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Il Piano dell'Offerta Formativa della Scuola dell’Infanzia Paritaria “S. Maria del Rosario”, è
un progetto in cui i docenti hanno voluto costruire un percorso che consenta ai bambini della
scuola di conseguire le competenze di base, che sono a fondamento della strutturazione del
Sapere simbolico del pensiero dell’adulto. Il sistema educativo che la nostra Istituzione
Scolastica intende perseguire, vuole formare dei cittadini con un pensiero autonomo e critico,
capaci di partecipare attivamente e consapevolmente alla costruzione di una collettività che
sia in grado di integrarsi a livello nazionale, europeo e mondiale.
In corso d’anno saranno attivati dei progetti di arricchimento dell’offerta formativa
complementari all'attività didattica quotidiana, volti ad arricchire e a diversificare le
opportunità educative per gli alunni. I progetti riguarderanno vari ambiti della conoscenza:
dalla multimedialità, al teatro, all'educazione, alla convivenza, alla religione e alla lingua
inglese.
Ci auguriamo che dal lavoro di tutti gli operatori, dalla partecipazione attiva degli alunni e
delle rispettive famiglie, dalla sempre più necessaria e ricercata integrazione col territorio (le
istituzioni, gli enti, le associazioni), l'Offerta Formativa sia efficace ed adeguata alle esigenze
del nostro tempo e del nostro ambiente.
Al termine dell'anno scolastico, tutte le persone coinvolte nell'attuazione del P.O.F. dovranno
esprimersi, attraverso la compilazione di un questionario, per valutare con atteggiamento
critico, ma costruttivo, i punti di forza da valorizzare e potenziare i punti di criticità verso i
quali dirigere le azioni di potenziamento.
Il POF diventa così lo strumento di un contratto formativo che vincola l’Istituzione a
esplicitare la sua offerta, le sue finalità educative e le sue modalità organizzative, e vincola
anche gli utenti e le famiglie alle loro responsabilità e a una collaborazione attiva e partecipata
con il sistema scolastico.
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La Scuola dell’Infanzia“S. Maria del Rosario”è una Scuola Paritaria (L.10 Marzo n.62 con
Decr.4173del 28/02/2001) di ispirazione cattolica gestita dalle Suore Domenicane di “ Santa
Maria del Rosario” con casa generalizia a Prato (Toscana), che opera in questo territorio
ormai da 30 anni come risposta al Progetto Educativo proprio della Congregazione
(www.domenicaneiolo.org).
L’Istituzione è conforme agli ordinamenti generali dell’istruzione, è coerente con la domanda
formativa delle famiglie e impronta i suoi programmi didattici all'educazione alla pace, alla
solidarietà e all'interculturalità. Promuove una formazione pluridimensionale della persona
nella prospettiva di una società multietnica, mostrando particolare sensibilità e attenzione al
riconoscimento e alla valorizzazione della diversità come risorsa e ricchezza per l’intera
comunità educante, così come ribadito nelle Indicazioni per il Curricolo emanate dal Ministro
Fioroni nel settembre 2007 per la Scuola dell'Infanzia.

Il Contesto Sociale

La Scuola dell’Infanzia “Madonna del Rosario” di via Vidal 2D, è situata in una zona
residenziale della città di Cagliari immersa nel parco di Monte Urpinu, alle pendici del monte
omonimo, una delle più belle isole verdi nel cuore di Cagliari. All’interno del Parco si può
passeggiare attraverso i vialetti alberati che si inerpicano fino in cima al colle e osservare un
patrimonio faunistico e floreale estremamente diversificato. Dalla sua sommità si può godere
una suggestiva veduta della città e dello stagno di Molentargius, da tempo oasi protetta per la
presenza di fenicotteri rosa.
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La Scuola dell’Infanzia è ubicata nel contesto della Parrocchia dei SSMM Giorgio e Caterina
con cui condivide le attività di catechismo e di pastorale familiare.
Il quartiere è ben fornito di servizi di trasporto, di spazi sportivi, di strutture giuridiche
(Tribunale, Questura, Corte dei Conti)e di Scuole Superiori. E’presente la Scuola Primaria di
Via Garavetti e la scuola dell’Infanzia di via Pietro Leo composta da n. 4 sezioni.
La nostra scuola dell’Infanzia si colloca in un contesto che accoglie oltre ai bambini del
quartiere, anche quelli provenienti dall’hinterland in quanto i genitori svolgono il tempo
lavorativo in uffici situati nella zona.

Finalità
La nostra scuola considera l’alunno come un "soggetto attivo" e protagonista e in quest’ottica
ne promuove il benessere psico-fisico, condizione primaria per una piena e consapevole
partecipazione ai processi di apprendimento.

Le insegnanti ispirandosi alle tematiche relative alla "educazione ai rapporti", che non è una
nuova disciplina ma una rinnovata concezione del quotidiano rapporto tra adulto e bambino,
si sono attivate per creare un contesto di vita che permetta allo stesso di stare bene e di
interagire positivamente con l’ambiente in ogni fase della crescita. Tutto questo può essere
realizzato in un clima piacevole, rassicurante, di accoglienza, rispetto, solidarietà e
collaborazione ispirato ai valori del Vangelo.
Il rapporto docente-discente viene quindi fondato:


Sulla figura del bambino, considerato in rapporto alla sua famiglia, alla società, all'ambiente,
alla cultura.



Sul rispetto della persona, delle potenzialità, dei diversi tempi di crescita e di maturazione di
ciascuno.



Sull'osservazione e sull'ascolto dei diversi bisogni e delle diverse caratteristiche proprie di
ogni singolo.
Fondamentale è per noi che i nostri allievi abbiano l’opportunità di vivere all’interno della
scuola.
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Una vita equilibrata secondo dei percorsi educativi e formativi che li guidino verso un
armonico sviluppo dei rapporti interpersonali con i pari e con gli adulti e una cosciente
interazione con l'ambiente;

• che maturino:
-L’autostima, la fiducia in se stessi e il piacere di apprendere e di sperimentare;
-La considerazione di se stessi come individui;
-La dignità e l’autonomia;
-La socialità, l’amicizia e la collaborazione con gli altri;
-Pari opportunità senza discriminazioni dovute al sesso, alla razza o alla disabilità psicofisica;
-La valorizzazione delle diversità culturali.

La Metodologia
Per quanto riguarda la scuola dell’Infanzia, i presupposti fondamentali su cui si basa il
metodo per il perseguimento delle finalità e degli obiettivi educativi e didattici,evidenzia
alcune scelte di base effettuate dalle docenti ad inizio anno scolastico come:



Sottolineare l'importanza della vita di relazione che diventa uno strumento tramite il quale
sono facilitati la soluzione dei problemi e il superamento delle difficoltà;



Considerare i bisogni e le caratteristiche proprie di ogni individuo;



Privilegiare in modo particolare il momento "dell'ascolto, della condivisione e della
cooperazione" per consentire al bambino di giungere ad una positiva coscienza di sé e degli
altri;

 Strutturare in modo duttile e funzionale gli ambienti scolastici;


Non separare gli aspetti cognitivi da quelli socio-affettivi o corporei;


Considerare il gioco come risorsa privilegiata e come strumento per apprendere in tutti i
campi in quanto dimensione tipicamente umana, tramite la quale il soggetto si "appropria"
del mondo;



Dare spazio all'esplorazione e alla ricerca per soddisfare la curiosità;
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Osservare, progettare e verificare per far emergere e riconoscere le esigenze del bambino,
mettere a punto le proposte educative, soprattutto in base alla qualità delle risposte fornite,
valutare l'adeguatezza degli interventi educativi e delle attività didattiche;



Valorizzare la singolarità della persona, rispettando i tempi di apprendimento di ogni
alunno.
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L’ORGANIZZAZIONE, LE STRUTTURE E LE
RISORSE DELL’ISTITUZIONE

"La scuola diviene educativamente vissuta quando spazi e arredi non vengono lasciati alla
casualità e all'’improvvisazione, ma sono predisposti al fine di facilitare l’incontro di ogni
bambino con le persone, gli oggetti e l’ambiente …" (Orientamenti ’91).

1. La coordinatrice delle attività didattiche

La coordinatrice delle attività didattiche, rappresenta in sede legale la congregazione. Ella
ricopre diverse funzioni relative al rispetto e all'attuazione dei principi normativi, per
assicurare agli utenti la fruizione di un servizio di qualità che faciliti l’acquisizione delle
conoscenze di base e il potenziamento delle regole comunitarie che caratterizzano corretti
comportamenti interpersonali.
Concorrono all’acquisizione di quanto espresso, oltre che le attività prettamente
didattiche,anche i diversi progetti che nelle sezioni favoriscono il superamento delle difficoltà
che talvolta sono causa di dispersione scolastica.
Nella scuola dell’Infanzia la coordinatrice delle attività didattiche:
 cura la gestione unitaria dell’Istituzione Scolastica in tutte le sue implicazioni
organizzative – didattiche e burocratiche;
 dirige, coordina e valorizza le risorse umane e adotta provvedimenti amministrativi, di
gestione delle stesse con connessa responsabilità della gestione delle risorse finanziarie e
strumentali e dei risultati del servizio;
 predispone gli strumenti attuativi del POF; attiva i necessari rapporti con gli Enti Locali e
con le diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti sul territorio
per la realizzazione del Piano dell’Offerta Formativa;
 relaziona periodicamente ai rappresentanti di sezione sul regolare svolgimento dell’attività
didattica, organizzativa e amministrativa al fine di garantire la più ampia informazione ed
un efficace raccordo per l’esercizio delle competenze degli organi scolastici;
7
www.domenicuccioli.it

POF 2016-2017
 promuove e sollecita il rapporto diretto con tutti gli utenti dell’Istituzione: genitori,
docenti, alunni, personale ausiliario e amministrativo;
 predispone il supporto amministrativo e ausiliario che accompagna ogni attività didattica
che si intende realizzare.
La coordinatrice riceve tutti i giorni, compatibilmente con le esigenze di servizio, dal lunedì al
venerdì dalle ore 8.30 alle ore 11.30, per altri orari è possibile su appuntamento.

2. Orario delle attività didattiche
Nella Scuola l’inizio delle attività didattiche è fissato per i primi di settembre; il termine delle
lezioni è fissato per il 30 giugno.

Calendario e festività
Il calendario scolastico annuale viene annualmente pubblicato sul sito della scuola e consegnato
informato cartaceo a mano ai genitori, le festività seguono il calendario scolastico regionale.
La scuola è aperta: dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 15.30.
La scuola offre un servizio di lungo orario fino alle17,30su richiesta dei genitori da effettuarsi
tramite modulo di iscrizione.
L’uscita per i bambini che non usufruiscono del servizio mensa è alle ore 12.00.
La nostra scuola adotta un’organizzazione didattica di sezione con personale religioso e laico.
Prevede un tempo-scuola con un’insegnante prevalente per sezione, un’insegnante coordinatrice,
una assistente, e tre docenti specializzate per l’educazione motoria, l’educazione musicale, la
lingua inglese e altro personale ausiliario.
Il personale docente, l’assistente e la cuoca sono assunte con il contratto AGIDAE
La pulizia è curata da imprese specializzate selezionata annualmente dalla Dirigente Scolastica.
Le docenti sono a disposizione in qualunque momento per colloqui individuali con i genitori. Tali
incontri vanno concordati secondo delle modalità e degli orari consoni al regolare svolgimento delle
attività didattiche e formative precedentemente programmate.
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3. Spazi e materiali
Attraverso gli spazi e i materiali, i bambini possono incontrare e sperimentare la molteplicità
dei linguaggi ed in questo modo lo sviluppare abilità e tecniche attraverso procedure diverse.
Lo spazio scuola è quindi "un vero ambiente educativo" e come tale ha una specifica valenza
pedagogica:
 E’adeguato alle capacità motorie, operative e cognitive del bambino;
 E’ordinato per offrirgli punti di riferimento e rassicurarlo sul piano emotivo;
 E’funzionale alle attività programmate;
 E’flessibile, per permettere ai bambini di intervenire con modificazioni personali;
 E’differenziato, per rispondere alle diverse esigenze e dimensioni di sviluppo;
 E’comunicativo, per favorire le relazioni.

L’edificio è dotato di:


n°2 aule adibite ad attività grafico-pittoriche, psico-motorie, laboratori, e per momenti di
socializzazione e di drammatizzazione (feste – compleanni – carnevale);



spazi relativi al servizio mensa;



una sala per l'accoglienza e alle attività ludico-ricreative.



servizi igienici.
La scuola dispone di uno spazio esterno, luogo di vita e di esperienze a contatto con la natura,
costituito da un giardino per attività ludiche e per osservazioni e scoperte esperienziali di
carattere sociale e ambientale.

4. Le risorse dell’Istituzione
I contributi per la gestione vengono erogati:


dal Ministero della PI ( Legge sulla Parità);
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dalla Regione (L.R31/84,art.3 Lett. C);



dagli utenti secondo quote stabilite annualmente.

La scuola si avvale della consulenza di un studio commercialista per l’espletamento delle pratiche
burocratiche inerenti la gestione del personale e gli stanziamenti degli Enti locali e regionali.
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TRAGUARDI DI SVILUPPO
L’attenzione che viene rivolta dai docenti al benessere psicofisico, nonché al miglioramento delle
relazioni interpersonali tra gli alunni e l’intero ambiente educativo, viene ribadita dalle Indicazioni
per il Curricolo per la Scuola d'Infanzia.
La Scuola dell'Infanzia, tenendo conto degli interessi, dei bisogni, delle esperienze e capacità
pregresse dei bambini, programma percorsi educativi e didattici nei diversi Campi di Esperienza.
I Campi di Esperienzasono i luoghi del fare e dell’agire dell’alunno che, attraverso l’azione
sistematica dei docenti, lo introducono nel sistema simbolico-culturale di appartenenza. Pertanto
come sistema pubblico integrato, la scuola dell’Infanzia si pone la finalità di:
 Promuovere lo sviluppo dell'identità sotto il profilo socio-affettivo, corporeo e
intellettivo;
 Sviluppare l’autonomia, nel quadro di uno sviluppo armonico di tutte le dimensioni
della personalità;
 Sviluppare la competenza per riflettere in modo critico sulle esperienze;
 Sviluppare il senso della cittadinanza scoprendo l’altro attraverso il dialogo e il
confronto.
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CAMPI DI ESPERIENZA
IL SÉ E L'ALTRO - le grandi domande, il senso morale, il vivere insieme.
“La Scuola si pone come luogo di dialogo, di approfondimento culturale e di reciproca formazione
tra genitori e insegnanti, per aiutare ciascun bambino a trovare risposte alle grandi domande in
coerenza con le scelte della famiglia e al tempo stesso riconoscendo e comprendendo scelte diverse
e mostrando per loro rispetto”.
(dalle Indicazioni per il Curricolo del Settembre 2007).

Obiettivi:
 Comprendere la necessità di avere e di riferirsi a norme di comportamento e di relazione
unanimemente condivise;


Assumere in forma personalizzata i valori della propria cultura;



Comprendere, condividere, aiutare gli altri, cooperare con loro;



Sviluppare il sentimento di appartenenza;



Riconoscere chi è fonte di autorità nei diversi contesti;

 Giocare e lavorare in modo costruttivo con coetanei ed adulti.
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IL CORPO IN MOVIMENTO - Identità, autonomia, salute
“La scuola mira a sviluppare nel bambino la capacità di leggere, capire e interpretare i messaggi
provenienti dal corpo proprio e altrui, di rispettarlo e di averne cura, di esprimersi e di comunicare
attraverso di esso” (dalle Indicazioni per il Curricolo 2007).

Obiettivi:


Maturazione di atteggiamenti consapevoli e adeguati alle sollecitazioni delle realtà esterna;



Controllo globale degli schemi motori dinamici generali, quali camminare, correre, saltare,
lanciare …;



Presa di coscienza del valore del corpo, come espressione della personalità;



Discriminazione percettiva del proprio corpo;



Rappresentazione del proprio corpo in movimento;



Acquisire pratiche corrette di cura di sé, di igiene e di sana alimentazione.
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LINGUAGGI, CREATIVITÀ, ESPRESSIONE - Gestualità, arte, musica,multimedialità

“La scuola dell’infanzia può aiutare l’alunno a familiarizzare con l’esperienza della multimedialità,
favorendo un contatto attivo con i media e la ricerca delle loro possibilità espressive e
creative”.(dalle Indicazioni per il Curricolo 2007).

Obiettivi:


Sviluppo del pensiero divergente;



Acquisizione di un atteggiamento critico per la decodificazione dei messaggi diretti e
indiretti attraverso la salvaguardia delle risorse creative e ideative che la comunicazione
massmediale limita e definisce;



Capacità di analisi e comprensione dei codici non-verbali;



Attivazione di una capacità autonoma di produzione, fruizione, utilizzazione e scambio di
segni, tecniche, prodotti;



Valorizzazione degli stili personali e destrutturazione dellestereotipie;



Sviluppo della sensibilità estetica;



Esplorazione diretta della realtà mass-mediale e riflessione sulla importanza che ha assunto
nella nostra cultura.
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I DISCORSI E LE PAROLE -Comunicazione, lingua, cultura

“La scuola dell’infanzia incoraggia il progressivo avvicinarsi alla lingua scritta, che potenzia e
dilata gli orizzonti della comunicazione, attraverso la lettura di libri illustrati e l’analisi dei
messaggi presenti nell’ambiente” (dalle Indicazioni per il Curricolo 2007)

Obiettivi:


Ascoltare e comprendere;



Sviluppare la fiducia nelle proprie capacità di comunicazione e di espressione;



Essere consapevoli della struttura della lingua di appartenenza;



Riassumere un racconto e riconoscerne gli elementi principali;



Acquisire, elaborare ed esprimere con il linguaggio verbale un pensiero logico;



Riconoscere il diritto degli altri ad esprimere le proprie idee ed opinioni;

 Capacità di manifestare la propria opinione;


Capacità di esprimere le esperienze utilizzando il codice verbale e non verbale;



Risolvere i conflitti con il confronto.

LA CONOSCENZA DEL MONDO - Ordine, misura, spazio, tempo, natura

“I bambini apprendono a organizzarsi gradualmente nel tempo e nello spazio, le cui caratteristiche
di durata, estensione e rapidità costituiscono sia elementi di analisi degli stessi movimenti
direttamente osservati, sia criteri di interpretazione del cambiamento in genere” (dalle Indicazioni
per il Curricolo del 2007).

Obiettivi:


Sviluppo del pensiero convergente attraverso la comprensione delle tecniche di
raggruppamento, ordinamento, quantificazione e misurazione di fatti e fenomeni della realtà;
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Acquisizione delle abilità per interpretare i fenomeni ed intervenire consapevolmente su di
essi;



Sviluppo delle capacità logiche di risoluzione di problemi;



Elaborazione e costruzione dei concetti matematici di base;



Formazione del pensiero scientifico e razionale;



Sviluppo delle capacità di esplorazione e sistematizzazione delle conoscenze sul mondo
della realtà naturale e artificiale;



Acquisizione delle capacità di formulare ipotesi e di verificarle confrontandole con la realtà;



Disponibilità al confronto con gli altri e alla modifica delle proprie opinioni;



Maturazione del rispetto per tutti gli esseri viventi, per il loro habitat naturale e per gli
ambienti naturali presenti nei diversi ecosistema.

Valutazione

Nel regolamento dell’autonomia scolastica di cui al DPR275/1999 si afferma che il compito della
scuola è quello di garantire a tutti gli alunni anche a quelli diversamente abili, il successo formativo.
In ambito scolastico diversi fattori sono funzionali al conseguimento della formazione della persona
umana nella sua integralità: le strutture, il personale, le metodologie, le attività educative e
didattiche, le tecnologie educative e quindi anche gli strumenti ed i criteri di valutazione.
Nell’utilizzo dei criteri di valutazione, l’azione dei docenti tende a far acquisire agli alunni la
consapevolezza del processo formativo di cui sono protagonisti, renderli artefici consapevoli di tale
dinamica attraverso la conoscenza dei diversi momenti dello stesso, con l’autocorrezione, la
discussione e la stimolazione del senso di responsabilità.
La valutazione precede, accompagna e segue i percorsi curricolari, sono perciò previsti tre momenti
fondamentali:

 Valutazione iniziale: test che accertino i prerequisiti e le competenze che l’alunno possiede

in un determinato Campo d’Esperienza.
 Valutazione in itinere: Per ricavare indicazioni operative utili al proseguo del progetto. Si

renderà opportuna l’osservazione in itinere dei processi di apprendimento degli alunni
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mediante le seguenti modalità: osservazione del lavoro scolastico in sezione; valorizzazione
dei contributi degli alunni durante le attività; esercitazioni individuali o collettive, test su
singole abilità specifiche. Questa fase permetterà agli insegnanti di avere un quadro costante
della situazione che permetterà di utilizzare strategie mirate a modificare il percorso a
seconda delle esigenze rilevate.

 Valutazione sommativa: Questa ultima fase consente di avere un quadro completo di

quelle che sono le abilità conseguite, tenendo conto dei livelli di partenza degli alunni, dei
processi evolutivi e dei ritmi di apprendimento nei diversi stadi del percorso e
dell’autonomia, conoscenza e partecipazione alla vita della comunità.
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OFFERTA DIDATTICA
Dalle osservazioni effettuate dalle insegnanti, sono emersi come bisogni prioritari dei bambini il
fare, l’agire, lo sperimentare, il "pasticciare" con i materiali a disposizione e legati alla realtà e
all’ambiente.

Pertanto, essendo universalmente riconosciuto che l’apprendimento è tale quando il bambino
interagisce come parte attiva con la situazione, nella Scuola le esperienze vengono attuate nelle
seguenti modalità:


Attività di laboratorio;



Attività di gruppo in sezione;



Attività di piccolo gruppo;



Attività per gruppi di età omogenea.

Riguardo alle attività di didattiche che sottendono alla formazione del pensiero simbolico su cui si
attiveranno tutti i processi cognitivi, all’interno della sezione gli alunni assumono, secondo una
turnazione, degli incarichi relativi a:


Individuazione delle presenze e delle assenze;



Attività di responsabilizzazione legate al momento del pranzo e alle pratiche igieniche.

Nonostante queste pratiche siano spesso sottovalutate, esse sono in realtà molto importanti per
l’acquisizione dell’autostima e dell’autonomia personale. Tali momenti aiutano il bambino a sentirsi
indipendente dall’adulto e a provare soddisfazione per ciò che realizza, interiorizzando regole e
sequenze di vita pratica.
Le attività di laboratorio invece, consentono di favorire i rapporti interpersonali tra coetanei e di
permettere loro scambi di esperienze.
Nei laboratori dove vengono strutturate “ le esperienze didattiche”, l'apprendimento si basa sulla
ricerca e sulla produzione con possibilità per i docenti di seguire individualmente gli alunni grazie a
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strumenti, metodi, attività differenziate in rapporto all'età, ai diversi ritmi e tempi di apprendimento,
agli interessi e alle motivazioni di ogni singolo alunno.
I laboratori offrono al bambino, attraverso il provare, lo sperimentare, il cercare, in modo
immediato e diretto, la possibilità di essere soggetto attivo e di costruire ed elaborare in modo del
tutto personale, un proprio bagaglio di esperienze e di conoscenze.
Diversi laboratori realizzati nella Istituzione tra questi:



Laboratorio di educazione stradale
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I NOSTRI LABORATORI
LABORATORIO motorio

Il bambino “apprende” attraverso il corpo, con lo sguardo, la mimica facciale, i gesti e i movimenti.
Con la posizione che occupa nello spazio, egli comunica il suo essere nel mondo, la sua modalità di
conoscenza e di relazione. Attraverso il suo corpo e da ogni azione che egli compie emergono:


La sua affettività;



I suoi desideri;



Le sue capacità di astrazione e di concettualizzazione.

L’attività motoria mette in gioco tutte queste componenti, perché il bambino vive ancora in modo
globale e attraverso il suo corpo in movimento, esteriorizza le proprie emozioni. Egli “si racconta”
anche attraverso ciò che fare non solo attraverso ciò che esprime verbalmente; deve quindi essere
aiutato a conoscersi facendo sì che l’esperienza porti alla crescita, allo sviluppo della
comunicazione con i coetanei, con gli adulti e con l’ambiente.
Il laboratorio motorio è quindi inteso come luogo deputato all'espressività corporea, canale
privilegiato dai bambini dai 3 ai 6 anni per la comunicazione emotiva e relazionale.

Obiettivi educativi generali:


Sviluppare nel bambino la coscienza del proprio corpo, come mezzo con cui vive ogni
situazione e interpreta la realtà;



Contribuire alla sua crescita consolidando la maturazione psico-affettiva, rafforzando
l'identità personale, e potenziando la capacità di interazione con gli altri. Il percorso
educativo-didattico terrà conto di tre nuclei fondanti:
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persona distinta dagli altri

L’io

con un corpo capace di movimento
capace di provare emozioni e sentimenti
bisognoso di autonomia,sicurezza,fiducia in sè

gli altri

da scoprire
da conoscere
con i quali condividere esperienze
da aiutare

L’ambiente

da sperimentare
da conoscere
da vivere

L'IO PERSONA DISTINTA DAGLI ALTRI:


Chi sono;



Come sono fatto (giochi allo specchio);



Le impronte delle mani e dei piedi;



La sagoma del mio corpo;



Le caratteristiche delle varie parti del corpo;



Giochi sensoriali.

CON UN CORPO CAPACE DI MOVIMENTO:

1) Giochi di movimento:


Giochi di motricità globale, di destrezza, di coordinazione motoria;



Giochi con le palle;



Giochi con cerchi;
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Giochi con le corde;



Giochi con i cuscini;



Giochi con i mantelli;



Giochi con materiale di recupero (giornali, stoffe, ecc.);



Giochi con i mattoncini.

2) Giochi di conoscenza:



giochi che favoriscono la presa di coscienza del proprio corpo e la disponibilità ad
accettare la vicinanza degli altri.

3) Giochi di espressione:


giochi in cui i bambini sono invitati ad usare il linguaggio del corpo come strumento
per comunicare le situazioni.
“..ascolterò il linguaggio della tua anima
come la spiaggia ascolta la storia delle onde”.
Kahlil Gibran

LABORATORIO lettura

E’il metodo narrativo che attribuisce valore scientifico agli ambiti dell’agire, come l’esperienza, il
senso comune, la quotidianità, spesso considerati marginali nei processi d’apprendimento.
Tutti noi siamo identità narranti, così come i bambini che, esternando i propri sentimenti e le
proprie emozioni, conquistano la consapevolezza di sé nel crescere e modificarsi.
Raccontare e raccontarsi presuppone la disponibilità all’ascolto dell’altro a cui viene riconosciuta
una valenza specifica, lo sviluppo di un atteggiamento empatico e di un pensiero dinamico, aperto
alla comprensione e attraverso il quale accogliere i diversi punti di vista e le diverse modalità di
relazionee di risposta alle sollecitazioni della realtà esterna.
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Narrare e narrarsi quindi per perdersi e ritrovarsi, un insidioso viaggio verso la ricerca e la
costruzione della nostra identità………..
“Come cartografi
tracciamo la mappa della nostra vita,
quale terra sconosciuta,
seguendo la direzione del desiderio”.
Christos Yannaras

Obiettivi didattici generali



Rafforzare la memoria storica come principale risorsa per la costruzione della
propria identità.



Educare i bambini allo stupore alla meraviglia, al linguaggio evocativo, poetico,
creativo, fantastico, recuperando il valore del simbolo e della metafora.



Rafforzare l’autostima attraverso il riconoscimento e la valorizzazione delle diverse
forme d’intelligenza che ogni individuo può esprimere se liberato dal pregiudizio.



Educare all’ascolto delle altre memorie, assumendo empaticamente il punto di vista
dell’altro.



Favorire esperienze di conoscenza e confronto interculturale.



Sperimentare la fruizione e la produzioni di materiali narrativi, orali e scritti,
musicali, artistici, teatrali, sia in forma individuale che collettiva.

Attività:



Lettura di testi di diverse tradizioni culturali e religiose.



Attività grafiche e pittoriche ispirate e/o condotte attraverso un testo narrativo (libri,
racconti costruiti dai bambini, musiche e canti).



Narrazioni teatrali (teatro delle ombre), mirate alla ricostruzione evocativa e
rappresentativa di fatti, eventi relativi al vissuto personale.



Narrazioni ludiche attraverso giochi e simulazioni di ruolo ispirati ai teorici
dell’educazione ai rapporti e alla convivenza civile, quali la conoscenza, la fiducia,la
valorizzazione, la comunicazione e la cooperazione,
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Attività manipolative con materiali naturali e non, volte alla narrazione di sé
attraverso tracce, impronte e sculture.



Esperienze di narrazione inerenti la relazione tra l’uomo e l’ambiente, percepito e
vissuto come luogo accogliente e affascinante perché abitato da elementi oggettivi e
soggettivi ricchi dei nostri significati affettivi ed emotivi.

LABORATORIO espressivo costruttivo

Il bambino ama giocare, così come ama la pittura e la manipolazione, attività dove può esprimere le
proprie emozioni, dove può liberare la fantasia, dove può manifestare quanto sente predominante
nel proprio mondo interiore.
L'obiettivo principale di questo laboratorio è quello di offrire al bambino uno spazio reale dove
poter usare un linguaggio alternativo e complementare alla verbalizzazione.

Obiettivi didattici generali:


Consentire al bambino esperienze manipolative e pittoriche importanti per una
completa formazione;



Sviluppare le capacità e potenzialità espressive;



Sviluppare la capacità di usare i colori e il materiale da manipolare in modo aperto e
creativo, evitando le stereotipie.

Avventura tra i colori:


Creare nuovi colori;



Dipingere con il corpo;



Pitturare usando le tempere, gli acquerelli, i colori a cera, le matite colorate, le
spugne, le verdure, i rulli, ecc …



Pitturare con la tecnica della soffiatura, del colore trascinato e sgocciolato, dello
spruzzo, delle simmetrie di colore, ecc ...
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Utilizzo di materiali quali farina, sale, plastilina, pasta di sale ecc …
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I NOSTRI PROGETTI
PROGETTO "PICCOLE E GRANDI EMOZIONI"

“Filastrocca

delle emozioni, per bambini allegri o musoni.
Se sono triste una lacrima scende, ma se esce il sole il sorriso splende.
Braccia conserte se sono arrabbiato, ma se ho paura trattengo il fiato.
Spalanco gli occhi sorpreso mi sento, poi con gli amici gioco contento.
Le provan tutte queste emozioni, adulti, bambini allegri o musoni.
E per finire la filastrocca fare un giro ora mi tocca.
Batto le mani, faccio un saltino e qui concludo con un inchino.”

PREMESSA
Il progetto nasce dalla osservazione delle difficoltà che il bambino incontra nel
riconoscere, esprimere e condividere le proprie emozioni. Dalla consapevolezza delle
proprie emozioni può trarre un miglioramento sia la personalità del bambino che il
suo rapporto con insegnanti, compagni e familiari.
L’emozione infatti è al centro della vita dell’individuo e del suo vivere in società.
Rispettare, riconoscere e saper ascoltare le proprie ed altrui emozioni è fondamentale
per un vivere più sereno.
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Nello sviluppo del bambino gli aspetti emotivi sono importanti quanto quelli
cognitivi, essi sono strettamente legati. Fondamentale è quindi che la scuola dia
importanza anche all’educazione affettiva, guidando il bambino ad una più profonda
conoscenza di sé, delle sue capacità e fragilità, e ad una maggiore capacità di
relazionarsi con gli altri in maniera positiva, attraverso la collaborazione, il rispetto e
il dialogo.
Il progetto si baserà sull’analisi delle emozioni percepite dal bambino nei diversi
contesti, scopo di tale analisi sarà il raggiungimento di una maggiore consapevolezza
delle stesse emozioni così da poterle riconoscere e affrontare quando si
ripresenteranno.

OBBIETTIVI
 Riconoscere le proprie ed altrui emozioni ed esprimerle tramite dialoghi,
disegni, giochi.
 Tramite racconti mirati evidenziare le diverse emozioni ( gioia, paura, rabbia,
amicizia… ).

 Saper esprimere i propri sentimenti tramite le espressioni del viso e del corpo
e saper riconoscere quelle degli altri.
METODOLOGIA
I mezzi tramite i quali i bambini verranno avvicinati all’argomento emozioni sono: il
dialogo con la maestra e i compagni, la lettura di storie a tema, l’ascolto di canzoni e
musiche, il gioco, la riproduzione grafica delle esperienze vissute.
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PROGETTO "ALLA SCOPERTA DEI QUATTRO ELEMENTI"

PREMESSA
Il progetto nasce dall’importanza di avviare i bambini, già nei primi anni di vita,
all’esplorazione e alla conoscenza di ciò che li circonda anche in chiave scientifica.
Data la curiosità tipica dell’infanzia, il progetto prevede esperienze e attività
didattiche atte a soddisfare il bisogno di sperimentazione ed esplorazione.
Finalità del progetto sono:
 scoperta dei quattro elementi (acqua, aria, fuoco, terra);
 osservazione dei fenomeni legati alla trasformazione di acqua e terra;
 percezione di aria e fuoco;
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 presa di coscienza dell’importanza che i quattro elementi rivestono nella vita
di tutti i giorni.
La presentazione della scienziata bambina di nome Martina conduce il bambino
attraverso la conoscenza dei quattro elementi naturali. Martina interagisce con i
bambini che pian piano sviluppano la consapevolezza vitale e l’importanza della
salvaguardia dei quattro elementi. Al contempo il bambino prende coscienza si sé
come persona in grado di interagire con gli altri e col mondo circostante.
Durante il percorso il bambino sviluppa abilità e competenze specifiche, autonomia
personale e mentale, costruisce una mentalità di tipo logico-scientifico. Il metodo di
indagine proposto è legato alla curiosità e al desiderio di conoscere, esplorare e
interpretare i fenomeni naturali.
Nel corso dell’anno tramite le attività proposte, ludiche, costruttive o progettuali, il
bambino viene portato ad una consapevolezza sempre maggiore dell’importanza dei
fatti del mondo. Tutto ciò avviene in un clima di gioco durante il quale il bambino
può osservare, manipolare, interpretare; può chiedere spiegazioni, riflettere,
ipotizzare, raffrontarsi con gli altri.
Durante il percorso il bambino scoprirà con semplicità le bellezze della natura e i suoi
indispensabili elementi e attraverso i sensi vivrà fasi di elaborazione e rielaborazione.

METODOLOGIA
Il bambino viene introdotto alla conoscenza dei quattro elementi con una lezione
sulle caratteristiche degli stessi all’inizio di ciascuna delle quattro tappe. Durante il
percorso tali nozioni vengono pian piano riportate alla mente per permettere al
bambino di integrarle con le esperienze pratiche svolte. Il bambino è posto al centro
di tutto il percorso nel rispetto dei suoi tempi, compito dell’insegnante è stimolare la
sua curiosità.
La metodologia ruota attorno a tre nuclei fondamentali: 1) predisposizione di un
ambiente sereno e stimolante; 2) valorizzazione del gioco, dell’esplorazione e della
ricerca; 3) attenzione alla vita di relazione.
Tramite il gioco, strumento fondamentale nel mondo conoscitivo del bambino, si
riesce ad attirare e fissare la sua attenzione, sviluppare e coordinare schemi percettivi
e motori, memorizzare, anticipare e prevedere risposte e soluzioni.
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PROGETTO
SEI FOLLETTI NEL MIO CUORE
I bambini vivono e sperimentano le proprie emozioni pur non riuscendo spesso a comprenderle né a
comunicarle. La scuola è un luogo dove attraverso la guida dell’insegnante le emozioni vissute
possono venire maggiormente conosciute, gestite e condivise.
Il lavoro didattico sulle emozioni ha come regola di base fondamentale il rispetto delle emozioni del
bambino, che non devono mai essere ridicolizzate né si deve ironizzare su di esse. In questo modo
le emozioni sono un valido strumento tramite il quale il bambino può crescere in maniera positiva.
Il progetto si basa sulla comprensione di quanto ogni emozione sia fondamentale per l’equilibrio
della personalità del bambino. Solo il giusto equilibrio tra le diverse emozioni è infatti alla base di
una buona crescita. La scoperta di tale verità fondamentale avverrà attraverso la lettura del libro
“Sei folletti nel mio cuore” di Rosalba Corallo. Tale lettura sarà accompagnata da varie attività tratte
dalla guida “Percorsi Operativi”.
IL LIBRO. Il protagonista della storia è un bambino di nome Tommy, che viene spesso accusato di
essere troppo sensibile. Lui soffre per via questa affermazione, tanto da arrivare a pensare che
essere sensibile sia una brutta cosa. Quello che Tommy ancora non sa è che all’interno del proprio
cuore (la casetta rossa)abitano sei folletti: Gaietto, Tremolino, Lacrimoso, Stuporello, Scatto,
Sputacchione. Un giorno per caso scopre la loro esistenza e attribuisce alla loro presenza la colpa di
questa sua grande sensibilità. Sarà la strega Indifferenza ad aiutarlo a liberarsi di loro. E’ l’inizio di
svariate avventure per i sei folletti, ma anche per Tommy comincia una nuova vita, purtroppo per
lui non era quella che si aspettava. La vita senza emozioni gli appare priva di significato. Solo il
riunirsi dei folletti e la scoperta dell’esistenza della maga Serenella rimetterà tutto a posto.
ATTIVITA’. La prima attività riguarda il riconoscimento del cuore come il luogo delle emozioni.
Realizzeremo un albero delle emozioni dove i bambini potranno riconoscersi nelle diverse
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espressioni. I bambini verranno invitati quindi a raccontare situazioni quotidiane e a rappresentarle
graficamente, disegni che completeranno il lavoro. Successivamente ciascun bambino potrà
colorare le proprie schede con le immagini delle diverse espressioni e quelle dei folletti
corrispondenti.
Le schede serviranno anche come spunto di dialogo per il gioco “Esprimiamo le emozioni”. Ogni
bambino verrà invitato a scegliere una carta che potrà essere scelta o per preferenza o perché
rappresenta lo stato emotivo del momento. Il racconto e l’ascolto hanno come obiettivo la libera
espressione del bambino e l’alimentazione del senso di fiducia verso gli altri (in questo caso verso
l’insegnante e i compagni).
Nel secondo lavoro di gruppo realizzeremo un Orologio delle emozioni. Sarà di spunto per diverse
attività: giornalmente un bambino verrà invitato a spostare la lancetta sullo stato d’animo che lo
rappresenta in quel momento e a spiegarne il motivo; oppure la scelta dell’emozione potrà avvenire
in modo casuale e il bambino potrà raccontare una situazione riportata alla mente da tale emozione.
Le emozioni influenzano anche la nostra mimica facciale, la nostra voce, i movimenti del nostro
corpo. Proviamo a scoprire come con dei giochi di gruppo. Uno di questi consisterà nella
drammatizzazione delle emozioni in base alla richiesta dell’insegnante. Il secondo gioco consisterà
nella Strada delle emozioni, che verrà percorsa diversamente in base alla meta prescelta (linea
ondulata-strada felicità-percorso saltellante; linea dritta-strada tristezza-percorso lento, testa
bassa; linea zig/zag-strada rabbia-percorso con sbattimento di piedi e pugni chiusi; linea
tratteggiata-strada paura-percorso in punta di piedi e mani alla bocca). Altri giochi verranno
proposti per favorire la libera espressione e la fiducia verso gli altri (Gioco degli amici, Gioco della
famiglia, Mosca cieca, Gioco a coppie della statua, Le statuine paurose).
Le emozioni sulle quali è bene soffermarsi maggiormente sono la rabbia e la paura. Al bambino
verrà spiegato che sono emozioni normali ma che è giusto controllarle per non danneggiare sé stessi
o gli altri. La libera espressione grafica verrà seguita dalla visione e condivisione col gruppo dei
compagni e dal dialogo guidato dall’insegnante.
Poiché lo scopo del progetto è comprendere l’importanza dell’equilibrio tra le diverse emozioni, ma
allo stesso tempo del ruolo fondamentale che la loro presenza ha per ciascun individuo, è utile
creare un termometro delle emozioni. Un bambino che arriva la mattina a scuola e si sente molto
triste potrà segnare il punto più alto corrispondente alla sua emozione del momento. Quando verrà
invitato a rivalutare quella posizione potrà scoprire che quella tristezza provata in maniera così
profonda la mattina, col passare delle ore è via via scemata. Questa attività ha lo scopo di dare al
bambino una maggiore consapevolezza della emozione provata.
Per aiutare il bambino a controllare la propria paura un metodo utile può essere quello di offrirsi di
sostenerlo nell’affrontarla. Perciò dopo aver ascoltato i racconti delle varie paure, il bambino verrà
invitato a travestirsi da ciò che crea in lui questa emozione, e con l’aiuto dei compagni si strapperà
la veste in un gesto liberatorio. Insieme infine costruiremo degli amuleti scaccia-paura.
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PROGETTO: IGIENE E SICUREZZA: IO STO BENE SE …

Il progetto triennale “la salute del bambino”, previsto dal PTOF 2016-2018, nella scuola
dell’infanzia Madonna del Rosario, viene sviluppato in tre parti: alimentazione, igiene-sicurezza,
sensi. Nell’anno scolastico 2016-2017 si svilupperà la seconda parte che è dedicata all’educazione
all’igiene e alla sicurezza del bambino.
Nel processo di formazione e di crescita dei bambini dai 3 ai 6 anni, l’educazione alla salute occupa
un ruolo di grande rilevanza per una positiva crescita dell’individuo. Compito della scuola
dell’infanzia è quindi quello di promuovere la salute, per salvaguardare la qualità della vita dei
bambini, attraverso una corretta gestione del corpo e l’acquisizione di corrette abitudini igienicosanitarie e alimentari, educando alla salute e alla conoscenza dei pericoli, a quello stato di benessere
fisico e psichico dell’organismo umano che deriva dal buon funzionamento di tutte le componenti e
dall’assenza di tutte le malattie o disturbi, sia organici che funzionali.
Il presente Progetto nasce con la motivazione di guidare i bambini ad una graduale consapevolezza
che il benessere psico-fisico deriva dallo “star bene” del proprio corpo, inserito in un ambiente sano
e sereno, circondato da amici e affetti, nel pieno rispetto delle norme di comportamento.
La scuola accompagna i bambini nella loro crescita, favorendone lo sviluppo fisico, emotivo e
sociale, incoraggiandoli ad apprendere, migliorando la loro capacità di scegliere e agire e
permettendo loro di influire sulle proprie abitudini e stili di vita.
L’inserimento nei curricula formativi della scuola di argomenti che influiscono sulla salute,
rappresenta per tutti i bambini un’opportunità unica che permette loro non solo di acquisire
importanti nozioni sanitarie, ma di essere addestrati a riconoscere i rischi e ad aguzzare l’ingegno su
come prevenirli.
Le proposte saranno presentate sotto forma di gioco e introdotte in modo divertente da canzoni,
storie, filastrocche e filmati.
Le attività quotidiane legate alle pratiche dell’alimentazione, dell’igiene e della conoscenza del sé
corporeo e della sicurezza forniranno lo spunto per approfondire una tematica di grande interesse: il
benessere, inteso come uno stile di vita globale, che è bene acquisire fin da piccoli. Ad esempio:
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lavarsi le mani è spesso un gioco, i bambini amano il contatto con l'acqua; si può approfittare di
ogni momento dell’attività didattica per fornire ai bambini utili spunti sull’igiene personale.
Il percorso progettuale si svilupperà durante tutto l’anno scolastico.
Entrambe le due sezioni saranno coinvolte nel progetto.
Gli argomenti che verranno trattati saranno i seguenti:






Igiene orale, delle mani, dei capelli, del naso
Igiene personale e sicurezza della propria salute
Prevenire le cadute, gli avvelenamenti, e vari pericoli.
Comportarsi correttamente a tavola.
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PROGETTO SI VA IN SCENA CON I MESTIERI

Il progetto triennale “Narrativa e drammatizzazione”, previsto dal PTOF
2016-2018, nella scuola dell’infanzia Madonna del Rosario, viene sviluppato in tre parti: fiaba,
teatro e cinema.
Nell’anno scolastico 2016-2017 si approfondirà la seconda parte che è dedicata al teatro e che ha
come tema la scoperta dei mestieri.
Con il progetto Educativo-Didattico di quest’anno si vuole accompagnare i bambini alla scoperta di
alcuni mestieri svolti, talvolta, in prima persona dai genitori e da altre persone.
Conoscere i mestieri significa avere la percezione dell’attualità, di ciò che si muove attorno a noi.
Nel caso dei bambini significa intraprendere un viaggio verso il sogno “da grande voglio fare…”!
Il progetto vuole portare il bambino a conoscere il “mondo incantato” dei lavori degli adulti.
Il bambino è infatti affascinato dal mondo adulto ed è nei suoi giochi spontanei che riveste i panni
dei “grandi”, identificandosi nei mestieri da loro svolti perché, di solito, sono riscontrabili nella
realtà e sono più facilmente comprensibili. Durante questo percorso i bambini scopriranno
caratteristiche, peculiarità, finalità di alcuni mestieri, strumenti e attrezzi a loro connessi. Giochi di
simulazione, drammatizzazioni, filastrocche e ricostruzione di semplici attrezzi aiuteranno i
bambini nell’approfondimento e nella conoscenza delle loro scoperte.
Il percorso progettuale si svilupperà durante tutto l’anno scolastico e saranno coinvolte entrambe le
sezioni presenti nella struttura scolastica.
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I mestieri scelti potranno variare in base alle esigenze proposte dai bambini e saranno i seguenti:
Contadino
Falegname
Dentista
Avvocato
Cuoco, ecc.

Progetto: “Cantiamo e impariamo l’inglese”
Usando una canzone dell’alfabeto come punto di partenza e filo conduttore, verranno esplorati vari
temi attraverso il gioco, il teatro, il racconto. Molti dei temi verranno collegati fra di loro, come per
esempio le parti del corpo con i movimenti degli animali, e i versi degli animali con gli ambienti in
cui li troviamo. Vedremo inoltre tre verbi importanti: avere, piacere, potere. Anche questi si
ricollegheranno ai temi presentati, dando ai bambini la possibilità di raccontare di se stessi.
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Progetto di Religione Cattolica:

“Lodare, Benedire e Predicare con S. Domenico e S. Caterina da Siena … e i
Domenicuccioli”

Come si può comprendere dal titolo il percorso educativo triennale proposto sarà guidato dalle
figure di San Domenico di Guzman e di Santa Caterina da Siena. Il progetto si inserisce nella festa
del Giubileo Domenicano 800 anni di vita e di storia dell'Ordine dei Predicatori di San Domenico
(1216-2016) e gode dei frutti di questo anniversario speciale. Per questo motivo il percorso
didattico seguirà il famoso motto domenicano: “Lodare, Benedire e Predicare” mettendo al centro la
gioia di essere Domenicuccioli che vivono nella quotidianità e nella semplicità queste verità
proposte e sperimentate in classe:
- Lodare Dio Padre per il creato: partirà dai racconti di creazione della Genesi che saranno compresi
attraverso giochi a squadre, video, letture, canti e balli, manipolazione e pittura, disegni e
osservazioni in giardino.
Il concetto di creazione, di dono e di ringraziamento sarà compreso attraverso queste esperienze
personali e di gruppo.
Questo percorso è stato ispirato dall’invito che Papa Francesco I promuove attraverso l’enciclica
Laudato si (24 maggio 2015) negli articoli 211 e 213:
L’educazione alla responsabilità ambientale può incoraggiare vari comportamenti che hanno
un’incidenza diretta e importante nella cura per l’ambiente, [...] Tutto ciò fa parte di una creatività
generosa e dignitosa, che mostra il meglio dell’essere umano. Riutilizzare qualcosa invece di
disfarsene rapidamente, partendo da motivazioni profonde, può essere un atto di amore che esprime
la nostra dignità. [...] Gli ambiti educativi sono vari: la scuola, la famiglia, i mezzi di
comunicazione, la catechesi, e altri. Una buona educazione scolastica nell’infanzia e
nell’adolescenza pone semi che possono produrre effetti lungo tutta la vita., tratta i percorsi
educativi che dovrebbero essere attuati per responsabilizzare tutti gli uomini in tutte le fasce di età a
prendersi cura del creato.
Attraverso la semplicità della vita, dei canti e della storia del santo Domenico e di Santa Caterina da
Siena, patroni della Scuola, sarà possibile far sperimentare al bambino lo stupore davanti ai doni di
Dio Padre e dell'amicizia con suo Figlio Gesù.
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L’uomo sarà compreso nel suo essere creato a immagine di Dio Amore, come un capolavoro, il suo
corpo, come un dono di cui prendersi cura, nella diversità e nella ricchezza del maschile e del
femminile e nella diversità etnica-culturale.
- Bene-dire il creato e il Creatore. Il bambino sarà accompagnato dallo stupore per la creazione alla
gratitudine bene-dicente, sarà coinvolto nella positività della scoperta dei doni del creato e di se
stesso come creatura a immagine di Dio, per poter poi apprezzare e bene-dire i compagni e le
maestre compagni di cammino.
- Predicare questa bellezza, testimoniare la meraviglia di scoprire questi doni e la gioia del dono che
si dona in semplici gesti quotidiani di tenerezza.
Per questo il percorso inserirà delle riflessioni sull’educazione al maschile e al femminile,
sull’educazione alla mondialità e sull’educazione ambientale.
Ogni momento formativo, terrà conto dei campi di esperienza della scuola dell’Infanzia e dei
bisogni formativi differenti per le tre fasce di età dei bambini.

Obiettivi didattici generali

Educare i bambini allo stupore alla meraviglia della vita del mondo, della
creazione, aiutandoli a scoprire come tutto diventi più colorato e gioioso se
riempito di amore, di rispetto e di fiducia.
Educare all’ascolto dell’altro, della vita dei Santi, di Gesù e della sua Parola.
Favorire esperienze di conoscenza e confronto interculturale per far sperimentare
la gioia del rispetto e della valorizzazione della diversità, della condivisione,
della cura reciproca verso le persone, le cose e l’ambiente.
Sperimentare la fruizione e la produzione di materiali narrativi, orali e scritti,
musicali, artistici, teatrali, sia in forma individuale che collettiva che aiutino a
focalizzare i valori vissuti nelle esperienze proposte.

Attività:
Lettura di testi di diverse tradizioni culturali e religiose, con particolari
approfondimenti biblici e cristiani.
Attività grafiche e pittoriche ispirate e/o condotte attraverso un testo narrativo
(libri, racconti costruiti dai bambini, musiche e canti).

37
www.domenicuccioli.it

POF 2016-2017
Narrazioni teatrali, mirate alla ricostruzione evocativa e rappresentativa di fatti,
eventi relativi al vissuto personale e del Vangelo.
Narrazioni ludiche attraverso giochi e simulazioni di ruolo ispirati ai teorici
dell’educazione ai rapporti e alla convivenza civile, quali la conoscenza, la
fiducia,la valorizzazione, la comunicazione e la cooperazione,
Attività manipolative con materiali naturali e non, volte alla narrazione di sé
attraverso tracce, impronte e sculture.
Esperienze di narrazione inerenti la relazione tra l’uomo e l’ambiente, percepito
e vissuto come luogo accogliente e affascinante perché abitato da elementi
oggettivi e soggettivi ricchi dei nostri significati affettivi ed emotivi.
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PROGETTO DI ATTIVITA' MOTORIA INTEGRALE
PREMESSA
Le condizioni attuali dei bambini nelle città, caratterizzate da spazi a disposizione sempre più
ridotti, da carenza di impianti, da scarsa sensibilità o disponibilità dei genitori a favorire la pratica
sportiva, li portano a limitare sensibilmente la loro motricità; le opportunità quotidiane di
movimento, inoltre, sono ristrette in genere alla motricità fine. Per compensare le influenze negative
di questo ambiente sono necessarie esperienze motorie globali, capaci di sollecitare attivamente
tutte le funzioni organiche.
Un bambino sano è un bambino che gioca.
I bambini avvertono uno stimolo istintivo a muoversi (indispensabile per lo sviluppo psicofisico),
sono molto più attivi degli adulti; quindi un bambino sano è naturalmente portato all’attività fisica.
Il gioco è l’esperienza motoria più naturale per il bambino e risponde alla sua esigenza di svolgere
un’attività motivante e gratificante che gli dia piacere.

Attraverso l’aspetto magico del gioco, il bimbo sviluppa la sua fantasia e manifesta la sua creatività,
esteriorizza le sue paure e i propri conflitti emotivi, esprime con spontaneità e naturalezza i
movimenti del corpo, entra in relazione con il mondo esterno e con gli altri, conosce il suo corpo, ne
distingue le parti, costruisce l’immagine di sé.

OBIETTIVI:
Obiettivo n. 1 :conoscenza e presa di coscienza del corpo
1. Educazione posturale
2. Educazione respiratoria
Obiettivo n. 2 :sviluppo funzionale ed organico
1.
2.
3.
4.

Mobilità
Velocità
Forza elastica
Resistenza generale

Obiettivo n. 3 :sviluppo della funzionalità coordinativa
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1.
2.
3.
4.

Equilibrio (statico, dinamico, statico-dinamico)
Coordinazione dinamica generale
Coordinazione senso- motoria (occhio-mano, occhio-piede)
Strutturazione spazio-temporale (organizzazione ed orientamento nello spazio,
organizzazione ed orientamento nel tempo)

Obiettivo n. 5 :sviluppo dell’espressività corporea
1. Imitazione
2. Mimo

ATTIVITA’ DA SVOLGERSI : CONTENUTI
Giochi relativi al: correre
camminare
saltare
rotolare
lanciare ed afferrare
arrampicarsi
strisciare…

Attività motoria senza attrezzi
Attività individuali
Attività a coppie
Attività di gruppo

Situazioni motorie semplici con l’uso di piccoli attrezzi




Giochi con palloni
Giochi con coni
Giochi con cerchi
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Giochi con ostacoli
Giochi con materiali di riciclo
Giochi con stimoli iconografici

Situazioni di gioco







Giochi di imitazione
Percorsi
Staffette
Risoluzione di problemi
Giochi di ruolo
Giochi di logica

Le suddette attività avranno le seguenti finalità:











Promuovere lo sviluppo delle capacità relative alle funzioni senso-percettive
Consolidare ed affinare gli schemi motori indispensabili al controllo del corpo e alla
organizzazione dei movimenti
Concorrere allo sviluppo di coerenti comportamenti relazionali
sviluppo della funzionalità coordinativa: sviluppo e perfezionamento degli schemi motori di
base singoli e combinati;
equilibrio (statico, dinamico, statico-dinamico);
coordinazione senso- motoria (occhio-mano, occhio-piede:prevede la discriminazione e
l'utilizzo di tutti i sensi associati all'azione motoria come risposta allo stimolo;
strutturazione spazio-temporale: s'intende l'acquisizione della consapevolezza della
posizione del proprio corpo rispetto allo spazio circostante o rispetto ad un altro oggetto o
compagno;
sviluppo dell’espressività corporea: utilizzo del proprio corpo come strumento di
comunicazione;
sviluppo del ragionamento e della logica: attraverso semplici giochi si può notare come il
bambino riesca a trovare delle soluzioni a diversi problemi posti in ambito motorio;

Tutti i punti e gli obiettivi sopra elencati verranno sviluppati durante l'attività attraverso l'utilizzo di
conoscenze già insite nella mente dei bimbi.
Il mondo degli animali, le forme, i colori, i suoni, i semplici gesti da loro messi in atto durante i
momenti di svago saranno gli strumenti utilizzati per raggiungere gli obiettivi motori stabiliti.
Inoltre l'ATTIVITA' LUDICO MOTORIA mira all'apprendimento di capacità motorie che solo
durante un momento ludico come il gioco trovano la loro massima espressione.
Indicazioni metodologiche
41
www.domenicuccioli.it

POF 2016-2017
Le attività saranno praticate in forma ludica coinvolgendo ed interessando tutti i bambini della
classe, rispettando i loro naturali ritmi di maturazione,di crescita e di apprendimento, valorizzando
le competenze individuali e privilegiando soprattutto il divertimento e la socializzazione.
In presenza di alunni in situazioni di difficoltà motoria gli interventi saranno adeguati alle effettive
possibilità e necessità di ogni individuo.
Andrà ricercata una gradualità d’intervento : dal facile al difficile, dal semplice al complesso, dal
blando all’intenso.
L’intensità di un lavoro sarà ottenuta anche attraverso esercitazioni e giochi proposti in forma di
gara.
Saranno da preferire le attività che richiedono azioni dinamiche e velocità di movimento poiché
sollecitano lo sviluppo dell’apparato neuromuscolare in un periodo assai favorevole. Esse inoltre
asseconderanno le tendenze naturali dei bambini che preferiscono esecuzioni dinamiche e di breve
durata.

VERIFICA E VALUTAZIONE

Per quanto riguarda l’attività progettuale in corso e al termine dell’anno scolastico, le docenti
procederanno alla somministrazione di verifiche per valutare le competenze acquisite dagli alunni e
monitorare la gradevolezza delle proposte didattiche e formative offerte dall’Istituzione.
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VISITE GUIDATE E VIAGGI D’ISTRUZIONE
Nell’ambito della programmazione educativa e didattica delle sezioni, le docenti organizzano
periodicamente delle visite guidate di una giornata, in siti con specifiche valenze culturali e
pedagogiche ( visite a musei, chiese, planetario, gite nelle fattorie didattiche, aziende alimentari,
uscite al teatro, al cinema e al circo, eventi legati alle librerie e associazioni,etc. legati alla
progettazione annuale).
L’Istituzione non prevede all’interno della propria organizzazione viaggi di istruzione con
pernottamento.
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RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIA
Nell'ottica dell'Educazione ai Rapporti, che permea e sottende a tutte le attività didattiche e di
rapporto con le famiglie, riteniamo che si debba stipulare con i genitori una sorta di "alleanza
educativa", in cui senza confusione di ruoli e di competenze, i due soggetti educanti cooperino alla
finalità ultima: l'educazione e la formazione del bambino.
Si tratta di creare un itinerario di reciproca conoscenza, che inizia già al momento della frequenza
del bambino nella scuola e prosegue nelle varie occasioni d'incontro.
Viene da noi ritenuto molto importante il momento dell'accoglienza, quando i genitori hanno la
possibilità di vivere insieme al loro bambino parte del tempo-scuola. E’un periodo di conoscenza
fondamentale per la nascita di un dialogo, fatto di serenità e di fiducia, finalizzato ad un positivo
rapporto educativo con il bambino e di collaborazione con la famiglia.
Riteniamo pertanto importante che la scuola offra a genitori, insegnanti ed esperti in campo
educativo, più occasioni per "formarsi insieme" sia con dei temi legati allo sviluppo psico-fisico
della personalità del bambino, che con una formazione tesa verso delle tematiche riguardanti
l'educazione intesa nel senso più ampio del termine.
Nella storia della nostra scuola i genitori hanno sempre avuto la possibilità di elaborare e proporre
iniziative finalizzate alla cooperazione internazionale e al sostegno di micro-progetti di Solidarietà,
presentati da associazioni non governative.
In quest'ottica di collaborazione, per ogni anno scolastico si propone la partecipazione a incontri di
formazione, utili al fine di migliorare la qualità dei rapporti con i nostri figli, la tematica viene
scelta in base alle proposte dei docenti e dei genitori. Gli argomenti verranno pubblicati nella
sezione “News” del sito www.domenicuccioli.it.
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CONTINUITA’EDUCATIVA SCUOLA DELL’INFANZIA-SCUOLA
PRIMARIA

Le insegnanti durante l’anno scolastico attueranno un sistema di rapporti interattivi tra la scuola
dell’infanzia di appartenenza e la scuola primaria del plesso di via Garavetti, per offrire agli alunni
in uscita la possibilità di conoscere e familiarizzare con il nuovo ambiente e con il diverso sistema
scolastico, in modo da rendere graduale il passaggio tra i diversi ordini di scuola.
I bambini avranno quindi la possibilità di esplorare con i futuri insegnanti la scuola dove verranno
accolti, nella quale saranno organizzati dei momenti di socializzazione improntati alla conoscenza
alunni-docenti-struttura scolastica.
A tal fine si procederà ad una programmazione formale degli incontri, previo accordo con il
Dirigente Scolastico e con i docenti interessati del Circolo Didattico di via Stoccolma, tra gli alunni
in uscita e gli insegnanti delle classi quinte.

CONCLUSIONI

Il POF (Piano dell’Offerta Formativa) si presenta come uno strumento atto a promuovere tutte le
componenti della scuola dell’Infanzia: alunni, docenti e genitori.
Il Piano viene aggiornato annualmente entro la fine del mese di ottobre e pubblicato nel sito della
Scuola.

Cagliari, 11 ottobre 2016
La Comunità Educativa
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DOMENICUCCIOLI
P.O.F
Più Opportunità Formative :-)
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