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ORGANIZZAZIONE SCUOLA DELL’INFANZIA 

PREMESSA 
 

La Scuola dell’ Infanzia resta fedele alle caratteristiche delle proprie finalità esplicitate dai nuovi campi di 
esperienza: 

 
• conquista dell’autonomia 
• riconoscimento e sviluppo delle competenze 
• acquisizione di specifiche conoscenze del patrimonio naturale e culturale di appartenenza, finalizzate alla 

promozione del dialogo interculturale per progettare un futuro comune 
 

Seguendo le direttive del Collegio dei Docenti e la delibera del Consiglio di Circolo, anche la Scuola 

dell’Infanzia, come la Scuola Primaria, attua progetti curricolari ed extracurricolari. 
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LINEE PROGRAMMATICHE SCUOLA DELL’INFANZIA 

 
Le nuove indicazioni Nazionali per la Scuola dell’Infanzia e Primo Ciclo, emanate con D.M 01/ 
08/2017 n.537 e integrato con D.M.16/11/2017, si propongono quale rilettura delle indicazioni Nazionali 
emanate del 2012. Nel capitolo “ Cultura, scuola, persona” nella descrizione della “Scuola nel nuovo 
scenario” si parla di una scuola che è investita da una domanda che comprende,  insieme , l’ 
apprendimento e  “ il saper stare insieme” . 
Tenendo conto di quanto succitato la Scuola dell’Infanzia del 1°Circolo Didattico “R.Arfe’” di Somma 
Vesuviana per l’anno scolastico 2018/2019, prevede la progettazione di un piano didattico che pone il bambino 
al centro di ogni processo di insegnamento/apprendimento, che sia un aiuto per la sua crescita globale e per la 
costruzione della propria identità .La finalità perseguita sarà: 
“apertura della comunità scolastica al territorio con il pieno coinvolgimento delle istituzioni e delle 
realtà locali” 
Aprirsi al territorio è fondamentale per un bambino così come per un adulto perché, in tal modo, si può  
riflettere sui luoghi e le persone che li frequentano. L’era globale conduce ad una continua trasformazione 
di luoghi, persone, tecnologie e proprio per questo nasce, altresì, l’esigenza  di soffermarsi di nuovo sulle 
culture e le tradizioni locali per  meglio integrarle con quelle altrui, includendole nelle nostre. Il passato 
farà da input per la conoscenza della realtà presente e porrà le basi per la formazione sia dei piccoli che 
degli adulti per il futuro. 
Noi educatori, docenti e genitori, in prima linea impegnati a far sì che i bambini siano artefici e partecipi 
attivi della loro autonomia e della conoscenza degli ambienti di relazione, saremo preposti a facilitare 
- La conoscenza ambientale (luoghi di frequentazione) 
- La conoscenza e l’acquisizione della propria identità 
- La consapevolezza di essere “persona”, inserita nel sociale, fatto di regole di convivenza, di 

integrazione e dal vivere civile. 

La finalità è quella di perseguire un obiettivo formativo essenziale e alla base della vita di un bambino dai 
tre anni in poi: 
“So di essere membro di una comunità, ho il senso di appartenenza e imparo a comportarmi in 
maniera consona alla civiltà in cui sono inserito.” 
Alla luce di quanto sostenuto la Scuola dell’Infanzia si pone la finalità di promuovere 
- Lo sviluppo dell’identità 
- L’autonomia personale 
- Le competenze nell’apprendere e nell’agire 
- La cittadinanza attiva 
- Nella tematica della cittadinanza attiva si inserisce il progetto extracurriculare, attraverso il quale la 

scuola dell’infanzia intende favorire nel bambino una coscienza etica, che sia presupposto dei 
rapporti interpersonali e del vivere sociale, indirizzandolo alla conquista di pensieri e comportamenti 
civili e responsabili. 

I bambini sono attivi, amano costruire, giocare, comunicare e fin dalla nascita intraprendono una ricerca 
di senso che li sollecita a indagare la realtà. Essi giungono alla Scuola dell’Infanzia con una storia 
personale e un bagaglio culturale che li pongono in relazione con altre storie personali e diversi bagagli 
culturali.  Iniziano a relazionarsi con altri bambini e adulti di riferimento, incontrano e sperimentano 
diversi linguaggi, dialogano e si confrontano con altri punti di vista, entrano in gioco sentimenti ed 
affettività nuove, nuove emozioni… La curiosità e l’esplorazione di ambienti diversi e della natura che li 
circonda fanno sì che i bambini osservino, rilevino, ipotizzino e usino nella risoluzione dei problemi 
nuove strategie…Sono già dotati di potenzialità e disponibilità che possono essere sviluppate o inibite: la 
loro evoluzione di crescita può avvenire in maniera armoniosa o disarmonica. L’impegno dei docenti 
della Scuola dell’Infanzia, in collaborazione con le famiglie, sarà, pertanto, quello di organizzare e 
utilizzare, costruendoli attraverso tutte le risorse disponibili, contesti di apprendimento ricchi e 
significativi avendone cura sempre.  
- L’impegno ed il ruolo altamente educativo dei docenti della Scuola dell’Infanzia, faranno sì che le 

famiglie si incontrino e costruiscano rapporti di fiducia e nuovi legami di comunità. Un’attenzione 
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particolare verrà posta su chi proviene da altra cultura, su chi professa altra religione e su coloro i 
quali “vivono” una disabilità, un disagio sociale, una diversità, un’emarginazione… 

- Lo stile dei docenti della Scuola dell’Infanzia si ispirerà a criteri di ascolto, accompagnamento, 
interazione partecipata, mediazione comunicativa, con osservazione del bambino/a, di lettura delle 
sue scoperte, di sostegno e incoraggiamento per un apprendimento sempre più autonomo e 
consapevole. 

- L’apprendimento avverrà attraverso il gioco, l’esplorazione, le relazioni(nel promuovere 
sentimenti di amicizia tra alunni, tra docenti e genitori, tra genitori), la natura e tutto quanto 
ci circonda. 

- Gli spazi saranno accoglienti e curati. I tempi distesi ed appropriati ai ritmi di ciascuno, con 
un’attenta regia e facilitazione da parte dei docenti. 

- Le attività proposte saranno in coerenza con le scelte di Istituto ed organizzate secondo la 
formazione di gruppi (sezione, intersezione, piccolo/grande gruppo) e a livello individuale. 

 
CURRICOLO 
 

Il curricolo nella Scuola dell’Infanzia è organizzato in 5 Campi di Esperienza che servono a guidare la crescita e lo 
sviluppo del bambino/a e vengono qui di seguito esplicitati per i 3, 4 e 5 anni. 

 
 
 

 

 
 

 IL  SE’  E  L ‘ ALTRO 
 

E’ l’area di apprendimento che si occupa della sfera sociale del bambino, della presa di coscienza della 
propria identità, del suo rapporto con gli altri , della scoperta delle diversità personali, sociali, culturali, 
etniche e religiose, per apprendere le prime regole del vivere sociale. Questo campo rappresenta “ l 
ambito elettivo in cui i temi dei diritti e dei doveri, della vita sociale, della cittadinanza e delle 
istituzioni trovano una prima palestra per essere guardati e affrontati concretamente” 

OBIETTIVI  FORMATIVI 
 

 Acquisire coscienza di sé, delle proprie capacità e delle proprie conoscenze (cosa sono, cosa 
posso e cosa so); 

 Acquisire coscienza dell’altro; 
 Riconoscere e accettare l’altro manifestando sentimenti positivi; 
 Conoscere le caratteristiche dell’ambiente e rispettarlo con comportamenti adeguati; 
 Prendere coscienza della propria identità sessuale; 
 Riconoscere ed esprimere i propri bisogni sviluppando una buona autonomia; 
 Conoscere ed interiorizzare le regole di comportamento per far parte di un gruppo, 

metterle in pratica e crearne di nuove; 
 Conoscere ed interiorizzare le tradizioni legate al proprio mondo (feste, giochi, 

abbigliamento, abitudini alimentari, ecc…); 
 Manifestare interesse e curiosità per tradizioni diverse dalla propria realtà; 
 Comunicare le proprie emozioni, comprendere quelle degli altri e sviluppare la capacità di 

gestirle. 
 Essere disponibili ad accettare le diversità, gestendo i contrasti attraverso le regole condivise. 
 Scoprire ambienti e culture diverse. 
 Manifestare rispetto verso le altre culture. 
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COMPETENZE ATTESE 

ANNI  3 ANNI  4 ANNI  5 
Superare la dipendenza affettiva 
e vivere il distacco dalla famiglia 
con serenità 

Consolidare i legami con i 
compagni 

Dimostrare atteggiamenti di 
accoglienza e rispetto 

Scoprire la scuola come luogo di 
incontro 

Acquisire autonomia nell’ 
organizzazione di tempi e spazi 
della vita scolastica 

Accettare e condividere proposte 

Prendere consapevolezza della 
propria identità 

Riconoscere la propria identità 
sessuale 

Rafforzare la stima di sé e 
l’identità 

Manifestare emozioni e 
sentimenti 

Imparare a comunicare e a  
gestire le proprie emozioni 

Raccontare esperienze personali, 
comunicando ed esprimendo le 
proprie emozioni 

Scoprire il valore delle feste e di 
alcune tradizioni 

Conoscere la storia personale e 
familiare e il valore delle feste e 
delle tradizioni 

Conoscere le tradizioni familiari, 
il valore delle feste e i loro 
aspetti più significativi 

Distinguere comportamenti giusti 
e sbagliati 

Collaborare con gli altri e 
condividere gli apprendimenti 

Crescere insieme agli altri in una 
prospettiva interculturale 

Conoscere e rispettare le prime 
regole di convivenza 

Accogliere le diversità come 
valore positivo 

Sviluppare il senso di 
appartenenza al territorio e 
condividere i valori  della 
comunità 

Scoprire il gioco come momento 
di condivisione e confronto 
 

Rispettare ed aiutare gli altri e 
iniziare a crescere nel rispetto dei 
propri diritti e doveri 
 

Crescere nel rispetto dei propri 
diritti e doveri per diventare 
cittadini del mondo 
 

 
CORPO IN MOVIMENTO 

E’ l’area della corporeità e della motricità in cui si valorizza il corpo come strumento per 
comunicare e per costruire l’identità personale attraverso la percezione del sé. 

 

OBIETTIVI  FORMATIVI 
 Prendere coscienza di sé; 
 Saper rappresentare graficamente lo schema corporeo; 
 Padroneggiare il corpo nelle attività di motricità fine e globale; 
 Controllare i movimenti in relazione agli oggetti, agli spazi e agli altri; 
 Muoversi nello spazio avendo come riferimento la lateralità del proprio corpo; 
 Coordinare i propri movimenti in base ad indicazioni vocali, alla musica, ai rumori e ai 

suoni; 
 Organizzarsi nella cura della propria persona e sviluppare comportamenti positivi 

d’igiene e di alimentazione; 
 Organizzarsi nella cura degli spazi, dei materiali personali e in comune; 
 Riconoscere e distinguere i comportamenti negativi e di pericolo; 
 Esprimere emozioni e sentimenti attraverso il linguaggio del corpo e le espressioni del 

volto. 
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COMPETENZE  ATTESE 
 

ANNI  3 ANNI  4 ANNI  5 
 
Percepire e conoscere il proprio 
io corporeo sugli altri. 

Riconoscere e denominare le 
parti del corpo su di sé . 

Riconoscere e denominare le 
parti del corpo su di sé, sugli 
altri e sulla immagini 

 

Riconoscere e nominare le 
principali parti del corpo 

Raggiungere un adeguato 
controllo posturale 

Interiorizzare e rappresentare il 
proprio corpo in maniera 
completa 

Curare con l’aiuto degli altri la 
propria persona e gli oggetti 
personali 

Affinare gli schemi dinamici 
generali 

Avere un atteggiamento corretto 
verso la propria persona  nella 
prospettiva della salute 
alimentare dell’igiene e dell’ 
ordine 

Conoscere l’ uso delle principali 
parti del corpo 

Esercitare la coordinazione 
oculo-manuale 

Maturare competenze di 
motricità fine 

Riconoscere le posizioni più 
semplici assunte con il proprio 
corpo 

Curare in autonomia la propria 
persona e gli oggetti personali 

Lateralizzazione ( destra-
sinistra) 

Rappresentare graficamente lo 
schema corporeo e il volto 

Conoscere ed usare i cinque 
sensi 

Conoscere le funzioni delle 
diverse parti del corpo 

 

 

 
I  DISCORSI  E  LE PAROLE 

 

E’ l’area che mira a potenziare le capacità comunicative dei bambini con particolare attenzione alle 
competenze legate alla comprensione e alla produzione dei messaggi. Ma allo stesso tempo, è l’area 
dell’espressività volta a sperimentare diverse forme espressive attraverso l’uso di tecniche, materiali, 
strumenti, linguaggi non verbali. 

 
OBIETTIVI  FORMATIVI 

 Ascoltare e comprendere messaggi dell’adulto e dei pari; 
 Comunicare esperienze, stati d’animo ed emozioni all’adulto e ai pari; 
 Interiorizzare e rielaborare racconti, storie, fiabe narrate o lette dall’adulto; 
 Comprendere il contenuto di un testo letto, di un filmato e di immagini ed esprimerlo con un 

codice linguistico adeguato; 
 Associare la parola al segno grafico; 
 Sperimentare diverse forme di espressione grafica; 
 Comprendere e produrre messaggi e stati d’animo attraverso forme d’arte (musica, pittura, 

danza e drammatizzazione); 
 Familiarizzare con il libro, gli audiovisivi e con il computer; 
 Comprendere la possibilità di produrre messaggi con gli strumenti mediali. 
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COMPETENZE ATTESE 
 
 

 
ANNI  3 ANNI   4 ANNI 5 

 

Prestare attenzione a brevi messaggi Prestare attenzione ai discorsi degli 
altri  

Individuare i ruoli essenziali di un 
testo 

Comprendere semplici contenuti Rispondere in modo appropriato a 
domande dell’ adulto e dei pari 
riferite a contenuti vissuti 

Comprendere contenuti complessi: 
rispondere a domande riferite a 
contenuti trattati 

Acquisire la fiducia nelle proprie 
capacità 

Raccontare una semplice esperienza 
personale di espressione e 
comunicazione 

Arricchire il lessico e la struttura 
della frase attraverso confronti e 
conversazioni 

Usare il linguaggio per interagire ed 
esprimere i propri bisogni 

Arricchire il lessico con nuove 
parole 

Riassumere episodi letti o raccontati 

Memorizzare e ripetere brevi poesie 
e filastrocche 

Parlare, raccontare e dialogare nel 
rispetto dell’altro 

Chiedere e dare spiegazioni durante 
gioco e attività 

Comunicare verbalmente con i i 
compagni durante il gioco libero e le 
attività 

Sfogliare un libro, averne cura e 
comprendere storie con immagini 

Prolungare l’attenzione all’ascolto 

Rispondere in modo adeguato a 
domande stimolo 

Riconoscere messaggi verbali di 
tipo simbolico-iconico-grafico-
gestuale 

Sperimentare i primi approcci alla 
lingua straniera 
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LA CONOSCENZA DEL 

MONDO OBIETTIVI 

FORMATIVI 

 

 Promuovere il passaggio dalla curiosità alla ricerca, affinando ed esercitando le proprie 
attitudini; 

 Realizzare lavori in piccoli gruppi imparando da chi è più bravo e aiutando chi è meno abile; 
 Conoscere ed osservare la realtà circostante attraverso i cinque sensi; 

 Osservare e classificare gli oggetti presenti nello spazio-scuola e distinguerli per forma, qualità, 
colore e dimensioni; 

 Interiorizzare il concetto di quantità associandolo al simbolo e al simbolo numerico; 
 Interiorizzare la differenza tra passato e futuro 
 Osservare e comprendere la ciclicità della giornata (giorno-notte) e delle stagioni; 
 Interiorizzare il concetto spaziale; 
 Muoversi nello spazio secondo indicazioni verbali e non; 
 Partecipare a vari momenti di un progetto individuale e di gruppo; 
 Manifestare interesse e curiosità nei confronti di un evento- fenomeno comprendendo il 

rapporto causa-effetto; 
 Discutere, confrontarsi ed escogitare soluzioni condivise. 

COMPETENZE ATTESE 

ANNI  3 ANNI  4 ANNI5 
Osservare fenomeni con curiosità Conoscere, denominare e 

raggruppare in base ad uno o più 
criteri 

Costruire, riconoscere e confrontare 
insiemi 

Spostarsi nello spazio seguendo le 
indicazioni dell’insegnante 

Cogliere quantità (uno ,pochi, tanti , 
nessuno) 

Confrontare gruppi di oggetti per 
quantità 

Conoscere e denominare oggetti in 
base al colore 

Manipolare, riordinare ed eseguire 
sequenze 

Riordinare ed eseguire sequenze di 
almeno tre elementi 

Manipolare, smontare, montare Percepire e collegare eventi nel 
tempo e cogliere trasformazioni che 
avvengono nel tempo 

Riconoscere, denominare i numeri e 
associarli a quantità e viceversa 

Riconoscere le dimensioni  
temporali 

Localizzare se stesso, oggetti e 
persone nello spazio 

Acquisire e utilizzare i concetti 
topologici 

Raggruppare per semplici 
caratteristiche 

Rispettare la natura e l’ambiente Comportarsi nel rispetto della natura 
e dell’ambiente 

Denominare le forme geometriche 
cerchio e quadrato 

Riconoscere e riprodurre cerchio- 
triangolo-quadrato-rettangolo 

Riconoscere le figure  geometriche 
solide, nella realtà circostante 
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IMMAGINI, SUONI COLORI 

OBIETTIVI FORMATIVI 

 Sperimentare diverse forme di espressione artistica come riproduzione di elementi della realtà. 
 Utilizzare il corpo e la voce per imitare, riprodurre, inventare suoni. 
 Essere fiduciosi nelle proprie capacità artistiche ed espressive 
 Individuare le caratteristiche che differenziano il disegno dalla scrittura. 
 Esprimere le proprie preferenze in relazione a diverse espressioni artistiche. 
 Ascoltare ed inventare storie esprimendosi attraverso forme di rappresentazione e 

drammatizzazione. 
 

COMPETENZE ATTESE 
 

ANNI 3 ANNI 4 ANNI 5 
 
Manipolare materiali diversi. Sperimentare tecniche diverse per 

decorare e creare 
Riconoscere, usare e combinare 
tecniche espressive e grafiche 
differenti 

Scoprire tecniche diverse per 
decorare e  creare 

Consolidare la conoscenza dei colori 
primari 

Utilizzare creativamente materiali 
riciclati 

Conoscere e denominare i colori 
primari 

Scoprire i colori secondari Consolidare la conoscenza dei colori  
primari e secondari 

Cantare in gruppo Seguire un ritmo individualmente e 
insieme ai compagni 

Cantare da solista e in coro  

Eseguire movimenti liberi Eseguire movimenti liberi e guidati 
associati all’ ascolto di una musica 

Coordinare i movimenti 
associandoli alla musica 

Memorizzare semplice filastrocche Usare strumenti per produrre suoni Memorizzare filastrocche, canti e 
poesie 

Assistere con interesse ad un breve 
spettacolo 

Recitare poesie e drammatizzare 
brevi storie e situazioni 

Rappresentare a livello mimico-
gestuale o recitativo una semplice 
storia 

 
 LE UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

 
 

L’insieme di uno o più obiettivi formativi delle attività, dei metodi e delle soluzioni organizzative 
necessarie per trasformarli in competenze dei bambini, nonché delle modalità di verifica delle 
conoscenze, abilità e competenze acquisite, va a costituire l’unità di apprendimento. Tali unità non sono 
da intendersi come le unità didattiche, ma rappresentano un insieme di percorsi complessi e intrecciati, 
coerenti con gli interessi e le motivazioni dei bambini, che conducono al conseguimento di più obiettivi. 
I percorsi sono estremamente aperti e flessibili in modo da aderire ai tempi, ai ritmi, agli stili e alle 
strategie di apprendimento dei bambini utilizzando il “nuovo” e l’ ”imprevisto” come spunto di un 
nuovo percorso. 

 
 
 

ORGANIZZAZIONE / METODOLOGIA 
 

Le unità di apprendimento prevedono gruppi di bambini in sezione o gruppi di livello per 
intersezione utilizzando i seguenti mediatori didattici: 
attivi (esplorazione, manipolazione, costruzione) fanno riferimento all’esperienza 
iconici (disegni,fotografie, filmati) rappresentano la realtà attraverso le immagini 
analogici (gioco simbolico, drammatizzazione, gioco dei ruoli) fanno riferimento alla simulazione 
simbolici (discussioni, narrazioni, ascolto, lettura) fanno riferimento alla simbolizzazione. Il 
flusso metodologico prevede la costruzione di: 

 Un clima relazionale positivo in modo da favorire la socializzazione significativa che nasce dalla 
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consapevolezza di essere importante per noi 

 Un ambiente stimolante per attivare la curiosità, la ricerca e l’esplorazione. Il bambino è un piccolo 
ricercatore, impara per tentativi ed errori, ma può anche iniziare a riflettere e a formulare ipotesi. 

 Una scuola del fare. Una positiva immagine di sé si acquista attraverso esperienze dirette e 
interazioni personali positive, così si sviluppa il senso della competenza favorendo l’ 
autovalutazione come conoscenza delle proprie capacità, dei propri limiti in termini realistici. 

 
ORGANIZZAZIONE / SPAZIO 

 

Lo spazio, come il tempo, rappresenta, per gli Orientamenti del 91, una risorsa educativa da progettare con 
attenzione tenuto conto, ancora una volta, dei bisogni e degli interessi dei bambini. 

 
Spazi : Sezione, salone, giardino. 

 
 

OSSERVAZIONE E VERIFICA 
 

Nella scuola dell’infanzia, l’osservazione dei bambini e la documentazione delle loro attività, consentono di 
cogliere e valutare le loro esigenze, di equilibrare le proposte educative in base alla qualità e alla quantità 
delle loro risposte e di condividerle con le loro famiglie. L’osservazione è finalizzata alla comprensione ed 
interpretazione dei comportamenti in modo da permettere ad ogni alunno di dare il meglio delle proprie 
capacità nelle diverse situazioni. 
La verifica ha la funzione di consentire una continua regolazione degli interventi previsti per 
migliorare le prestazioni degli alunni. Si prevedono, durante l’anno, confronti tra i docenti di sezione 
ed incontri periodici di intersezione. 

 
 

DOCUMENTAZIONE 
 

La documentazione è una tappa fondamentale del progetto educativo e, pertanto, richiede da parte dei 
docenti, particolare cura ed attenzione. Il percorso che si compie nella scuola deve essere assolutamente 
rievocato, riesaminato, socializzato. La documentazione individuale e collettiva prevede la raccolta di foto, 
filmati, disegni, schede operative esposte in aula quotidianamente, mostrate e consegnate ai genitori a fine 
anno. Feste e mostre, rappresentano la memoria di una comunità. 


