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1^ PARTE

I CAPISALDI IRRINUNCIABILI

DEL PROGETTO EDUCATIVO

DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA

DI ISPIRAZIONE CRISTIANA



PREMESSA

In data 4 luglio 2000, alle ore 18.00, presso la Sala Scrosoppi di via Ellero in Udine, i rappresentanti

delle Scuole Materne non statali aderenti alla FISM, unitamente al personale docente e non docente,

sentiti gli esperti e dopo adeguato dibattito, hanno concordato la prima parte del Piano dell’Offerta

Formativa, deliberando che ciascuna scuola può usufruirne completando la seconda parte con la

presentazione specifica di ciascuna realtà scolastica.

1) SCOPI  E  NATURA  DEL  PIANO  DELL’OFFERTA

FORMATIVA

Lo scopo di  questo documento è  quello di  presentare alla  Comunità  e ai  Genitori  degli  alunni

l’Offerta Formativa pensata, proposta, organizzata, realizzata dalla nostra Scuola dell’Infanzia.



La nostra scuola si propone:

1. come scuola del bambino inserito nella Comunità da cui è stata voluta ed in cui è radicata;

2. come “ambiente” educativo e di apprendimento e centro di promozione della vita;

3. come organizzazione formativa che non persegue fini di lucro, bensì mira all’educazione

intellettuale, morale, religiosa, fisica, umana e civile dei bambini dai 2 anni e mezzo ai sei

anni d’età.

Essa  accetta  ed  accoglie,  armonizzandoli  al  proprio  Progetto  Educativo,  le  “Indicazioni  per  il

curricolo della Scuola dell’Infanzia” emanate dallo Stato.

L’educazione  religiosa  viene  realizzata  secondo i  principi  della  Dottrina  della  Chiesa  Cattolica

presentati in forma adeguata all’età dei bambini e rispettando le modalità e le finalità della Scuola.

La proposta tiene conto del fatto:

 che il bambino dai tre ai sei anni ha precise modalità affettive-emotive-cognitive-relazionali

che la nostra scuola conosce, rispetta e promuove;

 che ogni bambino ha già realizzato in famiglia e in un determinato ambiente relazionale,

sociale e culturale proprie esperienze affettivo-emotive, cognitive, corporee e spirituali, da

cui la scuola muove;

 che dal suo vissuto personale e sociale ha ricavato significati e valori che la nostra scuola si

sforza di conoscere per permettere al bambino di proseguire armonicamente e serenamente il

proprio sviluppo;

 che  le  differenze  e  le  diversità  culturali,  religiose,  cognitive  e  sociali  sono  un  aspetto

fondamentale dell’IDENTITA’ di ciascun alunno e vengono perciò considerate dalla scuola

come “risorse” e “ricchezze” da conoscere e valorizzare;

 che,  di  conseguenza,  le  eventuali  diversità  valutate  come  “problematiche”  non sono  né

potranno essere in alcun modo ragioni per giustificare emarginazione. Esse sono non solo

accuratamente  evitate,  ma  prevenute  attraverso  una  individualizzazione  degli  interventi

educativi e didattici più idonei.

La presente “offerta” formativa nasce da un’ALLEANZA che la nostra scuola, nelle persone del

proprio personale dirigente, docente e non-docente, contrae:

1. con la Comunità religiosa e Civile che l’ha voluta e stabilita su questo territorio friulano;

2. con le Famiglie degli alunni, nelle persone dei loro Genitori;

3. con le altre Agenzie del nostro Territorio (EE.LL. – Parrocchia – A.S.S. … ).

Tale alleanza vede la nostra Scuola dell’Infanzia come un sistema educativo che realizza compiti

specifici  di  formazione/educazione  in  risposta  a  precise  attese  ed  esigenze  del  bambino,  della

famiglia e della nostra comunità.



Tuttavia  essa  va  oltre  le  richieste  esplicite  e  si  pone  perciò  in  atteggiamento  di  lettura  ed

interpretazione di quelle particolari influenze negative sociali, culturali ed ambientali definite come

“curricolo nascosto o clandestino” (J. Bruner).

Perciò essa si pone come:

 propulsore di promozione integrale del bambino come persona in dimensione comunitaria;

 luogo di mediazione-coscientizzazione e dialogo con la comunità familiare e sociale;

 scuola di qualità.

2) FONDAMENTI  CULTURALI  E  PEDAGOGICI  DEL

PROGETTO EDUCATIVO DELLA SCUOLA

La nostra scuola pone a fondamento del Progetto Educativo e della propria azione didattica alcuni

capisaldi pedagogici e culturali irrinunciabili:

 la persona dell’alunno è soggetto e non oggetto della propria formazione umana e civile nei

suoi aspetti di educazione – istruzione – formazione;

 l’azione educativa si ispira all’antropologia religiosa ed umana della Religione Cattolica ed

ai suoi principi e valori;

 il  progetto  educativo  –  didattico  predisposto  dalla  scuola  mira  perciò  alla  formazione

integrale o multidimensionale del bambino dai tre ai sei anni nei suoi bisogni corporei,

psico-affettivi, cognitivi, etici, sociali, religiosi e spirituali in una prospettiva personalistica

e comunitaria di ispirazione cristiana;

 alla famiglia competono precisi doveri e diritti formativi a cui la scuola si affianca in una

prospettiva  di  sussidiarietà.  La  scuola,  cioè,  rispetta  gli  spazi  di  competenza  primaria

riconosciuti dalla Costituzione ai genitori; perciò non può sostituirli, ma a loro si affianca

con  funzione  di  completamento,  arricchimento,  collaborazione,  stimolo  e  proposta,

mantenendo però propri irrinunciabili e specifici compiti di istruzione e formazione;

 accoglie,  accetta  e  valorizza  ogni  diversità  dell’alunno  considerandola  espressione

dell’identità personale, culturale e di appartenenza di ciascuno;

 nel  contempo  pone  in  essere  ogni  cura  affinchè  le  “diversità-problema”  (svantaggio,

handicap, disadattamenti, …) non divengano causa di emarginazione personale, sociale e

culturale;



 la comunità locale è considerata come la realtà umana, culturale e sociale con cui interagire

in un dialogo aperto, fattivo e dinamico. Essa è soggetto che ha voluto e realizzato la nostra

scuola attribuendole finalità educative, di istruzione, di formazione umana, religiosa e civile

ed anche di sussidiarietà attiva rispetto alla famiglia. La comunità costituisce, perciò, per la

nostra  scuola  un  valore  sia  fondante  sia  pedagogico.  Il  legame,  la  relazione  positiva  e

l’alleanza con essa viene assunto come obiettivo formativo di base;

 ne consegue che anche i genitori non sono realtà esterna, ma risorse preziose con cui la

nostra scuola interagisce, analizza la realtà interna ed esterna, distingue, sceglie,progetta,

dialoga,  organizza,  collabora  e  si  auto  valuta  nello  sforzo  di  definire-accrescere

progressivamente le proprie “soglie” di qualità formativa.

3) LA NOSTRA SCUOLA DELL’INFANZIA PARITARIA NELLA

COMUNITA’

La  Scuola  dell’Infanzia,  integrata  nel  territorio,  vive  stretti  rapporti  di  collaborazione  con  la

Parrocchia, suo ente gestore, il  Comune, l’Azienda Socio-Sanitaria, la Croce Rossa Italiana e la

Protezione Civile.

La Scuola dell’Infanzia “REGINA MARGHERITA”, voluta dalla Comunità di PALMANOVA, si

apre all’incontro di dialogo con essa attraverso:

1- un’assemblea generale annuale;

2- eventuali occasioni religiose e civili significative;

3- incontri di formazione religiosa e di spiritualità;

4- incontri di formazione culturale, educativa e psicologica per le famiglie;

5- incontri di festa e di convivialità;

6- partecipazione a momenti culturali e ambientali della comunità locale;

7- la realizzazione di uscite di studio nell’ambiente coinvolgendo la comunità vicina.

La scuola considera la realtà ambientale naturale ed umana come “elemento di analisi e criterio di

interpretazione”. Vengono perciò annualmente programmate uscite di esplorazione, di ricerca, di

gioco affinchè i bambini:



 si “orientino” nel loro spazio di vita;

 imparino ad amare e rispettare la natura;

 conoscano anche criticamente le risorse, le difficoltà, le responsabilità;

 sentano di dover “avere a cuore” ogni persona.

4) SCUOLA DELL’INFANZIA E FAMIGLIA

La nostra scuola dedica un’attenzione privilegiata ai rapporti con la famiglia non soltanto per le

importanti ragioni affettivo-cognitive di continuità orizzontale, né solo per le funzioni costituzionali

di  tutela  del  primario  diritto  del  figlio  (“alla  famiglia  compete  il  dovere  –  diritto  …”),  ma

soprattutto per l’importanza educativa fondamentale ed insostituibile che essa detiene (“portatrice di

risorse”),  per cui  l’azione formativa e culturale  della  scuola – specifica,  preziosa,  sistematica e

programmata – si pone con essa correttamente nella prospettiva della sussidiarietà.

Ciò comporta:

 il profondo rispetto che la scuola ha verso la funzione educativa dei genitori;

 la  considerazione  per  cui  essi  non sono in  alcun modo persone esterne  alla  scuola,  ma

preziose risorse da curare, valorizzare, responsabilizzare, coinvolgere attivamente non solo

attraverso gli organi collegiali e le modalità della gestione democratica, ma il più possibile

anche attraverso la condivisione del Progetto Educativo e Didattico, la partecipazione attiva

nel  Comitato  di  Gestione  ed  occupando,  responsabilmente,  ogni  spazio  in  cui  la

collaborazione possa migliorare la qualità del rapporto educativo.

In tale prospettiva vanno visti:

a) gli organi collegiali;

b) gli itinerari educativi per i Genitori;

c) gli incontri periodici di dialogo per dare e ricevere informazioni (assemblea

generale annuale, incontri di sezione e di intersezione, colloqui individuali);

d) i  progetti  di  coinvolgimento  attivo  e  di  cogestione  di  iniziative  solidali  (la

“Giornata  della  Scuola  Aperta”,  le  feste,  le  iniziative  di  solidarietà,  la

partecipazione ad iniziative culturali ed ambientali).



5) LA  SCUOLA  DELL’INFANZIA  E  LA  FEDERAZIONE

ITALIANA SCUOLE MATERNE 

La nostra scuola è da molti anni federata con la F.I.S.M. di Udine ed usufruisce della sua assistenza

normativa, pedagogica ed amministrativa.

Il  nostro personale docente,  le  cuoche ed i  gestori  stessi  fruiscono di  corsi  di  formazione e  di

aggiornamento sulle normative della sicurezza e della corretta gestione alimentare.

Le educatrici aderiscono al Coordinamento Pedagogico zonale che permette loro di costituire un

Collegio delle Docenti in cui si realizzano progetti didattici in situazione di autoformazione. In tale

situazione esse  si  confrontano,  condividono progetti,  metodologie,  materiali,  si  auto valutano e

riprogrammano i propri percorsi didattici. Così viene realizzata una controllata innovazione della

scuola, migliorandone la qualità educativa.



2^ PARTE

LA SCUOLA DELL’INFANZIA

PARITARIA

 “REGINA MARGHERITA”

DI PALMANOVA

-UDINE-



1) RIFERIMENTI STORICI

La prima forma di accoglienza chiamata “asilo” è avvenuta a Palmanova alla fine del 1800. Negli

anni diverse sono state le collocazioni che ha avuto, una delle quali situata sulla Piazza Grande

(nell’attuale sede della Stazione dei Carabinieri).

Negli anni ’60 la Scuola dell’Infanzia è stata collocata nell’attuale posizione, sulla sommità del

Bastione Foscarini.

La conduzione della scuola è stata parrocchiale, con collaborazioni diverse e la presenza, nel ruolo

di direttrice e di insegnanti, delle Suore Adoratrici del SS. Sacramento. Solo verso gli anni ’80 vi è

stato un inserimento graduale di insegnanti non religiose.

La conduzione, in ambienti di proprietà del Comune, è passata per un certo periodo alla IPAB Casa

di Riposo di Palmanova.

Dal  1990  è  gestita  dalla  Parrocchia  del  SS.  Redentore  in  collaborazione  (convenzione)  con  il

Comune di Palmanova, in un ambiente dato in comodato gratuito.

La legge 62 del 2000 (art.4) ne ha riconosciuto la parità scolastica in quanto in possesso di requisiti

accertati in sede di riconoscimento.

L’attuale  coordinatrice  è  un’insegnante,  mentre  è  prevista  la  presenza  di  una  docente  religiosa

volontaria.



2) ANALISI SOCIO – AMBIENTALE

Palmanova è una cittadina che offre la possibilità di una vita tranquilla e serena, dove la conoscenza

e la comunicazione tra gli abitanti è ancora possibile; la maggior parte dei bambini vive in case

confortevoli ed in spazi sufficienti per una crescita igienicamente sana.

In questi ultimi anni si è registrato un afflusso di immigrati e stranieri provenienti in primo luogo

dall’est  europeo.  La nostra  scuola,  in  questo contesto,  si  offre  come ambiente che accoglie  ed

integra le diversità.

Le  famiglie  hanno  un  livello  culturale  medio  e  la  maggior  parte  di  esse  si  interessa  alla  vita

scolastica  del  bambino.  Si  rileva  che  le  età  dei  genitori  risultano  eterogenee  (alcuni  genitori

giovanissimi,  altri  più  maturi).  In  diversi  casi  entrambi  i  genitori  lavorano  (con  implicazioni

positive e negative) e sono coadiuvati nell’educazione dei figli da figure parentali.

Il numero dei figli varia (da 1 a 3) e per i figli unici la scuola rappresenta spesso l’unico luogo di

incontro con altri bambini.



3) ORGANIZZAZIONE GENERALE

            3.1 FOTO DELLA SCUOLA

L’ingresso e il parco giochi della Scuola dell’Infanzia “Regina Margherita”.



3.2 PIANTA

Le planimetrie e tutta la documentazione riguardante la normativa vigente, richieste per gestire una

Scuola dell’Infanzia, sono depositate presso l’ufficio Tecnico del Comune di Palmanova.

Si inserisce in allegato al Piano dell’Offerta Formativa la pianta della nostra scuola. (Allegato n° 1).

3.3 I SERVIZI

I servizi esistenti all’interno della Scuola dell’Infanzia “Regina Margherita” sono: un ufficio adibito

a direzione (dotato di un telefono, un fax, un computer portatile con connessione ad Internet, una

stampante), una cucina e mensa interne, una dispensa, il necessario per il primo soccorso, il servizio

di scuolabus.

Le aule sono ampie e luminose, affacciate al giardino interno, fornite di materiale di consumo e

materiale didattico per il gioco libero, simbolico e di animazione. La nostra scuola è provvista,

inoltre, di due spaziosi saloni per le attività motorie, ricreative, per il gioco libero e per il riposo

pomeridiano. In uno di questi vengono “ritagliati” gli spazi per varie attività:



 angolo cucina: spazio di sicurezza, di calore, di protezione affettiva che ricorda la famiglia;

 angolo lettura: spazio dove i bambini ricercano e creano relazione e contatto con i pari e

con gli adulti;

 angolo costruzioni: spazio dove i bambini uniscono gli elementi per rappresentare l’idea. Il

costruire è finalizzato alla realizzazione di ciò che è stato pensato.

Per quanto riguarda i servizi esistenti nell’area esterna, la scuola dispone di un ampio parco verde

attrezzato con altalene, scivoli, tricicli e numerosi altri giochi conformi alle norme C.E.E.

3.4 MENSA 

Nella scuola viene erogato un servizio di mensa sia per i bambini sia per il personale. Un’apposita

dieta  alimentare  viene  predisposta  secondo  le  indicazioni  provenienti  da  specialisti  A.S.S.  e

controfirmata dal medico competente.

 In  occasione  dei  compleanni  dei  bambini  festeggiati  durante  l’orario  scolastico,  la  mensa  si

occuperà di preparare, ogni ultimo venerdì del mese, crostate o torte a base di frutta. Non si possono

accettare dolciumi di alcun genere di preparazione domestica.

Eventuali  variazioni al  menù verranno accettate in caso di intolleranze alimentari certificate dal

medico specialista.

3.5 SUSSIDI 

La scuola dispone di sussidi e di  numerose attrezzature di buona qualità:  notevole materiale di

attività motoria,  una tastiera e altri  strumenti  musicali,  un impianto audio, radioregistratori,  una

lavagna luminosa, un proiettore con lo schermo ed una macchina fotografica digitale.

3.6 RISORSE UMANE

La comunità educante è composta da:



 una coordinatrice/insegnante;

 n° 4 insegnanti per la Scuola dell’Infanzia;

 n° 3 educatrici per la sezione “nido”;

 n° 1 coordinatrice del laboratorio artistico;

 n° 1 cuoca;

 n° 1 addetta alle pulizie.

Tutte  le  insegnanti  operano  con  continuità  nella  scuola  e  sono  in  continuo  aggiornamento

professionale. All’interno della scuola è attivo un gruppo di volontariato.

3.7 ORGANIZZAZIONE DELLA GIORNATA SCOLASTICA

La Scuola dell’Infanzia  “Regina Margherita” è  aperta  e funzionante dalla  seconda settimana di

settembre al 30 giugno compreso, in riferimento al calendario scolastico Ministeriale e Regionale;

la modulazione oraria settimanale (dal lunedì al venerdì) è la seguente:

 entrata anticipata: ore 7.30-8.00;

 tempo orario entrata: ore 8.00-9.00;

 prima uscita: ore 12.45;

 seconda uscita: ore 15.45-16.00.

Il tempo della giornata scolastica ha una esplicita valenza pedagogica in ragione delle esigenze di

relazione e di apprendimento del bambino, per questo viene così suddiviso:

 ore 7.30-8.00: entrata anticipata;

 ore 8.00-9.00: accoglienza nello spazio sezione;

 ore 9.00-10.00: appello e merenda;

 ore 10.00-11.00: attività didattica;

 ore11.00-11.30: gioco libero in salone o in giardino;

 ore 11.30-11.45: cure igieniche;

 ore 11.45-12.30: pranzo;



 ore 12.30-13.00: gioco libero in salone o in giardino;

 ore 13.00: cure igieniche e riposo per i bambini piccoli e medi, attività guidata per i bambini

grandi;

 ore 15.10: merenda;

 ore 15.45-16.00: preparazione all’uscita e arrivo dei genitori.

3.8 ORGANI DI GESTIONE

  Il Comitato di Gestione della Scuola dell’Infanzia “Regina Margherita” è composto da:

 il  Parroco  pro-tempore  di  Palmanova,  in  qualità  di  GESTORE  e  LEGALE

RAPPRESENTANTE della scuola e un suo referente;

 la coordinatrice della scuola e rappresentante del corpo docente;

 n° 1 rappresentante eletto dai genitori dei bambini iscritti;

 n°  2  rappresentanti  nominati  dal  Consiglio  Pastorale  della  Parrocchia  SS.  Redentore  di

Palmanova;

 n° 3 rappresentanti nominati dall’Amministrazione Comunale di Palmanova, in conformità

alla Convenzione n° 2387 di Rep. del  9 novembre 1995.

3.9 ORGANI DI PARTECIPAZIONE

Gli incontri di intersezione e di sezione sono le sedi della partecipazione e della formulazione di

proposte da parte  dei genitori.

IlConsiglio di Intersezione è composto da:

- La coordinatrice;

- le docenti;

- n° 2 genitori  per ogni  sezione della  Scuola dell’Infanzia  e n°  1 genitore per  la  sezione

“nido”, eletti dai genitori stessi all’inizio dell’anno scolastico. 

Almeno due volte l’anno si tiene la  riunione di sezione fra insegnante e genitori degli alunni

della stessa classe al fine di presentare programmi, contenuti, modalità educative e verificare

insieme il cammino percorso dai bambini.

  Per una reale e costruttiva partecipazione, la scuola chiede ai genitori:



 condivisione  dei  contenuti  e  collaborazione  aperta,  continua,  coerente  col  progetto

educativo e con le principali finalità della scuola;

 disponibilità  concreta  di  tempo  per  la  partecipazione  alle  assemblee  di  classe,  di

interclasse  ed  agli  incontri  di  carattere  formativo,  proposti  dagli  stessi  in  comune

accordo con le docenti;

 disponibilità alla verifica circa l’accettazione e l’applicazione dei principi educativi, in

vista di un continuo miglioramento e di una comune crescita.

3.10 I RAPPORTI TRA LA SCUOLA E LA COMUNITA’

Numerose  sono  le  occasioni  in  cui  la  Scuola  dell’Infanzia  “Regina  Margherita”  si  apre  alla

comunità locale:  la  festa delle castagne,  la  festa di  Natale,  la “giornata  della  Scuola Aperta”,  i

momenti  di  commemorazione  dell’Associazione  Internazionale  “Regina  Elena”,  la  festa  di

carnevale, la “giornata per la pace”, l’uscita didattica, la festa di fine anno. 

4) IL PROGETTO EDUCATIVO

4.1 IDENTITA’ E FINALITA’ DELLA SCUOLA

La Scuola dell’Infanzia “Regina Margherita” di Palmanova si trova immersa nel verde, sul Bastione

Foscarini di Borgo Aquileia. Accoglie i bambini dai 3 ai 6 anni e, nella sezione “nido”, i bambini

dai 16 ai 36 mesi.

E’ una  scuola  di  “ispirazione  cattolica”  e  collabora  con  le  famiglie  alla  formazione  di  una

personalità  umano-cristiana  del  bambino  tramite  il  dialogo,  il  confronto,  la  programmazione,

incontri ed iniziative varie. Un rilievo particolare assume perciò il dialogo tra scuola e famiglia per

concordare  e  stabilire  il  “cammino  formativo”  che  si  intende  percorrere  per  un’equilibrata

maturazione della personalità del bambino. 



 La Scuola dell’Infanzia orienta il bambino ad esperienze positive mediante la “presenza amica”

delle educatrici  facendo proprie le finalità educative di tale ordine e stabilite dalle “Indicazioni

Nazionali per il curricolo della Scuola dell’Infanzia e del primo ciclo” della L. 53/2003:

 garantire il pieno sviluppo della persona umana (in tutti i suoi aspetti: cognitivi, affettivi,

relazionali, corporei, estetici, etici, spirituali e religiosi);

 fornire supporti adeguati per lo sviluppo di un’identità consapevole e aperta;

 riconoscere  e  garantire  la  libertà  e  l’uguaglianza  nel  rispetto  delle  differenze  di  tutti  e

dell’identità di ciascuno;

 sostenere le varie forme di diversità, di disabilità o di svantaggio;

 contribuire a creare le condizioni per la formazione di una cittadinanza nazionale – europea -

planetaria consapevole e responsabile.

   Si intende perseguire queste finalità privilegiando la visione del bambino come soggetto attivo,

accompagnandolo  e  guidandolo  nell’apprendimento  inteso  come  un  processo  graduale  di

costruzione delle conoscenze. Si cercherà quindi di rispondere alle sue esigenze, al suo armonico

sviluppo  affettivo,  cognitivo  ed  espressivo,  per  una  crescita  integrale  della  persona,  che  deve

avvenire  mediante  l’insieme delle  relazioni  che  il  bambino ha  con i  coetanei,  con gli  adulti  e

l’ambiente in cui vive.

La guida alla lettura del vissuto del bambino viene aiutata dallo sviluppo della dimensione religiosa.

Infatti, tale esperienza, intesa come apertura dell’uomo al mistero di Dio nel quale trova risposta

alle proprie domande esistenziali (chi sono, che senso ha la vita, il mondo …), diventa un canale

importante per rispondere alle esigenze affettive ed intellettuali del bambino.

La Scuola diventa così non solo un “luogo di cultura”, ma un luogo in cui si intende offrire un

arricchimento della persona mediante la proposta di valori cristiani che “illuminano” e aiutano la

lettura dell’esperienza umana. Il raggiungimento di questo obiettivo avviene mediante l’educazione

alla  scoperta,  nel  proprio  vissuto,  dei  segni  e  dei  significati  della  vita  cristiana  e  alla  loro

espressione mediante parole e gesti.

4.2 LA METODOLOGIA

   La Scuola dell’Infanzia riconosce come suoi connotati essenziali:

 la  valorizzazione  del  gioco,  intesa  come  risposta  privilegiata  di  apprendimento  e  di

relazioni;



 l’esplorazione  e  la  ricerca che  si  attivano  confrontando  situazioni,  ponendo  problemi,

costruendo ipotesi, elaborando e confrontando schemi di spiegazione attraverso adeguate

strategie di pensiero;

 la vita di relazione, che esige varie modalità: coppia, piccolo e grande gruppo. Ciò rende

possibile un’interazione che facilita la comunicazione;

 la  mediazione  didattica,  che  consente  di  orientare,  sostenere  e  guidare  lo  sviluppo  e

l’apprendimento del bambino;

 l’osservazione, la progettazione, la verifica, che consentono all’insegnante di valutare le

esigenze del bambino e di riequilibrare le proposte educative in base alla qualità delle sue

risposte;

 la  documentazione,  che  offre  ai  bambini  la  possibilità  di  rendersi  conto  delle  proprie

conquiste e fornisce a tutti i soggetti della comunità possibilità di informazione, riflessione

e confronto.

4.3  IL MODELLO ORGANIZZATIVO

Le finalità pedagogiche della Scuola dell’Infanzia si  riflettono necessariamente sul suo modello

organizzativo:

- l’organizzazione della sezione: la “sezione” garantisce la continuità dei rapporti fra adulti e

bambini  e  fra  coetanei.  Momenti  di  scambio  fra  sezioni  consentono  di  ampliare  le

opportunità di interazione;

- le  attività  ricorrenti  della  vita  quotidiana:  consentono  l’acquisizione  dell’autocontrollo,

della precisione, della costanza, dell’attenzione per la verifica dei risultati, della solidarietà,

della responsabilizzazione;

- la strutturazione degli spazi: spazi ed arredi sono predisposti al fine di facilitare l’incontro di

ogni bambino con le persone, gli oggetti e l’ambiente;

- la  scansione  dei  tempi:  il  tempo  scolastico  assume  valenza  educativa  quando  risponde

all’esigenza  di  relazione  e  di  apprendimento  dei  bambini,  nel  rispetto  delle  regole

istituzionali che disciplinano i periodi di apertura del servizio.



4.4 ACCOGLIENZA, INSERIMENTO, 

INTEGRAZIONEINTERCULTURALE

La Scuola dell’Infanzia considera le differenze una ricchezza e una sfida al modo di pensarle e di

rapportarsi ad esse. In questa ottica

 Realizza il suo progetto educativo considerando prassi quotidiana l’accoglienza dell’alunno

nella sua interezza, consentendo a ciascuno il pieno sviluppo delle proprie potenzialità.

 Redige un  Protocollo d’accoglienza con lo scopo di definire criteri,  principi, indicazioni

riguardanti  l’iscrizione  e  l’inserimento  degli  alunni  immigrati  (Allegato  n°  2).  Tale

documento viene deliberato dal Collegio Docenti e rappresenta uno strumento flessibile,

aperto alle esigenze emergenti e rivedibile. La sua attuazione avviene in modo graduale,

identificando annualmente gli obiettivi e le azioni da realizzare.

 Definisce compiti e ruoli degli operatori scolastici.

 Traccia le fasi dell’accoglienza e indica le attività di facilitazione per l’apprendimento della

lingua italiana.

 Organizza  modalità  di  inserimento  non  casuali,  costruendo  luoghi  educativi  aperti  e

disponibili al confronto con l’altro.

4.5 LA SEZIONE “NIDO”

La sezione “nido” offre ai bambini di età compresa tra i 16 e i 36 mesi un ambiente accogliente e

stimolante nel quale crescere ed imparare, ma soprattutto giocare con altri bambini.

Uno degli obiettivi di fondo della sezione “nido” è quello di assicurare una continuità educativa tra

vita familiare ed esperienza scolastica. Gli spazi interni della sezione sono progettati in modo da

rispondere adeguatamente ai bisogni dei piccoli; devono unire la comodità e la familiarità con un

ambiente fisico che sviluppi creatività e favorisca l’apprendimento.

4.6  IL REGOLAMENTO



La Scuola dell’Infanzia è aperta a tutti  i  bambini di  età non inferiore e non superiore a quella

prescritta  dalla  normativa  vigente  e  svolge  un  pubblico  servizio  a  favore  delle  famiglie  del

territorio. La scuola funziona per cinque giorni alla settimana dal lunedì al venerdì. Le vacanze,

durante il periodo scolastico, rispettano quanto stabilito dal calendario regionale scolastico per le

scuole statali, con le discrezionalità e le deroghe che vengono lasciate a ciascun istituto.

Le iscrizioni si ricevono nel mese di gennaio.

L’orario di entrata è fissato dalle ore 8.00 alle ore 9.00. Al fine di permettere l’inizio delle attività

didattiche, si richiede di essere puntuali e di evitare di sostare a scuola dopo tale orario.

L’orario di uscita è così stabilito: ore 12.45 - prima uscita - , ore 15.45/16.00 - seconda uscita - ; ore

15.57  -servizio  scuolabus-.  I  bambini  non  possono  essere  prelevati  dalla  scuola  da  persone

minorenni e/o non conosciute dalle insegnanti.

L’entrata anticipata (ore 7.30/8.00) è consentita solo con richiesta scritta.

Le  uscite  in  orari  particolari  devono  essere  autorizzate  dalla  coordinatrice  a  seguito  della

compilazione di apposito modulo.

Le  iscrizioni  alla  scuola  si  effettuano  mediante  sottoscrizione  di  apposito  atto  convenzionale;

all’atto dell’iscrizione si richiede:

- fotocopia della tessera sanitaria;

- codice fiscale del bambino/a;

- n° 2 fotografie.

4.7  IL CALENDARIO SCOLASTICO

Il calendario scolastico delle attività e delle uscite didattiche è inserito in Allegato n° 3.

5) LA PROGETTAZIONE CURRICOLARE

Le insegnanti,  annualmente,  elaborano  progetti  a  breve  termine  che  rispondono  ai  bisogni  del

bambino. In allegato al presente documento inseriamo:

 la programmazione dell’anno scolastico 2013/2014: “Un libro per amico” (bambini di 4/5

anni) e “Topo Tip e le quattro stagioni” (bambini di 3 anni) - (Allegati n° 4, 4 bis)



 progetto di lingua friulana (per coloro che se ne avvalgono) –Legge Regionale 18 dicembre

2007 n.  29  “Norme per  la  tutela,  valorizzazione  e  promozione  della  lingua  friulana”  e

successiva regolamentazione;

 i  progetti  di  I.R.C.,  di  attività  motoria,  di  insegnamento  musicale,  di  lingua inglese,  di

educazione alla pace e alla solidarietà, di  educazione stradale, di  laboratorio creativo,  di

prescrittura-prelettura-precalcolo per l’anno scolastico 2013/2014.

            6) LE ATTIVITA’

   Le principali attività didattiche progettate e realizzate dalla nostra scuola sono:

- di sezione, svolte dall’insegnante di sezione con il suo gruppo di età omogenea;

- di  intersezione  e  di  laboratorio,  svolte  dalle  insegnanti  con  gruppi  di  bambini  di  età

omogenea e/o eterogenea nei giorni e nelle ore stabilite dal calendario settimanale:

 laboratorio di prescrittura – prelettura – precalcolo (Allegato n° 5);

 laboratorio di inglese (Allegato n° 6);

 laboratorio creativo (Allegato n° 7);

 laboratorio di insegnamento musicale (Allegato n° 8);

 progetto della pace (Allegato n° 9);

 progetto di attività motoria (Allegato n° 10);

 progetto di insegnamento della Religione Cattolica (Allegato n° 11);

 progetto di educazione stradale (Allegato n°12);

 progetto di insegnamento della lingua friulana (Allegato n° 13);

 progetto “continuità” con la Scuola Primaria;

 incontri formativi per i genitori.

6.1 USCITE DIDATTICHE E “SCUOLA ESTIVA”

Le uscite didattiche integrano la progettazione annuale,  con mete scelte dal Collegio Docenti  e

approvate dal Consiglio di Intersezione. Sono proposte a tutti i bambini, i quali possono partecipare

previa autorizzazione scritta dei genitori.



La Direzione vaglia di anno in anno la necessità di svolgere un’attività estiva per i bambini iscritti e

comunica le modalità di realizzazione a tempo debito.

7) LA CONTINUITÁ

7.1  CONTINUITÁ  FAMIGLIA  –  ASILO  NIDO  –  SCUOLA

DELL’INFANZIA

Continuità significa, anzitutto, tenere nel debito conto le competenze, le abilità, le conoscenze che

già appartengono al bambino al suo ingresso nella Scuola dell’Infanzia. La sua storia familiare e

scolastica (nido, pre–scuola) non può essere azzerata come se il bambino non fosse già un soggetto

competente. Si tratta piuttosto di collegare gli elementi nuovi (curricolari ed organizzativi) che la

scuola presenta e mette a disposizione, con i saperi e le strategie che il bambino ha già attivato. Ciò

vale, come si vedrà, non solo per il passaggio alla Scuola Primaria, ma anche in rapporto all’asilo

nido e alla famiglia.

7.2 CONTINUITÁ SCUOLA  DELL’INFANZIA – SCUOLA PRIMARIA

Prioritaria è la conoscenza del contesto in cui la Scuola dell’Infanzia e la Scuola Primaria operano,

affinchè  i  loro  progetti  siano costruiti  tenendo conto  delle  particolari  esigenze,  delle  situazioni

socio-culturali in cui sono maturate le scelte essenziali del progetto scolastico: il rapporto con la

famiglia, il raccordo con le realtà culturali, ambientali, produttive e sociali presenti nel territorio.

Nel contesto delle informazioni di base si fa riferimento a:

 informazioni  sull’alunno:  conoscenze finalizzate  all’elaborazione di  curricoli  flessibili  in

collegamento con la famiglia e l’extra scuola (continuità verticale);

 comunicazioni di dati personali: sono gli elementi informativi sul rendimento scolastico, le

capacità, le osservazioni sistematiche dell’alunno;

 coordinamento dei curricoli degli anni iniziali e terminali: indicazioni inerenti al passaggio

da un’organizzazione logistico-disciplinare di un certo tipo ad un’altra con regole, tempi e



scansioni diverse. Si sottolinea la collaborazione incrociata degli insegnanti dei due gradi di

scuola, specie negli anni di fine ciclo;

 sistema di valutazione degli alunni: predisposizione di verifiche ed accertamenti, soprattutto

tramite osservazioni sistematiche dirette ad accertare quanto e come siano state efficaci le

esperienze integrate e specifiche messe a disposizione dei bambini.

8) VALUTAZIONE  COLLEGIALE  DELLA  PROPOSTA

FORMATIVA – AUTOVALUTAZIONE

 La valutazione precede, accompagna e segue i percorsi curricolari:

- nel momento iniziale: attraverso l’uso di griglie di osservazione per delineare un quadro

esauriente delle  conoscenze e delle  competenze con le  quali  il  bambino si  presenta alla

Scuola dell’Infanzia;

-  in itinere: ogni 15 giorni il collegio docenti si riunisce per verificare gli obiettivi di ogni

singola  unità  didattica,  valutare  le  esperienze  e  progettare  nuove  attività  inerenti  la

programmazione  annuale.  Le  verifiche  e  le  osservazioni  sistematiche  sono  dirette  ad

accertare  l’efficacia  degli  interventi  educativi  al  fine  di  permettere  alle  insegnanti  di

conoscere il bambino ed individualizzare l’insegnamento;

- nei momenti finali: attraverso la valutazione degli esiti formativi, delle modalità relazionali

ed operative delle insegnanti.

9) FORMAZIONE  E  AGGIORNAMENTO  DELLA

COMUNITA’ EDUCANTE

 La comunità educante è costituita da tutti coloro che in qualche modo partecipano alla vita della

scuola (docenti, genitori, alunni, personale non docente); è il centro propulsore e responsabile di

tutta l’esperienza educativa e culturale, in un dialogo aperto e continuo con la comunità civile, di

cui è e deve sentirsi parte viva.



 La  realizzazione  del  Progetto  Educativo  richiede  un  reale  e  pieno  riconoscimento  della

professionalità del personale della scuola. Tale professionalità esige un itinerario formativo che si

caratterizza per alcune qualità imprescindibili:

 orientamento maturo e responsabile all’attività educativa e didattica;

 formazione in servizio mirata al perfezionamento continuo ed alla crescita personale.

          9.1  LA FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

    Le insegnanti della nostra Scuola dell’Infanzia frequentano i seguenti corsi di formazione:

 aggiornamento annuale promosso dalla F.I.S.M.;

 corsi di aggiornamento in “itinere” organizzati dalla F.I.S.M. o da altre agenzie;

 aggiornamenti organizzati dalla Curia (due giornate a settembre).

          9.2  LA FORMAZIONE DEL PERSONALE NON DOCENTE

 Il personale non docente partecipa regolarmente ad incontri organizzati dalla A.S.S. del territorio e

dalla F.I.S.M. provinciale.

         9.3  LA FORMAZIONE DEI GENITORI

La  scuola  organizza  incontri  specifici  per  la  formazione  dei  genitori  con  la  presenza  di  una

psicologa o altri esperti (psicopedagogista, logopedista … ), su temi e argomenti scelti dai genitori

di comune accordo con le insegnanti.

         9.4  LA FORMAZIONE EDUCATIVA DEL BAMBINO

Tutta l’attività di formazione favorisce un cammino di educazione integrale della persona-bambino.

In particolare vengono promosse alcune iniziative e attività:

 esperienze significative e feste da vivere insieme (festa delle castagne, festa di Natale, festa

di carnevale, festa dei bambini grandi, festa di fine anno scolastico, uscita didattica);



 cammino educativo-religioso,  curando e valorizzando l’aspetto religioso in ogni attività,

riferendosi al Vangelo e ad una visione antropologica cristiana.

10) IMPEGNI  ED  INIZIATIVE  DEL  COLLEGIO  DOCENTI

PER L’A.S. 2013/2014

 Le docenti redigono all’inizio di ogni A.S. il Piano dell’Offerta Formativa che viene approvato

durante il primo incontro di collegio docenti e in seguito sottoposto a verifica - valutazione da parte

dell’Assemblea di Intersezione e approvato finanziariamente dall’Ente Gestore.  Le insegnanti  si

incontrano ogni 15 giorni per discutere sulla programmazione, verificare il raggiungimento o meno

degli  obiettivi  prefissati  e  trattare  le  eventuali  problematiche  riscontrate.  Da  tali  verifiche,  se

necessario, si predisporranno nuovi percorsi e verranno rimodulati gli obiettivi.

Per arricchire l’offerta formativa della progettazione annuale (“Un libro per amico” – bambini di

4/5 anni -, “Topo Tip  e le quattro stagioni” – bambini di 3 anni -), vengono proposti vari laboratori

che presentiamo:

1. LABORATORIO DI PRE-SCRITTURA, PRE-LETTURA, PRE-CALCOLO: è rivolto ai

bambini  di  5  anni  ed  è  seguito  dalle  insegnanti  di  sezione.  Si  svolge  per  una  mattina

nell’arco della settimana con la possibilità di usufruire di alcuni pomeriggi a seconda dei

bisogni e della disponibilità dei bambini;

2. LABORATORIO DI INGLESE: è rivolto ai bambini di 5 anni ed è seguito dall’insegnante

di sezione. Si svolge una volta a settimana con lo scopo di avvicinare i bambini alla nuova

lingua in modo spontaneo e naturale;

3. LABORATORIO DI INSEGNAMENTO MUSICALE: è svolto da un’esperta ed è rivolto a

tutti  i  bambini  della  sezione  e  strutturato  in  base  all’età  ed  alla  relativa  capacità  di

attenzione;

4. LABORATORIO  DI  ATTIVITA’ MOTORIA:  è  pensato  per  tutti  i  bambini  per  gruppi

omogenei, una volta a settimana;

5. LABORATORIO CREATIVO: è pensato e realizzato da un’esperta e rivolto ai bambini

piccoli, medi, grandi, suddivisi ingruppi, più volte a settimana; è finalizzato a valorizzare le

abilità manuali ed espressive di ciascun bambino;



6. LABORATORIO DI INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA: è  seguito

dall’insegnante di sezione ed è rivolto a tutti i bambini; l’obiettivo è quello di evidenziare i

periodi più significativi del calendario liturgico,  conoscere alcuni termini del linguaggio

cristiano, avvicinarsi alla figura di Gesù e alcuni dei suoi insegnamenti;

7. Due unità di apprendimento “Accoglienza” e “La luce del Natale” sono pensate e rivolte

anche ai bambini di 4/5 anni e aggiunte al progetto annuale “Un libro per amico”.

Le famiglie verranno informate sulle varie attività svolte e sull’andamento generale della classe

durante gli incontri di intersezione e di sezione. Le insegnanti e la coordinatrice daranno la loro

disponibilità  ad  incontrare  i  genitori  individualmente  nei  periodi  già  prestabiliti  come  da

calendario e su richiesta.

Come ogni  anno,  le  docenti  proporranno dei  temi  formativi  condotti  da personale  esperto,

rivolti a tutti i genitori.

Data  l’importanza  di  mantenere  una  continuità  di  rapporto  e  collaborazione  con  tutte  le

istituzioni  presenti  sul  territorio,  la  scuola  prevede  la  realizzazione  del  “progetto  pace”  in

collaborazione con l’Istituto Comprensivo di Palmanova e del “progetto di educazione stradale”

con l’intervento della Polizia Municipale del Comune.

ALLEGATI



Allegato n° 2

Scuola dell’infanzia Parificata “Regina Margherita” - Palmanova

PROTOCOLLO

DELL’ACCOGLIENZA

PREMESSA

Il protocollo dell’accoglienza nasce dall'esigenza di organizzare in modo sistematico e coerente le

pratiche di accoglienza della famiglia sin dal primo incontro con la nostra scuola dell’infanzia. É



rivolto a tutti gli alunni e le alunne che, per la prima volta entrano nella nostra realtà educativa  ed,

in particolar modo, a quelli provenienti da paesi, esperienze e contesti culturali diversi .

Il protocollo definisce prassi condivise di carattere:

a) informativo (prima conoscenza);

b) amministrativo (l’iscrizione);

c) educativo-didattico (progetti di accoglienza e di interculturalità);

d) sociale (rapporti con il territorio e servizi sociali).

FINALITÁ

Attraverso  le  indicazioni  contenute  nel  protocollo  di  accoglienza,  il  collegio  delle  docenti  si

propone di :

- definire pratiche da condividere all’interno della scuola in tema di accoglienza degli alunni;

- facilitare l’ingresso a scuola dei bambini, sia italiani che stranieri,  e sostenerli nella fase

dell’inserimento nel nuovo contesto ambientale;

- favorire un clima d’accoglienza nella scuola e rimuovere gli ostacoli alla piena integrazione;

- entrare in relazione con la famiglia;

- promuovere  la  comunicazione  e  la  collaborazione  tra  scuole,  attraverso  progetti  di

continuità, e tra scuola e territorio sui temi dell’accoglienza e dell’educazione interculturale.

CONTENUTI

Il Protocollo d’accoglienza :

 contiene criteri ed indicazioni riguardanti l’iscrizione e l’inserimento a scuola degli alunni

sia italiani che stranieri;

 traccia fasi e modalità dell’accoglienza a scuola definendo i compiti e i ruoli degli operatori

scolastici e di coloro che partecipano a tale processo;

 propone  modalità  d’intervento  per  l’apprendimento  della  lingua  italiana  e  dei  contenuti

curricolari;

 delinea, in modo particolare per i bimbi di nazionalità straniera, quali possono essere i canali

di relazione e collaborazione con il territorio che permettano un’azione più efficace.



PRIMA ACCOGLIENZA (CONTATTO CON LA SCUOLA E ISCRIZIONE)

L’arrivo dei familiari per l’iscrizione è un momento importante e delicato e molte volte rappresenta

il primo impatto con una realtà scolastica lontana dalla propria esperienza di genitore.

In  questo  primo  momento  diventa  quindi  fondamentale  nella  comunicazione  il  clima  che

caratterizza la scuola e il grado d’accoglienza praticato.

Modalità di primo incontro con le famiglie e iscrizione

La  scuola  dell’Infanzia  “Regina  Margherita”  invia  a  ciascuna  famiglia  con  bimbi  di  tre  anni,

residenti nel comune di Palmanova, un invito a visitare la struttura in occasione della giornata di

“Scuola Aperta” che si svolge in uno degli ultimi sabati del mese di gennaio. Tale giornata è anche

pubblicizzata  sul  giornale  e  sul  bollettino  parrocchiale.  Nell’occasione  sono  presenti  tutte  le

insegnanti  che  accolgono  bambini  e  genitori  per  mostrare  gli  ambienti  e  presentare  la  realtà

scolastica  e  la  sua  offerta  formativa.  Già  in  questo  primo  contatto,  dopo  aver  ricevuto  le

informazioni necessarie, è possibile iscrivere il bambino. L’iscrizione rappresenta una prima forma

di conoscenza della struttura e del personale che vi opera, un primo passo verso l’accoglienza degli

alunni nuovi iscritti e delle loro famiglie.

L’ufficio di segreteria, nelle persone incaricate, forniscono alle famiglie che ne fanno richiesta la

seguente modulistica:

1. MODULO D’ISCRIZIONE.

3. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.

4. CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.

5. DELEGA AL RITIRO DEL MINORE.

6. MODULO PER AVVALERSI O NON AVVALERSI DELL’INSEGNAMENTO DELLA

LINGUA FRIULANA.

Compiti della segreteria

 fornire le prime informazioni sulla scuola;



 garantire il supporto nella compilazione della domanda di iscrizione;

 acquisire l’autorizzazione alle uscite didattiche e il consenso al trattamento dei dati personali

(riprese di immagini, video);

 richiedere, se esistente, la documentazione relativa alla precedente scolarità;

 richiedere i documenti anagrafici, sanitari, fiscali.

Compiti del coordinatore didattico

 fissare un primo incontro con i genitori o un genitore. 

Obiettivi:

 raccogliere informazioni sull’alunno e sulla famiglia per incoraggiare l’uno e l’altra

ad esprimere le proprie aspettative nei confronti della scuola e del percorso didattico

da intraprendere;

 far conoscere la scuola e l’organizzazione scolastica nel suo complesso.

PRIMA RIUNIONE CON LE FAMIGLIE ISCRITTE

Le famiglie  dei  nuovi  iscritti  vengono invitati  a  partecipare ad un incontro (che solitamente si

svolge nel mese di giugno) per conoscere le insegnanti che prenderanno in carico i nuovi iscritti;

queste ultime presentano l’organizzazione interna della scuola, la strutturazione di una giornata tipo

e illustrano il corredo  necessario da portare per ciascun bambino.

COLLOQUIO INDIVIDUALE

Nei  primi  giorni  di  settembre,  prima  che  cominci  la  scuola,  le  famiglie  vengono  nuovamente

contattate per fissare degli appuntamenti nei quali ogni insegnante farà un colloquio individuale.

Questo incontro ha l’obiettivo fondamentale di avviare una reciproca conoscenza per porre le basi

per  una  relazione  di  fiducia  e  sostegno  reciproco.  In  questa  occasione  la  mamma  ed  il  papà

presentano il bambino fornendo informazioni utili alle insegnati per un inserimento il più possibile

sereno; di fatto, è la famiglia che si presenta e l’insegnante, accogliendo il bambino, accoglie tutta

la famiglia con la sua storia, le sue esperienze, le sue aspettative, il suo entusiasmo ma anche le sue

paure e le sue incertezze per una nuova avventura che sta cominciando. 



INSERIMENTO NELLA CLASSE

Le insegnanti coinvolte favoriscono l’inserimento nella classe informando i compagni del nuovo

arrivo e creando un clima positivo di attesa (possono progettare specifiche attività di benvenuto e

conoscenza, coinvolgere eventualmente alunni della stessa provenienza già inseriti nella scuola … ).

Promuovono, inoltre, attività di piccolo gruppo.

LA COLLABORAZIONE COL TERRITORIO

Per promuovere la piena integrazione dei bambini nel più vasto contesto sociale e per realizzare un

progetto educativo che tenga conto delle differenze, la scuola ha bisogno delle risorse del territorio,

della collaborazione con i servizi, con le amministrazioni locali per costruire una rete di interventi.

Allegato n° 3
Scuola dell’Infanzia Paritaria “Regina Margherita” di Palmanova

CALENDARIO DELLE ATTIVITÁ a. s. 2013-2014

SETTEMBRE Martedì 10 Inserimento dei bambini piccoli
Colloqui individuali con i genitori dei nuovi iscritti

Giovedì 12 Inizio bimbi medi e grandi
Lunedì 17 Avvio del servizio di pre-accoglienza
Fine settembre ASSEMBLEA GENERALE 

OTTOBRE Data da destinarsi Incontro di Intersezione
Data da destinarsi Incontri di Sezione
Lunedì 7 Festa del Santo Patrono

NOVEMBRE Venerdì 1 Festa di tutti i Santi. Vacanza
Venerdì 8 Castagnata alle ore 14.30
Fine novembre Colloqui individuali

DICEMBRE Tra il 16 e il 20 Festa di Natalealle ore 14.30
Lunedì 23 Inizio vacanze natalizie.



GENNAIO Martedì 7 Ripresa delle attività didattiche
Fine gennaio 
(sabato mattina)

Giornata della Scuola Aperta dalle ore 10.00 alle 
12.00

FEBBRAIO Data da destinarsi Incontro di Intersezione
Data da destinarsi
(fine febbraio)

Incontri di Sezione

MARZO Lunedì 3 Vacanza
Martedì 4 Martedì grasso. Vacanza
Mercoledì 5 Sacre Ceneri. Vacanza

APRILE Giovedì 17 Inizio vacanze di Pasqua
Mercoledì 23 Ripresa delle attività didattiche
Venerdì 25 Festa nazionale

Fine aprile/inizio maggio (data da destinarsi): Festa della pace
MAGGIO Giovedì  1 Festa nazionale

Venerdì 2 Vacanza
Venerdì 23 Festa dei bambini grandi alle ore 14.30
Fine maggio Festa di Fine Anno
Data da destinarsi Progetto Continuità con la Scuola Primaria per i 

bimbi grandi

GIUGNO Data da destinarsi Colloqui individuali
Data da destinarsi Incontro con i genitori dei nuovi iscritti
Venerdì 27 Termine delle attività didattiche.

Allegato n° 4

SCUOLA DELL’INFANZIA PARITARIA
 “REGINA MARGHERITA”

Palmanova

PROGETTO



A.S. 2013/2014

UN LIBRO PER AMICO

Leggere  per  il  piacere  di  leggere,  in  una  situazione  di  profonda  vicinanza,  con  la  libertà  di

condividere  sentimenti,  sensazioni  ed  emozioni,  girando  le  pagine  assieme,  soffermandosi  ad

analizzare  le  immagini,  seguendo lo  scorrere  delle  parole  scritte  e  lette  … è un’esperienza di

intenso valore affettivo e cognitivo.

Incominciare  molto  presto  e  in  maniera  giocosa  ad  avvicinare  il  bambino  al  libro  aumenta

considerevolmente la motivazione necessaria ad apprendere la tecnica della lettura: i bambini ai

quali  sono stati  letti  molti  libri,  infatti,  sono quelli  che  imparano più facilmente a  leggere e  a

scrivere.

Leggere storie ai  bambini,  fin da piccolissimi,  significa inoltre avvicinarli  in modo fantastico a

situazioni e problemi, coinvolgerli nel superamento delle difficoltà e nella ricerca di soluzioni.

Il  progetto  “un  libro  per  amico”  nasce,  pertanto,  dalla  convinzione  che  la  lettura  ha  un  ruolo

decisivo nella formazione culturale di ogni individuo e che per poter evitare la disaffezione alla



lettura, che purtroppo si riscontra spesso tra i bambini e i ragazzi, occorre accendere l’interesse ai

libri fin dalla scuola dell’Infanzia.

Il  desiderio di  leggere,  infatti,  è  un’acquisizione culturale  e non un fatto  spontaneo e  naturale.

L’esperienza di lettura va perciò avviata fin da piccoli e va condivisa dal contesto familiare perché il

piacere  di  leggere  nasce  se  gli  adulti  consentono l’incontro  precoce  con ogni  tipo  di  libro,  se

leggono ai bambini e se offrono essi stessi un modello adeguato.

UNITA’ D’APPRENDIMENTO

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE

- Il bambino si avvicina al libro scoprendolo ed amandolo;

- il bambino prova curiosità, voglia e gioia di leggere;

- il bambino si abitua all’uso del libro sia casa che a scuola.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

- Maturare un atteggiamento positivo nei confronti della lettura;

- favorire l’avvicinamento affettivo ed emozionale del bambino al libro;

- favorire gli scambi di idee fra i bambini e bambini di età e culture diverse.



IL SE’ E L’ALTRO

- Il bambino sviluppa un comportamento adeguato all’attività della lettura;

- si avvicina con curiosità al libro, quale compagno di vita e di viaggio;

- sviluppa il desiderio della lettura;

- sviluppa il desiderio di condividere le proprie letture;

- apprezza la lettura fatta dall’adulto;

- acquisisce consapevolezza del valore affettivo e cognitivo del libro.

IL CORPO E IL MOVIMENTO

- Il bambino rispetta l’oggetto libro;

- si avvicina all’oggetto libro attraverso un approccio sensoriale la successiva lettura.

L’ARTE, LA MUSICA E I “MEDIA”

- Il bambino sviluppa fantasia e creatività;

- sperimenta modalità diverse per realizzare in prima persona un libro;

- sa rielaborare graficamente le storie;

- comunica attraverso l’uso dei diversi linguaggi.

I DISCORSI E LE PAROLE

- Il bambino sviluppa capacità linguistiche;

- ascolta e comprende storie, racconti e narrazioni;

- sviluppa capacità di memorizzazione e riproduzione verbale e grafica;

- si abitua a parlare, descrivere, raccontare, scambiarsi domande, informazioni, impressioni e 

sentimenti;



- sa comunicare idee e conoscenze.

NUMERI E SPAZIO, FENOMENI E VIVENTI

- Il bambino ricorda e costruisce attraverso diverse forme di documentazione ciò che ha visto,

fatto, sentito;

- Sa dare contributi di idee e conoscenze.

ATTIVITÁ

- Allestimento della biblioteca scolastica;

- organizzazione di laboratori di lettura;

- drammatizzazione;

- attività di animazione alla lettura.

METODOLOGIA

- Lettura da parte delle insegnanti di libri presi in prestito dalla biblioteca scolastica, portati 

dai bambini o dalle insegnanti;

- attivazione del prestito librario;

- uscite didattiche alla biblioteca comunale;

- attività di animazione alla lettura.

ORGANIZZAZIONE

- Gruppi omogenei per età;

- gruppi misti per età (4/5 anni);

- gruppi liberi.

DESTINATARI

- Bambini di 4, 5 anni.



TEMPI

- Cinque mesi;

- due volte  a settimana.

SPAZI

- Spazio sezione, salone polivalente, biblioteca comunale.

RISORSE

Interne:

- equipe dei docenti;

- Collaborazione con l’esperta del laboratorio creativo.

Esterne:

- collaborazione con enti e realtà presenti sul territorio.

VERIFICHE E VALUTAZIONI

- Colloquio euristico;

- osservazione sistematica, registrazione degli interventi durante le attività;

- utilizzazione del lavoro proposto in classe con il controllo costante degli apprendimenti per 

una puntuale regolazione dell’itinerario didattico;

- valutazione  della partecipazione, dell’attenzione, della comprensione e dell’interesse 

manifestati dai bambini durante le attività proposte;

- valutazione delle capacità comunicative del gruppo.

DOCUMENTAZIONE

Per i bambini: 



 cartelloni, foto, disegni;

 costruzione di libri individuali e/o collettivi;

 libro/raccolta delle attività annuali;

 rappresentazione grafica delle storie lette.

Per le insegnanti: trascrizione delle osservazioni.



Allegato n° 4 bis

Scuola dell'Infanzia Paritaria "Regina Margherita"

PROGETTO

SEZIONE PICCOLI “VERDI”

A.S. 2013/2014



PREMESSA

Topo Tip ci guida alla scoperta del tempo attraverso le stagioni.

Il personaggio guida “Topo Tip”, attraverso i suoi racconti, ci guiderà alla scoperta delle

stagioni e dei loro colori, di comprenderne le caratteristiche, il loro susseguirsi e di interiorizzare

l’idea dello scorrere del tempo sviluppando nei bambini la percezione temporale.

Nell’opera educativa assumono un’importante rilevanza le attività che traggono spunto da

quello che è il vivere quotidiano, dai momenti della giornata, dagli eventi che si verificano nel corso

dell’anno e che danno valore a tutte le altre azioni. 

Proprio partendo da tale  quotidianità  (traducibile  in  una solennità  religiosa o civile,  nel

compleanno di un bambino, nell’inizio di un nuovo percorso, nelle specificità di ogni mese), si va a

comprendere  la  ripetitività  di  alcuni  eventi  vissuti  in  maniera,  però,  sempre  diversa,  con  una

maturità superiore ed in contesti sempre nuovi. In questo modo si rafforza la conoscenza del proprio

io,  della  propria  storia  e  del  legame della  stessa  con la  storia  delle  altre  persone secondo una

spazialità  sempre  più  ampia.  Si  crea  il  gusto  di  conoscerli  sempre  più  a  fondo,  di  viverli  con

partecipazione, di dare loro un significato sempre più personale, creativo.

Conoscere  le  stagioni,  il  loro  susseguirsi,  le  caratteristiche  che  ne  contraddistinguono  i

cambiamenti,  significa  per  i  bambini  comprendere  in  parte  l’organizzazione  dell’ecosistema

naturale, ma anche imparare ad amare le bellezze naturali in tutti i loro aspetti.

Su questa programmazione si innesteranno i progetti: 

 Progetto attività motoria;

 progetto di insegnamento della Religione Cattolica;

 progetto “Festa della Pace”;

 laboratorio creativo;

 musica.

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLA COMPETENZA



 Il bambino conosce le caratteristiche delle stagioni, e, attraverso l’esplorazione e 

l’osservazione, ne coglie i mutamenti osservando con curiosità l’ambiente naturale che lo 

circonda;

 il bambino immagina,descrive e rappresenta situazioni ed eventi attraverso una pluralità di 

linguaggi

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

 Esplorare il mondo circostante, così come si modifica e trasforma nella ciclicità delle 

stagioni

IL SÉ E L’ALTRO

 Sviluppa il senso dell’identità personale;

 Conosce e sperimenta l’ambiente che lo circonda, vivendo momenti di condivisione e 

continuità anche con le famiglie e con la comunità;

 sviluppa l’immaginazione e la curiosità;

 si orienta nelle prime generalizzazioni di passato/presente/futuro

IL CORPO E IL MOVIMENTO

 Si muove nel tempo e nello spazio con autonomia, interiorizza la scansione temporale della 

giornata scolastica;

 Conosce il proprio corpo, le sue diverse parti e, attraverso di esso, conosce gli oggetti e lo 

spazio circostante.

L’ARTE, LA MUSICA E I MEDIA

 Il bambino si esprime attraverso il disegno, la pittura e le attività manipolative;



 sviluppa il senso del bello, la conoscenza di sé, degli altri e della realtà attraverso l’uso di 

vari linguaggi (voce, gesto, drammatizzazione, musica, manipolazione dei materiali …);

 comunica ed esprime emozioni utilizzando le varie possibilità che il linguaggio del corpo 

consente.

I DISCORSI E LE PAROLE

 Ascolta e comprende narrazioni, memorizza canti e poesie;

 esprime e comunica agli altri emozioni, sentimenti attraverso il linguaggio verbale;

 Sperimenta una varietà di situazioni comunicative ricche di senso.

NUMERI E SPAZIO, FENOMENI E VIVENTI

 Il bambino esplora la realtà e impara a riflettere sulle proprie esperienze;

 conosce le caratteristiche delle stagioni e il loro susseguirsi;

 impara a fare domande, a chiedere spiegazioni

 sa collocare le azioni quotidiane nel tempo della giornata scolastica.

DESTINATARI

 bambini di 3 anni

TEMPI

 L’intero anno scolastico

SPAZI

 Spazio sezione, salone polivalente, territorio circostante



RISORSE

Interne:

 Equipe dei docenti

Esterne:

 Collaborazione con enti e realtà presenti sul territorio

VERIFICA

 Elaborati di ciascun bambino che verranno raccolti nel “quadernone delle attività”;

 Valutazione del piacere e dell’interesse manifestato dai bambini durante le attività proposte.

DOCUMENTAZIONE

 Cartelloni, foto, disegni, schede didattiche.

Allegato n° 5



LABORATORIO DI

 PRELETTURA-PRESCRITTURA-PRECALCOLO

Alcune attività, proprie della Scuola dell’Infanzia, si rivolgono all’acquisizione delle competenze

relative alla prescrittura-prelettura-precalcolo; trattasi di acquisizioni indispensabili per un proficuo

ingresso dell’alunno nella  Scuola Primaria  e  sulle  quali  andrà ad innestarsi  il  lavoro dei  nuovi

insegnanti.

Esse si sviluppano secondo un processo graduale che porta il bambino all’acquisizione del codice

scritto e numerico.

FINALITA’ GENERALI

Le attività  di  PRESCITTURA e PRELETTURA proposte  sviluppano un percorso graduale  che

intende condurre il bambino all’acquisizione del codice della letto-scrittura. Il percorso consente al

bambino di operare grafismi, di familiarizzare con il codice alfabetico e di potenziare competenze

specifiche quali:

 Sviluppare la coordinazione grafo-motoria;

 riprodurre scritte;

 formulare ipotesi di lettura,

 discriminare e riprodurra vocali.

Il PRECALCOLO rappresenta l’insieme delle attività che conducono il bambino all’acquisizione

del codice numerico. Il percorso prevede l’approfondimento di conoscenze spaziali e topologiche,

di abilità logiche, quantitative e numeriche fino alla conquista di competenze logico-matematiche

fondamentali quali:

 classificare per forma/colore/dimensione;

 formare classi ed insiemi di oggetti;

 cogliere il rapporto numero/quantità;

 utilizzare insiemi,

 individuare relazioni di equipotenza;

 individuare relazioni quantitative: maggiore/minore/uguale;

 riconoscere la serie numerica da 1 a 10;

 rappresentare la quantità fino a 10.



Destinatari: bambini di cinque anni.

Tempi: tre volte a settimana, da ottobre a maggio.

Spazi: spazio sezione.

Allegato n° 6



PROGETTO DI LINGUA INGLESE

“A PICCOLI PASSI VERSO L’INGLESE”

L’apprendimento della lingua inglese, nella Scuola dell’Infanzia, non può che avvenire in maniera

naturale, ludica e divertente; nel gioco, infatti, il bambino assume un ruolo attivo, comprende la

realtà, la modifica e la rielabora.

Il progetto si propone come finalità educativa di:

-  introdurre i bambini di 5 anni verso le prime forme di comunicazione in lingua inglese,

creando familiarità con suoni, intonazioni, ritmi propri di una lingua “altra” dalla propria;

- favorire la memorizzazione di singole parole e semplici espressioni quotidiane, efficaci dal

punto di vista comunicativo, che facciano da fondamenta ad un apprendimento futuro più

articolato.

La metodologia didattica prevede una molteplicità di attività volte a soddisfare le esigenze di ogni

bambino, rispettando il ritmo e gli stili di apprendimento di ognuno. Dato che i bambini apprendono

rapidamente  ma  al  contempo  rapidamente  dimenticano,  ci  sarà  una  ripetizione  ciclica  degli

argomenti, ma con attività sempre nuove e stimolanti.

Attraverso  giochi,  rappresentazioni  grafico-pittoriche,  canti,  filastrocche,  racconti,  i  bambini

giungeranno  a  riconoscere  il  suono,  la  musicalità,  la  pronuncia,  alcuni  semplici  vocaboli  ed

espressioni elementari.

OBIETTIVI

Con l’aiuto di un personaggio guida divertente (Mr. Crocodile), filo conduttore delle attività-gioco,

si imparerà a:

 socializzare – salutare/presentarsi -  (hello, goodbye, this is me …, boy and girl);

 nominare i colori (red, blue, green, yellow, orange, purple);

 saper esprimere gli auguri di Natale e Pasqua e riconoscere i simboli di queste due Feste

(Merry Christmas, my Christmas tree, happy Easter);

 saper nominare i membri della famiglia (my mum, my dad, my brother,my  sister);

 riconoscere le espressioni del volto (I’m happy, I’m sad);

 riconoscere le parti del volto (this is my face. My eyes, nouse, hair, mouth, ears …);

 riconoscere i numeri fino al 10 (one, two, three, four, five, six, seven height, nine, ten);



 conoscere il nome degli animali più comuni (this is a dog, a cat, a fish, a bear, a butterfly, a

horse, a bird …);

 distinguere “grande/piccolo” (big/small).

Il progetto, rivolto al gruppo dei bambini di 5 anni, sarà svolto nello spazio/sezione per una volta a

settimana.

Saranno valutate l’attenzione, la partecipazione  e la capacità dei bambini di usare il corpo e la voce

in modo comunicativo.



Allegato n° 7

LABORATORIO CREATIVO

PROGETTO “LE STAGIONI”

“La  creatività,  come  uso  finalizzato  della  fantasia  e  dell’invenzione,  si  forma  e  si  trasforma

continuamente. Essa esige un’intelligenza pronta e vivace, una mente libera da preconcetti, pronta

a imparare ciò che gli serve in ogni occasione e a modificare le proprie opinioni, quando occorre.

Le  tecniche  della  sperimentazione  e  della  ricerca  non  finalizzate  aiutano  allo  sviluppo  della

creatività.”   

Bruno Munari

Argomento 

L’alternarsi delle stagioni rappresenta uno degli spunti più interessanti e ricco di suggestioni per

svolgere  attività  diversificate  di  laboratorio  con  i  bambini  della  scuola  dell’infanzia.

Dall’osservazione delle caratteristiche stagionali e dagli eventi che si verificano nel corso dell’anno,

si possono ricavare immagini, colori, forme, profumi che arricchiscono il cammino del bambino di

nuove ed originali esperienze. 

Classi coinvolte

 Sezione “verdi” (bambini di 3 anni) 

Conduttrice

Paola Moretti

Durata

Da ottobre a giugno

Spazi

 Spazio laboratorio o aula di sezione, giardino.

Ambiti disciplinari – campi di esperienza coinvolti

 Il sé e l’altro

 I discorsi e le parole



 L’arte, la musica e i “media”

  Il corpo e il movimento

 Numeri e spazio, fenomeni e viventi

Motivazioni

La creazione artistica rappresenta un fattore determinante per la promozione e lo sviluppo della

fantasia e delle potenzialità di ciascun bambino. L’esperienza conoscitiva che si intende proporre,

partendo dall’osservazione della natura e dell’ambiente circostante, porterà i bambini ad esplorare il

mondo e i colori relativi ad ogni stagione.  I bambini saranno accompagnati in un percorso ricco di

esperienze sensoriali  diversificate:  dal gioco libero con i  colori,  alla sperimentazione di diverse

tecniche  pittoriche  ed  espressive,  alla  ricerca  delle  emozioni  suscitate  dai  cambiamenti

dell’ambiente. 

Obiettivi di apprendimento

 saper osservare l’ambiente circostante; 

 saper riconoscere le caratteristiche delle stagioni;

 saper formulare semplici ipotesi relative ai fenomeni osservati;

 saper operare classificazioni;

 saper stabilire relazioni temporali;

 saper passare dall’esplorazione senso percettiva alla rappresentazione grafica del vissuto;

 saper utilizzare diverse tecniche espressive.

Metodologia

Sperimentando la  manipolazione,  l’osservazione,  l’esplorazione e  l’esercizio di  semplici  attività

manuali e costruttive, si intende promuovere contemporaneamente la coordinazione  oculo-manuale

e lo sviluppo della fantasia creativa. L’esperienza visiva e manuale avvicinerà dunque il bambino a

diversi linguaggi espressivi affinandone le capacità di osservazione e creazione, suggerendogli un

modo  di  procedere  che  gli  consentirà  di  realizzare  originali  produzioni.

Materiali utilizzati

Per la realizzazione delle attività verrà utilizzato materiale di facile consumo:

 carta di vario tipo (colorata, crespa, velina, carta collage, carta argentata), cartone;

  colori (pennarelli, colori a tempera, acquerelli, colori a matita e a cera);

 colla;



 materiale di recupero, materiale naturale (terra, sabbia, foglie, rametti, ecc).

 Fasi di lavoro

 promuovere la curiosità e la motivazione ad esplorare;

 far conoscere la natura in riferimento alla stagionalità; 

 proporre i soggetti, i materiali, gli attrezzi, le azioni e le sequenze di lavoro;

 ricostruire graficamente e con materiali strutturati e non strutturati le situazioni stagionali

osservate; 

 valorizzare la diversità degli stili espressivi personali;

 sollecitare e guidare il bambino a descrivere verbalmente i prodotti ottenuti.

Verifica

Osservazione e monitoraggio in  itinere dei  comportamenti  e  dei  cambiamenti  messi  in atto  dai

bambini.

 

Documentazione 

Foto ed elaborati dei bambini.

Allegato n° 8



PROGETTO DI INSEGNAMENTO MUSICALE

PER LE SCUOLE DELL’INFANZIA 

“REGINA MARGHERITA” DI PALMANOVA

E

“MARIA BAMBINA” DI SEVEGLIANO

A.S. 2013-2014



SCUOLA DI MUSICA E MISSIONE DELLA BANDA CITTADINA

La Banda Cittadina di Palmanova ha una Scuola di Musica attiva fin dalla fondazione, datata 1898.

Evolutasi nel tempo, è soprattutto negli ultimi anni che ha conosciuto un notevole sviluppo e si

è  arricchita  di  nuovi  corsi,  tenuti  da  insegnanti  qualificati  che  affiancano  la  personale  carriera

concertistica con una grande passione e dedizione all’insegnamento. La fervida attività della Scuola

non è confinata all’interno della sede della Banda, ma viene riversata in tutto il territorio grazie

a collaborazioni con associazioni, enti vari, scuole, privati che operano negli ambiti più disparati e

hanno a cuore la cultura e la sua diffusione.

Il principale scopo della Banda e della sua Scuola di Musica è infatti la diffusione della cultura

musicale  e  l’educazione  del  pubblico  partendo  proprio  dai  bambini,  in  modo  da  allenare  una

fruizione musicale  e  culturale  (in  senso lato)  attenta  e  consapevole.  Attraverso il  nostro spirito

associazionistico puntiamo a trasmettere i valori della partecipazione attiva alla vita della comunità

palmarina (e non solo) con entusiasmo e intelligenza. 

La musica è una disciplina che educa la persona nella sua completezza: tocca la sfera emotiva,

psichica,  fisica ed educa a valori  importantissimi,  quali  lo stare insieme, il  formare un gruppo,

il portare avanti con sacrificio uno studio,  il sapersi analizzare, controllare, il sapersi presentare agli

altri e lavorare insieme.

Coltivare  la  musica  nelle  Scuole,  con  progetti  adatti  ai  bambini  e  che,  in  questo  tempo  di

ristrettezze, non rappresentino sforzi eccessivi dal punto di vista organizzativo, è doveroso perché la

sensibilità  dell’Infanzia  nei  confronti  della  musica  e  dell’arte  non vada  persa  per  mancanza  di

attività specifiche volte alla sua conservazione e sviluppo.  

PROGETTO “36 ORE PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA” 2013/2014

Il corso di musica proposto (che potrà essere realizzato sia presso la Scuola dell’Infanzia Paritaria

“Regina  Margherita”  di  Palmanova  sia  in  quella  di  Sevegliano,  “Maria  Bambina”)  si  pone

l’obiettivo di iniziare un’attività propedeutica alla musica con i bambini nella fascia d’età 3-6 anni.

Il corso si sviluppa su 36 ore di lezione, 14 proposte fra novembre e dicembre e altre 22 proposte fra

marzo e maggio. I bambini saranno divisi per fasce d’età, nei gruppi di PICCOLI, MEDI  e 

GRANDI. 



LEZIONI

Le lezioni sono tenute dal maestro Daniele Parussini nel modo seguente:

I periodo (novembre/dicembre):

PICCOLI:

 ascolto dei suoni e dei rumori presenti nella scuola,

 conoscenza dello spazio attraverso i suoi suoni,

 piccoli esercizi con la voce (facili canzoncine su tre suoni di una scala pentatonica),

 racconto e animazione sonora di alcune storie (attività di ascolto e abbinamento situazione-

suono),

 piccoli esercizi di movimento coordinato,

 giochi sui suoni della natura e dell’uomo.

MEDI e GRANDI (stesse esperienze ma con gradi di intensità e difficoltà crescenti):

 ascolto di suoni e rumori presenti nell’ambito scolastico e casalingo,

 introduzione al ritmo: cosa c’è di ritmico intorno a me?,

 esperienze con il proprio corpo: come produrre un ritmo,

 facili canzoncine per lo sviluppo dell’intonazione e della vocalità, su tre o quattro suoni di

una scala pentatonica,

 esperienza  sul  timbro,  l’altezza,  l’intensità  della  voce  umana,  dei  suoni  e  dei  rumori

dell’ambiente e degli strumenti,

 uso di percussioni didattiche,

 laboratorio di invenzione e uso di strumenti musicali fai da te.

II periodo (marzo/aprile/maggio):

PICCOLI:

 prima esplorazione di alcuni strumenti musicali a percussione,

 introduzione alla vocalità,

 giochi sonori di vario tipo per l’ascolto, il riconoscimento e la spazialità dei suoni,



MEDI e GRANDI:

 ritmi con voce e corpo, anche contemporaneamente,

 introduzione alla danza (movimento ordinato e secondo la musica),

 piccole guide all’ascolto, 

 uso di strumenti didattici a percussione (a suoni determinati e non determinati),

 primi elementi di lettura musicale e solfeggio ritmico (solo grandi).

CALENDARIZZAZIONE DELLE LEZIONI:

PRIMO PERIODO:

Dal 12 di novembre 2013 a metà/fine dicembre 2013, 1 incontro settimanale per gruppo

 dalle 10.00 alle 10.30 PICCOLI

 dalle 10.30 alle 11.15 MEDI 

 dalle 13.00 alle 13.45 GRANDI 

SECONDO PERIODO:

Dal 18 marzo 2014 a fine maggio 2014 (date provvisorie)

secondo lo stesso orario del primo periodo.

Al termine dell’anno, durante la recita e festa di fine anno scolastico, verrà proposta ai genitori una

piccola dimostrazione del lavoro svolto nel corso.

Per eventuali  ulteriori  dettagli,  modifiche o personalizzazioni del progetto proposto,  nonché per

concordare la gestione amministrativa e lo svolgimento operativo del progetto:

Maestro Daniele Parussini

Cell: 338 6230766

Email: scuola@bandapalmanova.it danieleparussini@gmail.com

mailto:scuola@bandapalmanova.it


Allegato n° 9

PROGETTO DI EDUCAZIONE ALLA PACE

Le  istituzioni  scolastiche  e,  più  in  generale,  tutte  le  agenzie  educative,  devono  contribuire  a

sviluppare la cultura della pace, della nonviolenza, dei diritti umani.

L’educazione alla pace, oltre ad essere il valore fondamentale di riferimento per la definizione di

ogni Piano dell’Offerta Formativa, nasce da una consapevole definizione delle competenze che ogni

cittadino deve possedere. Da qui la necessità di promuovere attività che facilitino la partecipazione

attiva dei bambini e il coinvolgimento dei loro genitori: per essere efficace, l’educazione alla pace,

non deve limitarsi  all’insegnamento dei valori  e dei principi,  ma essere orientata all’azione.  La

scuola, dunque, è chiamata e convertire verso la pace la sua proposta di vita (in accordo con le

famiglie ed il territorio) e offrire un quadro in cui ci sia opportunità di cooperare ed educarsi alla

pratica dei diritti umani e civili.

Ogni  spontanea  iniziativa  alla  pace  e  di  educazione alla  pace  è  un fatto  positivo  e,  per  la  sua

realizzazione,  occorre  la  collaborazione  di  tutto  il  personale  della  scuola,  soprattutto  per

promuovere il passaggio dalle iniziative occasionali alla sistematicità dell’agire pedagogico per la

pace. 

Il  progetto  “LA PACE  SI  FA A SCUOLA”  verrà  realizzato  in  collaborazione  con  la  Scuola

dell’Infanzia Statale di Jalmicco e la classe prima della Scuola Primaria di Palmanova.

Insieme si sceglieranno le modalità più opportune per coinvolgere i bambini delle varie fasce di età

e il percorso si concluderà con una festa in Piazza Grande di Palmanova, che coinvolgerà tutti i

cittadini.

FINALITA’

Lo scopo delle attività che verranno proposte con questo percorso è di:

 promuovere una cultura di pace e di solidarietà a scuola, in famiglia, nel territorio;

 favorire una comunicazione ed un ascolto efficace affinchè i bambini acquistino fiducia per

risolvere verbalmente e pacificamente eventuali conflitti;

 intuire il valore cristiano della pace.

OBIETTIVI



 favorire lo sviluppo della conoscenza di sé e dell’altro;

 instaurare relazioni positive;

 favorire la comunicazione e la cooperazione;

 cogliere l’insegnamento di Gesù attraverso gesti di pace 

CONTENUTI

La storia scelta come filo conduttore e le tematiche svolte contengono temi semplici e vicini al

mondo  esperienziale  del  bambino.  In  esse,  infatti,  si  possono  trovare  personaggi,  vicende,

avvenimenti che aiutano i bambini a concretizzare facilmente, nella loro quotidianità, atteggiamenti

e comportamenti positivi.

METODOLOGIA E STRUMENTI

Con l’utilizzo di racconti, storie, canzoni, poesie si forniranno occasioni di riflessione sull’amicizia,

sull’amore, sulla tolleranza, sulla solidarietà e su tutte le altre tematiche inerenti il tema della pace.

Le attività previste dal progetto verranno presentate dai bambini stessi durante il momento finale

della festa.

Si prevede la realizzazione di una “cartolina della pace”, con il recapito della Scuola da un lato, lo

slogan e l’immagine/simbolo dall’altro.  La cartolina sarà poi legata  ad un palloncino che verrà

lasciato volare dai bambini in piazza. Il messaggio di pace che volerà in cielo potrà portare speranza

a chiunque lo riceverà.

DESTINATARI

Il  progetto  è  rivolto  a  tutti  i  bambini  della  scuola  dell’Infanzia  e  agli  “amici”  dell’Istituto

comprensivo di Palmanova.



Allegato n° 10

PROGETTO DI

ATTIVITA’ MOTORIA

PREMESSA

Corporeità  e  motricità  contribuiscono  alla  maturazione  e  allo  sviluppo  del  bambino

promuovendo la presa di coscienza del valore del corpo inteso come una delle espressioni della

personalità  e  come  condizione  funzionale,  relazionale,  cognitiva,  comunicativa  e  pratica  da

sviluppare in ordine a tutti i piani di attenzione formativa. 

Si tratta  di  portare il  bambino alla presa di  coscienza della propria motricità  e  alla capacità  di

esprimere il proprio mondo interiore attraverso il movimento. 

Ogni  bambino è in  grado di  percepire  il  proprio  corpo solo  se  l’ha  vissuto e  percepito

attraverso l’esperienza diretta. Così, con il corpo, ciascuno di noi entra in contatto con il mondo

esterno formandosi una rappresentazione di esso. Il corpo è inteso come soggetto di azione e di

relazione con il mondo, nel senso che nello sviluppo del bambino c’è una stretta relazione fra la sua

motricità e il suo pensiero. 

I  traguardi  da  perseguire  consistono,  da  una  parte  nello  sviluppo  delle  capacità  senso-

percettive e degli schemi dinamici e posturali di base; dall’altra nella progressiva acquisizione della

coordinazione  nei  movimenti  e  della  capacità  di  progettare  ed  attuare  la  più  efficace  strategia

motoria, di intuire/anticipare quella degli altri, e le dinamiche degli oggetti nel corso delle attività

motorie. 

L’insieme  delle  esperienze  motorie  e  corporee  correttamente  vissute  costituiscono  un

significativo contributo per lo sviluppo di una immagine positiva di sé. 

TRAGUARDI DI SVILUPPO 



- Prova piacere nel movimento e in diverse forme di attività e di destrezza quali correre, stare

in equilibrio, coordinarsi nei giochi individuali e di gruppo che richiedono l’uso di attrezzi e il

rispetto di regole, all’interno della scuola e all’esterno. 

- Conosce le diverse parti del corpo e lo rappresenta in stasi e in movimento. 

- Utilizza le potenzialità sensoriali, relazionali, ritmiche ed espressive del corpo. 

- Dimostra autonomia nella cura di sé, nel movimento, nella relazione. 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

3 ANNI

- Riconoscere  le
principali  parti  del
corpo  su  se  stesso  e
sugli altri.

- Rappresentare la figura
umana.

- Discriminare  i  vari
modi  di  camminare  e
correre.

- Muoversi  seguendo
ritmi  di  canzoni  e
musiche.

- Coordinare  e
controllare  i  propri
movimenti.

- Sviluppare  la
coordinazione  oculo-
manuale.

- Scoprire  il corpo come
produttore e recettore di
suoni.

- Interiorizzare  alcuni
concetti topologici.

- Interiorizzare  semplici
regole di cura personale
e di convivenza.

4 ANNI

- Denominare  le
principali  parti  del
corpo  su  se  stesso  e
sugli altri.

- Rappresentare la figura
umana  in  modo
completo.

- Controllare  gli  schemi
motori  del  camminare,
correre e saltare.

- Sapersi  muovere  ed
esprimere con il corpo.

- Eseguire  correttamente
giochji  che  richiedono
destrezza.

- Esercitare  la
coordinazione  oculo-
manuale.

- Conoscere e sviluppare
le  proprie  capacità
sensoriali.

- Orientarsi  in  modo
autonomo  negli  spazi
scolastici.

- Essere attento alla cura
della  propria  persona,
delle  proprie  e  altui
cose.

5 ANNI

- Denominare i  segmenti
corporei  su se  stesso e
sugli altri.

- Rappresentare in  modo
completo  e  strutturato
la figura umana, statica
e/o in movimento.

- Consolidare  gli  schemi
motori di base.

- Muoversi  a  ritmo  di
musica  e/o  in  base  a
comandi.

- Muoversi con destrezza
nell’ambiente  e  nel
gioco,  coordinando  i
movimenti  e  la
lateralità.

- Maturare  competenze
di  motricità  fine  e
globale.

- Possedere  affinate
capacità sensoriali.

- Collocare  se  stesso  in
base  a  parametri
spaziali.

- Agire  in  base  a  regole
di convivenza.

ATTIVITÁ



- Giochi motori liberi, guidati, simbolici, imitativi con o senza gli attrezzi. 

- Giochi individuali o in coppia imitando le andature degli animali. 

- Esercizi motori statici: flettere, inclinare, circondurre, piegare, elevare, estendere, addurre, ruotare,

oscillare….. 

-  Esercizi-gioco  degli  schemi  motori  dinamici:  camminare,  correre,  saltare,  afferrare,  lanciare,

strisciare, rotolare…

- Attività ludiche di percezione spazio / temporale con andature libere e guidate, percorsi semplici

secondo sequenze che associano oggetti vari a diversi movimenti. 

- Attività ludiche di coordinazione oculo-manuale e oculo-podalica con i palloni e altro materiale. 

- Attività ludiche di coordinazione segmentaria delle braccia e delle gambe con piccoli attrezzi:

cerchi, funicelle…. 

- Giochi ritmici individuali o di coppia. 

- Giochi di equilibrio statico e dinamico: camminare sulle punte dei piedi, su un asse…, correre con

andature diverse . 

- Eseguire percorsi diversi con gli attrezzi. 

- Attività di manipolazione di materiali vari. 

- Attività finalizzate alla cura della persona. 

METODOLOGIA

La metodologia privilegiata è il gioco in tutte le sue dimensioni; i bambini avranno le opportunità

per progettare e sperimentare tutte le forme praticabili di gioco motorio: dai giochi liberi a quelli

con regole precise da rispettare, dai giochi simbolici a quelli imitativi, dai giochi con gli attrezzi e i

materiali a quelli che sperimentano solo con il corpo, dai giochi espressivi o drammatici a quelli di

esercizio fisico vero e proprio, dai giochi individuali a quelli di coppia, di piccolo gruppo, di grande

gruppo. 

Ogni incontro è realizzato secondo alcuni momenti : 

- MOMENTO DELL’ACCOGLIENZA: i bambini con l’insegnante si siedono in cerchio, il gruppo

si saluta, si riconosce, si racconta, propone.



- MOMENTO INTRODUTTIVO per presentare l’esperienza, per spiegare che cosa si fa e quali

sono le regole da rispettare, pensate insieme ai bambini: “Non devo farmi male e non devo fare

male agli altri”. “Ci divertiamo usando il corpo”. 

-  MOMENTO DELL’ ATTIVITA’ MOTORIA: investiamo lo spazio con il  corpo, camminando,

correndo, rotolando, strisciando…con il materiale, con gli altri. 

- MOMENTO DI RILASSAMENTO E DI VERBALIZZAZIONE: a terra seduti, supini o proni.

“Che cosa ti è piaciuto” e “non ti è piaciuto”. 

TEMPI

L’ attività motoria inizierà, per il gruppo di 3 anni da gennaio ( o comunque quando la fase di

inserimento si sarà conclusa serenamente per tutti i bimbi), per i gruppi di 4 e 5 anni a novembre e

terminerà ad aprile. 

Ogni seduta si svolgerà una volta alla settimana.

SPAZI

Salone polifunzionale e salone dell’accoglienza.

MATERIALE

Sarà utilizzato il materiale motorio presente a scuola: cuscinoni in gommapiuma di varie forme,

dimensioni  e  colori,  palle,  corde,  birilli,  asse  di  equilibrio,  corde,  legnetti,  materiale  di  facile

consumo.

STRUMENTI

Lettore CD, macchina fotografica.



VERIFICA E VALUTAZIONE

- Osservazioni in situazioni occasionali e sistematiche.

- Conversazioni.

- Rappresentazioni grafico-pittoriche.

Verrà osservato il grado di partecipazione, l’attenzione, i livelli di maturazione raggiunti e il modo

di relazionarsi, da parte di ciascun bambino, con lo spazio e con i compagni.

Allegato n° 11

PROGETTO DI EDUCAZIONE RELIGIOSA



Il  progetto  di  educazione  religiosa  (insegnamento  della  Religione  Cattolica),  nell’ambito  della

Scuola  dell’Infanzia,  concorre  alla  formazione  e  allo  sviluppo  armonioso  della  personalità  del

bambino, nell’ottica di una crescita equilibrata e tranquilla.

Le attività in questo ambito offrono quindi occasioni per lo sviluppo integrale della personalità dei

bambini, aprendo alla dimensione religiosa e valorizzandola, promuovendo la riflessione sul loro

patrimonio di esperienze e contribuendo a rispondere al bisogno di significato di cui anch’essi sono

portatori.

La Scuola dell’Infanzia, mediante l’insegnamento della Religione Cattolica, abilita gradualmente i

bambini  a  cogliere  i  segni  e  i  valori  della  religione  cattolica  e  ad  esprimere  e  comunicare

l’esperienza  religiosa  con parole  e  gesti;  promuove ed  educa  ai  valori  umani  e  cristiani,  quali

l’altruismo, il rispetto, la pace, la fratellanza e l’amore.

Per favorire la maturazione dei bambini nella sua globalità, i traguardi di sviluppo relativi a tale

insegnamento sono distribuiti nei vari campi di esperienza.

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE

Il sé e l'altro (relativamente alla religione cattolica)

Scopre nei racconti del Vangelo la persona e l'insegnamento di Gesù, da cui apprende che Dio

è Padre di tutti e che la Chiesa è la comunità di uomini e donne unita nel suo nome, per

sviluppare  un  positivo  senso  di  sé  e  sperimentare  relazioni  serene  con  gli  altri,  anche

appartenenti a differenti tradizioni culturali e religiose.

Il corpo e il movimento (relativamente alla religione cattolica)

Riconosce  nei  segni  del  corpo  l'esperienza  religiosa  propria  ed  altrui  per  cominciare  a

manifestare anche in questo modo la propria interiorità, l'immaginazione e le emozioni.

L’arte, la musica e i “media” (relativamente alla religione cattolica)

Riconosce alcuni linguaggi simbolici e figurativi caratteristici delle tradizioni e della vita dei

cristiani  (segni,  feste,  preghiere,  canti,  gestualità,  spazi,  arte),  per  poter  esprimere  con

creatività il proprio vissuto religioso.

I discorsi e le parole (relativamente alla religione cattolica)

Impara  alcuni  termini  del  linguaggio  cristiano,  ascoltando  semplici  racconti  biblici,  ne  sa

narrare  i  contenuti  riutilizzando  i  linguaggi  appresi,  per  sviluppare  una  comunicazione

significativa anche in ambito religioso.

Numeri e spazio, fenomeni e viventi (relativamente alla religione cattolica)



Osserva con meraviglia ed esplora con curiosità il mondo, riconosciuto dai cristiani e da tanti

uomini religiosi come dono di Dio Creatore, per sviluppare sentimenti dì responsabilità nei

confronti della realtà, abitandola con fiducia e speranza.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

 Osservare il mondo come dono meraviglioso di Dio Creatore;

 Intuire la presenza di Dio, Creatore e Padre, nelle cose che ci circondano;

 scoprire  la  persona di  Gesù di  Nazaret  come viene  proposta  nei  Vangeli  e  come viene

celebrata nelle feste cristiane;

 Riflettere sul messaggio d’amore e di fratellanza donato da Gesù ai suoi discepoli;

 Conoscere la figura di Maria, madre di Gesù e madre nostra.

UNITÁ FORMATIVE

Il progetto è suddiviso in unità formative che saranno sviluppate in riferimento agli obiettivi di 

apprendimento per la religione cattolica. Le unità formative saranno le seguenti:

3 ANNI 4 ANNI 5 ANNI
 Gesù ci insegna
 Il Natale e i suoi 

simboli
 La Pasqua e i suoi 

simboli
 Maria madre di Gesù e 

madre nostra

 Alcune grandi figure 
della Bibbia (Noè, 
Abramo, Mosè, Ester, 
Davide, Elia, Giovanni 
Battista)

 Cammino d’avvento e 
Natale

 La Pasqua di 
resurrezione

 Gesù insegna
 Maria madre di Gesù e 

madre nostra

 Alcune grandi figure 
della Bibbia (Noè, 
Abramo, Mosè, Ester, 
Davide, Elia, Giovanni 
Battista)

 Cammino d’avvento e 
Natale

 La Pasqua di 
resurrezione

 Gesù insegna
 Maria madre di Gesù e 

madre nostra



METODOLOGIA

L’insegnamento  della  Religione  Cattolica  sarà  comunicato  in  modo  semplice,  partendo

dall’esperienza diretta dei bambini e dai loro vissuti, dalle esigenze di vita e dai loro interessi, ma

soprattutto rispettando la loro sensibilità.  Questa motivazione diventerà spinta ad indagare sulla

realtà stessa, scoprendone i “perché”, per poi esprimere il senso con diversi linguaggi, parole, gesti,

immagini e rappresentazioni.

Infine,  le  trame  e  i  pensieri  dei  bambini  si  collegheranno  scoprendo  un  senso  che  va  oltre

l’esperienza stessa, attraverso una rilettura in chiave religiosa.

Per quanto riguarda la proposta delle attività, tenuto conto delle esigenze dei bambini di questa

fascia d’età (3/6 anni), la scelta verterà sulle seguenti modalità:

 Comunicazione orale (ascolto di racconti e letture di brevi testi Biblici e non);

 Conversazioni, raccolta di elementi e materiali vari;

 Elaborazioni grafiche individuali;

 Ricostruzioni grafico-pittoriche di racconti;

 Musica e canto;

 Memorizzazione di poesie o filastrocche;

 Il gioco;

 La drammatizzazione;

 Attività di sintesi e condivisione di gruppo.

Nell’attività  specifica  con  i  bambini  si  cercherà  di  adottare  le  strategie  più  idonee  a  mettere

ciascuno nelle  migliori  condizioni,  compatibili  con i  diversi  gruppi  di  età  e  con le  capacità  di

ciascuno.

MATERIALI

 La Bibbia;

 CD;

 Giornali;

 Materiali di facile consumo.

VERIFICA E VALUTAZIONE



Le verifiche saranno frequenti nel corso dell’anno scolastico al fine di predisporre, attuare e mutare

con  tempestività  e  specificità  gli  interventi  necessari  per  l’ottimizzazione  della  qualità

dell’insegnamento/apprendimento.

L’ossevazione sarà strumento privilegiato della  verifica e tramite  essa si  faranno emergere e  si

riconosceranno le esigenze del bambino.

Conversazioni, colloqui, disegni consentiranno di stabilire la rispondenza dei bambini alla proposta

educativa che è stata loro offerta.

La valutazione del raggiungimento degli obiettivi è realizzata attraverso:

 L’osservazione dei bambini e la loro risposta alle diverse proposte didattiche, agli stimoli, ai

diversi “compiti”;

 Disponibilità al dialogo, partecipazione, attenzione;

 La  cooperazione  nei  lavori  di  gruppo,  nella  preparazione  di  cartelloni,  nei  momenti  di

drammatizzazione;

 Adeguate forme di verifica dei traguardi raggiunti in itinere per ogni proposta didattica.

Nella  valutazione  di  ogni  singolo  alunno  si  terrà  comunque  sempre  in  considerazione  la

progressione del processo di apprendimento in rapporto alla situazione di partenza.

DESTINATARI

Bambini di 3/4/5 anni

TEMPI

Una volta a settimana (nello specifico), insieme ad una proposta quotidiana dei valori cristiani da

vivere e incontrare nell’ambiente di vita, nel mondo circostante, tra le persone.

SPAZI

Spazio sezione e salone polivalente.



DOCUMENTAZIONE

Raccolta di elaborati grafico-pittorici sui contenuti proposti

Allegato n° 12

PROGETTO DI EDUCAZIONE STRADALE

PREMESSA

L’educazione stradale nella Scuola dell’Infanzia occupa una posizione importante, in quanto chiama

in causa l’intera dimensione della convivenza civile e democratica. Essa costituisce uno strumento

importante per lo sviluppo del comportamento individuale e sociale poiché non si traduce solo e

soltanto nella conoscenza tecnica e nell’addestramento specifico ma va vista come attività educativa

e formativa globale, tendente al miglioramento dei rapporti civili nell’ambito di un contesto di vita

associata, quale è appunto la strada.



Educare fin dalla più tenera età al rispetto di alcune regole su “come si usa la strada” farà crescere 

adulti più responsabili.

MOTIVAZIONE

E’ importante sapere sin da piccoli che qualsiasi contesto di vita associata è sorretto da norme 

comportamentali e la strada è uno di essi.

La strada è infatti un luogo dove si intrecciano esigenze ed interessi. Non è una proprietà personale; 

è un luogo dove le persone si incontrano, è uno spazio per gli scambi, è uno strumento che facilita 

gli spostamenti e riduce le distanze. Non è assolutamente una pista, non è un luogo dove giocare o 

dove abbandonare rifiuti.

Per tutti questi motivi l’uso della strada va regolamentato e l’utente, anche se bambino, è tenuto ad 

osservare le regole.

FINALITA’ 
 Avviare il  bambino ad una prima conoscenza delle  fondamentali  norme che regolano la

sicurezza stradale; 

 far acquisire comportamenti corretti e responsabili;

 sviluppare nei bambini un crescente rispetto per la propria vita e per quella degli altri. 

OPERATIVITA’ E METODOLOGIA

L’approccio al tema dell’educazione stradale sarà finalizzato al coinvolgimento diretto dei bambini

attraverso un percorso attivo e significativo, che consisterà in:

 una lezione teorica tenuta dal Vigile Urbano,

  un’uscita nella pista ciclabile, durante la quale i bambini, in maniera ludica e divertente,

avranno la possibilità di osservare e sperimentare dal vero;

 momenti  di  attività  ed  esperienza  in  sezione  durante  i  quali  sarà  favorita  una  più

consapevole  e  autonoma  costruzione  e  acquisizione  di  comportamenti  corretti  e,

conseguentemente, un atteggiamento positivo nei confronti delle regole e della vita sociale.

TEMPI

Due mesi (due volte a settimana).

DESTINATARI

Bambini di 5 anni.



RISORSE UMANE E PROFESSIONALI

Le risorse umane destinate all’attuazione del progetto saranno: 

 le insegnanti di sezione,

 il Vigile Urbano.

RISORSE STRUTTURALI

Strutture interne alla scuola (sezioni, salone, angoli strutturati), strutture esterne (pista ciclabile).

PROCEDURE E STRUMENTI DI OSSERVAZIONE DEI RISULTATI

La valutazione permetterà di orientare l’attività didattica, di valorizzare le potenzialità e le esigenze

di ogni singolo bambino e del gruppo sezione in generale. La verifica delle attività svolte, pertanto,

si avvarrà delle osservazioni in itinere materiale strutturato, schede operative, drammatizzazioni,

indicatori di sviluppo delle competenze.

ALLEGATO N° 13

PROGETTO DI LINGUA E CULTURA FRIULANA

Anno scolastico 2013-2014

Responsabili del progetto

Munna Francesca

Muzzo Doriana

Finalità generale



Il  progetto si  propone di  favorire  la  conoscenza  della  cultura e  della  lingua friulana  al  fine  di

contribuire alla costruzione dell’identità di ciascun bambino e di sviluppare la propria personalità

attraverso  un  codice  linguistico  diverso  da  quello  della  prima  lingua  ed  in  un’ottica  di

plurilinguismo e pluralismo culturale. L’apprendimento della lingua minoritaria costituisce, inoltre,

un elemento fondamentale  per il  rafforzamento del  sentimento di  appartenenza alla  comunità  e

radicamento  al  territorio.  Questi  sono elementi  decisivi  per  un’equilibrata  ed  armonica  crescita

dell’individuo.

Obiettivi del progetto

- Riscoprire la lingua e la cultura friulana;

- favorire l’apprendimento della lingua friulana;

- stimolare  l’uso  della  lingua  friulana  nelle  nuove  generazioni  e  favorire  lo  sviluppo  di

competenze linguistiche, comunicative ed espressive;

- aiutare il  bambino a fruire  di una nuova lingua da scoprire in un contesto che la renda

leggibile.

A chi è rivolto il progetto

Le attività proposte coinvolgeranno la sezione dei piccoli e le due sezioni eterogenee (medi/grandi).

Il progetto sarà rivolto a tutti i bambini le cui famiglie avranno firmato l’adesione, con l’obiettivo di

sperimentare la  lingua minoritaria  orale  in  un processo che coinvolge saperi  e competenze che

riguardano le normali attività ludiche. Esso risponde al bisogno di accrescere la conoscenza e la

documentazione degli aspetti più significativi del luogo dove i bambini vivono e che non sempre

sono valorizzati a sufficienza, spesso trascurati e dimenticati.

Metodologia

Il  piccolo  gruppo  favorirà  la  conversazione  guidata  dall’insegnante,  il  racconto  di  storie,  la

memorizzazione  di  filastrocche  e  brevi  canzoncine,   l’ascolto  ed  il  confronto  tra  le  diverse

esperienze di ogni bambino. L’insegnante comunicherà con i bimbi utilizzando il friulano in modo

veicolare ed intervenendo con altri codici, sia  linguistici,  in particolar modo con l’italiano, ma

anche  grafici,  pittorici  nelle  situazioni  in  cui  i  bambini  dimostreranno  di  non  comprendere  i



contenuti  della  comunicazione.  In  più  la  metodologia  del  laboratorio  e  percorsi  esperienziali

offriranno un contributo di praticità all’apprendimento per valorizzare le competenze del saper fare.

I materiali utilizzati i diversi materiali scolastici (fogli di carta, cartelloni, matite, pennarelli, colori,

colla, forbici, …) ma anche materiali di recupero.

Contenuti 

Il progetto propone un viaggio alla conoscenza, veicolata in lingua friulana, delle realtà più vicine ai

bambini: la famiglia, la casa, la scuola, il paese ed i suoi luoghi più significativi per scoprire quali

sono le parole friulane per indicare aspetti, oggetti ed esperienze della vita quotidiana. Attenzione

verrà  dedicata  alle  caratteristiche  della  stagione  che  si  sta  vivendo  ed,  in  particolar  modo,  ai

cambiamenti che ogni stagione porta nell’ambiente  naturale, per consentire ai bimbi di vivere con

sempre maggior consapevolezza il “qui” ed “ora”, di fare esperienze dello spazio e del tempo che

stanno vivendo.

Tempi

Durata: 5 mesi.

L’attività avrà inizio a gennaio e durerà fino a maggio per un totale di 60 ore (20 ore per sezione).

Le attività di lingua friulana sono previste nei momenti di routine e in momenti specifici nei vari

laboratori. La lingua friulana verrà utilizzata nelle varie uscite didattiche volte alla conoscenza degli

aspetti del territorio circostante.

Verifica e valutazione

La  verifica  sarà  iniziale  (tramite  osservazioni  relative  all’uso  della  lingua  friulana),  in  itinere

(mediante la raccolta dei materiali), finale (per valutare efficacia ed efficienza dell’intero processo).

Si valuterà la ricaduta delle attività proposte in termini di interesse e di partecipazione manifestati

dai bambini e di miglioramento delle capacità comunicativa e relazionale del gruppo.

Documentazione

Durante le attività i bimbi produrranno schede individuali, cartelloni/lavori di gruppo e verranno

realizzate foto nei momenti più significativi del progetto.
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