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               PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA ANNO SCOLASTICO 2020-2021 

      

                                         Scuola dell’Infanzia 

 

n continuità con la sezione Primavera ,la scuola dell’infanzia accoglie i bambini da tre a sei anni.   

Gli anni che il bambino trascorre nella scuola dell’infanzia sono un tempo meraviglioso e 

prezioso che non deve essere sottovalutato: è il tempo in cui si preparano le abilità per 

affrontare il lungo cammino della scuola. 

 

PROGETTO   EDUCATIVO 
 

Il progetto educativo della scuola dell’infanzia pone al centro il bambino. Le insegnanti si propongono di 

fare in modo che il bambino sia reale protagonista ed artefice del proprio percorso formativo e 

didattico, capace di agire ed interagire con la realtà; un bambino essenzialmente capace di fare e capace 

di dimostrare ciò che sa fare, che ha delle proprie teorie interpretative ed è capace di elaborare delle 

ipotesi sui vari fenomeni, aperto alle novità, pronto alla relazione e all’interazione con gli altri. Per 

questo l’equipe delle insegnanti si propone di:  

� Promuovere l’identità dei singoli alunni, intesa come insieme dei doni che il Creatore ha affidato 
ad ognuno di loro.  

� Valorizzare le capacità cognitive, affettive, psicomotorie, dei bambini e trasformarle in 
competenze che appartengono al loro essere personale.  

� Aiutare i bambini a costruire un’immagine positiva di sé, della propria identità ed autonomia 
attraverso la crescita del sentimento d’appartenenza che matura in un contesto ambientale 
aperto e stimolante. 

�  Prendere atto delle esperienze di vita maturate dal bambino e provvedere all’arricchimento e 
alla valorizzazione di tali esperienze. 

�  Contribuire alla preparazione e formazione del bambino per l’inserimento nella scuola Primaria 
in sintonia e collaborazione con i docenti della suddetta scuola. 

PROGETTAZIONE DIDATTICA 
 

L’equipe educativa della scuola dell’Infanzia elabora ogni anno il Progetto didattico secondo le finalità 

proposte dalle Indicazioni Nazionali per i Piani Personalizzati delle Attività Educative nelle scuole 

dell’Infanzia In particolare tiene conto di 4 pilastri fondamentali 

1. Inserimento che consiste nell’accogliere il bambino in un luogo di formazione e di sviluppo della 

personalità favorendo la socializzazione nella prospettiva del suo benessere psicofisico e dello 

sviluppo delle sue potenzialità cognitive, affettive, relazionali e sociali.  

2. Maturazione dell’identità che consiste nel favorire il rafforzamento dell’identità personale del 

bambino sotto tre profili: corporeo, intellettuale, psicodinamico, mediante una vita relazionale 

sempre più aperta e un progressivo affinamento delle potenzialità cognitive e comunicative.  

3. Conquista dell’autonomia intesa sia come capacità di cogliere il senso delle azioni nello spazio e nel 

tempo e di prendere coscienza della realtà, sia come capacità di orientarsi, di compiere scelte 

autonome in contesti relazionali e normativi diversi.  

4. Sviluppo delle competenze tale da consentire la comprensione, la rielaborazione e la 

comunicazione di conoscenze relative ai specifici campi d’esperienza.  

I
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L’attività scolastica è organizzata in momenti di attività strutturate - secondo la progettazione annuale - 

e intervalli di gioco libero sia all’interno sia in cortile.  

Il progetto didattico è articolato su 5 giorni, dal lunedì al venerdì. Il sabato, per chi lo desidera o ne 

avesse bisogno, è attivo presso la scuola un servizio di “Campus” dalle ore 8.30 alle ore 12.00 in 

collaborazione con l’associazione Penelope. Il servizio è a pagamento. 

La giornata è così organizzata: 

8.00/ 8.50  Accoglienza e intrattenimento (gioco libero e guidato) 

8.50/ 9.20  Inizio della giornata: appello, preghiera, fiabe, racconti, intrattenimento con musiche e 

canzoncine, memorizzazione di poesie e filastrocche 

9.20/ 9.40  merenda e igiene personale 

9.40/ 10.10  canti di gruppo 

10.10/ 11.30  Attività didattica secondo la progettazione dell’anno (laboratori e progetti) 

11.30 /12.00  Igiene personale e preparazione al pranzo 

12.00/ 13.00  Pranzo 

13.00/ 14.00  Ricreazione (gioco libero o guidato) e/o preparazione per l’uscita 

12.00:   1^ uscita (prima del pranzo) 

13.30:              2^ uscita (dopo il pranzo) 

14.00/ 15.30  Attività manuali o progettuali o laboratoriali  

15.30/ 16.00  merenda e igiene personale 

16.00:   3^ uscita 

16.00/ 16.45  Post-scuola  

16.45/17.30        Post-scuola (a pagamento) 

 

Durante l’anno i bambini vivono esperienze ludico-didattiche dentro e fuori l’ambiente scolastico. La 

Scuola favorisce, inoltre, attività di Laboratorio (vedi progetti ed ateliers) inerenti al Progetto 

Educativo, anche con l’intervento di specialisti esterni, per permettere al bambino di esprimere tutte le 

sue potenzialità. 

Nel programma scolastico sono previste alcune uscite didattiche che i bambini effettueranno 

accompagnati dalle insegnanti, inoltre è prevista una gita di fine anno solitamente inerente al progetto 

annuale.  

INSERIMENTO 
 

L'inserimento/accoglienza per i bambini della scuola dell’Infanzia prevede: 

• Un primo colloquio con l’insegnante tutor nei mesi precedenti l’inizio della scuola 

• Nella prima settimana un orario particolare, diverso a seconda delle esperienze pregresse e dalle 

reazioni di ogni bambino, che prevede il coinvolgimento dei genitori. 

 

SERVIZIO MENSA 
 

I pasti sono preparati nella cucina della scuola dalla ditta PELLEGRINI SPA che applica il sistema HACCP 

per la sicurezza degli alimenti e in ambienti igienicamente curati e debitamente attrezzati. Rispettando 

le disposizioni vigenti stabilite dall’ASL di competenza. 

Il servizio mensa prevede due menù (invernale ed estivo) predisposti su quattro settimane. È possibile 

segnalare le eventuali necessità sull’apposito modulo consegnato all’inizio dell’anno o, nei casi di 

allergie o intolleranze, presentando un certificato medico. 
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PROGETTI E LABORATORI 

 

I Progetti di integrazione curricolare ed i laboratori proposti nel corso della Scuola d’Infanzia mirano a 

potenziare e completare le attività didattiche di base e concorrono a sviluppare le competenze di ogni 

bambino. Ricordiamo che i laboratori sono spazi modulari che partono dallo sperimentare, dal fare, con 

l’intento di sviluppare la creatività e le competenze di base. 

LABORATORI 
 

Laboratorio GRAFICO-PITTORICO  

In questo laboratorio il bambino arriva a realizzare un quadro vero e proprio, partendo dalla costruzione 

del telaio attraverso un percorso step by step e utilizzando diverse tecniche, mediante l’utilizzo di 

materiali vari quali: spago, corda, carta igienica e tempere. In questo modo il bambino esprime e 

sviluppa la propria identità e alimenta la sua creatività.  

Laboratorio TEATRALE  

Il laboratorio si propone come momento ricreativo e creativo del singolo bambino e del gruppo 

attraverso invenzioni narrative, attività di allestimento scenografico e sviluppo delle tecniche teatrali 

sperimentate insieme all'insegnante. In questo modo i bambini sperimentano e verificano un rapporto 

creativo con il proprio corpo, la possibilità di trasformare delle immagini mentali, frutto della fantasia, in 

azioni fisiche coinvolgenti e gratificanti. La potenza comunicativa dei propri gesti crea una corrente 

emotiva profonda e sincera, così il bambino acquisisce conoscenza e sicurezza di sé, nonché senso di 

responsabilità grazie al ruolo individuale e al rapporto con gli altri all’interno di una struttura comune.  

Laboratorio MUSICALE  

Il progetto di pedagogia musicale attiva offre ai bambini l’opportunità di scoprire nella musica una 

modalità espressiva – comunicativa, giocosa, carica di piacere e importante esperienza di relazione e 

aggregazione. La proposta mira ad incrementare le conoscenze e competenze acquisite nel corso dei 

tre anni, valorizzando la cultura e la tradizione musicale del territorio.  

 

Laboratorio MINI-CHEF  

A tutti i bambini piace creare con materiali diversi, manipolare, dare forma, elaborare. Perché allora non 

provare con gli alimenti? Il laboratorio di cucina permette ai bambini di eseguire autonomamente, ma 

sotto il controllo attento delle educatrici, semplici ricette che li rendono protagonisti di un divertimento 

che quasi sempre è esclusivo degli adulti. Oltre al piacere di assaggiare cibi fatti da loro stessi, i bambini, 

giocando, imparano a conoscere misure, quantità e qualità delle sostanze adottate. Il tutto utilizzando 

vari alimenti di uso comune ed utensili da cucina colorati e a misura di bambino.  

 

Laboratorio SCIENTIFICO  

Il laboratorio è basato sull’osservazione di fenomeni scientifici e sull’elaborazione di caratteristiche 

ambientali supportate da semplici esperimenti atti a suscitare l’interesse e la curiosità dei bambini. 

Attraverso le attività proposte il bambino è guidato dalle insegnanti a ipotizzare, discutere, cercare 

soluzioni e, attraverso il gioco e la socializzazione, ad accettare l’errore, che rappresentando la base del 

pensiero scientifico, si relaziona bene con il pensiero infantile che cresce nel potenziamento della 

criticità e della creatività.  
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PROGETTI PARTICOLARI 
 

Progetto PSCICOMOTRICITA’  

Uno dei bisogni fondamentali del bambino è quello di muoversi. L'attività motoria, oltre a metterlo in 

rapporto con gli oggetti e con gli altri individui, lo aiuta a conoscersi e a valutare i propri limiti. Per 

raggiungere questi obiettivi le attività del laboratorio sono costituite da giochi di movimento. Vengono 

utilizzati strumenti particolari quali percorsi, cerchi, corde, panche, cubi, bastoni che servono 

all'esecuzione di semplici esercizi. Questo permette al bambino di divertirsi e nello stesso tempo di 

imparare a muoversi esplorando lo spazio che lo circonda. 

 

Progetto INGLESE  

Il progetto si propone principalmente di accostare i bambini a una lingua “diversa” da quella materna e 
di conseguenza, di stimolare il loro interesse nei confronti di una cultura “altra” per un corretto 
rapporto con la diversità. L’aspetto fondamentale sarà quindi l’acquisizione dell’abitudine a considerare 
altri codici di espressione e di comunicazione. Il progetto sarà sviluppato per 4 ore settimanali da 
un’insegnante madrelingua e 4 ore settimanale da docenti specializzate per gruppi omogenei per età.  
 

Progetto AMBIENTE SICURO INFANZIA  

Il progetto rientra negli obiettivi prefissati dal Ministero dell’Interno-Dipartimento Vigili del Fuoco, ed ha 

come target i bambini di 4 anni. Il progetto comprende un pacchetto di favole che verrà presentato 

tramite la visione di DVD che illustrano i pericoli del fuoco e non solo quelli (sostanze velenose, giochi 

pericolosi, elettricità) e schede operative. La rappresentazione di tale progetto avviene attraverso 

personale operativo del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco, figure determinanti nonché parte integrante 

del progetto educativo. Il progetto terminerà con un’uscita didattica presso la caserma dei Vigili del 

Fuoco di Lecce. 

 

Progetto EDUCAZIONE STRADALE  

Il progetto di educazione stradale viene sviluppato in collaborazione con l’ACI di Lecce, e consta di 
quattro mini unità didattiche: 1° A passo sicuro; 2° Ruote sicure; 3° Trasportiamoci sicuri; 4° Dimostrazioni 
di primo pronto soccorso cardiaco. A fine progetto i bambini dimostreranno ciò che hanno appreso 
camminando per le vie della città.  
 

Progetto VERSO LA SCUOLA PRIMARIA – rivolto ai bambini dell’ultimo anno-  

 
LETTO-SCRITTURA  

L’approccio alla letto scrittura avviene attraverso il metodo del Globalismo Affettivo: questo si fonda 

sull’amore verso i bambini e sull’abitudine di osservare i vari aspetti comportamentali al fine di scoprire 

le loro esigenze e i loro bisogni. Avvicinando l’immaginario del bambino alla moderna tecnologia si è 

creata una miscela che accelera in maniera qualitativa lo sviluppo dei prerequisiti consentendo anche ai 

più piccini di avviarsi in maniera divertente e stimolante alla letto-scrittura. E’ stato necessario ricorrere 

ai racconti per presentare le lettere; in questo mondo di fantasia i protagonisti o gli oggetti stessi si 

identificano in ogni singolo fonema, creando nel bambino uno speciale rapporto affettivo. Tale progetto 

offre ai bimbi la disponibilità di vivere in un gioco infinito, senza tempo e di inventare divertenti 

performance che mantengono vivo il loro interesse. La loro attenzione è la chiave che ha consentito di 

aprire il grande Mondo delle Lettere ai loro occhi.  
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LOGICO-MATEMATICO 

 Il progetto si presenta come un percorso didattico al di fuori degli schemi tradizionali: intende guidare 

gli insegnanti nell’utilizzo di strategie didattiche utili a potenziare i processi cognitivi specifici che sono 

alla base della costruzione della conoscenza numerica e del calcolo. Oggi la ricerca psicologica dimostra 

infatti che nasciamo predisposti tanto all’intelligenza numerica quanto all’intelligenza verbale. Se allora 

è fondamentale, dal punto di vista educativo, accompagnare lo sviluppo del linguaggio attraverso 

un’adeguata istruzione, è altrettanto necessario accompagnare lo sviluppo delle capacità di 

“intelligere” i fenomeni attraverso la quantità e i suoi principi.  

MULTIMEDIALE  

Anche nella Scuola dell’Infanzia si manifesta la necessità di utilizzare i mezzi multimediali come 

strumenti di sviluppo dell’apprendimento e della conoscenza di sé. I bambini vivono un contesto 

esperienziale che offre loro l’opportunità di interagire con il computer utilizzandolo in modo adeguato. 

La L.I.M. in particolare è uno strumento adatto a catturare la loro attenzione ed esercitare le loro abilità. 

Il progetto prevede il CODING, una attività che educa i bambini al pensiero computazionale 

 

AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
 

Sono proposti annualmente dopo l’orario scolastico i seguenti corsi sportivi (a pagamento):   

•  CORSO DI GINNASTICA ARTISTICA 

•  CORSO DI CALCETTO 


