
PTOF Istituto Maria Ausiliatrice         Scuola  dell’Infanzia 

 

 

I 

 

INSERTO 

SCUOLA DELL’INFANZIA  
anno scolastico 2021-2022 

 

 
 

1 Presentazione 

2 Organizzazione del tempo scolastico 

3 Profili e percorsi 

4 Ampliamento dell‟offerta formativa 

5 Valutazione  

6 Calendario scolastico  

 

1. PRESENTAZIONE 

La scuola dell‟infanzia…   

 Si rivolge a tutte le bambine e a tutti i bambini dai tre ai sei anni di età 

ed è la risposta al loro diritto di educazione. Essa si pone la finalità di 

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

competenza e li avvia alla cittadinanza. 

 Organizza le proposte educative e didattiche espandendo e dando 

forma alle prime esplorazioni, intuizioni e scoperte dei bambini attra-

verso un curricolo esplicito. A esso è però sotteso un curricolo implicito 

costruito da costanti che definiscono l‟ambiente di apprendimento e lo 

rendono specifico e immediatamente riconoscibile: 

- è uno spazio accogliente, è espressione della pedagogia e delle 

scelte educative della scuola; 

- il suo tempo è disteso: il bambino può giocare, esplorare, dialoga-

re, osservare, ascoltare, capire, crescere con sicurezza e nella 
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tranquillità, sentirsi padrone di sé e delle attività che sperimenta e 

nelle quali si esercita;  

- il materiale didattico prodotto rende visibili le modalità e i percorsi 

di formazione, permette di valutare i progressi dell‟apprendimento 

individuale e di gruppo e di stabilire e sviluppare legami di corre-

sponsabilità, di incoraggiare il dialogo e la cooperazione; 

- promuove una pedagogia attiva e delle relazioni che si manifesta 

nell‟accompagnamento verso forme di conoscenza. 

L‟apprendimento avviene attraverso l‟esperienza, l‟esplorazione e il 

gioco; 

- l‟ambiente di apprendimento è organizzato dagli insegnanti in 

modo che ogni bambino si senta riconosciuto, sostenuto e valo-

rizzato.  

 Persegue le sue linee progettuali e la programmazione annuale attra-

verso i campi d‟esperienza: 

- il sé e l‟altro (le grandi domande, il senso morale, il vivere insie-

me) 

- il corpo e il movimento (identità, autonomia, salute) 

- immagini, suoni e colori (gestualità, arte, musica, multimedialità) 

- i discorsi e le parole (comunicazione, lingua, cultura) 

- la conoscenza del mondo (ordine, misura, spazio, tempo, natura) 

 

2. ORGANIZZAZIONE DEL TEMPO SCOLASTICO 

 dalle 07.30 alle 08.10 pre-scuola 

 dalle 08.10 alle 09.15 entrata  

 dalle 09.15 alle 09.45 saluto, preghiera, spuntino  

 dalle 09.45 alle 11.15 attività in sezione / laboratori   

 dalle 11.15 alle 11.30 igiene personale 
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 dalle 11.30 alle 11.45 prima uscita 

 dalle 11.30 alle 12.30 pranzo 

 dalle 12.30 alle 13.30 gioco libero  

 dalle 12.30 alle 13.45 seconda uscita 

 dalle 13.45 alle 14.00 igiene personale 

 dalle 14.00 alle 15.30 attività di sezione  

 dalle 15.40 alle 16.10 terza uscita (scaglionata per sezione) 

 dalle 16.10 alle 17.15 post-scuola 

Legami educativi a distanza (LEAD)                                                              

In caso di nuove situazioni di sospensione prolungata delle attività didattiche 

in presenza per uno o più gruppi, la scuola metterà in atto “Legami Educativi 

a Distanza” cioè una presenza a distanza resa possibile dalla tecnologia. Si 

potranno realizzare attività ludico-educative condividendole con i bambini e 

le loro famiglie attraverso video, incontri settimanali secondo uno schema 

orario definito per sezione e condiviso con le famiglie, con la piattaforma 

Work space for education ed in particolare con l‟utilizzo delle App Meet.                                                                    

L‟obiettivo principale è quello di mantenere un contatto con i bambini e le 

famiglie per sostenere la socialità, il senso di appartenenza alla comunità e 

per garantire la continuità didattica. 

 

3. PROFILI E PERCORSI 

Scelte educativo-didattiche della scuola dell’infanzia 

La scuola dell‟infanzia riconosce come suoi connotati essenziali: 

 la valorizzazione del gioco: quale risorsa privilegiata di apprendimento 

e relazione; 
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 l‟esplorazione e la ricerca: valorizzando la curiosità, si orienterà il bam-

bino a confrontare correttamente le situazioni, a porre interrogativi, a 

modificare e arricchire il proprio pensiero; 

 la vita di relazione: attuando un clima di relazioni serene tra i bambini 

e tra adulto e bambino. 

Tutto ciò attraverso: 

 la mediazione didattica dell‟insegnante, che orienta, sostiene e guida lo 

sviluppo e l‟apprendimento del bambino; 

 l‟osservazione, la progettazione e la verifica; 

 il miglioramento continuo delle azioni educative. 

 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze in uscita al termine 

del triennio 

Facendo riferimento alle “Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola 

d‟Infanzia e del 1° ciclo d‟istruzione”, per l‟anno 2021-2022 orienteremo 

l‟attività didattica al raggiungimento dei seguenti traguardi per lo sviluppo 

delle competenze. 

 IL SE‟ E L‟ALTRO 

Le grandi domande, il senso morale, il vivere insieme 

a. Il bambino è in grado di esprimere le proprie idee ed emozioni nel 

gruppo 

b. sviluppa la capacità di lavorare in gruppo, di negoziare e cooperare 

c. gioca in modo costruttivo e creativo con gli altri 

d. sa argomentare, confrontarsi e sostenere le proprie ragioni con adulti e 

pari e pone attenzione a chi parla, ascoltando  
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e. incrementa consapevolezza, sensibilità e rispetto nei confronti dell'am-

biente  

f. formula ipotesi e previsioni relative ai fenomeni osservati e verifica 

g. raggiunge una prima consapevolezza su ciò che è bene o male, com-

prende la differenza tra diritto e dovere, interiorizza le regole del vivere 

insieme 

h. riconosce Dio come creatore di tutto ciò che lo circonda e lo ringrazia 
 

 IL CORPO E IL MOVIMENTO 

Identità, autonomia, salute 

a. Il bambino vive pienamente la propria corporeità e ne percepisce il po-

tenziale comunicativo ed espressivo 

b. è in grado di controllare il suo movimento e la sua staticità, controllan-

done la forza 

c. prova piacere nel movimento e sperimenta schemi posturali e motori: li 

applica nei giochi individuali e di gruppo, nella danza e nella comunica-

zione espressiva 

d. sviluppa la padronanza e la coordinazione dei movimenti ed è in grado 

di adattarli a diverse situazioni 

e. conosce le diverse parti del corpo e  rappresenta in modo completo la 

figura umana 

f. matura condotte che gli consentono una buona autonomia nella gestio-

ne della giornata a scuola, seguendo le regole di comportamento con-

divise dal gruppo  
 

 IMMAGINI, SUONI, COLORI 

Gestualità, arte, musica, multimedialità 

a. Il bambino esprime la creatività con il disegno libero e guidato 

b. rappresenta la natura e i racconti ascoltati, attraverso il disegno, la pittu-

ra e altre attività manipolative  

c. sa associare colori pertinenti alla rappresentazione della realtà 
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d. si esprime con l‟interpretazione simbolica dei personaggi 

e. si misura con la creatività e la fantasia 

f. familiarizza con l‟esperienza della multimedialità 

g. utilizzando i simboli, produce sequenze sonore e musicali  

h. memorizza e riproduce il ritmo e i gesti di una canzone 
 

 DISCORSI E PAROLE 

Comunicazione, lingua, cultura 

a. Il bambino comunica in lingua italiana e scopre diverse lingue 

b. ascolta, comunica, esprime emozioni, utilizzando un linguaggio verbale 

e non  

c. comprende narrazioni racconta e inventa storie  

d. verbalizza le proprie esperienze personali confrontandosi con i compa-

gni  

e. riconosce e sperimenta la lingua inglese 

f. è in grado di fare operazioni di metalinguaggio 
 

 CONOSCENZA DEL MONDO 

Ordine, misura, spazio, tempo, natura 

a. Il bambino è in grado di analizzare e documentare la propria esperienza 

b. confronta, raggruppa, classifica, ordina oggetti e materiali secondo criteri 

diversi 

c. confronta e valuta quantità 

d. riconosce la destra  e la sinistra su di sé e nell‟ambiente 

e. colloca le azioni quotidiane nel tempo della giornata, della settimana e 

delle stagioni      

f. riferisce correttamente gli eventi, usando il passato, il presente e il futuro                                                                         

g. utilizza simboli ed esegue misurazioni usando strumenti alla sua  portata 

h. osserva il proprio corpo, gli organismi viventi, i fenomeni naturali, accor-

gendosi dei loro cambiamenti 
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Progetto educativo-didattico dell’anno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  HO UNA STORIA                                                                  

DA RACCONTARTI… 

       ASCOLTA 
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Motivazione 

L‟idea di realizzare un progetto che valorizza la lettura e la creazione di racconti 

ha avuto origine da una serie di riflessioni espresse e condivise:                                                                                                                                                                                                      

 siamo consapevoli della particolare importanza della lettura in un mo-

mento in cui la trasmissione del sapere è prevalentemente di tipo tecno-

logico: la televisione e il computer, il tablet e il cellulare, occupano infatti 

troppo tempo nella giornata di molti bambini.   

 pensiamo che l‟inserimento della lettura sia importante affinché i libri en-

trino in modo piacevole e accattivante nella vita del bambino.  

 crediamo sia importante la condivisione di emozioni, di pensieri, di fanta-

sie: questa situazione può portare ad un momento di crescita personale 

e interpersonale. 

 crediamo nella possibilità, che offre la lettura, di capire e conoscere 

tante e nuove cose con il supporto di racconti e le avventure dei 

suoi protagonisti: avere a disposizione più modi  di “vedere” e "leg-

gere" il mondo, porta il bambino a capirlo e viverlo in modo del tut-

to personale. 

Ci accompagnerà in questa viaggio un Topino con gli occhiali, con le sue 

fantastiche avventure e disavventure, proprio come nella vita di tutti i giorni 

che, guidandoci all‟interno della biblioteca dove vive, ci sfoglierà e leggerà i 

suoi libri (i racconti scelti): ci farà scoprire altri mondi: quello della realtà e 

quello della fantasia, quello dei sogni e quello delle cose di ogni giorno. 
 

Il progetto mira a rafforzare la capacità d‟ascolto, attenzione e immedesima-

zione, a favorire il dialogo tra i pari e con la maestra, a stimolare la creatività 

e l‟immaginazione nel creare e inventare piccole storie, a incrementare la cu-

riosità provocando domande e cercando risposte, a sviluppare e consolidare 

la sequenzialità narrativa e l‟arricchimento del proprio vocabolario.  
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Il bambino diverrà così non solo ascoltatore di racconti, ma attore, protago-

nista e produttore, attraverso la sua immaginazione e creatività, di storie del 

tutto personali.  

Un obiettivo a cui porre particolare attenzione sarà portare il bambino ad 

essere esploratore del mondo che lo circonda, sensibilizzandolo al rispetto 

dell‟ambiente (ecologia) e all‟attenzione all‟altro e alle regole del vivere co-

mune (cittadinanza) 

 

Obiettivi di apprendimento 

 3 ANNI 

- Scopre gli ambienti della scuola d‟infanzia e si muove con destrezza 

- Conosce e accetta le insegnanti e i compagni e inizia a relazionarsi sere-

namente con loro  

- Conosce e si sforza di rispettare le regole del vivere in gruppo e 

dell‟ambiente che lo circonda 

- Acquisisce il controllo dei bisogni fisiologici 

- Riordina in autonomia ciò che usa 

- Riconosce e gestisce la routine 

- Sviluppa la capacità di imitazione e comunicazione gestuale 

- Acquisisce e sperimenta nuove tecniche espressive 

- Formula frasi semplici: soggetto - predicato – complemento 

- Sviluppa la capacità di attenzione e ascolto di racconti e fiabe 

- Si orienta tra più oggetti (dentro - fuori / sopra - sotto / alto - basso / 

lungo - corto…)  

- Conosce globalmente lo schema corporeo 

- Conosce e denomina i colori fondamentali 

- Usa i sensi per esplorare i materiali 

- Si orienta nello spazio in relazione a sé, agli altri e agli oggetti 
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- Acquisisce il controllo degli schemi dinamici e posturali di base: cammi-

nare, correre, saltare, salire e scendere le scale alternando i piedi 

- Acquisisce fiducia nell‟esprimersi e nel comunicare 

- Si muove seguendo ritmi musicali 

- Cresce nella capacità di stupore e meraviglia  

- Acquisisce e matura una mentalità ecologica 

- Crea il libro con le sue storie  

 

 4 ANNI 

- Capace di ascolto e comunicazione si sforza di  accettare anche le os-

servazioni critiche 

- Capace di collaborare su richiesta 

- Capace di coordinare movimenti di base , muovendosi spontaneamente 

e in modo guidato, da solo e in gruppo, esprimendosi in base ai suoni, 

rumori, musica, indicazioni 

- Scopre le potenzialità sonore del proprio corpo 

- Perfeziona la manualità fine (tagliare, manipolare, strappare…) 

- Acquisisce maggiore sicurezza e fiducia nelle proprie capacità di relazio-

ne esprimendosi in maniera personale, spontanea e creativa 

- Acquisisce e usa parole nuove in relazione ad esperienze vissute 

- Capace di raccontare in modo semplice, ma chiaro, un‟esperienza o una 

storia ascoltata 

- Associa e distingue più colori 

- Capace di ordinare secondo precisi criteri logici 

- Assume incarichi e li porta a termine 

- Sviluppa rapporti di fiducia e di amicizia 

- Interiorizza e rappresenta lo schema corporeo in modo sempre più 

completo 

- Vive con partecipazione le esperienze scolastiche 

- Comprende e rispetta le regole nel gioco e nelle attività 
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- Cresce nella capacità di stupore e meraviglia  

- Acquisisce e matura una mentalità ecologica 

- Crea il libro con le sue storie 

 

 5 ANNI 

- Capace di accettare sé e gli altri  

- Scopre e valorizza le differenze 

- Disponibile a collaborare con pari e adulti  

- Capace di autonomia e autocontrollo nei vari movimenti del corpo, spe-

rimentando nuovi schemi motori e creandone autonomamente altri 

- Capace di muoversi spontaneamente ed in modo guidato, da solo ed in 

gruppo, esprimendosi in base ai suoni, rumori, musica, indicazioni 

- Capace di organizzare con creatività i propri giochi, da solo o con gli al-

tri 

- Distingue la destra e la sinistra 

- Rispetta le relazioni e i rapporti spaziali nelle attività grafico-pittoriche 

- Rappresenta lo schema corporeo in modo completo e strutturato  

- Rappresenta graficamente la realtà 

- Descrive e spiega il suo operato 

- Formulare frasi più complete: periodo articolato 

- Discrimina parole lunghe e corte e trova parole che iniziano con lo stes-

so suono e lettera 

- Discrimina i fonemi 

- Inventa racconti seguendo la logica temporale 

- Utilizza vocaboli nuovi in relazione ad esperienze vissute 

- Riconosce e compara forme, colori e grandezze 

- Ricorda e ricostruisce attraverso diverse forme di documentazione, quel-

lo che si è visto, fatto e sentito 

- Cresce nel senso di stupore e meraviglia rappresentando sensazioni ed 

emozioni vissute 
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- Acquisisce e matura una mentalità ecologica 

- Crea e personalizza il libro con le sue storie 

 

Percorso metodologico 

Il percorso progettuale si svilupperà durante tutto l‟anno scolastico.                    

Facendoci guidare dal Topino con gli occhiali e la sua “valigia delle storie” 

con all‟ interno i personaggi principali, si porterà il bambino ad inventare il 

“suo” racconto, confrontandolo con quello dei suoi compagni e con quello 

originale.                                                                                                                        

Lo “storytelling” verrà utilizzato come metodologia per trasmettere ai bambi-

ni conoscenze in modo coinvolgente, stimolandoli così ad esprimere le loro 

emozioni, la loro immaginazione e creatività.                                                                                     

Verrà anche utilizzata come strategia didattica il “Circle time”: conversazione 

- discussione di gruppo in cui i bambini verranno invitati a sedersi in cerchio 

per poter esprimere opinioni, giudizi, emozioni e per favorire il confronto e 

la disponibilità all‟ascolto reciproco in un clima sereno 

I bambini saranno coinvolti a interagire attraverso domande e dialoghi con i 

loro compagni e insegnanti e le attività laboratoriali contribuiranno alla cre-

scita e all‟ autonomia personale. 

Potranno rielaborare a livello verbale, grafico-pittorico, manipolativo, espres-

sivo-corporeo, musicale, le scoperte fatte. 

L‟idea centrale è quella di avvicinare i bambini al mondo dei libri                         

incoraggiandoli all‟ascolto e allo sforzo di superare loro stessi nell‟ esprimer-

si, attraverso la loro personale creatività e fantasia. I bambini cresceranno 

quindi nella capacità di dialogare, negoziare, organizzare e trasmettere idee, 

emozioni, sentimenti senza paura di sbagliare. Inoltre, saranno stimolati ad 

aprirsi a sentimenti e atteggiamenti di amicizia e accoglienza del diverso. 
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Il compito dell‟insegnante sarà quello di predisporre un ambiente motivante 

le relazioni, gli apprendimenti, la fantasia, l‟immaginazione, la creatività e a 

mettere in atto strategie di relazioni quali l‟atteggiamento di “ascolto” attivo 

e propositivo, di guida, di stimolo e di incoraggiamento per generare curio-

sità, autostima, fiducia e sicurezza. 

I bambini lavoreranno sia individualmente sia in gruppo, attraverso il metodo 

cooperativo (cooperative-learning) ottenendo così il coinvolgimento attivo di 

tutti i bambini e favorendo il protagonismo di ognuno. 

Attraverso il metodo “ LITIGARE BENE” di Daniele Novara verranno gestiti i 

contrasti tra i bambini  che nell‟anno possono emergere.                                     

Questa strategia didattico-educativa prevede “l‟angolo del litigio”: due sedie 

e un gomitolo. L‟adulto è invitato a fare due passi indietro (non cercare il 

colpevole, non imporre la soluzione) e due avanti (far parlare i bambini del 

loro litigio, favorire un accordo tra loro). Questi semplici passi fanno la diffe-

renza e restituiscono ai bambini il diritto di litigare e la soddisfazione di poter 

decidere per loro stessi. Crediamo che i contrasti siano una fondamentale 

occasione di crescita e permettano di acquisire una capacità relazionale che 

servirà ai nostri bambini per tutta la vita. 

 

Attività 

La programmazione annuale prevede alcune attività, come ad esempio: 

- Ascolto del racconto 

- Conversazione libera e guidata  

- Giochi finalizzati e simbolici 

- Giochi motori e ritmici   

- Drammatizzazioni di storie 

- Disegno, pittura, manipolazione e bricolage 
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- Schede operative  

- Rielaborazione verbale individuale e di gruppo di storie/racconti 

- Ricostruzione in sequenza di storie 

- Carte inventa storie 

- I dadi delle storie 

- Memorizzazione di poesie, canti e filastrocche 

 

Spazi e tempi 

- Sezione 

- Salone Don Bosco 

- Servizi igienici 

- Cortile 

- Refettorio 

- Chiesa 
 

Il progetto si svilupperà durante tutto l‟anno scolastico, due/tre volte alla set-

timana per 75 minuti integrando in modo trasversale i laboratori. 

 

Sviluppo del progetto 

 

SETTEMBRE / META‟ OTTOBRE 

RACCONTO: “ESPLORATORI DEL MONDO” …il mio mondo 

Temi   il mondo e le sue storie/ la mia scuola / i miei compagni/ le                  

                          mie maestre 

Esperienze  ascolto e visualizzazione di video per un approccio alla 

realtà del mondo e di alcuni elementi che lo caratterizzano; 

scoperta degli ambienti della scuola 
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META‟ OTTOBRE / NOVEMBRE: 

RACCONTO: “PICCOLO BLU E PICCOLO GIALLO”: insieme è più bello  

Temi   accoglienza/ amicizia/ autunno con i suoi frutti e colori/                

                          i colori degli artisti” 

Esperienze  apertura dell‟anno scolastico / castagnata / festa dei nonni/  

                          la settimana dei “piccoli artisti” 

 

DICEMBRE: 

RACCONTO: “LA STORIA DEL BIMBO SALVATORE” 

Temi   Natale: l‟attesa / la nascita di Gesù/ la mia nascita          

Esperienze partecipazione al Concorso: “Piccoli artisti del Natale”/ au-

guri di Natale/ gesti di solidarietà/ il racconto della mia na-

scita 

 

GENNAIO / META‟ FEBBRAIO 

RACCONTO: “IL PENTOLINO DI ANTONINO” : Eureka! per tutto c‟è una so- 

                      luzione                                                                                                        

Temi   i colori freddi dell‟inverno/ cooperazione/ diversità  

Esperienze  giochi di gruppo e di cooperazione/ settimana degli scien-     

                          ziati (bimbi mezzani)/ laboratorio: “ Il gabbiano Balthazar”/      

                          festa di Don Bosco 

 

META‟ FEBBRAIO / METÀ MARZO:  

RACCONTO: “LA STORIA DI GIOVANNI PERDIGIORNO”: esploratori e crea-  

                      tori 

Temi   la gioia di scoprire cose nuove/ la festa 

Esperienze: esploriamo il nostro giardino/ creiamo le nostre aiuole/ la 

prima semina/ la settimana del riciclo con intervista agli                     
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operatori ecologici/ festeggiamo carnevale creando la no-

stra festa                                  

 

METÀ MARZO / META‟ APRILE: 

RACCONTO: “FEDERICO” COME GESU‟: esploriamo e giochiamo con la luce 

Temi   la luce di primavera/ Pasqua 

Esperienze il teatro delle ombre / creiamo l‟uovo di Pasqua/ festa del 

papà/ giochiamo con il tavolo luminoso 

 

METÀ APRILE / MAGGIO: 

RACCONTO: “RICCIOLI D‟ORO”: PICCOLO, MEDIO O GRANDE?: questo è il  

                     problema” 

Temi   le grandezze: seriazioni, classificazioni/ la gratitudine 

Esperienze festa di Maria Ausiliatrice/ festa della mamma/ olimpiadi 

dell‟attenzione per i bimbi grandi/ saluto e dono di fine an-

no: il libro delle nostre storie 

 

Laboratori curricolari 

I laboratori vengono realizzati in stretta relazione con gli obiettivi della pro-

grammazione didattica. 
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4. AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

 

SERVIZI, ATTIVITA‟OPZIONALI e OPPORTUNITA‟ :  

 PRE-SCUOLA (dalle 7.30 alle 8.10)                                                                          

E‟il servizio quotidiano di accoglienza dei bambini prima dell‟inizio 

dell‟attività scolastica 

 



PTOF Istituto Maria Ausiliatrice         Scuola  dell’Infanzia 

 

 

XIX 

 

 POST-SCUOLA  (servizio aggiuntivo dalle 16.10 alle 17.15)                                            

Per rispondere alla domanda delle famiglie, la scuola offre il servizio di 

tempo prolungato oltre l‟orario scolastico, in cui i bimbi si intrattengo-

no con giochi, animazione e consumazione della merenda.                                  

Servizio su richiesta e con versamento di contributo 

 MENSA                                                                                                                                             

La nostra scuola assicura un servizio mensa garantito secondo criteri 

dietetici adeguati. I pranzi vengono preparati dalla “Pellegrini” spa, se-

condo un menù articolato in quattro settimane e distinto nella stagio-

ne invernale ed estiva. Il menù viene consegnato a tutti i genitori ed 

esposto in bacheca all‟interno della scuola. Il servizio mensa è regolato 

dal Decreto Legislativo 26 maggio 1997, n.155. 

 PROGETTO ACCOGLIENZA  

I primi giorni di scuola sono per i bambini e le loro famiglie l‟inizio di 

“un tempo nuovo” carico di novità, ma anche di timori. Il periodo 

dell‟accoglienza è fondamentale per l‟avvio sereno e proficuo del per-

corso formativo di ogni bambino/a. Il Progetto accoglienza nasce 

dall‟esigenza sia di accogliere e inserire gradualmente i bimbi nuovi 

nell‟ambiente scolastico, sia di permettere il reinserimento sereno di 

tutti dopo la pausa estiva, creando un contesto emotivo e sociale 

coinvolgente. 

 PROGETTO CONTINUITA‟ 

E‟ un insieme di proposte per facilitare il buon inserimento dei bambini 

nel passaggio dalla sezione Primavera all‟Infanzia e dall‟Infanzia alla 

scuola Primaria. Il progetto prevede alcuni incontri in cui i bambini del-

la sezione Primavera vivranno un momento ludico formativo insieme 

ai bambini dell‟Infanzia e allo stesso modo i bambini di 5 anni 

dell‟Infanzia con gli alunni delle classi prime della Primaria. 

 ESTATE BIMBI  

E‟ un‟esperienza educativa nel mese di Luglio, per i bambini di 3-6 an-

ni. E‟ caratterizzata da una serie di attività ludico-ricreative che con-

sentono al bambino/a di sperimentare nuove forme di socialità. E‟ rea-

lizzata con la presenza di insegnanti ed educatrici della scuola. 
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 SPORTELLO DI ASCOLTO PSICOLOGICO 

Aperto a studenti, genitori e insegnanti mira ad affrontare problemati-

che inerenti la crescita, il confronto con gli altri, l‟insuccesso, il benes-

sere psicologico, l‟educazione; si tratta di uno spazio di prevenzione 

rispetto a situazioni di disagio, sofferenza e rischio. Sarà possibile usu-

fruire del servizio per un massimo di tre incontri su appuntamento. 

 

5. VALUTAZIONE  

La valutazione educativo-didattica relativa ai risultati dell‟apprendimento, alla 

maturazione delle competenze, del processo attivato, del comportamento, 

avviene attraverso l‟utilizzo di diverse tecniche e si esplica a diversi livelli: 

1. valutazione dello sviluppo in riferimento agli obiettivi per età attraverso: 

 l‟osservazione sistematica con diversi strumenti di registrazione: fo-

tografie, produzione grafico-pittorica, schede strutturate, raccolta di 

brevi conversazioni nel piccolo e grande gruppo; 

 l‟osservazione occasionale riportando le osservazioni su un quader-

no; 

 altro materiale utile prodotto nell‟anno. 

2. valutazione dei traguardi di competenza attraverso: 

 osservazione; 

 rubriche di valutazione predisposte; 

 colloqui con i genitori. 

3. valutazione del processo messo in atto con le proposte educative e didat-

tiche della scuola attraverso: 

incontri di verifica e programmazione del Collegio Docenti per riflette-

re sui percorsi attivati e adeguare la propria azione educativa alle esi-

genze degli alunni.                                                                        

L‟attenzione sarà rivolta in particolare alla valutazione:  
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- dell‟interesse e della partecipazione dei bambini; 

- del rispetto della gradualità delle proposte; 

- del grado di raggiungimento degli obiettivi prefissati. 

 

Mensilmente il percorso didattico viene documentato attraverso fascicoli che 

verranno portati a casa. Si tratta di una raccolta sistematica dei lavori di ogni 

bambino, organizzati dalle insegnanti secondo alcuni criteri, che rende visibi-

le, lasciandone traccia, i percorsi di apprendimento individuali e collettivi.     

A giugno, al termine della scuola, verrà messo in vendita ai genitori, il libro 

che ciascun bambino ha creato con le storie da lui inventate. 

La documentazione  del percorso didattico effettuato dalla scuola consi-

ste nell„archiviazione del progetto didattico, delle unità di apprendimento 

realizzate, nella raccolta di fotografie e/o video delle attività educativo-

didattiche o eventualmente di qualche produzione significativa.                                    

La modalità di conservazione sarà cartacea e/o digitale.                                     

Inoltre alcune esperienze ed attività più significative, verranno condivise nel 

sito della scuola e nelle pagine di Facebook e Instagram 

 

6. CALENDARIO SCOLASTICO  

 Calendario scolastico Regionale e Nazionale 

Inizio scuola:   8 settembre 2021   

Fine scuola:   30 giugno 2022 

Festività Natalizie:   dal 24 dicembre 2021 al 8 gennaio 2022  

Festività Pasquali:   dal 14 al 19 aprile 2022  

Altre chiusure e ponti:   1 novembre  2021 

                                           8 dicembre 2021 
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     25 aprile 2022 

1 maggio 2022 

2-3 giugno 2022 

24 giugno 2022 

 

 Calendario attività 
 

Settembre  

06 Riunione con genitori dei bimbi piccoli 

08 Inserimento dei bimbi piccoli 

     Riunione con genitori dei bimbi mezzani 

     Riunione con genitori dei bimbi grandi 

13 Inserimento bimbi mezzani e grandi 

    Colloquio con genitori dei bimbi piccoli TOPOLINI 

14 Inizio giornata intera con mensa per i bambini già inseriti 

    Colloquio con genitori dei bimbi piccoli PULCINI 

15 Colloquio con genitori dei bimbi piccoli PULCINI 

    Inizio giornata intera per bimbi piccoli (previo colloquio con la maestra) 

16 Colloquio con genitori dei bimbi piccoli DELFINI 

 

Ottobre 

12 Castagnata a scuola  

     Assemblea genitori ed elezioni rappresentanti della sez. DELFINI  

13 Assemblea genitori ed elezioni rappresentanti della sez. PULCINI  
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     Assemblea genitori ed elezioni rappresentanti della sez. TOPOLINI  

 

Novembre  

01 Festa di tutti i Santi 

03 Colloquio con genitori dei bimbi piccoli TOPOLINI 

04 Colloquio con genitori dei bimbi piccoli DELFINI 

06 Open Day scuola 

10-11 Colloquio con genitori dei bimbi piccoli PULCINI 

17 Colloquio con genitori dei bimbi grandi PULCINI 

18 Colloquio con genitori dei bimbi grandi TOPOLINI 

20 Concorso piccoli artisti del Natale 

22 Colloquio con genitori dei bimbi grandi DELFINI 

27 Open Day scuola 

29  Colloquio con genitori dei bimbi mezzani PULCINI 

30 Colloquio con genitori dei bimbi mezzani DELFINI 

 

Dicembre  

01-02 Colloquio con genitori dei bimbi mezzani TOPOLINI 

08 Festa dell‟Immacolata 

23 Auguri di Natale 

24 Inizio vacanze natalizie 

 

Gennaio  

10 Rientro a scuola 
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IN DATA DA DEFINIRE: Laboratorio: “Il gabbiano Balthazar” 

31 Festeggiamo Don Bosco a scuola 

 

Febbraio 
 

21-25  Settimana del riciclo 

 

Marzo  

01 Carnevale  

21 Spring day 
23 Teatro delle ombre 
 

Aprile  

14 Inizio vacanze pasquali 

20 Rientro a scuola 

20 Colloquio con genitori dei bimbi piccoli PULCINI 

21 Colloquio con genitori dei bimbi piccoli PULCINI 

25 Festa della liberazione 

26 Consiglio di intersezione 

27 Colloquio con genitori dei bimbi piccoli DELFINI 

28 Colloquio con genitori dei bimbi piccoli TOPOLINI 

Maggio  

01 Festa dei lavoratori 

09 Colloquio con genitori dei bimbi mezzani DELFINI 

10-11 Colloquio con genitori dei bimbi mezzani TOPOLINI 

12 Colloquio con genitori dei bimbi mezzani PULCINI 
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16-20  Olimpiadi dell‟attenzione 

24 Festa di Maria Ausiliatrice  

30 Saluto e dono di fine anno 

Giugno  

02 Festa della Repubblica 

03  Ponte: vacanza 

06 Colloquio con genitori dei bimbi grandi DELFINI 

08 Colloquio con genitori dei bimbi grandi PULCINI 

09 Colloquio con genitori dei bimbi grandi TOPOLINI 

13 Consegna dei diplomi ai bimbi grandi 

24 Festa del Patrono di Genova – vacanza 

30 Ultimo giorno di scuola 


