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LE SCELTE ORGANIZZATIVE 

 
Dell’ Istituto Comprensivo di Felizzano fanno parte sei Scuole dell’Infanzia: 
�  due sezioni a  Felizzano 
�  due sezioni a  Fubine 
�  due sezioni a  Quargnento 
�  una sezione a  Quattordio 
�  una sezione ad  Abazia 
�  una sezione a  Solero 

 
 

Gli orari di apertura/chiusura scuole sono i seguenti: 
Felizzano : dalle ore 7.45 alle 16.00 – sabato chiuso 
Fubine, Quargnento, Quattordio, Solero : dalle ore 8.00 alle 16.00 – sabato chiuso 
Abazia : dalle ore 8.00 alle 17.00 il MER.; dalle 8.00 alle 16.00 LU., MA., GIO., VEN. 

- sabato chiuso 
L’orario così articolato permette alle insegnanti di utilizzare le compresenze per: 

- la realizzazione di laboratori e di attività per gruppi omogenei di alunni 
- una adeguata assistenza durante la mensa 

 
LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA 

 
� L’organizzazione  prevede  la  suddivisione  delle  Insegnanti  in  team  per   le 
programmazioni didattiche annuali e periodiche e in Gruppi di Lavoro finalizzati alla 
stesura di Progetti che consentano l’ideazione di attività verticalizzate 
(Infanzia/Primaria/Secondaria) 
E’ inoltre prevista la partecipazione al progetto Psicomotricità, come occasione di lavoro 
verticalizzato con le classi prime della scuola primaria e come gruppo autogestito di 
formazione/ricerca-azione. 
Nelle Scuole dell’Istituto vengono attuati anche: 

 
 Progetti con adesione facoltativa che prevedono il contributo finanziario delle 

famiglie e degli Enti Locali. 
 Progetti di plesso e di Istituto, finanziati dalla Scuola. 

 
LA STRUTTURA DEGLI SPAZI 

 
Gli spazi a disposizione di tutte le Scuole dell’Infanzia dell’Istituto hanno funzione 
polivalente in base alle attività che vi si svolgono. 
In questo modo si facilita ”.... l’incontro di ogni bambino con le persone, gli oggetti e 
l’Ambiente...” 
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SCHEMA TIPOLOGICO DELLA GIORNATA 
 
� ENTRATA: ( entro le ore 9 ) 

giochi liberi o semiguidati in sezione o in salone 
(colazione per i Plessi di Felizzano, Fubine e Solero, Abazia e Quargnento ) 

 
� ATTIVITA’: giornaliera di routine – calendario presenze – rilevazione e 

registrazione dati atmosferici 
 
� ATTIVITA’ guidate di sezione: Progetti e Laboratori 

su gruppi omogenei od eterogenei per età 
 
� ATTIVITA’ igienico/sanitarie 

 
� 1^ USCITA  ( per i bambini che non usufruiscono del servizio mensa ) 

 
� PRANZO ( attività igienico – sanitarie ) 

 
� GIOCHI liberi o semiguidati (in sezione, salone od esterno ) 

 
� 2^ USCITA  ( dopo pranzo ) 

 
� MOMENTO di relax mediante l’ascolto di fiabe – riposo 

 
� MERENDA ( solo per il Plesso di Abazia il mercoledì ) 

 
� ULTIMA USCITA ( Chiusura della Scuola ) 

 
 

RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 
 
La frequenza della Scuola dell’Infanzia offre opportunità formative che risulterebbero 
poco produttive  senza l’incontro e il confronto con la famiglia. 
Il bambino che diventa “ponte” tra scuola e famiglia è l’elemento su cui vanno a ricadere 
gli esiti della quantità/qualità dell’apprendimento. In caso di relazione positiva il bambino 
ne sarà avvantaggiato, in caso contrario potrà uscirne disorientato e confuso. 
A tal fine è di fondamentale importanza che gli incontri con i genitori siano frequenti, 
perseguendo una direttiva ideale di continuità con la famiglia, pur nel rispetto dei diversi 
ruoli. È di fondamentale importanza evitare che le scelte, gli stili e le strategie di 
comportamento della famiglia e dei servizi educativi per l’infanzia si contraddicano o 
addirittura si annullino a vicenda. 
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Poste queste considerazioni, appare necessario che le occasioni d’incontro con i genitori 
diventino opportunità per superare incertezze, paure o preconcetti di vario tipo, sia da 
parte delle insegnanti nei confronti dei genitori sia viceversa. 

 
In coerenza con i principi del POF gli insegnanti si impegnano a: 

• Comunicare l’offerta formativa della scuola 
• Motivare gli interventi didattici 
• Esplicitare le strategie, gli strumenti di verifica e i criteri di valutazione adottati 

affinché il genitore possa: 
- conoscere l’offerta formativa 
- esprimere pareri e proposte 
- collaborare nelle attività 

• Pubblicizzare e comunicare all’utenza la pubblicazione dei documenti d’Istituto. 
 
 

UNITARIETA’ DELL’INSEGNAMENTO 
 
Nella programmazione didattica vengono prese in considerazione le seguenti voci: 

 
 La situazione socio ambientale e logico strutturale della scuola 
 La situazione alunni e risorse umane 
 Gli aspetti organizzativi: 
 Orario di funzionamento della scuola 
 Orario insegnanti 
 Struttura della giornata scolastica 
 Il “Patto d’intesa di team”: 
 Il coordinamento metodologico 
 Il coordinamento deontologico 
 Il raccordo con il territorio 
 La verifica, la valutazione e la documentazione del lavoro 
 I progetti per migliorare il servizio 

 
 
 

DOCUMENTAZIONE 
 
Il lavoro svolto nelle diverse scuole dell’ Istituto sarà corredato da un’attenta 
documentazione al fine di fornire a tutti la possibilità di consultare e ripercorrere le 
attività svolte, anche in vista della continuità con la scuola elementare. 
La documentazione è intesa come: 

1. documentazione ed esperienza scolastica dei bambini 
2. documentazione e professionalità dell’insegnante. 
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Raccogliere documentazione in merito all’esperienza dei bambini significa dare loro la 
possibilità di trattenere ed elaborare le tracce nell’ambiente che testimoniano la storia 
che hanno vissuto e rendere questi segni significativi, come sostegno alla propria 
memoria. 

 
La documentazione è uno strumento indispensabile anche per le insegnanti. Acquista 
spessore professionale non solo il momento frontale con i bambini, ma anche la parte di 
programmazione, di organizzazione del lavoro, di osservazione e di valutazione di ciò che 
viene fatto. 
Tutto ciò si connota ormai come un aspetto fondamentale del sapere dell’insegnante. 
La documentazione è finalizzata a: 
 sostenere, guidare, ampliare l’esperienza del bambino; 
 costruire un patrimonio didattico; 
 verificare le situazioni di lavoro, analizzare; 
 cogliere i cambiamenti e le evoluzioni dei singoli bambini in relazione all’intervento 

educativo; 
 condividere procedure e metodologie didattiche; 
 predisporre percorsi per ampliare l’esperienza del bambino in vista del passaggio 

alla scuola elementare. 
 
Tutto il materiale di documentazione prodotto verrà consegnato in segreteria al termine 
dell’anno scolastico, dopo essere stato utilizzato nel corso degli incontri con i genitori. 

Saranno parte essenziale della documentazione: 
 i diversi progetti intercampo e di laboratorio 
 la scheda di “presentazione” da compilare una volta  all’anno per il passaggio dati 

alla scuola elementare (4-5 anni; per i bambini di 3 anni viene stilata unicamente al 
termine dell’anno scolastico) 

 la “valigia” dei bambini di 5 anni 
 eventuale materiale video e fotografico. 

 
 
 

UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE 
 

1) Criteri per gli orari delle attività didattiche 
Le attività didattiche vengono organizzate grazie ad un “orario scivolato” delle insegnanti 
che permette di salvaguardare il massimo possibile di contemporaneità dei turni di lavoro 
delle stesse, al fine di garantire un’effettiva qualità del servizio. 

 
2) Criteri per gli orari del personale docente 

Nelle singole scuole i turni vengono svolti a rotazione settimanale tra mattino e 
pomeriggio specificati nelle programmazioni di plesso. 
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Si consiglia ai genitori un inserimento graduale dei bambini di 3 anni per favorire una 
serena integrazione nell’ambiente scolastico. 
In ordine ai permessi brevi e relativi recuperi , fruibili da parte degli insegnanti, occorre 
comunicare per iscritto la richiesta al docente fiduciario di plesso, indicando la modalità 
di recupero, che dovrebbe avvenire entro i successivi 60 giorni. Il permesso orario è 
subordinato alla sostituibilità da parte delle colleghe. 
Qualora, per esigenze di lavoro, fosse necessario effettuare ore di servizio in eccedenza 
rispetto all’orario settimanale previsto dal CCNL, tali ore dovranno essere recuperate nel 
corso dell’anno scolastico. 

 
3) Programmazione delle iniziative di aggiornamento 

La partecipazione delle insegnanti ad iniziative di aggiornamento e formazione in servizio 
dipende, in primo luogo, dal piano annuale delle attività deliberato dal Collegio docenti ad 
inizio anno scolastico ed, in secondo luogo, dalle modalità organizzative del corso in 
rapporto all’orario di funzionamento del Plesso di servizio. 

 
4) Attività funzionali all’insegnamento 
+ Adempimenti collegiali obbligatori: 40 ore. 
+ Adempimenti collegiali periodici : consigli di intersezione; rapporti scuola-famiglia; 

collegi docenti; consiglio d’Istituto 
 

LA VITA DI RELAZIONE 

L’attenzione per la socializzazione si manifesta maggiormente nel campo d’esperienza 
“Il sé e l’altro”. Le chiavi di lettura che riguardano la vita di relazione sono la pluralità e 
la differenza. 
Pertanto quando i bambini e le bambine giungono a scuola, gli insegnanti tengono conto 
della molteplicità dei contesti di vita e dei diversi modi di essere, al fine di favorire la 
costruzione di relazioni fruttuose, aperte allo scambio. 
La differenza è implicita nel concetto di pluralità. Il più e il diverso diventano fonti di 
arricchimento e di maturazione per tutti in vista di una convivenza basata sulla 
cooperazione, lo scambio e l’accettazione, anziché pericoli per la propria integrità, come 
avviene nelle varie forme di razzismo. 
Vivere nel “gruppo dei pari” mette il bambino in condizione di cogliere le diversità: di 
sesso, di religione, di provenienza culturale ed etnica, e di vivere in concreto valori quali il 
rispetto e la solidarietà. 
In sintesi, gli insegnanti si propongono di rendere il bambino consapevole che il suo punto 
di vista non è l’unico esistente e possibile e ciò, più che un obiettivo definito, costituisce 
un atteggiamento generale che deve pervadere l’intero clima della sezione e della scuola. 
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LE SCELTE EDUCATIVE 

La Scuola dell’Infanzia deve assicurare al bambino due diritti inviolabili: 
• Il diritto alla diversità 
• Il diritto all’uguaglianza delle opportunità. 

Assicurare il primo significa non ignorare la storia, il vissuto del bambino. 
Con il secondo diritto la Scuola dell’Infanzia si propone di riequilibrare gli svantaggi 
culturali di partenza di alcuni bambini attraverso un progetto formativo che sia “capace 
di dare di più a chi ha di meno”. 
Pertanto, tenendo conto di queste finalità educative, la Scuola dell’Infanzia si propone di 
garantire una pluralità di interventi consentendo a tutti di raggiungere adeguati 
traguardi di sviluppo. Gli obiettivi educativi non sono suddivisi in rapporto all’età dei 
bambini, e non hanno specificità “disciplinare” poiché: 

• permeano e pervadono tutti i campi d’esperienza 
• sono rivolti alla “formazione integrale della personalità dei bambini” 
• si esprimono in termini di “essere in grado di” e non di “sapere” 
• indicano un saper essere del bambino in riferimento a tutti i tipi di esperienza che 

egli vive. 
e possono essere individuati sui seguenti tre assi: 

1.IDENTITA’ 

• Vivere in modo equilibrato e positivo i propri stati affettivi 
• Esprimere e controllare i propri sentimenti e le proprie emozioni 
• Percepire, accettare e rispettare sentimenti ed emozioni altrui 
• Riconoscere ed apprezzare l’identità personale e sessuale 
• Comprendere e rispettare comunità e culture diverse dalla propria 

2.AUTONOMIA 

• Orientarsi e compiere scelte autonome in contesti diversi 
• Interiorizzare valori universalmente condivisi 
• Cogliere il senso delle proprie azioni nello spazio e nel tempo 
• Considerare e modificare la realtà secondo diversi punti di vista. 

3.COMPETENZA 

• Riflettere sulle diverse forme di esperienza 
• Esplorare e riconoscere la realtà 
• Produrre messaggi, testi ed interpretare situazioni 
• Comprendere, rielaborare, comunicare conoscenze relative a specifici campi 

d’esperienza 
• Esercitare il senso critico. 
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LA REALIZZAZIONE DEL GIOCO 
 
Il gioco costituisce in questa età una risorsa privilegiata di apprendimento e di relazione, 
favorisce rapporti attivi e creativi sul terreno cognitivo e relazionale, consente al 
bambino di trasformare la realtà, di rivelarsi a sé stesso ed agli altri in una molteplicità 
di desideri e di funzioni. 
Tutta la cultura della società degli adulti, ed in particolare un certo modo di intendere 
l’uso e l’appropriazione degli spazi, ha ristretto di molto lo spazio per giocare, vale a dire 
per essere, per vivere. 
Il gioco nella Scuola dell’Infanzia invece rappresenta il momento espressivo, ludico, 
socializzante per eccellenza; esso pertanto è fondamento di tutte le attività proposte. 
Compito della scuola è: 
- predisporre un accogliente e motivante ambiente di vita di relazione, di apprendimento 
- organizzare attività di gioco sia libere che strutturate; sia progressive nelle difficoltà 
rispetto all’impegno che il bambino può dare, sia centrate su bisogni specifici (si pensi agli 
alunni svantaggiati o disabili). 
- favorire i rapporti tra gli alunni e concorrere a far scoprire loro il mondo che li 
circonda 
Il gioco diventa quindi elemento essenziale nella Scuola dell’Infanzia, inteso non  solo 
come divertimento ed attività spontanea, ma “risorsa privilegiata di apprendimento e di 
relazioni”. 
I bambini attraverso il gioco si rivelano agli altri ed a sé stessi mostrando, a chi deve 
educarli, le proprie attitudini. 
Il bambino gioca soprattutto quando si accorge che l’attività lo interessa e gli fornisce 
strumenti per l’interpretazione della realtà, del mondo delle cose. 
Pertanto il gioco non può risolversi nella scelta netta tra materiali strutturati e non. 

 
CONTINUITA’ E ORIENTAMENTO 

 
Operare nella scuola secondo un’ “impostazione ecologica” significa porre in evidenza la 
globalità delle esperienze infantili; la ricerca più recente in tema di continuità educativa 
mette in luce la necessità di continuità orizzontale e verticale, intendendo la scuola 
dell’infanzia parte del sistema formativo e scolastico di base, pur riconoscendole 
un’identità ed una precisa specificità. 
Compito della scuola è quello di individuare adeguate e produttive forme di raccordo 
didattico-pedagogico ed organizzativo in ordine a: 

• Comunicazione di dati e informazioni sull’alunno in collaborazione con la famiglia 
• Sintonia tra i curricoli dagli anni iniziali e terminali dei tre rami della scuola di base 

e la formazione delle classi iniziali 
• Realizzazione di progetti comuni 
• Attività di monitoraggio e valutazione concordate 
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In particolare gli insegnanti della scuola dell’infanzia si propongono di: 
1. Comunicare agli insegnanti della scuola primaria informazioni/osservazioni sui 

bambini iscritti al primo anno di scuola dell’obbligo attraverso l’uso di linguaggi e 
terminologie comuni, e l’utilizzazione di un progetto che accompagni il bambino 
durante tutto il suo curriculum scolastico, a partire dalla scuola dell’infanzia. 

2. Predisporre e collaborare nella realizzazione di “progetti accoglienza”. 
3. Seguire corsi di aggiornamento e di formazione in servizio unitamente ai colleghi 

degli altri ordini di scuola. 
4. Programmare insieme ai colleghi della scuola primaria per elaborare una mappa 

concettuale che contenga le competenze e i concetti trasversali, delle discipline e 
dei campi di esperienza da conseguire negli anni ponte. I campi di esperienza della 
scuola dell’infanzia, infatti, quali ambiti “del fare e dell’agire” dovranno confluire 
nella fase pre-disciplinare per consentire poi l’aggregarsi delle conoscenze intorno 
ad assi culturali ben definiti (le discipline) nel secondo ciclo. 

5. Valutare gli stimoli comuni, realizzare progetti didattici collegati tra due ordini di 
scuola per i bambini di cinque anni e per i bambini di classe prima che tengano 
conto della pluralità delle diverse culture e religione, dei casi di svantaggio socio- 
culturali e dei deficit psico-fisici. 

 
DIVERSITA’ E INTEGRAZIONE 

 
La consapevolezza che lo sviluppo è influenzato dall’ambiente di appartenenza, ci porta a 
riconoscere il principio della diversità intesa sia come molteplicità degli stili cognitivi sia 
come pluralità delle intelligenze. 
Disabilità ed handicap vanno compresi quindi nel quadro generale della pluralità e della 
differenza. 
Tale impostazione porta gli insegnanti ad adottare atteggiamenti e comportamenti 
finalizzati a far percepire ai bambini la diversità come risorsa e non come disagio. 
Le eventuali insegnanti di sostegno presenti per i casi gravi di disabilità potranno contare 
sulla collaborazione alla stesura di specifici progetti educativi individualizzati. 
Integrazione è intesa come “un cambiamento e adattamento reciproco”: il gruppo integra 
l’individuo rendendolo compatibile con i suoi modelli di pensiero, di sentimento, di 
comportamento, lo integra nei propri linguaggi e nei propri strumenti cognitivi e 
comunicativi. 

La presenza di bambini svantaggiati, quindi, diverrà occasione di sviluppo per tutti; il 
bambino diversamente abile sarà l’elemento importante per costruire nuovi equilibri, 
poiché la scuola dell’infanzia ha nella “realizzazione delle uguaglianze delle opportunità 
educative una sua peculiarità”. 
Auspichiamo, in tal modo, che le nostre scuole divengano ambiente di maturazione per 
tutti. 
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GRIGLIA PER IL PASSAGGIO DATI TRA LA SCUOLA DELL’INFANZIA E LA SCUOLA 
PRIMARIA ALUNNO    

 
Abilità e conoscenze In via di 

acquisizion
 

Acquisite Pienamente 
acquisite 

IL SE’ E L’ALTRO 
Chiedere e offrire aiuto    
Stringere legami di amicizia con i compagni    
Essere consapevoli della propria identità    
Rispettare le regole    

IL CORPO IN MOVIMENTO 
Vestirsi da soli    
Essere autonomi in bagno    
Mangiare in modo autonomo    
Prendere coscienza del proprio corpo    
Coordinare gli schemi motori di base    
Controllare la motricità fine:    

-ritagliare    
-pregrafismo    
-uso della matita e del pastello    

Colorare rispettando il confine della figura    
Muoversi seguendo un ritmo    
Rappresentare graficamente lo schema corporeo    

LINGUAGGI, CREATIVITA’, ESPRESSIONE 
Utilizzare il colore rispettando la realtà    
Rappresentare graficamente esperienze e storie    
Prestare attenzione a brevi messaggi multimediali    
Cantare canzoncine    
Esprimersi attraverso la drammatizzazione    

I DISCORSI E LE PAROLE 
Ascoltare e comprendere semplici messaggi-consegne    
Usare il linguaggio per farsi capire dagli altri    
Parlare delle proprie esperienze    
Raccontare fiabe, storie e fatti precedentemente vissuti    
Rispondere a domande di comprensione (testo ascoltato)    
Formulare ipotesi sul significato di parole    
Tentare atti di scrittura    

LA CONOSCENZA DEL MONDO 
Conoscere i rapporti topologici - spaziali fondamentali    
Muoversi all’interno di un percorso    
Rappresentare graficamente un percorso    
Utilizzare lo spazio del foglio in modo adeguato    
Classificare in base a più criteri    
Ordinare almeno quattro oggetti in base a grandezza, 
altezza … 

   

Contare  oggetti fino a 10    
Riconoscere i numeri da 0 a 10    
Formulare previsioni, ipotesi e risposte pertinenti    
Ordinare in sequenze fatti fiabe e racconti    
Osservare i fenomeni naturali    
Conoscere alcuni  organismi viventi    
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ISTITUTO COMPRENSIVO “G. PASCOLI” 
 

PATTO DI CORRESPONSABILITA’ 
TRA SCUOLA DELL’INFAZIA e FAMIGLIE 

 

Nel pieno rispetto della Carta dei servizi della scuola, del Regolamento d’Istituto, dello Statuto delle 
studentesse e degli studenti (D.P.R. n. 245/2007) si delinea, quale ulteriore contributo alla cultura 
delle regole nel nostro istituto, il seguente Patto educativo di corresponsabilità tra scuola e famiglie: 

 

La scuola è l’ambiente di apprendimento in cui promuovere la formazione di ogni alunno, la sua interazione 
sociale, la sua crescita civile. L’interiorizzazione delle regole può avvenire solo con una fattiva 
collaborazione con la famiglia; pertanto la scuola persegue l’obiettivo di costruire una 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. 

 
LA SCUOLA SI IMPEGNA A: 
• creare un clima sereno e corretto, favorendo lo sviluppo delle conoscenze e delle competenze, la 

maturazione dei comportamenti e dei valori, il sostegno nelle diverse abilità, l’accompagnamento nelle 
situazioni di disagio, la lotta ad ogni forma di pregiudizio e di emarginazione; 

• realizzare i curricoli disciplinari nazionali e le scelte progettuali, metodologiche e pedagogiche 
elaborate nel Piano dell’Offerta Formativa, tutelando il diritto ad apprendere; 

• procedere alle attività di verifica e di valutazione in modo congruo rispetto ai programmi e ai ritmi di 
apprendimento, chiarendone le modalità e motivando i risultati; 

• comunicare costantemente con le famiglie, in merito ai risultati, alle difficoltà, ai progressi nelle 
discipline di studio oltre che ad aspetti inerenti il comportamento e la condotta; 

• prestare ascolto, attenzione, assiduità e riservatezza ai problemi dei bambini, così da ricercare ogni 
possibile sinergia con le famiglie. 

 
LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A: 
• instaurare un dialogo costruttivo con i docenti, rispettando la loro libertà di insegnamento e la loro 

competenza valutativa; 
• tenersi aggiornata su impegni, scadenze, iniziative scolastiche, controllando costantemente gli avvisi 

affissi in bacheca e le comunicazioni scuola-famiglia (circolari cartacee o su web); 
• partecipare alle riunioni previste, in particolare quelle dell’inizio dell’anno, nel corso delle quali 

vengono illustrati il P.O.F., il Regolamento della scuola, le attività che saranno svolte nell’anno; 
• intervenire, con coscienza e responsabilità, rispetto ad eventuali danni provocati dal figlio a carico di 

persone, arredi, materiale didattico, anche con il recupero e il risarcimento del danno; 
• rispettare l’organizzazione scolastica, in particolare riguardo all’orario di entrata e di uscita dei 

bambini e all’orario di apertura/chiusura della scuola; 
• evitare di sostare a scuola per tempi prolungati; 
• rispettare la privacy per le comunicazioni riguardanti i bambini; 
• rinnovare all’occorrenza, e comunque settimanalmente il corredo richiesto. 

 
=========================================================================================== 

(la parte superiore viene ritagliata e resta alla famiglia) 
Il genitore, presa visione delle regole che la scuola ritiene fondamentali per una corretta convivenza civile, 
sottoscrive, condividendone gli obiettivi e gli impegni, il presente Patto educativo di corresponsabilità . 
Data: …………………………………….. 
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ANZIA 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO IL RESPONSABILE DI PLESSO Il GENITORE 

Dott.ssa Maria Paola MINETTI ………………………………………………… ……………………………………… 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
  

 

 

 
 
 

LLAA  CCOONNOOSSCCEENNZZAA  DDEELL  MMOONNDDOO 
 

OGGETTI, 
FENOMENI, VIVENTI 
NUMERO, SPAZIO 

 

 
II  DDIISSCCOORRSSII  EE  LLEE  PPAARROOLLEE 

 
COMUNICAZIONE 
LINGUA 
CULTURA 

 
 
 
 
 

P.O.F. A.S. 2015/2016 ISTITUTO COMPRENSIVO “G. PASCOLI” – SCUOLE DELL’INF 

EESSPPEERRIIEENNZZAA 
(INDICAZIONI NAZIONALI 2012) 

DDII CCAAMMPPII 

IILL CCOORRPPOO EE IILL MMOOVVIIMMEENNTTOO 
 

IDENTITA’ 
AUTONOMIA 
SALUTE 

IILL SSEE’’ EE LL’’AALLTTRROO 
 

LE GRANDI DOMANDE 
IL SENSO MORALE 
IL VIVERE INSIEME 

IIMMMMAAGGIINNII,, SSUUOONNII,, CCOOLLOORRII 
 

GESTUALITA’ 
ARTE, MUSICA 
MULTIMEDIALITA’ 
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IL SE’ E L’ALTRO 
 
• Sviluppo affettivo ed emotivo 
• Sviluppo sociale 
• Sviluppo etico, morale e religioso 

 
 
IL CORPO E IL MOVIMENTO 

 

• Acquisizione e rappresentazione dello schema corporeo. 
• Acquisizione delle potenzialità del corpo (schemi motori di base, motricità 
fine, sensorialità, spazialità, coordinazione…). 
• Raggiungimento dell’autonomia personale. 

 
 
IMMAGINI, SUONI, COLORI 

 
• Esplorazione delle diverse forme artistiche (musica, gestualità, 
multimedialità, arte e teatro…) per comunicare ed esprimersi attraverso 
nuovi e differenti linguaggi. 

 
 
I DISCORSI E LE PAROLE 
 
• Ascoltare e comprendere il linguaggio verbale. 
• Saper utilizzare il linguaggio con scopi comunicativi differenziati e saper 
adattarlo a contesti iterattivi diversi. 

 
 

LA CONOSCENZA DEL MONDO 
 
• Sviluppo della capacità di ordinare, di collocare nello spazio,confrontare, 

esplorare, ipotizzare, descrivere osservazioni ed esperienze. 
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IL SE’ E L’ALTRO 
 
Questo è il campo delle esperienze che stimolano il bambino a comprendere 
la necessità di darsi e di riferirsi a norme di comportamento e di relazione 
indispensabili per una convivenza umanamente valida. 

 
Traguardi per lo sviluppo delle competenze. 

 
• Il bambino gioca e lavora in maniera costruttiva e creativa con gli altri, 

dialoga, progetta confrontando ipotesi e procedure. 
• Sviluppa il senso dell’identità personale. E’ consapevole delle proprie 

esigenze e dei propri sentimenti: riesce a controllarli e ad esprimerli in 
modo adeguato. 

• Sa di avere una storia personale e familiare, conosce le tradizioni della 
famiglia, della comunità e sviluppa il senso di appartenenza. 

• Riflette, si confronta, discute con gli adulti, si rende conto che 
esistono punti di vista differenti e comincia a riconoscere la 
reciprocità di attenzione tra chi parla e chi ascolta. 

• Pone domande su temi esistenziali e religiosi, sulle diversità  culturali, 
su ciò che è bene e male, sulla giustizia ed ha raggiunto una prima 
consapevolezza dei propri diritti e dei diritti degli altri, dei valori e dei 
doveri che determinano il suo comportamento. 

• Il bambino si orienta nelle generalizzazioni di passato, presente e 
futuro, si muove con autonomia e sicurezza negli spazi. E’ consapevole 
delle differenze e ne ha rispetto. 

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

 
IL CORPO E IL MOVIMENTO 

 
È il campo d’esperienza della corporeità che contribuisce alla presa di 
coscienza del valore del corpo inteso come una delle espressioni della 
personalità. 



16 

P.O.F. A.S. 2015/2016 ISTITUTO COMPRENSIVO “G. PASCOLI” – SCUOLE DELL’INFANZIA 

 

 

 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze 
• Il bambino vive pienamente la propria corporeità, ne percepisce il 

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

• Riconosce segnali e ritmi del proprio corpo, le differenze sessuali e di 
sviluppo e adotta pratiche corrette di cura di sè, 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. 

 
IMMAGINI, SUONI, COLORI 

 
Questo campo considera tutte le attività inerenti alla comunicazione ed 
espressione manipolativo-visiva, sonoro-musicale, drammatico-teatrale, 
audiovisuale e mass-mediale ed il loro continuo intreccio. 

 
Traguardi per lo sviluppo delle competenze. 

 
• Percepire e riconoscere i colori e aspetti dell’ambiente naturale 

creando piccoli manufatti inerenti le stagioni. 
• Sviluppare la creatività sperimentando varie tecniche artistiche 

utilizzando materiale di riciclo. 
• Leggere un’immagine d’arte confrontandola con la realtà. 
• Esplorare le potenzialità sonore del proprio corpo attraverso  attività 

di percezione e produzione musicale. 
• Usare la voce collegandola al ritmo e alla gestualità sviluppando 

interesse per la musica. 
• Cercare somiglianze e analogie tra suoni e significati per esprimere 

emozioni. 
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• Avviare i bambini in modo attivo alla conoscenza di    alcune
 tecnologi
e informatiche multimediali. 

• Affrontare tematiche e concetti utilizzando media differenti. 
• Sperimentare le potenzialità offerte dal computer secondo il metodo 

della ricerca-azione. 
 

I DISCORSI E LE PAROLE 
 
È lo specifico campo di esercizio delle capacità comunicative riferite al 
linguaggio orale e al primo contatto con la lingua scritta. 

 
Traguardi per lo sviluppo delle competenze. 

 
• Usa la lingua italiana, arricchisce e precisa il proprio

lessico, comprende parole e discorsi, fa ipotesi sui significati. 
• Usa il linguaggio e sviluppa fiducia nelle proprie capacità di 

espressione e comunicazione. 
• Esprime e comunica emozioni e sentimenti, argomentazioni  attraverso 

il linguaggio verbale che utilizza in differenti situazioni comunicative. 
• Ascolta e comprende la narrazione di storie, poesie e filastrocche, 

chiede e offre spiegazioni. 
• Comprende parole e discorsi, usa il linguaggio per progettare attività e 

per definirne regole. 
• Scopre la presenza di lingue diverse, riconosce e sperimenta la 

pluralità dei linguaggi, si misura con la creatività e la fantasia. 
• Sperimenta le prima forme di comunicazione attraverso   la scrittura, 

anche utilizzando tecnologie digitali e i nuovi media. 
 

LA CONOSCENZA DEL MONDO 
 
È il campo relativo all’esplorazione, alla scoperta e prima sistematizzazione 
delle conoscenze sul mondo e si rivolge all’acquisizione di: abilità logico- 
matematiche, soluzioni di problemi, strumenti e riflessioni. 
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Traguardi per lo sviluppo delle competenze. 
 

• Il bambino classifica per colore, forma, dimensione. 
• Seria in ordine crescente/decrescente almeno tre o quattro oggetti. 
• Distingue, denomina, riproduce le principali forme geometriche. 
• Sa riprodurre ed inventare strutture ritmiche. 
• Confronta e valuta quantità, utilizzando simboli per registrarle. 
• Sa ripetere la sequenza numerica da 1 a 10. 
• Esegue semplici misurazioni con strumenti alla sua portata. 
• Conosce i rapporti topologici-spaziali fondamentali e segue 

correttamente un percorso sulla base di indicazioni verbali. 
• Stabilisce in una sequenza i rapporti di causa ed effetto. 
• Descrive e rappresenta la successione degli eventi della giornata 

utilizzando adeguatamente i termini prima, ora, poi e sviluppando una 
prima idea di contemporaneità. 

• Osserva l’ambiente circostante, gli organismi viventi, accorgendosi dei 
loro cambiamenti. 

• Osserva, esplora e manipola attraverso l’uso dei sensi, verbalizza e 
rappresenta graficamente l’esperienza vissuta. 

• Ha un comportamento corretto nei confronti dell’ambiente. 
• Formula ipotesi su eventi osservabili e dà risposte personali. 

 

CARATTERISTICHE DEI SINGOLI PLESSI: 
LA SCUOLA DELL’INFANZIA DI FELIZZANO 
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La scuola dell’infanzia di Felizzano e’ composta da due sezioni: A e B 
Vi sono quattro insegnanti titolari ed un’insegnante di religione. 
Il personale di servizio comprende una collaboratrice scolastica ed una cuoca, poiche’ la 
scuola e’ dotata di mensa interna. 
L’ edificio scolastico dispone di locali ampi e spaziosi, ben illuminati ed e’ circondato da un 
grande giardino largamente ombreggiato 

 

L’orario di funzionamento della Scuola dell’Infanzia Statale “E. Foà” di Felizzano è di 8 
ore e 15 minuti giornaliere (dalle 07,45 alle 16,00). 

 
ORARIO ATTIVITA’ 

Ore 7,45-9,00 Entrata e accoglienza dei bambini in sezione con 
momenti di gioco libero 

Ore 9,00-9,45 Colazione 
Ore 9,45-11,30 Attività didattica 
Ore 11,30-12,00 1° uscita e utilizzo dei servizi 
Ore 12,00-13.00 Pranzo 
Ore 13,00-13,45 Gioco libero, attività non strutturate 
Ore 13,30-13,45 2° uscita 
Ore 14,00-15,30 Riposo favorito dall’ ascolto di fiabe 
Ore 15,30-15,45 Utilizzo dei sevizi 
Ore 15,45-16,00 Uscita 

 

Nella scuola vengono seguite le Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola 
dell’infanzia, che fanno riferimento ai campi d’esperienza: 

• Il sé e l’altro 
• Il corpo e il movimento 
• Immagini, suoni, colori 
• I discorsi e le parole 
• La conoscenza del mondo 

Vengono svolte attività trasversali ai vari campi d’esperienza alle quali si aggiungono 
laboratori e  progetti specifici: 

• laboratorio di letto-scrittura 
• laboratorio di lingua inglese 
• laboratorio di musica 
• progetto di acquaticità 
• progetto teatrale. 

Nel corso dell’intero anno scolastico, ai bambini vengono proposte rappresentazioni 
teatrali e  la possibilità di partecipare ad uscite e gite d’istruzioni. 
Inoltre, ogni anno la scuola si apre alle famiglie con la giornata dedicata all’OPEN DAY. 
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Scuola dell’Infanzia di Quargnento 
 
 
 

LABORATORI: 

∗ Corpo e movimento 
∗ Lettoscrittura 
∗ Biblioteca 

 
 

PROGETTI: 
∗ Progetto Teatrale “Marik” 

 

∗ Lingua Inglese 
 

∗ Ambiente Sicuro e Infanzia a cura dei Vigili del Fuoco di Alessandria 
 

∗ Continuità con la Scuola Primaria 
 
 

In particolare gli Insegnanti della scuola dell’Infanzia si propongono di: 
inserire, formare e accompagnare l’alunno dall’età di 3 anni fino a 6 anni seguendo i 
bambini nella loro crescita nell’  intero percorso didattico.  Ogni  momento 
formativo deve essere legittimato  dal precedente per  ricercare  successive ipotesi 
educative ricche di senso e di significato per l’autentica, armonica integrazione 
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funzionale  delle esperienze e degli apprendimenti  compiuti dall’alunno/a. La 
continuità didattica nasce dall’esigenza primaria di garantire il diritto dell’ alunno/a ad 
un percorso formativo organico e completo, che mira a promuovere uno sviluppo 
articolato e multidimensionale del bambino stesso. 

 
 
 
 
“SALUTE E SICUREZZA A SCUOLA”: 

∗ Periodicamente vengono svolti e annotati nei registri di classe attività di 
simulazione dei percorsi di evacuazione. 

∗ E’ previsto l’intervento dei Vigili del Fuoco di Alessandria per il Progetto “Scuola 
sicura e infanzia” 

 
 
 
 
 
 

Scuola dell’infanzia “Sofia di Bricherasio” - FUBINE 
Con annessa SEZIONE PRIMAVERA (alunni dai 24 ai 36 mesi) 

 

 

schema giornata – tipo scuola infanzia di Fubine. 
 Dalle ore 8,00 alle ore 9,00 ingresso alunni : 

 

giochi liberi nel salone d’ingresso tutti insieme dalle 8,00 alle 8,30 e suddivisi nelle 
due sezioni dalle 
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8,30 (quando prende servizio la 2° insegnante del mattino)  fino alle ore 9,00; 
 Dalle 9,00 alle ore 9,30 circa: 

 

riordino materiali,  colazione ed utilizzo servizi igienici; 
 Dalle 9,30 alle 10,00: appello suddivisi nelle 2 sezioni : 

 

consiste nella compilazione da parte di 2 bimbi (a turno) di una griglia riassuntiva delle 
presenze/assenze degli alunni insieme a specifiche attività ludiche individuali 
motorie, linguistiche, imitative  o musicali. 
 Dalle ore 10,00 (orario di ingresso delle insegnanti del 2° turno) alle ore 11,15 i bambini 

vengono suddivisi in tre gruppi omogenei per età e partecipano a specifici laboratori: 

letto-scrittura x i 5 anni, lettura e manualità per i 3 e 4 anni, logica 3, 4 e 5 anni, 
psicomotricità  per 3, 

4 e 5 anni. Con il gruppo dei bambini di 3 anni lavorano sempre, in compresenza ,due 
insegnanti. 
 Dalle 11,15 alle 11,40 circa: 

 

riordino materiale, uscita per i bambini che non usufruiscono del servizio mensa ed 
utilizzo servizi igienici per i rimanenti bimbi. 
 Dalle 11,40 alle 12,30 circa. 

 

Pranzo. 
 Dalle 12,30 alle 13,45 circa: 

 

2° uscita, giochi liberi o guidati in salone, in sezione oppure in cortile (a seconda della 
stagione) . 
 Dalle 13,45 alle 15,30 circa: 

 

utilizzo servizi igienici e momento del relax per tutti i bimbi con ascolto di favole e/o 
visione di cartoni animati al termine dei quali i bambini di 5 anni si dedicano ad attività 
preparatorie alla scuola primaria con una delle insegnanti del 2° turno mentre i 3 e 4 
anni riposano. 
 Dalle 15,30 alle 16,00: 

 

riordino dei materiali utilizzati e degli elaborati prodotti per i 5 anni e risveglio per i 
3 e 4 anni, quindi, nello spogliatoio, preparazione per l’uscita dei bambini che non 
usufruiscono del dopo-scuola. 
 Dalle 16,00 alle 18,00: 

 

dopo-scuola  gestito da personale comunale ed uscita. 
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SCUOLA DELL’INFANZIA DI QUATTORDIO 
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La scuola dell’infanzia di Quattordio è una monosezione con 29 alunni frequentanti, in cui 
operano due insegnanti titolari, un’insegnante di religione ed una collaboratrice 
scolastica. 

 

ORARIO DI FUNZIONAMENTO 
 
Ore 8.00/9.00: entrata. 
Ore 9.00/9.30: giochi liberi o semi guidati nei vari angoli della sezione. 
Ore 9.30/10.00: attività giornaliere di routine (appello, rilevazione e registrazione 
dei dati atmosferici, giochi guidati….). 
Ore 10.00/11.15: attività programmate nei progetti intercampo, relative ai campi di 
esperienza e nei laboratori di pittura e manipolazione, di lettoscrittura e di attività 
logico matematiche e scientifiche per gruppi di bambini eterogenei od omogenei per età, 
a seconda dei bisogni, delle esigenze, degli interessi emersi. 
Ore 11.15/11.30: uscita per i bambini che non usufruiscono del servizio mensa. 
Attività igienico-sanitarie per tutti gli altri. 
Ore 11,30/12.30: pranzo.(*) 
Ore 12.30/13.15: giochi di ruolo, giochi individuali, giochi di movimento in sezione 
o in cortile. 
Ore 12.30/13.15:  seconda uscita. 
Ore 13.15/13,30: lettura di racconti e storie. 
Ore 13,30/15,30: riposo. 
Ore 15,45/16,00: ultima uscita. 

 
Se ci sono almeno 6 richieste all’inizio dell’anno scolastico è possibile organizzare il 
servizio di prescuola dalle ore 7.30 alle ore 8.00, svolto dalla collaboratrice scolastica.  
(*) I pasti sono forniti dalla ditta Bios. 

 
I NOSTRI PROGETTI 

 
1. Progetti intercampo che vengono organizzati a seconda dei bisogni/interessi degli 

allievi ed in base agli spazi, ai materiali a disposizione della scuola, coinvolgenti 
tutti i campi d’esperienza 

2. Laboratori relativi a: 
 Progetto di lettoscrittura. 
 Progetto di pittura e manipolazione. 
 Attività logico-matematiche. 
 Attività in comune con la Scuola Primaria in ordine alla continuità. 
 Progetto “Sperimentiamo per imparare” rivolto a tutti i bambini divisi in due 

gruppi 
 Progetto “Funny english” per i bambini di 5 anni 
 Progetto “Giochiamo al teatro” 



25 

P.O.F. A.S. 2015/2016 ISTITUTO COMPRENSIVO “G. PASCOLI” – SCUOLE DELL’INFANZIA 

 

 

 

 

 
 
 

LA SCUOLA DELL’INFANZIA DI ABAZIA 
 

 



26 

P.O.F. A.S. 2015/2016 ISTITUTO COMPRENSIVO “G. PASCOLI” – SCUOLE DELL’INFANZIA 

 

 

 

La scuola dell’infanzia di Abazia è costituita da una monosezione che può accogliere fino a 
29 bambini ed occupa interamente i locali al piano terra dell’edificio. 
La struttura è ampia e luminosa, l’arredamento, vivace e colorato, è concepito per offrire 
ai suoi bambini un mondo in cui divertimento ed istruzione si fondono completamente. Vi è 
anche uno spazio all’aperto dotato di alcuni giochi (casetta, scivolo etc.) e pavimentazione 
antiurto. 
Il team delle maestre è costituito da due insegnanti di sezione a cui si aggiungono 
l’insegnante di religione e l’insegnante di sostegno, presente quest’anno quattro giorni alla 
settimana. Presta servizio ogni giorno anche un collaboratore scolastico. 
Vi è un servizio mensa che è fornito da un’azienda specializzata che si occupa della 
cottura e della consegna dei cibi ed è anche disponibile un servizio scuolabus in 
concomitanza con gli  orari della scuola primaria. 
La scuola è aperta lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle 08.00 alle 16.00 mentre il 
mercoledì dalle 08.00 alle 17.00, apertura prolungata in funzione del servizio che lo 
scuolabus effettua per il rientro pomeridiano della scuola primaria di Masio. 
Viene effettuato un servizio di pre-scuola, svolto dal collaboratore scolastico, solo su 
richiesta dei genitori. 

 
Organizzazione della giornata scolastica 

 
Ore 07.45-800 Pre-scuola su richiesta 
Ore 8:00-9:10 Entrata, accoglienza e gioco 

libero in uno spazio comune. 
Ore 9:10-9:30 Riordino e registrazione ludica 

delle presenze. 
Ore 9:30-10.00 Colazione e accesso ai servizi. 
Ore 10.00-11.30 Attività didattiche. 
Ore 11:30-11:45 Prima uscita. 
Ore 11.45 Accesso ai servizi. 
Ore 12.00-13.00 Pranzo. 
Ore 13:00-13.30 Gioco libero o strutturato. 
Ore 13:30-13:45 Seconda uscita. 
Ore 13.45 Accesso ai servizi. 
Ore 14:00-15:15 
(14.00-16.00 il mercoledì) 

Riposo pomeridiano. 

Ore 15.15-15.30 
(16.00-16.30 il mercoledì) 

Accesso ai servizi. 
Merenda e accesso ai servizi. 

h.15:30-16:00 
(16.30-17.00 il mercoledì) 

Ultima uscita. 
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Nella scuola il piano formativo segue le Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola 
dell’infanzia, sia per quanto riguarda le finalità generali sia per quanto riguarda  i 
traguardi per lo sviluppo delle competenze divisi per “Campi di esperienza”. 
Viene inoltre valorizzato il raggiungimento di obiettivi educativi trasversali e proposte 
attività di laboratorio e progetti specifici come: 

 
- Laboratorio scientifico 
- laboratorio di psicomotricità 
- laboratorio linguistico 
- laboratorio di musica 
- laboratorio grafico-pittorico 
- progetto di letto-scrittura 
- progetto di lingua inglese 

 
Inoltre durante l’anno scolastico i bambini sono stimolati alla vita di relazione con attività 
di socializzazione e di aggregazione e proposte attività inerenti le ricorrenze e le 
festività annuali. 
Vengono anche effettuate gite d’istruzione e uscite sul territorio come la visita alla 
biblioteca di Masio almeno due volte durante ogni anno scolastico. 
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SCUOLA DELL’INFANZIA DI SOLERO 
 

 

 
La Scuola dell’Infanzia di Solero è situata nel Paese a pochi passi dalla piazza centrale; è 
dotata di ampi spazi sia interni sia esterni. 

Essa è costituita da un’unica sezione nella quale due insegnanti ricoprono l’intero orario 
giornaliero con due turni sovrapposti : 1° turno 8,00 – 12,30 ; 2° turno  10,30 – 16,00 

La scuola dell’Infanzia offre il proprio servizio dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8,00 alle 
ore 16,00con la possibilità del pre-scuola (dalle ore 7,30 ) e del post-scuola (fino alle ore 
17,00), servizio prestato dal Comune di Solero nei locali del micro asilo nido collocato 
all’interno della stessa struttura scolastica. 

La Scuola dell’Infanzia si pone come obiettivo primario la promozione dello sviluppo 
dell’identità, delle competenze e dell’autonomia del bambino. 

La Scuola si impegna per affiancare al compito dell’insegnare ad APPRENDERE anche 
quello dell’insegnare ad ESSERE. 

Promuove inoltre proposte educative e percorsi didattici che permettono ai bambini di 
dare forma alle prime esplorazioni, intuizioni e scoperte in un ambiente organizzato e con 
attività programmate. 

OBIETTIVI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 
 

1) SVILUPPARE L’IDENTITA’ PERSONALE: significa imparare a stare bene ed a sentirsi 
sicuri nell’affrontare nuove esperienze in un ambiente sociale nuovo ed allargato. 

2) SVILUPPARE LE COMPETENZE: significa imparare a riflettere sull’esperienza 
attraverso l’esplorazione, l’osservazione e l’esercizio al confronto. 
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3) SVILUPPARE L’AUTONOMIA : intesa come la capacità di governare il proprio corpo 
esprimendosi con diversi linguaggi , sentimenti ed emozioni . 

ATTIVITA’ 
 

Attività motoria : 
 

□ da novembre a maggio per tutti i gruppi di età  utilizzo di attrezzature , salone , 

ecc. Attività di Religione (con insegnante specializzata) 

□ da ottobre a maggio per tutti i gruppi di età  una mattina alla 

settimana Approccio alla lingua Inglese ( con insegnante specializzata) 

□ n. 5 incontri per i bambini di cinque anni  periodo da definirsi all’inizio dell’anno 
scolastico 

Nel periodo primaverile , da marzo / aprile a giugno i bambini di 4/5 anni vengono 
accompagnati da un’insegnante alla Biblioteca del Paese, collocata all’interno degli edifici 
comunali dove potrannoascoltare storie e filastrocche. 

L’obiettivo è di avvicinare i bambini alla lettura ed all’ascolto partecipando anche alla vita 
“culturale“ del Paese. 

INCONTRI CON LE FAMIGLIE 
 

La collaborazioni con le famiglie è indispensabile affinchè si possa promuovere un 
percorso formativo dei bambini. Per questo motivo vengono organizzate assemblee dei 
genitori , incontri collettivi ed individuali per raccogliere elementi di conoscenza dei 
bambini. 
I nostri progetti 
• “Andar per strade con…sicurezza” ( A PARTIRE DA GENNAIO 2016  FINO A 
MAGGIO 2016 CON CADENZA QUINDICINALE ) 
L’ interiorizzazione fin dalla prima infanzia,di comportamenti corretti da tenere sulla 
strada assume un significato fondamentale nel percorso di crescita del bambino in qualità 
di futuro cittadino e di utente consapevole e responsabile del sistema stradale.Un 
percorso di  educazione stradale nella Scuola dell’Infanzia rappresenta un’occasione 
educativa fondamentale per far comprendere che la strada è un luogo di traffico e di 
vita  che presenta occasioni stimolanti per conoscere persone e ambienti ,ma è anche un 
luogo che presenta dei rischi e dei pericoli se non si rispettano corrette norme di 
comportamento. 
Progetto rivolto ai bambini d 3,4 e 5 anni ,condotto da entrambe le Insegnanti,con la 
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collaborazione e l’intervento del Vigile del Comune di Solero,il Sig Acuto Mario,del 
personale della Croce Verde di Felizzano e dei Carabinieri del Comando di Solero. 
• Progetto:”Creativamente,piccole mani,grandi scoperte”( progetto per il quale è 
stato richiesto un finanziamento-1 ora alla settimana in piu’ per ciascuna Insegnante -) A 
PARTIRE DA OTTOBRE 2015 FINO A MAGGIO 2016  SE CONCESSO 
FINAZIAMENTO 
Nella Scuola dell’Infanzia il laboratorio in genere è un luogo di esperienza ed 
apprendimento in cui il bambino ,attraverso la dimensione ludica ed operativa ,rafforza il 
pensiero produttivo ed affronta situazioni problematiche esplorandole ,sperimentandole 
e ricostruendole in prima persona. 
Nel laboratorio creativo-manipolativo le attivita’ che si svolgono ( manipolazione ,pittura 
,musica ,grafismo ,costruzione…) sono particolarmente congeniali ai bambini perché 
permettono loro di manifestare in maniera personale ed originale vissuti,sentimenti,idee. 
I bambini fanno esperienza e conoscono il mondo che li circonda apprendendo tecniche 
espressive sia per rappresentare e comunicare,sia per alimentare le dimensioni 
dell’immaginazione ,della fantasia e della creatività. 
Nel laboratorio creativo-manipolativo è auspicabile lavorare con gruppi di bambini ( 12/14 
) di età omogenea o eterogenea.In una fase iniziale si consentirà  ai bambini di scegliere 
tra le proposte l’attività a cui dedicarsi ,successivamente si proporranno loro attività 
strutturate per ampliare ed arricchire le esperienze. Il bambino passa così da una 
conoscenza di tipo percettivo ad una rappresentazione iconica ,verbale e simbolica. 
Le Insegnanti predisporranno contesti ,materiali ,situazioni motivanti ,guideranno le 
esperienze con proposte ,stimoli e supporti tecnici ,osserveranno ,verificheranno e 
valuteranno sia i prodotti ,sia le strategie. 
Progetto rivolto ai bambini di 3,4,5 anni  e condotto da entrambe le Insegnanti. 
• Progetto:”Burattini facili” (A PARTIRE DA MARZO 2016 FINO A MAGGIO 2016 
CON CADENZA SETTIMANALE ,IL MARTEDI MATTINA PER LA DURATA DI 1 ORA E 
MEZZA.) 
Il progetto introdurrà i bambini al mondo del burattino e delle figure animate.Il progetto 
si propone come gioco creativo,favorendo l’utilizzo di materiali diversi e forme di 
animazioni semplici.Il progetto si concluderà con uno spettacolo  finale ,previsto per il 
mese di Maggio 2016 allestito ed organizzato dai bambini stessi. 
Il progetto sarà condotto da personale esterno ,il Sig Claudio Castelli  della compagnia 
teatrale “Magico teatro “di Casale Monferrato e sarà rivolto ai bambini di 3,4,5 anni. 
• Progetto:”Nati per leggere”( A PARTIRE DAL MESE DI GENNAIO 2016 FINO A 
MAGGIO 2016,IL GIOVEDI MATTINA PER DURATA DI UN’ORA CON CADENZA 
QUINDICINALE ) 
Il progetto avvicinerà i bambini al mondo della lettura stimolandone la fantasia e la 
creatività. 
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Il progetto sarà condotto dalla Sig-ra Giandomenica del Comune di Solero  e sarà rivolto 
a tutti i bambini di 3,4,5 anni . 
• Progetto di lingua inglese rivolto ai bambini di 5 anni con Insegnante esterno ( A 
PARTIRE DAL MESE DI GENNAIO 2016 FINO AL MESE DI MARZO 2016 ,IL 
MARTEDI’ MATTINA PER LA DURATA DI UN’ORA CON CADENZA SETTIMANALE ) 
VEDI PROGETTO INSEGNANTE SOLARO 
I nostri laboratori 
• Laboratorio di letto-scrittura:”Stagioni in parole “( A PARTIRE DAL MESE DI 
OTTOBRE 2015 FINO A MAGGIO 2016 ,IL MERCOLEDI’ MATTINA CON CADENZA 
SETTIMANALE) 
Il laboratorio nasce dal desiderio di accompagnare il bambino dell’ultimo anno della scuola 
dell’infanzia alla scoperta del codice scritto e all’elaborazione di una personale “Teoria 
linguistica”La Scuola dell’Infanzia offre loro la possibilità di consolidare ,potenziare ed 
ampliare le conoscenze e le abilità linguistiche già costruite ,ma ancora implicite nel loro 
aspetto regolativo ,per giungere ad una più sicura padronanza della lingua italiana,ad una 
sua utilizzazione sempre più efficace e ad un primo contatto con la lingua scritta. 
Il laboratorio sarà condotto da entrambe le Insegnanti e rivolto solo ai bambini di 5 anni. 
• Laboratorio informatico:”Il mio amico PC”( A PARTIRE DAL MESE DI APRILE 2016 
FINO A MAGGIO 2016 ) 
Il computer comunica in modo multimediale  perché utilizza un insieme di più codici 
espressivi quali le immagini,i suoni,le parole,il movimento.Per queste sue caratteristiche 
,esso offre al bambino una grossa opportunità di apprendimento globale attraverso il 
coinvolgimento simultaneo di più canali ricettivi come quello sensoriale ,cognitivo 
,emotivo;la Scuola dell’Infanzia deve occuparsi di prommuovere nei bambini una prima 
alfabetizzazione tecnologica. 
Il laboratorio sarà condotto  dall’Insegnante Elisa Lucia Pampirio e rivolto ai bambini  di 
5 anni. 
• Laboratorio musicale.”Ascolto le emozioni e dipingo la musica” ( A PARTIRE DAL 
MESE DI GENNAIO 2015 FINO A MAGGIO 2016 CON CADENZA QUINDICINALE ) 
Nella scuola dell’infanzia ,tra le finalità dell’educazione musicale ,è di fondamentale 
importanza l’educazione al suono e la stimolazione acustica ,che permettono al bambino di 
scoprire suoni e rumori della realtà circostante ,di creare attività divertenti e di 
rappresentare fantasie ,elaborare giochi immaginativi a partire dell’evocazione prodotta 
dall’ascolto naturale. 
Laboratorio condotto dall’Insegnante Elisa Lucia Pampirio e rivolto ai bambini di 3 e 4 
anni. 
• Laboratorio psicomotorio:”Mi muovo nelle stagioni” ( A PARTIRE DAL MESE DI 
OTTOBRE 2015 FINO A MAGGIO 2016 IL VENERDI’ MATTINA CON CADENZA 
SETTIMANALE ) 
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La proposta di un laboratorio di psicomotricità nasce dalla consapevolezza  del fatto che 
il corpo fino all’età di 7/8 anni è il nucleo  dell’organizzazione psichica e sociale 
dell’individuo ,la cui crescita  armonica avviene attraverso il corpo in relazione a sé stesso 
ed al mondo.Per il bambino il gioco rappresenta la modalità privilegiata dell’espressione di 
sé ;egli puo’ dunque mettere in scena le difficoltà,le paure,le insicurezze ,la 
rabbia,l’aggressività ,ma anche condividere momenti di piacere ,di collaborazione,di 
condivisione  con i compagni ,che altrimenti troverebbero difficilmente un canale di 
espressione spontaneo. 
Il laboratorio sarà condotto dall’Insegnante Cinzia Corti e sarà rivolto a tutti i bambini di 
3,4,5 anni. 
• Laboratorio:”Magici mondi di sabbia “ ( A PARTIRE DAL MESE DI GENNAIO 
2016,FINO AL MESE DI MAGGIO 2016 IL MERCOLEDI’ MATTINA CON CADENZA 
QUINDICINALE ) 
La scelta della realizzazione di questo laboratorio e’ dettata dall’esigenza di offrire ai 
bambini la possibilità di fare esperienze dirette con elementi naturali ,di sperimentarsi 
con materiali diversi ,non strutturati e trasformabili.La sabbia è un materiale disponibile 
e accogliente che si adatta ai processi proiettivi perché  da un lato non è strutturato 
,dall’altro è un materiale tridimensionale  che, mescolato con l’acqua ,diviene plastico e di 
consistenza  variabile. 
Il progetto sarà condotto dall’Insegnante Cinzia Corti e sarà rivolto solo ai bambini di 5 
anni. 
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