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PREMESSA 
 

Il CIELO è un grande strumento, forse il più efficace che la natura ci offra per portarci a comprendere 

quanto la scienza sia un’espressione della creatività intrecciata all’immaginario e alle emozioni, all’arte e 

all’espressività emotiva.  Da sempre i bambini e le bambine sono naturalmente grandi osservatori del 

CIELO ed è un privilegio poterli accompagnare nelle loro esplorazioni. Solo 

l’ascolto profondo delle loro domande, delle loro ipotesi e teorie, permette 

all’adulto che li segue di offrire altro materiale da cui sapranno cogliere 

nuovi spunti di osservazione, interrogativi ed occasioni di scoperta. 

Così dal CIELO scenderanno i colori: il rosso di un tramonto, il bianco di una 

nuvola, le meraviglie di un arcobaleno, i diversi colori delle stelle o le diverse 

tonalità di azzurro. Saranno presenti nei loro disegni, nei loro racconti, nelle 

teorie che costruiranno e metteranno in comune. 

 Il Sole e la luce porteranno con sé le ombre, che diventeranno amiche 

fedeli e misteriose. L’aria verrà trovata lì, proprio dove non si vede.  Si aprirà, 

insomma la strada ad un contatto con la natura e con se stessi, pieno di 

curiosità e voglia di scoprire, requisiti indispensabili per raggiungere 

qualsiasi conoscenza, scientifica e emozionale.  

I bambini sanno essere anche molto generosi e regalare con grande slancio il loro entusiasmo ed il loro 

approccio alla realtà, riuscendo a contagiare tutti gli adulti che li sanno ascoltare con rispetto. 
 

 

 

 

“In una nuvola 
c’è anche un po’ di fiato  

del bimbo 
del fiore 

e del prato. 
Dal mare blu 

e dalle foglie appassite 
le goccioline 

fin lassù son salite” 
MARIO LODI 



3 

 

 

 

IL PTOF: piano triennale dell’offerta formativa 

 

Nel PTOF si dichiara che: “il fine della nostra scuola si esplica anche attraverso il rispetto e la promozione 

di importanti principi, validi per l’intero asse scolastico del nostro Istituto; la condivisione di tali principi, da 

parte di tutti gli operatori, rappresenta il filo conduttore nel percorso di educazione/formazione dell’alunno 

e nel processo d’insegnamento/apprendimento”. 

 

I principi cardini dell’Offerta Formativa: 

ACCOGLIERE: obiettivo primario è saper accogliere il bambino e la sua famiglia preparando un contesto 

scolastico che favorisca la fiducia e l’attenzione ai bisogni di ognuno. Nel periodo dell’ambientamento il 

prendersi cura dell’altro si esplica attraverso la definizione di tempi adeguati e graduali e attività 

specifiche, mirate a costituire le relazioni con il gruppo di appartenenza.  

PERSONALIZZARE / INTEGRARE: il rispetto della persona come essere unico, diverso e portatore di diritti è il 

principio a cui la scuola si ispira. Su questo principio la scuola attua la propria azione educativa in coerenza 

con i principi di inclusione delle persone e integrativi delle culture, considerando l’accoglienza della 

diversità un valore. 
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PROGETTO ACCOGLIENZA 

 

Per tutti i bambini, entrare o tornare a scuola, significa intraprendere un lungo percorso che coinvolge le 

sfere più profonde dell’emotività e dell’affettività, costruire un solido rapporto di fiducia con adulti diversi 

dai propri genitori, intrecciare relazioni di amicizia con i compagni ed accettare l’ambiente scolastico 

come luogo sicuro e accogliente al pari della propria casa. Accogliere significa, inoltre, non solo 

accettare l’altro e farsi accettare ma, scoprire la sua storia e le particolarità della sua cultura. Tante 

“unicità” creano allora un gruppo che sarà in grado di riconoscere e valorizzare ciò che l’altro possiede: 

ogni bambino porta il proprio bagaglio di esperienze e lo condivide con i compagni. 

L’obiettivo primario nel primo periodo è quello di far sì che la scuola dell’infanzia rappresenti per i bambini 

la loro nuova casa, un ambiente nel quale si sentano compresi, accolti, sicuri e protetti. Per i nuovi arrivati 

l’inserimento si svolge in modo graduale e a piccoli gruppi, partendo con una permanenza a scuola di 

poche ore per poi arrivare a frequentare l’intera giornata rispettando i tempi di ognuno. 

E’ importante accogliere i bambini in modo personalizzato e guidare serenamente le loro emozioni per la 

costruzione di relazioni positive con compagni e adulti. 

Le attività dei primi giorni sono determinanti poiché fanno trasparire lo stile educativo e relazionale della 

scuola. 

Dalla consapevolezza di tutto ciò, il percorso didattico-educativo per il periodo di inserimento lo abbiamo 

pensato e sviluppato su 3 step in 3 settimane: 

●           

IO e la mia esperienza personale: le mie emozioni, i miei vissuti, il mio essere, il mio carattere, le mie 

abitudini e le cose che preferisco; 
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●           

IO, nella mia esperienza, sono nel GRUPPO CLASSE: le mie emozioni e i vissuti li condivido con gli altri 

per nuove e belle relazioni nello scambio ed arricchimento reciproco. Ritrovo le maestre, i compagni e ne 

conosco di nuovi; conosco nuovi spazi, nuovi giochi, nuove routine e tante altre belle novità; 

●           

IO nella mia SCUOLA: vedo e conosco tanti altri amici vecchi e nuovi, altre maestre. Ci incontriamo, 

ci parliamo e ci raccontiamo. Capisco che è bello far parte di una grande comunità. 

Nella nostra Scuola dell’Infanzia, racconti mirati e appropriatamente scelti sono da sempre gli strumenti 

con i quali parlare a tutti i bambini di emozioni e di amicizia, e attraverso le parole e le immagini 

comunicare con “un unico linguaggio” la bellezza della propria e altrui diversità. 

Quest’anno la proposta è ricaduta sulla lettura “UNA LUCCIOLA TUTTA SOLA” di Eric Carle. La piccola 

lucciola appena nata - protagonista della storia – si tuffa nel cielo blu ed intraprende un avventuroso 

viaggio alla ricerca di altre lucciole come lei. Lungo il percorso incontra diversi tipi di luce e solo alla fine 

troverà tante amiche con cui volare e danzare insieme. I bambini, identificandosi con il personaggio 

guida, vivranno anche loro l’avventuroso viaggio dell’ingresso a scuola ed entreranno in contatto 

gradualmente con l’ambiente nuovo, con i compagni e gli adulti. Giorno dopo giorno faranno esperienze 

concrete che li porterà a comprendere come è bello avere tanti amici e far parte di un unico gruppo che 

ci arricchisce quotidianamente. 

Una grande “Festa dell’Accoglienza” con una rappresentazione teatrale, organizzata dalle insegnanti, 

che coinvolgerà anche i bambini, sarà il momento culminante del progetto per festeggiare tutti insieme i 

nuovi arrivati e questo periodo iniziale di scuola.  

 

OBIETTIVI e FINALITA’ 

§
  

favorire l’autonomia dei bambini rendendoli partecipi dell’organizzazione degli spazi e delle attività da 

proporre; 

§
  

favorire l’autonomia personale dei bambini; 

§
  

favorire la conoscenza di bambini nuovi per relazioni positive in un clima il più sereno possibile; 
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§
  

affrontare e superare serenamente il distacco dalla famiglia; 

§
  

acquisire fiducia nelle nuove figure di riferimento; 

§
  

conoscere, rispettare, interiorizzare e consolidare le prime regole sociali a scuola; 

§
  

favorire l’ambientamento dei nuovi bambini all’interno di un gruppo già consolidato; 

§
  

favorire l’accettazione e il riconoscimento di spazi, tempi e ritmi di lavoro; 

§
  

promuovere la cooperazione con gli altri attraverso la condivisione di un'esperienza; 

§
  

favorire l'autonomia nella gestione della propria persona. 

§
  

star bene a scuola; 

§
  

usare linguaggi diversi per comunicare; 

§
  

riconoscersi nel gruppo di appartenenza. 

§
  

favorire l’esecuzione d’attività di routine inerenti all’igiene, all’alimentazione e al riordino del materiale 

usato. 

 L’accoglienza non è solo un momento di passaggio legato al primo periodo dell’anno, ma 

l’atteggiamento accogliente si protrae costantemente nel tempo, diventando elemento di continuità e 

di preziosa attenzione  alle dinamiche affettive e ai bisogni dei bambini. 
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PROGRAMMAZIONE ANNUALE:  
“ASTRONOMI CURIOSI…MA LASSU’ COSA C’E’?” 
 

Il progetto nasce dal desiderio di stimolare i bambini all’osservazione e all’esplorazione della realtà 

naturale che li circonda. La nostra proposta educativa intende avvicinare gli alunni alla conoscenza delle 

principali caratteristiche naturali del cielo, inteso anche come universo, luogo di fenomeni naturali: dai 

pianeti alle stelle e dal sole alla luna. Non solo, il cielo racconta, ma diventa anche un punto di partenza 

cognitivo, alimenta la fantasia e lo studio scientifico, diventa strumento per costruire un metodo di 

apprendimento basato sull’osservazione, la curiosità, la scoperta, l’interazione e la sperimentazione. 

Ogni sezione elabora un percorso esplorativo di ricerca/azione tenendo conto dell’età e delle 

caratteristiche della propria classe. Riteniamo importante stimolare i bambini sulla capacità di fare ipotesi, 

confrontare, verificare, trarre deduzioni, porre domande e progettare. 

I bambini verranno coinvolti nella scoperta dell’Universo, dei pianeti, degli astri del cielo, delle galassie 

ecc.. attraverso visione di filmati, letture di libri, racconti di storie, osservazioni di immagini, di quadri… 

Lo Spazio non è vuoto, non è silenzioso, non è buio e agli occhi di un bambino non deve far paura. 

Anche noi adulti stando lassù con loro, dobbiamo guardare il mondo da un’altra prospettiva, avere quella 

sensazione di stupore, tipica dei bambini, che da lì tutto sia migliore e affascinante. 

I bambini arriveranno a scoprire lo Spazio facendolo divenire un luogo per raccontare e far fiorire altri 

mondi. Per loro, questo, è un luogo giocoso, di crescita, di scoperta, di viaggio d’esplorazione, dove poter 



8 

 

incontrare cose note e ignote, che risultano però diverse allo sguardo grigio della normalità. Lo Spazio è 

così lontano eppure così vicino da poterlo raggiungere con la sola fantasia. 

Come scrisse il pedagogista Laeng "il gioco insegna a muoversi, ad immaginare a pensare". 

Lo stupore e la fantasia, unite all'entusiasmo dei bambini, sono elementi fondamentali per il successo 

dell'apprendimento. Le attività proposte saranno divertenti e coinvolgenti permettendo ai bambini di 

imparare attraverso l'esperienza diretta...osservo, sperimento, confronto, verifico, deduco. 

Attraverso esperimenti pratici (quali ad es.: l’alternanza giorno/notte: mappamondo-torcia arcobaleno,  

sperimentazione di varie tecniche artistiche ecc…) si migliora l’attitudine all’osservazione e all’analisi dei 

fenomeni naturali. 

ALCUNE PROPOSTE di ATTIVITA’: 

BIG-BANG 

·
   

Come è nato l’universo: “Un grande botto!”. 

 

IL GIORNO E LA NOTTE 

·
   

Una stella speciale: IL SOLE 

·
   

Fasi della giornata  

·
   

Concetti temporali (prima e dopo) 

·
   

Fenomeni atmosferici 

·
   

Concetti temporali (luce/buio) 

  

IL SISTEMA SOLARE 

·
   

La terra non è il solo mondo che gira attorno al sole; oltre alla terra c’è altro: i pianeti del sistema 

solare, le lune, gli asteroidi, le comete. 
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LE STELLE 

·
   

Tante luci nello spazio osserviamole: ci sono stelle di grandezze, luminosità e colori diversi;  possono 

essere: azzurre, rosse, bianche e gialle. 

 

LA VIA LATTEA 

·
   

Una striscia bianca composta da stelle lontanissime che insieme formano un grande arco luminoso; 

·
   

Le galassie. 

 

I MARZIANI ESISTONO? 

 

I metodi usati per il coinvolgimento dei bambini saranno: 

o       

apprendimenti per esperienza; 
o       

ricerca/ azione; 

o       

osservazione e successiva verbalizzazione; 
o       

narrazione di storie, racconti filastrocche; 

o       

drammatizzazione; 
o       

simboli, mappe, percorsi (CODING) 

o       

uscite sul territorio e/o visite. 
  

 Utilizzeremo tre tipi di percorsi: 

o       

Narrativo/ esperienziale 

o       

Di sezione o laboratorio; 
o       

Lavoro individuale e/o in piccolo gruppo 

  



10 

 

 

Obiettivi generali 

Il progetto è trasversale in quanto mira a sviluppare le competenze in tutti gli ambiti. 

• condividere con gli altri, esperienze reali o fantastiche 

• favorire la scoperta dei fenomeni naturali 

• rafforzare la propria identità attraverso la conoscenza del mondo che ci circonda e dei suoi 

fenomeni 

• stimolare, attraverso l'esperienza e l'osservazione, la verbalizzazione 

• promuovere l'interesse dei bambini verso le cose del cielo 

• sviluppare il senso del tempo che passa 

• imparare a formulare ipotesi e spiegazioni 

• ampliare il lessico (anche quello più specifico) 

• arricchire le tecniche espressive 

• stimolare le capacità artistico/creative 
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L’OFFERTA FORMATIVA 
 

METODOLOGIA 
La nostra progettazione e metodologia didattica si articola in percorsi duttili, flessibili e adattabili ai bisogni 

di ogni singola classe, privilegiando: 

● le situazioni motivanti in grado di suscitare curiosità e interesse (vissuti, drammatizzazioni …ecc) 

● la narrazione e il racconto come contenitori affettivi dei processi di scoperta 

● la ricerca e l’esplorazione nell’approccio alla conoscenza 

● un contesto dinamico in cui lo stile dell’adulto sia sempre più empatico e attento a rendere il ruolo 

del bambino attivo 

Nella scuola dell’infanzia la programmazione non è organizzata per materie, ma per obiettivi formativi per 

“Campi di Esperienza” e Competenze. 

● Il corpo e il movimento, nel quale l’alunno impara a conoscere e ad utilizzare il proprio corpo per 

esplorare il mondo e per stringere relazioni; 
● I discorsi e le parole, nel quale l’alunno impara ad utilizzare il linguaggio verbale per comunicare 

e per rappresentare l’esperienza; 
● La conoscenza del mondo, nel quale l’alunno impara ad utilizzare i primi strumenti logico-

matematici per organizzare l’esperienza (l’organizzazione dello spazio, la classificazione, il confronto, la 

seriazione, la quantità, ecc.); le cose, il tempo, la natura, nel quale l’alunno comincia ad esplorare 

l’ambiente e ad organizzare l’esperienza nel tempo 
● Linguaggi, creatività, espressione, nel quale l’alunno impara a leggere ed utilizzare anche 

strumenti non verbali di comunicazione e a confrontarsi con i linguaggi dei mass-media 
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● Il sé e l’altro, nel quale l’alunno impara a conoscere sé stesso e a relazionarsi con gli altri, seguendo 

le regole della convivenza. 

 

 

 I “campi di esperienza” non possono essere affrontati separatamente, perché non sono nient’altro che 

forme diverse di conoscenza di sé e del mondo. Infatti, la programmazione della scuola dell’infanzia è 

spesso organizzata per “sfondi”, argomenti ampi che danno la possibilità ai bambini e alle bambine di 

esplorare tutti i campi di esperienza. 
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EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA 
Costituzione; sviluppo sostenibile; cittadinanza digitale 

 

La legge 20 agosto 2019, n. 92 recante “Introduzione dell’insegnamento scolastico dell’educazione civica” 

sottolinea– nell’Art. 4 -l’importanza di introdurre gli alunni alla conoscenza della carta costituzionale fin 

dalla scuola dell’infanzia, al fine di promuovere lo sviluppo di “competenze ispirate ai valori della 

responsabilità, della legalità, della partecipazione e della solidarietà”. 

La scuola è chiamata, come afferma l’Art. 7, a rafforzare la collaborazione con le famiglie per poter 

favorire comportamenti improntati ad una cittadinanza consapevole. 

Tre i nuclei fondamentali individuati dalla legge e attorno ai quali ruotano le diverse tematiche di 

cittadinanza: COSTITUZIONE, SVILUPPO SOSTENIBILE, CITTADINANZA DIGITALE. 

Nella scuola dell’infanzia l’educazione civica attiva prevede l’acquisizione di conoscenze e competenze 

attraverso il contributo dei diversi campi di esperienza, in continua e flessibile interazione tra loro, e grazie 

ai quali i bambini hanno la preziosa opportunità di esprimersi liberamente con molteplici linguaggi e 

mettersi in gioco. 

1) NUCLEO COSTITUZIONE 

Fare cittadinanza significa non solo trasmettere regole, ma soprattutto porsi come obiettivi la condivisione 

delle stesse e la partecipazione di tutti i bambini e le bambine alla vita della scuola: ciò per favorire 

inizialmente il senso di appartenenza alla comunità scolastica per poi arrivare a comprendere il senso di 

appartenenza ad una comunità più allargata quale la città in cui si vive. 

 Nella nostra scuola dell’infanzia si promuove la cittadinanza nella quotidianità attraverso le varie attività 

che contribuiscono alla formazione del futuro cittadino/a puntando l’attenzione sulla crescita individuale 

della persona, sul vivere con consapevolezza ed equilibrio le proprie emozioni, sull’acquisire capacità di  
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relazione e di comunicazione atte a portare i bambini a stare bene con gli altri, ad accoglierli anche nella 

diversità, a confrontarsi, ad accettarne il punto di vista  e ad arricchirsi reciprocamente. 

Il momento del circle-time, il dialogo reciproco, i lavori di gruppo, le esperienze comuni divengono il 

terreno privilegiato di condivisione e di apprendimento: i bambini acquisiscono il rispetto per sé stessi e per 

gli altri e, gradatamente, vengono guidati ad adottare comportamenti idonei al contesto in cui si 

muovono. 

Un’attenzione particolare sarà rivolta, in modo molto semplice, alla scoperta di un “Grande libro delle 

Leggi” chiamato costituzione italiana e nel quale sono contenute le regole per essere un buon cittadino. 

I bambini scopriranno alcuni simboli che contraddistinguono il nostro territorio quali la bandiera e l’inno 

nazionale. 

 

2) NUCLEO SVILUPPO SOSTENIBILE 

Fare cittadinanza significa anche sensibilizzare i bambini e le bambine al rispetto dell’ambiente che ci 

circonda e della natura in tutte le sue forme. Il compito della scuola è proprio quello di favorire la curiosità, 

l’esplorazione e il desiderio della scoperta per maturare atteggiamenti di tutela e difesa dell’ambiente in 

cui viviamo. I bambini, attraverso esperienze concrete (l’osservazione dell’ambiente-giardino, la raccolta 

di materiali naturali, la semina di piantine e/o fiori e la cura degli stessi, il non spreco e il riutilizzo dei materiali 

di recupero nelle proposte creative…), saranno guidati a comprendere che anche i piccoli gesti di ogni 

giorno possono concorrere al bene comune. 

Le attività di routine quotidiana legate al momento del pranzo e alle pratiche igieniche divengono, inoltre, 

fondamentali per sviluppare e rafforzare nei bambini la consapevolezza che una sana alimentazione ed 

una costante igiene concorrono insieme al benessere psico-fisico-sociale. 
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3) NUCLEO CITTADINANZA DIGITALE 

Considerata la realtà altamente digitalizzata in cui si muovono i bambini e le bambine, la scuola 

dell’infanzia si pone come obiettivo il favorire un iniziale approccio positivo, e sempre con la supervisione 

dell’adulto, ai dispositivi tecnologici. Affiancare alla didattica tradizionale piccoli momenti di didattica 

digitale (visione di immagini, semplici documentari, video di accompagnamento alle canzoni, ascolto dei 

suoni/rumori della natura…) diventa un modo per arricchire le attività proposte e diventa un’esperienza 

concreta di apprendimento. Nel medesimo tempo le docenti potranno focalizzare l’attenzione anche 

sull’importanza di comportamenti corretti nell’utilizzo dei dispositivi. 

La nostra scuola, in linea con le indicazioni nazionali, ha attuato dei laboratori coi bambini di 5 anni per 

sperimentare i primi approcci di programmazione (CODING) in modo divertente e adatto all'età. Ha inoltre 

aderito alla Europe Code Week (settimana europea della programmazione) che darà la possibilità di 

condividere le proprie attività con le scuole di tutta Europa. 
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PROGETTO INCLUSIVO 

L’Istituto Comprensivo “I.C. Marconi” da molti anni è riconosciuto a livello territoriale per l’attuazione di un 

progetto inclusivo che sostiene un lavoro di rete con il Comune, le famiglie degli alunni e le diverse agenzie 

educative del territorio. La Scuola dell’Infanzia rappresenta il primo gradino di un lungo percorso scolastico 

che agli occhi delle famiglie si potrebbe presentare faticoso, pieno di ostacoli e carico di timori e 

incertezze. In questa cornice la Scuola si pone come contesto che accoglie tutte le fragilità con uno 

sguardo attento e una visione realmente inclusiva offrendo un contesto di crescita per tutti ma con un 

piano di intervento adeguato e rispettoso dei bisogni particolari di ognuno. 

Nella scuola l’incontro con la diversità in generale e le diverse abilità di ciascuno deve diventare 

l’occasione di apprendere ad essere cittadini responsabili, attenti, rispettosi ma significa anche imparare 

a prendersi cura degli altri guardando alle potenzialità e alle risorse e non soltanto ai limiti imposti dalle 

condizioni fisiche o di altra natura. 

 

Le risorse presenti nel plesso (insegnanti, insegnanti di sostegno, educatori AES, personale ausiliario), 

collaborano e progettano percorsi valutando sia i bisogni dei bambini BES, sia di quelli che presentano 

un’evoluzione più lenta o con particolari bisogni educativi che necessitano di strategie educative e 

didattiche particolari. 

Il lavoro di equipe sia all’interno del plesso e sia a livello inter-istituzionale (corsi formativi, commissione 

inclusione, equipe autismo, servizio psicopedagogico) è finalizzato al confronto continuo sui percorsi 

personalizzati proposti agli alunni BES e ai gruppi di appartenenza. 

La personalizzazione prevede: 
● rilevazione dei bisogni 
● predisposizione dei contesti di apprendimento 
● progettazione degli interventi 
● attuazione di laboratori di potenziamento a piccolo gruppo 
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Musica per l’inclusione 
 

il progetto  ha come finalità il raggiungimento di alcuni obiettivi : 

➔ stimolare l’attenzione, la concentrazione e la memoria 

➔ promuovere l’espressione dei sentimenti e l’orientamento delle proprie emozioni 

➔ favorire l’autostima 

➔ facilitare la comunicazione e l’interazione partendo dal linguaggio non verbale 

 
 

Psicomotricità inclusiva  

 

il progetto persegue tali obiettivi: 

➔ Promuovere lo sviluppo armonico della personalità del bambino, stimolando l’integrazione delle 

aree: motoria, cognitiva, affettivo- relazionale 

➔ Potenziare le autonomie e lo sviluppo di una buona autostima favorendo la costruzione di 

un’immagine positiva di se’ 

➔ Favorire lo sviluppo di processi di rassicurazione delle paure 

➔ Agevolare nel bambino la possibilità di vivere e riconoscere i propri stati affettivi e quelli altrui, 

facilitando il controllo emotivo ed il contenuto dell’aggressività. 

➔ Comunicare e relazionarsi positivamente con gli altri 

➔ Favorire il passaggio dal gioco senso-motorio al gioco simbolico, dal piacere del movimento al 

piacere di pensare scoprendo il piacere di inventare e progettare 
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INTERCULTURA 

Il campo di applicazione del progetto intercultura si focalizza nel creare occasioni dove i bambini siano al 

centro del percorso formativo ed esperienziale. 

Partendo dalle loro esperienze e dai loro interessi, le proposte hanno l’obiettivo di toccare in modo 

trasversale tutti i campi di esperienza proponendo attività di ricerca-azione attraverso domande stimolo 

che consentano di: 

·
   
Stimolare attivamente l’esplorazione in ogni singolo bambino 

·
   
Far emergere la loro curiosità 

·
   

Permettere al bambino di cogliere le differenze e di rispettarle, in modo che possa comprendere e 

rispettare l’altro. 

Creare quindi opportunità dove la relazione interculturale prenda vita, significa favorire la conoscenza ed 

il confronto di carattere interpersonale, in modo tale che i soggetti coinvolti possano arricchirsi 

reciprocamente e prendere coscienza che educarsi in una prospettiva interculturale non significa perdere 

la propria identità, ma comprendere che l’altro, con la sua differenza, costituisce per ciascuno di noi 

un’occasione di arricchimento. Coltivare dunque uno sguardo interculturale si configura nella possibilità 

di stimolare nei bambini un atteggiamento curioso, empatico, accogliente, aperto, a tutto ciò che è 

diverso, creare occasioni di dialogo, confronto aprendosi ad un pensiero divergente. Offrire stimoli che 

portino i bambini a riconoscere come il pluralismo possa essere una risorsa ricca e stimolante nella crescita 

della società civile. 

Le proposte di dialogo e confronto, condurranno i bambini in un mondo senza confini in cui ognuno 

imparerà esprimersi con il corpo, con la parola, facendo emergere con la propria creatività e con le 

proprie emozioni la ricchezza della diversità, perché in fondo ognuno è diverso dall’altro! 
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PROGETTI FORMATIVI ANNO IN CORSO 
Per l’anno scolastico in corso sono previsti i seguenti progetti: 

3 anni 4 anni 5 anni 

Psicomotricità metodo 

Aucouturier (Casc) 

Psicomotricità metodo Aucouturier 

(Casc) 
 

 
 Inglese 

Progetto “EsplorATTORI” 

Laboratorio teatrale a scuola 

Progetto “EsplorATTORI” 

Laboratorio teatrale a scuola 

Progetto “EsplorATTORI” 

Laboratorio teatrale a scuola 

 
 

Attività di raccordo con classi prime e 

quarte scuola Primaria 

 
 Progetto lettura con la Biblioteca 

Progetto ambiente  

“A…come acqua”  

Pedibus 

Progetto ambiente  

“A…come acqua” 

Pedibus 

Progetto ambiente  

“A…come acqua” 

Mercato glocale 

Pedibus 

Progetto di pittura ispirato ad 

Arno Stern 

Progetto di pittura ispirato ad Arno 

Stern 

Progetto di pittura ispirato ad Arno 

Stern 

Spettacoli Teatrali 

Presso cineteatro San Luigi 

Spettacoli Teatrali 

Presso cineteatro San Luigi 

Spettacoli Teatrali 

Presso cineteatro S. Luigi 

 

FESTA DI FINE ANNO 
FESTA DI FINE ANNO FESTA DI FINE ANNO 

Ogni progetto verrà documentato e portato a conoscenza delle famiglie. 

Per tutti i bambini sono previsti, nel corso dell’anno, laboratori con obiettivi, metodologie e attività diversificate in base all’età 

dei bambini: tali laboratori sono condotti sia da esperti esterni , sia da docenti della scuola. 
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PSICOMOTRICITA’ 
 

 

La PSICOMOTRICITA’ è per i bambini un’occasione per parlare di sé e della propria interiorità attraverso il 

corpo e il movimento, vie d’espressione privilegiate tra gli 0 e 7 anni. 

Nella nostra scuola viene svolta una PRATICA PSICOMOTORIA EDUCATIVA AUCOUTURIER che utilizza una 

metodologia basata sul gioco spontaneo come importante mezzo di comunicazione e di espressione. Il 

gioco è infatti un atto creativo che permette al bambino di mettere in scena il suo mondo interiore.  

Il bambino è considerato nella sua globalità, in cui corporeità e intelligenza interagiscono strettamente 

con le emozioni e i sentimenti. I bambini infatti controllano molto meno gli impulsi, i desideri, i bisogni, i 

sentimenti, le emozioni e li esprimono, li dicono a noi tramite il loro corpo e il movimento, e anche attraverso 

l’uso che fanno dello spazio, del tempo, degli oggetti in una situazione di comunicazione. Da qui deriva il 

concetto di espressività motoria, che si riferisce al modo in cui il bambino esprime, dice, racconta la sua 

storia, i suoi stati d’animo, le situazioni, anche problematiche, che sta vivendo. La finalità dell’educazione 

consiste nel favorire una crescita corporea, affettiva e cognitiva allo stesso tempo. 

Metodologia: 

Il percorso psicomotorio viene proposto a tutti i bambini di tre e quattro anni della scuola suddivisi per 

fascia d’età e unicamente per sezione con una cadenza settimanale e della durata di 60 minuti.  

Come si svolge: 

L’incontro di Pratica Psicomotoria è suddiviso in fasi: il rituale iniziale, l’attività di gioco e di movimento, il 

momento delle rappresentazioni (disegno, modellaggio o costruzioni), eventuale lettura di una storia, 

rituale finale. 

Lo psicomotricista propone uno spazio ed un tempo per la realizzazione di queste attività ed offre ai 

bambini un ascolto a livello profondo, garantendo la sicurezza ed il rispetto delle regole. 
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Viene utilizzato del materiale morbido composto da grandi cuscini in gommapiuma ricoperti da tessuti 

colorati di varie dimensioni (cubi, parallelepipedi e cilindri) e da materassi. In sala si utilizzano anche corde 

, teli e palle. Infine c’è il materiale per le rappresentazioni (pennarelli, plastilina, costruzioni in legno). 

 

Obiettivi: 
● favorire lo sviluppo, la maturazione, l’espressività del bambino; 
● accompagnare il bambino nel suo processo di crescita e di strutturazione dell’identità; 
● favorire il passaggio dal piacere di agire al piacere di pensare (sviluppo della funzione simbolica); 
● rassicurare il bambino nei confronti delle sue paure e delle angosce tramite il piacere delle attività 

ludiche; 
● stimolare la comunicazione, il rispetto e la collaborazione con gli altri bambini. 
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RACCORDO INFANZIA-PRIMARIA 
 

Per le bambine ed i bambini in uscita dalla Scuola dell’Infanzia viene attuato il progetto di raccordo 

infanzia/primaria.  

Le attività didattiche concordate tra gli insegnanti dei diversi ordini di scuola favoriscono concretamente 

il passaggio degli alunni dalla scuola dell’infanzia alla scuola primaria con l’obiettivo di attenuare le 

difficoltà che, talvolta, si presentano e di conseguenza per prevenire possibili disagi. 

La continuità didattica costituisce il filo conduttore che unisce i diversi ordini di scuola e collega il graduale 

progredire e svilupparsi dello studente, soggetto in formazione, al fine di rendere più organico e 

consapevole il suo percorso didattico – educativo. Per fare ciò, è necessario integrare iniziative e 

competenze, dei diversi ordini scolastici. 

Finalità principali del progetto raccordo: 

1. Favorire un passaggio sereno ed un clima di benessere da un ordine di scuola all’altro. 

2. Favorire la conoscenza della scuola primaria in particolare dei suoi tempi, degli spazi e delle modalità 

d’intervento. 

3. Favorire l’approccio al codice scritto senza accelerare o forzare il processo di evoluzione. La scuola 

dell’infanzia deve offrire un contesto favorevole connotato dall’impulso alla scoperta e permeato di 

giocosità.  

4. Favorire tempi sempre più lunghi di ascolto e di attenzione in un contesto relazionale che permette 

e facilita l’autonomia dei bambini nell’uso degli strumenti didattici e l’interiorizzazione sempre più 

consapevole delle regole. 
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Le attività di raccordo programmate prevedono il coinvolgimento degli alunni in uscita dalle Scuole 

dell’Infanzia e degli alunni dell’interclasse Prima e Quarta della scuola Primaria. 

 

Tutte le iniziative saranno svolte nel secondo quadrimestre nel periodo che va da febbraio a fine maggio 

2023 e prevedono inoltre un’uscita alle Scuole Primarie del territorio per svolgere un laboratorio e visitarne 

gli spazi. 
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PROGETTO AMBIENTALE 

La scuola dell’infanzia pone profonda attenzione verso i temi ecologici e diventa terreno di 

sensibilizzazione per il rispetto della natura che ci circonda, trasmettendo ai bambini l’importante 

messaggio che i piccoli gesti quotidiani di ognuno possono essere di grande contributo alla salvaguardia 

dell’ambiente.Il progetto di quest’anno verrà proposto in modo trasversale  alla programmazione annuale, 

ed ogni sezione lo potrà sviluppare liberamente, adeguandolo alle fasce d’età del proprio gruppo classe. 

Il tema individuato è “A…come acqua” e ha l’obiettivo di portare i bambini ad intraprendere un viaggio 

alla scoperta di questa importante risorsa da salvaguardare e non sprecare. 

L’acqua è un elemento vitale di uso quotidiano, prezioso ed indispensabile, che offre innumerevoli 

esperienze concrete; per i bambini  è un elemento naturale di gioco e di divertimento, molto accattivante  

e  che permette di   suscitare curiosità,  profonde emozioni  e di vivere diverse sensazioni attraverso i cinque 

sensi.  

I bambini verranno coinvolti nel ricercare  i “grandi perchè” dell’acqua, come si forma, perchè esiste, in 

quali ambienti si trova, a cosa serve, come arriva nelle nostre case e a scuola. 

Letture animate e  conversazioni diventeranno strumenti per scoprire il ciclo dell’acqua e i fenomeni 

naturali ad essa legati - pioggia, neve, grandine. Racconti di vissuti personali, visione di fotografie e brevi 

video, ascolto di suoni e rumori caratteristici di questo elemento, canzoni/filastrocche a tema arricchiranno 

ulteriormente  il progetto e permetteranno di spaziare tra molteplici proposte didattiche e laboratoriali. 
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I bambini verranno coinvolti infatti in attività ludiche/motorie/sensoriali, creative/artistiche, musicali, 

linguistiche e scientifiche. 

 

 

 

MERCATO GLOCALE 

L’ iniziativa  verrà riproposta quest’anno dopo tre anni di sospensione a causa dell’emergenza sanitaria 

Covid-19. Rivolta ai bambini grandi delle scuole dell’infanzia di Concorezzo, offre loro la possibilità di 

andare a conoscere prodotti naturali del territorio, la loro provenienza e composizione. L’esperienza 

promuove e sostiene la collaborazione tra scuola e associazioni del territorio, sensibilizzando stili di vita sani. 

L’iniziativa verrà organizzata in primavera, nella settimana del 22 marzo – giornata mondiale dell’acqua. 
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PEDIBUS 

Anche questo progetto viene riproposto dopo tre anni di sospensione dovuta all’emergenza sanitaria 

Covid-19. Il Pedibus prenderà il via in primavera, nel mese di marzo, una mattina a settimana - il Giovedì - 

ed è rivolto a tutti i bambini della scuola con l’obiettivo di sensibilizzarli sulla salvaguardia dell’ambiente e 

di favorire l’attività fisica e l’educazione stradale. Il pedibus è un autobus formato da un gruppo di bambini 

“passeggeri” e da due o più adulti “autisti” e diventa un modo sano, sicuro, divertente ed ecologico per 

andare a scuola. I bambini hanno inoltre l’opportunità di vivere un’esperienza socializzante e ricca di 

significato, di scoprire il paese dove abitano, incominciando anche a sperimentare il sign ificato di “senso 

civico”. 

AULE VERDI 

Il giardino della scuola accoglie una vasta area dedicata agli orti didattici. Coltivare a scuola diventa un 

prezioso metodo di apprendimento: l’orto è infatti un luogo pieno di vita che favorisce nei bambini il senso 

di responsabilità nel prendersene cura e il desiderio di collaborare ed insegna  la pazienza e l’attesa nel 

seguire i lenti ritmi di crescita dal seme alla piantina. Il momento del raccolto e del gustare insieme ai 

compagni il frutto del proprio lavoro risulta anche davvero soddisfacente e stimolante per dare continuità 

a questa esperienza significativa. Ogni team di sezione accompagnerà i propri bambini nelle attività 

dell’orto. Quest’anno una zona del giardino, inoltre, sarà predisposta e circoscritta per essere seminata e 

trasformata in prato fiorito.  
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PROGETTO INGLESE 

 

L’inglese in questo specifico progetto è appreso in modo naturale 

attraverso l’ascolto di storie, il gioco, attività manuali, le canzoni e il 

divertimento. Questo progetto è rivolto ai bambini di 5 anni. 

La prospettiva educativo - didattica di tale progetto non è tesa al 

raggiungimento finale di una competenza linguistica, ma sarà 

incentrata sulle abilità di ascolto e sulla familiarità fonetica di tale 

lingua. Nell’approccio precoce di una lingua straniera, il gioco 

rappresenta uno strumento didattico indispensabile poiché favorisce la motivazione a conoscere. 

Saranno quindi proposti dei giochi di gruppo con l’uso creativo dei 5 sensi e di tutto il corpo: elementi 

creativi per eccellenza per apprendere senza sforzo. Si utilizzeranno attività creative di coloritura, ritaglio, 

manipolative, canzoncine, filastrocche letture di storie.  

OBIETTIVI e FINALITA’ GENERALI 

● Familiarizzare con la lingua inglese.  
● Prendere coscienza di un altro codice linguistico e sollecitare la curiosità. 
● Potenziare abilità di comunicazione gestuale.  
● Scoprire sonorità linguistiche diverse.  
● Ascoltare, capire e ripetere semplici vocaboli. 
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TEMPI E SPAZI 

Un’ora alla settimana nella propria sezione o in spazio concordato.  

 

 

METODOLOGIA  

Le attività proposte saranno sempre in forma ludica con giochi di gruppo o individuali, privilegiando 

soprattutto la fase orale. 

L'insegnante madrelingua utilizza il metodo TPR ( Total physical response) risposta fisica totale che significa 

imparare usando il corpo. Durante gli incontri non si limita ad introdurre la lingua in forma orale ma ricorre 

alla mimica facciale ,ai gesti e persino ai movimenti di tutto il corpo. Questo metodo permette ai bambini 

di capire meglio il significato degli insegnamenti ed attiva più aree del cervello facilitando 

l'apprendimento. I bambini vengono incoraggiati a ripetere i movimenti ed i gesti per far sì che 

l'apprendimento delle parole avvenga in modo più rapido ed efficiente. 

 

ATTIVITA’ 

Ascolto e visione di libri di storie. Giochi di gruppo o individuali. Attività grafiche, schede da colorare e 

ritagliare.   
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FESTE 

 

Il “fare festa a scuola” è un’esperienza significativa per adulti e bambini, che si caratterizza con lo stare 

insieme, con la partecipazione attiva, la gioia e la condivisione. 

Le attività che si propongono hanno una valenza educativa molto importante in quanto coinvolgono e 

motivano i bambini all’azione, costituiscono occasioni di scoperte e conoscenze con vissuti, a volte, pieni 

di significati profondi. 

In esse coesistono anche elementi ludici, affettivi e relazionali che permettono lo sviluppo di abilità e 

competenze trasversali ai vari campi di esperienza. 

La preparazione delle varie feste coinvolge gruppi di lavoro eterogenei o omogenei per età a seconda 

delle attività proposte. 

I momenti di festa favoriscono la condivisione e la partecipazione di tutti, per far circolare esperienze, 

emozioni e sentimenti, mettendosi in gioco nel travestimento e nel divertimento. 

Sono spazi importanti, non solo per i bambini, ma anche per le loro famiglie che vengono invitate a 

parteciparvi e a collaborare per accrescere nei bambini il senso di appartenenza, non solo ad una scuola, 

ma anche alla comunità in cui vive con la propria famiglia. 
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NATALE 
A Natale la scuola si veste di attesa, solidarietà, partecipazione, auguri, messaggi, segni di affetto e 

condivisione. 

È una ricorrenza importante e ricca di messaggi intensi e in questo periodo sono proprio queste le parole 

che risuonano nell’aria. È la festa di tutti: credenti e non credenti e deve essere vissuta con delicatezza e 

sensibilità. Nella scuola il modo migliore per far festa è quello di creare un’atmosfera serena e far vivere il 

Natale nel modo più vero e autentico finalizzato alla comprensione del suo vero significato, come ad 

esempio i valori della solidarietà e dell’amicizia. 

Tutta la scuola, in questo periodo, si trasforma in un laboratorio in preparazione all’evento.  

CARNEVALE 
A carnevale tutti a scuola con allegria, travestimenti, magia, buonumore, scherzi e risate. 

Il carnevale è la festa per eccellenza del divertimento, della fantasia, della felicità, dell’immaginazione e 

della spensieratezza. 

In questo periodo si organizzano esperienze che favoriscono lo sviluppo del pensiero divergente, in cui i 

bambini provano a mettersi in gioco con la creatività, l’espressività, la fantasia, la drammatizzazione, 

consentendo loro di esprimersi attraverso molteplici linguaggi: espressione corporea, finzione, musica, 

pittura, teatro dei burattini, recitazione ecc. 

 

FINE ANNO 
La scuola si veste di emozioni, ricordi, esperienze vissute, affetti e sentimenti. 

La festa di fine anno è la tappa finale di un “bel viaggio”, di un percorso scolastico che giunto al termine 

prevede il saluto ai bambini che hanno frequentato la Scuola dell’Infanzia per l’ultimo anno e la relativa 

consegna del diploma. 

I bambini, si mettono in evidenza mostrando quello che sono diventati, facendosi loro stessi i protagonisti 

assoluti della propria storia. 
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OBIETTIVI GENERALI: 

 

● Conoscere segni e simboli legati alle tradizioni. 

● Collaborare con gli altri per un fine comune. 

● Rendersi protagonisti 

● Sviluppare il senso di appartenenza 

● Imparare a riconoscere e a comunicare sentimenti ed emozioni per esprimerli attraverso vari linguaggi.   

● Memorizzare canti e poesie accompagnandoli con movimenti. 

● Ascoltare e comprendere un testo narrato e coglierne le sequenze. 

● Leggere immagini. 

● Drammatizzare storie. 
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ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA 
La Scuola dell’infanzia “M. Lodi” è composta da 8 sezioni: 

 

sezioni alunni 

A Azzurro 22  alunni di 4 e 5 anni 

B Rosso 21 alunni di 4* e 5 anni 

C Giallo 22 alunni di 3 e 5 anni 

D Verde 22 alunni di 3 e 5 anni 

E Bianco 21 alunni di 3 e 4* anni 

F Arancione 20 alunni di 3 e 4* anni 

G Rosa 21 alunni di 3 e 5 anni 

H Lilla 21 alunni di 4* e 5 anni 

 

*NEL GRUPPO DEI 3 ANNI SONO INSERITI ANCHE BAMBINI ANTICIPATARI DI 2 ANNI E MEZZO. 
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Il personale scolastico è composto da: 

o 16 docenti di sezione 
o  2 cattedre di sostegno 
o  1  cattedra di potenziato 
o 2 educatori coop AERIS 
o 1 docente IRC 
o 4 collaboratori scolastici 

 

 

ORARIO DI FUNZIONAMENTO 

L’orario di funzionamento della Scuola dell’Infanzia è di 40 ore settimanali suddivise su 5 giorni. Pertanto il  

servizio scolastico è dalle ore 8.00 alle ore 16.00. 

La scuola apre le porte per la prima accoglienza al mattino dalle 8.00 alle 8.15 per i bambini che 

usufruiscono del pre-scuola e successivamente per tutti dalle h. 9.00 alle h. 9.15. 

L’uscita pomeridiana per tutti è dalle 15.45 alle 16.00. 

Dalle 16.00 alle 18.00 la scuola offre gli spazi per il servizio di dopo-scuola gestito dal Comune con gli 

educatori. 
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GLI SPAZI SCOLASTICI 
 
LE SEZIONI 

Le otto sezioni accolgono l’intero gruppo-sezione, con una/due insegnanti e, dove necessita, il docente 

di sostegno o l’educatore. Le sezioni hanno la possibilità di utilizzare anche uno spazio esterno all’aula, 

ricavato nel salone, che consente la suddivisione della classe in sottogruppi per le attività didattiche. 

Le sezioni dello stesso salone, secondo una turnazione settimanale, nella fascia oraria 8.00 - 9.00, 

accolgono anche il gruppo di bambini che usufruiscono del pre-scuola, servizio gestito dalle insegnanti 

del plesso.   

 

I SALONI 

I tre saloni della scuola sono opportunamente suddivisi in due parti, delimitate dagli armadietti o da 

strutture mobili. Questi spazi ricavati possono essere utilizzati sia come ambienti alternativi, extra sezione, 

per le attività didattiche, sia per i momenti ludici di ricreazione prima e dopo il pranzo. Ogni sezione 

usufruirà degli spazi-salone secondo una specifica turnazione settimanale.  

Il salone più grande, nella fascia oraria 16.00 -18.00, accoglie i bambini iscritti al post-scuola, il cui servizio 

è gestito da personale comunale. 

 

Oltre ai saloni, i gruppi-classe ruoteranno su altri spazi diversi all’interno della scuola, uno per settimana, 

seguendo sempre uno schema prestabilito di turnazione. 
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AULA STERN 

Laboratorio di pittura verticale in piccoli gruppi condotto dalle insegnanti organizzato in tale spazio. Sarà 

predisposto come un luogo raccolto, protetto da giudizi estetici e dalla competizione, nel quale 

l’Espressione, intesa come potenzialità grafica naturale, può pian piano manifestarsi. 

In questo spazio I disegni dei bambini nasceranno da una necessità interiore. I bambini di oggi hanno una 

grande necessità di regole, ma anche della nozione di rispetto e per i bambini è una vera e propria 

scoperta entrare in un luogo dove il rispetto è alla base di tutto: per l’altro, per i materiali e per gli strumenti. 

L’adulto che conduce tale laboratorio non giudica, non interviene, non interpreta, ma accetta il dipinto,e 

la persona che lo produce e il bambino a sua volta si sente rispettato e preso molto sul serio. Non vi sono 

modelli da riprodurre, ciascuno può dipingere in libertà, però si insegna il corretto uso di materiale ed 

attrezzi. Ciascuno può utilizzare tutto il colore e i fogli che desidera, ma nulla è lasciato allo spreco.  

Obiettivi e finalità 

● acquisizione di autostima e fiducia nelle proprie 

capacità;  

● controllo del gesto; 

● coordinazione corporea;  

● controllo del corpo in uno spazio limitato e condiviso;  

● rappresentazione del corpo; 

● esprimersi attraverso il linguaggio grafico-pittorico; 

 

Lo spazio laboratorio “Stern” viene utilizzato a piccoli gruppi e la docente che ne usufruisce porta il 

materiale didattico dalla propria sezione. 

Tale ambiente viene utilizzato secondo una specifica turnazione. 
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AULA ARCOBALENO 

L’aula Arcobaleno accoglie lo spazio Muba, un laboratorio profondamente stimolante dove i bambini 

possono muoversi ed esprimersi in piena libertà. Lo spazio è allestito con materiali di diversa tipologia - di 

scarto e recupero (pezzi di legno di forme e dimensioni varie, rotoli di cartone, corde, cerniere…) e naturale 

(pigne, conchiglie…) - opportunamente suddivisi in appositi contenitori. 

I bambini possono osservare e scegliere tra tutti i materiali a disposizione e ognuno ha l’opportunità di 

mettersi in gioco, costruire, realizzare e sperimentare. L’obiettivo è favorire lo sviluppo del pensiero 

progettuale creativo, affinare la manualità-fine, favorire l’autoapprendimento, la collaborazione e la 

condivisione di idee con i compagni. 

Il laboratorio viene utilizzato secondo una turnazione specifica. 

 

Quest’anno nell’aula Arcobaleno è stata installata una LIM (Lavagna Interattiva Multimediale) che diviene 

così una preziosa risorsa per tutti. Infatti l’aula potrà essere utilizzata, a rotazione, dai gruppi-sezione per 

poter arricchire le proposte didattiche attraverso questo strumento tecnologico. 

 

SPAZIO PSICOMOTRICITA’    

L’aula, ampia e appositamente allestita, accoglie il gruppo dei bambini coinvolti nel progetto di 

psicomotricità, sia educativa che inclusiva. Lo spazio è attrezzato, in modo permanente, con grandi 

cuscini (cubi, parallelepipedi, cilindri) in gommapiuma ricoperti da tessuti colorati, e materassi.  

L’ aula viene inoltre utilizzata dalle sezioni nella rotazione degli spazi durante i momenti di gioco libero 

offrendo così la possibilità a tutti i bambini della scuola di giocare con il materiale strutturato presente al 

suo interno. 
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INFERMERIA 

E’ predisposta e utilizzata ad accogliere gli alunni che presentano sintomi compatibili con il Covid, in attesa 

dell’arrivo dei genitori. 

SPAZI ESTERNI 

All’esterno della scuola c’è un grande giardino attrezzato con tavoli, panche e giochi. Quando il tempo 

lo permette, viene utilizzato sia per attività didattiche all’aperto che per i momenti di ricreazione. 
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VERIFICA ATTIVITA’ DIDATTICA 
 

Si dedica particolare attenzione alla verifica di sezione, suddivisa in due quadrimestri, che scaturisce in un 

momento di confronto globale di plesso finalizzato a focalizzare positività e criticità del percorso 

educativo- didattico.   

Nella verifica si fa riferimento: 
 

✔ alla qualità delle esperienze scolastiche 

✔ al contesto organizzativo:   

✔ alla destinazione degli spazi; 

✔ alla scelta dei tempi e dei materiali; 

✔ al coordinamento delle attività individuali e di gruppo 

 

Nei mesi di gennaio e maggio ai genitori viene proposto un incontro di sezione come momento di verifica 

intermedia e finale di confronto sul percorso didattico dell’anno.  

 

 

VALUTAZIONE 
 

Il percorso di maturazione globale di ogni singolo bambino è descritto su una scheda predisposta dalle 

insegnanti dove sono espresse le competenze raggiunte nell’area: 

 

● dell’autonomia e della relazione 

● della comunicazione, lingua e cultura 
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● motoria 

● cognitiva 

● della creatività e dell’espressione 

 

COLLOQUI INDIVIDUALI 

Il percorso educativo viene presentato alla famiglia durante incontri individuali. I colloqui sono 

calendarizzati dalle insegnanti, ma possono essere concordati al bisogno con i genitori durante tutto 

l’anno. 

Durante l’anno sono previsti dei momenti di confronto con le famiglie in periodi diversi a seconda delle 

fasce d’età: 

- settembre: incontro conoscitivo coi genitori dei bambini in inserimento 

- 3 anni: febbraio, maggio/giugno 

- 4 anni: gennaio, maggio/giugno 

- 5 anni: novembre/dicembre, maggio/giugno 

Se la famiglia o le insegnanti lo necessitano si possono prevedere ulteriori colloqui durante tutto l’anno. 

 

INCONTRI COLLEGIALI CON LE FAMIGLIE 

Nel piano delle attività annuali sono previsti degli incontri collegiali come momento di condivisione e 

collaborazione scuola-famiglia: 

 

- ottobre: assemblea di sezione per l’elezione del rappresentante di sezione 

- novembre-aprile : intersezione coi rappresentanti di sezione 

- dicembre: open-day rivolto alle famiglie dei bambini che si iscriveranno alla Scuola dell’Infanzia 

- gennaio-maggio: assemblea di sezione con tutti i genitori 

- Giugno: assemblea per i genitori dei bambini nuovi iscritti 
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ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 

 
La nostra scuola accoglie studenti degli istituti superiori che svolgono un breve periodo di alternanza 

scuola-lavoro svolgendo all’interno delle sezioni delle piccole attività in accordo con le insegnanti per es. 

attività ludiche, motorie, canti in lingua, drammatizzazioni, racconti... 

 

 

FORMAZIONE CONTINUA E OBBLIGATORIA DEI DOCENTI 
 

Sulla base della L. 107/15 ogni docente è obbligato ad una formazione continua attraverso corsi 

d’aggiornamento. 

Per quest’anno scolastico, l’I.C. Marconi propone ai propri docenti i seguenti corsi: 

 

● formazione sul cyberbullismo: “Insegnanti, studenti, genitori, tra devianza e reati sul web. Vittime o 

autori consapevoli? Danno d’immagine e reputazionale. I reati di falso”, condotto dalla dott.ssa Crema. 

● formazione sul tema dell’astronomia e dell’osservazione del cielo: “Spazi di luce, di terra e di cielo. 

Fare della scuola un laboratorio per saper stare al mondo”, condotto dalla dott.ssa Onida. 

● formazione d’Intercultura: “I bisogni irrinunciabili nello sviluppo evolutivo”, organizzato dalla 

cooperativa sociale VIvaio Famiglia. 

● formazione sul setting d’aula e gli strumenti pedagogici con la conduzione della prof.ssa Seveso, 

docente dell’Università Statale degli studi Milano-Bicocca. 

 


