TUTTI A SCUOLA
PER…

FARE giocando, AGIRE cooperando,
SAPERE ricercando

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.

METODOLOGIE
Per consentire a tutti i bambini di conseguire i
Traguardi per lo Sviluppo delle Competenze
relativi ai cinque Campi di Esperienza, è
necessario che la scuola sia “su misura” di
bambino, permeata da un clima sociale positivo
in cui vi sia ascolto, attenzione ai bisogni di
ognuno e tempi distesi.
Particolare attenzione si presterà al gioco, al
movimento, all’espressività e alla socialità.
Saranno accolte, valorizzate ed estese le proposte
dei bambini, le loro curiosità e suggerimenti,
creando occasioni per stimolare e favorire in tutti
degli apprendimenti significativi.
Alla base del nostro “agire quotidiano” ci sarà
pertanto un’intenzionalità didattica mirata alla
valorizzazione delle seguenti metodologie:
Il gioco: risorsa privilegiata attraverso la quale i
bambini si esprimono, raccontano ed interpretano
in modo creativo le esperienze soggettive e
sociali.

L’esplorazione e la ricerca: le esperienze
promosse faranno leva sulla originaria curiosità
del bambino e verranno attivate attraverso le
attività laboratoriali, in un clima di esplorazione
e di ricerca dove i bambini confrontano
situazioni, pongono problemi, costruiscono e
verificano ipotesi.
Si darà ampio rilievo al “fare” e “all’agire” dei
bambini, alle esperienze dirette, al contatto con la
natura, con le cose che li circondano, con
l’ambiente sociale e culturale, valorizzando le
loro proposte e iniziative.
La vita di relazione: l’interazione con i docenti e
con gli altri bambini favorisce il gioco simbolico,
facilita lo svolgimento delle attività didattiche,
sollecita a dare e a ricevere aiuto e spiegazioni. È
necessario però avere un’attenzione continua ai
segnali inviati dai bambini, soddisfacendo i loro
continui bisogni di sicurezza e gratificazione.
Riteniamo che la dimensione affettiva sia una
componente essenziale nel processo di crescita di
ognuno, affinché il bambino acquisti autostima,
maturi gradualmente la propria identità nel

confronto con l’altro, imparando a rispettare il
prossimo e a condividere le regole.
La mediazione didattica: per consentire a tutti i
bambini di raggiungere i traguardi programmati, è
necessario organizzare in maniera intenzionale e
sistematica gli spazi e l’uso dei materiali, sia
informali che strutturati, da manipolare,
esplorare, ordinare ecc.
I laboratori: ogni bambino diventa autore e
protagonista dell’attività didattica proposta nel
laboratorio; tale attività sarà estrapolata dalla
programmazione didattica annuale ogni mese.
Tale esperienza è limitata nel tempo, ma risulta
utilissima per la maturazione dell’identità, la
conquista dell’autonomia, lo sviluppo della
competenza e per vivere attivamente le prime
esperienze di cittadinanza.
Le
uscite
didattiche:
integrano
ed
approfondiscono gli apprendimenti avvenuti nella
sezione, nell’intersezione e nei laboratori perché
il bambino si trova ad operare a contatto diretto
con la realtà.

MODALITA’ DI VERIFICA E VALUTAZIONE
Il
raggiungimento
degli
obiettivi
di
apprendimento sarà monitorato attraverso
verifiche intermedie e finali utilizzando:






l’osservazione diretta del
situazioni strutturate e non

bambino

in

le osservazioni iniziali, intermedie e finali del
gruppo sezione
gli elaborati dei bambini stessi

la valutazione del bambino non è da intendersi
come un giudizio sulla persona, ma come
strumento che permette di conoscere i livelli di
competenza raggiunti.
La documentazione prodotta dai bambini sarà
raccolta a testimonianza del percorso individuale
di ogni bambino.

CAMPI DI ESPERIENZA E I
TRAGUARDI DI COMPETENZA

Il curricolo nella Scuola dell'Infanzia è organizzato in
cinque campi di esperienza che servono a guidare la
crescita e lo sviluppo del bambino e sono esplicitati
per i tre, quattro e cinque anni:

1. Il sé e l’altro
2. Il Corpo e il movimento
3. Immagini, suoni, colori
4. I discorsi e le parole
5. La conoscenza del mondo

1. Il sé e l’altro
Il bambino sviluppa il senso dell’identità̀ personale, è consapevole delle proprie
esigenze e dei propri sentimenti, sa controllarli ed esprimerli in modo adeguato,
ascolta gli altri e dà spiegazioni del proprio comportamento e del proprio punto di
vista; dialoga, discute e progetta confrontando ipotesi e procedure, gioca e lavora in
modo costruttivo e creativo con gli altri bambini; comprende chi è fonte di autorità̀ e
di responsabilità̀; sa seguire regole di comportamento e assumersi responsabilità̀.

2. Il Corpo e il movimento
Il bambino raggiunge una buona autonomia personale nell’ alimentarsi e nel vestirsi,
riconosce i segnali del corpo; prova piacere nel movimento e in diverse forme di
attività̀, sa coordinarsi in altri giochi individuali e di gruppo; controlla la forza del
corpo, esercita le potenzialità̀ sensoriali, conoscitive, relazionali, ritmiche ed
espressive del corpo, ne conosce le diverse parti e lo rappresenta.

3. Immagini, suoni, colori
Il bambino comunica, esprime emozioni, racconta e inventa storie e si esprime
attraverso il disegno, la pittura e diverse attività manipolative e diverse forme di
rappresentazione e drammatizzazione. Sperimenta e combina materiali e strumenti,
elementi musicali e tecnologie per fruire delle diverse forme artistiche, per
comunicare e per esprimersi attraverso di esse.

4. I discorsi e le parole
Il bambino sviluppa la padronanza d ’ uso della lingua italiana e arricchisce e precisa
il proprio lessico, sviluppa fiducia e motivazione nell’esprimere e comunicare agli
altri le emozioni, domande, ragionamenti e pensieri; è consapevole della propria
lingua materna, racconta, inventa, ascolta e comprende le narrazioni e la lettura di
storie, dialoga, discute, chiede spiegazioni e spiega, usa un linguaggio adeguato per
progettare le attività̀ e per definirne le regole.

5. La conoscenza del mondo
Il bambino raggruppa e ordina secondo criteri diversi, confronta e valuta quantità̀;
colloca correttamente nello spazio sé stesso, oggetti, persone; segue correttamente un
percorso sulla base di indicazioni verbali; si orienta nel tempo della vita; coglie le
trasformazioni naturali; è curioso, esplorativo, pone domande, discute, confronta
ipotesi, spiegazioni, soluzioni e azioni e utilizza un linguaggio appropriato per
descrivere le osservazioni o le esperienze.

Nell’ambito delle varie Unità di Apprendimento verranno trattate le stagioni con il
loro scorrere e le loro caratteristiche, così come le festività in famiglia e quelle della
tradizione, tutto in maniera trasversale relativamente ai vari Campi d’Esperienza.
Sarà elaborata la tematica “Conosco la mia città attraverso l’arte” inerente al 15%
della quota locale.

