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SCUOLA DELL’INFANZIA L’AQUILONE 

 

PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA TRIENNALE   

CON ATTIVITA’ PROGRAMMATE ANCHE         ANNUALMENTE 

 
 
Progetto: “Accoglienza/Sicurezza ” triennale 

 

Referente: 
Destinatari: 
Obiettivi: 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

Durata: 

Collaborazioni 

esterne: 

 
Tutti i bambini 

 Vivere con serenità l’esperienza del primo impatto con la scuola, acquisendo 
indipendenza nella gestione della propria persona e delle abituali attività 
quotidiane 

 Gestire con sempre maggiore autonomia spazi, strumenti e materiali 
interiorizzare regole sociali e norme di sicurezza 

 Comprendere la simbologia e le norme relative alla sicurezza. 

 Accettare interiorizzare ed esprimere corretti comportamenti sociali 
 Muoversi nello spazio rispettando i comandi ricevuti 
 Attuare comportamenti di collaborazione 

 Individuare la funzione delle cose e degli ambienti osservando i 
 simboli 
 Progettare e realizzare percorsi 

 

da settembre a fine novembre 
addetti della protezione civile 

 

Progetto: “Educazione stradale: “ Amica strada” annuale 

 

Referente: 
Destinatari: 
Obiettivo: 

 

Durata: 

Collaborazioni 

esterne: 

 
bambini dell’ultimo anno 

 riconoscere ed evitare abitudini di vita nocive 

 prendere coscienza dell’equilibrio uomo-ambiente come prerogativa della 
salute 

gennaio-marzo 
 

 

polizia municipale 

 

Progetto: “Alimentazione e benessere” annuale 

 

Referente: 

Destinatari: 
Obiettivo: 

 

Durata: 

Collaborazioni 
esterne: 

 

bambini di quattro anni 
 Acquisire comportamenti corretti a tavola 
 Conoscere le regole di una corretta alimentazione 

 Interiorizzare norme di comportamento sociale 
da gennaio a maggio 

 

Confartigianato/ ASL/cooperative/ supermercati 

 

Progetto: “Inglese” triennale 

 

Referente: 
Destinatari: 
Obiettivo: 

 

Durata: 

Insegnante esterno 
bambini di cinque anni 

 Conoscere e prendere consapevolezza con una nuova lingua 

 

da novembre a maggio 
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Progetto:” Io e gli altri” triennale 

 

Referente: 
Destinatari: 
Obiettivo: 

 

Durata: 

Collaborazioni 
esterne: 

 

tutti i bambini 
Costruire la propria identità nell’interazione con gli altri 

(Cittadinanza e sostenibilità, accoglienza, momenti di festa, giochi collaborativi, 
brainstorming, circle-time, peer to peer, autovalutazione e altro) 

Tutto l’anno 

da decidere  

 

Progetto: “Le regole buone e care amiche” annuale 

 

Referente: 

Destinatari: 
Obiettivo: 
Durata: 

 

Collaborazioni 
esterne: 

 

bambini di quattro anni 
Riconoscere nel comportamento atteggiamenti negativi e positivi 
da settembre a dicembre 

 

da decidere 

 

 
Progetti e attività in sezione 

 

Progetto Triennale: “ABC del territorio – 

Conosciamo: Padova (anno scolastico 2018-19),  
Ponte San Nicolò (anno scolastico 2019-20 2020-2021)    

Roncajette (anno scolastico 2021-22) 
 

Referente: 

Destinatari: 
Obiettivo: 

 
 

 
 
 

Durata: 
 

Collaborazioni 
esterne: 

 
bambini di tre,quattro e cinque anni 

 promuovere la lettura 

 educare lo sguardo 
 educare all’alterità e alla diversità 
 rispettare e valorizzare il territorio, l’ambiente e il patrimonio artistico 
 Favorire un atteggiamento rispettoso per l’ambiente 

 

da gennaio ad aprile 

 
ente locale, Università, altro. 

 
 

 
Progetto: “Amico libro” annuale 

 

Referente: 
Destinatari: 
Obiettivo: 

 
 

 
Durata: 

Collaborazioni 

esterne: 

 

bambini di tre, quattro e cinque anni anni 
 Acquisire consapevolezza del valore affettivo e cognitivo del libro 
 Condividere sensazioni ed emozioni 

 Utilizzare il libro come strumento di crescita 

 

da ottobre a maggio in contemporanea alla psicomotricità 

biblioteca della scuola e comunale 
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Progetto: “Educazione motoria – Piccoli eroi a scuola” triennale  progetto ministeriale 
 

Referente: 
Destinatari: bambini di tre, quattro e cinque anni 

Obiettivo: prendere coscienza del proprio corpo e delle sue potenzialità motorie 

e relazionali 

durata: ottobre, novembre, gennaio – febbraio, marzo aprile 
collaborazioni 
esterne 

 

E’ assicurata a tutti i bambini l’educazione motoria almeno per tre mesi. 
I bambini vengono divisi in due gruppi. 1° gruppo da ottobre a gennaio – 2° gruppo da febbraio ad aprile. 

 

 
Progetti e attività di intersezione /gruppo omogeneo 

 

Progetto: “Inserimento ” annuale 

 

Referente: 
Destinatari: 
Obiettivi: 
Durata: 

 

bambini di tre, quattro e cinque anni 
 vivere con serenità l’esperienza del primo impatto con la scuola 

Primi giorni di settembre 

 

 

 
Progetto triennale: “Laboratorio di matematica – Il regno dei numeri -e di lingua italiana ” 

 

Referente: 

 
 

 
Destinatari: 

Obiettivo: 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Durata: 

area matematica  

area lingua italiana 
 

bambini delle tre fasce di età 

 

Matematica 

 Ordinare
 Classificare
 Confrontare

 Giocare e operare con le quantità e con i numeri.

 Porre in relazione 
Lingua italiana

 progetto: Colore (tre anni)
 progetto: concetti topologici (quattro anni)
 progetto: musica (quattro anni)

 Consapevolezza pragmatica

 Consapevolezza testuale
 Consapevolezza fonologica

 

 
 

Tutto l’anno laboratorio del giovedì e tutti i pomeriggi di turno per i bambini di 5 

anni. 
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Progetto:” Natale” su tema specifico  annuale 

 

Referente: 
Destinatari: 
Obiettivo: 

 

 
Durata: 

Collaborazioni 
esterne: 

 
tutti i bambini 

 partecipare al clima di festa nel rispetto del suo significato più profondo 
 sperimentare contesti di amicizia 
 saper riconoscere la propria “festa” come una delle tante della comunità 

 partecipare attivamente alla realizzazione di motivi decorativi 
mese di dicembre 

 

da decidere 

 

Progetto di fine anno consolidamento attività annuale 

 

Referente: 
Destinatari: 
Obiettivo: 

 

 
 
 
 

Durata: 

collaborazioni 
esterne: 

 
tutti i bambini 

 consolidare i rapporti di amicizia e collaborazione instaurati nel corso 
dell’anno scolastico 

 riconoscere questo momento come passaggio scolastico 

 sapersi concentrare in un’attività o gioco per un tempo adeguato per 
raggiungere lo scopo comune riconoscere elencandole le proprie abilità (solo 
i bambini di 5 anni). 

mese di maggio 

da decidere 

 

 
Progetto: “In viaggio alla scoperta di …..IO” annuale 

 

Referente: 
Destinatari: 

Obiettivo: 
 

Durata: 
 

collaborazioni 
esterne: 

 

bambini di quattro anni 
 Conoscere e prendere consapevolezza del proprio corpo 

da settembre a dicembre 

 
da decidere 
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Progetto: OIPS – (IPDA/BIN) - Individuazione precoce delle difficoltà di apprendimento - triennale 

 

Referente: 
Destinatari: 
Obiettivo: 

 
 

 
 

 
 

Durata: 

 

Collaborazioni 

esterne: 

 
bambini di quattro e cinque anni 

 Avviare un’osservazione individualizzata rivolta ai bambini in uscita e attuare un 
percorso di trattamento delle difficoltà , al fine di favorire l’integrazione 
scolastico e aumentare le possibilità di successo formativo. 

 Individuare le difficoltà del bambino attraverso l’applicazione del questionario 

IPDA/BIN 
 Preparare attività mirate in base alle difficoltà emerse 
 Ricercare materiale specifico e costruire percorsi adeguati 

 

Somministrazione prove – ottobre/maggio 

Potenziamento – gennaio/maggio 

 

ULSS, centri specialistici, esperti. 

 
 

Progetto: “Documentazione” triennale 
 

Referente: 
Destinatari: 

 

Obiettivo: 

 
 
 

 
 

 

 
Durata: 

Collaborazioni 

esterne: 

 

insegnanti/famiglie/bambini 
 

 definire le mie intenzioni di insegnante 

 descrivere i percorsi di apprendimento che vado a strutturare 

 offrire al bambino un supporto che favorisca un discorso narrativo relativo a 
determinate conoscenze 

 inserire un commento ai materiali per facilitare,alle persone esterne, la 
comprensione di ciò che è avvenuto a scuola 

 dare un ordine temporale alle realizzazioni del bambino 

 documentare l'evoluzione del bambino 

 

tutto l’anno 

 

corsi di aggiornamento e tutor 
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Scuola dell'Infanzia "L'aquilone" - Programmazione per l'anno scolastico 2021/22 

 

Settembre Ottobre Novembre Dicembre Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno 

mattino Mattino/sez. Mattino/sez.        

 Mattino/sez. Mattino/sez. Mattino /sez. Mattino/sez.    

Pomeriggio 4 anni  pomeriggio 4 anni   

pomeriggio 4 anni  Pomeriggio 4 anni   

Tutto l’anno       

   Mattino in sezione   

Pomeriggio 5 anni   

Mattino/ età Mattino/età      Mattino/età 
 Mattino/ età       

 Mattino/pome.        

         

 

 Inserimento ( tutti)    Alimentazione (4 anni)   

 Accoglienza/sicurezza (tutti in sezione)   Annuale (tutti in sezione)   

  
Educazione motoria ( tutti ) 

   Educazione stradale  
(5 anni) 

  

  
Natale (tutti ) 

   OIPS - IPDA/BIN  
( 5 anni e 4/5 anni) 

  

 Regole (4 anni)    Matematica/linguistico (tutti per età omogenea) 
 Identità (4 anni)    Inglese (5 anni)   

 Musica ( 4 anni)    Io e gli altri - Cittadinanza e 
sostenibilità (tutti) 

  

 progetto di documentazione    Fine anno (tutti)  
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Scuola dell'infanzia "L'aquilone" - Laboratorio triennale matematica/lingua italiana 
 

 
 

Settembre Ottobre Novembre Dicembre Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno 

Lab 
Mat Lin 

1° 
anno 

 
3 anni - gruppo omogeneo intersezione 

  

Lab Mat 
Lin 

2° 
anno 

osservazione 
BIN 

4 anni - gruppo omogeneo intersezione osservazione BIN 
 

Lab Mat 
Lin 

3° 
anno 

osservazione 
BIN 

osservazione 
IPDA 

5 anni - gruppo omogeneo intersezione 
osservazione 

IPDA BIN 

 

 
 
 
 
 

 

Progetto triennale: " ABC del territorio ……. ” 
- 1° anno: Conosciamo Padova - 2° anno: Conosciamo Ponte San Nicolò  
– 3°  anno: Conosciamo Roncajette 

 
     

Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno 

1° 
anno 

Padova Gruppo eterogeneo/sezione 
 

2° 
anno 

Ponte San Nicolò Gruppo eterogeneo/sezione 
 

3° 
anno 

Roncajette Gruppo eterogeneo/sezione 
 

 


