
La nostra proposta 

educativa-didattica per 

l’anno scolastico 2022/23…

….in sintesi!



trasversali ai vari campi 
di esperienza educativa



PROGETTO 

ACCOGLIENZA

Insegnanti di tutte le sezioni 

Bambini/e di tutte le sezioni 
MOTIVAZIONE: favorire il positivo inserimento scolastico di tutti/e  i/le  bambini/e neo arrivati/e  ed il rientro sereno di tutti/e quelli/e già frequentanti. 

TEMPI : da Settembre a fine Ottobre circa.(alcuni percorsi educ.-did. come quello sullo sviluppo corporeo; la conoscenza di forme e colori; il ritmo ed il 

movimento; l’interiorizzazione delle regole per stare bene a scuola, proseguono nel corso di tutto l’anno scolastico) 

METODOLOGIA: il gioco; la vita di relazione; l’ascolto di filastrocche, canti e lettura di libri; l’esperienza motoria; la rielaborazione grafico-

pittorica; musicale-espressiva; le attività individuali, di piccolo e grande gruppo 

CONTENUTI
-Abitudini della vita di sezione

-Spazi e arredi della sezione

-Autonomia personale

-Bisogni primari

-Stati d’animo

-Relazioni amicali

-Condivisione e rispetto delle regole

-Collaborazione

-I momenti della giornata scolastica

-Routine ed incarichi

-Il tempo ciclico

-Strumenti di registrazione

-Simboli, contrassegni, numeri

-Filastrocche e canti

-Sequenzialità delle azioni

-Potenzialità espressive del corpo

-Orientamento schemi motori di base

-Indicatori spaziali

-Schema corporeo

-Colori primari e secondari

-Coordinazione oculo-manuale



Insegnanti di tutte le sezioni

I/le bambini/e di tutte le sezioni

MOTIVAZIONE

Favorire la routine di azioni quotidiane (appello,

conta, calendario, merenda, la “ginnastica” del

mattino…) che accompagnano l’inizio dell’attività

quotidiana per tutto l’anno scolastico. Promuovere,

nel bambino ,la consapevolezza della propria

identità , nel piccolo e grande gruppo, partecipando

alle diverse attività della sezione. Consolidare,

attraverso i giochi e le varie attività proposte, le

abilità di base propedeutiche alla positiva

evoluzione dello sviluppo generale e del gesto

grafico (abilità percettive,prassiche-motorie:

coordinazione oculo-manuale, schema corporeo,

strutturazione dello spazio, integrazione spazio-

temporale e ritmo, controllo tonico; abilità

cognitive: attenzione, concentrazione, memoria-;

abilità linguistiche: funzionalità del linguaggio

verbale,produzione verbale, comprensione

verbale).

Sollecitare i/le bambini/e ad esprimersi e

comunicare anche attraverso una nuova lingua

(inglese) che sarà loro proposta, tenendo conto

della loro curiosità, in varie occasioni di vita

quotidiana, in modo da favorire la crescita

personale e l’arricchimento cognitivo di ciascun/a

bambino/a (saluti, presentazioni, numeri, colori,

frutta)

TEMPI:

la routine, dalle 8 alle 10 circa,

tutti i giorni dell’anno

scolastico, comprende :

l’accoglienza (fino alle 8:30, nel

salone insieme alle altre sezioni

e poi in sezione); l’appello, la

conta dei bambini presenti, la

compilazione del calendario, la

merenda, la “ginnastica del

mattino”…..;

l’attività didattica, dalle 8 alle

16, tutti i giorni, per l’intero

anno scolastico , comprende: il

gioco, le esperienze educative

(individuali, in piccolo, medio e

grande gruppo) , proposte

nell’ambito dei vari progetti e la

rielaborazione delle stesse

METODOLOGIA (ed attività proposte)

il circle time e la vita di relazione

(merenda; momenti di conversazione per

condividere i vissuti; osservazione e/o

compilazione di un calendario illustrato;

ripetizione della filastrocca e/o canzone della

settimana; appello dei bambini con l’utilizzo di

foto e/o contrassegni; conta dei bambini

presenti; brevi sequenze di “gesti motori” , dal

generale al particolare, per lo sviluppo del gesto

grafico; ascolto e memorizzazione di poesie,

canti, filastrocche in tema con le stagioni, le

ricorrenze festive o la programmazione didattica.

Ascolto di racconti e storie; lettura libri) ;

il gioco, l’esplorazione e la ricerca

(svolgimento di attività ludiche, motorie, grafico-

pittoriche-manipolative, sonoro-musicali e

drammatico-teatrali inerenti ai vari progetti

educativi proposti nel corso dell’anno e al

periodo : stagioni, feste e/o iniziative particolari,

previste nella programmazione educ.-didattica )



Attività di 
routine nel 
circle-time



Insegnanti di tutte le sezioni - I/le  bambini/e di tutte le sezioni



MOTIVAZIONE

Il progetto coinvolge tutti i/le bambini/e della scuola, con l’intento di favorire e 

sviluppare l’amore e l’abitudine alla lettura e la cura del libro in quanto oggetto.

Leggere un libro o ascoltare una storia narrata è fonte di piacere individuale e di 

gruppo, stimola la riflessione, la comprensione, lo sviluppo del linguaggio, la 

fantasia e l’immaginazione. Inoltre, raccontare e rielaborare con le parole quello 

che si è ascoltato, favorisce un arricchimento lessicale che porta al confronto, al 

dialogo e al rispetto reciproco degli altri.

Leggere una storia, significa offrire al bambino la possibilità di vivere ,con i suoi 

personaggi , le loro emozioni che poi sono le sue: la paura, la rabbia, la gelosia, lo 

stupore, la felicità, la tristezza ... ed impara, con loro, a riconoscerle, esprimerle, 

viverle, gestirle e, qualche volta, a trasformarle 

(prima alfabetizzazione emotiva)

TEMPI

Tutti i giorni, in sezione oltre  alla lettura dei  libri , scelti come 
situazione iniziale motivante, per la realizzazione dei progetti proposti 
nel corso dell’anno, si dedicano uno o due momenti “fissi” (dopo il 
pranzo, prima dell’uscita…) per la lettura di libri .

✓ Partecipazione, in collaborazione con la famiglia, all’iniziativa “Io leggo 
perché” (dal 5 al 13 Novembre) .I libri ,scelti dai genitori con i 
bambini, in libreria e donati alla biblioteca scolastica, potranno anche 
essere letti ai bambini, a scuola, dai loro stessi familiari, in occasione 
della “Settimana della lettura” (dal 17 al 21 aprile) prevista in 
occasione della Giornata Mondiale del libro , il 23 aprile. Durante la 
Settimana della Lettura, i genitori, i nonni, i familiari dei bambini, 
secondo modalità ed orari concordati con le insegnanti di sezione, 
possono venire a scuola a leggere un libro donato alla biblioteca di 
sezione, da loro stessi, o il libro preferito del/la figlio/a , o il loro libro, 
dell’infanzia, preferito.

➢ Tutti i bambini delle varie sezioni partecipano ad un’esperienza di 
lettura con esperto, presso la biblioteca comunale “Piccola Artemisia” 
dove si effettua anche il prestito (Maggio)

Nei mesi di Febbraio, Marzo ed Aprile , ogni quindici giorni, si effettua 
“il prestito”, a scuola (biblioteca di sezione e scolastica) per i bambini 
di tutte le età



UNA FESTA 
TIRA L’ALTRA

Le insegnanti ed i/le bambini/e di tutte le sezioni

Vivere con i bambini, in

collaborazione con le loro

famiglie, alcuni dei momenti più

significativi dell’anno, in

riferimento al territorio, alla

cultura di appartenenza e al resto

del mondo.

Valorizzare “le buone pratiche”,

“i sani stili di vita” e la tutela

dell’ambiente in cui si vive.

Preparare i bambini ad una vita

individuale e nella società che sia

sempre coerente con gli ideali di

pace, dignità, libertà,

uguaglianza e solidarietà.



PREPARIAMO LA FESTA!

Per ogni “festa”, sono previsti, con i bambini, dei momenti di preparazione che

coincidono con l’attività didattica di sezione o dei laboratori di gruppo; per le

insegnanti, si prevedono ulteriori tempi per la preparazione del materiale didattico,

l’allestimento degli spazi e degli addobbi.

Le famiglie collaborano, con le insegnanti, in vario modo, alla realizzazione dei

percorsi educativi che vengono proposti ai bambini, in merito alle feste e alle

iniziative previste

METODOLOGIA

Le insegnanti propongono ai bambini quelle esperienze

educative, ludiche, esplorative e di ricerca, che, nel loro

insieme, predispongono alla festa, che risulterà essere la

conclusione di una unità di apprendimento o dell’intero

percorso scolastico. I bambini vivono la festa come

occasione per condividere, con la famiglia e con tutta la

scuola, ciò che hanno appreso attraverso attività ludico-

didattiche, esplorative, manipolative-espressive, letture,

canti, filastrocche, poesie, musiche e danze.

Festa della zucca (Ottobre)

Giornata dei diritti dei bambini ( Novembre) 

Con Marcia dei diritti dei bambini davanti al piazzale della scuola

Festa dell’albero in collaborazione con il territorio

Festa di Natale (Dicembre) con la partecipazione delle famiglie

Giornata dei calzini spaiati ( Febbraio)

“Non diversi, ma unici ” prepariamoci a festeggiare la giornata dei calzini spaiati: cosa

bisogna fare? Semplice, indossare un calzino diverso dall’altro! Un modo giocoso per

affrontare il tema della diversità e dell'accettazione in tutte le sue sfumature

Festa di Carnevale ( Febbraio)

Giornata della Terra (Aprile)

“La terra non aspetta”, sarà il tema della giornata mondiale della Terra del 2023. I

bambini si prepareranno a questo evento, nel corso dell’intero anno scolastico

attraverso letture, giochi, esplorazioni e ricerca nell’ambiente circostante per

riflettere sui bisogni della Terra e su cosa possiamo fare quotidianamente per

aiutarla. I bambini, attraverso le azioni e le situazioni di vita quotidiana, a scuola,

saranno sensibilizzati ad assumere comportamenti comuni di rispetto dell’ambiente

(raccolta differenziata, no spreco acqua, risparmio energetico). I bambini

realizzeranno, nel corso dell’anno, un libro individuale delle “Buone pratiche” che, in

occasione della Giornata della terra , porteranno a casa per condividere questa

esperienza in famiglia e trovare, anche a casa, alcuni comportamenti comuni da

tenere per la salvaguardia dell’ambiente ed il risparmio energetico.

Festa di fine anno scolastico 



Ampliamento dell’Offerta Formativa

Premessa

“GIOCAGIO…CA” è un progetto di educazione motoria per la Scuola dell’Infanzia proposto
dall’associazione “Tau calcio di Altopascio” per promuovere una serie di attività che facilitino il
ritorno ad uno sport che sia più praticato che guardato; per diffondere la cultura dello sport e
dei suoi valori, ossia formare alla responsabilità, all’impegno, al rispetto delle regole, alla
comunicazione e alla solidarietà. L’associazione propone il progetto gratuitamente alle scuole

Tempi

Novembre-fine maggio. L’attività motoria viene svolta, a 

turno, da ciascuna sezione, divisa in due gruppi di età (30 

minuti a gruppo), con cadenza settimanale (1 ora a sezione 

ogni settimana).

Personale esperto: istruttori, laureati o laureandi in 

educazione motoria.

Attivita’

• Narrazione di una o più storie di Rodari ( 

il filo conduttore delle attività)

• Attività motoria di base per sviluppare gli 

schemi dinamici di base (corsa, salto, 

rotolamenti)

• Attività motoria per sviluppare la 

coordinazione, l’autocontrollo e 

l’equilibrio

• Giochi motori



Continuità educativa
La scuola persegue una linea di continuità educativa sia in senso orizzontale che verticale. Negli 

anni dell’infanzia, come richiamato dalle Indicazioni Nazionali, la scuola promuove la continuità 

e l’unitarietà del curricolo con il nido e la scuola primaria, offrendo occasioni di crescita 

all’interno di un contesto educativo orientato al benessere, alle domande di senso e al graduale 

sviluppo di competenze

La continuità orizzontale è progettata, quindi, ricercando una costante collaborazione tra la 

scuola e, in primo luogo, la famiglia, nonché con altre agenzie educative extra scolastiche, in un 

clima di sinergia con tutte le risorse del territorio.

Continuità educativa con il Nido

Finalità generali : favorire l’inserimento dei/delle bambini/e nel passaggio 

da nido alla scuola dell’infanzia 

Continuità educativa con la Scuola Primaria
Finalità generali: il raccordo pedagogico-curricolare ed organizzativo tra la scuola 

dell’infanzia e l’istruzione primaria

Continuità educativa con le famiglie

Finalità generali: la famiglia entra nella scuola nella condivisione di responsabilità 

ed impegni, nel rispetto reciproco di competenze e ruoli (Patto Educativo)



Formazione in servizio del personale

La formazione in servizio del personale docente ha lo scopo di promuovere e sostenere la

riflessione pedagogica, sviluppare le capacità didattiche, relazionali e comunicative,

indispensabili per operare in maniera competente in una società “in movimento”.

Nell’anno scolastico 2022/23 i docenti, di entrambe le Scuole dell’Infanzia dell’Istituto 

Comprensivo “I. Micheloni”, partecipano  alla formazione , con la Dottoressa Paola Caselli, sul 

tema 

della “relazione” e della “comunicazione efficace” 


