inizia a colorare entro i margini. 
Manipola materiali diversi lasciando 
spazio a fantasia e creatività. 
 

CAMPO DI ESPERIENZA: LINGUAGGI, CREATIVITÀ, ESPRESSIONE 
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Paesaggio sonoro musicale  - vedi 
programmazione laboratorio musicale . 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
TRAGUARDI DI COMPETENZA OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

Il bambino esplora e manipola i diversi 
materiali in uso nella scuola. 
Esplora i prodotti della terra presentati 
ogni mese in base al progetto  annuale 
riguardante il linguaggio non verbale. 

Il bambino osserva, esplora, manipola i 
materiali ( pongo, tempere, acquerelli, 
pasta, farina, riso, legumi, semi, bucce, 
bottoni,… ) 
Riconosce volumi, densità,grandezza 
attraverso il vissuto, travasi,… 
Sperimenta e scopre manipolando gli stati 
della materia, la trasformazione, la 
consistenza,… 
 

Il bambino riconosce i colori primari. Distingue i colori: giallo, rosso, blu. 
Classifica gli oggetti in base al colore. 
 

Il bambino raggruppa e confronta 
quantità e forme. 

Riconosce le forme ( cerchio, quadrato, 
triangolo ). 
Comprende i concetti: tanti, pochi, di più, 
di meno. 
Riconosce e padroneggia la quantità fino 
a tre. 
 

CAMPO DI ESPERIENZA: LA CONOSCENZA DEL MONDO 
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Il bambino scopre la successione 
cronologica della giornata scolastica. 
Scopre la scansione delle stagioni. 

Conosce i ritmi e le scansioni della 
giornata scolastica. 
Diventa consapevole di rapporti 
temporali conoscendo il Prima e il Dopo 
dei vari momenti 
Osserva i cambiamenti della natura nelle 
varie stagioni e pone domande riguardo 
agli eventi osservati. 
 

Il bambino dimostra curiosità e pone 
domande sul tema i prodotti della terra e 
gli animali di allevamento . 

Il bambino dimostra curiosità ed interesse 
verso i vari prodotti che vengono 
presentati durante l’anno. 
 

 
 
 
 
 
 
 
SCELTE ORGANIZZATIVE Il progetto piccoli verrà organizzato al 

mattino per tutta l’arco dell’anno 
scolastico e coinvolgerà tutte e quattro le 
sezioni. 
Ogni giorno il gruppo piccoli di una 
sezione uscirà dall’aula per svolgere 
l’attività dalle 10.00 alle 11.15. 
Il quinto giorno sarà dedicato all’attività 
psicomotoria. 
 

SCELTE METODOLOGICHE I  vari campi di esperienza vedranno 
l’uso di varie strategie: giochi di 
movimento, giochi in cerchio, pratica 
della routine, letture di brevi brani, 
lettura di immagini, canzoni, giochi di 
apprendimento, brevi drammatizzazioni, 
visione di brevi cartoni, osservazioni 
dirette, sperimentazioni,… 
 

SCELTE STRUMENTALI Uso dello specchio,  piccoli attrezzi, testi, 
cd, dvd, piccole percussioni, libri 
illustrati, giochi strutturati, burattini, libri 
musicali, materiale di recupero, materiale 
in uso a casa,…  
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MODALITÀ E STRUMENTI  DI 
VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI 

Iniziale 
In itinere 
Conclusiva 
In forma discorsiva e con materiale 
prodotto dai bambini, attraverso foto. 
 

 

 

 

LABORATORIO LINGUISTICO: 

“La magia delle parole” 

Il laboratorio “La magia delle parole” è uno spazio strutturato e da strutturare insieme ai bambini, quindi è 

uno spazio in cui i bambini arricchiscono ed ampliano il loro patrimonio linguistico. 

In questo laboratorio i bambini sperimentano il piacere dell’ascolto e sviluppano l’interesse per le storie 

rielaborandole e creandone di nuove; mentre attraverso il gioco arricchiscono il lessico, migliorano la 

struttura e la correttezza della frase nel linguaggio. 

Questo laboratorio si suddivide in due momenti: 

• La magia delle stagioni 

• Giochiamo con le parole 
 

CAMPI D’ESPERIENZA 

• I discorsi e le parole 

• Il sé e l’altro 

• Immagini suoni e colori 

• La conoscenza del mondo 

• Il corpo in movimento 
 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE  

• Il bambino usa la lingua italiana, arricchisce e precisa il proprio lessico, comprende parole e 
discorsi, fa ipotesi sui significati. 

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

• Sperimenta rime, filastrocche, drammatizzazioni, inventa nuove parole, cerca somiglianze e 
analogie tra i suoni e i significati. 

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

• Ragiona sulla lingua, scopre la presenza di lingue diverse, riconosce e sperimenta la pluralità 
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dei linguaggi, si misura con la creatività e la fantasia. 
• Si avvicina alla lingua scritta, esplora e sperimenta prime forme di comunicazione attraverso 

la scrittura. 
• Il bambino gioca in modo costruttivo con gli altri, sa argomentare, confrontarsi, sostenere le 

proprie ragioni con adulti e bambini. 

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

• 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. 

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

• 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. 

 

 

 

 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

• Acquisisce fiducia nelle proprie capacità comunicative ed espressive 

• Si abitua al dialogo come momento di confronto. 

• Esprime piacere e curiosità nell'ascolto di testi. 

• Sviluppa la capacità di ascolto e comprensione del linguaggio altrui. 

• Usa il linguaggio creativo in diversi contesti. 

• Utilizza il linguaggio nelle sue molteplici funzioni (interpersonale, immaginativa, argomentativa, 
metalinguistica, …). 

• Riconosce le trasformazioni ambientali. 

• Produce e rielabora filastrocche. 

• Crea e gioca con le rime. 

• Sviluppa la memoria tramite l'apprendimento di poesie, filastrocche e indovinelli. 

• Descrive le proprie esperienze e le proprie emozioni agli altri. 

• Ascolta, comprende riassume ed elabora un racconto. 

• Rielabora le storie. 

• Costruisce storie nuove. 

• Mette in sequenza le fasi di una storia ascoltata. 

• Sperimenta le prime forme di esplorazione di lingua scritta. 

• Distingue il disegno dalla scrittura. 

• Amplia il proprio vocabolario. 

• Analizza e descrive figure di crescente difficoltà. 

• Individua parole ed immagini corrispondenti. 

• Manipola le parole scoprendo giochi linguistici, rime e assonanze. 
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METODOLOGIA 
Il laboratorio verrà eseguito attraverso sperimentazioni grafico-pittoriche; attività motorie; racconti; 

filastrocche; conversazioni e giochi linguistici. 

 

TEMPI. 

• La magia delle stagioni: ottobre-marzo. 

• Giochiamo con le parole: aprile-giugno. 
 

VERIFICA 

La verifica verrà eseguita nel corso del progetto, attraverso gli elaborati dei bambini. 

 

Scuola dell'infanzia parrocchiale “Stella del Mattino” 

Anno scolastico 2016/2017 

 

LABORATORIO LOGICO-MATEMATICO: 

"Alla scoperta di forme e numeri" 

realizzato da Negrente Genny 

 

 

Il progetto nasce dalla necessità di accompagnare i bambini grandi della nostra 
scuola (5 anni) alla scoperta delle forme e dei numeri. 

In questa attività i bambini esplorano la realtà, imparando a organizzare le 
proprie 

esperienze attraverso azioni consapevoli quali il raggruppare, il contare, 
l'ordinare, 

l'orientarsi e il rappresentare con disegni e parole. 

Il bambino che riflette e ragiona con strumenti logici adeguati diventa sempre 
più 

consapevole della sua “posizione” nel mondo,delle sue potenzialità di agire su 
di esso e di 

diventare protagonista delle sue scelte. 
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●Campi di esperienza: 

Area dominante: La conoscenza del mondo 

Aree trasversali : Il sé e l'altro 

Il corpo in movimento 

I discorsi e le parole 

 

 

●Traguardi per lo sviluppo delle competenze: 

-Avviare i bambini alla costruzione di un'immagine della matematica come di 
una 

disciplina di ricerca e di scoperta. 

-Avviare i bambini all'organizzazione di attività di ricerca attraverso la 
metodologia del 

gruppo collaborativo. 

-Aiutare i bambini a padroneggiare la percezione dello spazio e dei rapporti 
temporali e 

causali. 

-Avviare i bambini a formulare ipotesi e a confrontarle con la realtà. 

-Porre le basi per il raggiungimento di alcune competenze che caratterizzano il 
buon 

cittadino: competenze matematiche, sociali, civiche ed imparare ad imparare. 

-Avvicinare i bambini al codice orale e scritto dei numeri 

-Aiutare i bambini a sviluppare la capacità di classificazione e di operare con le 
quantità 

secondo criteri diversi e usando strumenti alla sua portata. 
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●Obiettivi specifici di apprendimento: 

-Raggruppare e classificare in base a criteri diversi 

-Formare e riconoscere insiemi 

-Comprendere sequenze cromatiche 

-Registrare quantità ed operare confronti fra quantità diverse 

-Associare i numeri alla quantità 

-Esplorare e sperimentare i numeri 

-Conoscere e scrivere i nomi dei numeri 

-Avviare alla comprensione simbolica del numero 

-Sperimentare costruzioni creative dei numeri 

-Riconoscere, discriminare e denominare correttamente le principali forme 
geometriche 

-Riprodurre, attraverso tecniche diverse, le forme geometriche conosciute 

-Costruire strategie per risolvere problemi 

-Collaborare e condividere le proprie abilità nelle attività e nel gioco con gli altri 

-Utilizzare un linguaggio appropriato 

-Muoversi fluidamente all'interno dei giochi strutturati 

-Sviluppare la coordinazione oculo-manuale 

 

 

●Contenuti ed attività: 

 

-Le forme geometriche : Sin dai primi giorni di vita il bambino viene a contatto 



 72 

naturalmente con le forme, senza nemmeno rendersene conto. Il suo sviluppo 
visivocognitivo 

ha luogo in maniera inconsapevole e al contempo continuativa: l'intero mondo 

che lo circonda è realizzato per mezzo delle forme. Analizzare ciò che viene 
solitamente 

dato per scontato, focalizzando l'attenzione su questo aspetto della realtà, 
servirà a creare 

nel bambino maggiori consapevolezze e a sviluppare conoscenze. 

Prima di entrare nel merito di ogni singola forma, è bene che i bambini 
prendano 

confidenza con tutto il gruppo di figure e che molte attività si basino sul gioco 
libero e 

strutturato con i blocchi logici, solo successivamente i bambini potranno 
divertirsi ad 

affrontare giochi ed attività sulle singole figure geometriche. 

Dopo avere sperimentato le forme con vari materiali e giochi,i bambini avranno 
anche modo di conoscere e provare a riprodurre le figure geometriche nell'arte 
attraverso i dipinti di artisti come Mondrian, Kandinsky e Klee. 

 

 

-I numeri, dal concetto al segno grafico :Il concetto di numero, come del 
resto quello 

delle quantità, nasce e si sviluppa a partire da esperienze concrete. Il bambino 
che agisce 

in prima persona, che utilizza tutti i cinque sensi per esplorare e sperimentare 
è un 

bambino che vedrà spianata la strada che conduce all'acquisizione e alla 
padronanza dei 

concetti logici e matematici. 
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I bambini scopriranno e giocheranno con i numeri attraverso storie, costruzione 
dei numeri attraverso il corpo e altri materiali alternativi e con discussioni circle 
time. 

 

●Metodologia: 

Il compito dell'insegnante sarà quello di rendere i bambini consapevoli delle 
loro 

esperienze quotidiane, accompagnandoli nella costruzione di specifiche 
competenze quali 

l'osservazione, la manipolazione e l'interpretazione dei simboli, il tutto agendo 
sempre da 

regista e mai da protagonista. 

Attraverso una presenza interessata e attenta, ma mai invasiva, l'insegnante 
avrà cura di 

predisporre materiali e ambienti in relazione a ipotesi di lavoro funzionali, 
tenendo sempre 

conto degli interessi dei bambini e della loro esperienza concreta. 

L'ambiente e il tempo dedicato al laboratorio saranno organizzati in modo da 
consentire la 

collaborazione tra i bambini e gli obiettivi si raggiungeranno soprattutto 
attraverso 

l'esplorazione. 

Gli errori non verranno penalizzati,ma sfruttati come punto di partenza per 
rivedersi ed 

autocorreggersi. 

 

 

 

●Documentazione e verifica: 
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L'intero percorso verrà documentato attraverso materiale fotografico, attività 
grafico-pittoriche dei bambini e schede strutturate prodotte dall'insegnante. 

Le competenze acquisite verranno verificate in itinere e a conclusione del 
progetto tramite osservazioni, conversazioni, attività mirate ed elaborati dei 
bambini. 

 

 
 

Laboratorio musicale per piccoli, medi , grandi della Scuola dell’Infanzia: 
 

 “STELLA DEL MATTINO” di Codroipo 
 

ANNO SCOLASTICO 2016-2017 
 

Insegnante: Manuela Vignando 
 
Il complesso “mondo dei suoni “ ha sempre avuto un ruolo di primo piano nella vita 
del fanciullo ed in modo particolare nel processo cognitivo. Di conseguenza il suono 
riguarda situazioni , fenomeni e sistemi di comunicazione che non sono esclusivamente 
musicali. 
La musica spazia nel vissuto  psico-fisico e relazionale che “rivela campi di esperienza 
soggettiva che possono e debbono maturare in elementi di cultura e comportamento, 
all’interno dell’ambiente di apprendimento costituito dalla scuola “ 
Pertanto la musica ha una funzione formativa e di apprendimento di linguaggi per: 
conoscere, capire, esprimersi, relazionarsi. 
 
Partendo da questi presupposti gli obiettivi didattici della mia programmazione si 
definiscono in relazione a tre “ categorie “ che coinvolgono componenti fondamentali 
della persona. 
 
Aspetto cognitivo, che riguarda la capacità della mente di apprendere e conoscere; 
 
Aspetto affettivo, che si riferisce alla sfera emotiva: 
 
Aspetto corporeo, che implica non solo una corretta considerazione del corpo, ma 
anche la conoscenza di sé e degli altri. 
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OBIETTIVI COGNITIVI 
 
-esercitare la concentrazione uditiva; 
-percepire , comprendere e conoscere l’ambiente circostante; 
-saper distinguere tra ambienti naturali ed artificiali e loro sonorità; 
-comparare suono e silenzio; 
-acquisire il concetto di velocità in musica; 
-rinforzare la consapevolezza della direzione melodica; 
-saper individuare alcuni caratteri fondamentali del suono ( altezza, intensità,   
  timbro, durata ); 
-saper produrre brevi sequenze musicali, ritmiche e melodiche; 
-conoscere e usare le piccole percussioni; 
-sviluppare la sensibilità ed il senso ritmico. 
 
  
OBIETTIVI AFFETTIVI 
 
-sviluppare l’autocontrollo, concentrazione, creatività, rilassamento; 
-sviluppare la socialità e la comunicazione; 
-fissare su carta le sensazioni vissute attraverso l’esperienza sonora e motoria  
  facendo del disegno una  prima notazione musicale.   
   
 
 
OBIETTIVI PSICOMOTORI 
 
-Acquisire lo schema corporeo; 
-praticare gli schemi motori di base accompagnati da una corretta stimolazione   
  sonora; 
-scoprire le sonorità che provengono dal corpo  in movimento, dalla voce, dal  
  respiro; 
-prendere coscienza del respiro attraverso tecniche di respirazione; 
-ascoltare se stessi, gli altri e la musica come momento di distensione e creatività; 
-manipolare oggetti di vario materiale per poter costruire strumenti musicali; 
-usare la voce per parlare, declamare, recitare, cantare. 
 
 
ATTIVITÀ   
 
Vengono scelte in modo da sviluppare un percorso didattico che inglobi il potenziale 
creativo e il bisogno di socializzazione dei bambini. 
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Si alternano velocemente ( circa cinque minuti ciascuna ) in ogni lezione e fanno 
sperimentare la musica in ogni suo aspetto. 
 
Cantare 
- canto di canzoni con testo verbale 
- canto di canzoni con note musicali 
- esercizi per lo sviluppo dell’orecchio 
- sperimentazione di lettura cantata 
 
Fare ritmo 
- su canzoni 
- su brani musicali ascoltati con impianto stereo 
- su esercizi speciali ideati per questa attività 
- a imitazione con l’operatore 
  ( si fa ritmo con il corpo, gesti-suono, strumentini ) 
 
 
 
 
 
 
 
Danzare 
- esecuzione di semplici coreografie su brani infantili- 
- gestualizzazione e mimo su canzoni e brani sinfonici ascoltati 
 
Ascoltare 
- eventi sonori naturali e artificiali 
- esercizi-gioco che stimolano a riconoscere le caratteristiche del suono ( altezza,  
   intensità, timbro, durata) 
- esercizi-gioco che stimolano a riconoscere le caratteristiche dei brani (  
   tema,forma,strumenti, aspetto espressivo ecc.) 
- ascolti guidata in forma di fiaba 
  
Esprimere 
- esprimere sé stessi e le proprie emozioni attraverso la musica 
- sonorizzare racconti 
- drammatizzare brani musicali. interpretare con il corpo brani musicali 
- esprimere le emozioni che l’ascolto di un brano suscita con vari linguaggi ( verbale,        
  mimico, pittorico, gestuale ) 
 
Leggere e scrivere (  5 anni  ) 
- leggere partiture non convenzionali  
- realizzare partiture non convenzionali 
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Inventare 
- dare spazio alla creatività dei bambini passando da attività guidate a semilibere: 
improvvisazioni melodiche, improvvisazioni ritmiche, attività motorie, attività 
mimiche. 
 
 
MATERIALE 
 
Verranno usate registrazioni di brani musicali di diverso tipo, genere, epoca. 
Piccole percussioni in dotazione della scuola. 
Strumenti portati dall’insegnante. 
 
VERIFICA E VALUTAZIONE 
 
 Le verifiche e valutazioni si effettueranno di volta in volta attraverso: 
- osservazione del grado di partecipazione; 
- osservazione della capacità di attenzione; 
- ascolto delle filastrocche o canti proposti ; 
- con i grandi si verificherà anche a livello grafico. 
 
 
 
TEMPI E DURATA DEL LABORATORIO 
 
Il laboratorio di svolgerà durante tutto l’anno scolastico, con delle brevi pause nei 
periodi in prossimità del Natale e della Pasqua: 
Piccoli: 
 rossi lunedì dalle 10.00 alle 10.20; 
 gialli martedì dalle 10.00 alle 10.20;   
verdi giovedì  dalle 10.00 alle 10.20;  
blu venerdì dalle 10.00 alle 10.20  
 
Medi: 
 rossi- verdi  lunedì dalle 09.15 alle 10.00; 
 gialli-blu martedì dalle 09.15 alle 10.00. 
 
Grandi: 
 rossi- verdi  giovedì dalle 09.15 alle 10.00;  
gialli-blu venerdì dalle 09.15 alle 10.00. 
 
 
 
 
                                                                                     L’insegnante 
                                                                               Manuela Vignando  
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-  
 
 
 

                              PROTOCOLLO DELL’ACCOGLIENZAPROTOCOLLO DELL’ACCOGLIENZAPROTOCOLLO DELL’ACCOGLIENZAPROTOCOLLO DELL’ACCOGLIENZA    
Scopo dell’accoglienza è favorire ”lo star bene” di tutti i bambini nella scuola, 
quindi le azioni volte a sviluppare un clima favorevole, incoraggiante, sereno, si 
svolgono nel corso di tutto l’anno e rientrano negli obiettivi della 
programmazione educativa. Vi sono però dei momenti particolarmente delicati 
sui quali è necessario focalizzare l’attenzione. 
Inizio dell’anno scolastico per i bambini che rientrano a scuola: 

1. riunione preliminare per i genitori dei medi e dei grandi 
2. disponibilità a colloqui individuali preliminari per i genitori che lo 

ritengano necessario 
3. orario ridotto  
4. attività di ricordo delle esperienze precedenti, ripresa di possesso dei 

luoghi, dei materiali, dei giochi, momenti individuali di rassicurazione e 
conversazione con i bambini,… 

5. posticipo dell’ingresso dei piccoli a scuola (due o tre giorni). 
Inizio dell’anno scolastico per i bambini che entrano a scuola per la prima 
volta: 

1. i bambini entrano a scuola in tempi diversi da medi e grandi 
2. orario ridotto  concordato con le famiglie per i casi particolari 
3. attività di conoscenza dei locali, del personale della scuola, degli altri 

bambini 
4. rapporto privilegiato e rassicurante con l’insegnante di sezione e quella 

che seguirà per tutto l’anno il “Progetto piccoli” 
5. particolare attenzione ai momenti “sensibili”: l’arrivo, l’uso dei servizi 

igienici, la mensa,… 
6. colloqui “informali” con i genitori all’ingresso e all’uscita dei bambini. 

Ingresso a scuola in corso d’anno: 
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1. colloquio iniziale con la direttrice 
2. colloquio iniziale con l’insegnante di sezione con la quale vengono 

concordati gli orari iniziali di frequenza 
3. richiesta di informazioni dettagliate sulla dieta del bambino 
4. se la famiglia è di religione diversa dalla Cattolica, la direttrice e 

l’insegnante illustrano le finalità educative della scuola e si concorda 
l’itinerario da seguire con il bambino 

5. se si evidenziano difficoltà economiche per il pagamento della retta, 
in un colloquio riservato con la direttrice si chiede l’ISEE ed il 
Vicepresidente amministrativo o il Presidente della scuola decidono 
se intervenire con il fondo per le Famiglie Bisognose (il tutto 
nell’anonimato)  

6. i genitori vengono indirizzati ai servizi sociali del Comune o alla 
Caritas 

7. se vi sono altre difficoltà (separazioni, famiglie in emergenza 
educativa,…) le insegnanti o la direttrice ascoltano o aiutano ad 
indirizzarsi dagli specialisti del caso. 

Ingresso a scuola di bambini stranieri: 
1. particolare attenzione al contesto culturale ed educativo della famiglia 
2. particolare attenzione alla competenza linguistica (informazioni dei 

genitori, osservazioni degli insegnanti) 
3. se il bambino non conosce l’italiano, si progetta un percorso individuale, 

tenendo conto delle sue caratteristiche comportamentali, cognitive, 
motivazionali 

4. le insegnanti, la direttrice, i genitori decidono in quali gruppi inserire il 
bambino e quali attività inizialmente sono più utili per lui 

5. nella scuola si sviluppa per tutti i bambini un progetto integrazione volto 
alla conoscenza di altri Paesi 
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6. se necessario, su richiesta dei genitori, vengono contattati i servizi sociali 
del territorio con i quali si concordano gli eventuali interventi 

7. se i genitori non parlano italiano si contempla la possibilità di un 
interprete (meglio un familiare) 

Accoglienza dei genitori 
1. giornata di scuola – aperta: ha lo scopo di permettere ai genitori dei 

bambini che frequenteranno la scuola materna, di scegliere la struttura 
più adeguata alle proprie esigenze e alle proprie convinzioni . L’ incontro 
ha lo scopo di presentare la scuola a livello strutturale e organizzativo, 
nonché di far conoscere le  finalità educative e le modalità didattiche che 
muovono l’azione educativa dell’intero collegio docente 

2. riunione preliminare per i genitori dei piccoli, con scopo di presentazione 
della scuola dal punto di vista gestionale ed organizzativo, nonché per la 
presentazione del personale. In tale incontro c’è la possibilità per un 
primo confronto sulle esigenze individuali del bambino, per definire 
l’importanza di un rapporto collaborativo e di fiducia reciproca per dare ai 
bambini una base solida su cui affondare le sue radici di crescita 

3. disponibilità a colloqui individuali preliminari per i genitori che lo 
ritengano necessario 

4. disponibilità a colloqui individuali sia nel mese di novembre, che nel 
mese di febbraio (e al bisogno) 

5. riunione di presentazione del progetto educativo per l’anno scolastico 
appena iniziato 

6. coinvolgimento dei genitori nelle attività di “addobbo” della scuola nel 
periodo di Natale e nella preparazione del Presepe 

7. organizzazione di momenti di riflessione con il presidente della scuola , 
con suor Carla e con specialisti in ambito relazionale e psicologico 

8. coinvolgimento dei genitori nell’organizzazione e gestione della recita di 
carnevale, che loro preparano per i loro bambini 
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9. coinvolgimento dei genitori nell’organizzazione e gestione di momenti 
conviviali come la festa dell’amicizia di fine anno 

10. se i genitori non si dimostrano interessati alle attività proposte le 
educatrici tentano un coinvolgimento individuale, magari all’interno dei 
progetti didattici stessi: attività manuali, progetto multicultura,… 

Accoglienza dei bambini con disabilità e con Bisogni Educativi Speciali 
1. riconosciuto da parte dell’educatrice di riferimento del 

bisogno del bambino e della sua difficoltà, in seguito ad 
un’attenta osservazione da parte di tutto il team docente, si 
procede, assieme alla direttrice, ad un primo confronto con 
la famiglia per comprendere se già qualcosa è stato fatto 
oppure si può intervenire in qualche maniera: si vuole così 
capire il processo educativo della famiglia, le sue linee 
guida, per poterle modificare nelle piccole cose della vita 
quotidiana: 

Si evidenzia particolarmente 
• se un bambino ha difficoltà motorie…. 
• se un bambino ha difficoltà linguistiche…. 
• se un bambino manifesta difficoltà relazionali e cognitive….. 

2. nel momento in cui la scuola dispone di una certificazione o 
del parere di Esperti la direttrice o i servizi sociali, 
convocano una riunione con la partecipazione dei genitori 
per stendere un piano individualizzato di intervento. 

3. se la famiglia non si dimostra consapevole e collaborativa in 
casi di particolare gravità la scuola , dopo aver informato 
genitori ,interpella i servizi sociali o gli Enti che seguono il 
bambino 

 
.. 



 82 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LE INSEGNANTI: Negrente Genny, Budai Moira,Pagnutti Federica. 

Zamparini M. Sabina ,Vignando Manuela, Ilaria Guglielmi 

LA DIRETTRICE: Ragogna Giuliana 

LA COORDINATRICE: Negrente Genny 

 
 

 
 

CAPITOLO 6 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI 
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IL FASCICOLO DELL’ALUNNO 
 
La scheda osservativa del bambino è stata elaborata dal gruppo continuità tra scuole 
dell’infanzia e primaria. A maggio 2012 è stata migliorata affinché le valutazioni delle 
varie insegnanti fossero più omogenee.  
Tale scheda vuole permettere alle insegnanti della scuola primaria di: 

• conoscere il percorso fatto dal singolo bambino alla scuola dell’infanzia 
• organizzare attività mirate, nel caso eventuali difficoltà già emerse si 

ripropongano 
• formare classi equilibrate 

tale scheda, nel complesso, vuole fare un punto delle abilità acquisite o meno per 
facilitare il confronto con i genitori e con le insegnanti della scuola primaria. Tale 
scheda viene letta assieme ai genitori del/della bambino/a al colloquio di maggio. 
 
 

           PROGRAMMAZIONE E VALUTAZIONE  
Periodicamente le educatrici si ritrovano per programmare le attività didattiche del 
periodo successivo. La programmazione tiene conto da un lato degli interessi dei 
bambini  dall’ altro  delle Competenze Chiave Europee, delle Indicazioni Nazionali e 
del Piano dell’ Offerta Formativa della scuola Vengono programmate: 

• le attività in sezione 
• le attività di laboratorio 
• le uscite didattiche 
• le feste 
• le attività manuali e pratiche 
• Le insegnanti osservano attentamente le caratteristiche di ogni bambino per 

capire come impostare gli interventi educativo-didattici. Se hanno dubbi 
convocano la famiglia per definire meglio le modalità di intervento 

Mensilmente si valutano le azioni educative, i risultati ottenuti, le difficoltà 
evidenziate, in riferimento al processo evolutivo dei bambini in un clima di 
collaborazione e confronto reciproco. La programmazione e quindi periodicamente 
rivista in base ai risultati dell’ attività valutativa. Le insegnanti annotano i progressi di 
ogni bambino,le eventuali difficoltà e programmano interventi individualizzati, 
eventualmente chiedendo la collaborazione delle famiglia. Tali informazioni vengono 
sempre comunicate nei colloqui individuali  

 

 

 

CAPITOLO 7 
 

IL REGOLAMENTO DELLA SCUOLA 
 

Pieve Arcipretale di Santa Maria Maggiore di Codroipo 
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Regolamento istitutivo e di funzionamento 
della scuola dell’infanzia parrocchiale 

“STELLA DEL MATTINO” 
Via IV Novembre, 37 - CODROIPO 

 
 
 
 La Scuola dell’ Infanzia parrocchiale “Stella del Mattino” è una scuola 
paritaria  gestita dalla Parrocchia  di Codroipo mediante  apposita 
convenzione  stipulata il 3 luglio 2008. Il Comune di Codroipo 
contribuisce con un finanziamento annuale al mantenimento 
economico della Scuola La scuola ha sede presso i locali di proprietà 
comunale  situati in Via IV Novembre , 37 ad a tal fine vincolati 
nell’uso. 
b) la scuola è stata riconosciuta anche ai sensi e per le finalità del can. 
800 del Codice di Diritto Canonico, con decreto n°1323/UAD/P di data 
23.05.2008 dell’Ordinario Diocesano. Si configura come attività 
esercitata ai sensi dell’art.16, lettera b) della Legge  n°222/1985, del 
D.Lvo n°460/1997 ed è riconosciuta paritaria ai sensi della Legge 
10.03.2000 n°62, con decreto MIUR Direzione Generale Ufficio 
Scolastico Regionale per il F.V.G. n°4320/C18 del 19.07.2001 e opera 
ai sensi della L. 28.03.2003 n°53 e relativi decreti applicativi. La scuola 
è retta secondo le norme del presente regolamento, approvato previo 
parere favorevole del Consiglio Pastorale e per gli Affari Economici 
Parrocchiale di data 21  aprile 2008 e 20 giugno 2008 dal Parroco 
(presidente) in data 3 luglio 2008 e, con successiva modifica, in data 
20 febbraio 2009 (con parere favorevole del comitato di gestione della 
scuola in data 13 febbraio 2009) e 24 gennaio 2010. 
 
PARTE PRIMA 
 
Art.1 – Principi generali 
La scuola dell’infanzia “Caduti per la Patria” di Codroipo, nel rispetto 
della primaria responsabilità educativa dei genitori, concorre 
all’educazione e alla promozione dello sviluppo affettivo, psicomotorio, 
cognitivo, morale, religioso e sociale delle bambine e dei bambini, 
residenti nell’ambito del territorio comunale in cui ha sede ed 
eventualmente anche dei territori viciniori. 
E’ espressione della comunità parrocchiale e realizza, in un contesto di 
autonomia e unitarietà didattico-pedagogica, il profilo educativo e 
gestionale proprio, ispirato alla visione cristiana dell’uomo, della vita, 
del mondo. 
Art. 2 
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La scuola è gestita dalla Parrocchia in condizioni di autonomia 
pedagogica ed amministrativa, funziona in corrispondenza agli 
Ordinamenti Generali dell’istruzione, alle indicazioni degli 
Orientamenti didattici del 1991 e alle indicazioni Ministeriali contenute 
nel D.Lvo 59/2004 applicativo della L.53/2003, nonchè in conformità 
alle autorizzazioni e alle prescrizioni vigenti, sotto la vigilanza delle 
autorità pubbliche competenti. 
Art. 3 
Il Progetto Educativo della scuola e il Piano dell’Offerta Formativa sono 
definiti in base alle norme in  vigore per la scuole paritarie. 
Il Parroco di Codroipo è il legale rappresentante della scuola . 
Art. 4 
La scuola accoglie le bambine e i bambini che si iscrivono secondo i 
criteri e le modalità adottate dal gestore osservando le età prescritte 
dalla normativa vigente. Nella scuola è vietata ogni discriminazione o 
diversità di trattamento. 
Art. 5 
La scuola promuove la partecipazione delle famiglie e del personale 
negli organi di gestione collegiale, come espressione della comunità 
educante. Considera la qualificazione e l’aggiornamento professionale 
del personale condizione rilevante della propria funzione educativa e ne 
promuove l’attivazione. Favorisce i rapporti con le altre istituzioni 
educative del territorio, la ricerca e la sperimentazione didattica. E’ 
aperta ai contributi della comunità civile. Attiva inoltre i suoi organismi 
anche per l’attuazione di iniziative pastorali a favore delle famiglie e 
della scuola. Sviluppa rapporti e convenzioni con gli enti locali e le 
istituzioni culturali e sociali del territorio. 
Art. 6 
La gestione della scuola non si prefigge fini di lucro né distribuisce ad 
alcuno utili o avanzi di bilancio. Promuove forme di solidarietà della 
comunità sia nei confronti delle famiglie dei bambini in condizioni di 
disagio economico sia verso altri soggetti bisognosi. 
Art. 7 
La gestione economica e contabile della scuola è  separata e distinta da 
ogni altra attività della parrocchia. Annualmente il gestore redige il 
bilancio della scuola secondo i criteri della coerenza e della 
competenza. Il bilancio, formato dal conto economico e dallo stato 
patrimoniale, è accompagnato da una relazione o nota integrativa, 
tramite la quale sono indicati i risultati dell’andamento gestionale. Il 
bilancio è reso pubblico. 
Art. 8 
La scuola è federata alla FISM Nazionale e locale, condividendone 
finalità, scopi e norme statutarie. Si avvale dei servizi promossi dalla 
stessa e ne sostiene lo svolgimento, partecipa alle attività di 
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coordinamento pedagogico e ne agevola la partecipazione del personale. 
E’ disponibile agli accordi di rete con altre scuole dell’infanzia aderenti 
alla FISM, per progetti di attività e di gestione. 
 
 
PARTE SECONDA 
 
Organi di gestione 
Art. 9 
Il Presidente è responsabile della conduzione pedagogica, economica e 
organizzativa della scuola nei confronti degli utenti, della Pubblica 
Amministrazione, della comunità parrocchiale. Nella sua azione il 
presidente è coadiuvato dagli organi collegiali e di gestione della scuola. 
In particolare: 

• convoca e presiede le riunioni degli organismi di gestione 

• provvede all’esecuzione di ogni deliberazione assunta 

• cura gli adempimenti nei confronti delle pubbliche 
amministrazioni competenti 

• verifica la permanenza dei requisiti previsti dalla Legge 
10.03.2000 n°62 e delle normative applicativa per il 
mantenimento della parità 

• adotta i regolamenti interni della scuola 

• adotta il progetto educativo della scuola e il piano dell’offerta 
formativa 

• definisce il calendario scolastico e l’orario di funzionamento della 
scuola attraverso intese con le istituzioni scolastiche e l’ente 
locale 

• provvede all’assunzione del personale e alla definizione dei relativi 
rapporti d’impiego 

• nomina il coordinatore delle attività educative e vigila sullo 
svolgimento del servizio educativo e degli altri servizi collegati 

• fissa l’ammontare delle rette di frequenza degli alunni e le 
eventuali agevolazioni 

• ha la rappresentanza nell’ambito della FISM del Friuli Venezia 
Giulia 

Art. 10 
Il Presidente nomina, di norma, un vicepresidente (fra i componenti del 
comitato per la gestione della scuola o al suo esterno) per la parte 
didattico-pedagogica e un vicepresidente (fra i componenti del comitato 
per la gestione della scuola o al suo esterno) procuratore speciale per 
atti di ordinaria amministrazione con atto scritto, specificando nella 
stessa i limiti e la durata della procura. 
Art. 11 
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Il consiglio di gestione  è composto e presieduto dal parroco di 
Codroipo ed è formato da: 

• tre membri, designati dal Consiglio per gli Affari Economici della 
Parrocchia 

• la coordinatrice e la direttrice della scuola 

•  quattro membri designati dall’assemblea dei genitori degli iscritti. 
I componenti suddetti sono nominati dal Presidente per la durata di un 
anno, salvo revoca motivata. Il consiglio esprime pareri a maggioranza 
dei suoi componenti, su tutte le questioni inerenti la gestione 
economica ed amministrativa della scuola 
 
PARTE TERZA 
 
Organi di partecipazione 
Art. 12 
Al fine di agevolare la partecipazione attiva delle diverse componenti 
alla vita e alla gestione della scuola, sono istituiti i seguenti organismi: 
 
   

1. Il consiglio di intersezione 
2. il collegio dei docenti 
3. il consiglio di scuola 
4. l’assemblea dei genitori delle bambine e dei bambini iscritti 

Art. 13  IL CONSIGLIO DI INTERSEZIONE 

Viene riunito almeno due volte all’ anno . E’ presieduto e convocato dal Presidente o 
da un suo delegato.  E formato dai rappresentanti dei genitori e dagli insegnanti .. I suoi 
compiti sono: 

� supportare ed apportare innovazioni e nuove idee alle proposte dal corpo 
docente; 

� collaborare con le educatrici nelle varie iniziative, partecipando agli allestimenti   
per  le  feste e collaborando alle iniziative nel corso dell’ anno scolastico; 

� rendere partecipi tutti gli altri genitori a queste iniziative;  

� interagire con gli altri genitori per presentare eventuali richieste od osservazioni 
alla direttrice o alle insegnanti 

 Art 14 IL COLLEGIO DEI DOCENTI  

E’ composto dai docenti in servizio nella scuola e presieduto dalla 
direttrice 

Spetta al collegio dei docenti: 

• definire il P.O.F. in attuazione del P.E. e delle altre indicazioni 
vigenti 
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• programmare l’attività educativa didattica 

• valutare periodicamente l’andamento complessivo dell’azione 
didattica per verificarne l’efficacia in relazione agli obiettivi 
programmati 

• valutare ogni altra questione attinente la partecipazione dei 
bambini iscritti, l’organizzazione dell’attività didattica e la 
continuità educativa tra scuola e famiglie e la continuità verticale 
con i servizi dei nidi e con la scuola primaria 

si riunisce almeno ogni due mesi e delle sedute viene redatto verbale. 
 
Art. 15 IL CONSIGLIO DELLA SCUOLA  
 
E’ formato dai rappresentanti di sezione, dagli insegnanti, dalla cuoca 
,da un rappresentante del consiglio amministrativo. Vi partecipano il 
presidente e i due vicepresidenti. 
Viene convocato dal coordinatore dei rappresentanti di sezione che lo 
presiede 
Ha il compito di: 

• adottare il regolamento interno 

• adattare il calendario scolastico alle esigenze del territorio 

• esaminare le problematiche relative all’ utilizzo dell’ edificio e delle 
attrezzature scolastiche 

• fissare criteri generali per la formazione delle sezioni, delle classi e 
sull’ orario delle lezioni 

Art. 16 L’ ASSEMBLEA DEI GENITORI 
 
L’assemblea è composta dai genitori dei bambini iscritti alla scuola. 
 L’assemblea viene convocata per iscritto dal presidente ed è valida con 
qualsiasi numero di partecipanti. L’assemblea discute delle questioni 
generali riguardanti l’attività didattica e sociale della scuola. Formula 
indicazioni al Presidente e al comitato per la gestione. 
 
 
 
PARTE QUARTA 
 
Organizzazione della scuola 
Art. 16 
All’atto della presentazione della domanda di iscrizione alla scuola il 
genitore o l’esercente la potestà genitoriale sottoscrive apposito atto 
convenzionale che attesta, tra l’altro, la presa di conoscenza e 
l’accettazione da parte dei genitori, o di chi per essi, del progetto 
educativo, del P.O.F. e del presente regolamento. 
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Art. 17 
La scuola dispone di personale direttivo docente ed ausiliario, provvisto 
dei titoli di studio e dei requisiti di legge necessari per le attività che 
svolge, in base all’organico previsto dalle norme vigenti e 
dell’ordinamento della scuola, assunto con rapporto di lavoro regolato, 
oltre che dalle norme specifiche, dal Contratto Collettivo di lavoro 
stipulato dalla FISM. 
Art. 18 
Tutto il personale all’atto dell’assunzione in servizio dichiara in forma 
scritta di condividere il Progetto Educativo e il P.O.F. adottati dalla 
scuola e di cooperare alla sua piena attuazione. 
Art. 19 
Per la qualificazione dell’offerta educativa il personale educativo 
partecipa alle iniziative del coordinamento pedagogico didattico zonale, 
provinciale, regionale, promosso dalla FISM. Per l’aggiornamento 
professionale del personale la scuola aderisce alle iniziative promosse 
dalla FISM ,dalla Parrocchia e da altri enti ed associazioni 
specializzate. 
Art. 20 
La coordinatrice didattica o direttrice è nominata dal Presidente ed è 
l’animatrice della comunità educante. In particolare: 

• è responsabile del funzionamento della scuola sotto il profilo 
didattico e in generale del buon andamento complessivo 

• provvede, collegialmente con le docenti, alla compilazione, 
aggiornamento, realizzazione del P.O.F. 

• organizza e dirige l’attività del personale e vigila sulla sua 
operatività 

• convoca e presiede il collegio docenti 

• cura la tenuta dei vari registri e la regolare tenuta dei documenti 
relativi ai bambini iscritti e al personale, conservandoli 
nell’archivio della scuola 

• assicura l’applicazione e il rispetto delle normative relative alla 
conservazione dei documenti recanti dati sensibili 

• partecipa e incentiva la partecipazione al coordinamento 
territoriale promosso dalla FISM e alle iniziative di aggiornamento 
professionale 

• stimola e favorisce l’innovazione e la sperimentazione didattica 
Art. 21 
Le docenti sono assunte dall’ente gestore in base alle normative di 
legge e del CCNL: 

• svolgono la propria azione educativa in linea con il Progetto 
Educativo e in attuazione del Piano dell’Offerta Formativa 
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adottato dalla scuola, alla cui redazione ed aggiornamento 
partecipano 

• prestano la propria attività secondo le direttive, le modalità ed 
entro gli orari di lavoro determinati secondo le rispettive 
responsabilità dal gestore e dalla coordinatrice 

• compilano i registri ed i documenti richiesti dalla normativa 
vigente 

• vigilano costantemente sui bambini assegnati alla sezione e più in 
generale presenti nella scuola 

• sono disponibili per i colloqui con le famiglie 

• partecipano alle riunioni del collegio docenti 

• partecipano alle iniziative di coordinamento pedagogico didattico 
ed alle altre iniziative di aggiornamento professionale promosse 
dalla scuola e/o dalla FISM 

Art. 22 
Le iscrizioni alla scuola vengono accolte compatibilmente con i posti 
resi disponibili all’inizio di ciascun anno scolastico ed entro i termini 
fissati dalle norme riguardanti le scuole statali. 
Art. 23 
Non sono ammesse iscrizioni plurime a scuole dello stesso grado e le 
disponibilità complessive possono essere definite attraverso intese con 
le scuole dell’infanzia statali e paritarie del territorio. La parrocchia può 
riservare fino al 30% dei posti disponibili alle famiglie degli operatori 
parrocchiali che intendono in questo modo dare una formazione 
cristiana ai propri figli. 
Art. 24 
Allo scadere del periodo delle iscrizioni il presidente o un suo delegato 
provvede alla stesura dell’elenco degli ammessi attenendosi ai seguenti 
criteri in ordine di priorità: 

a. residenza nel comune di Codroipo 
b. bambini i cui fratelli già frequentano la scuola “Caduti per la 

Patria” di Codroipo 
c. bambini orfani o affidati ad altra famiglia 
d. presenza nel nucleo familiare di componenti portatori di handicap 

o di gravi condizioni di salute comprovati da apposita 
certificazione 

e. nucleo familiare monoparentale 
f. posizione lavorativa dei genitori 
g. bambini i cui fratelli hanno già frequentato la scuola “Caduti per 

la Patria” di Codroipo 
A parità di condizioni è data precedenza ai bambini di maggiore età. 
Art. 25 
La scuola si dota di un regolamento interno e di funzionamento che 
viene approvato dal gestore, sentiti gli organismi di partecipazione. In 
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tale regolamento sono previste le forme per la registrazione delle 
presenze ed assenze degli alunni. Lo stesso regolamento prevede le 
condizioni per l’esclusione dal diritto alla conservazione del posto, 
previa comunicazione agli interessati. 
 
Art.26  L’assenza non giustificata e prolungata per un mese prevede la cancellazione dell’ 
iscrizione alla scuola    

                        

   Art.27  REGOLE ED ACCORGIMENTI IN CASO DI MALATTIA: 

 La Scuola è una comunità nella quale vivono bambini ed adulti; per garantire a tutti il massimo 
del benessere è fondamentale che vengano rispettate alcune norme sanitarie che possono 
contribuire sia al contenimento di alcune malattie, sia ad una migliore qualità di vita all’interno 
della scuola.   Le regole e gli accorgimenti sono definiti in base alle disposizioni del Azienda per 
i Servizi Sanitari n.3 Alto Friuli-Collinare-Medio Friuli. Il bambino non deve frequentare la scuola 
se presenta: 

 

-una malattia che gli impedisca di partecipare adeguatamente alle attività 
-una malattia che richieda cure che il personale non è in grado di fornire 
-febbre, malessere, difficoltà respiratorie o altri segni di malattia 
-diarrea, vomito 
-stomatite aftosa, fino a che il pediatra stabilisca che la condizione non è infettiva 
-congiuntivite purulenta, fino a che il pediatra determini la non infettività 
-faringite e tonsillite, fino a quando il pediatra decida la riammissione 
-impetigine, fino a 24 ore dopo l’inizio del trattamento 
-pediculosi, fino a 24 ore dopo l’inizio del trattamento 
-ogni altra malattia infettiva e contagiosa, fino a quando il pediatra decide la 
riammissione 
Qualora le indisposizioni del bambino si verificassero o venissero accertate durante la 
permanenza a scuola varrà informata urgentemente la famiglia che dovrà venire a 
prendere il bambino entro breve tempo. 
In caso di ritiro dalla scuola per un episodio febbrile, la riammissione potrà avvenire dopo 
24 ore che il bambino è completamente sfebbrato. 
In caso di diarrea e vomito, il bambino potrà  tornare a scuola dopo 24ore dalla completa 
cessazione dei fenomeni. 
 
  Art. 28         CORREDO SCOLASTICO 

PER I PICCOLI:  

• Un cambio completo da lasciare a scuola  (adeguato alle stagioni)  

PER TUTTI:  

• Tuta da ginnastica CON TASCA, o abbigliamento comodo e “da poter sporcare”; 

• Pantofole;  
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• Un pacco di fazzoletti più volte all’anno  

• Spazzolino, per medi e grandi se desiderate che il/la bambino/a lavi i denti a scuola. 

• DUE BAVAGLINI E DUE ASCIUGAMANO  

 
Art. 29 IL RISPETTO DELLA PRIVACY 

 
 La legge viene per intero riportata per intero nella scheda di iscrizione 
In nome della professionalità dell’intero corpo docente e del il Presidente che gestisce 
la scuola, per garantire il rispetto della privacy dei bambini e delle loro famiglie si 
riportano di seguito alcuni punti della legge . 
 
“Le finalità del d. lgs. 196/03 consistono nel riconoscimento del diritto del singolo sui 
propri dati personali e, conseguentemente, nella disciplina delle diverse operazioni di 
gestione (tecnicamente "trattamento") dei dati, riguardanti la raccolta, l'elaborazione, 
il raffronto, la cancellazione, la modificazione, la comunicazione o la diffusione degli 
stessi. 
Il diritto assoluto di ciascuno sui propri dati è esplicitamente riconosciuto dall'art. 1 
del testo unico, in cui si afferma: "Chiunque ha diritto alla protezione dei dati 
personali che lo riguardano". Tale diritto appartiene alla categoria dei diritti della 
personalità. 
Il diritto sui propri dati è differente dal diritto alla riservatezza, in quanto non 
riguarda solamente informazioni inerenti la propria vita privata, ma si estende in 
generale a qualunque informazione relativa ad una persona, anche se non coperta da 
riserbo (sono dati personali ad esempio il nome o l'indirizzo della propria abitazione). 
Lo scopo della legge non è quello di impedire il trattamento dei dati, ma di evitare che 
questo avvenga contro la volontà dell'avente diritto…”  
 
 
CAPITOLO 8 

 
LA STESURA DAL POF 

    

CRITERI DI STESURA DEL POF 
Il presente documento è stato compilato secondo i criteri di: 

• pertinenza 
• essenzialità 
• chiarezza 
• specificità 
• apertura ad ogni modificazione successiva. 

 
 
 
CAPITOLO 9 
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APPROVAZIONE DEL POF 2015/2016 
 

Il collegio docenti approva il piano dell’offerta formativa dell’anno scolastico 
2016/201/ nell’incontro di verifica e progettazione del 12 settembre 2016. 

Presenti all’incontro: 
la direttrice Giuliana Ragogna 
le insegnanti: 
Negrente Genny, Budai Moira ,Guglielmi Ilaria, Pagnutti Federica, Vignando Manuela 
Zamparini Maria Sabina 

 

 

L’assemblea dei genitori approva il piano dell’offerta formativa dell’anno 
scolastico 2016/2017nell’incontro del 27  ottobre 2016. 

Presenti all’incontro:  
il legale rappresentante don Ivan Bettuzzi 
la direttrice Giuliana Ragogna 
l’amministratore Grillo Adelino 
le insegnanti Pagnutti Federica, Negrente Genny, Zamparini M. Sabina, Budai Moira, 
Vignando Manuela, Guglielmi Ilaria 
Tutti i genitori della scuola partecipi alla riunione 
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