
  

Laboratorio  con i  genitori 

 

Per fine anno scolastico si sono organizzate delle giornate 

speciali: (AL LABORATORIO CON  MAMMA  E  PAPA’). 

Per la prima volta i genitori sono stati invitati a vivere 

un’esperienza laboratoriale con i propri figli; genitori e 

bambini si sono cimentati  nell’arte della pittura rappresen-

tando graficamente la storia raccontata. 

 

Mi sono divertita tanto a realizzare il mio quadro 

con mamma Sandra... 
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INGLESE 

Per i bambini di cinque anni, è stato attivato il laboratorio 

di inglese, da una esperta esterna. 

Durante gli incontri sono stati presentati di volta in volta 

libri diversi che hanno suscitato e destato lo stupore degli 

alunni. 

I bambini hanno avuto piacere ad ascoltare storie in lingua 

inglese e hanno messo in scena un piccolo spettacolino. 
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ATTIVITA’ EDUCATIVA A CLASSI APERTE 

Educazione stradale 

Il percorso di educazione stradale, per i bambini di cinque 

anni, ha avuto l’importante obiettivo di trasmettere il valo-

re dell’educazione alla sicurezza e al rispetto delle regole sul-

la strada, attraverso momenti di conversazione di circle-

time, rappresentazioni grafico-pittoriche (cartelloni con i se-

gnali stradali), l’ascolto di storie ( il vigile Carlone- la rivolta 

dei segnali), di poesie ( il bravo pedone),  di canzoni (bambini 

sulla buona strada, patatrac, il vigile urbano) e prove prati-

che. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                W 

I SEGNALI  STRADALI 
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I bambini hanno acquisito la consapevolezza del significato 

del termine pedone, hanno scoperto la figura del vigile urba-

no, hanno compreso la funzione del semaforo e  il corretto 

utilizzo delle strisce pedonali.  

A fine anno alla presenza dei genitori degli alunni e di due 

vigili urbani  si è svolta la manifestazione sull’educazione 

stradale che si è tenuta nella palestra della sede centrale; è 

stato allestito un percorso con i segnali stradali, il semaforo, 

una rotonda, le strisce e pedonali. 

  

         Cantiamo tutti con il cuore l’INNO DI MAMELI 
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I bambini con grande entusiasmo, hanno giocato lungo il 

percorso con le bici,  un motorino elettrico e con passeggini. 

 

 

     Passeggiando in bicicletta…. 

                                         Pedalare senza fretta... 
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Alla fine della manifestazione ai bambini è stato consegnato 

il patentino “AMICO DELLA STRADA”. 

 

           Finalmente...HO LA PATENTE!! 
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Ambiente 

 I bambini dell’Infanzia, appartenenti al 3° livello, sono stati 

coinvolti nell’affrontare il percorso socio-didattico sul tema 

dell’Educazione Ambientale, atto alla conoscenza ed al ri-

spetto dell’ambiente. 

Già all’inizio dell’anno i bambini hanno incominciato a lavo-

rare con materiale di recupero ( sassi di varia forma, bic-

chieri, piatti e bottiglie di plastica, conchiglie, sabbia), che è 

andato a confluire in un contenitore che abbiamo chiamato : 

 

Scatola delle vacanze 

 

 

 

 

 

 

E’ diventata poi, durante l’anno, “scatola dell’Autunno”, 

dell’”Inverno” e della “Primavera” raccogliendo al suo inter-

no il materiale che è poi servito alla creazione di lavoretti a 

tema per le varie occasioni - Natale, Carnevale, la Festa del 

papà, Pasqua, …-  
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Sapendo della naturale curiosità che i racconti, le fiabe e le 

filastrocche esercitano sui bambini, le insegnanti hanno illu-

strato l’argomento attraverso i racconti  per quanto riguar-

da il cielo, la terra, l’acqua e il mare. 

            “Goccia Lina”             “Ottavio il polipetto"  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Con dei semplici tappi di plastica si è creato un cartellone 

delle “Lettere” e dei “Numeri” per un primo approccio alla 

lingua scritta . 
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         SCUOLA  SICURA 

Anche quest’anno nella scuola dell’infanzia “San Francesco” 

e nella succursale di via Saffo si è avviato il progetto scuola 

sicura denominato: “Conosco e prevedo”. 

 Tale progetto è finalizzato alla diffusione della cultura di 

protezione civile e della sicurezza nelle scuole.                                          

 Il suddetto si propone come obbiettivi generali lo svolgimen-

to di attività d’informativa relativa alle norme di compor-

tamento corrette da adottare in caso di calamità naturali 

come: alluvione, terremoto e incendio.  

A tal riguardo bisogna mettere in rilievo la posizione strate-

gica della scuola dell’infanzia” San Francesco” collocata in 

una zona a rischio sismico e alluvionale.  

E’ ubicata al pian terreno di un palazzo ad uso condominia-

le, dove non possedendo un cortile e un giardino, la porta 

d’ingresso riversa sul marciapiede della strada adiacente, 

strada molto trafficata a percorrenza veloce, molto rischio-

sa per l’incolumità dei bambini nell’ora di entrata e di usci-

ta. 

 E’ ubicata anche in prossimità del fiume Esaro, e conside-

rando che la nostra città è stata teatro di disastri alluviona-

li; ai genitori, informati tramite circolare, si consiglia di te-

nersi aggiornati sulle condizioni metereologiche e in caso di 

piogge incessanti si consiglia di venire a ritirare i propri fi-

gli, o trattenerli a casa.  

 Tenendo conto di questi punti di debolezza si è ritenuta ne-

cessaria una conoscenza approfondita delle norme di com-
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portamento corrette per  riconoscere , prevenire e interveni-

re nel caso si verifichino eventuali rischi. L’ attività infor-

mativa è rivolta agli alunni di 4-5 in modo più approfondi-

to, per i bambini di 3 anni l’attività è più semplificata som-

ministrando schede illustrative da colorare a mo di gioco re-

lative agli argomenti trattati. 

 

 

 

 

 

 

 

Nell’attività informativa  sono stati adottati giochi di simu-

lazione: i bambini si divertivano quando, simulando un ter-

remoto si mettevano tutti sotto ai banchi e uscivano solo al 

comando dell’insegnante, erano  attenti e bravi nel ricono-

scere il suono della campanella la quale suonava 3 volte per 

avvertire che c’era un pericolo imminente. 

Riconoscevano l’importanza dell’uso dei due estintori e della 

cassetta dell’idrante collocati nel corridoio principale della 

nostra scuola, i quali sono a revisione  annuale. 

 Erano molto precisi e coordinati nel mettersi in fila, distin-

guendo e denominando tra di loro l’apri fila e il chiudi fila. 

 Mettendo in rilievo gli ostacoli prima citati e tenendo conto 

della non presenza di un cortile o di un giardino ,anche que-
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st’anno nell’edificio “San Francesco” non è stato possibile ef-

fettuare  delle prove di evacuazione, le quali richiedono la 

presenza dei vigili urbani per il blocco del traffico, per per-

mettere a tutti i bambini di uscire dalla scuola e  raggiunge-

re in tutta sicurezza i punti di raccolta prestabiliti. 

 In caso di terremoto e incendio il punto di raccolta consi-

gliato sarebbe il piazzale adiacente la scuola adibito a par-

cheggio del supermercato. 

Invece in caso di alluvione il punto di raccolta consigliato 

sarebbe il primo piano del palazzo in cui risediamo, molto 

difficile da raggiungere dal quale si può accedere attraverso 

un cancello dotato di chiavi (a nostra disposizione) ma con 

un percorso molto lungo e dispersivo. 

Ai bambini sono stati mostrati dei cartelloni illustrativi con 

immagini colorate per attirare la loro attenzione e per com-

prendere in modo chiaro e semplificato le norme di compor-

tamento da adottare. 

 I bambini  si sono divertiti a raccontate e drammatizzare  

le storie di “Pinocchio a scuola di sicurezza”,  

hanno memorizzato facilmente alcune poesie, filastrocche e 

anche dei canti e sono stati bravissimi a rappresentare gra-

ficamente le storie raccontate. 
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CONTINUITA’ 

Per crescere un bambino, ci vuole un intero villaggio 

“Proverbio africano” 

 

La continuità è condizione necessaria e indispensabile a rea-

lizzare una scuola di qualità. 

Continuità è il percorso formativo unitario di conoscenze ed 

affetti dai 2 anni e 1 /2 ai 3 anni agli 11 anni. 

Continuità è nei criteri di valutazione, nel curricolo vertica-

le e nella sperimentazione progettuale. 

Continuità è ancora fondazione delle nuove conoscenze su 

quelle precedenti. 

L'obiettivo formativo della continuità nella scuola dell'infan-

zia è stato quello di creare un ambiente che l'alunno ricono-

sca come familiare e che gli permetta di esprimersi al meglio 

delle sue possibilità attraverso la messa in atto di un fare 

scuola che deve  prima di tutto iniziare nella" testa "come 

apertura all'altro.    

Il  delicato momento dell'accoglienza, gli  incontri genitori-

famiglia, gli  incontri di raccordo tra classi ponte.... hanno 

permesso  in un continuo confronto costruttivo con i diversi 

attori dell'azione educativa: 

 insegnanti, genitori e educatori  di superare  pregiudizi  

per cercare di creare una vera "alleanza pedagogica". 
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APERTURA  AL  TERRITORIO 

                    “Tre volte felice, e non sbagliò  

              colui che lesse nel libro mistico della natura” 

                                             (Andrew Marvell)      

La  fattoria 

Nel mese di maggio i bambini di cinque anni con le 

maestre e i genitori, hanno potuto vivere l’esperienza 

della visita didattica-educativa alla fattoria (Cirò 

Marina). 

In un clima gioioso e giocoso, sono stati accompagnati 

lungo un percorso in cui hanno potuto fare esperien-

za dal vero  degli animali; hanno osservato: la schiu-

sa delle  uova, impastato  farina acqua e sale per 

creare  i  “covateddri”, degustato calde “crispelle”, 

ballato la tarantella calabrese,  ascoltato la favola di 

Biancaneve. 

Questa “gita” ci ha fatto riflettere sulla necessità di 

vivere esperienze all’aperto, dove i bambini possono 

realmente imparare. 



16 

 

Siamo  arrivatiiiiiii….. 

 

 

Ciambelle che bontà! 

 

 

    A me, a me  

la crostata...                                                                                                     

 

 

        

                                                                                       

 

 Adesso scateniamoci                                
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Che  meraviglia!   

 

                                        

            

                

Quanti  

animali! 

 

 

 

 

Che  fantastica 

Giornata…                                 

 

                                    



18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oooooh! 

     Guaeda!!! 

       I pulcini… 

 

 

 

     Adesso  tutti  a ballare la tarantella...e vaiiii... 
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VISITA ALLA CASERMA DEI VIGILI DEL FUOCO 

Entusiasmo, curiosità e allegria sono stati i compagni dei no-

stri bambini, i quali hanno trascorso una mattinata in com-

pagnia dei vigili che si sono prestati a far capire, sotto for-

ma di gioco, chi sono e come operano nel nostro territorio.  

Dopo i saluti di benvenuto da parte del comandante i bam-

bini hanno potuto conoscere, grazie ad un linguaggio sempli-

ce ma efficace l’importanza della loro mansione per mare e 

per terra; i quali hanno fatto capire che non intervengono 

solo in caso d’incendio ma sono impegnati anche in missioni 

di pronto intervento nei casi di calamità naturale.  

I bambini hanno seguito molto attentamente, ma il loro en-

tusiasmo è esploso quando hanno assistito alla discesa con la 

corda dall’edificio da parte di un vigile, quando hanno potu-

to toccare con mano l’idrante o quando sono saliti sulle auto-

pompe con le sirene accese.  

Nella sala di comando hanno assistito  ad una richiesta 

d’aiuto da parte di un cittadino che era rimasto chiuso in 

casa.  

I bambini sono stati portati nel parcheggio dove hanno visto 

tutti gli automezzi e come vengono usati. 
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                 Tutti in caserma con i nostri amici 
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Visita  in Questura 

Un altro momento importante dal punto di vista del-

la convivenza civile ed educazione alla cittadinanza, 

è stato quando i bambini di cinque anni hanno effet-

tuato una visita alla Questura. 
 

Sono  un poliziotto… 

 

 

 

 

Anche io sono 

Una poliziotta... 



22 

 

Una mamma  poliziotta ci ha accolti e spiegato come 

si vive in Questura:   
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IL suono della sirena, il numero del pronto interven-

to,  la divisa che il poliziotto indossa,  il giubotto anti-

proiettile. 

         

                  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Hanno cantato una canzone alla presenza  

del Questore. 
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Un momento veramente coinvolgente ed entusia-

smante per i bambini è stato quando nel cortile della 

Questura hanno assistito alla simulazione del disinne-

scamento di una bomba. 

“Maicon il  cane poliziotto”, un labrador  nero  ha fiu-

tato il luogo dove il poliziotto aveva nascosto la bom-

ba, che poi recuperata da un robottino è stata disin-

nescata da un artificiere. 
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Il  robot  che pren-

de la  bomba per 

disinnescarla. 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’artificiere 

eeeeeh.. 
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I bambini hanno potuto per un giorno far finta di es-

sere un vero poliziotto  che con coraggio e amore ci 

proteggono ogni giorno facendoci sentire più sicuri. 

 

Che  bella  

giornata... 
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Flessibilità  organizzativa e didattica 

Il progetto  “SOLE”  che ha coinvolto il nostro  Istituto Com-

prensivo , per la sua realizzazione necessita di una flessibili-

tà organizzativa e didattica.. 

Nonostante il gruppo insegnanti mostri ancora delle resi-

stenze all’apertura e al cambiamento, attraverso un con-

fronto costruttivo, non privo di tensioni, abbiamo superato 

difficoltà e ostacoli trovando soluzioni ai problemi. 

 

Clima relazionale 

Il clima relazionale risulta in alcuni momenti conflittuale, 

ma attraverso il dialogo e il confronto, cerchiamo di supera-

re conflitti e ansie, al fine di costruire un clima sempre più 

positivo e collaborativo. 

 

 

Che gli uccelli  della preoccupazione e dell’ansia 

volino sopra la tua testa non lo puoi evitare,  ma 

puoi evitare che ti facciano il nido tra i capelli. 

(Proverbio  cinese) 
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Coinvolgimento dei genitori 

Le gioie dei genitori, come le pene e le paure, sono segrete. 

F”rancis Bacon” 

Le famiglie dei bambini che frequentano la scuola dell’Infan-

zia “Istituto Comprensivo Alcmeone”, sono state sempre di-

sponibili e collaborative in tutte le attività proposte.  

In particolar modo si sono organizzate per la lettura di un 

testo per il progetto “Favole a Merenda” proposto mensil-

mente a tutti i bambini.  
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                             IIl sorriso  di un bambino  davanti a una buona  

                                  ciambella                                                                                                                                  
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I genitori, inoltre, hanno sapientemente preparato la meren-

da creando un clima familiare e accogliente.  

Tutto ciò ha dato la possibilità sia alla scuola che alla fami-

glia di avviare un’azione sinergica volta a migliorare le er-

rate abitudini alimentari dei nostri bambini.  

La scuola si è dunque integrata con le famiglie meravigliosa-

mente.  

Per la realizzazione di altri progetti e diverse attività labo-

ratoriali , la loro disponibilità è stata preziosa. In occasione 

della “Festa del libro” genitori, bambini e insegnanti hanno 

partecipato ai diversi laboratori organizzati per avvicinare 

maggiormente tutti alla lettura.  

I genitori, inoltre, hanno preparato dei dolci per creare un 

momento di ristoro, sempre in clima accogliente e favoloso.  

In occasione del Natale il loro aiuto è stato, ancora più pre-

zioso nella ricerca di materiale da riciclo per la realizzazio-

ne del presepe costruito con pasta cruda, cartoncini di varie 

dimensioni, scatoline di vario genere, tappi di sughero, pigne 

etc.  

 

Prepariamo i  

crustoli 
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Per quanto riguarda la “Notte dei Racconti” le famiglie 

hanno allestito lo spazio adibito per lo svolgimento di tale 

evento: la realizzazione della storia attraverso il racconto, 

la mimica e la proiezione delle immagini.  

 

 

 

 

 

 

 

 

MAMMA 

Raccontami 

una storia... 
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Durante il racconto i bambini con i loro genitori hanno 

ascoltato supini sui loro cuscini e copertina vivendo un mo-

mento magico e familiare.  
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Alla fine hanno distribuito succhi e biscotti a tutti i bambi-

ni. 

 Che dire …… la collaborazione è stata totale, anche in tutte 

le festività.  

Pertanto, i genitori sono diventati protagonisti dell’azione 

didattica insieme ai propri bambini.  

Ancora una volta la famiglia ha supportato la scuola raffor-

zando la fiducia, l’autostima del bambino in un clima ed un 

ambiente sempre più tranquillo.  

Famiglie e bambini ci hanno dimostrato il loro interesse si-

curi di raggiungere ottimi risultati.  
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Valutazione  dei percorsi 

La valutazione riguarderà tre ambiti dell’azione educativa:  

Valutazione dell’azione educativa 

Ogni quindici giorni, le docenti verificheranno l’attività 

svolta, eventualmente riprogettando la stessa nel caso in cui 

gli obiettivi educativo-didattici non siano stati raggiunti. 

La verifica riguarderà: 

i contenuti, l’interesse, la metodologia utilizzata, i traguardi 

raggiunti dai bambini. 

Le insegnanti, in sede di verifica, partiranno dalle osserva-

zioni effettuate, dalle verifiche con domande stimolo, dagli 

elaborati realizzati dagli alunni, dall’interesse con cui sono 

state seguite le attività, per progettare e riprogettare la pro-

grammazione dell’attività. 

 

Valutazione dei traguardi di sviluppo 

Con l’inizio della sperimentazione, per ogni singolo alunno è 

stato adottato il Diario scuola–famiglia, ossia un quaderno 

con la copertina colorata sul quale le insegnanti annoteran-

no le osservazioni sistematiche fondamentali per la compila-

zione delle griglie di competenza da parte del  team docente. 

Il Diario scuola-famiglia, che ha anche lo scopo di informare 

le famiglie e coinvolgerle nel percorso educativo, è così strut-

turato: 
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1° livello e nuovi iscritti del 2° e 3°:prima parte, contenente 

dati anagrafici dell’alunno, titolo ... 

“IL MIO DIARIO SCOLASTICO”  

nomi delle insegnanti e una pagina riservata ai genitori, 

dal titolo “Vi presento il mio bambino”, all’interno della 

quale essi dovranno presentare il loro bambino, descri-

vendo esperienze pregresse, carattere, abitudini alimen-

tari ed eventuali forme di allergie; 

   seconda parte, suddivisa in 3 trimestri, così strutturata: 

1° trimestre dal titolo… 

 “SI PARTE” 

(osservazioni delle insegnanti, griglie delle competenze); 

2°trimestre dal titolo...  

“STRADA FACENDO” 

osservazioni delle insegnanti, griglie delle competenze);  

 “La scuola vista con gli occhi del mio bambino”, 

(riflessioni dei genitori) 

3° trimestre dal titolo …. 

“ARRIVEDERCI AL PROSSIMO ANNO “ 

( griglie delle competenze, giudizio finale)  

2° e 3° livello prima parte contenente intestazione anno 

scolastico. 

1° trimestre dal titolo 

SI RICOMINCIA … 

(osservazioni delle insegnanti e griglia delle competenze);  
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2° trimestre dal titolo...  

“CONTINUA L’AVVENTURA” 

 (osservazioni delle insegnanti e griglie delle competenze), 

riflessioni a cura dei genitori “Il mio bambino racconta”; 

3° trimestre dal titolo … 

“ARRIVEDERCI AL PROSSIMO ANNO” (per il 2° livello), 

“E’ STATO BELLO CRESCERE INSIEME “(per il 3° livello),   

(griglie delle competenze, giudizio finale). 

Per le griglie delle competenze vedi allegati. 
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3. Valutazione della sperimentazione 

La valutazione del progetto sperimentale sarà effettuata 

con cadenza trimestrale con particolar riguardo all’organiz-

zazione  dei grandi e piccoli gruppi. 

Nella verifica trimestrale si terrà conto delle osservazioni 

dei docenti, incaricati dal Collegio Docenti di svolgere il mo-

nitoraggio esterno delle attività. 

Le osservazioni del Gruppo Monitoraggio e quelle desunte 

dai diari scuola-famiglia sono particolarmente significative 

in quanto riportano punti di vista diversi da quelli delle do-

centi direttamente impegnate nella sperimentazione. 

Dall’esperienza degli anni precedenti risulta che tali osser-

vazioni permettono ai docenti di consolidare le buone prati-

che e di eliminare gli aspetti meno importanti della speri-

mentazione. 
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GRIGLIE  DELLE  COMPETENZE 



51 

 



52 

 



53 

 

 

Per noi tutti insegnanti l’esperienza laboratoriale ci ha spin-

ti a pensare ad un modo nuovo di fare scuola, più dinamico, 

creativo, più rispondente ai veri bisogni del bambino, in cui 

tutti possono veramente essere valorizzati per ciò che sono e 

sanno  fare . 
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“Siamo colpevoli di molti errori e mancanze, 

ma il nostro peggiore delitto è abbandonare i bambini, tra-

scurare la fonte della vita. 

Per molte delle cose di cui abbiamo bisogno noi possiamo 

aspettare. 

Il bambino NO. 

E adesso che le sua ossa crescono, il suo sangue si forma, i 

suoi sensi si sviluppano. 

A lui non possiamo rispondere DOMANI. 

Il suo nome è OGGI”. 

                             (Gabriela Mistral) 
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Autovalutazione con rubrica 

Il territorio 

Contesto e risorse 5 

Risorse economiche e materiali 1 

Risorse professionali 6 

 

Pratiche educative 

La progettazione dell'azione educativa 6 

L'organizzazione 6 

Laboratori 6 

Laboratorio itinerante 6 

Attività educative a classi aperte 5 

La continuità 5 

L'apertura al territorio 6 

Flessibilità organizzativa e didattica 4 

Clima relazionale 5 

Coinvolgimento dei genitori 6 

La valutazione del bambino 7 
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    LEGENDA  AUTOVALUTAZIONE 

 

Situazione  della  scuola: 

Molto  critica    1-2 

Con qualche criticità    3-4 

Positiva   5 

Buona  6 

Eccellente  7 

 

 

 


