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PREMESSA



Scopo del documento
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 dell’infanzia. Il PTOF è il
pieno dell’offerta formativa triennale che si propone di esplicitare
quanto viene progettato e realizzato.
Il documento viene progettato dal collegio docenti della scuola e
viene reso pubblico al fine di coinvolgere le famiglie e la comunità
nelle scelte educative e organizzative attraverso la pubblicazione sul
sito della scuola, la presentazione durante l’assemblea iniziale dei
genitori e la consegna di un estratto ad ogni genitore all’inizio
dell’anno scolastico.



La nostra scuola si propone come:
• scuola del bambino inserito nella comunità di appartenenza
• "ambiente" educativo e di apprendimento e centro di promozione della vita
• 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:
• i bisogni primari
• l’aspetto cognitivo – intellettuale
• l’aspetto emotivo
• l’aspetto morale
• l’aspetto spirituale
• l’aspetto sociale
• l’aspetto religioso

• 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.



1. CORNICE DI RIFERIMENTO
PEDAGOGICO



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 esperti.



RIFERIMENTI LEGISLATIVI

• La scuola dell’Infanzia «Stella del
Mattino» fa propri i principi delle
“Indicazioni Nazionali per il
curricolo della scuola dell’infanzia”
emanate dal MIUR nel 2012, per
favorire nei bambini e nelle
bambine lo sviluppo dell’identità,
dell’autonomia, della competenza e
della cittadinanza.

• Le indicazioni ministeriali, integrate
nel febbraio 2018 elencano cinque
campi di esperienza di cui la scuola
tiene conto quotidianamente.

IL SE’ E
L’ALTRO

I DISCORSI E
LE PAROLE

LA
CONOSCENZA
DEL MONDO

IL CORPO E IL
MOVIMENTO

IMMAGINI,
SUONI E
COLORI



2. IDENTITA’ DELLA
SCUOLA

La scuola è paritaria dall’anno scolastico 2001/2002 (secondo la legge 62/2000)

La scuola è gestita dalla Parrocchia di Codroipo
ed il suo presidente è il Parroco di Codroipo
Monsignor IVAN BETTUZZI, che ne
supervisiona l’aspetto organizzativo,
amministrativo e didattico



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.

Nell’agosto 2017 viene rinnovata una Convenzione di nove anni, rinnovabile, con il
Comune di Codroipo che supporta economicamente la scuola e offre il servizio di
manutenzione dell’ edificio di sua proprietà.



Rete di scuole
Si è sviluppata una fattiva collaborazione pedagogica ed organizzativa con le scuole
paritarie FISM del territorio. Dal giugno 2006 è nata la rete di scuole ”Cresci
insieme” cui partecipano:
• la scuola dell’infanzia “Stella del mattino” di Codroipo;
• la scuola dell’infanzia “Ricordo ai caduti” di Goricizza;
• la scuola dell’infanzia “Maria Immacolata” di Camino al Tagliamento;
• la scuola dell’infanzia “Sacro cuore” di Bertiolo;
• la scuola dell’infanzia “G: Bini” di Varmo;
• 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 condivisa.



Formazione spirituale
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. In particolare, da
alcuni anni, su incarico del parroco, Suor Carla
Sirch (della congregazione delle suore Rosarie)
segue la formazione spirituale di insegnanti e
genitori delle scuole parrocchiali di Bertiolo,
Camino al Tagliamento, Codroipo, Goricizza,
Sedegliano.

Dopo la realizzazione delle collaborazioni
pastorali, parteciperanno anche le scuole di
Vissandone, Variano, Varmo e Basiliano.



Missione educativa
La nostra scuola pone a fondamento del proprio Progetto Educativo e della propria azione didattica alcuni
capisaldi pedagogici e culturali irrinunciabili:
• la persona dell'alunno è soggetto e non oggetto della propria formazione umana e civile nei suoi

aspetti di educazione, istruzione e formazione;
• l'azione educativa della scuola muove dalle esigenze e dai bisogni formativi espliciti ed impliciti del

bambino stesso;
• l'azione educativa si ispira all'antropologia religiosa ed umana della religione Cattolica ed ai suoi

principi e valori;
• 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;

• 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.

• 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.



3. BISOGNI EDUCATIVI
PRIORITARI DELLA
SCUOLA



Analisi del contesto socio-culturale
La scuola «Stella del Mattino» si trova nella zona centrale di Codroipo, che è
una città di circa 17.000 abitanti. E’ situata in un’area tranquilla, accanto a
molte scuole statali, circondata da aree verdi e da spazi attrezzati per il gioco
e lo sport. I bambini provengono da varie zone della città e anche dalle
frazioni limitrofe. La scuola è raggiungibile anche con lo scuolabus comunale.
Codroipo è al centro di una rete di collegamenti stradali e ferroviari con
molte città del Medio Friuli. Negli ultimi anni vi è stata una grande
espansione urbana che ha attirato molte famiglie giovani che non possono
appoggiarsi su una rete familiare radicata. E’ aumentata negli anni la
presenza di bambini di cittadinanza diversa. La scuola è apprezzata e
conosciuta dalla comunità civile e religiosa. I contatti con la parrocchia sono
frequenti e la scuola partecipa a molte attività ed usufruisce di aiuti da parte
di persone volontarie nell’organizzazione e nella gestione dell’edificio.



Risorse umane
Presidente della scuola Mons. Ivan Bettuzzi
Vice presidente - responsabile amministrativo Adelino Grillo
Vice presidente - responsabile didattico Giuliana Ragogna
Insegnante - coordinatrice didattica Genny Negrente
Insegnante Federica Pagnutti
Insegnante Manuela Vignando
Insegnante Maria Sabina Zamparini
Insegnante Adriana Parisi
Educatrice Ilaria Guglielmi
Cuoca Leda Grossutti
Assistente Samira Boscheratto
Esperto esterno di psicomotricità Stefano Ferro
Insegnante specializzata di musica Jessica Galetto

La scuola è inoltre aperta a collaborazioni con altri enti per l’insegnamento e accoglie sia tirocinanti
che ragazzi in alternanza scuola-lavoro.



Spazi
La scuola è un edificio al piano terra circondato da un ampio giardino.
Vi si accede attraverso un atrio attrezzato e dispone di:

• un luminoso salone separabile in spazi più piccoli con pareti mobili;
• 4 aule dotate di servizi interni e uscita di emergenza diretta sul
giardino;

• stanza del riposo;
• sala da pranzo;
• cucina;
• “taverna dei piccoli”;
• spazi di servizio adibiti a magazzino, deposito, spogliatoio, ecc…



Tempi
PRE-ACCOGLIENZA*7.15 – 7.45
ENTRATA – ACCOGLIENZA7.45 – 9.00
ATTIVITA’ MUSICALE e PREGHIERA9.00 – 9.20
MERENDA9.20 – 9.40
ATTIVITA’ DIDATTICHE O LABORATORIALI9.40 - 11.15
IGIENE PERSONALE11.15 – 11.30
PRANZO11.30 - 12.30
PRIMA USCITA13.00
GIOCO LIBERO (IN SALONE O GIARDINO)12.30 – 13.30
RIPOSO (PICCOLI)/ LABORATORI (MEDI E GRANDI)13.30 – 15.15
SALUTO E PREGHIERA15.30 - 15.45
USCITA15.45 - 16.30
POST ACCOGLIENZA*16.30 - 17.30

* Dall’anno scolastico 2018/2019 sono previste un’attività di pre-accoglienza una di post accoglienza. Il
servizio rivolto alle famiglie che lo desiderano, non è considerato attività scolastica e prevede un
contributo in aggiunta alla retta di frequenza.



Responsabilità
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, andranno discusse
anticipatamente con l’insegnante di
riferimento, che le condivide con il
collegio docenti.
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.



Calendario anno scol.2018/2019

Il suddetto calendario potrebbe subire variazioni
Attività estive: sono previste per il mese di luglio con orari e modalità da definire.

NOVEMBRE

• Giovedì 1 e venerdì 2: scuola chiusa per festività dei Santi
DICEMBRE
• Da sabato 22 a lunedì 31: scuola chiusa per festività natalizie

GENNAIO
• Da martedì 1 a domenica 6: scuola chiusa per festività natalizie. (si torna a scuola
lunedì 7 gennaio 2019)

MARZO
• Mercoledì 6: scuola chiusa per le Sacre Ceneri

APRILE
• Da giovedì 18 a giovedì 25: scuola chiusa per Santa Pasqua e anniversario della
Liberazione (si torna a scuola venerdì 26 aprile 2019)

MAGGIO

• Mercoledì 1 maggio: scuola chiusa per Festa del Lavoro
GIUGNO

• Termine delle lezioni: venerdì 28 giugno 2019.



Finanziamenti
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. La scuola gode dei seguenti
finanziamenti:
• I genitori contribuiscono al funzionamento della scuola, attraverso il pagamento di
una retta mensile determinata di anno in anno dal consiglio di amministrazione
della scuola;*

• la scuola riceve i finanziamenti statali e regionali per le scuole paritarie. 
• il comune di Codroipo, secondo la convenzione stipulata, contribuisce con un
finanziamento annuale per ogni bambino frequentante;

• la scuola inoltre partecipa ai progetti finanziati dalla regione (progetti speciali,
arricchimento pof, friulano, ecc.);

• i genitori, attraverso l’organizzazione e la realizzazione di oggettistica, attività
teatrali, feste, mercatini, mostre, aiutano all’acquisto di materiali scolastici e per il
miglioramento della funzionalità dell’edificio scolastico.

*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.



4. LA RISPOSTA PROGETTUALE
DELLA SCUOLA



L’offerta formativa
La scuola dell’ infanzia ha lo scopo di accogliere ed educare i
bambini di ogni condizione sociale, nel rispetto dei parametri
stabiliti dalle Indicazioni Nazionali e Nuovi Scenari, 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 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 è 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”.



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 e 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;
• la 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.



Finalità generali
PROMOZIONE INTEGRALE DELLA
PERSONA

FORMAZIONE DI SOGGETTI
v Liberi
v Responsabili
v Attivi
COMPONENTI DA SVILUPPARE
v Cognitiva
v Affettiva
v Sociale
vMorale



Obiettivi
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.
Le Indicazioni Nazionali suggeriscono all’insegnante orientamenti, attenzioni e
responsabilità nel creare 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 chiave
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 tecnologico
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



TRAGUARDI DI COMPETENZA OBIETTIVI SPECIFICI
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 le mette a confronto con altre.

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

Il sé e l’altro



TRAGUARDI DI COMPETENZA OBIETTIVI SPECIFICI
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 il corpo fermo e in
movimento.

Rappresenta correttamente lo schema corporeo;
Ha acquisito una buona manualità fine e grossolana;

Il corpo e il movimento



TRAGUARDI DI COMPETENZA OBIETTIVI SPECIFICI
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 per la
fruizione di opere d’arte.

Manifesta curiosità e interesse verso spettacoli teatrali;
Partecipa con entusiasmo agli spettacoli preparati a scuola per i genitori;
Mostra espressività nel canto e 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;

Immagini, suoni, colori



TRAGUARDI DI COMPETENZA OBIETTIVI SPECIFICI
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 somiglianze e analogie
tra i suoni e i significati.

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

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;

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;

I discorsi e le parole



TRAGUARDI DI COMPETENZA OBIETTIVI SPECIFICI
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; sa dire cosa potrà succedere in un
futuro immediato e prossimo.

Fa osservazioni e domande sugli oggetti e/o sugli eventi osservati;
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;

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…);

La conoscenza del mondo



Il collegio docenti si riunisce ogni 2/3 settimane per:
v la programmazione dell’azione educativa e dell’attività didattica;
v la valutazione dell’andamento complessivo dell’azione didattica, per verificarne

l’efficacia in rapporto agli obiettivi programmati e condivisi;
v 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;

v la raccolta della documentazione.
A questi si aggiungono altri momenti di incontro e confronto che saranno fissati ogni volta
che insegnanti o genitori ne ravvisino la necessità.
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).
Valutazione e documentazione costituiscono le chiavi necessarie per tutte le scelte fatte o
da fare nella scuola, che appartengano al curricolo implicito od esplicito.

Documentazione e valutazione



Come si valuta? Si valuta con osservazioni strutturate e non strutturate, con prove
strutturate (motorie, manipolative, percettive e grafiche) e con autoanalisi.

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.

Strumenti di valutazione



I progetti
I campi di esperienza saranno realizzati sia nelle attività di sezione, per gruppo eterogeneo,
sia nei laboratori per gruppo omogeneo, sia durante i progetti realizzati in maniera trasversale
in tutta la scuola. I progetti dell’anno scolastico 2018/2019:

v Il progetto “NOI PORTATORI DI GIOIA” progetto speciale, realizzato in rete, assieme alle
altre sei scuole del territorio.

v 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.

v il progetto di “Arricchimento per l’offerta formativa POF anno scolastico
2018/2019”. 

v Il progetto multiculturale «Un DUE TRE..STELLA» che viene realizzato insieme alle
Scuole della rete e con l’associazione “Aiuti senza confini”

v Il progetto “Noi portatori di gioia” per la parte affettivo – religiosa
vProgetto Accoglienza (V. Allegato “Protocollo dell’accoglienza”)

http://www.parrocchiacodroipo.it/scuolamaterna/2018_2019/progetti/Progetto%20speciale%20Noi%20portatori%20di%20gioia.pdf
http://www.parrocchiacodroipo.it/scuolamaterna/2018_2019/progetti/Programmazione%20affettivo%20religiosa%202018-2019.pdf
http://www.parrocchiacodroipo.it/scuolamaterna/2018_2019/progetti/Protocollo%20di%20accoglienza.pdf


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

vIl progetto di friulano, curato interamente dal personale interno della scuola
vPericoli a scuola, a casa, per strada (progetto sicurezza).
vProgetto in lingua inglese con un’educatrice specializzata (per i bambini
grandi e per i bambini medi).

vAttività psicomotoria gestita da uno psicomotricista esterno specializzato.
vL’approccio al pensiero logico –matematico per i “grandi”.
vIl laboratorio linguistico, che implica il coinvolgimento dei “grandi” in attività
di potenziamento delle competenze comunicative. 

vIl progetto biblioteca, che vuole sviluppare l’interesse ai libri e l’amore per la
lettura.

vIl progettomusica –movimento con un’insegnante della scuola. 
vIl progetti di educazione musicale con un esperto esterno. 

A questi si aggiunge il Progetto piccoli a cura di una delle insegnanti che ne diviene
riferimento per tutto il corso dell’anno, insieme al progetto «Ninna nanna» per il
momento del riposo.

http://www.parrocchiacodroipo.it/scuolamaterna/2018_2019/progetti/Laboratorio%20di%20friulano%20per%20piccoli.pdf
http://www.parrocchiacodroipo.it/scuolamaterna/2018_2019/progetti/Progetto%20sicurezza.pdf
http://www.parrocchiacodroipo.it/scuolamaterna/2018_2019/progetti/progetto%20inglese%2018_19.pdf
http://www.parrocchiacodroipo.it/scuolamaterna/2018_2019/progetti/Psicomotricit%C3%A0.pdf
http://www.parrocchiacodroipo.it/scuolamaterna/2018_2019/progetti/Laboratorio%20log.mat.pdf
http://www.parrocchiacodroipo.it/scuolamaterna/2018_2019/progetti/laboratorio%20linguistico.pdf
http://www.parrocchiacodroipo.it/scuolamaterna/2018_2019/progetti/progetto%20biblioteca.pdf
http://parrocchiacodroipo.it/scuolamaterna/2018_2019/progetti/laboratorio%20musicale.pdf
http://www.parrocchiacodroipo.it/scuolamaterna/2018_2019/progetti/Progetto%20piccoli%202018_2019.pdf
http://www.parrocchiacodroipo.it/scuolamaterna/2018_2019/progetti/Progetto%20ninna%20nanna.pdf


Ambiente di apprendimento

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 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 Adriana
Parisi che opera con loro in piccolo gruppo omogeneo ed è l’insegnante di riferimento anche
nel delicato momento della “nanna”.

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 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 e invita i più
grandi a riflettere sulle esperienze per poterle
spiegare e condividere.



Spazi 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 funzionale per
le attività di grande gruppo, per le attività motorie, ma anche per le attività di piccolo
gruppo. Sia in salone, che nelle aule, sono stati organizzati angoli diversi dove i
bambini possono giocare ed organizzarsi in modo autonomo, sperimentando ed
utilizzando materiali di vario tipo inventando mondi fantastici e manipolando. In
questo modo si dà ai bambini la possibilità di sviluppare i loro diversi stili di
apprendimento.

Riguardo ai tempi verranno rispettate le routine che contribuiscono a rassicurare i
bambini; le insegnanti cercano di organizzare tempi distesi e rilassati che possano
tenere conto delle esigenze di tutti. A questo 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.



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, che favorisce:

• la condivisione di attività e materiali;
• la collaborazione, il confronto e
l’aggiornamento tra le insegnanti;

• la stesura in comune di progetti didattici, tra
cui quelli regionali, da realizzare in
collaborazione tra scuole.

Continuità orizzontale



La nostra scuola si preoccupa di mantenere la continuità verticale in due direzioni:
v la continuità con l’asilo nido: la scuola si propone di prendere contatti con gli
asili nido del territorio per decidere insieme la realizzazione di alcune linee sulla
continuità;

v 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 per la formazione di classi equilibrate alla primaria;
• collaborare in presenza di bambini con difficoltà.
• Nel mese di maggio i 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.

Continuità verticale



Rapporti con il territorio
Il territorio viene considerato come un’occasione per favorire le conoscenze e
le esperienze dei bambini attraverso numerose uscite didattiche. Si tratta di
momenti di scoperta e/o di consolidamento di conoscenze del proprio
quotidiano. Le insegnanti e la scuola collaborano con la Parrocchia, con le
psicologhe e le assistenti sociali del Comune, con la biblioteca comunale, con
il Comune di Codroipo, con la Direzione Didattica, con le associazioni sportive
e culturali del territorio, con i commercianti ed i servizi di Codroipo e
dintorni.



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.

Le visite didattiche



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.

Il ruolo della famiglia



5. LA RISPOSTA ORGANIZZATIVA
DELLA SCUOLA



Organizzazione del personale e suddivisione dei ruoli
Responsabile del servizio di prevenzione e protezione
(R.S.P.P.)

Geometra ZUCCHIATTI MASSIMO

Responsabile della sicurezza interna Insegnante NEGRENTE GENNY
Responsabile antincendio Negrente Genny
Responsabile antincendio Pagnutti Federica
Responsabile antincendio Vignando Manuela
Responsabile antincendio Zamparini Maria Sabina
Responsabile antincendio Parisi Adriana
Responsabile antincendio Grossutti Leda
Responsabile primo soccorso Pagnutti Federica
Responsabile primo soccorso Vignando Manuela
Responsabile primo soccorso Zamparini Maria Sabina
Responsabile primo soccorso Grossutti Leda
Responsabile della distribuzione alimentare Vignando Manuela
Responsabile della distribuzione alimentare Grossutti Leda



La scuola prevede attività 
periodiche di formazione di tutto il 
personale. (Corso anti-incendio, 
primo soccorso, corso HACCP…)

Per migliorare la propria 
professionalità le insegnanti 
annualmente partecipano a diversi 
corsi di aggiornamento su 
argomenti di carattere spirituale, 
religioso, pedagogico, sociale e di 
arricchimento della sfera culturale. 

Sviluppo e valorizzazione
delle risorse umane



6. GLI ORGANI DI PARTECIPAZIONE



Il presidente e i vice-presidenti godono della collaborazione di diversi organi collegiali,
previsti dal regolamento della scuola.

I genitori hanno diritto di riunirsi in assemblea. 
L’assemblea discute delle questioni generali
riguardanti l’attività didattica e sociale della scuola. 
Si riunisce 2/3 volte l’anno.

L’ASSEMBLEA DEI
GENITORI

Composto dai rappresentanti di sezione e dal
collegio dei docenti.
Si riunisce 2/3 volte durante l’anno scolastico. 

IL CONSIGLIO di
INTERSEZIONE

Composto dal personale docente in servizio
nell’istituzione scolastica ed è presieduto dal vice-
presidente.
Si riunisce 2/3 volte al mese.

IL COLLEGIO DEI
DOCENTI

Gli organi collegiali

R
E
G
O
L
A
M
E
N
T
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La collaborazione, il dialogo ed il rapporto scuola-famiglia è in costante
aggiornamento. A tal fine ci sono diverse vie attraverso le quali i genitori possono
mettersi in contatto con la scuola:

• comunicare direttamente all’insegnante eventuali difficoltà 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.

Collaborazione giornaliera



COLLABORARE significa 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.

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.



7. PIANO DI MIGLIORAMENTO



8. CONCLUSIONI



Il suddetto Piano Triennale dell’Offerta Formativa va inteso congiuntamente al regolamento
della “Parrocchia – gestione scuola materna”, che sta alla base del funzionamento della struttura
scolastica. Questo rispetta le linee guida necessarie affinché la scuola venga riconosciuta dal
MIUR come scuola parificata.

http://www.parrocchiacodroipo.it/scuolamaterna/2018_2019/progetti/Regolamento%20Scolastico.pdf


Il collegio docenti approva il piano triennale dell’offerta formativa dell’anno
scolastico 2018/2019 nell’incontro di verifica e progettazione del 22 ottobre 2018.
Presenti all’incontro:
la direttrice Giuliana Ragogna
le insegnanti:
Negrente Genny, Parisi Adriana, Pagnutti Federica, Vignando Manuela, Zamparini Maria
Sabina.

L’assemblea dei genitori approva il piano dell’offerta formativa dell’anno scolastico
2018/2019 nell’incontro del 24 ottobre 2018.
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, Parisi Adriana,
Vignando Manuela, Guglielmi Ilaria, Ferro Stefano,
tutti i genitori della scuola partecipi alla riunione.



9. ALLEGATI



Si allegano infine i seguenti documenti:
vRegolamento della scuola
vProtocollo per l’accoglienza
vProgettazione annuale per l’anno scolastico 2018/2019
vPiano di sicurezza
vMenù

http://www.parrocchiacodroipo.it/scuolamaterna/2018_2019/progetti/Regolamento%20Scolastico.pdf
http://www.parrocchiacodroipo.it/scuolamaterna/2018_2019/progetti/Protocollo%20di%20accoglienza.pdf
http://www.parrocchiacodroipo.it/scuolamaterna/2018_2019/progetti/Progetto%20sicurezza.pdf
http://parrocchiacodroipo.it/scuolamaterna/2018_2019/20182019_Menu.pdf

