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IDENTITA’ DELLA SCUOLA 

 
COS’È IL PTOF 
 

 Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa è la carta d’identità di una  scuola, ovvero un 
documento che ha lo scopo di fornire le informazioni essenziali per tracciare il profilo della scuola, 
illustrandone le scelte culturali e didattiche, la struttura organizzativa, le attività, i progetti ed i 
servizi offerti, in base alle esigenze espresse dai bambini, dagli adulti e dal territorio. 
 Il PTOF per gli anni scolastici 2019/2020-2020/2021-2021/2022 è stato approvato con 
delibera del Collegio Docenti in data 8 gennaio 2019 e dal Consiglio di Amministrazione in data 9 
gennaio 2019. Per adempiere alle procedure richieste dal MIUR il PTOF ogni anno viene 
comunque rivisto e aggiornamento 
 
 

FONDAMENTI CULTURALI E PEDAGOGICI 
 

 La Scuola dell’Infanzia fino al secolo scorso ha per lo più  svolto funzioni di assistenza alle 
famiglie custodendo i bambini in un ambiente adatto alla loro crescita. 
 In seguito è diventata vera e propria istituzione educativa; pertanto, al modello tradizionale 
di Scuola dell’Infanzia come semplice luogo di vita, è subentrata una nuova concezione di “vera 
scuola” al servizio del bambino soggetto di diritti, che riconosce il valore primario della 
cooperazione con le famiglie e la comunità locale nel processo educativo.  
 La Scuola dell’Infanzia propone quindi un servizio educativo di qualità, espressione di un 
progetto pedagogico consapevole delle sfide provenienti dalle continue trasformazioni della 
cultura e della società; essa promuove la formazione integrale della personalità del bambino, 
rendendolo partecipe della vita della comunità locale e sollecitando l’equilibrata maturazione delle 
sue componenti a livello cognitivo, affettivo, sociale, morale e religioso. 
 La Scuola Materna di Ome, in virtù del principio di uguaglianza, accoglie tutti i bambini 
senza discriminazioni di razza, religione,  condizioni psicofisiche ecc..  
 La Scuola Materna di Ome è di ispirazione cristiana, pertanto fa riferimento ai valori e agli 
ideali evangelici che costantemente accompagnano le attività educative; condivide inoltre i 
contenuti del progetto educativo ADASM-FISM (Associazione Degli Asili e Scuole Materne - 
Federazione Italiana Scuole Materne) che mirano a favorire la convivenza e la valorizzazione delle 
diversità. Accoglie i suggerimenti delle Indicazioni per il Curricolo per la Scuola dell’Infanzia 
(settembre 2012).  
 
 

FINALITÀ E METODOLOGIA 
 

 In accordo  con le Indicazioni  Ministeriali, la Scuola Materna di Ome riconosce come 
obiettivi generali del processo formativo del bambino: 
 

  La maturazione dell’identità: significa imparare a stare bene e a sentirsi sicuri  nell’affrontare 
nuove esperienze in un ambiente sociale allargato; vuol dire imparare a conoscersi e a sentirsi 
riconosciuti come persona unica e irripetibile. 
 

  La conquista dell’autonomia: comporta l’acquisizione della capacità di conoscere il proprio 
corpo,  avere fiducia in sé e fidarsi degli altri; realizzare le proprie attività senza scoraggiarsi 
provando  piacere nel fare; significa esprimere sentimenti ed emozioni, esplorare la realtà, 
assumere atteggiamenti sempre più responsabili. 

 

  Lo sviluppo delle competenze: significa imparare a riflettere sull’esperienza attraverso 
l’esplorazione, l’osservazione ed il confronto; significa sviluppare l’attitudine a fare domande, 
riflettere, negoziare. 

 

 L’educazione alla cittadinanza: significa scoprire gli altri, i loro bisogni e la necessità di 
gestire i   contrasti attraverso regole condivise che si definiscono attraverso le relazioni, il 
dialogo, l’attenzione al punto di vista dell’altro; è il primo riconoscimento dei diritti e dei doveri. 

 
Tali obiettivi si raggiungono attraverso:  
 

  LA RELAZIONE: l’apprendimento, infatti, avviene solo in contesti positivi e rassicuranti, perciò 
è importante che il   bambino stabilisca buone relazioni tra pari e con gli adulti; 

  IL GIOCO: attraverso il gioco il bambino apprende non solo a fare ma anche ad essere,                  
sperimentando e scoprendo se stesso, rivestendo ruoli e situazioni differenti; 

  L’ESPERIENZA: il bambino ha bisogno di sperimentare attraverso le sue percezioni fisiche: 
deve toccare, manipolare, provare a fare in prima persona, conoscere il mondo attraverso il 
suo corpo e quindi attraverso l’esperienza diretta. 



RIFERIMENTI STORICI  
 

 La Scuola Materna fa parte della storia personale di ogni individuo, ci sono passate tutte le 
generazioni del nostro paese. 

 All’inizio del secolo scorso si fece urgente anche a Ome la necessità di una istituzione che 
si prendesse cura dei bambini in età prescolare; fu allora nominata nel 1910 una “commissione 
pro erigendo asilo”, ma il progetto poté essere attuato solo nel 1924.  

La costruzione dell’edificio, sorto su un’area quasi tutta parrocchiale, fu possibile grazie alla 
generosità della popolazione che offrì denaro e lavoro volontario e ai lasciti di molti benefattori di 
Ome.  

Inizialmente fu Don Gosio ad assumersi il compito di amministrare l’asilo, ma alla sua morte 
subentrò nella gestione la Congregazione di Carità, sostituita poi dall’Ente Comunale di 
Assistenza. 
 Nel gennaio del 1925 giunsero le Suore Maestre di S. Dorotea di Brescia che prestarono la 
loro opera educativa fino al 1958, anno in cui subentrarono le Sorelle Misericordiose. 
 Nel 1976 venne costituita l’Associazione Scuola Materna di Ome. 
 Le attività si sono svolte fino al 1980 nella sede originaria, anno in cui il Comune ha 
costruito il nuovo edificio tuttora in funzione. 
 Dal 1990 la Scuola Materna assume la forma giuridica di ASSOCIAZIONE, regolata dagli 
articoli 36 e 37 del Codice Civile. 
 Attualmente in servizio c’è solo personale laico. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ANALISI SOCIO-AMBIENTALE 
 

 Il Comune di Ome si presenta territorialmente suddiviso in varie frazioni.  
Sul piano economico e sociale l’attività importante è quella industriale, praticata però in 
prevalenza nei   comuni circostanti o nella città. 
Abbastanza diffusa è l’attività artigianale, mentre l’agricoltura è esercitata soprattutto dalla 
popolazione anziana o come attività  secondaria. 
 Accanto alla realtà scolastica, esistono da un po’ di tempo numerose altre iniziative 
promosse da  Enti Pubblici, dalla Parrocchia, da  Associazioni e altre realtà operanti nel territorio 
(Accademia  Musicale,    Avviamento allo sport, Associazione Anziani, Associazione Genitori,…); 
attraverso il rapporto con esse la Scuola si impegna a favorire l’integrazione e l’arricchimento 
dell’offerta formativa e a sviluppare la funzione della scuola come centro di promozione culturale, 
civile e sociale. 
 Negli ultimi anni, inoltre, nel tessuto sociale è avvenuto l’inserimento di alcune famiglie 
extracomunitarie, che hanno posto la scuola di fronte all’importanza di una loro adeguata 
integrazione sociale e culturale. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 



AMMINISTRAZIONE 
 
 La Scuola Materna è un’ASSOCIAZIONE regolata dagli articoli 36 e 37 del Codice Civile e 
viene gestita da un Consiglio di  Amministrazione, come prevede lo Statuto.  
 Nell’anno scolastico 2001/2002 è diventata anche una struttura PARITARIA (L.62/2000) 
ossia al pari delle Istituzioni Statali dello stesso grado (godendo cosi del pieno riconoscimento 
dell’amministrazione statale). 
 
Nella scuola sono istituiti i seguenti organi collegiali: 
 
1. CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
 Il Consiglio di Amministrazione è l’organo direttivo della Scuola Materna.  
Esso in particolare: delibera il regolamento, le Convenzioni, la misura delle rette di frequenza, 
prende decisioni relative al personale della scuola e approva il Bilancio Preventivo, nonché il 
Conto Consuntivo. 
Il Consiglio è composto da 11 membri:  
 - 5 Consiglieri nominati dal Comune di Ome (rimanenti in carica cinque anni) 
 - 4 Rappresentanti dei genitori nominati dall’Assemblea di inizio anno 
 - 2 Consiglieri di Diritto (Parroco pro-tempore di Ome e coordinatrice didattica). 
Gli incarichi interni del Consiglio di Amministrazione vengono stabiliti, in seguito a votazione, dagli 
stessi membri. 
 
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE – ALLEGATO N°1 
 
 
2. ASSEMBLEA DEI GENITORI 
 
         Composta dai genitori che hanno il figlio frequentante la  Scuola.  
Essa si riunisce generalmente ad inizio anno scolastico (ottobre/novembre) o almeno una volta 
all’anno ed in tale occasione i genitori incontrano direttamente i membri del Consiglio di 
Amministrazione che presentano il Bilancio Preventivo e Consuntivo; inoltre i partecipanti 
all’assemblea hanno il compito di eleggere,  mediante votazione, i quattro rappresentanti dei 
genitori che entreranno così a far parte del Consiglio di Amministrazione. 
 
 
3. COMMISSIONE CONSULTIVA 
 
        Composta dalle Insegnanti, dal Presidente e/o dal Consigliere con incarico di “Coordinatore 
del Personale Docente”, che si riuniscono  periodicamente per valutare l’andamento della scuola e 
verificare le proposte formative rivolte ai bambini. 
 
 
 

CONTRIBUTI COMUNALI 
 
 Nel Piano annuale per il Diritto allo studio l’Amministrazione  Comunale prevede un 
contributo alle famiglie per il contenimento delle rette di frequenza. Detto contributo viene versato 
direttamente alla scuola sulla base di apposita convenzione. 
Inoltre, le spese di luce, riscaldamento, acqua, gas e di eventuali manutenzioni straordinarie sono 
a carico del Comune. 
Tutto ciò permette il buon funzionamento della scuola stessa.  
 
Pagando una tariffa mensile, il Comune organizza anche il trasporto degli alunni con lo scuolabus. 
 
 

ALTRI CONTRIBUTI 
 
 La Scuola dispone di risorse economiche provenienti, oltre che dal Comune, dallo Stato, 
dalla Regione e dalle rette versate mensilmente dalle famiglie. 



CARATTERISTICHE STRUTTURALI DELLA SCUOLA 
 
 La Scuola Materna di Ome è situata nel cuore del paese; è un edificio ampio e luminoso, 
circondato da un grande giardino attrezzato con i giochi per l’attività spontanea dei bambini. 
 

L’edificio è disposto su due piani: 
 

 

 
 
 

 La cura degli spazi interni ed esterni della Scuola, la scelta dei colori e degli arredi 
costituiscono un messaggio importante nel rispetto di coloro che la devono vivere, ossia i bambini. 
 

 Infatti, un’adeguata strutturazione delle aule e degli ambienti offre molteplici occasioni per 
esperienze sensoriali e motorie, stimolando la curiosità e la relazione con i pari e con gli adulti. 
 

PIANO TERRA 

PIANO INTERRATO 



CULTURA DELLA SICUREZZA 
(Prevenzione e Protezione) 

 
 La cultura della sicurezza e il miglioramento delle condizioni ambientali è uno degli obiettivi 
che la nostra scuola si è data anche in adempimento del D.Lgs. 81/08. 
 
L’azione educativa finalizzata alla sicurezza, promossa dal nostro istituto, mira alla: 
 

 formazione del cittadino in grado di reagire in modo corretto al pericolo (periodicamente 
vengono effettuate prove di evacuazione che coinvolgono bambini, personale docente e 
ausiliario); 

 promozione di uno spirito altruistico e solidale mediante l’assegnazione di incarichi. 
 
 
Per garantire la sicurezza della scuola ci si avvale di: 
 

 - Documento di Valutazione dei Rischi (DVR); 
 - Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP); 

- Piano di Emergenza, contenente misure di prevenzione incendi, misure di salvataggio e    
  primo soccorso, misure di evacuazione degli edifici; 

 - il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS). 
 
La scuola ha predisposto un piano di emergenza con apposita segnaletica e in ogni ambiente 
sono affisse le planimetrie indicanti i percorsi da raggiungere, le uscite di sicurezza e i punti di 
raccolta sicuri. 
 
 Periodicamente il personale della scuola (docenti e collaboratori) è formato con corsi 
specifici tenuti da personale qualificato e autorizzato sulle tematiche della prevenzione incendi e 
delle misure di primo soccorso. 
 
 
 
 

ORGANIZZAZIONE GENERALE 
 
TEMPI 
 
 La Scuola funziona dal primo giorno di settembre di ogni anno e fino alla fine di giugno 
dell’anno successivo. 

La scuola è aperta dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 16.00 (apertura anticipata 
dalle ore 7.45). 

Nel mese di luglio viene organizzato il Grest, per quattro settimane, con la presenza delle 
insegnanti della scuola. 

È’ prevista la chiusura della Scuola per tutto il mese di agosto. 
 
Il calendario è stabilito dal Consiglio di Amministrazione all’inizio di ogni anno scolastico, 

seguendo le Indicazioni del Calendario Scolastico Regionale ma tenendo conto anche delle realtà 
locali. 
 
CALENDARIO SCOLASTICO ANNUALE – ALLEGATO N°2 
 
 
 La scansione dei tempi della giornata scolastica rispetta i bisogni educativi ed i ritmi 
biologici dei bambini permettendo un ordinato svolgimento delle attività didattiche.  
 
Di seguito riportiamo una “giornata-tipo”:  
 

07.45/08.30  entrata anticipata (i bambini sono accolti in salone da una persona incaricata; per  
usufruire del servizio è necessario iscriversi e versando la relativa quota; 
 

08.30/09.00  orario di entrata e accoglienza nelle rispettive sezioni; 

09.00/09.45  gioco libero in salone per due sezioni / attività e gioco libero in aula per una sezione; 

10.00/11.00  intersezione (laboratori, attività specifiche,…); 



11.00/11.30  gioco libero in salone per una sezione / attività e gioco libero in aula per due sezioni; 

11.30/11.40  preparativi per il pranzo; 

11.40/12.45  pranzo in sezione e attività di routine in bagno; 

12.45/13.45  gioco libero e/o guidato in salone/in giardino/in palestra; 

13.45/15.00  attività e giochi in sezione/riposo pomeridiano;  

15.00/15.30  riordino della sezione e merenda; 

15.30/15.45  preparazione per l’uscita; 

15.45/16.00 orario di uscita. 

 
 
IL PERSONALE 
 
  Il personale docente e ausiliario, con una presenza stabile e continuativa negli anni, 
collabora per mantenere alto il livello di qualità della scuola, cercando sempre di migliorarlo. 
 

   Il personale docente si riunisce mensilmente per organizzare e stabilire le attività educativo-
didattiche e confrontarsi sul loro andamento. 
 

  L’aggiornamento e la formazione costituiscono un diritto e un dovere per tutto il 
personale scolastico e quindi vengono programmate le seguenti modalità operative: 

 
1. partecipazione al coordinamento pedagogico-didattico proposto dall’associazione ADASM-

FISM; 
2. partecipazione a corsi e/o laboratori liberamente scelti dalle insegnanti; 
3. partecipazione a corsi/incontri formativi per insegnanti, proposti e sostenuti 

economicamente dal  Comune di Ome, tenuti dal Dott. Renato Riva presso la Scuola 
Materna; 

4. partecipazione a corsi/incontri formativi per insegnanti, proposti e tenuti dal Pedagogista  
Dott. Sangalli presso la Scuola Materna; 

5. auto-formazione attraverso la lettura di libri o riviste specifici. 
 
COMPOSIZIONE PERSONALE DOCENTE E AUSILIARIO ANNUALE – ALLEGATO N°3 
 
 
 
GLI ALUNNI 
 
 La Scuola Materna accoglie i bambini dai 2 ai 6 anni suddivisi in 3 sezioni per età 
eterogenea, mentre nella Sezione Primavera sono accolti i bambini dai 2 ai 3 anni. 
 
Le sezioni vengono formate secondo criteri stabiliti dal Collegio Docenti: 
 

- si cercherà di formare gruppi sezione con equivalenza maschi/femmine; 
- non verranno inseriti nella stessa sezione bambini con rapporti parentali stretti con altri bambini 
e/o con insegnanti; 
- non saranno inseriti in una sezione i bambini i cui fratelli/sorelle siano appartenuti alla 
medesima sezione. 

 
 
L’ INTEGRAZIONE DEGLI ALUNNI 
 
ALUNNI STRANIERI 
 

 Nella nostra scuola non c’è una significativa presenza di alunni stranieri; il rapporto con 
queste famiglie risulta, a volte, difficoltoso per la comunicazione linguistica, ma anche per la 
diversità culturale e religiosa. 
La scuola ricerca ed offre la massima collaborazione alle famiglie per una completa integrazione. 
 
 



ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI 
 

 Il processo di integrazione delle persone diversamente abili si muove nella direzione di 
un’accoglienza positiva della diversità e della considerazione di questa come valore. 

La scuola opera per l’inclusione degli alunni diversamente abili, consapevole 
dell’importanza di sviluppare, promuovere e valorizzare l’interazione tra scuola, famiglie e servizi 
territoriali. 

Gli interventi messi in atto rispondono ai bisogni di tutti gli alunni, favorendo la loro 
partecipazione all’apprendimento e alla comunità nel suo insieme. 

A tal fine, partendo dall’analisi della situazione e dalla Diagnosi Funzionale (formulata dagli 
specialisti dell’ ASL e/o dell’Azienda Ospedaliera), con la collaborazione della famiglia, degli 
specialisti e degli operatori, per ogni alunno diversamente abile vengono messi a punto: 

 

  il Profilo Dinamico Funzionale, per individuare il prevedibile livello di sviluppo dell’alunno, 
integrato con il Piano Educativo Individualizzato, contenente la descrizione degli interventi 
integrati predisposti per ciascun alunno; all’individuazione e alla realizzazione degli obiettivi 
previsti nel PEI concorrono, con uguale titolo, tutti i docenti della sezione frequentata 
dall’alunno diversamente abile. 

 
 
ALUNNI IN CONDIZIONI DI SVANTAGGIO (Bisogni Educativi Speciali) 
 

 Alcuni alunni presentano difficoltà nell’apprendimento che possono essere dovute a disagio 
affettivo e relazionale, disturbi comportamentali e dell’attenzione, disturbi specifici di 
apprendimento. 
 La scuola affronta questo problema con un’offerta formativa mirata, che parta dalla lettura 
attenta delle varie situazioni di disagio per giungere ad una proposta il più aderente possibile alle  
effettive  esigenze degli alunni. 
 Per questo la scuola accerta e monitora le abilità e le difficoltà degli alunni per predisporre              
i necessari interventi personalizzati, organizzandoli in modo da suscitare l’interesse e favorire          
l’impegno e la partecipazione, rispettare i ritmi di apprendimento, valorizzare i diversi stili cognitivi 
e le abilità alternative. 
 
 
 

AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
 
Le proposte educative fatte ai bambini sono così strutturate: 
 

- ATTIVITA’ DI SEZIONE: gruppo eterogeneo che fa riferimento ad una insegnante e ad uno 
spazio fisso; 
- ATTIVITA’ DI PROGETTO (INGLESE, MUSICA E PSICOMOTRICITA’): gruppo omogeneo per 
età che si riferisce ad un insegnante specializzato in uno spazio fisso; 
- ATTIVITA’ DI LABORATORIO/INTERSEZIONE: gruppo omogeneo per età che fa riferimento ad 
un’insegnante in uno spazio fisso. 
 
 
I NOSTRI PROGETTI: 
 
PROGETTO ACCOGLIENZA 
 

 Per favorire la conoscenza dell’ambiente e l’inserimento dei bambini iscritti per la prima 
volta alla scuola materna, è stato elaborato un progetto di accoglienza che prevede: 
 
 PRE-INSERIMENTO: nel mese di giugno i bambini, accompagnati da un  adulto, vengono 

invitati a scuola per tre mattine consecutive e si fermano per circa un’ora. 
           In tale occasione si propongono:   
   - visita alla scuola; 
   - gioco nella futura sezione di appartenenza; 
   - gioco libero in salone o all’aperto. 

 
 1° INCONTRO SCUOLA-FAMIGLIA: a settembre, prima che i bambini inizino a frequentare la 

scuola, per tutti i genitori dei bambini piccoli e dei nuovi iscritti è prevista una riunione così 
strutturata: 
- 1^parte: le insegnanti illustrano l’organizzazione generale della scuola (finalità, metodologia, 
regolamento, giornata tipo, menù,…); 



 
- 2^parte: ogni insegnante, con i genitori della propria  sezione, si sofferma sull’importanza di 
un graduale inserimento scaglionato, consegna il questionario conoscitivo e dà eventuali 
informazioni utili. 

 
 INSERIMENTO GRADUALE E SCAGLIONATO: i nuovi iscritti iniziano a frequentare come di 

seguito:  
- GRANDI E MEZZANI: 4 giorni fino alle 12.45 e poi tempo pieno; 
- PICCOLI (che hanno già frequentato la Sez.Primavera): 4 giorni fino alle 11.30 (senza 
pranzo) + 3 giorni fino alle 12.45 (con pranzo) e poi tempo pieno; 
- PICCOLI (che NON hanno mai frequentato): 4 giorni fino alle 11.30 (senza pranzo) + 4 giorni 
fino alle 12.45 (con pranzo) e poi tempo pieno. 

 
Ogni insegnante, se necessario, in accordo con i genitori può proporre di prolungare il tempo di 
inserimento. 
 
 
PROGETTO INCLUSIONE 
 

La finalità del progetto è quella di sensibilizzare i bambini e le loro famiglie alla “diversità” 
considerata come una ricchezza umana e un’occasione per costruire relazioni attente ai bisogni di 
chi vive attorno a noi. 
La diversità rende ciascun bambino e ciascuna persona unica, dando infinito valore alla loro 
esistenza. 
 
 
ATTIVITA’ DI LABORATORIO/INTERSEZIONE 
 

  I laboratori e le attività  di intersezione vengono intesi come AMBITI del “fare e dell’agire” 
del bambino; si svilupperanno con percorsi differenziati per gruppi omogenei di età e le attività 
svolte  saranno di carattere manipolativo, linguistico, grafico pittorico, logico-matematico, teatrale, 
scientifico, culinario, musicale,…  
 
 
PROGETTO BAMBINI ANNI 2/3: ”TOCCO, GUARDO E SCOPRO” 
 

Il progetto nasce dalla consapevolezza dell’importanza della manipolazione quale veicolo 
privilegiato per il bambino, di scoperta e di conoscenza. 

Nella manipolazione si producono un contatto diretto e un senso d’intimità tra il bambino e il 
materiale malleabile che coinvolge i movimenti di mani, braccia, spalle, in un piacere tattile legato 
ai suoi bisogni affettivi. 

Inoltre attraverso esperienze di manipolazione di materiali non strutturati (sabbia, terra, e 
graniglie) si sviluppano competenze non solo espressive, ma anche motorie e cognitive, e si 
affinano la coordinazione oculo-manuale e la motricità fine. 
 
 
PROGETTO BAMBINI ANNI 4: “COME UN PITTORE” 
 

Questo progetto nasce dal desiderio di avvicinare i bambini al complesso e affascinante 
mondo dell’arte, promuovendo in loro la formazione del senso estetico, lo sviluppo della creatività, 
dell’immaginazione e della fantasia. 
I bambini, analizzando e lavorando con i colori tipici di ogni stagione, metteranno alla prova la loro 
creatività e potranno utilizzare diversi materiali per la realizzazione delle loro opere artistiche. 
Inoltre, i bambini sperimenteranno in prima persona la formazione dei colori, ossia scopriranno 
come ottenere nuovi colori mescolando quelli primari e, attraverso la visione e l’interpretazione di 
quadri più o meno famosi, avranno modo di confrontarsi con rappresentazioni non convenzionali 
caratterizzate da diversi stili grafici. 
Tutto il percorso sarà sostenuto da letture che faranno da sfondo e promuoveranno motivazione, 
curiosità ed interesse nei bambini stessi. 
 
 



PROGETTO BAMBINI ANNI 5: “FILOSOFARE” 
 

La Scuola dell’Infanzia è il terreno dove si assiste al fiorire della meraviglia, della scoperta, 
delle domande dei bambini di fronte al mistero del mondo e della vita; Il progetto Filosofare può 
fornire gli strumenti educativi e formativi per sviluppare la capacità critica dei bambini e favorire la 
costruzione di regole condivise fondata sulla convivenza pacifica ed il rispetto reciproco. 
Per questo motivo, i bambini saranno accompagnati nel pensiero filosofico per imparare ad 
ascoltare, relazionarsi con gli altri, nutrire la curiosità. 
La didattica è basata sul dialogo e “il pensare insieme”, stimolando la creatività e utilizzando il 
gioco e la narrazione. 
 
 
PROGETTO PSICOMOTRICITA’ 
 

Nella scuola dell’infanzia si gioca con il corpo e con il corpo si impara. 
I bambini si muovono dando forza, misura, sicurezza e coscienza al loro agire e l’insegnante, 
sapendo quanto è importante sperimentare con tutto il corpo, dà forma a proposte variegate, 
piacevoli, con graduale complessità, rivestite di storie e di spirito di avventura (facciamo finta di…), 
per scoperte che perfezionano sempre più la percezione e l’idea che i bambini hanno di sé. 
I giochi e le attività sono vari e l’intenzione educativa è sia “motoria” che “psicomotoria”; i contenuti 
sono apparentemente gli stessi: i bambini saltano, corrono, rotolano, giocano a corpo libero o con 
i materiali in svariate esperienze, ma sono gli obiettivi ad essere diversi e così le metodologie per 
perseguirli. 

Ci sono, infatti, proposte di tipo motorio-funzionale, per lo sviluppo delle capacità corporee, 
che si inseriscono in giochi guidati o in sperimentazioni con vari materiali, e attività più creative in 
cui, attraverso il movimento, si intende sostenere la costruzione dell’identità, dando voce anche 
alla personalità e alle emozioni di ognuno: la psicomotricità diventa quindi una “palestra emotiva” 
in cui “giocare se stessi”. 
 
 
PERCORSO I.R.C. 
 

  L’ Insegnamento della Religione Cattolica (I.R.C.) si colloca nel quadro delle finalità della 
Scuola dell’Infanzia e contribuisce alla formazione integrale dei  bambini; tale insegnamento mira 
a promuovere la maturazione della loro identità anche nella dimensione  religiosa, valorizzando le 
loro esperienze  personali e dell’ambiente in cui vivono. 
 
 
PROGETTO DI EDUCAZIONE AL SUONO E ALLA MUSICA 
 

 L’Associazione Culturale Accademia Musicale di Ome, in collaborazione con la Scuola 
Materna, propone un laboratorio musicale per tutti i bambini, tenuto dall’insegnante 
dell’Accademia  Annalisa Boventi, diplomata in musica e canto corale. 

Il progetto ha come scopo quello di sensibilizzare i bambini all’ascolto e al canto e di 
potenziare le abilità ritmico-sonore attraverso giochi ritmici con il corpo e con le percussioni, 
ascolti passivi ed attivi e la proposta di canti adatti alla loro estensione vocale nonché saper 
esprimere il proprio vissuto mediante la danza e la gestualità, diventando un arricchimento del 
percorso educativo-didattico.  
 
 
PROGETTO INGLESE 
 

Il progetto di inglese è rivolto a tutti i bambini della nostra scuola.  
Con il progetto di insegnamento della lingua inglese, si vuole dare un primo approccio alla lingua 
straniera al fine di trovare nei bambini una base di interesse e motivazione che ne faciliteranno 
l’apprendimento negli anni successivi; pertanto, l’introduzione della lingua inglese nella scuola non 
vuole essere un insegnamento precoce della stessa, ma una sensibilizzazione del bambino verso 
un codice linguistico diverso dal proprio. 

Il laboratorio è pensato come un viaggio alla scoperta di una nuova lingua che durerà nei 
tre anni scolastici e che avrà un personaggio guida. 
 



 
Il laboratorio di inglese sarà impostato in modo piacevole e divertente attraverso il quale i bambini 
potranno giocare, esprimersi, sperimentare, conoscere e mettersi alla prova.  

Le attività proposte saranno sempre in forma ludica attraverso giochi di gruppo e 
privilegiando soprattutto la forma orale.  

Verranno presentate storie, giochi, canzoni e filastrocche che serviranno ad avvicinare i 
bambini alla nuova lingua. 
 
 
PROGETTO CONTINUITÀ’ EDUCATIVA 

 

Per una buona e completa formazione dell’alunno, la scuola si pone in collaborazione con 
le agenzie educative che operano con il bambino stesso.  

In particolare, per continuità educativa intendiamo il collegamento con esperienze 
precedenti (famiglia,  nido, sez. primavera…), contemporanee e future (Scuola Primaria,…) del 
bambino. 
 
A tal fine si attua una continuità educativa: 
 

 con la famiglia: confrontandosi attraverso colloqui individuali con i genitori e incontri formativi 
sugli obiettivi formativi; 

 

 con la Scuola Primaria: tramite la “Commissione Continuità”, composta dalle insegnanti della  
Scuola Materna e Primaria, che si incontrano per stabilire attività comuni, organizzare visite 
alla futura scuola e primi contatti con attività preposte alla conoscenza di insegnanti e nuovi 
ambienti scolastici; 
 

 con le insegnanti della Sezione Primavera: tramite confronto/scambio, passaggio di 
informazioni importanti e, nel mese di giugno, un breve inserimento dei bambini nella futura 
sezione di appartenenza per familiarizzare con insegnante, compagni e spazi.  

 
 
PROGETTO LETTURA-BIBLIOTECA 
  

La Scuola dell’Infanzia di Ome, in linea con i Progetti  proposti ai bambini, in collaborazione 
con enti ed associazioni presenti sul territorio, al fine di stimolare la curiosità verso la lettura e 
liberare la fantasia dei bambini, promuove alcune uscite alla Biblioteca Comunale, dove i bambini 
avranno l’opportunità di conoscere questo ambiente, sfogliare libri, ascoltare racconti, provare a 
costruire con le proprie mani un semplice libro. 

Inoltre, all’interno della nostra scuola è stata realizzata una “libroteca”: uno spazio “intimo” 
in cui insegnanti e bambini possono dedicarsi al piacere della lettura; attraverso la narrazione di 
fiabe e racconti, è possibile arricchire la vita di un bambino, far nascere e proseguire in loro 
l’abitudine all’ascolto e alla lettura. In questo spazio, la loro fantasia può prendere il volo, il 
linguaggio si sviluppa e arricchisce, la comunicazione si carica di emozioni e sentimenti. 
 
 
LABORATORIO DI CUCINA 

 

Divertirsi pasticciando! Questo è il motto che accompagna il laboratorio di cucina: toccare, 
mescolare, sbattere, stendere, lisciare, arrotolare, misurare,...ma non solo...assaggiare, odorare e 
giocare! In piccoli gruppi i bambini sperimentano il piacere di creare con le proprie mani dolci da 
regalare o condividere con gli altri, imparano a collaborare e vivere un’esperienza divertente. 
 
 
PROGETTO PORTFOLIO 
  

Il Portfolio nasce con la Riforma Moratti (Legge 53/2003); esso è stato in alcuni casi valorizzato 
ed in altri criticato, subendo lunghe controversie; comunque, ogni scuola, in base alla propria 
autonomia, può valutare se adottarlo. 
Il Collegio Docenti della Scuola dell’Infanzia di Ome ne ha rivalutato l’importanza, confermando 
che il Portfolio è uno strumento personale significativo, che accompagna il bambino nel suo iter 
scolastico; attraverso disegni, elaborati e lavori scelti dall’insegnante si potrà valutare l’evoluzione 
ed il processo di maturazione di ogni bambino. 
Alla fine del percorso scolastico questa “raccolta” sarà consegnata alla famiglia come ricordo 
dell’esperienza vissuta dal bambino a scuola. 
 
 



PROGETTO USCITE DIDATTICHE 
  

Le visite guidate sono finalizzate alla realizzazione degli obiettivi del curricolo per favorire 
l’osservazione diretta della realtà oggetto di conoscenza e la socializzazione in ambienti 
stimolanti, diversi dai contesti della routine quotidiana. 
Le uscite didattiche vengono predisposte dal Collegio Docenti. 
 
 
PROGETTO Identificazione Precoce delle Difficoltà di Apprendimento (IPDA) 

  

  Durante l’anno scolastico, in collaborazione con il Dott. Sangalli (pedagogista presso 
l’Istituto Comprensivo di Ome), verrà attivato il Progetto di Identificazione Precoce delle Difficoltà 
di Apprendimento rivolto ai bambini “grandi”. 
 
 
DOCUMENTAZIONE 
  

La Scuola si propone di documentare adeguatamente i percorsi formativi realizzati tramite 
gli elaborati dei bambini (cartelloni, fotografie,..); ciò è importante per i bambini stessi(per 
rielaborare e rivivere i loro percorsi), per le insegnanti(per verificare il raggiungimento degli 
obiettivi) e per le famiglie(per conoscere le attività svolte dai bambini). 
 
 
OSSERVAZIONE E VALUTAZIONE 
 

 Nella Scuola dell’Infanzia i livelli di maturazione raggiunti da ciascun bambino devono 
essere osservati e compresi più che misurati; l’attenzione delle insegnanti è rivolta ai processi da 
promuovere, sostenere e rafforzare, per consentire a ciascun bambino di esprimere al massimo le 
proprie potenzialità. 
 L’osservazione, inoltre, ha lo scopo di raccogliere informazioni per programmare le 
esperienze educativo-didattiche ed introdurre eventuali modifiche ed integrazioni per adeguare la 
programmazione e l’attività alle esigenze dei bambini. 
 

I tempi ed i modi per l’osservazione e la valutazione sono i seguenti: 

 
A CAUSA DELL’EMERGENZA COVID-19, PER L’ANNO SCOLASTICO 2020/21, VEDERE ALLEGATO 
N°6 (PROGETTAZIONE EDUCATIVA DIDATTICA) 

 
 

SCUOLA E FAMIGLIA 
  
 La Scuola si pone l’obiettivo di creare un clima di dialogo, confronto, aiuto reciproco con la 
famiglia, valorizzandone una partecipazione responsabile.  
 
Per raggiungere tale fine sono ritenuti di rilevante importanza i seguenti strumenti: 
 

 Progetto accoglienza: esso prevede un’accoglienza fin dal mese di giugno per i bambini iscritti 
per la prima volta a scuola; 
 

QUANDO COME CHI 
SETTEMBRE: 
-prima dell’inizio 

-Incontro con i genitori 
 
 
 
-Compilazione di una scheda 
conoscitiva 

-Insegnanti, genitori dei nuovi iscritti 
e genitori dei bambini che hanno 
frequentato la Sez.Primavera 
 
-Genitori dei nuovi iscritti 

NOVEMBRE/DICEMBRE: 
-in previsione dei colloqui 

-Compilazione di griglie di 
osservazione che rilevano 
competenze e abilità 

-Insegnanti e genitori degli alunni 

GENNAIO/FEBBRAIO: -Osservazione per la 
prevenzione dell’insuccesso 
scolastico 

-Alunni di 5 anni 

MAGGIO/GIUGNO: 
-in previsione dei colloqui 

-Compilazione di griglie di 
osservazione che rilevano 
competenze e abilità 

-Insegnanti e genitori degli alunni 



 Incontri scuola-famiglia: oltre ai primi incontri previsti dal Progetto Accoglienza, i genitori sono 
invitati a partecipare all’Assemblea di inizio anno scolastico presieduta dal Consiglio di 
Amministrazione. 

Nel mese di ottobre i genitori sono invitati a partecipare ad una riunione collettiva nella 
quale le insegnanti illustrano la programmazione annuale ed i  progetti  che saranno attuati. 

Infine, verso la fine di giugno le insegnanti illustrano ai genitori i  percorsi svolti durante 
l’anno consegnando gli elaborati dei bambini. 
 

 Colloqui individuali: sono previsti due incontri con scadenza novembre/dicembre e 
maggio/giugno: l’insegnante di sezione invita i genitori per confrontarsi sul percorso formativo del 
bambino.  
In casi particolarmente urgenti, genitori e insegnanti possono concordare ulteriori momenti 
d’incontro. 
 

 Questionario sulla qualità: ogni due anni, nel mese di giugno, verrà consegnato alle famiglie un 
questionario di valutazione; questa indagine ci permetterà di individuare i punti forza e di 
miglioramento della scuola. 
 

 Partecipazione diretta: in occasione della Festa di Natale (inizio dicembre) e della Festa di fine 
anno scolastico (fine maggio) i genitori vengono coinvolti dalle insegnanti e dai rappresentanti per 
partecipare a laboratori creativi, allestire stands e collaborare nei giorni di festa. 
 

 Formazione dei genitori: è curata direttamente dalla scuola con il sostegno del Comune che 
finanzia tale progetto; il moderatore del  gruppo è lo psico-pedagogista Renato Riva che coordina 
gli incontri rispondendo ad esigenze riguardanti alcune tematiche che interessano la fascia di età 
2/6 anni.  
Tutti gli incontri si terranno presso la Scuola Materna di Ome e, grazie alla disponibilità del 
Comune di Ome, sono gratuiti. 

 
N.B. Si  ricorda  che  il Dott. Riva  è disponibile  per incontri individuali (gratuiti) da richiedere 
tramite la coordinatrice o l’insegnante di sezione.  
 
Inoltre, usufruiremo della consulenza del pedagogista Dott. Luigi Sangalli che terrà due incontri 
dedicati alla crescita del bambino e al raggiungimento dei prerequisiti necessari per il passaggio 
alla scuola Primaria. 
 
Date e orari di tutti gli incontri Vi saranno comunicati per tempo durante l’anno scolastico. 
 
 
 
 

SERVIZI 
 
SEGRETERIA 
 
 All’interno della Scuola è presente un’impiegata, Nicoletta, a cui ci si può rivolgere per 
qualsiasi informazione.  
 
Le comunicazioni con la scuola possono avvenire attraverso:  
 

- Posta:  Asilo-Scuola Materna di Ome - Via Valle 9 - 25050  Ome (Bs) 
- Telefono/Fax: 030 652286 
- E-mail1: materna.ome@libero.it 
- E-mail2: info@scuolainfanziaome.it  
- Posta Certificata PEC: scm.ome@coopmaternebs.postecert.it  

 

 

La scuola ha un sito internet dove potete trovare tutte le informazioni: www.scuolainfanziaome.it 
Siamo anche su Facebook. 
 
La Coordinatrice Daniela Chiappa è disponibile ad incontrare i genitori che ne avessero                  
necessità, concordando tempi e orari; per ogni eventualità è reperibile al 338 8770605. 
 
Contattando la Segreteria è inoltre possibile concordare un incontro con il Presidente. 

mailto:materna.ome@libero.it
mailto:info@scuolainfanziaome.it
http://www.scuolainfanziaome.it/


ISCRIZIONI 
 

 Le iscrizioni avvengono generalmente nel mese di gennaio presso la segreteria, 
compilando l’apposito modulo e versando la quota di iscrizione. 
 In caso di esubero di domande, in relazione al numero di posti disponibili, si formeranno 
delle liste d’attesa utilizzando criteri obiettivi ed espliciti. 
 
La Scuola dell’Infanzia accoglie bambini di età compresa tra i 3 e i 5 anni compiuti entro il 31 
dicembre dell’anno scolastico di riferimento. 
Possono, altresì, a richiesta dei genitori, essere iscritti i bambini che compiono il terzo anno di età 
entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello di riferimento. 
 
Nella Sezione Primavera sono accolti i bambini che compiono i 2 anni entro il 31 dicembre 
dell’anno scolastico di riferimento.  
 
 
ASSICURAZIONE 
 

 Con delibera del Consiglio di Amministrazione, la Scuola Materna di Ome ha reso 
obbligatoria una forma di assicurazione per tutelare la sicurezza dei bambini nella scuola (infortuni 
e responsabilità civile). 
 
 
SERVIZIO RECLAMI 
 

La scuola accoglie tutte le segnalazioni formulate con spirito costruttivo, considerando ogni 
suggerimento utile per migliorare la qualità del servizio. 

Sul sito alla sezione “Contattaci” è possibile trovare l’apposito modulo per comunicare con 
la scuola. 
 
 
APERTURA ANTICIPATA 
 

 Presso la Scuola Materna è attivato un servizio di apertura anticipata dalle ore 7.45 alle 
ore 8.30 che prevede il pagamento di una quota mensile. 
Chi fosse interessato deve provvedere ad iscrivere il proprio figlio presso la segreteria della 
scuola. 
 
 
SERVIZIO MENSA 
 

Nella Scuola dell’Infanzia è funzionante un polo cottura che offre un servizio di ristorazione 
scolastica gestito con professionalità dall' Azienda "Genesi", per cui la  cucina interna alla scuola 
prepara direttamente e con grande attenzione alla qualità, i pasti dei bambini.  

Il Servizio Dietetico di Genesi è a disposizione della scuola per realizzare menù adeguati ai 
bambini, garantendo sia gli aspetti igienico sanitari che quelli del gusto. 

Nel corso dell’anno scolastico sono previsti due menù: autunno/inverno e primavera/estate. 
 

Il servizio mensa è così articolato: 
- Pranzo: viene  consumato in sezione dalle ore 11.45 alle ore 12,30 circa; alla porzionatura 

del cibo provvedono direttamente le insegnanti avendo conseguito un'opportuna formazione in 
ambito alimentare. 

- Merenda: la frutta, viene proposta in sezione o in giardino (a seconda della stagione) 
verso le ore 15.00. 
 

Nel caso di diete speciali per motivi di salute (intolleranze o allergie alimentari) che 
richiedono una variazione al menù, è necessario produrre, presso la segreteria della scuola, la 
certificazione del  pediatra o medico specialista, con l’indicazione della durata della dieta e 
specificando gli alimenti da non somministrare. 

Inoltre, sono tenute in considerazione le richieste di variazione al menù per alunni con 
esigenze dietetiche speciali per motivi etico-religiosi e culturali; tali sostituzioni non richiedono 
certificazione medica, ma i genitori devono recarsi in segreteria e compilare l'apposito modulo. 



 

 

Quando c’è necessità di modificare  il menù per brevi periodi (2-3 giorni), i genitori lo 
possono comunicare all’insegnante di sezione che provvederà a far preparare una dieta in bianco. 

Il regolamento Sanitario per le Comunità infantili non consente il consumo all’interno della 
scuola di cibi preparati in casa dalle famiglie, di conseguenza in caso di feste di compleanno è 
possibile portare a scuola un dolce confezionato (torte, biscotti,caramelle,..) da condividere con i 
compagni.. 

La sicurezza e l’igiene dei prodotti alimentari distribuiti è garantita dal Manuale di 
Autocontrollo HACCP (D.Lgs. 155/97), un sistema di controllo preventivo, aggiornato 
regolarmente dalla responsabile della cucina. 

Si precisa che tutte le indicazioni relative al servizio mensa sono definite dalle “Linee guida 
per i menù della refezione scolastica” predisposto dall’ATS di Brescia. 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Di seguito i menù stagionali. 
 
 
 



 
 

GENESI SRL MENU’ ESTIVO ANNO 2021/22 SCUOLA D’INFANZIA E PRIMARIA 

 

LUNEDI 

Risotto alle zucchine 

Frittata 

Fagiolini* 

Frutta di stagione   

Pasta allo zafferano 

Lenticchie in umido 

Pomodori   

Frutta di stagione 

 

Ravioli olio e salvia  

Frittata  

Zucchine* 

Frutta di stagione  

Pasta al pesto  

Primo sale 

Pomodori    

Frutta di stagione   

 

 

MARTEDI 

Pasta all’olio 

Cotoletta 

Pomodori 

Frutta di stagione  

 

Minestra vegetale 

con pastina 

Arrosto di vitello   

Patate* al forno 

Frutta di stagione 

Risotto freddo    

Fesa di tacchino al 

forno     

Pomodori  

Frutta di stagione 

Risotto allo zafferano  

Arista al latte  

Spinaci* 

Frutta di stagione 

 

 

MERCOLEDI 

Insalata    

Pizza Margherita       

Frutta di stagione 

Risotto alla 

parmigiana 

Quadrotti di 

merluzzo** panati 

Carote alla julienne 

(cotte per 

l’infanzia)  

Frutta di stagione    

Insalata  

Pizza margherita  

Frutta di stagione   

 

Pasta al pomodoro  

Platessa** gratinata 

Finocchi crudi  

Frutta di stagione  

 

 

GIOVEDI  

Minestra vegetale  

Scaloppine di 

tacchino al limone  

Spinaci* 

Frutta di stagione 

 

Pasta all’ olio    

Coscette di pollo  

Insalata  

Frutta di stagione 

Passato di verdure * 

Scaloppine di pollo 

agli aromi 

Fagiolini * 

Frutta di stagione 

Pasta con verdure  

Arrosto di vitello   

Patate al forno* 

Frutta di stagione 

 

VENERDI 

Pasta al pomodoro e 

basilico  

Platessa ** 

gratinata   

Carote alla julienne 

(cotte per l’infanzia) 

Frutta di stagione 

 

Pasta al ragu’ * 

Mozzarella 

Fagiolini* 

Frutta di stagione 

 

Pasta al tonno  

Merluzzo** 

impanato  

Finocchi crudi (cotti 

per l’infanzia) 

Frutta di stagione   

Gnocchi* al 

pomodoro    

Piselli* in umido 

Fagiolini * 

Frutta di stagione 

  

 

 

Per il condimento dei piatti verrà utilizzato esclusivamente OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA. 

Tutti i gironi sarà presente PANE A BASSO CONTENUTO DI SALE. 

 

 

*Il prodotto potrebbe essere surgelato 

** Prodotto surgelato 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



GENESI SRL MENU’ INVERNALE ANNO 2021/22 SCUOLA D’INFANZIA E PRIMARIA 

 

LUNEDI 

Pasta alle verdure* 

Uova strapazzate  

Cavolfiori*
 

Frutta di stagione   

Passato di 

verdura con 

legumi ** 

Frittata   

Patate* al forno 

Frutta di 

stagione 
 

Risotto alla 

parmigiana     

Petto di pollo 

agli aromi    

Carote crude  

Frutta di 

stagione 

Pasta e ceci 

Primo sale 

Carote crude   

Frutta di stagione   
 

 
MARTEDI 

Passato di verdura* con 

legumi e pastina  

Coscette di pollo* 

Carote crude  

Frutta di stagione  
 

Pasta pomodoro 

e ricotta 

Polpette di 

tacchino al sugo  

Finocchi crudi  

Frutta di 

stagione 

Gnocchi al 

ragù*                   

Mozzarella   

Finocchi crudi  

Frutta di 

stagione   
 

Polenta  

Polpettine di 

manzo al sugo * 

Cavolfiori*  

Frutta di stagione 
 

 
MERCOLEDI 

Insalata ghiaccio 

Prosciutto cotto  

Pizza margherita  

Frutta di stagione 

Polenta   

Brasato di 

manzo  

Insalata mista 

Frutta di 

stagione   
   

Passato di 

verdure  * 

Cotoletta alla 

milanese 

Patate* al forno 

Frutta di 

stagione 

Pasta all’olio    

Crocchette di 

pollo **   

Insalata ghiaccio  

Frutta di stagione  
 

 
GIOVEDI  

Pasta al ragù* 

Grana 

Fagiolini* 

Frutta di stagione 

  
 

Risotto alla 

zucca* 

Spalmabile 

Zucchine*     

Frutta di 

stagione 

Pasta al pesto  

Platessa**  

gratinata 

Fagiolini* 

Frutta di 

stagione  
 

Minestra vegetale 

con pastina  

Frittata  

Zucchine al 

forno*   

Frutta di stagione 

 
VENERDI 

Risotto alla parmigiana 

Platessa** gratinata 

Finocchi crudi  

Frutta di stagione 

Ravioli di 

magro* olio e 

salvia 

Filetto di 

merluzzo agli 

aromi ** 

Carote alla 

julienne  

Frutta di 

stagione 
 

 Insalata 

ghiaccio 

Pizza 

margherita 

Prosciutto cotto 

  

Frutta di 

stagione  
 

Risotto allo 

zafferano 

Quadrotti di 

merluzzo** 

panati  

Insalata  

Frutta di stagione 

 
*prodotto potrebbe essere surgelato (Per il piatto lasagne, il prodotto surgelato è la sola pasta all’uovo) **Il prodotto è surgelato 

   Pane a ridotto contenuto di sale (1,7% sul peso della farina – conforme alla prescrizione della regione Lombardia)   

   Utilizzo di olio EVO nelle preparazioni  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



REGOLAMENTO 

 
La frequenza regolare e continua è premessa necessaria per una proficua ed ottimale 

esperienza educativa, oltre che per un corretto funzionamento della scuola.  
A tale scopo si invitano le famiglie ad osservare le seguenti indicazioni: 

 

 7.45/8.30 ENTRATA ANTICIPATA: l’apertura anticipata è riservata esclusivamente a coloro che 
avessero particolari esigenze, sarà infatti presente una sola persona incaricata ed inoltre, per 
usufruire di tale servizio, sarà necessario versare una quota mensile. 

 

 8.30/9.00 ENTRATA: i genitori sono pregati di accompagnare i  bambini all’interno della scuola 
ed affidarli all’insegnante di sezione; essi possono soffermarsi solo il tempo indispensabile alla 
consegna dei bambini e comunque non oltre le ore  9.00, ora in cui verrà chiuso il cancello; alla 
sistemazione dei loro indumenti provvederanno gli stessi bambini con l’aiuto dell’insegnante.  

   Siete pregati di rispettare l’orario per non interrompere le attività avviate. 

ORE 10.00: solo nel caso di visita medica, precedentemente comunicata all’insegnante, i 
bambini potranno essere accettati fino alle ore 10.00. 

 

 13.00 USCITA ANTICIPATA: chi avesse necessità di ritirare il proprio figlio prima dell’orario di 
uscita può farlo alle ore 13.00, avendo avvisato in precedenza l’insegnante. 

 

 15.45/16.00  USCITA: i genitori devono ritirare i bambini entro tale orario, in quanto dopo le ore 
16 non sarà più presente il personale docente.  

Il bambino sarà affidato solo a persone autorizzate e per garantire la sicurezza personale è                  
tassativamente vietato il ritiro dei bambini da parte di persone minorenni. 

 

 È opportuno che la presenza dei genitori o degli  accompagnatori  dei bambini nei locali della  
    scuola (sezioni, salone, giardino,…) si limiti  alla consegna ed al ritiro degli stessi. 
 

 Le ASSENZE dei bambini per malattia infettiva e/o che si protraggono per 5 o più giorni, devono 
essere motivate con un’autocertificazione del genitore (modulo prestampato della scuola). 

 

 È d’obbligo l’uso del GREMBIULINO (non ha importanza il colore), facoltativo solo nel mese di 
giugno. 

 

 È necessario VESTIRE il bambino in modo pratico, affinché sia stimolato all’autosufficienza, 
evitare quindi salopette, bretelle, body, cinture,… 

 

 Si raccomanda di osservare le principali norme igieniche: pulizia dei capelli, della persona, 
degli indumenti…. 

 

 È opportuno che ogni bambino sia fornito di BORSETTA, BAVAGLIA, BUSTA  PORTA 
BAVAGLIA e SALVIETTA contrassegnati, TOVAGLIETTA CON IL NOME. 

 

 Prima dell’entrata a scuola è bene evitare di consegnare ai bambini dolciumi in genere. 
 

 Si avvisa che le insegnanti non rispondono dei giocattoli e/o monili d’oro portati da casa. 
 

 Di prassi le insegnanti si astengono dal somministrare a scuola FARMACI portati da casa, fatta 
eccezione per casi di malattie croniche documentati da certificazione specialistica. 

 

 RETTE: la tariffa mensile deve essere versata entro i primi 10 giorni del mese a cui si riferisce: 
       -In banca:  presso UBI Banca IT 58 Q 05387 55111 000042667430 
 

    
Parte  della  retta (75%) è  considerata  quota fissa e dovrà essere comunque versata:     
- in caso di assenza mensile; 
- se il bambino frequenta da zero a cinque giorni in un mese; 
- nel caso in cui il bambino venga ritirato da scuola senza valida motivazione; 
- nel caso in cui non sia fornita comunicazione scritta del ritiro del bambino. 
 
A CAUSA DELL’EMERGENZA COVID-19, PER L’ANNO SCOLASTICO 2020/21, VEDERE ALLEGATO 
N°5 (INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO + PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’) 



RETTE DI FREQUENZA  
 

 In seguito alla delibera del Consiglio Comunale di Ome riguardante le nuove modalità di 
calcolo delle rette sulla base del reddito ISEE, il Consiglio di Amministrazione della Scuola 
Materna ha deliberato che, le famiglie dovranno versare una retta mensile per la frequenza dei 
bambini alla Scuola Materna diversificata in base al reddito ISEE e alla residenza. 

 Gli alunni della Sezione Primavera, invece, dovranno versare una quota fissa diversificata 
solo in base alla residenza.  

 
RETTE DI FREQUENZA ANNUALI – ALLEGATO N°4 
 
 
 
 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY 
(ai sensi dell’art. 13 – regolamento UE 679/16) 

 
Gentile Signore/a, 
desideriamo informarla che  il Regolamento UE 679/16 prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali; secondo tale 
legge il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nonché di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Nella nostra 
struttura sono in vigore procedure operative che coinvolgono tutto il personale sia con mansioni amministrative, che didattiche, che ausiliarie. 
Fra i dati personali che Le vengono chiesti per la compilazione della Scheda Personale ci è necessario richiederLe anche quelli che la legge definisce come 
“dati sensibili” ed in particolare informazioni riguardanti la salute del fanciullo; la presenza di queste informazioni ci porta ad applicare severe e vincolanti norme 
di comportamento alle quali tutto il personale è tenuto ad attenersi. 
 
Ai sensi dell’articolo 13 della legge predetta Le forniamo, quindi, le seguenti informazioni: 
 

1- I dati personali e le informazioni riguardanti il fanciullo ed i componenti del nucleo famigliare vengono richiesti al fine di: 
      a)  gestire nel miglior modo possibile l’inserimento del fanciullo nella nostra struttura educativa; 
      b)  valutare il livello di autonomia personale del fanciullo; 
      c)  organizzare le attività nelle quali il fanciullo verrà inserito (sia interne che esterne: gite, visite,…); 
      d)  essere in grado di rintracciare un adulto in caso di necessità (numeri di telefono, indirizzi mail,…); 
      e) adempiere agli obblighi amministrativi (emissione di ricevute di pagamento). 
 

2- Il  conferimento dei dati e delle informazioni richieste è obbligatorio per il perseguimento delle finalità descritte al punto 1. 
 

3- Alcuni  dati, anche sensibili,  potranno essere comunicati, cioè  trasmessi  ad  un soggetto determinato, solamente se tale comunicazione risulti necessaria al 
perseguimento delle finalità descritte al punto 1; per queste comunicazioni è necessario raccogliere il Suo consenso. La mancanza del consenso ci esporrebbe 
all’ impossibilità di operare nell’interesse del fanciullo.  
Per le operazioni indispensabili per la tutela della salute del fanciullo stesso ci considereremo comunque autorizzati ad operare senza limitazione alcuna.  
A titolo di esempio indichiamo, alcuni fra gli ambiti di comunicazione possibili: 
     a) enti pubblici che abbiano titolo per richiedere l’invio di dati o informazioni (Comuni, Uffici Scolastici, ATS, Assistenti Sociali); 
     b) società di servizi amministrativi o di controllo della qualità dei servizi oggetto della nostra offerta; 
     c) personale medico/paramedico o amministrativo di strutture sanitarie con attività di controllo, prevenzione o assistenza; 
     d) compagnie di assicurazione, periti o altri soggetti coinvolti nella definizione di pratiche di rimborso a seguito di infortuni. 
 

4-I dati non saranno comunicati ad altri soggetti né saranno oggetto di diffusione senza il vostro preventivo consenso scritto 
 

5- In caso sia necessario che veniamo a conoscenza di vincoli di qualsiasi natura dei quali si debba tenere conto nelle attività nelle quali il fanciullo potrà 
essere inserito Lei è pregato di darcene comunicazione scritta. 
 

6- Durante le attività che saranno effettuate nel corso dell’intero percorso formativo verranno prodotte, a cura del personale insegnante, valutazioni, relazioni, 
schede didattiche, che potranno contenere riferimenti, dati o informazioni, relative al fanciullo; questi materiali confluiranno, unitamente al materiale prodotto 
durante le attività, nel Fascicolo Personale che accompagnerà il fanciullo nel suo percorso scolastico; al termine della Scuola dell’Infanzia, il fascicolo verrà 
consegnato alla famiglia; una copia di tale fascicolo e/o informazioni potranno essere consegnate/comunicate alla scuola successiva nella quale il fanciullo 
verrà inserito. 
 

7- Durante le attività è possibile che vengano effettuate riprese video o scatti fotografici al fine di documentare quanto svolto; nella maggior parte dei casi 
questa è una necessità didattica, in altri casi documentale.  
In ogni caso, l’ambito di diffusione delle immagini è esclusivamente interno e funzionale alle finalità descritte al punto 1. 
 

8- In caso si verifichi la necessità di utilizzare immagini di riprese video o scatti fotografici in ambiti più generici o indeterminati, ad esempio pubblicazioni o 
proiezioni pubbliche, Le verrà chiesto un apposito consenso. 
 

9- Secondo un pronunciamento del Garante della Protezione dei Dati Personali informiamo che è possibile effettuare riprese o fotografie da parte dei famigliari 
dei fanciulli frequentanti la scuola purché durante occasioni pubbliche di feste, ricorrenze, o attività aperte e purché le immagini non siano destinate alla 
diffusione o ad un uso commerciale ma solo ad uso famigliare. 
 

10- Si informano le famiglie che, durante l’anno scolastico, potranno essere effettuate alcune uscite didattiche nel Comune di Ome, a piedi o con lo scuolabus, 
perciò è necessaria l’autorizzazione dei genitori. In caso di mancata autorizzazione i bambini potrebbero restare a scuola con il personale ausiliario o si valuterà 
anche la possibilità di posticipare l’entrata o anticipare l’uscita da scuola. 
 

11- Le  verrà  chiesto di indicare i nominativi  di  altre  persone  autorizzate  al ritiro dell’alunno (oltre ai genitori), al termine dell’orario scolastico; l’elenco potrà 
essere aggiornato mediante una Sua comunicazione scritta in qualsiasi momento.  
L’autorizzazione al ritiro solleva la Scuola da ogni responsabilità civile o penale per eventuali incidenti. 
 

12- Titolare del trattamento è lo scrivente ASILO - SCUOLA MATERNA di OME. 
 

13- Responsabili dei trattamenti sono Chiappa Daniela e Svanera Nicoletta ai quali potrà rivolgersi, presso i recapiti della scrivente, per esercitare i diritti previsti 
dall’articolo 15 e successivi che il GDPR  Le riconosce, accesso, aggiornamento. 
 

14- Le ricordiamo che potrà sempre rivolgersi all’autorità di controllo per proporre un reclamo sul sito www.garanteprivacy.it 



SEZIONE PRIMAVERA 
 
PREMESSA 
 
 Ai sensi dei criteri stabiliti dal Ministero della Pubblica Istruzione (nota n°235 del                           
21 giugno 2007) e nel rispetto della normativa regionale di riferimento (n°7/20588 del                                 
11 febbraio 2005), all’interno della Scuola dell’Infanzia di Ome, a partire dall’anno scolastico 
2007/2008, è stata creata una Sezione Primavera. 
 

Essa accoglie bambini dai 24 ai 36 mesi che abbiano compiuto i due  anni entro il 31 dicembre. 
 

La Sezione Primavera è un servizio educativo e sociale che concorre, con la famiglia, alla               
formazione e al benessere psicofisico del bambino, alla sua crescita globale, nel rispetto                           
della sua personalità. 
 
I bambini sono accolti nella “Sezione Primavera” secondo i seguenti criteri: 
 

1. Precedenza ai primi nati, ovvero ai bambini che compiono i 2 anni entro il 31 agosto    

  dell’anno di riferimento;                                                                                           

2. Residenza nel Comune di Ome; 

3. Entrambe i genitori che lavorano; 

4. Pre-iscrizione entro i termini stabiliti. 

 
 In base ai suddetti criteri, il Consiglio di Amministrazione valuterà le domande di pre-
iscrizione e, successivamente, comunicherà alle famiglie se il bambino è rientrato nei posti  
disponibili o meno. 
 

 Per tutti coloro che hanno presentato la domanda di pre-iscrizione, ma non sono stati  
accettati, verrà predisposta una lista d’attesa. 
 
Di seguito troverete le principali informazioni relative alla Sezione Primavera. 
Per quanto riguarda alcuni aspetti (Identità della scuola, Riferimenti storici, Analisi socio-ambientale, Amministrazione, 
Caratteristiche strutturali della scuola, Cultura della sicurezza,  Calendario Scolastico, Personale docente e ausiliario, 
Integrazione, Servizi, Menù annuali, Regolamento, Rette di frequenza, Privacy) rimandiamo ai precedenti capitoli 
riguardanti anche la Scuola dell’Infanzia. 

 
 
FINALITÀ E METODOLOGIA 
 

 Finalità primaria della Sezione Primavera è quella di accogliere il bambino (e la famiglia) 
nella sua globalità, promuovendone il complessivo processo di crescita attraverso la costruzione 
di relazioni personali significative e rispettandone la personalità. 
 Dal punto di vista delle finalità i bambini della Sezione Primavera iniziano un percorso 
educativo e formativo che tende al raggiungimento degli obiettivi della Scuola dell’Infanzia; un 
percorso che continua con la permanenza del bambino nella scuola materna, con la quale viene 
costruita una viva e   costruttiva collaborazione in un’ottica di continuità. 
 

SPAZI 
 

La Sezione Primavera dispone di: 
 

 Un angolo delle coccole, allestito per favorire un sereno distacco fra bambini e genitori; 

 un’aula capiente destinata al gioco, alle attività educative e alla consumazione dei pasti; 

 un anti-bagno e bagno contigui all’aula, riservati esclusivamente ai bambini; 

 uno spogliatoio contiguo all’aula; 

 una stanza dei sogni, adiacente all’aula, per il riposo pomeridiano; 

 una stanza dei pasticci, adiacente all’aula, per attività di “pasticciamento”; 

 un giardino adiacente alla sezione per attività educative e ricreative, dotato di macro-strutture, 
  sabbiera, terrario, tricicli… 

 un salone, anch’esso dotato di macro-strutture;  

 un’ampia palestra, alla quale si accede direttamente dal salone. 



TEMPI 
 

La Sezione Primavera è aperta da settembre a giugno.  
 È possibile frequentare anche nel mese di luglio in quanto si offre un servizio di Grest estivo 
in collaborazione con la Scuola dell’Infanzia. 
 La scansione delle attività educative e didattiche è articolata settimanalmente dal lunedì al 
venerdì dalle 8.30 alle 16.00, con possibilità di orario anticipato alle 7.45 (vedasi Regolamento). 
 
Premettendo che la scansione dei tempi e della giornata rispetta i tempi, i bisogni educativi e i 
ritmi biologici dei bambini, proponiamo di seguito una giornata-tipo: 
  

7.45/08.30: Apertura della scuola e accoglienza anticipata dei bambini su richiesta/esigenza 

   della famiglia;  

8.30/09.00: Accoglienza  e ambientamento di tutti i bambini “nell’angolo delle coccole” 

9.00/9.40: Gioco libero in sezione 

9.40/10.00: Igiene personale e spuntino 

10.00/10.30: Spazio del movimento in salone o in giardino 

10.30/11.00: Attività di sezione o laboratorio 

11.00/11.30: Igiene personale e fiabe, canzoncine, cartelloni, incarichi 

11.30/12.00: Pranzo in sezione 

12.00/12.15:  Igiene personale 

12.15/12.45: Relax sul tappeto, filastrocche e lettura storie  

12.45/14.45:  Spazio sonno  

14.45/15.00:  Merenda 

15.00/15.30: Gioco in salone 

15.30/15.45: Preparazione per il ritorno a casa 

15.45/16.00:  Uscita 

 
AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

 

 Alla Sezione Farfalle appartengono i bambini dai 24 ai 36 mesi, che stanno dunque 
lentamente maturando il processo di scoperta della propria identità.  
 Per favorire tale processo è fondamentale offrire al bambino la possibilità di muoversi,           
esplorare, manipolare, vivere esperienze concrete col proprio corpo per prenderne sempre 
maggiore consapevolezza. 
 
I NOSTRI PROGETTI: 

 
PROGETTO ACCOGLIENZA 
 
Per favorire l’inserimento dei bambini e dei genitori tale progetto prevede:  
 

 Presentazione ai genitori, tramite due incontri collettivi (giugno e settembre), delle finalità 
educative, delle modalità organizzative e delle dinamiche psicologiche legate all’inserimento; 

 

 Incontro collettivo con lo psicopedagogista Dott.Riva sulle dinamiche dell’inserimento; 
 

 Colloquio individuale tra i genitori del bambino e le insegnanti della sezione Primavera prima 
dell’inserimento e consegna di un questionario conoscitivo; 

 

 Pre-inserimento della durata di quattro giorni in cui genitore e bambino possono conoscere 
l’ambiente scolastico e le insegnanti; 

 

 Inserimento graduale e scaglionato: i primi 5 giorni dalle 8.30 alle 11.30, i successivi 5 giorni 
dalle 8.30 alle 12.45 (pranzo compreso) e a seguire fino alle ore 16.00. 

 
PROGETTO “FACENDO IMPARO” 

 

 Tale progetto ha lo scopo di permettere al bambino di esplorare le proprie possibilità             
espressive, creative e manipolative; due giorni a settimana  si propongono ai bambini attività 
individuali grafico-pittoriche, offrendo la possibilità di utilizzare i più svariati strumenti e materiali: 
attività legate alle stagioni (frutti, foglie, fiori, condizioni climatiche…) da appendere 



periodicamente al nostro albero di legno e attività di pittura sui vetri, attività artistiche legate al 
mondo del colore, attività grafiche/plastiche utilizzando il materiale nella stanza dei pasticci.  
Tale percorso si articola da ottobre a maggio. 
 
PROGETTO “LA STANZA DEI PASTICCI” 
 

 Adiacente alla sezione è stato creato un laboratorio manipolativo dove i bambini, un giorno 
alla settimana, possono lavorare con vari materiali non strutturati come le farine, i chicchi di mais e 
di caffè, i fagioli, il riso, la schiuma da barba ecc..  
 inizialmente sperimentano la manipolazione del materiale e lo esplorano liberamente 
giocando su un grande telo, in un secondo momento fanno attività di pasticciamento e/o travaso al 
grande tavolo con l’utilizzo di svariati strumenti.  
Tale percorso si articola dal mese di ottobre a quello di maggio. 
 
PROGETTO “FORNAIO” 
 

In questa giornata i bambini sono invitati ad impastare e preparare vari tipi di pane e/o dolci che 
verranno mangiati a scuola ed in parte portati a casa per farli assaggiare a mamma e papà. 
Tale percorso si articola da ottobre a maggio. 
 
PROGETTO PSICOMOTRICITÀ’ 
 

 I bambini svolgono l’attività psicomotoria in palestra con l’insegnante di riferimento; obiettivo 
fondamentale è la conoscenza globale del proprio corpo e delle sue possibilità espressive, 
mediante la proposta di attività guidate (con l’utilizzo di materiale strutturato) o libere (utilizzando 
anche materiale destrutturato come carta, stoffa, lana,…).  
Il percorso di psicomotricità si articola da ottobre a maggio, con un’interruzione nel mese di marzo 
in quanto, in tale periodo, il venerdì i bambini saranno impegnati nel laboratorio di musica con 
l’insegnante Annalisa dell’Accademia Musicale di Ome. 
 
PROGETTO “VITA PRATICA” 
 

 All’intero della sezione i bambini trovano a loro disposizione materiale di diverso tipo,            
organizzato in piccoli vassoi. Ognuno di questi richiama un’attività domestica da essere eseguita 
con un preciso ordine logico (travasare, grattugiare,  macinare, tagliare…) 
 
PROGETTO “GIOCO EURISTICO” 
 

 Per i bambini dai 2 ai 3 anni è fondamentale poter esplorare materiale destrutturato che ne 
stimoli la creatività, la curiosità e l’immaginazione. 
Saltuariamente, dopo pranzo, viene proposto ai bambini il gioco euristico, che permette loro di 
“scoprire” e giocare liberamente con conchiglie, stoffe, spugne, scatoline,…e di classificare il 
materiale in appositi sacchetti di stoffa. 
Tale percorso si articola dal mese di ottobre al mese di maggio. 
 
PROGETTO “STORIE RELIGIOSE” 
 

 Mensilmente, ci dedichiamo ad un Santo o ad una festività (Natale, Pasqua,..) raccontiamo 
ai bambini piccole storie religiose attraverso l’utilizzo dei burattini e realizziamo insieme un dolce 
da condividere a casa. 
Obiettivi generali di tale percorso sono il condividere momenti di gioia e di festa e l’imparare ad 
ascoltare e capire brevi storie della religione cristiana. 
Ogni racconto prevede la realizzazione di un cartellone attraverso attività di gruppo.  
Tale percorso si articola dal mese di dicembre a quello di maggio. 
 
 PROGETTO ACQUATICITÀ’ 
 

 Nei mesi di maggio-giugno, in accordo col Comune di Ome e con i genitori, si valuterà la 
possibilità di organizzare un corso di acquaticità presso la piscina di Fantecolo, con l’obiettivo di 
permettere ai bambini di familiarizzare con l’acqua o consolidare il rapporto con essa ed il proprio 
corpo. Tale percorso sostituirà l’attività psicomotoria. 
Verranno comunicati in seguito costi, date e modalità d’iscrizione. 

 
Teniamo a puntualizzare che le attività proposte ai bambini non sono esclusivamente racchiuse nei progetti 
sopra indicati; oltre ad esse sono infatti ritenuti di fondamentale importanza: il gioco libero, il racconto 
quotidiano di fiabe, il canto, i giochi ritmici, le attività di routine ecc..   
 Viene data particolare attenzione all’ambiente, preparato e strutturato con precisi materiali e attività 
che permettono al bambino di rispondere ai suoi bisogni di sviluppo.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALLEGATI 
 

Anno Scolastico 2021/2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ALLEGATO N°1 /2021/22              ASILO-SCUOLA MATERNA DI OME 
 
 
 
 

 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

Attualmente il Consiglio di Amministrazione, insediatosi il 29 OTTOBRE 2019, è composto da: 
 
  
-Pedersoli Battista 
PRESIDENTE 
  
-Peli Nadia 
VICE-PRESIDENTE 
 
-Cristiani Rosa 
SEGRETARIO/TESORIERE  
 
-Cividati Domenico 
  
-Boniotti Gabriele 
    
-Don Luciano Bianchi 
PARROCO PRO TEMPORE  
 
-Chiappa Daniela 
COORDINATRICE DIDATTICA  
 
 
-Ardigò Anna, Ferrari Marcella, Forelli Marco e Pedrotti Desirèe 
RAPPRESENTANTI DEI GENITORI (nominati dall’Assemblea) 
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CALENDARIO SCOLASTICO 
2021/2022 

 
 
Nella riunione del 25 agosto 2021, sulla base del CALENDARIO SCOLASTICO REGIONALE, il Consiglio di 
Amministrazione della Scuola ha stabilito il calendario delle festività per l’anno scolastico 2021/22: 
 

 

 LUNEDI’ 1 NOVEMBRE 2021: festa di Ognissanti 

 MERCOLEDI’ 8 DICEMBRE 2021: festa dell’Immacolata Concezione 

 LUNEDI’ 13 DICEMBRE 2021: S.Lucia tutti i bambini usciranno alle ore 13.00 

 FESTIVITA’ NATALIZIE: da GIOVEDI’ 23 DICEMBRE 2021 A VENERDI’ 7 GENNAIO 2022  

(rientro lunedì 10 gennaio 2022) 

 MARTEDI’ 1 MARZO 2022: Carnevale tutti i bambini usciranno alle ore 13.00 

 FESTIVITA’ PASQUALI: da GIOVEDI’ 14 A MARTEDI’ 19 APRILE 2022 

(rientro mercoledì 20 aprile 2022) 

 LUNEDI’ 25 APRILE 2022: Anniversario Liberazione 

 PONTE GIOVEDI’ 2 e VENERDI’ 3 GIUGNO 2022: festa della Repubblica 

 GIOVEDI’ 30 GIUGNO 2022: ultimo giorno di scuola con uscita alle ore 13.00. 

 GREST: da LUNEDI’ 4 a VENERDI’ 29 LUGLIO 2022 
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IL PERSONALE 

Anno Scolastico 2021/2022 
 
   
 
 Il personale docente è composto da: 
 

 Chiappa Daniela: coordinatrice didattica e insegnante della sezione Pulcini; 

 Franzoni Rossana: insegnante della sezione Scoiattoli; 

 Bonora Simona: insegnante della sezione Pesciolini; 

 Peli Laura: insegnante di supporto alla sezione Scoiattoli; 

 Svanera Nicoletta: impiegata, insegnante di supporto alla sezione Pesciolini e insegnante di 
psicomotricità; 
 

(Le suddette insegnanti si occupano, inoltre, delle attività di laboratorio e/o intersezione.) 
 
 

 Ferrari Cristina: insegnante della sezione Primavera (Farfalle) 

 Bino Elisa: insegnante della sezione Primavera (Farfalle) 

 
 
 

   
 
 Il personale ausiliario è composto da: 
 

 
 Plebani Isidora: assistente Scuola Materna e ausiliaria; 

 
 Manessi Gabriella: assistente Sez.Primavera e ausiliaria; 
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RETTE DI FREQUENZA 
A.S. 2021/22 

 

 Si informano le famiglie che le rette di frequenza per l’anno scolastico 2021/22 NON hanno subito variazioni 
rispetto all’anno precedente e sono le seguenti: 

 

∂ ALUNNI RESIDENTI NEL COMUNE DI OME 

 -la famiglia che presenterà la dichiarazione ISEE avrà una retta diversificata in base al reddito, che andrà da 
un minimo di € 40,00 (ISEE pari a €0,00) ad un massimo di € 205,00 (ISEE pari o superiore a € 20000,00); 

 -per la famiglia che NON presenterà la dichiarazione ISEE la retta sarà di € 205,00 mensili.  

  

∂ ALUNNI NON RESIDENTI NEL COMUNE DI OME 

 -la retta di frequenza per i bambini NON residenti nel Comune di Ome è pari a € 235,00 mensili. 

 

∂ SEZIONE PRIMAVERA (FARFALLE) 

 -la retta di frequenza per i bambini della Sezione Primavera è la seguente: 
 
  - Residenti a Ome  € 325,00 mensili; 

 

    - NON  residenti a Ome € 395,00 mensili. 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
FISSO:  tutti gli alunni frequentanti la scuola materna e sezione primavera, in caso di presenze mensili non   
   superiori a 5 giorni, avranno uno sconto del 25% sulla retta mensile.  
 
FRATELLI: 

  Nel caso di 2 o più fratelli frequentanti la Scuola Materna: il più grande paga la retta intera (potrà usufruire del 
fisso in caso di presenze mensili da 0 a 5 giorni) gli altri pagano il 50% della retta (avendo già la retta ridotta non 
potranno usufruire di ulteriori riduzioni per assenze mensili). 

  Nel caso di 2 o più fratelli di cui 1 nella Sez. Primavera: paga la retta intera il bambino della Sez. Primavera (potrà 
usufruire del fisso in caso di presenze mensili da 0 a 5 giorni) gli altri pagano il 50% della retta (avendo già la 
retta ridotta non potranno usufruire di ulteriori riduzioni per assenze mensili). 

 
N.B. In ogni caso l’importo non potrà essere inferiore alla retta minima di € 40,00. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Si ricorda che la retta mensile è da versare entro i primi 10 giorni del mese a cui si riferisce: 
 
 -In banca:  presso BPER Banca 
 

 -Con bonifico bancario:  IBAN: IT 58 Q 05387 55111 000042667430 
 
 
Per eventuali ulteriori informazioni rivolgersi a Nicoletta presso la segreteria della scuola. 
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INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO 
per garantire l'avvio dell'anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il 

contenimento della diffusione del Covid-19 
 
 

Si invitano le famiglie ad osservare scrupolosamente le seguenti indicazioni: 
 
 8.00 / 9.00  ENTRATA 
- l'accesso alla struttura sarà consentito ad un solo accompagnatore maggiorenne che dovrà 
mantenere il distanziamento di sicurezza (1 metro) e indossare la mascherina; 
- il bambino dovrà essere accompagnato all'entrata di riferimento della propria sezione situata 
nel giardino di pertinenza della stessa; 
- si prega di rispettare la fascia oraria concordata per l'accesso alla sezione. 
 
Per motivi organizzativi e di sicurezza NON è previsto l'ingresso dopo le ore 9. 
 
 13.00 / 13.15  USCITA ANTICIPATA  
- chi avesse necessità di ritirare il proprio figlio prima dell’orario di uscita potrà farlo dalle 13 alle 
13,15 avendo avvisato in precedenza l’insegnante; 
- in tal caso la consegna del bambino avverrà al cancello principale della scuola; 
- in nessun caso i genitori (o delegati al ritiro) potranno accedere al giardino. 
 
 15.30 / 16.00  USCITA 
- l'accesso alla struttura sarà consentito ad un solo genitore (o delegato al ritiro) che dovrà 
mantenere il distanziamento di sicurezza (1 metro) e indossare la mascherina; 
- il bambino dovrà essere ritirato all'uscita di riferimento della propria sezione situata nel 
giardino di pertinenza della stessa; 
- si prega di rispettare la fascia oraria concordata per l'uscita dalla sezione. 
 
 ASSENZE 
- il genitore è pregato di informare la scuola, contattando la segreteria, circa il motivo di assenza 
del bambino; 
- dopo un'assenza superiore ai 3 giorni la riammissione a scuola sarà consentita previa 
presentazione di idonea certificazione medica attestante l'assenza di malattie infettive o 
diffusive e l'idoneità al reinserimento nella scuola. 
 
 CORREDO PERSONALE 
- è d’obbligo l’uso del GREMBIULINO (non ha importanza il colore), facoltativo solo nel mese di 
giugno; 
- per motivi di igiene NON si richiede alcun corredo in stoffa; 
- la scuola fornirà l'occorrente monouso per ogni bambino. 
 
È assolutamente vietato portare oggetti da casa. 
 
 COMUNICAZIONI SCUOLA-FAMIGLIA 
- l'acceso alla segreteria e le comunicazioni con le insegnanti dovranno essere concordate 
richiedendo un appuntamento tramite telefono 030652286 o mail materna.ome@libero.it . 
 
 
 

          IL PRESIDENTE 
                    Battista Pedersoli 

 
 

mailto:materna.ome@libero.it


A 

B 

PATTO DI CORRESPONSABILITÀ 

TRA IL GESTORE E LE FAMIGLIE DEI BAMBINI ISCRITTI 

Condivisione delle misure organizzative, igienico-sanitarie e dei comportamenti individuali 

volti al contenimento della diffusione del contagio da COVID-19. 

 

Il periodo di chiusura dei servizi per la prima infanzia, determinato dall’emergenza Covid-19, ha rappresentato un 
tempo di grande fatica per i genitori, ma soprattutto per i bambini e le bambine. In un periodo evolutivo così 
particolare, la dimensione della socialità e del consolidamento di relazioni significative all’interno e all’esterno della 
famiglia evidenzia la necessità di garantire una tempestiva ripresa delle attività dei servizi, nel contesto di un 
rapporto sociale ed educativo qualificato e nel rispetto delle norme volte a contenere e prevenire i rischi del contagio 
ma anche delle caratteristiche e peculiarità di questa fascia di età con particolare riguardo allo sviluppo e alla 
crescita armonica. 

Il compito che attende tutti è far sì che la garanzia di condizioni di sicurezza e di salute per la popolazione non 
incidano, senza giustificato motivo, sull’altrettanto necessaria ricerca e attuazione di condizioni di ordinario 
benessere dei bambini che si legano strettamente a diritti fondamentali come quelli all’incontro sociale fra pari al 
gioco ed all’educazione. 

Il contesto attuale risulta complessivamente modificato rispetto all’inizio dell’emergenza pandemica e le conseguenti 
riflessioni ci portano a collocare la logica degli interventi in una prospettiva di ripresa complessiva verso la 
normalità. In questa ottica emerge con evidenza l’ulteriore funzione del nido e delle scuole dell’infanzia come fattore 
di crescita generale e strumento di sostegno alla famiglia nella gestione della propria genitorialità, oltreché misura di 
conciliazione familiare e di facilitazione di ingresso e permanenza della donna nel mondo del lavoro. 

Questa situazione dinamica richiede da parte di tutti i soggetti protagonisti del processo educativo un’attenzione 
costante alla realtà nel suo dipanarsi concreto e quotidiano individuando nel modificato contesto epidemiologico 
modalità organizzative che rendano sostenibile il sistema nel suo complesso. La condivisione delle decisioni tra i 
soggetti che intervengono nella determinazione degli aspetti organizzativi e gestionali dei servizi è un valore di 
estrema rilevanza per garantire efficacia agli interventi. 

Per poter assicurare una adeguata riapertura dei servizi, è fondamentale costruire un percorso volto a coinvolgere i 
genitori attraverso un patto di corresponsabilità finalizzato al contenimento del rischio; ciò anche con l’obiettivo di 
individuare orientamenti e proposte per una crescita complessiva dei servizi tenendo in considerazione il diritto alla 
socialità, al gioco ed in generale all’educazione dei bambini e delle bambine e la necessità di garantire condizioni di 
tutela della loro salute, nonché di quella delle famiglie e del personale educativo ed ausiliario impegnato nello 
svolgimento delle diverse iniziative. 
 

 
Il/la 

sottoscritto/a 
           BATTISTA PEDERSOLI 

nella sua qualità di legale 
rappresentate 

 

pro tempore dell’Ente 
gestore: 

ASILO-SCUOLA MATERNA DI OME C.F. 80047900172 
 

di OME(BS) Via VALLE 9 
 

e 

 
il/la 

signor/a 
 

in qualità di genitore o titolare della 
responsabilità 

 

genitoriale 
di 

 
nato/a 
a: 

 
 

il  residente in:  
 

Via  n:  
domiciliato 
in 

 
 

Via  n:  
entrambi consapevoli di tutte le conseguenze 
civili e  

 

penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, 



 

SOTTOSCRIVONO IL SEGUENTE PATTO DI RESPONSABILITÀ RECIPROCA INERENTE LA 
FREQUENZA DI  

 ALL’ENTE SOPRA MENZIONATO. 

 

 IN PARTICOLARE, IL GESTORE DICHIARA: 

 di aver fornito, al genitore (o titolare di responsabilità genitoriale) puntuale informazione 

rispetto ad ogni dispositivo organizzativo e igienico sanitario adottato per contenere la 

diffusione del contagio da COVID-19 e di impegnarsi, durante il periodo di frequenza al servizio, 

a comunicare eventuali modifiche o integrazioni delle disposizioni; 

 di favorire la partecipazione delle famiglie dei bambini frequentanti nella realizzazione di 

iniziative di formazione/informazione, con particolare riguardo all’illustrazione dei modelli di 

gestione del rischio da contagio da COVID-19; 

 di avvalersi, per la realizzazione del servizio, di personale adeguatamente formato sulle 

procedure igienico sanitarie di contrasto alla diffusione del contagio. Il personale stesso si 

impegna ad osservare scrupolosamente ogni prescrizione igienico sanitaria e a recarsi al lavoro 

solo in assenza di ogni sintomatologia riferibile al COVID-19; 

 di impegnarsi a realizzare le procedure previste per l’ingresso e ad adottare tutte le prescrizioni 

igienico sanitarie previste dalla normativa vigente; 

 di attenersi rigorosamente, nel caso di acclarata infezione da COVID-19 da parte di un bambino o 

adulto frequentante il servizio, a ogni disposizione dell’autorità sanitaria competente. 

 

 

 IN PARTICOLARE, IL GENITORE (O TITOLARE DI RESPONSABILITÀ GENITORIALE) DICHIARA: 

 di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna; 

 che il figlio/a, o un convivente dello stesso all’interno del nucleo familiare, non è o è stato COVID-

19 positivo accertato ovvero è stato COVID-19 positivo accertato e dichiarato guarito a seguito di 

duplice tampone negativo; 

 di impegnarsi a trattenere il proprio figlio/a al domicilio in presenza di febbre superiore a 37,5° 

o di altri sintomi e di informare tempestivamente il pediatra e il gestore del servizio educativo; 

 di essere stato adeguatamente informato dai responsabili del servizio di tutte le disposizioni 

organizzative e igienico sanitarie per la sicurezza e per il contenimento del rischio di diffusione 

del contagio da COVID-19 ed in particolare delle disposizioni per gli accessi e l’uscita dal 

servizio; 

 di essere tenuto a informare al momento dell’ingresso l’operatore del servizio sullo stato di 

salute corrente del bambino, in particolare dichiarando se ha avuto sintomi quali febbre, 

difficoltà, respiratorie o congiuntivite. 

 

Luogo e 
data, 

  

 

Letto e sottoscritto: 

 

 
IL GENITORE 

(o titolare della responsabilità 
genitoriale) 

 
IL LEGALE RAPPRESENTANTE 

(dell’Istituzione paritaria)  
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PROGETTAZIONE EDUCATIVA E DIDATTICA 
ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

 
 
PREMESSA  
I bambini giungono alla scuola dell’infanzia con un bagaglio di esperienze personali e familiari, con una personalità 
originale e unica che va conosciuta, rispettata e valorizzata creando un ambiente strutturato negli spazi, nei tempi e 
nelle attività, in modo che sia garantito a tutti uno sviluppo evolutivo sul piano affettivo - sociale - cognitivo. 
Nell’ottica dell’autonomia progettuale e con riferimento alle Indicazioni Nazionali, la nostra scuola si impegna a 
perseguire le seguenti finalità:  
-maturazione dell’identità;  
-conquista dell’autonomia;  
-sviluppo delle competenze;  
-educazione alla cittadinanza. 
 
 
LE SCELTE ORGANIZZATIVE  
La nostra scuola è situata nella frazione Valle del Comune di Ome.  
L’edificio è circondato da un ampio giardino ed è composta da tre sezioni di  
Scuola dell'infanzia e una Sezione Primavera, due ampi saloni per il gioco di movimento con macrostrutture e 
biciclette, uno spazio libroteca, tre aule-laboratori, una palestra. 
Le tre sezioni di scuola dell'infanzia sono eterogenee per età:  
sezione Pulcini: 22 bambini (compreso un anticipatario) 
sezione Scoiattoli: 22 bambini  
sezione Pesciolini: 23 bambini. 
La scelta di formare le sezioni con bambini di differenti età è dettata dalla consapevolezza dell’instaurarsi di rapporti 
stimolanti e di relazionali positive che possono essere individuate nella funzione di “tutor” da parte dei grandi verso i 
piccoli, dagli "amici del cuore", nonché dall’emulazione dei piccoli verso i modelli comportamentali e le abilità dei più 
grandi, in uno scambio di esperienze e relazioni gratificanti per tutti.  
La Sezione Primavera è omogenea per età, accoglie bambini dai 24 ai 36 mesi. 
L'insegnamento della religione cattolica viene proposto dalle insegnanti titolari di sezione provviste della relativa 
abilitazione. 
 
Il team docente è composto, nella Scuola dell'Infanzia, di 5 unità a tempo pieno, a cui si aggiunge un 
assistente/ausiliaria partime; mentre, nella Sezione Primavera è composto da 2 unità partime, a cui si aggiunge 
un'assistente/ausiliaria a tempo pieno. 
 
La scuola è aperta dalle ore 8,00 alle ore 16,00 per tutti i bambini.  
Il servizio mensa è gestito dall'azienda ristoratrice Genesi che prepara i pasti direttamente nella cucina della scuola. 
Le pulizie giornaliere sono affidate, in parte, ad un Appalto esterno. 
I volontari si occupano della manutenzione della scuola, tenendo sempre in ordine  l'ambiente sia interno che esterno. 
E' attiva una vivace collaborazione in rete con tutte le agenzie educative del paese. 
 
 
STRATEGIE METODOLOGICHE DIDATTICHE  
Per consentire a tutti i bambini di trovare nella scuola un clima sereno, ben organizzato, che dia loro calore e 
sicurezza è necessario che la scuola sia permeata da un clima sociale positivo in cui vi sia ascolto, attenzione alle 
necessità di ognuno e rispetto dei tempi di apprendimento di ciascuno. 
 Alla base del nostro “agire quotidiano” saranno valorizzate le seguenti metodologie:  
IL GIOCO: risorsa privilegiata attraverso la quale i bambini si esprimono  
L’ESPLORAZIONE E LA RICERCA: si darà ampio rilievo al “FARE” a all’ “AGIRE ” dei bambini, alle esperienze dirette 
ed al contatto con la natura e con l’ambiente circostante.  
 
La SEZIONE è il luogo privilegiato per le esperienze socio-affettive e  
per le attività di routine che trasmettono sicurezza.  
L’INTERSEZIONE e i LABORATORI sono i momenti delle esperienze educativo -didattiche realizzate per gruppi 
omogenei in cui al bambino verranno offerti  
maggiori stimoli per conseguire apprendimenti significativi (non fattibile, al momento, per emergenza covi19). 
LE USCITE DIDATTICHE: integrano gli apprendimenti avvenuti nella sezione. 
 
 
ORGANIZZAZIONE DEI TEMPI E DEGLI SPAZI  
Lo spazio deve essere attentamente e consapevolmente organizzato, per cui sarà cura dell’insegnante predisporre un 
ambiente accogliente e rassicurante, invitante e stimolante, con angoli che richiamino al vissuto (gioco simbolico), per 
le attività costruttive e manipolative, la lettura, la conversazione ed il gioco libero.  

 



ACCOGLIENZA – INSERIMENTO 
L’obiettivo principale del primo periodo di scuola è rappresentato dall’esigenza di creare una situazione rassicurante 
per i più piccoli e di riprendere contatto con i bambini grandi e mezzani, facendo insieme memoria delle esperienze 
educative compiute l’anno precedente.  
E’ molto importante, per un inserimento sereno e positivo, che il primo impatto del bambino con l’ambiente scolastico 
avvenga in un’atmosfera piacevole, in cui siano intenzionalmente evitati gli atteggiamenti invadenti e richieste precoci.  
 La nostra attenzione, sarà rivolta anche e, soprattutto, alle routine: i gesti che si ripetono ogni giorno rilassano, 
calmano e permettono di trovare un equilibrio emotivo; le routine sono legate alla soddisfazione dei bisogni primari dei 
bambini e rappresentano, proprio per questo, la modalità privilegiata per entrare in contatto con ciascuno.  
 
OBIETTIVI : 
• vivere serenamente la separazione-distacco dalla famiglia  
• predisporre un ambiente motivante e stimolante  
• favorire lo star bene a scuola  
• comunicare ai bambini messaggi di rassicurazione e gratificazione  
• ricercare modalità idonee ad avviare alla proficua collaborazione  
   scuola-famiglia  
• stimolare l’integrazione del bambino nel gruppo, aiutandolo a superare i   
   momenti  d’isolamento  
• favorire la comunicazione interpersonale e l’instaurarsi di nuove relazioni  
   con i  compagni e con gli adulti  
• rispettare i sentimenti e la emozioni altrui  
• favorire un progressivo adattamento alla realtà scolastica attraverso    
   l’esplorazione dello spazio  
• accettare ed interiorizzare le prime regole di base  
• predisporsi ad assumere un atteggiamento empatico. 
 
 
CONTINUITA’ 
L’obiettivo primario è quello di creare un momento in cui i bambini “grandi”, all'interno della sezione, possano nutrire 
delle aspettative positive nei confronti della scuola primaria, con la quale ci si pone nell’ottica della continuità. A 
questo proposito sono previsti momenti dedicati esclusivamente ai bambini di 5 anni atti a creare un favorevole 
contesto di apprendimento e di sperimentazione di tutte quelle attività che possono favorire il possesso dei requisiti 
necessari per affrontare la scuola primaria.  
 
Ormai, da alcuni anni, ci viene proposto dal pedagogista Luigi Sangalli un percorso rivolto ai bambini del gruppo 
“grandi” con la finalita’ di acquisire i pre-requisiti necessari per affrontare in modo adeguato la scuola primaria. 
 I pre-requisiti saranno verificati dal dott. Luigi Sangalli, attraverso un test. 
ATTIVITA’ DA PROPORRE AI BAMBINI: 

1. PRE-GRAFISMO ogni bambino avrà un quaderno da 1 cm; partendo da esercizi di coloritura, arriverà alla 

copiatura di segni; con il pre-grafismo si intende vedere se ci sono bambini con  difficoltà visiva /attentiva e 

attuare una corretta presa della mano. 

2. PRE-LETTURA/PRE-SCRITTURA  attraverso l’utilizzo sistematico di flash word, si vogliono sviluppare le 

capacità percettive, uditive e la memoria, nonché individuare potenziali bambini dislessici.   

3. MATEMATICA  per lo sviluppo della capacità logico-matematica, si propongono giochi, conte e filastrocche.  

4. GEOMETRIA il percorso matematico, viene integrato con l’aspetto psicomotorio, dove si punterà l’attenzione 

sui percorsi, quindi viene presa in considerazione l’aspetto dello spazio e dei concetti topologici;  

5. GIOCHI METAFONOLOGICI si darà attenzione alle filastrocche e giochi che quotidianamente facciamo con i 

bambini: filastrocche in rima, indovinare la parola enunciando solo la sillaba iniziale, indovinare la parola 

enunciando solo la sillaba finale, divisione di una parola in sillaba, ritmi. 

 
I  bambini di 5 anni fruiranno inoltre del progetto di continuità e accoglienza condotto dalle insegnanti della scuola 
primaria (Commissione continuità).  
 
COMPETENZE ATTESE AL TERMINE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 
( Indicazioni Nazionali: dalla scuola dell'infanzia alla scuola primaria) 
Il bambino: 
1. Riconosce ed esprime le proprie emozioni ; è consapevole dei propri desideri e paure, avverte gli stati d’animo 
propri ed altrui.  
2. Ha un rapporto positivo con la propria corporeità, ha maturato una sufficiente fiducia in sé, è consapevole delle 
proprie risorse e dei propri limiti, quando occorre sa chiedere aiuto.  
3. Manifesta curiosità, voglia di sperimentare, interagisce con le cose, i materiali, l’ambiente e le persone, 
percependone le reazioni e i cambiamenti.  
4. Condivide esperienze e giochi, utilizza materiali e risorse comuni, affronta gradualmente i conflitti e ha iniziato a 
riconoscere le regole del comportamento nei contesti privati e pubblici.  
5. Ha sviluppato l’attitudine a porre ed a porsi domande  
6. Sa raccontare, narrare, descrivere situazioni ed esperienze vissute ed ha arricchito il suo vocabolario.  



7. Padroneggia le prime abilità di tipo logico, inizia ad interiorizzare  
le coordinate spazio-temporali e ad orientarsi nel mondo dei simboli, delle rappresentazioni.  
8. Rileva le caratteristiche principali di eventi, oggetti, situazioni, formula ipotesi, ricerca soluzioni a situazioni 
problematiche di vita quotidiana.  
9. E’ attento alle consegne e porta a termine il lavoro in autonomia.  
 
 
INTODUZIONE AI PERCORSI EDUCATIVO-DIDATTICI 
Il percorso didattico che verrà proposto ai bambini nell'anno scolastico 2021/2022 ha come fondamento il messaggio 
lanciato da Papa Francesco nell'enciclica 
 Laudato sì  sulla cura della casa comune che porta tutti noi, aduli e bambini, a riflettere sul nostro compito e 
responsabilità nel prenderci cura della madre Terra. 
Le proposte educativo-didattico-operative toccheranno tre aspetti strettamente legati tra loro, perché il benessere di 
ciascuno è correlato a quello dell'altro, ossia 
 
                     La cura di se'  come persona unica e irripetibile 
 
                     La cura dell'altro  come uguale e diverso da sé  
 
                     La cura della casa comune  come spazio che ci è stato affidato per  tutti e di tutti, la Terra. 
 
Un uccellino di pezza, di nome CIP, è  il personaggio guida che accompagna i bambini, ma anche noi adulti, in questo 
percorso, con l'intento di far scoprire come "il prendersi cura" e "il custodire" siano valori fondamentali per l'umanità. 
Cip, porterà messaggi e oggetti, introducendo così le varie tematiche e le rispettive unità didattiche. 

 
 
I PERCORSI  

 
                         1° "IMPARIAMO A RISPETTARCI"  EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA 
                                                (Patto Educativo e Carta educativa) 
 

DALLE  INDICAZIONI NAZIONALI DEL 2012 
 TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE SUDDIVISI PER OGNI CAMPO DI ESPERIENZA 
IL SE’ E L’ALTRO 

 Il bambino gioca in modo costruttivo e creativo con gli altri  

 Sa argomentare, confrontarsi, sostenere le proprie ragioni con adulti e bambini 

 Sviluppa il senso dell’identità personale, percepisce le proprie esigenze e i propri sentimenti, sa esprimerli in 

modo sempre più adeguato 

 Comincia a riconoscere la reciprocità di attenzione fra chi parla e chi ascolta 

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

sulla giustizia 

 Ha raggiunto una prima consapevolezza dei propri diritti e doveri, delle regole del vivere insieme.  

IL CORPO E IL MOVIMENTO 

 Il bambino vive pienamente la propria corporeità 

 Percepisce il potenziale comunicativo ed espressivo del proprio corpo 

 Matura condotte che gli consentono una buona autonomia nella gestione della giornata a  

     scuola 

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

  Controlla l’esecuzione del gesto 

  Interagisce con gli altri nei giochi di movimento e nella comunicazione espressiva.  

IMMAGINI, SUONI, COLORI 

  Il bambino comunica, esprime emozioni, racconta, utilizzando le varie possibilità che il linguaggio del corpo 

consente 

 Sa esprimerle emozioni e sentimenti  attraverso la drammatizzazione, il disegno, la pittura e altre attività 

manipolative 

 Utilizza materiali e strumenti, tecniche espressive e creative.  

 
DISCORSI E LE PAROLE  

 Il bambino usa la lingua italiana 

  Arricchisce e precisa il proprio lessico 

 Comprende parole e discorsi, fa ipotesi sui significati 

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

 Ascolta e comprende narrazioni 

 Usa il linguaggio per progettare attività e definirne regole 



LA CONOSCENZA DEL MONDO 

 Riferisce  eventi del passato recente 

  Sa ipotizzare  cosa potrà succedere in un futuro immediato e prossimo 

  Osserva con attenzione il suo corpo 

 Osserva  gli organismi viventi e i loro ambienti, i fenomeni naturali, accorgendosi dei loro cambiamenti 

  Individua le posizioni di oggetti e persone nello spazio usando termini come aventi/dietro, sopra/sotto, 

destra/sinistra, ecc. 

 
INDICAZIONI NAZIONALI E NUOVI SCENARI (2018)  

INDIVIDUAZIONE DEI SEGUENTI OBIETTIVI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 Il bambino scopre l’altro, diverso da sé 

 Comprende i bisogni degli altri 

 Comprende la necessità di stabilire regole condivise 

 Riflette sul senso e le conseguenze delle proprie azioni 

 Si prende cura di se stesso, degli altri e dell’ambiente 

  Vive forme di cooperazione e solidarietà 

 Partecipa attivamente alle decisioni comuni 

  Assume piccoli incarichi di responsabilità 

 Dialoga con gli altri con rispetto dei punti di vista, per sanare le differenze e acquisire punti di vista nuovi 

  Dà un senso positivo alle differenze 

  Usa il dialogo per prevenire e regolare i conflitti 

 Assume atteggiamenti inclusivi nei confronti di chi è in svantaggio 

 
CARTA EDUCATIVA (tavolo che riunisce le agenzie educative del territorio) 
Il progetto "Impariamo a rispettarci" è correlato a quanto il tavolo della carta educativa intende proporre a 
bambini, ragazzi, adulti per sensibilizzare e affrontare le problematiche legate ad atti di bullismo e di poco rispetto 
di persone e ambienti che si stanno evidenziando in paese negli ultimi mesi, da parte di giovani ragazzi, in 
seguito ad un malessere generato nel periodo del covid19. 

 

2° "CON CIP, ALLA SCOPERTA DEL MONDO CHE CI CIRCONDA" 

             (Progetto biblioteca e Uscite didattiche) 
           
Il percorso avrà una durata annuale; le attività proposte a scuola saranno organizzate in modo che ogni bambino 
diventi protagonista delle scoperte vivendo pienamente le emozioni, le sorprese e i sentimenti a cui spesso sono 
legate le sensazioni percettive. 
La forma “giocosa” delle attività e il  coinvolgimento diretto di ogni bambino, consentirà di apprendere in modo 
naturale, catturerà la loro attenzione e curiosità, stimolerà il pensiero. 
 
  OBIETTIVI 

 Osservare l’ambiente circostante  

 Osservare e denominare elementi e aspetti caratteristici  delle stagioni 

 Rilevare i mutamenti nell’ambiente  

 Acquisire la logica del ciclo stagionale  

 Sviluppare  il rispetto per la natura, gli animali e le altre forme di vita 

 Formulare ipotesi su alcuni fenomeni delle stagioni 

  Osservare e rappresentare graficamente con tecniche diverse elementi e aspetti della natura  

 Favorire l’approccio a materiali e frutti diversi  

 Potenziare le capacità sensoriali e percettive  

  Scoprire i sapori e discriminarli: dolce, salato, amaro, aspro, ecc  

 Scoprire gli odori  

  Favorire l’attenzione all’ascolto attraverso la lettura delle storie  

  Arricchire il lessico  

 Saper effettuare associazioni  

 Classificare, seriare e ordinare in base a criteri dati  

 Verbalizzare le proprie esperienze  

  Conoscere il significato delle festività in relazione al periodo  

 Comprendere la necessità delle regole per svolgere le attività in gruppo 

  Riconoscere le principali tradizioni legate al territorio di appartenenza  

 Favorire la crescita individuale attraverso la collaborazione e la condivisione di un’esperienza  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 IL SE’  
 E  
 L’ALTRO 

Il bambino:  
-Sviluppa il senso dell’identità 
personale, percepisce le proprie 
esigenze, i propri sentimenti, sa 
esprimerli in modo sempre più 
adeguato; 
-Supera gradualmente le  
proprie paure 
-Impara a socializzare e a  
interagire con i compagni  
durante lo svolgimento di  
giochi e attività  
-Impara a valorizzare la  
natura osservando i  
mutamenti stagionali 
-Ha raggiunto la prima  
consapevolezza dei propri  
diritti e doveri, delle regole  
del vivere insieme. 
 

-Consolidare l’autostima, la  
fiducia in se stessi;  
-Essere consapevole delle  
proprie esigenze, sentimenti,  
bisogni;  
-Percepire, riconoscere ed  
accettare l’altro nella sua  
diversità;  
-Interagire positivamente con  
adulti bambini; 
-Esprimere il proprio punto di  
vista accettando quello dell’altro;  
-Rispettare le regole e saper  
cooperare con i pari.  
 
 

   
 
 
 IL CORPO  
 E    IL  
MOVIMENTO 
 
 
 
 

Il bambino:  
-Vive pienamente la propria  
corporeità, la percepisce e  
potenzia le possibilità  
comunicative ed espressive; 
-Sviluppa la globale motricità  
nei giochi proposti;  
-Imita con il corpo aspetti  
stagionali;  
-Svolge attività all’aria aperta  
alla scoperta delle stagioni;  
-Controlla l’esecuzione del  
gesto, valuta il rischio,  
interagisce con gli altri nei  
giochi di movimento e nelle  
danze;  
-Riconosce il suo corpo e le  
sue diverse parti 
 

-Prendere coscienza della propria 
identità per la costruzione di una  
corretta immagine di sé;  
-Gestire in autonomia la propria 
persona e avere cura i ciò che lo 
circonda;  
-Controllare gli schemi motori di base: 
saltare, scivolare, rotolare ecc…;  
-Riconoscere le dinamiche di  
causa-effetto nella gestione del corpo 
e del movimento. 

 
 
 
 
IMMAGINI  
 SUONI  
 COLORI 
 
 
 
 

 
l bambino:  
-E’ in grado di utilizzare  
diversi codici comunicativi  
nelle drammatizzazioni ;  
-Realizza con creatività e  
tecniche diverse le attività  
inerenti alle stagioni;  
-Sperimenta con i colori elementi 
propri di ogni stagione; 

 
-Individuare e discriminare  
variazioni cromatiche stagionali;  
-Esprimere attraverso attività  
creative gli elementi stagionali 
utilizzando tecniche diverse;  
- Esprimersi attraverso il  
linguaggio grafico-pittorico e  
altre attività  manipolative 

   
 
 
 
 LA 
CONOSCENZA 
DEL 
MONDO 
 

Il bambino:  
-E' invitato ad osservare l'ambiente 
naturale nelle quattro stagioni 
- Riconosce i fenomeni e i 
cambiamenti atmosferici che le 
caratterizzano   
- Individua i frutti e gli ortaggi tipici 
delle stagioni 
- Apprende le difficoltà della vita degli 
animali in alcune stagioni  
- Riconosce elementi estranei ad un 
insieme 
- Impara a contare  

-Rielaborare oralmente  
ciò  che si ha osservato  ;  
-Elaborare le esperienze contando e 
classificando;  
-Sperimentare utilizzando i sensi;  
-Formulare ipotesi riguardante i 
fenomeni stagionali; 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

PROGETTO USCITE DIDATTICHE 
 
Le uscite didattiche sono finalizzate alla realizzazione degli obiettivi del curricolo per favorire l'osservazione diretta 
della realtà oggetto di conoscenza e la socializzazione di ambienti stimolanti, diversi dai contesti della routine 
quotidiana 

 SARANNO PROPOSTE AI BAMBINI DELLE USCITE MENSILI SUL TERRITORIO CHE SI 
FARANNO  A PIEDI E QUALORA FOSSE NECESSARIO CON L'AUSILIO DELLO SCUOLABUS. 

 LE PASSEGGIATE SARANNO PIACEVOLI E ADATTE A TUTTI I BAMBINI, CI SI ADDENTRERA' 
NEI BOSCHI E SI COSTEGGERANNO  I RUSCELLI CHE CIRCONDANO OME. 

 ENTRANDO IN CONTATTO CON L'AMBIENTENATURALE, IL BAMBINO POTRA' ACQUISIRE 
SICUREZZA, AMPLIARE IL CAMPO DELLE SUE PERCEZIONI E LA CAPACITA' DI ORIENTARSI 
NELLO SPAZIO. 

 ATTRAVERSO QUESTO PROGETTO, SI VUOLE METTERE IN EVIDENZA, L'IMPORTANZA DI 
SVILUPPARE FIN DALLA TENERA ETA', L'INTERESSE E LA RESPONSABILITA' NEI CONFRONTI 
DEL MONDO CHE CI CIRCONDA. 

 
 

PROGETTO LETTURA - BIBLIOTECA 
 
 
La Scuola dell’Infanzia di Ome, in linea con i Progetti  proposti ai bambini, in collaborazione con enti ed associazioni 
presenti sul territorio, al fine di stimolare la curiosità verso la lettura e liberare la fantasia dei bambini, promuove 
alcune uscite alla Biblioteca Comunale, dove i bambini avranno l’opportunità di conoscere questo ambiente, sfogliare 
libri, ascoltare racconti, provare a costruire con le proprie mani un semplice libro. 

Inoltre, all’interno della nostra scuola è stata realizzata una “libroteca”: uno spazio “intimo” in cui insegnanti e bambini 
possono dedicarsi al piacere della lettura; attraverso la narrazione di fiabe e racconti, è possibile arricchire la vita di un 
bambino, far nascere e proseguire in loro l’abitudine all’ascolto e alla lettura. In questo spazio, la loro fantasia può 
prendere il volo, il linguaggio si sviluppa e arricchisce, la comunicazione si carica di emozioni e sentimenti. 

 

 
3°  IRC: LAUDATO SI' 

                                                       ( progetto insegnamento religione cattolica )              
 

 
IL SIGNIFICATO DELL'IRC NELLA SCUOLA DELL'INFANZIA  
Nella Scuola dell'Infanzia l'Educazione Religiosa Cattolica trova nelle Competenze Chiave Europea (consapevolezza 
ed espressione culturale) e nelle Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia la sua collocazione.  
Nella scuola i bambini hanno molte occasioni per prendere coscienza della propria identità, per scoprire le diversità 
culturali, religiose, etniche, per apprendere le prime regole del vivere sociale, per riflettere sul senso dei 
loro gesti. 
 Negli anni della scuola dell’infanzia il bambino osserva la natura e gli esseri viventi; osserva l’ambiente che lo 
circonda,coglie le diverse relazioni tra le persone; ascolta le narrazioni degli adulti, i loro pensieri, la loro spiritualità;  
partecipa alle tradizioni della famiglia e della comunità di appartenenza, ma si apre anche al confronto con altre 
culture; si chiede dov’era prima di nascere e  dove finirà la sua esistenza; pone domande sull’esistenza di Dio, la vita 
e la morte, la gioia e il dolore. 
 Le domande dei bambini richiedono un atteggiamento di ascolto, di comprensione  da parte degli adulti. 
La dimensione religiosa del bambino è importante per la sua crescita globale come persona. 
Diversamente dalla catechesi, l'insegnamento scolastico della Religione Cattolica, non mira a fare del bambino un 
cristiano, non prepara ai sacramenti, non richiede un'adesione di fede.  
E' invece una formazione educativa che, insieme ad altre proposte della scuola, accompagna il bambino a scoprire se 
stesso e gli altri, lo stimola all'incontro, all'apertura verso l'altro, alla fratellanza e all'amicizia.  
 

   
 
 
 
 I DISCORSI  
 E  
 LE PAROLE 
 
 
 

Il bambino:  
-Sviluppa e arricchisce la  
padronanza dell’uso della  
lingua italiana;  
-Sviluppa fiducia e  
motivazione per esprimere  
emozioni e pensieri attraverso il 
linguaggio;  
-Ascolta e comprende la  
lettura di storie, dialoga,  
discute, chiede spiegazioni  
 

-Rielaborare oralmente  
esperienze e vissuti;  
-Comunicare, condividere,  
esperienze personali, emozioni, 
pensieri comportamenti;  
-Intervenire in una  
conversazione a tema  
esprimendo le proprie idee;  
-Raccontare storie, dialogare e 
discutere nel gruppo. 



TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 
  IL SÉ E L’ALTRO:  

 Il bambino impara ad accogliere l’altro con fiducia e disponibilità;  

 Scopre che la capacità di amare i fratelli è un dono;   

IL CORPO E IL MOVIMENTO: 

 Il bambino esprime con le parole e i gesti la propria esperienza religiosa per cominciare a manifestare 

con il corpo la propria interiorità ed emozioni 

IMMAGINI, SUONI E COLORI:  

  I l bambino riconosce alcuni linguaggi simbolici e figurativi caratteristici delle tradizioni e della vita dei 

cristiani (segni, feste, preghiere, canti, spazi, arte) 

  Saper esprimere con creatività il proprio vissuto religioso.  

I DISCORSI E LE PAROLE:  

 Il bambino ascolta alcuni semplici racconti biblici e conosce alcuni contenuti essenziali della religione 

cattolica 

  Saper vivere un primo approccio alle tradizioni culturali di radice cristiana cattolica e non solo 

LA CONOSCENZA DEL MONDO: 

 Il bambino osserva con meraviglia ed esplora con curiosità il mondo, riconosciuto dai cristiani e da 

tanti uomini religiosi come dono di Dio Creatore 

 Sviluppare sentimenti di responsabilità nei confronti della realtà,  

 Cogliere, nella vita di alcuni Santi, esempi di vita e d’amore. 

 
 

PREMESSA AL PROGETTO 
Il progetto rappresenta il desiderio di aiutare i bambini ad accostarsi alla Creazione e al proprio ambiente di vita con 
amore e gratitudine, come nel Cantico delle Creature di San Francesco, esempio per eccellenza della cura per ciò 
che è debole e di una ecologia integrale, vissuta con gioia e autenticità. 
Ogni volta che Francesco guardava il sole, la luna, gli animali più piccoli, la sua reazione era cantare, coinvolgendo 
nella sua lode tutte le creature. 
 

 
 
 

 
PROGRAMMAZIONE DELLE UNITA' DIDATTICHE 

UNITA' TRAGUARDI OBIETTIVI ATTIVITA' 

CIP, L'UCCELLINO DI 
PEZZA 

- Sviluppare un positivo 
senso di sè 

- conoscere il 
personaggio guida 
- identificarsi con esso 

Racconto: cip, l'uccellino 
di pezza 
Tutorial: costruire 
l'uccellino 
Filastrocca 
Canzone 

PAPA FRANCESCO E 
L'ENCICLICA 

- Osservare con 
meraviglia ed esplorare 
con curiosità il mondo 
-sviluppare sentimenti di 
responsabilità nei 
confronti della realtà, 
abitandola con fiducia e 
speranza 

- conoscere la figura di 
Papa Francesco 
- conoscere il tema del 
Laudato sì 

- Racconto 
-Riflessione 
-Canzone 

SAN FRANCESCO - Apprendere che Dio è 
Padre di tutti 
- riconoscere alcuni 
linguaggi simbolici e 
figurativi delle tradizioni 
e della vita dei cristiani 
- osservare con 
meraviglia ed esplorare 
con curiosità il mondo 
- sviluppare sentimenti di 
responsabilità nei 
confronti della realtà che 
ci circonda, abitandola 
con fiducia e speranza 

- conoscere la figura di 
san Francesco 
- intuire il valore del suo 
esempio 
- riconoscere il valore del 
Creato 

- Racconto 
- Riflessione 
- Filastrocca 
- Canzone 

 



 
 

 
La cura di se'  come persona unica e irripetibile 
La cura dell'altro  come uguale e diverso da sé 

UNITA' TRAGUARDI OBIETTIVI ATTIVITA' 

IO - Sviluppare un positivo 
senso di sè 

-Favorire lo sviluppo 
dell'identità e 
dell'autostima personali 
-intuire l'unicità della 
persona e il proprio 
valore 
-rispettare se stessi e gli 
altri 

- nel becco di cip 
- racconto 
- riflessione 
- attività grafico, 
pittoriche, manipolative 
- filastrocca 
- canzone 
- giochi 

L'ANNUNCIAZIONE - Scoprire nei racconti 
del Vangelo la persona e 
l'insegnamento di Gesù  
-imparare alcuni termini 
del linguaggio cristiano 
-ascoltare semplici 
racconti evangelici e 
saperne narrare i 
contenuti 

- conoscere il racconto 
evangelico 
dell'Annunciazione e la 
figura di Maria 

 

- nel becco di cip 
- racconto 
- riflessione 
- attività grafico, 
pittoriche, manipolative 
- filastrocca 
- canzone 
- giochi 

IL NATALE - Scoprire nei racconti 
del Vangelo la persona e 
l'insegnamento di Gesù  
- riconoscere alcuni 
linguaggi simbolici e 
figurativi delle tradizioni 
e della vita dei cristiani 
-ascoltare semplici 
racconti evangelici e 
saperne narrare i 
contenuti 

- conoscere il racconto 
evangelico della nascita 
di Gesù 
- scoprire il messaggio di 
cura sotteso al Natale 
- condividere momenti di 
festa a casa e a scuola 
 

- nel becco di cip 
- racconto 
- riflessione 
- attività grafico, 
pittoriche, manipolative 
- filastrocca 
- canzone 
- giochi 
- lavoretto 
-presepio 
-albero di Natale 

L'INFANZIA DI GESU' - Scoprire nei racconti 
del Vangelo la persona e 
l'insegnamento di Gesù  
- riconoscere alcuni 
linguaggi simbolici e 
figurativi delle tradizioni 
e della vita dei cristiani 
-ascoltare semplici 
racconti evangelici e 
saperne narrare i 
contenuti 

- conoscere i racconti 
evangelici della infanzia 
di Gesù 
-prendere coscienza 
della "normalità" di 
Gesù, bambino come 
me 
 

- nel becco di cip 
- racconto 
- riflessione 
- attività grafico, 
pittoriche, manipolative 
- filastrocca 
- canzone 
- giochi 

UNITA' TRAGUARDI OBIETTIVI ATTIVITA' 

TU - Scoprire gli altri, diversi 
da sè 
-sperimentare relazioni 
serene con gli altri 

- intuire il valore e 
l'unicità degli altri 
-rispettare gli altri e la 
loro diversità 

- nel becco di cip 
- racconto 
- riflessione 
- attività grafico, 
pittoriche, manipolative 
- filastrocca 
- canzone 
- giochi 

LA MIA FAMIGLIA - Scoprire il senso di 
appartenenza ad una 
famiglia 
- sviluppare un positivo 
senso di sé e 
sperimentare relazioni 
serene con gli altri 

- acquisire la 
consapevolezza di far 
parte di una famiglia 
- scoprire e condividere 
momenti di festa in 
famiglia 

- idem 

I MIEI COMPAGNI - Scoprire il senso di 
appartenenza ad un 

- riconoscersi come - idem 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La cura della casa comune  come spazio che ci è stato affidato per  tutti e di tutti, la Terra. 
 

gruppo 
- sperimentare relazioni 
serene con gli altri 

parte di un gruppo 

- sperimentare il senso 
di appartenenza 

LE PARABOLE - Scoprire nei racconti 
del Vangelo la persona e 
l'insegnamento di Gesù  
- riconoscere alcuni 
linguaggi simbolici e 
figurativi delle tradizioni 
e della vita dei cristiani 
-ascoltare semplici 
racconti evangelici e 
saperne narrare i 
contenuti 

- scoprire cosa sono le 
parabole 
- conoscere alcune 
parabole raccontate da 
Gesù e intuirne il 
significato 
- comprendere il 
messaggio alla base 
della vita di Cristo: la 
cura dell'altro 

- nel becco di cip 
- racconti: le parabole 
- riflessione 
- attività grafico, 
pittoriche, manipolative 
- filastrocca 
- canzone 
- giochi 

I MIRACOLI - Scoprire nei racconti 
del Vangelo la persona e 
l'insegnamento di Gesù  
- riconoscere alcuni 
linguaggi simbolici e 
figurativi delle tradizioni 
e della vita dei cristiani 
-ascoltare semplici 
racconti evangelici e 
saperne narrare i 
contenuti 

- scoprire cosa sono i 
miracoli 
- conoscere alcuni 
miracoli raccontati da 
Gesù 

- intuire nei miracoli la 
manifestazione 
dell'amore e della cura di 
Dio nei confronti 
dell'uomo 

- nel becco di cip 
- racconti: i miracoli 
- riflessione 
- attività grafico, 
pittoriche, manipolative 
- filastrocca 
- canzone 
- giochi 

LA PASQUA DI GESU' - Scoprire nei racconti 
del Vangelo la persona e 
l'insegnamento di Gesù  
- riconoscere alcuni 
linguaggi simbolici e 
figurativi delle tradizioni 
e della vita dei cristiani 
-ascoltare semplici 
racconti evangelici e 
saperne narrare i 
contenuti 

- conoscere il racconto 
della Passione, Morte, 
Resurrezione di Gesù 
- intuire negli eventi della 
Pasqua il gesto più alto 
di cura per il prossimo 
- conoscere il significato 
dei principali simboli 
pasquali 

- nel becco di cip 
- racconti: la Passione 
- riflessione 
- attività grafico, 
pittoriche, manipolative 
- filastrocca 
- canzone 
- giochi 
- lavoretto 

SAN MARTINO - Apprendere che Dio è 
Padre di tutti 
- riconoscere alcuni 
linguaggi simbolici e 
figurativi delle tradizioni 
e della vita dei cristiani 
- sviluppare sentimenti di 
carità nei confronti degli 
altri 

- conoscere la figura di 
San Martino 

- nel becco di cip 
- racconto 
- riflessione 
- attività grafico, 
pittoriche, manipolative 
- drammatizzazione 
 

UNITA' TRAGUARDI OBIETTIVI ATTIVITA' 

ECOLOGIA - Osservare con 
meraviglia ed esplorare 
con curiosità il mondo 
- sviluppare sentimenti di 
responsabilità nei 
confronti della realtà che 
ci circonda, abitandola 
con fiducia e speranza 

- favorire atteggiamenti 
di cura e rispetto nei 
confronti della casa 
comune 
- intuire la dimensione 
dell'ecologia integrale 
auspicata da Papa 
Francesco 
-approcciarsi alle virtù 
ecologiche 

- nel becco di cip 
- racconti 
- riflessione 
- attività grafico, 
pittoriche, manipolative 
- filastrocca 
- canzone 
- giochi 
   

IL CREATO - Ascoltare semplici 
racconti biblici e saperne 
narrare i contenuti 
- Osservare con 

- conoscere il racconto 
biblico della Creazione  
- riconoscere il valore del 
Creato 

- idem 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LE RELIGIONI  - Sviluppare un positivo 
senso di sè e 
sperimentare relazioni 
serene con gli altri, 
anche appartenenti a 
differenti tradizioni 
culturali e religiose 

- conoscere l'esistenza 
di altre religioni 
- vivere i valori della 
condivisione e 
dell'accoglienza 

- idem 

 
TEMPI DEI PROGETTI 
I progetti hanno una durata annuale. 

 
 

 
 

                                                           FUORICLASSE CON COLDIRETTI... 
                                                          Nel contesto dei primi elementi di Educazione Civica 

                                                      IL CIBO SANO PER OGNI BAMBINO/A 
                                                            PROGETTO 2021/2022 

 
 

 
Coldiretti, in collaborazione con l'Ufficio Territoriale di Brescia, propone il progetto dal titolo "FUORICLASSE CON 
COLDIRETTI...". 
Per ragioni di sicurezza non prevede la presenza in classe. 
 
PRIMA FASE 
"Conoscere e imparare" 
L'iniziativa si svolgerà tramite la visione di filmati che raccontano l'educazione alimentare ed il mondo della fattoria 
didattica. 
Il video "IL CIBO SANO" che vede protagonisti Verdurino e Fruttina, è un simpatico filmato di animazione che 
racconta ai bambini perché è importante una sana e corretta alimentazione. 
Bambini e bambine conosceranno come si svolge una giornata in una fattoria didattica, quindi scopriranno vari animali 
e come si accudiscono e rispettano. 
Saranno mostrati dei laboratori da poter riprodurre anche  in classe. 
A conclusione del progetto, sarà organizzata un'uscita didattica in una fattoria. 
 
SECONDA FASE 
"Mettiamoci all'opera" 
Ogni classe, se lo desidera, potrà aderire al Concorso provinciale "Mettiamoci all'opera" inviando semplici produzioni, 
senza porre limite alla fantasia, capaci di esprimere quanto imparato e appreso all'interno del percorso. 
 

meraviglia ed esplorare 
con curiosità il mondo 
- sviluppare sentimenti di 
responsabilità nei 
confronti della realtà che 
ci circonda, abitandola 
con fiducia e speranza 
- riconoscere il mondo 
come dono di Dio 
Creatore 

GLI AMICI DI GESU' - Scoprire nei racconti 
del Vangelo la persona e 
l'insegnamento di Gesù  
- ascoltare semplici 
racconti evangelici e 
saperne narrare i 
contenuti 

- conoscere la figura dei 
discepoli 

Intuire come anche noi 
siamo amici di Gesù 

- idem 

I SANTI - Apprendere che Dio è 
Padre di tutti  e che la 
Chiesa è la comunità di 
uomini e donne unita nel 
suo nome 
- riconoscere alcuni 
linguaggi simbolici e 
figurativi delle tradizioni 
e della vita dei cristiani 

- conoscere la figura di 
alcuni Santi 

- intuire il significato 
della carità, della 
fraternità 

-idem 



VERIFICA E VALUTAZIONE 
 

Per la scuola dell’infanzia valutare non significa classificare e dare giudizi, ma individuare nel bambino le  
strategie messe in atto per apprendere e per relazionarsi ed aiutarlo a rafforzare le proprie capacità.  
Per impostare la propria azione didattica, i docenti ricorrono  
all’ OSSERVAZIONE costante e sistematica del bambino sia in situazione strutturata che libera come strumento 
essenziale 

 per la situazione di partenza (definire l'organizzazione, la metodologia, i contenuti) 

 per valutare l’andamento del percorso (definire eventuali aggiustamenti, programmare percorsi 

personalizzati in caso di bisogni speciali) 

 per la situazione in uscita (ipotizzare attività future).  

Tali verifiche sono  
 motivo di riflessioni  personali delle insegnanti (autovalutazione) 

 motivo di confronto durante il collegio docenti 

  motivo di confronto con le famiglie durante i colloqui annuali. 

La valutazione diventa garanzia di affidabilità del servizio erogato. 
 
 
Altro aspetto della verifica è la DOCUMENTAZIONE intesa come capacità dei bambini di ricostruzione-rievocazione 
dei percorsi e delle conquiste conoscitive.  
Per la documentazione, si utilizzano materiali cartacei, fotografici, video, ecc..(cartelloni, portfolio, disegni, foto, 
immagini) per “fissare” esperienze, conoscenze, acquisizioni.  

 


