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Scuole dell’infanzia di Baraggiole e Calderara 

PROGETTO EDUCATIVO TRIENNALE

Anni scolastici 2012-13/2014-15

Le  scuole  dell’infanzia  dell’Istituto  Comprensivo  T.  Croci  si  pongono
come  obiettivo,  nel  corso  del  triennio  di  frequenza  dei/delle
bambini/e,  di  supportarli  nel  loro  percorso  di  formazione  e
strutturazione della personalità, in collaborazione con le famiglie.

STUTTURAZIONE DELLE SCUOLE

Nell’Istituto Croci sono presenti due SCUOLE DELL’INFANZIA:

 VIA SONDRIO - Baraggiole: 3 sezioni
 VIA VIVALDI          - Calderara: 6 sezioni 

In  entrambe  le  scuole  le  sezioni  sono  eterogenee  per  età;  gli
insegnanti in servizio sono così distribuiti:

- Via Sondrio: 6 insegnanti a tempo pieno;
- Via Vivaldi: 12 insegnanti a tempo pieno.

Agli insegnanti di sezione vanno aggiunti 3 insegnanti di sostegno, in
servizio su entrambe le scuole, che operano nei due plessi sulla base
delle esigenze dei bambini diversamente abili presenti.

Nelle scuole interviene, inoltre, una insegnante di religione che sará
presente settimanalmente nelle diverse sezioni a rotazione.
Si  prevede,  inoltre,  la  presenza  di  specialisti  esterni  quali  esperti  di
musica, di psicomotricità… a seconda dei vari progetti presenti nelle
scuole.  Ci  si  avvarrà  anche  delle  operatrici  socio-assistenziali  di
supporto per l’assistenza ai bambini con disabilità.

In entrambi i  plessi  di scuola dell’infanzia dell’Istituto Croci i  bambini
frequentanti  sono numerosi  e molte delle sezioni,  anche quelle che
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vedono la presenza di bambini diversamente abili, hanno dai 23 ai 26
bambini frequentanti.

Il bambino e la scuola

La scuola dell’infanzia concorre, nell’ambito del sistema scolastico, a
promuovere la formazione integrale della personalità dei bambini dai
tre ai sei anni d’età, nella prospettiva di formazione di soggetti liberi,
responsabili ed attivamente partecipi alla vita sociale e culturale.
Essa  persegue  sia  l’acquisizione  di  capacità  e  competenze  di  tipo
comunicativo,  espressivo,  logico  ed  operativo,  sia  un’equilibrata
maturazione ed organizzazione delle componenti cognitive, affettive,
sociali  e  morali  della  personalità,  apportando,  con  questo,  il  suo
specifico  contributo  alla  realizzazione  dell’uguaglianza  delle
opportunità educative.
La programmazione, terrà conto delle differenze individuali, al fine di
formare le competenze indispensabili per un equilibrato ed armonico
sviluppo dell’individuo e della personalità.
Gli  insegnanti  intendono  esaltare  la  positività  emergente  presente,
occorrerà quindi: 

 aggiungere contenuti opzionali a quelli obbligatori;
  riflettere sui metodi, al fine di favorire l’uso di linguaggi diversi e

consentire percorsi alternativi; 
 realizzare  attività  di  gruppo  che  si  alternino  con  momenti

individualizzati.
Importante è che l’inserimento degli  alunni  avvenga attraverso una
adeguata  accoglienza  affettiva  e  attraverso  la  predisposizione  di
spazi e tempi adeguati alle esigenze dei bambini.
 Gli  insegnanti  delle  scuole  dell’infanzia  del  circolo  hanno  la
convinzione che non esiste didattica senza relazione, per tale ragione i
percorsi  di  lavoro verranno strutturati  partendo principalmente dagli
interessi dei bambini.
La qualità delle relazioni richiede da una parte un’attenzione continua
e competente ai segnali inviati dai bambini ed all’emergere dei loro
bisogni di sicurezza, gratificazione, autostima, esplorazione, e dall’altra
la capacità di attivare forme flessibili di comunicazione.
Per  realizzare  quanto  si  sono  proposti  gli  insegnanti  delle  scuola
dell’infanzia intendono utilizzare e valorizzare al massimo i momenti di
compresenza.
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La scuola e la famiglia

Gli insegnanti ritengono che, affinché l’educazione sia di qualità, non
si  possa  prescindere  dalla  collaborazione  tra  scuola  e  famiglia.
Diventa  importante  quindi  stabilire  un  rapporto  d’accoglienza  e
conoscenza  reciproca,  concependo  la  relazione  educativa  come
dialogo e continuo confronto, anche al fine di non perseguire linee
educative divergenti.

Il team docente

Gli insegnanti dei due plessi dell’Istituto Croci collaborano alla stesura
di  programmazioni  e  progetti,  costruendo  una  rete  di  saperi
condivisibili, in cui le capacità e le competenze di ciascuno diventino
patrimonio comune, promuovendo scambi tra le scuole e  lavorando
in team per affrontare problematiche comuni.

La scuola promuove una nuova qualità della vita
attraverso finalità sue proprie

Finalità generale: fornire un’educazione di qualità per contribuire alla
formazione complessiva della personalità d’ogni singolo alunno anche
in funzione dello star bene a scuola.

Finalità della scuola dell’infanzia: 
 Maturazione dell’identità
 Conquista dell’autonomia
 Sviluppo  delle  competenze  cognitive,  linguistiche,  emotive,

motorie e sociali.

Metodologia

 Valorizzazione del gioco
Il gioco favorisce un rapporto attivo e creativo sul terreno sia cognitivo
sia relazionale, consente al bambino di trasformare la realtà secondo
le sue esigenze interiori, di realizzare le sue potenzialità e  di rivelarsi a
se stesso ed agli altri. L’insegnante, attraverso la ricchezza, la varietà
delle offerte e delle proposte di  gioco, invia al  bambino una vasta
gamma di messaggi e stimolazioni.
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 Esplorazione ricerca e valorizzazione degli interessi
Le  esperienze  promosse  nella  scuola  dell’infanzia  tengono  conto
dell’originaria curiosità del bambino inserendola in un positivo clima
d’esplorazione e di ricerca, nel quale si attivano adeguate strategie di
pensiero:  confrontando  situazioni,  ponendo  problemi,  inventando
ipotesi, elaborando e confrontando schemi di spiegazione.
L’insegnante,  attraverso  una  regia  equilibrata  ed  attenta,  capace
anche  di  interpretare  e  valorizzare  i  cosiddetti  “errori”,  guiderà  il
bambino  a  prendere  coscienza  di  sé  e  delle  proprie  risorse,  ad
adattarsi  creativamente  alla  realtà,  a  conoscerla,  controllarla  e
modificarla per iniziare a costruire la propria storia personale. E’ dato
ampio  rilievo  alle  esperienze  dirette  di  contatto  con  la  natura,  i
materiali,  l’ambiente  sociale  e  culturale,  evitando l’artificiosità  ed il
didatticismo.

Finalità generali della scuola e dimensioni di sviluppo

 Motricità e psicomotricità

Prendere  coscienza  del  valore  del  corpo  inteso  come  espressione
della  personalità  e  come  condizione  relazionale,  comunicativa  ed
operativa

 Lingua italiana e straniera

Consapevolezza della possibilità di esprimersi e comunicare attraverso
diverse modalità espressive (altre lingue native, linguaggio dei segni,
mimica..), prestando attenzione e rispettando le modalità altrui.

 Sviluppo delle capacità logiche e cognitive

Acquisizione  delle  abilità  logico-matematiche  attraverso  l’uso  di
oggetti  che possono diventare  a loro volta strumenti  per  innescare
riflessione e capacità critica.

 Conoscenza dell’ambiente e sensibilizzazione ecologica

Formare  atteggiamenti  ed  abilità  di  tipo  scientifico  potenziando  e
disciplinando la curiosità, l’esplorazione, la scoperta, la motivazione a
mettere alla prova il pensiero razionale.
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 Educazione espressiva e tecnologica

Produrre e fruire criticamente i messaggi (verbali e non verbali) diretti
ed  indiretti  al  fine  di  porre  le  basi  di  una  creatività   produttiva  e
innovativa.

 Il sé, l’altro e le competenze sociali

Comprendere  la  necessità  di  darsi  o  riferirsi  a  norme  di
comportamento  e  di  relazione  per  una  convivenza  socialmente
valida.

 Educazione stradale

Avviare i bambini a divenire utenti sempre più sicuri e consapevoli del
sistema stradale  attraverso  l’acquisizione  delle  regole  stabilite  dalla
comunità, per un fondamentale e corretto vivere civile.

 Educazione igienico-sanitaria

Promuovere l’assunzione di positive abitudini igienico-sanitarie.

 Vita di relazione

Gli insegnanti favoriscono le diverse forme di scambio tra i bambini e
rendono possibile l’interazione che facilita la soluzione di problemi, il
gioco  simbolico,  le  attività  complesse;  spingono  alla
problematizzazione e sollecitano a dare e ricevere spiegazioni. Sono
utilizzate  varie  modalità  di  raggruppamento:  la  coppia,  il  piccolo
gruppo, il gruppo allargato.

Mediazione didattica

La  scuola  dell’infanzia  si  avvale  di  molte  strategie  e  strumenti  che
consentono  di  orientare,  sostenere,  guidare  proceduralmente
l’attenzione  dei  bambini.  In  questo  senso  si  esercitano  le  abilità
generali di assimilazione e rielaborazione delle informazioni attraverso:
la  memorizzazione,  l’elaborazione,  la  rappresentazione,  la
comprensione.  Gli  insegnanti  fanno ricorso a materiali  sia poveri  sia
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strutturati da manipolare, esplorare, ordinare; innescano procedimenti
di  natura  logica  ed  avviano  alla  simbolizzazione;  consentono  la
conquista di  una maggiore sicurezza e di  una prima organizzazione
delle conoscenze.

Osservazione, progettazione e verifica

Gli  insegnanti  attraverso  l’osservazione  occasionale  e  sistematica,
appresa  ed  esercitata  attraverso  percorsi  formativi,  valutano  le
esigenze del bambino e riequilibrano in itinere le proposte educative in
base alla qualità delle risposte ricevute, poiché la progettazione degli
interventi si modula e si precisa costantemente sui modi di essere, sui
ritmi di sviluppo e sugli stili di apprendimento di ogni bambino.
L’osservazione conduce alla verifica della validità e dell’adeguatezza
del processo educativo.
Una  progettazione  aperta  e  flessibile  da  costruirsi  in  progressione
risulterà più coerente con il dinamismo dello sviluppo infantile.
La valutazione dei livelli di sviluppo prevede:

 un  momento  iniziale  volto  a  delineare  un  quadro  delle
capacità con cui si accede alla scuola dell’infanzia;

 momenti  interni,  non  formalizzati,  alle  varie  sequenze
didattiche, che consentono di aggiustare ed individualizzare le
proposte educative ed i percorsi di apprendimento;

 la verifica finale che conterrà un bilancio degli esiti formativi,
della  qualità  dell’insegnamento,  del  significato  globale
dell’esperienza scolastica.

 le  griglie  di  passaggio  alla  scuola  primaria  per  i  bambini
dell'ultimo anno.
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