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NATURA E SIGNIFICATO DEL PTOF 
RIFERIMENTO NORMATIVO 
 Legge del 13 luglio 2015, n. 107 La Buona Scuola  
Piano triennale dell’offerta formativa come previsto nel comma 14 della Legge del 13 luglio 2015, 
n. 107 La Buona Scuola  
14. L'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 
275, è sostituito dal seguente:  
Art. 3 (Piano triennale dell'offerta formativa). 
 1. Ogni istituzione scolastica predispone, con la partecipazione di tutte le sue componenti, il piano 
triennale dell'offerta formativa, rivedibile annualmente. Il piano è il documento fondamentale 
costitutivo dell'identità culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche ed esplicita la 
progettazione curricolare, extracurricolare, educativa e organizzativa che le singole scuole 
adottano nell'ambito della loro autonomia (vedi: D.P.R. 275/99 Regolamento dell’autonomia delle 
istituzioni scolastiche).  
2. Il piano è coerente con gli obiettivi generali ed educativi dei diversi tipi e indirizzi di studi, 
determinati a livello nazionale a norma dell'articolo 8, e riflette le esigenze del contesto culturale, 
sociale ed economico della realtà locale, tenendo conto della programmazione territoriale 
dell'offerta formativa. Esso comprende e riconosce le diverse opzioni metodologiche, anche di 
gruppi minoritari, valorizza le corrispondenti professionalità e indica gli insegnamenti e le 
discipline tali da coprire: a) il fabbisogno dei posti comuni e di sostegno dell'organico 
dell'autonomia, sulla base del monte orario degli insegnamenti, con riferimento anche alla quota 
di autonomia dei curricoli e agli spazi di flessibilità, nonché del numero di alunni con disabilità, 
ferma restando la possibilità di istituire posti di sostegno in deroga nei limiti delle risorse previste a 
legislazione vigente; b) il fabbisogno dei posti per il potenziamento dell'offerta formativa.  
3. Il piano indica altresì il fabbisogno relativo ai posti del personale amministrativo, tecnico e 
ausiliario, nel rispetto dei limiti e dei parametri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del 
Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 119, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 
1, comma 334, della legge 29 dicembre 2014, n. 190, il fabbisogno di infrastrutture e di 
attrezzature materiali, nonché i piani di miglioramento dell'istituzione scolastica previsti dal 
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80.  
 
Il Piano triennale dell’Offerta Formativa è il “documento fondamentale costitutivo dell’identità 
culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche” ed esplicita la progettazione curricolare, 
educativa e organizzativa che le singole scuole adottano nell’ambito della loro autonomia, 
coerentemente con le direttive ministeriali e tenendo conto del contesto storico, geografico, 
sociale, economico e culturale del territorio e delle esigenze formative dell’utenza. 
Il PTOF è uno strumento di pianificazione e si propone obiettivi su base pluriennale, che trovano 
progressiva realizzazione nelle progettazioni annuali, mantenendo la sua caratteristica di 
flessibilità: è uno strumento “aperto”, pertanto nel corso del triennio saranno possibili integrazioni 
e modifiche annuali 
Il POF è stato elaborato sulle linee guida proposte dalla FISM, dalle docenti, cercando di 
interpretare i bisogni dei bambini e del contesto socio-culturale con lo scopo di: 

 fissare i principi generali dell’azione educativa 

 delineare l’identità della scuola 

 premesse per la progettazione didattica 
Per raggiungere gli obiettivi descritti nel POF si seguono le seguenti linee guida: 

 aggiornamento 

 approvazione da parte del collegio docenti e di intersezione, dal legale rappresentante 

 comunicazione alle famiglie  

 verifica e valutazione 
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La scuola dell’infanzia “S. Marco”, stendendo il suo Piano dell’Offerta Formativa, ispirandosi ai 
fondamentali valori del vangelo, intende tenere sempre presenti alcuni valori universali condivisi, 
fra i quali la solidarietà, l’autonomia, il rispetto di sé e degli altri e l’impegno ad agire con altri. 
Per Piano dell’Offerta Formativa intendiamo la risposta che la nostra scuola offre alla domanda 
educativa del bambino e dei genitori, secondo il proprio Progetto Educativo, in armonia con i 
principi della Costituzione, ai sensi delle disposizioni del D.P.R.n°275/1999(art.3 e 8) e della legge 
n° 62/2000(art. unico, comma 4, lettera a) e D.M. 234 del 20.06.2000 applicativo del precedente 
art. 8. 
Per l’insegnamento della religione cattolica si seguono le indicazioni didattiche stabilite dall’intesa 
fra Miur e CEI dell’agosto 2012. 
 

INDICAZIONI NAZIONALI PER IL CURRICOLO 
 

La scuola dell’infanzia, statale e paritaria, si rivolge a tutte le bambine e i bambini dai tre ai sei 
anni di età ed è la risposta al loro diritto all’educazione e alla cura, in coerenza con i principi di 
pluralismo culturale ed istituzionale presenti nella Costituzione della Repubblica, nella Convenzione 
sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza e nei documenti dell’Unione Europea. 

Essa si pone la finalità di promuovere nei bambini lo sviluppo dell’identità, dell’autonomia, della 
competenza e li avvia alla cittadinanza. 

Consolidare l’identità significa vivere serenamente tutte le dimensioni del proprio io, stare bene, 
essere rassicurati nella molteplicità del proprio fare e sentire, sentirsi sicuri in un ambiente sociale 
allargato, imparare a conoscersi e ad essere riconosciuti come persona unica e irripetibile. Vuol dire 
sperimentare diversi ruoli e forme di identità: quelle di figlio, alunno, compagno, maschio o 
femmina, abitante di un territorio, membro di un gruppo, appartenente a una comunità sempre più 
ampia e plurale, caratterizzata da valori comuni, abitudini, linguaggi, riti, ruoli.  

Sviluppare l’autonomia significa avere fiducia in sé e fidarsi degli altri; provare soddisfazione nel 
fare da sé e saper chiedere aiuto o poter esprimere insoddisfazione e frustrazione elaborando 
progressivamente risposte e strategie; esprimere sentimenti ed emozioni; partecipare alle decisioni 
esprimendo opinioni, imparando ad operare scelte e ad assumere comportamenti e atteggiamenti 
sempre più consapevoli. 

Acquisire competenze significa giocare, muoversi, manipolare, curiosare, domandare, imparare 
a riflettere sull’esperienza attraverso l’esplorazione, l’osservazione e il confronto tra proprietà, 
quantità, caratteristiche, fatti; significa ascoltare, e comprendere, narrazioni e discorsi, raccontare 
e rievocare azioni ed esperienze e tradurle in tracce personali e condivise; essere in grado di 
descrivere, rappresentare e immaginare, “ripetere”, con simulazioni e giochi di ruolo, situazioni ed 
eventi con linguaggi diversi. 

Vivere le prime esperienze di cittadinanza significa scoprire l’altro da sé e attribuire progressiva 
importanza agli altri e ai loro bisogni; rendersi sempre meglio conto della necessità di stabilire regole 
condivise; implica il primo esercizio del dialogo che è fondato sulla reciprocità dell’ascolto, 
l’attenzione al punto di vista dell’altro e alle diversità di genere, il primo riconoscimento di diritti e 
doveri uguali per tutti; significa porre le fondamenta di un comportamento eticamente orientato, 
rispettoso degli altri, dell’ambiente e della natura. 

Tali finalità sono perseguite attraverso l’organizzazione di un ambiente di vita, di relazioni e di 
apprendimento di qualità, garantito dalla professionalità degli operatori e dal dialogo sociale ed 
educativo con le famiglie e con la comunità. 
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I bambini, le famiglie, i docenti, l’ambiente di apprendimento  
 

I bambini 
I bambini sono il nostro futuro e la ragione più profonda per conservare e migliorare la vita comune 
sul nostro pianeta. Sono espressione di un mondo complesso e inesauribile, di energie, potenzialità, 
sorprese e anche di fragilità - che vanno conosciute, osservate e accompagnate con cura, studio, 
responsabilità e attesa. Sono portatori di speciali e inalienabili diritti, codificati internazionalmente, 
che la scuola per prima è chiamata a rispettare. 
I bambini giungono alla scuola dell’infanzia con una storia: in famiglia, al nido di infanzia o alla 
sezione primavera hanno imparato a muoversi e ad entrare in contatto con gli altri con livelli 
crescenti, ma ancora incerti, di autonomia; hanno sperimentato le prime e più importanti 
relazioni; hanno vissuto emozioni ed interpretato ruoli attraverso il gioco e la parola; hanno intuito 
i tratti fondamentali della loro cultura, hanno iniziato a porsi domande di senso sul mondo e la 
vita.  
Ogni bambino è, in sé, diverso ed unico e riflette anche la diversità degli ambienti di provenienza 
che oggi conoscono una straordinaria differenziazione di modelli antropologici ed educativi, che 
comprendono famiglie equilibrate e ricche di proposte educative accanto ad altre più fragili e 
precarie; una presenza genitoriale sicura ma anche situazioni diverse di assenza; il rispetto per chi 
è bambino insieme al rischio della frettolosità e del precoce coinvolgimento nelle dinamiche della 
vita adulta.  
I bambini sono alla ricerca di legami affettivi e di punti di riferimento, di conferme e di serenità e, 
al contempo, di nuovi stimoli emotivi, sociali, culturali, di ritualità, ripetizioni, narrazioni, scoperte. 
La scuola dell’infanzia si presenta come un ambiente protettivo, capace di accogliere le diversità e 
di promuovere le potenzialità di tutti i bambini, che fra i tre e i sei anni esprimono una grande 
ricchezza di bisogni ed emozioni, che sono pronti ad incontrare e sperimentare nuovi linguaggi, 
che pongono a se stessi, ai coetanei e agli adulti domande impegnative e inattese, che osservano e 
interrogano la natura, che elaborano le prime ipotesi sulle cose, sugli eventi, sul corpo, sulle 
relazioni, sulla lingua, sui diversi sistemi simbolici e sui media, dei quali spesso già fruiscono non 
soltanto e non sempre in modo passivo; e sull’esistenza di altri punti di vista.  
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. 
 
Le famiglie 
Le famiglie sono il contesto più influente per lo sviluppo affettivo e cognitivo dei bambini. Nella 
diversità di stili di vita, di culture, di scelte etiche e religiose, esse sono portatrici di risorse che 
devono essere valorizzate nella scuola, per far crescere una solida rete di scambi comunicativi e di 
responsabilità condivise. 
L’ingresso dei bambini nella scuola dell’infanzia è una grande occasione per prendere più 
chiaramente coscienza delle responsabilità genitoriali. Mamme e papà (ma anche i nonni, gli zii, i 
fratelli e le sorelle) sono stimolati a partecipare alla vita della scuola, condividendone finalità e 
contenuti, strategie educative e modalità concrete per aiutare i piccoli a crescere e imparare, a 
diventare più “forti” per un futuro che non è facile da prevedere e da decifrare. 
Per i genitori che provengono da altre nazioni e che sono impegnati in progetti di vita di varia durata 
per i loro figli nel nostro paese, la scuola si offre come uno spazio pubblico per costruire rapporti di 
fiducia e nuovi legami di comunità. Modelli culturali ed educativi, esperienze religiose diverse, ruoli 
sociali e di genere hanno modo di confrontarsi, di rispettarsi e di evolvere verso i valori di convivenza 
in una società aperta e democratica. 
Le famiglie dei bambini con disabilità trovano nella scuola un adeguato supporto capace di 
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promuovere le risorse dei loro figli, attraverso il riconoscimento delle differenze e la costruzione di 
ambienti educativi accoglienti e inclusivi, in modo che ciascun bambino possa trovare attenzioni 
specifiche ai propri bisogni e condividere con gli altri il proprio percorso di formazione. 

 
I docenti 
La presenza di insegnanti motivati, preparati, attenti alle specificità dei bambini e dei gruppi di cui 
si prendono cura, è un indispensabile fattore di qualità per la costruzione di un ambiente 
educativo accogliente, sicuro, ben organizzato, capace di suscitare la fiducia dei genitori e della 
comunità.  
Lo stile educativo dei docenti si ispira a criteri di ascolto, accompagnamento, interazione 
partecipata, mediazione comunicativa, con una continua capacità di osservazione del bambino, di 
presa in carico del suo “mondo”, di lettura delle sue scoperte, di sostegno e incoraggiamento 
all’evoluzione dei suoi apprendimenti verso forme di conoscenza sempre più autonome e 
consapevoli.  
La progettualità si esplica nella capacità di dare senso e intenzionalità all’intreccio di spazi, tempi, 
routine e attività, promuovendo un coerente contesto educativo, attraverso un’appropriata regia 
pedagogica.  
La professionalità docente si arricchisce attraverso il lavoro collaborativo, la formazione continua 
in servizio, la riflessione sulla pratica didattica, il rapporto adulto con i saperi e la cultura. La 
costruzione di una comunità professionale ricca di relazioni, orientata all’innovazione e alla 
condivisione di conoscenze, è stimolata dalla funzione di leadership educativa della dirigenza e 
dalla presenza di forme di coordinamento pedagogico.  

 
L’ambiente di apprendimento 
Il curricolo della scuola dell’infanzia non coincide con la sola organizzazione delle attività 
didattiche che si realizzano nella sezione e nelle intersezioni, negli spazi esterni, nei laboratori, 
negli ambienti di vita comune, ma si esplica in un’equilibrata integrazione di momenti di cura, di 
relazione, di apprendimento, dove le stesse routine (l’ingresso, il pasto, la cura del corpo, il riposo, 
ecc.) svolgono una funzione di regolazione dei ritmi della giornata e si offrono come “base sicura” 
per nuove esperienze e nuove sollecitazioni.  
L’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.  
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; 
– 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. 
L’osservazione, nelle sue diverse modalità, rappresenta uno strumento fondamentale per 
conoscere e accompagnare il bambino in tutte le sue dimensioni di sviluppo, rispettandone 
l’originalità, l’unicità, le potenzialità attraverso un atteggiamento di ascolto, empatia e 
rassicurazione. La pratica della documentazione va intesa come processo che produce tracce, 
memoria e riflessione, negli adulti e nei bambini, rendendo visibili le modalità e i percorsi di 
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formazione e permettendo di apprezzare i progressi dell’apprendimento individuale e di gruppo. 
L’attività di valutazione nella scuola dell’infanzia risponde ad una funzione di carattere formativo, 
che riconosce, accompagna, descrive e documenta i processi di crescita, evita di classificare e 
giudicare le prestazioni dei bambini, perché è orientata a esplorare e incoraggiare lo sviluppo di 
tutte le loro potenzialità. Analogamente, per l’istituzione scolastica, le pratiche 
dell’autovalutazione, della valutazione esterna, della rendicontazione sociale, sono volte al 
miglioramento continuo della qualità educativa.  
 
I campi di esperienza 
 
Gli insegnanti accolgono, valorizzano ed estendono le curiosità, le esplorazioni, le proposte dei 
bambini e creano occasioni di apprendimento per favorire l’organizzazione di ciò che i bambini 
vanno scoprendo. 
L’esperienza diretta, il gioco, il procedere per tentativi ed errori, permettono al bambino, 
opportunamente guidato, di approfondire e sistematizzare gli apprendimenti. Ogni campo di 
esperienza offre un insieme di oggetti, situazioni, immagini e linguaggi, riferiti ai sistemi simbolici 
della nostra cultura, capaci di evocare, stimolare, accompagnare apprendimenti progressivamente 
più sicuri.  
Nella scuola dell’infanzia i traguardi per lo sviluppo della competenza suggeriscono all’insegnante 
orientamenti, attenzioni e responsabilità nel creare piste di lavoro per organizzare attività ed 
esperienze volte a promuovere la competenza, che a questa età va intesa in modo globale e 
unitario.  
 

Il sé e l’altro 
 

I bambini formulano tanti perché sulle questioni concrete, sugli eventi della vita quotidiana, sulle 
trasformazioni personali e sociali, sull’ambiente e sull’uso delle risorse, sui valori culturali, sul 
futuro vicino e lontano, spesso a partire dalla dimensione quotidiana della vita scolastica. Al 
contempo pongono domande di senso sul mondo e sull’esistenza umana. I molti perché 
rappresentano la loro spinta a capire il significato della vita che li circonda e il valore morale delle 
loro azioni. Nella scuola hanno molte occasioni per prendere coscienza della propria identità, per 
scoprire le diversità culturali, religiose, etniche, per apprendere le prime regole del vivere sociale, 
per riflettere sul senso e le conseguenze delle loro azioni. 
Negli anni della scuola dell’infanzia il bambino osserva la natura e i viventi, nel loro nascere, 
evolversi ed estinguersi. Osserva l’ambiente che lo circonda e coglie le diverse relazioni tra le 
persone; ascolta le narrazioni degli adulti, le espressioni delle loro opinioni e della loro spiritualità 
e fede; è testimone degli eventi e ne vede la rappresentazione attraverso i media; partecipa alle 
tradizioni della famiglia e della comunità di appartenenza, ma si apre al confronto con altre culture 
e costumi; si accorge di essere uguale e diverso nella varietà delle situazioni, di poter essere 
accolto o escluso, di poter accogliere o escludere. Raccoglie discorsi circa gli orientamenti morali, il 
cosa è giusto e cosa è sbagliato, il valore attribuito alle pratiche religiose. Si chiede dov’era prima 
di nascere e se e dove finirà la sua esistenza. Pone domande sull’esistenza di Dio, la vita e la 
morte, la gioia e il dolore.  
Le domande dei bambini richiedono un atteggiamento di ascolto costruttivo da parte degli adulti, 
di rasserenamento, comprensione ed esplicitazione delle diverse posizioni. 
A questa età, dunque, si definisce e si articola progressivamente l’identità di ciascun bambino e di 
ciascuna bambina come consapevolezza del proprio corpo, della propria personalità, del proprio 
stare con gli altri e esplorare il mondo. Sono gli anni della scoperta degli adulti come fonte di 
protezione e contenimento, degli altri bambini come compagni di giochi e come limite alla propria 
volontà. Sono gli anni in cui si avvia la reciprocità nel parlare e nell’ascoltare; in cui si impara 
discutendo.  
Il bambino cerca di dare un nome agli stati d’animo, sperimenta il piacere, il divertimento, la 
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frustrazione, la scoperta; si imbatte nelle difficoltà della condivisione e nei primi conflitti, supera 
progressivamente l’egocentrismo e può cogliere altri punti di vista.  
Questo campo rappresenta l’ambito elettivo in cui i temi dei diritti e dei doveri, del funzionamento 
della vita sociale, della cittadinanza e delle istituzioni trovano una prima “palestra” per essere 
guardati e affrontati concretamente.  
La scuola si pone come spazio di incontro e di dialogo, di approfondimento culturale e di reciproca 
formazione tra genitori e insegnanti per affrontare insieme questi temi e proporre ai bambini un 
modello di ascolto e di rispetto, che li aiuti a trovare risposte alle loro domande di senso in 
coerenza con le scelte della propria famiglia, nel comune intento di rafforzare i presupposti della 
convivenza democratica.  
 

Il corpo e il movimento  
 
I bambini prendono coscienza del proprio corpo, utilizzandolo fin dalla nascita come strumento di 
conoscenza di sé nel mondo. Muoversi è il primo fattore di apprendimento: cercare, scoprire, 
giocare, saltare, correre a scuola è fonte di benessere e di equilibrio psico-fisico. 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, sviluppando nel contempo la consapevolezza dei rischi di movimenti 
incontrollati. 
I bambini giocano con il loro corpo, comunicano, si esprimono con la mimica, si travestono, si 
mettono alla prova, anche in questi modi percepiscono la completezza del proprio sé, 
consolidando autonomia e sicurezza emotiva.  
Il corpo ha potenzialità espressive e comunicative che si realizzano in un linguaggio caratterizzato 
da una propria struttura e da regole che il bambino impara a conoscere attraverso specifici 
percorsi di apprendimento: le esperienze motorie consentono di integrare i diversi linguaggi, di 
alternare la parola e i gesti, di produrre e fruire musica, di accompagnare narrazioni, di favorire la 
costruzione dell’immagine di sé e l’elaborazione dello schema corporeo.  
Le attività informali, di routine e di vita quotidiana, la vita e i giochi all’aperto sono altrettanto 
importanti dell’uso di piccoli attrezzi e strumenti, del movimento libero o guidato in spazi dedicati, 
dei giochi psicomotori e possono essere occasione per l’educazione alla salute attraverso una 
sensibilizzazione alla corretta alimentazione e all’igiene personale. 
La scuola dell’infanzia mira a sviluppare gradualmente nel bambino la capacità di leggere e 
interpretare i messaggi provenienti dal corpo proprio e altrui, rispettandolo e avendone cura. La 
scuola dell’infanzia mira altresì a sviluppare la capacità di esprimersi e di comunicare attraverso il 
corpo per giungere ad affinarne le capacità percettive e di conoscenza degli oggetti, la capacità di 
orientarsi nello spazio, di muoversi e di comunicare secondo immaginazione e creatività. 
 
 

Immagini, suoni, colori 
 

I bambini esprimono pensieri ed emozioni con immaginazione e creatività: l’arte orienta questa 
propensione, educando al piacere del bello e al sentire estetico. L’esplorazione dei materiali a 
disposizione consente di vivere le prime esperienze artistiche, che sono in grado di stimolare la 
creatività e contagiare altri apprendimenti. I linguaggi a disposizione dei bambini, come la voce, il 
gesto, la drammatizzazione, i suoni, la musica, la manipolazione dei materiali, le esperienze 
grafico-pittoriche, i mass-media, vanno scoperti ed educati perché sviluppino nei piccoli il senso 
del bello, la conoscenza di se stessi, degli altri e della realtà. 
L’incontro dei bambini con l’arte è occasione per guardare con occhi diversi il mondo che li 
circonda. I materiali esplorati con i sensi, le tecniche sperimentate e condivise nell’atelier della 
scuola, le osservazioni di luoghi (piazze, giardini, paesaggi) e di opere (quadri, musei, architetture) 
aiuteranno a migliorare le capacità percettive, coltivare il piacere della fruizione, della produzione 
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e dell’invenzione e ad avvicinare alla cultura e al patrimonio artistico. 
La musica è un’esperienza universale che si manifesta in modi e generi diversi, tutti di pari dignità, 
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. Esplora le proprie 
possibilità sonoro-espressive e simbolico-rappresentative, accrescendo la fiducia nelle proprie 
potenzialità. L’ascolto delle produzioni sonore personali lo apre al piacere di fare musica e alla 
condivisione di repertori appartenenti a vari generi musicali. 
Il bambino si confronta con i nuovi media e con i nuovi linguaggi della comunicazione, come 
spettatore e come attore. La scuola può aiutarlo a familiarizzare con l’esperienza della 
multimedialità (la fotografia, il cinema, la televisione, il digitale), favorendo un contatto attivo con 
i “media” e la ricerca delle loro possibilità espressive e creative.  
 

 
I discorsi e le parole 

 
La lingua, in tutte le sue funzioni e forme, è uno strumento essenziale per comunicare e 
conoscere, per rendere via via più complesso e meglio definito, il proprio pensiero, anche grazie al 
confronto con gli altri e con l’esperienza concreta e l’osservazione. È il mezzo per esprimersi in 
modi personali, creativi e sempre più articolati. La lingua materna è parte dell’identità di ogni 
bambino, ma la conoscenza di altre lingue apre all’incontro con nuovi mondi e culture.  
I bambini si presentano alla scuola dell’infanzia con un patrimonio linguistico significativo, ma con 
competenze differenziate, che vanno attentamente osservate e valorizzate. In un ambiente 
linguistico curato e stimolante i bambini sviluppano nuove capacità quando interagiscono tra di 
loro, chiedono spiegazioni, confrontano punti di vista, progettano giochi e attività, elaborano e 
condividono conoscenze. I bambini imparano ad ascoltare storie e racconti, dialogano con adulti e 
compagni, giocano con la lingua che usano, provano il piacere di comunicare, si cimentano con 
l’esplorazione della lingua scritta.  
La scuola dell’infanzia ha la responsabilità di promuovere in tutti i bambini la padronanza della 
lingua italiana, rispettando l’uso della lingua di origine. La vita di sezione offre la possibilità di 
sperimentare una varietà di situazioni comunicative ricche di senso, in cui ogni bambino diventa 
capace di usare la lingua nei suoi diversi aspetti, acquista fiducia nelle proprie capacità espressive, 
comunica, descrive, racconta, immagina. Appropriati percorsi didattici sono finalizzati 
all’estensione del lessico, alla corretta pronuncia di suoni, parole e frasi, alla pratica delle diverse 
modalità di interazione verbale (ascoltare, prendere la parola, dialogare, spiegare), contribuendo 
allo sviluppo di un pensiero logico e creativo.  
L’incontro e la lettura di libri illustrati, l’analisi dei messaggi presenti nell’ambiente incoraggiano il 
progressivo avvicinarsi dei bambini alla lingua scritta, e motivano un rapporto positivo con la 
lettura e la scrittura. 
I bambini vivono spesso in ambienti plurilingui e, se opportunamente guidati, possono 
familiarizzare con una seconda lingua, in situazioni naturali, di dialogo, di vita quotidiana, 
diventando progressivamente consapevoli di suoni, tonalità, significati diversi.  
 

La conoscenza del mondo 
 
I bambini esplorano continuamente la realtà e imparano a riflettere sulle proprie esperienze 
descrivendole, rappresentandole, riorganizzandole con diversi criteri. Pongono così le basi per la 
successiva elaborazione di concetti scientifici e matematici che verranno proposti nella scuola 
primaria.  
La curiosità e le domande sui fenomeni naturali, su se stessi e sugli organismi viventi e su storie, 
fiabe e giochi tradizionali con riferimenti matematici, possono cominciare a trovare risposte 
guardando sempre meglio i fatti del mondo, cercando di capire come e quando succedono, 
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intervenendo per cambiarli e sperimentando gli effetti dei cambiamenti. Si avviano così le prime 
attività di ricerca che danno talvolta risultati imprevedibili, ma che costruiscono nel bambino la 
necessaria fiducia nelle proprie capacità di capire e di trovare spiegazioni. Esplorando oggetti, 
materiali e simboli, osservando la vita di piante ed animali, i bambini elaborano idee personali da 
confrontare con quelle dei compagni e degli insegnanti.  
Imparano a fare domande, a dare e a chiedere spiegazioni, a lasciarsi convincere dai i punti di vista 
degli altri, a non scoraggiarsi se le loro idee non risultano appropriate. Possono quindi avviarsi 
verso un percorso di conoscenza più strutturato, in cui esploreranno le potenzialità del linguaggio 
per esprimersi e l’uso di simboli per rappresentare significati.  
 
Oggetti, fenomeni, viventi  
I bambini elaborano la prima “organizzazione fisica” del mondo esterno attraverso attività 
concrete che portano la loro attenzione sui diversi aspetti della realtà, sulle caratteristiche della 
luce e delle ombre, sugli effetti del calore. Osservando il proprio movimento e quello degli oggetti, 
ne colgono la durata e la velocità, imparano a organizzarli nello spazio e nel tempo e sviluppano 
una prima idea di contemporaneità.  
Toccando, smontando, costruendo e ricostruendo, affinando i propri gesti, i bambini individuano 
qualità e proprietà degli oggetti e dei materiali, ne immaginano la struttura e sanno assemblarli in 
varie costruzioni; riconoscono e danno un nome alle proprietà individuate, si accorgono delle loro 
eventuali trasformazioni. Cercano di capire come sono fatti e come funzionano macchine e 
meccanismi che fanno parte della loro esperienza, cercando di capire anche quello che non si vede 
direttamente: le stesse trasformazioni della materia possono essere intuite in base a elementari 
modelli di strutture “invisibili”.  
Il proprio corpo è sempre oggetto di interesse, soprattutto per quanto riguarda i processi nascosti, 
e la curiosità dei bambini permette di avviare le prime interpretazioni sulla sua struttura e sul suo 
funzionamento. Gli organismi animali e vegetali, osservati nei loro ambienti o in microambienti 
artificiali, possono suggerire un “modello di vivente” per capire i processi più elementari e la 
varietà dei modi di vivere. Si può così portare l’attenzione dei bambini sui cambiamenti insensibili 
o vistosi che avvengono nel loro corpo, in quello degli animali e delle piante e verso le continue 
trasformazioni dell’ambiente naturale. 
 
Numero e spazio 
La familiarità con i numeri può nascere a partire da quelli che si usano nella vita di ogni giorno; poi, 
ragionando sulle quantità e sulla numerosità di oggetti diversi, i bambini costruiscono le prime 
fondamentali competenze sul contare oggetti o eventi, accompagnandole con i gesti dell’indicare, 
del togliere e dell’aggiungere. Si avviano così alla conoscenza del numero e della struttura delle 
prime operazioni, suddividono in parti i materiali e realizzano elementari attività di misura. 
Gradualmente, avviando i primi processi di astrazione, imparano a rappresentare con simboli 
semplici i risultati delle loro esperienze. 
Muovendosi nello spazio, i bambini scelgono ed eseguono i percorsi più idonei per raggiungere 
una meta prefissata scoprendo concetti geometrici come quelli di direzione e di angolo. Sanno 
descrivere le forme di oggetti tridimensionali, riconoscendo le forme geometriche e 
individuandone le proprietà (ad esempio, riconoscendo nel “quadrato” una proprietà dell’oggetto 
e non l’oggetto stesso).  
Operano e giocano con materiali strutturati, costruzioni, giochi da tavolo di vario tipo.  
 
 
 
Dalla scuola dell’infanzia alla scuola primaria 
 
Ogni campo di esperienza offre specifiche opportunità di apprendimento, ma contribuisce allo 
stesso tempo a realizzare i compiti di sviluppo pensati unitariamente per i bambini dai tre ai sei 
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anni, in termini di identità (costruzione del sé, autostima, fiducia nei propri mezzi), di autonomia 
(rapporto sempre più consapevole con gli altri), di competenza (come elaborazione di conoscenze, 
abilità, atteggiamenti), di cittadinanza (come attenzione alle dimensioni etiche e sociali). 
Al termine del percorso triennale della scuola dell’infanzia, è ragionevole attendersi che ogni 
bambino abbia sviluppato alcune competenze di base che strutturano la sua crescita personale. 
Riconosce ed esprime le proprie emozioni, è consapevole di desideri e paure, avverte gli stati 
d’animo propri e altrui. 
Ha un positivo rapporto con la propria corporeità, ha maturato una sufficiente fiducia in sé, è 
progressivamente consapevole delle proprie risorse e dei propri limiti, quando occorre sa chiedere 
aiuto. 
Manifesta curiosità e voglia di sperimentare, interagisce con le cose, l’ambiente e le persone, 
percependone le reazioni ed i cambiamenti. 
Condivide esperienze e giochi, utilizza materiali e risorse comuni, affronta gradualmente i conflitti e 
ha iniziato a riconoscere le regole del comportamento nei contesti privati e pubblici. 
Ha sviluppato l’attitudine a porre e a porsi domande di senso su questioni etiche e morali. 
Coglie diversi punti di vista, riflette e negozia significati, utilizza gli errori come fonte di conoscenza. 
Sa raccontare, narrare, descrivere situazioni ed esperienze vissute, comunica e si esprime con una 
pluralità di linguaggi, utilizza con sempre maggiore proprietà la lingua italiana. 
Dimostra prime abilità di tipo logico, inizia ad interiorizzare le coordinate spazio-temporali e ad 
orientarsi nel mondo dei simboli, delle rappresentazioni, dei media, delle tecnologie. 
Rileva le caratteristiche principali di eventi, oggetti, situazioni, formula ipotesi, ricerca soluzioni a 
situazioni problematiche di vita quotidiana. 
È attento alle consegne, si appassiona, porta a termine il lavoro, diventa consapevole dei processi 
realizzati e li documenta. 
Si esprime in modo personale, con creatività e partecipazione, è sensibile alla pluralità di culture, 
lingue, esperienze. 
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IDENTITA’ DELLA SCUOLA 
 
La scuola dell’infanzia paritaria S. Marco è scuola cattolica e si propone come luogo di formazione 
integrale della persona e di educazione alla fede secondo una visione cristiana della vita: fonda le 
proprie radici sugli ideali e sui valori del Vangelo, collabora con la Chiesa locale ed ha come finalità 
l'educazione del bambino secondo i valori cristiani. 
Intende perseguire le sue finalità offrendo alle famiglie e ai bambini: 
* una chiara proposta culturale e didattica che risponda alle esigenze dei destinatari; 
* una Comunità Educante in cui si ricerca e trasmette, attraverso esperienze significative di vita 
quotidiana, i valori del messaggio cristiano. 
È Scuola “paritaria” a decorrere dall’anno scolastico 2000/2001 ai sensi della legge n. 
62/10.03.2000  gestita dal parroco protempore della parrocchia di San Marco. 

 
 
CENNI STORICI 
 
Attorno agli anni 1965 –1970 l’Istituto Autonomo Case Popolari edifica diverse costruzioni ad uso 
abitativo nel quartiere. A poco a poco, cresce l’esigenza di creare anche una struttura che si 
prenda cura dei bambini che sempre più numerosi crescono nella zona. In data 14 ottobre 1968 il 
suddetto istituto della provincia di Udine con lettera 2704, affida alla Parrocchia “San Marco” e 
quindi al Sacerdote Don Leandro Comelli la gestione della nuova scuola materna “S. Marco” , sita 
in via Monte Ortigara n. 24 e comunica il suo intendimento di iniziare l’attività scolastica per l’anno 
1968/69. Don Comelli si rivolge alle suore Francescane del Sacro Cuore di Gemona, affinché diano 
inizio all’attività educativa; l’11 novembre 1968 apre la scuola materna: essa comprende tre 
sezioni di bambini ognuna affidata ad una suora educatrice e due inservienti di cui una cuoca e 
l’altra “bambinaia”. L’inaugurazione ufficiale della scuola materna “S. Marco”, presenti tutte le 
autorità competenti, si tiene nel periodo natalizio, durante la festina per gli auguri di Natale.  
È intorno agli anni ’80 che entra in servizio, come educatrice, un’insegnante laica; attualmente la 
scuola è composta da quattro sezioni, titolari, per ciascuna di esse, quattro insegnati laiche, e una 
coordinatrice. 
La Scuola dell’Infanzia San Marco aderisce alla FISM (Federazione Italiana Scuole Materne) di 
Udine ed è convenzionata con il Comune di Udine. 

 
 
BISOGNI EDUCATIVI 
 
Il bacino d’utenza è caratterizzato da famiglie residenti nella zona, famiglie che scelgono la scuola 
perché vicine al posto di lavoro o perché vicine all’abitazione dei nonni, per referenze date da altre 
famiglie che hanno frequentato la struttura. Essendoci nelle vicinanze due scuole pubbliche, le 
famiglie straniere che frequentano la nostra scuola sono una piccolissima parte. 
 

RISORSE UMANE 
 
La coordinatrice è responsabile dell’andamento e del funzionamento della scuola, svolge funzioni 
di carattere educativo, didattico e pedagogico: 

- guida, indirizza e verifica l’operato delle educatrici; 
- coordina il lavoro del personale docente e non docente; 
- accoglie le iscrizioni alla scuola dell’infanzia  
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- è disponibile per i colloqui con i genitori 
- instaura contatti e mantiene rapporti con le agenzie educative presenti nel territorio. 

 

Le insegnanti che operano nella nostra scuola sono quattro titolari di sezione  
Tutte le insegnanti di sezione sono in possesso del titolo di studio di scuola Magistrale e 
posseggono anche l’abilitazione all’insegnamento (concorso sessione riservata) e laurea in scienze 
della formazione primaria 
Treu Marina coordinatrice 
Didonfrancesco Elena insegnante titolare di sezione  
Tosolini Michela insegnante titolare di sezione 
Blasotti Monica  insegnante titolare di sezione  
Spadaccini Veronica insegnante titolare di sezione 

- Condividono e attuano il progetto educativo della scuola. 
- Sono tutte corresponsabili e impegnate nell’attuazione, nella verifica e nella   progettazione 

delle varie attività programmate collegialmente. 
- Si impegnano a promuovere e favorire lo sviluppo globale e armonico del bambino, secondo le 

nuove indicazioni nazionali, attraverso un’attività attiva, gioiosa e costruttiva. 
- Hanno il diritto-dovere all’autoformazione e all’aggiornamento culturale e didattico, per 

garantire una adeguata competenza professionale. La formazione in servizio è affiancata e 
sostenuta dalla partecipazione a corsi di aggiornamento promossi dalla FISM. 

- Instaurano, quotidianamente con le famiglie, un dialogo costruttivo e sereno, basato sul 
rispetto, sulla stima e sulla fiducia reciproca.  
- Il personale non docente nella nostra scuola è composto da una cuoca e un aiuto cuoca:  
- Marzia Faleschini 
- Roberta Boletti 

e due inservienti: 
- Stepich Cristina 

Nadalin Cristina 
Tutte insieme collaborano per predisporre un ambiente accogliente, funzionale e 
igienicamente conforme alle norme vigenti. 
Partecipano alle proposte di formazione professionale. 
 

- Gli orari di lavoro individuali sono articolati in ragione delle esigenze del servizio. 
 

La famiglia sceglie liberamente questa scuola, con la consapevolezza che scuola e famiglia 
concorrono insieme alla formazione della personalità del bambino. 

- rispetta e condivide i metodi educativi e didattici  
- collabora e partecipa attivamente alle varie proposte e iniziative di diverso carattere. 

 
 

Accogliamo studenti di scienze della formazione primaria per i loro stage di tirocinio, e 
ultimamente anche ragazzi della scuola secondaria di secondo grado “C.Percoto” per il percorso 
di alternanza scuola- lavoro. 

 
La scuola ha creato il sito web scuolasanmarcoudine.net come canale di comunicazione per le 
famiglie e per quanti vogliono, attraverso la rete, conoscere la scuola e attingere alle informazioni. 
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CARATERISTICHE STRUTTURALI DELLA SCUOLA 
 

L’edificio si sviluppa su tre piani ed è circondato da un’ampia zona verde per i giochi liberi e 
collettivi e un ampio cortile ghiaioso ricco di attrezzature e giochi. 
 
PIANO SEMINTERRATO 
utilizzato con i bambini:  

 parte come dormitorio con brandine fornite di lenzuolini e 
coperte 

 parte come palestra per attività motoria con arredamento 
colorato, adatto ai bambini di 3/5 anni e con materiale 
strutturato (mattoncini colorati, bastoni, corde, tappetini rigidi 
e morbidi, palline, cerchi colorati di due dimensioni) a norma di 
legge. 

non utilizzata con i bambini 

 sala ricreazione 

 stanza delle meraviglie ovvero stanza del materiale didattico 

 dispensa degli alimenti 

 stanza dei detersivi 

 stanza armadi per il cambio delle cuoche 
     
PIANO RIALZATO 
 
 Spogliatoio con mobile e appendino per ciascun bambino 
 aule per le attività di sezione e per l’integrazione bambino – bambini, bambino – insegnante. 

Ogni aula ha tavoli rettangolari e relative seggioline, mobili contenenti il materiale per il 
bambino (colori, fogli, …), mobile per i giochi, mobile per il materiale dell’insegnante, tavolo 
dell’insegnante, specchio, angolo gioco con tappeti. 

  sala multiuso strutturazione per angoli: 
o tappeto con le costruzioni 
o tavoli con giochi a incastro 
o tavolo per pittura 
o angolo lettura 
o angolo morbido 
o cubi con tunnel 
o bruco 
o castello 
o panchine  

 cucina per la mensa interna  
o menù prescritto e costantemente rivisto dalla dietista. 
o spesa settimanale 
o menù individualizzati per bambini con allergie certificate. 
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 sala da pranzo con tavoli ottagonali, tavolo per le insegnanti, mobile per contenere piatti e 
stoviglie. 

 servizi per il personale adeguati alle normative per 
l’handicap. 

 bagni per i bambini con divisorio e tende; lavandini 
con rubinetti miscelatori e porta sapone.  

 direzione con mobile chiuso, computer e 
fotocopiatrice/stampante, tavolo 

  sala per le insegnanti e per il personale con tavolo, 
mobili per fogli e fotocopiatrice 

PRIMO PIANO (Nido integrato)  
 
 aula attività manipolativa, grafico pittorica, attività sporchevoli.  
 spogliatoio  
 aula giochi  
 bagno 
 corridoio  
 terrazza  
 veranda- ingresso ascensore 
 
GIARDINO  
 
 pista ciclabile con piastre antitrauma 
 gazebo con piastre antitrauma e teli 

protettivi 
 3 castelli di legno e metallo di varie misure e piastre antitrauma 
 Casette di plastica 
 Biciclette e tricicli 
 Spazio verde 
 Spazio con ghiaia 
 

SUSSIDI DELLA SCUOLA 
 
Fotocopiatrice/stampante 

Computer – tablet  

Radio - registratore – cd – stereo  

Televisione – videoregistratore e dvd 

Macchina fotografica e telecamera per documentare i momenti della vita scolastica. 

Biblioteca per i bambini.  

Biblioteca didattica con guide e libri educativi per le insegnanti 
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ORARIO E ATTIVITA’ DELLA GIORNATA 

 
 

CURRICULO 
” La costruzione del curricolo è il processo attraverso il quale si sviluppano e organizzano la ricerca 
e l’innovazione educativa. “ 

 
La Scuola dell’Infanzia San Marco accoglie bambini/e dai 3 ai 6 anni e si propone di promuovere la 
“formazione integrale” del bambino e lo sviluppo della sua personalità, perché diventi soggetto 
libero, responsabile, partecipe della vita civile; ispirandosi alle indicazioni per il curricolo per la 
scuola dell’infanzia promuove: 
* consolidare l’identità: attraverso il rafforzamento della percezione di se stesso sotto il profilo 
corporeo, intellettuale e psicodinamico, il bambino impara a conoscersi, a star bene con gli altri, 
ad affrontare nuove esperienze. 
* sviluppare l’autonomia: attraverso la possibilità di compiere scelte autonome in contesti 
relazionali e normativi diversi il bambino assume atteggiamenti sempre più responsabili 
acquisendo fiducia in sé e negli altri, provando piacere nel fare da sé e a saper chiedere aiuto, 
comprendendo le regole della vita quotidiana. 
* acquisire competenze: consolidando nel bambino le abilità sensoriali, motorie, linguistiche e 
intellettive il bambino impara a riflettere, descrivere, a fare domande, negoziare i significati. 
* vivere le prime esperienze di cittadinanza: attraverso le relazioni, il dialogo, l’espressione del 
proprio pensiero, l’attenzione all’altro e dal suo punto di vista il bambino scopre gli altri e i loro 
bisogni, individua le regole di convivenza. 

Il CURRICOLO si articola attraverso le finalità e i “campi di esperienza”, luoghi del fare e dell’agire, 
al fine di favorire il percorso educativo di ogni bambino, aiutandolo a orientarsi nella molteplicità e 
nella diversità degli stimoli e delle attività. 

 

 

 

 

 

 

 

7.30 –   9.00 ingresso e accoglienza 

9.00 –   9.30 giochi liberi e guidati, tutti insieme, nel salone, attività di routine 

9.30 – 10.00 merenda e preparazione delle tavole, 

10.00 – 11.30 attività di sezione 

12.00 – 13.00 pranzo 

13.00 – 14.00 gioco libero in salone o in giardino 

13.30  prima uscita 

13.30 – 15.30 riposo per i bambini piccoli 

14.00 – 15.30 attività di laboratorio per i bambini medi e grandi 

16.00 seconda uscita 

16.00 – 17.30 (solo custodia). tempo prolungato per i bambini le cui famiglie ne fanno richiesta 



 

15 

 

 

 

OBIETTIVI FORMATIVI 

IL SE’ E L’ALTRO 

Il bambino prende coscienza della propria identità, scopre la diversità e apprende le prime 

regole di vita sociale. 
 

 

IL CORPO E IL MOVIMENTO 

Il bambino scopre il suo corpo: come è fatto – come funziona – come prendersene cura. 

Le esperienze motorie gli consentono di relazionarsi con gli altri, con gli oggetti e con 

l’ambiente 

 

OBIETTIVI FORMATIVI 

3 ANNI 4 ANNI 5 ANNI 

 

Prendere consapevolezza del proprio corpo 
 

Consolidare gli schemi dinamici di base: 
camminare, correre, saltare, strisciare, 
rotolare 
 
Riconoscere la propria identità sessuale 
 
Rappresentare graficamente il proprio 

corpo (omino palla) 
 
 

 
 

 

Rafforzare la conoscenza del sé 
corporeo 

 
Controllare il proprio corpo in 
situazioni statiche e dinamiche: 
rilassamento, posizioni, 
andature 
 
Interagire con gli altri nei giochi 

di movimento 
 
Percepire il proprio corpo in 
rapporto allo spazio 
 
Potenziare la coordinazione 
oculo-manuale ed oculo-

 

Consolidare la   conoscenza del sé 
corporeo 

 
Riconoscere il proprio corpo nelle sue 
diverse parti e apparati 
 
Rappresentare lo schema corporeo 
analiticamente, fermo e in movimento 
 

Differenziare diverse andature e 
posture d’equilibrio 
 
Controllare il proprio corpo e altrui 
nello spazio di movimento: danze, 
ritmi e percorsi complessi 
 

OBIETTIVI FORMATIVI         

3 ANNI 4 ANNI 5 ANNI 

Accettare il distacco dalla 
famiglia 

Riconoscere l’appartenenza ad 
un gruppo (età/sezione) 

Essere autonomo rispetto ai 
bisogni personali 

Imparare le prime regole di 
vita comunitaria 

  

Conoscere la propria identità 
di genere 

Riconoscere gli oggetti 
personali 

Riconoscere ed esprimere i 
propri bisogni e le proprie 
emozioni 

Procurarsi giochi e materiali 

Condividere con i compagni 
giochi e materiali 

Acquisire autonomia nei tempi 
e negli spazi del gioco 

Conoscere e rispettare del 
regole del vivere in comune 

  

  

Sviluppare la fiducia in sé 

Riconoscere ed esprimere i propri 
bisogni, desideri e paure 

Stabilire relazioni positive con le 
insegnanti e con i compagni 

Conoscere ed accogliere le diversità  e 
risolvere i conflitti in modo pacifico 

Conoscere la funzione e l’utilizzo dei 
vari ambienti scolastici 

Organizzare e portare a termine le 
attività intraprese 

Collaborare per la realizzazione di 
progetto comune 

Riconoscere i più importanti segni della 
propria storia personale, della propria 
cultura e del territori 
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podalica 

 
Percepire, denominare e 
rappresentare lo schema 
corporeo (testa-tronco-arti) 

 
Utilizzare i sensi per la 
conoscenza della realtà  

Valutare il rischio nelle varie 
situazioni motorie 

Muoversi nello spazio in base ad 

azioni, comandi, suoni, rumori e 
musica 
 
Affinare la motricità fine 

 
Interiorizzare norme di 
comportamento igieniche ed 

alimentari 

 

 

IMMAGINI, SUONI,  COLORI 

Il bambino scopre molti linguaggi: 

la voce, i suoni, la musica, i gesti, la drammatizzazione, il disegno, la pittura, la manipolazione 

dei materiali ed i mass-media per esprimersi con immaginazione e creatività 

 

OBIETTIVI FORMATIVI 

3 ANNI 4 ANNI 5 ANNI 

 
Esplorare le possibilità espressive 
del colore 

  
Conoscere, sperimentare e 
giocare con i materiali grafico-
pittorici e plastici 
  
Conoscere i colori primari 
  

Associare il colore a vari elementi 
della realtà 
  
Conoscere e manipolare materiali 
diversi 

  

Ascoltare e riconoscere semplici 
strutture ritmiche    
  
Esplorare e riconoscere il 
paesaggio sonoro dell’ambiente 
  
Interpretare con i gesti semplici 

azioni 

  

  

  
Esplorare le possibilità espressive 
del colore 

  
Conoscere, sperimentare e 
giocare con tecniche espressive in 
modo libero e su consegna 
  
Conoscere i colori primari e 
secondari 

  
Affinare le capacità sensoriali 
attraverso la manipolazione 
  
Usare la voce per cantare: unire 

parole, suoni e gesti 

  
Riconoscere e discriminare alcune 
caratteristiche del suono 
  
Ascoltare e riprodurre 
semplici strutture ritmiche 
  

Usare semplici strumenti musicali 
  
Esprimersi attraverso la 
drammatizzazione 

 
Osservare e scoprire le potenzialità 
espressive del colore 

 
Conoscere i colori, sfumature e tonalità 
 
Produrre immagini, decorazioni e 
composizioni in modo personale 
 
Sviluppare il senso estetico attraverso 

l’osservazione di immagini e opere d’arte 
 
Conoscere materiali plastici e non per 
manipolarli e trasformarli in modo creativo 
 

Esplorare le possibilità espressive del corpo 

e della propria voce 
 
Suonare semplici strumenti musicali 
insieme al gruppo per interpretare stili 
musicali o una danza 
 
Cantare e muoversi in sintonia con i 

compagni a ascoltando un brano musicale  
 
Individuare segni appropriati e 
rappresentativi del fenomeno sonoro 
 
Riconoscere e interpretare ritmi diversi 
(marcia, corsa, passo lento) 

 

Sviluppare interesse per gli spettacoli 
teatrali, musicali e cinematografici 
 
Esprimere emozioni, raccontare usando il 
linguaggio corporeo 

 
Conoscere il computer come linguaggio 
della comunicazione 
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I DISCORSI E LE PAROLE 

Il bambino gioca con le parole, impara filastrocche, ascolta racconti e storie. 

Impara a sentirsi protagonista quando prende la parola, dialoga, spiega…arricchisce il suo 

vocabolario e la sua fantasia. Prova piacere di esplorare anche la lingua scritta 

OBIETTIVI FORMATIVI 

3 ANNI 4 ANNI 5 ANNI 

 

Usare il linguaggio per 

interagire e comunicare 

Ascoltare e comprendere 

messaggi verbali 

Migliorare le competenze 

fonologiche e lessicali 

Memorizzare e recitare 

filastrocche, canti 

Leggere un’immagine 

  

  

  

  

  

  

  

  

Arricchire il lessico e la struttura 

delle frasi 

Sperimentare le caratteristiche 

e le potenzialità della voce 

Raccontare esperienze personali 

Ascoltare e comprendere storie, 

racconti, narrazioni 

Riferire semplici storie ascoltate 

Memorizzare e ripetere 

filastrocche, canti 

Legger un’immagine 

  

Usare il linguaggio per 

interagire con adulti e coetanei 

Esprimersi con una pronuncia 

corretta e con più vocaboli 

Esprimere bisogni, sentimenti 

e pensieri 

Giocare con le parole, costruire 

rime e filastrocche 

Raccontare, interpretare, 

inventare storie. 

Avvicinarsi al libro ed al 

piacere della lettura 

Leggere immagini di graduale 

complessità 

Elaborare e formulare ipotesi 

sulla lingua scritta 

Discriminare la simbologia: 

lettera-numero 

 

LA CONOSCENZA DEL MONDO 

Il bambino impara ad osservare la realtà, l’ambiente naturale con i suoi fenomeni,  

le piante e gli animali. 

 Comprende lo scorrere del tempo e l’alternarsi delle stagioni. 

Opera e gioca classificando, raggruppando e contando. 

Conosce i numeri, le forme geometriche e lo spazio,  
sviluppando la sua curiosità. 

OBIETTIVI FORMATIVI 

Oggetti, fenomeni, viventi 

3 ANNI 4 ANNI 5 ANNI 

 

Esplorare l’ambiente utilizzando i 
diversi canali sensoriali 
 
Percepire e distinguere la ciclicità 
temporale: giorno-notte 
 
Usare simboli di registrazione: 

simbolo della presenza e del tempo 
meteorologico 

  

Sperimentare le caratteristiche 
percettive di un materiale 
 
Percepire e distinguere la ciclicità 
temporale: 
i momenti della giornata.  
 

Usare simboli di registrazione 
 

   

Organizzare informazioni ricavate 
dall’ambiente 
 
Acquisire la ciclicità temporale: 
alternarsi dei giorni, la settimana 
 
Percepire il tempo nel suo divenire: 

ieri, oggi, domani 
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Riconosce le principali 
caratteristiche delle cose osservate 
 
Manipolare materiali diversi per 

riconoscerne alcune caratteristiche 
  

  

Cogliere e nominare gli eventi 

atmosferici 
 
Osservare e rispettare organismi 
viventi e naturali 

 
Sperimentare atteggiamenti positivi 
verso messaggi ecologici 

  

Ricostruire e riordinare eventi 

legati ad una situazione 
 
Utilizzare strumenti e simboli di 
registrazione 

 
Rielaborare dati utilizzando grafici 
e tabelle 

 
Osservare fenomeni naturali ed 
organismi viventi descrivendoli con 
termini specifici 
 
Osservare e cogliere le 

trasformazioni naturali 
 
Collaborare, interagire e 
confrontarsi con gli altri 
 
Esplorare ed interagire con 
l’ambiente circostante 

 
Assumere atteggiamenti positivi 
verso messaggi ecologici 
 
Acquisire  comportamenti 
 
adeguati verso l’ambiente 

OBIETTIVI FORMATIVI 

Numero, spazio 

3 ANNI 4 ANNI 5 ANNI 

  

Orientarsi nello spazio scolastico: 

la sezione,salone…. 

Operare raggruppamenti in base 

ad un attributo 

Discriminare dimensioni: grande-

piccolo 

Comprendere concetti topologici: 

dentro-fuori 
Riconoscere e rappresentare le 

figure geometriche: 
il cerchio 

  

  

  

Esplorare spazi della scuola 

Raggruppare in base ad un 

attributo 
Discriminare dimensioni: 
piccolo-medio-grande, 

lungo-corto 
  

Comprendere concetti topologici: 

sopra-sotto ….. 
Riconoscere, denominare 
e rappresentare figure 
geometriche: 
il cerchio, il quadrato. 

  

  

Orientarsi ed organizzare uno 

spazio in base a diverse 
esigenze 

Orientarsi nello spazio 
seguendo un percorso con 
indicazioni verbali 

Utilizzare ed organizzare 

spazio ed oggetti secondo la 
direzionalità orizzontale e 
verticale 

Organizzare lo spazio grafico 
secondo la direzionalità: da 
sinistra verso destra 

Operare raggruppamenti con 
due attributi 

Classificare con l’uso di 
diagrammi in base ad un 
attributo 
  
Riconoscere e ricostruire 
relazioni topologiche 

Riconoscere, denominare e 

rappresentare forme 
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geometriche: cerchio, 
quadrato, triangolo 

Mettere in relazione numero-

quantità da 1 a 10 

Seriare dimensioni fino a 5 
grandezze 

Usare i connettivi logici: e/non 

Formulare ipotesi e previsioni 
di eventi 

Ricostruire  in sequenza logica 

 
 

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 
COMPETENZE DI BASE FINE SCUOLA DELL’INFANZIA 
 
COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA 

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

 Riflette, si confronta, discute 

 Pone domande su temi esistenziali, sulle diversità culturali su ciò che è bene o male, 

sulla giustizia, e ha raggiunto una prima consapevolezza dei propri diritti e doveri, delle 

regole del vivere insieme. 

 Il bambino usa la lingua italiana, arricchisce e precisa il proprio lessico, comprende 

parole e discorsi, fa ipotesi sui significati. 

 Sa esprimere e comunicare agli altri emozioni, sentimenti, argomentazioni attraverso il 

linguaggio verbale che utilizza in differenti situazioni comunicative.  

 Sperimenta rime, filastrocche, drammatizzazioni; inventa nuove parole, cerca 

somiglianze e analogie tra i suoni e i significati. 

 Ascolta e comprende narrazioni, racconta e inventa storie, chiede e offre spiegazioni, 

usa il linguaggio per progettare attività e per definirne regole.  

 Ragiona sulla lingua, scopre la presenza di lingue diverse, riconosce e sperimenta la 

pluralità dei linguaggi, si misura con la creatività e la fantasia.  

 Si avvicina alla lingua scritta, esplora e sperimenta prime forme di comunicazione 

attraverso la scrittura, incontrando anche le tecnologie digitali e i nuovi media. 

 Riferisce correttamente eventi del passato recente; sa dire cosa potrà succedere in un 

futuro immediato e prossimo 

 

COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE 

 Sa di avere una storia personale e familiare, conosce le tradizioni della famiglia, della 

comunità e le mette a confronto con altre. 

 Pone domande sulle diversità culturali, su ciò che è bene o male, sulla giustizia, e ha 

raggiunto una prima consapevolezza dei propri diritti e doveri, delle regole del vivere 

insieme. 

 Sperimenta rime e filastrocche, drammatizzazioni, cerca somiglianze e analogie tra i suoni 

e i significati. 
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 Ascolta e comprende narrazioni 

 Ragiona sulla lingua, scopre la presenza di lingue diverse, riconosce e sperimenta la 

pluralità dei linguaggi 

 

COMPETENZA MATEMATICA 

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

alcune proprietà, confronta e valuta quantità; utilizza simboli per registrarle; esegue 

misurazioni usando strumenti alla sua portata.  

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

 Osserva con attenzione il suo corpo, gli organismi viventi e i loro ambienti, i fenomeni 

naturali, accorgendosi dei loro cambiamenti.  

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

 Ha familiarità sia con le strategie del contare e dell’operare con i numeri sia con quelle 

necessarie per eseguire le prime misurazioni di lunghezze, pesi, e altre quantità. 

 Individua le posizioni di oggetti e persone nello spazio, usando termini come 

avanti/dietro, sopra/sotto, destra/sinistra, ecc; segue correttamente un percorso sulla base 

di indicazioni verbali. 

 

                                             COMPETENZA DIGITALE  

 Si avvicina alla lingua scritta, esplora e sperimenta prime forme di comunicazione 

 Esplora le potenzialità offerte dalle tecnologie 

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

 

                                              IMPARARE AD IMPARARE  

 Il bambino gioca in modo costruttivo e creativo con gli altri, sa argomentare, 

confrontarsi, sostenere le proprie ragioni con adulti e bambini. 

 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 comunica, esprime emozioni, racconta, utilizzando le varie possibilità che il 

linguaggio del corpo consente.  

 Racconta utilizzando le varie possibilità che il linguaggio del corpo consente 

 Sa esprimere e comunicare agli altri emozioni, sentimenti, argomentazioni attraverso il 

linguaggio verbale che utilizza in differenti situazioni comunicative.  

 

 

                                             COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE  

 Sa di avere una storia personale e familiare, conosce le tradizioni della famiglia, della 

comunità e le mette a confronto con altre. 

 Pone domande sui temi esistenziali e religiosi, sulle diversità culturali, su ciò che è bene 

o male, sulla giustizia, e ha raggiunto una prima consapevolezza dei propri diritti e 

doveri, delle regole del vivere insieme. 

 Riconosce i più importanti segni della sua cultura e del territorio, le istituzioni, i servizi 

pubblici, il funzionamento delle piccole comunità e della città.  

 Usa il linguaggio per progettare attività e regole 



 

21 

 

 Ragiona sulla lingua, scopre la presenza di lingue diverse, riconosce e sperimenta la 

pluralità dei linguaggi 

 

                                           SENSO DI INIZIATIVA E IMPRENDITORIALITA’ 

 Il bambino gioca in modo costruttivo e creativo con gli altri, sa argomentare, 

confrontarsi, sostenere le proprie ragioni con adulti e bambini. 

 Controlla l’esecuzione del gesto, valuta il rischio, interagisce con gli altri 

 Utilizza materiali e strumenti, tecniche espressive e creative; esplora le potenzialità offerte 

dalle tecnologie 

 Usa il linguaggio per progettare attività e per definirne regole 

 
 

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 

 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 Interagisce con gli altri nei giochi di movimento, nella 

musica, nella danza, nella comunicazione espressiva.  

 Il bambino comunica, esprime emozioni, racconta, utilizzando le varie possibilità che il 

linguaggio del corpo consente.  

 Inventa storie e sa esprimerle attraverso la drammatizzazione, il disegno, la pittura e 

altre attività manipolative; utilizza materiali e strumenti, tecniche espressive e creative; 

esplora le potenzialità offerte dalle tecnologie. 

 Segue con curiosità e piacere spettacoli di vario tipo (teatrali, musicali, visivi, di 

animazione …); sviluppa interesse per l’ascolto della musica e per la fruizione di opere 

d’arte.  

 Scopre il paesaggio sonoro attraverso attività di percezione e produzione musicale 

utilizzando voce, corpo e oggetti.  

 Sa esprimere e comunicare agli altri emozioni, sentimenti, argomentazioni attraverso il 

linguaggio verbale che utilizza in differenti situazioni comunicative.  

 

 
 

IRC 
 

L’insegnamento della Religione Cattolica è disciplinato dal Documento d’Intesa fra il Ministro 
dell’Istruzione e la C.E.I.; è un’ora curriculare, una materia scolastica vera e propria, fa parte quindi 
dell’orario scolastico e delle materie scolastiche a tutti gli effetti. (legge 25-3-1985, n. 121 – 
Accordo di revisione del Concordato lateranense fra Italia e Santa Sede dell’11-2-1929. Art. 9 
Comma). 
Per favorire la maturazione personale, nella sua globalità, i traguardi relativi all’IRC sono distribuiti 
nei vari campi d’esperienza. Di conseguenza ciascun campo di esperienza viene integrato come 
segue: 
Il sé e l’altro; scoprire nei racconti del Vangelo la persona e l’insegnamento di Gesù, da cui 
apprendere che Dio è Padre di tutti e che la Chiesa è la comunità di uomini e donne unita nel suo 
nome. Il bambino sviluppa così un positivo senso di sé e sperimenta relazioni serene con gli altri, 
anche appartenenti a differenti tradizioni culturali e religiose. 
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Il corpo in movimento; accompagnare il bambino a riconoscere nei segni del corpo l’esperienza 
religiosa propria e altrui per cominciare a manifestare anche in questo modo la propria interiorità, 
l’immaginazione e le emozioni. 
Linguaggi, creatività, espressione; riconoscere alcuni linguaggi simbolici e figurativi caratteristici 
delle tradizioni e della vita dei cristiani (segni, feste, preghiere, canti, gestualità, spazi, arte), per 
poter esprimere con creatività il proprio vissuto religioso. 
I discorsi e le parole; imparare alcuni termini del linguaggio cristiano, ascoltando semplici racconti 
biblici, per sviluppare una comunicazione significativa anche in ambito religioso. 
La conoscenza del mondo; osservare con meraviglia ed esplorare con curiosità il mondo, 
riconosciuto dai cristiani e da tanti uomini religiosi come dono di Dio Creatore, per sviluppare 
sentimenti di responsabilità nei confronti della realtà, abitandola con fiducia e speranza. 
L’Insegnamento della Religione Cattolica si propone quindi come un’occasione per far emergere 
esperienze significative che possano aiutare i bambini a rispondere alle loro domande di 
significato. Infatti attraverso attività educativo-didattiche strutturate si stimola la curiosità e la 
motivazione a capire meglio il mondo in cui si vive, con i suoi simboli e i suoi messaggi. 
L’Insegnamento della Religione Cattolica contribuisce allo sviluppo individuale, armonico e 
completo di ogni bambino. 
Tre sono i Traguardi per lo sviluppo delle competenze, individuati dalla Conferenza Episcopale 
Italiana: 

 “Osservare il mondo che viene riconosciuto dai cristiani come dono di Dio Creatore”. 

 “Scoprire la persona di Gesù di Nazareth come viene presentata dai Vangeli e come viene 
celebrata nelle feste cristiane”. 

 “Individuare i luoghi di incontro della comunità cristiana e le espressioni del 
comandamento evangelico dell’amore, testimoniato dalla Chiesa”. 

In sintesi, Dio, Gesù e Chiesa, sono i concetti attorno ai quali deve imperniarsi l’Insegnamento 
della Religione Cattolica. 
 

CONTINUITA’ 
 
I momenti di continuità didattica non mancano sia con il nido integrato visto che questa realtà è 
presente all’interno della nostra scuola che con la scuola primaria “Carducci”  
La continuità con la scuola primaria avviene mediante reciproche visite, durante le quali ci sono 
momenti di confronto e scambio di attività e la realizzazione di un progetto comune. 
 
La continuità con il nido integrato si attua nelle numerose opportunità di incontro che offrono: 
feste, attività di gioco. Nella seconda parte dell’anno, insieme alle educatrici, si realizza un 
percorso con il fine di aiutare l’inserimento di questi bambini alla scuola dell’infanzia. 

 
 
SCUOLA E BAMBINO 
 
Le quattro sezioni, nella scuola dell’infanzia S. Marco, sono tutte eterogenee: per essere da 
stimolo ai piccoli, che con l’osservazione dei grandi sono maggiormente interessati ad apprendere, 
a “copiarli” e per insegnare ai più grandi ad aspettare, ad aiutare e rispettare i più piccoli.  
La maggior parte della programmazione viene svolta con tutto il gruppo; mentre durante i 
laboratori e i progetti i bambini vengono raggruppati per età, per poter confrontarsi, affrontare le 
stesse difficoltà ed insieme trovare soluzioni idonee. 
 
Progetto delle storie per avviare il bambino fin dall’infanzia a sviluppare un atteggiamento di 
curiosità e interesse verso il libro per aiutarlo a diventare un futuro lettore. Il bambino impara ad 
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ascoltare, a verbalizzare le storie proposte e rappresentarle graficamente. Questo laboratorio 
permette al bambino di sviluppare la fantasia e l’inventiva, inoltre di comunicare attraverso 
l’espressione mimica e gestuale usando tecniche drammatico-teatrali. 
Progetto educazioni: questo progetto solo per i grandi, si struttura in alcuni sottoprogetti che 
riguardano alcune regole di base, la sicurezza, l’alimentazione, la salute, l’educazione stradale con 
uscita sul territorio accompagnati dalla polizia locale  
Progetto arte: si prefigge di usare la naturale propensione dei bambini ad esprimersi con 
immaginazione e creatività per educare al piacere del bello e al sentire estetico e far crescere nel 
bambino l’interesse per un’opera d’arte. 
Progetto musica: mira a guidare i bambini medi nella scoperta del mondo musicale nascosto in 
loro attraverso giochi di movimento, ascolto di brani e produzioni musicali di varia natura, si 
potranno sperimentare le potenzialità espressive del loro corpo e iniziare, così, a prendere 
coscienza delle qualità del suono e delle risorse che il mondo musicale può offrire.  
Per i bambini grandi si propone di sviluppare e approfondire gli “assaggi” musicali presentati 
l’anno precedente. 
 Laboratorio logico è strutturato in maniera tale da permettere ai bambini, suddivisi in piccoli 
gruppi omogenei, di sviluppare le capacità e le abilità specifiche della loro età. 
Progetto linguistico comprende il progetto di lingua friulana, nel quale, mediante storie, giochi, 
conte, filastrocche e canti il bambino viene a contatto con la cultura e il linguaggio proprio del 
nostro territorio; il laboratorio di lingua inglese avvicina i bambini grandi ad una lingua nuova, 
cogliendone il suono e la musicalità, la pronuncia, i vocaboli e le espressioni più semplici, 
divertendosi a sperimentare nuovi campi di conoscenza. 
Progetto linguaggio: solo per i grandi ha come finalità l’acquisizione di prerequisiti necessari al 
bambino per poter affrontare in seguito, con successo, l’apprendimento della lettura e della 
scrittura. 
Progetto di attività motoria si svolge al mattino, con piccoli gruppi omogenei  
Tale attività atta a far sviluppare armonicamente tutti gli aspetti del sé corporeo e si esegue nella 
palestra della scuola appositamente attrezzata. 
 
Durante l’anno scolastico le insegnanti valutano i progetti educativi che propone il comune di 
Udine con il progetto Savê, la biblioteca Joppi, ed altri enti che offrano progetti idonei alla fascia 
di età dei bambini. 

 
SCUOLA E COMUNITA’ 
 
Nel corso dell’anno scolastico, per facilitare una buona relazione fra insegnanti – genitori – 
bambini e per caratterizzare in modo educativo e gioioso alcuni momenti, la scuola propone 
alcune iniziative e si associa ad altre proposte della Comunità (si ricorda che la scuola dell’infanzia 
S. Marco ha una gestione parrocchiale):  

 

 Castagnata: in un sabato pomeriggio di ottobre. 

 Partecipazione e animazione della liturgia, la prima domenica d’Avvento e la prima domenica 

di Quaresima nella chiesa di San Marco, assieme alle famiglie 

 Creazione, preparazione ed allestimento, con la collaborazione dei genitori, del mercatino di 

Natale e Pasqua 

 Preparazione di un cammino, per il periodo di avvento e di quaresima, con riflessioni e 

preghiere  

 Scambio di auguri, con alcuni canti, per le feste natalizie. 

 Partecipazione, come scuola, a “quattro passi per Chiavris” ed altre iniziative nell’ambito della 

sagra parrocchiale. 
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 La festa della famiglia si svolge nel mese di maggio, in cui prima i bambini e poi i genitori 

presentano una piccola recita. 

 Momento finale di condivisione e di gioco è la giornata a Pierabech nella casa parrocchiale. 

 

SCUOLA E FAMIGLIA 
 
La scuola dell’infanzia, per garantire unità e continuità nell’azione educativa, offre alle famiglie 
varie opportunità di dialogo. 
 

 In Settembre viene presentato a tutti i genitori il progetto educativo della scuola, la 
programmazione didattica per l’anno scolastico in corso e le varie iniziative che la scuola 
intende promuovere durante l’anno, inoltre chiarisce eventuali dubbi. 

 Nel mese di dicembre e gennaio, due mattinate del sabato, vengono dedicate al progetto 
“scuola aperta” dove le insegnanti sono disponibili ad accompagnare i genitori a visitare e 
presentare l’ambiente scolastico e rispondere ai loro quesiti; si accettano le iscrizioni per il 
nuovo anno scolastico. 

 Sempre in questo mese si tiene un incontro con i genitori dei bambini grandi, condotto dalla 
psicopedagogista, riguardo all’ingresso nella scuola primaria. 

 Le insegnanti sono disponibili per un colloquio individuale con i genitori, durante il corso 
dell’anno scolastico, in date stabilite all’inizio della scuola e riportate nel calendario scolastico. 

 Durante l’anno scolastico, si tengono incontri di formazione dei genitori, a cui partecipano 
esperti, su specifiche tematiche educative. 

 Nel mese di giugno, coordinatrice e insegnanti incontrano i genitori dei bambini nuovi iscritti 
(quelli che inizieranno la frequenza in settembre), per presentare la scuola; inoltre una 
psicopedagogista fa una breve chiacchierata con loro per spiegare come preparare il bambino 
all’ingresso alla scuola dell’infanzia: le cose da fare e gli errori da evitare. 

 

DOCUMENTAZIONE, VERIFICA E VALUTAZIONE DELL’ATTIVITA’ 
DIDATTICA 
 
Il percorso formativo viene concretizzato ogni anno dal Collegio Docenti in una progettazione 
educativa didattica annuale che consente di condurre il bambino a realizzare il profilo delineato, 
contenente le conoscenze da acquisire e gli obiettivi relativi alla comunicazione, al 
comportamento e all’educazione religiosa trasversale a tutto il progetto. 
La progettazione educativa didattica annuale è ricca di contenuti e di proposte per lo sviluppo 
della potenzialità del bambino, ed è flessibile secondo il dinamismo dei suoi ritmi di 
apprendimento. 
Le insegnanti, ogni anno scolastico, elaborano un progetto educativo-didattico che coinvolge tutta 
la Comunità Educante, mettendo al centro i bisogni del bambino e tenendo in considerazione le 
competenze che deve raggiungere durante il suo percorso di crescita dai 3 ai 6 anni. Le attività 
vengono documentate con gli elaborati dei bambini, cartelloni, fotografie. 
La verifica è presente in tutte le fasi del processo formativo del lavoro dell’insegnante: 
- nel momento iniziale: con l’osservazione per delineare un quadro esauriente delle competenze e 
delle conoscenze con le quali il bambino si presenta alla Scuola dell’Infanzia; 
- nei momenti interni: con percorsi didattici per modificare e individualizzare le proposte 
educative; 
- nei momenti finali: per la valutazione degli esiti formativi, della qualità degli interventi didattici, 
delle modalità relazionali ed operative delle iniziative messe in atto durante l’anno.  
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ORGANI COLLEGIALI 
Consiglio di gestione:  
composto da sette membri  
membri di diritto:  

   - il parroco “pro tempore” 
 - un membro del Consiglio per gli Affari Economici della  Parrocchia  

      membri eletti:          
   - tre membri eletti dal Consiglio Pastorale Parrocchiale 

                  - due membri designati dai Genitori 
 Parteciperanno alle riunioni del consiglio la coordinatrice della scuola e il  Segretario 
verbalizzante, senza diritto di voto 
Competenze:   
- eleggere nel suo seno il Vice Presidente e il Segretario Amministrativo 
- provvedere a tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione della scuola stessa, 

approvandone il rendiconto economico. 
- regolare, in genere, tutti gli affari che interessano l’opera 
- proporre al presidente l’assunzione del personale 
- approvare il regolamento per il funzionamento della scuola 
 
Consiglio d’intersezione:  
così composto:   
   - dalla coordinatrice 
   - dalle docenti in servizio 
   - il genitore che fa parte dell’organismo gestionale della scuola 
   - da due genitori per ogni sezione votati nelle rispettive assemblee 
Competenze:      

- formula proposte in ordine all’azione educativa a didattica e ad iniziative innovative 
finalizzate all’ampliamento dell’offerta formativa. 

-  il consiglio si riunisce di norma ogni due mesi 
 
Collegio docenti: 
composto: 
   - dalla coordinatrice 
   - da tutte le docenti 
competenze 

- definisce la programmazione educativa, didattica ed organizzativa 
- propone il piano dell’attività scolastica e delle attività integrative 
- formula proposte per l’anno e lo svolgimento delle attività 
- valuta l’andamento complessivo dell’azione didattica 
- avanza proposte sulla scelta dei sussidi didattici 
- esamina i casi di alunni che presentano particolari difficoltà, allo scopo di   

individuare le strategie più adeguate a una utile integrazione 
- d’intesa con gli altri organi collegiali e l’ente gestore predispone il PTOF 

 
Assemblea dei genitori 
È un vivo momento di comunità in cui viene presentata la programmazione educativo- didattica e 
organizzativa dell’anno scolastico.  
Viene comunicato il bilancio della scuola e presentato il calendario scolastico. 
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In occasione della prima assemblea annuale vengono eletti: un presidente dei genitori e all’interno 
di ogni sezione due rappresentanti. 
Modalità di elezione dei rappresentanti di sezione: i genitori votano per la sezione di appartenenza 
del proprio figlio. Entrambi: padre e madre hanno diritto al voto; il voto è personale, libero e 
segreto. 
I rappresentanti da eleggere sono scelti in una rosa di candidati formata nell’assemblea. 
 
Competenze dei rappresentanti  

- raccogliere opinioni, proposte e istanze varie dai genitori così da essere obiettivi 
portavoce degli stessi 

- verificare e approfondire con la direttrice e le docenti eventuali 
problemi connessi al buon andamento della scuola 

- sollecitare i genitori ad una partecipazione sempre più attiva della scuola 
tutto il personale 

 
PIANO DELLA FORMAZIONE 
Tutto il personale della scuola San Marco ha la formazione obbligatoria in fatto di sicurezza, HACCP, 
primo soccorso e antincendio.  
Partecipa a incontri di formazione organizzati dalla FISM. 

 
VALUTAZIONE POF 
La verifica, l'aggiornamento e la valutazione del P.O.F. viene effettuata durante gli incontri dei 
gruppi di lavoro fra i docenti per analizzare e osservare le progettualità avviate ed eventuali nuovi 
bisogni. È il mezzo con cui si agisce per migliorare la qualità del servizio offerto 
L'autovalutazione è il mezzo con cui si agisce per migliorare la qualità del servizio offerto. 
Gli oggetti dell’autovalutazione sono: 

 Valutazione dell’efficacia formativa (corrispondenza tra obiettivi previsti e obiettivi raggiunti); 

 Controllo dell’efficienza (rapporto tra obiettivi raggiunti e risorse impiegate); 

 Apprezzamento del livello di soddisfazione delle famiglie (rapporto tra aspettative e servizio 
percepito) con questionario a fine anno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


