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INTRODUZIONE 

 

“…La scuola dell’infanzia è parte integrante del percorso formativo unitario previsto 

dalle Indicazioni 2012 e, soprattutto negli istituti comprensivi, contribuisce alla 

elaborazione del curricolo verticale. In questo grado di scuola la centralità di ogni 

soggetto nel processo di crescita è favorita dal particolare contesto educativo: è la 

scuola dell’attenzione e dell’intenzione, del curricolo implicito - che si manifesta 

nell’organizzazione degli spazi e dei tempi della giornata educativa - e di quello 

esplicito che si articola nei campi di esperienza. Questi mettono al centro 

dell’apprendimento l’operare del bambino, la sua corporeità, le sue azioni, i suoi 

linguaggi. Nella scuola dell’infanzia non si tratta di organizzare e “insegnare” 

precocemente contenuti di conoscenza o linguaggi/abilità, perché i campi di esperienza 

vanno piuttosto visti come contesti culturali e pratici che “amplificano” l’esperienza 

dei bambini grazie al loro incontro con immagini, parole, sottolineature e “rilanci” 

promossi dall’intervento dell’insegnante. 

Principi sottolineati dalle “Indicazioni nazionali per il Curricolo 2012 per la scuola 

dell’Infanzia e per il primo ciclo d’istruzione, laddove sostengono che: 

 “…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. Vuol dire sperimentare diversi ruoli e forme di 

identità…Sviluppare l’autonomia significa avere fiducia in sé stessi e fidarsi degli altri; 

provare soddisfazione nel fare da sé e saper chiedere aiuto…Acquisire competenze 

significa giocare, muoversi, manipolare, curiosare, domandare, imparare a 

riflettere sull’esperienza attraverso l’esplorazione, l’osservazione e il 

confronto…significa ascoltare e comprendere narrazioni e discorsi, raccontare e 

rievocare azioni ed esperienze e tradurle in tracce personali e condivise; essere in 

grado di descrivere, rappresentare e immaginare, “ripetere”, con simulazioni e 

giochi di ruolo, situazioni ed eventi con linguaggi diversi…il primo 

riconoscimento di diritti e doveri uguali per tutti…” 

 

Fonti: -   Indicazioni nazionali per il curricolo 2012  

- Indicazioni nazionali e nuovi scenari 2017 

 

 



                                                                                                                                          

 

 
 

 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO: 

 
 

 SUPERARE IL DISTACCO DALLA FAMIGLIA. 

 SPERIMENTARE SITUAZIONI DI AMICIZIA. 

 IMPARARE AD ADEGUARSI A SEMPLICI REGOLE LEGATE AL 

VIVERE COMUNE. 

 ACQUISIRE CONSAPEVOLEZZA DEGLI SPAZI A DISPOSIZIONE E 

SAPERSI ORIENTARE IN ESSI. 

 

 

UNITA’ DIDATTICHE D’APPRENDIMENTO 

 

 

 VISITE ALL’EDIFICIO SCOLASTICO 

 GIOCHI:                                         

1. LIBERI E GUIDATI 

2. STRUTTURATI E NON 

3. CANTATI E DI MOVIMENTO 

 PSICOMOTRICITA’ 

 CONVERSAZIONI (CIRCLE TIME) 

 MEMORIZZAZIONE DI POESIE E FILASTROCCHE 

 ASCOLTO DI BRANI MUSICALI  

 ASCOLTO DI BREVI STORIE 

 DRAMMATIZZAZIONI  

 DISEGNI LIBERI  

 

 



                                                                                                                                          

 

 

 
 

OBIETTIVI FORMATIVI: 

 
 

 ACQUISIRE IL SENSO DI APPARTENENZA AL GRUPPO. 

 PARTECIPARE COSTRUTTIVAMENTE ALLA VITA SCOLASTICA 

COLLABORANDO CON I COMPAGNI E LE INSEGNANTI. 

 PARLARE CON GLI ADULTI E CON I COETANEI. 

 MIGLIORARE LA RIELABORAZIONE E IL RIUTILIZZO DELLE 

CONOSCENZE/COMPETENZE E DELLE ABILITA’ IN CONTESTI 

NUOVI E DIVERSI. 

 

Le docenti mireranno al raggiungimento di tali obiettivi attraverso: 

 Conoscenza della storia del bambino – colloqui con i genitori, tutti quegli 

interventi con cui andare incontro ai bambini, alle loro radici sociali e culturali, 

tenendo conto che la famiglia rappresenta il contesto primario nel quale il bambino 

acquisisce gradualmente i criteri per interpretare la realtà. 

 Rapporti scuola-famiglia – per favorire la comunicazione interpersonale per 

meglio gestire ansie, problemi e difficoltà pratiche in particolare su chi presenta 

problemi di disabilità, ritardo, disagio sociale o proviene da altre realtà culturali e 

geografiche. 

 Continuità con le esperienze che il bambino ha vissuto e vive negli altri 

ambienti di vita (famiglia, comunità locale) costituisce un obiettivo di 



                                                                                                                                          

 

fondamentale e primaria importanza che non riguarda solo le prime giornate 

dell’anno scolastico, ma è un processo continuo e duraturo. 

 Osservazioni libere, incrociate, sistematiche - per conoscere meglio i loro stili 

comportamentali e cognitivi, i loro modi di porsi in rapporto allo spazio, ai 

materiali, ai compagni e agli adulti presenti nella scuola.  

 Scelte dei materiali-strutturazione spaziale per favorire la familiarizzazione con 

l’ambiente nuovo della scuola. 

 Costruire intorno al bambino un positivo campo di attese – per trovare/ritrovare 

i compagni e i docenti in un ambiente sereno. 

 Interventi individualizzati-piccolo gruppo - per individuare e mediare eventuali 

problemi di inserimento e reinserimento, questo sarà importante anche nei confronti 

dei bambini già conosciuti. Particolare attenzione sarà data ai bambini diversamente 

abili, ai casi di disagio sociale, ai bambini provenienti da altre realtà sociali e 

geografiche. 

 

In alcune sezioni le docenti adotteranno: 

 Flessibilità organizzativa-didattica – per evitare la rigidità delle situazioni di 

apprendimento; 

 Didattica modulare; 

 Cooperative learning - perché l’apprendimento sia più efficace e più significativo 

attraverso la cooperazione e il rapporto interpersonale, coinvolgendo anche gli 

alunni svantaggiati, i diversamente abili, i superdotati o appartenenti ad altre 

culture; 

DESTINATARI 
 

I bambini, nuovi iscritti, frequentanti la Scuola dell’Infanzia dell’Istituto Comprensivo 

Tivoli I Tivoli Centro. 

                                                                          



                                                                                                                                          

 

 

 

STRUMENTI E MEZZI 
 

 Materiale di facile consumo. 

 Materiale strutturato e non.                                    

 Carrello Vayer. 

 Libri – Riviste.                              

 Sussidi tecnologici. 
 

SPAZI 
 

 Sezioni 

 Corridoi 

 Sala giochi 

 Cortile  

 Giardino  
 

PERSONALE COINVOLTO 

 Docenti  

 Genitori 

 AEC - AEL 

 Personale scolastico  

TEMPI DI ATTUAZIONE 

Tre settimane. 

VERIFICHE  

Attraverso l’osservazione dei comportamenti assunti dai bambini verranno attuate 

verifiche che permetteranno una valutazione del progetto. 

 



                                                                                                                                          

 

ORGANIZZAZIONE ORARIO SCOLASTICO 

Per i bambini iscritti negli anni precedenti:        

16 SETTEMBRE 2019 (sez. tempo ridotto, sez. tempo normale) 

ENTRATA   ORE             9:00 

USCITA       ORE           11:00 
 

Nei giorni seguenti, fino all’inizio del servizio mensa, l’orario sarà: 

ENTRATA   ORE             8:10/8:45 

USCITA       ORE           12:45/13:10 

Per i bambini nuovi iscritti: 

DAL 17 AL 20 SETTEMBRE 2019 (sez. tempo ridotto, tempo normale) 

ENTRATA   ORE             9:00 

USCITA        ORE           11:00 

DAL 23 AL 27 SETTEMBRE 2019 (sez. tempo ridotto, sez. tempo normale con pasto) 

ENTRATA ORE            9:00 

USCITA ORE               12:45/13:10 

DAL 30 al 4 OTTOBRE 2019 

ENTRATA ORE            9:00 

USCITA ORE               12:45/13:10 (sez. tempo ridotto) 

ENTRATA ORE                9:00 

USCITA ORE                  14:00 (tempo normale con pasto) 

 

DAL 7 OTTOBRE 2019 tutti i bambini frequenteranno la scuola rispettando l’orario:                          

ENTRATA    8:10-8:45  

USCITA      12:45-13:10 (sez. tempo ridotto) 

                     15:45-16:10 (sez. tempo normale)  

  

L’inizio del servizio mensa è previsto per il 01.10.2019                                              
 

Si precisa inoltre che, per i bambini che presenteranno esigenze emotive, affettive e relazionali tali da 

richiedere un periodo più lungo per l’inserimento, le docenti programmeranno un’accoglienza con 

tempi di permanenza a scuola personalizzati. 

Per i bambini che invece non presenteranno tali esigenze, l’accoglienza potrà prevedere tempi meno 

lunghi. 

Nel caso in cui si verifichi l’esigenza di inserire nuovi bambini in corso d'anno, verranno adottate le 

modalità di inserimento previste per i primi giorni di scuola. 

 

       03  Settembre 2019 

                                                                                             Docente 

    Loretta Macrì 


