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  Cari genitori, il team docente della scuola dell’infanzia del  77° C.D. di 
Napoli “Aldo Moro” si presenta e vi presenta la sua scuola. Il Piano 
dell'Offerta Formativa (P.O.F.) costituisce il documento fondamentale 
dell'identità culturale della Scuola, che con esso identifica le linee 
d'azione dei processi educativi e formativi dell’ambiente territoriale in 
cui agisce. Esso rappresenta il raccordo tra quelli che sono gli obiettivi di 
apprendimento descritti nelle Indicazioni Nazionali, i bisogni dei bambini, 
le richieste delle famiglie e le esigenze dell’ambiente culturale, sociale ed 
economico della realtà locale. La sua formulazione è un impegno che 
richiede la conoscenza dell’ambiente in cui il bambino vive, quella del 
territorio, il livello economico e il grado culturale dei nuclei familiari. 
Siamo consapevoli che per dare una soddisfacente conoscenza degli 
aspetti generali dell’Offerta Formativa, occorre progettare un piano di 
lavoro che tenga conto delle reali aspettative dell’utenza, ma anche delle 
competenze dei bambini per poter quindi promuovere gli apprendimenti.    

         
PROCESSO EDUCATIVO 
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La nostra scuola dell’infanzia consta di 12 sezioni formate da bambini di 
età eterogenea, in cui operano 24 insegnanti, 1 insegnante di religione 
cattolica e 1 insegnante di sostegno. Le sezioni sono suddivise in due 
grandi edifici, 6 sezioni nel plesso “Nicholas Green”  e   6 sezioni nel    
plesso   “Il Girotondo”.  

 
I due plessi sono ubicati 
nel Rione Incis (un rione 
popolare di Ponticelli), 
dov’è  presente una platea 
scolastica piuttosto varia.       
 

Molti bambini frequentanti la nostra scuola presentano origini socio-
culturali e ambientali di varia natura e cultura, alcuni di essi, infatti, sono 
figli di genitori di altre regioni, altri ancora di altre nazioni. Le famiglie, 
nonostante le differenze socio-economiche e culturali, mostrano una 
discreta attenzione alla crescita culturale dei loro bambini, partecipando 
a tutte le iniziative che la scuola propone. Alla presenza di tale realtà 
sociale, le insegnanti si adoperano per assolvere con efficacia alla loro 
impegnativa funzione educativa e per fornire all’utenza una struttura di 
partenza che abbia concretezza, organicità e coerenza e che consenta ai 
bambini di acquisire abilità e competenze di base, la maturazione 
dell’identità, la conquista dell’autonomia; inoltre, la disponibilità ad 
apprendere e la capacità di definire i propri ruoli. 
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La programmazione nella scuola dell’infanzia 
 

 
    
   
 
 
 ( La programmazione didattica relativa all’anno scolastico 2009/2010 e   
quella relativa all’insegnamento della religione cattolica, sono agli atti   
presso l’ufficio del Dirigente scolastico)                                
 
  

 
 
 
 
 
 
 

Verifica e 
valutazione. 

Individuazione 
obiettivi. 

Individuazione 
metodologia 

 

Analisi della situazione di 
partenza. 
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I CAMPI DI ESPERIENZA 
 
 

IL SÉ E L’ALTRO 
Le grandi domande, il senso morale, il vivere insieme 

 
OBIETTIVI GENERALI FORMATIVI 

 
− Il bambino sviluppa il senso dell’identità personale, è consapevole 

delle proprie ed altrui esigenze 
− Pone domande su tematiche quotidiane 
− Riflette, si confronta discute con adulti e bambini 
− Gioca e lavora in modo costruttivo e creativo con altri bambini 
− Comprende chi è fonte di autorità e di responsabilità nei vari 

contesti 
− Sa seguire regole di comportamento e assumersi responsabilità 

  
 

 

IL CORPO E IL MOVIMENTO 
Identità, autonomia, salute 

 
 

OBIETTIVI GENERALI FORMATIVI 
− Il bambino  raggiunge una buona autonomia personale, conosce il 

proprio corpo, le differenze sessuali e di sviluppo 
− Prova piacere nel movimento e in diverse forme di attività  
− Controlla le forze del corpo, valuta il rischio e si coordina con gli 

altri 
− Esercita le potenzialità sensoriali, conoscitive relazionali , ritmiche 

ed espressive del corpo 
− Conosce le diverse parti del corpo e le rappresenta 
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LINGUAGGI, CREATIVITA’, ESPRESSIONE 
Gestualità, arte, musica, multimedialità 

  
OBIETTIVI GENERALI FORMATIVI 

− Il bambino sviluppa interesse per l’ascolto della musica e per la 
fruizione dei propri lavori 

− Comunica, esprime emozioni, racconta utilizzando le varie possibilità 
che il linguaggio del corpo consente 

− Inventa storie, si esprime attraverso la drammatizzazione, il 
disegno, la pittura, le attività manipolative e sa utilizzare diverse 
tecniche espressive 

− Esplora i materiali che ha a disposizione e li utilizza con creatività 
− E’ preciso, sa rimanere concentrato, si appassiona e sa portare a 

termine un proprio lavoro 
− Ricostruisce le fasi più significative per comunicare quanto 

realizzato 
 
 

I DISCORSI E LE PAROLE 
Comunicazione, lingua e cultura 

 
 

OBIETTIVI GENERALI FORMATIVI 
−  
− Il bambino sviluppa la padronanza d’uso della lingua italiana e precisa 

il proprio lessico 
− Sviluppa fiducia e motivazione nell’esprimere e comunicare agli altri 

le proprie emozioni, domande, ragionamenti e pensieri attraverso il 
linguaggio verbale 

− Racconta, inventa, ascolta e comprende le narrazioni e le storie 
lette, dialoga, discute, chiede spiegazioni, spiega 

− Sperimenta un primo approccio alla scrittura 
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LA CONOSCENZA DEL MONDO 
Ordine, misura,spazio, tempo, natura 

 

OBIETTIVI GENERALI FORMATIVI 
 
− Il bambino raggruppa, e ordina secondo criteri diversi, confronta e 

valuta quantità; compie misurazioni con semplici strumenti 
− Colloca correttamente nello spazio se stesso, oggetti, persone 
− Si orienta nel tempo della vita quotidiana 
− Riferisce eventi del passato recente, formula correttamente 

riflessioni e considerazioni relative al futuro 
− Osserva e coglie le trasformazioni naturali 
− E’ curioso, esplorativo, pone domande, discute, confronta ipotesi, 

soluzioni, spiegazioni e azioni 
− Utilizza un linguaggio appropriato per descrivere osservazioni ed 

esperienze 
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Le attività didattiche fanno riferimento agli obiettivi specifici di 
apprendimento  elencati nelle Indicazioni Nazionali.  
La scuola dell’infanzia si pone la finalità di promuovere lo sviluppo 
dell’identità, dell’autonomia, della competenza, della cittadinanza. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
        

                     
 
   
                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 

 Maturazione dell’identità 
    
   

 
  Conquista dell’autonomia 
  

 
 Sviluppo delle competenze 

      CHI SONO? 

  

 
  COSA SO FARE? 
  

LE MIE 
CONOSCENZE! 
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 I bisogni formativi 
Le priorità formative che emergono dagli elementi di conoscenza della 
realtà sociale in cui opera la nostra scuola e dai bisogni formativi sono 
riconducibili alle seguenti dimensioni di sviluppo: 
 
Maturazione dell’identità:        
 
 
-promuovere la 
conoscenza del proprio 
corpo; 
-la conquista della 
sicurezza, della stima 
di se, della fiducia nelle 
proprie possibilità; 
-vivere positivamente 
l’affettività, 
controllare le proprie 
emozioni; 
-favorire l’integrazione 

 
 
 
 
 
Attraverso 
 
 

-la scoperta della 
capacità espressiva del 
proprio corpo; 
-la valorizzazione del 
successo e la 
considerazione      
dell’insuccesso come 
risorsa di apprendimento; 
-la capacità 
d’autoregolazione 
emozionale e relazionale; 
-momenti di dialogo e di 
ascolto.  

 
Conquista dell’autonomia: 
 
-compiere scelte 
autonome; 
-interagire con gli 
altri; 
-aprirsi alla scoperta; 
-prendere coscienza 
della realtà;  
-operare sulla realtà 
per modificarla. 

 
 
 
 
 
Attraverso 

-la consapevolezza di 
avere un ruolo nelle varie 
attività; 
-il rispetto dei valori 
comuni; 
-attività mirate che 
partono dal vissuto del 
bambino; 
-l’individuazione di 
possibili soluzioni insieme 
ai bambini. 
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Sviluppo delle competenze: 
 
-consolidamento delle 
abilità sensoriali, 
motorie, linguistiche, 
intellettive; 
-comprensione, 
rielaborazione e 
comunicazione delle 
conoscenze;  
-sviluppare la capacità 
di organizzare le 
esperienze; 
-valorizzare 
l’intuizione, 
l’immaginazione e la 
creatività. 
 

 
 
 
 
 
 
Attraverso 

-utilizzo di materiali 
diversi; 
-la conoscenza dei 
diversi strumenti di 
comunicazione; 
-l’osservazione, 
l’ipotesi, la ricerca; 
-la valorizzazione delle 
attitudini. 

 
   
Scelte Didattiche 
 
      Didattica interattiva. 
      Osservare e controllare il comportamento individuale e collettivo in         
         classe e nell’ambiente scolastico in generale. 
      Dare consegne specifiche e controllarne sistematicamente  
         l'esecuzione. 
      Sviluppare e consolidare, anche con l'utilizzo di sussidi audiovisivi, le      
         capacità di attenzione e di ascolto. 

 Interventi funzionali e personalizzati. 
 Formazione di piccoli e grandi gruppi. 
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 Le attività tipiche che si svolgono nella nostra scuola dell’infanzia sono: 
 

 attività motorie, 
 attività musicali, 
 attività grafico-pittoriche, ritaglio, collage, 
 attività di manipolazione con das,creta, pasta di sale e plastilina, 
 educazione all’ambiente, 
 educazione all'immagine, 
 conversazioni,drammatizzazioni e racconto di fiabe. 
 

 
 
 

            
 
    La conversazione nella scuola dell’infanzia 
 
 

Particolare interesse riveste nella nostra scuola la conversazione. 
L'insegnante attraverso la conversazione cerca di comprendere le 
conoscenze spontanee dei bambini, per poi collegarle ai nuovi saperi e 
attivare un apprendimento significativo. I bambini si dispongono in 
cerchio e si stabiliscono delle regole condivise di comportamento:  

parlare e lasciar parlare.        
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LA FIABA E IL RACCONTO 

 

 

 

 

 

 
 
 

Le fiabe e i racconti utilizzano un linguaggio fantastico narrativo molto 
vicino al bambino, che gli consente di accostarsi ai fatti e alle situazioni 
della vita con stupore e meraviglia, di identificarsi con i protagonisti, di 
riconoscersi nelle esperienze e nei vissuti legati a sentimenti ed emozioni. 

Il racconto, sul piano didattico, si presenta carico di una potenzialità che 
non si ritrova in nessun altra forma di comunicazione verbale: è un mezzo 

insostituibile di sviluppo mentale e linguistico insieme. 
 
 
 
 
 
 
 

    

Anche l’oggetto più comune e più casalingo può diventare 

il protagonista di una fiaba. 
                                                                       Andersen 
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La scelta di adottare le sezioni eterogenee è dettata da anni di 
esperienza, durante i quali si è potuto valutare che la presenza, nonché 
l’aiuto dei bambini più grandi permette ai nuovi iscritti, una crescita e uno 
sviluppo emotivo - relazionale più armonioso e aperto alle nuove 
esperienze. D’altro canto, il coinvolgimento dei bambini più grandi 
nell’inserimento dei piccoli, li responsabilizza e suscita in loro sicurezza e 
fiducia nelle proprie capacità (AUTOSTIMA).  
Nel corso dell’anno scolastico le insegnanti svolgono attività 
d’intersezione, di sezione con gruppi di bambini di età eterogenea e 
attività di laboratorio con gruppi di età omogenea. S’incontrano per 
programmare itinerari comuni, per verificare il raggiungimento degli 
obiettivi e per discutere sull’andamento dei progetti attuati.  
La compresenza delle due docenti di sezione nella fascia centrale della 
giornata scolastica,   (dalle 11.15 alle 13.15) permette di ordinare in modo 
flessibile le attività rispettando i bisogni individuali dei bambini. In 
particolare, la compresenza viene utilizzata per svolgere attività 
laboratoriali con gruppi di bambini di età omogenea.  
 

La nostra è una scuola viva, attiva, una scuola in 
cui tutti i bambini possono trovare occasioni di 
gioco e di relazione con i coetanei e con gli 
adulti, dotati di competenze pedagogiche, 
culturali, metodologiche-didattiche, ma 
soprattutto di una spiccata  sensibilità………… 
I docenti valorizzano il progetto educativo 
esprimendo una professionalità  riflessiva  
( metodologia)  competente (pedagogia) 
interattiva ( team-  relazioni).  
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  RESPONSABILITA’             -attenzione ai bisogni del gruppo classe e  

                                               del singolo  
                                              -capacità di mettersi in discussione                                                      
                                              -consapevolezza del proprio ruolo educativo 
                                              -aggiornamento continuo 
                                             
 
 
  COMPETENZA                   -riconoscimento dei bisogni formativi del  

                                                territorio 
                                              -conoscenza della metodologia  
                                              -verifica dell’efficienza e dell’efficacia  
                                               delle scelte metodologiche adottate 
 
 
  RELAZIONE                      -confronto e collaborazione fra docenti 

                                              -disponibilità all’ascolto 
                                              -interagire con le famiglie e con il territorio 
                                              -“Farsi piccoli con i piccoli” 
                       
 
 
 
 

La   professionalità 
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 Le insegnanti della nostra scuola dell’infanzia si propongono di         
      promuovere: 
 

 Una gioiosa accoglienza ogni giorno.  
 

 Un graduale distacco del bambino dalle figure parentali. 
 

 Una graduale accettazione da parte dei nuovi iscritti di piccole 
regole di vita comunitaria. 

 
 L’esplorazione e la curiosità verso il nuovo ambiente e tutto ciò 
che lo circonda. 

 
 Una graduale acquisizione dell'autonomia fisica. 

 
 Incoraggiare i genitori a lasciare i bambini con serenità. 

 
 Promuovere la collaborazione dei genitori incoraggiandoli a 
partecipare alle proposte scolastiche sul territorio. 

 
 Favorire un atteggiamento di serena e proficua comunicazione 
tra insegnanti e genitori. 
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Nella nostra scuola il bambino deve poter trovare un ambiente in cui fare 
esperienza di affetto e quindi di crescita sotto il profilo relazionale. Ecco 
perché i tempi e gli spazi sono organizzati in maniera tale da rispettare le 
esigenze e i bisogni dell’utenza. 
 

                                                             
 
 
  
 
L’attività scolastica è articolata in otto ore 

giornaliere per cinque giorni la settimana: dal lunedì al venerdì dalle ore 
8.15 alle ore 16.15, con erogazione del servizio mensa. 
Dalle  h. 8,15   alle h. 13,15 (orario antimeridiano) 
Dalle  h. 8,15   alle h. 16,15  (orario completo) 
 
 
   
 “Entrata ed uscita” 
-dalle h. 8,15  alle h. 9,15 (accoglienza) 
-uscita (t. antim.) dalle  h. 12.45  alle h. 13,15 
-uscita (t. compl.) dalle  h. 15,45  alle h. 16,15 
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La nostra scuola accoglie i bambini in età prescolare, suddivisi in sezioni 
eterogenee, una particolare attenzione è data all’accoglienza dei più 
piccoli, essi vengono inseriti nelle sezioni gradualmente all’inizio di ogni 
anno scolastico. Nel primo giorno, dedicato alla “Festa dell’accoglienza”, i 
genitori restano a scuola con i propri bambini per rendere meno 
traumatico il primo contatto con l’ambiente scolastico. Questa forma di 
accoglienza viene adottata dalla nostra scuola ormai da parecchi anni.  
 
                     
             Il Girotondo                                             Nicholas Green 
           
   
 
 
 
 
 
 
 
                            
                          
                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      Organizzazione  sezioni 

  
Sezioni             Insegnanti            
PULCINI          ViscardiM.R./Astarita G 
PESCI                 Lauria L./Mazzitelli E. 
CAGNOLINI      Picardi M./Allocca M. 
CONIGLIETTI    CanzanellaC./ErricoA. 
COCCODRILLI    Bevilaqua A./Cassese C. 
LUNA                Nappi A./ Capaldo A. 
 

 
Sezioni             Insegnanti          
PANDA              Formisano S./Russo S. 
SCOIATTOLI   D’avanzo A./ Ferrara R. 
DELFINI          Acconcia I./ Maglione R. 
UCCELLINI      Borriello T./Siracusa G. 
GATTINI         Stefanile R./ De Sena M. 
ELEFANTINI  PescatoreV./De Caprio M.R    

 
Ins. di religione cattolica      Speranza Tiziana 
Ins. di sostegno                     Lamberti Giustina 
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L’entrata nella scuola dell’infanzia costituisce una tappa fondamentale nel 
processo di crescita del bambino. Una serena  accoglienza rappresenta 
una condizione essenziale per una positiva esperienza scolastica. 
L’accoglienza dei bambini rappresenta il primo contatto che il bambino ha 
ogni giorno con la scuola, il momento di ritrovo con tutti i compagni e con 
l’insegnante; la mattina ci si ritrova nell’attesa di altri entusiasmanti   
momenti fino al ritorno a casa. 
 
 
 
 
                              
 
 
Il bambino a scuola sperimenta lo scorrere della giornata attraverso le 
attività di routine. Le attività di routine non rappresentano nelle nostre 
sezioni la “noiosa ripetizione di gesti inutili”, ma bensì sono considerate 
attività fondamentali per aiutare il bambino a fissare sequenze temporali 
ben precise. In questa prospettiva il bambino ha la sicurezza di sapere 
sempre dov’è, con chi è e cosa deve fare in ogni momento. 
 
                           
 
                            
                              
         
            

   L’ Accoglienza 

    Il  tempo scuola 
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 Organizzazione della giornata tipo 
8.15 – 9.15 INGRESSO E 

ACCOGLIENZA                              
9.15- 10.00 

COLAZIONE-                          
CONVERSAZIONI  GUIDATE 

10.00 – 12.15 ATTIVITA’ DIDATTICHE- 
GIOCHI  GUIDATI-CANTI   

LABORATORI                                              
                                   

12.15 – 12.30 RIORDINO-USO DEI SERVIZI IGIENICI      
                                                                                

                                                                     
12.30 - 13.30 

PRANZO                                       
13.30 – 14.00 

ATTIVITA’ DI INTERSEZIONE-     
GIOCHI  LIBERI 

14.00 – 15.00 

ATTIVITA’ DIDATTICHE                
LIBERE E/O ORGANIZZATE 
FIABE                                       

15.00 – 15.45 RIORDINO-MATERIALE 

                                               
15.45 – 16.15 

USCITA                                           



77° C.D.  di Napoli -   Fun. Strumentale  Ins.Viscardi Mariarosaria Pag. 19 

 

 
 
 
                                        
 
 
 
 
Il GIOCO, “una risorsa privilegiata di apprendimento e di relazioni”, non è 
considerato “tempo perso ” o ciò che può servire alle insegnanti per 
riempire spazi vuoti, ma è il modo in cui il bambino si rapporta con gli altri 
e con la realtà. Nel gioco, sia esso libero che guidato, il bambino si 
esprime e l’adulto che lo osserva può intervenire introducendo regole o 
nuovi elementi per favorire i percorsi di esperienza. 
                                                     
 
 
 
La mensa è fornita tutti i giorni dal lunedì al venerdì. 
La mensa scolastica assume un valore simbolico ma soprattutto affettivo. 
E’ l’occasione per sviluppare le capacità relazionali degli alunni: il bambino 
impara a gustare il cibo con i coetanei, affidandosi sull’aiuto delle 
insegnanti  presenti alla mensa. 
 
                                          
 
 
I due plessi, Nicholas Green e Girotondo, anche se ben diversi 
strutturalmente tra loro, hanno entrambi spazi ben delineati, ognuno con 
una valenza educativa: sezioni, mense, corridoi, laboratori, aule per 
attrezzature multimediali, palestra, e rispondono tutti ai bisogni del 
bambino di espressione, manipolazione, relazione e movimento.  
Nel plesso Il Girotondo vi è un palco, utilizzato da entrambi i plessi della 
nostra scuola dell’infanzia per le rappresentazioni canoro/teatrali. 
 

      Il    gioco 

     La   mensa 

     Gli  Spazi 

“Vedete come gioca una 
generazione oggi e forse 
vi troverete il codice 
della sua cultura” 

               Mc Luhan 
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Per conseguire gli obiettivi formativi ci si avvale di diversi 
strumenti:fotocopiatrice, computer, proiettore, 
stereo,videocamera,fotocamera. 
 
I materiali più usati nella nostra scuola dell’infanzia: 
   
   pennarelli, matite, matite colorate, gessetti colorati; 
   tempere, pennelli, colori a dita; 
   carta, cartoncini colorati, carta lucida, carta crespa; 
   colla, pongo, das, mollette, stoffa, bottoni, forbicine; 
   pasta di sale(acqua,farina,sale), pasta, riso, lenticchie; 
   semi, terra, segatura, vasi, sassi, bottiglie di plastica; 
   libri, riviste, giornali, cassette musicali; 
   costruzioni, puzzles. 
                                      
                                      Inoltre 

 
palle, birilli, materassi, cubi, cerchi, asse di legno, scivoli, ecc., 
(tutti custoditi nel laboratorio psicomotorio).  
 
                  
                  
 
 

 
   NICHOLAS  
    GREEN 
 

 

N°……6 sezioni 
N°……3     
laboratori 
N°……4 bagni        
 N°…..3 aule per 
la mensa 
 
 

 
   IL 
GIROTONDO 
 

 

 
N°……6 sezioni 
N°……1 sala 
mensa 
N°……3      
laboratori 
N°……6 bagni 
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I laboratori:    “ESPRIMERE PER COMUNICARE” 
 
 

                                                                     
INFORMATICO                                                                                              CUCINA                                         

                                                                   
 MANIPOLATIVO                                                   PSICOMOTORIO 

  
Nei laboratori vengono coinvolti gruppi di dieci bambini di età omogenea. 
Ogni gruppo lavora a settimane alterne e durante l’orario di compresenza     
delle insegnanti(11.15-13.15). L’utilizzo dei laboratori è comunque 
flessibile, in  quanto le attività laboratoriali vengono stabilite in relazione 
alle ricorrenze  scolastiche. L’organizzazione di laboratori diversificati 
per competenze con bambini di età omogenea,sono una chiara 
dimostrazione di una scuola in continua evoluzione. 

                     
                     Perché i laboratori 
 

� Lab. manipolativo: offre la possibilità ai bambini di sviluppare la 
creatività attraverso l’uso di diverse tecniche espressive 
grafico-pittoriche-plastiche. 

� Lab. psicomotorio: favorisce la crescita e la maturazione 
globale del bambino attraverso la presa di coscienza del 
proprio corpo. 

� Lab. multimediale: offre la possibilità di imparare ad usare 
forme diverse di comunicazione e di utilizzare lo spazio grafico 
in maniera creativa. 

                Lab. di cucina: educa al diritto-dovere del mantenimento                
� dello stato di benessere..psico-fisico. 
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Ricorrenze di particolare interesse nella scuola dell’infanzia 
 
FESTA DELL’ACCOGLIENZA 
Arrivano……i clawn!!                             
 
NATALE 
-“Io sto con Telethon”:Fiera di beneficenza ( Il Girotondo)               
-“Mostra natalizia” (Plesso N.Green) 
-“Incontriamoci”  (Continuità Scuola dell’infanzia-Primaria) 
 

CARNEVALE      
Costruzione di maschere tradizionali e non  

FFes 
 Festa in maschera              
 
PASQUA 
-“Incontriamoci”  (Continuità Scuola dell’infanzia-Primaria) 
 
 
FESTA DEL PAPA’ 
Un dono per il mio papà! 
 
 
FESTA DELLA MAMMA 
Un dono per la mia mamma! 

FESTA DI FINE ANNO             
Rappresentazione teatrale 
Festa con consegna di diplomini ai bambini che passano alla scuola 
primaria. 
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USCITE DIDATTICHE 
 
 
Nel corso dell’anno scolastico sono previste uscite didattiche 
complementari alle attività svolte nella scuola. Le visite guidate previste 

dalla scuola dell’infanzia, prevedono per lo più visite a 
fattorie didattiche, laboratori, teatri, circo, cinema. 
Vengono svolte in territorio comunale o comprensoriale 
per la sola mattinata. 
Le uscite didattiche sono autorizzate dal Dirigente 
Scolastico nel rispetto dei criteri relativi alla tipologia 

di uscita. I docenti accompagnatori sono  i docenti della sezione, 
affiancati, nel caso ci sia la necessità, dall’insegnante di sostegno.  
 
 
 
 
 
Proposte per l’anno scolastico 2009/2010 
Attività Luogo Destinatari 
La vendemmia Fattoria Didattica 

“Beneduce” 
I bambini di 4/5 anni 
Plesso N. Green 

I dolci di Natale Fattoria Didattica 
“Beneduce” 

I bambini di 3/4/5 anni 
Plesso Il Girotondo I dolci di Pasqua 

La marmellata 
 

Fattoria Didattica 
“Beneduce” 

I bambini di 4/5 anni 
Plesso N. Green 

La marmellata 
 

Fattoria Didattica 
“Beneduce” 

I bambini di 3/4/5 
Plesso Il Girotondo 

Il Circo (Da stabilire) I bambini di 3/4/5 anni 
Plesso Il Girotondo 
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Tempi e strumenti di verifica 
 

Il momento della verifica è fondamentale per constatare se l’obiettivo 
formativo di volta in volta proposto, è stato raggiunto o meno da tutti i 
bambini. La verifica si basa su una valutazione complessiva dei dati 
emersi,da cui le insegnanti possono ripartire per riprogrammare 
interventi personalizzati. Si prevedono ricerca di situazioni e prove che 
individuano il grado di maturità raggiunto da ogni bambino: 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
   
 
 
 
 Continuità verticale:(Scuola dell’Infanzia - Scuola Primaria)  
 Sono previsti nel corso dell’anno scolastico: 
 

 

 

•••   Incontri fra i docenti dei diversi ordini di scuola, per scambi 
d’informazioni ed esperienze; 

•••   Progetti in comune; 
•••   Consegna del fascicolo personale alla scuola primaria con informazioni 
sulle competenze acquisite dall’alunno nel corso dei tre anni di scuola 
dell’infanzia.  

 
 

ATTIVITA’ GRAFICO-
PITTORICA 

SCHEDE 
STRUTTURATE  CONVERSAZIONI 

 

GIOCO-DRAMMA 
 

GIOCHI 
ORGANIZZATI 

 

OSSERVAZIONE 
DELL’AMBIENTE 

GIOCO LIBERO 
 DOMANDE STIMOLO 

GIOCHI CON 
MATERIALE 
STRUTTURATO 
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La nostra scuola ha scelto di attuare la strategia dei progetti come 
modalità di organizzazione delle attività extracurriculari con alunni di età 
omogenea, basati sulle esigenze di formazione dei bambini. Attraverso le 
attività progettuali, ogni gruppo ha la possibilità di interagire con i 
coetanei delle altre sezioni, nonché di fruire delle diverse 
competenze(teatrali,musicali,sportive)del corpo docente presente nel 
plesso. 
 
 
                                              IL PROGETTO 
 
 
 
 
 
 
I progetti di ampliamento dell’offerta formativa si svolgono durante le 
ore di lezione, per i bambini, e nelle ore extra per le insegnanti;essi sono 
finalizzati a: 
 

° rendere la scuola più aperta e dinamica 
° migliorare la qualità dell’offerta formativa 
° favorire l’acquisizione di diverse forme espressive 
° favorire l’incontro fra bambini diversi tra loro 

 
 
 

Finalità 
educative 

Le 
dimensioni 
di sviluppo 

I sistemi 
simbolico-culturali 

La 
valutazione 



77° C.D.  di Napoli -   Fun. Strumentale  Ins.Viscardi Mariarosaria Pag. 26 

 

 
 
 
I progetti  proposti  nella nostra scuola dell’infanzia nell’anno scolastico 
2009-2010: 
 
 
 
 
 
 
PLESSO ” NICHOLAS GREEN” 
 

 
Progetto BalloProgetto BalloProgetto BalloProgetto Ballo    

““““LA MACCHINA DEL LA MACCHINA DEL LA MACCHINA DEL LA MACCHINA DEL 

TEMPOTEMPOTEMPOTEMPO””””    

 

Finalità 
Avvicinare il bambino alla scoperta delle nostre 
origini attraverso la musica e il ballo. 
Durata 
Marzo-Maggio 2010 
Referente 
Emma Mazzitelli 
Destinatari 
Tutti i bambini di 4/5 anni 

 

 
Progetto astronomia 

“ LA TERRA… UN “ LA TERRA… UN “ LA TERRA… UN “ LA TERRA… UN 

PUNTINO PUNTINO PUNTINO PUNTINO 

NELL’UNIVERSO…NELL’UNIVERSO…NELL’UNIVERSO…NELL’UNIVERSO…””””    

 

Finalità 
Avvicinare i bambini ad un nuovo modo di “guardarsi 
attorno” 
Durata 
Gennaio-Aprile 2010 
Referente 
Lauria Loredana 
Destinatari 
Tutti i bambini di 4/5 anni 
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PLESSO “ IL GIROTONDO” 
 

 

Finalità 
Riflettere sulle abitudini alimentari per una 

crescita sana 

Durata 
Febbraio-Aprile 2010 
Referente 
Borriello Tiziana 
Destinatari 
I bambini di 3/4/5 anni 

 

 

Finalità 
Conoscenza dell’acqua come elemento basilare 
per la vita. 
Durata 
Marzo-Maggio 2010 
Referente 
Acconcia Iolanda 
Destinatari 
I bambini di 5 anni 

 
 
 
 
 
 
             

Progetto 

alimentare 

““““    TUTTITUTTITUTTITUTTI    A A A A 

TAVOLATAVOLATAVOLATAVOLA    ””””    

Progetto 

acquaticitàacquaticitàacquaticitàacquaticità    

“BIMBI IN “BIMBI IN “BIMBI IN “BIMBI IN 

ACQUA”ACQUA”ACQUA”ACQUA”    
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MODALITÀ E STRUMENTI DI VALUTAZIONE 

Per garantire un continuo processo di miglioramento della qualità 
dell'azione formativa è previsto il monitoraggio (ingresso, itinere e finale) 
delle singole attività progettuali. 
Il monitoraggio delle attività svolte permette l'analisi e il controllo delle 
diverse attività e fornisce una guida in vista della programmazione futura 

� Osservazione degli elaborati individuali prodotti dai bambini 

� Osservazione dei bambini in situazione ludica spontanea 

� Osservazione e riflessione sui dati che emergono dalle 
caratteristiche dei bambini 

� Rilevazione delle prestazioni dei bambini in diverse situazioni di 
impegno didattico (es. lavoro guidato, autonomo, effettuato 
singolarmente o in gruppo ). 

� Trascrizione di momenti di verbalizzazione 

� Schede strutturate 

� Documentazione fotografica di alcune esperienze. 
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Rapporti scuola-famiglia 
 

 
Cari genitori, che state per iscrivere i vostri bambini alla scuola 
dell’infanzia del 77° Circolo Didattico, a settembre sarete convocati per 
una riunione preliminare in cui i docenti illustreranno, in larghe linee, 
l’organizzazione della scuola  e consegneranno un libretto informativo dal 
quale potrete evincere cosa guadagneranno i vostri bambini frequentando 
assiduamente la nostra scuola. 
A questo primo,importante momento di incontro fra scuola e famiglia, ne 
seguiranno altri, per permettere alle famiglie e ai docenti di conoscersi 
meglio, ma soprattutto per permettere alle insegnanti di conoscere 
informazioni sul vissuto del bambino, utili per il progetto educativo. 
Pertanto, nel corso di questi incontri ci saranno colloqui individuali con i 
genitori per sperimentare insieme il domani che verrà! 
 

I Consigli di interclasse 
Ogni due mesi il team docenti incontra i genitori per: 

 

 
 

 
Assumere accordi 

organizzativi  

 
Concordare 
interventi 
operativi Dare informazioni 

sull’andamento dei 
progetti 

extracurricolari 

Fornire 
informazioni sulle 
attività svolte con 

gli alunni 

Dare/ricevere 
informazioni sul 

vissuto del 
bambino 

 
Favorire la 

collaborazione  

 
Consigli di 

interclasse 
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• 28/10/2009 – elezioni rappresentanti di intersezione; 

 
• 25/11/2009 – incontro scuola/famiglia;                               
• 20/01/2010 – incontro scuola/famiglia; 
• 24/03/2010 – incontro scuola/famiglia; 

 

I genitori con particolari esigenze e/o per comprovati motivi avranno la 
possibilità di colloquiare con le insegnanti durante l’orario di  compresenza 
delle stesse (ore 11.15/12.15) previa autorizzazione del D.S. 

 

 

 
 
 
                                                                          
 
Tutto ciò nel tentativo di stabilire una perfetta intesa, una fiduciosa e 
proficua collaborazione fra scuola e famiglia e dare così il meglio ai nostri 
bambini, cioè a coloro che portano i colori della nostra vita..!                                                               

 

                                                                       

                                                                        Funzione strumentale  
                                                                      (Gestione del P.O.F.- S.I.) 
                                                                     ins.  Viscardi Mariarosaria 
 
 


