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ISTITUTO COMPRENSIVO VOLTERRA 
 
PROGRAMMAZIONE EDUCATIVO – DIDATTICA 
 
 
SCUOLA DELL’INFANZIA: 
- San Lino  
 
FATTORI AMBIENTALI: 
- la scuola è situata al centro della città in un edificio storico che ospita al piano terra la scuola dell’infanzia e l’asilo nido, 

la cucina della scuola; al primo piano la scuola primaria 
- la scuola ha tre sezioni, una sala giochi, un’aula di pittura, un’aula Covid, due sale da pranzo e un ampio giardino 

confinante con quello dello spazio-gioco Giocamondo.  
 
COLLOCAZIONE DELLA SCUOLA 
- via San Lino, n° 18 

Volterra  
 
VIABILITA' e TRAFFICO: 
- posizione centrale 
- area ad alta intensità di traffico ma regolata con gli orari della ZTL 

 
RESIDENZA ALUNNI:  
-  14 bambini usufruiscono del trasporto scolastico 
-  52 bambini sono accompagnati e ripresi dai genitori o da persone da loro delegate  
 
CONTROLLO DEL TERRITORIO:  
- non sono presenti né VV.UU. né operatori AUSER all’ingresso o all’uscita dei bambini  
 
SEZIONI:  
- le sezioni sono 3: sezione  A gialla, B verde, C celeste  e sono organizzate in  gruppi omogenei per età. 
- i bambini sono 66 di cui: 21  di tre anni nelle sezione gialla, 22 di quattro anni nella sezione verde e 23 di cinque anni  
nella sezione celeste.  
- la scuola apre alle ore 7:55 e chiude alle ore 16:00. Per favorire l'inserimento e l'accoglienza dei bambini nuovi iscritti 
nella prima e seconda settimana di frequenza con orario completo le insegnanti della sezione dei tre anni attuano il 
progetto Accoglienza al fine di aumentare la compresenza. 
 
COORDINATRICE DI PLESSO 
- Anna Maria Biondi 
 
INSEGNANTI:  
 SEZIONE GIALLA: Dell’Aiuto Gianna – Chiara Nava 
 SEZIONE VERDE : Anna Maria Biondi – Dei Giulia (Margherita Angelelli) 
 SEZIONE CELESTE: Debora Biagini - Marina Nencini (Roberta Marzocchi) – Denise Parri (insegnante di sostegno) 

 
- L’orario delle insegnanti è di 5 ore giornaliere organizzato su due turni 
    1° TURNO ore 7,55 / 13,00 
    2° TURNO ore 11,00 / 16,00 
 
- L’orario dell’insegnante di sostegno è dal mercoledì al venerdì dalle ore 9:00 alle 13:00.  
 
- All’interno del plesso è presente anche l’insegnante di potenziamento Santa Acclavio che svolge il seguente orario: 
lunedì, martedì, giovedì, venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,30. 
 
- INSEGNANTI DI RELIGIONE CATTOLICA:  
  Anna Martini svolge il suo orario di servizio tutti i lunedì dalle ore 9,30 alle ore 12,30 e dalle ore 13,30 alle ore 
  15,00 a rotazione nelle sezioni verde, celeste, gialla. 
   



COLLABORATORI SCOLASTICI: 
- Adriana Bensi 
- Silvia Perlini  
- Sabina Pistolesi 
- Lucia Benvenuti  
 
 
 
I collaboratori scolastici Bensi, Perlini e Pistolesi hanno la seguente organizzazione oraria che ruota su tre settimane: 
 
 
 

 
GIORNI 

 

 
ORARIO A 

Lunedì 7,38- 15,20 
Martedì 10,48- 18,15 

Mercoledì 7,38- 15,20 
Giovedì 10,48- 18,15 
Venerdì 7,38- 15,20 

 
 
 

 
GIORNI 

 

 
ORARIO B 

Lunedì 10,48 – 18,15 
Martedì 7,38-15,35 

Mercoledì 10,48 – 18,15 
Giovedì 7,38- 15,20 
Venerdì 10,48 – 18,15 

 
 
 

 
GIORNI 

 

 
ORARIO C 

Lunedì 8,18- 16,00 
Martedì 8,18- 16,00 

Mercoledì 8,18- 16,00 
Giovedì 8,18-15,45 
Venerdì 8,18- 15,45 

 
 
 
La collaboratrice scolastica Benvenuti ha la seguente organizzazione oraria: 
 

 
GIORNI 

 

 
LUCIA BENVENUTI 

Lunedì  9,30- 17,30 
Martedì 9,30- 17,00 
Mercoledì  9,30- 17,00 
Giovedì  9,30- 17,00 
Venerdì  9,30- 17,00 

 
 



 
 
PERSONALE ADDETTO AL PRIMO SOCCORSO: 
Sono addetti al primo soccorso la collaboratrice  scolastica  Adriana Bensi e le insegnanti Anna Maria Biondi e Gianna 
Dell’Aiuto. Hanno il compito di coordinare le azioni da svolgere in caso di incidente di ogni persona, adulto o bambino, 
presente a scuola. 
 
 
RESPONSABILE SICUREZZA 
Gianna Dell’Aiuto 
Ha il compito di aggiornare il Piano di Emergenza, di evidenziare i pericoli che si possono presentare all'interno della 
scuola e richiederne la risoluzione. Coordina le prove di evacuazione. Controlla gli estintori e le vie di fuga e segnala la 
loro funzionalità. 
 
 
IPOTESI PROGETTUALI SUGLI ARGOMENTI DA TRATTARE IN MODALITA’ DAD QUALORA, PER EMERGENZA COVID-19,  
LA SCUOLA/SEZIONE VADA A CHIUSURA 
 

 
Per quanto riguarda la didattica a distanza la scuola fa riferimento a quelle che sono le indicazioni definite nel piano 
della DID dell’Istituto che sottolineano come, per la scuola dell’infanzia, per mantenere un contatto con i bambini è 
possibile:  
 

• Prevedere e calendarizzare le attività che vengono proposte tenendo conto degli spazi e dei materiali a 
disposizione a casa  

• Effettuare videochiamate 
• Mandare messaggi tramite rappresentante di classe 
• Realizzazione di attività educativo-didattiche (lettura ad alta voce, attività grafico-pittoriche-manipolative) 

attraverso video-registrazioni inviate al rappresentante di classe per la loro diffusione al gruppo/sezione 
• Programmare videoconferenze 
• Sezione dedicata sul sito dell’Istituto 

 
 



LA GIORNATA SCOLASTICA 
 
 
ORARIO ATTIVITA’ SPAZI 
8,00/ 9,30 ENTRATA Accoglienza dei bambini, giochi liberi nelle 

sezioni di appartenenza con l’insegnante 
della sezione 

9,30/ 10,00 COLAZIONE Piccola colazione nelle due sale mensa di cui 
una suddivisa in due ambienti separati 

10,15/ 10,30 GIOCO E ATTIVITA’ LIBERE Giochi di socializzazione negli angoli 
predisposti nel salone, nelle sezioni e/o in 
giardino 

10,30/ 11,00 ATTIVITA’ DI ROUTINE Conversazioni, appello, calendario, conta, 
incarichi, canzoni, letture o racconti nelle 
sezioni di appartenenza con l’insegnante di 
sezione e preparazione dell’attività 
curriculare 

11,00/ 11,50 ATTIVITA’ CURRICULARI Attività specifiche della programmazione 
nelle sezioni di appartenenza, nel salone, 
negli spazi esterni con le insegnanti di 
sezione  

11,50/ 12,05 1^ USCITA BAMBINI Uscita dei bambini che non pranzano a 
scuola 

11,50/ 13,00 ATTIVITA’ DI ROUTINE Riordino delle sezioni, igiene personale al 
bagno, pranzo nelle sale adibite per l’uso 

13,00/ 13,15 2^ USCITA BAMBINI  
13,00/ 13,30 GIOCHI LIBERI Attività libere nel salone o nella sezione 

(costruzioni, disegni, giochi spontanei e/o a 
tavolino) o nel giardino con l’insegnante di 
sezione 

13,30/ 14,30 
 
 
 

ATTIVITA’ DIDATTICHE Attività di rilassamento (visione di 
videocassette, spettacolo di burattini..), 
drammatizzazioni, canti, racconti negli 
appositi angoli, giochi a tavolino nelle 
sezioni, 

15,00/ 16,00 3^ USCITA BAMBINI Giochi da tavolo, disegni, ritaglio, 
manipolazione, giochi imitativi, riordino 
delle sezioni di appartenenza con 
l’insegnante di sezione, saluti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
FINALITA’ GENERALI DEL PERCORSO EDUCATIVO - DIDATTICO 
 

• Maturazione dell’identità 

• Conquista dell’autonomia 

• Sviluppo delle competenze 

• Educazione alla cittadinanza 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

INSEGNAMENTO 
RELIGIONE CATTOLICA 

 
ATTIVITA’ 

ALTERNATIVE 

CAMPO DI 
ESPERIENZA 

 
“IL CORPO E IL 
MOVIMENTO” 

 

CAMPO DI 

ESPERIENZA 

“IL SÉ E L’ALTRO” 

 

PERCORSO 

CURRICOLARE 

CAMPO DI 
ESPERIENZA 

 
“LA 

CONOSCENZA 
DEL MONDO” 

 

CAMPO DI 
ESPERIENZA 

 
“I DISCORSI E LE 

PAROLE” 

CAMPO DI 
ESPERIENZA 

 
“IMMAGINI, SUONI, 

COLORI” 
 

EDUCAZIONE CIVICA 
 

- LA 
COSTITUZIONE 
- EDUCAZIONE 
AMBIENTALE E 

SVILUPPO 
SOSTENIBILE 

- CITTADINANZA 
DIGITALE 

 



 
AREA DI INTERVENTO DIDATTICO 
 
La scuola intende promuovere le competenze secondo le sollecitazioni che vengono dalle Indicazioni Nazionali 2012 e 
sostenere gli apprendimenti relativi alle tre fasce di età con Unità di Apprendimento organizzate sulla base dei bisogni 
di ogni sezione. Le Unità di Apprendimento possono avere scansione mensile o bimestrale; comprendono tutti i campi 
di esperienza, con una flessibilità, intesa nel dare più spazio ad un campo anziché all’altro, che varia in base alle esigenze 
del gruppo dei bambini e alle attività predisposte 
 

CAMPO 
DI 

ESPERIENZA 

 
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLA COMPETENZA 
 

 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IL SÉ 
E 

L’ALTRO 

 
 

• Il bambino 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, 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 altri bambini 
e comincia a riconoscere la reciprocità di 
attenzione tra chi parla e chi ascolta 

• 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 

 
TRE ANNI 
-Vive in modo sereno la 
giornata scolastica 
-riconosce per nome gli altri 
bambini e le figure adulte della 
scuola 
-accetta la presenza di figure 
esterne alla classe 
-instaura rapporti con coetanei 
e adulti 
-accetta eventuali richiami 
-utilizza e gestisce vari materiali 
in modo autonomo 
-inizia a rispettare le regole 
della scuola: stare in fila, 
seduto per l’ascolto, a tavola.. 
-accetta di sperimentare nuove 
situazioni 
-esprime le proprie necessità 
 
QUATTRO ANNI 
-segue le regole condivise 
(senza il bisogno di continui 
richiami) 
-riconosce i propri sentimenti 
ed emozioni legati ad una 
situazione (paura, gioia, rabbia, 
collera) 
-riconosce la sua appartenenza 
ad un gruppo (famiglia, 
sezione) 
-riconosce la diversità di genere 
-partecipa anche come 
protagonista ai giochi guidati 
-collabora con coetanei e adulti 
 
CINQUE ANNI 
-riconosce la sua appartenenza 
ad un gruppo (famiglia, sezione, 
scuola, territorio) 
-accetta la diversità e la 
multiculturalità 
-rispetta l’altro 
-si confronta con coetanei e 
adulti 



-esprime in modi socialmente 
accettabili sentimenti ed 
emozioni 
-rispetta le regole stabilite nel 
gruppo 
-porta a termine il proprio 
lavoro in maniera autonoma 

 
 
 
COME OPERA LA SCUOLA 
Il percorso educativo-didattico di plesso dà molto spazio all’ascolto dei bambini, a creare situazioni di dialogo e 
colloquio, a far in modo che si formino gruppi senza conflitti o prevaricazioni, ad individuare i tempi di apprendimento, 
di ascolto, di gioco di ciascuno, a dare fiducia e autostima con le azioni quotidiane, a creare situazioni che stimolino 
domande, riflessioni, a dare il senso di appartenenza, a favorire lo star bene a scuola e nel “mondo” con la 
consapevolezza delle proprie capacità, a far accettare la diversità trasformandola in risorsa.  
 
Progetto Accoglienza  
- orario aggiuntivo delle insegnanti della sezione dei tre anni  
(ore 5 a insegnante) nella prima e seconda settimana di orario completo della sezione. 
 
Tutte le sezioni 
- assemblea con i genitori prima dell’inizio della scuola e nel mese di ottobre. 
 
Flessibilità oraria in occasione di uscite didattiche e progetti. 
 
Tutte le sezioni 
- Progetto Espressivo corporeo (Musicoterapia) con esperto esterno. 
 
Per i bambini di 3 anni 
- Progetto Continuità Nido - Spazio-gioco “Giocamondo” da attivare nel periodo marzo/giugno qualora venga 
superata l’emergenza Covid-19. 
 
Per i bambini di 5 anni  
- Progetto Continuità Scuola Primaria in presenza qualora venga superata l’emergenza Covid-19, altrimenti su 
piattaforma meet. 
 
 
 
 
 
 
 



CAMPO 
DI 

ESPERIENZA 

 
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLA COMPETENZA 
 

 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 musica, nella danza, nella 
comunicazione espressiva 

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

 
TRE ANNI 
-riconosce e denomina le 
principali parti del corpo su 
di sé e sugli altri 
-esegue semplici percorsi 
seguendo le indicazioni date 
dall’insegnante 
-imita posizioni del corpo in 
modo intenzionale 
-controlla gli schemi motori 
di base (gattonare, 
camminare, strisciare, 
correre) 
-si muove liberamente e con 
curiosità nello spazio scuola 
-utilizza oggetti e materiali 
messi a disposizione in modo 
corretto e attivo 
-collabora nelle attività 
igieniche di routine 
-mangia volentieri a scuola e 
utilizza le posate  
 
QUATTRO ANNI 
-denomina su sé stesso le 
parti del corpo e sugli altri 
-rappresenta il proprio corpo 
-rappresenta le parti 
mancanti della figura umana 
-imita posizioni del corpo in 
modo intenzionale 
-controlla gli schemi motori 
di base (rotolare, saltare) 
-si muove con sicurezza 
-posiziona il proprio corpo 
secondo riferimenti spaziali: 
sopra-sotto, in fila, davanti-
dietro.. 
-dimostra autonomia nella 
cura dei propri oggetti e ne 
conosce il loro utilizzo 
-utilizza in maniera corretta 
gli strumenti della scuola 
-inizia ad essere autonomo 
durante i momenti di routine 
-partecipa a giochi 
organizzati rispettando le 
regole 
 
 
 



CINQUE ANNI 
-riconosce e denomina le 
parti del corpo su di sé, sugli 
altri e su una immagine 
-rappresenta in modo 
completo la figura umana e 
la ricompone se divisa in più 
parti 
- coordina i movimenti della 
mano (ritaglia, punteggia, 
scrive, colora con strumenti 
diversi 
-si muove con agilità negli 
spazi della scuola (interno-
esterno) 
-controlla schemi dinamici 
segmentari e generali 
(afferrare, lanciare, tirare, 
spingere) 
-controlla la posizione del 
corpo in equilibrio 
-inizia a distinguere la destra 
e la sinistra 
-si muove rispettando i 
comandi 
-ha cura della propria 
persona in modo autonomo 
e corretto 
-ha un comportamento 
corretto durante il pranzo e 
nell’uso dei servizi igienici 
-rispetta le regole dei giochi 
motori proposti 
-valuta il rischio in situazioni 
ludiche e motorie 

 
 
 
COME OPERA LA SCUOLA 
Il percorso educativo-didattico di plesso mira a sperimentare le potenzialità e i limiti della fisicità di ogni bambino 
sviluppando nel contempo la consapevolezza dei rischi di movimenti incontrollati; a potenziare gradualmente la capacità 
di esprimersi e di comunicare attraverso il corpo, rispettandolo e avendone cura . 
Il percorso propone giochi motori in piccolo e grande gruppo che favoriscono la socializzazione, la collaborazione e lo 
scambio interattivo e l’uso di strumenti e attrezzi che richiedono il coordinamento fine-motorio. 
 
Tutte le sezioni: 
-attività motorie in sezione, nel salone e negli spazi utili della scuola  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CAMPO 
DI 

ESPERIENZA 

 
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLA COMPETENZA 
 

 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 
 
 
 
 
 
 
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 dalla tecnologia 

• 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, 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 
codificare i suoni percepiti e riprodurli 

 
3-4-5 ANNI 
-utilizza il linguaggio del 
corpo per comunicare e 
raccontare 
-scopre, sperimenta e si 
esprime con varie tecniche 
espressive (disegno, pittura, 
manipolazione) 
-sperimenta e utilizza 
materiali e strumenti diversi 
-sviluppa interesse per 
l’ascolto della musica e per 
l’arte 
-produce semplici sequenze 
sonoro-musicali utilizzando 
voce, corpo, strumenti 
-interpreta i suoni e la 
musica attraverso il 
movimento 
-conosce i colori 

 
 
 
COME OPERA LA SCUOLA 
Il percorso educativo-didattico di plesso mira a far scoprire e educare i linguaggi a disposizione dei bambini: la voce, il 
gesto, la drammatizzazione, la musica, la manipolazione, le esperienze grafico-pittoriche, inoltre attraverso 
l’osservazione di immagini o opere d’arte ogni bambino potrà sviluppare il senso del bello e coltivare il piacere della 
fruizione.  
 
Tutte le sezioni 
- Progetto Espressivo corporeo (Musicoterapia) con esperto esterno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
CAMPO 

DI 
ESPERIENZA 

 
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLA COMPETENZA 
 

 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 suoni e 
significati 

• Ascolta e comprende narrazioni, racconta 
e inventa storie, chiede e offre spiegazioni; 
usa il linguaggio per progettare attività e 
per definirne le 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 

 

 

 
TRE ANNI 
-usa il linguaggio per esprimere i 
bisogni 
-racconta esperienze personali 
-ascolta e comprende comandi, 
storie e racconti 
-risponde in maniera pertinente 
a domande inerenti un racconto, 
una storia, un’esperienza 
-partecipa alle attività espressive 
musicali 
-sa ripetere filastrocche, poesie, 
canzoni 
QUATTRO ANNI 
-racconta esperienze personali in 
modo comprensibile 
-partecipa alle conversazioni 
apportando il proprio contributo 
-ascolta una storia senza 
distrarsi e/o disturbare 
-racconta una storia e focalizza i 
personaggi principali 
-memorizza filastrocche, poesie, 
canzoni 
CINQUE ANNI 
-pronuncia correttamente le 
parole 
-denomina correttamente 
oggetti e situazioni 
-si esprime utilizzando frasi 
complete 
-riferisce in modo pertinente un 
racconto o una storia ascoltata 
-riferisce le proprie esperienze 
-usa termini nuovi in contesti 
diversi 
-memorizza filastrocche, poesie, 
canzoni 
- usa creativamente la lingua 
italiana (giochi linguistici, 
indovinelli, filastrocche) 
-partecipa alla conversazione 
apportando il proprio contributo 
-rappresenta le storie mediante 
diversi linguaggi 
-ascolta una storia senza 
distrarsi o disturbare 
-riconosce alcuni simboli 
alfabetici nelle parole 

 
 



 
COME OPERA LA SCUOLA 
Il percorso educativo-didattico di plesso vuole stimolare nei bambini l’acquisizione di competenze legate agli aspetti 
fonologici e lessicali del linguaggio verbale. Vuol costituire un approccio al mondo dei libri e della scrittura; propone 
esperienze di ascolto di rime, filastrocche e giochi fonologici. Promuove attività legate al racconto e facilita la 
comunicazione delle esperienze e del vissuto. Stimola nei bambini il piacere dell’ascolto, del racconto, del dialogo 
 
Tutte le sezioni 
- Progetto Lingua inglese con esperto esterno 
- Progetto “Andiamo alla Biblioteca Comunale” 
 
Per i bambini di 4 anni 
- Monitoraggio del linguaggio in collaborazione con la SOCIETA’ DELLA SALUTE per prevenire e/o intervenire su 
eventuali problemi del linguaggio. 
 
Per i bambini di 5 anni 
- Monitoraggio dei disturbi dell’apprendimento in collaborazione con la SOCIETA’ DELLA SALUTE per prevenire e/o 
intervenire su eventuali disturbi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
CAMPO 

DI 
ESPERIENZA 

 
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLA 
COMPETENZA 
 

 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 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 

 
TRE ANNI 
-distingue un raggruppamento 
(per colore, per forma, per 
quantità, per dimensione) 
- posiziona se stesso o un oggetto 
secondo un riferimento spaziale 
(sopra-sotto, dentro-fuori, vicino-
lontano) 
-percepisce il regolare succedersi 
(routine) della giornata scolastica 
-scopre e esplora con i sensi 
-conosce il nome dei numeri 
-conta per contare 
 
QUATTRO ANNI 
-raggruppa per colore, per forma, 
per quantità, per dimensione 
-conosce i rapporti topologici: 
sopra/sotto, in alto/in basso, 
aperto/chiuso, dentro/fuori, 
vicino/lontano 
-distingue su immagini la notte e il 
giorno 
-ordina una sequenza di tre 
immagini 
-conta in situazioni concrete 
-coglie la presenza dei numeri 
nelle proprie esperienze 
-percepisce i cambiamenti che 
avvengono in natura 
 
CINQUE ANNI 
-ordina e classifica in situazioni 
concrete e simboliche secondo un 
criterio qualitativo/quantitativo 
-rappresenta i rapporti topologici 
sopra/sotto, in alto/in basso, 
aperto/chiuso, dentro/fuori, 
vicino/lontano 
-individua e indica situazioni 
corrispondenti ai concetti: 
tanti/pochi, di più/di meno 
-conta in situazioni concrete 
aggiungendo o togliendo 
-racconta un’esperienza 
rispettando l’ordine temporale in 
cui avvengono i fatti 
-si orienta nella giornata scolastica 
distinguendo: mattino, 
mezzogiorno, pomeriggio 



-riconosce eventi che si ripetono 
ciclicamente nel tempo 
-formula proposte per risolvere 
situazioni problematiche 
-conta oggetti (fa corrispondere ad 
ogni numero una sequenza 
motoria) 
 

 
 
 
COME OPERA LA SCUOLA 
Il percorso educativo-didattico di plesso mira a costruire abilità matematiche, a costruire un atteggiamento scientifico, 
a sviluppare la capacità di formulare ragionamenti logici ponendo le basi per i futuri apprendimenti.  
Il progetto di plesso prevede un percorso che partendo dall’esperienza diretta, dalla sperimentazione sul campo, dalla 
relazione tra curiosità e ricerca favorisca lo sviluppo di domande e il confronto di idee. Il bambino impara ad organizzare 
le proprie conoscenze con la manipolazione, l’osservazione, l’elaborazione individuale e/o collettiva, la discussione, la 
condivisione e la verifica. Dedica tempo al consolidamento di abilità come la quantificazione, la classificazione, 
l’ordinamento e la risoluzione dei problemi. In oltre porta il bambino a collocare sé stesso, oggetti e persone nello spazio 
e ad orientare nel tempo gli eventi giornalieri. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CURRICOLO VERTICALE DI 
 EDUCAZIONE CIVICA 

NUCLEI TEMATICI 
1. La Costituzione 
2. Educazione ambientale e sviluppo sostenibile 
3. Cittadinanza digitale 

 
TRAGUARDI DELLE COMPETENZE 

LA COSTITUZIONE EDUCAZIONE AMBIENTALE E 
SVILUPPO SOSTENIBILE 

CITTADINANZA DIGITALE 

• Inizia a riflettere ed a 
sperimentare che i 
principi di solidarietà, 
uguaglianza e rispetto 
della diversità sono alla 
base della convivenza 
civile.  

• Rispetta le regole 
condivise e l’ambiente 
scolastico.   

• Collabora con gli altri 
per la costruzione del 
bene comune, 
esprimendo le proprie 
personali opinioni e 
sensibilità.  
Si impegna per portare 
a compimento il lavoro 
iniziato da solo o 
insieme ad altri. 

• Comprende la necessità di un 
comportamento  rispettoso 
dell’ecosistema, nonché di un 
utilizzo consapevole delle 
risorse ambientali e delle fonti 
energetiche; sa classificare i 
rifiuti, sviluppandone l’attività 
di riciclaggio. 

• Rispetta gli altri, l’ambiente e la 
natura e sa riconoscere gli 
effetti del degrado e 
dell’incuria. 

 

• Distingue i diversi 
device.  

• Sperimenta diversi 
sistemi di 
comunicazione. 

 

OBIETTIVI 
COSTITUZIONE 

• conoscere e rispettare le regole della convivenza civile all’interno della scuola 
• conoscere i simboli che regolano le norme di sicurezza e i comportamenti da mettere in 

pratica. 
• rispettare il proprio turno sia nell’utilizzo degli strumenti didattici che nella 

comunicazione. 
• interagire in modo collaborativo nelle attività didattiche. 
• riflettere sui temi dell’amicizia, della solidarietà e del rispetto degli altri 

SVILUPPO SOSTENIBILE 
• rispettare le norme di igiene personale e collettiva. 
• rispettare l’ambiente e gli arredi scolastici. 
• classificare i rifiuti ed effettuare in modo consapevole la raccolta differenziata. 
• iniziare ad assumere comportamenti consapevoli riguardo al consumo delle risorse 

(acqua, cibo, energia elettrica, materiali didattici) 
CITTADINANZA DIGITALE 

• approcciarsi all’uso degli strumenti digitali. 
• approcciarsi a diversi sistemi di comunicazione (audio, video, grafica, scrittura,...) 

interagire con gli altri sulla piattaforma digitale di Istituto in modo appropriato e corretto 
con il supporto dei genitori. 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RAV E……… “BENESSERE” 
 

MOTIVAZIONE  

Le emozioni, gli affetti e i sentimenti sono il costante sottofondo delle nostre esperienze 
quotidiane. 
Spesso i bambini vivono situazioni ed esperienze che condizionano il loro agire, rallentando i ritmi 
e l’apprendimento. La finalità di questo progetto, è quella di creare un ambiente sereno, un 
contesto motivante, e un apprendimento collaborativo che consenta al bambino di comprendere 
i propri sentimenti e quegli degli altri, di sviluppare capacità di adattamento, di imparare a gestire 
le proprie emozioni che possono essere utilizzate anche in altre situazioni di vita.  

 
OBIETTIVI ATTIVITA’ 

 
• Rendere protagonista il bambino della 

sua storia attraverso il racconto 
• Riconoscere ed  esprimere le emozioni 
• Controllare le proprie  emozioni  
• riflettere sui temi dell’amicizia, della 

solidarietà e del rispetto degli altri 
(obiettivo di educazione civica) 

•  Rafforzare la fiducia in se stessi 

 
 

 

 
 realizzazione in ogni plesso di un 

“EMOZIOMETRO” con l’utilizzo delle 
seguenti emoticon: 
 felice, tranquillo, triste, arrabbiato, 
annoiato 

 carte delle emozioni 
 giochi allo specchio con le espressioni 

facciali 
 intrecci colorati. 

 



 
NODI CONCETTUALI DEI DIPARTIMENTI 

CURRICOLO VERTICALE 
DIPARTIMENTO  NODO CONCETTUALE OBIETTIVI 

 
MATEMATICA 

 
I grafici 

Dalla geometria solida alla 
geometria piana 

 
• Leggere, costruire ed interpretare 

grafici e tabelle 
• Raggruppare ed ordinare oggetti 

secondo criteri diversi ed 
identificarne alcune proprietà 

 
ARTE e 

ANTROPOLOGIA 
 

 
Il ritratto e le sue 

espressioni attraverso il 
disegno 

 

 
• Riconoscere e rappresentare le 

espressioni del viso legate alle 
emozioni  

• Rappresentare il viso con gli 
elementi che lo compongono 

 
MUSICA 

 
 

ED. MOTORIA 
 

 
 

Suono e ritmo 

 
• Memorizzare filastrocche 

 
• Muovere il corpo in sincronia con 

ritmi dati 

 
 
 
 

ITALIANO 

 
 
 
 
La competenza lessicale 

 
• Ampliare la capacità di capire 

parole 
• Potenziare il numero di espressioni 

usate all’interno di un dato 
contesto o situazione comunicativa 

• Aumentare, nell’alunno, la 
dimensione quantitativa di parole 

• Comprendere testi 
 

 
L2 

 
 

 
 Il bambino e il suo vissuto 
 Io e gli altri 

 
• Conoscere ed utilizzare parole di 

uso comune relative a: 
- parti del corpo 
- famiglia 

 

 
 
 
  
 



ASSI FORMATIVI 
 
 

Continuità orizzontale 
 
L’Istituto intende valorizzare le risorse 
esistenti sul territorio allo scopo di realizzare 
un progetto educativo ricco e articolato che 
aiuti l’alunno a orientarsi nella complessità 
dell’ambiente e ad integrarsi con esso nella 
prospettiva di una piena promozione sociale e 
culturale. 

Come opera la scuola 
 
- uscite ed escursioni sul territorio 
- condivisione e coinvolgimento dell’Ente locale 
e della Società della Salute in progetti specifici di 
ampliamento e integrazione del percorso 
educativo – didattico 
 

Continuità didattica 
 
La continuità didattica costituisce per 
l’Istituto l'obiettivo fondamentale sul piano 
metodologico. Il suo raggiungimento è legato 
all'unità di intenti ed alla capacità progettuale 
del corpo docente. La continuità didattica si 
attua per garantire agli alunni un curricolo 
lineare nella piena integrazione del processo 
formativo che inizia alla scuola dell’infanzia 

Come opera la scuola 
 
- confronto nel plesso tra colleghe sui metodi e i 
contenuti delle U.A 

- colloqui e/o attività con l’Asilo nido, il Centro 
giochi e la Scuola primaria  

- visite alle scuole 
 

Integrazione 
 
L’Istituto intende soddisfare il diritto degli 
alunni all’educazione e all’istruzione, 
operando perché si raggiungano l’autonomia 
e il successo scolastico di ciascuno. A seconda 
del tipo di problemi di cui un alunno è 
portatore, la scuola provvede ad organizzare 
la propria azione in modo specifico, 
utilizzando le risorse umane disponibili. 
Per l’integrazione degli alunni diversamente 
abili è prevista una equipe, coordinata dalla 
docente F.S., con il compito di supportare i 
colleghi ed organizzare gli interventi in 
collaborazione con i servizi competenti della 
A.S. L., le famiglie e gli EE.LL. 

Come opera la scuola 
 
- stesura di Piani Educativi Individualizzati con la 
collaborazione di insegnanti di sezione e di 
sostegno, Funzione strumentale (area disagio), 
ASL, famiglia 

- cooperazione con i collaboratori scolastici 
 

Intercultura 
 
La scuola si attiva per la realizzazione di 
un’educazione interculturale con progetti 
specifici tesi alla valorizzazione e al rispetto 
dell’altro, delle tradizioni e della cultura di 
ognuno. Si attiva, inoltre, mettendo in campo 
la professionalità degli insegnanti al fine di 
ottimizzare l’apprendimento della lingua 
italiana. 

Come opera la scuola 
 
- attività con i bambini mirate alla conoscenza e 
al rispetto di culture e tradizioni diverse  



STRATEGIE FORMATIVE 
 

Flessibilità 
 
E' la conseguenza e al tempo stesso il 
presupposto dell'autonomia didattica e 
funzionale. La flessibilità favorisce la 
valorizzazione della progettualità, 
dell'innovazione e della ricerca, 
l'ottimizzazione delle soluzioni organizzative, 
l'affinamento delle metodologie e degli 
strumenti didattici 

Come opera la scuola 
 
- adeguamento dell’orario di insegnamento alle 
esigenze della sezione (uscite, attività di 
continuità…) 

- adattamento della metodologia al gruppo 
sezione, all’interesse dimostrato, alla capacità 
di far propri e di rielaborare i “saperi” acquisiti 

Personalizzazione/Individualizzazione 
 
Consiste nella ricerca di percorsi di 
apprendimento specifici per ciascun alunno, 
attraverso la valorizzazione produttiva delle 
competenze acquisite, da attuare con 
insegnamenti modulari in gruppi 
numericamente ridotti facendo leva 
sull'individuazione delle attitudini e la 
promozione della socialità 

Come opera la scuola 
 
- verifica e successivo adattamento dell’offerta 
formativa in base ai tempi, ai modi e alle 
“capacità” di ciascun bambino 

 

Laboratorium 
 
Il laboratorio è uno strumento flessibile 
La didattica laboratoriale: 
- permette di trasformare la modalità di lavoro 

tradizionale nella classe 
- costituisce una metodologia attraverso la 

quale è possibile realizzare interventi 
finalizzati al consolidamento degli 
apprendimenti in una dimensione operativa 

- coniuga le conoscenze con le abilità 
specifiche, nell’ambito di una dimensione 
progettuale operativa ed applicativa 

- permette la collaborazione costruttiva 
rispetto a compiti concreti da svolgere 

- arricchisce le competenze di ciascuno 

Come opera la scuola 
 
- attività mirate in piccoli  gruppi omogenei per 
età, - attività mirate nel gruppo-sezione  

 
VERIFICHE 
Come opera la scuola 
La valutazione del percorso educativo – didattico di ogni bambino sarà effettuata a Dicembre e entro la prima metà di 
Giugno.  
La verifica dei livelli di sviluppo delle competenze verrà effettuata a livello di singola sezione e collegialmente, al fine di 
rilevare l’efficacia o meno delle strategie educative e poter rivedere ed armonizzare metodi, attività e risorse per una 
sempre maggiore efficacia dell’offerta formativa nel suo complesso.  
Gli obiettivi saranno verificati periodicamente utilizzando un’apposita griglia predisposta.  
 
DOCUMENTAZIONE  
Come opera la scuola 
Gli itinerari educativi – didattici verranno documentati attraverso la raccolta: 
- di produzioni grafiche – pittoriche 
- di ogni altro materiale prodotto durante l’anno scolastico 

 
 
 



 
 
MACRO UNITA’ DI APPRENDIMENTO: ACCOGLIENZA 
 
Obiettivo irrinunciabile per noi insegnanti è il far stare bene a scuola i bambini sia nel momento in cui si 
accolgono per la prima volta sia al rientro dalle vacanze estive. Vogliamo fare nostre le parole del pedagogista 
Gianfranco Staccioli perché in esse ritroviamo quello che vorremmo fosse il nostro modo di fare scuola: 
“Accogliere un bambino nella scuola dell’infanzia significa molto di più che farlo entrare nell’edificio della 
scuola, assegnargli una classe, trovargli un posto dove stare… L’accoglienza è un metodo di lavoro complesso, 
è un modo di essere dell’adulto, è un’idea chiave del processo educativo”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 “IL CORPO E IL MOVIMENTO” 

 
3 anni: si muove liberamente e con curiosità 
nello spazio scuola 
4 anni: imita posizioni del corpo in modo 
intenzionale 
Rappresenta il proprio corpo 
5 anni: si muove con agilità negli spazi della 
scuola (interno e esterno) 
Si muove rispettando i comandi 

 “IL SÉ E L’ALTRO” 

3 anni: vive in modo sereno la giornata 
scolastica 
Riconosce per nome gli altri bambini e le figure 
adulte della scuola 
Instaura rapporti con coetanei e adulti 
4 anni: riconosce la sua appartenenza ad un 
gruppo (sezione) 
Riconosce la diversità di genere 
5 anni: riconosce la sua appartenenza ad un 
gruppo (famiglia, sezione) 
Si confronta con coetanei e adulti 
 

ACCOGLIENZA 

Settembre - Ottobre 

2021 

“LA CONOSCENZA DEL MONDO” 
 
3 anni: percepisce il regolare succedersi (routines) 
della giornata scolastica 
4 anni: conta in situazioni concrete 
Coglie la presenza dei numeri nelle proprie 
esperienze 
5 anni: racconta un’esperienza rispettando l’ordine 
temporale in cui avvengono i fatti 
conta oggetti 
 

“I DISCORSI E LE PAROLE” 
 
3 anni: usa il linguaggio per esprimere i 
bisogni 
4 anni racconta esperienze personali in 
modo comprensibile 
Memorizza filastrocche, canzoni 
5 anni riferisce le proprie esperienze 
Partecipa alla conversazione apportando il 
proprio contributo 

 “IMMAGINI, SUONI, COLORI” 
 
3-4-5 anni: scopre, sperimenta e si 
esprime con varie tecniche espressive 
(disegno, pittura, manipolazione) 
 

“EDUCAZIONE 
CIVICA” 
 

3 – 4 – 5 anni 
 

conoscere e rispettare le 
regole della convivenza 
civile all’interno della 
scuola 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESPERIENZE E ATTIVITA’ 
3-4-5 anni 

 
Giochi cantati di movimento 
Giochi organizzati, conversazioni per 
facilitare e/o consolidare i rapporti di 
amicizia 
Ascolto di storie 
Attività e giochi per imparare a stare con gli 
altri 
Memorizzazione di canzoni, filastrocche e 
conte 
Giochi di movimento nei vari ambienti della 
scuola 
Giochi imitativi sulle posizioni del corpo e 
andature 
Rappresentazione di storie e filastrocche con 
varie tecniche 
Conversazioni guidate 
Utilizzazione di forme di saluto 
Drammatizzazioni 
Esperienze di esplorazione nel giardino 
Giochi di manipolazione 
Costruzioni di calendari 
Giochi di classificazioni 
 
 

Settembre 
Ottobre 

2021 



PROGETTO DI ATTIVITÁ ALTERNATIVA ALL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE 
CATTOLICA 
 
 

FINALITÁ 
 

Impariamo a riconoscere le caratteristiche che 
rendono unici e speciali noi e i nostri compagni 

ATTIVITÁ 

-  conversazione 

- ascolto di storie 

- giochi liberi e guidati di 

  movimento 

- giochi da tavolo 

 

TUTTI UGUALI 

TUTTI DIVERSI 

Il sé e l’altro 

METODOLOGIA 
 

- attività in piccolo gruppo 

3 ANNI 

 
- vive in modo sereno la    
  giornata scolastica 
- riconosce per nome gli 
altri 
  bambini 
- instaura rapporti con  
  coetanei e adulti 
 
 

4 ANNI 

 
- riconosce la sua    
  appartenenza ad un  
  gruppo (famiglia, sezione) 
- collabora con coetanei e  
  adulti 
- riconosce la diversità di  
  genere 

 

5 ANNI 

 
- accetta la diversità e la  
  multiculturalità 
- rispetta l’altro 
- si confronta con coetanei e  
  adulti 

 

VERIFICA 
 

- osservazione in itinere 


