
  

 

PROGETTAZIONE CURRICOLARE 

La progettazione curricolare per l’anno scolastico 2019/2020 nasce e si struttura a partire dai 

bisogni educativi dei bambini rilevati dal collegio docenti. Si articola in unità di apprendimento che 

coinvolgono tutti i bambini dai 3 ai 6 anni e in alcuni laboratori diversificati secondo la fascia d’età 

dei bambini. La proposta delle insegnanti, volta alla costruzione e potenziamento delle 

competenze sociali, consente a ciascun bambino di vivere “esperienze di cittadinanza” che lo 

porteranno a scoprire gli altri; a cominciare ad acquisire consapevolezza dei bisogni dei compagni; 

a comprendere la necessità di gestire la vita quotidiana attraverso regole condivise. Attraverso il 

confronto con gli altri il bambino imparerà a conoscere meglio se stesso e ad accettare le 

differenze nei confronti dell’altro, siano esse fisiche, psicologiche o culturali.  

L’apprendimento avviene in una dimensione ludica, da intendersi come forma tipica di 

comunicazione, di relazione e conoscenza del mondo e come capacità del bambino di agire e 

trasformare la realtà. Basti pensare al “gioco di finzione”, in cui il bambino agisce in una realtà 

fittizia, esistente solo nella sua immaginazione, ma comportandosi come se fosse vera, imparando 

quindi ad assumere ruoli diversi, attivare e stimolare le proprie capacità comunicative e di 

negoziazione. Attraverso attività strutturate con diversa complessità sul piano cognitivo il curricolo 

andrà a stimolare e motivare i bambini nella ricerca di strategie risolutive di fronte a compiti e 

situazioni problematiche poste dall’insegnante, siano essi appartenenti all’ambito linguistico, 

matematico, storico, artistico o di conoscenza del funzionamento e regolazione delle attività del 

proprio corpo. 

Nella relazione educativa le insegnanti svolgono una funzione di mediazione, facilitazione, di 

scaffolding (supporto nella ricerca di strategie di soluzione ai problemi) aiutando i bambini ad 

imparare ad osservare, raccontare e raccontarsi, ad esplorare, conoscere e comprendere il mondo 

circostante. In questo contesto di apprendimento l’insegnante assume il ruolo di osservatore 

privilegiato dei processi di apprendimento dei bambini e si attiva per fornire esperienze di 

“potenziamento” laddove ravvisi disarmonie nel processo di crescita e sviluppo del bambino. 

Quest’anno il collegio docenti ha deciso di sviluppare l’area linguistica e quella motoria. 

“Gioco, imparo e mi diverto” è lo slogan che abbiamo scelto per intraprendere questo percorso. 

Il progetto nasce dalla consapevolezza che la scuola deve essere un luogo di crescita dentro il 

quale ciascun bambino possa trovare gli spazi e i tempi necessari per esprimere pienamente le 

proprie potenzialità. Attraverso il gioco e la relazione con i coetanei i bambini possono 

sperimentare, condividere e sviluppare le proprie conoscenze. In un contesto giocoso, ricco di 

stimoli e disteso nei tempi, i bambini sono accompagnati dalle insegnanti nel loro percorso di 

esperienza valorizzando le scoperte di ciascuno e vengono incoraggiati verso una libera 

espressione della propria creatività e del proprio vissuto.  

In particolare il linguaggio permette al bambino di comprendere la realtà che lo circonda e di farsi 

capire, manifestando emozioni e bisogni; altrettanto fondamentali sono il gioco di movimento che 

viene inteso come mezzo di sviluppo delle personali potenzialità conoscitive, abilitative e creative 

e l’attività motoria intesa come mezzo di sviluppo del linguaggio corporeo, come strumento di 

socializzazione, inclusione e integrazione nonché strumento privilegiato per l’educazione alla 

salute.    
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“Gioco, imparo e mi diverto” 
     Anno scolastico 2019/20 

" Alla scoperta del corpo 

umano " 
 

settembre – novembre  

 

" Natale insieme " 
 

fine novembre - dicembre 

 

" La magia delle parole " 
Scoprire, inventare e giocare 

 

marzo –maggio 

 

 

" Giochiamo con le nuove 

tecnologie " 
 

gennaio – febbraio 
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Progetti di arricchimento del curricolo 

 

 “Al mattino facciamo anche…” 
Anno scolastico 2019/20 

 

“Educazione motoria” 

ottobre – maggio 

 

Per tutti i bambini 

Insegnante di sezione ed educatrice 

“Educazione musicale” 

Ottobre – fine marzo per grandi e medi 

Aprile e giugno per i piccoli e piccolissimi 

 

Per tutti i bambini 

Insegnante esterno specializzato 

 

“Nel regno della sicurezza” 
 

ottobre – aprile 

Per tutti i bambini 

“Gesù ci racconta” 
(I.R.C.) 

 

ottobre – aprile   

Per tutti i bambini 

“Laboratori di intersezione pomeridiani  

per i bambini dell’ultimo anno” 
Anno scolastico 2019/20 

“Acqua, aria, luce e terra” 
 

ottobre - maggio 
 

VENERDÌ 

“Welcome to the 

English garden!” 

ottobre – maggio 
 

Insegnante esterno 
 

LUNEDÌ 

“Un tuffo nelle parole” 
 

ottobre – maggio 
 

GIOVEDÌ 

“In viaggio con i numeri” 

ottobre – maggio 

 

MARTEDÌ 

“Se il mio corpo fosse un 

pennello” 

 

ottobre – maggio 
 

MERCOLEDÌ 
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Continuità Nido/Infanzia 

Educatrici ed insegnanti organizzano insieme un percorso educativo che consenta ai bambini del 
Nido Giovanni XXIII di familiarizzare con l’ambiente e le insegnanti della scuola dell’infanzia al fine 
di favorire e facilitare il passaggio dei bambini da un servizio all’altro. Il percorso si sviluppa nella 
seconda metà dell’anno scolastico con cadenza quindicinale.  

 

Continuità Infanzia/Primaria 
 
Come suggerito dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo le insegnanti della scuola dell’infanzia 
organizzano con le insegnanti dell’Istituto Comprensivo di Albignasego due giornate laboratorio in 
cui i bambini della scuola dell’infanzia hanno la possibilità di accedere e familiarizzare con il 
contesto educativo - didattico della scuola primaria. Inoltre le insegnanti dei due ordini di scuola, 
all’interno di questo progetto hanno la possibilità di incontrarsi per confrontarsi sul percorso 
formativo di ciascun bambino al fine di favorire una continuità educativa tra I due ordini di scuola. 

 

Uscite scolastiche 
 
Ogni anno le insegnanti selezionano delle proposte didattiche da “vivere” all’esterno della scuola, 
scegliendo tra le offerte formative presenti nel territorio. Le uscite didattiche possono essere 
differenziate in base alla fascia d’età dei bambini. Nel periodo primaverile è prevista un’uscita di 
fine anno che coinvolge tutte le fasce d’età dei bambini. 
 
 

Attività di arricchimento del curricolo 
 
Ogni anno le insegnanti selezionano proposte didattiche per l’arricchimento del curricolo che 
saranno comunicate negli incontri informativi programmati nel corso dell’anno scolastico. 
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Una giornata alla scuola dell’infanzia… 
 

N.B.: La scuola consente massimo 3 (tre) ritardi nell’orario di ingresso per 
ogni mese. In caso di ulteriore ritardo dopo i 3 consentiti l’accesso a 
scuola deve essere autorizzato dalla Direzione. 1 

                                                 
1 (Pag. 10 del Regolamento) 

 

TEMPO ANTICIPATO 
(servizio a pagamento) 

 

7.30 - 8.30 
 

ACCOGLIENZA 
In salone 

 
8.30 - 9.00  Puntuali ! 

Routine di sezione 
e merenda 

 
9.00 – 10.00 

ATTIVITÀ DIDATTICA 
 

10.00 -  11.30  

Igiene personale 
 

11.30 – 12.00  

PRANZO  
 

12.00 – 12.50  

1° USCITA  
 

13.00 – 13.15  

Giochi in salone o giardino  
 

13.00 – 13.30  

Igiene personale 13.30 – 14.00 

RIPOSO  
per bambini piccoli e medi  

 

14.00 – 15.15  

ATTIVITA’ per bambini grandi  
 

14.00 – 15.30  

2°USCITA  15.40 – 16.00  Puntuali ! 

TEMPO PROLUNGATO 
(servizio a pagamento)  

 

16.00 – 17.30  


