
  
Scuola dell’Infanzia 
FINALITÀ DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA  
“La Scuola dell’Infanzia, accoglie i bambini dai 3 ai 6 anni di età ed è la 
risposta al loro diritto di educazione”. (Indicazioni Nazionali per il 
Curricolo).  
La meta della nostra azione educativa è la formazione integrale della 
personalità, verso uno sviluppo di identità, autonomia, competenze e senso 
di cittadinanza.  
Consolidare l’identità significa: vivere serenamente tutte le dimensioni del 
proprio io, stare bene, essere rassicurati nella molteplicità del proprio fare 
e sentire, sentirsi sicuri in un ambiente sociale allargato, imparare a 
conoscersi e ad essere riconosciuti come persona unica e irripetibile.  
Sviluppare l’autonomia significa:  
- avere fiducia in sé e fidarsi degli altri; provare soddisfazione nel fare da 

sé e saper chiedere aiuto o poter esprimere insoddisfazione e 
frustrazione elaborando progressivamente risposte e strategie;  

- esprimere sentimenti ed emozioni;  
- partecipare alle decisioni esprimendo opinioni, imparando ad operare 

scelte e ad assumere comportamenti e atteggiamenti sempre più 
consapevoli.  

Acquisire competenze significa:  
- giocare, muoversi, manipolare,curiosare, domandare, imparare a 

riflettere sull’esperienza attraverso l’esplorazione, l’osservazione e il 
confronto tra proprietà, quantità, caratteristiche, fatti;  

- ascoltare, e comprendere, narrazioni e discorsi, raccontare e rievocare 
azioni ed esperienze e tradurle in tracce personali e condivise;  

- essere in grado di descrivere, rappresentare e immaginare, ripetere, con 
simulazioni e giochi di ruolo, situazioni ed eventi con linguaggi diversi.  

Vivere le prime esperienze di cittadinanza significa: 
- scoprire l’altro da sé e attribuire progressiva importanza agli altri e ai 

loro bisogni;  
- rendersi sempre meglio conto della necessità di stabilire regole 

condivise;  
- implica il primo esercizio del dialogo che è fondato sulla reciprocità 

dell’ascolto, l’attenzione al punto di vista dell’altro e alle diversità di 
genere, il primo riconoscimento di diritti e doveri uguali per tutti; 



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

 
IL PROFILO EDUCATIVO DEL BAMBINO ALL’USCITA DELLA 
SCUOLA DELL’INFANZIA  
La nostra Scuola accoglie il profilo educativo, culturale e professionale 
delle Indicazioni per il Curricolo del 4 Settembre 2012.  
Al termine del per corso formativo il bambino:  
- è protagonista della propria crescita ed è positivo ed entusiasta  
- riconosce ed esprime le proprie emozioni, è consapevole di desideri e 

paure, avverte gli stati d’animo altrui  
- ha un positivo rapporto con la propria corporeità, ha maturato una 

sufficiente fiducia in sé, è progressivamente consapevole delle proprie 
risorse e dei propri limiti, quando occorre sa chiedere aiuto  

- manifesta curiosità e voglia di sperimentare, interagisce con le cose, 
l’ambiente e le persone, percependone le reazioni ed i cambiamenti  

- condivide esperienze e giochi, utilizza materiali e risorse comuni, 
affronta gradualmente i conflitti e ha iniziato a riconoscere le regole del 
comportamento nei contesti privati e pubblici  

- ha sviluppato l’attitudine a porre e a porsi domande di senso su 
questioni etiche, morali e religiose. Coglie diversi punti di vista, riflette 
e negozia significati, utilizza gli errori come fonte di conoscenza.  

- Collabora e partecipa, interagisce in gruppo, comprendendo i diversi 
punti di vista, valorizzando le proprie e altrui capacità, gestendo le 
conflittualità, contribuendo all’apprendimento comune ed alla 
realizzazione delle attività collettive, nel riconoscimento dei diritti 
fondamentali degli altri  

- Sa raccontare, narrare, descrivere situazioni ed esperienze vissute, 
comunica e si esprime con una pluralità di linguaggi, ( verbale, non 
verbale – mimico gestuale ) utilizza con sempre maggiore proprietà la 
lingua italiana  

- Padroneggia le prime abilità di tipo logico, inizia ad interiorizzare le 
coordinate spazio-temporali e ad orientarsi nel mondo dei simboli, delle 
rappresentazioni, dei media, delle tecnologie.  

- Rileva le caratteristiche principali di eventi, oggetti, situazioni, formula 
ipotesi, ricerca soluzioni a situazioni problematiche di vita quotidiana.  

- Utilizza correttamente le conoscenze acquisite, raccogliendo e 
valutando dati, e proponendo soluzioni  



- E’ attento alle consegne, si appassiona, porta a termine il lavoro, diventa 
consapevole dei processi realizzati e li documenta.  

- Si esprime in modo personale, con creatività e partecipazione, è 
sensibile alla pluralità di culture, lingue, esperienze.  

 
Insegnamento Religione Cattolica 
L’insegnamento della religione contribuisce allo sviluppo integrale della 
personalità dei bambini.  
I traguardi di sviluppo delle competenze che intendiamo raggiungere sono: 
- Ha una prima conoscenza della persona di Gesù di Nazareth come viene 

presentata dai Vangeli e come viene celebrata nelle feste cristiane.  
- Individua  i  luoghi  dell’incontro  della  comunità  cristiana   
- Riconosce alcuni linguaggi simbolici caratteristici della tradizione e 

della vita dei cristiani (preghiere, canti, gestualità) 
- Ha un positivo senso di sé e vive relazioni serene con gli altri bambini 

nel rispetto delle diversità 
 
PERCORSI FORMATIVI DIDATTICI  
I percorsi formativi sono organizzati per attività curricolari (Unità di 
Apprendimento), laboratori e progetti, elaborati dal Collegio Docenti.  
Il percorso formativo viene concretizzato in una progettazione 
metodologica educativa didattica annuale che consente di condurre il 
bambino a realizzare il profilo delineato.  
La progettazione metodologica educativa didattica annuale è ricca di 
contenuti e di proposte per lo sviluppo della potenzialità del bambino, ed è 
flessibile secondo il dinamismo dei suoi ritmi di apprendimento.  
Le insegnanti nella progettazione annuale, tengono presenti i seguenti 
principi metodologici fondamentali:  
- la valorizzazione del gioco come “risorsa privilegiata di apprendimenti 

e di relazioni.”  
- l’esplorazione e la ricerca L’originaria curiosità di ogni bambino, nel 

clima della ricerca-azione, attiva confronti, pone problemi, costruisce 
ipotesi, elabora spiegazioni;  

- la vita di relazione in tutte le sue modalità: coppia, piccolo gruppo, 
grande gruppo, con o senza intervento dell’insegnante. Essa favorisce 
gli scambi, la risoluzione dei problemi, il gioco simbolico, il 



superamento dell’egocentrismo per porsi in atteggiamento di 
accettazione e di collaborazione con i compagni e con gli adulti;  

- la mediazione didattica: le strategie, gli strumenti e i materiali didattici, 
strutturati e non, permettono al bambino di fare, di operare con le mani 
e con la mente, di “imparare facendo”;  

- l’osservazione e la verifica: l’osservazione occasionale e sistematica fa 
conoscere le esigenze del bambino, i livelli di sviluppo, le sue 
potenzialità per commisurare ad esse adeguati interventi educativi e 
didattici; 

- la valutazione Grazie al confronto fra colleghe, è possibile descrivere 
senza giudicare il processo di crescita di ognuno per incoraggiare lo 
sviluppo di tutte le competenze, attraverso griglie e profili individuali di 
osservazione, colloqui con le famiglie, continuità con le insegnanti della 
scuola primaria e l'elaborazione della certificazione delle competenze in 
uscita.  

- la documentazione: la raccolta delle attività e dei prodotti del bambino 
consente ad esso di rievocare l’itinerario compiuto nella scuola, e di 
rendersi conto delle proprie conquiste.  

 
ARTICOLAZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO DIDATTICO 
DELL’ANNO  
Le insegnanti, ogni anno scolastico, elaborano un progetto educativo - 
didattico annuale mettendo al centro i bisogni del bambino e tenendo in 
considerazione le competenze che deve raggiungere durante il suo 
percorso di crescita dai 3 ai 6 anni.  
Il Progetto didattico è legato da un unico filo conduttore, all’interno del 
quale vengono proposte ai bambini le varie esperienze in modo articolato, 
con periodi di verifica e riprogettazione.  
Si prevede:  
- Il primo periodo dell’inserimento e dell’accoglienza che comprende 

indicativamente i mesi di settembre – ottobre  
- Un arco più lungo di tempo per il progetto educativo didattico 

scandito da UA con particolari tematiche da sviluppare relative a 
diverse tappe dell’anno.  

Un progetto di educazione religiosa Le attività in ordine 
all’insegnamento della religione cattolica offrono 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 formazione religiosa, quale garanzia di educazione integrale, prevede, 
nell’arco dell’anno, attività specifiche legate:  
o all’anno liturgico: Avvento - Natale, Quaresima – Pasqua 
o alla spiritualità salesiana: conoscenza della figura di Don Bosco e 

novena a Maria Ausiliatrice 
Momenti di festa insieme: Accoglienza, Festa di Don Bosco, Carnevale, 
Festa di Maria Ausiliatrice, Festa del Grazie, 
 
Le attività didattiche sono: 
- di sezione con il gruppo di età eterogenea; 
 
I LABORATORI  
Nella nostra scuola, per l’ organizzazione delle attività  curricolari, è 
utilizzata anche la modalità del laboratorio.  
I laboratori vengono definiti all’inizio dell’anno educativo sulla base dei 
bisogni specifici dei bambini e delle risorse economiche della scuola.   
Laboratorio di Psicomotricità: per la conoscenza di sé, del proprio 
schema corporeo e del mondo circostante attraverso il movimento, il gioco 
libero e strutturato, per far esprimere al bambino/a emozioni e sentimenti 
ed entrare in relazione con l’altro in modo positivo.   
Laboratorio Inglese Il bambino, attraverso il gioco e l'attività strutturata, 
è messo nelle condizioni di accostarsi alla musicalità e al significato della 
lingua straniera secondo le medesime dinamiche con cui impara la lingua 
materna.  
Laboratorio Informatica e multimedialità. si aiuteranno i bambini ad 
utilizzare lo strumento informatico (pc - Lim) mediante semplici  pratiche 
conoscenze di base  e giochi atti a sviluppare la coordinazione oculo-
manuale 
Laboratorio grafico manipolativo A questa età i bambini, per 
considerare un’esperienza interessante, hanno bisogno di toccare, giocare, 
manipolare, sperimentare. In questo laboratorio  le attività che svolgeremo 
porteranno i bambini a sviluppare la propria fantasia venendo a contatto 
con materiali e strumenti differenti.   



Laboratorio musica I suoni, la voce, il gesto sono mediatori della 
comunicazione tra il sé e l’altro Il canto, ad esempio, diventa un momento 
significativo e altamente socializzante perché mette in moto sentimenti ed 
emozioni gratificanti, in particolare nell’esperienza corale .  
Attraverso un approccio ludico, i bambini verranno introdotti alla 
comprensione del mondo sonoro con l’obiettivo di rendersi capaci di 
esprimersi mediante il messaggio musicale così come normalmente 
vengono educati ad utilizzare il linguaggio verbale. 
 
I TEMPI  
Il curricolo della scuola dell’infanzia non coincide con la sola 
organizzazione delle attività didattiche che si realizzano nella sezione e 
nelle intersezioni, negli spazi esterni, nei laboratori, negli ambienti di vita 
comune, ma si esplica in un’equilibrata integrazione di momenti di cura, di  
relazione, di apprendimento, dove le stesse routine (l’ingresso, il pasto, la 
cura del corpo, il riposo, ecc.) svolgono una funzione di regolazione dei 
ritmi della giornata e si offrono come “base sicura” per nuove esperienze e 
nuove sollecitazioni (Indicazioni per il Curricolo del 4 Settembre 2012) .  
Per questo la nostra scuola dell’Infanzia organizza così la sua giornata 
scolastica:  
ORARIO ATTIVITA’ 

PREVALENTI 
AGGREGAZIONE BISOGNI 

EMERGENTI 
DEL 

BAMBINO/A 

INTENTI  
EDUCATIVI 

INTERVENTO 
DELL’INSEGNANTE 

Dalle 
7,30 alle 
9,00 
 

Prescuola 
 

Bambini di tutte le 
sezioni 

Bisogno di 
sentirsi accolto 
 

Facilitare il 
distacco 
Favorire il 
primo 
approccio 

Attenta alle modalità di 
distacco.  
Rassicura e osserva 
 

dalle 
9,00 alle 
9,20 
 

 
Accoglienza 
 

Tutti i bambini 
appartenenti alla 
sezione 

Bisogno di 
sentirsi accolto 
e ritrovare gli 
amici 

Facilitare il 
distacco 
Favorire il 
primo 
approccio 

Attenta alle modalità di 
distacco.  
Rassicura, osserva e 
favorisce la relazione 

Dalle 
9,20 alle 
9,45 
 
 
 

Attività in 
cerchio: 
presenze, 
calendario, 
momento del 
racconto 

Bambini 
appartenenti alla 
sezione 

Bisogno di 
stare insieme, 
di fare, di 
comunicare 

Favorire la 
comunicazione 
e la relazione  
Imparare a 
conoscere il 
nome dei 
compagni 
Rafforzare la 
propria identità  
Acquisire 
competenze 
logico-
temporali. 
Affinare la 
capacità di 

Coinvolge i bambini e 
cerca di instaurare 
 un clima d’accoglienza 
e comunicazione 



osservare gli 
eventi 
atmosferici 
imparare a 
contare, a 
quantificare e 
a simbolizzare. 

Dalle 
9,45 alle 
11,30 
 
 

Momento 
delle attività 
di sezione o 
di laboratorio, 
gioco 

Bambini divisi per 
fasce d’età 

Bisogno 
d’apprendere 

Sperimentare 
e sviluppare 
abilità motorie 
percettive, 
sociali, 
linguistiche e 
di pensiero 
Raggiungere 
competenze 

Propone attività ed 
esperienze, Coinvolge, 
crea interesse, fa 
crescere la voglia di 
fare, di mettersi in 
gioco. È attenta alle 
difficoltà che il singolo 
bambino può incontrare 
e lo aiuta a trovare il 
modo per superarle 

Dalle 
11,30 
alle 
12,45 

Bagno e cura 
di sè 

Gruppo 
eterogeneo 

Cura dei propri 
bisogni 
personali 
Autonomia 
 

Sviluppare 
l’autonomia 

Si prende cura dei 
bisogni dei bambini e 
rispetta i loro tempi 

Dalle 
12,45 
alle 
12,20 
 
 
 

pranzo I bambini di tutte 
le sezioni 

Bisogno di 
nutrimento, di 
relazione e 
condivisione 
Bisogno di 
ritualità 

Rafforza il 
senso di 
appartenenza 
al gruppo, 
Sviluppare 
l’autonomia 
Promuovere 
una sana 
educazione 
alimentare 
 

Una presenza attenta 
pronta sia a intervenire 
per aiutare, sia a 
lasciare ai bambini 
spazio per gestirsi in 
autonomia. Aiuta a 
vivere serenamente il 
momento  
del pranzo 

Dalle 
12,20 
alle 
13,20 
 
 
 
 

Gioco libero I bambini di tutte 
le sezioni 

Bisogno di 
socializzazione, 
di movimento e 
di espressione 
 

Socializzare, 
sperimentare, 
confrontarsi. 
Rafforzare 
l’autonomia 
nella 
progettazione 
di attività in 
modo libero. 
Esprimere la 
propria 
creatività 

Osserva, contiene, 
rassicura, sollecita al 
gioco 

dalle 
13,20 
alle 
13,35 
 

Bagno e cura 
di sè 

Gruppo 
eterogeneo 

Cura dei propri 
bisogni 
personali 

Sviluppare 
l’autonomia 

Si prende cura dei 
bisogni dei bambini e 
rispetta i loro tempi 

Dalle 
13,35 
alle 
15,15 

Riposo e 
gioco libero al 
risveglio 

Bambini di tre 
anni 

Risposta ad un 
bisogno 
fisiologico di 
tranquillità  

Recupero 
energie 

Favorisce il clima di 
tranquillità, di fiducia 
che permette al 
bambino di 
addormentarsi. 
Racconta una storia 

Dalle 
13,35 
alle15,15 

Momento 
dell’ascolto 
Attività 
pomeridiane 
Gioco libero 

Bambini di 4 o 5 
anni 

Rilassarsi, 
apprendere, 
socializzare 

Ascoltare 
Rielaborare 
Condividere 
Sviluppare 
competenze 

Racconta, organizza, 
stimola, propone.  



Dalle 
15,15 
alle 
15,30 

Riordino Tutti i bambini 
appartenenti alla 
sezione 

Acquisire 
nuove 
conoscenze 
Prendersi cura 
dell’ambiente 

Rispetto delle 
regole 
Saper 
prendersi cura 
dell’ambiente 
e dei giochi 
usati 
Saper 
classificare 
(ogni cosa al 
suo posto) 

Osserva, incoraggia, 
sostiene. 

Dalle 
15,30 
alle 
15,45 

uscita Bambini di 3 – 4 – 
5 anni 

Bisogno di 
ricongiungersi 
con la propria 
famiglia 

Saper 
attendere 
Sperimentare 
la gioia del 
rincontrarsi  

Trattiene i bambini con 
l’ascolto di piccoli canti. 
Saluta e trasmette la 
gioia per la giornata 
vissuta e il desiderio di 
rincontrarsi  

Dalle 
15,15 
alle 
18,00 

doposcuola I bambini di tutte 
le sezione che 
usufruiscono del 
servizio 

Bisogno di 
ricongiungersi 
con la propria 
famiglia 

Saper 
attendere 
Sperimentare 
la gioia del 
rincontrarsi 

Rende piacevole e 
rilassante il tempo 
dell’attesa. 

 
L’AMBIENTE EDUCATIVO  
La Scuola offre un ambiente educativo sereno, tipico dello “spirito di 
famiglia” voluto da don Bosco per i suoi Istituti. Questo è improntato a 
relazioni interpersonali significative, in un clima di serenità e allegria, di 
semplicità e di collaborazione, di impegno serio e responsabile.  
La struttura degli spazi è legata a un’intenzionalità educativa.  
Ogni spazio è vissuto come opportunità per esperienze di gruppo, per 
instaurare relazioni, intessere amicizie, far proprie le regole di vita, 
scoprire la realtà tramite il gioco.  
Nella nostra Scuola sono presenti i seguenti spazi: 
• un atrio con bacheca per comunicazioni tra scuola e famiglia e per il 

menù  
• lo spogliatoio  
• la Direzione   
• biblioteca con angolo informatico  
• il corridoio è da noi considerato “spazio didattico”, perché serve per 

visualizzare le varie esperienze che si fanno durante l’anno scolastico, 
con il materiale prodotto dai bambini e documentazione fotografica.  

• tre aule, per l’infanzia. Lo spazio sezione è strutturato in angoli che 
possono essere smontati per attuarne dei nuovi, secondo le esigenze dei 
bambini.  



• un’aula per la Sezione Primavera strutturata secondo le esigenze dei 
bambini dai 24 ai 32 mesi. Accesso al bagno ad uso esclusivo della 
sezione primavera 

• due bagni per l’infanzia uno riservato ai maschietti e uno alle bambine.  
• due spazzi adibiti al pranzo  
• due aule per i Laboratori grafico – pittorici – manipolativi  
• sala per il risposo per bambini della sezione primavera e dei bambini di 

tre anni della scuola dell’Infanzia  
• ampio salone polifunzionale: viene usato per il di goco libero, per 

attività motorie guidate, per visione di filmati ecc.. 
• giardino con giochi  
 
AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA  
! Sezione primavera che accogli i bambini dai 24 ai 32 mesi 
! Pre-scuola e dopo-scuola Per rispondere alle esigenze lavorative dei 

genitori con i seguenti orari: 
- Pre - scuola dalle ore 7.30 alle ore 9.00 
- Dopo - scuola dalle ore 15.45 alle 17.45 

! Progetto continuità sezione primavera e scuola infanzia: i bambini 
vengono gradualmente inseriti nella futura sezione dell’infanzia 
attraverso attività ludiche e di routine. L’educatrice della sezione 
primavera presenta personalmente ogni bambino alla futura educatrice. 

! Progetto continuità scuola infanzia e scuola primaria: prevede la 
formazione di una commissione composta da insegnanti delle  due 
scuole con la finalità di organizzare attività con i bambini delle due 
realtà scolastiche. Il progetto prevede anche il passaggio d’informazioni 
tra le due scuole.  

RAPPORTO SCUOLA FAMIGLIA  
Le famiglie sono il contesto più influente per lo sviluppo affettivo e 
cognitivo dei bambini. Nella diversità di stili di vita, di culture, di scelte 
etiche e religiose, esse sono portatrici di risorse, che devono essere 
valorizzate per far crescere una solida rete di scambi comunicativi e di 
responsabilità condivisa.  
La Scuola ha un’attenzione particolare per la famiglia offrendo ascolto, 
confronto e proposte su temi educativi e didattici.  
Secondo la tradizione salesiana, la nostra comunità educativa favorisce 
rapporti interpersonali tra insegnanti, genitori e bambini al di là delle 



relazioni didattiche, per accompagnare, sostenere la famiglia nel difficile 
compito educativo.  
I Genitori fanno parte della Comunità Educante, condividono i valori del 
progetto educativo, riconoscono le competenze educative e didattiche dei 
docenti, collaborano con loro alla crescita culturale-formativa del figlio/a, 
partecipano alle Assemblee di sezione e al Consiglio di Intersezione 
e a consiglio di Istituto della scuola.  
L’ interazione scuola /genitori si esprime attraverso queste attività:  
- Prima accoglienza dei Genitori 
- Nel mese di giugno antecedente l’inizio dell’ anno scolastico, incontro 

dei genitori dei bambini, che, per la prima volta sono iscritti alla nostra 
Scuola dell’ infanzia, con la Coordinatrice dell’ attività’ educativo 
didattiche e i docenti di sezione;  

- nel mese di Settembre, incontro dei genitori di tutti i bambini iscritti, 
per la presentazione  della programmazioni educativo didattica e per 
l’elezione dei Rappresentanti di sezione.  

- Formazione all'interazione Scuola – Genitori 
- Raduni dei Genitori per la formazione al metodo educativo della 

Scuola, per il coinvolgimento nelle varie attività scolastiche, ecc.  
- riunione del Consiglio di Intersezione .  
- Colloqui periodici (Gennaio – Giugno ) e quando i genitori ne fanno 

richiesta  
- Attività formative-culturali 
- Incontri formativi proposti specificamente per i genitori su temi 

educativi - pedagogici – relazionali tenuti da relatori competenti 
 
PATTO DI CORRESPONSABILITÀ  
Il Patto di corresponsabilità é attuato tra il personale direttivo e i genitori 
del bambino. I genitori, dopo essersi bene informati sul progetto educativo 
e sulle modalità di attuazione del servizio scolastico, se decidono di 
iscrivere il figlio, compilano il modulo di iscrizione che specifica i diritti  
e i doveri dei genitori, dei docenti, del personale direttivo e non docente 
della scuola, nel rispetto della normativa sulla privacy.  
 
LA RETE CON LE SCUOLE ASSOCIATE AL CIOFS 
LOMBARDIA  
L’ Associazione CIOFS/SCUOLA Lombardia promuove, attraverso le sue 
scuole, attività di carattere educativo, culturale, formativo-professionale 



per la formazione umana, civile e morale della comunità regionale. 
Ispirandosi alla visione antropologica di San Giovanni Bosco, 
l’Associazione, sul piano sociale operativo, si propone di promuovere, 
progettare e realizzare un coordinamento didattico-educativo, gestionale, 
pastorale tra le scuole associate e la collaborazione con organismi che 
perseguono gli stessi scopi.  
 
LA 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.  
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   
- griglia di osservazione  
- confronto con gli altri docenti e con gli esperti dei laboratori  
- colloquio con i genitori Ogni quadrimestre l’Educatrice sarà a 

disposizione per incontri con genitori con date da precisare mediante 
apposito calendario Gennaio - Giugno  

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. 


