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Premessa 

 
 

Il Piano  Triennale dell’Offerta Formativa (P.T.O.F.) si richiama al 
primo comma dell’art. 3 del Regolamento sull’Autonomia Scolastica. 

Caratterizza l’identità della scuola esplicitando la progettazione 
educativo-didattica e organizzativa. 

Il documento viene progettato, verificato e approvato dal Collegio dei 
Docenti ed approvato dal Consiglio d’Istituto ed è coerente con gli 
obiettivi pedagogici ed educativi della Scuola dell’ Infanzia “San 

Giuseppe”. 
Riflette le esigenze del contesto culturale, sociale ed economico 

della realtà locale e risponde ai bisogni formativi del territorio. 
 

Riferimenti storici e socio-ambientali 

 
La scuola Materna “San Giuseppe”, situata in Via Calvi 12, iniziò la 

sua attività educativa nel 1927 quando Tombetta costituiva l’ 
estrema periferia di Verona. 

Fu promotrice della Scuola la Congregazione delle Piccole Figlie di 
San Giuseppe fondata dal Beato Giuseppe Baldo. 

La struttura dell’edificio, le attrezzature d’avanguardia in quel tempo, 
e soprattutto la cognizione operativa, dinamica e serena, costituirono 
un polo d’attrazione per le famiglie del Borgo, in molte delle quali le 

madri erano impegnate come operaie nella vicina “Manifattura 
Tabacchi” 

Le vicissitudini tragiche della seconda guerra mondiale interruppero 
l’attività della scuola, la quale venne ripresa a guerra finita. 

Nei decenni che seguirono la ripresa della vita normale, Tombetta e 
tutto Borgo Roma cambiarono radicalmente: sorsero nuovi quartieri, 
si attrezzò la zona industriale si costruì il Policlinico di Borgo Roma, 

si aprirono il Liceo Scientifico “Galilei” e altre scuole. 
La popolazione del Borgo, prima della guerra costituita in 

maggioranza da operai e agricoltori, ora, ha un’alta percentuale di 
professionisti e impiegati. 

Perciò l’attuale popolazione scolastica è costituita da figli di operai, 
impiegati professionisti del quartiere e dei paesi limitrofi, a cui si 
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aggiungono bambini di famiglie provenienti da altre regioni e dai 
paesi extracomunitari. 

 

PROGETTO EDUCATIVO 
 

 

Identità della scuola 
 

La scuola “San Giuseppe” è una scuola autonoma che ha come 
finalità specifica la formazione integrale del bambino e della bambina  

nella sua individualità, irripetibilità e globalità. 
E’ realtà educativa che affonda le sue radici nei valori e ideali del 

Vangelo proposti dal Magistero della Chiesa e assunti dalla 
pedagogia “dolce e forte” di don Baldo, esperto educatore. 

Nella scuola che è andata gradualmente cambiando, sollecitata dalle 
trasformazioni dei nuovi modelli culturali, l’insegnamento della 

religione cattolica è sempre stato presente. Tre sono gli obiettivi 
proposti come livelli essenziali di prestazioni a livello nazionale: 

 
- Osservare il mondo che viene riconosciuto dai cristiani e da tanti 

uomini religiosi dono di Dio Creatore. 
 

- Scoprire la persona di Gesù di Nazareth come viene presentata dai 
Vangeli e come viene celebrata nelle feste cristiane. 

 
- Individuare i luoghi dell’incontro della comunità cristiana e le 

espressioni del comandamento evangelico dell’amore testimoniato 
dalla chiesa. 

 
Sottolineatura carismatica 

 
“Nel fanciullo si educa l’uomo di domani, il cristiano, il cittadino, la 

creatura di Dio… 
Doppio è il fine dell’educazione: arricchire la memoria di buone e utili 

cognizioni e guidare la volontà per via della virtù. Uno riguarda 

l’intelletto, l’altro il cuore. L’uno la scienza, l’altro la pietà”. (dagli 

scritti di Don Giuseppe Baldo). 
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Comunità educante 

 
E’ costituita dai: 

 

Bambini dai due anni e mezzo ai sei anni, protagonisti dell’attività 
educativa; 

 

Genitori, primi responsabili dell’educazione dei figli, ai quali è 
chiesta: 

 

 l’accoglienza e la condivisione delle scelte e finalità educative 
proposte dalla scuola; 

 la partecipazione agli incontri formativi; 
 la collaborazione nello svolgimento delle attività didattico-

educativo in un dialogo costruttivo e nel rispetto dei ruoli. 
 

Docenti a cui è chiesta: 
 

 
 la collaborazione e il dialogo; 
 la competenza professionale; 
 la capacità organizzativa; 

 il saper porsi accanto al bambino con attenzione vigile, 
industriosità, prevenzione e amicizia; 

 la scelta di fede che fa di ogni educatore di scuola cattolica un 
evangelizzatore. 

 
 

Personale Ausiliare  a cui è chiesto: 
 

 la consapevolezza che anche ogni piccolo gesto ha valenza 
educativa; 

 la competenza organizzativa per rendere l’ambiente ordinato, 
accogliente e funzionante; 

 la scelta di fede che la scuola propone. 
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Scelte e finalità educative 
 

La nostra scuola vuole essere luogo di vita, ambiente educativo che 
permette di sperimentare autentici valori umani e cristiani, spazio 

aperto al dialogo tra insegnanti e genitori, premessa indispensabile 
per promuovere una crescita globale, rispettosa dei ritmi relativi alle 

fasce d’età dei bambini. 
 

Le insegnanti si impegnano affinché nel bambino si sviluppino alcuni 
tratti basilari quali: 

la sicurezza e l’autonomia attraverso il rispetto di piccole regole che 
comprendono diritti e doveri; 

La capacità di esprimere sentimenti ed emozioni serenamente 
Il gusto e l’entusiasmo per la ricerca e la conoscenza partendo da 

interessi personali e da sensibilità ai problemi di oggi 
La capacità di sperimentare e vivere relazioni serene con gli altri 

assumendosi le proprie responsabilità 
La scoperta e la conoscenza dell’amore attraverso l’incontro con 

Gesù. 
 

Le insegnanti non si lasciano sfuggire nulla del vissuto del bambino, 
della sua storia e del contesto in cui vive, cosicché l'attività didattica 
diventi uno strumento attraverso il quale il bambino può crescere e 

divenire persona libera, attiva, responsabile nel rispetto delle 
persone, delle cose e dell’ambiente. 

 

 

PIANO OFFERTA FORMATIVA 
 

La realtà pluriculturale e plurietnica che si va affermando nell’ attuale 
scuola italiana, compresa la scuola dell’infanzia, stimola il corpo 

docente ad individuare e seguire percorsi educativi adottando linee 
metodologiche adeguate alla comprensione e necessità del singolo 

bambino. 
La scuola dell’Infanzia rafforza l’identità personale, l’autonomia e le 

competenze e cittadinanza dei bambini. Essa raggiunge questi 
obiettivi generali del processo formativo (art. 8 del 275/99) , 
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collocandoli all’interno di un progetto di scuola articolato ed unitario, 
che riconosce, sul piano educativo, la priorità della famiglia e 

l’importanza del territorio d’appartenenza con le sue risorse sociali, 
istituzionali e culturali. 

 
 
 

Gli obiettivi generali delle attività sono: 
 

IDENTITA’: significa vivere serenamente tutte le dimensioni del 
proprio io, stare bene, essere rassicurati nella molteplicità del proprio 

fare e sentire, sentirsi sicuri in un ambiente sociale allargato, 
imparare a conoscersi e ad essere riconosciuti come persona unica 
e irrepetibile. Vuol dire sperimentare diversi ruoli e forme di identità: 
quelle di figlio, alunno, compagno, maschio o femmina, abitante di 
un territorio, membro di un gruppo, appartenente a una comunità 

sempre più ampia e plurale, caratterizzata da valori comuni, 
abitudini, linguaggi, riti, ruoli. 

 
AUTONOMIA: significa avere fiducia in sé e fidarsi degli altri; 

provare soddisfazione nel fare da sé e saper chiedere aiuto o poter 
esprimere insoddisfazione e frustrazione elaborando 

progressivamente risposte e strategie; esprimere sentimenti ed 
emozioni; partecipare alle decisioni esprimendo opinioni, imparando 

ad operare scelte e ad assumere comportamenti e atteggiamenti 
sempre più consapevoli. 

 
COMPETENZE: significa giocare, muoversi, manipolare, curiosare, 

domandare, imparare a riflettere sull’esperienza attraverso 
l’esplorazione, l’osservazione e il confronto tra proprietà, quantità, 

caratteristiche, fatti; significa ascoltare, e comprendere, narrazioni e 
discorsi, raccontare e rievocare azioni ed esperienze e con 

simulazioni e giochi di ruolo, situazioni ed eventi con linguaggi 
diversi. 

 
CITTADINANZA: significa scoprire l’altro da sé e attribuire 

progressiva importanza agli altri e ai loro bisogni; rendersi sempre 
meglio conto della necessità di stabilire regole condivise; implica il 

primo esercizio del dialogo che è fondato sulla reciprocità 
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dell’ascolto, l’attenzione al punto di vista dell’altro e alle diversità di 
genere, il primo riconoscimento di diritti e dovere uguali per tutti; 
significa porre le fondamenta di un comportamento eticamente 

orientato, rispettoso degli altri, dell’ambiente e della natura. 
 

Per quanto concerne l’attività educativo-didattica si fa riferimento al 
documento di riferimento attualmente vigente: quello emanato dal 

ministro Profumo: Decreto Ministeriale 04 settembre 2012. 
“Indicazioni Nazionali per il curricolo per la scuola dell’infanzia e per 

il primo ciclo d’istruzione” per attuare i vari progetti. I campi di 
esperienza presentati in tale documento sono: 

 
-  Il sé e l’altro 

 

Traguardi per lo sviluppo della competenza 
1) Il bambino gioca in modo costruttivo e creativo con gli altri, sa 

argomentare, confrontarsi sostenere le proprie ragioni con gli 
adulti e bambini. 

2) Sviluppa il senso dell’identità personale, percepisce le proprie 
esigenze e i propri sentimenti, sa esprimerli in modo sempre più 

adeguato. 
3) Sa di avere una storia personale e familiare, conosce le tradizioni 

della famiglia, della comunità e le mette a confronto con altre. 
4) Riflette, si confronta, discute con gli adulti e con gli altri bambini e 

comincia e riconoscere la reciprocità di attenzione tra chi parla e 
chi ascolta. 

5) Pone domande sui temi esistenziali e religiosi, sulle diversità 
culturali, su ciò che è bene o male, sulla giustizia, e ha raggiunto 

una prima consapevolezza dei propri diritti e dei doveri delle 
regole del vivere insieme. 

6) Si orienta nelle prime generalizzazioni di passato, presente, futuro 
e si muove con crescente sicurezza e autonomia negli spazi che 

gli sono famigliari modulando progressivamente voce e 
movimento anche con gli altri e con le regole condivise. 

7) Riconosce i più importanti segni della sua cultura e del territorio, 
le istituzioni, i servizi pubblici, il funzionamento delle piccole 

comunità e della città. 
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-  Il corpo e il movimento 
 

Traguardi per lo sviluppo della competenza 
1) Il bambino vive pienamente la propria corporeità, ne percepisce il 

potenziale comunicativo ed espressivo, matura condotte che gli 
consentono una buona autonomia nella gestione della giornata a 

scuola. 
2) Riconosce i segnali e i ritmi del proprio corpo le differenze 
sessuali e di sviluppo e adotta pratiche corrette di cura di sé, di 

igiene e di sana alimentazione. 
3) Prova piacere nel movimento e sperimenta schemi posturali e 
motori, li applica nei giochi individuali e di gruppo, anche con l’uso 

di piccoli attrezzi ed è in grado di adattarli alle situazioni 
ambientali all’interno della scuola e all’aperto. 

4) Controlla l’esecuzione del gesto, valuta il rischio, interagisce con 
gli altri nei giochi di movimento, nella danza, nella comunicazione 

espressiva. 
5) Riconosce il proprio corpo, le sue diverse parti e rappresenta il 

corpo fermo e in movimento. 
 

Immagini, suoni colori 
 

Traguardi per lo sviluppo della competenza 
1) Il bambino comunica, esprime emozioni, racconta, utilizzando le 

varie possibilità che il linguaggio del corpo consente. 
2) Inventa storie e sa esprimerle attraverso la drammatizzazione, il 

disegno, la pittura e altre attività manipolative; utilizza materiali e 
strumenti, tecniche espressive e creative; esplora le potenzialità 

offerte dalle tecnologie. 
3) Segue con curiosità e piacere spettacoli di vario tipo ( teatrali, 

musicali, visivi, di animazione, … ); sviluppa interesse per 
l’ascolto della musica e per la fruizione di opere d’arte. 

4) Scopre il paesaggio sonoro attraverso attività di percezione e 
produzione musicale utilizzando voce, corpo e oggetti. 

5) Sperimenta e combina elementi musicali di base, producendo 
semplici sequenze sonore-musicali. 
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6) Esplora i primi alfabeti musicali, utilizzando anche i simboli di una 
notazione informale per codificare i suoni percepiti e riprodurli. 

 
I discorsi e le parole 

 

Traguardi per lo sviluppo della competenza 
1) Il bambino usa la lingua italiana, arricchisce e precisa il proprio 

lessico, comprende parole e discorsi, fa ipotesi sui significati. 
2).Sa esprimere e comunicare agli altri emozioni, sentimenti, 

argomentazioni attraverso il linguaggio verbale che utilizza in 
differenti situazioni comunicative. 

3).Sperimenta rime, filastrocche, drammatizzazioni; inventa nuove 
parole, cerca somiglianze e analogie tra suoni e i significati. 

4) Ascolta e comprende narrazioni ,racconta e inventa storie, chiede 
e offre spiegazioni, usa il linguaggio per progettare attività e per 

definire regole. 
5).Ragiona sulla lingua, scopre la presenza di lingue diverse, 
riconosce e sperimenta la pluralità dei linguaggi, si misura con la 

creatività e la fantasia. 
6) Si avvicina alla lingua scritta, esplora e sperimenta prime forme di 

comunicazione attraverso la scrittura, incontrando anche le 
tecnologie digitali e i nuovi media. 

 
- La conoscenza del mondo 

Traguardi per lo sviluppo della competenza 
1) Il bambino raggruppa e ordina oggetti e materiali secondo criteri 

diversi, ne identifica alcune proprietà, confronta e valuta quantità; 
utilizza simboli per registrarle; esegue misurazioni usando 

strumenti alla sua portata 
2) Sa collocare le azioni quotidiane nel tempo della giornata e della 

settimana. 
 

3) Riferisce correttamente eventi del passato recente; sa dire cosa 
potrà succedere in un futuro immediato e prossimo. 

4) Osserva con attenzione il suo corpo, gli organismi viventi e i loro 
ambienti, i fenomeni naturali ,accorgendosi dei loro cambiamenti. 

. 
5).Si interessa a macchine e strumenti tecnologici, sa scoprire le 

funzioni e i possibili usi. 
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6) Ha familiarità sia con le strategie del contare e dell’operare con i 
numeri sia con quelle necessarie per eseguire le prime 

misurazioni di lunghezza, pesi, e altre quantità. 
7) Individua le posizioni di oggetti e persone nello spazio, usando 
termini come avanti/dietro, sotto/sopra, destra/sinistra, ecc; segue 

correttamente un percorso sulla base di indicazioni verbali. 
 

 
Dimensione progettuale 

 
Questo piano dell’offerta formativa viene concepito nell’ottica del 

progetto, cioè di un percorso organico, pensato alla luce delle 
Indicazioni per il Curricolo, che si traduce in scelte, in elaborazioni di 

strategie educative, di controlli individuali e di apprendimento 
continuo dalle esperienze svolte. La cultura della progettualità 

implica un atteggiamento dinamico e flessibile verso la vita 
scolastica e l’ organizzazione del quotidiano per scongiurare la 

burocratizzazione dell’istruzione e il depotenziamento delle risorse 
umane disponibili. 

In questa prospettiva il Collegio dei Docenti assume responsabilità di 
rendere vive ed efficaci le parole dell’autonomia, ed in particolare 

l’idea della centralità dell’alunno, nelle sue attese e speranze come 
criterio principale della didattica quotidiana. 

 

LA DIDATTICA E LA FORMAZIONE CULTURALE 
 

Il Collegio Docenti ritiene che “autonomia” significhi, in primo 
luogo, lavoro di ridefinizione e rinnovamento dell’offerta didattica 

tradizionale, con il fine di progettare percorsi programmatici che, nel 
rispetto degli obiettivi cognitivi e metodologici dei singoli campi di 

esperienza, sappiano adattarsi alle differenziate attese e 
caratteristiche degli allievi, nel contesto della società complessa. 

L’accento posto sulla interdisciplinarietà e sulla nuova 
articolazione dei saperi essenziali costituisce una indicazione 

precisa perché l’insegnante, in sede di programmazione annuale 
delle attività, individui percorsi che intersechino i programmi delle 

varie attività, per migliorare i risultati del processo di apprendimento 
e stimolare nuove attitudini intellettuali nei bambini. 
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Per qualificare l’identità culturale delle scuola il Collegio dei 
Docenti ha definito le seguenti linee ispiratrici dell’offerta formativa e 
della programmazione didattica: la centralità delle tematiche afferenti 
alla sfera della comunicazione e della psico-motricità, sia nella forma 

verbale sia attraverso lo studio dei linguaggi non verbali, e delle 
abilità relative alla produzione e alla decodificazione di disegni ed 

immagini; in questa prospettiva si collocano le opportunità di impiego 
della multimedialità, all’interno dei vari percorsi disciplinari, come 
pure l’introduzione di una lingua straniera  settimanale nell’orario 

pomeridiano. 
L’insieme delle conoscenze, competenze e abilità generali che i 
docenti dovranno definire come obiettivi della programmazione 
didattica, è quindi teso alla formazione dell’alunno il cui profilo 

delineabile attraverso i seguenti indicatori: 
 Ampio e organico corredo culturale; 

 Capacità di produzione e decodificazione di disegni e di immagini; 
 Capacità comunicative e relazionali; 

 Attitudine all’organizzazione autonoma del lavoro personale e al 
lavoro di gruppo. 

 
Le piste di lavoro e di approfondimento offerte alla riflessione dei 
singoli insegnanti in sede di programmazione didattica sono: 

 Porre particolare attenzione allo sviluppo delle capacità manuali 
ed all’elaborazione delle varie forme grafico – espressive; 

 Il momento ludico come momento privilegiato di 
socializzazione; 

 Insistere sull’acquisizione di abitudini all’espressione grafico – 
pittorica, come canale privilegiato di accesso alle varie 

conoscenze e come pratica capace di sollecitare l’attivazione di 
tutte le risorse intellettuali e affettive dell’allievo; 

 Formare alla capacità di saper lavorare in modo autonomo ed 
in gruppo; 

 Porre attenzione al rispetto dell’altro e alla collaborazione; 
 Educare all’ascolto ed alla esposizione di quanto ascoltato; 
 Formare all’accettazione ed all’accoglienza dell’altro come 

diverso; 
 Sviluppare il senso religioso innato favorendo momenti di 

conversazione religiosa e di preghiera; 
 Sottolineare con appropriati interventi, gli avvenimenti religiosi; 



 12 

 Preparare i più grandi alla scuola primaria con appropriati 
interventi di alfabetizzazione emergente. 

 

PROGETTAZIONE CURRICURALE 
 

Le nostre scelte pratiche e teoriche trovano giustificazione nella 
osservazione informale prima e sistematica poi dei bambini e dalla 

analisi dei bisogni che ne deriva. All’interno dei vari percorsi didattici 
periodicamente scelti si cerca di dare ampio spazio a quella che 
riteniamo fonte privilegiata di apprendimento: il “Gioco” nelle sue 

molteplici forme (libero, simbolico, guidato, etc.) 
Oltre a ciò vengono da noi ritenute di massima importanza le 

esperienze derivanti “dall’esplorazione” dalla “ricerca” poiché questo 
tipo di metodologia, pur essendo semplice e adeguata all’età dei 
bambini a cui è rivolta, avrà ugualmente carattere “scientifico” ed 

eserciterà il processo cognitivo e la sicurezza dell’agire quotidiano. 
Filo conduttore di tutte le esperienze attuate rimane la “Vita di 

relazione” che da un lato è fonte naturale di comunicazione attiva fra 
bambini, ma richiede dall’altro attenzione continua da parte 

dell’adulto ai segnali inviati dai bambini stessi e dall’emergere dei 
loro bisogni. 

 

 
DOCUMENTAZIONE 

 
Le insegnanti si impegnano a documentare le esperienze effettuate 

attraverso osservazioni sistematiche, relazioni, foto, pannelli, e a 
condividere la documentazione con i genitori. A questo scopo è stato 

predisposto un Quaderno dei Progetti che raccoglie le proposte di 
coinvolgimento dei bambini e delle bambine e delle loro famiglie. 

 

VERIFICA 
 

La verifica è un momento importante del progetto e non riguarda 
solo la registrazione e la valutazione delle effettive abilità raggiunte 
dal bambino “sintesi globale degli apprendimenti” concordata dal 
collegio docenti, ma di tutta l’articolazione del progetto che deve 

essere pronto ad assumere istanze di cambiamento in relazione al 
modificarsi stesso della situazione. 
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La verifica riferita alle singole esperienze didattiche sarà: 
Iniziale: analisi per delineare il quadro delle caratteristiche individuali 

e del gruppo sezione; 
Immediata: al termine di ogni singola proposta; 

Intermedia: riferita ad ogni esperienza didattica che ci consenta di 
individuare, ed eventualmente modificare, alcune pratiche; 

Finale: sugli esiti formativi degli obiettivi, sulle qualità delle proposte 
didattiche e delle metodologie presentate; 

Con i genitori: la verifica avverrà in sede di assemblee di sezione, 
intersezione e colloqui individuali. 

 
 

 
VALUTAZIONE FORMATIVA 

 
La valutazione non è un giudizio; fa parte dell’educazione formativa 
ed ha lo scopo, una volta praticata una seria osservazione ed auto-
osservazione, di individuare le esigenze dei bambini in correlazione 

con i processi educativi che si sono proposti al fine di guidare il 
proseguo delle attività educativo-didattiche. Nel corso dell’anno le 

insegnanti si incontreranno periodicamente per impostare e 
confrontarsi circa tale pratica. 

La valutazione sarà effettuata nel rispetto dei ritmi cognitivi 
individuali. Inoltre con la collaborazione della coordinatrice di zona 

Fism vengono programmati incontri considerati ottime occasioni per 
uno scambio di idee, opinioni, esperienze e consigli, ai quali 

aderiscono, oltre la nostra, altre Scuole dell’Infanzia della città. 
 

FESTE 
Le feste e le uscite che scandiscono l’anno scolastico costituiscono 

momenti privilegiati di collaborazione tra famiglia e scuola. Nel 
comune impegno di organizzarle si favoriscono occasioni di dialogo 

e di aiuto scambievole nel rispetto delle reciproche competenze. 
Come da calendario interno. 

 

ORGANICO : 
Una coordinatrice didattica , sei insegnanti  e due educatrici 
che si occupano del dopo scuola e delle varie sostituzioni . 
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FORMAZIONE 
 

Docenti 
Il corpo docente si aggiorna in maniera costante attraverso la 
partecipazione ai corsi proposti dalla Fism in base alle istanze 

culturali innovative riguardanti l’educazione e la didattica della scuola 
dell’infanzia, alle esigenze delle insegnanti delle scuole associate. 
Ogni anno il collegio docenti, assieme al coordinatore pedagogico, 

valuta la possibilità di partecipare alle proposte formative del 
territorio: Miur di Verona, Comune e altri enti. I docenti e il personale 

ausiliario partecipano inoltre ai corsi riguardanti la sicurezza, la 
gestione della mensa, qualora le autorità competenti lo rendano 

necessario. 
Per il presente anno scolastico il Collegio dei Docenti ha scelto i 

seguenti corsi di aggiornamento attivati dalla FISM: 
-Le emozioni dell’arte tra ritratto e autoritratto 

-La pratica psicomotoria 
“L’appartenenza nell’ essere” 

“La musica come forma di espressione” 
“Supervisione Coordinatori” 

 
Genitori 

Si ritiene importante favorire la formazione permanente dei genitori 
come sostegno al loro compito educativo attraverso la proposta di 

corsi condotti da esperti . 
 

Consiglio di Intersezione 
 

Il consiglio di intersezione è un organo  collegiale dell’istituto “ San 
Giuseppe”. Il consiglio di intersezione nelle scuole dell’infanzia è 

composto dai docenti e dai genitori dei bambini che sono stati eletti e 
dalla coordinatrice. I rappresentanti di sezione vengono eletti una 

volta all’anno. 
 

Continuità verticale 
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Il passaggio dei bambini dell’intersezione grandi alla Scuola Primaria 
è facilitato dall’appartenenza all’ Istituto “San Giuseppe”. 

Bambini e genitori sono stati e saranno invitati a partecipare alle 
giornate di Scuola Aperta, e vivranno alcuni momenti di laboratorio 

con le classi e le insegnanti della Scuola Primaria. 
In settembre, durante la Festa di inizio Anno Scolastico d’Istituto, 

bambini e genitori hanno potuto già visitare gli spazi della Scuola e 
partecipare ad alcune micro-lezioni. 

Con i nidi di provenienza è prassi accogliere la documentazione per 
mano delle famiglie e, in caso di chiarimenti, provvedere ad un 

colloquio. 
 

Particolare cura è riservata alla continuità scuola – famiglia 
attraverso tempi d’incontro con e senza i bambini, certe che 

accogliere a famiglia sia il primo passo per accogliere i bambini e le 
bambine. La continuità scuola-famiglia si realizza attraverso incontri, 

feste, colloqui, giornate di Scuola Aperta, appuntamenti di Focus 
group su tematiche particolari accompagnati dalla Psicologa di 

riferimento dell’Istituto. 
 
 

Spazi e Risorse 
 

La nostra realtà scolastica è quella di un Istituto Comprensivo. 
L’istituto “San Giuseppe” comprende la Scuola dell’Infanzia, la 
Scuola Primaria, la Scuola Secondaria di Primo Grado e CFP 

accreditato presso la Regione. 
La Scuola dell’Infanzia ha una sua entrata autonoma e un ampio 
giardino esterno attrezzato con giochi da esterni: altalena, scivoli, 

sabbionaie, cavallucci,… . Il giardino permette ai bambini di 
osservare, scoprire, costruire, correre. 
L’interno della scuola è così strutturato: 

 sei spazi ampi e luminosi riservati alle attività didattiche-
educative, tra cui un laboratorio creativo e una biblioteca con 

angoli per l’animazione alla lettura e spazio motorio; 
 tre spazi per i servizi igienici degli alunni e due per il personale 

docente e ausiliario; 
 ampio corridoio di ingresso dove sono collocati gli armadietti 

per gli indumenti personali di ogni bambino e bambina; 
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 un salone organizzato per centri d’interesse dove vivere 
l’accoglienza e i lavori in grande gruppo; 

 una stanza riservata al riposo pomeridiano; 
 due spazi per la refezione; 

 l’ufficio del coordinamento pedagogico; 
 uno spazio adibito a spogliatoio insegnanti; 

un salone e una palestra per l’attività motoria; 
 

Sono inoltre utilizzati spazi comuni a tutta la scuola: 
 Chiesa; 
 Teatro; 

 Sala riunioni. 
 

ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ EDUCATIVO-DIDATTICHE 

 
La scuola funziona dieci mesi all’anno: da settembre a giugno; è 

aperta dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 16.00 
 

LA NOSTRA GIORNATA 
 

 
 07.30/9.00      Entrata e accoglienza 

 9.00/11.00      routine e proposte di sezione 
 11.30/12.00      Pranzo 

 12.00/13.30      Gioco libero in giardino  o in salone 
 13.00/15.00      Routine e riposo per i palloncini 

 13.30/15.00      attività pomeridiane per Aquiloni  e Razzi 
 15.00/15.30      Riordino, merenda e preparazione all’uscita 

 15.30/16.00       Uscita 
 

LA NOSTRA SETTIMANA 
 

Attivazioni nel TEMPO-SPAZIO della SEZIONE 
 

Dal lunedì al venerdì  9.00  - 11.00 
Proposte di attività di sezione 

 
Tutti i giorni 13.30 – 15 

Proposte di attività pomeridiane 
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Il giovedì  tutti in tuta per l’attività motoria! 
 

Modalità di lavoro 
 

L’organizzazione scolastica prevede diverse modalità di lavoro: 
 per sezioni eterogenee 

 attività pomeridiane per razzi e aquiloni 
 

Le sezioni eterogenee favoriscono, da un lato l’inserimento dei 
bambini nuovi suddividendoli nelle tre sezioni di riferimento, dall’altro 

tale modalità educativa offre l’opportunità di responsabilizzare i 
bambini medi e grandi ponendosi come esempio ed aiuto nei 

confronti dei più piccoli. Tutte le mattine, fino alle 9.00, bambini e 
bambine rimangono nel salone per l’ accoglienza del mattino con 

attività di routine. 
Le Sezioni sono: PESCIOLINI,DELFINI,GRANCHIETTI, 

PESCELUNA E STELLE MARINE. 
 

Come da prospetto “ la nostra settimana ”i bambini e le bambine 
vivono alcune esperienze in gruppi omogenei di INTERSEZIONE 

che questo anno avviene solo per gli aquiloni e i razzi. 
Anche le intersezioni hanno una denominazione per raccontare 

l’evoluzione dei bambini e delle bambini negli anni di scuola: 
Bambini e bambine di 2 anni e mezzo e tre anni sono i PALLONCINI 

Bambini e bambine di 4 anni sono gli AQUILONI 
Bambini e bambine di 5 anni sono i RAZZI che poi ci saluteranno. 

 
Il tema conduttore della PROGRAMMAZIONE ANNUALE è 

realizzare tutte le esperienze attraverso le emozioni tramite la lettura 
e il racconto , i libri diventano lo strumento attraverso cui affrontare 

diverse tematiche , attraverso il racconto i bambini imparano e fanno 
esperienza. 

In ogni progetto le maestre utilizzano come strumento conduttore e 
principale il libro. 

 
 

PROGRAMMAZIONE E PROGETTI 
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Progetto IRC “ Un amico di nome Gesù” Lo scopo e il processo 

dell'educazione è promuovere la crescita dei bambini 
 

favorendo un equilibrato intreccio tra le dimensioni fisica- emotiva- 
affettiva- 

sociale- cognitiva- spirituale, senza trascurarne alcuna. Negli anni 
della scuola 

 
d'infanzia, il bambino osserva la natura e i viventi, nel loro nascere, 

evolversi 
ed estinguersi. Osserva l'ambiente che lo circonda e le diverse 

relazioni tra le 
persone. Le domande dei bambini richiedono un atteggiamento di 

ascolto 
costruttivo da parte degli adulti, di rasserenamento, comprensione 

ed 
esplicitazione delle diverse posizioni. L'amicizia con Gesù ci insegna 

a 
prenderci cura di chi abbiamo vicino e avvicina a Dio Creatore, il 

quale ci 
invita a custodire il Creato. 

Laboratorio di lettura 
Motivazione: nasce con la consapevolezza che 

lo sviluppo della fantasia sia per il bambino di importanza vitale. L’ 
uso di elementi fantastici il bambino/a possa  ritrovare stimoli 

psicologici per spiegare a se stesso avvenimenti emotivi intensi, che 
difficilmente potrebbe metabolizzare con una spiegazione razionale 
elargita da un adulto, seppur motivato da vivi e amorevoli interessi. 

 
 

comprende che possono essere condivise e convissute grazie ai 
personaggi di 

un libro. 
La finalità è quella di sviluppare la gestione delle emozioni, relazioni 

efficaci, pensiero 
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creativo e la formazione di una cittadinanza attiva toccando le aree 
emotive- 

relazionali-cognitive 
Progetto Accoglienza : 

A.A.A. CERCASI Accoglienza , Amicizia, Amore: 
Accompagniamo i bambini in questo 

periodo di accoglienza e di inserimento nell’ambiente scolastico, 
caratterizzato da: intense emozioni, scoperte e tessiture di relazioni, 

attraverso l’utilizzo di diversi albi illustrati che in qualche modo 
aiuteranno i 

bambini e le bambine a giungere alla conquista dell’indipendenza 
vincendo il 

timore del nuovo e scoprendo le routine della giornata e la bellezza 
delle nuove 

relazioni con gli amici nei primi giorni di scuola. Infatti, il ritrovarsi 
dopo mesi 

di lontananza e i cambiamenti generati dai nuovi inserimenti, nel 
gruppo 

stimolano i bambini e le bambine ad allacciare nuove relazioni o a 
ridefinire 

quelle già avviate. 
FINALITA’: favorire un graduale distacco dalle figure parentali e 

trovare dei 
riferimenti significativi nelle figure delle insegnanti; realizzare un 

clima 
rassicurante per un sereno inserimento nell’ambiente scolastico; 

porre le basi 
per un rapporto di fiducia e attiva collaborazione tra la scuola e la 

famiglia. 

Progetto musica e movimento: La vita quotidiana dei bambini e 
delle bambine è caratterizzata da una 

molteplicità di esperienze musicali: dalla ninna nanna intonata dai 
genitori alle 

prime canzoncine cantate in famiglia o insieme ai compagni della 
scuola 

dell’infanzia. La musica è infatti uno dei linguaggi con cui il bambino 
entra in 
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contatto già da piccolissimo, imparando progressivamente a 
distinguerne le 

strutture fondamentali. Giocando con la musica gli adulti entrano in 
contatto 

con il mondo emotivo dei bambini e con il linguaggio espressivo 
specifico di 

ognuno di loro. Questo percorso è uno strumento utile a stimolare la 
libertà 

espressiva dei bambini. 
Si darà molta importanza al processo di narrazione attraverso i 

suoni, la 
musica, il corpo e il movimento. Attraverso la partecipazione attiva 

alla 
creazione di ritmiche e suoni di gruppo, o ascolti guidati e attivi, si 

coinvolgeranno i bambini nello sviluppo della consapevolezza 
sonora di base, 

attraverso l'uso di materiale di vario genere (immagini, disegni, basi 
musicali 

registrate o suonate, strumenti musicali). La scoperta 
dell'espressività del 

corpo e della voce e lo sviluppo delle abilità percettive e di ascolto 
dell'altro 

permetteranno ai partecipanti di sperimentare nuovi piani di 
comunicazione e 

migliorare la fiducia in sé stessi e negli altri. 
FINALITA’: Sviluppare e consolidare nel bambino il piacere 

dell’ascolto di 
brani musicali, prendere confidenza con semplici strumenti musicali 

e 
maturare la sicurezza nell’esprimere con il proprio corpo. 

“L’ Arte  che emozione”: L’espressione artistica nei bambini è 
fondamentale poiché permette loro di scoprirsi, esprimere le loro 

emozioni, 
potenziare la manualità, sviluppare la fantasia, rafforzare la 
consapevolezza di sè, aiuta a sviluppare la creatività e la 

sensibilità non solo importante nel periodo dell’infanzia ma anche 
per tutta la vita. Abbiamo voluto proporre un progetto di ‘arte ai 

bambini della scuola poiché , come sosteneva Maria Montessori, 
è proprio attraverso l’arte che i bambini imparano a sviluppare il 
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senso del bello. Innanzitutto questo è un sentimento, una 
sensazione interiore ma bisogna allenarsi a riconoscerlo e per 

questo è fondamentale aiutare i bambini, sin da piccoli, a 
sviluppare, educare e riconoscere questo senso. 

Finalita’: 
- Saper esprimere pensieri ed emozioni immaginando e creando. 

- Educare al piacere del bello e al sentire estetico. 
- Esplorare i materiali a disposizione per vivere le prime 

esperienze artistiche 
- Stimolare la creatività contagiando altri apprendimenti. 

- Imparare dall’arte a guardare il mondo con occhi diversi. 
- Migliorare le proprie capacità percettive. 

- Coltivare il piacere di produrre e inventare. 
- Guardare, ascoltare, immaginare, raccontare l’arte. 

Progetto di grafomotricità “Gioco imparo” 
Motivazione: 

Il progetto nasce dall’intenzione di accompagnare i bambini in un 
percorso di esercitazione e preparazione alla letto-scrittura. Quando 
impara a scrivere, il bambino compie un’attività grafica impegnativa 

che implica la conoscenza di nozioni spaziali (in alto, in basso, 
destra, sinistra) e che implica altresì movimenti precisi della mano. 

Proprio per questo motivo le attività proposte intendono dare 
sicurezza alla mano dei bambini che dovranno affrontare la scrittura: 
si tratterà di esercizi di ammorbidimento e di padronanza del gesto 

grafico, accoppiata al controllo visivo e percettivo, poiché il 
coordinamento della motricità manuale con la vista è un fondamento 

per l’apprendimento della lettura e della scrittura. Si parte dalla 
concretezza del corpo vissuto in relazione con l’ambiente per 

approdare a concetti astratti su superfici grafiche prima verticali e poi 
orizzontali, affinché il bambino familiarizzi in modo giocoso e 

graduale con segni. In questo modo, si passa in modo continuativo 

dalla concretezza all’astrazione, dalla scoperta della realtà alla 

conquista di apprendimenti complessi e convenzionali, così come 

dall’impulsività a maggiore precisione e maggiore controllo del gesto 

grafico. Tutto questo avviene alternando attività prima spontanee e 

poi guidate, per acquisire quelle competenze che permettono, poi, al 
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bambino di esprimersi liberamente. D’altra parte, egli potrà così 

acquisire un metodo di lavoro che lo renderà sempre più 

consapevole e autonomo nel suo apprendimento. 

Finalità :stimolare i bambini, allo sviluppo di tutte le abilità di base di 

tipo: Motorio globale e posturale le diverse posture durante l’atto 

grafico, la motricità globale, la distensione e la dissociazione dei vari 

arti utilizzati quando si eseguono tracciati grafici. Motorio specifico 

della mano, il controllo delle dita nella manipolazione e nella 

motricità fine, uso e presa degli strumenti d’uso comune e grafici. 

Percettivo e spaziale, ritmico-temporale, tattile e cinestesico, con 

particolare riferimento alla coordinazione oculo-manuale e 

all’integrazione visivo-motoria. 

 
Progetto logico matematico “123…via!” 

Motivazione: L’interesse del bambino verso l’ambito matematico 
nasce prevalentemente dal gioco, dalla 

sperimentazione diretta dal confronto di situazioni e contesti in cui 
sia necessario 

raggruppare, classificare, ordinare e porre in relazione oggetti 
secondo un legame logico. I 

bambini in età prescolare mostrano infatti di possedere capacità di 
tipo logico-cognitivo 

come l’analisi intesa come capacità di cogliere nella realtà aspetti 
curiosi e singolari 

attraverso un’esplorazione attiva; e la strutturazione ossia la 
capacità di comprensione dei 

rapporti esistenti fra le cose, quali somiglianze, differenze e 
vicinanze. 
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