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Premessa 

 

La scuola dell’Infanzia ha come obiettivo principale quello di avviare il bambino a 

sviluppare e a promuovere lo sviluppo: 

 

- dell’identità 
 

- dell’autonomia 
 

- della competenza 
 

- della cittadinanza 
 
 
è la risposta al loro diritto all’educazione e alla cura, in coerenza con i principi di 

pluralismo culturale ed istituzionale presenti nella Costituzione della Repubblica, 

nella Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, nei documenti 

dell’Unione Europea e nelle Indicazioni Nazionali per il curricolo. 

 

Secondo le Indicazioni Nazionali la scuola dell’Infanzia si pone le finalità di 

consolidare 

 

- l’identità, che significa vivere serenamente tutte le dimensioni del proprio io, 

stare bene, essere rassicurati nella molteplicità del proprio fare e sentire, 

sentirsi sicuri in un ambiente sociale allargato, imparare a conoscersi e ad 

essere riconosciuti come persona unica e irripetibile. Vuol dire sperimentare 

diversi ruoli e forme di identità: quelle di figlio, alunno, compagno, maschio o 

femmina, abitante di un territorio, membro di un gruppo, appartenente a una 

comunità sempre più ampia e plurale, caratterizzata da valori comuni, 

abitudini, linguaggi, riti, ruoli; 
 

- sviluppare l’autonomia che significa avere fiducia in sé e fidarsi degli altri; 

provare soddisfazione nel fare da sé e saper chiedere aiuto o poter esprimere 

insoddisfazione e frustrazione elaborando progressivamente risposte e 

strategie; esprimere sentimenti ed emozioni; partecipare alle decisioni 

esprimendo opinioni, imparando ad operare scelte e ad assumere 

comportamenti e atteggiamenti sempre più consapevoli; 
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- acquisire competenze che significa giocare, muoversi, manipolare, curiosare, 

domandare, imparare a riflettere sull’esperienza attraverso l’esplorazione, 

l’osservazione e il confronto tra proprietà, quantità, caratteristiche, fatti; 

significa 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 e immaginare, “ripetere”, con simulazioni e giochi 

di ruolo, situazioni ed eventi con linguaggi diversi; 
 

- vivere le prime esperienze di cittadinanza che significa scoprire l’altro da sé e 

attribuire progressiva importanza agli altri e ai loro bisogni; rendersi sempre 

meglio conto della necessità di stabilire regole condivise; implica il primo 

esercizio del dialogo che è fondato sulla reciprocità dell’ascolto, l’attenzione al 

punto di vista dell’altro e alle diversità di genere, il primo riconoscimento di 

diritti e doveri uguali per tutti; significa porre le fondamenta di un 

comportamento eticamente orientato, rispettoso degli altri, dell’ambiente e 

della natura. 

 

La scuola dell’infanzia è un terreno fertile per sviluppare relazioni significative e per 

favorire l’incontro di molteplici culture, i bambini infatti sono dotati di straordinarie 

potenzialità di apprendimento e di cambiamento, di molteplici risorse affettive, 

relazionali, sensoriali, intellettive che si esplicano in uno scambio incessante con il 

contesto culturale e sociale, ognuno di loro è soggetto di diritti e prioritariamente 

porta in sé quello di essere rispettato e valorizzato nella propria identità, unicità, 

differenza e nei propri tempi di sviluppo e di crescita, la scuola dunque è luogo dei 

diritti di ognuno e delle regole condivise. Le motivazioni che ci hanno spinto ad 

intraprendere un percorso sui diritti dei bambini sono date dal fatto che ogni specifico 

territorio possiede legami con le varie aree del mondo e con ciò stesso costituisce un 

microcosmo che su scala locale riproduce opportunità, interazioni, tensioni, 

convivenze globali. Anche ogni singola persona, nella sua esperienza quotidiana, 

deve tener conto di informazioni sempre più numerose ed eterogenee e si confronta 

con la pluralità delle culture. Nel suo itinerario formativo ed esistenziale il bambino 
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si trova a interagire con culture diverse, senza tuttavia avere strumenti adatti per 

comprenderle e metterle in relazione con la propria. Alla scuola spetta il compito di 

fornire supporti adeguati affinché ogni persona sviluppi un’identità consapevole e 

aperta. 

 

La scuola italiana sviluppa la propria azione educativa in coerenza con i principi 

dell’inclusione delle persone e dell’integrazione delle culture, considerando 

l’accoglienza della diversità un valore irrinunciabile. La scuola consolida le pratiche 

inclusive nei confronti di bambini e ragazzi di cittadinanza non italiana 

promuovendone la piena integrazione. Favorisce inoltre, con specifiche strategie e 

percorsi personalizzati, la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica e del 

fallimento formativo precoce; a tal fine attiva risorse e iniziative mirate anche in 

collaborazione con gli enti locali e le altre agenzie educative del territorio. 

(Indicazioni Nazionali) 

 

Una molteplicità di culture e di lingue sono entrate nella scuola. Intercultura-

inclusione è oggi il modello che permette a tutti i bambini il riconoscimento reciproco 

e dell’identità di ciascuno. La scuola raccoglie con successo una sfida universale, di 

apertura verso il mondo, di pratica dell’uguaglianza nel riconoscimento delle 

differenze. 
 

In questa situazione di grande ricchezza formativa il bambino impara l’importanza 

del rispetto e riconosce diritti e doveri che regolano la convivenza. 
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Riferimento al quadro normativo 

 

Il percorso didattico intraprende strade sempre più specifiche, aprendo agli alunni la 

pluralità degli orizzonti di conoscenza, per sviluppare abilità cognitive, capacità 

personali e competenze trasversali, con specifico riferimento alle normative: 
 
 
 
 

 

 Costituzione Italiana  
 

 Convenzione internazionale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza 

(Assemblea Generale delle Nazioni Unite - 20 novembre 1989)  
 

 Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2012  

Competenze chiave per l’apprendimento permanente 
 
 

 Otto competenze chiave di cittadinanza (Decreto n.139 del 22 Agosto 2007 

"Regolamento recante norme in materia di adempimento dell'obbligo di 

istruzione" )  

 

Il quadro normativo riferito ai Diritti dei bambini, a partire dalla Costituzione 

Italiana, sottolinea la piena attuazione del riconoscimento e della garanzia della 

libertà e dell’uguaglianza (art. 2 - 3 Costituzione), nel rispetto delle differenze di 

tutti e dell’identità di ciascuno, richiede oggi, in modo ancor più attento e mirato, 

l’impegno dei docenti e di tutti gli operatori della scuola, con particolare 

attenzione alle disabilità e ad ogni fragilità, ma richiede altresì la collaborazione 

delle formazioni sociali, in una nuova dimensione di integrazione fra scuola e 

territorio, 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 Convenzione Internazionale sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza 

sottolinea che ogni Stato si faccia carico della preparazione dei bambini ad una 

vita individuale e nella società che sia sempre coerente con gli ideali di pace, 

dignità, libertà, uguaglianza e solidarietà. Tali ideali si pongono come orizzonti 

entro i quali si deve sviluppare la progettualità esistenziale di ogni bambino, non 
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solo nel percorso formativo che lo porterà a diventare adulto, ma nel corso intero 

della sua vita. 
 
 

 

Convenzione Internazionale sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza 
 

Diritto alla vita, al nome, alla nazionalità 
 

Art. 6 
 

Gli Stati parti riconoscono che ogni fanciullo ha un diritto inerente alla vita. Gli Stati parti assicurano in tutta 
la misura del possibile la sopravvivenza e lo sviluppo del fanciullo. 
 

Art.7 
 

Il fanciullo è registrato immediatamente al momento della sua nascita e da allora ha diritto a un nome, ad 
acquisire una cittadinanza e, nella misura del possibile, a conoscere i suoi genitori e a essere allevato da essi. 
 
Diritto alla libertà di espressione, all’informazione e alla 
religione Art. 13 
 

Il fanciullo ha diritto alla libertà di espressione. Questo diritto comprende la libertà di ricercare, di ricevere e 
di divulgare informazioni e idee di ogni specie, indipendentemente dalle frontiere, sotto forma orale, scritta, 
stampata o artistica, o con ogni altro mezzo a scelta del fanciullo. 
 

Art. 14 
 

La libertà di manifestare la propria religione o convinzioni può essere soggetta unicamente alle limitazioni 
prescritte dalla legge, necessarie ai fini del mantenimento della sicurezza pubblica, dell'ordine pubblico, della 
sanità e della moralità pubbliche, oppure delle libertà e diritti fondamentali dell'uomo. 
 

Diritto all'amore, all'attenzione, alle cure di una famiglia 
 

Art. 5 
 

Gli Stati rispettano il diritto e il dovere dei genitori, della famiglia e della collettività di dare ai bambini i 
consigli adeguati affinché vengano rispettati i diritti della Convenzione. 
 

Art. 7 
 

Dal momento della nascita, ogni bambino ha il diritto di crescere con i suoi genitori. 
 

Art. 9  
Tutti i bambini hanno il diritto di vivere insieme ai loro genitori nessuno li può allontanare o separare a meno 
che le autorità competenti non decidano per proteggerli o tutelarli. 

 

Art. 25  
Gli Stati garantiscono a tutti i bambini una verifica periodica delle cure mediche che devono ricevere. 

 

Diritto alla protezione da ogni tipo di violenza 
 

Art. 19 
 

Gli Stati parti adottano ogni misura legislativa, amministrativa, sociale ed educativa per tutelare il fanciullo 
contro ogni forma di violenza, di oltraggio o di brutalità fisiche o mentali, di abbandono o di negligenza, di 
maltrattamenti o di sfruttamento, compresa la violenza sessuale, per tutto il tempo in cui è affidato all'uno o 
all'altro, o a entrambi, i genitori, al suo tutore legale (o tutori legali), oppure a ogni altra persona che abbia il 
suo affidamento.   
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Art. 26 
 

Gli Stati parti riconoscono a ogni fanciullo il diritto di beneficiare della sicurezza sociale, compresa la 
previdenza sociale, e adottano le misure necessarie per garantire una completa attuazione di questo diritto in 
conformità con la loro legislazione nazionale. 
 

Diritto all'uguaglianza 
 

Art. 2 
 

Tutti i bambini del mondo hanno gli stessi diritti, non ha importanza chi sono i genitori. Qual è il colore della 
pelle, né il sesso, né la religione, non ha importanza che lingua parlano, né se sono ricchi o poveri. 

 

Diritto a vivere in pace con tutti i bambini del 
mondo Art. 15  
Tutti i bambini hanno il diritto di incontrare altre persone, fare amicizia con loro e fondare delle associazioni,  
a meno che ciò non danneggi i diritti degli altri. 

Art. 8 
Gli Stati si impegnano a garantire l’identità di ogni bambino. 
 

 

Diritto al gioco 
 

Art. 31 
 

Gli Stati parti riconoscono al fanciullo il diritto al riposo e al tempo libero, a dedicarsi al gioco e ad attività 
ricreative proprie della sua età e a partecipare liberamente alla vita culturale ed artistica. 
 
 

Diritto all’istruzione 
Art. 28 
 

Gli Stati parti riconoscono il diritto del fanciullo all'educazione, e in particolare, al fine di garantire 
l'esercizio di tale diritto in misura sempre maggiore e in base all'uguaglianza delle possibilità: a) rendono 

l'insegnamento primario obbligatorio e gratuito per tutti; b) incoraggiano l'organizzazione di varie forme di 
insegnamento secondario sia generale che professionale, che saranno aperte e accessibili a ogni fanciullo, e 

adottano misure adeguate come la gratuità dell'insegnamento e l'offerta di una sovvenzione finanziaria in 
caso di necessità; c) garantiscono a tutti l'accesso all'insegnamento superiore con ogni mezzo appropriato, in 

funzione delle capacità di ognuno; d) fanno in modo che l'informazione e l'orientamento scolastico e 
professionale siano aperte e accessibili a ogni fanciullo; e) adottano misure per promuovere la regolarità 

della frequenza scolastica e la diminuzione del tasso di abbandono della scuola. 
 
 

Diritto ad una casa 
Art. 20 
 

Ogni fanciullo il quale è temporaneamente o definitivamente privato del suo ambiente familiare oppure che 
non può essere lasciato in tale ambiente nel suo proprio interesse, ha diritto a una protezione e ad aiuti 
speciali dello Stato. 
 

Diritto alla salute 
Art. 24  
Tutti i bambini hanno il diritto di godere di buona salute. A tale scopo devono poter bere acqua potabile, 
vivere in un ambiente salutare e ricevere cibo, vestiti e cure mediche adeguate. Gli Stati devono quindi 
garantire ai genitori i mezzi per tutelare la loro salute e quella dei loro bambini 

 

Diritto al nutrimento 
Art. 27  

 

9 



 
Gli Stati parti riconoscono il diritto di ogni fanciullo a un livello di vita sufficiente per consentire il suo 
sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale e sociale.  
 
 
 
 

 

Indicazioni Nazionali del 2012 
 

“…si propone come contesto di relazione e cura, filtra, analizza ed elabora le sollecitazioni che i bambini 

sperimentano, pone le fondamenta di un ambito democratico, eticamente orientato, aperto al futuro e 

rispettoso del rapporto uomo-natura (…) 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. (…) 

Sviluppare il senso di cittadinanza significa scoprire gli altri, i loro bisogni e la necessità di gestire i contrasti 

attraverso regole condivise, che si definiscono attraverso 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; significa 

porre le fondamenta di un abito democratico, eticamente orientato, aperto al futuro e rispettoso del rapporto 

uomo-natura.” 

 

Competenze chiave per l’unità di lavoro 

 

(Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio "Relativa a competenze chiave per 

l'apprendimento permanente", 2006) 

 
1. comunicazione nella madrelingua; 

 

2. competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia 

 

3. imparare ad imparare 

 

4. competenze sociali e civiche 

 

5. spirito di iniziativa e imprenditorialità 

 

6. consapevolezza ed espressione culturale 
 
 
 

 

Otto Competenze chiave di cittadinanza  

 

Imparare ad imparare: organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo ed 

utilizzando varie fonti e varie modalità di informazione e di formazione (formale, non formale ed 
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informale), anche in funzione dei tempi disponibili, delle proprie strategie e del proprio metodo di 

studio e di lavoro. 

 
Progettare: elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di studio e di 

lavoro, utilizzando le conoscenze apprese per stabilire obiettivi significativi e realistici e le relative 

priorità, valutando i vincoli e le possibilità esistenti, definendo strategie di azione e verificando i 

risultati raggiunti. 

  
Comunicare: comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, tecnico, scientifico) e 

di complessità diversa, trasmessi utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, 

simbolico, ecc.) mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali), rappresentare 

eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, procedure, atteggiamenti, stati d'animo, emozioni, ecc. 

utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, simbolico, ecc.) e diverse conoscenze 

disciplinari, mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali). 

  
Collaborare e partecipare: interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, 

valorizzando le proprie e le altrui capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo all'apprendimento 

comune ed alla realizzazione delle attività collettive, nel riconoscimento dei diritti fondamentali 

degli altri. 

  
Agire in modo autonomo e responsabile: sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita 

sociale e far valere al suo interno i propri diritti e bisogni riconoscendo al contempo quelli altrui, le 

opportunità comuni, i limiti, le regole, le responsabilità. 

  
Risolvere problemi: affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi, 

individuando le fonti e le risorse adeguate, raccogliendo e valutando i dati, proponendo soluzioni 

utilizzando, secondo il tipo di problema, contenuti e metodi delle diverse discipline. 

  
Individuare collegamenti e relazioni: individuare e rappresentare, elaborando argomentazioni 

coerenti, collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi, anche appartenenti a diversi 

ambiti disciplinari, e lontani nello spazio e nel tempo, cogliendone la natura sistemica, individuando 

analogie e differenze, coerenze ed incoerenze, cause ed effetti e la loro natura probabilistica. 

  
Acquisire ed interpretare l'informazione: acquisire ed interpretare criticamente l'informazione  
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ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso diversi strumenti comunicativi, valutandone l'attendibilità e 

 

l'utilità, distinguendo fatti e opinioni. 
 
 
 
 
 

Ipotesi Progettuale 

 

L’idea centrale del progetto è quella di individuare e condividere obiettivi di carattere 

cognitivo, sociale e comportamentale sulla base dei quali costruire comuni itinerari 

del percorso educativo-didattico. Obiettivi irrinunciabili di questo progetto sono la 

costruzione del senso di legalità e lo sviluppo di un’etica delle responsabilità che si 

realizzano nello scegliere e nell’agire in modo consapevole e che implicano 

l’impegno ad elaborare idee atte a promuovere azioni finalizzate al miglioramento 

continuo del contesto di vita proprio e degli altri. La scuola si pone a tutela dei diritti 

dell’infanzia, per cui ci proponiamo di educare, attraverso le piccole azioni 

quotidiane di cooperazione e convivenza, al rispetto di ognuno. Il titolo del progetto 

trae spunto dalla metafora dell’albero dell’UNICEF, che aiuta a comprendere che 

come una pianta non può crescere da sola, così i diritti dei bambini non possono 

prescindere dalla loro realizzazione su scala globale. 

 

Il progetto si focalizza inoltre sugli aspetti più innovativi delle Indicazioni Nazionali 

per il Curricolo per la Scuola dell’Infanzia che pongono, l’accento sul riconoscimento 

del bambino come persona che apprende, con l’originalità del suo percorso 

individuale e le aperture offerte dalla rete di relazioni che la legano alla famiglia e 

agli ambiti sociali, e dotata di singolarità e complessità, articolata identità, 

aspirazioni, capacità e fragilità, abilità, conoscenze e competenze, e sullo sviluppo del 

senso di cittadinanza “scoprire gli altri, i loro bisogni, gestire i contrasti attraverso 

regole condivise, che si definiscono attraverso la relazione, il dialogo, l’espressione 

del proprio pensiero, l’attenzione al punto di vista dell’altro, il primo riconoscimento 

dei diritti e dei doveri; significa porre le fondamenta di un abito democratico, 

eticamente orientato, aperto al futuro e rispettoso del rapporto uomo-natura.” e sugli 

aspetti principali della Convenzione internazionale, come il riconoscimento dei 
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bambini e dei ragazzi quali soggetti di diritto e i quattro principi fondamentali 

(sopravvivenza e sviluppo, non discriminazione, superiore interesse del minore, 

ascolto e partecipazione). 

 

L’Albero dei Diritti è una mappa concettuale che richiede, per raggiungere i suoi 

obiettivi, il coinvolgimento di tutti i soggetti che vivono nella scuola, in primis i 

bambini e le famiglie. Le radici, il tronco, la chioma richiamano, nella metafora 

dell’albero, i quattro principi ispiratori della Convenzione sui diritti dell’infanzia e 

dell’adolescenza, che a loro volta richiamano quei diritti che, nel contesto educativo, 

contribuiscono a garantire il diritto all’apprendimento di tutti bambini. Come avviene 

per l’albero, i bambini cresceranno più forti, robusti, capaci di resistenza e di 

“resilienza”, di autonomia e di creatività, quanto più ricco di risorse e opportunità 

sarà stato il contesto ambientale in cui hanno vissuto. La loro identità sarà tanto più 

fragile quanto più tutto ciò verrà loro negato. La mappa concettuale dell’albero non è 

uno strumento statico ma si arricchisce di contenuti e parole nuove attraverso le 

esperienze realizzate dai bambini. Gli avvenimenti e la cronaca attuale ci pongono 

quotidianamente di fronte al fatto che i diritti dei bambini vengano spesso negati, una 

testimonianza ne è la continua battaglia intrapresa dal Garante per l’infanzia e 

l’adolescenza, Dott. Antonio Marziale, strumento e risorsa per ampliare la 

conoscenza e la consapevolezza dei diritti dei minori che opera su tutto il territorio 

nazionale; di conseguenza anche la scuola, come agenzia educativa, ha il compito di 

aiutare i bambini a capire di essere persone ed in quanto tali portatori di diritti. 

 

Il progetto “L’albero dei diritti” è rivolto alle sezioni della Scuola dell’Infanzia e si 

colloca nell’intero anno scolastico. Esso è strutturato in unità di apprendimento, che 

coinvolgono tutti i campi di esperienza, con una specificità in quello della 

“conoscenza del mondo”: 
 

IL SE’ E L’ALTRO 
 

IL CORPO IN MOVIMENTO 

IMMAGINI, SUONI, COLORI 
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I DISCORSI E LE PAROLE 
 

LA CONOSCENZA DEL MONDO 

RELIGIONE CATTOLICA 

 

 

con una trasversalità e una didattica intercampo, dove si pone attenzione al diritto: 

 

- alla vita, al nome, alla nazionalità 
 

- alla libertà di espressione, all’informazione e alla religione 
 

- all'amore, all'attenzione, alle cure di una famiglia 
 

- alla protezione da ogni tipo di violenza 
 

- all'uguaglianza 
 

- a vivere in pace con tutti i bambini del mondo 
 

- al gioco 
 

- all’istruzione 
 

- ad una casa 
 

- alla salute 
 

- al nutrimento 
 
 
 

 

Finalità 

 

Educare al concetto di solidarietà, uguaglianza e legalità, promuovendo azioni e 

comportamenti finalizzate al rispetto dell'altro, del contesto di vita proprio e altrui 

e favorendo la cooperazione nelle attività quotidiane. 

 
 

 

Obiettivi formativi 
 

 Stimolare i bambini a scoprire il fascino della vita e a contemplarne la bellezza


 Riflettere su sé stessi e sul proprio processo di crescita


 Comprendere che ci sono diritti e doveri da rispettare e condividere

 
 

 

14 



 Sviluppare il desiderio di conoscere e di osservare per acquisire competenze, abilità, 

valori e comportamenti adeguati nel proprio rapporto con l’ambiente fisico e sociale



 Sviluppare comportamenti rispettosi nei confronti degli altri e delle diversità, ridurre 

le disuguaglianze

 
 
 
 

Metodologia 

 

Cooperative learning, Role Playing, Problem solving, Attività laboratoriali 
 
 
 
 

 

Il nostro progetto pedagogico è sorretto da un'idea di bambino considerato non solo 

come destinatario di cure ma come protagonista, portatore e costruttore di diritti, 

esploratore, ricercatore. 
 

Il bambino come essere umano possiede cento modi di pensare, di esprimersi, di 

capire, di incontrare l’altro attraverso un pensiero che intreccia e non separa le 

dimensioni dell’esperienza. I cento linguaggi sono metafore delle straordinarie 

potenzialità dei bambini, dei processi conoscitivi e creativi, delle molteplici forme 

con cui la vita si manifesta e la conoscenza viene costruita. I cento linguaggi sono da 

intendersi come disponibilità che si trasformano e si moltiplicano nella cooperazione 

e nell’interazione tra bambini e tra bambini e adulti. In questo modo si valorizzano le 

differenze individuali nel rispetto di quelle che Howard Gardner definisce 

intelligenze multiple. Secondo questo autore non esisterebbe un’unica forma di 

intelligenza, bensì ciascun individuo, sin dalla nascita, disporrebbe di punti di forza e 

di punti di debolezza distribuiti nelle diverse intelligenze, 
 

Le istituzioni educative hanno quindi la responsabilità di creare le condizioni per 

favorire l'individuazione e lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno. 

 
 
 

 

Didattica Laboratoriale 
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Tra le metodologie quella su cui si pone maggiore attenzione è l’attività laboratoriale. 

I laboratori sono una opportunità che abbiamo, per poter garantire a tutti i bambini di 

tutte le sezioni, una maggiore quantità di esperienze, adeguate alla propria età (gruppi 

omogenei), valorizzare le capacità e le attitudini delle insegnanti. Le tipologie di 

laboratorio sono moltissime, non deve trarre in inganno il fatto che alcuni siano più 

“concettuali/tecnici” e altri più “espressivo/corporei”, il bambino apprende attraverso 

le esperienze, il corpo, i sensi, pertanto ogni laboratorio sarà importante proprio per 

preparare il bambino alle successiva rielaborazione, astrazione e concretizzazione dei 

vissuti. 
 

Lo spazio del laboratorio diventa luogo ideale per sperimentare i cento linguaggi, da 

esplorare attivamente attraverso la musica, il teatro, la manualità, la pittura, la 

psicomotricità, la lingua inglese, la scienze. 
 

In questo spazio i bambini possono sperimentare le potenzialità emergenti, in un 

momento privilegiato per “dare spazio e valore al punto di vista dei bambini”, è il 

luogo d'incontro tra adulti e bambini, nel quale non ci sono obiettivi da raggiungere 

ma esperienze da provare, dove si valorizza la creatività, la capacità e l’espressività 

del singolo e del gruppo, per favorire lo sviluppo delle abilità di ogni bambino, 

assecondando le predisposizioni di ciascuno. 
 

Organizzazione dei laboratori 
 

I laboratori trovano il loro spazio ideale nelle attività di intersezione, ciò permetterà 

di fare mutare le dinamiche del gruppo sezione, le competenze di ognuno, in una 

situazione di scambio che valorizza le differenze e le mette al servizio della 

realizzazione di progetti condivisi, sia per i bambini che per l’equipe docente. 
 

L’adulto, conduttore delle attività si pone come regista, figura di guida, osservatore in 

una negoziazione condivisa da tutti i partecipanti, ecco che il laboratorio e le attività 

che si svolgono al suo interno rappresenteranno una elaborazione dell’apprendimento 

che diventa costruzione personale, dando così spazio all’esperienza del bambino, al 

suo esplorare, ricercare, sperimentare. 
 

Saranno strutturate diverse tipologie di laboratorio: 
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- Laboratorio musicale 
 

- Laboratorio scientifico-matematico 
 

- Laboratorio teatrale 
 

- Laboratorio psicomotorio 
 

- Laboratorio linguistico 
 
 
 
 
 
 

Percorsi operativi 
 

I percorsi operativi relativi ai principali diritti: 
 

- alla vita, al nome, alla nazionalità 
 

- alla libertà di espressione, all’informazione e alla religione 
 

- all'amore, all'attenzione, alle cure di una famiglia 
 

- alla protezione da ogni tipo di violenza 
 

- all'uguaglianza 
 

- a vivere in pace con tutti i bambini del mondo 
 

- al gioco 
 

- all’istruzione 
 

- ad una casa 
 

- alla salute 
 

- al nutrimento 
 

 

saranno esplicati attraverso le Unità di Apprendimento: 
 

I UNITA’ DI APPRENDIMENTO: Accoglienza 
 

II UNITA’ DI APPRENDIMENTO: Il sé e l’altro 
 

III UNITA’ DI APPRENDIMENTO: Corpo e movimento 
 

IV UNITA’ DI APPRENDIMENTO: Immagini, suoni e colori 
 

V UNITA’ DI APPRENDIMENTO: I discorsi e le parole 
 

VI UNITA’ DI APPRENDIMENTO: La conoscenza del mondo 
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VII UNITA’ DI APPRENDIMENTO: Insegnamento della Religione Cattolica  
 
 
 
 
 
 

 

Titoli delle Tempi Campo Requisiti in uscita 

U.A.  d’esperienza  

“….” Settembre- Accoglienza 3 ANNI 
 Ottobre   

   Cognitivi 

     Riconosce l’insegnante come punto di riferimento 

     Conosce i nomi di qualche compagno e dell’insegnante 

     Riconosce il gruppo di appartenenza 

     Individua la propria aula e i bagni 

     Ascolta brevi storie 

     Memorizza brevi canti e filastrocche 

   Comportamento 

     Accetta il distacco dalle figure familiari e familiarizza 

   con le insegnanti 

     Gioca accanto ai compagni 

     Rispetta alcune regole essenziali di buona educazione e 

   convivenza: 

   - ascolta la maestra quando parla 

   - sta seduto per il tempo richiesto 

   - usa in modo appropriato i servizi igienici 

   - non esce dall’aula 

   Comunicazione 

     Risponde a semplici domande 

     Manifesta semplici emozioni e sentimenti 

   4- 5 ANNI 

   Cognitivi 

      Conosce i nomi dei nuovi compagni, delle insegnanti 

   e del personale della scuola 

      Riconosce ed individua i personaggi di una storia 

      Memorizza canti e filastrocche 

      Comprende le consegne date 

      Esplora e usa in modo appropriato i materiali che ha 

   a disposizione 

      Esegue  graficamente  schede  strutturate  e  non, 

   utilizzando varie tecniche 
 

 

Comportamento 
 

 Rispetta le regole di buona educazione e convivenza

 Riconosce i vari ambienti scolastici ed è più  
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autonomo nelle esplorazioni 

 Interagisce in maniera positiva con i compagni
 

 

Comunicazione 
 

      Esprime i propri bisogni attraverso il linguaggio 

    verbale e non 

      Manifesta curiosità e pone domande 

      Racconta ed esprime con parole semplici quanto 

    ascoltato e le esperienze estive 

“….” Intero Il sé e l’altro  Requisiti cognitivi 
 anno    

 scolastico,   3 ANNI 

 dalla fine  
1. Gioca accanto agli altri e condivide i giocattoli  di ottobre  

 a giugno  2. Riconosce se stesso come diverso dagli altri e individua 
   alcune sue caratteristiche  

3. Sa di appartenere a dei gruppi (la famiglia, il gruppo 

scolastico, la comunità scolastica, la famiglia umana), ne 
conosce le caratteristiche fondamentali e alcune regole 
condivise.  

4 ANNI 
 

1. Gioca in modo costruttivo e creativo con gli altri  
2. È consapevole della propria identità personale e 

percepisce e manifesta le proprie esigenze e i propri 
sentimenti  

3. Riconosce i più importanti segni della sua cultura a 
confronto con quella di Popoli diversi e ha raggiunto una 
prima consapevolezza dell’importanza del rispetto delle 
diversità culturali.  

5 ANNI 
 

  1. Gioca in modo costruttivo e creativo con gli altri 

  2.  È consapevole della propria  identità  personale e 

   percepisce e manifesta le proprie esigenze e i propri 

   sentimenti e sa esprimerli in modo sempre più adeguato 

  3.  Riconosce i più importanti segni della sua cultura a 

  confronto con quella di Popoli diversi, ha raggiunto una 

  prima consapevolezza dell’importanza del rispetto delle 

  diversità culturali e di essere cittadino del mondo 
    

“…..” Intero Corpo e Requisiti cognitivi 
 anno movimento  

 scolastico  3 ANNI 

 dalla fine    Percepisce il proprio corpo nella sua globalità, ne 

 di ottobre  riconosce i bisogni primari, ne denomina le parti 

 a giugno  principali e ne abbozza una prima rappresentazione 

   (corpo fermo). 

     Manifesta un’autonomia di base nella cura della 

   propria persona 

     Guidato interagisce con gli altri bambini nei giochi di 

   movimento e in semplice danze folkloristiche anche 

   di altri Paesi 

   4 ANNI 
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    Percepisce il potenziale comunicativo ed espressivo 

    del suo corpo che sa rappresentare graficamente e ha 

    buona autonomia nella gestione della giornata a 

    scuola    

    Riconosce i ritmi del proprio corpo, conosce le 

    differenze sessuali e adotta pratiche corrette di cura e 

    rispetto di sé    

    Interagisce con gli altri bambini nei giochi di 

    movimento e in semplice danze anche folkloristiche 

    di altri Paesi    

      5 ANNI 

    Vive pienamente la propria corporeità in relazione 

    agli altri, ne percepisce il potenziale comunicativo ed 

    espressivo, matura condotte che gli consentono una 

    buona autonomia nella gestione della giornata a 

    scuola.    

    Riconosce i segnali e i ritmi del proprio corpo, le 

    differenze sessuali e di sviluppo; adotta pratiche 

    corrette di cura e rispetto di sé 

    Controlla l’esecuzione del gesto, prova piacere nel 

    movimento e sperimenta schemi posturali e motori, li 

    applica nei giochi individuali e di gruppo e nella 

    danza, anche in semplici danze folkloristiche di altri 

    Paesi    

      
“……..” Intero Immagini suoni   Requisiti cognitivi 

 anno e colori      

 scolastico     3 ANNI 
 dalla fine   

Utilizza materiali e strumenti, tecniche espressive e  di ottobre  

 a giugno   creative diverse   
     Mostra interesse per l’ascolto della musica e per la 
    visione di spettacoli di vario tipo e di varie culture. 

     Conosce i colori e li associa all’immagine da colorare 

      4 ANNI 

     Esprime emozioni e racconta utilizzando le varie 

    possibilità che il linguaggio del corpo consente 

     Conosce i colori e le mescolanze di colori diversi e 

    sperimenta le diverse tecniche espressive, grafico- 

    pittoriche, per rappresentare e comunicare 

    Partecipa con piacere ad attività di ascolto e 

    produzione musicale di ritmi musicali dei diversi 

    Paesi, utilizzando voce, corpo e semplici strumenti 

      5 ANNI 

     Esprime le proprie emozioni attraverso l’invenzione 

    e la drammatizzazione delle storie delle diverse 

    culture    

     Conosce i colori e le mescolanze di colori diversi e 

    sperimenta le diverse tecniche espressive, grafico- 

    pittoriche, per rappresentare e comunicare 

    Partecipa con piacere ad attività di ascolto e 

    produzione musicale di ritmi musicali dei diversi 

    Paesi, utilizzando voce, corpo e semplici strumenti 
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“……” Intero I discorsi e le Requisiti cognitivi 
 anno parole  

 scolastico,  3 ANNI 
 dalla fine 

  Comprende parole e discorsi; ascolta e comprende  di ottobre 
 a giugno  narrazioni 
    Utilizza il linguaggio verbale per comunicare i 
   bisogni principali, semplici vissuti ed emozioni; 

   pronuncia correttamente i suoni e le parole. 

   Memorizza filastrocche 

   4 ANNI 

    Ascolta e comprende narrazioni, racconta e inventa 

   storie, sperimenta filastrocche e drammatizzazioni 

    Esprime e comunica agli altri emozioni e sentimenti 

   attraverso il linguaggio verbale ed arricchisce e 

   precisa il proprio lessico. 

    Comincia ad acquisire i prerequisiti per la scrittura e 

   la lettura 

   5 ANNI 

 

 Ascolta e comprende narrazioni e le riordina in 
sequenze temporali, racconta e inventa storie chiede e 
offre spiegazioni.

 Esprime e comunica agli altri emozioni, sentimenti e 
argomentazioni attraverso il linguaggio verbale che 
utilizza in differenti situazioni comunicative; 
riconosce e sperimenta la pluralità dei linguaggi.

 Ha acquisito i prerequisiti per la letto-scrittura, 
esplora e sperimenta forme di comunicazione 
attraverso la scrittura anche attraverso le tecnologie 
digitali. 

“…..” Intero La conoscenza Requisiti cognitivi 

 anno del mondo  
 scolastico,  3 ANNI 
 dalla fine   Osserva l’ambiente circostante, gli organismi viventi 
 di ottobre e i fenomeni naturali, e ne individua i cambiamenti; 

 a giugno riconosce alcuni aspetti tipici dei Continenti. 
    Individua  i  diversi  momenti  della  giornata 
  associandoli a vissuti quotidiani, si orienta negli 

  spazi della scuola ed usa termini come avanti/dietro, 

  sopra/sotto, destra/sinistra ecc. 

    Raggruppa e ordina oggetti e materiali secondo 

  semplicissimi criteri, ne identifica alcune proprietà; 

  esegue misurazioni usando strumenti alla sua portata. 

   4 ANNI 

    Osserva con attenzione l’ambiente circostante, gli 

  organismi viventi e i fenomeni naturali, accorgendosi 

  ed individuando i loro cambiamenti; individua alcuni 

  aspetti tipici dei Continenti. 

    Sa collocare vissuti ed eventi nel tempo secondo il 

  criterio prima, adesso, dopo; colloca correttamente 

  nello spazio se stesso, acquisendo i principali 

  concetti topologici (davanti/dietro, aperto/chiuso, 
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    dentro/fuori ecc.) e segue correttamente un percorso 

    sulla base di indicazioni verbali. 

    Ha familiarità con le strategie del contare e 

    dell’operare con i numeri, confronta e valuta 

    quantità, esegue misurazioni usando strumenti della 

    sua portata. 

    5 ANNI 

     Osserva con attenzione e scopre il valore: del suo 

    corpo, degli organismi viventi e dei loro ambienti, 

    accorgendosi dei loro cambiamenti; individua alcuni 

    aspetti tipici dei Continenti. 

     Riferisce correttamente eventi del passato recente; sa 

    dire cosa potrà succedere in un futuro immediato e 

    prossimo; usa in modo appropriato gli indicatori 

    topologici e segue correttamente un percorso sulla 

    base di indicazioni verbali e in relazione alla 

    presenza degli altri. 

    Ha familiarità con le strategie del contare e 

    dell’operare con i numeri e con quelle necessarie per 

    eseguire le prime misurazioni (lunghezze, pesi e altre 

    quantità) 

“…..!” Intero Insegnamento  Requisiti cognitivi 
 anno della Religione   

 scolastico, Cattolica  3 ANNI 
 dalla fine   

Il sé e l’altro: Conosce alcuni insegnamenti di Gesù  di ottobre  

 a giugno   e ha appreso che Dio è Padre di tutti e che siamo tutti 
    fratelli 

     Il corpo in movimento: Riconosce che alcuni gesti 

    corporei sono espressione della propria religione (es. 

    segno della croce e mani giunte) 

     Linguaggi, creatività, espressione: Riconosce 

    alcuni linguaggi figurativi caratteristici delle 

    tradizioni e della vita dei cristiani (feste, preghiere, 

    canti, dipinti) 

     I discorsi e le parole: Ha imparato alcuni termini del 

    linguaggio cristiano; ascolta e comprende semplici 

    racconti biblici. 

     La conoscenza del mondo: Esplora con curiosità il 

    mondo riconosciuto come dono di Dio Creatore; ha 

    appreso che “le religioni possono vivere insieme in 

    armonia” (Papa Francesco) 

    4 ANNI 

     Il sé e l’altro: Conosce gli episodi fondamentali 

    della vita di Gesù e alcuni suoi insegnamenti; ha 

    appreso che Dio è Padre di tutti e ha sviluppato un 

    positivo atteggiamento verso gli altri riconosciuti 

    come fratelli; ha scoperto l’esistenza di differenti 

    tradizioni culturali e religiose e l’importanza del 

    rispetto di tutti. 

     Il corpo in movimento: Riconosce nei segni del 

    corpo l’esperienza religiosa propria e altrui 

     Linguaggi, creatività, espressione: Riconosce 

    alcuni linguaggi simbolici e figurativi caratteristici 
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delle tradizioni e della vita dei cristiani (feste, 

preghiere, canti, dipinti)  
 I discorsi e le parole: Ha imparato alcuni termini 

del linguaggio cristiano; ascolta e comprende 
semplici racconti biblici e ne sa narrare i contenuti 
riutilizzando i linguaggi appresi.

 La conoscenza del mondo: Esplora con curiosità 
il mondo che riconosce come dono di Dio Creatore 
e conosce l’importanza del rispetto del Creato; ha 
appreso che “le religioni possono vivere insieme in 
armonia” (Papa Francesco) 

5 ANNI 

 

 Il sé e l’altro: Conosce gli episodi fondamentali 
della vita di Gesù e alcuni suoi insegnamenti; ha 
appreso che Dio è Padre di tutti; ha sviluppato 
un positivo atteggiamento verso gli altri 
riconosciuti come fratelli; ha scoperto l’esistenza 
di differenti tradizioni culturali e religiose e 
l’importanza del rispetto di tutti.

 Il corpo in movimento: Riconosce nei segni del 
corpo l’esperienza religiosa propria e altrui e li 
utilizza per esprimere il proprio vissuto religioso

 Linguaggi, creatività, espressione:Riconosce 
alcuni linguaggi simbolici e figurativi caratteristici 
delle tradizioni e della vita dei cristiani (segni, feste, 
preghiere, canti, gestualità, spazi, dipinti)

 I discorsi e le parole: Ha imparato alcuni termini 
del linguaggio cristiano; ascolta e comprende 
semplici racconti biblici e ne sa narrare i contenuti 
riutilizzando i linguaggi appresi.

 La conoscenza del mondo: Esplora con curiosità il 
mondo che lo circonda, che riconosce come dono di 
Dio Creatore, e conosce l’importanza del rispetto del 
Creato; ha appreso che “le religioni possono vivere 
insieme in armonia” (Papa Francesco) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tempi 
 

Da Settembre a Giugno 
 

Spazi 
 

Spazi interni ed esterni alla scuola 
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Destinatari 
 

Tutti i bambini della scuola 
 

Personale coinvolto 
 

Tutte le docenti, famiglie, alunni 
 

Verifica e valutazione 
 

Occasionalmente e sistematicamente l’insegnante osserverà i comportamenti ed 
i livelli di competenza raggiunti dai bambini adeguando, man mano, il percorso 
ipotizzato alle proprie esigenze ed alle loro risposte 
 
 

 

Reggio Calabria 01/09/2017 
 
 

 

Le docenti 
 

_______________________ 
 

_______________________ 
 

_______________________ 
 
 

 

La Coordinatrice delle attività educative e didattiche 
 
 

 

_______________________________________________ 
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