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PREMESSA 

I bambini sono attivi, amano costruire, giocare, comunicare e fin dalla nascita intraprendono una 

ricerca di senso che li sollecita a indagare la realtà. Fra i tre e i sei anni incontrano e sperimentano 

diversi linguaggi, scoprono attraverso il dialogo e il confronto con gli altri bambini l’esistenza di 

diversi punti di vista. Le loro potenzialità e disponibilità possono essere sviluppate o inibite, 

possono progredire in modo armonioso o disarmonico in ragione dell’ impegno professionale degli 

insegnanti, della collaborazione con le famiglie, dell’ organizzazione e delle risorse disponibili. Il 

percorso educativo programmato, vuole essere un valido strumento per favorire il benessere e la 

crescita dei bambini. La scuola nel suo “ambiente educativo”, vuole concorrere alla crescita degli 

stessi, favorendone il benessere integrale. Attraverso il percorso educativo, si intende valorizzare la 

ricchezza di ogni persona garantendo un clima di accoglienza dove ogni situazione ed ogni persona 

nella sua diversità, diviene una grossa risorsa e opportunità di crescita per tutti. 

 

ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA 

La scuola opera all’interno di un territorio caratterizzato da una eterogeneità multiculturale e 

plurietnica determinata dalla coesistenza di diversi livelli economici e dal diffondersi di individui e 

famiglie provenienti da realtà diverse. 



Essa sviluppa pertanto la propria azione educativa in coerenza con i principi dell’inclusione delle 

persone e dell’integrazione delle culture. 

La scuola dell’infanzia opera come comunità nella quale cooperano bambini, insegnanti e genitori. 

Determinante al riguardo risulta il ruolo dei docenti, i quali realizzeranno un progetto educativo 

partendo dalle “Indicazioni nazionali”, al fine di aiutare i bambini a recepire in modo positivo i vari 

messaggi e ad accettare la diversità come occasione di arricchimento e di maturazione.  

 

DETERMINAZIONE DELLE FINALITA’ GENERALI E SPECIFICHE DEL PROCESSO 

FORMATIVO 

Il processo educativo promosso dalla scuola dell’infanzia concorre alla formazione integrale della 

personalità dei bambini. Tale processo, mediante apposite attività educative e didattiche, valorizza 

le capacità affettive, psicomotorie, cognitive, operative, sociali, estetiche, morali e religiose dei 

bambini, sviluppando così: l’identità, l’autonomia, le competenze e la cittadinanza. 

Tali finalità vengono raggiunte attraverso il fare dei campi di esperienza: 

 

 

CAMPI DI ESPERIENZA 

                                                                                                    

 

 

 

                               

                   Il sé e l’altro                                                                   Il corpo e il movimento         

    

 

                           I discorsi e le parole                        Immagini suoni e colori 

 

 

                                                         La conoscenza del mondo 

 

 

 

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

Al termine della scuola dell’infanzia, secondo le “Indicazioni nazionali per il curricolo”, i bambini 

devono acquisire dei traguardi per lo sviluppo delle competenze: sviluppare il senso dell’identità 

personale, raggiungere una buona autonomia, comunicare verbalmente attraverso i vari linguaggi, 

raggruppare e ordinare secondo criteri diversi. 

Pertanto gli insegnanti avranno cura di creare occasioni e possibilità di esperienze in contesti di 

apprendimento ricchi e significativi volti a favorire lo sviluppo integrale del bambino. 

 

 



STRUTTURAZIONE DEI PERCORSI 

La programmazione del corrente anno scolastico sarà strutturata in Unità di Apprendimento che 

accompagneranno l’itinerario di lavoro. 

Ogni Unità di Apprendimento avrà uno nucleo tematico che costituirà il pretesto, stimolante per i 

bambini, per fornire conoscenze, abilità e sviluppare competenze. 

Attraverso la ricerca-azione, stimolando la curiosità ed il gusto per l’esplorazione e la scoperta, si 

promuoverà un rapporto positivo con la natura e l’ambiente circostante. 

Tutte le attività, sia libere sia guidate, risponderanno agli interessi e alle reali potenzialità dei 

bambini, sollecitando un processo di apprendimento attivo e costruttivo che li porterà a raggiungere 

i traguardi per lo sviluppo delle competenze. 

 

ESPLICITAZIONI DELLE PROCEDURE DIDATTICHE 

Una valida impostazione metodologica deve essere finalizzata alla maturazione delle potenzialità e 

delle risorse che ogni bambino possiede nella propria sfera intellettiva, affettiva e motoria. Pertanto, 

è determinante l’impiego professionale degli insegnanti, la collaborazione con le famiglie e la 

ricerca di strategie idonee affinché si realizzi il processo educativo. 

 

STRATEGIE METODOLOGICHE 

La metodologia sarà varia, interessante, motivante e soprattutto aperta a contributi sempre nuovi, in 

grado di dare una risposta alle esigenze e ai bisogni del bambino. 

Il ruolo degli insegnanti sarà quello di regia educativa che orienterà gli alunni nel ruolo di 

protagonisti dello sviluppo della loro personalità.  

I docenti, nel progettare il percorso didattico e formativo faranno riferimento alle seguenti strategie 

didattiche: 

- Programmazione per UdA 

- Progettazione personalizzata delle attività 

- Lavori individuali e di gruppo 

- Progetto biblioteca: “I libri…che passione” 

- Progetto di motoria: “Impariamo con il corpo” 

-  Progetto di lingua inglese per i bambini di 5 anni 

- Progetto per alunni con BES: “La scuola del dire e del fare insieme” 

- Progetto extracurricolare per i bambini di 5 anni: “l’isola delle parole e dei numeri” 

- Visite guidate. 

 

 

 



STRUMENTI  

- Giochi, didattici e non 

- Sussidi audiovisivi 

- Materiale  didattico strutturato, tecnico, artistico, musicale, sportivo, informatico 

- Materiale di recupero 

- Quaderni operativi 

 

TEMPI 

La flessibilità dei tempi è essenziale per offrire a tutti, anche ai bambini diversamente abili, 

significative opportunità di relazione e di crescita. Infatti una corretta elaborazione dei tempi 

all’interno di una programmazione organizzata consentirà di sviluppare esperienze di 

apprendimento, nonché di acquisire e far proprie regole fondamentali del vivere in comunità. 

 

ORGANIZZAZIONE DELLA SCUOLA 

L’organizzazione della scuola sarà flessibile, pertanto alcune attività saranno svolte in sezione e 

altre a sezioni aperte, per dare ai bambini la possibilità di maggiori rapporti e scambi interpersonali 

con i compagni e gli insegnanti, offrendo loro vari modelli di identificazione. Tali attività avranno 

le caratteristiche di veri e propri progetti curricolari che impegneranno i bambini nella pittura, nella 

manipolazione, nella drammatizzazione, nell’attività motoria… 

Gli alunni saranno aggregati per gruppi omogenei o eterogenei di età o livelli di maturità, in base 

all’obiettivo di volta in volta da realizzare. 

 

ORGANIZZAZIONE DEGLI SPAZI SCOLASTICI 

L’ambiente di apprendimento sarà organizzato dai docenti per rispondere non solo alle esigenze dei 

bambini e ai loro bisogni di scoperta ed esplorazione ma, prima di tutto, alle esigenze di 

rassicurazione affinché ogni bambino si senta riconosciuto, sostenuto e valorizzato. 

Gli insegnanti pertanto allestiranno nelle sezioni angoli per attività di gioco, di apprendimento, di 

relazione, di lavoro e altro. 

Il salone e/o cortile saranno utilizzati per l’attività motoria. 

 

ORGANIZZAZIONE DELLA GIORNATA SCOLASTICA 

Le scuole dell’infanzia del nostro circolo funzionano secondo il seguente orario: 

Plesso Bosco (8 sezioni) 8:10- 13:10 

Plesso Marconi (5 sezioni) 8:10- 13:10. 

E’ molto importante l’organizzazione della giornata scolastica per predisporre i tempi di azione e di 

apprendimento durante i quali gli alunni possono effettuare le loro esperienze. 



Tuttavia la scansione della giornata non sarà rigida ma flessibile, per offrire a tutti significative 

opportunità di relazioni, di crescita e di apprendimento. 

 

Giornata tipo 

Orario Attività  

8:10-9:00 Ingresso e accoglienza 

9:00-10:30 Attività in sezione o per sezioni aperte 

10:30-11:00 Ricreazione  

11:00-12:30 Attività in sezione o nel salone e/o cortile 

12:30-13:10 Riordino e congedo 

 

OSSERVAZIONE E VALUTAZIONE 

Un valido piano progettuale deve prevedere momenti specifici di osservazione, sia sistematica che 

occasionale. Per poter agire efficacemente sul piano educativo è infatti necessario conoscere i 

bambini e la loro realtà. 

L’osservazione per gli insegnanti è uno strumento di lavoro che consente di conoscere gli alunni in 

tutti i loro aspetti, di verificarne  i livelli e i ritmi di apprendimento e quindi il raggiungimento dei 

traguardi per lo sviluppo delle competenze relativi ai cinque campi di esperienza. 

La valutazione si articolerà in due momenti: 

 Scheda di ingresso (per accertare i requisiti posseduti da ogni bambino) 

 Scheda finale ( per una visione completa dei risultati riportati). 

 

DOCUMENTAZIONE 

Indicazioni delle modalità e degli strumenti per informare le famiglie e la scuola primaria 

dell’esperienza didattica. 

La scuola deve confrontarsi, collaborare e interagire con le famiglie e condividere con esse la 

responsabilità educativa rispettando ognuno il proprio ruolo. 

Pertanto sono previsti al bisogno incontri periodici per scambi  di informazione sugli alunni; inoltre 

si programmeranno possibili momenti e forme di compartecipazione alle attività didattiche. 

Al fine di realizzare concretamente il collegamento con la scuola Primaria, saranno attuati incontri 

tra i bambini di 5 anni e gli alunni della classe prima, per uno scambio di esperienze, e incontri con 

gli insegnanti delle classi quinte, per una reciproca conoscenza. 

Inoltre sarà redatta una scheda contenente le competenze acquisite dai bambini durante l’anno 

scolastico che accompagnerà il loro passaggio alla scuola Primaria. 

 


