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Per il bambino il mondo e tutto ciò che lo circonda, è un qualcosa da 
scoprire e da esplorare. Chiusi nelle nostre case causa del Covid 19 non 
rinunciamo ad alzare il dito e ad indicare quel posto fantastico e tanto 
lontano che è il cielo… 
Il bambino con noi istintivamente alza gli occhi al cielo per osservare il 
sole, la luna e le stelle per apprendere e capire. 
La scelta dell’argomento “Con in naso all’insu” è nata dal desiderio di 
educare il bambino all’osservazione dei fenomeni naturali. 
Il nostro progetto vuole avvicinare i bambini alla conoscenza delle 
principali caratteristiche dell’universo: il cielo come uno spazio vivo 
popolato da pianeti, stelle, dal sole e dalla luna, dalle costellazioni 
descritte dagli antichi, dalle nuvole nelle loro svariate forme, dagli agenti 
atmosferici quali: acqua, neve, ghiaccio, nebbia ma anche dall’alternarsi 
delle stagioni e dalla successione del giorno con la notte. 
L’obiettivo principale è quello di illustrare ai bambini i fenomeni celesti: 
movimento dei pianeti, la descrizione delle costellazioni e dei segni 
zodiacali. 
Attraverso attività di osservazione, di registrazione, di rappresentazione, 
di immaginazione e di narrazione utilizzando racconti, fotografie, filmati, 
ecc. I libri e le storie illustrate saranno la base per la comunicazione di 
informazioni e di emozioni. Il cielo sarò lo sfondo che alimenta la nostra 
fantasia con racconti sul sole, sulla luna e sulle leggende anche di altri 
paesi (leggenda sul mare e sul cielo). 
 
Le informazioni e i concetti saranno graduati in base all’età. Per i Piccoli 
si punterà ad affinare le capacità sensoriali e manipolative puntando alla 
sperimentazione, apprendimento dei colori, alla elaborazione delle forme. 
Per i Medi e i Grandi si introdurranno i concetti spaziali, topologici 
(vicino/lontano) e il movimento dei pianeti. La conoscenza della 
formazione delle stelle e della nostra terra con esperimenti divertenti. 
 

Obiettivi generali  
 
Il progetto è trasversale in quanto mira a sviluppare le competenze in tutti gli 
ambiti. 
- condividere con gli altri, esperienze reali o fantastiche 
- favorire la scoperta dei fenomeni naturali 
- rafforzare la propria identità attraverso la conoscenza del mondo che ci 

circonda e dei suoi fenomeni  
-  stimolare, attraverso l'esperienza e l'osservazione, la verbalizzazione 
-  promuovere l'interesse dei bambini verso le cose del cielo  



 

 

- sviluppare il senso del tempo che passa. 
 
Un valido strumento per raggiungere gli obiettivi sopracitati saranno le attività 
a scuola in collaborazione con il gruppo astrofili di Folgaria, e quelle esterne. 
Tenendo conto della situazione che stiamo vivendo e alla luce delle 
prescrizioni anti-covid prevediamo di poter effettuare: 
 
- uscite sul territorio; 
- visita alla biblioteca; 
- uscita al Planetario di Rovereto;  
- visita a scuola di un astrofilo che illustrerà il funzionamento di un telescopio; 
- proiezione di filmati sulle stelle con relativa rielaborazione e 
drammatizzazione da parte delle insegnanti di racconti a tema. 
 

Analisi del contesto socio-culturale in cui è la 
scuola 
 
Folgaria con circa 3000 abitanti è il comune più grande della Comunità degli 
Altipiani Cimbri, conta varie frazioni, si caratterizza per un territorio vasto ad 
ampia vocazione turistica sia invernale che estiva. Nel paese vi sono varie 
strutture e servizi pubblici come il municipio, la scuola elementare, la scuola 
media recentemente ristrutturata, la biblioteca, l’ambulatorio medico con il 
centro della Croce Rossa, la chiesa, un teatro/cinema, una piscina, una 
palestra, un palazzetto del ghiaccio, un campo sportivo e, inoltre, nelle varie 
frazioni i sono dislocati altri servizi. 
  
La scuola dell'infanzia provinciale di Folgaria per l'anno in corso è composta 
da due sezioni: 
- la sezione 1 “bolle di sapone” con 16 bambini e tre insegnanti a part-time: 

Todesca Palmira, Mattuzzi Francesca e Lunelli Sandra; 
- la sezione 2 “matite colorate” con 17 bambini e insegnanti Ciech Gabriella e 

Fontana Claudia a tempo pieno.  
Il prolungamento di orario è attivo dalle ore 15,30 alle ore 16,30 con 
l'insegnante Delaiti Sara. 
La scuola è attualmente frequentata da 33 bambini divisi tra 9 grandi, 12 medi 
e 12 piccoli. Con il mese di gennaio entreranno 6 bambini e un’insegnante della 
sezione 1 passerà a tempo pieno.  
Il personale d'appoggio è composto da una cuoca, Bertoldi Angela, e due 
operatrici d’appoggio, Endrizzi Manuela e Carpentari Chiara sostituita 
attualmente dalla Signora Arianna Boscari. 
 
 
 



 

 

Le scelte educative 
 
La scuola dell'infanzia di Folgaria facendo riferimento alle linee guida degli 
orientamenti trentini dell'attività educative si propone come finalità il pieno 
sviluppo integrale della personalità dei bambini, proponendosi come luogo di 
socializzazione, di educazione formale, di promozione culturale e di 
valorizzazione di ogni singolo bambino, realizzando delle proposte 
educative/didattiche secondo i tre ambiti fondamentali che sono: 
  
• ambito della comunicazione; 
• ambito dell'azione della conoscenza; 
• ambito dell'identità personale e relazionale. 

 
La programmazione didattica si strutturerà quindi partendo dal bambino, 
considerato individuo attivo, costruttore delle sue conoscenze ed esperienze 
coinvolto in attività di socializzazione, impegnato nello sviluppo di competenze, 
abilità e acquisizioni, attraverso l’azione, l'esplorazione e la rielaborazione delle 
esperienze, tutto questo utilizzando la metodologia del gioco, dimensione 
privilegiata in cui il bambino apprende e socializza. 
 

Ambito della comunicazione 
 
Per l'ambito della comunicazione intendiamo aiutare il bambino a scoprire la 
natura di tutti linguaggi e a farglieli per padroneggiare in quanto codici della 
comunicazione. Aiuteremo i bambini a rendersi conto che ogni atto 
comunicativo, percepito attraverso qualunque senso del corpo, serve per 
parlare di sé, per mettersi in relazione con gli altri, per parlare del mondo inteso 
come ambiente sociale, naturale, fantastico.  
 
Linguaggi verbali: porteremo il bambino ad arricchire il suo patrimonio 
lessicale, la sua competenza sintattica, rafforzeremo le sue abilità migliorando 
la grammatica e portandolo a passare dalla competenza d’uso alla 
competenza formale (somiglianze fonologiche tra parole, uso delle rime…), 
sviluppando così la piena funzione funzionalità del linguaggio verbale. 
Linguaggi del suono e della musica: ciò che offriremo al bambino sarà 
l'esplorazione del mondo sonoro, lo sviluppo della capacità di discriminazione, 
la produzione sonora e musicale, guidando il bambino a percepire le regole 
che governano il linguaggio musicale. 
I traguardi generali di sviluppo saranno di riconoscere i suoni le loro 
caratteristiche riproducendoli con il corpo, con la voce e con i vari strumenti 
musicali, inoltre favoriremo lo sviluppo della capacità di tradurre i suoni in 
maniera grafica, di sviluppare il senso del ritmo, di produrre canti ed ascoltare 
dei brani musicali. 



 

 

Linguaggi visivi grafico pittorici e plastici audiovisivi e multimediali: 
svilupperemo la capacità di esplorare il paesaggio iconico, scrivere, 
scopriremo le potenzialità dei vari mezzi espressivi, svilupperemo la capacità 
di manipolare il materiale plastico. 
Linguaggi del corpo: le nostre finalità generali saranno quelle di sviluppare la 
capacità di esprimersi e di comunicare attraverso il corpo, utilizzando la 
gestualità, la mimica la danza. 
 

Ambito dell'azione della conoscenza  
 
Per l'ambito dell'azione della conoscenza la scuola si propone di portare il 
bambino dall’agire, al pensare, al conoscere attraverso il percorso del suo fare, 
ad acquisire le esperienze su tre piani di competenze relative al corpo, 
all’ambiente, all'organizzazione del pensiero e della realtà. 
 
Il corpo: movimento e conoscenza  
• presa di coscienza del proprio corpo 
• acquisizione della capacità senso percettive 
• sviluppo della capacità di padroneggiare il proprio comportamento motorio 

nell’ambiente. 
•  
L'intervento sul reale: manipolare e progettare: le finalità saranno quelle di 
portare il bambino a compiere azioni e pratiche dettate però dall'operazione 
mentali (come comporre, scomporre, togliere, aggiungere, smontare, 
rimontare) aggiungendo l’osservazione, l’immaginazione, la supposizione, il 
fare ipotesi. 
- Sviluppando quindi le capacità relative all’osservare, esplorare, ricercare, 

sperimentare e produrre esperienze attive  
- Sviluppando le potenzialità organizzative e di progettazione, sviluppando le 

capacità di rilevare e comprendere i segni dell’uomo nell’ambiente. 
 
Il pensiero e la realtà: strutturazione e organizzazione: le finalità saranno 
lo sviluppo delle capacità di pensiero logico e matematico, risolvendo problemi, 
stabilendo relazioni costruendo corrispondenze, formando raggruppamenti in 
base a determinate proprietà, ordinare, misurare, contare.  
- Sviluppo delle capacità di organizzazione spaziale-temporale distinguendo 

vari tipi di causa 
- sviluppo delle capacità di esplorazione, sperimentazione e conoscenza 

dell’ambiente 
- sviluppo delle capacità di strutturare, inventare, difendere e sentire 

l'ambiente naturale e l'ambiente scuola con la con la vita di ogni giorno. 
 
 



 

 

Ambito dell'identità personale e relazionale 
 
Per quanto riguardo l’ambito dell’identità personale e relazionale, ci 
proponiamo che il bambino prenda coscienza di sé e dell’altro. Conosca le 
proprie possibilità comunicando i propri bisogni, maturi le capacità di scegliere, 
di decidere, di riflettere, di gestire incarichi. Sia consapevole della presenza 
degli “altri” superando il proprio punto di vista. Riponga fiducia negli altri, 
soddisfi i loro bisogni ed accetti le diversità di qualsiasi tipo. 
 
La costruzione dell’identità: sostenere e aiutare il bambino a costruire una 
propria identità personale (cognitiva, sessuale, sociale, affettiva, morale…)  
- sviluppare e rafforzare l’autonomia in varie situazioni, di gioco, di lavoro, di 

spazio conquistando progressivamente la stabilità affettiva con pieno 
soddisfacimento di esigenze personali. 

- sviluppare le capacità di esprimere e controllare i propri sentimenti e le 
proprie emozioni e i propri bisogni.  

 
Identità e socialità: sviluppare il senso di appartenenza al gruppo  
- sviluppare le capacità di interagire, di collaborare e di cooperare con i 

compagni  
- sviluppare le capacità di prendere coscienza degli altri comprendendone i 

bisogni, i punti di vista e tenendone conto  
- sviluppare le capacità di accettare e comprendere regole di vita sociale 
- sviluppare le capacità di comprendere le “norme" di comportamento nei 

confronti di sé, degli altri e dell’ambiente, di comprendere pure norme di 
relazione usufruendo e utilizzando spazi collettivi per perseguire il bene 
comune. 

- sviluppare le conoscenze relative all’organizzazione sociale come tradizioni, 
ambienti diversi e conoscenze delle caratteristiche delle culture di 
appartenenza  

 
Identità e senso morale: sviluppare una graduale capacità di accettare gli 
altri, di riconoscere e rispettare le loro dignità e il loro valore come essere 
umani, rispettando le regole condivise. 
- far acquisire sviluppare forme di giudizio, assumersi delle responsabilità, 

adottare criteri di comportamento  
- imparare a conoscere e acquisire un significato ultimo alle cose e alle 

persone, apprezzare il valore della vita distinguere ed accogliere le diversità. 
 
 
 



 

 

 
Organizzazione della giornata scolastica  
 
Quest’anno nella nostra scuola sono iscritti 33 bambini/e, divisi in due sezioni 
misti per età, a gennaio ne entreranno altri 6. A luglio ci sarà un’ulteriore 
possibilità di ingresso. L’organizzazione della giornata scolastica è strutturata 
in modo tale da permettere lo svolgersi di attività guidate, momenti di gioco 
libero e momenti di routine. Tutte queste attività scolastiche sono stimolanti per 
la crescita dei bambini insegnano stesso tempo rispettare le regole di 
convivenza sociale. 
 
La giornata è così articolata: 
- dalle 08:30 alle 09:00 entrata per tutti i bambini  
- dalle 08:30 alle 09:30 organizzazione di giochi liberi o guidati nelle sezioni 
- dalle 09:30 alle 10:00 uso dei servizi igienici e distribuzione della frutta 
- dalle 10:00 alle 11:30 lavoro e giochi in aula  
- dalle 11:30 alle 11:45 bagno e preparazione al pranzo  
- dalle 11:45 alle 12:45 consumazione del pranzo  
- dalle 13:00 alle 14:30 riposo per i bambini piccoli 
- dalle 13:00 alle 15:00 momento ricreativo o di lavoro per i bambini che non 

dormono 
- dalle 15:15 alle 15:30 uscita  
- dalle 15:30 alle 16:30 merenda e prolungamento d’orario.  
 
Un momento che riveste una grande valenza educativa sono le attività di 
routine, i bambini sono stimolati a fare da soli certe attività (andare in bagno, 
lavarsi le mani, indossare le scarpe…) per renderli più autonomi e per 
sviluppare la coscienza del sé. È importante che i bambini abbiano la possibilità 
di provare imparare a fare da soli per conquistare la propria autonomia che li 
porta ad essere coscienti del proprio saper fare e rafforza la loro sicurezza che 
è il fondamento per ogni tipo di apprendimento. Al bambino che impara a 
vestirsi, ad abbottonarsi, a soffiarsi il naso viene richiesta una capacità, un 
controllo di coordinazione motoria e un rispetto di successione mentale non 
indifferente. Anche il pranzo è un momento con forte valenza sociale che 
coinvolge il bambino in rilevanti attività di relazione. Il modo di porgere le 
pietanze consente a volte di superare certe “barriere” e favorisce l’approccio a 
cibi inizialmente rifiutati. 
Il momento del sonno, invece, ha per ogni bambino rituali che gli permettono 
di lasciarsi andare in quel “non esserci” che è il sonno. Anche a scuola si 
creano dei modi speciali, le insegnanti che curano questo momento sono 



 

 

attente a rispondere alle necessità di ogni bambino, compiendo azioni di 
routine che lo tranquillizzano. 
 
 

L’organizzazione degli spazi  
 
Lo spazio progettato dagli insegnanti e usato dai bambini si qualifica come 
spazio di relazione, di apprendimento e di gioco spazio, spazio di rilassamento. 
La divisione degli spazi è fondamentale per la funzionalità di tutta la vita della 
scuola, ed è in sede di programmazione collegiale che viene studiato il miglior 
utilizzo dei locali a disposizione. Gli spazi, le strutture e gli oggetti della scuola 
costituiscono parte integrante del progetto educativo e la realizzazione delle 
attività è collegata all’organizzazione dello spazio in cui sono svolte. Per noi si 
pone in primo piano l’esigenza di progettare spazi flessibili, prevedendo un 
periodico riallestimento per rispondere a nuovi bisogni ed interessi dei gruppi. 
Siamo inoltre consapevoli della diversa percezione conoscenza che i bambini 
hanno dello spazio rispetto all’adulto. I bambini hanno un approccio sensoriale, 
quindi i colori, le percezioni tattili, i suoni, i rumori hanno su di loro una maggiore 
incidenza.  
Partecipando al corso di formazione Fuori e Dentro le mura, le insegnanti 
auspicano di avere dei suggerimenti per allestire nella scuola e nel giardino dei 
nuovi spazi attraenti per i bambini e funzionali alle attività didattiche. 

 
L’osservazione, la verifica, la valutazione e la 
documentazione  
 
Nel proporre il nostro progetto educativo didattico abbiamo sempre presenti 
quattro aspetti fondamentali: 
- osservazione; 
- verifica; 
- valutazione; 
- documentazione. 
 
L’osservazione rivolta ai bambini comprende sia un’osservazione occasionale 
nei momenti di routine che sistematica e descrittiva nei momenti del gioco 
libero e delle attività. 
 
La verifica o meglio l'accertamento dei traguardi effettivamente conseguiti 
viene fatta attraverso esperienze dirette, materiali iconici, analogici, come 
simulazioni o drammatizzazioni, o simbolici con linguaggi convenzionali, 



 

 

narrazioni ecc., e con momenti più strutturati per verificare l'acquisizione e lo 
sviluppo di conoscenze ed abilità specifiche di obiettivi per età. 
La verifica più importante ed impegnativa è quella di avere sempre sotto 
controllo la situazione fra progetto educativo ed intervento didattico, osservare 
gli atteggiamenti dei/delle bambini/ne insegnanti e l'evoluzione della 
situazione. Così intesa la verifica insieme all'osservazione e alla progettazione 
diviene un mezzo per documentare il lavoro svolto e valutario. 
 
La valutazione è il momento in cui noi insegnanti diamo "lettura" ed 
interpretiamo i dati raccolti ponendoci delle domande e confrontandoci 
collegialmente. 
 
La documentazione ci permette di rivivere l’intero percorso didattico dell’anno 
e diventa motivo di collegamento con le famiglie in quanto i bambini con i loro 
elaborati mostrano ai loro genitori quanto fatto, diventando altresì occasione di 
confronto nei colloqui con i genitori dove normalmente si ragiona sulla 
preparazione e sull’evoluzione del bambino.  
 
 

L’inserimento dei bambini 
 
L’inserimento sarà effettuato per gruppi distinti. Si predispone una zona filtro, 
dove per alcune ore delle varie giornate i nuovi iscritti inizieranno a 
familiarizzare con il personale docente, con l’ambiente scolastico e con un 
gruppo ristretto di bambini delle due sezioni. 
I bambini entrano a far parte del gruppo/sezione in maniera graduale, all’inizio 
poche ore poi per più tempo fino al pasto, al momento della nanna e in ultimo 
alla frequenza completa del tempo ordinario scolastico. 
 

L’integrazione scolastica 
 
Nella nostra società in continuo mutamento culturale, etnico, economico e 
sociale, anche un/una bambino/a di età compresa fra tre e i cinque anni si sono 
identificate le possibilità di vivere esperienze che lo mettono a contatto con 
culture differenti dalla sua. L'incontro fra culture è un incontro tra persone, che 
si distinguono reciprocamente nella loro individualità anche per il fatto di 
appartenere a gruppi sociali, religiosi, linguistici, nazionali ed è inevitabile che 
oggi l'incontro tra persone porti a confrontarsi ed a interagire con mondi diversi. 
Nell'attuale società, la scuola dell'infanzia, andando ad integrare l’opera della 
famiglia, nell'aiutare il/la bambino/ a sviluppare la sua personalità intellettuale, 
affettivo e sociale, viene investita da queste trasformazioni con l'importante 
compito di cogliere, elaborare, valorizzare l'incontro delle differenze, nell'abito 
della scuola dell'infanzia. 



 

 

Il/la bambino/a nel confronto con gli altri scopre la sua diversità, per la famiglia, 
il contatto con un ambiente di socializzazione esterno nel quale si possono 
osservare la coerenza/non coerenza delle scelte adottate in famiglia e la 
continuità/non continuità di tali scelte con l'ambiente nel quale il/la bambino/a 
è inserito. 
Anche nel nostro contesto scolastico abbiamo nuclei familiari di varie culture 
che abitano nel territorio comunale e che accedono al nostro servizio. 
Per la nostra scuola queste opportunità si sono rivelate un’occasione preziosa 
dove la diversità di provenienza geografica, di lingua, di cultura diventa un 
arricchimento reciproco per far crescere i bambini/e con una mente aperta 
sentendosi cittadini del mondo per vivere nel rispetto e nella tolleranza di 
abitare in un paese che è uno tra gli altri e non è il solo esistente al mondo. 
La prospettiva dell'inclusione ha come fondamento il riconoscimento, la 
valorizzazione delle differenze e rivolge particolare attenzione al superamento 
degli ostacoli, all'apprendimento e alla partecipazione che possono 
determinare l'esclusione dal percorso scolastico. 
Queste riflessioni portano a concludere che nella scuola, oltre ad una buona 
progettazione didattico-educativa, sono da predisporre dispositivi organizzativi 
e procedure innovative che sappiano rispondere ai nuovi bisogni emergenti. 
Nella scuola si richiedono prassi di integrazione e di inclusione che da un lato 
affermino il ruolo centrale di ciascun bambino e dall’altro valorizzino le diversità 
come ricchezza per l'intera comunità scolastica. 
Le comunicazioni sono e saranno puntuali in modo particolare riguardo alla 
lettura condivisa delle difficoltà e alla progettazione educativo-didattica. In 
accordo con le famiglie vengono individuate modalità e strategie specifiche, 
adeguate alle effettive capacità del bambino, per favorire lo sviluppo pieno 
delle sue potenzialità. Anche i servizi di neuropsichiatria sono coinvolti in tali 
progetti. 
 

Continuità nido - scuola infanzia - scuola primaria  
 
Pur essendo consapevoli dell'importanza delle attività di continuità tra le altre 
agenzie educative presenti nella nostra realtà, per questo anno scolastico 
dovremmo attenerci ai protocolli sanitari legati all’emergenza Covid-19 per cui 
non sarà possibile attivare i tradizionali incontri tra i bambini dei due diversi 
ordini scolastici per progetti specifici di continuità. 
Per il passaggio di informazioni con la Scuola Primaria saranno attivati degli 
incontri in modalità Meet, le schede riguardanti i singoli bambini e del gruppo 
"grandi" verranno consegnate manualmente all’Istituto Comprensivo per 
essere inoltrate alle insegnanti di riferimento. 
È previsto poi un incontro di confronto per la restituzione delle schede. Per 
quanto riguarda invece la continuità con il nido si verificherà la possibilità di 
confrontarsi in relazione all’ingresso di bambini piccoli a luglio 2022. 
 



 

 

Rapporto Scuola Famiglia 
 
Famiglia e scuola sono considerate da sempre istituzioni responsabili in egual 
misura nell’educazione integrale del bambino, nella specificità dei compiti 
assegnati collaborano nella formazione della personalità. 
 
La pandemia “Covid” ha causato un’interruzione dei servizi e delle relazioni 
scuola-famiglia, ha altresì rappresentato un momento di limitazione sociale e 
relazionale spesso accompagnato da una riduzione delle possibilità 
esperienziali ed educative per i bambini. 
La ripresa regolare delle attività, seppur con alcune precauzioni (Green-pass, 
ecc..) è un’occasione importante per ridefinire gli obiettivi generali, soprattutto 
per ritarare e riprogettare le relazioni tra educatori, insegnanti, bambini. Ne 
scaturisce anche la riprogettazione degli spazi, tempi e attività per meglio 
definire la giornata educativo-scolastica. 
 
Tutti ci organizziamo in maniera diversa per superare i limiti e i vincoli imposti 
dal nuovo contesto, esemplificando meglio ad esempio ricerchiamo e 
valorizziamo l’autonomia e la responsabilizzazione dei bambini, dei genitori e 
degli insegnanti nel momento dell’ingresso a scuola. 
 
I genitori accompagnano i bimbi all’ingresso, i bimbi cominciano ad autogestirsi 
nel cambio vestiti (aiutati dalle insegnanti), poi si attuano attività diverse anche 
negli spazi esterni. 
 
Per migliorare la comunicazione scuola famiglia sono previsti durante l’anno la 
consegna di avvisi e comunicazioni scritte oltre gli incontri in presenza se 
autorizzati con Greenpass oppure in modalità telematica meet.  
A riscontro delle attività svolte a scuola i bambini portano a casa i loro lavori e 
periodicamente gli elaborati (disegni, lavoretti e documentazione (video su 
support USB) della festa di Natale. 


