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PREMESSA 

 

La scuola dell’infanzia paritaria: proposta educativa e servizio pubblico 

 

La scuola dell'infanzia G.B.Mottini di Romano di Lombardia è una SCUOLA PARITARIA.  

 

La legge definisce “scuole paritarie” (Legge 10 marzo 2000, n.62 “Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto a llo studio e all’istruzione”) le 

istituzioni scolastiche non statali che, a partire dalla scuola dell'infanzia, corrispondono agli ordinamenti generali dell'istruzione, sono coerenti con la 

domanda formativa delle famiglie e sono caratterizzate da requisiti di qualità ed efficacia fissati dalla legge medesima.  

 

Nel sistema nazionale dell'istruzione, quindi, le istituzioni scolastiche sia statali che paritarie concorrono, nella loro specificità e autonomia, a realizzare 

l'offerta formativa sul territorio. In tale contesto le amministrazioni pubbliche, nell'esercizio delle rispettive competenze, intervengono a sostenere l'efficacia 

e l'efficienza dell'intero sistema nazionale di istruzione (C. M. n. 31 del 18 marzo 2003 “Disposizioni e indicazioni per l'a ttuazione della legge 10 marzo 

2000, n.62, in materia di parità scolastica”). 

 

Il piano triennale di offerta formativa: caratteristiche e contenuti 

 

La riforma del sistema nazionale d'istruzione (Legge 13 luglio 2015, n. 107 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino 

delle disposizioni legislative vigenti “) stabilisce che le istituzioni scolastiche predispongano il PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA 

(P.T.O.F.), e le scuole dell'infanzia paritarie elaborano tale piano, nell'ambito della propria autonomia organizzativa e didattica ai sensi dalla normativa 

vigente (Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della Legge 15marzo1999,n.59).  

 

Il P.T.O.F. è il documento fondamentale costitutivo dell’identità culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche  ed esplicita la progettazione 

educativa ed organizzativa che le scuole adottano nell’ambito della loro autonomia.  

 

Il Piano ha valore triennale e può essere rivisto annualmente, sempre entro il mese di ottobre.  

 

Il P.T.O.F. della scuola dell'infanzia G.B.Mottini di Romano di Lombardia, coerente con gli obiettivi generali educativi determinati a livello nazionale dalle 

“Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione” (M.I.U.R., settembre 2012) , viene elaborato dal Collegio dei 

Docenti ed adottato dal Consiglio di Amministrazione della Scuola. 

 

Il presente documento viene esposto all’albo e una versione ridotta viene consegnata ai genitori all’atto dell’iscrizione. 
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PARTE PRIMA: LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO 

Identità della scuola 

Natura giuridica e gestionale 

La Scuola dell’Infanzia “G.B.Mottini” in quanto scuola paritaria si inserisce nel sistema pubblico integrato dell’istruzione in armonia con i principi della 

Costituzione e della legge di parità e “si rivolge a tutte le bambine e i bambini dai 3 ai 6 anni ed è la risposta al loro all’educazione ed alla cura…” 

(Indicazioni Nazionali2012);  

 

La scuola paritaria risponde al mandato della Repubblica assumendosi i compiti propri della scuola dell’infanzia nella consapevolezza di non essere l’unica 

agenzia educativa e del ruolo fondamentale della famiglia.  

 

Identità cristiana della scuola 

Per la Scuola dell’Infanzia “G.B.Mottini” in quanto scuola di ispirazione cristiana fondamentale è il riferimento alla propria identità e al pensiero 

educativo cattolico che indirizza il bambino alla vita buona alla luce del Vangelo 

 

Pertanto la scuola si caratterizza come: 

 − Luogo educativo caratterizzato dalla visione cristiana di “persona”;  

− espressione di valori fondamentali scaturenti dal Vangelo e dal magistero della Chiesa, e coerenti con la Costituzione e con ciò che viene affermato dalle 

dichiarazioni ONU relative ai diritti umani e dell'infanzia; 

 − comunità che nell’impegno comune, nell’assunzione di responsabilità, nella coerenza con i valori dichiarati, nella cooperazione con la famiglia attraverso 

la condivisione e la divisione dei compiti espressi nel patto di corresponsabilità, si pone come comunità educante;  

− riferimento culturale educativo per le famiglie;  

− comunità capace di offrire una proposta di vita buona alla luce del Vangelo 

 

Appartenenza alla FISM 

La rete. In quanto scuola associata all’ Adasm- Fism si inserisce in una rete di scuole a diversi livelli - livello provinciale, regionale e nazionale- e può 

beneficiare quindi di un collegamento organico e stabile con le altre scuole del territorio.  

Lo stile. La scuola dell’infanzia Adasm-Fism si propone come:  

− scuola che valorizza, alla luce degli insegnamenti della Chiesa, la dimensione religiosa come risposta al bisogno ontologico di senso;  

− scuola inclusiva dove l’accoglienza non è solo un “tempo” della giornata, ma uno stile e una caratteristica della scuola che sa accogliere ogni 

bambino considerato non solo nella sua specificità e originalità, ma come creatura e progetto d’amore di Dio e dove si imparano a valorizzare le 

differenze perché il rispetto, la partecipazione e la convivenza non sono solo parole, ma l’essenza stessa della scuola;  

− scuola che, accanto alla centralità dell’alunno, valorizza centralità dell’adulto (docente - educatore - genitore - operatore scolastico) in quanto 

capace di proposte significative, di essere guida e sostegno nel gratificare, incoraggiare, correggere e soprattutto capace di essere testimone coerente 

della significatività delle regole e del progetto educativo;  

− scuola che offre opportunità di incontrare esperienze differenti, di imparare ad accettarsi ed accettare, di incontrare e accogliere l’altro. 
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Storia della scuola 

Per poter fare la storia della Scuola dell’Infanzia “G.B.Mottini” di Romano di Lombardia, bisogna rifarsi alla generosità del signor Giovan Battista Mottini 

di Bergamo. Giovan Battista Mottini, nel suo testamento, lasciava parte dei suoi beni per poter costruire e mantenere un orfanotrofio nella zona del paese 

detta “Cappuccini”. Poiché nell’edificio dell’orfanotrofio mancava spazio per poter continuare l’esperimento di accoglienza di bambini di famiglie abitanti 

nella zona, i bambini che non potevano essere condotti all’unico asilo infantile di Romano a causa della distanza, nacque l’idea di costruire ai cappuccini un 

altro asilo infantile. 

Questa meravigliosa idea, grazie alla tenacia della Direzione, dell’Amministrazione, alle generose offerte di persone benefiche e all’appoggio dei contadini 

del luogo, è diventata realtà la Domenica del 27 Novembre 1955. In quel giorno ci fu la cerimonia di inaugurazione del nuovo edificio con la presenza del 

vescovo di Bergamo Monsignor Piazzi. 

Fu così che anche i bambini della vasta zona rurale di Romano poterono accedere all’asilo infantile con meno difficoltà. 

Diventata Scuola dell’Infanzia paritaria nell’anno 2001 e Fondazione nell’anno 2004, ancor oggi sussistono le motivazioni per cui è nata la scuola, pur 

essendo cambiate le istanze pedagogico-didattiche per le mutate esigenze del tessuto sociale e civile. 

 

 

Cornice di riferimento pedagogico 

Idea di bambino 

«Le finalità della scuola devono essere definite a partire dalla persona che apprende, con l’originalità del suo percorso individuale e le aperture offerte dalla 

rete di relazioni che la legano alla famiglia e agli ambiti sociali. La definizione e la realizzazione delle strategie educative e didattiche devono sempre tener 

conto della singolarità e complessità di ogni persona, della sua articolata identità, delle sue aspirazioni, capacità e delle sue fragilità, nelle varie fasi di 

sviluppo e di formazione. 

 

Essa promuove quindi sviluppo armonico e progressivo della persona e opera con la consapevolezza che il bambino è posto al centro dell’azione educativa in 

tutti i suoi aspetti: cognitivi, affettivi, relazionali, corporei, estetici, etici, spirituali e religiosi.» 

 «In questa prospettiva, i docenti dovranno pensare e realizzare i loro progetti educativi e didattici non per individui astratti, ma per persone che vivono qui e 

ora, che sollevano precise domande esistenziali, che vanno alla ricerca di orizzonti di significato.» 

 

Attraverso la progettazione la Scuola dell’Infanzia “G.B. Mottini”, in linea con le Indicazioni Nazionali, si preoccupa:  

• di creare al bambino un ambiente educativo e sereno dove crescere ed esprimersi 

• di fargli vivere esperienze significative e concrete per la sua formazione 

• di favorire apprendimenti che integrino le differenti forme del fare, del sentire, del pensare e dell’agire 

• di dare risposte di senso ai problemi dell'esperienza di vita dei bambini 

• di aiutare i bambini a diventare “competenti” 

 

I bambini competenti sono persone che: 

- Costruiscono i propri apprendimenti 
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- Sono “multipli” 

- Sono “sociali” 

- Imparano facendo e partecipando 

Il bambino competente, non è un recipiente da riempire, ma un apprendista attivo; non una “tabula rasa” ma un attivo costruttore di conoscenze che 

sperimenta “occasioni” di imparare (anche quando nessuno “insegna”) nella vita quotidiana, in famiglia, nella scuola. 

 

Idea di educazione e scuola 

La nostra scuola paritaria svolge l’insostituibile funzione pubblica assegnatale dalla Repubblica Italiana per la formazione di ogni persona e per la crescita 

civile e sociale del Paese. Inoltre riconoscendo il primato della responsabilità educativa alla famiglia, opera e agisce in costante dialogo e compartecipazione 

con essa, facendosi attenta allo stesso tempo al contesto sociale in cui è inserita e ai bisogni emergenti dal territorio. 

 

 

Attraverso il suo servizio la scuola concorre quindi a: 

− pieno sviluppo della persona umana, per contribuire a rimuovere ostacoli di ordine economico e sociale che di fatto limitano la libertà e l’uguaglianza di 

tutti i cittadini  

−   uguaglianza delle opportunità educative e formative 

− superamento di ogni forma di discriminazione, a partire da pregiudizi e stereotipi basati sulla differenza di sesso, razza, lingua, religione, opinioni 

politiche, condizioni personali e sociali  

− accoglienza e l’inclusione, predisponendo una progettazione delle attività educative che prevedano una didattica personalizzata e attenta ai bisogni di 

ciascuno (es: disabilità, BES e disagi socio-culturali ed economici) 

− valorizzazione delle pluralità delle culture famigliari, linguistiche, etniche e religiose.  

− sviluppo delle competenze, partendo dalle potenzialità di ciascuno  

− partecipazione attiva delle famiglie  

− apertura al territorio, intesa come prassi educativa che vede coinvolta l’intera comunità e la crescita di una cittadinanza  attiva e solidale 

 

Idea di educatore 

Le insegnanti e le educatrici fanno propri e organizzano progetti e obiettivi definiti collegialmente.  

Vengono definiti i seguenti punti cardine per il ruolo delle educatrici e delle insegnanti: 

1. l’ascolto: l'azione educativa è basata sull’ascolto comprensivo capace di cogliere la complessità dell’altro. I bambini apprendono anche osservando e 

interpretando il comportamento degli adulti nei confronti del mondo sociale e relazionale, delle regole, del rapporto con i problemi e gli imprevisti, 

della conoscenza presentata nelle sue diverse forme;  

2. la sperimentazione consapevole: l'agire educativo è sperimentazione sul campo, deve essere riflessivo, pensato, capace di modificare in itinere 

percorsi, metodologie e strumenti sulla base dell’osservazione, della documentazione. Fondamentale risulta essere la formazione del personale 

docente ed educativo per un ripensamento continuo della propria azione educativa. 
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La proposta dell’educatrice: 

• si basa sull’osservazione sistematica del bambino e del gruppo classe; 

• tiene conto della globalità della persona; 

• aiuta il bambino a riconoscere le proprie capacità; 

• stimola la curiosità, il desiderio, l’intelligenza; 

• crea le condizioni per favorire la presa di coscienza del significato dell’esperienza. 

 

La scuola si configura come una comunità di pratiche e quale luogo di produzione costruzione sociale di competenze complesse, situate e distribuite, non 

acquisibili altrimenti perché si apprende partecipando ad attività e pratiche significative (Lave e Wenger 1991). 

Il ruolo dell’insegnante è dunque quello di sostenere i bambini nell’imparare ad imparare: ruolo di costruzione e regia di contesti ricchi e sollecitanti, 

significativi e flessibili (materiali, attività, persone) per sostenere la partecipazione diversificata ad attività condivise, calibrando con cura l’organizzazione di 

tempi, spazi, materiali e ponendo ai bambini problemi reali e collegati alle competenze del gruppo. 

 

 

La scuola dell’infanzia 

Le finalità del processo formativo 

La Scuola dell’Infanzia Mottini, nell’attuazione del progetto Educativo, tiene presente le dinamiche della vita locale, del territorio e dell’esperienza 

quotidiana vissuta dai bambini, avendo presente che è proprio durante l’infanzia che si pongono le basi della futura maturità. 

Gli elementi educativi, dedotti dalle Nuove indicazioni per il curricolo del 2012, sono: 

la maturazione dell’identità, intesa come costruzione dell’immagine positiva di sé e, essendo scuola di ispirazione cristiana, come capacità di interagire con 

gli altri e con Dio; 

la conquista dell’autonomia, intesa come capacità di orientarsi e di compiere scelte autonome; 

lo sviluppo della competenza, intesa come desiderio di scoprire e conoscere e come acquisizione del saper fare; 

lo sviluppo del senso di cittadinanza, intesa come scoperta dell’altro e dei suoi bisogni, della capacità di gestire i contrasti attraverso regole condivise; 

lo sviluppo del senso religioso, inteso come capacità di aprirsi alle domande di senso della nostra vita. 

 

Il profilo in uscita al termine della scuola dell’infanzia 

Dalle Indicazioni Nazionali 

“Dalla scuola dell'infanzia alla scuola primaria  

Ogni campo di esperienza offre specifiche opportunità di apprendimento, ma contribuisce allo stesso tempo a realizzare i compiti di sviluppo pensati 

unitariamente per i bambini dai tre ai sei anni, in termini di identità (costruzione del sé, autostima, fiducia nei propri mezzi), di autonomia (rapporto sempre 

più consapevole con gli altri), di competenza (come elaborazione di conoscenze, abilità, atteggiamenti), di cittadinanza (come attenzione alle dimensioni 

etiche e sociali). 

Al termine del percorso triennale della scuola dell'infanzia, è ragionevole attendersi che ogni bambino abbia sviluppato alcune competenze di base che 

strutturano la sua crescita personale. 

Riconosce ed esprime le proprie emozioni, è consapevole di desideri e paure, avverte gli stati d'animo propri e altrui. 
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Ha un positivo rapporto con la propria corporeità, ha maturato una sufficiente fiducia in sé, è progressivamente consapevole delle proprie risorse e dei propri 

limiti, quando occorre sa chiedere aiuto. 

Manifesta curiosità e voglia di sperimentare, interagisce con le cose, l'ambiente e le persone, percependone le reazioni ed i cambiamenti. 

Condivide esperienze e giochi, utilizza materiali e risorse comuni, affronta gradualmente i conflitti e ha iniziato a riconoscere le regole del comportamento 

nei contesti privati e pubblici. 

Ha sviluppato l'attitudine a porre e a porsi domande di senso su questioni etiche e morali. 

Coglie diversi punti di vista, riflette e negozia significati, utilizza gli errori come fonte di conoscenza. 

Sa raccontare, narrare, descrivere situazioni ed esperienze vissute, comunica e si esprime con una pluralità di linguaggi, utilizza con sempre maggiore 

proprietà la lingua italiana. 

Padroneggia prime abilità di tipo logico, inizia ad interiorizzare le coordinate spazio-temporali e ad orientarsi nel mondo dei simboli, delle rappresentazioni, 

dei media, delle tecnologie. 

Rileva le caratteristiche principali di eventi, oggetti, situazioni, formula ipotesi, ricerca soluzioni a situazioni problematiche di vita quotidiana. 

È attento alle consegne, si appassiona, porta a termine il lavoro, diventa consapevole dei processi realizzati e li documenta. 

Si esprime in modo personale, con creatività e partecipazione, è sensibile alla pluralità di culture, lingue, esperienze.” 

 

Le competenze in chiave di cittadinanza 

Le Indicazioni Nazionali 2012 assumono, nelle finalità generali, come orizzonte di riferimento a cui tendere le competenze-chiave per l’apprendimento 

permanente: 

1. la comunicazione nella madrelingua, 

2. la comunicazione nelle lingue straniere, 

3. la competenza matematica e competenza di base in scienza e tecnologia, 

4. la competenza digitale, 

5. l’imparare ad imparare, 

6. le competenze sociali e civiche, 

7. lo spirito d’iniziativa e imprenditorialità, 

8. la consapevolezza ed espressione culturale. 

Le otto competenze chiave diventano per la nostra scuola la struttura capace di contenere le competenze che riguardano i dive rsi campi d’esperienza e le 

competenze metacognitive, metodologiche e sociali necessarie ad operare nel mondo ed a interagire con gli altri. 

 

 

 

I campi d’esperienza 

Il curricolo si articola attraverso 5 campi di esperienza. I “campi di esperienza” sono un legame tra l'esperienza vissuta prima dell'ingresso nella scuola 

dell'infanzia e quella successiva nella scuola di base; sono luoghi del fare e dell’agire e opportunità di riflessione e di d ialogo attraverso i quali i bambini 

vengono progressivamente introdotti nei sistemi simbolici culturali. 
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• Il sé e l’altro. Le grandi domande, il senso morale, l’identità personale, il riconoscimento dell’altro, il vivere insieme. 

• Il corpo e il movimento. Identità, autonomia, salute, maggiore consapevolezza del proprio corpo. 

• Immagini, suoni, colori. Gestualità, arte, musica, multimedialità. 

• I discorsi e le parole. Comunicazione, lingua, cultura. 

• La conoscenza del mondo. Ordine, misura, spazio, tempo, natura. 

 

A ciascun campo di esperienza corrisponde un traguardo di sviluppo che orienta l’azione educativa-didattica dell’insegnante e in base ai quali vengono 

declinati gli obiettivi tenendo in considerazione l'esperienza dei bambini e gli obiettivi specifici di apprendimento.  

 

Analisi del contesto socio-culturale 

La scuola è situata nel quartiere Cappuccini, a nord della città. Dagli anni 50 al decennio scorso, il Territorio ha garantito stabilità lavorativa e sicurezza 

economica sia alle famiglie locali, che agli immigrati prima dal sud e poi dall’estero. La crisi economica e finanziaria ha minato, negli anni scorsi, la solida 

economia del Territorio, ma le situazioni di disoccupazione e precarietà lavorativa stanno lentamente diminuendo.  

 

Le situazioni di conclamato disagio sociale si iscrivono a casi limitati e sono comunque già in carico ai servizi sociali. Vi sono famiglie in difficoltà 

economiche dovute a disoccupazione e precarietà lavorativa di entrambi i genitori. 

La percentuale degli stranieri residenti sul territorio cittadino supera il 20%. Le comunità più numerose sono quelle albanese, rumena, marocchina, indiana e 

senegalese. 

La Scuola si caratterizza per una notevole incidenza di alunni con cittadinanza non italiana (intorno al 36%). Diversi alunni stranieri frequentano solamente il 

secondo e il terzo anno.  

Inoltre diverse famiglie straniere scelgono la possibilità dell’anticipo alla primaria. 

La scuola collabora con le realtà locali territoriali: la Parrocchia e l’Oratorio, il Gruppo Alpini, l’ATS, l’Azienda consortile Solidalia, l’Amministrazione 

Comunale, le altre realtà educative del territorio (Spazi gioco, Nidi, Scuole dell’infanzia, Scuola Primaria). 

 

La Scuola individua come bisogno educativo prioritario il benessere del bambino che intende promuovere attraverso la creazione di un ambiente educativo 

sereno dove crescere ed esprimersi, che lo aiuti a sviluppare il suo innato desiderio di scoprire e conoscere attraverso proposte basate sull’esperienza vissuta. 

Non può prescindere, nel suo intento di favorire il benessere del bambino, dal sostenere la genitorialità e coinvolgere le famiglie nell’ottica della 

condivisione di una corresponsabilità educativa. 

 

Analisi delle risorse umane 

LA COORDINATRICE cura il buon funzionamento del servizio e dell’andamento generale della scuola, coordina il servizio educativo didattico secondo le 

norme giuridiche e pedagogiche in vigore e promuove interventi e corsi formativi per docenti e famiglie. 

 

LE INSEGNANTI responsabili primarie dei bambini e della sezione, sono collegialmente impegnate nella programmazione educativa e didattica. 

 



 11 

L’INSEGNANTE DI SOSTEGNO figura professionale con il compito di essere, all’interno del team docente un riferimento specifico per la progettazione, 

la realizzazione e la verifica degli interventi idonei ad affrontare le situazioni di fragilità e/o disabilità presenti nella scuola. 

 

LA PSICOLOGA che supporta il collegio docenti nell’analisi delle dinamiche di gruppo e del singolo bambino. 

 

IL PERSONALE AUSILIARIO a cui si affidano le competenze organizzative per un ambiente funzionale. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE responsabile del governo della Scuola e il cui Presidente è legale rappresentante dell’Ente. 

 

La comunità educante 
Nella Scuola dell’Infanzia Mottini, per far si che tutte le esperienze diventino occasione di crescita e di maturazione e per garantire che ogni ambiente sia 
luogo di formazione, si crede nell’esigenza di “fare comunità” tra il corpo docente, il personale ausiliario, le famiglie e tutte le componenti che, a vario titolo, 
entrano in contatto con il bambino. 
La visione della persona nella sua globalità, la centralità del bambino, la tensione verso il raggiungimento della sua formazione integrale, le finalità della 

scuola e l'importanza primaria attribuita alla famiglia rendono la corresponsabilità educativa strumento indispensabile per la realizzazione di un ambiente 

veramente educante e di crescita. In tale ambiente è così possibile la costituzione di una comunità che si fa luogo di accoglienza, di esperienza, di 

testimonianza di valori comuni. 

 

Analisi delle risorse finanziarie 

La Scuola dispone delle seguenti risorse finanziarie: 

- Fondi Miur 

- Fondi Regione Lombardia 

- Fondi comunali 

- Rette famiglie 

- Contributi da genitori su iniziative raccolta fondi 

 

Analisi delle risorse strutturali e materiali 

“Il curricolo non coincide con la sola organizzazione delle attività didattiche che si realizzano nella sezione e nelle intersezioni, negli spazi esterni, nei 

laboratori, negli ambienti di vita comune, ma si esplica in un’equilibrata integrazione di momenti di cura, di relazione, di apprendimento, dove le stesse 

routine (l’ingresso, il pasto, la cura del corpo, il riposo, ecc.) svolgono una funzione di regolazione dei ritmi della giornata e si offrono come “base sicura” 

per nuove esperienze e nuove sollecitazioni”  

 

L’organizzazione degli spazi e dei tempi diventa elemento di qualità pedagogica dell’ambiente educativo e pertanto deve essere oggetto di esplicita 

progettazione e verifica”.  
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SPAZIO INTERNO 

La scuola dell’infanzia è composta dai seguenti spazi: 

• una sala da pranzo per consumare il pasto insieme; 

• un blocco di servizi igienici per la cura e la pulizia personale; 

• un grande salone ricreativo per permettere al bambino di esprimere tutto se stesso nel gioco, rafforzando la propria autonomia, libertà e sicurezza; 

• cinque sezioni per lo svolgimento delle attività quotidiane inerenti la programmazione e strutturato in modo da promuovere nel bambino interesse, 

curiosità e la libertà di scegliere; 

• una cucina, una dispensa; 

• un saloncino ricreativo per permettere al bambino di esprimere tutto se stesso nel gioco, rafforzando la propria autonomia, libertà e sicurezza; il 

saloncino dispone anche di armadietti per riporre i propri effetti personali; 

• la stanza materiale; 

• una direzione. 

Lo spazio che la scuola offre, risponde ai bisogni di accoglienza, serenità, movimento, sicurezza, stimolo alla curiosità ed all’apprendimento del bambino.  

Lo spazio interno risponde in modo funzionale alle esigenze educative ed organizzative permettendo di offrire ai bambini momenti di attività di sezione e di 

intersezione. Lo spazio è  pensato e strutturato in modo tale che il bambino possa rivivere riti quotidiani che gli trasmettono la stessa sicurezza degli 

ambienti domestici.  Nella scuola gli spazi e gli arredi non vengono lasciati alla casualità e all’improvvisazione, ma sono predisposti al fine di facilitare 

l’incontro di ogni bambino con le persone, gli arredi e gli ambienti. 

 

In ognuna delle cinque sezioni si possono trovare: 

• l’Angolo del Calendario 

• l’Angolo del Gioco libero 

• l’Angolo della preghiera 

Nelle cinque sezioni a rotazione si possono trovare anche: 

• l’Angolo della casetta 

• l’Angolo della lettura 

• l’Angolo delle costruzioni. 
 

SPAZIO ESTERNO 

Un vialetto d’ingresso per accogliere i bambini e i genitori. Tre piccoli cortili con fiori e piante per momenti ricreativi brevi. Un ampio giardino con spazi 

ombrosi e giochi ricreativi, zona privilegiata per il gioco libero dei bambini e occasionalmente per le grandi feste. 

Una piccola Cappella dove, in momenti particolari, i bambini si ritrovano a pregare insieme. 

 

Canali di comunicazione 

I canali ufficiali attraverso cui la scuola comunica con i genitori sono la bacheca della scuola e il sito internet. 
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PARTE SECONDA: L’OFFERTA FORMATIVA 

 

La progettualità della scuola 

Il curricolo implicito 

Nella scuola dell’infanzia il curricolo implicito assume un’importanza fondamentale per alcune sue costanti, come la promozione dello star bene, la cura 

della vita relazionale, la progettazione di ambienti che sorreggono l’agire e l’esplorazione autonoma dei bambini, il ripetersi delle routine, la conduzione 

attenta dell’intera giornata scolastica e delle sue attività. La scuola dell’infanzia si caratterizza per la particolare “qualità del curricolo, che mantiene una sua 

plasticità e delicatezza e non può sovrapporsi ai ritmi e alle modalità tipiche dello sviluppo infantile”. Si esplica in un’equilibrata integrazione di momenti di 

cura, di relazione e di apprendimento. Un curricolo con una propria specificità che diventa anche pre-condizione e si intreccia con il curricolo esplicito 

evidenziato nei campi di esperienza.  

 

Lo spazio  

- Accogliente e curato, espressione delle scelte educative della scuola.  

- Offre al bambino l’opportunità di vivere in un ambiente che trasmette tranquillità e sicurezza.  

- Lo spazio è lo sfondo in cui il bambino agisce, la sua organizzazione è requisito per lo svolgimento dell’esperienza educativa.  

- Specificatamente strutturato: per favorire il fare da solo del bambino, la curiosità, il desiderio di fare, l’esplorazione, la ricerca personale, la socialità, la 

rappresentazione.  

 

Il tempo 

- Il tempo flessibile e disteso garantisce una situazione di benessere nei bambini e consente loro di vivere con serenità la propria giornata, di giocare, 

esplorare, parlare, capire, sentirsi padroni di sé e delle attività che sperimenta e sulle quali si esercitano.  

- A scuola i bambini possono trovare proposte di tempi più naturali e lenti, rispettosi dei  loro bisogni e diritti (comunicare, socializzare, essere autonomi, 

esplorare, costruire, giocare, muoversi, coltivare la fantasia).  

- Garantire tempi per la riflessione.  

 

Le routine  

- Valorizzare e dare un senso pedagogico e formativo alle attività ricorrenti quotidiane.  

- Riconoscere la loro valenza di rassicurazione e di primo orientamento temporale per il bambino.  

- Rafforzano sicurezze e autonomie.  

- Promuovono competenze sociali. Il bisogno di cura L’attenzione ai bisogni di cura fisica e psicologica dei bambini è una componente ineliminabile della 

scuola dell’infanzia. La scuola dell’infanzia si fa carico della cura del bambino nella sua globalità (cura fisica, psicologica, nell’apprendimento) ed insegna la 

cura di sé, della relazione con gli altri e con l’ambiente. 

  

Lo stile educativo basato sull’ascolto e sull’osservazione  

- Premessa e contesto di ogni rapporto educativo.  
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- Lo stile educativo dei docenti “si ispira a criteri di ascolto, di accompagnamento, interazione partecipata, mediazione comunicativa, con una continua 

capacità di osservazione del bambino, di presa in carico del suo mondo, di lettura delle sue scoperte, di sostegno e di incoraggiamento all’evoluzione dei suoi 

apprendimenti verso forme di conoscenza sempre più autonome e consapevoli.”  

- Nella relazione educativa, gli insegnanti svolgono una funzione di mediazione e di facilitazione e, nel fare propria la ricerca dei bambini, li aiutano a 

pensare, riflettere; sollecitandoli a osservare, descrivere, narrare, fare ipotesi, dare e chiedere spiegazioni in contesti cooperativi e di confronto.  

 

Pertanto ci ritroviamo nella seguente definizione:  

L’insegnante regista  

- L’adulto struttura ambienti e predispone situazioni e attività.  

- Assume un ruolo “defilato”.   

- Osserva e fa evolvere i contesti.  

- Promuove il confronto tra i bambini.  

- Fa convergere l’esperienza dei bambini verso la padronanza dei sistemi culturali previsti nei diversi campi di esperienza.  

- Pone attenzione ai bisogni di cura fisica e psicologica dei bambini.  

- Cura il processo della documentazione per e sul bambino, sui percorsi di esperienza.   

 

La dimensione relazionale  

- La scuola dell’inclusione promuove un clima relazionale sereno e positivo improntato alla cooperazione e non alla competizione.  

- Pone attenzione al fatto che le diversità non diventino disuguaglianze.  

 

La centralità del gioco.  

Il gioco è l'attività più importante in cui sono impegnati i bambini. Costituisce una risorsa privilegiata di apprendimento e relazioni. Rappresenta 

un’importante esperienza attiva e creativa sia sul piano cognitivo che relazionale. Attraverso il gioco il bambino esplora, r icerca, prova piacere nel fare e nel 

capire, risolve problemi, acquisisce regole. Il gioco consente al bambino di soddisfare la propria curiosità, di trovare soddisfacimento al bisogno di muoversi 

e manipolare. Consente ai bambini di mettere in gioco la propria fantasia e creatività. Comunica sentimenti, vissuti, pensieri. 
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L’ORGANIZZAZIONE DEL TEMPO SCUOLA 

 

Il tempo scuola viene organizzato come di seguito indicato: 

TEMPI 

 

SPAZI ATTIVITA’ 

8.30-9.30 Accoglienza nel saloncino e/o sezione. 

Angoli strutturati: casetta, angolo morbido, 

costruzioni, puzzle, giochi, lettura 

Attività comuni previste per il momento dell’ingresso ( 

giochi liberi individuali o in gruppo, autonomie 

organizzative, conversazioni, ecc.), riordino. 

 

9.30-11.00 

 

Sezione 

Attività di sezione: calendario delle presenze, 

calendario del giorno, del mese, della stagione, del 

tempo. 

Conte, momento della preghiera, conversazione. 

Organizzazione attività secondo il progetto didattico ed 

articolate in unità di lavoro (individuali, in piccolo o in 

grande gruppo). 

 

10.50-11.45 

 

Servizi  

Turni nei bagni per l’igiene personale e preparazione 

al pranzo.  

 

11.45-12.45 

 

Sala da pranzo 

 

Pranzo. 

 

12.45-13.00 

 

Ingresso 

 

Uscita anticipata. 

 

12.45-14.30 

 

Salone-cortile 

 

Gioco libero. 

 

13.45-14.30 

 

Servizi 

 

Turni nei bagni per l’igiene personale. 

 

14.30-15.45 

 

Sezione 

Attività di sezione: organizzazione attività secondo il 

progetto didattico ed articolate in unità di lavoro 

(individuali, in piccolo o in grande gruppo), attività 

libere. 

 

15.45-16.00 

 

Sezione 

 

Uscita. 
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Si allega il calendario scolastico in vigore per l’anno scolastico 2019/2020 (All.1) 

L’ORGANIZZAZIONE  DIDATTICA 
 

La Scuola dell’Infanzia Mottini accoglie bambini dai tre ai sei anni suddivisi in cinque sezioni: 

- sezione dei Mughetti 

- sezione dei Ciclamini 

- sezione delle Violette 
- sezione dei Fiordalisi 
- sezione delle Margherite. 

 
L’organizzazione didattica è strutturata in tempi e spazi diversi.  
 

❖ IN SEZIONE (eterogenee), luogo dove i bambini sperimentano e rappresentano l’esperienza e al conoscenza del mondo, spazio che  consente di 
attuare attività organizzate oltre all’approccio di nuove situazioni relazionali. 

 
❖ IN INTERSEZIONE (gruppi omogenei): i bambini sono raggruppati in fasce d’età per attività che rispondono ai bisogni specifici e per facilitare 

l’aggregazione e le dinamiche relazionali tra i pari. 
 
❖ IN SALONE/SALONCINO/GIARDINO, luogo di bambini si sperimentano nel gioco, che diventa strumento per valorizzare il rapporto tra i pari, per 

acquisire regole condivise e per sperimentare la propria autonomia.       
 

Il curricolo esplicito: campi d’esperienza e traguardi attesi 

L’organizzazione del curricolo per “campi di esperienza” consente di mettere al centro del progetto educativo le azioni, la corporeità, la percezione, gli 

occhi, le mani dei bambini, cioè il fare e l’agire del bambino.  

Un fare e un agire, sia individuale sia di gruppo, che permettono percorsi di esperienze da utilizzare per compiere operazioni fondamentali quali: classificare, 

discriminare, descrivere, argomentare, interpretare l'ambiente in cui è in rapporto. 

 I “campi di esperienza” sono un legame tra l'esperienza vissuta prima dell'ingresso nella scuola dell'infanzia e quella successiva nella scuola di base; sono 

opportunità di riflessione e di dialogo attraverso i quali i bambini vengono progressivamente introdotti nei sistemi simbolici culturali. 

Qui di seguito vengono riportati i traguardi per lo sviluppo della competenza. 

 

Il sé e l’altro 

Il bambino gioca in modo costruttivo e creativo con gli altri, sa argomentare, confrontarsi, sostenerle proprie ragioni con adulti e bambini.  

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

Sa di avere una storia personale e familiare, conosce le tradizioni della famiglia, della comunità e le mette a confronto con altre.  

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.  
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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 doveri, delle regole del vivere insieme.  

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

modulando progressivamente voce e movimento anche in rapporto con gli altri e con le regole condivise.  

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

 

Il corpo e il movimento 

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.  

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.  

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.  

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

proprio corpo, le sue diverse parti e rappresenta il corpo fermo e in movimento. 

 

Immagini, suoni, colori 

Il bambino comunica, esprime emozioni, racconta, utilizzando le varie possibilità che il linguaggio del corpo consente.  

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.  

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.  

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

Sperimenta e combina elementi musicali di base, producendo semplici sequenze sonoro-musicali.  

Esplora i primi alfabeti musicali, utilizzando anche i simboli di una notazione informale per codifica-re i suoni percepiti e riprodurli. 

 

I discorsi e le parole 

Il bambino usa la lingua italiana, arricchisce e precisa il proprio lessico, comprende parole e discorsi, fa ipotesi sui significati. Sa esprimere e comunicare 

agli altri emozioni, sentimenti, argomentazioni attraverso il linguaggio verbale che utilizza in differenti situazioni comunicative.  

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

Ascolta e comprende narrazioni, racconta e inventa storie, chiede e offre spiegazioni, usa il linguaggio per progettare attività e per definirne regole.  

Ragiona sulla lingua, scopre la presenza di lingue diverse, riconosce e sperimenta la pluralità dei linguaggi, si misura con la creatività e la fantasia.  

Si avvicina alla lingua scritta, esplora e sperimenta prime forme di comunicazione attraverso la scrittura, incontrando anche le tecnologie digitali e i nuovi 

media. 
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La conoscenza del mondo 

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.  

Sa collocare le azioni quotidiane nel tempo della giornata e della settimana. 

Riferisce correttamente eventi del passato recente; sa dire cosa potrà succedere in un futuro immediato e prossimo. Osserva con attenzione il suo corpo, gli 

organismi viventi e i loro ambienti, i fenomeni naturali, accorgendosi dei loro cambiamenti.  

Si interessa a macchine e strumenti tecnologici, sa scoprirne le funzioni e i possibili usi. 

Ha familiarità sia con le strategie del contare e dell’operare con i numeri sia con quelle necessarie per eseguire le prime misurazioni di lunghezze, pesi, e 

altre quantità. 

Individua le posizioni di oggetti e persone nello spazio, usando termini come avanti/dietro, sopra/sotto, destra/sinistra, ecc; segue correttamente un percorso 

sulla base di indicazioni verbali. 

In allegato si trova la progettazione curricolare stesa dalla scuola (All.2) 

 

Il piano annuale delle attività, i progetti e i laboratori 

La progettazione si organizza facendo riferimento ai cinque campi d’esperienza che nel testo delle Indicazioni per il Curricolo vengono definiti come “luoghi 

del fare e dell’agire del bambino orientati dall’azione consapevole degli insegnanti e introducono ai sistemi simbolico culturali”.  
La progettazione annuale viene suddivisa in unità di apprendimento, ogni unità viene stese in bozza dal collegio docenti che condivide traguardi e obiettivi 
da raggiungere e alcune esperienze. È lasciata libertà all’insegnante successivamente di organizzare le attività in modo che si concilino con l’andamento 
della propria classe. Al termine di ogni periodo l’insegnante consegnerà l’unità di apprendimento completa di tutte le attività.  
 
Gli STRUMENTI di cui la scuola si avvale sono essenzialmente: 

• conversazioni tematiche 

• racconti, fiabe 

• giochi didattici 

• mezzi audio e video 

• strategie che coinvolgano la partecipazione ad ogni campo di esperienza 

• uscite didattiche. 
 

Al termine dell’anno i progetti vengono verificati dal collegio docenti, partendo dall’osservazione e dagli interessi dei bambini le proposte vengono ripensate 

per il nuovo anno scolastico. In allegato si trovano i progetti annuali (All.3). 

 

 

I LABORATORI  
I laboratori, visti come spazi strutturati e destrutturati, sono pensati e voluti per dare ai bambini l’opportunità di sperimentare, costruire, imparare e fare 
divertendosi in attività varie e specifiche. I bambini avranno la possibilità di esprimere e sviluppare le loro capacità e la loro originalità. 

- Laboratorio di Animazione musicale e Ambienti sonori per le api 
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- Laboratorio di Athletic Dance per le coccinelle 
- Laboratorio di Psicomotricità per le formichine. 

 
 

La metodologia 

Progettare per competenze è la cornice pedagogico didattica che permette di realizzare il mandato formativo delle Indicazioni Nazionali. 

In primo luogo serve esplorare, entrare in situazione, problematizzare, nel senso di porre e porsi domande, individuare ambiti di ricerca e costruire il senso 

delle azioni e della proposta formativa. 

Seguono l’acquisire i nuovi apprendimenti mediante il loro sviluppo e la formalizzazione, lo strutturare, inteso come rinforzo e consolidamento degli stessi 

apprendimenti (conoscenze, abilità e disposizione ad agire) in una situazione inedita e di uso reale. 

  

 
La documentazione 

La documentazione, come processo che produce tracce, memoria e riflessione, che rende visibili le modalità e i percorsi di formazione e che permette di 

valutare i progressi dell’apprendimento individuale e di gruppo. Lo stile educativo, fondato sull’osservazione e sull’ascolto , sulla progettualità elaborata 

collegialmente, sull’intervento indiretto e di regia. 

All’interno della scuola vengono compilati i diari di viaggio, la documentazione verticale e nell’archivio della scuola vengono tenute fotografie  che 

documentano il lavoro svolto. 

 

 
La valutazione 

L’attività di valutazione risponde ad una funzione di carattere formativo, che riconosce, accompagna, descrive e documenta i processi di crescita del 

bambino per poterlo sostenere nel suo percorso di crescita. Le insegnanti sono tenute a tenere aggiornati diari e griglie di osservazione per documentare il 

percorso del bambino.  

Al termine di ogni Unità di apprendimento, vengono verificati gli obiettivi raggiunti con le attività proposte ai bambini, l’intero percorso evolutivo è 

documentato tramite l’osservazione e la VALUTAZIONE delle esperienze compiute, così che si possa: 

• comunicare gli aspetti significativi alla famiglia, condividendo con i genitori il lavoro di giudizio critico sull’esperienza vissuta; 

• aiutare il bambino a fare memoria di ciò che è accaduto nel proprio cammino, per sviluppare la coscienza di sé e del reale; 

• modificare la proposta formativa per renderla sempre più rispondente allo scopo e adeguata al gruppo classe. 
 

INDICATORI DI OSSERVAZIONE: 

• osservazione sia occasionale che sistematica dei comportamenti e dei processi di apprendimento durante le attività didattiche 

•  lettura di immagini con conversazioni individuali e di gruppo 

• elaborazioni grafico-pittoriche e plastiche delle esperienze effettuate 

• registrazione in itinere delle competenze acquisite attraverso griglie di verifica. 

Al termine dei tre anni vengono compilate le schede di passaggio per il passaggio alla scuola primaria. (all.4) 
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Scuola inclusiva 

 

Dalle Indicazioni nazionali.  

«La scuola italiana sviluppa la propria azione educativa in coerenza con i principi dell’inclusione delle persone e dell’integrazione delle culture, 

considerando l’accoglienza della diversità un valore irrinunciabile. La scuola consolida le pratiche inclusive nei confronti di bambini e ragazzi di cittadinanza 

non italiana promuovendone la piena integrazione. Favorisce inoltre, con specifiche strategie e percorsi personalizzati, la prevenzione e il recupero della 

dispersione scolastica e del fallimento formativo precoce; a tal fine attiva risorse e iniziative mirate anche in collaborazione con gli enti locali e le altre 

agenzie educative del territorio. Particolare cura è riservata agli allievi con disabilità o con bisogni educativi speciali, attraverso adeguate strategie 

organizzative e didattiche, da considerare nella normale progettazione dell’offerta formativa. Per affrontare difficoltà non risolvibili dai soli insegnanti 

curricolari, la scuola si avvale dell’apporto di professionalità specifiche come quelle dei docenti di sostegno e di altri operatori 

 

La nostra Scuola dell’Infanzia ha come finalità primaria la formazione integrale del bambino nella sua individualità, irripetibilità e globalità, attraverso la 

nostra proposta educativa vorremmo essere sempre più una “SCUOLA INCLUSIVA” , cioè una scuola di tutti dove l’adulto ha la capacità di porsi in ascolto  

di ogni singolo bambino, di accoglierlo nella sua peculiarità dando risposte vere ai sui  bisogni di bambino di oggi che deve essere aiutato a diventare 

l’adulto di domani. 

La Scuola dell’Infanzia Mottini si propone un congruo utilizzo e un impiego funzionale delle risorse umane, finanziarie, strumentali e immateriali già 

disponibili nella scuola o da reperire con richieste esterne (es. facilitatore linguistico, psicologo, assistenti educatori o alla persona). 

 

La normativa 

− Legge 104/1992 Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate; 

− Legge 170/2010 Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico;  

− Decreto ministeriale luglio 2011;  

− Direttiva ministeriale 27 dicembre 2012 “Strumenti di intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione 

scolastica”;  

− Circolare Ministeriale n.8del 6marzo2013“Indicazioni operative sulla Direttiva Ministeriale 27 dicembre 2012 – Strumenti d’intervento per alunni con 

bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica.  

 

I BES: area della disabilità, area dei DSA, area del disagio socio-culturale 

Nella Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012 si legge che: «L’area dello svantaggio scolastico è molto più ampia di quella riferibile esplicitamente alla  

presenza di deficit. In ogni classe ci alunni che presentano una richiesta di speciale attenzione per una varietà di ragioni: svantaggio sociale e culturale, 

disturbi specifici di apprendimento e/o disturbi evolutivi specifici, difficoltà derivanti dalla non conoscenza della cultura e della lingua italiana perché 

appartenenti a culture diverse. Nel variegato panorama delle nostre scuole la complessità delle classi diviene sempre più evidente. Quest’area dello 

svantaggio scolastico, che ricomprende problematiche diverse, viene indicata come area dei Bisogni Educativi Speciali (in altri paesi europei: Special 

Educational Needs). Vi sono comprese tre grandi sotto-categorie: quella della disabilità; quella dei disturbi evolutivi specifici e quella dello svantaggio socio-

economico, linguistico, culturale”.  
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A-Area della disabilità. La scuola è chiamata a:  

− facilitare la presenza dell’alunno diversamente abile attraverso l’organizzazione degli spazi in modo da non ostacolare i movimenti e le possibilità di vivere 

lo spazio interno ed esterno  

− sostenere il percorso educativo didattico con la presenza di personale qualificato;  

− integrare la propria azione a quella del territorio;  

− ascoltare e accogliere le famiglie  

− elaborare un Profilo dinamico funzionale (PDF) e un Piano Educativo individualizzato (PEI) per orientare la propria azione educativa e coordinarla 

all’interno della scuola con le diverse figure che si occupano del bambino 

 

B-Area dei disturbi specifici appredimento (DSA).  

− «La Scuola dell’Infanzia svolge un ruolo di assoluta importanza sia a livello preventivo, sia nella promozione e nell’avvio di un corretto e armonioso 

sviluppo del miglior sviluppo possibile – del bambino in tutto il percorso scolare, e non solo. Occorre tuttavia porre attenzione a non precorrere le tappe 

nell’insegnamento della letto-scrittura, anche sulla scia di dinamiche innestate in ambiente famigliare o indotte dall’uso di strumenti multimediali. La Scuola 

dell’Infanzia, infatti, “esclude impostazioni scolastiche che tendono a precocizzare gli apprendimenti formali”. Invece, coerentemente con gli orientamenti e 

le indicazioni che si sono succeduti negli ultimi decenni, la Scuola dell’Infanzia ha il compito di “rafforzare l’identità personale, l’autonomia e le 

competenze dei bambini”, promuovendo la maturazione dell’identità personale, in una prospettiva che ne integri tutti gli aspetti (biologici, psichici, motori, 

intellettuali, sociali, morali e religiosi), mirando a consolidare “le capacità sensoriali, percettive, motorie, sociali, linguistiche ed intellettive del bambino 

 

C-Area del disagio. Progettualità interculturale  

La scuola dell’infanzia si caratterizza, da sempre, per la vicinanza ai problemi e alle domande educative che le famiglie e il territorio esprimono. La 

situazione attuale vede la scuola confrontarsi con una società pluralista caratterizzata da una situazione di multiculturalità che divide sempre più le persone 

in nome di culture differenti da salvaguardare e difendere “da” e “contro” altre culture. In questa situazione di difficoltà educativa, la scuola è chiamata ad 

elaborare (dopo aver conosciuto bisogni e risorse), attuare (attraverso l’azione didattica e organizzativa) e vivere (assumendo stili e atteggiamenti) un 

progetto che, prendendo atto delle differenze che caratterizzano la storia di ogni persona, ponga le basi per la valorizzazione delle diversità e permetta e 

favorisca il dialogo “con” e “tra” persone e “con” e “tra” culture. La linea educativa che dobbiamo assumere è l’ottica interculturale che evita divisioni 

e separazioni e permette a tutti di sentirsi accolti in una comunità. Il progetto interculturale presuppone un riferimento comune che permetta non solo il 

dialogo, ma anche la condivisione di principi e quadri valoriali che stanno a fondamento del progetto scuola e dell’azione educativa.  

La persona, ogni persona, è valore di per sé. L’attenzione della scuola alla persona come valore si traduce nell’ accoglienza di ogni bambino considerato 

nella sua specificità e originalità. Accogliere la persona significa accogliere la sua storia che è frutto della cultura che caratterizza il suo ambiente di 

vita.  

E’ questo un momento importante del progetto interculturale della nostra scuola. L’incontro tra le persone è il vero incontro tra le culture. Questa 

attenzione alla persona deve diventare linea guida per il Collegio dei docenti e stile che caratterizza l’azione didattica e le scelte di ogni singolo insegnante. 

La scuola allora, valorizzando ogni persona, si pone come luogo dell’equilibrio tra ciò che costituisce la propria storia e la propria identità e ciò che 

arricchisce e permette lo sviluppo dell’identità perché differente e diverso 

 

Il Piano Annuale per l’Inclusione (Allegato …) 
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Il piano annuale per l’inclusione è uno strumento che consente alle istituzioni scolastiche di progettare la propria offerta formativa in senso inclusivo 

spostando l’attenzione dal concetto di integrazione a quello di inclusione. Il concetto di inclusione attribuisce importanza al modo di operare sul contesto, 

mentre col concetto di integrazione l’azione si focalizza sul singolo soggetto, cui si imputano deficit o limiti di vario genere e a cui si offre un aiuto di 

carattere didattico e strumentale per il superamento o il mitigamento degli stessi e per essere integrato nel sistema.  

 Si tratta di un cambiamento di prospettiva che impone al sistema “scuola” un nuovo punto di vista che deve essere eletto a linea guida dell’attività educativo 

-didattica quotidiana. 

 

La Scuola ritiene che, la programmazione e l’effettuazione del percorso didattico va indirizzata verso la personalizzazione e/o individualizzazione dei 

percorsi educativi rispettando la peculiarità di approccio, metodo, stile e livello di apprendimento di tutti i bambini e, in particolare, dei BES (Bisogni 

Educativi Speciali);  

 Propone, quindi, che, per quanto attiene allo specifico didattico, si ricorra a:  

1) individualizzazione (percorsi differenziati per obiettivi comuni);  

2) personalizzazione (percorsi e obiettivi differenziati);  

3) strumenti compensativi;  

4) misure dispensative;  

 

utilizzati secondo una programmazione personalizzata con riferimento alla normativa nazionale e/o alle direttive del PTOF. 

  

Entro la fine di Giugno deve essere approvato dal Collegio docenti il PAI per l’anno scolastico in corso. A Settembre il PAI verrà adattato in base alle risorse 

stanziate dal CDA per l’anno scolastico successivo. 

 

 

Scuola dell’infanzia ed educazione religiosa 

 

Sono TRE le componenti che strutturano l’educazione religiosa nella scuola dell’infanzia: religiosità, spiritualità Insegnamento religione cattolica. 

 

Religiosità 

le domande di senso e il bisogno universale di significato  

L’aspetto religioso è così la dimensione della vita umana: l’uomo, per il fatto stesso che vive, pone la domanda di un destino, domanda che implica la 

necessità della risposta. 

La scuola dell’Infanzia è l’età dei grandi perché. Particolare cura, verrà messa per “coltivare” il senso della meraviglia, della ricerca e della capacità di porre 

interrogativi e domande di senso 

 

Spiritualità 

l’adesione del Cuore di ogni bambino al “Dio dei propri padri”  
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Insegnamento religione cattolica 

La progettazione di IRC offre occasioni per lo sviluppo integrale della personalità dei bambini, aprendo alla dimensione religiosa e valorizzandola, 

promuovendo la riflessione sul loro patrimonio di esperienze e contribuendo a rispondere al bisogno di significato di cui anch’essi sono portatori.  

 

Attraverso un tema che viene scelto annualmente dal Collegio Docenti, la Scuola nell’arco del triennio persegue alcuni OBIETTIVI SPECIFICI DI 

APPRENDIMENTO: 

- Osservare il mondo che viene riconosciuto dai cristiani e da tanti uomini religiosi dono di Dio Creatore. - Scoprire la persona di Gesù di Nazaret come 

viene presentata dai Vangeli e come viene celebrata nelle feste cristiane.  

- Individuare i luoghi di incontro della comunità cristiana e le espressioni del comandamento evangelico dell'amore testimoniato dalla Chiesa. 

 

Per favorire la loro maturazione personale, nella sua globalità, i traguardi relativi all’Irc sono distribuiti nei vari campi di esperienza qui di seguito riportati. 

 

Il sé e l’altro Scopre nei racconti del Vangelo la persona e l’insegnamento di Gesù, da cui apprende che Dio è Padre di tutti e che la Chiesa è la comunità di 

uomini e donne unita nel suo nome, per sviluppare un positivo senso di sé e sperimentare relazioni serene con gli altri, anche appartenenti a differenti 

tradizioni culturali e religiose.  

  

Il corpo in movimento Riconosce nei segni del corpo l’esperienza religiosa propria e altrui per cominciare a manifestare anche in questo modo la propria 

interiorità, l’immaginazione e le emozioni.  

  

Linguaggi, creatività, espressione Riconosce alcuni linguaggi simbolici e figurativi caratteristici delle tradizioni e della vita dei cristiani (segni, feste, 

preghiere, canti, gestualità, spazi, arte), per poter esprimere con creatività il proprio vissuto religioso.  

  

I discorsi e le parole Impara alcuni termini del linguaggio cristiano, ascoltando semplici racconti biblici, ne sa narrare i contenuti riutilizzando i linguaggi 

appresi, per sviluppare una comunicazione significativa anche in ambito religioso.  

  

La conoscenza del mondo Osserva con meraviglia ed esplora con curiosità il mondo, riconosciuto dai cristiani e da tanti uomini religiosi come dono di Dio 

Creatore, per sviluppare sentimenti di responsabilità nei confronti della realtà, abitandola con fiducia e speranza.  

 

 

Progetto annuale IRC (Allegato ..) 
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Continuità 

 

Continuità con il Nido e la Scuola primaria 

Particolare attenzione è riservata dalla nostra scuola al passaggio dei bambini sia dal Nido o dalla famiglia alla Scuola dell’Infanzia, sia dalla Scuola 

dell’Infanzia alla Scuola Primaria per garantire un percorso formativo unitario, caratterizzato da sequenzialità e intenzionalità educativa. 

E’ per questo motivo che, sia con la Scuola primaria che con i Nidi del territorio, si è lavorato per :  

- La creazione di una commissione continuità per l’organizzazione delle fasi di passaggio  

- L’organizzazione di momenti di interazione tra educatori e insegnanti, finalizzati alla comunicazione di informazioni utili sui bambini per la 

continuità 

- Predisposizione di momenti di interazione per l’organizzazione di attività comuni e momenti di verifica 

 

Attività per la famiglia 

IL PATTO DI CORRESPONSABILITÀ 

 “Le famiglie sono il contesto più influente per lo sviluppo affettivo e cognitivo dei bambini. Nella diversità di stili di vita, di culture, di scelte etiche e 

religiose, esse sono portatrici di risorse che devono essere valorizzate nella scuola, per far crescere una solida rete di scambi comunicativi e di  

responsabilità condivise”(dalle Indicazioni per il curricolo)  

 

L’attività per la famiglia" si propone di:  

− valorizzare l'incontro scuola-famiglia come occasione di scambio di conoscenze, di confronto e di sostegno  

− offrire una consulenza pedagogica attraverso incontri formativi assembleari tenuti da un esperto  

− informare i genitori sull'attività didattica che si svolge in classe e raccogliere da loro pareri e indicazioni attraverso le assemblee di sezione  

− giungere ad una migliore conoscenza dell'alunno e valutare periodicamente il suo percorso scolastico attraverso incontri individuali tra genitori e 

docenti  

− creare momenti aggregativi tra le famiglie  

 

I momenti di incontro:  

• Open day 

• Incontri informativi con i genitori dei bambini nuovi iscritti  

• Incontri assembleari di presentazione del P.T.O.F.  

• Assemblee di sezione  

• Colloqui individuali  

• Sportello di ascolto (con personale specialistico): è uno spazio di dialogo, promosso dall’Azienda Consortile Solidalia in collaborazione con le Istituzioni 

scolastiche ed educative del territorio della fascia 0-6, offerto ai genitori che desiderano approfondire, chiarire e migliorare il proprio stile educativo, la 

comunicazione, il dialogo con i propri figli 
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Attività con il territorio 

La scuola crea una collaborazione educativa con: 

• Amministrazione comunale e provinciale  

• Istituto comprensivo 

• ATS 

• Biblioteca comunale 

• Musei  

• Polizia Locale  

• Comando territoriale dei VV.FF. e Protezione civile  

• Ufficio Diocesano per la Pastorale scolastica  

• DASM-FISM  

• Associazioni locali di volontariato 

• Psicologa  

• Alpini 

 

PARTE TERZA: L’ORGANIZZAZIONE 

 

Partecipazione e gestione 

 

Organi di partecipazione 

COLLEGIO DEI DOCENTI responsabile diretto dell’organizzazione culturale e didattica della Scuola: cura la programmazione dell’azione educativa e 

didattica; formula proposte all’ente gestore della scuola, in ordine alla formazione e alla composizione delle sezioni, agli orari e all’organizzazione della 

scuola, tenendo conto del presente regolamento e del regolamento interno; valuta periodicamente l’andamento complessivo dell’azione didattica per 

verificarne l’efficacia in rapporto agli obiettivi programmati; esamina i casi di alunni che presentano particolari difficoltà allo scopo di individuare le 

strategie più adeguate per la loro utile integrazione; di intesa con gli organi collegiali e l’ente gestore predispone il P.O.F. che viene reso pubblico, mediante 

consegna alle famiglie, all’atto dell’iscrizione. Il collegio si riunisce di norma una volta al mese. 
L’ASSEMBLEA GENERALE che si svolge ad inizio anno ha come scopo quello di illustrare il POF, il progetto didattico, l’organizzazione della scuola e i 

compiti dei rappresentanti di sezione; l’assemblea che si svolge a fine anno ha ed infine l’assemblea di fine anno ha quello di verificare la programmazione 

annuale 
L’ASSEMBLEA DI SEZIONE è composta dai genitori e dall’insegnante di sezione. Si riunisce tre volte all’anno ed ha come scopo quello di informare i 

genitori sull’andamento della sezione. 
IL CONSIGLIO DI INTERSEZIONE è composto dalla coordinatrice, dagli insegnanti in servizio nella scuola e da due genitori degli alunni per ogni 

sezione. Si riunisce con il compito di formulare al collegio dei docenti e degli organismi gestionali della scuola proposte in ordine all’azione educativa e 

didattica e ad iniziative innovative finalizzate all’ampliamento dell’offerta formativa.  

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE responsabile del governo della Scuola e il cui Presidente è legale rappresentante dell’Ente. 
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Regolamento interno e servizi 

Nel regolamento interno vengono esplicitate le modalità di iscrizione alla scuola dell’infanzia e le norme per un corretto andamento della vita scolastica. 

Sempre nel regolamento sono spiegati i servizi offerti dalla scuola con la relativa modulistica. (All.7) 

Il servizio della refezione scolastica viene gestito dalla cucina interna della scuola si allega il menù (All.8) 

 

Piano della formazione 

Formazione obbligatoria 

Per la formazione obbligatoria (DL 193/07-ex 155/97-Haccp; DPR 151/11 antincendio; DL 81/08 Sicurezza e Pronto Soccorso): il personale ha svolto i vari 

corsi sulla formazione obbligatoria e i relativi aggiornamenti 

 

Formazione e aggiornamento pedagogico-didattico 

− per l’aspetto culturale, pedagogico e didattico: 

corsi proposti dall’Adasm Fism, formazione specifica del Collegio Docenti sull’apporto delle Neuroscienze alla didattica 

− per il coordinamento di rete: 

la coordinatrice è referente di zona per il coordinamento zonale di Romano. Il coordinamento si riunisce ogni due mesi e le tematiche sono: il RAV, 

la didattica per competenze, confronto e supporto rispetto alle difficoltà nella gestione delle singole scuole. 

 

Legittimazione 

 

Il presente Piano dell’Offerta Formativa Triennale è stato deliberato dal Collegio Docenti in data 21/10/2019 e adottato dal Consiglio di Amministrazione in 

data 16/12/2019. 
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PARTE QUARTA: ALLEGATI ANNO 2019 

Allegato 1: Calendario 

CALENDARIO SCOLASTICO ANNO 2019-2020 
 

 
21 OTTOBRE ore 14.30  

(Apertura cancello alle ore 14.20) 

 

Festa dei nonni SEZIONE CICLAMINI 

23 OTTOBRE ore 14.30 

(Apertura cancello alle ore 14.20) 

 

Festa dei nonni SEZIONE MARGHERITE E MUGHETTI 

25 OTTOBRE ore 14.30  

(Apertura cancello alle ore 14.20) 

 

Festa dei nonni SEZIONE FIORDALISI E VIOLETTE 

28 OTTOBRE dalle 16.00 alle 19.00 Colloquio individuale per i genitori (priorità ai genitori delle Formichine) 

18 DICEMBRE nel pomeriggio 

(orario da definire) 
Scambio auguri di Natale con i genitori delle formichine e coccinelle 

20 DICEMBRE 20.30  

 
Recita di Natale con i genitori delle api 

27 GENNAIO  2° RIUNIONE DI SEZIONE 

2 FEBBRAIO ore 9.30 Messa della Vita presso la Parrocchia dei Cappuccini 

17 FEBBRAIO   Colloquio individuale per i genitori 

24-25 FEBBRAIO   Chiusura scuola per carnevale  

26 FEBBRAIO   Inizio Quaresima e l’Imposizione delle ceneri  

8 APRILE ore 14.30 

 
Messa di Pasqua con le famiglie 

18 MAGGIO ore 20.30  3° RIUNIONE DI SEZIONE 

23 MAGGIO orario da definire 

 
Festa delle Api 

25 MAGGIO dalle 16.00 alle 19.00 Colloquio individuale per i genitori  

FINE MAGGIO / INIZIO GIUGNO (data da definire) Colloquio individuale per i genitori delle api 

GIUGNO (data da definire) 

 
Festa della famiglia 

30 GIUGNO Ultimo giorno di scuola 
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GIORNI DI SOSPENSIONE DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE: 

- Tutti i sabati e le domeniche 

- 1 Novembre: Festa di Ognissanti 

- 8 Dicembre: Immacolata Concezione 

- dal 23 Dicembre  al 6 gennaio: Vacanze di Natale 

- 24-25 Febbraio: Vacanze di Carnevale  

- dal 9 Aprile al 14 aprile: Vacanze di Pasqua 

- 25 Aprile: Festa della Liberazione 

- 1 Maggio: Festa dei lavoratori 

- 2 Giugno: Festa della Repubblica 
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Allegato 2: CURRICOLO SCUOLA DELL’INFANZIA 

FONTE DI 

LEGITTIMAZIONE 

COMPETENZE CIVICHE E SOCIALI 

TRAGUARDI DEL 

PROFILO  

TRAGUARDI DI 

COMPETENZA PER CAMPI 

OBIETTIVI 

LIVELLO AVANZATO 

Indicativamente anni 5 

OBIETTIVI LIVELLO 

INTERMEDIO 

Indicativamente anni 4 

OBIETTIVI LIVELLO 

INZIALE 

Indicativamente anni 3 

EVIDENZE OSSERVABILI 

Riconosce ed esprime le 

proprie emozioni, è 

consapevole di desideri e 

paure, avverte gli stati 

d’animo propri e altrui.  

IL SE’ E L’ALTRO 

Sviluppa il senso dell’identità 

personale, percepisce le 

proprie esigenze e i propri 

sentimenti, e sa esprimerli in 

modo sempre più adeguato 

IL CORPO E IL MOVIMENTO 

Vive pienamente la propria 

corporeità e ne percepisce il 

potenziale comunicativo ed 

espressivo.  

Interagisce con gli altri nei 

giochi di movimento, nella 

musica, nella danza, nella 

comunicazione espressiva.  

IMMAGINI SUONI E COLORI 

Comunica, esprime emozioni, 

racconta, utilizzando le varie 

possibilità che il linguaggio 

del corpo consente.  

» Riconosce le proprie 

emozioni  

» Esprime le proprie 

emozioni  

» Regola le proprie 

emozioni 

» Si accorge delle emozioni 

degli altri  

» Rispetta le emozioni 

degli altri  

» Riconosce i bisogni 

degli altri 

» Si sente parte di un 

gruppo 

» Accetta e rispetta le 

regole del contesto 

scuola 

» Comprende la funzione 

» Riconosce le proprie 

emozioni 

» Si accorge dei bisogni 

altrui 

» Si sente parte di un 

gruppo 

» Accetta le regole del 

contesto scuola 

» Rispetta semplici regole 

di sicurezza 

» Assume comportamenti 

corretti per la propria 

salute 

» Partecipa alle attività di 

gruppo 

» Relaziona in piccolo 

gruppo 

» Interagisce 

positivamente con gli 

» Riconosce le emozioni 

di base: gioia, tristezza, 

rabbia, paura 

» Scopre di appartenere ad 

un gruppo 

» Scopre le regole del 

contesto scuola 

» Accetta i NO 

» Inizia a partecipare alle 

attività di gruppo 

» Relaziona con uno o due 

bambini nel gioco 

» É consapevole ed 

esprime le proprie 

emozioni 

» Riconosce e 

accoglie/rispetta le 

emozioni degli altri 

» Ha maturato una 

sufficiente fiducia in sé 

stesso 

» Ha costruito relazioni 

significative all’interno 

di un gruppo 

» È partecipe e 

propositivo nei diversi 

contesti 

» Condivide esperienze, 

giochi, materiali, tempi 

e spazi 

» Ha interiorizzato 

alcune regole di 
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I DISCORSI E LE PAROLE 

Sa esprimere e comunicare 

agli altri emozioni, 

sentimenti, argomentazioni 

attraverso il linguaggio 

verbale che utilizza in 

differenti situazioni 

comunicative. 

LA CONOSCENZA DEL 

MONDO 

Osserva con attenzione il suo 

corpo accorgendosi dei suoi 

cambiamenti. 

regolativa di una norma 

» Comprende e rispetta i 

ruoli 

» Rispetta norme e regole 

per la sicurezza  

» E’ consapevole dei 

comportamenti corretti 

per la propria sicurezza 

» Rispetta ritmi e 

turnazioni 

» Partecipa attivamente 

alle attività 

» Interagisce e collabora 

nel gioco 

» Interagisce e collabora 

nel lavoro 

» Presta il suo aiuto 

» Collabora in vista di un 

progetto  

» Si accorge dei diversi 

modi di essere 

» Rispetta i diversi modi 

di essere 

» Relaziona positivamente 

con gli altri 

» Si fa domande sul perché 

delle cose  

» Si fa domande su 

altri nel gruppo di gioco 

» Collabora in un piccolo 

gruppo di gioco 

 

comportamento  

» Si pone domande di 

senso 

Condivide esperienze e giochi, 

utilizza materiali e risorse 

comuni, affronta 

gradualmente i conflitti e ha 

iniziato a riconoscere le 

regole del comportamento nei 

contesti privati e pubblici. 

IL SÉ E L’ALTRO  

Gioca in modo costruttivo e 

creativo con gli altri, (sa 

argomentare,) confrontarsi e 

sostenere le proprie ragioni 

con gli adulti e i bambini. 

Ha raggiunto una prima 

consapevolezza dei diritti, dei 

doveri delle regole del vivere 

insieme. 

Si muove con crescente 

sicurezza e autonomia negli 

spazi che gli sono familiari, 

modulando progressivamente 

voce e movimento anche in 

rapporto con gli altri e con le 

regole condivise. 

I DISCORSI E LE PAROLE 
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Chiede e offre spiegazioni, 

usa il linguaggio per definire 

le regole 

 

questioni etiche 

Ha sviluppato l’attitudine a  

porre e porsi domande di 

senso su questioni etiche e 

morali.  

IL SÉ E L’ALTRO  

Pone domande sui temi 

esistenziali e religiosi, sulle 

diversità culturali, su ciò che è 

bene e male, sulla giustizia, e 

ha raggiunto una prima 

consapevolezza dei propri 

diritti e doveri , delle regole 

del vivere insieme.  

 

 

IMPARARE AD IMPARARE 

TRAGUARDI DEL 

PROFILO  

TRAGUARDI DI 

COMPETENZA PER CAMPI 

OBIETTIVI 

LIVELLO AVANZATO 

Indicativamente anni 5 

OBIETTIVI LIVELLO 

INTERMEDIO 

Indicativamente anni 4 

OBIETTIVI LIVELLO 

INZIALE 

Indicativamente anni 3 

EVIDENZE OSSERVABILI 

Manifesta curiosità e voglia di 

imparare, interagisce con le 

cose, l’ambiente e le persone, 

percependone le reazioni e i 

cambiamenti.  

IL SÉ E L’ALTRO 

Gioca in modo costruttivo e 

creativo con gli altri, sa 

argomentare, sostenere le 

proprie ragioni con adulti e 

bambini. 

Riflette, si confronta, discute 

con gli adulti e con gli altri 

bambini  

IL CORPO E IL MOVIMENTO 

» Ha raggiunto una buona 

autonomia pratica 

» Si tiene pulito e in ordine 

» Osserva pratiche di 

igiene personale e di 

cura di sé 

» Individua 

comportamenti dannosi 

per la propria salute 

» Nomina e indica le parti 

» Prova a fare da sé 

» Consolida la propria 

autonomia pratica 

» Osserva pratiche di 

igiene personale 

» Individua e nomina le 

principali parte del corpo 

» Rappresenta il corpo in 

modo completo 

» Prova a fare da sé 

» Prova a vestirsi da solo 

» Controlla gli sfinteri 

» Agisce in bagno con 

l’aiuto di un adulto o di 

un compagno più grande 

» Individua le principali 

parti del corpo 

» Ha maturato una 

buona autonomia in 

ordine a cura di sé, 

alimentazione e igiene 

personale 

» È consapevole della 

propria corporeità  

» Padroneggia schemi 

motori statici e 

dinamici di base 
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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 personale e di sana 

alimentazione 

Riconosce il proprio corpo, le 

sue diverse parti e 

rappresenta il corpo fermo e 

in movimento 

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. 

IMMAGINI SUONI E COLORI 

Esplora potenzialità offerte 

dalle tecnologie. 

Segue con curiosità e piacere 

spettacoli di vario tipo 

(teatrali, musicali, visivi, di 

animazione…);scopre il  

sviluppa interesse per 

l’ascolto della musica e per la 

fruizione di opere d’arte. 

I DISCORSI E LE PAROLE 

Arricchisce e precisa il 

proprio lessico, comprende 

del corpo 

» Scopre e conosce il 

proprio corpo anche in 

relazione alla diversità 

sessuale  

» Si accorge della propria 

crescita fisica 

» Rappresenta il corpo 

fermo e in movimento 

sul piano grafico 

» Padroneggia schemi 

motori statici e dinamici 

di base: correre, saltare, 

stare in equilibrio, 

strisciare, 

rotolare…(elencare) 

» Controlla la forza del 

proprio corpo 

» Si coordina con gli altri 

nei giochi di gruppo 

» Coordina i movimenti in 

attività che implicano 

l’uso di attrezzi 

» Ha raggiunto una 

buona coordinazione 

oculo-manuale 

» Esercita le potenzialità 

sensoriali del proprio 

corpo 

» Esercita le potenzialità 

ritmiche del proprio 

» Consolida schemi motori 

statici e dinamici di base: 

correre, saltare, stare in 

equilibrio, strisciare, 

rotolare…(elencare) 

» Lancia e afferra una palla 

» Salta ostacoli 

» Esercita le potenzialità 

sensoriali del proprio 

corpo 

» Esercita la 

coordinazione oculo-

manuale 

» Mantiene l’attenzione 

per tempi adeguati 

» Porta a termine 

semplici compiti e 

consegne 

» Individua da solo ciò che 

serve per un compito o 

un’attività 

Memorizza poesie e 

filastrocche 

» Disegna l’omino 

» Cammina e corre 

» Salta a piedi disuniti 

» Striscia e rotola 

» Impugna, infila, sfila, 

strappa, appallottola,  

sbottona… 

» Presta attenzione a chi 

gli parla 

» Porta a termine semplici 

consegne 

» Memorizza semplici 

conte e brevi filastrocche 

» Ha affinato la 

coordinazione oculo-

manuale 

» È curioso e si 

appassiona alle cose 

» È consapevole e 

soddisfatto dei percorsi 

vissuti 

» È attento alle consegne 

e porta a termine 

compiti in modo 

autonomo 

» Porta a termine un 

compito assegnato con 

cura e organizzazione 
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parole e discorsi, fa ipotesi sui 

significati. 

Sperimenta rime, filastrocche 

e drammatizzazioni; inventa 

parole, cerca somiglianze e 

analogie tra i suoni e i 

significati.  

Ragiona sulla lingua, 

riconosce e sperimenta la 

pluralità dei linguaggi, si 

misura con la creatività e la 

fantasia. 

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 

Osserva con attenzione il suo 

corpo, gli organismi viventi, i 

fenomeni naturali, 

accorgendosi dei loro 

cambiamenti. 

Si interessa a macchine e 

strumenti tecnologici, sa 

scoprirne le funzioni e i 

possibili usi. 

corpo 

» Presta attenzione alle 

consegne 

» Assume iniziative  

» Si adegua a situazioni 

nuove 

» Porta a termine compiti 

in autonomia 

» Organizza un lavoro in 

autonomia 

» Individua le procedure, 

le risorse e gli strumenti 

per portare a termine 

un’attività 

» Individua un problema 

» Risolve semplici 

problemi da solo 

» Utilizza semplici 

strategie di 

memorizzazione 

» Organizza le 

informazioni 

» Ricorda informazioni e 

consegne multiple date e 

voce 



 34 

Ha un positivo rapporto con 

la propria corporeità, ha 

maturato una sufficiente 

fiducia in sé, è 

progressivamente 

consapevole delle proprie 

risorse e dei propri limiti, 

quando occorre sa chiedere 

aiuto.  

IL SÉ E L’ALTRO 

Sviluppa il senso dell’identità 

personale, percepisce le 

proprie esigenze e i propri 

sentimenti, e sa esprimerli in 

modo sempre più adeguato 

IL CORPO E IL MOVIMENTO 

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 

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. 

Prova piacere nel movimento 

e sperimenta schemi posturali 

e motori, li applica in giochi 

individuali e di gruppo, anche 

con l’uso di piccoli attrezzi e è 

in grado di adattarli alle 

situazioni ambientali 

all’interno della scuola e 

all’aperto.  

Controlla l’esecuzione del 

gesto, valuta il rischio, 

interagisce con gli altri nei 

giochi di movimento, nella 

musica, nella danza, nella 

comunicazione espressiva 
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Riconosce il proprio corpo, le 

sue diverse parti e 

rappresenta il corpo fermo e 

in movimento 

LA CONOSCENZA DEL 

MONDO 

Osserva con attenzione il suo 

corpo accorgendosi dei suoi 

cambiamenti. 

Coglie diversi punti di vista, 

riflette e negozia significati, 

utilizza gli errori come fonte 

di conoscenza.   

IL SÉ E L’ALTRO  

Gioca in modo costruttivo e 

creativo con gli altri, (sa 

argomentare), confrontarsi, 

sostenere le proprie ragioni 

con adulti e bambini. 

Sviluppa il senso dell’identità 

personale, percepisce le 

proprie esigenze e i propri 

sentimenti  

Riflette, si confronta, discute 

con gli adulti e con gli altri 

bambini e comincia a 

riconoscere la reciprocità di 

attenzione tra chi parla e chi 

ascolta.  

Riconosce i segni più 

importanti della propria 

cultura e del proprio 

territorio 

Ha raggiunto una prima 

consapevolezza dei propri 

diritti e doveri, delle regole 

del vivere insieme 
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IL CORPO E IL MOVIMENTO 

Controlla l’esecuzione del 

gesto, valuta il rischio. 

Riconosce il proprio corpo, le 

sue diverse parti e 

rappresenta il corpo fermo e 

in movimento 

I DISCORSI E LE PAROLE 

Sa esprimere e comunicare 

agli altri emozioni, 

sentimenti, (argomentazioni) 

attraverso il linguaggio 

verbale che utilizza in 

differenti situazioni 

comunicative. 

Scopre la presenza di lingue 

diverse, riconosce e 

sperimenta la pluralità dei 

linguaggi 

Usa il linguaggio per 

progettare attività e definire 

regole 

È attento alle consegne, si 

appassiona, porta a termine il 

lavoro, diventa consapevole 

dei processi realizzati e li 

documenta.   

IL SÉ E L’ALTRO 

Gioca in modo costruttivo e 
creativo con gli altri, sa 

argomentare, confrontarsi, 
sostenere le proprie ragioni 

con adulti e bambini. 
Riflette, si confronta, discute 

con gli adulti e con gli altri 

bambini 

I DISCORSI E LE PAROLE 
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Sa comunicare agli altri 

argomentazioni attraverso 

il linguaggio verbale che 

utilizza in differenti 

situazioni comunicative.  

Chiede e offre spiegazioni, 

usa il linguaggio per 

progettare attività e per 

definirne regole 
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COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA E COMUNICAZIONE IN LINGUA STRANIERA 

TRAGUARDI DEL 

PROFILO  

TRAGUARDI DI 

COMPETENZA PER CAMPI 

OBIETTIVI 

LIVELLO AVANZATO 

Indicativamente anni 5 

OBIETTIVI LIVELLO 

INTERMEDIO 

Indicativamente anni 4 

OBIETTIVI LIVELLO 

INZIALE 

Indicativamente anni 3 

EVIDENZE OSSERVABILI 

Sa raccontare, narrare, 

descrivere situazioni e 

esperienze vissute, comunica 

e si esprime con una pluralità 

di linguaggi, utilizza con 

sempre maggiore proprietà la 

lingua italiana. 

IL SÉ E L’ALTRO 

Riflette, si confronta, discute 

con gli adulti e con gli altri 

bambini e comincia a 

riconoscere la reciprocità di 

attenzione tra chi parla e chi 

ascolta  

Immagini suoni e colori 

Comunica esprime emozioni, 

racconta, utilizzando le varie 

possibilità che il linguaggio 

del corpo consente. 

Inventa storie e sa esprimerle 

attraverso la 

drammatizzazione 

I DISCORSI E LE PAROLE 

Usa la lingua italiana, 

arricchisce e precisa il proprio 

lessico, comprende parole e 

discorsi, fa ipotesi sui 

significati. 

Sa esprimere e comunicare 

agli altri emozioni, 

sentimenti, argomentazioni 

attraverso il linguaggio 

» Possiede tutti i fonemi 

» Usa un repertorio 

linguistico completo e 

appropriato 

» Utilizza frasi semplici e 

complesse 

» Ascolta e comprende i 

discorsi altrui 

» Ascolta e comprende 

narrazioni 

» Narra eventi personali  

» Riassume un breve 

racconto seguendo una 

logica temporale 

» Descrive situazioni 

» Inventa storie con 

l’ausilio di una traccia 

» Inventa finali diversi a 

storie ascoltate 

» Formula ipotesi sul 

contenuto dei testi letti 

» Interagisce con gli altri 

» Si esprime in modo 

chiaro da un punto di 

vista fonologico 

(mancano pochi fonemi: 

R e S preconsonantica ) 

» Usa un repertorio 

linguistico appropriato 

» Usa correttamente 

nomi, verbi e aggettivi  

» Formula frasi di senso 

compiuto 

» Ascolta e comprende 

consegne e messaggi 

» Ascolta e comprende 

semplici narrazioni 

» Narra semplici episodi 

personali in modo logico 

» Riassume una 

narrazione con l’ausilio 

di immagini (circa 4 

sequenze) 

» Inventa storie a partire 

da un libro illustrato 

» Parla in modo 

comprensibile 

» Formula semplici frasi 

» Usa correttamente 

nomi e verbi 

» Ascolta e comprende 

semplici consegne e 

messaggi 

» Ascolta e comprende 

semplici narrazioni 

» Legge immagini 

» Racconta guidato e con 

l’aiuto di immagini   

» Racconta semplici 

episodi personali 

» Riporta episodi con 

orientamento 

temporale (prima-

dopo) 

» Chiede aiuto per sé 

» Comunica i suoi bisogni 

» Interviene se 

» Si esprime 

chiaramente da un 

punto di vista 

fonologico 

» Utilizza con proprietà 

la lingua italiana 

» Ascolta e comprende 

messaggi, consegne e 

narrazioni 

» Racconta, narra, 

descrive situazioni ed 

esperienze  

» Partecipa alle 

conversazioni in modo 

pertinente 

» Sperimenta prime 

forme di 

comunicazione 

attraverso la scrittura 
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verbale che utilizza in 

differenti situazioni 

comunicative. 

Sperimenta rime, filastrocche, 

drammatizzazioni; inventa 

nuove parole, cerca 

somiglianze e analogie tra 

suoni e significati. 

Ascolta e comprende 

narrazioni, racconta e inventa 

storie, chiede e offre 

spiegazioni, usa il linguaggio 

per progettare attività e per 

definire regole. 

Ragiona sulla lingua, scopre 

la presenza di lingue diverse, 

riconosce e sperimenta la 

pluralità dei linguaggi, si 

misura con la creatività e la 

fantasia. 

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 

Riferisce  correttamente 

eventi del passato recente, e 

sa dire cosa potrà accadere in 

un futuro immediato e 

rispettando i turni di 

parola 

» Interagisce con gli altri 

ponendo domande  

» Interagisce con gli altri in 

modo pertinente 

» Partecipa attivamente 

alle conversazioni 

» Ascolta gli altri nella 

conversazione 

» Familiarizza con la 

lingua scritta 

» Riconosce alcuni 

fonemi scritti 

» Riconosce alcune 

lettere scritte 

» Ricerca rime e 

assonanze 

» Ricerca somiglianze 

semantiche 

» Divide in sillabe 

» Ricompone sillabe 

» Trova parole data la 

sillaba o fonema 

iniziale 

» Scrive il proprio nome 

con consapevolezza 

fonologica 

» Pone domande pertinenti 

» Chiede aiuto per sé 

» Comunica i suoi bisogni 

» Interviene nella 

conversazione  

» Interviene in modo 

pertinente 

» Familiarizza con la 

lingua scritta  

» Familiarizza con giochi 

metalinguistici 

» Scrive il proprio nome 

sollecitato 
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prossimo. » Memorizza semplici 

parole in un'altra 

lingua 
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TRAGUARDI DEL 

PROFILO  

TRAGUARDI DI 

COMPETENZA PER CAMPI 

OBIETTIVI 

LIVELLO AVANZATO 

Indicativamente anni 5 

OBIETTIVI LIVELLO 

INTERMEDIO 

Indicativamente anni 4 

OBIETTIVI LIVELLO 

INZIALE 

Indicativamente anni 3 

EVIDENZE OSSERVABILI 

Dimostra prime abilità di tipo 

logico, inizia ad interiorizzare 

le coordinate spazio-

temporali e ad orientarsi nel 

mondo dei simboli, delle 

rappresentazioni, dei media, 

delle tecnologie.  

IL SÉ E L’ALTRO  

Si orienta nelle prime 

generalizzazione di passato, 

presente e futuro. 

IL CORPO E IL MOVIMENTO 

Prova piacere nel movimento 

e sperimenta schemi posturali 

e motori, li applica in giochi 

individuali e di gruppo, anche 

con l’uso di piccoli attrezzi e è 

in grado di adattarli alle 

situazioni ambientali 

all’interno della scuola e 

all’aperto 

IMMAGINI SUONI E COLORI 

Esplora le possibilità offerte 

dalle tecnologie 

Sperimenta e combina 

elementi musicali, 

producendo semplici 

sequenze sonoro- musicali. 

Esplora i primi alfabeti 

musicali, utilizzando anche i 

simboli di una notazione 

informale per codificare i 

» Raggruppa in base al 

colore 

» Raggruppa in base alla 

grandezza 

» Raggruppa in base alla 

forma 

» Ordina in base alla 

grandezza 

» Ordina in base  alla 

lunghezza 

» Ordina in base all’altezza 

» Conosce, denomina e 

discrimina forme 

geometriche: cerchio, 

quadrato, triangolo, 

rettangolo 

» Individua analogie e 

differenze fra 

oggetti/persone 

» Stabilisce relazioni di 

tipo logico tra oggetti, 

persone 

» Stabilisce relazioni 

spaziali in riferimento 

» Raggruppa in base al 

colore 

» Raggruppa in base alla 

grandezza 

» Raggruppa in base alla 

forma 

» Ordina in base alla 

grandezza: piccolo – 

medio – grande 

» Confronta altezze: alto – 

basso 

» Confronta lunghezze: 

lungo - corto 

» Conosce, denomina e 

discrimina forme 

geometriche: cerchio, 

quadrato, triangolo 

» Riconosce la propria 

posizione nello spazio 

» Stabilisce semplici 

relazioni spaziali 

(sopra/sotto, in alto/in 

basso, dentro/fuori) 

» Si orienta nella 

» Conosce i colori  

» Raggruppa in base al 

colore 

» Raggruppa in base alla 

grandezza (grande e 

piccolo) 

» Riconosce forme 

diverse  

» Nomina cerchio e  

quadrato 

» Individua semplici 

relazioni spaziali 

» Si orienta nella 

dimensione temporale: 

giorno-notte 

» Si orienta nel tempo 

della giornata scolastica 

» Numera fino a 5 

» Quantifica tanti/pochi 

» Dimostra le prime 

abilità di tipo logico: 

relazioni, seriazioni, 

insiemi,  

» Ha interiorizzato le 

coordinate spaziali 

» Ha interiorizzato le 

coordinate temporali 

» Numera e quantifica 

» Osserva, pone 

domande, descrive, 

sperimenta, stabilisce 

relazioni tra le cose, il 

tempo e la natura 
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suoni percepiti e riprodurli.  

I DISCORSI E LE PAROLE 

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 

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. 

Sa collocare le azioni 

quotidiane nel tempo della 

giornata e della settimana. 

Riferisce correttamente eventi 

del passato recente; sa dire 

cosa potrà succedere in un 

futuro immediato e prossimo 

Si interessa a macchine e 

strumenti tecnologici, sa 

scoprirne le funzioni e i 

possibili usi. 

Ha familiarità sia con le 

strategie del contare e 

a sé e tra le cose e/o le 

persone 

» Misura oggetti e spazi 

utilizzando strumenti 

non convenzionale 

» Si orienta nella 

dimensione temporale: 

ieri-oggi-domani 

» Si orienta nella 

dimensione temporale: 

prima- adesso-dopo 

» Conosce i giorni della 

settimana e la loro 

successione temporale 

» Conosce le stagioni e la 

loro successione 

temporale 

» Elabora ritmi ternari e 

sequenze 

» Numera fino a 20 

(cardinalità) 

» Numera fino a 10 

(ordinalità)  

» Quantifica fino a 10 

» Riconosce il simbolo 

grafico (fino a 10) 

» Pone domande sulle cose 

e la natura 

» Descrive e confronta 

dimensione temporale: 

ieri-oggi 

» Si orienta nella 

dimensione temporale: 

prima- adesso/adesso-

dopo 

» Colloca le azioni 

quotidiane nei momenti 

della giornata: mattino, 

pomeriggio, sera 

» Riproduce ritmi binari 

» Numera fino a 10 

» Quantifica fino a 5 

» Descrive semplici fatti 

ed eventi riferiti alle 

cose, il tempo e la 

natura 

 



 43 

dell’operare con i numeri sia 

con quelle necessarie per 

eseguire le prime misurazioni 

di lunghezza, pesi e altre 

quantità. 

Individua le posizioni di 

oggetti e persone nello spazio, 

usando termini come 

avanti/dietro, sopra/sotto, 

destra/sinistra, ecc; segue 

correttamente un percorso 

sulla base di indicazioni 

verbali. 

fatti ed esperienze 

» Effettua semplici 

indagini/verifiche 

» Elabora ipotesi 

» Formula spiegazioni 

sulle cose, il tempo e la 

natura  

» Utilizza un linguaggio 

specifico 
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TRAGUARDI DEL 

PROFILO  

TRAGUARDI DI 

COMPETENZA PER CAMPI 

OBIETTIVI 

LIVELLO AVANZATO 

Indicativamente anni 5 

OBIETTIVI LIVELLO 

INTERMEDIO 

Indicativamente anni 4 

OBIETTIVI LIVELLO 

INZIALE 

Indicativamente anni 3 

EVIDENZE OSSERVABILI 

Rileva le caratteristiche 

principali di eventi, oggetti, 

situazioni, formula ipotesi, 

ricerca soluzioni a situazioni 

problematiche di vita.  

IL SÉ E L’ALTRO 

Gioca in modo costruttivo e 

creativo con gli altri, (sa 

argomentare), confrontarsi, 

sostenere le proprie ragioni 

con adulti e bambini. 

Riflette, si confronta, discute 

con gli adulti e con gli altri 

bambini e comincia a 

riconoscere la reciprocità di 

attenzione tra chi parla e chi 

ascolta 

IMMAGINI SUONI E COLORI 

Sperimenta e combina 

elementi musicali di base, 

producendo semplici 

sequenze sonoro-musicali 

I DISCORSI E LE PAROLE 

Usa la lingua italiana, 

arricchisce e precisa il proprio 

lessico, comprende parole e 

discorsi, fa ipotesi sui 

significati. 

Inventa nuove parole, cerca 

somiglianze e analogie tra i 

» Ascolta il punto di vista 

degli altri 

» Rispetta il punto di vista 

degli altri (si decentra) 

» Motiva le proprie scelte 

di fronte agli altri 

» Sostiene la propria 

opinione  

» Prende insieme ai 

compagni delle decisioni 

per realizzare un 

lavoro/progetto  

» Collabora alla 

realizzazione di 

un’attività 

» Individua le risorse 

materiali/strumenti 

necessari per 

organizzare un 

progetto di gioco o di 

lavoro 

» Individua ruoli diversi 

all’interno di un gioco o 

un lavoro 

» Ascolta il punto di vista 

degli altri  

» Esprime la propria 

opinione 

» Collabora in vista di un 

gioco 

» Sa stare nel gruppo di 

gioco, condividendone le 

scelte 

» Chiede aiuto quando 

occorre 

» Prova a fare da solo 

» Esprime soddisfazione 

rispetto a una conquista  

» Individua le difficoltà 

incontrate in 

un’esperienza 

 

» Esprime accordo e 

disaccordo 

» Esprime semplici 

opinioni 

» Sa stare in un gioco in 

piccolo gruppo 

» Chiede aiuto al bisogno 

» Prova a fare da solo 

» Esprime soddisfazione 

rispetto ad una conquista 

»  

» Prende l’iniziativa nel 

gioco e nel lavoro 

» Organizza attività di 

gioco o di lavoro in 

modo autonomo  

» Sa collaborare nel gioco 

e nel lavoro  

» Individua problemi e 

ricerca soluzioni 

» Si mette alla prova in 

compiti e attività 

inediti 

» Chiede o trova aiuto 

quando occorre 

» Rilegge in modo 

riflessivo 

un’esperienza vissuta 

compiendo semplici 

valutazioni 
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suoni e i significati 

Chiede e offre spiegazioni, 

usa il linguaggio per 

progettare attività e definirne 

regole. 

LA CONOSCENZA DEL 

MONDO 

Raggruppa e ordina oggetti e 

materiali secondo criteri 

diversi, ne identifica alcune 

proprietà, confronta e valuta 

quantità. 

Riferisce correttamente eventi 

del passato recente; sa dire 

cosa potrà succedere in un 

futuro immediato e prossimo 

Osserva con attenzione il suo 

corpo, gli organismi viventi e 

i loro ambienti, i fenomeno 

naturali, accorgendosi dei 

loro cambiamenti.  

Si interessa a macchine e 

strumenti tecnologici, sa 

scoprirne le funzioni e i 

possibili usi. 

» Assume ruoli diversi in 

un gioco o in un lavoro 

» Assume 

compiti/responsabilità 

diversi in un gioco o un 

lavoro 

» Individua sostegni e 

possibili aiuti per 

risolvere un problema 

» Chiede aiuto quando 

occorre 

» Ricerca autonomamente 

soluzioni di fronte ad un 

problema reale 

» Si mette alla prova in 

compiti nuovi 

» Individua le criticità 

rispetto ad un’esperienza 

vissuta 

» Individua le positività 

rispetto ad un’esperienza 

vissuta 

» Fa una valutazione di 

un’esperienza vissuta 
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TRAGUARDI DEL 

PROFILO  

TRAGUARDI DI 

COMPETENZA PER CAMPI 

OBIETTIVI 

LIVELLO AVANZATO 

Indicativamente anni 5 

OBIETTIVI LIVELLO 

INTERMEDIO 

Indicativamente anni 4 

OBIETTIVI LIVELLO 

INZIALE 

Indicativamente anni 3 

EVIDENZE OSSERVABILI 

Si esprime in modo 

personale, con creatività e 

partecipazione, è sensibile alla 

pluralità delle culture, lingue 

ed esperienze. 

IL SÉ E L’ALTRO 

Sa di avere una storia 

personale e familiare, conosce 

le tradizioni della famiglia, 

della comunità e le mette a 

confronto con le altre 

Il bambino riconosce i più 

importanti segni della sua 

cultura e del territorio, le 

istituzioni, i servizi pubblici, il 

funzionamento delle piccole 

comunità e della città 

IL CORPO E IL MOVIMENTO 

Interagisce con gli altri nei 

giochi di movimento, nella 

musica, nella danza e nella 

comunicazione espressiva 

IMMAGINI SUONI E COLORI 

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 

» Segue spettacoli di vario 

tipo (teatrali, 

cinematografici, 

musicali) 

» Ascolta brani musicali 

» Scopre il paesaggio 

sonoro attraverso attività 

di percezione  

» Discrimina suoni e 

rumori, suoni/rumori  

dell’ambiente e 

suoni/rumori del corpo 

» Produce musica 

attraverso il corpo 

» Produce musica 

attraverso strumenti non 

convenzionali 

» Produce musica con 

semplici strumenti 

» Si esprime attraverso il 

canto 

» Sperimenta semplici 

sequenze sonoro -

» Segue spettacoli di vario 

tipo (teatrali, 

cinematografici, 

musicali) 

» Ascolta brani musicali 

» Scopre il paesaggio 

sonoro attraverso attività 

di percezione  

» Discrimina suoni e 

rumori, suoni/rumori  

dell’ambiente e 

suoni/rumori del corpo 

» Produce musica 

attraverso il corpo 

» Produce musica 

attraverso strumenti non 

convenzionali 

» Si esprime attraverso il 

canto 

» Si esprime attraverso il 

disegno 

» Usa con creatività 

tecniche, strumenti  e 

» Segue spettacoli di vario 

tipo (teatrali, 

cinematografici, 

musicali) 

» Ascolta brani musicali 

» Scopre il paesaggio 

sonoro attraverso attività 

di percezione  

» Discrimina suoni e 

rumori 

» Produce musica 

attraverso il corpo 

» Si esprime attraverso il 

disegno 

» Dà un significato ai 

propri 

disegni/scarabocchi  

» Si esprime  attraverso 

la pittura 

» Sperimenta diverse 

tecniche di pittura 

» Fruisce di opere d’arte 

» Sperimenta il 

paesaggio sonoro 

attraverso attività di 

percezione e 

produzione musicale 

utilizzando la voce, il 

corpo semplici 

strumenti 

» Ha sviluppato 

interesse/curiosità per 

la musica e l’arte in 

genere 

» Utilizza materiali e 

strumenti, tecniche 

espressive e creative 

differenti 

» E’ consapevole della 

propria storia 

personale e familiare 

» Conosce alcuni tratti 

caratteristici della 

propria cultura e del 

proprio territorio 
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opere d’arte 

Sperimenta e combina 

elementi musicali di base, 

producendo semplici 

sequenze sonoro-musicali.  

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 

Ragiona sulla lingua, scopre 

la presenza di lingue diverse, 

riconosce e sperimenta la 

pluralità dei linguaggi, si 

misura con la creatività e la 

fantasia.  

musicali con la voce, con 

il corpo o con semplici 

strumenti 

» Si esprime attraverso il 

disegno 

» Si esprime attraverso 

la pittura 

» Si esprime attraverso il 

materiale plastico  

» Usa con creatività 

tecniche, strumenti  e 

materiali differenti  

» Usa in modo 

appropriato e 

autonomo tecniche, 

strumenti  e materiali 

differenti 

» Fruisce di opere d’arte  

» Legge un’opera d’arte 

» Reinterpreta un’opera 

d’arte in modo personale 

» Esprime un’opinione o 

un giudizio rispetto ad 

un’opera o musica  

» Interpreta ruoli 

all’interno di una 

drammatizzazione 

» Conosce la propria 

storia personale: 

legami familiari e 

materiali differenti  

» Fruisce di opere d’arte  

» Legge un’opera d’arte 

» Reinterpreta un’opera 

d’arte in modo personale 

» Esprime semplici giudizi 

rispetto ad un’opera o 

musica 

» Interpreta ruoli diversi 

all’interno di una storia 

drammatizzata 

Conosce la propria storia 

personale: legami familiari 

e vissuti 

» Dice mi piace/non mi 

piace di fronte ad 

un’opera o musica  

» Interpreta ruoli 

all’interno nel gioco 

simbolico 

» Interpreta ruoli 

all’interno di un 

racconto guidato 

» Conosce la propria 

storia personale: 

legami familiari 
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vissuti diversi  

» Scopre la storia 

personale dei 

compagni 

» E’ consapevole della 

propria storia 

» Conosce alcuni tratti 

caratteristici della 

propria cultura 

» Individua alcuni luoghi 

caratteristici del 

proprio territorio  
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Allegato 3: Progettazione Annuale- Progetti 

PROGETTO: “AL DI LÀ DELL’ARCOBALENO…STORIE DI VIAGGI E VIAGGIATORI” 

All’inizio del racconto del Mago di OZ, in seguito ad un uragano che la strappa dalla sua prateria in Kansas , Dorothy approda in un luogo sconosciuto. 

Nell’atterraggio la sua casa cade sulla strega dell’Est, uccidendola. La strega del Nord compare a Dorothy per ringraziarla di aver sconfitto la strega cattiva 

dell’est, le dona un paio scarpette rosse e la invita a percorrere la strada di mattoni galli per andare dal potente mago di OZ e chiedergli di farla ritornare a 

casa. Sul suo cammino la bambina incontra lo Spaventapasseri, il Boscaiolo di Latta, il Leone Codardo e con loro si incammina alla ricerca del Mago di OZ 

l’unico che potrà aiutarli a conquistare ciò che cercano: il ritorno a casa per Dorothy, un cervello, un cuore, il coraggio per gli altri personaggi. Quando 

arrivano ad incontrare OZ questi chiede loro di portagli la scopa della strega dell’Ovest, in cambio esaudirà i loro desideri. Dopo una serie di sventure, 

Dorothy sconfigge la strega gettandogli addosso un secchio di acqua. Ritornati dal mago i protagonisti scoprono però che OZ non è un vero mago e non può 

esaudire i loro desideri, ma non ha più molta importanza perché i quattro amici hanno scoperto di avere già dentro di loro i doni che cercavano: la virtù del 

coraggio, la capacità di emozionarsi e il talento per fare da sé. OZ promette di riportare a casa Dorothy su una mongolfiera, ma ancora una volta la bambina 

rimane a terra per un imprevisto. Gilda la strega del Sud svela però alla bambina che un modo per tornare a casa c’è: le scarpe rosse che le aveva regalato la 

strega del Nord sono infatti magiche e battendo i tacchi si ritroverà finalmente a casa. 

Nel viaggio di Dorothy e dei suoi amici l’elemento conduttore è la strada di mattoni gialli. 

A fare da sfondo alla storia le quattro streghe: le streghe buone del Nord e del Sud e le streghe cattive dell’Est e dell’Ovest. 

La collocazione delle streghe e gli incontri con i vari personaggi consentono di costruire una mappa del meraviglioso mondo di OZ. Abbiamo quindi pensato 

di utilizzare questi elementi per avviare un percorso di scoperta della nostra città di Romano. 

Il percorso prevede l’articolazione in tre unità di apprendimento: la prima verrà dedicata all’accoglienza dei bambini, la seconda costituirà la tappa di 

conoscenza e scoperta della città o, in generale, del territorio, la terza, come percorso conclusivo, darà modo di raccontare i luoghi visitati e le esperienze 

vissute lungo il viaggio, una sorta di compito autentico riflessivo e narrativo. 
Titolo dell’u.d.a Traguardi del 

profilo o traguardi 
di tappa in 
riferimento alle 
competenze in 
chiave europea 

TRAGUARDI DI 
COMPETENZA in 
relazione ai CAMPI 
DI ESPERIENZA 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO Obiettivi educativi PROGETTAZIONE E DOCUMENTAZIONE 
DELLE ATTIVITA’ 

1° u.d.a “Un 

tornado in 

famiglia” 

ottobre 

 

-Riconosce ed 

esprime le proprie 

emozioni, è 

consapevole di 

desideri e paure, 

avverte gli stati 

d’animo propri e 

altrui. (COMPETENZE 

CIVICHE E SOCIALI) 

IL SE E L ALTRO 
il bambino gioca in 
modo costruttivo e 
creativo con gli altri. 
Riflette, si confronta, 
discute con gli adulti 
e gli altri bambini e 
comincia a 
riconoscere la 
reciprocità di 
attenzione tra chi 

LIVELLO AVANZATO 
Il bambino collabora e coopera 
attivamente nelle attività di 
routine. 
Impara ad ascoltare opinioni altri 
seppur diverse dalle proprie. 
Esprime le proprie emozioni in 
modo adeguato. 
Riconosce ed esprime le proprie 
emozioni in modo adeguato 
Riconosce e rispetta i bisogni degli 

-Impara a riconoscere, 
esprimere e regolare le 
proprie emozioni 
-Mostra fiducia in sé 
stesso e nelle proprie 
capacità 
-Matura fiducia 
nell’affrontare 
esperienze nuove 
-Si riconosce 
appartenente ad una 

-giochi di conoscenza 
-racconti delle vacanze e relativa 
rappresentazione grafica 
-arrivo di Toto e relativa rappresentazione 
grafica 
-presentazione della classe a Toto 
-coloritura del fiore della sezione 
-regole della sezione 
-giochi di gruppo di appartenenza e relative 
schede 
-attività di conoscenza classi e associazione 
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- Condivide 
esperienze e giochi, 
utilizza materiali e 
risorse comuni, 
affronta 
gradualmente i 
conflitti e ha iniziato 
a riconoscere le 
regole del 
comportamento nei 
contesti privati e 
pubblici. Esprime le 
proprie emozioni 
(COMPETENZE 
SOCIALI E CIVICHE) 
 
-manifesta curiosità 
voglia di 
sperimentare, 
interagisce con le 
cose l’ambiente e le 
persone, 
percependone le 
reazioni e i 
cambiamenti 
(IMPARARE AD 
IMPARARE) 

 

parla e ascolta. 
Si muove con 
crescente sicurezza e 
autonomia negli 
spazi che gli sono 
famigliari. 
sviluppa il senso 
dell’identità’ 
personale, 
percepisce le proprie 
esigenze e i propri 
sentimenti e sa 
esprimerli in modo 
sempre più adeguato 
gioca in modo 
costruttivo e creativo 
con gli altri 
ha raggiunto una 
prima 
consapevolezza dei 
diritti, dei doveri 
delle regole del 
vivere assieme. 
Si muove con 
crescente sicurezza e 
autonomia negli 
spazi che gli sono 
familiari, modulando 
progressivamente 
voce e movimento 
anche in rapporto 
con gli altri e con le 
regole condivise. 
 
 
IMMAGINI, SUONI E 
COLORI 
comunica, esprime 
emozioni, racconta, 
utilizzando le varie 
possibilità’ che il 

altri 
Sviluppa il senso di appartenenza al 
proprio gruppo 
Accetta e rispetta le regole del 
contesto scuola 
Comprende e rispetta i ruoli 
Partecipa attivamente alle attività 
di gruppo 
Si relaziona positivamente con gli 
altri 
Ascolta e interagisce nella 
conversazione 
Interagisce e collabora nel lavoro 
Presta attenzione alle consegne 
Porta a termine compiti in 
autonomia 
Organizza le informazioni 
 
LIVELLO INTERMEDIO 
Interagisce con gli altri e rispetta le 
regole del vivere comune 
Si rivolge all’adulto con fiducia e 
serenità 
Accetta opinioni diverse dalle 
proprie 
Si accorge delle emozioni dell’altro. 
Riconoscere le proprie emozioni 
Sviluppa il senso di appartenenza al 
gruppo 
Accetta e rispetta le regole del 
contesto scuola 
Partecipa alle attività di gruppo 
Si relaziona in piccolo gruppo 
Interagisce nella conversazione e 
nel gioco 
Prova a fare da sé 
Mantiene l’attenzione per i tempi 
adeguati 
Porta a termine tempi e consegne 
Memorizza poesie e filastrocche 
 

dimensione allargata 
(famiglia e scuola) 
-Conquista a piccoli 
passi la propria 
autonomia 
-Impara a fare da sé 
-Si mette alla prova 
-Chiede aiuto quando 
occorre 

insegnante 
-regole degli ambienti 
-lavoretto dei nonni 
-calendario 
-arrivo di Dorothy personaggio guida e 
relativa rappresentazione grafica 
-lavoro sugli affetti 
-visione dello spettacolo teatrale a Sotto il 
monte per le api e coccinelle “IL MAGO DI OZ 
“ 
-lettura della storia 
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linguaggio del corpo 
consente 
segue con curiosità e 
piacere spettacoli di 
vario tipo. 
 
DISCORSI E LE 
PAROLE 
sa esprimere e 
comunicare agli altri 
emozioni, sentimenti 
attraverso il 
linguaggio verbale 
arricchisce e precisa 
il proprio lessico 
comprende parole e 
discorsi, fa ipotesi su 
significati sperimenta 
rime filastrocche, 
drammatizzazioni. 

 

 
LIVELLO INIZIALE 
Il bambino supera serenamente il 
distacco con la famiglia 
Conosce e rispetta le prime regole 
di convivenza 
Sperimenta modalità di relazione 
per stare bene 
Comunica i propri bisogni 
Sviluppa il senso di appartenenza 
alla scuola e alla famiglia. 
Scopre di appartenere ad un 
gruppo 
Scopre le regole del contesto 
scuola 
Accetta i NO 
Inizia a partecipare alle attività di 
gruppo 
Prova a fare da sé 
Presta attenzione a chi gli parla 
Porta a termine semplici consegne 
Memorizza semplici filastrocche 

2° u.d.a “Lungo la 

strada di mattoni 

gialli” 

novembre – 

marzo 

 

-Sa raccontare, 

narrare, descrivere 

situazioni e 

esperienze vissute, 

comunica e si 

esprime con una 

pluralità di linguaggi, 

utilizza con sempre 

maggiore proprietà la 

lingua italiana. 

(COMPETENZA NELLA 

MADRELINGUA) 
 

-Si esprime in modo 

personale, con 

creatività e 

partecipazione, è 

IL SÉ E L’ALTRO 

Riflette, si confronta, 

discute con gli adulti 

e con gli altri bambini 

[…] 

Sa di avere una storia 

personale e familiare, 

conosce le tradizioni 

della famiglia, della 

comunità e le mette 

a confronto con le 

altre 

Riconosce i più 

importanti segni 

della sua cultura e 

del territorio […] 

 

LIVELLO AVANZATO   
-ascolta e comprende parte della 
storia del Mago di OZ, e formula 
ipotesi sul contenuto del testo 
letto 
-interagiscono con i vari personaggi 
incontrati (sindaco, fattore, ….) 
ponendo domande in modo 
pertinente 
-partecipa attivamente alle 
conversazioni 
-ascolta brani musicali 
-si esprime attraverso il canto 
-si esprime attraverso il disegno e 
la pittura 
-partecipa attivamente 
all’esplorazione del territorio 
osservando la realtà e 
interiorizzando i vari aspetti della 

Si riconosce 
appartenente ad una 
dimensione allargata 
(famiglia, scuola e 
territorio) 
Ricerca in autonomia le 
risorse e gli strumenti 
necessari per portare a 
termine un compito 
intrapreso 
Scopre gli aspetti 
caratteristici del 
proprio territorio: 
luoghi di interesse 
storico e artistico, 
personaggi illustri, 
aspetti del patrimonio 
culturale (arti e 
mestieri) 

-Evento: l’arrivo delle lettere di Toto ci porta 
alla scoperta della storia del Mago di OZ 
 
uscita didattica “incontriamo il Sindaco al 
Palazzo della Ragione 
la fascia del sindaco e i suoi colori 
-lo stemma di Romano di Lombardia 
- conoscenza della nostra bandiera dell’Italia 
dei suoi colori e del significato 
 
-festa dei nonni (preparazione del lavoretto, 
canti e balli da regalare a loro) 
 
-visone dello spettacolo teatrale diretto dal 
teatro daccapo 
 
-esplorazione del territorio attraverso uscite 
nel territorio e racconti legati ai luoghi e 
personaggi, ricerche, drammatizzazione 
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sensibile alla pluralità 

delle culture, lingue 

ed esperienze. 

(CONSAPEVOLEZZA 

ED ESPRESSIONE 

CULTURALE) 
 

-Manifesta curiosità e 

voglia di imparare, 

interagisce con le 

cose, l’ambiente, le 

persone, 

percependone le 

reazioni e i 

cambiamenti 

(IMPARARE AD 

IMPARARE) 
 

IMMAGINI, SUONI, 

COLORI 

Sviluppa interesse 

per la fruizione di 

opere d’arte 

 

I DISCORSI E LE 

PAROLE 

Usa la lingua italiana, 

arricchisce e precisa 

il proprio lessico, 

comprende parole e 

discorsi, fa ipotesi sui 

significati. 

Sa esprimere e 

comunicare agli altri 

emozioni, sentimenti, 

argomentazioni 

attraverso il 

linguaggio verbale 

che utilizza in 

differenti situazioni 

comunicative. 

Sperimenta rime, 

filastrocche, 

drammatizzazioni […] 

Ascolta e comprende 

narrazioni, racconta e 

inventa storie, chiede 

e offre spiegazioni, 

usa il linguaggio per 

progettare attività e 

per definire regole. 

 

città di Romano di Lombardia   
-legge e interpreta un’opera d’arte 
-individua alcuni luoghi 
caratteristici del proprio territorio 
-usa in modo appropriato e 
autonomo tecniche, strumenti e 
materiali differenti 
-sperimenta rime filastrocche e 
drammatizzazioni sui personaggi 
incontrati 
-inventa parole, cerca somiglianze 
e analogie tra i suoni e i suoi 
significati 
-ragiona sulla lingua 
 
 
LIVELLO INTERMEDIO 
-si esprime in modo chiaro dal 
punto di vista fonologico 
-ascolta e comprende parte della 
storia del Mago di Oz 
-ascolta e comprende messaggi 
-pone domande pertinenti 
-interviene nelle conversazioni 
-partecipa all’esplorazione del 
territorio osservando la realtà 
circostante 
-ascolta brani musicali di vario tipo 
segue spettacoli di vario tipo 
-legge un’opera d’arte 
- usa in modo appropriato 
tecniche, strumenti e vari materiali 
 -osserva alcuni luoghi caratteristici 
del territorio 
-porta a termine semplici compiti e 
consegne 
--memorizza poesie 
 
LIVELLO INIZIALE 
-parla in modo comprensibile, 
formula semplici frasi 

Compie esperienze nel 
mondo artistico, 
storico e culturale del 
proprio territorio (città, 
borgo, quartiere, 
paese, valle…) 
Racconta esperienze, 
narrazioni, fatti del 
proprio territorio 
Vive esperienze che lo 
legano al proprio 
territorio 
Impara a sentirsi parte 
di un territorio 
Riconosce la ricchezza 
di esperienze e 
tradizioni del proprio 
territorio 
Si accosta alla diversità 
come valore 
Condivide le 
esperienze nel gruppo 
Rispetta e accoglie i 
diversi tempi e le 
diverse modalità con 
cui ciascuno vive 
un’esperienza 
Scopre l’importanza di 
tutelare il contesto 
sociale e culturale in 
cui vive 

 
incontro con lo spaventapasseri e conoscenza 
del mondo rurale. 
 
laboratorio fonologico 
 
-creazione dei personaggi della storia 

-esercizi di rinforzo sull’attenzione focalizzata 

 

-gioco indotto ALLA RICERCA DEL CASTELLO 

 

 



 53 

-ascolta e comprende parte della 
storia del Mago di Oz 
-racconto guidato e con l’aiuto di 
immagini 
-interviene se sollecitato 
-segue spettacoli di vario tipo 
-ascolta brani musicali 
-da un proprio significato ai suoi 
disegni 
-si esprime attraverso la pittura - 
-dice MI PIACE NON MI PIACE di 
fronte un’opera o una musica   
-scopre alcuni luoghi del proprio 
territorio 

3° u.d.a. “Il 
meraviglioso 
mondo di…” 
aprile – giugno 
 

Sa raccontare, 

narrare, descrivere 

situazioni e 

esperienze vissute, 

comunica e si 

esprime con una 

pluralità di linguaggi 

(COMPETENZA NELLA 

MADRELINGUA) 

Si esprime in modo 

personale, con 

creatività e 

partecipazione, è 

sensibile alla pluralità 

delle culture, lingue 

ed esperienze. 

(CONSAPEVOLEZZA 

ED ESPRESSIONE 

CULTURALE) 

Diventa consapevole 

dei processi realizzati 

e li documenta 

(IMPARARE AD 

IMPARARE) 

  Si riconosce 
appartenente ad una 
dimensione allargata 
(famiglia, scuola e 
territorio) 
Racconta esperienze, 
narrazioni, fatti del 
proprio territorio 
Vive esperienze che lo 
legano al proprio 
territorio 
Impara a sentirsi parte 
di un territorio 
Riconosce la ricchezza 
di esperienze e 
tradizioni del proprio 
territorio 
Si accosta alla diversità 
come valore 
Condivide le 
esperienze nel gruppo 
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PROGETTO FONOLOGICO : UN MONDO DI PAROLE 

 

Il progetto “Un mondo di parole” si propone di insegnare ai bambini a riflettere sul linguaggio e ad acquisire competenze linguistiche e metalinguistiche per 

poi arrivare all’associazione fonema – grafema alla fine dei tre anni. Se l’insegnamento della letto-scrittura non è tra i compiti istituzionali della scuola 

dell’infanzia, essa crea comunque occasioni d’incontro con tipi diversi di scrittura, da quella alfabetica dei calendari, dei libri, dei cartelloni, ai  simboli, le 

icone, i pittogrammi. Si tratta di un “leggere” prima di saper leggere e di uno “scrivere” prima di saper scrivere, che inducono una riflessione sulla funzione 

dell’universo dei segni (qualcosa che sta per qualcos’altro) fra i quali la scrittura alfabetica occupa un posto privilegiato. Consapevolezza che la scuola 

primaria assume poi come prerequisito fondamentale all'alfabetizzazione.   

Il linguaggio permette al bambino di comprendere la realtà che lo circonda e di farsi capire, manifestando emozioni e bisogni . Il bambino apprende il 

linguaggio soprattutto per via uditiva ed impara a decodificare e a riprodurre le caratteristiche della lingua di appartenenza cui è esposto, maturando 

gradualmente le sue competenze fonetiche e fonologiche. Molti studi hanno evidenziato una correlazione tra sensibilità e competenza meta-fonologica in 

epoca prescolare e successo nelle prime fasi dell’alfabetizzazione, da cui risulta utile che un training fonologico preceda tali fasi; infatti, la fase significativa 

dello sviluppo della conoscenza metalinguistica avviene proprio nel passaggio dalla scuola d’infanzia alla scuola primaria.                                                                                                                                                                                                                                                                  

È quindi importante promuovere percorsi di consapevolezza del linguaggio verbale che portino i bambini a scoprire l’esistenza del singolo suono (fonema) e 

di tutto ciò che compone il codice linguistico. L’attività proposta, quindi,  ha l’obiettivo di favorire nel bambino l’abilità di giocare con la veste sonora delle 

parole e di riconoscere i singoli suoni, competenza questa, che risulta strategica nelle fasi iniziali del percorso di apprendimento della scrittura alfabetica.                                                                                                                                                                                                                                               

Le attività operative proposte sviluppano un percorso graduale e piacevole, rapportato all’età, che porta il bambino ad affinare la coordinazione della mano 

all’interno di uno spazio grafico delimitato, alla conoscenza delle lettere dell’alfabeto e del suono iniziale delle parole. Attraverso queste attività mirate e 

graduali, nel corso dei tre anni, si accompagna il bambino alla progressiva maturazione delle proprie capacità globali facendo si che approdi alla Scuola 

Primaria avendo acquisito adeguatamente le competenze di prescrittura e  prelettura.   

 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO NEL CORSO DEL TRIENNIO 

- Presta attenzione a ciò che si dice  

- Sviluppa la consapevolezza della presenza dei “suoni” che compongono le parole  

- Distingue le singole parole all’interno del flusso sonoro della frase  

- Esegue giochi basati sull’ascolto e sulla discriminazione di parole e non-parole  

- Apprende parole nuove ampliando il lessico  

- Riconosce, ascoltando, parole lunghe e corte  

- Distingue le sillabe che compongono la parola (segmentazione sillabica)  

- Classifica le parole per lunghezza  

- Raggruppa le parole per lunghezza  

- Opera la delezione della sillaba iniziale e finale  

- Costruisce catene di parole: la fusione sillabica  

- Si orienta nello spazio grafico  

- Rende “morbido” e fluido il movimento del polso. 
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PROGETTO LOGICO MATEMATICO: " ALLA SCOPERTA DEI NUMERI"  

  

Il progetto nasce dall'esigenza di avvicinare i bambini alla conoscenza dei numeri.  Il numero è sicuramente uno dei concetti matematici più difficili e 

complessi da apprendere, anche se, fin da piccoli, tutti si trovano a dover "fare i conti" con il mondo dei numeri.  Essi infatti fanno parte della nostra vita in 

modo profondo ed anche i bambini ne fanno uso ancora prima di sapere cosa siano.  Contare significa "valutare una quantità attribuendo i numeri, in ordine 

progressivo agli elementi che la compongono".  Quindi l'atto del contare presuppone la presenza di una raccolta di oggetti o immagini.  Il progetto nasce dal 

desiderio di accompagnare i bambini, alla scoperta dello spazio, della logica e dei numeri.  Le attività di logica e di matematica alla scuola dell'Infanzia 

hanno una connotazione molto particolare: infatti, oltre ad essere sviluppate in laboratori specifici nascono molto spesso nel corso delle esperienze che i 

bambini svolgono quotidianamente.  Nella scuola dell'infanzia ci troviamo a rendere il bambino consapevole di tale patrimonio d'intuizioni contribuendo così 

a valorizzarlo e consolidarlo.   

Questo progetto prevede un percorso di attività organizzate in incontri di conoscenza e scoperta dove il bambino sperimentando, impara a confrontare, a 

ordinare, a compiere stime approssimative, a formulare ipotesi, a verificarle con strumentazioni adeguate, a interpretare, a intervenire consapevolmente sul 

mondo.  Nel progetto logico-matematico i bambini esplorano la realtà, imparando a organizzare le proprie esperienze attraverso azioni consapevoli quali il 

raggruppare, il contare, l'ordinare e l'orientarsi.  I materiali, gli spazi e le attività sono stati progettati e realizzati prestando attenzione ad accogliere e 

valorizzare le curiosità e gli interessi di tutti i bambini. 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO NEL CORSO DEL TRIENNIO  

- Esplora l'ambiente scoprendo la funzione dei numeri; 

- Riconosce, legge e scrive i numeri come simboli;  

- Identifica e nomina i numeri da 1 a 10;  

- Esegue semplici quantificazioni;  

- Confronta e mette in relazione le quantità;  

- Quantificare, contare, misurare e discriminare;  

- Individua e utilizza relazioni e classificazioni;  

- Associa e costruisce corrispondenze tra quantità e segno;  

- Forma un insieme utilizzando un criterio;  

- Comprende tanti-quanti;  

- Memorizza la successione dei numeri;  

- Conta utilizzando strumenti diversi;  

- Attribuisce il valore numerico ad ogni cifra;  

- Raggruppa, classifica e ordina secondo criteri differenti;  

- Stabilisce corrispondenze biunivoche; - 

- Formula e confronta ipotesi e fatti;   

- Pone domande, chiede spiegazioni ipotizza soluzioni utilizzando un linguaggio appropriato. 
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PROGETTO DI INTERSEZIONE 

L’educazione psicomotoria non è qualcosa che si aggiunge all’educazione, ma è un nuovo modo di fare educazione, è l’intervento educativo più funzionale 

ed utile per l’incentivazione dell’evoluzione psichica di tutti i bambini. 

Non è educazione fisica, perché non mira esclusivamente a raggiungere un’abilità fisica e motoria; non è solo attività ludica perché richiede chiarezza di fini 

educativi, costanza, impegno, progressività, rassicurazione affettiva. 

L’educazione psicomotoria non è solo scoperta del proprio corpo, delle sue capacità a livello di movimento, ma anche scoperta degli altri e dell’ambiente 

circostante. (Lapierre) 

Il movimento corporeo: 

• stimola lo sviluppo fisico e lo sviluppo mentale 

•  mette in attività le varie zone del nostro cervello (zona sensitiva, che riceve lo stimolo; zona motoria, dalla quale parte il comando di azione) 

• incentiva l’apprendimento nel bambino in età prescolare, essendo la sua intelligenza senso-motoria ed intuitiva 

• favorisce la percezione 

• incentiva l’astrazione (il movimento permette di conoscere il proprio corpo, se stessi e di conoscere il mondo strutturandolo in categorie di spazio e 

tempo 

• favorisce la socializzazione 

• perfeziona l’acquisizione di norme. 

GRUPPO DELLE FORMICHINE (3 ANNI) 

 Obiettivi del progetto: 

• Giochi di conoscenza: Giochi motori di conoscenza per favorire la conoscenza tra i bambini che appartengono a sezioni diverse 

• Giochi di gruppo: giochi motori per favorire lo sviluppo di relazioni positive con i compagni e per favorire la capacità di giocare rispettando regole 

condivise 

• Giochi con gli attrezzi (cerchi, coni, bacchette, palle, trenino) per aiutare i bambini a sviluppare e stabilizzare gli schemi corporei e motori ed 

acquisire i primi concetti topologici 

GRUPPO DELLE COCCINELLE (4 ANNI) 

 Obiettivi del progetto: 

• Giochi di conoscenza: Giochi motori di conoscenza per favorire la conoscenza tra i bambini che non hanno frequentato la nostra scuola lo scorso 

anno scolastico 

• Giochi di esplorazione dello spazio  

• Giochi di esplorazione delle varie parti del corpo (capo, busto, arti superiori, arti inferiori) per l’apprendimento dello schema corporeo inteso come 

l’immagine che esiste nella nostra mente relativa alla conoscenza globale del nostro corpo, delle sue diverse parti e delle sue diversificate funzioni in 

relazione agli aggetti, allo spazio circostante e agli altri. 
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• Giochi che sviluppano l’educazione agli schemi corporei e motori tramite attività contrastate in ordine a movimento/stop 

• Giochi motori che sviluppano la coordinazione dei movimenti con i compagni e con gli attrezzi 

• Giochi motori volti all’apprendimento dei concetti topologici: DENTRO-FUORI; APERTO-CHIUSO; GRANDE-PICCOLO; VICINO-LONTANO; 

SOPRA-SOTTO 

 

GRUPPO DELLE API (5 ANNI) 

Obiettivi del progetto: 

• Verifica concetti topologici: 

• Giochi di coordinazione dei movimenti, di equilibrio statico ed esercizi di traslocazione per sviluppare l’equilibrio del corpo in movimento. 

• Progetto di pregrafismo di Ghiri e Goro: volto al perfezionamento di tutte le abilità necessarie al successivo apprendimento della scrittura, ed in 

particolare la coordinazione oculo-manuale, le abilità grafo-motorie e l’orientamento spaziale. Ogni unità è articolata in quattro fasi: il racconto (le 

vicende di due folletti che vivono nel Bosco di Trattoallegro alle prese con l’avventura del crescere); l’esperienza motoria e il gioco perché il gioco è 

la naturale modalità con la quale si attiva nel bambino lo sviluppo intellettivo; la fase della rielaborazione verbale ed infine la fase della 

rielaborazione grafica che aiuta il bambino nell’affinamento della coordinazione oculo-manuale, nell’acquisizione di una crescente precisione 

nell’utilizzo degli strumenti grafici, nello sviluppo di un sicuro orientamento nell’utilizzo dello spazio-foglio .  

• Giochi con figure geometriche 

• Giochi fonologici 

• Giochi logico-matematici: numeri-insiemi-tanto/poco/niente-le seriazioni 
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Allegato 4: Schede di passaggio 

 

 

 

Via G. Crotti  n. 12 

Romano di Lombardia (Bergamo)  

 

 

IL PERCORSO ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA 
 

 

 

 

Nome e Cognome ___________________ 

Anni di frequenza ○ 2017-2018 ○ 2018-2019  ○ 2019-2020     

 

 

 

 

 
 

□ FONDAZIONE “SCUOLA DELL’INFANZIA G.B.  MOTTINI”   

  V ia  Crot t i  Graz i ano  n .  12 ,  24058  Romano  d i  Lombard ia  (Bg)    

 Te l e fono  e  Fax  0363913  452  –  Mai l  s cuola infanz ia .mot t ini@yahoo .i t      
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Legenda 

1 DESCRIVE IL BAMBINO 

2 DESCRIVE PARZIALMENTE IL BAMBINO 

3 NON DESCRIVE IL BAMBINO 

 

 

Maturazione dell’identità 

Ha sviluppato un buona immagine di sè 1 2 3 

È attivo e sicuro di sé di fronte a situazioni nuove 1 2 3 

Ha fiducia nelle proprie capacità 1 2 3 

Accetta di mettersi in gioco 1 2 3 

Accetta la frustrazione 1 2 3 

Si sente parte integrante del proprio ambiente scolastico 1 2 3 

Si pone domande di tipo esistenziale e religioso 1 2 3 

 

Ulteriori rilievi 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Conquista dell’autonomia 
Ha cura della propria persona: 

• si lava le mani,  

• è autonomo in bagno 

• si veste e riveste autonomamente 

• sa soffiarsi il naso 

 

1 

1 

1 

1 

 

2 

2 

2 

2 

 

3 

3 

3 

3 

Conosce e sa utilizzare autonomamente gli spazi scolastici 1 2 3 

Ha cura delle proprie cose 1 2 3 

Usa le proprie cose in modo adeguato 1 2 3 

Ha cura delle cose comuni 1 2 3 

Sa chiedere aiuto se ha bisogno 1 2 3 

Porta a termine un breve lavoro assegnatogli 1 2 3 

Supera la tendenza a chiedere subito assistenza di fronte a difficoltà superabili autonomamente 1 2 3 

Sta seduto durante l’esecuzione del lavoro 1 2 3 

Partecipa attivamente alle conversazioni (interviene a proposito) 1 2 3 

Ascolta con attenzione 1 2 3 

Ascolta senza interrompere 1 2 3 

Mostra interesse e partecipazione alle attività proposte 1 2 3 

Utilizza il linguaggio verbale per esprimere i propri bisogni 1 2 3 
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Utilizza il linguaggio verbale per esprimere sentimenti ed emozioni 1 2 3 

Verbalizza le esperienze vissute 1 2 3 

I tempi di attenzione sono prolungati 1 2 3 

 
Ulteriori rilievi 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Sviluppo della competenza 
Riconosce e pronuncia il nome dei compagni 1 2 3 

Esplicita alcune differenze relative all’altro sesso (maschio, femmina, capelli, abbigliamento) 1 2 3 

Si esprime correttamente e riesce a formulare una frase con soggetto, predicato e complemento 1 2 3 

Pronuncia male alcune lettere, se si quali: ……. 1 2 3 

Conosce alcuni termini di altre lingue 1 2 3 

Conosce una seconda lingua, se si quale…………. 1 2 3 

Riproduce filastrocche, poesie e canzoni 1 2 3 

Inventa una storia 1 2 3 

Comprende i punti nodali di un racconto e li espone in modo logico 1 2 3 

Risponde in modo pertinente alle domande-stimolo dell’insegnante 1 2 3 

Ascolta e comprende semplici consegne 1 2 3 

Raggruppa oggetti in base: 

• alla forma 

• al colore 

• alla grandezza 

 

1 

1 

1 

 

2 

2 

2 

 

3 

3 

3 

Esegue seriazioni di almeno QUATTRO oggetti 1 2 3 

Distingue con sicurezza il prima e il dopo, riordina le sequenze temporali 1 2 3 

Possiede i principali concetti topologici: 

• sopra/sotto 

• dentro/fuori 

• vicino/lontano 

• davanti/dietro 

 

1 

1 

1 

1 

 

2 

2 

2 

2 

 

3 

3 

3 

3 

Sa formare e definire insiemi omogenei classificando in base a una o due caratteristiche 1 2 3 

Conosce piccole quantità (entro il n°10) 1 2 3 

Riconosce il simbolo numerico 1 2 3 

Associa il simbolo numerico alla quantità 1 2 3 

Individua relazioni di tipo quantitativo: 

• di più/di meno 

 

1 

 

2 

 

3 
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• pochi/molti 1 2 3 

Coglie uguaglianze e differenze 1 2 3 

Coglie la relazione causa/effetto 1 2 3 

• Distingue la destra e la sinistra su di sé 

• La lateralizzazione è ben definita (□ destrorso    □ mancino) 

1 

1 

2 

2 

3 

3 

È interessato a rappresentare la realtà che lo circonda con il disegno  1 2 3 

Partecipa ad attività di drammatizzazione e di gioco simbolico 1 2 3 

Conosce ed utilizza mezzi e tecniche grafiche diverse 1 2 3 

Conosce ed usa in modo appropriato i colori 1 2 3 

Riconosce la possibilità di affrontare e risolvere i problemi 1 2 3 

riconosce e denomina le parti del corpo 1 2 3 

ricompone correttamente lo schema corporeo 1 2 3 

riproduce graficamente lo schema corporeo 1 2 3 

 

MOVIMENTI GROSSO-MOTORI 

ha acquisito la coordinazione dei movimenti 1 2 3 

controlla gli schemi motori dinamici generali 1 2 3 

corre 1 2 3 

salta 1 2 3 

evita e supera gli ostacoli 1 2 3 

 

MOTRICITÀ FINE  

Disegna con ricchezza di particolari 1 2 3 

Tiene la matita tra il pollice e le altre dita 1 2 3 

Traccia linee verticali 1 2 3 

Traccia linee orizzontali 1 2 3 

Traccia linee oblique 1 2 3 

Disegna dei cerchi 1 2 3 

Disegna dei triangoli 1 2 3 

Copia/riproduce dei segni grafici correttamente 1 2 3 

Ha fatto esperienze su fogli a quadretti grandi 1 2 3 

Sa ritagliare 1 2 3 

Colora entro i margini 1 2 3 

Controlla la precisione e la pressione delle mani 1 2 3 

Piega 1 2 3 

Fa puzzles e incastri 1 2 3 

 

Ulteriori rilievi 
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_________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Sviluppo del senso di cittadinanza 

Nel gruppo dei pari: 

□ assume il ruolo di leader 

□ tende a subire 

□ stabilisce rapporti collaborativi 

□ si isola 

□ aiuta i compagni 

□ tende ad imporsi 

□ tende a prevaricare 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

Stabilisce rapporti privilegiati: 

□ con un compagno 

□solo con alcuni compagni 

□ con più compagni 

 

1 

1 

1 

 

2 

2 

2 

 

3 

3 

3 

Durante l’attività preferisce lavorare: 

□ individualmente 

□ in coppia 

□ con un piccolo gruppo di compagni 

 

1 

1 

1 

 

2 

2 

2 

 

3 

3 

3 

Nel rapporto con la maestra: 

□ ricerca l’attenzione della maestra in maniera opportuna 

□ è dipendente dall’insegnante 

□ è oppositivo 

□ è collaborativo 

 

1 

1 

1 

1 

 

2 

2 

2 

2 

 

3 

3 

3 

3 

Comprende il valore delle regole 1 2 3 

Riconosce le regole e le applica 1 2 3 

Durante il gioco accetta le regole 1 2 3 

Durante il gioco tende a imporre regole a suo favore             1 2 3 

Durante il gioco cede di fronte a opinioni diverse                          1 2 3 

E’ disponibile al confronto con gli altri 1 2 3 

E’ disponibile a modificare le proprie opinioni 1 2 3 

E’ disponibile a risolvere in conflitti con la discussione 1 2 3 

Rispetta il proprio turno per esprimersi 1 2 3 

Controlla la propria aggressività 1 2 3 
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Ulteriori rilievi 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Religione cattolica 
Osserva la realtà con interesse e curiosità 1 2 3 

Vive spontaneamente gesti di attenzione e di cura verso gli altri e verso la natura 1 2 3 

Intuisce che, per i cristiani, il mondo è dono di Dio 1 2 3 

Conosce alcuni fatti significativi della vita di Gesù 1 2 3 

Intuisce il messaggio cristiano delle feste 1 2 3 

Fa esperienza, attraverso i racconti di Gesù, di linee di comportamento positive 1 2 3 

Intuisce che Gesù ama tutti gli uomini 1 2 3 

Intuisce che tutti gli amici di Gesù seguono ciò che Gesù ha insegnato  1 2 3 

Riconosce i segni della vita cristiana nell’ambiente che lo circonda 1 2 3 

 

Osservazioni conclusive 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

                                                                                                                                                     Firma insegnante 

                  

 

______________________________________ 
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NOME E COGNOME ______________________ _____________________ ANNO SCOLASTICO 2016-2017 

PROFILO 1° ANNO 
Maturazione dell’identità 

Ha sviluppato un buona immagine di sè 1 2 3 

È attivo e sicuro di sé di fronte a situazioni nuove 1 2 3 

Ha fiducia nelle proprie capacità 1 2 3 

Accetta di mettersi in gioco 1 2 3 

Accetta la frustrazione 1 2 3 

Si sente parte integrante del proprio ambiente scolastico 1 2 3 

Si pone domande di tipo esistenziale e religioso 1 2 3 

 

Ulteriori rilievi 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Conquista dell’autonomia 
Ha cura della propria persona: 

• si lava le mani,  

• è autonomo in bagno 

• si veste e riveste autonomamente 

• sa soffiarsi il naso 

 

1 

1 

1 

1 

 

2 

2 

2 

2 

 

3 

3 

3 

3 

Conosce e sa utilizzare autonomamente gli spazi scolastici 1 2 3 

Ha cura delle proprie cose 1 2 3 

Usa le proprie cose in modo adeguato 1 2 3 

Ha cura delle cose comuni 1 2 3 

Sa chiedere aiuto se ha bisogno 1 2 3 

Porta a termine un breve lavoro assegnatogli 1 2 3 

Supera la tendenza a chiedere subito assistenza di fronte a difficoltà superabili autonomamente 1 2 3 

Sta seduto durante l’esecuzione del lavoro 1 2 3 

Partecipa attivamente alle conversazioni (interviene a proposito) 1 2 3 

Ascolta con attenzione 1 2 3 

Ascolta senza interrompere 1 2 3 

Mostra interesse e partecipazione alle attività proposte 1 2 3 

Verbalizza le esperienze vissute 1 2 3 

I tempi di attenzione sono prolungati 1 2 3 
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Ulteriori rilievi 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Sviluppo della competenza 
Capacità di attenzione: 

• prolungata 

• discontinua 

 

1 

1 

 

2 

2 

 

3 

3 

Di fronte all’attività: 

• la porta a termine da solo 

• la porta a termine con l’aiuto 

• non la porta a termine 

 

1 

1 

1 

 

2 

2 

2 

 

3 

3 

3 

• Si muove in modo coordinato 

• Ha un buon equilibrio 

1 

1 

2 

2 

3 

3 

La motricità fine è adeguata all’età: 

• Impugna correttamente il pennarello 

• Impugna correttamente le forbici 

 

1 

1 

 

2 

2 

 

3 

3 

Distingue e denomina le principali parti del corpo 1 2 3 

Utilizza il linguaggio verbale per esprimere i propri bisogni 1 2 3 

Si esprime verbalmente in modo chiaro 1 2 3 

Pronuncia male alcune lettere, se si quali: ……. 1 2 3 

Riesce a formulare una frase con soggetto, predicato e complemento 1 2 3 

Risponde in modo pertinente alle domande-stimolo dell’insegnante 1 2 3 

Ascolta e comprende semplici consegne 1 2 3 

Coglie uguaglianze e differenze 1 2 3 

È interessato a rappresentare la realtà che lo circonda con il disegno  1 2 3 

A livello grafico si esprime con: 

• Scarabocchio 

• Scarabocchi con significato 

• Primi segni grafici 

 

1 

1 

1 

 

2 

2 

2 

 

3 

3 

3 

Conosce ed utilizza mezzi e tecniche grafiche diverse 1 2 3 

Conosce ed usa in modo appropriato i colori 1 2 3 

 
Ulteriori rilievi 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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Sviluppo del senso di cittadinanza 

Nel gruppo dei pari: 

□ assume il ruolo di leader 

□ tende a subire 

□ stabilisce rapporti collaborativi 

□ si isola 

□ aiuta i compagni 

□ tende ad imporsi 

□ tende a prevaricare 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

Stabilisce rapporti privilegiati: 

□ con un compagno 

□ solo con alcuni compagni 

□ con più compagni 

 

1 

1 

1 

 

2 

2 

2 

 

3 

3 

3 

Durante l’attività preferisce lavorare: 

□ individualmente 

□ in coppia 

□ con un piccolo gruppo di compagni 

 

1 

1 

1 

 

2 

2 

2 

 

3 

3 

3 

Nel rapporto con la maestra: 

□ ricerca l’attenzione della maestra in maniera opportuna 

□ è dipendente dall’insegnante 

□ è oppositivo 

□ è collaborativo 

 

1 

1 

1 

1 

 

2 

2 

2 

2 

 

3 

3 

3 

3 

Comprende il valore delle regole 1 2 3 

Riconosce le regole e le applica 1 2 3 

Durante il gioco accetta le regole 1 2 3 

Durante il gioco tende a imporre regole a suo favore             1 2 3 

Durante il gioco cede di fronte a opinioni diverse                          1 2 3 

E’ disponibile al confronto con gli altri 1 2 3 

E’ disponibile a modificare le proprie opinioni 1 2 3 

E’ disponibile a risolvere in conflitti con la discussione 1 2 3 

Rispetta il proprio turno per esprimersi 1 2 3 

Controlla la propria aggressività 1 2 3 
 

 

Ulteriori rilievi 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

FIRMA INSEGNANTE 
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NOME E COGNOME ______________________ _____________________ ANNO SCOLASTICO 2016-2017 

PROFILO 2° ANNO 

Maturazione dell’identità 

Ha sviluppato un buona immagine di sè 1 2 3 

È attivo e sicuro di sé di fronte a situazioni nuove 1 2 3 

Ha fiducia nelle proprie capacità 1 2 3 

Accetta di mettersi in gioco 1 2 3 

Accetta la frustrazione 1 2 3 

Si sente parte integrante del proprio ambiente scolastico 1 2 3 

Si pone domande di tipo esistenziale e religioso 1 2 3 

 

Ulteriori rilievi 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Conquista dell’autonomia 
Ha cura della propria persona: 

• si lava le mani,  

• è autonomo in bagno 

• si veste e riveste autonomamente 

• sa soffiarsi il naso 

 

1 

1 

1 

1 

 

2 

2 

2 

2 

 

3 

3 

3 

3 

Conosce e sa utilizzare autonomamente gli spazi scolastici 1 2 3 

Ha cura delle proprie cose 1 2 3 

Usa le proprie cose in modo adeguato 1 2 3 

Ha cura delle cose comuni 1 2 3 

Sa chiedere aiuto se ha bisogno 1 2 3 

Porta a termine un breve lavoro assegnatogli 1 2 3 

Supera la tendenza a chiedere subito assistenza di fronte a difficoltà superabili autonomamente 1 2 3 

Sta seduto durante l’esecuzione del lavoro 1 2 3 

Partecipa attivamente alle conversazioni (interviene a proposito) 1 2 3 

Ascolta con attenzione 1 2 3 

Ascolta senza interrompere 1 2 3 

Mostra interesse e partecipazione alle attività proposte 1 2 3 

Verbalizza le esperienze vissute 1 2 3 

I tempi di attenzione sono prolungati 1 2 3 
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Ulteriori rilievi 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Sviluppo della competenza 
Capacità di attenzione: 

• prolungata 

• discontinua 

 

1 

1 

 

2 

2 

 

3 

3 

Di fronte all’attività: 

• la porta a termine da solo 

• la porta a termine con l’aiuto 

• non la porta a termine 

 

1 

1 

1 

 

2 

2 

2 

 

3 

3 

3 

• Si muove in modo coordinato 

• Ha un buon equilibrio 

1 

1 

2 

2 

3 

3 

La motricità fine è adeguata all’età: 

• Impugna correttamente il pennarello 

• Impugna correttamente le forbici 

 

1 

1 

 

2 

2 

 

3 

3 

Distingue e denomina le principali parti del corpo 1 2 3 

Utilizza il linguaggio verbale per esprimere i propri bisogni 1 2 3 

Si esprime verbalmente in modo chiaro 1 2 3 

Pronuncia male alcune lettere, se si quali: ……. 1 2 3 

Riesce a formulare una frase con soggetto, predicato e complemento 1 2 3 

Risponde in modo pertinente alle domande-stimolo dell’insegnante 1 2 3 

Ascolta e comprende semplici consegne 1 2 3 

Coglie uguaglianze e differenze 1 2 3 

È interessato a rappresentare la realtà che lo circonda con il disegno  1 2 3 

A livello grafico si esprime con: 

• Scarabocchio 

• Scarabocchi con significato 

• Primi segni grafici 

 

1 

1 

1 

 

2 

2 

2 

 

3 

3 

3 

Conosce ed utilizza mezzi e tecniche grafiche diverse 1 2 3 

Conosce ed usa in modo appropriato i colori 1 2 3 

 
Ulteriori rilievi 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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Sviluppo del senso di cittadinanza 

Nel gruppo dei pari: 

□ assume il ruolo di leader 

□ tende a subire 

□ stabilisce rapporti collaborativi 

□ si isola 

□ aiuta i compagni 

□ tende ad imporsi 

□ tende a prevaricare 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

Stabilisce rapporti privilegiati: 

□ con un compagno 

□ solo con alcuni compagni 

□ con più compagni 

 

1 

1 

1 

 

2 

2 

2 

 

3 

3 

3 

Durante l’attività preferisce lavorare: 

□ individualmente 

□ in coppia 

□ con un piccolo gruppo di compagni 

 

1 

1 

1 

 

2 

2 

2 

 

3 

3 

3 

Nel rapporto con la maestra: 

□ ricerca l’attenzione della maestra in maniera opportuna 

□ è dipendente dall’insegnante 

□ è oppositivo 

□ è collaborativo 

 

1 

1 

1 

1 

 

2 

2 

2 

2 

 

3 

3 

3 

3 

Comprende il valore delle regole 1 2 3 

Riconosce le regole e le applica 1 2 3 

Durante il gioco accetta le regole 1 2 3 

Durante il gioco tende a imporre regole a suo favore             1 2 3 

Durante il gioco cede di fronte a opinioni diverse                          1 2 3 

E’ disponibile al confronto con gli altri 1 2 3 

E’ disponibile a modificare le proprie opinioni 1 2 3 

E’ disponibile a risolvere in conflitti con la discussione 1 2 3 

Rispetta il proprio turno per esprimersi 1 2 3 

Controlla la propria aggressività 1 2 3 

 

Ulteriori rilievi 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

FIRMA INSEGNANTE 

_________________________________________ 
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Allegato 5: Progettazione IRC 

 

 

Via G. Crotti n.  12 

Romano di Lombardia (Bergamo) 

 

IL PIANO ANNUALE IRC PER L’ANNO 2019-2020 

 

 

MESE PERCORSO TRAGUARDO DI TAPPA ATTIVITA’ OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 
DELLE COMPETENZE 

OTTOBRE 
 

“DIO HA 
CREATO IL 
MONDO E 
TUTTE LE 
COSE BELLE 
CHE LO 
ABITANO” 

 

Attraverso il racconto della Creazione, 
conduciamo i bambini a percepire il 
mondo come un capolavoro grandioso 
dove ogni creatura è collocata al posto 
giusto dall’amore di Dio Creatore.  La 
Creazione è una casa accogliente, la cui 
bellezza armoniosa desta prima di tutto 
stupore, quindi desiderio di esserne 
parte attiva e  
responsabile e di averne cura.  
 

-Ascolto del racconto della 
creazione 
-attività grafico pittorica e gioco 
di movimento sul far parte del 
gruppo 
 

3 ANNI: 
Riconoscere le bellezze del creato 
 
4ANNI: 
Scoprire che Bellezza e armonia del Creato 
riflettono la bontà di Dio creatore 
 
5 ANNI: 
Riconoscere il Creato come dono di Dio Padre, 
degno di meraviglia, di gratitudine, di 
condivisione e rispetto 

 

Il bambino osserva con 
meraviglia ed esplora con 
curiosità il mondo, riconosciuto 
dai cristiani e da tanti uomini 
religiosi come dono di Dio 
creatore, per sviluppare 
sentimenti di responsabilità nei 
confronti della realtà, 
abitandola con fiducia e 
speranza. 
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NOVEMBRE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“DOPO TANTA 
PIOGGIA, UN 
PATTO DI 
AMICIZIA” 
 
 

Tutta la storia della salvezza riportata 
nella Bibbia ha il suo centro nell’alleanza 
tra Dio e l’umanità; una relazione 
speciale, un dialogo personalissimo tra 
Dio, che prende l’iniziativa e si rivela per 
primo, e l’uomo, che Dio lascia libero di 
fidarsi di lui e, di conseguenza, 
accogliere, condividere e mettere in 
pratica la sua parola. 

-Ascolto di racconti sull’arca di 
Noè e la chiamata di Abramo 
-conversazione guidata sui gesti 
e le parole dell’accoglienza e del 
perdono 
-costruzione di un gioco dell’oca 
a tema 
 

3 ANNI: 
Manifestare apprezzamento per lo stare 
insieme ad altri in un nuovo ambiente 
 
4 ANNI: 
Sentirsi accolti e sperimentare relazioni di 
collaborazione e di perdono anche attraverso 
alcuni gesti significativi 
 
5 ANNI: 
Riconoscere l’importanza di alcuni gesti e 
atteggiamenti significativi per sentirsi 
integrati nel gruppo 

Il bambino riconosce nei segni 
del corpo l’esperienza religiosa 
propria e altrui per cominciare 
a manifestare anche in questo 
modo la propria interiorità, 
l’immaginazione e le emozioni. 
 
 

DICEMBRE 
 

“è NATALE 
NASCE GESù” 
 

L’atmosfera di gioiosa attesa tipica del 
periodo natalizio  
assume un significato speciale alla luce 
dei racconti evangelici. Raccontiamo il 
Vangelo e soffermiamoci sui segni 
tradizionali del Natale per aiutare i 
bambini a entrare nello spirito autentico 
di questa festa e far intuire loro il mistero 
che si cela dietro il piccolo Gesù, un 
bambino come tutti, ma allo stesso 
tempo diverso, in quanto figlio di Dio e 
nostro Salvatore. 
 

-Ascolto di racconti 
sull’annunciazione a Maria e 
sulla nascita di Gesù 
Attività grafico pittorica per la 
realizzazione del lavoretto di 
Natale 
 

3 ANNI: 
Cogliere il clima di festa tipico dell’avvento e 
del periodo natalizio 
4 ANNI: 
Riconoscere segni, simboli e personaggi del 
Natale narrati in alcuni brani del Vangelo 
5 ANNI: 
Cogliere il significato cristiano del Natale e 
conoscere gli avvenimenti legati alla nascita di 
Gesù, secondo il Vangelo. 
 

Il bambino riconosce alcuni 
linguaggi simbolici e figurativi 
caratteristici delle tradizioni e 
della vita dei cristiani per poter 
esprimere con creatività il 
vissuto religioso 
 

GENNAIO 
 

“IL 
BATTESIMO DI 
GESù” 
 

Conduciamo i bambini a confrontare 
l’infanzia di Gesù  
con le loro esperienze di crescita, per 
avvicinarli alla realtà umana del Figlio di 
Dio, al suo contesto familiare e sociale, 
all’ambiente geografico e storico in cui 
visse. Soffermiamoci sul fatto che, con il 
Battesimo presso il fiume Giordano, Gesù 
è riconosciuto da Dio come Figlio 
prediletto e che, ricevendo a nostra volta 
il Battesimo, entriamo a far parte della 
sua sequela e della famiglia della Chiesa 
cristiana. Grazie a questo sacramento 
accogliamo in  noi e coltiviamo il “seme” 
dell’amore divino, per far sì che la nostra 
vita risponda al sogno di bene voluto da 
Dio per ogni uomo.  
 

-ascolto di un racconto tratto dal 
vangelo 
-conversazione guidata sul 
battesimo 
-attività grafico pittorica e 
manipolativa 
 

3 ANNI: 
intuire che Gesù è vissuto come gli altri 
uomini del suo tempo 
 
4 ANNI: 
Scoprire l’ambiente geografico e storico in cui 
Gesù è vissuto 
 
5 ANNI: 
Conoscere i fatti relativi agli inizi della vita 
pubblica di Gesù e il significato del battesimo 
cristiano 
 

Il bambino impara alcuni 
termini del linguaggio cristiano, 
ascoltando semplici racconti 
biblici ne sa narrare i contenuti 
riutilizzando i linguaggi appresi, 
per sviluppare una 
comunicazione significativa 
anche in ambito religioso. 
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FEBBRAIO 
 

“PAURA 
 SUL LAGO” 
 

L’esperienza terrena di Gesù – uomo e 
Dio – si compone di momenti 
semplici, scanditi secondo le 
quotidiane attività e le occasioni 
d’incontro che la vita del tempo 
offriva, e di gesti straordinari: i 
miracoli. Gesù compie i miracoli per 
manifestare tra gli uomini la presenza 
di un Dio potente e misericordioso, 
disposto a prendersi cura di loro. 
È importante far intuire ai bambini 
che i miracoli non sono atti di magia, 
ma un segno dell’amore di Dio per gli 
uomini, e sono quindi atti di fede da 
parte di chi si affida 
incondizionatamente a un Padre 
buono. 
 

-Ascolto del racconto la 
tempesta sedata 
-conversazione guidata su 
Gesù e gli uomini del suo 
tempo 
-attività grafico pittoriche e 
linguistico espressive 
 

3 ANNI: 
Scoprire l’importanza dell’aiutarsi l’un l’altro 
all’interno del gruppo classe 
 
4 ANNI: 
Conoscere il messaggio fondamentale 
dell’insegnamento di Gesù 
5 ANNI: 
Riconoscere che Gesù è figlio di Dio e 
testimone dell’amore di Dio padre per gli 
uomini 
 
 

Il bambino Scopre nei racconti 
del vangelo la persona e 
l’insegnamento di Gesù, da cui 
apprende che Dio è padre di 
tutti e che la chiesa è la 
comunità di uomini e donne 
unita nel suo nome, per 
sviluppare un positivo senso di 
sé e sperimentare relazioni 
serene con gli altri, anche 
appartenenti a differenti 
tradizioni culturali e religiose. 
 

MARZO 
 

“DOV’è 
FINITA LA 
MIA 
PECORELLA?” 
 

Con le parabole evangeliche Gesù 
rivela agli uomini  
il vero volto di Dio: il volto di un 
Padre, che ama in 
condizionatamente i suoi figli e agisce 
per primo per “ritrovarli”, assisterli ed 
esser loro vicino, e quello di un amico, 
il cui amore è per sempre fedele. 
Con i bambini sottolineiamo la gioia 
festosa di Dio  
Padre tutte le volte che riusciamo a 
percepirlo come tale e che ci 
affidiamo a Lui, sentendoci così parte 
di un’unica, grande famiglia. 
 

Ascolto della parabola “la 
pecorella smarrita” 
Conversazione sulla fiducia  
 

3 ANNI: 
Sperimentare il senso di appartenenza al 
gruppo, ascoltando e rispettando l’altro. 
4 ANNI: 
Riconoscere in Gesù un vero amico per tutti 
gli uomini. 
5 ANNI: 
Scoprire nei gesti e nelle parole di Gesù 
l’annuncio della “Buona Notizia”. 
 

Il bambino scopre nei racconti 
del Vangelo la persona e 
l’insegnamento di Gesù, da cui 
apprende che Dio è Padre di 
tutti e che la Chiesa è la 
comunità di uomini e donne 
unita nel suo nome, per 
sviluppare un positivo senso di 
sé e sperimentare relazioni 
serene con gli altri, anche 
appartenenti e differenti 
culture e religioni. 
 

APRILE 
 

LA PASQUA 
DI GESU’ 
 

Avviciniamo i bambini ai segni del 
risveglio primaverile 
della natura e ai segni della Pasqua, 
da quelli più religiosi, legati alla 
Settimana Santa, come la croce, 
l’ulivo, l’agnello, il cero, a quelli 
consacrati dalla tradizione e dalla 
cultura, come l’uovo, il coniglietto, la 

Ascolto e conversazione 
guidata sul racconto della 
Settimana Santa. 
Realizzazione lavoretto di 
Pasqua 
 

3 ANNI:  
Scoprire che alcuni segni e simboli della 
Pasqua rappresentano la rinascita della vita 
4 ANNI: 
Riconoscere i segni e i simboli della Pasqua 
5 ANNI:  
Conoscere i brani evangelici sulla Pasqua. 
 

Il bambino riconosce alcuni 
linguaggi simbolici caratteristici 
delle tradizioni e della vita 
cristiana per poter esprimere 
con creatività il proprio vissuto 
religioso 
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colomba... Educhiamoci ed 
educhiamoli a un senso di genuino 
stupore, di gioiosa curiosità, di 
rispetto di fronte alla vita che si 
rinnova e alla Risurrezione di Gesù, un 
evento che conferma definitivamente 
l’amore di Dio Padre per gli uomini. 
 

MAGGIO COME UNA 
SOLA 
FAMIGLIA 

Generata dallo Spirito Santo nella 
Pentecoste, la  
Chiesa rappresenta una comunità di 
persone, in cui la relazione con Dio 
Padre (che è preghiera, fatta anche di 
parole e di gesti, nel senso più alto del 
termine) e le dinamiche d’interazione 
e di solidarietà favoriscono la 
reciprocità e la crescita all’interno 
della comunità stessa e si aprono a 
“tutte le genti”. Aiutiamo i bambini a 
cogliere l’identità della grande 
“famiglia” dei cristiani, che si riunisce 
in un luogo speciale per fare memoria 
di Gesù risorto, per ascoltarne e 
condividerne  
gli insegnamenti e per porsi, in nome 
suo, al servizio dei fratelli. 
 

Ascolto di racconti 
sull’Ascensione di Gesù e sulla 
Pentecoste 
Conversazione guidata su 
gesti e parole che 
accompagnano la preghiera 
personale e comunitaria 
Attività grafico-pittoriche sulla 
Chiesa come luogo di culto. 

3 ANNI: 
Riconoscere il significato religioso di alcuni 
gesti e parole 
4 ANNI:  
Riconoscere i gesti, le parole, i ruoli che 
caratterizzano la religiosità dei cristiani 
5 ANNI: 
Scoprire che la Chiesa è una comunità di 
persone che hanno fede in Dio Padre e si 
impegnano a condividere il Suo Amore. 

Il bambino riconosce nei segni 
del corpo l’esperienza religiosa 
propria e altrui per cominciare a 
manifestare anche in questo 
modo la propria interiorità, 
l’immaginazione e le emozioni. 
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Allegato 6: Regolamento e modulistica 

 

REGOLAMENTO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA A.S. 2020-2021 

Approvato con delibera del C.D.A. n.1 del 13/01/2020 

* * * * * 
 

TITOLO   I 
LA SCUOLA ED I SUOI PRINCIPI 

 
Art. 1 - SPECIFICITÀ DELLA SCUOLA   
Per poter fare la storia della Scuola dell’Infanzia “G.B. Mottini” di Romano di Lombardia, bisogna rifarsi alla generosità del signor Giovan Battista Mottini di Bergamo. Giovan 
Battista Mottini, nel suo testamento, lasciava parte dei suoi beni per poter costruire e mantenere un orfanotrofio nella zona del paese detta “Cappuccini”. Poiché nell’edificio 
dell’orfanotrofio mancava spazio per poter continuare l’esperimento di accoglienza di bambini di famiglie abitanti nella zona, nacque l’idea di costruire ai cappuccini un altro asilo 
infantile per i bambini che non potevano essere condotti all’unico asilo infantile di Romano a causa della distanza. 
Questa meravigliosa idea, grazie alla tenacia della Direzione, dell’Amministrazione, alle generose offerte di persone benefiche e all’appoggio dei contadini del luogo, è diventata 
realtà la Domenica del 27 Novembre 1955. In quel giorno ci fu la cerimonia di inaugurazione del nuovo edificio con la presenza del vescovo di Bergamo Monsignor Piazzi. 
Fu così che anche i bambini della vasta zona rurale di Romano poterono accedere all’asilo infantile con meno difficoltà. 
La Scuola dell’Infanzia “G.B. Mottini”: 

• non ha fini di lucro; 

• intende, nel rispetto dei diritti e dei doveri dei genitori di educare i propri figli, radicare la propria proposta educativa nella concezione cattolica della vita che i genitori ed 
insegnanti si impegnano a rispettare, con spirito di collaborazione; 

• intende costituire l’occasione per il concreto esercizio di primari diritti riconosciuti dalla costituzione della Repubblica Italiana di iniziativa sociale, di libertà educativa e 
religiosa, contribuendo insieme alle altre scuole dell’infanzia del territorio alla realizzazione dell’obiettivo di uguaglianza sociale e di pari opportunità;  

• sviluppa, in coerenza con la sua identità cristiana, un’attenzione privilegiata sia alla attività religiosa, sia all’accoglienza di alunni svantaggiati per ragioni psico-fisiche, 
familiari, sociali; 

• considera la qualificazione e l’aggiornamento del personale in servizio, condizione fondamentale dell’impegno educativo;  

• è aperta ai contributi della comunità civile ed ecclesiale, esprimendo la propria disponibilità alla ricerca e alla sperimentazione, favorendo i rapporti con le altre istituzioni 
e agenzie educative presenti sul territorio; 

• tutela i propri dipendenti rispettando il CCNL. 
 

Art. 2 - PRINCIPI GENERALI 
Il presente Regolamento è finalizzato a organizzare la gestione della vita scolastica, promuovendo ogni iniziativa funzionale all’erogazione di un servizio sociale di qualità.  
La scuola dell’infanzia di “G.B. Mottini” partecipa alla realizzazione del Diritto all’Educazione delle bambine e dei bambini in età compresa tra i 3 e i 6 anni. 
La definizione e la realizzazione delle strategie educative e didattiche devono sempre tener conto della singolarità e complessità di ogni persona, della sua articolata identità, delle 
sue aspirazioni, capacità e delle sue fragilità, nelle varie fasi di sviluppo e di formazione (dalle Nuove indicazioni per il curricolo del 26 novembre 2012). 
La scuola collabora con la famiglia e l’affianca in questo processo di educazione, considerando il bambino come un soggetto in apprendimento. 
Tutte le attività sono svolte nel pieno rispetto della normativa vigente e delle indicazioni emanate dagli organismi internazionali per la tutela dei diritti del bambino. 
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Nel contempo, si propone di essere in armonia con le richieste del contesto socio–culturale e i bisogni socio – ambientali dei genitori e della comunità locale. 
 

Art. 3 - FINALITÀ  
Sono accolte e condivise tutte le finalità educative indicate dalla vigente legislazione, valide per tutto il territorio nazionale e le finalità specificamente declinate ogni anno in 
mediazione didattica dal corpo docente nel Piano dell’Offerta Formativa (POF).   
Il POF viene prima deliberato dal Collegio dei Docenti e poi adottato dal CDA. 
Nel Progetto Educativo d’Istituto (PEI) sono delineate tutte le intenzionalità educative che costituiscono i valori di riferimento per il funzionamento ottimale della scuola. 
La nostra scuola, come scuola d’ispirazione cristiana, intende offrire un servizio educativo per la formazione della personalità del bambino, favorendone la crescita in tutte le sue 
dimensioni: religiosa, spirituale, sociale, affettiva, intellettuale e fisica. 
Ritiene quindi di perseguire i seguenti obiettivi:la maturazione dell’identità, la conquista dell’autonomia, lo sviluppo della competenza, lo sviluppo del senso di cittadinanza. 
Queste finalità vengono perseguite attraverso una didattica adeguata, ispirata ai criteri della individualizzazione e della socializzazione, lavorando sui campi di esperienza. 
La scuola dell’infanzia, come ogni realtà, ha una sua finalità educativa: accogliere ogni persona che entra nella scuola così com’è, con i suoi doni e con i suoi limiti. I valori 
specifici su cui vogliamo quindi operare sono il rispetto e l’ascolto. 
E’ importante per i genitori che hanno scelto di iscrivere il proprio figlio alla nostra scuola:  

• conoscere e condividere gli indirizzi e gli obiettivi; 

• attenersi agli orari; 

• favorire la frequenza regolare; 

• partecipare agli incontri formativi e informativi. 
 

TITOLO   II 
ORGANIZZAZIONE  DEL SERVIZIO 

 
Art. 4 - SERVIZIO SCUOLA 
Il monte ore annuo scolastico, calcolato su 7,30 ore giornaliere x 5 giorni settimanali e distribuito in dieci mesi, è garantito in 1402,30 ore annue di frequenza o comunque per 
non meno di 220 giorni per anno scolastico. 
L’anno scolastico inizia da settembre e finisce a giugno dell’anno successivo.  
Il calendario scolastico, fissato annualmente in base alle disposizioni nazionali e regionali, viene deliberato dal CDA annualmente e comunicato alle famiglie nei tempi opportuni e 
secondo modalità di trasparenza. 
La scuola apre da lunedì a venerdì secondo il seguente orario: 8.30 – 16.00.  
I genitori possono accompagnare i propri figli non oltre le 9.30 e ritirarli tra le 15.45 e le 16.00. 
Tali orari sono da rispettare in modo tassativo per garanzia di sicurezza.  
L’orario di entrata e di uscita è da considerarsi momento formativo ed educativo, per cui il suo rispetto è più di una norma disciplinare; va tenuto presente infatti che i ritardi 
sono negativi sia per il bambino che per un normale svolgimento delle attività stabilite nella giornata e il buon funzionamento della scuola stessa.  
E’ possibile usufruire del servizio di uscita anticipata secondo il seguente orario: 8.30/9.30 – 12.45/13.00; non sono previste ulteriori modificazioni di orario. 
E’ possibile usufruire dell’entrata posticipata, tassativamente entro le 11.00, solo per visite mediche, se preventivamente comunicate. 
Per facilitare l’inserimento i bambini nuovi per il primo mese di frequenza usufruiranno dell’orario ridotto (ore 8.30/13.00). 
La scuola dell’infanzia può adottare un orario flessibile, in occasione di alcune ricorrenze, ma le famiglie saranno adeguatamente informate.  
Gli alunni vengono ritirati dai rispettivi genitori o da una persona da essi incaricata. Nel caso in cui un bambino fosse ritirato da una persona non presente nel documento delega 
è necessario che il genitore o il ritirante presentino alla coordinatrice l’apposita delega con  firma del genitore. I bambini non possono essere ritirati da minorenni . La scuola si 
riserva di richiedere l’esibizione e la fotocopia di un documento d’identità alla persona delegata che si presenta a ritirare il bambino. 
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Quando il minore viene preso in consegna dal genitore o dalla persona delegata maggiorenne, anche se si ferma negli spazi interni ed esterni della scuola, rimane sotto la 
responsabilità della persona che l’ha preso in consegna. La scuola declina ogni responsabilità per ogni eventuale incidente occorso dopo il ritiro del bambino. 
E’ importante, per la continuità dell’intervento educativo, la frequenza regolare. 
 

 
 

TITOLO III 
ISCRIZIONE ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA 

 
Art. 5 – CRITERI DI PRIORITA' AI FINI DELL'ISCRIZIONE  
Condizione essenziale per poter presentare la domanda di iscrizione è risultare in regola con i pagamenti delle rette relative all’anno scolastico 2019-2020, ovvero relative a rette di 
ulteriori anni scolastici in relazione alla frequenza di ulteriori membri del medesimo nucleo famigliare richiedente. In caso si dovesse accertare che i richiedenti l’iscrizione 
risultassero morosi nel pagamento, la domanda non verrà neppure inserita in graduatoria fino al pagamento di tutti gli arretrati, maggiorati di interessi e rivalutazione monetaria. 
Si possono iscrivere i bambini che compiono i tre anni di età entro il 31 dicembre dell’anno scolastico in corso, con frequenza fin dal primo giorno di scuola. Tutti i bambini 
accolti iniziano la frequenza dal mese di settembre. 
Le iscrizioni si accettano fino alla copertura dei posti disponibili, oltre i quali si crea una lista d’attesa. 
 
L’ammissione a scuola seguirà i seguenti CRITERI DI PRIORITÀ: 

1. essere in regola con i pagamenti pregressi, anche con riguardo alle rette di frequenza di ulteriori membri del medesimo nucleo famigliare richiedente 
2. verrà riconfermata l’iscrizione dei bambini già frequentanti la scuola; 
3. viene data la priorità ai fratelli e alle sorelle dei bambini frequentanti la scuola; 
4. viene data la priorità ai figli dei dipendenti della scuola. 

Ai fini di stabilire l’ammissione alla frequenza dei nuovi iscritti, in caso di domande eccedenti, si procede alla formazione di una graduatoria seguendo i seguenti CRITERI DI 
ISCRIZIONE 

1. hanno diritto di iscrizione i bambini di cui almeno un genitore risulta residente, o ha avviato il procedimento di residenza, nel comune di Romano di Lombardia; in 
questo ultimo caso deve allegare un’autocertificazione; 

2. l’ordine viene fissato secondo la data di nascita (giorno, mese, anno); 
3. a parità di priorità ai bambini che hanno entrambi i genitori che lavorano; 
4. a parità di condizioni verrà accolto il bambino della famiglia con il reddito inferiore (dietro presentazione del modello ISEE);  
5. le domande eccedenti i posti disponibili andranno a formare la lista di attesa; 
6. le domande giunte dopo il giorno 31/01/2020 verranno inserite in lista d’attesa e si seguirà il criterio dell’ordine d’arrivo; 
7. ai sensi del decreto-legge 7 giugno 2017, n.73, convertito con modificazioni della legge 31 luglio 2017, n. 119, recanti “Disposizioni urgenti in materia di prevenzione 

vaccinale, di malattie infettive e controversie relative alla somministrazione di farmaci”, non è possibile accogliere la domanda di iscrizione di minori che non abbiano 
effettuato le vaccinazioni obbligatorie. 

 
Sul modulo d’iscrizione sarà possibile indicare le tre preferenze rispetto alle sezioni alle quali si vorrebbe iscrivere il bambino, la preferenza, per tutte le categorie, è subordinata 
alle esigenze pedagogiche – didattiche - organizzative della scuola, che saranno discrezionalmente valutate dalla coordinatrice. 
Motivazioni pedagogico-didattiche hanno portato il Collegio docenti a ritenere che sia opportuno separare eventuali fratelli che frequentano la nostra scuola.  



 77 

Come previsto dal D.P.R. 89/2009, la scuola accetta l’iscrizione dei bambini anticipatari nati sino al 30 Aprile dell’anno scolastico in corso; l’ingresso sarà però secondario agli 
aventi diritto elencati in precedenza e l’ammissione avverrà non per ordine di arrivo ma in base alla data di nascita (es: un bambino nato a gennaio ha priorità rispetto ad un 
bambino nato ad Aprile). 

 
Art. 6 - MODALITA’ DI ISCRIZIONE. 
Le iscrizioni annuali alla Scuola dell’Infanzia devono essere presentate compilando e sottoscrivendo gli appositi moduli. 
Le iscrizioni all’anno 2020-2021 si terranno con le seguenti scadenze: 

- i bambini già frequentanti potranno confermare l’iscrizione riportando i moduli consegnati dal giorno 20/01/2020 al giorno 24/01/2020, l’iscrizione verrà convalidata 
solo col pagamento di 100,00 € versato entro il 01 febbraio 2020;  

- i fratelli e le sorelle dei bambini frequentanti potranno iscriversi dal giorno 20/01/2020 al giorno 24/01/2020 ritirando i moduli dalla coordinatrice, al momento 
dell’iscrizione è necessario versare la quota di € 100,00 direttamente alla coordinatrice; 

- per i bambini nuovi iscritti: il giorno 18/01/2020 ci sarà l’open-day e la riunione informativa; durante l’open day sarà possibile ritirare il modulo di iscrizione; 

- è possibile ritirare il modulo di iscrizione dal giorno 18/01/2020 dalle 10.00 alle 12.00. Si potrà poi continuare a ritirare il modulo d’iscrizione dal giorno 20/01/2020 al 
giorno 31/01/2020. ORARI: dal lunedì al giovedì dalle ore 8.30 alle ore 11.15 e dalle 14.00 alle 15.30, il venerdì dalle 14.00 alle 15.30. Tutti i moduli dovranno essere 
riconsegnati dal 27/01/2020 fino alle ore 16.00 del 31/01/2020 presso la scuola. All’atto della riconsegna si dovrà versare € 10,00 per le spese amministrative e la 
scuola rilascerà ricevuta dell’avvenuto deposito. In ogni caso, tale quota non sarà rimborsata.   
La domanda di iscrizione deve essere corredata da:   

a) codice fiscale del minore; 
b) fotocopia carta d’identità e codice fiscale di entrambi i genitori; 
c) eventuale autocertificazione di domicilio o attestante l’avvio di procedimento di residenza nel Comune di Romano di L.dia. 

L’assenza dei sopraccitati documenti comporterà l’annullamento della domanda di iscrizione. 
 
All’atto di iscrizione deve essere sottoscritto il patto di corresponsabilità educativa scuola-famiglia. 
La graduatoria con i bambini accolti presso la nostra scuola verrà affissa dal giorno 17/02/2020 dalle ore 8.30. La domanda sarà definitivamente confermata con il versamento di 
€ 90,00 presso la direzione della scuola entro il termine perentorio del 21/02/2020 dalle ore 8.30 alle ore 11.15 e dalle 14.00 alle 15.30 pena la perdita del posto. 
In caso di rinuncia la quota di iscrizione non è rimborsabile. 
 
Per i non residenti, in caso di variazione di residenza in ingresso nel comune di Romano, in presenza di domanda d’iscrizione pervenuta nei tempi previsti, il bambino verrà 
collocato in nuova posizione, nella lista d’attesa tra i residenti nel comune di Romano, secondo il principio dell’età. 
Il ritiro dei bambini dal mese di aprile e la mancata regolarizzazione nel pagamento delle rette entro il 1 luglio dell’anno considerato, comporta il depennamento dalle iscrizioni 
per l’anno scolastico successivo. 
 
Il CDA si riserva di valutare le domande di iscrizione di bambini che vivono particolari situazioni di bisogno o disagio e di predisporne l’inserimento indipendentemente da criteri 
stabiliti. 
Art. 7 - COSTI E PAGAMENTI 
Ogni anno il Consiglio di Amministrazione determinerà l’entità della quota di iscrizione da versare alla Scuola. 
La frequenza alla Scuola è subordinata al pagamento da parte dei genitori, o per chi ne fa le veci, della quota di iscrizione e di una retta fissa mensile per i dieci mesi di servizio 
scuola (settembre – giugno dell’anno successivo).  
In riferimento all’iscrizione a questa Scuola dell’infanzia di Vostro/a figlio/a, per l’anno scolastico 2020-2021, in applicazione della deliberazione del Consiglio di 
Amministrazione n.1 del 13/01/2020 ha determinato gli importi delle rette da versarsi dal mese di settembre 2020, sino al mese di giugno 2021 nelle seguenti misure 
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- Euro  172,00  mensili per famiglie con I.S.E.E. superiore a Euro 11.842,00, ovvero per coloro che non presenteranno il modello I.S.E.E. entro il termine di cui infra; 

- Euro  137,00  mensili per famiglie con I.S.E.E. inferiore o uguale a Euro 11.842,00; 

- Per i genitori che lo desiderano, potranno aderire alla fascia di c.d. solidarietà per la scuola con il pagamento di rette mensili a partire da Euro 200,00. 
 
Nel caso di due fratelli frequentanti, il primo pagherà il contributo per intero, l’altro pagherà Euro 138,00 per famiglie con I.S.E.E. superiore a Euro 11.842,00; Euro 110,00 per 
famiglie con I.S.E.E. inferiore o uguale ad Euro 11.842,00.  
 
Inoltre, in caso di assenza per l’intero mese, senza neppure un giorno di frequenza e solo in caso di documentata malattia, verrà accordata la riduzione della retta al 50%. 
Il pagamento in ritardo comporterà l’addebito di interessi moratori, in base al tasso legale, sull’importo mensile delle rette. 
Si ricorda che dopo un mese di mancato pagamento della retta, la scuola non assicurerà più la frequenza e i minori non verranno accolti. 
Le famiglie che intendono avvalersi della contribuzione inferiore dovranno presentare copia dell’attestazione I.S.E.E. comprovante la Situazione Economica Equivalente inferiore 
o uguale a Euro 11.842,00, calcolata sulla base dei redditi anno 2019, entro e non oltre il termine perentorio del 30/06/2020.  Al riguardo si specifica che l’I.S.E.E. 
determinato a tale data sarà considerato come parametro di riferimento per l’inquadramento della retta che dovrà essere versata per tutto l’anno scolastico in oggetto e, pertanto, 
eventuali modifiche degli indici I.S.E.E. che potranno verificarsi in corso d’anno, non daranno titolo ad alcuna rimodulazione della retta che, pertanto, si cristallizzerà alla data 
corrispondente al termine perentorio per la consegna della dichiarazione I.S.E.E.  
Entro il 1 GIUGNO 2020 è obbligatorio pagare la cauzione per l’anno scolastico 2020-2021 pari all’importo di una retta, determinata secondo le indicazioni di cui 
sopra e, pertanto, coloro che non hanno presentato copia dell’attestazione I.S.E.E. relativa ai redditi 2019, ovvero abbiano una Situazione Economica Equivalente 
superiore a Euro 11.842,00 dovranno versare l’importo della retta della fascia più alta. In caso di pagamento regolare delle rette, la cauzione versata a giugno 2020 
verrà considerata come anticipo del pagamento dell’ultima retta del mese di frequenza del minore per l’anno scolastico 2020-2021. Il deposito cauzionale in oggetto 
è improduttivo di interessi e/o rivalutazione monetaria e la mancata costituzione dello stesso determinerà l’impossibilità di accogliere il minore in struttura con 
conseguente depennamento della domanda di iscrizione. 
Si avvisa inoltre che il pagamento delle rette dovrà essere effettuato, entro il 1 del mese cui sono riferite, a mezzo di bonifico bancario, ovvero accredito diretto agli sportelli 
presso la Tesoreria di questa Scuola – Banca di Credito Cooperativo di Oglio e Serio Filiali di Romano di Lombardia. (Romano Centro - Romano Cappuccini)  
IBAN:  IT06 N 08514 53420 000000026139, con obbligo di specificare il nome del minore iscritto ed il periodo di riferimento. 
La scuola richiede alle famiglie una compartecipazione alle spese sostenute per l’organizzazione di particolari progetti o interventi con personale specializzato. La quota verrà 
stabilita ogni anno in base alle spese sostenute, fino ad un massimo di 25 Euro, i genitori si impegnano sin d’ora al regolare versamento di tale importo. 
Per le iscrizioni in corso d’anno fatte nella prima quindicina del mese si richiede la quota di iscrizione di Euro 100,00 e il versamento della retta integrale, per le iscrizioni fatte 
nella seconda quindicina si richiede la quota di iscrizione di Euro 100,00 e il versamento di metà della retta. 

 
TITOLO IV 

FREQUENZA SCOLASTICA 
 
Art.  8 - CORREDO E MATERIALI   
Ogni bambino deve avere un suo corredo personale che consiste in uno zainetto da tenere nell’armadietto con un cambio personale: 

• intimo: 2 paia di slip;          un paio di calzini;                 una maglia intima; 

• un paio di pantaloni;           una maglia;          

• fazzoletti di carta     

• Copertina e cuscino (solo per chi riposa al pomeriggio) 
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Ogni bambino deve indossare un grembiulino. Il grembiulino e lo zainetto devono essere contrassegnati con nome e cognome. 
Per poter svolgere le attività della programmazione didattica, ogni bambino deve portare a scuola un astuccio con pennarelli a punta grossa e colla. Tale corredo dovrà essere 
costantemente rifornito durante l’anno scolastico. Chiediamo di lasciare a scuola un paio di stivaletti per la pioggia per le attività all’aperto, contrassegnati con nome e cognome. 
 
Si raccomanda di non dare ai bambini giocattoli che possano risultare pericolosi per se stessi e per i loro compagni. 
La Scuola, intesa come docenti e come CDA, non si assume responsabilità di eventuali perdite o rotture di oggetti personali e di valore.  
 
Art. 9 - MEDICINA SCOLASTICA  
Ogni assenza prolungata deve essere giustificata dai genitori alla Coordinatrice. 
Per le assenze di alcuni giorni, se preventivate, è bene avvisare la coordinatrice, non è richiesta giustificazione scritta. Ai sensi della legge regionale 04.08.2003, art. 42 del D.P.R. 
1518/67, non è più necessario il certificato medico per la riammissione alla scuola per assenze superiori a 5 giorni; è obbligo del genitore, nel rispetto dell’ambiente scolastico in 
cui è inserito suo figlio, assicurarsi della natura della malattia, per evitare il contagio ad altri bambini. E’ comunque facoltà della scuola, su valutazione insindacabile della 
coordinatrice, non accettare il bambino nel caso presentasse sintomi di situazioni che comportino un pericolo infettivo per altri bambini. In caso di malattie particolari, in accordo 
con l’ASL, la scuola si riserva di richiedere il certificato medico per la riammissione a scuola. 
Al personale in servizio nella scuola non compete la somministrazione di nessun tipo di farmaco; solo quelli già prescritti dalla legge per il primo soccorso (salvavita) vengono 
custoditi in un luogo lontano dall’accesso dei bambini e periodicamente controllata dal coordinatore didattico; situazioni cliniche particolari verranno valutate, di volta in volta a 
seguito di precise disposizioni mediche scritte, dal Consiglio di Amministrazione e dal Collegio Docenti. 
Ogni intervento medico urgente sul bambino sarà effettuato solo dietro autorizzazione della famiglia, salvo il caso di non reperibilità dei genitori. In tal caso verrà allertata 
l’autoambulanza e il bambino verrà trasportato al Pronto Soccorso. 
In caso di malessere la famiglia viene informata tempestivamente, se necessario, o al momento dell’uscita da scuola. 
 
Art. 10 - SERVIZIO MENSA  
É un servizio che fa parte integrante della attività educativa della scuola ed è conforme ad apposita tabella dietetica, predisposta dall’ASL ed esposta nell’apposita bacheca 
all’ingresso della scuola, su richiesta viene consegnato all’inizio dell’anno scolastico ai genitori. Come bevanda viene distribuita acqua di rete. Il servizio viene effettuato 
nell’intento di assicurare a tutti i bambini un pasto completo e equilibrato.  
Per motivi di salute attestati da un certificato medico, il menù può essere individualizzato o sostituito.  
Diete per motivi etico-religiosi saranno somministrate su richiesta scritta dei genitori nel rispetto, comunque, delle tabelle dietetiche e della disponibilità organizzativa da parte 
della cucina interna.  
     
 

TITOLO V 
ALTRE ATTIVITA' 

 
Art. 11 - USCITE SUL TERRITORIO – VISITE DIDATTICHE 
Il Collegio docenti definisce, in sede di programmazione, le uscite didattiche che verranno svolte durante l’anno scolastico e le notifica ai genitori in sede di Riunione di sezione e 
Consiglio di intersezione.  
Le uscite per visite didattiche (in luoghi di interesse storico, artistico o naturalistico) vengono comunicate alla famiglia per scritto, con esplicitazione delle mete, della data, del 
luogo di partenza e di rientro con relativi orari e della quota da versare. I genitori devono restituire il cedolino di permesso debitamente firmato, per esprimere il proprio 
consenso. Essendo parte integrante dell’attività didattica, la scuola non è tenuta a fornire assistenza ai bambini che non aderiscono all’iniziativa. 
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Per le uscite sul territorio (effettuate nell’ambito del comune di Romano), all’atto d’iscrizione la famiglia è invitata a firmare un modulo di autorizzazione all’accompagnamento 
del figlio da parte delle insegnanti in località significative territoriali. Nei giorni antecedenti l’uscita le famiglie verranno avvisate con comunicazione scritta o avviso esposto in 
bacheca. 
Art. 12 – ASSICURAZIONE E CLAUSOLA DI ESONERO DELLA RESPONSABILITA' 
La scuola provvede, come di sua competenza, alla stipulazione di una polizza assicurativa prevista dalla normativa regionale per la copertura di ogni attività svolta in orario 
scolastico. Provvede anche alla stipula di una polizza complementare per tutti gli infortuni, garantendo la copertura di ogni responsabilità civile. 
Il costo di tale polizza assicurativa complementare è incluso nella quota d’iscrizione che viene versata ogni anno. 
Si notifica che i genitori che permangono negli spazi interni ed esterni della scuola della scuola prima o dopo l’orario della scuola assumono ogni responsabilità in merito ad 
eventuali incidenti personali o verso terzi. 
L’Amministrazione della Scuola declina ogni responsabilità in merito ad eventuali incidenti che dovessero accadere a seguito del mancato rispetto di tali notifiche. 

 
 

TITOLO VI 
GESTIONE ISTITUZIONALE DEL PERSONALE 

 
ART.  13 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE   
E’ composto da 5 membri:  

- il presidente e 2 consiglieri nominati dal Sindaco di Romano; la nomina rispecchia quanto previsto dallo Statuto che ne definisce sia i ruoli, sia le mansioni, sia le 
competenze con relative responsabilità; 

- il parroco pro tempore della Parrocchia S Maria Assunta e San Giacomo Apostolo, in qualità di vicepresidente; 

- il parroco pro tempore della Parrocchia di San Pietro Ap. Ai Cappuccini, in qualità di consigliere. 
Di rilevanza: 
il Presidente che assume le funzioni di Legale Rappresentante dell’Ente Gestore;  
il Segretario cui compete ogni funzione amministrativa di carattere organizzativo – gestionale – finanziario in esecuzione delle deliberazioni del CDA.  
Il CDA dura in carica 5 anni e tutti i suoi membri possono essere confermati. 
Il CDA può avvalersi, per tutti gli ambiti di propria competenza e nel pieno rispetto delle finalità sancite dallo Statuto, dell’apporto esterno di esperti e/o consulenti ai fini di una 
migliore gestione ed erogazione del servizio scolastico. 
 
    
ART. 14 - FUNZIONE DIRETTIVA  
In ottemperanza alla Legge sulla Parità Scolastica n° 62/2000 e alle successive disposizioni ministeriali, la funzione direttiva della scuola è assegnata alla Coordinatrice didattica, la 
quale assume un ruolo istituzionale con specifiche mansioni e competenze di responsabilità qui di seguito elencate:  
- è responsabile del funzionamento della scuola dell’infanzia per quanto riguarda l’ordinamento interno e il buon andamento generale. 
- cura la tenuta dei documenti relativi ai minori iscritti; 
- convoca e presiede il collegio dei docenti della scuola e ne cura la tenuta dei relativi verbali; 
- coordina l’attività didattica e di progettazione di iniziative finalizzate all’ampliamento dell’offerta formativa in armonia con il progetto educativo della scuola; 
- vigila sul personale docente e non docente in servizio e, se necessario, riferisce al Presidente le eventuali difficoltà e necessità; 
- segnala al Presidente iniziative di aggiornamento e formazione in servizio per il personale docente e non docente; 
- partecipa con gli altri docenti in servizio alle attività di aggiornamento organizzata dalla F.I.S.M. provinciale e/o da altre strutture operanti nell’ambito del “sistema educativo 
nazionale di istruzione e formazione” d’intesa col Presidente; 
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- anima e incentiva la partecipazione ad attività di coordinamento territoriale attraverso reti di scuole espressamente costituite; 
- stimola e favorisce l’innovazione e la ricerca pedagogica; 
- promuove e propone formule innovative nell’organizzazione della vita scolastica, allo scopo di rispondere sempre meglio ai bisogni del bambino e alle attese delle famiglie; 
- vigila sulla funzionalità dei servizi di mensa degli alunni ed eventuali altri servizi; 
- relaziona al Presidente della scuola in riferimento alle materie di propria competenza; 
- fornisce informazioni agli organismi statali preposti alla vigilanza, in relazione alle scelte metodologiche e alle strategie didattiche attivate, sentito il Presidente della scuola; 
- promuove iniziative atte a favorire la partecipazione dei genitori alla vita della scuola; 
- offre consulenza ai genitori e agli organismi gestionali della scuola; 
- collabora attivamente con il coordinatore di zona quando sia stato attivato il coordinamento a rete da parte della F.I.S.M. provinciale; 
- cura i rapporti con l’equipe medico-psico-pedagogica in presenza di alunni disabili; 
- sostituisce e assiste in casi eccezionali i docenti. 
La scelta e la nomina del Coordinatore didattico della Scuola dell’Infanzia spettano al CDA. 
 
Art.  15 - FUNZIONE DOCENTE   
Il rapporto di lavoro del personale docente è regolato dal CCNL – FISM. 
Entro il mese di settembre di ogni anno, tutto il personale docente deve presentare al CDA il planning annuale relativo all’orario di servizio e di lavoro, al recupero ore, alle 
attività collegiali e di raccordo scuola – famiglia, attenendosi al rispetto del calendario scolastico nazionale e regionale da un lato e dall’altro accettando quello modificato dal CDA 
della scuola stessa.  
All’atto dell’assunzione, il personale docente dichiara di accettare, senza riserve, di cooperare al raggiungimento delle finalità educative specificate nel presente Regolamento e di 
essere a conoscenza di quanto previsto dal CCNL su citato. 
Il personale docente  
- ha garantito la libertà didattica, fermi gli indirizzi programmatici della Scuola; 
- ha diritto a mezz’ora di intervallo per il pranzo; 
- non può, entrati gli alunni nella scuola lasciarli incustoditi, attendere ad occupazioni estranee ai propri doveri, interrompere o abbandonare il servizio o far riportare a casa gli 
alunni senza autorizzazione della direttrice; 
- partecipa attivamente alla programmazione; 
- deve tempestivamente avvertire la coordinatrice della sua assenza per malattia, e per impreviste cause di forza maggiore;  
- è responsabile dell’integrità morale e fisica degli alunni della sezione affidatele; 
- deve compilare i registri della sezione, annotando giornalmente la presenza e le assenze degli alunni, e redigere le opportune note di cronaca scolastica; 
- deve partecipare alle riunioni degli organi collegiali della Scuola; 
- collabora con i competenti Organi Sanitari per quanto riguarda la vigilanza sullo stato di salute degli alunni. 
 
Art. 16 - ORGANI COLLEGIALI 
Il Collegio Docenti è costituito dalla Coordinatrice Didattica e da tutti i docenti che operano con i bambini in sezione. Si riunisce, di norma, a cadenza mensile per: 

 Programmare ogni attività che riguarda la giornata scolastica del bambino;  

 Progettare le attività curricolari ed extracurricolari dichiarate nel POF;  

 Declinare nella pratica quotidiana le finalità e le intenzionalità educative previste nel Progetto Educativo d’Istituto, deliberato dal CDA; 

 Verificare il lavoro svolto in base alla programmazione – progettazione, per poi riprogettare il lavoro da svolgere;  

 confrontare metodologie ed esiti delle sollecitazioni didattiche; 
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 studiare momenti e modi di collaborazione fra le insegnanti; 

 approfondire ed aggiornare la propria preparazione professionale;  

 documentare il lavoro svolto; 

 condividere ogni decisione che favorisca una intesa educativa o Patto di Corresponsabilità con i genitori e permetta di collaborare con le agenzie educative presenti sul 
territorio. 

Le Assemblee dei genitori possono essere di sezione, di gruppo omogeneo o di istituto. L’assemblea generale dei genitori è convocata all’inizio e alla fine di ogni anno dal 
Collegio Docenti per illustrare le linee programmatiche e progettuali previste e deliberate nel POF della scuola e per un rendiconto finale sull’attività svolta.  
Queste convocazioni rispettano anche la normativa dei Decreti Delegati della Scuola, in specifico del DPR n° 416/1974e dell’art. 15 del D. Lgs 297/94. 
In ambito scolastico, ma in modo totalmente autonomo, i genitori possono costituirsi in “Comitato dei Genitori” in base ad un proprio Statuto di autogestione. Lo Statuto va 
depositato anche presso il CDA il quale può concedere l’accesso ai locali e l’utilizzo di spazi dentro la scuola ai fini di riunione in assemblea per discutere di problemi che 
riguardino aspetti di carattere generale della scuola. Il Comitato collabora e propone agli organismi della scuola iniziative quali attività di intrattenimento, feste, incontri ecc. E’ un 
organismo totalmente indipendente dalla scuola stessa e assume funzioni solo propositive e di supporto. 
La richiesta del Comitato Genitori di utilizzo dei locali va inoltrata al CDA attraverso la Coordinatrice Didattica la quale esprime un parere favorevole o contrario, motivato. 
Scopo è quello di non intralciare il lavoro professionale a scuola.  
Non va confusa tale richiesta con il diritto dei genitori di riunirsi in seduta plenaria di sezione prima delle riunioni previste come Consiglio di Intersezione. 
In ottemperanza alla normativa che regolamenta la costituzione degli OO.CC, in ogni sezione della scuola dell’infanzia sono annualmente indette (entro il mese di ottobre) le 
elezioni per i due rappresentanti dei genitori di ogni sezione nel Consiglio di Intersezione (art. 5 - D.Lgs n.297/94) al fine di una maggior partecipazione alla vita della scuola.  
Il Consiglio di Intersezione si occupa dell’andamento generale della classe, formula proposte alla Coordinatrice per il miglioramento delle attività, si esprime su eventuali progetti 
di sperimentazione, presenta proposte per un efficace rapporto scuola-famiglia. Non ha funzione deliberante, bensì consultiva e propositiva. 
E’ convocato dalla Coordinatrice almeno 3 volte per anno e straordinariamente anche su richiesta del Collegio dei Docenti.  
E’ così formato: Coordinatrice Didattica; tutti i Docenti in servizio; due genitori per ogni sezione, eletti dai genitori dei bambini della sezione (il primo titolare il secondo 
supplente). 
Tutto il personale che partecipa alle riunioni degli OO.CC. della scuola ha facoltà di accesso ai locali, ma deve attenersi al rispetto dell’istituzione e delle competenze individuali 
derivanti dalle disposizioni di legge, assumendo piena e personale responsabilità di ogni sua azione. 
Tutte le riunioni del Consiglio di Intersezione, di sezione, di gruppo omogeneo, di Comitato dei Genitori e del Collegio dei Docenti si svolgono in orario non coincidente con 
l’attività didattica. La scuola resta a disposizione per tutte quelle riunioni che le diverse componenti decidono di realizzare nel rispetto di quanto contenuto nel presente 
regolamento. 
Tutte le iniziative di carattere pedagogico - educativo quali visite didattiche e le feste che coinvolgano i familiari dei bambini, saranno sempre deliberate dal Consiglio di 
Amministrazione con relativa autorizzazione. 
 
ART.  17 - FUNZIONE NON DOCENTE      
Il personale non docente: 

- coopera all’azione educativa coadiuvando le docenti; 

- collabora nell’igiene personale dell’alunno; 

- predispone l’occorrente per la refezione, provvedendo al riordino dell’ambiente; 

- cura l’ordine, la pulizia, il decoro ed il riordino generale seguendo scrupolosamente, per l’igiene, le norme fissate dall’ Autorità Sanitaria e della coordinatrice;  

- cura l’ordine e la pulizia della cucina e dei locali della scuola, seguendo scrupolosamente, anche per l’igiene, le norme fissate dall’Autorità Sanitaria e dalla 
coordinatrice. 
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TITOLO VII 
NORME FINALI 

 
Art. 18 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI  
Tutti i documenti richiesti dalla Amministrazione della scuola e/o dalla Coordinatrice didattica (fotocopia libretto vaccinazioni, documenti connessi ai pagamenti e vari), saranno 
trattati mediante strumenti manuali ed informatici in ottemperanza alla legge per la tutela della privacy, D. Lgs. N. 196, del 30.06.2003 e successive disposizioni regolamentari. 
 
Art. 19 – FORO ESCLUSIVAMENTE COMPETENTE 
Per ogni controversia che dovesse sorgere in virtù del presente Regolamento, le parti eleggono come Foro esclusivamente competente il Tribunale di Bergamo. 
 
Art. 20 -DELIBERAZIONE DEL CDA   
Il Regolamento resta in vigore annualmente, salvo modifiche decise dal CDA stesso o dettate da disposizioni legislative.                                                                  
Il presente Regolamento, parzialmente modificato rispetto a quello deliberato per l’anno scolastico 2020-2021, è stato approvato dal CDA della Scuola dell’Infanzia “G.B. 
Mottini” con verbale n. 1 del 13/01/2020. 
     

          Il Presidente del CDA 
Avv. Marcello Bianchi 
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MODULO ISCRIZIONE 

 

Via G. Crotti  n. 12  

Romano di Lombardia (Bg)  

 

I SOTTOSCRITTI 

__________________________ _______________________ □ padre □ tutore  
Cognome nome  

________________ _______________________ □ madre □ tutore  
Cognome nome  

CHIEDONO 
l’ISCRIZIONE a codesta scuola per l’anno scolastico 2020/2021 del bambino/a  

______________________________ ____________________________  
Cognome Nome  

□ ITALIA □ ESTERO   _________________________      _____________  
Stato di nascita                     Comune di nascita (Stato se nato all’estero)    Provincia nascita  

____________________          □ M □ F    
Data di nascita                        

                                                             

                

 Codice fiscale  

______________________ ______________________________  
Cittadinanza                                                        Seconda Cittadinanza  
 
_______________________________________________________________ ____________  

Residente in via                                                                                  n. civico  
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___________ ________________________________________ ________________  

Cap                 Comune                                                                   Provincia 

____________________________________  
Se frequenta il nido, indicare quale 

___________________________________  
Se frequenta una scuola dell’infanzia, indicare quale 
 
NON COMPILARE – SPAZIO RISERVATO ALLA SEGRETERIA  

Anno Scolastico _________________________ 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA G.B.MOTTINI ____________________ _________________________  

                                                                     Sezione                                     gruppo per età  

□ ISCRITTO □ LISTA D’ATTESA _______________ _________________________  

         Situazione iscrizione                        Data Iscrizione                           N. Protocollo 

 

 

Recapiti per comunicazioni in caso di necessità/Email  
___________________________________  ____________________________________________________  

Numero madre                                             Indirizzo mail (DA SCRIVERE IN STAMPATELLO) 
___________________________________ _____________________________________________________  

Numero padre                                             Indirizzo mail (DA SCRIVERE IN STAMPATELLO) 
 

___________________________________                                    __________________________________  

Cognome nome e tipologia di relazione con la/il bambino   tel.  

___________________________________                                  ___________________________________ 

Cognome nome e tipologia di relazione con la/il bambino   tel.   

Padre  
__________________________________ ________________________________ ____________________  

Cognome                                                  Nome                                           Data di nascita  

_____________________         __________________                     _____________  
Stato di nascita                   Comune di nascita (Stato se nato all’estero)        Provincia nascita  
 

_________________________________  ____________________________________________________  

Comune di residenza/domicilio                                                 via  

                                                            

                

 Codice fiscale  
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________________________________          _______________________________  
Cittadinanza                                                                                      Professione  

 
Madre  
__________________________________ ________________________________ ____________________  

Cognome                                                  Nome                                           Data di nascita  

_____________________         __________________                     _____________  
Stato di nascita                   Comune di nascita (Stato se nato all’estero)       Provincia nascita  
 
_________________________________  ____________________________________________________  

Comune di residenza/domicilio                                                 via  

                                                            

                

 Codice fiscale  

________________________________          _______________________________  
Cittadinanza                                                                                      Professione  
 

Altri componenti il nucleo famigliare  
__________________ _____________________ ____________________ ____________________  

Cognome                   Nome                          Data di nascita             Ruolo (fratello…)   
__________________ _____________________ ____________________ ____________________  

Cognome                   Nome                          Data di nascita             Ruolo (fratello…)   
__________________ _____________________ ____________________ ____________________ 

Cognome                   Nome                          Data di nascita             Ruolo (fratello…)   

 
Fratelli/sorelle frequentanti la scuola dell’Infanzia per il prossimo anno scolastico:  

________________________________ ______________________________ ____________________  

Cognome                                                 Nome                                                  sezione  
________________________________ ______________________________ ____________________  
Cognome                                                 Nome                                                  sezione  

 

Situazione sanitaria  

Vaccinazioni obbligatorie □ SI □ NO  
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Problemi e allergie  

Allergie alimentari 
 

 

 
Patologie ed altre allergie non alimentari  

 

 
 

 
Religione ___________________________________________________  
(cattolico, musulmano, sikh, ateo, …)  

 

Altre domande di iscrizione presentate 

la Scuola dell’infanzia statale           □ SI □ NO                        Scuola dell’infanzia “Olivari”                        □ SI □ NO   

 

Indicazione delle preferenze Si ricorda che come da Regolamento della scuola (TITOLO III; Art.5): “Sul modulo d’iscrizione sarà possibile indicare le tre preferenze rispetto alle sezioni alle quali si 

vorrebbe iscrivere il bambino, la preferenza, per tutte le categorie, è subordinata alle esigenze pedagogiche – didattiche - organizzative della scuola, che saranno discrezionalmente valutate dalla coordinatrice.” 

1° PREFERENZA:  _________________________________                                                                               

2° PREFERENZA:  _________________________________                                                                               

3° PREFERENZA:  _________________________________                                                                               

Note  
I sottoscritti dichiarano, ai sensi delle vigenti norme in materia di autocertificazione, che i dati sopraindicati sono veritieri.  
DICHIARANO INOLTRE:  

1) di essere a conoscenza che la Scuola è una scuola paritaria ai sensi della L.62/2000 e in quanto tale svolge il suo servizio pubblico delle norme statali e regionali in 

materia di istruzione dell’infanzia;  

2) di condividere il progetto educativo ispirato ai valori cristiani della vita;  
3) di aver ricevuto il regolamento interno della scuola e di accettarne il contenuto in particolare le norme che riguardano l’organizzazione scolastica;  

4) di prendere atto che l’azione formativa della Scuola, tesa ad agevolare l’adempimento dei compiti educativi propri della famiglia, viene svolta in stretta 

collaborazione con la famiglia stessa alla quale è richiesto di partecipare attivamente alla vita della scuola e di sottoscrivere il Patto di corresponsabilità;  
5) di essere consapevole che nel caso di morosità della retta la Scuola può interrompere il servizio di accoglienza del bambino fino alla regolarizzazione del dovuto 

secondo quanto previsto dal regolamento interno.  

 

L’iscrizione, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere sempre condivisa dai genitori. A tal fine, il genitore 
che compila il modulo di domanda dichiara di aver effettuato la scelta in osservanza delle suddette disposizioni del codice 

civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori. 
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Data________________  

 

_____________________                               ___________________________________ 
Firma del padre                                                                                           Firma della madre  

(Ha valore come autocertificazione ai sensi di legge)                (Ha valore come autocertificazione ai sensi di legge) 

 

IL SOTTOSCRITTO ALLEGA ALLA DOMANDA A PENA DI RIGETTO:  

- FOTOCOPIA CARTA D’IDENTITA’ E CODICE FISCALE DEL PADRE e DELLA MADRE 

- CODICE FISCALE DEL MINORE 

IL CONSIGIO DI AMMINISTRAZIONE PONE ALL’ATTENZIONE DEI GENITORI L’IMPORTANZA DEL REGOLARE PAGAMENTO DELLA RETTA MENSILE, CHE COSTITUISCE UNA 
FONDAMENTALE FONTE DI SOSTEGNO PER GARANTIRE LA QUALITA’ DEL SERVIZIO FORNITO DALLA SCUOLA. 
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Via G. Crotti  n. 12  

Romano di Lombardia (Bg)  
 

Oggetto: INFORMATIVA AI SENSI DELL’ARTICOLO 13, regolamento UE 679/16 
Gentile Signore/a, 

desideriamo informarla che il Regolamento UE 679/16 prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Il trattamento sarà improntato ai principi di 

correttezza, liceità e trasparenza nonché di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Nella nostra struttura sono in vigore procedure operative che coinvolgono tutti gli operatori sia con 

mansioni amministrative, che didattiche, che ausiliarie. 

 

Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento predetto Le forniamo, quindi, le seguenti informazioni: 

 

1) i dati personali e le informazioni riguardanti il fanciullo ed i componenti del nucleo famigliare vengono richiesti al fine di: 

a) gestire nel miglior modo possibile l’inserimento del fanciullo nella nostra struttura educativa; 

b) valutare il livello di autonomia personale del fanciullo; 

c) organizzare le attività nelle quali il fanciullo verrà inserito (sia interne che esterne: gite, visite); 

d) essere in grado di rintracciare un adulto in caso di necessità (numeri di telefono, indirizzi email) 

e) adempiere agli obblighi amministrativi (emissione di ricevute di pagamento). 

 

2) il conferimento dei dati e delle informazioni richieste è obbligatorio per il perseguimento delle finalità descritte al punto 1); 

3) alcuni dati, anche sensibili, potranno essere comunicati, cioè trasmessi ad un soggetto determinato, solamente se tale comunicazione risulti necessaria al perseguimento delle finalità 

descritte al punto 1). Per queste comunicazioni è necessario raccogliere il Suo consenso. La mancanza del consenso ci esporrebbe alla impossibilità di operare nell’interesse del 

fanciullo. Per le operazioni indispensabili per la tutela della salute del fanciullo stesso ci considereremo comunque autorizzati ad operare senza limitazione alcuna. A titolo di esempio 

indichiamo, fra gli ambiti di comunicazione possibili: 

a) enti pubblici che abbiano titolo per richiedere l’invio di dati o informazioni (comuni, Ufficio Scolastico Provinciale e Regionale, ASL, assistenti sociali); 

b) società di servizi amministrativi o di controllo della qualità dei servizi oggetto della nostra offerta; 

c) personale medico, paramedico o amministrativo di strutture sanitarie impiegato in attività di controllo, di prevenzione o di assistenza; 

d) compagnie di assicurazione, periti o altri soggetti coinvolti nella definizione di pratiche di rimborso a seguito di infortuni; 

4) i dati non saranno comunicati ad altri soggetti, tranne quanto previsto al punto successivo, né saranno oggetto di diffusione, ad esempio a mezzo web o materiale divulgativo delle 

attività della nostra struttura, senza il vostro preventivo consenso scritto; 

Fra i dati personali che Le vengono chiesti per la compilazione della Scheda Personale ci è necessario richiederle anche quelli che la legge definisce come “dati sensibili” ed in 

particolare informazioni riguardanti la salute del fanciullo. La presenza di queste informazioni ci porta ad applicare severe e vincolanti norme di comportamento alle quali tutto il personale 

è tenuto ad attenersi. 
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5) per la gestione delle attività viene utilizzata una procedura informatizzata, denominata IdeaFism, che prevede il posizionamento dei dati presso un portale web gestito da un autonomo 

Titolare che opera in qualità di responsabile dei trattamenti esterni attenendosi alle misure di sicurezza da noi richieste. 

6) in caso ritenga necessario portarci a conoscenza di vincoli di qualsiasi natura dei quali si debba tenere conto nelle attività nelle quali il fanciullo potrà essere inserito, Lei è pregato di 

darcene comunicazione con le modalità che le verranno indicate;  

7) durante le attività che verranno effettuate nel corso dell’intero percorso formativo verranno prodotte, a cura del personale insegnante, valutazioni, relazioni, schede didattiche, che 

potranno contenere riferimenti, dati o informazioni, relative al fanciullo. Questi materiali confluiranno, unitamente al materiale prodotto durante le attività, nel Fascicolo Personale che 

accompagnerà il fanciullo nel suo percorso scolastico; relativamente a questa documentazione le comunichiamo che: 

a) al termine il fascicolo verrà consegnato alla famiglia; 

b) una copia del fascicolo potrà essere consegnata agli insegnati della scuola successiva nella quale il fanciullo verrà inserito; 

c) una copia verrà conservata presso la nostra struttura al fine di documentare l’attività svolta. Questa conservazione potrà avvenire soltanto con il Suo consenso esplicito. La 

documentazione che ci autorizzerà a conservare verrà tenuta in archivi appositi accessibili soltanto sotto il diretto controllo del Responsabile dei Trattamenti; 

8) durante le attività è possibile che vengano effettuate riprese video o scatti fotografici al fine di documentare quanto svolto. Nella maggior parte dei casi questa è una necessità didattica, 

in altri casi documentale. In ogni caso l’ambito di diffusione delle immagini è esclusivamente interno e funzionale alle finalità descritte al punto 1); 

9) in caso si verifichi la necessità di utilizzare le immagini in ambiti più generici o indeterminati, ad esempio pubblicazioni o proiezioni pubbliche, Le verrà chiesto un apposito consenso; 

10) secondo un pronunciamento del Garante della Protezione dei Dati Personali informiamo che è possibile effettuare riprese o fotografie da parte dei famigliari dei fanciulli frequentanti la 

scuola purché durante occasioni pubbliche di feste, ricorrenze, o attività aperte e purché le immagini non siano destinate alla diffusione o ad un uso commerciale ma solo ad un uso 

famigliare; 

11) Le verrà chiesto di indicare i nominativi di altre persone autorizzati al ritiro, al termine dell’orario scolastico, dell’alunno. L’elenco potrà essere aggiornato mediante una Sua 

comunicazione scritta in qualsiasi momento. L’autorizzazione al ritiro solleva la Scuola da ogni responsabilità civile o penale per eventuali incidenti; 

12) titolare del trattamento è la scrivente FONDAZIONE SCUOLA DELL’INFANZIA G.B. MOTTINI 

13) responsabile dei trattamenti è BIANCHI MARCELLO al quale potrà rivolgersi, presso i recapiti della scrivente, per esercitare i diritti previsti dall’articolo 7 che la legge Le riconosce, 

accesso, aggiornamento. 

14) Le ricordiamo che potrà sempre rivolgersi all’autorità di controllo per proporre un reclamo sul sito www.garanteprivacy. 

15) Responsabili per i trattamenti esterni: 

FISM BERGAMO per il portale Idea Fism 

 

 

 

CONSENSO AL TRATTAMENTO 

 

Romano di L.dia,,      /     /2020 

 

Il sottoscritto _______________________________________________________ 

 

In qualità di _______________________________________  

 

Il sottoscritto _______________________________________________________ 

 

In qualità di _______________________________________  

 

Dell’alunno/a  __________________________________________ 
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A seguito dell’informativa fornitami dichiaro di averne letto il contenuto ed esprimo il mio consenso al trattamento dei dati necessari al perseguimento delle finalità espresse. In particolare, 

relativamente ai punti: 

 

3): trattamento e comunicazione di dati sensibili per le finalità dichiarate al punto 1), e negli ambiti descritti al punto 3, consapevole delle conseguenze di una eventuale negazione 

del consenso: 

|__| do il consenso    |__| nego il consenso 

 

punto 6): vincoli religiosi o di altra natura 

|__| allego richiesta 

 

punto 7/c): conservazione del Fascicolo Personale 

|__| do il consenso    |__| nego il consenso 

 

 

Firma leggibile 

 

___________________________________   __________________________________ 

padre o chi ne fa le veci                                   madre o chi ne fa le veci 
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Le autorizzazioni hanno validità per tutti gli anni di frequenza del minore 

 

Liberatoria ed autorizzazione per la pubblicazione ed utilizzo, in forma gratuita, di immagini e video e autorizzazione alle 

uscite didattiche  
 

Informativa ai sensi art. 13 Regolamento UE 679/16 

La Scuola intende utilizzare |__|  immagini  / |__| riprese video nelle quali alcuni alunni sono riconoscibili per: 

possibile diffusione in ambiti indeterminati  

❑ copertina di pubblicazione (libro, opuscolo, fascicolo) 

❑ illustrazione di articoli o testi redazionali contenuti in pubblicazioni 

❑ trasmissione televisiva 

❑ filmato rappresentativo delle attività svolte 

utilizzo in ambiti determinati 

❑ proiezione in ambito pubblico (convegni, incontri pubblici, manifestazioni pubbliche, concorsi) 

❑ esposizione in ambito pubblico (mostre, convegni) 

❑ tesi di laurea, dottorati di ricerca, ambiti accademici  

 

Le immagini utilizzate sono pertinenti rispetto al contenuto della pubblicazione e non raffigurano elementi dai quali risultino evidenti stati di salute o altre 

informazione ci carattere sensibile. 

Alle immagini non sarà abbinata alcuna informazione di carattere personale. 

La scrivente non è responsabile per l’utilizzo che terzi potranno fare delle immagini pubblicate. 

L’utilizzo verrà autorizzato solo con l’unanimità dei consensi raccolti 

 

Consenso al trattamento 
Luogo e data 

Il sottoscritto _______________________________________________________ 

In qualità di _______________________________________  

Il sottoscritto _______________________________________________________ 

In qualità di _______________________________________  

Dell’alunno/a  __________________________________________ 

In riferimento all’informativa che mi è stata consegnata, relativamente alla possibilità di diffusione mediante i mezzi e per le finalità dichiarate 

nell’informativa stessa: 

|__| do il consenso    |__| nego il consenso 

firma 
____________________________________        _________________________________  

Firma del padre                                                         Firma della madre 
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Autorizzazione per visite o uscite nell’ambito del Comune di Romano di L.dia 
Luogo e data 

Il sottoscritto _______________________________________________________ 

In qualità di _______________________________________  

Il sottoscritto _______________________________________________________ 

In qualità di _______________________________________  

Dell’alunno/a  __________________________________________ 

 

|__| do il consenso    |__| nego il consenso 

al personale della Scuola dell’Infanzia “G.B.Mottini” ad accompagnare nostro/a figlio/a per le strade di Romano di Lombardia secondo le uscite previste 

dalle Programmazioni didattiche degli anni di frequenza del minore, impegnandosi a provvedere al pagamento, in favore della Fondazione Mottini, di 

eventuali costi per il trasporto. 
____________________________________        _________________________________  

Firma del padre                                                         Firma della madre 

 

 

Autorizzazione per osservazione Dott.ssa Battistello 

Luogo e data 

Il sottoscritto _______________________________________________________ 

In qualità di _______________________________________  

Il sottoscritto _______________________________________________________ 

In qualità di _______________________________________  

Dell’alunno/a  __________________________________________ 

 

|__| do il consenso    |__| nego il consenso 
 

 

Per gli anni di frequenza del proprio figlio, la Scuola dell’infanzia “G.B. Mottini” e la psicologa, dott.ssa Simona Battistello, in caso di bisogno e in seguito 

alla segnalazione da parte delle figure educative, alla raccolta di osservazioni del proprio /a figlio/a all’interno del gruppo classe. 

La presente autorizzazione potrà essere revocata in ogni tempo con comunicazione scritta da inviare alla sede della Fondazione “Scuola dell'Infanzia G.B. 

Mottini”, sita in Romano di Lombardia (Bg) alla Via Crotti Graziano n. 12. 
____________________________________        _________________________________  

Firma del padre                                                         Firma della madre 
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Via G. Crotti  n. 12  

Romano di Lombardia (Bg)  

 
• Visto il D.M. n. 5843/A3 del 16 ottobre 2006 “Linee di indirizzo sulla cittadinanza democratica e legalità”; 

• Visti i D.P.R. n. 249 del 24/06/1998 e n.235 del 21/11/2007 “Regolamenti.” 

 

La Scuola dell’Infanzia Paritaria “G.B.Mottini” per rendere effettiva la piena partecipazione dei genitori alla vita della comunità educante della scuola e in ottemperanza alle disposizioni 

ministeriali, chiede ai genitori di condividere e di sottoscrivere il seguente  

PATTO DI CORRESPONSABILITÀ EDUCATIVA 

Tra la Coordinatrice Didattico-pedagogica Pinna Maria Rosaria, in rappresentanza della Scuola dell’Infanzia e i genitori del/la bambino/a _______________________________ all’atto di 

iscrizione alla scuola dell’infanzia. 

Il patto di corresponsabilità è una dichiarazione concordata ed esplicita di quanti concorrono alla formazione dei bambini e delle bambine. 

Ha come finalità:  

• la strutturazione di un rapporto costruttivo scuola – famiglia nel rispetto dei diversi ruoli,  

• far conoscere e condividere alle famiglie le finalità della scuola,  

• definire e sottoscrivere, in modo chiaro e trasparente, le reciproche responsabilità ed impegni,  

• illustrare le norme che regolamentano la vita della scuola, sia sul piano organizzativo che didattico. 

Il patto di corresponsabilità coinvolge le famiglie, gli alunni e la scuola ma anche il personale ATA e tutti coloro che a vario titolo operano all’interno della scuola; è parte integrante della 

continuità intesa come: 

continuità educativa - che prende in esame il processo di crescita e formazione attraverso la scoperta delle proprie possibilità e peculiarità. 

continuità orizzontale - riguarda la contemporanea azione di più soggetti educativi: scuola-famiglia, territorio. 

Infatti, la scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, con pari dignità e nella diversità dei 

ruoli, opera per garantire lo sviluppo della personalità degli alunni e la formazione alla cittadinanza. 

La scuola è “un ambiente educativo dove imparano a convivere persone diverse”. 

La condivisione delle regole del vivere e del convivere, può avvenire solo con una efficace e fattiva collaborazione con la famiglia. La scuola, pertanto, perseguirà costantemente 

l’obiettivo di costruire un’alleanza educativa con i genitori. Non si tratta di rapporti da stringere solo in momenti critici, ma di relazioni costanti che riconoscano i reciproci ruoli e che si 

supportino vicendevolmente nelle comuni finalità educative. 

Con questo Patto educativo: 

 

La scuola si impegna a: 

• far conoscere le proprie proposte educative e didattiche, presentando ai genitori la progettazione annuale e la progettazione specifica per il gruppo-sezione; 

• offrire un ambiente favorevole allo sviluppo e alla crescita di ogni bambino; 

• fornire una formazione integrale e progettare percorsi curricolari in riferimento alle capacità di ogni singolo bambino, finalizzati al raggiungimento degli obiettivi; 
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• valutare l’efficacia delle proposte;  

• offrire concrete opportunità di accoglienza e benessere e cercare strategie utili a rimuovere eventuali situazioni di emarginazione, disagio, difficoltà, demotivazione; 

• cercare, di concerto con la famiglia, le condizioni per rendere il tempo scuola più rispondente ai bisogni dei bambini e del territorio; 

• rispettare gli indirizzi culturali e religiosi dei bambini e delle loro famiglie. 

• favorire il dialogo scuola-famiglia, rispettando le scadenze dei colloqui individuali e gli impegni singolarmente presi; 

Gli insegnanti si impegnano a: 

• garantire competenza e professionalità;  

• rispettare l’orario scolastico e garantire la propria presenza all’interno della sezione; 

 

 

• favorire un clima sereno e positive relazioni interpersonali tra bambini e adulti; 

• favorire l’integrazione e l’acquisizione, da parte dei bambini, dell’autonomia;  

• utilizzare i provvedimenti disciplinari commisurati alla gravità del fatto, sempre con finalità educativa, tendendo al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di 

rapporti basati sul rispetto reciproco; 

• verificare i percorsi formativi e didattici elaborati e verificare l’acquisizione delle competenze da parte dei bambini, tenendo conto dell’impegno e delle capacità degli stessi; 

• informare periodicamente le famiglie in relazione agli apprendimenti ed ai comportamenti e favorire il dialogo tra scuola e famiglia; 

• garantire l’attenzione alla persona, promuovendo per ogni bambino la possibilità di esprimere e valorizzare le proprie potenzialità. 

 

I genitori si impegnano a: 

• riconoscere il valore educativo della scuola e conoscerne l’Offerta Formativa e il Progetto educativo; 

• conoscere e rispettare le regole della scuola (l’organizzazione e il Regolamento della Scuola); 

• mantenere una relazione costruttiva ed un atteggiamento aperto per instaurare un dialogo costruttivo tra la famiglia e la scuola; 

• condividere con l’insegnante gli atteggiamenti educativi per favorire lo sviluppo dell’autonomia del bambino e la sua crescita armoniosa; 

• far frequentare con regolarità i propri figli e fornire il materiale richiesto; 

• avvisare la scuola per le assenze, soprattutto se prolungate, anche se non è richiesta giustificazione scritta; 
• informare tempestivamente la scuola se ci sono malattie infettive, pur mantenendo la riservatezza; 

• collaborare per favorire la crescita dei propri figli, riconoscendo e rispettando la professionalità di ogni docente; 

• collaborare per la realizzazione sul piano operativo delle iniziative della scuola; 

• partecipare agli incontri scuola-famiglia (assemblee, incontri, riunioni collegiali); 

• far partecipare i propri figli/e alle varie iniziative didattiche incluse le uscite sul territorio, i laboratori; 

• informare la scuola di eventuali problemi personali e difficoltà che possano influenzare il comportamento del bambino (nel rispetto della privacy e del segreto professionale). 

 

Il personale non docente si impegna a: 

• essere puntuale e svolgere con precisione le mansioni assegnate; 

• conoscere l’Offerta Formativa della scuola e a collaborare a realizzarla, per quanto di competenza; 

• conoscere, rispettare e far rispettare le regole della scuola (organizzazione e Regolamento della Scuola); 

• segnalare ai docenti e alla Coordinatrice eventuali problemi rilevati; 

• favorire un clima di collaborazione e rispetto tra tutti i soggetti della comunità scolastica (loro stessi, bambini, insegnanti, genitori); 

• osservare le norme di sicurezza dettate dalla normativa e dal Regolamento della Scuola. 

 

La coordinatrice si impegna a: 
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• garantire e favorire l’attuazione dell’Offerta Formativa, ponendo bambini, genitori, insegnanti e personale non docente nella condizione di esprimere al meglio il proprio ruolo; 

• garantire a ogni componente scolastica la possibilità di esprimere e valorizzare le proprie potenzialità; 

• garantire e favorire il dialogo, la collaborazione, il rispetto tra le diverse componenti della comunità scolastica; 

• cogliere i bisogni formativi dei bambini e della comunità in cui opera la scuola, per cercare risposte adeguate; 

• far rispettare le norme sulla sicurezza. 

 

Data________________  

 

____________________________                               ___________________________________ 
Firma del padre                                                                                           Firma della madre  

 

_____________________ 
FIRMA DELLA COORDINATRICE 
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Via G. Crotti  n. 12  

Romano di Lombardia (Bg)  

 

AUTORIZZAZIONE AL RITIRO 

I sottoscritti  (Papà)………………………………………………………         (Mamma)……………………………………………………            

Genitore/i del minore (Cognome e nome)……………………………………………………………. 

autorizzano e delegano i seguenti soggetti a ritirare il proprio figlio per l’anno scolastico 2020-2021, negli interessi dei medesimi genitori, manlevando nel 

contempo la Fondazione “Scuola dell'Infanzia G.B. Mottini” da qualsivoglia responsabilità. 

Scrivere il nome e cognome,  Identificato con documento:   Carta d’Identità e numero – si specifici il Comune; oppure Patente e numero; oppure 

Passaporto e Numero N° documento , di chi si potrà provvedere al ritiro del bambino alla scuola oltre ai genitori: 

N. NOME E COGNOME  Identificato con documento (Carta d’Identità e numero, si specifici il Comune; oppure Patente e 

numero; oppure Passaporto e Numero) 

1  
 

 

2  
 

 

3  
 

 

4   

5 
 

  

6  
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I Sottoscritti, infine, dichiarano di essere a conoscenza che il bambino potrà esser ritirato solo da UNA PERSONA MAGGIORENNE e con un 

permesso scritto e firmato da parte di uno dei genitori, sicchè qualora si presentasse un soggetto per il ritiro del bambino/a senza l’autorizzazione 

citata, il minore non potrà essere consegnato.  

 
La presente autorizzazione, facendo parte del modulo di iscrizione, rientra nella responsabilità genitoriale e deve quindi essere 

sempre condivisa dai genitori. A tal fine, il genitore che compila il modulo di domanda dichiara di aver effettuato la scelta in 

osservanza delle suddette disposizioni del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori. 

 

Data________________  
 

____________________________                               ___________________________________ 
Firma del padre                                                                                           Firma della madre  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato 7: Menù 



SCUOLA DELL’INFANZIA “G.B. MOTTINI” ROMANO DI L.DIA 

 

MENU’ ESTIVO ANNO SCOLASTICO 2019-2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Approvata il 9 settembre 2019 dalla dietista Cristina Bianchi          

 

 LUNEDI’ MARTEDI’ MERCOLEDI’ GIOVEDI’ VENERDI’ 

1° settimana Risotto giallo 

Frittata alle verdure 

Insalata 

Pane 

Frutta 

 

Pasta al pomodoro 

Petti di pollo al latte 

Piselli e carote 

Pane  integrale 

Frutta 

 

Pasta al basilico 

Ceci 

Zucchine al forno 

Pane   

Frutta 

Pasta agli aromi 

Formaggio fresco 

Pomodori 

Pane  integrale 

Frutta 

Risotto alla  

parmigiana 

Sogliola al forno 

Cornetti 

Pane 

Frutta 

 LUNEDI’ MARTEDI’ MERCOLEDI’ GIOVEDI’ VENERDI’ 

2° settimana Orzotto estivo 

Frittata 

Insalata 

Pane integrale 

Frutta  

Pasta agli aromi 

Lenticchie in umido 

Zucchine 

Pane integrale 

Frutta 

 

Pasta al pomodoro 

Spezzatino di 

tacchino al latte 

Pomodori 

Pane  

Frutta 

Pizza margherita 

Cornetti 

Pane  integrale 

Frutta 

 

Riso all’inglese 

Pesce al forno 

Carote e piselli 

Pane 

Frutta 

 

 LUNEDI’ MARTEDI’ MERCOLEDI’ GIOVEDI’ VENERDI’ 

3° settimana Risotto con piselli 

Frittata con verdura 

Carote  

Pane 

Frutta 

 

Pasta agli aromi 

Carne alla pizzaiola 

Insalata 

Pane  integrale 

Frutta 

 

Pasta con basilico 

Fagioli 

Zucchine 

Pane  

Frutta 

 

Pasta al sugo di 

verdura 

Formaggio fresco 

Pomodori 

Pane  integrale 

Frutta 

 

Gnocchi al 

pomodoro 

Sogliola impanata al 

forno 

Fagiolini 

Pane 

Frutta 

 LUNEDI’ MARTEDI’ MERCOLEDI’ GIOVEDI’ VENERDI’ 

4° settimana Risotto con verdura 

Frittata al forno 

Carote 

Pane  

Frutta 

 

Pasta al pesto 

Petto di pollo al 

rosmarino 

Pomodoro 

Pane  integrale 

Frutta 

 

Risotto alla 

parmigiana 

Crocchette di 

lenticchie 

Carote a fiammifero 

Pane  

Frutta 

Pizza margherita 

Cornetti 

Pane  integrale 

Frutta 

 

Pasta al pomodoro 

Pesce impanato al 

forno 

Insalata 

Pane 

Frutta 



SCUOLA DELL’INFANZIA “G.B. MOTTINI” ROMANO DI L.DIA 

 

MENU’ INVERNALE ANNO SCOLASTICO 2019-2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Approvata il 9 settembre 2019 dalla dietista Cristina Bianchi          

 LUNEDI’ MARTEDI’ MERCOLEDI’ GIOVEDI’ VENERDI’ 

1° settimana Minestra di verdura 

Formaggio 

Patate 

Pane 

Frutta 

 

Pasta agli aromi 

Petti di pollo al latte 

Piselli e carote 

Pane integrale 

Frutta 

 

Pasta al basilico 

Ceci 

Zucchine al forno 

Pane 

Frutta 

Gnocchi al 

pomodoro 

Frittata con carciofi 

Insalata 

Pane integrale 

Frutta 

Risotto alla  

parmigiana 

Sogliola al forno 

Cornetti 

Pane 

Frutta 

 LUNEDI’ MARTEDI’ MERCOLEDI’ GIOVEDI’ VENERDI’ 

2° settimana Riso giallo 

Frittata con verdura 

Carote  

Pane 

Frutta 

 

Pasta al pomodoro 

Fagioli 

Insalata 

Pane integrale 

Frutta  

Pasta agli aromi 

Spezzatino di pollo 

al rosmarino 

Zucchine 

Pane 

Frutta 

 

Pizza margherita 

Cornetti 

Pane integrale 

Frutta 

 

Gnocchi al 

pomodoro 

Sogliola impanata al 

forno 

Broccoli 

Pane 

Frutta 

 LUNEDI’ MARTEDI’ MERCOLEDI’ GIOVEDI’ VENERDI’ 

3° settimana Pasta al pomodoro e 

basilico 

Parmigiano 

Reggiano 

Spinaci al forno 

Pane  

Frutta 

Risotto alle verdure 

Arrosto di lonza 

Insalata 

Pane integrale 

Frutta 

 

Passato di verdura 

con crostini 

Crocchette di 

lenticchie 

Zucchine 

Pane 

Frutta 

Pasta al pomodoro e 

basilico 

Frittata 

Pomodori 

Pane integrale 

Frutta 

 

Risotto all’inglese 

Pesce al forno 

Carote e piselli 

Pane 

Frutta  

 

 LUNEDI’ MARTEDI’ MERCOLEDI’ GIOVEDI’ VENERDI’ 

4° settimana Riso giallo 

Frittata alle verdure 

Carote 

Pane 

Frutta 

 

Risotto alla 

parmigiana 

Lenticchie in umido 

Zucchine 

Pane integrale 

Frutta 

Pasta al pesto 

Spezzatino di pollo 

al rosmarino 

Insalata 

Pane 

Frutta 

Pizza margherita 

Cornetti 

Pane integrale 

Frutta 

 

Pasta al pomodoro 

Pesce impanato al 

forno 

Broccoli 

Pane 

Frutta 


