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La programmazione annuale ha come riferimento le “Indicazioni Nazionali” 2012 rilette 
alla luce de “I Nuovi Scenari” 2018 ed il Curricolo Verticale dell'Istituto. In essa sono 
esplicitate le finalità  che la scuola dell'infanzia è chiamata a promuovere:  
- La maturazione dell'identità;  
- La conquista dell'autonomia;  
- Lo sviluppo delle competenze; 
- L' avvio alla cittadinanza. 
La scuola dell'infanzia deve individuare i bisogni educativi di ciascun alunno ed essere 
rispondente alle esigenze dell’utenza ed alle istanze del territorio in cui opera, al fine di 
promuovere lo sviluppo integrale dei futuri cittadini, attivi e consapevoli, capaci di 
comprendere e gestire la complessità. In virtù di ciò, i docenti elaborano scelte educative 
e didattiche specifiche, creano occasioni e proposte di apprendimento per favorire 
l'organizzazione, l'approfondimento e la sistematizzazione delle esperienze degli alunni; 
accompagnandoli nella costruzione dei processi di simbolizzazione e formalizzazione 
delle conoscenze, attraverso un approccio globale, adeguato alla loro età.  

 



Le proposte educative e didattiche attraversano in modo trasversale tutti i campi di 
esperienza nei quali si sviluppa l'apprendimento dei bambini: 
 - IL SÈ E L' ALTRO;  
- IL CORPO E IL MOVIMENTO;  
- IMMAGINI SUONI E COLORI ;  
- I DISCORSI E LE PAROLE;  
- LA CONOSCENZA DEL MONDO. 
I campi di esperienza sono costruzioni culturali che hanno il compito di aiutare i piccoli 
discenti a dare ordine alla molteplicità degli stimoli, che il contatto con la realtà 
fornisce. Dunque, i docenti predispongono dei percorsi personalizzati e innovativi, che 
privilegino la didattica laboratoriale, in cui ciascun bambino possa riconoscersi come 
protagonista attivo del proprio percorso formativo.  Il gioco, le esperienze dirette, il 
coinvolgimento attivo, il problem solving, la ricerca-azione consentono al bambino, 
attraverso la mediazione didattica, di approfondire e sistematizzare gli apprendimenti 
ed avviare i processi di simbolizzazione e formalizzazione della realtà. Ogni campo di 
esperienza delinea una prima mappa di linguaggi, alfabeti, saperi, in forma di 
traguardi di sviluppo, che poi troveranno la loro evoluzione nel passaggio alla scuola 
primaria. Nella scuola dell'infanzia, i traguardi per lo sviluppo della competenza 
suggeriscono all'insegnante  

 



orientamenti e responsabilità nel creare piste di lavoro per organizzare attività ed 
esperienze, volte a promuovere le otto competenze chiave europee.  
Le proposte educative e didattiche sono programmate per condurre ciascun alunno al 
raggiungimento dei traguardi per lo sviluppo delle competenze  specifici dei campi di  
esperienza ed esplicitati nelle Indicazioni Nazionali e negli Assi Culturali  del Curricolo 
Verticale della scuola. Essi sono parte integrante nello svolgimento di tutte le attività 
libere o strutturate della giornata, scanditi dal susseguirsi programmato dei diversi 
momenti, ciascuno con la sua valenza formativa. 
La giornata comprende un'equilibrata alternanza di attività  educative e didattiche 
ritmate dallo " star bene a scuola“attività di routine. In tale prospettiva, le docenti  
operano scelte metodologiche, che indirizzano le proposte educativo- didattiche 
mediante :  
-predisposizione di un accogliente e motivante ambiente di vita, di relazioni e di 
apprendimenti;   
-attenzione alla vita di relazione, perché l'interazione affettiva è il principale contesto 
entro cui il bambino costruisce le sue relazioni sociali e i suoi schemi conoscitivi; 
 -valorizzazione del gioco, inteso come l'ambito privilegiato in cui si sviluppa la capacità 
di trasformazione simbolica; 
 -stimolazione delle esperienze dirette di contatto con la natura, le cose, e l'uso di 
materiali e strumenti, che favoriscano la costruzione di competenze all'insegna della 
creatività e della libera espressività. 
 Il docente, in ogni attività sia libera che strutturata, ha l'indispensabile ruolo di regia.  
  
 



  
PROGETTAZIONE APERTA E FLESSIBILE. 
 E’ fondamentale predisporre in modo adeguato e coerente una programmazione 
educativa, che consenta al bambino di elaborare il suo processo di crescita. Essa deve 
partire dal bambino e rispettare la sua soggettività ed unicità disponendo una serie di 
interventi funzionali e individualizzati per il raggiungimento degli obiettivi prefissati. Per 
garantire la flessibilità, la programmazione  verrà esplicata in mappe concettuali che 
indicano l’ argomento principale che si è scelto di sviluppare e i concetti secondari ad esso 
correlati.  Esse saranno il punto di riferimento di ciascun team che svilupperà il proprio 
percorso  in base agli interessi emersi nella propria classe. 
La verifica delle proposte educative e didattiche programmate e realizzate si svolge 
attraverso il confronto e la discussione negli incontri collegiali preposti, ossia 
programmazioni, e consigli di intersezione. 
 La Valutazione dei percorsi individuali di ciascun alunno si costruisce considerando le 
osservazioni occasionali e sistematiche, conoscendo il bambino e i suoi ambienti di vita. 
  
La valutazione, dunque, ha un fondamentale valore “formativo”, finalizzato a valutare la 
validità delle proposte programmate e ad evidenziare eventuali problematicità , con 
opportuni adeguamenti dei percorsi attivati.  
 



  
METODOLOGIA DI INSEGNAMENTO 
 Nella prassi educativa - didattica, la nostra scuola dell’infanzia accoglie una prospettiva 
pedagogica che sostiene il valore fondamentale dell’esperienza nei processi di apprendimento.  
 A tale scopo vengono valorizzati i contesti relazionali che privilegiano la scoperta di sé e dell’altro 
attraverso il dialogo, l’ascolto, il confronto e la partecipazione a comuni progetti di vita e di 
apprendimento. Riteniamo, infatti, che l’assunzione e la formazione dello stile cooperativo 
possono realizzarsi in contesti concreti di gioco e di ricerca, in cui l’impegno cognitivo sia 
sostenuto da valenze emozionali ed affettive. L’ intenzione è che ogni bambino, dentro la propria 
differenza, sia in grado di riconoscere l’esistenza di altri punti di vista e la concreta possibilità di 
partecipazione ad un progetto comune , in cui azioni e intenzioni siano condivise. Sulla base di 
queste condizioni pedagogiche, nel corso del progetto annuale si adotteranno le seguenti 
strategie tecniche didattiche:  
•  Circle time: conversazione-discussione di gruppo in cui i bambini vengono invitati a sedersi in 
cerchio insieme con l’insegnante e ad esprimere opinioni, giudizi emozioni per favorire il 
confronto e la disponibilità all’ascolto reciproco in un clima sereno;  
•  letture di racconti, filastrocche, animazione a tema;   
•  drammatizzazioni e rappresentazioni teatrali per stimolare la motivazione ad apprendere;  
•  attività di routine, di ascolto e rielaborazione, ludico motorie, grafico pittoriche, plastiche e 
creative, ritmiche-musicali, drammatico -teatrali;  
•  giochi a tema, giochi motori, giochi simbolici, giochi strutturati. 
 



GUARDANDO IN SU … VERSO CIELO 
SE IL CIELO FOSSE INCHIOSTRO E LA TERRA FOSSE UN FOGLIO, QUANTE COSE 

DISEGNEREMMO!!! 
  

PROGRAMMAZIONE EDUCATIVO/DIDATTICA                              A.S. 2022/2023 
  

PREMESSA 
  

Il progetto nasce dal desiderio di stimolare i bambini all’ osservazione e 
all’esplorazione della realtà naturale che li circonda. La nostra proposta educativa 

intende avvicinare gli alunni alla conoscenza delle principali caratteristiche naturali del 
cielo inteso come universo, luogo di fenomeni naturali ma anche come veicolo 

cognitivo: il cielo racconta, funge da veicolo cognitivo, alimenta la fantasia e lo studio 
scientifico, diventa strumento per costruire un metodo di apprendimento basato sull’ 

osservazione, la curiosità, la scoperta, l’interazione e la sperimentazione 
  



FINALITÀ 
  

Valorizzare il gioco (finzione, immaginazione. identificazione); 
Sviluppare la capacità di esplorazione e ricerca (creatività e intelligenza). 

Stimolare la vita di relazione e la laboriosità (sicurezza, gratificazione e autostima). 
   

METODOLOGIA 
  

Verrà elaborato un percorso esplorativo di ricerca-azioneteso ad affinare le capacità di 
fare ipotesi, confrontare, verificare, trarre deduzioni. I bambini saranno  

coinvolti nella scoperta dell’ universo, degli astri nel cielo, delle galassie, attraverso: 
La visione di libri e web 

Rielaborazione di conoscenze sviluppate 
 



VERIFICA, VALUTAZIONE, DOCUMENTAZIONE  
  
 Durante il nostro percorso, si darà valore all’osservazione mirata e sistematica dei prodotti 
realizzati dei bambini e dei loro processi attivi (dialoghi atteggiamenti, partecipazione). Si terrà 
conto dei livelli di padronanza relativi le conoscenze, le abilità, le strategie di ciascuno, 
rispettando i bisogni, le attitudini e le caratteristiche personali di ogni bambino. Intesa in questo 
senso, la valutazione che effettueremo, costituirà un processo formativo continuo, riconoscendo 
anche la consapevolezza che il bambino ha delle proprie conquiste.  
 Un altro importante strumento di verifica e autoverifica è quello della documentazione, che 
consente di ripensare a “posteriori“ al percorso didattico svolto. La documentazione permette di 
tenere memoria di quanto avviene nella scuola, di costruire significati condivisi e di lasciare 
traccia della propria esperienza educativa. Tale esercizio rende visibile l’apprendimento dei 
bambini e comunica agli stessi che le loro idee e le loro azioni sono presi seriamente in 
considerazione. Questo li incoraggia e responsabilizza aiutandoli  ad ampliare e ad approfondire 
il loro apprendimento. La documentazione delle attività e dei progetti realizzati dei bambini offre 
loro l’opportunità di ricercare la propria identità, di potersi raccontare e  
 riascoltare e di condividere con i genitori quanto hanno imparato a scuola. Per tale motivo 
è nostra abitudine raccogliere  le attività grafico pittoriche, le rappresentazioni grafiche, foto, in 
un fascicolo personale che riporta,  per ogni elaborato, una frase che richiama l’attività svolta. 
Questi ultimi, opportunamente rilegati, vengono riguardati e commentati in classe  in modo che 
i bambini possano  rivedere il percorso svolto e poi consegnati alle famiglie al termine dell’anno 
scolastico. 

  
 



INSERIMENTO – ACCOGLIENZA 
ET L’EXTRATERRESTRE 

UNA STORIA D’ AMICIZIA 



FINALITA’ 
Scoprire, conoscere l’ ambiente scuola, le insegnanti, il personale e i compagni. 

TEMPI: settembre/ottobre 
COMPETENZE 

Conoscere il nuovo ambiente scolastico in tutte le sue dimensioni 
(sociali,organizzative, logistiche). 

Conquistare una progressiva autonomia anche sul piano socio- affettivo. 
Controllare l’ affettività e l’ emotività in relazione all’ età. 

Interagire con i compagni e con gli adulti. 
Manipolare, montare e smontare. Organizzare spazi 

SVILUPPO MAPPA CONCETTUALE 
INSERIMENTO ACCOGLIENZA 

ET L’EXTRATERRESTRE 



• OBIETTIVI FORMATIVI 

• Esplorare l’ ambiente scuola 

• Conoscere e orientarsi negli spazi della scuola 

• Conoscere e rispettare semplici regole 

• Stabilire il contatto con i compagni e gli insegnanti 

• Riconoscere l’ appartenenza ad un gruppo 

• Interagire con i compagni e con gli adulti. 

• Manipolare, montare e smontare. Organizzare spazi 

 

ATTIVITA’ 

 Lettura della storia:”ET L’EXTRATERRESTRE 

 Giochi di conoscenza 

 Esplorazione degli ambienti scolastici 

 Canti, balli e filastrocche 

 Attività di routine 

 Attività pratico creative 

 



GUARDANDO IN SU … VERSO IL CIELO 

IL CIELO 

IN VIAGGIO 
TRA STELLE 
E PIANETI 

LE COSTELLAZIONI 

TI 
RACCONTO 
L’UNIVERSO 



IL CIELO 

NOVEMBRE/DICEMBRE 



LE COSTELLAZIONI 
GENNAIO/FEBBRAIO 

 



IN VIAGGIO TRA STELLE E PIANETI 
MARZO/APRILE 

 

DISTINZIONE TRA 
STELLE ,PIANETIE 

SATELLITI 

COSTRUZIONE DEL 
SISTEMA SOLARE 

L’ ORIGINE 
DELL’UNIVERSO 

BIG BANG 



TI RACCORTO L’UNIVERSO 
MAGGIO 

 



 
SVILUPPO MAPPE CONCETTUALI 

GUARDANDO IN SU … VERSO IL CELO 
 
 
 

Obiettivi formativi 

Migliorare l’attitudine all’osservazione e all’analisi dei fenomeni naturali. 

Sviluppare il senso del valore della natura. 

Essere motivati a collaborare con gli altri nella gestione di un bene comune. 

Raccontare esperienze personali ai compagni in vari modi. 

Formulare ipotesi e spiegazioni. 

Ampliare il lessico. 

Arricchire le tecniche espressive. 

Potenziare le capacità artistico/creative 

Organizzazione 

Verrà elaborato un percorso esplorativo di ricerca-azione teso d affinare le capacità di fare 
ipotesi, confrontare, verificare, trarre deduzioni, porre domande, progettare. 

I bambini saranno coinvolti nella scoperta dell’universo, degli astri nel cielo, delle galassie, 
attraverso racconti immagini e web. 

Verranno proposti esperimenti pratici e la sperimentazione di varie tecniche artistiche. 


