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Il presente PTOF ha i seguenti riferimenti normativi: 

 

1) Art. 3 della Costituzione italiana; 

2) DPR 275/99 (Autonomia scolastica); 

3) DPR 89/2009 (Ordinamenti); 

4) Dm. 254/ 2012 (Indicazioni Nazionali); 

5) L. 107/ 2015 (c.d. “Buona Scuola”); 

 

 promuovere identità, valori, abilità e competenze degli alunni affinché il 

sapere diventi saper fare attraverso un servizio di “alta qualità”, attento ai 

nuovi bisogni formativi, disponibile a confrontarsi con le varie realtà 

socioeconomiche, aperto ai nuovi linguaggi, ai nuovi saperi e alle nuove 

forme di comunicazione; 

 

 educare alla socialità attraverso il progressivo sviluppo dell’amicizia e della 

solidarietà, della corresponsabilità e della collaborazione, del 

riconoscimento e rispetto dei valori fondanti la convivenza democratica, 

conformemente ai principi stabiliti dalla Costituzione italiana, ben oltre una 

visione consumistica della realtà e dei rapporti interpersonali; 

 

 offrire un ambiente di apprendimento collaborativo,stimolante e aperto alle 

novità che possa guidare gli allievi alla scoperta dell’identità e dei valori 

sociali e morali, che li stimoli al ragionamento, all’introspezione e alla 

strutturazione logica del pensiero; 

 

 migliorare la comprensione e la fruizione di tutte le attività educative e 

didattiche non solo rispecchiando le Indicazioni per il Curricolo, ma anche 

avvalendosi degli esperti di lavoro e delle considerazioni orientative 

contenute nelle Raccomandazioni, organizzando le attività in maniera 

flessibile e graduale, nel rispetto dei ritmi di apprendimento e maturazione 

degli alunni. La nostra scuola predispone il Curricolo, all’interno del 
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P.T.O.F, nel rispetto delle finalità, dei traguardi di competenza e degli 

obiettivi di apprendimento posti dalle Indicazioni Nazionali.  

 

 

Il Curricolo si articola in campi di esperienza nella scuola dell’infanzia;  

 presentare CdS /UdA (Compiti di sviluppo/ unità didattiche di 

apprendimento) e trasversali in modo da garantire all’allievo un insieme di 

esperienze ricche ed articolate ampliando i supporti didattici in classe 

(es:materiale scientifico); 

 consentire il raggiungimento di una preparazione efficace ed unitaria che 

permetta di affrontare adeguatamente gli studi successivi mediante la figura 

del maestro unico, quale punto di riferimento indispensabile per la 

formazione di personalità equilibrate e responsabili; 

 offrire un adeguato spazio per l’apprendimento delle attività musicali e 

strumentali, motorie (cultura in corpore sano), grafico – pittorico- plastiche 

e di animazione teatrale; 

 migliorare la conoscenza e l’utilizzo di tutti i linguaggi mediante lezioni d’ 

informatica, al fine di favorire le competenze digitali  (coding e pensiero 

computazionale) richieste anche dalla Buona Scuola; 

 prevedere l’utilizzo della LIM e di altri sussidi multimediali (registro 

elettronico); 

 sviluppare la creatività dei bambini mediante attività grafico – pittorico - 

plastiche – manipolative e sensoriali; 

 completare la formazione degli alunni con l’introduzione di saperi opzionali 

(Ampliamento dell’offerta formativa) mediante laboratori di musica e lingua 

inglese;  

 garantire, per la certificazione delle competenze, una valutazione basata su 

prove maggiormente strutturate e scientifiche, come disposto dal D. leg. 

13/2013; 
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 organizzare incontri culturali e formativi, per i genitori, per agevolarli nel 

loro difficile compito di educatori; essendo la nostra scuola cattolica, essa 

mira a dare vita ad un ambiente di lavoro permeato dallo spirito evangelico, 

ad animare i valori autentici della cultura mediante il messaggio di Cristo, a 

far maturare la scelta della fede attraverso l’ascolto della Parola di Dio fino 

al conseguimento graduale della sua pienezza nella vita sacramentale 

responsabilmente vissuta; 

 essere in costante contatto con Enti Locali, associazioni culturali ed altre 

scuole, per ampliare l’offerta formativa utilizzando tutti gli strumenti offerti 

dal territorio; 

 organizzare viaggi d’istruzione per una tangibile e concreta conoscenza del 

territorio, nonché giornate dedicate all’ascolto dei nonni degli alunni 

affinché, con le loro testimonianze facciano sì che usi, costumi e tradizioni 

non vadano persi, ma diventino bagaglio culturale e trampolino di lancio per 

le nuove generazioni; 

 organizzare, inoltre, viaggi d’istruzione, a sfondo culturale e spirituale con 

la partecipazione anche dei genitori, perché ognuno possa arricchire se 

stesso e vivere momenti di comunione e di condivisione;  

 garantire un servizio sociale, di accoglienza e di custodia degli alunni oltre 

il normale orario delle lezioni, per venire incontro alle difficoltà dell’utenza; 

 formare cittadini italiani che siano nello stesso tempo cittadini dell’Europa e 

del mondo, come indicato dalle più recenti determinazioni dell’ U. E.; 

 

La Scuola dell’Infanzia Paritaria “P. Lodovico Acernese” garantisce alle 

famiglie la piena attuazione di quanto appena elencato, coerentemente con i 

valori cristiani, parte integrante della cultura italiana. 
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La Scuola “P. Lodovico Acernese” è un’istituzione cattolica guidata, con 

cura e dedizione, dalla Congregazione delle Suore Francescane Immacolatine. 

Fondata a Pietradefusi (AV) l’8 dicembre 1881 dall’ irpino Padre Lodovico 

Acernese (1835-1916), la Congregazione ebbe come modello e “maestra” di vita la 

Beata Teresa Manganiello: «un esempio di inimitabile altruismo e di amore 

cristiano», che ha saputo tradurre la parola di Dio nella realtà di tutti i giorni. 

Definita anche la merlettaia di Dio, la giovane Teresa non ha lasciato parole scritte 

- perché non sapeva scrivere - ma in compenso ha lasciato la sua vita come un testo 

meraviglioso di santità, per ogni tempo e per ogni generazione. 

Nel corso del tempo, le Suore Francescane Immacolatine, forti di questi 

insegnamenti, hanno continuato a portare avanti anche il pensiero pedagogico del 

loro fondatore, Padre Ludovico Acernese, reclamando, tuttora, «un’istruzione più 

seria, informata ai principi incrollabili del Cristianesimo […] in quanto proprio 

attraverso l’insegnamento i giovani sono indirizzati verso un modo di pensare 

corretto o deviato, e sono educati ai grandi valori dello spirito […]». È per questo 

motivo che all’educazione dell’intelletto, attuata attraverso il dialogo e il rapporto 

fra docente e discente, si accompagna anche l’educazione della volontà. 

Quest’ultima, come scriveva il cappuccino irpino, è un momento fondamentale per 

la formazione di un individuo, perché : «L’uomo è persona libera e pensante. Con 

l’attività razionale conosce, con la volontà ama e sceglie liberamente e 

responsabilmente. Da qui, l’invito a cercare non tanto la “novità” quanto la verità, 

perché egli pensava che «ogni contagio morale era figlio del contagio ideale», cioè 

della cultura dominante che spesso contiene errori ideologici che influiscono 

negativamente sulla formazione dei giovani, delle famiglie e della società, oggi 

sempre più “macchiata” da violenza e guerre.  

Animate da questi forti e sani principi morali ed umani, da oltre 100 anni le 

Suore Francescane Immacolatine hanno formato intere generazioni di uomini e 

cristiani, educandoli alla personalità e all’apertura interculturale. 

 

La scuola Materna “P. Lodovico Acernese” nasce con la fondazione della 

Congregazione nel 1881 a Pietradefusi, sotto la direzione della Maestra Flora 

Brescia dei conti Capasso di Benenvento, che poi diverrà Suora Francesana 

Immacolatina col nome di Suor M. Carmela Brescia.  
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Poi, dal centro del paese di Pietradefusi passa alla contrada Grottone. Nella 

nuova Scuola Materna finanziata dalla Cassa per il Mezzogiorno, per 

interessamento della Madre Generale, del tempo, Suor M. Clara Marino. I lavori 

terminarono nel 1973. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

L’ EDIFICIO E SUA ARTICOLAZIONE 

 

A partire dall’anno scolastico 2010/2011 l’edificio è stato ampliato con la 

costruzione di tre aule più ampie e luminose (una destinata alla Ludoteca per i Bimbi 

da 24 a 36 mesi).  
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L’edificio scolastico si sviluppa su un unico piano. 

Il piano terra, dove è ubicata la Scuola dell’Infanzia, comprende: tre aule 

didattiche, una sala mensa, una sala per i giochi , nonché un cortile esterno 

attrezzato. 

All’entrata della scuola si trovano inoltre gli armadi guardaroba e posa zaini dei 

piccoli alunni, spazio destinato alla prima accoglienza dei bambini, prima 

dell’inizio delle attività didattiche. 

Al primo piano sono inoltre ubicati: l’ufficio della Direzione e segreteria e la  

Cappella. 

L’edificio è dotato di numerosi servizi igienici per il personale e per gli 

alunni. Esso possiede, inoltre, tutti i requisiti necessari per un adeguato 

svolgimento delle attività scolastiche; aule molto ampie e ben illuminate, dotate di 

impianti con sistemi di sicurezza a norma delle vigenti leggi e in particolare della 

legge 626 sulla sicurezza nei locali pubblici. 

Un ampio salone / teatro polivalente, consente lo svolgimento delle diverse attività 

psicomotorie, ludiche, teatrali e riunioni – assemblee dei genitori. 

Lo spazio esterno, limitato da una recinzione e circondato da aiuole ben curate è 

utilizzato soprattutto per i momenti ricreativi con giochi da parco a norma. 
 

 

ARTICOLAZIONE DELLA SCUOLA 
 

 

Scuola dell’Infanzia Paritaria: 

 

numero sezioni: n. 2 

 

PRINCIPI E ORIENTAMENTI PEDAGOGICI  

DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA  

“P. LODOVICO ACERNESE” 

 

TRAGUARDI DI COMPETENZE PERSEGUITI 
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Preliminarmente, la scuola contestualizza il dettato delle “Indicazioni Nazionali” 

di cui al DM 254/2012, inoltre, la nostra scuola, in quanto espressione della più 

ampia missione evangelizzatrice della Chiesa, intende collocarsi, nell’attuale 

contesto culturale, quale punto d’incontro della Chiesa con il mondo moderno e 

caratterizzarsi per la sua azione educativa, umana e sociale, in conformità ai 

principi evangelici. 

La comunità educativa con tutte le sue componenti (religiose, docente e non docente, 

genitori e alunni) tende principalmente a: 

 favorire nell’alunno l’accesso alle fonti del sapere affinché questo non sia 

finalizzato solo all’acquisizione di sterili conoscenze, bensì alla loro 

trasformazione in capacità e abilità. Ciò gli consentirà di risolvere situazioni 

problematiche il più vicino possibile alla complessità del mondo in cui si trova 

a vivere; 

 educare ad una più approfondita formazione critica, affinché gli allievi 

diventino umanamente maturi, consapevoli, responsabili, capaci di scelte libere, 

a beneficio anche dell’intera comunità; 

 sviluppare la coscienza e l’esercizio della giustizia, della solidarietà e della 

convivenza democratica, affinché ne diventino autentici assertori e promotori. 

 

La nostra scuola, alla luce della sua ispirazione cristiana, rifiuta qualsiasi 

ideologia basata sull’egoismo, sulla discriminazione, e su ogni forma di dominio 

dell’uomo sull’uomo. Al suo interno, tutti godono della libertà di opinione e di 

espressione, nell’ambito dei principi fondamentali e delle finalità che il Progetto 
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educativo della scuola cattolica intende perseguire. La Scuola “P. Lodovico 

Acernese”, dunque: 

 considera la presenza delle diverse culture (suore che prevengono dalle altre 

nazioni) come elemento indispensabile alla formazione degli alunni. La loro 

presenza, all’interno della comunità educativa, comporta il riconoscimento del 

loro particolare ruolo sul piano della partecipazione alle scelte e alla 

realizzazione del Progetto educativo, nell’ottica dell’integrazione fra le 

proposte culturali di segno diverso; 

 realizza un ambiente fondato sulla fiducia reciproca, da cui deriva il rispetto 

vicendevole e il tono di serena familiarità, che caratterizza la tradizione 

educativa delle Suore Francescane Immacolatine. Dal punto di vista 

disciplinare, il loro metodo, infatti, poggia più sulla prevenzione che sulla 

punizione. 

 vedi All. 1 – Curricolo d’ Istituto 

 

FORMAZIONE RELIGIOSA 

L’educazione, nel senso più esteso della parola e soprattutto dal punto di vista 

cristiano, consiste nell’armonico sviluppo di tutto l’uomo. 

La vera scuola si identifica come un luogo di formazione integrale della persona 

umana mediante l’assimilazione sistematica e critica della cultura nelle sue diverse 

forme ed espressioni. 

E’ pertanto fine primario di questa Scuola impartire un’educazione non soltanto 

intellettuale, ma anche e soprattutto morale e religiosa che, mediante l’acquisizione 

dei valori, conduca i futuri cristiani ad una corretta e responsabile partecipazione 

agli ampi ed eterogenei contesti sociali. 
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A questo scopo la scuola dell’infanzia “P. LODOVICO ACERNESE”: 

• impartisce una solida istruzione religiosa, la quale, come base indispensabile di 

un’esatta e sincera professione di vita cristiana, occupa il primo posto tra le 

materie scolastiche; 

• offre la possibilità della direzione spirituale, rivolta soprattutto agli allievi della 

5^ classe, i quali possono trovare in essa risposta ai loro dubbi e quesiti sulla 

vera essenza della vita, come figli di Dio; 

• offre la partecipazione a conferenze formative e a particolari istruzioni religiose 

per la formazione cristiana; 

• dà agli alunni la possibilità di ricevere frequentemente i Sacramenti; 

• per apertura sua propria ed in consonanza con i documenti della Chiesa, questa 

scuola apre le sue porte agli alunni di diversa fede ed opinione; ciò nello spirito 

di accoglienza e di servizio all’uomo, secondo la pedagogia di Padre Lodovico 

Acernese. Richiede, tuttavia, rispetto per le iniziative culturali e spirituali, 

promosse dalla scuola stessa. 

 

LINEE OPERATIVE DELLA SCUOLA 

In base ai principi esposti, la scuola dell’infanzia “P. LODOVICO ACERNESE” 

propone le seguenti  

linee operative per la comunità religiosa, i docenti, gli alunni e genitori. 

1. Comunità religiosa 

La comunità religiosa che opera presso la scuola dell’infanzia considera la 

sua azione come “presenza di Chiesa” e come servizio agli alunni, alle famiglie e 

all’intera società, pertanto: 

 

si mantiene “spiritualmente viva e aperta al dialogo” e “opera con le 

altre componenti come centro di animazione culturale e religiosa”; 

sente l’impegno di “conoscere, valorizzare e inserirsi nella tradizione 

pedagogica dell’Ordine, che è un patrimonio storico - culturale di 
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riconosciuta importanza per l’educazione cristiana degli alunni”; 

cura l’approfondimento sistematico della fede e la crescita nella vita 

cristiana non solo con l’insegnamento della religione, ma anche con 

un’appropriata animazione spirituale; 

è impegnata a essere un corpo docente preparato e aggiornato nella 

cultura sacra e profana, pedagogicamente sapiente e didatticamente 

esperto, esemplare nel comportamento ispirato a Cristo Maestro e alla 

tradizione dell’Ordine; 

partecipa attivamente ai momenti più significativi di preghiera e di 

vita della comunità scolastica. 

 

2. Docenti 

Al momento la Scuola dell’infanzia P. L. Acernese ha solo personale 

docente e non docente formata da religiose (suore). Qualora ci sia bisogno 

di altro personale nel seguente triennio, adopererà le seguenti direttive; 

Secondo la propria tradizione e le direttive della Chiesa, le Suore 

Francescane Immacolatine considerano fondamentale la “presenza sempre più 

viva e qualificata di insegnanti laici nella scuola cattolica: essa infatti rende più 

piena e visibile la complementarità ecclesiale della comunità educante”. A loro 

volta i docenti cercheranno di comprendere il carisma specifico della Scuola, 

calandosi nelle sue caratteristiche. 

I docenti laici, pertanto, nella libertà di insegnamento coerente con i valori 

del Progetto educativo accettato e condiviso, sentono il dovere di 

impegnarsi profondamente nell’attività educativa e scolastica; 

approfondire la formazione spirituale per una testimonianza cristiana di 

vita; 

contribuire alla formazione spirituale degli alunni; 

evitare al bambino esperienze negative che potrebbero compromettere 

seriamente la sua crescita 

offrire gli strumenti per affrontare in forma autonoma la vita con tutte le 
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sue difficoltà 

aiutare il bambino a prendere coscienza delle sue qualità positive 

offrendogli delle concrete opportunità affinché le possa mettere al 

servizio della comunità; 

risvegliare la voglia di perseguire sempre la via giusta dandone per primi 

l’esempio; 

partecipare attivamente agli organi collegiali e alle iniziative scolastiche, 

in stretto riferimento alla normativa vigente; 

rispondere alle proposte di aggiornamento culturale e professionale 

attraverso la formazione continua obbligatoria e un costante scambio fra 

pari. 

3. Alunni 

La scuola dell’infanzia P. L. Acernese si propone di educare gli alunni non soltanto 

all’acquisizione di una cultura qualitativamente valida, ma anche alla ricerca di 

serio orientamento etico religioso. Tale impegno deve essere rispettato dagli alunni, 

sia con la sincera ricerca e acquisizione dei valori della personalità umana 

cristiana, sia per avere liberamente accettato di rispondere con coerenza alla 

tematica di educazione cristiana, il cui fondamento è la verità, il cui obiettivo è la 

giustizia, forza propulsiva l’amore, metodo di attuazione la libertà. 

La scuola conserva sempre un atteggiamento di rispetto verso quanti sono 

disponibili alla ricerca sincera dei valori spirituali e culturali. 

 

 

 

 

 

 

 

4. Genitori 

 

Consapevoli che l’istituzione scolastica sia fondata sulla collaborazione 
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delle famiglie, i docenti chiedono loro, come contributo sostanziale e 

irrinunciabile e diritto-dovere inviolabile, di partecipare alla comunità educante 

quali membri operanti, corresponsabili nell’attività educativa non meno delle 

suore e dei docenti. Quindi i genitori che iscrivono i figli alla Scuola d’Infanzia  

PADRE LODOVICO ACERNESE devono essere coscienti delle finalità proprie 

della scuola cattolica da loro consapevolmente scelta. 

La scuola dell’Infanzia P.L. Acernese, pertanto: 

coinvolge i genitori in forme di sempre più stretta collaborazione, per un 

rinnovato impegno sui problemi educativi e organizzativi; 

stimola la fattiva presenza dei genitori negli organi scolastici e nelle altre 

attività connesse con la scuola; 

promuove la collaborazione dei genitori con la dirigenza della scuola per 

migliorarne la qualità. 

L’UTENZA SCOLASTICA E LE RISORSE DELL’ISTITUTO 

1. L’utenza scolastica 

Il bacino d’utenza risulta essere molto ampio. Ciò ha sempre costituito uno 

dei tanti punti di forza della Scuola dell’Infanzia P. L. Acernese consentendo  

un proficuo scambio culturale e di idee tra alunni provenienti da zone  

apparentemente diverse e tra famiglie accomunate dal desiderio di fornire  

ai propri figli un’istruzione che non sia un mero accumulo di nozioni. 

I genitori che ci affidano i propri figli sanno, dunque, di inserirli in un 

contesto educativo: 

 

 

 

che li considererà sempre come figure centrali e uniche in un ambiente 

“familiare” ed accogliente, improntato al rispetto, all’amore e alla libertà 

intelligente, in un clima di reciproca e scambievole stima; 
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che tenderà a formarli sul piano intellettuale, psico-fisico, morale e 

spirituale in base ai principi ispiratori del cattolicesimo; 

 

che fornirà loro la capacità di costruirsi un metodo di studio produttivo e 

tale da far raggiungere i migliori risultati, negli studi successivi e nella 

formazione integrale dell’uomo e del futuro cittadino 

 

2. Risorse strutturali 

 

La scuola è dotata delle seguenti attrezzature audio-visive: 

televisore con lettore DVD 

macchina fotografica digitale; 

proiettore per DVD; 

• Computer portatili n.2 ad uso didattico 

fotocopiatrice; 

telefax e cellulare di servizio ad uso della Scuola, attivo durante gli orari 

scolastici; 

impianto stereo insonorizzato con mixer e n.4 microfoni senza filo; 

lettore compact disk per ogni Sezione, per la sala dei giochi e la sala mensa; 

Un ampio salone polivalente funge, infine, da: 

sala riunioni; 

laboratorio ginnico – sportivo, dotato di varie attrezzature psicomotorie ad uso 

degli 

alunni; 

laboratorio teatrale con palcoscenico e attrezzature sonore per 

l’amplificazione delle voci e dei suoni (mixer elettronico); 

laboratorio musicale con pianoforte e strumenti musicali vari (tamburi, 

triangoli, maracas, tamburelli ecc…); 

laboratorio grafico – pittorico – plastico; 

Cappella utilizzata per le manifestazioni religiose per alunni e genitori; 
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3. Risorse umane e professionali 

Le competenze umane e professionali, che la nostra scuola mette a 

disposizione dell’utenza per un servizio di formazione altamente incisivo e 

qualificato, sono rappresentate dai docenti; essi costituiscono l’elemento di 

qualità per la loro professionalità, competenza e disponibilità all’innovazione. La 

Scuola dell’Infanzia P.L. Acernese ha, infatti, una lunga tradizione come scuola 

particolarmente sensibile e attenta alle esigenze formative degli alunni, 

del territorio e alle trasformazioni strutturali e metodologiche dell’istituzione 

scolastica. 

Per questo ha continuato, negli anni, a rinnovarsi sempre più, introducendo attività 

innovative sul piano educativo e didattico e iniziative qualificate, nei vari settori 

dell’apprendimento. 

La scuola, inoltre, contando su un gruppo stabile di docenti, garantisce una 

continuità significativa, sia nell’azione didattica che nel lavoro collegiale. 

Ogni docente è titolare di una sezione; il confronto cooperativo e le attività 

di gruppo sono attuati nei momenti di intersezione periodicamente programmati 

e nel grouping, che si struttura per gruppi omogenei e/o eterogenei di interesse e 

di livello. 

Le sezioni sono divise per età e accolgono alunni dai 3 ai 5 anni . 

I docenti impegnati nell’attività di sezione assicurano l’attività anche dei 

laboratori psico-motorio,musicale e linguistico. 

 

4. Aggiornamento professionale (didattico, pedagogico, legale) 

 

 

tutti docenti in servizio della scuola dell’Infanzia P.L. Acernese 

frequentano corsi di aggiornamento in itinere, rispondenti ai loro 

bisogni formativi e culturali, e varie iniziative di aggiornamento e di 

formazione, scelte e concordate in sede collegiale; 
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ogni anno, viene varato un programma in collaborazione con le altre scuole 

aderenti alla F.I.S.M. che si prefigge: 

a. la costruzione di un’architettura didattica fondata sui processi 

dialogici e sull’integrazione dei diversi linguaggi della cultura 

contemporanea, contrassegnata dalla complessità; 

b. il metodo del dialogo/confronto per la condivisione delle esperienze; 

c. di elaborare strategie e metodologie meta cognitive, idonee ad attuare 

l’unitarietà del processo di apprendimento e valorizzare il senso 

formativo dell’insegnamento; 

d. di promuovere la cultura dell’accoglienza delle diverse problematiche, 

con particolare riguardo a quelle multietniche. 

DESTINATARI 

I docenti della Scuola dell’Infanzia in servizio presso la scuola P.L. Acernese; 

i genitori degli alunni; 

NUCLEI TEMATICI 

A carattere psicologico, sociologico con riferimento alle determinazioni UE, 

metodologico - didattico ed epistemologico - disciplinare 

L’impianto organizzativo del progetto prevede il coinvolgimento dello staff 

formativo nel processo di ricerca/azione guidata da esperti del settore, in 

particolare per: 

 

interscambio di esperienze; 

documentazione dei risultati; 

condivisione degli esiti formativi. 

L’OFFERTA FORMATIVA E I CONTATTI CON IL TERRITORIO 

 

1. Analisi dei bisogni formativi del Territorio 

L’analisi del territorio rappresenta un punto focale della programmazione 

educativa. Le motivazioni, pertanto, che sorreggono le nostre scelte educative, 
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nascono da un’approfondita lettura della realtà socio-ambientale, realizzata 

attraverso le seguenti modalità: 

anamnesi personale e familiare; 

ricerca/azione con l’utilizzo di test diagnostici di tipo grafico 

(autoritratto, test della famiglia, Io nel gioco, famiglia fiabesca) per 

l’accertamento dei livelli di maturazione psicologica e delle proiezioni di 

carattere affettivo - emotivo di ciascun alunno; 

osservazione spontanea e sistematica dei comportamenti linguistici, 

motori, logico-cognitivi e socio-affettivi esplicitati da ciascun alunno; 

ascolto delle aspettative e dei bisogni espressi dalle famiglie. 

Da un’analisi approfondita dei bisogni formativi del nostro territorio risulta che: 

 

la nostra scuola, ubicata alla contrada Grottone di Pietradefusi (AV), accoglie 

alunni provenienti da famiglie il cui livello socio-economico medio può 

essere definito soddisfacente; 

i genitori si preoccupano molto del benessere materiale dei loro figli, 

mentre manifestano la tendenza a delegare gran parte delle loro missione 

educativa alla scuola; 

le famiglie sono per lo più di tipo nucleare; la carenza di spazi e di 

tempi educativi familiari è, in molti casi, imputabile ai ritmi di lavoro, che 

non lasciano molto margine ad una vita familiare raccolta, dove ogni 

bambino dovrebbe avere un proprio spazio significativo. Aiutare, dunque, 

gli alunni alla progressiva conquista della propria autonomia, sostenerli 

nelle scelte e nell’assunzione di impegni, far sì che si inseriscano in modo 

adeguato nelle relazioni interpersonali sono altrettanti compiti che la 

nostra scuola sente come un dovere primario. 

L’esperienza scolastica sarà resa ancora più efficace in quanto: 

non separa le ragioni dell’istruzione da quelle dei valori; 

si concretizza in un contesto definito, con un’ identità specifica; 
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l’agire intenzionale penetra più profondamente nel tessuto sociale 

per il fatto di rendersi visibile e percepibile dall’esterno. 

 

2. Area della progettazione curricolare (ved All. 1) 

Al fine di perseguire un progetto di educazione alla vita, attento alle 

mutazioni avvenute nel tempo, alle idee attuali e alle diversità che caratterizzano 

le culture, la nostra scuola non può non tener conto: 

della triade classica che si fonda sullo studio del “Vero, del Bello e 

del Bene” che resta pietra d’angolo antica, aperta, tuttavia, alle istanze 

educative contemporanee; 

dei diversi saperi disciplinari quali percorsi compiuti dall’umanità 

per capire il mondo vivente e quello materiale; 

della vasta gamma dei modi in cui gli individui hanno concepito se 

stessi, le proprie scelte nel tempo e nello spazio, i linguaggi e l’arte; 

dei codici simbolici, come specchio delle intelligenze diverse e degli 

interrogativi essenziali che rappresentano il percorso più adatto per 

affrontare la conoscenza; 

delle nuove tecnologie utilizzabili in ogni ambito del sapere, che 

sono una possibilità inedita cui non è dato sottrarsi. 

Al fine, invece, di perseguire un progetto di formazione la scuola non può 

non tener conto: 

dell’uomo, come persona che abbia acquisito la capacità di leggere 

dentro di sé, di assumere una mentalità aperta al confronto e al dialogo, 

capace di autonomia e di giudizio; 

del cittadino come soggetto che sappia inserirsi consapevolmente, 

responsabilmente e progettualmente nel reale. 

La proposta didattica che la nostra scuola prevede è quella di integrare il 

campo formativo personale ed interpersonale con il campo cognitivo. Questo in 

modo che la realtà vissuta, direttamente sperimentata, possa, da un lato, 
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alimentare momenti di riflessione su problemi reali e favorire scelte coerenti, 

dall’altro essere motivo di apprendimento e di indagini utili all’elaborazione 

culturale e all’attribuzione di significato al dato sociale. 

 

3. Strategie metodologiche 

 

Per conseguire il pieno successo formativo degli alunni è necessario, 

soprattutto, che l’ambiente educativo di apprendimento sia sereno ed offra 

possibilità di relazioni non solo fra gli alunni, ma anche con gli adulti. A tal fine la 

nostra scuola individua alcuni criteri metodologici di fondo: 

valorizzare l’esperienza e le conoscenze degli alunni, per ancorarvi nuovi 

contenuti; 

attuare interventi adeguati nei riguardi delle diversità, per fare in modo 

che le diversità non diventino disuguaglianze; 

favorire l’esplorazione e la scoperta, al fine di promuovere la passione 

per la ricerca di nuove conoscenze; 

incoraggiare l’apprendimento collaborativo (Cooperative Learning); 

promuovere la consapevolezza sul proprio modo di apprendere, al fine di 

“imparare ad apprendere”; 

realizzare percorsi in forma di laboratorio, per favorire l’operatività e allo 

stesso tempo il dialogo e la riflessione su quello che si fa nonché il 

potenziamento delle doti individuali al fine di stimolare le capacità 

comunicative ed espressive di ogni alunno; 

favorire l’aiuto reciproco per fare in modo che anche gli alunni più deboli 

raggiungano i traguardi di competenza prescritti; 

 

5. Progettazione educativa 

 

Per il triennio 2021/24 la nostra scuola intende programmare le esperienze 
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didattiche per unità di sviluppo, in quanto rappresentano gli schemi 

epistemologici dei saperi, ma anche lo “script” operativo che evidenzia le tappe 

principali e i momenti di generalizzazione/simbolizzazione. Ciò consente di 

focalizzare con attenzione le strategie didattiche idonee per aiutare concretamente 

i bambini a sviluppare le competenze per la conquista dell’autonomia e la 

maturazione dell’identità, il tutto partendo dal curricolo d’istituto. 

La programmazione per unità di apprendimento si scandisce nelle seguenti 

fasi: 

 

stesura dell’ unità di sviluppo; 

conversazione clinica e identificazione della matrice cognitiva; 

stesura della rete concettuale; 

individuazione delle fasi di lavoro; 

progettazione delle unità  di sviluppo; 

valutazione finale; 

 

6. Articolazione del curricolo verticale (Ved All. 1) 

L'UE ha individuato le competenze chiave "di cui tutti hanno bisogno per la 

realizzazione e lo sviluppo personali, la cittadinanza attiva, l'inclusione 

sociale e l'occupazione" (Raccomandazione del Parlamento Europeo e del 

Consiglio "Relativa a competenze chiave per l'apprendimento permanente", 2006). 

Vengono individuate in riferimento a otto ambiti: 

- comunicazione nella madrelingua; 

- comunicazione nelle lingue straniere; 

- competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia; 

- competenza digitale; 

- imparare ad imparare; 

- competenze sociali e civiche; 

- spirito di iniziativa e imprenditorialità; 
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- consapevolezza ed espressione culturale. 

Queste competenze dovrebbero essere acquisite durante il percorso dell'istruzione 

e fare da base al proseguimento dell'apprendimento nel quadro dell'educazione e 

della formazione permanente. In Italia tali competenze sono state richiamate 

nell'ambito del Decreto n.139 del 22 Agosto 2007 "Regolamento recante norme in 

materia di adempimento dell'obbligo di istruzione" che ha individuato le otto 

competenze chiave di cittadinanza che ogni cittadino dovrebbe possedere dopo 

aver assolto al dovere di istruzione: 

 

Imparare ad imparare 

Progettare 

Comunicare 

Collaborare e partecipare 

Agire in modo autonomo e responsabile 

Risolvere problemi 

Individuare collegamenti e relazioni 

Acquisire ed interpretare l'informazione 

 

a nostra scuola, sulla base di quanto previsto dalle Indicazioni Nazionali del 

2012, elabora il CURRICOLO VERTICALE delle singole discipline, fissando i 

traguardi da raggiungere in ogni annualità e definendo gli specifici contenuti. 

La costruzione del curricolo si basa su un ampio spettro di strategie e competenze 

in cui sono intrecciati e interrelati il sapere, il saper fare, il saper essere. 

Il percorso curricolare muove dai soggetti dell’apprendimento, con particolare 

attenzione ed ascolto ai loro bisogni e motivazioni, atteggiamenti, problemi, 

affettività, fasi di sviluppo, abilità, conoscenza delle esperienze formative 

precedenti. 

  

Nella scuola dell’infanzia il curricolo si attua attraverso i campi di 
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esperienza, perciò si è provveduto a rintracciare le mappe concettuali 

corrispondenti ai seguenti ambiti di vita dei bambini: 

il sé e l’altro; 

il corpo e il movimento; 

immagini, suoni, colori; 

i discorsi e le parole; 

la conoscenza del mondo. 

(VEDI  ALL. 1) 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE: 

IL SE’ E L’ALTRO 

Le grandi domande, il senso morale e il vivere insieme 

Il bambino ha sviluppato il senso dell’identità personale, è consapevole 

delle proprie esigenze e dei propri sentimenti, sa controllarli ed 

esprimerli in modo adeguato. 

E’ coerente della propria storia, della storia familiare, delle tradizioni 

della famiglia, della comunità e della scuola e ha sviluppato un senso di 

appartenenza. 

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

rende conto che esistono punti di vista diversi dal suo. 

IL CORPO E IL MOVIMENTO  

Identità, autonomia, salute 

Il bambino ha raggiunto una buona autonomia personale, riconosce i 

segnali del corpo, sa che cosa fa bene e che cosa fa male, conosce il 

proprio corpo, le differenze sessuali e di sviluppo e ha sviluppato 

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

Prova piacere nel movimento e nelle diverse forme di attività. 

IMMAGINI, SUONI, COLORI 

Gestualità, arte, musica, multimedialità 

Comunica, esprime emozioni, racconta sfruttando le varie possibilità 
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che il linguaggio del corpo consente. Inventa storie e si esprime 

attraverso diverse forme di rappresentazione e drammatizzazioni. Si 

esprime attraverso il disegno, la pittura e altre attività manipolative e sa 

utilizzare diverse tecniche espressive. 

Esplora le possibilità offerte dalle tecnologie per fruire delle diverse 

forme artistiche, per comunicare e per esprimersi attraverso di esse. 

 

I DISCORSI E LE PAROLE 

Comunicazione, lingua, cultura 

Il bambino ha sviluppato la conoscenza della lingua italiana dal punto 

di vista lessicale, grammaticale, conversazionale. 

Ha acquisito fiducia e motivazione nell’esprimere e comunicare agli altri 

le proprie emozioni, le proprie domande, i propri ragionamenti e i propri 

pensieri attraverso il linguaggio verbale e lo utilizza in modo 

differenziato e appropriato nelle diverse attività. 

 

LA CONOSCENZA DEL MONDO 

 Oggetti, fenomeni, viventi 

 Numero e spazio 

Il bambino sa raggruppare e ordinare secondo criteri diversi, 

confrontare e valutare quantità; utilizza semplici simboli per registrare; 

compie misurazioni utilizzando semplici strumenti. 

Sa collocare correttamente se stesso, oggetti, persone nello spazio. 

Riferisce eventi del passato recente dimostrando consapevolezza della 

loro collocazione temporale e sa formulare correttamente riflessioni e 

considerazioni relative al futuro immediato e prossimo. Coglie le 

trasformazioni naturali. 
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7. Inizio delle attività extrascolastiche 

Con tali attività la nostra scuola progredisce sulla via dell’apertura al 

territorio, risponde alle esigenze immediate della società civile; ha la possibilità di 

presentare se stessa all’esterno come agenzia educativa produttrice di cultura, 

capace di trasformare il sapere in saper fare e saper essere. In particolare la 

scuola dell’infanzia effettuerà: 

 

• escursioni sul territorio,  

• visite a botteghe artigianali, 

• agriturismi 

• bioparchi 

• zoo ecc. per una tangibile conoscenza di quelli che 

sono gli usi e i costumi che caratterizzano l’ambiente di vita dei bambini. 

 

8. Ampliamento dell’offerta formativa 

 

Per ampliare l’offerta formativa, per il triennio 2016/2019 verranno istituiti 

i seguenti laboratori pomeridiani: 

LABORATORIO L2; 

LABORATORIO MUSICALE; 

LABORATORIO d’INFORMATICA; 

LABORATORIO DI ARTE E IMMAGINE ; 

Competenti (Comune, Provincia e Regione) 

Progetto sicurezza. 

Nato dalla necessità di educare gli alunni ad agire consapevolmente e 

correttamente nel caso di pericolo e calamità naturali, per non mettere a 

repentaglio la propria e l’altrui incolumità. A tal fine si terranno diverse 

esercitazioni pratiche con gli alunni, seguendo quelle che sono le indicazioni 

contenute nel Piano di Evacuazione della scuola, nonché lezioni teoriche 
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tenute da personale appartenente ai Vigili del Fuoco e della Protezione Civile; 

• Progetto sicurezza stradale. 

È un progetto che mira a far conoscere agli alunni le principali norme di 

sicurezza stradale, le responsabilità dei pedoni e di coloro che utilizzano 

qualunque mezzo di trasporto. 

In occasione del centenario della morte di P. Lodovico Acernese, la 

Congregazione intende far conoscere alcuni tratti della sua personalità 

attraverso un biennio di preparazione. 

Progetti che favoriscano la conoscenza e la tutela del patrimonio 

Artistico – culturale - religioso e paesaggistico dell’ambiente, che deve 

essere innanzitutto conosciuto e apprezzato per poter essere 

amato, conservato e tramandato; 

9. Integrazione scolastica e inclusività (DM 27/12/2012) 

Per quanto concerne l’integrazione scolastica, al fine di evitare ogni 

discriminazione negativa nei confronti dei soggetti portatori di bisogni educativi 

speciali, si adotteranno interventi finalizzati alla valorizzazione delle diversità 

psico-fisiche e multietniche. 

La presenza in classe di tale diversità sarà, dunque, considerata occasione 

di arricchimento delle esperienze comunitarie e di ulteriore qualificazione degli 

itinerari metodologico - didattici. 

Nella nostra società, che sfugge alla configurazione di modelli universali 

immutabili, perché sempre più dinamica nei suoi mutamenti, in cui domina 

incontrastata la cultura di massa, la diversità è caratteristica dominante, per cui 

costituisce un quotidiano riferimento per il bambino che è immerso in tale realtà. 

 

Affinché, dunque, la riconosca e l’apprezzi, l’allievo deve essere educato al suo 

valore, guidato a costruire dentro di sé un’immagine positiva dell’alterità, ad 

accoglierla e coltivarla come un bene prezioso, come patrimonio che ognuno può 

spendere per costruire la sua storia e quella del mondo. 
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Ciò significa conoscere e valorizzare le attitudini individuali, l’identità 

culturale ed affettiva di ciascun alunno, in particolare di quelli che si trovano in 

situazione di svantaggio. Occorre, pertanto: 

lasciare spazio alla singolarità di ciascuno; 

creare un clima favorevole alla manifestazione delle personali 

caratteristiche; 

adeguare l’intervento educativo alle specifiche peculiarità individuali; 

offrire più strade perché ognuno raggiunga le mete, attraverso le proprie 

risorse intellettive e secondo i propri stili di apprendimento. 

Gli insegnanti, perciò, collaboreranno strettamente con le famiglie e con le 

strutture del territorio, affinché si verifichi una presa in carico totale della 

diversità problematica, realizzando tutte le condizioni possibili per consentire ad 

ogni alunno in difficoltà di integrarsi, pur nei limiti delle proprie aree di 

potenzialità, in ogni specificazione del dialogo educativo. 

12. Continuità 

Grazie al continuo colloquio tra docenti di scuola dell’Infanzia e il Primo 

Ciclo, presenti sul territorio, si mira a promuovere uno sviluppo articolato e 

multidimensionale della personalità dell’alunno, valorizzando le competenze già 

acquisite e garantendo un percorso formativo unitario. 

Per dare una maggiore incisività alle iniziative di raccordo tra i vari ordini di 

scuola, le proposte operative, volte a favorire la continuità sul piano pedagogico – 

curricolari – istituzionale, sono le seguenti: 

formazione comune, attività di progettazione – verifica - valutazione tra i 

docenti dei vari ordini di scuola; 

raccordi a livello di Organi Collegiali in relazione alla programmazione, 

all’uso e utilizzo di strumenti operativi comuni e all’organizzazione dei 

tempi; 

ricerche e sperimentazioni condotte in collaborazione; 



30 
 

momenti di vita scolastica: mostre, recite, viaggi d’istruzioni e visite 

guidate. 

13. Accordi di rete e collaborazioni 

Nell’ottica della cooperazione interscolastica, connessa all’autonomia e ai 

principi della Buona Scuola, sono previsti contatti e confronti con alcune scuole 

del territorio e in particolare con: 

Gli istituti comprensivi del territotorio 

per confronti sulle attività di programmazione/organizzazione/valutazione ; 

Scuole federate alla F.I.S.M. Campania e nazionale ; 

• Scuole dell’infanzia intercongregazionali per incontri di programmazione e 

valutazione 

Valutazione 

Agli insegnanti compete la responsabilità della valutazione e la cura della 

documentazione didattica, nonché la scelta dei relativi strumenti, nel quadro dei 

criteri deliberati dai competenti organi collegiali. La valutazione precede, 

accompagna e segue i percorsi curricolari; attiva le azioni da intraprendere, regola 

quelle avviate, promuove il bilancio critico su quelle condotte a termine. Essa 

assume una pertinente funzione formativa di accompagnamento dei processi di 

apprendimento e di stimolo al miglioramento continuo. 

Alla nostra istituzione scolastica spetta, poi, la responsabilità 

dell’autovalutazione, che ha la funzione di introdurre modalità riflessive 

sull’intera organizzazione dell’offerta educativa e didattica della scuola, ai fini del 

suo continuo miglioramento, anche attraverso dati di rendicontazione sociale o 

emergenti da valutazioni esterne. 

In coerenza con quanto previsto nel RAV (rapporto di autovalutazione), la 

nostra scuola ha previsto progetti riguardanti la sfera linguistica e logico 

matematica, 

al fine di potenziare le competenze e le abilità degli alunni nell’ambito 

di tali discipline. 
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LUDOTECA B. TERESA MANGANIELLO: 

La LUDOTECA annessa costituisce un servizio educativo per bambini di età 

compresa tra i 24 e i 36 mesi, da intendersi come servizio socio educativo integrato 

e aggregato alle scuole dell’infanzia ed eventualmente ai nidi d’infanzia, ai sensi 

dell’Accordo in Conferenza unificata n.83/CU del 1° agosto 2013, rinnovato con 

l’Accordo in Conferenza unificata n.78/CU del 30 luglio 2015. 

La LUDOTECA è un luogo privilegiato di crescita e sviluppo delle potenzialità 

individuali, cognitive, affettive e sociali, finalizzato al raggiungimento di uno 

sviluppo armonico della personalità. L’obiettivo primario è favorire la crescita del 

bambino in modo sereno in un ambiente che sappia continuare ed integrare l’attività 

della famiglia. Altro obiettivo fondamentale è l’integrazione tra la struttura nido e 

la struttura scuola dell’infanzia; vengono riservati spazi e momenti operativi 

finalizzati alla creazione di un’unica continuità educativa. Tali finalità vengono 

perseguite sia attraverso la metodologia educativa, pedagogica e didattica affidata 

alla professionalità ed alla competenza delle educatrici, chiamate a seguire un 

continuo percorso di confronto, formazione-informazione e aggiornamento, sia 

attraverso l’attenzione all’ambiente circostante al bambino rendendolo accogliente 

e stimolante sotto ogni profilo. La LUDOTECA, rappresenta infatti una istituzione 

formativa importante per il territorio in quanto promotore di una cultura 

dell’infanzia e attraverso una serie di iniziative rivolte ai bambini che lo 

frequentano si colloca a pieno titolo nel sistema scolastico e formativo locale. 

Sembra doveroso però, affinché questo particolare contesto educativo possa far 

valere a pieno le sue potenzialità, riuscire ad integrare l’offerta progettuale con una 

proposta migliorativa che favorisca la continuità tra la Ludoteca e la Scuola 

dell’Infanzia; prevedendo una serie di azioni mirate a creare le condizioni migliori 

possibili per i bambini, le famiglie e per il personale educativo ed insegnante nel 

delicato passaggio tra nido e scuola dell’infanzia. 

 

In linea con gli obiettivi stabiliti nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa della 

presente Scuola d’Infanzia P.L. Acernese, sono state attivate molteplici esperienze 

formative che hanno visto coinvolti i bambini della LUDOTECA per favorire una 

continuità tra quest’ultima e la Scuola dell’Infanzia. 

 

La Ludoteca, essendo integrata alla Scuola dell’Infanzia, gode dell’opportunità di 

condividere con essa attività e vissuti. Questo garantisce così ai bambini e alle loro 

famiglie un percorso privilegiato di continuità educativa che, da un punto di vista 

pedagogico, favorisce stabilità e coerenza al percorso formativo del bambino. 
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Tale servizio ha avuto origine dalla volontà di rispondere alle esigenze educative ed 

organizzative delle famiglie del territorio e ha assunto una propria rilevanza e 

peculiarità, sia all’interno del Centro scolastico stesso sia come risposta 

effettivamente educativa ad una necessità sociale, impostando un percorso 

educativo –didattico e formativo dalla primissima infanzia. 

 

1. FINALITA’ 

In coerenza con la legge regionale n. 1/2000 modificata nella n. 8/2004, nella 

sezione Primavera vengono accolti bambini in età compresa tra i 24 e i 36 mesi, età 

in cui si fondano le basi per la formazione del bambino sia da un punto di vista 

emotivo che psicologico. La sezione primavera è un servizio educativo e sociale che 

ha la finalità di formazione e socializzazione dei bambini, nella prospettiva del loro 

benessere psicofisico e dello sviluppo delle loro potenzialità cognitive, affettive, 

relazionali e sociali. 

Per realizzare ciò di fondamentale importanza sono due principi di fondo; cardini 

del progetto educativo: 

• i genitori sono i primi educatori dei figli, la scuola li affianca in una sintonia 

di scopi 

• ogni bimbo è un tesoro nascosto, unico, diverso da tutti: educare è insegnargli 

a scoprirlo 

• puntare ad una formazione non solo intellettuale ma anche umana, sociale e 

spirituale. 

Essendo la Scuola dell’Infanzia P. L. Acernese di ispirazione cristiana,  i bambini 

vengono accompagnati,  con gradualità  e semplici gesti, a scoprire la figura di 

Gesù e a vivere i momenti più significativi dell’anno liturgico. 

Il progetto pedagogico è pensato proprio per i bambini di questa fascia d’età e si 

può riassumere nel concetto di apprendimento attraverso un ambiente di cura 

educativa, quindi con una attenzione forte ai temi: 

• dell’accoglienza; 

•  del benessere; 

•  della corporeità; 

•  dell’accompagnamento delle prime forme di linguaggio, creatività, 

immaginazione; 
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2. STRUTTURA ORGANIZZATIVA DEL SERVIZIO 

 Attualmente nella Scuola dell’Infanzia P. L. Acernese è presente un unico 

gruppo/sezione, che ospita un massimo di 12 bambini. Nella sezione operano 2 

suore educatrici che garantiscono la compresenza di due figure per tutto l’orario 

scolastico e una collaboratrice scolastica in affiancamento alla sezione. 

La scuola è aperta tutti i giorni, escluso i festivi, da settembre a giugno, con orario 

pomeridiano ridotto rispetto l’orario della Scuola d’Infanzia, infatti l’uscita dei 

bimbi della Ludoteca è entro le ore 13,00. 

Il calendario annuale del servizio viene comunicato all’inizio dell’anno scolastico: 

comprende i tempi di chiusura della scuola per le festività di rilevanza nazionale e 

le chiusure deliberate dal Consiglio di Istituto, in conformità col calendario 

Scolastico Regionale della Campania. 

   

3. PROGETTAZIONE E ORGANIZZAZIONE EDUCATIVA DEL SERVIZIO 

3.1 Criteri e modalità di organizzazione del contesto educativo 

Al centro del progetto educativo è l’idea di un bambino protagonista nelle relazioni 

con gli altri e con le cose, dove sono poste in primo piano le sue esigenze affettive e 

di relazione e il suo desiderio di scoperta e conoscenza. E’su questi principi che 

abbiamo organizzato spazi, tempi e modalità organizzative nella realizzazione delle 

proposte educative. 

 

–       Proposte educative 

Finalità della sezione Primavera è valorizzare lo sviluppo fisico e psichico del 

bambino dando risposta ai suoi innati bisogni di socializzare, crescere, apprendere, 

provare, scoprire in un contesto ricco di opportunità. 

Molteplici sono le opportunità di gioco: manipolare, costruire, travasare, correre, 

strisciare, ecc. utilizzando materiali specifici e in un approccio sia individuale che 

di piccolo o grande gruppo. 

Ogni anno le varie proposte didattiche sono studiate in funzione dell’osservazione 

del gruppo dei bambini frequentanti e delle loro necessità, si svilupperanno in corso 

d’anno e sono studiate per rispondere ai seguenti obiettivi generali: 

–          creare situazioni stimolanti e piacevoli nelle quali il bambino possa 

esprimere e accrescere le sue potenzialità 

–          aiutarlo ad esprimere e a prendere sempre più coscienza dei propri stati 

affettivi ed emotivi vivendoli in modo positivo e costruttivo 
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–          favorire un incontro sereno con gli altri: bambini ed adulti 

–          favorire l’acquisizione delle piccole regole che caratterizzano il vivere 

insieme 

–          sviluppare l’autonomia intesa non solo a livello pratico ma anche come 

conquista personale, a livello emotivo affettivo, arrivando al graduale abbandono 

dei vari oggetti transizionali tipici di questa fascia d’età (ciuccio, biberon, peluche 

copertina di Linus, ecc). 

  

3.2 Criteri e modalità di funzionamento del gruppo di lavoro 

Il team di educatrici opera in stretta collaborazione e condivisione; oltre alla 

condivisione delle esperienze e osservazioni quotidiane rispetto alle attività e ai 

singoli bambini, si riunisce in attività di programmazione almeno una volta al mese 

per fare il punto della situazione rispetto al gruppo, affiancate dalla coordinatrice 

delle attività didattiche presente all’interno del servizio. 

Essendo la scuola federata FISM, le insegnanti sono affiancate anche da un 

coordinatore con funzione di consulenza e di sostegno tecnico al lavoro degli 

operatori, anche in rapporto alla loro formazione permanente, di promozione e 

verifica della qualità dei servizi. 

Nel corso dell’anno scolastico la FISM promuove, per le educatrici affiancate dalla 

coordinatrice pedagogica, attività di aggiornamento e confronto con altre realtà 

scolastiche del territorio. 

Essendo comunque una sezione integrata alla scuola dell’infanzia le educatrici di 

tale sezione partecipano anche a tutte le attività collegiali di programmazione e 

organizzazione educativa  

didattica di entrambi i livelli. In tali incontri vengono programmate le attività di 

intersezione e di scambio tra i due livelli tenendo conto delle necessità e dei bisogni 

dei piccoli. 

3.3       Valutazione – Continuità 

L’osservazione è lo strumento che le educatrici utilizzano come punto di partenza 

per la conoscenza del bambino e per la progettazione dell’attività didattica ed 

educativa; è altresì lo strumento privilegiato per verificare in itinere le scelte 

didattiche, le esperienze, le relazioni che si instaurano, le scelte legate a spazi e 

tempi. 

Mediante l’integrazione dei dati ricavati dall’osservazione si ha un occhio costante 

su tutto il processo educativo che permette di regolare gli interventi e di apportare 
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eventuali correzioni e aggiustamenti sia all’attività che alle variabili del contesto in 

funzione dei bisogni e della risposta dei bambini. 

Questo momento della verifica e valutazione è in stretto collegamento con il lavoro 

di continuità verticale (ludoteca – scuola dell’infanzia) ed orizzontale (scuola –

famiglia) che viene realizzato. 

Per quanto riguarda la continuità con la scuola dell’infanzia le azioni che si mettono 

in atto riguardano: 

• la familiarizzazione da parte dei bambini con la realtà della scuola 

dell’infanzia 

• il passaggio di informazioni tra le educatrici e le insegnanti. 

Vengono organizzati semplici laboratori didattici con obiettivi e attività definite 

collegialmente dalle insegnanti dei due livelli per favorire un approccio sereno dei 

bambini più piccoli con la scuola dell’infanzia e nei bambini più grandi un 

atteggiamento di accoglienza. 

Il passaggio di informazioni, riguardanti i bambini stessi e la proposta educativa 

dell’anno scolastico, avviene attraverso un confronto diretto tra le insegnanti 

interessate e attraverso annotazioni su schede di osservazione. 

Per quanto riguarda la continuità scuola – famiglia, varie sono le forme di 

condivisione e collaborazione adottate: assemblee di sezione, incontri formativi con 

esperti, colloqui individuali. E ’proprio attraverso i colloqui individuali che si 

costruisce una vera condivisione del percorso e del progetto educativo scuola – 

famiglia dove al centro del lavoro è il singolo bambino in tutte le sue sfaccettature, 

da progressi e cambiamenti che emergono nel corso dell’anno scolastico alle 

piccole difficoltà che incontra. 
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I 3 ASPETTI DELLO SVILUPPO 

COGNITIVO 
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PIANO TRIENNALE 
DELL’OFFERTA 

FORMATIVA 
 

PREMESSA AL CURRICOLO VERTICALE DI ISTITUTO 
 

Estratto dal DM 254/2012 
Centralità della persona 
 
Le finalità della scuola devono essere definite a partire dalla persona che 
apprende, 
 con l’originalità del suo percorso individuale e le aperture offerte dalla rete di 
relazioni 
che la legano alla famiglia e agli ambiti sociali. 
La definizione e la realizzazione delle strategie educative e didattiche devono 
sempre 
 tener conto della singolarità e complessità di ogni persona, della sua articolata 
identità, 
delle sue aspirazioni, capacità e delle sue fragilità, nelle varie fasi di sviluppo e di 
formazione. 
Lo studente è posto al centro dell’azione educativa in tutti i suoi aspetti: cognitivi, 
affettivi, 
relazionali, corporei, estetici, etici, spirituali, religiosi. In questa prospettiva, i 
docenti  
dovranno pensare e realizzare i loro progetti educativi e didattici non per individui 
astratti, 
ma per persone che vivono qui e ora, che sollevano precise domande esistenziali, 
che vanno alla ricerca di orizzonti di significato. 
Sin dai primi anni di scolarizzazione è importante che i docenti definiscano le loro 
proposte  
in una relazione costante con i bisogni fondamentali e i desideri dei bambini e 
degli adolescenti. 
È altrettanto importante valorizzare simbolicamente i momenti di passaggio che 
segnano  
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le tappe principali di apprendimento e di crescita di ogni studente. 
Particolare cura è necessario dedicare alla formazione della classe come gruppo, 
alla  
promozione dei legami cooperativi fra i suoi componenti, alla gestione degli 
inevitabili  
conflitti indotti dalla socializzazione. 
La scuola si deve costruire come luogo accogliente, coinvolgendo in questo 
compito gli studenti stessi. Sono, legami cooperativi fra i suoi componenti, alla 
gestione degli inevitabili conflitti 
infatti, importanti le condizioni che favoriscono lo star bene a scuola, al fine di 
ottenere la partecipazione più ampia dei bambini a un progetto educativo 
condiviso. La formazione di importanti legami di gruppo non contraddice la scelta 
di porre la persona al centro dell’azione 
educativa, ma è al contrario condizione indispensabile per lo sviluppo della 
personalità di ognuno. 
La scuola deve porre le basi del percorso formativo dei bambini sapendo che esso 
proseguirà in tutte le fasi successive della vita. In tal modo la scuola fornisce le 
chiavi per apprendere ad apprendere, per costruire e per trasformare le mappe dei 
saperi rendendole 
continuamente coerenti con la rapida e spesso imprevedibile evoluzione delle 
conoscenze e dei loro oggetti. 
Si tratta di elaborare gli strumenti di conoscenza necessari per comprendere i 
contesti naturali, sociali, culturali, antropologici nei quali gli studenti si troveranno 
a vivere e a operare. 
 
Per una nuova cittadinanza 
 
La scuola persegue una doppia linea formativa: verticale e orizzontale. La linea 
verticale esprime l’esigenza di impostare una formazione che possa poi continuare 
lungo l’intero arco della vita; quella orizzontale indica la necessità di un’attenta 
collaborazione fra la scuola e gli attori extrascolastici con funzioni a vario titolo 
educative: la famiglia in primo luogo. 
Insegnare le regole del vivere e del convivere è per la scuola un compito oggi ancora 
più Ineludibile rispetto al passato, perché sono molti i casi nei quali le famiglie 
incontrano difficoltà più o meno grandi nello svolgere il loro ruolo educativo. 
La scuola non può interpretare questo compito come semplice risposta a 
un’emergenza. 
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 Non è opportuno trasformare le sollecitazioni che le provengono da vari ambiti 
della società in un moltiplicarsi di microprogetti che investano gli aspetti più 
disparati della vita degli studenti, con l’intento di definire norme di comportamento 
specifiche per ogni situazione. L’obiettivo non è di accompagnare passo dopo passo 
lo studente nella quotidianità di tutte le sue esperienze, bensì di proporre 
un’educazione che lo spinga a fare scelte autonome e feconde, quale risultato di un 
confronto continuo della sua progettualità con i valori che 
orientano la società in cui vive. 
La scuola perseguirà costantemente l’obiettivo di costruire un’alleanza educativa 
con i genitori. Non si tratta di rapporti da stringere solo in momenti critici, ma di 
relazioni costanti che riconoscano i reciproci ruoli e che si supportino 
vicendevolmente nelle comuni finalità educative. 
La scuola si apre alle famiglie e al territorio circostante, facendo perno sugli 
strumenti forniti dall’autonomia scolastica, che prima di essere un insieme di 
norme è un modo di concepire il rapporto delle scuole con le comunità di 
appartenenza, locali e nazionali. L’acquisizione dell’autonomia rappresenta un 
momento decisivo per le istituzioni scolastiche. Grazie a essa si è già avviato un 
processo di sempre maggiore responsabilizzazione condiviso dai docenti e dai 
dirigenti, che favorisce altresì la stretta connessione di ogni scuola con il suo 
territorio. 
In quanto comunità educante, la scuola genera una diffusa convivialità 
relazionale, intessuta di linguaggi affettivi ed emotivi, e è anche in grado di 
promuovere la condivisione di quei valori che fanno sentire i membri della società 
come parte di una comunità vera e propria. La scuola affianca al compito 
“dell’insegnare ad apprendere” quello “dell’insegnare a essere”. 
L’obiettivo è quello di valorizzare l’unicità e la singolarità dell’identità culturale di 
ogni studente. 
 La presenza di bambini e adolescenti con radici culturali diverse è un fenomeno 
ormai strutturale e non può più essere considerato episodico: deve trasformarsi in 
un’opportunità per tutti.  
Non basta riconoscere e conservare le diversità preesistenti, nella loro pura e 
semplice autonomia. Bisogna, invece, sostenere attivamente la loro interazione e 
la loro integrazione attraverso la conoscenza della nostra e delle altre culture, in 
un confronto che non eluda questioni quali le  
convinzioni religiose, i ruoli familiari, le differenze di genere. 
La promozione e lo sviluppo di ogni persona stimola in maniera vicendevole la 
promozione e lo sviluppo delle altre persone: ognuno impara meglio nella 
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relazione con gli altri. Non basta convivere nella società, ma questa stessa società 
bisogna crearla continuamente insieme. 
Il sistema educativo deve formare cittadini in grado di partecipare 
consapevolmente alla costruzione di collettività più ampie e composite, siano esse 
quella nazionale, quella europea, quella mondiale. Non dobbiamo dimenticare che 
fino a tempi assai recenti la scuola ha avuto il compito di formare cittadini 
nazionali attraverso una cultura omogenea. Oggi, invece, può porsi  
il compito più ampio di educare alla convivenza proprio attraverso la 
valorizzazione delle diverse identità e radici culturali di ogni studente. La finalità è 
una cittadinanza che certo permane coesa e vincolata ai valori fondanti della 
tradizione nazionale, ma che può essere alimentata da una varietà di espressioni 
ed esperienze personali molto più ricca che in passato. 
Per educare a questa cittadinanza unitaria e plurale a un tempo, una via 
privilegiata è proprio la conoscenza e la trasmissione delle nostre tradizioni e 
memorie nazionali: non si possono realizzare appieno le possibilità del presente 
senza una profonda memoria e condivisione delle radici storiche. A tal fine sarà 
indispensabile una piena valorizzazione dei beni culturali presenti  
sul territorio nazionale, proprio per arricchire l’esperienza quotidiana dello 
studente con culture materiali, espressioni artistiche, idee, valori che sono il lascito 
vitale di altri tempi e di altri luoghi. 
La nostra scuola, inoltre, deve formare cittadini italiani che siano nello stesso 
tempo cittadini dell’Europa e del mondo. I problemi più importanti che oggi 
toccano il nostro continente e l’umanità tutta intera non possono essere affrontati 
e risolti all’interno dei confini nazionali tradizionali, ma solo attraverso la 
comprensione di far parte di grandi tradizioni comuni, di un’unica comunità di 
destino europea così come di un’unica comunità di destino planetaria. 
 Perché gli studenti acquisiscano una tale comprensione, è necessario che la scuola 
li aiuti a mettere in relazione le molteplici esperienze culturali emerse nei diversi 
spazi e nei diversi tempi della storia europea e della storia dell’umanità. La scuola 
è luogo in cui il presente è elaborato nell’intreccio tra passato e futuro, tra 
memoria e progetto. 
 
Per un nuovo umanesimo 
Le relazioni fra il microcosmo personale e il macrocosmo dell’umanità e del 
pianeta oggi devono essere intese in un duplice senso. Da un lato tutto ciò che 
accade nel mondo influenza la vita di ogni persona; dall’altro, ogni persona tiene 
nelle sue stesse mani una responsabilità unica e singolare nei confronti del futuro 
dell’umanità. 
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La scuola può e deve educare a questa consapevolezza e a questa responsabilità i 
bambini e gli adolescenti, in tutte le fasi della loro formazione. A questo scopo il 
bisogno di conoscenze degli studenti non si soddisfa con il semplice accumulo di 
tante informazioni in vari campi, ma solo con il pieno dominio dei singoli ambiti 
disciplinari e, contemporaneamente, con l’elaborazione delle loro molteplici 
connessioni. È quindi decisiva una nuova alleanza fra scienza, storia, discipline 
umanistiche, arti e tecnologia, in grado di delineare la prospettiva di un nuovo 
umanesimo. 
In tale prospettiva, la scuola potrà perseguire alcuni obiettivi, oggi prioritari: 
Dalle determinazioni europee 2008, il curricolo di istituto trae e fa proprie le 
seguenti 
Impostazioni «conoscenze»: risultato dell'assimilazione di informazioni attraverso 
l'apprendimento. Le conoscenze sono un insieme di fatti, principi, teorie e pratiche 
relative ad un settore di lavoro o di studio. Le conoscenze sono descritte come 
teoriche e/o pratiche; 
«abilità»: indicano le capacità di applicare conoscenze e di utilizzare know-how 
per portare a termine compiti e risolvere problemi. Le abilità sono descritte come 
cognitive (comprendenti l'uso del pensiero logico, intuitivo e creativo) o pratiche 
(comprendenti l'abilità manuale e l'uso di metodi, materiali, strumenti); 
«competenze»: comprovata capacità di utilizzare conoscenze, abilità e capacità 
personali, sociali e/o metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio e nello 
sviluppo professionale e personale. 
Le competenze sono descritte in termini di responsabilità e autonomia. 
La competenza, quindi, è comprovata capacità di mobilitare conoscenze e abilità, 
ma anche capacità personali, sociali e metodologiche in tutte le situazioni di vita: 
lavoro, studio, sviluppo personale, per gestire situazioni, risolvere problemi, 
affrontare compiti, relazionare. Ancora una volta ci troviamo di fronte ad una 
definizione per la persona competente. 
 
Ciò che è più rilevante, però, è che le dimensioni che sostanziano la competenza, 
ciò che  
distingue la persona competente, sono la responsabilità e l'autonomia. 
E` una definizione che assume un significato profondamente etico, se la 
colleghiamo a tutto il panorama di documenti europei che dall’inizio del millennio 
si sono occupati di capitale umano, di formazione, di educazione. 
TRAGUARDI FORMATIVI NELLA PRE- DISCIPLINA  
I DISCORSI E LE PAROLE 
Fonti di legittimazione: Raccomandazioni del Parlamento Europeo e del Consiglio 
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18/12/2006; Indicazioni nazionali per il curricolo DM 254/2012 
CONOSCENZE: Estensione del lessico. Conoscenza di altre lingue per l’apertura 
all’incontro con nuovi mondi e culture. 
ABILITÀ: Sperimentare una varietà di situazioni comunicative ricche di senso, in 
cui ogni 
bambino diventa capace di usare la lingua nei suoi diversi aspetti, acquista fiducia 
nelle proprie capacità espressive, comunica, descrive, racconta, immagina. 
Corretta pronuncia di suoni, parole e frasi, alla pratica delle diverse modalità di 
interazione verbale (ascoltare, prendere la parola, dialogare, spiegare), 
contribuendo allo sviluppo di un 
pensiero logico e creativo. 
Progressivo avvicinarsi dei bambini alla lingua scritta, e motivano un rapporto 
positivo con la lettura e la scrittura. 
Diventare progressivamente consapevoli di suoni, tonalità, significati diversi. 
Comunicare e conoscere, per rendere via via più complesso e meglio definito, il 
proprio 
pensiero, anche grazie al confronto con gli altri e con l’esperienza concreta e 
l’osservazione. 
Esprimersi in modi personali, creativi e sempre più articolati. 
I bambini imparano ad ascoltare storie e racconti, dialogano con adulti e 
compagni, giocano con 
la lingua che usano, provano il piacere di comunicare, si cimentano con 
l’esplorazione della 
lingua scritta. 
TRAGUARDI DI COMPETENZE 
La padronanza della lingua italiana parlata, rispettando l’uso della lingua di 
origine. Nuove capacità per i bambini quando interagiscono tra di loro, chiedono 
spiegazioni, confrontano punti di vista, progettano giochi e attività, elaborano e 
condividono conoscenze. Lingua materna come parte dell’identità di ogni 
bambino. 
 
TRAGUARDI FORMATIVI NELLA DISCIPLINA ITALIANO 
Fonti di legittimazione: Raccomandazioni del Parlamento Europeo e del Consiglio 
18/12/2006; Indicazioni nazionali per il curricolo DM 254/2012 
LA CONOSCENZA DEL MONDO, IL SÉ E L’ALTRO 
ABILITÀ: riconoscere il prima e il dopo, cominciare a percepire di avere una 
propria storia. Il bambino si orienta nelle prime generalizzazioni di passato, 
presente, futuro e si muove concrescente sicurezza e autonomia negli spazi che gli 
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sono familiari, modulando progressivamente voce e movimento anche in rapporto 
con gli altri e con le regole condivise. Il bambino ascolta le narrazioni degli adulti, 
le espressioni delle loro opinioni e della loro spiritualità e fede; è testimone 
degli eventi e ne vede la rappresentazione attraverso i media; partecipa alle 
tradizioni della famiglia e della comunità di appartenenza, ma si apre al confronto 
con altre culture e costumi; 
si accorge di essere uguale e diverso nella varietà delle situazioni, di poter essere 
accolto o escluso, di poter accogliere o escludere. 
CONOSCENZE 
I bambini esplorano continuamente la realtà e imparano a riflettere sulle proprie 
esperienze descrivendole, rappresentandole, riorganizzandole con diversi criteri. 
(Conoscenza del mondo) 
ABILITÀ 
Riconoscere i più importanti segni della sua cultura e del territorio, le istituzioni, i 
servizi pubblici, il funzionamento delle piccole comunità e della città (Il sé e 
l’altro). 
TRAGUARDI DI COMPETENZE SPECIFICI 
Riconosce i più importanti segni della sua cultura e del territorio, le istituzioni, i 
servizi pubblici, il funzionamento delle piccole comunità e della città (Il sé e l’altro). 
Individuare 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.  
CONOSCENZE 
I bambini esplorano continuamente la realtà e imparano a riflettere sulle proprie 
esperienze descrivendole, rappresentandole, riorganizzandole con diversi criteri. 
(Conoscenza del mondo) 
ABILITÀ 
Riconoscere i più importanti segni della sua cultura e del territorio, le istituzioni, i 
servizi pubblici, il funzionamento delle piccole comunità e della città (Il sé e l’altro); 
TRAGUARDI DI COMPETENZE SPECIFICI 
Riconosce i più importanti segni della sua cultura e del territorio, le istituzioni, i 
servizi pubblici, il funzionamento delle piccole comunità e della città (Il sé e l’altro). 
Individuare 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: NUMERI E SPAZIO) 
CONOSCENZE 
Conoscenza del numero e della struttura delle prime operazioni; 
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ABILITÀ 
Familiarità con i numeri a partire da quelli che si usano nella vita di ogni giorno; 
poi, ragionando sulle quantità e sulla numerosità di oggetti diversi, costruzione 
delle prime fondamentali competenze sul contare oggetti o eventi, accompagnate 
con i gesti dell’indicare, del togliere e dell’aggiungere. Suddividono in parti dei 
materiali e realizzazione di elementari attività di misura. Rappresentazione con 
simboli di semplici risultati di esperienze. 
Scelta ed esecuzione di percorsi più idonei per raggiungere una meta prefissata 
scoprendo concetti 
geometrici come quelli di direzione e di angolo. Descrizione di forme di oggetti 
tridimensionali, attraverso il riconoscimento delle forme geometriche e 
l’individuazione delle proprietà (ad esempio, riconoscendo nel “quadrato” una 
proprietà dell’oggetto e non l’oggetto stesso). 
Operazione e gioco con materiali strutturati, costruzioni, giochi da tavolo di vario 
tipo. 
 TRAGUARDI DI COMPETENZE SPECIFICI 
Raggruppamento e ordine di oggetti e materiali secondo criteri diversi, 
identificazione di alcune proprietà, confronto e valutazione di quantità; utilizzo di 
simboli per registrarle; misurazioni semplici. 
Collocamento di azioni quotidiane nel tempo della giornata e della settimana. 
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. 
LA CONOSCENZA DEL MONDO:  
ABILITÀ 
Il bambino osserva la natura e i viventi, nel loro nascere, evolversi ed estinguersi. 
Osserva l’ambiente che lo circonda e coglie le diverse relazioni tra le persone 
ABILITÀ 
La musica è un’esperienza universale che si manifesta in modi e generi diversi, 
tutti di pari dignità, carica di emozioni e ricca di tradizioni culturali. Il bambino, 
interagendo con il paesaggio sonoro, sviluppa le proprie capacità cognitive e 
relazionali, impara a percepire, ascoltare, ricercare e discriminare i suoni 
all’interno di contesti di apprendimento significativi. Esplora le proprie possibilità 
sonoro-espressive e simbolico rappresentative, accrescendo la fiducia nelle proprie  
potenzialità. L’ascolto delle produzioni sonore personali lo apre al piacere di fare 
musica e alla condivisione di repertori appartenenti a vari generi musicali. 
Il bambino si confronta con i nuovi media e con i nuovi linguaggi della 
comunicazione, come spettatore e come attore. La scuola può aiutarlo a 
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familiarizzare con l’esperienza della multimedialità (la fotografia, il cinema, la 
televisione, il digitale), favorendo un contatto attivo con i “media” e la ricerca 
delle loro possibilità espressive e creative. 
 
TRAGUARDI DI COMPETENZE SPECIFICI 
Il bambino è in grado di scoprire il paesaggio sonoro attraverso attività di 
percezione e produzione 
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 riprodurli. 
ABILITÀ 
I bambini esprimono pensieri ed emozioni con immaginazione e creatività: l’arte 
orienta questa propensione, educando al piacere del bello e al sentire estetico. 
L’esplorazione dei materiali a disposizione consente di vivere le prime esperienze 
artistiche, che sono in grado di stimolare la creatività e contagiare altri 
apprendimenti. I linguaggi a disposizione dei bambini, come la voce, il gesto, la 
drammatizzazione, i suoni, la musica, la manipolazione dei materiali, le esperienze 
grafico-pittoriche, i mass-media, vanno scoperti ed educati perché sviluppino nei 
piccoli il senso del bello, la conoscenza di se stessi, degli altri e della realtà. 
L’incontro dei bambini con l’arte è occasione per guardare con occhi diversi il 
mondo che li circonda.  
I materiali esplorati con i sensi, le tecniche sperimentate e condivise nell’atelier 
della scuola, le osservazioni di luoghi (piazze, giardini, paesaggi) e di opere 
(quadri, musei, architetture) aiuteranno a migliorare le capacità percettive, 
coltivare il piacere della fruizione, della produzione e dell’invenzione e ad 
avvicinare alla cultura e al patrimonio artistico. 
TRAGUARDI DI COMPETENZE SPECIFICI 
Il bambino comunica, esprime emozioni, racconta, utilizzando le varie possibilità 
che il linguaggio del corpo consente. 
Inventa storie e sa esprimerle 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. 
 
TRAGUARDI FORMATIVI NELLA DISCIPLINA ARTE E IMMAGINE 
Fonti di legittimazione: Raccomandazioni del Parlamento Europeo e del Consiglio 
18/12/2006; 
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Indicazioni nazionali per il curricolo DM 254/2012 
ABILITÀ 
I bambini prendono coscienza del proprio corpo, utilizzandolo fin dalla nascita 
come strumento di conoscenza di sé nel mondo. Muoversi è il primo fattore di 
apprendimento: cercare, scoprire, giocare, saltare, correre a scuola è fonte di 
benessere e di equilibrio psico-fisico. L’azione del corpo fa vivere emozioni e 
sensazioni piacevoli, di rilassamento e di tensione, ma anche la soddisfazione del 
controllo dei gesti, nel coordinamento con gli altri; consente di sperimentare 
potenzialità e limiti della propria fisicità, sviluppando nel contempo la 
consapevolezza dei rischi di movimenti incontrollati. 
I bambini giocano con il loro corpo, comunicano, si esprimono con la mimica, si 
travestono, si mettono alla prova, anche in questi modi percepiscono la 
completezza del proprio sé, consolidando autonomia autostima. 
 
TRAGUARDI DI COMPETENZE SPECIFICI 
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. 
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