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La scuola dell'infanzia, non obbligatoria e di durata triennale, concorre
all'educazione e allo sviluppo affettivo, psicomotorio, cognitivo, morale, religioso
e sociale delle bambine e dei bambini dai 3 ai 6 anni di età, promuovendone le
potenzialità di relazione, autonomia, crescita, apprendimento.
Così come riportato dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola
dell’infanzia del 4 settembre 2012:

[… In un tempo molto breve, abbiamo vissuto il passaggio da una società
relativamente stabile a una società caratterizzata da molteplici cambiamenti e
discontinuità. Gli ambienti in cui la scuola è immersa sono più ricchi di stimoli
culturali, ma anche più contraddittori.(...) Il paesaggio educativo è diventato
estremamente complesso. In particolare vi è un’attenuazione della capacità
adulta di presidio delle regole e del senso del limite. (…) L’intesa tra adulti non è
più scontata e implica la faticosa costruzione di un’interazione tra le famiglie e la
scuola, cui tocca, ciascuno con il proprio ruolo, esplicitare e condividere i comuni
intenti educativi…]

L'esistenza è cambiata e cambia rapidamente; un tempo si arricchiva di incontri
tra persone di età diverse (i genitori, i nonni, i cugini... la famiglia allargata) e in
spazi ampi, vari (la propria casa, il paese, i luoghi comuni). Il gioco individuale e
condiviso costituiva una forma primaria di apprendimento delle regole sociali e di
conoscenza del mondo. L'esperienza dei bambini di oggi, invece, appare sempre
più povera in questo senso; si riduce spesso ad un tempo e ad uno spazio
sostanzialmente governato dall'adulto, organizzato e modulato sui ritmi e sui
tempi della vita lavorativa delle famiglie, e ad un approccio con il mondo e gli
oggetti dominato dal senso del pericolo e del controllo. Sempre più impoverito è
proprio il bagaglio sensoriale dei bambini che- se sono sollecitati quasi
all'inverosimile da un punto di vista visivo (televisione, pubblicità, immagini per la
strada, ecc) lo sono assai meno da un punto di vista percettivo complessivo.

2. LE RAGIONI DELL’AZIONE 
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La possibilità di fare esperienze in prima persona, di imparare il mondo attraverso le proprie mani, il proprio udito, il proprio 
movimento... costituiscono un'esperienza irrinunciabile ed indispensabile allo sviluppo cognitivo, emotivo ed affettivo dei 
bambini.
Crediamo fortemente al valore educativo della progettazione di un tempo quieto, non affannoso, dove i bambini possano 
esplorare in prima persona, dove possano  sostare un po' più a lungo di uno zapping da telecomando... Questa ci sembra una 
scelta importante, di cura e di promozione anche dello sviluppo di una capacità di attenzione più riflessiva, meno limitata e
labile.  L'aspetto percettivo diventa allora centrale e importante, non più sotto-stimolato. Diventa inoltre uno strumento 
potente anche per sviluppare ed educare la capacità di comunicare e condividere con gli altri il piacere della scoperta del 
mondo

FINALITA’ E TRAGUARDI DI SVILUPPO

Il Documento di riferimento é, come già indicato, le Indicazioni Nazionali per il Curricolo (D.M. 254 del 16 novembre 2012 in 
G.U. n. 30 del 5 febbraio 2013). Il Progetto Educativo della scuola fa proprie le considerazioni espresse nella Premessa, che
descrive un nuovo scenario in cui la Scuola colloca la propria azione, in particolare riguardo ad una società sempre più 
complessa e multiculturale, composta da adulti e famiglie spesso in crisi di senso e da un assetto valoriale instabile, non più 
condiviso. In questo contesto di fondamentale importanza sono le relazioni tra adulti educatori, la creazione di contesti 
favorevoli all'incontro, al dialogo, al confronto con ogni diversità.

FINALITA’ E 
TRAGUARDI 
DI SVILUPPO

AUTONOMIA

COMPETENZA

CITTADINANZA

IDENTITA’
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Sotto il profilo

corporeo-intellettuale

Psicodinamico

• radicamento della 
fiducia nelle proprie 
capacità

• Controllo 
dell’emotività

• Sicurezza

• Stima di sè
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Sviluppo della 
capacità di:

• Compiere scelte

• Interagire con gli 
altri

• Aprirsi alla 
scoperta

• Rispettare i 
valori

• Pensare 
liberamente

• Essere 
consapevoli della 
realtà
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Approfondimento 
progressivo nel:

Consolidare

• Abilità sensoriali 

• Abilità motorie 

• Abilità 
linguistiche

• Abilità 
intellettive

Stimolare

• Riflessione

• Riorganizzazione 
delle esperienze 

Sviluppare

• capacità culturali 

• capacità 
cognitive  

C
O

M
P

ET
EN

ZAIntesa come un

percorso graduale

e progressivo volto 
a

• scoprire l’altro da 
sé

• capire la necessità 
di regole condivise

• affinare l’ascolto, 
l’attenzione al 
punto di vista 
dell’altro 
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Così come enunciato dalle Indicazioni Nazionali, la nostra Progettazione:
[…  si pone la finalità di promuovere nei bambini lo sviluppo dell’identità, dell’autonomia, della competenza e li avvia alla cittadinanza.
rendersi sempre meglio conto della necessità di stabilire regole condivise; implica il primo esercizio del dialogo che è fondato sulla 
reciprocità dell’ascolto, l’attenzione al punto di vista dell’altro e alle diversità di genere, il primo riconoscimento di diritti e doveri uguali 
per tutti; significa porre le fondamenta di un comportamento eticamente orientato, rispettoso degli altri, dell’ambiente e della
natura….]

Consolidare l’identità significa vivere serenamente tutte le dimensioni del proprio io, stare bene, essere rassicurati 
nella molteplicità del proprio fare e sentire, sentirsi sicuri in un ambiente sociale allargato, imparare a conoscersi e 
a essere riconosciuti come persona unica e irripetibile. Vuol dire sperimentare diversi ruoli e forme d’identità: 
quelle di figlio, alunno, compagno, maschio, o femmina, abitante di un territorio, membro di un gruppo, 
appartenente a una comunità sempre più ampia e plurale, caratterizzata da valori comuni, abitudini, linguaggi, 
riti, ruoli.

Sviluppare l’autonomia significa avere fiducia in sé e fidarsi degli altri; provare soddisfazione nel fare da sé e saper 
chiedere aiuto o poter esprimere insoddisfazione e frustrazione elaborando progressivamente risposte e strategie; 
esprimere sentimenti ed emozioni; partecipare alle decisioni esprimendo opinioni, imparando ad operare scelte e 
ad assumere comportamenti e atteggiamenti sempre più consapevoli.

Acquisire competenze significa giocare, muoversi, manipolare, curiosare, domandare, imparare a riflettere 
sull’esperienza attraverso l’esplorazione, l’osservazione e il confronto tra proprietà, quantità, caratteristiche, 
fatti; significa ascoltare, comprendere narrazioni e discorsi, raccontare e rievocare azioni ed esperienze e 
tradurle in tracce personali e condivise; essere in grado di descrivere, rappresentare e 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; rendersi sempre meglio conto della necessità di stabilire regole condivise; implica il 
primo esercizio del dialogo che è fondato sulla reciprocità dell’ascolto, l’attenzione al punto di vista dell’altro 
e alle diversità di genere, il primo riconoscimento di diritti e doveri uguali per tutti; significa porre le 
fondamenta di un comportamento eticamente orientato, rispettoso degli altri, dell’ambiente e della 
natura….]
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PRIORITA’

Esiti per i bambini

•Benessere dei bambini (Pedagogia della Lumaca, centralità del gioco, rispetto dei ritmi diversi)

•Sviluppo e apprendimento

•Risultati a distanza (follow up)

OBIETTIVI DI 
PROCESSO

Progettazione

•Ambiente di apprendimento (potenziamento attività esperienziali)

•Didattiche innovative (personalizzazione, cooperative learning, peer education)

•Integrazione con il territorio

TRAGUARDI

•Rispetto delle regole

•Senso di legalità

•Competenze di collaborazione

•Spirito di gruppo

•Ridurre gli ostacoli alla piena maturazione

LE RAGIONI DELL’AZIONE


