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MOTIVAZIONE 
 
La scuola di oggi deve tenere il passo di una società in continua evoluzione. 
La realtà si sta modificando in quanto, mentre si presta maggiore attenzione alle necessità 
personali, i bambini si trovano a vivere in un ambiente sempre più dinamico e ricco di 
informazioni dove chi funge da maestro non deve avere la veste del “so tutto”, ma dell’“andiamo, 
seguitemi e scopriamo insieme”. 
È importante quindi che coloro che rivestono il ruolo di docenti sappiano fare leva sulle 
informazioni di cui ogni bambino è portatore e da queste partire per scoprire, capire e stimolare 
le capacità del singolo. 
Come nel documento “Indicazioni Nazionali e Nuovi Scenari” che pone maggiore attenzione a 
tematiche quali Cittadinanza e Costituzione, educazione al pensiero matematico, 
computazionale e digitale, anche la nostra scuola dell’infanzia deve garantire 
l’approfondimento di tali tematiche, partendo dai momenti tradizionali che da sempre 
caratterizzano il nostro istituto e l’ambiente in cui i nostri alunni vivono. 
È giusto considerare la scuola dell’infanzia come la porta attraverso la quale ogni singolo 
bambino fa il suo ingresso nella società, staccandosi per la prima dalla micro realtà familiare 
ed entrando in piena regola in una società formata da tanti uguali a lui e nello stesso tempo 
differenti; una società in cui vigono regole valide per tutti, in cui le persone adulte a cui fare 



riferimento sono nuove e devono essere in  grado di creare un contesto empatico per facilitare 
la costruzione di rapporti basati sulla fiducia. 
La scuola dell’infanzia è la scuola del curricolo implicito, ovvero nell’organizzazione degli spazi 
e dei tempi della giornata educativa, e di quello esplicito, che si articola nei campi di esperienza, 
che rappresentano contesti culturali e pratici che amplificano l’esperienza dei bambini.  
Nella scuola dell’infanzia promuovere la Cittadinanza attiva implica innanzitutto la 
comprensione dei bambini con le loro caratteristiche, i loro modi di esprimersi e le dinamiche 
relazionali che ciascuno di loro ha con il mondo che li circonda. 
La cittadinanza attiva in cui si devono porre le basi già nella scuola dell’infanzia presuppone 
alcuni diritti fondamentali, che sono alla base della democrazia.  
DIRITTO : 

ü ALL’AUTONOMIA 
ü ALLA SCAMBIO SIGNIFICATIVO CON GLI ALTRI 
ü ALL’ESPRESSIONE DI PENSIERI, SENTIMENTI ED EMOZIONI 
ü ALLA PARTECIPAZIONE ATTIVA 
ü ALLA COSTRUZIONE DI CONOSCENZE. 

  
 
 
 
 



LE COMPETENZE IN CHIAVE EUROPEA 
 
Il testo della Raccomandazione del Consiglio del 22 maggio 2018 relativa alle competenze chiave per 
l’apprendimento permanente, rivede e aggiorna sia la raccomandazione relativa a competenze chiave 
per l’apprendimento permanente, sia il pertinente quadro di riferimento europeo. Ribadisce che 
“Le competenze chiave sono considerate tutte di pari importanza; ognuna di esse contribuisce a una vita 
fruttuosa nella società. Le competenze possono essere applicate in molti contesti differenti e in 
combinazioni diverse. Esse si sovrappongono e sono interconnesse; gli aspetti essenziali per un determinato 
ambito favoriscono le competenze in un altro. Elementi quali il pensiero critico, la risoluzione di problemi, 
il lavoro di squadra, le abilità comunicative e negoziali, le abilità analitiche, la creatività e le abilità 
interculturali sottendono a tutte le competenze chiave.”  “Non è pensabile, dunque, di applicare le singole 
competenze a percorsi specifici di apprendimento orientati su una o poche discipline.” 
 
1. COMPETENZA ALFABETICA FUNZIONALE 
Esprimere e comunicare emozioni, sentimenti e argomentazioni attraverso il linguaggio verbale. Ascoltare e comprendere 
narrazioni. Raccontare e inventare storie; chiedere e offrire spiegazioni. Usare il linguaggio per progettare attività e 
definire regole. Esplorare e sperimentare forme di comunicazione attraverso la scrittura. 
A tale competenza fanno capo le competenze specifiche della lingua e del campo di esperienza “I DISCORSI E LE 
PAROLE”.  
 
2. COMPETENZA MULTILINGUISTICA  
Comprendere semplici vocaboli di uso frequente relativi ad ambiti di immediata rilevanza. Interagire oralmente in situazioni 



di vita quotidiana. 
A tale competenza fanno capo le competenze specifiche della lingua straniera e del campo di esperienza “I DISCORSI E 
LE PAROLE”.  
 
3. COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZA IN SCIENZE, TECNOLOGIE E INGEGNERIA 
Raggruppare e ordinare secondo criteri diversi, confrontare e valutare quantità; operare con i numeri; contare. Utilizzare 
semplici simboli per registrare; compiere misurazioni mediante semplici strumenti non convenzionali. Collocare nello spazio 
se stessi, oggetti, persone; orientarsi nel tempo della vita quotidiana; collocare nel tempo eventi del passato recente e 
formulare riflessioni intorno al futuro immediato e prossimo. Individuare trasformazioni naturali su di sé, nelle altre 
persone, negli oggetti, nella natura. Osservare il proprio corpo, i fenomeni naturali e gli organismi viventi sulla base di 
criteri o ipotesi, con attenzione e sistematicità. Porre domande, discutere, confrontare ipotesi, spiegazioni, soluzioni e 
azioni. Esplorare e individuare le possibili funzioni e gli usi degli artefatti tecnologici.  
A tale competenza fanno capo prevalentemente le competenze specifiche del campo di esperienza “LA CONOSCENZA DEL 
MONDO”.  
 
4. COMPETENZA DIGITALE  
Conosce alcuni strumenti (PC, computer portatile, tablet) e le loro parti costitutive principali.  
A tale competenza fanno capo le competenze tecnologiche di utilizzo delle tecnologie della comunicazione e 
dell’informazione (a livello iniziale proprio di una didattica della scuola dell’infanzia), i campi di esperienza in cui questa 
competenza può essere perseguita sono tutti, con alcune peculiarità più tipiche del campo di esperienza “IMMAGINI, 
SUONI, COLORI”. 
 
5. COMPETENZA PERSONALE, SOCIALE E CAPACITÀ DI IMPARARE A IMPARARE 
Ascolta, osserva, manipola. Chiede spiegazioni, imita, ripete, formula ipotesi. Utilizza semplici strumenti in modo 



appropriato. Comincia ad organizzare le esperienze quotidiane in procedure da applicare in situazioni simili (cosa/come 
fare per…). Comincia a classificare i dati sensoriali e percettivi in relazioni di quantità, forma, dimensione.  
A tale competenza fanno capo tutti i CAMPI DI ESPERIENZA.  
 
6. COMPETENZA IN MATERIA DI CITTADINANZA 
Riferisce le proprie emozioni e le riconosce sugli altri; le esprime in modo appropriato. Interagisce con gli altri e gioca 
nel gruppo collaborando e rispettando le regole date.  
A tale competenza fanno capo le competenze facenti parte del campo di esperienza “IL SÉ E L’ALTRO”. 
 
7. COMPETENZA IMPRENDITORIALE 
Assume iniziative spontanee di gioco e di lavoro. Porta a termine semplici consegne assegnate. Osserva situazioni e 
fenomeni, formula ipotesi e valutazioni. Percepisce, nell’ambito della sua esperienza, l’esistenza di problemi di varia 
natura. Individua semplici soluzioni a problemi di esperienza.  
A questa competenza chiave fanno capo competenze metodologiche come la presa di decisioni, il problem solving, le 
competenze progettuali. I CAMPI DI ESPERIENZA in cui esercitarla sono TUTTI. 
 
8. COMPETENZA IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONI CULTURALI  
Si esprime in attività ludiche, creative, artistiche, musicali, motorie, individualmente e in gruppo. Conosce il proprio corpo 
e padroneggia schemi motori di base statici e dinamici. Gestisce in autonomia alcune razioni di routine di vita quotidiana. 
A tale competenza fanno capo le competenze specifiche relative alla lettura, fruizione, produzione di messaggi visivi, 
sonori, musicali, artistici; all’espressione corporea.  
I campi di esperienza da cui si traggono insegnamenti sono: “IMMAGINI, SUONI, COLORI”; “IL CORPO E IL MOVIMENTO” 
e “I DISCORSI E LE PAROLE”. 
 



I CAMPI DI ESPERIENZA 
 
I diversi campi di esperienza indicano i diversi ambiti «del fare e dell’agire» del bambino e quindi i settori 
specifici ed individuabili di competenza nei quali il bambino conferisce significato alle sue molteplici attività, 
sviluppa il suo apprendimento e persegue i suoi traguardi formativi, nel concreto di una esperienza che si 
svolge entro confini definiti e con il costante suo attivo coinvolgimento. 
 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 
 
IL SÈ E L’ALTRO     
Il bambino: 

§ Gioca in modo costruttivo e creativo con gli altri, sa argomentare, confrontarsi, sostenere le proprie 
ragioni con adulti e bambini. 

§ Sviluppa il senso dell’identità personale, percepisce le proprie esigenze e i propri sentimenti, sa 
esprimerli in modo sempre più adeguato.  

§ Sa di avere una storia personale e familiare, conosce le tradizioni della famiglia, della comunità e le 
mette a confronto con altre. 

§ Riflette, si confronta, discute con gli adulti e con gli altri bambini e comincia a riconoscere la 
reciprocità di attenzione tra chi parla e chi ascolta.  



§ Pone domande sui temi esistenziali e religiosi, sulle diversità culturali, su ciò che è bene o male, sulla 
giustizia, e ha raggiunto una prima consapevolezza dei propri diritti e doveri, delle regole del vivere 
insieme. 

§ Si orienta nelle prime generalizzazioni di passato, presente, futuro e si muove con crescente 
sicurezza e autonomia negli spazi che gli sono familiari, modulando progressivamente voce e 
movimento anche in rapporto con gli altri e con le regole condivise.  

§ Riconosce i più importanti segni della sua cultura e del territorio, le istituzioni, i servizi pubblici, il 
funzionamento delle piccole comunità e della città.  

 
IL CORPO IN MOVIMENTO 
Il bambino: 

§ Vive pienamente la propria corporeità, ne percepisce il potenziale comunicativo ed espressivo, matura 
condotte che gli consentono una buona autonomia nella gestione della giornata a scuola. 

§ Riconosce i segnali e i ritmi del proprio corpo, le differenze sessuali e di sviluppo e adotta pratiche 
corrette di cura di sé, di igiene e di sana alimentazione.  

§ Prova piacere nel movimento e sperimenta schemi posturali e motori, li applica nei giochi individuali 
e di gruppo, anche con l’uso di piccoli attrezzi ed è in grado di adattarli alle situazioni ambientali 
all’interno della scuola e all’aperto. 

§ Controlla l’esecuzione del gesto, valuta il rischio, interagisce con gli altri nei giochi di movimento, 
nella musica, nella danza, nella comunicazione espressiva.  

§ Riconosce il proprio corpo, le sue diverse parti e rappresenta il corpo fermo e in movimento.  
 



IMMAGINI, SUONI, COLORI 
Il bambino: 

§ Comunica, esprime emozioni, racconta, utilizzando le varie possibilità che il linguaggio del corpo 
consente. 

§ Inventa storie e sa esprimerle attraverso la drammatizzazione, il disegno, la pittura e altre attività 
manipolative; utilizza materiali e strumenti, tecniche espressive e creative; esplora le potenzialità 
offerte dalle tecnologie.  

§ Segue con curiosità e piacere spettacoli di vario tipo (teatrali, musicali, visivi, di animazione...); 
sviluppa interesse per l’ascolto della musica e per la fruizione di opere d’arte. 
Scopre il paesaggio sonoro attraverso attività di percezione e produzione musicale utilizzando voce, 
corpo e oggetti.  

§ Sperimenta e combina elementi musicali di base, producendo semplici sequenze sonoro-musicali. 
Esplora i primi alfabeti musicali, utilizzando anche i simboli di una notazione informale per codificare 
i suoni percepiti e riprodurli.  

 
I DISCORSI E LE PAROLE 
Il bambino: 

§ Usa la lingua italiana, arricchisce e precisa il proprio lessico, comprende parole e discorsi, fa ipotesi 
sui significati. 

§ Sa esprimere e comunicare agli altri emozioni, sentimenti, argomentazioni attraverso il linguaggio 
verbale che utilizza in differenti situazioni comunicative.  



§ Sperimenta rime, filastrocche, drammatizzazioni; inventa nuove parole, cerca somiglianze e analogie 
tra i suoni e i significati. 

§ Ascolta e comprende narrazioni, racconta e inventa storie, chiede e offre spiegazioni, usa il linguaggio 
per progettare attività e per definirne regole.  

§ Ragiona sulla lingua, scopre la presenza di lingue diverse, riconosce e sperimenta la pluralità dei 
linguaggi, si misura con la creatività e la fantasia. 

§ Si avvicina alla lingua scritta, esplora e sperimenta prime forme di comunicazione attraverso la 
scrittura, incontrando anche le tecnologie digitali e i nuovi media.  

 
LA CONOSCENZA DEL MONDO 
Il bambino: 

§ Raggruppa e ordina oggetti e materiali secondo criteri diversi, ne identifica alcune proprietà, 
confronta e valuta quantità; utilizza simboli per registrarle; esegue misurazioni usando strumenti 
alla sua portata. 

§ Sa collocare le azioni quotidiane nel tempo della giornata e della settimana.  
§ Riferisce correttamente eventi del passato recente; sa dire cosa potrà succedere in un futuro 

immediato e prossimo. 
§ Osserva con attenzione il suo corpo, gli organismi viventi e i loro ambienti, i fenomeni naturali, 

accorgendosi dei loro cambiamenti.  
§ Si interessa a macchine e strumenti tecnologici, sa scoprirne le funzioni e i possibili usi. 

Ha familiarità sia con le strategie del contare e dell’operare con i numeri sia con quelle necessarie 
per eseguire le prime misurazioni di lunghezze, pesi, e altre quantità. 



§ Individua le posizioni di oggetti e persone nello spazio, usando termini come avanti/dietro, sopra/ 
sotto, destra/sinistra, ecc.; segue correttamente un percorso sulla base di indicazioni verbali.  

 
LA TIPICA GIORNATA SCOLASTICA 

 
8.00 – 8.50  ENTRATA, ACCOGLIENZA, GIOCO LIBERO E GIOCHI DI SOCIALIZZAZIONE 
 
8.50 - 9.30  ATTIVITÀ DI ROUTINE 
 
9.30 - 10.00  MERENDA 
 
10.00 – 12.00 ATTIVITÀ MOTORIE, ATTIVITÀ EDUCATIVE – DIDATTICHE DI SEZIONE 
 
12.00 - 12.30  PREPARAZIONE AL PRANZO 
 
12.00 - 13.45  PRANZO 
 
13.45 - 14.15 MOMENTO DI RELAX CON ASCOLTO DI RACCONTI E BRANI MUSICALI, GIOCO 

LIBERO O ORGANIZZATO 
 
14-15 - 15.30 ATTIVITÀ EDUCATIVO – DIDATTICHE, RIORDINO DELLA SEZIONE E PREPARAZIONE 

ALL’USCITA 
 
15.30 - 16.00  USCITA. 



 
	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Per questo anno scolastico lo sfondo integratore scelto per l’intera progettazione è relativo ai 
quattro elementi della natura: Terra, Acqua, Aria e Fuoco, che vengono presentati ai bambini 
attraverso un contenitore magico. Ogni sezione ha scelto di utilizzare come canale di 
comunicazione un personaggio (folletto, fata o altro). Tale scelta permette al bambino di avere 
uno spazio immaginario e di gioco che facilita l’apprendimento, si tratta di una dimensione in 
cui tutto può accadere, anche le cose più irreali. 
La risorsa più grande per il bambino è quella di creare elementi immaginari quali personaggi, 
oggetti animati, spazi, ecc., infatti attraverso il gioco il bambino si identifica con i personaggi 
fantastici e ciò contribuisce alla costruzione dell’identità personale e all’aumento 
dell’autostima. 
I diversi elementi si andranno ad inserire all’interno delle diverse attività didattiche con 
esperimenti ed esperienze dirette (compiti di realtà), utilizzo di tecniche manuali di ogni tipo, 
attività motorie e drammatizzazioni, stimolando la creatività e la fantasia, facilitando 
l’apprendimento di concetti logici, spronando il dialogo e la comprensione, mettendo il bambino 
in grado di attivare strategie per risolvere problemi. 
In questo modo potranno essere affrontate tematiche tradizionali utilizzando tecniche e 
metodologie di apprendimento alternative, come ad esempio il coding. 
  

 



AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
I NOSTRI PROGETTI D’ISTITUTO 

 

PROGETTO ACCOGLIENZA 
“MAGIC@MENTE INSIEME” 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Favorire l'inserimento nel nuovo contesto dei neo-iscritti, rendere piacevole il 
ritorno a scuola di quelli che hanno già frequentato e creare un clima di accettazione 
e promozione dell'individualità di ciascun alunno. 



PROGETTO DI NATALE 
“ALLA RI…SCOPERTA DEL NATALE” 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Il Natale è la ricorrenza che più di ogni altra assume una molteplicità di valori e di significati 
fondamentali per la vita di ognuno e nella scuola dell’infanzia è l’occasione per offrire ai bambini 
nuove esperienze didattiche, per valorizzare sentimenti di amicizia, di solidarietà, di pace in un 
contesto educativo accogliente e stimolante. 



“ALLA SCOPERTA dei MAGNIFICI QUATTRO: 

terra, fuoco,aria, acqua” 	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Esplorando i quattro elementi della natura, Terra, Fuoco, Aria ed Acqua, si vuole offrire un percorso di 
osservazione del mondo che ci circonda, con l’intenzione di stimolare i bambini a porsi domande sui fenomeni 
naturali, a cercare risposte e a trovare spiegazioni facendo ipotesi e poi verificandole. 
L’esplorazione di questi elementi così diversi tra loro rappresenta un’occasione per stimolare l’immaginazione 
e la creatività dei bambini attraverso diverse esperienze sensoriali ed anche espressive. L’esplorazione del 
mondo che ci circonda offre occasioni per consolidare la propria identità, suscitando nel bambino domande di 
senso sulla propria esistenza e riflessioni sulle conseguenze delle proprie azioni. 



MOMENTI DI CONDIVISIONE 
 

Al fine di: ampliare le esperienze relazionali tra coetanei; favorire la percezione 
della scuola da parte del bambino come di un’unica comunità educante; incrementare 
il confronto, l’intervento e la riflessione condivisa da parte dei docenti; si organizzano 
esperienze di piccolo e grande gruppo, con l’intento di valorizzare e arricchire i 
percorsi didattico – educativi. 
 

§ Festa dell’accoglienza 
§ Festa del coding (in continuità con la scuola primaria) 
§ Festa dell’albero (in continuità con la scuola primaria) 
§ Festa d’autunno 
§ Festa di Natale 
§ Open Day 
§ Festa di Carnevale 
§ Festa di fine anno scolastico (solo per i bambini di 5 anni). 

 
 



Magie di gocce d’acqua e 
bolle d´aria 

L'aria e l'acqua svelano, in questo laboratorio, tutti i 
loro segreti … Tramite una lettura animata e semplici 
esperimenti scientifici i più piccoli troveranno risposta 
alle domande e alle curiosità più frequenti. Potranno 
osservare un plastico interattivo e, simulandone le fasi, 
potranno comprendere il ciclo dell'acqua. Diverse 
esperienze manipolative permetteranno loro di 
realizzare una sfera d’acqua da portar via e di 
cimentarsi in divertenti piccole sfide giocando con le 
bolle di sapone. 

Lo spettacolo è tratto dai libri per bambini “L’albero vanitoso” e “La nuvola Olga”. I 
testi sono della famosa autrice e illustratrice Nicoletta Costa che ha partecipato 
direttamente alla realizzazione dello spettacolo, ideando personalmente anche i 
pupazzi e gli oggetti di scena. Il tema affrontato è quello di una natura fantastica di 
cui sono protagonisti gli alberi, le nuvole e gli animali che incarnano i pregi e i difetti 
degli uomini. Lo spettacolo si divide in due episodi: nel primo si racconta la storia di 
un giovane albero che, troppo orgoglioso del suo aspetto e delle sue magnifiche 
foglie, scaccia via tutti gli animaletti che vorrebbero avvicinarsi. Ma poi arriva 
l’autunno e … le foglie cadono… l’albero piange sconsolato fino a quando non 
capisce che ci sarà una nuova primavera e tutto ricomincerà, e questo è il ciclo della 
vita. Nel secondo episodio la protagonista è una nuvoletta bambina che ha tanto 
bisogno di fare la … pipi! Ma tutti la scacciano perché non vogliono bagnarsi, fino a 
quando Olga non si unisce alle altre nuvole e tutte insieme fanno un temporale!!La 
storia colorata e giocosa vuole trasmettere ai bambini i valori della solidarietà, 
dell’apertura nei confronti degli altri. 

LE NOSTRE USCITE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROGETTI DA REALIZZARE CON I FONDI PON 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


