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«La massima parte di ciò che veramente mi serve sapere su come vivere, cosa 
fare e in che modo 
comportarmi l’ho imparata all’asilo. La saggezza non si trova al vertice della 
montagna degli studi 
superiori, bensì nei castelli di sabbia del giardino dell’infanzia. 
Queste sono le cose che ho appreso: 
Dividere tutto con gli altri. 
Giocare correttamente. 
Non fare male alla gente. 
Rimettere le cose al posto. 
Sistemare il disordine. 
Non prendere ciò che non è mio. 
Dire che mi dispiace quando faccio del male a qualcuno. 
Lavarmi le mani prima di mangiare. 
I biscotti caldi e il latte freddo fanno bene. 
Condurre una vita equilibrata: imparare qualcosa, pensare un po’ e disegnare, 
dipingere, cantare, ballare, 
suonare e lavorare un tanto al giorno. 
Fare un riposino ogni pomeriggio. 
Nel mondo, badare al traffico, tenere per mano e stare vicino agli altri. 
Essere consapevole del meraviglioso. 
Ricordare il seme nel vaso: le radici scendono, la pianta sale e nessuno sa 
veramente come e perché, ma 
tutti noi siamo così. I pesci rossi, i criceti, i topolini bianchi e persino il seme nel suo 
recipiente: tutti 
muoiono e noi pure. 
Non dimenticare, infine, la prima parola che ho imparato, la più importante di tutte: 
GUARDARE. 
Tutto quello che mi serve sapere sta lì, da qualche parte: le regole Auree, l’amore, 
l’igiene alimentare, 
l’ecologia, la politica e il vivere assennatamente. 
Basta scegliere uno qualsiasi tra questi precetti, elaborarlo in termini adulti e 
sofisticati e applicarlo alla 
famiglia, al lavoro, al governo, o al mondo in generale, e si dimostrerà vero, chiaro 
e incrollabile. 
Pensate a come il mondo sarebbe migliore se noi tutti, l’intera umanità 
prendessimo latte e biscotti ogni 
pomeriggio alle tre e ci mettessimo poi sotto le coperte per un pisolino, o se tutti i 
governi si attenessero al 
principio basilare di rimettere ogni cosa dove l’hanno trovata e di ripulire il proprio 
disordine. 
Rimane sempre vero, a qualsiasi età, che quando si esce nel mondo è meglio 
tenersi per mano e rimanere 
uniti». 
 
Robert Fulghum 

 



PREMESSA 

La progettazione didattica-educativa della scuola dell’infanzia dell’istituto 

comprensivo “Lombardo Radice – Fermi” si pone come obiettivo prioritario lo 

“star bene a scuola” degli alunni, finalizzato ad un apprendimento unitario che 

mira a soddisfare i bisogni formativi e a decodificare la realtà contemporanea 

e territoriale. 

La nostra progettazione tiene conto delle Indicazioni Nazionali per il curricolo 

della scuola dell’Infanzia che non suggeriscono modelli ma richiamano la 

responsabilità dei docenti ad individuare le modalità più adatte al contesto, ai 

bisogni reali degli alunni, alle proprie storie personali, quello che si vuole 

garantire è il diritto alla diversità di ogni bambino, partendo dalla ricognizione 

dei suoi bisogni e delle sue risorse rendendo davvero la nostra scuola 

“inclusiva “. Nel rispetto delle nuove Indicazioni Nazionali 2012, viene esteso il 

curricolo che esprime l’impegno verso un nuovo modo di “fare scuola”, mirando 

a sviluppare nel bambino la consapevolezza di ciò che sta facendo, del perché 

lo fa e di quanto è opportuno farlo. Si intende, inoltre, stimolare lo sviluppo delle 

abilità mentali al fine di rendere il bambino “competente” anche al di fuori del 

contesto scolastico, maturando condizioni positive per accrescere la curiosità 

intellettuale e la capacità di trovare soluzioni creative ai problemi.  

 

 

 

 

 

 

FINALITÀ 
La scuola dell’infanzia si pone di promuovere nei bambini le seguenti 

finalità:  

 



CONSOLIDARE L’IDENTITA’                   

   
 
Significa vivere serenamente tutte le dimensioni del proprio io, imparare a stare 

bene e a sentirsi sicuri nell’ affrontare nuove esperienze in un ambiente sociale 

allargato. Vuol dire imparare a conoscersi e a sentirsi riconosciuti come 

persona unica e irripetibile, ma vuol dire anche sperimentare diversi ruoli e 

diverse forme di identità: figlio, alunno, compagno, maschio, femmina, abitante 

di un territorio, appartenente a una comunità sempre più ampia caratterizzata 

da valori comuni, abitudini, linguaggi, ruoli. 

 

SVILUPPARE L’AUTONOMIA                 

    
Significa avere fiducia in sé e fidarsi degli altri; provare soddisfazione nel fare 

da sé e saper chiedere aiuto; esprimere con diversi linguaggi i sentimenti ed 

emozioni; partecipare alle attività nei diversi contesti; partecipare alle decisioni 

motivando le proprie opinioni, le proprie scelte e i propri comportamenti; 

assumere atteggiamenti sempre più consapevoli. 

 



ACQUISIRE COMPETENZE 

 

Significa giocare, muoversi, manipolare, imparare a riflettere sull’esperienza 

attraverso l’esplorazione, l’osservazione e l’esercizio al confronto; ascoltare e 

comprendere narrazioni e discorsi, raccontare e rievocare azioni ed esperienze 

e tradurle in tracce personali e condivise; essere in grado di descrivere, 

rappresentare, immaginare, “ripetere” con simulazioni e giochi di ruolo, 

situazioni ed eventi con linguaggi diversi. 

 

VIVERE LE PRIME ESPERIENZE DI CITTADINANZA 

 

Significa scoprire l’altro da sé e attribuire progressiva importanza agli altri e ai 

loro bisogni; identificare diritti, doveri, compiti, comportamenti personali e 

istituzionali, finalizzati a promuovere il pieno sviluppo della persona. 



CAMPI DI ESPERIENZA 

Le proposte educative e didattiche attraversano trasversalmente tutti i campi 

di esperienza nei quali si sviluppa l’apprendimento dei bambini: 

IL SÉ A L’ALTRO: le grandi domande, il senso morale, le prime regole del 

vivere sociale.  

IL CORPO E IL MOVIMENTO: identità, autonomia, salute.  

IMMAGINI, SUONI, COLORI: gestualità, arte, musica, multimedialità.  

I DISCORSI E LE PAROLE: comunicazione, lingua, cultura.  

LA CONOSCENZA DEL MONDO: oggetti, fenomeni viventi, numero e 

spazio. 

 

METODOLOGIE 

I campi di esperienza hanno il compito di aiutare i piccoli discenti a dare ordine 

alla molteplicità degli stimoli che il contatto con la realtà fornisce. 

A tal fine le docenti predispongono 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 problem solving, il coding anplugged, il coding 

feet, la ricerca azione consentono al piccolo, attraverso la mediazione 

didattica, di acquisire e approfondire gli apprendimenti. 

Le docenti operano scelte metodologiche che indirizzano le proposte educativo 

e didattiche mediante: 

• Predisposizione di un ambiente di vita scolastica accogliente e 

motivante; 

• Attenzione alla vita di relazione; 

• Valorizzazione del gioco; 

• Stimolazione delle esperienze dirette, attraverso i “compiti di realtà” ed i 

“compiti autentici”. 



 

VALUTAZIONE  

La valutazione è parte integrante della programmazione, non solo come 

riscontro degli apprendimenti, ma come verifica dell'intervento didattico al fine 

di operare con flessibilità sul progetto educativo. Gli obiettivi sono stati 

predisposti in relazione alla situazione di partenza, conoscenze, 

comportamenti che gli alunni devono assumere. Al termine di ogni attività, si 

verificherà se tali obiettivi sono stati raggiunti o meno e saranno predisposte 

griglie di rilevazione in itinere finalizzate ad accertare il raggiungimento degli 

obiettivi di apprendimento e finali del percorso per la rilevazione dei traguardi 

e per lo sviluppo della competenza.  

La valutazione deve essere:  

• DIAGNOSTICA: analisi delle condizioni iniziali dei requisiti di base per 

affrontare un compito di apprendimento.  

• FORMATIVA: serve ai docenti per scegliere soluzioni metodologiche 

atte a differenziare gli interventi didattici.  

• SOMMATIVA: viene effettuata alla fine del percorso di 

insegnamento/apprendimento per verificare il livello di evoluzione che il 

percorso educativo/didattico ha permesso al bambino di raggiungere in 

rapporto ai livelli iniziali, evidenziati nella valutazione diagnostica e 

formativa. 

 

IL TEMPO SCUOLA 

Il funzionamento della scuola dell’infanzia è così suddiviso: plesso “Lombardo 

Radice 2” di Custonaci 40 ore settimanali, il plesso “Gagliano” di San Vito lo 

Capo 25 ore settimanali dal lunedì al venerdì. 

 



ORGANIZZAZIONE DEL TEMPO 

SCUOLA  

  

 

La giornata scolastica è scandita dal susseguirsi regolare dei diversi momenti 

che la compongono. La scansione temporale è molto importante per i bambini 

poiché la sua riconoscibilità riesce a dare sicurezza e stabilità sul piano 

emotivo ed affettivo e a rispondere ai bisogni di tutti i bambini e le bambine. 

 

 

Lombardo Radice 2 

Entrata / accoglienza Giochi liberi 

Attività di routine Presenze, calendario, il tempo, 

assegnazioni incarichi 

Attività didattica Attività mirate in riferimento alla 

progettazione annuale 

Preparazione al pranzo Igiene personale 

Pranzo  

Attività ricreative Giochi organizzati e liberi 

Attività mirate-esperienze per 

crescere 

Attività espressive, motorie, 

manipolative, grafico – pittoriche 

Uscita   

 

 



 

Gagliano 

Entrata / accoglienza Giochi liberi 

Attività di routine Presenze, calendario, il tempo, 

assegnazioni incarichi 

Merenda   

Attività di sezione Attività mirate in riferimento alla 

progettazione annuale 

Attività ricreative Giochi organizzati e liberi 

Attività mirate-esperienze per 

crescere 

Attività espressive, motorie, 

manipolative, grafico – pittoriche 

Uscita   

 

AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

Nel corso del triennio la scuola dell’infanzia offre ai bambini e alle bambine le 

seguenti attività: 

ATTIVITÀ LABORATORIALI 

• Accoglienza 3/4/5 anni 

• Stagioni       3/4/5 anni 

• Colori primari 3 anni 

• Colori secondari 4 anni 

• Schema corporeo 3 anni 

• Schema corporeo e i cinque sensi 4 anni 

• Come funziona il nostro corpo (apparati e organi interni) 5 anni 

ATTIVITÀ PROGETTUALI 

•  “Chi trova un libro trova un tesoro” 3/4/5 anni 

• “Un tuffo nel colore” 3/4 anni 

• “Viaggio nell’arte” 5 anni 



• “Scopro e creo con le mani” 3 anni 

• “Un viaggio intorno al cibo” 4 anni 

• “Pollicino verde: l’orto a scuola” 5 anni 

ATTIVITÀ EXTRACURRICOLARI 

• Festa di Natale 

• Festa di Carnevale 

• Festa di fine anno 

• Visita al santuario 

• Passeggiate didattiche 

• Visite guidate 


