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PREMESSA 

 

  

Nello stilare la programmazione si è tenuto conto delle Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola 

dell’Infanzia, si vuole garantire il diritto alla diversità di ogni bambino, partendo dalla ricognizione dei suoi 

bisogni e delle sue risorse rendendo davvero la nostra scuola “inclusiva “.  

Questo curricolo verticale esprime l’impegno verso un nuovo modo di “fare scuola”, mirando a sviluppare 

nel bambino la consapevolezza di ciò che sta facendo, del perché lo fa e di quanto è opportuno farlo. Si 

intende, inoltre, stimolare lo sviluppo delle abilità mentali al fine di rendere il bambino “competente” 

anche al di fuori del contesto scolastico, maturando condizioni positive per accrescere la curiosità 

intellettuale e la capacità di trovare soluzioni creative ai problemi. A partire da questo curricolo verticale, i 

docenti elaborano, attraverso la realizzazione di progettazioni bimestrali, esperienze per apprendimenti 

efficaci, attività didattiche significative, strategie organizzative e verifiche, integrando i vari campi di 

esperienza in una dinamica di apprendimento trasversale.   

  

  

FINALITA’ 

 

La Scuola dell’Infanzia si rivolge a tutte le bambine e i bambini dai due anni e mezzo ai cinque anni di età ed 

è la risposta al loro diritto all’educazione e alla cura, nel rispetto delle differenze di tutti e di ciascuno, con 

particolare attenzione alla disabilità ed a ogni forma di bisogno educativo, per far sì che ognuno possa 

“svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un’attività o una funzione che concorra al 

progresso materiale e spirituale della società” (art. 4 della Costituzione)  

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

Consolidare l’identità;   

Sviluppare l’autonomia;  

Acquisire competenze; 

 Vivere le prime esperienze di cittadinanza.  

 

 

 



I CAMPI DI ESPERIENZA 

 

Le insegnanti accolgono, valorizzano le curiosità, le esplorazioni, le proposte dei bambini e creano occasioni 

e progetti di apprendimento per favorire l’organizzazione di ciò che i bambini vanno scoprendo. In 

particolare, nella Scuola dell’Infanzia, i traguardi per lo sviluppo della competenza suggeriscono alle 

insegnanti orientamenti, attenzioni e responsabilità nel creare occasioni e possibilità di esperienze volte a 

favorire lo sviluppo delle competenze, che a questa età va inteso in modo globale e unitario.  

 

IL SÉ E L’ALTRO: Le grandi domande, il senso morale, le prime regole del vivere sociale.   

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

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

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

LA CONOSCENZA DEL MONDO: Oggetti, fenomeni, viventi, numero e spazio.     

 

 

STRATEGIE DIDATTICHE 

 

 

La Scuola dell’Infanzia rappresenta un ambiente di crescita emotiva e cognitiva, in grado di far evolvere le 

potenzialità di tutti e di ciascuno, esplicita la propria azione educativa attraverso le seguenti strategie 

didattiche:   

La valorizzazione dell’attività ludica,  

Il rilievo al “fare produttivo”, 

La relazione personale significativa,  

L’osservazione,  

La personalizzazione del percorso educativo,   

Un efficace intervento educativo presuppone la scelta di strategie didattiche capaci di promuovere 

l’acquisizione di competenze, attraverso un’adeguata organizzazione didattica basata su attività:  

 Articolate; 

Differenziate; 

Progressive; 

Mediate. 



VALUTAZIONE 

 

La valutazione è parte integrante della programmazione, non solo come riscontro degli apprendimenti, ma 

come verifica dell'intervento didattico.  

 

I criteri della valutazione saranno:  

Progressi nell’apprendimento in termini di “sapere, saper fare e saper essere” rispetto ai livelli di partenza; 

Impegno, interesse e partecipazione alla vita scolastica;  

Crescita globale della personalità dell’alunno;  

Manifestazioni positive e non, espresse dai bambini nell’ambito delle attività curricolari svolte;    

Capacità di rappresentare e spiegare eventi e di formulare previsioni e ipotesi.  

  

le griglie di valutazione quadrimestrali costituiranno un valido supporto per il percorso.  

 

LE COMPETENZE CHIAVE PER L’APPRENDIMENTO PERMANENTE 

E I CAMPI D’ESPERIENZA 

 

Si fa riferimento ai traguardi delle Indicazioni e a buone pratiche di strumenti didattici già in uso in scuole 

dell’infanzia. I campi di esperienza sono stati collocati dentro le competenze chiave europee a cui più 

strettamente possono fare riferimento.  

Competenze chiave, competenze specifiche, traguardi: si è scelto di articolare il curricolo a partire dalle 

otto competenze chiave europee perché queste rappresentano la finalità generale dell’istruzione e 

dell’educazione e spiegano le motivazioni dell’apprendimento stesso, attribuendogli senso e significato. 

Esse sono delle “metacompetenze”, poiché, come dice il parlamento Europeo, “le competenze chiave sono 

quelle di cui tutti hanno bisogno per la realizzazione e lo sviluppo personali, la cittadinanza attiva, 

l’inclusione sociale e l’occupazione”.  

   

1) COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA (campo di esperienza prevalente I DISCORSI E LE 

PAROLE i restanti campi in maniera trasversale)  

  

  

2) COMUNICAZIONE IN LINGUE STRANIERE (campo di esperienza prevalente I DISCORSI E LE 

PAROLE i restanti campi in maniera trasversale)  

  



 3) COMPETENZA MATEMATICA E LE COMPETENZE DI BASE IN CAMPO SCIENTIFICO E 

TECNOLOGICO (campo di esperienza prevalente LA CONOSCENZA DEL MONDO i restanti campi 

in maniera trasversale)  

 4) COMPETENZA DIGITALE (campo di esperienza prevalente LA CONOSCENZA DEL MONDO, i 

restanti campi in maniera trasversale)  

   

5) IMPARARE A IMPARARE (tutti i campi di esperienza)  

   

6) COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE (campo di esperienza prevalente IL SÉ E L’ALTRO i restanti 

campi in maniera trasversale)  

 

7) SENSO DI INIZIATIVA E IMPRENDITORIALITÀ (tutti i campi di esperienza)  

  

 8) CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE (campo di esperienza prevalente IL CORPO 

IN MOVIMENTO i restanti campi in maniera trasversale)  

  


