
P.O.F.
Piano Offerta Formativa scuola infanzia a.s.2022/2023 

“Beata Maria de Mattias”   Sora – FR

EMOZIONI  IN GIOCO

EMOTION  IN  PLAY

"A volte le parole non bastano. E allora servono i colori.      
E le forme. E le note. E le emozioni." (Alessandro Baricco)



Presentazione della scuola “Beata Maria De Mattias”

La scuola Paritaria “Beata Maria De Mattias” è presente nel territorio sorano dal 1937  è
gestita dalle suore Adoratrici del Sangue di Cristo (ASC), il cui ordine religioso fu fondato
da S. Maria De Mattias il 4 marzo del 1834 ad Acuto (Fr.). Donna tenace e intuitiva, si
prodigò  nel  servizio  agli  altri,  attraverso  la  predicazione,  la  catechesi,  l’educazione  e
l’alfabetizzazione , andando anche contro le usanze e la rigidità delle norme del tempo.
Come scuola cattolica fa riferimento alla concezione cristiana della vita, l’attività educativa
s’ispira ai valori del Vangelo e al carisma di S. Maria De Mattias che dedicò la sua vita e la
sua opera all’educazione dei  bambini,  soprattutto  i  più  fragili,  coniugando educazione,
crescita  intellettuale  e  arricchimento  spirituale  al  fine  di  promuovere  cultura  e  dignità
personale. Come scuola paritaria fa parte del Sistema Nazionale d’istruzione, del quale
condivide i valori espressi nella Carta Costituzionale e nei Documenti internazionali sui
diritti dell'uomo e del bambino. Criterio regolatore e ispiratore dell’attività educativa è la
centralità della persona, nello sviluppo di tutte le sue dimensioni, per la formazione di una
personalità completa ed equilibrata, nel rispetto delle diversità sociali , culturali etniche e
religiose. Una scuola di ampio respiro ecumenico ed inclusivo, capace di guardare avanti
perché  “ Ogni persona vale tutto il Sangue di Gesù Cristo”  (S. Maria De Mattias )



Premessa

Il ruolo educativo e formativo  della scuola  

La  scuola  è  una  comunità  educante   che  nel  rispetto  dei  bisogni  dell’età  evolutiva
abbraccia  il  processo  di  maturazione  permanente  lungo  tutto  il  corso  dell’esistenza
attraverso una pluralità di istituzioni e di ambienti che, avvalendosi della collaborazione di
tutte le componenti, intende formare l’individuo attraverso l’incontro vivo con il patrimonio
umanistico, culturale del territorio.

La scuola dell'infanzia concorre all'educazione e allo sviluppo affettivo, cognitivo e sociale
dei bambini e delle bambine dai tre anni fino all’ingresso nella scuola primaria, 

“promuovendone lo sviluppo dell’identità, dell’autonomia, della competenza, della
cittadinanza” 

(Indicazioni Nazionali –2012).

La scuola è "luogo di tutti e per tutti", e "di ciascuno per ciascuno"
 (in conformità all’Art. 34 della Costituzione)

Dove  si  realizzano  individualizzazione  e  personalizzazione  dell'insegnamento  e
dell'educazione attraverso condivisione e corresponsabilità  dei  compiti  di  genitori  e  di
insegnanti.  La valorizzazione di tutte le caratteristiche ed i bisogni del bambino è vista
soprattutto  sotto  l'aspetto  cristiano,  onde promuovere la  formazione di  una personalità
completa ed equilibrata. 
 

I principi fondamentali del P.O.F.

Oggi la società  è caratterizzata da ampie e profonde trasformazioni, che si esprimono in
forme differenziate relativamente ai diversi contesti storici, sociali e culturali.
Alcune caratteristiche della società contemporanea si riflettono con particolare incidenza
sull’infanzia e sulla famiglia: la complessità, la rapidità dei cambiamenti, il dominio delle
reti e dei linguaggi mass-mediologici e l’irruzione dei mezzi informatici. Da questo quadro
emerge forte l’esigenza di rivalutare quei punti di riferimento concreti, stabili e significativi
per  riscoprire quei valori che danno senso alle relazioni. 
A tal  proposito,  la nostra  scuola dell’Infanzia “Beata Maria De Mattias”,  nella stesura
collegiale   del   P.O.F.  2022/2023 ha  voluto  tenere  presente  alcuni  valori  universali
condivisi, fra i quali la solidarietà, l’autonomia, il rispetto di sé e degli altri e l’impegno ad
agire  con  altri,  in  armonia  con  i  principi  della  Costituzione  che  regolano  il   Piano
dell’Offerta Formativa  (  ai  sensi  delle  disposizioni  del  D.P.R.n°275/1999(art.3  e  8)  e  della  legge n°
62/2000(art. unico, comma 4, lettera a) e D.M. 234 del 20.06.2000 applicativo del precedente art. 8.)



SVILUPPARE  L’AUTONOMIA

Significa avere fiducia in sé e fidarsi degli altri; 
provare soddisfazione nel fare da sé e saper 
chiedere aiuto; esprimere con diversi linguaggi i 
sentimenti ed emozioni, partecipare alle attività nei 
diversi contesti; partecipare alle decisioni motivando
le proprie opinioni, le proprie scelte e i propri 
comportamenti.

CONSOLIDARE L’IDENTITA’

Significa vivere serenamente tutte le dimensioni del 
proprio io, imparare a stare bene e a sentirsi sicuri 
nell’ affrontare nuove esperienze in un ambiente 
sociale allargato. Vuol dire imparare a conoscersi e a
sentirsi riconosciuti come persona unica e 
irripetibile, ma vuol dire anche sperimentare diversi 
ruoli e.

ACQUISIRE  COMPETENZE

Significa giocare, muoversi, manipolare, imparare a 
riflettere sull’esperienza attraverso l’esplorazione, 
l’osservazione e l’esercizio al confronto; ascoltare e 
comprendere narrazioni e discorsi, raccontare e 
rievocare azioni ed esperienze e tradurle in tracce 
personali e condivise; essere in grado di descrivere, 
rappresentare, immaginare, “ripetere” con 
simulazioni e giochi di ruolo, situazioni ed eventi con
linguaggi diversi.

FORMARE ALLA CITTADINANZA
( Nuovi Scenari)         

 Promuovere  il  senso  della  Cittadinanza,  significa
avvicinare i bambini alla scoperta degli altri, dei loro
bisogni;  guidarli  nel  gestire  i  contrasti  attraverso
regole  condivise,  che  si  definiscono  mediante  le
relazioni,  il  dialogo,  l’espressione  del  proprio
pensiero,  l’attenzione al  punto di vista dell’altro;  il
primo  riconoscimento  dei  diritti  e  dei  doveri  di
ciascuno

Finalità 

La scuola dell’infanzia fa parte del Sistema integrato di educazione  e rappresenta il primo
gradino del percorso d’istruzione. Essa concorre all’educazione e allo sviluppo affettivo,
psicomotorio,  cognitivo,  morale,  religioso  e  sociale  dei  bambini  promuovendone  le
potenzialità  di  relazione,  autonomia,  creatività,  apprendimento  e  mira  ad  assicurare
un’effettiva uguaglianza delle opportunità educative. Nel rispetto del ruolo educativo dei
genitori,  contribuisce  alla  formazione  integrale  dei  bambini  e,  nella  sua  autonomia  e
unitarietà didattica e pedagogica, realizza la continuità educativa con la scuola primaria.
Funzione fondamentale della scuola è quella di  educare e di  orientare i bambini in un
percorso di crescita graduale e consapevole, che permetta loro di cogliere il senso delle
esperienze, scoprire le proprie potenzialità e valorizzare le proprie proposte. 

 “ La scuola dell’infanzia è luogo intenzionale predisposto per aiutare i bambini fra i tre e i 
sei anni a crescere in modo sicuro e globale”- (Indicazioni per il curricolo - D.M.31/07/07)

In tale prospettiva , la nostra scuola si pone ed agisce in modo efficace per promuovere 
nei bambini le seguenti finalità formative :



I campi di esperienza

Nelle  Indicazioni Nazionali del 2012  i campi di esperienza vengono definiti come “ un
insieme di oggetti, situazioni , immagini e linguaggi, riferiti ai sistemi simbolici della nostra
cultura, capaci di evocare, stimolare, accompagnare apprendimenti progressivamente più
sicuri”.  Non sono, quindi   discipline in formato ridotto,  ma  ambiti  del  fare e dell’agire
preziosi  e di  ampio respiro.  Ogni  campo rappresenta il  vissuto del  bambino nelle sue
manifestazioni comportamentali, comunicative , relazionali, il suo modo di approcciare le
situazioni, ma al tempo stesso è anche il vissuto delle insegnanti  e il contesto entro cui le
esperienze si svolgono.



I NOSTRI PROGETTI

Il  P.O.F  2022/2023  si  sviluppa sulla  base di  un  progetto  guida  che accompagnerà  i
bambini  tutto  l’anno  e  progetti  trasversali  che  si  svolgeranno  in  tempi  diversi.
Nell’elaborazione si è fatto riferimento ai punti focali enunciati nelle Indicazioni nazionali e
Nuovi scenari ponendo l’ accento sulla necessità di un approccio significativo alla  lingua
inglese,  “per  la  comunicazione  e  per  la  costruzione  delle  conoscenze”,  che
affiancherà ogni progetto.  



Progetto guida

“EMOZIONI  IN GIOCO”

EMOTION   IN   PLAY
Recenti  studi delle neuroscienze,  affermano l’esistenza di  una connessione neurale tra sistemi
emotivi  e  sistemi  cognitivi.  Nel  nostro  cervello  esiste  un  meccanismo  di  connessione  tra  le
emozioni  e  l’apprendimento.  Le  scienze  ci  avvertono  che  se  vogliamo  che  i  nostri  bambini
apprendano, traendo il meglio da sé, bisogna far apprendere con il sorriso, cioè attraverso una
emozione di ben-essere che l’apprendimento può apportare in ogni Persona.
Provocati da tale affermazione abbiamo pensato di proporre il progetto educativo didattico 

”Emozioni in gioco”

Un percorso che durerà l’intero a.s. al fine di  “alfabetizzare alle emozioni” i bambini e che
fornirà  strumenti per conoscere e riconoscere il linguaggio delle emozioni.
I  bambini  hanno  un  gran  bisogno  di  vivere,  esprimere  e  imparare  a  gestire  le  loro
emozioni.  La  conoscenza  delle  emozioni,  il  rapporto  equilibrato  con  esse  migliora  la
personalità,  il  clima della classe, il  rapporto con le insegnanti  e tra i  bambini  ed è un
sostegno alla crescita psicologica. Il percorso che abbiamo pensato per quest’anno vuole
trattare le emozioni principali facendo in modo che siano i bambini a scoprirle pian piano
attraverso il gioco, l’osservazione, il dialogo e l’ascolto. Saper dare un nome a ciò che si
sta vivendo, riuscire a riconoscere e rispettare le proprie ed altrui emozioni permette di
conoscersi  e  conoscere  l’altro.  La  scoperta  delle  emozioni  avverrà  anche  attraverso
laboratori  di  storytelling,  drammatizzazioni,  di  musica  e  pittura.  I  bambini  potranno
accostarsi a opere musicali, cogliere le emozioni che gli autori sono riusciti a trasmettere e
a loro volta  diventare  piccoli  artisti  facendo disegni  e dipinti  che rappresenteranno le
emozioni e in particolare il colore che vorranno associare ad ognuna.

Questo lavoro ha un duplice obiettivo:                                                                                    
• aiutare i bambini a capire che hanno diritto di provare ogni emozione: non si è sbagliati 
perché si è tristi o arrabbiati, casomai è la reazione alle emozioni che va gestita in modo 
adeguato.                                                                                                                                
• Liberare i bambini dall’ansia di sbagliare, ormai già presente nella scuola dell’infanzia, 
che tante volte impedisce loro di sperimentarsi, fare esperienze nuove e quindi crescere. 

Il  mese  di  settembre è  dedicato  all’accoglienza  dei  bambini  che  incominciano  o
ricominciano la scuola. Le attività avranno lo scopo di aiutare i bambini a inserirsi nella vita
scolastica, superare il distacco dai genitori e conoscere nuovi amici. Verranno proposte
filastrocche  e  suoni  per  aiutare  i  bambini  a  ritualizzare  i  vari  momenti  della  giornata
scolastica.



. 

          

Progetti trasversali

LA TRISTEZZA
(ottobre)

I bambini vivono spesso questa emozione comprendendone a volte 
solo  la causa, senza avere la consapevolezza di possedere gli 
strumenti per gestirla. Riuscire a dare un nome a quello che il 
bambino vive è il primo passo per  affrontare e superare con serenità
questa emozione.

LA GIOIA
( novembre – dicembre)    

I bambini sono inclini a vivere l’emozione primaria della gioia la quale
sprigiona dinamismo e  spinge verso uno stato di benessere. 
Compito della scuola è quello di custodire tale emozione affinché il 
bambino cresca nella serenità.                

LA PAURA
( gennaio – febbraio)

Non esiste un momento preciso in cui nasce quest’emozione, quello 
che è certo però è che i bambini attraversano periodi di paure che  
possono a volte promuovere insicurezza  limitando talora anche 
l’apprendimento. E’ compito degli insegnanti accompagnarli verso 
una sana conoscenza di questa emozione affinché raggiungano una 
maggiore sicurezza in se stessi. 

LO STUPORE
(marzo)

Stupore e sorpresa sono strettamente legati alla curiosità e al 
desiderio di imparare. La sorpresa consente l’attivazione 
dell’attenzione, la comparsa di comportamenti esplorativi e 
investigativi e indirizza i processi cognitivi alla situazione che si è 
creata. 

LA RABBIA
( aprile - maggio )    

La rabbia è per i bambini una delle emozioni più difficile da gestire. 
Spesso il tumulto della collera li spinge ad essere aggressivi con 
adulti e compagni, portando a confondere l’emozione con il 
comportamento. Attraverso le attività che proporremo li aiuteremo a 
capire che hanno diritto a vivere anche questa emozione, ma 
soprattutto il dovere di imparare, con il tempo, a gestirla.



“I MAGNIFICI 4 ” 

Terra, fuoco, aria, acqua
Questo  progetto  nasce dal  desiderio  di  intraprendere  un  percorso  insieme ai  bambini
sull’educazione ambientale, avvicinarli fin da piccoli alla natura, ai suoi ritmi, ai suoi tempi,
alle  sue  manifestazioni,  per  provare  a  consegnare  loro  un  ambiente  da  esplorare,
rispettare ed amare, nonché fornire  elementi di base per salvaguardarlo.
Per  questo  si  è  scelto  di  osservare,  conoscere  e  imparare  a  rispettare  i  4  elementi
fondamentali per la nostra esistenza: la terra, il fuoco, l’aria e l’acqua.
Ad essi si ricollega ogni forma di vita, da quella animale a quella vegetale, passando dal
mondo delle emozioni a quello delle stagioni, toccando anche il mondo dei colori…
I bambini guardano, osservano, ascoltano, gustano la semplicità e la bellezza della natura.
Immagazzinano   tutto  quanto  i  loro  sensi  scoprono  con  meraviglia,  registrano  e
conservano preziosamente questi loro vissuti; li elaborano e rielaborano in un particolare
stato d’animo di pace serenità e tranquillità.

 “ PANE E OLIO ”

Questo  progetto  nasce da una riflessione condotta  dal  nostro team docenti  sullo  stile
alimentare  dei  bambini  che  spesso  prediligono  alimenti  che  non  presentano  nessuna
caratteristica nutrizionale adeguata, rifiutando spesso quelli,  come frutta e verdura, che
sono indispensabili  per  una corretta  e sana crescita.  Per  questo abbiamo previsto  un
approfondimento della tematica sull’alimentazione  che sarà spunto di riflessione per un
cambiamento delle abitudini alimentari poco corrette. Una sana alimentazione permette al
nostro fisico di svilupparsi al meglio regalando forza ed energia. Il nostro corpo ha bisogno
di  alcuni  alimenti  per svilupparsi  in modo sano e per  questo i  nostri  bambini  saranno
condotti alla conoscenza dei ritmi della natura , della produzione degli alimenti, della loro
trasformazione, delle proprietà contenute nei vari  cibi.  Le attività proposte saranno per
questo improntate sul gioco inteso come piacere di conoscere i cibi e soprattutto quelli che
permettono una crescita sana, prevedendo  momenti coinvolgenti, che abituino ad una
sana alimentazione. Il cibo e il gusto rappresentano fattori personalissimi che non possono
diventare obblighi da parte degli adulti, ma diventare esperienza emozionale,  che creino
benessere.



“ IO E IL MIO CORPO ”

L’educazione alla salute si concretizza nella scuola dell’infanzia in percorsi di acquisizione
di regole per l’igiene personale e la cura  di se stessi,  come previsto all’interno  del campo
di esperienza : “Il corpo e il movimento”. Alla luce di queste indicazioni programmatiche
nasce questo progetto che ha la finalità di guidare i bambini ad acquisire una crescente
conoscenza  e  consapevolezza  delle  gestione  del  proprio  corpo  e  delle  pratiche  per
mantenerlo  in  salute.  Si  intende   perseguire  l’obiettivo  di  sensibilizzare  i  bambini
sull’importanza di una adeguata igiene personale ed  emozionale come forma di rispetto
per se e per  gli altri nonché come strumento di prevenzione igienico sanitaria. Obiettivo
primario del progetto sarà di far apprendere ai bambini i modi più corretti della quotidiana
pratica igienica partecipando attivamente alle routine e alle pratiche igieniche correlate.

“ LET’S CODE ”

Il  pensiero  computazionale  insegna  a  pensare  in  maniera  algoritmica,  a  trovare  una
soluzione e svilupparla, e ciò avviene con la programmazione.
Oggi, quando si parla di programmazione  si fa riferimento al CODING. 
Il  coding dà ai  bambini una forma mentis,  che permetterà loro,  di  affrontare problemi
complessi quando saranno più grandi. Insomma imparare a programmare apre la mente.
Quando  i  bambini  si  avvicinano  al  coding  diventano  soggetti  attivi  della  tecnologia.
Il  nostro  presupposto  è  quello  di  educare  i  bambini  ad  essere  soggetti  attivi  che
costruiscono, pensano, provano e verificano introducendo un percorso per lo sviluppo del
pensiero computazionale. Fare coding significa infatti, mettere i bambini in condizione di
eseguire o inventare una serie di istruzioni in sequenza per raggiungere un obiettivo, in
altre parole è costruire, risolvere,  ragionare… è sviluppare il pensiero computazionale.



“ CON LE LETTERE
   E I NUMERI ”
   

Le attività di questo progetto si rivolgono all’acquisizione delle competenze relative alla
prelettura, prescrittura e precalcolo. Secondo le Indicazioni Nazionali del 2012, uno dei
compiti della scuola dell’infanzia è quello di promuovere in tutti i bambini la padronanza
orale della lingua italiana e di favorirne le interazioni spontanee con la lingua scritta. Il fine
del  progetto  non  è  la  lettura  o  la  scrittura,  ma  quello  di  sviluppare  le  potenzialità
linguistiche e di affinare il gesto motorio di coordinazione oculo-manuale, la motricità fine
della mano e l’orientamento spaziale attraverso percorsi di pregrafismo e grafomotricità,
incentivando  le  competenze  metalinguistiche,  le  abilità  informali  della  lingua  scritta  e
creare le basi per l’apprendimento logico-matematico, nonché l’approccio emotivo ad una
propedeutica prescolare.

“ SONO IO IL PIU’ FORTE!”

La scuola oggi è chiamata ad occuparsi non solo dell’apprendimento, ma anche di altre
dimensioni delicate dell’educazione quale “il saper stare al mondo”. Insegnare le regole
del vivere e del convivere è per la scuola un compito oggi ancora più ineludibile rispetto al
passato, perché sono molti  i  casi nei quali  le famiglie incontrano difficoltà più o meno
grandi nello svolgere il  loro ruolo educativo”.  La scuola, in quanto comunità educante,
genera “una diffusa convivialità relazionale, intessuta di linguaggi affettivi ed emotivi, ed è
anche in grado di promuovere la condivisione di quei valori che fanno sentire i membri
della  società  come  parte  di  una  comunità  vera  e  propria”  (Indicazioni  Nazionali  2012)

Educare significa formare un individuo capace di interagire con gli altri e con il mondo in
modo sereno. Perché ciò avvenga è necessario che siano stabilite delle regole che non
limitano la  libertà  dell'individuo,  ma danno sostegno alla  società,  regole condivise che
orientano il comportamento di tutti. La vita nella scuola è una grande palestra educativa
dal  punto  di  vista  emotivo,  etico  e  sociale:  lo  spazio,  i  giochi,  i  materiali,  i  tempi,  gli
insegnanti ... sono e devono essere condivisi da tutti con pari opportunità.



Progetto Famiglia

“EDUCARE INSIEME                                             
NELL’ERA DIGITALE”                                          
(Cittadinanza digitale)

“ Le nuove tecnologie rappresentano  una sfida per la famiglia ” Papa Francesco                                          

Scuola  e  famiglia  condividono  da  sempre  la  missione  dell’educare,  anche  se  con
competenze e specificità proprie.  In una società caratterizzata da tecnologie sempre più
sofisticate,  costantemente  interconnessa,  contraddistinta  da  una  moltitudine  di
informazioni e nuovi linguaggi comunicativi, genitori ed insegnanti di una generazione di
nativi digitali, si trovano a fronteggiare la sfida educativa in un terreno arduo. La nostra
scuola, in risposta a tale emergenza, si propone di avvicinare i bambini dell’infanzia al
mondo  digitale  in  modo  coscienzioso,  facendo  si  che  adoperino  i  nuovi  media
correttamente  attraverso  la  conoscenza  delle  principali  norme  comportamentali  da
osservare  nell’ambito  dell’utilizzo  delle  tecnologie  digitali  e  nell’interazione  in  ambienti
digitali. Le famiglie saranno coinvolte, in questa esperienza innovativa nel corso di incontri
specifici,  presentati  dall’Associazione di  genitori  cattolici,  che aiuteranno a riflettere su
tematiche così importanti per un’educazione digitale adeguata. 

Progetto I.R.C.

                                                                                  
“LA CAREZZA DI DIO”

La scuola dell'infanzia ha un dovere verso tutti i bambini che accoglie, metterli al centro
della  progettazione.  Tutte  le  attività  proposte,  le  storie,  le  schede  hanno  l'obiettivo  di
sviluppare le capacità motorie, psichiche e cognitive dei nostri allievi. Quest'anno abbiamo
elaborato un progetto I.R.C. (Insegnamento Religione Cattolica) importante che permette
ai  bambini  di  fare  esperienza  della  tenerezza  di  Dio  attraverso  la  conoscenza  delle
emozioni. Con  la lettura di alcuni brani dell’Antico e Nuovo Testamento andremo a parlare
degli stati d'animo dei diversi personaggi e, in questo modo, leggeremo le emozioni che
abitano dentro di noi e daremo loro un nome. Cercheremo di mediare tra la parola di Dio e
la loro operatività quotidiana, per accompagnarli verso una concezione serena e unitaria
del mondo e della vita, facendo costantemente riferimento all'insegnamento di Gesù e ai
valori che ci ha lasciato.



LIFE SKILLS E METODOLOGIE DIDATTICHE ATTIVATE

"Dopo la scoperta dei neuroni specchio potremmo forse rivedere il nostro modo di insegnare nelle 
scuole. Osservare gli altri, imitarli, ripetere molte volte i gesti fondamentali è la base per imparare.” 
Giacomo Rizzolatti (neuroscienziato)

L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha stabilito dieci competenze chiamate Life Skills, 
ossia “una gamma di abilità cognitive, emotive e relazionali di base, che consentono alle 
persone di operare con competenza sia sul piano individuale che su quello sociale”.
Nella nostra programmazione le attività dei vari progetti didattici mirano a sviluppare tutte 
le Life Skills che si sviluppano con l’allenamento costante e quotidiano.                               
Spesso si pensa che per sviluppare le Life Skills sia necessario attivare dei laboratori 
specifici, delle lunghe e stravaganti attività ma ciò che dimentichiamo è che ogni essere 
umano impara naturalmente vivendo, osservando e imitando i suoi simili, in particolare chi 
rappresenta un punto di riferimento.                                                                                       
Ciò non significa che non siano utili ed efficaci le attività strutturate di allenamento delle 
Life Skills, anzi, è fondamentale incuriosire i bambini e farli riflettere su se stessi, sulle 
relazioni, sui pensieri e i comportamenti!                                                                                
Detto ciò, non dobbiamo dimenticare il potere del saper essere dell’adulto come modello, 
esempio e, possiamo dire leader emotivo perché i bambini fanno ciò che facciamo, non 
ciò che diciamo!

      LE 10 LIFE SKILLS                                                                                               
COMPETENZE PER LA VITA 

Le metodologie attivate per accompagnare i bambini nel loro percorso di crescita e di
sviluppo delle competenze sono:
Circle  time-  Ascolto  attivo  -  Peer  education  -  Cooperative  learning  -  Brainstorming  -
Problem solving - Coding umplugged - Pixel Art - Compiti significativi e compiti di realtà -
Storytelling -  Conversazioni guidate - Filastrocche - Poesie - Indovinelli - Canzoncine -
Atelier con attività manipolative - Attività grafico/pittoriche - Giochi di simulazione - Giochi
senso-motori  -  Giochi  cooperativi  -  Giochi  di  squadra  -  Drammatizzazioni  -  Recite  -
Coreografie -  Attività propedeutiche alla grafomotricità.

Life Skills   raggruppate in 3 aree:

 EMOTIVE- consapevolezza di 
sè, gestione delle emozioni, 
gestione dello stress

 RELAZIONALI - empatia, 
comunicazione efficace, 
relazioni efficaci

 COGNITIVE - risolvere i 
problemi, prendere decisioni, 
pensiero critico, pensiero 
creativo



VERIFICA E VALUTAZIONE

Durante il corso dell’anno scolastico, la quotidiana osservazione occasionale, intenzionale
e sistematica dei bambini e la documentazione delle loro attività ci consentirà di verificare
e valutare la loro maturazione, le competenze acquisite, le loro particolari inclinazioni ed
esigenze e, di conseguenza, di auto valutare il nostro lavoro cioè stabilire punti di forza o
debolezza della nostra programmazione, che essendo flessibile, potrà essere rimodulata
in itinere per consentire a tutti i bambini di raggiungere i traguardi per lo sviluppo delle
competenze relative ai campi di esperienza.

La valutazione si articolerà in tre fasi:
- iniziale da parte dell’insegnante per delineare la realtà del gruppo classe in sezione
- in itinere per adeguare e individualizzare le proposte e i percorsi di apprendimento
- finale per la costatazione del raggiungimento degli esiti formativi.

CONCLUSIONI
La scuola dell’infanzia “Beata Maria De Mattias”,  lavora per  fornire ai  propri  alunni  gli
strumenti  utili,  anzi  indispensabili,  per  costruire  la  propria  identità;  per  forgiare  una
preparazione che punti  all’eccellenza;  per  sviluppare  capacità  relazionali  fondate  sulla
forza e sull’equilibrio dato dalle conoscenze.




