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PREMESSA 

Il P.O.F. (piano dell’Offerta Formativa) “è il documento fondamentale costitutivo dell’identità 

culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche ed esplicita la progettazione curricolare, 

extracurriculare, educativa ed organizzativa che le singole scuole adottano nell’ambito della loro 

autonomia.” (DPR 275/1999). 

E’ il documento progettuale, educativo, didattico e organizzativo che caratterizza una scuola e ne 

definisce l’identità educativa.  

Ma è anche uno strumento comunicativo che presenta al territorio e alle famiglie, la 

progettazione educativa e le scelte formative.  

Alla sua stesura ha collaborato il Collegio docenti tenendo in considerazione una serie di elementi 

tra loro interconnessi quali alunni, docenti, contesto territoriale, struttura organizzativa ed 

educativa con l’obbiettivo di realizzare una scuola: 

 formativa, in grado di promuovere la maturazione di tutte le dimensioni della personalità 

dei nostri bambini; 

 costruttivista, dove i bambini e le bambine apprendono attraverso il saper fare; 

 dell’integrazione e dell’interazione, dove vengono favoriti i rapporti socio-affettivi tra i 

bambini  e gli operatori scolastici, valorizzando le differenze e favorendo l’incontro tra 

culture diverse e le diverse realtà del territorio; 

 accogliente, allegra, colorata, spaziosa in grado di rendere piacevole e gratificante 

l’acquisizione delle competenze, di favorire ricche relazioni sociali; 

  organizzata dotata di ambienti diversificati e flessibile nell'organizzazione, per rispondere 

alle molteplici esigenze dei bambini e delle famiglie; 

  dialogante che coopera con altre agenzie educative per potenziare i percorsi. 

Il presente P.O.F. potrà essere modificato in relazione ad avvenimenti o condizioni al momento 

non prevedibili. 
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PRESENTAZIONE DELLA SCUOLA  

1.2 DATI GENERALI  

 

Il nome:   Il Consorzio Zip ha costruito un asilo nido e scuola dell’infanzia 

interaziendale con posizione strategica rispetto ai flussi veicolari 

legati alle attività produttive dell’area in 

Indirizzo:    via Perù 8  Padova 

                 049/8700587     

   

        049/8708578 

   e-mail: zip@codess.com  
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2.2 CENNI STORICI 

Il Consorzio Zip – che 

ha realizzato e 

gestisce la zona 

industriale di Padova- 

ha finanziato la 

costruzione di questo 

Centro Infanzia per 

rispondere alla 

domanda dei 

lavoratori dell’area. 

L’edificio, adatto ad 

ospitare una ottantina di bambini dai 3 mesi ai 6 anni di età con orari flessibili correlati agli 

impegni di lavoro dei genitori, è stato realizzato in base ad un approccio multidisciplinare che ha 

coinvolto anche il Consorzio Impresa Sociale incaricato di gestirlo. Il progetto si basa sul concetto 

di un sistema cellulare in continua modificazione, come il processo evolutivo del bambino. Il 

risultato è uno spazio non tanto legato da logiche geometriche bensì da sistemi di relazioni. Il 

progetto assicura la massima flessibilità degli ambienti, evitando soluzioni distributive rigide, così 

da tener anche conto delle possibili variazioni delle presenze.  Il Centro rappresenta 

un’eccellenza per il dimensionamento degli spazi, il risparmio energetico, il comfort interno, 

l’utilizzo di materiali eco-compatibili e l’uso di energia da fonti rinnovabili, in base ai principi 

costruttivi della bioarchitettura. In occasione della posa della prima pietra, avvenuta il 24 marzo 

2009, nel primo plinto dell’edificio è stata cementata una pergamena che ricorda il valore sociale 

dell’opera “perché i bambini sono il nostro futuro nel presente” citando anche Dante: 

 

 

  

 

 

“tre cose ci sono rimaste del paradiso: le stelle, i fiori e i bambini” 
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3.2 IL CONTESTO TERRITORIALE 

Il Centro infanzia Zip sorge tra la città di Padova e la sua zona industriale. E’ adiacente al Parco 

Roncajette e al 

Parco Fenice, 

un polmone di 

verde che 

complessivame

nte si estende 

su oltre 250 

mq. La 

posizione è 

strategica 

rispetto ai 

flussi veicolari 

legati alle 

attività produttive dell’area industriale e vicina ai luoghi di lavoro dei genitori. La zona industriale 

di Padova si estende ad est della città su circa 1050 ettari. Una superficie pari grosso modo a un 

nono di quella dell'intero comune. Il 70% delle imprese venete è concentrata lungo l'asse A4 da 

Verona a Venezia. A Padova vi si innesta anche la A13 che giunge da Bologna. Tre i principali varchi 

stradali che servono l'area: Brennero e Tarvisio verso l'Austria; Trieste verso la Slovenia e i paesi 

balcanici. Nel raggio di 100 km d'autostrada sono raggiungibili da Padova gli aeroporti 

internazionali di Venezia, Bologna e Verona. La stazione ferroviaria di Padova (con raccordo merci 

per la Zip) è collegata alle principali città europee. Padova si trova all'incrocio di due dei principali 

corridoi commerciali che attraversano l'Europa. Il primo, Corridoio 5, attraversa il continente da 

Lisbona a Kiev; mentre il secondo unisce i paesi nordici all'area mediterranea. 
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3. FINALITA' ED OBIETTIVI GENERALI DEL PROCESSO EDUCATIVO 

La scuola dell’infanzia organizza il proprio curriculo tenendo presenti le finalità fondamentali 

richiamate nelle Nuove Indicazioni Nazionali per il Curriculo (2012). 

FINALITA' EDUCATIVE OBIETTIVI FORMATIVI CAMPI DI 

ESPERIENZA 

METODOLOGIE 

Maturazione dell’identità;  

Conquista dell’autonomia 

Sviluppo delle competenze 

Educazione alla 

cittadinanza e costituzione 

  

La capacità di esprimere e dare 

forma al mondo interno 

attraverso il linguaggio 

simbolico, evocativo di realtà 

immaginarie; 

La capacità di esprimere 

verbalmente i propri vissuti e le 

proprie emozioni; 

La capacità di tener conto del 

punto di vista altrui nell’azione e 

nella comunicazione; 

L’ampliamento delle esperienze 

e di nuovi registri per la loro 

codifica; 

L’acquisizione del potenziale di 

ritorno di tutte le conoscenze 

che posseggono o che hanno 

assorbito nel loro quotidiano. 

Il sé e l’altro; 

Il corpo e il 

movimento; 

Linguaggi, creatività, 

espressione 

I discorsi e le parole; 

La conoscenza del 

mondo; 

Flessibilità operativa; 

Attività di sezioni aperte; 

Attività di gruppo in 

sezione; 

Attività di piccolo gruppo; 

Attività per gruppi di età 

omogenea. 

 

La scuola dell'infanzia opera al fine di garantire a tutti gli alunni e le alunne: 

1. uguaglianza dei diritti; 

2. stimoli all’apprendimento, alla collaborazione, all’autonomia di pensiero, al rispetto verso gli 

altri; 

3. un progetto che promuova un più alto livello di educazione e di istruzione fornendo a ciascuno, 

nel rispetto delle sue capacità: 

 competenze necessarie alla prosecuzione degli studi; 
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 le basi per un’educazione permanente che porti l’alunno a diventare cittadino consapevole 

dei propri diritti e doveri, come recita la Costituzione con il contributo e la partecipazione 

delle famiglie che devono condividere il governo della scuola; 

4. trasparenza, rapidità e semplificazione nelle procedure amministrative, nel rispetto degli utenti 

e delle norme. 

La scuola promuove i principi di un’educazione intesa come un graduale processo di scoperta ed 

affermazione di sé e concorre, con la famiglia e il territorio, ad offrire un’opportunità di crescita e 

formazione nel quadro di una politica per l’infanzia a garanzia del diritto all’educazione e nel 

rispetto dell’identità individuale, culturale e religiosa. 

Persegue nello specifico le seguenti finalità: 

 Favorire l’individualità e l’originalità di ogni bambino dandogli, attraverso la conoscenza 

intesa come sviluppo della persona, la possibilità di crescere all’interno del gruppo; 

 Creare, in stretta collaborazione con le famiglie, le condizioni per il benessere psicofisico e 

la crescita armoniosa dei bambini frequentanti; 

 Svolgere un’opera di promozione culturale e di informazione sulle problematiche relative 

all’infanzia; 

 Realizzare la più ampia integrazione nel territorio, in sinergia con gli altri servizi educativi, 

sociali e sanitari. 

La progettazione pedagogica, i tempi del quotidiano, l’organizzazione degli spazi, le modalità 

dell’incontro e del confronto del personale educativo e ausiliario con la famiglia rappresentano 

le modalità attraverso cui si opera nella nostra scuola. L’impostazione teorica fa riferimento 

all’approccio eco-sistemico, all’interno del quale trova fondamento il concetto di scuola come 

“sistema”, come contesto educativo nel quale si pone attenzione alla complessità delle 

situazioni, alla globalità dei processi che si sviluppano e alla riflessione sul proprio operare.  

La scuola è dunque ambiente dell’evoluzione e della crescita globale del bambino e non solo 

luogo dell’apprendimento e dell’acquisizione di nozioni.  

Il bambino è soggetto attivo e si colloca all’interno di una concezione circolare di 

apprendimento, in cui ciascun elemento (il bambino, l’adulto, lo spazio, il tempo) è promotore 

di crescita e rilancio dell’agire educativo. Il nostro intervento educativo-pedagogico sostiene: 
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 Dimensione dello spazio: il gruppo di lavoro promuove una ricerca permanente sull’idea di 

spazio educativo, rispettando l’immagine di bambino competente, attivatore di strategie, 

di esplorazione, di scoperte e di conoscenze. Gli spazi pensati all’interno e all’esterno della 

struttura, facilitano l’esperienza di ciascun bambino, in una dimensione poli-sensoriale, 

attraverso l’angolo motorio, l’angolo della manipolazione e gli angoli fissi e/o proposti 

quotidianamente; 

 Dimensione del tempo: nel considerare il bambino come persona da ascoltare e rispettare, 

l’intervento educativo è predisposto e strutturato verso la scoperta e la conoscenza di 

ciascuna individualità. Vengono offerti tempi di ascolto, di approccio relazionale, di 

premura psico-fisica, rispettando le necessità e le disponibilità del bambino stesso; 

 Dimensione dell’apprendimento: all’interno di un contesto educativo, l’agito del bambino è 

promotore di autonomia, esperienze ed esplorazione e non può che essere riletto dal 

gruppo insegnante come rilancio dell’azione educativa, cercando di porre sempre 

attenzione all’uso dell’osservazione e dell’ascolto; 

 Dimensione della relazione: intesa come dinamica centrale che porta il bambino e gli adulti 

a sentirsi riconosciuti, pensati e ascoltati in uno spazio educativo e sociale. Viene promossa 

una relazionalità cognitiva e prosociale che, da parte dell’adulto contiene il principio del 

prendersi in carico problemi, soluzioni e, da parte dei bambini il promuovere le 

manifestazioni empatiche che preparano al condividere, confrontare ed aiutare, 

acquisendo la capacità e la sensibilità per prepararsi al superamento della visione 

egocentrica della realtà; 

 Dimensione del gioco: attraverso il gioco come scoperta, il bambino è stimolato nella sua 

intelligenza creativa, esplorativa, motoria e relazionale.  

Il gioco assume un ruolo fondamentale nel processo di apprendimento. La sua importanza 

nell'insegnamento è dovuta dal fatto che questo rappresenta per il bambino il modo naturale 

per esplorare il mondo e per apprendere, il gioco stimola la fantasia, favorisce la crescita, la 

partecipazione, la costruzione di rapporti attivi e creativi sia sul piano cognitivo sia sul piano 

relazionale. 
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Bettelheim riconosce l’importanza del gioco nell’educazione e nella socializzazione che è stata, 

per molto tempo, contemporaneamente riconosciuta in teoria e negata nella pratica.  Il 

gioco, in tutte le sue forme simboliche, drammatiche, individuali, costruttive, scientifiche, 

assume una valenza educativa determinante nel processo di evoluzione dall’infanzia all’età 

adulta, tali sono le sue virtù formative, terapeutiche ed equilibratrici.  

4. METODOLOGIA EDUCATIVO 

– DIDATTICA 

In conformità con le 

INDICAZIONI per il 

CURRICOLO la nostra Scuola 

“si propone come contesto 

di relazione, di cura e di 

apprendimento, nel quale 

possono essere filtrate, 

analizzate ed elaborate le 

sollecitazioni che i bambini 

sperimentano nelle loro 

esperienze. Promuove una 

pedagogia attiva e delle 

relazioni che si manifestano 

nella capacità degli 

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

delle cose oltre che nell’accompagnamento verso forme di conoscenza sempre più elaborate e 

consapevoli. L’apprendimento avviene attraverso l’esperienza, i rapporti tra i bambini, la natura, 

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

delle esperienze oltre che attraverso le attività ludiche. Con il gioco i bambini si esprimono, 

raccontano, interpretano e mettono insieme in modo creativo le esperienze soggettive e sociali”. 

L'ambiente di apprendimento è organizzato dalle insegnanti in modo che ogni bambino si senta 

riconosciuto, sostenuto e valorizzato. Le relazioni con le insegnanti e fra i bambini sono un 

importante fattore protettivo e di promozione dello sviluppo. La Scuola dell'Infanzia organizza le 
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proposte educative e didattiche espandendo e dando forma alle prime esplorazioni, intuizioni e 

scoperte dei bambini. 

La Scuola dell'Infanzia opererà con un'articolazione logica delle attività che dovranno avere la 

caratteristica della progressività ed essere 

mediate dalle insegnanti che favoriranno le 

seguenti scelte metodologiche: 

 la relazione personale significativa tra pari 

e con gli adulti, come condizione per 

pensare, fare ed agire; 

 la valorizzazione del gioco in tutte le sue 

forme ed espressioni per assicurare ai 

bambini esperienze di apprendimento in 

tutte le dimensioni della loro personalità; 

 il rilievo al fare produttivo ed alle 

esperienze dirette di contatto con la 

natura, le cose, i materiali, l'ambiente sociale e la cultura per orientare e guidare la 

naturale curiosità in percorsi via via più ordinati ed organizzati di esplorazione e ricerca. 

L'organizzazione delle attività si fonda su una continua e responsabile flessibilità, in relazione alla 

variabilità individuale dei ritmi, dei tempi, degli stili di apprendimento, oltre che alle motivazioni 

ed agli interessi dei bambini. 
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5. LA CONTINUITA’ 
 
L’impegno educativo va basato, proprio iniziando dalla scuola dell’infanzia, sui principi 

dell’unitarietà e della progressività; in rapporto ad esso si configura il raggiungimento dei fini da 

individuare nell’acquisizione di autonomia, identità personale, abilità, padronanza, competenze. 

Per il perseguimento di tali fini il Centro Infanzia Zip organizza per i bambini che dalle sezioni nido 

del centro passano alla scuola dell’Infanzia un momento di collegialità tra insegnanti ed educatrici 

per un confronto e scambio di informazioni in merito al percorso svolto dal bambino durante la 

permanenza al nido. 

Un colloquio di pre- ambientamento con tutte le famiglie dei bambini nuovi iscritti. 

Per i bambini che inizieranno la scuola primaria viene rilasciata alle famiglie una scheda riportante 

il percorso svolto dal bambino durante la permanenza alla scuola dell’infanzia e le competenze 

acquisite. 
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5. ORGANIGRAMMA DELLA SCUOLA  

Il processo educativo si costruisce in primo luogo nella comunicazione tra insegnante - bambino e 

si arricchisce attraverso lo scambio con la comunità che lavora attorno alla scuola. In questo senso 

la partecipazione al progetto scolastico dei genitori è importante. Gli organi collegiali della scuola 

che prevedono la rappresentanza dei genitori sono tra gli strumenti che possono garantire da una 

parte il confronto tra tutte le componenti scolastiche dall’altro il raccordo tra scuola-territorio. 

La gestione delle attività didattiche nella nostra scuola è affidata ai seguenti organi collegiali: 

 il Comitato di Gestione 

 il Collegio dei Docenti  

 l’Assemblea dei genitori e le Riunioni di sezione. 

 

 

COLLEGIO DOCENTI 

E’ formato dagli insegnanti presenti 

nella scuola ed è convocato e 

presieduto dalla coordinatrice che ne 

predispone l’ordine del giorno. Suo 

compito è la programmazione 

educativo didattica generale, la 

valutazione periodica delle attività e 

la definizione delle modalità di 

comunicazione con i genitori. 

 

COMITATO DI GESTIONE  

Composto da un referente per il Consorzio Zip, 
indicato dal Consorzio stesso, dalla coordinatrice 
della scuola, da tre rappresentanti dei genitori  e 
da due rappresentanti dell’èquipe educativa (nido e 
scuola dell’infanzia). 
Il Comitato di Gestione viene eletto durante la 
prima assemblea dei genitori (entro il mese di 
settembre) e rimane in carica per 3 anni. 
Concorre con proprie proposte alla 
programmazione delle attività educative e 
all'organizzazione del servizio, esprime parere in 
merito a questioni organizzative, quali il calendario 
di apertura/chiusura, approvazione graduatoria; 
promuove iniziative ludiche e ricreative per i 
bambini e le loro famiglie. 
 

L’ASSEMBLEA GENERALE si riunisce una volta all’anno ed è composta da tutti i genitori dei 

bambini frequentanti, dalla coordinatrice, dalle insegnanti.. Ha il compito di agevolare ed 

estendere i rapporti reciproci tra docenti, genitori ed alunni. 

 

RIUNIONE DI SEZIONE è convocata dalle insegnanti o dalla coordinatrice o su esplicita e 

motivata richiesta dei genitori per particolari esigenze. Riunisce le insegnanti ed i genitori di 

ogni sezione ed ha esclusivamente compiti propositivi e di elezione dei rappresentanti di 

classe. 
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7. ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ 

 

All’interno della giornata ci sono momenti specifici e costanti che determinano “la Routine 

Quotidiana” dove il bambino ritrova sicurezza e chiarezza nella scansione temporale di precise 

azioni di vita quotidiana. La routine consente al bambino di affrontare in modo più sereno il tempo 

scuola. 

Oltre alla “Routine 

Quotidiana” altri due sono i 

momenti significativi della 

giornata scolastica: 

 il momento della 

consegna: attività 

programmata 

dall’insegnante attraverso 

la quale il bambino 

raggiunge competenze 

specifiche rapportate all’età 

ed in conformità alle 

indicazioni per il curriculo; 

 il tempo della libera 

decisione: consente al 

bambino di trasformare la 

realtà secondo le sue esigenze e di rivelarsi per quello che è. 
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8. ORARIO DELLA SCUOLA E CALENDARIO 

 

7.30 – 8.30 Pre-scuola 

8.30- 9.00 Accoglienza dei bambini.  

9.00-10.00 Merenda- Circle time- igiene personale 

10.00-11.30 Attività di sezione-Laboratori 

11.30-11.45 Igiene personale 

11.45-12.30 Momento del Pranzo  

12.30-13.00 Gioco Libero –igiene personale 

13.00 PRIMA USCITA 

13.00 – 14.30 Nanne- Attività in sezione- Laboratori 

14.30 -15.30 Risveglio-Igiene personale- Merenda 

15.30 – 16.00 SECONDA USCITA  

16.00 -19.30 Post Scuola.  

L’organizzazione delle attività didattiche è così strutturata: 

40 ore settimanali di frequenza distribuite su 5 giorni, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8,00 alle ore 

16,00. 

Durante l’anno scolastico le vacanze seguiranno un calendario approvato dal comitato di Gestione, 

con l’obbiettivo di rispondere al meglio alle esigenze dei genitori. 
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 A tal fine la scuola organizza il seguente servizio integrativo: 

PRE SCUOLA       dalle 7,30 alle 8,00 

POST SCUOLA     dalle 16,00 alle 19,30 

MESE DI LUGLIO E AGOSTO su richiesta delle famiglie 

 

 

9. CALENDARIO DELLE FESTIVITA’ 
 
Il servizio osserverà le seguenti giornate di chiusura per l’anno scolastico 

2015/2016 

 

FESTIVITA’ 

8 dicembre 2015 

25 e 26 dicembre 2015 

1 gennaio 2016 

6 gennaio 2016 

28 marzo 2016 

25 aprile 2016 

2 giugno 2016 

Dal 15 al 19 agosto 2016 

 

Il giorno 24 dicembre e 31 dicembre 2015 il servizio verrà garantito con almeno 8 
adesioni (nido/scuola dell’infanzia) con orario 7.30 – 12.30 (pasto compreso). 
 

 

All’ingresso della scuola è posta una bacheca per le comunicazioni ai genitori. 

Per altre informazioni relative al funzionamento del servizio scolastico si rimanda al regolamento 

interno e al contratto distribuito all’atto dell’iscrizione. 
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10. ALUNNI DISABILI E ALUNNI STRANIERI 

“... una scuola che persegue l'integrazione è una scuola 

migliore per tutti, perchè determina forme più avanzate di 

crescita culturale e personale di tutti gli alunni”. 

La nostra scuola è attenta sia all’integrazione dei bambini disabili 

che all’integrazione degli alunni stranieri.  

INSERIMENTO ALUNNI DISABILI: le insegnanti di sostegno e di sezione con la consulenza di 

specialisti, collaborano per favorire un corretto inserimento ed una proficua riuscita 

dell’esperienza scolastica di questi alunni. 

INSERIMENTO ALUNNI STRANIERI: nella nostra scuola sono presenti alcuni alunni provenienti da 

paesi stranieri. Il loro inserimento è finalizzato a favorire la socializzazione ed a superare le 

difficoltà create da culture e lingue diverse. 

11. RISORSE UMANE E PROFESSIONALI 

Il processo educativo della scuola si costruisce in primo luogo nella comunicazione insegnante 

bambino e si arricchisce in virtù dello scambio con l’intera comunità che intorno alla scuola vive e 

lavora. 

La comunità educativa è composta quindi dai bambini, dai genitori, dai docenti e dal personale 

ausiliario. 

All’interno della nostra scuola operano: 

Il collegio docenti: composto dalla coordinatrice e dalle insegnanti 

Il personale non docente: ausiliarie 

Altre figure professionali: esperti attività integrative. 

Nella nostra scuola nell’anno scolastico 2015/2016 gli alunni verranno suddivisi in 2 sezioni 

eterogenee, dove i bambini di fasce d’età differenziate possono allargare le proprie esperienze ed 

ampliare le opportunità di scambio e di arricchimento, senza tuttavia che sia tralasciata 

l’attenzione e la cura per l’apprendimento individuale. 
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12. INCONTRI 

La scuola propone: 

 

 

 

INCONTRI FRA LE INSEGNANTI (collegio docenti) 

all’inizio dell’anno per  

 definire la progettazione annuale 

 riflettere e proporre eventuali uscite didattiche 
 
mensilmente per: 

 pianificare il percorso educativo progettato 

 preparare i materiali 

 predisporre le verifiche 
 
annualmente per:  

 corsi di aggiornamento e/o formazione  

 riflettere sulla qualità del servizio offerto  verificando la congruenza tra le scelte 
progettuali, organizzative e didattiche compiute e i risultati raggiunti. 
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“ I 5 SENSI + 1” 
   
 
 
 

I DIRITTI NATURALI DEI BAMBINI E I NOSTRI 5 SENSI +1  

CI ACCOMPAGNANO A SPERIMENTARE E 

PASTICCIARE 

 
 
  

Progettazione didattica annuale 
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IL MANIFESTO DEI DIRITTI NATURALI DEI BAMBINI E DELLE BAMBINE 

 
 

“Credo sia importante che in noi resti vivo una parte di bambino. …Per questo ho scritto il 

MANIFESTO DEI DIRITTI NATURALI DI BIMBE E BIMBI …questo manifesto è rivolto ai grandi anche 

perché i piccoli capiscono al volo.  

 

Un po’ come diceva il piccolo principe….”ai grandi bisogna sempre spiegare tutto quello che i 

bambini capiscono subito.”  

 

Queste parole, con cui Gianfranco Zavalloni spiegava il perché del suo manifesto, ci riportano alle 

parole da un altro grande maestro, Bruno Munari che diceva:  

 

“Conservare lo spirito dell’infanzia dentro di sé per tutta la vita vuol dire conservare la curiosità 

di conoscere, il piacere di capire, la voglia di comunicare”. 
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I DIRITTI NATURALI DI BIMBI E BIMBE 

 

 

1 
IL DIRITTO ALL'OZIO 
a vivere momenti di tempo non programmato dagli adulti 
2 
IL DIRITTO A SPORCARSI 
a giocare con la sabbia, la terra, l'erba, le foglie, l'acqua, i sassi, i rametti 
3 
IL DIRITTO AGLI ODORI 
a percepire il gusto degli odori, riconoscere i profumi offerti dalla natura 
4 
IL DIRITTO AL DIALOGO 
ad ascoltatore e poter prendere la parola, interloquire e dialogare 
5 
IL DIRITTO ALL'USO DELLE MANI 
a piantare chiodi, segare e raspare legni, scartavetrare, 
incollare, plasmare la creta, legare corde,accendere un fuoco 
6 
IL DIRITTO AD UN BUON INIZIO 
a mangiare cibi sani fin dalla nascita, bere acqua pulita e respirare aria pura 
7 
IL DIRITTO ALLA STRADA 
a giocare in piazza liberamente, a camminare per le strade 
8 
IL DIRITTO AL SELVAGGIO 
a costruire un rifugio-gioco nei boschetti, 
ad avere canneti in cui nascondersi, alberi su cui arrampicarsi 
9 
IL DIRITTO AL SILENZIO 
ad ascoltare il soffio del vento, il canto degli uccelli, il gorgogliare dell'acqua 
10 
IL DIRITTO ALLE SFUMATURE 
a vedere il sorgere del sole e il suo tramonto, ad ammirare, nella notte, la luna e le stelle 
 

 
Gianfranco Zavalloni 
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PREMESSA 
 

Per la progettazione educativa di quest’anno prendiamo spunto dal testo di G. Zavalloni “La 

pedagogia della lumaca”, l'autore indica delle strategie di rallentamento utili per far vivere ad ogni 

bambino la scuola come luogo in cui si cresce in modo naturale e tranquillo. Nel Manifesto dei 

Diritti Naturali di Bimbi e Bimbe cita 10 diritti, affermando: “...credo sia importante che in noi resti 

vivo una parte di bambino... ...questo Manifesto è rivolto ai grandi anche perché i piccoli lo 

capiscono al volo”. 

Non è facile, per noi adulti in primis insegnanti, accogliere l'invito di G. Zavalloni. Il mondo 

contemporaneo con i sui ritmi sempre più frenetici e vorticosi, ha investito anche la scuola che 

spesso non rispetta i tempi di apprendimento dei bambini. Zavalloni invita a perdere tempo per 

guadagnare tempo, “perdere tempo” a parlare: non si può prescindere, infatti, dalla reciproca 

conoscenza. Creare in classe un clima sociale e positivo è possibile solo ascoltando e conversando 

con i bambini, conoscendo la loro storia e le loro vicissitudini quotidiane. 

Vogliamo anche, quest’anno, cercare di far nostre le parole di Gianni Rodari il quale dice: “Nelle 

nostre scuole si ride troppo poco” come se in aula non potesse entrare un po' di allegria e 

leggerezza, come se l'apprendimento non passasse attraverso le buone relazioni e “un’ozio 

creativo” tale da permettere il gioco con gli amici, l’esplorazione della natura, andare a piedi, usare 

le mani, scavare buche...  

Chiederemo la collaborazione straordinaria alle famiglie per partecipare assieme a noi ad alcune 

attività perché tale argomento più che essere rivolto ai bambini, che già vivono i loro diritti e 

chiedono solo a noi adulti di lasciargli il tempo e lo spazio  per poterlo fare, è rivolto a noi adulti 

che spesso rischiamo di diventare  “ladri di tempo” confondendo il fare e il prodotto con 

l’apprendimento e le buone relazioni. 

 

 
  



 

22 

PERCORSO FORMATIVO 
 
La storia di Marilù e dell’albero delle filastrocche, fa da “apripista” a tutte le attività che verranno 

proposte quest’anno. È un modo semplice e leggero per offrire ai bambini la possibilità di fare 

esperienze in merito allo sporcarsi al pasticciare, al creare, allo stupirsi, ad accorgersi di odori e 

sapori, al costruire, all’ascoltare ogni tipo di suono e all’ascoltare il silenzio. E’ un modo per ribadire 

che la persona non è “per un attimo un occhio che vede e in un altro momento un orecchio che 

sente”. La persona è un meraviglioso e complesso percettivo, nel quale hanno grande importanza i 

cinque sensi, ma hanno un’importanza ancora maggiore la testa e il cuore. Solo se sappiamo unire 

ai 5 sensi la testa e il cuore veniamo arricchiti da un senso in più: il sesto senso. 

Marilù è una bambina molto curiosa e il suo migliore amico è proprio un tipo speciale: è un albero 

che sa parlare e lo fa esclusivamente attraverso le filastrocche. Ed è quest’ albero a regalare alla 

sua piccola amica la risposta più adatta alle domande che la bambina gli rivolge. E non si tratta di 

domande di poco conto. Chiunque di noi avrebbe molto da interrogarsi se gli capitasse di 

incontrare in quello strano paese alcune parti del nostro corpo che viaggiano da sole, ciascuna 

pronta a dichiarare con forza di essere la più importante, perché sa fare un sacco di cose!  

C’è Occhio sfumato che dice di essere il più importante perché riesce a vedere tutto anche da 

molto lontano; Orecchio silenzio, che sa ascoltare ogni suono, ma è anche bravo a suonare e a 

cantare. Poi c’è Mano tuttofare che dice che è solo grazie a lei che si possono sentire di cosa sono 

fatte le cose, Bocca chiacchierona golosona, che parla e gusta, Naso fino che sente ogni tipo di 

odore e di profumo.  

L’albero delle filastrocche sarà capace, di far capire bene a Marilù e ai suoi amici, come stanno 

veramente le cose.  

 

Nessuno da solo basta a se stesso, serve l’aiuto di tutti, solo unendosi e riconoscendo l’importanza 

degli altri ciascuno diventa qualcosa in più ed è così che conosciamo anche il: Sesto Senso, Testa 

Cuore 
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ORGANIZZAZIONE DEL PROGETTO 
 
Il progetto è rivolto a tutti i bambini di 3,4,5 anni della Scuola dell'Infanzia del Centro Infanzia Zip 

“Angelo Boschetti” di Padova. 

Si propone i seguenti 

 
Obiettivi generali: 
 

 Distinguere gli stimoli  

 Conoscere l’ambiente e sviluppare concetti sulle cose  

 Esprimere le proprie sensazioni e le proprie preferenze  

 Esercitare la memoria sensoriale  

 Ampliare la propria conoscenza degli ambienti e dei suoi principali elementi  

 Collegare gli stimoli ricevuti a esperienze e sensazioni precedenti, attraverso la propria 
memoria percettiva  

 
Si svilupperà nelle seguenti Unità di Apprendimento: 
 

 “ACCOGLIENZA “ SETTEMBRE 
 
MARILÙ E 

L’ALBERO DELLE 

FILASTROCCHE  

Con la nostra amica Marilù impariamo a conoscere nuovi amici, a stare 
insieme rispettandoci, ad esplorare gli spazi della scuola e a conoscere le 
regole della convivenza.  
 
 

Conosciamo i nostri spazi e quelli altrui aiutandoci vicendevolmente. Impariamo a riconoscere e 

rispettare le nostre caratteristiche e le diversità con i nostri amici. Riprendiamo e distinguiamo i 

nostri tempi, quelli dei nostri compagni e quelli della scuola. 
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 OTTOBRE - NOVEMBRE – DIRITTO ALLE SFUMATURE 
 

 
OCCHIO SFUMATO 

 
riconosciamo le proprietà degli oggetti:  
- colore  
- forma  
- dimensioni  
- rapporti spaziali  

 
     LABORATORIO VISTA  

 
Attraverso il gioco il bambino impara ad attribuire nuovi elementi al mondo intorno a se e 

confrontandosi con gli altri a sperimentare nuove possibilità modalità di esprimere sentimenti ed 

emozioni suscitate dalle nuove esperienze. 
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 DICEMBRE-GENNAIO  

 DIRITTO AL SILENZIO 

 DIRITTO ALL’USO DELLA MANI 
 
ORECCHIO SILENZIO  

 
Ascoltiamo i suoni e i silenzi del Natale:  
- suoni piacevoli  
- rumori fastidiosi  
 
 
 

 
LABORATORIO UDITO  

MANO TUTTO FARE Riconoscere se un oggetto è:  
- liscio / ruvido  
- morbido / duro  
- caldo / freddo  
- pesante / leggero  

LABORATORIO TATTO  

  
Impariamo a usare il tatto per riconoscere il modo che ci circonda con l’aiuto del silenzio. Il silenzio 

ci aiuta anche a farci ascoltare e a considerare gli altri nelle loro diversità, introducendoci alla 

successiva tappa dell’anno scolastico. 
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 FEBBRAIO- MARZO   
1. DIRITTO AL DIALOGO 

 
BOCCA 
CHIACCHIERONA 
GOLOSONA  

Distinguiamo i sapori:  
salato/amaro/dolce/ 
acido  
e riconoscere gli odori:  
- profumi  
- puzze  
Le parole e i significati 
della Pasqua. 
I gusti del Carnevale 
 

LABORATORIO GUSTO   

 
Impariamo a capire quali sono le nostre tradizioni in questo periodo dell’anno. Ascoltiamo gli altri e 

attraverso il travestimento proviamo a “metterci nei panni” di qualcuno altro da noi. 
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 APRILE - MAGGIO – DIRITTO AGLI ODORI 
 

 
NASO FINO 
 

   Riconoscere gli odori 

 Profumi/puzze 

 
LABORATORIO OLFATTO 

 
Riconosciamo attraverso la sperimentazione e il dialogo le differenze tra odori e puzze imparando a 

identificarli. 
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 GIUGNO            - DIRITTO ALL’OZIO 
 
1. DIRITTO ALLO SPORCARSI 
2. DIRITTO ALLA STRADA 
3. DIRITTO AL SELVAGGIO 

 
TESTA E CUORE 
 

Per concludere... 
 Esprime le proprie sensazioni in riferimento agli 

stimoli, dichiarando se questi gli piacciono, non 
gli piacciono o gli sono indifferenti  

 Collega gli stimoli ricevuti a esperienze e 
sensazioni precedenti, attraverso la propria 
memoria percettiva  
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METODOLOGIA 
 

Il percorso formativo non sarà rigido, ma flessibile in modo tale da adeguarsi alle esigenze 

emergenti nel gruppo e alle risposte dei singoli bambini. 

Ogni Unità di Apprendimento verrà elaborata collegialmente dalle insegnanti del centro Infanzia 

Zip e verrà svolta con una modalità laboratoriale. L'insegnante si porrà in una prospettiva riflessiva, 

consapevole e capace di favorire i processi evolutivi e trasformativi dove i significati vengono dalla 

costruzione, negoziazione e riflessione. 

Il ruolo dell'insegnante è di sostegno al fare del bambino, di osservazione e di ascolto delle sue 

interazioni con i compagni, dei suoi interessi nel gioco, delle sue modalità di utilizzo dei materiali, 

delle sue competenze relazionali, dei suoi modi di esprimere se stesso, i propri desideri, interessi 

emozioni.  
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PROGETTI DI POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
 
 
PROGETTO “SCAMBIO DEL LIBRO”: da ottobre a maggio gruppo eterogeneo  
PROGETTO ABC e 1,2,3,… da ottobre a maggio il pomeriggio bambini di 5 anni 
PROGETTO “LINGUA INGLESE” da ottobre a maggio bambini di 3,4,5 anni divisi per età omogenee 
PROGETTO “IGIENE DENTALE ” da ottobre a maggio 
PROGETTO” NUOTO”: da febbraio ad aprile 
PROGETTO “PSICOMOTRICITA’: da ottobre a maggio bambini di 3,4,5 anni divisi per età omogenee 
 
 

 

SCAMBIO DEL LIBRO 

 

 
OBIETTIVO GENERALE  

L’obiettivo principale di questo progetto è che i bambini possano scegliere un libro a scuola da 
condividere a casa con i propri familiari. Impareranno a conoscere la biblioteca e sfogliare i libri e  
le riviste, gli opuscoli e i depliant per sentire raccontare storie e scegliere autonomamente i libri 

 
OBIETTIVI SPECIFICI     

 Arricchire il lessico. 

 Favorire l’abilità di ascolto e comprensione. 

 Cogliere il senso del racconto verbale e figurato. 

 Analizzare e commentare la figura. 

 Arricchire e precisare il proprio lessico. 

 Acquisire le prime regole dell’uso del libro. 

 Imparare le modalità di effettuazione del prestito. 

 Riflettere, discutere e confrontarsi con gli adulti e con altri bambini. 

 Lavorare in modo costruttivo e creativo in gruppo. 

 Rispettare il ruolo dell'ascolto. 
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PERSONE COINVOLTE    

Insegnanti di sezione e tutti i bambini 

 
METODOLOGIA 

Il lunedì i bambini porteranno a casa un libro dalla biblioteca della scuola e lo condivideranno   
con i genitori fino al lunedì successivo, giorno in cui lo restituiranno e ne sceglieranno un altro. 
Il  libro  verrà  restituito  solo  il  lunedì  e  se  viene  dimenticato  non  si  potrà 
sceglierne un altro  ma si dovrà aspettare il lunedì dopo, lo scambio del libro  avviene solo 
quando viene restituito quello portato a casa. 
Nel corso del laboratorio verranno effettuate letture a tema, racconti di storie, verbalizzazioni, 
conversazioni guidate, illustrazione e riproduzione grafica, costruzione del libro: “la regina madre 
terra”. 

 
SPAZI     

Sezioni e angolo biblioteca con libri, giornali, fumetti, riviste, dépliant, cataloghi. 

 
TEMPI     

Da ottobre a maggio una volta a settimana 

 
MATERIALI     

Libri, giornali, fumetti, riviste, dépliant, cataloghi. 

 
RUOLO DELL’INSEGNANTE     

Predispone le situazioni di gioco 
Stimola a pensare, elaborare idee, formulare ipotesi, immaginare       soluzioni, descrivere dei 
fenomeni ponendo domande curiose e aperte 
Fa esempi e ne richiede ai bambini 
Raccoglie e rilancia le verbalizzazioni dei bambini 
Non anticipa le conclusioni, ma cerca di farle suscitare dai bambini 
Aiuta i bambini nella coerenza dei ragionamenti e nel trarre le conclusioni 
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ABC E 1,2,3 

 

 
PREMESSA   
   

La scuola dell’infanzia offre la possibilità di vivere contesti di espressione-comunicazione nei quali 
il bambino possa imparare a utilizzare la lingua in tutte le sue funzioni e nelle forme necessarie 
per addentrarsi nei diversi campi d’esperienza. Sollecita le pratiche linguistiche che mettano i 
bambini in condizione di scambiare punti di vista, confrontare le proprie interpretazioni attorno a 
fatti ed eventi, esprimere i propri pensieri, negoziare e condividere con gli altri le proprie 
opinioni. 

 
OBIETTIVI  
    

Far conoscere ai bambini l’alfabeto 
Avvicinare i bambini alla lingua scritta 
Far conoscere i numeri e sviluppare alcuni concetti base come somma, insieme, quantità 
Usare alcuni strumenti di misurazione e di rilevazione (es. metro, clessidra) 

 
PERSONE COINVOLTE  
   

Insegnanti di sezione, bambini 

 
SPAZI 
     

Sezione e altri spazi interni ed esterni della scuola 

 
TEMPI    
  

Da ottobre a maggio una volta a settimana 

 
METODOLOGIA    
  

Attività ludiche divertenti, giochi con parole, con i suoni, con le rime, con le immagini per prendere 
confidenza con un codice linguistico letterario e matematico. 
Memorizzare filastrocche,  canti  e  rime  che  collaboreranno  per  la  comprensione  e 
strutturazione della frase, per la distinzione di sillabe e fonemi. 
Favorire esperienze per l'acquisizione e la consapevolezza circa il genere delle parole 
femminile/maschile ed il numero singolare/plurale. 
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Ogni bambino porterà a scuola un astuccio in cui ci saranno le sue penne,  matite, gomme ecc… 
che dovrà imparare  a gestire e ad averne cura. 
Ciascun  bambino  avrà  un  quaderno  didattico  “QUADERNO  DI  PRESCRITTURA,  
PRELETTURA  E PRECALCOLO”, dove si eserciterà nel pregrafismo mediante attività come: unire i 
tratteggi dei disegni,  riconoscere  le  varie  lettere  e  rappresentarle  tramite  semplici  
esercizi,  saper  contare  quantificare e scrivere i numeri, ecc… 

 
STRUMENTI E MATERIALI    
  

Libri, guide didattiche, colori, materiale cartaceo, quaderno e astuccio. 

 
VERIFICA   
   

- Osservazione durante le attività 
- somministrazione di schede didattiche 
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PROGETTO LINGUA INGLESE 
 

 
 
  
  
  
 
 
 
 

PREMESSA     

L’introduzione della lingua inglese non si configura come un insegnamento precoce, ma come una 
sensibilizzazione del bambino verso  un  codice  linguistico  diverso  dal  proprio,  il  
quale  in  seguito  porterà  ad  un apprendimento attivo. 

 
OBIETTIVI     
 

- Sollecitare e consolidare le competenze relazionali, riflessive e meta riflessive indispensabili 
alla comunicazione; 

- Suscitare negli alunni l’interesse verso un codice linguistico diverso 
- Potenziare le capacità di ascolto, di attenzione, di comprensione e memorizzazione 
- Sviluppare la capacità d’uso dei linguaggi non verbali 
- Favorire lo sviluppo cognitivo dell’alunno stimolando i diversi stili di apprendimento 
- Riconoscere e riprodurre suoni e ritmi della lingua inglese 
- Usare la lingua inglese in contesti comunicativi significativi 
- Contribuire a formare una più ricca visione del mondo; 
- Porre le premesse per far assumere sensibilità e responsabilità da cittadino d’Europa e del 

mondo; 
- Favorire l’acquisizione degli strumenti necessari per un confronto diretto tra la propria 

cultura e le altre; 

 
PERSONE COINVOLTE    

Insegnanti di inglese e di sezione, tutti i bambini 

 
SPAZI     

Spazi interni ed esterni della scuola 

 
TEMPI     

Da ottobre a dicembre una volta alla settimana 

 
STRUMENTI E MATERIALI     

 libri, colori, materiale cartaceo, e tutto ciò che la fantasia ci propone… 
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METODOLOGIA     

- Story–telling 
- Gioco 
- Ascolto di canzoncine 
- Disegni 
- Attività differenziate per età 

 
VERIFICA     

- Osservazione durante le attività 
- somministrazione di schede didattiche 
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ORGANIZZAZIONE SCUOLA DELL’INFANZIA  
 

 

 

 
     
 
 
2 SEZIONI ETEROGENEE (PICCOLI - MEDI – GRANDI ) 
 
Insegnanti di riferimento: Claudia Gomiero, Laura Bianelli, Angela Ciani     
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CALENDARIO FESTE ANNO SCOLASTICO 2015/2016 
 
 
 

 
 
 
 
Castagnata: Settimana 2-6 Novembre 2015  

Festa di Halloween: 30 ottobre 2015 

Festa di Natale Venerdì 18 dicembre 2015  

Festa di Carnevale: Giovedì 04 febbraio 2016  

Festa di fine anno: Venerdì 10 giugno 2016  
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FILASTROCCA DEL DIRITTO AL GIOCO 
 
 
Fammi giocare solo per gioco 
Senza nient’altro, solo per gioco 
Senza capire, senza imparare 
Senza bisogno di socializzare 
Solo un bambino con altri bambini 
Senza gli adulti sempre vicini 
Senza progetto, senza giudizio 
Con una fine ma senza l’inizio 
Con una coda ma senza la testa 
Solo per finta, solo per festa 
Solo per fiamma che brucia per fuoco 
Fammi giocare solo per gioco. 
(B. Tognolini) 
 

 
 


