


PREMESSA
Al centro della nostra proposta educativa c’è il BAMBINO, in tutte le sue dimensioni: 
affettiva, cognitiva, relazionale, corporea, estetica, etica, spirituale, religiosa. La storia di 
ogni bambino non può prescindere dalla sua FAMIGLIA, che ne è l’origine. Riteniamo 
importantissimo incoraggiare la partecipazione delle famiglie alla vita della scuola. 
Prendersi cura, educare i NOSTRI bambini INSIEME, ognuno conscio del suo ruolo e 
partendo da PRESUPPOSTI CONDIVISI, parlarsi in un contesto adatto, dove la relazione 
parte da una stima reciproca, vuol dire costruire un percorso utile e significativo per tutti. 
La scuola chiede ed incentiva i genitori ad essere PROTAGONISTI insieme ai loro figli della 
vita scolastica. Altro punto cardine per lo sviluppo del bambino è il rapporto con noi 
INSEGNANTI, che ci assumiamo la regia educativa dell’incontro tra la realtà e il bambino, 
favorendo la scoperta, la nascita di domande e le risposte attraverso tutta l’esperienza 
didattica che proponiamo e monitorando il suo percorso attraverso una costante pratica 
osservativa.

Dalle “Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione”

I bambini “…Sono espressione di un mondo complesso e inesauribile, di energie, potenzialità, 
sorprese e anche di fragilità che vanno conosciute, osservate e accompagnate con cura, studio, 
responsabilità e attesa. Sono portatori di speciali e inalienabili diritti, codificati internazionalmente, 
che la scuola per prima è chiamata a rispettare. I bambini giungono alla scuola dell’infanzia con 
una storia…” Le famiglie “…sono il contesto più influente per lo sviluppo affettivo e cognitivo dei 
bambini. Nella diversità di stili di vita, di culture, di scelte etiche e religiose, esse sono portatrici di 
risorse che devono essere valorizzate nella scuola, per far crescere una solida rete di scambi 
comunicativi e di responsabilità condivise. L’ingresso dei bambini nella scuola dell’infanzia è una 
grande occasione per prendere più chiaramente coscienza delle responsabilità genitoriali. Mamme 
e papà (ma anche i nonni, gli zii, i fratelli e le sorelle) sono stimolati a partecipare alla vita della 
scuola, condividendone finalità e contenuti, strategie educative e modalità concrete per aiutare i 
piccoli a crescere e imparare, a diventare più «forti» per un futuro che non è facile da prevedere e 
da decifrare (…) La presenza di insegnanti motivati, preparati, attenti alle specificità dei bambini 
e dei gruppi di cui si prendono cura, è un indispensabile fattore di qualità per la costruzione di un 
ambiente educativo accogliente, sicuro, ben organizzato, capace di suscitare la fiducia dei genitori 
e della comunità. Lo stile educativo dei docenti si ispira a criteri di ascolto, accompagnamento, 
interazione partecipata, mediazione comunicativa, con una continua capacità di osservazione del 
bambino, di presa in carico del suo «mondo», di lettura delle sue scoperte, di sostegno e 
incoraggiamento all’evoluzione dei suoi apprendimenti verso forme di conoscenza sempre più 
autonome e consapevoli. La progettualità si esplica nella capacità di dare senso e intenzionalità 
all’intreccio di spazi, tempi, routine e attività, promuovendo un coerente contesto educativo, 
attraverso un’appropriata regia pedagogica. La professionalità docente si arricchisce attraverso il 
lavoro collaborativo, la formazione continua in servizio, la riflessione sulla pratica didattica, il 
rapporto adulto con i saperi e la cultura.” 

INCONTRO CON LA REALTA’: è l’idea educativa che guida noi insegnanti nel nostro ruolo 
educativo e che diventa esperienza attraverso la didattica così declinata nelle strategie chiave:

• LA NARRAZIONE - “il raccontare, il raccontarsi”: da anni proponiamo un racconto, 
sempre nuovo. Le storie scelte comunicano prima di tutto qualcosa a noi adulti. Nella 
narrazione e nell’incontro con le parole, ognuno di noi si mette in gioco: ascolta, 
rielabora il significato, rivive qualcosa di sè, impara a narrare a sua volta, riordina 



l’esperienza e la giudica. I racconti che scegliamo propongono sempre un messaggio 
positivo, presuppongono un concetto di vita come cammino per cui non solo vale la pena 
muoversi, ma anche affrontare tutte le difficoltà che ci sono sempre dentro tutti i grandi 
temi della vita.

• LE ESPERIENZE IN USCITA - il fuori-porta”: sono le attività che ci aprono verso il 
“mondo”, in cui la narrazione diventa viva, quelle che comunemente, nel gergo scolastico, 
vengono indicate come “uscite didattiche” o più comunemente come “gite”. 
Rappresentano l’incontro sul campo con la realtà che si vuole esplorare.

• GLI AVVENIMENTI ED INCONTRI - “le feste e i personaggi”: rendere viva 
nell’esperienza la narrazione, animarla ed incontrarla attraverso luoghi e personaggi, ci 
permette di coinvolgere la mente e il cuore: il racconto implica il fatto di guardare il 
bambino non solo attraverso “aree” o singole competenze (verbale/non verbale, 
matematica, scientifica, ecc..) ma nella sua interezza, a garanzia del suo sviluppo 
integrale come persona. I “personaggi” vengono a trovarci, ci introducono al lavoro e ci 
accompagnano nelle nostre avventure.

• I LABORATORI - “il fare e pensare”: ogni anno proponiamo laboratori che abbiano una 
stretta relazione con il tema dell’anno e ci avvaliamo della collaborazione di esperti. Nelle 
attività laboratoriali il bambino ha la possibilità di esprimere la sua creatività e fantasia 
attraverso la manipolazione di strumenti e materiali diversi: questo gli consente di 
sviluppare maggiormente delle conoscenze, con un approccio più diretto ai contenuti che 
intendiamo ampliare. Inoltre, i laboratori permettono di approfondire degli argomenti 
attraverso un approccio che presuppone una sperimentazione globale ed attiva del 
bambino.

• GLI ALLESTIMENTI - “lo spazio parla di noi”: curiamo in modo particolare il contesto 
fisico/ambientale per fare in modo che i bambini si sentano  “immersi” nella realtà che 
incontreranno durante l’anno. Ecco perché ci impegniamo particolarmente nel 
trasformare i luoghi che i bambini vivono nel loro quotidiano a scuola: dalla porta 
d’ingresso, al salone, al locale degli armadietti, alle sezioni. Infatti pensiamo che 
l’educazione non si costruisce nel vuoto, ma ha sempre luogo in uno spazio/contesto. 
Pertanto, recepiamo il concetto espresso nelle  
Indicazioni Nazionali per il curricolo 2012: “Lo spazio dovrà essere accogliente, caldo, ben 
curato, orientato al gusto estetico, espressione 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 socialità, attraverso l’ambientazione fisica, la scelta di arredamenti e oggetti volti a 
creare un luogo funzionale e invitante”.

• LA DOCUMENTAZIONE DELLE ESPERIENZE - “album lavori”: al vissuto segue il 
lavoro di verbalizzazione, traduzione simbolica e rappresentativa, la creazione di un 
album individuale, che segna il percorso dell'esperienza e che i bambini porteranno a casa 
a conclusione di ogni progetto. Attraverso la documentazione si riesce a dare valore a ciò 
che si fa con i bambini, esplicitando e valorizzando anche ciò che accade nella 
quotidianità, togliendo il banale dal quotidiano. L’importanza della documentazione 
consiste nel dare testimonianza al valore dell’infanzia, rendendo visibili le competenze e i 
bisogni che i bambini esprimono. La documentazione, quindi, è importante: per il 
bambino, per fare memoria delle esperienze compiute; per gli insegnanti, per lasciare 
traccia, per progettare-riprogettare e per valutare l’efficacia dell’azione educativa e 
didattica; per i genitori, in modo che possano essere informati e possano comprendere il 
lavoro svolto dal proprio figlio.



TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE
Tratti dalle “Indicazioni nazionali per il curricolo 2102”

IL SE’ E L’ALTRO

• Il bambino gioca in modo costruttivo e creativo con gli altri, sa argomentare, confrontarsi, 
sostenere le proprie ragioni con adulti e bambini.

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

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

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

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

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

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

IMMAGINI, SUONI E COLORI

• Il bambino comunica, esprime emozioni, racconta, utilizzando le varie possibilità che il 
linguaggio del corpo consente. 

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

• Segue con curiosità e piacere spettacoli di vario tipo (teatrali, musicali, visivi, di animazione 
…); sviluppa interesse per l’ascolto della musica e per la fruizione di opere d’arte. 

• Scopre il paesaggio sonoro attraverso attività di percezione e produzione musicale utilizzando 
voce, corpo e oggetti. 

• Sperimenta e combina elementi musicali di base, producendo semplici sequenze sonoro-
musicali. 

• Esplora i primi alfabeti musicali, utilizzando anche i simboli di una notazione informale per 
codificare i suoni percepiti e riprodurli. 

IL CORPO E IL MOVIMENTO

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

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

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

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

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



DISCORSI E PAROLE

• Il bambino usa la lingua italiana, arricchisce e precisa il proprio lessico, comprende parole e 
discorsi, fa ipotesi sui significati.

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

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

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

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

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

CONOSCENZA DEL MONDO

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

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

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

accorgendosi dei loro cambiamenti. 
• Si interessa a macchine e strumenti tecnologici, sa scoprirne le funzioni e i possibili usi.
• Ha familiarità sia con le strategie del contare e dell’operare con i numeri sia con quelle 

necessarie per eseguire le prime misurazioni di lunghezze, pesi, e altre quantità.
• Individua le posizioni di oggetti e persone nello spazio, usando termini come avanti/dietro, 

sopra/sotto, destra/sinistra, ecc; segue correttamente un percorso sulla base di indicazioni 
verbali.












