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1. PRESENTAZIONE 
 

La scuola dell’infanzia…   

 Si rivolge a tutte le bambine e a tutti i bambini dai tre ai sei anni di età 

ed è la risposta al loro diritto di educazione. Essa si pone la finalità di 

promuovere nei bambini lo sviluppo dell’identità, dell’autonomia, della 

competenza e li avvia alla cittadinanza. 

 Organizza le proposte educative e didattiche espandendo e dando 

forma alle prime esplorazioni, intuizioni e scoperte dei bambini attra-

verso un curricolo esplicito. A esso è però sotteso un curricolo implicito 

costruito da costanti che definiscono l’ambiente di apprendimento e lo 

rendono specifico e immediatamente riconoscibile: 

- è uno spazio accogliente, è espressione della pedagogia e delle 

scelte educative della scuola; 

- il suo tempo è disteso: il bambino può giocare, esplorare, dialo-

gare, osservare, ascoltare, capire, crescere con sicurezza e nella 
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tranquillità, sentirsi padrone di sé e delle attività che sperimenta e 

nelle quali si esercita;  

- il materiale didattico prodotto rende visibili le modalità e i per-

corsi di formazione, permette di valutare i progressi 

dell’apprendimento individuale e di gruppo e di stabilire e svi-

luppare legami di corresponsabilità, di incoraggiare il dialogo e la 

cooperazione; 

- promuove una pedagogia attiva e delle relazioni che si manifesta 

nell’accompagnamento verso forme di conoscenza. 

L’apprendimento avviene attraverso l’esperienza, l’esplorazione e 

il gioco; 

- l’ambiente di apprendimento è organizzato dagli insegnanti in 

modo che ogni bambino si senta riconosciuto, sostenuto e valo-

rizzato.  

 Persegue le sue linee progettuali e la programmazione annuale attra-

verso i campi d’esperienza: 

- il sé e l’altro (le grandi domande, il senso morale, il vivere insie-

me) 

- il corpo e il movimento (identità, autonomia, salute) 

- immagini, suoni e colori (gestualità, arte, musica, multimedialità) 

- i discorsi e le parole (comunicazione, lingua, cultura) 

- la conoscenza del mondo (ordine, misura, spazio, tempo, natura) 

 

 

2. ORGANIZZAZIONE DEL TEMPO SCOLASTICO 

 

 dalle 07.30 alle 08.00 pre-scuola 

 dalle 08.00 alle 09.00 accoglienza - gioco libero 

 dalle 09.00 alle 09.45 preghiera, impostazione della giornata, servizi 
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 dalle 09.45 alle 11.30 attività strutturate e programmate in sezione 

 dalle 11.30 alle 11.45 servizi 

 dalle 11.45 alle 12.30 pranzo 

 dalle 12.30 alle 14.00 gioco libero, seconda entrata/seconda uscita 

 dalle 14.00 alle 15.45 attività strutturate e programmate in sezione o  

cortile 

 dalle 15.45 alle 16.00 ultima uscita 

 dalle 16.00 alle 17.30 post-scuola 

 

 

3. PROFILI E PERCORSI 

Scelte educativo-didattiche della scuola dell’infanzia 

 

La scuola dell’infanzia riconosce come suoi connotati essenziali: 

 la valorizzazione del gioco: quale risorsa privilegiata di apprendimento 

e relazione; 

 l’esplorazione e la ricerca: valorizzando la curiosità, si orienterà il bam-

bino a confrontare correttamente le situazioni, a porre interrogativi, a 

modificare e arricchire il proprio pensiero; 

 la vita di relazione: attuando un clima di relazioni serene tra i bambini 

e tra adulto e bambino. 

Tutto ciò attraverso: 

 la mediazione didattica dell’insegnante, che orienta, sostiene e guida lo 

sviluppo e l’apprendimento del bambino; 

 l’osservazione, la progettazione e la verifica; 

 il miglioramento continuo delle azioni educative. 
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Motivazione del progetto educativo-didattico dell’anno 

 

I MAGNIFICI 4 
 

 

 

Gli elementi naturali fanno parte della nostra vita fin da quando rivolgiamo il 

primo sguardo al mondo:  

- veniamo a contatto con l’acqua in ogni momento della giornata, dalla 

semplice azione di bere a quella del bagnetto…  

- sentiamo l’aria sul nostro viso e sappiamo che è abitata da tanti animaletti 

che vediamo girarci attorno…  

- sulla terra ci si cammina e prima ancora ci si gattona…  

FUOCO 

ACQUA 

ARIA 

TERRA 
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- il fuoco lo vediamo molto volentieri quando dobbiamo spegnere le cande-

line su di una bella torta di compleanno. 

 

Il bambino vive immerso in queste esperienze, ma ha bisogno di essere 

condotto per mano per osservare, analizzare e comprendere tutto ciò che lo 

circonda.  

La motivazione dell’argomento scelto, nasce dall’esigenza di fornire risposte 

stimolanti ed adeguate alle curiosità tipiche del bambino.  

Il lavoro è stato strutturato in 4 unità di apprendimento legate per ordine al-

le stagioni e ai relativi fenomeni climatici - metereologici: TERRA, ACQUA, 

ARIA, FUOCO. 

 

Terra, aria, acqua e fuoco, non sono solo oggetto di attenzione, fonte di 

scoperta, occasione per manipolare, toccare, sentire…, ma anche elementi 

fondamentali per stimolare il sentire, l’immaginazione e l’espressione di sé.  

Il contatto con la natura concorre al raggiungimento di uno stato di maggio-

re benessere psico-fisico: il bambino gioisce nel trovare piccoli tesori, ascolta 

estasiato rumori e i suoni che la natura offre, si entusiasma di fare scoperte 

ed esperienze in prima persona. Immagina e immagazzina dentro di sé, tut-

to quanto i suoi sensi registrano.  

 

Alla luce di ciò, abbiamo pensato di proporre ai bambini un progetto che 

permetta loro come finalità ultima:  

- avvicinamento al mondo reale (sempre più spesso confuso con quello vir-

tuale) con un atteggiamento creativo e di ricerca  

- incrementare consapevolezza, sensibilità e rispetto nei confronti dell'am-

biente 
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Traguardi per lo sviluppo delle competenze 

Facendo riferimento alle “Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola 

d’Infanzia e del 1° ciclo d’istruzione”, per l’anno 2018-2019 orienteremo 

l’attività didattica al raggiungimento dei seguenti traguardi per lo sviluppo 

delle competenze. 

 

 IL SE’ E L’ALTRO 

Le grandi domande, il senso morale, il vivere insieme 

a. Il bambino osserva con curiosità e analizza situazioni ed eventi 

b. formula ipotesi e previsioni relative ai fenomeni osservati e verifica 

c. conosce le caratteristiche di terra, aria, acqua e fuoco e stabilisce rela-

zioni temporali, causali, logiche  

d. opera classificazioni tra oggetti  

e. lavora con gli elementi e vari materiali per sviluppare la manualità e af-

finare differenti percezioni  

f. incrementa consapevolezza e sensibilità nei confronti dell'ambiente  

g. sviluppa la capacità di lavorare in gruppo, di negoziare e cooperare  

h. riconosce Dio come creatore di tutto ciò che lo circonda e lo ringrazia 

 

 IL CORPO E IL MOVIMENTO 

Identità, autonomia, salute 

a. Il bambino vive la propria corporeità attraverso gli elementi della natu-

ra  

b. utilizza il linguaggio del corpo attraverso la drammatizzazione  

c. conosce le diverse parti del corpo e sa rappresentare in modo comple-

to la figura umana 
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d. vive pienamente la propria corporeità e ne percepisce il potenziale 

comunicativo ed espressivo  

e. vive attività di percezione plurisensoriale sperimentando i 4 elementi 

f. matura condotte che gli consentono una buona autonomia nella ge-

stione della giornata a scuola 

 

 IMMAGINI, SUONI, COLORI 

Gestualità, arte, musica, multimedialità 

a. Il bambino passa dall’osservazione senso-percettiva dei 4 elementi alla 

rappresentazione simbolica delle esperienze 

b. rappresenta la natura attraverso il disegno, la pittura e altre attività 

manipolative, esprimendo se stesso  

c. scopre i suoni della natura  

d. sperimenta e combina i ritmi di base, producendo semplici sequenze 

sonoro-musicali  

e. esplora con il colore alcuni aspetti percettivi dell'ambiente 

f. esplora i primi alfabeti musicali utilizzando simboli, producendo se-

quenze sonore e musicali. 

 

 DISCORSI E PAROLE 

Comunicazione, lingua, cultura 

a. Il bambino usa la lingua italiana, arricchisce e precisa il proprio lessico 

con termini nuovi, legati ai 4 elementi 

b. comprende parole e discorsi, fa ipotesi sui significati 

c. racconta il proprio vissuto e le parti di racconti ascoltati  

d. verbalizza le proprie esperienze personali confrontandosi con i com-

pagni  
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e. intuisce relazioni causali, temporali e logiche rispetto alle esperienze 

vissute 

 

 CONOSCENZA DEL MONDO 

Ordine, misura, spazio, tempo, natura 

a. Il bambino pone domande e ricerca soluzioni 

b. partecipa ad esperienze extra scolastiche sviluppando la capacità os-

servativa 

c. colloca le azioni quotidiane nel tempo della giornata, della settimana e 

delle stagioni 

d. esegue misurazioni usando strumenti alla sua  portata 

e. raggruppa e ordinare oggetti e materiali secondo criteri diversi (gran-

dezza, lunghezza, dimensione, colore e forma) 

f. individua le posizioni di oggetti e persone nello spazio, usando i con-

cetti topologici 

g. acquisisce la consapevolezza dell’esistenza di situazioni e di pericolo, 

legate ai 4 elementi 

 

Obiettivi di apprendimento 

 

 3 ANNI 

- Scoprire gli ambienti della scuola d’infanzia e  muoversi con destrezza. 

- Conoscere e accettare le insegnanti e i compagni  iniziando a relazio-

narsi serenamente con loro.  

- Accettare le regole. 

- Acquisire il controllo dei bisogni fisiologici. 
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- Sviluppare la capacità di imitazione e comunicazione gestuale. 

- Acquisire e sperimentare nuove tecniche espressive. 

- Formulare frasi semplici: soggetto - predicato - complemento. 

- Sviluppare la capacità di attenzione e ascolto di racconti e fiabe. 

- Orientarsi tra più oggetti (dentro - fuori / sopra - sotto).  

- Conoscere i colori fondamentali. 

- Favorire il senso di stupore e meraviglia nella scoperta dei 4 elementi. 

 

 4 ANNI 

- Capacità di accettare un osservazione critica. 

- Capacità di collaborare su richiesta. 

- Capacità di coordinare movimenti di base. 

- Perfezionamento della manualità fine (tagliare, manipolare, strappa-

re…). 

- Capacità di esprimersi in maniera personale, spontanea e creativa. 

- Personalizzazione e sviluppo del proprio elaborato. 

- Acquisizione e uso di parole nuove. 

- Capacità di raccontare in modo semplice, ma chiaro, un’esperienza o 

una storiella ascoltata. 

- Associazione e distinzione tra più colori. 

- Capacità di ordinare secondo precisi criteri logici. 

- Favorire il senso di stupore e meraviglia nella scoperta dei 4 elementi. 

 

 5 ANNI 

- Capacità di accettare sé e gli altri. 

- Disponibilità spontanea a collaborare. 

- Capacità di autonomia e autocontrollo nei vari movimenti del corpo. 
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- Distinguere la destra e la sinistra. 

- Proiezione di sé attraverso i diversi linguaggi espressivi. 

- Rispettare le relazioni e i rapporti spaziali nelle attività grafico-

pittoriche. 

- Formulare frasi più complete: periodo articolato. 

- Inventare raccontini seguendo la logica temporale. 

- Riconoscere e comparare forme, colori e grandezze. 

- Capacità di cogliere causa-effetto, di simbolizzazione  e di orientamen-

to spazio-temporale nell’attività quotidiana. 

- Favorire il senso di stupore e meraviglia nella scoperta dei 4 elementi. 

 

Percorso metodologico 

Il percorso progettuale si svilupperà durante tutto l’anno scolastico. 

La strategia didattica parte dalla narrazione di un racconto e prosegue con 

attività pratiche ed esperimenti. 

I bambini saranno coinvolti a interagire attraverso domande e dialoghi con i 

loro compagni e le insegnanti e le attività laboratoriali contribuiranno alla 

crescita personale.  

L’itinerario didattico si concretizzerà attraverso attività molto coinvolgenti 

nelle quali i bambini saranno i soli protagonisti, liberi di esprimere la loro 

personalità. Potranno rielaborare a livello verbale, grafico-pittorico, manipo-

lativo, espressivo-corporeo, musicale, le scoperte fatte. 

L'idea centrale è quella di incoraggiare i bambini a riflettere sulle esperienze,  

in un contesto che li stimoli a osservare e a riflettere su quello che vivono. I 

bambini così potranno imparare a negoziare, dialogare e organizzare idee 

senza paura di sbagliare. 
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Il nostro compito sarà quello di predisporre un ambiente motivante le rela-

zioni, gli apprendimenti, la fantasia, l’immaginazione, la creatività e a mettere 

in atto strategie di relazioni quali l’atteggiamento di “ascolto” attivo e propo-

sitivo, di guida, stimolo e di incoraggiamento per generare autostima, fiducia  

e sicurezza. 

I percorsi di apprendimento proposti, saranno diversificati in base all’età. I 

bambini lavoreranno sia individualmente che in gruppi omogenei o etero-

genei e documenteranno le loro esperienze attraverso elaborati dalle tecni-

che più varie. 

 

Attività 

- Ascolto di storie   

- Visione di filmati ed esperimenti 

- Conversazione libera e guidata  

- Ricostruzione degli esperimenti attraverso l’individuazione delle se-

quenze 

- Giochi finalizzati e simbolici 

- Giochi motori e ritmici   

- Drammatizzazioni e travestimenti  

- Disegno, pittura e manipolazione 

- Bricolage 

- Schede operative 

- Memorizzazione di poesie, canti e filastrocche 

 

Spazi e tempi 

- Sezione 
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- Salone 

- Servizi igienici 

- Cortile 

- Refettorio 

- Chiesa 

- Spazi aperti 

Il progetto si svilupperà durante tutto l’anno scolastico, 2 volte la settimana 

per 90 minuti, ruotando la presenza delle insegnanti nei vari gruppi, omoge-

nei per età. 

 

 

Sviluppo del progetto 

SETTEMBRE: 

TEMATICA:  ACCOGLIENZA 

 

OTTOBRE/NOVEMBRE:  

TEMATICA:  TERRA e AUTUNNO  

 

DICEMBRE:  

TEMATICA:  NATALE 

 

GENNAIO/FEBBRAIO:  

TEMATICA:  ACQUA e INVERNO 

 

MARZO/APRILE: 

TEMATICA:  ARIA e PRIMAVERA   

    PASQUA 

 

MAGGIO/GIUGNO:  

TEMATICA:  FUOCO e ESTATE 
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Laboratori curricolari 

I laboratori, pur presentando una propria specificità, verranno realizzati in 

stretta relazione con gli obiettivi della programmazione didattica. 

 

 

 

       Un’ora alla settimana 

PER BAMBINI DI 3 - 4 - 5 ANNI 

 

  

 

 

Un’ora alla settimana 

PER BAMBINI DI 4 - 5 ANNI 

 

 

 

Un’ora alla settimana 

   PER BAMBINI DI 5 ANNI 

 

 

 
 

 

 

 

 

45’ alla settimana  

per bambini di 3 - 4 - 5 anni 
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E in più ogni settimana per tutti: 

- Laboratorio espressivo 

- Orto didattico 

 

 

4. AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

SERVIZI legati all’attività scolastica sono:  

 il PRE-SCUOLA (dalle 7.30 alle 8.00) 

 il POST-SCUOLA (servizio aggiuntivo dalle 16.00 alle 17.30 a pagamen-

to) 

 la MENSA  

 

ATTIVITÀ EXTRACURRICOLARI 

 MICRO-BASKET (da ottobre a maggio) 

 ATTIVITÀ PROPEDEUTICA ALLA DANZA (da ottobre a maggio) 

 ESTATE BIMBI (nel mese di luglio) 

 

5. VALUTAZIONE  

La valutazione educativo-didattica relativa ai risultati dell’apprendimento, alla 

maturazione delle competenze, del processo attivato, del comportamento, 

avviene attraverso l’utilizzo di diverse tecniche e si esplica a diversi livelli: 

1. valutazione dello sviluppo in riferimento agli obiettivi per età attraver-

so: 

 l’osservazione sistematica con diversi strumenti di registrazione (fo-

tografie, produzione grafico-pittorica, schede strutturate, raccolta di 

brevi conversazioni nel piccolo e grande gruppo; 
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 l’osservazione occasionale riportando le osservazioni su un quader-

no; 

 altro materiale utile prodotto nell’anno. 

2. valutazione dei traguardi di competenza attraverso: 

 osservazione; 

 eventuali rubriche di valutazione predisposte; 

 valutazione del compito unitario al termine delle Unità di Apprendi-

mento programmate; 

 colloqui con i genitori. 

3. valutazione del processo messo in atto con le proposte educative e di-

dattiche della scuola attraverso: 

 incontri di verifica e programmazione del Collegio Docenti per riflet-

tere sui percorsi attivati e adeguare la propria azione educativa alle 

esigenze degli alunni. L’attenzione sarà rivolta in particolare alla va-

lutazione:  

- dell’interesse e della partecipazione dei bambini; 

- del rispetto della gradualità delle proposte; 

- del grado di raggiungimento degli obiettivi prefissati. 

Al termine del percorso didattico viene prodotto un fascicolo che documen-

ta le fasi e i momenti salienti della esperienza scolastica. Si tratta di una rac-

colta sistematica dei lavori di ogni bambino, organizzati dalle insegnanti se-

condo alcuni criteri, che rende visibile, lasciandone traccia, i percorsi di ap-

prendimento individuali e collettivi. La raccolta viene consegnata al genitore. 

La documentazione del percorso didattico effettuato dalla scuola consiste 

nell‘archiviazione del progetto didattico, delle unità di apprendimento realiz-

zate, nella raccolta di fotografie e/o video delle attività educativo-didattiche 

o eventualmente di qualche produzione significativa. La modalità di conser-

vazione sarà cartacea e/o digitale. 
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6. Dal CALENDARIO SCOLASTICO Regionale e Nazionale 

Inizio scuola per bimbi già inseriti:  17 settembre 2018  

Fine scuola:     30 giugno 2019 

Festività Natalizie:     dal 22 dicembre al 6 gennaio 

Festività Pasquali:     dal 18 aprile al 22 aprile 2019 

Altre chiusure e ponti:    2 novembre e 26 aprile 

 

 

Calendario attività della scuola dell’infanzia  

 

Settembre  

6 Incontro genitori bambini nuovi      ore 17.30 

17 Inizio scuola per bimbi già inseriti e bimbi ex primavera 

19 Accoglienza e inserimento dei  bambini nuovi 

19 Inizio mensa per i bambini già inseriti 

27 Raduno genitori in salone Don Bosco     ore 16.15 

N.B. L’inserimento alla mensa dei bimbi nuovi sarà fatto previo colloquio 

con la maestra. 

 

Ottobre 

2 Festa dei nonni in salone Don Bosco     ore 15.00 

3 Apertura anno scolastico a Boccadasse 

8 Elezioni rappresentanti di sezione     ore 16.00 

19 Castagnata alla Madonna del Monte 

22 /23 /24  Colloqui personali con le maestre  dalle ore 16.00 
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Novembre  

1 Festa di tutti i Santi 

2 Ponte 

10 Open Day scuola 

 

Dicembre  

1 Open Day scuola 

7 Celebrazione Festa dell’Immacolata a scuola 

8 Festa dell’Immacolata 

19 Recita di Natale nel pallone       ore 17.30 

20 Auguri di Natale con le famiglie (preghiera - buffet) 

22 Inizio vacanze natalizie 

 

Gennaio  

7 Rientro a scuola 

31 Festeggiamo Don Bosco 

Data da definirsi:  Incontro formativo genitori  

 

Marzo  

5 Carnevale con lo spettacolo dei burattini - scuola ½ giornata con pran-

zo,  uscita entro ore 12.40 

6 Imposizione delle Ceneri in cappella    ore 16.00 

19 Festa dei papà in salone Don Bosco     ore 15.00 
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Aprile  

18 Inizio vacanze pasquali 

23 Rientro a scuola 

25 Festa della liberazione 

26 Ponte 

 

Maggio  

1 Festa dei lavoratori 

10 Festa della mamma in salone Don Bosco   ore 15.00 

16 Gita scolastica a Cavallino Matto 

20 /21 /22 Colloqui individuali      dalle ore 16.00 

24 Festa di Maria Ausiliatrice - scuola ½ giornata senza pranzo, uscita en-

tro ore 12.40 - 16.30 benedizione dei bambini in chiesa. 

31 Recita di fine anno in cortile      ore 18.00 

 

Giugno  

1  Ringraziamento per l’anno trascorso (preghiera - buffet) ore 17.00 

24 Festa del Patrono di Genova – vacanza 

28 Gita di fine anno al mare a Sestri 

  

dal 17 al 28 2 giorni  alla settimana di piscina 

dal 24 al 28 consegna materiale scolastico 
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Nel corso dell’anno scolastico sono previste uscite didattiche in date da defi-

nirsi. 
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