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1. SCUOLA DELL’INFANZIA E.R.COMPARETTI
                        Campo del Ghetto Vecchio N. 1178.
                                     TEL E FAX : 041715079
                                 materna.comparetti@comune.venezia.it
a) Chi siamo e dove siamo

La Scuola per l’Infanzia “R. Comparetti” è inserita nel contesto

cittadino fin dal 1885, ha operato come primo esempio di

assistenza non religiosa all’infanzia del territorio.

Ristrutturata  completamente  nel  1956  nell’odierna

configurazione,  con  successivi  adeguamenti  tra  cui  il

l’ultimo  avvenuto nel biennio 2008/09, ha rappresentato e

rappresenta  un  punto  di  riferimento  importante  per  lo

sviluppo delle dinamiche educative dell’età prescolare.

La Scuola e’ ubicata in un quartiere densamente popolato e caratterizzato da un tessuto sociale

ricco di tradizioni e dall’inserimento al suo interno di due diverse realtà religiose.

Adiacente alla scuola la presenza delle sinagoghe testimonia una comunità ebraica estremamente

vitale  che,  pur  mantenendo  la  propria  identità  culturale,  alimenta  scambi  con  la  cultura

veneziana.

Altri servizi presenti nel territorio:

Asilo Nido comunale Arcobaleno, Onda e Glicine

Piscina “Sant’Alvise”;

Villa Groggia ( parco );

Parco Savorgnan;

Giardini Papadopoli;

Museo ebraico;

Mercato rionale.

 Campo del Ghetto nuovo

La  Scuola  e’  situata  in  una  posizione  strategica  ben  servita  da  mezzi  acquei  e  terrestri  che

permette di raggiungere qualsiasi meta per progetti specifici ( ad esempio: aeroporto, teatri,

ferrovia, centri culturali, ecc.
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b)  Personale  in  servizio  nella
Scuola

In totale lavorano 18  persone di cui  12
insegnanti e  6 + 1 operatori scolastici.

Insegnanti: 12 titolari di sezione 

Operatori  scolastici:  6 operatori
scolastici

Insegnante di religione  (designato dalla
Curia)

                                                                     Psicopedagogista: dott.ssa Caterina Lercorini

La  scuola  ha  una  ricettività  di  150  posti,  divisi  per  età  eterogenea  in  6  sezioni  di
riferimento.

In sintonia con le linee Amministrative dell’Ente e in riferimento alle Indicazioni Nazionali, il
collegio docenti ha creato  sezioni formate da alunni di diverse età che sono seguiti
per più anni dagli stessi insegnanti che garantiscono continuità didattica e supporto
affettivo.

La  realizzazione di strategie didattiche che rispondono in modo più adeguato ai modelli di
apprendimento  dei  bambini  per  favorirne  la  crescita,  permettendo  ai  docenti  di
adeguare la scuola alle esigenze dei bambini e non viceversa sarà caratterizzata dal
lavoro didattico per laboratori sia eterogenei per età che omogenei per età.

I bambini  sono quindi stati suddivisi per età omogenea in sezioni di riferimento: 

- sezione 1 DORSODURO

- sezione 2 CANAREGGIO

- sezione 3 S. CROCE

- sezione 4 S. MARCO

- sezione 5 CASTELLO

- sezione 6 S. POLO 
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ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA

La ricerca di collaborazione tra insegnanti e operatori
scolastici  scandisce  i  modi  e  i  tempi
dell’organizzazione  della  scuola,  per  dare
all’utenza un servizio efficiente.

Riteniamo che un indicatore di  qualità,  nella nostra
scuola,  sia  quello  di  valorizzare  tutti  i  momenti
vissuti  dal  bambino  nell’arco  della  giornata,
dando una importante valenza educativa a tutta
l’organizzazione scolastica.

Come  dicono  gli  “Orientamenti”:  “Le  finalità  pedagogiche  della  Scuola  dell’Infanzia  si
riflettono  necessariamente  sul  suo  modello  organizzativo,  da  intendersi  come una
sorta  di  curricolo  implicito,  che  influenza  il  comportamento  degli  operatori  della
scuola ed il significato che essi attribuiscono alle loro attività e che si ripercuote, in tal
modo, sulla qualità stessa dell’esperienza dei bambini.”

Dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia – 2012 :

“L’apprendimento avviene attraverso l’azione, l’esplorazione, il contatto con gli oggetti, la natura,
l’arte, il territorio, in una dimensione ludica, da intendersi come forma tipica di relazione e di
conoscenza.  Nel  gioco,  particolarmente  in  quello  simbolico,  i  bambini  si  esprimono,
raccontano, rielaborano in modo creativo le esperienze personali  e sociali.  Nella relazione
educativa, gli insegnanti svolgono una funzione di mediazione e di facilitazione e, nel fare
propria  la  ricerca  dei  bambini,  li  aiutano  a  pensare  e  a  riflettere  meglio,  sollecitandoli  a
osservare, descrivere, narrare, fare ipotesi, dare e chiedere spiegazioni in contesti cooperativi
e di confronto diffuso”. 

“La scuola dell’infanzia riconosce questa pluralità di elementi che creano tante possibilità
di crescita, emotiva e cognitiva insieme, per far evolvere le potenzialità di tutti e di
ciascuno,  creare  la  disponibilità  nei  bambini  a  fidarsi  e  ad  essere  accompagnati,
nell’avventura  della  conoscenza.  La  scuola  promuove  lo  star  bene  e  un  sereno
apprendimento  attraverso  la  cura  degli  ambienti,  la  predisposizione  degli  spazi
educativi, la conduzione attenta dell’intera giornata scolastica.”

Pensiamo, quindi, che le attività quotidiane come l’accoglienza, il gioco libero, le attività di
routine  e  il  commiato   non  siano  delle  semplici  attività  di  servizio,  ma  ulteriori
opportunità educative, al pari delle attività didattiche formalizzate.
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Siamo convinte che il bambino, mediante ripetizione di azioni quotidiane, prenda possesso
dell’ambiente, acquisti sicurezza e fissi le sequenze che strutturano il  suo rapporto
conoscitivo, non in modo meccanico ma attivo.

Gli elementi dell’organizzazione più significativi e incisivi sono:
la strutturazione degli spazi;
la scansione dei tempi; 
l’organizzazione dei gruppi.
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a) La strutturazione degli spazi

Dicono gli “Orientamenti”:
“La Scuola…viene educativamente vissuta quando spazi e arredi non vengono lasciati alla

casualità e all’improvvisazione, ma sono predisposti al fine di  facilitare l’incontro di
ogni bambino con le persone, gli oggetti e l’ambiente.”

Dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia – 2012:

“L’organizzazione degli spazi e dei tempi diventa elemento di qualità pedagogica dell’ambiente
educativo e pertanto deve essere oggetto di esplicita progettazione e verifica. In particolare: 

– lo spazio dovrà essere accogliente, caldo, ben curato, orientato dal gusto estetico, espressione
della pedagogia e delle scelte educative di ciascuna scuola. Lo spazio parla dei bambini, del
loro valore, dei loro bisogni di gioco, di movimento, di espressione, di intimità e di socialità,
attraverso l’ambientazione fisica,  la scelta di  arredamenti e oggetti  volti  a creare un luogo
funzionale e invitante;”

Lo spazio accogliente, caldo, curato, orientato dal gusto,
espressione della pedagogia e delle scelte educative
di  ciascuna  scuola.  È  uno  spazio  che  parla  dei
bambini,  del loro valore, dei loro bisogni di gioco, di
movimento,di  espressione,  di  intimità  e  di  socialità,
attraverso l’ambiente fisico, la scelta di arredamenti e
oggetti  volti  a  creare  una  funzionale  e  invitante
disposizione a essere abitato dagli stessi bambini.

Pensiamo che gli spazi scolastici esercitino una rilevante influenza sulle dimensioni della
personalità del bambino:

sul piano cognitivo possono favorire le esperienze;
sul piano sociale possono favorire il raggruppamento e le interazioni;
sul piano affettivo-emotivo possono indurre a relazioni positive e influenzare i sentimenti

per il colore, l’accoglienza e la sicurezza.

La strutturazione degli spazi deve essere organizzata sulla base di tre criteri.

La modificabilità 
I vari spazi, pur ponendosi come punti di riferimento, non possono essere fissi ma devono

cambiare  nel  tempo,  in  relazione  alle  esperienze  vissute  e  ai  segni  lasciati  dai
bambini. La modificazione va vista quindi: nella collocazione di un angolo strutturato,
per  favorire  la  fruizione  da  parte  dei  bambini;  nella  disposizione  degli  arredi  e
materiali,  per  costituire  un  nuovo  stimolo  per  i  bambini  e  sollecitare  esperienze
diverse.
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La connotazione
E’ importante, perché ogni spazio assolve ad una funzione particolare in relazione alla

disposizione degli arredi e del materiale presente, e sollecita nei bambini determinate
azioni e relazioni. Per esempio: uno spazio vuoto sollecita il movimento e la corsa; uno
spazio più chiuso favorisce le interazioni sociali ecc.

La leggibilità
Lo  spazio  deve  essere  riconoscibile  innanzitutto  dai  bambini:  è  importante  che

riconoscano il contenuto di uno spazio e l’attività che vi si può svolgere. Uno spazio è
anche un insieme di regole da rispettare per favorire la funzionalità dell’angolo stesso.
Queste regole possono essere riconoscibili attraverso colori, cartelli, delimitazioni ecc.

La scuola si sviluppa su due piani:

Si accede attraverso l’ingresso, allo spogliatoio docenti con servizio, allo spazio soglia del
salone, dove sono riposti gli armadietti accostati per sezione di appartenenza e ad un
altro locale attiguo che funge da spogliatoio per i bambini. 

Dal salone, che è luogo educativo polivalente, adibito per l’accoglienza e la riconsegna dei
bambini  e  al  tempo stesso attrezzato  con angoli  per  il  gioco sia  a tappeto  sia  di
movimento, si accede ai seguenti spazi comuni a tutte le sezioni: 

biblioteca di plesso 

laboratorio per attività di religione cattolica; 

Il collegio docenti della scuola Comparetti, durante Il
mese  di  settembre  e  ottobre,  ha  ripensato  e
realizzato  una  ristrutturazione  degli  spazi
dell’ambiente  educativo,  in  modo  paticolare  del
salone di ingresso situato al piano terra.
Sono stati creati dei centri di interesse che motivano il
bambino  a  creare  e  scoprire  attraverso  l’uso
soprattutto di materiali di recupero e non strutturati.
Ogni  centro  di  interesse  è  raccontato  attraverso
immagini e foto ai genitori e ai bambini stessi.
Insieme ai bambini è stata inoltre costruita una
grande mappa che riporta i sestrieri della città che
danno il nome alle sezioni e che saranno scoperti attraverso la progettualità per gruppi 
eterogenei che omogenei di età.
Gli spazi, siti al piano terra, destinati agli adulti che operano all’interno della scuola sono: 
la direzione attrezzata con telefono, fax e computer; 
lo spogliatoio docenti; 
lo spogliatoio ausiliarie. 
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Tre  sono  le  aule  del  piano  terra,  in  cui  sono  accolte  3  sezioni  eterogenee  per  età
denominate:

SANTA CROCE
SAN POLO
DORSODURO
Due sezioni hanno accesso diretto al giardino. 

Le  tre sezioni del  primo piano, denominate:
SAN MARCO
CASTELLO 
CANNAREGIO 
si  affacciano  sul  giardino  attraverso  una  grande  terrazza  che  nelle  giornate  migliori

permette di svolgere anche attività all’aperto. 

b) La scansione dei tempi

Come affermano gli  “Orientamenti”:  “Il  tempo scolastico
assume una esplicita valenza pedagogica in ragione
delle  esigenze di  relazione e  di  apprendimento  dei
bambini.”

Dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola
dell’infanzia – 2012:

“ il tempo disteso consente al bambino di vivere con serenità la
propria  giornata,  di  giocare,  esplorare,  parlare,  capire,
sentirsi  padrone  di  sé  e  delle  attività  che  sperimenta  e
nelle quali si esercita.”

Riteniamo che il  tempo non sia un contenitore vuoto da riempire con delle attività, ma
bensì una risorsa del contesto, che qualifica la proposta progettuale della scuola.

 Abbiamo  cercato,  quindi,  di  programmare  correttamente  i  tempi  per  assicurare  un
benessere  psicofisico  dei  bambini,  tenendo conto  dei  loro  diversi  ritmi,  alternando
momenti di gruppo a momenti collettivi, lavoro individuale a lavoro assistito.

Il  nostro  obiettivo  è  anche  quello  di  valorizzare  il  tempo  delle  “attività  ricorrenti”,
ritenendole momenti importanti sia per l’apprendimento che per la relazione. Infatti,
come afferma Pontecorvo: “L’interazione sociale…è ancora il principale strumento con
cui il bambino costruisce e sviluppa i suoi schemi conoscitivi, originati nelle situazioni
ritualizzate delle “routines” quotidiane, e con cui, interpretando gli eventi, categorizza
persone e ruoli”.
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La nostra giornata 

Dalle ore 7.30 alle ore 9.00 -  accoglienza dei bambini in salone – DOPO LE 8.30 NELLE
SEZIONI DI RIFERIMENTO ACCOMPAGNATI DAI GENITORI.

Ore 9.00 – merenda in sezione
Dalle ore 09.30 -  attività di accoglienza e routine 
Dalle ore 10.00 alle ore 11.45 - attività didattiche in sezione. 
Dalle ore 11.55 alle ore 12.00 - prima uscita.
Dalle ore 12.20 alle ore 13.00 – pranzo 
Dalle ore 13.00 alle ore 14.00 - gioco libero e/o guidato dalle

insegnanti in salone o in giardino.
Dalle ore 13.30 alle 14.00 - seconda uscita 
(con possibilità di rientro per i bambini che hanno pranzato a

casa e frequentato al mattino).
Dalle ore 14.00 alle ore 16.00 - attività didattiche in sezione.
Dalle ore 15.20 alle ore 15.30 – terza uscita. 
Dalle ore 16.00 alle ore 16.30 – merenda.
Dalle ore 16.30 alle  ore 17.00 - ultima uscita tra canti, filastrocche e giochi.

• 1 novembre, festa di tutti i Santi

• 21 novembre, festa del Santo Patrono

• 8 dicembre, Immacolata Concezione

• 25 dicembre, Natale

• 26 dicembre, S. Stefano

• 1 gennaio, Capodanno

• 6 gennaio, Epifania

• il lunedì dopo Pasqua

• 25 aprile, anniversario della Liberazione

• 1 maggio, festa del Lavoro

• 2 giugno, festa Nazionale della Repubblica

 Sospensioni:

• 2 – 3 novembre (ponte della solennità di tutti i Santi)

• 24 dicembre - 6 gennaio, vacanze natalizie

• 4 – 6 marzo, carnevale e mercoledì delle Ceneri

• 18 – 25 aprile, vacanze pasquali e ponte del 25 aprile

PROGETTI EDUCATIVI SCUOLA INFANZIA E.R. COMPARETTI

Calendario scolastico 2018/19



PROGETTO ACCOGLIENZA

La  scuola  dell’infanzia  Comparetti,   consapevole  del  ruolo  complesso  di  interprete

privilegiato dell’esperienza, non solo cognitiva ma anche, e soprattutto,  emotiva dei

bambini  e  dei  loro  genitori,  attua  strategie  di  accoglienza  aperte  al  dialogo,  alla

partecipazione, alla cooperazione.

Un primo contatto con le famiglie avviene nel mese di gennaio, con un incontro dove

vengono illustrate  le  linee generali  dell’offerta  formativa  e  dove i  genitori  hanno la

possibilità di visitare la scuola.

Successivamente,  nel  mese di  settembre,  durante  un’assemblea  generale,  avviene

uno scambio  di  informazioni  utili  alla  conoscenza reciproca e  alla  definizione delle

migliori strategie di inserimento.

L’inserimento avviene in modo graduale, per  gruppi, con orario flessibile e, nel caso vi

siano posti disponibili, anche in corso d’anno.

Nel corso dell’anno scolastico i rapporti con i genitori vengono sostenuti sia da incontri

collettivi, quali le  Assemblee di sezione e i  Consigli della scuola, sia da  colloqui

individuali.

Durante l’intero anno scolastico, ogni giorno, bambino e genitore vengono accolti dalla

struttura scolastica, modulata in spazi e tempi di ambientamento. 
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Tempi di inserimento

Per i bambini piccoli, che entrano per la prima volta nella scuola per l’infanzia, 

l’inserimento sarà fatto in modo lento e graduale per permettere al bambino di vivere 

l’esperienza socio-affettiva positivamente.

Le modalità messe in atto questo anno scolastico prevedono:

 incontro per i genitori nei primi giorni di settembre, prima dell’inizio del calendario

scolastico, al fine di permettere ai genitori di conoscere le insegnanti, 

 il  progetto  inserimento,  le  linee organizzative  ed educative  del  piano dell’offerta

formativa;

 consegna materiali tra cui la scheda per l’inserimento e le note informative quale

promemoria per lasciare traccia delle risposte alle più frequenti curiosità dei genitori

rispetto orari, corredo, ecc.

 visitare gli spazi della scuola.

Durante  tale  incontro  si  concordano  con  i  genitori  le  modalità,  in  base  alle  varie

necessità,   con orari diversificati. 

Il primo giorno di scuola i genitori rimangono  con i bambini nei vari spazi della scuola

(sezione,  salone,  giardino)  per  vivere  insieme  un  momento  rassicurante  e

socializzante.

Nell’anno scolastico 2018/19 è stata predisposta dal collegio docenti,una scheda per

raccogliere i dati inerenti il bambino da inserire.

Attualmente questa scheda viene distribuita a tutti i genitori allo scopo di poter fruire in

maniera esaustiva sia di informazioni pratiche, ad esempio la reperibilità dei genitori,

sia  di  informazioni  circa  le  inclinazioni  e  le  principali  abitudini  del  nuovo   iscritto,

informazioni che sono di ausilio all’insegnante nella delicata fase di avvio.

E' stata inoltre distribuita una griglia con la scansione giornaliera degli orari e delle

attività previste dal progetto di accoglienza dei bambini nuovi iscritti-
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Prima

settimana

1 giorno 2 giorno 3 giorno 4 giorno 5 giorno

Durata
permanenza:       1
ora            arrivo
ore 10.00   uscita

ore 11.00

Durata
permanenza:
1 ora e 30

arrivo ore 10.00
uscita ore 11.30

Durata
permanenza:
1 ora e 30

arrivo ore 10.00
uscita ore 11.30

Durata
permanenza:

intera
mattinata

arrivo ore 8.00
uscita ore 11.30

Durata
permanenza:

intera
mattinata

arrivo dalle ore
8.00

uscita ore 11.30

Un adulto significativo
(mamma, papà…) 
entra con il bambino a 
scuola: conosce le 
insegnanti  e i 
compagni.                 
Le insegnanti 
consegnano una scheda
conoscitiva del 
bambino che sarà 
compilata dai genitori 
e riportata a scuola.

Un adulto 
significativo 
(mamma, papà…) 
entra con il bambino
a scuola:  lo 
consegna alle 
insegnanti, saluta il 
bambino e si 
allontana  dalla 
sezione, rimanendo 
nei paraggi della 
scuola.

L’adulto 
significativo e il 
bambino entrano a 
scuola,  si inizia ad 
aumentare  il tempo 
di  permanenza.

L’adulto 
significativo e il 
bambino entrano a 
scuola,   aumenta  il 
tempo di  
permanenza.

L’adulto 
significativo e il 
bambino entrano a 
scuola,   aumenta  il 
tempo di  
permanenza.

 

 

 

Seconda 
settimana

6 giorno  7 giorno 8 giorno 9 giorno 10  giorno

Durata 
permanenza:        
tutta la mattinata

Durata 
permanenza: 
tutta la 
mattinata

Durata 
permanenza:
 tutta la 
mattinata

Durata 
permanenza 
Fino alle 14.30

Durata 
permanenza 
Fino alle 15.30

L’adulto 
significativo e il 
bambino entrano a 
scuola  si propone 
la merenda e, a 
seconda della 
risposta del 
bambino anche il 
pranzo, in questo 
caso l'uscita è alle 
ore 12.30

L’adulto 
significativo e il 
bambino entrano
a scuola: 
merenda, attività
ludiche, pranzo, 
uscita alle ore 
13.30

L’adulto 
significativo e il 
bambino entrano 
a scuola: 
merenda, attività 
ludiche, pranzo, 
uscita alle ore 
14.00.

L’adulto 
significativo e il 
bambino entrano 
a scuola: 
merenda, attività 
ludiche, pranzo, 
'uscita  alle ore 
14.30.

L’adulto 
significativo e il 
bambino entrano
a scuola: 
merenda, attività
ludiche, pranzo, 
uscitaalle ore 
15.30.

A partire dalla terza settimana, è prevista la permanenza a scuola per l'intera giornata.
L’organizzazione  flessibile  degli  orari  di  inserimento  dei  bambini/e  e  della  compresenza  degli
insegnanti, consentono di creare un equilibrio tra adulti e bambini. 
Per i Bambini/e: inserimento graduale in gruppi di frequenza. (vedi schema allegato).
Ai genitori dei bambini in inserimento, si chiede di osservare gli orari indicati dalle  insegnanti  di
riferimento e per il benessere del bambino, di garantire la continuità della frequenza  durante le
prime due settimane (naturalmente compatibilmente con lo stato di salute del bambino).

PROGETTI EDUCATIVI SCUOLA INFANZIA E.R. COMPARETTI



PROGETTO DI PLESSO  

" SGUARDI SULLA CITTA’....I BAMBINI 
RACCONTANO ". 

La città letta con lo sguardo dei bambini”  nasce da un’idea di progetto del collegio docenti
in occasione della sperimentazione delle sezioni eterogenee per età e dalla necessità di
attuare una progettazione didattica realmente condivisa da tutti i protagonisti.

La  progettazione si svilupperà  in tanti piccoli racconti, che invitano a percorrere e abitare
la città con prospettive inedite, a guardarla con gli occhi dell’infanzia per scoprire una città
diversa  e,  per  certi  versi,  migliore.   Attraverso  i  racconti  dei  bambini  che  vivono  e
osservano  la  loro  città,  offriremo   la  testimonianza  di  come  lo  spazio  della  città  è
sperimentato, desiderato e percepito da chi lo vive da altre prospettive, come quelle dei
bambini.

Insieme alle insegnanti, i bambini esploeranno  la città, le sue calli, i campi, i monumenti, i
palazzi,  in  un  percorso  di  conoscenza  dei  luoghi  e  dei  loro  vissuti.  

FINALITA’ 

La  finalità  del  progetto  si  basa sull’idea di  conoscere,  vivere   insieme la  nostra  città,

riflettere su di essa, condividendo  insieme i punti di vista e i vissuti dei bambini, piccoli

cittadini.

Uno sguardo a tutto ciò che è importante e significativo per loro, sulla vivibilità degli spazi

della  città  spesso  vissuti  in  maniera  frettolosa,  un  percorso  che  intreccia  il  reale,  il

fantastico  e l’ideale.

MODALITA’ DI LAVORO

La città sarà  presentata come un grande testo, un grande paesaggio, sul quale i bambini

potranno  esercitare la loro attività interpretativa e anche la loro abilità di spaziare tra i

diversi sensi, trasformando una informazione visiva e  uditiva in un percorso narrativo.. 

Di seguito UDA corrispondente.
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PROGETTO U D A  

DENOMINAZIONE DEL PROGETTO: “l SGUARDI SULLA CITTA’....I BAMBINI 

RACCONTANO” 

Competenza 

chiave

 europea

Campo di
Esperien
za

Conoscenze Abilità Indicatori riferiti 
al livello di 
padronanza

Traguardi

Competenze

sociali e

 civiche

Il sé e 
l’altro

Significato delle
regole 
fondamentali di 
convivenza sia 
nel gruppo 
classe che nei 
piccoli gruppi

Saper 
esprimere e 
controllare 
sentimenti ed 
emozioni  

Esprime 
pensieri e 
bisogni in modo 
pertinente e 
corretto

 

Confrontarsi  
con gli altri, 
sostenere le 
proprie 
ragioni e 
comincia a 
riconoscere 
la reciprocità 
di attenzione 
tra chi parla e
chi ascolta

COMUNICAZIO
NE NELLA 
MADRE 
LINGUA

I 
DISCOR
SI E LE 
PAROLE

Esprimersi 
attraverso frasi 
minime

comprendere 
frasi minime

Ripete rime e 
filastrocche 
cogliendo 
assonanze e 
somiglianze

Inventa semplici
rime e 
filastrocche

comprende 
narrazioni

Si esprime 
attraverso la 
lingua italiana 
utilizzando frasi 
strutturate 
correttamente e 
organizzate in 
brevi periodi 
coerenti (utilizza
le congiunzioni 
e/o, usa gli 
aggettivi in 
modo adeguato 
e correttamente 
articoli e verbi)

Racconta 
esperienze e 
vissuti in modo 
comprensibile. 

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

 a esprimere 
e comunicare
agli altri 
emozioni, 
sentimenti, 
argomentazio
ni attraverso 
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Riassume un 
racconto 
ascoltato.

Racconta eventi
relativi sia la vita
familiare che 
sociale, 
iniziando a 
collocarli nel 
tempo

il linguaggio 
verbale che 
utilizza in 
differenti 
situazioni 

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

CONSAPEVOL
EZZA ED 
ESPRESSIONE
CULTURALE

IL 
CORPO  
E IL 
MOVIME
NTO

Individuare, 
riconoscere e 
muovere le parti
del corpo in 
diverse 
situazioni

 RISPETTARE LE 

REGOLE DEL 
GIOCO

CONTROLLAR
E LA FORZA 
DEL CORPO  

Rappresenta la 
forma umana 
con alcuni 
elementi e ne 
riferisce le 
funzioni 
principali

ESERCITARE 
LE 
POTENZIALITÀ
SENSORIALI, 
CONOSCITIVE,
RELAZIONALI, 
RITMICHE ED 

RISPETTA 
SEMPLICI 
REGOLE DI 
GIOCO

SPERIMENTA 
L’USO DELLA 
FORZA E 
COORDINA I 
MOVIMENTI 
CON SEMPLICI
ATTREZZI

PROVA 
PIACERE 
NEL 
MOVIMENT
O E 
SPERIMENT
A SCHEMI 
POSTURALI 
E MOTORI, 
LI APPLICA 
NEI GIOCHI 
INDIVIDUALI
E DI 
GRUPPO, 
ANCHE CON
L’USO DI 
PICCOLI 
ATTREZZI
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ESPRESSIVE 
DEL CORPO 

LA 
CONOSCENZA 
DEL MONDO 

Concetti 
temporali
: (prima, 
dopo, 
durante, 
mentre) 
di

successi
one,

contemp
oraneità, 
durata.

Individuare 
analogie e 
differenze fra 
oggetti,

persone e 
fenomeni.

• Arricchire
il proprio 
vocabola
rio con 
termini 
nuovi, 
legati a 
contesti 
culturali 
diversi. 

• Avviare 
alla 
conosce
nza di 
altre 
culture e 
di altri

Raggruppa 
oggetti per 
caratteristiche e 
funzioni  anche 
combinate 
(bottoni grandi e
gialli).

 

Ordina in 
autonomia 
oggetti.

 

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

• Riferisce 
correttament
e eventi del 
passato 
recente; sa 
dire cosa 
potrà 
succedere in 
un futuro 
immediato e 
prossimo.

 

Utenti destinatari BAMBINI  di tutta la scuola

Tempi di sviluppo del progetto DA  SETTEMBRE  2018 A GIUGNO 2019

Metodologia Attività in sezione con gruppi eterogenei

attività in laboratorio con gruppi omogenei

Attività Come da curricoli di sezione e di laboratorio

Strumenti / materiali Come da curricoli di sezione e di laboratorio

Spazi LA SEZIONE, i laboratori, la città

Risorse umane LE INSEGNANTI DI SEZIONE

I GENITORI

GLI OPERATORI SCOLASTICI
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Documentazione FOTO - video

Valutazione 

 

RACCOLTA DI INFORMAZIONI MEDIANTE 
STRUMENTI COME:

- OSSERVAZIONI

- COLLOQUI CON I BAMBINI

Una città educante può prendere forma se si parte da ciò che i bambini
possono dirci, se si rendono visibili i loro pensieri e le loro emozioni e

sensazioni, se, cioè, si accreditano i bambini come interlocutori da ascoltare. 
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PROGETTO FESTE E MUSICA  

E’ previsto l’insegnamento di semplici canzoni o filastrocche.

La musica è un linguaggio universale, carico di emozioni e ricco di tradizioni culturali. Il

bambino, interagendo con il  paesaggio sonoro, sviluppa le proprie capacità cognitive e

relazionali,  impara a percepire,  ascoltare,  ricercare e discriminare i  suoni  all’interno di

contesti di apprendimento significativi.

Di seguito UDA di riferimento

PROGETTO: LE NOSTRE FESTE

SCUOLA DELL’INFANZIA    COMPARETTI
Anno scolastico     2018-19

SEZIONE Tutte le sezioni eterogenee

INSEGNANTI 12 

DESCRIZIONE DELLE SEZIONI
(tipologia del gruppo) età 3-4-5 anni sezioni eterogenee

presenza bambini provenienti da altre culture  

DESCRIZIONE DEI CONTENUTI           
DEI  PROGETTI

La progettazione  delle  feste  nella  nostra  scuola  parte  da  una
dettagliata  analisi  della  situazione  dal  punto  di  vista  sociale,
culturale  e  religioso  dei  bambini  e  delle  loro  famiglie.  Questo
permette  alle  insegnanti  di  organizzare  momenti  che  siano  di
festa  per  tutti,  dove  ogni  bambino  si  senta  coinvolto  e  possa
partecipare serenamente.
Riteniamo la progettazione delle feste una cosa molto importante:
PER  GLI  ADULTI:  perché  favorisce  la  collegialità,  il
coinvolgimento  di  tutto  il  personale  e  la
collaborazione/partecipazione dei genitori;
PER I BAMBINI: perché le feste scandiscono i tempi dell’anno
scolastico, favoriscono la collaborazione tra i  gruppi eterogenei
per età e creano nel bambino un senso di  appartenenza al loro
gruppo. Le feste programmate sono:
FESTA DI SAN MARTINO: è una festa tradizionale; tutti gli adulti
collaborano  alla  realizzazione  delle  corone  e  degli  strumenti
musicali per l’uscita in quartiere;
FESTA DI NATALE: è una festa che vede la partecipazione di
tutto il personale e dei genitori nella preparazione di una piccola
drammatizzazione e dei canti natalizi;
FESTA  DI  CARNEVALE:  tutti  i  bambini  partecipano  a  giochi
popolari e della tradizione veneziana;
FESTA DI FINE ANNO: tutti i bambini vengono promossi all’anno
successivo, viene data anche un’attenzione particolare ai bambini
più  grandi  che  lasciano  la  scuola  dell’infanzia  per  andare  alla
scuola primaria
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Progetto
 ATTIVITA’ ALTERNATIVA ALLA RELIGIONE CATTOLICA

“STORIE DI MANI”….

Mani che si incontrano, mani che si aiutano, mani che giocano assieme,
mani che si divertono, mani che si parlano, che si intrecciano…

mani grandi, mani piccole, mani colorate….mani per stare insieme
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Finalità 

Sviluppare nei bambini inventiva e manualità attraverso esperienze di manipolazione, 
assemblaggio e costruzione, valorizzando e rispettando i prodotti dei compagni.
 

Motivazione
Il bambino solitamente ama lavorare con i materiali plasmabili, questo tipo di attività oltre a
procurargli  un  immediato  piacere  di  tipo  sensomotorio  gli  offre  un  importante  risvolto
simbolico ovvero il  sentirsi  protagonista nel modellare la realtà esterna, e lo avvia alla
consapevolezza che ogni sua azione lascia un'impronta e questa è espressione di sé. 
Sono  materiali  si  prestano  inoltre  ad  una  duplice  possibilità  di  espressione  della  sua
affettività possono infatti essere lavorati con dolcezza (lisciati, plasmati con i polpastrelli,
smussati)  oppure con violenza (penetrati  con le dita  e con gli  oggetti.)  ed in  tal  caso
esprimere una carica di  aggressività ,  che viene così canalizzata Incidere, frantumare,
scolpire, dare pugni, schiacciare, sono tutti atti che rivolti verso il materiale indicano un
atteggiamento aggressivo, ma questa aggressività espressa diventa positiva perché dà il
via ad un processo di riparazione. 

METODOLOGIA

Quando il bambino traccia dei segni o lascia delle impronte inizialmente non ha di mira
alcun risultato di carattere grafico o plastico, ma soprattutto cerca di saggiare la resistenza
del  materiale che si  trova di  fronte. Successivamente inizia ad attribuire significati  alle
proprie  creazioni  .  Le  attività  laboratoriali  guideranno gli  alunni  alla  scoperta,  a  livello
sensoriale, delle caratteristiche di tipi diversi di materiali e a cogliere le differenze tra le
opere  bidimensionali  (il  disegno)  e  quelle  tridimensionali  (la  scultura)  Il  progetto,
complessivamente si configura come un primo approccio al linguaggio grafico - plastico
che  passa  attraverso,  l’evoluzione  delle  capacità  motorie,  il  controllo  via  via  più
consapevole delle abilità manipolative sui materiali, in stretta relazione con il  vedere, il
sentire, l’emotività e la capacità di concettualizzazione del bambino. 

OBIETTIVI GENERALI

- Stimolare una metodologia riflessiva sul senso delle norme, nella consapevolezza del

proprio  ruolo,  per  far  acquisire  comportamenti  pro-sociali  e  competenze  relazionali

funzionali alla convivenza democratica.

- Sviluppare la capacità di lavorare in gruppo, riconoscendo nella capacità di cooperazione

una delle strategie fondamentali per migliorare le relazioni interpersonali e sociali.

- favorire un senso di appartenenza e solidarietà.

- favorire la conoscenza e il rispetto di regole di convivenza sociale.

- promuovere azioni di responsabilità.
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Di seguito UDA corrispondente
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PARTE GENERALE DEL CURRICOLO

SCUOLA DELL’INFANZIA E. R.  COMPARETTI

SEZIONE I bambini che frequentano l’attività alternativa alla
religione cattolica delle sezioni  della scuola

INSEGNANTI  Tutte le insegnanti della scuola.

DESCRIZIONE  DELLA
SEZIONE
(tipologia del gruppo)

Gruppi omogenei ed eterogenei per età.
 

DESCRIZIONE E FINALITA’ 
SPAZI       DELLA  
EXTRASEZIONE

Lo spazio utilizzato sarà  corrispondente a quello
dei laboratori ubicati nella scuola.

DESCRIZIONE DEI 
CONTENUTI                   DEL  
PROGETTO

Esperienze   di  manipolazione,  assemblaggio  e
costruzione,  valorizzando e rispettando i  prodotti
dei compagni.
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ENOMINAZIONE DEL PROGETTO U D A: attività alternativa alla religione cattolica 

“STORIE DI MANI”

Competenza
Chiave Europea

Conoscenze Abilità Indicatori riferiti
al livello di
padronanza

Traguardi

COMPETENZE 
SOCIALI E 
CIVICHE

COMUNICAZIO
NI NELLA 
MADRELINGUA

Regole 
fondamentali
della 
convivenza 
nei gruppi di 
appartenenza

Lessico 
fondamental
e per la 
gestione di 
semplici 
comunicazio
ni orali

Riconoscere 
ed esprimere 
verbalmente i 
propri 
sentimenti e 
le proprie 
emozioni.

Passare 
gradualmente
da un 
linguaggio 
egocentrico a 
un linguaggio
socializzato. 

Ascoltare e 
comprendere
i discorsi 
altrui.

Familiarizzare
con la lingua 
scritta 
attraverso la 
lettura 
dell’adulto. 

Esprime 
sentimenti, stati 
d’animo e bisogni
in modo 
pertinente.

Ascolta i 
compagni 
rispettando i 
tempi di attesa

Si esprime 
attraverso la 
lingua italiana 
con frasi brevi e 
semplici.

Ascolta narrazioni
o letture 
dell’insegnante 
sapendo riferire 
l’argomento 
principale.

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

Riflette, si 
confronta e 
discute con gli 
adulti e gli altri 
bambini

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

Ascolta e 
comprende 
narrazioni, chiede 
e offre spiegazioni,
usa il linguaggio 
per progettare 
attività e per 
definire regole.
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Utenti 
destinatari

Bambini che si avvalgono dell’attività alternativa alla religione 
cattolica

Prerequisiti Elementi essenziali per l’ascolto

Tempi di 
sviluppo del
progetto 

Da novembre a maggio.
Una volta ogni due settimane per un totale di 2 ore per volta.

Metodologia Sei  gruppi omogenei /eterogenei per età.

Attività Ascolto di storie, lettura di immagini, conversazioni e attività 
grafico espressive amipolative

Strumenti / 
materiali

Materiali non strutturati, strumenti di lavoro...

Spazi Laboratorio 

Risorse 
umane

Tutte le insegnanti della scuola.

Documentaz
ione 

Elaborati creati dai bambini realizzati in base all’età e la trascrizione
delle conversazioni dei bambini.

Valutazione Riferita al livello di padronanza delle competenze.
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L'OFFERTA FORMATIVA
I CURRICOLI DI SEZIONE ETEROGENEA

Il progetto che coinvolge tutta la scuola e che quest’anno sarà proposto ad ogni sezione
eterogenea,   propone  un  percorso  alla  scoperta-conoscenza  del  territorio  che,
coinvolgendo direttamente i bambini, li renda interpreti e narratori della propria città. 

Un progetto che, partendo dalla loro spontaneità e naturalezza, vuole dar voce ai pensieri
dei bambini, affinchè, attraverso le loro parole e i loro disegni, possano esprimere la loro
percezione e immagine di città, il loro modo di viverla e vederla.

Ecco che la città, con i suoi luoghi noti e meno noti, con la sua arte, la sua storia e le sue
persone,  diventa   aula  aperta  che  rende  i  bambini  protagonisti  del  loro  fare,  agire,
pensare.

All’interno di questo progetto, ogni singola sezione andrà ad approfondire in modo mirato
alcuni  aspetti  caratteristici  del  sestiere  della  città  a  cui  fa  riferimento,  attraverso
conversazioni ,ipotesi, interviste, elaborati grafico pittorici, foto…parte del materiale verrà
utilizzata al fine di realizzare un prodotto finale comune che, ricomponendosi come un
puzzle, possa “raccontare” il punto di vista dei bambini, dar forma al loro  “sguardo” sulla
città ….

SEZIONE 1 – S. CROCE 17 bambini, insegnanti M. BERGAMO –  C. GALLOTTO

SEZIONE 2 – S. POLO  18 bambini, inseganti E. BIANCHIN - A.M. PANNA

SEZIONE 3 –  DORSODURO  17 bambini, inseganti C. VALOTTO - C. DALL’OMO

SEZIONE 4 – S. MARCO 16 bambini, insegnanti E. LAZZARI –  A. SIMIONATO

SEZIONE 5 –  CASTELLO  18 bambini, inseganti M.T. MASON – R. VERRILLO

SEZIONE 6 –  CANAREGGIO 17 bambini, inseganti S. ZAPPALORTO - A. MASSARO
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….  “  soprattutto  perché quello dei bambini sulla città è uno
sguardo ottimista e vitale , aperto al futuro eppure saldamente
radicato nel presente. Un sentimento di futuro che ci chiede

prepotentemente ascolto e interlocutorietà. Un tenace sentimento di
ottimismo che reclama un suo diritto ad esser parte in dialogo nel
disegno della città. “  ( da “ Reggio Tutta “ Una guida dei bambini

alla città.  REGGIO CHILDREN ).
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L'OFFERTA FORMATIVA
I LABORATORI PER GRUPPI OMOGENEI 

Motivazione 
La  sezione aperta o intersezione  sono rappresentate da:
- ampliamento delle esperienze relazionali dei bambini;
- Favorire la percezione della scuola da parte del bambino come di un’unica comunità
educante;
-  Incrementare  il  confronto,  l’intervento  e  la  riflessione  condivisi  da  parte  del  collegio
docenti.

Finalità 
Il  lavoro di  progettazione per laboratori  con   sezione aperta per gruppi  omogenei  è in
grado di creare un contesto di apprendimento specifico per le diverse età. 

Obiettivi

Esperienze  di  laboratorio  a  sezioni   aperte  nella  scuola  dell’infanzia,  organizzando
laboratori per gruppi omogenei per età permette di raggiungere i seguenti obiettivi:
-  Organizzazione di momenti  di  intersezione per gruppi di interesse (proposte di
laboratori che valorizzano gli interessi caratteristici per età omogenee,
- raggiungimento di competenze di sviluppo in riferimento ad una età omogenea,
-  valorizzazione  e  arricchimento  de  i  percorsi  didattico-educativi  della  sezione
eterogenea.

Tempi 

I laboratori saranno attivati per la fine di ottobre 2018  dopo il consolidamento di tutti gli
inserimenti. Verranno sospesi in prossimità delle feste, per permettere la realizzazione dei
progetti programmati nell’Allegato 2018/19 al  PTOF triennale.

Durante l’anno scolastico si terranno, nelle giornate di giovedì e venerdì, dalle ore 9.45
alle  ore11.45  circa due incontri  di  laboratorio  per  età omogenee,  nello  specifico così
organizzati:
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LABORATORIO LEONI

DENOMINAZIONE GRUPPO GIORNO E ORARIO INSEGNANTI DI
RIFERIMENTO

“  VENEZIA
COLORATA  “

LEONI – 3 ANNI 
SEZIONI: 

DORSODURO,
S.CROCE, S.POLO.

LEONI 3 ANNI 
SEZIONI: 

 CANNAREGIO,
S.MARCO,
CASTELLO

GIOVEDI’ 
VENERDI’

 
dalle 9.45 alle 11.45

 BIANCHIN
MANUELA,  PANNA

ANNAMARIA

MASSARO
ALESSANDRA,
ZAPPALORTO

STEFANIA

 Il  progetto  del  laboratorio  è  strettamente  correlato  al
mondo dei colori a Venezia.  Con lo sguardo rivolto alla
nostra città coglieremo la profondità e la bellezza dei suoi
colori che cambiano in base alla ciclicità delle stagioni. I
bambini  oltre  a  misurarsi  con  il  reale  vivendo  la  città
quotidianamente,  scopriranno  una  “Venezia  colorata”
anche  attraverso  la  fantasia,  l’immaginazione,  la
percezione che ognuno di loro riuscirà ad esprimere con i
propri sensi e la propria originalità.
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LABORATORIO DRAGHI 

DENOMINAZIONE GRUPPO GIORNO E ORARIO INSEGNANTI DI
RIFERIMENTO

  “ I TESORI DI
VENEZIA”    

DRAGHI– 4 ANNI 
SEZIONI: 

DORSODURO,
S.CROCE, S.POLO.

DRAGHI 4 ANNI 
SEZIONI: 

 CANNAREGIO,
S.MARCO,
CASTELLO

GIOVEDI’ 
VENERDI’

dalle 9.45 alle 11.45

MARGHERITA 
 BERGAMO

CARMEN
GALOTTO

MASSARO
ALESSANDRA,
ZAPPALORTO

STEFANIA

I  bambini,  su  suggerimento  iniziale  di  “  FATA
MORGANA”,  andranno  alla  scoperta  del  territorio  dove
attraverso  leggende,  curiosità  e  giochi  nei  campi
conosceranno  una  Venezia  nascosta,  di  ieri  e  di  oggi,
ricca di sapori, tradizioni ed emozioni .
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LABORATORIO FENICI

DENOMINAZIONE GRUPPO GIORNO E ORARIO INSEGNANTI DI
RIFERIMENTO

 “ A….COME
ATTACCHI D’ ARTE”

DRAGHI– 5 ANNI 
SEZIONI: 

DORSODURO,
S.CROCE,
S.POLO.

DRAGHI 5 ANNI 
SEZIONI: 

 CANNAREGIO,
S.MARCO,
CASTELLO

GIOVEDI’
VENERDI’ 

dalle 9.45 alle 11.45

CRISTINA
DALL’OMO

CHIARA VALOTTO

M. TERESA MASON
RAFFAELLA
VERRILLO

Il  laboratorio  rivolto  ai  bambini  di  cinque  anni  propone,
attraverso  uno  sguardo  sul  mondo  dell’arte,  un  percorso
esplorativo e creativo volto a favorire lo sviluppo emotivo e
socio-cognitivo e l’acquisizione di competenze linguistiche e
metafonologiche. 
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PROGETTO FONOLOGICO

Il  progetto fonologico sarà seguito da tutte le sezioni della scuola.

Giochiamo con le parole. 

La  competenza metafonologica  é

da  tempo  considerata  uno  dei

requisiti  necessari  per lo sviluppo

della letto scrittura.Intraprendere quindi nella scuola dell'infanzia un graduale e sistematico

lavoro fonologico,permette sia al bambino una facilitazione nel successivo apprendimento

della lingua scritta e sia all'insegnante di individuare eventuali segnali di difficolta' su cui

lavorare. A tal proposito noi insegnanti riteniamo fondamentale introdurre con regolarità

nell'angolo dell'incontro una serie di attività e di giochi fonologici (ad esempio scansione

ritmica del nome,contare,osservare il tempo meteo,fare rime,il gioco dei ruoli..)che vanno

a rafforzare e sostenere il naturale processo evolutivo del bambino.

Progetto Biennale 

Avvicinare i bambini al mondo dell’arte in tutte le sue forme ed espressioni stimolando in

loro creatività e fantasia, sfruttando il patrimonio artistico e culturale che il territorio offre, è

una  scelta  educativa  presente  ormai  da  anni  nella  nostra

scuola dell’infanzia.

E’ un ulteriore occasione offerta ai  bambini per incontrarsi,

confrontarsi, condividere, conoscere le opere di artisti di tutto

il mondo. 

Progetto Teatro per ragazzi

Il  "Teatro  C.  Goldoni"  in  collaborazione  con  il  servizio  di

Progettazione  educativa  del  Comune  di  Venezia,  propone

anche per l’anno scolastico 2017/18 una serie di spettacoli dedicati

ai più piccoli per far sognare ad occhi aperti i bambini.
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Gli  allestimenti  sono adatti  agli  alunni  delle  scuole  dell’infanzia  e si  basano sul  gioco

teatrale che stimola la creatività dei bambini. Le storia in genere sono semplici, lasciano

spazio al gioco e alla fantasia. 

- Progetto “A Scuola di Guggenheim”

E’  un  programma  formativo  rivolto  a

tutte le scuole del Veneto, di ogni ordine

e  grado,  realizzato  attraverso  la

collaborazione  tra  Collezione  Peggy

Guggenheim e Regione del Veneto. La proposta didattica per l'anno scolastico 2016/2017

si rinnova con percorsi specifici per le diverse fasce scolari ideati in base alle indicazioni

ministeriali. Ha  l’intento principale di favorire l’inserimento dell’arte all’interno dei progetti

scolastici e di incentivare la rottura delle barriere disciplinari.  L’arte si presta a fare da

sfondo a  molteplici  interventi  educativi,  poiché le  sue caratteristiche polisemantiche le

permettono di dialogare con diversi campi disciplinari. 

- Progetto “Musei Civici”

I musei sono “strumenti di lavoro” importanti e versatili, per il

mondo della scuola, è compito fondamentale dei musei quello  di

trasmettere valori, da condividere ed ereditare, con naturalezza e gioia. Per questo 

lavoriamo molto sugli approcci e sulle metodologie durante le visite museali e i laboratori 

da loro offerti,  coinvolgendo i bambini e  rendendoli  partecipi e protagonisti, privilegiando 

re l’interazione e il dialogo, nel quadro, però, di obiettivi didattici ed educativi rigorosi.

- Progetto “PALAZZETTO BRU ZANE”

Il progetto didattico Romantici in erba, destinato alle scuole elementari e

materne del Veneto, mira a sensibilizzare i più piccoli alla musica classica.

Il  progetto consiste in una serie di  incontri  con i  docenti  e laboratori  in

classe con i bambini per prepararli all’ascolto dei concerti al Palazzetto Bru

Zane, concepiti specificamente per bambini dai 4 ai 10 anni.
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PROGETTO SOSTEGNO ALLA GENITORIALITA’

Incontri  offerti  ai  genitori  dei  bambini  iscritti  alla  scuola  Comparetti  e  tenuti  dalla

psicopedagogista referente dr.ssa Caterina Lercorini  su tematiche inerenti  l’infanzia e i

modelli di crescita dei bambini:

- Conosciamo  gli  obiettivi  e  l’organizzazione  della  scuola  dell’infanzia  (periodo  –

gennaio/febbraio) 

- L’inserimento sereno alla scuola dell’infanzia (periodo – settembre) 

- approfondimenti di tematiche durante l’anno scolastico

- Presentazione del Piano dell’Offerta formativa (periodo – dicembre)

- Condivisione  Piani  educativi  individualizzati  con  le  famiglie  interessate(periodo–

dicembre).

- Approfondimenti nell’inserto del giornale della scuola su tematiche inerenti gli aspetti

educativi e i modelli di crescita dei bambini.

Attivazione dello  Sportello psicopedagogico,  gestito   dalla psicopedagogista dr.ssa

Lercorini  Caterina,  per  promuovere  il  benessere  scolastico  ed  evolutivo  dei  bambini

andando a sostenere i ruoli educativi adulti nei loro compiti specifici, potenziando le risorse

e  le  competenze  didattiche  e  pedagogiche  presenti  per  valorizzarle  in  relazione  alle

diverse fasi di sviluppo dei bambini. Le attività comprendono: consulenze agli insegnanti

consulenza e formazione ai genitori, individualmente e in gruppo; conduzione di percorsi

tematici in un’ottica preventiva  o in presenza di particolari problematiche. 
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LE USCITE DIDATTICHE

Per tutte le sezioni sono previste 6/7 uscite nel territorio inerenti alle finalità ed obiettivi del

progetto di conoscenza del territorio.

Alcune saranno di sezione altre per gruppi di età omogenei legate alla programmazione

dei laboratori dei Leoni, dei Draghi e delle Fenici.
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