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"L’educazione non è ciò che il maestro dà, ma è un processo naturale 
che si svolge spontaneamente nell’individuo umano; essa non si 
acquisisce ascoltando delle parole, ma per virtù di esperienze effettuate 
nell’ambiente. Il compito del maestro non è quello di parlare, ma di 
preparare e disporre una serie di motivi di attività culturali in un 
ambiente appositamente preparato "  
M. Montessori 



 
 

PRESENTAZIONE 
 DEL  

TERRITORIO 
 

 
 

ASPETTO SOCIO – AMBIENTALE 
 
 
 
Monte Marenzo è un piccolo comune collocato nella Valle San Martino e conta poco 
meno di duemila abitanti. 
La viabilità delle strade è buona, anche se il collegamento con Calolziocorte, che è il 
più grosso centro vicino, è consentito quasi esclusivamente con mezzi privati, poiché 
il servizio di mezzi pubblici è scarso. 
Notevoli disagi pertanto riscontrano gli abitanti della frazione Levata, staccata dal resto 
del paese, alla quale si accede passando dalla strada  provinciale che collega 
Calolziocorte a Cisano Bergamasco. 
 
Sono attivi i sotto indicati servizi ed enti pubblici: 
 
- un ambulatorio comunale; 
- un ufficio postale; 
- uno sportello bancario; 
- una scuola dell’infanzia statale; 
- una scuola primaria statale; 
- un asilo nido 
- un centro polisportivo; 
- un centro diurno per anziani a gestione privata; 
- una casa di riposo gestita da un ente religioso: 
- una ludoteca che accoglie i ragazzi in età scolare nel tempo libero; 
- una farmacia 
 
 



 
Vi sono inoltre strutture socializzanti quali: 
 
- Bar 
- Oratorio 
- Impianti sportivi 
- Parco giochi 
- Sala civica 
- C.a.g. 
 
 
Sono presenti anche altri organismi culturali attivi che organizzano durante l’anno 
eventi e iniziative da vivere sul territorio: 
 
- Biblioteca comunale 
- Polisportiva 
- Gruppo A.N.A. 
- AVIS 
- AIDO 
 
 
La maggioranza dei nuclei familiari, è formata da 4 individui; il 60% della popolazione 
è impegnato in attività lavorative e il rimanente 40%, è costituito da casalinghe, 
bambini, studenti ed anziani. 
Negli ultimi anni, si è verificata una forte immigrazione, con provenienze da comuni 
limitrofi. Attualmente la popolazione è stabile, in diminuzione il gruppo extra-
comunitario tanto in centro paese quanto nella frazione Levata. 

 
 
 

 
 



LA NOSTRA SCUOLA 
 

 
 

 
La scuola dell’infanzia di Monte Marenzo, dall’anno scolastico 2010\11, fa parte 
dell’Istituto Comprensivo di Calolziocorte; il progetto educativo-didattico della nostra 
scuola pone al centro delle attività il bambino come persona che apprende, tenendo 
conto dell’individualità di ciascuno, accompagnandola nelle varie forme di sviluppo 
fin dalla prima infanzia. 
 Si attivano pertanto iniziative didattiche, progetti educativi, esperienze formative, ai 
fini del raggiungimento dei traguardi per lo sviluppo delle competenze specifiche della 
scuola dell’infanzia. 
 
I percorsi didattici sono progettati tenendo conto: 
-  dei bambini e i loro bisogni, la loro storia individuale, i loro ritmi di sviluppo e di 
apprendimento  
-  del contesto sociale e le opportunità offerte dal territorio 
-  delle risorse umane e professionali disponibili all’interno della scuola 
-  dei bisogni espressi dalle famiglie e dalla realtà locale 
 
Le finalità, le scelte metodologiche, gli obiettivi specifici di apprendimento e le attività 
sono ampiamente declinati, oltre che nel Progetto educativo-didattico d’Istituto, anche 
nella documentazione che accompagna ogni percorso didattico. Ogni docente partecipa 
attivamente all’elaborazione dei progetti e la collegialità è elemento essenziale di tutta 
la programmazione. 
RIFERIMENTI NORMATIVI 
I documenti di riferimento nella stesura del progetto educativo sono 
-  Le “Indicazioni Nazionali” che offrono ai docenti orientamenti specifici all’interno 
dei Campi di Esperienza 
- Le Competenze Chiave di Cittadinanza Europee per l’apprendimento permanente, 
assunte dal sistema scolastico italiano come “Orizzonte di riferimento a cui tendere”. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Interazione con lo 
spazio, gli oggetti, 
il numero, la 
misura, i viventi e 
il mondo naturale. 

1)  Il sé e l’altro 
Bisogni di  
- senso sicurezza 
- senso appartenenza 
- senso accoglienza 

2) Il corpo e il movimento 
Bisogni di 
- scoprirsi 
- sentirsi              
- esprimersi 
 

Le grandi 
domande 
esistenziali, 
l’origine del 
mondo e della 
vita 

Identità, 
diversità, prime 
regole sociali, 
appartenenza 
alla famiglia e 
alla comunità 

Scoperta dei 
pari e degli 
adulti, emozioni, 
stati d’animo, 
conflitti e 
condivisioni 

Linguaggio 
corporeo, 
comunicazione, 
orientamento 

Schema corporeo, 
sistema senso-
percettivo, 
coordinazione 
motoria 

Controllo del corpo 
e delle sue funzioni, 
educazione alla 
salute, educazione 
alimentare 

Fruizione  e 
sperimentazion
e di una 
pluralità di 
linguaggi 

Esplorazione, 
tecniche e 
materiali diversi, 
patrimonio 
artistico e 
culturale 

Scoperta dei 
pari e degli 
adulti, 
emozioni,stati 
d’animo, conflitti 
e condivisioni 

Confronto,scambi
o, espressione, 
esplorazione, 
lingua scritta 

Lingua per 
giocare, 
riflettere, 
raccontare, 
chiedere 

Identità 
personale e 
culturale, 
patrimonio 
lessicale 

Trasformazione 
della materia, 
macchine, 
strumenti, 
tecnologici 

Organizzazione 
delle esperienze, 
competenze 
trasversali 

3)  Linguaggi, creatività, espressione 
Bisogni di  
- sperimentare 
- manipolare- creare 
 

4)  I discorsi e le parole 
Bisogni di  
- conoscenza 
- confronto 
- comunicazione 

5)  La conoscenza del mondo 
Bisogni di 
- esplorare e ricercare 
- progettare e realizzare 
 

                Dalle Indicazioni Nazionali 
“La scuola si pone come luogo di dialogo, di 
approfondimento culturale e di reciproca formazione tra 
genitori e insegnanti per affrontare insieme questi temi e 
proporre ai bambini un modello di ascolto e di rispetto, 
per convenire come aiutare ciascun bambino trovare 
risposte alle grandi domande” 

Dalle Indicazioni Nazionali 
“I bambini sono portati a esprimere con 
immaginazione e creatività le loro emozioni e i loro 
pensieri: l’arte orienta questa propensione, educa al 
sentire e al piacere del bello” 

Dalle Indicazioni Nazionali 
“La scuola dell’infanzia ha il compito di promuovere in tutti i 

bambini la padronanza della lingua italiana e la 
consapevolezza dell’importanza dell’uso della propria lingua 

materna da parte dei bambini di origini culturali diverse” 

Dalle Indicazioni Nazionali 
“Compito degli insegnanti è quello di rendere i bambini gradualmente consapevoli 

 della ricchezza potenziale della loro esperienza quotidiana e dei modi in cui la cultura dà forma 
a tale esperienza”. 

 



SEZIONI E INSEGNANTI 
 

La Scuola dell’Infanzia di Monte Marenzo accoglie, quest’anno, 34 bambini di età 
compresa tra i 3 e i 5 anni, suddivisi in 2 sezioni   eterogenee: 
 
LA SEZIONE ARCOBALENO formata da 15 bambini di 3, 4 e 5 anni, in cui operano 
le insegnanti LABOCCETTA ASSUNTA , ARBIA MICHELINA, PEREGO 
NATALIA (SOSTEGNO) e dall’assistente educatore ANGHILERI FRANCESCA.  
  
LA SEZIONE AQUILONI  formata da 19 bambini di 3, 4 e 5 anni, in cui operano le 
insegnanti FONTANA DONATELLA e PAMPALONI LAURA 
   
L’insegnante Voce Jessica si occupa dell’insegnamento della religione cattolica in tutte 
le sezioni.  
Ogni sezione è organizzata in micro spazi per stimolare i bambini a esperienze ludiche 
diverse: angolo lettura, angolo casetta, angolo costruzioni, angolo manipolazione, 
angolo attività a tavolino, angolo computer. 
 
Data la composizione eterogenea dell’età dei bambini il team docenti progetta  
- attività per sezione  
- attività di intersezione  

 

PERSONALE AUSILIARIO 
 

Il personale ausiliario è costituito da due collaboratrici scolastiche, le signore 
FUMAGALLI MARIA GRAZIA e BALOSSI PIERANGELA che, garantiscono la 
loro presenza, a turno, per tutto l’orario di funzionamento della scuola.  
 

SERVIZIO MENSA 
 

Il servizio mensa è gestito dalla ditta di ristorazione ” SeRist 
Il personale di cucina è composto da una cuoca e tre aiuto-cuoca per la distribuzione 
dei pasti, della pulizia della cucina e dei locali annessi alla mensa. Sul servizio vigila 
una Commissione, della quale fanno parte: 
- due rappresentanti del Comune             di Monte Marenzo 
- un’insegnante della scuola primaria              “                “ 
- un genitore della scuola primaria                 “                “ 
Il menu’ si alterna secondo la stagione e periodicamente viene rivisto dalla 
commissione, sottoposto all’attenzione dell’Azienda Sanitaria Locale ed entra in 
vigore dopo l’approvazione di quest’ultima. 

 
SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI 



 
Il servizio di trasporto per gli alunni della frazione Levata e dei bambini provenienti 
dalle zone più distanti dalla scuola, è garantito dalla presenza di uno Scuolabus 
Comunale. 
Ai fini di garantire agli alunni il massimo dell’offerta formativa e il minimo nei costi a 
carico delle famiglie, tale mezzo di trasporto viene messo a disposizione 
dall’amministrazione comunale, durante l’anno scolastico, anche per effettuare uscite 
guidate o viaggi d’istruzione sul territorio comunale e limitrofo. 

 

 

ORARIO DI FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA 
 

La scuola funziona da lunedì a venerdì 
dalle ore 8,00 alle ore 16,00 

 
 
ENTRATA:                          Dalle ore   08,00 alle ore   08,45 
 
APERTURA PER I BAMBINI 
CHE NON SI FERMANO  
A PRANZO:                         Dalle ore  11,50 alle ore 12,00 
 
APERTURA PER I BAMBINI 
CHE NON SI FERMANO 
IL POMERIGGIO O 
RIENTRANO PER LE 
ATTIVITA’ POMERIDIANE: Dalle ore  13,20 alle ore  13,30 
                                              
USCITA :dalle ore 15,50 alle ore 16.00                       
 
 
 
L’orario dei docenti è di 25 ore settimanali in classe e si attiva in maniera flessibile, 
secondo le esigenze didattiche o organizzative della scuola. 



Le attività funzionali all’insegnamento sono suddivise in 
40 ore annuali Art.29 comma A DEL ccnl 2006/2009 
40 ore annuali Art. 29 comma B DEL ccnl 2006/2009 
e si svolgono prevalentemente in orario pomeridiano, dopo l’uscita degli alunni. 
Le attività connesse con la funzione docente (colloqui, compilazione documenti, 
aggiornamenti, ecc.) sono indicate nel Progetto educativo-didattico d’Istituto, non sono 
quantificabili e pur essendo previste all’inizio dell’anno scolastico vengono 
calendarizzate in itinere, secondo i bisogni di ogni singola scuola. 
 
 
 

 
 

ORGANIZZAZIONE DEL TEMPO SCUOLA 
 

 
 

 
 

 
Ore    8,00  -  8,45:  Entrata dei bambini – Accoglienza. 
                                           
Ore    8,45 - 10,00: Attività di routine (gioco guidato, riordino, appello,  
                                     aggiornamento calendario,  incarichi, pratiche igieniche). 
 
Ore  10,00 – 10,20:  Merenda con frutta in sala mensa. 
 
Ore  10,20 – 10,30:  Gioco libero o organizzato in salone 
 
 



 
Ore  10,30 – 10,40:  Momento del cerchio: i bambini delle due sezioni si radunano                      
                                quando si devono condividere esperienze comuni 
 
Ore  10,40  –11,45:  Attività di sezione o laboratori 
 
Ore  11,45 - 12,00:  Pratiche igieniche, uso dei servizi. 
 
Ore  12,00 - 13,15:  Pranzo in sala mensa. 
 
Ore  13,00 – 13,45:  Gioco libero in salone. 
 
Ore  13,45 – 14,00:  Pratiche igieniche. 
 
Ore  14,00 – 14,20:  Rilassamento, accompagnato da musica o racconti. 
 
Ore  14,20 – 15,20:  Sonno, per i bambini che ne hanno bisogno. 
                                 Attività di laboratorio per gli altri. 
 
Ore 15,20 – 15,40:  Sveglia per i bimbi che riposano. 
                                 Riordino e preparativi per l’uscita. 
 
Ore 15,55                Uscita per i bambini che usufruiscono del trasporto con  
                                lo scuolabus  
 
Ore 15,50 – 16,00    Uscita 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
Importante momento di gioco spontaneo o guidato, finalizzato a favorire la 
comunicazione bambino-bambino, bambino-docente: l’accoglienza viene effettuata 
nella sezione di appartenenza .  
Questo momento è inoltre occasione di contatti individuali tra insegnanti e genitori, ma 
anche tra genitori e genitori, per breve scambio d’informazioni. 
 
 
 
 
 

 
 
 
Momento importante per lo svolgimento di attività finalizzate al raggiungimento di 
obiettivi specifici legati ai diversi ambiti esperienziali del bambino. 
Le attività si svolgono in sezione o in altri spazi opportunamente predisposti, in orario 
antimeridiano per tutti o pomeridiano se rivolte ai più grandi 
La definizione dei contenuti, degli obiettivi e della metodologia, è declinata nelle unità 
di apprendimento allegate alla documentazione prodotta a fine anno (progetti, registro, 
ecc.) 

 



 
 

 
 
E’ sede ideale per iniziare una corretta educazione alimentare ma anche momento di 
grande valenza affettiva ed emotiva; l’insegnante assume un ruolo educativo come 
nelle altre attività incoraggiando all’assaggio di nuovi alimenti, imboccando i più 
piccoli, stimolando all’autonomia e all’assunzione di piccoli incarichi. La scuola è 
dotata di un locale mensa adeguatamente strutturato. 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 
Momento ricreativo, prevalentemente in salone o in giardino, finalizzato alla 
socializzazione tra bambini e insegnanti delle diverse sezioni e alla condivisione di 
regole, iniziative e attività comuni a tutta la scuola. I momenti di gioco libero comune 
sono quotidiani: al mattino dopo la merenda e al pomeriggio dopo il pranzo. 
                                                                                                                                                                                                         
 
 
 
 
 



 
 
 
Il relax è un importante momento di distensione psico-fisica, accompagnato 
dall’ascolto di musica o di brevi racconti. Si propone   in spazi attigui alle sezioni.   Il 
sonno è solo per i bambini che ne manifestano il bisogno.  
 

 
 
 
    
 
 
 
 

 RUOLO DEI DOCENTI  E  METODOLOGIE  EDUCATIVE 
 
 I docenti individuano gli obiettivi generali del percorso educativo e gli obiettivi 
specifici di apprendimento che intendono perseguire, predisponendo ambienti 
accoglienti e motivanti, volti a stimolare la partecipazione attiva dei bambini e delle 
bambine e pongono particolare attenzione alla metodologia educativa tenendo conto 
delle diverse personalità di ciascuno. 
 Punti cardine della metodologia sono: 
 
 IL GIOCO:  

come risorsa privilegiata per l’apprendimento che favorisce la predisposizione 
serena all’attività, alla partecipazione attiva e creativa. 

 
 L’ESPLORAZIONE E LA RICERCA:  

partendo dalla curiosità del bambino si favoriscono le esperienze dirette, il 
contatto con la natura, le cose, l’ambiente sociale e culturale, il racconto del 
vissuto per fare emergere le conoscenze e le esigenze del groppo, valorizzando 
le proposte e le iniziative dei bambini. 

 
 LA VITA DI RELAZIONE: 

per favorire il confronto tra pari poiché facilita la risoluzione di situazioni 
problematiche e lo svolgimento di attività complesse, sollecita a prendere 
iniziative, a dare e ricevere spiegazioni; inoltre implica la dimensione affettiva 
elemento fondamentale dei processi di crescita. 



LA MEDIAZIONE DIDATTICA:  
per porre particolare attenzione riguardo: l’organizzazione degli spazi, l’uso e la 
varietà dei materiali, modalità operative accoglienti e coinvolgenti quali: 
atteggiamenti di disponibilità e d’incoraggiamento costanti, ascolto ed 
osservazione per cogliere le esigenze del gruppo, attività individuali, di gruppo 
e di laboratorio, animazione e drammatizzazione. Si pratica il coinvolgimento 
delle famiglie e delle agenzie educative presenti sul territorio per rendere la 
scuola strumento di crescita formativa per i bambini e luogo di sviluppo socio-
culturale per tutta la comunità educante. 

 
  
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
I bambini, durante le attività di sezione (gruppi eterogenei per età) e di intersezione 
(gruppi omogenei per età), svolgono esperienze di socializzazione: canti, giochi, 
attività di gruppo, ma anche attività individuali mirate al raggiungimento degli obiettivi 
specifici dei vari campi di esperienza. Le tematiche e i percorsi educativi scaturiscono 
dai progetti di plesso. 

                               

         
Nelle sezioni si propongono attività 
LINGUISTICHE – SCIENTIFICHE – CREATIVE – MUSICALI -PSICOMOTORIE 
Esse si svolgono nelle sezioni a pian terreno, in salone e si programmano 
periodicamente, seguendo i motivi stagionali o secondo le esperienze e le iniziative 
scelte dalla scuola durante gli incontri di programmazione;  
 
 
 
  



 
L’attività di educazione religiosa si svolge il venerdì 
- dalle ore  9.00 alle ore 10,30: per i bambini della sezione aquiloni 
- dalle ore   10,30 alle ore 12.00: per i bambini della sezione arcobaleno 
Il progetto di Educazione religiosa, svolto da un’insegnante nominata dalla Curia, ha 
dei momenti di contatto trasversale con i progetti di plesso. 
 

 
 
 
-“LA TERRA E LE SUE MERAVIGLIE”,- progetto di plesso -
per conoscere l’importanza e le funzioni della Terra per la vita degli uomini, degli 
animali e delle piante. 
 
-“PROGETTO STAGIONI”, per l’osservazione e la scoperta dei 
mutamenti stagionali, delle caratteristiche fisiche e culturali del territorio, delle prime 
informazioni relative alla cittadinanza e alla costituzione, attraverso commemorazioni, 
festività, usanze e tradizioni del territorio 
 
-“PROGETTO ACCOGLIENZA E CONTINUITA’ 
  (con l’Asilo Nido e la Scuola Primaria), per favorire il passaggio tra un ordine di 
scuola e l’altro, ma anche per avviare una relazione positiva con le famiglie che entrano 
per la prima volta nella scuola dell’infanzia. 

 
-“PROGETTO PORCOSPINI”, per  sviluppare attraverso la 
comunicazione, la conoscenza e la consapevolezza, un metodo di prevenzione degli 
abusi e dei maltrattamenti sui minori. In collaborazione con gli esperti de “Lo specchio 
magico” Onlus. 



 

-“PROGETTO BIBLIOTECA”: UN LIBRO PER CRESCERE., 
per favorire l’avvicinamento affettivo ed emozionale al libro. 

 
- “PROGETTO WELCOME”! per un primo approccio alla lingua 
inglese, è finalizzato alla scoperta di una lingua diversa da quella madre. 

 
- “PROGETTO FESTE E TRADIZIONI”per inserirsi appieno 
nel contesto sociale scoprendo ,attraverso le feste e le ricorrenze, tradizioni e usanze.    

 
- “PROGETTO TEATRO E MUSICA “ per avvicinare i bambini 
al mondo del teatro e della musica fruendo di una molteplicità di linguaggi. 

 
-PROGETTO MULTIMEDIALE- : in punta di mouse (per i 
bambini di 5 anni) 
 
Tutti i progetti educativo-didattici, compatibilmente con le risorse di cui dispone la 
scuola, prevedono interventi con strumenti multimediali (CD ROM, computer, 
internet, enciclopedia multimediale interattiva, ecc.).  
 
Per ogni progetto si stende la relativa documentazione che ne declina ampiamente la 
finalità, gli obiettivi, il metodo, le attività, gli spazi, i tempi, i materiali, soggetti 
coinvolti e le relative unità di apprendimento. 
 
Tutti i prodotti delle attività svolte, spesso corredati di materiale fotografico, vengono 
esposti alle pareti degli spazi interni della scuola, affinché possano essere traccia del 
passaggio di ogni bambino all’interno della vita scolastica. 
Nel mese di novembre è previsto nella mattinata di sabato l’open-day per consentire 
all’utenza di conoscere la scuola. Nel mese di giugno è programmata una mattinata per 
i nuovi iscritti in cui vengono predisposta attività con i bambini già frequentanti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
Festa dell’accoglienza 
Primo momento di ritrovo festoso, a ottobre, al termine del periodo dell’inserimento, 
con la partecipazione dei genitori, dei nonni e altre agenzie educative presenti sul 
territorio. 
  

Festa di Natale 
Rappresentazione teatro-musicale, inserita all’interno del “Progetto Accoglienza e 
Continuità”, presso l’oratorio parrocchiale. 
 

Festa di Carnevale 
Settimana di attività legate alla ricorrenza: preparazione dolci, ballo in maschera, 
sfilata per le vie del paese. 

 
Festa di Fine Anno 
Incontro festoso aperto alle famiglie di tutti i bambini. A conclusione dell’anno 
scolastico e del laboratorio teatrale e musicale. Premiazione dei bambini in uscita dalla 
Scuola dell’Infanzia. 
 
Altre celebrazioni si terranno, nel corso dell’anno scolastico, accogliendo iniziative 
organizzate da genitori, amministrazione comunale o altre agenzie educative presenti 
sul territorio. 

. 
 
 
 

 



 
 

 
 

 

 
Sono programmate: 
 
- uscite periodiche sul territorio per l’esplorazione e l’osservazione dei mutamenti 

stagionali 
 

 -uscita per partecipare all’ iniziativa di “LEGGERMENTE”   
 
-uscita alla fattoria 

 
 -   uscita sul territorio con pranzo al Parco delle Penne nere in collaborazione con il 
Gruppo A.N.A. di Monte Marenzo. 
 
Tutte le uscite sul territorio, per l’osservazione dei mutamenti stagionali, sono 
calendarizzate all’inizio dell’anno Scolastico dal team docenti e comunicate al 
Dirigente scolastico per l’autorizzazione .Le visite guidate o i viaggi d’istruzione sono 
calendarizzati all’inizio dell’anno scolastico e comunicate al Dirigente Scolastico che 
le sottopone al consiglio d’Istituto per l’approvazione. 
 
 
 
 
 
 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 
La scuola, ormai da molti anni ha scelto di essere presente sul territorio con l’adesione 
ad iniziative locali o collaborando a qualche attività proposta dalle agenzie  
educative locali: 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

SCUOLA 
DELL’INFANZIA 

 

Amministrazione
Comunale 

Gruppo 
A.N.A 

Polisportiva 

C.A.G
. 

Gruppo 
A.I.D.O. 

Casa 
di 

Riposo 
Casa 

Corazza 

Oratorio 

Parrocchia 

Biblioteca 



 
Si accolgono inoltre proposte che vengono direttamente dai genitori; ogni iniziativa è 
valutata dal gruppo docente e, se i tempi lo consentono, dal Consiglio d’Intersezione e 
dall’Assemblea dei genitori; le scelte che ne conseguono sono tutte collegiali. I progetti 
elaborati in collaborazione con gli enti territoriali vengono presentati anche al Collegio 
dei Docenti e al Consiglio d’Istituto per l’approvazione, prima di essere attivati. 
 
 
 
 

 
 
L’ubicazione della nostra scuola, situata in prossimità sia della scuola Primaria sia 
dell’asilo Nido, facilita la comunicazione e la programmazione e la collaborazione. tu 
Le attività, pur diversificandosi ogni anno, mantengono la finalità educativa di dare ai 
bambini e alle loro famiglie un senso di continuità, di condivisone di valori e contenuti, 
per alimentare attraverso la scuola, un forte senso di appartenenza alla stessa comunità 
educante. 
 

 
 
 
 

 
 
 

    
      
 
 



 
    ADEMPIMENTI INDIVIDUALI  E  INCARICHI NEL PLESSO 
 
 
RESPONSABILI DI PLESSO  :          FONTANA D. PAMPALONI L.                                                              
 
REFERENTE PROGETTO 
DI PLESSO:                                           LABOCCETTA ASSUNTA 
                                   
REFERENTE PROGETTO 
LINGUA STRANIERA                          FONTANA DONATELLA 
 
REFERENTE PROGETTO 
CONTINUITA’ :                                    LABOCCETTA ASSUNTA 
 
REFERENTE PROGETTO 
ACCOGLIENZA:                                    FONTANA DONATELLA          
 
REFERENTE PROGETTO                      
BIBLIOTECA                                           ARBIA MICHELINA                                                                                                                              

 
REFERENTE PROGETTO:                                                                                                                       
TEATRO E MUSICA                               PAMPALONI LAURA     
 
REFERENTE PROGETTO                                                                                                                    
PORCOSPINI:                                              PAMPALONI LAURA 

 
 

INCARICHI NELL’ISTITUTO COMPRENSIVO 
 
 
PROGETTO CONTINUITA’ 
E ACCOGLIENZA:                                LABOCCETTA ASSUNTA 
 
PROGETTO SALUTE  
E  SICUREZZA:                                     ARBIA  MICHELINA 
 
ALUNNI STRANIERI                            PAMPALONI LAURA 
 
 
                                                                                     



                                                           

 
 
 

Con la presente programmazione si esplicita l’organizzazione del progetto educativo-
didattico della scuola, formalizzando gli interventi educativi, i contenuti, le diverse 
attività non come azioni casuali e improvvisate ma come una serie d’interventi, ben 
ponderati, volti a conseguire la crescita formativa dei bambini e delle bambine dai tre 
ai sei anni.  
La programmazione non è un documento burocratico, ma oltre che presentare la scuola, 
ha una valenza altamente pedagogica; alla sua formulazione concorre tutto il team 
docenti del plesso individuando obiettivi, contenuti, metodi, tempi e modalità di 
valutazione/verifica di tutti i processi formativi e di ogni attività scolastica. 
I docenti, attraverso incontri collegiali a scadenza settimanale, provvedono alla 
programmazione periodica di cui necessitano i percorsi educativi e apportano gli 
adeguamenti che si rendono necessari in itinere. La valutazione e la verifica dei 
percorsi e del raggiungimento degli obiettivi avviene attraverso griglie di valutazione 
e di osservazione elaborate dall’intero collegio dei docenti. 
Nelle unità di apprendimento i docenti dichiarano le strategie educative adottate per 
attivare un’esperienza, un progetto o percorso educativo; di tutto ciò viene prodotta 
specifica documentazione da lasciare agli atti dell’Istituto Comprensivo. 
 
Il presente Progetto Educativo è consegnato in data odierna al Dirigente 
Scolastico; una copia è esposta a scuola, all’angolo dedicato ai genitori, affinché 
ognuno possa prenderne atto. 
 
 

Le insegnanti 
 
 
 
 

Monte Marenzo,  2018 
 
 

(Immagini reperite del web) 


