
I.C. DI CASTELLUCCHIO 

SCUOLA DELL’INFANZIA “ROSA MINELLI” 

RIVALTA S/M – MANTOVA 

 

PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

A.S. 2020/21 

La nostra scuola e’ composta da 3 sezioni 

• Sez.A: 25 bambini di 4 e 5 anni, suddivisi in due gruppi; ins.:Zanoni M., 
Bazzoli P., Zani F. (ins. sostegno), Avanzi L.  

• Sez.B: 24 bambini di 4 e 5 anni, suddivisi in due gruppi; ins: Carra C., 
Vangelista A., Bergomi A. Serena M.( ins. sostegno) 

• Sez.C: 19 bambini del 1° anno. ins: La Marca M., Beccari E., Bonizzi A. 



COMPOSIZIONE CONSIGLIO D’INTERSEZIONE 

Il consiglio d’intersezione e’ formato dalle docenti del plesso e dai 
rappresentanti dei genitori. 

ORARIO SETTIMANALE DI FUNZIONAMENTO 

La scuola dell’infanzia di Rivalta e’ aperta dal lunedì al venerdì, dalle ore 08.00 
alle ore 16.00. 

E’ attivo il servizio di pre-scuola comunale con orario dalle ore 07.30 alle 
08.00. 

L’orario d’ingresso e’ dalle ore 08.00 
alle ore 09.00. 

La prima uscita e’ dalle ore 12.40 
alle ore 13.00, mentre la seconda 
uscita e’ dalle ore 15.40 alle ore 
16.00. 



ORGANIZZAZIONE DELLA GIORNATA 

ORARI ATTIVITÀ

7.30 – 8.00 Pre-scuola comunale, a pagamento. 

8.00 – 9.00 Entrata

9.00 – 10.00  Routine logico matematiche 
Merenda

10.00 – 11.30 Attività contenuta nella 
programmazione o attività di 
laboratorio

11.30 – 12.30         

Giochi con materiale strutturato in 
sezione o gioco libero in giardino

13.15 – 15.30 Riposo

15.40 – 16.00 I bambini attendono i genitori in 
sezione o in giardino

12.40– 13.00 Uscita    

Gioco libero in sezione o in salone

Routine: uso dei servizi igienici, 

pranzo              



FINALITÀ FORMATIVE 

PREMESSA 

“La scuola dell’infanzia concorre, nell’ambito del sistema scolastico, a 
promuovere la formazione integrale della personalità dei bambini dai tre a sei 
anni di età, nella prospettiva della formazione di soggetti liberi, responsabili ed 
attivamente partecipi alla vita della comunità locale, nazionale ed 

internazionale           .  

Essa persegue sia l’acquisizione di capacità e di competenze di tipo 
comunicativo, espressivo, logico ed operativo, sia un’equilibrata maturazione 
ed organizzazione delle componenti cognitive, affettive, sociali e morali della 
personalità, apportando con questo il suo specifico contributo dell’uguaglianza 
delle opportunità educative”. (dai Nuovi Orientamenti) 

FINALITÀ 

• offrire il primo approccio scolastico favorendo esperienze di 
socializzazione. 

• sviluppare sicurezza, rispetto dell’altro e dell’ambiente. 

•  attivare progetti di accoglienza per favorire un adeguato 
inserimento. 

• favorire lo sviluppo delle abilità di base per acquisire le future 
competenze. 

• prestare attenzione alla persona rispettando gli stili individuali di 
apprendimento per sviluppare una graduale consapevolezza 
dell’autonomia. 



OBIETTIVI GENERALI 

BAMBINI DI TRE, QUATTRO E CINQUE ANNI 

   

     IL SE’ E L’ALTRO 

➢ Rafforzare l’autonomia, la stima di se’, l’identità. 

➢ Rispettare e aiutare gli altri, cercando di capire i loro pensieri, azioni e 
sentimenti; rispettare e valorizzare il mondo animato e inanimato che ci 
circonda. 

➢ Lavorare in gruppo, discutendo per darsi regole di azione, progettando 
insieme e imparando sia a valorizzare le collaborazioni, sia ad affrontare 
eventuali defezioni. 

➢ Conoscere la propria realtà territoriale (luoghi, storie, tradizioni) e quella 
di altri bambini (vicini e lontani) per confrontare le diverse situazioni 
anche sul piano del loro “dover essere”. 

➢ Registrare i momenti e le situazioni che suscitano vari sentimenti , per  
interrogarsi e discutere insieme sul senso che hanno per ciascuno; 

➢  Soffermarsi sul senso della nascita e della morte, delle origini della vita 
e del cosmo, della malattia e del dolore, del ruolo dell’uomo 
nell’universo, dell’esistenza di dio, a partire dalle risposte elaborate e 
testimoniate in famiglia e nelle comunità di appartenenza. 

CORPO, MOVIMENTO, SALUTE            

➢ Rappresentare in modo completo e strutturato la figura umana; 
interiorizzare e rappresentare il proprio corpo, fermo e in movimento; 
maturare competenze di motricità fine e globale. 



➢ Muoversi con destrezza nello spazio circostante e nel gioco, prendendo 
coscienza della propria dominanza corporea e della lateralità, 
coordinamento i movimenti degli arti. 

➢ Muoversi spontaneamente e in modo guidato, da soli e in gruppo, 
esprimendosi in base a suoni, rumori, musica, indicazioni, ecc. 

➢ Curare in autonomia la propria persona, gli oggetti personali, l’ambiente 
e i materiali comuni nella prospettiva della salute e dell’ordine. 

➢ Controllare l’affettività’ e le emozioni in maniera adeguata all’età, 
rielaborandola attraverso il corpo e il movimento. 

 

➢ Parlare, descrivere, raccontare, dialogare con i grandi e con i coetanei, 
lasciando trasparire fiducia nelle proprie capacità di espressione e 
comunicazione e scambiandosi domande, informazioni, impressioni, 
giudizi e sentimenti. 

➢ Ascoltare, comprendere e rielaborare narrazioni lette o improvvisate di 
fiabe, favole, storie, racconti e resoconti. 

➢ Riconoscere testi della letteratura per l’infanzia letti da adulti o visti 
attraverso mass media (dal computer alla tv), e motivare gusti e 
preferenze. 

➢ Individuare, su di se’ e per gli altri, le caratteristiche che differenziano gli 
atti dell’ascoltare e parlare, del leggere e dello scrivere, distinguendo tra 
segno della parola, dell’immagine, del disegno e della scrittura, tra 
significato e significato. 

➢ Elaborare congetture e codici personali in ordine alla lingua scritta. 

FRUIZIONE E 
PRODUZIONE DI 

MESSAGGI



➢ Disegnare, dipingere, modellare, dare forma e colore all’esperienza, 
individualmente e in gruppo, con una varietà creativa di strumenti e 
materiali, “lasciando traccia di se’”. 

➢ Utilizzare il corpo e la voce per imitare, riprodurre, inventare suoni, 
rumori, melodie anche col canto, da soli e in gruppo; 

➢ Utilizzare e fabbricare strumenti per riprodurre suoni e rumori, anche in 
modo coordinato col gruppo. 

➢ Incontrare diverse espressioni di arte visiva e plastica presenti nel 
territorio per scoprire quali corrispondono ai propri gusti e consentono 
una più creatività e soddisfacente espressione del proprio mondo. 

➢ Sperimentare diverse forme di espressione artistica, attraverso l’uso si 
un’ampia varietà di strumenti e materiali, anche multimediali 
(audiovisivi, tv,cd-rom, computer), per produzioni singole e collettive. 

 

                 

➢ Coltivare i propri interessi e le proprie inclinazioni. 

➢ Toccare, guardare, ascoltare, assaggiare qualcosa e dire che cosa si e’ 
toccato, visto, udito, odorato, gustato, ricercando la proprietà dei 
termini. 

➢ Contare oggetti, immagini, persone; aggiungere, togliere e valutare la 
quantità; orinare e raggruppare per colore, forma, grandezza, ecc. 

➢ Collocare persone, fatti ed eventi nel tempo; ricostruire ed elaborare 
successioni e contemporaneità; registrare regolarità e cicli temporali. 

➢ Localizzare e collocare se stesso, oggetti e persone nello spazio, 
eseguire percorsi o organizzare spazi sulla base di indicazioni verbale. 

➢ Manipolare/elaborare, seguendo un progetto proprio o di gruppo, 
oppure istruzioni d’uso ricevute. 

ESPLORARE CONOSCERE E 
PROGETTARE       



➢ Adoperare lo schema investigativo del “chi, che cosa, quando, come, 
perché, per risolvere problemi, chiarire situazioni, raccontare fatti, 
spiegare processi. 

➢ Commentare, individuare collegamenti, operare semplici inferenze, 
proporre ipotesi esplicative di problemi. 

➢ Negoziare con gli altri spiegazioni di problemi e individuare modi per 
verificare quali risultino, alla fine, le più persuasive e pertinenti. 

➢ Ricordare e ricostruire, attraverso diverse forme di documentazione, 
quello che si e’ visto, fatto, sentito. 

LA SCUOLA DELL’INFANZIA 

La scuola dell’infanzia si pone come luogo significativo di apprendimento, 
socializzazione e animazione, rafforza i processi si costruzione dell’identità, 
promuove l’autonomia e lo sviluppo di competenze. 

La stesura del piano delle attività annuali e’ di competenza delle insegnati ed e’ 
strettamente correlato alle finalità educative, riconducibili ai campi di 
esperienza contenuti nel documento dei “Nuovi Orientamenti” per la Scuola 
dell'Infanzia. 

L’organizzazione è flessibile, aperta ad integrazioni e ristrutturazioni, in modo 
da condividere coi bambini le varie esperienze e rendere il contesto educativo 
significativo e motivante. 

L’apprendimento non avviene attraverso la trasmissione di contenuti: si dà 
spazio al gioco, alla riflessione sulle esperienze concrete e/o fantastiche, al 
coinvolgimento attivo e all’agire concreto per sostenere e sollecitare la naturale 
voglia di scoprire e conoscere dei bambini. 

 Tra le attività svolte, vengono proposte, inoltre, esperienze legate alle 
stagioni, alle festività ed alla conoscenza delle pratiche di igiene personale in 
materia di prevenzione da Covid19 . 

La scuola tenuto conto dell’emergenza in atto, ha scelto, per il corrente anno 
scolastico, di non avvalersi della collaborazione di esperti per progetti 
opzionali. Le risorse sono state investite per chiedere l'acquisto di 
strumentazioni tecnologiche, allo scopo di potenziare la didattica digitale 
integrata.  



VALUTAZIONE 

La valutazione, alla scuola dell’infanzia, e’ puramente osservativa/informativa, 
non certificata. 
Essa è finalizzata a monitorare e valutare il processo di crescita del bambino 
dal punto di vista della maturazione delle competenze linguistiche, motorie, 
relazionali. 
L’osservazione continua permette alle insegnanti di individuare e ridefinire, di 
volta in volta, le varie proposte educative. I colloqui individuali sono 
calendarizzati ma, le insegnanti rimangono a disposizione del genitore che, su 
richiesta, ravvisi la necessità di avere un colloquio in qualsiasi momento 
dell’anno. 

IL NOSTRO REGOLAMENTO 

NORME PER IL BUON FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA 

Per garantire il buon funzionamento della scuola e un’organizzazione volta ad 
assicurare comportamenti omogenei da parte delle insegnanti e dei genitori, è 
necessario attenersi con scrupolo al seguente regolamento: 

ACCOMPAGNAMENTO 

È opportuno che i bambini vengano accompagnati e ripresi dai genitori; se il 
genitore incarica altre persone è necessario compilare l’apposito modulo di 
autorizzazione. Non verranno affidati bambini a minori in nessun caso. Per 
ragioni di sicurezza i genitori non potranno, di norma, entrate all’interno dello 
stabile ma accompagneranno i bambini in corrispondenza delle uscite esterne, 
presenti in ogni sezione. 

Vi chiediamo inoltre di rispettare gli orari di entrata e uscita necessari per il 
buon svolgimento delle attività didattiche. 

Non e’ consentito l’accesso, da parte dei genitori, alle sezioni ne’ la sosta 
prolungata all’interno dei locali ed in giardino. 

L’entrata e l’uscita si verificano in un lasso di tempo in cui è presente un’alta 
concentrazione di bambini e di genitori: è necessario, perciò, che l’insegnante 
sia a conoscenza del vostro arrivo e partenza.A seguo dell’emergenza sanitaria 
in atto, sono stati predisposti punti d’accesso differenziati per i vari gruppi di 
bambini e ingressi scaglionati per fasce d’orario concordate con le famiglie. 



FREQUENZA 

Una frequenza regolare e continua è la premessa necessaria per assicurare al 
bambino un’ottimale esperienza educativa. In caso di assenza, i genitori sono 
invitati a comunicarne il motivo, tramite mail istituzionale.  

 ABITUDINI IGIENICO – ALIMENTARI 

Il menù è compilato secondo le tabelle dietetiche dell’asl pertanto non è 
possibile chiedere variazioni e cambiamenti se non in caso di diete particolari, 
corredate da certificato medico. 

ABBIGLIAMENTO 

L’abbigliamento deve essere comodo e funzionale, in modo da favorire  
l’autonomia del bambino. 

Si consiglia l’uso del grembiule per le attività. 

EFFETTI PERSONALI 

A scuola è opportuno disporre di un cambio completo di indumenti, riposto in 
un sacchetto di tela, una coperta e un cuscino per il riposo. 

Il tutto dovrà essere contrassegnato con il nome del bambino. 

GIOCHI 

Si consiglia di non portare a scuola giochi o effetti personali. Le insegnanti 
declinano ogni responsabilità nel caso in cui gli oggetti vengano rotti i smarriti. 

Si invitano i genitori a controllare tasche e zaini dei bambini al fine di eliminare 
eventuali oggetti che potrebbero essere pericolosi. 

MEDICINALI 

Le insegnanti non possono, di norma, somministrare alcun tipo di medicinale ai 
bambini. E’ prevista la somministrazione di farmaci salvavita, in presenza di 
documentazione specifica. 

RAPPORTI SCUOLA – FAMIGLIA 

Le insegnanti comunicano che durante l’anno scolastico si effettuano colloqui 
individuali sia programmati che dettati da necessità contingenti e assemblee di 
sezione per comunicazioni varie. 



REGOLE 

Per una serena convivenza è indispensabile l’interiorizzazione delle seguenti 
regole: 

uso corretto degli spazi interni ed esterni; 

uso adeguato dei servizi igienici; 

valorizzazione del pranzo e del riposo sia come momento educativo 
individuale che comunitario; 

uso corretto del materiale didattico e scolastico a disposizione; 

rispetto per il personale insegnante, ausiliario e per i compagni. 

GITE, USCITE ED ESCURSIONI 

Alla scuola dell’infanzia sono previste uscite nell’ambito del comune con 
autorizzazione dei genitori. Eventuali uscite fuori comune devono essere 
autorizzate dal consiglio di istituto. 

Le insegnanti specificheranno l’itinerario, eventuale spesa e modalità di 
trasporto. 

I docenti mantengono l’obbligo di vigilanza con le relative responsabilità. 

PERSONE ESTRANEE 

Persone estranee alla scuola possono essere ammesse solo previa 
autorizzazione della dirigenza scolastica. 

PRIVACY 

Per tutte le attività ove i bambini sono soggetti a riprese (foto/filmati), viene 
applicato il d.lg.vo 196/03. 

Ricordiamo, infine, che: 

-le famiglie sono interlocutori primari, per favorire risultati positivi e gratificanti 
sul piano formativo; 

-le amministrazioni comunali concorrono a rendere funzionale il servizio 
scolastico assicurando i servizi necessari e le strutture idonee al miglioramento 
dell’organizzazione nel suo insieme; 



-le attività didattiche considerano tutti i campi di esperienza previsti dagli 
orientamenti per le scuole dell’infanzia; 

-i tempi della scuola prevedono orari antimeridiani e pomeridiani, con 
sospensione nella giornata del sabato. 


