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SCHEDA DI PROGETTO P.T.O.F.
□annuale
triennale
Il P.T.O.F. deve essere rivisitato ogni anno. Per la parte "spese previste per beni” ogni anno
verrà presentata la spesa complessiva, così pure per il compenso degli esperti esterni.
Denominazione del Progetto: Apriti libro: la mia storia fra le storie
Responsabile del progetto: Tutte le insegnanti
Team di docenti coinvolti e alunni destinatari: Tutti gli insegnanti e gli alunni della scuola
dell’infanzia
Classi coinvolte: Tutte le sezioni di scuola dell’infanzia
Nella scuola le sezioni sono organizzate per età eterogenee, si lavora per gruppi di età (34-5), a sezioni aperte, in metodologia laboratoriale di intersezione in compresenza dalle
ore 10
Durata del progetto:
 a.s. 2019/20 - Denominazione Progetto: Natura(L)mente esploratori
 a.s. 2020/21 - Denominazione Progetto: Un po’ uguali un po’ diversi… Amici si diventa”
 a.s. 2021/22 - Denominazione Progetto: A come Accoglienza, Alterità Ascolto”
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Obiettivi generali (Descrizione del progetto ed indicazione degli obiettivi di miglioramento
dell’offerta formativa)
La Scuola dell’Infanzia, si pone la finalità di promuovere: lo sviluppo dell’identità, dell’autonomia,
della competenza e della cittadinanza; quattro direzioni di sviluppo che esprimono diverse intensità
di uno stesso percorso.
Costruzione dell’identità come: conquista di sicurezza, della stima di sé e della fiducia nelle
proprie capacità, apprezzamento dell’identità personale ed altrui, motivazione alla curiosità.
Conquista dell’autonomia come: capacità di compiere scelte, di pensare liberamente, di aprirsi
alla scoperta, all’interiorizzazione e al rispetto dei valori, di impegnarsi ad agire per il bene comune,
di interagire con gli altri e orientarsi.
Sviluppo della competenza per: consolidare e sviluppare abilità senso-percettive, linguistiche,
creative, comunicative, motorie e cognitive.
Esercizio della cittadinanza per: contribuire alla formazione di un cittadino responsabile in grado
di rispettare l’altro, di superare conflitti, consapevole di avere dei diritti e dei doveri, di sperimentare
regole di comportamento.
I bambini della scuola dell’infanzia ampliano il loro percorso formativo compiendo esperienze sulla
realtà e sulle cose con cui entrano in contatto.
Le esperienze dunque verranno attentamente guidate dagli insegnanti attraverso i vari campi di
esperienza che sono un insieme di sollecitazioni significative finalizzate a promuovere e sostenere
nel bambino la ricerca di significati e l’attribuzione di valore ai saperi che sta conquistando.
Obiettivi di miglioramento nei tre anni
1. Curricolo verticale condiviso;
2. Incremento formazione docenti;
3. Attenzione all’inclusione (alunni BES, alunni con cittadinanza non italiana, alunni H);
4. Clima scolastico e benessere percepito dai genitori.
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Verifica intermedia e Verifica finale: a gennaio e a giugno svolta da tutto il team docente in prima
battuta all’interno del proprio plesso e successivamente durante l’interplesso.
Le modalità di verifica degli esiti formativi si baseranno principalmente:
• sull’osservazione che è lo strumento più efficace per riscontrare se e fino a che punto le
conoscenze e le abilità si sono tradotte in competenze;
• attraverso la raccolta e la riflessione sugli elaborati realizzati dai bambini con i bambini in
circle-time e dal team docenti in progettazione;
• nei colloqui individuali con le famiglie, finalizzati allo scambio di informazioni ed alla
cooperazione educativa.
A conclusione dell’esperienza scolastica, in un’ottica di continuità con la famiglia e la scuola
primaria, sarà redatto il portfolio delle competenze che accompagnerà il bambino della scuola
dell’infanzia alla scuola Primaria.
Obiettivi formativi:
1. Conoscere sé stessi e rafforzare la propria identità.
2. Interagire in maniera costruttiva con adulti e coetanei.
3. Interagire in maniera costruttiva con bambini di altre culture e nazionalità rispettandone e
valorizzandone le diversità.
4. Rafforzare atteggiamenti di sicurezza stima di sé e fiducia nelle proprie capacità.
5. Vivere relazioni significative ed esperienze condivise con le famiglie e il territorio.
6. Prendere coscienza e consapevolezza del proprio corpo, usare il corpo per conoscere,
comunicare, esprimersi e relazionarsi.
7. Comprendere la necessità di rispettare le regole e le norme sociali fondamentali per una
convivenza democratica.
8. Saper ascoltare comprendere messaggi; utilizzare la lingua come strumento di
comunicazione e come strumento di pensiero.
9. Vivere e sperimentare forme diverse di espressione e comunicazione anche in contesti di
gioco libero e guidato.
10. Assumere atteggiamenti di rispetto, cura e apprezzamento nei confronti dell’ambiente.
11. Iniziare a dare significato e ordine alle conoscenze acquisite: esplorare, osservare, mettere
in relazione, confrontare, ragionare, riflettere, raccontare, rappresentare, progettare,
discutere su esperienze reali e fantastiche.
12. Collaborare e cooperare perseguendo un obiettivo comune.
13. Affrontare serenamente le divergenze evitando che sfocino in conflittualità.
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Obiettivi specifici
1. Comunicare emozioni e/o esprimere sentimenti.
2. Sviluppare consapevolezza delle proprie capacità.
3. Usare in modo autonomo le varie tecniche grafico pittoriche, manipolando materiali e/o
esplorando diverse forme espressive.
Contenuti, metodologia:
Le insegnanti delle tre scuole dell’infanzia per il triennio 2019-22 intendono lavorare con uno
sfondo narrativo/integratore che legherà semanticamente e razionalmente i contenuti e le esperienze
che i bambini andranno a vivere durante tutto l’anno, all’interno di laboratori (artistici, motori,
scientifici e narrativi), attraversando i Campi d’Esperienza, come suggeriscono le Nuove
Indicazioni Nazionali del 2012.
La scelta di organizzare in modo flessibile e creativo il lavoro didattico intorno a narrazioni o a
tematiche che fanno da filo conduttore è un’opportunità di superare la frammentazione e lo
scollegamento di significato, che spesso si riscontrano nelle proposte operative che attraversano i
diversi campi di esperienza.
L’obiettivo è quello di creare uno sfondo di senso, di disegnare uno scenario comune all’interno del
quale declinare e articolare le attività collegando ed esplorando i possibili itinerari narrativi, creativi,
artistici, sociali, affettivi, cognitivi e normativi.
Naturalmente ogni scuola dell’infanzia a seconda delle tracce lasciate/trovate, da bambini e
insegnanti, declinerà i propri contenuti e metterà in atto la propria metodologia di lavoro.
Gli insegnati accompagneranno i bambini nell’avventura della conoscenza attraverso la regia
educativa, l’ambiente di apprendimento, l’intervento indiretto, la globalità di linguaggi e la
mediazione comunicativa.
Risorse e strumenti da utilizzare:
Materiale di facile consumo, sussidi didattici, materiale specifico per i diversi laboratori (libri,
pennelli, tempere, colla, forbici, stoffa, bristol, pennarelli, matite, palloni, cerchi, birilli, ecc.).
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Materiale che si prevede di produrre come documentazione
relazione / dossier

X audio / videocassette

materiale di consultazione

X software

bibliografia / pubblicazione

giochi

poster / grafica

X altro (da specificare)

foto / diapositive

X

X

Ambiti disciplinari
Area linguistica

X

Area artistica

X

Area scientifica

X

Area tecnica

X

Area motoria

X
Ricadute prevedibili del progetto

ESTERNE ALLA SCUOLA (indicare le modalità)
Festa di Natale e fine anno
Sensibilizzazione della popolazione
Collaborazione con gli Enti locali

Collaborazione con altre scuole

Integrazione scuola – famiglia

Integrazione scuola – territorio

Visita alla Biblioteca comunale e al Castello di Gatteo
Continuità infanzia/primaria
Continuità infanzia/nido
Continuità con le tre scuole primarie (visita alla
scuola e passaggio informazioni)
Collaborazione per la realizzazione della festa finale
e dei bisogni della scuola per svolgere alcune attività
(lotteria di beneficenza ecc.)
Visitare enti e strutture presenti nel comune o nei
comuni limitrofi
Scuola Primaria
Biblioteca
Castello di Gatteo
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Collaborazione con AUSL:
Collaborazione esperti Hera
Collaborazione con esperti per atelier psico/creativi

Altro (da specificare)

INTERNE ALLA SCUOLA (indicare le modalità)
Attivazione di laboratori

Nuovi percorsi curricolari che si prefiggono di sviluppare
nei bambini in forma sincretica, conoscenze e abilità in
aderenza funzionale al contesto

Sviluppo di qualità dinamiche negli
studenti (collaborazione, spirito
d'iniziativa, problem solving,
flessibilità…)

Sollecitare i bambini ad accogliere “le provocazioni” che
gli insegnanti lanciano loro;
co-costruire insieme a loro azioni e attività di senso e di
significato.

Integrazione dei saperi curricolari

Sapere scolastico e sapere reale non si contrappongono,
ma si connettono e il bambino può coniugare conoscenza
ed esperienza perché possa risolvere problemi e
raggiungere obiettivi in situazioni differenti da quelle in cui
si è verificato l’apprendimento.

Utilizzo di nuove tecnologie

Condividere saperi, abilità e competenze per ipotizzare,
osservare e mettere in atto strategie appropriate ai diversi
contesti durante le varie attività laboratoriali.
Stereo, microfoni, proiettore, PC e LIM

altro (da specificare)

Si valuterà in corso d’anno

Migliore collaborazione tra i docenti

Spese previste per beni
(elencare gli articoli di facile consumo o attrezzature/sussidi che si intende acquistare,
indicando almeno una stima di massima per la spesa complessiva)

sussidi didattici e ludici (libri, riviste, guide, puzzle, sequenze, colla, colori, ecc)
Materiale didattico 3000 euro
Materiale ludico 1500 euro
Attrezzature per interno ed esterno 1500 euro

Spese previste per servizi da terzi (nolo mezzi, laboratori affidati ad esperti esterni, ecc.)
NB: specificare se il compenso verrà fatturato da società/associazione o gestito con ritenuta
d’acconto per prestazione d’opera occasionale.
Si valuterà in corso d’anno

Spese previste per laboratori affidati ad esperti esterni
Si valuterà in corso d’anno (si ipotizzano 4500 euro)
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Spese previste per compensi al personale interno impegnato nel progetto
(indicare il nominativo di ciascun docente, specificando il numero complessivo delle ore svolte in
orario aggiuntivo e se si tratta di attività d’insegnamento rivolta all’intera classe o ad un gruppo di
alunni in compresenza con altri docenti)
Si valuterà in corso d’anno (si ipotizzano 10 ore a docente)

Spese previste per compensi al personale interno impegnato nel progetto
Si valuterà in corso d’anno (si ipotizzano 10 ore a docente)
Risorse finanziarie reperite a sostegno del progetto
(specificare l’importo dei contributi assicurati da sponsor esterni
o le quote individuali da porsi a carico degli alunni)
Si valuterà in corso d’anno (donazioni docenti, banche, negozianti, ecc.)

Gatteo lì 5 gennaio 2019
Firma per le insegnanti le referenti di plesso
Coppola Maria Sole
Fattori Sabrina
Paganini Elisa
Pinto Mariarosaria

