
PROGETTO EDUCATIVO DIDATTICO 2016/17 
 

 

IDENTITA’ DELLA SCUOLA dell’Infanzia 

 

La Scuola dell’Infanzia “Maria Ausiliatrice” si connota come scuola cattolica salesiana in quanto, 

nell’educazione, ha come punti di riferimento il Magistero della Chiesa e il metodo educativo di 

Don Bosco fondato su: Ragione – Religione – Amorevolezza. 

Tale metodo:   

- valorizza e promuove la cultura della vita 

- crea un ambiente sereno 

- è attento al bambino in crescita ed alle  caratteristiche del suo  

  sviluppo 

- valorizza tutte le dimensioni della persona 

- favorisce il protagonismo del bambino e la vita di gruppo 

-  riconosce il ruolo fondamentale della famiglia  nell’educazione 
 

La scuola dell’Infanzia “Maria Ausiliatrice” tiene conto dei documenti del Magistero della Chiesa, 

della Costituzione Italiana (art. 2, 3, 4, 21, 33, 34),  delle Indicazioni Nazionali per il Curricolo 

Settembre 2012 e di tutta la normativa scolastica, ministeriale e regionale, predisposta per la Scuola 

dell’Infanzia. 

 

FINALITA’ DELLA SCUOLA dell’Infanzia    
 

Le finalità si possono ricondurre a quelle della Scuola dell’infanzia (Indicazioni per curricolo, 2012)

In particolare:    
 

Lo sviluppo dell’identità 

- Imparare a stare bene e sentirsi sicuri nell’affrontare nuove esperienze nel contesto 

gruppo/scuola; 

- Conoscersi e sentirsi riconosciuti come persone uniche, capaci di dare un personale contributo al 

gruppo; 

- Fare esperienza di diversi ruoli, sentirsi parte di un gruppo/comunità. 
 

Lo sviluppo dell’autonomia  

- Partecipare alle attività e alle negoziazioni e decisioni, motivando le proprie opinioni, scelte e 

comportamenti; 

- Avere fiducia in sé e negli altri; perseverare nelle attività; 

- Provare il piacere di fare da sé e saper chiedere aiuto; esplorare la realtà. 
 

Lo sviluppo della competenza   

- Imparare a riflettere sull’esperienza attraverso l’esplorazione, l’osservazione e l’esercizio al 

confronto; 

- Descrivere la propria esperienza e tradurla in tracce personali e condivise, rievocando, narrando 

e rappresentando fatti significativi; 

- Sviluppare l’attitudine a fare domande, riflettere, negoziare i significati. 
 

La cittadinanza   

- Scoprire gli altri, la necessità di regole condivise, che si definiscono attraverso il dialogo, 

l’espressione del proprio pensiero, l’attenzione al punto di vista dell’altro. 
 

Persegue le proprie finalità attraverso l’organizzazione di un ambiente  
* di vita  

* di relazioni  

* di apprendimento  

* di qualità,  

garantito dalla professionalità degli operatori e dal dialogo sociale ed educativo con le famiglie e 

con la  comunità.  



 

ORGANICO della Scuola dell’Infanzia 2016 – 2017 
 

La Coordinatrice educativo didattica della scuola dell’infanzia è la Direttrice della casa sr Gemma 

Paganini 

 

La Collaboratrice della Coordinatrice: sr Armanda Visconti 
 

Le Docenti: Silvia Fiorin 

 Erika Locatelli  

 Ivana Puliafito  

 Valeria Mainente 

 Rosanna Senatore (Sezione Primavera) 

   

SEZIONE E INTERSEZIONE  

I bambini sono suddivisi in tre sezioni eterogenee (3 - 4 - 5 anni) Infanzia e una Primavera (dai 24 

ai 36 mesi) 
 

Sezione Fiordaliso  con la Docente    Silvia Fiorin 

Sezione Girasole con la Docente    Erika Locatelli 

Sezione Papavero con la Docente    Ivana Puliafito 

Sezione Tulipano con la Docente    Rosanna Senatore  (Primavera ) 

 

Nei momenti dei laboratori i bambini sono suddivisi in Intersezione, secondo le età: 
 

3 anni: Orsetti    Responsabile Valeria Mainente 

4 anni: Coniglietti   Responsabile Erika Locatelli 

5 anni: Scoiattoli  Responsabile Silvia Fiorin 

Miatello Sara Aiutante per laboratori infanzia 

Bulgheroni Letizia  compresenza con i bambini Sezione Primavera e dopo scuola 
 

 

LA GIORNATA DEL BAMBINO 

 

L’attività educativo - didattica si svolge ogni settimana dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 

15.45. con possibilità di uscita alle 13.00 per necessità particolari a richiesta dei genitori. 

Per rispondere alle esigenze delle famiglie, la Scuola arricchisce la sua offerta formativa 

proponendo anche le seguenti opportunità: 

Pre - scuola dalle ore 7.30 alle ore 8.30 

Dopo - scuola dalle ore 16.00 alle 18.00 

Per il buon funzionamento delle attività educative la Scuola è disponibile per il pre - scuola dalle 

ore 7.30 alle ore 8.30. Poi chiude e riapre dalle ore 9.00 alle 9.15 

La scelta del pre-scuola e del dopo-scuola, deve corrispondere a reali necessità della famiglia. E’ 

richiesta la domanda di iscrizione e il versamento di un corrispettivo. 

 

7.30 – 8.30 Servizio pre-scuola  

9.00 – 9.15 entrata 

9.15 – 9.45 accoglienza, momento di preghiera e attività calendario e presenze 

9.45 – 11.30 Svolgimento della unità di apprendimento e laboratori 

11.30 – 11.45  preparazione la pranzo 

11.45 – 12.40  pranzo 

12.40 – 13.45  attività ricreative salone o giardino 

13.45 – 14.00  riordino della persona 

14.00 – 15.30  riposo per chi lo desidera, continuità delle attività didattiche e laboratori riordino  

                        materiale per l’uscita 

15.30 – 15.45  uscita 

16.00 – 18.00  merenda e dopo-scuola 

 



Per chi ne avesse necessità di anticipare l’ uscita per giustificati motivi è dalle ore 13.50 alle ore 

13.05 

 

Servizio mensa è interno alla Scuola, in appalto con la Ditta Pellegrini. Offre la possibilità di un 

menù vario. Sarà comunicato all’inizio dell’anno, ad ogni famiglia, il menù giornaliero diviso in 

quattro settimane.  

 

COMUNICAZIONI CON I  GENITORI   

Il rapporto con le famiglie 
 

L’impegno, che i genitori si assumono con la Scuola all’atto dell’iscrizione dei propri figli, non si  

esaurisce con l’assolvimento degli impegni amministrativi, ma si estende ad una vera 

collaborazione, nello spirito del Progetto Educativo. 

 La bacheca degli avvisi, affissa all’entrata,  

 i vari cartelli affissi nei vari ambienti della scuola e fuori ad ogni Sezione   

 le circolari alle famiglie facilitano le comunicazioni tra la scuola e la famiglia. 

 comunicazioni informative,  inviti a riunioni, feste, verranno consegnate ad ogni famiglia 

tramite:  

 Sito della Scuola: www.scuolamariausiliatrice.com 

 E-mail infanzia@scuolamariausiliatrice.com 

 

S’invitano pertanto i genitori a prestare attenzione o ad informarsi presso le Educatrici o il 

Personale Direttivo. 

I rapporti con le insegnanti, da parte dei familiari dei bambini, non devono disturbare il regolare 

svolgimento delle attività.  

La Direttrice dell’Istituto è a disposizione dei genitori previo appuntamento. 

Ogni forma di partecipazione alla vita della scuola deve svolgersi in un clima di mutua fiducia e di 

collaborazione.  

Per ogni esigenza personale o chiarimento di particolari inerenti alla Scuola, si invitano i genitori a 

fare riferimento alla Direzione. 
 

Tra le forme di partecipazione hanno particolare rilievo: 

 gli incontri con le insegnanti, previsti dagli ordinamenti scolastici; (cfr. calendario 

scolastico) 

 le assemblee di Sezione o le assemblee plenarie, nelle quali si tratteranno argomenti di 

formazione,  aspetti e problemi della vita scolastica. 

 

Per favorire lo svolgimento delle attività educativo-didattiche e garantire la sicurezza di tutti i 

bambini della scuola ogni genitore è tenuto: 

 

 Rispettare l’orario stabilito sia d’ingresso sia di uscita 

 Sostare nella scuola solamente il tempo necessario per affidare il proprio bambino 

all’insegnante; al termine della giornata è bene non trattenersi ulteriormente in 

portineria 

 Per il ritiro dei bambini usare il modulo DELEGA 

 In caso di entrata anticipata posticipata o uscita anticipata è bene preavvisare la 

Direzione 

 

VALUTAZIONE 

 

La valutazione è presupposto essenziale della progettazione, perché la rende effettivamente 

flessibile, in grado di rispondere adeguatamente ai bisogni educativo - didattici degli alunni e delle 

loro famiglie. Essa è composta da tre momenti significativi: 

- l’osservazione nelle sue diverse modalità, rappresenta uno strumento fondamentale per 

conoscere e accompagnare il bambino in tutte le sue dimensioni di sviluppo, rispettandone 

l’originalità, l’unicità, le potenzialità attraverso un atteggiamento di ascolto, empatia e 

rassicurazione. 

http://www.scuolamariausiliatrice.com/
mailto:infanzia@scuolamariausiliatrice.com


- La documentazione intesa come processo che produce tracce, memoria e riflessione, negli 

adulti e nei bambini, rendendo visibili le modalità e i percorsi di formazione e permettendo di 

apprezzare i progressi dell’apprendimento individuale e di gruppo. 

- La valutazione  

nella scuola dell’Infanzia risponde ad una funzione di carattere formativo, che 

riconosce, accompagna, descrive e documenta i processi di crescita, evita di classificare e 

giudicare le prestazioni dei bambini, perché è orientata a esplorare e incoraggiare lo sviluppo di 

tutte le loro potenzialità. 

Essa è composta da tre momenti significativi: 

 l’osservazione nelle sue diverse modalità, rappresenta uno strumento fondamentale per 

conoscere e accompagnare il bambino in tutte le sue dimensioni di sviluppo, rispettandone 

l’originalità, l’unicità, le potenzialità attraverso un atteggiamento di ascolto, empatia e 

rassicurazione. 

 La documentazione intesa come processo che produce tracce, memoria e riflessione, negli 

adulti e nei bambini, rendendo visibili le modalità e i percorsi di formazione e permettendo 

di apprezzare i progressi dell’apprendimento individuale e di gruppo. 

 La valutazione nella scuola dell’Infanzia risponde ad una funzione di carattere formativo, 

che riconosce, accompagna, descrive e documenta i processi di crescita, evita di classificare 

e giudicare le prestazioni dei bambini, perché è orientata a esplorare e incoraggiare lo 

sviluppo di tutte le loro potenzialità.  
 

* Gli strumenti di valutazione utilizzati sono: 

- osservazione occasionale e sistematica 

- osservazione particolareggiata per i nuovi iscritti nel periodo dell’inserimento (vedi scheda) 

- griglia di osservazione 

- valutazione al termine di ogni UA tramite riprogettazione e certificazione da parte dell’educatrice  

   responsabile 
 

Ogni quadrimestre il Collegio Docenti (Organo di valutazione) si raduna per la valutazione dei 

singoli bambini con i Docenti Coordinatori e i vari Docenti 

Gli indicatori utilizzati per valutare il raggiungimento delle competenze previste dal Profilo in 

uscita del bambino dalla Scuola dell’Infanzia sono per tutte e tre le fasce di età: 

 identità  

 autonomia 

 cittadinanza 

 Campi di esperienza 

 IRC ( insegnamento Religione Cattolica) 

 

Gli Indicatori sono depositati nell’archivio della Scuola dell’Infanzia in visione agli interessati 

durante i colloqui genitori-docenti. Essi sono lo “Strumento di valutazione” per i bambini di 3 - 4 - 

5 anni  
 

* Ogni quadrimestre l’Educatrice sarà a disposizione per incontri con genitori con date da precisare   

   mediante apposito calendario Gennaio - Giugno 
 

* Il lavoro in team permette ai docenti di usare gli strumenti sopra elencati per un confronto sulla  

   valutazione periodica dei bambini (vedi calendario) 
 

* Il docente effettua un’autovalutazione al termine di ogni UA con  la riprogettazione 
 

* La valutazione del servizio scolastico può essere verificata: 

 dal questionario di fine anno fatto pervenire alle famiglie della scuola. 
 

* Durante l’anno scolastico, le docenti  compileranno lo strumento di valutazione in uscita del     

   bambino che viene elaborato  e utilizzato per ogni fascia di età. 

 

Valutazione della scuola 

- è relativa alla qualità dell’offerta formativa e al soddisfacimento degli studenti e delle famiglie 



      per il servizio erogato 

- si realizza mediante l’applicazione di questionari ai docenti, agli studenti e ai genitori e 

l’analisi valutazione dei risultati 

- Esiti prove INVALSI 

- Rapporto di autovalutazione (RAV). 

 

 

Progetto educativo 2016/17 

 

“Le scoperte di Five” 
(Cinque tesori da scoprire) 

 
Il progetto educativo-didattico “Cinque tesori da scoprire” nasce dall’esigenza di affinare la senso-

percettibilità e il “fare” del bambino. La mano, il viso, il corpo, diventano canale di conoscenza e di 

sperimentazione. Tutto viene mediato attraverso canali sensoriali che  diventano “organi prensori” 

del nostro sentire e percepire. Il bambino si relaziona con l’ambiente e gli altri attraverso la 

corporeità, le proprie azioni e necessita di esperienze che lo portino a scoprire nuovi contesti. Ad 

accompagnare il nostro percorso ci sarà il personaggio FIVE che con i suoi incontri, le sue storie e i 

suoi racconti presenterà i cinque sensi e tutti gli stimoli e le azioni che ci possono offrire per 

scoprire la realtà. 

Il progetto annuale si suddividerà in unità di apprendimento che verranno programmate e sviluppate 

nel corso dell’anno scolastico per meglio rispondere alle esigenze e ai bisogni formativi dei 

bambini. Ogni unità farà riferimento ad un organo sensoriale e si proporranno in merito attività 

materico-creative, rappresentazioni grafico pittoriche, attività senso-percettive, giochi a tema, 

letture di storie. 

Attraverso azioni ed esperienze scopriremo che la persona è un meraviglioso e complesso 

organismo percettivo, nel quale hanno importanza i cinque sensi e ancora di più la mente e il cuore. 

Accanto al progetto base annuale proporremmo, inoltre, per ogni singola fascia di età, dei laboratori 

per sviluppare meglio le competenze dei bambini, tutti tesori da scoprire… 

 
 

OBIETTIVI GENERALI SPECIFICI  FORMATIVI 
 

 Distinguere ed affinare le percezioni sensoriali 

 Arricchire le capacità espressive riferite al mondo dei sensi e delle percezioni 

 Esprimere le proprie sensazioni attraverso i linguaggi verbale, manipolativo e grafico – 

pittorico 

 Esercitare e sviluppare la memoria tattile - visiva - acustica - olfattiva – gustativa 

 

Obiettivo educativo: favorire la scoperta di sé, degli altri e del mondo circostante,  

attraverso esperienze  senso‐percettive;   

 
Obiettivo didattico: scoprire, sperimentare, condividere attività affinando i canali  

sensoriali;     

 

UA che abbracciano i cinque campi di esperienza delle “Indicazioni Nazionali” in modo più 

specifico sono: 

 

- Il sé e l’altro  le grandi domande, il senso morale, il vivere insieme 

- Il corpo in movimento identità, autonomia, salute 

- Immagini, suoni, colori creatività espressione gestuale,arte, musica 

- I discorsi e le parole comunicazione, lingua, cultura 

- La conoscenza del mondo ordine, misura, spazio, tempo, natura 

 

UA n. 1 Inserimento - Accoglienza ( Settembre ½ Ottobre) 



UA n. 2“ Scopro il mio primo tesoro: la vista   3 - 4 - 5 anni   (½ Ottobre - Dicembre ) 

UA n. 3“ Scopro il mio secondo tesoro: Il tatto  3 - 4 - 5 anni  ( Gennaio - Febbraio ) 

UA n. 4“ Scopro il mio terzo tesoro: l’udito   3 - 4 - 5 anni      ( Marzo - ½ Aprile ) 

UA n. 5“ Scopro il mio quarto e quinto tesoro: il gusto e l’olfatto 3 - 4 - 5 anni (½ Aprile - Maggio) 

UA n. 10  Progetto Educazione Religiosa ( Ottobre – Giugno)  3 - 4 - 5 anni                        

UA n. 6   Progetto Educazione motoria  ( Ottobre – Giugno)  3 - 4 - 5 anni 

UA n. 7   Progetto madre lingua inglese ( Ottobre – Giugno)  3 - 4 - 5 anni 

UA n. 8   Progetto multimediale    ( Ottobre – Giugno)  5 anni 

 

Attività della didattica che si articoleranno in piccoli gruppi: 

Attività canto     ( Ottobre – Giugno )  3 - 4 - 5 anni 

Laboratorio pre-scrittura 5 anni 

Laboratorio precalcolo 5 anni 

Laboratorio forme geometriche 4 - 5 anni 

Laboratorio manipolativo  3 - 4 anni 

Laboratorio pittorico  3 - 4 anni 

Laboratorio d’arte   5 anni 

Laboratorio operativo 4 - 5 anni 

Laboratorio eperienziale 

 

Altri momenti significativi dell’anno scolastico 
L’anno scolastico è segnato da momenti forti e significativi di crescita a livello affettivo – emotivo 

e valoriale, del bambino, della famiglia e della Scuola. 

Questi sono: 

Momenti di festa: 

- Accoglienza  (inizio anno) 

- Carnevale 

- Festa del Grazie  (mese di maggio) 

- Festa di Maria Ausiliatrice ( festa dell’Istituto) 

Momenti legati all’anno liturgico: 

- Avvento in preparazione al Natale 

- Quaresima in preparazione alla Pasqua 

      (che coinvolgono anche le famiglie a cui verrà consegnato un libretto guida ) 

 

CALENDARIO SCOLASTICO 2016/2017 

 

Calendario scolastico regionale 

 
 

05 Settembre 2016 Inizio anno scolastico 

30 Giugno 2017 Termine scuola 

Dal 22 Dicembre 2016 al 06 Gennaio 2017 Vacanze natalizie 

Dal 12 Aprile  al 18 Aprile 2017 Vacanze pasquali 
 

 

Giorni di SOSPENSIONE  delle lezioni 
 

* 31 Ottobre 2016 ponte 

* 09 Dicembre 2016 ponte 

* 03 Marzo 2017 Vacanze Carnevale 

* 24 Aprile 2017 ponte 
 

 

Sono riconosciute FESTIVITA’  le seguenti giornate 
 

* 01 Novembre 2016 Festa di tutti i Santi 

* 08 Dicembre 2016 Festa dell’Immacolata 

* 25 Aprile 2017 Festa della Liberazione 



* 01 Maggio 2017 Festa del lavoro 

* 08 Maggio 2017 Festa del Patrono 

* 02 Giugno 2017 Festa della Repubblica 
 

 

DATE DA RICORDARE 
 

22 Settembre 2016 Assemblea genitori Infanzia 

01 Ottobre 2016 Festa dell’Accoglienza 

06 Ottobre 2016 Elezioni Rappresentanti di Sezione 

20 Ottobre 2016 Merenda Missionaria 

27 Ottobre 2016 Assemblea genitori “Primavera 

15 Novembre 2016 Presentazione cammino Avvento 

19 Novembre 2016 Open Day 

17 Dicembre 2016 Auguri Natalizi 

16 - 20 Gennaio 2017 Colloqui genitori 

21 Gennaio 2017 Open Day 

31 Gennaio 2017 S. Giovanni Bosco 

16 Febbraio 2017 Presentazione cammino Quaresima 

13 Maggio 2017 S. Maria Domenica Mazzarello  

16 Maggio 2017 Festa del Grazie 

24 Maggio 2017 Festa di Maria Ausiliatrice 

Giornata sportiva  Celebrazione Eucaristica 

12 - 16 Giugno 2017 Colloqui genitori 

30 Giugno 2017 Termine scuola 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


