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“Il nostro 

 futuro  

dipende 

dalla lettura  

e dalla fantasia “ 

 

Neil Gaiman 

 

 

 

Si acquisisce l’amore per la lettura 

Attraverso un gesto amorevole: 

un adulto che legge una fiaba…. 
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CARATTERISTICHE DEL CONTESTO STRUTTURALE 

 

La scuola dell’infanzia Petrarca è costituita da 8 sezioni di cui 3 
eterogenee per età e 5 di bi età divise in due saloni denominati mare e 
bosco ed hanno in comune l’ingresso dove sono collocati gli armadietti 
dei bambini. Nel salone sono presenti due bagni. 
La scuola è dotata di 1 sala riunioni/ biblioteca, 1 aula docenti, 1 aula 
destinata ai colloqui con i genitori e in mattinata utilizzata per le attività 
dedicate ai bambini DVA con l’insegnante di sostegno, 1 LIM, spazi atelier 
creativi e di pittura. 
La scuola è circondata di un vasto giardino rimesso a nuovo. 
 
L’inserimento, così come il rientro a scuola per “vecchi” frequentanti, 
sono momenti particolari e delicati; tutti i bambini hanno bisogno di 
attenzioni, rassicurazioni, conferme proprio per consentire che tutte le 
dinamiche educative portino allo sviluppo armonico e completo della 
personalità. 
Per questo basilare motivo le sezioni, gli angoli e i materiali sono studiati, 
rinnovati anno per anno in base alle nuove esigenze dei bambini. 
Nelle sezioni sono presenti spazi dedicati al gioco simbolico, ai giochi di 
costruzione e a terra, al circle time e alle attività di pittura. 
Il bambino in sezione deve sentirsi accolto, ma libero di sperimentare e 
crescere. 
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CRITERI E METODOLOGIA DI INSERIMENTO 
 
L’inserimento è un momento delicato della vita del bambino che deve 
imparare a conoscere poco a poco persone nuove e ambienti diversi. 
La scuola offre momenti d’incontro per prepararlo iniziando così a 
costruire un rapporto di fiducia che darà maggior sicurezza al bambino 
stesso. 
Nel mese di maggio, precedente all’inserimento dei bambini, la scuola 
organizza un’attività di pre-inserimento: merenda insieme a cui possono 
partecipare tutti i nuovi iscritti accompagnati da un genitore o da un 
adulto di riferimento significativo. Per ogni bambino, l’inserimento alla 
scuola dell’infanzia costituisce un passaggio importantissimo che lo 
porterà a conquistare maggiore autonomia e a socializzare con i pari in un 
contesto di gioco guidato con uno scopo educativo. 
Durante l’incontro i bambini avranno modo di interagire con le future 
insegnanti e con il nuovo ambiente che li accoglierà a settembre. 
Come ogni passo anche l’inserimento è un’esperienza che riguarda sia il 
bambino sia l’adulto che si prende cura di lui. 
Le esperienze educative di un bambino di tre anni sono quelle che 
nascono in famiglia dove normalmente il bambino è al centro 
dell’attenzione. 
Andare alla scuola dell’infanzia rappresenta un gran cambiamento, un 

passaggio che va preparato con cura. Il periodo di inserimento alla scuola 

dell’infanzia per alcuni si tratterà di una piacevole novità, per altri di un 

momento di fatica da superare per poi imparare a godere appieno della 

nuova esperienza.  

Per questo gli orari e i tempi saranno modulati sulle esigenze dei bambini 

mantenendo però alcuni canoni organizzativi: i bambini si fermano dal 

primo giorno a pranzo ma usciranno per circa 2 settimane alle ore 12.50. 

Inizieranno a dormire dopo circa 3/4 settimane dall’inserimento.  

La scuola dell’infanzia prevede degli incontri che hanno lo scopo di: 
– Presentare ai genitori gli adulti (insegnanti e personale ATA), i luoghi e 
le proposte che aspettano il loro bambino. 
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– Ricevere dalla famiglia tutte le informazioni possibili per avviare le 
educatrici alla conoscenza del loro bambino. 
– Comunicare ai genitori quelle richieste d’autonomia come mangiare da 
solo o di saper controllare gli sfinteri, che aiuteranno il bambino a 
staccarsi dalla famiglia con più sicurezza, limitando al massimo il suo 
disagio nel nuovo ambiente che lo aspetta. 
– Dare inizio ad un rapporto di collaborazione indispensabile 
all’educazione. 
  
È necessario che anche i genitori dopo aver conosciuto le persone e il 
nuovo ambiente, riflettano sui loro sentimenti: la separazione non è 
difficile solo per il bambino. È importante affrontare dubbi e ansie con gli 
adulti della scuola dell’infanzia per arrivare ad un distacco sereno, che 
comunichi fiducia al proprio figlio.   
Le cure nel periodo dell’inserimento, le proposte di lavoro specifico e le 

continue attenzioni delle insegnanti verso ogni bambino alla fine del 

primo anno di frequenza fanno accadere grandi cambiamenti: il bambino 

saprà riferirsi con fiducia alle educatrici, saprà muoversi negli spazi della 

scuola con sicurezza e si sarà fatto degli amici. 
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FINALITA’ DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 
 
 La scuola dell’infanzia è un luogo di incontro in cui i bambini si 
conoscono, inventano, scoprono, giocano, ascoltano, comunicano, 
sognano, condividono con altri idee ed esperienze ed imparano il piacere 
di stare insieme. 
La scuola dell’infanzia è composta da persone che accolgono persone, da 
progetti educativi, da spazi pensati ed iniziative speciali che pongono 
sempre al centro dell’azione il benessere e lo sviluppo dei bambini e delle 
bambine. La scuola dell’infanzia risponde al diritto dell’educazione per 
tutti i bambini dai 3 ai 6 anni. La sua finalità è quella di promuovere lo 
sviluppo completo seguendo le indicazioni ministeriali: il SE’ E L’ALTRO, le 
grandi domande, il senso morale, il vivere insieme; il CORPO IN 
MOVIMENTO, identità, autonomia, salute; LINGUAGGI, CREATIVITA’, 
ESPRESSIONE, gestualità, arte, musica, multimedialità; I DISCORSI E LE 
PAROLE comunicazione, lingua, cultura; LA CONOSCENZA DEL MONDO, 
ordine, misura, spazio, tempo, natura. 
Verranno seguite per l’obiettivo della formazione completa anche le 
competenze chiave europee: 

 1.Comunicazione nella madrelingua; 

  2.Comunicazione nelle lingue straniere;  

 3.Competenza matematica e competenze di base in scienza e 
tecnologia;  

 4.Competenza digitale;  

 5.Imparare ad imparare; 

  6.Competenze sociali e civiche;  

 7.Spirito di iniziativa e imprenditorialità;  

 8.Consapevolezza ed espressione culturale.  
Le insegnanti, attraverso una pedagogia attiva, una costante attenzione ai 
ritmi, ai tempi della giornata educativa del bambino, alla loro 
alimentazione, alla strutturazione di ambienti dinamici, ludici e stimolanti, 
agli interventi educativi organizzano un ambiente di apprendimento in cui 
il bambino si sente riconosciuto, sostenuto e valorizzato offrendo un 
contesto di relazione, cura e apprendimento in quanto la scuola 
dell’infanzia rappresenta ormai da tempo il primo segmento del sistema 
formativo scolastico. 
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La scuola dell’infanzia collabora con la famiglia, con tutti i servizi 
scolastici, socio-educativi e socio-sanitari del territorio, nell’assicurare la 
completa formazione con la prospettiva di un’educazione al diritto 
all’uguaglianza e alla diversità. Per questo, mentre valorizza le differenze 
di genere, di religione, di lingua, di cultura e di gruppo sociale, si 
preoccupa, al massimo delle sue possibilità, di rimuovere ogni forma di 
disuguaglianza e di discriminazione promuovendo la piena inclusione dei 
bambini dva assicurando loro un’esperienza non solo di socializzazione 
con i pari e con gli adulti ma anche di riconoscere, sostenere e valorizzare 
le loro risorse e motivazioni nella prospettiva di una massima riduzione 
dello svantaggio. 
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INCLUSIONE 

La scuola garantisce per l’alunno forme di didattica individualizzata che 

vanno da semplici interventi di recupero-sostegno-integrazione degli 

apprendimenti alla costruzione di un piano educativo al sentirsi sempre 

accettato e coinvolto nella vita scolastica, che trovi momenti di 

condivisione tra le abilità possedute dall’alunno in difficoltà e gli obiettivi 

propri della disciplina.  Gli obiettivi didattici ed educativi consentiranno 

di:  

 - Promuovere l’educazione al rispetto, al dialogo, alla comprensione, alla 

cooperazione, all’amicizia, all’uguaglianza verso tutte le persone e tutte le 

culture e nello stesso tempo sviluppare l'acquisizione di una maggiore 

consapevolezza di sé, per aumentare l’autostima e instaurare un 

adeguato rapporto con il gruppo dei pari e con gli adulti. 

 - Sviluppare la consapevolezza della diversità come “valore” da vivere e 

da condividere.  

- Promuovere la formazione della persona nel rispetto della propria 

individualità.  

- Promuovere lo sviluppo di abilità sociali che consentano l’interazione 

con l’altro. 

 - Promuovere l’inclusione sociale e scolastica degli alunni diversamente 

abili recuperando e potenziando le abilità nei vari ambiti. 

 - Favorire i processi di attenzione e di concentrazione.  

 - Migliorare il livello di autonomia degli alunni e la motivazione 

all’apprendimento. 

 - Recuperare e consolidare le abilità di comunicazione.  

La scuola dovrà fornire materiale specifico e attrezzature atte a facilitare 

il percorso di apprendimento per il raggiungimento degli obiettivi e 

promuovendo una formazione adeguata ai docenti per integrare e 

diversificare le strategie d’insegnamento già utilizzate, adattandole ai 

bisogni di ogni alunno. 
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MATURAZIONE IDENTITA’ PERSONALE 

Consiste nel “rafforzamento dell’identità personale dei bambini” sotto il 
profilo corporeo, intellettuale, psicodinamico, mediante una “vita di 
relazione sempre più aperta e il progressivo affinamento delle 
potenzialità cognitive”. 

Più specificamente questa finalità promuove: 

- il rafforzamento della stima di sé; 

- il consolidamento della fiducia nelle proprie capacità; 

- la valorizzazione e la sollecitazione delle motivazioni alla curiosità; 

- l’apprendimento a vivere positivamente le dinamiche affettive ed 
emotive; 

- la capacità di esprimere e controllare i sentimenti e le emozioni; 

- lo sviluppo della sensibilità per i sentimenti degli altri; 

- il riconoscimento e l’apprezzamento delle differenze fra i sessi; 

- la formazione dell’identità culturale all’interno dei valori specifici della 
comunità di appartenenza in una prospettiva multiculturale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

11 
 

AUTONOMIA 

Strettamente collegata alla maturazione dell’identità personale si articola 
in diverse conquiste: 

• la capacità di orientarsi e di compiere scelte autonome e innovative in 
contesti diversi; 

• la disponibilità all’interazione costruttiva con il diverso da sé e con il 
nuovo; 

• la comprensione e il riconoscimento delle dipendenze esistenti ed 
operanti in natura e nella società; 

• l’apertura alla scoperta, all’interiorizzazione e al rispetto pratico dei 
valori della libertà, della cura di sé, degli altri e dell’ambiente, la 
solidarietà, la giustizia e l’impegno ad agire per il bene comune; 

• la possibilità di considerare la realtà da diversi punti di vista e di 
modificarne la propria visione; 

• la libertà di pensiero, anche come rispetto della divergenza; 

• la capacità di cogliere il senso delle azioni nello spazio e nel tempo e di 
prendere coscienza della realtà. 
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SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

Agisce in molte direzioni, consolidando le capacità sensoriali, percettive, 
motorie, sociali, linguistiche ed intellettive del bambino: 

• favorisce e sollecita la produzione e l’interpretazione di messaggi, testi e 
situazioni mediante l’utilizzazione di molteplici strumenti linguistici e di 
capacità rappresentative; 

• rivolge particolare attenzione alla capacità di comprendere, 
rielaborazione, interpretare, comunicare conoscenze ed abilità relative a 
specifici campi d’esperienza; 

• valorizza l’intuizione, l’immaginazione, l’intelligenza creativa per lo 
sviluppo del senso estetico e del pensiero scientifico, mediante la 
soluzione di problemi e procedimenti per tentativi ed errori. 
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ROUTINE DELLA GIORNATA 

 

ORARIO ATTIVITA’ PREVALENTE OBIETTIVI 

7.30-8.00 Pre-scuola gestito a turno 

dalle insegnanti statali con 

attività tranquille (disegno, 

visione di un libro…) 

La scuola dell’infanzia svolge un ruolo di vera e propria 

istituzione educativa anche nel momento di rispondere alle 

esigenze delle famiglie lavoratrici promuovendo il senso di 

accoglienza e rafforzando la fiducia. 

8.00-8.35 Prima entrata. 
(Un’insegnante a turno 
accoglie anche i bambini 
della sezione accanto). 

Il bambino vivendo un’articolata comunità di rapporti ha in 

questo modo la possibilità di acquisire disponibilità e fiducia 

per interagire con più persone. 

8.35-9.00 Gioco libero  
(nella classe). 

Il bambino attraverso il gioco trasforma la realtà secondo le 
sue esigenze interiori, realizza le sue potenzialità e si rivela a 
sé stesso e agli altri in una molteplicità di aspetti, di desideri 
e di ruoli. 

9.00-9.15 Seconda entrata 
(un’insegnante per classe 
accoglie i propri bambini). 
 

La scuola aiuta il delicato momento del distacco con la 

presenza di un’insegnante di riferimento. 

9.15-9.30 Gioco libero e riordino 

classe. 

Il gioco favorisce la relazione, gli scambi e l’interazione. 
Il riordino promuovere il senso della collaborazione. 

9.35-10.00 Circle time. Il bambino ha la possibilità di esprimere le proprie opinioni,

prendere consapevolezza del tempo che passa(calendario), 

cominciare ad avvicinarsi alle regole matematiche (quanti 

siamo? Siamo tanti), viene a conoscenza della attività che 

verranno svolte in classe. 

10.00-11.15 Attività inerenti alla 

programmazione e riordino. 

(con la presenza di 2 

insegnanti per 3 giorni alla 

settimana). 

Il bambino attraverso i diversi ambiti del fare e dell’agire, da 
significati alle sue attività, sviluppa il suo apprendimento e 
persegue i suoi traguardi formativi.  
Sviluppa l’ascolto, la volontà e l’impegno. 

11.15-11.35 Uso dei servizi igienici. Si sviluppa l’autonomia, le norme igieniche seguendo delle 

precise procedure e si rispetta il proprio turno. 

11.35-12.15 Pranzo nello spazio 

ristorante. 

Il momento del pranzo promuove positive abitudini igienico 

alimentari. Con l’incarico di cameriere sviluppa l’autonomia 

motoria e spaziale. 
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12.15-12.40 Gioco libero in salone o in 

classe. 

Il bambino nel gioco di movimento sviluppa l’orientamento, 

la coordinazione e l’autonomia di relazione. 

12.40-12.50 Uscita straordinaria. Accettando la diversità si supera il proprio esclusivo punto 

di vista riconoscendo la possibilità di diversificazione (c’è chi 

resta e chi va) e valorizzando il gesto del saluto. 

12.50-13.00 

 

Uso dei servizi igienici per i 

bambini che usufruiscono 

del dormitorio, 

accompagnati da una delle 

sue insegnanti. 

Acquisire sempre di più il controllo sfinterico e le abitudini 

igieniche. 

 

13.00-15.00 Dormitorio per i bambini di 

3 anni delle quattro classi, 

con un’insegnante a turno 

nel salone. 

L’attività della “nanna” per alcuni bambini risponde a un 

bisogno psicofisico e favorisce la famigliarità con la scuola. 

Favorisce anche il senso di fiducia e autonomia. 

13.00-15.00 Attività di classe per i 

bambini di 4-5 anni (ludiche, 

strutturate…) e riordino 

classe/bagno. 

La scuola dell’infanzia è chiamata a individuare percorsi 

formativi per il raggiungimento dei prerequisiti richiesti 

dalla scuola primaria: capacità di portare a termine un 

compito, sviluppare la coordinazione oculo-manuale e la 

capacità di riorganizzare spazi. 

15.15-15.30 Piccola merenda. Si educa il bambino anche nel momento della merenda 

evitando condizionamenti pubblicitari. 

15.30-15.50 Uscita. Il bambino si ricongiunge alla famiglia, la giornata per molti 

giunge al termine. Le esperienze rassicuranti e significative 

vissute a scuola invoglieranno il bambino a tornare il 

mattino successivo. 

15.50-16.00 Costituzione del gruppo 

bambini del post-orario. 

I bambini iscritti al post-orario assistono all’uscita dei propri 

compagni, per cui sviluppano maggiore autonomia emotiva 

16.00-18.00 

 

Post-orario con il gruppo di 

bambini dei due saloni, con 

attività e merenda gestite 

dalle educatrici comunali. 
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PREMESSA 

Il collegio docenti settoriale riunitosi alla fine dello scorso anno scolastico 

ha evidenziato una forte necessità di cambiamento nello svolgimento 

della programmazione; nel confronto è emerso che i progetti proposti 

durante l’anno scolastico sono stati scollegati, a volte poco o nulla 

sviluppati all’interno della programmazione per questioni di tempo in 

quanto la programmazione aveva già una sua impostazione. 

Durante il collegio le insegnanti hanno proposto per l’attuale anno in 

corso di modellare la programmazione, quindi le varie attività didattiche, 

in base ai progetti ed iniziative che di volta in volta verranno sviluppati. 

Questo non significa che di volta in volta che i progetti partono si sviluppa 

la programmazione ma essa è già presente con proposte atte al 

raggiungimento di competenze ed obiettivi idonei alle varie fasce d’età 

tenendo conto delle criticità e delle potenzialità dei bambini che sono 

emersi dalla presentazione iniziale della classe. 

Pertanto durante la stesura delle unità di apprendimento si terrà conto di 

progetti certi (motoria, inglese, sicurezza, inclusione/accoglienza, lettura) 

e tali unità saranno poi eventualmente ampliate a progetti avviati con 

esperienze didattiche integrative grazie anche all’intervento degli 

specialisti. 

Il punto di partenza sarà sempre la lettura di storie collegate ai progetti 

che saranno scelti. Gli obiettivi generali, che sono posti nei programmi 

della scuola e nella programmazione, sono i traguardi che tutti gli alunni 

mediante un intervento educativo dovrebbero raggiungere in un periodo 

di tempo molto ampio. 

I nuclei concettuali consistono in un insieme di percorsi intrecciati (aperti 

e flessibili), che conducono al conseguimento degli obiettivi, 

rappresentano le unità del progetto (da non confondere con le unità 

didattiche della programmazione per obiettivi).  
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 In funzione di una continua regolazione e ri - programmazione della 

progettazione didattica ci sarà una valutazione con strumenti di tipo 

qualitativo (le osservazioni dei docenti) e di tipo quantitativo. 

 Definiti gli obiettivi essi si traducono nei termini operativi più adatti e 

opportuni per la loro realizzazione in ambito scolastico rendendoli 

significativi per gli alunni. 

A seguito di un corso di formazione su “generazione WEB” seguito da 

alcune insegnanti, in accordo con il collegio, si sperimenterà l’utilizzo di 

una piattaforma digitale (PADLET e/o WE SCHOOL) per la condivisione di 

progetti, materiali e documentazione prodotta. 

In particolare, all’interno del progetto inclusione, la piattaforma PADLET 

verrà condivisa ed utilizzata con il plesso di Robbiolo al fine di favorire 

uno scambio didattico tra i docenti delle scuole. 
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PROGETTI  

ANNO 

SCOLASTICO 

2017/2018 
PSICOMOTRICITA’ 

FESTA DEI 

REMIGINI 

SICUREZZA 

Collaborazione 

con: 

-Vigili del 

Fuoco 

-Croce Rossa 

-Vigili Urbani 

INCLUSIONE ED 

ACCOGLIENZA 

-Lettura di storie 

-Drammatizzazione 

da parte delle 

insegnanti 

-Uscite in biblioteca 

-Mostra interna alla 

scuola dei prodotti 

dei bambini 

-Per tutti i bambini 

FESTIVITA’ 

-Arriva Babbo Natale 

-Scambio di auguri 

con le famiglie 

-Sfilata dei costumi 

carnevaleschi 

-Incontro con i nonni 

del centro anziani 

Tutta la 

classe 

YOGA 

EMOZIONI 

LETTURA 

MOVIMENT

O 

PAROLE 

SUONI, 

SEGNALI 

INGLESE 
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Schema Unità di apprendimento 

Unità di 
apprendimento  

Un arcobaleno di movimenti, emozioni, suoni, segnali e parole  

Tempi  DA SETTEMBRE A GIUGNO  

 
Competenze 

specifiche 
 

 Collabora nel gioco e nelle attività con i compagni 

 Ascolta adulti e pari 

 Conosce le regole della vita comunitaria 

 Controlla il proprio corpo nello spazio 

 Esplorale potenzialità di alcuni strumenti tecnologici 

 Segue con interesse e piacere gli spettacoli teatrali 

 Inventa storie 

 Esplora la parola 

 Colloca le azioni quotidiane 

 Esplora il mondo naturale 

 Riproduce graficamente lo schema corporeo 

 

Campi di esperienza 
interessati  

 IL SE E L’ALTRO 

 IL CORPO E IL MOVIMENTO 

 IMMAGINI, SUONI, COLORI 

 I DISCORSI E LE PAROLE 

 CONOSCENZA DEL MONDO 

 

Traguardi per lo 
sviluppo delle 
competenze 

 
 

 Gioca in maniera 
adeguata 

 Rispetta le regole 
della 
conversazione 

 Accetta e rispetta 
le regole di 
convivenza 

 Adegua i 
movimenti alle 
varie situazioni 

 Gestisce le 
attività di vita 
pratica 

 Disegna la figura 
umana in modo 
completo 

 Riconosce le varie 
parti del corpo 

 Padroneggia gli 
schemi motori 
dinamici e statici: 
correre, saltare, 
rotolare 

 Utilizza le varie tecniche 
grafico pittoriche 

 Conosce alcuni strumenti 
tecnologici e li utilizza 

 Si dimostra interessato verso 
le attività teatrali 

 E’ attivo nei giochi di 
drammatizzazione 

 Si esprime in maniera 
corretta 

 Scopre l’esistenza di lingue 
diverse 

 Si avvicina alla scrittura 

 Si orienta 
nella giornata 
scolastica 

 Scopre i 
fenomeni 
della natura 

 Conosce gli 
elementi 
base della 
topologia. 

 Spazi 
Sezioni 
salone 

Materiali Strategie  
 

Forme di verifica  In itinere  
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Schema Unità di apprendimento 

Unità di 
apprendimento  

PROGETTO ACCOGLIENZA, INCLUSIONE   

Tempi  SETTEMBRE, OTTOBRE, NOVEMBRE  

 
Competenze 

chiave europee   
 

 Competenze sociali e civiche 

 Consapevolezza ed espressione culturale 

 Comunicazione nella madrelingua 
 

 

 
Competenze 

specifiche 
 

 Riconosce la sua identità personale 

 Riconosce e rispetta l’identità del prossimo 

 Riconosce, gestisce le proprie ed altrui 
emozioni 

 

 

Campi di esperienza 
interessati  

 IL SE E L’ALTRO 

 IMMAGINI, SUONI, COLORI 

 I DISCORSI E LE PAROLE 
 

 

Traguardi per lo 
sviluppo delle 
competenze 

 
 

Tre anni:  

 Sa di essere 
maschio o 
femmina 

 Ascolta gli adulti 

 Rispetta i pari e 
le regole di 
convivenza 

 Usa diverse 
tecniche grafico 
pittoriche 

 Comprende 
piccole storie 

 Inizia a capire che 
alcuni 
atteggiamenti 
sono sbagliati 

 

Quattro anni:  

 Ha un’identità 
sessuale 

 Aiuta i pari e gli 
adulti 

 Accetta le 
opinioni altrui 

 Rispetta e si fa 
rispettare 

 Inizia a 
comprendere il 
significato di ciò 
che è bene e ciò 
che è male 
 

 

Cinque anni:  

 Comprende 
l’importanza del 
rispetto sia 
verbale che 
corporeo 

 Esprime le 
proprie emozioni 

 Aiuta i compagni 

 Rispetta e fa 
rispettare le 
regole di 
convivenza 

 Utilizza 
comportamenti 
non aggressivi o 
negativi nei 
confronti dei pari 
e degli adulti 
 

Attività 
Letture 

Drammatizzazione 
Conversazioni 

 

Spazi 
 

Sezioni 
salone 

 

Materiali 
Libri 
Materiale per att. 
grafico pittoriche 
 

Strategie  
Teatro realizzato dalle 

insegnanti 
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Eventuali altre 
esperienze  

attività (visite 
guidate, iniziative,) 

  

Forme di verifica  Mi aspetto che i bambini di:  
 

- 3 anni… riconoscano il proprio gruppo classe e le 
regole che sussistono; utilizzino comportamenti 
idonei al contesto. 
 

- 4 anni… comprendano l’importanza del rispetto 
verso gli altri e verso se stessi; vivono la 
differenza come una qualità. 

 

- 5 anni… accettino le regole di convivenza; 
accettino il” prossimo” sia esso un pari o un 
adulto. 
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Schema Unità di apprendimento 

Unità di apprendimento  Festività: Natale, Carnevale, Remigini, Festa di fine anno. 

Tempi  Dicembre, febbraio, giugno. 

Competenze chiave 
europee 

 

 Competenze sociali e civiche 

 Consapevolezza ed espressione culturale 

Competenze specifiche  Memorizzare canzoni e poesie 

 Utilizzare diverse tecniche grafiche e manipolative 

Campi di esperienza 
interessati  

 I discorsi e le parole 

 Il corpo e il movimento 

 Immagini, colori e suoni 

Traguardi per lo sviluppo 
delle competenze  

 
 

Tre anni:  

 Ascoltare ed 
eseguire una 
canzone 

 Memorizzare i 
movimenti 
coreografici 

 Utilizzare varie 
tecniche 
grafiche e 
manipolative 
 

Quattro anni:  

 Memorizzare 
canzoni 

 Comprendere e 
riprodurre i gesti 
e/o movimenti 
coreografici 

Cinque anni:  

 Memorizzare le 
canzoni 

 Autonomia nei 
movimenti 
coreografici 

 Partecipazione 
attiva e serena 

Attività 

 Conversazione in 
gruppo 

 Canzoni 

 Racconti 

 Attività manuali 

Spazi 

 Classi 

 Saloni 

 Laboratori di 
pittura  

 biblioteca 
 
 
 

Materiali 

 Libri 

 Materiali grafici 
strutturati 

 Materiali di 
recupero 

 cd 

Strategie  

 Lettura e 
rappresentazioni 

 Lavorare in 
piccoli/grandi 
gruppi 

 Elaborazione 
grafiche 
pittoriche 

 

Eventuali altre esperienze 

attivate 
(visite guidate, iniziative) 

 Festa di Natale 

 Sfilata in costume di carnevale all’interno della scuola 

 Festa finale e saluto alle famiglie 
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Forme di verifica  Mi aspetto che i bambini di:  

- 3 anni…vivano serenamente i momenti di festa.  

- 4 anni…partecipino con interesse e attenzione alle attività proposte e 
comincino a comprendere le varie tradizioni culturali.  

- 5 anni…partecipino attivamente, in autonomia e attenzione alle attività 
comprendendo appieno il significato delle feste e attività a loro legate 
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Schema Unità di apprendimento 

Unità di 
apprendimento  

SCOPRIAMO E GIOCHIAMO CON IL CORPO  

Tempi  GENNAIO, FEBBRAIO  

Competenze chiave 
europee 

 Competenze sociali e civiche 

 Consapevolezza ed espressione culturale 

 

 
Competenze 

specifiche  
 

 Riconosce la sua identità personale 

 Conosce il proprio corpo 

 Si muove in modo autonomo su comandi e 
liberamente 

 Disegna la figura umana 

 Riconosce ed usa alcuni concetti topologici e 
spaziali 

 

Campi di esperienza 
interessati  

 IL SE E L’ALTRO 

 IL CORPO E IL MOVIMENTO 
 

 

Traguardi per lo 
sviluppo delle 
competenze 

 
 

Tre anni:  

 Sa di essere maschio 
o femmina 

 Ascolta gli adulti 

 Riconosce le 
principali parti del 
corpo 

 Si muove nello 
spazio in maniera 
sufficientemente 
autonoma e 
seguendo semplici 
comandi 

 Minimo schema 
corporeo in forma 
grafica 

 Conosce il concetto 
sopra/sotto, 
alto/basso, dentro 
fuori 

 
 
 
 
 

Quattro anni:  

 Ha 
un’identità 
sessuale 

 Denomina e 
riconosce le 
varie parti 
del corpo 

 Esegue 
comandi 
motori in 
modo 
autonomo 

 Disegna il 
corpo 
mettendo 
tutte le sue 
parti in modo 
autonomo 

 Conosce 
alcuni 
concetti 
spaziali 
elementari 
 

 

Cinque anni:  

 Comprende 
l’importanza 
del rispetto sia 
verbale che 
corporeo 

 Conoscenza 
verbale delle 
varie parti del 
corpo 

 Controlla il 
proprio corpo 
nello spazio 

 Esegue 
comandi motori 
in modo 
autonomo 

 Disegna lo 
schema 
corporeo in 
modo completo 
e con l’aggiunta 
di alcuni 
particolari 

 Utilizza i 
termini corretti 
per definire le 
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posizioni 
spaziali 

 Possiede una 
lateralità 

Attività 
 

Giochi motori 
Letture 

Drammatizzazione 
Conversazioni 

 

Spazi 
 

Sezioni 
salone 

 
 
 

Materiali 
 

Attrezzi per ed. 
motoria 
Materiale per att. 
grafico pittoriche 
Libri  

Strategie 
 

Potenziale 
collaborazione con un 

insegnate qualificato in 
attività motorie  

 
Eventuali altre 

esperienze  

attivate (visite 
guidate, iniziative,)  

Si ipotizza un intervento da parte di uno specialista 
in ambito motorio  

 

Forme di verifica  Mi aspetto che i bambini di:  
 

- 3 anni… riconoscano il proprio gruppo sessuale; 
approccio verbale allo schema corporeo 
completo; riproduzione grafica del volto, 
sufficiente controllo del proprio corpo in forma 
dinamica e statica. 
 

- 4 anni…conoscano e riproducano lo schema 
corporeo; si muovano con sicurezza su comandi 
sia precisi che in modo libero; utilizzino lo spazio a 
disposizione. 

 

- 5 anni…riproducono lo schema corporeo 
completo con aggiunta di alcuni particolari; 
denominano le parti del corpo; si muovano in 
sicurezza e con equilibrio; riconoscano ed evitino 
il pericolo od ostacolo.  
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Schema Unità di apprendimento 

Unità di 
apprendimento  

CRESCERE SICURI  

Tempi  MAGGIO-GIUGNO  

 
Competenze 

chiave europee   
 

 Competenze sociali e civiche 

 Consapevolezza ed espressione culturale 

 Imparare a imparare 

 

 
Competenze 

specifiche 
 

 Conoscere e rispettare le primarie regole di 
sicurezza 

 Conoscere e rispettare le primarie regole di 
sicurezza stradale 

 Aiutare il compagno in difficoltà 

 Riconoscere situazioni di pericolo 
 

 

Campi di esperienza 
interessati  

 IL SE E L’ALTRO 

 IMMAGINI, SUONI, COLORI 
 

 

 

Traguardi per lo 
sviluppo delle 
competenze 

 
 

Tre anni:  

 Sa chiedere aiuto 
se si trova in 
pericolo 

 Conosce i segnali 
del semaforo 

 Conosce semplici 
comportamenti da 
seguire sulla strada 

 
 
 
 
 

Quattro anni: 

 Riconosce 
semplici 
segnali 
stradali 

 Riconosce i 
comportamen
ti da seguire 
sulla strada 

 Evita 
situazioni di 
pericolo, nel 
caso chiede 
aiuto 

 Soccorre il 
compagno 
chiedendo 
aiuto 

 

 

Cinque anni:  

 Conosce i mezzi di 
trasporto e come 
si utilizzano 

 Ricostruisce il 
percorso casa-
scuola 

 Rispetta le 
indicazioni del 
vigile 

 Riconosce il 
pericolo e sa 
come chieder 
aiuto 

Attività 
Letture 

Conversazioni 
drammatizzazioni 

Spazi 
 

Sezioni 
salone 

Materiali 
Libri 
Materiale per att. 
grafico pittoriche 

Strategie  
 



 

26 
 

  
 
 

Schede didattiche 
Giochi motori 
 

Eventuali altre 
esperienze  

attivate (visite 
guidate, iniziative,)  

Possibile intervento di specialisti (polizia locale, 
vigili del fuoco, croce rossa)   

 

Forme di verifica  Mi aspetto che i bambini di:  
 

- 3 anni… comprendano l’importanza dei 
comportamenti sulla strada, comprendano la 
necessità di chieder aiuto in caso di bisogno. 
 

- 4 anni… comprendano l’importanza del senso 
civico, delle regole stradali e di primo soccorso. 

 

- 5 anni… accettino le regole di convivenza, 
rispettino la figura del vigile, la segnaletica 
stradale, comprendano l’importanza del primo 
soccorso sia verso sé stessi che verso gli altri, 
riconoscano i segnali di un pericolo 
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VERIFICA 

Uno dei compiti specifici della Scuola è rappresentato dalla valutazione 
degli apprendimenti, del comportamento e degli esiti del processo di 
formazione.  

Le insegnanti considerano la verifica un valido strumento, per questo 
motivo nel corso dell'anno scolastico gli vengono dedicati vari momenti 
per rendere meglio partecipi le famiglie del percorso formativo del 
proprio figlio\a. 

 NEL MOMENTO INIZIALE è necessario delineare un quadro generale 
delle capacità, dei pre-requisiti e degli interessi del bambino. 

 IN MOMENTI INTERMEDI per riprogettare o individuare le proposte 
dei bambini ed i percorsi d’apprendimento più idonei per svilupparli. 

 IN MOMENTI FINALI per verificare gli esiti formativi e la qualità 
delle attività didattiche. 

Per verificare e valutare le insegnanti si servono di alcuni strumenti: 

 Raccolta dati attraverso i colloqui con le famiglie  

 Griglie d’osservazione delle competenze personali, utilizzando 
apposite griglie 

Le insegnanti di sezione alla fine dell’anno scolastico stenderanno un 
profilo di ogni alunno. 

In più attraverso la documentazione che avviene con modalità e tecniche 
diverse: dai disegni individuali a quelli di gruppo, fotografie, schede, 
racconti ecc. le insegnanti possono riesaminare, modificare, diffondere il 
progetto educativo -  didattico; le famiglie possono constatare i percorsi 
ed i progressi compiuti dai propri figli. 
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ATTIVITA’ ALTERNATIVE ALL’INSEGNAMENTO DELLA 

RELIGIONE CATTOLICA 

 Nella scuola Petrarca lo svolgimento delle attività alternative si svolgono 
avendo cura affinché i bambini non avvertano alcuna forma di disagio per 
le differenti scelte decise dai genitori. I bambini si recheranno in altre 
classi con l’insegnante di riferimento dove avranno modo di 
effettueranno uno scambio di conoscenza, di amicizia, di attività 
favorendo in questo modo la socialità, la conoscenza dell’altro e 
dell’intero corpo scolastico sia a livello di adulti sia a livello di ambienti.  
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ORGANICO SCUOLA DELL’INFANZIA PETRARCA 

DELFINI: Albanesi Grazia -  Chiesa Elda 

STELLE MARINE: Serrano’ Fortunata -  Pisot Carla- Di Rienzo Amelia 

CAVALUCCI MARINI: Garavaglia Nadia -  Ragaglia Gabriella 

GABBIANI: Pagano Patrizia M.  – Meloni Alessia 

SCOIATTOLI: Papa Emma – Galassi Antonella 

COCCINELLE: Barbaro Rosalba -  Franceschini Tiziana 

ORSETTI: Torelli Angela - Reina Maria 

CERBIATTI: Ulino Carmela - Pugliese Ortenzia 

RELIGIONE: Murray Manuela 

 

Sezione COCCINELLE: sostegno Belotti Daniela, educatrice comunale 

Mandrini Marta 

Sezione SCOIATTOLI: sostegno De Mattia Daniela, educatrice comunale 

Giglioli Tiziana 

Sezione CAVALLUCCI MARINI. Sostegno Meli Rosangela, educatrice 

comunale Bassi Rita 
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