
SCUOLA DELL’INFANZIA PARITARIA 

“SAN GIOVANNI BOSCO” 
L’offerta formativa La scuola dell’infanzia, nell’accogliere i piccoli fin dai 36 mesi, cura con particolare 

attenzione l’instaurarsi di un ambiente educativo gioioso ponendo al suo centro il bambino, le relazioni, la 

valorizzazione del gioco e del fare produttivo ed impronta la sua azione formativa ai valori espressi nel PEI 

(Progetto Educativo).  

Le sezioni sono composte da tre fasce d’età: 3 anni che rappresentano il gruppo dei piccoli; i 4 anni che 

costituiscono il gruppo dei mezzani e i 5/6 anni che sono il gruppo dei grandi. Il momento 

dell’ambientamento, costituisce una base fondamentale per le esperienze successive e, in qualche modo 

rappresenta il cuore del progetto pedagogico stesso per questo le insegnanti, organizzano con cura i tempi 

di inserimento in collaborazione con i genitori e dei ritmi della giornata del bambino per il raggiungimento 

degli obiettivi di crescita. 

 È un ambiente educativo di apprendimento, espressione di una progettualità pedagogica intenzionale, che 

persegue la valorizzazione degli aspetti della vita quotidiana attraverso un costante rapporto con le altre 

Istituzioni, in particolare la famiglia. Intende promuovere l’armonico sviluppo del bambino, secondo uno 

specifico profilo formativo delineato dal PTOF, nella convinzione che l’infanzia rappresenti una fase 

preziosa della formazione “del buon cristiano e dell’onesto cittadino”. Essa allarga ed integra l’opera 

educativa dei genitori, senza sostituirsi ad essi, che rimangono i primi e privilegiati responsabili 

dell’educazione dei figli. Scelte didattiche I campi di esperienza sono “i diversi ambiti del fare e dell’agire” 

del bambino e quindi i settori specifici di competenza che offrono a tutti i bambini tra i 3 ed i 6 anni un 

percorso formativo ricco e approfondito capace di farli procedere verso livelli sempre più significativi di 

conoscenza e sicurezza di sé, di autonomia e socialità, di saperi e saper fare.  

La struttura didattica è organizzata per Unità di Apprendimento, ognuna delle quali ha obiettivi formativi e 

campi d’esperienza affini all’età di riferimento di ciascuna classe della scuola dell’infanzia. I campi di 

esperienza sui quali il nostro staff lavora, in linea con le vigenti Disposizioni Ministeriali, sono i seguenti: – Il 

sé e l’altro; – La conoscenza del mondo; – I discorsi e le parole; – Il corpo e il movimento; – Linguaggi, 

creatività ed espressione; Per ogni ambito, i docenti individuano le basi di partenza e procedono alla 

formulazione di obiettivi specifici di apprendimento ed alla scelta delle attività, stabilendo i percorsi, le 

metodologie e le modalità di verifica. Affiancando l’opera educativa dei genitori e tenendo conto 

dell’esperienza del bambino, predisponiamo un ambiente adeguatamente stimolante per la crescita e 

l’apprendimento. La determinazione delle finalità della scuola dell’infanzia deriva proprio dalla visione del 

bambino come soggetto attivo, impegnato in un processo di continua interazione con i pari, gli adulti, 

l’ambiente e la cultura. In questo quadro gli obiettivi generali del processo formativo finalizzano il progetto 

della scuola dell’infanzia al rafforzamento dell’identità, dell’autonomia e delle competenze dei bambini. La 



programmazione delle attività ludiche e didattiche tiene conto dei bisogni del bambino e fornisce occasioni 

adeguate alle potenzialità di apprendimento, di esplorazione, di conoscenza, di affettività e socializzazione, 

valorizzandone l’identità personale. L’organizzazione delle attività prevede la didattica mirata alle 3 fasce 

d’età presenti, pertanto si lavora anche in intersezione cioè con i bambini delle altre classi. La 

programmazione didattica annuale è sviluppata attraverso uno Sfondo Integratore che sarà il collante di 

tutti i progetti sviluppati nei Piani Personalizzati. 

LE NOSTRE SCELTE DIDATTICHE 

Nella Scuola dell’Infanzia privilegiamo metodologie didattiche: 
ü laboratoriali 
ü progettuali  

attraverso cui si favorisce nel fanciullo un apprendimento globale, partendo da un bisogno 
formativo. 
Si utilizza inoltre l’operatività per sviluppare conoscenze, capacità e competenze che rendono 
l’allievo capace di “ imparare facendo” attraverso l’assolvimento di un compito che prevede 
il raggiungimento di un obiettivo didattico concreto. 

 
STRATEGIE 

- Attività ludica 
- Attività motoria 
- Attività manipolative 
- Attività grafico pittorica 
- Espressione e drammatizzazione 
- Narrazione 
- Comunicazione (ascolto, dialogo) 
- Utilizzo della LIM 
- Visite d’istruzione 

 
Laboratori e progetti all’interno dell’orario scolastico: 

• religione 
• inglese 
• spagnolo 
• progetto continuità 

 
 
Servizi extra-scolastici (dopo le 16.00): 

• Attività sportive dai 3 anni  

• Corso d’inglese con insegnante madre-lingua (raggiungimento di numero minimo di 
iscritti) 

• Corso di teatro (raggiungimento di numero minimo di iscritti) 

• Post-scuola 

 


