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PREMESSA
Considerata la positiva ricaduta dei percorsi progettuali attivati negli anni passati,  la scuola dell’Infanzia ritiene opportuno continuare con una
progettazione di Circolo articolata nelle tre macroaree già presenti nel POF riguardanti: 

 l’educazione alle relazioni sociali
 i prerequisiti di lettura e scrittura (con riferimento alla legge 170 relativa ai disturbi di apprendimento)
 i prerequisiti di logico-matematica (con riferimento all’intelligenza numerica)

per queste motivazioni  anche quest’anno la  scuola dell’Infanzia ha strutturato una progettazione di  Circolo triennale suddivisa  in tre
macroaree, già inserite nel P.O.F., realizzate sulla base delle “Nuove Indicazioni Nazionali per il Curricolo” del 6/09/2012.
Ogni  plesso  provvederà  a  personalizzare  tale  progettazione  con  le  attività  relative  agli  obiettivi  stabiliti  collegialmente  in  sede  di
intersezione tecnica.
Le insegnanti sottolineano che una progettazione così strutturata si pone maggiormente nell’ottica di una continuità orizzontale e verticale.

Nel corso dell’anno scolastico le insegnanti si avvarranno, altresì, dell’attività di documentazione intesa come “ processo che produca tracce,
memoria e riflessione,  negli  adulti  e nei  bambini,  rendendo visibili  le  modalità  e  i  percorsi  di  formazione e permettendo di  apprezzare i
progressi di apprendimento individuale e di gruppo” (dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell’Infanzia e del primo ciclo
d’istruzione, 2012), per dare senso e intenzionalità a tutte le esperienze educativo-didattiche messe in atto. 
I  processi  di  crescita  del  bambino  nei  diversi  ambiti  formativi  saranno,  infine,  accompagnati  e  documentati  attraverso  processi  di
valutazione e autovalutazione che da tempo hanno assunto un ruolo significativo nell’agire educativo della scuola dell’Infanzia del 1° circolo
Le insegnanti sottolineano che una progettazione così strutturata si pone maggiormente nell’ottica di una continuità orizzontale e verticale.



MOTIVAZIONE
Per i prossimi anni scolastici le scuole dell’Infanzia del Circolo intendono portare avanti un progetto della durata triennale dal titolo “ NOI
SULLA TERRA”  .
Le  motivazioni  che  ci  hanno  condotto  alla  scelta  di  questo  progetto  nascono  dalla  consapevolezza  che  la  scuola  svolge  un  ruolo
fondamentale nella promozione dei processi educativi di scoperta e conoscenza dei fenomeni, che nel tempo hanno portato ai cambiamenti
naturali, culturali, sociali e scientifici.
Tra gli  obiettivi  che  la  scuola  deve perseguire  vi  e ̀ infatti  quello  di  “[...]diffondere la consapevolezza che i  grandi  problemi  dell’attuale
condizione umana [ ...] possono essere affrontati e risolti attraverso una stretta collaborazione non solo fra le nazioni, ma anche fra le discipline
e fra le culture.  [...]  Condizione indispensabile per raggiungere questo obiettivo è ricostruire insieme agli studenti  le coordinate spaziali e
temporali necessarie per comprendere la loro collocazione rispetto agli spazi e ai tempi assai ampi della geografia e della storia umana, cosi
come rispetto agli spazi e ai tempi ancora più ampi della natura e del cosmo . ” 

Riteniamo  che  il  nostro  percorso,  portando  i  bambini  alla  scoperta  di  un  mondo  inizialmente  senza  uomini  e  a  osservare  la  prima
antropizzazione dell’ambiente, possa condurli ad una diversa e più  eecologica”  visione del mondo, in cui l’uomo è parte di un ambiente che
ha la responsabilità di preservare.

FINALITÀ

- Prendere coscienza della storia evolutiva dell'uomo e del pianeta in cui vive.
- Sperimentare come l’intelligenza abbia portato gli uomini alla ricerca di soluzioni per migliorare la qualità della vita.
- Riflettere sulle motivazioni che hanno portato gli uomini a vivere in comunità.
- Guidare i bambini alla scoperta e alla fruizione di espressioni artistiche che l'uomo ha prodotto nel tempo.
- Avvicinare il bambino al mondo dell'arte per scoprire i suoi linguaggi e stimolarlo ad avere un atteggiamento creativo.



Oltre alle finalità specifiche del progetto le insegnanti si propongono di raggiungere le seguenti finalità trasversali:

CONTINUITA’:
 Garantire, nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni, la  continuità del processo educativo tra Scuola dell’Infanzia scuola Primaria

da intendersi come percorso formativo e unitario
 Costruire attività ponte che consentano agli  di sperimentare la collaborazione con i compagni e i docenti del successivo grado di

scuola
 Individuare strategie cognitive che sviluppino in un processo educativo continuo le competenze trasversali e disciplinari

                            
                               

EDUCAZIONE ALLE RELAZIONI SOCIALI:    
 Educare alle relazioni interpersonali e di gruppo positive all’interno della scuola e in continuità con la famiglia
 Prevenire situazioni di disagio e ridurre la dispersione scolastica, intesa non solo come abbandono ma soprattutto come difficoltà a

dispiegare  pienamente  il  proprio  potenziale  d’apprendimento  dando  origine  ad  atteggiamenti  di  disattenzione,  disinteresse,
demotivazione, noia, disturbi comportamentali

 Promuovere l’educazione pro sociale come via efficace per coniugare lo sviluppo del singolo con la promozione della comunità

LETTOSCRITTURA: 
 Acquisire una maggiore consapevolezza fonologica  mediante giochi di fonologia globale e analitica e giochi metafonologici (rime

identificazione di suoni iniziali e    finali, tapping ovvero contare quanti fonemi ci sono in una parola)

INTELLIGENZA NUMERICA:                   
 Stimolare i bambini ad utilizzare le competenze acquisite in ambito logico-matematico per orientarsi nella moderna società della

conoscenza e per  gestire le proprie scelte in  modo consapevole e attivo
                                                 



PROGETTO: “TANTO TEMPO FA …”

Anno scolastico 2017 -18

Il  progetto  “Tanto  tempo  fa…”  si  pone  come  obiettivo  di
condurre i bambini ad esplorare la linea del tempo partendo dal
loro vissuto  personale  fino ad ritornare nel  passato  più remoto
della  preistoria  con uno sguardo  curioso  e  divertito.  Ispirati  al
principio dell’apprendimento attivo (action learning), il progetto
darà al bambino la possibilità di essere protagonista della propria
educazione e di sviluppare il suo pensiero scientifico attraverso la
ricerca-azione  e  il  procedimento  per  tentativi  ed  errori.  Nel
processo di apprendimento questo è l’approccio alla conoscenza
che meglio permette di approfondire, sistematizzare e riutilizzare
l’esperienza acquisita per poi promuovere nuovi percorsi



Il P.P.A.E. sarà articolato attraverso le seguenti U.A.:

Progetto annuale condiviso dalle insegnanti delle scuole dell’Infanzia del  1° Circolo didattico di Marsciano
ANNO SCOLASTICO 2017\2018

 
TANTO TEMPO FA …

U.A. N° 1

Si torna a scuola

U.A N° 3

  U.A. N ° 2
Dal gesto al
linguaggio:

giochiamo con
le parole




