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La nostra programmazione può essere descritta attraverso la metafora del viaggio, che 

rappresenta l’avventura del percorso di crescita e di apprendimento del bambino: una metafora 

di vita, del desiderio di conoscenza e di ricerca, che lo stimoli ad incuriosirsi ed appassionarsi a 

nuove scoperte da fare insieme. Lungo il cammino incontreremo ostacoli e imprevisti da 

affrontare e risolvere: farlo insieme ci permetterà di acquisire fiducia nelle nostre capacità e 

nell’importanza della collaborazione. 

Riteniamo che “il viaggio” contenga un forte potenziale educativo e pedagogico, capace di aprire 

gli occhi e le menti, facendo conoscere le differenze e facilitando il dialogo e l’espressività in 

tutte le sue forme. 

Questa esperienza simbolica può essere utilizzata come sfondo nei percorsi di apprendimento in 

tutte le attività programmate. La sua finalità principale è quella di stimolare la curiosità 

sostenendo il potenziamento delle capacità espressive e creative dei bambini al fine di favorire 

la crescita personale del singolo e del gruppo.   

 

 



 

Nella valigia per il nostro viaggio metteremo:  

curiosità, esplorazione, scoperta, relazione, condivisione…  

 

 

 La finalità della scuola dell’infanzia è quella di promuovere lo sviluppo dell’identità, dell’autonomia, 

della competenza e della cittadinanza, attraverso l’organizzazione di un ambiente di vita, di relazione 

e di apprendimento.  

 

 

 

 



Obiettivo primario è quello di favorire lo sviluppo globale della personalità del bambino nei suoi aspetti 

affettivi, motori, relazionali e cognitivi, attraverso i campi d’esperienza, ossia i diversi ambienti del 

fare e dell’agire. Quindi i settori specifici di competenza nei quali i bambini sviluppano i loro 

apprendimenti. 

 
 I DISCORSI E LE PAROLE (comunicazione, lingua) 

 LA CONOSCENZA DEL MONDO (numeri e spazi, fenomeni e viventi) 

 IL SÉ E L’ALTRO (identità personale – percepire i sentimenti propri e altrui) 

 IL CORPO E IL MOVIMENTO (identità – autonomia- salute) 

 IMMAGINI SUONI COLORI (linguaggi –creatività- espressività) 

 

 
 

 



 
L’organizzazione del curricolo per campi d’esperienza consente di mettere al centro del progetto 
educativo le azioni, la corporeità e la percezione. 

Ogni “campo” delinea una mappa di linguaggi, conoscenze, esperienze, in forma di traguardi di 
sviluppo, che poi troveranno una loro evoluzione nel passaggio alla scuola primaria. 
 

La scuola dell’infanzia, insieme alla famiglia, propone la sua azione educativa allo scopo di 
rispondere ai bisogni dei bambini. 
Obiettivo primario è quello di favorire lo sviluppo globale della personalità del bambino nei suoi 
aspetti affettivi, motori, relazionali e cognitivi; promuove una pedagogia attiva e delle relazioni 
che si manifesti nella capacità delle insegnanti di dare ascolto e attenzione a ciascun bambino 
accompagnandolo verso forme di conoscenze sempre più elaborate e consapevoli. 

Le finalità pedagogiche si riflettono sul modello organizzativo, prestando particolare attenzione a: 
 l’organizzazione della sezione; 
 le attività ricorrenti di vita quotidiana (routines); 
 la strutturazione degli spazi; 
 la scansione dei tempi; 
 l’insegnamento-apprendimento dell’”educazione civica” per formare cittadini responsabili e 

attivi. 
Le proposte educativo-didattiche si articolano attraverso attività ludiche, esplorative, 
manipolative, comunicative, psicomotorie, di relazione e di scoperta. L’esperimento, la 
manipolazione, il gioco, la narrazione, le espressioni artistiche e musicali sono occasioni 
privilegiate dell’apprendimento. 

L’ambiente è organizzato in modo che i bambini si sentano riconosciuti, sostenuti e valorizzati: 
venendo coinvolti, sia in attività di osservazione, di scoperta e di sperimentazione del reale, sia 
in attività di sperimentazione delle proprie innate potenzialità creative. 
 



 

 

 

Il curricolo della scuola dell’infanzia si esplica in un’equilibrata integrazione di momenti di cura, 
di relazione e di apprendimento, dove la routine svolge una funzione di regolazione dei ritmi della 
giornata. 
I presupposti indispensabili della progettazione sono: 

 strutturazione flessibile della sezione, come spazio di autonomia personale, di aggregazione 
flessibile, di apprendimento specifico, per farsi spazio personale, spazio di socializzazione per 
piccoli e grandi gruppi, spazio di apprendimento e crescita personale; 

 l’adozione della didattica per laboratori, al fine di offrire molte occasioni di esperienze sensoriali 
e motorie, creare e far evolvere le relazioni con i coetanei e gli adulti, accrescere la naturale 
curiosità, formare conoscenze più strutturate. 

 vivere le prime esperienze di cittadinanza, scoprire e rispettare l’altro, l’ambiente e la natura. 
 

 



 

 

 

                                                                                        

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ESSERE accolto e 

valorizzato nella 

sua individualità. 

ESSERE ascoltato 

mostrando 

atteggiamento 

empatico e 

disponibile. 

ESSERE 

ACCOMPAGNATO 

nell’accettazione del 

nuovo: esperienze, adulti, 

ambienti, materiali, ecc.. 

ESSERE RASSICURATO 

attraverso la scansione 

dei tempi e la ritualità nei 

gesti e nelle modalità 

SENTIRSI PARTE 

di figure e luoghi di 

riferimento 



OBIETTIVI GENERALI PREVISTI A 3 ANNI: 

 
 Conoscenza e coscienza del sé corporeo, delle proprie possibilità e conquiste; 
 Capacità di riconoscere e rispettare le principali regole di convivenza; 
 Utilizzo del proprio corpo e delle sue parti; 
 Acquisizione della fiducia e sicurezza de sé; 
 Sviluppo della capacità di comunicazione verbale e non verbale; 
 Sviluppo della capacità mnemonica; 
 Sviluppo della capacità di collaborazione alla realizzazione di un progetto comune; 
 Intuizione del concetto di appartenenza; 
 Capacità di orientarsi negli ambienti conosciuti; 
 Acquisizione di conoscenze sulla ciclicità del tempo, attraverso l’osservazione della natura 

nelle stagioni. 
 
 



LE C O N

 

ESP LO R A  
 

 

AFFERMANDOSI ED 

ESSERE 

RICONOSCIUTO 

mostrando fiducia nelle 

capacità del bambino. 

DIFFERENZIARSI 

attraverso la propria 

identità e maggiore 

consapevolezza di sé. 

RACCONTARE E 

RACCONTARSI 

attraverso il gioco le 

parole e le prime 

forme espressive.  

ESPLORARE 

ED 

OSSERVARE 

FARE 

ESPERIENZA 

 

LE CONQUISTE 

PRECEDENTI 



OBIETTIVI GENERALI PREVISTI A 4 ANNI: 

 
 Consolidamento della presa di coscienza della propria identità psicofisica; 
 Capacità di riconoscere e rispettare le regole di convivenza; 
 Consolidamento della fiducia e sicurezza di sé, della capacità di riconoscere ed 

esprimere emozioni e sentimenti; 

 Consolidamento della capacità di stabilire relazioni adeguate con il mondo degli oggetti e 
delle persone; 

 Sviluppo della capacità mnemonica; 
 Sviluppo della capacità di collaborare alla realizzazione di un progetto comune; 
 Interiorizzazione delle esperienze e rielaborazione delle stesse; 
 Sviluppo della capacità di comunicazione verbale e non verbale; 
 Sviluppo dell’attitudine a ricercare, domandare, riconoscere l’esistenza di problemi; 

 Percezione e interpretazione della ciclicità del tempo, attraverso l’osservazione della natura 
nelle stagioni; 

 Sviluppo della creatività personale attraverso i vari linguaggi espressivi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



P R E N D E R E C O S C 

IP  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACQUISIRE SICUREZZA NELLE 

RELAZIONI attraverso il 

riconoscimento dell’appartenenza 

al gruppo con l’emergere delle 

caratteristiche di ciascuno ed una 

maggiore organizzazione del 

gioco. 

APRIRSI alla realtà con 

interesse per ciò che 

accade, desiderio di 

conoscenza e curiosità 

verso la lettura e la 

scrittura  

SVILUPPARE la creatività 

attraverso la capacità di 

progettare, utilizzare 

diversi materiali 

riconoscere e risolvere 

eventualmente errori  

PADRONEGGIARE 

l’ambiente con: 

intraprendenza, 

sicurezza, autonomia e 

curiosità. 

PRENDERE COSCIENZA 

del tempo come percezione 

del tempo che passa e come 

ipotesi di futuro. 

COMUNICARE E 

CONDIVIDERE 

attraverso il linguaggio 

verbale ed altre forme 

espressive 



OBIETTIVI GENERALI PREVISTI A 5 ANNI: 

 
 Rafforzamento dell’identità personale e di gruppo; 
 Capacità di riconoscere e rispettare le regole di convivenza; 
 Maturazione dell’autocontrollo e fiducia nelle proprie capacità; 
 Rafforzamento della capacità di operare in autonomia; 
 Maturazione del rispetto dell’altro, valorizzazione delle diversità e positività di ciascuno; 
 Sviluppo della capacità mnemonica; 
 Sviluppo della capacità di collaborare alla realizzazione di un progetto comune; 
 Consolidamento della capacità comunicativa per esprimere le proprie emozioni, il proprio 

pensiero, le proprie esperienze; 
 Maturazione della capacità di espressione multimediale per esprimere pensieri, esperienze, 

creatività; 
 Prima formazione di atteggiamenti e abilità di tipo scientifico; 

 Percezione e interpretazione della ciclicità del tempo, attraverso l’osservazione della natura 
nelle stagioni. 



 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

LE 

STORIE 

IL 

CORPO 

IL NOSTRO 

VIAGGIO 

ATTRAVERSO … 

UNA 

CITTADINANZA 

ATTIVA E 

RESPONSABILE 

I NUMERI 

E LE 

FORME 

LE EMOZIONI 

E LE 

RELAZIONI 

LA CREATIVITA’ 

E 

L’ESPRESSIVITA

’ 

LE FESTE 

E LE 

STAGIONI  



 


