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PREMESSA 
 
“Tutti gli uomini, di qualunque razza, condizione ed età, in forza della loro dignità di persona 
hanno diritto inalienabile ad una educazione, che risponda alla loro vocazione propria e sia 
conforme al loro temperamento, alla differenza di sesso, alla cultura e alle tradizioni del loro 
paese, ed insieme aperta alla fraterna convivenza con gli altri popoli, al fine di garantire la 
vera unità e la vera pace sulla terra. La vera educazione deve promuovere la formazione della 
persona umana sia in vista del suo fine ultimo, sia per il bene dei vari gruppi di cui l’uomo è 
membro ed in cui, divenuto adulto, avrà mansioni da svolgere”. 
Dalla Dichiarazione del Concilio Vaticano II “Gravissimum Educationis” n° 1). 
 

- “La scuola dell’infanzia, liberamente scelta dalle famiglie, si rivolge a tutti i bambini dai 3 
ai 6 anni di età e è la risposta al loro diritto all’educazione.Ha le sue origini nelle 
comunità locali ( come i Comuni e le parrocchie ) e in esse è cresciuta.Per ogni bambino o 
bambina, la scuola dell’infanzia si pone la finalità di promuovere lo sviluppo dell’identità, 
dell’autonomia, della competenza, della cittadinanza. 

 
Dalle Indicazioni per il Curricolo 
 
 “Il sistema nazionale d’istruzione, fermo restando quanto previsto dall’articolo 33, comma 2 
della Costituzione, è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e dagli enti 
locali. La Repubblica individua come obiettivo prioritario l’espansione dell’offerta formativa e la 
conseguente generalizzazione della  
domanda di istruzione dall’infanzia lungo tutto l’arco della vita”. Legge D.dL. Ac 6270 Art. 1. 
 
“Alle scuole paritarie private è assicurata piena libertà per quanto concerne l’orientamento 
culturale e l’indirizzo pedagogico-didattico. Tenuto conto del Progetto Educativo della scuola, 
l’insegnamento è improntato ai principi di libertà stabiliti dalla Costituzione Repubblicana. Le 
scuole paritarie, svolgendo un servizio pubblico, accolgono chiunque, accettandone il Progetto 
Educativo, richieda di iscriversi, compresi gli alunni e gli studenti con handicap. Il Progetto 
Educativo indica l’eventuale ispirazione di carattere culturale e religioso”. 
Legge D.d.L. Ac 6270 Art. 3 
 
PROGETTO EDUCATIVO 
 
La Scuola dell’Infanzia “San Domenico Savio” si fonda proprio sui principi precedentemente 
espressi. Sugli stessi naturalmente si innesta il P.E.I. che assume un particolare significato in 
quanto si ispira ai valori e agli ideali proposti, testimoniati e diffusi dal Vangelo. 
Sono ideali che favoriscono nel bambino la maturazione dell’ IDENTITA’ UMANA e 
CRISTIANA, ne potenziano l’AUTONOMIA vera, che consente il libero esercizio dell’amore 
verso Dio e il prossimo, e contemporaneamente ne rafforzano la COMPETENZA attraverso 
l’acquisizione dei primi strumenti culturali, per mezzo dei quali il bambino organizza le 



proprie esperienze, conferendo significato e valore ad azioni e comportamenti,sviluppano il 
senso della cittadinanza, scoprendo gli altri, i loro bisogni e la necessità di gestire i contrasti 
attraverso regole condivise. 
 
Il progetto formativo prevede quindi di: 

- avere attenzione all’originalità di ogni bambino 
- rispondere adeguatamente alle sue esigenze 
- collaborare con le famiglie incentivando il dialogo 
- incrementare il senso di appartenenza alla comunità ecclesiale 
- valorizzare le risorse e delineare le competenze della scuola. 

 
L’attenzione costante e l’osservazione organizzata sono volte a rilevare e a tenere presenti: 
 

1. Le caratteristiche personali di ciascuno (profilo individuale) 
2. Le esigenze fisiche e naturali, emotive e cognitive, affettive e relazionali 
3. I bisogni di attenzione, di essere ascoltati, di stimolazione e sostegno, di espressione. 
4. Il diritto a vivere in una scuola su misura, ad essere compresi, accettati e rispettati, ad 

essere aiutati a sviluppare il proprio potenziale umano, a costruire la propria identità 
personale, a conquistare l’autonomia dell’ambiente naturale e sociale, ad acquisire le 
competenze previste dai seguenti obiettivi generali. 

                         
Le attività che nella scuola si svolgono sono finalizzate a conseguire i seguenti obiettivi: 

1) Sviluppo dell’identità sotto il profilo corporeo, intellettuale e psicodinamico. 
2) Sviluppo dell’autonomia: compiere scelte, interagire con gli altri, prendere coscienza 

della realtà per modificarla. 
3) Sviluppo delle competenze: si attua nei sei campi di esperienza, cioè nei seguenti 

ambiti del fare e dell’agire del bambino: 
     
 IL SE’ E L’ALTRO 
Le grandi domande, il senso morale, il vivere insieme. 
E’ il campo d’esperienza dove il bambino sviluppa il senso dell’identità personale, è 
consapevole delle proprie esigenze e dei propri sentimenti. 
 
IL CORPO IN MOVIMENTO  
Identità,autonomia, salute 
E’il campo d’esperienza della corporeità e della motricità; contribuisce allo sviluppo delle 
abilità motorie e percettive per la conoscenza di sé e della realtà circostante. 
 
LINGUAGGI, CREATIVITA’, ESPRESSIONE 
Gestualità, arte, musica, multimedialità 
E’ il campo d’esperienza dove i bambini sono portati a esprimere con immaginazione e 
creatività le loro emozioni e i loro pensieri 
 
I DISCORSI E LE PAROLE 
Comunicazione, lingua, cultura 
E’ lo specifico campo di esperienza che sviluppa le capacità comunicative riferite al linguaggio 
orale e al primo contatto con la lingua scritta 
 



 
LA CONOSCENZA DEL MONDO 
Ordine, misura, spazio, tempo, natura 
E’ il campo di esperienza dove i bambini esplorano la realtà, imparando a organizzare le 
proprie esperienze attraverso azioni consapevoli quali il raggruppare, il comparare, il contare, 
l’ordinare, l’orientarsi e il rappresentare con disegni e con parole. 
 

 
PROGETTO EDUCATIVO SULL’ARTICOLAZIONE DELLA 
GIORNATA DEL BAMBINO 
 
 
La giornata che il bambino trascorre alla scuola dell’infanzia è organizzata in modo tale da 
rispondere ad un ben preciso progetto educativo articolato in tempi e spazi ben definiti, che 
favoriscono la sicurezza, l’identità, la comunicazione e l’apprendimento. 
 Le insegnanti sono concordi nel precisare alcune modalità di comportamento da attuarsi nei 
tempi e negli spazi scolastici al fine di conseguire gli obiettivi sopraccitati. 
 
 
MOMENTO DELL’ENTRATA: 
 
L’insegnante accoglie il bambino in arrivo; scambia, se necessario, alcune informazioni con il 
genitore; favorisce il distacco attraverso varie modalità: 
 

- coglie lo stato d’animo del bambino e in caso di bisogno lo rassicura; 
- favorisce l’instaurarsi di positivi rapporti con i coetanei e l’ambiente. 

 
 
MOMENTI DI ROUTINE QUOTIDIANA: 
 
Uso dei servizi igienici, pranzo, riposo, merenda. Nei momenti di routine le insegnanti 
adottano comportamenti miranti a favorire l’autonomia del bambino e le sue competenze 
rispetto ai comportamenti usuali, alle norme igieniche di base e alle regole sociali della 
comunità. 
 
 
STRATEGIE METODOLOGICO-DIDATTICHE 
 

- Osservazione 
- Gioco 
- Ricerca ed esplorazione 
- Mediatori didattici (operatori, esperti…) 
- Verifica 
- Valutazione 
- Documentazione 

 
 



 
 
STRUTTURAZIONE DEGLI SPAZI 
 
La scuola dell’infanzia si propone come contesto di relazione, di cura e di apprendimento, nel 
quale possono essere filtrate, analizzate ed elaborate le sollecitazioni che i bambini 
sperimentano nelle loro esperienze. 
L’ambiente di apprendimento è organizzato dagli insegnanti in modo che ogni bambino si 
senta riconosciuto, sostenuto e valorizzato. 
Lo spazio accogliente, caldo, curato, orientato dal gusto, espressione della pedagogia e delle 
scelte educative di ciascuna scuola. E’ uno spazio che parla dei bambini,del loro valore, dei 
loro bisogni di gioco, di movimento, di espressione, di intimità e di socialità, attraverso 
l’ambiente fisico, la scelta di arredamenti e oggetti volti a creare una funzionale e invitante 
disposizione a essere abitato dagli stessi bambini. 
La scuola dell’infanzia sperimenta con libertà la propria organizzazione, la formazione dei 
gruppi, delle sezioni e le attività di intersezione a seconda delle scelte pedagogiche, dell’età e 
della numerosità dei bambini e delle risorse umane e ambientali delle quali può disporre. 
(dalle Indicazioni per il curricolo ’07 ). 
 
 
Nella scuola saranno allestiti i seguenti spazi strutturati: 
1) Le sezioni 
2) Due sale di opportunità ludiche (accoglienza, momenti comunitari, giochi di movimento, 

esperienze psicomotorie,spazio morbido, di imitazione, di identificazione, laboratorio 
delle percezioni e dormitorio ) 

3) La sala da pranzo 
4) Il bagno 
5) Il cortile 
 
1) Le sezioni rappresentano: 

 
A) Il principale punto di riferimento per i bambini. 

Ogni bambino saprà di appartenere ad una sezione e di essere affidato ad una 
insegnante. 

B) Un luogo di opportunità educativa. 
Nelle sezioni tutti i bambini troveranno mezzi e materiali per svolgere spontaneamente 
attività educative. 

C) Un luogo di incentivazione educativa. 
Nell’arco della settimana e ad orari prestabiliti (vedasi programmazione didattica), 
alcune sezioni funzioneranno come centri di incentivazione linguistica, logico-
matematica, ritmico-musicale e creativa, L’insegnante con una preparazione specifica 
su un’area disciplinare  stimolerà gruppi di bambini omogenei per età, al fine di 
sviluppare adeguatamente le loro potenzialità. I bambini avranno così l’opportunità di 
usufruire di più modelli di riferimento che arricchiscono i loro rapporti interpersonali. 

 
2. Durante la settimana, ad orari prestabiliti, i bambini potranno, nella sala di attività ludiche, 
incontrare i loro compagni per giochi liberi e guidati,canti e occasioni di scambio di 
esperienze. 
 
3. Il dormitorio rappresenta il momento del riposo per piccoli e medi.  



 
4. Nella sala da pranzo il bambino acquisisce un corretto rapporto con il cibo, impara 
a rispettare le regole proprie della sala da pranzo,a 
dialogare in modo adeguato con i compagni. 
 
 
VERIFICA E VALUTAZIONE 
 
Ogni bambino viene sottoposto a verifiche periodiche. Il disegno spontaneo rappresenta lo 
strumento più idoneo per cogliere le potenzialità dei bambini. Ad esso sono affiancate 
osservazioni di autonomia personale e di socializzazione. Le osservazioni non hanno mai lo 
scopo di giudicare il bambino, ma di cogliere le opportune indicazioni per affrontare strategie 
di intervento . Le insegnanti si riuniscono 1 volta al mese per una verifica del lavoro svolto e 
per aggiornare la  programmazione successiva. Giornalmente i genitori sono informati sulle 
attività svolte nelle sezioni con un diario di bordo.  
 
 
   Il Presidente            La Coordinatrice 
  Fanton Plinio                                                          Tinti Giovanna 


