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“Non ti chiedo miracoli o visioni ma la forza di affrontare il quotidiano. 

Preservami dal timore di poter perdere qualcosa della vita. 

Non darmi ciò’ che desidero ma ciò’ di cui ho bisogno. 

insegnami l’arte dei piccoli passi “ 

(Il Piccolo Principe, Antoine de Saint –Exupery) 

 

 

scelte pedagogiche, didattiche, organizzative della nostra scuola 
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LA NOSTRA SCUOLA 
 

 

Lo stabile 
 
La scuola dell’infanzia G. Pascoli situata in via Giovanni Pascoli n° 27, è stata costruita in 
due momenti diversi: una parte della struttura è sorta nel 1975 e accoglieva tre sezioni, 
l’altra è stata conclusa nel 2005 con l’aggiunta di due sezioni. 
Attualmente varcando il cancello della scuola, si accede ad un ampio giardino, fornito di 
sabbiere e giochi in legno, che circonda tutto l'edificio ed al quale si accede da tutte cinque 
le sezioni. 
Passando dall’ingresso principale, si entra nel primo salone sul quale si affacciano: tre 
sezioni, una stanza per il personale ausiliario , una per le insegnanti, un bagno per gli 
adulti e l’accesso al seminterrato utilizzato come magazzino. La zona cucina, attiva per la 
mensa interna fino al 2012, è ora utilizzata per lo smistamento dei pasti cucinati e 
trasportati da una ditta esterna. 
Continuando lungo il corridoio si accede al secondo salone sul quale si affacciano altre due 
sezioni , tre laboratori e un bagno per adulti disabili . 
Tutte le sezioni hanno l’accesso diretto ai propri bagni strutturati in modo tale da 
consentire lo sviluppo dell’autonomia di ogni singolo bambino. 
I saloni costituiscono anche un prolungamento delle sezioni, pertanto sono strutturati con 
aree di gioco alle quali i bambini si accostano sorvegliati dalle insegnanti. 
Le 5 sezioni sono distinte da simboli facilmente riconoscibili dai bambini. 
 

sezione A sezione B sezione C sezione D sezione E 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

delfini pesciolini aquilotti pulcini coccinelle 
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Organizzazione 
 
Le sezioni sono eterogenee per: 
 

 genere (maschi/femmine) 

 fasce d'età (3/4/5 anni) 

 etnia di provenienza ( in prevalenza europea, 
africana, asiatica) 

 

Ciascuna sezione può accogliere fino a un massimo di 28 iscritti, solo con la presenza di 
bambini/e diversamente abili certificati, il numero diminuisce a 25 iscritti. 
 
La scuola é operativa grazie al contributo lavorativo di diverse figure, che attraverso le loro 
mansioni specifiche, consentono il buon funzionamento del servizio: 
 

 2 insegnanti di sezione (ciascuna con 25h. settimanali) 
  1 insegnante di I.R.C. (Insegnamento Religione Cattolica), 

qualora l'insegnante di sezione non avesse l'abilitazione 
all'I.R.C. 

 1 insegnante di sostegno in presenza di un bambino/a 
diversamente abile. 

 1 operatore educativo, qualora la disabilità lo richieda.  
 
 
 
 

 1 assistente comunale per l'ingresso anticipato (7,30'-8,00') 
 2 collaboratori scolastici statali (A.T.A.) 
 1 appalto per le pulizie 
 1 appalto comunale per il servizio mensa 
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Gli SPAZI del gioco 
 
 “Lo spazio dovrà essere accogliente, caldo, ben curato, 
orientato dal gusto estetico, espressione della 
pedagogia e delle scelte educative di ciascuna scuola. 
Lo spazio parla dei bambini, del loro valore, dei loro 
bisogni di gioco, di movimento, di espressione, di 
intimità e di socialità, attraverso l’ambientazione fisica, 
la scelta di arredamenti e oggetti volti a creare un 
luogo funzionale e invitante ”. 
(Indicazioni Nazionali per il curricolo 2012) 
 

L’organizzazione delle sezioni e degli altri spazi comuni 
è stata pensata e sperimentata, per poter meglio rispondere ai bisogni dei bambini e alle 
esigenze organizzative, che nel tempo si possono evolvere e modificare. La strutturazione 
intenzionale degli spazi, soprattutto nella scuola dell'infanzia, è quindi sottoposta ad un 
frequente monitoraggio e considera gli arredi e i materiali come elementi “mobili” nello 
spazio, che si caricano di significato, a seconda della loro disposizione e del loro uso. 
In ogni sezione è stata quindi attuata una strutturazione per “angoli” o “centri 
d'interesse”. 
 

A cosa servono gli angoli/centri d'interesse? 
 Consentono ai bambini di auto-organizzare momenti 

ludico-didattici, decentrandosi dalla dipendenza diretta 
dell’adulto. 

 Favoriscono lo scambio verbale, la comunicazione, le 
relazioni, la collaborazione reciproca. 

 Favoriscono il rispetto delle regole. 

 Favoriscono il rispetto di sé e dell’altro. 

 Favoriscono l’assunzione di responsabilità. 
 

Quali sono gli angoli/centri d'interesse presenti nella scuola? 
Gli spazi di gioco che si individuano sono: 

 sezioni 

 laboratori polifunzionali 

 salone 

 giardino 
Ciascuno di essi è pensato e realizzato in base ai bisogni ed alle esigenze dei bambini. 
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La SEZIONE: 

 
angolo del gioco simbolico, della casetta, dei travestimenti: “far finta di ...” 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

angolo della lettura e delle coccole 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

angolo grafico-pittorico-manipolativo (pitture, pennarelli, plastilina, farine, ...) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

angolo del tappeto, delle costruzioni, della conversazione, dei momenti di routine 
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Il SALONE: 

 
Anche in salone sono state individuate diverse aree di gioco: 

 spazio psicomotorio ( scivoli, cubi con scale, tunnel , materassi, dondoli, palle) 

 spazio del gioco simbolico/costruttivo ( grandi mattoni morbidi, cucinetta) 

 spazio per giochi organizzati di gruppo.( girotondi, staffette, bans) 

 spazio per svolgere laboratori con esperti 

 spazio per svolgere feste tra i bambini delle cinque sezioni 
Lo spazio del salone viene solitamente utilizzato dalle sezioni secondo una turnazione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

Il GIARDINO: 

 

Il giardino viene utilizzato come spazio di gioco per gran parte dell'anno: l'ambiente 
esterno è fonte di stimoli, opportunità di esplorazione, esperienze e scoperte. È dotato di 
varie aree di gioco: sabbiere (palette, secchielli, setacci), scivoli, scalette, dondoli a molla, 
spazi per la corsa e i giochi a palla.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

UN GIORNO A SCUOLA ... (giornata-tipo) 
 

TEMPO 
PER… 

ORE 
ATTIVITA’ 

PREVALENTI 
SPAZI GRUPPO 

BISOGNO  EMERGENTE 
DEL BAMBINO 

MOTIVAZIONE EDUCATIVA 
RUOLO 

DELL’INSEGNANTE 

Ritrovarsi, 
riappropriarsi 
dell’ambiente 

8,00' 
9:00' 

Ingresso. 
Accoglienza . 
Attività libere. 

 
Sezione. 

Gruppo 
sezione 

Sicurezza affettiva- 
relazionale e 
socializzazione. 

Sviluppare i riferimenti 
affettivi rispetto 
all’insegnante. 

Sensibile e attento 
al distacco, 
si interessa, 
ascolta, comunica. 

Responsabilizzare 9:00' 
9:15' 

Riordino 
materiali. 

Sezione Gruppo 
sezione 

Cura di sé, dei 
materiali e degli spazi. 

Interiorizzazione di regole. Coordina, aiuta. 

Socializzare e 
sviluppare il senso di 
appartenenza 

9:15' 
10:00' 

Gioco 
dell’appello. 
Calendario. 
Canti 
Conversazioni. 

Sezione. 
 

Gruppo 
sezione 

Conoscere e 
condividere. 

Favorire l’attenzione, 
l’ascolto dell’altro come 
dimensione del crescere. 

Struttura, stimola, 
coordina, sostiene, 
responsabilizza. 

Condividere 10:00' 
10:15 

Spuntino Sezione. Gruppo 
sezione 

Rifocillarsi, conoscere i 
compagni. 

Favorire la socializzazione, 
educazione alimentare 

Osserva, stimola, 
ascolta, dialoga. 

Socializzare 10:15' 
10:30' 

Gioco 
ricreativo 
(libero e/o 
organizzato). 

Salone. 
Sezione. 

Grande 
gruppo 
eterogeneo 

Socializzare, muoversi, 
variare attività. 

Favorire la socializzazione e 
la capacità di autogestione 
e di autocontrollo. 

Osserva, contiene, 
partecipa. 

Maturazione ed 
espressione 
individuale. 

10:30' 
11:30' 

Attività 
strutturate 
 

Salone. 
Laboratori  
Sezione 

gruppi 
omogenei 
per età 
della stessa 
sezione o 
tra più 
sezioni. 

Vivere esperienze di 
gruppo mirate all’età 

Stimolare la conoscenza. 
Trovare soluzioni creative. 
Vivere nuove esperienze. 
Ordinare le conoscenze 
possedute. 

Struttura, propone 
e/o stimola, osserva. 



 

 

Il tempo per sé 
 

11:30' 
11:45' 

Utilizzo dei 
servizi. 

Bagno. Gruppo 
sezione 

Cura di sé. Sviluppare l'autonomia. 
Aver cura della propria 
persona. 

Aiuta, rassicura, 
rinforza le regole. 

Condividere 11:45' 
12:45' 

Pranzo. Sezione. Gruppo 
sezione 

Nutrirsi, recuperare 
abitudini dell’ambiente 
familiare, conoscere i 
compagni. 

Sviluppare socialità e 
autonomia. Educare ad una 
sana alimentazione. 
 

Crea un clima 
rassicurante, 
piacevole, disteso. 
Contiene, stimola. 
Partecipa, aiuta, 
osserva. 

Socializzare 12:45' 
13:30' 

Gioco 
ricreativo 
(libero e/o 
organizzato). 
 

Salone. 
Giardino. 
Sezione. 
 

Grande 
gruppo 
eterogeneo 

Socializzare, muoversi, 
variare attività. 

Favorire la socializzazione, 
la capacità di autogestione 
ed autocontrollo 

Osserva, contiene, 
partecipa, propone. 

Interiorizzare ed     
esprimersi. 

13:30' 
15:15' 

Uso libero dei 
giochi e dei 
materiali della 
sezione. 
Rinforzo delle 
attività del 
mattino. 
 

Sezione. 
. 

Gruppo 
sezione 

Esternare 
spontaneamente 
desideri, preferenze 
nelle varie forme 
espressive. 

Interiorizzare regole. 
Gestire autonomamente gli 
spazi scelti ,riordinare   

Coordina, aiuta. 
 

Responsabilizzare e 
condividere 

15:15' 
15:45' 

 
 

Riordino. 
Merenda. 
. 
 

Sezione. 
 

Gruppo 
sezione 

Rifocillarsi.. Educazione alimentare 
 

Osserva, stimola, 
ascolta, dialoga. 

Sicurezza affettiva 15:45' 
16:00' 

Uscita. 
 

Sezione. Gruppo 
sezione 

Interiorizzare sicurezze 
affettive, ritornare nel 
proprio ambiente. 

Favorire l’attesa dei familiari 
in un clima sereno. 
Routine del saluto. 

Rassicura, contiene. 
Informa i genitori   
sui particolari   
della giornata. 
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Un AMBIENTE per apprendere 
 

“Se non mi tocchi, non esisto; 
se non mi ascolti, non comunico; 
se non mi conforti, non cresco; 

se non mi ami, non so che senso dare alla mia vita” 
 
La scuola dell’infanzia è un ambiente educativo di esperienze 
concrete e di apprendimenti riflessivi che integra, in un processo 
di sviluppo unitario, le differenti forme del fare, del sentire, del 
pensare, dell’agire relazionale, dell’esprimere, del comunicare, 
del gustare il bello e del conferire senso da parte dei bambini.  
Esclude impostazioni scolasticistiche che tendono a precocizzare 
gli apprendimenti formali e attraverso le apposite mediazioni 
didattiche, riconosce come connotati essenziali del proprio 
servizio educativo: 
 

 la relazione personale significativa tra pari e con 

gli adulti, nei vari contesti di esperienza, come condizione 
per pensare, fare ed agire. 

 la valorizzazione del gioco in tutte le sue forme ed 

espressioni, in quanto, la strutturazione ludiforme 
dell’attività didattica assicura ai bambini esperienze di 
apprendimento in tutte le dimensioni della loro personalità. 

  
Riteniamo quindi importante porre attenzione agli aspetti:  
 
 

 epidermico/corporeo (l’autostima fisica è 
alla base di quella psicologica); 

 relazionale (per imparare ad esprimere le 
proprie emozioni, per avere uno “specchio 
che rimanda” e ci aiuta a conoscerci, per 
essere “confortato” nei momenti di bisogno)  

 valoriale ( per riflettere sul significato di ciò 
che accade: avvenimenti, comportamenti, 
situazioni). 
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Quale BAMBINO? .. quale BAMBINA? 
 

Idee di fondo che sottendono il nostro impegno educativo 
 

“La scuola dell'infanzia si presenta come un 
ambiente protettivo, capace di accogliere le 
diversità e di promuovere le potenzialità di 
tutti i bambini, che fra i tre e i sei anni 
esprimono una grande ricchezza di bisogni ed 
emozioni, che sono pronti ad incontrare e 
sperimentare nuovi linguaggi, che pongono a 
se stessi, ai coetanei e agli adulti domande 
impegnative e inattese, che osservano e 
interrogano la natura, che elaborano le prime 
ipotesi sulle cose, sugli eventi, sul corpo, sulle 
relazioni, sulla lingua e sull'esistenza di altri 
punti di vista.” 
(Indicazioni Nazionali per il curricolo 2012) 

 

 

Intendiamo così, accompagnare i bambini nel loro complesso processo di crescita, 
finalizzando gli interventi e le proposte allo sviluppo dell’identità, dell'autonomia, della 
competenza e del senso di cittadinanza. Tali dimensioni, che rappresentano la persona, si 
completano, più un bambino è autonomo e più si sente libero, più è competente e più 
rafforza la propria identità orientandosi nella realtà e relazionando con gli altri. 
Il nostro impegno educativo concorre quindi a promuovere la formazione integrale della 
personalità dei bambini e delle bambine dai 3 ai 6 anni di età, contribuendo alla crescita di 
persone libere, responsabili e attivamente partecipi alla vita sociale. 
L’ideal-tipo di bambino/a a cui sono rivolte le nostre proposte educativo-didattiche si ispira 
alle finalità della Scuola dell’Infanzia, contenute nel documento ministeriale sopra citato. 
 
Ecco quali sono le finalità della scuola dell'infanzia e cosa si intende per formazione 
integrale della personalità. 
 

 Sviluppare l'identità 
Significa imparare a stare bene e a sentirsi sicuri nell’affrontare nuove esperienze in 
un ambiente sociale allargato. Vuol dire imparare a conoscersi e a sentirsi 
riconosciuti come persona unica e irripetibile, ma vuol dire anche sperimentare 
diversi ruoli e diverse forme di identità: figlio, alunno, compagno, maschio e 
femmina, abitante di un territorio appartenente ad una comunità. 
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 Sviluppare l'autonomia 
Comporta l’acquisizione della capacità di interpretare e governare il proprio corpo, 
partecipare alle attività nei diversi contesti, avere fiducia in sé e fidarsi degli altri; 
realizzare le proprie attività senza scoraggiarsi, provare piacere nel fare da sé e saper 
chiedere aiuto, esprimere con diversi linguaggi i sentimenti e le emozioni, esplorare 
la realtà e comprendere le regole della vita quotidiana, partecipare alle decisioni 
motivando le proprie opinioni, le proprie scelte e i propri comportamenti, assumere 
atteggiamenti sempre più responsabili. 
 

 Acquisire competenze 
Significa imparare a riflettere sull’esperienza attraverso il gioco, l’esplorazione, 
l’osservazione e l’esercizio al confronto; descrivere la propria esperienza e tradurla 
in tracce personali e condivise, rievocando, narrando e rappresentando fatti 
significativi; sviluppare l’attitudine a fare domande, riflettere. 
 

 Vivere le prime esperienze di cittadinanza 
Significa scoprire gli altri, i loro bisogni e la necessità di gestire i contrasti attraverso 
regole condivise, che si definiscono attraverso le relazioni, il dialogo, l’espressione 
del proprio pensiero, l’attenzione al punto di vista dell’altro, il primo riconoscimento 
dei diritti e dei doveri; significa porre le fondamenta di un ambito democratico, 
eticamente orientato, aperto al futuro e rispettoso del rapporto uomo-natura. 
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Io sono, io so, io so fare! 
 

Ogni bambino dai 3 ai 6 anni costruisce la sua conoscenza prevalentemente attraverso 
l’esperienza fatta di gioco, esplorazione, ricerca e vita di relazione. Per questo nella scuola 
dell’infanzia esistono i “campi di esperienza” che costituiscono i diversi ambiti del fare e 
dell’agire del bambino. Essi sono: 
 

IL SÈ E L’ALTRO IL CORPO E IL MOVIMENTO 
 Consolidarel'identità 

 esprimere i propri sentimenti 

 rispettare gli altri 

 osservare le regole 

 valorizzare la diversità 

 aver fiducia negli adulti 
 

 aver cura del proprio corpo 

 esercitare le potenzialità motorie, sensoriali, 
conoscitive, relazionali, ritmiche ed espressive del 
corpo. 

 muoversi con sicurezza e 
destrezza nello spazio 

 sviluppare la motricità fine 

 conoscere le parti del  
corpo e rappresentarle 

I DISCORSI E LE PAROLE IMMAGINI, SUONI, COLORI 
 ascoltare gli altri 

 esprimere i propri 
bisogni 

 conversare rispettando 
le diverse opinioni 

 ascoltare, comprendere, 
memorizzare canti,  storie e filastrocche 

 comprendere ed comunicare in lingua italiana 

 realizzare lavoretti  progettando, incollando, 
ritagliando, manipolando 

 disegnare e colorare utilizzando varie tecniche e 
materiali  

 ascoltare musica e  
sperimentare semplici 
strumenti musicali 

 inventare storie e 
drammatizzarle 

LA CONOSCENZA DEL MONDO 
 osservare i fenomeni naturali e le loro trasformazioni 

 cogliere la ciclicità del tempo (giorni, mesi, stagioni) 

 contare e raggruppare, classificare ,ordinare secondo criteri diversi 

 riflettere, ricercare ed esplorare per fare ipotesi 

 
In questo contesto la professionalità del docente acquista una propria specificità. 
E’ un’insegnante che sa svolgere il ruolo del regista per porre al centro dell’operare ciascun 
bambino con il diritto di compiere le proprie esperienze nei propri tempi. L’insegnante 
predispone il contesto, gli strumenti, gli elementi, gli spazi, le occasioni perchè ciascun 
bambino sia il protagonista del proprio fare. 
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Il PROGETTO EDUCATIVO 
Ogni anno le insegnanti elaborano un nuovo progetto analizzando i bisogni e le 
competenze dei bambini, le risorse interne alla scuola e le opportunità che offre il 
territorio. 
Il progetto varia quindi tematica a seconda delle necessità, ma risponde sempre alle 
seguenti domande: 

Qual é la meta del progetto? 
ossia, quali sono le sue finalità? 

Quali sono gli obiettivi e le competenze che si intendono 
raggiungere? 

ossia, cosa impareranno i bambini attraverso il progetto? 

In che modo lo condurremo? 
ossia, quale metodologia adotteranno le insegnanti?  

 Le insegnanti pongono al centro del proprio intervento la 
relazione con e tra i bambini, accolgono e rispettano il 
bambino quale persona intera e unica con potenzialità, 
criticità, risorse, limiti, bisogni, abilità/diversabilità 
predisponendo progetti rispondenti ai loro bisogni. 

 Osservano, ascoltano, valutano i bisogni, le emozioni, le 
competenze raggiunte dal bambino attraverso strumenti atti a prevedere percorsi 
mirati (rubriche di osservazione/valutazione strutturata, osservazione estemporanea 
durante i giochi liberi e guidati, produzioni dei bambini, spontanee e su consegna). 

 Predispongono un ambiente che possa essere evocativo del tema annuale scelto. Si 
affidano talvolta alla mediazione di un personaggio, creando condizioni di attesa, 
significative e motivanti per l'apprendimento dei bambini. Privilegiano una didattica 
scandita da vari progetti attuati in diversi momenti dell’anno, si avvalgono di strumenti 
e tecniche didattiche specifiche a seconda del contesto laboratoriale; utilizzano il gioco 
come modalità attiva e favoriscono la costruzione cooperativa della conoscenza. 

 Progettano attraverso le Unità di Apprendimento (U.D.A.). 

 Valutano i risultati utilizzando: strumenti d’osservazione/valutazione somministrati in 
entrata/itinere/uscita. 

 Si confrontano attraverso: riunioni di programmazione tra docenti di team e di plesso e 
riunioni d’intersezione/ genitori/docenti. 

 Partecipano ad incontri di aggiornamento/formazione sul tema del progetto o si 
adoperano per auto aggiornarsi attraverso attività di ricerca educativo-didattica. 

 Promuovono occasioni d’incontro tra le diverse agenzie formative (Famiglia, Scuola, 
Territorio) attraverso colloqui, feste, incontri con gli esperti. 

 Favoriscono esperienze di raccordo e continuità verticale (nido/scuola primaria) e 
orizzontale (territorio/famiglia). 
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I LABORATORI 
La Programmazione di plesso e di sezione si integra ed ar-
ricchisce con le attività nei laboratori , alle quali accedono 
gruppi di bambini omogenei per età .  
Il laboratorio è il luogo per le esperienze, per la sperimen-
tazione, per la manipolazione.  
È un “ambiente” di creatività, conoscenza e scoperta at-
traverso il gioco e il confronto.  
I materiali utilizzati permettono ai bambini di “assaporare” 
il gusto del fare, del creare, dello scoprire e di esprimere le 
proprie conoscenze e i propri “sentimenti”, che diventano 
“arte” al di fuori di ogni stereotipo. All’interno del laboratorio vengono svolti progetti mu-
sicali, artistici, motori, narrativi, linguistici scelti ed attivati annualmente anche con 
l’ausilio di esperti. 
I progetti attivati con gli specialisti vengono finanziati in piccola parte con i fondi del Piano 
al Diritto allo Studio e in gran parte dai genitori, attraverso il contributo volontario e 
l’organizzazione di alcune iniziative promosse dalle rappresentanti di sezione. 
 

“Solo chi ha un'apertura visiva diversa vede il mondo in un altro modo e 
può dare al prossimo un'informazione tale da allargare il suo campo 

visivo. Mescolate quindi i disegni, cambiate i colori degli occhi, 
abituiamoci a guardare il mondo con gli occhi degli altri”. 

(BRUNO MUNARI ) 
 

 

Quando sono attivi? 
I laboratori vengono attivati prevalentemente dalle ore 10,30' alle ore 
11,30', dal lunedì al giovedì. 
Al fine di rispondere ai bisogni dei singoli bambini nella fase 
dell’accoglienza e per garantire la funzionalità dei laboratori, l’orario 
delle insegnanti è stato strutturato in maniera tale da fornire il maggior 
numero di ore di compresenza. 

 

 

Come vi si lavora? 
La strategia educativa utilizzata nelle attività, prevede essenzialmente di fornire al 
bambino la possibilità di porsi delle domande, pensare a delle possibili soluzioni, 
discutere con i compagni, verificare concretamente le ipotesi formulate, ripensare e 
riorganizzare quanto sperimentato. 
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Nel percorso educativo di ogni anno sono integrati anche i seguenti progetti: 
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“BENVENUTI, BENTORNATI!” 
progetto inserimento/accoglienza 

L’inserimento del bambino nella Scuola dell’Infanzia 
richiede l’adattamento ad una realtà nuova, sconosciuta, 
all’interno della quale operano figure diverse da quelle 
appartenenti all’ambiente socio-familiare. 
Al suo ingresso nella Scuola dell’Infanzia il bambino ha 
già una sua storia personale che gli ha permesso di 
possedere un buon patrimonio di conoscenze, abilità, 
atteggiamenti, abitudini. Esso appare soggetto attivo, 
curioso, interessato a conoscere e a capire, in grado di 
interagire con gli altri e con il mondo circostante. 
Un buon inserimento ha bisogno di una buona accoglienza. 
Da circa un decennio, l’utenza della nostra scuola è prevalentemente costituita da bambini 
stranieri, di etnie diverse, che si inseriscono a scuola senza conoscere la lingua italiana. 
Anche per questo l’accoglienza è un obiettivo da concretizzare quotidianamente, un modo 
di intendere il bambino e la scuola che si traduce in comportamenti di ascolto e di 
disponibilità, in strategie educative mirate, in progettazione di spazi, di tempi e di attività 
didattiche, al fine di instaurare relazioni affettive. 

accoglienza alla famiglia 
Per salvaguardare la sicurezza affettiva del bambino ed il bisogno 
di riconoscere una continuità nella propria storia, in previsione 
dell’ingresso alla scuola dell’infanzia, le insegnanti hanno previsto 
una progettazione che comprende: 
 open day: a Gennaio, le insegnanti invitano le famiglie che 

dovranno iscrivere il loro bambino, a visitare la scuola ed a 
partecipare ad un incontro informativo 

 scuola aperta: a Giugno, per i bambini accolti accompagnati 
dai loro genitori. 
In quest’occasione i bambini visitano gli spazi della scuola, sperimentano con i loro 
genitori alcune attività didattiche e si relazionano con le insegnanti ed i bambini che 
già stanno frequentando la scuola. 
 

Il protocollo d’accoglienza per le famiglie prevede la consegna ai genitori di una cartella 
contenente: 
 il giornalino informativo con notizie utili alla frequenza 

scolastica (tradotto in varie lingue per gli stranieri) 
 il calendario scolastico 
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 Durante l’anno le opportunità di incontro e di confronto con le famiglie sono: 
  
1. Colloquio individuale  

Si svolge a Settembre alla presenza delle insegnanti della sezione e preferibilmente, di 
entrambi i genitori. Riteniamo importante ricavare il massimo delle informazioni 
relative alla storia precedente del bambino per questo viene consegnato un 
questionario da compilare e riportare alle insegnanti nei primi giorni di scuola. 

       Lo scopo è quello di: 
 Permette al bambino di continuare il proprio processo di 

crescita, arricchendo il proprio gioco, le proprie esperienze, 
la curiosità e voglia di fare; 

 Dare sicurezza al genitore che “consegna” alla scuola il 
proprio bambino presentando alcune dinamiche tipiche che 
possono insorgere durante il periodo dell’inserimento. 

 
2. Incontro di presentazione del Progetto Educativo di Plesso : 

Si svolge a fine Ottobre ,le insegnanti illustrano il Progetto Educativo di Plesso e i 
Progetti Educativi contenuti nel POF che verranno sviluppati nel corso dell’anno 
scolastico; è un momento di incontro, di conoscenza e di scambio con e tra i genitori 
che si conclude con l’elezione dei rappresentanti di sezione. 

 

3. Assemblea di sezione: favorisce la conoscenza tra i genitori e le insegnanti di sezione, 
da la possibilità di esprimere riflessioni circa aspettative e problematiche educative 
inerenti la classe. 

accoglienza al bambino/a 
1. Accoglienza, inserimento scaglionato.  

Durante le prime due settimane di frequenza scolastica 
gli ingressi dei bambini nuovi iscritti avvengono 
scaglionati per orario e per giorni (previo accordo con i 
genitori). 
Per instaurare una relazione positiva attraverso un 
approccio rassicurante ed individualizzato, in questo 
periodo la scuola funziona con orario antimeridiano, 
dalle ore 8,00 alle ore 13,00. 
Questo tempo serve però anche alla famiglia perché le 
consente di conoscere gradualmente le insegnanti e la 
scuola, instaurando un rapporto di fiducia e di stima. 
Un’attenzione particolare viene rivolta anche ai bambini che già frequentavano la 
scuola l’anno precedente: dopo le vacanze estive devono riabituarsi ai tempi e alle 
abitudini della scuola. Per facilitare questo momento, il primo giorno di scuola le 
insegnanti accolgono solo loro. 
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2. Orari e tempi di permanenza graduali, diversificati e flessibili. 

La gradualità dell’inserimento è di fondamentale importanza in quanto permette al 
bambino di prendere confidenza con spazi e persone 
in tutta tranquillità. 
Il bambino arriva a scuola con l’adulto che si può 
trattenere con lui in sezione per alcuni minuti , 
quindi lo saluta e dopo circa due ore, torna a 
riprenderlo.  
Il tempo di frequenza aumenterà nel corso della 
seconda settimana, fino ad arrivare alla permanenza 
durante il pranzo nella terza settimana per tutti i 
bambini. La frequenza completa avverrà successivamente. È evidente che questi tempi 
non sono da considerarsi rigidamente ma muteranno in relazione alle singole 
situazioni. Nel periodo dell’inserimento rivestono un ruolo molto importante i bambini 
più grandi che supportano le insegnanti nella realizzazione, con i nuovi iscritti, di 
alcune fra le seguenti esperienze concrete: 
 

 scoperta dell’identità individuale e di gruppo;  

 scoperta degli spazi comuni (giardino, salone ,laboratori e sezione); 

 scoperta degli spazi individuali (armadietto, casellario); 

 abitudini igieniche: fare da soli nelle piccole azioni quotidiane di autonomia 
personale; 

 momento del pranzo; 

 giochi di ruolo nei vari angoli. 
 

3. Festa dell’Accoglienza. 
Questo momento di festa ha lo scopo di aprire la sezione affinché i bambini si vivano 
come parte di un’unica scuola e comincino a rapportarsi con i bambini e le insegnanti 
delle altre sezioni. 
Per favorire ciò, ogni gruppo-sezione si presenta, ai compagni attraverso un canto, un 
inno, uno slogan o una danza, inoltre ogni bambino avrà costruito un oggetto da 
indossare che identificherà l’animale della propria sezione. La giornata si conclude con 
una merenda speciale per tutti. 
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Progetto Continuitá: dalla SCUOLA 

DELL’INFANZIA alla SCUOLA 

PRIMARIA 
 
Il progetto continuità vede coinvolti tutti i bambini frequentanti 
l’ultimo anno di scuola dell’infanzia e tutte le classi prime; prevede 
alcuni momenti di accoglienza ed altri di attività in comune. 
Così facendo i bambini possono da subito conoscere i nuovi 
ambienti della scuola primaria in cui si sono iscritti. 
L’accoglienza inizia in modo allegro e simpatico esplorando il 

nuovo ambiente attraverso giochi motori “cacce al tesoro”, “giochi 
musicali” e altre strategie ludiche. 
Nel corso delle mattinate seguenti e sempre in forma ludica, i 
bambini effettueranno attività di ascolto e comprensione, logico-
matematiche, grafiche, linguistico-fonologiche. 
Lo scopo di tale progetto è far vivere ai bambini spazi ed esperienze 
quanto più vicine a quelle che di lì a pochi mesi vivranno, in un 

contesto accogliente e rassicurante. 
 
Le finalità di tale progetto sono 
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I.R.C.: INSEGNAMENTO della 

RELIGIONE CATTOLICA 
 

L’Insegnamento della Religione Cattolica (I.R.C.) nella Scuola dell’Infanzia mira a costruire, 
in accordo con le altre proposte educative, un equilibrato bagaglio esperienziale e 
culturale che passa soprattutto attraverso: 
 

 un positivo riferimento valoriale e morale 
 una valorizzazione delle riflessioni personali del bambino 
 un’operatività concreta  
 un’interazione con l’insegnante nella diade e con il 

gruppo classe. 
 

L’insegnante di Religione, ha il compito fondamentale di dare 
al bambino la base culturale della religione di appartenenza fornendo così i mezzi per 
attuare in futuro un approccio critico e decisionale consapevole. Gli argomenti proposti 
sono in linea con le indicazioni date dalla C.E.I (Conferenza Episcopale Italiana). 

L'insegnante di Religione Cattolica, esterna o di sezione, incontra i bambini di ciascun 
gruppo-sezione h. 1,30', una volta alla settimana. 

 
 

ATTIVITA’ ALTERNATIVA 
all’insegnamento della Religione Cattolica 
 

Il progetto prevede il coinvolgimento di tutti i 
bambini che non hanno aderito all’insegnamento 
della religione cattolica. 
Dopo una prima fase di osservazione del gruppo di 
bambini coinvolti, ogni anno le insegnanti elaborano 
un percorso didattico adeguato ai bisogni e alle 
esigenze emersi. 



 

 

 Pag. 23 

Progetto: Integrazione della diversità 

“Un ponte verso l’altro” 
 

La scuola applica un modello di integrazione per i bambini diversamente abili che 
coinvolge l’intero gruppo sezione offrendo, al contempo, 
attività individualizzate mirate al raggiungimento del 
benessere psicofisico e al miglioramento delle capacità di 
interazione con l’ambiente sociale.  
Le docenti del plesso, ritengono pertanto indispensabile, 
l’organizzazione di un progetto che, attraverso attività 
laboratoriali in piccolo gruppo, educhi all’accoglienza e alla 
diversità, con un approccio metodologico che offra una 
risposta a tutte le situazioni di disagio che non sempre 
riguardano soltanto i bambini diversamente abili. Sono 
stati perciò organizzati spazi attrezzati con materiali e ausili 

didattici specifici, idonei alle attività individualizzate e in piccolo gruppo. 
 

A chi è rivolto il progetto? 
Ai bambini diversamente abili e tutti i bambini e le bambine delle diverse sezioni. 
 

Come? 
 Attraverso ausili didattici specifici si organizzeranno attività personalizzate e/o in 

piccolo gruppo. 

 Attraverso percorsi condivisi e strutturati durante la formazione sulla C.A.A per le 
docenti, i bambini e le famiglie direttamente coinvolte. 

 

Da chi è gestito? 
Dalle insegnanti, con la eventuale collaborazione delle assistenti all’autonomia. Inoltre con 
tutte le istituzioni collegate ai singoli casi (ASL, cooperativa “La Sorgente”, associazioni sul 
territorio, specialisti privati, famiglia). 
 

Dove? 
Gli spazi utilizzati per le attività specifiche del progetto saranno prevalentemente i seguenti: 
 

 sezioni A, B, C, D,E  

 laboratori 

 salone. 
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Finalità 

 Possedere strumenti idonei a stimolare tutti quegli aspetti comunicativo-relazionali, 
emotivi ed affettivi, indispensabili per la formazione della personalità in tutte le sue 
componenti. 

 Fornire ai bambini tutti gli strumenti comunicativi necessari alla costruzione delle 
relazioni. 

 Acquisire i giusti strumenti per l’osservazione dei comportamenti dei bambini per la 
corretta decodificazione dei loro linguaggi. 

 

Competenze finali 
 acquisire strumenti concettuali e codici comunicativi specifici che permettano di 

rispondere all’input relazionale; 

 acquisire codici comunicativi per esprimere e rispondere ai propri bisogni affettivo - 
relazionali; 

 collaborare in piccoli gruppi, in vista di un fine comune; 

 accettare le differenze e la diversità; 

 chiedere e dare aiuto; 

 saper dare ed offrire fiducia. 
 

 



 

 

PROPOSTE DEL TERRITORIO: a Montichiari possiamo 

collaborare con 
 

Polizia Locale 
Le esperienze 
didattiche si attuano 
presso la scuola, le 
strade del circondario 
e il comando di Polizia 
Locale, in 
collaborazione con gli 
Agenti di Polizia 
preposti. 

Obiettivi: acquisire coordinazione motoria ed 
idoneo comportamento sulla strada e 
nell’ambiente, rispettando le regole del codice 
stradale e del vivere civile; decifrare alcuni 
segnali; avvicinarsi ai linguaggi simbolici. 

Attività didattiche: giochi mirati alla 
padronanza dello spazio; percorsi predisposti 
con ostacoli e non; definizione e conoscenza 
della nomenclatura spaziale; lettura di 
immagini; classificazione e discriminazione 
delle forme; simulazioni; uscite nell’ambiente 
stradale. 

Biblioteca comunale 
Le esperienze 
didattiche che 
si  effettuano 
sono condotte 
col contributo 
del 
bibliotecario o 
del personale 
preposto, 
presso la biblioteca Treccani. 

Obiettivi: conoscere la funzione di una 
biblioteca; scoprirne gli spazi; favorire 
l'ascolto attivo; dilettarsi nella lettura di 
immagini. 

Attività didattiche: incontro con il 
bibliotecario; simulazione di un prestito di 
libri con autoregistrazione informatica;  
lettura partecipata e interattiva di libri da 
parte  dell'adulto; approccio libero agli spazi 
e ai libri esposti. 

MMMooonnntttiiiccchhhiiiaaarrriiiMMMuuussseeeiii   
Le esperienze 
didattiche si attuano 
presso le diverse 
realtà museali del 
territorio (castello 
Bonoris, pinacoteca 
Pasinetti, museo 
Bergomi, ...) e sono 
condotte col 
contributo degli animatori di Montichiari Musei. 

Obiettivi: apprendere alcuni elementi della 
cultura, della storia e dell'arte locale. 

Attività didattiche: le attività si diversificano a 
seconda delle mete prescelte e dei laboratori 
interni correlati, all'interno dei quali i bambini 
possono compiere esperienze concrete di 
manipolazione ed esplorazione, divenendo 
protagonisti in prima persona delle loro 
scoperte. 

 
e tanti altri enti locali, associazioni, esercizi commerciali, ... 
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VISITE DIDATTICHE sul territorio 
 
“Attraverso le uscite didattiche il mondo assume un valore ed una connotazione 
diversa rispetto a quello sperimentato in famiglia”. 
 
La Scuola dell’Infanzia considera l’ambiente extra-scolastico naturale e sociale come 
primo bacino di cultura, primo alfabetiere, primo libro di lettura e di conoscenza del 
bambino. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il territorio è formativo perché si configura come sistema di laboratori dove fruire di 
momenti di sperimentazione, dove trovare materiali da rielaborare a scuola, come 
“aula” decentrata per le attività didattiche che educano alla conoscenza ed alla 
integrazione sociale. 
 
In corso d’anno si effettuano uscite didattiche, sia a piedi che con il pulmino, nel territorio 
di Montichiari e paesi limitrofi. 
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FESTE: continuita’ educativa fra 

SCUOLA e FAMIGLIA 
 
Le feste e le ricorrenze permettono alla scuola dell’Infanzia di porsi come centro di vita e 
di raccordo con la famiglia e il territorio. Offrono significative occasioni di incontro, di 
collaborazione e di esperienze comuni. La scuola in continuità con il progetto pedagogico-
didattico e in collaborazione con le famiglie, organizza i seguenti momenti scolastici: 

 

Festa di NATALE 
Il Natale è una delle ricorrenze più significative del nostro calendario 
liturgico. Coinvolge la società, la famiglia e la scuola in atteggiamenti e 
comportamenti particolari che toccano profondamente i sentimenti. 
L’evento religioso è l’occasione per progettare interventi diversi che 
permettono di raggiungere obiettivi indicati da diversi campi 
d’esperienza. 
 
 
 

Festa di fine anno 
E’ un’occasione per festeggiare la fine dell’anno scolastico 
scambiandosi i saluti attraverso attività d’intrattenimento e attività 
ricreative .Inoltre, durante questo momento i bambini dell’ultimo anno, 
ricevono il loro primo” diploma” . 
La festa si conclude con un rinfresco.  
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Osservazione Valutazione 

Documentazione 
 

Considerata la “variabilità individuale” esistente nei ritmi e 
nei tempi dello sviluppo, negli stili cognitivi, nelle sequenze 
evolutive e nell’acquisizione di abilità, lo sviluppo non va 
visto come un fatto esclusivamente funzionale ma in 
relazione ai contesti  
di socializzazione e di educazione nei quali si svolge. 
 

L’osservazione sistematica del bambino è quindi 

opportuna, ma non deve assumere criteri rigidi di tipo 
quantitativo. Deve essere invece vista come strategia 
finalizzata alla razionalizzazione, al controllo dell’intervento 
educativo, al superamento dell’improvvisazione, della 
casualità e del pressappochismo. 
 
Partendo dall’osservazione l’insegnante organizzerà attività 
didattiche calibrando gli interventi educativi. 

In questo contesto la valutazione è strettamente 

correlata all’osservazione, alla progettazione e alla 
documentazione in quanto rappresenta la riflessione, 
l’analisi e la lettura del materiale osservativo e di 
documentazione, fondamentale al fine di progettare e 
riprogettare gli interventi educativi, tesi a favorire i diversi 
apprendimenti. 
 
La valutazione deve essere intesa non come verifica degli 
esiti finali ma come: 
 

 attenzione ai progressi, alle modalità d’apprendimento; 

 attenzione ai diversi stili ed alle diverse intelligenze; 

 attenzione alla qualità dell’apprendimento e al contesto formativo; 

 attenzione alle modalità di interazione all’interno delle relazioni. 
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Per la valutazione gli strumenti sono: 
 

Scheda osservazione inserimento 
Durante l’inserimento le insegnanti osservano i comportamenti dei bambini e le riportano 
sulle singole schede. 
Rubrica di rilevazione delle competenze dei bambini di tre/quattro/cinque anni 
È uno strumento utilizzato durante i tre anni di percorso formativo. 
Permette la descrizione, in breve, di ogni bambino in seguito alla sintesi di diverse 
osservazioni, individuando caratteristiche ed aspetti rispetto a: 

 l’identità: caratteristiche della personalità e del tipo di relazioni con gli altri; 

 l’autonomia: libera iniziativa, orientamento in spazi e tempi, attività di routine, 
autonomia di base; 

 le competenze: aspetti legati alle diverse abilità. 
 
Profilo educativo didattico dei bambini di 5 anni 
È compilato al termine del terzo anno di frequenza alla scuola dell’infanzia e consegnato 
alle insegnanti della Scuola Primaria, per una prima conoscenza dei bambini nuovi iscritti. 
 

Documentazione 
“La documentazione come processo che produce tracce, memoria e 
riflessione, che rende visibili le modalità e i percorsi di formazione e che 
permette di valutare i progressi dell’apprendimento individuale e di 
gruppo”. 
(Dalle Indicazioni per il curricolo) 
 
Le insegnanti raccolgono e strutturano la documentazione essenziale e significativa 
prodotta dai bambini durante il percorso formativo. Tale procedura è indispensabile per 
definire la “storia” che andiamo costruendo nella nostra scuola per poterla rievocare, 
trasmettere e comunicare, per non perdere il senso del discorso impostato al fine anche 
di una sicura e documentata verifica. 
 

Per chi documentare e perché? 
Per le insegnanti perché risponde ai bisogni: 
 

 di capire, di fare chiarezza di migliorare; 

  di dare dignità, rilevanza al proprio lavoro; 

 di fare storia , di gioire nel ricordare. 
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Per i bambini perché permette: 
 

 di stimolarli e gratificarli; 

 di educarli alla scoperta di tracce storiche; 

 di ritrovare se stessi all'interno del gruppo; 

 di rivedere i diversi progressi e le abilità maturate. 
 
Per i genitori perché facilita: 
 

 il coinvolgimento e la partecipazione; 

 la comprensione del come e perché. 
 

Come? 

Per i bambini: 
attraverso una documentazione 
individuale, dove ognuno recupera 
i materiali realizzati nel suo 
percorso scolastico annuale. 
Ci sarà poi una documentazione 
collettiva, del gruppo, fatta 
attraverso cartelloni, percorsi 
fotografici, materiale costruito in 
comune. 
 
Per le insegnanti: 
attraverso una documentazione 
che fa riferimento alle scelte 
intraprese( POF, Progetto 
Educativo di plesso, monitoraggi 
dei progetti), fotografie, cartelloni, dvd. 
Una documentazione che raccoglie gli atti formali: verbali delle riunioni di 
programmazione, d’Intersezione e del Collegio Docenti, griglie relative 
all’osservazione/verifica/valutazione del percorso formativo del bambino. 
 
Per i genitori: 
la documentazione viene fatta attraverso: cartelloni, percorsi fotografici e materiali 
prodotti dal bambino nelle diverse attività. 
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Per concludere………. 
 

 
 

 

 

“ La cosa importante 
non è tanto che 

ad ogni bambino debba essere insegnato, 
quanto che 

ad ogni bambino debba essere dato il desiderio di 
imparare” 

 


