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PRESENTAZIONE DELLA SCUOLA… 

 

La scuola materna paritaria “T.CAPUTO”, fondata nel 1867 è un punto di riferimento storico – 

culturale per la città di Tricase, uno dei più suggestivi paesi del Salento, ricco di monumenti intrisi 

da più di 500 anni di storia, a due passi dallo splendido mare salentino. Tricase è una cittadina a 

forte terziarizzazione, che ormai ha perduto l’identità di una comunità agricola affermando sempre 

più una economia artigianale e industriale.  

Inizialmente la direzione della scuola venne affidata alle suore d’Ivrea e si caratterizzò come 

struttura educativa – assistenziale. Successivamente la scuola trasformò la sua attività da educativa 

– assistenziale in educativa – didattica. Oggi denominata “Fondazione di Partecipazione T. Caputo” 

è costituita da un C.d.A. (Consiglio di Amministrazione) e ricopre ancora un ruolo di primo piano 

nell’ambito della formazione della scuola dell’infanzia poiché centralità della persona costituisce 

regola primaria nell’azione educativa. La scuola, infatti, considera il bambino come persona di 

diritti – bisogni, che tutti gli adulti devono riconoscere concretamente come affermato dalla 

convenzione ONU 1989 sui diritti dell’Infanzia. E su questo piano adatta ed applica le “indicazioni 

nazionali” per i piani nazionali delle attività educative nelle scuole dell’infanzia, approvate dalla 

Camera dei Deputati e dal Senato della Repubblica nel Maggio 2012, integrandole con 

l’insegnamento della Religione Cattolica. 

Conformemente alla legge sulla scuola paritaria (62/2000) la scuola accoglie senza discriminazioni, 

alunni e famiglie che scelgono di accettare e condividere il nostro progetto – educativo dove 

l’attività didattica è integrata con attività culturali, sociali e ricreative per promuovere il completo e 

armonico sviluppo della personalità del bambino affinché esso stesso possa essere artefice e 

protagonista della propria formazione e della propria vita. 

Gli alunni iscritti per l’anno 2019/2020 sono 93. 

Il bacino d’utenza della nostra scuola è piuttosto vasto, comprende oltre al Comune di Tricase anche 

le frazioni di Lucugnano, Depressa e il Comune di Tiggiano. Ciò costituisce un elemento di 

attenzione fondamentale per la nostra organizzazione scolastica. 

Per rispondere alle necessità delle famiglie l’attività educativa della scuola, si estende anche ai 

momenti di assistenza pomeridiana. 

L’istituto si trova in Via Diaz 1, poco distante dal centro storico. 
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… LA NOSTRA STRUTTURA 
 

La scuola dell’infanzia paritaria, Fondazione di Partecipazione “Tommaso Caputo”, ha una duplice 

valenza è un ambiente educativo e di apprendimento culturale, da sempre è stimata per la qualità 

educativa che offre ai suoi alunni, per l’ambiente scolastico pulito, accogliente e stimolante e per i 

suoi spazi che rendono piacevole la permanenza a scuola. Gli spazi sono così distribuiti: 

 

 un atrio ampio e luminoso che da accesso a due ampi corridoi su cui si affacciano sei ampie 

aule, dotate di armadietti, tavolini e sedioline in legno e una grande lavagna; 

 un blocco servizi igienici per i bambini; 

 un blocco servizi igienici per il personale; 

 un locale adibito a deposito materiale didattico e materiale per le pulizie; 

 una cucina con dispensa; 

 la sala mensa dotata di impianto stereo, TV e lettore dvd; 

 la sala giochi; 

 il laboratorio di lettura e multimediale; 

 la segreteria – direzione; 

 

la scuola è altresì dotata di una sala per congressi e rappresentazioni didattico – teatrali e di un 

ampio spazio verde ombreggiato arredato da strutture ludiche adatte a bambini dai 3 ai 6 anni. Tutti 

gli ambienti sono in regola con le norme vigenti di sicurezza e di igiene. 

 

I NOSTRI SERVIZI 

 

Tutti i servizi attivati dalla Fondazione di Partecipazione “Tommaso Caputo”, rispettano la 

normativa vigente in materia ed, in particolare, il Reg.to Regionale n°4 del 2007. 

La nostra offerta è rappresentata dai seguenti servizi: 

 Scuola Materna Paritaria 

 Sezione Primavera 

 Centro Socio Educativo Diurno 

 

 

Servizi e ampliamento dell’offerta formativa 

 

L’istituto offre agli alunni i seguenti servizi: 

 servizio mensa, riservato agli alunni della Scuola dell’Infanzia e della Sezione Primavera; 

 servizio scuolabus 

 laboratorio pomeridiano 
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IL CALENDARIO SCOLASTICO 
 

Il calendario scolastico viene programmato all’inizio di ogni anno scolastico e tempestivamente 

comunicato ai genitori. 

Il servizio scolastico è garantito per una durata non inferiore alle 47 settimane annue e di seguito 

vengono riportati i giorni di chiusura della scuola.  

 

 

INIZIO SCUOLA 9 Settembre 2019 

Festività 

Tutti i Santi 1 – 2 Novembre 2019 

Solennità dell’immacolata 8 Dicembre 2019 

Vacanze di natale/epifania                          24-25-26-31 Dicembre 

                          1-6 Gennaio 2020 

Vacanze di Pasqua 11-13 Aprile 2020 

Festa della Liberazione 25 Aprile 2020 

Festa della Repubblica 1 Maggio 2020 

 

Fine scuola 30 Giugno 2020 

Progetto Estivo Dal 1 Luglio al 31 Luglio 2020 

 

*Per chi lo desidera a Luglio la scuola prosegue con il campo estivo. 
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GLI ORARI DEL SERVIZIO 
 

L’orario della giornata è in funzione delle esigenze delle famiglie e del lavoro didattico – formativo 

dei bambini. L’insegnante della sezione è coadiuvata da una docente di supporto e gli specialisti dei 

laboratori di inglese, musica, logopedia, contribuiscono a rendere più completa e dinamica tutta 

l’attività quotidiana.  

La struttura è aperta dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8:00 alle 15:30, con possibilità di orario 

prolungato fino alle ore 17:30; il Sabato dalle ore 8:00 alle 12:30.  

La giornata tipo è così organizzata: 

 

 8:00 – 9:00 Accoglienza 

 9:00 – 9:15 Preghiera 

 9:30 – 11:30 Attività didattica 

 11:30 – 12:00 Igiene 

 12:00 – 13:00 Pranzo 

 13:30 – 14:00 I° Uscita 

 15:00 – 15:30 II° Uscita  

 15:30 – 17:30 Servizio Pomeridiano 

 

In caso di visite mediche, o altre circostanze particolari, è possibile variare l’orario di accoglienza o 

di congedo del bambino, previo accordo con le insegnanti. 

Per motivi di sicurezza i bambini potranno essere ritirati solo dai genitori o da persone maggiorenni 

da loro delegate, tramite apposito modulo compilato al momento dell’iscrizione. 

 

 

IL PRANZO  

 

La struttura è dotata di una cucina interna dove quotidianamente si preparano i pasti, con l’uso di 

alimenti freschi di prima qualità. 

Il menù giornaliero è esposto in bacheca, e alla bacheca della classe è indicato se e cosa il bambino 

ha mangiato. 

Si assicura un menù stagionale, con preferenza per la dieta mediterranea ed utilizzo di alimenti 

controllati. 

In caso di intolleranze alimentari, allergie o altre problematiche alimentari, è necessario presentare 

alla Coordinatrice un’adeguata documentazione medica, lasciare a scuola copia della dieta, con 

l’elenco degli alimenti che il bambino non può mangiare. Laddove la dieta fosse dettata da motivi 

religiosi o ideologici andrà presentata una semplice comunicazione scritta dalla famiglia. 

 

 

IL CORREDO E L’ABBIGLIAMENTO 

 

I bambini frequentano la scuola con grembiule bianco e fiocchetto diverso a seconda della sezione 

di appartenenza. 
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IL PERSONALE 

 

Tutto il personale svolge il proprio lavoro in sintonia con le linee del progetto educativo e si 

impegna ad istaurare rapporti positivi con i bambini e le famiglie. Lo stesso partecipa a momenti 

formativi ed è soggetto a supervisione periodica. Il rapporto operatore/bambino è quello stabilito 

dalla normativa vigente. 

L’orario di servizio di ogni singolo docente della Scuola dell’Infanzia è suddiviso: 

 36 ore settimanali di lezione frontale; 

 4 ore mensili di programmazione da svolgere, orientativamente, il primo lunedì di ogni 

mese, nelle ore pomeridiane. 

Oltre alle attività di insegnamento e a quelle strettamente collegate, il personale docente è tenuto ad 

effettuare anche le attività accessorie connesse con il normale funzionamento della scuola. 

Tali attività programmate dal Collegio dei Docenti sono: 

 

 Colloqui con i genitori; 

 Consigli di intersezione 

 Attività di verifica e di programmazione; 

 Attività di aggiornamento. 

 

Durante il periodo estivo, al di fuori delle ferie ordinarie, il personale docente è impegnato con il 

campo estivo. 

 

 

ORGANI COLLEGIALI 

 
 

COLLEGIO DEI DOCENTI 

 

È composto dal personale docente della scuola, si riunisce in ore non coincidenti con l’orario delle 

lezioni e oltre alle funzioni inerenti alla programmazione dell’attività didattica, cura la 

programmazione dell’azione educativa e dell’attività didattica; valuta periodicamente l’andamento 

complessivo dell’azione didattica per verificarne l’efficacia in rapporto agli obiettivi programmati; 

esamina i casi di alunni che presentano particolari difficoltà di inserimento allo scopo di individuare 

strategie più adeguate per una loro utile integrazione; valuta casi di bambini in difficoltà per 

elaborare strategie educative e didattiche per affrontarli; elabora e aggiorna il PTOF; provvede 

all’adozione di libri di testo; propone al consiglio di amministrazione l’acquisto di sussidi didattici. 

 

 

CONSIGLIO DI INTERSEZIONE 

 

È composto dai docenti di ogni sezione. Si riunisce in ore non coincidenti con l’orario delle lezioni. 

Può articolarsi in: 

 

 consiglio al completo (docenti e rappresentanti dei genitori) per favorire il rapporto scuola – 

famiglia; 
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 consiglio per soli docenti per formulare i programmi didattici – educativi. 

ASSEMBLEA DEI GENITORI 

 

Composta da tutti i genitori della scuola e può articolarsi in: 

 

 assemblea dei genitori di tutte le sezioni, convocata nel mese di Ottobre per le elezioni degli 

organi collegiali e ogni qualvolta specifiche esigenze lo richiedono; 

 assemblea dei genitori di ogni singola sezione, convocata all’inizio dell’anno per la 

presentazione del POF e della programmazione e ogni qualvolta specifiche esigenze lo 

richiedono. 

 

Di ogni riunione viene redatto un sintetico verbale. 

 

 

RAPPRESENTANTI DEI GENITORI 

 

I rappresentanti dei genitori: 

 

 collaborano con le insegnanti di sezione per l’organizzazione delle iniziative della scuola; 

 mantengono i contatti con i genitori per promuovere una partecipazione attiva alla vita 

scolastica; 

 costituiscono un tramite efficace tra scuola e famiglia. 

 

 

IDENTITA’ EDUCATIVA E DIDATTICA 

 
LE FINALITA’ 

la Scuola dell’Infanzia, non obbligatoria e di durata triennale, concorre all’educazione e allo 

sviluppo affettivo, psicomotorio, cognitivo, morale, religioso e sociale dei bambini e delle bambine 

promuovendo le potenzialità di relazione, autonomia, crescita, apprendimento. 

Nel rispetto della prima responsabilità educativa dei genitori, contribuisce alla formazione integrale 

e realizza il profilo educativo e la continuità educativa con il complesso dei Servizi all’Infanzia e la 

Scuola Primaria. 

 

OBIETTIVI GENERALI DEL PROCESSO FORMATIVO 

La scuola dell’Infanzia concorre allo sviluppo armonico del bambino in ordine a: 

 

LA MATURAZIONE DELL’IDENTITA’: 

il bambino è condotto a: 

 Acquisire atteggiamenti di stima di sé, sicurezza, di fiducia nelle proprie capacità, di 

motivazione al passaggio dalla curiosità alla ricerca 

 Sviluppare la capacità di esprimere e controllare le emozioni e i sentimenti, rendendolo 

sensibile a quello degli altri 

 Riconoscere e apprezzare l’identità personale ed altrui nelle connessioni con le differenze di 

sesso, cultura e di valori. 
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CONQUISTA DELL’AUTONOMIA: 

il bambino è portato a: 

 Riconoscere le dipendenze dell’ambiente sociale, essere in grado di orientarsi in maniera 

personale alla realtà e di compiere scelte innovative 

 Collaborare con i singoli e i gruppi nella scoperta 

 Rispettare i valori della libertà, della cura di sé, degli altri, dell’ambiente, della solidarietà, 

della giustizia, dell’impegno ad agire per il bene comune. 

 

SVILUPPO DELLE COMPETENZE: 

il bambino è portato a: 

 Incontrare le prime forme di lettura 

 Conoscere le diverse realtà: sociale, artistica, urbana e storica, tradizionale 

 Produrre messaggi attraverso numerose attività rappresentative e codici comunicativi 

 Mostrare coerenza cognitiva e di comportamenti pratici, insieme a intuizioni, 

immaginazione, creatività e gusto estetico 

 

SVILUPPO DEL SENSO DELLA CITTADINANZA: 

il bambino è portato a: 

 Porre attenzione al punto di vista dell’altro 

 Scoprire gli altri, i loro bisogni e la necessità di gestire i contrasti attraverso regole condivise 

 Definire le regole attraverso le relazioni, il dialogo, l’espressione del proprio pensiero 

 

 

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE E 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 
 

 

 

Gli obiettivi generali sopra descritti si declinano poi in maniera più particolareggiata in obiettivi 

specifici, articolati in cinque aree come dalle Nuove Indicazioni Nazionale per il Curricolo della 

Scuola dell’Infanzia e del Primo Ciclo d’Istruzione – 2012. 

Gli insegnanti accolgono, valorizzano ed estendono le curiosità, le esplorazioni, le proposte dei 

bambini e creano occasioni di apprendimento per favorire l’organizzazione di ciò che i bambini 

vanno scoprendo. 

L’esperienza diretta, il gioco, il procedere per tentativi ed errori, permettono al bambino, 

opportunamente guidato, di approfondire e sistematizzare gli apprendimenti. Ogni campo di 

esperienza offre un insieme di oggetti, situazioni, immagini e linguaggi, riferiti ai sistemi simbolici 

della nostra cultura, capaci di evocare, stimolare, accompagnare apprendimenti progressivamente 

più sicuri. 

Nella scuola dell’Infanzia i traguardi per lo sviluppo della competenza suggeriscono all’insegnante 

orientamenti, attenzioni e responsabilità nel creare piste di lavoro per organizzare attività ed 

esperienze volte a promuovere la competenza, che a questa età va intesa in modo globale e unitario. 
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1. IL SÉ E L’ALTRO 

Le grandi domande, il senso morale, il vivere insieme 

“I bambini formulano le grandi domande esistenziali e sul mondo e cominciano a riflettere 

sul senso e sul valore delle loro azioni, prendendo coscienza della propria identità, 

scoprendo le diverse attività e apprendendo le prime regole necessarie alla vita sociale.” 

 

Traguardi per lo sviluppo della competenza 

 

 Il bambino gioca in modo costruttivo e creativo con gli altri, sa argomentare, 

confrontarsi, sostenere le proprie ragioni con adulti e bambini. 

 Sviluppa il senso dell’identità personale, percepisce le proprie esigenze e i propri 

sentimenti, sa esprimerli in modo sempre più adeguato 

 Sa di avere personale e familiare, conosce le tradizioni della famiglia, della comunità 

e le mette a confronto con altre. 

 Riflette, si confronta, discute con gli adulti e con gli altri bambini e comincia a 

riconoscere la reciprocità di attenzione tra chi parla e chi ascolta. 

 Pone domande sui temi esistenziali e religiosi, sulle diversità culturali, su ciò che è 

bene o male, sulla giustizia, e ha raggiunto una prima consapevolezza dei propri 

diritti e doveri, delle regole del vivere insieme. 

 Si orienta nelle prime generalizzazioni di passato, presente, futuro e si muove con 

crescente sicurezza e autonomia negli spazi che gli sono familiari, modulando 

progressivamente voce e movimento anche in rapporto con gli altri e con le regole 

condivise. 

 Riconosce i più importanti segni della sua cultura e del territorio, le istituzioni, i 

servizi pubblici, il funzionamento delle piccole comunità e della città. 

 

2. IL CORPO IN MOVIMENTO 

Identità, autonomia, salute 

“I bambini prendono coscienza e acquisiscono il senso del proprio sé fisico, il controllo del 

corpo, delle sue funzioni, della sua immagine, delle possibilità sensoriali ed espressive e di 

relazione e imparano ad averne cura attraverso l’educazione alla salute.” 

 

Traguardi per lo sviluppo della competenza 

 

 Il bambino vive pienamente la propria corporeità, ne percepisce il potenziale 

comunicativo ed espressivo, matura condotte che gli consentono una buona 

autonomia nella gestione della giornata e scuola. 

 Riconosce i segnali e i ritmi del proprio corpo, le differenze sessuali e di sviluppo e 

adotta pratiche corrette di cura di sé, di igiene e di sana alimentazione. 

 Prova piacere nel movimento e sperimenta schemi posturali e motori, li applica nei 

giochi individuali e di gruppo, anche con l’uso di piccoli attrezzi ed è in grado si 

adattarli alle situazioni ambientali all’interno della scuola e all’aperto. 

 Controlla l’esecuzione del gesto, valuta il rischio, interagisce con gli altri nei giochi 

di movimento, nella musica, nella danza, nella comunicazione espressiva. 
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 Riconosce il proprio corpo, le sue diverse parti e rappresenta il corpo fermo e in 

movimento. 

 

 

3. IMMAGINI, SUONI, COLORI 

Gestualità, arte, musica, multimedialità 

“i bambini sono portati a esprimere con immaginazione e creatività le loro emozioni e i loro 

pensieri.” 

 

Traguardi per lo sviluppo della competenza 

 

 Il bambino comunica esprime emozioni, racconta, utilizzando le varie possibilità che 

il linguaggio del corpo consente. 

 Inventa storie e sa esprimerle attraverso la drammatizzazione, il disegno, la pittura e 

altre attività manipolative; utilizza materiali e strumenti, tecniche espressive e 

creative; esplora le potenzialità offerte dalle tecnologie. 

 Segue con curiosità e piacere spettacoli di vari tipo (teatrali, musicali, visivi, di 

animazione…); sviluppa interesse per l’ascolto della musica e per la fruizione di 

opere d’arte. 

 Scopre il paesaggio sonoro attraverso attività di percezione e produzione musicale 

utilizzando voce, corpo e oggetti. 

 Sperimenta e combina elementi musicali di base, producendo semplice sequenze 

sonoro – musicali. 

 Esplora i primi alfabeti musicali, utilizzando anche i simboli di una notazione 

informale per codificare i suoni percepiti e riprodurli. 

 

 

4. I DISCORSI E LE PAROLE 

Comunicazione e lingua 

“I bambini apprendono a comunicare verbalmente a descrivere le proprie esperienze e il 

mondo, a conversare e dialogare a riflettere sulla lingua, e si avvicinano alla lingua scritta.” 

 

Traguardi per lo sviluppo della competenza 

 

 Il bambino usa la lingua italiana, arricchisce e precisa il proprio lessico, comprende 

parole e discorsi, fa ipotesi sui significati. 

 Sa esprimere e comunicare agli altri emozioni, sentimenti, argomentazioni attraverso 

il linguaggio verbale che utilizza in differenti situazioni comunicative. 

 Sperimenta rime, filastrocche, drammatizzazioni; inventa nuove parole, cerca 

somiglianze e analogie tra i suoni e i significati. 

 Ascolta e comprende narrazioni, racconta e inventa storie, chiede e offre spiegazioni, 

usa il linguaggio per progettare attività e per definirne le regole. 

 Ragiona sulla lingua, scopre la presenza di lingue diverse, riconosce e sperimenta la 

pluralità dei linguaggi, si misura con la creatività e la fantasia. 
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 Si avvicina alla lingua scritta, esplora e sperimenta prime forme di comunicazione 

attraverso la scrittura, incontrando anche le tecnologie digitali e i nuovi media. 

 

5. LA CONOSCENZA DEL MONDO 

 

Traguardi per lo sviluppo della competenza 

 

 Il bambino raggruppa e ordina oggetti e materiali secondo criteri diversi, ne 

identifica alcune proprietà, confronta e valuta quantità; utilizza simboli per 

registrarle; esegue misurazioni usando strumenti alla sua portata. 

 Sa collocare le azioni quotidiane nel tempo della giornata e della settimana. 

 Riferisce correttamente eventi del passato recente; sa dire cosa potrà succedere in un 

futuro immediato e prossimo. 

 Osserva con attenzione il suo corpo, gli organismi viventi e i loro ambienti, i 

fenomeni naturali, accorgendosi dei loro cambiamenti. 

 Si interessa a macchine e strumenti tecnologici, sa scoprirne le funzioni e i possibili 

usi. 

 Ha familiarità sia con le strategie del contare e dell’operare con i numeri sia con 

quelle necessarie per eseguire le prime misurazioni di lunghezza, pesi, e altre 

quantità. 

 Individua le posizioni di oggetti e persone nello spazio, usando termini come 

avanti/dietro, sopra/sotto, destra/sinistra, ecc; segue correttamente un percorso sulla 

base di indicazioni verbali. 

 

 

 

OBIETTIVI DI RELIGIONE CATTOLICA 

 
Le attività in ordine all’insegnamento della religione cattolica offrono occasioni per lo sviluppo 

integrale della personalità dei bambini, aprendo alla dimensione religiosa e valorizzandola, 

promovendo la riflessione sul loro patrimonio di esperienze e contribuendo a rispondere al bisogno 

di significato di cui essi sono portatori. 

Per favorire la loro maturazione personale, nella sua globalità, i traguardi relativi all’ IRC sono 

distribuiti nei vari campi di esperienza. 

Di conseguenza ciascun campo di esperienza viene integrato come segue: 

 

il sé e l’altro 

Il bambino scopre nei racconti del vangelo la persona e l’insegnamento di Gesù. 

 

Il corpo e il movimento 

Il bambino riconosce nei segni del corpo l’esperienza religiosa propria e altrui per comunicare e 

manifestare anche in questo modo la propria interiorità, l’immaginazione e le emozioni. 
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Immagini, suoni, colori 

Il bambino riconosce alcuni linguaggi simbolici e figurativi caratteristici delle tradizioni e della vita 

dei cristiani (segni, feste, preghiere, canti, gestualità, spazi, arte), per poter esprimere con creatività 

il proprio vissuto religioso. 

 

I discorsi e le parole 

Il bambino impara alcuni termini del linguaggio cristiano, ascoltando semplici racconti biblici, ne sa 

narrare i contenuti riutilizzando i linguaggi espressi, per sviluppare una comunicazione significativa 

anche in ambito religioso. 

 

 

La conoscenza del mondo 

Il bambino osserva con meraviglia ed esplora con curiosità il mondo, per sviluppare sentimenti di 

responsabilità nei confronti della realtà abitandola con fiducia e speranza. 

 

 

 

PROGRAMMAZIONE ANNUALE 2019/2020 

PROGETTO: L’AMBIENTE E IL RICICLO 

 

L’obiettivo generale del progetto è orientare ed educare i ragazzi e gli adulti all'acquisizione di 

abitudini e comportamenti corretti, finalizzati alla salvaguardia ambientale, per la promozione della 

raccolta differenziata dei rifiuti in ambito domestico e del loro recupero, riutilizzo e riciclo. Con il 

Progetto del Riciclo, stimolante e divertente, si desidera consolidare uno stile di vita volto alla 

salvaguardia delle risorse naturali. Per raggiungere tale obiettivo il progetto ha previsto il 

coinvolgimento in modo attivo non solo dei ragazzi ma anche degli insegnanti e dei genitori per far 

sì che la raccolta differenziata eseguita a scuola, utilizzando gli appositi raccoglitori posizionati 

nella scuola, venga continuata anche a casa. Il progetto mira dunque a proporre ai bambini uno stile 

di vita nuovo, che consenta di superare consumi talvolta eccessivi di oggi, che ci portano a sprecare 

molto di quello che abbiamo. Il buon senso e la consapevolezza dei problemi ambientali e di 

inquinamento ci devono suggerire una maggiore attenzione e rispetto delle regole, per la tutela del 

mondo e delle sue risorse: naturali, energetiche, vegetali, animali. L’itinerario educativo-

didattico muove dalla naturale curiosità del bambino riguardo all’ambiente che lo circonda. 

Attraverso l’esplorazione guidata e la continua scoperta, egli potrà così acquisire conoscenze 

sempre più ampie in relazione alla realtà ambientale e alle sue componenti.                                                                 

L’interazione e i rapporti quotidiani con i compagni e gli adulti gli permettono di intuire la necessità 

di seguire norme di comportamento per “stare meglio” nell’ambiente in cui vive. La collocazione in 

città di cassonetti per la raccolta differenziata e la relativa campagna pubblicitaria promossa 

dall’amministrazione comunale per sensibilizzare i cittadini all’attuazione  di tale pratica ci offre 

uno spunto concreto e immediatamente rintracciabile nel territorio in cui il bambino vive 

Nell’organizzazione e attuazione del progetto si terranno in considerazione gli  interessi  dei 

bambini, sfruttando opportunamente certi tratti caratteristici del comportamento infantile quali: la 

curiosità, il gusto dell'esplorazione e della scoperta e cerando al contempo  di stimolare la loro 

naturale creatività 
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OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

 Percepire e discriminare materiali diversi 

 Conoscere le principali risorse della natura 

 Saper decodificare simboli relativi alla tutela ambientale ed alla raccolta differenziata 

 Stimolare la creatività attraverso il riutilizzo dei materiali di recupero 

 Imparare a conoscere, amare e rispettare l’ambiente in cui viviamo. 

 Memorizzare ed interiorizzare comportamenti che riguardino norme e regole della 

convivenza civile ed ecologica. 

 Maturare atteggiamenti di rispetto dell’ambiente limitando lo spreco e contribuendo alla 

raccolta differenziata. 

 Stimolare la creatività attraverso il riutilizzo dei materiali di recupero 

 Focalizzare l’attenzione sul concetto di rifiuto, spreco e riciclaggio 

 Sviluppare il rispetto verso l’ambiente che ci circonda 

 Accrescere un atteggiamento di rispetto e salvaguardia nei confronti dell’ambiente 

 Scoprire l’importanza della raccolta differenziata e del riciclaggio 

 Cooperare con i compagni e rispettare tempi e turni d’intervento nel rispetto del lavoro 

comune 

 

 

ATTIVITA’ E METODOLOGIE 
 

 Ascolto e comprensione di storie, filastrocche, poesie, canzoni; 

 Osservazione e lettura di immagini; 

 Realizzazione di cartelloni; 

 Schede grafico – pittoriche; 

 Esperienza diretta; 

 Rappresentazione teatrale. 

 

 

COMPETENZE ATTESE 

 
Il bambino è in grado di: 

 

 Interiorizzazione dell’esperienza, coinvolgimento nelle attività. 

 Sviluppo della creatività 

 Sviluppo della manualità 

 Conoscenza dell’arte del riciclaggio 

 Conoscenza del materiale e del loro uso 

 Capacità di rispettare l’ambiente attraverso il riciclaggio 

 Comprendere che in natura nessuna cosa va perduta 
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VALUTAZIONE 
 

Affinché la nostra scuola possa sempre migliorare, anno dopo anno, uno strumento prezioso e 

fondamentale della vita scolastica è la valutazione, intesa come modalità di monitoraggio, riscontro 

del percorso fatto in base agli obiettivi prefissati. 

Le insegnanti valuteranno durante l’intero anno scolastico l’acquisizione di conoscenze e 

competenze dei bambini inerenti il progetto preso in esame “L’ambiente e il riciclo”, attraverso 

conversazioni, osservazione e schede operative. 

Alcune attività grafico – pittoriche guidate hanno consolidato le conoscenze apprese nelle diverse 

uscite didattiche. 

La valutazione viene suddivisa in tre fasi: iniziale, intermedia e finale. 

 

 

                                                ATTIVITA’ INTEGRATIVE 
 

 

PROGETTO LINGUA INGLESE 

 

Il bambino, attraverso il gioco e l’attività strutturata, è messo nelle condizioni di apprendere la 

lingua straniera secondo le medesime dinamiche con cui apprende la lingua materna. Scopo di 

questo progetto è: avvicinare il bambino, attraverso uno strumento linguistico diverso dalla lingua 

italiana, alla conoscenza di altre culture e di altri popoli; permettere al bambino di familiarizzare 

con la lingua straniera, curando soprattutto la funzione comunicativa, aiutare il bambino a 

comunicare con gli altri mediante una lingua diversa dalla propria, sviluppare le attività di ascolto e 

promuovere la cooperazione e il rispetto per se stessi e gli altri. 

 

PROGETTO “LA TERRA IN CINQUE SENSI” in collaborazione con MASSERIA DIDATTICA 

NONNO TORE - TRICASE 

 

L’obiettivo del nostro progetto è favorire la conoscenza di piante, animali, attrezzi, utensili e 

diverse attività praticate, richiamando all’attenzione dei bambini i colori della natura e la diversità 

delle stagioni, esperienze sensoriali, emotive, manuali e ludiche a stretto contatto con la natura, 

interagendo e giocando con loro nella massima sicurezza e libertà, dando la possibilità di essere 

coinvolti con esperienze dirette. 

La proposta educativa consiste in una serie di “percorsi tematici” con laboratori attivi, in modo da 

appassionare grandi e piccoli, stuzzicando le loro curiosità, anche quelle più nascoste. 

 

 

PROGETTO “IO LEGGO PERCHÉ” 

 

È un progetto rivolto ai bambini dai 2 ai 5 anni, che punta a formare nuovi lettori, rafforzando 

l'abitudine dei ragazzi alla lettura grazie alla creazione e al potenziamento delle biblioteche 

scolastiche. Con l’obiettivo di promuovere il piacere della lettura, anche in spazi extrascolastici e 

rendere la lettura un’abitudine sociale diffusa e riconosciuta.  

PROGETTO “EQUITAZIONE” in collaborazione con A.S.D. ELEVENTH HORSE CLUB - 

TRICASE 
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Destinatari del percorso sono i bambini dai 3 ai 5anni. 

La finalità della scuola è quella di favorire il pieno sviluppo della personalità umana. L’idea di 

proporre a scuola un’attività equestre deriva infatti dalla consapevolezza che, per tutti i bambini, il 

rapporto con il cavallo può rappresentare una significativa esperienza dove vengono coinvolti 

molteplici aspetti: la motricità, l’affettività, la capacità di relazione e comunicazione, l’accettazione 

e il rispetto delle regole.  

Il bambino, attraverso la cura del cavallo e l’equitazione, acquista autonomia, sicurezza, fiducia 

nelle proprie capacità, conoscenza e tolleranza del limite e delle regole, superamento delle paure.  

 

 

PROGETTO “MARE PULITO” in collaborazione con l’associazione MAGNA GRECIA MARE 

 

Il progetto “Mare pulito” sarà un itinerario didattico che coinvolgerà i bambini di tutte le fasce d’età 

con numerose attività, suscitando in loro interesse e curiosità; stimolando domande per cercare 

risposte e permettendo la conoscenza di alcune delle caratteristiche dell'ambiente naturale che ci 

circonda attraverso un linguaggio semplice e dinamico, divertente e partecipativo, con la  

collaborazione dell’Associazione di Tricase Porto “Magna Grecia Mare” la quale da tanti ormai si 

adopera per la salvaguardia e la diffusione della marineria tradizionale e la protezione dell'ambiente 

marino con l’obiettivo di sensibilizzare i bambini al rispetto della natura, alla conoscenza e tutela 

degli ambienti e degli ecosistemi vicini. 

 

 

PROGETTO ESTATE: “BABY CAMP” 

 

Durante il periodo estivo nel mese di Luglio, il personale docente e non docente è impegnato nel 

progetto estivo, caratterizzato da attività laboratoriali settimanali: 

 

 laboratorio di manipolazione; 

 laboratorio di musica; 

 laboratorio di pittura; 

 laboratorio di riciclo; 

 laboratorio di ballo; 

 drammatizzazione di favole 
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LA RESPONSABILITA’ DI ESSERE 

Patto di Corresponsabilità Educativa 

 

 

…SCUOLA 

La scuola si impegna a promuovere tra tutte le componenti della comunità scolastica opportune 

iniziative ed attività per creare quel clima di comunione e di reciproca accoglienza necessario per 

una condivisione responsabile dell’impegno educativo mettendo a disposizione l’ambiente 

scolastico per tale scopo. 

 

 

…INSEGNANTI 

Essere insegnanti di una scuola dell’infanzia richiede la padronanza di specifiche competenze 

culturali e pedagogiche, psicologiche, metodologiche e didattiche unite ad una aperta sensibilità e 

disponibilità alla relazione educativa con i bambini. Il compito dell’insegnante va ben oltre la 

semplice custodia del bambino, ha infatti il compito di guidarlo nella crescita integrale ed armonica. 

Alle insegnanti è perciò chiesto di: 

o lavorare in équipe e in collaborazione con tutti i soggetti (genitori, Consiglio, personale non 

docente, territorio) per permettere una comunicazione costante ed una condivisione del 

progetto formativo. 

o Programmare e svolgere i diversi compiti didattici, di osservazione e valutazione e di 

condivisione con le famiglie. 

o Esprimere le proprie attitudini ed abilità nell’organizzazione dei laboratori, dando spazio 

alla più ampia valorizzazione delle risorse umane e professionali. 

o Effettuare una formazione continua per una crescita personale e professionale. 

o Mettere la massima riservatezza su ogni informazione professionale, rispettando le norme 

deontologiche della professione. 

 

 

…GENITORI 

Essere genitori di un bambino che frequenta la Scuola dell’Infanzia significa entrare a far parte di 

un nuovo gruppo sociale con cui condividere il compito educativo con progetti mirati. 
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REGOLAMENTO 

 

Per favorire lo svolgimento delle attività educativo – didattiche e garantire la sicurezza di tutti i 

bambini della scuola ogni genitore è tenuto a: 

 Rispettare l’orario stabilito sia d’ingresso che d’uscita; 

 Sostare nella scuola solamente il tempo necessario per affidare il proprio bambino a un 

insegnante; al termine della giornata è bene non trattenersi in salone; 

 Dare comunicazioni rapide alle insegnanti durante l’entrata. Per eventuali colloqui 

particolari possono essere presi accordi per un incontro su appuntamento; 

 I bambini possono essere ritirati solo dai genitori; le insegnanti devono essere avvisate 

qualora fossero ritirati da altre persone; in tal caso è necessario far conoscere le persone 

incaricate a ritirare dalla scuola il proprio bambino; 

 Non introdurre nella struttura giochi o cibi (per tutelare bambini che seguono 

un’alimentazione differenziata e che non deve essere contaminata da “cibi di uso comune”). 

 Per chi volesse festeggiare il compleanno del bambino a scuola chiediamo di consultare 

sempre la propria insegnante di sezione. 

 L’abbigliamento del bambino dovrà essere sempre comodo e funzionale (niente salopette o 

cinture). Nel caso vengano prestati abiti della scuola gli stessi dovranno essere restituiti 

dopo un adeguato lavaggio; 

 Consultare il menù esposto in bacheca; qualora vostro figlio avesse bisogno di un alimento 

particolare per indisposizione informare le maestre. Si ricorda inoltre che per coloro che 

necessitano di una dieta particolare le famiglie sono tenute a presentare un certificato 

medico in direzione; 

 Per le uscite didattiche è necessario compilare da parte dei genitori l’autorizzazione 

specifica fornita dalla scuola. Qualora il bambino dopo l’adesione non possa partecipare alla 

visita sarà restituita soltanto la somma relativa all’ingresso e trattenuta la quota per i mezzi 

di trasporto; 

 Si invita a leggere con attenzione gli avvisi che vengono appesi in bacheca. 

 

 

PIANO DI MIGLIORAMENTO 

 

RESPONSABILE DEL COORDINAMENTO DEL PIANO DI MIGLIORAMENTO: 

 Collegio dei Docenti. 

 

In seguito alle azioni di autovalutazione della nostra scuola è stato elaborato il Piano di 

Miglioramento tenendo conto dei propri punti di forza e di criticità per il conseguimento degli 

obiettivi individuati. 

Viene riportato di seguito la descrizione relativa all’iniziativa di miglioramento e i vantaggi attesi: 
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 Sviluppo del ragionamento metacognitivo. 

 Uso di strumenti digitali (LIM e PC) come ausilio ad ogni processo di interazione didattica. 

 Progettare un percorso di miglioramento che preveda per il bambino l’innalzamento dei 

livelli competenziali attraverso azioni formative e di consolidamento delle esperienze. 

 Azioni formative di carattere metodologico e didattico per i docenti. 

 Coinvolgimento attivo delle famiglie nella condivisione delle azioni di miglioramento. 

 Apertura della scuola sul territorio attraverso attività culturali, sociali, teatrali. 

Il Collegio dei docenti si confronterà sistematicamente e periodicamente e in caso di criticità e di 

insuccessi introdurrà le opportune modifiche per il raggiungimento degli obiettivi preposti. 

 

                                    

FORMAZIONE DEL PERSONALE 

 

L’aggiornamento professionale e le attività di formazione sono elementi di qualità nella nostra 

Offerta Formativa. Forniscono ai docenti strumenti culturali e scientifici per supportare la 

sperimentazione, la ricerca – azione, l’innovazione didattica favorendo la costruzione dell’identità 

dell’Istituzione scolastica, l’innalzamento della qualità della proposta formativa e la valorizzazione 

professionale. 

Il Piano di formazione–aggiornamento, deliberato dal Collegio dei docenti per il triennio 2019 – 

2022 sulla base delle Direttive ministeriali, degli obiettivi del POF, dei risultati 

dell’Autovalutazione dell’Istituto e del Piano di Miglioramento, tiene conto dei seguenti elementi: 

 Il bisogno, espresso dai docenti, di rafforzare le competenze progettuali, valutative, 

organizzative, pedagogiche e relazionali, per affrontare i cambiamenti che la società 

propone; 

 L’esigenza di conoscere l’evoluzione del quadro normativo; 

 L’attenzione alla salute e alla sicurezza nell’ambiente di lavoro; 

 L’approfondimento di aspetti culturali, epistemologici e didattici sia disciplinari che 

interdisciplinari; 

 La necessità di implementare la relazione con le famiglie, il territorio e i referenti 

istituzionali, con particolare riferimento a specifiche problematiche, all’handicap e alle 

difficoltà di apprendimento. Il piano di aggiornamento prevede l’adesione a corsi organizzati 

dal MIUR, dall’URS ed Enti territoriali, ma si avvale anche delle risorse e delle competenze 

interne, proponendo la condivisione e l’apertura al confronto quali modalità ricorrenti del 

lavoro collegiale. 

Si farà pertanto ricorso, secondo le esigenze, alle seguenti risorse: 

 Personale docente interno con specifiche competenze 

 Soggetti esterni che svolgono un’attività di consulenza in seminari e incontro – dibattito 

 Reti tra scuole statali e non. 
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DOCENTI 

 

COPPOLA DANIELA  FIOCCHI FUCSIA  

DEFRANCESCO ANGELA FIOCCHI GIALLI 

PANTALEO VALENTINA SEZIONE PRIMAVERA 

RUSSO MARIA RITA FIOCCHI ROSSI 

SIGNORILE LOREDANA 

 

TURCO MARIA GRAZIA 

INGLESE 

 

SEZIONE PRIMAVERA 

                   ZOCCO FABIANA FIOCCHI ARANCIONI 

 

 

*Antonella Paiano Coordinatrice Didattica 

 

 

 

 

ORARIO DI RICEVEMENTO: 

 

LUNEDI’                             MERCOLEDI’                        VENERDI’ 

9.30-11.00                            9.30-11.00                                9.30-11.00 

 

 

 

 

 

I genitori che desiderano incontrare individualmente i docenti 

sono invitati a fissare, con qualche giorno di anticipo, 

l’appuntamento con il docente stesso. 

 

 

 

 

Letto, approvato e deliberato in data 20 giugno 2019 dal Collegio dei Docenti. 


