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Consiglio di Sezione nella seduta del 28.08.2020  
 

 

 



3 

 

 

 
Indice 

Premessa                                                                              pag. 2 

Principi fondamentali                                  pag. 4 

Sezione n°1: l ’organizzazione generale della scuola  pag. 9 

Sezione n°2: la struttura gestionale e organizzativa             pag.17 

Sezione n°3: il contesto socio-culturale    pag.20 

Sezione n°4: il curricolo di scuola              pag.22 

Sezione n°5: l’offerta formativa                                           pag.27 

Sezione n°6: il miglioramento dell’offerta formativa  pag.43 

Sezione n°7: la valutazione                                                    pag.46 

Sezione n°8: il piano di formazione                  pag.49 

Sezione n°9: le conclusioni                                                    pag. 52 



4 

 

  
La scuola si pone come spazio di incontro e di dialogo,  

di approfondimento culturale  e di reciproca formazione  tra genitori e insegnanti  
per proporre ai bambini un modello di ascolto  e di rispetto,  

che li aiuti a trovare risposte alle loro domande di senso 
 in coerenza con le scelte della propria famiglia,  

nel comune intento di rafforzare i presupposti della convivenza democratica....  
(da Indicazioni nazionali e nuovi scenari, 2018) 

 

Premessa   

 Il presente piano dell’offerta formativa (PTOF) è elaborato ai sensi di quanto previsto dalla legge 13 luglio 2015, n. 107 ed 

in conformità con le seguenti disposizioni normative e note ministeriali: 

 Legge n.107 del 13.07.2015 - Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione; 

 DPR 80/2013 “valutazione sistema scolastico;  

 Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione del 2012 e le integrazioni relative 

all’insegnamento della religione cattolica IRC-  DPR 11 febbraio 2010; 

 D.M. n.267 del 2007 - regolamento recante modalità per il riconoscimento della parità scolastica; 

 Raccomandazione europea per le competenze chiave del 2006 e del2018; 

 Legge 62/00 – parità scolastica; 

 Regolamento dell’Autonomia scolastica n°275 del 1999; 

 Legge 59/97 art 21 – autonomia delle istituzioni scolastiche 
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inoltre, tiene conto delle seguenti note ministeriali: 

 Indicazioni nazionali e nuovi scenari, 2018; 

 Direttiva ministeriale sui Bisogni Educativi Speciali del 2012; 

 C.M. n. 8 del 2013 - Strumenti di intervento per alunni con bisogni educativi speciali e inclusione scolastica. 

 Decreto n° 80 del 03 Agosto 2020 (Documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei 

servizi educativi e delle scuole dell’infanzia) 
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I principi fondamentali      

Il piano dell’offerta formativa triennale (PTOF) è il documento fondamentale con cui la scuola, in armonia con principi 

fissati dalla Costituzione, coerentemente con le finalità e gli obiettivi generali del sistema di istruzione e formazione ed in linea 

con gli obiettivi strategici europei in tema di istruzione e formazione, rappresenta la sua identità culturale e progettuale sulla 

base dei bisogni dell’utenza e delle esigenze del contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale e della 

partecipazione di tutte le sue componenti (legge 107/15 comma 1, 2 art.3), delinea  le linee programmatiche generali del 

servizio offerto e il relativo impegno educativo-didattico finalizzato ad assicurare il successo formativo a ciascun bambino e 

bambina e ciò attraverso la progettazione curriculare, extracurricolare, educativa ed organizzativa dell’istituto scolastico (art. 
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3 DPR 275/99) .  Esso è il naturale sviluppo della pratica didattica di ciascuna scuola ed è costruito su criteri di fattibilità, 

verificabilità e trasparenza in modo da consentire all’istituzione scolastica la massima apertura nei confronti dei genitori e 

dell’intera comunità. 

Il piano triennale dell’offerta formativa è coerente con i principi culturali e pedagogici declinati nel progetto educativo( P.E.) di 

questa scuola  ed è il punto di riferimento per tutti gli operatori scolastici che concorrono al  raggiungimento di finalità comuni, 

affinché tutti, ciascuno secondo le proprie competenze, siano protagonisti del processo educativo, formativo e culturale di tutti 

i bambini e le bambine. E’ elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di 

gestione e di amministrazione definiti dalla Coordinatrice didattica (D.S.) con  Atto di indirizzo (Legge 107/15 comma 4 art.3) e 

viene approvato dal Consiglio di sezione.  

Il P.T.O.F. in riferimento all’art.1 della Legge 107 del 2015  (commi 1-4, commi 5-7-14) ed in linea con le Indicazioni nazionali 

2012 e le competenze chiave esplicitate nella Raccomandazione europea 2018  si propone di:  

 innalzare le competenze in uscita dei bambini e delle bambine rispettandone i tempi e gli stili di apprendimento, per 

contrastare le eventuali  diseguaglianze socio-culturali; 

 sviluppare progressivamente, nel corso della vita, le competenze chiave europee. 

 realizzare il curricolo di scuola mediante forme di flessibilità previste dall’’autonomia didattica e organizzativa; 

 progettare e realizzare l’offerta formativa che motivi all’apprendimento utilizzando metodologie laboratoriali 

 strutturare attività finalizzate al ben-essere; 

 valorizzare e potenziare le competenze chiave con  particolare riferimento all’italiano nonché alla lingua 



8 

 

inglese; 

 porre le basi per l’avvio alla cittadinanza attiva.  

 

Identità e finalità educative della scuola  

Tra le finalità fondamentali della Scuola dell'Infanzia, oltre lo sviluppo dell’ identità, dell’autonomia e delle competenze  

è compreso anche l’avvio alla cittadinanza. Per i bambini e le bambine, vivere le prime esperienze di cittadinanza significa 

scoprire l’altro da sé e attribuire progressiva importanza agli altri e ai loro bisogni e porre le fondamenta di un comportamento 

eticamente orientato ai valori condivisi della nostra cultura. 

 La scuola dell’infanzia è un ambiente protettivo, che accoglie le diversità e promuovere le potenzialità di tutti i bambini, che fra 

i tre e i sei anni esprimono una grande ricchezza di bisogni ed emozioni, che sono pronti ad incontrare e a sperimentare nuovi 

linguaggi. (I.N.2012). Pertanto, l’offerta educativa della nostra scuola, di ispirazione cristiana, valorizza tutte le dimensioni 

strutturalmente connaturate nell’uomo, nella consapevolezza che l’intervento educativo  promuove la formazione di una 

personalità completa ed equilibrata.  

La nostra scuola dell’infanzia paritaria “Stella del mare”, coerentemente con quanto appena richiamato,  si impegna a creare le 

condizioni perché ogni bambino e bambina possa sviluppare  le proprie potenzialità, valorizzando le prime esperienze personali e 

ambientali e ponendo le basi per lo sviluppo del progetto di vita. Contribuisce, altresì, alla formazione integrale dei bambini e 

delle bambine orientandoli a cogliere i segni espressivi della religione cristiano/cattolica e delle espressioni religiose altre, 

presenti nel contesto scolastico  e territoriale.  
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La nostra scuola è associata alla Federazione Italiana Scuole Materne (FISM,)  che la configura e la identifica come scuola 

cattolica e di ispirazione cristiana per i riferimenti culturali, valoriali e pedagogici declinati nel progetto educativo (PE),  in 

coerenza con il piano triennale dell’offerta formativa. 

 

 
 

 
 

 

La mission  del nostro istituto mira a garantire il successo formativo di tutti e di ciascun bambino e bambina (art 4, DPR 

275/99) in una dimensione inclusiva, favorendo la crescita umana,  lo sviluppo della personalità e l’avvio per lo sviluppo delle 

competenze culturali e sociali,  valorizzando le esperienze didattico-educative dei precedenti anni scolastici e che le stesse 

rappresentano la memoria pedagogica e il faro di orientamento della mission. 

Obiettivi  di riferimento: 

La concezione cristiana e sociale di educazione 
 Favorire la condivisione di quei valori che fanno sentire i membri della società come parte di una comunità vera e propria 
 Sviluppare la convivialità relazionale intessuta di linguaggi affettivi ed emotivi 
 Essere in armonia con i principi della Costituzione  
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L’apprendimento e l’insegnamento 
 Offrire un’offerta formativa che risponda alle reali esigenze degli alunni  
 Garantire l’esercizio dei diritti costituzionalmente tutelati e precisamente: la libertà delle scelte educative delle 

famiglia, il diritto all’apprendimento degli alunni e la libertà d’insegnamento degli insegnanti 
 promuovere la digitalizzazione degli ambienti di apprendimento e l’innovazione delle metodologie 
 Valorizzare l’identità, l’autonomia, il ben-essere e la cittadinanza 

 
Collaborazioni con il territorio 

 Sviluppare la collaborazione tra scuole e alleanze educative che insistono sul territorio 
 Interagire con gli organismi territoriali , offrendo al contesto territoriale occasioni di ascolto e condivisione su quanto la 

scuola progetta e realizza. 
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SEZIONE N°1: L’ORGANIZZAZIONE GENERALE DELLA SCUOLA 
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L’Istituto scolastico “Stella del mare” si configura come un luogo organizzato  di attività e di collaborazione dove il 

diritto all'educazione e all'istruzione diventa dovere e responsabilità, e ciò, attraverso la cura  della persona  nella sua 

peculiarità e specificità in una dinamica che si arricchisce dei rapporti reciproci e della capacità di convivenza e rispetto civile.  

 

 

 
 
 

Gli spazi della scuola 

La scuola dell’infanzia è parte integrante del percorso formativo unitario previsto dalle Indicazioni 2012 e la centralità di ogni 

persona nel processo di crescita è favorita dal particolare contesto educativo: è la scuola dell’attenzione e dell’intenzione, del 

curricolo implicito che si manifesta nell’organizzazione degli spazi e dei tempi della giornata educativa  e di quello esplicito che 

si articola nei campi di esperienza. Questi mettono al centro dell’apprendimento l’operare del bambino, la sua corporeità, le sue 

azioni, i suoi linguaggi perché i campi di esperienza si configurano come contesti culturali e pratici che amplificano l’esperienza 

dei bambini e delle bambine impegnati nelle prime forme di elaborazione delle conoscenze.  



14 

 

 L’organizzazione degli spazi e dei tempi, insieme al clima, al calore accogliente e protettivo, agli stimoli verso l’esplorazione 

rispondono ad una logica pedagogica finalizzata ad offrire ai piccoli attività socio-ricreative privilegiando il gioco.  

Gli spazi interni della scuola sono arredati con giochi e attrezzature varie consentendo ai bambini e alle bambine  di muoversi in 

libertà gioiosa.  

Inoltre, sono ben attrezzate: l’aula per l’ inglese e l’ambiente per l’attività motoria e il refettorio per la mensa.  

I servizi igienici rispondono alle esigenze dei bambini. 

 
 
I tempi della scuola: organizzazione e funzionamento  

L’orario della giornata è in funzione delle esigenze didattico e formative dei bambini e delle bambine tenendo conto anche di 

eventuali esigenze delle famiglie.  
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La giornata scolastica  

7.30 – 9.00  servizio di pre–scuola – gioco libero – suddivisione per gruppi di lavoro- igienizzazione 

9.00 - 9.30 momento di preghiera  più spuntino - igienizzazione 

9.30 - 11.30 svolgimento delle attività didattiche, declinate in unità di apprendimento, igienizzazione   

11.30 - 11.45 preparazione al pranzo, igienizzazione 

12.00 – pranzo, igienizzazione 

13.00 – 14.30   prime uscite,attività ludiche e ricreative in gruppi di lavoro - igienizzazione  

14,30 - 15.30 continuità delle attività  ludiche e ricreative e laboratori - igienizzazione 

15.30 - merenda - igienizzazione 

16.00 – preparazione all’uscita 
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La Segreteria:  

La segreteria riceve: 

dal lunedì al venerdì dalle 15.00 alle 16,30;  
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SEZIONE N°2: LA STRUTTURA GESTIONALE E ORGANIZZATIVA 
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LE RISORSE UMANE E PROFESSIONALI  

 

Coordinatrice didattica 

Insegnante curricolare con idoneità all’I.R.C. 

Assistenti d’infanzia 

Tirocinante 

Consulente del lavoro 

Consulente contabilità 

Consulente per la sicurezza 
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La scuola dispone di risorse umane provenienti dal Servizio Civile Nazionale che si rinnovano annualmente e  garantiscono la 

presenza di assistenti d’infanzia che si impegnano a formarsi e dare una valido contributo alla scuola. 

 

 
GLI ORGANI COLLEGIALI 

 

 
 

 
La Scuola “Stella del mare” per garantire la democraticità di tutto il sistema scolastico, così come previsto dai dettati 
normativi, si avvale degli organi collegiali che sono così composti: 
 

 Assemblea generale 
 Assemblea per l’elezione dei rappresentanti di sezione 
 Assemblea di sezione dei genitori eletti e le insegnanti 
 Collegio dei docenti  
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SEZIONE N°3: IL CONTESTO SOCIO-CULTURALE  
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STORIA DELLA SCUOLA 
 

La scuola Stella del Mare viene istituita nell’anno 2001. Nel 2020 cambia gestione e viene acquisita dalla Società Cooperativa 

Sociale Batti le manine, mantenendo comunque la sua attuale denominazione.  L’edificio è situato su viale Piemonte al numero 

civico 55. 

E’ costituita da n° 2 sezioni ed è così articolata: n° 2 aule, n° 1 sala giochi, n° 1 refettorio, n° 1 cucina, n° 1 bagno per la cuoca, n° 

1 bagno per bambini, n° 1 bagno per disabili e per il personale, n°1 ufficio della Direzione e spazio esterno con giardino 

attrezzato per le attività ludiche per i bambini. La scuola offre un servizio mensa con cucina interna con menù periodicamente 

controllato dall’ASL (l’autorizzazione è prevista solo per il primo piatto).                                                                                                                                               

ANALISI DEL TERRITORIO 
Il quartiere Libertà è l’ottavo quartiere di Palermo ed ha una superfice di 2,5 chilometri quadrati. Si sviluppa attorno ad un asse 

principale, quello del Viale della Libertà, a ridosso del centro storico, ma la nuova grande espansione cittadina tende a far 

coincidere il nuovo centro proprio nei pressi del quartiere. 
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Il territorio è ricco di strutture sportive come campi da tennis, campi da golf, stadio d’atletica leggera e di calcio, ippodromo, 

piscine comunali, bowling ecc. 

Sono presenti parchi e ville quali: il Parco della Favorita, il Giardino Inglese, la Villa Sperlinga e la Villa delle rose. 

Il quartiere è ricco di negozi, supermercati, banche, uffici pubblici, scuole pubbliche e paritarie, parrocchie e istituti religiosi. 

REALTA’ SOCIO- CULTURALE 
Il contesto sociale delle famiglie del territorio è medio-alto. La maggior parte dei genitori lavorano e le professioni sono in gran 

parte nel settore pubblico e privato. 

 
 
 
 

 
 
 
 

SEZIONE N°4: IL CURRICOLO DI SCUOLA 
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Il miglior curricolo di una scuola dell’infanzia 
 coincide con il progetto di sviluppo di ogni bambino (cfr. Vygotskij) 

 
 
 

                                                                                           
 

Le competenze chiave europee 2006-2018                                             Le Indicazioni Nazionali 2012 
 
Il curricolo di scuola e le competenze chiave 
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Il curricolo di istituto è espressione della libertà d’insegnamento e dell’autonomia scolastica e, al tempo stesso, esplicita 

le scelte della comunità scolastica e l’identità dell’istituto.  

 Il sistema scolastico italiano, attraverso le Indicazioni nazionali 2012, ha assunto il quadro delle “competenze chiave” 

(DM n.139/2007) definite dal Parlamento Europeo per il cosiddetto “apprendimento permanente”. Tali competenze “chiave 

europee”, così come riportano le Indicazioni Nazionali del 2012 sono:  

1. La comunicazione nella madrelingua  

2. La comunicazione nelle lingue straniere  

3. La competenza matematica  

4. La competenza digitale  

5. Imparare ad imparare  

6. Le competenze sociali e civiche  

7. Il senso di iniziativa e l’imprenditorialità  

8. Consapevolezza ed espressione culturale  

 Esse rappresentano i diversi aspetti della competenza come dimensione della persona e coinvolgono trasversalmente tutte 

le discipline. Nelle prime quattro: si possono rintracciare riferimenti ai saperi disciplinari. Nelle ultime quattro: si possono 

rintracciare riferimenti alle competenze sociali, civiche, metodologiche e metacognitive. Per questo, nel curricolo sono inserite, 

per ciascuna disciplina, le competenze specifiche dei saperi. 
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La scuola dell’infanzia  

La programmazione dell’intervento educativo nella Scuola dell’Infanzia tiene conto, in primo luogo, delle esigenze formative dei 

bambini che sono orientati principalmente ai seguenti bisogni:  

1. rafforzare l’identità personale, corporea, intellettuale, psicodinamica;  

2. sviluppare l’autonomia, intesa come capacità di orientarsi e di compiere scelte autonome in contesti diversi;  

3. potenziare le abilità sensoriali, percettive, motorie, linguistiche ed intellettive;  

4. sviluppare la capacità di riorganizzazione dell’esperienza, di esplorazione di ricostruzione della realtà; 

5. entrare in contatto con una seconda lingua.  

  Il percorso formativo che il bambino sviluppa trova la sua contestualizzazione negli ambiti del fare e dell’agire 

attraverso i campi di esperienza. Con questo termine si indicano settori specifici di competenza nei quali il bambino sviluppa il 

suo apprendimento, persegue i suoi traguardi formativi per raggiungere un armonico sviluppo della personalità e delle 

competenze cognitive. 

Ogni campo di esperienza offre un insieme di oggetti, situazioni, immagini e linguaggi, riferiti ai sistemi simbolici della nostra 

cultura, capaci di evocare, stimolare, accompagnare apprendimenti progressivamente più sicuri. 

 

La proposta educativa della scuola “Stella del Mare” si caratterizza per la coerenza delle scelte metodologico/didattiche  

presenti nelle Indicazioni Nazionali del 2012, seguendo inoltre per l’avvio dell’anno scolastico 2020/2021 le indicazioni presenti 

nel decreto n°80 del 03/08/2020  
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“ Documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole 

dell’infanzia” 

I percorsi formativi privilegiano un setting pedagogico orientato alla cura del Sé e si strutturano in un ambiente di 

apprendimento adeguatamente predisposto affinchè i bambini siano protagonisti attivi nella costruzione degli apprendimenti. 

Le scelte educativo/didattiche effettuate dal docente sono finalizzate a: 

 promuovere l’educazione alla vita democratica che si realizza attraverso l’interazione basata sull’ascolto reciproco, sulla 

valorizzazione dell’altro, sul rispetto delle regole quali garanzia del ben-essere 

 realizzare un clima positivo nella vita quotidiana 

 sostenere i bambini nella progressiva conquista dell’autonomia, nella strutturazione dell’identità, nell’acquisizione delle 

competenze 

 rispettare la molteplicità delle intelligenze valorizzando la diversità di espressione delle stesse 

 promuovere un’adeguata formazione alla salute attraverso un’educazione alimentare, assicurando la sicurezza degli 

ambienti scolastici e un’adeguata preparazione al personale sulle tecniche di primo soccorso 

 rendere la scuola inclusiva nei confronti di tutti e di ciascun bambino e bambina. 

“Il sistema scolastico italiano assume come orizzonte di riferimento verso cui tendere, il quadro delle competenze-chiave per 
l’apprendimento permanente, definite dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell’Unione Europea come competenze "di cui tutti 
hanno bisogno per la realizzazione e lo sviluppo personali, la cittadinanza attiva, l'inclusione sociale e l'occupazione" 
(Raccomandazione europea del 18 dicembre 2006 e aprile 2018). 
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Quadro di riferimento 
Competenze chiave europee 

Indicazioni nazionali 
Campi di esperienza 

1.comunicazione in madre lingua I discorsi e le parole 
comunicazione, lingua, cultura 

2.comunicazione nelle lingue straniere La conoscenza del mondo 
ordine, misura, spazio, tempo, natura 

3.competenze di base in matematica, scienze e tecnologia immagini, suoni, colori 
gestualità, arte, musica, multimedialità 

4. competenze digitali tutti 
5. imparare ad imparare 
 

il se’ e l’altro le grandi domande, il senso 
morale, il vivere insieme 

6. competenze sociali e civiche tutti 
7. spirito di iniziativa e imprenditorialita’ Il corpo e il movimento - identità,autonomia, salute 
8. consapevolezza ed espressione culturale immagini, suoni, colori  gestualità, arte, musica, mutimedialità 
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SEZIONE N°5: L’OFFERTA FORMATIVA  
 

 

 

 

 

 

 

Gioco e Imparo  
 



31 

 

I DISCORSI E LE PAROLE 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 
COMPETENZA  

5 ANNI 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 
COMPETENZA  

4 ANNI 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 
COMPETENZA  

3 ANNI 
Il bambino usa la lingua italiana, arricchisce e 
sperimenta il proprio lessico, comprende 
parole e discorsi, fa ipotesi sui significati. 
 

Il bambino comunica e comprende la lingua 
italiana, pone domande e chiede chiarimenti. 

Il bambino utilizza un linguaggio 
comprensibile per interagire e comunicare e 
comprende ed esegue semplici consegne. 

Obiettivi formativi 
1. Individuare l’emittente e lo scopo del 

messaggio 
2. Cogliere i tratti soprasegmentali della voce e 

trarre da essi indizi per scoprire determinate 
caratteristiche del parlante. 

3. Descrivere oggetti, eventi e persone. 
4. Comprendere messaggi, consegne e conversazioni . 

 

Obiettivi formativi 
1. Pronunciare correttamente i principali 

fonemi. 
2. Interagire  alle conversazioni nel 

piccolo e grande gruppo. 
3. Individuare il significato di parole. 

Obiettivi formativi 
1. Pronunciare  correttamente  fonemi e 

sillabe. 
2. Usare il linguaggio verbale e analogico  

per relazionarsi con i pari e adulti. 
3. Comprendere semplici consegne. 

Sa esprimere e comunicare agli altri emozioni, 
sentimenti, argomentazioni attraverso il 
linguaggio verbale che utilizza in differenti 
situazioni comunicative. 
 

Sa comunicare sentimenti ed emozioni 
attraverso il linguaggio verbale. 

È in grado di esprimere bisogni e sentimenti 
attraverso il linguaggio verbale e mimico 
gestuale. 

Obiettivi formativi 
1. Comunicare ed esprimere le proprie 

emozioni utilizzando in maniera 
consapevole i diversi linguaggi del 
corpo 

2. Raccontare episodi di vita vissuta. 
 

Obiettivi formativi 
1. Esprimere bisogni, emozioni e stati 

d’animo attraverso la parola. 
2. Individuare e riconoscere  le principali 

emozioni.  

Obiettivi formativi 
1. Comunicare  bisogni. 
2. Usare il linguaggio verbale per 

esprimere stati d’animo. 
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Sperimenta rime, filastrocche, 
drammatizzazioni; inventa nuove parole, 
cerca somiglianze e analogie tra suoni e 
significati. 

 

Prova interesse ad ascoltare e memorizzare 
poesie e filastrocche, gioca a rappresentare 
personaggi di fiabe o racconti noti. 

Ascolta con interesse brevi poesie e 
filastrocche memorizzandole, simula ruoli e 
personaggi noti. 

Obiettivi formativi  
 
1. Costruire rime. 
2. Individuare il fonema iniziale e finale di 

una parola. 
3. Drammatizzare storie e fiabe note, 

sperimentando la costruzione di scene. 

Obiettivi formativi 
1. Ascoltare e memorizzare poesie e 

filastrocche. 
2. Drammatizzare ruoli di fiabe. 

Obiettivi formativi 
1. Ascoltare e memorizzare brevi poesie e 

filastrocche. 
2. Simulare vari  ruoli conosciutii. 

Ascolta e comprende narrazioni, racconta e 
inventa storie, chiede e offre spiegazioni, usa 
il linguaggio per progettare attività e per 
definirne regole. 

Ascolta e comprende la lettura di brevi storie 
e narrazioni, con l’utilizzo di immagini inventa 
storie. 

È interessato all’ascolto di storie e racconti. 

 
Obiettivi formativi 

1. Ascoltare racconti e porre domande 
congruenti a ciò che si è ascoltato. 

2. Comprendere il significato globale di 
una narrazione. 

3. Individuare luoghi e protagonisti del 
racconto. 

4. Saper raccontare una storia rispettando 
la struttura narrativa. 

5. Inventare una breve storia partendo da 
uno stimolo (immagine, oggetto…). 

6. Porre domande per ottenere in- 
formazioni e/o spiegazioni. 

 
Obiettivi formativi 

1. Ascoltare racconti e porre semplici 
domande. 

2. Comprendere brevi sequenza narrative 
3. Individuare nel racconto i personaggi e  

il contesto 
4. Porre semplici domande. 
 

 
Obiettivi formativi 

1. Ascoltare brevi racconti anche 
attraverso l’utilizzo di immagini. 

2. Riconoscere attraverso l’ immagine  il 
personaggi principali. 
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Ragiona sulla lingua, scopre la presenza di 
lingue diverse, riconosce e sperimenta la 
pluralità dei linguaggi, si misura con la 
creatività e la fantasia. 

Scopre la presenza di lingue diverse dalla 
propria. 

Scopre la presenza di lingue diverse dalla 
propria. 

Obiettivi formativi 
1. Individuarne il significato delle parole 

nuove. 
1. Riconoscere l’esistenza di altre lingue 

diverse dalla propria. 
2. Sperimentare diverse modalità 

espressive, creative attraverso i 
linguaggi verbale, iconico, musicale, 
corporeo.  

 

Obiettivi formativi 
1. Sviluppare l’ interesse di lingue diverse 

dalla propria. 
2. Promuovere l’ascolto di parole 

straniere. 
3. Sperimentare diverse modalità 

espressive, creative attraverso i 
linguaggi verbale, iconico, musicale, 
corporeo. 

Obiettivi formativi 
1. Promuovere l’ascolto di parole 

straniere. 
2. Saper ripetere brevi filastrocche in 

lingua straniera. 

 
 
 
Si avvicina alla lingua scritta, esplora e 
sperimenta prime forme di comunicazione 
attraverso la scrittura, incontrando anche le 
tecnologie digitali e i nuovi media. 

 
 
 
Osserva e sperimenta simboli e segni grafici 
mostrandone interesse. 

 
 
 

Obiettivi formativi 
1. Comprendere che esiste una 

correlazione tra fonema e grafema. 
2. Rappresentare graficamente lettere e 

numeri. 
3. Acquisire i codici della lingua scritta. 

 

Obiettivi formativi 
1. Riconoscere graficamente parole 

uguali. 
2. Copiare simboli e segni grafici. 
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IL CORPO E IL MOVIMENTO 

 TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 
DELLE COMPETENZA  

5 ANNI 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 
COMPETENZA  

4 ANNI 

 TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 
DELLE COMPETENZA  

4 ANNI 
Il bambino vive pienamente la propria 
corporeità, ne percepisce il potenziale 
comunicativo ed espressivo, matura condotte 
che gli consentono una buona autonomia 
nella gestione della giornata a scuola. 
 

Il bambino impara a vivere la propria 
corporeità, ne sperimenta l’uso per 
comunicare ed esprimersi dimostrando così 
autonomia operativa durante la giornata 
scolastica. 

Il bambino scopre il suo corpo, impara a 
conoscerlo e a prendersene cura, manifesta 
sensazioni e stati d’animo. 

Obiettivi formativi  
1. Acquisire lo schema corporeo 
2. Saper relazionarsi utilizzando il 

linguaggio corporeo. 
3. Controllare gli schemi motori di base 

Obiettivi formativi 
1. Raccontare di sé attraverso gesti o 

movimenti. 
2. Saper utilizzare il proprio corpo per 

compiere azioni finalizzate  

Obiettivi formativi 
1. Comunicare esigenze corporee. 
2. Conoscere gli altri attraverso il 

corpo. 
 

 
Riconosce i segnali e i ritmi del proprio corpo, 
le differenze sessuali e di sviluppo e adotta 
pratiche corrette di cura di sé, di igiene e di 
sana alimentazione. 

 
Conosce la propria sessualità, riconosce i 
segnali del proprio corpo, impara ad averne 
cura rispettando norme igieniche sanitarie e 
alimentari. 

 
Impara a conoscere i segnali del proprio 
corpo scoprendo l’esistenza di una propria 
sessualità. Apprende le principali norme 
igienico sanitarie e  alimentari e li applica. 

Obiettivi formativi  
1. Acquisire positive abitudini igienico 

sanitarie e alimentari. 
2. Conoscere e controllare il proprio 

corpo e le sue funzioni. 
3. Riconoscere la propria ed altrui identità 

sessuale.  

Obiettivi formativi 
1. Controllare il proprio corpo e le sue 

funzioni. 
2. Conoscere e rispettare norme igienico 

sanitarie e alimentari. 
3. Riconoscere la propria ed altrui identità 

sessuale. 
 

 Obiettivi formativi 
1. Controllare il proprio corpo 

e le sue funzioni. 
1. Conoscere e rispettare le 

principali norme igienico-sanitarie. 
2. Riconoscere la propria 

identità sessuale. 

Prova piacere nel movimento e sperimenta Controlla ed imita schemi motori, comincia ad Prova benessere ad esprimersi con il 
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schemi posturali e motori, li applica nei giochi 
individuali e di gruppo, anche con l’uso di 
piccoli attrezzi ed è in grado di adattarli alle 
situazioni ambientali all’interno della scuola e 
all’aperto. 

utilizzare attrezzi e prova piacere 
nell’eseguire giochi di gruppo. 

movimento, rispetta le regole di un gioco ed 
imita posture e schemi motori. 

Obiettivi formativi 
1. Eseguire schemi motori complessi 

anche in relazione agli oggetti. 
2. Rispettare le regole di un gioco. 

 

Obiettivi formativi 
1. Imitare posture e movimenti. 
2. Eseguire schemi motori complessi. 
3. Rispettare le regole di un gioco. 

 Obiettivi formativi 
1. Imitare posture e movimenti. 
2. Eseguire semplici schemi motori. 
3. Rispettare le regole di un gioco. 

 

 

 

IL SE’ E L’ALTRO 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 
COMPETENZA  

5 ANNI 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 
COMPETENZA  

4 ANNI 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 
COMPETENZA  

3 ANNI 
Il bambino gioca in modo costruttivo e 
creativo con gli altri, sa argomentare, 
confrontarsi, sostenere le proprie ragioni con 
adulti e bambini. 
 

Il bambino sa stare nel grande gruppo 
accettando i pari senza esclusione, avendo 
cura di giochi e materiali. 

Il bambino vive serenamente l’ambiente 
scolastico staccandosi dalle figure parentali di 
riferimento. 

Obiettivi formativi 
1. Valorizzare l’altro da sé  
2. Collaborare per un fine comune. 

Obiettivi formativi 
1. Interagire positivamente con coetanei e 

adulti . 

 Obiettivi formativi 
1. Saper affrontare con 

serenità il distacco dalla famiglia. 



36 

 

3. Rispettare le regole di vita comunitaria. 
4. Portare a termine le consegne. 

 

2. Condividere materiale e regole. 
3. Portare a termine una consegna. 
4. Aiutare i pari in giochi e attività. 

2. Imparare a conoscere ad 
accettare persone nuove. 

 
Sviluppa il senso dell’identità personale, 
percepisce le proprie esigenze e i propri 
sentimenti, sa esprimerli in modo sempre più 
adeguato. 
 

È consapevole di appartenere al gruppo 
sezione, esprime in modo adeguato i propri 
bisogni ed esigenze, consolidando autostima 
e fiducia in sé. 

Supera l’egocentrismo legato all’età, 
acquisisce autonomia personale ed esprime 
bisogni ed esigenze attraverso un linguaggio 
semplice e comprensibile. 

Obiettivi formativi 
1. Individuare le proprie emozioni e/o 

bisogni. 
2. Raccontare vissuti emotivi 

 

 Obiettivi formativi 
1. Esprimere emozioni e 

sentimenti attraverso il corpo. 
2. Rafforzare un’immagine 

positiva di sé e consolidare  fiducia 
nelle proprie capacità. 

 Obiettivi formativi 
Sviluppare l’autonomia personale nell’uso  e 
nella cura delle proprie cose e del materiale 

scolastico. 
1. Sviluppare un’immagine positiva di sé e 
acquisire fiducia nelle proprie capacità. 

 
 
Sa di avere una storia personale e familiare, 
conosce le tradizioni della famiglia, della 
comunità e le mette a confronto con le altre. 

 

 
 
Riconosce di appartenere ad una famiglia e 
ne conosce i membri. 
 

 
 
Riconosce di appartenere ad un nucleo 
familiare (padre, madre, figlio/a) con usanze 
e abitudini. 

Obiettivi formativi 
1. Coglie la propria identità personale in 

rapporto alla propria famiglia. 
2. Raccontare vissuti legati alla propria 

storia personale e familiare. 
 

Obiettivi formativi 
1. Riconoscere persone e ruoli del proprio 

nucleo familiare. 
2. Conoscere le tradizioni della famiglia e 

della comunità di appartenenza. 

 Obiettivi formativi 
1. Riconoscere persone e ruoli del 
proprio nucleo familiare. 

 

 
Pone domande su temi esistenziali e religiosi, 
sulle diversità culturali, su ciò che è bene o 
male, sulle giustizia e ha raggiunto una prima 

 
Si interroga sulla diversità e sull’esistenza di 
regole comunitarie. 

 
È incuriosito dalla diversità e si interroga sulla 
natura dei comportamenti. 
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consapevolezza dei propri diritti e doveri , 
delle regole del vivere insieme. 
 

Obiettivi: 
1. Riconoscere e accogliere 

culture diverse. 
2. Comprendere le regole del vivere in 

comunità. 
 
 

Obiettivi: 
1. Accogliere culture diverse. 
2. Comprendere le regole del vivere 

in comunità. 

Obiettivi: 
1. Scoprire culture diverse. 
2. Scoprire le regole del vivere in 

comunità. 
 

Si orienta nelle prime generazioni di passato, 
presente, futuro e si muove con crescente 
sicurezza e autonomia negli spazi che gli sono 
familiari, modulando progressivamente voce 
e movimento anche in rapporto con gli altri e 
con le regole condivise. 
 

Riscontra su di sé il tempo che passa , si 
muove con sicurezza negli spazi avendo cura 
di controllare i movimenti.  

Percepisce il tempo che passa in relazione al 
proprio vissuto e si orienta negli spazi 
scolastici. 

Obiettivi: 
1. Collocare  le proprie esperienze in 

relazione a “ieri, oggi e domani”.  
2. Controllare il corpo in relazione agli 

spazi, a cose e persone. 
 
 

Obiettivi: 
1. Riconoscere il prima e dopo di ogni 

azione scolastica. 
2. Riconoscere gli ambienti scolastici e le 

relative  funzioni. 

Obiettivi: 
1. Sapersi orientare all’interno della 

giornata scolastica. 
2. Conoscere gli spazi scolastici. 

 
 
Riconosce i più importanti segni della cultura 
e del territorio, le istituzioni, i servizi pubblici, 
il funzionamento delle piccole comunità e 
della città. 

 
 
Conosce ed osserva servizi ed istituzioni che 
caratterizzano la propria città. 

 
 
Percepisce l’esistenza di servizi e istituzioni 
nella propria città. 
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Obiettivi 
1. Conosce, riconosce e servizi e istituzioni 

che caratterizzano la città. 

Obiettivi 
1. Conoscere e riconoscere servizi e 

istituzioni che caratterizzano la città. 

Obiettivi 
1. Osservare ed elencare elementi che 

caratterizzano la città. 
 

LA CONOSCENZA DEL MONDO 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 
COMPETENZA  

5 ANNI 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 
COMPETENZA  

4 ANNI 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 
COMPETENZA  

3 ANNI 
Il bambino raggruppa e ordina oggetti e materiali 
secondo criteri, ne identifica alcune proprietà, 
confronta e valuta quantità; utilizza simboli per 
registrarle; esegue misurazioni usando strumenti 
alla sua portata. 

Il bambino classifica, ordina e confronta 
secondo un criterio dato. 

Il bambino raggruppa e ordina secondo un 
criterio. 

 
Obiettivi: 

1. Confrontare e raggruppare oggetti in 
base a più proprietà. 

2. Cogliere semplici relazioni di quantità 
associando il simbolo corrispondente  
(> < = ). 

3. Riconoscere e denominare  le principali 
figure geometriche. 

 

 
Obiettivi: 

1. Confrontare e raggruppare oggetti 
in base ad una proprietà. 

2. Cogliere semplici relazioni di 
quantità (pochi/tanti, di più/di 
meno). 

Riconosce le principali figure geometriche. 

  
 Obiettivi: 

1. Osservare e raggruppare 
oggetti in base ad una 
proprietà. 

2. Individuare e distinguere 
dimensioni (grande-piccolo). 

Sa collocare le azioni quotidiane nel tempo 
della giornata e della settimana. 
 

È consapevole di appartenere al gruppo 
sezione, esprime in modo adeguato i propri  
bisogni ed esigenze, consolidando autostima 
e fiducia in sé. 

Percepisce lo scorrere del tempo in relazione 
alla giornata scolastica. 

Obiettivi Obiettivi Obiettivi 
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1. Riconoscere e ricostruire i momenti principali 
della giornata scolastica. 

2. Ordinare in sequenza temporale le azioni della 
giornata. 

3. Riconoscere e rappresentare la successione 
temporale del ciclo della settimana. 

1. Riconoscere i momenti principali della giornata 
scolastica. 

2. Riconoscere le principali azioni della giornata. 
3. Cogliere la successione temporale del ciclo della 

settimana. 

1. Percepire la scansione della giornata 
scolastica. 

2. Stabilire relazioni temporali del 
“prima/dopo”. 

 
Riferisce correttamente eventi del passato 
recente; sa dire cosa potrà succedere in un 
futuro immediato e prossimo. 

 
È in grado di collocare un fatto in relazione al 
passato recente e al presente. 

 
Percepisce la successione temporale in 
relazione al proprio vissuto. 

 
Obiettivi 

1. Saper orientarsi nella linea del tempo 
2. Racconta episodi del passato  
3. Saper esprimere fatti relativi al futuro. 
4. Comprendere e utilizzare adeguatamente i 

termini “prima-ora-dopo”. 

 
Obiettivi 

1. Riordinare in sequenza temporale 
tre immagini. 

2. Riordinare gli elementi di una 
situazione secondo gli indicatori 
temporali  “prima-dopo” 

 
Obiettivi 

1. Riordinare in sequenza temporale due 
immagini. 

Osserva con attenzione il suo corpo, gli 
organismi viventi e i loro ambienti, i 
fenomeni naturali, accorgendosi dei loro 
cambiamenti.  

Osserva con curiosità materiali, situazioni, 
fenomeni usando i sensi per ricavare 
informazioni e conoscenze. 

Percepisce attraverso il corpo l’ambiente 
circostante. 

Obiettivi 
1. Cogliere le relazioni tra le 

trasformazioni dell’ambiente legate al 
ciclo stagionale e il comportamento 
umano e animale. 

2. attributi comuni per costruire insiemi. 
3. Formulare  ipotesi di tipo scientifico 

legate all’esperienza. 

Obiettivi 
1. Riconoscere le trasformazioni 

dell’ambiente legate al ciclo stagionale. 
2. Raggruppare cose, animali e vegetali. 
3. Partecipare attivamente ad esperienze 

di tipo scientifico. 
 

Obiettivi 
1. Individuare nell’ambiente aspetti 

stagionali. 
2. Distinguere cose, animali e vegetali. 
3. Vivere esperienze di tipo scientifico. 

Si interessa a macchine e strumenti 
tecnologici, sa scoprirne le funzioni e i 

Compie le prime valutazioni qualitative e 
quantitative sugli oggetti. 

Compie elementari valutazioni quantitative e 
qualitative. 
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possibili usi. 
Ha familiarità sia con le strategie del contare  
e dell’operare con i numeri sia con quelle 
necessarie per eseguire le prime misurazioni 
di lunghezza, pesi e altre quantità 

 
 

Obiettivi 
1.Esplorare e scoprire funzioni e usi di 

macchinari tecnologici 
2.Costruire insiemi equipotenti 
3.Associare le quantità ai simboli. 
4.Seriare oggetti per grandezza, lunghezza, 
altezza. 

      5.Operare corrispondenze tra gruppi di   
        oggetti. 

Obiettivi 
1. Costruire insiemi. 
2. Confrontare due lunghezze diverse. 
3. Ordinare in serie tre elementi, dal 

grande al piccolo-dal lungo al corto. 

Obiettivi 
1. Saper riconoscere la dimensione 

grande-piccolo, lungo-corto. 

 
 
Individua le posizioni di oggetti e persone 
nello spazio, usando termini come 
avanti/dietro, sopra/sotto, destra/sinistra, 
ecc.; segue correttamente un percorso sulla 
base di indicazioni verbali. 

 
 
Individua le posizioni di oggetti e persone 
nello spazio, usando termini come: 
dentro/fuori, sopra/sotto, in  alto/in basso, 
aperto/chiuso; segue un percorso sulla base 
di semplici indicazioni verbali. 

 
 
Individua le posizioni di oggetti e persone 
nello spazio conoscendo i termini : 
dentro/fuori, sopra/sotto, alto/basso. Segue 
semplici percorsi motori su indicazioni 
verbali. 

Obiettivi 
1. Acquisire i locativi spaziali. 
2. Descrivere una situazione usando i 

connettivi spaziali adeguati. 
3. Eseguire percorsi motori complessi  

dietro indicazioni verbali. 
 

Obiettivi 
1. Acquisire i concetti: dentro/fuori, 

sopra/sotto, in alto/in basso, 
davanti/dietro, aperto/ chiuso. 

2. Localizzare sé e gli oggetti secondo 
parametri spaziali. 

3. Eseguire percorsi motori dietro 
indicazioni verbali. 

4. Consolidare i concetti:  sopra/sotto, 

 Obiettivi 
1. Acquisire i concetti: 

sopra/sotto, dentro/fuori, alto/basso. 
2. Localizzare sé e gli oggetti 

secondo parametri spaziali. 
3. Eseguire semplici percorsi 

motori. 
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alto/basso, dentro/fuori. 
 

IMMAGINI, SUONI E COLORI 

 TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 
 DELLE COMPETENZE  

5 ANNI 

TRAGUARDI PER LO 
SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE  
4 ANNI 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE  

3 ANNI 

Il bambino comunica, esprime emozioni, racconta, utilizza 
le varie possibilità che il linguaggio del corpo consente. 

Il bambino comunica ed 
esprime emozioni utilizzando il 
linguaggio corporeo. 

Il bambino esprime vissuti emotivi e 
sensazioni superando gradualmente il 
linguaggio egocentrico. 

Obiettivi 
1.Comunicare  attraverso la mimica facciale emozioni  
di : gioia, tristezza, rabbia, paura, sorpresa. 
2.Imitare  con il corpo andature di animali.  
3.Comunicare attraverso il corpo sentimenti, emozioni e 
avvenimenti accaduti anche con l’utilizzo della musica. 

 Obiettivi 
1.Comunicare attraverso la 
mimica facciale emozioni di 
gioia e tristezza. 
2.Riconoscere le sensazioni 
fisiologiche delle emozioni in 
se stesso e negli altri. 
3.Imitare con il corpo 
andature di animali. 
 

 Obiettivi 
1.Comunicare attraverso la mimica facciale 
emozioni di gioia e tristezza. 
2.Riconoscere le sensazioni fisiologiche 
delle emozioni in se stesso e negli altri. 

Inventa storie e sa esprimerle attraverso la 
drammatizzazione, il disegno, la pittura e le altre attività 
manipolative; utilizza materiali e strumenti, tecniche 
espressive e creative; esplora le potenzialità offerte dalla 
tecnologia. 

Si esprime attraverso il disegno, 
la pittura, le attività 
manipolative usando diverse 
tecniche espressive e molteplici 
materiali. 

Si esprime attraverso il disegno, la pittura, le 
attività manipolative sperimentando l’uso 
diversificato di materiali e tecniche espressive. 

Obiettivi 
1.Rappresentare graficamente il proprio vissuto, 
arricchito  di particolari, in modo libero e guidato. 

 Obiettivi 
1.Rappresentare 
graficamente il proprio 

Obiettivi 
1.Usare parti del proprio corpo per lasciare 
segni e traccia di sé. 
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2.Inventare storie e drammatizzarle. 
3.Conoscere i colori secondari e saperli riprodurre in 
modo autonomo. 
4.Utilizzare tecniche e materiali vari in modo creativo. 
5.Utilizzare software didattici. 

 

vissuto in maniera libera e 
guidata. 
2.Drammatizzare e animare 
brani, favole e fiabe. 
3.Conoscere i colori 
secondari e produrre 
mescolanze. 
4.Usare in modo appropriato 
materiali vari. 
5.Utilizzare programmi  per 
disegnare e colorare (Paint). 

2.Conoscere e denominare i colori primari. 
3.Esplorare e manipolare materiali  colorati 
per costruire prodotti. 

 
Segue con curiosità e piacere spettacoli di vario tipo 
(teatrali, musicali, visivi, di animazione…..): sviluppa 
interesse per l’ascolto della musica e per la fruizione di 
opere d’arte. 

 
Si mostra interessato da spettacoli 
di vario tipo (teatrali, musicali, 
visivi di animazioni). Partecipa ad 
attività di ascolto musicale ed 
esplora opere d’arte. 

 
È incuriosito da spettacoli da vario tipo 
(teatrali, musicali, visivi, di animazione). 
Partecipa ad attività di ascolto musicale ed 
esplora opere d’arte. 

Obiettivi: 
1. Ascoltare, comprendere e rielaborare  oralmente e 

graficamente  spettacoli di vario tipo. 
2. Ascoltare e individuare i vari generi musicali. 
3. Osservare ed imitare opere d’arte.  

 

 Obiettivi: 
1.Ascoltare e comprendere 
spettacoli di vario tipo. 
2.Ascoltare ed individuare i 
vari generi musicali. 
3.Osservare ed imitare 
opere d’arte. 
 

Obiettivi: 
1.Prestare attenzione durante gli spettacoli. 
2.Ascoltare i vari generi musicali. 
3.Osservare opere d’arte. 

Scopre il paesaggio sonoro attraverso attività di percezione 
e produzione musicale utilizzando voce, corpo e oggetti. 
 

Scopre il paesaggio sonoro 
attraverso attività di percezione 
e produzione musicale 
utilizzando voce, corpo e 
oggetti. 
 

Scopre il paesaggio sonoro attraverso attività 
di percezione e produzione musicale 
utilizzando voce, corpo e oggetti. 
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Obiettivi 
1.  Discriminare  suoni, rumori, versi e silenzi. 
2. Imitare e produrre suoni, rumori, versi e canti da soli 

o in gruppo. 
 

Obiettivi 
1. Ascoltare e discriminare 

suoni, rumori, versi e 
silenzi. 

2. Imitare e produrre suoni, 
rumori, versi e canti da 
soli o in gruppo. 

Obiettivi 
1. Ascoltare suoni, rumori, versi e 

silenzi. 
2. Imitare e produrre suoni, rumori, 

versi e canti da soli o in gruppo. 
 

 
 
 
 
Sperimenta e combina elementi musicali di base, 
producendo semplici sequenze sonoro-musicali. 

 
 
 
 
Sperimenta e combina elementi 
musicali di base, producendo 
semplici sequenze sonoro-
musicali. 

 
 
 
 
Sperimenta elementi musicali dando origine a 
combinazioni sonore. 

 
Obiettivi 

1. Distinguere suoni di differente timbro. 
2. Produrre sequenze ritmiche sonore con il corpo e 

gli strumenti musicali. 

 
Obiettivi 

1. Distinguere suoni di 
differente timbro. 

2. Produrre sequenze 
ritmiche sonore con il 
corpo e gli strumenti 
musicali. 

 
 
 
 

 
Obiettivi 

1.Utilizzare il corpo e gli strumenti musicali 
durante i giochi ritmici. 

Esplora i primi alfabeti musicali, utilizzando anche i simboli 
di una notazione informale  per codificare i suoni percepiti 
e riprodurli. 

Osserva i primi alfabeti musicali 
intuendone la relazione 
“suono-simbolo”. 

Sviluppo della sensibilità musicale. 
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Obiettivi 

1. Riconoscere la corrispondenza “suoni-simboli grafici”. 
2. Produrre sequenze ritmiche sonore  seguendo un 

codice stabilito. 

Obiettivi 
1. Percepire 

corrispondenze 
“suoni-simboli 
grafici”. 

Obiettivi 
1.Ascoltare e produrre brani musicali 

 

 
 
 

 
 
 
 

Indicazioni Nazionali per il Curricolo IRC DPR 11 febbraio 2010 
La Religione cattolica per la scuola dell’infanzia 

a tre anni 
CAMPI DI ESPERIENZA CONOSCENZE ABILITA’’ COMPETENZE OBIETTIVO EDUCATIVO 

IL SE’ E L’ALTRO Conoscere il nome degli altri 
bambini e delle maestre 

Comprendere le regole per 
stare bene insieme 

Sa sperimentare relazioni 
positive 

Conoscere l’ambiente 
circostante e le persone che vi 
appartengono 

IL CORPO IN MOVIMENTO  Apprendere gesti di gentilezza, 
amicizia, rispetto verso gli altri 
attraverso la persona di Gesù 

Esprimere le proprie emozioni 
utilizzando un comportamento 
adeguato 

Sa assumere atteggiamenti 
adeguati nella vita scolastica 

Scoprire la bellezza dello stare 
insieme 

LINGUAGGI, CREATIVITA’, 
ESPRESSIONE 

Conoscere segni e simboli delle 
principali feste cristiane 

Distinguere i vari segni e 
simboli. 

Sa individuare i segni e i simboli 
del Natale, della Pasqua e della 
Chiesa 

Sperimentare l’atmosfera di 
gioia che accompagna le feste 
cristiane comprendendone il 
significato e i simboli 
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I DISCORSI E LE PAROLE Pronunciare correttamente e 
nominare i personaggi 
presentati 

Utilizzare alcune parole 
semplici del linguaggio cristiano 
(pace, amicizia, Natale, etc.) 

Sa raccontare ciò che ha 
ascoltato con parole 
appropriate 

Conoscere semplici racconti del 
Vangelo 

LA CONOSCENZA DEL 
MONDO 

Osservare ed esplorare il 
mondo 

Sviluppare sentimenti di 
meraviglia, curiosità e rispetto 
verso l’ambiente naturale 

Sa riconoscere i principali 
elementi della natura 

Cogliere con stupore la varietà 
e la bellezza della natura 

 
La Religione cattolica per la scuola dell’infanzia 

a quattro anni 
CAMPI DI ESPERIENZA CONOSCENZE ABILITA’’ COMPETENZE OBIETTIVO EDUCATIVO 

IL SE’ E L’ALTRO Individuare e collegare Gesù e 
Dio Padre 

Intuire l’importanza di Gesù e 
di Dio Padre 

Sa riconoscere comportamenti 
corretti 

 Comprendere l’importanza 
delle regole per stare bene 
insieme 

IL CORPO IN MOVIMENTO  
 

Apprendere alcuni gesti della 
vita dei cristiani  

coinvolgimento nei confronti dei 
compagni 

Sa manifestare amicizia, 
solidarietà e pace 

Conosce Gesù e il suo 
insegnamento di pace 

LINGUAGGI, CREATIVITA’, 
ESPRESSIONE 

Conoscere segni e simboli della 
vita del cristiano  

Riconoscere i segni delle principali 
feste cristiane e alcuni elementi 
della chiesa 

Sa distinguere i segni cristiani del 
Natale, della Pasqua e ne conosce il 
significato 

Riconoscere e comunicare i racconti 
del Vangelo legati alle festività per 
i Cristiani 

I DISCORSI E LE PAROLE Imparare altri termini del 
linguaggio cristiano  

Comprendere ed esprimere i 
contenuti presentati 

 Sa utilizzare termini 
appropriati 

Imparare alcuni termini del 
linguaggio cristiano 

LA CONOSCENZA DEL 
MONDO 

Conoscere la natura come dono 
di Dio Creatore  

Collocare i doni di Dio nel 
mondo 

Sa riconoscere nel mondo i doni 
di Dio 

Ammirare il Creato e 
riconoscerlo come dono di Dio 

 
La Religione cattolica per la scuola dell’infanzia 

a cinque anni 
 
 

CAMPI DI ESPERIENZA CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE OBIETTIVO EDUCATIVO 

IL SE’ E L’ALTRO Conoscere nel Vangelo la 
persona e l’insegnamento di 
Gesù  

Distinguere Gesù e Dio Padre Sa riconoscere Gesù mandato 
da Dio 

Comprendere che l’Amore è il 
comandamento più grande per i 
Cristiani 
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IL CORPO IN MOVIMENTO  Interiorizzare i comportamenti 
vissuti e proposti da Gesù  

Vivere emozioni, relazioni, gesti 
di condivisione all’interno del 
gruppo classe 

Sa provare e manifestare 
sentimenti di amicizia, pace e 
perdono 

Comprendere che Gesù ci ha 
insegnato ad amare tutti 

LINGUAGGI, CREATIVITA’, 
ESPRESSIONE 

Conoscere segni e simboli 
cristiani 

Individuare i segni delle 
principali feste cristiane e della 
Chiesa 

Sa riconoscere segni e simboli 
cristiani in modo adeguato e il 
loro significato 

Scoprire nell’arte figurativa i 
racconti del Vangelo legati alle 
festività cristiane 

I DISCORSI E LE PAROLE Imparare alcuni termini del 
linguaggio cristiano ascoltando 
semplici racconti del Vangelo.  

Comprendere il significato dei 
termini del linguaggio cristiano 

Sa narrare quanto appreso 
utilizzando il linguaggio 
appropriato 

Riutilizzare correttamente i 
termini del linguaggio cristiano 

LA CONOSCENZA DEL 
MONDO 

Conoscere il mondo come dono 
di Dio Creatore  

Riconoscere i doni di Dio  Sa sviluppare sentimenti di 
responsabilità nei confronti della 
realtà circostante dono di Dio 

Comprendere il significato della 
cura e del rispetto della natura 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SEZIONE N°6: IL MIGLIORAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
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Il miglioramento dell’offerta formativa 
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CAMPO DI MIGLIORAMENTO  OBIETTIVI FORMATIVI MOTIVAZIONE DELLA SCELTA 
Linguistico  Identificare le componenti 

fonologiche dell’italiano e saperle 
intenzionalmente manipolare 

 Individuare la relazione esistente tra 
la forma verbale e quella scritta delle 
parole 

I dati di valutazione hanno evidenziato la 
necessità di offrire ai bambini maggiori 
esperienze, sul piano linguistico, per 
maturare le competenze previste dalle 
Indicazioni Nazionali 

Logico-scientifico  Acquisire i nuclei concettuali sottesi 
alla dimensione numerica simbolica 

 Riconoscere i cambiamenti di stato 

Lo sviluppo dell’ambito logico/scientifico 
struttura nel bambino l’abilità di comunicare 
e ragionare, in tal senso si vuole 
intensificare l’offerta formativa anche in 
tempi extracurriculari 

                        Inglese   acquisire i primi elementi lessicali del 
nuovo codice linguistico 

 sperimentare e combinare elementi in 
lingua inglese per formulare brevi 
frasi ed espressioni di routine  

  imparare e saper utilizzare vocaboli 
legati alla realtà quotidiana del 
bambino 

Il bambino, attraverso il gioco e l’attività 
strutturata, è messo nelle condizioni di 
apprendere la lingua straniera secondo le 
medesime dinamiche con cui impara la lingua 
materna.  
L’approccio esclusivamente ludico è 
caratterizzato da autenticità linguistica e 
mira a promuovere partecipazione e 
creatività 

 
Educazione motoria 

 sviluppare la conoscenza e la 
consapevolezza del sé corporeo 

 rafforzare la conoscenza  
del sé corporeo 

 potenziare il comportamento 
autonomo ed indipendente nell’ordine 
ed espressione  
del sé 

Per il bambino in età prescolare, il 
movimento contribuisce alla scoperta del 
mondo. ll campo d’esperienza della 
corporeità e della motricità contribuisce alla 
crescita e alla maturazione complessiva del 
bambino, promovendo la presa di coscienza 
del valore del corpo inteso come una delle 
espressioni della personalità e come 
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condizione funzionale, relazionale, cognitiva, 
comunicativa e pratica da sviluppare in 
ordine a tutti i piani d’attenzione formativa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

SEZIONE N°7: LA VALUTAZIONE 
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“Per l’istituzione scolastica, le pratiche dell’autovalutazione, della valutazione sono volte al miglioramento continuo della qualità educativa.” 

 

 “L’attività di 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” (Indicazioni 2012).  
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Lo stile educativo è fondato sull’osservazione, sull’ascolto e sulla programmazione elaborata dall’insegnante. 

L’osservazione e la valutazione rappresentano momenti fondamentali della progettazione nel momento iniziale, significativo per 

la rilevazione delle capacità che il bambino possiede in ingresso; in itinere per focalizzare i bisogni, registrare i progressi ed 

aggiustare le proposte educative, le metodologie e le strategie di interventi e alla fine dell’anno come bilancio dei risultati 

dell’attività educativo-didattica. 

L’insegnante osserva in modo diretto e sistematico i bambini per valutare la crescita e lo sviluppo della personalità e avere 

conoscenze indicatori di significato che consentano una progettazione adeguata alla sezione. Si utilizzano anche schede di 

valutazione dove vengono indicati i livelli di padronanza raggiunti da ogni bambino rispetto ai traguardi di sviluppo delle 

competenze attraverso le attività curricolari del percorso “Gioco e Imparo ”.  

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 programmazione didattica si sviluppa per attività educative, per il conseguimento degli obiettivi di apprendimento e 

per il raggiungimento dei “traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola dell’infanzia”.   

La documentazione  

Le valutazioni delle insegnanti trovano riscontro nei seguenti documenti:  

il quaderno delle attività didattiche e delle schede didattiche:  
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il quaderno elaborato dalle insegnanti e realizzato, giorno dopo giorno dal bambino che documenta  il percorso svolto.  

 

Esiti formativi ed educativi: 

 il ben-essere dei bambini 

 inclusione scolastica e sociale 

 rapporti corresponsabili tra scuola e famiglia 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

SEZIONE N°8: IL PIANO DELLA FORMAZIONE  
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PIANO DI AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE 
Interventi formativi rivolti al personale della scuola 

 

 
CONTENUTO Dal P.o.f. al P.t.o.f. – Curricolo di scuola e progettazione 

educativo-didattica 
24 ore 

21.11.2016 al 30.11.2016 
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DESTINATARI 

 
Personale docente 

CONTENUTO Valutazione ed Autovalutazione nella scuola dell’infanzia 
3,30 ore 

24 febbraio 2017 
 

DESTINATARI 
 

Personale docente 

CONTENUTO Dalla progettazione dei contenuti alla didattica per competenze 
24 ore 

Giorni 23/24/26/27/31 ottobre e 3 novembre 2017 
 

DESTINATARI 
 

Personale docente 

CONTENUTO  Autonomia organizzativa e didattica funzionale al 
miglioramento dei processi didattici 

24 ore 
29/30 novembre e 1/14/15 dicembre 2017 

 
DESTINATARI 

 

 
Personale docente 

CONTENUTO Con e per le bambine e i bambini. Diritti… all’infanzia  
da 0 a 6 anni 

8 ore 
6 ottobre 2018 

DESTINATARI Personale docente 
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CONTENUTO Strategie e gestione economica per una scuola di qualita’ 

12 ore 
30 novembre e 1 dicembre 2018 

DESTINATARI Personale docente 
 

CONTENUTO Dalla progettazione dei contenuti  alla didattica per 
competenze 

24 ore 
15/16/17/23 e 24 aprile 2019 

 
CORSO RSPP 

DATORE DI LAVORO RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI 
PREVENZIONE E PROTEZIONE PER AZIENDE A RISCHIO 

MEDIO 
 

 
GESTORE 

CORSO RLS 
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza 

 
DOCENTE 

 
CORSO PER ADDETTO ANTINCENDIO ED EVACUAZIONE 

PER ATTIVITA’ A RISCHI BASSO 
 

GESTORE 

FORMAZIONE E INFORMAZIONE GENERALE E SPECIFICA 
DEI LAVORATORI – RISCHIO MEDIO 

 

GESTORE 
DOCENTI 
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BLSD – Basic Life Support Defibrillation 
Corso di rianimazione cardiopolmonare ed utilizzo del 

defibrillatore semiautomatico per  
 

GESTORE 
DOCENTI 

CORSO DI  PRIMO SOCCORSO GESTORE 
DOCENTI 

 
CORSO DISOSTRUZIONE PEDIATRICA 

 
GESTORE 
DOCENTI 

 
  

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

SEZIONE N°9: LE CONCLUSIONI  
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Il  Piano triennale dell’offerta formativa della scuola “Stella del mare”   strutturato  ai sensi della L. N. 107/ 2015 “Riforma del 

sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti” è stato:  elaborato dal 

collegio dei docenti sulla base dell’ Atto d’indirizzo per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione 

dichiarate dal coordinatore didattico (D.S); 
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Aggiornamento e Revisione del PTOF: 
 
Il Piano è stato elaborato dal Collegio dei docenti  e ha ricevuto parere favorevole nella seduta del 16.01.2019 

Il piano è stato approvato dal Consiglio di sezione nella seduta  del 29.01.2019. 

Il piano è stato modificato dal Collegio dei docenti e ha ricevuto parere favorevole in data 24 agosto 2020 per l’avvio dell’anno 

scolastico 2020/2021 secondo  le attuali norme igienico-sanitarie per il contenimento del contagio da Covid-19. 

Allegati al piano: 

 Regolamento di istituto 

 Patto di corresponsabilità scuola e famiglia   


