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PREMESSA 

La Scuola dell’ Infanzia Diaz ha ottenuto il riconoscimento di 

Scuola Paritaria il 28.02.2001 ai sensi della Legge n. 62/2000 con 

Decreto n. 488/1974.  

 

CENNI STORICI 

Nel 1928 il Podestà Pietro Moroni ha donato al Paese di Levate un 

grande edificio sito in via Santuario con la precisa condizione che 

l’ Asilo infantile fosse eretto in ente morale.  

La Direzione della Scuola fu affidata alla Congregazione delle 

Suore Orsoline di Somasca che lì  accoglievano i  bambini con 

quella attenzione che ha sempre contraddistinto le scuole 

cattoliche: l’ attenzione alla Persona che passa attraverso 

l’ educazione  religiosa, quella sociale e quella ricreativa. Da 

Settembre 2010 la scuola dell’ Infanzia si è trasferita in una nuova 

sede -via Alcherio da Levate,3 - più ampia  e funzionale alle 

esigenze di crescita dei bambini. 

 

                                    PRINCIPI FONDAMENTALI 

La famiglia è la sede primaria dell’ educazione dei figli. La Scuola 

dell’ Infanzia è il luogo in cui i bambini possono socializzare e  
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divertirsi svolgendo attività pensate e preparate per loro da esperti 

del campo educativo in vista del raggiungimento di abilità motorie,  

di possibilità di sviluppo della fantasia, del linguaggio, del 

ragionamento, della comprensione dei rapporti spazio/tempo/causa, 

della motricità fine, della simbolizzazione, dell’ ascolto, della 

resilienza, dell’ alterità. 

La Scuola dell’ infanzia prepara il bambino alla Scuola Primaria e 

fornisce i prerequisiti che avranno un ruolo essenziale perché sono 

la base per gli apprendimenti che il bambino accoglierà e farà propri 

nel seguente grado scolastico.  

 

          FINALITA’  DELLA SCUOLA DELL’ INFANZIA 

ll mondo della scuola dell’ infanzia è un prezioso aiuto per lo 

sviluppo globale ed equilibrato della personalità dei bambini. In 

questo mondo infatti si  incontrano e conoscono altri coetanei: si 

prende coscienza dell’ esistenza degli altri con tutto ciò che questo 

comporta (rispetto, pazienza, regole, condivisione, molteplicità di 

esperienze…); in questo mondo si impara a “ stare con”  

abbandonando piano piano l’ egocentrismo; in questo mondo si 

impara che l’ altra persona, coetaneo o adulto, arricchisce. Questo 

mondo è diverso dalla casa ed è appositamente pensato per i 

bambini di 3-6 anni: ciò permette loro di cogliere le diversità tra  



  

                            
                                     Fondazione Scuola dell’Infanzia “A.Diaz” 

 
 

4 

 

 

casa e scuola e le opportunità che proprio questa diversità  

comporta. 

La scuola Diaz promuove la formazione integrale del bambino nella 

sua individualità  e irripetibilità per sviluppare tutte le sue 

potenzialità.  

In linea con le Indicazioni Ministeriali  del 2012  si promuove: 

 

- lo sviluppo della identità 

Sviluppare l’ identità significa imparare a stare bene e a sentirsi 

sicuri nell’ affrontare nuove esperienze in un ambiente sociale 

allargato. Vuole dire imparare a conoscersi e a sentirsi riconosciuti 

come persone uniche e irripetibili, sperimentare ruoli diversi e 

diverse forme di identità: figlio, alunno, compagno, maschio o 

femmina, abitante di un territorio, appartenente ad una comunità. 

 

- lo sviluppo della autonomia 

Sviluppare l’ autonomia comporta l’ acquisizione della capacità di 

interpretare e governare il proprio corpo; partecipare alle attività nei 

diversi contesti; aver fiducia in sé e fidarsi degli altri; realizzare le 

proprie attività senza scoraggiarsi; provare piacere nel fare da sé e 

saper chiedere aiuto; esprimere con i diversi linguaggi i sentimenti e  
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le emozioni; esplorare la realtà e comprendere le regole della vita 

quotidiana; partecipare alle negoziazioni e alle decisioni motivando  

le proprie opinioni, scelte e comportamenti; assumere 

comportamenti sempre più responsabili. 

 

- lo sviluppo della competenza 

Sviluppare competenza significa imparare a riflettere 

sull’ esperienza attraverso l’ esplorazione, l’ osservazione e 

l’ esercizio al confronto; descrivere la propria esperienza narrando 

e rievocando fatti significativi; sviluppare l’ attitudine a fare 

domande e riflettere. 

 

- lo sviluppo della cittadinanza 

Sviluppare il senso  di cittadinanza significa scoprire gli altri, i loro 

bisogni e la necessità di gestire  i conflitti attraverso regole 

condivise definite a loro volta attraverso le relazioni, il dialogo 

l’ attenzione, il riconoscimento dei primi diritti e doveri. 

 

                           ORIENTAMENTI VALORIALI 

La Scuola Diaz è  una scuola cristianamente ispirata. E’ aperta a 

chiunque accetta il Progetto Educativo e accoglie tutti i bambini: la 

valorizzazione della persona e il rispetto delle differenze e delle  



  

                            
                                     Fondazione Scuola dell’Infanzia “A.Diaz” 

 
 

6 

 

 

identità di ciascuno esige la costruzione di un sistema formativo che 

utilizzi procedure didattiche ideate in base alle caratteristiche del  

singolo bambino/a. Si tratta di individuare interventi educativi e 

didattici che assicurino a tutti  “ la pari opportunità di raggiungere 

elevati livelli culturali e di sviluppare le capacità e le 

competenze” (Lg53/2003). 

Riconoscere la centralità della persona e promuovere la formazione 

integrale tenendo conto di tutte le dimensioni che la caratterizzano: 

socio-educativa, culturale, religiosa, etica,corporea. 

La scuola attua il suo servizio educativo accogliendo, proponendo e 

rispettando i principi fondamentali della nostra organizzazione 

democratica: “ tutti  i cittadini hanno pari dignità sociale e sono 

uguali davanti alla Legge, senza distinzione di sesso, razza, lingua, 

religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali”  ( Art. 3 

della Costituzione Italiana). 

La scuola, di ispirazione cristiana, accompagna il bambino e 

accoglie il suo bisogno/necessità di 

- sicurezza, che si concretizza nell’ essere compreso e rispettato 

dagli altri, nel sentirsi profondamente accolto dalle persone adulte 

con cui  interagisce nell’ ambiente scolastico 

- essere amato, perché solo in questo modo il bambino può 

percepirsi come un valore aprendosi al mondo e alla vita. 
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-  essere accompagnato nel cammino verso l’ autonomia. 

                  

ARTICOLAZIONE INTERNA DELLA SCUOLA 

Denominazione:   Scuola dell’ Infanzia Paritaria di ispirazione 

cattolica  “ A. Diaz”  

Indirizzo: via Alcherio da Levate 3, 24040 Levate (Bg) 

Telefono e Fax:035 594368 

E-mail: scuolainfanzialevate@virgilio.it 

Sito web:  www.scuolainfanziadiaz.it 

Decreto parità: 28.02.2001 

 

                                            RISORSE  

PERSONALE DIRETTIVO   - 1 persona   

PERSONALE AMMINISTRATIVO  - 2 persone 

PERSONALE DOCENTE  - 6 persone 

PERSONALE AUSILIARIO –  3 persone 

SEZIONI ATTIVE - 5 

MASSIMA CAPIENZA –  28 bambini  per sezione (tot. 140 bambini) 

 

 

 

 

http://www.scuolainfanziadiaz.it/


  

                            
                                     Fondazione Scuola dell’Infanzia “A.Diaz” 

 
 

8 

 

 

       MODALITA  ORGANIZZATIVE  DELLA SCUOLA 

La scuola dell’ infanzia “ A. Diaz”  accoglie bambini dai 3 ai 6 

anni che vengono suddivisi in 5 sezioni eterogenee. Può accogliere, 

secondo le disposizioni ministeriali ultime, anche i  bambini nati tra  

Gennaio ed Aprile (gli “ anticipatari”  di due anni e mezzo). 

Tutta l’ organizzazione della scuola fa riferimento al Regolamento. 

Servizio scolastico: dal lunedì al venerdì 

7.30-8.30 Servizio di pre-scuola 

8.30-9.00 Accoglienza e gioco libero in salone 

9.00 In sezione 

9.15-10.00 Cerchio:appello, conversazione, che tempo fa’ , oggi 

facciamo… presentazione della giornata scolastica. 

Spuntino  con frutta di stagione 

10.00-11.15 Attività didattiche 

11.15-11.30 Attività di routine 

11.30-12.15 

12.30-13.15 

Pranzo primo turno 

Pranzo secondo turno 

13.30- 14.00 Gioco libero 

13.30 Possibilità di uscita 

13.30-15.30 Nanna per i Piccoli 

13.30-15.30 Attività didattiche 

15.40-16.00 Uscita 

16.00-18.00 Servizio di post-scuola 

16.15-17.15 Corso di baby english –  TUTTI I LUNEDI’ -  
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TEMPI E ORARI DELLA SCUOLA 

-Servizio di pre scuola: tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 7.30 

alle 8.30 (su richiesta e a pagamento) 

-Ingresso: dalle ore 8.30 alle ore 9.15 

-Uscita pomeridiana: dalle ore 15.40 alle ore 16.00 

I bambini verranno consegnati esclusivamente ai loro genitori o a 

persone delegate per iscritto  da questi ultimi (di età superiore ai 18 

anni) 

-Uscita post-pranzo (ore 13.30): solo su richiesta. 

-Posticipo: tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 16.00 alle 18.00 

(su richiesta e a pagamento). 

La scuola segue le direttive dell’ Ufficio Scolastico Regionale per 

quanto concerne l’ inizio e la conclusione dell’ anno scolastico  

L’ accoglienza dei bambini segue il calendario che viene fornito 

alle famiglie interessate con congruo anticipo. 

 

                PERSONALE CHE OPERA NELLA SCUOLA 

Attualmente la scuola, conservando le sue tradizioni e i suoi 

orientamenti valoriali, è affidata a personale laico: una 

coordinatrice, sei insegnanti, due ausiliarie e una cuoca; la scuola si 
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avvale anche della collaborazione di alcuni 

volontari nella gestione della segreteria e del giardino. Tutto il 

personale docente e  

 

 

non docente della scuola condivide i valori cristiani e si impegna a 

trasmetterli. 

                                                 SPAZI 

La scuola si avvale di un grande edificio a pian terreno costruito nel 

2010 secondo le vigenti norme di sicurezza e di un grande giardino 

esterno. 

L’ organizzazione degli spazi della scuola costituisce un 

prerequisito di fondamentale importanza per il corretto svolgimento  

dell’ esperienza educativa  in generale e per una buona 

conduzione delle attività didattiche in particolare. Il primo ambiente 

con cui il bambino familiarizza è la sezione, che privilegia la 

dimensione personale ed è organizzato per garantire ai bambini 

stabilità emotiva ed affettiva e fornire punti stabili di riferimento. 

Per favorire l’ attività di piccolo gruppo nella sezione sono stati 

creati i centri di interesse, angoli separati gli uni dagli altri pur 

rimanendo aperti. 

Oltre alla sezione, il lavoro didattico avviene in intersezione, cioè 

per fascia di età omogenea. Questa modalità educa il bambino alla  
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interazione con altri bambini favorendo la 

socializzazione. Gli spazi utilizzati per questo sono il salone e la 

sesta aula. 

 

 

 

                                     SPAZI INTERNI 

- Ingresso 

- Spazio segreteria con ufficio 

- Corridoio adibito a spogliatoio 

- Refettorio 

- Cucina industriale 

- Dispensa 

- Bagno e spogliatoio cuoca 

- Due ampi saloni 

- Sei aule con bagni interni per i bambini 

- Un dormitorio 

- Palestra 

- Aula biblioteca 

- Sala riunioni 

- Bagno personale docenti 

- Spazio per deposito materiali pulizie 

- Bagno per soggetti portatori di handicap 



  

                            
                                     Fondazione Scuola dell’Infanzia “A.Diaz” 

 
 

12 

 

- Patio interno che divide i due saloni 

- Tre locali interrati ad uso magazzino, caldaia e pannelli solari 

 

 

 

 

Nelle  aule e nei saloni l’ arredo è predisposto in modo tale che i 

bambini possano muoversi senza pericoli in ambienti puliti e ordinati 

con angoli strutturati per il gioco libero. 

 

                                            SPAZI ESTERNI 

La scuola è circondata da un ampio giardino di 5700  m^ 

accessoriato con giochi   installati su pavimentazione antitrauma 

quali: scivolo, altalena e dondoli. 

            

ORGANI DI PARTECIPAZIONE COLLEGIALE 

- CONSIGLIO D’ AMMINISTRAZIONE:  

È composto dal Presidente e da n. 6 consiglieri: il Parroco pro 

tempore, due membri della società civile, tre rappresentanti dei 

genitori di sezione. Controlla e Assume la responsabilità nei 

confronti dello Statuto. Il Segretario, nominato dal Consiglio 

d’ Amministrazione, redige i verbali relativi alle adunanze del 

Consiglio. 

- RAPPRESENTANTI DEI GENITORI DEL C.d.A 
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Sono tre e sono scelti dall’ Assembra dei 

Genitori della Scuola dell’ Infanzia su autonoma candidatura; 

Decadono con la scadenza del CdA, e comunque,  durano in carica 

fino al termine dell’ ultimo anno di scuola del proprio figlio.  Hanno 

la funzione di  

 

raccordo tra gli utenti ed il C.d.A in merito a questioni di natura 

economica ed organizzativa dell’ istituzione. In particolare, in seno 

al C.d.A, i Rappresentanti dei Genitori  avanzano proposte atte al 

miglioramento degli standard qualitativi dal punto di vista didattico-

organizzativo. 

- COLLEGIO DOCENTI:  

È costituito dalla Coordinatrice e da  tutte le docenti della scuola. 

Predispone e approva la programmazione educativa e didattica, 

l’ organizzazione dell’ aggiornamento, l’ attuazione dei progetti. 

Si riunisce periodicamente. 

- ASSEMBLEA DI SEZIONE E DI SCUOLA: 

L’ Assemblea di sezione comprende l’ insegnante e i genitori e si 

confronta su temi attinenti la sezione. 

L’ Assemblea di scuola è formata dalla Coordinatrice, dalle 

Insegnanti, da tutti i Genitori e si confronta su temi che coinvolgono 

la scuola intera. 



  

                            
                                     Fondazione Scuola dell’Infanzia “A.Diaz” 

 
 

14 

 

Tale assemblea si  riunisce all’ inizio 

dell’ anno scolastico per prendere visione del P.O.F, e per 

eleggere i Rappresentanti di Sezione, per suggerire iniziative extra-

curricolari e, alla fine dell’ anno, per verificare e valutare il percorso 

educativo-didattico svolto durante l’ anno scolastico.  

 

 

- RAPPRESENTANTI DI SEZIONE: 

Sono i Genitori eletti al termine della  Assemblea di inizio anno. 

Fanno da portavoce tra le famiglie e le Insegnanti. Presentano le 

loro richieste e possono riunire i genitori prima dell’ incontro con i 

docenti. I Rappresentanti sono due per sezione. Tra tutti i 

Rappresentanti verranno scelti coloro che faranno parte della 

Commissione Mensa (vd. Regolamento). 

- CONSIGLIO D’ INTERSEZIONE  

È formato dalla Coordinatrice, dalle Docenti e dai Genitori 

Rappresentanti di Sezione. Si riunisce tre volte all’ anno per 

proporre nuovi interventi e verificare parti del percorso educativo-

didattico.  

 

SCUOLA E TERRITORIO 

COMUNE - L’ Amministrazione Comunale nomina 3 consiglieri 

all’ interno del C.d.A. della scuola, come da Statuto: ciò per una 

fattiva collaborazione in virtù della convenzione Scuola 
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dell’ Infanzia - Comune, con la quale viene 

garantito un contributo indispensabile per il contenimento della retta  

e i fondi per l’ acquisto di materiale e di progetti educativi (piano di 

diritto allo studio). 

PARROCCHIA - La scuola desidera offrire ai bambini e alle loro 

famiglie opportunità di incontro e di riflessione. Durante l’ anno  

 

scolastico vengono individuati momenti in cui i bambini si recano in 

Chiesa e partecipano a momenti di preghiera e di riflessione. Anche 

le attività, opportunità, incontri promossi dalla parrocchia o da 

gruppi a lei collegati, saranno oggetto di interesse da parte del 

gruppo docente per verificarne la fattibilità circa la partecipazione 

dei bambini. Questo movimento Scuola –  Parrocchia avverrà in 

sintonia con il Parroco.  

 

 ASL- La collaborazione con l’ A.S.L consiste nell’ attuazione di 

interventi atti a sviluppare, con i bambini, problemi attuali relativi alla 

salute.  

Questa collaborazione si realizza attraverso percorsi didattici 

dedicati ai bambini di 3 / 4 /5 anni. 

L’ A.S.L controlla periodicamente la qualità dei cibi erogati dalla 

scuola e la funzionalità del servizio mensa.  
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SPAZIO GIOCO/NIDO e SCUOLA PRIMARIA 

In seno alla continuità verticale i rapporti con lo Spazio gioco e/o il 

Nido e con la Scuola Primaria sono approfonditi  in progetti di 

raccordo formulati durante l’ anno nella Commissione  continuità. 

  

 

 

 

COORDINAMENTO PEDAGOGICO, RETE DI SCUOLE 

Dall’ anno scolastico 2004/2005 la nostra Scuola dell’ Infanzia fa 

parte del Coordinamento Pedagogico - Didattico di Dalmine il cui 

fine è quello di  condividere progetti e risorse.  

Il gruppo vuole favorire il confronto tra esperienze e offrire una 

qualificata consulenza pedagogico didattica (sportello di Osio 

Sopra). 

 

METODOLOGIA 

L’ attività didattica è frutto di attenta progettazione: il percorso 

annuale è costruito sull’ analisi dei bisogni del bambino, sia a 

livello individuale che in relazione al gruppo classe. Essa mira  allo 

sviluppo generale degli ambiti del fare e dell’ agire per 

l’ acquisizione di competenze specifiche nella gestione dei 

bisogni/potenzialità in ambito affettivo, cognitivo e relazionale. 
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In sede di collegio docenti si delibera, 

all’ inizio dell’ Anno Scolastico una progettazione curricolare 

annuale che, facendo riferimento alle Indicazioni Nazionali per i 

Piani Personalizzati delle Attività Educative (D.M. 3/08/2007 n. 68) 

e avvalendosi di uno sfondo integratore, porterà, nel corso 

dell’ anno, alla declinazione delle Unità di apprendimento. 

 

 

Nella Scuola dell’ Infanzia sono fondamentali:   

LA VALORIZZAZIONE DEL GIOCO NELLE SUE VARIE FORME: infatti 

il gioco costituisce una risorsa privilegiata di apprendimento e di 

relazione; favorisce rapporti attivi e creativi in campo cognitivo e 

relazionale; consente al bambino di trasformare la realtà secondo le 

sue esigenze interiori e di realizzare le sue potenzialità. 

L’ ESPLORAZIONE e la RICERCA sono atteggiamenti di indagine 

spontanea fin dalla nascita. La scuola organizza attività per affinare 

questo lavoro di ricerca in cui i bambini saranno coinvolti ad 

osservare oggetti/fenomeni e a fare operazioni di confronto per 

poter acquisire nuove conoscenze. 

Compito dell’ insegnante sarà quello di valorizzare-interpretare gli 

errori, permettendo al bambino di prendere coscienza di sé e delle 

proprie risorse, iniziando così a costruire la propria storia personale. 
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LA VITA di RELAZIONE è una modalità attraverso 

cui si svolgono molti giochi e molte esplorazioni. 

Esistono varie modalità di relazione: nella coppia, nel piccolo 

gruppo e nel gruppo allargato, tutte fondate sulla stima e sul 

rispetto reciproco che favoriscano gli scambi tra i pari, tra gli adulti e 

i bambini. 

 

 

 

CURRICOLO ESPLICITO E CURRICOLO IMPLICITO  

          NELLA SCUOLA DELL’ INFANZIA 

Per curricolo si intende un percorso formativo basato sulla 

correlazione tra “ finalità educative”   (valori universali del nostro 

tempo), “ dimensioni di sviluppo”  (bisogni formativi del bambino) , 

“ sistemi simbolici culturali”  (i saperi, le conoscenze), articolati in 

“ campi di esperienza”   verso i quali orientare le attività della 

scuola. 

Il curricolo della scuola dell’ infanzia prende il via dalla cultura e 

dal vissuto del bambino, valorizzando la sua storia per giungere,  

con gradualità, ai processi più evoluti di rappresentazione e 

simbolizzazione. (“ Nuove Indicazioni nazionali per il curricolo”  - 

Decreto 31.07.2007 e Direttiva 68 del 3.08.07). 
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Il curricolo esplicito nella scuola 

dell’ infanzia  si articola attraverso  i  campi di esperienza: luoghi 

del fare e dell’ agire del bambino orientati dall’ azione 

consapevole degli insegnanti e introducenti  ai sistemi simbolico-

culturali. Le scuole, all’ interno della loro autonomia didattica, 

articoleranno i campi di esperienza al fine di favorire il percorso 

educativo di ogni bambino, aiutandolo ad orientarsi nella 

molteplicità e nella diversità degli stimoli e delle attività. 

 

 

Il percorso educativo della Scuola dell’ Infanzia, nella prospettiva 

della maturazione del Profilo educativo, culturale e professionale 

dello studente atteso per la conclusione del primo ciclo 

dell’ istruzione, utilizza gli obiettivi specifici di apprendimento 

indicati di seguito per progettare Unità di Apprendimento che, 

mediante apposite scelte di metodi e contenuti, trasformino le 

capacità personali di ciascun bambino in competenze. 

 

CAMPO DI ESPERIENZA 

                           Il sé e l’ altro  

le grandi domande, il senso morale, il vivere insieme 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

-Il rafforzamento dell’ identità e dell’ autonomia 
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-Il rispetto e l’ aiuto reciproci 

-La promozione delle differenze di genere 

-La capacità di lavorare in gruppo 

-La conoscenza della propria realtà territoriale 

-Gli aspetti dell’ affettività 

-Il confronto sul senso della vita e l’ esistenza  

 

 

 

 

 TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

-Il bambino sviluppa il senso dell’ identità personale. È 

consapevole delle proprie esigenze e dei propri sentimenti, sa 

controllarli ed esprimerli in modo adeguato. 

-Sa di avere una storia personale e  familiare, conosce le 

tradizioni della famiglia, della comunità e sviluppa un senso di 

appartenenza. 

-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 di quelli altrui, dei 

valori, delle ragioni e dei doveri che determinano il suo 

comportamento. 
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-Riflette, si confronta, discute con gli adulti 

e con gli altri bambini. Si rende conto che esistono punti di vista 

diversi e sa tenerne conto. 

-E’  consapevole delle differenze e sa averne rispetto. Ascolta 

gli altri e da spiegazioni del proprio comportamento e del proprio 

punto di vista. 

-Dialoga, discute e progetta confrontando ipotesi e procedure. 

Gioca e lavora in modo costruttivo e creativo con gli altri bambini. 

-Comprende chi è fonte di autorità e di responsabilità nei 

diversi contesti. Sa seguire regole di comportamento e assumersi 

responsabilità. 

 

-Gioca e lavora in modo costruttivo e creativo con gli altri 

bambini. 

-Comprende chi è fonte di autorità e di responsabilità nei 

diversi contesti. Sa seguire regole di comportamento e assumersi 

responsabilità. 

             

 CAMPO DI ESPERIENZA 

Il corpo in movimento (identità, autonomia, salute) 

                 

 OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

- La rappresentazione dello schema corporeo 

- La coordinazione motoria 
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- La cura personale autonoma 

- Il controllo dell’ affettività e delle emozioni 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

- il bambino raggiunge una buona autonomia personale 

nell’ alimentarsi e  nel vestirsi. 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 consegue pratiche corrette della cura di sé, dell’ igiene e della 

sana alimentazione. 

-Prova piacere nel movimento e in diverse forme di attività e di 

destrezza quali correre, stare in equilibrio, coordinarsi in altri giochi  

 

individuali e di gruppo che richiedono l’ uso di attrezzi e il rispetto 

delle regole, all’ interno della scuola e all’ aperto. 

-controlla la forza del corpo, valuta il rischio, si coordina con gli 

altri. 

-esercita le potenzialità sensoriali, conoscitive, relazionali, 

ritmiche ed espressive del corpo. 

 

-conosce le diverse parti del corpo e rappresenta il corpo in 

stasi e in movimento 

 

CAMPO DI ESPERIENZA 
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Immagini, suoni, colori (gestualità, arte, 

musica, multimedialità) 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

-la lingua orale, la narrazione, le storie, i racconti, le prime 

forme scritte, l’ espressione grafica, pittorica, artistica, plastica, 

contare, ordinare, raggruppare. 

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

-Il bambino segue con attenzione e con piacere spettacoli di 

vario tipo (teatrali, musicali, cinematografici…), sviluppa interesse  

per l’ ascolto della musica e per la fruizione e l’ analisi di opere 

d’ arte. 

-comunica, esprime emozioni, racconta, utilizzando le varie 

possibilità che il linguaggio del corpo consente. Inventa storie e  si 

esprime attraverso diverse forme di rappresentazione e 

drammatizzazione. Si esprime attraverso il disegno, la pittura e altre 

attività manipolative e sa utilizzare diverse tecniche espressive. 

-esplora i materiali che ha a disposizione e li utilizza con 

creatività 

-Formula piani di azione, individualmente e in gruppo, e 

sceglie con cura materiali e strumenti in relazione al progetto da 

realizzare. 
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-E’  preciso, sa rimanere concentrato, si 

appassiona e sa portare a termine il proprio lavoro. 

-Ricostruisce le fasi più significative per comunicare quanto 

realizzato. 

-scopre 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 i simboli di una 

notazione informale per codificare i suoni percepiti e riprodurli. 

-Esplora le possibilità offerte 

    

CAMPO DI ESPERIENZA 

I discorsi e le parole(comunicazione, lingua, cultura) 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

- parlare, descrivere, raccontare, dialogare, utilizzare il corpo e la 

voce per imitare, riprodurre, inventare suoni. 

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

-Il bambino sviluppa la padronanza d’ uso della lingua italiana 

e arricchisce e precisa il proprio lessico. 

-sviluppa fiducia e motivazione nell’ esprimere e comunicare 

agli altri le proprie emozioni, le proprie domande, i propri 
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ragionamenti e i propri pensieri attraverso il 

linguaggio verbale, utilizzandolo in modo differenziato e appropriato 

nelle diverse attività. 

-racconta, inventa, ascolta e comprende le narrazioni e la 

lettura di storie, dialoga, discute, chiede spiegazioni e spiega, usa il 

linguaggio per progettare le attività e per definirne le regole. 

- sviluppa un repertorio linguistico adeguato alle esperienze e 

agli apprendimenti compiuti nei diversi campi di esperienza 

-riflette sulla lingua, confronta lingue diverse, riconosce, 

apprezza e sperimenta la  pluralità linguistica e il linguaggio poetico 

-E’  consapevole della propria lingua materna 

-formula ipotesi sulla lingua scritta e sperimenta le prime forme 

di comunicazione attraverso la scrittura, anche utilizzando le 

tecnologie. 

 

CAMPO DI ESPERIENZA 

La conoscenza del mondo (ordine, misura, spazio, tempo, 

natura) 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

-Compiere misurazioni mediante semplici strumenti 

-Collocare correttamente nello spazio se stesso, oggetti e 

persone 

-Raggruppare e ordinare secondo criteri diversi 
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-Confrontare e valutare quantità 

-Riferire eventi del passato recente con la consapevolezza 

della loro collocazione temporale. 

 

 

 

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

-il bambino raggruppa e ordina secondo criteri diversi, 

confronta e valuta quantità:utilizza semplici simboli per registrare: 

compie misurazioni mediante semplici strumenti 

-colloca correttamente nello spazio se stesso, oggetti, 

persone:segue correttamente un percorso sulla base di indicazioni 

verbali 

-si orienta nel tempo della vita quotidiana 

-riferisce eventi del passato recente dimostrando 

consapevolezza della loro collocazione temporale:formula 

correttamente riflessioni e considerazioni relative al futuro 

immediato e prossimo. Coglie le trasformazioni naturali. 

-Osserva i fenomeni naturali e gli organismi viventi, sulla base 

di criteri o ipotesi, con attenzione e sistematicità 

-prova interesse per gli artefatti tecnologici, li esplora e sa 

scoprirne funzioni e possibili usi. 
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- e’  curioso, esplorativo, pone domande, 

discute, confronta ipotesi, spiegazioni, soluzioni e azioni. 

-utilizza un linguaggio appropriato per descrivere le 

osservazioni o le esperienze. 

 

 

 

                                CURRICOLO IMPLICITO 

 

E’  COSTITUITO DA QUELLE COSTANTI CHE DEFINISCONO L’ AMBIENTE DI 

APPRENDIMENTO ED è IL RISULTATO DI: 

- Scansione dei tempi della giornata 

- organizzazione dello spazio e impiego delle risorse disponibili 

- Progettazione dei percorsi per campi di esperienza 

- Classificazione di materiali, strumenti, risorse per l’ uso didattico 

- valorizzazione delle competenze didattiche 

- progettazione flessibile dei tempi, spazi, per attività di 

apprendimento, osservazione, verifica delle competenze raggiunte. 

  

CURRICOLO INTEGRATIVO DI ARRICCHIMENTO 

La scuola propone alle diverse fasce d’ età progetti di 

ampliamento dell’ offerta formativa realizzati con l’ intervento di 

personale esperto esterno che si affianca ai docenti per la 

realizzazione di percorsi speciali attinenti i linguaggi espressivi non 



  

                            
                                     Fondazione Scuola dell’Infanzia “A.Diaz” 

 
 

28 

 

verbali. Tali progetti vengono finanziati dal 

comune nell’ ambito del diritto allo studio. 

 

 

 

 

 

LA VERIFICA 

Dall’ osservazione dei comportamenti dei bambini si evidenziano 

gli obiettivi ancora da perseguire e le attività che maggiormente 

interessano e coinvolgono i bambini. 

Da questo punto di partenza si snoda un percorso non lineare: per 

raggiungere un obiettivo non si segue un solo percorso, si sfruttano 

tutti i canali sensoriali (visivo, uditivo, tattile, gustativo, olfattivo), il 

canale linguistico, psicomotorio, iconico, mimico gestuale; si offre 

così ad ogni bambino l’ opportunità di usare un suo stile 

d’ apprendimento e di scoprirne di nuovi. 

Dalle diverse attività proposte possono nascere esigenze 

d’ approfondimento e interessi inaspettati che contribuiranno 

naturalmente alla costruzione di nuove attività per nuovi obiettivi, 

tutto questo sotto l’ attenta regia delle insegnanti. 

La verifica diventa punto di partenza per nuove progettazioni 

educative. Particolarmente importante, sarà documentare con lavori 
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individuali e di gruppo le tappe/obiettivi di 

questi percorsi, che serviranno alle insegnanti ed ai genitori per 

osservare processi e problemi, ed ai bambini per rievocare e 

rivivere esperienze. 

L’ articolazione delle proposte didattiche si fonda su diverse 

proposte ludiche mediante l’ utilizzo di materiali strutturati e non e 

di molteplici opportunità di conoscenza offerte dall’ ambiente di  

 

vita che interagisce con il bambino in un clima sociale, positivo e 

sereno. 

Riteniamo, inoltre importante, rispettare le diverse risposte dei 

bambini alle esperienze e le diverse espressioni risultanti, 

favorendo l’ uguaglianza delle opportunità educative. 

La verifica consiste nel cercare la conferma oggettiva che gli 

obiettivi sono stati raggiunti e in che misura, attraverso gli strumenti 

classici di misurazione: test, prove oggettive e osservazioni 

sistematiche. 

La verifica è finalizzata al controllo rispetto agli obiettivi prefissati: 

-  ad accertare la validità delle scelte didattiche effettuate 

-  ad accertare la maturazione del bambino. 

I tempi d’ attuazione sono: 

-   inizialmente per delineare i prerequisiti 
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- in momenti interni alle sequenze didattiche 

per aggiustare e individualizzare proposte e percorsi didattici 

intrapresi 

- al termine per una visione e valutazione globale della qualità e 

dell’ efficacia dell’ esperienza scolastica in generale 

Le modalità e gli strumenti saranno: 

-   osservazione dei comportamenti gestuale, motorio, linguistico e 

relazionale del bambino; 

 

 

-   confronto periodico dei prodotti grafico pittorici e verbali del 

bambino; 

-  annotazione riferita ai vari tipi di risposte, all’ uso del materiale 

didattico e alle preferenze del bambino; 

-   osservazione e ascolto individuale del bambino; 

-   verbalizzazione; 

-   drammatizzazione; 

-   risposte agli indicatori relativi agli obiettivi specifici tabulati in una 

griglia per la raccolta dati. 

 

LA VALUTAZIONE 

La valutazione è parte integrante della programmazione sia come 

controllo del processo insegnamento / apprendimento che come 
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verifica dell’ efficacia e dell’ efficienza del 

servizio offerto; il primo livello ha come oggetto il bambino ed il 

progetto educativo, mentre il  

secondo livello intende monitorare il servizio nella sua totalità e 

complessità. 

INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA 

Gli obiettivi relativi all’ insegnamento della religione cattolica, 

secondo quanto previsto dagli Accordi concordati e in prospettiva di 

sviluppo unitario della persona,si integrano con quelli di altre attività 

educative contribuendo al riconoscimento della identità personale  

 

anche in ordine alla dimensione religiosa, alla conquista 

dell’ autonomia e allo sviluppo delle competenze. 

La maturazione dell’ identità personale 

Nel contesto pluriculturale e multietnico odierno, le attività educative 

dell’ insegnamento della religione cattolica sono programmate con 

attenzione alle diversità per promuovere occasioni formative tese a 

valorizzarle e a comporle nel rispetto reciproco e nel dialogo aperto 

e sereno. 

La conquista dell’ autonomia 

Le proposte dell’ insegnamento di apprendimento valorizzano e 

integrano con le esperienze socio-familiari e scolastiche, nel 

riconoscimento e nel rispetto dei valori di libertà, di cura di sé, degli 
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altri e dell’ ambiente,di solidarietà, di giustizia, 

di impegno ad agire per il bene comune.  

Lo sviluppo delle competenze 

Le attività contribuiscono alla crescita delle capacità sensoriali, 

percettive, linguistiche, intellettive, sociali, artistiche, motorie, 

morali, impegnando i bambini a raccontare, rielaborare nelle forme 

di linguaggio più idonee a riconoscere e rappresentare momenti 

religiosi significativi della comunità di appartenenza, a riconoscere i 

segni religiosi della cultura e della tradizione cristiana del proprio 

ambiente. 

 

Gli obiettivi specifici di apprendimento sono indicazioni essenziali 

per promuovere la dimensione religiosa. I docenti progetteranno le 

unità di apprendimento, che a partire dagli obiettivi formativi, 

mediante scelte metodologiche e contenutistiche, svilupperanno le 

capacità personali del bambino in competenze religiose. 

 

PROGETTO CONTINUITA’  SCUOLA DELL’ INFANZIA- SPAZIO 

GIOCO/NIDO E SCUOLA DELL’ INFANZIA-SCUOLA PRIMARIA 

Il progetto Continuità pone le sue radici nella convinzione della 

necessità di un continuum nella storia scolastica dell’ alunno, che 

tenga conto di tutte le esperienze pregresse del soggetto, al fine di 

evitare “ stacchi”  tra un ordine di scuola e l’ altro, con un 
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proficuo passaggio di informazioni per 

permettere al bambino di adattarsi gradualmente al nuovo ambiente 

ed alle nuove figure adulte. 

                                         DIDATTICHE PER 

- Alunni  diversamente abili o in condizione di svantaggio 

Le Educatrici, dopo un attento esame delle capacità e delle 

problematicità, considerato il tipo di svantaggio, stendono un 

Progetto individualizzato diretto alla stimolazione degli alunni 

attraverso una  quotidiana attività didattica –  educativa 

differenziandola: 

 

- sul piano linguistico: raccontando fiabe, leggendo libri, 

organizzando spazi che favoriscano la conversazione, la 

consultazione di libri, il gioco simbolico per l’ acquisizione di nuovi 

vocaboli e per la verbalizzazione; 

- sul piano conoscitivo, favorendo esperienze nuove, seguendo le 

motivazioni e le curiosità, in modo da facilitare il superamento del 

disagio e della mancanza affettiva e culturale; 

- sul piano affettivo, sviluppando la fiducia nelle proprie capacità, 

migliorando l’ immagine che il bambino ha di sé, creando 

condizioni di riuscita e di successo per tutti.  

 

- Alunni stranieri 
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Il punto di partenza è dato dalla considerazione 

che la presenza di bambini stranieri all’ interno del gruppo classe 

rappresenta un elemento di stimolo e di arricchimento per tutti.  

E’  importante mettere in atto strategie d’ intervento attente e 

flessibili, partendo dal semplice, dal quotidiano, affinché, le risorse 

e le specificità dei bambini stranieri possano essere riconosciute, 

valorizzate e potenziate.  

In questa ottica si possono promuovere giochi di ricerca, 

d’ esplorazione attiva, di confronto delle abitudini alimentari, 

dell’ abbigliamento, che coinvolgono tutti nella ricerca delle  

 

differenze linguistiche e culturali e così attivare una prima curiosità 

verso l’ altro con il superamento di pregiudizi che possano 

ostacolare una piena integrazione. 

                       

SERVIZIO PSICOPEDAGOGICO 

 

La Scuola, in collaborazione con le Scuole dell’ Infanzia del 

territorio, sovvenziona grazie  al Piano di Diritto allo Studio, 

l’ apertura dello Sportello Psico-Pedagogico; sportello che di anno 

in anno si rivela estremamente utile, grazie alla competenza e alla 

professionalità dell’ équipe composta da psicologi, logopedisti e 

psicopedagogisti. 



  

                            
                                     Fondazione Scuola dell’Infanzia “A.Diaz” 

 
 

35 

 

Il servizio offre una consulenza psico-

pedagogica di sostegno al ruolo di Genitore e al ruolo di 

Insegnante. 

In specifico: 

- la Coordinatrice raccoglie l’ esigenza della famiglia e/o 

dell’ Insegnante e richiede un appuntamento con lo 

specialista 

- l’ esperto recupera la capacità di comprensione della famiglia 

e/o dell’ Insegnante in merito a quanto accade e ricerca con 

loro opzioni di intervento più efficaci. 

 

 

Attivo dal 2007 il servizio conferma di anno in anno il successo che 

la grande opportunità di confronto e di formazione in materia 

educativo / pedagogica offre anche come importante occasione di 

incontro e di cooperazione con le famiglie. 

 


