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CHI SIAMO? 

SEZIONE INSEGNANTI BAMBINI RAPPRESENTANTI 
DEI GENITORI

Campedelli Elena 
Danzi Nicoletta 

26 
(10 grandi, 

6 medi, 
8 piccoli e da gennaio 

2018,  
2 anticipatari ) 

Gugole Valeria

Perantoni Valentina 
Zanotti Ersilia

26 
( 9 grandi, 

6 medi, 
9 piccoli e da gennaio 

2018,  
2 anticipatari)

Guardini Daiana

Zanella Laura 
Pighi Erika 

Beghini Selene 

(ass. personale) 

22 

(6 grandi, 
6 medi, 

10 piccoli)

Marconi Ilaria

Insegnante di I.R.C. 
Gabrielli Agnese 

(presente a scuola  
il mercoledì) 

Collaboratrici: Allegrini Alessandra 
                        Zenti Rosanna

Cuoche: Marconi Paola 
              Simeoni Elsa 
         

        

QUERCIA 

 

 CASTAGNO 

 

ABETE 

 



Il Contratto Formativo è un patto importante che coinvolge tutte le famiglie e tutti gli operatori  
della scuola. 
Per questo motivo la scuola, in sinergia con la famiglia e le agenzie educative del territorio,   
si impegna a:  

Rendere l’alunno protagonista della propria crescita culturale e relazionale . 

Promuovere negli alunni l’autostima e la fiducia in sè stessi. 

Promuovere negli alunni l’assunzione di responsabilità nei confronti di sè stessi, del proprio 
materiale, dei compagni e dell’ambiente. 

Creare un clima collaborativo per promuovere il successo nel percorso scolastico degli alunni. 

Sostenere lo studente in difficoltà con azioni di recupero individuale e per  piccoli gruppi. 

Offrire opportunità di approfondimento favorendo lo sviluppo di nuove capacità. 

Offrire opportunità di approfondimento per promuovere le “ eccellenze” nell’apprendimento. 

Gli insegnanti si impegnano a: 

Assumere in modo attivo il progetto della scuola sia a livello comportamentale sia a livello di 
docenza. 

Rispettare la vita culturale degli studenti, promuovendo iniziative atte a favorire il superamento 
di eventuali svantaggi di qualunque tipo. 

Sostenere un rapporto alunno/alunno e alunno/insegnante aperto al dialogo e alla collaborazione. 

Favorire un rapporto costruttivo tra scuola e famiglia, attraverso atteggiamenti di dialogo e 
collaborazione educativa tra adulti, al fine di promuovere la maturazione del ragazzo. 

Rispettare la puntualità nell’orario. 

Comunicare alle famiglie eventuali situazioni di profitto insufficiente e frequenza irregolare 
entro tempi utili per un recupero proficuo. 

Cosa chiediamo ai genitori? 

Il ruolo dei genitori è fondamentale nel collaborare con la scuola per raggiungere la finalità 
educativa nei confronti dei figli.  

Per questo motivo i genitori si impegnano a: 

 Prendere visione del Contratto formativo della scuola, condividendo con gli insegnanti le linee 
comuni, discutendone con i propri figli e assumendosi la responsabilità di quanto espresso . 

 Favorire l’autonomia personale del proprio figlio attraverso l’educazione al rispetto e alla cura 
della persona (igiene e abbigliamento adeguati) . 

 Visionare giornalmente gli strumenti di comunicazione scuola/famiglia (quaderno degli avvisi, 
diario). 

 Favorire rapporti positivi e di aiuto nei confronti dei compagni. 

 Partecipare alla vita della scuola in un clima di mutua fiducia e collaborazione attiva a livello 
propositivo ed esecutivo. 

 Segnalare alla scuola eventuali problemi, proposte migliorative. 

 Giustificare per iscritto le eventuali assenze/ritardi ( anche di un giorno ) dei propri figli. 

 Collaborare con la scuola nel far rispettare allo studente gli impegni  sostenendolo nel lavoro  a 
casa, controllando il materiale scolastico e la puntualità nell’esecuzione dei compiti. 

 Valorizzare l’esperienza scolastica del proprio figlio, facendogli sentire l’interesse del genitore 
per ciò che fa a scuola: questo fa crescere la motivazione nei ragazzi. 



Cosa chiediamo agli alunni? 

Gli alunni con l’aiuto dei genitori e degli insegnanti si impegnano a: 

Considerare la scuola come un luogo per crescere insieme. 

Essere puntuali alle lezioni. 

Iniziare bene la giornata salutando il personale della scuola e i compagni.  

Presentarsi alle lezioni delle singole materie forniti del materiale necessario. 

Informarsi, in caso di assenze, sugli argomenti trattati e sui compiti assegnati dai docenti 
contattando i compagni di classe. 

Non portare il cellulare, o comunque mantenerlo assolutamente spento nello zaino per tutta la 
durata della presenza a scuola. 

Rispettare gli oggetti dei propri compagni ( materiale scolastico, vestiario…). Chi trovasse libri o 
oggetti appartenenti ad altri, nell’ambito dell’Istituto è tenuto a portarli al docente o al 
collaboratore scolastico.  

Rispettare  gli spazi, gli oggetti e gli arredi della scuola e prendere consapevolezza che questi 
sono beni comuni. 

Non disturbare il regolare svolgimento delle lezioni.   

RAPPORTO DI AUTOVALUTAZIONE 
DELL’I.C. DI FUMANE 

ESITI DEGLI 
STUDENTI

DESCRIZIONE DELLE 
PRIORITA’

DESCRIZIONE DEL 
TRAGUARDO

Risultati scolastici 

Miglioramento dei 
risultati in uscita a fine 
ciclo in italiano, 
matematica e inglese 

Diminuire le votazioni 6 
allineandole allo standard 
provinciale e regionale, 
riferendosi a scuole con 
medesimo background 

Risultati nelle prove 
s t a n d a r d i z z a t e 
nazionali

Miglioramento dei 
risultati in uscita a fine 
ciclo in italiano, 
matematica e inglese 

Allinearsi agli esiti delle 
scuole dello stesso 
background in riferimento 
alla provincia e alla regione 

Competenze chiave e 
di cittadinanza

  
Miglioramento degli 
apprendimenti nelle 
competenze di 
cittadinanza 

Costruire un sistema di 
valutazione delle abilità 
sociali e delle competenze di 
cittadinanza



OBIETTIVI DI PROCESSO: 

AREA DI PROCESSO DESCRIZIONE DELL’OBIETTIVO DI 
PROCESSO

Curricolo, progettazione e 
valutazione 

- Costruire un curricolo verticale per 
competenze relativo alle aree arte, 
immagine, educazione fisica e musica 

- Costruire un manuale di valutazione 
relativo alle competenze di cittadinanza e 
in particolare quelle sociali e civiche; 

- Costruire alcune prove di realtà da 
sottoporre alle classi negli anni ponte.

Ambiente di apprendimento

- Organizzare attività/progetti 
implementando il numero delle attività 
laboratoriali. 

- Costruire un atelier creativo presso la 
Scuola Secondaria di primo grado di 
Fumane ( vincita premio nazionale) 

- Realizzare il progetto “D’estate s’imparano 
le STEM” ( vincita concorso nazionale) 
spostato temporalmente a Natale 2017 

- Realizzare laboratori manipolativi e 
psicomotori nelle scuole  Primarie, di 
robotica educativa e stampante 3D.

Continuità e orientamento

- Progettare e documentare percorsi di 
a c c o g l i e n z a i m p o s t a t i s u l l e 
relazioni( progetti ponte, progetti 
accoglienza, progetti benessere) 

- Realizzare esperienze comuni di tipo 
interdisciplinare tra italiano, matematica e 
inglese negli anni ponte. 

- Realizzare esperienze di didattica CLIL 
anche da esporre agli Esami di Stato.

Sviluppo e valorizzazione delle 
risorse umane

- Realizzare percorsi formativi per i docenti 
sulla didattica delle competenze 

- Realizzare percorsi di ricerca-azione 
sull’acquisizione di competenze sociali e 
civiche 

Integrazione con il territorio e 
rapporti con le famiglie

- Progettare e realizzare alcuni percorsi 
progettual i in condiv is ione con le 
Amministrazioni Comunali o con le 
Biblioteche comunali o Associazioni



LE FINALITÀ DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA  
Le finalità di questa scuola derivano dalla visione del bambino/a come soggetto 
attivo, impegnato in un processo di metacognizione, in una comunità sempre più 
ampia e plurale in cui condividere abitudini, valori comuni, linguaggi, riti e ruoli.  

Tali finalità puntano perciò l’attenzione su questi aspetti: 

MATURARE L’IDENTITÀ: 

vivere serenamente tutte le dimensioni del proprio io; stare bene; 

essere rassicurati nella molteplicità del proprio fare e sentire;  

sentirsi sicuri in un ambiente sociale allargato;  

imparare a conoscersi e ad essere riconosciuti come persona unica e 
irripetibile. 

SVILUPPARE L’AUTONOMIA:  

provare soddisfazione nel fare da sé e saper chiedere aiuto;  

esprimere sentimenti ed emozioni;  

esprimere opinioni imparando ad operare scelte;  

assumere comportamenti e atteggiamenti sempre più consapevoli. 

ACQUISIRE COMPETENZE: 

giocare, muoversi, manipolare, curiosare, domandare, imparare a riflettere 
sull’esperienza attraverso l’esplorazione, l’osservazione e il confronto tra 
proprietà, quantità, caratteristiche, fatti;  

ascoltare, comprendere narrazioni e discorsi;  

raccontare e rievocare azioni ed esperienze e tradurle in tracce personali e 
condivise;  

essere in grado di descrivere, rappresentare e immaginare;                      
“ripetere” con simulazione e giochi di ruolo situazioni ed eventi con linguaggi 
diversi.    



VIVERE LE PRIME ESPERIENZE DI CITTADINANZA: 

scoprire l’altro da sé e attribuire importanza agli altri e ai loro bisogni;  

rendersi conto della necessità di stabilire regole condivise;  

porre le fondamenta di un comportamento eticamente orientato                     
rispettoso dell’ambiente, degli altri e della natura.  

 

Tali finalità sono perseguite attraverso l’organizzazione di un ambiente di vita, 

di relazioni e di apprendimento di qualità, garantito dalla professionalità degli 

operatori e dal dialogo sociale ed educativo con le famiglie e la comunità. 



METODOLOGIA  
La nostra metodologia prende spunto dalla “ Slow school” quindi l’imparare 
lentamente e dal quotidiano ponendo attenzione alla realtà che ci circonda.  

Per favorire questo, ci avvaliamo di alcune strategie metodologiche di 
fondamentale importanza: 

• la motivazione, la capacità di suscitare interesse e la curiosità nei bambini è 
determinante per coinvolgerli nei vari percorsi didattici; 

• la relazione educativa offre fiducia e sicurezza al bambino e il mantenere  una 
positiva relazione  gli consente  di sviluppare al meglio le proprie potenzialità, 
di crescere come persona e di liberare la propria espressività; 

• la predisposizione di spazi e contesti motivanti, l’attenzione alle persone, al 
clima, alle relazioni, ai bisogni, alle aspettative, ai tempi… diventa per noi 
insegnanti ruolo di regia educativa; 

• il gioco in tutte le sue forme diventa il mezzo e lo sfondo per realizzare tutti 
gli itinerari operativi. 

PUNTI DI FORZA 

I nostri punti di forza sono: 

• la centralità del bambino; 

• il rapporto di fiducia reciproca; 

• il rapporto particolarmente privilegiato con le famiglie; 

• la creazione di regole dello star bene a scuola e sentirsi sicuri; 

• l’attenzione alla strutturazione degli spazi interni ed esterni alla scuola 
pensati ed utilizzati per stimolare e favorire nei bambini la loro dimensione 
ludica, espressiva, esplorativa e creativa; 

• la progettazione di esperienze che vedono coinvolta la natura, l’ambiente che 
ci circonda e gli enti del territorio; 

• la volontà di condividere progetti di continuità all’interno dell’Istituto. 



LA VALUTAZIONE 
Valutare serve: 

Alle insegnanti per fare il punto della situazione sia sull’efficacia delle 
iniziative e degli interventi messi in atto, sia sul livello di abilità e di 
competenze acquisite dai bambini/e per poter rivedere, integrare e rilanciare 
l’attività didattica. 

Ai bambini come strumento che consenta loro il raggiungimento di traguardi 
personali. 

Ai genitori per essere informati sui progressi dei loro figli/e per essere 
coinvolti nel processo educativo. 

Come valutare: la valutazione è un momento forte del percorso formativo, si 
tiene conto non solo dei risultati raggiunti, ma anche della situazione di 
partenza, degli interventi attivati, del comportamento e del livello di 
maturazione, perché compito della scuola è sostenere e rafforzare, per 
consentire ad ognuno di realizzarsi al massimo. 

Le Verifiche saranno effettuate in itinere, con rilevazioni riferite alle abilità 
cognitive, motorie, spaziali, temporali, espressive e linguistiche. La valutazione 
si baserà sul monitoraggio periodico che mirerà a valutare le competenze 
acquisite dai bambini/e, i loro atteggiamenti nei confronti delle proposte 
didattiche. Si useranno strumenti diversi griglie e/o protocolli di osservazione, 
a seconda del “cosa” si voglia valutare.  



            L’ORGANIZZAZIONE A SCUOLA 

Nella sezione i bambini/e rimangono buona parte della giornata per: 

• le attività didattiche di routine (Calendario settimanale e mensile, rilevazione 
del tempo atmosferico, presenze, incarichi: distribuzione della frutta, delle 
bavaglie, riordino dei giochi); 

• il progetto Accoglienza; 

• i progetti stagionali, le ricorrenze; 

• l’attività di I.R.C. il mercoledì; 

• il gioco negli angoli di interesse (casetta, costruzioni, lettura, giochi 
strutturati, pittura, manipolazione, assemblaggio). 

Nei laboratori, da gennaio a fine aprile, vengono svolti i progetti di intersezione 
che coinvolgono i bambini delle tre sezioni, divisi per gruppi di età. 

Questa modalità organizzativa ci permette di proporre delle attività adeguate 
ai bisogni di ogni gruppo. 



COSA FAREMO IN SEZIONE? 
Titolo 
Chi lo svolge  
Quando

Perché lo facciamo Come lo facciamo Collegamento 
con RAV e PDM

Progetto 
Accoglienza 
“Piccolo 
Canguro”  

Tutti i 
bambini e le 
insegnanti 

Da 
settembre a 
novembre 

L'ingresso nella scuola dell'infanzia 
costituisce una tappa importante che 
vede il bambino inserito in un nuovo 
ambiente sociale e in relazione con 
persone che non appartengono al 
proprio contesto familiare. Sia i 
bambini che iniziano a frequentare la 
scuola dell'infanzia, sia coloro che si 
trovano al secondo e terzo anno hanno 
bisogno di percepire un clima sereno e 
accogliente per superare i timori 
iniziali e acquisire un atteggiamento 
fiducioso verso l'ambiente e le 
persone, tale da permettere la 
c r e a z i o n e d i n u o v e o / e 
l'approfondimento di significative 
relazioni interpersonali. 

Proponiamo semplici attività 
manuali non strutturate che 
aiutino a ritrovare e a scoprire 
il piacere di stare insieme: in 
ogni sezione predisponiamo 
angoli per il gioco manipolativo 
con polenta,farina, materiali 
naturali, pasta-pane, con 
l’utilizzo di diversi attrezzi per 
i travasi, un angolo morbido per 
il rilassamento e l’ascolto di 
brevi racconti animati da 
pupazzi. Giochi per conoscersi. 
Filastrocche, poesie e canti.  
Coloritura del simbolo di 
appartenenza  che servirà per 
le attività di routine e della 
corona personale per la festa 
del passaggio: i bambini di ogni 
gruppo saranno incoronati, 
dopo un breve percorso, dai 
compagni più grandi.

Sviluppo di 
comportamenti 
adeguati e 
responsabili; 
valorizzazione e 
potenziamento 
delle competenze 
linguistiche; 
potenziamento 
delle metodologie 
laboratoriali.

Progetto 
Routines 

Tutti i 
bambini 

Tutto l’anno

Le routines: 
- Sono la struttura 
portante della giornata e il loro 
ritorno regolare nella vita 
quotidiana è rassicurante come un 
rito. 
- Sono esperienze che portano i 
bambini a individuare e 
condividere momenti e attività 
che scandiscono la giornata alla 
scuola dell’Infanzia. 
- Sono situazioni che racchiudono 
un profondo senso in quanto 
soddisfano i bisogni fisiologici, 
l’aspetto rassicurante del 
momento, la valenza affettiva e 
relazionale, i principi della realtà. 
- Sono comportamenti usuali e 
azioni consuete di ogni giorno che 
sviluppano l’autonomia e 
potenziano le abilità.

Ogni giorno bambini ed 
insegnanti si ritrovano negli 
angoli e spazi allestiti per 
attività ricorrenti di vita 
quotidiana: 
- distribuzione degli 
incarichi 
- conversare 
- conta e compilazione del 
registro 
- calendario delle presenze 
- calendario giornaliero 
- rilevazioni e istogramma 
del tempo. 
-Le grandi routines (la 
pulizia personale, l’attività 
di cameriere, il pranzo,la 
merenda e il riposo per i 
piccoli) 

Sviluppo di 
competenze in 
materia di 
cittadinanza attiva 
e democratica. 
Sviluppo di 
comportamenti 
responsabili. 
Sviluppo di 
competenze logico-
matematiche



Progetto 
stagioni 
Con gli occhi 
alla finestra 

Tutti i 
bambini e le 
insegnanti

Con questo progetto vogliamo 
stimolare nei bambini la 
capacità di percepire lo 
svolgimento del tempo,  di 
cogliere e di rappresentare la 
successione degli avvenimenti 
e i molteplici aspetti della 
natura nel corso delle 
stagioni.

- Uscite sul territorio per 
osservare i cambiamenti 
dell’ambiente naturale. 

- Raccolta e catalogazione di 
materiali naturali  

- Attività espressive con 
tecniche e strumenti di vario 
tipo e con con materiali naturali 
e di recupero 

- Giochi con elementi naturali

 Sviluppo di 
comportamenti 
responsabili 
ispirati alla 
conoscenza e al 
rispetto 
dell’ambiente,  
potenziamento 
delle metodologie 
laboratoriali

Progetto  
Ricorrenze 
Tutti in 
festa 

Tutti i 
bambini, le 
insegnanti e 
le famiglie

Feste e ricorrenze, nel 
susseguirsi delle stagioni, si 
alternano ritmicamente nel 
corso di ogni anno scolastico. 
Le varie proposte operative, 
le attività educativo-
didattiche, intendono 
riprendere e rafforzare 
alcuni aspetti che 
caratterizzano i periodi 
dell’anno; si vuole scandire e 
attribuire significato al 
periodo o al momento che ci 
coinvolge. 
Si vuole inoltre avvolgere il 
tutto di valenza educativa. 
Ogni festa, ricorrenza o 
stagione, saranno belle 
occasioni.

L’ambiente scolastico diventa un 
laboratorio aperto, uno sfondo 
nel quale i bambini e le insegnanti 
agiscono. 
I bambini sono coinvolti in 
attività, esperienze e spunti 
operativi di vario tipo, che 
toccano tutti i campi di 
esperienza: 
Complimese: l’ultimo giorno di 
scuola del mese vengono 
festeggiati i compleanni . 
Festa dei nonni 
Festa del passaggio: 
il passaggio da un gruppo d’età 
all’altro viene festeggiato con un 
momento di festa di tutta la 
scuola e dei compagni della scuola 
Primaria. 
Santa Lucia 
Pranzo di Natale 
Carnevale 
Festa del papà 
Festa della mamma 
Festa dei bambini nuovi iscritti

Valorizzazione 
della scuola intesa 
come comunità 
attiva, aperta al 
territorio e in 
grado di sviluppare 
ed aumentare 
l’interazione con le 
famiglie e la 
comunità locale.

I.R.C. 

Tutti i 
bambini e 
l’insegnante 
Gabrielli 
Agnese 

Tutto l’anno 
il mercoledì 

Il progetto si snoda attorno al 
tema dell’Armonia intesa come 
realizzazione di una sinergia 
profonda, carica di vita, di gioia 
che scaturisce dall’unione di 
elementi a volte anche molto 
diversi tra loro. Dio stesso è 
Armonia e tutta la Creazione lo 
dimostra, basterebbe ascoltare 
per capire. Vivere in pace vuol 
dire imparare a vivere insieme 
riconoscendo la ricchezza che 
ognuno di noi in maniera unica e 
irripetibile porta nel mondo.

Gli strumenti didattici adottati 
vanno dall’uso del racconto, di 
immagini audiovisive, ad attività 
di drammatizzazione, grafiche 
ecc. 



Progetto 
Scuola sicura 
“Tutti al 
sicuro con 
Scintilla e 
Tremotto” 

Tutti i bambini 

Da ottobre a 
giugno

L'educazione alla sicurezza 
costituisce un efficace strumento 
per lo sviluppo di comportamenti 
corretti e responsabili individuali e 
di gruppo orientati ad intuire i rischi 
e a prevenire incidenti fin dalla più 
tenera età.  
Lo scopo di questo percorso è quello 
di aiutare i bambini/e ad individuare 
quali sono gli oggetti e le situazioni 
che possono mettere a repentaglio la 
propria incolumità e a conoscere le 
più elementari norme di sicurezza e 
di auto protezione in situazioni di 
emergenza a casa e a scuola. 

Con l’aiuto di due  racconti 
facciamo conoscere ai 
bambini/e gli atteggiamenti 
corretti da tenere in caso di 
pericolo (Terremoto, 
incendio...) progetto si amplia 
attraverso conversazione in 
piccolo gruppo, 
drammatizzazione, 
commento di immagini, 
rielaborazione grafica e 
prove di evacuazione e giochi 
di simulazione. 

Sviluppo di 
comportamenti 
responsabili 
ispirati alla 
conoscenza e al 
rispetto della 
legalità

Progetto  
Natale 

Tutti i 
bambini, le 
insegnanti, le 
collaboratrici 
e le famiglie 

Dicembre

 Il Natale è uno sfondo per 
molteplici attività ed esperienze: 
• momento di vita scolastica che 
vede impegnati alunni e 
insegnanti 
quali promotori di solidarietà, di 
generosità, di attenzione verso 
l'altro, 
• momento di vita scolastica 
necessario per valorizzare 
sentimenti 
di gioia, di amore, altruismo e 
pace.

Partendo dalla lettura di un 
racconto a tema natalizio, i 
bambini sono coinvolti nella 
preparazione di addobbi per 
la scuola e per la sala da 
pranzo, nella preparazione 
della festa e di un dono da 
portare a casa. Inoltre, 
insieme con i genitori, 
realizzano addobbi per 
decorare il salone della 
scuola.  
Visita alla casa di riposo di 
Sant’Anna 

Sviluppo di alcune 
abilità sociali 
( RAV )

Progetto 
Biblioteca 
“Amico Libro” 

Tutti i bambini 

Da gennaio a 
maggio

Avvicinare e interessare i bambini 
alla lettura e sensibilizzare nello 
stesso tempo le famiglie a 
raccontare e leggere ad alta voce ai 
propri figli, è una pratica che 
favorisce un armonico sviluppo psico-
affettivo. 
Il prestito del libro a casa, una volta 
alla settimana, promuove nel bambino 
il rispetto verso questo oggetto così 
prezioso, ad averne cura, ad 
impegnarsi nel riportarlo a scuola il 
giorno stabilito, ma ancor più 
importante, lo accompagna alla 
lettura per scoprirne il sano piacere 

I bambini a piccoli gruppi, 
accompagnati dalle 
insegnanti, accedono allo 
spazio biblioteca per 
scegliere un libro da portare 
a casa per leggerlo in 
famiglia. I bambini sono 
lasciati liberi di guardare 
individualmente o insieme ai 
compagni  i libri messi a 
disposizione nel rispetto 
delle regole che 
caratterizzano questo 
spazio. 
Visita alla Biblioteca 
comunale di Sant’Anna. 
Partecipazione alla Primavera 
del Libro

Potenziamento 
delle competenze 
linguistiche, 
sviluppo di 
comportamenti 
adeguati e 
responsabili.



Progetto 
Acquaticità 
“Giochi in 
acqua” 

I bambini di 
cinque anni  

Maggio

Scopo di questa attività è 
quello di fornire ai bambini/e la 
possibilità di sperimentare i 
movimenti del proprio corpo 
nell’acqua.

Nella piscina comunale di 
Sant’Anna

Potenziamento 
delle discipline 
motorie e di 
comportamenti 
ispirati ad uno stile 
di vita sano.

Progetto 
Continuità 
”Filo diretto 
con...” 

I bambini di 
cinque anni 
con le maestre  
Campedelli 
Elena,  
Pighi Erika 

Progetto in rete 
condiviso con le 
scuole 
dell’infanzia e 
primaria della 
Valpolicella 

Maggio e giugno

Il "progetto continuità" vuole 
attribuire valenza e significato 
ad un passaggio delicato e 
fondamentale, dalla scuola 
dell'infanzia alla scuola 
primaria, che ogni bambino e 
bambina vive con il proprio 
modo di sentire, di percepire, 
di guardare. Si sceglie di 
entrare in punta di piedi in 
questa dimensione; di dare a 
ciascuno la possibilità di 
sentirsi capace e di respirare 
un clima di benessere come 
punto di forza per affrontare 
con fiducia le nuove situazioni. 
Si favorisce la dimensione di 
gruppo che diventa occasione di 
nuovi apprendimenti in 
situazione di collaborazione e 
di aiuto reciproco, dove ogni 
bambino/a è risorsa per il 
gruppo. 

Scelta di una storia che diventa 
per i bambini e le bambine una 
modalità per riconoscere la 
propria appartenenza alla 
scuola dell'infanzia e nel 
contempo è strumento per 
predisporsi con serenità al 
passaggio alla scuola primaria. 
Realizzazione di un  "oggetto 
transizionale"  che soddisfa 
bisogni affettivi-emotivi; il 
ritrovare una traccia delle 
esperienze vissute alla scuola 
d e l l ' i n f a n z i a è d i 
i n c o r a g g i a m e n t o p e r 
affrontare con più serenità le 
situazioni nuove. 
Elaborazione del la storia 
m e d i a n t e l i n g u a g g i d i 
espressione diversi lascia 
s p a z i o a l l o s t i l e e a l l a 
creatività personale

Valorizzazione e 
potenziamento 
delle competenze 
linguistiche, 
potenziament delle 
metodologie 
laoratoriali, 
potenziamento 
dell'incluisione 
scolastica, sviluppo 
di competenze di 
cittadinanza attiva 
e democratica

Festa di fine 
anno 

Tutti i bambini e 
le insegnanti 

Maggio

Educare al ritmo e alla musica 
mettono il bambino in sintonia con 
il proprio istinto e con lo spazio in 
cui si muove. Danzando i bambini 
imparano a conoscere il proprio 
corpo, a prendere coscienza delle 
proprie capacità e delle proprie 
potenzialità, ad esprimere 
liberamente il disagio e la gioia, le 
sensazioni e i sentimenti. Passo 
dopo passo, ad ogni miglioramento 
il bambino impara ad avere 
fiducia in se stesso e negli altri, 
a gestire l’ansia tanto quanto 
l’aggressività e l’esuberanza. 

Durante il mese di maggio 
verrano proposte ai bambini  
danze adeguate alle 
capacità dei tre gruppi d’età    
in preparazione della festa 
di fine anno. 

Valorizzazione 
della scuola intesa 
come comunità 
attiva, aperta al 
territorio e in 
grado di sviluppare 
ed aumentare 
l’interazione con le 
famiglie e con il 
territorio.



COSA FAREMO NEI LABORATORI? 

Titolo 
Chi lo svolge 
Quando

Perché lo facciamo Come lo facciamo
Collegamento 
con RAV e 
PDM

Laboratorio 
“Piccoli 
esploratori alla 
scoperta del 
territorio” 

I bambini di tre 
anni e le 
insegnanti 
Zanella Laura e 
Zanotti Ersilia 

Da gennaio a 
fine aprile

Il progetto “Piccoli esploratori alla 
scoperta del territorio” costituisce 
un percorso pensato per i più 
piccoli, per aiutarli a 
famigliarizzare con gli elementi che 
compongono l'ambiente circostante 
e per aiutarli a raggiungere una 
prima consapevolezza della loro 
realtà territoriale e delle regole 
necessarie per il rispetto della 
natura. Il laboratorio viene 
proposto per soddisfare la naturale 
curiosità del bambino verso 
l'ambiente naturale e le sue 
caratteristiche. 
Per offrire al bambino la possibilità 
di ampliare la conoscenza 
dell'ambiente attraverso 
l'esplorazione diretta dei suoi 
elementi.

L'argomento del progetto sarà 
introdotto dalla narrazione di 
una storia. 

Le attività saranno presentate 
ai bambini attraverso un 
pupazzo personaggio-stimolo, 
protagonista della storia, che li 
guiderà in un percorso di 
scoperta, osservazione, ricerca 
attraverso il gioco, la 
produzione grafica e la 
creazione di oggetti.

Sviluppo di 
comportamenti 
responsabili ispirati 
alla conoscenza e al 
rispetto 
dell’ambiente,  
potenziamento delle 
metodologie 
laboratoriali

I bambini di 
quattro anni e 
le insegnanti 
Danzi Nicoletta 
e Perantoni 
Valentina 

Da gennaio a 
fine aprile

Il progetto nasce con l'intento di 

aiutare i bambini a rendersi conto, 

riconoscere e dare un nome alle 

proprie emozioni. Lo scenario della 

scuola è il teatro ideale perché il 

b.no possa vivere e consolidare le 

sue affettività, offrendogli la 

possibilità di mettersi in gioco, per 

la prima volta, in un ambiente 

diverso da quello familiare. 

Partendo dalla lettura dei bisogni 

emotivi dei b.ni di questa specifica 

fascia d'età, il progetto si propone 

di offrire ai b.ni la possibilità di:  

- manifestare i propri stati d'animo  
- conoscere e riconoscere le 

emozioni - raccontare sensazioni  

ATTIVITA' GRAFICO 
ESPRESSIVA: - 
manipolazione, pittura.  

ATTIVITA' 
LINGUISTICO: - lettura 
di libri  
- drammatizzazione 
- rielaborazione  

ATTIVITA' MOTORIA:  
- conoscere ed 
interiorizzare riferimenti 
spaziali. 

Sviluppo di 
comportamenti 
adeguati e 
responsabili



Laboratorio 
linguistico 
espressivo: 
Avventura in 
città: parole, 
colori, 
emozioni. 

I bambini di 
cinque anni e 
le insegnanti 
Campedelli 
Elena e Pighi 
Erika 

Da gennaio a 
fine aprile

I bambini della nostra scuola 
vivono in un ambiente montano e 
raramente hanno occasione di 
conoscere ed esplorare l’ambiente 
città:  le esperienze previste in 
questo laboratorio li porteranno a 
c o n o s c e r e t a l e a m b i e n t e , 
attraverso un percorso che, 
partendo da un livello fantastico, 
li preparerà alla visita della città. 
Il laboratorio linguistico ci 
consentirà di operare in modo 
intenzionale, specifico e mirato 
per favorire lo sviluppo delle 
c o m p e t e n z e e s p r e s s i v e , 
comunicative e cognitive della 
lingua, offrendoci occasioni e 
contesti nei quali il linguaggio 
verbale, da solo o insieme ad altri 
codici, permetterà ai bambini di 
esprimere in modo sereno le 
emozioni che la preparazione a 
questo “viaggio” farà nascere in 
loro. 

Conversazioni guidate per far 
emergere le conoscenze e le 
esigenze di ognuno e per 
personalizzare le attività; 
racconti brevi e 
rielaborazione individuale o di 
gruppo, verbale o grafica, 
giochi di parole con lettere e 
immagini. 

Valorizzazione 
e 
potenziamento 
delle 
competenze 
linguistiche, 
potenziamento 
delle 
metodologie 
laboratoriali.

Laboratorio 
logico 
matematico: 
1,2,3,4 passi 
in città. 

I bambini di 
cinque anni e 
le insegnanti 
Campedelli 
Elena e Pighi 
Erika 

Da gennaio a 
fine aprile

I bambini della nostra scuola 
vivono in un ambiente montano e 
raramente hanno occasione di 
conoscere ed esplorare l’ambiente 
città:  le esperienze previste in 
questo laboratorio li porteranno a 
conoscere tale ambiente, 
attraverso un percorso che, 
partendo da un livello fantastico, 
li preparerà alla visita della città. 
Il laboratorio logico matematico 
sarà il “luogo” in cui, operando con 
dimensioni, misurazioni, 
caratteristiche, percorsi si 
prepareranno alla scoperta della 
città. 

 Lettura di storie e racconti. 
Ricostruzione di sequenze. 
Attività e giochi volti ad 
affinare la direzionali e la 
lateralità. Prime esperienze 
di robotica. Giochi ed 
esperienze di seriazione e 
raggruppamenti, rilevazione 
di analogie e differenze. 
Attività di numerazione. 

Potenziamento 
delle 
metodologie 
laboratoriali, 
potenziamento 
delle 
competenze 
nelle materie 
STEM



LABORATORI CON ESPERTI ESTERNI 

Titolo 
Chi lo svolge 
Quando

Perché lo facciamo Come lo facciamo
Collegamento 
con RAV e 
PDM

Laboratorio di 
Psicomotricità 

Tutti i bambini 
della scuola, le 
insegnanti e le 
psicomotriciste 
dell’Associazione 
Educamondo 

9 incontri 
settimanali da 
ottobre a 
dicembre per i 
gruppi dei piccoli 
e dei medi, da 
gennaio a marzo 
per i grandi

La Pratica Psicomotoria 
Aucouturier, PPA, è una 
pratica che si rivolge ai 
bambini in età evolutiva, da 
zero a sette anni, 
sostenendone e favorendone la 
maturazione globale 
attraverso la via corporea e 
relazionale. Più che una 
tecnica, l’educazione 
psicomotoria è da intendersi 
come una prospettiva 
attraverso la quale andare a 
considerare la globalità del 
bambino. I suoi interventi sono 
rivolti a favorire uno sviluppo 
psicomotorio armonico e a 
prevenire i disagi relazionali e 
dell’apprendimento dei bambini 
in età evolutiva. 

Seduta settimanale  in 
mattinata di un’ora a cui i 
bambini di ogni età accedono 
divisi in due sottogruppi.

Potenziamento 
delle discipline 
motorie e di 
comportamenti 
ispirati ad uno 
stile di vita sano



Progetto di 
avvicinamento 
alla lingua inglese  

I bambini di 
cinque anni  

Marzo-Aprile 
2017 

Con il progetto di 
insegnamento della lingua 
inglese ai bambini della Scuola 
dell’infanzia si vuole fornire un 
primo approccio alla lingua 
straniera, al fine di creare una 
base di interesse e 
motivazione che ne faciliterà 
l’apprendimento negli anni 
successivi.  
Questo primo approccio 
all’inglese viene calibrato sulle 
capacità cognitive, gli interessi 
e la motivazione ad apprendere 
propri dei bambini di 5 anni. Le 
attività proposte vengono 
presentate perciò in forma 
orale e ludica, rispettando i 
naturali ritmi e tempi di 
apprendimento di ogni 
bambino, affinché possa 
costruire dentro di sé 
un’immagine positiva della 
lingua straniera.

I bambini/e sono stimolati a 
partecipare a divertenti 
giochi di movimento alternati 
a giochi più tranquilli, che li 
coinvolgono e favoriscono la 
loro socializzazione, mentre 
apprendono nella maniera più 
naturale vocaboli e strutture 
lessicali in lingua inglese: 
divertendosi. Le attività 
ludiche sono mirate, in primo 
luogo alla comprensione e 
all’ascolto e solo 
successivamente alla 
produzione orale in lingua 
inglese.

Sviluppo di prime 
competenze nella 
lingua inglese



INCONTRI CON I GENITORI 

Le assemblee tra insegnanti e genitori avvengono due volte nell’anno scolastico: a 
ottobre e maggio ed hanno lo scopo di illustrare l’organizzazione della scuola e la 
progettazione delle attività didattiche. 

Ogni tre mesi circa, le insegnanti ed i rappresentanti dei genitori si incontrano nel 
Consiglio di Intersezione per informare, proporre, organizzare la vita scolastica. 

I colloqui individuali vengono programmati, indicativamente, nei mesi di settembre e 
di dicembre con i genitori dei bambini piccoli,  

nei mesi di gennaio e di giugno con i genitori dei bambini grandi e nel mese di febbraio 
con quelli dei bambini medi. 

Nel mese di  gennaio (15/01/2018) è previsto un incontro con i genitori dei bambini/e 
che intendono iscriversi l’anno scolastico successivo, per far conoscere la scuola ed 
illustrarne l’organizzazione.  

Le nostre feste 

• Martedì 5 ottobre - ore 10.30 Festa dei nonni (solo con i nonni, senza genitori); 

• Novembre 2017 : Feste del “passaggio” per tutti bambini della scuola (solo i bambini, 
con insegnanti e bambini della Primaria) 

• 20 dicembre 2017 - ore 14.00 Festa di Natale a cui sono invitati i genitori; 

• 22 dicembre 2017 - ore 12 Pranzo di Natale (solo per i bambini senza genitori); 

• Venerdì 9 febbraio 2018- Festa di Carnevale (solo per i bambini in maschera); 

• Venerdì 25 maggio 2018 - ore 14.00 Festa di fine anno; 

• Giovedì 7 giugno 2018 - ore 10.30 Festa dei nuovi iscritti (con i bambini che 
entreranno a giugno e i loro genitori) 



REGOLAMENTO 
1) ORARIO DI FUNZIONAMENTO SCUOLA DELL’INFANZIA  

ore 08.00 – 16.00 dal lunedì al venerdì 
ore 08.00 – 09.00 accoglienza dei bambini/e (entrata)  

ore 09.00 – 12.00 attività educativa 

ore 12.00  pranzo 

ore 13.00-13.15 Uscita antimeridiana   

ore 13.15- 15.00 attività educativa e riposo per i piccoli 

ore 15.00-15.30 merenda 

ore 15.45 – 16.00 Uscita pomeridiana 

È possibile richiedere l’ingresso anticipato mediante presentazione del modulo 
compilato e allegando le dichiarazioni del datore di lavoro di entrambi i genitori. 

L’uscita antimeridiana è prevista solo per motivi eccezionali e dopo aver compilato 
l’apposito modulo.  

Al termine della giornata scolastica i bambini/e saranno consegnati solo ai genitori o 
a persone maggiorenni delegate dagli stessi previa autorizzazione.  

I genitori dei bambini che usufruiscono del servizio pulmino, nel caso avessero 
necessità di non far prendere  il pulmino, sono pregati di presentarsi a scuola 
prima dell’orario di partenza ( 15.45). In caso contrario, il bambino verrà fatto 
salire sul pulmino. 

SI PREGA DI RISPETTARE LA PUNTUALITÀ PER QUANTO RIGUARDA 
L’INIZIO E IL TERMINE DELL’ATTIVITÀ EDUCATIVA. 

2) ASSENZE DEGLI ALUNNI  

In base al principio della continuità educativa scuola-famiglia, nonché al principio di 
collaborazione e d’organizzazione, i genitori sono pregati di informare le insegnanti 
circa eventuali assenze, possibilmente dei motivi e della durata delle stesse.  

E’ richiesto il certificato medico dopo il sesto giorno continuativo di assenza per 
malattia (sabato e domenica compresi), al fine della riammissione alla frequenza 
scolastica.  

Qualora in sede scolastica si verificassero casi di febbre, vomito, diarrea sospetti 
sintomi di malattie infettive le insegnanti prenderanno contatto immediato con la 



famiglia al fine di un allontanamento provvisorio del bambino/a da scuola fino a quando 
non saranno chiarite le singole situazioni dal punto di vista sanitario. 

3) ABBIGLIAMENTO  

L’abbigliamento del bambino/a deve essere il più comodo possibile per dargli modo di 
muoversi liberamente. 
Si sconsigliano i pantaloni con le bretelle, le cinture, le scarpe con i lacci ed ogni altro 
indumento che possa limitare la sua autonomia.    Si consigliano le tute da ginnastica 
o i pantaloni con l’elastico e le scarpe con la chiusura a velcro.  

A scuola è indispensabile che ogni bambino/a abbia a disposizione: Un cambio 
completo ( mutande, canottiera, calze, tuta) contenuto in un sacchetto di stoffa con il 
nome evidenziato sostituendo gli indumenti quando cambia la stagione; ogni volta che 
sarà usato dovrà essere riportato a scuola il mattino seguente.  
Un asciugamano con fettuccia per poterlo appendere,  
Una bavaglia con elastico  
Un portabavaglia o un sacchetto di tela per contenerlo 

Un paio di calze antiscivolo in un sacchetto. 

I BAMBINI/E DI TRE ANNI HANNO INOLTRE BISOGNO PER IL RIPOSO DI:  
• una coperta 
• un cuscino 
IL TUTTO CONTRADDISTINTO DAL NOME E COGNOME.  

4) PEDICULOSI 

Si invitano tutti i genitori ad adottare periodici trattamenti di prevenzione. Qualora 
insorgesse il caso, le insegnanti prenderanno contatto tempestivamente con gli 
interessati e valuteranno le forme più idonee d’intervento. 

5) SERVIZIO MENSA  
In questa scuola si ha il privilegio di una cucina che prepara il pasto in sede.  
I bambini/e hanno quindi pasti caldi e non preconfezionati. Ci sono ovviamente regole 
organizzative, ed oggettive esigenze sanitarie in base alle quali sarà stabilita la 
qualità, la quantità, la distribuzione del pasto giornaliero dal competente servizio ASL. 
Non saranno prese in considerazione richieste di variazione del menù a carattere 
soggettivo, salvo i casi in cui per motivi religiosi o esigenze di salute il bambino/a 
debba seguire una dieta particolare. In tal caso i genitori provvederanno ad avanzare 
formale richiesta in merito, con presentazione di certificato medico, nel quale dovrà 
esserci indicazione precisa circa la scelta e la preparazione più idonea degli alimenti. 
In occasione di feste o circostanze varie, i bambini/e non potranno consumare 



dolciumi contenenti creme, latticini e ingredienti potenzialmente deteriorabili in tempi 
brevi, sia preparati da privati o acquistati in negozio.  

6) ALLERGIE, INTOLLERANZE, DIETE SPECIALI 

- Se un bimbo/a, ragazzo/a avesse problemi di allergie alimentari o di altro tipo, è 
fatto obbligo ai genitori di chiedere per iscritto, in riservato, alla dirigente le regole 
da seguire. 

- Nel caso di adesione alla mensa scolastica occorre avere il certificato medico con 
l’elenco dei cibi da evitare. 

7) SOMMINISTRAZIONE FARMACI 

- Nell’eventualità di malattie che richiedano la somministrazione di farmaci in orario 
scolastico, ogni caso verrà trattato personalmente dalla scrivente (chiedere 
appuntamento perché c’è da predisporre una documentazione secondo protocollo 
specifico). 

8) ASSICURAZIONE 

Nell’eventualità che si verificasse un infortunio ad un bambino, i genitori sono tenuti a 
portare in segreteria il certificato medico del pronto soccorso entro il giorno 
successivo all’evento. In questo momento riceveranno tutte le informazioni utili per 
eventuali rimborsi, la tempistica e la relativa modulistica. 

9) PRIVACY 

Per problemi relativi alla privacy eventuali comunicazioni vanno riferite solo agli 
insegnanti del proprio figlio/a i quali sono tenuti al segreto professionale. 

I dati richiesti dalla scuola vengono utilizzati esclusivamente per fini amministrativi e 
istituzionali della scuola e conservati con riservatezza. 

INFORMAZIONI UTILI 

Pubblicazione circolari/informazioni: le circolari verranno pubblicate sul sito 
www.fumanescuola.gov.it nell’area spazio famiglia       Pertanto si raccomanda di 
controllare costantemente questo sito. 

Chi si registra riceverà la mail della notizia pubblicata. 

Nella convinzione che ad ogni BAMBINO/A sia dovuto il massimo rispetto alla sua 
crescita, rimaniamo a disposizione per ogni forma di fattiva collaborazione. 




