Un percorso alla conquista dell’ Identità, attraverso la gioia dell’
Incontro per consolidare il senso di Appartenenza

PREMESSA
I bambini giungono alla scuola dell’infanzia con una storia:hanno imparato a parlare e a muoversi con autonomia, hanno
sperimentato le prime e più importanti relazioni, hanno appreso emozioni e sanno interpretare i ruoli/gioco, hanno appreso i
tratti fondamentali della loro cultura.
La scuola dell’infanzia si propone come contesto di relazione, di cura e di apprendimento nel quale possono essere filtrate,
analizzate ed elaborate le sollecitazioni che i bambini sperimentano nelle loro esperienze.
Partendo dall’esperienza di ciascuno si formano, infatti, soggetti liberi e responsabili, attivamente partecipi alla vita della
comunità.
Finalità della scuola dell’infanzia è quella di promuovere lo sviluppo dell’identità (intesa come costruzione di un immagine
positiva di sé), dell’autonomia (intesa come apertura alle relazioni con gli altri,partecipazione alle attività nei diversi contesti,
comprensione delle proprie potenzialità e espressione dei propri sentimenti), della competenza (intesa come desiderio di
scoprire, di conoscere, di progettare e di inventare) e della cittadinanza ( significa scoprire gli altri i loro bisogni e la
necessità di gestire i contrasti attraverso regole condivise, significa porre le fondamenta di un ambito democratico,
eticamente orientato, aperto al futuro e rispettoso del rapporto uomo/natura) affinché la crescita, la cultura, la socialità, il
senso etico e religioso divengano fondamentali per la realizzazione dell’uguaglianza delle opportunità di rispetto.
Le finalità sono perseguite attraverso l’organizzazione di un ambiente di vita, di relazione e di apprendimento di elevata
qualità garantito dalla professionalità degli operatori e dal dialogo sociale ed educativo con la comunità.
La scuola dell’infanzia nasce per essere una preziosa alleata della famiglia e della sua azione educativa cercando di
rispondere alla domanda di cooperazione e alle sue necessità di sostegno.
“La scuola ha bisogno di stabilire con i genitori rapporti non episodici o dettati dall’emergenza
ma costruiti dentro un progetto educativo condiviso e continuo. La consapevolezza dei
cambiamenti intervenuti nella società e nella scuola richiede la messa in atto di un rinnovato
rapporto di corresponsabilità formativa con le famiglie,in cui con il dialogo si costruiscano
cornici di riferimento condivise e si dia corpo a una progettualità comune …”
Dalle “Indicazioni per il Curricolo per la scuola dell’infanzia e per il primo ciclo d’istruzione.
(Decreto 31 luglio 2007).
Promuovere una pedagogia attiva e delle relazioni che si manifesta nella capacità delle insegnanti di dare ascolto e
attenzione a ciascun bambino, nella cura dell’ambiente, dei gesti e delle cose e nell’accompagnamento verso forme di
conoscenze sempre più elaborate e consapevoli. Obiettivo primario è quello di favorire lo sviluppo globale della personalità
del bambino nei suoi aspetti affettivi, motori, relazionali e cognitivi.

Le finalità pedagogiche della scuola dell’infanzia si riflettono sul suo modello organizzativo, si presterà, pertanto un
attenzione particolare a :
1) l’organizzazione della sezione
2) le attività ricorrenti di vita quotidiana
3) la strutturazione degli spazi
4) la scansione dei tempi
Fra i tre e i sei anni incontrano e sperimentano diversi linguaggi, scoprono attraverso il dialogo e il confronto con altri
bambini l’esistenza di diversi punti di vista, pongono per la prima volta le grandi domande esistenziali, osservano e
interrogano la natura.
Le proposte educative didattiche si articoleranno attraverso attività ludiche, esplorative, manipolative , comunicative,
psicomotorie, di relazione e di scoperta.
L’ambiente di apprendimento sarà organizzato dalle insegnanti in modo che i bambini si sentano riconosciuti, sostenuti e
valorizzati: i bambini verranno coinvolti sia in attività di osservazione, di scoperta e sperimentazione del reale, sia in attività
di sperimentazione delle
proprie innate potenzialità creative sull’agire della realtà.
Per il nuovo anno scolastico sarà portato avanti il progetto trasversale
IL RISPETTO PER…ME STESSO, L’ALTRO DA ME, IL MONDO CHE MI! Il progetto si configura,come
trasversale rispetto a tutte le attività didattiche.

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 dell’infanzia
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 alla scoperta dell’ambiente che lo circonda nella prospettiva di “ porre le
fondamenta di un ambito democratico, eticamente orientato, aperto al futuro e rispettoso del rapporto uomo-natura” (da
indirizzi per il curriculo).
L’educazione al RISPETTO, fin dalla scuola dell’infanzia, è riconosciuta attività essenziale in quanto mira a formare coloro che
saranno i futuri cittadini consapevoli del valore di ognuno, di ogni rapporto umano, dell’ambiente e della necessità di
salvaguardarlo. Attraverso l’esplorazione della realtà che lo circonda (casa-scuola-territorio-rapporti con gli altri) il bambino
acquisisce conoscenze sempre più ampie. Le relazioni quotidiane con i compagni gli permettono di apprendere norme di
comportamento comuni per “stare bene” nell’ambiente in cui si vive. L’intervento educativo sarà quello di promuovere una
“pedagogia attiva” che valorizza l’esperienza, l’esplorazione, il rapporto con i coetanei, con la natura, gli oggetti, l’arte, il
territorio. Tutto ciò ci porta ad educare le nuove generazioni, fin dalla scuola dell’infanzia, ad una cultura dell’attenzione e

del rispetto di regole condivise, ponendosi, allora, come tema portante dei 5 campi di esperienza toccando tutti gli ambiti
dell’agire e della conoscenza che il bambino gradualmente sviluppa.
Inoltre, nel rapporto fra identità e alterità, fra persona e ambiente, si delineano le possibilità di benessere e di successo
formativo incentrato sulla relazionalità, quale situazione di riconoscimento, di comunicazione, di riferimento, di
interdipendenza e soprattutto di rispetto e condivisione di significati.

Significa, insomma, commisurarsi sulle leggi del relazionarsi, in cui più identità si ricercano, si esprimono, si affermano, si
interrogano. In questo senso ‘diritti e doveri’ possono essere scoperti ed assunti quale alfabeto nell’intrecciare rapporti di
convivenza e di reciproco rispetto. La regolamentazione del vivere sociale, se per certi versi limita l’individualità, per altri e
fondamentali aspetti, ne protegge l’individualità. Le regole non sono “a-razionali”, quando vengono elaborate attraverso
pattuizioni e mediazioni. Esse anzi salvaguardano l’interdipendenza facilitando il senso di appartenenza, la costituzione di
reti sociali e la condivisione di significati.

I punti cardinali
La Scuola, e nella fattispecie la Scuola dell’Infanzia, oltre ad essere luogo dell’apprendimento, è luogo di educazione, di vita,
ovvero di relazioni e di rispetto. E’ luogo-ambiente in cui l’apprendimento si attua attraverso e tramite un contesto di
buone relazioni, di sana socialità. L’Educazione alla cultura del rispetto, al di là dei costrutti disciplinari, rappresenta la
qualità della progettualità educativa, là dove lo stile dei rapporti, il clima degli ambienti educativi sono autenticamente
democratici e dove le persone e le loro storie, il loro pensiero e le loro aspirazioni incontrano autentico riconoscimento.

Scuola e famiglia costituiscono il tessuto democratico su cui e tramite cui il bambino va intessendo il profilo dell’essere
cittadino rispettoso di se stesso e di ciò che lo circonda. Pur nelle differenze costitutive e nell’attuazione di precipue finalità e
forme dell’essere educativo, i due ambienti di vita: la micro-società affettiva familiare e la macro-società pubblica scolastica,
si intersecano nel rispetto delle identità personali e di ruolo, nella promozione di autonomia e responsabilità, di fiducia e
collaborazione, all’interno di legami resi possibili dall’adesione a norme e a valori. Nella prospettiva della centralità della
persona, del valore della convivenza e della Scuola come comunità accogliente, l’educazione alla CULTURA DEL RISPETTO si
pone come grande finalità trasversale che coinvolge gli aspetti impliciti (stili, relazioni, linguaggi, partecipazione) ed
espliciti (discipline, regolamentazioni, organizzazione) su cui la Scuola si articola. Essa si invera nei climi e nelle esperienze,
fonti primarie di apprendimenti generativi, in cui, insegnanti e genitori, divengono modelli significativi. Il bambino è il
protagonista della sua educazione e l’insegnante accoglie, cura, accompagna, media, preordina, il bambino, nelle
caratteristiche di sviluppo e nei bisogni educativi che esprimono costituiscono la prospettiva e il ‘focus’ delle varie scelte. La
ricaduta metodologica di tale assunto comporta accompagnamento nella gradualità e progressività in cui ognuno possa
ritrovare se stesso nella relazione e allo stesso tempo il proprio posto nel gruppo, nell’ambiente educativo e nel contesto
sociale.
Personalizzazione e socializzazione, in tal senso, superano la loro antitesi all’interno di un percorso consapevole e riflessivo
in cui ogni traguardo apre a successive conquiste, nella composizione prospettica dell’unica meta importante: quella
dell’imparare a vivere RISPETTANDO SE STESSO, L’ALTRO, L’AMBIENTE.

Le coordinate
Ipotizzare una trasposizione curriculare dei principi fondativi di una mirata Educazione alla cultura del rispetto nella Scuola
dell’Infanzia, ha significato mettere a fuoco l’interconnessione delle dimensioni portanti dell’educazione del bambino nella
sua complessità ed integralità dell’essere persona alla conquista di autonomia, identità e competenze nell’essere in
relazione.
Il curriculum, ipotizzato evolutivamente, rimanda alla progressività delle acquisizioni lungo lo sviluppo verticale di una
piramide: ogni acquisizione fa da presupposto ad una successiva, includendola, come in una catena che connette anelli.
Durata, ampiezza, profondità si sviluppano incessantemente in un processo senza data di ‘fine lavori’, senza scadenza,
commisurandosi con l’estensione della stessa vita. Per dare, tuttavia, una scansione al pensiero e criteri di metodo al lavoro,
relativamente alla progettazione prescelta, risulta necessario definire alcune coordinate.
Il primo riferimento progettuale rimanda al pilastro dell’autonomia dell’io.
Il processo di individuazione che l’inserimento alla Scuola dell’Infanzia sollecita con particolare valenza, prende sviluppo
dall’autonomia intrapsichica. L’esperienza di separazione dalle figure genitoriali favorisce la differenziazione del Sé e il
tratteggiarsi dei confini nella rappresentazione del Sé interiorizzato. E’ differenziandosi dal contesto sicuro dei primi modelli
familiari che il bambino sperimenta l’autonomia; tuttavia, è a partire dal suo contesto ‘sufficientemente buono’ che
l’autonomia si rende possibile. Nell’infanzia, infatti, le figure di attaccamento costituiscono la ‘base sicura’ per intraprendere
tale avventura, connotando il rapporto fra fiducia in se stessi ed iniziativa, percezione del Sé ‘separato’ e del Sé ‘in
relazione’. E’ la forma della ‘separatezza’ che consente un diverso modo di porsi nei rapporti: non più da dipendentibisognosi, ma autonomi-attivi-rispettosi.
Bisogno di autonomia, insomma, e bisogno di relazione sono fra di loro interdipendenti, delineando la cornice delle future
conquiste.
L’altro, adulto e compagno, a sua volta, rappresenta realtà ugualmente autonome, differenziate dai bisogni del Sé. Con
l’altro la relazione entra nel mondo della realtà e delle sue regole. Viene scoperto il TU, l’Altro, il differenziato dal Sé. Il
bambino può accedere al mondo dell’alterità. Nel far parte di contesti sociali più estesi rispetto a quelli familiari, come sono
appunto quelli scolastici, le interazioni divengono più articolate e complesse. Gelosia, bisogno di affiliazione, imitazione,
appropriazione, esclusività, rivalità, ma anche empatia, reciprocità, aiuto scambievole, perdono, riparazione, collaborazione,

rispetto ed amicizia: vengono via via esperiti nell’arena del gruppo di appartenenza. Ciò alimenta fiducia ed autostima,
consente la costruzione di script sociali, cui riferirsi nell’interiorizzare la mappa del Sé in relazione.
L’ambiente scolastico rappresenta una realtà sociale vasta che esige interazioni complesse, per giungere alla costruzione
del noi, del nostro, che ingloba in forma dinamica adulti e compagni: mediatori sociali che ampliano processi di
modificazione dei significati precedentemente assunti. Ciò comporta una diversa rappresentazione del percepirsi
nell’interscambio, nella reticolarità dei movimenti, nell’interazione per raggiungere condivisioni.
L’esperienza del conflitto è parte integrante di questo processo: sia il conflitto cognitivo che le diversità interpretative
comportano, sia il conflitto relazionale che la molteplicità sollecita.
Risolvere problemi, intuire, mediare, pattuire, convenire regole e rispettarle, concordare, offrire e valorizzare contributi per il
raggiungimento di scopi comuni, raggiungere la reciprocità, rappresentano la nuova avventura del con-vivere.
Ognuno mette in campo conoscenze personali del mondo, proprie interpretazioni di fatti e fenomeni, interrogandoli insieme
agli altri, negli incontri con gli altri.

PROPOSTE EDUCATIVO – DIDATTICHE

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.
Il curricolo della scuola dell’infanzia non coincide, quindi, con la sola organizzazione delle attività didattiche che si realizzano
nella sezione, negli spazi esterni, nei laboratori, ma si esplica in un’ equilibrata integrazione di momenti di cura, di relazione
e di apprendimento, dove le stesse routine svolgono una funzione di regolazione dei ritmi della giornata offrendosi come
“base sicura“ per nuove esperienze e nuove sollecitazioni.
I presupposti indispensabili delle 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 corporità 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!

IO
Corpo, mente, affettività
Mi interrogo Scopro Gioco
Racconto Faccio Conosco
Invento Osservo
Esploro
Comunico
Penso
Mi esprimo
Mi relaziono

INCONTRO

GLI ALTRI
LA
COMUNITA’

LE COSE

L’AMBIENTE
LA NATURA

CHI SONO:
Mi presento
( nome e identità sessuale)
Come sono
( schema corporeo)

VIVO CON…
a casa
nella sezione

UTILIZZO…
SCOPRO…
Giochi e materiali
Il giardino della scuola
(manipolazione e regole) (esploro e raccolgo)

COSA SO FARE:
Faccio con...
(Schema corporeo
ed. sensoriale)

CRESCO CON ALTRI
nella scuola
in famiglia

SCOPRO…
forme, dimensioni,
concetti topologici,
colori…

SONO CRESCIUTO:
Mi racconto
(la mia storia)
Come percepisco
( emozioni, sensazioni
e sentimenti)
Verso la scuola elementare

FACCIO PARTE DI
UNA COMUNITA’…
L’ambiente
le feste

OPERO…

CONOSCO…
Il giardino della scuola
(odori, sapori, suoni, colori)
Trasformazioni stagionali

RELAZIONE UOMOAMBIENTE

Classificazioni,
seriazioni, corrispondenze,
quantificazioni

METODOLOGIA DIDATTICA
"L'apprendimento

è, tra l'altro un processo interattivo
in cui le persone imparano l'una dall'altra,
e non solo attraverso il narrare ed il mostrare;
è nella natura delle culture umane formare comunità
in cui l'apprendimento è frutto di uno scambio reciproco"
BRUNER

Il progetto di EDUCARE ALLA CULTURA DEL RISPETTO vuole stimolare il bambino alla scoperta e alla conoscenza di se
stesso, dell’altro e della realtà per condurlo progressivamente alla conoscenza e alla riflessione. Il punto di partenza della
metodologia è l’esperienza diretta del bambino; il fare per scoprire.
L’itinerario educativo-didattico si muove dalla naturale curiosità del bambino riguardo ciò che lo circonda.
Il lavoro operativo avrà perciò questo tipo di procedura:
partire dal vissuto del bambino, dalla conoscenza di se stesso, della sua storia e delle sue qualità, per arrivare alle sue
intuizioni e previsioni sulle “leggi” che regolano l’ambiente circostante e l’altro da me;
creare motivazioni ed aspettative sulle quali ragionare;
ascolto democratico delle opinioni di ogni bambino del gruppo;
stimolare l’osservazione, la sperimentazione attraverso esperienze dirette in un approccio multisensoriale in attività di
gruppo;
stimolare la capacità di fare domande, riflettere, negoziare significati;
favorire la capacità di rappresentare, confrontare verificare le ipotesi iniziali con le realtà scoperte;
stimolare la metacognizione riflettendo sulle modalità di soluzione dei problemi;
tradurre i dati dell’esperienza in elementi simbolici ed in tracce personali dei percorsi compiuti;
ricorso ad esperienze mediate attraverso l’ausilio di libri, illustrazioni, video, strumenti tecnologici a disposizione delle
scuole, testimonianze dirette;
favorire lo sviluppo delle competenze, dell’autonomia, dell’identità e della cittadinanza in un contesto di collaborazione, di
rispetto dell’altro, di norme comportamentali condivise.

IO

TU

elaborazione del Sé
autonomo e differenziato
Dall’elaborazione della
separazione dai modelli
familiari all’accettazione
dei modelli scolastici,
nella condivisione di
spazi, oggetti, persone
e regole di convivenza
per raggiungere una
situazione di benessere
personale

scoperta ed interazione con l’altro elaborazione dell’appartenenza
al gruppo
Dall’alfabetizzazione emotiva, Dal superamento di conflitti
all’esercizio di autostima, di
tramite pattuizioni e
empatia, di tolleranza nel
strategie di mediazione, alla
rispetto di regole convenute
collaborazione, all’esercizio di
e di interdipendenza positiva feedback positivi, alla
responsabilità esercitando il
tutoring, la leadership
condivisa e l’apprendimento
come costruzione sociale di
significati









“un amico in più”
“Pollicino”
Scusa, non lo
faccio più
Voglio posso...
Chi trova un amico
trova un tesoro
Il mio corpo…
I colori delle
emozioni






NOI

Ti do la mano
I miei piedi le tue
scarpe
3/4/5 anni come me
Vuoi giocare con me?






Insieme
Insieme
Insieme
Insieme

L’AMBIENTE

è bello
è facile
si può
è super

scoperta dell’appartenenza ad un
ambiente da rispettare
Comportamenti corretti e scorretti
verso me stesso, verso l’altro,
verso la realtà che mi circonda






Ogni ambiente le sue regole
Amica regola
Ambiente amico
Insieme nel rispetto

Ad esplicazione delle linee del processo, e dall’estrapolazione effettuata dai documenti ministeriali, emergono gli obiettivi
generali del curriculum:







Sviluppare l'identita' personale
Riconoscere i propri stati d'animo
Controllare ed esprimere sentimenti in modo adeguato
Riconoscere gli stati d'animo degli altri
Sviluppare il senso di appartenenza al gruppo
Accettare le diversita'

Esprimere il proprio parere/ascoltare il parere degli altri
Risolvere problemi, conflitti tramite mediazione
Collaborare, condividere, partecipare.
Condividere le regole



Rispettare gli altri

Alle scelte metodologiche competono modificazioni, sviluppi, valenze, ritmi temporali, elaborazioni strategiche, nel ricorrere
all’ampio repertorio della mediazione didattica, che attinge alle opportunità offerte dall’applicazione dei linguaggi corporei,
sonori, iconici, metaforici, simbolici, verbali.
Saranno privilegiate:
 le dimensioni immaginative, così come espresse nelle fiabe, per i bambini di tre anni;
 quelle ludiche, per la varietà e ricchezza di sollecitazioni sociali, per i bambini di quattro anni;
 quelle narrative più complesse per quelli di cinque anni.

IO
“Un amico in più”
La separazione dai modelli familiari, fonte di primaria sicurezza, comporta paure di abbandono e senso di smarrimento. Le
nuove relazioni, tramite processi di accoglienza, favoriscono l’elaborazione di risorse ed acquisizione di autonomia.

Scusa, non lo faccio più
La prospettiva relazionale, sia rispetto alle persone che rispetto ad oggetti e situazioni, è unidirezionale ed indifferenziata.
Entrare nei giochi della realtà comporta fare esperienza in base a cui l’altro è ‘reale’ portatore di diritti. Significa apprendere
comportamenti sociali basati su ripartizioni, suddivisioni, turnazioni.

Voglio posso...
Il limite segna il ‘confine’ del possibile. Le limitazioni rappresentano forme contenitive di ciò che ancora non è organizzato e
mentalmente rappresentato. L’esperienza dell’io implica il commisurarsi con l’altro. Il ‘sì’ e il ‘no’, il confine e la regola,
consentono acquisizioni più raffinate nelle relazioni, attraverso passaggi riflessivi e ricerca di feedback.

Chi trova un amico trova un tesoro
Il rispetto delle regole, l’esperienza di piccolo gruppo, l’interscambio nella condivisione di interessi, facilitano il delinearsi
delle emozioni e, fra esse, quelle tipiche di relazione, quali quelle connesse all’esperienza di amicizia. L’intuizione e l’empatia
consentono il riconoscimento negli altri delle stesse emozioni che affiorano dalla propria esistenza. Nasce la complicità e
l’amicizia in quel magico luogo degli incontri.

TU
Ti do la mano
Nelle situazioni di gioco, attraverso la prossimità e la condivisione, affiora l’amicizia, una delle principali componenti della
vita delle persone e del legame intrinseco ai gruppi. Sebbene l’amicizia rappresenti da un lato l’origine della gioia, dall’altro
da essa possono derivare frustrazioni ed amarezze: emozioni di felicità, ma anche di delusione e tradimento. Per conservare
la condivisione, oltre alla prossimità, il bambino sperimenta la necessità di affacciarsi tramite l’empatia al mondo interiore
altrui.

I miei piedi le tue scarpe
L’amicizia fra più bambini introduce nel regno della complessità. Sentirsi più o meno vicini comporta l’esigenza di intimità
(avvicinarsi, delimitare proprietà, avere segreti) per rispondere all’esigenza di creare legami. Il parlare di vicinanza e di
legame rimanda ad un’idea di ‘territorialità’, esclusività, separatezza che caratterizzano le interazioni.

3/4/5 anni come me
Il mettersi alla prova nei giochi di forza, i tentativi di superare i confini, la difficoltà di elaborare i ‘punti di vista’ implica il
ricorso all’adulto e la progressiva delimitazione dei ruoli, delle capacità, dei diritti degli uni e degli altri. La risoluzione del
conflitto richiede la negoziazione, cioè comportamenti di compromesso, o ridefinizione del conflitto, sia attraverso l’uso della
parola che del gioco. Conflitto e riconciliazione possono risultare utili all’interno dei legami per una ridefinizione del rapporto
in termini di diritti e doveri.

Vuoi giocare con me?
La negoziazione sviluppa le competenze sociali, accentuando le manifestazioni di benessere e di intesa, di preferenzialità,
solidarietà e reciprocità. La condivisione del mondo immaginario, unitamente alla possibilità di comunicarlo tramite l’esercizio
del linguaggio e la comprensione delle prime strutture narrative, facilita l’accesso al mondo mentale degli altri, nella scoperta
di una specie di ‘intesa’ cognitiva ed affettiva.

NOI
Insieme è bello
Il gruppo è per eccellenza l’ambito del ‘noi’. In esso si sviluppa autonomia, responsabilità e l‘esperienza del prendersi cura
degli altri. Per definirsi c’è bisogno di fiducia interpersonale e di uno scopo condiviso. L’esperienza di gruppo ha ricadute
migliori quando, tramite la negoziazione dei ruoli, la leadership è condivisa, e condivise sono le regole. Nel gruppo,
unitamente alle abilità sociali, vengono assunti i tipici valori del vivere nel contesto sociale, quali quelli della cooperazione,
della solidarietà, della comprensione e della condivisione, caratterizzanti i principi democratici.

Insieme è facile
Il gruppo è il luogo del confronto e del conflitto: siano essi cognitivi o emotivi, parte costitutiva della relazione, potenziali
generatori di responsabilità partecipativa. Nel conflitto si elabora un ‘patto’ a partire dalla diversità e dalle differenze,
nell’acquisire una relazionalità competente, capace di interazioni a misura delle parti in gioco. Le situazioni problematiche
sollecitano l’attivazione del pensiero divergente, delle procedure logiche per ipotesi, del problem solving. Il prendere
decisioni insieme rappresenta un atto condiviso. Superare la rivalità, la supremazia sugli altri, l’impossessamento del
risultato consentendo l’accesso alla sfera del ‘noi’ in cui il successo di uno equivale al successo di tutti.

Insieme si può
Il gruppo può essere una ‘casa’ per tutti. Il gruppo inclusivo valorizza gli apporti di ciascuno e ciascuno riconosce il proprio
contributo al di là degli stereotipi e delle diversità: interdipendenza positiva per il successo comune. Il linguaggio, nelle sue
varie funzioni, si pone come strumento di comunicazione, di confronto, di esplicitazione, di chiarimento. Tramite il linguaggio
si organizza il pensiero e a sua volta il pensiero si articola e si arricchisce attraverso esso. L’esperienza diviene dicibile,
riflessa, messa in comune. La parola consente partecipazione e significatività. La parola è la chiave d’accesso alla vita
democratica.

Insieme è super
Il gruppo è generativo di autostima. Attraverso gli inevitabili rapporti di forza dei contesti relazionali si sviluppa il bisogno di
competenza, di controllo sull’ambiente, di preoccupazione per se stesso, di responsabilità nei confronti di sè per non
soccombere in un mondo condiviso con gli altri. Dalla frustrazione allo sviluppo di resilienza si configura un equilibrio
dinamico fra sè ed il proprio ambiente sociale.

GRANDI UNITA’ DI APPRENDIMENTO

ACCOGLIENZA
…UNA SCUOLA CHE HA LA CULTURA DELL’ACCOGLIENZA E DEL RISPETTO E’ UNA SCUOLA NELLA
QUALE SI STA BENE, DOVE SI CREANO LEGAMI FORTI DI FIDUCIA, PIACERE E GIOIA. ACCOGLIERE QUINDI IL
BAMBINO, DAL PUNTO DI VISTA EMOTIVO - AFFETTIVO, PRIMA, ED EDUCATIVO- DIDATTICO, POI,SIGNIFICA PARTIRE
DA LUI,DAL SUO BISOGNO DI SENTIRSI ACCOLTO, A SUO AGIO, PRENDENDO SUL SERIO
LA SUA ESPERIENZA…
La Scuola dell’Infanzia è il luogo che in virtù di una pluralità di esperienze qualificanti consente al bambino di scoprire e
conseguire gradualmente la padronanza dell’essere, dell’agire e del convivere e pertanto di compiere avanzamenti sul piano
della maturazione dell’identità, dello sviluppo, delle competenze, dell’acquisizione e dell’autonomia.
L’ingresso a scuola dei “nuovi” bambini di due anni e mezzo e tre anni, ma anche il rientro per i grandi, coinvolge le sfere
più profonde dell’emotività e dell’affettività.
E’ un evento atteso e temuto, allo stesso tempo, carico di aspettative, di consapevolezze e significati ma anche di ansie per
il distacco. Proprio per questo dobbiamo prestare più attenzione al tempo dell’accoglienza prevedendo percorsi in grado di
accettare e valorizzare le individualità e le risorse disponibili. Le attività dei primi giorni sono determinanti poiché fanno
trasparire lo stile educativo e relazionale della scuola.

ACCOGLIENZA
“R” COME RISPETTO



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 la parola Rispetto

- Conoscere le regole di vita

scolastica e di buona

educazione



 i bambini di due anni e
Per

mezzo
e tre anni nuovi iscritti
adotterà un orario flessibile e
si

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.


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 e saper esprimere la
parola Rispetto
- Saper applicare 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.

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 ed applicare la parola
Rispetto
- Esplicitare ed applicare le regole
di vita scolastica e di buona
educazione

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



OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO:
- Promuovere l’autonomia per sviluppare e rafforzare lo spirito di amicizia e di rispetto
- Sviluppare e rafforzare la stima di sé e l’identità

TRAGUARDI FORMATIVI
- Conoscere il nuovo ambiente scolastico in tutte le sue dimensioni (sociali, organizzative, logistiche) per inserirsi in esso
serenamente e costruttivamente superando le ansie iniziali
- Conoscere le regole alla base del sistema scolastico e familiare di riferimento e saperle rispettare
- Conquistare una progressiva autonomia anche sul piano socio -affettivo, per distaccarsi dai genitori e allargare
gradualmente la propria cerchia di amici.

CONNESSIONE CON ALTRI CAMPI DI ESPERIENZA
Il corpo in movimento
I discorsi e le parole
Linguaggi, creatività, espressione
La conoscenza del mondo

– Controllare l’affettività e l’emotività in relazione all’età
– Interagire con i compagni e con gli adulti
– Ascoltare e riconoscere il suono dei nomi
– Manipolare, smontare e montare. Organizzare spazi. In relazione alle età

In tutto 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
Competenze attese
esperienza
Il sé e
-il bambino sviluppa il senso
l’altro
dell’identità personale

Obiettivi di apprendimento

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
Il corpo e
-il bambino dimostra autonomia nel
6-partecipare a giochi di gruppo e
il
movimento
individuali (3 a.)
movimento -prova piacere nel movimento e in
7- mettersi alla prova in situazioni motorie
diverse forme di attività e destrezza
trovando strategie personali
-Consegue pratiche corrette di cura di sé, 8- gestire in autonomia sé stessi e le proprie
igiene e alimentazione
cose
Linguaggi -partecipa con piacere ad attività di
9-cantare per imitazione (3 a.)
creatività
ascolto e produzione musicale
10- accompagnare canti a movimenti (3 a.)
espressione utilizzando voce, corpo.
11-usare con piacere le tecniche grafico- esplora i materiali che ha a disposizione pittoriche proposte (3,4,5)
I discorsi e - sviluppa fiducia nell’esprimere e
12- esprimere i propri bisogni (3 a.)
le parole
comunicare agli altri le proprie emozioni 13-ascoltare e capire
-ascolta e comprende
La
- è curioso, esplorativo,pone domande
14- esplorare con curiosità ambienti e
conoscenza -colloca correttamente nello spazio se
situazioni
del mondo stesso, oggetti e persone
15- conoscere gli spazi della scuola (3 a.)

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

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

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

Traguardi per lo sviluppo delle competenze
Per i bambini di 3-4
_ Gioca in gruppo.
_ Vive l’ambiente scolastico in modo positivo e sereno.
_ Si orienta nel tempo della scuola.
_ Stabilisce le prime relazioni con adulti e bambini.
_ Esprime emozioni e sentimenti.

Per i bambini di 4-5
_ Rafforza l’identità personale e l’autostima.
_ Vive serenamente e riconosce le proprie emozioni.
_ Rappresenta una storia.
_ Coordina i movimenti del corpo.
_ Consolida le regole di convivenza civile.

IL SE’ E L’ALTRO Esperienze del cerchio per formare il gruppo-sezione; attività ludiche strutturate e non; attività grafico
pittoriche; attività di interazione e confronto; attività di rielaborazione grafica e verbale.
_ Vivere serenamente la separazione dalla famiglia.
_ Relazionarsi in modo positivo con i compagni e gli adulti.
_ Condividere spazi, oggetti e giochi.
_ Riconoscere ed esprimere le proprie emozioni.
_ Interagire con i compagni.
IL CORPO E IL MOVIMENTO Giochi di conoscenza e di socializzazione; giochi ed attività di gruppo; proposte musicali per
sviluppare coordinazione e gestualità; Giochi di respirazione e rilassamento.
_ Mettersi in relazione con l’ambiente e con gli altri usando il corpo. _ Riconoscere la propria identità personale e corporea.
_ Dimostrare fiducia nelle proprie capacità motorie ed espressive.
_ Organizzare il movimento seguendo simboli e
direzioni.
IMMAGINI, SUONI,COLORI Esperienze artistiche con timbri e impronte per cominciare dalla cosa più semplice, manualità
per costruire i segni di appartenenza e riconoscimento
_ Pittura con le dita per esprimere emozioni e sentimenti.
_ Eseguire semplici canzoni.
_ Esprimersi con il linguaggio mimico-gestuale.
_ Manipolare materiali ed esplorare la realtà.
_ Compiere esperienze di manipolazione.
I DISCORSI E LE PAROLE Ascolto e lettura di storie; filastrocche e girotondi da imparare insieme. Conversazioni.
Lettura di immagini. Gioco di gruppo con immagini per spiegare, descrivere e narrare qualcosa.
_ Usare il linguaggio verbale per interagire e comunicare.
_ Esprimere con parole le emozioni e i sentimenti.
_ Conoscere e pronunciare correttamente il nome dei compagni.
_ Memorizzare brevi testi.
LA CONOSCENZA DEL MONDO Giochi di movimento. Canzoncine e filastrocche. Attività di costruzione temporale del
racconto. Attività con materiale strutturato e non. Attività di esplorazione dell’ambiente
_ Esplorare, conoscere spazi ed ambienti con il corpo e l’azione.
_ Sviluppare e potenziare la capacità di prestare
attenzione.
_ Imparare, attraverso il gioco, ad inserirsi positivamente nel gruppo. _ Comprendere una successione logica e temporale.

CONOSCO ME STESSO…E MI RISPETTO
Contribuire alla maturazione del bambino nella sua globalità rafforzando l’autonomia e stima di sé, in questo modo si riuscirà
a favorire l’interazione, sulla base della cultura del rispetto, con gli altri e a comprendere la necessità di darsi e di riferirsi a
norme di comportamento e di relazione unanimemente condivise.
Per raggiungere questo scopo occorrerà lavorare con il bambino affinché abbia una completa consapevolezza di sé in tutti i
suoi aspetti.
Il corpo, per esempio, è uno strumento di conoscenza attraverso il quale il bambino scopre se stesso e la realtà. Il processo
di presa di coscienza del proprio corpo si evolve seguendo delle fasi ben precise - corpo vissuto - corpo percepito e corpo
rappresentato - fino all’acquisizione di una maggiore consapevolezza di sé.
Solo dopo aver acquisito una buona consapevolezza di se stesso, delle proprie capacità e dei propri limiti si potrà proseguire
il lavoro, mediato dalle figure di riferimento, che porta ad un’accettazione completa, e di conseguenza rispetto di ciò che si
è.
Le attività che riguardano la scoperta del proprio corpo andranno svolte nel pieno rispetto dei tempi di ogni bambino.



io sono
il mio nome
le “tracce del mio corpo
i miei sentimenti, le mie emozioni
la mia famiglia
la mia storia
la mia città
i miei amici
i miei giochi
i miei gusti e preferenze
i miei sogni
io nella comunità scuola: le regole per stare bene insieme
osservo, esploro, imparo, vivo con il mio corpo nuove esperienze che mi aiutano a crescere nel rispetto dell’ambiente che
mi circonda.

Come sono fatto

Io conosco,
capisco, imparo

Io comunico

CONOSCO ME
STESSO… E MI
RISPETTO

Cresco

Mi muovo

COME SONO FATTO
•
•
•
•
•
•
•

Conosco il mio corpo e le sue parti
Riconosco le parti del corpo su me e sui miei compagni
Denomino le parti del mio corpo
Percepisco la parte corporea a contatto con i diversi materiali
Conosco come sono fatto dentro
Mi osservo e mi confronto con gli altri
Riconosco la mia identità all’interno del gruppo

CRESCO

• La mia storia • Quanto sono alto • Quanto peso • Mi alimento

MI MUOVO

•
•
•
•
•
•
•

Conosco e uso i concetti topologici e spaziali
Mi muovo nello spazio intorno a me e nello spazio foglio
Conosco e sperimento le possibilità ritmiche del mio corpo
L’equilibrio
La postura
La coordinazione grosso motoria
La motricità fine

IO COMUNICO
• Imparo nuove parole • Comunico con il corpo • Riconosco ed esprimo le mie emozioni
• Pronuncio correttamente i fenomeni • So ascoltare • Comunico attraverso l’espressione grafica
• Narro di me con il corpo e la parola • Sviluppo interesse per la storia degli altri

IO CONOSCO, CAPISCO E IMPARO






So fare previsioni - ipotesi -classificazioni - seriazioni - raggruppamenti
So trovare soluzioni logiche a situazioni problematiche
Visualizzo i termini della probabilità e della logica in modo appropriato
Mi conosco, mi rispetto

CONOSCO L’ALTRO…E LO RISPETTO
Quante differenze ci sono tra le persone che vivono intorno a noi … ma nessuno è superiore o inferiore, migliore o
peggiore: è solo

DIVERSO !

Che noia se fossimo tutti uguali…Ma gli abitanti del mondo hanno anche TANTO, TANTISSIMO in comune: tutti vogliono
bene a mamma e papà, tutti piangono e ridono, tutti hanno un CUORE che desidera la felicità… e la pace!Tutti
vogliono essere accettati per come sono: questo vuol dire Rispetto!!!
"Tutti hanno uguali

DIRITTI: diritto all’accoglienza e alla pace; al rispetto; alla protezione; alla cittadinanza;

all’espressione; allo sviluppo; al gioco; all’avventura; alla salute; alla partecipazione; all’educazione; al rispetto degli
altri."
(tratto dalla “Convenzione Internazionale sui diritti dell’Infanzia”)

attività di accoglienza, di incontro, di ascolto, di benessere nel gruppo sezione
scoperta e condivisione di gesti di amicizia con i coetanei nei giochi spontanei e strutturali
scoperta della diversità, rispetto di essa e accettazione in quanto ricchezza

3 ANNI
Campi di esperienza
Il sé e l’altro

Competenze attese
-il bambino segue le regole di
comportamento concordate e si
assume responsabilità
-il bambino ha raggiunto una
buona autonomia
-il bambino conosce le diverse
parti del corpo e le loro funzioni

Obiettivi di apprendimento
1-rispettare i compagni e le cose
2-sviluppare l’autonomia nell’uso dei
materiali, nell’igiene personale e nel
pranzo

Attività
tutte

3- percepire, riconoscere e denominare le
parti del corpo su di sé e gli altri
4-conosce l’uso delle principali parti del
corpo

Giochi motori, allo specchio,
d’imitazione, ecc..

Linguaggi creatività
espressione

-si esprime attraverso il disegno

I discorsi e le parole

- racconta, inventa, dialoga, chiede
spiegazioni e spiega
-è curioso, esplorativo, pone
domande

4- rappresentare graficamente il proprio
corpo
5-colorare rispettando il contorno
6-arricchire il lessico con parole nuove
7-partecipare a conversazioni di gruppo
8-osservare i cambiamenti della natura

Il corpo e il movimento

La conoscenza del mondo

attività grafico-pittoriche

Conversazioni libere e guidate, letture
di storie, ecc..
Giochi di osservazione ed analisi della
realtà

4 ANNI

Campi di esperienza
Il sé e l’altro

Competenze attese
-il bambino segue le regole di
comportamento concordate e si
assume responsabilità
-il bambino conosce le diverse parti
del corpo e le loro funzioni

Obiettivi di apprendimento
1-rispettare le regole della scuola
2-portare a termine le attività date

Attività
tutte

3- percepire, conoscere e denominare le
parti del corpo

Giochi motori, allo specchio,
d’imitazione, ecc..

Linguaggi creatività
espressione

-si esprime attraverso il disegno

4- rappresentare graficamente il proprio
corpo in tutti i suoi segmenti

I discorsi e le parole

- racconta, inventa, dialoga, chiede
spiegazioni e spiega

5-parlare di sé e delle proprie esperienze,
6- rielaborare verbalmente i racconti
ascoltati

Attività d’imitazione, mimiche,
drammatizzazioni, attività
grafico-pittoriche, ecc..
Conversazioni libere e guidate,
letture di storie, ecc..

La conoscenza del mondo

- usa i sensi per ricavarne
informazioni e conoscere

7- osservare e manipolare materiali diversi
utilizzando i sensi

Giochi di scoperta, guardare,
toccare, gustare, ecc..

- si accorge dei cambiamenti che
riguardano la sua crescita

8- individuare il prima /dopo

Riordinare sequenze, storie, ecc....

Il corpo e il movimento

5 ANNI
Campi di
Esperienza
Il sé e l’altro

Competenze attese

Obiettivi di Apprendimento

Attività

-il bambino sviluppa il senso
dell’identità personale, è consapevole
delle proprie esigenze e dei propri
sentimenti

1-Riconoscere la propria identità in
rapporto agli altri e a se stesso
2-Rendersi conto delle proprie capacità e
dei propri limiti
3-portare a termine i propri impegni

Giochi di ruolo: facciamo finta che.., giochi
simbolici, allo specchio, ecc..,giochi con le
maschere

Il corpo e il
movimento

-il bambino conosce le diverse parti del
corpo e rappresenta il corpo in stasi e in
movimento

3- Conoscere la funzione di alcune parti
del corpo e rappresentarle
4-Rafforzare e discriminare la destra e la
sinistra su di sé

Stimoliamo i bambini ad osservarsi e
scoprirsi sia dal punto di vista fisico che
psicologico,
Giochi motori, allo specchio, filastrocche

Linguaggi,
creatività ed
espressione

-il bambino utilizza le varie possibilità
che il linguaggio del corpo consente, si
esprime attraverso diverse forme di
rappresentazione e drammatizzazione

5-Rappresentare una semplice situazione
a livello mimico-gestuale
6-Drammatizzare situazioni

Attività teatrali, rappresentazione di
personaggi, fiabe, storielle

I discorsi e le
parole

-Il bambino formula ipotesi sulla lingua
scritta e sperimenta le prime forme di
comunicazione attraverso la scrittura

7- individuare e riconoscere i grafemi
iniziali e finali delle parole
8-Saper completare e costruire rime
9-scrivere il proprio nome ed altre parole
semplici

L’angolo della lettura, tutta la vita della
scuola sarà organizzata utilizzando la lingua
scritta: i nomi dei bambini, in sostituzione dei
contrassegni, le varie parole scritte vicino agli
oggetti, ecc..

La
conoscenza
del mondo

-il bambino confronta e valuta quantità
-si orienta nel tempo della vita
quotidiana

10-Conoscere la sequenza verbale e
numerica da 1 a 10
11-Ricostruire e riordinare eventi12-sviluppare atteggiamenti ed abilità di
tipo scientifico

Giocare con i numeri, gli oggetti, conte e
filastrocche
Orientarsi nel tempo attraverso gesti e azioni
del passato

CONOSCO L’AMBIENTE… E LO RISPETTIAMO
L’idea fondante dell’unità di apprendimento prosegue il lavoro sul rispetto portato avanti fino a questo momento: mi
conosco/ mi rispetto… ti conosco/ti rispetto… insieme possiamo rispettare la realtà e l’ambiente che ci circonda.
Fin dalla prima infanzia, infatti, occorre formare i bambini perseguendo processi sempre più ampi di attenzione e
responsabilizzazione nei confronti dell’ambiente. Quindi, dopo aver esaminato i comportamenti corretti e scorretti verso il
mondo circostante, diventa fondamentale far comprendere precocemente gli effetti che i nostri stili di vita producono
sull’ambiente in modo da intervenire positivamente sulla formazione ed interiorizzazione di micro e macro comportamenti
adeguati. Si pongono, così, le basi per la promozione, da maturare nel corso degli anni, di un comportamento critico e
propositivo verso il proprio contesto ambientale. Lo sviluppo della capacità di osservazione dell’ambiente e degli elementi
naturali consente di sviluppare anche le basi per la formazione di un metodo scientifico in quanto i bambini vengono abituati
a riflettere e formulare semplici ipotesi relative alle esperienze vissute.
Il personaggio mediatore è l’anatroccolo Piumetto che, prendendo spunto dalla storia introduttiva, condurrà i bambini,
attraverso storie, giochi e varie attività a scoprire alcuni elementi naturali e a riflettere sull’importanza di salvaguardare
l’ambiente.
SVILUPPARE L’AUTOSTIMA PER CONSOLIDARE LA CAPACITA’ DI VIVERE NUOVE ESPERIENZE IN UN
CONTESTO SOCIALEAMBIENTALE ALLARGATO;
SVILUPPARE LA CAPACITA’ DI ESPLORARE LA REALTA’ E DI INTERIORIZZARE LE REGOLE DELLA VITA
QUOTIDIANA PER ASSUMERE COMPORTAMENTI SEMPRE Più RESPONSABILI;
FAVORIRE ATTEGGIAMENTI E COMPORTAMENTI ETICI RISPETTOSI DELLA DIVERSITA’, DELLA “COSA
PUBBLICA”, DELLA NATURA IN TUTTE LE SUE FORME, VALORIZZARE I SANI STILI DI VITA E LA TUTELA
DELL’AMBIENTE IN CUI SI VIVE.

3 ANNI

Campi di
esperienza
Il sé e l’altro

Competenze attese

Obiettivi di apprendimento

Attività

-partecipa e si interessa ai temi che
riguardano le diversità culturali, i modi e
i comportamenti del vivere insieme e del
rispetto della natura

1-rispettare il turno nei giochi e nelle attività
2-rispettare l’ambiente naturale e i suoi
abitanti

Uscite in giardino per scoprire la
natura, conoscere la vita degli alberi e
degli animali, ecc..

Il corpo e il
movimento

-il bambino conosce regole e strategie di
azione da utilizzare nel gioco

3- acquisire sicurezza e fiducia nelle proprie
capacità motorie
4- sviluppare la coordinazione oculomanuale

Giochi motori, ad occhi aperti e chiusi,
giochi di squadra, ecc..percorsi
Attività oculo-manuali

Linguaggi
creatività
espressione
I discorsi e le
parole

-si esprime attraverso il disegno e la
pittura

5- disegnare le cose conosciute
6- dipingere con varie tecniche

- racconta, ascolta e comprende le
narrazioni dell’adulto

7-descrivere le immagini
8-prestare attenzione alla lettura dell’adulto

La conoscenza del
mondo

- si orienta nello spazio
-il bambino raggruppa, confronta quantità
-osserva con curiosità situazioni e
fenomeni

9- comprendere le relazioni
topologiche:aperto/chiuso, dentro/fuori
10-quantificare oggetti nei termini:uno,
pochi, tanti, nessuno-

attività con tecniche varie, ecc..

Lettura di immagini
Letture dell’adulto: domande stimolo,
ecc..
Giochi motori
Giochi di quantificazioni
Ricerca e scoperta…,

4 ANNI



Campi di esperienza
Il sé e l’altro

Competenze attese
-partecipa e si interessa ai temi che
riguardano le diversità culturali, i
modi e i comportamenti del vivere
insieme e del rispetto della natura

Obiettivi di apprendimento
1-adottare atteggiamenti di salvaguardia e
cura verso la natura
2-sviluppare atteggiamenti positivi nei
confronti degli altri

Attività
Uscite in giardino per scoprire la
natura, conoscere la vita degli alberi
e degli animali, ecc..

Il corpo e il movimento

-il bambino conosce regole e
strategie di azione da utilizzare nel
gioco
-nelle varie attività lavora con
precisione e concentrazione,
-dimostra interesse per l’ascolto
della musica

3- controllare l’intensità del movimento
nell’interazione con gli altri
4- potenziare la motricità fine
5- usare in maniera sempre più autonoma le
tecniche e i materiali sperimentati

Giochi motori, ad occhi aperti e
chiusi, giochi di squadra, ecc..
Attività oculo-manuali
attività con tecniche varie, ecc..

I discorsi e le parole

- dimostra fiducia e motivazione
nell’esprimere agli altri le proprie
emozioni, domande , pensieri,
attraverso il linguaggio verbale

7-arricchire il lessico e l’articolazione della
frase
8-definire le azioni e le situazioni

Conversazioni libere e guidate,
domande stimolo, ecc..

La conoscenza del
mondo

- formula ipotesi e previsioni
-si orienta nel tempo

9- fare previsioni e verificarle
9-conoscere i fattori e i mutamenti ambientali

Giochi di scoperta,
uscite esplorative, ecc..

Linguaggi creatività
espressione






6- cantare in gruppo

5 ANNI






Campi di
Esperienza
Il sé e l’altro

Il corpo e il
movimento

Linguaggi,
creatività ed
espressione
I discorsi e le
parole
La
conoscenza
del mondo

Competenze attese

Obiettivi di Apprendimento

-il bambino è consapevole delle proprie
esigenze e dei propri sentimenti, sa controllarli
ed esprimerli in modo adeguato
-sa seguire regole di comportamento e
assumersi responsabilità
-Pone domande su temi esistenziali e religiosi
-il bambino esercita le potenzialità sensoriali,
conoscitive, del proprio corpo

1-Esprimere emozioni e sentimenti attraverso
linguaggi verbali e non
2-Maturare rispetto e comportamenti
responsabili verso l’ambiente naturale

Raccontare …

3-usare i sensi per scoprire proprietà e
caratteristiche di oggetti ed elementi naturali
4-Muoversi nello spazio in base a consegne
topologiche: (sotto…vicino.. ecc…)
5-Rappresentare elementi seguendo un
modello( dal vivo)
6- Osservare e riprodurre opere d’arte

Osservare animali, piante, ecc..
scopriamo come è fatto, come vive,
ecc.

7-Prestare attenzione prolungata alla lettura
dell’adulto
8- Avvicinarsi ai libri con piacere e curiosità
9-Eseguire la misurazione in modo corretto
10-Formulare ipotesi, previsioni, anticipazioni
riferite a semplici esperie.

Leggere ad alta voce un libro a
puntate, portare libri a scuola, il
passalibro, ecc.. ecc..
Usare mani, piedi, oggetti personali
per misurare
Esperienze varie

-si esprime attraverso il disegno, la pittura, e
sa utilizzare diverse tecniche espressive
- il bambino sviluppa l’interesse per la
fruizione e l’analisi di opere d’arte
-Racconta, inventa, ascolta e comprende le
narrazioni e le letture di storie
-il bambino compie misurazioni mediante
semplici strumenti
-è curioso, pone domande, confronta ipotesi,
spiegazioni, soluzioni e azioni

Attività

Uscite per osservare la natura e
scoprire…

Disegni copiando dal vivo,
osservazioni di opere d’arte

“PIUMETTO E L’ACQUA”
Mamma anatra sta covando un grosso uovo da diversi giorni e non vede l’ora di vedere il suo anatroccolo. Finalmente sente
un rumore contro il guscio dell’uovo: tic tic tic fa l’anatroccolo con il suo piccolo becco cercando di fare un buco nel guscio.
Mamma anatra è emozionata e lo aiuta ad allargare il foro. -Qua Qua –fa l’anatroccolo rompendo il guscio ed uscendo fuori.
E’ tutto bagnato e la mamma,con tanto amore, lo aiuta ad asciugarsi. -Ciao piccolo Piumetto!-gli dice.-Ciao mammina!risponde Piumetto dandole un grosso bacione. Piumetto è un anattrocolo molto curioso e non vede l’ora di esplorare il
mondo che lo circonda. Mamma anatra deve correre parecchio per riuscire a stargli dietro perché Piumetto è davvero
instancabile.Vuole vedere subito l’acqua e subito imparare a nuotare, così la mamma lo accontenta e lo porta al fiume. Ci
sono tanti altri anatroccoli che stanno imparando a nuotare con le loro mamme e Piumetto li osserva con attenzione per
imparare, poi prende la rincorsa e fa un bel tuffo: SPLASC! L’acqua gli piace tantissimo, è trasparente, lo fa galleggiare, lo
rinfresca, la può schizzare dappertutto, e poi nuotare è davvero divertente. Ma ad un certo punto, nuotando, Piumetto si
accorge di essere diventato tutto rosso. -Mammaaaaa, vieni a vedere cosa è successo! -grida spaventato. La mamma
accorre e si accorge che Piumetto è finito in una macchia di vernice. Lo aiuta a tornare a riva e con tanta pazienza gli pulisce
le piume. -Cosa mi è successo? –chiede Piumetto. -Ti avevo detto di non allontanarti troppo, lungo il fiume purtroppo degli
uomini rovesciano sostanze pericolosee tossiche nell’acqua, devi imparare a riconoscerle e a starci lontano.-Ma come è
possibile che degli uomini facciano una cosa così brutta?-chiede Piumetto incredulo.-Purtroppo è possibile, molti uomini
stanno rovinando l’ambiente in cui vivono e inquinano l’acqua. Non hanno ancora capito che senza acqua non si può vivere,
come farebbero senza acqua per bere, per innaffiare, per far crescere le piante , per lavarsi? -spiega la mamma con un tono
davvero preoccupato. - Sono sicuro che gli uomini cambieranno e diventeranno migliori, ma bisogna avvisare subito di
questo fatto terribile i bambini. Vedrai mamma ,loro ci aiuteranno a salvare l’acqua! – dice Piumetto convinto.

Cosa dite bambini,pensate che potremmo aiutare Piumetto a salvare l’acqua?
Dopo la lettura di questa prima parte inviteremo i bambini a riflettere sull’importanza dell’acqua per l’uomo, e a conoscere le
sue caratteristiche:
 disegno della storia e del suo personaggio;
 osservazioni sull’acqua: di che colore è, che forma ha, che sapore ha;
 riflessioni sull’inquinamento dell’acqua

“PIUMETTO E L’ARIA”
-Mamma hai visto come sono stati bravi i miei amici bambini? Hanno imparato tante cose importanti sull’acqua e hanno
avuto delle idee bellissime su come mantenerla sempre pulita! –dice Piumetto contento.-Certo sono stati davvero bravi! –
conferma mamma anatra,-Mamma,guarda cosa succede! Ci sono delle nuvole nere nell’aria e non riesco a
respirare! – esclama l’anatroccolo.- Meglio rientrare piccolo, dalla fabbrica sta uscendo del fumo, che è meglio non respirare
perché è dannoso per la salute
-Non capisco, prima l’acqua, adesso anche l’aria è inquinata? Ma gli uomini hanno perso la ragione? – chiede Piumetto
preoccupato
- Purtroppo in certi casi sembra proprio che sia così, come se l’aria non fosse importante... - aggiunge la mamma
tristemente - Allora dobbiamo chiedere ancora aiuto ai nostri amici bambini, vedrai,loro ci ascolteranno - propone Piumetto.

Bambini volete aiutare Piumetto?
Lettura della storia e drammatizzazione con i bambini.
 Invito a riflettere sull’importanza dell’aria
 Disegno della sequenza narrativa
 Piccoli esperimenti per comprendere il concetto di aria
 Riflessioni sul comportamento corretto per non inquinare l’aria

“PIUMETTO E LA TERRA”
-Mamma hai visto come sono stati bravi miei amici bambini? Hanno capito che l’aria è un altro elemento indispensabile per
la vita e per questo va rispettata e mantenuta pulita. Sono certo che non lo dimenticheranno mai! – dice Piumetto felice. Certo, sono davvero bravi, anch’io sono sicura che ci aiuteranno sempre a mantenere pulite l’acqua e l’aria. – risponde
mamma anatra. Piumetto corre contento nel prato rincorrendo le sue amiche farfalle, quando ad un tratto si mette a
piangere. - Ahi! Povero me, mi sono ferito una zampetta. – si lamenta chiamando la sua mamma.
La mamma corre e si accorge che qualcuno ha lasciato delle lattine taglienti sul prato che hanno ferito il piccolo anatroccolo.
- Ma cosa sta succedendo al nostro prato? Guarda com’è sporco! Ci sono rifiuti dappertutto! – esclama Piumetto mentre la
mamma gli disinfetta la ferita.
-Hai proprio ragione Piumetto, le persone non hanno capito che anche la terra è un bene prezioso. L’ambiente in cui viviamo
deve essere conservato pulito, non può diventare una montagna di immondizie. Le persone non hanno ancora capito che ci
sono i contenitori per i rifiuti e che non si può gettare l’immondizia dappertutto - gli spiega mamma anatra. - Ma allora
dobbiamo dirlo anche ai bambini, è un’altra cosa importante che devono sapere! – dice Piumetto.

Bambini vogliamo aiutare Piumetto a mantenere pulito l’ambiente che ci circonda?
Lettura della storia e drammatizzazione.
 disegno della sequenza
 riflessioni, osservazioni sull’ambiente pulito e non conseguenze dell’inquinamento per l’uomo e gli animali assumere
atteggiamenti corretti nel differenziare i rifiuti
 comprensione dell’importanza del riciclaggio

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

☺i colori ☺i numeri ☺le forme geometriche ☺l’alimentazione ☺la scansione del tempo ☺le stagioni ☺i concetti topologici ☺il
corpo umano ☺i 5 sensi ☺le emozioni ☺carnevale

FESTIVITA’
☺Festa dei nonni ☺L’angelo custode ☺Commemorazione dei defunti ☺Immacolata ☺Santo Natale ☺Laura Vicuna
papà ☺S.G.Bosco ☺Pasqua ☺Domenico Savio ☺Festa della mamma ☺Madre Mazzarello ☺Maria Ausiliatrice

☺Festa del

Le tematiche suddette 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.

