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Oggi la scuola, più che nel passato, è immersa in un paesaggio  
educativo multiculturale e multimediale estremamente complesso e che 
l’apprendimento scolastico, è solo una delle tante esperienze di formazione.  
E’ pertanto compito della scuola dell’infanzia sviluppare in ogni bambino ogni 
potenzialità in termini di autonomia, identità  
e rispetto delle diversità,sviluppo delle competenze, nella prospettiva di 
valorizzare gli aspetti peculiari della personalità di ognuno. 
Nella programmazione didattica di plesso il bambino verrà 
posto al centro dell’azione educativa in tutti i suoi aspetti: cognitivi, affettivi, 
relazionali, corporei, estetici, etici, spirituali. 
La programmazione si sviluppa a partire da un curricolo che, in linea con la nuova 
normativa (L. n. 107 del 2015), si fonda su un progetto educativo di durata 
triennale riguardante lo sviluppo di competenze trasversali relative a  
“COSTITUZIONE, CITTADINANZA, CURA DI SÈ. 
La cura di sè prende in considerazione lo sviluppo del bambino nella sua globalità 
e sarà compito delle insegnanti favorire lo sviluppo delle potenzialità di ogni 
singolo alunno, attraverso l’utilizzo di una pluralità di linguaggi e la presentazione 
dei sistemi simbolico-culturali più congeniali alle loro esigenze e all’espressione 
dei loro talenti. 
Il bambino che si inserisce e vive con serenità il tempo scuola ha già iniziato a 
prendersi cura di sé; ciò gli permetterà pian piano di imparare a riconoscersi 
uguale ma anche diverso dagli altri, di instaurare relazioni positive con i compagni, 
con le figure di riferimento e con l’ambiente circostante. 

Affinchè tutto ciò avvenga nel migliore dei modi diviene necessaria una forte 
collaborazione tra scuola e famiglia, fondata sulla condivisione del progetto di 
vita di ogni singolo alunno. Essa richiede l’instaurarsi di relazioni di fiducia, di 
ascolto reciproco, di scambio di informazioni, idee e opinioni. 
Ciò diviene realizzabile soltanto attraverso una scuola che si presenta come 
luogo dell’accoglienza; una scuola che ha la cultura dell’accoglienza è una scuola 
nella quale si sta bene, in cui i bambini frequentano con gioia, gli insegnanti 
lavorano con piacere, le famiglie si affidano con fiducia, si creano legami veri e 
si cresce tutti 

 

	

	

	

	

	



“TUTTI I BAMBINI NASCONO 
PER ESSERE FELICI” 

 

La programmazione di quest’anno prendera’ spunto dal trentesimo 
anniversario della convenzione ONU sui diritti dell’infanzia 
approvata il 20 novembre 1989. 
Noi desideriamo festeggiare questi diritti a modo nostro: a misura 
di bambino, coinvolgendolo in attivita’, situazioni ed esperienze in cui 
si possa sentire protagonista, cittadino del suo  tempo e attore della 
sua stessa educazione. 
Insieme ai nostri piccoli cittadini conosceremo non soli il diritto ad 
avere una casa, a giocare,  ad essere in salute e a crescere nella 
sicurezza,ma anche il diritto  ad essere autonomi, a costruire le 
conoscenze, ad interagire con gli altri e ad esprimere pensieri, 
sentimenti ed emozioni partecipando attivamente a cio’ che li 
circonda. 

 

 

Metodologia 

 

I bambini apprenderanno attraverso il gioco, la musica, il colore, le filastrocche, le 
poesia, i racconti, il cibo e tutto ciò che può essere associato ad un  
apprendimento divertente. Il ricorso alle attività ludiche infatti è fondamentale con 
bambini piccoli come pure il partire da tutto ciò che è vicino ad essi. 
Ogni argomento verrà affrontato attraverso l’esperienza di più linguaggi: iconico, 
verbale, motorio, musicale, grafico, manipolativo, multimediale; l’intento è quello di far 
interiorizzare a tutti gli alunni le competenze di base inerenti ai traguardi di sviluppo 
della scuola dell’infanzia e, al contempo, favorire e valorizzare l’espressione dei singoli 
talenti. 
 
 
 



LE CONOSCENZE SARANNO VERIFICATE ATTRAVERSO LE 
SEGUENTI ATTIVITA’ 

 
 

• . Racconti di storie e favole con successiva rielaborazione grafica. 
• Lettura di immagini e visione di Dvd a tema per introdurre i vari argomenti. 
• Drammatizzazione di storie e favole. 
• Conversazioni  libere e guidate per la comprensione del testo. 
• Suddivisione delle fiabe in sequenze temporali 
• Giochi per rafforzare l ‘identità e la conoscenza di sé. 
• Giochi per affinare la sensibilità tattile. 
• Attività in piccoli gruppi per favorire l’istaurarsi di legami. 
• Giochi liberi e strutturati in classe e in salone con i compagni. 
• Giochi motori per imparare a conoscere i segmenti principali del proprio corpo e 

di quello altrui. 
• Giochi motori per interpretare i suoni organizzati (ritmi) attraverso andamenti 

dinamici : veloce, lento, leggero, pesante…. 
• Giochi logico motori su quantità (uno, pochi, tanti, nessuno…)e dimensioni 

(grande, medio, piccolo, corto, alto basso…) 
• Attività pittoriche, manipolative e utilizzo di varie tecniche espressive. 
• Attività ludiche per la conoscenza dei colori primari. 
• Giochi musicali per riconoscere diversi suoni. 
• Canti e filastrocche. 
• Schede di verifica. 

 

 

 

 

 

	

	

	

	

	

	



 

 

 

Verranno attuati i seguenti progetti di ampliamento dell’offerta formativa: 

Ø   “IO STO BENE A SCUOLA è il progetto accoglienza della nostra scuola 
dell’infanzia. Esso verrà portato avanti nel corso di tutto l’anno scolastico e si 
rivolge a tutti gli alunni frequentanti la scuola,tenendo conto del cambiamento 
organizzativo delle sezioni . 
Il progetto pone  come finalità generali quelle di far vivere serenamente a tutti gli 
alunni il tempo scuola e di promuovere rapporti di ascolto, fiducia e collaborazione 
con le famiglie, fondati sulla condivisione dei progetti di vita degli alunni e sulla 
buona riuscita del progetto educativo annuale. 
 
Ø  “VERSO UNA NUOVA AVVENTURA”: è il progetto continuità della nostra 
scuola dell’infanzia e coinvolge in particolar modo gli alunni di 5 anni. Esso si pone 
come finalità quella di favorire un graduale e sereno passaggio alla scuola primaria 
attraverso la progettazione e la partecipazione ad alcune giornate di incontro con 
gli alunni della nuova scuola e la condivisione di una particolare esperienza educativo-
didattica.Il progetto prevede anche un lavoro di continuita’ tra il nido e la scuola 
dell’infanzia. 

 
Ø  “IL MONDO INTORNO A ME” è il progetto che vuole avvicinare l’alunno alle 

uscite e visite guidate di vario genere ed ha come finalità principale quella di 
favorire l’apprendimento delle conoscenze,l’attivita’ di ricerca e conoscenza 
dell’ambiente 

Ø “CINEMANDO”: il progetto,vuole avvicinare il bambino alla fruizione positiva di 
3 cartoni animati inerenti la programmazione educativo-didattica. Esso si pone 
come finalità quelle di sviluppare le capacità di attenzione, di riconoscersi parte 
integrante di un gruppo, attraverso la partecipazione ad alcuni appuntamenti con 
il cinema che verranno valorizzati e pubblicizzati con locandine . 
 

Ø “MUSICA IN GIOCO”: è il progetto di propedeutica alla musica e si pone la 
finalità di avvicinare i bambini al mondo della musica in modo semplice e graduale 
con l’aiuto di danze, canzoni, filastrocche, i giochi , tramite l’utilizzo del corpo,la 
voce. 
Esso fornisce un’ ulteriori occasione di integrazione e di crescita anche per gli 
alunni in situazione di svantaggio. 



Ø “GIOCO,MOVIMENTO E SPORT”: è il progetto di attivita’ motoria e si pone 
all’interno anche delle giornate dello sport. 
Esso fornisce un’ ulteriori occasione di integrazione e di crescita per gli alunni . 
 

Ø “NUOTO A SCUOLA”: è il progetto che vuole avvicinare i bambini a questa 
attivita’ sportiva, per un completo ed armonico sviluppo e interiorizzazione dello 
schema corporeo. 

Ø “INFORMATIZZIAMOCI” è il progetto di informatizzazione digitale per 
avvicinare i bambini alla conoscenza e uso del computer e all’utilizzo della LIM in 
aula informatica 

Ø  “A CACCIA DI ZEBRE”: è un progetto di educazione stradale che ha come 
obiettivo quello di promuovere una cultura della sicurezza stradale,mettendo in 
grado i bambini di riconoscere situazioni e comportamenti a rischio, attraverso 
lo sviluppo dell’autonomia personale e senso di responsabilità, il rispetto delle 
norme e la capacità di comprendere. 

MODALITÀ 
DI  

DOCUMENTAZIONE E VALUTAZIONE 
 

In relazione alla varietà delle attività inserite nel percorso si cercherà di utilizzare gli 
strumenti di documentazione più idonei e agevoli in relazione alle diverse situazioni 
didattico-educative: 

- videoregistrazioni; 
- fotografie che testimonino le diverse fasi del percorso; 
- registrazione e trascrizione delle conversazioni con gli alunni; 
- documentazione prodotta dall’agire del bambino; 
- cartelloni espositivi di attività particolarmente rilevanti. 

La valutazione assolverà ad una duplice funzione: 
- verifica dei livelli di apprendimento degli alunni e della loro risposta sul piano 

emotivo-relazionale; 
- autovalutazione dell’efficacia dei processi di insegnamento messi in atto, con 

eventuale riprogettazione di alcune attività e individuazione dei punti di forza e 
di debolezza relativi ai contenuti ed alle scelte didattiche attuate. 

	


