
 
 

 

 

 

 

PIANO TRIENNALE 
DELL’OFFERTA FORMATIVA 

(PTOF) 2021 – 2024 
 

Anno Scolastico 2020/2021 

 

 

 
 
 

Istituto Mazz’ e Panell’…S.a.s.          Asilo Nido – Scuola dell’Infanzia Paritaria – Ludoteca 
C.so Vittorio Emanuele II,121 – 84014 Nocera Inferiore (SA). P.IVA 04718680657   Tel./fax. 081 5179595 

WWW.mazzepanell.com   Pec: istituto.mazzepanell@pec.it 

                                              



 

INDICE: 

1 LA SCUOLA                                                                              pag. 3 

1.1 Il contesto                                                                          pag. 3 
1.2 Il nome                                                                                pag. 3 
1.3 Le linee guida                                                                       pag. 5 
1.4 I principi ispiratori                                                              pag. 6 

 
2 LE RISORSE                                                                           pag. 7 
2.1 risorse umane                                                                      pag. 8 
2.2 risorse fisiche                                                                     pag. 9 

 
3 ORGANIZZAZIONE                                                             pag. 10 
3.1 L’orario scolastico                                                              pag. 10 
3.2 La giornata scolastica                                                         pag. 10  
3.3 Norme e osservazioni                                                         pag. 11 
3.4 Il pranzo                                                                            pag. 12 
3.5 Il riposo                                                                             pag. 13 
3.6 Il cambio                                                                            pag. 13 
3.7 L’uso dei servizi igienici                                                      pag. 13 

 
4 COLLABORAZIONE SCUOLA- FAMIGLIA                            pag. 14 
5 PERCORSO DIDATTICO                                                       pag. 15 
5.1 Obiettivi                                                                             pag. 15 
5.2 Finalità                                                                                pag. 15 
5.3 Metodologia                                                                         pag. 16 
5.4 Osservazione                                                                       pag. 17 
5.5 Verifica                                                                               pag. 17 
5.6 Valutazione                                                                          pag. 18 
5.7 Documentazione                                                                   pag. 18 
6 ATTIVITA’ EXTRA- CURRICOLARI                                         pag. 19 
6.1 servizio di pre-scuola                                                             pag. 19 



 

6.2 apertura mese di luglio                                                           pag. 19 

6.3 servizio facoltativo di doposcuola                                           pag. 19 

 

7 PROGETTI                                                                                 pag. 20 

7.1 Alla scoperta del territorio                                                    pag. 20 

7.2 Accoglienza                                                                            pag. 20 

7.3 Polly the Collie (madrelingua inglese)                                      pag. 21 

 

8 PIANO ANNUALE                                                                     pag. 22 

8.1 Settembre/Ottobre-Unità di Apprendimento:L’ACCOGLIENZA            pag. 22     

8.2 Novembre/dicembre-Unità di Apprendimento:COLORI                          pag. 23 

8.3  Gennaio/Febbraio-Unità di Apprendimento: Il CORPO                           pag. 24 

8.4 Marzo/Aprile-Unità di Apprendimento: FORME E QUANTITA’              pag. 25 

8.5 Maggio/Giugno-Unità di Apprendimento: PAROLE  E  STORIE           

     pag. 26/27 

 

9   INNO DELLA SCUOLA                                                            pag. 28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.IL CONTESTO 

 La nostra Scuola è ubicata al centro della città, tra il quartiere storico di Capocasale, 

dove ancora oggi vivono famiglie del ceto popolare e legate alle antiche tradizioni e i 

quartieri di S. Matteo e del Corso Garibaldi, abitati da famiglie giovani e da professionisti 

affermati, e che è cuore della vita commerciale cittadina.  

In questo contesto, si incontrano la tradizione e la modernità, l’antico ed il nuovo. Il 

nome della nostra Scuola intende dare voce ad entrambe le realtà ed esigenze: alla 

domanda dell’una, l’altra può offrire valide risposte, e viceversa.   

 

2.IL NOME          

“MAZZ’ E PANELL’… 

i “sì “ e i “no” che aiutano a crescere!” 

 Nel nome scelto per la scuola riteniamo che sia già presente in modo chiaro ed 
inequivocabile l’orizzonte pedagogico-culturale all’interno del quale si articola l’intera 
proposta educativa. 

Abbiamo scelto di attingere, come ad una sorgente, alla nostra tradizione popolare  

(Mazz’ e panell’ fann e figli belli, panell’ senza mazz’ fann e figli pazz’!). La saggezza dei 

nostri padri ridiventa, per noi e per i nostri figli, esperienza privilegiata di riferimento.  

Crediamo che nelle radici di un popolo e nella sua memoria storica ci sia linfa vitale che 

nutra e faccia crescere, ancora oggi, in modo sano, robusto ed armonico. 

Un proverbio sa di antico, e se a recitarlo sono i nonni sa anche di familiare legame, e 

merita, quindi, rispetto, riscoperta, rinnovamento. 

 

 

LA SCUOLA 



 

“Mazz’ e Panell’…fanno i figli belli!” 

Quante volte lo avremo sentito dire! Forse abbiamo storto un po’ il naso o ammiccato con 
nostalgia. Ma non è questo che ci suggerisce la moderna pedagogia, quando ci invita a non 
essere sempre distratti, permissivi, spendaccioni con i nostri figli? 

Non è forse vero che spesso ci è difficile dire un bel motivato e sonoro "NO...”. quando ci 
vuole?   Tutti vogliamo "figli belli"!   Ma "belli" come?  

La pedagogia dei "SI" e dei "NO" pone al centro della relazione educativa il bambino/a. Egli sa 
ciò che è bene e ciò che è male. Ha bisogno di adulti che l'aiutano a scoprirlo...con il dialogo...la 
fiducia...l'esperienza...la pazienza. 

Ogni bambino, e ciascuno di noi, è come un fiume che scorre. Ricco di acque, di nutrimento, di 
energia. Tutto questo va incanalato per dare visibilità, funzionalità e senso alla vita del fiume. 
Lasciar "scorrere" è il nostro ed il loro 'SI'! 
     

Ogni fiume, però, perché possa scorrere ha bisogno degli argini, altrimenti è solo 
devastazione, spreco e danno. 
 
Ecco i "NO"! Non altro che "argini" per tutelare lo scorrere della vita!                      

  Argini che spesso il fiume sa trovare da sé! E qualche volta, ha bisogno dell’aiuto di altri per 
renderli più solidi e funzionali. L'adulto ha questo compito, e noi vogliamo imparare a svolgerlo 
insieme a voi genitori! 

Alla famiglia spettano le scelte educative che la scuola deve riconoscere, ma allo stesso tempo 
la famiglia deve condividere l’impostazione organizzativa, didattica e culturale della scuola, al 
fine di promuovere una corresponsabilità formativa che si esprime attraverso la 

partecipazione, l’interazione e la collaborazione.  

Questo permette la costituzione di un patto educativo che tenga presente la centralità del 
bambino, quale soggetto di diritti (quelli della nostra Costituzione, delle dichiarazioni e 
convenzioni internazionali) e che sono i seguenti: il diritto alla vita, alla salute, all’educazione, 
all’istruzione e al rispetto dell’identità individuale, etnica, linguistica, culturale e religiosa. 

 



 

3.LE LINEE GUIDA 

 

 Gli elementi di caratterizzazione pedagogica sono i seguenti: 

 

 La cooperazione con le famiglie; 
 Lo sviluppo dell’accoglienza e del benessere psicofisico; 
 La valorizzazione delle diversità; 
 L’integrazione dei bambini diversamente abili e di quelli che hanno avuto esperienze di 

deprivazione culturale vissute sotto qualsiasi forma; 
 La relazione personale significativa tra pari e con adulti, nei più vari contenuti di 

esperienza, come condizione per pensare, fare e agire; 
 Lo sviluppo della cultura della valorizzazione e dell’autovalutazione come processo di 

progressiva responsabilizzazione di alunni, genitori, docenti; 
 L’utilizzazione di personale altamente professionalizzato; 
 servizio educativo psico-pedagogico, con consulente in sede, per la supervisione 

didattica, la formazione dei docenti, lo sportello ascolto per i genitori, la promozione 
del successo formativo degli alunni. 

 

La scuola e la famiglia si pongono, così, come significativo luogo di apprendimento, 
socializzazione e animazione per una qualità di vita individuale e sociale tesa al miglioramento 
del ben-essere dell’intera comunità. 

             

...I 'SI' E I 'NO' CHE AIUTANO A CRESCERE! 

 
Niente paura non sono le "mazzate" che "fanno i figli belli"... 

quindi non le useremo. Né vi invitiamo a farlo! 
La tradizione va usata con intelligenza e rinnovamento. 

 

 

 

 



 

4.I PRINCIPI ISPIRATORI 

1. La nostra Scuola s’ispira ai valori cristiani e rispetta altresì il credo religioso di altre 
persone. 

2. Accoglie tutte le dimensioni dei bambini e delle bambine senza privilegiare o 
dimenticarne nessuna. Tende, infatti, allo sviluppo dei bambini globale e armonico dal punto 
di vista emotivo, affettivo, psicologico, corporeo, cognitivo. 

3. Prende atto delle esperienze di vita maturate dal bambino e provvede all’arricchimento 
e valorizzazione delle esperienze di vita. 

4. Avvia i bambini a sviluppare gradualmente la capacità di autonomia e senso critico 
utilizzando gli strumenti offerti dal gioco, dalla lingua e dalla cultura. 

5. Fornisce gli strumenti necessari per maturare una solida identità personale basata 
sull’autostima attraverso ogni esperienza vissuta a scuola. 

6. Si propone di rispettare e far conoscere l’ambiente, e ogni forma di vita. 

7. Contribuisce alla crescita e all’educazione del bambino, in stretta collaborazione con le 
famiglie. 

8. E’ sensibile alle innovazioni didattiche, le assimila e ne fa strumento di crescita 
qualitativa. 

9. Contribuisce alla preparazione e formazione del bambino per l’inserimento nella scuola 
primaria, in sintonia e collaborazione con le insegnanti della scuola primaria. 

 

 

                                 

 

 



 

1.RISORSE UMANE: 

 

L’ organico della scuola è costituito da: 

 

 3 insegnanti di sezione 

 1 insegnante coordinatrice 

 1 Assistente Amministrativo 

 3 personale ATA   

 1 consulente psicopedagogico 

La coordinatrice 
Ha un compito particolarmente delicato all’interno della scuola poiché si assume la 
responsabilità della Scuola dell’Infanzia per quanto riguarda l’ordinamento didattico e il buon 
andamento generale; in particolare: 
a)     è incaricata di curare i rapporti con il personale, sia docente, sia ausiliario; coordina il 
lavoro all’interno del collegio docenti. E’ l’animatrice della comunità educante. 
b)     Coordina la programmazione, l’attuazione e la verifica della progettazione educativa e 
didattica; 
c)      Si adopera per adeguare sempre più l’opera educativa della scuola alle reali esigenze dei 
bambini e delle famiglie; 
d)     Convoca le riunioni delle assemblee di sezione e quelle del collegio docente; 
e)     Controlla la regolarità dei documenti relativi agli alunni e al personale, conservandoli in 
segreteria e, alla fine dell’anno scolastico, in archivio. 

L’ Insegnante 
a)  Assume le linee del Progetto Educativo e gli indirizzi programmatici della scuola, nel 
rispetto della libertà didattica e attraverso la collaborazione con la Coordinatrice in un clima 
di impegno e rispetto; 
b)  Compila il registro della sezione, annotando giornalmente la presenza e le assenze degli 
alunni e redige la documentazione richiesta (programmazione, verifiche); 
c)   è disponibile per i colloqui con le famiglie secondo modalità e tempi previsti e concordati 
all’inizio di ogni anno; 
d)  partecipa alle riunioni degli organi collegiali della scuola previsti dai regolamenti, secondo 

LE RISORSE 



 

le modalità e i tempi richiesti dalle esigenze socio-ambientali; 
e)  collabora con i competenti organi sanitari per quanto riguarda la vigilanza sullo stato di 
salute degli alunni. 

Il Personale Amministrativo  
Assume le linee del Progetto Educativo e gli indirizzi programmatici della scuola; coopera 
all’azione educativa della Scuola dell’Infanzia sotto la direzione della Coordinatrice. 
In linea generale, cura tutto ciò che concerne la segreteria. 

Il Personale Ausiliario  
Assume le linee del Progetto Educativo e gli indirizzi programmatici della scuola; coopera 
all’azione educativa della Scuola dell’Infanzia sotto la direzione della Direttrice. 
In linea generale, cura il decoro ed il riordino generale della scuola, seguendo attentamente le 
norme fissate dalla Coordinatrice e dall’autorità sanitaria, sia per la preparazione e la 
distribuzione della refezione sia per la pulizia, l’igiene e l’ordine di tutti gli ambienti. 

    Il Consulente Psicopedagogico 

 Il servizio affianca: 

I docenti : 

a) nella progettazione delle attività tenendo conto degli aspetti pscicopedagogici che 
intervengono nel processo didattico e di apprendimento;  

b) nella pianificazione di strategie educative adeguate; 

c) nella ricerca di procedure di intervento per migliorare il clima della sezione, la 
modalità relazionale e comunicativa tra insegnanti e bambini, tra gli stessi insegnanti, 
tra questi ed i genitori. 

I genitori:  

a) nel confronto sui percorsi educativi attivati con i figli;  

b) nella progettazione di interventi nel migliorare il benessere del proprio bambino 

All’interno del contesto scolastico;  

c) nella progettazione di interventi per il miglioramento del clima scolastico. 

I bambini:  

Nella verifica dell’inserimento all’interno delle sezioni e nel loro processo educativo 

               

 



 

 Il servizio viene erogato tramite: 

• i colloqui individuali per insegnanti e genitori 

• incontri per gruppi di genitori ed insegnanti 

• osservazione dei gruppi dei bambini durante le attività in sezione ed 

intersezione. 

 

2.RISORSE FISICHE: 

L’accoglienza dei bambini richiede anche un attento uso degli spazi fisici, quali la classe, il 
salone ricreativo, gli spazi comuni (cortili, atrio, refettorio, sale igieniche) che devono essere 
sfruttati a vantaggio del processo di integrazione scolastica per facilitare la socializzazione 
con i compagni. 
L’ambiente scolastico, in generale, si presenta pulito, accogliente, sicuro.  

Le condizioni di igiene e sicurezza dei locali e dei servizi assicurano una permanenza a scuola 
confortevole per gli alunni e per il personale. 

Anche l’accoglienza dei genitori e delle famiglie richiede l’utilizzo di spazi adeguati: il locale 
della segreteria per gli incontri formativi più informali con i genitori.  

L’edificio attualmente consta di: 

 spazi interni 

 3 aule di sezione 

 1 salone utilizzato per l’accoglienza dei bambini e per i momenti comunitari. 

 1 sala per riposo pomeridiano  

SPAZIO ESTERNO CON AMPIO GIARDINO 

 

 
        
 
 
    
 



 

 1.ORARIO SCOLASTICO 

 Ingresso Uscita 
Lunedì – Venerdì 8.00 – 9.30 12.00 

13.30 
16.30 

Entrata anticipata 7.30  
Uscita posticipata  Fino alle 17.00  
 
La giornata educativa scandisce il tempo della scuola, che non è solo tempo 

istituzionale, ma è il tempo delle bambine e dei bambini, dell’educatrice e dei genitori. 

I bambini vengono accolti, dalla loro educatrice, nell’angolo predisposto, nella sezione 

grandi.        

   2.LA GIORNATA SCOLASTICA 

       La giornata tipo del bambino è scandita da alcuni momenti significativi,  

       e si articola come segue : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.00 – 9.30 -Accoglienza del bambino/a e di chi l’accompagna 
-Gioco libero con aggregazione spontanea 

9.30 – 9.45 - Merenda 
9.45 – 10.15 - Appello,  gioco organizzato 
10.15 – 11.45  -Attività didattiche curricolari 
11.45 – 12.00 - Attività di routine legate alla preparazione del pranzo 
12.00 – 13.00 - Pranzo e gioco libero  
13.00 - 14.00 - Igiene personale  

- I bambini piccoli si preparano per il riposo, i grandi si 
fermano a giocare  

14.00 – 15.30 - Sonno per chi ne ha necessità, per i più grandi ripresa 
delle attività 

15.30 – 16.30 - Merenda e gioco in attesa dell’uscita 
17,00 Uscita 
  

Organizzazione 



 

 3.NORME E OSSERVAZIONI 

Informazioni sull'organizzazione del Centro di infanzia e quelle norme che ne 
consentono un buon funzionamento. 

È indispensabile che i bambini vengano portati a scuola entro le ore 9,30 in modo da 
consentire il regolare avvio delle attività di sezione. 

Ogni ritardo deve essere eccezionale ,Se possibile, è opportuno preavvertire le insegnanti 
dell'eventuale ritardo così come è preferibile avvisarle se vi è necessità di ritirare il bambino 
prima del termine delle lezioni. 

RITIRO ALUNNI 

Gli alunni devono essere ritirati ogni giorno dai genitori o da una persona adulta 

delegata all’inizio dell’anno scolastico dai genitori stessi. Non si potrà accogliere la richiesta 
dei genitori di affidare il bambino a persona minore d’età  perchè questo non è consentito 
dalla normativa scolastica. 

Ricordo che queste precauzioni nascono da precisi doveri di tutela dei minori che consentono 
tranquillità anche ai genitori. 

ASSENZE 

Gli alunni che si assentassero immotivatamente da scuola per oltre 30 giorni perdono il diritto 
alla frequenza e il loro posto sarà dato ad altri alunni in lista d’attesa. Pertanto è necessario 
che i genitori avvisino i docenti in caso di assenze prolungate. 

AVVERTENZE IMPORTANTI 

Per assicurarsi un reale raggiungimento degli obiettivi educativo-didattici della Scuola 
dell’Infanzia,le insegnanti chiedono collaborazione ai genitori per rendere il più possibile 
autonomi i propri figli. E'quindi consigliabile: 

 di fare indossare abiti comodi (ad es.: tute, pantaloni con elastico...) evitando indumenti 
con bretelle,bottoni, cinture. 

 Si ricorda che il venerdì di ogni settimana ci sarà la lezione di attività motoria , si 
prega di far indossare tuta e scarpetta da ginnastica onde evitare che l’alunno non 
partecipa alla lezione . 

 Evitare di far portare a scuola giochi e dolci. Si accettano solo caramelle che però 
verranno messe nella scatola e verranno poi distribuite a tutti. 

 In occasione di compleanni e feste i genitori possono portare a scuola solo torte 
confezionate o di pasticceria. 

 

 



 

NORME IGIENICO – SANITARIE 

In conseguenza della legge Regionale del 07/08/2003 il bambino non può frequentare il 
Centro di infanzia con :  

 Febbre superiore ai 37, 5 ° 
 Dissenteria  
 Vomito 
 Otite 
 Congiuntivite 
 Malattie esantematiche 

inoltre si ricorda che le assenze superiori a tre giorni devono essere giustificate con 
certificato medico. 

Applicazione protocollo Covid-19 

 I genitori che cambiano residenza o numero di telefono sono tenuti ad informare la scuola 
perchè in caso di necessità si possa essere sempre rintracciati. 

      

4.IL PRANZO : 

il pranzo è considerato un momento educativo e di relazione, che si evolve verso il 
raggiungimento dell’autonomia e questo momento viene valorizzato come importante 
esperienza affettiva e non solo fisiologica. All’orario stabilito per il pranzo, cuoca e aiuto 
cuoca raggiungono con i carrelli la sala e questo incontro quotidiano è un momento di gioia ed 
euforia che favorisce la conoscenza reciproca. Il gruppo dispone di un locale adibito a sala da 
pranzo e arredato con tavolini,sedie a misura di bambini. Ciascun educatrice ha il suo tavolo di 
riferimento,mentre ai bambini si lascia l’opportunità di scegliere,sostenendo eventuali contese 
per il posto.  Durante questo percorso si dà l’opportunità ai piccoli di sperimentare attraverso 
i sensi la conoscenza del cibo e i primi approcci con le posate.  

I pasti provengono dalla cucina interna e la tabella dietetica è garantita dalla sorveglianza 
A.S.L. di competenza. Il menù settimanale, sia estivo che invernale. 
La distribuzione dei pasti è a norma delle vigenti leggi igieniche (Lgs. n. 155 26/05/97 e 
sgg.).La sorveglianza da parte delle insegnanti durante la mensa garantisce l’aspetto educativo 
di tale momento.    

 

 

 

 



 

5.IL RIPOSO: 

 il sonno assume una valenza educativa e di relazione, per certi versi ancora più intima : il 
bambino “abbandona” le sue sicurezze per lasciarsi andare a un momento di riposo.  Ogni 
gruppo dispone di una camera adibita esclusivamente per il riposo, corredata da : tende 
oscuranti, brandine o lettini individuali con lenzuola e coperte; una poltrona. I più grandi 
entrano in camera da soli,con rituali di gruppo,di preparazione,si avvicinano alla propria 
brandina e si addormentano. Le educatrici aiutano e sostengono con la loro presenza i bambini 
che faticano a addormentarsi, accompagnandoli con una ninna nanna e sedendosi accanto a 
loro. Durante il momento del riposo un’educatrice è sempre in camera seduta sulla poltrona. 

6.IL CAMBIO: 
è un momento delicato, intimo,d’intreccio affettivo, che passa attraverso il contatto, la 
gestualità e il dialogo verbale e non verbale. Le mani, i volti, gli occhi, la voce comunicano in 
una sorta di dialogo privilegiato e individuale. Il bambino viene cambiato ogni volta che 
necessita, oltre che in due momenti specifici della giornata: prima e dopo il riposo 
pomeridiano.  

7.USO DEI SERVIZI IGIENICI:  

lo spazio riservato ai servizi igienici è dotato di : 
Lavandini a livello di bambino per lavarsi e asciugarsi le mani quando lo desiderano; 
Water di piccole dimensioni o vasini le educatrici accompagnano il bambino in queste 
operazioni trasferendo a ciascuno il piacere dell’igiene personale e del prendersi cura di sé.  
 
 
 
 
 

                                                               
 
 
 
 



 

Nella nostra scuola d’Infanzia le famiglie sono invitate a partecipare e a collaborare. 

Come? Attraverso: 

- Riunioni organizzate durante l’anno 

- Colloqui individuali con le insegnanti e/o il coordinatore didattico. 

Il nostro modo di essere scuola chiede RELAZIONE - CONFRONTO -ASCOLTO, per 
garantire una continuità educativa e creare un ambiente che sia il più possibile in sintonia con 
quello familiare. 

La famiglia e la scuola sono gli ambienti educativi primari. Lavorare insieme per un progetto 

unico, per la crescita e lo sviluppo sereno ed armonico del bambino, fa sì che si renda 

necessaria una collaborazione attenta ed attiva tra le due istituzioni. 

Partecipare alle riunioni scolastiche permette la continua informazione sulle attività 

didattiche svolte durante l’anno e sull’andamento generale della sezione. 

Numerosi sono gli appuntamenti e gli impegni che la scuola promuove. 

Per tale ragione, si chiede la collaborazione alle famiglie per le uscite didattiche, per la 

preparazione e l’organizzazione delle feste, per l’organizzazione della gita scolastica, per il 

servizio di vigilanza sul pullman e per la manutenzione della scuola, ma soprattutto si chiede ai 

genitori coerenza nel portare avanti in famiglia le linee educative della scuola.  

1.OBIETTIVI  

Noi ci impegniamo a: 

- fornire un’educazione e un’istruzione che consentiranno ai bambini e alle bambine di 

sviluppare tutte le loro potenzialità per vivere in benessere e armonia; 

- sostenere il naturale interesse ad apprendere come processo che dura tutta la vita; 

IL PERCORSO DIDATTICO LA COLLABORAZIONE SCUOLA – FAMIGLIA 



 

- sviluppare l’automotivazione, la fiducia e la determinazione nell’affrontare un problema e 

risolverlo; 

- riconoscere e valorizzare i progressi personali; 

- sviluppare la coscienza di ciò che è giusto e di ciò che è sbagliato; 

- sviluppare comportamenti rispettosi, cortesi e aperti all’incontro con culture diverse; 

- costruire il valore della solidarietà; 

- costruire il valore del rispetto della vita, della pace e dell’ambiente. 

2.FINALITA’ DELLA SCUOLA 

La scuola dell’infanzia, affiancando l’opera educativa dei genitori e tenendo conto 

dell’esperienza del bambino, predispone un ambiente adeguatamente stimolante per la crescita 

e l’apprendimento.  

Le finalità della scuola dell’infanzia consistono nell’aiutare il bambino a sviluppare la propria 

identità, autonomia e competenza assicurandogli la massima promozione possibile di tutte le 

capacità personali nel rispetto dei suoi ritmi. 

 

3. METODOLOGIA 

Lo stile metodologico adottato dalla nostra scuola corrisponde alle Indicazioni Nazionali per i 

piani personalizzati delle attività educative nelle scuole d’infanzia ( legge n. 59 12/02/04 ), 

con attenzione alle nuove indicazioni per il curricolo della scuola dell’infanzia. 

La scuola dell’infanzia esclude metodi pedagogici didattici che tendano ad una precoce 

scolarizzazione dei bambini. 

La nostra scuola, in sintonia con le nuove Indicazioni Nazionali, adotta apposite mediazioni 

didattiche: 

 



 

* IL GIOCO 

Il gioco può essere individuale o collettivo, guidato o libero, per età omogenea o eterogenea. 

La scuola valorizza il gioco in tutte le sue forme ed espressioni come fonte primaria e 

privilegiata di molteplici apprendimenti predisponendo ambienti stimolanti per i giochi 

simbolici, di finzione, motori e cognitivi. 

* IL FARE PRODUTTIVO 

La scuola dell’infanzia dà rilievo alle esperienze dirette presentandosi come un ambiente in 

grado di soddisfare la curiosità del bambino privilegiando il contatto con la natura, le cose, i 

materiali, l’ambiente sociale e la cultura. 

* LA RELAZIONE 

L’apprendimento passa necessariamente attraverso il vincolo della relazione, con i pari 

(compagni) e con gli adulti ( genitori, insegnanti); per questo la scuola si propone come un 

ambiente sereno, teso a crescere nel bambino la sicurezza, l’autostima e la fiducia. 

Alla luce di tali considerazioni le insegnanti hanno riflettuto collegialmente sull’adozione di 

comuni scelte metodologiche e hanno optato per un’ORGANIZZAZIONE SPAZIO – 

TEMPORALE funzionale all’apprendimento. Il bambino diventa protagonista del suo agire, del 

fare quotidiano, interagendo con i compagni. Il bambino si trova quindi a vivere in una 

struttura intenzionalmente predisposta a soddisfare i bisogni educativi e formativi.  

Lo SPAZIO quindi non solo come oggetto di organizzazione scolastica, ma come luogo  

Dell’ apprendimento implicito, oltre che luogo di vita.  

Il TEMPO  

costituisce, insieme allo spazio, una dimensione fondamentale dell’esperienza del bambino ed è 

uno fra gli elementi principali per capire ed organizzare la realtà.Il ritmo della giornata va 

determinato in modo da tenere conto della percezione individuale del tempo e le sue 

componenti emotive.  In questo senso sono di grande aiuto la cosiddetta… 

 



 

…ROUTINES : 

La scansione della giornata segnata da attività ed elementi ricorrenti aiuta.La costruzione 

mentale della temporalità. La ripetizione rassicura i bambini; fornisce loro punti di 

riferimento che permettono di orientarsi con fiducia nella giornata ( tramite l’anticipazione 

degli eventi ). E’ attraverso il rito che si acquisisce sicurezza, che passa l’apprendimento. 

4.L’OSSERVAZIONE 

L’ osservazione è un momento molto importante che permette di capire quali sono gli interessi 

e le esigenze di ciascun bambino. E’ a partire da essa che si struttura l’ intero percorso 

curricolare e si portano avanti azioni di rinforzo e feedback costanti verso i bambini. 

5.LA VERIFICA 

La verifica avviene anzitutto mediante l’ osservazione sistematica e diretta del bambino 

durante lo svolgimento delle attività proposte, al fine di rilevare le sue modalità di 

partecipazione (attenzione, capacità di ascolto e comprensione, tempi di esecuzione delle 

consegne,modalità di relazione con i compagni e con le insegnanti). 

La verifica degli apprendimenti è altresì effettuata per mezzo dell’ analisi degli elaborati 

prodotti dal bambino. 

Quanto rilevato dalle insegnanti, diventa poi oggetto di scambio e di confronto con i genitori 

del bambino, nell’ ambito dei colloqui individuali programmati durante l’ anno. 

Verso la fine dell’anno scolastico si procede alla compilazione di griglie individuali inerenti al 

percorso d’ apprendimento di ciascun bambino volte ad individuare le abilità e le competenze 

conseguite. 

6.LA VALUTAZIONE 

La valutazione avviene a più livelli: 

 Sul singolo bambino, al fine di migliorarne le competenze; 

 Sulla sezione e/o sul gruppo di intersezione; 



 

 Sulle singole parti dei percorsi curricolari. 

7.LA DOCUMENTAZIONE 

La documentazione avviene mediante la stesura dettagliata delle singole unità di 

apprendimento (obiettivi, attività,tempi, spazi ,modalità di verifica…) 

Le attività sono documentate mediante la raccolta di tutti gli elaborati prodotti dai bambini 

(individualmente e/o a livello di gruppo); è utilizzata anche la ripresa fotografica , previa 

autorizzazione dei genitori. 

 

 

 

Esse vengono svolte alla fine di un percorso didattico con l’obbiettivo di scoprire il territorio 
e sviluppare capacità e competenze socio relazionali. Nel quadro del curricolo previsto dalla 
legge sull'autonomia, fuori dell’orario curricolare ma strutturalmente  unita in termini di 
valore educativo, l'offerta formativa si connota di:   

1.SERVIZIO DI PRE-SCUOLA  

Il servizio, attivo dalle 7.30 alle 8.15, accoglie i bambini della Scuola dell'infanzia e della 
Scuola Primaria i cui genitori ne fanno richiesta al momento dell'iscrizione. Tale servizio ha un 
costo aggiuntivo da corrispondere insieme al contributo mensile.  

  
 
 

ATTIVITA’ EXTRA-CURRICOLARI 



 

2.APERTURA PER IL MESE DI LUGLIO  

Con il medesimo orario 8.30-16.30, nel mese di luglio , le famiglie dei bambini della Scuola 
dell'Infanzia possono usufruire di un servizio di scuola "estiva", articolata in attività 
giornaliere di gioco, pranzo, sonno (negli ambienti della scuola) e, se possibile,  gite 
settimanali.  

3.SERVIZIO FACOLTATIVO DI DOPOSCUOLA  

Il servizio è attivo sia per i bambini della Scuola dell’Infanzia (con lettura e pre- scrittura) 
che per quelli della Scuola Primaria.   
I bambini della Scuola dell’Infanzia vi possono accedere in modo flessibile, sia rispetto 
all’orario giornaliero che alla frequenza settimanale, fino alle ore 17.00. Il servizio è gratuito. 
Se il servizio si prolunga fino alle ore 18.00 ha un costo aggiuntivo.   
I bambini della Scuola Primaria vi possono accedere in modo continuativo o flessibile rispetto 
all’orario giornaliero che alla frequenza settimanale, fino alle ore 18.00. Tale servizio ha un 
costo aggiuntivo.    
Tale servizio, garantirà la continuità educativa e formativa dell’Istituto.  

Molto rilievo viene dato alle esperienze di visite guidate sul territorio per favorire la 
curiosità, l’interesse e l’osservazione sia della natura che dell’opera dell’uomo ed introdurre 
alla responsabilità verso l’ambiente.  

Riteniamo opportuno uniformare tutta la scuola ad un modello che renda possibile il graduale 
superamento dell’organizzazione lineare tradizionale (insegnante- orario rigido) in favore di 
una organizzazione reticolare (laboratorio – gruppi di lavoro – di integrazione – di 
rafforzamento – di recupero – di potenziamento…).  

E’ questa una modalità di introdurre la flessibilità nell’organizzazione e nella conduzione 
delle attività privilegiando l’aspetto progettuale dell’insegnamento. In questo contesto la 
scuola svolge un ruolo fondamentale non solo nel prevenire e colmare del tutto o in parte, con 
opportuni interventi, le diversità e le disuguaglianze nel processo di scolarizzazione, ma 
contribuisce anche con efficacia a promuovere il successo formativo degli alunni, grazie ai 
campi di esperienza ed agli standard raggiunti, in sintonia con gli obiettivi dei campi di 
esperienza ,già precedentemente citati. La  guida adottata per le suddette attività è quella di  

“ARTE MAESTRA “ di PAOLA FONTANA -  Edizioni DEL BORGO 



 

All'interno dell'attività curricolare in arricchimento delle proposte delle insegnanti vengono   
attivati: 

      Laboratorio musicale con esperti 

            Partecipazione ad eventi teatrali 
      Corso di psicomotricità con personale specializzato 
      Corso di educazione alla sicurezza e all'igiene (anche alimentare) con professionisti del 
settore. 

   Momenti espressivi e di rappresentazione legati alle più importanti   
festività e ricorrenze. 

 OPEN DAY: giornata in cui nell'ambito dell'attività didattica la scuola è 
aperta alle famiglie ed agli amici 

   esperienze di  gite  e frequenti visite guidate sul territorio 
  

  uso di materiale audiovisivo 
  partecipazione dei bambini e dei genitori ad eventi proposti 

sul territorio  
 Visite guidate presso  Fattoria didattica “ Happy families” 
 Percorsi didattici  “alla scoperta della mia città” 
 Rappresentazioni teatrali a conclusione dei percorsi 

significativi ( accoglienza –natale – festa della primavera e 
fine anno scolastico).  

 

Lingua inglese:  

Helen Doron Early English per bambini dai 3 - 6 anni  
 

Questo sistema di fama internazionale che imparano l'inglese stimola la naturale capacità di 
un bambino di apprendere attraverso l'ascolto ripetuto a casa, e giocare le attività in classe - 
la creazione di una positiva, l'ambiente, ricca di divertimento che offre ai bambini la 
possibilità di imparare l'inglese come se fosse la loro lingua nativa. 

 Collaudato metodo: Helen Doron Early English ha beneficiato di quasi mezzo milione di 
neonati, bambini piccoli e bambini in tutto il mondo, per oltre 20 anni.  

 Imparare divertendosi: Esclusivo di apprendimento sviluppati da esperti ispirare 
attraverso canzoni, musica, movimento, giochi, attività speciali e altro ancora!  

 Apprendimento naturale: Promuove il piacere di acquisire nuove competenze, 
rafforzando la partecipazione e la motivazione in tutte le fasce di età.  

PROGETTI 



 

 Ogni bambino un vincitore: Coltivare la disposizione naturale di un bambino di 
apprendere attraverso il rinforzo positivo e il sostegno costruisce autostima e 
accresce la fiducia.  

 Attenzione per i dettagli: I bambini imparano a coltivare la pronuncia corretta,  

 l'accento, la grammatica e il vocabolario di madrelingua inglese.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

(il piano annuale è articolato, nei contenuti e nella scansione, come da guida  didattica 
adottata : ARTE MAESTRA  di PAOLA FONTANA -  Edizioni del Borgo”- 

Settembre/Ottobre 

Unità di apprendimento: L’ACCOGLIENZA 

Aree di apprendimento: 

 Il sé e l’altro 
 Produzione e fruizione di messaggi 

 

Obiettivi formativi: 

 Sentirsi accolti nel nuovo ambiente(3 anni) 
 Conoscere persone e ambienti della scuola (3 anni) 
 Entrare in relazione con gli altri (3/4/5 anni) 
 Ritrovare persone conosciute, bambini adulti 
 Riconoscere il contrassegno personale e quello degli altri (3/4/5 anni) 
 Partecipare alle attività (3/4/5 anni) 
 Conoscere le regole (3/4/5 anni) 

CONTENUTI:                 METODO: 

-Accoglienza                   -Vita di relazione 

-Conoscenza                    -Attività ludica 

-Socializzazione              -Osservazione ed Esplorazione (scheda di rilevazione; 

                                                                                                              questionario  colloqui genitori) 

 

 

Piano annuale 



 

Novembre/Dicembre     unità di apprendimento: COLORI  

Aree di apprendimento: 

 Produzione e fruizione di messaggi 
Obiettivi formativi: 

BAMBINI 3 ANNI: 

 Sperimentare e conoscere i colori fondamentali 
 Esprimersi graficamente  con i colori fondamentali 
 Riconoscere i colori nella realtà 
 Abbinare i colori ad un oggetto 
 Effettuare raggruppamenti per colore 
 Sperimentare materiali vari: carte asciutte e bagnate, colori a dita, tempere, 
pongo, didò , plastilina 

 

BAMBINI 4 ANNI: 

  Sperimentare e conoscere i colori derivati 
  Esprimersi graficamente con i colori  
  Scoprire e riconoscere nella realtà i colori derivati 
  Effettuare raggruppamenti per colore 
  Individuare figura-sfondo di un’immagine 
  Realizzare combinazioni di figure-sfondo usando effetti di contrasto e assonanza 
  Utilizzare in modo creativo un’immagine 
  Utilizzare il colore per esprimere qualcosa di sé: sentimenti ed emozioni 

 

BAMBINI 5 ANNI: 

  Scoprire e conoscere sfumature, contrasti e assonanze di colore 
  Sperimentare e conoscere colori caldi e freddi 
  Conoscere e sperimentare le potenzialità espressive di colore, tecniche e 

materiali 
  Abbinare una figura ad uno sfondo 
  Esprimere sentimenti ed emozioni usando il colore 
  Riconoscere l’influenza del colore su un’immagine (paesaggio colorato e in bianco e 

nero) 
CONTENUTI:         METODO:                                 LABORATORI CREATIVI: 

-Percezione             -Attività grafico-pittoriche        - Halloween 

-Espressività           -Attività ludica                            -Natale 

 



 

Gennaio/Febbraio  Unità di apprendimento: IL CORPO 

Aree di apprendimento: 

 Corpo, movimento,salute 
 Il sé e l’altro 

Obiettivi formativi: 

BAMBINI 3 ANNI  

 Conoscere e rappresentare lo schema corporeo 
 Individuare e denominare le parti del corpo 
 Ricomporre la figura umana 
 Conoscere il viso e gli elementi che lo compongono 
 Controllare gli schemi motori dinamici generali: 

camminare,correre,saltare,strisciare, rotolare 
 Eseguire movimenti su indicazione 
 Partecipare a giochi di movimento 

 

BAMBINI 4 ANNI 

 Conoscere e rappresentare in tutte le sue partilo schema corporeo 
 Riconoscere su di sé e sugli altri parti del corpo 
 Scoprire e imitare, attraverso immagini o persone,posture statiche e dinamiche 
 Eseguire un percorso motorio rispettando semplici regole 
 Compiere gesti coordinando arti, mani e piedi 

 

 BAMBINI 5 ANNI 

 Conoscere il proprio schema corporeo e padroneggiare gli schemi dinamici generali 
 Conoscere e rappresentare le parti dello schema corporeo con vari segmenti 
 Percepire il proprio corpo intero e  in simmetria 
 Coordinare movimenti in rapporto a sé, allo spazio, agli altri e agli oggetti 
 Riprodurre posture e movimenti 
 Conseguire un’adeguata dominanza laterale 
 Costruire una positiva immagine di sé  
 

CONTENUTI:                    METODO:                           LABORATORIO  CUCINA: 

-Percezione                        -Attività psicomotoria              - Progetto Gusto:  

-Movimento                        -Attività ludica                             “Marmellata d’arancia”                     

-Coordinamento                  -Attività grafico-pittoriche   



 

Marzo /Aprile Unità di apprendimento: FORME E QUANTITA’ 

Aree di apprendimento: 

 Esplorare, conoscere e progettare 
Obiettivi formativi: 

BAMBINI 3 ANNI 

 Scoprire le forme : cerchio e quadrato 
 Effettuare raggruppamenti e classificazione per forma e per colore 
 Operare con i blocchi logici 
 Effettuare misurazioni con il corpo e con gli oggetti 
 Confrontare misure: più alto di / più basso di 
 Conoscere concetti dimensionali: grande/piccolo -  alto/basso – lungo/corto 
 Cogliere seriazioni di grandezza: piccolo, medio e grande 
 Cogliere quantità fino a 3  

BAMBINI 4 ANNI 

 Conoscere le forme : cerchio, quadrato e triangolo  
 Effettuare raggruppamenti e classificazioni 
 Classificare in base a forma /colore/dimensione 
 Operare con i blocchi logici 
 Effettuare misurazioni 
 Individuare criteri di misurazione 
 Confrontare misure : più alto di / più basso di 
 Operare con seriazioni  di grandezza: piccolo, medio e grande 

BAMBINI 5 ANNI 

 Conoscere e rappresentare forme: cerchio, quadrato, triangolo e rettangolo 
 Operare con le forme: raggruppare, classificare, trasformare 
 Formare insiemi in base  ad un attributo: forma / colore / dimensione  
 Operare con materiale strutturato 
 Conoscere le caratteristiche dei blocchi logici 
 Individuare criteri di misurazione 
 Costruire elementi strumenti di misurazione 
 Operare con i concetti dimensionali: grande/piccolo -  alto/basso – lungo/corto 
 

CONTENUTI:             METODO:                                           LABORATORI CREATIVI: 

          - Confrontare              - Attività logico-matematiche                       - Carnevale 

           -Analizzare                 -Attività ludico-motorie                                - Festa del papà 

           -Ipotizzare                -Sperimentazioni, ipotesi e congetture           - Pasqua 

           -Sperimentare              logiche, attività di simbolizzazione 



 

           Maggio/Giugno  Unità di apprendimento: PAROLE E STORIE 

Aree di apprendimento: 

 Fruizione e produzione di messaggi 
Obiettivi formativi: 

BAMBINI 3 ANNI : 

 Ascoltare e comprendere una fiaba ,una storia 
 Verbalizzare gli elementi di una storia  
 Leggere immagini 
 Strutturare semplici frasi 
 Acquisire fiducia nelle proprie capacità di comunicazione 
 Arricchire il lessico 
 Memorizzare filastrocche 
 Scoprire il libro e il suo contenuto 
 Utilizzare i linguaggi non verbali 

BAMBINI 4 ANNI : 

 Ascoltare e comprendere una fiaba,una storia 
 Riesprimere verbalmente,drammatizzare e rappresentare graficamente una fiaba 
 Costruire brevi frasi 
 Arricchire il lessico 
 Conoscere e utilizzare parole nuove 
 Acquisire fiducia nelle capacità di esposizione e di comunicazione 
 Ascoltare e abbinare parole/suoni 
 Distinguere fenomeni e grafemi 
 Completare e ideare rime 
 Conoscere il libro e il suo contenuto 
 Collaborare alla realizzazione di un libro 

BAMBINI 5 ANNI: 

 Ascoltare, comprendere e rielaborare un racconto, una storia 
 Arricchire il lessico, conoscendo il significato delle parole 
 Individuare parole all’interno di una categoria 
 Usare il linguaggio nei diversi contesti 
 Articolare frasi 
 Scoprire e giocare con le parole 
 Produrre e inventare filastrocche 
 Interpretare e decodificare parole scritte 
 Conoscere il libro, la sua struttura e il contenuto 

 

 

 



 

CONTENUTI:          METODO: 

       - Scoperta                -Attività di ascolto e di verbalizzazione 

        -Comprensione         -Animazione della lettura: drammatizzazione, mimo 

        -Comunicazione        -Attività ludico-linguistiche: scomposizione e          

                                              composizione  di parole   

 

         LABORATORIO CREATIVO:               LABORATORIO ARTE E TEATRO: 

          - Festa della mamma                            - “Con l’arte e la parte” 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

INNO DELLA SCUOLA 

 
Mazz' e Panell' fanno i bimbi belli:  

dimmi di si, voglio fare così! 
Favole, giochi, colori e pennelli: 

serve anche un "no" per crescere un po’ ! 
 

Al mattino canta il gallo, 
suona la campana: din don dan; 

tutti i bambini vanno a scuola 
per stare insieme e per imparare che.... 

 
Mazz' e Panell' fanno i bimbi belli.... 

 
Si alle mani per disegnare, 
no alle mani per litigare, 

Si ai desideri per scoprire, 
no ai capricci quando non va, perchè.... 

 
Mazz' e Panell' fanno i bimbi belli... 

 
Saluto la maestra e torno a casa, 
do un bacino a mamma e papà; 

gioco col gatto, guardo la tv, 
poi vado a nanna e inizio a sognare che... 

 
Mazz' e Panell' fanno i bimbi belli: 

dirai di si, voglio fare così! 
Favole, giochi, colori e pennelli: 

serve anche un "no" per crescere un po’! 
I "SI" e i "NO" ci aiutano...più di un po’!!!  

 

 

  

 

 


