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CURRICOLO SCUOLE DELL’INFANZIA 

 “La scuola dell’infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado costituiscono il 
primo segmento del percorso scolastico e contribuiscono in modo determinante all’elevazione 
culturale, sociale ed economica del Paese e ne rappresentano un fattore decisivo di sviluppo e di 
innovazione”. Queste sono alcune righe essenziali estrapolate dalle finalità generali tratte dalle 
“Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione” 
redatte nel 2012.  

Nel creare la struttura portante della nostra scuola dell’infanzia riteniamo sia opportuno partire 
dalle finalità presenti nel documento sopra citato. In esso viene esplicitato che le finalità di questo 
segmento scolastico devono essere volte a promuovere nei bambini lo sviluppo dell’identità, 
dell’autonomia, della competenza e avviarli alla cittadinanza; ora le analizziamo brevemente. 

IDENTITA’: significa vivere serenamente tutte le dimensioni del proprio io, sentendosi sicuri in un 
ambiente sociale allargato, imparando a conoscersi e ad essere riconosciuti come persona unica e 
irrepetibile. 

AUTONOMIA: significa avere fiducia in sé e fidarsi degli altri; provare soddisfazione nel fare da sé, 
saper chiedere aiuto o poter esprimere insoddisfazione imparando ad elaborare risposte e 
strategie. 

COMPETENZE: significa giocare, muoversi, manipolare, curiosare, domandare, imparare a 
riflettere sull’esperienza attraverso l’esplorazione, e il confronto tra proprietà, quantità, 
caratteristiche, fatti. 

CITTADINANZA: scoprire l’altro da sé ponendo le fondamenta di un comportamento eticamente 
corretto e rispettoso degli altri, dell’ambiente e della natura. 

Tali finalità sono perseguite attraverso l’organizzazione di un ambiente di vita, di relazioni e di 
apprendimento di qualità, garantito dalla professionalità degli operatori e dal dialogo sociale ed 
educativo con le famiglie e con la comunità. 

Nel 2014 l’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, partendo dalla normativa nazionale, ha 
prodotto un quaderno operativo nel quale vengono espletate sei aree essenziali necessarie a 
favorire un apprendimento significativo all’interno di questo segmento scolastico:  

• area psicomotoria
• area linguistica
• area intelligenza numerica
• area della relazione
• area autonomia
• area attentivo-mnestica

Tali ambiti favoriscono e facilitano l’osservazione sistematica per l’individuazione precoce in 
bambini che presentassero determinate atipie. 

 Oggi la ricerca psicopedagogica e le neuroscienze ci parlano della plasticità del cervello e 
dell’importanza di interventi educativo - didattici precoci nei bambini per uno sviluppo armonioso 
nella loro crescita globale. Anche l’epigenetica oggi afferma quanto sia determinante nella crescita 
del bambino l’ambiente di vita. Crescere in ambienti positivi stimolanti e creativi facilita 
enormemente l’apprendimento. Diversamente crescere in un microsistema familiare debole può 
precludere uno sviluppo armonico.  



Ecco quindi che la scuola riveste un ruolo culturale e sociale determinante per tutti e in particolare 
per quei bambini che per svariati motivi vivono situazioni di svantaggio. Ecco che le aree di 
riferimento, tramite i campi di esperienza sottolineati nelle indicazioni, aiutano la scuola 
dell’infanzia a consolidare la propria identità pedagogica e ad impostare buone didattiche. A tale 
proposito un valido aiuto viene dalle attività di routine quotidiane.  
Esse permettono all'alunno di ritmare il tempo scolastico durante la giornata; in tale contesto 
educativo sono molto importanti perché il bambino non possiede ancora la dimensione spazio 
temporale, ha bisogno di riferimenti concreti che gli diano sicurezza e ordine sequenziale verso il 
prima e il dopo. Le attività di vita quotidiana favoriscono l’integrazione, la conoscenza, lo “star 
bene insieme” a scuola. 
Nella giornata scolastica sono presenti attività e momenti che si ripetono ogni giorno e offrono, 
così un indispensabile supporto di tipo organizzativo. 
Tali azioni di routine costituiscono anche un importante contesto di apprendimento a livello 
psicologico e cognitivo: la ripetizione quotidiana, di sequenze di azioni, rassicura i bambini, 
fornisce punti di riferimento, consente l’anticipazione degli eventi che accadranno, e permette 
infine di orientarsi con fiducia nella giornata. 
Attraverso il coinvolgimento sistematico in attività  di tipo pratico, i bambini diventano 
maggiormente autonomi, capaci di assumersi compiti e piccole responsabilità. 
Saper dare valore alle attività quotidiane ricorrenti risponde quindi ai bisogni evolutivi del 
bambino: saper fare da solo, diventare gradualmente indipendente dall’adulto e ad acquisire 
autostima. 
Infine, il concatenarsi delle attività di routine favorisce il consolidamento di concetti logici e spazio 
temporali.  
Quando parliamo di routine dobbiamo stare molto attenti a non confondere l'importanza con un 
fare ripetitivo, cadendo così in un meccanismo stereotipato e di conseguenza inutile 
all'apprendimento. 
Invece, come sottolinea, lo stesso Giacomo Stella, routine significa tenere ferma la finalità 
educativa promuovendo però attività sempre diverse perché l'alunno deve, di volta in volta, avere 
la possibilità di problematizzare la realtà, senza cadere nel “ contratto” come lo stesso Bruno 
D'Amore sottolinea chiaramente nei suoi scritti. 



AREA PSICOMOTORIA: 

 La ricerca Neuro psicomotoria ci dice che i bambini prendono coscienza del proprio corpo 
utilizzandolo fin dalla nascita come strumento di conoscenza di sé nel mondo. Ecco perché la 
scuola dell'infanzia promuove diverse attività psicomotorie. La psicomotricità infatti è un “ 
linguaggio” che adoperiamo con i bambini. É importante sottolineare che il gioco libero e 
spontaneo, porta il bambino su di un piano di comunicazione che assume i contorni di un vero e 
proprio diario personale, quasi si mettesse a scrivere la propria biografia. Noi adulti se giochiamo 
“ al far finta di ” riusciamo a separare i piani del reale dal simbolico, stiamo facendo un gioco ma 
sappiamo che non è reale, anche se nel farlo ci divertiamo moltissimo e siamo immersi nel 
benessere.  Nel bambino questo mondo magico, questo entrare nei personaggi delle fiabe, dei 
supereroi, di principesse, sirene, superman, uomo ragno, come una entità esterna, è parlare di sé.   
Nell’ attività di psicomotricità acquista un importanza fondamentale la figura dell'adulto come 
colui che “VEDE” il bambino, e che attraverso lo spazio e il corpo lo “ACCOMPAGNA” allo sviluppo 
delle proprie potenzialità. I bambini infatti apprendono giocando e sperimentando, e gli anni da 0 
a 10, come sottolinea la Psicoterapeuta Maria Rita Parsi, sono quelli più importanti e decisivi per 
la vita di ciascuno perché si costruiscono il carattere e la personalità. Se i bambini stanno bene a 
scuola apprendono più facilmente e ancor di più se l'apprendimento è ludico e ludiforme; perché 
nella vita del bambino il gioco è fondamentale.  

AREA LINGUISTICA: 

E' noto che i prerequisiti della letto-scrittura sono importanti predittori del successivo rendimento 
in lettura; infatti, i bambini che iniziano la scuola senza averli sviluppati hanno maggiore 
probabilità di rimanere indietro nell'apprendimento della lettura e minori probabilità di 
recuperare i primi insuccessi. Come lo stesso Giacomo Stella sostiene, il potenziamento delle 
abilità linguistiche alla scuola dell'infanzia è fondamentale: lavorare a livello meta fonologico 
prima della scolarizzazione riduce nei bambini le difficoltà funzionali e può rendere più facile il 
percorso scolastico di tutti. Anche le ricerche della Ferreiro e della Teberosky interpretano le 
teorie personali dei bambini sulla lingua scritta come un processo che si attua per tappe evolutive, 
al di là delle ipotesi che esistano due tipi di apprendimento: uno “ spontaneo” acquisito tramite le 
interazioni sociali e di contesti di esperienza, ed uno “convenzionale” di carattere scolastico. 
Anche Vigotskij sostiene che il linguaggio si trova in relazione dinamica con il pensiero in quanto è 
in grado di trasformarlo e influenzarlo. Infatti, pur avendo un origine indipendente, linguaggio e 
pensiero si integrano nel corso dello sviluppo divenendo strutturalmente interdipendenti. 
Pertanto l'interiorizzazione del linguaggio è un passaggio evolutivo cruciale poiché consente la 
formazione delle funzioni psichiche superiori: intorno ai 3 anni infatti il linguaggio interpersonale si 
scinde in un linguaggio socializzato con una funzione comunicativa verso gli altri e un linguaggio 
egocentrico dove il bambino parla con se stesso per guidare il pensiero, risolvere problemi e 
pianificare le proprie azioni. Il bambino crescendo, da un lato affina le proprie capacità di 
comunicazione verbale, dall’altro interiorizza il linguaggio egocentrico in modo progressivo fino a 
farne il proprio linguaggio interiore. Inoltre  Vigotskij  ritiene che il linguaggio sia uno strumento 
potente per organizzare la realtà. Se non avessimo il linguaggio, che ci permette di etichettare le 
varie categorie, non riusciremmo a distinguere le une dalle altre. 

http://www.crescita-personale.it/crescita-personale-varie/1931/parlare-da-soli-penso-quindi-sono/2693/a


AREA INTELLIGENZA NUMERICA: 

Oggi la ricerca neuro scientifica dimostra che nasciamo predisposti all'intelligenza numerica tanto 
quanto a quella verbale. É quindi  importante che la scuola accompagni fin dalla più tenera età non 
solo lo sviluppo del linguaggio, ma anche la costruzione di questo altro tipo di intelligenza. A tale 
proposito una ricerca  appena terminata (Febbraio 2016) condotta dal professore Renzo Vianello 
docente presso la nostra università di Padova, sottolinea come sia importante promuovere buone 
prassi che potenzino un corretto apprendimento matematico alla scuola dell'infanzia perché i 
bambini possano diventare forti in questo ambito.  La Ricerca sopracitata sostiene che lo sviluppo 
lineare del linguaggio, soprattutto per bambini che hanno difficoltà fonologiche e per quelli 
provenienti da microsistemi familiari deboli, ha bisogno di tanto tempo per un corretto 
apprendimento. Pertanto lo studioso ribadisce l'importanza che i bambini arrivino alla scuola 
Primaria “forti” nell'area numerica perché così facendo si va  a compensare la lentezza 
dell'apprendimento linguistico quindi nel bambino cresce l'autostima, la  motivazione e la fiducia 
verso il fare. Inoltre è bene potenziare l'intelligenza numerica sin dalla scuola dell'infanzia,  perché 
tutti i bambini abbiano la possibilità di leggere e problematizzare  la realtà che li circonda con più 
precisione e di contestualizzare maggiormente quello che  succede attorno a loro.  

AREA della RELAZIONE 

Le relazioni interpersonali rivestono particolare rilevanza in quanto costitutiva di ogni processo 
formativo. Permettono la costruzione progressiva del proprio se distinto “dall’altro”, favorendo la 
comunicazione e l’interazione con lui.
La scoperta dell’alterità rappresenta e costituisce il nucleo centrale del processo educativo; da qui 
l’importanza dei rituali di vita collettiva, strettamente legati all’acquisizione di conoscenze e alla 
loro strutturazione.
La relazione con i pari e gli adulti di riferimento favorisce gli scambi e rende possibile 
un’interazione che facilita la risoluzione dei problemi, il gioco simbolico, lo svolgimento di attività 
complesse, la problematizzazione, il dare e ricevere spiegazioni.
Vigotskij sostiene che, essendo gli esseri umani inseriti in una matrice socio culturale, la 
formazione del bambino avviene attraverso la relazione, considerando quindi non solo la 
componente cognitiva, ma anche l’intreccio fra sviluppo emotivo e sviluppo cognitivo. Il bambino 
impara a riconoscere l’altro e ad interpretare attraverso la socializzazione primaria che lo porta 
contemporaneamente al riconoscimento di se. La scuola deve configurarsi  come comunità in cui 
attraverso l’esperienza ed il gioco, si comunica, si cresce con tante culture e si pongono le basi 
per la futura cittadinanza.  Le attività proposte e i momenti della quotidianità scolastica 
favoriscono nei bambini la sensibilità verso tematiche ricche di significati concettuali molto ampi: 
RISPETTO RECIPROCO, CONVIVENZA, CITTADINANZA CONSAPEVOLE.
Le relazioni con i coetanei e gli adulti di riferimento sono oggetti di apprendimento attraverso la 
proposta e la sperimentazione di situazioni di cooperazione, di comunicazione di significati, di 
condivisione di oggetti e materiali, di rapporti interpersonali e intendono portare al 
riconoscimento della diversità come risorsa valoriale. 



AREA dell’AUTONOMIA 

Il significato profondo di autonomia si può riassumere  nelle seguenti conquiste: avere più 
rispetto verso se stessi e verso gli altri, dimostrare sicurezza ed assumere atteggiamenti 
autonomi in contesti relazionali e normativi diversi, essere positivamente attivi e disponibili.         
La scuola favorisce la conquista dell’autonomia portando il bambino, attraverso esperienze 
significative, ad interpretare e governare il proprio corpo, ad avere fiducia in sé e a fidarsi degli 
altri, a portare a termine le proprie attività provando piacere nel fare da se e saper chiedere 
aiuto, ad esprimere con diversi linguaggi sentimenti ed emozioni, ad assumere comportamenti 
sempre più responsabili.  Fine ultimo della conquista dell’autonomia è il raggiungimento 
dell’autostima e dell’auto accettazione che favoriscono lo sviluppo della “RESILIENZA”, che in 
campo educativo va intesa come la capacità del bambino di fare fronte alle difficoltà.       
Lo sviluppo dell’autonomia è continuamente intrecciato con l’evoluzione delle abilità in 
diverse aree che riguardano:       

• Lo sviluppo motorio

• Lo sviluppo affettivo - emotivo

• Lo sviluppo sociale

• Lo sviluppo cognitivo

In quest’area vanno inserite tutte le esperienze di gioco, di lavoro e di routine scolastica 
quotidiana, che portano il bambino, come singolo e come appartenente ad un gruppo, a rendersi 
disponibile all’interazione costruttiva con il diverso e l’inedito.
Solo attraverso la conquista dell’autonomia il bambino può provare un profondo senso di 
“libertà”, sviluppare fiducia in se stesso e nelle sue possibilità di apprendimento, aprendolo ad 
un futuro socialmente partecipativo e costruttivo.         

AREA ATTENTIVO MNESTICA 

L’attenzione e la memoria sono due funzioni cognitive strettamente connesse; sono alla base 
dell’apprendimento e vengono richieste dalla maggior parte delle attività della quotidianità.       
Le capacità di attenzione e di memoria possono e devono essere potenziate attraverso esercizi 
ed attività dove vanno a stimolare e a fornire ai bambini strategie per migliorare l’attenzione 
nelle sue funzioni selettive e sostenuta e la memoria nelle sue componenti visiva e uditivo – 
verbale.         
Il potenziamento mira a ridurre alcune difficoltà scolastiche e quotidiane e a portare il bambino 
verso un maggior controllo emotivo, favorendo e rafforzando autonomia.
Nell’apprendimento scolastico l’attenzione intesa come meccanismo di autoregolazione del 
funzionamento  cognitivo riveste un ruolo fondamentale; risulta perciò necessario favorire 
all’alunno alcuni strumenti essenziali per fruire al meglio dell’esperienza scolastica.        
La curiosità, la motivazione ad apprendere, la capacità di selezionare e di focalizzarsi sugli 
aspetti rilevanti di un compito e di portarlo a termine sono obiettivi trasversali del percorso 
educativo che la scuola programma e prosegue nei tempi e nei modi più opportuni.        
Tali obiettivi vanno posti fin dai primi anni della scuola, quando il bambino vive e partecipa alle 
prime esperienze scolastiche sistematiche e ricorrenti ed inizia a costruire un’idea di sé come 
soggetto che apprende, solo verso i 7 anni il bambino sviluppa l’idea che la motivazione e 
l’impegno sono fattori determinati nel migliorare le prestazioni attentive (Cornoldi-Vianello).       



Durante la scuola dell’infanzia sono in fase emergente di sviluppo i prerequisiti per gli 
apprendimenti strumentali e sono presenti precursori  neuro valutativi delle abilità di scrittura, 
lettura, calcolo. Risulta perciò di fondamentale importanza la proposta di attività che portano 
all’osservazione di  difficoltà emergenti che riguardano: 

• L’interesse e la motivazione

• I tempi di attenzione

• L’adeguamento alle regole e alle situazioni

• La capacità di collaborazione

• L’autonomia di lavoro e la concentrazione

• La capacità di ricordare vissuti e contenuti.















RIFERIMENTI PEDAGOGICI NELLE NOSTRE SCUOLE DELL’INFANZIA 

Le scuole dell'infanzia, del nostro Istituto Comprensivo “ A.Gramsci ”, nel 
programmare i vari interventi educativo-didattici fanno riferimento ad alcune 
scuole di pensiero per impostare una scuola significativa adatta  ai bambini di oggi.          
Di seguito gli autori: 

MARIA MONTESSORI 
A Maria Montessori,  grandissimo medico e pedagogista, va riconosciuto il merito di 
aver dato valore all'agire del bambino in un periodo storico difficilissimo (1870- 
1952) dove l'infanzia aveva poco valore e al ruolo attivo che egli stesso ha nel 
processo di conoscenza, sottolineando l'importanza di sviluppare la sua autonomia. 
All'adulto va riconosciuto il ruolo di regista.
A sostegno di tale principio si elencano alcune sue citazioni:
" Non è l'educazione che deve preoccuparci ma il bambino. Invece praticamente 
esso, come personalità, scompare quasi totalmente sotto l'educazione.....

spesso l'adulto diventa un ostacolo anziché un aiuto allo sviluppo del bambino... 
ogni volta che l'adulto da ad un bambino un aiuto non necessario ostacola la sua 
espansione e il suo sviluppo...." 

BRUNO MUNARI  
Uno dei massimi protagonisti internazionali del design del 20° secolo è stato Bruno 
Munari. 
Col metodo dei laboratori ha dedicato un interesse particolare al mondo dell'infanzia 
favorendo nei bambini il gusto estetico e il pensiero progettuale creativo. 
Questo atteggiamento è quello richiesto proprio oggi dalla scuola, non solo italiana, 
ma anche europea, quando insiste su quello che viene definito “imparare a 
imparare”: quindi fare in modo che l'alunno apprenda, fin da piccolo, a diventare 
fautore del proprio apprendimento. 

DON LORENZO MILANI 

Principio fondante e obiettivo primario del nostro “agire” educativo è la volontà di 
offrire a tutti i bambini/e pari opportunità di crescita e sviluppo a livello cognitivo, 
relazionale, sociale, nel rispetto delle singole peculiarità, dei vissuti personali e del 
contesto di vita di ognuno. 
Ecco perciò la nostra piena adesione al pensiero pedagogico di Don Lorenzo Milani 
e al suo I CARE (mi importa, mi interessa, ho a cuore). 
Il suo impegno per una scuola “di tutti e per tutti” dove i principi cardine sono: 
l’accoglienza, l’inclusione, la forza della relazione maestro-alunno e tra pari, 
l’apprendere attraverso esperienze cooperative fortemente legate ai vissuti e ai 
contesti di vita (aderenza alla realtà), risponde al concetto democratico del diritto 
formativo di ogni individuo, indipendentemente dalle sue condizioni economiche e 
socio-culturali. 



Il suo pensiero si dimostra di forte attualità in un periodo storico quale il nostro, 
caratterizzato da profonde diseguaglianze. La sua idea di scuola inclusiva, in cui 
ciascuno è coinvolto, partecipe e protagonista nella costruzione del sapere, non può 
che essere la nostra idea di scuola rivolta alla formazione dei cittadini di domani e al 
riconoscimento della dignità di ogni singolo individuo. Don Milani precorre le 
raccomandazioni del PARLAMENTO europeo: “L’istruzione e la formazione iniziale 
devono saper offrire a tutti i giovani gli strumenti per sviluppare le competenze 
chiave a un livello che li prepari alla vita adulta…” 
 L’acquisizione delle COMPETENZE CHIAVE per la vita sono di fatto alla base della 
costruzione dei percorsi formativi (UDA, PROGETTI) adottati dalla nostra scuola. 

FERREIRO E TEBEROSKY
L'approccio alla lettura e allo studio delle ricercatrici Emilia Ferreiro e Ana Teberosky 
è stato mirato a costruire conoscenze utili alla didattica e alle tecniche per sviluppare 
un metodo di insegnamento della lingua il più vicino possibile ai bisogni "naturali" 
dei bambini. Secondo le studiose argentine il percorso di scoperta della lingua scritta 
da parte del bambino passa attraverso delle fasi che, partendo da una prima 
distinzione tra lo scarabocchio come rappresentazione grafica o tentativo di 
scrittura, arriva all'associazione tra fonema e grafema e a riconoscere la 
corrispondenza fra suono e segno scritto alfabetico. Nella  scuola dell'infanzia di 
Prozzolo è stato  strutturato un percorso di potenziamento linguistico che parte 
proprio dall'approccio sopracitato. Infatti, i bambini nella prima fase partono dalla 
scrittura di una serie di segni, dai più semplici ai più complessi, che le ricercatrici 
stesse affermano essere promotori di curiosità e di interesse verso il mondo dei 
simboli. 

ANDREA CANEVARO
Andrea Canevaro, pedagogista che ha dedicato tutta la sua vita alla pedagogia 
speciale. Ha all’attivo un vasto lavoro di ricerca che lo ha portato alla realizzazione 
di numerose pubblicazioni scientifiche in ambito nazionale ed internazionale. Il 
professore è stato anche uno dei precursori del concetto di inclusione scolastica. 
Egli, infatti, tramite questa idea educativa ha cercato di offrire ad ogni studente la 
possibilità di vivere il contesto scolastico riducendo distanze dovute a fattori 
personali ed ambientali grazie a un far scuola che promuove le potenzialità di ogni 
singolo alunno in un clima relazionale basato sul reciproco aiuto. Secondo Canevaro, 
uno dei punti forti del modello italiano all’inclusione scolastica è dato dalla 
possibilità di spostare l’attenzione dall’insegnamento all’apprendimento, perché, in 
tal modo, il protagonista del proprio sapere diventa l’alunno stesso. Per cui 
all’interno della classe l’insegnante dovrà riconoscere e valorizzare lo stile di 
apprendimento di ogni studente.  



BRUNO D’AMORE 

Bruno D’Amore, matematico e saggista italiano e internazionale; Tiene corsi e 
seminari principalmente sulla didattica della matematica in molte università 
latinoamericane ed europee. Collabora con dottorati di ricerca in Italia, Messico, 
Colombia, Slovacchia, Spagna, Francia, Brasile ecc…
Ha fondato nei primi anni ‘80 il Nucleo di Ricerca in Didattica della Matematica di 
Bologna, con sede presso il Dipartimento di Matematica dell’Università ed è a 
tutt’oggi il direttore scientifico del Nucleo di Ricerca in Didattica della Matematica 
dell’Università di Bologna.
Ha dedicato principalmente la sua vita allo studio e alla ricerca nel campo della 
didattica della matematica e nella divulgazione scientifica soprattutto per 
raggiungere quelle persone che la ritengono una disciplina ostica. La sua ricerca 
spazia su tutti, dalla scuola dell’infanzia ai corsi post laurea universitari; egli è da 
sempre  un sostenitore e difensore della necessità di studiare gli specifici processi di 
insegnamento e apprendimento della scuola dell’infanzia nei quali ha evidenziato gli 
aspetti più significativi, per esempio gli apprendimenti cosiddetti “ingenui” legati ad 
attività concrete e linguistiche e non formali.
In questo campo ha svolto e svolge un’intensa attività pensando ad una matematica 
specifica per la scuola dell'infanzia. Il professore sostiene che la matematica nella 
scuola dell’infanzia deve essere adatta al livello, all'età, creata in modo intelligente e 
significativo dove il bambino entra in un mondo che lo affascina, a fare attività che 
lo portano in modo magico, giocoso e fluido a imparare, a parlare, a gestire il 
proprio linguaggio, a descrivere, ad ipotizzare. 

GIACOMO STELLA 

Giacomo Stella ordinario di psicologia clinica al dipartimento di Educazione e Scienze 
Umane presso l’Università di Modena e Reggio Emilia. Fondatore dell’associazione 
italiana dislessia e promotore di una scuola dove le parole chiave devono essere : 
“curiosità, scoperta, divertimento” e dove “l’insegnamento deve trasformarsi in 
processo di promozione dell’apprendimento suscitando il desiderio e appassionando 
gli studenti”. “Qualunque insegnante sa che non tutti gli alunni apprendono allo 
stesso modo e negli stessi tempi, ma la scuola spesso privilegia coloro che 
apprendono meglio rispetto a coloro che, per farlo, hanno bisogno dell’insegnante”. 
“Il bambino che non apprende con facilità è colui che davvero ha bisogno 
dell’insegnante, cioè di uno specialista che sappia ricercare i modi per favorire 
l’accesso alla conoscenza”.
La nostra scuola condivide appieno e cerca di portare avanti questo grande pensiero 
del professore Stella dando importanza oltre a tutte le attività educativo –
didattiche, anche al potenziamento delle abilità linguistiche, fondamentali alla 
scuola dell’infanzia: lavorare a livello meta fonologico prima della scolarizzazione, 



dice il professore, riduce nei bambini le difficoltà funzionali e può rendere più facile 
il percorso di tutti, non solo di chi manifesta delle difficoltà.  

ROBERTO  PITTARELLO
Il professor Pittarello tiene i corsi di  " Didattica delle arti visive" e " Laboratorio di 
attività espressive grafiche e plastiche" alla facoltà di scienze della formazione 
Primaria dell'Università di Padova. Per parecchi anni ha collaborato con Bruno 
Munari. Il Professore sostiene  che "il fare"  conduce i bambini alla libertà. 
É importante sperimentare ogni tecnica, produrre esercizi senza che questi diventino 
un gioco vuoto. L'abilità tecnica assicura sempre la forma di un saper fare 
individuale importante che trascina la rassicurazione di essere finalmente capaci. 
L'unica improvvisazione nasce con la più rassicurante abilità tecnica. Saper fare e 
fare altro, continuamente, senza ripetere,  senza noia, perché ogni volta un 
messaggio si realizza con sorpresa. 

DANIELA LUCANGELI 

La professoressa Daniela Lucangeli è professoressa di Psicologia dello Sviluppo 
presso l’Università degli studi di Padova, è esperta di psicologia dell’apprendimento, 
in particolare di apprendimento matematico. E’ autrice di numerosi contributi di 
ricerca e di intervento nell’ambito dell’apprendimento matematico. E’ membro di 
associazioni scientifiche nazionali ed internazionali nell’ambito della psicologia dello 
sviluppo e dell’apprendimento, è presidente nazionale CNIS (Coordinamento 
Nazionale Insegnanti Specializzati).  
Nelle nostre scuola la metodologia e la didattica nell’apprendimento della 
matematica sono impostate tenendo presente anche il contributo scientifico che la 
professoressa ha dato alla scuola. 

L’IMPORTANZA DEL LINGUAGGIO PSICOMOTORIO IN BAMBINI DAI 3 AI 6 ANNI         

La psicomotricità nasce inizialmente come pratica destinata ai bambini con difficoltà 
o disturbi, che tramite il linguaggio del corpo esternano, sperimentano e superano il
disagio; solo in un secondo momento è stata estesa a tutti i bambini poiché 
favorisce lo sviluppo armonico della persona e supporta una crescita serena. 
Dimentichiamo troppo spesso che i bambini utilizzano in primis il linguaggio 
corporeo per esprimersi e per capire, usando questo come primo metodo cognitivo, 
prima ancora della parola. Liberi da schemi mentali costruiti, i bambini utilizzano la 
semplicità della comunicazione: “sorrido perché sono felice e piango perché sono 
triste”, utilizzando il corpo e le sue espressioni come strumento di esternazione dei 
propri sentimenti.  



Oggigiorno esistono diverse scuole di pensiero che seguono orientamenti e metodi 
diversi fra loro, in generale possiamo distinguere due grandi filoni: la psicomotricità 
educativa e quella terapeutica. 
Noi come scuola dell’infanzia per sviluppare questo linguaggio così significativo 
abbiamo inserito uno psicomotricista esperto in psicomotricità relazionale che 
accompagna i bambini in un percorso di otto incontri oltre alla proposta annuale di 
attività psicomotoria che le insegnanti propongono con cadenza settimanale in 
stanza “morbidona” e varie attività ludiformi che i bambini svolgono in sezione.  

L’ALFABETIZZAZIONE EMERGENTE 

L’alfabetizzazione emergente è quell’insieme di abilità, conoscenze e atteggiamenti 
che il bambino sviluppa precedentemente allo sviluppo della lingua convenzionale     
(lettura e scrittura), nonché di tutte le opportunità che condizionano lo sviluppo e le 
pratiche della stessa. È possibile individuare alcune specifiche componenti 
dell’alfabetizzazione emergente (Pinto, 2003), aree che la Scuola dell’Infanzia deve 
potenziare e promuovere: (a) l’area fonologica ossia la capacità di analizzare e 
manipolare le componenti fonologiche della parola (fonemi, sillabe); (b) l’area 
pragmatica che si riferisce alla consapevolezza delle molteplici funzioni della lingua e 
del loro utilizzo appropriato a seconda del contesto; (c) l’area linguistica, composta 
a sua volta dalla consapevolezza lessicale, ossia la ricchezza del vocabolario e la

capacità di accesso ad esso, dalla consapevolezza semantica che è relativa alla 
riflessione sul significato delle parole e dalla consapevolezza sintattica che si riferisce 
all’utilizzo delle regole grammaticali e alla capacità di distinguere le funzioni delle 
parole; (d)l’area delle narrative ( Cisotto, 2009).
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SPAZI E RISORSE STRUTTURALI 

STRUMENTI DI APPREDIMENTO, DI VITA, DI RELAZIONE 

Nella scuola dell’infanzia l’organizzazione di spazi e tempi riveste un ruolo di fondamentale 
importanza in quanto elemento di qualità pedagogica dell’ambiente educativo, come da 
indicazioni per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione del 2012. 

Va tenuto conto che il curricolo non coincide con la sola organizzazione delle attività 
didattiche che si realizzano nelle sezioni e nelle intersezioni, negli spazi esterni, nei laboratori, 
negli ambienti di vita comune, ma si esplica in un’equilibrata integrazione di momenti di cura, 
di relazione, di apprendimento. 

Nella nostra scuola spazi e tempi vengono progettati al fine di offrire a ciascun bambino la 
possibilità di agire e vivere il piacere di fare, acquisendo e costruendo competenze. 

Ai bambini vengono offerte più possibilità di fruizione di spazi opportunamente strutturati, in 
una scansione organizzativo-temporale flessibile tale da offrire a tutti la possibilità di crescita 
affettivo-emozionale, relazionale, cognitiva; valorizzando l’originalità e l’unicità di ciascuno. 
L’attuazione dei percorsi didattici avviene attraverso un’organizzazione delle attività molto 
articolata che adotta una metodologia coerente con la plasticità e il dinamismo dello sviluppo 
infantile. 

L’uso e la gestione degli spazi offrono innumerevoli occasioni per lo sviluppo di esperienze di 
autonomia e responsabilità (turni, regole, risoluzione di conflitti). La loro strutturazione è 
ispirata a criteri di vivibilità; gli stessi sono curati e variati affinché il b.no/a possa lasciare 
traccia di sé e della propria storia, superare paure ed incertezze dovute al distacco e inserirsi 
nel contesto sociale della scuola in modo sereno e partecipativo. 

La scansione temporale (organizzazione della giornata scolastica), attraverso la sua 
riconoscibilità, riesce a dare sicurezza e stabilità sul suo piano emotivo-affettivo e ha come 
primario obiettivo la risposta ai bisogni individuali di tutti i bambini. 
Nel nostro progettare la strutturazione degli spazi e l’organizzazione dei tempi scolastici ci è 
parso di imprescindibile importanza mettere al primo posto azioni rispettose del principio di 
inclusione: creando angoli di interesse e tempi flessibili favorenti la crescita e rispettosi delle 
esigenze individuali, in un ambiente pensato come “di tutti” e “ per tutti “; dove ognuno, con le 
sue diverse abilità, possa partecipare dignitosamente e attivamente alla vita e alle esperienze 
della comunità scolastica, apportando il suo personale contributo, arricchendolo con la sua 
presenza. 



RISORSE STRUTTURALI 

    La scuola è così strutturata: 

• 1 ingresso
• 1 corridoio
• 6 aule
• 1 salone nel quale si affacciano 3 aule, nello stesso è presente una lavagna

multimediale.
• 1 aula psicomotoria
• 2 spazi mensa
• 1 piccola stanza a disposizione degli operatori della mensa.
• 1 aula insegnanti.
• 1 stanza blindata contenente attrezzature tecnologiche e il forno per la cottura

dell’argilla.
• 5 bagni a disposizione dei bambini.
• 1 servizio igienico attrezzato per i bisogni legati alla disabilità.
• 1 servizio igienico per il personale scolastico.
• 1 servizio igienico per gli operatori della mensa.
• 1 spazio esterno con attrezzature ludiche.

INGRESSO DELLA SCUOLA 

     Si accede alla scuola attraverso un ingresso dal quale si prosegue a sinistra per arrivare ad 
un ampio salone sul quale si affacciano tre sezioni, provviste al loro interno di uno spazio 
adibito a spogliatoio. A destra dell’ingresso si prosegue lungo un corridoio per arrivare alle 
altre tre sezioni e agli spogliatoi esterni, arredati con armadietti contrassegnati, dove ogni 
bambino ripone autonomamente i propri effetti personali. 

LE SEI AULE DIDATTICHE 

     La sezione rappresenta per il bambino un luogo privilegiato dove poter trovare 
accoglienza, spazi, materiali, strumenti opportunamente predisposti per favorire esperienze 
significative. Nelle nostre aule lo spazio viene strutturato in modo tale da rassicurare, 
contenere e contemporaneamente offrire al bambino libertà di “movimento”. 

     Al loro interno vengono predisposti diversi spazi di interesse strutturati; l’ambiente così 
delimitato offre l’occasione di dividersi in piccoli gruppi e realizzare giochi ed attività 
autonomamente. 

     Le sezioni organizzate permettono la scelta di spazio e compagni con cui giocare e 
progettare, favoriscono l’autonomia, la scelta personale di giochi e materiali e l’attuazione di 
attività e percorsi in grande e piccolo gruppo, laboratoriali, collaborativi e cooperativi. 

LO SPAZIO BIBLIOTECA 

     In tutte le aule della nostra scuola è presente un angolo per la lettura, arredato con una 
piccola libreria accessibile ai bambini autonomamente. 

      In questo spazio possono sfogliare i libri, leggerne le immagini, manipolarli, usarli come 
“giocattoli”. 



     L’angolo biblioteca, opportunamente predisposto, viene utilizzato quotidianamente dai 
bambini ed è stato pensato per favorire e sviluppare, fin dall’età della scuola dell’infanzia, un 
atteggiamento di curiosità ed interesse verso il libro, la lettura, la parola scritta. 

      Gli obiettivi sono da ricercarsi nella volontà delle insegnanti di offrire: l’opportunità di far 
vivere il libro come un oggetto amico, di favorire e formulare ipotesi sui contenuti e di 
sviluppare l’interesse verso la lingua scritta, oltre ad educare all’ascolto attivo. 

     I bambini vengono messi in condizioni di scegliere e soffermarsi autonomamente sul libro, 
ma hanno altresì l’obbligo di riporlo ordinatamente dopo l’uso, nel rispetto del valore insito 
nell’oggetto e di chi condivide l’esperienza scolastica. 

     Accanto alla libera fruizione del libro, le insegnanti utilizzano quotidianamente il momento 
della lettura in quanto strumento prezioso per l’accrescimento della fantasia e creatività, lo 
sviluppo di capacità logiche e di competenze linguistiche oltre ad essere ottimo strumento per 
il potenziamento dell’attenzione e comprensione. 

ANGOLO DELLA CASA E DEI TRAVESTIMENTI 

     In ogni sezione uno spazio è riservato al gioco della casa e dei travestimenti, contenente 
materiali ricchi di opportunità diversificate che promuovono nel bambino il desiderio di “fare 
finta di …” e l’accesso a giochi simbolici e di ruolo. Questo spazio viene utilizzato in piccolo 
gruppo o del singolo, in vari momenti della giornata scolastica e offre la possibilità di 
esprimere e elaborare sentimenti ed emozioni.  
     Attraverso il gioco simbolico il bambino assume ruoli diversi e rafforza la partecipazione 
alla vita di relazione, nel rispetto di regole condivise, collaborando e confrontandosi con gli 
altri. 
     Secondo Vygotskij, attraverso la fruizione ludica il bambino allarga il proprio campo di 
azione e di conoscenza, esprimendo principalmente il proprio bisogno di conoscere ed 
adattarsi al mondo. 

SPAZI PER IL GIOCO LIBERO E STRUTTURATO 

     Seduti su un tappeto, a piccoli gruppi, in più momenti della giornata, i bambini utilizzano 
materiali di costruzione e attraverso un’intensa attività ludica riescono ad esplorare e 
potenziare le loro abilità cognitive, di logica e di apprendimento. A tavolino i bambini 
utilizzano giochi strutturati quali: puzzle, domino, memory, carte e materiali vari. L’utilizzo 
avviene con la guida dell’insegnante e anche autonomamente. In questo contesto i bambini 
osservano regole di gioco e turnazione, collaborando con i compagni. 

ANGOLO DELLE ATTIVITA’ DI ROUTINE 

     Oltre alle normali attività di routine che si svolgono in vari spazi della scuola e in vari 
momenti della giornata scolastica, in tutte le sezioni è presente uno spazio riservato al dialogo 
con i pari e l’adulto di riferimento. I bambini si dispongono in cerchio e attraverso l’utilizzo di 
cartelloni illustrativi, foto o simboli, individuano i ruoli “di responsabilità” assunti a 
turnazione nell’arco della giornata scolastica, registrano le condizioni atmosferiche, il giorno 
della settimana etc.; effettuano il conteggio delle presenze e delle assenze, scoprendo 
regolarità e cambiamenti (curricolo implicito). Pur mantenendo tempi fissi di utilizzo tali 
attività rispondono al concetto di flessibilità rispetto a modifiche e adattamenti. Nelle attività 
di routine anche i bambini disabili o con difficoltà trovano uno spazio di partecipazione 



significativo, aiuto e collaborazione da parte dei compagni. Un elemento di fondamentale 
importanza risulta quindi il completo coinvolgimento di tutti e di ciascuno. 

AULA PSICOMOTORIA (STANZA MORBIDONA) 

     È uno spazio adibito esclusivamente alle attività psicomotorie e quindi attrezzato con 
grandi giochi morbidi, tappeti e vari attrezzi utili alle esperienze psicomotorie. 
È particolarmente amato dai bambini che desiderano questo tipo di esperienza e attendono 
con impazienza il giorno della settimana dedicato alla propria sezione. Le insegnanti hanno 
previlegiato l’utilizzo psicomotorio di questo spazio rinunciando ad un ambiente strutturato 
per il riposo pomeridiano convinte della fondamentale importanza che riveste tale attività 
nello sviluppo psicofisico di ogni bambino. 

IL GIARDINO 

     La nostra scuola è dotata di un ampio spazio esterno, in parte alberato e con attrezzature 
ludiche in legno. Tale spazio viene utilizzato per favorire lo sviluppo motorio attraverso il 
libero esercizio di attività ludico corporee. Offre in oltre innumerevoli stimoli naturali che 
vengono utilizzati in un’ottica scientifica, diventando spazio di osservazione e ricerca sulla 
naturai inoltre attraverso modalità fantastico-creativo personaggi e situazioni diventano   
“un libro” di cui ogni bambino è autore.    

SALA DA PRANZO 

     Il pranzo che nella nostra scuola viene fruito in due distinti momenti: anni 3-4 primo 
turno e anni 5 secondo turno avviene in uno spazio predisposto. Questo momento è 
occasione di autonomia, educazione alimentare e convivialità e viene vissuto in un clima 
disteso e tranquillo.
In sala da pranzo oltre alle insegnanti operano delle figure di riferimento addette alla 
somministrazione e all’assistenza che collaborano nell’offrire ai bambini ascolto, serenità e 
sicurezza.  

AULA DOCENTI 

     È uno spazio a disposizione delle insegnanti nel quale vengono conservati documenti che 
debbono essere consultati (circolari, libri, pubblicazioni, materiale didattico, materiale di 
facile consumo). L’aula è inoltre utilizzata per i colloqui delle insegnanti e dei genitori con 
la psicopedagogista (Sportello psicologico) e con esperti. 

SPAZI PERSONALI 

     Sono quegli spazi che nelle sezioni sono dedicati a ciascun bambino. Ognuno dispone di un 
armadietto e di una casella nel quale ripone i propri disegni, elaborati, quaderni che saranno 
poi raccolti sistematicamente dalle insegnate per documentare i percorsi e i progressi di 
ognuno.     Questi spazi sono provvisti di contrassegno personale e nome di ogni bambino. 
Appositi pannelli forniti di tasche contrassegnate sono collocati in sezione o in spazi adiacenti 
per avvisi e comunicazioni alle famiglie. 



     È uno spazio situato a sinistra dell’ingresso della scuola ed è attrezzato con grandi giochi 
che favoriscono il gioco di movimento, come ad esempio lo scivolo e giochi di costruzione: 
grandi incastri in materiale plastico e in gomma. L’uso di questo spazio è regolamentato da 
una turnazione tra le varie sezioni in modo tale da non essere mai troppo affollato, ma è 
anche uno spazio in cui i bambini di sezioni diverse e quindi di età diverse hanno l’occasione 
di scambiare esperienze e di conoscersi. l salone ospita i momenti di festa della comunità 
scolastica (progetto feste).

BAGNI 
     Nella nostra scuola ci sono cinque bagni dimensionati ed organizzati per l’utilizzo dei 
bambini, l’uso di questo ambiente è a cadenza prestabilita e liberamente (al mattino, prima 
di pranzo, ecc.), viene gestito quasi sempre alla presenza delle insegnanti. I bambini guidati e 
motivati imparano a rispettare semplici, ma fondamentali regole di vita comunitaria come 
rispettare il proprio turno, non sprecare i materiali (acqua, carta ecc.). Accompagnati e 
motivati imparano a rispondere ai propri bisogno fisiologici autonomamente con crescente 
consapevolezza.  Acquisiscono l’indipendenza del gestire i propri bisogni fisici. Imparare Il 
rispetto per l’altro e per l’ambiente rende il bambino libero e consapevole.        
Nella scuola ci sono inoltre altri bagni. Un bagno utilizzato per particolari bisogni legati alla 
disabilità, un bagno utilizzato dal personale della scuola attigua alla stanza blindata e un uno 
spazio adibito ai servizi igienici nella mensa suddiviso con un’area utilizzata dai bambini e un 
bagno con un lavandino usufruito dal personale della mensa e della scuola. 

SALONE PER IL GIOCO LIBERO 



ORARIO DI FUNZIONAMENTO 

     La scuola funziona dalle ore 8,00 alle ore 16,00. E’ prevista l’apertura anticipata alle ore 
7,45 per i bambini i cui genitori ne hanno fatto richiesta per motivi di lavoro. 

    I bambini sono accolti da un’unica insegnante a rotazione. Dalle ore 8,00 alle ore 8,30 
sono presenti 3 insegnanti, Dalle ore 8,30 alle ore 9,00 avviene l’accoglienza nelle singole 
sezioni. La scelta delle insegnanti di iniziare il loro orario di servizio antimeridiano alle ore 8,30 
(solo 2 insegnanti a rotazione coprono la fascia oraria 7,45 – 8,30) è determinata dalla 
volontà di garantire una maggiore compresenza nella parte centrale della giornata 
scolastica, fascia oraria nella quale vengono svolte attività quali: laboratori, momenti di 
intersezione, attuazione di progetti condotti da esperti e non. 

     La scelta tiene inoltre conto di come il momento del pranzo, contesto di alta valenza 
educativa, fruito nella nostra scuola in due distinti momenti per motivi logistici: ore 12 – 
12,45 bambini 3 e 4 anni, ore 13 – 13,45 bambini di 5 anni, necessita della compresenza 
delle insegnanti per garantire cura e educazione alimentare. 

     Tale scelta generalizzata a tutta la scuola permette, attraverso la presenza delle due 
insegnanti di sezione, maggiore flessibilità nella gestione delle attività, una regia didattico-
educativa e un’osservazione sistematica dei bambini condivise, attività personalizzate e 
individualizzate. 

     Avvalora la validità della scansione dei tempi e attività della giornata scolastica, che 
prevede proposte variegate e riserva al tempo pomeridiano attività di recupero, motorie e 
ludiche in salone, sezione e quando le condizioni atmosferiche lo permettono nello spazio 
esterno ludicamente attrezzato. 

     Orario dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8,00 alle ore 16,00. 

ORGANIZZAZIONE DELLA GIORNATA SCOLASTICA 

7,45 / 8,00 apertura anticipata con un’unica insegnante a rotazione. 

8,00 / 8,30 la seconda docente a rotazione collabora all’apertura. 
8,30 / 9,00 arrivo di tutte le docenti con orario antimeridiano e accoglienza dei bambini in 
sezione     con la propria insegnante. 

9,00 / 10,00 attività di routine, merenda, uso del bagno e attività collettive in grande gruppo. 

10,00 / 10,30 gioco libero (per i bambini di 3 anni) nel salone della scuola. 

10,30 / 11,00 gioco libero (bambini di 4 anni) nel salone della scuola. 

11,00 / 11,30 gioco libero (bambini di 5 anni) nel salone della scuola. 

10,30 / 11,45 attività programmate in sezione per i bambini di 3 anni. 

11,00 /11,45 attività programmate in sezione per i bambini di 4 anni. 

11,30 / 12,45 attività programmate in sezione per i bambini di 5 anni. 

11,50 / 12,00 uscita per i bambini che non usufruiscono del servizio mensa (3 e 4 anni) 

12,00 / 12,45 pranzo dei bambini piccoli e medi (3 e 4 anni). 



12,50 / 13,00 uscita per i bambini di 5 anni che non usufruiscono del servizio mensa e dei 
bambini di 3 e 4 anni che non rimangono a scuola nel pomeriggio. 

13,00 / 13,45 pranzo dei bambini grandi (5 anni). 

13,00 / 14,00 gioco libero in salone o in giardino bambini di 3 e 4 anni. 

13,50 / 14,00 uscita dei bambini che non si fermano a scuola nel pomeriggio, 

14,00 / 14,30 gioco libero in salone o in giardini bambini di 5 anni. 

14,00 / 15,00 attività in sezione, uso del bagno e merenda per i bambini di 3 e 4 anni. 

15,10 / 15,30 preparazione ed uscita dei bambini che si avvalgono del servizio dello scuola 
bus 

15,45 / 16,00 uscita dei bambini con un familiare. 

La giornata scolastica è impostata secondo una struttura educativo-didattica che possa 
permettere ai bambini di fare esperienze significative dal punto di vista motorio, cognitivo, 
sociale, comunicativo e linguistico confrontandosi con i pari sostenuti dalle insegnanti 
presenti e di riferimento; per una crescita armonica globale e sociale. 

ALUNNI E SEZIONI 

I bambini e le bambine che frequentano la scuola dell’infanzia di Campoverardo sono  
suddivisi in sei sezioni omogenee, ognuna composta da circa 23 bambini.
     

RISORSE PROFESSIONALI 

In ogni sezione si turnano due insegnanti.
Per chi si avvale dell'insegnamento della religione c'è un insegnante di religione cattolica.
Per i bambini diversamente abili è prevista la presenza della docente di sostegno ed, 
eventualmente, delle operatrici socio-sanitarie o di un facilitatore della comunicazione in 
caso di minorati della vista o dell'udito.
Le collaboratrici scolastiche sono 4 così come le operatrici di servizio mensa. 

L’orario di servizio frontale delle insegnanti è di 25 ore settimanali, con una strutturazione 
oraria che permette momenti di compresenza. 



SCELTE DIDATTICHE 

     Il modello organizzativo prevede la centralità della sezione, che viene vista come punto 
previlegiato da cui muovere per la costruzione di identità, spazi, ambienti, relazioni tra          
adulto-bambino e bambino-bambino e dove poter trovare un tempo ed uno spazio per i 
bisogni del singolo. 

     Rientrano nella nostra proposta formativa momenti ed attività di intersezione e in 
piccolo e grande gruppo eterogeneo, che vengono scelti in ordine ad obiettivi programmati.       

I tempi della giornata scolastica e settimanali sono stati pensati in modo tale da garantire, 
attraverso il susseguirsi regolare dei diversi momenti che lo compongono, 
RICONOSCIBILITA’ che determina nei bambini stabilità sul piano affettivo-emotivo. 

     La distribuzione variata dalle attività garantisce inoltre l’alternanza di proposte che 
richiedono diverso impegno, rispettando i tempi e le esigenze di ognuno. 

     Nella scuola dell’infanzia è oggi più che mai prioritario riequilibrare i ritmi nella vita dei 
bambini/e per restituire un tempo a loro misura:  

tempo disteso dove ogni bambino possa giocare, esplorare, dialogare, osservare, ascoltare, 
capire, crescere con sicurezza e tranquillità, sentirsi padrone di sé, dei percorsi che 
sperimenta e delle attività nelle quali si esercita. 

 La progettazione didattica del nostro plesso si basa sulle Indicazioni Nazionali del 
2012. 

ACCOGLIENZA 

    L’accoglienza rappresenta sicuramente un nucleo significativo della nostra 
programmazione educativo-didattica nella convinzione che un’attenta progettazione di 
questa “fase” ha sicuramente una significativa ricaduta sia sul singolo bambino sia a livello 
di clima e benessere scolastico.  

     Quando accogliamo a scuola un bambino incontriamo un universo di elementi emotivi e 
cognitivi che derivano dalle sue precedenti esperienze di distacco e dal personale stile di 
rielaborazione delle situazioni nuove. 

     L’accoglienza non può e non deve concludersi nei primi mesi di scuola, ma richiede 
un’attenzione che prosegue nel tempo, riconoscendo la centralità del bambino durante tutto 
il percorso scolastico e necessita di una strutturazione progettuale in cui va dedicata 
particolare attenzione a tempi, spazi, obiettivi e conquiste formative perseguibili. 

     Nella nostra scuola il primo momento di accoglienza che pone le basi per l’effettivo 
inserimento di ogni bambino, viene predisposto e attivato osservando il principio della 
gradualità e con tempi ridotti. 

     Nei primi due giorni di scuola i bambini di 3 anni, accompagnati dai genitori o da figure di 
riferimento (nonni, baby-sitter, ecc. ) assistono ad un’animazione condotta da un 
personaggio “fantastico”, possono giocare liberamente, visitare e conoscere gli ambienti 
della scuola; altri 2 



giorni vengono dedicati ad attività laboratoriali, sempre con la presenza dell’adulto di 
riferimento. 

     Per i bambini di 4 e 5 anni, già frequentanti, vengono predisposte e strutturate attività 
dove, in un clima festoso, ritrovano compagni e insegnanti sperimentando il piacere di 
“stare insieme”. 

     E’ consuetudine far precedere l’inizio delle attività didattiche da un incontro con i genitori 
dei bambini che frequentano per la prima volta la scuola, per illustrare le modalità di 
inserimento e l’organizzazione scolastica. 

     Consapevoli del fatto che anche per i genitori non è semplice affrontare i primi giorni di 
scuola dei loro bambini e gestire emozioni e ansie legate alla “separazione”, le insegnanti si 
pongono in atteggiamento di ascolto: rassicurandoli, consigliandoli e costruendo le basi per 
una positiva collaborazione futura. 

PROGETTO FESTE 

     Nella nostra scuola l’anno scolastico è scandito da una serie di eventi che forniscono ai 
bambini il senso del ritmo e ciclicità e li aiutano a formare i primi concetti spazio-temporali.   
Questi momenti assumono il carattere di festa perché vengono vissuti in modo speciale; nel 
tempo sono diventati “tradizione” per la positiva ricaduta che hanno sui bambini e sulle loro 
famiglie. 

     Per la realizzazione di alcune feste (festa di fine anno) la scuola si avvale della 
collaborazione dei genitori favorendo e facilitando la nascita di rapporti che confermano il 
valore sociale della scuola nella società odierna. 

    L’attuazione e l’allestimento delle feste sono per i bambini momenti importanti nei quali 
condividere esperienze di gioia, serenità, collaborazione tra i bambini e tra i bambini e 
adulti e conoscere i simboli legati alla tradizione. 

     Il lavoro didattico relativo al PROGETTO FESTE si snoda durante tutto l’anno scolastico 
“da una festa all’altra” ed ha inizio con la festa d’autunno “la Castagnata” per passare alla 
festa di “Natale” che si festeggia l’ultimo giorno di scuola prima delle vacanze natalizie.                     
A “carnevale” i bambini festeggiano il giovedì grasso tra canti e balli con una merenda 
conviviale. 

     La festa di “fine anno “ è dedicata al saluto ai bambini “grandi” realizzata dai bambini più 
piccoli per salutare i compagni che si stanno preparando ad un passaggio molto importante 
della loro storia personale e scolastica aprendo un nuovo capitolo scolastico ricco di novità 
ed impegno. 

  Tutto l’anno si festeggia rispettando le seguenti date ed occasioni: 

• Novembre “Castagnata”.
• Dicembre “Festa di Natale”.
• Febbraio “Festa di Carnevale”.
• Giugno     “Festa di fine anno”.

I destinatari sono i bambini/e delle 6 sezioni della scuola di Campoverardo.



POTENZIAMENTO LINGUISTICO 

    Nel periodo dell'infanzia il bambino costruisce il proprio linguaggio: registra una ricca e 
varia gamma di parole ed inizia ad acquisire le regole grammaticali e morfosintattiche; le 
indagini condotte sulla scrittura dimostrano che sin dalla prima infanzia tutti i bambini 
producono delle scritture spontanee. La Scuola dell'Infanzia ha quindi il compito di favorire, 
mediante il fare, un apprendimento graduale verso l'acquisizione delle competenze 
linguistiche di base, potenziando le abilità innate del bambino.   

     Il primo grande obiettivo è quello di promuovere la "familiarizzazione alla lingua scritta": 
l'ambiente permette al bambino di entrare gradualmente in un'interazione positiva con la 
lingua scritta. Materiale privilegiato per promuovere tale obiettivo sono i libri che sono 
presenti in ciascuna sezione nell'angolo preposto e liberamente fruibili dai bambini, ma 
vengono anche utilizzati dalle insegnanti per i racconti e per l'animazione alla lettura. Ciò a cui 
la Scuola dell'Infanzia mira non è insegnare a leggere e a scrivere, quanto a riconoscere la 
scrittura come sistema di rappresentazione. Il bambino nella Scuola dell'Infanzia è invitato a 
sperimentarsi in tale sistema, nell'ottica di favorire l'acquisizione del concetto che a ciascun 
fonema corrisponde un grafema (segno-lettera). 
     Insieme alla familiarizzazione alla lingua scritta, la Scuola dell'Infanzia ha il compito di 
promuovere le componenti dell'alfabetizzazione emergente (si vedano i "Riferimenti 
teorici generali") e per farlo, in particolare: (a) si favorisce l'incremento del "lessico 
del quotidiano", ed in particolare del "lessico delle emozioni"; (b) si sostiene 
l'attenzione al suono delle parole mediante il riconoscimento delle sillabe, il gioco delle rime, 
per arrivare all'analisi del singoli suoni che compongono una parola (fonema); (c) si 
utilizzano dei racconti e delle storie, che devono essere compresi, per ricostruire sequenze 
temporali e causa-effetto e per favorire l'espressione dei pensieri e delle emozioni di 
ciascuno. Mediante l'educazione linguistica si vuole dare a ciascun bambino modo di 
raccontare, di raccontarsi e di confrontare la propria opinione con quella degli altri. 

POTENZIAMENTO DELL’INTELLIGENZA NUMERICA 
     Al loro ingresso alla Scuola dell’Infanzia, i bambini hanno già fatto esperienze 
“matematiche” e possiedono diverse competenze sui numeri; fin dalla nascita, infatti, sono 
immersi in un mondo “matematico” oltre che linguistico. Essi fanno molte ipotesi riguardo ai 
numeri e ai codici che li rappresentano, infatti, come ricorda Bruno D’amore, anche i giochi 
con le costruzioni che fanno fin da molto piccoli (da soli, vicino ad altri bambini o con gli 
adulti), sono attività prettamente matematiche; si può, quindi, sfatare la convinzione che la 
matematica sia una materia di esclusivo appannaggio della scuola. Lo studioso Brian 
Butterwort parla di “cervello matematico”, per cui si può affermare che l’intelligenza 
matematica si sviluppi molto precocemente e accompagni, se non addirittura preceda, 
nell’uomo, lo sviluppo del linguaggio. Essa, infatti, presenterebbe aspetti adattivi, legati, cioè, 
alla sopravvivenza della specie (il sapere riconoscere con immediatezza dove c’è più 
abbondanza di un qualcosa: ad esempio un “di più” di cibo). Proprio a partire dalla Scuola 
dell’Infanzia (se non addirittura prima, già con bambini più piccoli), si possono offrire contesti 
favorevoli allo sviluppo dell’intelligenza numerica, in modo ludico e giocoso, con la 



mediazione dell’adulto che si fa guida e sostegno delle scoperte spontanee dei bambini e tra i 
bambini. 

     Di seguito vengono elencati i processi cognitivi legati a questo tipo di intelligenza e 
qualche esempio di attività che, proposte nella nostra scuola in quanto contribuiscono al suo 
sviluppo e “potenziamento”: 

• Processi lessicali, ovvero: dare un nome ai numeri. Attività proprie di quest’area 
sono: imparare conte, filastrocche contenenti numeri o semplici prove di scrittura, 
lettura e riconoscimento di numeri.

• Processi semantici: attribuire ai numeri il loro “significato”, sviluppando di essi 
una rappresentazione mentale di tipo “quantitativo”, con l’obiettivo di far 
corrispondere al numero la relativa quantità (il numero 3 corrisponde a “tre cose, 
oggetti o persone”). Alcune attività connesse a questo aspetto riguardano, ad 
esempio, il riconoscimento di piccole quantità “a colpo d’occhio” o semplici esercizi 
di “stima” di qualità particolari come ad esempio il “peso” o il “costo” degli oggetti.

• I processi sintattici: questi si riferiscono, in modo particolare, alle relazioni spaziali 
tra le cifre che costituiscono i numeri, al loro valore “posizionale (123 è diverso da 
132). Nella scuola dell’Infanzia si parla propriamente di processi pre-sintattici, il cui 
sviluppo e potenziamento sostiene i primi. Le attività che si svolgono sono, ad 
esempio, tutte quelle connesse alla classificazione di oggetti o alla loro seriazione 
(mettere in ordine dal più piccolo al più grande o viceversa).

• Il conteggio, che riguarda, propriamente l’attività di contare. In questo ambito ci 
si riferisce a tutte le esperienze che i bambini fanno con il contare, come il “contare 
quanti siamo oggi in sezione), o giochi per l’incremento o il decremento di quantità (n
+1; n-1).

PROGETTO LINGUA INGLESE 
      Il progetto di lingua inglese vuole offrire ai bambini occasioni stimolanti e significative 
affinché possano entrare in contatto con espressioni linguistiche e culturali diverse delle 
proprie permettendo loro di ascoltare e riprodurre sostantivi, aggettivi, frasi e di giocare con 
un’altra lingua. 

     Nella nostra scuola i laboratori linguistici vengono condotti da un’insegnante di lingua 
inglese, nell’intento di offrire ai bambini un percorso di qualità, attraverso l’intervento di 
una persona in possesso di competenze professionali di alto livello. 

     L’intervento non si configura come un insegnamento precoce e sistematico di una lingua 
straniera, ma come sensibilizzazione ad un codice linguistico diverso da quello materno e, in 
generale, ad una cultura “altra”; questo attraverso attività didattiche basate su un approccio 
ludico. 

“E’ ormai chiaro che una società multiculturale in evoluzione, come quella attuale fa 
emergere nuovi bisogni educativi e formativi tra cui quelli legati alla possibilità di accedere 
alla conoscenza di più lingue straniere, viste come parte integrante della formazione 
personale e nel contempo, come passaggio obbligatorio per la conoscenza degli altri.” (autore 
anonimo)  



    L’attività in lingua straniera va attuata nel rispetto delle specificità pedagogiche e 
metodologiche della scuola dell’infanzia. 

     Il quadro pedagogico, infatti, richiede che l’intervento non si configuri insegnamento 
precoce, sistemico di una lingua straniera, ma come sensibilizzazione del bambino ad un 
codice linguistico diverso da quello materno e, in generale, ad una cultura “altra”; questo 
mediante attività didattiche basate su un approccio ludico. 

    Il progetto è esteso a tutti i bambini delle tre fasce di età viene attuato a partire da ottobre 
per i bambini di 4 – 5 anni e da gennaio per i bambini di 3 anni e ha la durata di 18 incontri 
con cadenza settimanale, della durata di 40 minuti pe ogni sezione. 

LABORATORIO GIOCHI DI TERRA “CON LE MANI IN TERRA” 

    La Scuola dell’Infanzia è il luogo privilegiato del fare e dell’agire del bambino e dà rilievo 
al fare produttivo e alle esperienze dirette a contatto con la natura, i materiali e l’ambiente. 

     Il laboratorio di manipolazione invita i bambini ad usare la “terra” per scoprirne 
le possibilità di trasformazione e realizzare prodotti personali significativi; e dopo 
aver sperimentato i tre movimenti innati per realizzare sfera, lucignolo, sfoglia, i 
bambini, nel tempo, creano delle strutture contenenti vari elementi e manufatti quali: 
piastrelle e ciotole. 

   Attraverso l’offerta di esperienze sensorio-manipolative favorisce la maturazione 
delle strutture del pensiero e incentiva il “fare” collettivo rafforzando la relazione.  
     In questa attività grande importanza risulta essere il passaggio dal tatticismo 
alla manipolazione rivolta alla produzione intenzionale e l’acquisizione di abilità di 
lavorazione che richiedono attenzione e impegno.  
    Il percorso laboratoriale risulta arricchito dal fatto che la nostra scuola possiede un forno 
per la cottura dei materiali prodotti. 

PROGETTO MUSICA 

     Sin dalla nascita la realtà sonora e la musica diventano parte integrante della vita del 
bambino. Ancor prima che si stabiliscano i primi contatti con l’ambiente attraverso la vista e 
il tatto, al bambino giungono i suoni e i rumori della vita quotidiana: la voce della mamma, i 
rumori di casa, la televisione ecc. A questo sfondo sonoro si aggiungono le prime canzoni e 
melodie che il bambino ascolta e che costituiscono un punto di partenza per lo sviluppo della 
sua sensibilità, del suo orecchio e della sua musicalità. Un numero sempre maggiore di studi 
scientifici suggerisce che la formazione musicale, specie se iniziata prima dell’età dei sette 
anni possiede un importante effetto sullo sviluppo del cervello. Assodato che la musica 
influisce positivamente sulla formazione del cervello, accresce l’intelligenza, la sensibilità, il 
senso estetico del bambino. Fare musica favorisce il coordinamento motorio, l’attenzione, la 
concentrazione, il ragionamento logico, la memoria, l’espressione di sé, il pensiero creativo. 
Inoltre è un ottimo strumento di socializzazione esperienza corale in cui vivere e liberare le 
proprie emozioni, ascoltare il proprio corpo e ciò che lo circonda, mettendo in gioco la 
personale capacità di improvvisare e usare l’immaginazione.  



     Considerata l’importanza che l’educazione alla musica riveste nella crescita del bambino la 
nostra scuola inizia per la prima volta quest’anno un’esperienza musicale, avvalendosi della 
consulenza di un esperto. Il progetto vede coinvolte tutte le sezioni di tre, quattro, cinque 
anni, con cadenza settimanale nei giorni di martedì e mercoledì, con inizio a gennaio per 
concludersi nelle serate del 4/5 aprile con una rappresentazione musicale “Cenerentola” al 
teatro Dario Fo . 

      Il progetto è l’inizio, e la scoperta di un “multidiverso “che contiene la vita e la gioia, i suoni 
e i colori, i pensieri, le parole, il ritmo e il silenzio, di un percorso (che dovrebbe durare tutta 
la vita) che non vuole solo avviare il bambino al grande universo musicale bensì contribuire 
con efficacia alla sua formazione globale. 

 PSICOMOTRICITÀ 

       Guido Petter afferma che “l’educazione motoria ha un’importanza assai maggiore di 
quanto comunemente si creda”. Tale importanza deriva dagli stretti rapporti che esistono, o 
possono essere stabiliti e rafforzati, fra attività motoria e attività mentale, fra sviluppo psico-
motorio e lo sviluppo di altri aspetti della personalità.” 

     L’attività psicomotoria è per il bambino uno spazio di ricerca e sperimentazione, di 
comunicazione e relazione, di creatività e conoscenza attraverso il gioco spontaneo. Nel gioco 
il bambino racconta qualcosa di sé, trasforma la realtà che lo circonda e sperimenta le 
dinamiche della relazione con gli altri bambini. 

     Nella Scuola dell’Infanzia di Campoverardo l’esperienza psicomotoria avviene una volta la 
settimana in stanza “Morbidona” con le insegnanti di sezione. Da quest’anno scolastico, 
2016/2017, le insegnanti si avvalgono della collaborazione di un esperto di psicomotricità 
relazionale. 

     Gli incontri - otto per ogni singola sezione - hanno una cadenza settimanale della durata di 
tre ore. Il gruppo classe è suddiviso in due sotto gruppi. Sono previsti due incontri con le 
docenti, al fine di potersi confrontare sul gruppo, e due incontri con i genitori. 

     Il bambino, all’interno della stanza psicomotoria, trova uno spazio e un tempo pensati e 
strutturati per la sua espressività, secondo una progettualità specifica, oltre che rassicuranti e 
piacevoli. La psicomotricità non programma i giochi e i movimenti dei bambini, ma  
 stimola le risorse, le potenzialità, e ne favorisce le capacità comunicative. 

PROGETTO SPORTELLO PSICOLOGICO 

     La scuola, dopo la famiglia, è la principale sede di formazione e di socializzazione 
dell’individuo, quindi, uno dei perni su cui far leva nella promozione del benessere psicologico 
ed emotivo dei bambini. 

     La scuola, luogo in cui passano gran parte della loro vita, è lo spazio in cui i bambini 
sperimentano l’incontro con l’altro, imparano a convivere ed instaurare relazioni, ed iniziano 
a costruire una nuova immagine di sé, attraverso i riscontri derivati dalla vita scolastica sul 
piano relazionale, comportamentale e degli apprendimenti. 



     Lo sportello psicologico s’inserisce, quindi, in un progetto più ampio teso a valorizzare 
l’individuo nella sua interezza ed a stimolarne la crescita sia a livello cognitivo che 
emozionale. 

     In quest’ottica, la figura dello psicologo svolge attività d’informazione, formazione, 
prevenzione e consulenza psicologica, collaborando con docenti, genitori ed alunni ed 
intervenendo in ogni sistema implicato nella vita del bambino, nella convinzione che solo con 
l’integrazione di diverse competenze sia possibile promuovere e sostenere un clima di 
benessere all’interno del percorso di formazione, premessa fondamentale per il pieno 
sviluppo delle potenzialità del bambino. 

    Questi interventi sono rappresentati dall’offerta di consulenza psicologica per tutte le 
figure che operano all’interno della scuola: per gli insegnanti per offrire loro la possibilità di 
creare relazioni positive con alunni, fondamentali per una trasmissione di conoscenze e 
l’acquisizione di competenze durature; per i genitori, per sostenerli nella loro funzione 
genitoriale e nella gestione del rapporto con i figli; sul gruppo classe attraverso osservazioni 
sistematiche per evidenziare problematiche relative alla crescita, alle difficoltà legate allo 
sviluppo cognitivo e dell’attenzione, al comportamento e alle relazioni, nonché alle situazioni 
più difficili di sofferenza dovuta a contesti o circostanze familiari difficili. 

PROGETTO CONTINUITA’ 

“L’itinerario scolastico dai tre ai quattordici anni, pur abbracciando tre tipologie di 
scuola caratterizzate ciascuna da una specifica identità educativa e professionale, è 
progressivo e continuo”.  
Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione 

     Il progetto “continuità” ha la finalità di garantire all’alunno un processo di crescita 
unitario, organico e completo nei tre ordini di scuola e di prevenire il disagio e l’insuccesso 
scolastico. Quello del passaggio dalla scuola dell’Infanzia alla scuola Primaria è un momento 
importante, pieno di incertezze, aspettative, fantasie, timori.  Diventa perciò fondamentale la 
condivisione di un progetto che sottolinei il diritto di ogni ragazzo ad un percorso scolastico 
che riconosca la specificità e la pari dignità educativa di ogni scuola. 

       Di anno in anno la commissione continuità progetta un percorso comune scuola 
dell’infanzia-scuola primaria, favorendo momenti di relazione, incontro e attività condivise. 

    Ai bambini viene offerta l’opportunità di visitare una scuola del futuro ordine scolastico 
facente parte dell’Istituto Comprensivo e di rincontrare alcuni ex compagni e porre loro 
domande e richieste. 
     Le insegnanti della scuola dell’Infanzia, per ogni alunno, elaborano una “scheda di 
passaggio” di informazioni che viene condivisa con le docenti della scuola Primaria.   



 e-mail: infanziaprozzolo@icgramscicamponogara.gov.it 

mailto:infanziaprozzolo@icgramscicamponogara.gov.it


SPAZI E RISORSE STRUTTURALI: 

STRUMENTI DI APPRENDIMENTO, DI VITA, DI RELAZIONE. 

Le indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo 
d’istruzione del 2012 affermano che: “l ‘organizzazione degli spazi e dei tempi diventa 
elemento di qualità pedagogica dell’ambiente educativo e pertanto deve essere 
oggetto di esplicita progettazione e verifica in itinere. In particolare lo spazio dovrà 
essere accogliente, caldo, curato, orientato dal gusto estetico, espressione della 
pedagogia e delle scelte educative di ciascuna scuola. Lo spazio parla dei bambini, del 
loro valore, dei loro bisogni di gioco, di movimento, di espressione, di intimità e di 
socialità, attraverso l’ambientazione fisica, la scelta di arredamenti e oggetti volti a 
creare un luogo funzionale e invitante”. 
 Ecco quindi che gli spazi rivestono una importanza fondamentale nella scuola; essi, 
come citato sopra, devono essere  accoglienti e curati con tempi operativi distesi e 
modalità educative volte all’osservazione e alla progettualità per organizzare un 
ambiente orientato al benessere psico-fisico di ogni bambino. Valutato allora quanto 
importante sia organizzare “spazi” che rispondano effettivamente alle reali necessità 
degli alunni, nella nostra scuola abbiamo cercato di strutturare ogni sezione in modo 
tale che diventi un ambiente di benessere affettivo e di apprendimento, dove il 
bambino ogni mattina trovi spazi accoglienti e interessanti che lo incoraggino a 
rimanere nel contesto serenamente e quindi non percepisca la scuola come 
“abbandono dei genitori” ma come inserimento in una realtà molto più ampia della 
famiglia che è appunta il contesto sociale, fondamentale per una crescita armoniosa. 

SPAZIO SEZIONE 
AMBIENTE DI 

APPRENDIMENTO 

SPAZIO FISICO 

SPAZIO 
SIMBOLICO 

SPAZIO  
CREATIVO  

E 
 CULTURALE 

SPAZIO 
ORGANIZZATIVO 

SPAZIO EMOTIVO 
AFFETTIVO 



La scuola dell’infanzia di Prozzolo è composta da tre sezioni con bambini di età 

eterogenea ( 3- 4- 5 anni)

SPAZI E RISORSE STRUTTURALI:  

• Un corridoio ad uso spogliatoio adiacente alle tre aule
• Tre aule didattiche
• Un salone polivalente usufruibile per varie attività ludiche, ludiformi e

psicomotorie
• Uno spazio mensa condiviso con la scuola primaria “D. Alighieri”, usufruito in

orari diversi
• Una piccola stanza a disposizione degli operatori della mensa
• Un’aula insegnanti
• Una stanza per i servizi igienici attrezzata per i bambini
• Un servizio igienico per il personale scolastico , attrezzato per disabili
• Un servizio igienico per gli operatori della mensa
• Uno spazio esterno alberato con attrezzature ludiche

ENTRATA DELLA SCUOLA: 

L’ingresso alla scuola è un lungo corridoio adibito anche a spogliatoio per i bambini: 
è adiacente alle tre aule, qui ci sono degli armadietti dove ad ogni alunno, all’inizio 
dell’anno scolastico viene assegnato uno spazio personale contrassegnato da nome e 
cognome e da un simbolo, dove riporre i suoi effetti personali.  

LE TRE AULE DIDATTICHE: 

La sezione è l’ambiente dove il bambino ogni mattina al suo arrivo trova una delle 
insegnanti ad accoglierlo ed è il luogo dove trascorre la maggior parte della giornata 
scolastica. E’ in questo spazio che l’alunno imparerà a sentirsi sicuro e accolto e nel 
tempo diventerà un ambiente familiare dove troverà molti stimoli utili alla sua 
crescita personale e sociale. L’organizzazione degli spazi è pensata per: 

• Facilitare l’autonomia
• Incentivare la capacità di inventiva e la creatività personale
• Stimolare la comunicazione
• Favorire relazioni e scambi sociali



SPAZIO BIBLIOTECA: 
Questo spazio ha lo scopo , attraverso l’utilizzo quotidiano, di avvicinare il bambino 
al codice scritto del libro per utilizzarlo e riconoscerlo come strumento portatore di 
conoscenza. Questo spazio dedicato al mondo dei libri è essenziale già a partire dai 
bambini piccolissimi perché in maniera accattivante, con belle immagini, con carta di 
varie consistenze tattili e altre caratteristiche interessanti che i testi per i bambini 
presentano, si valorizza un modo comunicativo e conoscitivo, quale appunto è il libro, 
che nella scuola dovrebbe trovare sempre un posto di eccellenza e, seppur 
accompagnato dalla multimedialità, oggi così utile e importante, non dovrebbe mai 
esserne sostituito. Quindi nella nostra scuola in ogni sezione c’è una libreria per 
bambini contenente vari testi. Se un alunno desidera portarne a casa uno per leggerlo 
con i genitori e riportarlo dopo pochi giorni, viene concesso senza alcun problema. 
Questo spazio inoltre da modo di raccontare ai bambini che ci sono luoghi dove si 
possono trovare molti libri e quindi si possono imparare tante cose e dove anche loro 
possono recarsi con i genitori: la biblioteca del comune. 

SPAZIO DELLA CUCINA: 

E’ il luogo che promuove il gioco del “far finta” che può diventare gioco simbolico o 
dei ruoli. E’ uno spazio dove ci sono alcuni pensili da cucina in dimensioni ridotte con 
materiale inerente all’ambiente. I bambini vivono questo spazio molto intensamente 
al punto che, a volte, può essere di supporto all’elaborazione di sentimenti ed 
emozioni. 

SPAZIO PER IL GIOCO LIBERO: 

Qui i bambini trovano un grande tappeto e contenitori che contengono diversi tipi di 
costruzioni lego e giochi vari. E’ l’angolo dove gli alunni giocano liberamente in piccoli 
gruppi, o anche individualmente in certi momenti. E’ anche lo spazio dove diventa 
maggiormente necessario imparare a gestire i conflitti con i compagni. Il professore 
Daniele Novara ha condotto una ricerca molto famosa a tal proposito, nella quale 
evidenza come sia normale tra bambini litigare. La cosa importante, dice il professore, 
è trovare adulti che invece di colpevolizzare i bambini li aiutino a litigare, magari 
istituendo un “angolo dei litigi” dove possono parlare liberamente; questo, sostiene 
l’esperto, li aiuterà ad essere più consapevoli per tutta la vita. 
SPAZIO PER GIOCHI A TAVOLINO: 
In questo spazio il bambino trova giochi strutturati come ad esempio puzzle, domino, 
memory, carte di associazione logica, immagini delle sequenze temporali, e tanti altri 
materiali di vario tipo. In questo contesto gli alunni, con la regia dell’insegnante o a 
volte anche in autonomia, possono imparare la turnazione e quindi uscire 
dall’egocentrismo tipico della prima infanzia, acquisire semplici regole di gioco, 
esprimere la propria opinione e ascoltare quella degli altri e collaborare con i 
compagni. 



SPAZIO PER LA LIBERA ESPRESSIONE GRAFICO – PITTORICA E DI MANIPOLAZIONE: 

Qui i bambini trovano materiali di vario genere, da quelli traccianti (pennarelli, matite 
colorate, pastelli a cera…) a quelli di cancelleria ( nastro adesivo, forbici, fogli bianchi e 
colorati,colla,..) e anche per la manipolazione ( plastilina e pongo). Il mobile che 
contiene questo materiale è strutturato e disposto a misura di bambino affinchè egli 
possa usufruirne in completa autonomia . Questo aspetto aiuta gli alunni a diventare 
capaci di gestire le risorse materiali imparando ad usarle con consapevolezza senza 
spreco nel rispetto delle cose comuni e dell’ambiente circostante. Inoltre grazie alla 
collaborazione tra bambini di età diverse, in questo ambito gli alunni piccoli imparano 
grazie all’aiuto di quelli grandi e viceversa i grandi rinforzano il loro sapere 
trasmettendo le conoscenze acquisite ai più piccoli il tutto con molta serenità, 
spontaneità e senso di benessere. A tale proposito la scoperta dei neuroni “specchio” 
esplicita che un bambino attiva l’apprendimento anche solo guardando. Infatti lo 
studio condotto da un gruppo di  neurofisiologi coordinato dal professore Giacomo 
Rizzolati, ritiene che l’attività dei neuroni specchio sia alla base del riconoscimento 
delle intenzioni e delle emozioni altrui, che essi rendano possibile l’apprendimento 
imitativo e la comunicazione verbale. 

SPAZIO PERSONALE: 
Anche questo spazio è molto importante per sviluppare l’autonomia nei bambini. Si 
tratta di un mobile a caselle, una per ogni alunno personalizzate dal nome e il 
contrassegno ( lo stesso che hanno nello spogliatoio). Ogni casella contiene la 
cartellina personale di ogni allievo dove ognuno ripone i disegni liberi e il porfoglio 
( quadernone ad anelli per la raccolta periodica durante il triennio di alcuni elaborati 
significativi inerenti allo “schema corporeo”, “disegni liberi”, “lavori significativi”. Il 
porfoglio  da la possibilità ad ogni alunno, ai suoi genitori e alle insegnanti di vedere il 
percorso effettivo di crescita, di maturazione cognitiva e di ricordare le esperienze 
passate.  
SALONE POLIVALENTE: 

Spazio contenente giochi strutturati e funzionali per alcune attività didattiche, 
psicomotricità, gioco libero ed esperienze varie. 

AULA DOCENTI: 

L’aula insegnanti è luogo di incontro dove il team si ritrova per i momenti di confronto 
e programmazione. In questo spazio vengono riposti tutti i documenti della scuola e 
materiale per la didattica. 



SPAZIO ESTERNO: 

E’ uno spazio dove i bambini, tempo permettendo, hanno la possibilità di vivere il pieno 
benessere a contatto con la natura e con la libertà di movimento che l’ambiente interno 
non può permettere. E’ costituito da un giardino attrezzato con giochi strutturati per 
favorire anche la relazione e socializzazione tra i bambini della tre sezioni.  

SALA MENSA: 

È uno spazio condiviso con la scuola primaria “D. Alighieri”, usufruito in orari diversi. 
Questo momento è occasione di autonomia, educazione alimentare e convivialità e 
viene vissuto in un clima disteso e tranquillo.
In sala da pranzo oltre alle insegnanti operano delle figure di riferimento addette alla 
somministrazione e all’assistenza che collaborano nell’offrire ai bambini ascolto, 
serenità e sicurezza.  

BAGNI: 

Per finire due parole sugli spazi dedicati ai bagni. Questo è uno degli ambienti della 
scuola fondamentale principalmente per due motivi: al suo interno ogni bambino può 
espletare i bisogni fisiologici primari ed essenziali per il benessere e la salute, ma 
diventa anche luogo altamente educativo poiché in esso gli alunni, nel tempo, 
imparano a gestire con una crescente consapevolezza le risorse vitali e preziose quali 
l’acqua e la carta (ricordiamo che la carta si ricava dagli alberi), risorse 
importantissime che ci vengono offerte dalla natura e che è necessario non sprecare. 
Tutte noi insegnanti siamo dell’avviso che se i bambini vengono educati fin da piccoli al 
rispetto di questi beni preziosi e fondamentali, diventeranno adulti attenti e capaci di 
gestire al meglio le risorse naturali senza le quali l’uomo non può vivere. 



ORARI  
- da lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 16.00  
É prevista l’apertura anticipata alle ore 7.45 per i bambini dei genitori che ne 
hanno fatto richiesta per motivi di lavoro. I bambini sono accolti da una 
docente. Una parte dei bambini iscritti usufruisce dello Scuolabus comunale.  
Quasi la totalità usufruisce della mensa scolastica dalle ore 11:45 alle 12:30  

ORGANIZZAZIONE DELLA GIORNATA SCOLASTICA 

7.45/ 8.00 apertura anticipata con un’unica insegnante a rotazione  
8.00/ 9.00 accoglienza dei bambini in sezione con la propria insegnante  
9.00/11.30 attività di routine, merenda / attività - laboratori occasionali e 
programmate  
11.30 Prima uscita per i bambini che non usufruiscono della mensa scolastica 
11.45/12.30 pranzo  
12.30/13.30 gioco in giardino o in salone  
13.00 / 13.30 Seconda uscita dei bambini che rientrano in famiglia dopo il 
pranzo / Rientro dei bambini che hanno pranzato a casa.  
13.30/14.50 attività ludiche varie in sezione o in sala polivalente  
14.50/15.30 merenda ed uscita bambini con scuolabus  
15.30/16.00 uscita dei bambini che non usufruiscono dello Scuolabus  

L'impostazione educativo-didattica giornaliera e settimanale è programmata 
tenendo presente un'offerta formativa varia, dove ogni bambino ha 
l'opportunità di fare esperienze significative per lo sviluppo motorio, per lo 
sviluppo cognitivo, per lo sviluppo comunicativo - linguistico e per lo sviluppo 
relazionale, necessarie per una armonica crescita globale.  

Alunni e Sezioni
Il numero di bambini che frequenta la scuola dell’infanzia di Prozzolo è 
suddiviso in tre sezioni eterogenee (3-4-5 anni) con una media di circa 26 
bambini per sezione. 

Risorse Professionali  
In ogni sezione si turnano due insegnanti.
Per chi si avvale dell'insegnamento della religione c'è un insegnante di religione 
cattolica.
Per i bambini diversamente abili è prevista la presenza della docente di sostegno 
ed, eventualmente, delle operatrici socio-sanitarie o di un facilitatore della 
comunicazione in caso di minorati della vista o dell'udito.
Le collaboratrici scolastiche sono 2. 
Le insegnanti prestano un servizio frontale con i bambini  per un totale di 25 ore 
settimanali con un orario tale da realizzare dei momenti di compresenza. 



ORARIO DI FUNZIONAMENTO E DI POTENZIAMENTO 

Nel nostro plesso le insegnanti hanno adottato come scelta metodologica di 
iniziare l'orario antimeridiano alle ore 8,00 per favorire da subito le attività di 
potenziamento con i bambini che arrivano a scuola per primi. 

Il valore del potenziamento, come lo stesso Cornoldi sostiene, vale per tutti gli 
alunni anche per i normodotati. Tutti i bambini devono avere la possibilità di 
avere spazi e opportunità per fissare i particolari dei vari saperi. Certamente 
per i bambini che vengono da sistemi sociali e familiari deboli, questa 
opportunità deve essere una certezza. Oggi nella nostra scuola di Prozzolo, in 
ogni sezione sono presenti studenti che hanno questo bisogno, per cui le 
insegnanti ogni mattina arrivano a scuola alle ore 8,00 invece delle 8,30 per 
dare spazio a questi discenti e impostare, fin dal primo mattino, come dice la 
ricerca pedagogica, delle adeguate attività individualizzate o in piccolo gruppo 
per facilitare i singoli apprendimenti tramite strategie didattiche metacognitive 
di selezione, di organizzazione, di elaborazione e di ripetizione. 

Tramite le strategie di selezione aiutiamo il bambino a scegliere le informazioni 
ritenute rilevanti, sulle quali è importante soffermarsi. 

Con le strategie organizzative supportiamo il discente a organizzare le 
informazioni in ordine logico, ad esempio con un riassunto orale supportato 
dagli esempi o dall’osservazione della realtà o dei prodotti dei compagni di 
classe. 

Tramite le strategie di elaborazione. In questa fase il bambino lega la nuova 
informazione a quello che già sa fare, questo è un passaggio fondamentale per 
andare oltre. 

Poi con le strategie di ripetizione lo studente ha la possibilità di fissare nella 
propria mente con un disegno, parole, immagini o altro la nuova informazione 
fino alla completa padronanza del nuovo passaggio. La memorizzazione, è 
dunque, l’evento conclusivo di ripetute evocazioni mentali dell’informazione o 
della percezione. 

SCELTE DIDATTICHE 

Il modello organizzativo prevede la centralità della sezione, che viene vista 
come punto privilegiato da cui parte tutto il " fare " scolastico, creando poi 
situazioni programmate ed occasionali per gruppi omogenei e di interesse, dove 
la metodologia ludica e ludiforme accompagnano tutte le esperienze. Per 
valorizzare la crescita cognitiva del singolo bambino la scuola ha adottato il 
portfoglio nel quale vengono raccolti periodicamente alcuni prodotti essenziali 
riguardanti lo schema corporeo, lavori significativi elaborati tramite attività di 
potenziamento, raccolta di alcune foto legate al progetto feste e disegni liberi. 



Le scelte didattiche essenziali del nostro plesso partono dai documenti 
sopracitati :  Indicazioni Nazionali 2012, Quaderno Operativo dell'Ufficio 
Scolastico Regionale, e dai vari Riferimenti Pedagogici. 

 POTENZIAMENTO INTELLIGENZA NUMERICA  

Il potenziamento viene fatto tramite curricolo implicito, curricolo esplicito e 
alcune esperienze significative che partono dal vissuto dei bambini, dalle loro 
ipotesi e congetture sulla realtà che li circonda: scolastica e non. L’esperienza 
legata al curricolo esplicito avrà una scadenza settimanale e le insegnanti di 
ogni sezione sceglieranno il giorno che ritengono più opportuno. Mentre per il 
curricolo implicito ci sarà una parte che si manifesterà quotidianamente es. 
(quanti siamo oggi, chi manca), creando contesti matematici dove i bambini 
individualmente, in coppia, frontalmente o in piccolo gruppo potenzieranno tale 
intelligenza. Il programma si articola in quattro aree riguardanti i processi 
cognitivi principali per la costruzione della conoscenza numerica: i processi 
lessicali, i processi semantici, i processi pre-sintattici e di conteggio. Nel primo 
anno di scuola dell’infanzia il potenziamento di codesti processi avviene con i 
numeri 1-2-3. Il secondo anno con i numeri 1-2-3-4-5. Il terzo anno con i numeri 
1-2-3-4-5-6-7-8-9-10. 

 POTENZIAMENTO INTELLIGENZA LINGUISTICA 

(Quanto segue è stato estrapolato da un articolo di Lerida Cisotto, rivista Scuola 
dell’Infanzia n° 5 gennaio 2008) 

L’infanzia è un periodo dell’età evolutiva ricco di potenzialità, e questo è 
particolarmente vero per l’apprendimento del linguaggio, che nei primi sei anni 
di vita registra uno sviluppo sorprendente, in termini di lessico, sintassi e usi. 
Quando inizia la scuola dell’infanzia, il bambino dispone di un repertorio 
articolato di competenze linguistiche: conversa con naturalità, racconta 
semplici episodi, si impegna a farsi capire dagli altri, interagisce verbalmente 
con adulti e compagni. Ma soprattutto è motivato ad essere partecipe della 
comunità linguistica, che è comunità di vita, esperienze, conoscenze ed affetti. 
Apprendere una lingua non è, infatti, memorizzare solo parole, significa 
ampliare moltissimo le opportunità per comprendere e innovare se stessi e il 
mondo in cui si vive. Di qui il convincimento che la scuola dell’infanzia può fare 
un investimento prezioso sulle risorse del bambino, offrendo opportunità 
multiple per fare esperienza di linguaggio: a partire dall’affinare le competenze 
orali che iniziano con l’entrare in sintonia con il pensiero dell’altro per costruire 
un discorso e poi per costruire insieme conoscenze di vario tipo. La lingua però 
non ha solo 



funzione comunicativa, essa concorre anche ad alimentare pensiero, creatività 
ed immaginazione. 

Nella scuola dell’infanzia, l’attività privilegiata in cui questi aspetti si raccordano 
è il RACCONTO o la LETTURA DI STORIE. Un altro aspetto importante è, inoltre, 
quello dell’ALFABETIZZAZIONE, in quanto i contesti di vita del bambino al 
giorno d’oggi sono colmi di scritte che alimentano curiosità e desiderio di 
conoscere il codice alfabetico. Questa tensione innesca un processo spontaneo 
di concettualizzazione della lingua scritta. Si può, dunque, affermare che non 
potenziare tali processi è un po’ sprecarli, poiché, come scrive Ferreiro e 
Teberosky , “i bambini hanno la brutta abitudine di non chiedere mai il 
permesso per imparare” 

 I due linguaggi sopracitati sono innati, e tutto ciò che è innato deve essere 
potenziato. Ed è per questo che nelle tre sezioni l'esperienza didattica viene 
svolta con attività fortemente esperienziali individuali e in piccolo gruppo ed è 
poi documentata in due quaderni che raccolgono i lavori più significativi di ogni 
alunno.  

- ESPERIENZA PSICOMOTORIA 

L'esperienza Psicomotoria in ogni sezione avviene con due modalità: una 
lezione settimanale in stanza Psicomotoria con utilizzo di materiale strutturato 
(es: palle, corde, cerchi, bastoni, stoffe, asse di equilibrio ecc) e con attività varie 
in sezione (potenziamento schema corporeo, motricità fine, giochi sulla 
dimensione spazio temporale). 

- Laboratorio : GIOCHI DI TERRA 

In ogni sezione questo laboratorio coinvolge minimo 12 incontri. Tramite questa 
attività il bambino ha la possibilità di fare un esperienza tattile fondamentale e 
mediante i tre movimenti innati: sfera, lucignolo, sfoglia nel tempo elabora una 
struttura contenente i vari componenti. 

- PROGETTO TEATRO

Da alcuni anni la nostra scuola offre ai bambini l’opportunità di accedere ad un 
percorso teatrale. Il progetto coinvolge tutte le sezioni e prevede alcuni incontri 
laboratoriali condotti dalle insegnanti di sezione e si conclude con una 
rappresentazione finale. Crediamo che la continuità, in questo percorso 
educativo - didattico, rappresenti un punto di forza di notevole importanza, 
perché la continuità si gioca su diversi fronti tra i quali fondamentali risultano 
essere quelli relazionali e di contesto. Gli insegnanti hanno acquisito nel tempo 



la consapevolezza che il linguaggio teatrale dà l’opportunità al bambino di 
vivere determinate esperienze che nessun altro ambito può offrire. Ogni 
linguaggio possiede un patrimonio storico-culturale unico. Attraverso il 
percorso si acquisiscono e si potenziano specifiche competenze affettive, 
relazionali, corporee, motorie, percettive, espressive, comunicative e creative. 

- PROGETTO ACQUATICITÀ 

Le insegnanti hanno maturato la convinzione che la possibilità di utilizzare una 
piscina per la promozione dell’attività acquatica sia un’occasione da non 
sottovalutare. Essa infatti avvicina i bambini/e ad un aspetto psicofisico della 
realtà che riserva notevoli spunti per la crescita globale della persona, oltre ad 
essere un modo per avvicinarli all’esercizio fisico in questo momento storico-
sociale in cui i bambini hanno perso, nella quotidiana fretta genitoriale, tante 
opportunità di sano movimento. L’approccio metodologico del progetto è 
centrato sull’atteggiamento di “scoperta” del bambino/a determinato dalla sua 
naturale curiosità.  Da non sottovalutare è poi l’aspetto, che pur essendo gli 
insegnanti supportati dalla presenza negli spogliatoi da alcuni genitori o nonni 
disponibili, i bambini/e potenziano notevolmente la loro autonomia personale 
(svestirsi, rivestirsi …) in un contesto insolito. 

La realizzazione dell'attività è subordinata all'adesione della totalità delle 
famiglie. 

- PROGETTO LINGUA INGLESE 

Il progetto di lingua inglese nella nostra scuola dell’infanzia vuole offrire 
occasioni stimolanti e significative affinché i bambini possano entrare in 
contatto con espressioni linguistiche e culturali diverse dalle proprie, legate ad 
altri modi di vivere e stare insieme. Questo permetterà loro di ascoltare 
l’inglese, di riprodurre alcune frasi, di conoscere nuove storie e di giocare con 
un’altra lingua. La nostra scuola si avvale dell’esperienza di un’insegnante 
madrelingua in questo progetto per offrire una valida competenza in questo 
ambito e dare un’opportunità importante e rara ai bambini. 

Il bambino nell’età della scuola dell’infanzia dimostra che l’attitudine ad 
apprendere e la curiosità nei confronti delle novità da imparare sono nel pieno 
delle potenzialità. Questo fa sì che l'alunno si trovi nelle migliori condizioni per 
un primo approccio all’apprendimento di una lingua straniera. L’intervento 
didattico, infatti, non si configura come insegnamento precoce, sistematico in 
lingua inglese, ma come sensibilizzazione del bambino ad un codice linguistico 
diverso da quello familiare e, in generale, ad una cultura “altra”. 

Il progetto è finanziato  dalle famiglie. 



 SPORTELLO PSICOLOGICO 

Il progetto  si prefigura come un servizio offerto in aiuto ad insegnanti e genitori 
nell’affrontare difficoltà educative, relazionali e comunicative nei diversi 
contesti di vita. L’innovazione del progetto sta nel promuovere, già a partire 
dalla scuola dell’infanzia, un intervento di prevenzione attraverso 
l'osservazione in classe da parte dell'esperto e la strutturazione di uno “spazio 
ascolto” aperto ai genitori e agli insegnanti. 

Obiettivi del progetto sono: fornire un servizio di consulenza agli insegnanti 
mirato a favorire il successo formativo e a potenziare l’efficacia e la 
professionalità dei docenti. Inoltre, mettere a disposizione un servizio di 
consulenza ai genitori da realizzarsi sia attraverso colloqui individuali.  

PROGETTO CONTINUITÀ 

All’interno della commissione continuità infanzia-primaria le insegnanti 
programmano attività da svolgersi in gruppo con i bambini della scuola 
primaria, ex compagni che sono passati al nuovo ordine di scuola. L’esperienza 
offre al bambino dell’ultimo anno della scuola dell’infanzia e del primo anno 
della scuola primaria l’opportunità di percepire che ogni scuola di ogni ordine e 
grado ha la sua identità specifica, perché risponde ad una determinata età della 
persona, però allo stesso momento si possono vivere e realizzare esperienze 
comuni da condividere con gioia e creatività, e far sentire così le scuole più 
vicine: un vero Istituto Comprensivo. 
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