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INTRODUZIONE

 Secondo quanto enunciato nelle Nuove Indicazioni per il curricolo (a cura del Ministro
Profumo- novembre 2012),

 “in un tempo molto breve abbiamo vissuto il passaggio da una società relativamente
stabile ad una società caratterizzata da molteplici cambiamenti e discontinuità. Il

paesaggio educativo è diventato estremamente complesso. In questo nuovo scenario
alla scuola spetta il compito di fornire supporti adeguati affinché ogni persona sviluppi
un'identità consapevole e aperta ... nel rispetto delle differenze di tutti e dell'identità
di ciascuno. Ciò richiede, in modo ancor più attento, l'impegno dei docenti e di tutti gli
operatori della scuola, con particolare attenzione alle disabilità e ad ogni fragilità ...

alla molteplicità di culture e lingue, secondo il modello dell’Intercultura, in una nuova
integrazione tra scuola e Territorio perché ciascuno possa svolgere, secondo le proprie
possibilità, una funzione che concorra al processo materiale e spirituale della società.
La scuola realizza appieno la propria funzione pubblica impegnandosi per il successo
scolastico di tutti gli studenti, con una particolare attenzione al sostegno delle varie

forme di diversità, di disabilità e di svantaggio”.

 In questa prospettiva si inserisce la nostra scuola dell’Infanzia Visitazione che è la prima
scuole dell’Infanzia privata (1826) oggi paritaria presenti nel Territorio Loanese. È

costituita da una sezione di bambini e bambine dai 3 ai 6 anni, Italiani e non, provenienti
principalmente dalla zona del centro. La scuola dell'Infanzia da sempre ha riservato

un'attenzione particolare a tutti quei bambini e quelle bambine che possono presentare
bisogni che vanno dalle difficoltà di apprendimento, di comportamento, ai disagi

transitori o a difficoltà personali, sociali oppure scolastiche (BES), necessitando, per
questo, di interventi specifici mirati all'inclusione. Le insegnanti intervengono con

un'azione educativa e didattica personalizzata nei percorsi e negli obiettivi, offrendo



stimoli educativi diversi e favorendo un ambiente ricco di relazioni significative. I
bambini pertanto "verranno adeguatamente sostenuti e indirizzati verso percorsi

educativo didattici più consoni alle loro caratteristiche" (N.I.2012)

FINALITÀ EDUCATIVE e METODOLOGIA Dalle N.I 2012

 “Nella consapevolezza della relazione che unisce cultura, scuola e persona, la finalità 
generale della scuola è lo sviluppo armonico e integrale della persona, all'interno dei 
principi della Costituzione italiana e della tradizione culturale europea, nel rispetto e 
valorizzazione delle diversità individuali. Si persegue in tal modo l'esigenza di 
impostare una formazione che possa poi continuare lungo l'intero arco della vita, in 
un'attenta collaborazione, innanzitutto, con la famiglia, nella consapevolezza che, da 
un lato tutto ciò che accade nel mondo influenza la vita di ogni persona e dall'altro, 
che ogni persona tiene nelle sue mani una responsabilità unica nei confronti del futuro
della società.” 

Lo scopo fondamentale della nostra azione educativa si riassume quindi nel consentire 
al bambino e alla bambina - reali, che vivono qui e ora - di vivere un'esperienza in cui 
trovino risposta i propri bisogni, siano valorizzate le proprie capacità, in un ambiente 
sereno che li accoglie, stimola e valorizza per ciò che essi sono. È la nostra risposta al 
loro diritto all’educazione. Star bene a scuola è l’aspetto essenziale di tutta l’esperienza 
scolastica, trasversale a tutti i campi di esperienza, ed è la condizione necessaria per 
ogni apprendimento. Quanto espresso si concretizza specificatamente in: 

 qualità delle proposte educative; 

 motivazione all’apprendimento;

  valorizzazione dello specifico stile di apprendimento del bambino nell’approccio alla
realtà;

  stili educativi delle insegnanti;

  strutturazione di spazi-contesti significativi; 

 modalità di organizzazione dei tempi; 

 opportunità di rapporto con i coetanei e con gli adulti; 



 opportunità di rapporto con il Territorio. 

 valorizzazione delle diversità, intesa come riconoscimento delle caratteristiche 
specifiche di ciascuno di noi, di più punti di vista, di sentimenti ed emozioni diversi; 

 metodi educativi che favoriscano l’appropriazione della realtà che lo circonda 
attraverso l’esperienza diretta e la mediazione fantastica.

Sempre nelle Indicazioni Nazionali si legge che

 "la metodologia della scuola dell’infanzia riconosce come proprie le seguenti 
connotazioni pedagogiche e didattiche:  la valorizzazione del gioco, 

-  l’esplorazione,  la vita di relazione e la laborialità, 

- la documentazione, 

- la didattica di regia.

 Sempre citando le indicazioni o parti di esse ci sembra importante sottolineare 
che.... 

"Il gioco, investe tutte le dimensioni della personalità infantile: 

 Quella cognitiva, che interessa la reciprocità tra intelligenza, movimento, 
interazione sociale, scambi motori,

  Quella sociale, che riguarda le relazioni fra il bambino che gioca e chi gioca con 
lui, adulto o coetaneo, 

 Quella affettiva, che coinvolge l’intelligenza emotiva del bambino, in particolare i
desideri, gli interessi, le motivazioni, il piacere,

  Quella espressiva, che interessa una molteplicità di forme ludiche, dai giochi 
imitativi a quelli di finzione, alla drammatizzazione. ”

Il gioco assicura ai bambini esperienze di apprendimento in tutte le dimensioni della 
personalità” . Non si tratta, quindi, di utilizzarlo per rendere più interessanti le 
esperienze di apprendimento, ma perché in esso è riposta una grande quantità di 
cose da imparare.



OBIETTIVI GENERALI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA

Gli obiettivi generali del processo formativo sono sottolineati nelle “Nuove 
Indicazioni per il Curricolo” e concretizzati all’interno articolato dell'attività didattica.
Attraverso le varie tappe del progetto definite in base agli elementi raccolti, alle 
opportunità del momento, alle risorse e agli interessi manifestati, i bambini saranno 
sollecitati a rafforzare:

 la conquista dell’autonomia: 

 per potersi orientare nella realtà del loro ambiente naturale e sociale in modo 
personale, compiendo anche scelte innovative; 

 per saper interagire costruttivamente con il diverso e l’inedito; 

 per aprirsi alla scoperta, all’interiorizzazione e al rispetto della libertà, della cura di 
sé degli altri e dell’ambiente, della solidarietà, della giustizia e dell’impegno ad agire 
per il bene comune.

 la maturazione dell’identità personale: 

 per acquisire atteggiamenti di sicurezza e di stima di sé;

  per acquisire fiducia nelle proprie capacità; 

 per essere sempre più motivati a compiere il passaggio dalla curiosità alla ricerca;

  per poter esprimere e controllare emozioni e sentimenti; 

 per poter riconoscere e apprezzare la propria identità e quella degli altri nei vari 
aspetti di sesso, cultura, valori e tradizioni. 

lo sviluppo delle competenze:

  per saper “leggere” le proprie esperienze personali; 

 per l’esplorazione e la scoperta della realtà della vita, della storia e delle tradizioni 
locali; 

 per produrre messaggi e situazioni attraverso una molteplicità di strumenti 
linguistici e modalità rappresentative;



  per comprendere, rielaborare e comunicare conoscenze ed abilità; 

 per saper tradurre in comportamenti pratici coerenti le proprie elaborazioni 
cognitive.

 Il vero senso della cittadinanza: 

 per la scoperta degli altri imparando a valorizzare l’unicità, la singolarità e l’identità
culturale di ognuno;

  per la capacità di gestire i contrasti attraverso regole condivise definite attraverso 
le relazioni e il dialogo;

  per il riconoscimento dei diritti e dei doveri attraverso l’ascolto degli altri e 
l’accettazione della diversità.

COMPETENZE

Le competenze di seguito indicate, non sono da intendersi come specifiche “abilità” 
raggiunte dai bambini nei vari campi di esperienza, ma come “ATTEGGIAMENTI DI 
MATURITÀ” trasferibili in diversi contesti, che entrano a far parte costitutiva 
dell’essere stesso di ogni bambino o bambina al termine del percorso triennale della 
scuola dell'infanzia.

  riconosce ed esprime le proprie emozioni, è consapevole di desideri e paure, 
avverte gli stati d'animo propri e altrui;

  ha un positivo rapporto con la propria corporeità, ha maturato una sufficiente 
fiducia in sé, consapevole dei propri limiti e risorse, quando occorre sa chiedere 
aiuto;

  manifesta curiosità e voglia di sperimentare, interagisce con le cose, l'ambiente e 
le persone;

  condivide esperienze e giochi, utilizza materiali e risorse comuni, affronta 
gradualmente conflitti e inizia a riconoscere regole di comportamento in contesti 
diversi; 

 ha sviluppato l'attitudine a porsi domande di senso su questioni etiche e morali; 

 coglie diversi punti di vista, riflette e negozia significati, impara dagli errori;



  sa raccontare, narrare descrivere situazioni diverse ed esperienze vissute, 
comunica e si esprime con una pluralità di linguaggi, utilizza con sempre maggiore 
proprietà la lingua italiana; 

 dimostra abilità di tipo logico, inizia ad interiorizzare le coordinate spazio-temporali
e ad orientarsi nel mondo dei simboli, delle rappresentazioni, dei media, delle 
tecnologie; 

 rileva le caratteristiche principali di eventi, oggetti, situazioni, formula ipotesi, 
ricerca soluzioni a problematiche varie; 

 è attento alle consegne, si appassiona, porta a termine il lavoro, diventa 
consapevole dei processi realizzati e li documenta;

  si esprime in modo personale, con creatività e partecipazione, è sensibile alla 
pluralità di culture, lingue, esperienze.

 Anche la nostra Scuola assume inoltre, come orizzonte di riferimento, il quadro delle
competenze- chiave europee per l’apprendimento permanente e cerca di declinarle 
in rapporto all’età dei bambini: 

 comunicazione nella madrelingua;

  comunicazione nelle lingue straniere; 

 competenza in matematica, di tipo scientifiche, musicale e tecnologia;

  competenza digitale; 

 imparare ad imparare; 

 competenze sociali e civiche; 

 spirito d’iniziativa e di creativita’ ; 

 consapevolezza ed espressione culturale.

CAMPI DI ESPERIENZA

 L’attuazione del progetto interesserà tutte le aree educative, programmate in modo 
da riferirsi al raggiungimento dei traguardi per lo sviluppo delle competenze. Ogni 



campo di esperienza offre specifiche opportunità di apprendimento attraverso 
esperienze, situazioni, linguaggi, sistemi simbolico culturali. 

IL SÈ E L’ALTRO 

È il campo d’esperienza maggiormente valorizzato, trasversale a tutte le proposte 
educative e didattiche, che rappresenta l’ambito della cittadinanza, dei diritti e dei 
doveri, dove si apprendono le prime regole del vivere sociale. E’ l’ambito della presa 
di coscienza delle proprie emozioni, della propria identità e della propria storia, 
dell’acquisizione della propria autonomia, della scoperta dell’altro e delle diversità 
culturali, etniche e religiose, attraverso le esperienze dirette del vivere quotidiano. 

IL CORPO E IL MOVIMENTO

 È il campo di esperienza dove i bambini scoprono e prendono coscienza del proprio 
corpo. Muoversi è un fattore di apprendimento, è fonte di benessere e di equilibrio 
psico-fisico. Tramite le esperienze motorie, i giochi di movimento, le attività di 
routine i bambini sviluppano la conoscenza del proprio corpo e delle sue 
potenzialità, vivono emozioni e sensazioni e acquisiscono il controllo e il 
coordinamento dei gesti, integrando i diversi linguaggi espressivi. 

I DISCORSI E LE PAROLE

Campo di esperienza trasversale, che contribuisce allo sviluppo del pensiero logico e 
creativo. Strumento essenziale di comunicazione e conoscenza, sempre esercitato 
durante le attività tramite l’ascolto, il racconto, il gusto di esprimersi e comunicare, 
che i bambini potranno sperimentare in diverse occasioni, scoprendo anche la 
presenza di lingue diverse. 

IMMAGINI, SUONI,COLORI

 È il campo di esperienza in cui si stimola la creatività; orienta ed educa i bambini al 
piacere del bello, al senso estetico, all’avvicinamento all’arte, alla scoperta dei suoni 
e alla sperimentazione dei materiali. Valorizza tutte le forme espressive e 
comunicative connesse all’espressione grafico-pittorica e plastica, a quelle relative 
all’ambito musicale e all’animazione teatrale. Avvia i bambini anche ad un primo 
contatto con i nuovi linguaggi multimediali.



LA CONOSCENZA DEL MONDO

- Oggetti, fenomeni, viventi

 La curiosità e le domande su se stessi e sugli organi viventi e sui fenomeni naturali 
possono trovare le prime risposte attraverso l’osservazione, la ricerca, l’esplorazione e 
la sperimentazione. I bambini imparano a porsi domande e a chiedere spiegazioni sui 
diversi aspetti della realtà e del mondo vivente. La conoscenza delle diverse realtà e la 
possibilità di percepire la quantità di ambienti differenti, invita a un lavoro di educazione
alla salvaguardia di ogni essere vivente, così pure all’idea della custodia di tutto ciò che è
bene comune.

 - Numero e spazio

 Muovendosi nel tempo e nello spazio i bambini scoprono i concetti geometrici e di 
direzione; acquisiscono i concetti di raggruppamento, localizzazione, similitudine, 
differenza, forma, facilitando la capacità di porre in relazione, di progettare e operare 
sulle quantità avviandosi all’acquisizione del concetto di numero.

TEMPI I TEMPI EDUCATIVI

 L’anno scolastico è scandito da alcuni periodi molto particolari, e da avvenimenti e 
tempi più specifici della giornata scolastica: 

L’INSERIMENTO E L’ACCOGLIENZA 

Esso si pone come il “TEMPO DELL’INCONTRO” che esprime l’attenzione agli altri, agli 
eventi quotidiani, alla trasformazione “dell’imbattersi” in autentici “incontri”. Le 
modalità attuative dell’inserimento (quali gradualità e progressività) si riferiscono al 
PROGETTO ACCOGLIENZA .

 LO SVILUPPO DELLA PROGRAMMAZIONE DELLA SCUOLA

 E’ la parte centrale e più consistente, dal punto di vista temporale. In questa fase 
l’animazione culturale pone l’insegnante in atteggiamento di reciprocità educativa nei 



confronti dei bambini e dei gruppi. Si caratterizza come utilizzo delle risorse di tutti, 
come valorizzazione di sé e della propria autorganizzazione.

 TEMPI PER LA ROUTINE

 La giornata scolastica è lunga. Come ogni scuola vera pensiamo in chiave educativa tutti
i momenti della giornata, anche la cosiddetta routine. Ciò significa esplicitare e 
valorizzare gli apprendimenti nascosti in tutte le situazioni della giornata. Significa 
dedicare molta attenzione all'organizzazione degli spazi e dei tempi, al curricolo 
implicito, alle relazioni, alle situazioni informali, alle interazioni e le conversazioni tra i 
bambini stessi, cioè curare la regia educativa. Il tempo che il bambino vive nella scuola è 
stato pensato per rispondere a tutti i suoi modi di crescere, di apprendere e di 
rapportarsi alla realtà. Trova quindi: 

 tempi individuali, autogestiti o guidati, per meglio rispondere ai propri bisogni di 
esplorazione e di scoperta; 

 tempi di piccolo gruppo, per rispondere a bisogni di apprendimenti specifici riferiti 
all’età, come nelle attività di intersezione o nei laboratori; 

 tempi di grande gruppo, per condivisione di esperienze di socializzazione in sezione, o 
negli spazi comuni. Importante richiamare l’attenzione sulla flessibilità dei tempi, sia 
giornalieri che settimanali, che potranno subire variazioni a seconda delle necessità, 
delle novità e dei bisogni che i bambini dovessero manifestare.

OSSERVAZIONE-VALUTAZIONE

 L’osservazione e la valutazione del processo formativo del bambino verrà effettuata in 
parallelo allo svolgersi delle unità di apprendimento e, in forma più analitica, a 
conclusione di ogni singolo anno di frequenza, secondo il protocollo di valutazione 
predisposto dal Collegio dei Docenti.

 Le osservazioni raccolte in itinere dalle insegnanti, sia occasionali che sistematiche, 
hanno lo scopo di mettere a fuoco ed effettuare un bilancio critico del percorso di 
maturazione e apprendimento di ciascun bambino/a. Gli indicatori, espressi in forma di 



traguardi per lo sviluppo delle competenze, potranno fare emergere il processo di 
crescita (maturazione ed apprendimenti in rapporto all’acquisizione di identità, 
autonomia, competenza e cittadinanza). 

Rispetto ai bambini, la verifica e la valutazione previste consentiranno una continua 
integrazione e rielaborazione della progettazione didattica nel rispetto delle loro 
esigenze e dei loro interessi;

 rispetto alle insegnanti costituiranno una opportunità di autovalutazione sull’efficacia 
della progettualità e delle strategie adottate nel contesto delle unità di apprendimento.

SICUREZZA E RESPONSABILITÀ SOCIALE

La scuola dell'Infanzia è improntata a motivare il/la bambino/a a vivere esperienze 
positive di crescita e si pone il problema di coniugare giochi, esplorazioni, slanci, 
curiosità ed entusiasmo con regole di sicurezza che derivano dalla convivenza in un 
contesto sociale, che pian piano devono essere acquisite da ognuno. Importanti sono 
quindi la riflessione e la pattuizione con i bambini di queste regole, per guidarli alla 
consapevolezza che rispettare la regola, aiuta tutti a giocare meglio e quindi, a divertirsi 
senza pericolo. In ogni scuola queste vengono declinate a seconda di spazi e tempi 
specifici, tuttavia ci sono indicazioni di base irrinunciabili, comuni alle quattro scuole 
dell'Infanzia di Rezzato, condivise da tutte le insegnanti, quali:

  il rispetto di sé, 

 il rispetto degli altri, 

 il rispetto dell'ambiente, 

 il rispetto del materiale.

 Queste indicazioni sono richiamate nel patto educativo distribuito all'inizio dell'anno ad 
ogni famiglia, alla quale si chiede la massima collaborazione e condivisione perché il/la 
bambino/a trovi una proposta univoca di comportamento.

DINAMICHE DI RELAZIONE

 Le dinamiche di relazione all’interno della Scuola si svolgono tra:



 1. bambino/a e insegnante 

2. insegnanti fra loro

 3. bambino/a e bambino/a 

4. insegnanti e genitori 

5. bambino/a e insegnanti con il personale ausiliario

 1. L’insegnante, nei confronti dei bambini, si pone come figura di riferimento 
autorevole in quanto: 

 si prende cura dei bisogni fisici e affettivi dei singoli bambini; 

 è disponibile all’ascolto e alla valorizzazione di ciascun bambino/a e delle sue 
possibilità;

  media le relazioni fra bambini e bambino/adulto; 

 aiuta i bambini ad elaborare regole collettive di gioco e di sicurezza e verifica che tutti 
vi si attengano;  è attenta agli stili di apprendimento dei bambini per poterli 
assecondare e utilizzare come canale privilegiato di relazione e proposta; 

 predispone spazi e materiali stimolanti perché ogni bambino/a trovi sollecitazione 
all’esplorazione e alla ricerca;

  promuove attività didattiche nuove e problematizza semplici situazioni sollecitando i 
bambini a trovare soluzioni personali e creative. 

2. Al fine di offrire ai bambini una proposta educativa univoca le insegnanti pattuiscono 
fra loro i principi e le fasi del progetto educativo, l’organizzazione generale dei vari 
momenti della giornata comuni a tutte le sezioni ed in particolare condividono: 

 una certa omogeneità nello stile educativo;

  le regole per la gestione di spazi e conflitti;

  il momento del pranzo; 

 l’organizzazione del sonno; 

 i momenti di gioco libero in salone e in giardino; 



 l’intersezione; 

 i rapporti con i genitori.

 3. Nel corso della giornata i bambini, tra loro, hanno varie opportunità di intessere 
rapporti di diversa tipologia: 

 spontanei, nei momenti di gioco libero in sezione, in salone e in giardino;

  guidati, nei momenti di conversazione e di conduzione di attività varie; 

 informali, durante i momenti di routine; 

 collaborativi, durante proposte varie di gruppo e nei laboratori. Tali rapporti 
consentono al bambino di crescere, di maturare, di instaurare amicizie e ampliare 
conoscenze.

4. Con i genitori le insegnanti 

cercano di instaurare un rapporto di collaborazione e di “alleanza educativa” perché il 
bambino trovi nella scuola principi condivisi e un ambiente sereno dove poter maturare 
come persona in continuità con l’azione della famiglia. Ancor prima che un documento, 
il "Patto Educativo" sottoscritto da Famiglia e Scuola costituisce di fatto la possibilità che
il bambino cresca nell’autonomia personale, nella propria identità, attraverso 
l’acquisizione e la maturazione di competenze e la condivisione dei valori di grande 
rilevanza sociale quali il rispetto della libertà, la cura di sé, degli altri e dell’ambiente, la 
solidarietà, la giustizia, l’impegno ad agire per il bene comune.

 5. È importante rendere consapevoli i bambini circa la presenza e l’aiuto offerto, 
secondo le proprie competenze, dai collaboratori scolastici per: 

 consentire loro di entrare in un rapporto familiare con queste persone di cui hanno 
direttamente bisogno in momenti particolari della giornata; 

 aiutarli al rispetto del lavoro degli altri; 

 vivere in modo completo l’esperienza sociale scolastica, fatta di situazioni e persone 
che operano in modi diversi; 



 consentire anche al personale ausiliario un coinvolgimento nella pratica educativa per 
far sì che il proprio comportamento sia sempre pedagogicamente finalizzato pur entro i 
limiti imposti dalle specifiche competenze

USCITE E RAPPORTI CON IL TERRITORIO

Le uscite e i rapporti con alcune Agenzie Educative presenti sul Territorio rappresentano 
un'opportunità aggiuntiva e/o complementare all'esperienza che il bambino compie 
nell'ambito scolastico; supportano l'attività didattica, creano relazioni in contesti diversi 
e stimolano nuove riflessioni problematiche e ricerche di soluzioni. Con la Biblioteca e le
varie visite (pompieri, Acquario, fattorie ecc..) intercorrono rapporti di collaborazione 
attraverso visite, iniziative e/o laboratori. Nell'ambito del Diritto allo Studio la nostra 
scuola offre ai bambini la possibilità di realizzare una visita didattica con diversi mesi 
Treni, Bus, macchine insieme ai genitori che lo desiderano. All’inizio di ogni anno le 
insegnanti valuteranno proposte di agenzie educative o ambienti specifici al fine di 
scegliere uscite che meglio supportino i bambini nel percorso educativo dell’anno.

PROGRAMMAZIONE

Nella stesura della programmazione didattica si è tenuto conto dei macroprogetti che
caratterizzano il P.O.F. della Scuola dell’Infanzia Visitazione: CRESCERE – CAPIRE –

DRAMMATIZZARE - CITTADINANZA. Le unità di apprendimento programmate,
afferiscono ai suddetti progetti e vengono attuate con percorsi differenziati in base
all’età dei bambini. La nostra scuola è composta di una  sezione unica limitata a un

Massimo di 25 bambini divisi in fascia di eta’

FINALITÀ

 La scuola dell’infanzia persegue le seguenti finalità:  

- Sviluppare l’identità personale 

-  Sviluppare l’autonomia 



-  Acquisire competenze 

-  Avviare alla cittadinanza 

Pertanto “l’elaborazione e la realizzazione del curricolo costituiscono un processo 
dinamico e aperto e un’occasione di partecipazione e di apprendimento continuo” in
un percorso verticale di continuità.

METODOLOGIA

 La metodologia adottata ha come base il coinvolgimento diretto del bambino in 
esperienze vissute e/o didattiche che lo vedono protagonista attivo. Le modalità di 
lavoro scelte, consentono di articolare le attività in base ai bisogni dei bambini ed 
alle competenze che si vogliono raggiungere, consolidare e arricchire. Infatti le 
competenze si sviluppano non solo durante le attività suddivise per fasce d’età, ma 
anche durante il gioco spontaneo e la routine quotidiana. I bambini vengono 
raggruppati secondo due modalità: 

-  Omogenei per età 

-  Eterogenei per età

 In questo modo si crea un’integrazione continua tra gruppo-sezione, gruppo 
intersezione e gruppi per fasce di età con l’alternanza di attività spontanee, 
strutturate e di routine. Le attività prevedono momenti individuali, di piccolo gruppo 
e di grande gruppo.

ATTIVITÀ

 IN SEZIONE GRUPPI ETEROGENEI PER ETÀ

 GRUPPI DI LAVORO OMOGENEI PER ETÀ

RIPOSO POMERIDIANO PER I BAMBINI DI 3 – 4 ANNI

GRUPPI DI LAVORO POMERIDIANO LABORATORI DI LINGUE , SCRITTURA E 
PRECALCOLO PER I BAMBINI DI 5 ANNI



ORGANIZZAZIONE DI SPAZI E TEMPI DELLA GIORNATA

TEMPI ATTIVITÀ SPAZI
07.30 – 08.00 Ingresso prescuola Aula/ refertorio per 

collazione per chi non 
l’abbia fatto a casa

08.00 – 09.30 Ingresso e accoglienza Aula
09.30 – 10.00 Igiene/ frutta  refetorio
10.00 – 10.30 Appello, calendario, 

distribuzione incarichi, 
attività di sezione, attività 
di gioco

Aula

10.30 – 11.45 Attività curricolari per 
fasce di età Attività di 
laboratorio

Aule, salone, biblioteca

11.45 – 12.00 Igiene e preparazione al 
pranzo

Bagni, Aula,  refertorio

12.00 – 13.00 Pranzo e igiene Refertorio/ bagni e sala 
igienica

13.15 – 13.45 Uscita turno antimeridiano
Rientro pomeridiano

Aula/ giardino 

13.45 – 15.40 Riposo per i bambini di 3 / 
4 anni

Gruppi di lavoro per i 
bambini di 4 / 5 anni 

Aula

15.40 – 16.00 Merenda e preparazione 
all’uscita

Refetorio / aula

16.00 – 16.30 Uscita Aula

FORME DI ATTIVITÀ

 Forme di attività ricorrenti Le attività quotidiane e ricorrenti offrono al bambino un 
importante contesto di apprendimento a livello psicologico e cognitivo; infatti la 
ripetizione quotidiana di azioni rassicura i bambini fornendo loro punti di riferimento
e permettendo di orientarsi con fiducia nella giornata scolastica. 



-  Accoglienza: al mattino dopo l’ingresso dei bambini in sezione, è 
consuetudine sedersi in cerchio ripetendo canti, filastrocche o giochi di 
gruppo, fornendo così spazio al dialogo tra insegnante e bambini. 

-  Appello e calendario: sono attività attraverso le quali i bambini imparano 
a conoscersi; progressivamente iniziano ad osservare, contare, 
confrontare e simbolizzare. Utilizzando fogli colorati, in cui ogni colore 
corrisponde ad un giorno della settimana, imparano così la successione dei
giorni e ad osservare i fenomeni atmosferici e riconoscerli. 

-  Assegnazione incarichi: attraverso queste attività i bambini imparano ad 
autogestirsi e a responsabilizzarsi in quanto devono assumere impegni e 
portarli a termine, sviluppano associazioni, concetti spaziali e topologici ed
effettuano corrispondenze. Mediante il rispetto delle regole e la 
condivisione dei compiti imparano la vita in comune, essendo la 
convivenza con gli altri di fondamentale importanza. 

-  Pranzo: il pranzo a scuola è organizzato in modo da consentire una 
collaborazione tra grandi e piccoli e in modo da stimolare una graduale 
autonomia nelle azioni connesse al pranzo: servire il pane, versare l’acqua,
assaggiare nuovi alimenti.

-   Riposo: per i bambini più piccoli accettare di dormire a scuola significa 
aver instaurato una relazione di fiducia con il nuovo ambiente. Per favorire
il rilassamento si utilizzano diverse strategie, quali: il racconto di brevi 
storie, l’ascolto di melodie rilassanti, il contatto ravvicinato con gli adulti 
che rassicura e tranquillizza. È oltremodo importante essere presenti con 
dolcezza nel momento del risveglio, in modo da creare una situazione di 
benessere.

Forme di attività spontanee 

Nella sezione (l’insegnante ha una funzione di regia educativa) 

-  La cucina: angolo delle affettività e delle relazioni 

- Angolo del disegno: spazio dell’espressione spontanea di vissuti e di 
esperienze 



-  Angolo delle costruzioni ü Tavolo dei giochi strutturati 

-  Angolo delle esperienze manipolative 

-  Angolo della libri: lettura di immagini, primo approccio alla lingua scritta 

-  Angolo dei travestimenti: spazio dell’affettività e delle relazioni

I NOSTRI PROGETTI

 “UN MONDO DI COLORI” 

Da diversi anni la scuola dell’Infanzia Visitazione utilizza, per il proprio Sfondo 
Integratore, un personaggio di fantasia con funzioni educative, in grado di raccontare, 
spiegare ma soprattutto di regalare piccole attese, momenti misteriosi e insolite magie. 
Quest'anno il personaggio fantastico l’Elefantino, chiamato ELMER, ci saluterà, dopo tre 
anni passati in sua compagnia, e lascerà il posto ad un altro personaggio. Prima di 
lasciarci ci spiegherà che nel suo paese, i colori hanno trionfato in modo superbo. In 
questi tre anni, i libri che ELMER ha trovato nei luoghi più lontani del mondo e portato 
nelle case dei suoi concittadini, hanno prodotto una magia: hanno trasformato un paese
grigio in un paese super-colorato. Ora la scuola di ELMER è piena di colori, come la 
nostra scuola della Visitazione. Nelle aule del paese di ELMER ci sono colori forti e colori 
più neutri, colori che ricordano gli spazi naturali e colori che evocano piacevoli 
situazioni, e...c'è pure uno strano personaggio: Angiolina.  Esperto di colori, ci aiuterà a 
trattare i seguenti temi: - i colori della nostra scuola (affinché uno spazio esplorato e 
"capito" diventi uno spazio familiare e rassicurante) - i colori della natura (affinché la 
percezione del succedersi delle stagioni sia caratterizzata da un evidente impatto visivo )
-i colori dei popoli del mondo (affinché il termine "diversità" diventi sinonimo di 
"ricchezza" ) -i colori nell'alimentazione (affinché il piacere del nutrirsi sia anche legato 
alla percezione cromatica degli alimenti ) -i colori delle emozioni (affinché si sappia 
associare, con attenzione e sensibilità, i colori alle emozioni e agli stati d'animo ) -i colori
nell'arte (affinché si percepisca quanto è importante l'uso del colore nelle opere degli 
artisti nelle opere di tanti bambini ) Durante l'anno si programmeranno attività inerenti 
a: - osservare ed esplorare l' ambiente della scuola e quello naturale, in ogni stagione e 
in ogni situazione meteorologica - leggere libri che trattino il tema della diversità, della 
peculiarità di ciascuno e dell'importanza di dare un nome e un colore alle emozioni che 
proviamo - realizzare elaborati utilizzando colori, materiali e tecniche differenti - far 
emergere, a tavola e in semplici attività, l' importanza dei colori in piatti "belli da vedere 



e buoni da gustare" - frequentare ambienti ricchi di immagini e illustrazioni, come la 
Biblioteca e altro.

 

TUTTI INSIEME UNITI PER UNA CRESCITA MIGLIORE. VIENI ANCHE TU!
TI ASPETTIAMO 
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