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PREMESSA

L’anno scolastico 2021/2022 si inserisce in un contesto di emergenza sanitaria.
Sono vigenti normative ministeriali ed, in ogni scuola, protocolli per il contenimento e la
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID- 19.
E’ necessaria, quindi, la precisazione che, la programmazione annuale, nei suoi vari
aspetti, potrebbe subire delle modifiche e delle restrizioni portando quindi a non poter
effettuare alcune esperienze, limitando le proposte e costringendo le docenti ad utilizzare
strategie differenti.

In parallelo alla progettazione stilata è stato creato un progetto di Didattica Digitale
Integrata (DDI) al quale si potrà far riferimento in caso di isolamento domiciliare previsto
per una o più sezioni (vedi allegato 1.0).
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INTRODUZIONE

Quest’anno il percorso educativo-didattico si sviluppa intorno all’idea del “filo” inteso come
elemento costitutivo dell’intera attività proposta ai bambini con le sue valenze formative ed
educative.
Il filo immaginato come oggetto mediatore, sarà presente, in misura più o meno
consistente ed esplicita, in tutte le diverse attività a partire dall’accoglienza.
Costituirà il soggetto e l’oggetto attraverso cui si costituisce il percorso che attraverserà
tutte le aree di apprendimento dipanandosi in una molteplicità di attività.

Ogni individuo è legato agli altri e alla realtà attraverso un filo invisibile ma tangibile fatto di
relazioni, legami, esperienze che si sfiorano, si annodano, si intrecciano, si slegano…
Il filo dei ricordi unisce il passato e il presente, collega stagioni e feste, mondi lontani e
vicini. Le emozioni corrono su un filo, il filo annoda relazioni, lega, sostiene, àncora, dà
sicurezza.
Il filo crea tessuti, un filo conduce il gioco, crea spazi, confini, delimita, definisce zone e
conduce verso nuove direzioni, su un foglio e intorno a noi. Il filo è punto di partenza,
viaggio e punto d’arrivo.
Più fili danno origine a forme, simboli, lettere e numeri.
Come un ragno che tesse la sua tela, i bambini potranno ordire intrecci di storie,
sbrogliando quel filo “invisibile” della matassa che segnerà un percorso infinito, creerà
collegamenti e ragionamenti, anche distanti tra loro ma fusi assieme, entrando ed uscendo
da poesie, racconti, avventure.
Ciascun bambino sarà, in questo modo, protagonista della propria storia personale e
scolastica che intreccerà con le storia degli altri, tramite un filo.
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TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE

1. Sapere di avere una storia personale e familiare, conoscere le tradizioni della
famiglia, della comunità e metterle a confronto con altre (il sé e l’altro).

2. Acquisire una prima consapevolezza dei propri diritti e doveri, delle regole del
vivere insieme (il sé e l’altro).

3. Provare piacere nel movimento e sperimentare schemi posturali e motori, saperli
applicare nei giochi individuali e di gruppo anche con l’uso di piccoli attrezzi ed
essere in grado di adattarli alle situazioni ambientali all’interno della scuola ed
all’aperto (il corpo e il movimento).

4. Riconoscere i segnali e i ritmi del proprio corpo e adottare pratiche corrette di cura
di sé, di igiene e sana alimentazione (il corpo e il movimento).

5. Comunicare, esprimere emozioni, raccontare, utilizzando le varie possibilità che il
linguaggio del corpo consente (immagini, suoni, colori).

6. Utilizzare la lingua italiana, arricchire il proprio lessico, comprendere parole e
discorsi, fare ipotesi sui significati (i discorsi e le parole).

7. Osservare con attenzione il proprio corpo, gli organismi viventi e i loro ambienti, i
fenomeni naturali, accorgendosi dei loro cambiamenti (la conoscenza del mondo).

4



STRATEGIE DIDATTICHE E METODOLOGIE DI INSEGNAMENTO

Durante tutto l’anno saranno ricercate occasioni di partecipazione, di colloquio e dialogo,
sarà sollecitata la motivazione, l’interesse e la responsabilizzazione e sarà rispettata la
specificità individuale del modo di apprendere delle varie fasce d’età.
Per quanto concerne le metodologie di insegnamento, in connessione con le
caratteristiche psicologiche e cognitive tipiche della fascia di età degli alunni, le linee guida
di tutta l'attività didattica saranno:

1. Esperienza concreta.

2. Gioco spontaneo e guidato.

3. Vita di relazione

4. Attività relative ai campi d’esperienza.

5. Strategie di insegnamento individualizzato e personalizzato.

6. Cooperative learning.

7. Didattica Laboratoriale.

8. Creatività.

9. Problem solving.

10.Ambiente idoneo e stimolante.

11. Uscite didattiche e progetti inerenti alla programmazione.

12. Didattica digitale integrata, in caso di chiusura di sezioni.

L’utilizzo di metodologie multiple garantisce il rispetto dei tempi e degli stili di
apprendimento di ciascun bambino.
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VERIFICA E VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE

1. FASI

Il progetto prevede momenti di verifica e valutazione così strutturati:

● momento iniziale volto a delineare un quadro dei livelli di sviluppo sia per chi
accede per la prima volta alla scuola dell’infanzia sia per chi continua il suo
percorso di crescita.

● Momenti in itinere alle varie sequenze didattiche che consentono di modificare ed
individualizzare le proposte educative ed i percorsi di apprendimento.

● Momento finale per la verifica e la valutazione degli esiti formativi dell’esperienza
scolastica.

● Attività di debriefing.
● Attività di autovalutazione.

A seguito delle attività valutative il team docente si impegna a rimodulare le
proposte rispondendo così alle esigenze individuali e di sezione.

2. AMBITI

Si valutano abilità, conoscenze, competenze all’interno delle funzioni motoria,
emotiva, affettiva, sociale, percettiva, logica e comunicativa.

3. STRUMENTI

Si utilizzano:

● osservazioni occasionali e sistematiche.
● Documentazione delle esperienze pratiche e delle produzioni grafico - pittoriche e

linguistiche.
● Scheda di rilevazione dei livelli di sviluppo dei bambini di cinque anni in continuità

con la Scuola Primaria.
● Colloqui con esperti e famiglia.
● Attività collegiali per il confronto e la discussione circa le informazioni e i dati

raccolti.
● Griglie di valutazione dei livelli di sviluppo dei bambini di tre - quattro - cinque anni

al termine del primo e secondo quadrimestre.
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SPAZI

● Sezione.
● Giardino.
● Corridoio.
● Salone.
● G-suite.

TEMPI
Intero anno scolastico.

DESTINATARI
I bambini di tre - quattro - cinque anni della scuola.
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IL GOMITOLO

C'er� un� volt� u� gomitol� d� lan� r�ss� ch� er� stanc� d� rimaner�
ne� su� cest�, � no� fa� nient� tu�� i� giorn�, tu�� l� se�iman�,

tu�� i� temp�.
C�s� decis� d� anda�sen�, m� prim� d� pa�tir�, ragion�:

“Or� h� vogli� d� andarmen�, � vad�.
M� s� m� verr� vogli� d� tornar�, com� far�?

L� strad� son� lungh� � complicat�…”
Pens� � ripens�, gl� venn� u�’ide�.

Pian� pian�, leg� i� su� cap� liber� � un� manigli� de� cest� � s� n�
and�, srotoland�s�, � lasciand� indietr� i� fil� r�ss�,

pe� ritrovar� l� strad�.

d� Piumin� R .

8



ALLEGATO 1.0

INTRODUZIONE:

Per l’anno scolastico 2021/2022 viene predisposto un piano per la didattica digitale
integrata (DDI) che verrà attuata dalle sezioni nel caso di quarantena fiduciaria.
Le esperienze proposte dovranno essere accuratamente progettate, in relazione al gruppo
di pari età, allo spazio fisico e ai materiali che i bambini avranno a disposizione a casa e al
progetto educativo. Le attività saranno calendarizzate, dalle insegnanti delle sezioni,
evitando improvvisazioni ed estemporaneità nelle proposte in modo da favorire il
coinvolgimento attivo dei bambini. Tali esperienze non dovranno avere il solo scopo di
intrattenere i bambini, ma di dare una continuità didattica ed educativa col progetto
annuale.
L’aspetto più importante della DDI nella scuola dell’infanzia resta comunque quello di
mantenere una relazione stabile ed un legame emotivo/affettivo significativo.
Sarà importante tener presente che l’apprendimento dei bambini in età 3-6 è veicolata
attraverso il gioco, quindi proporre esperienze dove possano sperimentare, riflettere,
ricercare e scoprire insieme ai compagni.
Le finalità e gli obiettivi subiranno necessariamente delle modifiche perché cambieranno i
modi e i tempi.
Anche la valutazione degli apprendimenti, delle conquiste, dei progressi dei bambini, avrà
un’accezione formativa di valorizzazione e sarà priva di qualunque pretesa giudicante.

Essendo la DDI una condizione particolare, legata all’emergenza sanitaria in atto, il team
docenti si è prefissato le seguenti finalità:

● far sentire la presenza delle insegnanti e della scuola.
● Prendersi cura dei propri alunni anche a distanza.
● Coinvolgere i bambini in attività e giochi.
● Garantire una continuità didattica.

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: competenze digitali

TRAGUARDI FORMATIVI:

● confrontarsi, discutere con gli adulti e con gli altri bambini. Cominciare a
riconoscere la reciprocità di attenzione tra chi parla e chi ascolta (il sé e l’altro).

● Controllare l’esecuzione del gesto, valutare il rischio, interagire con gli altri nei
giochi di movimento, nella musica, nella danza, nella comunicazione espressiva (il
corpo e il movimento).

● Seguire con curiosità e piacere spettacoli di vario tipo (musicali, visivi, di
animazione…), (immagini, suoni e colori).
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● Ascoltare, comprendere narrazioni. Chiedere e offrire spiegazioni, usare il
linguaggio per progettare attività e definire regole (discorsi e parole).

● Sapere esprimere e comunicare e emozioni, sentimenti, argomentazioni attraverso
il linguaggio verbale che utilizza in differenti situazioni comunicativi (discorsi e
parole).

● Conoscere gli strumenti tecnologici e scoprire le funzioni e i possibili usi
(conoscenza del mondo).

METODOLOGIA:
● interventi basati sul principio della lentezza.
● Coinvolgimento in uno spazio virtuale.
● Funzione di tutoring da parte dei docenti.
● Cooperative learning.

La progettazione della didattica in modalità digitale deve tenere conto del contesto e
assicurare la sostenibilità delle attività proposte e un generale livello di inclusività, evitando
che in contenuti e le metodologie siano la mera trasposizione di quanto solitamente viene
svolto in presenza.
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ALLEGATO 2.0

INTRODUZIONE

A partire dall'anno scolastico 2020/2021 l’educazione civica è stata reintrodotta nelle
scuole di ogni ordine e grado.
Suddetta disciplina possiede una dimensione sia integrata che trasversale coinvolgendo
così l’intero sapere.
La scuola è la prima palestra di democrazia, una comunità in cui gli alunni possono
esercitare diritti inviolabili nel rispetto dei doveri sociali. Qui gli alunni si confrontano con
regole da rispettare e, vivono nella quotidianità, esperienze di partecipazione attiva che
costituiscono il primo passo verso il loro futuro di cittadini attivi, consapevoli e responsabili.
L’insegnamento dell’educazione civica si sviluppa attraverso 3 nuclei concettuali
fondamentali: COSTITUZIONE - SVILUPPO SOSTENIBILE - CITTADINANZA DIGITALE.
Per la scuola dell’infanzia, tutti i campi d’esperienza individuati dalle Indicazioni Nazionali
per il curricolo, possono concorrere, unitamente e distintamente, al graduale sviluppo della
consapevolezza dell’identità personale, della percezione di quelle altrui, delle affinità e
delle differenze che contraddistinguono tutte le persone, della progressiva maturazione del
rispetto di sé, degli altri, della salute, del benessere, della prima conoscenza dei fenomeni
culturali.
L’educazione alla cittadinanza anche nella scuola dell’infanzia persegue l’obiettivo di
fornire agli alunni quelle determinate competenze che permetteranno loro di impegnarsi
attivamente alla costruzione di una società democratica e di capire e vivere le regole della
stessa.
Inoltre l’educazione alla cittadinanza persegue l’obiettivo di far conoscere le istituzioni
locali e di far si che si partecipi al loro sviluppo.

COMPETENZE CHIAVE EUROPEA: Competenze Sociali e Civiche

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE

1. Riconoscere i più importanti segni e valori della cultura e del territorio di
appartenenza, le istituzioni, i servizi pubblici, il funzionamento delle piccole
comunità (sé e l’altro).

2. Sviluppare il senso dell’identità personale (sé e l’altro).
3. Riflettere, confrontarsi, discutere con gli adulti e con gli altri bambini (sé e l’altro).
4. Vivere pienamente la propria corporeità e percepire il potenziale comunicativo ed

espressivo (il corpo ed il movimento).
5. Comunicare, esprimere emozioni, raccontare, utilizzando le varie possibilità che il

linguaggio del corpo consente (immagini, suoni, colori).
6. Usare la lingua italiana, arricchire il proprio lessico, comprendere parole e discorsi (i

discorsi e  le parole).
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7. Osservare con attenzione gli organismi viventi e i loro ambienti, i fenomeni naturali,
accorgendosi dei loro cambiamenti (conoscenza del mondo).

STRATEGIE DIDATTICHE E METODOLOGIE DI INSEGNAMENTO:

In aggiunta alle strategie didattiche già presenti nella progettazione annuali aggiungiamo
le seguenti metodologie:

● dimensione affettiva (ascolto,attenzione ai bisogni, rispetto dei tempi di ciascuno).
● Il gioco (sviluppo della fantasia e della creatività, socializzazione).
● L’esplorazione e la ricerca (proporre esperienze concrete con oggetti e materiali

vari).
● Mediazione dell’insegnante (organizzare spazi, tempi e materiali in sezione ed

esterne al fine di predisporre aree adeguate al distanziamento).
● Le attività di intersezione, i laboratori, l’uso del territorio (se e quando saranno

consentiti dai decreti legati all’emergenza sanitaria).

L’educazione alla cittadinanza viene promossa attraverso esperienze significative, che
consentano di apprendere il concreto prendersi cura di se stessi, degli altri, dell’ambiente
e che favoriscano forme di cooperazione e di solidarietà.
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MAPPA CONCETTUALE “FILO”
.

13


