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LA STRUTTURA
L’edificio della Scuola dell’infanzia di Casale di Scodosia situato in Via Roma, è
frutto della donazione della signora Emilia Girardello Ferrari Farinazzo nel 1888 e
nel 1912 l’istituzione è stata eretta in Ente Morale.
Nel corso degli anni l’edificio ha subito numerosi interventi ultimati nel settembre del
2001 che ne hanno parzialmente modificato la configurazione planimetrica e la
distribuzione originaria dei locali facendo comunque in modo che il fabbricato
conservi integro il proprio valore storico-culturale come esempio di architettura ad
uso collettivo del primo novecento, fattore che lo ha fatto sottoporre a vincolo di
legge il 1 Giugno 1939.
L’istituzione, inizialmente è stata eretta come Ente Morale, avente come scopo
“l’educazione morale, religiosa, fisica ed intellettuale dei bambini di età compresa
fra i tre e i sei anni”, inoltre “l’Asilo d’Infanzia” aveva come scopo quello di
“raccogliere e custodire gratuitamente nei giorni feriali i bambini poveri”. Rimanendo
posti disponibili, dopo l’ammissione dei poveri, sarebbero stati ammessi anche
bambini appartenenti ad un ceto medio, i quali dovevano versare una retta stabilita
dal Consiglio d’Amministrazione (Statuto Organico 1914). Oggi, lo statuto vigente,
approvato dalla Regione Veneto, è del 29 Ottobre 1987. L’opera educativa, svolta
fino a qualche anno fa dalle suore dell’ordine delle “Sorelle della Misericordia”,
continua oggi con insegnanti laiche che operano in collaborazione con le famiglie,
mantenendo i principi di ispirazione umano – cristiani. L’insegnamento della
religione rappresenta un aspetto che si colloca all’interno di una proposta educativa
che deve avere una sua specifica programmazione.
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RIFERIMENTI PEDAGOGICI
La Scuola dell’Infanzia, la sezione Primavera, con annesso Nido Integrato (lattanti e
divezzi) è un luogo ricco di esperienze, scoperte, rapporti: per ogni bambino e
bambina la scuola deve essere un luogo che accoglie e protegge, che garantisce
attenzioni e risposte ai loro molteplici bisogni:
 essere amati e accettati;
 essere rispettati;
 venire ascoltati;
 avere vicino persone che li aiutino a crescere.

Il metodo pedagogico che la nostra Scuola dell’Infanzia intende seguire è quello
delle sorelle Agazzi, Rosa (1866-1951) e Carolina (1870-1954), pedagogiste,
educatrici, insegnanti e scrittrici italiane.
Questo metodo educativo è fondato sull’idea che “al centro dell’apprendimento c’è
l’esperienza e il bambino è l’attore del processo formativo”. Ecco che nei momenti
dedicati alle attività di Sezione si alternano attività individuali e attività comuni,
realizzate con modalità diverse: giocare, manipolare, costruire, assemblare,
dialogare, discutere, drammatizzare, inventare….
Si privilegiano queste esperienze perché i bambini apprendono direttamente e
spontaneamente con il loro “fare” e “osservare”.
I bambini imparano progressivamente a comprendere i fatti e a rappresentare ciò
che vivono, usando i diversi linguaggi: da quelli più concreti (la gestualità, la mimica,
il disegno, la musica, la danza…) fino agli alfabeti, ai numeri, alle lettere, ai simboli
che ampliano ulteriormente le capacità di espressione e comunicazione.
I principi fondamentali dell’insegnamento “agazziano” comprendono vari aspetti:
 attività di vita pratica: riordinare i giochi e ambienti, igiene personale, utilizzo
e il riconoscimento dei contrassegni …;
 educazione estetica: sono le attività costruttive come il disegno (attività
spontanea che deve essere incoraggiata sempre dall’insegnante) e la
recitazione (intesa come drammatizzazione di situazioni tipiche della vita
quotidiana del bambino). Svolgendo queste attività il bambino acquisisce
fiducia in sé stesso e migliora le proprie capacità morali e intellettuali;
 educazione sensoriale: consiste nell’ordinare per colore, materia e forma,
vari oggetti, confrontandoli tra loro, in questo modo viene stimolata la
curiosità e l'atteggiamento analitico. Si viene a creare un’educazione
linguistica in quanto attraverso le osservazioni degli oggetti i bambini
esprimono i loro pensieri sotto forma di frasi;
 educazione

del

sentimento:

azioni
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che

portano

alla

riduzione

dell’aggressività che viene ridotta anche praticando la religione.
IL NOSTRO CURRICOLO (LA NOSTRA SCUOLA)
La nostra Scuola dell’Infanzia è un luogo d’incontro e di crescita dove l’importanza
di EDUCARE significa:
 consegnare il patrimonio culturale del passato e fare in modo che non venga
dimenticato;
 preparare al futuro introducendo i bambini alla vita adulta rendendoli
autonomi e protagonisti del contesto sociale in cui vivono;
 accompagnare il bambino nel suo percorso di formazione, sostenendolo con
la famiglia nelle sue difficoltà di crescita.
La nostra è una Scuola paritaria di ispirazione Cattolica, cioè un’istituzione
scolastica non statale caratterizzata da requisiti di qualità ed efficacia fissati dalla
Legge n. 62 del 10 Marzo 2000.
Nel sistema nazionale dell’istruzione, le istituzioni scolastiche sia statali che paritarie
concorrono, nella loro specificità ed autonomia, a realizzare l’offerta formativa sul
territorio.
L'ispirazione ai valori cristiani e ogni aspetto dell’attività educativa riceve una
specifica caratterizzazione. L’educazione cristiana si propone di contribuire alla
formazione integrale dei bambini a noi affidati, dalla dimensione individuale a quella
sociale. “L’insegnamento della religione cattolica è un servizio educativo a favore
delle nuove generazioni, volto a formare personalità giovanili ricche di interiorità,
dotate di forza morale e aperte ai valori della giustizia e della pace, capaci di usare
bene la propria libertà” (Giovanni Paolo II).
Si rispettano coloro che professano credi diversi o che non professano alcun tipo di
credo, che, su richiesta della famiglia, nei momenti dedicati all’educazione cristiana
svolgono attività differenziate.
L'età della scuola dell'infanzia è per i bambini e le bambine un periodo ricco di
cambiamenti legati alla crescita psicofisica.
Le opportunità che vengono proposte mirano ad offrire esperienze e percorsi
didattici rispetto alle esigenze e alle capacità di ciascun bambino nella
considerazione che le diverse ed individuali caratteristiche e potenzialità cognitive
possono essere sviluppate secondo modi e tempi differenziati per ogni persona.
Secondo le più attuali teorie di sviluppo del sapere non esiste infatti una modalità di
apprendimento lineare, ma una articolazione di varie conoscenze che permette di
connettere le diverse esperienze che ogni persona fa costruendo un proprio
bagaglio, in base a caratteristiche individuali e a particolari sollecitazioni ambientali.
Le competenze linguistiche, logico/matematiche, corporali e spaziali, musicali,
interpersonali e intrapersonali, devono trovare occasioni molteplici per essere
sviluppate nelle attività quotidiane della scuola dell'infanzia attraverso lo sviluppo di
diverse esperienze didattiche e l'approccio a varie metodologie.
L'orizzonte cognitivo dei bambini, estremamente flessibile nella fascia d'età dal 3 al
6 anni, può e deve utilizzare diversi strumenti per ampliarsi e consolidarsi: dalla
narrazione alla conversazione all'uso del libro, al gioco corporeo, dalla
manipolazione diretta di materiali poveri all'utilizzo di costruzioni e materiali
strutturati, dalle varie e ricche attività grafiche ed espressive all'uso del computer.
Nella scuola vi sono spazi dove i bambini possono giocare e avere a propria
disposizione tutto ciò che serve per la costruzione di percorsi manipolativi o grafico
pittorici, attraverso cui si può anche giungere ad un prodotto finito. Prodotto
importante, non tanto per le sue proprietà estetiche o tecniche, quanto per le
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modalità con cui ogni singolo bambino lo ha realizzato e per i significati di cui è
stato riempito.
Per i bambini la conoscenza degli ambienti che frequentano quotidianamente
diventa parte della loro memoria e costruzione della loro storia attraverso messaggi
di forme, colori, odori e sensazioni.
Quando è possibile si visiteranno i luoghi più significativi del nostro paese , per
attuare un percorso legato alla vita della comunità, come la Chiesa, la biblioteca, la
Villa Correr, “esplorando” il luogo e tutte le attività legate al nostro territorio.
Il rapporto che ogni bambino ha instaurato con l'ambiente naturale attraverso
materiali raccolti, osservazioni fatte, percezione del proprio corpo all'interno di spazi
chiusi o aperti e tutte le sensazioni con cui ha vissuto quei momenti, diviene il
passaggio obbligato per potere elaborare dei percorsi di rappresentazione
personale e per costruire i presupposti di evoluzione cognitiva e di conoscenza del
mondo.
Nella scuola dell'infanzia l'approccio diretto alle varie situazioni e la dimensione
ludica di tutte le esperienze garantiscono ai bambini il piacere del fare della
sperimentazione della scoperta autonoma.
Per ciascuno di loro ogni emozione, sensazione, apprendimento avviene attraverso
il proprio corpo poiché fra i vari linguaggi quello del corpo è forse il primo ad essere
agito e compreso dall'infanzia: per i bambini l'ambiente è un immenso universo di
emozioni, percezioni, suoni e rumori da conoscere, sperimentare ed interpretare.
L’INSEGNANTE E L’EDUCATRICE
Le insegnanti sono professioniste dell’istruzione e dell’educazione, cioè:
 stabiliscono i principi generali della progettazione (individuano le linee guida
per l’anno scolastico in corso ed elaborano il P.T.O.F);
 individuano i temi delle attività scolastiche, i tempi e le modalità di
apprendimento;
 progettano il percorso educativo analizzando i bisogni e gli interessi dei
bambini (P.E.I.)
 realizzano le attività educative e di cura del bambino ( accolgono, integrano
nel gruppo dei bambini, soddisfano i loro bisogni primari, assicurano l’igiene
personale e la loro incolumità, assistono i bambini durante tutta la giornata
trascorsa a scuola, preparano i materiali ludici-didattici; organizzano le
attività finalizzate all’apprendimento; risolvono situazioni conflittuali e
fronteggiano situazioni di ansia vissuta dai bambini; garantiscono la
continuità educativa; gestiscono in modo integrato sezioni eterogenee per la
presenza dei bambini con necessità educative speciali; favoriscono
l’integrazione scolastica dei bambini disabili);
 monitora e verifica l’andamento e l’esito del percorso educativo (valutazione
sviluppo del bambino con la scheda individuale);
 compila il registro della propria sezione;
 gestisce le relazioni (partecipa alle riunioni di équipe, agli incontri con tutti gli
insegnanti; condivide le strategie educative e didattiche con i genitori;
colloquia con i genitori fornendo informazioni dettagliate sull’andamento
dell’apprendimento e dello sviluppo cognitivo, emotivo, affettivo e relazionale
del proprio figlio;
 condivide la progettazione e la valutazione individualizzata per il bambino
disabile con i genitori e con l’équipe sanitaria di competenza;
 partecipa ai corsi di aggiornamento proposti dalla scuola: rif. Agazzi: “…una
figura professionale sempre aggiornata. Oltre alla capacità di amare i
bambini deve saper coltivare i rapporti umani con ottimismo escludendo
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atteggiamento di ansietà e malumore. Deve avere proprio un profondo
senso del dovere, uno spirito d’ordine e di coerenza e deve assicurare
un’atmosfera di stabilità e sicurezza”.
 valorizzano la dimensione etica e religiosa della cultura durante il loro
operato: sono educatrici cristiane cioè insegnano in una scuola che per sua
natura, si richiama ad una tradizione plurisecolare che si identifica con una
visione cristiana della persona, della vita, della realtà, dell’educazione.
IL BAMBINO
I bambini sono i protagonisti dell’azione educativa e giungono a scuola già con un
proprio, bagaglio di esperienze e conoscenze.
Il bambino diventa “attore” e riesce a fare esperienze significative cariche di
messaggi educativi e diventa anche “costruttore” del suo sapere perché condivide
strategie con i propri amici e gradualmente gli è permesso di “imparare a imparare”.
La Scuola dell’Infanzia è un luogo ricco di esperienze, scoperte, rapporti:
per ogni bambino e bambina la scuola deve essere un luogo che accoglie e
protegge, che garantisce attenzioni e risposte ai loro molteplici bisogni:
 essere amati e accettati;
 essere rispettati;
 venire ascoltati (rif. T.Gordon);
 avere vicino persone che li aiutino a crescere.
La scuola deve essere il luogo in cui “lo star bene del bambino” si accompagna allo
“star bene dell’insegnante” che può coniugare professionalità, competenza e
fantasia.
Attraverso molteplici occasioni di gioco e di socialità si costruiscono relazioni
significative e si realizzano nuovi apprendimenti.
I processi relazionali, affettivi, cognitivi che maturano nella scuola dell'infanzia
possono aiutare ciascun bambino a sviluppare positivamente la propria identità e a
costruire una propria visione del mondo in un percorso autonomo di crescita capace
di evolvere nel rapporto con gli altri e l'ambiente circostante.
In ogni situazione educativa i bambini hanno bisogno di avere interlocutori adulti in
cui identificarsi ed infantili, con cui negoziare per trovare proprie soluzioni, poiché
nessuno può crescere da solo ma solo nel confronto e nello scambio con gli altri.
Nella scuola dell'infanzia le relazioni con i coetanei e gli adulti sono oggetto di
apprendimento attraverso la sperimentazione - mediata dall'insegnante - di
situazioni di cooperazione, di comunicazione di significati, di condivisione di oggetti
e materiali di rapporti con le persone.
L'integrazione dei bambini con gravi problematiche e in situazione di handicap trova
l'opportunità di realizzarsi attraverso interventi educativi adeguati, con il supporto di
operatori qualificati che agiscono in stretta correlazione al contesto scolastico ed
ambientale.
I rapporti fra gli adulti sono lo sfondo dell'educazione dei bambini: percorso
complesso inserito in un sistema di relazioni che mette in campo - attorno a ciascun
bambino e bambina - le opportunità educative che la scuola e le famiglie nella loro
diversità, riescono ad offrire.
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IL RAPPORTO CON LA FAMIGLIA
La nostra scuola condivide la responsabilità educativa con le famiglie, ben sapendo
che i primi responsabili sono i genitori, che rappresentano per il bambino i legami
più importanti.
Questo principio si traduce in forme di rapporto e di collaborazione che
costituiscono parte integrante dell’offerta formativa.
Una famiglia che consegna il proprio bambino ad una persona inizialmente estranea
compie un atto di grande fiducia.
Le domande, esplicite o inespresse, che accompagnano l’inserimento nella scuola
dell’infanzia, sono molte e riguardano la persona dell’educatrice e dell’insegnante,
la presenza degli altri bambini, gli orari, le regole, le consuetudini della scuola… e
soprattutto il proprio figlio: ce la farà ad inserirsi? Avrà tutte le attenzioni di cui avrà
bisogno? Come far presenti le sue particolari necessità?
Accogliere un bambino significa accogliere la sua famiglia. Per un bambino, infatti,
la famiglia è tutto: è il luogo della sua appartenenza e della sua identità.
Se i genitori avvertono, fin dai primi contatti con la scuola, la possibilità di uno
spazio personale di dialogo, molte domande trovano subito la risposta e si pongono
le basi di un rapporto di fiducia. Il passaggio di notizie sull’andamento della giornata
e la disponibilità delle educatrici all’ascolto del genitore aumentano la sua sicurezza
e questo sentimento è la condizione perché il bambino possa inserirsi
positivamente. Consapevoli che il bambino vive del rapporto che quotidianamente
noi viviamo con i suoi genitori, abbiamo individuato alcuni strumenti per aprirci
all’accoglienza della famiglia:
 si propone, nella prima metà del mese di ottobre, la prima assemblea, dove
le educatrici ed insegnanti presentano la programmazione scolastica
annuale offerta a tutti i bambini ; al termine della riunione le insegnanti si
dividono nelle sezioni dove si eleggono, per ogni sezione, i due
rappresentanti dei genitori;
 si propongono due colloqui individuali all’anno con tutte le famiglie dei
frequentanti; al di là dei colloqui stabiliti, qualora i genitori avessero
necessità, è possibile richiedere altri colloqui;
 i consigli di intersezione con i rappresentanti delle sezioni vengono
organizzati due volte l’anno con tutto il personale docente, educativo e con il
coordinatore;
 si presenta a novembre il PDP (Piano Didattico Personalizzato), da parte di
tutto il collegio docenti, alle famiglie dei bambini coinvolti.
Le insegnanti si rendono inoltre disponibili, su richiesta della famiglia, ad eventuali
incontri con specialisti.
Quindi il rapporto di continuità educativa che si stabilisce consente di creare un
clima relazionale idoneo per la crescita serena e integrale del bambino e per il suo
“star bene a scuola”.
Inoltre la nostra Scuola ritiene fondamentale l’attuazione di un processo di
corresponsabilità educativa dei rapporti con il Gruppo Genitori sorto con lo scopo di
migliorare il mantenimento della Scuola e di accrescere il suo lato economico. Il
Gruppo Genitori è composto da genitori di bambini che frequentano la Scuola
dell’Infanzia che si fanno carico di organizzare le feste dell’anno scolastico come ad
esempio:
 la Castagnata (mese di novembre);
 l’attesa e l’arrivo di Babbo Natale dopo la recita natalizia;
 la cena del dopo recita di fine anno.
Attraverso la partecipazione attiva e continua a incontri per l'organizzazione di
queste feste, il Gruppo Genitori in collaborazione con tutto il personale docente e
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non, si è creata un’armoniosa intesa che ha portato numerosi benefici alla Scuola
dell’infanzia.
LA “MISSION” CHE CARATTERIZZA LA NOSTRA SCUOLA
La scuola ha elaborato la sua mission partendo dalla sua identità di scuola cristiana,
educativa e tenendo presenti questi fattori integrati fra loro, conduce i bambini a
comprendere che quanto è umano, vero, bello, giusto è anche legato alla religione.
Per educazione si intende formazione del bambino all’apertura verso gli altri, al
rispetto delle persone e delle cose; alla generosità, alla scoperta del bello e della
natura, alla spontaneità, alla socialità, al bisogno di stare insieme, al dialogo, al
gioco.
Scuola cristiana significa anche che l’ambiente deve trasmettere un clima familiare,
semplice, accogliente, gioioso in cui le famiglie possono portare il loro contributo a
beneficio di tutti nel rispetto delle scelte educative-pedagogiche del collegio docenti.
BISOGNO: la scuola, consapevole del ruolo primario della famiglia rispetto
all’educazione dei propri figli trova nella scuola dell’infanzia un luogo di ascolto e di
attenzione, un luogo di aiuto e di confronto al fine di definire assieme modelli e
strategie educative funzionali ai bisogni formativi dei bambini.
INSEGNANTE: l’insegnante consapevole del delicato ruolo professionale si
impegna ad un aggiornamento costante per garantire competenza e professionalità
nella sua opera educativa, per promuovere un contesto sereno e al contempo
stimolante per ogni singolo bambino.
BAMBINI: i bambini sono i protagonisti del contesto educativo, chiedono alla scuola
di garantire loro un contesto sereno di ascolto, di tempi distesi e di attenzione. La
comunità educante si impegna a promuovere e garantire lo sviluppo armonico ed
integrale del bambino ponendo particolare attenzione al potenziamento
dell’autostima e alla chiarezza di regole condivise.
DIMENSIONE PROGETTUALE
SVILUPPO DELL'IDENTITÀ
Per ogni bambino o bambina, la scuola dell’infanzia si pone la finalità di promuovere
lo sviluppo dell’identità, dell’autonomia, della competenza, della cittadinanza.
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 o femmina, abitante di un territorio, appartenente a una comunità.
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 negoziazioni e alle decisioni motivando le proprie
opinioni, le proprie scelte e i propri comportamenti; assumere atteggiamenti sempre
più responsabili.
Sviluppare la competenza significa imparare a riflettere sull’esperienza attraverso
l’esplorazione, l’osservazione e l’esercizio al confronto; descrivere la propria
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esperienza e tradurla in tracce personali e condivise, rievocando, narrando e
rappresentando fatti significativi; sviluppare l’attitudine a fare domande, riflettere,
negoziare i significati.
Sviluppare il senso della 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 abito democratico, eticamente orientato, aperto al futuro e
rispettoso del rapporto uomo-natura.
Per quanto riguarda l'asilo nido le finalità principali sono favorire la crescita fino a 3
anni e ad appoggiare la famiglia nei suoi compiti di educazione e cura del bambino.
È un luogo di socializzazione e di stimolo delle loro potenzialità cognitive, affettive e
sociali nella prospettiva del loro benessere e del loro armonico sviluppo. L’asilo nido
assicura la coerenza educativa in continuità con l’ambiente familiare e svolge
funzioni di formazione permanente per la promozione di una cultura della prima
infanzia. È un luogo di formazione, informazione e confronto tra operatori e genitori
per elevare il livello di consapevolezza familiare, professionale e sociale sulle
esperienze educative, sulle condizioni ottimali di sviluppo e sui diritti e bisogni del
bambino.

CONTINUITÀ EDUCATIVA
Il "progetto continuità" vuole attribuire valenza e significato ad un passaggio delicato
e fondamentale (dalla sezione nido alla primavera, dalla primavera alla scuola
dell’infanzia e dalla scuola dell'infanzia alla scuola primaria), che ogni bambino e
bambina vive con il proprio modo di sentire, di percepire, di guardare. Si sceglie di
entrare in punta di piedi in questa dimensione; di dare a ciascuno la possibilità di
sentirsi capace e di respirare un clima di benessere come punto di forza per
affrontare con fiducia le nuove situazioni. La condivisione del progetto tra la scuola
dell'infanzia e primaria di Casale di Scodosia consente di facilitare la transizione da
una scuola all'altra. Si propongono esperienze di laboratorio che riguardano varie
forme di espressione (mimico-gestuale, corporea, costruttiva, di finzione,
linguistica...) dove ciascuno possa trovare spazio per poter esprimersi e sentirsi
riconosciuto. Si favorisce la dimensione di gruppo che diventa occasione di nuovi
apprendimenti in situazione di collaborazione e di aiuto reciproco, dove ogni
bambino/a è risorsa per il gruppo. Il lavoro di raccordo tra le scuole dell'infanzia e
della primaria mira a costruire una continuità che tenga in considerazione
l'importanza dei diversi linguaggi di espressione, dello stile personale di ciascuno,
delle competenze già acquisite, di conoscere il nuovo ambiente e le persone in un
clima stimolante e sereno.
Il progetto prevede:
 la visita dei bambini della scuola dell' infanzia alla scuola primaria (con
modalità organizzative da concordare);
 visita degli insegnanti della scuola primaria alla scuola dell'infanzia,
condividendo con i bambini/e dell'ultimo anno un'esperienza del "progetto
continuità";
 (oppure si potrebbe scegliere di invitare gli insegnanti della scuola primaria
e i ragazzi di quinta
alla scuola dell’infanzia,
per
vedere
la
rappresentazione della storia fatta dai bambini, e/o viceversa);
 La scuola dell’infanzia, nido integrato e sezione primavera, utilizza una
scheda personale per ogni allievo che lo accompagna per tutto il periodo di
9

permanenza presso la struttura, dall'asilo nido fino al terzo anno di scuola
dell’infanzia. Le schede vengono redatte dalle educatrici/ insegnanti due
volte l'anno (dicembre e maggio) e sulla base di queste osservazioni, ci si
confronta con le famiglie, sviluppando la più idonea progettualità interna per
aiutare il passaggio di sezione. All'ultimo anno della scuola dell’infanzia
vengono utilizzati i modelli d'osservazione sperimentali forniti da F.I.S.M.
(Federazione Italiana Scuole dell’infanzia) che, oltre ad analizzare tutte le
aree e gli ambiti d'interesse, forniscono anche specifici esercizi di
potenziamento. Da queste schede viene redatto un modello di osservazione
da consegnare alle scuole ospitanti i bambini al primo anno della scuola
primaria, per dare precise informazioni sulle loro caratteristiche.
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO:
• Vive un passaggio sereno e un clima di benessere da un ordine di scuola all'altro;
• Sente riconosciuti i propri bisogni emotivi, affettivi, di identità;
• Esprime sentimenti e pensieri, racconta di sé e del proprio vissuto;
• Manifesta attitudini, stili e modalità espressive personali, conoscenze e
competenze;
• Rafforza atteggiamenti di condivisione e collaborazione;
• Usa il corpo per esprimersi e comunicare.
CONTENUTI DEL PROGETTO:
• Scelta di una storia che diventa per i bambini e le bambine una modalità per
riconoscere la propria appartenenza alla scuola dell'infanzia e nel contempo è
strumento per predisporsi con serenità al passaggio alla scuola primaria;
• la dimensione narrativa si propone con un linguaggio chiaro e comprensibile,
adatto e vicino al mondo dei bambini;
• la realizzazione di un "oggetto transizionale" che soddisfa bisogni affettivi-emotivi;
il ritrovare una traccia delle esperienze vissute alla scuola dell'infanzia è di
incoraggiamento per affrontare con più serenità le situazioni nuove;
• l'elaborazione della storia mediante linguaggi di espressione diversi lascia spazio
allo stile e alla creatività personale
• per i bambini e le bambine l'animazione prima e dopo la lettura costituisce un
elemento di curiosità sia per scoprire le caratteristiche dei personaggi, sia per
cogliere aspetti simbolici legati alla lettura e alla scrittura senza per questo
anticipare contenuti della scuola primaria.

PERSONE COINVOLTE:
Le bambine e i bambini iscritti alla classe prima per l'anno scolastico successivo
(2019/2020), gli insegnanti che se ne occupano, i colleghi della scuola primaria del
proprio istituto. Coinvolgimento delle famiglie per la presentazione e condivisione
del progetto.
SPAZI: Scuola dell'infanzia, scuola primaria per il momento della visita nelle
giornate di accoglienza.
TEMPI: Nel mese di ottobre e il mese di maggio.
MATERIALI: Libro della storia scelta, canzone, travestimenti, strumenti musicali,
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materiale di facile consumo, materiale strutturato e di recupero.
RUOLO DELL' INSEGNANTE: In questo percorso l'insegnante crea situazioni
stimolanti favorendo occasioni libere e strutturate di utilizzo di materiali differenti, di
esperienze relative alla cooperazione, alla condivisione, alla soluzione di problemi.
Mette in campo risorse e contesti diversi per favorire un clima sereno e di
benessere.
INTEGRAZIONE PER I BAMBINI CON DELLE DISABILITA' E CON DISAGI: Per i
bambini diversamente abili o con disagi si tiene conto delle necessità, dei tempi
individuali e delle evoluzioni dei singoli bambini, con la collaborazione
dell'insegnante di sostegno e dell'operatore socio- sanitario.
VERIFICA: Vengono effettuate osservazioni sistematiche rispetto: - i contributi nel
gioco libero e strutturato, - i segnali di benessere e le modalità relazionali,
-lo stile personale, - l’approccio emotivo in situazioni nuove, - la capacità di ascolto
e di verbalizzazione, - capacità di collaborare.
PROGETTO DI INTERSEZIONE
Questo progetto serve per stimolare la socializzazione, sostenere e motivare i
bambini nelle loro capacità di ampliare e di intrecciare relazioni nuove sia con il
gruppo dei pari che con le insegnanti di altre sezioni.
La professionalità delle insegnanti ed educatrici si arricchisce attraverso il lavoro
collaborativo d'intersezione, la formazione continua in servizio, la riflessione sulla
pratica didattica, il rapporto adulto con la loro esperienza e la cultura.
Nell'intersezione il bambino diventa della scuola e non solo della sua
sezione/maestra, le professionalità si mischiano e si fondono per dare risposte
organiche ai bisogni dei bambini.
L'intersezione permette anche di sfruttare nel migliore dei modi le peculiarità di ogni
maestra/educatrice che, ognuna nella sua diversità può contribuire alla crescita del
bambino.
L'intersezione consente anche di aiutare l'inclusione di quei bambini che
necessitano di un intervento specifico legato a necessità particolari.
OBIETTIVI SPECIFICI:
Aumento delle capacità di ascolto di sé e degli altri. Potenziamento della capacità
relazionale e sociale. Sviluppo della capacità di costruire interazioni sociali sempre
più complesse e ricche di mediazione.
MODALITA’ OPERATIVE:
Il progetto si svolge da ottobre fino a giugno dell’anno scolastico in corso

INCLUSIONE
La scuola dell’infanzia si propone come luogo di inclusione nella quale vengono
riconosciute specificità e differenze.
In una società sempre più caratterizzata dalla presenza di persone provenienti da
paesi
diversi, la scuola si propone di favorire l'incontro, lo mediazione e lo scambio tra le
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diverse culture dei bambini, valorizzando il vissuto di ognuno. Le insegnanti
consapevoli dell'importanza dello sviluppo di atteggiamenti di solidarietà,
collaborazione, rispetto delle idee altrui accompagnano i bambini negli anni di
permanenza presso la nostra scuola, in modo da favorire l'acquisizione di un
bagaglio di competenze relazionali e una sensibilità verso il chiunque necessiti di
bisogni educativi speciali.
L’obiettivo è quello di garantire la partecipazione di tutti i bambini nel processo di
apprendimento, assicurando una risposta qualitativa al problema degli alunni in
difficoltà, ponendo attenzione ai bisogni del soggetto, mettendo al centro del
percorso formativo l’apprendimento.
FINALITA’:
· Favorire il benessere di tutti gli alunni e l’inclusione degli alunni in situazione di
difficoltà cognitive, comunicative, comportamentali e relazionali
· Ridurre e prevenire le difficoltà di apprendimento facilitando i percorsi didattici
· Favorire la crescita dell’autostima, lo sviluppo della motivazione, la strutturazione
degli automatismi, lo sviluppo ottimale delle potenzialità
· Sviluppare la consapevolezza della diversità come “valore” da vivere e da
condividere
· Favorire un clima di accoglienza e di attenzione alle relazioni che prevenga e
rimuova eventuali ostacoli alla piena inclusione
METODOLOGIA:
La programmazione e la realizzazione del percorso didattico andrà indirizzata verso
la personalizzazione e/o individualizzazione dei percorsi educativi rispettando la
peculiarità di approccio, metodo, stile e livello di apprendimento di tutti i bambini.
La programmazione si ispirerà a:
· Individualizzazione (percorsi differenziati per obiettivi comuni)
· Personalizzazione (percorsi e obiettivi differenziati)
• Strumenti compensativi
• Misure dispensative
Si cercherà di migliorare la fiducia di base mediante la tecnica del sostegno
psicologico e dell’incoraggiamento.
Si procederà con strategie diversificate, con interventi individualizzati, con
stimolazioni da parte dell’insegnante, con somministrazione del rinforzo e occasioni
per raccontare, descrivere, ricostruire fatti ed eventi.
Si costruiranno percorsi didattici finalizzati ad offrire opportunità di osservazione,
riflessione, rappresentazione della realtà.
In ogni situazione si cercherà di collegare il più possibile il lavoro del bambino a
quello del gruppo classe ed accanto al necessario intervento individualizzato,
saranno privilegiate comunque le attività a piccoli gruppi e/o laboratoriali, senza mai
perdere di vista le finalità dell’inclusione.
Si cercherà di promuovere le relazioni tra i bambini stimolando la collaborazione e la
sperimentazione di forme di aiuto reciproco.
CONCLUSIONE
Nel corso dell'anno scolastico la scuola si riserva di aderire ad altri progetti,
iniziative o attività promosse dal nostro Comune o da altri enti pubblici, e da
associazioni private. Le progettualità indicate precedentemente, vengono di volta in
volta sviluppate all'interno dei singoli P.O.F.
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