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LA SCUOLA DELL’INFANZIA
La nostra scuola è formata da 5 sezioni con alunni suddivisi in due fasce di età

SEZIONE AZZURRA 18 ALUNNI
BAMBINI DI 4 E 5 ANNI 

DOCENTI
A. CHINNI – F. COSTANZO.-C. ARTIOLI

SEZIONE ARANCIONE 14 ALUNNI 
BAMBINI DI 3 E 5 ANNI 

DOCENTI
B. CAPPELLETTI – F. TRIPODI.- C. FALCONE

SEZIONE GIALLA 20 ALUNNI 
BAMBINI DI 4 E 5 ANNI 

DOCENTI 
D. D’ANDREA – M.C. MARSANA

SEZIONE VERDE 18 ALUNNI 
BAMBINI DI 3 E 5 ANNI 

DOCENTI 
L. GALLINA – M. CASCONE

SEZIONE ROSSA 15 ALUNNI
BAMBINI DI 3 E 5 ANNI 

DOCENTI 
S. DEANIELLA - A.M. SEBASTIANELLI

Sostegno – L. MICELI



FINALITA’ DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA
La Scuola dell’Infanzia accoglie bambini dai 3 ai 6 anni. Si propone come ambiente di relazione, di cura e di 
apprendimento, dove gli alunni potranno filtrare, analizzare ed elaborare le sollecitazioni che sperimentano nelle 
loro esperienze di vita e di conoscenza.

1. CONSOLIDARE L’IDENTITA’ COME

SICUREZZA DELLA STIMA 

DI SE’ E FIDUCIA NELLE 

PROPRIE CAPACITA’

MOTIVAZIONE 

ALLA CURIOSITA’

CONQUISTA 

DI

APPREZZAMENTO 

DELL’IDENTITA’ 

PERSONALE E DI QUELLA 

ALTRUI

VIVERE POSITIVAMENTE 

L’AFFETTIVITA’



FINALITA’ DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA
2. SVILUPPARE L’AUTONOMIA PER



FINALITA’ DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA
3. CONSOLIDARE COMPETENZE

CONSOLIDARE E 
SVILUPPARE ABILITA’

COMUNICATIVE

COGNITIVE

CREATIVE MOTORIE

INTELLETTIV
E

SENSO - PERCETTIVE LINGUISTICHE



FINALITA’ DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA
4. VIVERE LE PRIME ESPERIENZE DI CITTADINANZA per contribuire alla formazione di un cittadino 

responsabile

CONDIVIDERE UN 

PROGETTO DI 

COOPERAZIONE

ESSERE CONSAPEVOLI 

DI AVERE DEI DIRITTI 

E DEI DOVERI
SUPERARE I 

CONFLITTI



Il curricolo si articola attraverso i 5 campi di esperienza che 
sono gli ambiti del fare e dell’agire del bambino, dove si 

concretizzano nello specifico le finalità della scuola



PER OGNI CAMPO D’ESPERIENZA VENGONO DELINEATI DEI TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE DI BASE CHE 

STRUTTURANO LA CRESCITA PERSONALE DEL BAMBINO. (INDICAZIONI NAZIONALI DEL 2012)

ORGANIZZAZIONE 

DIDATTICA

LE GRANDI DOMANDE, IL SENSO MORALE, IL 

VIVERE INSIEME

COMUNICAZIONE, LINGUA, CULTURA IDENTITA’ AUTONOMIA SALUTE

IL SE’ E 

L’ALTRO

IL CORPO E 

IL 

MOVIMENTO

I DISCORSI 

E LE PAROLE

LA 

CONOSCENZA 

DEL MONDO

IMMAGINI, 

SUONI, COLORI

GESTUALITA’ ARTE MUSICA 

MULTIMEDIALITA’

ORDINE MISURA SPAZIO TEMPO NATURA



DALLA SCUOLA DELL’INFANZIA ALLA SCUOLA 
PRIMARIA

Al termine del percorso triennale della Scuola dell’Infanzia ci attendiamo che i bambini abbiano sviluppato
quelle competenze di base che strutturano la crescita personale. Eccone alcune:

• Riconoscere ed esprimere le proprie emozioni, riconoscere i desideri e le paure, avvertire gli stati d’animo 
propri e altrui.

• Instaurare un buon rapporto con il proprio corpo, maturare una sufficiente fiducia in se’, essere consapevole 
delle proprie potenzialità e dei propri limiti e saper chiedere aiuto.

• Condividere esperienze e giochi, utilizzare materiali comuni, affrontare i conflitti e riconoscere le regole di 
comportamento nei contesti privati e pubblici. 

• Raccontare e descrivere situazioni ed esperienze vissute, comunicare utilizzando una molteplicità di 
linguaggi e usare con sempre maggiore proprietà la lingua italiana.

• Rilevare le caratteristiche principali di eventi, oggetti, situazioni, formulare ipotesi, ricercare soluzioni a 
problemi di vita quotidiana.

• Sapere esprimere in modo personale con creatività e partecipazione, essere sensibile alla pluralità di 
culture, lingue ed esperienze.

• Essere attento alle consegne, portare a termine il lavoro, essere consapevole dei processi realizzati e 
documentarli.



L’AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
La scuola dell’infanzia si propone come contesto di relazione, di cura e di apprendimento, nel quale possono 
essere filtrate, analizzate ed elaborate le sollecitazioni che i bambini sperimentano nelle loro esperienze. 
L’apprendimento avviene attraverso l’esperienza, l’esplorazione, i rapporti tra i bambini con l’ambiente, con le 
tradizioni, con le culture e il gioco. 



Le nostre sezioni sono formate da bambini di 2 fasce d’età.

Il percorso educativo-didattico è realizzato con proposte sviluppate in sezione ed in intersezione

Le sezioni, come ambiente di apprendimento, sono strutturate in angoli.

Sono allestiti:

• l’angolo del gioco e delle attività affettivo relazionali
• l’angolo delle attività senso- percettive e psicomotorie

• l’angolo delle abilità cognitive.

LE SEZIONI



LE SCELTE DIDATTICHE E

METODOLOGICHE

IL GIOCO L’ESPLORAZIONE E LA RICERCA

LA VITA DI RELAZIONE L’OSSERVAZIONE SISTEMATICA E 
OCCASIONALE

LA DOCUMENTAZIONE

Le insegnanti rendono produttivi i loro interventi utilizzando strategie didattiche diverse, con la seguente 
metodologia:

La mediazione didattica 

si concretizza nella

ricerca di strategie,

strumenti, materiali e

predisposizione dello spazio per lo svolgimento delle
attività didattiche programmate



LO SFONDO INTEGRATORE
Nella nostra scuola tutti gli anni scegliamo un tema che è utilizzato come «sfondo integratore» della 
progettazione annuale. Si cerca di offrire ai bambini esperienze diversificate, ma significative, che siano il 
più possibile coerenti e organiche fra di loro. In questa prospettiva per noi, «lo sfondo integratore» è 
l’occasione per creare una situazione motivante, uno strumento per creare continuità tra le diverse attività 
e metodologie didattiche. Ogni anno si identifica un personaggio fantastico che possa da fungere da guida e 
da richiamo per i bambini, incoraggiando il loro bisogno di ascoltare, drammatizzare, inventare storie, 
impersonare ruoli e situazioni. 



PROGETTAZIONE DIDATTICO - EDUCATIVA
A.S. 2022/2023

UNO, DUE TRE…….. TERRA!?!



UNO, DUE, TRE… TERRA!?!
CON RITA LA FORMICA…ALLA SCOPERTA DELLA NOSTRA AMICA TERRA

Orto in città

Giochi e Pennelli

Musicagiocando

Teatrogiocando

Tutti giù per terra

Un libro per amico

Piccoli cittadini 
crescono

Happy english

CON LE MANI NELLA TERRA - Percorso 
senso - percettivo ed espressivo per 
scoprire l’elemento naturale terra

• Giochi di terra: travasi, 
manipolazione, miscugli…

• Terra! (osservazioni, esperimenti e 
scoperte)

• Manufatti a tutta…terra 
(esperienze variegate di creatività)

• Animali sopra e sotto terra

S.O.S. TERRA: 
Piccoli, grandi gesti per 
difendere l’ambiente che ci 
circonda

• Raccolta differenziata
• Giornata Nazionale degli 

alberi (21 novembre)
• Ricicliamo creativamente
• Giornata Mondiale della 

Terra (22 aprile)

PROGETTI

Anno Scolastico 2022-’23



PERCHE’ UN PROGETTO SULLA TERRA?

Con il progetto di quest’anno, abbiamo voluto assecondare il bisogno primordiale e istintivo

che tutti i bambini hanno di scavare, di sporcarsi le mani, di giocare con le pozze di fango, di

osservare il brulicare degli insetti in una zolla di terriccio, di guardare con occhi da piccoli

scienziati anche un piccolo filo d’erba… E chi, meglio di una formica, la piccola FORMICA RITA,

potrà guidarci in questa avventura? Dopo un primo contatto “istintivo” e “sensoriale” con la

terra, la osserveremo con un approccio scientifico riconoscendone alcune caratteristiche

fisiche. Con formica Rita classificheremo i diversi tipi di terra, sperimentando combinazioni e

mescolanze insolite. Scopriremo che nella terra vivono meravigliosi esseri viventi, gli alberi,

piantati con le radici al suolo, ma svettanti verso il cielo con i loro lunghi rami. E sopra e sotto

la terra, tutto un mondo di piccole creature zampettanti e indaffarate, come le formiche e gli

altri insetti. Ogni attività sensoriale e scientifica ci porterà a riflettere su come difendere la

bellezza e la ricchezza della nostra terra, su quali piccoli gesti quotidiani possiamo compiere

in concreto per mantenere più pulito e più bello il nostro ambiente di vita (“la nostra casa

comune”), a partire dal giardino della nostra scuola.



PROGETTAZIONE PER FASCE DI ETA’ ANNI 3

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE:

Comunicazione nella madrelingua (competenza alfabetica funzionale);

Imparare ad imparare (competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare);

Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia (competenza matematica e competenza in scienze,

tecnologie e ingegneria);

Competenze sociali e civiche (competenza in materia di cittadinanza).

Campi di esperienza coinvolti e traguardi di sviluppo

IL SE’ E L’ALTRO

Il bambino sviluppa il senso dell’identità personale; gioca e lavora in modo costruttivo e creativo con gli altri bambini; sa

seguire regole di comportamento.

I DISCORSI E LE PAROLE

Il bambino usa la lingua italiana, arricchisce e precisa il proprio lessico, comprende parole e discorsi; ascolta e comprende

narrazioni.

LA CONOSCENZA DEL MONDO

Il bambino raggruppa e ordina oggetti e materiali secondo criteri diversi, ne identifica alcune proprietà. Osserva con

attenzione il suo corpo, gli organismi viventi e i loro ambienti, i fenomeni naturali accorgendosi dei loro cambiamenti

ALCUNE CONOSCENZE E ABILITA’:

Fare classificazioni dei tipi di terra in base alla consistenza (dura: la zolla; morbida: il terriccio; molto molle e liscia: il fango)

Responsabilizzare i bambini nella cura e nel rispetto degli ambienti e della natura

Favorire la capacità di rispettare l’ambiente 



ALCUNI CONTENUTI E ATTIVITA’:
Presentazione del personaggio-guida;

Divertiamoci a scavare! Osserviamo i piccoli campioni di terra raccolti per rilevarne: il colore,

il profumo, la consistenza;

Con la terra facciamo travasi con contenitori di grandezze diverse e la setacciamo;

Con il fango posso giocare, creare, dipingere;

Utilizziamo un elemento naturale simile alla terra, la creta e realizziamo piccoli manufatti;

Presentazione di immagini di animali tratte da riviste, libri;

Muoviamoci come: imitiamo le andature degli animali che vivono sulla terra e sottoterra;

Lettura di storie che introducono l’autunno, l’inverno;

Uscire nel giardino della scuola e osservare i cambiamenti più evidenti dovuti alla stagione;

invernale: gli alberi d’inverno, come cambia il nostro giardino

Conversazioni guidate sulle manifestazioni atmosferiche tipiche della stagione invernale;

ecc.…



PROGETTAZIONE ANNI 4

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE:

Competenza alfabetica funzionale;

Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria;

Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare;

Competenza in materia di cittadinanza

CAMPI DI ESPERIENZA COINVOLTI E TRAGUARDI DI SVILUPPO

IL SE’ E L’ALTRO

Acquisisce maggiore autonomia nei diversi momenti della giornata

Si relaziona con le cose, i materiali e le persone in maniera adeguata

I DISCORSI E LE PAROLE

Il bambino sa raccontare un’esperienza vissuta

Migliora la capacità di fare domande e ragionamenti

LA CONOSCENZA DEL MONDO

Il bambino sa identificare le proprietà di oggetti e materiali

IMMAGINI, SUONI, COLORI

Conosce, sperimenta e assembla materiali diversi

Sperimenta le caratteristiche principali del linguaggio musicale

ALCUNE CONOSCENZE E ABILITA’:

Scoprire l’elemento terra

Saper formulare ipotesi sui fenomeni osservati

Saper trovare soluzioni ai problemi osservati

Sviluppare il lessico adeguato per descrivere oggetti, azioni, fenomeni



ALCUNI CONTENUTI E ATTIVITA’:

Conoscenza del personaggio-guida. Lettura di racconti, piccole

drammatizzazioni

Conversazioni, descrizioni, rielaborazioni grafico-pittoriche …

Giochi per osservare i tipi di terra discriminando in base al colore e alla

granulosità (utilizzo di setacci; terra grossa, terra fine)

Cosa succede quando piove? Terra asciutta, terra bagnata. Osservazioni

in giardino, giochi di manipolazione

La terra in inverno: osservazioni nei diversi orari della giornata,

osservazioni del giardino nelle diverse esposizioni (lato esposto al sole,

lato in ombra)

Impasti con la terra e materiali simili: realizzazione di manufatti con

l’argilla e altri materiali, ecc…



PROGETTAZIONE ANNI 5

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE:

Competenza alfabetica funzionale

Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare

Competenza matematica e competenza in scienza e tecnologia e ingegneria

Competenza in materia di cittadinanza

CAMPI DI ESPERIENZA E TRAGUARDI DI SVILUPPO

IL SE’ E L’ALTRO

Dialoga, discute e progetta confrontando ipotesi e procedure, gioca e lavora in modo costruttivo e creativo con gli altri bambini.

IMMAGINI, SUONI, COLORI

Il bambino segue con attenzione e con piacere spettacoli di vario tipo (teatrali, musicali, cinematografici…); sviluppa interesse per l’ascolto di

musica e per la fruizione e l’analisi di opere d’arte.

I DISCORSI E LE PAROLE

Si avvicina alla lingua scritta, esplora e sperimenta prime forme di comunicazione attraverso la scrittura.

LA CONOSCENZA DEL MONDO

Il bambino raggruppa e ordina oggetti e materiali secondo criteri diversi, ne identifica alcune proprietà, confronta e valuta quantità; utilizza

simboli per registrale; esegue misurazioni usando strumenti alla sua portata.

ALCUNE CONOSCENZE E ABILITA’

Conoscere l’importanza e le funzioni della terra per la vita degli uomini, degli animali e delle piante.

Sviluppare la capacità di esplorazione, osservazione e rielaborazione dei dati, finalizzate all’acquisizione di un primo approccio scientifico.

Stabilire relazioni temporali-causali e logiche.

Affinare le capacità rappresentative e creative attraverso l’uso di varie tecniche.



ALCUNI CONTENUTI E ATTIVITA’:

Conoscenza del personaggio guida Rita la formica. Lettura di racconti, canzoni,

filastrocche, spettacoli e piccole drammatizzazioni.

Copia dal vero con matita di graffite osservo e disegno la natura che cambia

intorno a me (alberi con foglie che cadono, alberi spogli, i primi fiori che

spuntano..)

Classificare i materiali della natura in base al colore, alla forma, alla misura,

all’utilizzo (foglie, erba, fiori, sassolini. Realizzazione di un catalogo tipo erbario.

La composizione del suolo…realizziamola in sezione con vari materiali.

Quantifichiamo gli elementi raccolti: cosa sono, quanti sono. Misuriamoli!

Ci misuriamo utilizzando strumenti di misura naturali. Quanti legnetti siamo

alti? Quante foglie?

Realizzazione di quadri naturali con i materiali raccolti.



Per tutti gli alunni di 3, 4, 5 anni Percorso S.O.S. TERRA

AGENDA 2030 - 15° obiettivo “VITA SULLA TERRA”

• Giornata nazionale degli alberi (21 novembre) interiorizzazione di filastrocche sugli 

alberi

• Visione di brevi video o cartoni animati che illustrano il tema dell’inquinamento da 

rifiuti

• Lettura di libri/racconti che presentano queste tematiche

• Conversazioni guidate: formulazione di ipotesi, ricerca di soluzioni per risolvere il 

problema

• Rendiamo più pulito il nostro giardino: raccolta di rifiuti

• Rappresentazioni grafiche

• Facciamo la raccolta differenziata: giochi, conversazioni, rappresentazioni grafiche

• Realizzazione di cartelloni che illustrano i concetti appresi

• Riciclo creativo: costruiamo un manufatto con la bottiglietta di plastica (semenzaio, 

casetta per uccellini…)

• Giornata mondiale della terra (22 aprile) giochi in giardino, rappresentazioni grafiche



BIBLIOGRAFIA 
E. Bissolati, Con le mani nella terra alla scoperta del mondo vegetale, Editoriale Scienza
P. Bourgeois – V. Waytt, Sporcarsi è bello. Tutte le meraviglie di terra, fango, sabbia, polvere…, Editoriale Scienza.
P. Bartikovà, Il formicaio, Editoriale Scienza
A.A.V.V., Mamma ti racconto….Cosa fanno le formiche, Macro Junior
E. Houssais, Sottoterra. Per conoscere cosa succede sotto i nostri piedi mese per mese, La Margherita Edizioni
Eric Battut, Le formiche e l’uovo, Amnesty International
G. Sorrentino, La formica e il cappello, Alpine Studio
T. Corda, Una formica un po' così…, La Margherita Edizioni
Philip Buntig, Il saggio mondo delle formiche, Ed. Caissa Italia
Q. Blake, L’erbaccia, ed. Camelozampa 2021
M. Neuendorff, Il giardino dei sogni, Carthusia (un silent book, senza parole)
S. Backall, Se vieni sulla terra, ed. Il Castoro
Philip Buntig, il tuo pianeta ha bisogno di te! Una guida ottimista per combattere gli sprechi e ridurre i rifiuti, Nomos edizioni
Philip Buntig, Il genio gentile degli alberi Nomos edizioni

STRUMENTI: contenitori di varie forme e dimensioni, vasi, terra, sabbia, attrezzi per il 

giardino, semi, formine, contenitori per l’acqua, cucchiai, secchielli, palette, setacci, 
argilla, materiali per la manipolazione, sassi rametti, e altri materiali naturali, lenti di 
ingrandimento… Materiale grafico-pittorico, apparecchi audiovisivi – PC- tablet, brevi 
filmati, disegni animati, CD musicali, materiali di recupero, libri, travestimenti, materiale 
di facile consumo, riviste, immagini artistiche, teatrino dei burattini.



IL CURRICOLO
Implicito
È ciò che il bambino impara per il fatto 
stesso di vivere in
un ambiente organizzato; si riferisce:
•  all’organizzazione degli ambienti e 
degli arredi;
•  alle modalità di gestione delle 
attività;
•  alle norme che regolano la vita 
collettiva;
•  alle routines giornaliere che 
scandiscono la giornata scolastica con 
regolarità e prevedibilità (entrata, uscita 
da scuola, pranzo, bagno, merenda), 
eventi e feste.

Esplicito
E’ ciò che il bambino impara perché qualcuno glielo 
insegna in modo intenzionale e programmato; si 
riferisce alle attività/esperienze inserite nella 
progettazione annuale ed inerenti alle Indicazioni 
Nazionali del 2012



LE USCITE DIDATTICHE - IL TEATRO A SCUOLA – LABORATORI 
DIDATTICI

Le uscite didattiche sono scelte e organizzate per integrare e arricchire il nostro
progetto didattico. Le attività che si effettueranno durante queste esperienze sono
attinenti e approfondiscono le tematiche della nostra progettazione.

Sono destinate a tutti i bambini della Scuola dell’Infanzia e coinvolgono tutte le
Docenti.



LE FESTE
IL NATALE -IL CARNEVALE- LA PASQUA



LA VERIFICA/VALUTAZIONE
• La valutazione/verifica precede, accompagna e segue i percorsi curricolari, attiva, regola 

quelli avviati e promuove il bilancio finale in un’ottica di continuo miglioramento;

• La Scuola dell’Infanzia per valutare l’andamento dell’organizzazione dell’offerta educativa e 
didattica attua le seguenti modalità:

• Intersezione (solo docenti, docenti-genitori);

• Colloqui con i genitori due volte l’anno con cadenza quadrimestrale.

Le insegnanti di sezione curano la verifica/valutazione e la documentazione attraverso i 
seguenti strumenti:

• Anamnesi del bambino;

• Accertamento dei pre-requisiti;

• Scheda di osservazione e di verifica ( quadrimestrale e finale);

• Scheda di fine percorso triennale;

• Scheda di passaggio Scuola dell’Infanzia/Primaria.



PROGETTI
Trasformare conoscenze complesse in attività semplici e divertenti, che coinvolgono i 
nostri piccoli alunni per promuovere la formazione integrale della personalità. E’ 
l’obiettivo principale che le insegnanti si sono poste per creare percorsi formativi 
completi e ben organizzati.
Sono nati così, nel tempo, alcuni progetti per l’Infanzia, immaginati e realizzati con 
una premessa: la massima operatività in forma ludica.
I PROGETTI si sviluppano con modalità laboratoriali e in intersezione con piccoli 
gruppi di bambini suddivisi per età. Alcuni sono curati dalle insegnanti, altri si 
avvalgono della collaborazione di personale scolastico specializzato o di personale 
esperto esterno.



PROGETTO ACCOGLIENZA
INSERIMENTO ALUNNI NUOVI ISCRITTI

Siamo convinte che un buon incontro non si ottiene dalla casualità degli eventi e pertanto

l’accoglienza dei bambini verrà programmata prestando attenzione a tutti i suoi molteplici

aspetti: cura delle relazioni, organizzazione degli spazi e dei tempi. Al fine di aiutare il

bambino nel distacco dalla famiglia e nell’inserimento nel nuovo ambiente scolastico

abbiamo elaborato il progetto «Accoglienza», che prevede durante l’anno i seguenti

incontri:

PRESENTAZIONE 

DELLA SCUOLA:

Incontro con le 

famiglie dei nuovi

iscritti

OPEN DAY

Tre giorni in 

gennaio in cui sarà

possibile visitare la 

nostra scuola

UN INCONTRO 

COLLETTIVO con i

genitori per illustrare le 

finalità e le linee

generali

dell’organizzazione

della scuola

INCONTRI 

INDIVIDUALI con i

genitori per 

raccogliere

informazioni

riguardanti i

bambini

MERENDA GIOCO: le famiglie

dei nuovi iscritti a maggio sono

invitate con I loro bambini a 

fare merenda nel giardino della

scuola. In quell’occasoone

potranno conoscere le 

insegnanti.



Traguardi di sviluppo per

gli alunni di 3 anni

Il bambino conosce le maestre, i compagni della sezione, la scuola

e prende coscienza dell'appartenenza a un gruppo.

Stare bene a scuola.

ACCOGLIENZA - INSERIMENTO ALUNNI NUOVI ISCRITTI
Obiettivi specifici per gli alunni di 3 anni:

Finalità
Creazione di un clima sereno

e collaborativo con le famiglie
e gli alunni

LA CONOSCENZA DEL

MONDO

• Prendere
coscienza

dell'appartenere alla 
sezione e al gruppo, 

riconoscendo i simboli
che li identificano;

• Capacità di 
interiorizzare la 
routine della 
giornata 
scolastica.

IL SE' E L'ALTRO

-Accettare il distacco

dalla famiglia ed
affrontare volentieri il

nuovo ambiente

scolastico;

-Promuovere

l'autonomia del

bambino;

-Comprendere la 

necessità di rispettare 
norme di

comportamento e di 

relazione indispensabili 

per la convivenza.

IMMAGINI,SUONI, 

COLORI

- Usare le parole per 

esprimere i

propri bisogni;

- Accettare di utilizzare
le tecniche grafico 
pittoriche e 
manipolative;

- Usare la voce per

semplici

canti.

IL CORPO IN

MOVIMENTO:

- Orientarsi nel nuovo 
ambiente e muoversi
con crescente
autonomia utilizzando 
correttamente gli spazi
ed i materiali a 
disposizione;

- Curare l'autonomia 
personale in relazione
agli oggetti e
all'ambiente;

- Riconoscere 
gradualmente le
proprie emozioni.

I DISCORSI E LE PAROLE

- Acquisizione della 

fiducia nelle proprie 

capacità di 
comunicazione e di 

espressione;

- Capacità di ascolto e

rielaborazione;

- Prestare attenzione e

comprendere i discorsi

altrui.



CONTINUITA’ CON GLI ALTRI ORDINI DI SCUOLA

La scuola dell ’Infanzia predispone attività per l’attuazione della continuità

didattico-educativa con il segmento scolastico che la precede (Nidi) e con quello

che la segue (Scuola Primaria)

RAPPORTI CON GLI 

ASILI NIDO DEL 

TERRITORIO:

Colloqui con i nidi di 

provenienza dei bambini 

nuovi iscritti /scambio di 

schede informative

CONTINUITA’ CON LA 

SCUOLA PRIMARIA 

Prevede incontri con le 

insegnanti della scuola

Primaria, visita agli spazi

scolastici e attività svolte dai

nostri alunni dell’ultimo anno 

con gli alunni delle classi

quarte.



Progetto “HAPPY ENGLISH”
Il progetto coinvolge tutti i bambini di 5 anni, suddivisi in due gruppi, che lavoreranno per 

intersezione. A ciascuno dei due gruppi di bambini di 5 anni verrà dedicata un’ora alla settimana.

Il progetto ha come finalità:

• offrire ai bambini dell’ultimo anno della scuola dell’infanzia un percorso didattico ludico e
divertente per l’approccio alla lingua inglese;

• familiarizzare con una seconda lingua in situazioni naturali, di dialogo e di vita quotidiana;

• introdurre gli elementi di base di una seconda lingua ed accedervi attraverso diversi canali
comunicativi: oltre al linguaggio verbale, il linguaggio delle immagini, il linguaggio musicale e il
linguaggio corporeo;

• suscitare curiosità ed interesse verso altre culture e tradizioni;

Verranno utilizzati colori e materiali di facile consumo per la realizzazione di attività grafico-

pittoriche, saranno a disposizione CD audio, DVD, libri illustrati e ogni bambino avrà a disposizione

anche un quaderno operativo per l’insegnamento della lingua inglese.



GIOCHI E PENNELLI

Un progetto che ci caratterizza ormai da diversi anni.
Si svolge all’interno delle sezioni, nello spazio dedicato alle attività grafico pittoriche e manipolative.
Si pone la finalità principale di sperimentare la pittura e il disegno creativo per rappresentare la realtà
circostante, dando la possibilità di esprimere liberamente emozioni e stati d’animo attraverso forme, colori ed
immagini.

Vengono proposte diverse tecniche grafico pittoriche e utilizzati svariati materiali e strumenti, con particolare
attenzione alle fasi di sviluppo di ogni fascia d’età.



PROGETTO “TUTTI GIU’ PER TERRA

Il progetto “Tutti giù per terra”, rivolto agli alunni di 3 anni, ha lo scopo di favorire nel

bambino una graduale acquisizione della sicurezza motoria ed una giusta percezione del

proprio corpo. Attraverso l’attività motoria, infatti, il bambino costruisce l’immagine di

se’ non solo come persona fisica ma anche come individuo dotato di capacità e

potenzialità. Durante il progetto, verrà proposto al bambino un percorso di esperienze

corporee ed attività pratiche; i bambini verranno stimolati e coinvolti in diversi giochi che

avranno lo scopo di avvicinarli alla conoscenza del proprio corpo, coinvolgendoli in modo

giocoso e divertente.



La voce dell’adulto che legge avvicina con naturalezza i bambini

al mondo dei libri, favorisce il contatto emotivo, l’empatia,

predispone all’attenzione e all’ascolto.

Si vuole offrire all’interno della scuola uno spazio “itinerante”

per incontrare libri, storie, racconti, con la possibilità di

scegliere e portare a casa un libro da leggere in famiglia.

La piccola biblioteca “mobile” verrà portata con cadenza

settimanale o quindicinale all’interno delle sezioni per il

prestito/restituzione del libro. In alcuni momenti dell’anno

l’insegnante leggerà una piccola storia al gruppo di bambini.

I bambini impareranno a familiarizzare con il sistema di

catalogazione, individuandone la simbologia.

PROGETTO “UN LIBRO PER AMICO”



Progetto UN ORTO IN CITTA’
Il progetto nasce nell’ambito dell’obiettivo 15 dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile (Vita sulla 

terra) e della transizione ecologica. Come già esplicitato nelle Indicazioni Nazionali e nuovi scenari 

…”occorre far maturare nei bambini e nei giovani un legame imprescindibile con la “casa comune”(la 

Natura- la Terra), affinché diventino consapevoli dei temi e delle problematiche ambientali. L’intento 

di questo progetto è di realizzare nella nostra scuola , da parte di tutti adulti e bambini, un approccio 

inclusivo: il prendersi cura delle piante, degli animali, dei luoghi e delle persone. 

L’orto diventa lo strumento per stabilire un corretto rapporto con l’ambiente naturale; per soddisfare i 

bisogni dei bambini di stare all’aperto di esplorare l’ambiente circostante (il giardino, la terra) e di 

scoprire come da un piccolo seme nasce una pianta che ha bisogno di cure per crescere.

Il progetto verrà realizzato in sinergia con i soggetti di riferimento nel territorio (Associazione 

Parteciprato-genitori volontari) e verrà realizzato nel giardino della scuola dell’infanzia e negli spazi 

verdi dell’Associazione. 

Il progetto si svolgerà da Febbraio a Maggio/Giugno e coinvolgerà tutti i bambini delle tre fasce di 

età.



Riconoscimento e 
accoglienza di sè e 

degli altri: IL 
DONO DELLA 

VITA

ALLA SCOPERTA 
DEL MONDO: LA 

CREAZIONE

LA MIA 
NASCITA E 
QUELLA DI 

GESU’

UN MONDO PIENO 
DI AMICI. LA 

CHIESA: UNA CASA 
SPECIALE

METODOLOGIA:
IL GIOCO, LA SCOPERTA,IL 

RISPETTO DELL’ALTRO, LA GIOIA 
DELLA CONDIVISIONE

E’ un percorso culturale per: CONOSCERE- CAPIRE-
RICONOSCERE nei racconti del Vangelo la persona e 

l’insegnamento di Gesù
“CRESCO E GIOCO CON GESU’”

I traguardi relativi alla religione sono distribuiti nei vari Campi d’Esperienza: IL SE’ E L’ALTRO, I DISCORSI E LE PAROLE, 
IMMAGINI SUONI E COLORI, LA CONOOSCENZA DEL MONDO, IL CORPO E IL MOVIMENTO.

QUANDO? h. 1,30 
alla settimana per 

sezione

Insegnamento della Religione Cattolica.
All’atto dell’iscrizione la famiglia esercita la scelta di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica.

I bambini che non si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica svolgono attività alternative con le insegnanti di sezione



PROGETTO «MUSICAGIOCANDO»

Rivolto ai bambini di 4 anni si svolge da Gennaio a Marzo/Aprile e
propone:

•Prima alfabetizzazione musicale;

•Discriminazione e riproduzione di suoni, rumori e silenzio;

•Discriminazione dei concetti – forte/piano, alto/basso, acuto/grave,
debole/intenso;

•Riconoscimento della gestualità del direttore di orchestra e di alcuni
simboli grafico- musicali;

•Conoscenza di alcuni strumenti dello strumentario Orff.

Quest’anno verranno proposte filastrocche e rime canterine da sonorizzare.



PROGETTO “TEATROGIOCANDO”

Rivolto a tutti i bambini di 5 anni, si svolge da gennaio

ad aprile. Si propone di:

• Sperimentare con il corpo e con la voce

• Muoversi liberamente nello spazio

• “Fare finta” per esternare la propria emotività

• Giochi di imitazione

• Drammatizzazione di piccole storie inventate insieme ai bambini

Verranno utilizzati travestimenti, piccoli oggetti di scena e materiale di riciclo.



Piccoli cittadini crescono: Progetti con il territorio

Educazione stradale: Belgiardino

Secondo le indicazioni ministeriali “L’insegnamento- apprendimento dell’Educazione Civica
contribuisce a formare cittadini responsabili e attivi, a promuovere la partecipazione piena e
consapevole alla vita civica, culturale e sociale della comunità, nel rispetto delle regole, dei
diritti e dei doveri….” Il progetto, in linea con le linee guida, intende favorire nei bambini
l'acquisizione di comportamenti adeguati e sicuri sulla strada attraverso un’attività pratica
presso la sede del Comando dei Vigili di Milano.



Piccoli cittadini crescono
MISSIONE CORAGGIO

La croce Rosa Celeste propone un progetto per sensibilizzare i bambini 
dell’ultimo anno sull’importanza dell’aiutare gli altri con un percorso sul primo 
soccorso con la collaborazione degli operatori della Croce Rosa Celeste.
Con l’aiuto dei volontari della «Squadra bimbi» i nostri alunni impareranno a:
• Chiamare i soccorsi;
• Riconoscere i pericoli (per la loro età);
• Non avere timore di salire su un’ambulanza.



LA FESTA DI FINE ANNO 


