
 

 

 

 

OFFERTA FORMATIVA DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA CAGLIERO 

La Scuola dell’Infanzia statale Cagliero offre numerosi spazi laboratoriali: 

 aula di psicomotricità attrezzata con tappetoni, materiali morbidi, strutture gioco, materiali 

per realizzare percorsi; 

 aula sensoriale e angolo lettura per consentire ai bambini di provare esperienze 

significative e rilassanti; 

 laboratorio di manipolazione quale veicolo privilegiato di conoscenza e stimolo alla 

socializzazione e alla creatività;  

 laboratorio di immagine nel quale avvicinarsi all’uso dei colori per costruire le prime opere 

d’arte, esprimendo le proprie emozioni; 

 laboratorio di musica per avvicinare i bambini alla scoperta del mondo sonoro; 

 laboratorio di orto-didattica e percorso sensoriale nello spazio all’aperto per compiere 

le prime osservazioni scientifiche; 

 lo spazio all’aperto e la palestra sono attrezzati per le attività motorie e ricreative. 
 

Linee pedagogico-didattiche tratte dalle Indicazioni nazionali per il Curricolo della scuola dell’infanzia e del primo 

ciclo d’istruzione 2012 pag. 16-17-18 

 



 

 

 

 

Sono stati attuati e verranno riproposti per l’anno scolastico 2021/22 i seguenti progetti: 

Continuità Il progetto è rivolto ai bambini di 5 anni della Scuola dell’Infanzia e del primo anno di scuola 
Primaria che si incontrano da Gennaio a Maggio per condividere emozioni, sensazioni ed esperienze. Gli 
incontri, programmati con cadenza settimanale, favoriranno un passaggio graduale e sereno dei bambini 
dalla Scuola dell’Infanzia alla Primaria e li aiuteranno ad acquisire maggiore consapevolezza della loro 
identità e crescita. 

 

“Ogni campo di esperienza offre un insieme di oggetti, situazioni, immagini e linguaggi, riferiti ai 

sistemi simbolici della nostra cultura, capaci di evocare, stimolare, accompagnare apprendimenti 

progressivamente più sicuri.  

Nella scuola dell’infanzia i traguardi per lo sviluppo della competenza suggeriscono all’insegnante 

orientamenti, attenzioni e responsabilità nel creare piste di lavoro per organizzare attività ed 

esperienze volte a promuovere la competenza, che a questa età va intesa in modo globale e unitario”.  

 

La Scuola dell’Infanzia “si pone la finalità di promuovere nei bambini lo sviluppo dell’identità, dell’autonomia, 

della competenza e li avvia alla cittadinanza. 

Consolidare l’identità 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 (…) 

Sviluppare l’autonomia significa avere fiducia in sé e fidarsi degli altri; (---) esprimere sentimenti ed emozioni; 

partecipare alle decisioni esprimendo opinioni, imparando ad operare scelte e ad assumere comportamenti e 

atteggiamenti sempre più consapevoli. 

Acquisire competenze 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 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. 

Tali finalità sono perseguite attraverso l’organizzazione di un ambiente di vita, di relazioni e di apprendimento 

di qualità, garantito dalla professionalità degli operatori e dal dialogo sociale ed educativo con le famiglie e con la 

comunità.”  

“L’organizzazione degli spazi e dei tempi diventa elemento di qualità pedagogica dell’ambiente educativo e 

pertanto deve essere oggetto di esplicita progettazione e verifica. In particolare:  

– lo spazio dovrà essere accogliente, caldo, ben curato, orientato dal gusto estetico, espressione della 

pedagogia e delle scelte educative di ciascuna scuola. Lo spazio parla dei bambini, del loro valore, dei loro 

bisogni di gioco, di movimento, di espressione, di intimità e di socialità, attraverso l’ambientazione fisica, la 

scelta di arredamenti e oggetti volti a creare un luogo funzionale e invitante; 

– il tempo disteso consente al bambino di vivere con serenità la propria giornata, di giocare, esplorare, parlare, 

capire, sentirsi padrone di sé e delle attività che sperimenta e nelle quali si esercita” 

 



 

Mani in pasta Il progetto è rivolto a tutti i bambini di 3 anni della Scuola dell’Infanzia e risponde al bisogno 
che ogni bambino ha di conoscere la realtà attraverso il contatto diretto con i diversi materiali. Le 
esperienze vissute serviranno inoltre a creare momenti di socializzazione tra i bambini, molti dei quali di 
diversa provenienza. Le attività proposte si collegheranno alla programmazione della Scuola dell’Infanzia 
che quest’anno verterà sull’interculturalità. 

Un mondo di colori Il progetto, rivolto ai bambini di 4 anni di tutte le sezioni della Scuola dell’Infanzia si 
propone di accompagnare i piccoli in un interessante girotondo intorno al mondo. Attraverso le attività 
grafico-pittoriche, plastico-manipolative e l’utilizzo dei colori il bambino sarà libero di esprimere la sua 
creatività e le proprie emozioni. 

Viaggio tra numeri e parole Il progetto si rivolge a tutti i bambini di 5 anni della Scuola dell’Infanzia. 
Questo progetto propone esperienze indirizzate a potenziare nel bambino capacità comunicative (riferite 
al linguaggio orale e al primo contatto con la lingua scritta), di ragionamento e di risoluzione dei problemi. 

Laboratorio di inglese… in inglese Il progetto di Lingua Inglese, con l’ausilio di un’associazione esterna, 
consente ai bambini di 3, 4 e 5 anni di familiarizzare con una nuova lingua. In ogni lezione gli argomenti e i 
vocaboli verranno presentati attraverso modalità ludiche e tecniche animativo-teatrali con l’utilizzo di 
musica, pupazzi, burattini, oggetti di uso quotidiano e schede illustrate. Nei laboratori verranno rispettati i 
tempi di ognuno senza forzature nella ripetizione di vocaboli su richiesta, ma avvicinando i bambini ai 
suoni ed alla produzione linguistica, attraverso il lavoro in grande gruppo e in piccolo gruppo. 

Ritmo, musica e movimento Il progetto, rivolto ai bambini di 3, 4 e 5 anni, affidato ad un’associazione 
esterna, ha come fine principale lo sviluppo della musicalità e dell’identità musicale di ogni songolo alunno 
per consentirgli di partecipare in modo attivo e consapevole alla vita musicale, ma anche di educare la 
percezione uditiva che è il fondamento su cui si costruisce ogni esperienza musicale, sia di tipo operativo 
che di tipo cognitivo. 

 

Fiabe motorie Il progetto è rivolto ai bambini di tutte le fasce di età. Attraverso l’utilizzo della fiaba il 
bambino viene aiutato a collegare il mondo fantastico al movimento e ad immedesimarsi nel personaggio 
di fantasia proposto. L’obiettivo è quello di sviluppare anche attraverso l’attività motoria quelle funzioni 
esecutive che sono alla base della capacità di flessibilità cognitiva, memoria di lavoro, problem solving, 
pianificazione ed attenzione. Tutto ciò al fine di sollecitare ed eventualmente colmare le lacune che 
potrebbero creare difficoltà nella Scuola Primaria. 

Le attività progettuali proposte ed attuate nella scuola dell’infanzia statale afferiscono al macro  progetto 
di Istituto e sono riconducibili a 3 macroaree: 

 Area progetti di manipolazione-  3 anni 

 Area progetti grafico-pittorici – 4 anni 

 Area progetti acquisizione dei prerequisiti – 5 anni  

 



  


