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Ordine e Gradi di Scuola
Scuola dell’Infanzia
La Scuola dell’Infanzia
“Maria Ausiliatrice” –
Paritaria con Decreto
Ministeriale n.448 del
13 settembre 2002 è il
primo grado del nostro
sistema scolastico e
vuole essere una
risposta ai Diritti del
bambino riconosciuti
dalla Costituzione
Italiana (art.2 e 33),
dalla Convenzione
Internazionale dei
Diritti del bambino
(ONU, 20 novembre
1989), dalla Legge
Istitutiva della scuola
materna italiana
(legge n. 444 del 18
marzo 1968), dagli
Orientamenti (DM del
3 giugno 1991) e dalle
Indicazioni della legge
del 28 marzo 2003
n.53 della Riforma
scolastica.
La scuola dell’Infanzia
Sezione Arcobaleno si
propone di
promuovere lo
sviluppo dell’identità,
dell’autonomia, della
competenza per
avviarli alla
cittadinanza.
Il curricolo della
Scuola dell’Infanzia
non è solo
organizzazione delle
attività didattiche che
si realizzano nella
sezione aperta
Arcobaleno con i
laboratori matita Tita e
matita Tati, negli
ambienti di esperienze
insieme, ma si esplica
in una adeguata

integrazione di
momenti di cura, di
relazione e di
apprendimento,
attraverso l’azione,
l’esplorazione, il
contatto con gli
oggetti, la natura,
l’arte, il territorio, in
una dimensione
ludica.
Particolarmente nel
gioco simbolico, i/le
bambini/e si
esprimono,
raccontano,
rielaborano in modo
creativo le esperienze
personali e sociali.
La Scuola dell’Infanzia
Arcobaleno
quale
ambiente
educativo
concretizza le linee
progettuali
e
programmatiche
attraverso i campi di
esperienza
dell’ascolto,
del
dialogo,
della
conversazione,
del
gioco
libero
e
organizzato, mimicogestuale,
senso
percettivi,
sonoro,
ritmato, danza, team
work, gioco dramma,
proiezioni,
cartellonistica,
disegno e pitture con
varie
tecniche,
osservazione,
sperimentazione,
seriazioni
e
corrispondenze:
Il sé e l’altro: riflettere
e interiorizza norme di
comportamento per una
valida
convivenza

passando
dall’egocentrismo
alla
capacità di aprirsi ai
coetanei e adulti, a
lavorare in gruppo, ad
accorgersi e rispettare i
bisogni e i sentimenti
degli altri

corpo, movimento e
salute: scoprire il corpo
come
una
delle
espressioni
della
personalità
passando
dalla conoscenza di sé,
alla capacità espressiva
del proprio corpo, alla
padronanza
del
movimento, al controllo
della propria emotività

fruizione
produzione
messaggi:

e
di

avere
fiducia
nelle
proprie
capacità d’espressione e
comunicazione verbale e
non verbale passando
dallo stereotipo, alla
capacità di manifestare
la
propria
creatività
utilizzando
linguaggi
diversi
come
la
narrazione,
la
descrizione.

esplorare, conoscere
e
progettare:
Assumere una prima
formazione
di
atteggiamenti e abilità di
tipo scientifico passando
da una visione limitata e
dalla
curiosità,
alla
capacità di osservare,
esplorare, sperimentare,
ricercare. Si orienta nel
mondo dei simboli, delle
rappresentazioni,
dei
media, e delle nuove
tecnologie

Ogni
campo
di
esperienza
offre
specifiche opportunità di
apprendimento,
ma
contribuisce allo stesso
tempo a realizzare i
compiti di sviluppo per i
bambini dai tre ai cinque
anni in termini di identità
(costruzione
del
sé,
autostima, fiducia nei
propri
mezzi),
di
autonomia
(rapporto
sempre più consapevole
con
gli
altri),
di
competenza
(come
elaborazione
di
conoscenze,
abilità,
atteggiamenti),
di
cittadinanza
(come
attenzione
alle
dimensioni
etiche
e
sociali).
Dare risposte culturali
significative,
attivare
percorsi formativi mirati
sono le due priorità che
la Scuola dell’Infanzia
Arcobaleno dell’Istituto
Maria Ausiliatrice di Via
Caronda 224 - Catania si
propone in quest’anno
scolastico per continuare
corresponsabilmente la
cura dei genitori per
l’educazione
e
lo
sviluppo
affettivo,
cognitivo e sociali dei
loro figli. Per questo si
propone come luogo di
incontro,
di
partecipazione
e
di
cooperazione, spazio di
impegno educativo e
risorsa
professionale
specifica per lo sviluppo
delle
potenzialità
di
autonomia, creatività ed
apprendimento.
Nella
relazione
educativa, gli insegnanti
svolgono una funzione di
mediazione
e
di
facilitazione per aiutarli
ed accompagnare nel
cammino di maturazione.
Tutto ciò si articola in
Unità di Apprendimento

Pagina 3

PTOF

Progettualità
La Scuola dell’Infanzia
Arcobaleno
attiva
percorsi
di
ricerca–
azione:
Familiarizzare
con la lettura
Prima che un/a bambino/
a sia in grado di
scegliere l’attività di
lettura come esperienza
di vita, l’educatore/trice,
i genitori, i/le nonni/e
condividono con il/la
bambino/a le potenzialità
degli spazi relazionali
che libro e la lettura
aprono.
Lo sviluppo di una
relazione adultobambino/a-lettura si
pone come espressione
di un dialogo educativo
intergenerazionale
fondato su dinamiche di
ascolto reciproco,
scambio affettivoemozionale e crescita
individuale e sociale.
Educazione
musicale
Un’attività musicale ben
progettata contribuisce in
maniera sostanziale allo
sviluppo globale ed
armonico del bambino
già dai primi anni di vita.
Il laboratorio si propone,
in questa fase, come
opportunità per
intrecciare in modo
armonioso le diverse
esperienze: corporeità e
motricità, suono e
ascolto, creatività ed
espressione, contatto e
interazione.
Tra gli obiettivi di
apprendimento associati
riconosce, tra l’altro, gli
elementi costitutivi di un
semplice brano
musicale; esegue, da
solo e in gruppo,
semplici brani vocali o
strumentali appartenenti
a generi differenti,

utilizzando anche
strumenti didattici e autocostruiti.
Educazione alla
manualità e creatività
Educare innanzitutto con
la creatività alla
creatività. Educare alla
manualità significa
educare a dare
significato al tempo
senza correre
Teatro didattico
Si incentra sula
consapevolezza che per
apprendere il/la
bambino/a ha bisogno di
costruire un
atteggiamento mentale
fondato sulla propria
autostima e sulla
relazione empatica del
gruppo
Educazione motoria
Promuove i processi di
socializzazione
attraverso la pratica del
rispetto delle regole,
valore etico alla base
dell’educazione alla
cittadinanza.
Propedeutica
all’inserimento alla Prima
Primaria
Si propone di facilitare
l’adattamento dei/le
bambini/e alla Prima
classe elementare per
garantire l’integrazione
nell’ambito dell’istruzione
ordinaria. Per questo
programma e realizzare
anche qualche momento
di attività comune.
Il laboratorio vuole
essere un tentativo di
avvicinare e conciliare il
sistema simbolico della
scrittura attraverso il
disegno. Bisogna quindi
indurre nei bambini la
curiosità nei confronti

della lingua scritta ma
anche dei meccanismi
che regolano la lingua
orale attraverso un
atteggiamento di
riflessione nei confronti
del linguaggio e del suo
utilizzo.
Approccio alla
Comunicazione Pratica
Si propone di avviare a
riconoscere alcuni
elementi che
compongono la struttura
di un quotidiano.
Lingua Inglese
Si prefigge di creare una
prima familiarizzazione
con la lingua inglese,
propedeutico anche
all’inserimento più
armonico nella prima
classe della Scuola
Primaria.
Il laboratorio prevede
delle ore svolte da
docenti di madre lingua
per assicurare il contatto
con la lingua autentica e
uno sviluppo naturale
delle abilità orali. La
metodologia è ludica. Ed
il/la bambino/a impara
attraverso le favole, i
simboli, le metafore ed,
ancora, storie di eroi.

Profili e percorsi
Competenze di base,
Crescita personale e
Sistema
educativo
salesiano sono i tre
elementi su cui si
elabora il profilo in uscita
dei
bambini
che
frequentano la Scuola
dell’Infanzia Arcobaleno.

Prima aerea

Identità/
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Autonomia
Competenze in uscita
Il/la bambino/a è in
grado di:
► riconoscere se stesso
indentificandosi con
nome, età, famiglia, città
di residenza
► essere consapevole
della propria identità
corporea, intellettuale,
psicodinamica
► assumere piccoli
impegni e portare a
termine il lavoro
► compiere piccole
scelte in modo autonomo
e libero

Percorso formativo
Progressivamente il/la
bambino/a diventa
capace di conoscere il
proprio corpo, esprimere
emozioni e sentimenti,
accrescere la fiducia
nelle proprie capacità.
Costruisce così la
propria identità
passando dalla
dipendenza alla capacità
di orientarsi in maniera
personale e autonoma.

Seconda area

Orientamento
Il/la bambino/a è in
grado di:
► conoscere le proprie
capacità intese come
potenzialità da
esplicitare nel quotidiano
e come limiti da
accettare.

Percorso formativo
Progressivamente il/la
bambino/a comincia ad
esprimere
consapevolezza delle
possibilità e dei limiti
propri e dei coetanei,
riflette su ciò che fa,
partecipa attivamente
nell’assumere piccole
responsabilità verso se
stesso, le cose, le
persone.

► Attività manipolative
► Disegno libero
► Gioco Dramma

► Dialogo e confronto

Terza area

Convivenza
civile

► Disegno libero e a
tema

Competenze in uscita

► Gioco spontaneo e
organizzato

Il/la bambino/a è capace
di:

► Affidamento di
semplici consegne

► relazionarsi in modo
positivo e costruttivo con
gli altri e nei vari contesti
ambientali

► Esecuzione di
semplici esperimenti
scientifici

Percorso formativo
Progressivamente il/la
bambino/a è capace di
impegnarsi per svolgere
delle attività e per
conoscere e
interiorizzare le regole
passando
dall’egocentrismo alla
capacità di accogliere gli
altri, di rispetto della vita,
ed assunzione di regole

Esperienze
► Gioco spontaneo e
organizzato
► Dialogo, confronto e
condivisione
► Azioni quotidiane
igienico sanitarie e
comportamentali

Esperienze

► Percorsi ludico-motori

► Esercizi motori e
senso-percettivi

► curare l’igiene
personale e riordinare
l’ambiente

Competenze in uscita

Esperienze

► Gioco dramma

rispettare semplici regole
di convivenza

► comprendere e

Scelte
didattiche e
valutazione
Le
scelte
didattiche
qualificano la scuola e la
professionalità
degli/
delle insegnanti, il loro
modo di porsi a servizio
della
persona
con
amorevolezza,
autorevolezza e dignità
cristiana e salesiana.
Inoltre considera linfa
vitale nel suo sistema
educativo:
La valorizzazione del
gioco
quale
risorsa
privilegiata
di
apprendimento
e
relazione per intessere
rapporti
attivi
che
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consentono lo sviluppo
delle
potenzialità
cognitive, creative e
affettive
per
una
maggiore
consapevolezza di sé e
della realtà circostante in
modo
da
elaborare
regole di interazione
sociale.
L’esplorazione e la
ricerca per orientare la
curiosità a conoscere
creativamente la realtà .
La vita di relazione,
fondamento del metodo
educativo della scuola
dell’infanzia, si attua in
un clima di relazioni tra
bambino/a e adulto, nel
confronto e nella serena
gestione delle inevitabili
contrarietà.
La mediazione didattica
per sostenere e guidare
lo sviluppo del bambino

Metodologia
Nella Scuola Arcobaleno
si alternano esperienze
vissute
nel
grande
gruppo ad attività in
piccolo
gruppo
omogeneo
e/o
eterogeneo per età.
La
didattica
ludicooperativa promuove lo
sviluppo delle attività
individuali
di
accostamento
esperienziale alla realtà
circostante e apertura
all’altro.
Strategie (in gruppo o
lavori personali:
► Attività ludica
► Attività manipolative
► Attività graficopittoriche
► Espressione e
drammatizzazione
► Comunicazione
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Orario
Didattica
ludico-operativa
Esplorazione
e ricerca
Valorizzazione del
gioco
Vita di relazione

Orario
di funzionamento
8.15-9.00
In Arcobaleno per offrire
varie opportunità di
apprendimento e garantire
la continuità dei rapporti fra
adulti, bambini e fra
coetanei

9.10-9.55
Si raggruppano per
laboratori A/B e 2

Attività
Accoglienza: i bambini
sono
accolti
da
un’educatrice e da una
operatrice scolastica e
giocano liberamente.

I bambini divisi a gruppi
omogenei
per
età
svolgono le varie attività
didattiche che vengono
proposte.

10.05-11.00
In Arcobaleno per
garantire la continuità dei
rapporti tra bambini e
coetanei

11.00-11.55

Competenze

A fasce di età per facilitare
i processi di
identificazione; per
raggiungere le
competenze e per la
continuità verticale

11.55-12.30
A gruppi di età per
formalizzare le attività e
raggiungere le
competenze

12.30-13.00

Attività igienico-sanitarie
(connesse
con
lo
spuntino) e gioco libero

I bambini divisi a gruppi
omogenei
per
età
svolgono le varie attività
didattiche che vengono
proposte.

Si sollecitano i bambini ad
esprimere
la
loro
creatività

Momento d’insieme per il
pranzo

