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Premessa 

A causa del protrarsi dell’emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del virus COVID-19, per 

l’anno 2021-2022 si continuerà ad utilizzare l’organizzazione prevista per lo scorso anno 

scolastico che garantisce la frequenza in sicurezza di tutti i bambini. I cambiamenti 

organizzativi che permangono sono i seguenti: 

1) Le sezioni sono composte al massimo da 22/23 bambini, in modo tale da garantire spazio 

di movimento all’interno dell’aula e la garanzia del distanziamento possibile tra bambini;  

2) Ogni sezione è stata dotata di un proprio accesso per i bambini; i genitori non potranno 

accedere all’interno della scuola e all’ingresso verrà misurata la temperatura sia al 

bambino che al suo accompagnatore;  

3) E’ stata aperta una quarta sezione omogenea formata da bambini di tre anni che avranno 

così la possibilità di trascorrere assieme anche il momento della nanna pomeridiana 

senza mischiarsi a bambini di altri gruppi; 

4) Sia lo spazio interno che quello esterno della scuola sono stati suddivisi in modo 

riconoscibile e delimitato in modo tale che ogni sezione abbia uno spazio appositamente 

dedicato e i diversi gruppi di bambini non entrino in contatto l’uno con l’altro; 

5) Il momento del pranzo verrà svolto in sezione anziché nel refettorio per evitare 

assembramenti e garantire la necessaria suddivisione dei gruppi anche durante tale 

momento; 

6) Sono state intensificate  le operazioni di pulizia e igienizzazione degli spazi e degli 

ambienti;  

7) Sono stati sospesi i laboratori con gli esperti come da normativa vigente in materia e non 

verranno organizzati laboratori di intersezione.  

Tale organizzazione verrà mantenuta fino al termine dell’emergenza sanitaria.  

 

I servizi di pre e post scuola sono stati riattivati; i bambini sosteranno nel salone della scuola 

suddivisi per sezione  in spazi diversi. 
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1.0 Calendario scolastico 

 

Il calendario scolastico annuale viene deliberato dal consiglio d’amministrazione tenendo 

presente le indicazioni del Miur e della Regione Lombardia, determina i giorni di scuola, la 

sospensione delle lezioni e le vacanze. 

 

●INIZIO ATTIVITÀ SCOLASTICA: 01 SETTEMBRE 2021 

●TERMINE ATTIVITÀ SCOLASTICA: 30 GIUGNO 2022 

 

L’attività didattica sarà sospesa:  

Lunedì   01 novembre 2021                             Festa di tutti i santi 

Mercoledì  08 dicembre 2021                    Immacolata Concezione 

Dal  23 dicembre 2021 al 08 gennaio 2022                 Festività natalizie 

Da Lunedì 28 febbraio  a martedì 02 marzo                 Carnevale 

Da giovedì 14 aprile a martedì 19 aprile 2022             Festività pasquali 

Lunedì   25 aprile 2022                            Anniversario Liberazione  

Giovedì   02 giugno 2022     Festa nazionale della Repubblica 

Venerdì 03 giugno 2022 Ponte festa nazionale della      

Repubblica        

Termine attività scolastica 30 giugno 2022    

Il presente calendario può subire variazioni per eventuali sospensioni dell’attività 

didattica a seguito di eventi non prevedibili.  
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2.0 Le sezioni 

 

Le sezioni funzionanti per l’anno scolastico 2021/2022  sono quattro. 

A causa dell’emergenza sanitaria dovuta all’infezione da COVID-19, tre  sezioni sono   

eterogenee (formate da bambini di quattro-cinque anni), mentre la quarta è omogenea, 

formata da bambini di 3 anni che possono così trascorrere l’intera giornata a scuola  

trasferendosi tutti in gruppo nella stanza della nanna per il riposo pomeridiano. 

Ogni sezione ha un nome differente: delfini, tigrotti, gufetti, coccinelle. Sono stati scelti i 

nomi degli animali in quanto maggiormente riconoscibili dai bambini.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vita di 

relazio

ne 
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La vita di relazione all’interno della Scuola dell’Infanzia, si esplica attraverso varie modalità.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il gruppo sezione rappresenta un punto di 

riferimento stabile per tutto l’anno 

scolastico. All’interno della sezione si 

sviluppano relazioni di amicizia, di cura, di 

solidarietà e cooperazione e si creano le 

condizioni per il raggiungimento delle 

finalità educative. 

La sezione è eterogenea. I bambini sono di 

fasce d’età differenziate, con possibilità di 

allargare le proprie esperienze e ampliare 

le opportunità di scambio e di 

arricchimento, senza tuttavia che sia 

tralasciata l’attenzione e la cura per 

l’apprendimento individuale. Soltanto una 

sezione è omogenea. 

 

a. 

Il gruppo di intersezione è 

sospeso.  

 

b. 

Il grande gruppo prevede  

interventi che coinvolgono 

contemporaneamente tutte le 

sezioni per sviluppare nel bambino il 

senso di appartenenza alla comunità 

scolastica e permettere la 

condivisione di esperienze e la 

socializzazione. 

Il piccolo gruppo opera nei 

laboratori con esperti o 

gruppi trasversali organizzati 

nel corso d’anno scolastico 

dal collegio docenti. 

 

c. 
d. 
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IN SEZIONE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

accoglienza nel quotidiano. Attraverso 

l’incontro con il compagno il bambino 

sviluppa rapporti di comunicazione 

personali affettivamente rassicuranti. 

 Attività di routine riguardano la pulizia 

personale, l’assegnazione degli incarichi, il 

calendario, l’appello, la conta…. scansione 

del tempo il bambino, in forma ludica, 

interiorizza la successione temporale della 

giornata  

attività didattiche sono estrapolate dalla 

programmazione didattica annuale, 

facendo riferimento ai campi di esperienza 

dettate dalle “Indicazioni per il curricolo”  

 

che cosa si fa? 

L’insegnante titolare di sezione promuove il 

dialogo tra i bambini, stimola e conduce 

l’interazione verbale e la discussione; dà 

spazio alle loro idee ed alle  loro iniziative  

chi opera? 

dove? 

quando? 

Gli spazi sono suddivisi in: 

angolo morbido per raccontare, ascoltare e rilassarsi   

 
angolo del materiale strutturato per giocare (lego, legnetti ecc.)   

 
angolo del calendario per scoprire il susseguirsi del tempo  

altri angoli strutturati in base ai vari percorsi dell’anno 

Da lunedì a venerdì   

Dalle ore 9,00 alle ore 11,30. 
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3.0 I laboratori 

LABORATORIO DI INGLESE 

Obiettivo 
Avvicinare i bambini alla lingua inglese attraverso una madrelingua 
inglese che coinvolgerà i bambini in modo giocoso e divertente 
 
FASCE D’ETÀ COINVOLTE : GRANDI 
PERIODO : OTTOBRE 2021-MAGGIO 2022 
 
 

LABORATORIO DI ANIMAZIONE TEATRALE 

Obiettivo 
Scoperta dell’animazione teatrale quale strumento per  
PROMUOVERE LA MATURAZIONE ARMONICA DEL BAMBINO 
I bambini verranno stimolati a: 

 Migliorare la conoscenza globale di sé 

 Utilizzare i diversi linguaggi comunicativi 

 Accrescere il grado di disponibilità alla relazione con gli altri 

 Liberare l’immaginazione e la fantasia 
 
FASCE D’ETÀ COINVOLTE: MEZZANI – GRANDI 

PERIODO : OTTOBRE- NOVEMBRE 2021 

LABORATORI  SPORTIVI 
Obiettivo 
Consolidare l’autonomia, la potenzialità e la propria fisicità 
Attraverso il linguaggio del corpo, il bambino ha la possibilità di 
sperimentare diversi tipi di sport. 
 
FASCE D’ETÀ COINVOLTE :  MEZZANI -GRANDI 
PERIODO : OTTOBRE 2021- MAGGIO 2022 

 

LABORATORIO DI MUSICA 

Obiettivo 
Avvicinare il bambino all’ascolto di suoni e all’utilizzo di strumenti  
La musica è un’esperienza universale, ricca di emozioni e tradizioni 
culturali  
 
FASCE D’ETÀ COINVOLTE : PICCOLI  
PERIODO : APRILE-GIUGNO 2022 
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3.1 Scuola che organizza i laboratori 

 

I laboratori saranno gestiti dalle insegnanti ognuna con il proprio gruppo sezione e saranno 

programmati ed organizzati  con la coordinatrice e la psicologa. 

 

Laboratori proposti dalle insegnanti  

1) IL CICLO DEL RICICLO 

Destinatari  

Tre gruppi-sezione eterogenei di bambini grandi e mezzani,  ognuno con la propria 

insegnante di sezione.   

Durata 

Da ottobre 2021 a giugno 2022 un pomeriggio alla settimana. 

 

 

MOTIVAZIONE 
Il progetto del riciclo vuole  
proporre ai bambini uno stile di vita 
nuovo, che consenta di superare 
consumi talvolta eccessivi di oggi, 
che ci portano a sprecare molto di 
quello che abbiamo, rendendoli 
consapevoli che l’ambiente è un 
bene fondamentale che va tutelato. 
L’itinerario educativo-didattico  
muove dalla naturale curiosità del 
bambino riguardo all’ambiente 
naturale, energetico, vegetale, 
animale che lo circonda. Attraverso 
l’esplorazione guidata e la continua 
scoperta, egli potrà così acquisire 
conoscenze sempre più ampie in 
relazione alla realtà ambientale e 
alle sue componenti. Il vissuto con i 
compagni e gli adulti fanno intuire al 
bambino la necessità di “stare 
meglio” nell’ambiente da lui abitato. 
Un forte stimolo alla raccolta 

 

OBIETTIVI SPECIFICI 

 Saper distinguere tra 
elementi naturali e 
artificiali; 

 conoscere le 
principali risorse 
della natura;  

 intuire la 
responsabilità 
individuale nella 
salvaguardia 
dell’ambiente;  

 saper decodificare 
simboli relativi alla 
tutela ambientale ed 
alla raccolta 
Differenziata;  

 stimolare la creatività 
attraverso il riutilizzo 
dei materiali di 
recupero; 

 

ATTIVITÀ 

- Esperienze di 
esplorazione visiva e 
tattile dell’ambiente 
interno e se possibile 
esterno all’edificio 
scolastico; 

- giochi di 
discriminazione e 
seriazione tra 
elementi naturali e 
artificiali;  

- visione di filmati 
d’animazione su 
tematiche ambientali; 

- costruzione e 
decorazione di 
contenitori che 
riproducono i 
cassonetti della 
raccolta differenziata 
dei rifiuti da mettere 
nell’edificio scolastico; 
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differenziata ci viene pubblicizzata 
dall’amministrazione comunale con 
la collocazione di cassonetti in 
un’apposita area destinata, offrendo 
cosi uno spunto concreto e 
rintracciabile nel territorio in cui il 
bambino vive. Nell’organizzazione e 
attuazione del progetto si terranno 
in considerazione gli  interessi  dei 
bambini, sfruttando 
opportunamente le caratteristiche 
del comportamento infantile quali: 
la curiosità, il gusto 
dell'esplorazione e della scoperta e 
cercando al contempo  di stimolare 
la loro naturale creatività. 

 percepire e 
discriminare 
materiali diversi; 

 applicare concetti di 
appartenenza e non; 

 rilanciare e stimolare 
l’interesse verso 
nuovi argomenti e 
saperi;  

  condividere scoperte 
ed esperienze;  

 rielaborare 
collettivamente 
l’esperienza: 

 sviluppare la 
motricità fine; 

 formulare ipotesi e 
fare previsioni; 

  sviluppare 
l’autonomia nella 
gestione degli spazi e 
dei materiali. 

 

- ascolto e 
rielaborazione di 
racconti, filastrocche e 
canti inerenti al tema 
del riciclo; 

- creazione di oggetti 
utili e decorativi 
utilizzando materiali 
di recupero;  

- costruzione di un 
plastico dalla raccolta 
alla vita nuova; 

- costruzioni di oggetti 
fantastici e giochi 
riutilizzando il 
materiale di “scarto”. 

 
2) ARTISTI IN ERBA 
 

Destinatari  

Tre gruppi-sezione eterogenei di bambini grandi e mezzani,  ognuno con la propria 

insegnante di sezione.   

           Durata 

Da ottobre 2021 a giugno 2022 un pomeriggio alla settimana. 

 

MOTIVAZIONE 

Un bambino è capace di giocare 

per ore con pochi fili d’erba, con 

un po’ di sabbia, con alcuni 

bastoncini o con dei sassi; la 

 

OBIETTIVI SPECIFICI 

 Affinare le competenze 
senso-percettive 

 Rafforzare le capacità di 

osservazione e attenzione 

 Discriminare e classificare 

 

ATTIVITÀ 

- Ascoltare storie, 

poesie e canzoni 

- Conversazioni di 
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natura è un ambiente di per sé 

ricco e stimolante. E quando un 

bambino è stimolato 

dall’incontro coi piccoli aspetti 

della vita, sicuramente sarà 

capace di far emergere la 

fantasia e la creatività.  

Nello spazio aperto e 

nell’incontro coi materiali della 

natura, essendo essi stessi 

materie prime dell’arte, i 

bambini possono sperimentare, 

cogliere e raccogliere nuovi 

stimoli e nuove idee. 

In questo modo natura e arte si 

incontrano e si intrecciano per 

dare vita a numerose esperienze 

che, partendo anche da 

situazioni di gioco spontaneo, 

coinvolgono tutti i sensi, 

stimolando la creatività ed 

aiutando ad affinare i gesti e il 

senso del bello. 

 

I bambini sono emotivamente 

ed affettivamente coinvolti da 

un mondo che considerano 

animato, un mondo che parla 

alla fantasia e che facilmente fa 

scattare la molla della creatività 

e dell’inventiva; per questo 

l’arte può essere utilizzata come 

strumento per comunicare ed 

esprimere sentimenti, emozioni, 

idee nate nel rapporto tra 

bambini e ambienti. 

Anche attraverso l’osservazione 

di opere d’arte i bambini 

avranno la possibilità di 

secondo criteri  

 Percepire il proprio corpo 
in relazione alla natura 

 Vivere e rappresentare 
modi ed esperienze di 
relazione con l’ambiente 
naturale 

 Effettuare scelte ed 
esprimere preferenze 

 Migliorare la manualità fine 

 Favorire la capacità di 
collaborazione 

 Affinare le capacità di 

ascolto e concentrazione  

 Stimolare lo sviluppo del 
linguaggio per descrivere 
impressioni e sensazioni 
attraverso le esperienze in 
natura  

 Conoscere e sperimentare 
diversi materiali 

 Far emergere e valorizzare 
la creatività 

 Sviluppare una positiva 
immagine di sé  

 Accrescere il proprio 
repertorio lessicale 

 Acquisire un approccio 

indagatore del mondo 

 

gruppo  

- Raccolta, 

osservazione e 

discussione di 

materiali naturali  

- Confronti, 

classificazioni, 

seriazioni 

- Conoscere e 

riprodurre opere 

e tecniche di 

artisti famosi 

- Scoprire, 

osservare e 

disegnare agenti 

atmosferici e 

ambienti 

- Realizzare quadri 

coi materiali 

naturali 

- Frottage con le 

foglie e gli alberi 

- Mandala con 

elementi naturali 

- Piccoli progetti di 

arte in natura 

(sculture di sassi, 

giardino zen, 

ikebana) 

- Creare paesaggi 

fantastici e 

inventare storie 
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3) IMPARIAMO CON HERVE TULLET 

      Destinatari  

Tre gruppi-sezione eterogenei di bambini grandi e mezzani,  ognuno con la propria 

insegnante di sezione.   

       

           Durata 

           Da ottobre 2021 a giugno 2022 un pomeriggio alla settimana. 

 

MOTIVAZIONE 

Attraverso il gioco e le attività 
didattiche che verranno 
proposte si vuole suscitare nei 
bambini l’interesse per tutto 
ciò che riguarda l’arte e i 
colori.; dando loro gli 
strumenti e le conoscenze per 
prendere coscienza di se stessi 
e del mondo attraverso questo 
linguaggio non verbale. 
Disegnare, colorare e 
prepararsi a scrivere: farlo in 
uno spazio ridotto quale un 
foglio bianco, comporta per i 
bambini un incremento 
dell’attenzione, un controllo 
dell’impulsività e lo sviluppo di 
raffinate competenze grafo-
motorie.  
Per questa ragione in questo 
laboratorio verranno proposte 
attività propedeutiche al fine 
di sviluppare competenze 
adeguate senza avviare 

OBIETTIVI SPECIFICI 
 Prendere 

consapevolezza della 
direzionalità da 
rispettare nel realizzare 
segni grafici (linee 
verticali, orizzontali, 
oblique, curve, chiuse, 
spezzate…) 

 Impugnare 
correttamente lo 
strumento grafico per 
tracciare segni grafici 

 Sviluppare la capacità 

di organizzazione 
spaziale nel foglio 

 Riprodurre 
correttamente grafismi 
separati 

 Confrontare e mettere 
in relazione le quantità 

 Quantificare, contare, 
misurare e discriminare 

 Individuare e utilizzare 

relazioni e 

ATTIVITÀ 
-Lettura animata di libri: 
-Il gioco di andiamo 
-Oh un libro che fa suoni 
-Un gioco 
-Un libro 
-La cucina degli scarabocchi 
-Disegno collettivo su 
cartelloni con diversi materiali 
-Disegno da solo 
-Creazione di percorsi da fare 
con il corpo 
-Seriazione per colore, forma, 
dimensione 
-Creazioni sul tavolo luminoso 
con diverso materiale  
-Coding 

imparare a leggere, confrontare 

e rielaborare la realtà per 

superare stereotipi e arricchire il 

proprio segno confrontandolo 

con altri modelli. 
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precocemente i bambini agli 
apprendimenti propri 
dell’ordine di scuola 
successivo. Questo laboratorio 
grafo- motorio diventa uno 
strumento di apprendimento 
della scrittura nella sua 
componente grafo-motoria 
esecutiva, i bambini 
perfezioneranno e 
rafforzeranno l’impugnatura 
della mano, il tratto grafico e 
la coordinazione oculo 
manuale. Attraverso questo 
laboratorio i bambini 
sperimenteranno l’arte 
collaborativa nella quale 
l’attenzione viene spostata sul 
momento della creazione più 
che sulla fruizione dell’opera 
compiuta. Colori e pennelli 
grazie a Tullet prendono vita 
nelle mani di tutti i 
partecipanti, i fogli si 
trasformano a ritmo di musica 
in un continuo movimento. 

classificazioni 

 Associare e costruire 
corrispondenze tra 
quantità e simbolo 

 Formare insiemi 
utilizzando un criterio 

 Ordinare elementi in 
base alla dimensione 

 Riconoscere forme 
uguali 

Conoscere i rapporti topologici 
(aperto/chiuso, dentro/fuori, 
vicino/lontano, sopra/sotto) 

 

3) TEATRO IN GIOCO  

      Destinatari  

Sezione coccinelle  

       Durata 

           Da ottobre a novembre 2021 una mattina alla settimana. 

 

 

MOTIVAZIONE 

Il gioco è una delle attività principali 
dei bambini, grazie al quale essi 
allenano la sfera emotiva, cognitiva, 
motoria e relazionale. Le storie e il 
gioco sono, quindi, un binomio che 
rafforza ulteriormente queste 

 

OBIETTIVI SPECIFICI 

 Sviluppare le 
competenze 
comunicative usando 
linguaggi diversi 

 Ampliare le 
esperienze 

 

ATTIVITÀ 

- Creazione della 
“Valigia delle storie” 
in cui, assieme ai 
bambini, si scoprirà 
libro e materiali 
contenuti all’interno. 

- Creazione della 
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potenzialità. 

Le storie rappresentano, infatti, uno 
strumento pedagogico essenziale, 
perché fornisce un nome alle cose e 
un senso alle esperienze, nonché 
alle emozioni. 

Nelle storie il bambino si identifica, 
si riconosce e vive un vero e proprio 
percorso di crescita.  

Alla luce di queste premesse, il 
gioco teatrale sarà un’esperienza di 
grande piacevolezza, dove i bambini 
avranno modo di conoscere sé 
stessi, i propri linguaggi, le proprie 
emozioni e la propria gestualità.  
Sarà costruito come un percorso 
aperto in grado di stimolare le 
elaborazioni creative del gruppo e di 
rispondere anche ad esigenze 
specifiche. 

percettivo-sensoriali 

 Riconoscere le 
emozioni attraverso 
la mimica facciale 

 Esprimere il vissuto 
emotivo con 
linguaggio verbale e 
non verbale 

 Favorire lo spirito di 
ricerca, la 
comunicazione e la 
fiducia in sé stessi 

 Arricchire il 

vocabolario 
linguistico ed 
emotivo 

 Incoraggiare a 
pensare e agire in 
maniera creativa 

 Sviluppare la propria 
corporeità attraverso 
tutti i canali: corpo, 
gesto, suono, 
movimento, segno, 
parola 

 Stimolare la capacità 
di ascolto e di 
drammatizzazione 
nella gestualità 
espressiva 

 Tradurre le proprie 
emozioni in forme 
corporee 

 Percepire il corpo 
gruppale per poter 
essere gruppo 

“Scatola delle storie”, 
in cui racchiudere via 
via alcuni oggetti 
utilizzati nel mettere 
in scena le storie, che 
rimarranno a 
disposizione dei 
bambini in sezione. 

- Messa in scena 
personale di albi 
illustrati con l’ausilio 
di materiali vari, 
oggetti, travestimenti. 

- Messa in scena con 
burattini da lasciare in 
dotazione ai bambini. 

- Realizzazione di un 
piccolo teatrino in 
sezione. 

- Proposta di gioco 
simbolico, motorio o 
grafico pittorico, a 
seconda del libro. 

-  Proposta di canzoni e 
libri tematici, da 
tenere in sezione, in 
base alle richieste dei 
bambini su alcuni 
personaggi e temi. 

- Rielaborazione delle 
emozioni vissute 
attraverso la 
conversazione e il 
disegno. 

 

3) L’ORTO DELLE EMOZIONI 

      Destinatari  

Tre gruppi-sezione eterogenei di bambini grandi e mezzani,  ognuno con la propria 

insegnante di sezione.   
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           Durata 

           Da ottobre a giugno al pomeriggio  

 

 

MOTIVAZIONE 

Quando i bambini vivono uno stato 
d’animo, spesso non hanno le 
parole per poterlo raccontare.  

L’obiettivo di questo progetto è 
proprio quello di fornire ai bambini 
un alfabeto emotivo, ovvero 
rendere i bambini capaci di 
esprimere emozioni, sentimenti, 
stati d’animo e passioni nel modo 
più appropriato possibile. 

Giochi di gruppo, giochi motori e 
libri saranno il filo conduttore del 
progetto ma non solo.  
Ogni percorso sull’emozione, vedrà 
alla fine la semina di una piantina 
che rappresenterà l’emozione che i 
bambini hanno imparato a 
riconoscere, analizzare e 
comprendere. 

 

OBIETTIVI SPECIFICI 

 Consapevolezza dei 
propri stati emotivi 

 Capacità di 
riconoscere le 
emozioni altrui 

 Capacità di utilizzare 
il lessico emotivo in 
modo appropriato al 
contesto sociale  

 Capacità di 
coinvolgimento 
empatico nelle 
esperienze emotive 
altrui 

 Comprensione della 
differenziazione tra 
stato emotivo 
interno e la sua 
espressione esterna 

 Capacità di 

autoregolazione 
emotiva 

 Consapevolezza del 
ruolo svolto dalle 
emozioni all’interno 
delle relazioni 

 
ATTIVITÀ 
 
-Lettura libri 

-Giochi motori 

-Giochi di gruppo 

-Ballo e canto 

-Giochi di mimo 

-Inventastorie 

-Tombola delle emozioni 

-Disegno e rielaborazione 

-Attività grafico pittoriche e 

creative 

-Semina piantine 

 

4.0 Programmazione Didattica  

Anno Scolastico 2021-2022 
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SE VIENI SULLA TERRA 
 

PROPOSTE DI LAVORO: 

Attraverso la conoscenza di un marziano che si è perso nello spazio, i bambini avranno la 

possibilità di conoscere il mondo che li circonda: dal sistema solare al pianeta terra con i suoi 

abitanti e le sue caratteristiche. 

CAMPI D’ESPERIENZA 

1. IL SÉ E L’ALTRO le grandi domande, il senso morale, il vivere insieme. 

2. IL CORPO E IL MOVIMENTO identità, autonomia, salute. 

3. Le IMMAGINI, SUONI, COLORI gestualità, arte, musica, multimedialità. 

4. I DISCORSI E LE PAROLE comunicazione, lingua, cultura. 

5.  LA CONOSCENZA DEL MONDO ordine, spazio, tempo, natura. 

 

OBIETTIVI GENERALI 

RIFLETTERE SUL SENSO DELLE PROPRIE AZIONI 

COMPRENDERE IL  SENSO DELLE PROPRIE AZIONI 

COMPRENDERE IL SENSO DELLE  TRADIZIONI DELLA FAMIGLIA 

MATURARE IL SENSO DI APPARTENENZA ALLA COMUNITA’ 

SVILUPPARE LA FIDUCIA NELLE PROPRIE POTENZIALITA’ 

PRENDERE COSCIENZA DEL PROPRIO CORPO 

IMPARARE AD ESPRIMERSI ATTRAVERSO GESTI MIMICI 

SPERIMENTARE LA BELLEZZA DEL GIOCO DI MOVIMENTO LIBERO E GUIDATO 

COMPIERE UN GESTO RAFFINATO COORDINATO: PIEGARE/SPIEGARE; INCOLLARE; STRAPPARE; 

ALLACCIARE/SLACCIARE; TAGLIARE 

IMPARARE AD ORIENTARSI NELLO SPAZIO 

CONOSCERE MATERIALI DIVERSI CON TUTTI I SENSI 

SAPERE OSSERVARE IL MONDO CHE CI CIRCONDA 

SPERIMENTARE E CONFRONTARE TECNICHE E PRODOTTI DEL MESTIERE 

SVILUPPARE ABILITA’ CREATIVE 

ESSERE CONSAPEVOLI DEL LE PROPRIE POSSIBILITA’ SONORO-ESPRESSIVE E SIMBOLICO-RAPPRESENTATIVE 

ASCOLTARE E DIALOGARE 

IMPARARE A DESCRIVERE LE ESPERIENZE VISSUTE E A FORMULARE IPOTESI E DOMANDE 
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RENDERE AUTONOMO E SICURO IL BAMBINO ALL’INTERNO DELL’AMBIENTE 

ESTENDERE IL PATRIMONIO LESSICOMPRENDERE CIO’ CHE VIENE RACCONTATO 

ESPLORARE IL PROPRIO AMBIENTE E OSSERVARLO NEL SUO EVOLVERSI 

IMPARARE LO SCORRERE DEL TEMPO ATTRAVERSO I MOMENTI DELLA GIORNATA SCOLASTICA 

ESPRIMERE CURIOSITA’ VERSO L’AMBIENTE NATURALE E LE SUE TRASFORMAZIONI 

IMPARARE AD IPOTIZZARE E DISCUTERE SOLUZIONI 

IMPARARE AD UTILIZZARE MAPPE E SCHEMI ICONICI 

 

OBIETTIVI SPECIFICI 

 
ANNI TRE : 
ascoltare e comprendere una 
storia;  
partecipare alle attività 
proposte; 
 rispetto delle regole; 
 collaborare con gli altri; 
esplorare l’ambiente; 
conoscere gli aspetti legati al 
trascorrere del tempo;  
saper imitare il movimento ; 
sapersi muovere nel  gioco 
libero e strutturato; 
 controllare il movimento del 
proprio corpo nello spazio;  
memorizzare canti e 
filastrocche; 
essere curiosi rispetto a nuove 
proposte;  
lavorare sui colori e simboli; 
saper riconoscere le proprie 
emozioni. 
 

 
ANNI QUATTRO : 
ascoltare e comprendere una 
storia;  
partecipare alle attività 
proposte; 
 rispetto delle regole; 
 collaborare con gli altri; 
esplorare l’ambiente; 
conoscere gli aspetti legati al 
trascorrere del tempo;  
saper imitare il movimento ; 
sapersi muovere nel  gioco 
libero e strutturato; 
 controllare il movimento del 
proprio corpo nello spazio;  
memorizzare canti e 
filastrocche; 
essere curiosi rispetto a nuove 
proposte;  
lavorare sui colori e simboli; 
saper riconoscere le proprie 
emozioni; 
orientarsi nello spazio; 
spazio e forme. 
 

 
ANNI CINQUE : 
ascoltare e comprendere una 
storia;  
partecipare alle attività 
proposte; 
 rispetto delle regole; 
 collaborare con gli altri; 
esplorare l’ambiente; 
conoscere gli aspetti legati al 
trascorrere del tempo;  
saper imitare il movimento ; 
sapersi muovere nel  gioco 
libero e strutturato; 
 controllare il movimento del 
proprio corpo nello spazio;  
memorizzare canti e 
filastrocche; 
essere curiosi rispetto a nuove 
proposte;  
lavorare sui colori e simboli; 
saper riconoscere le proprie 
emozioni; 
orientarsi nello spazio; 
spazio e forme; 
 conoscenza delle stagioni e 
mesi dell’anno; 
 saper riprodurre e 
drammatizzare una breve 
storia; 
mantenere tempi attenzione 
adeguati;  
memorizzare  e ripetere una 
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storia: in sequenze a livello 
iniziale poi più articolata; 
rielaborare un racconto; 
confrontare; 
chiedere spiegazioni ; 
porsi domande; 
raggruppare; 
avvicinamento al segno grafico. 
 

 

DESTINATARI: Tutti i bambini grazie all'osservazione e alla progettazione per fasce di età. 

METODOLOGIA: Gioco, narrazioni, ascolto, utilizzeremo vari codici motori, linguistici, artistici e 

creativi lavorando sulla scoperta dei mestieri e degli strumenti ad essi collegati.  

 

Settembre  
IL BRUCO MAI SAZIO 

 

Ottobre-novembre  

DAL SISTEMA 
SOLARE AL PIANETA 

VERDE BLU 

Dicembre 

LA NOSTRA 
FAMIGLIA E LA 
FAMIGLIA DI 

GESU’ 
 

 Gennaio –
febbraio-marzo 

TUTTI UGUALI 
E TUTTI 
DIVERSI 

 
 

 

Aprile-maggio- 
giugno 

UN PICCOLO 
PIANETA 

BIODIVERSO 
 

 

EVENTO: Un marziano che si è perduto nello spazio verrà a introdurre ogni argomento con un libro 

che racconta una storia inerente il tema del periodo.  

AMBIENTI: Spazi interni (sezione, atelier) ed esterni. 

ATTIVITÀ NEI CAMPI D’ESPERIENZA 
 

 

IL SE E L’ALTRO: giochi e attività di cooperazione. 
IL CORPO E IL MOVIMENTO: giochi motori individuali e di gruppo con  
                                                     l’utilizzo di materiali strutturati e non.  
IMMAGINI, SUONI, COLORI: utilizzo di diverse tecniche espressive grafico- 
                                                      pittoriche, drammatico-musicali.    
I DISCORSI E LE PAROLE: ascolto e comprensione di racconti. 
                                             Rielaborazione e produzione personale di  
esperienze. 
LA CONOSCENZA DEL MONDO: Esperimenti scientifici con elementi  
                                                          naturali.                             

lavoro di gruppo: 
analisi dei 
mestieri e 
delle loro 
caratteristiche  
insieme ai 
bambini. 

 

DOCUMENTAZIONE: elaborati dei bambini grafici e pittorici, foto. 
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VERIFICA E VALUTAZIONE: osservazione sistematica dei bambini nei vari momenti della giornata. 

Conversazioni in piccolo e grande gruppo. Incontri di verifica mensile di progettazione e ri -

progettazione. 

USCITE: Uscite sul territorio e didattiche da definire 

 

5.0 Programmazione annuale 2021-2022 IRC 

 

TEMPO TEMA OBIETTIVI FORMATIVI 

 

OTTOBRE 

NOVEMBRE 

 

Eccomi… apro gli occhi 
 

Scoprire che la vita è la chiamata di Dio 

di cui fidarsi 

NOVEMBRE 

DICEMBRE 
Eccomi… mi ospitate? 

 

Comprendere che anche Dio ci chiede 

di ospitare suo figlio Gesù 

 

GENNAIO 

FEBBRAIO 

 

 
Eccomi… lo sguardo di Gesù 

Apprendere che Gesù riconosce nel 

mondo l’opera di Dio proprio 

osservando la natura e la vita degli 

uomini 

 

MARZO 

APRILE 

 

Eccomi… avrò cura di te 

Riconoscere che Gesù dona la sua 

stessa vita come il seme che muore per 

portare frutto 

APRILE 

MAGGIO 

GIUGNO 

Eccoci… ci siamo per ricreare 
il mondo 

Individuare uomini e donne animati 

dallo Spirito Santo che passano e fanno 

del bene alle persone valorizzando 

anche la natura. 
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6.0 PIANO ANNUALE PER L’INCLUSIONE 
ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

 
PARTE 1– ANALISI DEI PUNTI DI FORZA E DI CRITICITÀ 
 
 

A. Rilevazione dei BES presenti: n° 

1. disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3) 
1 

 

 minorati vista 0 

 minorati udito 0 

 Psicofisici 0 

2. disturbi evolutivi specifici  

 DSA                                                 disturbi del linguaggio         16 

 ADHD/DOP 0 

 Borderline cognitivo 4 

 Altro                                                           autismo 1 

3. svantaggio (indicare il disagio prevalente)  

 Socio-economico 1 

 Linguistico-culturale 4 

 Disagio comportamentale/relazionale 7 

 Altro (ritardo) 1 

Totali 35 

% su popolazione scolastica 30% 

N° PEI redatti dai GLHO  1 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione sanitaria 0 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in assenza di certificazione sanitaria  0 

 

B. Risorse professionali specifiche Prevalentemente utilizzate in… Sì / No 

Insegnanti di sostegno Attività individualizzate e di 
piccolo gruppo 

NO 

 Attività laboratoriali integrate 
(classi aperte, laboratori 
protetti, ecc.) 

NO 

AEC  Attività individualizzate e di 
piccolo gruppo 

SI 

 Attività laboratoriali integrate 
(classi aperte, laboratori 
protetti, ecc.) 

NO 

Assistenti alla comunicazione Attività individualizzate e di 
piccolo gruppo 

NO 

 Attività laboratoriali integrate NO 
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(classi aperte, laboratori 
protetti, ecc.) 

Funzioni strumentali / coordinamento  SI 
 

Referenti di Istituto (disabilità, DSA, BES)  NO 

Psicopedagogisti e affini esterni/interni  SI 

Docenti tutor/mentor  NO 

Altro:  NO 

Altro:  NO 

C. Coinvolgimento docenti curricolari Attraverso… Sì / No 

Coordinatori di classe e simili 

Partecipazione a GLI 
NO 

 

Rapporti con famiglie 
SI 
 

Tutoraggio alunni SI 

Progetti didattico-educativi 
a prevalente tematica 
inclusiva 

SI 

Altro:  NO 

Docenti con specifica formazione 

Partecipazione a GLI NO 

Rapporti con famiglie NO 

Tutoraggio alunni NO 

Progetti didattico-educativi 
a prevalente tematica 
inclusiva 

NO 

Altro:  NO 

Altri docenti 

Partecipazione a GLI NO 

Rapporti con famiglie NO 

Tutoraggio alunni NO 

Progetti didattico-educativi 
a prevalente tematica 
inclusiva 

NO 

Altro:  NO 

 

D. Coinvolgimento personale ATA 

Assistenza alunni disabili NO 

Progetti di inclusione / laboratori 
integrati 

NO 

Altro:  NO 

E. Coinvolgimento famiglie 

Informazione /formazione su 
genitorialità e psicopedagogia dell’età 
evolutiva 

NO 

Coinvolgimento in progetti di 
inclusione 

NO 

Coinvolgimento in attività di 
promozione della comunità educante 

NO 

Altro: NO 

F. Rapporti con servizi Accordi di programma / protocolli di NO 
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sociosanitari territoriali e 
istituzioni deputate alla 
sicurezza. Rapporti con CTS / 
CTI 

intesa formalizzati sulla disabilità 

Accordi di programma / protocolli di 
intesa formalizzati su disagio e simili 

SI 

Procedure condivise di intervento sulla 
disabilità 

SI 

Procedure condivise di intervento su 
disagio e simili 

SI 

Progetti territoriali integrati NO 

Progetti integrati a livello di singola 
scuola 

NO 

Rapporti con CTS / CTI NO 

Altro: NO 

G. Rapporti con privato sociale e 
volontariato 

Progetti territoriali integrati 
NO 

 

Progetti integrati a livello di singola 
scuola 

SI 

Progetti a livello di reti di scuole NO 

H. Formazione docenti 

Strategie e metodologie educativo-
didattiche / gestione della classe 

NO 

Didattica speciale e progetti educativo-
didattici a prevalente tematica 
inclusiva 

NO 

Didattica interculturale / italiano L2 NO 

Psicologia e psicopatologia dell’età 
evolutiva (compresi DSA, ADHD, ecc.) 

NO 

Progetti di formazione su specifiche 
disabilità (autismo, ADHD, Dis. 
Intellettive, sensoriali…) 

NO 

Altro:   

Sintesi dei punti di forza e di criticità rilevati*:  0 1 2 3 4 

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo    X  

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e 
aggiornamento degli insegnanti 

  X   

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive;    X   

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della 
scuola 

   X  

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della 
scuola, in rapporto ai diversi servizi esistenti; 

 X    

Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel 
partecipare alle decisioni che riguardano l’organizzazione delle 
attività educative; 

 X    

Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di 
percorsi formativi inclusivi; 

  X   

Valorizzazione delle risorse esistenti    X  

Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la 
realizzazione dei progetti di inclusione 

   X  

Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono   X   
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l’ingresso nel sistema scolastico, la continuità tra i diversi ordini di 
scuola e il successivo inserimento lavorativo. 

Altro: x     

Altro: x     

* = 0: per niente 1: poco 2: abbastanza 3: molto 4 moltissimo 

Adattato dagli indicatori UNESCO per la valutazione del grado di inclusività dei sistemi scolastici 

 
 

PARTE 2 – OBIETTIVI DI INCREMENTO DELL’INCLUSIVITÀ PROPOSTI PER IL PROSSIMO ANNO 

 

 Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo (chi fa cosa, livelli di 

responsabilità nelle pratiche di intervento, ecc.)  

 Inserimento nell’organico docente di un supervisore specializzato per l’inclusione, con 

possibilità di osservazione durante la giornata scolastica. 

 Supporto per interventi mirati al singolo o al gruppo. 

 

 

 Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli 

insegnanti 

 Possibilità di entrare a fare parte dei GLH dell’istituto comprensivo del territorio. 

 

 

 Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive;  

 Modalità di screening sugli alunni da parte della psicologa.  

 

 

 Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola 

 Nessun sostegno è presente nella scuola. 

 

 

 Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola, in rapporto ai 

diversi servizi esistenti. 
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 Nessun sostegno è presente all’esterno della scuola, salvo l’educatore ad personam  

inviato dal comune solo su certificazione del servizio di neuropsichiatria.  

 

 

 Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle decisioni 

che riguardano l’organizzazione delle attività educative  

 Coinvolgimento delle famiglie per formulare proposte o suggerimenti durante la 

presentazione di attività educative. 

 

 

 Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi formativi 

inclusivi; 

 Si, ma con il sostegno degli specialisti del servizio territoriale. 

 

 

 Valorizzazione delle risorse esistenti. 

 Con alcune difficoltà perché le sezioni sono troppo numerose. 

 

 

 Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la realizzazione dei 

progetti di inclusione 

 Nessuna 

 

 

 Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel sistema 

scolastico, la continuità tra i diversi ordini di scuola e il successivo inserimento lavorativo.  

 Nel progetto continuità declinato nel P.T.O.F. . 

 

Deliberato dal Collegio dei Docenti in data  
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