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PREMESSA  

Le insegnanti delle scuole dell’infanzia dell’I.C. “KING –MILA” concordano e stilano il 

PROGETTO EDUCATIVO - DIDATTICO   sulla base   delle linee generali del P.T.O.F. 

redatto ad inizio d’anno , secondo le linee delle Indicazioni Nazionali.  

Le indicazioni Nazionali, nel capitolo dedicato alla scuola dell’infanzia affermano che:  

“La scuola dell’infanzia si rivolge a tutti i bambini e le bambine dai tre ai sei 

anni di età ed è la risposta al loro diritto all’educazione e alla cura, in 

coerenza con i principi di pluralismo culturale . Essa si pone la finalità di 

promuovere lo sviluppo dell’identità, dell’autonomia delle competenza e li 

avvia alla cittadinanza  .“  

FINALITA’: La scuola dell’Infanzia, non obbligatoria della durata triennale, concorre 

all’educazione e allo sviluppo affettivo, psicomotorio, cognitiva, morale, religioso e 

sociale dei bambini promuovendone le potenzialità di relazione, autonomia, crescita, 

apprendimento. 

Nel rispetto della primaria responsabilità educativa dei genitori, contribuisce alla 

formazione integrale e realizza il profilo educativo e la continuità educativa con il 

complesso dei servizi all’Infanzia e la Scuola Primaria 

Alla luce di tale affermazione le insegnanti intendono offrire proposte educative e 

didattiche ai bambini che frequentano la scuola dell’infanzia atte a promuovere, 

attraverso le esperienze e la sperimentazione di nuovi linguaggi, lo star bene e un 

sereno apprendimento.  

Il bambino nella scuola dell’infanzia è soggetto attivo del progetto educativo ispirato 

ad un’azione dinamica che lo valorizza, tenendo conto delle molteplicità dei rapporti 

d’interazione con la realtà esterna che lo coinvolgono. Le finalità educative 

mireranno, quindi, ad una formazione integrale della personalità, che trova una 

corretta valorizzazione nelle proposte didattiche e nella realizzazione del curricolo.  

Tutte concordiamo nel considerare fondamentale per i bambini di questa fascia di 

età “apprendere attraverso l’esperienza e la relazione tra compagni e con 

gli adulti”. Le proposte della scuola dovranno quindi mirare a soddisfare queste 

esigenze.  

Tutti i progetti, i percorsi, la partecipazione a laboratori “esterni”, gli spettacoli e 

tutte le attività che le insegnanti sapranno cogliere ed organizzare osservando ed 

ascoltando i bambini, contribuiranno a dare concretezza al nostro progetto 

educativo.  

 

Tutti i progetti e le attività progettate sono strutturate nel seguente modo:  

 Motivazione del progetto/attività      Tempi e spazi di realizzazione     

 Finalità ed obiettivi       Risorse necessarie  

 Strumenti, materiali, metodologie adottate     Verifica e valutazione   quadrimestrale  

                                                                                            

 

Le aree tematiche individuate in base al piano degli interventi, sono stabiliti per ciascun 

anno scolastico e si incentrano su macro-argomenti quali: 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE E COMPETENZE DI CITTADINANZA, per 

assicurare un percorso graduale di crescita globale nel bambino e offrire opportunità di 

apprendimenti coerenti ai bisogni evolutivi e alla pluralità di contesti relazionali ed 

educativi, con l ‘obiettivo di far acquisire ai bambini competenze, abilità e informazioni 

attraverso percorsi multidisciplinari che permettono la libera espressione delle 

esperienze vissute facendo interconnessioni tra i vari ambiti di apprendimento. 

 

GESTIONE DEI BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI (BES) E DEI DISTURBI 

SPECIFICI DELL’APPRENDIMENTO (DSA) , per assicurare  un percorso graduale di 

crescita globale nel bambino offrendo opportunità di apprendimenti coerenti ai bisogni 

educativi speciali attraverso contesti e risposte relazionali ed educative personalizzate, 

in stretta collaborazione tra tutte le componenti della comunità educante. 

 

 

 



CONTESTO SOCIO – CULTURALE DELLE SCUOLE 

 

SC. INFANZIA “C. AGAZZI” VIA POSTUMIA 

La scuola dell’infanzia “C. Agazzi” è situata nella circoscrizione 3 (Pozzo Strada). Il 

quartiere è costituito da un agglomerato urbano di condomini, negozi e servizi vari, 

strade ad alta densità di traffico.  

L’utenza che fa riferimento alla nostra scuola appartiene ad un ceto sociale medio.  

Da alcuni anni nelle nostre sezioni sono inseriti bambini provenienti da molteplici realtà 

culturali, sociali e religiose.  

La scuola è costituita da quattro sezioni di bambini di età eterogenea. 

Per il corrente anno scolastico si prevede l’attivazione del servizio pre e post scuola. 

 

SC. INFANZIA “M.L.KING” VIA THURES 

La scuola dell’infanzia “M.L. King” è situata al confine con i comuni di Collegno e 

Grugliasco.   

La scelta delle famiglie verso la nostra scuola è principalmente motivata da: 

- un ampio progetto “mirato per fasce d’età” 

- la disponibilità delle insegnanti a organizzare uscite sul territorio e proporre 

attività quali: laboratori, progetti, uscite didattiche in Torino e provincia, visite a 

mostre e partecipazione a concorsi. 

L’utenza presente nella nostra scuola appartiene ad un ceto medio sociale e si rileva 

negli ultimi anni un aumento di frequenza degli alunni stranieri. 

Per il corrente anno scolastico si prevede l’attivazione del servizio pre e post scuola. 

 

DATI STATISTICI  - C. Agazzi  

 

SEZ.  INSEGNANTI  ALUNNI  HC  M  F  3 

anni  

4 

anni  

5 

anni  

A  BRIGANTE A. 

VIGLIONE D.  

19 1  11  8  6  6 7 

B  LEOCANE A. 

MAGLIONE A.   

22  1  14 8 8 8 7 

C  CALAPA’ O. 

GRASSOTTI B.  

23 1  13 10 12 5 6 

D  GIORDANI M. 

PUGGIONI S.  

23  12 11 8 5 10 

  

 

 

Insegnante di religione: PALUMBO M. 6 h. settimanali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DATI STATISTICI  - King 

  

SEZ.  INSEGNANTI  ALUNNI  HC  M  F  3 anni  4 anni  5 anni  

A  CERRI T.  

PALAZZO G. 

18  2 7 11 3 6 9 

B  PETRILLO F. 

PINTO 

18 1 12 6 9 4 5 

C  COCCO S. 

LOMASTRO L. 

20  1  13 7 4 7 9 

D  TORRE G.  

LAZZARO L. 

 

23  15 8 13 3 7 

                             

Insegnanti di sostegno : RIZZO 25 h. settimanali.  

Insegnanti di sostegno con utilizzo :SPOLADORE 

Insegnanti di sostegno h 20 VONA MARIA 

Insegnante di religione: CRIELIESI   h. 4 e ½  ; PALUMBO h. 1 e ½    

  

 

 

ORARI DELLA SCUOLA E DELLE INSEGNANTI.  

Le due scuole, sentite le richieste dei genitori, restano aperte 8,45 minuti per cinque 

giorni la settimana.  

Il servizio di PRE-DOPO scuola saranno attivati secondo i criteri indicati nella 

delibera del Consiglio d’Istituto n°43 del 27/11/2014. 

Le insegnanti svolgono turni di servizio concordati per coprire il servizio giornaliero e 

per realizzare i progetti inseriti nel PTOF le insegnanti adottano flessibilità 

orarie. 

Il giorno dell’IRC per gli alunni di via Postumia sarà al mattino di Lunedi e Giovedì 

con orario dalle 8.45  alle 11.45 

Il giorno dell’IRC per gli alunni di via Thures è il Giovedi. L’attività si svolge al 

mattino per i bimbi di 3 e 4 anni; il pomeriggio per gli alunni di 5 anni.   

Il progetto di religione cattolica viene predisposto dalle insegnanti di IRC. 

L’attività alternativa per gli alunni che non si avvalgono dell’IRC sarà organizzata  

dalle insegnanti di turno e prevede in prevalenza attività di gioco libero e “guidato” 

con eventuali attività  linguistica e  logico-matematico ed eventuale utilizzo dello 

spazio biblioteca.  

 

 

 

PERSONALE AUSILIARIO PRESENTE NELLA SCUOLA. 

Sono in servizio per ogni plesso:  

3 Collaboratori scolastici, che coprono l’orario di apertura e chiusura dell’edificio nel 

plesso di via Thures; in via Postumia sono presenti invece 3 collaboratori a tempo 

pieno, più uno part- time con la scuola primaria. 

La gestione della cucina, per quanto riguarda la preparazione ed il servizio a tavola 

(scodellamento) è data in appalto dal Comune a Ditte esterne.  

 

 

  

 

 

 

 



L’ORARIO SCOLASTICO PER GLI ALUNNI DI ENTRAMBI I PLESSI È   

ARTICOLATO COME SEGUE: 

  ENTRATE        USCITE    

Pre - scuola  7.45- 8.15      Senza refezione  11.45-12.00  

Entrata    8.30 -9.00      Dopo   refezione  13.00-13.15  

      Uscita dopo merenda  16.00-16.30  

      Post -scuola  16.30-17.15  

 

SCHEMA GIORNATA TIPO  DEGLI  ALUNNI/E: 

   CAROLINA AGAZZI 

 

TEMPI   ATTIVITA’  

7.45 -8.15 

  

 Ingresso pre scuola  (aventi diritto) accoglienza , 

gioco libero 

8.30-9.00  accoglienza, i bambini giocano negli spazi organizzati, 

dalle insegnanti 

9.00 -10-00   gioco negli spazi organizzati delle sezioni. Riordino, 

presenze, calendario, piccola colazione, conversazione.  

10.15 -11.30 

11.30_11.45 

 attività di sezione e/o gruppi per fascia d’età 

gioco libero in salone o giardino 

11.45 -12.00  

12.00 -13.00  

 1° uscita  

preparazione al pranzo;  

pranzo  

13.00 -13.15   2° uscita  

13.15 -15.30  

14.00-15.30 

 gioco libero in salone o all'aperto. Preparazione e riposo 

/ rilassamento; sala audiovisivi  

laboratorio pomeridiano per i bambini di 5 anni 

15.30 -16.00   Risveglio - merenda  

16.00 -16.30   3° uscita  

16.30 -17.15    Post –scuola ed ultima uscita  

 

   M.L.KING 

 

 7.45 -8.15   Ingresso PRE SCUOLA  (aventi diritto) accoglienza, 

gioco libero 

8.30-9.00  Accoglienza, i bambini giocano negli spazi organizzati 

dalle insegnanti 

9.00 -10-00   gioco negli spazi organizzati delle sezioni. Riordino, 

presenze, calendario 

10.00 -11.45   attività di sezione/laboratori 

11.45-12.00 

12.00 -13.00  

 1° uscita 

preparazione al pranzo; 

Pranzo 

13.00 -13.15   2° uscita 

13.15 -15.30   gioco libero in salone o all'aperto. Preparazione al 

riposo e rilassamento per tutti i bambini. A partire da 

gennaio attività di laboratorio pomeridiani per i bambini 

di cinque anni per 5 giorni alla settimana. 

15.30 -16.00   risveglio - merenda 

16.00 -16.30   3° uscita 

16.30 -17.15   Post –scuola ed ultima uscita  

(dalle ore 17.00-17.15) 

  



  

SPAZI UTILIZZABILI DALLE CLASSI PER ATTIVITA’ GIORNALIERE DI ROUTINE 

E PER ATTIVITA' DI GRUPPO E/O LABORATORI 

  

La scuola dell’infanzia “Carolina AGAZZI è collocata all’interno di un edificio 

posto al piano rialzato, in via Postumia 28, Torino, e dispone di:  

• un ampio atrio all’interno del quale sono stati ricavati 2 spazi: uno adibito a 

biblioteca, il secondo per il servizio di dopo –scuola.  

• due saloni, uno per ogni padiglione  

• quattro aule destinate a sezioni  

• due aule polivalenti  

• due sale igieniche  

• una sala adibita ad ufficio  

• un locale polivalente adibito ad infermeria, spogliatoio A.T.A, ristoro  

• una cucina, con annesso locale dispensa  

• un servizio igienico per personale mensa  

• due servizi igienici con antibagni per adulti  

• un servizio igienico per disabili  

• un ripostiglio adibito a lavanderia  

• un giardino  

  

La scuola “M.L.KING” di via Thures 11 offre all’utenza vari locali.   

Le classi hanno disponibilità di spazi e materiali per l'allestimento di angoli - gioco 

ed attività specifiche. I bagni per gli alunni hanno l’accesso diretto dall’interno delle 

aule.  Gli spazi per le attività libere sono saloni interni e giardino.  

Un’aula polivalente è destinata a biblioteca e “laboratorio di lettura”. Due 

aule sono polivalenti e altre due a dormitorio. 

E’ comunque sempre possibile, con alcuni spostamenti, adattare gli spazi alle 

esigenze dei bambini ed alle attività programmate.   

  

 
ORGANIZZAZIONE DELL' INSERIMENTO E INIZIO ANNO SCOLASTICO 

 

Per favorire l'inserimento dei nuovi iscritti ed il ritorno dei bambini già frequentanti è 

ormai consuetudine che le insegnanti organizzino un primo periodo di scuola in 

compresenza, (di norma per le prime due settimane). 

N.B. LE INSEGNANTI CONTESTANO LA DECISIONE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO PER 

IL CORRENTE ANNO SCOLASTICO RELATIVA ALLA SOSPENSIONE DEL PROGETTO 

ACCOGLIENZA.  

Durante tutto il primo mese le attività sono dedicate e progettate per l'accoglienza 

ed il buon inserimento dei bambini a scuola:   

 esplorare e conoscere gli spazi della scuola e le loro funzioni ;   

 organizzare con i bambini gli spazi per realizzare un ambiente il più 

possibile sereno ed adatto alla esigenze dell’utenza;  

 organizzare momenti ed attività di " accoglienza ";  

 conoscere le insegnanti di classe, della scuola, i collaboratori 

scolastici, le addette alla mensa;  

 percepire i ritmi della giornata scolastica ;   

 accettare le prime regole sociali e relazionali dell'ambiente - scuola .  

Principale compito dell'insegnante, in questo periodo: osservare, individuare 

esigenze e problematiche dei bambini, per poter organizzare e predisporre 

l’attività  educativa. 

 

 

 

 

 

 



ORGANIZZAZIONE EDUCATIVO - DIDATTICA 

 

OBIETTIVI GENERALI - METODOLOGIA  

Il progetto educativo si articola per progetti e laboratori e si rifà ai "campi di 

esperienza " come ambiti dell’essere e dell’agire dei bambini, allo sviluppo delle 

competenze, allo sviluppo del senso della cittadinanza , evidenziati nelle nuove 

Indicazioni Nazionali per il curriculum della scuola dell’infanzia ..  

Si rivolge al gruppo classe per le attività giornaliere di “routine” e per il curricolo 

implicito a gruppi suddivisi, di regola, per fasce di età omogenea per progetti, 

laboratori, esperienze ed attività specifiche.  

Obiettivo generale è quello di articolare una serie di proposte, suscettibili di 

variazioni e modifiche, che segua l'evoluzione e le esigenze del bambino, dove i 

bambini stessi, coadiuvati dall’adulto, siano i soggetti principali del processo 

educativo che si sviluppa ed evolve.  

La metodologia terrà conto delle esigenze dei bambini, quali soggetti con bisogni e 

modi di esporsi con il mondo, diversi dagli adulti e diversi tra loro.   

Riconoscerà e garantirà il diritto di esprimersi con tutte le esperienze che il bambino 

ha acquisito e che avrà modo di sviluppare.  

Gli offrirà la possibilità di condividere con i compagni, gli insegnanti, il gruppo-classe 

le proposte didattiche. Riconoscerà i tempi di apprendimento individuale.  

Al fine di sviluppare il curricolo e raggiungere traguardi di apprendimento sono 

progettate esperienze in:   

1. piccoli gruppi  

2. grandi gruppi  

3. gruppi per età  

4. attività individualizzate  

durante l’anno scolastico  saranno predisposte eventuali  uscite e visite didattiche, 

secondo le procedure vigenti. Le attività e gli orari delle insegnanti verranno 

adeguati in modo da poter svolgere le uscite ed i laboratori richiesti. Quando 

necessario, le insegnanti modificheranno il proprio orario di servizio, come 

previsto dalla possibilità di “flessibilità oraria”. (Si spostano le ore di 

compresenza per il giorno dell’uscita). 

I progetti termineranno entro la fine del mese di maggio 2017.    

  

 
CURRICOLO D’ISTITUTO 

 

I PROGRAMMI MINISTERIALI per la scuola dell’infanzia 

             (dalle Indicazioni  Nazionali) 

 

“La scuola dell’infanzia si presenta come un ambiente protettivo, capace di 

accogliere le diversità e di promuovere le potenzialità di tutti i bambini, che fra i tre 

e sei anni esprimono una grande ricchezza di bisogni ed emozioni…. 

La scuola dell’infanzia riconosce questa pluralità di elementi, che creano tante 

possibilità di crescita, emotiva e cognitiva insieme, per far evolvere le potenzialità di 

tutti e di ciascuno… 

La scuola promuove lo star bene e un sereno apprendimento attraverso la cura degli 

ambienti, la predisposizione degli spazi educativi, la conduzione attenta dell’intera 

giornata scolastica. L’esperienza diretta , il gioco, il procedere per tentativi ed errori, 

permettono al bambino, opportunamente guidato, di approfondire e sistematizzare 

gli apprendimenti. 

Ogni campo di esperienza offre un insieme di oggetti, situazioni, immagini e 

linguaggi… capaci di 

stimolare, accompagnare apprendimenti progressivamente più sicuri.” 

 

 

 

 

 



Dalla scuola dall’infanzia alla scuola primaria 

 

Ogni campo di esperienza offre specifiche opportunità di apprendimento, ma contribuisce 

allo stesso tempo a realizzare i compiti di sviluppo pensati unitariamente per i bambini dai 

tre ai sei anni, in termini di identità (costruzione del sé, autostima, fiducia nei propri mezzi), 

di autonomia (rapporto sempre più consapevole con gli altri), di competenza (come 

elaborazione di conoscenze, abilità, atteggiamenti), di cittadinanza (come attenzione alle 

dimensioni etiche e sociali). 

Al termine del percorso triennale della scuola dell’infanzia, è ragionevole attendersi che ogni 

bambino abbia sviluppato alcune competenze di base che strutturano la sua crescita 

personale. 

Di seguito si riportano i principali traguardi “trasversali”: 

• Riconosce ed esprime le proprie emozioni, è consapevole di desideri e paure, avverte 

gli stati d’animo propri e altrui. 

• Ha un positivo rapporto con la propria corporeità, ha maturato una sufficiente fiducia 

in sé, è progressivamente consapevole delle proprie risorse e dei propri limiti, 

quando occorre sa chiedere aiuto. 

• Manifesta curiosità e voglia di sperimentare, interagisce con le cose, l’ambiente e le 

persone, percependone le reazioni ed i cambiamenti. 

• Condivide esperienze e giochi, utilizza materiali e risorse comuni, affronta 

gradualmente i conflitti e ha iniziato a riconoscere le regole del comportamento nei 

contesti privati e pubblici. 

• Ha sviluppato l’attitudine a porre e a porsi domande di senso su questioni etiche e 

morali. 

• Coglie diversi punti di vista, riflette e negozia significati, utilizza gli errori come fonte 

di conoscenza. 

• Sa raccontare, narrare, descrivere situazioni ed esperienze vissute, comunica e si 

esprime con una pluralità di linguaggi, utilizza con sempre maggiore proprietà la 

lingua italiana. 

• Dimostra prime abilità di tipo logico, inizia ad interiorizzare le coordinate 

spaziotemporali e ad orientarsi nel mondo dei simboli, delle rappresentazioni, dei 

media, delle tecnologie. 

• Rileva le caratteristiche principali di eventi, oggetti, situazioni, formula ipotesi, 

ricerca soluzioni a situazioni problematiche di vita quotidiana. 

• È attento alle consegne, si appassiona, porta a termine il lavoro, diventa consapevole 

dei processi realizzati e li documenta. 

• Si esprime in modo personale, con creatività e partecipazione, è sensibile alla 

pluralità di culture, lingue, esperienze 

 

CAMPI DI ESPERIENZA 

 

 

IL  SE’ E L’ALTRO  

Obiettivi formativi  
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.  

IL  SE’ E L’ALTRO  

Verifica  
Attraverso l’osservazione, in specifici contesti 
di esperienza, verifica della capacità di 
comprendere la necessità di darsi e di riferirsi 
a norme di comportamento e di relazione.  
Dare senso e coerenza alle proprie scelte.  

  



 

 

                 3 ANNI: Ho diritto a un nome e a esprimermi 

 

1  4  ANNI: Tutti abbiamo gli stessi diritti 

2  

   5 ANNI:  Ho diritto alla mia identità          

                                                                  culturale 

 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze  

 

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

confrontarsi, sostenere le proprie ragioni con adulti e bambini.   

• Sviluppa il senso dell’identità personale, percepisce le proprie esigenze e i propri 

sentimenti, sa esprimerli in modo sempre più adeguato.   

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

comunità e le mette a confronto con altre 

   

• Riflette, si confronta, discute con gli adulti e con gli altri bambini e comincia e 

riconoscere la reciprocità di attenzione tra chi parla e chi ascolta.   

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

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

diritti e doveri, delle regole del vivere insieme.   

• Si orienta nelle prime generalizzazioni di passato, presente, futuro e si muove con 

crescente sicurezza e autonomia negli spazi che gli sono familiari, modulando 

progressivamente voce e movimento anche in rapporto con gli altri e con le regole 

condivise  

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

servizi pubblici, il funzionamento delle piccole comunità e delle città  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL SE’   E L’ALTRO 



   

        

      

 

 sistematiche 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze  

  

• Il bambino vive pienamente la propria corporeità, ne percepisce il potenziale 

comunicativo ed espressivo, matura condotte che gli consentono una buona 

autonomia nella gestione della giornata a scuola.   

• Riconosce i segnali e i ritmi del proprio corpo, le differenze sessuali e di sviluppo e 

adotta pratiche corrette di cura di sé, di igiene e di sana alimentazione.   

• Prova piacere nel movimento e sperimenta schemi posturali e motori, li applica nei 

giochi individuali e di gruppo, anche con l’uso di piccoli attrezzi ed è in grado di 

adattarli alle situazioni ambientali all’interno della scuola e all’aperto.   

• Controlla l’esecuzione del gesto, valuta il rischio, interagisce con gli altri nei giochi di 

movimento, nella musica, nella danza, nella comunicazione espressiva  

• Riconosce il proprio corpo, le sue diverse parti e rappresenta il corpo fermo e in  

movimento.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL CORPO E IL MOVIMENTO 

OBIETTIVI FORMATIVI 
Sviluppare gradualmente nel bambino la 

capacità di leggere e interpretare i 

messaggi provenienti dal proprio corpo e da 

quelli degli altri, rispettandolo ed avendone 

cura . 

Sviluppare la capacità di esprimersi e di 

comunicare attraverso il corpo per affinare 

le capacità percettive, di orientamento, di 

movimento e comunicazione secondo 

fantasia e creatività 

 IL CORPO E IL MOVIMENTO 

     VERIFICA 

 

Osservazioni sistematiche 

Verifica della capacità di scoprire e 

vivere piacevolmente il movimento 

e lo spazio e le percezioni che ne 

derivano 

IL CORPO  E IL 

MOVIMENTO 

RPO E IL MOVIMEN 

MOVIMENTO 

MOVIMENTO 

TO 

 

 

3  ANNI :ho diritto al gioco 

 

4 ANNI: ho diritto ad una sana 

alimentazione 

 

5 ANNI: ho diritto a musica e 

movimento 



 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 
Traguardi per lo sviluppo delle competenze 

 

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

e discorsi, fa ipotesi sui significati. 

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

linguaggio verbale che utilizza in differenti situazioni comunicative. Sperimenta rime, 

filastrocche, drammatizzazioni; 

inventa nuove parole, cerca somiglianze e analogie tra i suoni e i significati. 

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

linguaggio per progettare attività e per definirne regole. 

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

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

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

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

 

 

 

 
  

I DISCORSI E LE PAROLE  

Obiettivi formativi  

• Acquisire fiducia delle proprie capacità 

comunicative ed espressive. Essere in 

grado di manifestare idee proprie e 

rispettare e riconoscere opinioni 

diverse.  

• Sviluppare capacità di ascolto e 

comprensione  

• Utilizzare il linguaggio in forma 

creativa  

 

I DISCORSI E LE PAROLE 

Verifica 

 

Osservazione in tutti i possibili 

contesti d’uso del linguaggio. 

Verifica delle capacità di conversare 

e narrare, di comprendere ciò che 

viene narrato o letto, di formulare 

domande, previsioni, spiegazioni dei 

propri vissuti 

I DISCORSI E LE 

PAROLE 

3 ANNI: Ho diritto di parola 

4 ANNI:  Ho diritto di associarmi 

5 ANNI:  Ho diritto ad essere protetto 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                  Traguardi per lo sviluppo delle competenze 

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

linguaggio del corpo consente. 

Inventa storie e sa esprimere attraverso la drammatizzazione, il disegno, la pittura e altre 

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

le potenzialità offerte dalle tecnologie. segue con curiosità e piacere spettacoli di vario tipo 

; teatrali, musicali, visivi, di animazioni ; sviluppa interesse per l’ascolto della musica e per 

la fruizione d’arte, 

scopre il paesaggio sonoro attraverso attività di percezione musicale utilizzando voce, 

corpo e oggetti. 

Sperimenta e combina elementi musicali di base, producendo semplici sequenze sonoro-

musicali. 

Esplora i primi alfabeti musicali, utilizzando anche i simboli di una notazione informale per 

codificare i suoni percepiti e riconoscerli. 

 

 

 

  

 

IMMAGINI-SUONI E COLORI 

Obiettivi formativi 

 

Affinare ed usare, sempre con 

maggior consapevolezza i linguaggi 

corporei, sonori, visuali 

Porre le basi per lo sviluppo della 

creatività personale 

IMMAGINI SUONI 

E COLORI 

 

3 ANNI:  ho diritto di  esprimermi 

 4 ANNI :  ho diritto di esprimermi 

5 ANNI:   ho diritto di esprimermi 

 

 

IMMAGINI SUONI E COLORI  

VERIFICA 

 

Considerare globalmente se il bambino è in 

grado di esplorare, decodificare, utilizzare i 

diversi messaggi proposti dalla multimedialità, 

in maniera critica 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                       3 ANNI: ho diritto a crescere 

                                                              4 ANNI: ho diritto ad imparare 

                                                              5 ANNI: ho diritto ad una scuola 

 

 

 

 

 

Traguardi per  lo sviluppo delle competenze 
 

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

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

misurazioni usando strumenti alla sua portata. 

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

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

futuro immediato e prossimo. 

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

naturali, accorgendosi dei loro   cambiamenti . 

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

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

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

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

sopra/sotto, destra/ sinistra, ecc ,,, segue correttamente un percorso sulla base di 

indicazioni verbali. 

  

LA CONOSCENZA DEL  
MONDO   

 

LA CONOSCENZA DEL MONDO 

Obiettivo formativo 

Acquisire abilità necessarie per 

interpretare i fatti dalla realtà 

Acquisire abilità matematiche relative 

alla soluzione di problemi usando 

strumenti di riflessione ed analisi. 

Individuare posizioni di oggetti e 

persone nello spazio 

Collocare azioni e avvenimenti nel 

tempo della giornata e della settimana 

 

LA CONOSCENZA DEL MONDO 

Verifica 

Attraverso interventi di osservazione 

sistematica verifica delle capacità di 

formalizzare e razionalizzare le 

esperienze. 

Verifica della capacità di raggruppare , 

ordinare quantificare e misurare cose e 

fenomeni 

Saper dare scansione temporale ai 

propri vissuti e saper fare previsioni 



STRATEGIE  DI INTERVENTO 

Attività ed esperienze 

MEZZI, LUOGHI E STRUMENTI 

 

          Creazione di un ambiente    sereno 

Esplorazione dell’ambiente 

scolastico nella sua totalità 

Attività e giochi di gruppo 

Uso corretto del materiale a 

disposizione e successivo riordino 

Giochi di manipolazione con l’uso di 

materiale vario 

Giochi motori liberi e guidati 

Giochi di movimento in gruppo con 

l’uso di regole 

Giochi di orientamento nello spazio 

Uscite e visite didattiche 

Rappresentazioni grafiche delle 

esperienze 

Racconto di breve storie 

Drammatizzazione e rielaborazione 

a livello verbale e grafico 

Predisposizione ed uso di un 

calendario 

Disegni spontanei 

Canti, filastrocche , poesie 

Giochi per stimolare il bambino a 

compiere associazioni, 

quantificazioni, classificazioni, 

seriazioni 

Conversazioni guidate 

Rappresentazioni grafiche di 

racconti in sequenze 

Lettura ed immagini 

Attività di strappo e ritaglio 

Giochi di sperimentazione delle 

trasformazioni con vari elementi ed 

oggetti 

 

 
Ambiente scolastico nella sua 

totalità 

Territorio vicino alla scuola 

Materiale didattico strutturato e 

non a disposizione 

Materiale di facile consumo 

Giornali, riviste 

Materiale didattico per l’attività 

grafico-pittorico e plastico-

manipolativa 

Materiale fotografico e audiovisivo 

Materiale di recupero 

Stoffe e indumenti per le 

drammatizzazioni 

Materiali occasionali 

Giochi strutturati (puzzle, tombole, 

domino ….) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
IL CURRICOLO IMPLICITO  

ATTIVITA’ EDUCATIVE E DIDATTICHE DI SEZIONE  /INTERSEZIONE 

  

MOTIVAZIONI E FINALITA’:   

• Condurre gli alunni a saper adeguare i propri comportamenti alle diverse 

situazioni in modo corretto . 

• Favorire nel bambino la capacità di cogliere aspetti e caratteristiche degli 

ambienti a lui vicini . 

• Favorire l’espressione di emozioni relative all’ambiente che procurano 

benessere e/o malessere personale e comune  

• Cogliere problemi, formulare ipotesi e tentare soluzioni per migliorare 

tempi/spazi/situazioni…  

• Avvicinare il bambino a realtà diverse dal proprio spazio abitativo.   

La maggior parte dei bambini delle nostre scuole frequenta per otto ore giornaliere.  

Tutti i momenti della giornata scolastica sono considerati come possibili per 

interventi educativi e didattici, mirati all'acquisizione di obiettivi legati 

principalmente all’autonomia e all’interazione. Le insegnanti hanno concordato gli 

obiettivi e le attività relative alle parti della giornata scolastica che si svolgono in 

sezione o inter-sezione:  

• Io, gli altri, l'ambiente in cui vivo; l'osservazione di quanto accade attorno 

a me;   

• Gli oggetti, i materiali, le cose che uso e che mi circondano;  

• Le feste, le ricorrenze che il calendario ci propone;  

• Laboratori- uscite didattiche, gli spettacoli che si proporranno nel corso 

dell’anno  

• I progetti e/o percorsi sviluppati nel corso dell’anno scolastico, anche 

all’esterno.  

Si riafferma il principio fondamentale che tutti gli argomenti e le esperienze 

proposte dovranno sempre coinvolgere direttamente e praticamente il 

bambino catturando il suo interesse e stimolando la sua curiosità e 

consolidando le proprie competenze.  

Sarà dato ampio spazio al " fare”, al contatto diretto con la natura, gli oggetti, i 

materiali, il rapporto con gli altri.  

Intendiamo, con questa proposta educativa, lasciar spazio ai bambini, in modo che 

le esperienze vissute a scuola li rendano " protagonisti " della loro crescita.  

Vengono qui di seguito evidenziati gli obiettivi generali ed i traguardi intermedi, le 

attività principali.  

Questa parte di percorso didattico si realizza principalmente durante le attività 

giornaliere di routine e più specificatamente :  

 

• L’ingresso a scuola -- l'accoglienza  

• Il gioco " libero " in sezione, nei saloni, all'aperto  

• Il pranzo e la merenda  

• Le attività di pulizia e igiene personale  

• Il riposo pomeridiano  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



 

 
OBIETTIVI GENERALI E TRAGUARDI         CONTENUTI ATTIVITA' MEZZI  

 

 

 

Adeguamento alle regole dell'ambiente 

scolastico   

• Partecipazione ai giochi  

• Adeguamento ai ritmi della giornata  

• Utilizzo adeguato degli spazi  

• Rispetto, prima su sollecitazione, poi    

spontaneo, continuativo di regole  

 Gioco spontaneo nei vari ambienti angoli di 
sezione, saloni, giardino  

 Giochi collettivi guidati nei vari ambienti  

 Incarichi e ruoli nelle attività di vita prativa  

Rispetto della propria persona e delle 

cose:  

• Progressiva capacità di mantenersi pulito,  

• Utilizzando pratiche corrette  

• Aver cura delle proprie cose, saperle   

• Riordinare, prima su sollecitazione, poi 

spontaneamente  

• Cura del materiale: progressiva capacità di 

usare e riporre, riordinando in modo   

corretto e spontaneo  

 

 Attività di vita pratica in bagno: uso 
corretto dei servizi  

 Attività pratiche in spogliatoio e in sezione  
 Ordine degli effetti personali negli 

armadietti  
 Cura ed uso corretto dei giochi  
 Attività collettive di riordino  

Autosufficienza nella vita pratica:  

• Alimentazione -  comportamento a tavola: 

capacità di mangiare e bere da solo, 

progressiva accettazione di tutti i cibi 

proposti a scuola; uso corretto delle 

stoviglie; atteggiamento posturale corretto; 

adeguamento alle regole stabilite insieme  

• Capacità di vestirsi: infilare e sfilare 

indumenti, abbottonare, allacciare  

 

 Narrazioni, conversazioni, ricerche che 

favoriscano la conoscenza degli alimenti e 

l'accettazione di una sana e completa 

alimentazione  

 Assaggi del cibo offerto  

 Incarichi al momento del pasto  

 Racconti e dialoghi sul corretto 

comportamento a tavola  

 Esercizi di vita pratica in spogliatoio  

 Esercizi di allacciatura  
 

Comportamento con gli altri:  

• Comportamento con gli adulti: accettazione 

dell'adulto come figura fissa di riferimento  

• Conoscenza e valorizzazione dei ruoli degli 

adulti che operano nella scuola  

• Capacità di manifestare agli adulti i propri 

bisogni e le proprie emozioni  

• Con i coetanei: accettazione dei compagni 

nel gioco spontaneo, di gruppo, nelle attività 

collettive  

• Rispetto ed aiuto reciproco – collaborazione 

  

 

 Dialoghi spontanei  

 Giochi collettivi (girotondi, canti…)  

 Racconti, scenette che favoriscano il dialogo 

in gruppo e l'acquisizione di norme sociali 

Formazione di gruppi spontanei  

 Attività "guidate" in gruppo  

Comportamenti nelle attività libere e 

guidate:  

• Partecipazione "attiva - propositiva "  

• Capacità di motivare la propria scelta di 

attività, scegliere materiali e tecniche 

adeguate ed appropriate  

• Capacità di portare a termine l'attività  

• Interesse nei confronti delle attività   

• Capacità di realizzare consegne  

  

 Attività di gruppo libere e guidate in 

sezione, salone, all'aperto  

 Giochi con regole  

 Organizzazione di gruppi di lavoro  

 Attività e feste " comunitarie"  

 Uscite scolastiche    



ATTIVITÀ INTEGRATIVE: USCITE DI QUARTIERE, VISITE GUIDATE,   

OPPORTUNITÀ DIDATTICHE  

  

Le insegnanti intendono arricchire il progetto educativo proposto con la possibilità di 

realizzare, dopo attenta valutazione, uscite di quartiere, laboratori didattici svolti in 

ambiente diverso dalla scuola, visita alla scuola primaria. 

Parte integrante del progetto educativo sono la “festa” di Natale, intesa come 

momento di incontro con le famiglie, per uno scambio di auguri per sensibilizzare i 

bambini alla solidarietà. La partecipazione all’iniziativa del MERCATINO DI 

NATALE per i due plessi è subordinata alla richiesta di devolvere in 

beneficienza all’associazione ROSA BLU il 50% del ricavato, il restante 

ricavato da utilizzare per l’acquisto di materiale didattico per i plessi 

partecipanti.  

Ulteriore incontro con le famiglie è la festa di fine anno, momento riassuntivo di 

tutte le attività svolte durante l'anno scolastico oltre che di saluto per i bambini che 

si avviano alla scuola primaria.  

La proposta è di unificare le feste di fine anno. 

  

Le insegnanti intendono durante il corrente anno scolastico proporre a gruppi e/o 

sezioni, attività formative di arricchimento, legate al progetto educativo ed alle 

attività didattiche proposte:  

• uscite pedonali  nel quartiere  

• visite a mostre, laboratori, iniziative del quartiere e cittadine ( mostre d’arte,  

biblioteche, saloni, fiere…)  

• spettacoli teatrali/musicali , possibilmente allestiti all'interno della scuola  

• uscite didattiche in collegamento con i progetti in via di realizzazione   

• partecipazione a laboratori comunali o della circoscrizione ( se le richieste  

saranno accettate)  

• visite alle scuole primarie del territorio circostante (progetto “PONTE " per i 

5enni) 

• partecipazione a feste, mostre, iniziative organizzate dall’I.C. King- Mila. 

  

Le proposte saranno di volta in volta organizzate e discusse nell'ambito dei consigli 

di interclasse, assieme ai rappresentanti dei genitori, per stabilire possibilità e 

modalità di realizzazione.  

 

  
    

CONTINUITA’ EDUCATIVA / RAPPORTI SCUOLA – FAMIGLIE 

  

La commissione "continuità è l’organismo preposto alla progettazione ed 

organizzazione di attività ed incontri per la realizzazione della continuità verticale. 

(Progetto allegato al PTOF d’Istituto). 

Sono previsti scambi tra alunni dei due ordini di scuola, con l’obiettivo primario di 

rassicurare e "preparare" il gruppo dei 5enni ad un positivo passaggio alla scuola 

primaria.    

Rispetto al rapporto con le famiglie – continuità orizzontale- le insegnanti per 

favorire il dialogo, il confronto ed i rapporti programmano ad inizio di ogni anno una 

assemblea con tutti i genitori per illustrare loro il funzionamento della scuola, le 

linee generali del progetto educativo, le principali attività proposte. Inoltre si 

richiede alle famiglie dei nuovi iscritti la compilazione di un questionario 

“conoscitivo” per favorire l’inserimento dei bambini.  

Vengono programmati a cadenza bimestrale incontri di inter-classe con i 

rappresentanti dei genitori eletti. Sono inoltre previsti due incontri, per informare le 

famiglie sulle attività svolte e sulla partecipazione ed interesse dei bambini. 

(Informazione quadrimestrale)  

In caso si renda necessario, le insegnanti sono disponibili a colloqui individuali con le 

famiglie e/o con le colleghe della scuola primaria durante tutto l’anno.  

  



DISABILITA’   INTEGRAZIONE STRANIERI   BES  

  

Le “Nuove indicazioni” affrontano l'argomento dell'integrazione ed affermano:  

" le famiglie dei bambini con disabilità trovano nella scuola un adeguato 

supporto capace di promuovere le risorse dei loro figli, attraverso il 

riconoscimento delle differenze e la costruzione di ambienti educativi 

accoglienti ed inclusivi, in modo che ciascun bambino possa trovare 

attenzioni specifiche ai propri bisogni e condividere con gli altri il proprio 

percorso di formazione”.  

Tutte le insegnanti concordano nell'affermare che la classe ove è inserito un 

bambino HC ha bisogno di sostegno non necessariamente per svolgere attività 

individuali, ma perché l’effettiva integrazione avviene attraverso un progetto 

didattico che è parte integrante del progetto educativo del plesso, realizzabile con 

attività predisposte “insieme”, condivise ed inserite nei vari ambiti e contesti 

proposti dalla scuola.   

Sono inoltre presenti, tra gli alunni iscritti, bambini “stranieri”, alcuni con difficoltà di 

linguaggio e comprensione. Si ipotizzano interventi mirati, in piccoli gruppi, per 

sviluppare abilità linguistiche e facilitare l’alfabetizzazione.  

Come previsto dalla normativa vigente è predisposto il Piano annuale per 

l’inclusività, inserito nel PTOF d’Istituto.  

 

  

EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA  

A decorrere dall'inizio dell'anno scolastico 2008/2009, sono attivate azioni di 

sensibilizzazione e di formazione del personale finalizzate all’acquisizione delle 

conoscenze   e   delle   competenze   relative   a «Cittadinanza e Costituzione», 

anche nella scuola dell'infanzia.  (D.M. 137)  

La trasversalità delle educazioni rispetto ai campi di esperienza ci permette di 

attivare percorsi nei quali sviluppare obiettivi formativi per avviare a:  

 prendere coscienza di sé, sviluppare il concetto di identità) e dell’ambiente 

scolastico   sentirsi parte della comunità di appartenenza  

 avviarsi alla conoscenza  della propria realtà territoriale  

 rispettare gli altri  e lavorare il gruppo  

 riconoscere ed accettare le diversità  

 interiorizzare e rispettare valori e regole sociali.  

  

La scuola cercherà di fornire ai bambini strumenti che permettano loro di orientarsi 

nella società in continua trasformazione e far si che possano riconoscersi, fin da 

piccoli come cittadini del mondo, parte di un tutt’uno, strettamente legati gli uni agli 

altri.  

  

 

  PROGETTO SPECIFICI DELLE SCUOLE  

  

“C. AGAZZI” - PROGETTO “SOLIDARIETÀ: MERCATINO DI NATALE”  

Il progetto nasce per sensibilizzare e coinvolgere i bambini verso le realtà socio 

culturali meno fortunate della nostra e non prevede costi a carico dell'istituto.  

La realizzazione di laboratori di creatività e pittura coinvolgeranno i bambini in 

piccoli gruppi. Il mercatino di Natale sarà rivolto a tutta l'utenza e si svolgerà, come 

accaduto negli anni precedenti, verso metà Dicembre nell'atrio della scuola.  

Il ricavato sarà devoluto all'associazione “La rosa blu”, (il referente è Don Isidoro, 

parroco di zona) come contributo al progetto “Un sogno che si avvera”, che prevede 

la costruzione di un fabbricato atto ad ospitare ragazze madri e i loro bambini a 

Bahia in Brasile.  

 

 



“VIA THURES”- PROGETTO INGLESE 

Il progetto è rivolto ai bambini di cinque anni della scuola. Le attività proposte 

mirano a sensibilizzare i bambini verso nuovi codici comunicativi e ad aiutarli ad 

arricchire lo sviluppo cognitivo, offrendo un altro strumento di organizzazione delle 

conoscenze, a sollecitare e a consolidare le competenze relazionali e riflessive 

indispensabili alla comunicazione. 

Favorire nel bambino un rapporto positivo con la seconda lingua. 

 

 

“VIA THURES”- PROGETTO “BIBLIOTECA”  

   Progetto rivolto agli alunni ed alle famiglie, con possibilità di “prestito libri”.  

 Obiettivi:  

• avviare e consolidare il piacere della lettura,  

• arricchire la capacità di ascolto e rielaborazione. 

Nella scuola dell’infanzia da anni è allestito uno spazio /laboratorio per la lettura e il 

prestito dei libri, gestito dalla scuola per gli alunni. 

 

“VIA THURES”- Richiesta di progetti esterni”: 

 titolo del  progetto: Incontrando la musica 

           titolo del  progetto: danza movimento creativo 

           titolo del  progetto: Affy fiuta pericolo 

 

VERIFICA E VALUTAZIONE DEL PROGETTO EDUCATIVO 

  

Ad inizio d'anno riteniamo indispensabile valutare le esigenze del bambino, in modo 

da delineare un quadro iniziale delle capacità quindi l’insegnante:  

analizza le situazione;  individua obiettivi; sceglie ed organizza spazi, 

materiali, contenuti; sceglie ed organizza metodi di lavoro;  verifica e 

valuta in itinere tali scelte e l'adeguatezza e validità delle proposte 

educative,  attraverso LA VERIFICA, che…  

• Precede e rende possibile la valutazione;  

• Consente il raffronto tra “prima e dopo "; 

• I docenti progettano, mediano, organizzano e verificano gli obiettivi specifici 

ii apprendimento che mirano alla promozione di competenze personali dei 

bambini. 

È realizzabile con varie modalità e si può effettuare con l'ausilio di vari strumenti. 

 

Predisponendo momenti per LA VALUTAZIONE, che …  

• Può consolidare o modificare ciò che si è fatto;   

• È il momento FINALE di bilancio su: esiti formativi, qualità dell'attività 

didattica, del significato globale dell'esperienza didattica.  

Attraverso l'osservazione, durante le attività proposte, l’insegnante può sempre 

rilevare una verifica immediata legata soprattutto alle risposte emotive, affettive, 

di curiosità, partecipazione ed interesse dimostrato dal bambino, coinvolto 

nell'esperienza. Questa verifica immediata si aggiungeranno momenti in itinere, 

nel corso delle varie sequenze didattiche proposte, al fine di decidere come 

procedere e quali modificazioni sono più opportune riguardo al progetto iniziale: 

una attenta analisi delle difficoltà incontrate deve portare l’insegnante ad adeguare 

i percorsi ai ritmi dei bambini e alle condizioni che l'ambiente educativo presenta.  

Per questo tipo di valutazioni sarà possibile utilizzare varie modalità, alcuni esempi:  

- attività grafiche e creative  

- giochi logici strutturati (puzzle, tombole, carte logiche ...)  

- drammatizzazioni, conversazioni, interviste, ricostruzioni ....  

  

Ultima tappa la valutazione finale delle inter-relazioni tra i vari aspetti della 

vita scolastica:  

- il modello organizzativo e la struttura didattica proposta  

- le finalità educative e le strategie attuate dalle insegnanti a livello 

individuale e di gruppo  



- gli apprendimenti e le competenze trasversali che i bambini hanno 

acquisito.  

  

Le modalità previste tra adulti sono:   

• il confronto e dialogo: incontri di programmazione, interclasse docenti e 

docenti/genitori;  

• l’utilizzo di questionari: (per insegnanti e genitori), per meglio valutare le 

scelte fatte nel corso dell’anno e rivedere il percorso “futuro”;  

• la compilazione di una “scheda di presentazione”: per il passaggio degli 

alunni alla scuola primaria, predisposta in accordo con la commissione 

continuità.  

  

 

 

 

 

LE NUOVE INDICAZIONI CI RICORDANO CHE:  

" L’attività di valutazione, nella scuola dell’infanzia, risponde ad una 

funzione di carattere formativo, che riconosce, accompagna, descrive 

documenta i processi di crescita, evita di classificare e giudicare le 

prestazioni dei bambini, perché è orientata a esplorare e incoraggiare lo 
sviluppo di tutte le loro potenzialità”  

 Torino, settembre 2016                       

                                                      

                                                                                 Le insegnanti                                                                                                        

   



 


