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IL  PRESENTE  DOCUMENTO  E’ NATO  DALLA  NECESSITA’  DI   RIDISCUTERE  E  RIDEFINIRE   I PRINCIPI   E LE  SCELTE   DI  CARATTERE  CULTURALE  ED  
ORGANIZZATIVO  DELLA  NOSTRA  SCUOLA  ANCHE  ALLA  LUCE   DELLE  NUOVE   INDICAZIONI  NAZIONALI   PER  LA  SCUOLA  DELL’INFANZIA.    RAPPRESENTA    
LA  NOSTRA  CARTA  DI  IDENTITA’   E  LA NOSTRA  PROSPETTIVA  DI  IMPEGNO  E SI  INSERISCE  IN  UN  PIU’  AMPIO CONTESTO DI  RIFERIMENTO   CHE 
CONTIENE  LA  DICHIARAZIONE  EDUCATIVA  E   CULTURALE  DELL’ISTITUTO  COMPRENSIVO   (P.O.F.)  .   PUO’  ESSERE   QUINDI   COINSIDERATO  , NELLO 
SPECIFICO,  IL  RIFERIMENTO  DI OGNI   SCELTA  DIDATTICO EDUCATIVA DA  PORSI   IN  ESSERE .     

 

PREMESSA  e  FINALITA’ 

 Questo progetto educativo intende evidenziare : i principi, le scelte , gli obiettivi, l’organizzazione della scuola e le sue attività. Per presentare questo 
progetto dobbiamo partire   dalla   specificazione   del  senso  della   scuola  dell’infanzia  e  dalle  sue  finalita’  riconosciute.  Come è evidenziato dalle 
indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione (2012) la scuola dell’infanzia si pone la finalità di promuovere nei 
bambini lo sviluppo dell’identità, dell’autonomia, della competenza e li avvia alla cittadinanza. 

Consolidare l’identità significa vivere serenamente tutte le dimensioni del proprio io, stare bene, essere rassicurati nella molteplicità del proprio fare e 
sentire, sentirsi sicuri in un ambiente sociale allargato, imparare a conoscersi e ad essere riconosciuti come persona unica e irripetibile  . 
 
Sviluppare l’autonomia significa avere fiducia in sé e fidarsi degli altri; provare soddisfazione nel fare da sé e saper chiedere aiuto o poter esprimere 
insoddisfazione e frustrazione elaborando progressivamente risposte e strategie; esprimere sentimenti ed emozioni; partecipare alle decisioni esprimendo 
opinioni, imparando ad operare scelte e ad assumere comportamenti e atteggiamenti sempre più consapevoli. 
 
Acquisire competenze significa, muoversi, manipolare, curiosare, domandare, imparare a riflettere sull’esperienza attraverso l’esplorazione, l’osservazione e 
il confronto tra proprietà, quantità, caratteristiche, fatti; significa ascoltare e comprendere, narrazioni e discorsi, raccontare e rievocare azioni ed esperienze 
e tradurle in tracce personali e condivise . 
 

Vivere le prime esperienze di cittadinanza significa scoprire l’altro da sé e attribuire progressiva importanza agli altri e ai loro bisogni; rendersi sempre meglio  
conto della necessità di stabilire regole condivise; implica il primo esercizio del dialogo che è fondato sulla reciprocità dell’ascolto, l’attenzione al punto di 
vista dell’altro e alle diversità di genere, il primo riconoscimento di diritti e doveri uguali per tutti; significa porre le fondamenta di una comportamento 
eticamente  orientato, rispettoso degli altri, dell’ambiente e della natura. 



La scuola dell’infanzia si pone  inoltre  come comunità educante in relazione con le famiglie e con le altre agenzie educative  presenti sul territorio ( scuola 
primaria , comune ,ASL, biblioteca, auditorium, oratorio ).  La scuola rispetto al territorio ha un duplice compito. Da una parte deve contribuire 
all’integrazione delle risorse di cui è depositaria la comunità nel suo complesso, e, dall’altra deve prefigurare e programmare l’uso di tali risorse in funzione di 
un progetto educativo  condiviso e attraverso la costruzione di relazioni sociali e istituzionali diversificate. Le famiglie sono il contesto più influente per lo 
sviluppo affettivo e cognitivo dei bambini; con stili di vita , di culture etiche e religiose, diverse , sono portatrici di risorse che devono essere valorizzate nella 
scuola. Esse devono trovare nella scuola un adeguato supporto capace di promuovere le risorse dei loro figli, attraverso il riconoscimento delle differenze, 
delle disabilità e la costruzione di ambienti accoglienti inclusivi ed educativi. 

 

ORIENTAMENTI   FORMATIVI 

I  PRINCIPI    
La  definizione  dei principi  fondanti  della  nostra   scuola ,  nel  rispetto  del quadro  legislativo – istituzionale  in  vigore,  rappresenta  il cuore   del progetto  
che   si sta  qui  realizzando  e che  partendo  da  dati  di  ricognizione  contestuale    focalizza  il  nucleo  della  questione :  l’idea  condivisa    al   nostro   
interno   di  bambino  e di scuola .  Le nostre  scelte  prendono  il via  da  alcuni  punti  fermi  che  ,   nascendo   dal   vivere   costantemente   a contatto   con  i 
bambini   ,  consideriamo   fondanti  e significanti  ……..        

  

a) Identita’ ed unicita’  
“I  bambini  sono  dotati  di straordinarie  potenzialita’ di  apprendimento   e cambiamento, di molteplici  risorse  affettive, relazionali, sensoriali, 
intellettive che  si esplicano  in uno scambio  incessante  con il contesto  culturale e sociale. Ogni bambino  e’ soggetto  di  diritti  e prioritariamente  
porta  in  se’  quello  di  essere   rispettato  e valorizzato  nella  propria  identita’ , unicita’, differenza  e nei  propri  tempi  di  sviluppo  e  di crescita. “  

b)  Bambino  protagonista 
“I  bambini  sono portatori di competenze ed esperienze  che  derivano   dal  loro contesto    di  provenienza , sono in grado   di costruire                                                                  
 autonomamente   le  proprie  conoscenze  essendo  essi  stessi  i protagonisti   del  proprio  divenire. Sono  espressione  di   un mondo  complesso  ed 
inesauribile  di energie  e potenzialita’ che  vanno  conosciute,osservate  ed  accompagnate con  cura  e responsabilita’ . I bambini   possiedono  una  
pluralita’  di  linguaggi, modi  di  pensare  ,  esprimersi   che  si  intreccia,    e non separa  le   varie  dimensioni  dell’esperienza.  Ogni  modalita’  
espressiva  , ogni linguaggio   verbale  e non  verbale    e’  da  valorizzare  e  considerare   parimenti   degno  e rappresenta  una  delle  molteplici   e  
creative  forme  con  cui  la  conoscenza  viene  costruita  .” 

c) L’ascolto e la  relazione 



“I  bambini  sono  alla  ricerca  di  legami  affettivi e di  punti  di  riferimento, di  conferme  e  di  serenita’  e  al contempo  di  stimoli  emotivi   sociali, 
culturali , cognitivi   che  solo  attraverso     l’attenzione all’altro   possono  essere   realizzati  . L’ascolto  e’  quindi  un  processo  permanente   che  
alimenta   riflessione  , accoglienza   e  apertura   alla  relazione , e’  la condizione   indispensabile   al dialogo  e al cambiamento,  e’     premessa  e 
contesto  di ogni  rapporto  educativo  che  si  esplica   attraverso  la comunicazione  e  la  compartecipazione .” 

d) La  ricerca 
“ La  continua  ricerca   rappresenta  una  delle dimensioni  essenziali   della  vita  dei bambini  e  degli adulti, e’  prassi  quotidiana , un atteggiamento  
che  deve  permeare   la  continua  ed  evolutiva  interpretazione  della  complessita’ del mondo  e dei  sistemi  di  convivenza  rappresentando     un  
potentissimo  strumento  di  rinnovamento  educativo” 
 
Qui di seguito  riassumiamo   quindi    i principi  che  la nostra  scuola  reputa  fondanti   e che  come  tali  si  impegna  ad  assumere  “. 
 

• IL  BAMBINO  E’  UNICO NELLA  PROPRIA  IDENTITA’  E DIFFERENZA 
• IL  BAMBINO  E’  IL PROTAGONISTA  DEL  PROPRIO   DIVENIRE 
• IL  BAMBINO  CRESCE   NELL’ASCOLTO  E NELLA  RELAZIONE 
• IL  BAMBINO  COSTRUISCE  IL  PROPRIO  MONDO   ATTRAVERSO LA   RICERCA 

 
 

La   nostra  scuola  intende  quindi  porsi  come   luogo  di  RELAZIONE, SVILUPPO, FORMAZIONE  ed APPRENDIMENTO .  Attraverso  la  sperimentazione  di  
relazioni differenti ogni  persona   puo’ crescere   nel confronto  e nell’arricchimento , puo’  trovare  occasioni  d’esperienza   ricche  di stimoli  attraverso  cui  
interpretare  in  maniera  unica  il  proprio  divenire, puo’….  diventare   grande. 



STILE EDUCATIVO 

Il  docente  deve  sempre  prestare  molta  attenzione  all’interazione  che  si  realizza , nel  contesto  educativo, tra  se’ e i  bambini  perche’ in  
ogni  momento  evolutivo  il  bambino  abbisogna  di  stimoli  formativi  diversificati per   intensita’  e qualita’.  Il  docente  ha  quindi  la  
responsabilita’  di  intrecciare  e strutturare  una  relazione  educativa   che  tenga  conto  delle  possibilita’  di  comprensione  del  singolo  
bambino , delle sue  potenzialita’, dei suoi  desideri, del  suo  modo  di  rapportarsi  dinamicamente   all’ambiente, della  sua  “portata” emotiva  
ed  affettiva. Nell’ambito  della  nostra  realta’ scolastica   abbiamo  individuato alcuni  atteggiamenti  educativi  che  possono  facilitare  nei  
bambini  la  creazione  di  una  immagine  di se’  positiva  ed  unica  e  che  possono  essere  ricondotti  ad  uno  stile  educativo  autorevole  che  
trova   concretezza  nella: 

• Adozione  sistematica  dell’ osservazione  come   strumento  di  analisi educativo  pedagogica   ( del  bambino, del contesto, del ruolo  
docente)  

• Integrazione   partecipata intesa   come  coinvolgimento  tra  i  soggetti  della  relazione  educativa 
• Potenziamento  dell’autostima  attraverso  la  gratificazione  e la  fiducia 
• Facilitazione  , mediazione  e sostegno  nei  casi  di  difficolta’  e necessita’ 
• Promozione  di  un  coerente   contesto  educativo   attraverso  una  appropriata   regia   pedagogica   proiettata  verso  la  ricerca  , il 

confronto  e la  cooperazione. 

Le  caratteristiche  fondamentali  del ruolo  docente  sono  quindi  : 

• La   motivazione  e la  professionalita’ 
• L’accoglienza  
• L’ascolto 
• La  disponibilita’ 
• L’attenzione  alla  gratificazione 
• La  mediazione  comunicativa. 

 

 

 



 

PROGETTAZIONE  METODOLOGICA 

Progettare significa delineare un disegno complessivo e realizzabile che partendo da scelte di valore e premesse pedagogiche, definisca in modo chiaro 
intenti, criteri e linee metodologiche in riferimento a spazi materiali , tempi relazioni e proposte educative.  Il progetto pedagogico deve essere conosciuto e 
condiviso all’interno del gruppo di lavoro.Con tale premessa il team docenti ha considerato alcuni aspetti fondanti della nostra metodologia  che si basano 
sulla  consapevolezza che : 

1) L’individuo cresce nell’incontro con l’altro, nella relazione che si intreccia tra più persone in contesti diversi 

2) Il gruppo dei pari diventa terreno fertile in cui i pensieri prendono forma, si esprimono, si confrontano e generano nuovi pensieri che assumono nuovi 
significati . 

3) La motivazione personale ed il coinvolimento sono requisiti indispensabili per una crescita autonoma ed unica. 

4) L’agito è la base  su cui si costruisce il pensiero stesso 

 

Quindi le piste metodologiche da seguire  sono per noi 

• LA VITA DI RELAZIONE intesa come modalità attraverso cui si svolge il divenire della crescita e dell’esperienza 
• L’ESPLORAZIONE E LA RICERCA attraverso la quale ibambini saranno coinvolti ad osservare oggetti-fenomeni e fare operazioni di confronto per 

acquisire nuove conoscenze  
• IL GIOCO che rappresenta il modo stesso di essere e di fare del bambino 

 

 

 

 

 



 

LO  SPAZIO 

L’ ambiente   di  apprendimento  e’  organizzato  dalle  insegnanti  in  modo  che   ciascun  bambino  si  senta  riconosciuto, sostenuto  e  valorizzato. “ Lo  
spazio  dovra’  essere   accogliente, caldo  , ben curato , orientato  dal  gusto  estettico, 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   intimita’ e  di  socialita’, attraverso  
l’ambientazione   fisica,  la  scelta   di  arredi  e oggetti  volti  a  creare  un  luogo  funzionale  e  invitante”.     (Indicazioni  nazionali  per  il  curricolo  2012).  E’ 
importante   che  il  bambino  percepisca  le  molteplici  funzioni  degli  spazi, che  viva  la  scuola  come  contesto  educativo  nel  quale   sperimentare  una  
varieta’ quotidiana  di  proposte. Per  lui  lo spazio  e’ prevalentemente  vissuto  emotivamente  , e’  un  luogo  che  gli  permette  di  elaborare  la  propria  
identita’  attraverso  la   relazione  con  l’altro. Gli  ambienti  sono  proposti  come   elemento  di   comunicazione  , ricchi   di  significati  simbolici  che  sono  
resi  visibili  dall’organizzazione  strutturale, dalla  scelta   degli   arredi e dalla  loro  disposizione.  In  questo  senso   lo  sforzo   verso  il  quale  ci  muoviamo  
e’ quello  di  progettare   spazi  che: 

• Siano  immediatamente   leggibili 
• Possano  contenere   piu’  attivita’  in  contemporanea  ( gestione  gruppi  di lavoro) 
• Possano   contenere   diversi   tipi  di  aggregazione  (  piccoli   e grandi  gruppi) 
• Rispondano   alle  esigenze   di  tuttti  coloro  che  vivono  nell’ambiente   scolastico 
• Siano  flessibili   e  modificabili   nel  tempo, cosi’  che   diventino  ambienti  di  comunicazione  ed  incontro  in  cui  ognuno  possa  entrare   e  

ritrovarcisi. 

 

IL TEMPO 

Ogni    momento  della  giornata   scolastica  ha  una  valenza  educativa  importante  e differente  da  tenere  sempre  in  considerazione  al  fine  di  
promuovere  lo  sviluppo  globale  del   bambino. “ Il  tempo  disteso   consente  al  bambino   di  vivere   con  serenita’  la   propria   giornata , di  giocare, 
esplorare  , parlare  , capire , sentirsi  padrone  di  se’  e delle  attivita’  che  sperimenta  e  nelle  quali  si   esercita” . ( Indicazioni  nazionali  per  il  curricolo  
2012).  Ecco    i  tempi  educativi  ritrovabili  nella  nostra  scuola: 

IL   TEMPO  DIDATTICO.  E’ IL    tempo  delle  attivita’   che  vengono  svolte   generalmente  durante  la  mattinata   dalle  10.30  alle 12.00 ed il  pomeriggio   
dalle  14.30  alle  16.00. Esse   ruotano   intorno   ad  uno   SFONDO  INTEGRATORE  , ossia  una   struttura   narrativa   che  agisce   da  filo   conduttore  delle  
esperienze. Le  insegnanti  creano   contesti  e  svolgono  progetti  capaci   di  stimolare   le  abilita’  e  programmano   tutte   le  attivita’  in  uno  schema  ( 



mappa  concettuale)  tenendo  presente    le  competenze   da   sviluppare    individuate   nei  vari  campi  di   esperienza. In  seguito   vengono   programmate   
attivita’  per  eta’  o  per   sezione.  Le  attivita’  di   intersezione   si   svolgono  al  mattino  per  3  giorni    alla  settimana, nei quali   i bambini   seguono  
progetti   specifici, stesi  comunemente  da tutte  le  insegnanti   responsabili  della  fascia   d’eta’. Mentre    le  attivita’  di  sezione   si  svolgono  durante   le   
rimanenti   mattinate   e nelle  ore   pomeridiane   e   vengono   programmate   dalle  stesse  docenti  di  sezione. 

IL  TEMPO  DELLE  POLIATTIVITA’. E’  il  tempo  delle  situazioni  informali,  che   soddisfano   maggiormente    i bisogni  affettivi  e relazionali. E’  suddiviso   in  
piu’  momentei  durante  la  giornalta   scolastica  ed  e’  caratterizzato  dalla  creazione   di   angoli  ed  occasioni  di  gioco, da  un uso  adeguato  dello  spazio  
e dalla  molteplicita’  dei   materiali  proposti. L’insegnante    predispone   il  materiale  e  coordina  questi  momenti  che  favoriscono  la relazione  tra  i  
bambini  e gli adulti. 

IL  TEMPO  DI  ROUTINE. E’  costituito  da  quelle  attivita’  ricorrenti  e quotidiane   che   occupano   buona  parte  della  giornata   e sono  legate  ai  bisogni  
fisiologici ed  affettivi  dei  bambini. Mediante    le   “stesse  routines”  il  bambino  sperimenta  il  gioco, l’esplorazione, l’azione  e  si avvia  ad   una   
strutturazione   del  tempo   sia  a  livello  temporale  che   ciclico.  Inoltre   favoriscono   l’autonomia   e  l’autostima   del  bambino. Nella   nostra   scuola  
sono: 

• L’accoglienza 
• La  consumazione  della  frutta 
• Il  pranzo 
• Il    riposo   
• L’uscita 

IL  TEMPO  DI   TRANSIZIONE. E’ formato  da  tutti  quei   momenti  di  passaggio  tra  un’attivita’  e  l’altra   che  favoriscono  la  socializzazione  , le situazioni  
ludico – simboliche  e  potenziano  gli   schemi  motori  di  base.  Ad  esempio…il  trenino  dei  nomi, il  mimare  una  canzone,  il  gioco  del  trasformarsi…. 



VALUTAZIONE 

La  valutazione    e’ da  considerare    una    azione  che  tende  verso  una continua  attribuzione  di  senso  e  di  valore  delle  scelte  operate  ,  e 
quindi  e’  uno strumento in  divenire   che  struttura   l’intera   esperienza  educativa.  Il  processo  valutativo  appartiene     alla  totalita’   degli  
aspetti  della  vita   scolastica  quali  il  percorso   di  crescita  dei  bambini, la  professionalita’ del  personale, l’organizzazione  e  la  qualita’  del 
servizio  e  rappresenta  una  opportunita ’ per  riconoscere   e riequilibrare  continuamente   il  processo  educativo  nel  suo  insieme. 

La  valutazione  dei  processi  educativi  e di  apprendimento  dei bambini  e’ fondata  sull’osservazione  temporale   del  percorso  di  crescita   e 
non  viene  desunta  semplicemente  da  un  prodotto  ma  dall’interazione  che  avviene tra  il  bambino  , l’  esperienza  e  la  sua  
concettualizzazione. La  sua  funzione fondamentale, quella  formativa,   e’  quella  di   servire  da  guida  al  processo  educativo  e di  
apprendimento  per  riequilibrarlo   o riformularne   le   proposte  didattiche.  Gli   strumenti   utili  a  tale  scopo  sono  per  noi: 

• L’osservazione. E’  la  tecnica  valutativa   privilegiata   e  naturalmente   adatta  all’interno  della  scuola  dell’infanzia  per  l’identificazione  
delle  caratteristiche  di  sviluppo  del  bambino, per   la  descrizione  di  esperienze  reali, per  l’interpretazione  mirata  dei  processi  ed  e’  
inscindibile  dal  contesto  in  cui  le  esperienze  si  svolgono.  

• La  lettura  degli  elaborati  ( grafici, plastici…) 
• Utilizzo   di  strumenti   organizzati  ( prove  standardizzate)  

I  traguardi  di  sviluppo  raggiunti  dal  bambino   sono  poi  raccolti  ed  organizzati   in un documento  : il  percorso  formativo  che  si  sviluppa  
intorno  a tre  nuclei  essenziali: l’identita’, l’autonomia  e le  competenze.  La  pratica  della  documentazione  e’  intesa    come  processo  che  
produce  tracce, memoria  e riflessione  rendendo  visibili le  modallita’  di  formazione  ed evidenziando  i  progressi  di  apprendimento.   

 

 La  valutazione  del  sistema  scuola  e’ fondata  su  pratiche  di  auto osservazione  e  riflessione  all’interno  del  gruppo  docente che  in  un 
continuo  confronto   e nella  pratica   della  ricerca  - azione  ridefinisce  in  itinere  strumenti  e  modalita’  procedurali. Attraverso   l’utilizzo  di  
questionari  viene  inoltre  valutata  anche  la qualita’ del   servzio    percepita  dall’utenza .  i dati  risultanti  da  queste  consultazioni  diventano  
poi lo  spunto  di  partenza  per    riflessioni  e  rimodulazioni  delle  scelte  operate. 

 

 Di  seguito  riportiamo  una  mappa  che  illustra  graficamente    la complessita’  e le  interconnessioni  esistenti  nel sistema  educativo   del  bambino  

 

 



 

ASPETTI  ORGANIZZATIVI 



LA  GIORNATA  SCOLASTICA 

La  giornata  scolastica  , strutturata  secondo  ritualita’  e ritmi  ben  precisi, assume  un’importanza  fondamentale  nel  favorire  una  serena  permanenza  a  
scuola  e nell’offrire  preziose  occasioni   di  crescita  ed  apprendimento.  Naturalmente  l’alternarsi   di  attivita’  ricorrenti  quotidiane  e di  proposte   
didattiche  strutturate  deve  essere  distribuito  nei  tempi  appositamente   dedicati  ai  bambini   sempre  nel  rispetto  del  loro   benessere  , tenendo  conto  
delle  diversita’  d’impegno   richiesto. 

L’accoglienza  del  mattino  e’  il  primo  momento  di  incontro   del  bambino  con  l’ambiente  scolastico  pertanto  per  l’insegnante  diventa  un  approccio   
educativo  relazionale    che  va  continuamente  cercato , costruito  e ricreato  nell’ottica  del  prendersi  cura  del  bambino. Ogni   bambino  è unico  e  
irripetibile  ed  e’  quindi  compito  delll’educatore  trovare  la  strategia  piu’  adatta  per  aiutarlo ed accompagnarlo  nella  separazione  dalla  figura  
genitoriale. Questo  è  un  momento  importante  anche  per  lo  scambio  di  informazioni  quotidiane  con  i genitori. 

Le attivita’ e il  gioco costituiscono  il  momento  principale  della  giornata  scolastica  del  bambino  che  soddisfa  la  propria  curiosita’, risponde  al  bisogno  
di  muoversi, di  manipolare, sviluppa  la  fantasia, riflette, comunica  sentimenti, vissuti  e  pensieri, stabilisce  rapporti  significativi. Attraverso  le  attivita’ il  
bambino  acquisisce  gli  strumenti  per  conoscere  l’ambiente  e le  persone  ed  imparare a muoversi  in  esso e ad  agire, in  una  parola  a  crescere. 

La  cura  di  se’ comprende  tutti  i gesti  di  vita  quotidiana che  riguardano  la  conquista  dell’autonomia  del  bambino, tra  i quali  andare  in  bagno, 
riordinare  la  sezione, avere  cura  delle  proprie  cose. La  presenza  dell’adulto  che  accompagna, e’ fondamentale  occasione  di  rassicurazione, 
condivisione  e relazione. 

Il   pranzo e’  un  momento  di condivisione  , convivialita’  e socializzazione  insostituibile. La   presenza  dell’insegnante  aiuta  a  vivere  serenamente   e con  
disponibilita’ tale  frangente  e a  comprendere  l’importanza   di  una  corretta  e varia  alimentazione. 

Il  riposo  o il  sonno corrisponde  ad  un  personale  bisogno  di  distensione  e rilassamento  del  bambino. La   presenza  di una  persona  di  riferimento , la  
predisposizione  di  un  ambiente   rassicurante  e  l’utilizzo  di   modalita’  rituali  consentono  a questa  attivita’  di  assumere  un  significato  educativo 
importante. 

Il   ricongiungimento al  termine  di  una  giornata  ricca  di  scoperte , esperienze, relazioni  e’  il  momento  piu’ atteso  dal  bambino   per  la  voglia  di  
ritrovare  i  propri  famigliari  e di  raccontare  loro  quanto  vissuto. E’  altresi’ un  momento  forte  in  cui  il  bambino  saluta  i propri  compagni e  
l’insegnante  , che  si  impegna  a  creare  un ambiente  tranquillo , sereno, con  ritualita’  precise  e definite  per  favorire  il  ricongiungimento  e  darsi   
appuntamento  per  il giorno  successivo. 

 



La   nostra  scuola  e’  aperta   dalle  ore  8.30 alle  ore  16.30.  L’entrata  si  svolge  dalle  8.30  alle  9.15, l’uscita   dalle  16.10  alle  16.30. L’orario  di  uscita   
anticipata   previsto  e’  compreso  tra  le  ore  13.20 e le  ore  14.00.   Per  i  bambini  i cui  genitori  abbiano  problemi  di  lavoro  e’  prevista  l’apertura  
anticipata  alle  ore  8.00. 

LA   NOSTRA GIORNATA 

8.00/8.30 Anticipo  per  genitori   con  esigenze   lavorative 
8.30/9.15 Accoglienza  bambini  in  sezione 
9.15/10.30 Appello, calendario, gioco libero  e frutta 
10.30/12.00 Attivita’  didattiche  in gruppi  omogenei 
12.00/13.30 Pranzo  e  gioco  libero 
13.30/15.45 Riposo  per  i  tre  anni/ attivita’   didattiche  per  i  quattro  e  cinque  anni 
15.45/16.10 Riordino  
16.10/16.30 Uscita    
    

 

 LE  SEZIONI    

La   scuola  dell’infanzia   di  Mapello  e’ composta   da  sei  sezioni:  Pulcini, Orsetti, Delfini, Lupetti,  Tigrotti  e Leprotti.  Ogni  sezione   comprende   due  fasce   
d’eta’  che  si  succedono  a rotazione  .  La   formazione  di  sezioni  eterogenee   e’  frutto  di  una  scelta   pedagogica  che  considera   la  costituzione  di  un  
gruppo  piu’ variegato  una   risorsa  educativa   in grado  di   stimolare  interazioni  piu’ ricche  e  diversificate  sollecitando   forme  di  cooperazione  piu’  
complesse  ed  arricchenti  . Tutto   cio’  salvaguardando  la necessita’  di  punti  di  riferimento   adulti  stabili  e certi  per  ogni   fascia  di  eta’.    

IL  PERSONALE  

In  ogni  sezione   sono  presenti  due  insegnanti  il  cui  orario  settimanale   e’  di  25  ore   ed e’  strutturato  su  due  turni  alternati.  L’orario  e’  stato  
pensato   ed  organizzato  in  modo  da poter  avere  , per   3  giorni  alla  settimana,  piu’  ore  di  compresenza in  modo  da  poter  suddividere  i bambini  in 
gruppi  omogenei  per  eta’  seguendoli   meglio  nelle  attivita’  e  presenziando  anche  il  momento  del  pranzo. 

 

 

L’orario  standard  e’ il  seguente…. 



 lunedi martedi mercoledi giovedi venerdi 
Primo  turno 8.30 / 13.30 8.30 / 13.30 8.30 / 13.30 8.30 / 13.30 8.30 / 13.30 
Secondo  turno 10.30 / 16.30 10.30 / 16.30 10.30 / 16.30 13.00/16.30 13.00/16.30 
 

Il   monte  ore   delle docenti  di  sostegno  e’  distribuito  in  base   alle  esigenze  dei  bambini  diversamente  abili   presenti  a   scuola. 

L’insegnante  di   religione   cattolica   generalmente  suddivide  il  proprio  intervento  su  tutte  le  sezioni   del  plesso  in  due  giornate  , generalmente   
giovedi  e  venerdi . 

Sono   presenti   inoltre  tre  operatrici  Ata  , tre  operatrici  del personale  di  cucina  ed  una  operatrice  dell’impresa  di pulizie. 

 

I PROGETTI 

Le  attivita’  didattiche  ruotano  intorno  ad uno  sfondo  integratore  , IO  E IL  MIO  MONDO, comune  a tutti  i bambini  della  scuola   e centrato   quindi  sul  
contesto  ambientale  ed  esperienziale   piu’  vicino  al  bambino.  E’ stato   individuato  e  scelto  perche’  ricco  di  stimoli  percettivi   concreti ,  coinvolgenti  
e vivibili  in  prima  persona  .   Viene   declinato  , secondo  l’eta’,   in  funzione   delle  specifiche  competenze  e  necessita’ .     

La  nostra   scuola   offre  poi  ulteriori  opportunita’  e  proposte, mediante  progetti finalizzati  a  migliorare  l’offerta   formativa. I   progetti  che  
caratterizzano   la  nostra  scuola  sono: 

PROGETTO  ACCOGLIENZA 

Si  rivolge  ai  bambini  di nuova  iscrizione  e alle  loro  famiglie. Inizia   con un  primo  approccio  all’ambiente   scolastico   con  la  giornata  di  “Scuola  
aperta” che  avviene  nel   mese   di  maggio.  Prosegue  con  l’organizzazione   dell’inserimento  graduale  che  tiene  conto  delle  esigenze  e  
dell’accettazione  delle  nuove   esperienze   da  parte  di  ogni  singolo   bambino. 

PROGETTO  “  COMPRENSIONE  LINGUISTICA” 

Viene   condotto  da  un’esperta  esterna  e con  questo  progetto  si  vuole  cercare  di  comprendere  le  difficolta’  fonologiche, di comprensione        
nell’utilizzo  della  lingua  parlata. Coinvolge   i bambini  di  4  e 5  anni. 

PROGETTO   ACQUATICITA’ 



Questo   progetto e’  rivolto  ai  bambini  di  5  anni  che   si  recano  in  piscina    per   una   serie  di  esperienze   in  acqua  ed   e’ inteso  come  approccio   
ludico  all’elemento  , come  “puro  piacere  di  stare  in  acqua”. Nell’acqua  i bambini  iniziano  a  muoversi   autonomamente   , effettuando  giochi  manuali  
o partecipano  a  piccoli  percorsi  in  cui  i bambini   vengono   sollecitati  a  sollevarsi, scivolare  , immergersi  mettendoli   in  condizione  di  provare  le  sue  
prime  esperienze  ed  autonomie. 

PROGETTO  MUSICALE 

Anche  questo  progetto  e’ tenuto  da  un’esperta   esterna  ed  e’  rivolto  ai  bambini  di  3 e  4 anni. I  bambini   mediante   i  diversi   percorsi  hanno  la  
possibilita’ di  familiarizzare  con  il  proprio  corpo , la  musica, il  gesto  e il  suono. Inoltre   accrescono  le   facolta’  espressive  , valorizzando  le  proprie  
capacita’  creative   e relazionali. 

PROGETTO CONTINUITA’ 

Questo  progetto  si attua  mediante  incontri  e momenti  strutturati  tenuti  da  un  esperto  o dalle  insegnanti. I  bambini  si  avvicinano  alla  scuola  
primaria  e  conoscono  le  future  docenti   delle  classi  prime  e  l’ambiente  scolastico. 

PERCORSI 

E’  il  giornalino  della  nostra  scuola  dell’infanzia  che  documenta  le  attivita’  piu’ significative  attuate  nella  scuola  durante  tutto  l’anno  scolastico . 
Coinvolge  tutti  i  bambini  e le  insegnanti  del  plesso. Viene  stampato  con  il contributo  e  la  collaborazione  della   biblioteca. 

PROGETTO  FESTE 

Le   feste  (  Natale, Carnevale, Fine  anno) coinvolgono  tutta  la  scuola   e  le famiglie  che  partecipano  attivamente  alla  loro  realizzazione. Esse 
rappresentano  un  forte  momento  sociale  attraverso  la  drammatizzazione   di   racconti  , canti, costruzione   di  addobbi  e costumi… 

 

 

 

 

RELAZIONE  SCUOLA  - FAMIGLIA 



• Per  i  bambini  che  entrano  per  la  prima  volta  nella  nostra  scuola , le  insegnanti  organizzano  nel  mese  di  Giugno , un’assemblea   nella  quale  
si  presenta  il  regolamento  scolastico   e  si  distribuisce  un  questionario  conoscitivo   del  bambino. Tale  questionario  viene  poi  discusso  con  i  
genitori  durante  il  primo  colloquio. 

• Nel  corso  dell’anno  si  convocano   assemblee nelle  quali  le  insegnanti  illustrano  ai  genitori  la  programmazione  educativo – didattica ed  
eventuali  proposte ed iniziative. 

• La  nostra   scuola  prevede durante  l’anno  scolastico  dei  colloqui  individuali   finalizzati  ad un  confronto  sul   processo  di  crescita  del  bambino. 
• Ogni  anno  ad  ottobre  si  elegge  un  rappresentante  dei  genitori  con  compiti  di  rappresentanza  e di  facilitazione  delle  comunicazioni   e delle  

relazioni. Tutti  i  rappresentanti  delle sezioni , con   le insegnanti  , costituiscono   il  Consiglio  di  intersezione che  formula   proposte  in merito  
all’educazione  educativo – didattica. 

• I  genitori  possono  far  parte  del  Comitato  dei  Genitori  che  favorisce  il  raccordo  tra  i genitori  degli  alunni  , la  scuola  e  gli  organismi  
scolastici. 

• Infine  il  Consiglio  di  Istituto  formato  dal  Dirigente  scolastico  , dai  rappresentanti  dei  docenti, dei genitori degli  alunni, del  personale  di  
segreteria  e dei  collaboratori  scolastici, e’ presieduto  da un genitore  e  delibera  in  merito  all’organizzazione  dell’attivita’ scolastica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL QUADRO  DEGLI  OBIETTIVI 



IMMAGINI, SUONI, COLORI 
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLA COMPETENZA 
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 alte attività manipolative; utilizza materiali e strumenti, 
tecniche espressive e creative; esplora le potenzialità offerte dalla tecnologia. 
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. 
 
OBIETTIVO GENERALE:                     COMUNICARE ATTRAVERSO IL CORPO 
TRE ANNI QUATTRO ANNI CINQUE ANNI 
• Comunicare le proprie emozioni • Comunicare le proprie emozioni 

• Esprimere  emozioni con il colore 
• Riconoscere le emozioni 
• Drammatizzare emozioni 
• Esprimere graficamente i propri vissuti 

• Comunicare le proprie emozioni 
• Esprimere emozioni con il disegno 
• Gestire le proprie emozioni 
• Drammatizzare e animare emozioni 
• Esprimere graficamente i propri vissuti 
• Riconosce ed esprime le proprie 

emozioni 
• Riconosce le emozioni altrui 
• E’ consapevole di desideri e paure 

 
OBIETTIVO GENERALE:                           ESPRIMERSI  ATTRAVERSO VARIE TECNICHE 
TRE ANNI QUATTRO ANNI CINQUE ANNI 

• Scarabocchiare spontaneamente 
 

• Scarabocchiare su richiesta 
 

• Discriminare e denominare i colori 
primari 

• Utilizzare i colori primari in modo 
pertinente 
 

• Disegnare spontaneamente 
 

• Dare un significato al proprio prodotto 
grafico-pittorici 

• Utilizzare appropriatamente i colori 
fondamentali e derivati 

• Discriminare e denominare i colori 
della bandiera italiana, europea e della 
pace 

• Rappresentare con il disegno storie 
inventate 

• Rappresentare graficamente situazioni 
vissute e/o inventate descrivendo e 
spiegare i propri prodotti grafico-
pittorici  

• Discriminare e denominare i colori 
della bandiera italiana, europea, della 
pace e di alcune Nazioni 



 
 
 
 
 

• Colorare entro uno spazio determinato 
 
 
 

• Manipolare e dare forma ai materiali 
plastici 

• Sperimentare l’utilizzo degli strumenti 
grafici e di semplici tecniche  

• Tracciare segni grafici ed assegnarvi un 
significato 
 

• Rappresentare complessivamente lo 
schema corporeo 

• Usare travestimenti  
• Interpretare ruoli nella 

drammatizzazione 
• Interpretare ruoli nel gioco simbolico 
 
• Usare i burattini 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

• Usare lo spazio del foglio per comporre 
un elaborato grafico-pittorico 

• Progettare e costruire utilizzando 
materiali semplici 

• Utilizzare strumenti e tecniche grafo-
pittoriche 

• Riprodurre colori e forme 
dell’ambiente;  

• Strappare, stropicciare, piegare 
• Manipolare materiali diversi 

rilevandone le caratteristiche principali 
• Riprodurre lo schema corporeo in tutte 

le sue parti 
 
 
 

• Assumere un ruolo nei giochi simbolici 
liberi e/o guidati;  

 

• Utilizzare appropriatamente tutti i 
colori anche in gradazione 

• Utilizzare materiali plastici per 
rappresentare elementi e situazioni in 
modo funzionale e creativo 

• Orientarsi nello spazio-foglio per 
comporre un elaborato grafico 
pittorico 

 
• Usare i materiali con consapevolezza e 

controllo 
• Scegliere ed utilizzare correttamente gli 

strumenti grafici 
 

• Drammatizzare situazioni 
 

• Rappresentare il corpo nello spazio 
 

• Recitare ruoli nella drammatizzazione 
• Effettuare semplici rappresentazioni 

teatrali 
• Assumere ruoli nel gioco simbolico 
• Interpretare correttamente un ruolo 

prescelto 
• Interpretare stati d’animo diversi nella 

drammatizzazione con la mimica 
facciale  

 

OBIETTIVO GENERALE:                            ESPLORARE LE POTENZIALITA’ OFFERTE DALLA TECNOLOGIA 
TRE ANNI QUATTRA ANNI CINQUE ANNI 

• Scoprire ed esplorare direttamente 
strumenti tecnologici 

• Conoscere il computer e le sue 
componenti ( Mouse- tastiera-

• Scoprire ed esplorare direttamente 
strumenti tecnologici 

• Conoscere il computer e le sue 
componenti ( Mouse- tastiera- 

• Scoprire ed esplorare direttamente 
strumenti tecnologici 

• Conoscere in computer e le sue 
componenti ( Mouse- tastiera- 



stampante) 
 
 
 

stampante ) 
• Saper utilizzare il mouse (per tracciare 

segni) 
 
 
 
 

stampante) 
• Saper utilizzare in modo corretto il 

mouse 
• Saper avviare  e spegnere il computer 
• Utilizzare le potenzialità del computer 

per esprimere la propria creatività 
• Coordinare la manualità con l’uso del 

computer 
• Comprendere e verbalizzare il 

messaggio di uno spot pubblicitario 
 

OBIETTIVO GENERALE:                            SEGUIRE SPETTACOLI DI VARIO TIPO 
TRE ANNI QUATTRO ANNI CINQUE ANNI 

• Seguire con piacere spettacoli  teatrali, 
cinematografici e di animazione 
 

• Sviluppare la creatività attraverso il 
gioco teatrale 

 
 
 

• Seguire con attenzione e piacere 
spettacoli teatrali,  cinematografici e di 
animazione                                                                               

• Sviluppare la creatività attraverso il 
gioco teatrale 

• Costruire piccole azioni teatrali 
• Condividere e trasmettere il piacere 

dell’esperienza teatrale 

• Seguire con attenzione e piacere 
spettacoli teatrali, cinematografici e di 
animazione                                                                                 

• Sviluppare la creatività attraverso il 
gioco teatrale 

• Costruire piccole azioni teatrale 
• Condividere e trasmettere il piacere 

dell’esperienza teatrale 
• Inventare semplici rappresentazioni 

teatrali su un canovaccio dato 
 
 

OBIETTIVO GENERALE:                          SVILUPPARE INTERESSE PER MUSICA ED OPERE D’ARTE 
TRE ANNI QUATTRO ANNI CINQUE ANNI 

• Avere interesse nell’ascolto della 
musica 

• Interpretare una musica danzando 
• Eseguire giochi musicali con l’uso del 

corpo 
• Associare movimenti alla musica 
• Cantare insieme ai compagni 

• Avere interesse nell’ascolto della 
musica 

• Interpretare una musica danzando 
• Eseguire giochi musicali con l’uso del 

corpo 
• Associare movimenti alla musica 
• Cantare da solo ed insieme ai compagni 

• Avere interesse nell’ascolto della 
musica 

• Interpretare una musica danzando 
• Eseguire giochi musicali con l’uso del 

corpo 
• Associare movimenti alla musica 
• Cantare da solo ed insieme ai compagni 



• Ascoltare brani appartenenti a generi 
differenti 

• Sviluppare interesse per l’analisi di 
opere d’arte 

 
• Leggere un’immagine d’arte 

• Ascoltare brani appartenenti a generi 
differenti 

• Sviluppare interesse per l’analisi di 
opere d’arte e coglierne gli aspetti 
espressivi 

• Leggere un’immagine d’arte 
 
 
 

• Analizzare un’opera d’arte 
• Completare un dipinto seguendo la 

propria fantasia 
• Manifesta curiosità 
• Si esprime in modo personale, con 

creatività e partecipazione  
 
 

• Ascoltare brani appartenenti a generi 
differenti 

• Sviluppare interesse per l’analisi di 
opere d’arte e coglierne gli aspetti 
espressivi 

• Leggere un’immagine d’arte e 
confrontarla con la realtà 

• Elaborare graficamente seguendo i 
suggerimenti dell’opera d’arte 

• Analizzare un’opera d’arte 
• Completare un dipinto seguendo la 

propria fantasia 
• Manifesta curiosità 
• Si esprime in modo personale, con 

creatività e partecipazione 

OBIETTIVO GENERALE:                           SCOPRIRE IL PAESAGGIO SONORO UTILIZZANDO PERCEZIONE VOCE CORPO E OGGETTI 
TRE ANNI QUATTRO ANNI CINQUE ANNI 

• Ascoltare e distinguere suono, rumore 
e silenzio 

• Riconoscere suoni del corpo e 
dell’ambiente 

• Produrre suoni e rumore con il corpo 
 
 
 
 

• Produrre tanti tipi di rumori con 
materiali e oggetti a propria 
disposizione 

• Usare la voce per inventare suoni 
 

• Distinguere l’intensità del suono 

• Ascoltare e distinguere suono, rumore 
e silenzio 

• Riconoscere suoni del corpo e 
dell’ambiente 

• Produrre suoni e rumore con il corpo 
• Percepire esercizi ritmici lenti e veloci 

con il corpo 
• Eseguire esercizi ritmici  lenti e veloci 

con il corpo 
• Produrre tanti tipi di rumori con 

materiali e oggetti a propria 
disposizione 

• Usare la voce per inventare suoni 
• Usare la voce collegandola al ritmo 
• Distinguere le proprietà del suono: 

• Ascoltare e distinguere suono ,rumore 
e silenzio 

• Riconoscere suoni del corpo e 
dell’ambiente 

• Produrre suoni e rumore con il corpo 
• Percepire esercizi ritmici lenti e veloci 

con il corpo 
• Eseguire esercizi ritmici  lenti e veloci 

con il corpo 
• Produrre tanti tipi di rumori con 

materiali e oggetti a propria 
disposizione 

• Usare la voce per inventare suoni 
• Usare la voce collegandola al ritmo 
• Distinguere le proprietà del suono: 



 
• Emettere suoni Forte-Piano 

 
 
 
 
 
 
 

• Sperimentare semplici strumenti 
musicali anche costruiti personalmente 
con materiale di recupero 

intensità-durata altezza 
• Emettere suoni Forte-Piano per 

distinguere l’intensità del suono 
• Ripetere nomi, parole, Lunghe-Corte 

per distinguere la durata del suono 
 
 
 
 

• Sperimentare semplici strumenti 
musicali anche costruiti personalmente 
con materiale di recupero 

• Impiegare gli elementi musicali 
sperimentati per produrre brevi 
sequenze 

• Riprodurre graficamente in modo 
simbolico il suono Forte-Piano, Lungo-
Corto, Alto-Basso 

intensità-durata altezza 
• Emettere suoni Forte-Piano per 

distinguere l’intensità del suono 
• Ripetere nomi, parole, Lunghe-Corte 

per distinguere la durata del suono 
• Inventare una storia utilizzando due 

personaggi che rappresentano Alto e 
Basso per distinguere l’altezza del 
suono 

• Sperimentare semplici strumenti 
musicali anche costruiti personalmente 
con materiale di recupero 

• Impiegare gli elementi musicali 
sperimentati per produrre brevi 
sequenze 

• Riprodurre graficamente in modo 
simbolico il suono Forte-Piano, Lungo-
Corto, Alto-Basso 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



IMMAGINI  -  SUONI  -  COLORI 

 

                                     L’ARTE:   educa al piacere del bello e al sentire estetico                                                            
 
                                                     è un’occasione per guardare con occhi diversi il mondo che li circonda 
 
                                                      
IL BAMBINO E…                 L’ ESPLORAZIONE DEI MATERIALI:                          

Esprime pensieri ed                   fa vivere le prime esperienze artistiche               I SENSI    -  aiutano a migliorare le capacità percettive 
emozioni con                              stimola la creatività                                                                   -  coltivano il piacere della fruizione, della produzione,  
immaginazione e                        contagia altri apprendimenti                                                    dell’invenzione 
creatività                                                                                                                                            - avvicinano alla cultura e al patrimonio artistico    
 
                                          
                                    I LINGUAGGI:  
voce, gesto, drammatizzazione, suoni, musica, manipolazione di materiali, esperienze grafico-pittoriche, mass-media 
 

• sviluppare il senso del bello                                                                                                                                              VANNO 
• la conoscenza di se stessi, degli altri, della realtà                                                                                                         SCOPERTI PER 
• le capacità cognitive e relazionali                                                                                                                                     
• imparare a percepire, ascoltare, ricercare e discriminare i suoni 
• esplorare le proprie possibilità sonoro-espressive e simbolico rappresentative 
• accrescere la fiducia nelle proprie potenzialità 
• aprirsi al piacere di fare musica e alla condivisione di repertori di vari generi musicali 
• confrontarsi con i nuovi media e i nuovi linguaggi della comunicazione come spettatore e come attore 

 
LA SCUOLA:    ha il compito di aiutare il bambino a familiarizzare con l’esperienza della multimedialità, favorendo il contatto attivo con i media e la  
                          ricerca delle loro  potenzialità espressive e creative      
 
 
 
 



IL  CORPO  E IL  MOVIMENTO 
TRAGUARDI  PER  LO  SVILUPPO  DELLE  COMPETENZE 
Il  bambino  vive  pienamente  la  propria  corporeita’ , ne percepisce  il  potenziale  comunicativo  ed  espressivo,  matura  condotte  che  gli  consentono  
una  buona  autonomia  nella  gestione  della  giornata  a  scuola. 
Riconosce  i segnali  ed  i  ritmi  del proprio  corpo , le  differenze  sessuali  e  di  sviluppo e adotta  pratiche  corrette  di cura  di  se’, 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  e’  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  danza, nella  comunicazione  espressiva. 
Riconosce   il proprio  corpo, le sue  diverse  parti  e  rappresenta   il corpo  fermo ed in  movimento. 
 
TRE ANNI QUATTRO  ANNI CINQUE  ANNI 
Il  bambino: 

• Opera  le  prime  azioni  di pulizia  
personale  :utilizza  i  servizi  igienici  con  
sufficiente   autonomia 

• Mangia   da  solo  usando  cucchiaio  e 
forchetta 

• Sperimenta  le  proprie  capacita’  motorie 
• Cammina  e corre  spontaneamente  
• Inventa  movimenti  con  il corpo 
• Esegue  semplici  percorsi  motori 
• Compie  movimenti a piu’  livelli: 

quadrupedia, posizione  eretta, 
rotolamento,strisciamento 

• In  relazione  di  oggetti  e persone  sa 
porsi: sopra/sotto  dentro/fuori 

• Condivide  le  medesime   regole  di  gioco 
• Riconosce  ed indica  le parti  principali  del 

corpo 
• Rappresenta  la figura  umana nelle sue  

parti  essenziali 

Il  bambino: 
• Inizia  a  gestire  autonomamente  le  

attivita’  igienico – pratiche 
• Scopre   la  propria  identita’  sessuale 
• Conosce   ed  applica  le  prime  abitudini  

alimentari 
• Classifica  gli  alimenti 
• Comincia  a  prendere  coscienza e  

padronanza  del proprio  corpo nello spazio  
e nel tempo 

• Esegue   percorsi  motori piu’ complessi 
spontaneamente o su  richiesta verbale  

• Riesce  a camminare  all’indietro 
• Mantiene  l’equilibrio statico  sopra  un  

attrezzo 
• Lancia  e afferra  la  palla con entrambe  le  

mani 
• Ritaglia  figure   semplici 
• In relazione  a oggetti  e persone  sa  porsi: 

sopra/sotto  dentro/fuori  vicino/lontano 
• Sperimenta  i movimenti  veloci  e  lenti 
• Si  muove  nello spazio  seguendo  il  ritmo  

Il  bambino: 
• Gestisce  autonomamente  le  attivita’  

igienico – pratiche 
• E’ in grado  di  slacciare  le  scarpe  e 

compie  le  prime  operazioni  per  
allacciarle 

• Sa  abbottonare  e  sbottonare  i  vestiti 
• Conosce  gli  alimenti 
• Acquisisce  semplici  norme  di educazione  

alimentari 
• Utilizza   e coordina  le  proprie  capacita’  

motorie 
• Sa  superare  gli  ostacoli  di  un percorso  a 

gimcana 
• Si  regge  su  un  piede  solo  mantenendo 

l’equilibrio  statico 
• Lancia  e  afferra  la  palla  con una  mano 
• Distingue  le  relazioni  spaziali  : 

davanti/dietro  destra/sinistra 
• Realizza  un  progetto  o una  costruzione  

comune 
• Riesce  a  compiere  movimenti  simultanei  



della   musica  
• Conosce  le situazioni  rischiose  e  ne  

ipotizza  le  conseguenze 
• Utilizza   il  proprio  corpo  per  comunicare  

ed  esprimere   stati  d’animo 
• Disegna  la  figura  umana  completa  in  

modo  statico 

e  coordinati  con  i  compagni 
• Discrimina  i principali contrasti senso  

percettivi: spesso/sottile   liscio/ruvido  
• Acquisisce  consapevolezza  nella  

dimensione  temporale   della  propria  
esperienza 

• Segue  ritmi 
• Controlla  e utilizza  la  propria  forza  fisica  

in  modo  appropriato  nelle  esperienze  
motorie 

• Esegue  in  modo  coordinato  giochi  
individuali  e di  gruppo  che  richiedono  
anche  l’uso  di  attrezzi  e  il rispetto  di  
regole 

• Usa  il  proprio  corpo  per  esprimersi  con 
fantasia  e creativita’ 

• Conosce  e denomina  le principali  parti  
del corpo  su  se  stesso, sull’altro  e  su  
un’immagine 

• Disegna  la  figura   umana in  modo  
sempre  piu’  dettagliato, in  modo  statico  
e  dinamico. 

                    



 

IL CORPO E IL MOVIMENTO 

BAMBINO 

Prende coscienza del proprio corpo 
come strumento di conoscenza di sé 
e del mondo 
 
Movimento come primo fattore di 
apprendimento 

- cercare 
- scoprire 
- giocare  
- saltare 
- correre 
come fonte di benessere e di 

equilibrio psico-fisico 
 

Grazie all’azione 
- vive emozioni 
- coordina i gesti 
- sperimenta potenzialità e limiti 

della propria fisicità 
 
I bambini “portano” a scola 
il loro Corpo: 
 
- ci giocano 
- lo rappresentano 
- comunicano 
- si esprimono con la mimica 
- si travestono 
- si mettono alla prova 

 
In questo modo percepiscono la 

completezza del proprio sé 
consolidando autonomia e 
consapevolezza emotiva 

 
 

IDENTITÀ PERSONALE 
 

- costruzione dell’immagine di sé 
- conoscenza e sviluppo delle potenzialità 
  espressive e comunicative 
- elaborazione dello schema corporeo 
- educazione alla salute attraverso una  
  sensibilizzazione alla corretta alimentazione 
  e all’igiene personale 
 
 
 
 

SCUOLA 

Mira a: 
- sviluppare gradualmente la capacità di 

leggere e interpretare i messaggi 
provenienti dal  corpo 

- sviluppare capacità di esprimersi e 
comunicare attraverso il corpo 

- affinare capacità percettive di conoscenza 
degli oggetti, di orientamento nello spazio, 
di muoversi e comunicare secondo 
fantasia e creatività 



 

IL  SE’ E L’ALTRO 
TRAGUARDI  PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 
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’identita’  personale  , percepisce  le  proprie  esigenze e i  propri  sentimenti, sa  esprimerli  in  modo  sempre  piu’ adeguato. 
Sa  di  avere  una  storia  personale  e familiare , conosce  le tradizioni  della  famiglia, della comunita’  e le  mette  a confronto  con  altre. 
Riflette , si confronta, discute  con gli  adulti  e con  gli  altri  bambini  e  comincia  a  riconoscere  la  reciprocita’  di  attenzione  tra chi  parla  e  chi  ascolta. 
Pone  domande   su  temi  esistenziali  e religiosi, sulle  diversita’  culturali, su  cio’ che  e’ 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  del  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 piu’ importanti  segni  della  sua  cultura  e del  territorio , le isitituzioni, i servizi  pubblici, il funzionamento  delle  piccole  comunita’  e citta’. 
 
TRE  ANNI QUATTRO  ANNI CINQUE  ANNI 
Il  bambino  

• Accetta  la  condivisione  di giochi  e 
materiali 

• Sviluppa  la  propria  identita’  corporea 
• Distingue  le  caratteristiche  fisiche  

maschili  da quelle  femminili 
• Esprime  emozioni  e sentimenti  attraverso  

il corpo  e il  linguaggio  verbale 
• Sviluppa  il senso  di  appartenenza  al  

gruppo 
• Riconosce   gli  adulti  significativi  della  

propria  storia   personale 
• Rispetta  le fondamentali  regole  di  vita  di  

gruppo 
• Esprime  curiosita’  attraverso  frequenti 

domande 
• Percepisce  e rispetta  le  prime  regole  del  

vivere  insieme 
• Conosce  gli spazi  scolastici  e  le  regole  

comunitarie 

Il  bambino 
• Si relaziona  con  gli  altri  durante  i giochi  

simbolici  e cooperativi 
• Prende  consapevolezza  e sviluppa  la  

propria  identita’  corporea 
• Riferisce  i propri   dati  anagrafici 
• Esprime  emozioni  attraverso  il  linguaggio  

verbale 
• Riconosce  gli  adulti significativi della  

propria  storia  personale 
• Consolida  il senso  di  appartenenza  al  

gruppo 
• Conosce  la  propria  storia  personale 
• Conosce  e rispetta  le norme  che  

regolano  la  vita  comunitaria 
• Mostra  curiosita’ e interesse  su tematiche  

esistenziali 
• Impara  che  ogni  bambino  ha diritti  e 

doveri 
• Rispetta  regole  di comportamento  e 

Il  bambino 
• Si rende  disponibile  in situazioni  di  gioco, 

confrontandosi  con  gli adulti  e con  gli 
altri  bambini 

• Accresce  la  propria  identita’  in  rapporto  
agli  altri e a  se  stesso 

• Sa  auto-descriversi, fornendo  dati  
anagrafici, fisici e caratteriali 

• Riconosce  le  proprie  emozioni, vivendole  
in  modo  positivo 

• Ha  fiducia  nelle  proprie  capacita’ e inizia  
a riconoscere  i propri  limiti 

• Conosce  le tradizioni  familiari  e 
confrontarle  con altre 

• Conosce  e rispetta  le norme  che  
regolano  la vita  di gruppo 

• Acquisisce  la  capacita’  di  riflessione  e di  
confronto  con adulti  e coetanei 

• Riconosce  la  reciprocita’  di attenzione  
all’interno  di un  dialogo 



• Scopre  la  propria  realta’  scolastica  e ne  
percepisce  la  differenza  con  la  propria  
realta’  familiare. 

sviluppa  il  rispetto  per  gli  altri 
• Acquisisce  sicurezza  negli  spazi  a lui  

familiari 
• Conosce  la  propria  realta’  territoriale 
• Scopre, con  interesse, l’ambiente  in  cui  

vive. 
 

• Mostra  curiosita’  su temi  esistenziali  e 
religiosi 

• Sa  di  avere  diritti  e  doveri 
• Ha  consapevolezza  delle  regole  del  

vivere  insieme 
• Aiuta  gli  altri  sviluppando  il  rispetto  per  

se’, per  i pari  e gli  adulti 
• E’ autonomo  e sicuro  negli spazi  a lui  

familiari 
•  L’ambiente  in cui  vive  e le storie  della  

tradizione 
• Conosce  il  proprio  territorio. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



I  DISCORSI  E  LE  PAROLE 
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLA COMPETENZA 
 
Il bambino usa la lingua italiana, arricchisce e precisa il proprio lessico, comprende parole e discorsi, fa ipotesi sui significati. 
Sa esprimere e comunicare aglio altri emozioni, sentimenti, argomentazioni attraverso il linguaggio verbale che utilizza in diverse situazioni 
comunicative. 
Sperimenta rime, filastrocche, drammatizzazioni; inventa nuove parole, cerca somiglianze e analogie tra suoni e 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 di 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. 
 
 TRE  ANNI QUATTRO ANNI 

  
CINQUE  ANNI 

  
Il Bambino: 

• pronuncia semplici parole 
• gioca con i suoni e le parole 
• esprime i propri bisogni 
• esprime piccole esperienze vissute 
• interagisce verbalmente con un piccolo 

gruppo di compagni e con l’adulto 
• ascolta brevi racconti letti o narrati 
• individua i personaggi principali della 

storia 
• ripete semplici filastrocche, poesie e 

canzoncine 
• osserva e descrive una semplice 

immagine 
• legge una breve sequenza di immagini 
• mostra un primo interesse verso la lingua 

scritta 

Il Bambino: 
• pronuncia correttamente parole e frasi 

dal punto di vista fonologico e sintattico 
• comincia a descrivere in modo oggettivo e 

con un lessico appropriato elementi della 
realtà 

• conosce nuovi termini linguistici e li 
utilizza 

• ascolta e comprende messaggi e 
consegne 

• racconta esperienze vissute ed eventi 
della realtà 

• esprime idee e sensazioni 
• interagisce verbalmente con il gruppo di 

compagni e con l’adulto 
• ascolta e comprende storie, racconti letti 

o improvvisati 
• riordina sequenze di storie 
• memorizza e recita filastrocche, poesie e 

canzoncine 

Il Bambino: 
• pronuncia parole complesse 
• struttura correttamente la frase con 

proprietà e ricchezza di vocaboli 
• sperimenta l’uso della lingua italiana in 

tutte le sue funzioni : regolativa, 
descrittiva, argomentativa 

• ascolta con attenzione ciò che gli viene 
comunicato 

• acquista fiducia nelle proprie capacità di 
scambio comunicative con i pari e con 
l’adulto 

• descrive situazioni, stati d’animo, 
sentimenti ed emozioni 

• interviene in modo pertinente nelle 
conversazioni 

• ascolta, comprende e memorizza storie, 
racconti, narrazioni e poesie 

• inventa racconti e semplici storie 
• spiega procedure e modalità di 



• condivide regole esprimendole 
verbalmente 

• inventa storie con l’utilizzo di immagini 
• sperimenta i principali strumenti della 

comunicazione mass-mediale 
• rielabora creativamente un’immagine 
• familiarizza e utilizza il codice scritto 
• stabilisce un rapporto positivo con i libri 
• sperimenta le prime forme di 

comunicazione utilizzando tecnologie 

realizzazione di un lavoro 
• analizza e descrive immagini 
• legge immagini in movimento 
• produce documenti attraverso le 

immagini 
• confronta immagini individuando 

somiglianze e differenze 
• mostra interesse verso il codice scritto 
• si cimenta nella scrittura delle prime 

parole 
• copia parole di uso quotidiano 
• utilizza le prime forme di comunicazione 

usando tecnologie 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

I DISCORSI E LE PAROLE 

BAMBINO 

 
Interagisce con gli altri e sviluppa 
nuove capacità in ambiente 
linguistico 
 

- chiede spiegazioni 
- confronta punti di vista 
- progetta giochi e attività 
- elabora e condivide 

conoscenze 
 
Il bambino: 
 
- impara ad ascoltare storie e racconti 
- dialoga con adulti e compagni 
- prova il piacere di comunicare 
- gioca con la lingua che usa 
 
La lingua materna è parte dell’identità 
di ogni bambino, ma la conoscenza di 
altre lingue apre all’incontro con nuovi 
mondi e culture 
 
 
Si cimenta con la lingua scritta 
 

IDENTITÀ PERSONALE 
 

- capacità di usare la lingua  
   nei suoi diversi aspetti 
- fiducia nelle proprie capacità espressive 
- sviluppo della capacità di comunicare,  
   descrivere, raccontare, immaginare 
- sviluppo del pensiero logico e creativo 
 
 
 
 

SCUOLA 

- Promuove in tutti i bambini a padronanza 
della lingua italiana rispettando l’uso della 
lingua d’origine 

- Possibilità di sperimentare una varietà di 
situazioni comunicative ricche di senso 

- Percorsi didattici finalizzati all’estensione 
del lessico, alla corretta pronuncia dei 
suoni, parole e frasi, alla pratica di diverse 
modalità di interazione verbale 

- Incontro e lettura di libri illustrati e di 
messaggi presenti nell’ambiente per un 
progressivo avvicinarsi alla lingua scritta 



 

LA  CONOSCENZA  DEL  MONDO 
TRAGUARDI  PER  LO SVILUPPO DELLE  COMPETENZE 
 Il bambino  raggruppa  e ordina  oggetti  e materiali  secondo  criteri  diversi , ne  identifica  alcune  proprieta’, confronta  e valuta  quantita’, utilizza  simboli  
per  registrarli, 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  potra’  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  scoprire  le  funzioni  e i possibili   usi. 
Ha   familiarita’  sia  con  le strategie  del contare  e dell’operare  con  i numeri  sia  con  quelle  necessarie  per  eseguire  le prime  misurazioni  di  lunghezza, 
pesi e altre  quantita’. 
Individua  le  posizioni  di  oggetti  e persone  nello spazio, usando  termini  come  avanti/dietro, sopra/sotto, destra/sinistra…segue  correttemente   un  
percorso  sulla  base  di  indicazioni  verbali. 
  
TRE  ANNI QUATTRO  ANNI CINQUE  ANNI 
Il  bambino: 

• Esplora  la  realta’ 
• Osserva, manipola  materiali diversi 
• Scopre  le  forme  e le grandezze 
• Sviluppa  la  capacita’  di  collocare  nello 

spazio  se  stesso, oggetti  e persone 
• Compie  i primi  tentativi  di  rappresentazione  

dello  spazio 
• Riconosce  i concetti  topologici  fondamentali 

: aperto/chiuso  sopra/sotto  dentro/fuori 
• Comprende  l’importanza  di rispettare  il  

proprio  ambiente  
• Riconosce  la  causa  e l’effetto  di  alcuni  

fenomeni 
• Percepisce  il  trascorrere  del  tempo 

Il  bambino: 
• Esplora   il   proprio  ambiente  di  vita  

nella  sua  dimensione  naturale 
• Osserva   e descrive  fenomeni  naturali  

ed  esseri   viventi 
• Rispetta  l’ambiente   naturale  

circostante 
• Formula  previsioni  e  semplici  ipotesi 
• Conosce  e  discrimina  le  figure  

geometriche  euclidee 
• Riconosce   e  confronta  grandezze: 

piccolo/grande   alto/basso  lungo/corto 
• Riconosce   i concetti  topologici : 

davanti/dietro   vicino/lontano 
• Opera   la  quantita’ , di  piu’, di  meno, 

uguale   entro  il  dieci 
• Conta   fino  a  dieci  e  a ritroso 
• Ordina   oggetti  in  base  ad  un  

attributo 

Il   bambino: 
• Classifica  gli  oggetti  sulla  base  di  criteri  

individuati (  altezza, grandezza, lunghezza, 
forma) 

• Utilizza  un  linguaggio  simbolico  condiviso  
per  rappresentare e registrare  le  
quantita’ 

• Esprime   il  proprio  pensiero  e lo 
confronta  con  i compagni  rispettando  il  
punto  di  vista  altrui  in  relazione  al  
proprio, nelle azioni  e  nelle  
comunicazioni 

• Riesce  a  costruire  semplici  sequenze  in  
successione  logica collegate  a  ritmi  e 
routine 

• Riconosce   le  routine  quotidiane  e si  
orienta   nella  loro  ritmicita’  e ciclicita’ 

• Verbalizza  le  azioni  che  caratterizzano  la  
routine 



• Mette  in  relazione  oggetti  in  base  ad  
un  attributo 

• Sviluppa  la  capacita’  di  orientarsi  
nello  spazio 

• Sviluppa  la  capacita’  di  collocare   
situazioni  nel  tempo. 

• Riproduce  e  ricostruisce  in  sequenza  
temporale la  sua  giornata 

• Riconosce  la  successione  temporale  dei 
giorni  della  settimana  e le routine ad  
essa   collegate 

• Riporta  eventi  personali  e  di  altri  
collocandoli  correttamente   rispetto  a  
punti  di  riferimento temporali ( quando  
c’era  caldo  sono  stato….) 

• Riconosce   il  prima  e il  dopo  di un  
evento  vissuto 

• Riconosce  le  parti  del  proprio  corpo  e  
le  loro  principali  funzioni 

• Coglie  le  relazioni   causa   -  effetto  
collegate   ai  fenomeni  naturali 

• Coglie  l’evoluzione  e  la trasformazione  
dell’organismo  vivente   nel tempo  ( la  
mia  storia, la crescita  di una  pianta) 

• Coglie  i cambiamenti naturali che  
avvengono  nell’ambiente  in cui vive 

• Mostra  curiosita’ verso  oggetti  di uso  
comune ( bilancia, frullatore..) 

• Attribuisce  funzioni  reali  o creative  agli  
oggetti  esplorati  e conosciuti 

• Utilizza  gli   oggetti esplorati  con  la  guida  
dell’insegnante  o autonomamente  

• Riconosce  la  rappresentazione  grafica  
dei numeri  da  zero  a  dieci, conta  fino  a 
dieci  attraverso  esperienze pratiche  di  
corrispondenza  numero  quantita’ 

• Discrimina  il  simbolo  numerico   da  altre 
rappresentazioni  grafiche 

• Esegue  misurazioni  con  semplici  
strumenti a  sua  disposizione ( es. il  tavolo  
e’  lingo  due  corde, mi servono  cinque  



bicchieri  per  riempire  una  bottiglia..) ed  
e’  in  grado  di  verbalizzare   l’esperienza  
vissuta 

• Compie  semplici  consegne  su richiesta  
dell’adulto  orientandosi  nello spazio   
scuola 

• Riconosce  la  propria  posizione  nello 
spazio  in relazione  ai  concetti  topologici  
usando  una  terminologia  appropriata   

• Compie  un  percorso  eseguendo  
correttamente   quanto  richiesto.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ESPLORA: 

• La realtà 
• Gli oggetti 
• I materiali 
• I simboli 

 

IMPARA: 

• A riflettere 
• A fare domande 
• A dare e chiedere spiegazioni 
• A lasciarsi convincere dai punti di vista degli altri 
• A non scoraggiarsi se le sue idee non risultano appropriate 
• A rappresentare con simboli semplici i risultati delle sue esperienze 

 

ELABORA: 

• Concetti scientifici e matematici 
• Idee personali 
• La prima “organizzazione fisica” del mondo esterno 

 

OSSERVA:  

• La vita di animali e piante 
• Il proprio movimento e quello degli oggetti 
• La durata e la velocità degli oggetti 

 

COSTRUISCE: 

• Le prime competenze sul contare oggetti o eventi 
 

SCEGLIE/ESEGUE:  

• Percorsi idonei per raggiungere una meta prefissata muovendosi 
nello spazio 

 
 

 

 

LA CONOSCENZA DEL MONDO 

 

 

BAMBINO 

SCUOLA 
OFFRE OCCASIONI PER: 

• Individuare qualità e proprietà degli oggetti e dei materiali dandone un 
nome cogliendone  le trasformazioni 

 

• Sviluppare nei bambini la curiosità, le domande sui fenomeni naturali, su 
se stessi, sugli organismi viventi, su storie, giochi tradizionali con 
riferimenti matematici 

 

• Capire come funzionano le macchine e i loro meccanismi 
 

• Guardare i fatti del mondo , capire come e quando succedono, 
intervenire per cambiarli 

 

• Sperimentare gli effetti dei cambiamenti, attraverso la curiosità e le 
domande sui fenomeni naturali, utilizzando storie, fiabe e giochi 
tradizionali con riferimenti matematici 

 

 


	ISTITUTO  COMPRENSIVO  DI  MAPELLO                SCUOLA  DELL’INFANZIA  DI   MAPELLO                             ANNO  SCOLASTICO  20113/14
	IL  PRESENTE  DOCUMENTO  E’ NATO  DALLA  NECESSITA’  DI   RIDISCUTERE  E  RIDEFINIRE   I PRINCIPI   E LE  SCELTE   DI  CARATTERE  CULTURALE  ED  ORGANIZZATIVO  DELLA  NOSTRA  SCUOLA  ANCHE  ALLA  LUCE   DELLE  NUOVE   INDICAZIONI  NAZIONALI   PER  LA  SCUOLA  DELL’INFANZIA.    RAPPRESENTA    LA  NOSTRA  CARTA  DI  IDENTITA’   E  LA NOSTRA  PROSPETTIVA  DI  IMPEGNO  E SI  INSERISCE  IN  UN  PIU’  AMPIO CONTESTO DI  RIFERIMENTO   CHE CONTIENE  LA  DICHIARAZIONE  EDUCATIVA  E   CULTURALE  DELL’ISTITUTO  COMPRENSIVO   (P.O.F.)  .   PUO’  ESSERE   QUINDI   COINSIDERATO  , NELLO SPECIFICO,  IL  RIFERIMENTO  DI OGNI   SCELTA  DIDATTICO EDUCATIVA DA  PORSI   IN  ESSERE .    
	PREMESSA  e  FINALITA’
	 Questo progetto educativo intende evidenziare : i principi, le scelte , gli obiettivi, l’organizzazione della scuola e le sue attività. Per presentare questo progetto dobbiamo partire   dalla   specificazione   del  senso  della   scuola  dell’infanzia  e  dalle  sue  finalita’  riconosciute.  Come è evidenziato dalle indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione (2012) la scuola dell’infanzia si pone la finalità di promuovere nei bambini lo sviluppo dell’identità, dell’autonomia, della competenza e li avvia alla cittadinanza.
	Consolidare l’identità significa vivere serenamente tutte le dimensioni del proprio io, stare bene, essere rassicurati nella molteplicità del proprio fare e sentire, sentirsi sicuri in un ambiente sociale allargato, imparare a conoscersi e ad essere riconosciuti come persona unica e irripetibile  .
	Sviluppare l’autonomia significa avere fiducia in sé e fidarsi degli altri; provare soddisfazione nel fare da sé e saper chiedere aiuto o poter esprimere insoddisfazione e frustrazione elaborando progressivamente risposte e strategie; esprimere sentimenti ed emozioni; partecipare alle decisioni esprimendo opinioni, imparando ad operare scelte e ad assumere comportamenti e atteggiamenti sempre più consapevoli.
	Acquisire competenze significa, muoversi, manipolare, curiosare, domandare, imparare a riflettere sull’esperienza attraverso l’esplorazione, l’osservazione e il confronto tra proprietà, quantità, caratteristiche, fatti; significa ascoltare e comprendere, narrazioni e discorsi, raccontare e rievocare azioni ed esperienze e tradurle in tracce personali e condivise .
	Vivere le prime esperienze di cittadinanza significa scoprire l’altro da sé e attribuire progressiva importanza agli altri e ai loro bisogni; rendersi sempre meglio  conto della necessità di stabilire regole condivise; implica il primo esercizio del dialogo che è fondato sulla reciprocità dell’ascolto, l’attenzione al punto di vista dell’altro e alle diversità di genere, il primo riconoscimento di diritti e doveri uguali per tutti; significa porre le fondamenta di una comportamento eticamente  orientato, rispettoso degli altri, dell’ambiente e della natura.
	La scuola dell’infanzia si pone  inoltre  come comunità educante in relazione con le famiglie e con le altre agenzie educative  presenti sul territorio ( scuola primaria , comune ,ASL, biblioteca, auditorium, oratorio ).  La scuola rispetto al territorio ha un duplice compito. Da una parte deve contribuire all’integrazione delle risorse di cui è depositaria la comunità nel suo complesso, e, dall’altra deve prefigurare e programmare l’uso di tali risorse in funzione di un progetto educativo  condiviso e attraverso la costruzione di relazioni sociali e istituzionali diversificate. Le famiglie sono il contesto più influente per lo sviluppo affettivo e cognitivo dei bambini; con stili di vita , di culture etiche e religiose, diverse , sono portatrici di risorse che devono essere valorizzate nella scuola. Esse devono trovare nella scuola un adeguato supporto capace di promuovere le risorse dei loro figli, attraverso il riconoscimento delle differenze, delle disabilità e la costruzione di ambienti accoglienti inclusivi ed educativi.
	ORIENTAMENTI   FORMATIVI
	I  PRINCIPI   
	La  definizione  dei principi  fondanti  della  nostra   scuola ,  nel  rispetto  del quadro  legislativo – istituzionale  in  vigore,  rappresenta  il cuore   del progetto  che   si sta  qui  realizzando  e che  partendo  da  dati  di  ricognizione  contestuale    focalizza  il  nucleo  della  questione :  l’idea  condivisa    al   nostro   interno   di  bambino  e di scuola .  Le nostre  scelte  prendono  il via  da  alcuni  punti  fermi  che  ,   nascendo   dal   vivere   costantemente   a contatto   con  i bambini   ,  consideriamo   fondanti  e significanti  ……..       
	a) Identita’ ed unicita’ 
	“I  bambini  sono  dotati  di straordinarie  potenzialita’ di  apprendimento   e cambiamento, di molteplici  risorse  affettive, relazionali, sensoriali, intellettive che  si esplicano  in uno scambio  incessante  con il contesto  culturale e sociale. Ogni bambino  e’ soggetto  di  diritti  e prioritariamente  porta  in  se’  quello  di  essere   rispettato  e valorizzato  nella  propria  identita’ , unicita’, differenza  e nei  propri  tempi  di  sviluppo  e  di crescita. “ 
	b)  Bambino  protagonista
	“I  bambini  sono portatori di competenze ed esperienze  che  derivano   dal  loro contesto    di  provenienza , sono in grado   di costruire                                                                 
	 autonomamente   le  proprie  conoscenze  essendo  essi  stessi  i protagonisti   del  proprio  divenire. Sono  espressione  di   un mondo  complesso  ed inesauribile  di energie  e potenzialita’ che  vanno  conosciute,osservate  ed  accompagnate con  cura  e responsabilita’ . I bambini   possiedono  una  pluralita’  di  linguaggi, modi  di  pensare  ,  esprimersi   che  si  intreccia,    e non separa  le   varie  dimensioni  dell’esperienza.  Ogni  modalita’  espressiva  , ogni linguaggio   verbale  e non  verbale    e’  da  valorizzare  e  considerare   parimenti   degno  e rappresenta  una  delle  molteplici   e  creative  forme  con  cui  la  conoscenza  viene  costruita  .”
	c) L’ascolto e la  relazione
	“I  bambini  sono  alla  ricerca  di  legami  affettivi e di  punti  di  riferimento, di  conferme  e  di  serenita’  e  al contempo  di  stimoli  emotivi   sociali, culturali , cognitivi   che  solo  attraverso     l’attenzione all’altro   possono  essere   realizzati  . L’ascolto  e’  quindi  un  processo  permanente   che  alimenta   riflessione  , accoglienza   e  apertura   alla  relazione , e’  la condizione   indispensabile   al dialogo  e al cambiamento,  e’     premessa  e contesto  di ogni  rapporto  educativo  che  si  esplica   attraverso  la comunicazione  e  la  compartecipazione .”
	d) La  ricerca
	“ La  continua  ricerca   rappresenta  una  delle dimensioni  essenziali   della  vita  dei bambini  e  degli adulti, e’  prassi  quotidiana , un atteggiamento  che  deve  permeare   la  continua  ed  evolutiva  interpretazione  della  complessita’ del mondo  e dei  sistemi  di  convivenza  rappresentando     un  potentissimo  strumento  di  rinnovamento  educativo”
	Qui di seguito  riassumiamo   quindi    i principi  che  la nostra  scuola  reputa  fondanti   e che  come  tali  si  impegna  ad  assumere  “.
	 IL  BAMBINO  E’  UNICO NELLA  PROPRIA  IDENTITA’  E DIFFERENZA
	 IL  BAMBINO  E’  IL PROTAGONISTA  DEL  PROPRIO   DIVENIRE
	 IL  BAMBINO  CRESCE   NELL’ASCOLTO  E NELLA  RELAZIONE
	 IL  BAMBINO  COSTRUISCE  IL  PROPRIO  MONDO   ATTRAVERSO LA   RICERCA
	La   nostra  scuola  intende  quindi  porsi  come   luogo  di  RELAZIONE, SVILUPPO, FORMAZIONE  ed APPRENDIMENTO .  Attraverso  la  sperimentazione  di  relazioni differenti ogni  persona   puo’ crescere   nel confronto  e nell’arricchimento , puo’  trovare  occasioni  d’esperienza   ricche  di stimoli  attraverso  cui  interpretare  in  maniera  unica  il  proprio  divenire, puo’….  diventare   grande.
	PROGETTAZIONE  METODOLOGICA
	Progettare significa delineare un disegno complessivo e realizzabile che partendo da scelte di valore e premesse pedagogiche, definisca in modo chiaro intenti, criteri e linee metodologiche in riferimento a spazi materiali , tempi relazioni e proposte educative.  Il progetto pedagogico deve essere conosciuto e condiviso all’interno del gruppo di lavoro.Con tale premessa il team docenti ha considerato alcuni aspetti fondanti della nostra metodologia  che si basano sulla  consapevolezza che :
	1) L’individuo cresce nell’incontro con l’altro, nella relazione che si intreccia tra più persone in contesti diversi
	2) Il gruppo dei pari diventa terreno fertile in cui i pensieri prendono forma, si esprimono, si confrontano e generano nuovi pensieri che assumono nuovi significati .
	3) La motivazione personale ed il coinvolimento sono requisiti indispensabili per una crescita autonoma ed unica.
	4) L’agito è la base  su cui si costruisce il pensiero stesso
	Quindi le piste metodologiche da seguire  sono per noi
	 LA VITA DI RELAZIONE intesa come modalità attraverso cui si svolge il divenire della crescita e dell’esperienza
	 L’ESPLORAZIONE E LA RICERCA attraverso la quale ibambini saranno coinvolti ad osservare oggetti-fenomeni e fare operazioni di confronto per acquisire nuove conoscenze 
	 IL GIOCO che rappresenta il modo stesso di essere e di fare del bambino
	LO  SPAZIO
	L’ ambiente   di  apprendimento  e’  organizzato  dalle  insegnanti  in  modo  che   ciascun  bambino  si  senta  riconosciuto, sostenuto  e  valorizzato. “ Lo  spazio  dovra’  essere   accogliente, caldo  , ben curato , orientato  dal  gusto  estettico, 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   intimita’ e  di  socialita’, attraverso  l’ambientazione   fisica,  la  scelta   di  arredi  e oggetti  volti  a  creare  un  luogo  funzionale  e  invitante”.     (Indicazioni  nazionali  per  il  curricolo  2012).  E’ importante   che  il  bambino  percepisca  le  molteplici  funzioni  degli  spazi, che  viva  la  scuola  come  contesto  educativo  nel  quale   sperimentare  una  varieta’ quotidiana  di  proposte. Per  lui  lo spazio  e’ prevalentemente  vissuto  emotivamente  , e’  un  luogo  che  gli  permette  di  elaborare  la  propria  identita’  attraverso  la   relazione  con  l’altro. Gli  ambienti  sono  proposti  come   elemento  di   comunicazione  , ricchi   di  significati  simbolici  che  sono  resi  visibili  dall’organizzazione  strutturale, dalla  scelta   degli   arredi e dalla  loro  disposizione.  In  questo  senso   lo  sforzo   verso  il  quale  ci  muoviamo  e’ quello  di  progettare   spazi  che:
	 Siano  immediatamente   leggibili
	 Possano  contenere   piu’  attivita’  in  contemporanea  ( gestione  gruppi  di lavoro)
	 Possano   contenere   diversi   tipi  di  aggregazione  (  piccoli   e grandi  gruppi)
	 Rispondano   alle  esigenze   di  tuttti  coloro  che  vivono  nell’ambiente   scolastico
	 Siano  flessibili   e  modificabili   nel  tempo, cosi’  che   diventino  ambienti  di  comunicazione  ed  incontro  in  cui  ognuno  possa  entrare   e  ritrovarcisi.
	IL TEMPO
	Ogni    momento  della  giornata   scolastica  ha  una  valenza  educativa  importante  e differente  da  tenere  sempre  in  considerazione  al  fine  di  promuovere  lo  sviluppo  globale  del   bambino. “ Il  tempo  disteso   consente  al  bambino   di  vivere   con  serenita’  la   propria   giornata , di  giocare, esplorare  , parlare  , capire , sentirsi  padrone  di  se’  e delle  attivita’  che  sperimenta  e  nelle  quali  si   esercita” . ( Indicazioni  nazionali  per  il  curricolo  2012).  Ecco    i  tempi  educativi  ritrovabili  nella  nostra  scuola:
	IL   TEMPO  DIDATTICO.  E’ IL    tempo  delle  attivita’   che  vengono  svolte   generalmente  durante  la  mattinata   dalle  10.30  alle 12.00 ed il  pomeriggio   dalle  14.30  alle  16.00. Esse   ruotano   intorno   ad  uno   SFONDO  INTEGRATORE  , ossia  una   struttura   narrativa   che  agisce   da  filo   conduttore  delle  esperienze. Le  insegnanti  creano   contesti  e  svolgono  progetti  capaci   di  stimolare   le  abilita’  e  programmano   tutte   le  attivita’  in  uno  schema  ( mappa  concettuale)  tenendo  presente    le  competenze   da   sviluppare    individuate   nei  vari  campi  di   esperienza. In  seguito   vengono   programmate   attivita’  per  eta’  o  per   sezione.  Le  attivita’  di   intersezione   si   svolgono  al  mattino  per  3  giorni    alla  settimana, nei quali   i bambini   seguono  progetti   specifici, stesi  comunemente  da tutte  le  insegnanti   responsabili  della  fascia   d’eta’. Mentre    le  attivita’  di  sezione   si  svolgono  durante   le   rimanenti   mattinate   e nelle  ore   pomeridiane   e   vengono   programmate   dalle  stesse  docenti  di  sezione.
	IL  TEMPO  DELLE  POLIATTIVITA’. E’  il  tempo  delle  situazioni  informali,  che   soddisfano   maggiormente    i bisogni  affettivi  e relazionali. E’  suddiviso   in  piu’  momentei  durante  la  giornalta   scolastica  ed  e’  caratterizzato  dalla  creazione   di   angoli  ed  occasioni  di  gioco, da  un uso  adeguato  dello  spazio  e dalla  molteplicita’  dei   materiali  proposti. L’insegnante    predispone   il  materiale  e  coordina  questi  momenti  che  favoriscono  la relazione  tra  i  bambini  e gli adulti.
	IL  TEMPO  DI  ROUTINE. E’  costituito  da  quelle  attivita’  ricorrenti  e quotidiane   che   occupano   buona  parte  della  giornata   e sono  legate  ai  bisogni  fisiologici ed  affettivi  dei  bambini. Mediante    le   “stesse  routines”  il  bambino  sperimenta  il  gioco, l’esplorazione, l’azione  e  si avvia  ad   una   strutturazione   del  tempo   sia  a  livello  temporale  che   ciclico.  Inoltre   favoriscono   l’autonomia   e  l’autostima   del  bambino. Nella   nostra   scuola  sono:
	 L’accoglienza
	 La  consumazione  della  frutta
	 Il  pranzo
	 Il    riposo  
	 L’uscita
	IL  TEMPO  DI   TRANSIZIONE. E’ formato  da  tutti  quei   momenti  di  passaggio  tra  un’attivita’  e  l’altra   che  favoriscono  la  socializzazione  , le situazioni  ludico – simboliche  e  potenziano  gli   schemi  motori  di  base.  Ad  esempio…il  trenino  dei  nomi, il  mimare  una  canzone,  il  gioco  del  trasformarsi….
	 Di  seguito  riportiamo  una  mappa  che  illustra  graficamente    la complessita’  e le  interconnessioni  esistenti  nel sistema  educativo   del  bambino 
	/
	ASPETTI  ORGANIZZATIVI
	LA  GIORNATA  SCOLASTICA
	La  giornata  scolastica  , strutturata  secondo  ritualita’  e ritmi  ben  precisi, assume  un’importanza  fondamentale  nel  favorire  una  serena  permanenza  a  scuola  e nell’offrire  preziose  occasioni   di  crescita  ed  apprendimento.  Naturalmente  l’alternarsi   di  attivita’  ricorrenti  quotidiane  e di  proposte   didattiche  strutturate  deve  essere  distribuito  nei  tempi  appositamente   dedicati  ai  bambini   sempre  nel  rispetto  del  loro   benessere  , tenendo  conto  delle  diversita’  d’impegno   richiesto.
	L’accoglienza  del  mattino  e’  il  primo  momento  di  incontro   del  bambino  con  l’ambiente  scolastico  pertanto  per  l’insegnante  diventa  un  approccio   educativo  relazionale    che  va  continuamente  cercato , costruito  e ricreato  nell’ottica  del  prendersi  cura  del  bambino. Ogni   bambino  è unico  e  irripetibile  ed  e’  quindi  compito  delll’educatore  trovare  la  strategia  piu’  adatta  per  aiutarlo ed accompagnarlo  nella  separazione  dalla  figura  genitoriale. Questo  è  un  momento  importante  anche  per  lo  scambio  di  informazioni  quotidiane  con  i genitori.
	Le attivita’ e il  gioco costituiscono  il  momento  principale  della  giornata  scolastica  del  bambino  che  soddisfa  la  propria  curiosita’, risponde  al  bisogno  di  muoversi, di  manipolare, sviluppa  la  fantasia, riflette, comunica  sentimenti, vissuti  e  pensieri, stabilisce  rapporti  significativi. Attraverso  le  attivita’ il  bambino  acquisisce  gli  strumenti  per  conoscere  l’ambiente  e le  persone  ed  imparare a muoversi  in  esso e ad  agire, in  una  parola  a  crescere.
	La  cura  di  se’ comprende  tutti  i gesti  di  vita  quotidiana che  riguardano  la  conquista  dell’autonomia  del  bambino, tra  i quali  andare  in  bagno, riordinare  la  sezione, avere  cura  delle  proprie  cose. La  presenza  dell’adulto  che  accompagna, e’ fondamentale  occasione  di  rassicurazione, condivisione  e relazione.
	Il   pranzo e’  un  momento  di condivisione  , convivialita’  e socializzazione  insostituibile. La   presenza  dell’insegnante  aiuta  a  vivere  serenamente   e con  disponibilita’ tale  frangente  e a  comprendere  l’importanza   di  una  corretta  e varia  alimentazione.
	Il  riposo  o il  sonno corrisponde  ad  un  personale  bisogno  di  distensione  e rilassamento  del  bambino. La   presenza  di una  persona  di  riferimento , la  predisposizione  di  un  ambiente   rassicurante  e  l’utilizzo  di   modalita’  rituali  consentono  a questa  attivita’  di  assumere  un  significato  educativo importante.
	Il   ricongiungimento al  termine  di  una  giornata  ricca  di  scoperte , esperienze, relazioni  e’  il  momento  piu’ atteso  dal  bambino   per  la  voglia  di  ritrovare  i  propri  famigliari  e di  raccontare  loro  quanto  vissuto. E’  altresi’ un  momento  forte  in  cui  il  bambino  saluta  i propri  compagni e  l’insegnante  , che  si  impegna  a  creare  un ambiente  tranquillo , sereno, con  ritualita’  precise  e definite  per  favorire  il  ricongiungimento  e  darsi   appuntamento  per  il giorno  successivo.
	La   nostra  scuola  e’  aperta   dalle  ore  8.30 alle  ore  16.30.  L’entrata  si  svolge  dalle  8.30  alle  9.15, l’uscita   dalle  16.10  alle  16.30. L’orario  di  uscita   anticipata   previsto  e’  compreso  tra  le  ore  13.20 e le  ore  14.00.   Per  i  bambini  i cui  genitori  abbiano  problemi  di  lavoro  e’  prevista  l’apertura  anticipata  alle  ore  8.00.
	LA   NOSTRA GIORNATA
	 LE  SEZIONI   
	La   scuola  dell’infanzia   di  Mapello  e’ composta   da  sei  sezioni:  Pulcini, Orsetti, Delfini, Lupetti,  Tigrotti  e Leprotti.  Ogni  sezione   comprende   due  fasce   d’eta’  che  si  succedono  a rotazione  .  La   formazione  di  sezioni  eterogenee   e’  frutto  di  una  scelta   pedagogica  che  considera   la  costituzione  di  un  gruppo  piu’ variegato  una   risorsa  educativa   in grado  di   stimolare  interazioni  piu’ ricche  e  diversificate  sollecitando   forme  di  cooperazione  piu’  complesse  ed  arricchenti  . Tutto   cio’  salvaguardando  la necessita’  di  punti  di  riferimento   adulti  stabili  e certi  per  ogni   fascia  di  eta’.   
	IL  PERSONALE 
	In  ogni  sezione   sono  presenti  due  insegnanti  il  cui  orario  settimanale   e’  di  25  ore   ed e’  strutturato  su  due  turni  alternati.  L’orario  e’  stato  pensato   ed  organizzato  in  modo  da poter  avere  , per   3  giorni  alla  settimana,  piu’  ore  di  compresenza in  modo  da  poter  suddividere  i bambini  in gruppi  omogenei  per  eta’  seguendoli   meglio  nelle  attivita’  e  presenziando  anche  il  momento  del  pranzo.
	L’orario  standard  e’ il  seguente….
	Il   monte  ore   delle docenti  di  sostegno  e’  distribuito  in  base   alle  esigenze  dei  bambini  diversamente  abili   presenti  a   scuola.
	L’insegnante  di   religione   cattolica   generalmente  suddivide  il  proprio  intervento  su  tutte  le  sezioni   del  plesso  in  due  giornate  , generalmente   giovedi  e  venerdi .
	Sono   presenti   inoltre  tre  operatrici  Ata  , tre  operatrici  del personale  di  cucina  ed  una  operatrice  dell’impresa  di pulizie.
	I PROGETTI
	Le  attivita’  didattiche  ruotano  intorno  ad uno  sfondo  integratore  , IO  E IL  MIO  MONDO, comune  a tutti  i bambini  della  scuola   e centrato   quindi  sul  contesto  ambientale  ed  esperienziale   piu’  vicino  al  bambino.  E’ stato   individuato  e  scelto  perche’  ricco  di  stimoli  percettivi   concreti ,  coinvolgenti  e vivibili  in  prima  persona  .   Viene   declinato  , secondo  l’eta’,   in  funzione   delle  specifiche  competenze  e  necessita’ .    
	La  nostra   scuola   offre  poi  ulteriori  opportunita’  e  proposte, mediante  progetti finalizzati  a  migliorare  l’offerta   formativa. I   progetti  che  caratterizzano   la  nostra  scuola  sono:
	PROGETTO  ACCOGLIENZA
	Si  rivolge  ai  bambini  di nuova  iscrizione  e alle  loro  famiglie. Inizia   con un  primo  approccio  all’ambiente   scolastico   con  la  giornata  di  “Scuola  aperta” che  avviene  nel   mese   di  maggio.  Prosegue  con  l’organizzazione   dell’inserimento  graduale  che  tiene  conto  delle  esigenze  e  dell’accettazione  delle  nuove   esperienze   da  parte  di  ogni  singolo   bambino.
	PROGETTO  “  COMPRENSIONE  LINGUISTICA”
	Viene   condotto  da  un’esperta  esterna  e con  questo  progetto  si  vuole  cercare  di  comprendere  le  difficolta’  fonologiche, di comprensione        nell’utilizzo  della  lingua  parlata. Coinvolge   i bambini  di  4  e 5  anni.
	PROGETTO   ACQUATICITA’
	Questo   progetto e’  rivolto  ai  bambini  di  5  anni  che   si  recano  in  piscina    per   una   serie  di  esperienze   in  acqua  ed   e’ inteso  come  approccio   ludico  all’elemento  , come  “puro  piacere  di  stare  in  acqua”. Nell’acqua  i bambini  iniziano  a  muoversi   autonomamente   , effettuando  giochi  manuali  o partecipano  a  piccoli  percorsi  in  cui  i bambini   vengono   sollecitati  a  sollevarsi, scivolare  , immergersi  mettendoli   in  condizione  di  provare  le  sue  prime  esperienze  ed  autonomie.
	PROGETTO  MUSICALE
	Anche  questo  progetto  e’ tenuto  da  un’esperta   esterna  ed  e’  rivolto  ai  bambini  di  3 e  4 anni. I  bambini   mediante   i  diversi   percorsi  hanno  la  possibilita’ di  familiarizzare  con  il  proprio  corpo , la  musica, il  gesto  e il  suono. Inoltre   accrescono  le   facolta’  espressive  , valorizzando  le  proprie  capacita’  creative   e relazionali.
	PROGETTO CONTINUITA’
	Questo  progetto  si attua  mediante  incontri  e momenti  strutturati  tenuti  da  un  esperto  o dalle  insegnanti. I  bambini  si  avvicinano  alla  scuola  primaria  e  conoscono  le  future  docenti   delle  classi  prime  e  l’ambiente  scolastico.
	PERCORSI
	E’  il  giornalino  della  nostra  scuola  dell’infanzia  che  documenta  le  attivita’  piu’ significative  attuate  nella  scuola  durante  tutto  l’anno  scolastico . Coinvolge  tutti  i  bambini  e le  insegnanti  del  plesso. Viene  stampato  con  il contributo  e  la  collaborazione  della   biblioteca.
	PROGETTO  FESTE
	Le   feste  (  Natale, Carnevale, Fine  anno) coinvolgono  tutta  la  scuola   e  le famiglie  che  partecipano  attivamente  alla  loro  realizzazione. Esse rappresentano  un  forte  momento  sociale  attraverso  la  drammatizzazione   di   racconti  , canti, costruzione   di  addobbi  e costumi…
	RELAZIONE  SCUOLA  - FAMIGLIA
	 Per  i  bambini  che  entrano  per  la  prima  volta  nella  nostra  scuola , le  insegnanti  organizzano  nel  mese  di  Giugno , un’assemblea   nella  quale  si  presenta  il  regolamento  scolastico   e  si  distribuisce  un  questionario  conoscitivo   del  bambino. Tale  questionario  viene  poi  discusso  con  i  genitori  durante  il  primo  colloquio.
	 Nel  corso  dell’anno  si  convocano   assemblee nelle  quali  le  insegnanti  illustrano  ai  genitori  la  programmazione  educativo – didattica ed  eventuali  proposte ed iniziative.
	 La  nostra   scuola  prevede durante  l’anno  scolastico  dei  colloqui  individuali   finalizzati  ad un  confronto  sul   processo  di  crescita  del  bambino.
	 Ogni  anno  ad  ottobre  si  elegge  un  rappresentante  dei  genitori  con  compiti  di  rappresentanza  e di  facilitazione  delle  comunicazioni   e delle  relazioni. Tutti  i  rappresentanti  delle sezioni , con   le insegnanti  , costituiscono   il  Consiglio  di  intersezione che  formula   proposte  in merito  all’educazione  educativo – didattica.
	 I  genitori  possono  far  parte  del  Comitato  dei  Genitori  che  favorisce  il  raccordo  tra  i genitori  degli  alunni  , la  scuola  e  gli  organismi  scolastici.
	 Infine  il  Consiglio  di  Istituto  formato  dal  Dirigente  scolastico  , dai  rappresentanti  dei  docenti, dei genitori degli  alunni, del  personale  di  segreteria  e dei  collaboratori  scolastici, e’ presieduto  da un genitore  e  delibera  in  merito  all’organizzazione  dell’attivita’ scolastica.
	IL QUADRO  DEGLI  OBIETTIVI
	 Comunicare le proprie emozioni
	 Comunicare le proprie emozioni
	 Comunicare le proprie emozioni
	 Esprimere emozioni con il disegno
	 Esprimere  emozioni con il colore
	 Gestire le proprie emozioni
	 Riconoscere le emozioni
	 Drammatizzare e animare emozioni
	 Drammatizzare emozioni
	 Esprimere graficamente i propri vissuti
	 Esprimere graficamente i propri vissuti
	 Riconosce ed esprime le proprie emozioni
	 Riconosce le emozioni altrui
	 E’ consapevole di desideri e paure
	OBIETTIVO GENERALE:                           ESPRIMERSI  ATTRAVERSO VARIE TECNICHE
	CINQUE ANNI
	QUATTRO ANNI
	TRE ANNI
	 Rappresentare con il disegno storie inventate
	 Disegnare spontaneamente
	 Scarabocchiare spontaneamente
	 Rappresentare graficamente situazioni vissute e/o inventate descrivendo e spiegare i propri prodotti grafico-pittorici 
	 Dare un significato al proprio prodotto grafico-pittorici
	 Scarabocchiare su richiesta
	 Utilizzare appropriatamente i colori fondamentali e derivati
	 Discriminare e denominare i colori primari
	 Discriminare e denominare i colori della bandiera italiana, europea, della pace e di alcune Nazioni
	 Discriminare e denominare i colori della bandiera italiana, europea e della pace
	 Utilizzare i colori primari in modo pertinente
	 Utilizzare appropriatamente tutti i colori anche in gradazione
	 Utilizzare materiali plastici per rappresentare elementi e situazioni in modo funzionale e creativo
	 Colorare entro uno spazio determinato
	 Usare lo spazio del foglio per comporre un elaborato grafico-pittorico
	 Orientarsi nello spazio-foglio per comporre un elaborato grafico pittorico
	 Progettare e costruire utilizzando materiali semplici
	 Manipolare e dare forma ai materiali plastici
	 Utilizzare strumenti e tecniche grafo-pittoriche
	 Usare i materiali con consapevolezza e controllo
	 Sperimentare l’utilizzo degli strumenti grafici e di semplici tecniche 
	 Riprodurre colori e forme dell’ambiente; 
	 Scegliere ed utilizzare correttamente gli strumenti grafici
	 Tracciare segni grafici ed assegnarvi un significato
	 Strappare, stropicciare, piegare
	 Drammatizzare situazioni
	 Manipolare materiali diversi rilevandone le caratteristiche principali
	 Rappresentare complessivamente lo schema corporeo
	 Rappresentare il corpo nello spazio
	 Riprodurre lo schema corporeo in tutte le sue parti
	 Usare travestimenti 
	 Recitare ruoli nella drammatizzazione
	 Interpretare ruoli nella drammatizzazione
	 Effettuare semplici rappresentazioni teatrali
	 Interpretare ruoli nel gioco simbolico
	 Assumere un ruolo nei giochi simbolici liberi e/o guidati; 
	 Assumere ruoli nel gioco simbolico
	 Interpretare correttamente un ruolo prescelto
	 Usare i burattini
	 Interpretare stati d’animo diversi nella drammatizzazione con la mimica facciale 
	 Scoprire ed esplorare direttamente strumenti tecnologici
	 Scoprire ed esplorare direttamente strumenti tecnologici
	 Scoprire ed esplorare direttamente strumenti tecnologici
	 Conoscere in computer e le sue componenti ( Mouse- tastiera- stampante)
	 Conoscere il computer e le sue componenti ( Mouse- tastiera- stampante )
	 Conoscere il computer e le sue componenti ( Mouse- tastiera-stampante)
	 Saper utilizzare in modo corretto il mouse
	 Saper utilizzare il mouse (per tracciare segni)
	 Saper avviare  e spegnere il computer
	 Utilizzare le potenzialità del computer per esprimere la propria creatività
	 Coordinare la manualità con l’uso del computer
	 Comprendere e verbalizzare il messaggio di uno spot pubblicitario
	OBIETTIVO GENERALE:                            SEGUIRE SPETTACOLI DI VARIO TIPO
	CINQUE ANNI
	QUATTRO ANNI
	TRE ANNI
	 Seguire con attenzione e piacere spettacoli teatrali, cinematografici e di animazione                                                                                
	 Seguire con attenzione e piacere spettacoli teatrali,  cinematografici e di animazione                                                                              
	 Seguire con piacere spettacoli  teatrali, cinematografici e di animazione
	 Sviluppare la creatività attraverso il gioco teatrale
	 Sviluppare la creatività attraverso il gioco teatrale
	 Sviluppare la creatività attraverso il gioco teatrale
	 Costruire piccole azioni teatrale
	 Costruire piccole azioni teatrali
	 Condividere e trasmettere il piacere dell’esperienza teatrale
	 Condividere e trasmettere il piacere dell’esperienza teatrale
	 Inventare semplici rappresentazioni teatrali su un canovaccio dato
	OBIETTIVO GENERALE:                          SVILUPPARE INTERESSE PER MUSICA ED OPERE D’ARTE
	CINQUE ANNI
	QUATTRO ANNI
	TRE ANNI
	 Avere interesse nell’ascolto della musica
	 Avere interesse nell’ascolto della musica
	 Avere interesse nell’ascolto della musica
	 Interpretare una musica danzando
	 Interpretare una musica danzando
	 Interpretare una musica danzando
	 Eseguire giochi musicali con l’uso del corpo
	 Eseguire giochi musicali con l’uso del corpo
	 Eseguire giochi musicali con l’uso del corpo
	 Associare movimenti alla musica
	 Associare movimenti alla musica
	 Associare movimenti alla musica
	 Cantare da solo ed insieme ai compagni
	 Cantare da solo ed insieme ai compagni
	 Cantare insieme ai compagni
	 Ascoltare brani appartenenti a generi differenti
	 Ascoltare brani appartenenti a generi differenti
	 Ascoltare brani appartenenti a generi differenti
	 Sviluppare interesse per l’analisi di opere d’arte e coglierne gli aspetti espressivi
	 Sviluppare interesse per l’analisi di opere d’arte e coglierne gli aspetti espressivi
	 Sviluppare interesse per l’analisi di opere d’arte
	 Leggere un’immagine d’arte e confrontarla con la realtà
	 Leggere un’immagine d’arte
	 Leggere un’immagine d’arte
	 Elaborare graficamente seguendo i suggerimenti dell’opera d’arte
	 Analizzare un’opera d’arte
	 Analizzare un’opera d’arte
	 Completare un dipinto seguendo la propria fantasia
	 Completare un dipinto seguendo la propria fantasia
	 Manifesta curiosità
	 Manifesta curiosità
	 Si esprime in modo personale, con creatività e partecipazione 
	 Si esprime in modo personale, con creatività e partecipazione
	 Ascoltare e distinguere suono ,rumore e silenzio
	 Ascoltare e distinguere suono, rumore e silenzio
	 Ascoltare e distinguere suono, rumore e silenzio
	 Riconoscere suoni del corpo e dell’ambiente
	 Riconoscere suoni del corpo e dell’ambiente
	 Riconoscere suoni del corpo e dell’ambiente
	 Produrre suoni e rumore con il corpo
	 Produrre suoni e rumore con il corpo
	 Produrre suoni e rumore con il corpo
	 Percepire esercizi ritmici lenti e veloci con il corpo
	 Percepire esercizi ritmici lenti e veloci con il corpo
	 Eseguire esercizi ritmici  lenti e veloci con il corpo
	 Eseguire esercizi ritmici  lenti e veloci con il corpo
	 Produrre tanti tipi di rumori con materiali e oggetti a propria disposizione
	 Produrre tanti tipi di rumori con materiali e oggetti a propria disposizione
	 Produrre tanti tipi di rumori con materiali e oggetti a propria disposizione
	 Usare la voce per inventare suoni
	 Usare la voce per inventare suoni
	 Usare la voce per inventare suoni
	 Usare la voce collegandola al ritmo
	 Usare la voce collegandola al ritmo
	 Distinguere l’intensità del suono
	 Distinguere le proprietà del suono: intensità-durata altezza
	 Distinguere le proprietà del suono: intensità-durata altezza
	 Emettere suoni Forte-Piano per distinguere l’intensità del suono
	 Emettere suoni Forte-Piano per distinguere l’intensità del suono
	 Emettere suoni Forte-Piano
	 Ripetere nomi, parole, Lunghe-Corte per distinguere la durata del suono
	 Ripetere nomi, parole, Lunghe-Corte per distinguere la durata del suono
	 Inventare una storia utilizzando due personaggi che rappresentano Alto e Basso per distinguere l’altezza del suono
	 Sperimentare semplici strumenti musicali anche costruiti personalmente con materiale di recupero
	 Sperimentare semplici strumenti musicali anche costruiti personalmente con materiale di recupero
	 Sperimentare semplici strumenti musicali anche costruiti personalmente con materiale di recupero
	 Impiegare gli elementi musicali sperimentati per produrre brevi sequenze
	 Impiegare gli elementi musicali sperimentati per produrre brevi sequenze
	 Riprodurre graficamente in modo simbolico il suono Forte-Piano, Lungo-Corto, Alto-Basso
	 Riprodurre graficamente in modo simbolico il suono Forte-Piano, Lungo-Corto, Alto-Basso
	IMMAGINI  -  SUONI  -  COLORI
	                                     L’ARTE:   educa al piacere del bello e al sentire estetico                                                           
	                                                     è un’occasione per guardare con occhi diversi il mondo che li circonda
	IL BAMBINO E…                 L’ ESPLORAZIONE DEI MATERIALI:                         
	Esprime pensieri ed                   fa vivere le prime esperienze artistiche               I SENSI    -  aiutano a migliorare le capacità percettive
	emozioni con                              stimola la creatività                                                                   -  coltivano il piacere della fruizione, della produzione, 
	immaginazione e                        contagia altri apprendimenti                                                    dell’invenzione
	creatività                                                                                                                                            - avvicinano alla cultura e al patrimonio artistico   
	                                    I LINGUAGGI: 
	voce, gesto, drammatizzazione, suoni, musica, manipolazione di materiali, esperienze grafico-pittoriche, mass-media
	sviluppare il senso del bello                                                                                                                                              VANNO
	 la conoscenza di se stessi, degli altri, della realtà                                                                                                         SCOPERTI PER
	 le capacità cognitive e relazionali                                                                                                                                    
	 imparare a percepire, ascoltare, ricercare e discriminare i suoni
	 esplorare le proprie possibilità sonoro-espressive e simbolico rappresentative
	 accrescere la fiducia nelle proprie potenzialità
	 aprirsi al piacere di fare musica e alla condivisione di repertori di vari generi musicali
	 confrontarsi con i nuovi media e i nuovi linguaggi della comunicazione come spettatore e come attore
	LA SCUOLA:    ha il compito di aiutare il bambino a familiarizzare con l’esperienza della multimedialità, favorendo il contatto attivo con i media e la 
	                          ricerca delle loro  potenzialità espressive e creative     
	IL  CORPO  E IL  MOVIMENTO
	TRAGUARDI  PER  LO  SVILUPPO  DELLE  COMPETENZE
	Il  bambino  vive  pienamente  la  propria  corporeita’ , ne percepisce  il  potenziale  comunicativo  ed  espressivo,  matura  condotte  che  gli  consentono  una  buona  autonomia  nella  gestione  della  giornata  a  scuola.
	Riconosce  i segnali  ed  i  ritmi  del proprio  corpo , le  differenze  sessuali  e  di  sviluppo e adotta  pratiche  corrette  di cura  di  se’, 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  e’  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  danza, nella  comunicazione  espressiva.
	Riconosce   il proprio  corpo, le sue  diverse  parti  e  rappresenta   il corpo  fermo ed in  movimento.
	CINQUE  ANNI
	QUATTRO  ANNI
	TRE ANNI
	Il  bambino:
	Il  bambino:
	Il  bambino:
	 Gestisce  autonomamente  le  attivita’  igienico – pratiche
	 Inizia  a  gestire  autonomamente  le  attivita’  igienico – pratiche
	 Opera  le  prime  azioni  di pulizia  personale  :utilizza  i  servizi  igienici  con  sufficiente   autonomia
	 E’ in grado  di  slacciare  le  scarpe  e compie  le  prime  operazioni  per  allacciarle
	 Scopre   la  propria  identita’  sessuale
	 Mangia   da  solo  usando  cucchiaio  e forchetta
	 Conosce   ed  applica  le  prime  abitudini  alimentari
	 Sa  abbottonare  e  sbottonare  i  vestiti
	 Sperimenta  le  proprie  capacita’  motorie
	 Classifica  gli  alimenti
	 Conosce  gli  alimenti
	 Cammina  e corre  spontaneamente 
	 Comincia  a  prendere  coscienza e  padronanza  del proprio  corpo nello spazio  e nel tempo
	 Acquisisce  semplici  norme  di educazione  alimentari
	 Inventa  movimenti  con  il corpo
	 Esegue  semplici  percorsi  motori
	 Utilizza   e coordina  le  proprie  capacita’  motorie
	 Esegue   percorsi  motori piu’ complessi spontaneamente o su  richiesta verbale 
	 Compie  movimenti a piu’  livelli: quadrupedia, posizione  eretta, rotolamento,strisciamento
	 Sa  superare  gli  ostacoli  di  un percorso  a gimcana
	 Riesce  a camminare  all’indietro
	 Mantiene  l’equilibrio statico  sopra  un  attrezzo
	 In  relazione  di  oggetti  e persone  sa porsi: sopra/sotto  dentro/fuori
	 Si  regge  su  un  piede  solo  mantenendo l’equilibrio  statico
	 Lancia  e afferra  la  palla con entrambe  le  mani
	 Condivide  le  medesime   regole  di  gioco
	 Lancia  e  afferra  la  palla  con una  mano
	 Riconosce  ed indica  le parti  principali  del corpo
	 Distingue  le  relazioni  spaziali  : davanti/dietro  destra/sinistra
	 Ritaglia  figure   semplici
	 In relazione  a oggetti  e persone  sa  porsi: sopra/sotto  dentro/fuori  vicino/lontano
	 Rappresenta  la figura  umana nelle sue  parti  essenziali
	 Realizza  un  progetto  o una  costruzione  comune
	 Sperimenta  i movimenti  veloci  e  lenti
	 Riesce  a  compiere  movimenti  simultanei  e  coordinati  con  i  compagni
	 Si  muove  nello spazio  seguendo  il  ritmo  della   musica 
	 Discrimina  i principali contrasti senso  percettivi: spesso/sottile   liscio/ruvido 
	 Conosce  le situazioni  rischiose  e  ne  ipotizza  le  conseguenze
	 Acquisisce  consapevolezza  nella  dimensione  temporale   della  propria  esperienza
	 Utilizza   il  proprio  corpo  per  comunicare  ed  esprimere   stati  d’animo
	 Disegna  la  figura  umana  completa  in  modo  statico
	 Segue  ritmi
	 Controlla  e utilizza  la  propria  forza  fisica  in  modo  appropriato  nelle  esperienze  motorie
	 Esegue  in  modo  coordinato  giochi  individuali  e di  gruppo  che  richiedono  anche  l’uso  di  attrezzi  e  il rispetto  di  regole
	 Usa  il  proprio  corpo  per  esprimersi  con fantasia  e creativita’
	 Conosce  e denomina  le principali  parti  del corpo  su  se  stesso, sull’altro  e  su  un’immagine
	 Disegna  la  figura   umana in  modo  sempre  piu’  dettagliato, in  modo  statico  e  dinamico.
	 Si rende  disponibile  in situazioni  di  gioco, confrontandosi  con  gli adulti  e con  gli altri  bambini
	 Si relaziona  con  gli  altri  durante  i giochi  simbolici  e cooperativi
	 Accetta  la  condivisione  di giochi  e materiali
	 Prende  consapevolezza  e sviluppa  la  propria  identita’  corporea
	 Sviluppa  la  propria  identita’  corporea
	 Accresce  la  propria  identita’  in  rapporto  agli  altri e a  se  stesso
	 Distingue  le  caratteristiche  fisiche  maschili  da quelle  femminili
	 Riferisce  i propri   dati  anagrafici
	 Sa  auto-descriversi, fornendo  dati  anagrafici, fisici e caratteriali
	 Esprime  emozioni  attraverso  il  linguaggio  verbale
	 Esprime  emozioni  e sentimenti  attraverso  il corpo  e il  linguaggio  verbale
	 Riconosce  le  proprie  emozioni, vivendole  in  modo  positivo
	 Riconosce  gli  adulti significativi della  propria  storia  personale
	 Sviluppa  il senso  di  appartenenza  al  gruppo
	 Ha  fiducia  nelle  proprie  capacita’ e inizia  a riconoscere  i propri  limiti
	 Consolida  il senso  di  appartenenza  al  gruppo
	 Riconosce   gli  adulti  significativi  della  propria  storia   personale
	 Conosce  le tradizioni  familiari  e confrontarle  con altre
	 Conosce  la  propria  storia  personale
	 Rispetta  le fondamentali  regole  di  vita  di  gruppo
	 Conosce  e rispetta  le norme  che  regolano  la  vita  comunitaria
	 Conosce  e rispetta  le norme  che  regolano  la vita  di gruppo
	 Esprime  curiosita’  attraverso  frequenti domande
	 Mostra  curiosita’ e interesse  su tematiche  esistenziali
	 Acquisisce  la  capacita’  di  riflessione  e di  confronto  con adulti  e coetanei
	 Percepisce  e rispetta  le  prime  regole  del  vivere  insieme
	 Impara  che  ogni  bambino  ha diritti  e doveri
	 Riconosce  la  reciprocita’  di attenzione  all’interno  di un  dialogo
	 Conosce  gli spazi  scolastici  e  le  regole  comunitarie
	 Rispetta  regole  di comportamento  e sviluppa  il  rispetto  per  gli  altri
	 Mostra  curiosita’  su temi  esistenziali  e religiosi
	 Scopre  la  propria  realta’  scolastica  e ne  percepisce  la  differenza  con  la  propria  realta’  familiare.
	 Acquisisce  sicurezza  negli  spazi  a lui  familiari
	 Sa  di  avere  diritti  e  doveri
	 Ha  consapevolezza  delle  regole  del  vivere  insieme
	 Conosce  la  propria  realta’  territoriale
	 Scopre, con  interesse, l’ambiente  in  cui  vive.
	 Aiuta  gli  altri  sviluppando  il  rispetto  per  se’, per  i pari  e gli  adulti
	 E’ autonomo  e sicuro  negli spazi  a lui  familiari
	  L’ambiente  in cui  vive  e le storie  della  tradizione
	 Conosce  il  proprio  territorio.
	 Classifica  gli  oggetti  sulla  base  di  criteri  individuati (  altezza, grandezza, lunghezza, forma)
	 Esplora   il   proprio  ambiente  di  vita  nella  sua  dimensione  naturale
	 Esplora  la  realta’
	 Osserva, manipola  materiali diversi
	 Osserva   e descrive  fenomeni  naturali  ed  esseri   viventi
	 Scopre  le  forme  e le grandezze
	 Utilizza  un  linguaggio  simbolico  condiviso  per  rappresentare e registrare  le  quantita’
	 Sviluppa  la  capacita’  di  collocare  nello spazio  se  stesso, oggetti  e persone
	 Rispetta  l’ambiente   naturale  circostante
	 Compie  i primi  tentativi  di  rappresentazione  dello  spazio
	 Esprime   il  proprio  pensiero  e lo confronta  con  i compagni  rispettando  il  punto  di  vista  altrui  in  relazione  al  proprio, nelle azioni  e  nelle  comunicazioni
	 Formula  previsioni  e  semplici  ipotesi
	 Conosce  e  discrimina  le  figure  geometriche  euclidee
	 Riconosce  i concetti  topologici  fondamentali : aperto/chiuso  sopra/sotto  dentro/fuori
	 Riconosce   e  confronta  grandezze: piccolo/grande   alto/basso  lungo/corto
	 Comprende  l’importanza  di rispettare  il  proprio  ambiente 
	 Riesce  a  costruire  semplici  sequenze  in  successione  logica collegate  a  ritmi  e routine
	 Riconosce   i concetti  topologici : davanti/dietro   vicino/lontano
	 Riconosce  la  causa  e l’effetto  di  alcuni  fenomeni
	 Opera   la  quantita’ , di  piu’, di  meno, uguale   entro  il  dieci
	 Percepisce  il  trascorrere  del  tempo
	 Riconosce   le  routine  quotidiane  e si  orienta   nella  loro  ritmicita’  e ciclicita’
	 Conta   fino  a  dieci  e  a ritroso
	 Verbalizza  le  azioni  che  caratterizzano  la  routine
	 Ordina   oggetti  in  base  ad  un  attributo
	 Riproduce  e  ricostruisce  in  sequenza  temporale la  sua  giornata
	 Mette  in  relazione  oggetti  in  base  ad  un  attributo
	 Riconosce  la  successione  temporale  dei giorni  della  settimana  e le routine ad  essa   collegate
	 Sviluppa  la  capacita’  di  orientarsi  nello  spazio
	 Sviluppa  la  capacita’  di  collocare   situazioni  nel  tempo.
	 Riporta  eventi  personali  e  di  altri  collocandoli  correttamente   rispetto  a  punti  di  riferimento temporali ( quando  c’era  caldo  sono  stato….)
	 Riconosce   il  prima  e il  dopo  di un  evento  vissuto
	 Riconosce  le  parti  del  proprio  corpo  e  le  loro  principali  funzioni
	 Coglie  le  relazioni   causa   -  effetto  collegate   ai  fenomeni  naturali
	 Coglie  l’evoluzione  e  la trasformazione  dell’organismo  vivente   nel tempo  ( la  mia  storia, la crescita  di una  pianta)
	 Coglie  i cambiamenti naturali che  avvengono  nell’ambiente  in cui vive
	 Mostra  curiosita’ verso  oggetti  di uso  comune ( bilancia, frullatore..)
	 Attribuisce  funzioni  reali  o creative  agli  oggetti  esplorati  e conosciuti
	 Utilizza  gli   oggetti esplorati  con  la  guida  dell’insegnante  o autonomamente 
	 Riconosce  la  rappresentazione  grafica  dei numeri  da  zero  a  dieci, conta  fino  a dieci  attraverso  esperienze pratiche  di  corrispondenza  numero  quantita’
	 Discrimina  il  simbolo  numerico   da  altre rappresentazioni  grafiche
	 Esegue  misurazioni  con  semplici  strumenti a  sua  disposizione ( es. il  tavolo  e’  lingo  due  corde, mi servono  cinque  bicchieri  per  riempire  una  bottiglia..) ed  e’  in  grado  di  verbalizzare   l’esperienza  vissuta
	 Compie  semplici  consegne  su richiesta  dell’adulto  orientandosi  nello spazio   scuola
	 Riconosce  la  propria  posizione  nello spazio  in relazione  ai  concetti  topologici  usando  una  terminologia  appropriata  
	 Compie  un  percorso  eseguendo  correttamente   quanto  richiesto.  

