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Finalità e metodologia 

 
La scuola dell’infanzia si rivolge a tutte le 

bambine e i bambini dai 3 ai 6 anni di età ed 
è la risposta al diritto all’educazione e alla 

cura, in coerenza con i principi presenti: 
nella Costituzione della Repubblica italiana, 
nella Convenzione sui Diritti dell’infanzia e 
dell’adolescenza. Essa si pone le finalità di 

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

competenza e li avvia alla Cittadinanza. 
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PER LA FORMAZIONE DI UN CITTADINO RESPONSABILE 

CONSOLIDARE 
L’IDENTITA’ 

• Stare bene 

• Sentirsi sicuri 

•  Imparare a conoscersi 

SVILUPPARE L’AUTONOMIA 

•   Fiducia in sé e negli altri 

• Esprimere bisogni ed 
emozioni 

• Atteggiamenti consapevoli 

ESPERIENZE DI 
CITTADINANZA 

•  Scoprire L’altro 

• Regole condivise 

• Diritti e Doveri 

ACQUISIRE COMPETENZE 

• Agire 

• Esprimere verbalmente 

• Fare 
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Il progetto educativo didattico segue una metodologia che 
predispone spazi accoglienti e motivanti, che valorizza il 
gioco, l’esplorazione, la ricerca e la relazione. Chi gioca 
impara a relazionarsi con gli altri, a negoziare le sue 
decisioni, a misurarsi con pareri diversi; imparare a 
perdere, riesce a empatizzare meglio e sviluppa la sua 
immaginazione. 
Gli ambienti scolastici sono tutti a disposizione dei 
bambini, per permettere loro di vivere completamente la 
scuola e sono così predisposti: il salone con angoli gioco, 
attività manuali, angolo lettura; le aule sono adibite a 
sezione e laboratorio. 
I tempi sono distesi e flessibili per permettere al bambino 
di vivere con serenità la giornata scolastica, sentirsi 
padrone di sé e delle attività che sperimenta. 
La valutazione si effettua sia tramite l’osservazione 
occasionale e sistematica, per permettere di conoscere e 
accompagnare il bambino in tutte le sue dimensioni di 
sviluppo, sia tramite la documentazione degli elaborati dei 
bambini e dei percorsi svolti, per permettere di apprezzare 
i progressi dell’apprendimento individuale. 
Il progetto segue le Indicazioni nazionali per il curriculo 
della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione  
(Decreto del 20 marzo 2009 C.M. 18 aprile 2012) 
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Si attua attraverso Unità di Apprendimento, Laboratori 
specifici, Percorsi/Progetti di arricchimento, Eventi, Uscite 
nel territorio, interagisce tra i 5 Campi di Esperienza. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 CAMPI D’ESPERIENZA 
NELLA DIDATTICA 

 

IL SE’ E L’ALTRO 
Il bambino prende coscienza della propria 
identità, scopre la diversità e apprende le 

prime regole della vita sociale. 

IL CORPO E IL MOVIMENTO 
Il bambino scopre il corpo: come è fatto, come funziona, 
come prendersene cura. Le esperienze motorie gli 
consentono di relazionarsi con gli altri, con gli oggetti e 
con l’ambiente. 

 

LA CONOSCENZA DEL MONDO 
Il bambino impara ad osservare la realtà, 
l’ambiente naturale con i suoi fenomeni, le piante 
e gli animali. Comprende lo scorrere del tempo e 
l’alternarsi delle stagioni: opera e gioca 
classificando, raggruppando e contando: conosce 
i numeri, le forme geometriche e lo spazio, 
sviluppando la sua curiosità. 

I DISCORSI E LE PAROLE 
Il bambino gioca con le parole, impara filastrocche, ascolta racconti 
e storie. Impara a sentirsi protagonista quando prende la parola, 
dialoga, spiega… arricchisce il suo vocabolario e la sua fantasia. Prova 
piacere ad esplorare anche la lingua scritta. 

IMMAGINI, SUONI, COLORI 
Il bambino scopre molti linguaggi: la voce, i 
suoni, la musica, i gesti, la 
drammatizzazione, il disegno, la pittura, la 
manipolazione dei materiali ed i mass-
media (libri, radio, cd, cinema, tv, internet) 
per esprimersi con immaginazione e 
creatività. 
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Il progetto didattico si basa sulle Nuove Competenze 
Chiave Europee del 22 maggio 2018, legate a loro volta ai 
5 Campi di Esperienza, nell’ottica di una centralità del 
bambino nel processo di apprendimento. 
Nuove Competenze Chiave Europee     e    Campo di Esperienza 

 

 

 
 
 

• I DISCORSI E LE PAROLE

COMPETENZA ALFABETICA DI BASE

• I DISCORSI E LE PAROLE

COMPETENZA MULTILINGUISTICA

• LA CONOSCENZA DEL MONDO

COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZA IN 
SCIENZE, TECNOLOGIE E INGEGNERIA

• TUTTI I CAMPI D'ESPERIENZA

COMPETENZA DIGITALE

• TUTTI I CAMPI D'ESPERIENZA

COMPETENZA IMPARARE AD IMPARARE

• TUTTI I CAMPI D'ESPERIENZA

COMPETENZA IMPRENDITORIALE

• IMMAGINI, SUONI, COLORI

• IL CORPO E IL MOVIMENTO

COMPETENZA IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA ED 
ESPRESSIONE CULTURALE
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L’organizzazione scolastica prevede l’apertura della scuola tutti i giorni della 
settimana, escluso il sabato, dalle ore 8.00 alle 16.00. Sono garantiti il servizio 
mensa ed il trasporto. 
 
SCANSIONE DELLA GIORNATA - IL TEMPO A SCUOLA 

TEMPI SPAZI BAMBINI ATTIVITA’ 
8.00 - 9.00 Ingresso 

Ingresso per i bambini 
accompagnati dai genitori e 
dal pulmino. 
Accoglienza 
Prima accoglienza in salone e 
sezione, gioco libero, attività 
negli angoli strutturati. 
Riordino e conta dei 
presenti. 

Gruppi sezione Dare l’opportunità ad ogni bambino di 
seguire i propri ritmi e i propri bisogni, di 
compiere scelte autonome e di orientarsi 
nei diversi spazi. 

9.00 – 9.45 Sezione 
Appello, calendario, bagno. 

Gruppo sezione Favorire l’autostima personale e l’igiene, 
per consolidare comportamenti adeguati 
e corretti. 

9.45 – 10.00 Salone o aula 
Merenda. 

Gruppi sezione Iniziare un’adeguata educazione 
alimentare. 

10.00 -11.45 Laboratori/Sezione 
Attività guidate per gruppi 
d’età omogenei. 
Riordino e Bagno 

Gruppi sezione Favorire le diverse esperienze per la 
crescita sociale e cognitiva. 
Favorire l’autonomia e l’igiene personale, 
per consolidare comportamenti adeguati 
e corretti. 

11.4– 12.00 I° uscita senza pranzo  
 

 

12.00 – 13.00 Pranzo in sala Mensa e 
salone infanzia 
 

Gruppi sezione  Favorire l’autonomia e comportamenti 
corretti alimentari. 

13.00 – 13.30 II° uscita 3 – 4 – 5 anni  
 

13.00 – 13.30 Gioco libero 
Salone-sezione-giardino 

Gruppi sezione  

13.30 – 13.40  Riordino e Bagno 
 

Gruppi sezione Favorire l’autonomia e l’igiene personale. 

13.40 – 15.00 Rilassamento aula riposo Gruppi sezione 
3 e 4 anni 

Favorire un momento di riposo e 
rilassamento. 

13.40 – 15.00 Laboratori/Sezione 
Attività guidate per gruppo 
d’età omogeneo. 

Gruppo sezione 
5 anni 

Ampliamento con altre attività 
laboratoriali di crescita sociale e 
cognitiva. 

15.00 – 15.30 Riordino. Bagno. Merenda 
Partenza Pulmino 15.00 

Gruppi sezione Curare il riordino del materiale e delle 
proprie cose. 

15.30 – 15.40 Preparativi per l’uscita 
 

Gruppi sezione Favorire l’autonomia 

15.40 – 16.00 III° uscita 
 

Gruppi sezione  
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LE SEZIONI 
In quest’anno ancora “particolare” a causa dell’emergenza sanitaria nazionale, per 
pandemia da covid 19, tutte le attività si svolgono all’interno della sezione 
omogenea di appartenenza per rendere il più possibile i gruppi stabili durante la 
permanenza a scuola e per la tracciabilità dei contatti in caso di contagi. Non è 
quindi consentito svolgere attività trasversali tra gruppi di diverse sezioni. Le attività 
individualizzate e di piccolo gruppo si svolgeranno attraverso raggruppamenti interni 
alla sezione stessa. L’insegnante integra e pianifica i vari percorsi sulla base delle 
caratteristiche specifiche della classe e delle scelte ritenute più funzionali. 
La scuola è formata da tre sezioni A/B/C, sono iscritti 75 alunni così suddivisi: 
Sezione A alunni 27, Sezione B alunni 27, Sezione C alunni 21. Nell’organizzazione 
scolastica le 3 sezioni sono omogenee per età e abbinate ad un personaggio dei 
fumetti di Walt Disney. 
Sezione A > TOPOLINI bambini di 3 anni 
Sezione B > PAPERINI bambini di 4 anni 
Sezione C > PAPERONI bambini di 5 anni 
Le insegnanti: 
Sezione A > Bellon Isabella /Del Castillo Ventura 
Sezione B > Garau Debora / Zingarella Maria Elena  
Sezione C > Benfatto Maria Grazia / Santi Cristiana 
Ins. Potenziato Fontana Elisabetta 
Ins. Copertura Part time Gaudio Marisa 
Ins. I.R.C Torresin Maria 
PERSONALE ADULTO A SCUOLA 
Personale scolastico insegnanti: 
N° 6 insegnanti titolari di sezione: N° 5 insegnanti a tempo normale, N° 1 insegnante ad orario 
part-time + N° 1 completamento orario part-time  
N° 1 insegnante Potenziato ad orario part-time + N° 1 completamento orario part-time 
N° 1 insegnante di I.R.C. per 4,30 ore settimanali 
Personale ausiliario: 
N° 2 collaboratori scolastici, N° 1 cuoca + N° 1 aiuto cucina 
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TUTTI A SCUOLA! 
▪ A COME AMICIZIA 
▪ RISPETTIAMO-CI: STARE BENE CON 

GLI ALTRI E L’AMBIENTE 
▪ LA NATURA INTORNO A NOI 
▪ MARCIA DELLA PACE: libertà  

                                               
 

SETTEMBRE 
OTTOBRE 

NOVEMBRE 

DICEMBRE 
Laboratori 

GENNAIO 
FEBBRAIO 
Laboratori 

MARZO 
APRILE 

 

APRILE 
MAGGIO 
 

MAGGIO 
GIUGNO 

GIUGNO 
dal19 al 28 

Riordino 
 
 

IL MIO CORPO, CHE 
SCOPERTA! 

▪ LE MIE MANI PARLANO 

▪ NOI ALLO SPECCHIO 

▪ UN CORPO TANTE POSTURE 

 

NATALE E’ DONO 
▪ CONDIVISIONE ED INCLUSIONE 

▪ ASPETTANDO LA FESTA DEL 
NATALE: PREPARATIVI, 
ADDOBBI 

▪ UN AIUTO COME DONO 

 

MANGIO E CRESCO 
BENESSERE A TAVOLA: UNA BUONA 
ALIMENTAZIONE; I CIBI PER CRESCERE 
▪ CARNEVALE:NE FACCIO DI TUTTI I 

COLORI Giornate dello Sport 
▪  

 

Io alla scoperta di….. 
▪ CORPO: IDENTITÀ E SALUTE. 
▪ MUSICA: SUONI E RITMI 
▪ ASCOLTO COMPRENSIONE DIZIONE 

(FRASE CORRETTA) 
▪ ORDINE: CLASSIFICARE, CONTARE 

CONFRONTARE 
▪ MISURA: LUNGHEZZE, ALTEZZE 
▪ CONCETTI: TOPOLOGICI, SPAZIALI. 
▪ TEMPO: PRIMA, DOPO, SUCCESSIONE. 
▪ FESTIVITA’: PASQUA 

 
 
▪ GIORNATA DELL’ACQUA 21MARZO 
▪ ARIA DI PRIMAVERA, IL RISVEGLIO DELLA NATURA 

 PICCOLI CITTADINI 
▪ TI PARLO DI ME 
▪ LUOGHI ATTORNO A ME: PAESE-

CITTA’, SCUOLA, STATO. IO CITTADINO 
▪ DIRITTI E DOVERI 

 

UNA SCOPERTA TIRA L’ALTRA 
▪ RAPPORTI CON IL 

TERRITORIO: BIMBI IN 
FIORE, 

▪ CONTINUITÀ, BIBLIOTECA. 
▪ GESTUALITÀ: 

DRAMMATIZZAZIONI E 
MIMICA. 

▪ ARTE MUSICA 
▪ COMUNICAZIONE, LINGUA 

E METALINGUAGGIO. 
▪ VERIFICA E VALUTAZIONE 

FINALE 

 

ARRIVA 
L’ESTATE! 
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UNITA’ DI 

APPRENDIMENTO 

PROGETTI 

TEMPI MODALITA’ 

di LAVORO 

CONCETTI   FONDANTI 

UNITA’ 

“Tutti a scuola” 

2 ottobre:  
Festa dei Nonni 

 

“Noi e la PACE…” 

Settembre 

12 settembre  

   30 ottobre 

sezione Accoglienza – Inserimento 

Tempo – Vacanze  

Autonomia – Spazi – Regole 

Comportamenti corretti, emozioni, 

relazioni. 

 Salute: norme igieniche.  

Educazione ambientale: l’Autunno 

Educazione alla PACE: riconoscere 

l’altro diverso e uguale a me: la libertà  
UNITA’ 

“Il mio corpo che 

scoperta…”  

Novembre 

21 novembre: 
giornata degli 

alberi 

sezione Io ed il mio corpo: mi muovo 

 Le mie mani parlano 

Noi allo specchio 

Un corpo tante posture 

PROGETTO 

“Natale è ...dono” 

Dicembre 

28 novembre 

23 dicembre 

sezione Condivisione e inclusione. 

Festività: Natale. 

Tradizioni in famiglia e in comunità. 

Un aiuto come dono. 

UNITA’ 

“Mangio...Cresco” 
Progetto “EMOZIONI” 
Con ULSS 6 
L.I.D.: 5 anni 

Gennaio 

9 gennaio 

17 febbraio 

laboratori 

 

 

 
 

       

Alimenti e trasformazioni ed esperienze 

pratiche 

Igiene e comportamenti corretti 

Alimentazione sana 

Corpo e cibo 

Educazione senso-percettiva 

Ed. alle EMOZIONI: 

 

giornate dello Sport 
 

23 – 24  

febbraio 

Sezione 

Palazzetto dello 

Sport 

Conoscere sport nuovi presenti nel 

territorio 

Creare spirito di squadra 

Rispettare regole 

Migliorare la coordinazione motoria 

UNITA’ 

“Io alla scoperta di...”  

 
4 marzo: giornata della 

musica 
21 marzo: Giornata 

dell’acqua e della Legalità 

Progetto: Nuoto in cartella 

27 marzo 

5 aprile 

 

 

Sezione Corpo: identità e salute. 

Musica: suoni e ritmi 

Ascolto comprensione dizione 

(frase corretta) 

Ordine. Classificare, contare 

confrontare 

Misura: lunghezze, altezze 

Concetti: topologici, spaziali. 

Tempo: prima, dopo, successione. 

 Educazione ambientale: la Primavera 

Festività: Pasqua 

UNITA’ 

“Piccoli Cittadini 

crescono” 
22 aprile: giornata della 

terra  

10 aprile 

12 maggio  

Sezione  Diritti e Doveri 

Io Cittadino: paese, regione, Stato. 

Costituzione: Regole.  

Io e il Mondo: usi, costumi e tradizioni 

La mia storia: famiglia 

                UNITA’ 

“Una scoperta tira 

l’altra” 

 
Festa fine anno 

       15 maggio        

       16 giugno 

Sezione 
 

Rapporti con il territorio: Bimbi in fiore, 

Continuità, Biblioteca. 

Gestualità: drammatizzazioni e mimica. 

Arte Musica 

Comunicazione, lingua e metalinguaggio. 

Verifica e valutazione finale 

“Riordino e 

documentazione” 

19 giu – 30 giu Sezioni aperte Autonomia – Spazi – Regole 

Comportamenti corretti 
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LABORATORIO CON INSEGNANTI FISSE “Mangio...Cresco”  
 

 

Si sviluppa in cinque laboratori: 
 

• Il cibo attraverso i sensi (gusto - olfatto)        ins. Santi  

• Alimentazione sana                                         ins. Benfatto 

• Alimenti e corpo                                             ins. Garau 

• Trasformiamo gli alimenti                        ins. Zingarella 

• Origine del cibo                           ins. Bellon 

 

 

 

Le attività nei laboratori si svolgono in 5 settimane con 5 gruppi di bambini per età 

omogenea (2 di 5 anni, 2 di 4 anni e 1 di tre anni), che ruotano secondo il calendario sotto 

elencato. L’insegnante Del Castillo seguirà il gruppo di 3 anni, mentre l'insegnante Fontana, 

nei giorni di presenza sarà in appoggio ai gruppi che necessitano 

 

Settimana Lab. 1 

Gusto Olfatto 

Lab. 2 

Alimentazion

e sana 

Lab. 3 

Alimenti e 

corpo 

Lab. 4 

Trasformiamo 

gli alimenti 

Lab. 5 

Origine del 

cibo 

I° 5 anni A 3 anni 4 anni A 5 anni B 4 anni B 

II° 4 anniB 5 anniA 3 anni 4 anni A 5 anniB 

III° 5 anniB 4 anniB 5 anniA 3 anni 4 anniA 

IV° 4 anniA 5 anniB 4 anniB 5 anniA 3 anni 

V° 3 anni 4 anniA 5 anniB 4 anniB 5 anni A 
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AREA DI SVILUPPO 

IDENTITA’ 
 

AUTONOMIA 
 

COMPETENZA 
 

NUCLEI TEMATICI 
TEMATICI-PERCORSI 

 

NUCLEI TEMATICI 
 

NUCLEI TEMATICI 
 ➢ Ed. Affettività: 

accettazione di 

sé e dell’altro. 

Socializzare in 

gruppo. 

(Inclusione) 

 

➢ Ed. Cittadinanza: 

conoscere 

l’appartenenza 

al proprio 

territorio e  

luoghi simbolo 

del paese/stato. 

(visita alla 

biblioteca) 

comunale). 

Manifestazioni 

del territorio: 

Bimbi in Fiore. 

 

➢ Ed. Sicurezza: 

prevenzione 

pericoli e norme di 

comportamento a 

scuola. (Prova di 

evacuazione) 

➢ Ed. Salute: buone 

pratiche igieniche. 

Routine quotidiana. 
➢  

➢ Ed. Stradale: 

comportamento 

del pedone, codice 

e segnaletica 

stradale 

➢ Ed. Ambientale: 

rispetto 

dell’ambiente 

naturale (uscite in 

loco). 

➢ Ed. Musicale: 

Scoprire fenomeni 

sonori con il corpo 

e semplici 

strumenti musicali. 
 



13 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ACCOGLIENZA: A COME 
AMICI 

Tutte le sezioni 

• Ingresso a scuola: tempi 
e modi per un graduale 
inserimento nuovi 
iscritti e rientro dei 
bambini. 

A NATALE: DONO, 
CONDIVISIONE E SOLIDARIETA’ 

Tutte le sezioni 

• Preparativi, addobbi e doni 
in occasione della festa di 
Natale.  

• Solidarietà: “dono un soldino 
ad un amico” 

 

 

W LO SPORT 

• Approccio allo sport: 

•  Mini Basket 

• Calcio 

• Atletica  
 
 

 

CONOSCIAMOCI ED 
EMOZIONIAMOCI 
Sezioni 3 – 4 - 5 anni 

• Diamo un nome alle emozioni. 
 

 

HELLO ENGLISH! 
Sezione 5 anni 

• Alla scoperta della lingua 
inglese: parola e suono.  

 

L.I.D. Learning in Depth 
Sezione 5 anni 

•  Tante belle PAROLE DA CUSTODIRE. 
 

 

 

FALEGNAMERIA 
Sezione 5 anni 

•  All’opera con Legno e 
seghetto in mano. 

 
 

  

IN CONTINUITA’: 
DALL’INFANZIA ALLA 

PRIMARIA 
Sezione 5 anni 

• Verso la scuola 
primaria: i preparativi, 
le nuove insegnanti, 
scambio di doni.  

 
 

 

SCOPRO E IMPARO 
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Il progetto I.R.C. (insegnamento religione cattolica) si sviluppa parallelamente alle 
attività didattiche che si svolgono in sezione, così da essere anch’essa parte 
integrante della programmazione annuale. Le attività didattiche di I.R.C. vengono 
svolte al martedì da un’insegnante specifica, dalle 9,00 alle 10,30 per la sezione A ( 3 
anni ), dalle 10,30 alle 12,00 per la sezione B ( 4 anni ) e dalle 13,30 alle 15,00 per la 
sezione C ( 5 anni ). Coloro che non aderiscono, svolgono attività alternative con le 
insegnanti di sezione. Nel rispetto della normativa di legge (C.M. 129/130 del 1985) 
la quale salvaguarda il diritto della libera scelta, da parte delle famiglie di avvalersi o 
meno dell’insegnamento della religione cattolica, la scuola programma attività 
alternative 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ATTIVITA’ ALTERNATIVA ALL’I.R.C. 
PERCORSO DA SETTEMBRE A GIUGNO 

 

1h 30 a settimana  
per gruppo d’età 

• UTILIZZARE IL CORPO COME STRUMENTO DI CONOSCENZA, AFFINANDO LE 
CAPACITA’ PERCETTIVE, SPAZIALI. 

• USARE IL LINGUAGGIO PER COMUNICARE IN MODO ADEGUATO E 
COMPRENSIBILE PER SPIEGARE IL PROPRIO PENSIERO. UTILIZZARE IL 
LINGUAGGIO VERBALE PER IMPARARE PAROLE NUOVE. 

• ASCOLTARE RACCONTI 

• SAPER LAVORARE CON GLI ALTRI BAMBINI 

• GIOCHI MOTORI LIBERI, GUIDATI, 
STRUTTURATI 

• LETTURE 

• ATTIVITA’ MANIPOLATIVE-CREATIVE 

• CONVERSAZIONI 

• RAPPRESENTAZIONI GRAFICHE 
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 Al pomeriggio le attività proseguono per i bambini di 5 anni. Le attività proposte 
ampliano e completano gli obiettivi formativi previsti nelle attività antimeridiane.  Le 
proposte programmate sono mirate con contenuti tematici in modalità 
laboratoriale/esperienziale, in modo creativo-manipolativo, di gioco con materiale 
strutturato, esperimenti, letture, ecc. I laboratori pomeridiani e i dormitori vedono 
impegnate tutte le insegnanti a rotazione 
I bambini di 3 anni riposano tutto l’anno, mentre i bambini di 4 riposano fino a 
Febbraio/Marzo, poi iniziano attività creative-manipolative, giochi con materiale 
strutturato, letture varie, ecc. 
 

 
 
 
 

LABORATORI POMERIDIANI 5 ANNI 
 

 
GIOCHIAMO CON IL CORPO 

• Maturare competenze di 
motricità fine e globale. 

• Interiorizzare e 
rappresentare il corpo 
umano 

• Falegnameria. 

LA BOTTEGA DELLE PAROLE 

• Padroneggiare strumenti 
espressivi e lessicali per 
l’interazione 
comunicativa. 

PUNTO E LINEA  

• Organizzazione corretta 
dello spazio e del segno 
grafico. 

• Conoscere e riprodurre. 

• Le forme geometriche  

PICCOLI ARTISTI 

• Scegliere, manipolare e 
trasformare materiali in 
modo creativo. 

• Avere fiducia nelle proprie 
capacità espressive 

NUMERI IN GIOCO 

• Operare con i numeri: 
riconoscere e scrivere il 
numero in codice 
arabico.  

• Numerare, contare, 
confrontare e valutare 
quantità. 

EDUCAZIONE AMBIENTALE 
CAMPIONI… PER NATURA  

• Conoscere alcune 
problematiche ambientali e 
attivarsi per trovare 
soluzioni 

 

VIAGGIO TRA LE STELLE 

• Avvicinarsi al cosmo: 
terra e pianeti. 
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EVENTI 
RICORRENZE 

 

SETTEMBRE - OTTOBRE 
2 OTTOBRE: W I NONNI 
Marcia della PACE: Libertà 
 

DICEMBRE 
FESTEGGIAMO IL NATALE: aspettando 
l’arrivo a scuola dei doni di Babbo Natale 
PROGETTO SOLIDARIETA’: adozione a 
distanza 

MARZO 
FESTEGGIAMO L’ARRIVO DI MARZO  
con la tradizione del “Batter Marzo” 
19 MARZO: W IL PAPA’ 

GIUGNO 
IN FESTA: saluti 
finali 
BIMBI IN FIORE 

APRILE: 
FESTEGGIAMO LA PASQUA 

FEBBRAIO 
4 FEBBRAIO: giornata dei 
calzini spaiati  
CARNEVALE in ALLEGRIA 
23 – 24 febbraio GIORNATE 
dello SPORT 

MAGGIO 
14 MAGGIO: W LA MAMMA 
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DOCUMENTAZIONE DELLE ESPERIENZE 
Le attività svolte durante l’anno scolastico saranno documentate attraverso: foto, 
produzioni grafico-pittoriche, elaborati dei bambini, cartelloni e altro, visionabili dai 
genitori. 
RELAZIONI CON LE FAMIGLIE 
Per favorire un clima di reciproca fiducia e collaborazione fra la scuola e le famiglie, 
sono previsti momenti di confronto con incontri collettivi di sezione, colloqui 
individuali, attivi in modalità on-line su piattaforma meet qualora non fosse possibile 
in presenza. Inoltre parallelamente le insegnanti gestiscono un contatto permanente 
scuola-alunno-famiglia attraverso classroom per comunicazioni, ed eventualmente 
la sezione chiuda temporaneamente per emergenza covid, si attiva la didattica a 
distanza secondo le indicazioni ministeriali, ovvero LEAD per la scuola dell’infanzia 
(Legami Educativi a Distanza). 
VALUTAZIONE 
La verifica si basa sull’osservazione occasionale e sistematica del bambino e in 
itinere dei comportamenti e dei cambiamenti messi in atto dal bambino nel corso 
dell’anno scolastico.  
Inoltre l’osservazione degli elaborati grafici-pittorici-creativi, la produzione verbale, 
la partecipazione e l’interesse indice di sviluppo e crescita del bambino, nel 
raggiungimento delle competenze e dei traguardi finali. 
 
 
 


