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IL PROGETTO EDUCATIVO-DIDATTICO 

 

PREMESSA 
 

La scuola dell’infanzia è un sistema pubblico integrato in evoluzione, che rispetta le scelte 

educative delle famiglie e realizza il senso nazionale e universale del diritto all’istruzione. Nelle 

sue diverse espressioni, ha prodotto sperimentazioni, ricerche e contributi che costituiscono un 

patrimonio pedagogico riconosciuto in Europa e nel Mondo. 

Per ogni bambino o bambina, la scuola dell’infanzia si pone la finalità di promuovere lo sviluppo 

dell’identità, dell’autonomia, della competenza, della cittadinanza. 

Sviluppare l’identità significa imparare a stare bene e a sentirsi sicuri nell’affrontare nuove 

esperienze in un ambiente sociale allargato. Vuol dire imparare a conoscersi e a sentirsi 

riconosciuti come persona unica e irripetibile, ma vuol dire anche sperimentare diversi ruoli e 

diverse forme di identità: figlio, alunno, compagno, maschio o femmina, abitante di un territorio, 

appartenente a una comunità. 

Sviluppare l’autonomia comporta l’acquisizione della capacità di interpretare e governare il 

proprio corpo; partecipare alle attività nei diversi contesti; avere fiducia in sé e fidarsi degli altri; 

realizzare le proprie attività senza scoraggiarsi; provare piacere nel fare da sé e saper chiedere 

aiuto; esprimere con diversi linguaggi i sentimenti e le emozioni; esplorare la realtà e 

comprendere le regole della vita quotidiana; partecipare alle negoziazioni e alle decisioni 

motivando le proprie opinioni, le proprie scelte e i propri comportamenti; assumere 

atteggiamenti sempre più responsabili. 

Sviluppare la competenza significa imparare a riflettere sull’esperienza attraverso l’esplorazione, 

l’osservazione e l’esercizio al confronto; descrivere la propria esperienza e tradurla in tracce 

personali e condivise, rievocando, narrando e rappresentando fatti significativi; sviluppare 

l’attitudine a fare domande, riflettere, negoziare i significati. 

Sviluppare il senso della cittadinanza significa scoprire gli altri, i loro bisogni e la necessità di 

gestire i contrasti attraverso regole condivise, che si definiscono attraverso le relazioni, il dialogo, 

l’espressione del proprio pensiero, l’attenzione al punto di vista dell’altro, il primo riconoscimento 

dei diritti e dei doveri; significa porre le fondamenta di un abito democratico, eticamente 

orientato, aperto al futuro e rispettoso del rapporto uomo-natura. 

  

Le nuove Indicazioni nazionali invitano a cogliere le opportunità offerte dagli istituti comprensivi 

per l’affermazione di una scuola unitaria di base. 

 “La scuola dell’infanzia concorre nell’ambito del sistema scolastico nazionale, e con l’attiva 

partecipazione della famiglia, alla formazione integrale delle bambine e dei bambini che la 

frequentano, nella prospettiva della formazione di soggetti liberi, responsabili e attivamente 

partecipi della vita democratica delle comunità sociali e civili” 

  

“È un ambiente educativo di esperienze concrete e di apprendimenti riflessivi, che integra 

le diverse forme del fare, del sentire, del pensare, dell’agire relazionale, dell’esprimere e del 

comunicare e dell’attribuire senso e significato alle esperienze svolte” 
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“La scuola dell’infanzia promuove una pedagogia attiva, […] dando ascolto e attenzione a 

ciascun bambino, curando la preparazione dell’ambiente in modo che ognuno si senta 

riconosciuto, sostenuto e valorizzato” 

  

Da Maria Montessori: 

  

Educare è “l’arte di suscitare gioia ed entusiasmo per il lavoro [...] l’interesse che spinge 

all’attività spontanea è la vera chiave psicologica dell’educazione […] Colui il quale nell’educare 

cerca di suscitare un interesse che porti a svolgere un’azione e seguirla con tutta l’energia e con 

entusiasmo costruttivo, ha svegliato l’uomo” 

  

“L’itinerario scolastico dai tre ai quattordici anni, pur abbracciando tre tipologie di scuola 

caratterizzate ciascuna da una specifica identità educativa e professionale, è progressivo e 

continuo. La presenza, sempre più diffusa, degli istituti comprensivi consente la progettazione 

di un unico curricolo verticale e facilita il raccordo con il secondo ciclo del sistema di istruzione e 

formazione.” D.M. 16 novembre 2012 n. 254, Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola 

dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione, p. 18 

  

“La generalizzazione degli istituti comprensivi, che riuniscono scuola dell’infanzia, primaria e 

secondaria di primo grado, crea le condizioni perché si affermi una scuola unitaria di base che 

prenda in carico i bambini dall’età di tre anni e li guidi fino al termine del primo ciclo di istruzione 

e che sia capace di riportare i molti apprendimenti che il mondo oggi offre entro un unico percorso 

strutturante.” D.M. 16 novembre 2012 n. 254, Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola 

dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione, p. 15 

La rinnovata convenzione tra Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e Opera 

Nazionale Montessori, sottoscritta il 21 giugno 2019, apre la possibilità di istituire sezioni della 

scuola dell’infanzia secondo il metodo Montessori (art. 1 della Convenzione MIUR-ONM 21 giugno 

2019). 

 

SEZIONE TRADIZIONALE e SEZIONE AD INDIRIZZO MONTESSORI 
 

 

INTRODUZIONE 

 

Il presupposto indispensabile per realizzare una didattica autenticamente montessoriana, è 

quello di avere la massima fiducia: 

-  nell’interesse spontaneo del bambino 

-  nel suo impulso naturale ad agire e scoprire. 

  

Conoscere ed avere fiducia nelle capacità del bambino dai 3 ai 6 anni deve essere la base di 

partenza di una programmazione educativa. 

Se è posto in un ambiente adatto, scientificamente organizzato e preparato, ogni bambino, 

seguendo il proprio disegno interiore di sviluppo e i suoi istinti-guida, accende naturalmente il 

proprio interesse ad apprendere, a lavorare, a costruire, a portare a termine le attività iniziate, 

a sperimentare le proprie forze, a misurarle e controllarle. 

L'adulto deve ispirare la sua azione educativa proprio da questo principio, concentrandosi in 

particolare sui suoi compiti fondamentali: 

− saper costruire un ambiente suscitatore degli interessi che via via si manifestano e 

maturano nel bambino; 

−  osservare in modo sistematico il bambino; 

−  evitare, con interventi inopportuni, un ruolo di disturbo allo svolgimento del lavoro 

pratico e psichico, a cui ciascun bambino va dedicandosi. 



 “Aiutami a fare da solo” non è uno slogan della pedagogia montessoriana, ma una richiesta 

posta dalla natura stessa del bambino. 

AIUTAMI: “Sostienimi!” 

A FARE: “Attraverso il mio fare, apprendo.”  

DA SOLO: “Se faccio da solo, imparo”. 

LA MAESTRA  

“Un insegnante deve riempirsi di meraviglia e quando l'ha acquisita è pronto”. 

M. Montessori 

  

Il ruolo della maestra è fondamentale per i bambini come punto di riferimento. È un ruolo di 

mediatore tra il bambino, l'ambiente preparato e i materiali; la maestra presenta, incoraggia, 

stimola, rispettando i ritmi, dando fiducia e non giudicando. La maestra deve: 

•       osservare con attenzione ogni singolo bambino durante il suo lavoro 

•       predisporre l'ambiente e i materiali in base ai bisogni del bambino 

•       curare l'ordine dell’ambiente 

•       presentare l'uso dei materiali al momento giusto 

•       aiutare i bambini con discrezione. 

  

 L’AMBIENTE  

“L’ambiente deve essere ricco di motivi di interesse che si prestano ad attività e invitano il 

bambino a condurre le proprie esperienze”. 

M. Montessori 

Non vi è ambiente sociale, ha scritto M. Montessori, nel quale non vi siano individui che abbiano 

esigenze e livelli diversi. 

Per questo le sezioni accolgono bambini di età eterogenea ed offre un ambiente adatto al lavoro 

individuale e di piccolo gruppo. L'ambiente scolastico dovrà essere accogliente, rassicurante, a 

misura del bambino che susciti un senso di appartenenza; dovrà essere un luogo dove i bambini 

si possono muovere autonomamente, senza il continuo controllo dell'adulto; lo spazio deve 

offrire “angoli diversi” dove è possibile lavorare, pensare, immaginare con i propri tempi e ritmi 

interiori. In questo modo l’ambiente è maestro del bambino e lo guida nel suo percorso di 

crescita. 

Gli arredi adeguati, infatti, offriranno al bambino la possibilità di compiere azioni in autonomia 

senza l'intervento dell’adulto. 

In un ambiente ben organizzato con materiali sensoriali assortiti e con attività di vita pratica 

stimolanti, i bambini sviluppano la propria intelligenza: osservano, sperimentano, fanno ipotesi, 

scoprono, risolvono problemi ed infine modificano le proprie rappresentazioni mentali. 

La cultura del bambino è il risultato del suo lavoro libero e spontaneo all'interno di un ambiente 

preparato, dove l'adulto rappresenta la figura di contatto e mediazione. 

Pur lasciando libertà di organizzazione, di formazione dei gruppi, delle sezioni e delle attività in 

relazione alle scelte pedagogiche, all’età ed alla numerosità dei bambini, le Indicazioni delineano 



5 CAMPI DI ESPERIENZA ed i relativi traguardi in cui gli insegnanti possano trovare 

“orientamenti, attenzioni e responsabilità nel creare occasioni e possibilità di esperienze volte a 

favorire lo sviluppo delle competenze che a questa età va inteso in modo globale e unitario”. 

Nella programmazione didattica educativa sono stati definiti gli Obiettivi Formativi che 

rappresentano traguardi importanti e significativi per la maturazione del bambino.              

Attraverso l’azione professionale dei docenti e le attività didattico/educative, gli Obiettivi 

Formativi si traducono in COMPETENZE.  

Particolare cura e attenzione è dedicata alla predisposizione di un ambiente educativo che 

favorisca nei bambini le attività autonome e liberamente scelte, la concentrazione nel lavoro 

intrapreso, le relazioni significative con gli altri e che promuova atteggiamenti di osservazione, 

esplorazione e ricerca. 

L’ambiente (la classe, il corridoio, i bagni, lo spazio mensa) è un ambiente “caldo”, accogliente, 

curato nei minimi particolari. 

È un ambiente di vita, è una “casa” nella scuola. 

È quindi un luogo dove il bambino si sente libero di agire, dove può scegliere secondo il suo 

interesse e dove tutti i particolari del contesto possano diventare motivo di attività. 

Sarà quindi cura di tutti gli operatori della scuola (collaboratori scolastici) e dell’equipe 

pedagogica (insegnanti), predisporre, curare e qualificare l’ambiente educativo a misura dei 

bambini: attraente e ordinato nell’armonia estetica, con spazi articolati e ricchi di angoli intimi, 

dove lavorare, pensare e immaginare seguendo il proprio ritmo di crescita. 

  

GLI SPAZI  

Nella Scuola dell’Infanzia sono presenti: 

- Atrio-salone: introduce i bambini nei diversi spazi; in questo spazio si trovano alcuni 

giochi per i momenti di gioco libero e il “Filo” dove ci si ritrova per parlare, cantare fare 

esercizi di movimento, stare in silenzio. 

- Spogliatoio: dove si trovano gli armadietti per lasciare giacche, scarpe. 

- Bagno per i bambini e per le bambine. 

- Classi: ampie e luminose, accoglienti, preparate con cura per il “fare da sè” del bambino 

di diverse età. Tutto nella classe è a disposizione del bambino, secondo un ordine che 

non è casuale ma impostato per zone di esplorazione, nelle quali il bambino si orienta 

facilmente trovando così, nell'ampia e accurata varietà di proposte, quanto gli 

corrisponde. La classe è un ambiente di vita nel quale i bambini sono impegnati 

gioiosamente al mantenimento dell'ordine e della bellezza e allo sviluppo delle loro 

potenzialità. È un grande laboratorio dove i bambini sono concentrati nel proprio lavoro, 

pensano, sperimentano con i propri tempi e ritmi. 

- Sala da pranzo: è ampia e permette di fare con calma le attività di apparecchiatura della 

tavola e di mangiare comodi e in tranquillità. 

- Giardino: il bambino vive nella natura ed entra in contatto con l'ambiente esterno. 

Questo stimola i sensi del bambino e gli permette di appagare i suoi bisogni di 

conoscenza. 

 

  

Le esperienze relazionali e sociali 
  

La “Casa dei bambini” è prima di tutto un luogo di relazioni umane significative, dove il rapporto 

e le relazioni tra adulti/adulti, adulti e bambini, e dei bambini tra loro connota, caratterizza e 

attraversa tutti gli interventi educativi. 

L’equipe pedagogica e i collaboratori scolastici promuovono una rete relazionale accogliente, 

rispettosa delle individualità, rassicurante e stimolante.              



Con particolare cura e attenzione vengono regolati sia i momenti relativi all’inserimento, 

all’accoglienza e al commiato che  i tanti e diversi aspetti che influenzano il clima relazionale 

quotidiano: la qualità delle relazioni adulto-bambino, la responsabilizzazione  sociale dei 

bambini, l’articolazione dei gruppi, la sensibilizzazione e la valorizzazione delle differenze e 

delle diversità costituiscono la trama complessa attraverso cui costruire un sistema  

significativo e condiviso e attraverso il quale rafforzare la disponibilità alla cooperazione, 

all’assunzione di incarichi di responsabilità, e al rispetto delle regole di vita quotidiana. 

La qualità delle relazioni tra adulti e bambini è parte integrante del progetto educativo 

concordato e condiviso tra le insegnanti, e si propone di stabilire un atteggiamento relazionale 

attento, accogliente, affettuoso, rispettoso e insieme stimolante e propositivo verso il singolo 

bambino in relazione con il gruppo. 

  

Articolazione delle attività e dei contenuti 

 
La giornata educativa 

  

I tempi, i ritmi, le scansioni della vita quotidiana e il succedersi dei vari momenti che 

costituiscono la giornata educativa della scuola assumono forte rilevanza pedagogica e sono 

pertanto oggetto di una progettazione esplicita e concordata tra le insegnanti. 

L’alternarsi flessibile di tempi e ritmi personali autonomamente scelti e tempi sociali prevedibili 

sarà modulata nel rispetto delle esigenze personali, promuovendo al tempo stesso un utilizzo dei 

tempi collettivi che tenga conto delle diverse esigenze, da bambino a bambino, 

             

Ipotesi di articolazione delle attività 

Ore 8.00 - 9.00 Ingresso/accoglienza 

Ore 9.00 - 11.00 Attività didattica strutturata. 

Ore 11.00 – 11.30 Gioco in giardino: organizzazione di momenti di gioco libero o guidato.  

Ore 12.00 – 13.00 Pranzo 

Ore 13.00 – 13.45 Gioco libero 

Ore 13.45 –15.00 Organizzazione routine (riposo e/o attività)  

Ore 15.00 - 16.00 Uscita 

  

Monitoraggio della progettazione 
  

Nel corso dell’anno le insegnanti moduleranno le proposte didattiche, proponendo e stimolando 

i bambini ad una riflessione/rielaborazione su quanto, in modo autonomo, hanno sperimentato 

attraverso l’utilizzo costruttivo degli spazi, degli ambienti e dei materiali, attribuendo senso e 

significato alle esperienze, rielaborandole autonomamente ed in gruppo, rendendo intenzionale 

e consapevole il processo di costruzione delle proprie competenze. 

              

Il progetto educativo verrà monitorato durante tutte le fasi della sua realizzazione ed in 

particolare verranno analizzati i processi attivati in merito: 

  

 capacità di scegliere autonomamente una attività 

 i tempi di concentrazione 

 capacità di svolgere una attività in modo organico e di portare a termine il lavoro 

intrapreso 

 la disponibilità e la partecipazione 

 il rispetto attivo delle regole e le positive relazioni con gli altri. 

  

Ed infine competenze più generali riferite: 

  



 alla maturazione dell’identità e dell’autonomia personale  

 alla promozione e conquista di nuovi strumenti culturali. 

 alla progressiva costruzione di competenze relazionali e cooperative. 

 

Ampliamento dell’offerta formativa 
 

I Progetti 

Le attività didattiche possono essere ampliate, integrate e potenziate da iniziative di 

arricchimento curricolare con lo scopo di valorizzare aspetti specifici dell’offerta formativa. 

I progetti, organizzati, vagliati, discussi e concordati sulla base dei bisogni formativi dei bambini, 

risultano pienamente inseriti nella progettazione educativa e didattica e contribuiscono a 

garantire in modo equilibrato lo sviluppo cognitivo, affettivo e relazionale del bambino.  

Particolare attenzione è rivolta a quelle attività progettuali che sostengano l’attività di ricerca, 

che nascano dall’esperienza concreta quanto più possibile ludica e coinvolgente, che insegnino 

ad organizzare il pensiero nonché quelle che sviluppino la riflessione individuale e la creatività. 

  

Accoglienza – Integrazione - Continuità  

  

 Accoglienza 

  

La dimensione dell’accoglienza è una condizione professionale quotidiana delle insegnanti e di 

tutto il contesto formativo ed evidentemente non si esaurisce nelle azioni rassicuranti dei primi 

giorni.  

Tuttavia, consapevoli che l’ingresso nella scuola dell’infanzia e primaria, rappresenta per genitori 

ed alunni, una esperienza significativa, sovente colma di emozioni e di ansia, si predispone uno 

specifico “progetto accoglienza” che prevede atteggiamenti di apertura e di attenzione 

relazionale e tutte quelle iniziative idonee per attivare, fin dai primi giorni di scuola, l’amicizia ed 

il senso di appartenenza di bambini e adulti. 

Finalità 

- Predisporre situazioni motivanti e rassicuranti per gli alunni delle classi iniziali 

- Favorire un inserimento sereno e positivo nel rispetto di sentimenti ed emozioni personali 

- Favorire la sinergia fra strategie educative e procedure metodologiche dei diversi livelli di 

istituzioni scolastiche 

Modalità dell’intervento operativo 

“Benvenuti a scuola” (inserimento inizio anno Casa dei Bambini) 

Nei primi giorni di apertura della scuola dell’infanzia è prevista la presenza in contemporaneità 

di tutte le insegnanti dell’equipe pedagogica, pertanto la permanenza pomeridiana degli 

alunni e il servizio di mensa avranno inizio nei giorni successivi. 

  

 Integrazione 

                         

Il nostro istituto comprensivo, è attento a tutte quelle realtà di svantaggio e di disagio che 

necessitano di accoglienza e di adeguate strategie relazionali e di integrazione. 

Da molti anni la scuola attua corsi di formazione e di autoaggiornamento in collaborazione con 

AID (associazione italiana dislessia), con particolare attenzione alla dislessia, ai disturbi del 

comportamento. Alcune insegnanti hanno seguito il corso per la Lis.  

Accogliere, valorizzare, facilitare e sostenere i singoli bambini nelle relazioni personali e 

all’interno del gruppo classe è condizione e presupposto dell’intero processo formativo. 

Promuovere la crescita e lo sviluppo di tutti i bambini ma in particolare di chi si trova in condizione 

di svantaggio socio – culturale e di disagio psicologico, diviene quindi obiettivo prioritario della 

scuola che attiva una diffusa metodologia di relazioni rassicuranti promuovendo quindi 

atteggiamenti di ascolto, accoglienza e fiducia. 



Tale esigenza diviene ancora più rilevante in presenza di bambini extracomunitari che, trovandosi 

a vivere in un mondo geograficamente e culturalmente estraneo, sperimentano spesso notevoli 

difficoltà.  

Prima ancora di promuovere specifici apprendimenti la scuola si propone come ambiente di vita 

all’interno del quale il clima emotivo, gli spazi di appartenenza dei singoli, l’accurata 

organizzazione degli spazi e dei tempi, connotano l’ambiente come ambiente educativo per i 

bambini e per le famiglie. 

  

 Continuità 

 

La continuità dei processi educativi, è condizione essenziale per assicurare agli alunni un 

percorso formativo organico e completo e uno sviluppo articolato e multidimensionale, pur nei 

cambiamenti evolutivi e nei diversi cicli scolastici, affinché costruisca la sua specifica identità.  

Pertanto la scuola si propone di lavorare in continuità e complementarietà con le esperienze che 

il bambino compie nei suoi ambiti di vita, mediandole culturalmente e collocandole in una 

prospettiva di sviluppo formativo. 

È previsto un sistema di rapporti interattivi tra scuola dell’infanzia–scuola primaria, famiglie, 

ente locale, affinché il percorso di crescita culturale e sociale dei bambini avvenga all’interno di 

un contesto formativo e di apprendimento saldamente raccordato e coerente con esperienze e 

conoscenze pregresse, collaterali e successive. 

La continuità, infatti, non ha come obiettivo la condivisione della mera alfabetizzazione 

strumentale ma la condivisione della capacità di saper gestire, strutturare ed elaborare le 

competenze da utilizzare in contesti e situazioni diverse. Incontri progettati tra insegnanti con 

le classi e/o gli alunni in entrata o in uscita per familiarizzare, conoscere, conoscersi, in 

coordinamento con la scuola primaria del territorio. 

 

Lingue e linguaggi 

  

I progetti di ampliamento nell’ambito della lingua e dei linguaggi intendono promuovere e 

sollecitare la comunicazione verbale e non verbale attraverso linguaggi diversi per il 

raggiungimento di una consapevole autonomia espressiva; interiorizzare ed assumere i valori 

della cultura di appartenenza e guidare i bambini e le bambine all’utilizzo creativo e consapevole 

il linguaggio mimico – gestuale, motorio-musicale e grafico-pittorico. 

              

Si potranno attivare attività in collaborazione della biblioteca comunale.  

La scuola collabora da molti anni con associazioni culturali del territorio per progetti musicali e 

teatrali e con i musei per progetti legati ad attività laboratoriali per i bambini e di formazione 

per le insegnanti. 

 

  

Scienze e tecniche 

  

L’ampliamento dell’offerta nell’ambito scientifico e tecnologico, nasce dall’esigenza di 

promuovere specifiche attività dedicate alla formazione di atteggiamenti di tipo scientifico, nella 

prospettiva di un cittadino consapevole e rispettoso dell’ambiente naturale e sociale e della 

propria salute. 

Verrà attribuita particolare rilevanza alle attività di esplorazione e scoperta del territorio, delle 

sue trasformazioni stagionali e storiche, delle risorse disponibili e dell’attenzione alla cura nel 

preservare gli habitat naturali. 

  

Si programmeranno uscite didattiche nel territorio (mercati rionali, supermercati, panifici, 

pasticcerie, vivai e Ville Comunali per esplorare e conoscere le risorse del territorio) e visite sul 

territorio (Restera lungo il Sile, …).  



 

  

 

 


