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                                       PREMESSA 

La nostra scuola dell’infanzia , si pone come principale finalità quella della 

formazione integrale del bambino, per aiutarlo a raggiungere adeguati traguardi di 

sviluppo in relazione alla: 

-  maturazione dell’Identità, incoraggiando atteggiamenti di sicurezza, di stima di sé, di fiducia, 
di dialogo; sentirsi parte di un gruppo, di un territorio, di una comunità sempre più ampia e 
plurale . Avviarsi alla comprensione di altre culture;  

-  conquista dell’Autonomia come capacità di orientarsi in scelte autonome e di interiorizzare i 
valori del rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente; la solidarietà e la giustizia. 

-  sviluppo delle Competenze attraverso la promozione, il consolidamento delle abilità 
sensoriali, percettive, intellettive e la valorizzazione dell’immaginazione e della creatività. 

- avvio alla Cittadinanza attraverso l’apprendimento di regole comuni per la vita sociale, la 
valorizzazione  della propria e altrui personalità, l’accettazione della diversità e il rispetto 
dell’ambiente . 

 
Per raggiungere tali finalità, le insegnanti elaborano la programmazione educativa che mensilmente 
viene verificata e adeguata, progettando percorsi didattici, metodologie e contenuti esperienziali 
sulla base delle “Indicazioni Nazionali 2012”. Infatti, le scelte educative e metodologiche da mettere 
in atto, oltre che basarsi sui principi pedagogici enunciati dalle attuali scienze dell’educazione, 
devono basarsi (essendo questa scuola una “paritaria”) anche sul documento ministeriale che indica 
nei “Campi di Esperienza” le abilità e le competenze che tutti i bambini dovrebbero maturare per 
favorire un processo formativo di base non solo in funzione del divenire “persona”, ma anche del 
divenire “ cittadini”. 
  
 

                   I CAMPI DI ESPERIENZA, GLI OBIETTIVI E LE ABILITA’ 
 

CAMPI di ESPERIENZA OBIETTIVI E ABILITA’ 

IL SÉ E L’ALTRO. 
le grandi domande su temi 
esistenziali, il senso 
morale,l’identità personale, 
il vivere insieme. 

sicurezza, stima di sé, consapevolezza e fiducia nelle proprie 
capacità, sviluppo dell’identità personale. 
Porre domande su temi esistenziali e religiosi. 
Disponibilità all’interazione costruttiva con l’adulto, gli altri 
bambini, il diverso e il nuovo. 
Consapevolezza delle regole per vivere insieme. 
Conoscere il territorio sulla base dei “segni”sociali e culturali 

IL CORPO IN MOVIMENTO. 
Identità, autonomia 
psicomotoria, salute. 

Controllo di schemi motori dinamici/posturali. 
Affinamento della motricità fine. 
Riconoscere il proprio corpo e saperlo rappresentare 
Muoversi nello spazio e nel tempo con sicurezza. 
Percepire il potenziale comunicativo ed espressivo del corpo 
corretta cura di sé, di igiene e di sana alimentazione. 

IMMAGINI, SUONI,COLORI  
Espressività grafico-
pittorica,gestualità, musica, 
multimedialità.  

Rappresentazione di se stessi, degli altri e dell’ambiente 
esperienziale attraverso codici e tecniche diverse. 
Esprimere, comunicare emozioni ed esperienze attraverso il 
disegno, la pittura, il corpo in movimento.. 



Inventare storie e drammatizzarle. 
Scoprire l’uso di mezzi tecnologici semplici.  
Primi elementi del linguaggio musicale. Ascolto e produzioni mus 

LA CONOSCENZA DEL 
MONDO. 
Ordine, misura, spazio, 
tempo, natura. 

Relazioni spaziali e temporali. 
Confrontare e ordinare, classificare e raggruppare sulla base di 
caratteristiche percepite e dell’uso degli oggetti 
Comprendere e contare quantità fino a 10.  
Operare con i numeri. 
Riconoscere e usare i simboli numerici. 
Osservazione e descrizione di fenomeni e di fatti nel tempo e 
nello spazio 
Registrazione di dati. 
Simultaneità, successione, ordine e durata. 

I DISCORSI E LE PAROLE.  
Comunicazione, lingua, 
cultura, lingue  europee 

Ascolto, comprensione, rielaborazione e comunicazione verbale 
di storie, emozioni e argomenti liberi o guidati 
Memorizzare e produrre creativamente rime, filastrocche, poesie 
e narrazioni. 
Prime esplorazioni nella lingua scritta. 
Primi elementi di altre lingue comunitarie. 

 

 

                                             METODOLOGIA 

 

La  metodologia della nostra scuola, relativamente soprattutto alle esperienze intenzionalmente 
progettate allo sviluppo di determinate capacità,  cerca di valorizzare: 

• Il gioco libero, tradizionale, organizzato, simbolico, con regole, che costituisce una risorsa 
privilegiata di apprendimenti e di relazione. 

• Il gioco psico-motorio finalizzato a prendere coscienza del proprio schema corporeo, del 
proprio corpo nello spazio e nel tempo, a entrare in modo significativo in rapporto con la realtà 
circostante, a interagire costruttivamente con le “cose” e con “l’altro”. 

• La relazione per creare rapporti emotivamente significativi tra insegnanti e bambini e tra i 
bambini con i propri compagni  favorendo occasioni di scambio, di confronto, di arricchimento 
e di aiuto reciproco. 

• L’esplorazione, la ricerca, l’osservazione diretta, il lavoro di gruppo. 

• L’osservazione, la verifica e la valutazione , momenti fondamentali per riequilibrare via via le 
proposte educative in relazione: 
                          - ai bisogni educativi iniziali e in itinere di ogni bambino 
                          - alle abilità e competenze apprese, ai ritmi di sviluppo e agli stili di    
                             apprendimento di ciascun bambino. 

                     -  all’efficacia dei metodi e dei contenuti didatti proposti dagli insegnanti. 

        I risultati delle verifiche e delle valutazioni verranno comunicate ai genitori     
        in  incontri individuali. 
        Per i bambini che dovranno accedere alla scuola primaria, viene compilata una valutazione      
        finalizzata alla rilevazione precoce dei disturbi di  apprendimento 
 



• La documentazione. Oltre ai documenti che verranno presentati ai genitori nel mese di 
ottobre per condividerli e validarli ( Il P.T.O.F., La Programmazione Educativa, I Progetti 
Educativi, Il Progetto IRC, Il Regolamento Di Istituto, La Carta dei Servizi), le insegnanti 
ritengono opportuno rendere concretamente visibile l’azione educativa attraverso la 
raccolta di disegni, cartelloni, registrazioni video, lavori individuali e collettivi..I bambini 
hanno così la possibilità di rendersi conto del loro percorso , rinforzando così l’idea di sé e 
delle proprie possibilità. Questi documenti devono servire anche agli insegnanti per una 
autovalutazione e per condividere, durante l’anno, con i genitori la validità delle esperienze 
e poter così ricercare insieme nuove idee e proposte di attività.  

 

 

                                 ASPETTI ORGANIZZATIVI 

 

L’AMBIENTE 

L’ambiente è un fattore fondamentale di educazione, per questo le attività non si riducono solo allo 
svolgimento della programmazione, ma abbracciano tutte le esigenze della persona.  

Persone, spazio, tempo, rapporti, insegnamento, attività diverse sono organicamente interagenti in 
un clima di serenità, di gioia e d’impegno. L’ambiente scolastico favorisce i momenti di 
socializzazione e d’impiego del tempo libero, sostiene i gruppi di amicizie e fa della festa un 
momento educativo di eccellenza.  

L’ambiente di apprendimento strettamente curricolare vive, dunque, all’interno di un ambiente 
scolastico più ampio che adotta approcci didattici ed educativi molteplici, nel quale l’organizzazione 
è anche luogo di apprendimento, di sviluppo delle competenze, di crescita delle abilità e dei saperi. 

SEZIONI 

Nella Scuola dell’Infanzia,  i bambini sono  suddivisi nelle seguenti Sezioni denominate dal colore: 

• “Yellow” : n. 28 bambini dai 2 anni e mezzo e 3 anni 

• “ Blue”     : n. 16  bambini di 4 anni 

• “Green”   : n. 14 bambini di 5 anni 
 

SPAZI all’interno della struttura sono così suddivisi: 

• 3 aule grandi  

• 1 salone che viene utilizzato per piccoli laboratori e per l’attività psicomotoria 

• 2 spogliatoi annessi alle sezioni 

• 1 ampio locale per servizi igienici nella zona classi 

• 1 servizio igienico per adulti                      “ 

• 2 ripostigli 

• 1 stanza per accoglienza famiglie che richiedono un colloquio individuale con l’ins. o la 
psicopedagogista 

• 1 ufficio  

• 1 ampio refettorio  

• 1 cucina 

• 2 dispense 

• 1 lavanderia 

• 2 dormitori 

• 1 locale per servizi igienici accanto al dormitorio 



• 1 ampio giardino che circonda la scuola 

 

RISORSE MATERIALI 

• Arredi interni ed esterni 

• Materiale didattico (libri, costruzioni, giocattoli, colori, cartelloni, cancelleria…) 

• computer 

• fotocopiatrice 

• fax 

• materiale audiovisivo 

• materiale per l’attività motoria 

• macrostrutture per il giardino 

 

LA GIORNATA SCOLASTICA 

 TEMPI SPAZI GRUPPI ATTIVITA’* 

7:15  • Accoglienza • Salone Eterogenei Interazione affettiva e 
verbale. 

7:45-9:00 • Accoglienza 
 

 

• Sezione 

 
Omogenei 

Interazione affettiva e 
verbale. 
Gioco libero negli angoli 
della sezione 
 

9:00-9:30 • Merenda 

• Uso dei servizi 
igienici 

• Sezione 

• Bagni 

Omogenei 
Omogenei 

condivisione e applicazione 
regole corrette per la 
consumazione della 
merenda e sviluppo 
autonomia nell’igiene 
personale. 
Interazioni verbali per  
socializzare e maturare il 
senso di appartenenza al 
gruppo classe.  

9:30-11:15 • Preparazione attività  

• Attività 
di programmazione 

• Sezione 
 
 

Omogenei  
 

Appello, osservazione 
calendario e tempo 
meteorologico. 
Distribuzione incarichi. 
Presentazione attività della 
giornata. 
Svolgimento attività di: 
esplorazione, 
manipolazione, 
ricerca, apprendimento… 

11:15  • Uso dei servizi 
igienici 

• Sezione 

• Bagni 

Omogenei 
  

Controllo corretto uso dei 
servizi igienici e delle 
competenze relative 
all’autonomia.  Interazione 
libera con l’insegnante e i 
compagni nell’attesa del 
pasto. 



11:30 
12:30 

• Pranzo • Refettorio 
 

Ogni 
sezione ha 
il suo 
spazio 
 

Soddisfare i bisogni 
alimentari e di 
socializzazione. Rinforzo 
regole di comportamento e 
uso corretto delle posate 

 12:30-
13:00 

• Uso dei servizi 

• Gioco libero 

• Prima uscita con i 
genitori 

 

• Bagni 

• Cortile, salone o 
sezione 

Omogeneo 
Omogeneo 

Rinforzo autonomia 
nell’uso dei servizi igienici 
Socializzazione e 
movimento libero. 
Espressione e 
comunicazione libera 
 

13:00-
15:00 

• Attività di rinforzo 
inerenti la 
progettazione (per i 
bambini di 5 anni) 
 

• Riposo pomeridiano 
(per i bambini di 3 e 
4 anni) 

 

• Sezione 
 

• Cortile 
 

 
 

• Dormitorio 
 

Omogenei 
 
Omogenei 
 
 
 
Omogenei 
 
 
 

 Giochi  liberi o guidati 
rilassanti,. 
Giochi di gruppo in cortile 
 Espressione grafico-
pittorica creativa. 
 
Applicazione ritualità 
affettive e relazionali per 
accettazione nanna 

 
15:00-
16:30 

• Merenda 

• Gioco  

• Uscita 

• Sezione 

• Salone 
 

Omogenei 
Omogenei 
 

Acquisizione di norme  
di vita pratica per sviluppo 
socializzazione.  
Giochi liberi, guidati o 
psicomotori 
Espressione grafico-
pittorica creativa. 
Il saluto 

16:30-
18:00 

• Tempo prolungato • Sezione e/o Salone Eterogenei Espressione libera e 
guidata dall’educatrice 
Ascolto di racconti, 
filastrocche… 
Il saluto 

 

*le attività elencate sono indicative per sottolineare il fatto che ogni momento della giornata è ritenuto 

dalle insegnanti un momento di educazione e formazione 

                

                 PROGETTI DI ARRICHIMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

 Ogni anno scolastico le insegnanti elaborano dei progetti educativi didattici per rinforzare con 
esperienze e attività strutturate, processi di maturazione all’interno dei “campi di esperienza”  (sulla 
base dell’individuazione di bisogni dei bambini) o progetti che “attraversando” gli ambiti curricolari 
di base, concorrono a stimolare la formazione di personalità capaci di leggere, comprendere e 
affrontare con consapevolezza la realtà socio-culturale di appartenenza oltre che favorire la 
maturazione di capacità relazionali e creative, l’educazione al rispetto e alla cittadinanza, 
l’apprendimento di linguaggi digitali e delle lingue straniere per una apertura all’essere cittadino 
anche europeo . Per questo abbiamo deciso di proporre progetti che, in parte o completamente, 



possano concorrere a sviluppare competenze in chiave europea, così come sono state definite dal 
parlamento europeo (Raccomandazione del 18/12/2006)   . 

 Con la definizione di progetti le insegnanti hanno la possibilità  di aggiornarsi e di rinnovarsi  
continuamente sulla spinta delle esigenze di una società caratterizzata dal cambiamento e dalla 
complessità e di orientare la propria attività educativa in modo  sempre più competente e 
responsabile, oltre che motivare in modo più stimolante i bambini alle attività proposte.  

 

 

PROGETTO TEMPI E LUOGHI RESPONSABILE 

Progetto accoglienza: 

“La storia del pesciolino 

Happy” 

Destinatari: Tutti i 

bambini 

01/09/21 - 31/10/ 2021 

Aula e salone 

Tutte le insegnanti  

 

I AM PART OF THIS 

WORLD 

Progetto proposto nelle 

finalità a tutte e tre le 

sezioni , ma differenziato 

negli obiettivi nel rispetto  

delle età e dei rispettivi 

bisogni formativi ed 

educativi 

1/11/21 – 31/05/2022 

Spazi dentro e fuori la scuola, 

uscite nel territorio cittadino e 

partecipazione ad eventi 

cittadini. 

 

Tutte le insegnanti 

“CON LA VOCE” 

Avvio alla sensibilità 

musicale e al canto corale 

1/11/2021- 31/07/2022 Ins. Ivana Cordella 

 

“MI PREPARO PER LA 

SCUOLA PRIMARIA” 

Destinatari:Sezione  

“Green” (bambini anni 5) 

 

1/11/21 - 31/07/ 2022 

Aula, salone e cortile 

 

Ins. Veronica Soia e Silvia Guzzo 

 

Le insegnanti  svolgeranno i loro progetti per lo più in lingua inglese perché gli alunni abbiano la 
possibilità di appropriarsi e di apprendere schemi mentali, suoni e ritmi di “altri linguaggi” fin dai 
primi anni di vita in modo spontaneo e divertente. Certamente nei successivi percorsi scolastici 
riusciranno  ad affrontare meglio apprendimenti e conoscenze più specifiche in merito alle lingue 
europee ed ad inserirsi con maggiori sicurezze nell’attuale società caratterizzata dalla globalità. 

Riteniamo possibile che ulteriori progetti potrebbero essere attuati durante l’anno su proposta e in 
collaborazione con la Ulss Dolomiti 1 o con altri Enti del territorio, qualora fossero ritenuti dal team 
insegnanti interessanti e utili alla formazione dei bimbi. 

      



                        PROGETTO RELIGIONE CATTOLICA 

 

Il progetto dal titolo “FELICI INSIEME” verrà rivolto ai bambini che hanno aderito alle attività 
dell’ambito religioso e sarà attuato dall’insegnante Ivana Cordella in possesso del titolo di 
abilitazione rilasciato dalla Diocesi Belluno-Feltre          

                               

                                    PROGETTI DI INCLUSIONE 

La Scuola, inoltre, s’impegna a promuovere atteggiamenti di reale accoglienza e inclusione 

attraverso: 

▪ disponibilità e sensibilità nell’accogliere i bambini immigrati; 
▪ contatti con la famiglia e tra famiglie; 
▪ valorizzazione di tutte le culture. 

Per gli alunni che presentano situazioni problematiche, dovute a difficoltà di tipo motorio, 

cognitivo, o a disagio affettivo-relazionale oppure socio-culturale, (come da circolare Ministeriale 

n. 8 Prot. 561. Direttiva Ministeriale 27 dicembre 2012 “Strumenti d’intervento per alunni con 

bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica”), la Scuola 

dell’Infanzia attiva strategie differenziate e modalità di intervento, a seconda della tipologia delle 

difficoltà che i soggetti manifestano. In particolare le modalità di intervento sono: 

▪ osservazione dei bambini; 
▪ raccolta di informazioni attraverso colloqui con i genitori; 
▪ individuazione del tipo di difficoltà; 
▪ attività di potenziamento in campi di esperienza specifici, per maturare atteggiamenti positivi 

nei confronti degli altri, della vita e delle attività scolastiche; 
▪ attività di potenziamento di piccolo gruppo; 
▪ verifica e valutazione dei risultati perseguiti e comunicazione degli stessi alle famiglie; 
▪ informazione alle famiglie dei centri ULSS accreditati dal MIUR per la valutazione delle 

difficoltà di sviluppo psico-fisico. 

 

                                    LE  ATTIVITÀ EXTRACURRICOLARI   
 

• ‘Educare all’acqua attraverso l’acqua’ per i bambini di 3-4-5 anni 

• Corso di sci per i bambini di 4-5 anni 

• Gioco yoga infantile 

• Spettacoli a Teatro ‘Comincio dai 3’ (Tib Teatro) 

• Teatro a scuola 

• Visite al maneggio 

• Mini rugby 

• Progetto “4 zampe” (attività di educazione cinofila) 

Tali attività potrebbero subire variazioni qualora fossero emesse ordinanze in merito a 
restrizioni anti epidemia. 
               
               
 



                     MOMENTI DI FESTA (SOLO ALL’INTERNO DELLA SCUOLA SENZA LA      

                     PRESENZA DEI  GENITORI)  

 

• Festa dei nonni 

• halloween 

• San Nicolò  

•  Natale 

• Festa di Carnevale  

• Recita di fine anno (da valutare  se con i genitori in presenza in base all’emergenza sanitaria) 
 

 


