
 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

 
 

 
 

 

 

 

Piano Triennale dell’Offerta Formativa 

aa.ss. 2019-2020 / 2021-2022 

(ai sensi della L.107/2015) 

rivisto dal Collegio Docenti in data 22/11/2018 

 e validato dal Consiglio di Istituto in data 22/11/2018. 

 



 

 

 

“Dici: è faticoso frequentare i bambini. 

Hai ragione. 

Aggiungi: 

perché bisogna mettersi al loro livello, 

abbassarsi, scendere, piegarsi, farsi piccoli. 

Ti sbagli. 

Non è questo l’aspetto più faticoso. 

È piuttosto il fatto di essere costretti ad elevarsi 

fino all’altezza dei loro sentimenti. 

Di stiracchiarsi, allungarsi, sollevarsi 

sulle punte dei piedi. 

Per non ferirli.” 

 

JanuszKorczac 
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Premessa 
 

I nostri bambini sono un mistero grande perché sono immagine di Dio. Per questo li accogliamo 

come un tutto, li accogliamo ‘interi’ per tirar fuori pian piano da ciascuno di loro ciò che di bello e 

di buono è racchiuso e vuole essere sprigionato. Per Michelangelo la scultura è liberare dalla pietra 

le figure che vi sono imprigionate.  “Il marmo è come l’uomo: prima di intraprendere qualcosa devi 

conoscerlo bene e sapere tutto ciò che ha dentro” Michelangelo 

Educare vuol dire tirare fuori. 

Il significato etimologico della parola educazione viene dal latino e-ducere, che significa 

letteralmente condurre fuori, quindi liberare, far venire alla luce qualcosa che è già presente, anche 

se nascosto.  

E perché ciò accada è necessario un adulto capace di offrire protezione e dare spazio. Un adulto 

capace di prendersi cura del bambino dentro la libertà e la coscienza che ‘tu sei altro da me’ e che 

mentre cresci tu, cresco anch’io. “Tu mi segui ma anch’io imparo a seguirti, perché sappiamo che 

sa guidare chi sa anche seguire.” F. Alliora 

Esistono cose essenziali per la vita umana. La cura rientra nell’ordine delle cose essenziali, perché 

per dare forma al nostro essere possibile dobbiamo avere cura di noi e degli altri che ci sono 

affidati. 

È irrinunciabile aver cura della vita di chi ci viene ogni giorno affidato, per farla fiorire e per 

riparare alle ferite dell’esserci. 

Nascendo si è chiamati ad aver cura dell’esserci, perché all’essere umano non basta vivere, ha 

necessità di dare significato al tempo della vita, di inverare l’esistenza in un orizzonte di senso. 

Perché tutto ciò accada è necessario un adulto, la madre prima di tutti gli altri e progressivamente 

l'esperienza scolastica a cui è affidato il compito di introdurre il bambino alla realtà e di trasformare 

il semplice vivere in esistere. 
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Che cos’è il PTOF? 
 

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa è la risposta, conforme alle leggi, che la Scuola 

dell’Infanzia paritaria ‘Sacra Famiglia’ offre alla domanda educativa dei bambini e dei genitori 

secondo il piano educativo delle scuole della Fondazione Sacro Cuore, con le quali condivide il 

percorso formativo. Il PTOF intente fornire piena attenzione alla persona tutta del bambino. Sono la 

sua storia, la sua crescita, i suoi bisogni, le sue soddisfazioni a caratterizzare l’IO e a costituirne un 

tutto indivisibile e questo documento intende favorire il pieno sviluppo armonico della sua persona, 

delle sue potenzialità all’interno di un adeguato contesto affettivo, cognitivo e ludico, secondo una 

visione cristiana della vita. Il PTOF indica gli obiettivi educativi e cognitivi determinati a livello 

nazionale, raccoglie linee d’azione ed interventi educativi per raggiungere gli obiettivi stessi, riflette 

le esigenze del contesto territoriale, locale nei suoi aspetti culturali, sociali ed economici.  

È redatto in conformità alla Legge 107/2015 e tiene conto della legge sull’Autonomia Scolastica 

(D.P.R. 275 del 08/03/1999). 

Il PTOF è uno strumento di pianificazione strutturato per il triennio con spazio per potersi adeguare 

nel tempo in relazione all’esplicitarsi di nuove esigenze educative e formative del contesto. 

È elaborato dal Collegio dei Docenti sulla base dei principi educativi e didattici che muovono la 

scuola e delle indicazioni di gestione ed amministrazione definite dalla Coordinatrice Didattica in 

corresponsabilità con il Gestore.  

E’ approvato dal Consiglio di Istituto e viene condiviso con le famiglie nell’assemblea di 

presentazione del Piano dell’Offerta Formativa che ogni anno è organizzata per i nuovi iscritti. Al 

momento dell’iscrizione viene consegnata una copia del PTOF sintetico con le indicazioni per 

accedere al documento completo. 

Il PTOF è ancora il documento che richiama al principio di corresponsabilità ed alleanza educativa 

tra Famiglia e Comunità Educante intesa come assunzione di precisi stili educativi e compiti per il 

conseguimento delle finalità condivise con la famiglia. 
 

 

La cornice di riferimento pedagogico 
 

L’accoglienza e la personalizzazione 
“Accoglienza e personalizzazione” sono le parole chiave per comprendere e contestualizzare la 

nostra attività educativa. Accogliere e personalizzare significa per noi avere a cuore la possibilità di 

successo per ciascuno dei nostri alunni, anche quelli in difficoltà, nella consapevolezza che 

l’esperienza del “sentirsi accolti e amati” sia il terreno più adeguato per qualsiasi azione educativa. 

Tale esperienza chiama in gioco il bambino in prima persona, ed il suo sviluppo riguarda tutta la 

persona: è l’uomo intero, infatti, nella sua integralità che entra in rapporto col maestro e con la 

realtà. Per noi accogliere un bambino significa guardarlo per quello che è e non quello che “deve 

diventare” o “deve essere”. 

 

“I genitori, che hanno il privilegio di intervenire per primi all’inizio di una nuova vita, guardando il 

neonato sono coscienti che un mistero già carico di storia viene loro affidato. ‘Chi sei nuova venuta 

estranea? E che farai delle cose che ci appartengono?’ si chiede Claudel davanti alla figlia. 

Mistero impenetrabile di un’eredità, di una lenta gestazione, di una nascita improvvisa e di questo 

primo incontro con i colori e le forme del mondo, con le parole e i volti” M. Lenà 
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Il bambino e la sua famiglia 
Il bambino è il bene più prezioso che i genitori hanno. Quando il miracolo della vita accade, 

mamma e papà rimangono stupiti e affascinati dalla meraviglia di un figlio che prima non c’era e 

che li prende totalmente chiedendo attenzioni, cura, amore. I genitori sono i primi a prendere per 

mano i figli, accompagnarli e introdurli nella strada della vita. Per questo la famiglia è la prima 

comunità educante e la certezza di appartenere ad un luogo sicuro rende il bambino forte e capace 

di rischiare di avventurarsi alla scoperta della bellezza degli altri e della realtà.  

La nostra scuola dell’infanzia si pone come primo aiuto sistematico alla responsabilità educativa 

della famiglia. Per questo cura, in modo particolare, sia il momento dell’inserimento sia, nell’arco 

degli anni, il rapporto con la famiglia come fonte di identità e ricerca di un cammino adeguato ad 

ogni bambino. 

La scuola dell’infanzia rappresenta per quasi tutti i bambini il primo luogo, diverso dalla casa, in cui 

vivere con altri coetanei e adulti per molte ore al giorno.  

Questo passaggio può rappresentare un momento piacevole e rassicurante di crescita solo se la 

scuola è capace di accogliere ciascun bambino, aiutandolo a trovare, nell’incontro con nuove 

persone e con un nuovo ambiente, un riferimento che lo rassicuri, ponendosi in continuità con la 

famiglia e offrendo l’apertura a nuove esperienze. 

"L'avventura suprema è nascere. Così noi entriamo all'improvviso in una trappola splendida ed 

allarmante. Così noi vediamo qualcosa che non abbiamo mai sognato prima. Nostro padre e nostra 

madre stanno acquattati in attesa e balzano su di noi, come briganti da un cespuglio. Nostro zio è 

una sorpresa. Nostra zia, secondo la bella espressione corrente, è come un fulmine a ciel sereno. 

Quando entriamo nella famiglia, entriamo in un mondo imprevedibile, un mondo che ha le sue 

strane leggi, un mondo che potrebbe fare a meno di noi, un mondo che non abbiamo creato. In altre 

parole quando entriamo in una famiglia, entriamo in una favola!" (Chesterton) 

 

Lo sguardo sul bambino 
Il bambino nella sua integralità (corpo, cuore, mente) è persona unica e speciale. Atre anni è agli 

inizi della sua giovane vita e giunge, ogni mattina, nella nostra scuola con la sua meravigliosa storia 

da ascoltare e raccontare. Il bambino è pianto e sorriso, è stupore e vivacità, è anche timidezza e 

paura. Il bambino è una voce che parla del sole, di onde che chiacchierano, è una voce che narra di 

sapori deliziosi e di quanto siano teneri gli abbracci. Il bambino è una voce che si incanta, si 

stupisce, si meraviglia incontrando il mondo e le persone e per questo chiede con gli occhi, 

interroga con le mani, domanda con il cuore, senza sosta “che cos’è?” “chi sei?” 

Il bambino è un "IO" pieno di domande e curiosità. Il suo cuore è fatto per scoprire, per stare senza 

posa, è fatto di coraggio. 

Il bambino, che noi accogliamo, desidera scoprire e conoscere tutte le cose belle della realtà, 

desidera fare, cantare, capire. Ha “grandi occhi”, piccole mani e profondo stupore! Il bambino 

desidera trovare risposta alle domande che vibrano forti nel suo cuore: "Io di chi sono? A chi 

appartengo?" 

Solo trovando risposte a queste domande si sentirà unico, voluto, speciale e sarà pronto ad aprirsi al 

bello, al vero, agli altri, sarà pronto a conoscere meglio sé stesso e ad imparare, giocando la realtà 

con le sue meraviglie.  

 

Lo sguardo sul maestro 
Il bambino desidera accanto a sé persone ferme e sicure che guidino e traccino per lui la rotta con 

cui dare senso e valore alle cose di questo grandissimo mondo. 

Per dire “io” il bambino ha bisogno di un “tu”. 

A scuola quel "TU" è il maestro, la persona che guarda gli occhi del bambino, che ascolta i suoi 

bisogni ed i suoi sogni, che accoglie i suoi pianti ed i suoi sorrisi, perché solo dentro ad un rapporto 
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dove ci si sente accolti così come si è, il cuore si apre, si affida e si è pronti ad aprire anche la 

mente.  

Maestro è dunque colui che accompagna il bambino a trovare un senso alle cose, colui che lo 

guarda con stima, che crede nelle sue capacità, che sa con certezza che dentro a quel cuore c'è un 

tesoro prezioso che attende solo di essere scoperto! 

Il maestro sta accanto ai bambini con la certezza che ciò che propone è buono e vero, perché prima 

di tutto è buono e vero per lui e per la sua esperienza di vita.  

Accompagna il bambino a raccontare la sua storia ‘c’ero una volta io’ con consapevolezza 

nell’incontro con gli amici ed il mondo. 

La scuola dell'infanzia diventa così, con la frequentazione quotidiana, il tempo, la pazienza, quel 

porto sicuro dove il bambino desidera andare ogni giorno, con la certezza di potere partire per 

esperienze sempre nuove in un viaggio di conoscenza e scoperta dentro la realtà. 

 

 

La proposta educativa 
“L’educazione è educazione dell’umano, di quella struttura originale che è in tutti gli uomini; essa 

consiste nell’educare il cuore dell’uomo così come Dio l’ha fatto” (G. Pontiggia) 

 

“La scuola dell’infanzia paritaria, liberamente scelta dalle famiglie, si rivolge a tutti i bambini dai 

3 ai 6 anni di età ed è la risposta al loro diritto di educazione e di cura.” (Indicazioni per il 

Curricolo della scuola dell’infanzia) 

 

E' la realtà, secondo tutte le sue dimensioni, il termine di ogni autentica educazione.  Essa è 

all'origine del processo educativo, lo segue in ogni suo passo e ne costituisce il termine finale: 

all'origine la realtà si presenta come provocazione che attiva l'interesse e le dinamiche della 

persona, in ogni passo ne costituisce il termine di verifica e alla fine ne rappresenta l'esito come 

contenuto oggettivo della coscienza. Il compito dell'educatore e dell'insegnante - in generale della 

scuola - è quello di favorire, sollecitare, "insegnare" questo rapporto con la realtà, senza mai 

pretendere di sostituirsi ad essa come termine di paragone ultimo. L'adulto diventa così per il 

bambino colui che ha già mosso i suoi passi nella realtà e che, quindi, è ragionevole seguire 

affinché un’analoga esperienza possa ripetersi per sé. Educare significa introdurre il bambino a 

conoscere la realtà e a scoprire che i “frammenti della vita” sono legati da un significato. Questa 

affermazione si esplicita attraverso una qualità di relazione con l’insegnante: è innanzitutto 

l’esperienza di un rapporto personale che introduce il bambino ad un modo di guardare e di 

conoscere la realtà positivamente. Il criterio che deve sostenere una proposta educativa è 

riconoscere il bambino nella sua globalità cioè nella sua unità affettiva e cognitiva. Questa globalità 

si esprime nella valorizzazione della domanda di senso che il bambino pone sulla realtà. 

 

La dimensione religiosa 
“E’ nel periodo dell’infanzia che s’istituisce la relazione con il senso della vita, partendo da quello 

stupore che un bambino spontaneamente prova di fronte al mondo.” (Gaetano Mollo) 

 

La realtà che ci è ‘data’, e dalla quale il bambino è attratto, è ciò che desta quella meraviglia che lo 

spinge a mettersi in gioco, a riflettere, a domandare per capire il senso di ciò che vede. A scuola si 

creano le condizioni perché questo avvenga, perché, già stupendosi, il bambino faccia esperienza di 

Dio. Il senso religioso è innato nel bambino, come in ciascuno di noi, è ciò che pulsa nel suo cuore 

e che gli fa cercare cose belle, buone e vere. Se il bambino non è lasciato libero di far fatica 

nell’impatto con la realtà, rimane chiuso in sé stesso e non sarà in grado di stupirsi davanti a ciò che 

vede. Stupendosi della bellezza si accorgerà, passo dopo passo, di lui che si stupisce e sarà sempre 
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più desideroso di conoscere e conoscersi. Comincerà a provare anche il gusto dello stare insieme e 

la bellezza di avere degli amici, perché Dio non ha creato solo il mondo ma quel miracolo 

meraviglioso che è l’uomo. 

Nella scuola dell’infanzia diventa molto problematico o forse praticamente impossibile (data l’età 

dei bambini) separare il momento dell’istruzione (insegnamento) dal momento educativo vero 

proprio. Pertanto la dimensione religiosa si inserisce in questo contesto e qualsiasi aspetto 

dell’esperienza scolastica (dai contenuti proposti, al modo di considerare il bambino, il rapporto tra 

le persone, la relazione con le famiglie, ecc.) traduce e mostra in modo concreto di ispirarsi alla vita 

buona del Vangelo, così come le indicazioni della Cei ci suggeriscono. 

La nostra scuola dell’infanzia, essendo paritaria, è in linea con le Indicazioni Nazionali ministeriali, 

“si rivolge a tutte le bambine e i bambini dai tre ai sei anni di età ed è la risposta al loro diritto 

all’educazione e alla cura, in coerenza con i principi di pluralismo culturale ed istituzionale presenti 

nella Costituzione della Repubblica, nella Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza e 

nei documenti dell’unione Europea. 

 

Finalità 
L scuola dell'infanzia si pone la finalità di promuovere nei bambini il consolidamento dell’identità, 

dell’autonomia, della competenza e li avvia alla cittadinanza.” (Indicazioni Nazionali per il 

curricolo della scuola dell’Infanzia) 

 

Consolidare l’identità: 
 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 ed essere riconosciuti come persona unica e irripetibile. 

 Sperimentare diversi ruoli e forme di identità: quella di figlio, alunno, compagno, maschio, 

femmina, abitante in un territorio, membro di un gruppo, appartenente a una comunità 

sempre più ampia e plurale, caratterizzata da valori comuni, abitudini, linguaggi, riti, ruoli.  

(Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia) 
 

Sviluppare l’autonomia: 
 Avere fiducia in sé e fidarsi degli altri. 

 Provare soddisfazione nel fare da sé e saper chiedere aiuto o poter esprimere insoddisfazione 

e frustrazione elaborando progressivamente risposte e strategie.  

 Esprimere sentimenti ed emozioni; partecipare alle decisioni esprimendo opinioni, 

imparando ad operare scelte e ad assumere comportamenti e atteggiamenti sempre più 

consapevoli.” (Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia) 
 

Sviluppare la competenza: 

 Giocare, muoversi, manipolare, curiosare, domandare, imparare a riflettere sull’esperienza 

attraverso l’esplorazione, l’osservazione e il confronto tra proprietà, quantità, caratteristiche, 

fatti.  

 Ascoltare e comprendere narrazioni e discorsi, racconti, rievocare azioni ed esperienze e 

tradurle in tracce personali; essere in grado di descrivere, rappresentare e immaginare, 

‘ripetere’, con simulazioni e gioco di ruoli, situazioni ed eventi con linguaggi diversi. 

(Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia) 
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Avviare al senso di cittadinanza: 
 Scoprire l’altro da sé e attribuire progressivamente importanza agli altri e ai loro bisogni 

 Rendersi sempre meglio conto della necessità di stabilire regole condivise attraverso il 

primo esercizio del dialogo che è fondato sulla reciprocità dell’ascolto, l’attenzione al punto 

di vista dell’altro e alle diversità di genere, il primo riconoscimento di diritti e di doveri 

uguali per tutti. 

 Porre le fondamenta di un comportamento eticamente orientato, rispettoso degli altri, 

dell’ambiente e della natura. (Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola 

dell’Infanzia) 
 

Tali finalità sono perseguite attraverso l’organizzazione di un ambiente di vita, di relazioni e di un 

apprendimento di qualità fondato sul metodo dell’esperienza, che caratterizza la nostra scuola 

dell’infanzia (sopra esplicitato) e che viene garantito dalla professionalità, dall’umanità, 

dall’impegno degli insegnanti e dal dialogo sociale ed educativo con le famiglie e la comunità. 

 

 

I campi di esperienza 
“Gli insegnanti accolgono, valorizzano ed estendono le curiosità, le esplorazioni, le proposte dei 

bambini e creano occasioni di apprendimento per favorire l’organizzazione di ciò che i bambini 

vanno scoprendo”. (Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia) 

I campi di esperienza, delineati dal Ministero nelle Indicazioni nazionali per la scuola dell’infanzia, 

divengono così ‘situazioni reali’ che gli insegnanti creano affinché il bambino possa crescere, 

conoscere e dialogare con se stesso, gli altri e la realtà, per giungere ad una maturazione unitaria 

della sua persona.  

I campi di esperienza si suddividono in: 

 Il sé e l’altro. 

 Il corpo e il movimento. 

 Immagini, suoni, colori. 

 I discorsi e le parole. 

 La conoscenza del mondo. 

I suddetti campi di esperienza sono riportati in seguito all’interno del Curriculum della scuola della 

nostra scuola dell’infanzia che ne sostiene il percorso educativo, essi sono stati rivisti alla luce delle 

Indicazioni nazionali riguardanti la religione cattolica. 
 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze 
“Nella scuola dell’infanzia i traguardi per lo sviluppo della competenza suggeriscono all’insegnante 

orientamenti, attenzioni e responsabilità nel creare piste di lavoro per organizzare attività ed 

esperienze colte a promuovere la competenza, che a questa età va intesa in modo globale e 

unitario.” (Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia) 

All’interno del percorso triennale la scuola dell’infanzia offre, attraverso il fare del maestro, una 

ricca e puntuale proposta di esperienze che sosterranno ed accompagneranno il bambino nel 

percorso per il rafforzamento e raggiungimento di tali traguardi che coinvolgono l’interezza della 

sua persona. 

I traguardi sono descritti in maniera articolata all’interno della programmazione didattica e qui di 

seguito dentro al Curriculum della nostra scuola dell’infanzia che ne sostiene il percorso educativo.  
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L’identità della scuola 
 

La Scuola dell’infanzia della “Cooperativa Sacra Famiglia “, (gestore di pubblico servizio ai sensi 

della legge 62/2000) situata nel centro storico della città, in Via Don Minzoni 57 a Cesena (FC) è 

una Scuola Cattolica autonoma, funzionante dal 1930, la quale, con Decreto Ministeriale Prot. N. 

488/640 del 27/02/2001 in applicazione della L. 62 del 10/03/2000, è stata riconosciuta Scuola 

Paritaria con decorrenza dall’anno scolastico 2000/2001 ed è convenzionata con il Comune di 

Cesena.  

La Scuola, fino all’anno scolastico 2005-06, ha svolto la sua attività educativa ispirandosi 

all’intuizione della Venerabile Suor Maria Teresa Lega, fondatrice della fraternità religiosa delle 

suore della Sacra Famiglia. Le suore della Sacra famiglia hanno gestito la scuola fino al giugno 

2006 favorendo una esperienza educativa poggiata sulla fedeltà al Vangelo, accogliendo tutti coloro 

che ne facevano richiesta e offrendo il loro servizio sia alle famiglie che avessero fatto una chiara 

scelta di fede, sia alle persone che, pur non essendo inserite attivamente nella comunità ecclesiale, si 

dichiarassero disponibili al messaggio evangelico. 

Dall’inizio dell’anno scolastico 2006/2007 la scuola è gestita da una cooperativa di educatori e 

gestori e svolge il suo compito all’interno dell’iter formativo della Fondazione del Sacro Cuore, 

secondo il piano educativo delle relative scuole di appartenenza (primaria, secondaria di primo 

grado), sulla base delle esigenze educative del bambino e in continuità con l’esperienza 

precedentemente offerta dalle Suore. 

Dopo la strada percorsa in più di dieci anni, nell’anno scolastico 2016/2017, la scuola, per 

rispondere alle numerose domande di iscrizione, ha aumentato il numero delle sezioni e da tre si è 

passati a cinque, con un conseguente aumento del numero degli insegnanti, che per garantire una 

migliore tutela e la qualità dell’esperienza educativa è arrivato a dieci.  

 

 

Il rapporto con il territorio 
“Per educare un bambino ci vuole un villaggio!” (Papa Francesco) 

 

La Scuola dell’Infanzia è frequentata da bambini provenienti da tutte le zone della città e anche da 

alunni residenti nei comuni limitrofi, a motivo della sua ubicazione centrale e dei servizi che offre. 

Nel corso del tempo ha costruito un dialogo con il tessuto sociale, istituzionale ed economico 

cittadino, per portare i nostri valori anche all’esterno dell’edificio nel quale svolgiamo le nostre 

attività scolastiche allo scopo di coinvolgere le persone in diverse manifestazioni pubbliche, 

culturali, ludiche, che nel tempo sono state organizzate insieme ad altre realtà e divenire insieme 

una comunità educante che opera per il bene comune.  

La scuola dell’infanzia aderisce alla Fism (Federazione Italiana Scuole Materne) –Fism Forlì-

Cesena- Via Don Minzoni 47, Cesena, una rete di scuole dell’infanzia paritarie di ispirazione 

cattolico-cristiana che opera su molteplici livelli (pedagogico, formativo, organizzativo e 

contributivo) sul territorio nazionale. 

La scuola dell’infanzia, insieme alle altre scuole della Fondazione, è coinvolta in attività di 

solidarietà quali le iniziative del Donacibo e del progetto adozione a distanza (proposto da AVSI). 
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Individuazione dei bisogni educativi prioritari 
della scuola 
 

“La nascita biologica del bambino e la nascita psicologica dell’individuo non coincidono nel 

tempo. La prima è un evento drammatico, osservabile e ben circoscritto; la seconda un processo 

intrapsichico che si svolge lentamente.” (M. Mahler) 

 

Il bambino, che fa il suo ingresso alla scuola dell’infanzia è unico, così come i tempi e i modi con 

cui si affaccia al mondo, alle persone, alla vita.  I tempi ed i modi del bambino corrispondono alla 

dotazione originaria della sua natura e ai rapporti primari della sua cultura. Per un bambino piccolo 

la cultura è rappresentata innanzitutto dai suoi genitori.  

L’ingresso alla scuola dell’infanzia è dunque un momento fondamentale per la vita del bambino ed 

anche per la sua famiglia, risulta allora importante affermare che il compito della scuola 

dell’infanzia è quello di continuare, con caratteristiche differenti, l’esperienza che il bambino di tre 

anni compie con i suoi genitori. 

Nel rapporto con loro, infatti, il bambino apprende a vivere. Impara a riconoscere volti, oggetti, a 

muoversi nello spazio, a parlare, a curare la propria persona, a riordinare il tempo, impara anche a 

lasciare la casa, sicuro di ritrovarla. Con il padre e la madre, dentro al rapporto con loro, il bambino 

impara ad affrontare la realtà.  

 

Il bambino di 3 anni. 
Perdersi e ritrovarsi: potremmo definire così ciò che il bambino prova separandosi dalla madre e dal 

padre. Quando la madre e il padre si allontanano, sono spesso ritenuti perduti. Da qui l’importanza 

nel primo anno che la giornata sia scandita da momenti precisi che si ripetono sempre uguali per 

dare al bambino sicurezza e sostenerlo in una prima percezione del tempo. Riuscirà così a ritrovare 

e riformulare in modo più maturo i suoi riferimenti. Grande attenzione viene data dalla maestra ai 

piccoli gesti della quotidianità: il riordino delle proprie cose, la sistemazione dei giocattoli, la cura 

di sé, il pranzo insieme, l’accorgersi dell’altro compagno: sono tutti momenti altamente formativi 

che aiutano il bambino a diventare grande. La capacità di fare da solo ma non in solitudine, grazie 

alla compagnia dell’adulto che sostiene ed incoraggia, è fondamentale perché è nell’accudimento 

che passa la relazione e l’interiorizzazione da parte del bambino di principi di causa effetto 

“se…allora” che è il ruolo di procedere del pensiero.  

L’esperienza del gioco è fondamentale perché permette al bambino di prendere parte attiva alla 

realtà. Nel gioco il bambino misura fin dove può arrivare, gusta i rapporti, si orienta nello spazio. 

Le esperienze di manipolazione, di canto, di drammatizzazione, del lasciare traccia sul foglio con 

diversi strumenti sono esperienze nuove poiché nuove relazionalmente, nell’interazione con altri 

bambini, con altri adulti, in ambienti diversi. 

 

Il bambino di 4 anni 
Nel secondo anno il mondo della scuola è diventato per il bambino un ambiente conosciuto e 

famigliare, tuttavia la compagnia dell’adulto è importante per donare sicurezze e conferme. Il gioco 

del bambino si arricchisce, i compagni, l’amico più amico, diventano termini di confronto, l’adulto 

sostiene la crescita e, grazie alla narrazione di storie, guida il bambino a ‘riordinare’ in termini 

affettivi e cognitivi la propria storia personale.  Il bambino mostra accesa curiosità riguardo alla 

propria storia famigliare. Il suo linguaggio verbale si arricchisce, matura il desiderio di raccontare le 

proprie esperienze personali ed aumenta progressivamente la consapevolezza di sé. 

L’osservazione e l’esperienza nei confronti della realtà, dei suoi colori, delle sue forme, delle sue 

caratteristiche, il gioco che ne può nascere, le varie modalità espressive e creative, che ne 
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conseguono, divengono parte della quotidianità scolastica; tutto questo porta alla nascita delle prime 

grandi domande. 

 

Il bambino di 5 anni 
Nell’ultimo anno della scuola dell’infanzia il bambino desidera essere riconosciuto nel suo essere 

diventato grande. Il ‘mondo di fuori’ integra il gioco della casa e l’osservazione degli adulti offre 

nuovi interessanti spunti.  

A scuola aumenta il desiderio di fare da sé, il bambino vuole sentire la fiducia dell’adulto nelle sue 

capacità e nella sua persona. L’adulto propone così esperienze più elaborate che permettano al 

bambino di sperimentare soddisfazione e rischiare soluzioni e intraprese personali. 

Il gioco diventa sempre più raffinato, inizia la capacità di staccarsi dall’oggetto concreto e di 

rappresentare mentalmente un simbolo; per questo vengono favorite attività logiche che permettono 

al bambino di mettere ordine nella realtà. 

È un periodo di industriosità nascente. Aumenta l’abilità manuale. Compaiono i progetti sul futuro. 

Si intensificano i ‘perché’, ed il linguaggio verbale richiede un’attenzione ed una stimolazione 

particolari da parte dell’adulto. Spesso inoltre accade che i ‘grandi’ aiutino i ‘piccoli’, gratificati dal 

fatto di potere ‘insegnare’ a chi sta compiendo il loro percorso di quando erano ‘piccoli’. 

Nell’ultimo anno della scuola dell’infanzia anche il disegno matura: si arricchisce l’uso del colore e 

la capacità di utilizzare materiali per tradurre in immagini gli oggetti della realtà. Tutto questo porta 

i maestri a porre attenzione allo sviluppo della motricità fine e all’educazione del gesto grafico. 

 

Il percorso di ogni bambino, anche quello del bambino con disabilità o con bisogni educativi 

speciali, tiene conto dell’unicità di ogni bambino e delle tappe evolutive della sua crescita ed è 

progettato dall’equipe pedagogica, in cui collaborano i due insegnanti di sezione, la coordinatrice 

didattica e l’insegnante di sostegno (se previsto), alla luce di un progetto educativo condiviso e 

costruito da tutti gli insegnanti, il quale,   sviluppato e verificato periodicamente, attraverso diverse 

unità d’apprendimento, permette un approccio globale ed intrecci trasversali tra i diversi campi 

d’esperienza.  

 

 

 

Le risorse della scuola 

 

Risorse umane 

Personale Docente 
I maestri partecipano alla realizzazione del progetto educativo e didattico esercitando la propria 

professionalità, intesa come una passione per la realtà che si esprime in una dedizione verso la 

totalità dell’umano, dentro un continuo approfondimento del proprio agire educativo e didattico. 

La professionalità è l’esito sia della espressione delle proprie competenze, sia di un coinvolgimento 

comune nel progetto educativo della scuola, in cui la programmazione assume e conserva la 

fisionomia di un’ipotesi di lavoro, continuamente elaborata e verificata negli organi collegiali.  

Collegio Docenti 
È il punto visibile dell’unitarietà e della corresponsabilità educativa e didattica della scuola. Ha il 

compito di curare l’immagine culturale, di stabilire le finalità e i contenuti educativi su cui ogni 

docente deve impostare il proprio lavoro, di rielaborare continuamente i passi del percorso 

didattico. 
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Organizzazione degli incarichi 
La Coordinatrice Didattica si avvale di uno staff di collaboratori che ricoprono i seguenti incarichi: 

1 Vicario organizzativo. 

2 Membri del Consiglio di presidenza. 

3 Coordinamento eventi e gesti espressivi. 

4 Sono altresì presenti referenti per l’area logico-matematica, l’animazione nella didattica e per la 

sicurezza. 

I genitori 
L’apporto dei genitori alla vita della scuola è fondamentale per costruire un’opera comune in cui 

scuola e famiglia collaborano insieme e si donano reciproco aiuto per la crescita dei bambini. La 

presenza dei genitori si esplicita innanzitutto nella collaborazione a rendere concreto il progetto 

educativo, sia per il singolo alunno che per la scuola tutta. 

Il coordinamento pedagogico 
La scuola si avvale della consulenza pedagogica della Fism (Federazione Italiana Scuole Materne) 

di Forlì-Cesena, che attraverso la figura della coordinatrice pedagogica, offre il suo sostegno alle 

famiglie e ai bambini attraverso colloqui individuali accordati con gli insegnanti ed offre un 

supporto psico-pedagogico attraverso incontri con i docenti. Aderisce inoltre alla Federazione delle 

Opere Educative e al coordinamento culturale dell’Associazione ‘Il Rischio Educativo’, in una rete 

di paragone fra istituzioni scolastiche che favorisce una verifica del progetto educativo tesa a 

mantenere ampio l’orizzonte pedagogico e culturale entro cui si inseriscono le proposte didattiche. 

 

Attività a sostegno della scuola 
In alcuni momenti dell’anno, la Cooperativa mette a disposizione di gruppi di genitori alcuni locali 

della scuola a sostegno di iniziative per il reperimento di fondi da impegnare per le attività 

caritative. In questo modo si intendono favorire le occasioni per stringere rapporti tra le famiglie 

anche sottolineando l’aspetto della solidarietà. Le famiglie stesse collaborano con la scuola nel 

reperimento dei fondi necessari al Fondo Borse di studio, che ha lo scopo di consentire alle famiglie 

che lo desiderano di realizzare la libertà di scelta educativa. 

 

Le Associazioni di sostegno alla scuola 
Nella scuola operano due Associazioni: l’AGESC, associazione di carattere nazionale 

particolarmente impegnata sul fronte della sensibilizzazione alle tematiche della libertà di 

educazione e l’Associazione ‘Paola Piraccini’ ONLUS, che collabora attivamente alle iniziative 

delle scuole gestite dalla Cooperativa e dalla Fondazione. 

 

Personale non docente 
Il personale non docente è fattore di garanzia del funzionamento della scuola nei suoi vari aspetti: 

organizzativi, amministrativi e funzionali, sia nei confronti della scuola che degli utenti e del 

territorio. 

 

Tirocinio Formativo e Alternanza Scuola lavoro 
La cooperativa Sacra Famiglia è ente convenzionato con l’Università di Bologna Facoltà di Scienze 

della Formazione e può ospitare tirocinanti che desiderano, all’interno della scuola, svolgere il loro 

percorso di tirocinio formativo. Allo stesso modo può ospitare studenti delle Scuole secondarie di II 

grado per il progetto di alternanza scuola-lavoro. 
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Organizzazione della struttura 
 

Il tempo 
A scuola il bambino sperimenta il "tempo" nello scorrere della giornata: un "tempo” dato dalla 

successione di momenti, ognuno dei quali collegato all’altro; ogni giornata tende a ripetere con 

metodicità gli stessi momenti così da creare punti stabili di riferimento. 

In questa dimensione tutto acquista significato e ciascun bambino sperimenta la sicurezza di sapere 

dov'è, con chi è e cosa può fare. 

La routine quotidiana diventa così per il bambino l'incontro con un tempo conosciuto e sicuro, un 

tempo atteso e previsto che, garantendo una sicurezza, stimola all’esplorazione e alla scoperta. 

L'accoglienza, il momento di gioco condiviso nel salone, la cura di sé, il pranzo, le diverse proposte 

dell'adulto sono tutti momenti educativi; l'insegnante è quindi teso a valorizzare ogni circostanza e 

istante della giornata. 

 

L'accoglienza 
L'accoglienza del bambino al suo arrivo a scuola avviene all’interno di due sezioni preposte ed 

organizzate con giochi ai tavoli e negli angoli. 

E' un momento importante e delicato in cui il bambino deve percepire che qualcuno lo attende e lo 

introduce nell'incontro con i compagni e l'ambiente. 

Successivamente, all’interno del proprio gruppo sezione, ci si saluta, si vede chi c'è e chi non c'è, ci 

si racconta, l'adulto fa la sua proposta. È il momento in cui i bambini sono aiutati a riconoscersi 

parte di una compagnia. 

 

La cura di sé 
La cura di sé riguarda tutti quei gesti di vita quotidiana: andare in bagno, lavarsi le mani, il riordino 

della sezione, l'attenzione alla propria persona. 

L'adulto accompagna il bambino in questi gesti, lo aiuta, lo rassicura, non si sostituisce a lui, non ha 

fretta perché consapevole che questi momenti sono la possibilità di una scoperta corporea e di un 

prendersi cura di sé con piacere. 

 

Il pranzo 
Il cibo assume per il bambino un grande valore simbolico e affettivo.  

L'adulto pranza insieme ai bambini e questo crea un momento di intimità particolare; è qui che 

alcuni raccontano di sé, della propria casa favorendo il crescere dei legami. 

 

Il gioco 
Il gioco è sicuramente la modalità privilegiata con cui il bambino incontra la realtà, la rielabora e se 

ne appropria. 

E' caratterizzato dal fatto che il bambino prende l'iniziativa in prima persona; è vissuto in modo 

costruttivo e adeguato nel momento in cui avverte che l'adulto ha stima di quello che fa. 

L'adulto pensa allo spazio e dà un tempo; nel gioco c'è un bambino che sperimenta e un adulto che 

partecipa osservando, intervenendo, permettendo che qualcosa accada, sostenendo le relazioni, 

introducendo elementi nuovi e lasciandosi sollecitare, disponibili ad eventuali cambiamenti. 
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La proposta dell’insegnante 
È il momento in cui si pensa ad una proposta che continua e si sviluppa nel tempo: a volte è 

l'incontro con un personaggio che coinvolge i bambini in un'avventura, altre volte è il racconto di 

una fiaba che coinvolge tutti in un percorso, altre volte ancora è un’uscita all’aperto che motiva una 

scoperta, non ultimo la sollecitazione che può venire da un bambino e che l'insegnante raccoglie e 

rielabora come proposta per tutti. 

Questa modalità nasce dalla consapevolezza che dentro un’esperienza globale avviene per il 

bambino un reale passo di crescita e di conoscenza. 

Vivere un'esperienza insieme al bambino è un modo di pensare la programmazione in cui l'adulto 

accompagna il bambino nella scoperta della realtà suscitando un interesse, generando una curiosità, 

facendo emergere delle domande. 

In questa dinamica le proposte favoriscono lo strutturarsi di un percorso individuale dove l'adulto 

non si sostituisce, ma può porre le condizioni perché tale percorso si possa realizzare e diventi per il 

bambino una possibilità di conoscere e far proprie le cose. 

Sempre nella relazione accade qualcosa di non previsto; questo favorisce ulteriormente un cammino 

di conoscenza e di apertura alla realtà. 

 

Lo spazio 
Lo spazio è il luogo dove i bambini vivono le loro esperienze; per permettere che questo accada il 

nostro è uno spazio in continuo divenire, in quanto segue le necessità delle singole sezioni e dei 

percorsi e progetti che vengono attuati. 

La sezione è il punto di riferimento primario dei bambini perché é proprio qui che trascorrono la 

maggior parte della loro giornata scolastica e vivono la maggior parte delle esperienze didattiche 

proposte.  

Le cinque sezioni sono aule dinamiche e si trasformano in base al laboratorio o all'attività pensata 

per quella mattinata, al gioco libero ed organizzato dei bambini, al momento del pranzo o al 

sonnellino pomeridiano. 

I saloncini ed il corridoio sono gli spazi in comune dove le cinque sezioni si incontrano per un 

momento di preghiera, per attività psicomotorie, per il laboratorio di teatro o, semplicemente, per un 

gioco insieme, in attesa di mamma e papà. 

 

Caratteristiche strutturali della scuola 
La scuola è ubicata nel centro storico della città, adiacente ai giardini pubblici e al teatro comunale. 

La scuola è situata all’interno di un edificio storico in cui hanno trovato un‘adeguata sistemazione 

logistica gli spazi della scuola dell’infanzia accanto alla scuola primaria della Fondazione S. Cuore 

con cui condivide un percorso unitario e di continuità. 

Gli ambienti utilizzati dalla scuola sono tutti al primo piano e sono così suddivisi: 

 cinque aule per ognuna delle cinque sezioni, così organizzate (una sezione omogenea di 

tre anni, una sezione omogenea di quattro anni, due sezioni omogenee di cinque anni, ed 

una sezione eterogenea di bambini di tre e quattro anni che condividono due spazi 

comunicanti di un’unica grande aula) 

 un salone polivalente, per le attività psicomotorie, la lettura e il laboratorio di teatro-

drammatizzazione; 

 due saloncini per la lettura e i giochi; 

 un corridoio per l’allestimento di mostre; 

 quattro bagni per i bambini. 

 due spazi attrezzati adibito allo sporzionamento dei pasti. 
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 un cortile, provvisto di giochi e recinto, in cui i bambini possono andare a giocare, 

salutare e attendere l’arrivo dei genitori. 

 

Finanziamenti 
La scuola si sostiene con: 

 Le rette pagate dalle famiglie; 

 Il contributo stanziato dalla convenzione stipulata col Comune; 

 Il contributo ministeriale per la parità scolastica; 

 Il contributo che la scuola riceve attraverso la regione attraverso il progetto di 

Miglioramento pattuito con la Fism. 

 

Canali di comunicazione 
Gli strumenti di comunicazione possono essere diversi (messaggi inviati ai genitori, avvisi esposti 

nella bacheca, news inviate via mail); tutti hanno lo scopo di far conoscere ai genitori i passi più 

significativi dell'esperienza; da alcuni anni sono attivi il sito internet www.sacrocuore.it  e 

Facebook Fondazione del Sacro Cuore - Cesena che vedono la scuola dell’infanzia inserita 

all’interno dell’iter formativo delle Scuole della Fondazione per offrire una lettura d’insieme della 

proposta educativa e didattica agli utenti della rete. 

 

La risposta progettuale della scuola 
 

Curricolo 
I bambini sono il nostro futuro e la ragione più profonda per conservare e migliorare la vita comune 

sul nostro pianeta. Sono espressione di un mondo complesso e inesauribile, di energie, potenzialità, 

sorprese e anche di fragilità - che vanno conosciute, osservate e accompagnate con cura, studio, 

responsabilità e attesa. I bambini giungono alla nostra scuola dell’infanzia con una storia: in 

famiglia, al nido di infanzia o alla sezione primavera hanno imparato a muoversi e ad entrare in 

contatto con gli altri con livelli crescenti, ma ancora incerti, di autonomia; hanno sperimentato le 

prime e più importanti relazioni; hanno vissuto emozioni ed interpretato ruoli attraverso il gioco e la 

parola; hanno intuito i tratti fondamentali della loro cultura, hanno iniziato a porsi domande di senso 

sul mondo e la vita. Ogni bambino è, in sé, diverso ed unico e riflette anche la diversità degli 

ambienti di provenienza che oggi conoscono una straordinaria differenziazione di modelli 

antropologici ed educativi, che comprendono famiglie equilibrate e ricche di proposte educative 

accanto ad altre più fragili e precarie; una presenza genitoriale sicura ma anche situazioni diverse di 

assenza. I bambini sono alla ricerca di legami affettivi e di punti di riferimento, di conferme e di 

serenità e, al contempo, di nuovi stimoli emotivi, sociali, culturali, di ritualità, ripetizioni, 

narrazioni, scoperte. 

La nostra 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. La scuola dell’infanzia riconosce questa pluralità di 

elementi che creano tante possibilità di crescita; chiede alle famiglie di fidarsi della nostra proposta 

educativa e cognitiva insieme, per far evolvere, attraverso esperienze significative che si snodano 

all’interno dei diversi campi di esperienza, le potenzialità di tutti accompagnando ciascuno di loro 

nell’avventura della conoscenza.  

http://www.sacrocuore.it/
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Campi di esperienza rivisti e integrati alla luce delle indicazioni 
nazionali della regione cattolica 
 

Nella scuola dell’infanzia i traguardi per lo sviluppo della competenza suggeriscono all’insegnante 

orientamenti, attenzioni e responsabilità nel creare piste di lavoro per organizzare attività ed 

esperienze volte a promuovere la competenza, che a questa età va intesa in modo globale e unitario.  

 

Il sé e l’altro 
I bambini formulano tanti perché sulle questioni concrete, sugli eventi della vita quotidiana, sulle 

trasformazioni personali. Al contempo pongono domande di senso sul mondo e sull’esistenza 

umana. I molti perché rappresentano la loro spinta a capire il significato della vita che li circonda e 

il valore morale delle loro azioni. Nella scuola hanno molte occasioni per prendere coscienza della 

propria identità, per apprendere le prime regole del vivere sociale, per riflettere sul senso e le 

conseguenze delle loro azioni. Negli anni della scuola dell’infanzia il bambino osserva la natura e i 

viventi, nel loro nascere, evolversi ed estinguersi. Osserva l’ambiente che lo circonda e coglie le 

diverse relazioni tra le persone; ascolta le narrazioni degli adulti, partecipa alle tradizioni della 

famiglia e della comunità di appartenenza, si accorge di essere uguale e diverso nella varietà delle 

situazioni, di poter essere accolto o escluso, di poter accogliere o escludere. Si chiede dov’era prima 

di nascere e se e dove finirà la sua esistenza. Pone domande sull’esistenza di Dio, la vita e la morte, 

la gioia e il dolore. A questa età, dunque, si definisce e si articola progressivamente l’identità di 

ciascun bambino e di ciascuna bambina come consapevolezza del proprio corpo, della propria 

personalità, del proprio stare con gli altri e esplorare il mondo. Sono gli anni della scoperta degli 

adulti come fonte di protezione e contenimento, degli altri bambini come compagni di giochi e 

come limite alla propria volontà. Sono gli anni in cui si avvia la reciprocità nel parlare e 

nell’ascoltare; in cui si impara discutendo. Il bambino cerca di dare un nome agli stati d’animo. La 

scuola si pone come spazio di incontro e di dialogo, di approfondimento culturale e di reciproca 

formazione tra genitori e insegnanti per affrontare insieme questi temi e proporre ai bambini un 

modello di ascolto e di rispetto, che li aiuti a trovare risposte alle loro domande di senso in coerenza 

con le scelte della propria famiglia, nel comune intento di rafforzare i presupposti della convivenza 

democratica.  

 

Bambini di tre anni 
 Vivere serenamente dinamiche affettive ed emotive. 

 Scoprire e conoscere l’altro 

 Inserirsi positivamente nel gruppo sezione. 

 Consolidare atteggiamenti di sicurezza. 

 Avviare al rispetto delle norme che le maestre richiedono. Rispettare dei turni. 

 Conoscere la vita di Gesù. 

 

Bambini di quattro anni 
 Sviluppare un’immagine positiva di sé attraverso semplici conquiste 

 Imparare a collaborare e aiutare i compagni. 

 Prendere consapevolezza della propria identità in rapporto agli altri e a sé stesso 

 Rafforzare il sentimento di appartenenza. 

 Riscoprire la vita di Gesù attraverso le narrazioni delle maestre 
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Bambini di cinque anni 
 Consolidare la propria identità 

 Avere fiducia nelle proprie capacità 

 Interiorizzare e rispettare i valori condivisi 

 Saper fissare e rispettare le regole di un gioco 

 Acquisire iniziativa, dinamismo e positività nell’interagire con i coetanei e non. 

 Saper portare a termine le iniziative intraprese 

 Saper organizzare giochi con i compagni con autocontrollo, spirito di collaborazione. 

 Conoscere le radici della tradizione cristiana 

 

Traguardi per lo sviluppo della competenza 
1) Sviluppare il senso dell’identità personale, essere consapevoli delle proprie esigenze e dei 

propri sentimenti, saperli controllare ed esprimere in modo adeguato. 

2) Essere cosciente della propria storia, della storia familiare, delle tradizioni della famiglia, 

della comunità della scuola e sviluppare un senso di appartenenza. 

3) Riflettere, confrontarsi, discutere con gli adulti e con gli altri bambini, rendersi conto dei 

punti di vista diversi. 

4) Divenire consapevoli delle differenze e averne rispetto. 

5) Ascoltare gli altri e dare spiegazione del proprio comportamento e del proprio punto di vista. 

6) Giocare in modo costruttivo e creativo con gli altri, confrontarsi, sostenere le proprie ragioni 

con gli adulti e i compagni.  

7) Comprendere chi è fonte di autorità e di responsabilità, saper seguire le regole di 

comportamento e assumersi responsabilità. 

8) Scoprire nei racconti del Vangelo la persona e l’insegnamento di Gesù, da cui apprende che 

Dio è padre di tutti e che la chiesa è la comunità di uomini e donne unita nel suo nome, per 

sviluppare un positivo senso di sé e sperimentare relazioni serene con gli altri. 

 

Il corpo e il movimento 
I bambini prendono coscienza del proprio corpo, utilizzandolo fin dalla nascita come strumento di 

conoscenza di sé nel mondo. Muoversi è il primo fattore di apprendimento: cercare, scoprire, 

giocare, saltare, correre a scuola è fonte di benessere e di equilibrio psico-fisico. L’azione del corpo 

fa vivere emozioni e sensazioni piacevoli, di rilassamento e di tensione, ma anche la soddisfazione 

del controllo dei gesti, nel coordinamento con gli altri; consente di sperimentare potenzialità e limiti 

della propria fisicità, sviluppando nel contempo la consapevolezza dei rischi di movimenti 

incontrollati. 

I bambini giocano con il loro corpo, comunicano, si esprimono con la mimica, si travestono, si 

mettono alla prova, anche in questi modi percepiscono la completezza del proprio sé, consolidando 

autonomia e sicurezza emotiva. Il corpo ha potenzialità espressive e comunicative che si realizzano 

in un linguaggio caratterizzato da una propria struttura e da regole che il bambino impara a 

conoscere attraverso specifici percorsi di apprendimento: le esperienze motorie consentono di 

integrare i diversi linguaggi, di alternare la parola e i gesti, di produrre e fruire musica, di 

accompagnare narrazioni, di favorire la costruzione dell’immagine di sé e l’elaborazione dello 

schema corporeo. Le attività informali, di routine e di vita quotidiana, la vita e i giochi all’aperto 

sono altrettanto importanti dell’uso di piccoli attrezzi e strumenti, del movimento libero o guidato in 

spazi dedicati, dei giochi psicomotori e possono essere occasione per l’educazione alla salute 

attraverso una sensibilizzazione alla corretta alimentazione e all’igiene personale. La scuola 

dell’infanzia mira a sviluppare gradualmente nel bambino la capacità di leggere e interpretare i 

messaggi provenienti dal corpo proprio e altrui, rispettandolo e avendone cura. La scuola 

dell’infanzia mira altresì a sviluppare la capacità di esprimersi e di comunicare attraverso il corpo 
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per giungere ad affinarne le capacità percettive e di conoscenza degli oggetti, la capacità di 

orientarsi nello spazio, di muoversi e di comunicare secondo immaginazione e creatività. 

 

Bambini di tre anni 
 Acquisire una percezione globale dello schema corporeo 

 Riconoscere le parti del corpo: viso 

 riconoscere l’identità sessuale 

 sapersi orientare nello spazio (percorsi dinamici e posturali) 

 acquisire sicurezza negli schemi motori di base (camminare, correre, saltare) 

 acquisire una corretta coordinazione generale  

 acquisire i concetti topologici: sopra-sotto dentro fuori 

 

Bambini di quattro anni 
 Conoscere e rappresentare lo schema corporeo 

 riconoscere le parti del corpo: viso, arti, piani frontali 

 riconoscere l'identità sessuale 

 orientarsi nello spazio e nei percorsi 

 potenziare gli schemi motori di base (seduti, in piedi, distesi, rotolare, strisciare, calciare, 

afferrare, stringere, arrampicarsi.) 

 acquisire una corretta percezione visiva, uditiva, tattile, gustativa, olfattiva 

 potenziare la coordinazione generale; coordinazione oculo- manuale 

 potenziare la motricità fine 

 potenziare i concetti topologici: davanti-dietro, vicino-lontano, in alto-in basso, prima-dopo 

 

Bambini di cinque anni 
 Rinforzare l’autocontrollo e un sempre più cosciente uso del proprio corpo 

 stimolare la motricità globale e la segmentazione mediante esperienze grafico-pittoriche, 

manipolative, plastiche 

 saper rappresentare graficamente e in modo completo la figura umana 

 rispettare le regole di gioco e di comportamento 

 discriminare i parametri temporali del prima e del dopo 

 discriminare le diverse posizioni di equilibrio 

 avere cura del proprio corpo 

 riprodurre correttamente i gesti proposti 

 comprendere messaggi mimico-gestuali 

 percepire strutture ritmiche 

 sincronizzare gli schemi ritmici e il movimento 

 rappresentare il proprio corpo nello spazio 

 rafforzare la capacità di osservazione e di attenzione 

 muoversi in accordo con brani musicali diversi 

 sviluppare il movimento oculo-manuale 

 saper drammatizzare situazioni 

 saper esprimere i propri vissuti con il disegno 

 

Traguardi per lo sviluppo della competenza 
1) Raggiungere una buona autonomia personale, riconoscere i segnali del corpo, conoscerlo e 

sviluppare pratiche corrette: cura di sé, d’igiene e di sana alimentazione. 
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2) Provare piacere nel movimento e in diverse forme di attività e destrezza, coordinarsi in 

giochi che richiedono il rispetto di regole. 

3) Esercitare le potenzialità sensoriali, conoscitive, relazionali, ritmiche ed espressive del 

corpo. 

4) Conoscere le diverse parti del corpo e rappresentare il corpo statico e in movimento 

5) Controllare in modo sempre più corretto ed armonico il gesto grafico. 

6) Riconoscere nei segni del corpo l’esperienza religiosa propria e altrui. 

 

Immagini, suoni e colori 
I bambini esprimono pensieri ed emozioni con immaginazione e creatività: l’arte orienta questa 

propensione, educando al piacere del bello e al sentire estetico. L’esplorazione dei materiali a 

disposizione consente di vivere le prime esperienze artistiche, che sono in grado di stimolare la 

creatività e contagiare altri apprendimenti. I linguaggi a disposizione dei bambini, come la voce, il 

gesto, la drammatizzazione, i suoni, la musica, la manipolazione dei materiali, le esperienze grafico-

pittoriche, i mass-media, vanno scoperti ed educati perché sviluppino nei piccoli il senso del bello, 

la conoscenza di sé stessi, degli altri e della realtà. 

L’incontro dei bambini con l’arte è occasione per guardare con occhi diversi il mondo che li 

circonda. I materiali esplorati con i sensi, le tecniche sperimentate e condivise nell’atelier della 

scuola, le osservazioni di luoghi (piazze, giardini, paesaggi) e di opere (quadri, musei, architetture) 

aiuteranno a migliorare le capacità percettive, coltivare il piacere della fruizione, della produzione e 

dell’invenzione e ad avvicinare alla cultura e al patrimonio artistico.  

La musica è un’esperienza universale che si manifesta in modi e generi diversi; nella nostra scuola 

privilegiamo l’ascolto di brani finalizzati ad educare al piacere di cantare. 

 

Bambini di tre anni 
 Esprimersi, lasciando traccia di sé, tramite le tecniche espressive: dallo scarabocchio alle 

prime concettualizzazioni grafiche (pittura, digito pittura, stampa, collage, coloritura) 

 conoscere i colori fondamentali 

 esprimersi con i suoni, la voce e il canto. 

 sperimentare in maniera creativa strumenti e materiali vari 

 

Bambini di quattro anni 
 Sviluppare la capacità comunicativa a livello verbale, capacità di dare il nome a sentimenti, 

emozioni e acquisizione di un lessico più ricco ed appropriato 

 esprimersi tramite le tecniche espressive: prime concettualizzazioni grafiche (pittura, 

disegno, stampa, collage, coloritura) dando forma e colore alla realtà. 

 esprimersi con i suoni, la voce e il canto. 

 

Bambini di cinque anni 
 Usare creativamente i colori 

 riconoscere e rappresentare forme e strutture 

 utilizzare in modo adeguato una varietà di tecniche e materiali 

 spiegare il significato dei propri elaborati 

 inventare storie ed esprimerle attraverso vari linguaggi (verbali, drammatizzazione, grafico-

pittorici e manipolativi) 

 riprodurre ed inventare linee, sagome, percorsi grafici 

 incontrare forme di arte e individuarne le caratteristiche 
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Traguardi per lo sviluppo della competenza 
1) Comunicare, esprimere emozioni, raccontare sfruttando le varie possibilità di linguaggio che 

il corpo consente. Inventare storie e sapersi esprimere attraverso diverse forme di 

rappresentazione e drammatizzazione. Sapersi esprimere attraverso il disegno, la pittura e 

altre attività manipolative. 

2) Esplorare i materiali ed utilizzarli con creatività. 

3) Appassionarsi e portare a termine il proprio lavoro. 

4) Seguire con curiosità e piacere spettacoli di vario tipo (teatrali, musicali, visivi, di 

animazione…); sviluppare interesse per l’ascolto della musica, per la fruizione di opere 

d’arte e per il canto corale. 

5) Riconoscere alcuni linguaggi simbolici e figurativi caratteristici delle tradizioni e della vita 

dei cristiani (segni, feste, preghiere, canti ecc.) per poter esprimere con creatività il proprio 

vissuto religioso. 

 

I discorsi e le parole 
La lingua, in tutte le sue funzioni e forme, è uno strumento essenziale per comunicare e conoscere, 

per rendere via via più complesso e meglio definito il proprio pensiero, anche grazie al confronto 

con gli altri e con l’esperienza concreta e l’osservazione. È il mezzo per esprimersi in modi 

personali, creativi e sempre più articolati ed è parte dell’identità di ogni bambino. I bambini si 

presentano alla scuola dell’infanzia con un patrimonio linguistico significativo, ma con competenze 

differenziate, che vanno attentamente osservate e valorizzate. In un ambiente linguistico curato e 

stimolante i bambini sviluppano nuove capacità quando interagiscono tra di loro, chiedono 

spiegazioni, confrontano punti di vista, progettano giochi e attività, elaborano e condividono 

conoscenze. I bambini imparano ad ascoltare storie e racconti, dialogano con adulti e compagni, 

giocano con la lingua che usano, provano il piacere di comunicare, si cimentano con l’esplorazione 

della lingua scritta. La scuola dell’infanzia ha la responsabilità di promuovere in tutti i bambini la 

padronanza della lingua italiana, rispettando l’uso della lingua di origine. L’incontro e la lettura di 

libri illustrati, l’analisi dei messaggi presenti nell’ambiente incoraggiano il progressivo avvicinarsi 

dei bambini alla lingua scritta, e motivano un rapporto positivo con la lettura e la scrittura. 

 

Bambini di tre anni 
 Ascoltare fiabe e racconti e interpretare semplici filastrocche 

 superare l'aspetto egocentrico del linguaggio 

 esprimere e comunicare i propri bisogni e il proprio vissuto alla maestra 

 familiarizzare con i libri. 

 

Bambini di quattro anni 
 Sviluppare la capacità di ascolto e memorizzazione 

 favorire conversazioni e scambi di esperienze con il singolo bambino e con il gruppo 

 esprimere bisogni, sentimenti, emozioni, vissuti 

 drammatizzare personaggi delle storie ascoltate. 

 comprendere ed eseguire una consegna 

 

Bambini di cinque anni 
 Sviluppare la capacità di ascolto durante la narrazione orale, la lettura di un libro e la 

memorizzazione di poesie e filastrocche. 

 comprendere parole sconosciute e confrontare con termini di vita quotidiana già noti 

(paragone) 
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 arricchire il lessico e la capacità di esprimersi in modo adeguato rispetto alle circostanze 

 prendere fiducia nelle proprie capacità di esprimersi e di farsi comprendere; dialogare, 

discutere, chiedere spiegazioni e spiegare 

 comprendere ed eseguire una consegna 

 comprendere i contenuti di un racconto 

 rielaborare e comunicare esperienze e vissuti 

 

Traguardi per lo sviluppo della competenza 
1) Il bambino usa la lingua italiana, arricchisce e precisa il proprio lessico, comprende parole e 

discorsi, fa ipotesi sui significati. 

2) Sa esprimere e comunicare agli altri emozioni, sentimenti attraverso il linguaggio verbale 

che utilizza in differenti situazioni comunicative. 

3) Sperimenta rime, filastrocche, drammatizzazioni, inventa nuove parole, chiede e offre 

spiegazioni. 

4) Ascolta e comprende narrazioni, racconta e inventa storie, chiede e offre spiegazioni. 

5) Imparare alcuni termini del linguaggio cristiano, ascoltando semplici racconti biblici e 

narrarne i contenuti riutilizzando i linguaggi appresi, per sviluppare una comunicazione 

significativa anche in ambito religioso. 

 

La conoscenza del mondo 
I bambini esplorano continuamente la realtà e imparano a riflettere sulle proprie esperienze 

descrivendole, rappresentandole, riorganizzandole con diversi criteri. Pongono così le basi per la 

successiva elaborazione di concetti scientifici e matematici che verranno proposti nella scuola 

primaria. La curiosità e le domande sui fenomeni naturali, su se stessi e sugli organismi viventi e su 

storie, fiabe e giochi tradizionali con riferimenti matematici, possono cominciare a trovare risposte 

guardando sempre meglio i fatti del mondo, cercando di capire come e quando succedono, 

intervenendo per cambiarli e sperimentando gli effetti dei cambiamenti. Si avviano così le prime 

attività di ricerca che danno talvolta risultati imprevedibili, ma che costruiscono nel bambino la 

necessaria fiducia nelle proprie capacità di capire e di trovare spiegazioni. Esplorando oggetti, 

materiali e simboli, osservando la vita di piante ed animali, i bambini elaborano idee personali da 

confrontare con quelle dei compagni e degli insegnanti.  

Imparano a fare domande, a dare e a chiedere spiegazioni, a lasciarsi convincere dai i punti di vista 

degli altri, a non scoraggiarsi se le loro idee non risultano appropriate. Possono quindi avviarsi 

verso un percorso di conoscenza più strutturato, in cui esploreranno le potenzialità del linguaggio 

per esprimersi e l’uso di simboli per rappresentare significati. Oggetti, fenomeni, viventi  

Il proprio corpo è sempre oggetto di interesse, soprattutto per quanto riguarda i processi nascosti, e 

la curiosità dei bambini permette di avviare le prime interpretazioni sulla sua struttura e sul suo 

funzionamento. Gli organismi animali e vegetali, osservati nei loro ambienti o in microambienti 

artificiali, possono suggerire un “modello di vivente” per capire i processi più elementari e la 

varietà dei modi di vivere. Si può così portare l’attenzione dei bambini sui cambiamenti insensibili 

o vistosi che avvengono nel loro corpo, in quello degli animali e delle piante e verso le continue 

trasformazioni dell’ambiente naturale. 

 

Numero e spazio 
La familiarità con i numeri può nascere a partire da quelli che si usano nella vita di ogni giorno; poi, 

ragionando sulle quantità e sulla numerosità di oggetti diversi, i bambini costruiscono le prime 

fondamentali competenze sul contare oggetti o eventi, accompagnandole con i gesti dell’indicare, 

del togliere e dell’aggiungere. Muovendosi nello spazio, imparano a descrivere le forme di oggetti 

tridimensionali, riconoscendo le forme geometriche e individuandone le proprietà (ad esempio, 
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riconoscendo nel “quadrato” una proprietà dell’oggetto e non l’oggetto stesso). Operano e giocano 

con materiali strutturati, costruzioni, giochi da tavolo di vario tipo.  

 

Bambini di tre anni 
 Esplorare, manipolare e osservare oggetti e materiali diversi 

 fare semplici esperimenti 

 conoscere i principali elementi stagionali: le piante. Le stagioni, il giorno e la notte, 

fenomeni atmosferici (la pioggia, la neve…) 

 orientarsi nel tempo della giornata scolastica 

 raggruppare e classificare oggetti per colore, forma, grandezza 

 

Bambini di quattro anni 
 Mettere in relazione 

 effettuare previsioni, anticipazioni, ipotesi 

 fare esperimenti 

 valutare quantità: di più- di meno 

 individuare caratteristiche ed oggetti in un ambiente  

 conoscere gli elementi stagionali e i fenomeni atmosferici (vento, pioggia) 

 conoscere i prodotti della natura 

 conoscere il tempo e il ciclo del tempo che si trasforma (la settimana) 

 mettere in successione due eventi 

 

Bambini di cinque anni 
 Verificare e rinforzare la conoscenza delle posizioni nello spazio riferite a sé, ad una 

determinata persona, ad un oggetto 

 comporre e scomporre una figura 

 introdurre l’alternanza 1-1, 1-2, 1-3 in un gruppo di tre elementi (es. 1 casa, 1 uomo, 1 

albero, 1 casa, 2 uomini, 1 albero) 

 saper individuare un elemento estraneo all’insieme 

 riconoscere e verbalizzare le caratteristiche delle stagioni 

 saper descrivere la successione degli eventi di una giornata  

 saper ordinare un’esperienza in sequenze temporali 

 cogliere e organizzare informazioni ricavate dall’ambiente 

 sviluppare curiosità nei confronti dell’ambiente 

 utilizzare calendari per scandire il tempo e registrare situazioni cicliche 

 

Traguardi per lo sviluppo della competenza 
1) Individua le posizioni di oggetti e persone nello spazio, usando termini come avanti/dietro. 

sopra/sotto, destra/sinistra; segue correttamente un percorso sulla base di indicazioni verbali. 

2) Saper collocare correttamente sé stesso, oggetti, persone nello spazio. 

3) Seguire correttamente un percorso sulla base di indicazioni verbali. 

4) Dimostrare di sapersi orientare nella organizzazione cronologica della giornata. 

5) Conoscere i giorni della settimana e sapersi orientare nel tempo quotidiano. 

6) Utilizzare un linguaggio appropriato per descrivere le osservazioni o le esperienze. 

7) Osservare i fenomeni naturali e gli organismi viventi sulla base di criteri o ipotesi con 

attenzione e sistematicità. 
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8) Osserva con meraviglia ed esplora con curiosità il mondo, riconosciuto dai cristiani e da 

tanti uomini religiosi come dono di Dio Creatore, per sviluppare sentimenti di responsabilità 

nei confronti della realtà, abitandola con fiducia e speranza. 

 
Dalla scuola dell’infanzia alla scuola primaria 
Competenze essenziali in uscita 
Ogni campo di esperienza offre specifiche opportunità di apprendimento, ma contribuisce allo 

stesso tempo a realizzare i compiti di sviluppo pensati unitariamente per i bambini dai tre ai sei 

anni, in termini di: 
 identità (costruzione del sé, autostima, fiducia nei propri mezzi), di autonomia (rapporto 

sempre più consapevole con gli altri), 

 competenza (come elaborazione di conoscenze, abilità, atteggiamenti),  

 cittadinanza (come attenzione alla dimensione etica e cattolica). 

Al termine del percorso triennale della scuola dell’infanzia, attendiamo che ogni nostro bambino 

abbia sviluppato alcune competenze di base che struttureranno la sua crescita personale. 

1) Riconosce ed esprime le proprie emozioni, è consapevole di desideri e paure, avverte gli stati 

d’animo propri e altrui. 

2) Ha un positivo rapporto con il proprio corpo, ne conosce le parti e le sa rappresentare. 

3) Manifesta curiosità e voglia di scoprire, interagisce con le cose, l’ambiente e le persone, 

percependo, ascoltando e riflettendo per un tempo sempre più prolungato. 

4) Condivide esperienze e giochi, utilizza materiali e risorse comuni, affronta gradualmente i 

conflitti e inizia a riconoscere e a rispettare le regole del comportamento nei diversi contesti 

relazionali e scolastici. 

5) Sa raccontare, narrare, descrivere situazioni ed esperienze vissute, in modo essenziale; 

comunica e si esprime in lingua italiana in modo adeguato alle diverse circostanze. 

6) Dimostra le prime abilità di tipo logico, spaziale e numerico; inizia ad interiorizzare le 

coordinate spazio-temporali e ad orientarsi nel mondo dei simboli. 

7) È attento alle consegne e porta a termine il lavoro utilizzando un gesto grafico corretto ed 

adeguato. 

 

Il metodo 

Il primato dell'esperienza 
Esso è caratterizzato dall’esperienza, un’esperienza che non può essere insegnata ma vissuta. 

Abbiamo verificato che il bambino piccolo ha bisogno che ogni proposta parta da un adulto che lo 

accompagni, lo guardi, lo confermi, lo sostenga. 

Tipica è l’espressione “guarda!” con la quale il bambino coinvolge l’insegnante ogniqualvolta 

rimane egli stesso sorpreso di ciò che è accaduto. 

L’esperienza è vera se ha una risonanza nell’intero mondo interiore del bambino e mobilita la sua 

intelligenza, affettività e curiosità. 

Non è solo il “fare”, ma è creare le condizioni perché il bambino possa compiere un passo in più 

nella consapevolezza di ciò che gli accade in modo che il suo agire diventi sempre più ricco di 

significato.  

L’esperienza genera quindi una coscienza di sé e una possibilità di crescita. 
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La narrazione, dimensione privilegiata di comunicazione e 
dialogo 
È di ogni uomo, di ogni bambino, il bisogno di storie e la narrazione ha il potere di tenere insieme 

non solo tutte le dimensioni dell’uomo ma anche tutti i fili degli apprendimenti. Ogni nuova mattina 

che inizia a scuola è una nuova storia da raccontare, insieme maestri e bambini; la narrazione è 

infatti incontro, è ascolto, è dialogo tra l’“IO” e il “TU”.  

La narrazione è la dimensione costitutiva della relazione, le dà spessore e crea un clima educativo. 

Nella storia che si scrive e si racconta ogni mattina si incontrano, si intrecciano fino a divenire 

legami, le storie di tutti i bambini e di tutto ciò che i maestri hanno sapientemente preparato 

affinché un’esperienza educativa possa accadere e divenire tesoro prezioso per i cuori e le menti. 

Sono le storie, tutte le storie che ci permettono di addentrarci in quello spazio intimo che è il mondo 

fantastico dei bambini, ci permettono di esplorarne i bisogni, i sogni, le paure, le attese e 

magicamente ci aprono all’ascolto e al dialogo con la realtà tutta e con gli amici. La narrazione, 

infatti, ha il potere unico e speciale di far vibrare il cuore desiderante dei nostri bambini, di creare 

quel clima educativo in cui meraviglia e stupore conducono ad un apprendimento significativo. 

Dentro la fiaba delle nostre giornate il bambino con il suo corpo, il suo cuore e la sua mente è il 

protagonista che si muove nell’altrove del “come se...” grazie alla voce e allo sguardo dei maestri 

che raccontano di una Bellezza grande. Il bambino entra dentro agli spazi della scuola in cui la 

storia ha preso forma, affinché possa rivivere e trafficare il racconto, la sua trama, le sue parole 

attraverso il gioco e l’immaginazione.  

In questo modo tutte le dimensioni della persona sono coinvolte ed i nostri piccoli alunni hanno la 

possibilità di esprimersi attraverso il corpo e l’immedesimazione nei personaggi della storia; 

muovendosi tra le parole, toccandole, dandogli forma. 

E in questo incontro fatto di sguardi, parole e silenzi, che accade ogni giorno, i bambini non 

scorderanno più la bellezza che è stata loro donata e che diventerà tesoro prezioso. 

 

La parola, protagonista di legami e di comunicazione 
Attraverso esperienze di narrazione e di comunicazione con gli insegnanti e i compagni, 

progressivamente il bambino scopre e riconosce il valore della parola. 

La parola interpreta, dà forma al pensiero, nomina, riconosce, accoglie, addolora, libera, emoziona, 

interroga, vive. 

Se domandare è guardare meglio, noi desideriamo che i bambini diano voce agli sguardi e all’anima 

per chiedere alle cose e a sé stessi: “Qual è il tuo nome? Tu, che cosa ci fai qui? Ed io chi sono?”. 

Le parole hanno il ritmo del nostro respiro, nascono dal nostro cuore e dalla nostra mente per 

aiutarci a raccontare e raccontarci la nostra storia. Così come la fiaba permette ai bambini di fare 

esperienza di nuovi linguaggi, conducendoli gradualmente ad un pensiero organizzato e ricco di 

significato, anche l’esperienza di vita quotidiana diventa narrazione, un’esperienza che è vera se ha 

una risonanza nell’intero mondo interiore del bambino e mobilita la sua intelligenza, affettività e 

curiosità. Non è solo il “fare” ma è creare le condizioni perché il bambino possa compiere un passo 

in più nella consapevolezza di ciò che gli accade in modo che il suo agire diventi sempre più ricco 

di significato. 

 

Numeri e forme 
E proprio nel tentativo di mettere ordine tra le cose belle della realtà il bambino, con l’adulto che lo 

accompagna, attinge ad azioni e a pensieri dal sapore tutto matematico perché anche i numeri e le 

forme sono parole che servono. Comparare, mettere in relazione, ordinare, classificare, domandarsi 

sono azioni che consentiranno al bambino di vivere la matematica ovunque attorno a lui. 
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In questo cammino in cui narrazione e matematica si intrecciano e si fondono dentro le esperienze 

quotidiane il bambino comprenderà la realtà e raccoglierà gioia per diventare grande. 

L’insegnamento della matematica è un'educazione dello sguardo e del pensiero, pertanto non è visto 

come un percorso lineare e fisso ma è caratterizzato dalla flessibilità e dalla continua verifica che 

permette di renderlo sempre più aderente alla realtà dei bambini. 

 

La progettazione curricolare 
La progettazione prende avvio da una posizione intenzionale dell’adulto ma è qualificata da ciò che 

accade “mentre” l’azione si svolge. 

Ciò che accade rappresenta il “cuore” imprevedibile della didattica rispetto al quale l’adulto ha un 

compito di osservazione, riflessione e comunicazione alle famiglie.  

L’azione educativa e didattica parte da un iniziale monitoraggio dei problemi e delle risorse dei 

bambini e, lungo il suo procedere, mantiene sempre come punto di partenza l’osservazione da parte 

del gruppo docenti. 

Conosciuti gli alunni, gli insegnanti cercano di percepire e indirizzare le loro potenzialità, offrendo 

svariate attività per dar modo a ciascuno di sviluppare la propria creatività. Ritengono importante 

creare ambienti di apprendimento e stimolano i bambini nel comunicare loro l’emozione del 

conoscere, attraverso esperienze stimolanti e significative per la crescita delle abilità e della 

personalità. Gli ambienti di apprendimento proposti sono molteplici e differenziati ed ogni 

insegnante ne fa uso, “inventando” percorsi didattici. 

 

L’esperienza laboratoriale 
I laboratori, nella nostra scuola dell’infanzia, sono una modalità attraverso la quale i bimbi fanno 

esperienza in maniera divertente e giocosa, sperimentano e ricercano agendo con fantasia e 

creatività, senza la preoccupazione o l’assillo di dover raggiungere ad ogni costo un risultato. 

Il laboratorio è, quindi, un “luogo d’azione” nel quale ciascun bambino ha la possibilità di provare e 

riprovare, di osservare i compagni e imitarli, di agire ma anche di fermarsi e chiedere l’aiuto 

dell’adulto. 

Le nostre proposte laboratoriali riguardano principalmente la psicomotricità e il teatro.  A questa età 

è fondamentale “giocare con il corpo”, lo strumento principale per imparare.  

Il corpo rappresenta la totalità dell’esperienza, ciascuna azione coinvolge la sfera mentale e quella 

motoria, tanto che si dice che “il bambino pensa con il corpo”. 

Attraverso il gioco i bambini vengono aiutati a sviluppare la consapevolezza di sé, ad acquisire 

capacità motorie e a mettere in gioco le proprie emozioni. 

A rafforzare tutto ciò contribuisce il laboratorio teatrale, strumento d’immaginazione, crescita, 

socializzazione e conoscenza di sé. Il teatro è un tuffo nel mondo della fantasia e aiuta i nostri bimbi 

a “mettersi in gioco”, ad esprimersi, a far emergere emozioni e sentimenti.  

Ciascuno può vestire i panni di vari personaggi, essere protagonista e poi spettatore, avere 

l’occasione di esibirsi esaltando il desiderio di mostrarsi ai compagni, oppure mettendo a dura prova 

la propria timidezza. 

La festa di fine anno è la conclusione del percorso laboratoriale di teatro, nella quale viene messa in 

scena la storia che fa da filo conduttore all’anno scolastico e che vede come fantastici protagonisti i 

bimbi delle tre sezioni. 

 

Il laboratorio di psicomotricità 
Condotto da un esperto psicomotricista, favorisce lo sviluppo delle capacità di controllo ed 

autocontrollo del proprio corpo, di incontro tra i linguaggi dell’adulto, i desideri di espressione, 

l’interscambio tra le proprie esperienze e quelle dei compagni.  
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Dal gioco gratuito e spontaneo si passa ad attività sempre più organizzate e finalizzate che 

favoriscono l’evoluzione delle capacità e delle abilità motorie strettamente legate allo sviluppo 

cognitivo.  

Ciascuno con la propria storia entrerà in gioco e manipolando, costruendo, organizzando percorsi e 

materiali accrescerà in corporeità e personalità, nel pieno rispetto del proprio stile di 

apprendimento. 

Impariamo l'inglese 
Familiarizzare con una lingua diversa dalla propria in maniera naturale, spontanea, divertente e 

ludica, in un contesto motivante e ricco di senso è un’esperienza importante e di arricchimento per i 

bambini, poiché consente loro di acquisire un ulteriore mezzo di comunicazione e di ampliare la 

loro visione del mondo; questo diviene particolarmente cruciale se si considera la dimensione 

europea e mondiale di cittadinanza all’interno della quale siamo oggi tutti inseriti.  

Da queste considerazioni già da qualche anno è attivo un percorso di insegnamento della lingua 

inglese, a cura di un’insegnante della Elischool coordinata da Massimo Onofri, per favorire 

un’acquisizione naturale e spontanea della lingua straniera all’interno delle situazioni didattiche e 

delle routine di ciascuna sezione. 

Il laboratorio teatrale 
Condotto da un esperto, risponde al desiderio del bambino di esprimersi e di comunicare. È gioco, 

imitazione, identificazione, emozione...E' occasione per dare concretezza al mondo fantastico, 

strumento d'immaginazione, di crescita, di socializzazione e conoscenza di sé. È il luogo nel quale 

ci si può confrontare con sé stessi, dove emergono le varie emozioni e i diversi stati d'animo, dentro 

la trama di una fiaba della tradizione che s'innerva come filo conduttore dell'anno e trova l'epilogo 

nella rappresentazione teatrale di giugno. 

 

Piani didattici personalizzati e piani educativi individuali 
In caso di difficoltà, l’elaborazione di un Piano didattico personalizzato o di un Piano educativo 

individuale permette agli insegnanti di progettare un curricolo che tenga conto del modo di 

conoscere e di apprendere di quel particolare bambino, ponendo al centro l’io del bambino e 

puntando all’armonica crescita di ciascuno. 

Fermo restando l’obbligo di presentazione delle certificazioni per l’esercizio dei diritti conseguenti 

alle situazioni di disabilità, gli insegnanti di sezione e la coordinatrice pedagogica e didattica 

propongono un percorso di personalizzazione della didattica, nella prospettiva di una presa in carico 

globale ed inclusiva di tutti gli alunni. 

Tali scelte mirano a potenziare alcuni aspetti e apprendimenti ritenuti essenziali e importanti per la 

crescita armonica personale di ciascun alunno in difficoltà. 

Personalizzazione ed inclusione (vedi piano allegato) 
I principi che sono alla base della nostra proposta educativa ci spingono a considerare l’inclusione 

scolastica un’esperienza carica di valore. 

L’integrazione e la personalizzazione rendono infatti la nostra scuola luogo di conoscenza, sviluppo 

e socializzazione per tutti, sottolineandone gli aspetti inclusivi piuttosto che quelli selettivi, 

affermando il valore dell’interezza dell’essere umano in ogni situazione.  

In tale orizzonte riteniamo necessario attuare un piano per l’inclusione all’interno dell’offerta 

formativa della scuola, mettendo a punto sia gli aspetti educativi, sia quelli organizzativi, per poter 

offrire la possibilità di fare un’esperienza reale ed efficace di conoscenza agli alunni in difficoltà o 

con bisogni educativi speciali.  

Per attuare tale piano, ne consegue la necessità di proporre un modello organizzativo che permetta 

di considerare alcuni aspetti per noi rilevanti. 
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Le iniziative 
Durante l'anno scolastico la nostra scuola vive diverse iniziative finalizzate a festeggiare i momenti 

più belli dell'anno liturgico o del calendario o a condividere con le famiglie l’epilogo e i risultati 

delle esperienze laboratoriali: 

 festa dell'angelo custode e dei nonni (2 ottobre) 

 presepe vivente per le strade della città (dicembre) 

 carnevale a scuola e a teatro (festa per i bambini e le famiglie) 

 la via crucis alla chiesa dei Servi (settimana Santa) 

 l'Infiorata alla Madonna del Popolo (maggio- Duomo di Cesena) 

 la festa della psicomotricità al parco (inizio primavera) 

 la rappresentazione teatrale (festa finale a fine maggio/inizio giugno in occasione della 

"Festa dei libri e delle rose" con gli altri ordini di scuola, nel parco pubblico di Cesena) 

 

La continuità verticale  
Nasce con l’intento di creare un dialogo tra scuola dell’infanzia e scuola primaria, e da due anni 

anche con l’asilo nido, al fine di costruire esperienze dirette e concrete atte a favorire il passaggio 

da un ordine scolastico all’altro. Intendiamo accompagnare il bambino alla scoperta dei nuovi 

ambienti e della nuova realtà che li attende, con la creazione di un contesto e metodologie 

specifiche atte a creare le basi per l’avventura che i bambini saranno chiamati a vivere dopo l'asilo 

nido e dopo tre anni di scuola dell'infanzia. 

Continuità con la scuola primaria (vedi progetto allegato) 
Affinché questa si realizzi utilizziamo storie mirate, diversi incontri con i bambini di quinta della 

scuola primaria e un momento di presentazione dell'ordine di scuola successivo attraverso una 

riflessione guidata dalla coordinatrice didattica di entrambi gli ordini di scuola. Con l’aiuto di storie 

mirate accompagneremo i bimbi in questo emozionante percorso di consapevolezza che li vedrà 

protagonisti nel delicato passaggio di crescita in un altro ordine scolastico. 

Continuità con l’asilo nido (vedi progetto allegato) 
Affinché il passaggio dall’asilo nido alla scuola dell’infanzia risulti graduale e delicato, nel rispetto 

dei tempi di ogni bambino, già dallo scorso anno scolastico abbiamo intrapreso un dialogo con 

l’asilo nido privato Mondo Bimbi, situato in Viale Carducci a Cesena, poco distante dalla nostra 

scuola dell’infanzia. Con l’aiuto di una storia, le maestre e i bambini di 5 anni della scuola 

dell’infanzia accolgono i piccoli bambini del nido, in una giornata a loro dedicata in cui avranno la 

possibilità di giocare e trafficare negli spazi e nel cortile della scuola per gettare le prime, timide 

basi di questa nuova relazione. Inoltre è previsto ed organizzato un momento di presentazione della 

scuola dell’infanzia attraverso le riflessioni delle coordinatrici di entrambi gli ordini di scuola. 
 

Corsi integrativi extracurricolari 
Laboratorio di inglese 
Condotto da un’insegnante della Elischool, il corso è a carico dell’Associazione A.I.R.I. di 

Massimo Onofri. Si svolge ogni pomeriggio dal lunedì al venerdì, a partire dalle ore 16.00, per la 

durata di mezz’ora e si prefigge di insegnare vocaboli ed espressioni di uso comune, attraverso 

giochi, musiche, filastrocche e riproduzione di suoni e parole abbinate a movimenti del corpo. È 

previsto il pagamento di una retta direttamente all’Associazione A.I.R.I. 

Propedeutica danza classica/ ginnastica artistica/ musica. 
Condotti da esperti i corsi sono a carico delle associazioni sportive e musicali. Si svolgono con 

frequenza bi-settimanale (danza classica e ginnastica artistica) e settimanale (musica) e sono attivati 

con un numero minimo di 10 iscritti, a partire dalle ore 16.00. Per le attività sportive si utilizza la 

palestra della scuola primaria mentre una sezione della scuola dell’infanzia viene messa a 

disposizione per lezioni di musica. È previsto il pagamento di una retta supplementare.  
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Si sottolinea che per i bambini di 3 anni l’avvio ai corsi integrativi extracurricolari è previsto per il 

gennaio successivo all’inizio della frequenza scolastica, per garantire loro un sereno inserimento ed 

un ambientamento all’interno della scuola e con gli adulti di riferimento. 

 

 

Continuità orizzontale 
I rapporti scuola-famiglia 
L’ accoglienza 
L'attenzione a ogni bambino, riconosciuto nella sua unicità, inizia nel momento in cui i genitori si 

rivolgono alla scuola per iscrivere il proprio figlio. 

Un colloquio con la Coordinatrice o la Vicaria e gli insegnanti di sezione ha lo scopo di cogliere le 

domande dei genitori e di verificare la corrispondenza con la proposta educativa della scuola. 

A settembre, prima dell'inizio della frequenza, i genitori incontrano gli insegnanti: è l'occasione 

perché possano conoscersi e, per i genitori, la possibilità di parlare del bambino. 

Per permettere una maggiore attenzione ad ogni singolo bambino l'inserimento è organizzato a 

piccoli gruppi: ogni bambino ha la sua data di inizio che viene comunicata ai genitori durante 

l’assemblea con gli insegnanti. 

La permanenza a scuola ha una scansione graduale nel tempo che rispetta il bisogno di sicurezza di 

ciascun bambino. 

Incontri scuola-famiglia 
Riteniamo importante, nel rispetto dei ruoli di ciascuno, la condivisione da parte della famiglia, 

della proposta educativa della scuola in un rapporto di reciproca fiducia. 

Questa posizione si concretizza nella proposta di momenti comuni: 

 Le assemblee di sezione sono l'occasione di confronto e verifica dell'esperienza che i 

bambini stanno vivendo; 

 i colloqui personali con gli insegnanti sono il momento di riflessione sulla crescita di 

ogni singolo bambino. Possono essere richiesti dalle famiglie o dalle insegnanti stesse; 

 i momenti di festa (festa di inizio e fine anno, festa di Natale, festa dei nonni) sono 

occasioni importanti perché permettono ai bambini di vedere che l'esperienza, che essi 

vivono a scuola, coinvolge anche papà e mamma; 

 in ogni sezione, all'inizio dell'anno scolastico, vengono eletti due rappresentanti di classe 

che hanno lo scopo di aiutare il dialogo fra i genitori e la scuola. 

Incontri su tematiche educative 
La scuola dell’infanzia, nell’ambito di iniziative promosse dalla Cooperativa e dalla Fondazione, 

propone, anche su richiesta delle famiglie, incontri e dibattiti sull’educazione. Essa si avvale della 

collaborazione di esperti in vari campi, che relazionano o dibattono su questioni di attualità, sia 

interne alla scuola che di rilevanza sociale e culturale. 

 

 

Organizzazione della vita scolastica 
1. L’orario della scuola è il seguente 

                       Tutti i giorni, escluso il sabato. 
Entrata: dalle ore 7,45 alle ore 9,00 

Uscita: I uscita: dalle ore 12,45 alle ore 13,45  

II uscita: dalle ore 15,45 alle ore 16,00. 

La scansione delle attività giornaliere segue questo ordine: 
ore 7,45-9             accoglienza 

ore 9-9,15             Cerchio del mattino: appello, preghiera, calendario, merenda e bagno 
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ore 9,30                 inizio attività 

ore 11,45              pranzo 

ore 12,45-13,45    gioco libero in attesa della prima uscita; preparazione alla nanna per chi 

riposa a scuola 

ore 13,45-15,10 sonno per la sezione dei piccoli, attività in sezione per i grandi e i 

mezzani 

ore 15,10-15,45 merenda 

ore 15,45-16 seconda uscita 

2. L’inserimento iniziale si svolge secondo tappe stabilite: 

 Prima settimana: accoglienza da parte dei maestri di sezione, dei nuovi iscritti, con 

orario ridotto attraverso un inserimento graduale, scaglionato a piccoli gruppi. 

 Dalla seconda settimana, graduale aumento del tempo scuola, con inserimento, negli 

ultimi giorni della settimana, del pranzo a piccoli gruppi, con orario fino alle ore 

12,30. 

 Si prosegue ad un inserimento progressivo fino ad entrare nel programma normale. 

 I mezzani e i grandi usufruiscono del servizio mensa dal 1° giorno di scuola. 

3. La 1° settimana di scuola i mezzani e i grandi escono dopo il pranzo (uscita ore  

12,45-13,45). 

4. La vita scolastica si svolge principalmente all’interno delle sezioni: quattro sono 

divise per età omogenea, una sezione è eterogenea, come sopra descritto. In ogni 

sezione sono previsti uno o due insegnanti (a seconda del numero degli alunni), il 

cui servizio è regolato da un apposito contratto che prevede dalle 29 alle 31 ore 

settimanali gestite in due diversi turni.  

5. Il lavoro è svolto in sezione o per laboratori. 

6. Il servizio mensa è organizzato da una impresa di ristorazione, seguendo le 

disposizioni dell’AUSL (vedi allegato) 

7. La scuola segue il calendario scolastico emanato dall’Ufficio Scolastico della 

Regione Emilia Romagna 

8. In base agli accordi di rete con gli enti del territorio, si segue la Regolamentazione 

che l’AUSL ha stabilito per quanto concerne la tabella dietetica dei bambini, le 

norme sanitarie per l’ammissione e riammissione dei bambini a scuola, le norme 

sanitarie per il personale docente e non docente. Sul piano professionale 

organizzativo le decisioni vengono prese tenendo conto della convenzione stipulata 

col Comune. 

 

Documentare per “dar valore” 
“La documentazione, per avere significatività, dovrebbe non limitarsi a raccontare solo singoli 

episodi, ma connettere, in una narrazione unica e coerente, brani significativi di un progetto messo 

in atto”. 

Raccontare l’esperienza vissuta è un elemento di qualità per la scuola dell’infanzia, è un dovere 

dell’insegnante e un diritto del bambino che, attraverso quel racconto, dà prova dei passi compiuti. 

Documentare è anche un modo efficace per condividere con le famiglie il progetto educativo e 

rafforzare la collaborazione. 

Attraverso la documentazione si riesce a dare valore a ciò che si fa e si vive con i bambini, 

esplicitando e fissando i momenti più belli che accadono nel quotidiano. 

I maestri accompagnano gli alunni e, dopo ogni esperienza, si fermano insieme a loro a riflettere, 

ponendo domande e formulando ipotesi per ricostruire e rivivere l’esperienza vissuta in sezione o 

all’aperto. 

Il rapporto tra le famiglie e la scuola trova un momento molto importante e significativo nella 

documentazione perché i genitori si sentono più partecipi e rassicurati quando riescono a “vedere” 

le esperienze e la quotidianità della giornata di cui non sono partecipi. 
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La documentazione si avvale di libroni in cui vengono evidenziate e commentate le esperienze 

significative, esplicitati il percorso di crescita dei bimbi e la motivazione pedagogica che 

accompagna ogni attività vissuta. 

Durante il percorso le foto inviate permetteranno di trattenere nel ricordo i momenti più belli di un 

viaggio che ha sempre il valore di una grande conquista.  

 

La valutazione 
Osservare per apprendere; apprendere dal bambino 
L'osservazione nella nostra scuola dell'infanzia è un incontro. "È il mio incontro con te!" afferma il 

maestro che accoglie ogni giorno i bambini. Dunque il maestro sta di fronte alla realtà che in quel 

momento sono tutti i suoi bambini unici, diversi, speciali. 

Il bambino che giunge alla scuola dell'infanzia è agli inizi della sua giovane vita ed è caratterizzato 

da un unico bisogno che comprende tutti gli altri: il bisogno di essere tenuto nella mente e nel 

cuore, il bisogno di appartenere. Ogni bambino desidera rispondere alla grande domanda che ha nel 

cuore "Di chi sono? A chi appartengo?" 

È questa infatti l'età in cui questo bisogno è visibile, si può quasi toccare ma tutti noi sappiamo bene 

che il desiderio di "essere di qualcuno" permane per tutta la vita. Tutti noi abbiamo bisogno di una 

dimora da abitare, di un luogo a cui appartenere. 

Per il bambino l'adulto è questa dimora, l'adulto è il luogo che il bambino abita. 

I bambini hanno bisogno di questo contatto emotivo profondo capace di contenerli, di "tenerli 

dentro" e il maestro attraverso il suo sguardo entra sempre di più in rapporto con il bambino ed il 

suo bisogno. 

Vivere le esperienze scolastiche per maestri e bambini diviene allora dare e ricevere, nutrire ed 

essere nutriti in una relazione educativa in cui ciascuno si prende cura dell'altro. 

Ed è con questa certezza che rivolgiamo il nostro sguardo ai bambini. 

Guardare i bambini diviene allora una posizione della mente e del cuore, la posizione di chi "non 

sa" ed è consapevole e desideroso di apprendere dall'esperienza insieme.  

L'adulto che educa è dunque disposto a lasciare andare il proprio sapere per accogliere quello che 

ancora "non si sa", solo in questo modo può osservare, ascoltare, consolare ed offrire una direzione 

buona e bella. 

Osservare è allora essere capaci di ascoltare i nostri bambini, dargli attenzione, accogliere i loro 

messaggi anche quando non sono le parole a parlare, osservare è tenerli nella mente e nel cuore, è 

pensare a loro come persone uniche e speciali! 

Con questo tipo di sguardo il maestro incontra il bambino e sarà un incontro ricco, nuovo, speciale. 

Uno sguardo mirato a vedere e a pensare al bambino dentro all'esperienza della condivisione con la 

famiglia.  

L'avventura educativa diviene impresa possibile se fatta insieme, famiglia e maestri, scuola e casa, 

dentro a quel rapporto di fiducia in cui gli sguardi si incontrano e ci si sente accolti, confortati, non 

si è soli. Osservare è stare dentro al rapporto maestro-bambino-famiglia per conoscere e scoprire 

insieme ciò che rende speciale ogni bambino. 

"Ciò che si vede dipende da come si guarda. Poiché l'osservare non è solo un ricevere, uno svelare, 

ma al tempo stesso un atto creativo." (Kierkegaard) 

Valutare 
Giorno dopo giorno, attraverso uno sguardo attento sui comportamenti, gli insegnanti fissano 

attraverso la verbalizzazione dei disegni e delle conversazioni individuali o di gruppo i passi 

compiuti.  La valutazione non intende giudicare il bambino bensì evidenziare il suo percorso, la 

proposta educativa e l’azione dell’adulto attraverso le “risposte” dei bambini.  

Una valutazione così intesa tenta anche di individuare gli stili di apprendimento dei bambini, 

configurandosi come sistema di controllo continuo che permette di convalidare l’azione didattica e 

adattarla alle situazioni.  
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Una simile verifica può essere realizzata solo attraverso un’adeguata documentazione che: 

a) permette all’insegnante di monitorare continuamente il proprio intervento educativo 

valutandolo e modificandolo all’occorrenza; 

b) permette ai bambini di ripercorrere la propria storia analizzando le difficoltà incontrate, le 

abilità consolidate, gli interventi eseguiti; 

c) permette alle famiglie di partecipare al percorso intrapreso ai propri figli all’interno 

dell’Istituzione scolastica. 

L'autovalutazione del percorso 
A fine anno scolastico il collegio degli insegnanti, la coordinatrice didattica e la preside 

condividono la verifica della proposta didattica e formativa attraverso una riflessione finalizzata ad 

evidenziare i punti di forza e di debolezza del lavoro svolto, i traguardi raggiunti e stabiliscono un 

piano di miglioramento da attuare a partire dall'anno successivo. 

Nell’ultimo anno di frequenza della scuola dell’infanzia, gli insegnanti incontrano le famiglie, 

all’interno di un colloquio, e consegnano la carta di identità quale strumento di continuità tra 

infanzia e primaria, condiviso con le scuole del territorio cesenate e un documento scritto che 

evidenzia i passi di crescita conseguiti dal bambino nei tre anni di scuola.  

 

Gli organi di partecipazione 
La scuola si avvale di un organo collegiale, il Consiglio di Istituto, formato da: Gestore o suo 

rappresentante, dodici genitori (la modalità di elezione e i compiti sono regolati dallo Statuto della 

scuola), gli insegnanti, la preside e la coordinatrice didattica. È compito del presidente (un genitore) 

stabilire con la coordinatrice la periodicità e la modalità degli incontri. 

 

La formazione in servizio 
Ogni anno gli insegnanti partecipano a corsi di aggiornamento finalizzati a potenziare la crescita 

professionale per un minimo di 40 ore di formazione annuale, aderendo alle proposte di Fism, Il 

Rischio Educativo ed il Centro di Documentazione Educativa del Comune di Cesena. 

I corsi prediligono momenti di approfondimento e aggiornamento sui diversi campi di esperienza e 

la formazione per l’Insegnamento della Religione Cattolica attraverso la Fism. Una formazione 

permanente, curata dal coordinamento dell’Associazione culturale nazionale ‘Il Rischio Educativo’, 

una rete di istituti sparsi in tutta Italia che organizza ogni anno dei programmi di aggiornamento in 

collaborazione con il mondo universitario su temi legati all'educazione.  

Durante il periodo estivo agli insegnanti viene proposto un lavoro di approfondimento e lettura da 

cui poi ripartire a inizio anno per la costruzione del progetto educativo. 

Si illustra nello specifico il Piano di Formazione 2018/2019. 

"Cosa c'è in gioco nel gioco?" Dott.ssa Alliora. 

Dott. Santiani (22/sett.) 

Convegno di inizio anno scolastico  

Il Rischio educativo. Milano 

Gruppo di ricerca "L'animazione nella didattica" 

Incontri annuali (21/sett. 30/nov. + date 

successive da definire) 

Dott.ssa Barbara Piscina 

Il Rischio educativo. 

"Vieni, ti accompagnerò a scoprire il mondo! Il 

valore della compagnia degli adulti nella crescita 

dei bambini." Dott.ssa Nicoletta Sanese  

(19/ott.) 

Sacra Famiglia. 
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Gruppo di ricerca "La matematica alla scuola 

dell'infanzia"  

Incontri annuali (04/ott.  + date successive da 

definire) 

Prof. Raffaella Manara 

Il Rischio educativo. 

"Progettare l'outdoor education" 

Corso di 1 e 2 livello. 

Formatrice Outdoor Anna Maria Di Cicco. 

(02/ott. 06/nov. 15/gen. 15/mar. 02/apr. 07/mag.) 

Fism. 

"Per una scuola inclusiva: prendersi cura delle 

differenze." 

Dott. Furio Lambruschi 

(18/ott. 06/dic. 24/gen. 07/mar. 04/apr. 09/mag.) 

Fism. 

"Promuovere il dialogo coi bambini per sostenere 

la loro partecipazione nello svolgimento delle 

attività di apprendimento." 

Dott. Giovanni Faedi 

Dott. Valerio Ferrari 

(25/ott. 29/nov. 17/gen. 04/mar. 01/apr. 13/mag.) 

Fism. 

"La famiglia nel cuore di Dio" 

Corso di Religione. IRC 

Suor Gloria Riva. Don Pedro. Giampiero Pizzol. 

(03/ott. 29/ott. 14/nov.) 

 

Diocesi di Cesena-Sarsina. Fism. 

"Il piacere di insegnare" 

Convention Nazionale (20/21 ott.) + 

Bottega Infanzia. (Incontri annuali ago./ott./mar) 

 

DIESSE. 

"Le fiabe italiane raccolte da Italo Calvino" 

Libraperto. 

Dott.ssa Monica Morini 

Dott.ssa Nicoletta Sanese 

(06/ott. 10/nov.) 

DIESSE. 

"Somministrazione Farmaco Micropam" 

Pediatria di Comunità.  

Dott.ssa Fosca Marrone 

Pediatria di Comunità.  

 

Iniziative Comuni 

“Il lavoro educativo e l’ideale”. Incontro con la 

prof. Mariella Carlotti  

(24 ottobre) 

Diocesi di Cesena-Sarsina 
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Seminario FOE sulla valutazione del personale 

(consiglio presidenza)  

(18/ott.) 

FOE 

Seminario permanente su “Il Rischio educativo” 

(19ott. 16/nov. 14/dic. 18/gen. 15/feb. 15/mar.)  

Il Rischio Educativo 

Equipe inclusione coordinata dalla Dott.ssa 

Nicoletta Sanese 

(13/nov. 19/feb. 19/apr.) 

FSC/FONDER 

Incontro di presentazione “Realtà e giovinezza. 

La sfida” (12 novembre) 

Campo della stella – FSC – Famiglie per 

l’accoglienza – La Comitiva 

 

Dirigenza 

Tavolo FOE Emilia-Romagna FOE 

Convegno nazionale  FOE 

Direttivo nazionale “Il Rischio educativo” “Il Rischio Educativo” 

Tavolo dei giovani presidi/coordinatori. 

(13/14 ott.) 

FOE 

Tavolo direttrici  

 

Il Rischio educativo 

Tavolo coordinatrici didattiche + 

"Tra nido e scuola dell'infanzia: la progettazione 

dei percorsi educativi integrati 0/6” Formazione 

specifica con le Dott.sseBondioli- Savio e il 

Dott. Ferrari. 

(10/ott. 30/nov. 18/gen. 08/mar.) 

 

Fism 

"Il tirocinio nella formazione iniziale, le scuole, i 

docenti a.s. 2018/2019. Territorio di Rimini, 

Forlì-Cesena, Ravenna." (04/ott.) 

Prof. Bonori. Prof.Lugaresi 

Università di Bologna. Sede di Rimini 

Formazione sulla sicurezza dirigenti Iscom 
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Piano di miglioramento (da realizzare nei prossimi tre anni) 
 

A partire dall' autovalutazione del piano dell'offerta formativa durante il collegio del 29/06/2018, 

l'equipe degli insegnanti ha deciso di applicare strategie migliorative finalizzate al potenziamento 

dei seguenti aspetti: 

1) Lo sviluppo del pensiero logico matematico: 

 Criticità urgente: difficoltà logico- matematiche evidenziate soprattutto negli 

ordini di scuola successivi. 

 Priorità: incentivare l’educazione di uno sguardo razionale sulla realtà, favorire la 

domanda, la capacità di problematizzare e risolvere questioni problematiche 

legate alle esperienze di vita quotidiana, utilizzando il linguaggio dei numeri e 

delle forme geometriche. 

 Traguardo: favorire un approccio più adeguato alla matematica nel momento di 

passaggio alla scuola primaria. 

2) L'osservazione: 

 Criticità urgente: difficoltà a cogliere gli aspetti meno evidenti ma importanti del 

comportamento dei bambini nei diversi momenti di vita scolastica: attività, 

relazione, gioco... 

 Priorità: educare lo sguardo e le pratiche quotidiane di osservazione finalizzate ad 

una migliore cura educativa e alla personalizzazione del percorso nel caso in cui 

si evidenzino bisogni speciali 

 Traguardo: favorire la crescita negli insegnanti dell’importanza dell'osservazione 

e attuare pratiche di osservazione sempre più efficaci e corrispondenti a far 

emergere gli aspetti educativi e le criticità su cui riflettere e convergere l'azione 

educativa. 

3) Il gioco e l’organizzazione degli spazi: 

 Criticità urgente: necessità di organizzare al meglio gli spazi gioco delle sezioni e 

degli ambienti di vita comuni. 

 Priorità: riflettere su come organizzare lo spazio di gioco affinché comunichi al 

bambino le potenzialità ludiche da cui dar vita al gioco. 

 Traguardo: organizzare gli spazi in modo sempre più consono al gioco libero ed 

organizzato del bambino. 
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ALLEGATI 
 

Allegato 1: Piano annuale per l’inclusività 
(EX C.M. 8/2013) 

Anno scolastico 2018/2019 

 

I PREMESSA 
“È un bene che tu esista” 

 

Le scuola dell' infanzia Sacra Famiglia, inserita all'interno delle scuole della Fondazione del Sacro 

Cuore, che sono improntate ad un progetto educativo unitario, fondato sulla centralità 

dell’accoglienza e dello sviluppo della persona in tutte le sue potenzialità, ha dato forma ad un 

“piano d’Istituto per l’inclusività”, in cui vengono formalizzate le pratiche educative e didattiche 

rivolte ai bambini in difficoltà, alla luce del quadro normativo che si è sviluppato con le Leggi 

104/1992, 170/2010 e si è venuto a completare con la Direttiva ministeriale del 27 dicembre 2012 e 

la successiva C.M. 8/2013 

 

ACCOGLIENZA DEI BAMBINI IN DIFFICOLTA’ 
Partendo dal termine accoglienza si intende sottolineare come per chi opera nelle scuole della 

Fondazione è importante non tanto ottemperare ad una normativa, ma dare valore innanzitutto alla 

persona e al rapporto educativo che si crea tra chi accoglie e chi viene accolto, e di conseguenza 

operare affinché l’incontro con l’esperienza scolastica sia un reale cammino di crescita educativa e 

didattica per le persone coinvolte. 

Parlare inoltre di bambini in e non con difficoltà vuol sottolineare uno sguardo con cui si affronta la 

difficoltà: essa non è definitiva rispetto alla dignità della persona e alle sue potenzialità, non riduce 

ad una diagnosi ma apre ad una possibilità, è in divenire e riferita a determinati contesti. 

L’accoglienza di bambini in difficoltà, se prende origine da tale sguardo, si deve caricare di ragioni 

affinché possa accadere nel contesto scolastico che la caratterizza.  

Accogliere un bambino è mettere al centro l’io e il suo bisogno. 

Il bambino portatore di handicap o in difficoltà è visto prima di tutto come persona: prima di tutto 

c’è il suo essere bambino, c’è il desiderio del suo cuore uguale a quello di ogni persona, c’è il suo 

diritto e dovere di crescere, di imparare, di scoprire la sua persona e la realtà. Il limite o la difficoltà 

di cui è portatore è visto non come una condizione che determina un problema, ma come 

espressione di un bisogno particolare a cui occorre dare l’attenzione e la risposta necessaria. 

 

Accogliere per accompagnare in un cammino della conoscenza: il valore formativo della 

proposta scolastica e dell'organizzazione degli spazi 

La scuola ha come compito particolare quello di introdurre alla realtà attraverso l’offerta della sua 

proposta scolastica attraverso un percorso esperienziale. La proposta scolastica diventa formativa 

della persona dei bambini in difficoltà perché attraverso le richieste e gli strumenti peculiari che 

propone li stimola ed educa a crescere dal punto di vista dell’autonomia e della relazione con le 

persone. Inoltre le esperienze vissute sono offerte non come apprendimenti nozionistici ma come 

modo per incontrare la realtà e per capirla meglio; esse sono dunque formative della mente della 

persona in quanto ne sviluppano capacità e potenzialità fondamentali attraverso un approccio 

globale. 

Nei bambini in difficoltà spesso la personale difficoltà è più visibile rispetto ad altri bisogni, quasi 

si impone, distogliendo lo sguardo o portando a ridurre 1’inalienabile, anche se per loro molto 

faticoso, bisogno di imparare e di crescere, fondamentale per il loro sviluppo futuro. Definire con 



34 

 

certezza che la proposta scolastica e i suoi apprendimenti sono formativi per il bambino in difficoltà 

non solo dà dignità e credito a tutta la sua persona, ma anche ridefinisce il ruolo istituzionale ed 

educativo della scuola rispetto alle altre istituzioni. 

La difficoltà dunque non è una obiezione all’imparare ma è una condizione per imparare di cui 

occorre tener conto; non preclude a priori un percorso di crescita ma ne determina le proposte con 

cui essere offerto. 

 

Accogliere per crescere ed imparare insieme. 

La presenza di bambini in difficoltà è una occasione privilegiata per far vivere come esperienza il 

valore del crescere e dell’imparare insieme che caratterizza l’istituzione scuola nella forma 

peculiare della sezione e dell’intera comunità scolastica. 

Tale presenza educa al rispetto dell’altro, a superare il naturale timore verso la diversità o la 

difficoltà per cogliere invece il valore della persona, a vedere il limite non come un impedimento 

ma come una condizione da accogliere. Stimola in questo modo all’aiuto reciproco, all’essere 

compagno l’uno dell’altro; stimola a domandare, ad affidarsi a chi guida. Conferma nella certezza 

di un Bene da cui tutti veniamo e a cui tutti siamo chiamati, verso cui andiamo non da soli. 

Imparare insieme fa emergere tra i bambini che ciò che è importante non è solo quanto un bambino 

sa o non sa ma quanto giochi la sua libertà e le sue capacità in quello che sta facendo e come in 

questo imparare faccia crescere tutta la sua persona. La riflessione sui contenuti, sulle esperienze da 

attivare, sull'organizzazione degli spazi e dei tempi e la ricerca di modalità diverse di insegnamento, 

necessari con i bambini in difficoltà, è inoltre un’occasione preziosa per gli insegnanti per 

approfondire la loro formazione e una ricchezza didattica per tutti i bambini. L’incontro con i 

compagni è inoltre uno stimolo grande per imparare anche dalle loro esperienze; apre orizzonti e 

possibilità che può fare solo chi è più prossimo e costituisce spesso una motivazione forte per 

crescere e affrontare, anche insieme, la fatica. 

La presenza sempre più diffusa di bambini in difficoltà nella nostra scuola è un forte stimolo per 

approfondire l’esperienza in atto e per rispondere in modo adeguato alla domanda educativa di ogni 

bambino. 

 

Un soggetto educatore  

L’ipotesi educativa della scuola prende forma in tutte le persone che vi operano, perciò ogni adulto 

coinvolto è sollecitato a mettersi in gioco personalmente nell'accogliere e nell'accompagnare il 

bambino in difficoltà, disposto alla cura particolare che quella persona richiede, a mettere in luce un 

suo interesse, ad investire su una sua, seppur piccola, capacità e disponibilità.  

Dalla coordinatrice agli insegnanti di sezione e di sostegno, dove sono presenti, è nello sguardo, nel 

modo di porsi e di agire quotidiano che prende forma l'accoglienza del bambino, educando anche 

gli altri, adulti e bambini della scuola, ad entrare in rapporto con lui. Solo questa posizione supera il 

concetto di socializzazione trasformandolo in una esperienza reciproca di accoglienza e di crescita 

della persona, che si sostiene nel tempo solo in una condivisione fra adulti.  

In modo particolare la presa in carico del bambino in difficoltà è affidata all’insegnante/i di sezione 

e di sostegno. Quando non fosse presente, sono i maestri di sezione, a volte aiutati dai ragazzi del 

servizio civile, che favoriscono il cammino di crescita del bambino in difficoltà all’interno della 

sezione, proponendo una esperienza di apprendimento condivisa con i compagni e sostenendo un 

cammino educativo e didattico personale di crescita. L’insegnante di sostegno ha il compito 

specifico di tradurre il tutto della proposta educativa e didattica della classe nel modo con cui il 

bambino può recepirla, cercando di trovare una risposta ai bisogni particolari di cui è portatore. 

 

Una scuola sussidiaria alla famiglia 

La scuola si pone come sussidiaria alla famiglia: con i genitori occorre ricercare un rapporto 

personale e una collaborazione funzionale alla crescita del bambino, nel particolare di cui la scuola 

si fa carico. L’essere consapevoli del reciproco compito educativo, il far capire alla famiglia il ruolo 
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che in ciò compete alla scuola, renderla partecipe della proposta rivolta al bambino può aiutare la 

famiglia stessa ad avere una posizione più adeguata rispetto alle aspettative da riporre nella scuola, 

alla difficoltà del bambino circoscrivendo meglio i suoi bisogni ed individuando le condizioni e gli 

ambiti più favorevoli per la sua crescita.  

 

II STRATEGIE GENERALI DI INCLUSIONE 
Un bambino in difficoltà, così come qualsiasi bambino, ha bisogno di essere scoperto e conosciuto. 

Nella nostra scuola puntiamo innanzitutto all'osservazione per verificare come si muove, come 

interagisce con le persone e le cose, come comunica. 

Abbiamo evidenziato le competenze da raggiungere nei tre, quattro, cinque anni, tenendo conto di 

diversi campi di esperienza e li prendiamo in considerazione all'interno del nostro procedere e come 

meta di ogni osservazione.  

Questo ci permette di partire dalla persona e dalle sue caratteristiche, di far emergere le difficoltà 

per individuare le condizioni che possano favorire l'inclusione e l'apprendimento, partendo 

dall'originalità, dalla singolarità e dalla complessità di ogni alunno. 

La proposta scolastica intende stimolare ed educare a crescere dal punto di vista dell'autonomia, 

della relazione, della crescita di sé (corporea ed emotiva) e delle conoscenze. 

A tal fine favoriamo una didattica personalizzata finalizzata all'accoglienza, allo sviluppo 

dell’apprendimento e alla riuscita della crescita. 

 

LA RETE FRA FAMIGLIA, SCUOLA E SPECIALISTI 

Affinché il percorso di un alunno in difficoltà sia unitario occorre un lavoro di rete e collaborazione 

tra famiglia, insegnanti e in alcuni casi con gli specialisti: la coordinatrice pedagogica della Fism, a 

cui la nostra scuola fa riferimento, in collaborazione con la coordinatrice didattica e gli insegnanti di 

sezione, accoglie le richieste emerse dopo l'osservazione e cura il contatto con le famiglie attraverso 

un dialogo personalizzato finalizzato a mettere in luce le problematiche da monitorare; infatti, pur 

con compiti diversi, tutti concorrono allo stesso scopo. 

 

IL RAPPORTO CON LA FAMIGLIA 

La nostra scuola si pone come sussidiaria alla famiglia, entra in dialogo e, dal confronto che 

scaturisce, i genitori, le coordinatrici (pedagogica e didattica) e gli insegnanti ricavano elementi 

importanti che permettano una maggiore conoscenza del bambino e lo sviluppo delle sue capacità. 

Nello stesso tempo, attraverso la proposta e la condivisione delle scelte educative, la scuola può 

aiutare la famiglia a scoprire il proprio ruolo, valorizzando l'esperienza famigliare come luogo 

formativo per la vita. 

La collaborazione proficua tra scuola e famiglia presuppone una chiarezza delle reciproche 

responsabilità, ruoli e compiti. 

La scuola, in rapporto con la famiglia, monitora i bisogni e i passi di crescita, la rende partecipe 

della proposta rivolta al bambino e l'aiuta ad avere una posizione adeguata rispetto alle aspettative 

da riporre nella scuola, circoscrivendo al meglio i bisogni ed individuando le condizioni e gli ambiti 

più favorevoli alla crescita dell'alunno. 

 

LO SGUARDO E LA COMPAGNIA DELL'INSEGNANTE  

Ogni alunno ha un proprio stile di relazione e di apprendimento; il ruolo dell'insegnante o del team 

degli insegnanti è conoscerlo per farlo diventare una risorsa, ricercare le occasioni per sviluppare le 

capacità, offrire strategie facilitanti e strumenti compensativi e dispensativi per favorire la crescita 

personale attraverso l'incontro con la realtà e le diverse discipline. 
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LA COLLABORAZIONE CON GLI SPECIALISTI 

Gli specialisti sono, quando ci sono e collaborano in un rispetto reciproco di ruoli e competenze, 

una risorsa perché danno un contributo nel comprendere o risolvere alcune problematiche. 

L'incontro periodico tra specialisti, scuola e famiglia permette il confronto sui passi da compiere, 

sulla storia dell'alunno, sul significato della diagnosi (quando è presente), sull'impiego di modalità e 

strumenti adeguati per facilitare la relazione, la comunicazione e l'apprendimento, fino alle modalità 

di passaggio fra i diversi livelli di scuola. 

 

LA CONTINUITÀ TRA I VARI ORDINI DI SCUOLA 

Il percorso di inclusione di un alunno che necessita di un piano personalizzato si avvia e si conclude 

con la preoccupazione della continuità tra un ordine e l'altro delle nostre scuole. 

Gli insegnanti, a inizio e fine percorso, si incontrano con il team dell'ordine successivo per 

condividere lo sguardo, i passi raggiunti e le strategie adottate affinché l'alunno possa intraprendere 

l'avventura successiva dentro uno sguardo unitario. 

La periodicità di questi momenti è occasione di vero confronto e stimolo per proseguire con serietà 

e coerenza il cammino intrapreso. 

 

PER UNA DIDATTICA AD PERSONAM: TEMPO, SPAZIO E STRATEGIE ADEGUATI 

AL BISOGNO DEL BAMBINO 

Ogni intervento personalizzato si declina a seconda del tipo di bisogno e di difficoltà che un 

bambino incontra; in esso sono determinanti tre fattori: l'organizzazione del tempo, l'utilizzo e la 

disposizione dello spazio che possono facilitare o ostacolare l'apprendimento e le strategie adottate. 

La gamma degli interventi personalizzati si muove al confine fra: 

l'intervento personalizzato per alcune ore da parte dell'insegnante o di un volontario del servizio 

civile,  

la possibilità di una proposta simile a quella della sezione, ma differenziata in tempi più dilazionati 

e in contenuti più ridotti,  

una proposta comune alla sezione ma specifica nell'utilizzo di strategie personalizzate. 

All'interno dell'aula si cura la collocazione dei banchi, la disposizione dei materiali e l'uso degli 

spazi in modo che non disturbino ma favoriscano l'attenzione e facilitino la relazione è 

l'apprendimento; si può prevedere uno spazio specifico di lavoro e esperienze condivise all'interno 

del team per favorire la valorizzazione delle diversità previa condivisione all'interno dei momenti di 

programmazione condivisa. 

 

Fuori dall'aula si possono prevedere spazi specifici come l'aula di sostegno attrezzata con materiali 

che favoriscono un lavoro di ripresa personale, o si può usare il salone per attività adeguate. 

Questi interventi, proposti solo in funzione ai bisogni educativi specifici, vengono vagliati dalla 

coordinatrice pedagogica e didattica e dagli insegnanti per essere poi condivisi con la famiglia; il 

lavoro che l'alunno svolge in tali spazi o tempi deve essere sempre una risposta specifica ad un 

bisogno specifico. 

Affinché l'intervento non sia mai a lato della proposta della sezione e sia sempre favorito un ritorno 

o un adeguamento del lavoro personalizzato alla proposta dell'insegnante, si favoriranno quanto più 

possibile attività di gruppo cooperativo, anche eterogeneo per età, affinché il bambino sia 

affiancato nella proposta e nel sostegno dai compagni con cui diventa spesso più stimolante e chiaro 

il percorso di apprendimento in quanto supportato da un intervento di collaborazione dentro 

un'esperienza più 'a misura'. 

Tale strategia educa al rispetto dell'altro, a superare l'eventuale ritrosia verso la diversità o la 

difficoltà per cogliere invece il valore della persona e il limite non come impedimento ma come una 

condizione da accogliere. 

Stimola ad essere compagni l'uno dell'altro, a domandare e ad affidarsi a chi guida il gruppo. 

Conferma nella certezza di un Bene verso cui non andiamo da soli. 
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Lavorare a piccoli gruppi è uno stimolo per imparare dalle esperienze di compagni; apre orizzonti e 

possibilità a volte impensati e costituisce spesso una motivazione forte per crescere e affrontare, 

anche insieme, la fatica. 

 

III IL GRUPPO D’ISTITUTO PER L’INCLUSIONE 

Al GLI vi partecipano gli insegnanti di sostegno e gli insegnanti tutor di alunni con difficoltà, 

(disabilità-Legge 104/92; DSA-Legge 170/2010; BES), di tutti gli ordini di scuola, coordinati dal 

dirigente scolastico. Questo gruppo ha come compito quello di occuparsi delle problematiche 

relative all’inclusione nella scuola e lavora a stretto contatto con i vari collegi docenti con i quali si 

confronta. All’inizio di ogni anno scolastico il GLI propone una programmazione degli obiettivi da 

perseguire e delle attività da mettere in atto, che confluisce nel Piano Annuale per l’Inclusività; a 

metà percorso si effettua un monitoraggio delle azioni messe in atto; a fine anno si procede alla 

verifica dei risultati raggiunti. 

Il GLI svolge le seguenti funzioni: 

-raccolta e documentazione degli interventi didattici-educativi; 

-rilevazione e confronto sui casi; consulenza e supporto ai colleghi sulle strategie e metodologie di 

gestione delle classi; 

-rilevazione, monitoraggio e valutazione di inclusività della scuola. 

 

IV IL RAPPORTO CON I GENITORI 

Il rapporto coi genitori, di cui già si è evidenziata la centralità si sviluppa nelle seguenti modalità: 

colloquio preliminare al momento dell’iscrizione; 

incontri congiunti dei genitori, degli insegnanti e della direttrice con gli esperti di riferimento 

condivisione del PEI o del PDP entro il mese di novembre 

colloqui formali e informali dei genitori con gli insegnanti e gli insegnanti di sostegno 

 

V IL RAPPORTO CON GLI ESPERTI 

Per quanto riguarda la situazione di un bambino in difficoltà gli adulti che concorrono alla sua 

crescita, oltre alla famiglia e alla scuola, sono i terapisti; affinché il percorso del bambino sia 

unitario occorre un lavoro di rete e di collaborazione proprio tra questi soggetti. Per la scuola gli 

specialisti sono una risorsa, data la competenza specifica che possiedono, perché danno un 

contributo nel comprendere o risolvere alcune problematiche. Durante il percorso scolastico sono 

organizzati incontri periodici, con queste figure, per individuare i contenuti formativi da proporre, le 

modalità e le strategie da adottare all’interno della classe e nel lavoro specifico con il bambino, i 

tempi e i luoghi dell’apprendimento e verificarne l’efficacia in itinere. A questi incontri partecipano 

sia gli insegnanti di sezione che di sostegno, la coordinatrice pedagogica, la coordinatrice didattica 

e, in alcuni casi, può essere richiesta la presenza dei genitori. 

 

VI LE RISORSE DI SUPPORTO 

Accanto alla risorsa fondamentale rappresentata dagli insegnanti di classe e di sostegno la scuola 

attinge alle seguenti risorse: 

 

 Risorse di personale: il personale ATA è sempre disponibile come supporto agli alunni 

e alle insegnanti. 

 Risorse degli enti locali: il Comune fornisce gli Assistenti di Base (su richiesta della 

scuola) che affiancano il lavoro degli insegnanti di sostegno.  

 Risorse esterne: i volontari del Servizio Civile Nazionale collaborano con le insegnanti 

in particolari attività didattiche. 
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 Collaborazioni interistituzionali: la nostra scuola aderisce a corsi di formazione e 

incontri, relativi a varie tematiche che riguardano la disabilità e la didattica inclusiva, 

promosse dalla FISM, dall’associazione culturale de Il Rischio Educativo, dal C.D.E. 

(Centro Documentazione Educativo) di Cesena e dalla Facoltà di Psicologia di Cesena. 

 

 

VII LA FORMAZIONE 

Questi i titoli dei corsi di formazione a cui le insegnanti hanno partecipato nell’ anno scolastico 

2013/2014: 

Corso di formazione/informazione sulle tematiche dell’handicap; ufficio scolastico regionale per 

l’Emilia Romagna 

 

    - 5 dicembre 2013 “Gestione delle differenze e delle diversità. A che punto siamo con i BES? 

    - 21 gennaio 2014 “Quali documenti per l’integrazione degli alunni?” 

    - 29 gennaio 2014 “Disabilità: analisi di situazioni cliniche e ripercussioni in ambito scolastico” 

    - 20 febbraio 2014 “Problematiche della valutazione” 

Corso Fonder sui bisogni educativi speciali a cura della dottoressa Bassani 

- 17 marzo 2014 “L’insegnamento: è un lavoro per tutti?” dalle 15:00 alle 17:00 Bologna  

- 28 aprile 2014 “Rapporto scuola – famiglia” dalle 15:00 alle 17:30 Bologna 

- 12 giugno 2014 “Rapporto con la famiglia” dalle 10:00 alle 12:30 Forlì 

Corso C.D.E.: “Il disturbo oppositivo provocatorio” a cura del dottor Lambruschi 

- 19 marzo 2014 “Strategie psico-educative nella gestione dei comportamenti problema in contesti 

scolastici ed educativi” dalle 16:30 alle 19:30 

- 2 aprile 2014 “Funzionamento generale delle strutture di questi bambini” dalle 16:30 alle 19:30 

- 16 aprile 2014 “I bisogni speciali” dalle 16:30 alle 19:30 

- 5 maggio 2014 Contratto educativo “Token economy” dalle 16:30 alle 19:30 

Convegno DSA – BES; facoltà di Psicologia di Cesena 

- 17 giugno 2014 Facoltà di psicologia dalle 9:00 alle 12:45 

 

Nel 2014-2015 continuerà la collaborazione con la FISM, col CDE di Cesena e vedrà la seconda 

fase di sviluppo il corso Fonder, curato dalla dott. Bassani. 

Si sarà inoltre attenti ad avvalersi di tutte le proposte formative derivanti dal MIUR o da Agenzie 

formative nazionali o territoriali. 

Anno Scolastico 2015/2016: 

- ‘l'osservazione partecipe. Osservare per apprendere. Apprendere dal bambino’. Psicologa Fabrizia 

Alliora. 15 aprile 2016. Rimini. Il Rischio educativo. 

- ‘mente mani e cuore per raggiungere il bambino là dove egli è’. Dott.ssa Colombo neuropsichiatra 

infantile. 16 maggio 2016. Milano. Il rischio educativo. 

- ‘nuovi bisogni dei bambini di sempre: quali risorse educative per la scuola?’. Prof Elvis Mazzoni 

ricercatore e docente Università di Bologna. Psicologia dello sviluppo. 1 settembre 2015. 

Organizzato da Fism Forlì-Cesena. 

-equipe inclusione. Dott.ssa Bassani neuropsichiatra per l'intero anno scolastico. Cesena. 

Anno Scolastico 2016/2017: 

- ‘tutto nasce da uno sguardo’ Prof. Marco Coerezza. Le Botteghe dell'insegnare. DIESSE. 

Settembre 2016. 

- 'riflessione sulla direttiva del dicembre 2012' Marco Coerezza. Ottobre 2016. Milano 

- equipe inclusione. Dott.ssa Nicoletta Sanese psicopedagogista per l'intero anno scolastico. Cesena 

- 'i conflitti tra genitori e insegnanti: segno di vitalità o fragilità? Prof. Canevaro e Prof. Lippi. 

Novembre 2016. Cesena 
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- ‘inno alla normalità’ Prof. Luigi Luca Ceriani. Associazione Il Rischio Educativo. Video 

collegamento con Milano. Gennaio 2017 

- ‘per dire io ho bisogno di un tu’ Dott.ssa Fabrizia Alliora. Associazione Il Rischio Educativo. 

Rimini.  Marzo 2017 

Anno Scolastico 2017/2018: 

- ‘mi racconti?’ Prof. Dallari. Dott. Pizzol. Fism c/o Rocca delle Fiabe. Sant’Agata Feltria. 

Settembre 2017 

- ‘fragilità personali e difficoltà didattiche: quale sfida per le nostre scuole?’ Dott.ssa Luisa Leoni 

Bassani. Foe. Bologna. Settembre 2017 

- insegnare e apprendere. L’osservazione come metodo di conoscenza’ Dott.ssa Fabrizia Alliora. 

Associazione Il Rischio Educativo. Rimini. Settembre 2017 

- ‘l’animazione nella didattica’ Dott.ssa Barbara Piscina. Associazione Il Rischio Educativo. 

Milano. Ottobre 2017 

           Anno scolastico 2018/2019: 

- La cura è educazione. La cura come pratica educativa mossa dall’interessamento per l’altro e 

orientata al suo ben-esserci. Relatori Dott. Raffaele Iosa. Dott.ssa Claudia Righetti. 

Castrocaro Terme. Settembre 2018. 

- Per una scuola inclusiva: prendersi cura delle differenze. L’autoriflessività dell’insegnante e 

la capacità di osservare prima di agire come guida per l’intervento sulle problematiche 

comportamentali ed emotive in classe. Dott. Furio Lambruschi e collaboratori. Iscom 

Cesena. CDA Forlì. Ottobre 2018- maggio 2019. 

- Cos’è in gioco nel gioco. Dott.ssa Alliora. Dott. Santiani. Il Rischio Educativo. Milano. 

Settembre 2018 

 

VIII L’ELABORAZIONE DEL PEI 

Il PEI, steso in collaborazione con la coordinatrice pedagogica e didattica, dagli insegnanti di 

sezione e dall’insegnante di sostegno, si struttura nelle seguenti sezioni: 

 

Sezione 1. Dati riguardanti l’alunno: 

 informazioni relative al contesto socio-familiare; 

 certificazione relativa alla diagnosi clinica (che segue la Legge 104/92); 

 dati relativi alla frequenza scolastica. 

 

Sezione 2. Aree trasversali 

Questa sezione viene elaborata congiuntamente da insegnanti, genitori e operatori socio-sanitari e 

può essere di volta in volta aggiornata qualora se ne ravveda l’utilità. È composta da una prima 

parte di osservazione e descrizione dell’alunno e delle sue abilità e da una seconda parte in cui 

vengono previsti livelli di sviluppo e linee di intervento: 

 cognitiva e neuropsicologica 

 affettivo-relazionale 

 comunicativa e linguistica 

 sensoriale e percettiva 

 motorio-prassica 

 dell’autonomia personale e sociale 

 dell’apprendimento 

Successivamente viene redatta la descrizione del contesto (ambiente, gruppo classe, dinamiche 

relazionali) in cui l’alunno è inserito. In particolare, si cerca di mettere in evidenza sia gli aspetti di 

debolezza (elementi che rappresentano barriere) sia gli aspetti di forza (elementi che si pongono 

come facilitazioni) e tutti quelli che vengono comunque ritenuti rilevanti ai fini della progettazione 

di tale documento.  
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Inoltre, vengono messi in evidenza gli interessi, gli aspetti motivazionali e il comportamento 

dell’alunno che emergono nei contesti precedentemente descritti, per poi procedere 

all’individuazione dei bisogni dell’alunno e, quindi, all’individuazione delle prassi da adottare per 

intervenire. 

 

Sezione 3. Apprendimenti 

L’insegnante di sostegno insieme con gli insegnanti di sezione, individua gli obiettivi (di 

apprendimento e formativi), relativi ai diversi campi di esperienza, modificati e adattati in relazione 

alle problematiche e alle esigenze dell’alunno; in funzione di questi, vengono stese UDA (Unità di 

Apprendimento) secondo il modello adottato dalla Scuola per la progettazione didattica annuale, in 

cui si devono specificare le misure personalizzate adottate. In allegato al documento, si deve 

indicare la strategia di progettazione del curricolo, specificando se si tratta di programmazione 

semplificata o differenziata e, in questo caso, per quale aspetto. 

 

Sezione 4. Organizzazione scolastica e altri dati. 

Viene specificato l’orario settimanale della sezione in cui è inserito l’alunno e l’orario che viene 

seguito dall’alunno con l’insegnante di sostegno, insieme alla descrizione di quanto, di che cosa e 

dove viene fatto nello specifico durante le ore di affiancamento. 

È possibile che, solo qualora ve ne sia l’esigenza, vengano indicate le strategie per la gestione di 

eventuali momenti di crisi o emergenza, interventi terapeutico-riabilitativi e attività extra-

scolastiche. 

 

Il documento deve essere sottoscritto dall’intera équipe (insegnanti, coordinatrice didattica e 

pedagogica, genitori, figure educative, operatori sanitari). 

 

IX L’ELABORAZIONE DEL PDP 

Il PDP, steso dall'equipe di sezione in collaborazione con la coordinatrice didattica e pedagogica, si 

struttura nelle seguenti sezioni: 

 

Sezione 1. Dati relativi all’alunno: 

 informazioni relative al contesto socio-familiare; 

 certificazione relativa alla diagnosi clinica (deve essere indicato un disturbo 

specifico dell’apprendimento che segue la normativa della Legge 170/2010 sui 

DSA, Disturbo Specifico dell’Apprendimento) o individuazione di un disagio o 

di un disturbo misto non certificato che viene riconosciuto come BES (Bisogno 

Educativo Speciale, secondo la Circolare Ministeriale del 6 marzo 2013); 

 dati relativi alla frequenza scolastica. 

 

Sezione 2. Descrizione del funzionamento delle abilità strumentali 

Tale sezione va compilata solo nelle parti che vengono espressamente indicate e riconosciute dalla 

diagnosi, mentre, per gli alunni BES, quelle che vengono ritenute importanti a seguito di una prima 

osservazione in sezione. Esse corrispondono principalmente a problemi di natura comportamentale 

e relazionale. 

 

Sezione 3. Caratteristiche comportamentali 

In riferimento al modello adottato dalla Scuola, vengono indicate le caratteristiche comportamentali 

più significative. 

 

Sezione 4. Strategie utilizzate 
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In riferimento al modello adottato dalla Scuola, vengono individuate le strategie e le modalità con 

cui si intendono rivedere spazi e tempi della sezione per favorire l'inclusione. 

 

 

Sezione 5. Individuazione di eventuali modifiche degli obiettivi specifici di apprendimento previsti 

nell'anno  

Gli insegnanti di sezione, in collaborazione con la coordinatrice didattica e pedagogica, individuano 

gli obiettivi specifici di apprendimento modificati e adattati in relazione alla problematiche e alle 

esigenze dell’alunno; in funzione di questi, vengono stese UDA (Unità di Apprendimento) secondo 

il modello adottato dalla Scuola per la progettazione didattica annuale, oppure, in termini discorsivi, 

viene spiegato in che cosa consiste la personalizzazione didattica nei campi di esperienza in cui è 

richiesta.  

 

Sezione 6. Strategie metodologiche e didattiche 

In riferimento al modello adottato dalla Scuola, vengono indicate le strategie che gli insegnanti 

adotteranno per favorire l’apprendimento dell’alunno. 

 

Sezione 7. Attività programmate 

In riferimento ai bisogni specifici dell’alunno emersi, vengono indicate le attività di rinforzo al 

processo di apprendimento. 

 

Sezione 8. Criteri e modalità di osservazione e verifica e valutazione degli apprendimenti  

Si concordano le modalità di verifica e i criteri di valutazione, prestando attenzione ai progressi 

dell’alunno in itinere. 

 

Il documento deve essere sottoscritto da insegnanti, dirigente scolastico e genitori. 

 

 

X IL MONITORAGGIO 
 

Monitoraggio 

Le attività che concorrono al monitoraggio del Piano Annuale per l’Inclusività, oltre al lavoro del 

GLI sono: l'incontro con l'equipe di sezione e la coordinatrice didattica e pedagogica, i colloqui con 

genitori e con gli esperti. 

 

XI RILEVAZIONE BES a. s. 2018-2019 
 

Scuola infanzia Sacra Famiglia 

 

Alunno Diagnosi Risorse di supporto PEI o PDP 

/ / / / 
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Allegato 2: Lo sguardo educativo del progetto  
                 

 

QUALE LA NOSTRA PREOCCUPAZIONE SUI BAMBINI? 
I nostri bambini sono un mistero grande perché sono immagine di Dio. 

Per questo li accogliamo come un tutto, li accogliamo “interi” per tirar fuori piano piano da 

ciascuno di loro ciò che di bello e di buono è racchiuso e vuole essere sprigionato. 

Per Michelangelo la scultura è liberare dalla pietra le figure che vi sono già imprigionate. Il marmo 

è come l'uomo, prima di intraprendere qualcosa, devi conoscerlo bene e sapere tutto ciò che ha 

dentro” (Michelangelo) 

Educare vuol dire tirare fuori. 

Il significato originale ed etimologico della parola educazione viene dal latino e-ducere, che 

significa letteralmente condurre fuori, quindi liberare, far venire alla luce qualcosa che è già 

presente, anche se nascosto 

 

L’ATTRATTIVA DELLA REALTA’: IL MOVENTE PRINCIPALE 
La realtà ha una forte attrattiva e il bambino nasce predisposto a leggerla, capirla per poi 

rappresentarla: nasce con tanta voglia di apprendere. 

Noi vediamo che i bambini imparano dall’esperienza per strada, nello studio medico, in un parco, a 

casa dei nonni, in una lite coi fratelli, nella riappacificazione. 

Il nostro obiettivo è che sempre di più il bambino consolidi il suo rapporto con la realtà e la sua 

identità perché ciò favorisce l’approccio sereno ad una crescita consapevole. 

 

QUAL È L’EQUIVOCO? 
Pensare che il bambino cresca meglio facendo tante cose! In realtà egli cresce vivendo l’esperienza 

che coinvolge mente e cuore, affettività e giudizio. Noi non vogliamo fare delle cose solo perché i 

bambini capiscano di più ma perché sempre di più siano, vivano, imparino a stare al mondo come si 

deve! 

Vogliamo “entrare dentro” cercando di sentire la realtà amica per cercare di scoprirla e di capirla: 

questo è il sentimento del bambino che esplora la realtà creata da un Altro. 

 

APPRENDERE A VIVERE 
È molto diverso dal capire intellettualmente e dal desiderare che i bambini siano già saccenti alla 

scuola dell’infanzia. 

Pone il bambino di fronte a sfaccettature che sono: di sorpresa, di curiosità, di dolore, di lite, di pace 

Apprendere a vivere è diverso da “se faccio capisco”, mette in contatto con le categorie del pensiero 

ma anche con la possibilità di interagire con la vita., come si presenta. 

Molte volte potrete considerare banali gli apprendimenti a cui dedicheremo tanta importanza: 

andare in bagno, far pipì correttamente, stare a tavola in modo ordinato, stupirsi per le olive, 

scoprire l’angelo custode, imparare a parlare usando il linguaggio in modo sempre più chiaro e 

corretto… 

Il bambino scopre che la realtà non è fatta solo di cose visibili ma anche di cose invisibili come la 

certezza della presenza dell’angelo e l’affetto dei suoi nonni e che concreto non equivale a ciò che 

si può toccare. Per un bambino è concreto il tono di voce della madre o del maestro tanto è vero che 

lo usa per regolare progressivamente il suo comportamento. 

 

LA CURA DELL’ADULTO 
Perché tutto ciò accada alla scuola dell’infanzia richiede delle condizioni, la prima delle quali è che 

qualcuno si prenda seriamente cura di lui. È questo l’atto che genera, specifico dei genitori ed è 
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questo l’atto che ci affidate. Le braccia del papà e della mamma sono la prima casa in cui 

individuarsi come persona. Qui impara le prime regole, impara a vivere. 

E qui comincia il rischio dell’educazione. Quando un bambino impara a camminare rischia e 

rischiano anche i suoi genitori che, per quanto attenti, non possono eliminare le cadute. Ma quale 

enorme possibilità di crescita è racchiusa in ogni passo! 

L’educazione segue la stessa dinamica: un rapporto fondato sull’eliminazione del rischio 

produrrebbe automi privi di libertà. 

Cosa sta succedendo, oggi? Non è il bambino a censurare il rischio ma l’adulto che non sopporta di 

essere messo in discussione dall’imprevisto o dal non totale possesso del rapporto. 

 

IL COMPITO DELLA NOSTRA SCUOLA 
Desideriamo invitarvi a condividere questo passaggio: l’apprendimento della scuola dell’infanzia ha 

una forma diversa da quello che sarà l’apprendimento nelle età successive. Questa consapevolezza 

potrebbe liberare i bambini da quella pretesa di scolarizzazione che oggi investe la scuola 

dell’infanzia. 

Compie il suo percorso il bambino sereno, sgombro da soverchie preoccupazioni, libero di lasciarsi 

attrarre dalla realtà. 

Facilitare questo significa tempo, significa innanzitutto concedersi e concedere il tempo destinato a 

conoscere il bambino “Intero”, ad ascoltare lui, la sua storia, le sue domande, i suoi interessi. 

È qui che entra in gioco la magia della parola… 

A tutto ciò si aggiunge la normale tensione del crescere che è comunque un lavoro che coinvolge il 

corpo e l’intero mondo interiore. Da qui l’attenzione attraverso il laboratorio di psicomotricità e di 

teatro. 

 

IL RUOLO DEGLI INSEGNANTI 
I bambini a qualunque punto sia il loro apprendimento hanno bisogno che l’adulto ci sia e che 

indichi loro la strada da seguire. I bambini, infatti, imparano la lingua da come lui la parla, 

imparano a guardare a seconda di come lui guarda la realtà. 

L’insegnante è il “luogo” in cui il bambino abita; egli protegge ma allo stesso tempo lascia spazio 

perché il bambino possa fare i propri passi liberamente. La cura comprende quindi capacità di 

vicinanza e capacità di distanza. 

Il prendersi cura, pertanto, comprende la risorsa dell’affetto e il segreto della legge. 

L’affetto permette al bambino di vivere il calore, la fiducia, la stima di sé: la legge è il senso di ciò 

che è bene e di ciò che è male, lo pone di fronte al limite, aiutandolo a riconoscere la realtà esterna, 

fisica e sociale con cui deve fare i conti e nella quale si inserisce dando il suo contributo. 

Questo accade dentro un rapporto fatto da mille cose quotidiane, perché ciò che educa è l’ordinario, 

il giorno per giorno, in una parola: la normalità. 

Lo straordinario: una gita, una festa, rappresentano un rinforzo. Ma se questo rinforzo non poggia 

sul valore  del quotidiano genera solo pretesa. In questo modo insegniamo loro la vita in cui ancora 

non c’è spazio per il saper leggere o scrivere e per navigare in Internet. Protagonista è invece la 

parola che si fa strada dentro l’abbraccio del maestro e mentre si dipana la storia di ogni nostro 

bambino. 

Con queste certezze affrontiamo il percorso e decliniamo il nostro progetto. 

 

LA COORDINATRICE   PEDAGOGICA (Emanuela Casali) 



44 

 

Allegato 3: Progettazione annuale 
 

1. PREMESSA 
Il cammino educativo che intendiamo affrontare in questo nuovo anno scolastico ha a cuore la 

crescita del rapporto educativo in cui il bambino vede, si accorge e scopre il mondo perchè un 

adulto lo accompagna e gli indica la strada da seguire. Lo psicologo russo Vygortski descrive 

l'educazione come "la funzione del dito indice"; è un'esperienza elementare, che facciamo o 

abbiamo fatto tutti quando prendiamo in braccio un bambino e, di fronte ad una realtà bella, 

diciamo: Vieni a vedere!" 

In questa funzione del dito indice si evidenzia la nostra intenzione educativa: l'introduzione alla 

realtà attraverso lo sviluppo della sensibilità che il bambino apprende a scuola vivendo attività 

globali quali il gioco, la relazione, le routine quotidiane ed esperienze   altamente stimolanti 

mediate da buone letture o dal contatto diretto con la natura.  

I maestri accompagneranno ogni piccolo alunno, preparando il cammino dell'esperienza che farà da 

sostegno alla cura dello sguardo, favorirà la trasmissione di un patrimonio linguistico-gestuale-

figurativo-artistico che rimanda ad una Tradizione a cui attingere ancora e sempre per conoscere 

meglio il mondo e la storia del mondo, per volare, viaggiare, sognare, gustare la bellezza attraverso 

la parola, i numeri e i segni artistici in un contesto continuamente esplorativo. 

Al Ggg, Il grande gigante gentile, la responsabilità di educare lo sguardo di ogni nostro bambino, di 

andargli incontro e di prenderlo per mano, affinché impari ad osservare con attenzione, a farsi 

domande e si apra a tutto ciò che gli viene incontro e che progressivamente lo aiuterà ad accorgersi 

che in questa realtà, così bella e grande, c'è anche lui! 

" La realtà è un dono che mi è fatto perché la mia vita sia più bella, più semplice!" 

 

2. I CAMPI DI ESPERIENZA  
Quando si parla di campi di esperienza, ci si riferisce ad un concetto dinamico in cui le parti 

coinvolte (bambino, docente e contesto) si trasformano reciprocamente, si arricchiscono, si 

evolvono. Il campo di esperienza diventa quindi un tutt’uno con il vissuto del bambino nelle sue 

manifestazioni comportamentali, comunicative, relazionali, il suo modo di approcciare le situazioni, 

ma al tempo stesso è anche il vissuto dell’insegnante e il contesto entro cui le esperienze si 

svolgono.  

“Siamo protagonisti, noi insegnanti e i bambini, nel mondo che ci circonda e in quel paese degli 

incontri possibili che è la scuola. I campi di esperienza dipendono anche da noi, che diamo loro 

modo di espandersi, di manifestarsi. In questo senso, come dice Bruner, siamo impegnati a fare 

significato, attraverso l’interazione attiva con i linguaggi della cultura; la scuola è una comunità di 

apprendimento nella quale si verifica uno scambio continuo di conoscenze e di idee, di aiuto 

reciproco, di collaborazione e condivisione, di negoziazione di significati, di scambio di ruoli, con 

ampie possibilità di riflettere su quanto vissuto individualmente e in gruppo”  

(tratto dalla rivista Scuola dell’Infanzia). 

 

2.1 IL SE' E L'ALTRO: FINALITA' E METODO 
I bambini dimostrano una particolare curiosità verso le cose del mondo: ogni cosa nuova li 

meraviglia e li riempie di stupore. Così il bambino vorrà sapere nel dettaglio la ragione di ogni cosa 

che accade o che colpisce il suo interesse, non si accontenterà più di ricevere risposte distratte o 

approssimative e pretenderà da noi, insegnanti e genitori, la massima attenzione e precisione. La 

scuola, in questo, contribuisce a far acquisire una maggior coscienza della propria identità, per 

apprendere le prime regole del vivere sociale, per riflettere sul senso e le conseguenze delle proprie 

azioni.  
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Le domande dei bambini, i loro perché, sono manifestazione di curiosità, un segnale che il bambino 

sta guardando con attenzione e stupore il mondo che lo circonda, per questo non vanno scoraggiate, 

bensì richiedono un ascolto costruttivo, comprensione ed esplicitazione. Alla scuola dell'infanzia 

iniziano già a porre domande sull’esistenza di Dio, la vita e la morte, la gioia e il dolore. La scuola 

diventa occasione di incontro, di spazio e dialogo in cui il bambino scopre la sua identità e la sua 

appartenenza a Qualcuno che da sempre lo ama e lo accompagna. 

Quando il bambino ci fa una domanda, fermiamoci ed ascoltiamolo, facendogli sentire che gli 

stiamo prestando attenzione: alla fin fine è questo il suo bisogno più profondo!  

 
3 anni 4 anni 5 anni 

Il sé e l’altro 

-vivere serenamente dinamiche 

affettive ed emotive; 

-scoprire e conoscere l’altro; 

-inserirsi positivamente nel 

gruppo sezione; 

-consolidare atteggiamenti di 

sicurezza; 

-rispettare le regole di un gioco; 

-conoscere la vita di Gesù. 

Il sé e l’altro 

-valorizzare la stima di sé; 

-riconoscere e rispettare l’identità 

degli altri; 

-confrontarsi con gli altri; 

-rafforzare il sentimento di 

appartenenza; 

-vivere il piacere di “fare 

insieme”. 

Il sé e l’altro 

-consolidare la propria identità; 

-rafforzare la fiducia nelle proprie 

capacità; 

-interiorizzare e rispettare i valori 

condivisi; 

-capire e rispettare i sentimenti 

degli altri; 

-maturare l’iniziativa personale; 

-rispettare la diversità dei punti di 

vista; 

-condividere e accettare regole; 

-conoscere le radici della 

tradizione cristiana. 

 

2.1a La dimensione religiosa 
Per crescere è indispensabile sentire di appartenere a qualcosa e a qualcuno: un amore, 

un’ideologia, una bandiera, una fede, un amico, un maestro, un mito. 

(Paolo Crepet) 
 

Come scoprire la bontà, la tenerezza, l’amore di Dio e delle persone nel quotidiano? 
L'educazione al senso religioso costituisce parte integrante del progetto educativo della Scuola; essa è volta ad aiutare i 
bambini a comprendere i significati profondi della fede cristiana ed è intesa come risposta agli interrogativi sul senso 
della vita e come scoperta dell'amore di Dio Padre negli avvenimenti quotidiani. Sarà quindi cura di noi insegnanti 
introdurre i valori con una particolare attenzione e con la collaborazione delle famiglie, per fare in modo che le 
differenze non costituiscano motivo di discriminazione ma di arricchimento reciproco. 
I bambini devono potersi integrare nell'esperienza educativa della Scuola dell'Infanzia, così da riconoscersi ed essere 
riconosciuti come membri attivi della comunità scolastica e della società in cui vivono. 
La scuola, non come istituzione ma come luogo,  ha e trasmette  un forte valore identitario ai bambini  che la 
frequentano  perché è un loro luogo di vita reale:  ha una dimensione fisica,  attribuisce ruoli, crea legami e senso di 
appartenenza. Affinché il loro sguardo non risulti distratto e disinteressato, è fondamentale  costruire  esperienze 
formative, didattiche e sociali  che  diano  consapevolezza al loro  rapporto con tale luogo,  che  stimolino il senso di 
appartenenza alla collettività e al territorio, al vicino e al lontano. 

“Che bello se ognuno di noi potesse dire: oggi ho compiuto un gesto d'amore verso gli altri!” 

Papa Francesco  

 Negli anni della scuola dell’infanzia il bambino osserva la natura e i viventi, nel loro nascere, 

evolversi ed estinguersi. Osserva l’ambiente che lo circonda e coglie le diverse relazioni tra le 

persone; ascolta le narrazioni degli adulti, le espressioni delle loro opinioni e della loro spiritualità e 

fede; è testimone degli eventi e ne vede la rappresentazione attraverso i media; partecipa alle 

tradizioni della famiglia e della comunità di appartenenza, ma si apre al confronto con altre culture 

e costumi; si accorge di essere uguale e diverso nella varietà delle situazioni, di poter essere accolto 

o escluso, di poter accogliere o escludere. Raccoglie discorsi circa gli orientamenti morali, il cosa è 

giusto e cosa è sbagliato, il valore attribuito alle pratiche religiose. Si chiede dov’era prima di 
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nascere e se e dove finirà la sua esistenza. Pone domande sull’esistenza di Dio, la vita e la morte, la 

gioia e il dolore. 

Le domande dei bambini richiedono un atteggiamento di ascolto costruttivo da parte degli adulti, di 

 rasserenamento, comprensione ed esplicitazione delle diverse posizioni…”  

(Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione 2012) 

 La dimensione religiosa del bambino è importante per la sua crescita globale come persona. È 

incontestabile il fatto che ogni bambino, sia pure a livelli diversi, si incontra ogni giorno con 

molteplici gesti e segni della realtà religiosa cristiano-cattolica. Tutto ciò suscita dei perché che 

esigono risposte serie e vere. Nasce, allora, l'esigenza di precisare il taglio specifico con il quale si 

propone il lavoro dei maestri nella Scuola. Il nostro essere maestri si colloca nel “vissuto religioso 

dei bambini, e promuove la conoscenza della realtà religiosa che li circonda, in conformità alla 

dottrina della Chiesa. È invece una formazione educativa che, insieme ad altre proposte della 

scuola, accompagna il bambino a scoprire sé stesso e gli altri, uscire dall'egocentrismo, lo stimola 

all'incontro, all'apertura verso l'altro e la sua accettazione, alla fratellanza e all'amicizia.  

 I bambini sono attivi, amano costruire, giocare, comunicare e fin dalla nascita intraprendono una 

ricerca di senso che li sollecita a indagare la realtà. Fra i tre e i sei anni incontrano e sperimentano 

diversi linguaggi, scoprono attraverso il dialogo e il confronto con gli altri bambini l’esistenza di 

diversi punti di vista, pongono per la prima volta le grandi domande esistenziali, osservano e 

interrogano la natura. Il ruolo di noi maestri è quello di contribuire, in continuità con le esperienze 

educative che vengono proposte nella Scuola dell’Infanzia e in sintonia con la famiglia, alla crescita 

personale e in particolare della dimensione religiosa della personalità dei bambini che la 

frequentano. L'insegnante cerca di aiutare i bambini nel percorso personale di scoperta di sé, 

dell'altro, dei segni, dei simboli e dei significati della religiosità. 

 

2.1b Chi mi ha creato? 
Il percorso di educazione religiosa che intraprenderemo con i bambini durante quest’anno scolastico 

offre l’occasione per uno sviluppo integrale della personalità promuovendo la riflessione sulle 

esperienze quotidiane e rispondendo al bisogno di significato delle nostre vite.  

La proposta educativa del nostro stare con i bambini si snoda fra i momenti cardini dell'anno 

liturgico, come Natale e Pasqua, e alcuni altri momenti significativi di relazione con se stessi e con 

gli altri considerati come dono di Dio.   

La proposta inizierà con il racconto della Creazione perché i bambini sono abituati a vedere gli 

elementi del creato come oggetti usuali in quanto facenti parte del loro universo percettivo, per 

questo è importante che possano scoprire il valore di essi e sentano il desiderio di ringraziare Dio 

per questi doni.  

Lo scopo di questo percorso educativo è quello di proporre molteplici attività alla scoperta della 

natura e per la conoscenza approfondita degli elementi presenti nel mondo naturale, per aiutare i 

bambini a riscoprire la natura come qualcosa di prezioso.  Altresì sarà importante porre l’attenzione 

sul dono più grande che Dio Padre ha pensato per noi che è la VITA, la famiglia, l’amicizia e 

l’affetto.  

 “Serenità è farsi portare dal Signore” 

(Giovanni Paolo II)  

 

2.2 IL CORPO E IL MOVIMENTO: FINALITA' E METODO 
Attraverso attività informali, di routine e di vita quotidiana, la vita e i giochi all’aperto, la scuola 

dell’infanzia, mira ad avvicinare i bambini alla scoperta della corporeità,in un coinvolgimento 

emotivo ed affettivo che consente l’evoluzione motoria e psicologica. Si gioca con il corpo e con 

esso si impara, si impara ad esprimersi, percependo la completezza del proprio sé nella propria 

fisicità, acquisendo autonomia e sicurezza emotiva. Controllando l’esecuzione del gesto, i bambini 

hanno cura di sé, provano piacere nel muoversi e nei “giochi di movimento”.  
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3 anni 4 anni 5 anni 

Il corpo e il movimento 

-Prendere coscienza del proprio 

corpo; 

-gestire sé stessi e le proprie 

cose; 

-sviluppare la motricità globale; 

-muoversi in modo autonomo da 

soli e in gruppo; 

-eseguire percorsi; 

-esprimere emozioni e 

comunicare attraverso il corpo. 

Il corpo e il movimento 

-Interiorizzare e precisare lo 

schema corporeo; 

-rappresentare il proprio corpo; 

-sviluppare la motricità fine della 

mano; 

-migliorare la coordinazione 

oculo-manuale; 

-muoversi in base a suoni e ritmi 

musicali. 

Il corpo e il movimento 

-Esplorare il corpo e le sue 

potenzialità motorie e comunicative; 

-comprendere e interpretare i 

messaggi del corpo per averne cura; 

-rafforzare la capacità di 

osservazione e attenzione; 

-precisare la motricità fine della 

mano; 

-rafforzare la propria lateralità; 

-affinare gli schemi dinamici; 

-affinare le competenze senso-

percettive; 

-drammatizzare emozioni e 

sentimenti. 

 

2.2a La cura come spazio fisico in cui ha inizio il senso dell’esserci  
Esistono cose essenziali per la vita umana.  

La cura rientra nell’ordine delle cose essenziali, perché per dare forma al nostro essere possibile 

dobbiamo aver cura di noi e degli altri che ci sono affidati. È irrinunciabile aver cura della vita di 

chi ci viene ogni giorno affidato, per farla fiorire e per riparare alle ferite dell’esserci. Si tratta di 

imparare ad avere cura dell’esistenza. 

Nascendo si è chiamati ad aver cura dell’esserci, perché all’essere umano non basta vivere, ha 

necessità di dare significato al tempo della vita, di inverare l’esistenza in un orizzonte di senso. 

Occorre coltivare il desiderio di esistere: il desiderio di diventare pienamente ciò che si è chiamati 

ad essere, il desiderio di diventare il proprio poter essere. 

La cura è un’azione, una pratica, è un agire con i gesti e con le parole. L’essere umano è 

intrinsecamente dipendente e come tale bisognoso di cure. La dipendenza è una condizione 

dell’umano.  

L’archetipo della cura è la relazione materna in quanto primaria relazione di cura, essenziale al 

fiorire dell’essere dell’altro. La madre trasforma il semplice vivere del suo bambino in esistere. 

Anche la relazione educativa è una relazione di cura in cui “il maestro è colui che si prende cura 

della cura che l’altro deve apprendere ad avere per sé.”  Foucault. 

 

Che cos’è un “IO”? 

"Che cosa è un IO? Dobbiamo aiutarci a tenere presente questa domanda immensa, gigantesca 

profonda quanto e ancora di più dell’intimità di ogni persona, dobbiamo aiutarci a tenere presente 

come nasce l’IO perché non è l’esito solo di una prima e unica generazione ma bensì il frutto di 

una continua generazione. C’è un modo di parlare dell’Io molto tecnico, come ‘la parola che 

indica le funzioni mentali che percepiscono, elaborano, e trasformano l’esperienza; l’Io, attraverso 

le sue funzioni organizza i diversi aspetti dei fenomeni mentali quali le rappresentazioni del sé e 

dell’oggetto, un senso di sé e l’identità." ( M. Marzorati) 

"Ma prenderemo un pochino di distanza da questa definizione pensando ai nostri bambini, a come 

erano ancora prima di conoscerli, a quando piccolissimi ‘fossero già dotati di una ricca e 

complessa attività psichica che necessariamente per attivarsi e svilupparsi ha avuto bisogno di 

un’altra mente’ di una casa, di un caldo abbraccio a cui appartenere… ‘al piccolo e poi al 

bambino l’esistenza non è stata data una volta per tutte ma deve essere ridonata ogni giorno".  

(F. Alliora) 
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L’IO può sentirsi esistere solo nella forma dell’esistere per un altro. Nell’esperienza dei 

‘piccolissimi’ il senso di esistere può essere donato soltanto nella relazione con un’altra persona. 

C’è bisogno di qualcuno tanto prezioso nel cui sguardo riconoscersi! 

I bambini hanno innanzitutto bisogno di fare esperienza di questo: donare la propria storia a 

qualcuno capace di accoglierla. Solo così la storia piccola di ogni bambino potrà svelarsi e diventare 

grandissima fino a custodire tutto.  

Ogni storia piccola, è unica, preziosa, e resiste, e dice e dà. Luogo privilegiato in cui ciò continua ad 

accadere, seguendo la crescita del bambino, è la scuola. 

 

2.2b L’importanza per il bambino di “appaesarsi" 
Quando ci si trova in un ambiente nuovo è normale sentirsi disorientati, preoccupati, spaventati, 

cerchiamo allora intorno a noi dei punti di riferimento per sentirci più sicuri. Non dobbiamo 

dimenticarlo, anche il bambino per sentirsi sicuro deve trovarsi in un ambiente che, se pur nuovo, 

contenga elementi di familiarità e punti di rifermento ai quali ancorarsi. Il bambino ha bisogno di 

confini spaziali e temporali sui quali poggiarsi e ha bisogno di essere visto, considerato, 

riconosciuto come persona e… “tenuto a mente”. Il problema del bambino è “appaesarsi”, come 

dice l’antropologo De Martino, cioè ritrovare una familiarità dell’ambiente e ricostruire 

un’appartenenza. La quotidianità, le routine, le regole rappresentano per l’adulto risorse 

fondamentali per aiutare e sostenere il bambino nell’ambientamento della nuova realtà. Una delle 

caratteristiche fondamentali della quotidianità è la ripetitività; il ripetersi ogni giorno degli stessi 

eventi, degli stessi gesti e azioni rende abituali i comportamenti e li sedimenta in eventi stabili e 

prevedibili.  

 

2.2c La ‘rêverie materna’  
Le competenze del bambino si esplicitano attraverso la ripetizione “solo fondandosi sulla 

monotonia può una madre arricchire il mondo del bambino” –Winnicott-  perché è la ripetizione nel 

tempo della dimensione individuale dello scambio che consente al bambino di costruire un 

vocabolario comune.  

Fondamentale è il ruolo del corpo nella costruzione dello sviluppo del sé e dell’attività psichica. Nei 

primi anni di vita l’identità del bambino è soprattutto un’identità corporea, cioè il bambino vive e 

costruisce in termini cognitivi, affettivi ed emozionali il proprio sé attraverso i gesti, le parole, gli 

sguardi, le proposte di coloro che fanno parte del suo universo di esperienze. Il corpo occupa un 

posto unico ed insostituibile, rappresenta quella parte dello spazio in cui risiede il sé, è la casa 

dell’io! Lo sviluppo dell’esperienza della realtà e quello del sé e del proprio corpo sono intrecciati 

indissolubilmente. 

E’ fondamentale allora che la scuola offra occasioni di contatto individuale quali elementi portanti 

dell’intervento educativo, nella consapevolezza che il lavoro educativo è un lavoro paziente di 

affiancamento, di sostegno, di rilancio quotidiano del fare infantile. La ripetitività non deve mai 

essere scambiata con la meccanicità, non c’è mai nulla di scontato e meccanico nella relazione 

educativa.  

Prendersi cura del corpo del bambino significa prendersi cura del bambino come persona. La teoria 

dell’attaccamento ha messo in evidenza come il bambino crea legami affettivi e mentali attraverso 

l’esperienza di cura e di accudimento dei suoi bisogni. Costruisce rappresentazioni mentali sulla 

base della presenza, della vicinanza, della costanza, della disponibilità di chi si prende cura di lui. 

Attraverso le modalità di contatto fisico, dell’essere tenuto in braccio, cullato, accudito, toccato, 

coccolato, consolato, “tenuto” a mente, il bambino acquisisce una prima consapevolezza di un sé 

corporeo, con confini ed emozioni intense, piacevoli e non, ed una prima consapevolezza 

dell’esistenza di un altro da sé significativo e rassicurante.  

Alla scuola dell'infanzia gli insegnanti imiteranno il fare della madre. Che cosa fa una madre? Una 

madre prende dentro di sé le proiezioni, le sensazioni ‘grezze’ che provengono dal suo bambino e le 
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trasforma, gliele restituisce con un significato: “Piangi perché vuoi le coccole?” è come se in quel 

momento ella ‘prestasse’ al bambino il suo pensiero, la sua stessa capacità di pensare. Ecco allora 

che per il bambino la realtà, prima per lui caotica e incomprensibile, acquisirà ordine e significato. 

Sarà un donare senso e significato.  

 

2.2d Le routine nella nostra scuola dell’infanzia  
Si diceva che il ripetersi ogni giorno degli stessi eventi, degli stessi gesti e azioni rende abituali i 

comportamenti e li sedimenta in routine. Le routine sono eventi stabili e ricorrenti che scandiscono 

il tempo di vita a scuola e rappresentano un uso qualitativo della quotidianità, con regolarità e 

prevedibilità. 

Per il bambino la routine non rappresenta una noiosa ripetitività, anzi proprio per la sua regolarità e 

prevedibilità gli consente di orientarsi nel tempo, nella sua ripetizione gli garantisce un senso di 

controllo di ciò che lo circonda, di sicurezza, insomma lo “fa sentire a casa”; rappresenta situazioni 

ed episodi personali ed interpersonali densi di significato emotivo. Da un punto di vista psicologico 

la routine restituisce al bambino un senso di stabilità e di continuità nel cambiamento, contribuisce 

alla comprensione della realtà circostante e ha una funzione di supporto alla costruzione della 

conoscenza di sé, dell’identità. Da un punto di vista cognitivo, la routine facilita l’organizzazione 

della memoria, della capacità di rappresentazione e più fortemente influenzano la formazione del 

ricordo. Sono proprio le connotazioni emotive che, nell’età bambina, radicano i ricordi.  

“Sarebbe stato meglio ritornare alla stessa ora. Se tu vieni, per esempio tutti i pomeriggi alle 

quattro, dalle tre io comincerò ad essere felice … … scoprirò il prezzo della felicità! Ma se tu vieni 

non si sa quando, io non saprò mai a che ora prepararmi il cuore … …. Ci vogliono i riti. … Cos’ è 

un rito? –disse il piccolo principe. -È quello che fa un giorno diverso dagli altri giorni, un’ora 

dalle altre ore.” (De Saint Exupery) 

I processi di conoscenza del bambino piccolo avvengono attraverso le routine e i significati a esse 

associati, 

si traducono in preziose opportunità di crescita complessiva di pari dignità di tutte le altre 

esperienze o attività di gioco più o meno strutturato. Le routine, i rituali, le regole guidano e 

sostengono l’azione e il comportamento del bambino ed è proprio l’aspetto della ritualizzazione (il 

saluto del mattino, il gioco delle presenze, la preghiera, l’apparecchiare i tavoli per sé e gli amici) a 

marcarne l’aspetto affettivo. Lo stesso senso di appartenenza è sostenuto da una quotidianità attenta 

a ogni aspetto di vita comune. Le routine hanno allora un significato più profondo di quello di 

“strategie di accudimento”, rappresentano l’impalcatura della progettualità pedagogica e mettono in 

risalto il significato del lavoro di cura, della quotidianità, del tempo, della memoria. 

  

2.2e Il tempo 
La quotidianità struttura le esperienze dei bambini, e per questo una parola va spesa sull’importanza 

dei tempi rallentati nelle routine: bisogna dare senso alla lentezza che porta con sé la rêverie, ovvero 

quello stato sognante di certi momenti privilegiati della nostra giornata quando soprattutto è 

importante dare ai bambini occasione di rielaborare emozioni, rapporti, esperienze, conoscenze, 

fantasie. Le percezioni e le emozioni dei bambini e il loro rapporto con la realtà hanno bisogno di 

essere elaborati in tempi lunghi.  

A noi maestri spetterà dare ascolto, capire veramente, espandere la voce dei bambini. L'ascolto è un 

gioco di specchi e rimandi, è impostare un rapporto che sappia di emozioni che si traducono in 

linguaggio, l'ascolto è disponibilità ad esserci con i bambini, è avere lo sguardo sottile che registra il 

cambiamento, è restituzione ai bambini del senso della loro efficacia, è evitare infine che i bambini 

siano figure in silenzio. 

“Lo sviluppo acquisisce così il senso non tanto di ‘crescita’ ma ‘dello svelarsi della propria 

vocazione’: ciascuna persona può essere rivista come portatrice di un’unicità che chiede di essere 
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vissuta e che è già presente prima di essere vissuta. Una vocazione può essere rimandata o elusa 

oppure può possederci totalmente … ma alla fine viene fuori”  M. Marzorati 

 

2.2f  La psicomotricità  (a cura dell' ins. Camilla Pacchioni)  
Jean Le Boulch definisce lo schema corporeo come “Coscienza, intuizione, conoscenza immediata 

che si ha del proprio corpo, in situazione statica e dinamica, in rapporto ai diversi segmenti fra 

loro e nel rapporto fra questi e lo spazio o gli oggetti che lo circondano”, questo concetto così 

importante sottende due aspetti da non sottovalutare nel bambino: 
 

▪ L’aspetto neurologico,meglio definito immagine corporea, che vede lo schema corporeo come una 

strutturazione nervosa che permette all’individuo di percepire le diverse parti del corpo in qualsiasi momento e 

condizione. 

▪ L’aspetto funzionale, che evidenzia come lo SCHEMA CORPOREO venga continuamente rapportato alle 

informazioni provenienti dal mondo esterno (spazio, oggetti, persone). 
 

Lo schema corporeo è il nostro IO ed è strettamente correlato allo sviluppo degli schemi motori di 

base (camminare, correre, lanciare, arrampicare, saltare, afferrare, strisciare), matrice da cui 

evolvono la motricità relazionale e la motricità sportiva. 

“Tutti gli aspetti dello sviluppo del bambino sono strettamente legati a quel dato fondamentale 

della personalità che consiste nello sviluppo dello Schema Corporeo” (Vayer) 

Tre sono le tappe di sviluppo dello schema corporeo del bambino e sono presenti nel periodo che va 

dalla nascita ai 12 anni circa. Queste sono denominate da Ajuriaguerra: 

1. tappa del corpo vissuto che va dalla nascita ai 3 anni. 

2. tappa del corpo percepito che va dai 4 ai 6 anni. 

3. tappa del corpo rappresentato dai 7 ai 12 anni. 

Nella fase rappresentata dalla tappa del corpo vissuto, il bambino diviene il soggetto della propria 

esistenza e scopre il proprio IO. 

• TRE ANNI: 
- primo abbozzo di corsa e saltello 

- primo abbozzo di lancio sotto forma di “getto” 

- stabilizzazione dell’equilibrio statico e dinamico ( anche nel tentativo di correre) 

 

Grazie alla padronanza dell’equilibrio il bambino è in grado di esplorare il mondo oggettuale 

tramite il gioco funzionale. 

Reazioni circolari: il bambino ripete le sequenze motorie scoperte per caso (per prova ed errori) e  

grazie all’interiorizzazione degli schemi appresi, giunge all' intuizione di nuove soluzioni. 

“Tutte queste strategie procedono grazie all’evoluzione dell’intelligenza senso-motoria che 

caratterizza la tappa del corpo vissuto” (Piaget) 
 

Nella fase rappresentata dalla tappa del Corpo percepito, si può notare come il bambino, a partire 

dai quattro anni, entri nella fase della “discriminazione percettiva” (Le Boulch) che amplia il 

processo di interiorizzazione riferito al corpo proprio. 

 

• QUATTRO ANNI: 
- miglior controllo dinamico-motorio che amplia la possibilità di adattarsi alle diverse situazioni del mondo 

esterno. 

- coordinazione grezza ma il bagaglio esperienziale-gestuale accresce notevolmente. 

- percezione degli spazi esterni e crescita dell’orientamento, grazie alla progressiva evoluzione della 

LATERALITA’ per la quale il bambino, dopo aver manipolato gli oggetti, padroneggiati nello spazio vicino, 

proietta l’attenzione nello spazio percepito fuori dal proprio corpo. 
 

Il bambino accede così allo “spazio euclideo” (Piaget) in cui forme, dimensioni e relazioni spaziali verranno 

progressivamente interiorizzate. 
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• CINQUE ANNI: 
- Comincia a distinguere la destra e la sinistra (netta padronanza manuale). 

- Presenti tutti gli elementi dinamici della corsa anche se imprecisi e in modo grossolano. 

- Abilità nelle attività motorie semplici: arrampicare e superare gli ostacoli. 

- Per quello che riguarda il lancio siamo ancora nel campo del “getto”, inizia un approccio alla rotazione del 

tronco ma si mostra poco preciso e privo di coordinazione tra gli arti superiori e quelli inferiori. 

- Il salto è agito dal bambino come  uno scavalcare, vi è ancora la tendenza a spezzare il movimento. 

 

La lateralità rappresenta un requisito indispensabile per l’evoluzione delle abilità motorie semplici e 

incide sullo sviluppo delle capacità coordinative, in particolare sulla funzione spazio-temporale. 

Il corpo quindi, non deve essere visto come un attrezzo, ma come un mezzo di comunicazione con il 

mondo esterno. 

 

“Tutto ciò che siamo, le nostre emozioni, i nostri sentimenti, come anche la nostra attività 

intellettuale,  sono inseparabili dal nostro corpo. Il corpo è l’esperienza interiore di ogni 

conoscenza” (G.Rioux) 

 

FINALITA’ E OBIETTIVI 

L’apprendimento motorio è alla base della conoscenza. Piaget sostiene che la logica dipende dalla 

motricità e dalle sue manifestazioni. I processi mentali si legano al fare motorio in relazione allo 

spazio, al mondo degli oggetti e al mondo degli altri. Il bambino immagazzinerà un’enormità di 

informazioni ed esperienze che aiuteranno, nelle fasi successive, la raffigurazione mentale in 

concomitanza con l’insorgere del pensiero astratto.  

 

“Il bambino conosce tramite il fare” (Piaget) 

 

L’attività educativa deve fornire situazioni stimolo che consentano al bambino di scoprire il sapere 

da sé. Pongo quindi tra le mie finalità: 
- sollecitare nel bambino le risposte motorie nei confronti del problema posto. 

- garantire elasticità nelle risposte motorie senza cadere nella stereotipia addestrativa. 

- utilizzare situazioni educative varie che consentano l’applicazione di automatismi esperienziali soggettivi. 

… e nei miei OBIETTIVI: 

 

- Piccoli: migliore la conoscenza di sé, nella scoperta del proprio IO. Tramite attività inizialmente più individuali 

e alla scoperta del proprio corpo. 

- Mezzani: primissimo approccio alla lateralità, e conoscenza del proprio corpo nello spazio. 

-  Grandi: approccio agli schemi motori di base, totale apprendimento della lateralità. 

 

METODOLOGIA E SUDDIVISIONE DELLE ATTIVITA’ 

La situazione educativa si fonda su due concetti base: il puerocentrismo, che vede il bambino al 

centro,  protagonista di ogni attività e l’individualismo per il quale occorre proporre e non imporre 

le attività. Ogni bambino deve poter seguire e rispettare i propri processi cognitivi; sarebbe errore 

cercare di accelerare i processi di apprendimento del bambino perché si perderebbe la presenza 

psichica dell’allievo. 

Affinché il bambino non perda entusiasmo e si annoi, è importante stimolarlo in continuazione, e 

predisponendo per lui un ambiente quanto più sicuro e ricco di risposte.  

 

In modo prettamente ludico: 
- mi avvarrò di OGGETTI, COLORI E FORME, per attribuire meglio al bambino la conoscenza dello spazio e 

di sé nello spazio, sapendosi collocare dietro/davanti, vicino/lontano o fuori/dentro gli oggetti;  

- utilizzerò immagini per stimolare nel bambino la voglia di conoscenza apprendendo anche per IMITAZIONE 

cose, animali o persone. Questo attribuirà al bambino una più ampia esperienza e conoscenza del sapere.  
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- infine, ma non per importanza, trovo adeguato “iniziare a sentire” il RITMO. La musicalità sentita tramite la 

pronuncia di sillabe e di numeri, richiamati nei loro nomi, e attribuite ad un elemento motorio, permetterà loro 

di apprendere una migliore coordinazione, anche se sicuramente in forma grezza. 

-  

2.2g  Il teatro (a cura dell'esperto Roberto Galvani) 
Perché fare teatro a scuola? Il gioco teatrale, per la sua natura polisemica, rappresenta un vasto 

contenitore ludico in cui far convogliare diversi stimoli didattici, relazionali e creativi.  

L’utilizzo delle tecniche espressive e il divertimento che scaturisce dal cosiddetto gioco simbolico 

“giocare a far finta di”, oltre che favorire il consolidamento degli apprendimenti in generale, 

permette ai bambini di diventare veri protagonisti di vicende ed eventi travolgenti, appassionanti e 

talvolta surreali.  

 L’attività di teatro si caratterizza come una piacevole situazione di rilassamento, di gioco e di libera 

espressione, in cui non sono necessarie specifiche competenze. Si creano così luoghi e spazi tesi a 

favorire la collaborazione e forme di relazione non consuete nella vita quotidiana. Particolare 

attenzione viene data alla comunicazione non verbale e alla consapevolezza delle proprie emozioni: 

attraverso la drammatizzazione si cercherà di rendere il bambino sempre più consapevole delle 

proprie emozioni, imparando a dare loro un nome affinché questo gli consenta di comunicare agli 

altri i propri sentimenti, in modo più efficace.  

Se il rumore è energia come sostiene Tomatis, il nostro compito sarà proprio quello di trasformare 

questa energia, indirizzarla verso un obiettivo comune di cui tutti saranno autori e di cui faranno 

parte.  

Il canale privilegiato è quello del movimento, attraverso il quale, i bambini imparano a conoscere il 

linguaggio del proprio corpo, a rispettare il singolo e il gruppo, a sviluppare tutti i sensi, e a 

diventare più sensibili, creando situazioni di “comunicazione felice” dove tutti i membri, anche 

coloro più in difficoltà, possano sentirsi accolti e ascoltati.   

Ogni classe farà da palcoscenico e i bambini da attori, cosicché possano raccontare e raccontarsi, 

liberi da stereotipi e modelli culturali attraverso l’utilizzo di strumenti diversificati che variano 

dall’ambito artistico, canoro e visivo-manipolativo.  

Se un bambino creativo è un bambino che sta bene, l’obiettivo che ci proponiamo è un vero e 

proprio percorso di educazione al teatro, dove il bambino possa essere messo  in condizioni di 

esprimere la propria essenza, la propria storia, i propri vissuti e la propria creatività secondo la 

metodologia e il linguaggio che preferisce. 

 

FINALITA'  

 FACILITARE l'apprendimento e la padronanza di strumenti creativi, nella promozione del 

benessere e nella prevenzione del disagio scolastico.  

 INCENTIVARE la motivazione individuale, prevenire il rischio di disinteresse e 

atteggiamenti di ostilità verso la conoscenza.  

 SPERIMENTARE nuove possibilità comunicative e relazionali nella globalità dei linguaggi.  

 APPRENDERE le diverse metodologie del rilassarsi, autoconcentrarsi, autogestirsi e 

l'utilizzo di diverse modalità espressive per le diverse situazioni.  

 

OBIETTIVI  

 PADRONEGGIARE strumenti e modalità di espressione verbale e non-verbale, attraverso 

l'espressione corporea, la danza creativa e la danza collettiva, il canto, la produzione sonora.  

 SVILUPPARE le diverse capacità motorie e relazionali, liberandosi dagli stereotipi motori, 

sviluppando le capacità attentive e di concentrazione, attraverso il dominio delle risposte 

motorie inadatte e aggressive, incanalandole costruttivamente.  
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 ESPLORARE le potenzialità espressive nella elaborazione e soluzione dei problemi.  

 PROMUOVERE lo sviluppo della capacità "metarappresentativa", attraverso l'uso del 

linguaggio teatrale complesso e pluridisciplinare: corpo, movimento, suono, ritmo, gesto, 

parola e immagine.  

METODOLOGIA  

Il Progetto Teatro si inserisce all’interno del curricolo e viene proposto a tutte le diverse fasce d’età 

della scuola dell’infanzia.  Ai bambini verrà chiesto di cimentarsi nel “gioco del teatro” 

permettendo loro di dare libero sfogo alla loro spontaneità, fantasia e immaginazione, di mettersi in 

gioco e di imparare a conoscere le proprie emozioni e desideri. Durante le attività non si richiede 

altro che la disponibilità ai bambini di partecipare, non sono necessarie doti artistiche particolari, in 

quanto verrà valorizzato ciò che il singolo bambino è capace di fare. L’obiettivo non è quello di 

imparare la recitazione ma formare il singolo in quanto persona. “Tutto con il gioco ma nulla per 

gioco” cantava Baden Powell. È bene ricordare che seppur le attività teatrali avranno come 

metodologia preferenziale quella del gioco, ogni singola sessione sarà maturata da una profonda 

intenzionalità didattica per la quale si inseriranno gradualmente le regole delle tecniche teatrali e 

prevedrà il raggiungimento di obiettivi specifici.  

Fil rouge delle attività teatrali è la storia “Il GGG”, il gigante acchiappasogni che accompagnerà i 

bambini in questa esperienza a metà strada tra il reale e il sogno. A partire dal mese di febbraio per 

concludersi in quello di giugno si darà vita ad un vero e proprio laboratorio teatrale che permetterà 

ai bambini di sperimentarsi e sperimentare diverse tecniche tra cui il canto, la danza, la gestualità e 

il mimo. Uno degli obiettivi del progetto è quello di favorire la comunicazione attraverso l’utilizzo 

dei diversi linguaggi, favorendo così una crescita autonoma del bambino sia a livello cognitivo che 

relazionale e psicologico. L’avventura si concluderà con uno spettacolo a cui tutti i bambini della 

scuola prenderanno parte,  che si inserirà  nella "Festa dei libri e delle rose", organizzata dalla 

Fondazione del Sacro Cuore. 

 

2.3 I DISCORSI E LE PAROLE: FINALITA' E METODO 
 

La lingua è uno strumento con il quale giocare e esprimersi, raccontare, dialogare, pensare 

logicamente, approfondire le conoscenze, chiedere e dare spiegazioni, sviluppare e condividere un 

senso d’appartenenza e cittadinanza unitaria e plurale. 

I bambini fanno tante domande, impariamo a farle anche noi a loro: non solo che cosa hanno fatto a 

scuola, che cosa hanno mangiato; chiediamogli come stanno, parlando dei sentimenti, dei loro e dei 

nostri. Provano piacere nel comunicare qualcosa di loro, nel riconoscersi nelle storie che gli 

raccontiamo e leggiamo: l’analisi dei messaggi presenti nell’ambiente, incoraggiano il progressivo 

avvicinarsi dei bambini al corretto parlato della lingua italiana, motivandoli in un rapporto positivo 

con la lettura e la scrittura.  

Nella scuola dell’infanzia, il bambino, ha l’opportunità di acquisire fiducia e di potenziare le proprie 

capacità espressive, comunicative, descrittive e narrative. 

 
3 anni 4 anni 5 anni 

I discorsi e le parole 

-Ascoltare e comprendere storie; 

-raccontare esperienze vissute;  

-porsi semplici domande su 

quanto osservato e vissuto. 

I discorsi e le parole 

-Scoprire nuove possibilità 

espressive e comunicative; 

-partecipare alle conversazioni in 

gruppo; 

-arricchire il repertorio 

linguistico; 

I discorsi e le parole 

-Dialogare scambiandosi 

domande, informazioni ed 

emozioni; 

-potenziare i diversi linguaggi; 

-scandire un racconto in 

sequenze; 
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-rielaborare esperienze vissute 

attraverso giochi di 

drammatizzazione. 

-comprendere e interpretare testi 

narrativi. 

 
 
 
2.3a  il Ggg, il grande gigante gentile 

 

ROALD DAHL. UNA VITA ROMANZESCA. 

Roald Dahl è considerato uno dei più grandi scrittori di libri per bambini mai esistito. Nato nel 1916 

da una famiglia di origini norvegesi, si trasferì ben presto in Gran Bretagna ed ebbe una vita 

avventurosa. È stata una vita piena, quella di Dahl, che nella varietà delle esperienze, anche molto 

dolorose ha trovato nell'esercizio della letteratura per l'infanzia la sua espressione più felice, la sua 

definizione e la sua libertà. L'autore partecipò alla seconda guerra mondiale come pilota e questa 

esperienza così tragica e distruttiva lo segnò per tutta la vita. Anche la sua numerosa famiglia fu 

attraversata da episodi tristi, carichi di dolore che Dahl affrontò sempre con grande positività e forza 

d'animo. 'Sempre avanti' era una delle sue frasi preferite, che dispensava tanto a familiari e amici 

quanto a colleghi, nonché un motto che mise in pratica numerose volte in vita sua di fronte alle 

avversità, che si trattasse di incidenti, guerre, ferite, malattie, morte. 

Nel 1943 scrisse il suo primo libro per bambini, 'The Gremlins',ma è più tardi, nel 1961, che Dahl 

inizia la sua vera carriera di scrittore per l'infanzia, ai più distratti vogliamo ricordare che Dahl è 

l'autore del grandissimo successo di 'Matilde', e soprattutto quello planetario di Willy Wonka e la 

sua Fabbrica di cioccolato.  

Ma da dove erano scaturite le sue invenzioni, la sua originalità, la sua grandezza? E quei personaggi 

strampalati, forze positive? E quell'attenzione a non deludere la curiosità sconfinata dei bambini?  

Forse il segreto di Dahl è di non avere mai dimenticato di portare dentro di sé il bambino, orfano di 

padre, che è stato, e che 'la vita ci mette di fronte a cose terribili' ma va affrontata, va amata, 

scovando le persone amiche, i sentieri giusti sui quali procedere per difenderla.. La felicità arriva al 

termine di dure prove!  

Nei suoi libri sono dipinti a colori vivaci gli episodi della sua infanzia, racconti pieni di dettagli 

commoventi ma privi di sentimentalismo: il lutto che colpì l'autore bambino compare spesso nei 

suoi romanzi ma mai in maniera lacrimevole, i suoi piccoli protagonisti seguono sempre 

l'atteggiamento pieno di speranza che Roald e le sue sorelle adottarono dopo la morte del padre. 

Dahl fu infatti un bambino felice, ebbe un'infanzia avventurosa piena di pericoli pericolosi che la 

madre seppe sempre gestire con grande tranquillità, instaurando con il figlio un rapporto vero, 

profondo, sincero. 

Ogni avventura o marachella è narrata con lo spirito di complicità di un bambino che racconta una 

storia al compagno di giochi. Il linguaggio è semplice ed elegante, l'umorismo è in primo piano, 

così come l'incontro con personaggi mostruosi e cattivi che mettono paura e chiedono di essere 

affrontati, sconfitti.  

La voce seducente di Dahl, lo scintillio birichino dei suoi occhi, il senso della comicità e della 

curiosità, la sua profonda sensibilità gli conferiscono, ancora oggi, la capacità di incantare tutti i 

bambini, e forse proprio per questo le sue opere sono tradotte in trentaquattro lingue, hanno venduto 

milioni di copie nel mondo e vinto premi prestigiosi. Dahl sembrava conoscere i bambini nella loro 

dimensione più profonda, quella del disincanto, del non seguir regole, dell'umorismo aspro capace 

di divenire infinita tenerezza...una capacità che lo portava a conoscere i suoi interlocutori come 

nessun altro. L'autore conosceva profondamente le asprezze dell'infanzia, il dolore bambino, ne 

aveva fatto esperienza e forse proprio per questo con delicatezza e maestria aveva saputo trasferirlo 

nei suoi amatissimi libri. È morto nel 1990 ma ogni anno si celebra il Roald Dahl Day in occasione 

del giorno del suo compleanno. 



55 

 

I grandi esperti di letteratura per l'infanzia affermano che questo delicato romanzo che narra di una 

complicità avventurosa celi una vena autobiografica, lo sguardo familiare, dolce compassionevole 

del grande gigante gentile, segnato da mille disavventure sembra essere proprio quello dell'autore, 

uno spilungone, alto quasi due metri, capace di mantenere uno sguardo sognante e sognatore e 

trasmettere un senso di meraviglia nei confronti del mondo e della vita! Un gigante che rimasto 

orfano di padre ha voluto per la piccola Sofia l'incontro con uno strampalato personaggio dal cuore 

buono capace di proteggerla, sostenerla, amarla, insomma capace di farle da padre! 
 
-"Il GGG aveva espresso il desiderio di imparare a parlare correttamente, e Sofia propose di dare lei stessa lezioni ogni 

giorno a quel gigante che ormai amava come un padre. ... Nelle ore libere leggeva, e divenne un incredibile divoratore 

di libri. ... 'Splendido' disse Sofia, 'forse un giorno diventerai un vero scrittore' . 

'Come mi piacerebbe! ' esclamò il GGG. ' Pensi davvero che potrei riuscirci?'  

'Ne sono sicura. Perché non cominci a scrivere un libro su noi due?'  

Il GGG si mise all'opera, lavorò sodo e arrivò a finire il manoscritto. Timidamente lo mostrò alla Regina ... 'Credo che 

bisognerebbe far stampare questo libro è pubblicarlo, in modo che anche gli altri bambini possano leggerlo'  

Così avvenne, ma siccome il GGG è un gigante molto modesto, non volle che il suo nome figurasse in copertina. ... Ora 

forse domanderete dov'è finito il libro scritto dal GGG. 

Eccolo qui: avete appena terminato di leggerlo."- 

 

2.3b  Il Ggg: il mondo rovesciato di Dahl dove le fiabe vanno 

sottosopra! 
Il GGG è considerato dai più grandi esperti di letteratura per l'infanzia una piccola delizia letteraria, 

capace di parlare alla parte più nobile e sensibile di ogni uomo, si rivolge a quel poco o tanto di 

infanzia che è rimasta intrappolata dentro ogni cuore invitando ciascuno di noi a guardare il mondo 

con gli occhi dei nostri piccoli bambini. 

Questo piccolo romanzo è un intreccio perfetto: la storia è quella della piccola Sofia, un'orfanella 

solitaria, che una notte vede un gigante passare fuori dalla finestra e questi, vistosi scoperto, la 

rapisce e la porta nella sua caverna. La bambina però scopre ben presto di non avere nulla da temere 

dal suo rapitore; si tratta infatti di un gigante buono, un mattacchione un po' imbranato e 

malinconico il cui mestiere è andare a caccia di sogni per poi soffiarli nelle camerette dei bambini 

mentre dormono.  

Dahl porta davvero un vento nuovo nella edificante letteratura per bambini del nostro tempo, e chi 

conosce ed ama i bambini -fonte inesauribile di freschezza, disponibilità, entusiasmo- chi insomma 

ha capito che con i bambini c'è tanto da imparare, ha scoperto Il GGG come un piccolo, grande 

tesoro tutto da gustare. Un piccolo romanzo che è sempre stato il preferito dell'autore! 

Dahl ha 'rubato' alle bellissime fiabe norvegesi e a quelle tedesche raccolte dai Grimm quegli 

elementi di irriverenza e grottesco, di eterno peregrinare ed incontro con i terribili giganti dai nomi 

spaventosi: Crocchia-ossa, San Guinario, Inghiotticicciaviva, che conducono l'uomo a ricercare il 

coraggio e l'ingegno per superare le avversità più cupe e giungere al lieto fine.  

Un Oltre in cui si può riconoscere un significato che si intravede al di là delle parole e della realtà 

stessa e che porta il nome di amicizia, coraggio, gioco di squadra, forza d'animo, di cui i nostri 

piccoli lettori, immedesimandosi nei protagonisti ne faranno esperienza tra le pagine del libro, 

accompagnati dalla voce dei maestri, in compagnia di tanti amici!  

Come nelle fiabe, in Dahl la famiglia non sempre è protettrice ed amica ed il protagonista trova 

aiuto e sostegno in personaggi buffi, sbeccati, feriti, malconci. Gli adulti dei romanzi di Dahl sono 

divisi drammaticamente in due settori, non ci sono adulti neutri, ci sono adulti molto buoni o adulti 

molto cattivi.  

La piccola grande novità dahliana è stata quella di assumere, come in passato accadeva, il punto di 

vista dei bambini o di adulti che non hanno perso il senso dell'infanzia. Il GGG non è soltanto un 

libro per bambini, è un romanzo che può essere riletto anche da adulti, e col tempo sembrerà sempre 
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più profondo. Il clima scanzonato eppure mai stupido, la capacità di mettere al centro il bambino 

seriamente, nelle sua altezza e profondità reali rende la lettura coinvolgente ed empatica nei 

confronti dei giovani ascoltatori e di tutti coloro mamme, papà ed insegnanti che vorranno 

instancabilmente continuare a soffiare sogni e speranze nuove nelle vite dei bambini! 

'Osservate con occhi sfavillanti tutto il mondo intorno a voi, perché i più grandi segreti sono sempre 

nascosti dove meno ve li aspettate. Solo chi crede ai sogni li vedrà diventare realtà!' 
 

2.3c Il grande gigante gentile: un grande amico sbeccato.  
 

Il grande gigante gentile è una creatura molto, molto particolare: è buono e dolce, cortese e 

premuroso, tutto l'opposto dei suoi compagni giganti, non si sogna minimamente di divorare gli 

esseri umani, chiamati 'popolli', preferendo -suo malgrado, visto che hanno un sapore davvero 

orribile!- i cosiddetti 'cetrionzoli, strani ortaggi ripugnanti al gusto e alla vista'. 

Questo personaggio goffo e incantevole, stereotipo del buffo e del meraviglioso  viene definito 

come una straordinaria sintesi del personaggio positivo delle fiabe, è l'adulto dal cuore bambino che 

è capace di assumere il ruolo di guida senza dimenticare di imparare da chi ha accanto, anche 

quando si tratta di un bambino.  

L'amicizia con la piccola Sofia lo aiuta a trovare quella forza interiore per affrontare gli altri giganti 

ed il mondo da cui si è sempre nascosto. Questo antieroe, tanto tenero quanto maldestro, ha un 

sorriso sbilenco che tutti conquista ed un modo di parlare fantasioso e stupefacente, pieno di 

simpatia capace di condurre i lettori tra pagine piene di verità, divertimento e spunti per riflessioni 

profonde di cui i bambini sono e saranno maestri assoluti. Il nostro gigante amico viaggia di notte, 

nell'Ora delle Ombre, indossando una palandrana nera e impugnando una sottile tromba in una 

mano, ed una valigia nell'altra. Ha un'occupazione invidiabile, che rivela solo alla sua piccola amica 

Sofia, è infatti, un gigante soffia sogni: 

 

-"bene, ecco: stava soffiando un sogno nella camera di quei bambini.  

Soffiando un sogno?  

Sì, io è un gigante-soffia-sogni, disse il GGG, 

quando tutti gli altri giganti se ne trotta in giro per papparsi la gente dei vari popolli, io corre in 

altri posti per soffiare sogni nelle camere dei bambini dormentati. Bei sogni. Sogni d'oro. Sogni che 

rende felici. ... 

Li colleziona, disse il GGG mostrando con un ampio gesto le file e file di barattoli sugli scaffali. Ne 

ho a bilioni. ..."- 

 

Chi non vorrebbe incontrare un amico dal cuore così generoso? Certamente la piccola Sofia, sì! 
 

2.3d Sofia una dolce anima coraggiosa.  
 

-" Il GGG si installò comodamente sulla sua sedia e accavallò le gambe. Sogni, disse, è una cosa 

molto misteriosa. Flotta nell'aria come bollicine di gazosa in cerca della gente dormentata.  

Si possono vedere, chiese Sofia.  

... 

Un sogno, proseguì finalmente, mentre fila nell'aria della notte, emette un sottile sssibilo. Ma questo 

sssibilo è così leggero e argentino che nessun popollano riesce a udirlo. 

È lei può? chiese Sofia. 

Il GGG accennò col dito alle sue orecchie, enormi come la ruota di un camion e si mise a muoverle 

avanti e indietro. Tu vede questo? chiese. ...È orecchie straordinarie. Io sente tutti i secreti mormorii 

dell'universo! 

È le mie orecchie che mi ha detto che tu stava guardandomi dalla finestra, la notte scorsa.  

Io sentiva il tuo cuore battere attraverso la strada forte come un tamburo. 
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.... 

Io non ti racconterà mai balle, disse il GGG. 

Io le credo, sussurrò Sofia."- 
 

È in questo dialogo intenso, forte e vero che nasce una grande amicizia, è nell'incontro di due 

solitudini capaci di ascoltarsi che nasce un rapporto delicato, sincero e coraggioso, un rapporto 

carico di poesia e freschezza, capace addirittura di fermare per sempre crudeli giganti affamati di 

umani.  

Sofia è una piccola orfanella che rapita dal suo lettino è protagonista, insieme al GGG, di 

un'avventura fuori dal comune. Lei, una piccolissima creatura bambina sarà capace di tirar fuori il 

coraggio dal suo altissimo amico ed escogitare un piano che coinvolgerà persino la regina Elisabetta 

in persona. È in Sofia che risiede tutta la forza dei piccoli e dei gentili ed è proprio per queste sue 

caratteristiche fiabesche che possiamo definirla una bambina dalla 'piccolezza straordinaria'.  

Minuscola, agli occhi dei giganti quasi invisibile, gracile,  sola ma astuta, attenta, vigile e veloce 

come tutti i 'pollicini' diviene vincente su coloro che vorrebbero divorarla in un solo boccone 

insieme a tutti gli altri umani. Sofia è una creatura solo apparentemente indifesa ma di contro, 

audace, temeraria, vincente.  

Questi bambini, iper-miniaturizzati dalle fiabe o dai racconti rischiano sempre di finire mangiati da 

nemici cannibalici e ci allertano su destini crudeli.  

Metafore d'infanzia, rappresentazioni che scolpiscono un'icona dell'immaginario condensata nel 

personaggio di Pollicino, essi corrono e fuggono in mondi popolati da giganti e pur restando 

straordinariamente piccoli, grazie alla loro forza d'animo, al loro coraggio, alla loro capacità di 

fidarsi ed affidarsi, proprio come la nostra Sofia, riescono a divenire eroi! Le fiabe lo gridano a 

squarciagola: i bambini sono creature speciali! 
 

2.3e Il potere eterno delle storie  
Da sempre le storie sono servite per aiutare gli uomini a comprendere la vita e affrontarla, 

preparando al dolore, alla fatica e alla morte e intuendo che di fronte alle grandi prove non 

sarebbero rimasti inermi ma avrebbero trovato un punto da cui poter ripartire. 

L’idea, secondo il Prof. Molinari, è che esistano delle storie fondamentali che il bambino deve 

conoscere, perché lo aiutano a costruire la sua umanità, a scoprire che anche gli altri hanno bisogno 

di amare e di essere amati proprio come noi stessi, desiderano l’infinito e hanno paura di non 

raggiungerlo mai proprio come noi. 

Abbiamo bisogno di nutrirci di qualcosa che ci aiuti ad affrontare la ricerca d’identità, che ci aiuti a 

raccontarci, a dirci. 

Un aspetto che è andato perso nella nostra epoca e che quindi è fondamentale da recuperare 

attraverso il racconto è che siamo fatti di anima e corpo, dove con anima non si intende solo 

l’aspetto religioso ma la percezione che l’uomo ha sempre avuto che non siamo riducibili solo alla 

dimensione corporea: in noi c’e’ una natura che e’ esigenza di giustizia, di bellezza, di verità e di 

amore! 

La vita senza la prospettiva dell’eternità è incomprensibile. Le storie aiutano l'uomo a cercare 

dentro di sé la domanda, a lasciare uno spazio aperto in cui far fiorire la risposta.  Tutto questo ci 

dona uno sguardo nuovo sulla vita, la carica di mistero, di valore, di potenziale ricerca e scoperta 

dell’inconoscibile. 

Raccontare le storie ai bambini significa donare loro la possibilità di costruirsi una propria umanità, 

sperimentando,grazie all'immedesimazione, tutte le avventure dell’anima: la paura, la vergogna, la 

collera, il bene. 

Sentire che nei grandi protagonisti delle storie risuonano le stesse emozioni che si trovano  infondo 

all’animo di tutti è  fondativo, aiuta il cuore ad allenarsi invece che atrofizzarsi per mancanza di 

esperienza e comprensione. 
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Nei protagonisti delle storie c’è lo stesso desiderio di giustizia, di amore e di bellezza che ha il 

bambino che ascolta. Per questo le storie sono molto più potenti di ogni spiegazione razionale, 

nutrono il nostro cuore e la nostra mente! 
 

 

2.3f  Le parole inventate: il gioco, l'inatteso e lo stupore.  
-"Io penso che il suo modo di esprimersi sia affascinante" disse Sofia "Davvero?" esclamò il GGG 

illuminandosi improvvisamente in volto. "Tu trova davvero?" 

"Affascinante" ripetè Sofia.  

"Be', questo è il più bel regalo che io ha ricevuto in tutta la mia vita!" esclamò il GGG.- 

 

Agli studiosi, agli esperti interessa sottolineare l’aspetto ludico, il gioco con le parole che è alla base 

dell’apprendimento della lingua, specie nella prima fase, quando ogni suono e ritmo incanta i 

bambini ancor prima del significato stesso dei vocaboli, e li rende inclini a trasformare o inventare 

nuove parole. 

Spiega Gianni Rodari nell’imprescindibile Grammatica della Fantasia: 

"Un modo di rendere produttive, in senso fantastico, le parole, è quello di deformarle. Lo fanno i 

bambini, per gioco, un gioco che ha un contenuto molto serio, perché li aiuta a esplorare le 

possibilità delle parole, a dominarle, forzandole a declinazioni inedite; stimola la libertà di 

“parlanti”, con diritto alla loro personale “parola”. 

Tutti i grandi dal cuore bambino ricorderanno il  “Supercalifragilistichespiralidoso” parola inventata 

da Richard M. e Robert B. Sherman che dà il titolo alla famosa canzone del film Mary Poppinse 

molti altri neologismi senza un apparente significato, che sono capaci di aprire le porte magiche del 

mondo infantile, con immediatezza ed efficacia. Quel mondo in cui le parole, prima di avere un 

significato, custodiscono la magia di un suono che coccola e diverte e stabiliscono un legame tra chi 

nutre e chi viene nutrito. Tra chi viene al mondo e chi lo pone in relazione con gli altri e con una 

realtà dalle infinite possibilità. 

Già da molto tempo si sottolineano i benefici della lettura ad alta voce, della ricerca di quelle parole 

adatte da sussurrare ai bambini fin da quando sono ancora nel grembo materno. 

Parole di una 'mammalingua' che tutti, da adulti, dovremmo imparare da capo, per far bella la voce 

e rasserenare i pensieri. Parole che stanno nella memoria del cuore e sanno di gioco, di tenerezza e 

di solletico. Parole melodiose, che si fondono nell’armonia di dolci ninnenanne. Parole che, quando 

il bambino avrà orecchie, occhi, naso, bocca e pelle pronti ad assorbirle, troveranno aiuto e sostegno 

nei gesti, nei sorrisi, negli sguardi. Parole magiche da dire nel momento del bisogno per scacciare 

un mal di pancia o altri malanni. Parole burlone che si aggrovigliano in insensate acrobazie 

linguistiche e fanno solletico alle orecchie. Parole in dialetto, robuste, concrete e colorate tenute per 

troppo tempo, forse, fuori dall’uscio di casa. Parole di cantilene, incerte tra senso e non senso, che 

appena finiscono ricominciano da capo. Parole inventate che si impossessano di un significato 

rubandolo al suono. 
 

-"Sciroppio” disse il GGG. “Tutti i giganti beve sciroppio”. “È ripugnante come il cetrionzolo?” 

chiese inquieta Sofia. “Ripugnante?” s’indignò il GGG. “Lo sciroppio ripugnante? Lo sciroppio è 

dolce e squizzito!” Si alzò dalla sedia e andò verso una seconda dispensa, enorme quanto la prima. 

L’aperse e ne tolse una bottiglia di vetro di quasi due metri, semipiena di un liquido verdognolo. 

“Ecco lo sciroppio!” esclamò il GGG brandendo la bottiglia fieramente, come se contenesse vino 

pregiato. “Lo squizzito sciroppio scoppiettante!” Scosse la bottiglia e il liquido verde cominciò a 

frizzare da matti."  

- E se fosse, invece, un gioco molto serio? 

Un gioco molto impegnativo e importante per i bambini, come tutti i giochi: “insegna” loro 

implicitamente la potenza creatrice della parola e la libertà di non subire le parole. 
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Queste sono parole-oggetto, sono suoni concreti che piombano addosso ai bambini. E il bello è che 

non scivolano via ma rimangono dentro, in un vocabolario personale pieno di parole in libertà, un 

prezioso strumento per sviluppare il linguaggio e ri-nominare un mondo a propria immagine e 

“allegria”. 

Quello che si desidera sottolineare è che sia le singole parole inventate che gli interi linguaggi creati 

ex novo, rispondono a un’esigenza ludica,che la letteratura per l’infanzia, non può sottovalutare né 

tralasciare perché non si deve mai dimenticare che oltre ad educare, i buoni libri per bambini, 

devono assolvere ad una funzione edonica. 

I neologismi, così come i giochi di parole, le allitterazioni, i nonsense, svolgono una duplice 

funzione: da una parte stupire il lettore, attirando la sua attenzione, dall’altra alimentare 

l’immaginazione e stimolare la creatività. 
 

-“Con un petocchio!” Esclamò il GGG raggiante. “Noi giganti fa petocchi in continuazione! Un 

petocchio è un segno di gioia. È una musica per l’orecchio! È un marcio nunziale! Tu non mi puoi 

dire che un piccolo petocchio ogni tanto è proibito tra i popoli!”- 
 

Ma non solo, quelle parole inventate hanno anche il ruolo di stabilire una sorta di complicità 

immediata tra chi scrive e chi legge, in un modo intimo e giocoso, scherzoso e ironico, proprio 

come una volta quelle stesse parole lo avevano legato a chi lo cullava tra le sue braccia con l’unico 

scopo di farlo rilassare o divertire. 

Sono necessarie allora storie che rispondano all’esigenza dei bambini d’inventare qualcosa che sia 

proprio e solo proprio, manifestazione di una personale creatività, scelta. Una lingua unica, 

comprensibile solo ad orecchie bambine, che metta distanza tra il mondo adulto e quello della 

fanciullezza e che invece sia ponte sicuro di comunicazione tra la realtà e l’immaginazione. 

Un linguaggio segreto che solo i bambini possono comprendere, una lingua che gli dà la possibilità 

di vivere in un mondo altro da quello degli adulti, non solo perché questi non riescono a carpirne i 

significati ma, cosa ancor più divertente, è che ne capiscono fischi per fiaschi. 

Questa favola moderna contiene di gran lunga il maggior numero di neologismi di qualsiasi altro 

libro di Dahl. Sembra infatti che le storie fantastiche offrano maggiori possibilità rispetto a quelle 

realistiche: non è strano che il GGG, che abita nel paese dei giganti, parli in modo sgrammaticato e 

usi parole bizzarre come "popolli, smaccheramelloso, fanfaronato, introttolando, miravibondo, 

fantelastico, esiliante, babberottola." 

I neologismi di Dahl possono suddividersi in tre grandi categorie: parole reali ma di uso non 

comune o raro, parole reali ma usate con un significato diverso, parole inesistenti che non hanno 

bisogno di molte spiegazioni. 

Una parola inventata, allo stesso modo di un vocabolo nuovo può essere resa comprensibile al 

lettore bambino se viene usata con cura e attenzione, riducendo lo sforzo cognitivo necessario a 

carpirne il significato e Dahl fornisce la spiegazione della parola all’interno della narrazione, 

usando l’espediente della ripetizione o dell’accoppiamento con altre parole. 

Ecco allora che la parola diviene tanto bella da invitarci a guardarla, ascoltarla, leggerla ad alta voce 

provando quel gusto estetico delle parole al di là del significato. Una parola nuova che al pari delle 

parole inventate apre le porte del mondo della meraviglia e delle infinite possibilità di creare e 

ricreare. 
 

'Insomma, cercherò di fare in modo che le mie parole scappino dalle gabbie della tristezza e le farò 

cantare di gioia' 

-“I popolli della terra ha la loro musica, chiaro o scuro?” 

“Chiaro” disse Sofia. “Musica di tutti i tipi”. 

“E qualche volta i popoli della terra va in estasi quando ascolta una musica sublime: come un 

fremito che scende per la colonna vertebrale. Chiaro o scuro?” 

“Chiaro”. 

“Dunque, la musica dice loro qualche cosa, manda un messaggio. Io non credo che i popoli della 

terra sa che tipo di massaggio è, ma gli piace lo stesso”. 
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“Penso di sì”. 

“Beh, grazie alle mie orecchie mirabolanti, io non solo capace di sentire la musica dei sogni, ma 

anche di capirla”. 

“Capirla come?” 

“Io la legge, lei mi parla. È come un linguaccia”. 

“Mi risulta un po’ difficile crederlo”. 

“Io è sicuro che ti è anche difficile credere agli alienati, e che loro ci viene a visitare dalle altre 

stelle”. 

“Certo che non ci credo”. Disse Sofia. 

Il GGG la fissò gravemente con i suoi occhi immensi. 

“Spero che tu mi perdonerà se io ti dice che i popoli della terra crede di essere molto intelligenti, ma 

non lo è. Loro è tutti dei sadipoco o dei sadiniente”. 

“Sarebbe?” 

“Il problema con i popolani è che loro rifiuta di credere alle cose finché non ci sbatte contro il 

muso. Certo che gli alienati esiste, io li incontra spessissimo e ci si scambia quattro chiacchere”. – 
 

2.3.g Impariamo l’inglese  

(a cura dell'insegnante Consuelo  della "Elischool", coordinata da 

Massimo Onofri, presidente associazione A.I.R.I.)  

Familiarizzare con una lingua diversa dalla propria in maniera naturale, spontanea, divertente e 

ludica, in un contesto motivante e ricco di senso è un'esperienza importante e di arricchimento per i 

bambini, poiché consente loro di acquisire un ulteriore mezzo di comunicazione e di ampliare la 

propria visione del mondo. 

Questo è particolarmente cruciale se si considera la dimensione europea e mondiale di cittadinanza 

all’interno della quale noi e i nostri bambini siamo inseriti, un contesto socio-politico destinato ad 

essere sempre più multiculturale e multilingue, nel quale la lingua inglese ricopre sicuramente un 

ruolo fondamentale.  

Da queste considerazioni si avvia un percorso annuale di insegnamento della lingua inglese, con 

scansione settimanale, per favorire un’acquisizione naturale e spontanea della lingua straniera 

all’interno delle situazioni didattiche e delle routine di ciascuna sezione.   

 

FINALITA’ 

 

Familiarizzare con la lingua inglese (orale) in maniera spontanea e naturale. 

Familiarizzare con una cultura differente dalla propria. 

Acquisire i suoni e la fonetica inglese. 

Sviluppare una pronuncia il più possibile corretta. 

Apprendere nuovi vocaboli (parti del corpo, colori, numeri, animali, cibo, routine). 

Comprendere, ripetere e riconoscere in maniera contestualizzata vocaboli e frasi di livello base 

(orale). 

Integrare, potenziare e consolidare quanto appreso negli anni precedenti (4/5anni). 

 

OBIETTIVI 

 

Comprendere e riconoscere parole ed espressioni contenute in canzoni e filastrocche e riproduzione 

delle stesse. 

Consolidare il TPR (total physical response) ovvero: imparare ad associare un’espressione orale ad 

un movimento o espressione del viso. 

Comprendere e produrre in autonomia espressioni e parole associate ad azioni e attività di routine. 

Identificare oggetti e i corrispettivi vocaboli in lingua. 
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Utilizzare frasi ed espressioni per la presentazione di sé. 

Saper utilizzare autonomamente le principali espressioni di cortesia. 

 

METODOLOGIA 

 

Vivere la routine in inglese  

 

I bambini imparano ad affrontare le routine che sono parte integrante della loro quotidianità anche 

in lingua inglese (dalla preghiera, all’igiene in bagno, dal gioco in giardino alla preparazione al 

pranzo, dall’attività in classe al momento di dialogo e di ascolto collettivo); questo consente loro di 

sperimentare progressivamente attività consuete in maniera completamente nuova e di acquisire la 

lingua straniera in modo spontaneo e mai “imposto” 

 

Imparare a comunicare con una canzone 

 

La canzone è uno dei mezzi più efficaci per trasmettere e insegnare forme e strutture in lingua, 

ricordando che proprio la melodia e la ripetitività aiutano i bambini nel processo di memorizzazione 

e consolidazione.  

Si tratta di canti dalla struttura molto semplice ed elementare che verranno proposti con lo scopo di 

introdurre nuovi vocaboli ed espressioni, i quali sono sempre associati ad azioni, proprio per 

facilitarne la memorizzazione.  

Durante la mattinata quando teacher Consuelo entrerà in classe, il canto diventerà strumento, 

veicolo e protagonista di apprendimento e comunicazione 

       

La proposta didattica  

 

Durante la mattinata del mercoledì e venerdì, a rotazione rispetto alle diverse sezioni, Teacher 

Consuelo entrerà nella proposta e interagirà con insegnanti e bambini in lingua inglese stimolando 

in modo ludico e divertente il dialogo con i bambini. 

Apprendere i primi elementi di una lingua orale, altra dalla lingua madre, dentro un contesto 

motivante, dotato di senso in cui l'apprendimento avvenga in modo giocoso e divertente, risulta 

essere un'esperienza molto importante in quanto offre al bambino un ulteriore mezzo per 

comunicare e la possibilità di ampliare la propria visione del mondo. Da non sottovalutare la 

dimensione europea e mondiale di cittadinanza all'interno della quale tutti noi siamo inseriti e alla 

quale appartengono anche i nostri bambini , destinati progressivamente a vivere in una società 

sempre più multiculturale e pertanto multilingue. Da queste considerazioni si avvia  un percorso 

annuale di insegnamento della lingua inglese, con scansione settimanale, per favorire 

un'acquisizione graduale e spontanea della lingua all'interno delle varie situazioni didattiche e di 

routine che si creeranno. 

 

FINALITA' 
Acquisire i suoni e  la fonetica  inglese.  

Acquisire la pronuncia quanto più possibile corretta.  

Acquisire (comprendere, riconoscere e ripetere in maniera corretta e contestualizzata)  vocaboli e frasi di 

livello base (livello orale). 

Saper utilizzare in situazioni adatte le conoscenze lessicali apprese. 

Familiarizzare con una cultura differente dalla propria. 

Potenziare quanto già acquisito lo scorso anno 

 

OBIETTIVI 

Comprendere vocaboli ed espressioni di uso comune associati a routine. 

Identificare oggetti e i corrispettivi vocaboli in lingua. 



62 

 

Riprodurre suoni e parole abbinati a movimenti, azioni ed espressioni del viso. 

Comprendere parole contenute in musiche e filastrocche e riproduzione delle stesse. 

Utilizzare frasi ed espressioni di presentazione di se stessi . 

 

METODOLOGIA 

1.Vivere le routine in inglese 

S’impara ad affrontare i momenti di routine : preghiera, igiene in bagno, pranzo, gioco anche in 

lingua inglese, familiarizzando progressivamente con una modalità nuova di vivere e dialogare nei 

momenti di vita quotidiana. 

 

2. Imparare a comunicare  con una canzone 

Con le canzoni diventa molto più facile insegnare le strutture nuove, e per i bambini diventa anche 

più semplice ricordarle.  

Le strutture delle canzoni sono molto semplici e verranno introdotte mentre s’imparano i vocaboli, 

visto che la melodia e le azioni aiutano i bambini ad impararli in maniera più veloce. 

Durante la mattinata, quando teacher Consuelo entrerà nelle attività anche il canto diventerà 

protagonista di apprendimento e di comunicazione. 

 

3. La proposta didattica  

Durante la mattinata del giovedì e del venerdì, a rotazione, rispetto alle diverse sezioni, teacher 

Consuelo entrerà nella proposta e interagirà con le insegnanti e i bambini in lingua inglese 

provocando in modo ludico e divertente il dialogo coi bambini.  

 

 

2.4 IMMAGINI SUONI COLORI: FINALITA' E METODO 
L’arte, nelle sue forme più varie (arti visive, musica, teatro) coinvolge tutti i sensi del bambino e ne 

rafforza le competenze cognitive, socio-emozionali e multisensoriali. 

Dall’incontro con l’arte il bambino impara a trovare un accordo con sé stesso e a controllare i propri 

sforzi. Questo processo, insieme alla pratica della condivisione e dell’alternarsi, favorisce 

l’apprezzamento degli sforzi altrui e, al tempo stesso, la consapevolezza dell’unicità di ciascun 

individuo, da cui deriva una positiva consapevolezza di se stessi. Arte e creatività sono concetti che 

non devono essere ristretti al “diventare un artista”, ma piuttosto devono agevolare l’individuo nella 

“creazione”, nel senso più ampio del termine, nella capacità di risolvere problemi in maniera 

sempre diversa e innovativa. Anche la musica è un’esperienza carica di emozioni e ricca di 

tradizioni culturali. Il bambino sviluppa le proprie capacità canore,  imparando  a percepire, 

ascoltare, ricercare e discriminare i suoni all’interno di contesti di apprendimenti significativi e ad 

esprimersi attraverso il canto, il teatro e la danza; confrontandosi  con i nuovi linguaggi della 

comunicazione  vivrà l'esperienza proposta come spettatore della bellezza  e come attore che la 

comunica. 

 
3 anni 4 anni 5 anni 

Immagini, suoni e colori 

-Disegnare lasciando traccia di 

sé;  

-sperimentare in maniera creativa 

strumenti e materiali vari; 

-utilizzare la voce per riprodurre 

suoni e rumori. 

 

Immagini, suoni e colori 

-Rafforzare la fiducia nelle 

proprie capacità di espressione e 

comunicazione; 

-dare forma e colore alla realtà; 

-leggere e decodificare immagini 

anche di arte; 

-riprodurre e inventare suoni con 

il corpo.  

Immagini, suoni e colori 

-Sviluppare la creatività 

espressiva; 

-riprodurre segni, linee e forme 

-coordinare suoni e ritmi in 

gruppo; 

-incontrare forme di arte nel 

territorio e individuarne le 

caratteristiche. 
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2.4a  Arte: Giotto ci insegna a guardare il mondo con occhi nuovi  
Proporre un percorso di arte ai bambini della scuola dell'infanzia, centrato sulla figura di Giotto, 

significa avvicinarli innanzitutto alla storia di un artista che è stato un bambino come loro che ha 

incontrato e seguito un maestro, Cimabue, da cui ha imparato il mestiere del pittore. Giotto ha 

cambiato il modo di rappresentare la realtà: mentre i suoi contemporanei dipingevano figure, oggetti 

e spazi non per ciò che erano ma per ciò che simbolicamente dovevano rappresentare, Giotto ha 

dipinto scene reali, in cui il carattere e l'umore dei personaggi diventano leggibili e visibili. I 

personaggi comunicano tra loro e sono risaltati dalla luce che si diffonde a cascata sui volti e 

raggiunge gli interni o gli oggetti attraverso le aperture degli edifici. 

Giotto è stato portatore di un'altra novità: nei suoi dipinti presenta la stretta relazione tra la natura e 

i suoi personaggi e questo legame corrisponde al bisogno del bambino di sentirsi parte del  creato 

per stupirsi di tutta la gamma di bellezza di cui si riveste, dal colore variegato alle forme armoniche 

di cui si compongono i luoghi naturali e le città.  

Le storie che racconta Giotto sono scene di vita e aiutano i bambini ad immedesimarsi nel tempo e 

nel significato di quanto descritto dal pennello fino a provare gusto per rappresentare la realtà in un 

modo sempre più corrispondente al vero! 

 

FINALITÀ: 

- Sviluppare una riflessione personale, stimolare la curiosità verso le opere e la vita di Giotto, 

attraverso anche confronti fra modi diversi di fare arte e di utilizzare gli elementi naturali: le 

terre. 

- Stimolare lo sguardo e la sensibilità sul modo di rappresentare la realtà, attraverso un 

approccio curioso e creativo. 

- Affinare la manipolazione e l’uso creativo dei materiali, permettere al bambino di 

sperimentare in modo libero e personale. 

- Sviluppare il senso di cooperazione e di cura, attraverso attività sia individuali sia di gruppo, 

che rinforzino l’importanza della comunicazione e del rispetto reciproco. 

- Sviluppare le capacità comunicative e il pensiero logico personale, dando voce alle proprie 

esperienze, alle proprie idee ed emozioni. 

               

OBIETTIVI: 

- Conoscere l'artista e le sue opere, partendo dalla Cappella degli Scrovegni che diventa 

canale narrativo per la comprensione del suo modo nuovo di dipingere la realtà e i volti 

umani. 

- Stimolare l’osservazione dell’ambiente naturale e delle sue componenti da diversi punti di 

vista. 

- Fare esperienza diretta dell’arte giottesca, attraverso l'ausilio di filmati . 

- Stimolare domande, proposte e idee, la curiosità verso la pittura e le possibilità creative che 

ci offre. 

 

LABORATORIO ATTIVATO: 

 

- Conoscere la vita di Giotto attraverso la lettura del testo:"Un bambino di nome Giotto". 

- Osservare i volti e le loro espressioni nei dipinti della Cappella degli Scrovegni in occasione 

del Natale. 



64 

 

- Utilizzare le terre e le erbe per realizzare e dipingere coi colori naturali. 

- Rappresentare volti e forme imitando l'artista, maestro di un nuovo stile. 

- Costruire la città medioevale, reale o fiabesca, usando forme geometriche e stili diversi. 

- Realizzare un bosco tattile su cui inserire alberi, srotolando una corda, personaggi fantastici 

e inventare una storia da rappresentare. 

 

METODOLOGIA: 

Partendo dal racconto del testo: "Un bambino di nome Giotto" ci soffermeremo a comprendere il 

suo modo di innovativo di rappresentare la realtà, con particolare cura all'espressione dei volti . 

Guarderemo gli affreschi della Cappella degli Scrovegni, in occasione del Natale e della Pasqua,  

sperimenteremo i colori utilizzando le terre e le erbe. Infine realizzeremo le nostre opere, 

sull’esempio dell'artista, provando a darne un’interpretazione personale. 

 

“Bisogna guardarle bene le cose, sennò non si riescono a disegnare. Per disegnare occorre fissare 

la realtà, guardarla bene bene. Vederla fuori e anche un po' dentro, per quel che riusciamo, perché 

dentro le cose e soprattutto dentro le persone ci vede bene solo Dio. Guardare, guardare...è la 

prima cosa. Poi si fa il disegno e si cerca di creare i colori giusti" (Giotto in: "L'uomo che dipinge 

il cielo" di D. Rondoni) 

 

2.5 LA CONOSCENZA DEL MONDO: FINALITA' E METODO 
L’ambiente naturale che ci circonda è una grande risorsa tutta da scoprire ed è estremamente 

importante per poter star bene insieme. Costituisce un grande valore il riuscire ad apprezzarne la 

presenza e comprenderne i ritmi naturali per goderne di essi. Come piccoli esploratori si cercherà di 

accogliere con stupore le meravigliose variazioni del mondo naturale. 

Questo viaggio porterà i bambini ad esplorare l’ambiente naturale circostante, le sue variazioni 

stagionali, la sua ciclicità e ad apprezzarne l’inestimabile valore per vivere il “piacere” dello spazio 

e godere la gioia della natura. 

“Meravigliarsi di tutto è il primo passo della ragione verso la scoperta.” L.Pasteur. 

 
Tre anni 

La conoscenza del mondo 

-Scegliere in modo autonomo 

spazi e attività; 

-raggruppare e classificare 

oggetti per colore, forma, 

grandezza, ecc. 

-orientarsi nei tempi della 

giornata scolastica. 

Quattro anni 

La conoscenza del mondo 

-affinare i 5 sensi; 

-ricostruire ed elaborare 

successioni; 

-collocare oggetti e persone in 

situazioni spaziali; 

-confrontare le ipotesi e 

individuare possibili modi per 

verificarne la validità. 

Cinque anni 

La conoscenza del mondo 

-Progettare insieme agli altri; 

-quantificare oggetti e valutarne 

le quantità; 

-utilizzare calendari per scandire 

il tempo e registrare situazioni 

cicliche (giorni, settimane, mesi e 

stagioni); 

-individuare collegamenti tra 

situazioni e fatti; 

-condividere ipotesi di soluzioni e 

verifica di problemi. 

 
2.5a Il gioco per crescere e apprendere 

Fin da piccolissimo il bambino si dimostra attento, interessato e predisposto alla relazione e alla 

reciprocità ed è proprio dalla relazione che nasce il gioco. Infatti, “anche il bambino piccolissimo 

“parla” e gioca in modo significativo in uno scambio di “dare” e “ricevere” attivo e ricco di aspetti 

di reciprocità” (Fabrizia Alliora).  Il gioco quindi nasce dai primi scambi tra madre e bambino, dalla 

loro relazione, la madre giocando per il bambino e con il bambino lo spinge a scoprire e a imparare. 
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Il gioco è, quindi, esplorazione e scoperta; coinvolge intelletto, emozioni, corpo e stimola il gusto di 

imparare, di sviluppare la creatività formando il proprio “io” perché quando gioca il bambino mette 

tutto se stesso e sperimenta di essere capace in una cornice di puro divertimento che consente di 

mettersi alla prova senza timori. Si dimostra la via più lieve per entrare in contatto con ciò che non 

si conosce, per osare e intraprendere superando le iniziali paure e timidezze. Il gioco assume così 

molteplici funzioni, giocare è apprendere, rappresentare e comunicare il proprio “io”, esprimere ed 

elaborare le proprie emozioni e i propri conflitti, imparare a conoscere se stesso e il mondo.  

Quando gioca il bambino mette in atto competenze multiple (saper fare, ascoltare, comunicare, 

rispettare le regole…), che riflettono la possibilità di scegliere, riconoscere, accogliere, modificare, 

insegnare e indagare. Tutte queste azioni permettono al bambino di compiere decisioni, di pensare, 

di creare problemi e di risolverli accrescendo la propria autostima. L’adulto ha il compito di 

sostenere la capacità creativa del gioco del bambino dandogli fiducia, ma anche la giusta distanza 

lasciandolo quindi esplorare e decidere e allo stesso tempo, però rendendosi partecipe, ascoltandolo, 

osservandolo e aiutando.  

Tali attenzioni verso il gioco del bambino, contribuiscono a promuoverlo e a dargli significato, i 

bambini hanno, infatti  la necessità di essere stimolati ed accompagnati dall’adulto quando entrano 

nel loro mondo immaginario, e che quest’ultimo sia disposto ad aiutarli qualora questo faccia 

nascere in loro quesiti o che vogliano uscirne. “Fermarsi a guardare il gioco di un bambino con 

affetto, interesse, rispetto, sapendo che li si custodiscono i segreti più profondi della sua anima”, 

(Fabrizia Alliora).   

 

2.5b Il gioco simbolico 
Tra le varie forme di gioco è necessario prendere in considerazione il gioco simbolico, il “fare finta 

di”, attraverso questa forma di gioco i bambini riproducono quanto loro stessi fanno abitualmente o 

ciò che vedono fare dalle persone attorno a loro.  Giocare a pettinarsi imitando i gesti della mamma 

alla mattina prima di andare a scuola quando acconcia i capelli in code di cavallo o trecce, imitare il 

papà che lavora al computer o guida la macchina, o la maestra quando legge una storia alla classe 

con tanto di rimproveri a chi non sta attento, oppure ancora la nonna che prepara una torta al 

cioccolato sono tutti modi che il bambino mette in atto per scoprire il “senso” che azioni e 

situazioni hanno nella sua vita. In questo modo è come se il bambino inscenasse la propria vita nel 

gioco, in questo modo ha l’opportunità di variarla e di esplorarne tutte le possibilità, rivivendola e 

comprendendola. Per questo, il gioco simbolico è allo stesso tempo “imitativo” e “trasformativo”.  

Questa tipologia di gioco è sicuramente la più diffusa nel gioco libero tra bambini a casa come a 

scuola, dove invece vengono promossi anche giochi più strutturati con i numeri o le parole, come il 

domino, il memory, il gioco dell’oca o di carte (il gioco di “uno”), giochi rivolti alla concentrazione 

come i puzzle e i lego. Infine, è necessario menzionare il gioco all’aperto, che si svolge nei parchi, 

all’aria aperta e a scuola nel giardino, che da sempre nelle nostre giornate scolastiche assume un 

ruolo di grande importanza.  

 

2.5c Il gioco all'aperto 
Il gioco all’aperto, rafforza i legami e i rapporti tra i bambini e non solo, permette lo svilupparsi dal 

punto di vista motorio, incrementa la capacità creativa, permette una crescita sana nella quale tutte 

le parti di sé risultano integrate, in quanto, probabilmente il contatto con la natura ci rende 

paradossalmente più umani. 

Il gioco all’aperto consente di sperimentare, scoprire, provare, percepire con i sensi e allenare la 

fantasia, inoltre la natura è ricca di materiali che il bambino può utilizzare come strumenti per il 

gioco libero o strutturato, ed è così che gli alberi diventano case, i rami spade e le foglie aeroplani.  

Per i bambini la natura è tutta da esplorare, da scoprire e allo stesso tempo lei si prende cura 

dell’infanzia e diventa per lei una continua e inesauribile fonte di attrazione.  
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La natura è maestra di vita in grado di mostrarci tutto ciò che davvero conta e il gioco all’aperto 

insegna ad amarla e a rispettarla in tutte le sue forme, di comprenderla a fondo e di sentirla come il 

mondo di cui facciamo parte. 

Nel giardino i bambini possono sentirsi liberi di correre, trovare dei luoghi nascosti e segreti, di 

progettare, decidere, realizzare e sperimentare innumerevoli alternative e possibilità.  

Il desiderio di movimento, scoperta e avventura viene soddisfatto, così come l’olfatto, la vista, il 

tatto, l’udito e il gusto vengono sollecitati da un ambiente sempre ricco e in continua e straordinaria 

trasformazione.  

Non è un caso allora che i bambini si trovino in quell’età che si confonde con il mondo che ci 

circonda, che gioca con esso che ne viene, in qualche modo, completamente e inevitabilmente 

assorbita.  
 

2.5c L’Educazione scientifica nella scuola dell’infanzia  
“La ragione è ciò che in qualche modo non potrebbe mai attestare la verità dei suoi ritrovamenti, 

non può mai dire ‘Sì, è vero, ho trovato’. La ragione non ha un metodo per verificare ciò che ho 

scoperto. La ragione è in ricerca. Il momento in cui qualcosa viene trovato è sancito, proclamato dal 

cuore E’ proprio il cuore che può attestare che questa ricerca si é conclusa, che la verità è stata 

trovata. E’ il cuore che può dire che hai dato il nome giusto a una certa cosa, che l’hai chiamata 

correttamente per nome.  ...  ciò che la ragione trova deve sempre avere una conferma da parte del 

cuore.”  

T. Kasatkina In: Dal paradiso all’inferno – I confini dell’umano in Dostoevskij 

 

 I bambini manifestano e sviluppano comportamenti finalizzati all’esplorazione della realtà che ci 

circonda. Una loro caratteristica è proprio la curiosità volta alla conoscenza, la capacità e la voglia 

di sperimentare il mondo, di giocare e mettersi in gioco utilizzando l’ambiente. 

L’educazione scientifica fornisce l’occasione per dare espressioni alle più autentiche esigenze dei 

bambini nell’ambito della conquista dell’autonomia, della costruzione e dell'esplorazione del reale. 

L’ambiente in cui i bambini sono immersi oggi è ricchissimo di stimoli e informazioni, ed in questo 

contesto il metodo scientifico funge da antidoto nei confronti di atteggiamenti superficiali e 

dispersivi permettendo la costruzione di schemi interpretativi  e affinando le competenze dei 

bambini in modo da renderle sempre più adatte per un raccordo degli schemi stessi con il mondo di 

oggetti e di fatti che li circonda. 

Nell’incontro con la realtà concreta il bambino esercita attenzione, concentrazione, capacità di 

provare meraviglia e di ricavare soddisfazione dall’agire e capire. La realtà suscita un’ attenzione 

spontanea ed innata nei bambini e la scuola deve motivarla, coltivarla ed educarla affinché nel 

tempo diventi prima attenzione consapevole e riflessiva ed infine attenzione orientata ad uno scopo. 

Il sentimento di meraviglia o di stupore è un’esperienza elementare, tipica del bambino che 

approccia il mondo e lentamente sviluppa una sua immagine; è proprio questa possibilità di stupirsi 

l’esperienza sorgiva del metodo scientifico.  

Il sapere scientifico nasce, proprio, come una modalità messa in atto dalla ragione che cerca verità 

parziali dentro la realtà naturale da cui è continuamente provocata, perché il mondo c’è, si lascia 

incontrare e conoscere. 

Come dice Maria Elena Bergamaschini : “ si può parlare di esperienza conoscitiva «reale» quando 

(per esempio a scuola da parte dell’insegnante e di ogni alunno) si vive la sorpresa di un 

«cambiamento , di un di più, frutto della «scoperta», che sempre «si rinnova , che il mondo c’è: 

che «esiste» qualche cosa e non il nulla e che questo mondo si lascia «incontrare»; in questo 

incontro esso si manifesta come un mosaico infinito di oggetti e di forme, che possono «essere 

indagate», con «metodo» e «linguaggio  adeguati all’ambito «particolare» di indagine, metodo e 

linguaggio che sono frutto della messa in campo della « ragione»”. 
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Il linguaggio della scienza è fatto di parole che ci permettono di dare un nome “specifico” alle cose, 

è fatto di concetti, di pensieri e di ipotesi.  

Il metodo scientifico del fare scienza nella scuola dell’infanzia è caratterizzato da due fattori molto 

importanti: 

 “osservare”, si passa dal guardare al vedere, e dal vedere all’osservare guidati da una 

domanda. La domanda ben formulata fissa l’attenzione su un particolare senza far perdere il 

contesto che dà senso al particolare stesso. Il particolare «osservato  è colto come «indizio» 

di una ricchezza di contenuto che merita di essere svelata con un’indagine sia qualitativa sia 

quantitativa. L'azione dell’osservare incrementa il rapporto con la realtà naturale e incentiva 

quella che Einstein chiama “la sacra curiosità”, che si manifesta nel rapporto che i bambini 

hanno con il mondo reale e con l’inesauribile varietà dei fenomeni naturali. 

 “descrivere”, che consiste nel denominare, confrontare, classificare, misurare, stabilire 

relazioni qualitative e/o quantitative, ed anche nel riordinare cronologicamente i passi 

compiuti. Lo stupore e la curiosità che si possono osservare negli occhi dei bambini quando 

fanno una scoperta, è per loro incontrare e conoscere il mondo che li circonda, domandare, 

fare ipotesi ed imparare ed apprendere cose nuove.  

 

"La cosa importante è non smettere mai di domandare. La curiosità ha il suo motivo di esistere. 

Non si può fare altro che restare stupiti quando si contemplano i misteri dell’eternità, della vita, 

della struttura meravigliosa della realtà. È sufficiente se si cerca di comprendere soltanto un poco 

di questo mistero tutti i giorni. Non perdere mai una sacra curiosità".(Albert Einstein) 
 

2.5d Fare scienza con l’orto  

“Laudato si', mi' Signore, per sora nostra matre Terra, la quale ne sustenta e governa, e produce diversi frutti con 
coloriti fiori et herba.” (San Francesco) 
 

Quasi tutti i nostri bambini avranno un genitore, nonno o bisnonno che è o è stato contadino. Il 

rapporto con la terra, quale generosa dispensatrice di cibo e bellezza, è intrinseca nella nostra 

tradizione culturale di paese contadino. Tuttavia, sempre più spesso vediamo bambini preoccupati 

di sporcarsi, di cadere, quasi impauriti dal contatto con questa terra. Una terra che da madre, come 

la chiamava San Francesco, rischia di diventare nemica. Le aree verdi sono sempre più rare nelle 

nostre grandi città e il nostro occhio rischia di diventare pigro e distratto di fronte alla meraviglia 

del creato e insensibile alle emozioni che si provano nel contemplarne l’infinita bellezza. Eppure, la 

terra è vita, è tempo, è musica. La terra è un’incredibile maestra nella cura, quella necessaria per 

lasciare che qualcosa cresca, nel rispetto del suo tempo, e del suo spazio, senza però lasciarla sola. 

Per questo un orto all’interno della scuola rappresenta prima di tutto una possibilità per i bambini di 

riscoprire questo legame con la terra, di lasciarsi stupire, incuriosire, interrogare dalla vita che la 

attraversa. L’esperienza dell’orto mette a frutto le abilità manuali e le conoscenze scientifiche e 

significa soprattutto attenzione ai tempi dell’attesa, pazienza e maturazione di capacità previsionali. 

Nell’orto si vede nascere, crescere, fiorire, maturare, morire e poi ancora nascere: si tocca con mano 

il ciclo della vita. 

Il nostro lavoro, dallo scorso anno, si è concentrato in modo particolare nella strutturazione di un 

orto scolastico gestito completamente da insegnanti e bambini. Il desiderio era poter far vivere ai 

bambini un’esperienza in cui scoprire la lentezza dello scorrere del tempo, dell’aver cura di ciò che 

si coltiva e non da ultimo di poter usare le mani a stretto contatto con la terra. La coltivazione e la 

cura delle piantine, la semina e i trapianti preparano i bambini a tempi di attesa che non dipendono 

da loro o dall’adulto, ma hanno a che fare con variabili ambientali e climatiche non sempre 

prevedibili. Attraverso la coltivazione spesso e volentieri i bambini sperimentano l’insuccesso. Il 

poter osservare le piante nel quotidiano fa sì che possano assistere ai cambiamenti, osservandone la 

crescita e verificando eventuali trasformazioni. 
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In questo anno scolastico vorremmo far vivere ai bambini un’esperienza leggermente diversa: i 

nostri orti diventeranno prima orti invernali, con insalata, cavoli e finocchi e dopo aver visto cosa la 

natura ci porterà in dono, si trasformeranno in orti estivi con piselli e fave.  

Ciò che curiamo, che facciamo crescere, diventa importante e acquista un valore maggiore. Per noi 

è quindi fondamentale lasciare che l’occhio del bambino si soffermi e colga il dettaglio della pianta, 

il suo cambiamento con il trascorrere del tempo.  

“L’orto è una grande metafora della vita spirituale: anche la nostra vita interiore abbisogna di 

essere coltivata e lavorata, richiede semine, irrigazioni, cure continue e necessita di essere 

protetta, difesa da intromissioni indebite. L’orto, come lo spazio interiore della nostra vita, è luogo 

di lavoro e di delizia, luogo di semina e di raccolto, luogo di attesa e di soddisfazione. Solo così, 

nell’attesa paziente e operosa, nella custodia attenta, potrà dare frutti a suo tempo.” (Enzo 

Bianchi) 
 

FINALITA’: 
- Stimolare l’osservazione della natura attraverso nuovi punti di vista. 

- Vivere esperienze nuove che educhino al rispetto della natura e al senso del bello. 

- Stimolare domande e valorizzare la creatività personale attraverso l’esperienza diretta. 

- Sviluppare la manualità e il rapporto reale e pratico con gli elementi naturali dell’ambiente agricolo. 

- Osservare con meraviglia e curiosità il mondo come dono di Dio Creatore. 

 

OBIETTIVI: 
- Imparare a riconoscere semi e piante. 

- Favorire lo spirito di collaborazione tra i bambini. 

- Saper manipolare e utilizzare materiali naturali. 

 

IL METODO. 

Se ci si sofferma ad osservare i bambini in cortile, li si vedrà raccogliere aghi di pino, ghiande, 

foglie e sassi. I giocattoli portati da casa al mattino sono lasciati nelle loro tasche e nessuno ne fa 

richiesta. Basta questo per capire che il legame con la natura è insito nel bambino, e la sua 

immaginazione lo porta a vedere in questi piccoli oggetti delle pietre preziose. Il fare scienza 

attraverso l’orto vuole puntare anche a questo, a preservare questo bisogno naturale di contatto con 

il creato e questo sguardo attento a ciò che ci circonda, per prendercene cura e rispettarlo. 

Quest'anno saranno i bambini a ripristinare l’orto, rendendolo pronto per una nuova semina: 

insieme agli insegnanti, lo puliranno dalle erbacce e aggiungeranno il terriccio necessario. 

Dopo aver condiviso quali ortaggi piantare, procederemo con la semina; sarà poi compito dei 

bambini prendersi cura della crescita degli ortaggi,  ed osservare tutti i cambiamenti e le 

trasformazioni che la natura ci riserverà nella ciclicità delle stagioni. 

Cercheremo, all’interno delle sezioni, di fare emergere domande e di trovare le risposte insieme ai 

bambini, usando la terminologia più appropriata per descrivere la natura, i suoi frutti e le 

trasformazioni osservate.  

 

 

2.5d Numeri e spazio: crescere con la matematica  
Parlare di matematica nella Scuola dell’infanzia non è un argomento così lontano come si potrebbe 

pensare. 

Osservare, organizzare, ordinare le cose e le esperienze, rappresentano momenti ben conosciuti dai 

bambini. Tutto ciò avviene in un contesto vivo e sollecitante, in cui il gioco è visto come modalità 

d’azione che permette, da una parte, un arricchimento dell’esperienza e, dall’altra parte, guida ad 

una sua riorganizzazione tramite la riflessione che l’agire ludico alimenta.  

Il bambino si trova ad operare in una realtà che gli permette di incontrare oggetti che possono essere 

considerati, confrontati, valutati, individuandone le caratteristiche, le somiglianze e le differenze; 
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può inoltre intervenire sugli spazi e sui luoghi che egli vive, avendo la possibilità di collegarli tra di 

loro. L’approccio ludico rappresenta il sentiero privilegiato, poiché come sostiene la professoressa 

Manara: il bambino quando gioca svolge una funzione di una forza, di un significato di 

penetrazione della realtà spesso al di là di quello che noi immaginiamo. Questa funzione è alla base 

della creatività e dell’ingegnosità che porta alla scoperta, all’ invenzione, alla soluzione dei 

problemi.  

Tutta la giornata è ricca di “esperienze numeriche”, non appositamente predisposte, in cui risulta 

evidente la necessità dei riferimenti ai concetti logico matematici; per questo la quotidianità 

scolastica si presenta come un laboratorio ricco di stimoli in cui fare esperienza. Pensiamo ad 

esempio alla costruzione e all’uso dei “calendari della settimana”, al conteggio delle presenze, alla 

turnazione ed assegnazione degli incarichi settimanali, all’organizzazione dei momenti di gioco 

libero e di riordino dei materiali, all’uso di canzoncine e alla recitazione di filastrocche e conte. 

Avviare i bambini alla  strutturazione dello spazio, di un sistema di riferimento per il confronto e la 

misurazione, del numero come quantificatore della realtà, significa operare con materiali concreti 

utilizzando cose conosciute e dominabili. 

Per questo, la matematica è una forma di conoscenza che si insinua in molte attività e non deve 

essere vissuta come momento estraneo dal contesto reale.  

Non per ultima la geometria, che muove dall’esperienza spaziale, visiva e tattile. L’approccio alla 

geometria è di tipo fisico; il bambino entra in contatto con essa con oggetti reali e tangibili: con la 

palla e non con il cerchio, con il dado e non con il quadrato; privilegiando la dimensione 

tridimensionale a quella bidimensionale. La geometria può essere significativa solo se esprime le 

sue relazioni con lo spazio dell’esperienza…essa è una delle migliori opportunità per matematizzare 

la realtà. (H. Freudenthal, matematico) 

 

IL METODO 
 

ORDINARE: 

Attraverso le operazioni di classificazione e seriazione, i bambini costruiscono le prime 

fondamentali competenze per la formazione del concetto di numero e, successivamente sul contare 

oggetti o eventi in base ad una qualità comune o ad una regola, che precludono la formazione di 

insiemi e la possibilità di confronto e di ordine tra loro.  

 

LOCALIZZARE: 

I bambini entrano in contatto con il proprio ambiente, per conoscerlo, esplorarlo, percorrerlo, 

osservarlo e rappresentarlo attraverso parole disegni e schemi. Interagiscono con tutto ciò che li 

circonda: vogliono toccare, capire, scoprire, misurare, contare e localizzare, riconoscendone forme 

(bidimensionali e tridimensionali), dimensioni e possibili relazioni.  

Lo spazio infine deve iniziare ad essere considerato come un insieme di coordinate costruite sulla 

base di convenzioni condivise, che progressivamente esclude il ruolo del proprio corpo quale punto 

di riferimento unico e basilare. 

 

Scoprire il piacere di fare matematica insieme… 

....farlo con le emozioni, con il corpo, con le mani, con la mente e con il cuore.” (B. Munari) 

 

 

3. OSSERVAZIONE E DOCUMENTAZIONE 
L'osservazione nella nostra scuola dell'infanzia è un incontro. "È il mio incontro con te!" afferma il 

maestro che accoglie ogni giorno i bambini. Dunque il maestro sta di fronte alla realtà che in quel 

momento sono tutti i suoi bambini unici, diversi, speciali. 
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Il bambino che giunge alla scuola dell'infanzia è agli inizi della sua giovane vita ed è caratterizzato 

da un unico bisogno che comprende tutti gli altri: il bisogno di essere tenuto nella mente e nel 

cuore, il bisogno di appartenere. Ogni bambino desidera rispondere alla grande domanda che ha nel 

cuore "Di chi sono? A chi appartengo?" 

È questa infatti l'età in cui questo bisogno è visibile, si può quasi toccare ma tutti noi sappiamo bene 

che il desiderio di "essere di qualcuno" permane per tutta la vita. Tutti noi abbiamo bisogno di una 

dimora da abitare, di un luogo a cui appartenere. 

Per il bambino l'adulto è questa dimora, l'adulto è il luogo che il bambino abita. 

I bambini hanno bisogno di questo contatto emotivo profondo capace di contenerli, di "tenerli 

dentro" e il maestro attraverso il suo sguardo entra sempre di più in rapporto con il bambino ed il 

suo bisogno. 

Vivere le esperienze scolastiche per maestri e bambini diviene allora dare e ricevere, nutrire ed 

essere nutriti in una relazione educativa in cui ciascuno si prende cura dell'altro. 

Ed è con questa certezza che rivolgiamo il nostro sguardo ai bambini. 

Guardare i bambini diviene allora una posizione della mente e del cuore, la posizione di chi "non 

sa" ed è consapevole e desideroso di apprendere dall'esperienza insieme. L'adulto che educa è 

dunque disposto a lasciare andare il proprio sapere per accogliere quello che ancora "non si sa", 

solo in questo modo può osservare, ascoltare, consolare ed offrire una direzione buona e bella. 

Osservare è allora essere capaci di ascoltare i nostri bambini, dargli attenzione, accogliere i loro 

messaggi anche quando non sono le parole a parlare, osservare è tenerli nella mente e nel cuore, è 

pensare a loro come persone uniche e speciali! 

Con questo tipo di sguardo il maestro incontra il bambino e sarà un incontro ricco, nuovo, speciale. 

Uno sguardo mirato a vedere e a pensare al bambino dentro all'esperienza della condivisione con la 

famiglia. L'avventura educativa diviene impresa possibile se fatta insieme, famiglia e maestri, 

scuola e casa, dentro a quel rapporto di fiducia in cui gli sguardi si incontrano e ci si sente accolti, 

confortati, non si è soli. Osservare è stare dentro al rapporto maestro-bambino-famiglia per 

conoscere e scoprire insieme ciò che rende speciale ogni bambino. 

 

"Ciò che si vede dipende da come si guarda. Poiché l'osservare non è solo un ricevere, uno svelare, 

ma al tempo stesso un atto creativo."  Kierkegaard  

 

3.a Osservare per includere 
Un bambino in difficoltà, così come qualsiasi bambino, ha bisogno di essere scoperto e conosciuto. 

Nella nostra scuola puntiamo innanzitutto all'osservazione per verificare come si muove il bambino, 

come interagisce con le persone e  le cose, come comunica. Questo ci permette di partire dalla 

persona e dalle sue caratteristiche, di far emergere le difficoltà per individuare le condizioni che 

possano favorire l'inclusione e l'apprendimento, partendo dall'originalità, dalla singolarità e dalla 

complessità di ogni alunno. L’osservazione quindi è considerata di rilevante importanza, in quanto è 

uno dei modi privilegiati per conoscere ciò che succede in classe e per acquisire una maggiore 

consapevolezza di comportamenti, atteggiamenti e convinzioni dei bambini e della stretta 

interazione tra questi e gli insegnanti. Attraverso l’osservazione, l’insegnante può conoscere in 

maniera più approfondita ogni bambino e i suoi bisogni. Ogni alunno infatti ha un proprio stile di 

relazione e di apprendimento; il ruolo dell'insegnante o del team degli insegnanti è quindi quello di 

osservarlo per conoscerlo e per farlo diventare una risorsa, ricercare le occasioni per sviluppare le 

capacità, offrire strategie facilitanti e strumenti compensativi e dispensativi per favorire la crescita 

personale attraverso l'incontro con la realtà tramite le diverse discipline. Grazie all’osservazione 

quindi si può instaurare un rapporto di fiducia tra bambino ed insegnante per conoscere e scoprire 

insieme ciò che rende unico e speciale ogni bambino. 

L’osservazione sottintende la volontà di dare valore innanzitutto alla persona e al rapporto 

educativo che si crea tra chi accoglie e chi viene accolto, e di conseguenza operare affinché 



71 

 

l’incontro con l’esperienza scolastica sia un reale cammino di crescita educativa e didattica per le 

persone coinvolte. Il bambino in difficoltà è visto, e quindi osservato, prima di tutto come persona: 

prima di tutto c’è il suo essere bambino, c’è il desiderio del suo cuore uguale a quello di ogni 

persona, c’è il suo diritto e dovere di crescere, di imparare, di scoprire la sua persona e la realtà. Il 

limite o la difficoltà di cui è portatore è visto non come una condizione che determina un problema, 

ma come espressione di un bisogno particolare a cui occorre dare l’attenzione e la risposta 

necessarie. 

Grazie all’osservazione, il maestro può promuovere una cultura dell’inclusione e della diversità, che 

può attuarsi solo partendo dall’assunto che l’allievo che presenta particolari difficoltà fa parte a tutti 

gli effetti del gruppo classe. Inoltre, grazie ad essa, l’insegnante può cogliere ciò che rende unico e 

speciale quel determinato bambino, permettendo così che la sua presenza diventi un’occasione 

formativa per tutti e che la sua diversità diventi lo sfondo integratore sul quale articolare tutti gli 

interventi e motivare le azioni. 

L’osservazione, inoltre, deve tener conto non solo dei comportamenti del bambino, ma anche del 

contesto entro cui tali comportamenti o azioni hanno luogo; deve tener conto di come i soggetti 

interagenti comunicano tra di loro e si percepiscono reciprocamente. 

Affinché il percorso di un alunno in difficoltà sia unitario occorre che il lavoro di osservazione 

venga svolto non soltanto dagli insegnanti a scuola, ma anche dalla famiglia e in alcuni casi anche 

dagli specialisti: la coordinatrice pedagogica della Fism, a cui la nostra scuola fa riferimento, in 

collaborazione con la coordinatrice didattica e gli insegnanti di sezione, accoglie le richieste emerse 

dopo l'osservazione e cura il contatto con le famiglie attraverso un dialogo personalizzato e 

finalizzato a mettere in luce le problematiche da monitorare; infatti, pur con compiti diversi, tutti 

concorrono allo stesso scopo. 

La scuola, in rapporto con la famiglia,osserva e monitora i bisogni e i passi di crescita, rende 

partecipe la famiglia della proposta rivolta al bambino e la aiuta ad avere una posizione adeguata 

rispetto alle aspettative da riporre nella scuola, circoscrivendo al meglio i bisogni ed individuando 

le condizioni e gli ambiti più favorevoli alla crescita dell'alunno. 

3.b  Documentare per… dar valore!  
Nella nostra scuola la documentazione riveste un valore educativo fondamentale in quanto permette 

di: 

 rendere partecipi le famiglie delle esperienze vissute, durante le assemblee di sezione e i 

colloqui individuali 

 dare valore a ciò che si fa con i bambini, ai passi di crescita effettuati , esplicitando, col 

racconto dell’insegnante e la verbalizzazione della voce narrante dei bambini, i momenti più 

belli che accadono nel quotidiano. 

A partire dai quattro anni i bambini diventano protagonisti della loro documentazione, in quanto 

non sono più i maestri ma essi stessi che riordinano i loro elaborati e se ne prendono cura con 

entusiasmo e con grande senso di responsabilità. I maestri li accompagnano e, dopo ogni 

esperienza, si fermano insieme a loro a riflettere, ponendo domande e formulando ipotesi per 

ricostruire e rivivere l’esperienza vissuta in sezione o all’aperto. L’esperienza ci dice che questo 

momento ha un grande valore educativo: unisce e collega scuola e casa e rende trasparente e 

condiviso il cammino compiuto. In questo modo si offre ai bambini  l’opportunità di rendersi conto 

delle proprie conquiste, interiorizzando meglio l’esperienza vissuta, e permette alle famiglie di 

sentirsi più partecipi e rassicurate perché riescono a “vedere” le esperienze e la quotidianità della 

giornata di cui i loro figli sono i principali protagonisti. La documentazione si avvale di libroni in 

cui saranno evidenziate e commentate le esperienze significative, esplicitati il percorso di crescita 

dei bimbi e la motivazione pedagogica che accompagna ogni attività vissuta. Alla fine del percorso 

un diario di bordo, in cui si evidenzieranno le competenze raggiunte attraverso il segno grafico del 

bambino e la riflessione degli insegnanti, verrà consegnato alla scuola primaria e condiviso con le 

famiglie durante l'ultimo colloquio. Le foto più significative, spedite via mail, permetteranno alle 
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famiglie di trattenere nel ricordo i momenti più belli di un viaggio che, ci auguriamo, abbia per 

ognuno dei nostri protagonisti il valore di una grande conquista e per le famiglie la certezza di una 

"casa sicura" in cui aver radicato l'intrapresa della crescita nella sfida educativa di tre anni di 

cammino. 

 

 

 

GLI INSEGNANTI: 

Sezione dei piccoli (girasoli)   

Maura Benvenuti (tutor di sezione) 

 

Sezione dei piccoli (coccinelle) 

Elisa Alessandri (tutor di sezione e vicaria) 

Daria Scaioli 

 

Sezione dei mezzani (gufetti)  

Erika Cangini (tutor di sezione) 

 

Sezione dei mezzani (uccellini) 

Elena Righi (tutor di sezione) 

Lucia Mazzotti 

 

Sezione dei grandi (pesciolini) 

Giulia Benini (tutor di sezione) 

Cecilia Reggiani (ins. di sostegno) 

 

Sezione dei grandi (pirati)  

Alberto Braschi (tutor di sezione) 

Camilla Imolesi 

 

 

LA COORDINATRICE DIDATTICA: 

Emanuela Casali 
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Allegato 4: Progetto continuità 
 

Scuola infanzia "Sacra Famiglia" 

Scuola infanzia FISM 

Scuola primaria "Fondazione Sacro Cuore" 

 

“Cosa farò da grande?” si chiedeva Lucilla. Nella sua famiglia erano sempre stati tutti cacciatori, 

ma lei non sapeva di cosa sarebbe diventata cacciatrice. 

Una sera Lucilla non dormiva e decise di andare a camminare nella campagna buia. Fu allora che 

vide le lucciole e decise di diventare una cacciatrice di lucciole. Amava quegli esseri piccoli e 

misteriosi, ma dopo avere studiato tutto su di loro si accorse che non le bastavano più. 

Fu allora che si imbatté nel cacciatore di stelle, che le fece guardare il cielo stellato. A Lucilla 

mancava quasi il fiato, ma aveva ancora una domanda: “E oltre le stelle?”. 

Voglio diventare grande! 

 

Il progetto di continuità infanzia-primaria nasce da due esigenze: avvicinare il bambino al passaggio 

alla primaria facendogli nascere la voglia di andare a scuola e creare le condizioni perché questo 

avvenga con serena curiosità. La condivisione del progetto tra le scuole dell’Infanzia " Sacra 

Famiglia", le diverse scuole infanzia del territorio e la scuola Primaria della Fondazione Sacro 

Cuore di Cesena consente di facilitare la transizione da un ordine di scuola ad un altro. Quello del 

passaggio dalla scuola dell’Infanzia alla scuola Primaria è un momento importante, pieno di 

incertezze, di novità, di attese e di trepidazione sia per il bambino che per la sua famiglia. I vostri 

figli, i nostri bambini, in prima elementare, in seconda, in terza, quando inizia la scuola, ma 

soprattutto in prima, all’inizio del percorso, sono come degli atleti: pronti, sulla pista. Sono pronti, 

sono idonei, sono capaci, sono impauriti, si guardano, si confrontano, sono tutti tesi. Cosa si 

dicono, secondo voi, lì? Non ce la farò? Non hanno questo: hanno il desiderio di farcela, hanno il 

desiderio di riuscire, sono come degli atleti.Noi, genitori e insegnanti, facciamo il tifo per loro 

(Nicoletta Sanese, psicopedagogista) 

Il progetto mira ad accompagnare il bambino a questo approccio con la scuola primaria, mettendolo 

a contatto con naturalezza con gli ambienti fisici in cui andrà ad operare, con gli insegnanti, con i 

bambini che già frequentano la scuola. Nella storia “Lucilla e il cacciatore di stelle”, presentata nel 

primo momento di continuità, verrà raccontata la storia di una bambina, Lucilla, che guarda il cielo 

e ne rimane incantata, ma desidera andare oltre, sente il bisogno di conoscerlo di più, di fermarsi più 

tempo a guardarlo; in lei quello sguardo compie una magia, fa crescere un seme che si pianta molto 

in profondità, chissà perché, chissà come.  

Forse non diventeremo tutti cacciatori di stelle, ma chiunque guarda il cielo con passione, non può 

che diventare grande. 

All'interno del progetto verranno organizzati diversi incontri nei locali della scuola primaria e 

promosse attività animate, anche all’esterno della scuola, improntate sul gioco e sull’ascolto. 

L’aspetto ludico consentirà ai bambini di inserirsi nel nuovo ambiente senza traumi e di vivere le 

nuove esperienze scolastico - didattiche serenamente. Gli insegnanti e gli alunni dei due ordini di 

scuola si incontreranno, in particolare nei mesi di ottobre - giugno, nel momento della visita alla 

scuola primaria che apre le sue porte per far conoscere la proposta educativo – didattica, e 

svilupperanno attività finalizzate all’accoglienza. Anche i genitori sono invitati a partecipare, per 

favorire un passaggio più consapevole e condiviso e per cominciare a costruire quell’alleanza tra gli 

adulti, insegnanti e genitori, indispensabile per un buon inizio e una crescita armonica dei bambini. 

 

OBIETTIVI  
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▪ Favorire una transizione serena tra i due ordini di scuola. 

▪ Soddisfare le esigenze interiori di sicurezza e di identità. 

▪ Esprimere bisogni, sentimenti e pensieri di fronte alla grande novità dell’ingresso alla scuola 

primaria. 

▪ Manifestare attitudini, stili e modalità espressive personali, conoscenze e competenze 

osservandosi in azione nella risposta alle sollecitazioni e agli inviti. 

▪ Interiorizzare, all’interno del gruppo scuola, sentimenti e rapporti di simpatia e di 

accettazione reciproca. 

 

PERSONE COINVOLTE 
Le bambine e i bambini che si iscriveranno alla classe Prima per l’anno scolastico 2019/20 e le 

insegnanti che li seguono; le colleghe della scuola primaria del proprio istituto e gli insegnanti delle 

scuole dell’infanzia in rete; le insegnanti referenti per la continuità educativa; le famiglie durante le 

fasi del progetto. 

 

SPAZI 
Scuola dell’Infanzia, scuola Primaria per il momento della visita nelle giornate di accoglienza. 

Spazi nella città di Cesena. 

 

TEMPI 
Ottobre - Maggio. 

 

Tre anni alla scuola dell'infanzia sono quasi trascorsi: è giunto ormai il tempo di prepararsi ad una 

nuova, grande avventura. 

I bambini di Quinta aspettano i più piccoli per lasciare loro il posto nella scuola primaria, quella che 

hanno frequentato per ben cinque anni, e che li ha visti protagonisti di una grande crescita che 

adesso vogliono augurare a chi ne sarà protagonista dal prossimo anno. È attraverso una storia, 

"Lucilla e il cacciatore di stelle”, che i bambini potranno mettere in gioco la propria creatività per 

entrare a far parte di un mondo inizialmente sconosciuto, ma che diventerà per loro familiare con il 

progredire della conoscenza. I bambini potranno cominciare a sentirsi parte di una realtà in cui sarà 

possibile sentirsi protagonisti e così affrontare con più fiducia le sfide della nuova esperienza 

educativa. 

I bambini vivranno un cammino speciale e naturale alla scoperta di sé e della bontà e bellezza del 

mondo a cui si appartiene, sorretti dalla compagnia saggia di maestri che sono pronti ad accoglierli 

e a guidarli, così cominceranno a ri-scoprirsi adeguati e forti perché capaci, guardati e accompagnati 

da chi vuole loro bene, sapendo con certezza di poter contare su tante possibilità con cui affrontare 

tutto.  

Diventare grandi è un viaggio che costa fatica, la fatica di imparare a leggere e scrivere, ma è una 

fatica che si fa insieme e porta a conoscere anche noi stessi. La bellezza delle cose nuove, grandi e 

vere sarà visibile nella scuola primaria dove i bambini saranno accolti e accompagnati a vedere la 

ricchezza dell’esperienza che li aspetta, sperimentata da coloro che stanno giungendo al termine del 

percorso, testimoni della bontà del cammino e della riuscita dell'intrapresa scolastica. 

 

Gli appuntamenti previsti: 

Sabato 27 ottobre  ore 10.30 – 12.30 

Ti racconto una fiaba. 

Le insegnanti della scuola primaria aspettano in Corte Dandini, a Cesena, di fronte alla libreria " 

Viale  dei Ciliegi 17", tutti i bambini che hanno voglia di ascoltare e costruire storie, di entrare in un 
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mondo immaginario dove sarà possibile incontrare i tanti personaggi che vivono nei libri 

cominciando così un viaggio fantastico, suggestivo che fa dire “raccontami ancora una storia!”. 

 

Sabato 24 novembre Scuola primaria FSC: 

Accoglienza dei bambini di 5 anni, degli insegnanti dell’infanzia e dei loro genitori: “Il cielo è 

pieno di stelle che fanno sognare le cose più belle!” 
I bambini, durante la giornata dell’Open Day, potranno vivere un’esperienza emozionante dentro lo 

sfondo di "Alla scoperta dell’Universo". In seguito, guidati dalle maestre della scuola primaria, 

genitori e bambini potranno salire nelle classi dove gli alunni racconteranno le esperienze vissute 

nelle loro aule tematiche in cui verranno valorizzate le discipline più significative all’interno della 

nostra scuola.  

 

12 aprile 2019 

Curiosando  tra i banchi e i quaderni … mi vien voglia di passare alla scuola primaria!” 

Attraverso un percorso all’interno degli ambienti della scuola primaria, che prevede la visita alle 

classi, i bambini potranno “toccar con mano” i quaderni di Prima elementare, ascoltare storie, 

colorare disegni e scoprire che una nuova e affascinante avventura sta per iniziare! Domande, 

dubbi, richieste, speranze, paure … troveranno risposte nei bambini e nelle maestre di Quinta che 

faranno fare un breve viaggio tra le cose belle che si imparano a scuola. 

 

3 giugno 2019 

Festa di fine anno FSC 

Chiamati per nome dalla direttrice e dalle maestre della scuola primaria, i nuovi iscritti entreranno, 

a conclusione della festa finale della scuola, a far parte a tutti gli effetti della realtà scolastica FSC: 

riceveranno in dono l’oggetto che dovranno portare all’inizio del nuovo anno scolastico, quando 

intraprenderanno in prima persona il grande viaggio nella scuola primaria! 
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Allegato 5: progetto continuità nido 
 

Progetto continuità  

Scuola dell'infanzia "Sacra Famiglia"  

Asilo nido "Mondo Bimbi" 

 
"... ...'Mamma' gridarono i piccoli gufi e svolazzavano e ballavano e saltellavano sopra il  
ramo. 'Perché vi agitate tanto?' chiese Mamma Gufa.  
'Lo sapevate che sarei tornata.'  
I piccoli gufi ci pensarono (tutti i gufi pensano molto!). 
'Io lo sapevo' disse Sara. 
'Anch'io lo sapevo!' disse Bruno. 
E Tobia disse: 'Io voglio bene alla mia mamma!'." 

     Da I tre piccoli gufi. Martin Waddel e Patrick Benson. 

 

 

Il progetto di  continuità nido-infanzia  nasce dall’esigenza di garantire al bambino, che si appresta 

ad intraprendere un importante passo di crescita, un passaggio  più naturale e familiare, un 

passaggio 'pensato' e 'riflettuto' tra istituzioni. La condivisione del progetto tra la scuola 

dell’Infanzia "Sacra Famiglia" e l’asilo nido "Mondo Bimbi" di Cesena consente di facilitare la 

transizione da un ordine di scuola ad un altro. Quello del passaggio dal nido alla scuola 

dell’Infanzia è un momento importante, pieno di incertezze, di novità e di domande, di attese e di 

trepidazione sia per il bambino che per la sua famiglia. Il progetto mira a supportare il bambino in 

questo approccio con la scuola dell’infanzia, mettendolo a contatto con gli ambienti fisici in cui 

andrà ad operare, con gli insegnanti e con un modo di vivere il gioco più consapevole e 

didatticamente strutturato, che avrà come punto di partenza le esperienze vissute nel contesto di 

provenienza. Valorizzando la lettura della storia: "I tre piccoli gufi” intendiamo aiutare i bambini ad 

identificarsi con Sara, Bruno e Tobia personaggi che hanno le loro stesse caratteristiche: i piccoli 

gufi temono di restare nel bosco da soli, lontani dalla mamma proprio quello che accade ai bambini 

quando si trovano in un ambiente nuovo e sconosciuto. Grazie alla compagnia di maestri dolci e 

affettuosi i bambini scopriranno nel loro cuore il coraggio per affrontare questa importante novità e 

faranno esperienza dei tesori che la solidarietà tra coetanei saprà donare. Così insieme, giorno dopo 

giorno, bambini e maestri coloreranno il buio di emozioni e vissuti familiari che permetteranno a 

ciascuno di vivere serenamente, lontano dalla mamma, il tempo della scuola. Quale miglior augurio 

di questo possiamo fare ad ogni bambino?   

All'interno del progetto verranno organizzati diversi incontri nei locali della scuola dell’infanzia e 

promosse attività animate, anche all’esterno della scuola, improntate sul gioco e sull’ascolto, 

sfruttando l’entusiasmo e il desiderio di nuove scoperte, che caratterizzano i bambini ed allo stesso 

tempo, ponendo grande attenzione al loro bisogno di rassicurazione. L’aspetto ludico consentirà ai 

piccoli di inserirsi nel nuovo ambiente senza traumi e di vivere le nuove esperienze serenamente. 

Gli insegnanti e i bambini dei due ordini di scuola si incontreranno in particolare nei mesi di 

gennaio- maggio, nel momento della visita alla scuola dell’infanzia che apre le porte per far 

conoscere la proposta educativo - didattica e  svilupperanno attività   finalizzate all’accoglienza. 

Anche i genitori sono invitati a partecipare per favorire un passaggio più consapevole e condiviso. 

 

OBIETTIVI  

▪ Favorire una transizione serena tra i due ordini di scuola. 

▪ Soddisfare le esigenze interiori di sicurezza e di identità. 
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▪ Esprimere bisogni, sentimenti e pensieri grazie all'identificazione con Sara, Bruno e Tobia 

protagonisti della storia e della nuova avventura. 

▪ Favorire attraverso i giochi il desiderio di esplorare e conoscere i nuovi spazi. 

▪ Costruire, grazie ai diversi momenti di incontro tra insegnanti-famiglie-bambini quel clima 

sereno e famigliare che sosterrà i piccoli nell'intrapresa del nuovo viaggio di crescita. 

▪ Favorire, grazie al dialogo, all'accoglienza, all'incontro quell'alleanza educativa, tra scuola e 

famiglia, in grado di generare benessere, serenità e armonia  nel bambino.   

 
 

 

 

PERSONE COINVOLTE 
Le bambine e i bambini dell'asilo nido "Mondo Bimbi" che si iscriveranno alla sezione 3anni per 

l’anno scolastico 2019/20 e le insegnanti che li seguono, le colleghe della scuola dell'infanzia del 

proprio istituto, le insegnanti referenti per la continuità educativa. Coinvolgimento delle famiglie 

durante le fasi del progetto. 

 

SPAZI 
Asilo Nido, Scuola dell'infanzia per il momento della visita nelle giornate di accoglienza. 

 

 

TEMPI 
Gennaio - Maggio. 

 

L'emozionante esperienza all'Asilo Nido è ormai conclusa: è vicino il tempo di prepararsi ad una 

nuova, grande avventura. 

I bambini di 5anni aspettano i più piccoli per lasciare loro il posto nella scuola dell'infanzia, che li 

ha visti protagonisti di una grande crescita, quella che adesso vogliono augurare a chi ne sarà 

protagonista dal prossimo anno. È attraverso una delicata e tenera storia: "I tre piccoli gufi" di 

Martin Waddel e Patrick Benson  che i bambini potranno cominciare a sentirsi parte di una realtà in 

cui sarà possibile vincere le paure e affrontare con più fiducia e coraggio le sfide della nuova 

esperienza educativa. 

La storia aiuterà i piccoli a vivere un cammino speciale e naturale alla scoperta di sé, delle proprie 

paure e della bontà del mondo a cui si appartiene, sorretti dalla compagnia saggia di maestri che 

sono pronti ad accoglierli  e a guidarli. 

E così cominceranno a scoprirsi sicuri e forti, guardati e accompagnati da chi vuole loro bene con la 

certezza di poter contare su tante possibilità con cui affrontare tutto.  

Diventare  grandi è sì un viaggio che costa fatica, la fatica di entrare a scuola senza mamma e papà, 

ma è una fatica che si fa insieme e porta a conoscere anche noi  stessi. La bellezza delle cose nuove, 

grandi e vere sarà visibile  nella scuola dell'infanzia dove i bambini saranno accolti e accompagnati 

a vedere la ricchezza dell’esperienza che li aspetta, attraverso i giochi sperimentata da coloro che 

stanno giungendo al termine del percorso, testimoni della bontà del cammino e dell'emozionante 

viaggio di crescita. 

"Certi del coraggio donatoci da mamma e papà, sapremo affrontare anche il bosco più buio!" 

 



78 

 

 
Gli appuntamenti previsti: 
 
Sabato 12 gennaio 2019 ore 10.00-12.00 

Un tuffo dentro all'esperienza. 

I bambini insieme ai loro genitori, durante questa mattinata, potranno vivere esperienze emozionanti 

dentro alle storie, tra i colori, in mezzo ai giochi e alla fantasia ed assaporare la modalità educativa e 

didattica con cui i maestri accompagneranno la crescita dei piccoli alunni. Sarà questa l'occasione 

anche per visitare gli spazi della Scuola dell'infanzia. 

 

 

Venerdì 18 gennaio 2019 ore 17.30 

La Scuola dell'infanzia "Sacra Famiglia" si presenta. 

La Coordinatrice didattica e gli insegnanti della scuola dell'infanzia aspettano tutti i genitori per 

presentare la proposta educativa e didattica che abbraccerà i futuri piccoli iscritti, nel loro 

entusiasmante viaggio di crescita. 
 

 

Mese di aprile 2019 

Un invito inaspettato! 

I bambini di 5anni della Scuola dell'Infanzia invieranno un invito speciale ai piccoli del nido. I 

nuovi ospiti saranno attesi alla scuola dei grandi per una emozionante sorpresa! 

 

 

Mercoledì 15 maggio 2019 ore 10.00 

Sara, Bruno e Tobia gufetti molto speciali! 

I bambini della Scuola dell'Infanzia accoglieranno nei locali della scuola i piccoli del Nido per 

godersi insieme la magia che solo le buone storie sanno creare. Saranno Sara, Bruno e Tobia, 

piccoli gufetti timorosi, protagonisti del racconto, a fare compagnia ai bambini in questo delicato 

momento di scoperte e novità. Grandi e piccini avranno così occasione per giocare insieme e 

gustarsi la bellezza di una nuova compagnia.  

  

 

Mercoledì 05 giugno 2019 ore 18.00 

Festa dei libri e delle rose FSC 

Chiamati per nome dalle maestre, i nuovi iscritti entreranno, a conclusione della festa finale della 

scuola dell'infanzia, dentro il grande girotondo FSC: riceveranno in dono l’oggetto che dovranno 

portare all’inizio del nuovo anno scolastico, quando intraprenderanno il grande viaggio nella scuola 

dell'infanzia. 

 
 
 
 



79 

 

 



80 

 

Allegato 6: menù 
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