
SCUOLA DELL’INFANZIA STATALE “Tomaso Bertoli” 

QUADRO ORARIO 

La Scuola dell’Infanzia accoglie gli alunni per 40 ore settimanali dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.00 alle 

ore 16.00. La giornata nella Scuola dell’Infanzia è costituita da tempi e situazioni differenti: momenti di 

ruotine, attività a piccolo e grande gruppo, esperienze legate ai progetti annuali. Ogni proposta ha il 

fine di sollecitare l’aspetto relazionale, emotivo e cognitivo del bambino/a.  

L’insieme di tutte queste situazioni educative e didattiche, costituiscono l’anima pedagogica della 

Scuola Infanzia. 

La sottostante tabella mostra una giornata scolastica tipo: 

8.00-8.45 

IL TEMPO DELL’ACCOGLIENZA 

I bambini/e accompagnati dai genitori, o persona 

delegata, sono accolti nella propria sezione 

SEZIONE 
PRESENZA DI UNA 

INSEGNANTE DI SEZIONE 

8.45-9.45 

IL TEMPO DEL GIOCO 

In questo momento della mattinata i bambini/e 

possono sperimentare  autonomamente   le attività e i 

giochi  strutturati negli angoli della sezione 

SEZIONE 
PRESENZA DI UNA 

INSEGNANTE DI SEZIONE 

8.45-10.30 

IL TEMPO DELLE ROUTINES 

Le attività di routine,  calendario, presenze, 

suddivisione incarichi, giochi di socializzazione con 

canzoni e filastrocche,  vengono assunte dal gruppo 

come abitudini  proprio perché connotate dalla 

quotidianità, dalla regolarità e ritmicità temporale;  

segue spuntino con frutta 

SEZIONE 

 

PRESENZA DI UNA 

INSEGNANTE DI SEZIONE 

10.30-11.45 

IL TEMPO DELLE COMPETENZE 

Ai bambini/e vengono proposte attività di sezione 

inerenti la progettazione educativo-didattica annuale 

e/o sezioni aperte e/o attività di laboratorio per 

gruppi omogenei d’età 

SEZIONE 

SALONE 

PALESTRA 

GIARDINO 

COMPRESENZA DELLE 

INSEGNANTI 

11.30 

EVENTUALE USCITA STRAORDINARIA 

(Richiesta scritta da parte del genitore e compilazione 

del modulo preposto per le uscite) 

GLI ALUNNI 

ATTENDONO I 

GENITORI NELL’ATRIO 

INSEGNANTE DI SEZIONE E 

COLLABORATORI 

SCOLASTICI 

11.45-12.00 

IL TEMPO DELL’AUTONOMIA PERSONALE 

Si dedica tempo alla cura di sé e si sollecita lo 

sviluppo dell’autonomia personale 

BAGNO ATTIGUO ALLE 

SEZIONI 

COMPRESENZA DELLE 

INSEGNANTI 

12.00-13.00 

IL TEMPO DELLA CONVIVIALITA’ A TAVOLA 

Il pranzo è un momento educativo nel quale si 

favorisce l’autonomia e la relazione 

SALA MENSA 
COMPRESENZA DELLE 

INSEGNANTI 



12.50-13.00 

EVENTUALE USCITA STRAORDINARIA 

(richiesta scritta da parte del genitore e compilazione 

del modulo preposto per le uscite) 

GLI ALUNNI 

ATTENDONO I 

GENITORI NELL’ATRIO 

INSEGNANTE DI SEZIONE E 

COLLABORATORI 

SCOLASTICI 

13.00-14.00 

IL TEMPO DEL GIOCO SPONTANEO 

I bambini/e si relazionano  in attività di gioco libero 

incontrando anche i bambini/e delle altre sezioni 

SALONE – SEZIONE- 

GIARDINO 

PRESENZA DI UNA 

INSEGNANTE DI SEZIONE 

14.00-15.20 

IL TEMPO DELLE ESPERIENZE E DELLA 

RICOSTRUZIONE METACOGNITIVA 

I bambini/e nell’ambito del gruppo sezione, 

sperimentano attività diverse utilizzando i vari 

ambienti della scuola. Dopo il riordino, i bambini/e si 

raggruppano per ripercorrere verbalmente la giornata 

trascorsa insieme. Segue merenda 

SEZIONE 

SALONE 

PALESTRA 

GIARDINO 

PRESENZA DI UNA 

INSEGNANTE DI SEZIONE 

15.30 
IL TEMPO DEI SALUTI AGLI  ALUNNI CHE 

USUFRUISCONO DEL SERVIZIO SCUOLABUS 
ATRIO 

COLLABORATORI 

SCOLASTICI 

15.45-16.00 

IL TEMPO DEI SALUTI 

I bambini/e attendono in sezione l’arrivo dei genitori 

o persona delegata 

SEZIONE 
PRESENZA DI UNA 

INSEGNANTE DI SEZIONE 

 

Modello organizzativo 

Nella Scuola dell’Infanzia, grande importanza assume il modello organizzativo, che riguarda sia gli 

aspetti metodologico-didattici, sia gli aspetti legati alla strutturazione degli spazi e quindi delle attività 

proposte. 

 Ogni sezione è costituita a bi-età e può accogliere bambini/e di 3-4, 3-5, 4-5 anni per favorire il 

percorso educativo di ciascun alunno.  

 Ad ogni sezione sono assegnate due insegnanti con orario di compresenza dalle ore 10,30 alle 

13,00 tutti i giorni escluso il venerdì; ciò consente di organizzare le attività dei bambini/e per 

gruppi omogenei d’ età. 

 Sono previste attività di laboratorio sia con esperti esterni, sia con le insegnanti di sezione e 

con interventi mirati per le singole fasce d’età.  

 Nelle sezioni in cui sono inseriti bambini/e diversamente abili, per favorirne l’integrazione, 

viene assegnata un’insegnante di sostegno e/o un’assistente ad personam.  

 Nel plesso è presente un docente per l’insegnamento della Religione Cattolica con una quota 

oraria di un’ora e trenta minuti settimanale per sezione; per i bambini/e che non si avvalgono 

dell’insegnamento della Religione Cattolica, la Scuola dell’Infanzia offre ore di attività 



alternativa con un insegnante su una tematica condivisa da tutti i docenti dell’Istituto ed 

approvata dal secondo collegio docenti.  

 Ciascuna sezione, al suo interno è strutturata con diversi angoli funzionali alle varie attività: 

angolo della manipolazione e grafico pittorico, angolo del gioco simbolico, angolo del gioco 

strutturato, angolo morbido, angolo lettura, angolo dell’accoglienza. Tale organizzazione 

permette all’alunno di operare scelte, utilizzare gli oggetti secondo le proprie capacità, di 

seguire un’idea con tempi e modalità personali, interagendo con i compagni scambiandosi 

competenze. Gli angoli sono organizzati in funzione di un numero prestabilito di bambini/e e 

risponde all’esigenza di passare da attività individuali a momenti di collaborazione nel piccolo 

gruppo. La didattica per angoli prevede che l’insegnante assuma un ruolo da regista, da 

mediatore, da supporto, da tutoring … divenendo facilitatore di interazione nel gruppo e 

garante del processo.  

 I tre saloni sono strutturati sia per il gioco libero che per le attività guidate, sono allestiti con 

costruzioni, giochi morbidi, angolo travestimenti, angolo casetta … 

 Il plesso è provvisto di un ampio giardino attrezzato con giochi e strutture che favoriscono 

l’attività ludica dei bambini/e in tutti i loro aspetti: movimento, socializzazione, contatto con la 

natura. 

 

LE SCELTE CURRICOLARI E DIDATTICHE 

La Scuola dell’Infanzia si propone come contesto di relazione, di cura e di apprendimento, nel quale 

possono essere filtrate, analizzate ed elaborate le sollecitazioni che i bambini/e sperimentano nelle 

loro esperienze. Promuove una pedagogia attiva e delle relazioni che si manifesta nella capacità degli 

insegnanti di dare ascolto e attenzione a ciascun bambino/a, nella cura dell’ambiente, dei gesti e delle 

cose e nell’accompagnamento verso forme di conoscenza sempre più elaborate consapevoli. 

L’apprendimento avviene attraverso l’esperienza, l’esplorazione, i rapporti tra i bambini/e, con la 

natura, gli oggetti, l’arte, il territorio e le sue tradizioni, attraverso la rielaborazione individuale e 

collettiva delle esperienze e attraverso attività ludiche. 

La Scuola dell’Infanzia “T. Bertoli“ si basa su alcuni aspetti metodologico-didattici essenziali: 

 La valorizzazione del gioco: l’approccio ludico costituisce per bambini/e una risorsa 

privilegiata di apprendimento e di relazioni, promuove rapporti attivi e creativi sul piano 

cognitivo e su quello della socializzazione. Il potenziamento del gioco simbolico consente di 

mettere in scelta le emozioni, di interagire su situazioni e problemi di tipo affettivo, aiutando 

anche a superare l’egocentrismo e risolvendo gli eventuali conflitti attraverso la negoziazione. 



 Le routine: infondono sicurezza nel bambino/a aiutandolo a orientarsi nella giornata scolastica; 

contribuiscono a sviluppare “l’autocontrollo, la precisione, la costanza, l’attenzione per la 

verifica dei risultati, la solidarietà e la responsabilizzazione”.  

 L’esplorazione e la ricerca: attraverso le esperienze vissute si valorizza la curiosità innata del 

bambino/a in un positivo clima di esplorazione e di ricerca. La valorizzazione della curiosità 

diventa occasione di scoperta attraverso la raccolta e l’organizzazione di notizie. Attraverso un 

percorso di ricerca, l’errore ha una connotazione positiva, come tappa del processo di 

apprendimento senza la quale diventa impossibile una reale ristrutturazione delle proprie 

conoscenze. Questo consente a tutti di essere partecipi e attivi in questo processo dove il 

confronto con gli altri, diventa una preziosa risorsa per lo studio delle strategie di soluzione più 

efficaci. 

  La vita di relazione: le attività in piccoli e grandi gruppi favoriscono lo scambio e la possibilità 

di interagire per facilitare la risoluzione dei problemi, favorire un processo di interazione di tipo 

cooperativo e empatico, valorizzare l’autonomia (per rafforzare la stima di sé), definire scopi e 

progetti comuni. 

 La mediazione didattica: le strategie didattiche condivise durante la programmazione dalle 

insegnanti, si sviluppano in modo evolutivo, trasversale e reticolare; consentono di orientare lo 

sviluppo e l’apprendimento del bambino/a nel rispetto della sua identità. 

 L’osservazione, la progettazione e la verifica: l’osservazione occasionale e sistematica 

consente di valutare le reali esigenze del bambino/a; la progettazione aperta e flessibile deve 

essere capace di sollecitare sinergicamente tutte le potenzialità; la valutazione è composta da 

tre fasi essenziali (momento iniziale-momenti interni-bilancio finale) che aiutano a rivedere ed 

eventualmente modificare decisioni programmatorie. 

 La documentazione: il progetto educativo si rende concretamente visibile attraverso un’attenta 

documentazione in itinere. I bambini/e e le famiglie potranno visionare la raccolta degli 

elaborati riferiti alle varie esperienze, fotografie e disegni verbalizzati alle insegnanti, lavori 

individuali/collettivi esposti e raccontati, cartelloni. 

 Lo spazio accogliente caldo, curato è uno spazio che parla dei bambini, del loro valore, dei loro 

bisogni di gioco, di movimento, di espressione, di intimità e di socialità. 

 Il tempo disteso, nel quale è possibile per il bambino/a giocare, esplorare, dialogare, osservare, 

ascoltare, capire, crescere con sicurezza e nella tranquillità rispettandone i suoi ritmi e i suoi 

tempi. 



COMPETENZE CHIAVE EUROPEE PER L’APPRENDIMENTO 

PERMANENTE 

Nella visione europea dello sviluppo delle competenze, compito di ogni Scuola di ordine e grado, è 

condurre gli alunni alla conquista di uno sviluppo relazionale, umano e cognitivo in continua ricerca. 

 Le insegnanti rivestono quindi  il ruolo di  osservatrici del cambiamento, capaci di immaginare le 

possibili evoluzioni del contesto educativo, pronte a condurre i bambini/e nel loro sapere, saper fare, 

saper essere in modo sereno e rispettoso ogni giorno.  

Le competenze europee, nella Scuola dell’Infanzia si sviluppano in modo evolutivo, trasversale e 

reticolare, così che ogni bambino/a  possa raggiungere abilità e competenze diverse, in tempi e modi 

propri. 

Le attività didattiche proposte dalla Scuola dell’Infanzia “T. Bertoli”, contribuiscono al raggiungimento 

delle finalità educative della Scuola dell’Infanzia inserite nelle “ Indicazioni Nazionali del Curricolo” (del 

2012),  portando  il bambino/a ad attivare procedure mentali sempre più complesse finalizzate al  

raggiungimento  del “miglior se stesso possibile “. 

 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 
I CAMPI 

D’ESPERIENZA 
OBIETTIVI FORMATIVI 

COMPETENZA ALFABETICA 

FUNZIONALE 

I DISCORSI E LE 

PAROLE 

-Padroneggiare gli strumenti espressivi e     lessicali 

indispensabili per gestire l’interazione comunicativa 

verbale in vari campi d’esperienza 

-Comprendere testi di vario tipo letti da altri  

-Riflettere sulla lingua e sulle sue regole di funzionamento 

-Curare la comunicazione in modo creativo e opportuno 

-Essere partecipe nella società utilizzando le competenze 

alfabetiche   

COMPETENZA MULTILINGUISTICA 
I DISCORSI E LE 

PAROLE 

-Comprendere frasi ed espressioni di uso frequente relative 

ad ambiti di immediata rilevanza 

-Interagire oralmente in situazioni di vita quotidiana  

-Sviluppare una competenza interculturale affinché 

ognuno possa sentirsi “attore sociale” rispettoso del profilo 

linguistico/culturale proprio e altrui 



COMPETENZA MATEMATICA E 

COMPETENZA IN SCIENZE, 

TECNOLOGIA E INGEGNERIA 

LA CONOSCENZA DEL 

MONDO 

-Raggruppare e ordinare secondo criteri diversi, 

confrontare e valutare quantità; operare con i numeri; 

contare 

-Utilizzare semplici simboli per registrare, compiere 

misurazioni mediante semplici strumenti non convenzionali 

-Codificare nello spazio se stessi, oggetti, persone 

-Porre domande, discutere, confrontare ipotesi, 

spiegazioni, soluzioni e azioni 

-Osservare il proprio corpo, i fenomeni naturali e gli 

organismi viventi sulla base di criteri e ipotesi 

-Utilizzare un linguaggio appropriato per descrivere le 

osservazioni o le esperienze nel paesaggio naturale 

-Orientarsi nello spazio 

COMPETENZA DIGITALE 
TUTTI I CAMPI 

D’ESPERIENZA 

-Utilizzare le nuove tecnologie per giocare, svolgere 

compiti, acquisire informazioni, con la supervisione 

dell’insegnante 

 

COMPETENZA PERSONALE, SOCIALE E 

CAPACITA’ DI IMPARARE A IMPARARE 

 

TUTTI I CAMPI 

D’ESPERIENZA 

-Acquisire ed interpretare l’informazione 

-Individuare collegamenti e relazioni; trasferire in altri 

contesti 

-Organizzare il proprio apprendimento, individuando, 

scegliendo ed utilizzando varie fonti e varie modalità di 

informazione 

 

COMPETENZA IN MATERIA DI 

CITTADINANZA 

 

IL SE’ E L’ALTRO - 

TUTTI 

-Manifestare il senso dell’identità personale 

-Conoscere la propria storia personale e familiare e quella 

della comunità 

-Porre domande sulle diversità culturali, su ciò che è bene o 

male  

-Riflettere, confrontarsi, ascoltare, discutere con adulti e 

coetanei 

-Giocare e lavorare in modo costruttivo, collaborativo, 

partecipativo e creativo con gli altri bambini/e    

-Utilizzare stili di vita sostenibili 

 

COMPETENZA IMPRENDITORIALE 

 

TUTTI I CAMPI 

D’ESPERIENZA 

-Effettuare valutazioni rispetto alle informazioni, ai compiti, 

al proprio lavoro, al contesto; valutare alternative, prendere 

decisioni 

-Assumere e portare a termini compiti e iniziative 

-Pianificare e organizzare il proprio lavoro, realizzare 

semplici progetti 

-Trovare soluzioni nuove a problemi di esperienza; 

adottare strategie di problem solving/problem setting 



 

COMPETENZA IN MATERIA DI 

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE 

CULTURALI 

 

IL SÈ E L’ALTRO 

IMMAGINI, SUONI E 

COLORI 

IL CORPO E IL 

MOVIMENTO 

-Manifestare il senso dell’identità personale, attraverso 

l’espressione consapevole delle proprie esigenze e dei 

propri sentimenti 

-Conoscere elementi della storia familiare e personale, le 

tradizioni culturali al fine di sviluppare il senso di 

appartenenza 

-Padroneggiare gli strumenti necessari ad un utilizzo dei 

linguaggi espressivi, artistici, visivi, multimediali (strumenti 

e tecniche di fruizione e produzione, lettura) 

-Conoscere il proprio corpo, padroneggiare abilità motorie 

di base in situazioni diverse 

-Partecipare alle attività di gioco rispettando le regole; 

assumere responsabilità 

-Utilizzare gli aspetti comunicativo-relazionali del 

messaggio corporeo  

-Utilizzare la propria creatività come componente 

irrinunciabile della dimensione culturale e mentale 

 

Il bambino e la bambina al termine dei tre anni di frequenza della Scuola dell’Infanzia attraverso gli 

apprendimenti sviluppati a scuola, le esperienze educative vissute in famiglia e nella comunità, è in 

grado di iniziare ad affrontare in autonomia e con responsabilità le situazioni di vita tipiche della 

propria età, riflettendo ed esprimendo la propria personalità in tutte le dimensioni. I traguardi al 

termine del terzo anno sono esplicitati nel decreto n. 254, recante il “Regolamento recante indicazioni 

nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione, a norma dell’articolo 1, 

comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89”. 

 

I PROGETTI 

TITOLO PROGETTO DESTINATARI FINALITA’ REFERENTE 

 

“ACCOGLIENZA” 

(pre-inserimento/inserimento 

scaglionato) 

 

Bambini/e nuovi iscritti in 

entrata alla 

Scuola dell’Infanzia 

Conoscenza reciproca b/i insegnante. 

Familiarizzare con l’ambiente scuola. 

Inserirsi nel contesto scolastico-sociale 

in modo sereno e tranquillo. 

Ins. Bonamano 

“PAROLANDIA” 
Tutti i bambini/e di 5 

anni 

Sviluppare la capacità di individuare, 

distinguere, analizzare e confrontare i 

suoni che compongono le parole. 

Ins. Baldelli 



“SPAZIAL…MENTE” 
Tutti i bambini/e di 4 

anni 

Consolidare i prerequisiti legati alla 

matematica, attraverso il movimento e la 

percezione dello spazio nel quale si 

agisce. 

Ins. Gostoni 

“MI CONOSCO GIOCANDO” 
Tutti i bambini/e di 3 

anni 

Maturazione di un primo controllo 

corporeo coordinando i propri 

movimenti con quelli dei compagni 

attraverso attività ludiche. 

 

Ins. Amighetti 

“MUSIGIOCANDO“ 
Tutti i bambini/e di 5 

anni 

Aiutare l’alunno/a ad avvicinarsi 

all’universo comunicativo-relazionale, 

attraverso la capacità di: 

FERMARSI…RIFLETTERE… 

ASCOLTARE ed ASCOLTARSI 

 

Ins. Gritti 

“UN LIBRO PER AMICO” 
Tutti i Bambini/e di 5 

anni 

Capacità di ascoltare una storia. 

Capacità di esprimere opinioni personali. 

Rispetto per il libro. 

Ins. Amighetti 

Ins. Calvi 

“RACCORDO 

INFANZIA-PRIMARIA” 

Bambini/e di 5 anni della 

sc. infanzia e bambini/e 

di 1°e 5° 

della sc.primaria, 

Insegnanti coinvolte in: 

- Informazioni di ritorno 

- Compilazione 

documento di 

passaggio 

- Formulazione 

proposta di 

formazione gruppi 

classi prime 

- Passaggio 

informazioni scuola 

primaria 

Passaggio informazioni degli alunni/e di 

5 anni. 

Incontro con insegnanti primaria. 

Ins. Pedroni 

“HOCUS AND LOTUS” Bambini/e di 5 anni 

Vivere un approccio sereno alla L2 

affinché ne derivi un’esperienza 

piacevole e divertente 

Ins. Groccia 

Ins. Calvi 

LABORATORIO ”SEZIONI 

APERTE” 

Tutti i bambini/e della 

Scuola dell’Infanzia 

Partecipare a laboratori creativi scelti 

liberamente dai bambini/e 

confrontandosi ed interagendo sempre 

con gruppi diversi di alunni ed 

insegnanti. 

Ins. Baldelli 



“…PICCOLI  PASSI  PER  

PONTOGLIO…” 

Tutti i bambini/e della 

Scuola dell’Infanzia 

Alla scoperta del paese di Pontoglio, 

della sua storia, cultura e tradizioni al 

fine di comprendere di far parte, oggi, di 

una realtà più grande e accudente; 

promuovendo il valore della cittadinanza 

e dell’essere cittadini attivi e consapevoli 

di domani. 

 

Ins. Bonamano 

Ins. Gritti 

Ins. Pagani 

“CON UN PO’ DI 

PSICOMOTRICITA’” 

Bambini/e di 4 e 5 anni 

delle sezioni: 

5 anni: B-C-G-H-I 

4 anni: A-D-E-F-G-H-I 

Scoprire e sperimentare il proprio corpo 

in relazione con se stessi e con gli altri 

per una maturazione armonica in campo 

motorio e cognitivo, nel rispetto 

dell’unicità di ciascuno. 

Utilizzare la metodologia AUCOUTURIER 

nella pratica psicomotoria per 

promuovere il gioco spontaneo, il 

movimento corporeo e il piacere del 

vissuto relazionale. 

Esperto esterno 

Ins. Mussinelli 

“INGLESE A SCUOLA” Bambini/e di 4 anni 

Ragiona sulla lingua, scopre la presenza 

di lingue diverse, riconosce e sperimenta 

la pluralità di linguaggi 

Esperto esterno 

Ins. Groccia 

Ins. Calvi 

“PET THERAPY” Alunni/e H 

Facilitare l’incontro bambino-cane 

attraverso la scoperta di nuove e 

corrette strategie comunicative 

Esperto esterno 

Ins. Vizzardi 

 

VERIFICA E VALUTAZIONE 

L'attività di valutazione nella Scuola dell'Infanzia risponde a una funzione di carattere formativo che 

riconosce, accompagna, descrive e documenta processi di crescita, evita di classificare e giudicare le 

prestazioni dei bambini/e perché è orientata a esplorare e incoraggiare lo sviluppo di tutte le 

potenzialità di ogni singolo individuo. 

La valutazione e la verifica delle proposte educative, la discussione collegiale dei dati raccolti attraverso 

l’osservazione viene ad essere lo strumento privilegiato. 

In questi momenti si verificano e si valutano: 

 gli esiti del proprio operato al fine di rimettere a punto un percorso delineato, ricalibrandolo 

sulla base delle osservazioni emerse. 

 Le variabili in campo quali possibili cause di un mancato apprendimento (organizzazione degli 

spazi, scelta dei materiali, tempi, ruolo dell’adulto e dei coetanei). 

L' osservazione, nelle sue diverse modalità, rappresenta uno strumento fondamentale per conoscere e 

accompagnare il bambino/a in tutte le dimensioni del suo sviluppo, rispettandone l'originalità, 



l'unicità, e potenziando, attraverso un atteggiamento di ascolto, di empatia e rassicurazione, le abilità 

sommerse ed emergenti. 

La Scuola dell’Infanzia da diversi anni attiva la “settimana Periscopio” utilizzando un modello di 

osservazione sistematica attraverso l’utilizzo di registrazioni periodiche, rilevazioni di conoscenze e 

abilità dei bambini/e e compilazione di griglie strutturate. Tali griglie costituiscono il  Dossier Personale  

per gli alunni di 3 e 4 anni. 

Le griglie sono differenziate per età e sono utili per la documentazione e la conoscenza di ogni 

bambino, sia dal punto di vista cognitivo che relazionale.  

Per i bambini di 5 anni viene somministrato il Questionario Osservativo IPDA (centro Erickson) che 

consente di effettuare un primo screening degli aspetti comportamentali, motori, di comprensione 

linguistica, di espressione orale, di metacognizione che sono prerequisiti all’apprendimento scolastico. 

Questo strumento viene inoltre condiviso e consegnato durante l’incontro con le insegnanti della 

Scuola Primaria. 

Il dossier personale e l’IPDA vengono compilati per ciascun alunno due volte l’anno, nei periodi di 

ottobre e aprile.  

 

RAPPORTI SCUOLA FAMIGLIA 

Programmazione incontri 

 Ottobre: assemblea di sezione di inizio anno per verificare e condividere con le famiglie il 

progetto “Accoglienza”, presentare la situazione degli alunni a inizio anno, la progettazione 

educativo-didattica annuale e la funzione del Consiglio d’Intersezione 

 Dicembre: colloqui individuali 

 Dicembre/gennaio: Open Day con incontro di presentazione della Scuola dell’Infanzia ai 

genitori in vista delle iscrizioni 

 Aprile: colloqui individuali 

 Maggio: assemblea di sezione di fine anno per verificare con le famiglie ciò che era stato 

presentato a inizio anno 

 Giugno: Open school per far conoscere ai bambini/e ed ai genitori la realtà della scuola 

attraverso la proposta di attività ludiche, manipolative e creative 

 Giugno: assemblea dei genitori dei bambini/e nuovi iscritti 

 Durante l’anno scolastico: tre incontri di intersezione con i rappresentanti dei genitori  

(ottobre-marzo-giugno) 


