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PREM#SA
Al centro della nostra proposta educativa c’è il bambino, in tutte le sue 
dimensioni: affettiva, cognitiva, relazionale, corporea, estetica, etica, spirituale, 
religiosa. Nonostante e dentro il periodo in cui stiamo vivendo, dove tutta la 
relazione educativa viene messa in discussione a causa dell’emergenza sanitaria, 
questa centralità permane e ogni proposta che abbiamo dovuto valutare, verificare 
e modificare, ha comunque il bambino come centro della nostra preoccupazione 
e azione. La scelta di rimodulare le sezioni secondo il criterio dell’omogeneità, ha 
tenuto conto del bisogno dei bambini di non perdere nessuna delle esperienze che 
la nostra scuola negli anni ha consolidato e proposto.  
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, anche in un momento come questo. 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. Per questo abbiamo ripensato a luoghi e momenti che 
possano comunque farci restare presenti gli uni agli altri, aumentando le occasioni 
di incontro e le proposte. 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”: ogni anno proponiamo un tema, 
che fa da sfondo a tutto l’anno. Può essere un libro o uno o più racconti che 
racchiudono un argomento al quale vorremmo dedicarci. 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”: quest’anno la didattica in esterna, o 
“outdoor education” avrà un ruolo centrale. Proporre le attività di sempre 
privilegiando i luoghi all’aperto (parchi, giardini…) sarà una necessità. Restano 
comunque tutte quelle esperienze e 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.



