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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

La Scuola dell’Infanzia viene presentata dalle nuove Indicazioni Nazionali come 
risposta al diritto delle bambine e dei bambini all’educazione e alla cura con la 
finalità di promuovere lo sviluppo dell’identità personale, dell’autonomia, delle 
competenze e della cittadinanza.

Il protocollo RAV attualmente non è previsto per la scuola dell'infanzia ma l’intero 
percorso evolutivo è documentato tramite l’osservazione e la valutazione delle 
esperienze compiute da ogni bambino. La valutazione è un piano-guida che 
permette di conoscere, valutare i processi e le conquiste al fine di migliorare l’offerta 
educativa. Da tale valutazione sono state desunte le priorità di intervento.

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Competenze Chiave Europee

Priorità
Monitorare lo sviluppo delle competenze dei bambini non solo a scuola ma anche in 
un contesto più ampio per verificare il raggiungimento degli obiettivi prefissati dalle 
competenze chiave.
Traguardi
Quantificare il punto di vista delle famiglie in modo da avere una visione più 
completa della crescita dei bambini, con particolare riferimento alle competenze 
acquisite.

Risultati A Distanza

Priorità
Migliorare l'integrazione e il dialogo tra la scuola dell'infanzia e la scuola primaria.
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Traguardi
Favorire un passaggio graduale e sereno dalla scuola dell'infanzia alla scuola 
primaria.

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15)

ASPETTI GENERALI

  Oltre agli obiettivi educativi la scuola ha individuato alcuni obiettivi formativi 
generali. 

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

1 ) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con 
particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue 
dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content 
language integrated learning

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

3 ) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, 
nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di 
produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il 
coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali 
settori

4 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

5 ) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e 
in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la 
comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese

6 ) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli 
alunni e degli studenti
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PIANO DI MIGLIORAMENTO

 QUESTIONARIO VALUTAZIONE DEI GENITORI DEL SERVIZIO SCUOLA DELL'INFANZIA  
Descrizione Percorso

Il monitoraggio costante dei processi educativi e dei risultati ottenuti è fondamentale 
per il continuo miglioramento dell'offerta formativa dell'istituto, per questo priorità 
della scuola è procurarsi dati quantitativi attraverso la somministrazione di un 
questionario ad hoc. 

Il questionario sarà in forma anonima e sarà consegnato nel mese di marzo ai 
genitori dalle insegnanti di sezione.

Le risposte saranno  elaborate attraverso il programma Google Moduli e l'analisi  dei 
risultati  avvierà un processo di miglioramento delle aree che hanno evidenziato 
delle criticità. 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
"Obiettivo:" Valutazione di gradimento del servizio offerto.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Monitorare lo sviluppo delle competenze dei bambini non solo a 
scuola ma anche in un contesto più ampio per verificare il 
raggiungimento degli obiettivi prefissati dalle competenze chiave.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: QUESTIONARIO DI GRADIMENTO
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/05/2022 Genitori Docenti

Genitori
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Responsabile

Insegnanti di sezione.

Risultati Attesi

Rilevamento delle criticità per effettuare interventi di modifica dove necessario.

 RACCORDO SCUOLA DELL'INFANZIA SCUOLA PRIMARIA  
Descrizione Percorso

Progetto di raccordo e programmazione di una serie di incontri mirati 
all’inserimento nel nuovo contesto scolastico. Tali incontri permetteranno ai bambini 
di fare esperienza di nuove metodologie educative e didattiche orientate al 
passaggio dalla scuola dell'infanzia alla scuola primaria. 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO
"Obiettivo:" Favorire un passaggio graduale e sereno degli alunni 
dell'ultimo anno alla scuola primaria.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Migliorare l'integrazione e il dialogo tra la scuola dell'infanzia e la 
scuola primaria.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: RACCORDO
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/05/2022 Studenti Docenti

Studenti

Responsabile
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Insegnanti di sezione.

Risultati Attesi

Aumento della consapevolezza e della serenità nel passaggio al successivo ordine di 
scuola.

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

La scuola dell’Infanzia svolge attività didattiche con l’uso della LIM. 

La programmazione educativa della Scuola dell’Infanzia prevede per tutti i bambini, oltre 
alle attività svolte in sezioni, la presenza di specialisti: inglese, musica, psico- motricità, 

educazione motoria, laboratori tattili ed espressivi, IRC. 

La scuola ha investito in corsi di aggiornamento specifici sulle strategie didattiche attive.   
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