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1. SCUOLA DELL’INFANZIA SAN GIROLAMO

Cannaregio, 3022/C  - Venezia
Tel. 041 721288 Fax 041 717033

a) Chi siamo e dove siamo

La Scuola per l’Infanzia  San Girolamo è una scuola nuova,
aperta nel settembre 2000, frutto di una ristrutturazione,
fa  parte  di  un  plesso  scolastico  che  raggruppa  al  suo
interno anche scuola primaria e media, e per questa sua
struttura si presta alla continuità fra le stesse.

Nel 2004 c’è stata un’ulteriore ristrutturazione, con la messa a
norma della scuola primaria sita nel piano superiore, e la
posa di una pavimentazione antiurto nel giardino.

Il quartiere nel quale è sita è decentrato in una zona tipica di
Venezia,  densamente  popolata.  Si  presentano  realtà
sociali diversificate, integrate da nuclei familiari di diverse

nazionalità, si è così creata una nuova realtà sociale e conseguentemente scolastica,
di cui tengono conto le nostre attuali scelte educative.

Nell’estate 2011 Sono stati effettuati lavori di ristrutturazione e messa in sicurezza  dello
spazio esterno alla scuola,  un intervento complesso iniziato durante le vacanze estive
che ha portato alla realizzazione  e recupero del  giardino, luogo fondamentale non
solo per il gioco ma anche per quei momenti di aggregazione così necessari per una
serena crescita sociale dei piccoli, oltre che luogo per attività e percorsi didattici fuori
dall’aula.

La scuola è inserita in una zona di Venezia che offre diversi servizi: supermercati, piccolo
commercio,  mercato  rionale,  parchi  pubblici,  palestre,  piscina,  campo  da  calcio,
campo di basket,oratorio.

La scuola accoglie bambini provenienti da un centro sociale presente nel territorio con il
quale, nel tempo, si è instaurato un rapporto collaborativo grazie anche al supporto
operativo del nostro referente psicopedagogista del Comune di Venezia. Spesso le
mamme risultano essere le principali referenti del bambino. Alcune famiglie vivono in
situazioni  occasionali  di  residenza  transitoria,  anche  per  motivi  di  trasferimento  di
lavoro.

La Scuola dell’Infanzia San Girolamo, consapevole di muoversi all’interno di un quadro
che  vede  istituzioni,  gruppi  e  singoli,  colti  nei  loro  rapporti  reciproci  e  non
isolatamente,  pone  particolare  attenzione  ai  bisogni  dell’infanzia  sia  materiali  che
psicologici, all’interno dell’impianto socio-psico-pedagogico.

La  scuola  si  propone  come  luogo  di  apprendimento-  progettazione   educazione-
socializzazione, attraverso la dimensione ludica, che consente di stimolare la curiosità,
di  misurarsi  con gli  altri,  di  apprendere le  regole sociali,  di  effettuare  scoperte,  di
cooperare al  fine di  un obiettivo comune, garantendo il  coinvolgimento globale del
bambino.
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b) Personale in servizio nella Scuola

In totale lavorano 14 persone di cui  9 insegnanti
e  4 operatori scolastici.

Insegnanti:  6 titolari di  sezione e 3 appoggi
alle sezioni

Operatori scolastici: 5 operatori scolastici

Insegnante di religione (designato dalla Curia)
 
                                                                     Psicopedagogista: dott.ssa Caterina Lercorini

La scuola ha una ricettività di 71 posti,  divisi per età eterogene in tre sezioni di riferimento:
In sintonia con le linee Anmministrative 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: 

FOLLETTO ROSSO  con i sottogruppi per età 
FOLLETTO VERDE  con i sottogruppi per età  
FOLLETTO BLU   con i sottogruppi per età
 
In ogni sezione vi sono infatti i tre sottogruppi:
Coccinelle bambini di 3 anni 
Scoiattoli    bambini di 4 anni 
Ranocchie bambini di 5 anni 
             
- Sezione Folletti BLU: 20 bambini, insegnanti Celotta Caterina – Maio Concetta Letizia–
Piccione Rita Barbara;

- Sezione Folletti VERDI: 19 bambini, insegnanti Vianello Anna – Zane Anna – Franchin 
Cristina;

- Sezione Folletti ROSSI: 18 bambini, insegnanti Favaretto Francesca – Tranquillin 
Alessandra – Robustella Veliana.
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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 in un unico piano ed è divisa in due settori da un corridoio
Settore uno 
ingresso,  tre  aule  spaziose  e  luminose  strutturalmente  diverse  tra  loro  sia  per
dimensione che per intonaco, tutte accessibili da e per il giardino;
antibagno con sei servizi igienici;
servizio igienico per disabili.
Settore due
ufficio attrezzato con computer, stampante, fax, telefono, fotocopiatrice: tale spazio è
adibito anche a spogliatoio insegnanti;
ripostiglio; 
ampio salone giochi; 
spazio biblioteca/attività alternativa alla religione cattolica;
refettorio;
cucina; 
spogliatoio per il personale ausiliario;
servizio igienico adulti;
ampio giardino/cortile con pavimentazione antiurto e giochi.
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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.
Ore 9.00 - incontro di tutti i bambini della scuola e insegnanti per canti, filastrocche,
giochi e indovinelli.
Dalle ore 09.45 -  merenda e canti in salone
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.

Festività

• 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
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PROGETTO ACCOGLIENZA

La scuola dell’infanzia San Girolamo, 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, 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.

Nel  mese di  ottobre si  tiene la  FESTA DI BENVENUTO,  dove i

bambini delle sezioni medi e grandi regalano il  “dono dell’amicizia” (un disegno, un

piccolo lavoro individuale) ai bambini piccoli che diventano “Coccinelle”.

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 di inserimento, in base

alle varie necessità. 

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  (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)
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PROGETTO CREARE PER GIOCARE

Pensando all'ambiente  come spazio  d'azione,  finalizzato  a  stimolare  e  a sostenere  la
costruzione  di  conoscenze,  abilità  e  competenze,  mediante  le  attività  quotidiane  e
l'interazione sociale, abbiamo riflettuto sulla necessità di adattare sempre più l'ambiente di
apprendimento, in un ottica di attenzione verso i bambini, verso i loro bisogni e le loro
esperienze,  promuovendo la  curiosità  e  l'operatività  collaborativa,  tutto  questo   grazie
anche ad un percorso di  aggiornamento realizzato a settembre per tutte  le  insegnanti
presso la Biennale di Architettura "Freespace".
Il nostro progetto è finalizzato a creare un ambiente dove i bambini possano dare libero
sfogo alla fantasia e al gioco, riadattando l'ingresso e il lungo corridoio che sono sempre
stati parte della scuola poco utilizzata nelle varie attività didattiche. Assieme ai bambini
verranno  realizzati  dei  percorsi  a  terra,  ognuno  con  delle  caratteristiche  diverse  che
spazieranno dal"Ponte tibetano" al percorso dei pesci che finiscono nello stagno ecc, tutti
integrati nell'ambiente circostante che simulerà una giungla. 
I bambini, in base alle loro competenze e ai loro pensieri logici diventeranno parte attiva
del  progetto,  sia  per  la  realizzazione che potrà  subire  delle  varianti,  in  base alle  loro
intuizioni e soluzioni nella scelta di personaggi o elementi scenici, sia nel gioco realizzato
dai  percorsi  dove  verranno  coinvolti  ogniqualvolta  nella  scelta  del  percorso  da
intraprendere in base al grado di difficoltà, dalle lettere ai numeri o semplicemente nei
personaggi da seguire.
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PROGETTO DI PLESSO:"CREARE PER GIOCARE"
SCUOLA DELL’INFANZIA San Girolamo

SEZIONE Folletti: Blu - Verdi - Rossi
INSEGNANTI (Blu:Celotta, Maio, Piccione) 

(Verdi:Franchin,Vianello, Zane)
(Rossi: Faveretto, Robustella,Tranquillin)

DESCRIZIONE 
DELLA SEZIONE

n. bambini: 57
età: 3-4-5
insegnanti : 9
presenza bambini diversamente abili :3
presenza bambini provenienti da altre culture

ANALISI DEI 
BISOGNI DEL 
GRUPPO 
EMERSI DALLE 
OSSERVAZIONI

Analizzando i punti di forza e di debolezza del plesso in relazione alle 
dinamiche quotidiane dei bambini ci siamo rese conto, anche grazie al 
progetto di formazione "Freespace"della Biennale di Architettura di 
Venezia al quale abbiamo partecipato, che non abbiamo mai valorizzato la
zona del corridoio della scuola che mette in comunicazione aule e bagni 
con il salone. 
I bambini passano attraverso questo sito spesso durante la giornata ma la
struttura di quest'ultimo, con finestre molto alte,che non permettono ai 
bambini la diretta visuale esterna, incitano i piccoli ad adoperare questo 
lungo e stretto corridoio come una pista da corsa . 

DESCRIZIONE E 
FINALITA’ SPAZI 
DELLA SEZIONE 
ED EXTRASEZ.

Le  zone  interessate  al  progetto  sono  caratterizzate  principalmente  dal
corridoio, a seguire in piccola parte l'ingresso e la zona di lettura, luoghi
che mettono in comunicazione il salone alla aule e ai bagni.
 La  finalità  del  progetto  è  quella   di  valorizzare  il  luogo  in  questione
trasformandolo  in  un  centro  d'interesse  con  giochi  e  ambientazione
fantastica.
Basilare nella costruzione sarà la collaborazione di tutti i bambini  in base
al  grado  di  competenze,  in  un  ottica  di  collaborazione,  stimolando  il
pensiero logico, la creatività e lo scambio di idee, rispettando gli altri . 
Nel gioco si darà priorità alla scelta guidata o personale per intraprendere
i vari percorsi in base al grado di difficoltà

DESCRIZIONE 
DEI CONTENUTI 
DEI PROGETTI

Pensando all'ambiente come spazio d'azione, finalizzato a stimolare e a
sostenere la costruzione di conoscenze, abilità e competenze, mediante
le  attività  quotidiane  e  l'interazione  sociale,  abbiamo  riflettuto  sulla
necessità di adattare sempre più l'ambiente di apprendimento, in un ottica
di attenzione verso i bambini, verso i loro bisogni e le loro esperienze,
promuovendo la curiosità e l'operatività collaborativa, tutto questo  grazie
anche ad un percorso di aggiornamento realizzato a settembre per tutte le
insegnanti presso la Biennale di Architettura "Freespace".
Il  nostro  progetto  è  finalizzato  a  creare  un  ambiente  dove  i  bambini
possano dare libero sfogo alla fantasia e al gioco, riadattando l'ingresso e
il lungo corridoio che sono sempre stati parte della scuola poco utilizzata
nelle varie attività didattiche. Assieme ai bambini verranno realizzati dei
percorsi a terra, ognuno con delle caratteristiche diverse che spazieranno
dal"Ponte tibetano" al percorso dei pesci che finiscono nello stagno ecc,
tutti integrati nell'ambiente circostante che simulerà una giungla. 
I  bambini,  in  base  alle  loro  competenze  e  ai  loro  pensieri  logici
diventeranno parte attiva del progetto, sia per la realizzazione che potrà
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subire delle varianti, in base alle loro intuizioni e soluzioni nella scelta di
personaggi o elementi scenici, sia nel gioco realizzato dai percorsi dove
verranno coinvolti ogniqualvolta nella scelta del percorso da intraprendere
in base al grado di difficoltà, dalle lettere ai numeri o semplicemente nei
personaggi da seguire.

SEGUONO UDA DIFFERENZIATE PER GRUPPI OMOGENEI 
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 PROGETTO U D A DI PLESSO:"CREARE PER CRESCERE" 

UDA BAMBINI DI 3 ANNI - COCCINELLE

Campo di
Esperienza

Conoscenze Abilità Indicatori riferiti al
livello di padronanza

Traguardi

 

COMPETENZE 
SOCIALI E CIVICHE

 

 

 

COSAPEVOLEZZA 
ED ESPRESSIONE 
CULTURALE

(il corpo e il 
movimento)

 

 

COMUNICAZIONE 
DELLA 
MADRELINGUA

 

 

COSAPEVOLEZZA 
ED ESPRESSIONE 
CULTURALE

 

 

Regole 
elementari di 
convivenza nel 
gruppo di 
appartenenza

 

Il corpo e le 
differenze di 
genere

Regole di igiene 
del corpo.

 

 

 

Elementi di base 
della lingua 
italiana

 

 

 

Elementi 
essenziali per 
l'ascolto e l'arte

Manifestare il senso 
di appartenenza: 
riconosce i 
compagni,le maestre, 
gli spazi, i materiali i 
ruoli.

 

Nominare, indicare, le
parti del corpo e 
individuare le 
diversità di genere.

Inizia a coordinarsi 
con gli altri nei giochi 
di gruppo.

 

 

Interagisce con gli 
altri 
comunicando,ponend
o domande, 
raccontando azioni e 
avvenimenti.

 

Usare modi diversi 
per stendere il colore

Utilizzare diversi 
materiali  e strumenti 
per creare

 

Si esprime con frasi 
brevi e semplici.

Riconosce il proprio 
gruppo classe.

 

 

 

Indica le parti del corpo
su di sé nominate 
dall'insegnante.

Si tiene pulito; chiede 
di accedere ai servizi

Segue semplici ritmi 
attraverso il movimento

 

 

 

 

Si esprime attraverso 
enunciati minimi. 
Ascolta e comprende 
narrazioni o letture 
dell'adulto.

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

 

Il bambino vive 
pienamente la 
propria corporeità, 
ne percepisce il 
potenziale 
comunicativo ed 
espressivo, matura 
condotte che gli 
consentono una 
buona autonomia 
nella gestione della 
giornata a scuola

 

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

 

Il b. 
comunica,esprime 
emozioni, racconta, 
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COMPETENZE DI 
BASE IN 
MATEMATICA, 
SCIENZA E 
TECNOLOGIA

 

 

 

(adoperare 
tempere e 
pennelli)

 

 

Concetti 
temporali:

Prima/dopo

Concetti spaziali:

vicino-
lontano,sotto-
sopra

Semplici 
raggruppamenti

 

 

 

 

Raggruppare 
secondo criteri.

Individuare analogie o
differenze fra oggetti.

 

 

 

Usa diversi tipi  di 
colori: cere tempere 
pennarelli , su spazi 
estesi di foglio 
rispettando 
sommariamente dei 
contorni

 

 

 

Ordina e raggruppa.

Distingue tra tanti e 
pochi

Si orienta con 
sicurezza nello spazio 
dell'aula e negli spazi 
della scuola.

 

utilizzando le varie 
possibilità che il 
linguaggio del corpo 
consente.

Sviluppa tecniche 
espressive e 
creative.

 

Il bambino 
raggruppa e ordina 
oggetti e materiali 
secondo criteri 
diversi, ne identifica 
alcune proprietà, 

Familiarizza con le 
strategie del 
contare ..

Utenti destinatari

 
Bambini : 3 anni 

Prerequisiti 

 

Regole elementari di convivenza- Conoscenza e orientamento negli 
spazi scolastici

Tempi di sviluppo del 
progetto 

 

Da  ottobre  a  marzo  Anno scolastico  2018-2019

 

Tempi: In itinere al Curricolo di sezione.

 

Metodologia Piccolo gruppo
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Attività Laboratorio logico-creativo 

Strumenti / materiali Carta, cartoncino,carta adesiva,,colori di vario genere, materiali 
naturali, forbici ecc.

Spazi Corridoio,ingresso,spazio lettura e parte della sezione.

Risorse umane Tutte le insegnanti di plesso

Documentazione Il tutto sarà documentato: dalla scenografia realizzata per il progetto, 
foto e video

Valutazione 

 

Conoscenze ed abilità acquisite (capacità di lavorare in gruppo e di 
aspettare il proprio turno,approcciarsi a nuove tecniche creative, 
assumere comportamenti rispettosi della salute propria ed altrui). 

Capacità di sperimentarsi in nuove situazioni. Capacità di raccontare 
l'esperienza vissuta arricchendo il lessico.
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UDA BAMBINI DI 4 ANNI 
Campo di

Esperienza
Conoscenze Abilità Indicatori riferiti al

livello di padronanza
Traguardi

 

COMPETENZE 
SOCIALI E CIVICHE

 

 

COSAPEVOLEZZA 
ED ESPRESSIONE 
CULTURALE

-il corpo e il 
movimento-

 

 

COMUNICAZIONE 
DELLA 
MADRELINGUA

 

 

 

COSAPEVOLEZZA 
ED ESPRESSIONE 
CULTURALE

 

 

COMPETENZE DI 
BASE IN 
MATEMATICA, 
SCIENZA E 
TECNOLOGIA

 

Regole della vita 
e del lavoro in 
classe e nel 
gruppo 

 

 

 

Movimento sicuro.

Regole dei giochi.

 

 

 

Principali 
connettivi logici e 
principi essenziali 
di organizzazione 
del discorso.

 

Tecniche di 
rappresentazione 
grafica, plastica, 
corporea.

 

 

Concetti 
temporali: prima, 
dopo, durante, 
mentre,di durata.

 

Sviluppare la 
progressiva 
autonomia 
dall'adulto 
assumendo 
iniziative e 
portando a 
termine compiti e
attività in 
autonomia

 

Rispettare le 
regole nei giochi.
Controllare la 
forza del corpo.

 

Interagire con gli 
altri, mostrando 
fiducia nelle 
proprie  capacità.

 

 

 

Utilizza i diversi 
materiali per 
rappresentare; 
impugna 
differenti 
strumenti e 
ritaglia.

 

Mettere in 
successione 
ordinata fatti e 
fenomeni della 
realtà.

 

Esegue consegne 
sempre più complesse 
portandole a termine.

Partecipa ad attività di 
gruppo rispettando il 
turno.

Si muove con 
disinvoltura nei vari 
ambienti scolastici.

 

 

 

Rispetta le regole in 
condizioni di tranquillità 
e accetta le 
osservazioni e l'arbitrato
dell'adulto. Sperimenta 
l'uso della forza e 
coordina i movimenti 
nel gioco.

 

Individua 
ambientazione e tempi 
di una storia e ruoli dei 
personaggi

Distingue i simboli delle 
lettere dai numeri.

Sa seguire un percorso 
tracciato.

 

 

Il bambino gioca in 
modo costruttivo e 
creativo con gli altri, sa 
argomentare 
confrontarsi, sostenere 
le proprie ragioni con 
adulti e compagni.

 

 

 

Il bambino vive 
pienamente la propria 
corporeità, ne 
percepisce il potenziale 
comunicativo ed 
espressivo, matura 
condotte che gli 
consentono una buona 
autonomia nella 
gestione della giornata a
scuola

 

 

Sa esprimere e 
comunicare agli altri 
emozioni, 
sentimenti,argomentazio
ni attraverso il 
linguaggio verbale che 
utilizza in differenti 
situazioni comunicative.

 

 

 

Inventa storie e sa 
esprimerle attraverso la 
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Si esprime attraverso le
attività creative con 
intenzionalità

 

 

 

Di fronte ad un 
problema nuovo, 
guidato dall'insegnante, 
formula ipotesi e 
propone soluzioni.

Realizza semplici 
oggetti con le 
costruzioni, la plastilina,
utilizza giochi 
ipotizzandone il 
funzionamento.

drammatizzazione, il 
disegno, la pittura e 
altre attività 
manipolative. Utilizza in 
modo sempre più 
autonomo materiali e 
strumenti, tecniche 
espressive e creative.

 

 

Individua le posizioni di 
oggetti nello spazio, 
usando termini come: 
avanti indietro, sopra 
sotto,destra sinistra ecc.
Segue correttamente un
percorso sulla base di 
indicazioni verbali.

 

Utenti destinatari

 

Bambini 4 anni

Prerequisiti 

 

Autonomia corporea/ Coordinazione motoria/ Gioco simbolico

Tempi di sviluppo del 
progetto 

 

Da  ottobre  a  marzo  Anno scolastico  2018-2019

 

Tempi: In itinere al Curricolo di sezione.

 

Metodologia 

 
Piccolo gruppo

Attività Laboratorio logico-creativo 

Strumenti / materiali Carta, cartoncino,carta adesiva,,colori di vario genere, materiali 
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naturali, forbici ecc.

Spazi Corridoio,ingresso,spazio lettura e parte della sezione.

Risorse umane Tutte le insegnanti di plesso

Documentazione Il tutto sarà documentato: dalla scenografia realizzata per il progetto, 
foto e video

Valutazione 

 

Conoscenze ed abilità acquisite , aumentare progressivamente 
l'interesse per il lavoro intrapreso

Capacità di sperimentarsi in nuove situazioni. Sviluppare la creatività 
e l'invenzione di storie arricchendo il lessico e il lavoro di gruppo.
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UDA BAMBINI DI 5 ANNI
Campo di

Esperienza
Conoscenze Abilità Indicatori riferiti al livello

di padronanza
Traguardi

 

COMPETENZE 
SOCIALI E CIVICHE

 

 

 

 

 

 

COSAPEVOLEZZA 
ED ESPRESSIONE 
CULTURALE

(il corpo e il 
movimento)

 

 

 

 

COMUNICAZIONE 
DELLA 
MADRELINGUA

 

 

COSAPEVOLEZZA 
ED ESPRESSIONE 
CULTURALE

(immagini suoni 

 

Regole 
fondamentali di 
convivenza nel 
gruppo di 
appartenenza.

 

 

 

Il movimento 
sicuro.

 

Regole dei 
giochi motori.

 

 

 

 

Principali 
strutture della 
lingua italiana

 

 

 

Principali forme 
di espressione 
artistica. 

Tecniche di 

Sviluppare la 
progressiva 
autonomia 
dall'adulto 
assumendo 
iniziative e 
portando a 
termine compiti
e attività in 
autonomia.

 

Coordinarsi con 
altri nei giochi di
gruppo 
rispettando la 
propria e altrui 
sicurezza.

Esercitare le 
potenzialità 
sensoriali, 

conoscitive, 
relazionali, 
ritmiche ed 

espressive del 
corpo. 

 

Interagire con 
gli altri 
mostrando 
fiducia nelle 
proprie 
capacità, 
comunicative.

 

Comunicare, 
esprimere 
emozioni, 
raccontare, 
utilizzando le 
varie possibilità 

 

Collabora in modo proficuo al 
lavoro di gruppo apportando il 
proprio contributo iniziando ad 
accettare  quello degli altri. 

Coinvolge nei giochi e nelle 
attività i nuovi venuti e presta 
loro aiuto, autonomamente o su
richiesta dell’adulto. 

 

 

 

 

Controlla i propri movimenti, 
valuta la 

propria forza, coordina i 
movimenti . 

Distingue espressioni 
corporee che comunicano 
sentimenti.

 

 

 

Partecipa  alle conversazioni
intervenendo in modo 
pertinente e ascoltando i 
contributi degli altri.

 

 

 

• Riflette, si confronta, 
discute con gli adulti e 
con gli altri bambini e 
comincia e riconoscere la 
reciprocità di 

attenzione tra chi parla 
e chi ascolta. 

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

 

• Prova piacere nel 
movimento e sperimenta 
schemi posturali e motori,
li applica nei giochi 
individuali e di gruppo, è 
in grado di adattarli alle 
situazioni ambientali 
all'interno e all'esterno 
della scuola.

Controlla l'esecuzione del
gesto, valuta il rischio, 
interagisce con gli altri 
nei giochi di movimento 
gesto.

 

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

 

 

 

 

 

COMPETENZE DI 
BASE IN 
MATEMATICA, 
SCIENZA E 
TECNOLOGIA

 

 

 

 

rappresentazione 

grafica, plastica, 
audiovisiva, 
corporea. 

 

 

 

Concetti 
temporali 
seriazioni e 
ordinamenti.

 

 

 

 

 

 

che il linguaggio
del corpo 
consente. 

Esprimersi e 
comunicare con 
il linguaggio 
gestuale. 

 

 

Collocare fatti 
e orientarsi 
nella 
dimensione 
temporale: 
giorno-notte 
scansione 
attività legata 
al trascorrere 
della giornata 
scolastica, 
giorni della 
settimana 
stagioni

 

 

 

Nella coloritura realizzata con 
varie tecniche riesce a rispettare
i contorni con sufficiente 
precisione. 

 

Il disegno e le attività 
plastico-manipolative sono 
improntate a intenzionalità 

 

 

 

 

 

Realizza insieme 
all'insegnante 
rappresentazioni della realtà
tridimensionali e inizia a 
rappresentare lo spazio 
attraverso delle mappe.

 

• Inventa storie e sa 
esprimerle attraverso la 
drammatizzazione, il 
disegno, la pittura e altre 
attività manipolative; 
utilizza materiali e 
strumenti, tecniche 
espressive e creative. 

Scopre le immagini e i 
colori  attraverso attività 
di percezione e ascolto 
musicale utilizzando 
voce, corpo e 

oggetti. 

 

Individua le posizioni di
oggetti e persone nello 
spazio, seguendo 
correttamente un 
percorso apportando 
eventuali modifiche. 

 Utenti destinatari Bambini 5 anni

Prerequisiti Regole elementari di convivenza- Conoscenza e orientamento negli 
spazi scolastici

Tempi di sviluppo del 
progetto 

Da  ottobre  a  marzo  Anno scolastico  2018-2019

Tempi: In itinere al Curricolo di sezione.

Metodologia Piccolo gruppo

Attività Laboratorio logico-creativo 

Strumenti / materiali Carta, cartoncino,carta adesiva,,colori di vario genere, materiali 
naturali, forbici ecc.

Spazi Corridoio,ingresso,spazio lettura e parte della sezione.
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Risorse umane Tutte le insegnanti di plesso

Documentazione Il tutto sarà documentato: dalla scenografia realizzata per il progetto, 
foto e video

Valutazione Conoscenze ed abilità acquisite (capacità di lavorare in gruppo e di 
aspettare il proprio turno,approcciarsi a nuove tecniche creative, 
assumere comportamenti rispettosi della salute propria ed altrui). 

Capacità di sperimentarsi in nuove situazioni. Capacità di raccontare 
l'esperienza vissuta arricchendo il lessico. Partecipazione attiva nella 
progettazione  del lavoro.
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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    SAN GIROLAMO
Anno scolastico     2018-19

SEZIONE PICCOLI – MEDI – GRANDI

INSEGNANTI 9

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

presenza bambini diversamente abili   
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  DELL’ACCOGLIENZA:  gli  scoiattoli  e  le  ranocchie
accolgono  con  regali  e  canti  i  bambini  piccoli,  che  diventano
Coccinelle;
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: per questa festa è prevista una uscita in
una struttura  del  quartiere,  e  dopo alcuni  canti  e  giochi  tutti  i
bambini vengono promossi all’anno successivo, viene data anche
un’attenzione particolare alle Ranocchie che lasciano la scuola
dell’infanzia per andare alla scuola primaria.
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IL GIORNALE APERTO

Vogliamo  mantenere  l’iniziativa  del
giornale come luogo fisico che i  bambini
hanno a loro disposizione per raccontare i
loro  vissuti  sapendo  che   qualcuno  li
ascolta e li  accoglie  partecipandone con
attenzione e interesse.
Non   tutti  i  bambini  raccontano
spontaneamente,  chi  per  timidezza,  chi
per  pigrizia,  chi  per  mancanza  di
concentrazione.
Spesso anche i  genitori  lamentano che i
bambini raccontano con difficoltà ciò che fanno a scuola.

Il  “giornale aperto”  è  uno stimolo a  parlare di  sé,  delle  proprie  esperienze,  dei  propri
sentimenti.
Si tratta di un incoraggiamento a superare le incertezze e i timori, una spinta a confrontarsi
con gli altri, una motivazione a conoscere e a farsi conoscere.
Riprendendo l’esperienza dello scorso anno, sarà proposto un giornale in forma murale
diviso in tre parti:

1. l’attualità     saranno raccontate e documentate le attività della scuola.
2. in breve        sarà dedicata alle notizie di qualche avvenimento o cambiamento

scolastico.
3. gli  spettacoli    saranno riportate  le  notizie  su  feste  documentate  da cartelloni  e

avvisi.
4. Inserto del giornale   : NOTIZIE  PER I GENITORI

Inseriremo in questa parte del giornale delle notizie,  che possano interessare ai
genitori, su argomenti inerenti all’ educazione dei bambini.
Gli argomenti saranno di vario tipo, come l’alimentazione, le regole, la relazione, ma
saremo sensibili anche alle richieste dei genitori nel trattare argomenti specifici alle
loro esigenze.
Tutto  questo  sarà  realizzato  con  l’aiuto  della  nostra  psicopedagogista,  con
l’attuazione del progetto “Sostegno alla genitorialità” (previsto dal punto C dell’area
“ricerca, sviluppo e sperimentazione”).
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Progetto
 ATTIVITA’ ALTERNATIVA ALLA RELIGIONE CATTOLICA

SEI FOLLETTI NEL MIO CUORE 

Motivazione 

 Quest’anno abbiamo scelto per il progetto di attività alternativa “Sei folletti nel mio 
cuore”dei simpatici amici che parlano al cuore dei bambini con la gioia, lo stupore, la
paura, la tristezza, la rabbia, insegnando il valore e l’importanza di ogni singola 
emozione.

I bambini provano spesso delle emozioni che, talvolta, non riescono a gestire e così si
è pensato di lavorare con loro facendoci accompagnare da questi sei nuovi amici che 
rappresentano tutte quelle sensazioni che albergano dentro ognuno riuscendo a dare a 
ciascuna di esse un nome.

Ecco quindi Gaietto con la sua incontenibile gioia, Tremolino e le sue mille paure, la 
tristezza di Lacrimoso, lo stupore continuo di Stuporello , Scatto e la sua rabbia ed 
infine Sputacchione con la sua altezzosità. 

 

 In allegato UDA corrispondente 
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PARTE GENERALE DEL CURRICOLO
SCUOLA DELL’INFANZIA San Girolamo
SEZIONE I bambini che frequentano l'attività 

alternativa alla religione cattolica 
(piccoli-medi-grandi) 

INSEGNANTI  C. Celotta, C.L. Maio, A. Vianello, A. 
Zane, F. Favaretto, A. Tranquillin

1.    DESCRIZIONE
DELLA SEZIONE

 

Totale Bambini:

-Sez. Folletti Rossi n°9 bambini

-Sez.Folletti Verdi n°9 bambini

-Sez.Folletti Blu   n°6 bambini

2.    ANALISI DEI
BISOGNI DEL GRUPPO

EMERSI DALLE
OSSERVAZIONI

Ogni bambino prova emozioni diverse, a
volte contrastanti ed emerge quindi la 
necessità di riconoscerle, dare ad ognuna
di esse un nome, acquisire le strategie 
per gestirle, aiutarli ad accettare anche le
emozioni degli altri.

3.    DESCRIZIONE E
FINALITA’ SPAZI

DELLA SEZIONE ED
EXTRASEZ.

Lo spazio utilizzato sarà corrispondente 
a quello dell’angolo dell’ascolto, 
utilizzato per il resto della giornata come
biblioteca.

4. DESCRIZIONE 
CONTENUTI DEI 
PROGETTI 

Rosalba Corallo con le storie dei sei 
folletti rileva l’importanza del 
riconoscere le emozioni che ciascuno 
prova dando inoltre lo spunto per 
interpretare i sentimenti dell’altro 
promuovendo così comportamenti 
empatici basati sulla solidarietà, 
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generosità e accettazione . Si promuove 
lo stimolo ad aiutarsi reciprocamente 
nella convivenza quotidiana tra i 
bambini, sia nei momenti di gioco libero
che guidato

 

DENOMINAZIONE DEL PROGETTO ATTIVITA’ ALTERNATIVA ALLA RELIGIONE 

CATTOLICA : SEI FOLLETTI NEL MIO CUORE
 

Campo di
Esperienza

Competenza
chiave europea

Conoscenze Abilità Indicatori
riferiti al
livello di

padronanza

Traguardi

 
I DISCORSI
E LE 
PAROLE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IL SÉ E 
L’ALTRO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
COMUNICAZIONE 
NELLA 
MADRELINGUA 
 
 
 
 
 
 
 
 
COMPETENZE 
SOCIALI E 
CIVICHE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Elementi di 
base delle
funzioni della 
lingua
 
 
 
 
 
Giocare e 
lavorare in 
modo 
costruttivo, 
collaborativo, 
partecipativo e
creativo con 
gli altri 
bambini. 
 

 
Ascoltare e 
comprendere i
discorsi altrui. 
Esprimere e 
riconoscere 
sentimenti e 
stati d’animo.
 
 
Riconoscere 
nei compagni 
tempi e 
modalità 
diverse
Ascoltare, 
prestare aiuto 
ai compagni 
 

 
A partire da 
una storia 
narrata o letta 
dall’adulto, 
individuare i 
sentimenti dei 
protagonisti.
 
 
 
 
 
 
A partire da 
immagini, 
individuare 
sentimenti 
espressi.
 
.  

 
Riassumere 
semplici 
storie 
Esprime 
sentimenti, 
stati d’animo,
Interagire 
con i 
compagni 
attraverso 
parole frasi, 
cenni e 
azioni. 
 
Esprime 
sentimenti, 
stati d’animo,
bisogni 
Interagisce 
con i 
compagni nel
gioco. 

PROGETTI EDUCATIVI SCUOLA INFANZIA S. GIROLAMO 2018/19



      
 Utenti destinatari

 
Bambini 3-4-5-anni

 Prerequisiti 
 

Comprende parole e discorsi, ascolta e 
comprende narrazioni Si esprime e comunica 
agli altri emozioni, sentimenti. 

 Tempi di sviluppo del 
progetto 
 

Da _OTTOBRE_____a ___MAGGIO____Anno 
scolastico 2018-2019
Quante volte la settimana  una volta per 
sezione per quanto (totale ore) 1 ora e mezza 
circa al giorno 
 

 Metodologia 
 

Lavoro in piccolo gruppo

 Attività Lettura di libri, conversazione, collage, 
disegni, ascolto cd musicali, pittura ed 
acquerelli.

 Strumenti / materiali Racconti, fotocopie, burattini, materiale 
didattico strutturato e non

 Spazi Angolo dell’ascolto
 Risorse umane Insegnanti di sezione
 Documentazione Libro con elaborati dei singoli bambini
 Valutazione 

 
Riferita al progetto (materiali, tempi, 
metodologia….)

 
 

 

PROGETTI EDUCATIVI SCUOLA INFANZIA S. GIROLAMO 2018/19



PROGETTO:  IL RACCONTASTORIE

Motivazione 

La scelta ormai consolidata per tradizione nella nostra scuola di effettuare l’accoglienza al
mattino  di  tutti  i  bambini  insieme in  salone  con  il  gioco  libero,  la  merenda  e  i  canti,
quest’anno sarà arricchita da un’attività di lettura con scadenza settimanale di una storia
scelta a turno dalle insegnanti.
Riteniamo infatti importante per i bambini questo momento di aggregazione e di scambio
tra di loro, per una maggiore conoscenza e socializzazione tra le diverse fasce di età. In
questo modo anche le insegnanti delle sezioni hanno modo di conoscere e interagire con i
bambini delle altre classi. La costruzione del raccontastorie colorato sarà da stimolo per
rendere questo momento importante e ufficiale, in modo che i bambini possano prestare
attenzione durante la lettura animata delle storie illustrate dall’insegnante.
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In allegato UDA corrispondente 

PARTE GENERALE DEL CURRICOLO
SCUOLA DELL’INFANZIA San Girolamo

SEZIONE Tutti i bambini della scuola
INSEGNANTI Tutte le insegnanti

DESCRIZIONE DELLA SEZIONE Totale Bambini della scuola

2.DESCRIZIONE CONTENUTI DEI 
PROGETTI

I bambini quando arrivano al mattino sono accolti dalle 
insegnanti di sezione e interagiscono attraverso il gioco 
libero tra di loro: il momento del racconto diventa 
un’occasione di ascolto di storie condiviso tra le sezioni e 
supportato da argomentazioni che seguono l’attività delle 
sezioni o dai momenti particolari in occasione di feste e 
ricorrenze, accompagnate anche da canzoni inerenti alle 
argomentazioni scelte.

3.DESCRIZIONE E FINALITA’ 
SPAZI DELLA SEZIONE ED 
EXTRASEZIONE.

Lo spazio utilizzato sarà il salone, delimitato in queste 
occasioni da un angolo di raccolta con panchine per 
sedersi e il raccontastorie che farà da “palcoscenico” alle 
avventure narrate.
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Competenza
chiave europea

Conoscenze Abilità Indicatori riferiti al
livello di padronanza

Traguardi

COMUNICAZION
E NELLA 
MADRELINGUA 

COMPETENZE 
SOCIALI E 
CIVICHE 

Conoscere la 
lingua italiana
Ascolta e 
comprende parole
e discorsi, 
narrazioni.

Partecipare in 
modo costruttivo, 
collaborativo, con 
gli altri bambini. 

 Ascoltare e 
comprendere i 
discorsi altrui. 
Familiarizzare 
con la lingua 
scritta attraverso
la lettura 
dell'adulto. 

Rispettare i 
tempi degli altri 
Accettare e 
gradualmente 
rispettare le 
regole, i ritmi, le 
turnazioni .
Osservare le 
regole poste 
dagli adulti e 
condivise nel 
gruppo.

Ascolta racconti e 
storie mostrando, 
attraverso l’interesse e 
la partecipazione di 
comprendere il 
significato in generale.

Partecipa alle attività 
collettiva prestando 
attenzione.

Dimostra, attraverso 
l’interesse e la 
partecipazione, di 
comprendere il 
significato del 
racconto.
 Individua 
l’argomento generale
del testo; pone 
domande sul 
racconto e sui 
personaggi.

Esprime sentimenti, 
stati d’animo, bisogni 
Interagisce con i 
compagni nel gioco. 
A partire da immagini
delle storie lette 
individuare 
espressioni di 
sentimenti e stati 
d’animo espressi e 
ipotizzare situazioni 
che li causano
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Utenti destinatari Bambini 3-4-5-anni

Prerequisiti Comprende parole e discorsi, ascolta e
comprende narrazioni Si esprime e 
comunica agli altri emozioni, 
sentimenti, 

Tempi di sviluppo del progetto Da ottobre a  maggio  Anno scolastico 
2018-2019
Quante volte alla settimana una volta  
per quanto (totale ore) 0.45

Metodologia Lavoro in gruppo

Attività Lettura di 
libri,racconti,filastrocche,canti.

Strumenti / materiali Racconti, burattini immagini
Spazi Salone 
Risorse umane Insegnanti di sezione
Documentazione Foto
Valutazione Riferita al progetto (materiali, tempi, 

metodologia….)
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DANZIAMO INSIEME

L'OFFERTA FORMATIVA PER FASCE DI ETA' 
I CURRICOLI DI SEZIONE

Le danze popolari sono uno strumento didattico per avvicinare i bambini alle tradizioni e

alle musiche di altri paesi. 

Inoltre,  attraverso  le  danze,  vogliamo  proporre  ai  bambini  la  possibilità  di  acquisire

competenze motorie, spaziali, ritmiche-musicali e far vivere emozioni positive in un clima

di socializzazione.

Le danze proposte saranno scelte con schemi semplici per adattarle alle competenze e

alle potenzialità dei bambini di tutte e tre le sezioni. 

Infine vogliamo condividere questi balli collettivi con i genitori nelle feste scolastiche. 
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PROGETTO POF: DANZIAMO INSIEME

SCUOLA 
DELL’INFANZIA

    SAN GIROLAMO                                       Anno scolastico 2018-19

SEZIONE PICCOLI – MEDI – GRANDI 

INSEGNANTI 9

DESCRIZIONE
DELLA 
SEZIONE
(tipologia  del
gruppo)

età 3-4-5 anni
presenza bambini diversamente abili 

DESCRIZIONE DEI 
CONTENUTI  DEI  
PROGETTI

Le  danze  popolari  sono  uno  strumento  didattico  per  avvicinare  i  bambini  alle
tradizioni e alle musiche di altri paesi. 
Inoltre, attraverso le danze, vogliamo proporre ai bambini la possibilità di acquisire
competenze motorie, spaziali, ritmiche-musicali e far vivere emozioni positive in un
clima di socializzazione.
Le  danze  proposte  saranno  scelte  con  schemi  semplici  per  adattarle  alle
competenze e alle potenzialità dei bambini di tutte e tre le sezioni. 
Infine  vogliamo  condividere  questi  balli  collettivi  con  i  genitori  nelle  feste
scolastiche. 
Questa scelta trova una propria collocazione pedagogica nelle “Indicazioni per il
curricolo della Scuola dell’Infanzia”: 
- Per quanto riguarda il campo di esperienza “Il corpo e il movimento”: l’azione del
corpo fa vivere emozioni e sensazioni piacevoli, di rilassamento e di tensione, ma
anche  la  soddisfazione  del  controllo  dei  gesti,  nel  coordinamento  con  gli  altri
consente di sperimentare potenzialità e limiti della propria fisicità. 
- Per quanto riguarda il campo di esperienza “Immagini, suoni, colori”: la musica è
una  esperienza  universale,  carica  di  emozioni  e  ricca  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.

Campo di
Esperienza

Competenza
chiave

europea

Conoscenze Abilità Indicatori riferiti al 
livello di

padronanza

Traguardi

Il corpo e il 
movimento

Immagini 
suoni colori

Consapevole
zza ed 
espressione 
culturale

Consapevole
zza ed 
espressione 
culturale

Le regole 
dei giochi

Elementi 
essenziali 
per l’ascolto 
di musica

Coordinarsi 
con altri nei 
giochi di 
gruppo 
rispettando 
la propria e 
altrui 
sicurezza

Partecipare 
attivamente 
ad attività di
gioco 
simbolico e 
di 
drammatizz
azione

Muove il corpo 
seguendo ritmi ed 
esegue semplici 
danze.

Produce 
sequenze sonore 
e ritmi con la 
voce, con il corpo,
con materiali non 
strutturati, con 
semplici strumenti.

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

Il bambino comunica, 
esprime emozioni, 
utilizzando le varie 
possibilità che il 
linguaggio del corpo 
consente.
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Utenti destinatari Bambini piccoli, medi e grandi

Prerequisiti Discreta motricità globale

Tempi di sviluppo 
del progetto 

Da   gennaio    a   maggio                Anno scolastico 2018/19

Quante volte alla settimana 1   
Metodologia Piccolo e grande gruppo

Attività Giochi in cerchio.
Attività semplici di esecuzioni e ripetizioni di movimento in relazione 
alla musica.
Esplorare e comporre nuovi movimenti in relazione al proprio 
compagno.

Strumenti / materiali CD: ABC danza; Note di ballo; Suoni di danza; Balli popolari.
Materiale per attività motoria.

Spazi Salone

Risorse umane

Insegnante di danze popolari, insegnanti della scuola, genitori.

Documentazione Per gli adulti: giornale della scuola con foto e informazioni sulle varie 
ricorrenze.
Per i bambini: realizzazione di un DVD sulle attività svolte.

Valutazione Contesto scolastico: clima di partecipazione, spazi, tempi e materiali.
L’insegnante: collegialità e condivisione del progetto; assemblee dei 
genitori.
Il bambino: osservazioni sulla partecipazione e sul suo 
coinvolgimento.
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I CURRICOLI

FOLLETTI BLU

In viaggio con BLOP!!!
Quest’anno  il  nostro  viaggio  sarà  più  ricco  e  stimolante,  perché  i
FOLLETTI BLU hanno età diverse.
I  bambini  adotteranno  spontaneamente  tra  di  loro  un  atteggiamento
pedagogico  naturale:  si  guideranno a  vicenda nell’esplorazione,  nello
scambio di esperienze, ma soprattutto si aiuteranno nello sviluppo delle
competenze sociali.
L’organizzazione del nostro lavoro terrà conto delle relazioni nell’arco di tutta la giornata,
creando un ambiente sereno, che darà sicurezza al bambino e lo aiuterà ad interagire con
gli altri, rafforzando i legami affettivi.
Il personaggio che ci accompagnerà nel nostro viaggio sarà BLOP, un personaggio che si
trasforma, che incuriosisce e che stimola la creatività dei bambini.
Con BLOP programmeremo un laboratorio creativo, dove aiuteremo i bambini a conoscere
e padroneggiare le tecniche della comunicazione visiva.
Per quanto riguarda i campi di esperienza “Il corpo e il movimento”, “I discorsi e le parole”
e “La conoscenza del mondo” saranno organizzati dei laboratori per età omogenea, per
sviluppare le competenze linguistiche, scientifiche e motorie.
Questi laboratori saranno così programmati:
 LABORATORIO LINGUISTICO con le insegnanti della classe Folletti ROSSI;
 LABORATORIO SCIENTIFICO con le insegnanti della classe Folletti VERDI;
 LABORATORIO MOTORIO con le insegnanti della classe Folletti BLU.
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FOLLETTI ROSSI

MA PERCHE TI CHIAMI PICALU?!   

STORIE PER 12 MESI…  

 
Picalù, la  piccola  e  simpatica  protagonista  di…..  queste
storie per 12 mesi, ancora non sa come funziona l’orologio e
non e’ capace di leggere bene il calendario: le bastera’ pero’
seguire il  trascorrere dei mesi e delle stagioni, guardando
dalla finestra della sua cameretta, per capire i cambiamenti
che  avvengono  nel  grade  parco  pubblico  dall’altra  parte
della strada.
Cambiano i colori e i rumori, cambiano le forme degli alberi,
il colore dei prati e i vestiti di mamma e papa’.
Picalu’ , nel corso dì quest’anno capirà assieme ai bambini
tante  cose  proprio  con  fiabe-racconti-avventure-disavventure-scoperte-sorprese.
Questo filo conduttore scelto offre ai bambini, nelle tre fasce d’età:
- la possibilità di giocare e divertirsi,
- prendere spunti per inventare fiabe,
- creare e osservare tutto quello che ci sta attorno in un’atmosfera giocosa e stimolante.
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FOLLETTI VERDI

ORSO BU E
JHONNY

CAMALEONTE

Quest'anno  due  simpatici  e  buffi  personaggi  ci  accompagneranno  nel  corso  dell'anno
scolastico, "Orso Bu scopre i colori" di Karma Wilson ed. Gribaudo,sarà per i più piccoli un
amico tenerone e con lui ci tufferemo in un mondo di colori, per i medi e i grandi "Johnny il
Camaleonte" di  Nicola Lucchi ed.El ci  aiuterà a comprendere quanto sia importante la
fiducia in se stessi e negli altri.
Grazie al  nostro filo conduttore, oltre a sviluppare la percezione del sé corporeo e ad
accrescere più fiducia in se stessi, cercheremo d’incrementare il rapporto di fiducia con
l’adulto,  la  conoscenza  e  la  collaborazione  tra   compagni,  l’osservazione  e  il
riconoscimento di ambienti e materiali, largo spazio verrà dedicato al riconoscimento dei
colori  primari  e  secondari  in  relazione  agli  oggetti  che  ci  circondano,ai  cambiamenti
stagionali  ,  stimolando  autonomia,  curiosità  ed  interesse  verso  le  attività  proposte.
Un'attenzione particolare verrà data ai grandi stimolandoli ad organizzare i lavori di gruppo
formulando ipotesi e ipotizzando soluzioni sviluppando il pensiero critico.  
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LABORATORI PER ETA’ OMOGENEE

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.
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Tempi 

I laboratori saranno attivati per la fine di ottobre 2018  dopo la festa delle
Coccinelle  e  il  consolidamento di  tutti  gli  inserimenti.  Verranno sospesi  in
prossimità  delle  feste,  per  permettere  la  realizzazione  dei  progetti
programmati nell’Allegato 2017ì8/19 al  PTOF triennale.

LABORATORIO MOTORIO: 

DENOMINAZIONE GRUPPO GIORNO E ORARIO INSEGNANTI DI
RIFERIMENTO

ACHILLE IL
PUNTINO

COCCINELLE LUNEDI’ 
dalle 9.30 alle 11.00

CELOTTA C.
MAIO C.L.

PICCIONE B.

ALICE
CASCHERINA

SCOIATTOLI MARTEDI’
dalle 9.30 alle 11.00

CELOTTA C
MAIO C.L.

FRANCHIN C.

IL GUFO SAGGIO RANOCCHIE GIOVEDI’
dalle 9.30 alle 11.00

CELOTTA C
MAIO C.L

ROBUSTELLA V.
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LABORATORIO SCIENTIFICO: 

DENOMINAZIONE GRUPPO GIORNO E ORARIO INSEGNANTI DI
RIFERIMENTO

ORSO BU 
E JONNY IL

CAMALEONTE 

COCCINELLE GIOVEDI’ 
dalle 9.30 alle 11.00

ZANE A.
VIANELLO A.
PICCIONE B.

ORSO BU 
E JONNY IL

CAMALEONTE 

SCOIATTOLI LUNEDI’ 
dalle 9.30 alle 11.00

ZANE A.
VIANELLO A.
FRANCHIN C.

ORSO BU 
E JONNY IL

CAMALEONTE 

RANOCCHIE MARTEDI’
dalle 9.30 alle 11.00

ZANE A.
VIANELLO A.

ROBUSTELLA V.

LABORATORIO LINGUISTICO: 

DENOMINAZIONE GRUPPO GIORNO E ORARIO INSEGNANTI DI 
RIFERIMENTO

GIOCHIAMO CON
LE COCCINELLE

COCCINELLE MARTEDI’ 
dalle 9.30 alle 11.00

TRANQUILLIN A.
FAVARETTO F.
PICCIONE B.

GIOCHIAMO CON
GLI SCOIATTOLI

SCOIATTOLI GIOVE DI’
dalle 9.30 alle 11.00

TRANQUILLIN A.
FAVARETTO F.
FRANCHIN C.

GIOCHIAMO CON
LE RANOCCHIE

RANOCCHIE LUNEDI’ 
dalle 9.30 alle 11.00

TRANQUILLIN A.
FAVARETTO F.

ROBUSTELLA V.
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DENOMINAZIONE DEL PROGETTO U D A: ACHILLE IL PUNTINO

BAMBINI DI 3 ANNI – COCCINELLE LABORATORIO MOTORIO

Campo di
Esperienza

Competenza

chiave europea

Conoscenze Abilità Indicatori riferiti
al livello di
padronanza

Traguardi

Il corpo e il 
movimento

 

 

 

Immagini, 
suoni e 
colori

Consapevolezza 
ed espressione 
culturale

 

 

Consapevolezza 
ed espressione 
culturale

 

 

Le regole dei 
giochi

 

 

 

Gioco 
simbolico

Controllare la forza
del corpo. 
Individuare 
potenziali rischi

 

 

Partecipare 
attivamente ad 
attività di gioco 
simbolico e 
drammatizzazione

Indica le parti del 
corpo su di sé 
nominate 
dall’insegnante. 
Inizia a 
rappresentare la 
forma umana 
(omino testone).

Realizza giochi di
ruolo.

Prova piacere 
nel movimento
e sperimenta 
schemi 
posturali e 
motori, li 
applica nei 
giochi 
individuali e di 
gruppo

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

Utenti destinatari 25 bambini gruppo COCCINELLE

Prerequisiti Movimento sicuro
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Tempi di sviluppo
del progetto 

 

Da ottobre   a aprile con interruzione nei periodi delle feste       Anno 
scolastico 2018/19

Quante volte alla settimana  lunedì dalle 9,30 alle 11,00

Metodologia Grande gruppo

Attività Psicomotricità espressiva:

Rituale d’inizio: seduti in cerchio, nome-gesto, giochi ritmici.

Attività motoria – attività senso/motoria – gioco simbolico.

Rituale finale: racconto di una storia, conversazione, riflessioni.

Attività di chiusura: disegno o giochi sull’immagine di sé. Attività di fine 
manipolazione.

Strumenti / 
materiali

Libro: “Achille il puntino” di G. Risari e M. Taeger

Materiale psicomotorio: cubi, palle, teli ecc.

Spazi Salone

Risorse umane Due insegnanti

Documentazione 

 

Per i bambini: raccolta dei loro prodotti.

Per i genitori: documentazione con foto.

Valutazione L’insegnante: valutazione del progetto sui materiali, tempi e metodologia.

Il bambino: utilizzo di griglie di osservazione.
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DENOMINAZIONE DEL PROGETTO U D A: ALICE CASCHERINA

BAMBINI DI 4 ANNI – SCOIATTOLI LABORATORIO MOTORIO

Campo di
Esperienza

Competenza

chiave europea

Conoscenze Abilità Indicatori
riferiti al livello
di padronanza

Traguardi

Il corpo e il 
movimento

 

 

 

 

Il sé e l’altro

 

Consapevolezza 
ed espressione 
culturale

 

 

 

Competenze 
sociali e civiche

 

 

I pericoli 
dell’ambiente e i
comportamenti 
sicuri

 

 

Rispettare i 
tempi degli altri

Padroneggia 
gli schemi 
motori statici e 
dinamici di 
base: stare in 
equilibrio, 
strisciare, 
rotolare

 

Accettare e 
gradualmente 
rispettare le 
regole, i ritmi e
le turnazioni

Muove il corpo 
seguendo ritmi 
ed esegue 
semplici danze.

 

 

 

 

Ascolta i 
compagni 
rispettando i 
tempi di attesa.

Controlla 
l’esecuzione del 
gesto, valuta il 
rischio, 
interagisce con 
gli altri nei giochi 
di movimento.

 

 

 

Si orienta e si 
muove con 
crescente 
sicurezza e 
autonomia negli 
spazi e anche in 
rapporto con gli 
altri.

Utenti destinatari 14 bambini gruppo SCOIATTOLI

Prerequisiti Capacità di ascolto e movimento sicuro
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Tempi di sviluppo 
del progetto 

 

Da ottobre a aprile con interruzioni nei periodi delle feste      Anno scolastico 
2018/19

Quante volte alla settimana  martedì dalle 9,30 alle 11,00

Metodologia Grande gruppo

Attività Danze in cerchio, giochi di socializzazione, di imitazione, di associazione 
suono e azione.

Percorsi motori e giochi di gruppo.

Attività grafica e giochi sull’immagine di sé.

Attività di fine manipolazione

Strumenti / 
materiali

 

 

Libro: “Le favolette di Alice” di Gianni Rodari, “Muoversi per piacere” di G. 
Pento.

CD con musica da film e classica.

Strumenti musicali.

Spazi Salone

Risorse umane Due insegnanti

Documentazione 

 

Per i bambini: raccolta dei loro prodotti.

Per i genitori: documentazione con foto.

Valutazione L’insegnante: valutazione del progetto sui materiali, tempi e metodologia.

Il bambino: utilizzo di griglie di osservazione.



PROGETTI EDUCATIVI SCUOLA INFANZIA S. GIROLAMO 2018/19

DENOMINAZIONE DEL PROGETTO U D A: IL GUFO SAGGIO

BAMBINI DI 5 ANNI – RANOCCHIO LABORATORIO MOTORIO

Campo di
Esperienza

Competenza

chiave europea

Conoscenze Abilità Indicatori
riferiti al livello
di padronanza

Traguardi

Il corpo e il 
movimento

 

 

 

Immagini, 
suoni e 
colori

 

Consapevolezza 
ed espressione 
culturale

 

 

Consapevolezza 
ed espressione 
culturale

 

 

 

Il corpo e le 
differenze di 
genere

 

 

Tecniche di 
rappresentazione 
grafica e corporea

Coordinarsi 
con altri nei 
giochi di 
gruppo 
rispettando la
propria e 
altrui 
sicurezza

 

Comunicare, 
esprimere 
emozioni 
utilizzando le 
varie 
possibilità 
che il 
linguaggio del
corpo 
consente

Padroneggia 
schemi motori 
statici, dinamici 
e di 
lateralizzazione

 

 

 

Rappresenta la 
forma umana e 
alcuni elementi 
della realtà.

 

Interagisce con 
gli altri nei giochi
di movimento, 
nella danza, 
nella 
comunicazione 
espressiva.

 

 

Accresce la 
fiducia nelle 
proprie capacità

Utenti destinatari 18 bambini gruppo RANOCCHIE

Prerequisiti Buona autonomia
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Tempi di sviluppo 
del progetto 

Da ottobre a aprile con interruzione nei periodi delle feste    Anno scolastico 
2018/19

Quante volte alla settimana  giovedì dalle 9,30 alle 11,00

Metodologia Grande gruppo

Attività La  danza educativa: associazione suono/movimento, gioco di imitazione a 
coppie. 

Rappresentazione di piccole storie.

Danze popolari: in cerchio, a coppie, in gruppo.

Strumenti / 
materiali

Libri: “La cosa più importante” di A. Abbatiello, “La danza educativa” di Zagatti

CD musicali: “ABC danza”, “Suoni di danza”, Musiche popolari.

Spazi Salone

Risorse umane Due insegnanti

Documentazione Per i bambini: raccolta dei loro prodotti.

Per i genitori: documentazione con foto.

Valutazione L’insegnante: valutazione del progetto sui materiali, tempi e metodologia.

Il bambino: utilizzo di griglie di osservazione.



DENOMINAZIONE DEL PROGETTO:

 "SPERIMENTIAMO CON ARCOBALENO, TEA E TEODORO "

BAMBINI DI 3 ANNI – COCCINELLE LABORATORIO SCIENTIFICO

Campo di Esperienza Conoscenze Abilità Indicatori riferiti
al livello di
padronanza

Traguardi

 

 

COMPETENZE 
SOCIALI E CIVICHE

 

 

 

CONSAPEVOLEZZA

ED ESPRESSIONE 

CULTURALE 

 

 

COMUNICAZIONE 

NELLA MADRE 

LINGUA 

 

Regole 
fondamentali della 
convivenza nei 
gruppi di 
appartenenza. 

Regole della vita e 
del lavoro in 
classe. 

Significato della 
regola. 

 

Elementi essenziali
di ascolto .

Gioco simbolico

 

 

 

Principi essenziali 
di 

organizzazione del 
discorso. 

 

 

 

Riconoscere ed 
esprimere i propri 
sentimenti.

Collaborare con i 
compagni per la 
realizzazione di un 
progetto comune. 

 

 

 

Utilizzare i diversi 
materiali per 
rappresentare; 
Impugnare differenti 
strumenti e ritagliare. 

 

Interagire con altri, 
mostrando fiducia nelle 
proprie capacità. 
comunicative, ponendo 
domande,comunicando 
azioni e avvenimenti. 

Intervenire 
autonomamente nei 
discorsi di gruppo. 

 

 

 

Riconosce 
l’appartenenza del 
suo gruppo classe al
gruppo scuola. 

Conosce e utilizza 
autonomamente tutti 
gli spazi scolastici. 

 

 

 

Affina la propria 
capacità 
d'espressione 
ampliando la gamma
delle emozioni.

 

 

 

Racconta esperienze
e vissuti in modo 
comprensibile 
collocando 
correttamente nel 
tempo i fatti più vicini

 

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

 

 

 

• Inventa storie e sa 
esprimerle attraverso 
la drammatizzazione, il
disegno, la pittura e 
altre attività 
manipolative; utilizza 
materiali e strumenti, 
tecniche espressive e 
creative. 

 

Ascolta e comprende 
narrazioni, racconta e 
inventa storie, chiede 
e offre spiegazioni, 
usa il linguaggio per 
progettare attività e 
per definire regole. 
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COMPETENZE DI 
BASE IN 
MATEMATICA 
SCIENZE E 
TECNOLOGIA 

 

 

 

Periodizzazioni: 

giorno/notte; fasi 
della giornata

Concetti spaziali e 
topologici .

Raggruppamenti.

 

 

 

 

 

 

Individuare analogie e 
differenze fra oggetti, 

persone e fenomeni. 

Raggruppare e seriare 
secondo attributi e 

caratteristiche. 

Collocare fatti e 
orientarsi nella 
dimensione temporale.

Porre domande sulle 
cose e sulla natura. 

 

avvalendosi delle 
domande orientative 
dell'insegnante.

 

 

 

 

 

 

Individua 
trasformazioni 
naturali nel 
paesaggio, nelle 
cose, negli animali e 
nelle persone 

Utilizza con proprietà
i concetti topologici 
sopra/sotto, 
avanti/indietro, 
vicino/lontano e si 
orienta nello spazio 
con autonomia, 
eseguendo percorsi. 

 

 

 

 • Il bambino 
raggruppa e ordina 
oggetti e materiali 
secondo criteri diversi,
ne identifica alcune 
proprietà, confronta e 
valuta quantità, 
esegue misurazioni 
usando strumenti alla 
sua portata. 

Osserva con 
attenzione il suo 
corpo, gli organismi 
viventi e i loro 
ambienti, 
accorgendosi del loro 
cambiamento.

 

Utenti destinatari Bambini 3 anni

Prerequisiti Autonomia corporea/ Partecipare attivamente alle attività 
proposte rispettando le regole

Tempi di sviluppo del 
progetto 

Una volta alla settimana da Ottobre  ad Aprile  Anno 
scolastico 2018-2019 con sospensione in prossimità delle 
feste.

Metodologia Gruppo dei grandi 3 anni

Attività Percorso scientifico - sensoriale  che svilupperà nei B. il 
pensiero logico-matematico e la percezione del sè corporeo.

Strumenti / materiali Storie, immagini, alimenti , semi, terra , materiali di recupero 
ecc.

Spazi Sezione Folletti verdi, giardino e il territorio.
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Risorse umane Insegnanti Folletti verdi + insegnante di sostegno

Documentazione Foto,video disegni e manufatti

Valutazione Capacità di approcciarsi a  nuove situazioni, rispettando le regole 
scolastiche e i compagni,rispettare il proprio turno

DENOMINAZIONE DEL PROGETTO:

 "SPERIMENTIAMO CON ARCOBALENO, TEA E TEODORO "

BAMBINI DI 4 ANNI – SCOIATTOLI  LABORATORIO SCIENTIFICO

Campo di Esperienza Conoscenze Abilità Indicatori riferiti
al livello di
padronanza

Traguardi

COMPETENZE 
SOCIALI E CIVICHE

 

 

CONSAPEVOLEZZA

ED ESPRESSIONE 

CULTURALE 

 

 

COMUNICAZIONE 

NELLA MADRE 

LINGUA 

Regole 
fondamentali della 
convivenza nei 
gruppi di 
appartenenza. 

Regole della vita e 
del lavoro in 
classe. 

Significato della 
regola. 

 

Elementi essenziali
di ascolto .

Gioco simbolico

 

 

 

 

Riconoscere ed 
esprimere i propri 
sentimenti.

Collaborare con i 
compagni per la 
realizzazione di un 
progetto comune. 

 

 

 

Utilizzare i diversi 
materiali per 
rappresentare; 
Impugnare differenti 
strumenti e ritagliare. 

 

Interagire con altri, 

 

 

Riconosce 
l’appartenenza del 
suo gruppo classe al 
gruppo scuola. 

Conosce e utilizza 
autonomamente tutti 
gli spazi scolastici. 

 

 

 

Affina la propria 
capacità 
d'espressione 
ampliando la gamma 
delle emozioni.

 

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

 

 

 

• Inventa storie e sa 
esprimerle attraverso 
la drammatizzazione, il
disegno, la pittura e 
altre attività 
manipolative; utilizza 
materiali e strumenti, 
tecniche espressive e 
creative. 
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COMPETENZE DI 
BASE IN 
MATEMATICA 
SCIENZE E 
TECNOLOGIA 

 

Principi essenziali 
di 

organizzazione del 
discorso. 

 

 

 

 

Periodizzazioni: 

giorno/notte; fasi 
della giornata

Concetti spaziali e 
topologici .

Raggruppamenti.

 

 

mostrando fiducia nelle 
proprie capacità. 
comunicative, ponendo 
domande,comunicando 
azioni e avvenimenti. 

Intervenire 
autonomamente nei 
discorsi di gruppo. 

 

Individuare analogie e 
differenze fra oggetti, 

persone e fenomeni. 

Raggruppare e seriare 
secondo attributi e 

caratteristiche. 

Collocare fatti e 
orientarsi nella 
dimensione temporale.

Porre domande sulle 
cose e sulla natura. 

 

 

 

 

Racconta esperienze
e vissuti in modo 
comprensibile 
collocando 
correttamente nel 
tempo i fatti più vicini 
avvalendosi delle 
domande orientative 
dell'insegnante.

 

 

 

 

 

 

Individua 
trasformazioni 
naturali nel 
paesaggio, nelle 
cose, negli animali e 
nelle persone 

Utilizza con proprietà 
i concetti topologici 
sopra/sotto, 
avanti/indietro, vicino/
lontano e si orienta 
nello spazio con 
autonomia, 
eseguendo percorsi. 

 

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

 

 

 

 

 • Il bambino 
raggruppa e ordina 
oggetti e materiali 
secondo criteri diversi, 
ne identifica alcune 
proprietà, confronta e 
valuta quantità, 
esegue misurazioni 
usando strumenti alla 
sua portata. 

Osserva con 
attenzione il suo corpo,
gli organismi viventi e i
loro ambienti, 
accorgendosi del loro 
cambiamento.

Utenti destinatari Bambini 4 anni

Prerequisiti Autonomia corporea/ Partecipare attivamente alle attività 
proposte rispettando le regole

Tempi di sviluppo del 
progetto 

Una volta alla settimana da Ottobre  ad Aprile  Anno 
scolastico 2018-2019 con sospensione in prossimità delle  
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 feste

Metodologia 

 

Gruppo dei grandi 4 anni

Attività Percorso scientifico che svilupperà nei B. il pensiero logico-
matematico e i concetti spaziali

Strumenti / materiali Storie, immagini, alimenti , semi, terra , materiali di recupero 
ecc.

Spazi Sezione Folletti verdi, giardino e il territorio.

Risorse umane Insegnanti Folletti verdi + insegnante di sostegno

Documentazione Foto,video disegni e manufatti

Valutazione 

 

Conoscenze ed abilità acquisite (capacità di lavorare in gruppo e 
rispettare il proprio turno). 

Capacità di sperimentarsi in nuove situazioni. Capacità di 
raccontare l'esperienza vissuta arricchendo il lessico.

DENOMINAZIONE DEL PROGETTO:

 "SPERIMENTIAMO CON ARCOBALENO, TEA E TEODORO "

BAMBINI DI 5  ANNI – RANOCCHIE  LABORATORIO SCIENTIFICO

Campo di Esperienza Conoscenze Abilità Indicatori
riferiti al livello
di padronanza

Traguardi

 

 

COMPETENZE 
SOCIALI E CIVICHE

Regole 
fondamentali della 
convivenza nei 
gruppi di 
appartenenza. 

Regole della vita e 
del lavoro in classe.

Significato della 
regola. 

 

Riconoscere ed esprimere
i propri sentimenti.

Collaborare con i 
compagni per la 
realizzazione di un 
progetto comune. 

 

 

Riconosce 
l’appartenenza del 
suo gruppo classe 
al gruppo scuola. 

Conosce e utilizza 

 

• Il bambino gioca in 
modo costruttivo e 
creativo con gli altri, 
sa argomentare, 
confrontarsi, 
sostenere le proprie 
ragioni con adulti e 
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CONSAPEVOLEZZA

ED ESPRESSIONE 

CULTURALE 

 

 

COMUNICAZIONE 

NELLA MADRE 

LINGUA 

 

 

 

 

COMPETENZE DI 
BASE IN 
MATEMATICA 
SCIENZE E 
TECNOLOGIA 

 

 

Elementi essenziali 
di ascolto .

Gioco simbolico

 

 

 

Principi essenziali 
di 

organizzazione del 
discorso. 

 

 

 

 

Periodizzazioni: 

giorno/notte; fasi 
della giornata

Concetti spaziali e 
topologici .

Raggruppamenti.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utilizzare i diversi materiali
per rappresentare; 
Impugnare differenti 
strumenti e ritagliare. 

 

Interagire con altri, 
mostrando fiducia nelle 
proprie capacità. 
comunicative, ponendo 
domande,comunicando 
azioni e avvenimenti. 

Intervenire 
autonomamente nei 
discorsi di gruppo. 

 

Individuare analogie e 
differenze fra oggetti, 

persone e fenomeni. 

Raggruppare e seriare 
secondo attributi e 

caratteristiche. 

Collocare fatti e orientarsi 
nella dimensione 
temporale.

Porre domande sulle cose
e sulla natura. 

 

autonomamente 
tutti gli spazi 
scolastici. 

 

 

 

Affina la propria 
capacità 
d'espressione 
ampliando la 
gamma delle 
emozioni.

 

 

 

Racconta 
esperienze e 
vissuti in modo 
comprensibile 
collocando 
correttamente nel 
tempo i fatti più 
vicini avvalendosi 
delle domande 
orientative 
dell'insegnante.

 

 

 

 

 

 

Individua 
trasformazioni 
naturali nel 
paesaggio, nelle 
cose, negli animali 
e nelle persone 

bambini. 

 

 

 

• Inventa storie e sa 
esprimerle attraverso 
la drammatizzazione, 
il disegno, la pittura e 
altre attività 
manipolative; utilizza 
materiali e strumenti, 
tecniche espressive e 
creative. 

 

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

 

 

 

 

 • Il bambino 
raggruppa e ordina 
oggetti e materiali 
secondo criteri diversi,
ne identifica alcune 
proprietà, confronta e 
valuta quantità, 
esegue misurazioni 
usando strumenti alla 
sua portata. 

Osserva con 
attenzione il suo 
corpo, gli organismi 
viventi e i loro 
ambienti, 
accorgendosi del loro 
cambiamento.
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Utilizza con 
proprietà i concetti 
topologici 
sopra/sotto, 
avanti/indietro, 
vicino/lontano e si 
orienta nello spazio
con autonomia, 
eseguendo 
percorsi. 

 

Utenti destinatari Bambini 3 anni

Prerequisiti Autonomia corporea/ Partecipare attivamente alle attività 
proposte rispettando le regole

Tempi di sviluppo del 
progetto 

Una volta alla settimana da Ottobre  ad Aprile  Anno 
scolastico 2018-2019 con sospensione in prossimità delle 
feste.

Metodologia Gruppo dei grandi 3 anni

Attività Percorso scientifico - sensoriale  che svilupperà nei B. il 
pensiero logico-matematico e la percezione del sè corporeo.

Strumenti / materiali Storie, immagini, alimenti , semi, terra , materiali di recupero 
ecc.

Spazi Sezione Folletti verdi, giardino e il territorio.

Risorse umane Insegnanti Folletti verdi + insegnante di sostegno

Documentazione Foto,video disegni e manufatti

Valutazione Capacità di approcciarsi a  nuove situazioni, rispettando le regole 
scolastiche e i compagni,rispettare il proprio turno
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Campo di
esperienza

Competenza chiave
europee

Conoscenze  Abilità Indicatori riferiti al livello di
padronanza

 Traguardi

I DISCORSI 
E LE 
PAROLE

 

 

 

 

 

IMMAGINI, 
SUONI, 
COLORI

COMUNICAZIONE 
NELLA 
MADRELINGUA

 

 

 

 

CONSAPEVOLEZZA 
E ESPRESSIONE

CULTURALE

-Lessico 
fondamentale 
per la gestione 
di semplici 
comunicazioni 
orali

 

 

 

-Gioco 
simbolico

-Ascoltare e 
comprendere i
discorsi altrui.

 

 

 

 

-Cantare 
semplici 
canzoncine

-sperimenta 
materiali 
diversi

-Si esprime attraverso cenni , 
parole frasi, enunciati minimi 
relativi a bisogni, nomina oggetti 
noti.

-Interagisce con i compagni 
attraverso parole frasi, cenni e 
azioni.

-Ascolta racconti e storie 
mostrando, attraverso l’interesse
e la partecipazione, di 
comprendere il significato 
generale.

 

-Partecipa al gioco simbolico e 
alla drammatizzazione

-Utilizza la 
lingua italiana e
arricchisce il 
proprio lessico

-comprende 
parole e 
discorsi e 
semplici 
narrazioni

ripete semplici 
filastrocche e 
canzoni

 

-utilizza 
pennarelli, 
pittura

per disegnare e
colorare

Utenti destinatari  Bambini  Coccinelle 3 anni di tutte le sezioni

Prerequisiti comprensione della lingua

Tempi di sviluppo del progetto Tutto l'anno scolastico con intervalli precedenti alle feste 
ricorrenti una volta la settimana per un totale di 1.30 ore 
circa

Metodologia  Lavoro in piccolo e grande gruppo, individuale…

Attività Ascolto di storie, semplici filastrocche e poesie,canzoni

drammatizzazione, lettura di immagini

Strumenti/materiali storie,immagini burattini materiale audio e video

Spazi Sezione e angolo dell’ascolto
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DENOMINAZIONE DEL PROGETTO U D A: 

GIOCHIAMO CON LA COCCINELLA                                                              
BAMBINI DI 3 ANNI – COCCINELLE LABORATORIO LINGUISTICO



Risorse umane Insegnanti di sezione della sezione Folletti rossi  e 
insegnanti di sostegno

Documentazione Prodotti grafico pittorici-plastici fatti dai bambini,foto,video

 

DENOMINAZIONE DEL PROGETTO:  GIOCHIAMO CON LO SCOIATTOLO

BAMBINI DI 4 ANNI – SCOIATTOLI  LABORATORIO LINGUISTICO

Campo di
esperienza

Competenza chiave
europea

Conoscenze  Abilità Indicatori riferiti
al livello di
padronanza

Traguardi

I DISCORSI E LE 
PAROLE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMUNICAZIONE 
NELLA 
MADRELINGUA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Comprende 
parole e 
discorsi, ascolta 
e comprende 
narrazioni

-Si esprime e 
comunica agli 
altri emozioni, 
sentimenti, 
argomentazioni 
attraverso il 
linguaggio 
verbale che 
utilizza

 

 

 

 

 

-tecniche 
grafico-pittoriche

 

-Intervenire 
autonomamente 
nei discorsi di 
gruppo.

 -Analizzare e 
commentare 
figure di 
crescente 
complessità.

 -Formulare frasi 
di senso 
compiuto.

 -Esprimere 
sentimenti e stati 
d'animo.

 

 

 

 

 

-Si esprime 
attraverso la 
lingua italiana 
con brevi e 
semplici frasi  
racconta propri 
vissuti con 
domande stimolo
dell’insegnante 
collocando

 -Esegue 
consegne 
espresse in 
modo piano, con 
frasi molto 
semplici e 
relative a compiti
strutturati e 
precisi.

- Ascolta 
narrazioni o 
letture dell’adulto
e individua 
l’argomento 
generale del 
testo su 
domande stimolo
dell’insegnante,

-prova a 
rappresentare la 
realtà

-Il bambino 
arricchisce il proprio
lessico.

-Esprime emozioni 
e sentimenti.
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IMMAGINI,SUONI 
E COLORI

 

CONSAPEVOLEZZA 
E ESPRESSIONE

CULTURALE

 

-utilizzare diversi 
materiali per 
rappresentazioni 
grafiche

 

-esprime storie 
attraverso la 
drammatizzazione , 
il disegno e la 
pittura.

Utenti destinatari  Bambini  Scoiattoli 4 anni di tutte le sezioni

Prerequisiti comprensione e produzione della lingua

Tempi di sviluppo del progetto Da ottobre a maggio con interruzioni nei periodi a ridosso di 
natale e carnevale una volta alla settimana per 1.30 o recirca

Metodologia  Lavoro di piccolo gruppo, individuale…

Attività Ascolto di storie, semplici filastrocche e poesie,canzoni

drammatizzazione, lettura di immagini

Strumenti/materiali storie,immagini burattini materiale audio e video

Spazi Sezione

Risorse umane Insegnanti di sezione folletti rossi e di sostegno e di sostegno

Documentazione Prodotti grafico pittorici-plastici fatti dai bambini,foto,video

DENOMINAZIONE DEL PROGETTO: GIOCHIAMO CON LE RANOCCHIE

BAMBINI DI 5  ANNI – RANOCCHIE  LABORATORIO LINGUISTICO

Campo di
esperienza

Competenza chiave
europea

conoscenze Abilità Indicatori riferiti al
livello di

padronanza

 Traguardi

I DISCORSI 
E LE 
PAROLE

 

COMUNICAZIONE 
NELLA 
MADRELINGUA

 

Principi 
essenziali di 
organizzazione 
del discorso  

- Parti variabili 
del discorso e 
gli elementi 

 -Intervenire 
autonomamente 
nei discorsi di 
gruppo.

-Usare un 
repertorio 
linguistico 

-Si esprime 
attraverso la lingua 
con frasi brevi e 
semplici , ma 
strutturate 
correttamente.

-Racconta 

-Riassumere un 
racconto in 
sequenze illustrate

individuare i 
sentimenti espressi 
dai protagonisti
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IMMAGINI 
SUONI 
COLORI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSAPEVOLEZZA 
E ESPRESSIONE

CULTURALE

principali della 
frase semplice.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Principali forme
di espressione 
artistica

appropriato con 
corretto utilizzo di
nomi, verbi, 
aggettivi, avverbi.

 -Descrivere e 
raccontare eventi
personali, storie, 
racconti e 
situazioni.  

 

 

 

 

 

 

 

 

-utilizzare diversi 
materiali

per  
rappresentare; 
ritagliare e 
impugnare 
correttamente 
strumenti  

esperienze e vissuti 
in modo 
comprensibile, 
collocando 
correttamente nel 
tempo i fatti più 
vicini, avvalendosi 
anche delle 
domande orientative
dell’insegnante.

 -Esprime 
sentimenti, stati 
d’animo, bisogni in 
modo pertinente e 
corretto; interagisce 
con i compagni nel 
gioco e nel lavoro 
scambiando 
informazioni, 
opinioni, prendendo 
accordi e ideando 
attività e situazioni.

- Sa illustrare un 
breve racconto in 
sequenze

 

-Il disegno e le 
attività plastico-
manipolative sono 
improntate a 
intenzionalità e 
buona accuratezza.

-Nella coloritura, 
realizzata con 
diverse tecniche 
coloristiche e 
realismo cromatico, 
riesce a rispettare i 
contorni delle figure 
con sufficiente 
precisione.

 -Costruire brevi e 
semplici filastrocche 
in rima.

- arricchisce e 
precisa il proprio 
lessico, fa ipotesi sui
significati, inventa 
nuove parole,

 -Comprende parole 
e discorsi, ascolta e 
comprende 
narrazioni  .

sperimenta rime, 
filastrocche, 
drammatizzazioni.

 -Ragiona sulla 
lingua, scopre la 
presenza di lingue 
diverse,

-Si avvicina alla 
lingua scritta, 
esplora e 
sperimenta prime 
forme di 
comunicazione 
attraverso la 
scrittura,

-Realizzare 
manufatti plastici e 
grafici con 
accuratezza  e 
utilizzando diverse 
tecniche 
manipolative e 
coloristiche

- sperimenta le 
prime forme di 
comunicazione 
attraverso la 
scrittura

-scrive il proprio 
nome.

Utenti destinatari  Bambini  ranocchie 5 anni di tutte le sezioni

Prerequisiti comprensione della lingua e sua espressione
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Tempi di sviluppo del progetto Da ottobre a maggio con interruzioni nei periodi a ridosso
di natale e carnevale una volta alla settimana per 1.30 o 
ore circa

Metodologia  Lavoro di piccolo gruppo, individuale…

Attività Ascolto di storie, giochi fonologici filastrocche e 
poesie,canzoni

drammatizzazione, lettura di immagini

Strumenti/materiali storie,immagini burattini materiale audio e video

Spazi Sezione

Risorse umane Insegnanti di sezione folletti rossi e di sostegno

Documentazione Prodotti grafico pittorici-plastici fatti dai 
bambini,foto,video
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PROGETTI IN COLLABORAZIONE CON IL

TERRITORIO

- Biblioteca pedagogica L. BETTINI

- Palazzo Bru Zane

- Musei Civici

- Museo di Storia Naturale

- Laboratorio con la Biennale di Venezia

PROGETTO USCITE DIDATTICHE

Saranno effettuate uscite didattiche nel territorio in sintonia con  gli obiettivi e i  traguardi di

sviluppo indicati nei curricoli per fasce di età.
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PROGETTO SOSTEGNO ALLA GENITORIALITA’

Incontri  offerti  ai  genitori  dei  bambini  iscritti  alla  scuola  S.  Girolamo  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 legate all’infanzia 

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

- Presentazione dei curricoli di sezione (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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