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PRESENTAZIONE DEL PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA
Il presente Piano dell’Offerta Formativa è il documento con il quale l’Istituto Comprensivo “San Giovanni Bosco” esprime la sua identità, partendo dal recupero e valorizzazione della propria memoria storica, delineando il proprio sviluppo
e tracciando le sue scelte pedagogiche educative e didattiche sulla base dell’analisi del proprio presente, sia in termini di risorse umane e materiali, sia della domanda formativa, espressa esplicitamente o implicitamente dal territorio.
Il documento vuole essere un efficace strumento per tutte le componenti scolastiche, il personale a vari livelli, il Consiglio di
Istituto, i genitori, il territorio, in quanto strumento di sintesi dell’attività della scuola, nel quale emerge ciò che si dichiara
e, quindi, ciò di cui si è consapevoli, ma vuole essere anche uno strumento analitico nel quale sono evidenti le scelte di natura educativo-didattiche, la struttura organizzativa, i rapporti con il territorio. In questo caso il P.O.F. diventa strumento
importante per far circolare informazioni significative anche tra i docenti, per estendere la consapevolezza delle relazioni
tra i singoli momenti didattici, ma soprattutto consente l’individuazione di punti critici mettendo in luce eventuali incoerenze nella pratica didattica, punti deboli da rivedere, punti da sviluppare.

3

Istituto Comprensivo “San Giovanni Bosco” - Barrafranca

FINALITA’ GENERALI

Finalità generale della scuola è quella di contribuire allo sviluppo armonico e integrale della persona, all’interno dei principi della Costituzione italiana e della tradizione culturale europea.
Attraverso la sua azione quotidiana l’istituto comprensivo “S.G. Bosco” intende perseguire tale finalità e garantire una
scuola “aperta a tutti” dove venga garantita la centralità della persona e siano riconosciute la libertà e l’uguaglianza di ogni individuo, nel rispetto delle differenze di tutti e dell’identità di ciascuno.
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In questa prospettiva la nostra scuola si prefigge le seguenti finalità:
Garantire agli alunni luoghi di apprendimento sicuri e un percorso scolastico che possa incidere positivamente nella
realizzazione del loro progetto di vita e sul loro futuro, permettendo a tutti i meritevoli, ancorché privi di mezzi, di raggiungere i più alti gradi dello studio secondo il dettato della nostra Costituzione;
Contrastare la dispersione scolastica e favorire politiche per l’inclusione di tutti i bambini e ragazzi;
Favorire la realizzazione di una scuola aperta che consenta a tutti gli alunni di sviluppare e potenziare interessi ed attitudini e garantisca la promozione del benessere e del divenire;
Favorire lo sviluppo delle capacità necessarie per imparare a leggere le proprie emozioni e a gestirle;
Contribuire all’ educazione alla cittadinanza attiva e alla realizzazione delle pari opportunità di successo formativo;
Promuovere il senso di responsabilità che si traduce nel fare bene il proprio lavoro e nel portarlo a termine, nell’avere
cura di sé, degli oggetti e degli ambienti che si frequentano;
Sollecitare negli alunni a un’attenta riflessione sui comportamenti di gruppo al fine di individuare quegli atteggiamenti che violano la dignità della persona e il rispetto reciproco;
Orientare gli alunni a sperimentare contesti di relazione dove sviluppare atteggiamenti positivi e realizzare pratiche
collaborative.

SCUOLA DELL’INFANZIA
Identità
La scuola dell’Infanzia si rivolge a tutti i bambini dai tre ai cinque anni di età; è la risposta al loro diritto all’educazione
nel rispetto e nella valorizzazione dei ritmi evolutivi, delle capacità, delle differenze e dell’identità di ciascuno, nonché della
responsabilità educativa delle famiglie e si pone la finalità di promuovere lo sviluppo:
 dell’identità,
 dell’autonomia,
 della competenza,
 della cittadinanza.
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Sviluppare l’identità significa imparare a stare bene e affrontare con sicurezza nuove esperienze in un ambiente sociale
allargato. Vuol dire imparare a conoscersi e a sentirsi riconosciuti come persona unica e irripetibile, ma vuol dire anche sperimentare diversi ruoli e diverse forme di identità: figlio, alunno, compagno, maschio o femmina.
Sviluppare l’autonomia comporta l’acquisizione della capacità di interpretare e governare il proprio corpo; partecipare alle attività nei diversi contesti; avere fiducia in sé e fidarsi degli altri; saper fare da sé e saper chiedere aiuto; realizzare le
proprie attività senza scoraggiarsi; assumere atteggiamenti sempre più responsabili.
Sviluppare la competenza significa imparare a riflettere sull’esperienza attraverso l’esplorazione, l’osservazione e
l’esercizio al confronto; descrivere la propria esperienza ricordando, raccontando e rappresentando fatti significativi.
Sviluppare il senso della cittadinanza significa scoprire gli altri, i loro bisogni e la necessità di gestire i contrasti attraverso
regole condivise, che si definiscono attraverso le relazioni, il dialogo, l’espressione del proprio pensiero, l’attenzione al punto di vista dell’altro, il primo riconoscimento dei diritti e dei doveri.
La scuola dell’Infanzia promuove una pedagogia attiva e delle relazioni che si manifesta nella capacità degli insegnanti di
dare ascolto e attenzione a ciascun bambino, nella cura dell’ambiente, dei gesti e delle cose e nell’accompagnamento verso
forme di conoscenza sempre più elaborate e consapevoli. L’apprendimento avviene attraverso l’esperienza, l’esplorazione, i
rapporti tra i bambini, con la natura, gli oggetti, il territorio e le sue tradizioni, attraverso la rielaborazione individuale e collettiva delle esperienze e attraverso attività ludiche.

Il nostro Istituto comprende tre plessi di Scuola dell’Infanzia:
il plesso “San Giovannello”


situato nella zona sud del paese, l’edificio è fornito di quattro aule accoglienti, ampie e luminose con annessi servizi
igienici, un’aula attrezzata ed adibita per le attività laboratoriali,un ampio salone, un giardino esterno dove i bambini
giocano ed effettuano piccoli esperimenti in campo naturalistico;

 il plesso “Polivalente”
situato nel quartiere “Zotta”, ospita cinque aule per le sezioni di Scuola dell’Infanzia, un ampio salone utilizzato per le
attività psicomotorie e di laboratorio, e condivide con la scuola primaria del plesso “G. Novelli” un ampio cortile arricchito da spazi verdi, una fontana e due campetti utilizzati per svolgere attività motoria all’aperto;
 le due sezioni del “Ferreri Grazia”
ubicate nel plesso “San Giovanni Bosco” dispongono di un ampio ingresso autonomo, dell’aula di sostegno e di una sala
giochi.
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Chi opera nella Scuola dell’Infanzia:
Scuola dell’Infanzia
“San Giovannello”

“Polivalente”

“Ferreri Grazia”

Sez.
A

Sez.
A

Sez.
A

Sez.
B
Sez.
C
Sez.
D

Crapanzano
D.
Rosalba
Simonte Rosa
La Rosa Grazia
Milino Giuseppina
Geraci M. Concetta
Patti Lavinia
Giunta Rosina
Aleo M. Concetta

Sez:
B
Sez.
C
Sez.
D
Sez.
E

Cinardo Giuseppa

Strazzanti M. Stella
Ligotti Marianna
Sez.
B
Salamone Maria
Collura Maristella
Vinci Anna Maria
Collotta Concetta
Ciulla Patti Giuseppina
Marotta Clara
Ingoglia Caterina

Faraci M.Concetta
Faraci M. Stella
Bologna Carmela
Giunta Giovanna

Nei tre plessi opera l’insegnante di Religione Cattolica: Alessandro Patrizia.
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ORGANIZZAZIONE ORARIA
ORARI
TEMPI
8,00-9,20 Accoglienza
9,20-9,30 Tempo
di
routine
9,30Tempo didat10,30
tico
10,30Tempo
di
11,00
routine
11,00Tempo didat12,45
tico
12,45Tempo di po13,00
liattività
13,00Tempo
di
14,30
routine
14,30Tempo
di
15,30
routine
15,3016,00

Tempo di sezione

ATTIVITA’
Entrata dei bambini, giochi
in sezione.
Conversazione, registrazione delle presenze, …
Attività con gruppi eterogenei.
Uso dei servizi igienici,
spuntino.
Attività con bambini suddivisi per età
Attività ricreativa libera o
semistrutturata.
Uso dei servizi igienici,
pranzo.
Conversazione, giochi in
piccolo gruppo, attività didattica.
Riordino, canti, preparazione all’uscita.

BISOGNI DEL BAMBINO
Socializzazione, accoglienza.
Conoscenza, socializzazione.
Conoscenza, esplorazione,
sviluppo delle competenze.
Autonomia, cura del proprio corpo.
Conoscenza, esplorazione,
sviluppo delle competenze.
Movimento.
Autonomia, cura del proprio corpo.
Conversazione, esplorazione, socializzazione.
Autonomia, cura del sé e
del proprio ambiente.
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Metodologia
L’organizzazione delle giornata pur seguendo una certa schematicità, è intesa in maniera flessibile nel rispetto delle esigenze di apprendimento del bambino e del suo equilibrio psico-fisico.
A tutti, e in particolar modo ai diversamente abili, saranno offerte adeguate opportunità educative, realizzando l’effettiva
integrazione con un progetto educativo didattico.
Per quanto riguarda la metodologia si partirà dall’esperienza concreta per arrivare ai concetti, utilizzando strategie di
gioco, manipolazione, piccoli esperimenti, esplorazione, osservazione e riflessione orale.

Valutazione
Nella scuola dell’Infanzia l’osservazione occasionale e sistematica dei bambini e la documentazione della loro attività
permettono di cogliere e valutare le loro esigenze, di riequilibrare le proposte educative e di condividerle con le famiglie. La
comunicazione con i genitori è periodica.

Uscite nel territorio
Nel corso dell’anno scolastico si realizzeranno, nel territorio comunale, alcune uscite didattiche in orario scolastico, per
l’arricchimento delle conoscenze: passeggiate per le vie del paese, visita alla villa comunale, al panificio, al frantoio, alle
chiese, al cinema, al circo (secondo programmazione delle singole sezioni).

Criteri per la formazione delle sezioni
I bambini iscritti vengono equamente ed eterogeneamente suddivisi per sezione secondo i criteri di seguito elencati:
 precedenza per età;
 rapporto di parentela con alunni già frequentanti (fratelli o sorelle);
 viciniorietà del plesso;
 entrambi i genitori lavoratori.
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ANNO SCOLASTICO 2015/2016
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PREMESSA
Così come definito dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione, emanate nel novembre del 2012, la costruzione del curricolo deve essere il processo attraverso il quale si sviluppano e organizzano la ricerca e l’innovazione educativa di ogni singolo istituto, rispettando la libertà d’insegnamento e l’autonomia scolastica.
Ogni scuola organizza il curricolo con riferimento al profilo dello studente al termine del primo ciclo d’istruzione, ai traguardi per lo sviluppo delle competenze e agli obiettivi di apprendimento specifici per ogni disciplina.
Per l’insegnamento della Religione Cattolica, i traguardi di sviluppo delle competenze e gli obiettivi di apprendimento sono
definiti d’intesa con l’Autorità ecclesiastica (D.P.R. 11 febbraio 2010).
L’essere istituto comprensivo ha consentito la progettazione di un curricolo verticale, facilitato il raccordo tra i vari ordini di
scuola del primo ciclo e favorito l’aggancio con il secondo ciclo del sistema di istruzione e formazione.
Nella scuola del primo ciclo, dall’infanzia alla secondaria di primo grado, la progettazione didattica ha il compito di promuovere e arricchire l’esperienza vissuta dai ragazzi in una prospettiva evolutiva ed è finalizzata a guidarli verso percorsi di
conoscenza progressivamente orientati alle discipline e alla ricerca delle connessioni tra i diversi saperi.
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Il quadro di riferimento delle competenze-chiave definite dal Parlamento Europeo e dal Consiglio dell’Unione europea (Raccomandazione del 18 dicembre 2006):
1) Comunicazione nella madre lingua;
2) Comunicazione nelle lingue straniere;
3) Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia;
4) Competenza digitale;
5) Imparare ad imparare;
6) Competenze sociali e civiche;
7) Spirito di iniziativa e imprenditorialità;
8) Consapevolezza ed espressione culturale.
La costruzione del curricolo del nostro istituto è stata finalizzata alla maturazione delle competenze previste nel Profilo dello studente al termine del primo ciclo, fondamentali per la crescita personale e per la partecipazione sociale, coerenti con i
principi dell’inclusione delle persone e dell’integrazione delle culture e fondati sull’idea della diversità come valore irrinunciabile, e che saranno oggetto di certificazione.
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo d’istruzione (sintesi)
Lo studente al termine del primo ciclo:
È in grado di affrontare in autonomia e con responsabilità le situazioni di vita tipiche della sua età;
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti;
Utilizza gli strumenti di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri;
Orienta le proprie scelte in modo consapevole, rispettando le regole e collaborando con gli altri;
Dimostra padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere messaggi di vario genere e di esprimere le
proprie idee, utilizzando un registro linguistico appropriato;
È in grado di esprimersi a livello elementare in lingua inglese, anche nell’uso delle tecnologie dell’informazione e di affrontare una comunicazione essenziale in una seconda lingua europea (francese);
Si orienta nello spazio e nel tempo;
Osserva ed interpreta ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche;
Applica il pensiero matematico per risolvere una serie di problemi in situazioni quotidiane;
Ha buone competenze digitali e usa con consapevolezza le tecnologie della comunicazione;
12
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Ha cura e rispetto di sé, si assume le proprie responsabilità, chiede aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a
chi lo chiede;
Assimila il senso e la necessità del rispetto della convivenza civile;
Presta attenzione ai momenti educativi informali e non formali, occasioni rituali nelle comunità che frequenta, azioni di
solidarietà e volontariato;
Si impegna in campi espressivi, motori ed artistici che gli sono congeniali;
È disposto ad analizzare se stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti.
ORGANIZZAZIONE DEL CURRICOLO
La nostra scuola ha predisposto il curricolo all’interno del Piano dell’Offerta Formativa, tenendo conto del Profilo dello studente al termine del primo ciclo d’istruzione e dell’infanzia, dei traguardi per lo sviluppo delle competenze relativi alla scuola primaria, degli obiettivi di apprendimento specifici per ogni disciplina.
DA RAGGIUNGERE AL TERMINE DI CIASCUN SEGMENTO DI SCUOLA
PROFILO IN USCITA
SCUOLA DELL’INFANZIA

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

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE
COMPETENZE AL TERMINE DELLA
SCUOLA PRIMARIA
Sa integrare i diversi linguaggi per
ampliare la gamma di possibilità espressive.
Partecipa a scambi comunicativi con
un linguaggio chiaro e pertinente rispetto a situazione, contesto, interlocutore.
Riconosce il diverso significato che
messaggi simili possono assumere,
privilegiando i codici tipici di una di-

PROFILO IN USCITA
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

È in grado di affrontare in autonomia e con responsabilità le situazioni di vita tipiche della sua
età;
Ha consapevolezza delle proprie
potenzialità e dei propri limiti;
Utilizza gli strumenti di conoscenza per comprendere se stesso e gli
altri;
Orienta le proprie scelte in modo
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chiedere aiuto.
Manifesta curiosità e voglia di
sperimentare, interagisce con le
cose, l’ambiente, percependone
le reazioni e 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, situazio-

sciplina o quelli di un’altra, allo scopo
di apprezzare, valutare e utilizzare la
varietà di espressioni a sua disposizione.
Stabilisce relazioni tra elementi linguistico-comunicativi e culturali appartenenti alla lingua materna e alla
lingua straniera.
Gestisce le diverse possibilità comunicativo-espressive dei linguaggi non
verbali.
Raccoglie informazioni dai testi e le
rielabora in schemi, mappe, scalette
funzionali all’esposizione orale per
un graduale sviluppo di abilità di studio anche utilizzando le nuove tecnologie.
Sa ascoltare e osservare il proprio
corpo e padroneggiare gli schemi motori e posturali, adattandosi alle variabili spazio-temporali e relazionali.
Comprende il significato delle regole
per la convivenza nella società e della necessità di rispettarle.
Partecipa responsabilmente alla vita
sociale, nel rispetto dell’inclusione e
dell’integrazione.
Riconosce elementi significativi del
passato del proprio ambiente di vita,
le tracce storiche presenti sul territorio gli aspetti fondamentali della
storia dell’uomo, individuando le relazioni tra gruppi umani e contesti

consapevole, rispettando le regole
e collaborando con gli altri;
Dimostra padronanza della lingua
italiana tale da consentirgli di
comprendere messaggi di vario
genere e di esprimere le proprie
idee, utilizzando un registro linguistico appropriato;
È in grado di esprimersi a livello
elementare in lingua inglese, anche nell’uso delle tecnologie
dell’informazione e di affrontare
una comunicazione essenziale in
una seconda lingua europea (francese);
Si orienta nello spazio e nel tempo;
Osserva ed interpreta ambienti,
fatti, fenomeni e produzioni artistiche;
Applica il pensiero matematico per
risolvere una serie di problemi in
situazioni quotidiane;
Ha buone competenze digitali e
usa con consapevolezza le tecnologie della comunicazione;
Ha cura e rispetto di sé, si assume
le proprie responsabilità, chiede
aiuto quando si trova in difficoltà e
sa fornire aiuto a chi lo chiede;
Assimila il senso e la necessità del
rispetto della convivenza civile;
Presta attenzione ai momenti edu14
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ni, formula ipotesi, ricerca soluzioni e situazioni problematiche
di vita quotidiana.
E’ 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.

spaziali.
Identifica lo spazio geografico come
un sistema territoriale, i cui elementi
fisici e antropici sono legati da rapporti di connessione e/o di interdipendenza.
Utilizza comportamenti indispensabili per porsi domande, osservare e
comprendere il mondo naturale e
quello delle attività umane.
Riconosce l’importanza degli strumenti matematici per operare nella
realtà.
Affronta i problemi con strategie diverse, li risolve mantenendo il controllo sia sul processo risolutivo, sia
sui risultati e verbalizzando il procedimento seguito.
Utilizza un approccio scientifico ai
fenomeni: formulare ipotesi e previsioni, osservare, registrare, classificare, schematizzare, identificare relazioni spazio/temporali, misurare, utilizzare concetti basati su semplici relazioni con altri concetti, argomentare, dedurre, prospettare soluzioni e
interpretazioni, prevedere alternative,
produrre rappresentazioni grafiche e
schemi.

cativi informali e non formali, occasioni rituali nelle comunità che
frequenta, azioni di solidarietà e
volontariato;
Si impegna in campi espressivi,
motori ed artistici che gli sono
congeniali;
È disposto ad analizzare se stesso
e a misurarsi con le novità e gli
imprevisti.
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Organizzazione e funzionamento della Scuola dell’Infanzia

AREA LINGUISTICO-ARTISTICOESPRESSIVA
Competenza d’area: Integrare i diversi linguaggi ed essere in grado di utilizzare i diversi codici
della comunicazione.

16

Istituto Comprensivo “San Giovanni Bosco” - Barrafranca

CAMPI DI ESPERIENZA

I DISCORSI E LE
PAROLE

SCUOLA DELL’INFANZIA
TRAGUARDI DI COMPEOBIETTIVI DI APOBIETTIVI DI APTENZA
PRENDIMENTO
PRENDIMENTO
3 ANNI
4 ANNI
sviluppa la padro Acquisire fi Usare il linguaggio
nanza d’uso della
ducia nelle
verbale per esprilingua italiana, comproprie capamere stati d’animo
prende parole e dicità di comue sentimenti perscorsi,
nicazione e di
sonali;
arricchisce e preciespressione;
 esprimere e comusa il suo lessico.
 acquisire la
nicare le esperienAscolta e comprende
corretta proze personali in
narrazioni, racconta e
nuncia dei
forma comprensiinventa storie, dialoprincipali fobile e corretta;
ga e pone domande.
nemi;
 usare il linguaggio
Inventa storie arric prestare atverbale per esprichendo il proprio lestenzione e
mere stati d’animo
sico.
dialogare con
e sentimenti perSviluppa un repertoi coetanei e
sonali;
rio linguistico adegli adulti;
 esprimere e comuguato alle esperien comunicare i
nicare le esperienze.
propri bisogni
ze personali
Sperimenta rime, fiattraverso il
 ascoltare e comlastrocche e drammacodice verbale
prendere un testo
tizzazioni, cerca so memorizzare
narrativo;
miglianze e analogie
e ripetere
 verbalizzare in setra i suoni e i signifibrevi testi poquenza una breve

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
5 ANNI
 Parlare, descrivere, raccontare con espressione e di fiducia;
 individuare le caratteristiche che differenziano
il disegno dalla scrittura;
 trasferire nel codice
verbale messaggi formulati con altri codici;
 utilizzare simboli per
scrivere messaggi;
 distinguere il disegno
dalla scrittura;
 inventare storie;
 rielaborare storie con
l’uso di immagini;
 riconoscere suoni iniziali e finali di parole;
 sperimentare rime;
 riconoscere segni della
scrittura: alfabeto.
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cati.
Si avvicina alla lingua
scritta incontrando le
tecnologie digitale e i
nuovi media.

etici;
 osservare e
leggere le
immagini;

storia;
 memorizzare poesie e filastrocche.
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CAMPI DI ESPERIENZA

IMMAGINI,
SUONI E COLORI

TRAGUARDI DI COMPETENZA
 Sa utilizzare diverse
tecniche espressive.
 Utilizza materiali e
strumenti, tecniche
espressive e creative.
 Inventa storie e sa
esprimerle attraverso
la drammatizzazione,
il disegno, la pittura
ed altre attività manipolati.

SCUOLA DELL’INFANZIA
OBIETTIVI DI APOBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
PRENDIMENTO
3 ANNI
4 ANNI
 Sperimentare
 Interpretare
l’uso di struruoli diversi con
menti grafici;
i linguaggi del
 Utilizzare tecnicorpo;
che pittoriche
 Riconoscere
sia individualpersonaggi e
mente che in
trasmissioni
gruppo, attramediante stimoverso strumenti
li visivi.
e materiali vari;
 Cogliere il sen Osservare e
so di un racconmanipolare mato letto
teriale vario;
dall’insegnante;
 Conoscere e di Sperimentare
scriminare i cotecniche diverse
lori fondamene utilizzare matali ed alcune
teriali vari in
forme;
modo creativo;
 Riconoscere i
colori derivati;
 Osservare ed interpretare immagini;
 Esprimersi con
linguaggio mimico-gestuale;

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
5 ANNI
 Sperimentare diverse
forme di espressioni
artistiche : disegno,
pittura, collage;
 Sperimentare e scoprire nuovi colori;
 Rappresentare graficamente; i punti
essenziali di una fiaba, storia, favola
racconto;
 Ascoltare, comprendere ed esprimere
narrazioni o analoghi contenuti, visti
attraverso i massmedia per
 saper riconoscere e
motivare gusti e preferenze di programmi televisivi;
 Riconoscere testi
della letteratura per
l’infanzia;
 Drammatizzare storie, interpretando i
personaggi.
19
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SCUOLA DELL’INFANZIA
CAMPI DI ESPERIENZA

IMMAGINI,
SUONI E COLORI

TRAGUARDI DI COMPETENZA
 sviluppa interesse per
l’ascolto della musica.
 Scopre il paesaggio
sonoro attraverso attività di percezione e
produzione musicale
utilizzando voce corpo
e oggetti.
 Esplora i materiali che
ha a disposizione e
sceglie gli strumenti in
relazione al progetto
da realizzare.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
3 ANNI
 Riconoscere i
suoni e i rumori
dell’ambiente;
 Riconoscere le
voci dei compagni;
 Discriminare silenzio-suono;
 Riprodurre suoni, rumori e voci;
 Ascoltare e
comprendere
fiabe, storie e
narrazioni;
 Prestare attenzione e dialogare con i coetanei
e gli adulti;
 Esprimere attraverso il corpo e
la voce suoni,
rumori e melodie.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
4 ANNI
 Riconoscere alcuni strumenti
musicali;
 Riconoscere i
suoni delle fiabe;
 Riprodurre ritmi
seguendo indicazioni di simboli (suono – silenzio);
 Classificare i
suoni (alto, basso, forte, piano);
 Utilizzare strumenti musicali;
 Ripetere filastrocche e poesie utilizzando
giusta intonazione di voce;

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
5 ANNI
 Elaborare congetture in ordine ai codici
simbolici;
 Sperimentare e
personalizzare
diverse forme di
espressione artistica individualmente e in
gruppo;
 Saper costruire
e utilizzare piccoli strumenti
musicali con vari materiali;
 Animare con la
postura, riprodurre, inventare,
riconoscere
suoni, rumori,
melodie
dell’ambiente
circostanze;
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CAMPI DI ESPERIENZA

IL CORPO E IL
MOVIMENTO

TRAGUARDI DI COMPETENZA
 il bambino vive pienamente la propria
corporeità, matura
condotte che gli consentono una buona
autonomia nella gestione della giornata a
scuola;
 esercita le potenzialità
sensoriali, conoscitive,
relazionali, ritmiche
ed espressive del proprio corpo.
 Riconosce il proprio
corpo, le sue diverse
parti e rappresenta il
corpo fermo ed in movimento.
 Prova piacere nel movimento, sperimenta
schemi posturali e motori, li applica nei giochi individuali e di
gruppo anche con
l’uso di piccoli attrezzi.
 Adotta pratiche corrette di cura di sé, di i-

SCUOLA DELL’INFANZIA
OBIETTIVI DI APOBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
PRENDIMENTO
3 ANNI
4 ANNI
 Prendere co Riconoscere le
scienza del proparti del corpo
prio corpo;
su di sé , sugli
 Sviluppare
altri e su una
l’autonomia leimmagine ;
gata all’igiene
 controllare il
personale;
corpo in situa Esprimere prefezione statica e
renze alimentadinamica;
ri;
 raggiungere
 Sviluppare le
una buona cocapacità sensoordinazione mopercettive;
toria generale;
 conoscere le
 eseguire percorproprie emoziosi evitando gli
ni e comunicarle
ostacoli;
attraverso il
 sviluppare le acorpo e il mobilità grosso
vimento;
motorie: cam Riconoscere le
minare , correre,
parti del corpo
saltare, strisciasu se stesso;
re;
 Utilizzare il cor acquisire conopo per imitare
scenze utili per
andature.
una corretta gestione del corpo, degli oggetti
e degli ambien-

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
5 ANNI
 percepire il corpo in senso analitico;
 coordinare e
percepire i movimenti del corpo nello spazio;
 orientarsi e
muoversi nello
spazio scuola
con sicurezza;
 acquisire la lateralità relativa al
proprio corpo e
all’ambiente circostante;
 adeguare le
proprie condotte motorie autonomamente,
in gruppo e in
base ad indicazioni;
 muoversi nello
spazio in base a
suoni, rumori e
musica;
 adottare com23
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giene e sana alimentazione.

ti;
 muoversi liberamente da soli
e con i compagni in base ad
indicazioni verbali e sonore.
 Sviluppare abilità fino-motorie.

portamenti idonei per la cura
del proprio corpo;
 controllare la
propria aggressività ;
 disegnare il corpo.

24
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AREA MATEMATICO-SCIENTIFICO-TECNOLOGICO
Competenza d’area: Mettere in relazione il pensare con il fare. Affrontare situazioni problematiche ipotizzando soluzioni, individuando possibili strategie risolutrici.

25
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CAMPI DI ESPERIENZA

LA CONOSCENZA DEL MONDO

TRAGUARDI DI COMPETENZA
 Raggruppa e ordina
oggetti e materiali secondo criteri diversi.
 Identifica alcune proprietà, confronta e valuta quantità.
 Utilizza simboli per
registrare le quantità
usando strumenti alla

SCUOLA DELL’INFANZIA
OBIETTIVI DI APOBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
PRENDIMENTO
3 ANNI
4 ANNI
 favorire esperienze  riconoscere e didi manipolazione;
scriminare le figure
 raggruppare oggetgeometriche piane;
ti in base al colore
 classificare oggetti
e alla forma;
secondo uno o più
 riconoscere e decriteri;
nominare forme
 riconoscere insiegeometriche: cermi, confrontarli e
chio-quadrato;
valutarne la quanti-

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
5 ANNI
 acquisire il concetto di quantità per
raggruppare, seriare, togliere, aggiungere in base a
uno o più criteri
dati (oggetti, colori,
forme ecc);
 usare il numero per
26
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sua portata.
 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.

 stabilire relazioni
quantitative: pochimolti

tà,
 contare, misurare e
classificare oggetti
secondo gli elementi: altezza,
lunghezza, grandezza;

contare, confrontare, ordinare raggruppamenti di
oggetti, immagini,
persone;
 individuare situazioni, ipotesi, collegamenti, per poi
affrontare, chiarire,
e spiegare un problema;
 associare il numero
al simbolo grafico.
 Registrare dati .
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SCUOLA DELL’INFANZIA
CAMPI DI ESPERIENZA

LA CONOSCENZA DEL MONDO

TRAGUARDI DI COMPETENZA
 Osserva con attenzione il suo corpo, gli organismi viventi e i loro
ambienti.
 Coglie le trasformazione e esplora
l’ambiente con curiosità e interesse.
 Osserva i fenomeni
naturali e gli organismi viventi.
 Riferisce correttamente eventi del passato
recente , sa dire cosa
potrà succedere in un
futuro immediato e
prossimo.
 Sa collocare le azioni
quotidiane nel tempo
della giornata e della
settimana.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
3 ANNI
 compiere osservazioni
sull’organizz
azione cronologica della
giornata scolastica.
 Riconoscere e
discriminare
il giorno e la
notte;
 Sistematizzare le azioni
nel tempo:
prima, dopo;
 Osservare
l’ambiente in
cui vive;
 osservare i
fenomeni atmosferici

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
4 ANNI
 osservare gli elementi naturali: persone, animali, piante;
 comprendere il
valore della natura;
 sperimentare la
cura delle piante e degli animali;
 riconoscere le
caratteristiche
fisiche di un
elemento;
 Osservare i
cambiamenti
della natura;
 Sistematizzare
esperienze nel
tempo: ieri, oggi, domani;

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
5 ANNI
 elaborare successioni
e contemporaneità;
 collocare in tempi
specifici avvenimenti
e ricorrenze;
 ricostruire immagini
seguendo la giusta
sequenza temporale;
 avere consapevolezza
della collocazione
temporale di eventi:
giorni – settimana –
mesi - anno.
 Conoscere e discriminare gli elementi
naturali, artificiali
della realtà;
 Conoscere la struttura e l’evoluzione di
piante, persone e animali
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AREA STORICO-GEOGRAFICA-ANTROPOLOGICA

COMPETENZA D’ AREA: Comprendere i mutamenti storici, gli aspetti fondamentali delle diverse civiltà e l’interazione fra l’uomo e l’ambiente.

30
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SCUOLA DELL’INFANZIA
CAMPI DI ESPERIENZA

IL SE’ E L’ALTRO

TRAGUARDI DI COMPETENZA
 Il bambino gioca in
modo costruttivo e
creativo con gli altri;
 Sviluppa il senso
dell’identità personale, percepisce le
proprie esigenze ed
i propri sentimenti;
 Sa di avere una storia personale e familiare e ne sviluppa il
senso dell’identità
personale;
 Conosce le tradizioni della sua comunità;
 È consapevole dei
propri sentimenti,
sa controllarli ed
esprimerli in modo
adeguato;
 Sa seguire regole di
comportamento ed
assumersi responsabilità.













OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
3 ANNI
Percepire l’identità
personale, riconoscersi come maschio o femmina;
Saper dire il proprio
nome;
Saper descrivere e
nominare i familiari;
aiutare a controllare
i propri sentimenti,
emozioni e paure;
sapere adattarsi a
nuovi contesti;
giocare con gli altri;
acquisire prime regole sociali;
sapersi orientare nel
proprio ambiente
territoriale e scolastico;
conoscere gli avvenimenti che caratterizzano il ciclo della
vita.













OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
4 ANNI
Rafforzare la stima
di sé e la fiducia
nelle proprie capacità;
esprimere e controllare sentimenti
ed emozioni;
riconoscere i diversi ruoli dei
componenti della
famiglia;
controllare il proprio comportamento nel gioco di
gruppo e nelle attività;
sapere adattarsi a
nuovi contesti;
conoscere la propria e altrui realtà
territoriale;
favorire il sentimento e la fratellanza universale;
conoscere gli avvenimenti che caratterizzano il ciclo
della vita.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
5 ANNI
 Rafforzare
l’autonomia, la stima
di sé e l’identità;
 rispettare ed aiutare
gli altri;
 progettare insieme,
partecipare alle attività proposte, imparare
a collaborare;
 conoscere la propria
realtà territoriale;
 condividere i valori
della comunità di appartenenza;
 riconoscere momenti
e situazioni che suscitano emozioni
(paure/gioie);
 ricostruire “la mia
storia e la nostra” per
scoprire valori della
vita
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CAMPI DI ESPERIENZA

TRAGUARDI DI COMPETENZA
 Colloca correttamente
se stesso, oggetti e
persone nello spazio.

LA CONOSCENZA
DEL MONDO

SCUOLA DELL’INFANZIA
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
3 ANNI
 conoscere le relazioni spaziali:
sopra-sotto, davanti-dietro ed
eseguire semplici
percorsi;
 comprendere le
prime relazioni
topologiche;

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
4 ANNI
 classificare oggetti secondo
uno o più criteri;
 Cogliere i rapporti topologici tra
gli elementi;
 distinguere le direzioni-posizioni;
 saper utilizzare
lo spazio grafico;

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
5 ANNI
 localizzare, collocare, eseguire
percorsi;
 cogliere e organizzare relazioni
di cose e persone
nello spazio;
 Registrare dati
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SCUOLA DELL’INFANZIA
CAMPI DI ESPERIENZA
IL SE’ E L’ALTRO

TRAGUARDI DI COMPETENZA

-

-

Scopre nei racconti
del Vangelo la persona e
l’insegnamento di
Gesù;
Sviluppa un positivo senso di sé.
Sperimenta relazioni serene con gli
altri anche appartenenti a differenti
tradizioni culturali
e religiose.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
3 ANNI
-

-

-

-

Coglie i tratti essenziali della vita di
Gesù;
intuisce che Gesù è
un bambino come
tutti;
comprende il significato del corpo
come dono di Dio;
intuisce il valore
della pace e
dell’amicizia.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
4 ANNI
-

-

-

-

Coglie i tratti essenziali della vita
di Gesù;
intuisce che Gesù
è un bambino
come tutti;
comprende il significato del corpo come dono di
Dio;
intuisce il valore
della pace e
dell’amicizia.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
5 ANNI
-

-

-

-

-

Coglie i tratti essenziali della vita di Gesù;
Condivide profondi
significati morali degli insegnamenti di
Gesù;
comprende la generosità e l’amore che
ispirano i miracoli
compiuti da Gesù;
comprende il
significato del corpo
come dono di Dio;
capisce il senso della
propria nascita e dellapropriaesistenza
rafforza la consapevolezza di sé; condivide valori della pace,
dell’amore e
dell’altruismo; comprende che la diversità è un dono e
un arricchimento per
la comunità.
36
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IL CORPO
E IL MOVIMENTO

-Riconosce nei segni del corpo
l’esperienza religiosa propria e altrui;
- Manifesta la propria interiorità,
l’immaginazione e
le emozioni.

-

-

-

Sentire il proprio corpo come
dono di Dio;
conosce la nascita del proprio
corpo;
Utilizza il corpo
nelle attività e
nei giochi per
comunicare con
gli altri.

-

-

-

Sentire il proprio corpo
come dono di
Dio;
Conosce la
nascita del
proprio corpo;
Utilizza il
corpo nelle attività e nei
giochi per
comunicare
con gli altri.

-

-

-

-

-

-

Sentire il proprio
corpo come opera
di Dio;
Cogliere il valore
del corpo in tutte
le dimensioni;
conoscere la nascita del proprio
corpo;
Usa il corpo per
entrare in relazione con gli altri;
Fa festa con il
corpo celebrando
Gesù;
Rispetta le regole
anche con il corpo.
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-

I DISCORSI E LE PAROLE

-

Impara alcuni termini del linguaggio
cristiano;
Narra i contenuti
utilizzando i linguaggi appresi;
Sviluppare una comunicazione significativa anche in
ambito religioso.

-

-

-

Rafforza la propria
fiducia nelle proprie capacità comunicative;
esprime sentimenti riguardanti le feste cristiane,
recita poesie e
canti inerenti la
sfera religiosa.

-

-

-

Rafforza la propria fiducia nelle
proprie capacità
comunicative;
esprime sentimenti riguardanti
le feste cristiane,
recita poesie e
canti inerenti la
sfera religiosa.

-

-

-

-

IMMAGINI, SUONI E
COLORI

-Riconosce alcuni linguaggi simbolici e figurativi caratteristici
delle tradizioni e della
vita dei cristiani;
- Esprime con creatività il proprio vissuto religioso

Rappresenta
con
colori e forme gli
eventi
raccontati
dalla Bibbia (creazione, diluvio, natale, pasqua ecc..);
legge le immagini
di passi biblici e li
colloca nello spazio
e nel tempo; intuisce i segni delle feste cristiane; socializza i gesti della
preghiera.

Rappresenta con
colori e forme gli
eventi raccontati
dalla Bibbia (creazione,
diluvio,
natale,
pasqua
ecc..); legge le
immagini di passi
biblici e li colloca
nello spazio e nel
tempo; intuisce i
segni delle feste
cristiane; socializza i gesti della
preghiera.

Arricchisce il proprio
linguaggio e comunica in modo coerente
le proprie esperienze
religiose;
Esprime sentimenti e
verbalizza i significati
legati alle feste cristiane;
Ascolta e riassume
racconti della vita di
Gesù;
Analizza e commenta
i simboli cristiani;
Descrive le proprie
esperienze religiose
della Chiesa locale.
Comprende i significati dei messaggi di
Gesù e li ordina temporalmente e nello
spazio; Rappresenta
schematicamente
i
simboli delle feste
cristiane;
Ordina,
quantifica, i segni
della comunità cristiana presenti nei
vari momenti della vita liturgica; Rappresenta e disegna gli
eventi della vita di
Gesù.
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-

LA CONOSCENZA DEL
MONDO

Osserva con meraviglia ed esplora con curiosità il mondo;
Sviluppa sentimenti di responsabilità nei
confronti della
realtà:

-

-

-

Comprende il
racconto della
creazione del
mondo;
Acquisisce il
senso di rispetto
per le cose create da Dio;
Intuisce che il
creato è dono di
Dio.

-

-

-

Comprende il
racconto della
creazione del
mondo;
Acquisisce il
senso di rispetto per le
cose create da
Dio;
Intuisce che il
creato è dono
di Dio.

-

-

-

-

Coglie l’ordine
dell’universo;
classifica le creature e le cose create da Dio;
Cerca spiegazioni
sulla vita e le rappresenta con simboli e immagini;
Acquisisce il senso di responsabilità nei confronti
del creato;
Differenzia cose
create da cose costruite.
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Documento per il passaggio delle informazioni dalla scuola dell’infanzia alla scuola primaria
Anno scolastico
Scuola dell’infanzia – Plesso:_____________________
Insegnanti:
Insegnante di sostegno:
Insegnante di Religione cattolica:
Cognome e nome:

Dati Anagrafici
Data di nascita:

Residenza e indirizzo:

Se straniero è in Italia dal:
Iscrizione e frequenza

Alla data di ingresso aveva:
□< 3 anni
□ 3 anni □ 4 anni
□ 5 anni
Ha frequentato con preREGOLARE
senza
1° anno
2° anno
3° anno
Note

PERIODICA

RELAZIONE
Rispetta le regole generali di comportamento e le regole di base fissate
Coopera volentieri con i compagni
Possiede autocontrollo nei rapporti con i compagni
Riconosce l’autorevolezza dell’adulto
Sa interagire con gli adulti
Affronta le difficoltà senza rinunciare
Evita di cercare continuamente l’attenzione degli insegnanti

SALTUARIA

SI

IN PARTE

NO
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PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITA’
Partecipa spontaneamente
Mantiene l’attenzione
Nelle attività riesce a concentrarsi per un tempo adeguato
Porta a termine una attività intrapresa
Svolge le attività nei tempi stabiliti
Dimostra interesse per ciò che viene proposto
Accetta di assumere incarichi

RAPPORTO SCUOLA - FAMIGLIA
SI
La famiglia ha partecipato agli incontri proposti dalla
scuola
Molto attenta
La famiglia rispetto all’attività scolastica è:

SI

IN PARTE

NO

IN PARTE

NO

Suff. attenta

Scars. attenta

ESPERIENZE SIGNIFICATIVE DELL’ULTIMO ANNO (indicare quali)
Laboratorio nella scuola
Uscite nell’ambiente
Continuità con la scuola primaria
Campo di esperienza
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AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA
SCUOLA DELL’INFANZIA
QUADRO SINOTTICO DEI PROGETTI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA
TITOLO
LABORATORIO
“LINGUA INGLESE”
GIARDINAGGIO
PSICOMOTORIO
“HAPPY ENGLISH”
MANGIARE
BENE PER CRESCERE
A SCUOLE CON
LE FIABE
PROGETTO
NATALE

CURRICULARI EXTRACURRICULARI DESTINATARI
X
5 ANNI

REFERENTE
F.S.

X
X
X

5 ANNI
3, 4 E 5 ANNI
5 ANNI

F.S.
F.S.
F.S.

X

3,4,5 ANNI

F.S.

X

3,4,5 ANNI
POLIVALENTE
3,4,5

INGOGLIA

X

F.S.

PROGETTO “MANGIAR BENE PER CRESCERE”
ISTITUTO COMPRENSIVO “S.G.BOSCO”
SCUOLA DELL’INFANZIA
2015/2019
“ È a partir dal cibo che si cambia il mondo e si migliora l’ambiente, la salute, la qualità della vita di tutti.”
PREMESSA
L’educazione alimentare nella scuola dell’infanzia rappresenta uno degli strumenti essenziali per la prevenzione primaria: è attraverso la promozione e
la divulgazione dei principi fondamentali di una sana e corretta alimentazione che il bambino acquisisce e struttura atteggiamenti e modelli comportamentali che caratterizzano il suo futuro stile di vita, con riflessi positivi e negativi sulla salute.
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Imparare a mangiare, ovvero fornire corrette abitudini alimentari ai bambini, è l’obiettivo primario che percorre trasversalmente famiglie ed istituzioni
educative.
L’acquisizione di corrette abitudini alimentari coinvolge gli aspetti percettivi e sensoriali e le relative elaborazioni cognitive che ogni individuo compie di tale esperienza; per arrivare alla formazione di idee, convinzioni, preferenze sul cibo e sull’alimentarsi, all’interno di un “contesto culturale” che
per il bambino si identifica con il suo ambiente vitale.
Il suddetto percorso didattico intende far conoscere le risorse alimentari del nostro territorio, il valore nutritivo degli alimenti, le tecniche di coltivazione, allevamento, trasformazione ed elaborazione dei cibi e l’importanza di un’alimentazione varia ed equilibrata.
I bambini della scuola dell’infanzia faranno diverse esperienze con gli alimenti e le loro“trasformazioni”; ricette e relativi ingredienti per fare dolci,
macedonie, spremute...seguendo la stagionalità dei diversi prodotti .
Il progetto avrà valenza triennale e coinvolgerà tutti i bambini delle tre fasce d’ età della scuola dell’infanzia e inoltre avrà carattere interdisciplinare
poiché coinvolge tutti i campi di esperienza.
FINALITA’
Avviare i bambini, attraverso esperienze ludico sensoriali e cognitive,
all’assunzione di corrette abitudini alimentari, alla varietà ed al gusto del
cibo, trasmettendo nel contempo conoscenze di tipo nutrizionali.
Obiettivi formativi nell’ambito disciplinare: corpo, movimento, salute
- Individuare e costruire uno spazio adibito al pranzo
- Far capire che lo sport ed il movimento sono indispensabili alla salute del proprio corpo
- Attraverso la codificazione di alcuni simboli, eseguire i movimenti imitativi di alcuni animali
- Discriminare, attraverso il gusto ed il tatto, il sapore e la forma di alcuni alimenti
- Usare gli indicatori spaziali e temporali
- Manipolare ed utilizzare con destrezza oggetti e strumenti
Obiettivi formativi nell’ambito disciplinare: fruizione e produzione di messaggi
- Conoscere e nominare oggetti utilizzati in cucina
- Nominare e rappresentare l’alimento preferito
- Nominare e descrivere frutta e verdura rappresentata
- Individuare i derivati del frumento e nominarli
- Indicare i cibi che vengono assunti durante i pasti e nominarli
- Riflettere sulle abitudini alimentari per una crescita sana
- Visualizzare e conoscere gli organi della digestione attraverso tavole anatomiche e disegni
- Codificare e decodificare i simboli
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- Coinvolgere il bambino nel contatto con il cibo, attraverso la manipolazione
-Manifestare interesse e curiosità nei confronti dei fenomeni osservati
- Descrivere, rielaborare e rappresentare le diverse esperienze effettuate
Obiettivi formativi nell’ambito disciplinare: esplorare, conoscere, progettare
- Individuare ed associare il colore ai relativi alimenti
- Rappresentare la quantità
- Discriminare attraverso i cinque sensi
- Individuare il colore della frutta e verdura rappresentata
- Discriminare e classificare verdura e frutta in base al colore
- Determinare la quantità, indicando il nome degli alimenti
- Individuare i derivati di alcuni prodotti
- Scoprire le origini degli alimenti
- Seguire i ritmi della natura: semina - germinazione -crescita
- Visualizzare parte del percorso del cibo
- Sperimentare la trasformazione di un prodotto: grano-farina, uva-vino, ecc...
- Sperimentare la preparazione di un alimento, seguendo una procedura
Obiettivi formativi nell’ambito disciplinare: il sé e l’altro
- Interagire con gli altri per raggiungere un obiettivo
- Creare situazioni di collaborazione fra insegnanti e bambini e/o genitori e bambino, attraverso l’aiuto vicendevole
- Rispettare le regole stabilite per raggiungere un obiettivo comune
- Confrontarsi con i compagni per cercare soluzioni ai problemi
TABELLA RIASSUNTIVA DEGLI OSA PER ETA’
Competenze
Ob. di progetto
Bambini di 3 anni
Conoscere,
Cognitivi
osservare, toccare
alimenti per
-Utilizza i sensi per esplorare
avviarsi a corrette
l'ambiente (orto);
abitudini
-Individua le
alimentari ;
caratteristiche
percettive di
un alimento attraverso i sensi;

Ob. disciplinare

Attività e contenuti

Esplorare,conoscere e progettare

I semi:

-Toccare, guardare, annusare, assaggiare qualcosa e dire che
cosa si è toccato, visto, odorato,
gustato;·
-Ricostruire successioni
[prima/dopo];

-Seminare alcuni ortaggi;
-Curare le
piantine
durante il
periodo di
crescita;
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-Rappresenta
graficamente i cibi.

-Manipolare qualcosa seguendo istruzioni d'uso ricevute

Metacognitivi

Fruizione e produzione di messaggi

-Utilizza il materiale in modo
appropriato
-Porta a termine il proprio lavoro
Socio-affettivi
-Accetta
la vicinanza
dei compagni
-Sa aspettare
il proprio turno
-Ha cura del proprio materiale
-Accetta di
assaggiare cibi
nuovi

-Parlare, descrivere, raccontare,
dialogare con i grandi e i coetanei;·
-Ascoltare, narrazioni di fiabe, favole, storie e racconti.
-Disegnare, dipingere, e dare colore
all'esperienza, individualmente e in
gruppo con una varietà creativa di
strumenti e materiali.
Corpo, movimento e salute
-Maturare competenze di motricità
fine e globale ·
-Curare in autonomia la propria
persona , gli oggetti personali,
l'ambiente e i materiali comuni,
nella prospettiva della salute e
dell'ordine
Il sé e l'altro
-Rafforzare l'autonomia
-Rispettare e aiutare gli altri; rispettare e valorizzare il mondo animato
ed inanimato che ci circonda
-Lavorare in gruppo imparando a
valorizzare le collaborazioni

-Confronti di
semi per
rilevarne le
caratteristiche;
-Osservazione e ricostruzione
delle fasi di
crescita delle
piante;
-Colture in
cassetta e
vasetto;
I cibi:
-Conversazioni sugli alimenti;
-Raccolta dei
prodotti dell'orto;
-Rappresentazio
ni grafiche e
pittoriche
relative alle
esperienze;
-Racconti di
storie e
filastrocche
sugli alimenti;
-Giochi sensoriali con frutta e
verdura;
-Giochi motori.
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Bambini di 4 anni
Conoscere la
provenienza degli alimenti per avviarsi alla
consapevolezza di corrette abitudini
alimentari ;
osservare e
sperimentare il
ciclo di crescita
delle piante
(semina, crescita,
raccolta dei semi)

Cognitivi
-Conosce i cibi
fondamentali
-Descrive
verbalmente le
caratteristiche degli alimenti
(consistenza e
gusto)·
-Rappresenta
graficamente i cibi
Metacognitivi
-Individua gli utensili adatti
alla preparazione di una pietanza
-Porta a termine il proprio lavoro in modo autonomo
Socio – affettivi
-Ha cura dell’orto
-Condivide attrezzi e materiali
-Si organizza e collabora con i
compagni
-Assume un comportamento
corretto a tavola

Esplorare, conoscere e
Progettare
-Toccare, guardare, annusare, assaggiare qualcosa e dire che
cosa si è toccato, visto, odorato,
gustato, ricercando la proprietà dei
termini;·
-Riordina eventi in tre sequenze:manipolare piantare, raccogliere, seguendo istruzioni d'uso ricevute
-Ordinare e raggruppare per colore,forma,grandezza

I semi:
-Semina e piantumazione
di verdura e ortaggi
nell'orto;
-Cura delle
piantine durante il periodo di
crescita
Presentazione, discussione,
osservazione di semi vari;
- Confronti e classificazioni di
semi per rilevarne le
caratteristiche;
-Ricostruzione delle fasi di
crescita delle piante;
colture in cassetta e vasetto.

Fruizione e produzione di
messaggi

I cibi
-Conversazioni
-Parlare, descrivere,
sugli alimenti;
raccontare, dialogare con i grandi e -Classificazioni
i coetanei lasciando trasparire fidu- dei cibi secondo
cia nelle proprie capacità di
categorie e
espressione e comunicazione e
caratteristiche
scambiandosi domande,
nutritive;
informazioni, impressioni, giudizi e -Proiezione di
sentimenti.
filmati inerenti
-Ascoltare, comprendere narrazioni l'argomento
lette o improvvisate di fiabe, favo-Costruzioni di
le, storie, racconti e resoconti.
giochi logici
-Disegnare, dipingere, modellare,
(domino, puzzle sugli
dare forma e colore all'esperienza
alimenti e sull’alternarsi
individualmente e in gruppo con
delle stagioni);
una varietà creativa di
Rappresentazioni grafiche
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strumenti e materiali.
Corpo, movimento e salute
-Maturare competenze
di motricità fine e globale
-Curare in
autonomia la propria
persona , gli oggetti
personali, l'ambiente e i materiali
comuni,nella prospettiva della salute e dell’ordine.

e pittoriche relative alle
esperienze;
-Racconti di storie e
filastrocche sugli alimenti;
-Giochi sensoriali; di
drammatizzazio
ne;
-Giochi motori;
-Uscite inerenti alle attività
proposte.

Il se e l’altro
-Rafforzare l’autonomia,la stima di
se, l’identità; Rispettare e aiutare
gli altri;
- Rispettare e valorizzare il mondo
animato ed inanimato che ci circonda,
-Lavorare in gruppo,imparando a
valorizzare le collaborazioni.

Bambini 5 anni
Conoscere i
mutamenti delle
stagioni,
conoscere le
caratteristiche
nutritive degli
alimenti per
avviarsi alla

Cognitivi
-Conoscere la
successione delle stagioni
-Descrivere
verbalmente le
caratteristiche degli alimenti
-Rappresentare

Esplorare, conoscere e
progettare
-Toccare, guardare, annusare, assaggiare qualcosa e dire che
cosa si è toccato, visto, odorato, gustato, ricercando la proprietà dei
termini;·

I semi:
-Semina e piantumazione
di verdura e ortaggi nell'orto;
-Cura delle piantine
durante il periodo di
crescita;
-Raccolta di semi dalla
47

Istituto Comprensivo “San Giovanni Bosco” - Barrafranca

consapevolezza di corrette abitudini
alimentari e
all'acquisizione del
concetto di ciclo biologico (semina,crescita, raccolta
dei prodotti e dei
semi,conoscenza di
una corretta
alimentazione e
dell’ educazione a tavola

graficamente
gli alimenti e il ciclo biologico
Metacognitivi
-Dati alcuni alimenti
indicare quali sono gli alimenti
SI e gli alimenti NO
-Utilizza procedure per la risoluzione dei problemi
Socio-affettivi
-Ha cura dell'orto
-Condivide attrezzi e
materiali
-Si organizza e collabora con i
compagni
-Assume un comportamento
corretto a tavola.

-Collocare fatti ed eventi nel tempo; ·
-Ricostruire ed elaborare successioni;·
-Registrare regolarità e cicli temporali
-Manipolare , piantare, raccogliere,
seguendo un progetto proprio o di
gruppo, oppure istruzioni d'uso ricevute
-Adoperare lo schema investigativo
del "chi, che cosa, quando,
come, perché?" per risolvere problemi, chiarire situazioni,
raccontare fatti, spiegare processi
-Contare oggetti, immagini, persone;

frutta e dalla verdura
dell'orto;
-Presentazione, discussione,
osservazione di semi vari;
-Previsioni sulla semina e sulla
germinazione;
-Confronti e classificazioni di
semi per rilevarne le
caratteristiche;
-Ricostruzione delle fasi di
crescita delle piante;
Individuazione di variabili
inerenti luce e buio (colture
alla luce e/o al buio);
costruzione di un erbario;

I cibi:
-Conversazioni sugli alimenti;
Fruizione e produzione di messag- -Classificazioni dei cibi secongi
do categorie e caratteristiche
nutritive;
-Parlare, descrivere, raccontare,
-Proiezione di filmati inerenti
dialogare con i grandi e i
l'argomento
coetanei lasciando trasparire fiducia -Costruzioni di giochi logici
nelle proprie capacità di
(domino, puzzle sugli
espressione e comunicazione e
alimenti e sull’alternarsi
scambiandosi domande,
delle stagioni);
informazioni, impressioni, giudizi e -Rappresentazioni grafiche e
sentimenti
pittoriche relative alle
-Ascoltare, comprendere e
esperienze;
riesprimere narrazioni
-Racconti di storie e
lette o improvvisate di
filastrocche sugli alimenti;
fiabe, favole, storie, racconti e re-Giochi
soconti.
sensoriali; di drammatizzazio
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-Disegnare, dipingere, modellare,
dare forma e colore all'esperienza
, individualmente e in gruppo con
una varietà creativa di
strumenti e materiali.
Corpo, movimento e salute

ne;
-Giochi motori;
-Invenzione di rime
utilizzando i nomi di frutta e
verdura,
-Uscite inerenti le attività proposte.

-Maturare competenze
di motricità fine e globale
- Curare in autonomia la propria
persona , gli oggetti personali,
l'ambiente
Il se e l’altro
-Rafforzare l'autonomia, la stima
di sé, l'identità
-Rispettare e aiutare gli altri, cercando di capire i loro pensieri,
azioni e sentimenti; ·
-Rispettare e valorizzare il mondo
animato ed inanimato che ci circonda
-Lavorare in gruppo, discutendo per
darsi
regole di azione ,
progettando insieme
e imparando sia a
valorizzare le
collaborazioni, sia ad
affrontare eventuali
defezioni
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TEMPI
Il progetto si svolgerà da Ottobre a Maggio
SPAZI
Verranno utilizzati gli spazi interni di ciascun plesso e, ove è possibile, gli spazi esterni. Inoltre, sono previste visite guidate nel territorio, presso il panificio, il frantoio, fattoria e campi coltivati.
VERIFICA
Le verifiche delle attività del progetto si svolgeranno attraverso:




Conversazioni in itinere
Rielaborazioni e verbalizzazioni grafiche delle esperienze, dei racconti, delle storie e delle filastrocche
Percorsi sensoriali legati al cibo

LABORATORIO “LINGUA INGLESE”
MOTIVAZIONE E FINALITÀ
Questo progetto, integrato nel curricolo della scuola, vede coinvolti i bambini frequentanti l’ultimo anno della scuola dell’infanzia.
Nasce dalla consapevolezza che avvicinare precocemente i bambini alla conoscenza di una lingua comunitaria permette di creare solide basi per il futuro apprendimento della lingua straniera, e rappresenta un presupposto fondamentale per crescere come cittadini europei e del mondo.
Iniziare a proporre i primi elementi e le sonorità della lingua inglese, fin dalla scuola dell’infanzia, permette di sfruttare la naturale propensione dei bambini a ripetere ciò che viene loro detto, inoltre, l’esposizione precoce all’ascolto di nuovi vocaboli e strutture favorisce una più facile ripetizione della corretta pronuncia ed intonazione.
Non si tratta di anticipazioni di apprendimenti formali, bensì di una risposta alla loro naturale curiosità e al loro interesse per nuovi linguaggi e modalità di espressione e comunicazione, oltre che al piacere sensoriale di sperimentare attivamente una nuova lingua, con sonorità e ritmi diversi da quelli familiari, ma anche con parole di uso comune presenti in molti giochi e nella realtà che ci circonda.
Competenze chiave europee
 Comunicazione nella madre lingua
 Comunicazione nella lingua straniera
OBIETTIVI
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Obiettivo fonetico: ascoltare e ripetere vocaboli, canzoni e filastrocche con pronuncia e intonazione corretti
Obiettivo lessicale: memorizzare vocaboli, brevi dialoghi, canzoni, conte e filastrocche.
Obiettivo comunicativo: rispondere e chiedere, eseguire e dare semplici comandi.
METODOLOGIA
L’insegnante si porrà come mediatore per adeguare strategie ed approcci alle forme del pensiero del bambino della scuola dell’infanzia ma anche come guida
all’interno di situazioni significative e motivanti che consentiranno la simulazione di approcci naturali.
Attraverso l’utilizzo di uno sfondo integratore e il supporto di cd e audiocassette,si stimolerà nei bambini, l’interesse, la curiosità e la loro propensione all’ascolto.
Il percorso si snoderà partendo dall’espressione di salutarsi,presentarsi e conoscersi. In seguito si conosceranno le stagioni, i cibi, i colori, gli animali, le preferenze, i
numeri.
Tempi e Spazi
Il progetto curriculare avrà una scansione settimanale e si realizzerà in una apposita aula e/o anche all’interno di ciascuna sezione, coinvolgendo attivamente i bambini nell’allestimento di un English Corner.
Verifica

Le attività verranno verificate e documentate attraverso il dialogo, l’osservazione mirata, il disegno libero, schede strutturate

PROGETTO GIARDINAGGIO
SCUOLA DELL’INFAZIA
ISTITUTO COMPRENSIVO “ S .G. BOSCO ”

Il progetto orto-giardino vuole proporsi come un’attività nella quale i bambini vengono stimolati ad utilizzare i propri sensi per mettersi in “contatto
con la natura” e sviluppare abilità diverse, quali l’esplorazione, l’osservazione e la manipolazione.
L’attività manuale all’aperto, come la realizzazione dell’orto, la coltivazione di piante aromatiche e di fiori, dà la possibilità al bambino di sperimentare
in prima persona gesti e operazioni e osservare che cosa succede attraverso l’esperienza diretta, acquisendo le basi del metodo scientifico.
FINALITA’
Accostare il bambino al gusto di esplorare e di scoprire l’ambiente utilizzando i cinque sensi, affinando in lui abilità ed atteggiamenti di tipo scientifico
come: la curiosità, lo stimolo ad esplorare, il gusto della scoperta.
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OBIETTIVI












Manipolare ed utilizzare materiali naturali (acqua, terra, sabbia, semi, bulbi);
Seminare;
Eseguire alcune fasi della coltivazione (preparare il terreno, semina, raccolta);
Imparare ad amare e rispettare l’ambiente naturale;
Confrontare diverse varietà di vegetali;
Cogliere uguaglianze e differenze tra semi, piante ed altri elementi utilizzati;
Misurare, quantificare, ordinare in serie;
Formulare ipotesi su fenomeni osservati;
Confrontare risultati con ipotesi fatte;
Conoscere alcune parti del fiore, pianta e foglia;
Sperimentare ed osservare i fenomeni di trasformazione degli elementi naturali ( seme, farine, cibo).

INDICAZIONI METODOLOGICHE
L’esplorazione dei materiali e la manipolazione, costituiranno l’elemento fondamentale del progetto.
Il bambino potrà scegliere autonomamente di partecipare all’attività proposta,quando ne avverte l’interesse. Attraverso la libertà di scelta si consente al
bambino di rispettare i suoi ritmi e i suoi bisogni.
Il gruppo sarà formato dai bambini di 5 anni .
CONTENUTI
L’orto e le sue stagioni:
i bambini avranno a disposizione delle aiuole per poter coltivare un piccolo orto che verrà lavorato, seminato e curato in tutte le sue fasi di crescita fino
alla raccolta, potranno così riconoscere le piante dell’orto e accorgersi della vita di insetti e piccoli animali che lo abitano.
Semineranno in cassette o vasi le piante più delicate e le trapianteranno quando saranno abbastanza forti; si potranno seminare in vasetti alcune piante
aromatiche che i bambini continueranno a coltivare in classe o a casa.
Costruiranno uno spaventapasseri per il nostro orto e impareranno una filastrocca.
Con gli scarti vegetali e le foglie secche realizzeranno un cumulo di compostaggio.
Si svilupperanno argomenti diversi quali:




La terra;
Il ciclo vitale delle piante e le loro differenze;
I frutti e i semi;
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Gli insetti.

MATERIALE









Attrezzi da giardino: zappa, vanga, rastrello, setaccio, badile, cesoie, paletta, innaffiatoi, guanti, stivali per la pioggia.
Terriccio, sementi, bulbi
Concime pellettato
Nomenclature
Cassetti della botanica
Macchina fotografica
Pinzette
Lente d’ingrandimento

OSSERVAZIONE E VERIFICA
E’ durante l’attività del bambino che si realizzano momenti di verifica
Per questo motivo l’adulto deve essere attento ed osservare i bambini, lasciare loro spazio alle loro domande, evitare di dare risposte premature, essere
disponibili all’ascolto, favorire e guidare le rielaborazioni di gruppo.

PROGETTO PSICOMOTORIO
SCUOLA DELL’INFANZIA
PREMESSA

Nella scuola dell’infanzia le attività motorie rappresentano una pratica molto comune, non necessitano di particolari abilità tecniche e riscuotono un
notevole gradimento da parte dei bambini. Attraverso il corpo e l’azione corporea il bambino entra in rapporto con la realtà circostante, percepisce e
conosce, mette in relazioni oggetti ed eventi, prende coscienza dei rapporti spaziali e temporali, prima in modo diretto e concreto, poi a livello di rappresentazione mentale e simbolica. Muoversi nello spazio in base a oggetti, suoni, rumori, musica, condividere le proprie emozioni, sentimenti , esperienze con i propri compagni, rappresenta un momento fortemente aggregante e socializzante. Grazie alle esperienze corporee che il bambino compie,
costruisce la propria maturazione e sviluppa un immagine corretta e positiva di se. Una graduale acquisizione della sicurezza motoria ed una giusta
percezione del proprio corpo significa, per il bambino, aver ben chiare tutte le possibilità di movimento che il suo corpo può compiere sia nella sua
globalità, che in rapporto alle sue parti, permettendogli così di padroneggiare il proprio comportamento e vincere le ansie e paure. La psicomotricità, è
un attività completa a cui partecipa tutto il corpo. Il bambino viene considerato nella sua totalità ed in quanto essere globale, si esprime attraverso una
struttura motoria che racchiude, l’aspetto Comunicativo- Affettivo- Cognitivo e relazionale.
Finalità ed obiettivi specifici differenziati per età
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Ogni attività laboratoriale proposta nella scuola dell’infanzia deve inserirsi all’interno delle finalità generali che la scuola si propone. In particolare vengono individuate come finalità fondamentali:
a) Maturazione dell'identità
b) Conquista dell'autonomia
c) Sviluppo della competenza
Queste finalità chiaramente, interconnesse fra loro possono essere declinate in molte attività e proposte operative.
I laboratori psicomotori, riconoscono come campo di esperienza principale quello del “corpo e il movimento” toccando però in alcune attività anche altri campi di
esperienza in particolare quello riferito ai “discorsi e le parole” e ponendosi quindi finalità sia motorie che comunicative.
In sintesi individuiamo gli obbiettivi educativi che competono all’educazione psicomotoria:
a) percepire, conoscere strutturare lo schema corporeo
b) coordinare movimenti a livello oculo-manuale e dinamico - generale
c) organizzare e strutturare lo spazio e il tempo
d) utilizzare il corpo in situazioni espressive e comunicative
e) ascoltare ed esprimersi adeguando la risposta allo stimolo
f) educare ed educarsi al riconoscimento e alla rielaborazione di emozioni
Si intende quindi l’azione psicomotoria come “presa di coscienza del valore del corpo inteso come una delle espressioni della personalità e come condizione funzionale, relazionale, cognitiva, comunicativa e pratica..”.
L’educazione psicomotoria attraverso le sedute offre al bambino uno strumento attivo che gli permette di raggiungere questi obbiettivi e di aumentare la disponibilità
soprattutto agli apprendimenti, a stare con gli altri e ad accedere alla realtà.
Le sedute di educazione psicomotoria sono caratterizzate da fasi, da luoghi e da strategie che variano in funzione all’età del bambino.
Individuiamo quindi a seguito la proposta per le varie fasce di età.
3 ANNI
- Rappresentare lo schema corporeo
- Muoversi nell’ambiente e nel gioco coordinando i propri movimenti
- Eseguire ordini semplici sia individualmente che in gruppo
- Correre, muoversi, variare andature e posture
- Inventare, imitare e ripetere andature e posture
- Maturare competenze di motricità globale.
- Sviluppo di concetti topologici di base
- Esprimere ed esternare emozioni e tensioni anche attraverso lo scarico motorio, iniziando un percorso di elaborazione di base
- Cura dell’ambiente e degli oggetti utilizzati
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4 ANNI
- Rappresentare lo schema corporeo in modo completo e strutturato
- Sperimentazione di ruoli semplici all’interno di un contesto/sfondo sia individuale che di gruppo
- Sviluppo di relazioni causa effetto e temporali
- Sviluppo di concetti topologici semplici ed elaborazione delle relazioni fra oggetti nello spazio
- Esprimere verbalmente e simbolicamente una emozione
- Articolare le differenze fra il tutto e le parti motricità fine
- Compiere esercizi di lateralità
- Muoversi spontaneamente e in modo guidato, da soli e in gruppo, esprimendosi in base ai suoni, rumori, musica, indicazioni, ecc.
- Cura dell’ambiente e degli oggetti utilizzati
5 ANNI
- Parlare, descrivere, raccontare, dialogare, con i grandi e con i coetanei, lasciando trasparire fiducia nelle proprie capacità di espressione e comunicazione e scambiandosi domande, informazioni, impressioni, giudizi e sentimenti
- Ascoltare, comprendere e ri-esprimere le narrazioni dei compagni, improvvisare di fiabe, favole, storie, racconti
- Pianificare la trama regole concetti , condividere gioco scegliere attribuire significato simbolico
- Affinare le abilità simboliche attraverso il gioco
- Elaborare concetti topologici e di relazione fra causa effetto e sequenze temporali
- Utilizzare il proprio e l’altrui corpo come mezzo espressivo e rappresentativo
- Copiare e riprodurre figure, osservare e ascoltare ordini e informazioni
- Compiere con precisione esercizi di lateralità
- Muoversi spontaneamente e in modo guidato, da soli e in gruppo, esprimendosi in base ai suoni, rumori, musica, indicazioni, ecc.
- Ricordare e ricostruire attraverso diverse forme di documentazione quello che si è visto, fatto, sentito, e scoprire che il ricordo e la ricostruzione possono anche differenziarsi.
- Cura dell’ambiente e degli oggetti utilizzati

METODOLOGIA
L’idea di questo progetto è quella di proporre al bambino un percorso di esperienze corporee ed attività pratiche intendendo il corpo come una delle espressioni della personalità nei suoi vari aspetti: quindi come condizione funzionale, relazionale, cognitiva, comunicativa e pratica. I bambini verranno stimolati e coinvolti in diversi giochi che avranno lo scopo di avvicinarli alla conoscenza del proprio corpo, coinvolgendoli in modo giocoso e divertente.
Il gioco, rappresenterà lo strumento metodologico che accompagnerà tutto il percorso. Inoltre, tali attività essendo svolte in collettività rivestiranno un ‘importante
valenza sociale, determinando cosi un coinvolgimento emotivo- affettivo, condiviso da tutti i bambini.
Le attività saranno tante e nel loro svolgimento operativo non ci sarà priorità gerarchica o temporale di alcune sulle altre, ma saranno complementari. Verranno proposte individualmente, a coppie e a grande gruppo e verranno svolte in salone con l’utilizzo della musica, e dei vari attrezzi di cui la scuola dispone.
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ITINERARIO DELLE ATTIVITÀ


















Giochi allo specchio;
Giochi di rilassamento;
Attività grafiche legate agli esercizi in salone;
Giochi con materiali legati all’attività motoria(palle, corde, cerchi, birilli, mattoncini ecc ….;
Giochi di gruppo;
Esercizi individuali ed a coppie;
Giochi imitativi;
Giochi di coordinazione dei movimenti ( attività mirate al coordinamento corpo- musica- ritmo);
Giochi per la conoscenza del corpo;
Giochi per la conoscenza dei numeri;
Giochi a corpo libero, sul tappeto, sdraiati, rotolati, carponi ,strisciare ecc ….;
Giochi di respirazione;
Coordinamento corpo musica;
Giochi di esplorazione dello spazio (concetti spazio- temporali);
Giochi di espressione corporea, stati d’animo, espressioni del viso, drammatizzazioni;
Giochi cooperativi;
Giochi di travestimento, scambi di ruoli.

TEMPO e SPAZIO
Il progetto si svolgerà da settembre a maggio. Lo spazio utilizzato sarà il salone e gli ambienti esterni della scuola. Il progetto prevede una rappresentazione finale ,che vedrà i bambini impegnati in giochi di gruppo e singoli ,danze ecc..
DOCENTI COINVOLTI
Tutte le insegnanti che operano nell’Istituto Comprensivo “S. G. Bosco” della scuola dell’infanzia.
VERIFICA e VALUTAZIONE
Si prevedono osservazioni in itinere e finali, a livello collegiale con le colleghe, per verificare il livello di maturazione motoria raggiunto dai bambini .
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“PROGETTO TEATRALE NATALE”
L’attività teatrale rileva attitudini potenziali degli individui, li accomuna, li conduce all’aiuto reciproco, promuove il senso del sociale, essa fornisce la libera espressione delle persone e soprattutto la capacità di rispondere in modo creativo agli stimoli prodotti dall’ambiente culturale in cui vive. Partendo da queste convinzioni si
è ritenuto importante che i bambini già dalla scuola dell’infanzia vengano messi in grado di comprendere il linguaggio teatrale, dal momento che si ritiene il teatro
un elemento indispensabile alla formazione di una libera e armonica personalità umana.
L’attività teatrale favorisce la socializzazione, porta ciascuno ad esprimersi, ad integrarsi e stimola l’ apprendimento. Nel teatro il bambino scopre il piacere del travestimento, si identifica con qualche personaggio, non parla solo attraverso la voce ma con tutto il corpo, con suoni, colori e immagini. Il teatro è l’insieme di molti
linguaggi, ma quello che noi faremo usare ai bambini è quello mimico-gestuale. Il teatro allena gli individui ad affrontare con maggiore sicurezza il reale, li aiuta a
comprendere la difficile realtà sociale, favorisce lo sviluppo delle autonomie personali e la creatività.
Competenze chiave europee
 Competenze sociali e civiche
 Competenza nella madre lingua
Traguardi per lo sviluppo delle competenze
 Utilizzare diverse tecniche espressive
 Utilizzare materiali e strumenti espressivi e creativi
 Inventare storie ed esprimerle attraverso la drammatizzazione, il disegno ,la pittura ed altre attività manipolative.
 Comunicare ed esprimere emozioni attraverso diverse forme di rappresentazione
Obiettivi di apprendimento
 Usare consapevolmente e correttamente i linguaggi corporei, sonori, iconici


Esprimersi con la mimica ed i gesti



Facilitare il controllo dell’emotività

Tempi
Il progetto verrà realizzato nei mesi di novembre-dicembre.
Prodotto finale: verrà messo in scena uno spettacolo natalizio che prevede la presenza dei genitori e di persone esterne e servirà anche da verifica finale.
Risorse umane
Tutte le insegnanti della scuola dell’infanzia del nostro Istituto.
Ogni insegnante curerà un aspetto specifico della realizzazione del progetto: scenografie, danze, recitazione, canti ecc.
Parteciperanno alla realizzazione del progetto anche tutte le unità di personale ATA dei singoli plessi.
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Destinatari: Bambini di 5 anni.
Periodo di svolgimento: Novembre- Dicembre.
La realizzazione del prodotto finale si effettuerà qualche giorno prima delle vacanze natalizie.
Strumenti e materiali: materiale vario di recupero, vestiti, cassette audio e video, teatrini, burattini e marionette, cartoncini colorati, colle,
vernici ecc
PROGETTO “HAPPY ENGLISH”
MOTIVAZIONE E FINALITA’
Questo progetto intende approfondire e rafforzare gli obiettivi proposti nel progetto curriculare” Lingua Inglese”, è rivolto ai bambini di cinque anni, si svolgerà in
orario extracurriculare, e si concluderà con uno spettacolo finale.
Gli alunni verranno coinvolti in molteplici attività e situazioni giocose che li motiveranno e li renderanno protagonisti dell’apprendimento. Attraverso canti, brevi
dialoghi e drammatizzazioni, i bambini si avvicineranno in modo naturale e spontaneo a situazioni di vita quotidiana e familiare esprimendosi in una lingua diversa
dalla propria.
OBIETTIVI
Avvicinare il bambino, attraverso uno strumento linguistico diverso dalla lingua italiana ,allea conoscenza di altre culture e di altri popoli.
Ascoltare e ripetere vocaboli, canzoni e filastrocche con pronuncia e intonazioni corrette.(ob. fonetico).
Memorizzazione vocaboli, brevi dialoghi, canzoni, conte e filastrocche (ob.lessicale).
Rispondere e chiedere, eseguire e dare semplici comandi. ( ob. comunicativo ).
METODOLOGIA
Le attività proposte saranno sempre in forma ludica, privilegiando i giochi di gruppo e promovendo la cooperazione e il rispetto per se stessi e gli altri.
Per tenere vivo l’ interesse e la partecipazione attiva di tutti i bambini, ci si potrà avvalere dell’ausilio di puppets (marionette animate ) che faranno da tramite tra
l’insegnante ed il gruppo.
TEMPI E SPAZI: Il progetto si svolgerà da aprile a maggio in orario curriculare. Gli spazi utilizzati saranno gli english corner, allestiti nelle sezioni o le apposite au
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REGOLAMENTO SCUOLA DELL’INFANZIA
1. I genitori debbono rispettare gli orari scolastici per il buon andamento dell’attività didattica. Pertanto i bambini debbono
essere accompagnati all’interno delle sezioni entro le ore 9:30 e prelevati dalle 15:30 alle 16:00 e comunque non oltre le
16:00. Un coll. scolastico attenderà fino alle 8,20 gli alunni dell’infanzia all’ingresso del cortile.
2.

I bambini che non partecipano alla mensa possono essere prelevati alle ore 12:45 e riaccompagnati non oltre le ore
14:00.

3. Le uscite anticipate sono ammesse per giustificati motivi e concesse solo se richieste dal genitore o da chi ne fa legalmente le veci.
4.
5.

I ritardi vanno comunicati al docente.
Per motivi di ordine e di igiene è consigliabile l’uso del grembiule da parte dei bambini. Si consiglia inoltre l’uso di indumenti semplici, privi di bretelle e cinture.

6. La richiesta di attuazione di uscite nell’ambito del territorio comunale e nelle zone limitrofe va comunicata al Dirigente
Scolastico almeno sei giorni prima. L’uscita dovrà svolgersi nell’arco dell’orario giornaliero, realizzata a piedi o con l’uso
dello scuolabus e dietro autorizzazione scritta dei genitori.
7.

La riammissione in classe, dopo una malattia esantematica, può avvenire dietro certificazione medica.

8.

Per richiesta di documenti e certificazioni i genitori possono rivolgersi all’ufficio di segreteria, tutti i giorni dalle ore
11:00 alle ore 13:00.

9.

Il Dirigente riceve il pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 11:00 alle ore 13:00. Il genitore che volesse conferire con il
Dirigente deve farsi annunziare dal personale ausiliario

10. Le sezioni saranno libere di partecipare a manifestazioni organizzate da Enti esterni previa autorizzazione degli Organi
collegiali.
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11. Il presente regolamento verrà portato a conoscenza dei genitori durante la prima assemblea e copia conforme
all’originale verrà consegnata alle famiglie che ne faranno richiesta.

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’
Scuola dell’infanzia
PREMESSA
Il Patto educativo di corresponsabilità è uno strumento attraverso il quale tutti coloro che concorrono alla formazione dei bambini(scuola, famiglia) esplicitano i loro impegni e si assumono la responsabilità della specificità dei loro ruoli. Esso rappresenta, dunque, un accordo funzionale alla realizzazione del Piano dell’Offerta Formativa attraverso il concorso, la partecipazione responsabile e l’assunzione di specifici impegni da parte di tutte le
componenti della comunità scolastica.
I docenti si impegnano a:
Essere puntuali alle lezioni, precisi nelle consegne di programmazioni, verbali e negli adempimenti previsti dalla scuola;
Rispettare gli alunni, le famiglie e il personale della scuola;
Essere attenti alla sorveglianza degli alunni in classe e nell’intervallo e a non abbandonare mai la classe senza averne dato avviso al Dirigente Scolastico o a un suo Collaboratore;
Informare alunni e genitori del proprio intervento educativo e del livello di apprendimento degli alunni;
Esplicitare i criteri per la valutazione delle verifiche orali, scritte e di laboratorio (vedi POF).
Comunicare agli alunni e genitori con chiarezza i risultati delle verifiche scritte, orali e di laboratorio;
Effettuare almeno il numero minimo di verifiche (una verifica con cadenza bimestrale orale o scritta);
Realizzare un clima scolastico positivo fondato sul dialogo e sul rispetto;
Favorire la capacità di iniziativa, di decisione e di assunzione di responsabilità degli alunni;
Incoraggiare gli alunni ad apprezzare e valorizzare le differenze;
Lavorare in modo collegiale con i colleghi della stessa disciplina, con i colleghi dei consigli di classe e con l’intero corpo docente della scuola nelle
riunioni di interclasse e del Collegio dei docenti;
Pianificare il proprio lavoro, in modo da prevedere anche attività di recupero e potenziamento il più possibile personalizzate;
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Favorire un clima di collaborazione e rispetto tra tutte le componenti presenti e operanti nella scuola (alunni, genitori, docenti);
Gli alunni si impegnano a:
Rispettare i compagni e il personale della scuola;
Rispettare le diversità personali e culturali, la sensibilità altrui;
Evitare di provocare danni a cose, persone, suppellettili e al patrimonio della scuola (i genitori dovranno indennizzare il danno prodotto);
I genitori si impegnano a:
Riconoscere il valore educativo della scuola;
Conoscere l’Offerta formativa della scuola;
Conoscere e rispettare il Regolamento di Istituto;
Rispettare gli orari di entrata ed uscita della scuola, in caso di ritardo nell’entrata o di uscita anticipata è opportuno che il genitore eviti di entrare in
classe, ma faccia accompagnare o prelevare il bambino dal collaboratore scolastico;
Collaborare al progetto formativo partecipando, con proposte e osservazioni migliorative, a riunioni, assemblee, consigli e colloqui;
Condividere atteggiamenti educativi analoghi a quelli scolastici;
Collaborare alle iniziative promosse dalla scuola per la loro realizzazione sul piano operativo;
Favorire la regolare frequenza scolastica dei propri figli;
Giustificare le assenze ( in caso di malattia, superato il 5° giorno di assenza o, dal 2° giorno se il bambino è stato allontanato da scuola a causa di febbre o diarrea o congiuntivite o pediculosi, è consentita la riammissione a scuola solo tramite certificato medico);
Rivolgersi ai docenti e/o al Dirigente Scolastico in presenza di eventuali problemi;
Dare informazioni utili a migliorare la conoscenza degli alunni da parte della scuola;
Evitare di sostare a scuola per tempi prolungati;
Rispettare il personale docente e non, gli ambienti e le regole adottate e condivise dal personale della scuola;
Indennizzare la scuola per i danni provocati dai propri figli;
Comunicare eventuali nuovi recapiti telefonici della famiglia in segreteria.
Il personale non docente si impegna a:
Essere puntuale e a svolgere con precisione il lavoro assegnato;
Conoscere l’Offerta Formativa della scuola e collaborare per realizzarla, per quanto di competenza;
Garantire il necessario supporto alle attività didattiche, con puntualità e diligenza;
Segnalare ai docenti e al Dirigente Scolastico eventuali problemi rilevati;
Favorire un clima di collaborazione e rispetto tra tutte le componenti presenti e operanti nella scuola (alunni, genitori, docenti);
Il Dirigente Scolastico si impegna a:
Garantire e favorire l’attuazione dell’Offerta Formativa, ponendo alunni, genitori, docenti e personale non docente nella condizione di esprimere al
meglio il loro ruolo;
Garantire a ogni componente scolastica la possibilità di esprimere e valorizzare le proprie potenzialità;
Garantire e favorire il dialogo, la collaborazione e il rispetto tra le diverse componenti della comunità scolastica;
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Cogliere le esigenze formative degli alunni e della comunità in cui la scuola opera, per ricercare risposte adeguate.
Il genitore, presa visione delle regole che la scuola ritiene fondamentali per una corretta convivenza civile, sottoscrive, condividendone gli obiettivi e
gli impegni, il presente Patto educativo di corresponsabilità, insieme ai docenti e al Dirigente scolastico.
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