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PREMESSA 
“Cambiamondo”, ispirato all’Agenda ONU 2030, nasce con la motivazione 

di guidare il bambino alla scoperta dell’ambiente che lo circonda nella 

prospettiva di porre “le fondamenta di un abito democratico, eticamente 

orientato, aperto al futuro e rispettoso del rapporto uomo-natura” 

(Indicazioni per il curricolo). Fin dalla scuola dell’infanzia, infatti, 

l’educazione ambientale è riconosciuta attività essenziale poiché mira alla 

formazione di coloro che saranno i futuri cittadini consapevoli del valore 

dell’ambiente e della necessità della sua salvaguardia. Attraverso 

l’esplorazione della realtà che lo circonda (casa, scuola, territorio) il 

bambino acquisisce conoscenze sempre più ampie. L’interazione ed i 

rapporti quotidiani con i compagni e gli adulti gli permettono di intuire la 

necessità di seguire norme di comportamento comuni per “star bene” 

nell’ambiente in cui si vive. L’intervento educativo della scuola 

promuovendo “una pedagogia attiva” di mediazione che valorizza 

l’esperienza, l’esplorazione, il rapporto con i coetanei, con la natura, gli 

oggetti, l’arte, il territorio” (Indicazioni per il curricolo) risulta 

fondamentale affinché il bambino possa integrare i diversi aspetti della 

realtà e riflettere sui comportamenti corretti per la tutela dell’ambiente e 

delle sue risorse. In una fase storica in cui le condizioni umane ed 

ecologiche, sia locali che globali, richiamano tutti ad un senso di 

responsabilità, la scuola riveste un ruolo primario nell’educare alle “buone 

pratiche” per uno “sviluppo sostenibile”. Diventa sempre più importante 

ri-educare, adulti e bambini insiemi, ad una logica che abbia a cuore la 

natura, ma anche a sprechi e consumi eccessivi ed immotivati che già nelle 

piccole azioni di ogni giorni possono essere evitati. A tal fine, è necessario 

sensibilizzare i bambini, fin dalla più tenera età, ad una cultura 

dell’attenzione del rispetto e di regole condivise per la tutela del mondo e 

delle sue risorse (naturali, energetiche, vegetali, animali). In linea con i 

percorsi formativi individuati nel POF/PTOF dell’Istituto, l’educazione 

ambientale, si pone come tema portante e trasversale dei cinque Campi 

d’esperienza toccando tutti gli ambiti dell’agire e della conoscenza che 

contribuiscono alla crescita e alla formazione dei “piccoli cittadini”.  



FINALITA’ DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 
La Scuola dell’Infanzia, liberamente scelta dalle famiglie, si rivolge a tutti i 

bambini dai 3 ai 6 anni di età ed è la risposta al loro diritto all’educazione e 

alla cura, in coerenza con i principi di pluralismo culturale ed istituzionale 

presenti nella Costituzione della Repubblica, nella Convenzione sui diritti 

dell’infanzia e dell’adolescenza e nei documenti dell’Unione Europea.  

La Scuola dell’Infanzia pone la centralità dei bambini come propria 

caratteristica essenziale nel processo educativo. I bambini giungono alla 

Scuola dell’Infanzia con caratteristiche proprie dell’età e con dati personali, 

originali e unici, che vanno individuati, rispettati, valorizzati mediante la 

creazione di un ambiente strutturato negli spazi, nei tempi e nelle attività, 

in modo che sia garantito a tutti un sano processo evolutivo sul piano 

affettivo-sociale-cognitivo e un significato approccio ai sistemi simbolico-

culturali del nostro tempo. La Scuola dell’Infanzia si pone la finalità di 

promuovere nei bambini lo sviluppo: 

 dell’identità 

 dell’autonomia 

 della competenza 

 della cittadinanza 

Consolidare l’identità significa vivere serenamente tutte le dimensioni del 

proprio Io, imparare a stare bene e a sentirsi sicuri nell’affrontare nuove 

esperienze in un ambiente sociale allargato, nonché di imparare a 

conoscersi e ad essere riconosciuti come persona unica e irripetibile, 

sperimentando diversi ruoli e forme di identità (figlio, alunno, compagno, 

maschio o femmina, ecc.). 

Sviluppare l’autonomia significa avere fiducia in sé e negli altri; provare 

soddisfazione nel fare da sé e saper chiedere aiuto o poter esprimere 

insoddisfazione e frustrazione elaborando progressivamente risposte e 

strategie; esprimere sentimenti ed emozioni; partecipare alle decisioni 

esprimendo opinioni, imparando ad operare scelte e ad assumere 

comportamenti e atteggiamenti sempre più consapevoli; 



Acquisire competenze significa acquisire competenze nel giocare, 

muoversi, manipolare, curiosare, domandare, imparare a riflettere 

sull’esperienza attraverso l’esplorazione, l’osservazione e il confronto tra 

proprietà, quantità, caratteristiche, fatti; ascoltare e 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, riprodurre con simulazioni e giochi di ruolo, situazioni ed 

eventi con linguaggi diversi. 

Vivere le prime esperienze di cittadinanza significa scoprire l’altro da sé e 

attribuire progressiva importanza agli altri e ai loro bisogni; rendersi 

sempre meglio conto della necessità di stabilire regole condivise; 

esercitarsi al dialogo che è fondato sulla reciprocità dell’ascolto, 

sull’attenzione al punto di vista dell’altro e alla diversità di genere, sul 

primo riconoscimento di diritti e doveri uguali per tutti; porre le 

fondamenta di un comportamento eticamente orientato e rispettoso degli 

altri, dell’ambiente e della natura. 

Le insegnanti hanno individuato un percorso di Educazione Civica 

trasversale a tutti i campi di esperienza e hanno indicato, i relativi obiettivi, 

in ciascuna Unità di   Apprendimento. 

 

 

 

 

 

 

 



               ORGANIZZAZIONE DIDATTICA 

TEMPO SCUOLA 

L’organizzazione della Scuola dell’Infanzia prevede un tempo scuola della 

durata di 40 ore settimanali per tutte le sezioni, articolate su 5 giorni 

settimanali, dal lunedì al venerdì. Il percorso personalizzato 

dell’apprendimento terrà conto degli obiettivi generali che costituiscono 

l’impianto curricolare della Scuola dell’Infanzia dell’Istituto Comprensivo, 

dai quali si progetteranno le unità di apprendimento (UDA). 

Dall’osservazione del bambino, dalle documentazioni prodotte, 

dall’elaborazione e modificazione delle UDA, dagli interventi 

individualizzati, si potrà effettuare una valutazione finale dei traguardi 

raggiunti dal bambino e dei processi che la scuola ha attivato. 

La verifica delle UDA, effettuata al termine delle stesse con apposite griglie, 

verrà realizzata attraverso l’osservazione dei bambini in situazione, 

cogliendo: l’interesse, la partecipazione, il clima sociale, gli elaborati; gli 

indicatori di verifica saranno le competenze programmate. Si utilizzerà la 

didattica laboratoriale per competenze, per l’intero anno scolastico, come 

strategia educativa per la personalizzazione dell’apprendimento. 

Saranno adottate le seguenti metodologie: 

 Ricerca-azione 

 Gioco libero e strutturato 

 Brainstorming 

 Circle time 

 Cooperative Learning 

 Debriefing 

 Storytelling 

 Didattica laboratoriale 

 Problem solving 



Tali metodologie saranno attuate nell’intero percorso didattico della 

Scuola dell’Infanzia e adattate alla realtà di ognuna delle 12 sezioni 

dell’Istituto: 

 N. 6 nel Plesso Garibaldi 

 N. 2 nel plesso “Teano Scalo” 

 N. 1 nel plesso “Pugliano” 

 N. 3 nel Plesso “Casale” di cui una sezione con solo turno 

antimeridiano (dalle ore 9,00 alle ore 14,00)  

Nelle sezioni operano 29 docenti, di cui 23 sulla comune (2 docenti 

contitolari per ogni sezione) 4 insegnati di sostegno e 2 insegnanti di 

Religione Cattolica.  

Le docenti del turno antimeridiano presteranno servizio dalle ore 08:00 alle 

ore 13:00 mentre quelle del turno pomeridiano dalle ore 11:00 alle ore 

16:00. Per favorire maggiormente l’unità didattica e lo scambio di 

esperienze, le docenti stabiliscono che per l’a. s. 2022/2023, oltre agli 

incontri di dipartimento, possono essere effettuati incontri di interplesso o 

di plesso previa autorizzazione del Dirigente.  

Le ore dei suddetti incontri e quelle di eventuali incontri programmatici di 

Plesso extra (previa richiesta al Dirigente e per un massimo di 10 ore) così 

come quelle dedicate alla verbalizzazione delle assemblee (1 ora ad 

incontro) e delle sedute di intersezione (2 ore ad incontro) andranno a 

recupero nel mese di giugno 2023. 

 

 

 

 

 

 

 



 

LA GIORNATA SCOLASTICA TIPO 

 

ATTIVITA’ 

       

ORARIO 

                        
 

ACCOGLIENZA 
 
 

 

Per favorire un graduale adattamento alla ripresa delle 
attività e per favorire un approccio sereno all’ambiente 
scolastico, l’orario i docenti avranno cura di accogliere i 
bambini secondo l’orario seguente: dal 13 al 16 
settembre per i bambini già frequentanti lo scorso anno: 
ingresso 08:00/09:00 uscita ore 12:00 
Per i bambini nuovi iscritti ingresso ore 10:00, uscita ore 
12:00 
Dal 13 settembre e per i primi giorni di scuola, l’adulto 
che accompagna il bambino di 3 anni potrà sostare un 
poco con il bambino nello spazio esterno della scuola. 
Successivamente l’orario sarà: ingresso 08:00/09:00 
uscita ore12:30/13:00 fino all’attivazione del servizio 
mensa. 

ATTIVITÀ DIDATTICHE– GIOCO DI 
MOVIMENTO – RIORDINO – IGIENE DELLE 

MANI (fino ad attivazione del servizio mensa 
SPUNTINO MATTUTINO ore 10:00-10:30) 

 
 

09:00-11:45 

PRATICHE IGIENICHE                                11:45 – 12:00 

PRANZO                                12:00 – 13:00 

USCITA STRAORDINARIA FREQUENTANTI 
SOLO TURNO ANTIMERIDIANO SENZA MENSA 

      12:00 

USCITA STRAORDINARIA FREQUENTANTI 
SOLO TURNO ANTIMERIDIANO CON MENSA 

                                        13:00. 

ATTIVITÀ LUDICHE                               13:00 – 14:00 

ATTIVITÀ DIDATTICHE                              14:00 – 15:00 

RIORDINO                              15:00 – 15:30 

 

   USCITA 
 

 

 
                             15:30 -16:00 

 



LA STRUTTURA 
La Scuola dell’Infanzia dell’I. C. “V. Laurenza” di Teano comprende 12 

sezioni eterogenee dislocate in 4 Plessi. Ogni sezione è affidata a due 

docenti contitolari e corresponsabili degli interventi educativi e didattici 

programmati. 

 

PLESSO 

 

SEZIONE 

 

ALUNNI 

 

DOCENTI 

 

A.T.A. 

 

TEMPO 
SCUOLA 

 

DOCENTE DI 
REL. 
CATTOLICA 
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A 

  

18 

Anna Boragine  

 

3 

Dalle 

08:00 

alle 16:00 

dal lunedì 

al venerdì 

 

 

M 

E 

L 

I 

L 

L 

O 

Anna Maria 
Del Vecchio 

 

 

B 

  

19 

Maria Pia 

Giacomobono 
Liberata Lista 

Ins. Sostegno: 

Carmelina 

Bovenzi 

 

C 

  

19 

 

Maria De Spirito, 
Alessandra 
Santoro 

 

Dalle 

08:00 alle 

16:00 dal 

lunedì al 

venerdì 
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19 

Enza Litro 
Angela 
Melese 

Ins. Sostegno:  

 

E 

  

20 

Claudia Izzolino 
Angelo Di 
Bernardo 

Ins. di sostegno: 
Patrizia Santillo 



F 
 

18 
Immacolata Sacco 
Justyna Maria 
Zembala 

Ins. Sostegno: 
Antonietta Signorelli 

  

 

PLESSO SEZIONE ALUNNI DOCENTI A.T.A. TEMPO 
SCUOLA 

DOCENTE I.R.C.  

 

T. 
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A L 
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Patrizia Melese 
Giuseppina Cauto 
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8:00 alle 

16:00 dal 
lunedì al 
venerdì 
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Caterina M. 
Caricchia 
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Anna Perillo 
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Maddalena 
Torromeo 
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Cinzia Matteo 

Teresa Izzo 

 

 

1 

  

 

INCLUSIONE 
La Scuola dell’Infanzia si propone come luogo di inclusione, nel quale 

vengono riconosciute specificità e differenze: il team docente, mette in 

atto strategie educative e didattiche finalizzate allo sviluppo delle 

potenzialità di ciascuno, ponendo particolare attenzione alla “cura 

educativa”. Qualora dall’osservazione sistematica emergano elementi 

riferibili a condizioni particolari e a bisogni educativi speciali, i docenti 

predispongono un profilo educativo specifico. Per i bambini diversamente 

abili viene predisposto un Piano Educativo Individualizzato. Nel percorso 

educativo sono coinvolte, ognuno nella propria specificità, le famiglie, le 

ASL e gli operatori sociosanitari eventualmente necessari. 

 

CONTINUITA’ DIDATTICO – EDUCATIVA 
La continuità consiste in una serie di iniziative volte a facilitare il passaggio 

dei bambini dalla Scuola dell’Infanzia alla Scuola Primaria. Queste iniziative 

organizzate dalla Commissione ad essa preposta coinvolgono i bambini di 

5 anni della Scuola dell’Infanzia e i bambini della prima classe della Scuola 

Primaria. Sono previsti, inoltre, incontri tra le docenti coinvolte dei due 

ordini di scuola. Il Progetto Continuità vedrà impegnati i bambini 

dell’ultimo anno della Scuola dell’Infanzia e quelli del Primo anno della 

Scuola Primaria sulla tematica riguardante il Curricolo Locale. 

 



CURRICOLO LOCALE 
Il curricolo locale (20%) che affianca quello Nazionale sarà dedicato allo 

Sviluppo Sostenibile, con riferimento agli Obiettivi dell’Agenda 2030 e, in 

particolare, all’Obiettivo 3: “Salute e benessere per tutti”. I compiti 

autentici previsti sono: “Gentili con gli altri, gentili con il mondo” (1° 

quadrimestre) e “Salviamo le api” (2° quadrimestre). 

 

ORGANIZZAZIONE DEL CURRICOLO 
Il curricolo della Scuola dell’Infanzia si articola attraverso i Campi di 

esperienza che prevedono, al termine dei tre anni di frequenza, il 

raggiungimento di traguardi per lo sviluppo delle competenze; tali 

traguardi rappresentano un riferimento per le insegnanti, indicano piste da 

percorrere e aiutano a finalizzare l’azione educativa. Le insegnanti 

accolgono, valorizzano ed estendono le curiosità, le esplorazioni, le 

proposte dei bambini e creano occasioni di apprendimento per favorire 

l’organizzazione di ciò che i bambini vanno scoprendo. L’esperienza diretta, 

il gioco, il procedere per tentativi ed errori, permettono al bambino, 

opportunamente guidato, di approfondire e sistematizzare gli 

apprendimenti. Ogni campo di esperienza offre un insieme di oggetti, 

situazioni, immagini e linguaggi, riferiti ai sistemi simbolici della nostra 

cultura, capaci di evocare, stimolare, accompagnare apprendimenti 

progressivamente più sicuri. Nelle Nuove Indicazioni per il curricolo della 

Scuola dell’Infanzia, i campi di esperienza, su cui lavorare per poter 

raggiungere le finalità proposte sono cinque: 

 Il sé e l’altro 

 Il corpo e il movimento 

 Immagini, suoni e colori 

 I discorsi e le parole 

 La conoscenza del mondo 



Il curricolo della Scuola dell’infanzia si basa sulle Nuove Competenze 

Chiave Europee 2018, legate a loro volta ai Campi di esperienza, nell’ottica 

di una centralità del bambino nel processo di apprendimento. 

1. COMPETENZA ALFABETICA DI BASE > I discorsi e le parole 

2. COMPETENZA MULTILINGUISTICA > I discorsi e le parole 

3. COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZA IN SCIENZE, 

TECNOLOGIE E INGEGNERIA > La conoscenza del mondo 

4. COMPETENZA DIGITALE > Immagini, suoni, colori-tutti i campi 

d’esperienza 

5. COMPETENZA PERSONALE, SOCIALE E CAPACITA’ DI IMPARARE A 

IMPARARE > Il sé e l’altro-tutti i campi d’esperienza 

6. COMPETENZA IN MATERIA DI CITTADINANZA > tutti i campi 

d’esperienza 

7. COMPETENZA IMPRENDITORIALE > tutti i campi d’esperienza 

8. COMPETENZA IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONI 

CULTURALI > Immagini, suoni, colori-Il corpo e il movimento 

Le Competenze Chiave sono quelle di cui tutti hanno bisogno per la 

realizzazione e lo sviluppo personale, la cittadinanza attiva, l’inclusione 

sociale, l’occupazione, e si caratterizzano come competenze per la vita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

IL PIANO ANNUALE 
In riferimento alle Indicazioni Nazionali vigenti, alle Raccomandazioni 

Europee del 2018 e, in coerenza, con la stesura del Curricolo Verticale 

dell’Istituto, il team dei docenti, della Scuola dell’Infanzia, predispone il 

presente piano di lavoro avente come tematica la sostenibilità ambientale, 

al fine di sensibilizzare i bambini al rispetto dell’ambiente in tutte le sue 

forme. Le insegnanti, attraverso una pedagogia attiva, organizzano un 

ambiente di apprendimento in cui il bambino si senta riconosciuto, 

sostenuto e valorizzato offrendo un contesto di relazione, di cura, di 

apprendimento. Predispongono un curricolo di esperienze educative e 

didattiche che permettono ai bambini di vivere esperienze significative per 

sviluppare le relative competenze. A tal fine, saranno proposti racconti, 

poesie, attività creative, esperienze e attività STEAM, di coding, CLIL, 

attività per lo sviluppo dei prerequisiti per la scuola primaria e attività 

relative per ricordare le Giornate Mondiali, in particolare: 

 Giornata nazionale degli alberi (21novembre) 

 Giornata nazionale per lo spreco alimentare (5 febbraio) 

 Giornata internazionale del risparmio energetico (18 febbraio) 

 Giornata mondiale dell’acqua (22 marzo) 

 Giornata mondiale della salute (7 aprile) 

 Giornata mondiale della Terra (22 aprile) 

 Giornata mondiale delle api (20 maggio) 

Sarà utilizzato uno sfondo narrativo come contesto fantastico che 

accompagnerà il bambino, attraverso l’esplorazione guidata e la continua 

scoperta, alla conoscenza sempre più ampia dell’ambiente che lo circonda. 

La scelta di utilizzare uno sfondo narrativo nasce dalla convinzione che 

questo tipo di struttura organizzativo - didattica è strettamente legata al 

vissuto dei bambini, è particolarmente funzionale al rafforzamento 

dell’identità e conferisce significato alle loro esperienze.   Gli itinerari 



progettuali che legano i vari passaggi di elaborazione del curricolo sono 

concretizzati nell’elaborazione di Unità di Apprendimento. 

 

PROGETTAZIONE DIDATTICA 

 

  UDA:      Ambienti…Amo…Ci   (dal 13 settembre al 14 ottobre) 

  UDA:      Salviamo la Terra      (ottobre – dicembre) 

  UDA:      Preziosa Acqua          (gennaio – marzo) 

  UDA:      Aria pulita                   (aprile – giugno) 

 

Tematiche trasversali: Accoglienza – Educazione Civica – Inclusione  

                                         Solidarietà – Arte -  Stagioni                   



I LABORATORI 
Il luogo privilegiato in cui intendiamo realizzare situazioni di apprendimento, che coniugano 

conoscenze e abilità specifiche con compiti unitari e significativi per gli alunni, è rappresentato dai seguenti 
laboratori, che entrano nella pratica didattica quotidiana. 

LABORATORIO  ALUNNI 

 

 

 

PICCOLI CITTADINI 

 

3-4-5 anni 

 

 

PICCOLI ECOLOGISTI 

 

3-4-5 anni 

 

 

 

PSICOMOTORIO 

 

3-4-5 anni 

 

 

DRAMMATIZZAZIONE 

 

3-4-5 anni 

 

 

 

INGLESE 

 

5 anni 

 

 

MUSICALE 

 

3-4-5 anni 

 

 



USCITE DIDATTICHE E VISITE GUIDATE 
Le uscite didattiche e le visite guidate sono previste previa autorizzazione del D.S. 
acquisita, successivamente, dalle insegnanti. L’autorizzazione ha validità annuale.   

 

VALUTAZIONE E VERIFICA 
L’osservazione è lo strumento che le insegnanti utilizzano come punto di partenza 
per la conoscenza del bambino e per la progettazione dell’attività 
dell’insegnamento. Essa consente, infatti, di valutare e verificare le esigenze del 
bambino e di equilibrare le attività di insegnamento in rapporto alle risposte dei 
nostri alunni. Il processo di valutazione va considerato nella sua complessità. 
Nella Scuola dell’Infanzia la valutazione viene intesa non come giudizio su ciò che 
il bambino sa, bensì come valutazione del contesto educativo. Si valuta il contesto 
socioculturale e l’ambiente fisico in cui si opera, ma si valuta, soprattutto, 
attraverso l’osservazione e l’azione educativa. Indicatori come guida nella verifica 
sono: 

 Dimensione affettivo - relazionale, motoria, emotiva. 

 Ritmi e tempi di apprendimento 

 Evoluzione dell’autonomia 

 Livelli acquisiti in relazione alle prime 
competenze. Strumenti di verifica 
sono: 

 Osservazione sistematica e occasionale 

 Conversazioni e colloqui 

 Prove semi-strutturate (disegni e schede). 

L’osservazione occasionale si riferisce a momenti e situazioni particolari che 
necessitano di essere analizzati. L’osservazione sistematica viene attuata con la 
raccolta nel tempo di elementi utili a conoscere, comprendere e valutare i 
processi di sviluppo maturati e quelli da promuovere, i bisogni del bambino e i 
contesti educativo - didattici. Tenendo presente i modi di essere, i ritmi di 
sviluppo e gli stili di apprendimento degli alunni, si valuta in una prospettiva di 
continua regolazione dell’attività didattica. La valutazione/verifica prevede: 
 

 Momento iniziale, volto a delineare le capacità con cui il bambino accede alla 
Scuola dell’Infanzia. 



 Momenti periodici (anche con l’ausilio di quaderni operativi), inerenti le 
proposte educativo - didattiche, che consentono di controllare la validità 
dell’azione educativa per poterla modificare e correggere, se necessario; 

 Momento finale per la verifica degli esiti formativi e la validità del percorso 
educativo - didattico. 

Le insegnanti avranno cura di compilare i seguenti documenti: 

 Scheda di ingresso per i bambini nuovi iscritti. 

 Scheda di verifica delle UdA.  
 Scheda di passaggio   bambini di 5 anni.  
 Scheda di valutazione finale bambini di 3/4 anni. 
 Scheda di passaggio semplificata bambini con disabilità. 
 Coordinata iniziale per delineare il profilo della sezione in ingresso. 
 Coordinata intermedia per delineare l’andamento della sezione in riferimento 

all’intervento didattico educativo. 

 Coordinata finale per delineare il profilo della sezione in uscita. 



                                                                              U.d.A. n. 1 

 

“Ambienti…Amo…Ci” 
Destinatari Alunni di tre, quattro e cinque anni 

Tempi di realizzazione Dal 13 settembre al 14 ottobre 

Competenze chiave 
Competenze focus:  

 
 
 
 
 
 

Competenza sociale 
e civica in materia di 
cittadinanza 

Abilità : 
- Superare la dipendenza dall'adulto, assumendo iniziative e portando a termine compiti e attività 
in autonomia 

- Passare gradualmente da un linguaggio egocentrico ad un linguaggio socializzato 
- Riconoscere ed esprimere verbalmente i propri sentimenti e le proprie emozioni 
- Rispettare i tempi degli altri 
- Collaborare con gli altri 
- Saper aspettare dal momento della richiesta alla soddisfazione del bisogno 

 

Conoscenze: 
- regole fondamentali di convivenza nei gruppi di appartenenza 
- significato della regola 
- regole della vita e del lavoro in sezione 

Competenze correlate:  

 
 
 
 

 Competenza 
alfabetica funzionale 

Abilità: 
- Interagire con gli altri mostrando fiducia nelle proprie capacità comunicative, ponendo domande, 
esprimendo sentimenti e bisogni, comunicando azioni e avvenimenti. 

- Ascoltare e comprendere i discorsi altrui 
- intervenire autonomamente nei discorsi di gruppo 
- formulare frasi di senso compiuto 

 Conoscenze: 
- Principali strutture della lingua italiana, lessico fondamentale per la gestione di semplici 
comunicazioni orali 

  
 

Abilità: 
- Utilizzare semplici strategie di memorizzazione 

 Competenza 
personale, sociale e 
capacità di imparare 
ad imparare 

 

Competenze: 
- Acquisire ed interpretare l’informazione 

Obiettivi di apprendimento 
 
 

Il sé e l’altro 

 
 

Tre anni: 

 Vivere serenamente il distacco dalle figure parentali 

 Vivere in modo sereno la giornata scolastica 

 conoscere il nome dei compagni e degli adulti della scuola 
 riconoscere nell’insegnante l’adulto di riferimento 



  
 

Quattro anni: 

 Riallacciare/costruire relazioni positive con i compagni e gli adulti 
 

 riconoscere la propria appartenenza al gruppo sezione 

 rafforzare la fiducia in se stesso e nelle proprie capacità 

 collocare persone, fatti ed eventi nel tempo 
 

Cinque anni: 

 compiere scelte e motivarle 

 riconoscere la propria appartenenza ad un gruppo: sezione, scuola 

 Partecipare ai giochi in piccolo e grande gruppo 

 Sviluppare una positiva immagine di sé 

 interagire con adulti e coetanei 
 

EDUCAZIONE CIVICA 
Tre anni 

 Condividere spazi e materiali 

 Riconoscere le prime regole di vita sociale 
4 anni: 

 Conoscere e rispettare le norme che regolano la vita di gruppo 

 Rispettare gli altri 
5 anni: 

 Comportarsi in modo responsabile 

 collaborare per la realizzazione di un obiettivo comune 

 
 
 
 
 
 

Il corpo e il movimento 

Tre anni: 

 muoversi liberamente e con curiosità nello spazio scuola 

 Utilizzare oggetti e materiali in modo corretto 
Quattro anni: 

 Utilizzare in modo corretto gli strumenti della scuola 

 Sapersi orientare nello spazio scuola 

 Posizionarsi secondo riferimenti spaziali 

 Avere cura delle proprie cose in modo autonomo 
Cinque anni: 

 Muoversi con sicurezza negli spazi della scuola 

 utilizzare correttamente i servizi igienici 
 

EDUCAZIONE CIVICA 
3 anni: 

 seguire il percorso assegnato alla propria sezione per raggiungerla 
4 anni: 

 Rispettare gli spazi riservati alla propria sezione 
5 anni: 

 Muoversi entro gli spazi riservati alla propria sezione 

 
 
 

Immagini, suoni e colori 

Tre anni: 

 Riconoscere il contrassegno personale e quello degli altri 

 Utilizzare il linguaggio del corpo per raccontare e comunicare 

 sviluppare interesse per la musica e per l’arte. 
Quattro anni: 

 Esprimersi attraverso il disegno e le attività manipolative 

 sviluppare interesse per la musica e per l’arte. 
Cinque anni: 

 Esprimersi attraverso il disegno e le attività manipolative 
 sviluppare interesse per la musica e per l’arte. 



  
EDUCAZIONE CIVICA 

3 anni: 

 Riconoscere i propri spazi e rispettarli 

 acquisire nuovi vocaboli 
4 anni: 

 riconoscere i propri spazi e rispettarli 
5 anni: 

 Riconoscere gli spazi riservati alla propria sezione e quelli riservati alle altre. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I discorsi e le parole 

Tre anni: 

 Arricchire il lessico 

 Ascoltare brevi racconti o storie 

 Memorizzare canti, poesie e filastrocche. 
Quattro anni: 

 Esprime verbalmente emozioni e stati d’animo 

 Comunicare esperienze personali 

 Memorizzare e ripetere canti, poesie e filastrocche 
Cinque anni: 

 Memorizzare e ripetere canti, poesie e filastrocche 

 Esprimere e comunicare emozioni e sentimenti con un linguaggio adeguato. 

 Ascoltare e comprendere i discorsi altrui e intervenire in modo pertinente nella 
conversazione. 

 Ascoltare, comprendere e rielaborare storie e racconti sull’amicizia 
 

EDUCAZIONE CIVICA 

Tre anni: 

 Rispettare il turno nella conversazione 
Quattro anni: 

 Rispettare il proprio turno nella conversazione, ascoltare gli altri, esprimere le proprie 
idee. 

Cinque anni 

 Rispettare il turno, ascoltare gli altri, esprimere verbalmente le proprie idee, spiegare e 
sostenere le proprie ragioni. 

 
 
 
 
 
 
 

La conoscenza del mondo 

 

Tre anni: 

 Esplorare attraverso i sensi 

 Orientarsi nello spazio sezione/scuola. 

 Percepire il regolare succedersi della giornata scolastica 
Quattro anni: 

 Favorire l’approccio logico 

 Collocare se stesso nello spazio 

 Raggruppare e ordinare secondo criteri diversi 
Cinque anni: 

 Familiarizzare le strategie del contare e dell’operare con i numeri. 

 Individuare le dimensioni temporali. 

 Individuare le relazioni spaziali. 
 

EDUCAZIONE CIVICA 
Tre anni: 

 Osservare per imparare 
Quattro anni: 

 Comprendere la differenza fra diverse tipologie di abitato: paese, città, campagna… 
Cinque anni: 

 Comprendere la differenza fra diverse tipologie di abitato: paese, città, campagna… 



Esperienze da attivare Creare situazioni che favoriscono l’ascolto, la capacità di raccontare e raccontarsi, porsi 
domande e il dare risposte. 
Creare un ambiente favorevole e stimolante, dove ciascuno si senta accolto, ascoltato e 
messo in condizione di esprimere al meglio le sue potenzialità. 

Metodologia Circle time, storytelling, cooperative learning, attività manipolative, gioco libero e gioco 
strutturato. 

Strumenti Giochi per l’accoglienza, canzoncine, filastrocche, racconti, video, attività ludico motorie, 
attività manipolative e grafico pittoriche. 

 
 

U.d.A. n. 2 

 

“Salviamo la Terra” 
Destinatari Alunni di tre, quattro e cinque anni 

Tempi di realizzazione  Ottobre- Dicembre 

Competenze chiave 
Competenze focus: 

 
Competenza Alfabetica 
funzionale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Competenza multilinguistica 

 
 
 
 
 
 
 

Competenza matematica e 
competenze in scienze, 
tecnologia, ingegneria 

 
 

Abilità: 
- Porre domande 
- esprimere sentimenti e bisogni 

- comunicare azioni e avvenimenti 
- intervenire autonomamente nei discorsi di gruppo 
- esprimere e comunicare agli altri sentimenti e stati d’animo 
- ascoltare e comprendere narrazioni, inventare storie 

 

Conoscenze: 
- lessico fondamentale per la comunicazione orale 
- utilizzo dei principali connettivi logici 

 
 

Abilità 
- Ascolto: Comprendere parole, brevissime istruzioni, espressioni e frasi di uso quotidiano e 
divenute familiari, pronunciate chiaramente e lentamente- 
- Parlato: riprodurre filastrocche e semplici canzoncine 

 
Conoscenze 
- Pronuncia di un repertorio di parole e frasi memorizzate di uso comune 

 
 

Abilità 
- Raggruppare e ordinare secondo criteri diversi 
- operare con i numeri 

- contare 
- collocare nello spazio se stessi, oggetti, persone 
- Individuare le trasformazioni naturali su di sé, nelle altre persone, negli oggetti, nella natura. 
- Orientarsi nel tempo della vita quotidiana 

 

Conoscenze 
- concetti spaziali e topologici 
- concetti temporali 
- raggruppamento, seriazione, 
- collocare fatti e orientarsi nella tradizione 



 
Competenze correlate: 

 
 
 

 
Competenza personale, 

sociale e capacità di 
imparare ad imparare 

 
 
 
 
 
 

Competenza in materia di 
cittadinanza 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Competenza 
imprenditoriale 

 
 
 
 

Abilità: 
- Utilizzare semplici strategie di memorizzazione. 
- Utilizzare le informazioni possedute per risolvere semplici problemi d’esperienza quotidiana legati 
al vissuto diretto. 

- Rispondere a domande su un testo o su un video 
 
 

Conoscenze 
- Semplici strategie di organizzazione del proprio tempo e del proprio lavoro. 

 
 
 

Abilità: 

Superare la dipendenza dall’adulto 
portare a termine in autonomia compiti e attività 
riconoscere ed esprimere i propri sentimenti e le proprie emozioni 
Manifestare il senso di appartenenza: riconoscere i compagni, le maestre, gli spazi, i materiali, i 
contesti, i ruoli. 

 
Conoscenze 
Gruppi sociali riferiti all’esperienza: loro ruoli e funzioni 
Usi e costumi del proprio territorio 

 
 
 
 

Abilità’ 

 Sostenere la propria opinione con argomenti semplici ma pertinenti 

 confrontare la propria idea con quella degli altri 

 conoscere i ruoli nei diversi contesti di vita 

 riconoscere semplici situazioni problematiche in contesti naturali di esperienza 

 formulare ipotesi di soluzioni 
 

Conoscenze 

 Regole della discussione 

 i ruoli e la loro funzione 

 fasi di un’azione 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
 
 
 
 
 
 

Il sé e l’altro 

3 ANNI 

 Accettare di sperimentare situazioni nuove 

 Rispettare le regole della scuola 

 esprimere le proprie necessità 

 Riconoscere le emozioni 

 memorizzare canti poesie e filastrocche su Halloween 

 Conoscere i segni e i simboli della tradizione natalizia 

 conoscere le tradizioni del Natale del proprio territorio 

 memorizzare canti poesie e filastrocche della tradizione natalizia del proprio territorio 
4 ANNI 

 Riconoscere i propri sentimenti ed emozioni: paura, gioia, rabbia...legati alle diverse 
situazioni 

 collaborare con i coetanei e con gli adulti 
 conoscere i segni e i simboli di Halloween 



  

 Conoscere i segni e i simboli della tradizione Natalizia 

 conoscere le tradizioni del Natale legate al proprio territorio 

 partecipare ai giochi e alle attività in piccolo e grande gruppo 

 Memorizzare canti, poesie e filastrocche della tradizione natalizia del proprio territorio 

 conoscere le tradizioni del proprio territorio legate al Natale 
5 ANNI 

 Riconoscere la propria appartenenza ad un gruppo: sezione, scuola, territorio. 

 Partecipare attivamente ai giochi 

 conoscere i segni e i simboli del Natale 

 conoscere le tradizioni natalizie legate al proprio territorio 

 memorizzare canti, poesie e filastrocche della tradizione natalizia del proprio territorio 

 conoscere i segni e i simboli delle festività che si vivono nel periodo della presente UdA 

 Memorizzare canti, poesie e filastrocche inerenti le festività che si vivono nel periodo 
della presente Unità di Apprendimento 

 Collaborare con i compagni e con gli adulti per la realizzazione di un fine comune 
EDUCAZIONE CIVICA 
3 ANNI 

 Saper riconoscere la propria appartenenza ad un gruppo (a casa, a scuola, con i 
compagni) 

 Conoscere alcuni diritti dei bambini 
4 ANNI 

 conoscere la propria realtà territoriale 

 sviluppare il senso di appartenenza ad una comunità 

 giocare e lavorare in modo costruttivo e creativo 

 cooperare nella realizzazione di un progetto comune 

 Conoscere i diritti dei bambini 

 Conoscere alcune associazioni che si occupano della tutela e della promozione dei diritti 
dell’infanzia e dell’adolescenza 

5 ANNI 

 Riconoscere l’importanza di comportarsi in modo responsabile e collaborativo 

 Conoscere le regole dettate dalla nostra Costituzione 

 Conoscere la propria realtà territoriale e ambientale (luoghi, storia, tradizione) 

 Sviluppare il senso di solidarietà e di accoglienza 

 Conoscere il ruolo delle principali istituzioni dello Stato 

 Conoscere e riflettere sui diritti dei bambini 

 Conoscere alcune associazioni che si occupano della tutela e della promozione dei diritti 
dell’infanzia e dell’adolescenza 

 
 
 
 
 
 
Il corpo e il movimento 

 
 

3 ANNI 

 Imitare le posizioni del corpo in modo intenzionale 

 utilizzare i materiali messi a disposizione in modo corretto e attivo 

 eseguire percorsi seguendo le indicazioni date dall’insegnante 
4 ANNI 

 imitare posizioni del corpo in modo intenzionale 

 rafforzare la coordinazione visuo-motoria 

 effettuare ripassi e tratteggi. 
5 ANNI 

 coordinare i movimenti della mano 

 Avviarsi alla lateralizzazione distinguendo la destra e la sinistra 

 Rafforzare la coordinazione visuo-motoria 

 Imitare le posizioni del corpo in modo intenzionale. 

 effettuare ripassi e tratteggi 



  
EDUCAZIONE CIVICA 
3 ANNI 

 Saper conversare in Circle Time 

 Adattare movimenti ed espressività corporea in base a richieste specifiche 
4 ANNI 

 Conferire espressività e ritmo al movimento corporeo 

 Controllare e coordinare i movimenti del corpo 

 Comprendere ed accettare le regole 
5 ANNI 

 Esercitare le potenzialità sensoriali, conoscitive, ritmiche ed espressive del corpo. 

 Decidere con compagni e mettere in pratica le regole per organizzare un gioco. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Immagini, suoni e colori 

 
 
 

3 ANNI 

 Utilizzare il linguaggio del corpo per comunicare e raccontare 

 scoprire, sperimentare ed esprimersi con diverse tecniche espressive 

 sviluppare interesse per l’ascolto della musica e dell’arte 

 conoscere i segni e i simboli di Halloween 

 Conoscere i segni e i simboli della tradizione natalizia 

 conoscere i colori primari 

 esprimersi utilizzando i colori 
4 ANNI 

 accettare di interpretare il ruolo in una manifestazione 

 dare il proprio contributo per la realizzazione di un coro 

 riprodurre i colori e le forme dell’ambiente relativi ai cicli stagionali 

 conoscere e utilizzare i colori secondari 

 esprimere con il colore le proprie emozioni 
5 ANNI 

 scoprire, sperimentare ed esprimersi con varie tecniche espressive (disegno, pittura, 
manipolazione) 

 sperimentare e utilizzare materiali e strumenti diversi 

 sviluppare interesse per l’ascolto della musica e per l’arte 

 produrre semplici sequenze sonoro-musicali utilizzando voce, corpo, strumenti 

 Conoscere le sfumature di colore 

 utilizzare i colori in maniera creativa e realistica 

 esprimere graficamente le proprie emozioni 
EDUCAZIONE CIVICA 

3 ANNI 

 Acquisire nuovi vocaboli 

 Memorizzare canti e poesie inerenti l’argomento trattato 

 Riconoscere l’esecuzione musicale dell’Inno Nazionale italiano 
4 ANNI 

 Riconoscere l’esecuzione musicale dell’Inno Nazionale italiano 

 Conoscere le emoticon e il loro significato 

 Favorire la partecipazione e stimolare l’alunno nell’utilizzo di nuovi dispositivi tecnologici 
5 ANNI 

 Rielaborazione grafico pittorica- manipolativa e musicale della bandiera e dell’Inno 
nazionale italiano. 

 Conoscere le emoticon e il loro significato. 

 Formulare piani di azioni individuali e di gruppo. 

 Favorire la partecipazione e stimolare l’alunno nell’utilizzo di nuovi dispositivi 
tecnologici. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

I discorsi e le parole 

 
 
 

3 ANNI 

 Esprimere verbalmente i propri bisogni 

 raccontare esperienze personali 

 ascoltare e comprendere consegne, storie e racconti 

 rispondere in maniera pertinente 

 memorizzare e ripetere in modo corretto, canti, poesie e filastrocche 

 acquisire prime sonorità della lingua inglese 
4 ANNI 

 raccontare esperienze personali in modo comprensibile 

 ascoltare storie e racconti 

 rielaborare verbalmente storie e racconti 

 memorizzare e ripetere in modo corretto, canti poesie e filastrocche 

 ascoltare e riprodurre suoni e vocaboli in lingua inglese 
5 ANNI 

 acquisire fiducia nelle proprie capacità espressive 

 pronunciare in modo corretto le parole 

 rielaborare verbalmente racconti e storie 

 esprimersi attraverso frasi complete 

 ascoltare storie e racconti 

 mostrare interesse per i racconti e le storie della tradizione natalizia 

 memorizzare canti, poesie e filastrocche anche utilizzando le filastrocche e i canti della 
tradizione dialettale. 

 Ripetere canti poesie e filastrocche 

 comprendere il significato di vocaboli e brevi espressioni in lingua inglese 
EDUCAZIONE CIVICA 

3 ANNI 

 Acquisire nuovi vocaboli 

 Memorizzare canti e poesie inerenti l’argomento trattato 

 Riconoscere l’esecuzione musicale dell’Inno Nazionale italiano 
4 ANNI 

 Saper colorare/disegnare la bandiera italiana e quella europea spiegando il significato 
delle forme e dei colori utilizzati. 

 Confrontare idee e opinioni con gli altri. 

 Esprimere le proprie esperienze come cittadino. 
5 ANNI 

 Comunicare scambiandosi domande e informazioni, impressioni, giudizi, e sentimenti 

 Apprezzare e sperimentare la pluralità linguistica. Confrontare idee e opinioni con i 
compagni e con gli adulti e rispettare le idee diverse dalle proprie. 

 Esprimere le proprie esperienze come cittadino. 

 
 
 
 
 
 

La conoscenza del mondo 

 

3 ANNI 

 Individuare le caratteristiche di base di un oggetto: forma, colore, dimensione 

 cogliere le trasformazioni stagionali attraverso i cinque sensi 
4 ANNI 

 Contare in situazioni concrete 

 ordinare una sequenza di tre immagini 

 rilevare i cambiamenti dovuti ai cicli stagionali 

 manifestare curiosità nei confronti dell’ambiente circostante 

 raggruppare, ordinare e classificare secondo criteri dati 

 ricercare ipotesi per risolvere un problema 
5 ANNI 

 Rilevare i cambiamenti dovuti alle stagioni 
 eseguire classificazioni e seriazioni in situazioni concrete 



  riordinare ed eseguire sequenze 

 confrontarsi con gli altri rispetto ad una situazione problematica e formulare ipotesi 

 
 

EDUCAZIONE CIVICA 
3 ANNI 

 Conoscere alcuni elementi presenti nel proprio Paese: Piazza, Campanile, Comune… 

 Maturare atteggiamenti di curiosità, interesse e rispetto per tutte le forme di vita. 

 Acquisire atteggiamenti di rispetto verso l’ambiente 
4 ANNI 

 Assumere atteggiamenti rispettosi dell’ambiente. 

 Maturare atteggiamenti di curiosità, interesse e rispetto per tutte le forme di vita 
5 ANNI 

 Percepire la differenza tra oggetti antichi e moderni, tra costruzioni recenti e storiche. 
 Maturare atteggiamenti di curiosità, interesse e rispetto per tutte le forme di vita. 

Esperienze da attivare Esperienze che favoriscono l’osservazione e stimolano la curiosità, che promuovono il 
porsi domande e il cercare risposte, che incoraggiano la collaborazione con compagni. 

Metodologia Circle time, ricerca-azione, cooperative learning, attività manipolative, didattica 
laboratoriale. debriefing, gioco libero e strutturato, ricerca- azione 

Strumenti Giochi, canzoncine, filastrocche, racconti, video, attività ludico motorie, attività 
manipolative e grafico pittoriche. 

 
 
 
 
 

U.d.A. n. 3 

 

“Preziosa Acqua” 
Destinatari Alunni di tre, quattro e cinque anni 

Tempi di realizzazione Gennaio – Marzo 

Competenze chiave 
COMPETENZE FOCUS 

 
 
 
 
 

Competenza alfabetico 
funzionale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Competenza multilinguistica 

Abilità 
- Ascoltare e comprendere i discorsi altrui 
- Utilizzare un repertorio linguistico appropriato 
- formulare frasi di senso compiuto 
- A partire da immagini di persone o personaggi, individuare i sentimenti espressi e le situazioni che 
li hanno determinati 

 

Conoscenze 
- Principali strutture della lingua italiana 
- Lessico fondamentale per la gestione di semplici comunicazioni orali 
- Principi essenziali di organizzazione del discorso 
- Principali connettivi logici 
- Parti variabili del discorso e gli elementi principali della frase semplice. 

 
 
 
 

Abilità 
- Ascolto: Comprendere parole, brevissime istruzioni, espressioni e frasi di uso quotidiano e divenute 
familiari, pronunciate chiaramente e lentamente- 

- Parlato: riprodurre filastrocche e semplici canzoncine 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

competenza matematica e 
competenza in scienze 
tecnologie e ingegneria 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

competenza in materia di 
consapevolezza ed 

espressione culturali. 

Conoscenze 
- Pronuncia di un repertorio di parole e frasi memorizzate di uso comune 

 
 
 
 

Abilità 
- raggruppare secondo criteri dati o personali 
-Mettere in successione ordinata fatti e fenomeni della realtà 
- Individuare analogie e differenze fra oggetti, persone e fenomeni 
- Individuare la relazione fra gli oggetti 
- Individuare i primi rapporti topologici di base attraverso l'esperienza motoria e l'azione diretta 
- Raggruppare e seriare secondo attributi e caratteristiche 
- Stabilire la relazione esistente fra gli oggetti, le persone e i fenomeni (relazioni logiche, spaziali e 
temporali) 

- Numerare (ordinalità, cardinalità del numero) 
- Realizzare e misurare percorsi ritmici binari e ternari 
- Misurare spazi e oggetti utilizzando strumenti di misura non convenzionali 

 

Conoscenze: 

- Concetti temporali: (prima, dopo, durante, mentre) di successione, contemporaneità, durata 
- Periodizzazioni: giorno/notte; fasi della giornata; giorni, settimane, mesi, stagioni, anni 
- Concetti spaziali e topologici (vicino, lontano, sopra, sotto, avanti, dietro, destra, sinistra …) 
- figure e forme 
- numeri e numerazione 
- Strumenti e tecniche di misura 
- Utilizzare la manipolazione diretta sulla realtà come strumento di indagine 

 
 
 
 
 

Abilità: 

 Comunicare, esprimere emozioni, raccontare, utilizzando le varie possibilità che il 
linguaggio del corpo consente. 

 Inventare storie ed esprimersi attraverso diverse forme di rappresentazione e 
drammatizzazione; attraverso il disegno, la pittura e altre attività manipolative e utilizzare 
diverse tecniche espressive. 

 Partecipare attivamente ad attività di gioco simbolico Esprimersi e comunicare con il 
linguaggio mimico-gestuale Esplorare i materiali a disposizione e utilizzarli in modo 
personale. 

Conoscenze: 

 Principali forme di espressione artistica 

 Tecniche di rappresentazione grafica, plastica, audiovisiva, corporea 

 Gioco simbolico 

 
 
 
 
 

Competenza digitale; 

 
 
 

Abilità: 
- Prendere visione di lettere, forme di scrittura e numeri attraverso il computer 
Conoscenze: 
- Conoscenza dei diversi strumenti di comunicazione 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Competenza personale, 

sociale e capacità di 

imparare ad imparare; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Competenza sociale e civica 

in materia di cittadinanza; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
competenza imprenditoriale 

 

Abilità: 

- Rispondere a domande su un testo o su un video 

- Utilizzare semplici strategie di memorizzazione 
- Individuare semplici collegamenti tra informazioni contenute in testi narrati o letti dagli adulti o 
filmati con l’esperienza vissuta o con conoscenze già possedute 
- Utilizzare le informazioni possedute per risolvere semplici problemi d’esperienza quotidiana legati 
al vissuto diretto. 

- Costruire brevi e sintesi di testi, racconti o filmati attraverso sequenze illustrate; 
- riformulare un semplice testo a partire dalle sequenze. Compilare semplici tabelle 
- Individuare il materiale occorrente e i compiti da svolgere sulla base delle consegne fornite 
dall’adulto 

 
Conoscenze: 

- Semplici strategie di memorizzazione 
- Semplici strategie di organizzazione del proprio tempo e del proprio lavoro 

 
 
 

Abilità 
Rispettare i tempi degli altri. 
Collaborare con gli altri 
Canalizzare progressivamente la propria aggressività in comportamenti socialmente accettabili 
Scoprire e conoscere il proprio corpo anche in relazione alla diversità sessuale Saper aspettare dal 
momento della richiesta alla soddisfazione del bisogno Manifestare il senso di appartenenza: 
riconoscere i compagni, le maestre, gli spazi, i materiali, i contesti, i ruoli. 

 

Conoscenze 
Gruppi sociali riferiti all’esperienza, loro ruoli e funzioni: famiglia, scuola, vicinato, comunità di 
appartenenza (quartiere, Comune, Parrocchia...) 
Regole fondamentali della convivenza nei gruppi di appartenenza 
Regole per la sicurezza in casa, a scuola, nell’ambiente, in strada. 
Usi e costumi del proprio territorio, del Paese e di altri Paesi. 

 
 

Abilità 

Confrontare la propria idea con quella degli altri 
Riconoscere semplici situazioni problematiche in contesti reali 
cooperare con gli altri nel gioco e nel lavoro 

 

Conoscenze 
Regole della discussione 
I ruoli e la loro funzione 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il sé e l’altro 

 

3 ANNI 

 Costruire gradualmente la propria identità 

 lavorare in gruppo e da soli, spontaneamente e guidati 

 Conoscere tradizioni del Carnevale 

 Conoscere segni e simboli della tradizione pasquale, 

 memorizzare poesie e filastrocche inerenti feste e ricorrenze 

 accettare e sperimentare nuove situazioni 

 avere cura del proprio corpo 
4 ANNI 

 Conoscere tradizioni e ricorrenze sul Carnevale 



  conoscere segni e simboli della tradizione pasquale 

 memorizzare poesie e filastrocche inerenti feste e ricorrenze 

 avere cura del proprio corpo 
5 ANNI 

 Ascoltare, comprendere e rielaborare un racconto, una storia. 

 Arricchire il proprio linguaggio 

 Conoscere tradizioni e ricorrenze sul Carnevale 

 conoscere segni e simboli della tradizione pasquale 

 memorizzare poesie e filastrocche inerenti feste e ricorrenze 

 avere cura del proprio corpo 

 
 

EDUCAZIONE CIVICA 
3 ANNI 
Saper distinguere tra comportamenti corretti e scorretti 
Sviluppare il senso di appartenenza ad una comunità 
4 ANNI 
Sviluppare il senso di appartenenza ad una comunità 
5 ANNI 
Sviluppare il senso di appartenenza ad una comunità 
Conoscere la propria realtà territoriale 

 
 
 
 
 
 
 

Il corpo e il movimento 

3 ANNI 

 usare il linguaggio mimico gestuale 

 Riconoscere la propria identità 

 riconoscere le parti del corpo su se stessi 

 Denominare le parti del corpo 

 riconoscere l’importanza di una sana alimentazione 

 sperimentare e scoprire le posizioni del corpo 
4 ANNI 

 Riconoscere la propria identità 

 Rappresentare lo schema corporeo 

 Usare i sensi per conoscere se stessi e il mondo circostante 

 Condividere modalità di gioco e schemi di azione 

 muoversi spontaneamente e con destrezza nello spazio 

 rappresentare graficamente la figura umana 

 riconoscere l’importanza di una sana alimentazione 
5 ANNI 

 Rappresentare lo schema corporeo in modo completo 

 rappresentare lo schema corporeo in situazione statica e dinamica 

 condividere modalità di gioco e schemi di azione 

 eseguire percorsi 

 riconoscere la destra e la sinistra su se stessi 

 riconoscere l’importanza di una sana alimentazione 
EDUCAZIONE CIVICA 
3 ANNI 
Assumere comportamenti rispettosi verso se stessi e verso gli altri 
Muoversi con correttezza nell’ambiente scolastico. 
4 ANNI 
Assumere comportamenti rispettosi verso se stessi, verso gli altri e verso l’ambiente 
Muoversi con correttezza nell’ambiente scolastico e fuori. 
5 ANNI 
Assumere comportamenti rispettosi verso se stessi, verso gli altri e verso l’ambiente. 
Muoversi con correttezza nell’ambiente scolastico e fuori. 



 
 
 
 
 

Immagini, suoni e colori 

 

3 ANNI 
 Utilizzare materiali diversi
 seguire il ritmo di un brano musicale o di una canzone

 disegnare spontaneamente

 Distinguere rumore e silenzio

4 ANNI 
 Utilizzare materiali diversi

 seguire il ritmo di un brano musicale o di una canzone

 disegnare spontaneamente e su consegna

5 ANNI 
 Disegnare, dipingere, modellare, dare forma a cose, immagini e disegni, individualmente 

e in gruppo

 sperimentare suoni e ritmi
 disegnare spontaneamente e su consegna

 
 

EDUCAZIONE CIVICA 
3 ANNI 
Conoscere alcuni elementi della segnaletica stradale: il semaforo 
Conoscere la figura dell’agente di Polizia municipale 

4 ANNI 
Assumere gli atteggiamenti corretti del pedone 
Assumere i comportamenti corretti del passeggero (in auto – in autobus) 
5 ANNI 

Saper interpretare e leggere la segnaletica stradale: 
forme e colori che la differenziano, segnali luminosi (semaforo), segnali manuali (il vigile) 

 
 
 
 
 

I discorsi e le parole 

3 ANNI 
 usare il linguaggio per esprimere i bisogni 

 raccontare esperienze personali 

 Ascoltare storie e racconti e individuare il personaggio principale 

 Arricchire il lessico 
4 ANNI 

 Ascoltare e comprendere storie e racconti 

 raccontare esperienze personali in modo comprensibile 

 partecipare alle conversazioni apportando il proprio contributo 
 

5 ANNI 

 acquisire fiducia nelle proprie capacità comunicative ed espressive 

 denominare correttamente oggetti e situazioni 

 esprimersi utilizzando frasi complete 

 riferire in modo pertinente un racconto o una storia ascoltata 

 riferire le proprie esperienze 

 memorizzare filastrocche, poesie, canzoni 

 usare creativamente la lingua italiana 
EDUCAZIONE CIVICA 
3 Anni 
Acquisire nuovi vocaboli 
4 Anni 
Esprimere le proprie esperienze come cittadino 
5 Anni 
Esprimere le proprie esperienze come cittadino 

 3 ANNI 

 Conoscere il nome dei numeri 



 
 
 
 
 
 

La conoscenza del mondo 

 contare per contare 

 Manifestare curiosità nei confronti dell’ambiente circostante per cogliere le 
trasformazioni stagionali 

 Avviare al riconoscimento delle forme geometriche 
 

4 ANNI 

 Parlare, descrivere, raccontare, dialogare con i grandi e con i coetanei, scambiandosi 
informazioni 

 Manifestare curiosità nei confronti dell’ambiente circostante per cogliere le 
trasformazioni stagionali 

 Avviarsi al riconoscimento dei simboli numerici 

 Ordinare una sequenza di tre immagini 

 Raggruppare secondo vari criteri e operare semplici confronti 

 Ricordare e raccontare le proprie esperienze in ordine temporale 

 Riconoscere le forme geometriche 
5 ANNI 

 Leggere un’immagine, individuare i vari elementi che la compongono 

 Riconoscere l’ordine logico-temporale di una storia - Rilevare elementi dei cicli stagionali 
e descrivere verbalmente ciò che vede 

 Effettuare classificazioni in situazioni concrete 

 Riconoscere, denominare e rappresentare le figure geometriche 

 Avviare all’acquisizione dei principali concetti logico-matematici 

 Avviarsi alla simbolizzazione numerica 
EDUCAZIONE CIVICA 

3 Anni 
Conoscere le caratteristiche dei vari ambienti di vita (campagna, città, montagna…) 
4 ANNI 
Acquisire atteggiamenti corretti verso l’ambiente. 
5 ANNI 

Acquisire atteggiamenti corretti verso l’ambiente. 

Esperienze da attivare Esperienze che stimolano la curiosità e favoriscono l’osservazione e la riflessione, la 
condivisione e il confronto con i compagni e con gli adulti presenti in sezione 

Metodologia Brainstorming, cooperative learning, Debriefing, problem solving, didattica laboratoriale, 
circle time, gioco libero e strutturato, ricerca-azione 

Strumenti Giochi, canzoncine, filastrocche, racconti, poesie, video... 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



U.d.A. n. 4 

 

“Aria pulita” 
Destinatari Alunni di tre, quattro e cinque anni 

Tempi di realizzazione Aprile-Giugno 

Competenze chiave 
 Abilità 

 Interagire con altri, mostrando fiducia nelle proprie capacità. comunicative, ponendo 
domande, esprimendo sentimenti e bisogni, comunicando azioni e avvenimenti 

 Ascoltare e comprendere i discorsi altrui 

 Intervenire autonomamente nei discorsi di gruppo 
 Usare un repertorio linguistico appropriato con corretto utilizzo di nomi, verbi, aggettivi, 



 
Competenza alfabetico 

funzionale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Competenza multilinguistica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Competenze matematica e 
competenze in scienze, 
tecnologie e ingegneria 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Competenza personale, sociale 

e capacità di imparare ad 

imparare 

avverbi. 

 Formulare frasi di senso compiuto 

 Familiarizzare con la lingua scritta attraverso la lettura dell'adulto, l'esperienza con i libri, 
la conversazione e la formulazione di ipotesi sui contenuti dei testi letti 

 Formulare ipotesi sulla lingua scritta e sperimentare le prime forme di comunicazione 
attraverso la scrittura, anche utilizzando le tecnologie 

Conoscenze 

 Principali strutture della lingua italiana 

 Elementi di base delle funzioni della lingua 

 Lessico fondamentale per la gestione di semplici comunicazioni orali 

 Principi essenziali di organizzazione del discorso 

 Principali connettivi logici 

 Parti variabili del discorso e gli elementi principali della frase semplice. 

 

Abilità 
Comprendere parole, brevissime istruzioni, espressioni e frasi di uso quotidiano e divenute 
familiari, pronunciate chiaramente e lentamente. 

Conoscenze 
Lessico di base su argomenti di vita quotidiana 
Pronuncia di un repertorio di parole e frasi memorizzate di uso comune 

 
 
 

Abilità: 
- Raggruppare e seriare secondo attributi e caratteristiche 
- Stabilire la relazione esistente fra gli oggetti, le persone e i fenomeni (relazioni logiche, spaziali e 
temporali) 

- Numerare (ordinalità, cardinalità del numero) 
- Realizzare e misurare percorsi ritmici binari e ternari 
- Misurare spazi e oggetti utilizzando strumenti di misura non convenzionali 
- Esplorare e rappresentare lo spazio utilizzando codici diversi 
- Comprendere e rielaborare mappe e percorsi 
- Costruire modelli e plastici 
- Progettare e inventare forme, oggetti, storie e situazioni 
- Osservare ed esplorare attraverso l'uso di tutti i sensi 
- Porre domande sulle cose e la natura 
- Individuare l'esistenza di problemi e della possibilità di affrontarli e risolverli 

Conoscenze: 
- Concetti spaziali e topologici (vicino, lontano, sopra, sotto, avanti, dietro, destra, sinistra …) 
- Raggruppamenti Seriazioni e ordinamenti 
- Serie e ritmi 
- Simboli, mappe e percorsi 

- Figure e forme 
- Numeri e numerazione Strumenti e tecniche di misura 
- Utilizzare la manipolazione diretta sulla realtà come strumento di indagine 
- Collocare fatti e orientarsi nella dimensione temporale: giorno/notte, scansione attività legate al 
trascorrere della giornata scolastica, giorni della settimana, le stagioni 

- Elaborare previsioni ed ipotesi 
- Fornire spiegazioni sulle cose e sui fenomeni 

 

ABILITA’ 
- Applicare semplici strategie di organizzazione delle informazioni: 
- individuare le informazioni esplicite principali di un testo narrativo o descrittivo narrato o letto 
dall’adulto o da un filmato; 

- costruire brevi e sintesi di testi, racconti o filmati attraverso sequenze illustrate; 
- riformulare un semplice testo a partire dalle sequenze 
- Individuare il materiale occorrente e i compiti da svolgere sulla base delle consegne fornite 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Competenza sociale e civica in 

materia di cittadinanza 

dall’adulto 
CONOSCENZE 
- Semplici strategie di organizzazione del proprio tempo e del proprio lavoro 

 
 
 
 

ABILITA’ 

 Superare la dipendenza dall'adulto, assumendo iniziative e portando a termine compiti e 
attività in autonomia 

 Passare gradualmente da un linguaggio egocentrico ad un linguaggio socializzato 

 Riconoscere ed esprimere verbalmente i propri sentimenti e le proprie emozioni 

 Rispettare i tempi degli altri Collaborare con gli altri 

 Accettare e gradualmente rispettare le regole, i ritmi, le turnazioni 

 Partecipare attivamente alle attività, ai giochi (anche di gruppo, alle conversazioni 

CONOSCENZE 

 Regole per la sicurezza in casa, a scuola, nell’ambiente, in strada. 

 Significato della regola 

 Regole della vita e del lavoro in classe 

 Usi e costumi del proprio territorio, del Paese e di altri Paesi (portati eventualmente da 
allievi provenienti da altri luoghi) 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
 
 
 
 
 
 

Il sé e l’altro 

3 ANNI 

 Utilizzare e gestire in modo autonomo i diversi materiali 

 conoscere i segni e i simboli della tradizione pasquale 

 memorizzare e ripetere canti, filastrocche e poesie inerenti la Pasqua 
4 ANNI 

 Rafforzare la fiducia in sé e l’autostima 

 Rispettare gli altri e rafforzare i sentimenti di amicizia e cooperazione, di condivisione e di 
aiuto reciproco 

 Conoscere segni e simboli della tradizione Pasquale 

 memorizzare e ripetere canti, poesie e filastrocche 
5 ANNI 

 Riconoscere la propria appartenenza ad un gruppo 

 Conoscere segni e simboli della tradizione pasquale 

 memorizzare e ripetere, canti, poesie e filastrocche 
 

EDUCAZIONE CIVICA 

3 Anni 
Saper distinguere tra comportamenti corretti e scorretti 
4 Anni 
Sviluppare il senso di appartenenza ad una comunità 
Conoscere la propria realtà territoriale 

5 Anni 
Conoscere la Costituzione 
Conoscere il ruolo delle principali Istituzioni dello Stato 

  
3 ANNI 

 Eseguire percorsi seguendo le indicazioni date dall’insegnante 

 utilizzare oggetti e materiali messi a disposizione in modo corretto e attivo 
4 ANNI 

 posizionare il proprio corpo secondo riferimenti spaziali: sopra-sotto, in fila, 
davanti/dietro. 

 dimostrare autonomia nella cura dei propri oggetti e conoscerne il loro utilizzo 

 Effettuare ripassi e tratteggi 



 
 
Il corpo e il movimento 

5 ANNI 

 coordinare i movimenti della mano (ritagliare, punteggiare, scrivere, colorare con 
strumenti diversi) 

 muoversi con agilità negli spazi della scuola (interno/esterno) 

 controllare schemi dinamici segmentari e generali (afferrare, lanciare, tirare, spingere) 

 muoversi rispettando i comandi 

 rafforzare la coordinazione visuo motoria 

 effettuare ripassi e tratteggi 

 

EDUCAZIONE CIVICA 
3 anni 
Assumere comportamenti corretti verso se stessi 
muoversi con correttezza nell’ambiente scolastico e fuori 
4 anni 
assumere atteggiamenti corretti verso se stessi, verso gli altri e verso l’ambiente 
muoversi con destrezza e con correttezza nell’ambiente scolastico e fuori 

5 ANNI 
assumere atteggiamenti corretti verso se stessi, verso gli altri e verso l’ambiente 
muoversi con destrezza e con correttezza nell’ambiente scolastico e fuori 

 
 
 

Immagini, suoni e colori 

3 ANNI 

 utilizzare il linguaggio del corpo per comunicare e raccontare
 sperimentare varie tecniche espressive

 sviluppare interesse per la musica e per l’arte

 interpretare i suoni e la musica attraverso il movimento
 tracciare segni grafici e assegnarvi un significato (2 anni e mezzo/3 anni) 

4 ANNI
 Scoprire sperimentare e utilizzare varie tecniche espressive

 utilizzare il linguaggio del corpo per comunicare e raccontare

 sviluppare interesse per la musica e per l’arte
 interpretare i suoni e la musica attraverso il movimento 

5 ANNI
 utilizzare il linguaggio del corpo per comunicare e raccontare

 scoprire, sperimentare ed esprimersi con varie tecniche espressive (disegno, pittura, 
manipolazione)

 sperimentare e utilizzare materiali e strumenti diversi

 sviluppare interesse per l’ascolto della musica e per l’arte

 produrre semplici sequenze sonoro-musicali utilizzando voce, corpo, strumenti

 interpretare i suoni e la musica attraverso il movimento

 riprodurre i colori e le forme dell’ambiente in relazione ai cicli stagionali

 
 

EDUCAZIONE CIVICA 
3 anni 

 Acquisire nuovi vocaboli

 Memorizzare canti e poesie inerenti gli argomenti trattati

 Riconoscere l’esecuzione musicale dell’Inno Nazionale Italiano e dell’Inno Europeo

4 anni 
 Riconoscere l’esecuzione musicale dell’Inno Nazionale italiano e dell’Inno *Europeo

5 anni 
 Rielaborazione grafico pittorica- manipolativa e musicale dei contenuti appresi (bandiera

italiana, bandiera europea, Inno nazionale italiano, Inno europeo). 

  

3 ANNI 

 usare il linguaggio per esprimere i bisogni 

 raccontare esperienze personali 
 ascoltare e comprendere comandi, storie e racconti 



 
 
 
 
 
 

I discorsi e le parole 

 rispondere in maniera pertinente a domande inerenti un racconto, una storia, un’esperienza 

 partecipare alle attività espressive musicali 

 Memorizzare e saper ripetere filastrocche, poesie, canzoni 

 
 

4 ANNI 
 raccontare esperienze personali in modo comprensibile 

 partecipare alle conversazioni apportando il proprio contributo 

 Ascoltare, raccontare una storia e focalizzare i personaggi principali 

 memorizzare filastrocche, poesie, canzoni 

 comprendere e rielaborare verbalmente racconti e/o storie 

 

5 ANNI 
 acquisire fiducia nelle proprie capacità comunicative ed espressive 

 denominare correttamente oggetti e situazioni 

 esprimersi utilizzando frasi complete 

 riferire in modo pertinente un racconto o una storia ascoltata 

 riferire le proprie esperienze 

 usare termini nuovi in contesti diversi 

 usare creativamente la lingua italiana (giochi linguistici, indovinelli, filastrocche) 

 partecipare alla conversazione apportando il proprio contributo 

 rappresentare le storie mediante diversi linguaggi 

 avere consapevolezza fonologica (parola lunga, corta, suono iniziale e finale, rime ...) - 

 Avvicinarsi alla lingua scritta riflettendo metalinguisticamente sui suoni e sulle parole delle scritte 

 
EDUCAZIONE CIVICA 
3 ANNI 

- Riconoscere l’esecuzione musicale dell’inno nazionale italiano ed europeo 

4 ANNI 

- confrontare le proprie opinioni con gli altri 

esprimere le proprie esperienze come cittadino 

 

5 ANNI 

- confrontare ed esprimere idee e opinioni con i compagni e con gli adulti 

e rispettare le idee diverse dalle proprie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La conoscenza del mondo 

 

3 ANNI 
 Manipolare, smontare, montare 

 Osservare fenomeni con curiosità 

 Individuare le caratteristiche di base di un oggetto: forma, colore, dimensione 

 Scoprire i concetti di quantità (uno, poco, tanto) 

 Posizionare se stesso o un oggetto secondo un riferimento spaziale (sopra-sotto, dentro-fuori, 
vicino-lontano) 

 contare per contare 

 Manifestare curiosità nei confronti dell’ambiente circostante per cogliere le trasformazioni 
stagionali attraverso i cinque sensi 

 

4 ANNI 
 Conoscere i rapporti topologici: sopra/sotto, in alto/in basso, aperto/chiuso, 

dentro/fuori,vicino/lontano 

 Distinguere su immagini la notte e il giorno 

 Ordinare una sequenza di tre immagini 

 Contare in situazioni concrete 

 Manifestare curiosità nei confronti dell’ambiente circostante per cogliere le trasformazioni stagionali 

 Manipolare, riordinare ed eseguire sequenze. 

 Raggruppare secondo vari criteri e operare semplici confronti 

 Ricordare e raccontare le proprie esperienze in ordine temporale 



  Ricercare ipotesi per risolvere un semplice problema confrontandosi con gli altri 

 Valutare e confrontare quantità 

 
5 ANNI 

 Rilevare elementi dei cicli stagionali e descrivere verbalmente ciò che vede

 Effettuare classificazioni in situazioni concrete

 Eseguire seriazioni in situazioni concrete

 Avviare all’acquisizione dei principali concetti logico-matematici

 Avviarsi alla simbolizzazione numerica Effettuare corrispondenze e relazioni logiche

 Riordinare ed eseguire sequenze di almeno tre elementi

 Formulare ipotesi su situazioni problematiche confrontandosi con gli altri

 

EDUCAZIONE CIVICA 

3 ANNI 
 Conoscere alcuni elementi presenti nel proprio Paese: Piazza, Campanile, Comune…

 Maturare atteggiamenti di curiosità, interesse e rispetto per tutte le forme di vita.

4 ANNI 

 Assumere atteggiamenti rispettosi dell’ambiente.
 Maturare atteggiamenti di curiosità, interesse e rispetto per tutte le forme di vita.

5 ANNI 

 Percepire la differenza tra oggetti antichi e moderni, tra costruzioni recenti e storiche.
 Maturare atteggiamenti di curiosità, interesse e rispetto per tutte le forme di vita.

Esperienze da attivare Favorire esperienze di osservazione, di riflessione, di ricerca di soluzione di problemi, 
attraverso la realizzazione di un ambiente stimolante, creativo, sereno che favorisce lo 
stare bene insieme e stimola la curiosità. 

Metodologia Circle time, storytelling, brainstorming, debriefing, didattica laboratoriale, problem 
solving, gioco libero e strutturato, ricerca-azione. 

Strumenti Racconti, storie, poesie, filastrocche, canzoncine, giochi, attività manipolative, grafico 
pittoriche plastiche, attività ludico-motorie, video. 

 

 



DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE 
In un clima si serena collaborazione e nel rispetto dei reciproci doveri, si 

dispone quanto segue: 

●Per motivi di sicurezza, i bambini non possono sostare nei locali della 

scuola prima dell’inizio delle lezioni. 

●I bambini che non usufruiscono della mensa (per motivi certificati) 

devono essere ritirati alle ore 12:00. Quelli che usufruiscono del servizio 

mensa, ma frequentano il solo turno antimeridiano, devono essere ritirati 

alle ore 13:00. 

●I bambini che non hanno ancora raggiunto una autonomia personale 

vanno ritirati alle ore 12:00, in quanto, nessun plesso dispone di ambienti 

idonei all’igiene personale. 

●Gli alunni, dopo assenza per malattia superiore a 5 giorni, potranno 

essere riammessi a scuola solo previa presentazione del certificato medico 

attestante l’avvenuta guarigione. 

●I genitori, che nel corso dell’anno scolastico non intendono più far 

frequentare la Scuola dell’Infanzia ai loro figli, sono tenuti a far pervenire 

alla segreteria della scuola ed alle insegnanti di sezione relativa 

comunicazione scritta. 

●Gli alunni vengono depennati automaticamente dopo un mese di assenze 

ingiustificate. 

●Non è consentito l’accesso ai genitori nelle sezioni. 

●È assolutamente vietato l’accesso a persone estranee. 

●I collaboratori cooperano con le insegnanti nella vigilanza degli alunni 

durante la giornata scolastica e, soprattutto, nell’uso dei servizi igienici; 

inoltre, vigilano direttamente sugli alunni in caso di momentanea assenza 

delle insegnanti. 

●I docenti sono tenuti a distribuire tramite il/la rappresentante, eventuali 

comunicazioni e inviti diretti ai genitori, redatti a cura della segreteria e/o 



dalle stesse docenti. In caso di diversa provenienza, esse dovranno 

ottenere l’autorizzazione dell’Ufficio della Direzione. 

●Eventuali uscite anticipate degli alunni dovranno essere annotate sui 

moduli predisposti e sottoscritte dal genitore che ritira l’alunno; non sarà 

permesso il ritiro del bambino da parte di minorenni anche se autorizzati 

dai genitori, né da persone estranee non autorizzate. 

●Gli alunni possono effettuare, nell’ambito del territorio comunale e 

nell’ambito della giornata scolastica, brevi escursioni con o senza l’uso di 

mezzi di trasporto. A tal fine è necessario che le insegnanti di sezione ne 

diano comunicazione scritta all’ufficio di presidenza. 

●Il funzionamento della scuola per il solo turno antimeridiano, con la 

contemporaneità delle docenti e senza refezione, è previsto il giorno che 

precede le vacanze natalizie, pasquali, il giovedì Grasso e, in occasione, di 

particolari attività e ricorrenze. 

●I bambini che non usufruiscono dell’insegnamento della Religione 

Cattolica svolgeranno durante la lezione, un laboratorio di 

approfondimento curricolare curato dalle insegnanti di sezione, in uno 

spazio extra-aula, con l’insegnante in servizio in contemporaneità. 

●E’ consentita la merenda, nel turno pomeridiano, dove se ne ravvisa la 

necessità. 

●E’ previsto festeggiare a scuola, compleanni e ricorrenze, con alimenti 

tracciabili. 

●In riferimento al Regolamento d’Istituto, nei mesi di settembre, maggio e 

giugno, a fronte di un clima particolarmente caldo, gli alunni, potranno 

presentarsi con pantaloni e maglietta bianca. 

 
 

 

 



 


