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Scelta educativa >> Chi è il bambino
Secondo gli Orientamenti e le Nuove Indicazioni il bambino viene conce-

pito come “soggetto attivo, impegnato in un processo di conti-
nua interazione con i pari, gli adulti, l’ambiente, la cultura”.
Giunge alla scuola dell’Infanzia già possedendo una propria identità, che

chiede di rafforzare con “una vita relazionale sempre più
aperta” e con esperienze che possano “…radicare necessari atteg-
giamenti di sicurezza, di stima di sè, di fiducia nelle proprie ca-
pacità, di motivazione alla curiosità”.
Nella scuola è sollecitato a vivere in modo equilibrato la propria affettività,

le emozioni e i sentimenti, ad apprezzare la propria identità sessuale ed è
orientato “a cogliere la propria identità culturale e i valori specifici della co-
munità di appartenenza”.
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Art. 3 regolamento dell’autonomia - Dpr 08/03/099 n. 275

Stiamo giocando con la cucinetta, Elena



Finalità della Scuola Materna
“......la scuola materna deve consentire ai bambini e alle bambine che la fre-

quentano di raggiungere avvertibili traguardi di sviluppo in ordine alla iden-
tità, alla autonomia ed alla competenza...” (Nuovi Orientamenti) e
di Educazione alla Cittadinanza (Nuove Indicazioni).

IDENTITÀ:
Corporea » consapevolezza dell’identità sessuale

e delle abilità personali.

Culturale » senso di appartenenza al piccolo gruppo
e al gruppo sociale.

AUTONOMIA:
Fisica » capacità di gestirsi nell’ambiente fra i gruppi,

per se stessi.

Intellettuale » capacità di affermare le proprie idee,
ricercare e sperimentare da soli.

COMPETENZE:
Cognitive, sensoriali, percettive, motorie, linguistiche, intellettive.
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La psicomotricità, Nicola



Progetti permanenti
- PROGETTO ACCOGLIENZA per i bambini di 3 ANNI:
la scuola accoglie le bambine e i bambini in modo personalizzato e si fa ca-
rico delle emozioni loro e dei loro genitori, li accompagna nel percorso di
inserimento, informa sulle modalità di accoglienza, si attiva per garantire un
processo di separazione sereno sostenuto da una rete di comunicazioni, di-
sponibilità, e comprensione.

- PROGETTO PSICO MOTRICITÀ:
l’educazione psicomotoria favorisce, in uno spazio particolare, un tempo
preciso, un materiale specifico, l’attivazione dell’espressività psicomotoria
del bambino, quindi il suo sviluppo, verso tre obiettivi che devono essere in-
tesi come una triade indissociabile: la comunicazione, la creazione, la forma-
zione del pensiero creativo.
Tutti i bambini che frequentano la scuola, attraverso il personale stesso, fanno
un percorso di pratica psicomotoria, è organizzato periodicamente secondo
dei cicli stabiliti nel calendario scolastico, con la frequenza settimanale in pic-
colo gruppo.

- PROGETTO CONTINUITÀ VERTICALE:
a fondamento della continuità verticale va collocato il bambino stesso e due
sono gli elementi che impongono una logica coerente dell’azione educativa:

• il fatto che, pur attraverso continue e profonde modificazioni, nel trascor-
rere dalla materna alle superiori, l’alunno rimane sempre lo stesso;

• il diritto di ognuno a definire con certezza la propria identità, contro il pe-
ricolo, oggi molto forte, di “diffusione dell’identità”.

Il progetto continuità verticale prevede una continua e fattiva collaborazione
con gli altri ordini di scuola presenti nel territorio, in particolare con l’asilo
nido e con la scuola elementare.
Le insegnanti si attivano quindi per far conoscere i bambini, conoscere e far
conoscere le insegnanti del ciclo successivo, concordare momenti comuni di
attività ponte e verificare il successo dell’inserimento a scuola.
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Percorsi di laboratorio
I bambini scoprono il mondo che li circonda attraverso i materiali, gli og-

getti e le proposte, con cui possono sperimentare sensazioni, conoscere ca-
ratteristiche, verificare qualità, vedere differenze o uguaglianze.Tutte queste
acquisizioni formeranno il bagaglio di informazioni utili a strutturare le cono-
scenze, saranno importanti per “capire come funziona il mondo”, inventare,
progettare e impadronirsi dei sistemi simbolico-culturali.

I laboratori attivi nell’anno 2008-2009 sono:

- MANIPOLATIVO/TATTILE (gestito da una collaboratrice esterna) a
piccoli gruppi e a periodi alterni in coincidenza con l’attività psicomotoria.

- MUSICALE a gruppo ridotto per i bambini di 4 anni, a gruppo intero o ri-
dotto per un periodo di alcuni mesi per i bambini di 5 anni.

- SCIENTIFICO-MATEMATICO attività settimanale gestita da una col-
laboratrice esterna che, a piccoli gruppi di bambini di 5 e 4 anni, attiva un
percorso di approfondimento, riflessione e studio su temi scientifici, osser-
vazione della natura e dell’ambiente, abbinato a esperienze e sperimentazioni.

Progetti di arricchimento
Sono progetti ed attività che integrano ed arricchiscono i progetti annual-

mente proposti dalla scuola.
Possono variare di classe in classe e possono avere durata annuale o mensile.

- PROGETTO LETTURA: si propone di sviluppare il piacere all’ascolto
e alla costruzione di storie in collaborazione con la Biblioteca Comunale e
la Scuola Elementare, comprende esperienze di visita alla biblioteca, lettura
condivisa con i genitori, animazioni e partecipazioni a spettacoli teatrali.

- PROGETTO: “ANCHE IL BAMBINO È UN CITTADINO”: è
un’iniziativa proposta dall’Amministrazione Comunale che prevede un mo-
mento collettivo nella piazza del paese dove sono attivati laboratori per tutti
i bambini, manifestazioni ludiche, ecc.

- EXPO DELLE SCUOLE del territorio al quale partecipano tutte le
scuole e dove i bambini accompagnati dalle loro insegnanti fanno conoscere
le esperienze vissute e i progetti che hanno realizzato.
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Rapporto Scuola-Famiglia
La famiglia è partner del progetto educativo.
La collaborazione tra Scuola e Famiglia è dunque una condizione indispen-

sabile per lo sviluppo armonico del bambino:essa richiede disponibilità
alla comunicazione, fiducia reciproca e chiarezza di ruoli.

Tale collaborazione prevede:

* COLLOQUI INDIVIDUALI PROGRAMMATI
sono due nel corso dell’anno per i bambini medi e grandi, tre per i piccoli.

* INCONTRI RIVOLTI AI SOLI GENITORI DEI NUOVI ISCRITTI
finalizzati a dare informazioni sulla impostazione e sulla organizzazione della
scuola (tempi:mese di giugno e di settembre, prima dell’inizio della scuola).

* INCONTRI DI SEZIONE
coinvolgono i genitori e l'insegnante delle singole sezioni, due o tre nel corso
dell’anno.

* INCONTRI CON IL COMITATO DI GESTIONE
di norma si svolgono due incontri l’anno.

* ORGANIZZAZIONE DI FESTE
sono momenti aperti alla libera partecipazione e collaborazione in vista della
promozione della festa di Natale, di Carnevale e di fine anno, o di altre ini-
ziative che coinvolgono la famiglia.

* REDAZIONE DEL GIORNALINO DELLA SCUOLA
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Bambina che sta disegnando,Anna



Orario giornaliero e settimanale
L’orario giornaliero di funzionamento è il seguente:

- Entrata: dalle ore 8.00 alle ore 9.00
ore 9.15: arrivo del 1° e 2° pulmino.

- Uscita: dalle ore 15.30 alle ore 16.00
ore 15.15: partenza del 1° e 2° pulmino.

Programmazione
La programmazione è un prodotto collegiale, incentrato sui bisogni dei bam-

bini, stesa all’inizio d’anno e continuamente verificata e rivista secondo gli input
che vengono da loro. Per mezzo della programmazione l’ideale educativo si
realizza in atti concreti (obiettivi) di istruzione, di formazione e di educazione.
Con essi, la scuola apre alla conoscenza, promuove lo sviluppo della persona-
lità infantile, propone valori, norme, ideali e modelli di vita.
Tutta la struttura programmatoria si basa sul riconoscimento di alcuni

aspetti essenziali dello sviluppo, viene organizzata tenendo presente le esi-
genze delle varie età e la tematica individuata come filo conduttore.
Ogni team di insegnanti delle diverse età concretizza gli obiettivi e li rea-

lizza in attività didattiche, secondo i bisogni e le caratteristiche del gruppo di
lavoro.
Lo specifico della didattica della scuola dell’infanzia è rappresentato princi-

palmente:

- dal “ruolo strategico” del gioco;
- dalla “elaborazione delle esperienze dirette”;
- dalla funzione di “regia” dell’insegnante, capace di sfruttare

adeguatamente tempi, spazi, strumenti;
- dall’uso vario e ricco di strumenti e sussidi;
- da una costante e attenta osservazione del bambino per cogliere

potenzialità e difficoltà e concordare con la famiglia interventi
a sostegno della crescita.
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Offerta formativa
Nell’anno scolastico 2008-2009 lo“sfondo narrativo” che accompagna tutte

le attività e integra le diverse proposte è “ARTE PER CONOSCERE:COLORI,
SUONI, PROFUMI DAL MONDO” a continuazione di quanto realizzato nel-
l’anno 2007-2008 sul tema della Multiculturalità.
Per le diverse età sono individuati alcuni percorsi con finalità differenti che

sono riconosciute importanti per la crescita dei bambini.

3 ANNI: scoperta e conoscenza della scuola e degli ambienti, inserimento e
socializzazione.

4 ANNI: conquista del proprio ruolo sociale, consapevolezza delle proprie
abilità.

5 ANNI: affermazione delle proprie capacità, risorse e potenzialità, valoriz-
zazione del gruppo e dell’amicizia.
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Laboratorio di manipolazione: stiamo frullando la carta pesta, Carlotta



Orari e organizzazione di una giornata tipo
Nella nostra scuola Materna la giornata educativa ha inizio alle ore 8.00

con l’accoglienza dei primi bambini e termina alle ore 16.00.
La scansione dei tempi è così articolata:

8.00-9.00 Orario d’ingresso per tutti. Gioco spontaneo in salone.

9.00-9.15 Arrivo dei due pulman in servizio, su richiesta della famiglia.

9.15-9.30 Riordino del materiale del salone giallo.
Raggruppamento dei bambini per sezione.
Attività comuni (canto o preghiera).

9.30-11.15 Attività didattica.

11.15-11.30 Igiene personale e preparazione al pranzo.

11.30-12.15 Pranzo.

12.15-13.30 Gioco spontaneo nei due saloni o in cortile.

13.30-13.45 Riordino del materiale usato.

13.45-14.00 Con turnazione settimanale le singole sezioni permangono nel
salone per giochi organizzati.

14.00-15.15 Attività in sezione e merenda.

15.15 Partenza dei due pulman.

15.30-16.00 Uscita.

Solo in caso di necessità, previo autocertificazione del genitore, i bambini
verranno accolti alle ore 7.45.

PER LA SCUOLA RIVESTE UN RUOLO DI PRIMARIA IMPORTANZA
LA FORMAZIONE GENITORI CHE SI REALIZZAATTRAVERSO IL PRO-
GRAMMA DELLA “scuolagenitori”.
Su questo progetto viene data informazione congiuntamente ai programmi
educativo-didattici, visitando il sito www.scuolagenitori.com
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