“far acquisire al bambino saperi, abilità e competenze, quei modi di essere che lo aiutano a diventare una persona responsabile, un
cittadino, partecipe alla vita sociale, capace di assumere ruoli e funzioni in modo autonomo, in grado di saper affrontare le vicissitudini
dell’esistenza” (Cattaneo, 2007).

INTRODUZIONE
"Il fine ultimo del modello prosociale non è tanto quello di creare dei "buoni samaritani" o degli eroi, quanto di aiutare i bambini ad intraprendere e mantenere interazioni
positive con gli altri in maniera continuativa e non solo in situazioni critiche o in momenti eccezionali. L’obiettivo principale è promuovere un orientamento di
cooperazione sociale in cui sia data uguale importanza sia ai bisogni altrui che a quelli propri." (Yzaguirre)

La scuola dell’infanzia si propone come contesto di relazione, di cura e di apprendimento, nel quale possono essere filtrate, analizzate e elaborate le sollecitazioni
che i bambini sperimentano nelle loro esperienze; si presenta quindi come un ambiente tipicamente protettivo, capace di accogliere le diversità e di promuovere le
potenzialità di tutti i bambini, che fra i 3 e i 6 anni possono incontrare nuovi linguaggi, scoprire l’esistenza di altri punti di vista, porre agli adulti domande
impegnative e inattese, osservare e interrogare la natura, elaborare le prime ipotesi sulla lingua, sui media e sui diversi sistemi simbolici.
La vita di relazione è caratterizzata da ritualità e da convivialità serena per incoraggiare il bambino a ritrovarsi nell’ambiente e ad averne cura e responsabilità.
I presupposti indispensabili della nostra progettazione annuale, sono: strutturazione flessibile della sezione, come spazio di autonomia personale, di aggregazione
flessibile, di apprendimento specifico, per farsi spazio personale, spazio flessibile di aggregazione e di socializzazione per piccoli e grandi gruppi, spazio di
apprendimento e crescita personale.
L’adozione della didattica per laboratori al fine di offrire molteplici occasioni di esperienze sensoriali e motorie, creare e far evolvere le relazioni con i coetanei e
con gli adulti, accrescere la naturale curiosità, formare conoscenze sempre più strutturate.
L’esperimento, la manipolazione, il gioco, la narrazione, le espressioni artistiche e musicali, costituiscono altrettante occasioni privilegiate per apprendere per via
pratica quello che successivamente dovrà essere fatto oggetto di più elaborate conoscenze teoriche e sperimentali.
Le attività verranno portate avanti in grande gruppo, piccolo gruppo e attività individualizzate con particolare attenzione ai bisogni specifici di ciascun bambino.
Per i bambini in età prescolare saranno introdotte attività di pre-lettura e pre-scrittura, al fine di stimolare le loro capacità, i lori interessi e le loro curiosità con
attività specifiche. Sono previste inoltre alcune attività d’intersezione atte a favorire lo scambio, il confronto, l’interazione e la socializzazione tra tutti i bambini che
frequentano la scuola così da poter integrare le norme di rispetto che contraddistinguono i rapporti umani.
Sul piano metodologico le strategie da adottare concernono la mediazione didattica, l’osservazione, la progettazione, la documentazione e la verifica: gli
insegnamenti privilegiano il gioco, l’esplorazione, l’inventiva, la ricerca e la vita di relazione.
La valorizzazione del gioco che costituisce una risorsa privilegiata di apprendimenti e di relazioni, favorisce rapporti attivi e creativi sia sul terreno relazionale che
cognitivo, consente al bambino di trasformare la realtà in base alle sue esigenze interiori, di realizzare le sue potenzialità e di rivelarsi a se stesso e agli altri in una
molteplicità di aspetti, di desideri e di funzioni; oltre a favorire il gioco nelle sue diverse forme, le stimoleranno la comunicazione e la discussione tra bambini e tra
bambini-adulti e saranno flessibili nell’adattare le attività didattiche ai ritmi, agli stili di apprendimento, agli interessi e alle esigenze di ciascun bambino.

Particolare rilievo sarà dato, inoltre, al fare produttivo ed alle esperienze dirette di contatto con la natura, le cose, i materiali, l’ambiente sociale e la cultura al fine di
orientare e guidare la naturale curiosità in percorsi di esplorazione e ricerca.
Le proposte consistono in unità di apprendimento finalizzate all’acquisizione delle competenze di base relative ai campi di esperienza.
Gli insegnanti accolgono, valorizzano ed estendono le curiosità, le esplorazioni e le proposte dei bambini e creano occasioni e oggetti di apprendimento per favorire
l’organizzazione di ciò che i bambini vanno scoprendo.
L’organizzazione del curricolo per campi di esperienza consente di mettere al centro del nostro progetto educativo le azioni, la corporeità e la percezione.
I campi non sono solo i luoghi dell’operatività, ma sono anche contesti fortemente evocativi, che stimolano i bambini a dare
significato, riorganizzare, rappresentare le proprie esperienze.
Ogni campo, infatti, delinea una prima mappa di linguaggi, alfabeti, saperi, in forma di traguardi di sviluppo, che poi troveranno una loro evoluzione nel passaggio
alla scuola primaria.
•
•
•
•
•

il sé e l’altro
il corpo e il movimento
immagini, suoni e colori
i discorsi e le parole
numeri e spazio, fenomeni e viventi.

I campi di esperienza offrono specifiche opportunità di apprendimento, contribuendo nello stesso tempo a realizzare
i compiti di sviluppo pensati unitariamente per i bambini ai 3 ai 6 anni, in termini di identità, di autonomia, di
competenza e di cittadinanza.
Nel corso dell’anno scolastico verranno valutati periodicamente i livelli, i ritmi di apprendimento, gli stili cognitivi, tenendo
conto delle naturali inclinazioni di ciascun bambino, attraverso osservazioni sistematiche, schede operative e attività laboratoriali atte a completare e a valutare le
diverse proposte didattiche, a individuare le competenze acquisite e raggiunte da ciascun bambino, nonché la maturazione complessiva rispetto alla situazione di
partenza.
La verifica-valutazione verterà su:
• osservazione sistematica di ciascun bambino
• osservazione sistematica del gruppo sezione
• collaborazione e confronto tra le docenti
• collaborazione e confronto con i genitori
• valutazione dei risultati conseguiti in rapporto alle competenze acquisite.

La nostra programmazione nasce dal desiderio che il bambino possa fare esperienze interessanti, diverse, belle, che lo inseriscano e gli permettano di
avvicinarsi positivamente e con rispetto alla realtà e all’altro. Partendo dalla convinzione che curiosità ed esperienza siano il campo di gioco su cui i bambini
costruiscono il loro futuro!

FINALITA’
La determinazione delle finalità della scuola dell'infanzia deriva dalla visione del bambino come soggetto attivo, impegnato in un processo di continua interazione
con i pari, gli adulti, l'ambiente e la cultura. in questo quadro, la scuola materna deve consentire ai bambini ed alle bambine che la frequentano di raggiungere
avvertibili traguardi di sviluppo in ordine alla identità, alla autonomia ed alla competenza.
a) Maturazione dell'identità
In relazione a questo aspetto, la prospettiva della scuola dell'infanzia consiste nel rafforzamento dell'identità personale del bambino sotto il profilo corporeo,
intellettuale e psicodinamico. Ciò comporta sia la promozione di una vita relazionale sempre più aperta, sia il progressivo affinamento delle potenzialità cognitive.
Una tale prospettiva formativa richiede e sollecita il radicamento nel bambino dei necessari atteggiamenti di sicurezza, di stima di sé, di fiducia nelle proprie
capacità, motivazione alla curiosità; richiede inoltre l'apprendimento a vivere in modo equilibrato e positivo i propri stati affettivi, ad esprimere e controllare i propri
sentimenti e le proprie emozioni, nonché a rendersi sensibile a quelli degli altri. Analogamente, la scuola dell'infanzia rappresenta di per sé un luogo particolarmente
adatto a orientare il bambino e la bambina a riconoscere ed apprezzare l'identità personale in quanto connessa alle differenze fra i sessi, ed insieme a cogliere la
propria identità culturale ed i valori specifici della comunità di appartenenza, non in forma esclusiva ed etnocentrica, ma in vista della comprensione di comunità e
culture diverse dalla propria.
b) Conquista dell'autonomia
La scuola dell'infanzia contribuisce in modo consapevole ed efficace alla progressiva conquista dell'autonomia. Tale conquista richiede che venga sviluppata nel
bambino la capacità di orientarsi e di compiere scelte autonome in contesti relazionali e normativi diversi, nel necessario riconoscimento delle dipendenze esistenti
ed operanti nella concretezza dell'ambiente naturale e sociale. Ciò significa che il bambino si rende disponibile all'interazione costruttiva con il diverso da sé e con il
nuovo, aprendosi alla scoperta, all'interiorizzazione ed al rispetto pratico di valori universalmente condivisibili, quali la libertà, il rispetto di sé, degli altri e
dell'ambiente, la solidarietà, la giustizia e l'impegno ad agire per il bene comune. Appare importante sviluppare nel bambino la libertà di pensiero, anche come
rispetto della divergenza personale, consentendogli di cogliere il senso delle sue azioni nello spazio e nel tempo e di prendere coscienza della realtà nonché della
possibilità di considerarla e di modificarla sotto diversi punti di vista.
c) Sviluppo della competenza
Sotto questo riguardo la scuola dell'infanzia consolida nel bambino le abilità sensoriali, percettive, motorie, linguistiche e intellettive, impegnandolo nelle prime
forme di riorganizzazione dell'esperienza e di esplorazione e ricostruzione della realtà.
Inoltre essa stimola il bambino alla produzione ed interpretazione di messaggi, testi e situazioni mediante l'utilizzazione di una molteplicità ordinata di strumenti
linguistici e di capacità rappresentative. Nel contempo, rivolge particolare attenzione allo sviluppo di capacità culturali e cognitive tali da consentire la
comprensione, la rielaborazione e la comunicazione di conoscenze relative a specifici campi di esperienza.
Analogamente la scuola dell'infanzia valorizza l'intuizione, l'immaginazione e l'intelligenza creativa per lo sviluppo del senso estetico e del pensiero scientifico.

MOTIVAZIONE AL PROGETTO

Nasce dalla motivazione di guidare il bambino allo sviluppo del comportamento prosociale in quanto fenomeno complesso che implica una serie di abilità sociali e
personali quali comunicazione, autocontrollo, empatia, autostima, assertività, problem solving etc. che permettono alla persona di “vivere bene con sé e con gli
altri”. Abilità estremamente funzionali al vivere sociale, armonizzatrici dei rapporti umani, al di là delle appartenenze etniche, culturali o religiose.
In tal senso si evince che, la promozione a scuola delle competenze prosociali, oltre a porsi come forte e decisiva risposta ai problemi derivanti dall’emergenza
educativa dei nostri tempi (bullismo, individualismo e intolleranza) risulta essere una sostenibile soluzione alla demotivazione allo studio e al disinteresse diffuso, e
che, attraverso la promozione di un clima relazionale positivo tra gli alunni, faciliti i processi di insegnamento - apprendimento favorendo il raggiungimento del
successo formativo del singolo e del gruppo.
La Legge 169, 30/10/2008 e il successivo Documento di indirizzo introducono in maniera cogente l’educazione “Cittadinanza e Costituzione” nei curricoli nazionali
delle scuole di ogni ordine e grado, al fine di educare le giovani generazioni ai principi della convivenza, della cittadinanza attiva e responsabile, a partire dalla
conoscenza e rispetto di sé e dell’altrui identità psicosociale. Tali concetti vengono ampiamente ribaditi nel Regolamento recante le Indicazioni Nazionali per il
Curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo dell’istruzione del 16 Novembre 2012, ove si richiama:
- la necessità che la “scuola offra supporti adeguati perché lo studente sviluppi un’identità consapevole e aperta”
- “lo studente è posto al centro dell’azione educativa in tutti i suoi aspetti(…) in questa prospettiva i docenti dovranno pensare e realizzare progetti educativi e
didattici non per individui astratti ma per persone che vivono qui ed ora (…) e che vanno alla ricerca di orizzonti di significato;
- “lo studente al termine del primo ciclo (da: Profilo delle Competenze al termine) in grado di affrontare con autonomia e responsabilità…, è consapevole delle
proprie potenzialità e del limiti; (…) collabora con gli altri per la costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità(…); ha cura e
rispetto di sé, assimila il senso e la necessità del rispetto della convivenza civile, (…) delle azioni di solidarietà, volontariato;
- Dimostra originalità e spirito di iniziativa; sa chiedere a dare aiuto.

Competenze Sociali, Nuove Indicazioni e Competenze Prosociali
Competenze –chiave per l’apprendimento
permanente (Raccomandazioni del
Parlamento Europeo”18/12/2006)
• Comunicazione nella madrelingua;
• Comunicazione nelle lingue straniere;
• Competenza matematica e competenze di base in
scienza e tecnologia;
• Competenza digitale;
• Imparare a imparare;
• Competenze sociali e civiche: o Mostrare
tolleranza, interesse e solidarietà con l’altro o
Comprendere i diversi punti di vista o Essere capaci
di creare fiducia o Assumere attitudine alla
collaborazione e all’assertività o Apprezzare la
diversità o Superare i pregiudizi o Cercare
mediazioni
• Spirito di iniziativa e imprenditorialità;
• Consapevolezza ed espressione culturale

Dalle Nuove Indicazioni
(Novembre 2012)
• Sviluppare un'identità consapevole e aperta;
• Essere consapevole delle proprie potenzialità e dei
propri limiti
• Valorizzare l’unicità e la singolarità dell’identità
culturale di ogni studente.
• Valorizzando il valore delle diversità
• Esporre il proprio criterio valutativo nell’ottica del
positivo
• Promuovere la relazione
• Promuovere la collaborazione e l’interazione
• Avere cura e rispetto di sé;
• Assimilare il senso e la necessità del rispetto della
convivenza civile,
• Assimilare il senso delle azioni di solidarietà e di
volontariato;
• Possedere competenze di cittadinanza (senso della
legalità; etica della responsabilità; miglioramento
dell'ambiente di vita)
• Affrontare problemi con autonomia e
responsabilità
• Collaborare con gli altri per la costruzione del bene
comune, esprimendo le proprie opinioni;
• Saper chiedere e dare aiuto
• Sviluppare atteggiamenti di attenzione e di ascolto
nelle varie situazioni comunicative
• Imparare le regole del convivere
• Acquisire punti di vista nuovi, per negoziare e dare
un senso positivo alle differenze così come per
prevenire e regolare i conflitti.
• Dimostrare originalità e spirito d'iniziativa

Competenze prosociali
• Riconoscere le positività proprie e dell’altro
• Comunicare efficacemente secondo stili assertivi e
pro sociali
• Superare gli stili relazionali passivi o aggressivi
• Relazionarsi empaticamente nei rapporti
interpersonali
• Riconoscere e rispettare l’altro e le regole
• Risolvere conflitti • Risolvere problemi,
valorizzando la creatività e la capacità di giudizio
critico
• Aiutare, collaborare e condividere

I punti cardinali
I punti essenziali su cui si articolerà il curricolo ruoteranno attorno ad attività orientate alle competenze prosociali in grado di sostenere aspetti plurimi quali:
1. promuovere l’intelligenza prosociale quindi la meta-cogni-emozione, i meccanismi di auto-regolazione, il senso di efficacia
2. lavorare ad una Didattica per Competenze, in linea con le Nuove Indicazioni Nazionali in quanto prevede la proposizione prima che delle competenze
disciplinari, di competenze interpersonali e intersistemiche uniche capaci di essere “collante” , spinta motivazionale e principio aggregante di valori per mettere in
campo e dar attuazione alle altre.
3. favorire atteggiamenti positivi di cittadinanza, sviluppando la “legalità interiore” in quanto il ricevere senza dover immediatamente restituire fa prevalere la
costruzione dei legami piuttosto che la rottura degli affetti e apre spazi per vivere l’esperienza della condivisione sociale e degli atteggiamenti non-violenti.
In tal senso l’educazione all’ambiente, alla legalità, all’ intercultura si riempiono di significati autentici perché vissuti
Il Curricolo elaborato e orientato alle competenze prosociali contempla una dimensione cognitiva, una dimensione affettiva e una dimensione esperienziale centrate:
• sulla persona
• promozione della cura dell’altro e di ogni relazione riguardante i vari sistemi: classe – scuola -territorio, una cura che non vada solo da adulto a bambino ma
che sia sperimentata e agita soprattutto tra pari
• sul protagonismo attivo degli studenti
• sul poter coinvolgere l’ambiente in cui vive lo studente, la famiglia, l’extrascuola, lo sport…
In tale ottica l’alunno è messo in condizione di apprendere secondo strategie dinamiche che mettono lo stesso al centro del proprio processo di crescita , in un’ottica
di self efficacy permettendo apprendimento per scoperta, per rinforzamento dei comportamenti, per concetti e per valori tramite i principi dell’inclusione, della
collaborazione e della costruzione di conoscenza collettiva, della meta cognizione e della meta-cogni-emozione (Roche).
Il valore della relazione diventa lo sfondo integratore e la classe diventa comunità in relazione, consapevole delle proprie dinamiche, in un modello sistemico
dall’io al tu al noi, dove l’ insegnante e gli alunni ne curano i rapporti e il conseguente clima.

Le coordinate

Essenziale per la buona applicazione del Curricolo sarà l’adesione da parte degli insegnanti allo stile educativo prosociale che promuove momenti per il dialogo e
l’ascolto, la mediazione un clima relazionale positivo, accogliente, motivante e performante. Nell’assunzione delle dinamiche che sottendono l’apprendimento da
modello l’insegnante poggia il proprio stile educativo su dimensioni relazionali quali:
•
•
•
•
•
•

Accettazione e affetto,
Attribuzione di positività
Disciplina induttiva
Esortazione
Rinforzo
Modellamento

Il Curricolo inoltre si articola in attività didattiche interdisciplinari che permettano, mentre “si fa scuola”, la proposizione di competenze disciplinari, insieme alle
competenze interpersonali e intersistemiche uniche capaci di essere “collante” , spinta motivazionale e principio aggregante di valori per mettere in campo e dar
attuazione alle altre. Si può presupporre che l’Essere e l’Agire Prosociale venga smembrato in sette variabili o componenti : • Ottica del Positivo; • Empatia; •
Comunicazione; • Risoluzione dell’aggressività; • Autocontrollo e Assertività; • Risoluzione Dei Problemi; • Aiuto, Condivisione, Collaborazione e
prevede una metodologia per l’interiorizzazione delle condotte sociali sottese agli indicatori, tale da stimolare e incrementare abilità e capacità che olisticamente
costituiscano la competenza complessiva dell’agire prosociale.

PREMESSA

La scelta della tematica sviluppata dalle docenti attraverso la progettazione annuale muove dall’interesse verso un aspetto rilevante e permeante nella vita di ogni
persona: la capacità di relazionarsi positivamente con l’altro.
L’essere umano vive quotidianamente in relazione con l’altro e per questo dovrebbe essere in grado di conoscere e saper gestire le dinamiche relazionali al meglio.
Nella salvaguardia del sistema dei valori di riferimento individuale e nel rispetto dell’identità personale è importante che ogni singola persona si apra alla
dimensione del dialogo, della condivisione, dell’alterità, della comunione con l’altro.
Per queste ragioni è fondamentale che nella scuola si educhi anche ad una convivenza che valorizzi le diversità ed i talenti di ognuno.
Il processo educativo, affinchè sia realmente significativo per la crescita della persona, deve necessariamente riferirsi oltre che alle conoscenze ed alle attitudini,
anche al mondo delle emozioni e delle relazioni con gli altri.
E’ in quest’ottica che si definisce l’importanza dell’educazione prosociale come strumento utile “per rendere più intelligenti le emozioni” e stimolare la formazione
nei bambini di competenze relazionali efficaci e positive che concorrano allo sviluppo e alla arricchimento personale, diminuendo così le forme di aggressività e
promuovendo la maturazione di tutte quelle competenze sociali che garantiscono un’efficace comunicazione e una buona relazionalità, attraverso l’attivazione dei
processi di consapevolezza ed introspezione, di rielaborazione ed interiorizzazione dei contenuti didattici ed emotivo-relazionali.

METODOLOGIA DIDATTICA

“I comportamenti prosociali sono quell’insieme di azioni,

all’interno del contesto sociale, che comportano dei benefici per le altre persone.
Essi sono un aspetto fondamentale delle interazioni umane,
essenziale per la connessione e la coesione sociali.
Patricia Lockwood

In base agli obiettivi prosociali perseguiti (Comunicazione, Empatia, Autocontrollo, Valutazione del positivo, Collaborazione, Aiuto, Condivisione, assertività e
risoluzione dell’aggressività, risoluzione dei problemi e creatività, valutazione positiva dell’altro) e al taglio che determinerà la suddivisione delle unità didattiche
della progettazione, le modalità operative perseguite dalle insegnanti saranno:
1. Osservazione del comportamento dei bambini durante il gioco;
2. Annotazione delle impressioni manifestate.
3. Utilizzazione di un modello (Modeling);
4. Predisposizione di un “Angolo Magico”, dove bambini ed insegnanti si ritrovano per leggere o visionare le storie
5. Conversazione in piccoli gruppi per discutere, formulare ipotesi e svolgere attività specifiche;
6. Attività grafico – pittoriche relative ai momenti più significativi delle storie
7. Attività motoria e giochi vari;
8. Ascolto e memorizzazione di canzoni e musiche relative ai luoghi visitati dai personaggi;
9. Lettura da parte degli insegnanti della storia con particolare attenzione alla mimica e gestualità, sia facciale che corporale relativa alle varie emozioni
10. Drammatizzazione della storie;
11. Realizzazione di uno spettacolo di fine anno.
Quando si ritiene opportuno possono essere organizzati momenti di riflessione:
• I bambini, riuniti in circle-time, discutono sulle azioni che compromettono la riuscita dei giochi;
• In base alle riflessioni emerse possono essere simulate le situazioni di conflitto riscontrate;
• In base alle riflessioni emerse possono essere simulate le situazioni di condivisione e di collaborazione.
Si può procedere con attività grafico-pittorica chiedendo gli aspetti positivi o negativi sull’esperienza fatta.

GRANDI UNITA’ DI APPRENDIMENTO

ACCOGLIENZA
SETTEMBRE/OTTOBRE
L’accoglienza nella nostra scuola è ritenuta un momento fondamentale per l’avvio del nuovo anno scolastico; ognuno di noi, infatti, ha
bisogno di sentirsi accolto dall’ambiente in cui vive per poter stare bene. Ciò vale per i bambini che tornano a scuola dopo la pausa estiva,
che hanno bisogno di riprendere relazioni interrotte per un breve periodo, e per i bambini che si affacciano per la prima volta nella nostra
scuola e che devono iniziare a costruire rapporti sociali con le persone nuove che siano adulti di riferimento o pari. Il periodo
dell’accoglienza deve poter rispondere alle aspettative di ciascuno a anche ai timori dei bambini e delle loro famiglie.
Le docenti hanno steso questo progetto con la convinzione che l’accoglienza debba essere solo l’avvio di un percorso non relegato alla
prima settimana di scuola, ma che debba essere esteso a tutto l’anno affinché il percorso formativo di ogni bambino sia completo. E attività
proposte prevedono una didattica flessibile che, unita all’utilizzo di diverse forme di linguaggio, permette di instaurare un clima sereno e
collaborativo e di dare a tutti la possibilità di esprimersi e di integrarsi perché il bambino si senta a proprio agio e viva l’ingresso
nell’ambiente scolastico senza difficoltà. Nell’ambito della progettazione dell’accoglienza si prevede un tema che caratterizzerà le attività:
“FIABE PER CRESCERE, IMPARARE…VIVERE!”

TEMA
Rivisitando liberamente alcuni episodi tratti da “tre gemelle e una strega” (cartone animato – Rai educational), si vuole focalizzare l’attenzione sui tratti della
curiosità e dell’intraprendenza che, spesso, portano i bambini a combinare piccole birichinate in classe ed in famiglia, nonostante le pacate raccomandazioni della
maestra, dei genitori, della nonna. In queste situazioni interviene la “strega annoiata” che, attraverso il rimprovero, si diverte a punirle e ad educarle alle regole
con l’aiuto dei protagonisti di leggende e tradizioni del mondo. Le piccole interagiscono con i personaggi ed intervengono nelle diverse situazioni proposte dalle
storie e, malgrado le dispettose interferenze della Strega, dovranno far sì che il finale della fiaba sia quello tradizionalmente conosciuto. In caso contrario non
potrebbero tornare nel loro mondo restando per sempre personaggi della storia appena vissuta. Naturalmente le tre gemelline vincono sempre tornando
avventurosamente alla realtà di tutti i giorni arricchite da una nuova fantastica esperienza.
https://www.youtube.com/watch?v=sqvc8xe9Hk8 (PRESENTAZIONE TRE GEMELLE E CANTO)
FINALITA’
1. Facilitare un progressivo adattamento alla realtà scolastica, attraverso l’esplorazione di uno spazio accogliente, sereno e stimolante per una positiva
socializzazione,
2. Rinnovare e consolidare il senso di appartenenza alla comunità scolastica e al contesto extrascolastico
3. Promuovere l’autonomia, la relazione con gli altri, l’accettazione dell’ambiente scolastico, extrascolastico e delle loro regole
4. Stimolare il problem solving e lo spirito d’iniziativa, soprattutto di fronte a difficoltà o situazioni che richiedono la cooperazione e il reciproco aiuto.
BISOGNI
1. AFFETTIVI – ascolto, comprensione, comunicazione, sicurezza, stabilità ed accettazione;
2. COGNITIVI – curiosità, scoperta, esplorazione, gioco e comunicazione;
3. SOCIALI – contatto con gli altri, relazione e partecipazione.
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
1. Promuovere l’autonomia per sviluppare e rafforzare lo spirito di amicizia e di rispetto
2. Sviluppare e rafforzare la stima di sé e l’identità
TRAGUARDI FORMATIVI
1. Conoscere il nuovo ambiente scolastico in tutte le sue dimensioni (sociali, organizzative, logistiche) per inserirsi in esso serenamente e costruttivamente
superando le ansie iniziali
2. Conoscere le regole alla base del sistema scolastico e familiare di riferimento e saperle rispettare
3. Conquistare una progressiva autonomia anche sul piano socio -affettivo, per distaccarsi dai genitori e allargare gradualmente la propria cerchia di amici.

DESTINATARI
Bambini della scuola dell’infanzia – Istituto S. Sofia-

TEMPI
Settembre 2017
METODOLOGIA
In un clima sereno e festoso, tipico della scuola salesiana, si favorirà nell’alunno l’esplorazione, la scoperta e la collaborazione. Si darà ampio spazio al gioco,
alleviare forme d’espressione (verbale grafica, musicale, motoria) e alla comunicazione (in piccoli gruppi, nel gruppo classe, nel gruppo allargato).



COMPETENZE ANNI 2 ½ - 3


- Conoscere i nomi dei compagni
- Conoscere gli spazi della scuola
- Conoscere le insegnanti di sezione e gli adulti presenti nella scuola
- Conoscere le regole di vita scolastica e di buona educazione



COMPETENZE ANNI 4

- Attivare schemi di individuazione e orientamento dello spazio fisico dell’aula e
riconoscere gli adulti di sezione come punto di riferimento
- Conoscere gli spazi della scuola e orientarsi con adeguata disinvoltura
- Comunicare in modo autonomo con gli adulti per manifestare i propri bisogni
- Conoscere le regole di vita scolastica e di buona educazione


COMPETENZE ANNI 5


- Percepire la scuola come luogo in cui poter vivere piacevoli esperienze e
sapersi distaccare dagli adulti di riferimento
- Svolgere con adeguata sicurezza e autonomia le operazioni di routine
- Partecipare e cooperare ad attività e giochi di gruppo
- Conoscere le regole di vita scolastica e di buona educazione



IL TEMPO DELLA SCUOLA si adegua
ai bisogni dell’accoglienza, sia dei
nuovi iscritti sia dei bambini che
rientrano dopo le vacanze estive.

Osservazioni individuali nel gioco
libero, simbolico e di movimento,
nella
conversazione
e
nella
narrazione

Per i bambini di due anni e mezzo e
tre anni nuovi iscritti si adotterà un
orario flessibile e individualizzato, a
partire dalla
frequenza di due ore, dalle 9.00
alle 11.00, fino alla capacità di
accettare un tempo prolungato
secondo le scansioni della giornata
scolastica.

In questo periodo si privilegiano le seguenti ATTIVITA’:
• le attività di scoperta dell’ambiente scuola con i materiali e gli oggetti a disposizione;
• l’appartenenza alla sezione e la conoscenza dei coetanei e degli adulti presenti;
• le attività di routine, di vita pratica e igienico –alimentari, le attività di gioco/canto/danza sia in piccolo gruppo che in grande gruppo; la scoperta delle regole di
vita quotidiana;
• le attività espressive libere e guida te legate al disegno, alla pittura, alla manipolazione di materiali;
• i giochi liberi ed organizzati negli angoli strutturati.
3/4/5 ANNI
Campi di
esperienza
Il sé e
l’altro

Competenze attese

Obiettivi di apprendimento

Attività

Contenuti

-il bambino sviluppa il senso
dell’identità personale

1-Accettare con serenità il distacco dai
genitori (3 a.)
2-Attuare atteggiamenti di accoglienza (3 a.)
3- sviluppare il senso di appartenenza al
gruppo (3 a.)
4-rispettare le regole della vita comunitaria
5-condividere spazi,strumenti materiali e
giochi

Giochi e attività di
esplorazione degli
spazi della scuola,dei
materiali ecc…canti e
filastrocche
Giochi con le regole
per comprenderle e
rispettarle

Le
vacanze
La scuola
Le regole
L’igiene

Il corpo e il
movimento

-il bambino dimostra autonomia nel
movimento
-prova piacere nel movimento e in
diverse forme di attività e destrezza Consegue pratiche corrette di cura di
sé, igiene e alimentazione
-partecipa con piacere ad attività di
ascolto e produzione musicale
utilizzando voce, corpo.
- esplora i materiali che ha a
disposizione
- sviluppa fiducia nell’esprimere e
comunicare agli altri le proprie
emozioni
-ascolta e comprende
- è curioso, esplorativo,pone domande
-colloca correttamente nello spazio se
stesso, oggetti e persone

6-partecipare a giochi di gruppo e
individuali (3 a.)
7- mettersi alla prova in situazioni motorie
trovando strategie personali
8- gestire in autonomia sé stessi e le proprie
cose
9-cantare per imitazione (3 a.)
10- accompagnare canti a movimenti (3 a.)
11-usare con piacere le tecniche graficopittoriche proposte (3,4,5)

Giochi motori, liberi
e organizzati,
d’imitazione, ecc..
percorsi
attività di vita pratica

Linguaggi
creatività
espressione

I discorsi e
le parole

La
conoscenza
del mondo

12- esprimere i propri bisogni (3 a.)
13-ascoltare e capire

14- esplorare con curiosità ambienti e
situazioni
15- conoscere gli spazi della scuola (3 a.)

Memorizzazione di
canti, filastrocche
Attività costruttivemanipolative e
pittoriche
Attività ludiche e
socializzanti, ascolto
di racconti,
filastrocche
Percorrere gli spazi
della scuola
osservazioni ed
esplorazioni

https://www.youtube.com/watch?v=5qFZweI7dAc
https://www.youtube.com/watch?v=5BRVlS4lneI

Comportamento prosociale dell’aiutare
L’aiuto e la condivisione vanno mano nella mano. Aiutare comprende atti di gentilezza, che servono ad alleviare i momenti di angoscia di una persona in
difficoltà. Insegnare a un bimbo a rimuovere la sofferenza di un’altra persona, permette di aumentare il suo senso di realizzazione e la consapevolezza di essere
una brava persona. Inoltre, la capacità di far sentir bene un’altra persona aiutandola ad eliminare la fonte del dolore, può aumentare l’autostima di un
bambino. Insegnare ai bambini ad aiutare gli altri aumenta anche le possibilità che loro stessi cerchino aiuto nel momento in cui ne abbiano bisogno.
OBIETTIVI SPECIFICI

• Comprendere, condividere, aiutare e cooperare con gli altri;
• Rafforzare la capacità di collaborare in vista di una meta comune;
• Imparare a leggere le emozioni altrui (dietro ad esse ci sono dei bisogni);
• Saper esprimere giudizi rispetto a valori morali e sociali;
• Sviluppare la capacità di ascolto.

COMPETENZA DELL’AGIRE PROSOCIALE: Empatia
Dimensioni

*** (livello avanzato)

** (livello intermedio)

Gestisce le proprie
emozioni
Riconosce gli altri come
realtà diverse da sé

Sa gestire in modo autonomo
le proprie emozioni
Spontaneamente sa
riconoscere gli altri come
persone, rispettandole

Riconosce gli altri come
realtà diverse da sé

Spontaneamente riconosce e
rispetta i sentimenti, le
esigenze, gli interessi altrui

Va guidato nel gestire le
proprie emozioni
Capisce che ci sono altri
vicino a lui ma va aiutato a
comportarsi in modo
rispettoso
Generalmente riconosce solo
nei compagni preferiti i
sentimenti, le esigenze, gli
interessi altrui

* (livello base)
Ha difficoltà nel gestire le
proprie emozioni
Non riconosce gli altri e le
loro esigenze

Va sollecitato al rispetto dei
sentimenti altrui

https://www.youtube.com/watch?v=TM113yj-WYk
https://www.youtube.com/watch?v=F3DY7Ui_0KY&t=399s

Competenza prosociale
L’esperienza proposta e sperimentata ha utilizzato il racconto come strumento per integrare gli aspetti cognitivi, emotivi e creativi, utilizzando una metodologia di
cooperazione reciproca. La storia raccontata è vicina all’esperienza del bambino, ciò gli dà sicurezza e lo porta, durante il suo svolgimento, a fare domande, a
dialogare, riflettere. La storia, come tante altre utilizzate, è il filo conduttore delle attività didattiche programmate, dalla storia personale alle storie degli altri, dal
mondo intorno a lui ai mondi immaginari.
- Riconoscere e valorizzare le positività proprie e dell’altro
- Relazionarsi empaticamente nei rapporti interpersonali
- Riconoscere e rispettare l’altro e le regole
OBIETTIVI SPECIFICI
• comunicazione; • assertività e risoluzione dell’aggressività; • autocontrollo; • risoluzione dei problemi e creatività; • aiuto, condivisione, collaborazione.

COMPETENZA DELL’AGIRE PROSOCIALE: Autocontrollo
Dimensioni

*** (livello avanzato)

** (livello intermedio)

* (livello base)

Capacità di attivare un
processo di scelta tra le
possibili alternative di
comportamento da attuare
valutandone le conseguenze a
breve e a lungo termine

Sa sempre attivare un
comportamento adeguato in tutte
le situazioni valutandone le
conseguenze

Sa attivare un comportamento
adeguato nella maggior parte
delle situazioni non sempre
valutandone le conseguenze

Va guidato nell’elaborare un
comportamento adeguato nella
maggior parte delle situazioni
riuscendo a volte, se guidato a
valutarne le conseguenze

Capacità di controllare le
proprie emozioni negative e
positive e di tollerare le
frustrazioni con modalità
costruttive per sé e per gli altri

È consapevole delle proprie
emozioni negative che sa gestire
Comprende sempre le emozioni
positive e negative altrui e aiuta
gli altri ad elaborare in modo
costruttivo le proprie

È consapevole in genere delle
proprie emozioni negative e
positive e in genere tollera le
frustrazioni Comprende in
genere le emozioni e le
frustrazioni altrui

È consapevole in genere delle
proprie emozioni negative e
positive, ma va guidato a
tollerare le frustrazioni, a
interagire con quelle altrui e a
comprenderle.

Capacità di controllo del
proprio corpo delle proprie
reazioni istintuali e riesce a
valutare, prevedere ed
elaborare anche quelle altrui

Controlla le proprie reazioni
istintuali e riesce a valutare,
prevedere ed elaborare anche
quelle dei pari

Controlla in genere le proprie
reazioni istintuali e in genere e
riesce a valutare, prevedere ed
elaborare anche quelle dei pari

Controlla in parte le proprie
reazioni istintuali e comprende
quelle dei pari solo se guidato

Capacità di rispondere alle
richieste dei compagni
mettendo in atto
comportamenti di ascolto e di
aiuto

Sa gestire emozioni e frustrazioni
e mette in atto comportamenti di
ascolto comunicazione e aiuto
spontaneamente

Sa gestire, in genere, emozioni e
frustrazioni e mette in atto
comportamenti di ascolto,
comunicazione e aiuto solo verso
i compagni preferiti

Sa gestire in parte emozioni e
frustrazioni e mette in atto
comportamenti di ascolto,
comunicazione e aiuto verso i
compagni solo se guidato

https://www.youtube.com/watch?v=s8sHDLpfhaU&list=PL1wjqb5Rm1ZtkVrpQQjCVBbm36eQbfvDj&index=6

Comportamento prosociale del cooperare
La cooperazione è un concetto chiave nella vita. cooperare sotto molti aspetti, dal lavoro ai rapporti interpersonali più in generale. I bambini che non sono in grado
di cooperare fanno molta più fatica nel riuscire a lavorare efficacemente con gli altri, durante i loro anni formativi. Inoltre, dalla cooperazione i bambini imparano
a delegare le responsabilità. Imparano anche il concetto di affidabilità in quanto altri probabilmente, dipendono da loro per qualche motivo. Lavorare insieme
per un obiettivo comune può anche aumentare l’autostima di un bambino, proprio come nel caso si aiuti un’altra persona.
OBIETTIVI PROSOCIALI

• Rafforzare la capacità di collaborare in vista di una meta comune;
• Interagire correttamente con i compagni evitando momenti di conflitto;
• Rafforzare la fiducia, la simpatia e la disponibilità a collaborare; • comunicazione, aiuto, condivisione, collaborazione.

COMPETENZA DELL’AGIRE PROSOCIALE: Valorizzazione del Positivo
Dimensioni

*** (livello avanzato)

** (livello intermedio)

* (livello base)

È consapevole delle proprie Riconosce le proprie
potenzialità e dei propri
potenzialità e i propri limiti,
limiti
mette a frutto sempre le
proprie potenzialità agisce
sempre nel rispetto dei propri
limiti

Riconosce le proprie
potenzialità e i propri limiti,
va guidato nel metter a frutto
le proprie potenzialità e
nell’agire nel rispetto dei
propri limiti

Va guidato nel
riconoscimento delle proprie
potenzialità e dei propri
limiti

Riconosce le qualità degli
altri

Riconosce le qualità degli
altri spontaneamente

Riconosce le qualità dei
compagni preferiti

Riconosce le qualità degli
altri solo se stimolato

Denomina le qualità
proprie e altrui

Denomina le qualità proprie
e altrui con ricchezza di
linguaggio

Denomina le qualità proprie
e altrui con linguaggio
adeguato

Denomina le qualità proprie
e altrui con linguaggio
essenziale

Individua gli aspetti positivi
di un contesto vario

Individua gli aspetti positivi
di un contesto vario solo se
guidato

Stabilisce l’interdipendenza
positiva solo con i compagni
preferiti

Deve essere guidato nello
stabilire l’interdipendenza
positiva con gli altri

Individua gli aspetti
Individua spontaneamente
positivi di un contesto vario gli aspetti positivi di un
contesto vario
Stabilisce
l’interdipendenza positiva
con gli altri

Stabilisce l’interdipendenza
positiva con gli altri
spontaneamente

https://www.youtube.com/watch?v=7IEGOSqCQDo&t=5s

Comportamento prosociale della condivisione
I bambini imparano a condividere fin dalla tenera età. La condivisione fa capire ai bambini l’importanza di dare agli altri nel momento del bisogno. Un bambino
che è in grado di condividere i suoi giocattoli con gli altri è destinato a diventare un adulto generoso. La condivisione insegna al bambino che il mondo può
offrire sempre qualcosa per lui nel caso viva momenti duri, a condizione che gli venga insegnato anche a restituire il favore, se e quando necessario.
OBIETTIVI SPECIFICI
- Riconoscere le positività proprie e dell’altro
- Comunicare efficacemente secondo stili assertivi e pro sociali
- Relazionarsi empaticamente nei rapporti interpersonali
-Risolvere problemi, valorizzando la creatività e la capacità di giudizio critico
- Aiutare, collaborare e condividere

COMPETENZA DELL’AGIRE PROSOCIALE: Risolvere problemi, valorizzando la creatività e la
capacità di giudizio critico
Dimensioni

***(livello avanzato)

** (livello intermedio)

* (livello base)

Riconosce il problema

Riconosce il problema
autonomamente in ogni
contesto

Riconosce il problema se lo
riguarda direttamente

Riconosce il problema solo
se lo riguarda direttamente e
se guidato a farlo

Analizza le diverse
componenti del
problema

Analizza le diverse
componenti del problema
autonomamente

Analizza le diverse
componenti del problema in
un contesto organizzato da
altri

Se guidato e stimolato,
analizza le componenti del
problema

Propone soluzioni
creative e le sa
condividere

Propone spesso soluzioni
creative e le condivide
spontaneamente

Propone qualche volta
soluzioni creative e, se
spronato, le sa condividere

Si adegua alle soluzioni
proposte dagli altri, ma
partecipa alla loro attuazione

Esprime un giudizio
critico sul proprio
lavoro autovalutandosi

Esprime un giudizio critico
sul proprio lavoro
autovalutandosi
correttamente e utilizzando
un linguaggio più che
adeguato

Esprime un giudizio critico
sul proprio lavoro
autovalutandosi abbastanza
correttamente utilizzando un
linguaggio adeguato

Se stimolato, esprime un
giudizio critico sul proprio
lavoro utilizzando un
linguaggio semplice

https://www.youtube.com/watch?v=2bX-VNF9EVU&t=29s

COMPORTAMENTO PROSOCIALE
Attraverso l’ascolto della storia si guiderà il bambino verso la presa di coscienza della presenza di un altro da me in difficoltà che deve essere messo in condizione
di esprimere emozioni e sentimenti cogliendone i bisogni. In tal modo il bambino sarà condotto a:
• valutare le conseguenze dei propri comportamenti sugli altri
• valorizzare il positivo anche nelle difficoltà
• saper controllare e esprimere in modo adeguato emozioni, sentimenti, atteggiamenti
• conoscere e rispettare le regole di diversi contesti
• comprendere la necessità di darsi a norme di comportamento condivisi
• perseguire i propri obiettivi nel rispetto degli altri
• accettare e condividere le decisioni assunte dalla maggioranza
OBIETTIVI PROSOCIALI
Valutazione positiva dell’altro; comunicazione; empatia; sviluppare un senso di responsabilità e di rispetto per gli altri in relazione alle specifiche capacità;
consolidare le strategie positive per motivare il gruppo nella condivisione dei valori; canalizzare l’aggressività verso obiettivi costruttivi.

COMPETENZA DELL’AGIRE PROSOCIALE: Comunicazione
Dimensioni

*** (livello avanzato)

** (livello intermedio)

* (livello base)

Comunica in modo

Corretto

Aggressivo / passivo

Trova difficoltà a
comunicare

Ascolta l’altro

Ascolta sempre tutti con
attenzione

Ascolta solo i compagni più
graditi

Fatica ad ascoltare i
compagni

Rispetta il turno o
l’altro che parla
Utilizza un linguaggio
corretto e gentile

Sempre

A volte

Mai

Sempre

A volte

Mai

Esprime le proprie
emozioni con ricca
dialettica

Esprime le proprie emozioni
con lessico ricco ed
appropriato

Esprime a fatica le proprie
emozioni con lessico poco
ricco e poco appropriato

Non è in grado di esprimere
le proprie emozioni faticando
nell’espressione verbale.

https://www.youtube.com/watch?v=2bX-VNF9EVU&t=29s

Comportamento prosociale
Attraverso l’intervento nella storia di Cenerentola la Strega Annoiata vuole fare in modo che le tre gemelline sperimentino nel sociale alcune emozioni: guardare
all’altro come ad un proprio completamento rendendosi conto che si è più ricchi laddove c’è l’unione di più vissuti sociali. Questo avviene anche grazie all’empatia
che nasce dallo sguardo rivolto all’altro. Il tutto si esplicita poi in un’emozione che sfocia in un comportamento psicofisico positivo che, oltretutto, guida nella
risoluzione di eventuali conflitti.
OBIETTIVI GENERALI E SPECIFICI
- Aumentare la capacità di esprimere positività, considerare il positivo nelle varie situazioni;
- Valutare positivamente l’altro per favorire la relazione interpersonale, cogliere i pensieri, sentimenti e i bisogni dell’altro;
- Sviluppare la comunicazione interpersonale, perseguire i propri obiettivi nel rispetto degli altri;
- Rivolgere lo sguardo agli altri, trovare soluzioni con l’aiuto dei compagni, provare emozioni, esprimere le proprie emozioni.

COMPETENZA DELL’AGIRE PROSOCIALE: Risoluzione dei conflitti
Dimensioni

*** (livello avanzato)

**(livello intermedio)

* (livello base)

È consapevole dei propri
limiti

È consapevole

È abbastanza consapevole

È poco consapevole

Gestisce le emozioni
negative

Riconosce le proprie
emozioni negative e le sa
distinguere

Riconosce a fatica le proprie
emozioni negative

Non è in grado di
riconoscere le proprie
emozioni negative

Considera i punti di vista
diversi dai propri

Rispetta sempre e riflette sui
punti di vista diversi dai
propri

Rispetta i punti di vista, ma
non li valuta

Fatica a rispettare e a
considerare punti di vista
diversi dei propri

Sa trovare soluzioni di
mediazione insieme ai
compagni

Trova facilmente soluzioni

Trova a fatica soluzioni

Non trova soluzioni

E’ aperto al confronto con
gli altri

Spontaneamente riconosce il Riconosce merito agli amici
confronto con gli altri
del cuore

Capacità di prevenire e
regolare i conflitti

Trova parole giuste per
prevenire e regolare conflitti
Assume sempre un
comportamento coerente

Deve essere guidato per
avere un confronto

Chiede supporto per regolare Fatica da assumere un
conflitti
comportamento adeguato di
fronte a conflitti
Assume un comportamento
adeguato

https://www.youtube.com/watch?v=nb3TF8u2tDo

https://www.youtube.com/watch?v=8HqGy08FEiQ

Comportamento Prosociale
Il comportamento prosociale si differenzia dagli atti solidali e altruistici in quanto si riferisce ad azioni dirette ad aiutare o beneficiare singoli individui o gruppi,
senza attendersi ricompense esterne. Secondo R. Roche prosociali sono "quei comportamenti che, senza la ricerca di ricompense esterne, favoriscono altre
persone, gruppi o fini sociali e aumentano la probabilità di generare una reciprocità positiva di qualità e solidale nelle relazioni interpersonali o sociali
conseguenti, salvaguardando l’identità, la creatività e l’iniziativa degli individui o dei gruppi implicati". Questo assunto basilare viene reso ben noto
attraverso l’avventura delle tre gemelline le quali si trovano ad affiancare i tre porcellini alle prese con il lupo, antagonista per eccellenza.
OBIETTIVI PROSOCIALI
- Aiuto, condivisione, collaborazione.
- Riconoscere le positività proprie e dell’altro
- Comunicare efficacemente secondo stili assertivi e pro sociali
- Relazionarsi empaticamente nei rapporti interpersonali
-Risolvere problemi, valorizzando la creatività e la capacità di giudizio critico

COMPETENZA DELL’AGIRE PROSOCIALE: Aiuto, Collaborazione, Condivisione
Dimensioni

***(livello avanzato)

**(livello intermedio)

* (livello base)

Stabilisce buone
relazioni con
compagni/e, anche
nell'ambito delle
attività scolastiche

Stabilisce e mantiene relazioni
personali costruttive con gli altri,
anche nell'ambito delle attività
scolastiche

Stabilisce e mantiene
generalmente relazioni personali
costruttive, anche nell'ambito
delle attività scolastiche.

A volte incontra difficoltà a
stabilire mantenere relazioni
personali costruttive con gli altri,
anche nell'ambito delle attività
scolastiche

Aiuta i compagni/e
nell'esecuzioni di
attività didattiche

L'allievo si preoccupa di aiutare gli
altri ad acquisire consapevolezza dei
problemi incontrati e ad attivarsi per
la loro soluzione.

L'allievo generalmente si
preoccupa di aiutare gli altri ad
acquisire consapevolezza dei
problemi e ad attivarsi per la loro
soluzione.

L'allievo a volte si preoccupa di
aiutare gli altri ad acquisire
consapevolezza dei problemi
incontrati e cerca di aiutarli a
trovare la soluzione.

Interagisce in un
gruppo di lavoro

Interagisce nel gruppo contribuendo
alla realizzazione di attività
collettive, rispettando i ruoli e le
regole e valorizzando le proprie e
altrui capacità.

Interagisce abbastanza nel
gruppo, contribuendo alla
realizzazione di attività
collettive, rispettando i ruoli e le
principali regole. e valorizzando
le capacità proprie e altrui.

Interagisce con poca
partecipazione nel gruppo, ma
contribuisce ugualmente alla
realizzazione di attività
collettive. E’ in grado di
valorizzare a volte le proprie e
altrui capacità.

Lavora in modo
cooperativo

Nel lavoro in gruppo ha cura di
ascoltare altri, di interagire in modo
costruttivo e di creare collaborazione
per raggiungere l’obiettivo finale.

Nel lavoro in gruppo ascolta gli
altri, ma collabora e interagisce
per comprendere meglio ciò che
deve realizzare.

Nel lavoro in gruppo interagisce
con altri, ma evita di impegnarsi
in prima persona. Preferisce il
ruolo di collaboratore o esecutore
a quello di responsabilità.

COMPETENZA PROSOCIALE
Riconoscere le positività proprie e dell’altro

Comunicare efficacemente secondo stili assertivi e
prosociali
Relazionarsi empaticamente nei rapporti
interpersonali

Superare gli stili relazionali passivi o aggressivi

Risolvere conflitti

Dalle Indicazioni Nazionali
“Sin dai primi anni di scolarizzazione è importante che i docenti definiscano le loro proposte in una
relazione costante con i bisogni fondamentali e i desideri dei bambini e degli adolescenti. È altrettanto
importante valorizzare simbolicamente i momenti di passaggio che segnano le tappe principali di
apprendimento e di crescita di ogni studente(…). La scuola si deve costruire come luogo accogliente,
coinvolgendo in questo compito gli studenti stessi. Sono, infatti, importanti le condizioni che favoriscono
lo star bene a scuola, al fine di ottenere la partecipazione più ampia dei bambini e degli adolescenti a un
progetto educativo condiviso.”
Dal Profilo delle Competenze al termine del 1 ciclo: “L’alunno: ha consapevolezza delle proprie
potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri,
per riconoscere e apprezzare le varie identità (…) in un’ottica di dialogo e rispetto reciproco.” Ha cura e
rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita
“La comunicazione nella madrelingua è la capacità di esprimere e interpretare concetti, pensieri,
sentimenti, fatti e opinioni in forma sia orale sia scritta (comprensione orale, espressione orale,
comprensione scritta ed espressione scritta) e di interagire adeguatamente e in modo creativo sul piano
linguistico in un’intera gamma di contesti culturali e sociali, quali istruzione e formazione, lavoro, vita
domestica e tempo libero.”
Da “Cittadinanza e Costituzione”: “Parte integrante dei diritti costituzionali e di cittadinanza è il diritto
alla parola (articolo 21) il cui esercizio dovrà essere prioritariamente tutelato ed incoraggiato in ogni
contesto scolastico e in ciascun alunno, avendo particolare attenzione a sviluppare le regole di una
conversazione corretta. È attraverso la parola e il dialogo tra interlocutori che si rispettano reciprocamente,
infatti, che si costruiscono significati condivisi e si opera per sanare le divergenze, per acquisire punti di
vista nuovi, per negoziare e dare un senso positivo alle differenze così come per prevenire e regolare i
conflitti. La lingua italiana costituisce il primo strumento di comunicazione e di accesso ai saperi. La
lingua scritta, in particolare, rappresenta un mezzo decisivo per l’esplorazione del mondo,
l’organizzazione del pensiero e per la riflessione sull’esperienza e il sapere dell’umanità (…). Così intesa,
la scuola diventa luogo privilegiato di apprendimento e di confronto libero e pluralistico.
Le competenze sociali e civiche includono competenze personali, interpersonali e interculturali e
riguardano tutte le forme di comportamento che consentono alle persone di partecipare in modo efficace e
costruttivo alla vita sociale e lavorativa, in particolare alla vita in società sempre più diversificate, come
anche a risolvere i conflitti ove ciò sia necessario. La competenza civica dota le persone degli strumenti
per partecipare appieno alla vita civile grazie alla conoscenza dei concetti e delle strutture sociopolitici e

Riconoscere e rispettare l’altro e le regole

Aiutare, collaborare e condividere

all’impegno a una partecipazione attiva e democratica.” Da “Ambiente di apprendimento”: “Le classi sono
oggi caratterizzate da molteplici diversità, legate alle differenze nei modi e nei livelli di apprendimento,
alle specifiche inclinazioni e ai personali interessi, a particolari stati emotivi e affettivi. La scuola deve
progettare e realizzare percorsi didattici specifici per rispondere ai bisogni educativi degli allievi. DA “Per
una nuova cittadinanza”: La scuola affianca al compito «dell’insegnare ad apprendere» quello
«dell’insegnare a essere». L’obiettivo è quello di valorizzare l’unicità e la singolarità dell’identità culturale
di ogni studente. La presenza di bambini e adolescenti con radici culturali diverse è un fenomeno ormai
strutturale e non può più essere considerato episodico…Non basta riconoscere e conservare le diversità
preesistenti, nella loro pura e semplice autonomia. Bisogna, invece, sostenere attivamente la loro
interazione e la loro integrazione attraverso la conoscenza della nostra e delle altre culture, in un confronto
che non eluda questioni quali le convinzioni religiose, i ruoli familiari, le differenze di genere.
Il senso di iniziativa e l’imprenditorialità concernono la capacità di una persona di tradurre le idee in
azione. In ciò rientrano la creatività, l’innovazione e l’assunzione di rischi, come anche la capacità di
pianificare e di gestire progetti per raggiungere obiettivi. È una competenza che aiuta gli individui, non
solo nella loro vita quotidiana, nella sfera domestica e nella società, ma anche nel posto di lavoro, ad avere
consapevolezza del contesto in cui operano e a poter cogliere le opportunità che si offrono ed è un punto
di partenza per le abilità e le conoscenze più specifiche di cui hanno bisogno coloro che avviano o
contribuiscono ad un’attività sociale o commerciale.”
Dal Profilo delle Competenze al termine del 1ciclo: Dimostra originalità e spirito di iniziativa. In relazione
alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in campi espressivi, motori ed artistici che gli sono
congeniali. È disposto ad analizzare se stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti. Da “Ambiente di
apprendimento”: Favorire l’esplorazione e la scoperta, al fine di promuovere il gusto per la ricerca di
nuove conoscenze. In questa prospettiva, la problematizzazione svolge una funzione insostituibile:
sollecita gli alunni a individuare problemi, a sollevare domande, a mettere in discussione le conoscenze
già elaborate, a trovare appropriate piste d’indagine, a cercare soluzioni originali.
“Particolare cura è necessario dedicare alla formazione della classe come GRUPPO, alla promozione dei
legami cooperativi, alla gestione dei conflitti prodotti dalla socializzazione”. “La formazione di importanti
legami di gruppo non contraddice la scelta di porre la persona al centro dell’azione educativa, ma è al
contrario condizione indispensabile per lo sviluppo della personalità di ognuno.” Da Profilo delle
Competenze al termine: “lo studente al termine del primo ciclo) è in grado di affrontare con autonomia e
responsabilità…, (…) collabora con gli altri per la costruzione del bene comune esprimendo le proprie
personali opinioni e sensibilità (…). Si impegna a portare avanti il lavoro (da solo o..) insieme agli altri
Si assume le proprie responsabilità e chiede aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo
chiede. assimila il senso e la necessità del rispetto della convivenza civile, (…) delle azioni di solidarietà,
volontariato. Da “l’Ambiente di Apprendimento” Incoraggiare l’apprendimento collaborativo, perché
imparare non è solo un processo individuale. La dimensione sociale dell’apprendimento svolge un ruolo
significativo. In tal senso, molte sono le forme di interazione e collaborazione che possono essere
introdotte (dall’aiuto reciproco all’apprendimento cooperativo, all’apprendimento tra pari), sia all’interno
della classe, sia attraverso la formazione di gruppi di lavoro con alunni di classi e di età diverse”

All’interno della programmazione suddetta, dovranno essere incluse delle tematiche cosiddette trasversali che, secondo le Indicazioni nazionali, la scuola
dell’infanzia deve affrontare facendo sì che i bambini, delle diverse fasce d’età, acquisiscano raggiungendo in pieno gli obiettivi formativi e le competenze
necessaria per una crescita olistica dell’individuo.
Verranno affrontate:
TEMATICHE

Le tematiche verranno affrontate nel corso dell’anno in diversi momenti così da garantire ai bambini un effettivo apprendimento cosciente e significativo evitando
forme di apprendimento di tipo meccanico. Non si può negare che una parte dell’insegnamento debba essere di tipo nozionistico: soprattutto nel momento in cui si
affrontano argomenti nuovi e sconosciuti si rende indispensabile fornire una certa quantità di informazioni in maniera diretta e non eccessivamente ragionata.
Tuttavia un insegnamento di tipo esclusivamente nozionistico non garantisce risultati che durano nel tempo e soprattutto spesso non è in grado di far sì che i discenti
si sentano realmente padroni delle conoscenze apprese in una determinata materia. Abituarsi a procedere organizzando le informazioni in strutture di concetti e
relazioni significa riutilizzare e riesaminare continuamente le proprie strutture cognitive. In questo modo ogni nuovo processo di apprendimento serve non solo per
archiviare nuove informazioni, ma anche per richiamare quelle già apprese, per modificarle e perfezionarle.
Dunque, il nostro modus agendi prevede l’utilizzo di un apprendimento significativo, base per il pensiero creativo. Disporre di strutture cognitive elastiche ed
organizzate in modo da essere aperte ad ogni nuovo stimolo ed essere abili nel cogliere le relazioni tra i vari ambiti del sapere è fondamentale per imparare a gestire
ed utilizzare la conoscenza in maniera ottimale e per acquisire sicurezza e competenza in tutti i settori. Solo diventando abili nel cogliere i collegamenti e
potenziando quindi la propria capacità di intuizione si impara ad utilizzare fino in fondo tutte le proprie risorse. Proprio per questo motivo non offriremo una
suddivisione rigida del modus operandi perché, tranne per quanto concerne le festività, le altre tematiche verranno richiamate più volte durante il corso dell’anno.

PERIODO TEMPORALE

TEMATICHE

SETTEMBRE – OTTOBRE – NOVEMBRE

- San Francesco, festa dei nonni, angelo custode
- Accoglienza, colori, autunno, precalcolo, prescritture, prelettura,
concetti topologici

DICEMBRE

- Maria Immacolata, Santo Natale
- precalcolo, prescritture, prelettura, concetti topologici

GENNAIO – FEBBRAIO

- S. Giovanni Bosco, Laura Vicuna
- Inverno, carnevale, forme geometriche, precalcolo, prescritture,
prelettura, concetti topologici

MARZO – APRILE

- Pasqua, festa del papà
- Primavera, emozioni, corpo umano, 5 sensi, precalcolo,
prescritture, prelettura, concetti topologici

MAGGIO – GIUGNO

- S. Domenico Savio, S. M. D. Mazzarello, Maria Ausiliatrice
- Alimentazione, festa della mamma, ambiente, estate, precalcolo,
prescritture, prelettura, concetti topologici

