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ANNO SCOLASTICO 2013-14

Progetto educativo
La nostra scuola dell'infanzia San Nicolò proporrà ai bambini iscritti 

per  il  corrente  anno  scolastico,  un  progetto  educativo  che  farà 
riferimento alle indicazioni per il curricolo, documento fondamentale per 
la  definizione  dei  bisogni  dei  bambini  che  frequentano  la  scuola 
dell'infanzia.

L'intento del progetto educativo sarà quello di affrontare il tema 
acqua, secondo elemento naturale trattato (dopo l'aria del passato anno 
scolastico) mettendo il bambino a contatto con ciò che gli sta attorno, 
sollecitandolo ad acquisire conoscenze e competenze della realtà in cui 
vive. 

Il  percorso  educativo-ambientale,  studiato  appositamente  dalle 
docenti,  stimolerà nel bambino la curiosità,  l'interesse ed il  piacere di 
fare,  scoprire,  esplorare.  L'elemento  acqua  verrà  analizzato,  studiato, 
sperimentato nelle sue più significative sfaccettature con l'obiettivo di 
migliorarne il rapporto con il bambino arrivando alla consapevolezza che 
l'acqua è un bene prezioso che non va sprecato. 

OBIETTIVO GENERALE
Educare il  bambino al  rispetto dell'elemento acqua ed al  suo uso 

corretto.

ORGANIZZAZIONE
I personaggi  fantastici  “  Gocciolina,  Ghiacciolino,  Ondina  e  amico 

Torrente”  accompagneranno  i  bambini  durante  il  loro  percorso  di 
apprendimento, collegando con un filo fantastico, l’esperienza proposta.

La scelta dei due canali, reale e fantastico, permetterà alle docenti 
dal  punto  di  vista  educativo  di  trasmettere  valori  forti  attraverso 
atteggiamenti  corretti  di  amore e rispetto della  natura e dal  punto di 
vista  didattico  di  avere  ampia  flessibilità  organizzativa  nello  scegliere 
l’esperienza da realizzare secondo il  proprio piano didattico nell’ambito 
dei percorsi suggeriti dai laboratori. 



Il laboratorio infatti rappresenta la migliore strategia per favorire, 
accogliere,  comprendere e valorizzare i  modi differenti  di  elaborare e 
intrecciare visioni e spiegazioni della realtà che permettono il massimo 
esplicarsi delle potenzialità di ciascun bambino. 

Particolare attenzione verrà data a tre dimensioni di conoscenze:
L’apprendimento di abilità motorie di manipolazione e coordinamento 
fine dei movimenti,
L’apprendimento di competenze linguistiche anche con vocaboli 
tecnici appropriati.
L’apprendimento di abilità e competenze scientifiche di scoperta.

Durante la mattinata i bambini lavoreranno nell'ambiente classe con 
eterogeneità  delle  età  anagrafiche.  I  laboratori  proposti,  oltre  alla 
programmazione, sono:

Motorio
Religioso

Durante l’attività pomeridiana sono invece previsti i seguenti laboratori 
per omogeneità di età: 

Creativo
Scientifico
Matematico-linguistico
Biblioteca
Inglese

Questi verranno attuati al fine di
stimolare la curiosità e l’interesse per l’esplorazione,
sperimentare la sensorialità,
sviluppare  nel  bambino  la  comunicazione,  il  piacere  del  fare, 
dell’imparare e dell’esprimersi,
sostenere la relazione con i coetanei e con gli adulti e facilitare il 
protagonismo,
superare  schemi  di  pensiero  abituali  o  tradizionali  (stereotipi) 
incentivando le potenzialità creative.

                



ACQUAACQUA

CORPO UMANO

Igiene

Alimentazione

Animali che 
vivono nell'acqua

Giochi con l'acqua, 
miscugli, filtri 

magici

Le stagioni

Laboratori:

scientifico
motorio,
creativo
linguistico-matematico
inglese
religioso

AMBIENTE

Da dove viene l'acqua

Ciclo dell'acqua

FESTE e LAVORETTI

Esperimenti 

dell'ambiente

Inquinamento



TEMPI
Le attività didattiche si svolgeranno da ottobre a maggio.

DESTINATARI
Tutti i bambini della scuola iscritti per l'anno scolastico 2013-14.

METODOLOGIA
Il percorso educativo parte con un'esperienza vissuta dai bambini 

che gli permetterà di dare al progetto un imput iniziale di tipo costruttivo 
e manipolativo. E' un percorso che si articola di volta in volta seguendo e 
sviluppando le riflessioni e le proposte dei bambini. 

Non vi è quindi rigidità da parte delle docenti, ma disponibilità ad 
adattare la “didattica” alle esigenze dei bambini.

MATERIALI E STRUMENTI
Ai  bambini  verranno  proposti  diversi  strumenti  didattici  su  cui 

apprendere interagendo con essi. Tali strumenti saranno diversi di volta in 
volta e prevedono l'uso non solo di libri, immagini, fotografie, ma anche di 
ascolto di musiche, rumori e suoni della natura, la visione di diapositive e 
documentari, l'uso strutturato di ausili didattici quali il videoproiettore 
ed il computer, ormai entrati a far parte integrante della vita quotidiana. 

Inoltre verranno proposti  materiali  quali  la  carta (in tutte le sue 
varianti),  la  colla,  la  farina,  lo zucchero, l'olio,  il  sale,  gli  acquerelli,  la 
sabbia, i sassi, i gusci d'uovo, e tutto il materiale di fortuna e fantasia.

LE FINALITA’
La nostra scuola dell’infanzia prevede una programmazione educativa 

che  concorre  alla  formazione  globale  della  personalità  del  bambino 
seguendo le indicazioni ministeriali in materia di educazione. 

Tali indicazioni delucidano le seguenti finalità:
• Identità: costruzione del sé, acquisizione del senso d’appartenenza ad un 
gruppo,
•  Autonomia: raggiungimento di una progressiva autonomia attraverso la 
capacità di compiere scelte,
•  Competenze:  sviluppo  nel  bambino  di  abilità  sensoriali,  percettive, 
linguistiche, logiche e motorie partendo dalle sue conoscenze ed abilità,
•  Senso  della  cittadinanza:  consolidamento  del  significato  di  rispetto, 



appartenenza, integrazione, amicizia.

L’IMPEGNO DELLA SCUOLA
• Accogliere nel contesto educativo tutti i bambini.
• Sviluppare  competenze  di  integrazione  che  vanno  al  di  là  del 

semplice inserimento.
• Far leva sulle competenze e le capacità residue di ciascuno.
• Stabilire  un  rapporto  di  convivenza  civile  coltivando  relazioni  e 

comportamenti sereni e di dialogo.   
  

GLI SPAZI
N° 2 Sezioni  per attività didattiche spaziose e luminose con adiacenti 
aulette per le attività minori.
N° 1 Salone per i momenti comuni e di gioco.
N° 1 Biblioteca funzionale ricca di libri e testi per i bambini.
N° 1 Sala mensa per entrambe le sezioni.
N° 1 Sala riposo per i bambini di tre anni con lettini igienici,a norma di 
legge.
N° 1 Giardino attrezzato con giochi fissi e giochi mobili in plastica.

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI
La proposta formativa è valutata in maniera costante attraverso:

• Confronto collegiale tra le insegnanti di sezione.
• Osservazioni in itinere su comportamenti manifesti.
• Verifica dei processi di maturazione dell’alunno in base a griglie di 

osservazione  fissate  in  tre  periodi  dell’anno (iniziale,  intermezzo, 
finale).

LA CONTINUITA’ DEI PROCESSI EDUCATIVI
Continuità  verticale:  interessa  il  rapporto  con  le  istituzioni  che 

precedono  e  seguono  la  scuola  dell’infanzia  (nido  e  scuola  primaria).  
Queste avvengono tramite griglie di osservazione e colloqui con le 

colleghe degli altri gradi di scuola.
Continuità orizzontale: prevede un sistema di rapporti tra scuola ed 

altre istituzioni ad esse contigue, presenti nel territorio (famiglie, enti 
locali,  associazioni,  comune  e  comunità).  Durante  l’anno  è  fissato  un 
colloquio a febbraio con le insegnanti e assemblee generali con i genitori.



LE SEZIONI
Sezione ROSSA eterogenea (tre-quattro-cinque anni)
Ins. Segato Silvia, coordinatrice
Sezione BLU eterogenea (tre-quattro-cinque anni)
Ins. Bano Barbara anche ins. Attività motoria ed I.R.C.
Ins. Fantin Vittoria ins. di laboratorio ed aiuto di sezione

ORGANIZZAZIONE DELLA GIORNATA SCOLASTICA
Ore 7,30-8,00 prima accoglienza per chi ne fa richiesta, a pagamento
Ore 8,00-9,00. accoglienza per tutti
Ore 9,00-9,30 preghiera, merenda con frutta, igiene personale
Ore 10,00-11,30 attività didattiche in classe
Ore 11,30-11,45 riordino, igiene personale
Ore 11,45 - 12,30 pranzo
Ore 12,45-13,00 prima uscita
Ore 12,30-13,00 gioco libero in salone o in giardino
Ore 13,00 -13,30 igiene personale 
Ore 13,30-15,15 riposo per i bambini di 3 anni ed attività didattica per 
tutti gli altri bambini di 4 e 5 anni
Ore 15,00-15,30 riordino e merenda.
Ore 15,30- ore 15,50 seconda uscita per tutti.

AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA
Attività motoria per tutti i bambini
Corso di lingua inglese per i bambini di 4 e 5 anni
Feste, gite ed uscite didattiche a tema (da organizzare) per tutti
Corso di acquaticità per medi e grandi (da organizzare)

MODALITÀ DI VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI
La verifica degli  apprendimenti  viene fatta in tre distinti  periodi 

dell’anno  (ottobre-marzo-giugno),  è  curata  dalle  docenti  delle  singole 
sezioni e riguarda gli apprendimenti conseguiti nei traguardi di sviluppo e 
la compilazione del fascicolo personale tramite griglie di osservazione.

Alla  fine  dell’anno  verrà  inoltre  consegnato  ai  genitori  un  CD 
fotografico con le immagini più significative delle attività svolte.



CALENDARIO SCOLASTICO 2013-14

Inizio dell'attività didattica:
5 settembre 2013 – Ambientamento piccoli
10 settembre 2013 – Inizio per tutti

Festività obbligatorie:
✗ tutti i sabati e le domeniche
✗ venerdì 1 novembre 2013 (festa di tutti i Santi)
✗ domenica 8 dicembre 2013 (Immacolata Concezione)
✗ da  domenica  22  dicembre  a  lunedì  6  gennaio  2014 compresi  (vacanze 

natalizie)
✗ da domenica 2 marzo a mercoledì 5 marzo 2014 compresi (carnevale e 

mercoledì delle ceneri)
✗ da giovedì 17 aprile a lunedì 21 aprile 2014 compresi ( vacanze pasquali)
✗ venerdì 25 aprile 2014 (anniversario della Liberazione)
✗ da giovedì 1 maggio a venerdì 2 maggio 2014 compresi (festa del lavoro)
✗ lunedì 2 giugno 2014 (festa nazionale della Repubblica)
✗ venerdì 13 giugno 2014 (festa di Sant'Antonio)

Fine  dell'attività  didattica: venerdì  27  giugno  2014  (l'ultima  settimana  da 
lunedì 23 giugno a venerdì 27 giugno 2014 la scuola chiude alle ore 13,00 con il 
pranzo).

Memorandum:
domenica 13 ottobre 2013 - S. Messa per inizio anno scolastico
domenica 15 dicembre 2013 - Recita di Natale 
domenica 2 febbraio 2014 - S. Messa per la vita e scuola Aperta
venerdì 23 maggio 2014 - Saggio di fine anno 
venerdì 30 maggio 2014 - Gita di fine anno



Scuola dell'infanzia San Nicola di Taggì di Sotto

I DISCORSI E LE PAROLE
Dai traguardi di sviluppo agli obiettivi di competenza

3 ANNI 4 ANNI 5 ANNI

Il bambino sviluppa 
fiducia e 

motivazione 
nell'esprimere le 
emozioni e nel 
comunicarle agli 

altri

sa raccontare il 
suo vissuto ed 

esprimere le sue 
emozioni

sa riflettere 
sulle proprie 

esperienze e sa 
porre domande

sa esprime con 
logicità 

pensieri e 
bisogni

    
Racconta, inventa, 
ascolta, dialoga, 

interpreta 
narrazioni, racconti 

utilizzando un 
linguaggio adeguato

sa ascoltare 
storie di breve 

durata

sa ascoltare una 
storia animata e 

rielaborarla

sa raccontare 
storie 

interpretandol
e assieme ai 

compagni

    

Sviluppa e acquista 
padronanza del  
lessico verbale

sa esprimersi 
con semplici 
costruzioni 

verbali

sa esprimersi con 
frasi ben 

strutturate

si esprime con 
frasi più 

complesse e 
ben 

strutturate
    

Amplia il proprio 
bagaglio linguistico 

attraverso 
esperienze ed 
apprendimenti 

compiuti nei campi 
di esperienza

fa capire i propri 
bisogni ed 
esigenze

sa comprendere 
ed eseguire una 

consegna 
didattica

sa utilizzare 
tecniche 

espressive 
diversificate a 
seconda delle 

attività 
proposte



IL CORPO ED IL MOVIMENTO
Dai traguardi di sviluppo agli obiettivi di competenza

3 ANNI 4 ANNI 5 ANNI

Il bambino 
raggiunge una buona 
autonomia personale 

e una buona 
conoscenza di sé

sa utilizzare i 
servizi igienici e 

le posate

sa riconoscersi 
come maschio e 

femmina

sa provvedere 
alla propria 

pulizia 
personale 

avendo 
acquisito una 

buona 
autonomia

sviluppa le capacità 
coordinative di base

sa 
automatizzare la 

corsa, la 
camminata con 
sicurezza, sa 

evitare gli 
ostacoli

sa eseguire 
percorsi stabiliti 

con ostacoli, 
slalom

sa utilizzare 
attrezzi 

ginnici, sa 
coordinare i 
movimenti

impara a controllare 
le proprie 

potenzialità, 
ritmiche ed 
espressive

sa riconoscere 
semplici ritmi ed 

espressioni 
corporee

sa partecipare ai 
giochi motori con 

movimenti 
coordinati

sa partecipare 
ed assumere 

un ruolo 
interpretando 
semplici danze



Scuola dell'infanzia San Nicola di Taggì di Sotto

IL SE' E L'ALTRO
Dai traguardi di sviluppo agli obiettivi di competenza

3 ANNI 4 ANNI 5 ANNI

Il bambino sviluppa 
l'identità personale, 

esprime i propri 
sentimenti

sa dire il proprio 
nome e cognome, 
se è maschio o 

femmina

sa riconoscere le 
emozioni, le 

riconosce su di 
sé e sugli altri

sa esprimere 
le proprie 

esigenze, cosa 
sa e cosa non 

sa fare

conosce la sua 
storia familare e 

sviluppa un senso di 
appartenenza

sa nominare i 
familiari e 

riconosce la 
sezione di 

appartenenza 
della sua età

sa disporre e 
riconosce i 

componenti della 
famiglia

sa dare 
specifiche 

informazioni 
sui suoi 
familiari

sa interrogarsi su 
temi religiosi, 

culturali, sul bene e 
sul mare

sa comprendere 
piccole regole di 

sezione e 
accettare i 
tempi della 

scuola

sa proporre 
ipotesi su 

semplici domande 
sull' esistenza e 

sulla vita

sa riconoscere 
somiglianze e 
differenze 

linguistiche e 
culturali



LA CONOSCENZA DEL MONDO
Dai traguardi di sviluppo agli obiettivi di competenza

3 ANNI 4 ANNI 5 ANNI

Il bambino sa 
collocare 

correttamente se 
stesso, gli oggetti e 

le persone nello 
spazio

sa riconosce 
semplici 

topologie spaziali

sa riconoscere 
figure 

geometriche e la 
Dx e la Sx

sa riconoscere 
la simmetria di 
una figura e ha 

ben 
interiorizzato 

la Dx e Sx

sa individuare i 
fenomeni naturali

sa scoprire le 
trasformazioni 

temporali

sa riconoscere la 
differenza tra 

un vegetale e un 
essere vivente e 
la successione 
delle stagioni

sa essere 
rispettoso 
verso gli 
organismi 

viventi e sa 
ipotizzare la 

formazione dei 
fenomeni 
naturali

sa orientarsi nel 
tempo della vita 

quotidiana

sa riconoscere i 
tempi della 
scuola, sa 

elencare i fatti 
accaduti prima o 
dopo un evento

sa spiegare gli 
eventi della 
mattina, del 

pomeriggio, della 
sera e chiarifica 
le fasi temporali 
della crescita e 
dello sviluppo

sa cogliere la 
contemporanei

tà degli 
avvenimenti e 
li sa disporre 

in ordine 
cronologico



Scuola dell'infanzia San Nicola di Taggì di Sotto

LINGUAGGI, CREATIVITA', ESPRESSIONE
Dai traguardi di sviluppo agli obiettivi di competenza

3 ANNI 4 ANNI 5 ANNI

Il bambino sa 
esprimere con il  

corpo sentimenti e 
emozioni e sa 

utilizzare tecniche 
di disegno e di 

pittura per 
comunicare il suo 

vissuto

sa mimare 
semplici 
emozioni 
primarie

sa 
drammatizzare 

storie con i 
compagni

utilizzando 
diverse 
tecniche 

espressive, sa 
produrre 

coreografie o 
artefatti

sa spiegare le fasi 
di quanto realizzato

sa dire con le 
parole ciò che ha 

realizzato

sa descrivere la 
successione di 
azioni che ha 

compiuto

sa procedere 
nel racconto di 
un' esperienza 
con sicurezza 

temporale

sa esplorare le 
offerte 

tecnologiche da 
usare nelle diverse 
forme artistiche

sa prestare 
attenzione ad 

una scena 
televisiva o da 

computer

sa riconoscere 
una situazione 

vissuta e 
documentata con 

telecamera o 
digitale

sa utilizzare il 
computer o la 
televisione per 

acquisire 
informazioni 
sulle diverse 

forma 
artistiche


