
«NOI UNICI, NOI INSIEME»
I bambini ci sorprendono sempre! Non abbiamo dubbi: la bellezza del nostro lavoro è imparare dai bambini e questo lo possiamo fare solo ascoltandoli,
permettendo loro di fare esperienza, insegnando loro non solo a chiedere ma anche a dare aiuto. Abbiamo accolto i bambini in una situazione nuova
con nuove regole, con nuovi modi di stare insieme di condividere, abbiamo modificato spazi, routine, modalità di accoglienza e loro, come sempre, ci
hanno sorpreso; sono stati in grado di accogliere ciò che abbiamo potuto offrire con l’entusiasmo di chi è contento di esserci, con la voglia di giocare
insieme, di sperimentare e di esplorare. L’aspetto che maggiormente ci ha «toccato il cuore» sono stati i loro sguardi i primi giorni di scuola, quando
muovendosi in questa nuova realtà ci guardavano cercando i nostri sorrisi nascosti dietro le mascherine, ma loro si sono affidati ai nostri occhi, alla
nostra voce, alle nostre cure in modo incondizionato. È certo che tutto questo non viene solo da loro, ma da voi genitori che in questo tempo,
nonostante le difficoltà evidenti che ci troviamo ad affrontare, ci siete stati accanto, accompagnando il cammino che abbiamo intrapreso, parlando ai
vostri bambini di ciò che avrebbero trovato, dei cambiamenti, ma rassicurandoli e condividendo con noi preoccupazioni e difficoltà. Ed ecco la nostra
scelta progettuale per quest’anno scolastico: «NOI UNICI, NOI INSIEME» il bambino è unico! Unico per la sua storia, per le caratteristiche che lo
contraddistinguono. È protagonista del suo fare, del suo agire, costruttore del suo futuro. Ogni bambino ha il suo pensiero, le sue idee! I bambini sono
piccoli, ma non per questo hanno idee piccole. Le idee dei bambini sono la linfa della scuola, per questo vanno ascoltate, coltivate, realizzate,
sperimentate … La cura è un aspetto essenziale nella vita di ognuno di noi. Il primo bisogno che abbiamo è il bisogno dell’altro. Il bambino deve
sentire che lo pensiamo che lo vediamo, deve sentirsi accolto. È importante coltivare la passione per l’altro.
Abbiamo rivoluzionato gli aspetti essenziali del nostro lavoro, ma la relazione e la cura mantengono integralmente il loro valore e il significato agito.
In questo scenario, la competenza chiave in materia di cittadinanza avrà un posto privilegiato; mai come oggi abbiamo bisogno di metterci a fianco
dell’altro nelle modalità che ci permettono di sentirci sicuri, ma anche di sentirci uniti, nel rispetto dell’altro, della natura, dell’ambiente che ci circonda.
(Linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica, ai sensi dell’articolo 3 della legge 20 agosto 2019, n.92)
Buon cammino a tutti!

Nella pagina successiva abbiamo inserito alcune parti del documento «Indicazioni nazionali e nuovi scenari» riguardanti
l’educazione civica (competenza in cittadinanza) nella scuola dell’infanzia.



Nelle Indicazioni Nazionale e Nuovi Scenari si legge che tra le finalità fondamentali della Scuola dell'Infanzia, oltre a «identità», «autonomia»
«competenze», c’è anche la «cittadinanza». «Vivere le prime esperienze di cittadinanza significa scoprire l’altro da sé e attribuire progressiva
importanza agli altri e ai loro bisogni; rendersi sempre meglio conto della necessità di stabilire regole condivise; implica il primo esercizio del dialogo
che è fondato sulla reciprocità dell’ascolto, l’attenzione al punto di vista dell’altro e alle diversità di genere, il primo riconoscimento di diritti e doveri
uguali per tutti; significa porre le fondamenta di un comportamento eticamente orientato, rispettoso degli altri, dell’ambiente e della natura».
Suggestive a questo proposito sono le competenze specifiche indicate nella competenza chiave in materia di cittadinanza che prefigura la promozione di
una cittadinanza attiva e responsabile. I molti perché bei bambini rappresentano la loro spinta a capire il significato della vita che li circonda e il valore
morale delle loro azioni. Nella scuola hanno molte occasioni per prendere coscienza della propria identità, per scoprire le diversità culturali, religiose,
etniche, per apprendere le prime regole del vivere sociale, per riflettere sul senso e le conseguenze delle loro azioni. Questo campo rappresenta
l’ambito elettivo in cui i temi dei diritti e dei doveri, del funzionamento della vita sociale, della cittadinanza e delle istituzioni trovano una prima
“palestra” per essere guardati e affrontati concretamente. La scuola si pone come spazio di incontro e di dialogo, di approfondimento culturale e di
reciproca formazione tra genitori e insegnanti per affrontare insieme questi temi e proporre ai bambini un modello di ascolto e di rispetto, che li aiuti a
trovare risposte alle loro domande di senso in coerenza con le scelte della propria famiglia, nel comune intento di rafforzare i presupposti della
convivenza democratica (...)». Questo campo ha come oggetto la ricostruzione dell’ambiente di vita dei bambini, della loro esperienza e storia personale,
da curvare verso la consapevolezza di una storia “plurale”, di regole trasparenti di convivenza, di costruzione di un futuro da vivere insieme
(cittadinanza), nel delicato equilibrio tra “grammatiche comuni” (da condividere) e diversità (da riconoscere e rispettare). “Cittadinanza e Costituzione”
si affaccia concretamente nella vita delle sezioni “colorate” e non solo nei documenti curricolari.

INDICAZIONI NAZIONALI E NUOVI SCENARI
COMPETENZA IN MATERIA DI CITTADINANZA



LA NOSTRA SCELTA OPERATIVA

Con decreto ministeriale n.254 del 16 novembre 2012 il Ministero della Pubblica Istruzione ha messo in vigore le nuove Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione. Esse sono state
accompagnate da tre anni di sperimentazione assistita dal Comitato Scientifico Nazionale, e sostenuta da appositi finanziamenti, che sono confluiti, nell’ultima annualità, nell’accompagnamento al modello di certificazione nazionale
delle competenze.
Da questo lavoro nascono le Indicazioni Nazionali e Nuovi scenari, si tratta di dare una ancor più concreta risposta all’istanza già presente nelle Indicazioni 2012, quando affermano che è “decisiva una nuova alleanza fra scienze, storia,
discipline umanistiche, arti e tecnologia, in grado di delineare la prospettiva di un nuovo umanesimo”. Tra le finalità della scuola dell’infanzia, oltre ad identità, autonomia e competenze, viene indicata la cittadinanza: «Vivere le prime
esperienze di cittadinanza significa scoprire l’altro da sé e attribuire progressiva importanza agli altri e ai loro bisogni; rendersi sempre meglio conto della necessità di stabilire regole condivise; implica il primo esercizio del dialogo che è
fondato sulla reciprocità dell’ascolto, l’attenzione al punto di vista dell’altro e delle diversità di genere, il primo riconoscimento di diritti e doveri uguali per tutti; significa porre le fondamenta di un comportamento eticamente orientato,
rispettoso degli altri, dell’ambiente e della natura»
Questo documento ridefinisce le otto competenze chiave europee : 1) Competenza alfabetica funzionale; 2) Competenza multilinguistica; 3) Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria; 4) Competenza
digitale ; 5) Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare; 6) Competenza in materia di cittadinanza; 7) Competenza imprenditoriale; 8) Competenza in consapevolezza ed espressione culturale, che si suddivide in
immagini suoni colori e il corpo e il movimento; raccomandazione del Parlamento Europeo 18.12.2006 frutto delle competenze culturali di base. Queste ultime, insieme ai saperi di base, devono essere curate, perché costituiscono
fondamento di ogni apprendimento lungo tutto l’arco della vita. Con il termine competenze di base ci si riferisce alle capacità di base nella lettura, scrittura e calcolo. La Commissione Europea ha invece adottato i termini competenze e
competenze chiave riferendosi a una “combinazione di conoscenze, abilità e atteggiamenti appropriati al contesto”. Allo stesso tempo, le competenze chiave sono quelle di cui tutti hanno bisogno per la realizzazione e lo sviluppo
personali, la cittadinanza attiva, l’inclusione sociale e l’occupazione. Dovrebbero essere acquisite al termine del periodo obbligatorio di istruzione o di formazione e servire come base al proseguimento dell’apprendimento nel quadro
dell’educazione e della formazione permanente. Si riferiscono, dunque, a tre aspetti fondamentali della vita di ciascuna persona:
• la realizzazione e la crescita personale (capitale culturale);
• la cittadinanza attiva e l’integrazione (capitale sociale);
• la capacità di inserimento professionale (capitale umano).
La scuola progetta il proprio curricolo sulla base delle Indicazioni nazionali e nuovi scenari, cercando di mettere in relazione la complessità dei nuovi modi di apprendere con un'opera di guida attenta al metodo, curando e

consolidando le competenze e i saperi di base irrinunciabili, cercando di formare ogni persona sul piano cognitivo e culturale per affrontare il domani, valorizzando la diversità e tutte le molteplici situazioni individuali. Per ogni bambino
la scuola dell’infanzia si pone la finalità di promuovere lo sviluppo dell’identità, dell’autonomia, della competenza e li avvia alla cittadinanza.
I campi d’esperienza offrono un insieme di oggetti, situazioni, immagini e linguaggi, riferiti ai sistemi simbolici della nostra cultura, capaci di evocare, stimolare, accompagnare apprendimenti progressivamente più sicuri. Essi
rappresentano i settori specifici e individuabili di competenza nei quali il bambino conferisce significato alle sue molteplici attività, sviluppa il suo apprendimento, acquisendo anche le strumentazioni linguistiche e procedurali e
persegue i suoi traguardi formativi nel concreto di una esperienza che si svolge entro confini definiti e con il costante attivo coinvolgimento.
I traguardi di sviluppo sono riferimenti che aiutano i docenti ad avere una maggiore consapevolezza nella loro azione educativa, suggeriscono orientamenti, attenzioni e responsabilità nel creare piste di lavoro per organizzare attività
ed esperienze volte a promuovere la competenza che, a questa età, va intesa in modo globale e unitario. La cultura pedagogica e didattica della scuola dell’infanzia, che è in continua crescita e in continuo movimento, offre una vasta
possibilità di scelta tra i diversi modelli programmatici. Per quanto riguarda la nostra scuola dell'infanzia, come collegio docenti, abbiamo scelto di concretizzare le Indicazioni per il curricolo attraverso la progettazione per mappe
concettuali. Tale modello ci permette, attraverso l’esperienza, di individuare le conoscenze di base dei bambini per guidarli all’acquisizione di concetti più astratti.
L’insieme delle competenze chiave europee, dei campi di esperienza, delle conoscenze e delle abilità, della progettazione dell’attività, dei metodi e delle soluzioni organizzative, nonché delle modalità di verifica delle competenze
acquisite forma un’ UNITÀ d’APRENDIMENTO.
LE UNITÀ d’APPRENDIMENTO, proposte con una scansione temporale inizialmente, stabilita e verificata in itinere, formano:
• Il piano personalizzato scolastico di ogni singolo bambino;
• Il progetto educativo e didattico.
Riteniamo importante evidenziare che l’ osservazione e la valutazione sono elementi costitutivi della progettazione, senza i quali non è possibile conoscere lo sviluppo psico-fisico del bambino, le specifiche esigenze ambientali e il
lavoro svolto dai docenti nella condivisione progettuale.



ORGANIZZAZIONE SETTIMANALE

7:45
9:00

9:00
10:30 / 11:00

11:00 
12:15

12:15
13:30

13:30
14:40

14:40
15:00

15:00
15:30

LUNEDÌ ACCOGLIENZA PROGETTI DI 
SEZIONE

PREPARAZIONE 
TAVOLE
PRANZO

ATTIVITÀ 
LUDICA 

IN SEZIONE 
O IN GIARDINO

RIPOSO POMERIDIANO 
PULCINI E COCCINELLE

ATTIVITÀ IN SEZIONE 
SCOIATTOLI E DELFINI

MERENDA USCITA

MARTEDÌ ACCOGLIENZA PROGETTI DI 
SEZIONE

PREPARAZIONE 
TAVOLE
PRANZO

ATTIVITÀ 
LUDICA 

IN SEZIONE 
O IN GIARDINO

RIPOSO POMERIDIANO 
PULCINI E COCCINELLE

ATTIVITÀ IN SEZIONE 
SCOIATTOLI E DELFINI

MERENDA USCITA

MERCOLEDÌ ACCOGLIENZA PROGETTI DI 
SEZIONE

PREPARAZIONE 
TAVOLE
PRANZO

ATTIVITÀ 
LUDICA 

IN SEZIONE 
O IN GIARDINO

RIPOSO POMERIDIANO 
PULCINI E COCCINELLE

ATTIVITÀ IN SEZIONE 
SCOIATTOLI E DELFINI

MERENDA USCITA

GIOVEDÌ ACCOGLIENZA PROGETTI DI 
SEZIONE

PREPARAZIONE 
TAVOLE
PRANZO

ATTIVITÀ 
LUDICA 

IN SEZIONE 
O IN GIARDINO

RIPOSO POMERIDIANO 
PULCINI E COCCINELLE

ATTIVITÀ IN SEZIONE 
SCOIATTOLI E DELFINI

MERENDA USCITA

VENERDÌ ACCOGLIENZA PROGETTI DI 
SEZIONE

PREPARAZIONE 
TAVOLE
PRANZO

ATTIVITÀ 
LUDICA 

IN SEZIONE 
O IN GIARDINO

RIPOSO POMERIDIANO 
PULCINI E COCCINELLE

ATTIVITÀ IN SEZIONE
SCOIATTOLI  E DELFINI

MERENDA USCITA



PIATTAFORMA ARCOFISM

Cari genitori,
la nostra scuola ha aderito ad Arcofism, una piattaforma per la didattica a

distanza che ci è stata messa a disposizione da FISM Padova, l’associazione
delle Scuole dell’Infanzia della quale siamo soci.

Arcofism è pensata appositamente per le insegnanti, per i bambini e per le loro
famiglie; è creata per essere un ponte tra la scuola e le famiglie.

• Vista l’impossibilità in questo periodo per voi genitori di entrate all’interno
della nostra scuola, abbiamo pensato di utilizzare Arcofism per condividere i
lavori prodotti dai vostri bambini, siano essi foto, testi scritti, disegni, video,
audio …

• Arcofism è progettata mettendo al primo posto la sicurezza e la certezza che i
materiali inseriti all’interno del programma saranno raggiungibili solamente
dagli alunni e dalle famiglie cui è stato concesso il loro utilizzo.



NOI UNICI, 
NOI INSIEME

«IL MOSTRO DEI COLORI VA A SCUOLA»

Progetto accoglienza

settembre - ottobre

«AMICIZIA»

aprile - maggio

«SARÀ NATALE»

novembre - dicembre

«BURATTINO DI CARTA PESTA»

gennaio

«UNA STORIA TIRA L’ALTRA»

settembre - maggio

«IL COLORE DELLE EMOZIONI»

febbraio - marzo



“IL MOSTRO DEI COLORI VA A SCUOLA”
SETTEMBRE - OTTOBRE

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE COMPETENZE SPECIFICHE

COMPETENZA ALFABETICA FUNZIONALE  Padroneggiare gli strumenti espressivi e lessicali
indispensabili per gestire l’interazione comunicativa verbale
in vari campi d’esperienza.

COMPETENZA MULTILINGUISTICA  Comprendere frasi ed espressioni di uso frequente relative ad
ambiti di immediata rilevanza.

COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZA IN SCIENZE, 
TECNOLOGIE E INGEGNERIA

 Osservare il proprio corpo, i fenomeni naturali e gli organismi
viventi sulla base di criteri o ipotesi, con attenzione e
sistematicità.

COMPETENZA DIGITALE  Utilizzare le nuove tecnologie per giocare, svolgere compiti,
acquisire informazioni con la supervisione dell’insegnante.

COMPETENZA PERSONALE, SOCIALE E CAPACITÀ DI IMPARARE 
A IMPARARE

 Manifestare il senso dell’identità personale, attraverso
l’espressione consapevole delle proprie esigenze e dei propri
sentimenti, controllati ed espressi in modo adeguato.

COMPETENZA IN MATERIA DI CITTADINANZA  Riflettere, confrontarsi, ascoltare, discutere con gli adulti e con
gli altri bambini, tenendo conto del proprio e dell’altrui punto
di vista, delle differenze e rispettandoli.

COMPETENZA IMPRENDITORIALE  Assumere e portare a termini compiti e iniziative

COMPETENZA IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA ED 
ESPRESSIONE CULTURALE  -IMMAGINI SUONI COLORI-

 Padroneggiare gli strumenti necessari ad un utilizzo dei
linguaggi espressivi, artistici, visivi, multimediali (strumenti e
tecniche di fruizione e produzione, lettura).

COMPETENZA IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA ED 
ESPRESSIONE CULTURALE  -IL CORPO E IL MOVIMENTO-

 Conoscere il proprio corpo; padroneggiare abilità motorie di
base in situazioni diverse.



«UNA STORIA TIRA L’ALTRA»

Questo progetto pone particolare attenzione all’interazione sociale e discorsiva tra bambini e tra adulti e bambini; rappresenta un potente
motore di sviluppo e di costruzione delle conoscenze; attiva le prime forme di partecipazione alle decisioni comuni, all’organizzazione del lavoro e
alle scelte operative. Parte integrante dei diritti costituzionali e di cittadinanza è il diritto alla parola che noi cercheremo di incoraggiare ponendo
particolare attenzione allo sviluppo delle regole per una conversazione corretta. «È attraverso la parola e il dialogo tra interlocutori che si
rispettano reciprocamente, infatti, che si costruiscono significati condivisi e si opera per sanare le divergenze, per acquisire punti di vista nuovi, per
negoziare e dare un senso positivo alle differenze così come per prevenire e regolare i conflitti.»
Cercheremo di valorizzare la relazione sociale dal punto di vista cognitivo e dell’apprendimento in senso più ampio. Partendo dalla lettura di un
testo, si svilupperà la conversazione ed essa sarà poi condivisa nel gruppo, dove i bambini saranno chiamati a confrontarsi, a decidere cosa fare, a
risolvere i problemi, a definire un progetto. Il processo in tutti i momenti laboratoriali è per noi di rilevante importanza: l’insegnante dopo aver
ascoltato i bambini li accompagnerà nello sviluppo delle loro idee.
L’amore per la lettura è raramente una conquista dell’età adulta: chi non ha assunto nel corso degli anni il piacere di leggere difficilmente riuscirà
ad avere un rapporto significativo con il libro.
La lettura a voce alta influisce sullo sviluppo emotivo del bambino aiutandolo ad aumentare la fantasia, la creatività e le competenze logiche.
Il libro è anche uno strumento prezioso capace di avvicinare il bambino al mondo simbolico presente nelle sue pagine. Aprire un libro vuol dire
aprire una finestra su altri mondi: quello della realtà, quello dei sogni e quello delle cose di ogni giorno.
Le finalità educative e formative che abbiamo individuato sono:
 stimolare tra i bambini un atteggiamento di curiosità e di interesse verso il libro;
 favorire l’approccio affettivo ed emozionale del bambino;
 promuovere un atteggiamento positivo nei confronti della lettura.



“UNA STORIA TIRA L’ALTRA”
AUTUNNO

SETTEMBRE - NOVEMBRE

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE COMPETENZE SPECIFICHE

COMPETENZA ALFABETICA FUNZIONALE  Comprendere testi di vario tipo letti da altri.

COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZA IN SCIENZE, 
TECNOLOGIE E INGEGNERIA

 Individuare le trasformazioni naturali su di sé, nelle altre
persone, nella natura.

COMPETENZA PERSONALE, SOCIALE E CAPACITÀ DI IMPARARE A 
IMPARARE

 Acquisire ed interpretare l’informazione.

COMPETENZA IMPRENDITORIALE  Pianificare e organizzare il proprio lavoro; realizzare semplici
progetti.

COMPETENZA IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA ED 
ESPRESSIONE CULTURALE  -IMMAGINI SUONI COLORI-

 Padroneggiare gli strumenti necessari ad un utilizzo dei
linguaggi espressivi, artistici, visivi, multimediali (strumenti e
tecniche di fruizione e produzione, lettura).

COMPETENZA IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA ED 
ESPRESSIONE CULTURALE  -IL CORPO E IL MOVIMENTO-

 Utilizzare i sensi per conoscere la realtà che ci circonda.



“UNA STORIA TIRA L’ALTRA”
INVERNO

NOVEMBRE – DICEMBRE - GENNAIO

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE COMPETENZE SPECIFICHE

COMPETENZA ALFABETICA FUNZIONALE  Comprendere testi di vario tipo letti da altri.

COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZA IN SCIENZE, 
TECNOLOGIE E INGEGNERIA

 Individuare le trasformazioni naturali su di sé, nelle altre
persone, nella natura

COMPETENZA PERSONALE, SOCIALE E CAPACITÀ DI IMPARARE 
A IMPARARE

 Acquisire ed interpretare l’informazione.

COMPETENZA IMPRENDITORIALE  Pianificare e organizzare il proprio lavoro; realizzare semplici
progetti.

COMPETENZA IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA ED 
ESPRESSIONE CULTURALE  -IMMAGINI SUONI COLORI-

 Padroneggiare gli strumenti necessari ad un utilizzo dei
linguaggi espressivi, artistici, visivi, multimediali (strumenti e
tecniche di fruizione e produzione, lettura).

COMPETENZA IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA ED 
ESPRESSIONE CULTURALE  -IL CORPO E IL MOVIMENTO-

 Utilizzare i sensi per conoscere la realtà che ci circonda.



“UNA STORIA TIRA L’ALTRA”
PRIMAVERA
MARZO - APRILE

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE COMPETENZE SPECIFICHE

COMPETENZA ALFABETICA FUNZIONALE  Comprendere testi di vario tipo letti da altri.

COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZA IN SCIENZE, 
TECNOLOGIE E INGEGNERIA

 Individuare le trasformazioni naturali su di sé, nelle altre
persone, nella natura.

COMPETENZA PERSONALE, SOCIALE E CAPACITÀ DI IMPARARE 
A IMPARARE

 Acquisire ed interpretare l’informazione.

COMPETENZA IMPRENDITORIALE  Pianificare e organizzare il proprio lavoro; realizzare semplici
progetti.

COMPETENZA IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA ED 
ESPRESSIONE CULTURALE  -IMMAGINI SUONI COLORI-

 Padroneggiare gli strumenti necessari ad un utilizzo dei
linguaggi espressivi, artistici, visivi, multimediali (strumenti e
tecniche di fruizione e produzione, lettura).

COMPETENZA IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA ED 
ESPRESSIONE CULTURALE  -IL CORPO E IL MOVIMENTO-

 Utilizzare i sensi per conoscere la realtà che ci circonda.



“UNA STORIA TIRA L’ALTRA”
ESTATE

MAGGIO - GIUGNO

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE COMPETENZE SPECIFICHE

COMPETENZA ALFABETICA FUNZIONALE  Comprendere testi di vario tipo letti da altri.

COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZA IN SCIENZE, 
TECNOLOGIE E INGEGNERIA

 Individuare le trasformazioni naturali su di sé, nelle altre
persone, nella natura.

COMPETENZA PERSONALE, SOCIALE E CAPACITÀ DI IMPARARE 
A IMPARARE

 Acquisire ed interpretare l’informazione.

COMPETENZA IMPRENDITORIALE  Pianificare e organizzare il proprio lavoro; realizzare semplici
progetti.

COMPETENZA IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA ED 
ESPRESSIONE CULTURALE  -IMMAGINI SUONI COLORI-

 Padroneggiare gli strumenti necessari ad un utilizzo dei
linguaggi espressivi, artistici, visivi, multimediali (strumenti e
tecniche di fruizione e produzione, lettura).

COMPETENZA IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA ED 
ESPRESSIONE CULTURALE  -IL CORPO E IL MOVIMENTO-

 Utilizzare i sensi per conoscere la realtà che ci circonda.



COMPETENZE CHIAVE EUROPEE COMPETENZE SPECIFICHE

COMPETENZA ALFABETICA FUNZIONALE  Padroneggiare gli strumenti espressivi e lessicali indispensabili
per gestire l’interazione comunicativa verbale in vari campi
d’esperienza.

COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZA IN SCIENZE, TECNOLOGIE E 
INGEGNERIA

 Compiere misurazioni mediante semplici strumenti non
convenzionali.

COMPETENZA DIGITALE  Utilizzare le nuove tecnologie per giocare, svolgere compiti,
acquisire informazioni con la supervisione dell’insegnante.

COMPETENZA PERSONALE, SOCIALE E CAPACITÀ DI IMPARARE A IMPARARE  Conoscere elementi della storia personale e familiare, le
tradizioni della famiglia, della comunità, alcuni beni culturali,
per sviluppare il senso di appartenenza.

COMPETENZA IN MATERIA DI CITTADINANZA  Riflettere , confrontarsi , ascoltare, discutere con gli adulti e
con gli altri bambini, tenendo conto del proprio e dell’altrui
punto di vista, delle differenze e rispettandoli.

COMPETENZA IMPRENDITORIALE  Assumere e portare a termine compiti e iniziative.

COMPETENZA IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE  
-IMMAGINI SUONI COLORI-

 Padroneggiare gli strumenti necessari ad un utilizzo dei
linguaggi espressivi, artistici, visivi, multimediali (strumenti e
tecniche di fruizione e produzione, lettura).

COMPETENZA IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE  
-IL CORPO E IL MOVIMENTO-

 Utilizzare gli aspetti comunicativo-relazionali del messaggio

corporeo.

«SARÀ NATALE»
NOVEMBRE - DICENBRE



COMPETENZA IMPRENDITORIALE  Pianificare e organizzare il proprio lavoro; realizzare 
semplici progetti.

COMPETENZA IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA ED 
ESPRESSIONE CULTURALE  -IMMAGINI SUONI COLORI-

 Padroneggiare gli strumenti necessari ad un utilizzo dei 
linguaggi espressivi, artistici, visivi, multimediali (strumenti 
e tecniche di fruizione e produzione, lettura).

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE COMPETENZE SPECIFICHE

UNITÀ DI APPRENDIMENTO

“BURATTINO DI CARTA PESTA“
GENNAIO

Una frase celebre di Einstein diceva: “Quando esamino me stesso e i miei metodi di pensiero, arrivo alla conclusione che il dono della fantasia ha
rappresentato per me molto di più che la mia capacità di assorbire conoscenze scientifiche”. I fatti hanno una valenza limitata senza l’aggiunta
dell’immaginazione; le teorie, anche le più accreditate, hanno poco valore se non possono essere condivise con altre persone e, per condividerle, è
necessario utilizzare parole, immagini, suoni e movimento, in altre parole, l’arte.



UNITÀ DI APPRENDIMENTO

“IL COLORE DELLE EMOZIONI“

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE COMPETENZE SPECIFICHE

COMPETENZA ALFABETICA FUNZIONALE  Riflettere sulla lingua e sulle sue regole di funzionamento.

COMPETENZA MULTILINGUISTICA  Comprendere frasi ed espressioni di uso frequente relative ad
ambiti di immediata rilevanza.

COMPETENZA DIGITALE  Utilizzare le nuove tecnologie per giocare, svolgere compiti,
acquisire informazioni con la supervisione dell’insegnante.

COMPETENZA PERSONALE, SOCIALE E CAPACITÀ DI IMPARARE A 
IMPARARE

 Individuare collegamenti e relazioni; trasferire in altri contesti.



“AMICIZIA”
APRILE - MAGGIO

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE COMPETENZE SPECIFICHE

COMPETENZA MULTILINGUISTICA  Comprendere frasi ed espressioni di uso frequente relative ad
ambiti di immediata rilevanza.

COMPETENZA PERSONALE, SOCIALE E CAPACITÀ DI IMPARARE A IMPARARE  Conoscere elementi della storia personale e familiare, le tradizioni
della famiglia, della comunità, alcuni beni culturali, per sviluppare
il senso di appartenenza.

COMPETENZA IN MATERIA DI CITTADINANZA  Individuare e distinguere chi è fonte di autorità e di
responsabilità, i principali ruoli nei diversi contesti; alcuni
fondamentali servizi presenti nel territorio.

COMPETENZA IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 
-IMMAGINI SUONI COLORI-

 Padroneggiare gli strumenti necessari ad un utilizzo dei linguaggi
espressivi, artistici, visivi, multimediali (strumenti e tecniche di
fruizione e produzione, lettura).

Con questo progetto vorremmo accompagnare i bambini nel dare un significato alle relazioni d’amicizia e di sostegno reciproco;

desideriamo stimolarli e sostenerli nel rafforzare le azioni di aiuto e di solidarietà nei confronti dei compagni. Questo con l’intento di

accrescere i comportamenti sociali dei bambini in modo che gli stessi siano in grado di interagire efficacemente in contesti sociali

eterogenei e di creare un ambiente scolastico più favorevole, in cui i compagni si sostengono e interagiscono reciprocamente.

(Guralnick, Neville, Hammond, & Connor, 2007).

Il progetto «Amicizia» intende favorire comportamenti positivi come la collaborazione, l’aiuto, la solidarietà utili ad instaurare relazioni

positive tra i compagni di classe, a stimolare un clima positivo e collaborativo all’interno del contesto scolastico e ad accrescere la

capacità di auto-presentarsi e presentare gli altri enfatizzando gli aspetti positivi che li caratterizzano.



I NOSTRI PROGETTI

«SIAMO SICURI!»
Il fuoco

Le buone pratiche
Il terremoto

ottobre - giugno

«INDOVINA: DOVE STAI?»
ottobre - febbraio

«DINO SCOPRE APPRENDE»
febbraio - maggio

«SIMPLE ENGLISH»

«THE COLORS»
Ne «Il mostro dei colori va a scuola»

«NATURAL ELEMENTS END PARTS OF THE BODY»
In «Siamo sicuri!»

«MERRY CHRISTMAS»
In «Sarà Natale»

«STOP AND GO»
In «Indovina: dove stai?»

«FRIENDS AND FAMILY»
In «Amicizia»

«ORTOLANDO»
ottobre - giugno«GIOCANDO S’IMPARA»

Se sarà possibile attivarlo

«DIRE, FARE, SUONARE»
Se sarà possibile attivarlo

«FLIK FLAK»
febbraio - maggio



“SIAMO SICURI!”

Il progetto sulla sicurezza viene attivato ogni anno proponendo percorsi diversi, ma sempre mirati alla conoscenza e all’acquisizione di regole
necessarie a sapersi muovere in caso di pericolo. Parlare di sicurezza alla scuola dell’infanzia è davvero importante per acquisire buone abitudini
e corretti comportamenti nel gioco e nelle routine Impareremo ad affrontarlo insieme, scopriremo quale sarà il nostro compito, impareremo a
conoscere i diversi presidi per la sicurezza e la loro funzione.
Non è facile spiegare ai bambini cosa succede quando c’è un incendio o un terremoto; non è facile riuscire a trasmettere loro la calma e la
serenità necessarie ad affrontare e a superare l’evento e, soprattutto, non è facile rispondere alla domanda «perché?». Questo progetto ha lo
scopo di spiegare ai bambini ciò che succede durante un incendio o un terremoto e come bisogna comportarsi durante quest’emergenza,
scegliendo parole semplici e utilizzando esempi concreti e comprensibili, trasmettendo serenità e al tempo stesso consapevolezza di ciò che
accade.
Assieme ai bambini sperimentiamo le buone pratiche igieniche sia personali che degli ambienti per prevenire virus e batteri.



“SIAMO SICURI!”
OTTOBRE – NOVEMBRE - DICEMBRE

IL FUOCO

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE COMPETENZE SPECIFICHE

COMPETENZA ALFABETICA FUNZIONALE  Padroneggiare gli strumenti espressivi e lessicali indispensabili
per gestire l’interazione comunicativa verbale in vari campi
d’esperienza.

COMPETENZA MULTILINGUISTICA  Comprendere frasi ed espressioni di uso frequente relative ad
ambiti di immediata rilevanza.

COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZA IN SCIENZE, 
TECNOLOGIE E INGEGNERIA

 Utilizzare semplici simboli per registrare

COMPETENZA PERSONALE, SOCIALE E CAPACITÀ DI IMPARARE A 
IMPARARE

 Assumere comportamenti corretti per la sicurezza e la propria
salute.

COMPETENZA IN MATERIA DI CITTADINANZA  Riflettere, confrontarsi, ascoltare, discutere con gli adulti e con
gli altri bambini, tenendo conto del proprio e dell’altrui punto di
vista, delle differenze e rispettandoli.

COMPETENZA IMPRENDITORIALE  Assumere e portare a termini compiti e iniziative.

COMPETENZA IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA ED 
ESPRESSIONE CULTURALE  -IMMAGINI SUONI COLORI-

 Padroneggiare gli strumenti necessari ad un utilizzo dei
linguaggi espressivi, artistici, visivi, multimediali (strumenti e
tecniche di fruizione e produzione, lettura).

COMPETENZA IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA ED 
ESPRESSIONE CULTURALE  -IL CORPO E IL MOVIMENTO-

 Utilizzare nell’esperienza le conoscenze relative alla salute, alla

sicurezza, alla prevenzione e ai corretti stili di vita.



“SIAMO SICURI!”
LE BUONE PRATICHE

GENNAIO – FEBBRAIO 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE COMPETENZE SPECIFICHE

COMPETENZA ALFABETICA FUNZIONALE  Padroneggiare gli strumenti espressivi e lessicali indispensabili
per gestire l’interazione comunicativa verbale in vari campi
d’esperienza.

COMPETENZA MULTILINGUISTICA  Comprendere frasi ed espressioni di uso frequente relative ad
ambiti di immediata rilevanza.

COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZA IN SCIENZE, 
TECNOLOGIE E INGEGNERIA

 Osservare il proprio corpo, i fenomeni naturali e gli organismi
viventi sulla base di criteri o ipotesi con attenzione e
sistematicità.

COMPETENZA DIGITALE  Utilizzare le nuove tecnologie per giocare, svolgere compiti,
acquisire informazioni con la supervisione dell’insegnante.

COMPETENZA PERSONALE, SOCIALE E CAPACITÀ DI IMPARARE 
A IMPARARE

 Assumere comportamenti corretti per la sicurezza e la propria
salute.

COMPETENZA IN MATERIA DI CITTADINANZA  Riflettere, confrontarsi, ascoltare, discutere con gli adulti e con
gli altri bambini, tenendo conto del proprio e dell’altrui punto
di vista, delle differenze e rispettandoli.

COMPETENZA IMPRENDITORIALE  Assumere e portare a termini compiti e iniziative.

COMPETENZA IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA ED 
ESPRESSIONE CULTURALE  -IMMAGINI SUONI COLORI-

 Padroneggiare gli strumenti necessari ad un utilizzo dei
linguaggi espressivi, artistici, visivi, multimediali (strumenti e
tecniche di fruizione e produzione, lettura).

COMPETENZA IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA ED 
ESPRESSIONE CULTURALE  -IL CORPO E IL MOVIMENTO-

 Conoscere il proprio corpo padroneggiare abilità motorie di
base in situazioni diverse.



“SIAMO SICURI!”
IL TERREMOTO

MARZO - APRILE

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE COMPETENZE SPECIFICHE

COMPETENZA ALFABETICA FUNZIONALE  Comprendere testi di vario tipo letti da altri.

COMPETENZA MULTILINGUISTICA  Comprendere frasi ed espressioni di uso frequente relative ad
ambiti di immediata rilevanza.

COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZA IN SCIENZE, 
TECNOLOGIE E INGEGNERIA

 Osservare il proprio corpo, i fenomeni naturali e gli organismi
viventi sulla base di criteri o ipotesi con attenzione e
sistematicità.

COMPETENZA IN MATERIA DI CITTADINANZA  Riflettere, confrontarsi, ascoltare, discutere con gli adulti e con
gli altri bambini, tenendo conto del proprio e dell’altrui punto
di vista, delle differenze e rispettandoli.

COMPETENZA IMPRENDITORIALE  Effettuare valutazioni rispetto alle informazioni, ai compiti, al
proprio lavoro, al contesto; valutare alternative, prendere
decisioni.

COMPETENZA IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA ED 
ESPRESSIONE CULTURALE  -IMMAGINI SUONI COLORI-

 Padroneggiare gli strumenti necessari ad un utilizzo dei
linguaggi espressivi, artistici, visivi, multimediali (strumenti e
tecniche di fruizione e produzione, lettura).



COMPETENZE CHIAVE EUROPEE COMPETENZE SPECIFICHE

COMPETENZA ALFABETICA FUNZIONALE  Riflettere sulla lingua e sulle sue regole di funzionamento.

«INDOVINA: DOVE STAI?»
OTTOBRE - FEBBRAIO

COMPETENZA MULTILINGUISTICA  Comprendere frasi ed espressioni di uso frequente relative ad
ambiti di immediata rilevanza.

COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZA IN SCIENZE, TECNOLOGIE E 
INGEGNERIA

 Collocare nello spazio se stessi, oggetti, persone; orientarsi nel
tempo della vita quotidiana.

COMPETENZA PERSONALE, SOCIALE E CAPACITÀ DI IMPARARE A IMPARARE
 Organizzare il proprio apprendimento, individuando,

scegliendo ed utilizzando varie fonti e varie modalità di

informazione.
COMPETENZA IMPRENDITORIALE  Trovare soluzioni nuove a problemi di esperienza; adottare

strategie di problem solving.

COMPETENZA IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 
-IMMAGINI SUONI COLORI-

 Padroneggiare gli strumenti necessari ad un utilizzo dei
linguaggi espressivi, artistici, visivi, multimediali (strumenti e
tecniche di fruizione e produzione, lettura).

COMPETENZA IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE  
-IL CORPO E IL MOVIMENTO-

 Partecipare alle attività di gioco e di sport, rispettandone le

regole.

Questo progetto propone un percorso che parte dall’esperienza con il corpo e da un’approfondita ricerca-azione relativa ai prerequisiti logico-spaziali e grafici, per guidare il bambino alla
padronanza dei concetti topologici, al miglioramento della coordinazione oculo-manuale, della motricità fine e dell’orientamento nello spazio e allo sviluppo del pensiero razionale. Tutte
le attività proposte sono sequenziali, progressive, contestualizzate per motivare e gratificare il bambino che potrà facilmente rendersi conto dei propri progressi.
La comprensione dei concetti topologici sarà acquisita attraverso l’esperienza e sarà la base di qualsiasi iniziale approccio alla conoscenza di oggetti o ambienti nuovi, portando il bambino
a percepire la relazione e il rapporto tra sé e l’oggetto e quindi la sua conoscenza e la sua dislocazione nello spazio.
Il progetto sarà sviluppato in forma ludica. La reale acquisizione dei concetti topologici è importante e indispensabile per il bambino, per l’organizzazione personale del proprio corpo,
dello spazio, degli oggetti e della loro localizzazione. Questi aspetti concorrono insieme a formare il processo di conoscenza e di rappresentazione a livello mentale di tutto ciò che
comprende l’ambiente vissuto dal bambino.



COMPETENZE CHIAVE EUROPEE COMPETENZE SPECIFICHE

COMPETENZA ALFABETICA FUNZIONALE  Riflettere sulla lingua e sulle sue regole di funzionamento.

UNITÀ DI APPRENDIMENTO

“FLIK - FLAK“

COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZA IN SCIENZE, TECNOLOGIE E 
INGEGNERIA

 Porre domande, discutere, confrontare ipotesi, spiegazioni,
soluzioni e azioni.

COMPETENZA PERSONALE, SOCIALE E CAPACITÀ DI IMPARARE A IMPARARE
 Acquisire ed interpretare l’informazione.

COMPETENZA IMPRENDITORIALE  Assumere e portare a termini compiti e iniziative.

Questo percorso metodologico di intervento didattico ed educativo ha lo scopo di fare esperienza sulle abilità di concentrazione e autoregolazione, sul
controllo attentivo, sul controllo della risposta impulsiva, sul controllo della memoria di lavoro e, di conseguenza, di ridurre comportamenti non adattivi. Si
tratta di un percorso che i bambini affronteranno con l’aiuto delle insegnanti attraverso giochi e attività mirate in un ambiente che sarà ristrutturato a
seconda delle necessità, per garantire ad ogni singolo bambino un percorso educativo sereno e rispettoso della persona che è e di quella che sarà.
L’insegnante avrà un ruolo attivo, ma non sostitutivo, nell’uso del materiale, per aiutare i bambini a fare ipotesi, a chiedere aiuto, a trovare soluzioni
possibili, ad usare così la capacità critica.



Il 10 febbraio 2014 è stato sottoscritto il Protocollo per le attività di identificazione precoce dei casi sospetti di DSA (Disturbo Specifico dell’Apprendimento) tra la
Regione Veneto e l’UFFICIO Scolastico Regionale. Tale Protocollo si pone l’obiettivo di mettere in condizione la scuola dell’infanzia di individuare gli alunni che
presentano significative difficoltà nella lettura, scrittura e calcolo e/o un ritardo nella maturazione delle competenze percettive e grafiche e di mettere in atto
percorsi didattici mirati al recupero e al potenziamento. La Regione Veneto (facendo riferimento al D.M. del 12/07/2011) ha creato un quaderno di lavoro per
“identificare precocemente le possibili difficoltà di apprendimento e riconoscere i segnali di rischio già nella scuola dell’infanzia”. Tale strumento, insieme a schede
integrative e alla convinzione da parte del corpo docente dell’importanza che il lavoro precoce riduce l’accentuarsi di difficoltà, vuole essere, anche quest’anno,
momento di crescita per i bambini, di confronto e possibilità di osservazione quotidiana per le insegnanti al fine di individuare atipie di
comportamento/apprendimento e di dedicare a questi bambini dei percorsi individualizzati di lavoro nella formulazione del P.D.P. (Piano Didattico Personalizzato).

Il bambino, tra i quattro e i cinque anni, se stimolato, risulta in grado di decentrarsi dal significato della parola per concentrarsi sul suo aspetto sonoro; comincia a
rendersi conto che moltissime parole sono formate da unità più piccole (sillabe) e poi da singoli suoni (fonemi). Compito di noi insegnanti è quello di orientare
l’attenzione del bambino appunto sui suoni delle parole, poiché la capacità di discriminare e operare con le diverse unità fonologiche cresce quanto più viene
esercitata. Le capacità meta-fonologiche rendono possibile individuare, distinguere, analizzare e confrontare i suoni che compongono le parole e favoriranno in tal
modo il bambino quando verrà a contatto con la loro veste grafica, le lettere e quindi con la parola scritta. E’ importante per questo iniziare fin dall’ ultimo anno
della Scuola dell’ Infanzia un percorso didattico che permetterà al bambino di muoversi agevolmente sulla strada dei primi saperi. Allo stesso modo, durante
numerose attività di routine (la conta dei compagni, il riordino dei giochi secondo criteri, la preparazione delle tavole per il pranzo …), il bambino ha occasione di
avvicinarsi ai numeri, di “operare riflessioni su”, di verificare concretamente che gruppi limitati di oggetti, anche se “qualitativamente diversi”, possono essere
“quantitativamente uguali”. Raggruppare, ordinare, contare, misurare, localizzare, descrivere, porre in relazione, progettare, inventare sono tutti verbi che rientrano
nel vissuto di ciascun bambino, quotidianamente coinvolto in molteplici attività, capaci di fargli sperimentare strategie che, se pur ingenue e non formalizzate, non
sono per questo banali e meno profonde. All’interno di questa prospettiva il progetto “DINO SCOPRE, APPRENDE” è un’ occasione per i bambini di fare esperienza
concreta di quei prerequisiti necessari per l’apprendimento dei concetti di aritmetica di geometria nella Scuola Primaria e di lavorare sul controllo della memoria di
lavoro.



COMPETENZE CHIAVE EUROPEE COMPETENZE SPECIFICHE

COMPETENZA ALFABETICA FUNZIONALE  Riflettere sulla lingua e sulle sue regole di funzionamento.

«DINO SCOPRE, APPRENDE»
FEBBRAIO - MAGGIO

COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZA IN SCIENZE, TECNOLOGIE E 
INGEGNERIA

 Collocare nel tempo eventi del passato recente e formulare riflessioni intorno al
futuro immediato e prossimo.

 Raggruppare e ordinare secondo criteri diversi, confrontare e valutare quantità;
operare con i numeri; contare.

COMPETENZA PERSONALE, SOCIALE E CAPACITÀ DI IMPARARE A IMPARARE  Giocare e lavorare in modo costruttivo, collaborativo, partecipativo e creativo con
gli altri bambini.

COMPETENZA IN MATERIA DI CITTADINANZA  Riflettere, confrontarsi, ascoltare, discutere con gli adulti e con gli altri bambini,
tenendo conto del proprio e dell’altrui punto di vista, delle differenze e
rispettandoli.

COMPETENZA IMPRENDITORIALE  Trovare soluzioni nuove a problemi di esperienza; adottare strategie di problem
solving.

COMPETENZA IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE  
-IMMAGINI SUONI COLORI-

 Padroneggiare gli strumenti necessari ad un utilizzo dei linguaggi espressivi,
artistici, visivi, multimediali (strumenti e tecniche di fruizione e produzione,
lettura).

COMPETENZA IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE  
-IL CORPO E IL MOVIMENTO-

 Conoscere il proprio corpo; padroneggiare abilità motorie di base in situazioni
diverse.



“ORTOLANDO»
NOVEMBRE - GIUGNO

COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZA IN SCIENZE, TECNOLOGIE E 
INGEGNERIA

 Utilizzare un linguaggio appropriato per descrivere le
osservazioni o le esperienze.

COMPETENZA IN MATERIA DI CITTADINANZA  Assumere comportamenti corretti per la sicurezza, la salute
propria e altrui e per il rispetto delle persone, delle cose, dei
luoghi e dell’ambiente; seguire le regole di comportamento e
assumersi responsabilità

COMPETENZA IMPRENDITORIALE  Utilizzare i sensi per conoscere la realtà che ci circonda.

COMPETENZA IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE  -
IMMAGINI SUONI COLORI-

 Padroneggiare gli strumenti necessari ad un utilizzo dei
linguaggi espressivi, artistici, visivi, multimediali (strumenti e
tecniche di fruizione e produzione, lettura).

COMPETENZA IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE  -IL 
CORPO E IL MOVIMENTO-

 Utilizzare i sensi per conoscere la realtà che ci circonda.



NOI UNICI, NOI INSIEME
CURRICOLO IRC

«I DONI DELLA NATURA»
Ottobre

«UN GESTO DI BONTÀ»
Novembre

«IL PRESEPE»
Dicembre

«LA MIA STORIA»
gennaio – febbraio – marzo

«PENSIERI E PAROLE»
aprile maggio

Le attività inerenti l’insegnamento della religione cattolica offrono l’occasione per lo sviluppo integrale della personalità del bambino avvicinandolo alla dimensione religiosa, che
diventa così cultura educativa, promuovendo la riflessione sulle proprie esperienze, rispondendo ai perché propri dei bambini.
Un cammino che in questo momento storico dia spazio ai buoni pensieri, ai luoghi meravigliosi che ci circondano, al tempo che a volte risulta veloce e a volte lento, all’attesa non più
solo legata alla vita di ciascuno di noi, ma legata al bene dell’uno e dell’altro. Un cammino in cui i valori non sono solo parole, ma vita di una comunità, vita della nostra comunità.
Desideriamo trasmettere ai bambini i valori della condivisione, del rispetto, del sentimento proprio e altrui, prendendoci cura del loro essere al mondo, come spazio e tempo, coabitato
da altri esseri viventi dove le differenze di pensiero e di cultura possano convivere con amore e fraternità. Quest’anno il nostro Vescovo Claudio ci dona due parole chiave «carità e
fiducia»; parla di legami di solidarietà che sono possibili nella condivisione della stessa umanità e ci invita a fare particolare attenzione agli effetti che il prolungato lockdown ha
provocato nella psicologia dei bambini e nella loro capacità di stare in relazione con gli altri. Da queste indicazioni pende vita il nostro curricolo I.R.C. inserito appieno nella nostra
progettazione annuale, declinato in unità di apprendimento che ci consentono di fare esperienza, formulare idee, esprimere pensieri.



“I DONI DELLA NATURA”
PROGETTO IRC

OTTOBRE

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE COMPETENZE SPECIFICHE

COMPETENZA ALFABETICA FUNZIONALE  Padroneggiare gli strumenti espressivi e lessicali indispensabili
per gestire l’interazione comunicativa verbale in vari campi
d’esperienza.

COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZA IN SCIENZE, 
TECNOLOGIE E INGEGNERIA

 Porre domande, discutere, confrontare ipotesi, spiegazioni,
soluzioni e azioni.

COMPETENZA DIGITALE  Utilizzare le nuove tecnologie per giocare, svolgere compiti,
acquisire informazioni, con la supervisione dell’insegnante.

COMPETENZA PERSONALE, SOCIALE E CAPACITÀ DI IMPARARE 
A IMPARARE

 Porre domande sui temi esistenziali e religiosi, sulle diversità
culturali, su ciò che è bene o male, sulla giustizia.

COMPETENZA IN MATERIA DI CITTADINANZA  Assumere comportamenti corretti per la sicurezza, la salute
propria e altrui e per il rispetto delle persone, delle cose, dei
luoghi e dell’ambiente; seguire le regole di comportamento e
assumersi responsabilità.

COMPETENZA IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA ED 
ESPRESSIONE CULTURALE  -IMMAGINI SUONI COLORI-

 Padroneggiare gli strumenti necessari ad un utilizzo dei
linguaggi espressivi, artistici, visivi, multimediali (strumenti e
tecniche di fruizione e produzione, lettura).



«UN GESTO DI BONTÀ»
NOVEMBRE

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE COMPETENZE SPECIFICHE

COMPETENZA PERSONALE, SOCIALE E CAPACITÀ DI IMPARARE A IMPARARE  Conoscere elementi della storia personale e familiare, le
tradizioni della famiglia, della comunità, alcuni beni culturali
per sviluppare il senso di appartenenza.

COMPETENZA IN MATERIA DI CITTADINANZA  Riflettere sui propri diritti e sui diritti degli altri, sui doveri, sui
valori, sulle ragioni che determinano il proprio
comportamento.

COMPETENZA IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE  
-IMMAGINI SUONI COLORI-

 Padroneggiare gli strumenti necessari ad un utilizzo dei
linguaggi espressivi, artistici, visivi, multimediali (strumenti e
tecniche di fruizione e produzione, lettura).



«IL PRESEPE»
DICEMBRE

PROGETTO IRC

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE COMPETENZE SPECIFICHE

COMPETENZA DIGITALE  Utilizzare le nuove tecnologie per giocare, svolgere compiti,
acquisire informazioni, con la supervisione dell’insegnante

COMPETENZA PERSONALE, SOCIALE E CAPACITÀ DI IMPARARE A IMPARARE  Manifestare il senso dell’identità personale, attraverso
l’espressione consapevole delle proprie esigenze e dei propri
sentimenti, controllati ed espressi in modo adeguato.

COMPETENZA IN MATERIA DI CITTADINANZA  Riflettere , confrontarsi , ascoltare, discutere con gli adulti e
con gli altri bambini, tenendo conto del proprio e dell’altrui
punto di vista, delle differenze e rispettandoli.

COMPETENZA IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE  
-IMMAGINI SUONI COLORI-

 Padroneggiare gli strumenti necessari ad un utilizzo dei
linguaggi espressivi, artistici, visivi, multimediali (strumenti e
tecniche di fruizione e produzione, lettura)

COMPETENZA IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE  
-IL CORPO E IL MOVIMENTO-

 Utilizzare gli aspetti comunicativo-relazionali del messaggio

corporeo.



COMPETENZE CHIAVE EUROPEE COMPETENZE SPECIFICHE

COMPETENZA ALFABETICA FUNZIONALE  Comprendere testi di vario tipo letti da altri.

«LA MIA STORIA»
PROGETTO IRC

GENNAIO – FEBBRAIO - MARZO

COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZA IN SCIENZE, TECNOLOGIE E 
INGEGNERIA

 Collocare nel tempo eventi del passato recente e formulare
riflessioni intorno al futuro immediato e prossimo.

COMPETENZA PERSONALE, SOCIALE E CAPACITÀ DI IMPARARE A IMPARARE  Manifestare il senso dell’identità personale, attraverso
l’espressione consapevole delle proprie esigenze e dei propri
sentimenti, controllati ed espressi in modo adeguato.

COMPETENZA IN MATERIA DI CITTADINANZA  Riflettere , confrontarsi , ascoltare, discutere con gli adulti e
con gli altri bambini, tenendo conto del proprio e dell’altrui
punto di vista, delle differenze e rispettandoli.

 Individuare le trasformazioni naturali su di sé, nelle altre
persone, negli oggetti, nella natura.

COMPETENZA IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE  
-IMMAGINI SUONI COLORI-

 Padroneggiare gli strumenti necessari ad un utilizzo dei
linguaggi espressivi, artistici, visivi, multimediali (strumenti e
tecniche di fruizione e produzione, lettura).



“PENSIERI E PAROLE“

PROGETTO IRC

APRILE - MAGGIO

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE COMPETENZE SPECIFICHE

COMPETENZA ALFABETICA FUNZIONALE  Padroneggiare gli strumenti espressivi e lessicali
indispensabili per gestire l’interazione comunicativa verbale
in vari campi d’esperienza.



NEL MESE DI GIUGNO

 ATTIVITÀ LUDICA O GUIDATA
 RACCOLTA E SISTEMAZIONE DEL MATERIALE PRODOTTO DURANTE L’ANNO

INCONTRI FORMATIVI GENITORI
Durante l’anno scolastico saranno proposti dei momenti formativi per i genitori. Le date e le modalità d’iscrizione ai suddetti
incontri formativi saranno comunicate in un secondo momento.

INCONTRI FORMATIVI DOCENTI E PERSONALE DELLA SCUOLA
Le docenti, durante quest’anno scolastico, seguiranno diversi incontri formativi:
 Accoglienza nei servizi 0-6 anni dopo la pausa del lockdown
 Seminario Sviluppare empatia alla scuola dell’infanzia
 La natura è maestra – outdoor education
 Corso base Sviluppare empatia alla scuola dell’infanzia
 Sviluppo dell’intelligenza socio emotiva relazionale
 A scuola di cittadinanza
 Costituzione e valori cristiani
 Nuovi paradigmi educativi per una città interculturale.

Tutto il personale della scuola sarà impegnato in diversi corsi:
o Formazione generale e specifica per lavoratori (D.Lgs 81/2008 e s.m.i. e Accordo Stato/Regioni del 21/11/2011)
o Aggiornamento formazione specifica per i lavoratori (D.Lgs 81/2008 e s.m.i. e Accordo Stato/Regioni del 21/11/2011)
o Corso di aggiornamento per addetti al primo soccorso (DM 388/03 – D.Lgs 81/08)
o Datore di lavoro responsabile sicurezza RSPP – (D.Lgs 81/2008 e successive modifiche)
o Corso FAD Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia

(per personale scolastico ed educativo)
o Corso di formazione e informazione Covid-19



COLLEGIO DOCENTI 
Durante l’anno scolastico i docenti svolgeranno i consueti incontri di programmazione e valutazione. In alcuni di essi ci sarà anche la
partecipazione dei rappresentanti di classe per discutere, approntare, organizzare le varie iniziative.
La consuete formazione e supervisione in sede sarà attivata appena possibile.

USCITE DIDATTICHE
Per ora non abbiamo potuto organizzare e prevedere delle uscite didattiche, ma stiamo valutando l’idea di uscire virtualmente dalla scuola, organizzando
momenti di incontro con educatori, bambini di altre scuole, ipotizzando momenti di scambio, di confronto, di conversazione. Restiamo in attesa di uscire,
incontrare le persone, visitare luoghi, esplorare e sperimentare attraverso l’uso dei sensi.

LE NOSTRE FESTE
30 OTTOBRE FESTA D’AUTUNNO E DELL’ACCOGLIENZA
23 DICEMBRE FESTA DI NATALE
11 FEBBRAIO FESTA DI CARNEVALE
13 MAGGIO FESTA DELLA FAMIGLIA

FESTA DI FINE ANNO DATA DA DEFINIRE



PROGETTO CONTINUITÀ NIDO/INFANZIA E INFANZIA/PRIMARIA

Il curricolo verticale è espressione della libertà d'insegnamento e dell'autonomia scolastica e, al tempo stesso, esplicita le scelte della comunità e
identità della scuola (dalle Nuove Indicazioni 2012). Le Nuove Indicazioni suggeriscono un aspetto meritevole di riflessione sulla verticalità, ed è in
quest'ottica che nasce il protocollo di continuità che coinvolge tutti gli ordini di scuola, iniziando dall'asilo Nido, dalla scuola dell'Infanzia alla scuola
Secondaria di I grado, che attraverso gli obiettivi di apprendimento concretizza i traguardi per lo sviluppo delle competenze. La continuità educativa
e didattica costituisce un valore fondamentale per l'educazione e la crescita dei bambini. Il confronto e la condivisione tra educatrici e docenti dei tre
ordini scolastici, ha come obiettivo di promuovere un passaggio più sereno e graduale alla nuova realtà scolastica per il bambino, rispettando le sue
fasi di sviluppo organico, affettivo, emotivo e relazionale, che favorisca un approccio positivo alla nuova realtà e ad apprendimenti futuri, supportato
da figure di riferimento. Il progetto si attua attraverso degli incontri: le visite guidate organizzate per i bambini dell'ultimo anno, nella futura scuola e
la collaborazione tra educatrici e insegnanti dei tre ordini scolastici in termini di scambio di informazioni, di progettazione e di condivisione di
occasioni di gioco e proposte specifiche connesse al tema scelto per la continuità. Tra docenti cerchiamo un dialogo non formale, ma centrato sul
bambino, ricordando che lo scopo principale dei colloqui non è distinguere gli alunni migliori da quelli in difficoltà, ma conoscere i bambini e andare
incontro in modo positivo alle loro esigenze e ai loro bisogni educativi. Ascoltare le loro storie, conoscere dai colleghi i modi e le strategie che meglio
favoriscono lo sviluppo e l'apprendimento di ogni singolo bambino significa costruire un buon punto di partenza per i processi metodologici e
didattici e dare a ciascuno un giusto riconoscimento come protagonista del percorso formativo.
Per i bambini di 3 anni che arrivano dal nido puntiamo sulla storia personale di crescita, sugli aspetti basilari dello sviluppo, sui tratti e le
caratteristiche personali relative all'interazione con le persone e con il mondo intorno.
Per i bambini di 6 anni che vanno alla primaria raccontiamo lo sviluppo delle competenze tracciate nel profilo di ciascuno, le attitudini e i modi per
aiutarlo ad apprendere.

LE FINALITA‘
• Favorire un passaggio sereno superando ansie e disagi e acquisendo coscienza di sé e dei propri bisogni;
• Stimolare la capacità di ambientarsi in un contesto di un nuovo gruppo, ricreando soluzioni di condivisione e cooperazione;
• Favorire l'acquisizione di un identità personale e culturale;
• Promuovere la reciproca conoscenza tra bambini, il rispetto e la solidarietà.
ORGANIZZAZIONE
• Incontri tra educatori e i docenti Scuola dell'Infanzia e Scuola Primaria per condividere metodologie e percorsi e organizzare le

attività per i momenti di incontro con i bambini;
• Passaggio di informazioni riguardo i bambini che arrivano dal Nido e i bambini che vanno alla scuola;

Primaria (scheda informativa).



POSSIBILI ATTIVITÀ DA DEFINIRE CON GLI INSEGNANTI DELLE SCUOLE DI RIFERIMENTO
• Visita dei bambini dell'ultimo anno del Nido presso la scuola dell'Infanzia;
• Visita dei bambini della scuola dell'Infanzia alla scuola Primaria per conoscere, scoprire i nuovi ambienti, stabilire le prime relazioni

con insegnanti e compagni;
• Merenda e giochi;
• Realizzazione di un piccolo dono;
• Consegna di un elaborato ad ogni singolo bambino;
• Gioco di manipolazione, costruttivo, simbolico;
• Libri e lettura;
• La pittura;
• La musica e il canto.
TEMPI DI ATTUAZIONE
• Gennaio: stesura e organizzazione rispetto a tempi e modalità per le attività;
• Aprile-Maggio: uscite dei bambini nelle scuole di passaggio;
• Giugno: scambio di informazioni tra insegnanti dei bambini dei tre ordini di scuola.
VERIFICA
• Disponibilità al dialogo e all'ascolto dei bambini tra di loro e con le insegnanti;
• Riflessione da parte dei bambini sulle esperienze di continuità che hanno vissuto.
SCUOLE E CLASSI COINVOLTE
• Asilo Nido “La Coccinella” con i bambini dell'ultimo anno;
• Scuola dell'Infanzia paritaria “Nostra Signora di Fatima” con i bambini dell'ultimo anno;
• Scuole Primarie Statali “Montegrappa”, “Lambruschini”,”Mazzini”, “Petrarca” ed eventuali a seconda dell'iscrizione dei bambini, con gli

alunni di una classe della scuola primaria;
• Micronido “Minimondo”.

RAPPORTO SCUOLA-FAMIGLIA
L’azione educativa della Scuola dell’Infanzia di ispirazione cristiana si svolge in collaborazione con i genitori che, fermo restando il proprio diritto primario di
educare i figli, condividono le finalità della scuola. Per la realizzazione del progetto educativo, la scuola propone ai genitori di collaborare e compartecipare,
secondo il proprio ruolo e le proprie competenze configurando così una corresponsabilità educativa.
Le insegnanti organizzano degli incontri con i genitori:
 colloquio individuale dove, oltre a presentare lo stile educativo della scuola, viene compilata una scheda informativa;
 l’ assemblea dei genitori in cui viene presentata la progettazione annuale e il metodo educativo scelto;
 incontri individuali con i genitori per fornire maggiori elementi nella comprensione dell’ attività didattica e per ampliare le valutazioni sullo sviluppo

psicofisico del bambino;
 sono previsti per i genitori incontri formativi, con educatori e personale qualificato rispetto alle relazioni socio-affettive, ai problemi relativi all’
educazione e

alla formazione della personalità infantile e alle problematiche che si possono rilevare rispetto alla conquista delle competenze.
La scuola realizza, in collaborazione con le famiglie, alcune feste facendo particolare attenzione a creare un clima d’amicizia e condivisione, dando spazio a idee
e proposte nuove.



PATTO DI RESPONSABILITÀ RECIPROCA TRA IL GESTORE DEL SERVIZIO PER L’INFANZIA E LE FAMIGLIE DEI BAMBINI ISCRITTI

circa le misure organizzative, igienico-sanitarie e ai  comportamenti individuali volti al contenimento della diffusione del contagio da COVID-19

IL GENITORE (O TITOLARE DELLA RESPONSABILITÀ GENITORIALE), consapevole che in età pediatrica l’infezione è spesso asintomatica o paucisintomatica e che, pertanto, dovrà essere garantita una
forte alleanza tra le parti coinvolte e una comunicazione efficace e tempestiva in caso di sintomatologia sospetta DICHIARA

 di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna;

 che il figlio o un convivente dello stesso all’interno del nucleo familiare non è sottoposto alla misura della quarantena ovvero non è risultato positivo al COVID-19;

 di auto-monitorare le proprie condizioni di salute, quelle del proprio/a figlio/a, dei familiari e conviventi, avvalendosi anche del supporto del Medico di Medicina Generale e del Pediatra di Libera
Scelta;

 di, ogni qualvolta il genitore stesso o il proprio/a figlio/a o uno qualunque dei familiari e conviventi, presenti sintomi sospetti per COVID-19 (a titolo di esempio: febbre, difficoltà respiratorie, perdita
del gusto e/o dell’olfatto, mal di gola, tosse, congestione nasale, congiuntivite, vomito, diarrea, ecc.):

 evitare di accedere al servizio e comunicare l’assenza scolastica per motivi di salute,
 rientrare prontamente al proprio domicilio,
 rivolgersi tempestivamente al proprio Medico per le valutazioni del caso e l’eventuale attivazione delle procedure previste per l’esecuzione del tampone nasofaringeo;
 di essere consapevole ed accettare che il proprio figlio sia sottoposto a misurazione della temperatura con termometro senza contatto all’ingresso del servizio e che, in caso di temperatura superiore

a 37.5° o di presenza di altra sintomatologia sospetta sopra citata, non verrà ammesso al servizio;
 di essere consapevole ed accettare che, in caso di insorgenza di febbre o di altra sintomatologia (tra quelle sopra riportate), l’ente gestore provvede all’isolamento immediato e successivo

allontanamento del minore, a cura del genitore o altro adulto responsabile, invitandolo a contattare immediatamente il Medico di Medicina Generale e/o il Pediatra di Libera Scelta per le valutazioni
del caso e l’eventuale attivazione delle procedure diagnostiche;

 di essere consapevole che la frequenza del servizio comporta il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie previste;
 di essere stato adeguatamente informato dal gestore del servizio per l’infanzia di tutte le disposizioni organizzative e igienico-sanitarie per la sicurezza e per il contenimento del rischio di diffusione

de contagio da COVID-19 ed in particolare:
 delle disposizioni per gli accessi e l’uscita dal servizio;
 di non poter accedere, salvo casi specifici in accordo con quanto previsto dalle “Linee di indirizzo per a riapertura dei servizi per l’infanzia 0-6 anni”, all’area del servizio per l’infanzia;
 di impegnarsi ad adottare, anche nei tempi e nei luoghi della giornata che il proprio figlio non trascorre al servizio per l’infanzia, comportamenti di massima precauzione circa il rischio di contagio;
 di essere consapevole che con la ripresa di attività di interazione, seppur controllate, non è possibile azzerare il rischio di contagio, che invece va ridotto al minimo attraverso la scrupolosa e rigorosa

osservanza delle misure di precauzione e sicurezza previste dalle linee di indirizzo regionali sopra citate e che per questo è importante la massima cautela anche al di fuori del contesto del servizio;
 di accettare l’obbligatorietà del pagamento della retta mensile ridotta e rinuncia a richieste di restituzione (come da nostro regolamento) anche in caso di sospensione temporanea dell’attività

scolastica;
 di essere consapevole e di accettare che, in caso di chiusura scuola per nuovo lockdown, alla scuola è dovuta una retta parziale mensile per tutto il periodo di chiusura (didattica a distanza).



IN PARTICOLARE, IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PER L’INFANZIA, consapevole che in età pediatrica l’infezione è spesso asintomatica o paucisintomatica e che, pertanto, dovrà essere

garantita una forte alleanza tra le parti coinvolte e una comunicazione efficace e tempestiva in caso di sintomatologia sospetta DICHIARA

 di avere preso visione delle “Linee di indirizzo per la riapertura dei servizi per l’infanzia 0-6 anni”della Regione del Veneto e di attenersi alle indicazioni in esse contenute, nel rispetto

degli interventi e delle misure di sicurezza per la prevenzione e il contenimento della diffusione di SARS-CoV-2;

 di aver fornito, contestualmente all’iscrizione, puntuale informazione rispetto ad ogni dispositivo organizzativo e igienico-sanitario adottato per contenere la diffusione del contagio

da COVID-19 e di impegnarsi, durante il periodo di frequenza del servizio per l’infanzia, a comunicare eventuali modifiche o integrazioni delle disposizioni;

 di avvalersi di personale adeguatamente formato su tutti gli aspetti riferibili alle vigenti normative in materia di organizzazione di servizi per l’infanzia, in particolare sulle procedure

igienico-sanitarie di contrasto alla diffusione del contagio;

 di impegnarsi a realizzare le procedure previste per l’ingresso e ad adottare tutte le prescrizioni igienico-sanitarie previste dalla normativa vigente a dalle linee di indirizzo regionale;

 di organizzare le attività evitando, nei limiti della miglior organizzazione possibile, attività di intersezione tra gruppi diversi di bambini;

 di attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di acclarata infezione da COVI-19 da parte di un bambino o adulto frequentante il servizio, a ogni disposizione dell’autorità

sanitaria locale.

PATTO DI CORRESPONSABILITÀ EDUCATIVA
PARTECIPAZIONE
La scuola si impegna a: ascoltare e coinvolgere le famiglie.
La famiglia si impegna a: favorire in modo positivo lo svolgimento della attività didattica e formativa, garantendo costantemente la propria attenzione e

partecipazione alla vita della classe. Collaborare attivamente per mezzo degli strumenti messi a disposizione dalla scuola, informandosi
costantemente del percorso didattico-educativo dei figli.

INTERVENTI EDUCATIVI
La scuola si impegna a: comunicare con le famiglie, informandole sull’andamento didattico-educativo dei figli. Garantire la massima trasparenza nelle

comunicazioni, nel rispetto della privacy.
La famiglia si impegna a: favorire il rapporto e il rispetto tra bambini e tra bambini e adulti sviluppando situazioni di integrazione e solidarietà; prendere visione

delle comunicazioni provenienti dalla scuola.



PROCEDURE DA SEGUIRE IN CASO DI EMERGENZE
PROCEDURA IN CASO DI INCENDIO
1. In caso di incendio il personale incaricato diffonderà una segnalazione acustica (allarme) e tutti dovranno attenersi ai seguenti comportamenti:
2. Seguire le istruzioni del personale incaricato;
3. Cercare di mantenere la calma e aiutare le altre persone presenti, in particolare coloro che sono in difficoltà;
4. Non ostruire i passaggi e i percorsi e, se possibile, chiudere le finestre e le porte alle proprie spalle;
5. Seguire i percorsi di emergenza, attraverso l’uscita di emergenza più vicina;
6. Durante il tragitto non correre, non spingere, non parlare e rimanere in fila;
7. Non utilizzare i presidi antincendio (estintori, idranti, pulsanti antincendio);
8. Nel luogo di raduno (nel giardino della scuola) rimanere tranquilli, attendendo istruzioni da parte del personale incaricato.
PROCEDURA IN CASO DI TERREMOTO
1. In caso di scossa sismica il personale incaricato diffonderà una comunicazione verbale e tutti dovranno attenersi ai seguenti comportamenti:
2. Abbassarsi (non rimanere in piedi) e possibilmente proteggersi (se non completamente, almeno la testa) sotto ai tavoli;
3. Non sostare accanto ad oggetti o altro materiale pesante che potrebbe cadere (ad esempio una libreria);
4. Non sostare vicino a finestre o altre superfici vetrate;
5. Se si conoscono i muri e le strutture portanti è preferibile sostare vicino ad essi (a volte si può riconoscere più facilmente una colonna o pilastro portante o una trave

portante);
6. Tenere le mani dietro la nuca ed abbassare la testa tra le ginocchia (sempre per la sua protezione);
7. Rimanere nella posizione rannicchiata, magari con gli occhi chiusi, finché non termina la scossa.
SUCCESSIVAMENTE
1. Attenersi sempre e comunque alle istruzioni del personale incaricato;
2. Se la scossa è stata leggera (quindi non sono caduti oggetti, non vi sono segni di cedimento strutturale, ecc.) tornare con calma in posizione normale e riprendere le attività;
3. Se la scossa è stata significativa (con caduta di oggetti o mobili, segni di cedimento) o se vengono date indicazioni per procedere all’evacuazione, muoversi con molta

sollecitudine ma senza mai correre e parlare ad alta voce;
1. Seguire i percorsi d’esodo indicati nella segnaletica e comunque dirigersi verso le uscite più vicine (meglio utilizzare uscite d’emergenza);
2. Non perdere tempo per recuperare oggetti personali (comprese giacche, borse, oggetti di valore, cellulari , ecc.) o per terminare lavori o altro;
3. Durante l’esodo aiutare le persone in difficoltà cercando di utilizzare sempre un dialogo al positivo e orientato all’ottimismo (“tranquillo, ci siamo quasi”, “dai, il peggio è
4. passato”, vieni, andiamo fuori insieme”, ecc.);
5. Una volta raggiunto l’esterno (se indicato) arrivare al punto di raccolta, rimanere in attesa dei soccorsi, dare informazioni al personale incaricato sulla propria presenza,

segnalare eventuali rischi di cui si è venuti a conoscenza, indicare la possibile presenza all’interno di altre persone;
6. Non rientrare mai prima che venga dato l’ordine di rientro.



CALENDARIO SCOLASTICO
ANNO 2020/2021

DA LUNEDÌ 07/12/2020
A MARTEDÌ 08/12/2020

PONTE DELL’IMMACOLATA CONCEZIONE

DA GIOVEDÌ 24/12/2020
A MERCOLEDÌ 06/01/2021

VACANZE NATALIZIE

DA LUNEDÌ 15/02/2021
A MERCOLEDÌ 17/02/2021

CARNEVALE E MERCOLEDÌ DELLE CENERI

DA GIOVEDÌ 01/04/2021
A MARTEDÌ 06/04/2021

VACANZE PASQUALI 

MERCOLEDÌ 02/06/2021 FESTA DELLA REPUBBLICA

MERCOLEDÌ 30/06/2021 FINE ATTIVITÀ DIDATTICA



ORARIO DI ENTRATA E DI USCITA

INGRESSO: 7:45; 8:00; 8:15; 8:30; 8:45; 9:00

ORARI:

USCITA: 13:00; 13:15; 15:00; 15:15; 15:30

TEMPO PROLUNGATO FINO ALLE ORE 18:00

Nel rispetto delle attività scolastiche svolte dalla scuola e della responsabilità dell’insegnante chiediamo:

 di avvisare via email per eventuali ritardi di entrata e uscita;

 nel caso in cui il genitore fosse impossibilitato a prendere il figlio è necessario compilare l’apposita delega, firmata da entrambi i genitori,

specificando il nome della persona designata ad accompagnarlo a casa.

NOTE ORGANIZZATIVE

1) All’ingresso ai bambini verrà misurata la temperatura con termometro senza contatto. In caso di temperatura superiore a 37.5° o di presenza di altra sintomatologia
sospetta non verranno ammessi al servizio;

2) I bambini arrivano a scuola con il grembiule e un cambio di scarpe o pantofole e un cambio di abbigliamento completo che rimarrà a scuola e utilizzato se necessario. Tutto
dovrà essere personalizzato con nome e cognome;

3) Non si potrà usare lo zampillo per bere, per cui i bambini devono essere provvisti di una borraccia personalizzata con il nome e il cognome che utilizzeranno per tutta la
giornata e che vi sarà restituita al ritiro del bambino;

4) Non serve l’asciugamani: useremo quelli usa e getta;
5) Per il pranzo: sono previste monoporzioni che si intendono come somministrazione del pasto nel vassoio destinato al bambino contenente tutte le pietanze previste. Il

vassoio potrà essere portato al tavolo del bambino dall'operatore in un unica volta. È prevista la semplificazione del menù intesa come proposta di più piatti unici nell'arco
del mese, di media due volte a settimana, nel rispetto dell'equilibrio nutrizionale del pasto e della capacità limitata da parte dei bambini di assumere piatti unici.

6) I gruppi di bambini verdi, rossi e blu entreranno ed usciranno dalla porta esterna di sezione. I gruppi di bambini gialli e viola (del prolungato) entreranno e usciranno dalla
porta principale. Nel caso un accompagnatore entrasse nella struttura, l’uscita prevista è quella della porta di emergenza posizionata nel salone;

7) L’accesso alla struttura deve avvenire attraverso l’accompagnamento da parte di un solo adulto; ai genitori e/o accompagnatori non è consentito l’accesso alla struttura ad
eccezione del periodo di ambientamento e compatibilmente con le esigenze del bambino.



SOMMINISTRAZIONE FARMACI: le insegnanti sono tenute alla somministrazione dei soli farmaci salvavita per i quali viene richiesta apposita
modulistica rilasciata dal medico curante.

Nel rispetto di tutti e per una serena convivenza invitiamo i genitori a non dare:

succhi giochi caramelle merende               giochini vari

sia all’ entrata che all’ uscita della scuola.

Secondo le indicazioni regionali, i documenti da produrre per il rientro a scuola dopo assenza preventivamente comunicata alla 

segreteria scolastica o alle insegnanti sono:

1. Sospetto Covid-19 Tampone Positivo: Certificato di guarigione del Servizio di Igiene Pubblica;

2. Sospetto Covid-19 Tampone Negativo: Attestazione del medico o Referto di esito negativo del test;

3. Non sospetto Covid-19, raffreddore o altro (vacanza): normale giustificazione di assenza da scuola

NOTE IGIENICO-SANITARIE:

1) I genitori e/o accompagnatori devono essere muniti di apposita mascherina correttamente posizionata, nel rispetto delle raccomandazioni

nazionali e regionali, con particolare attenzione agli spazi chiusi;

2) All’eventuale ingresso alla struttura ai genitori e/o accompagnatori sarà misurata la temperatura e comunque prima di procedere ad entrare in

contatto con qualsiasi superficie o oggetto, l’accompagnatore dovrà indossare i calzari e lavarsi le mani con soluzione idroalcolica posizionata

ad ogni ingresso; successivamente riporterà il suo nome, cognome e recapito telefonico su apposito registro;

3) I genitori e/o accompagnatori devono evitare assembramenti sia all’interno ma anche all’esterno della struttura.


