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PREMESSA: cosa ci sta a cuore? 

 
 
Essendo la nostra una scuola d’impronta cattolica, i nostri valori si fondano sui 
principi del Vangelo: su questa base viene costruita la nostra proposta pedagogica-
educativa. 
Quest’anno vogliamo affrontare le seguenti tematiche: 
 

 GENEROSITÀ 
 CONDIVISIONE 
 BONTÀ 
 PACE 
 AMICIZIA 
 GRATITUDINE 
 FIDUCIA 

 
 
 
COME INTENDIAMO FARLO? 
 
 
“Campioni di fantasia” sarà il titolo della nostra progettazione annuale tramite la quale 
svilupperemo i temi che ci siamo proposti. 
Perché questo titolo? 
Perché tramite la fantasia vogliamo incentivare la capacità del bambino nel dire “ciò che 
non si può dire”; cioè sviluppando la sua sfera socio-emozionale sviluppando il linguaggio, 
la sfera comunicativa e di conseguenza la sfera relazionale. 
Il nostro progetto si svilupperà parallelamente al progetto di religione “Campioni di Dio”, 
che per noi ricopre una parte fondamentale nel nostro percorso annuale, e al progetto 
“Campioni d’arte”; nel primo conosceremo personaggi che hanno seguito le orme di Gesù 
e per questo sono stati proclamati santi, nel secondo useremo l’arte come tramite per 
incentivare la fantasia, la creazione e il senso critico. 
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PERCHÉ ABBIAMO SCELTO LA FANTASIA ?    
 
 
 

 
 
 
 
“L'immaginazione non è un "ozioso divertimento" della nostra mente o "un'attività 
campata in aria"; al contrario ha una sua funzione "vitale ed insostituibile.” 
                                                         (Vygotskij) 
 
 
 Come affermava il pedagogista Vygotskij, la fantasia non deve essere vista come 
mero passatempo senza scopo, nei bambini ha un’importanza fondamentale. 
Promuovere la capacità creativa equivale a promuovere nel bambino la 
consapevolezza del suo modo di essere ed è sviluppando questa consapevolezza 
che il bambino mette in atto quei processi intuitivi fondamentali per il processo 
educativo e di apprendimento; per dirla in parole semplice: uno scienziato è un 
creativo che si è fatto delle domande. 

La fantasia permette al bambino di adeguare ai propri desideri ed alle proprie aspettative 
la sgradevole realtà, che risulta così ammorbidita e modificata, perché trasformata in una 
serie infinita di fatti immaginari, soddisfacenti e piacevoli. 

Con la fantasia, ciò che è pericoloso e doloroso viene esorcizzato e in tal modo vengono 
neutralizzati conflitti e frustrazioni. 

Trasportare i problemi della realtà nel gioco è un modo creativo per trovare la giusta 
distanza ed elaborare la paura, la rabbia o il senso d’impotenza. Con la fantasia, il mondo 
esterno e quello interno perdono i rispettivi confini, si fondono diventando un tutt’uno. Il 
mondo della fantasia si carica di elementi concreti, e il mondo reale viene trasfigurato. 

Con la fantasia il bambino inventa situazioni e fatti che gli sono favorevoli, crea e 
trasforma questo mondo a suo piacere, secondo i suoi sconfinati desideri e le sue 
innumerevoli esigenze. 

E’ assai frequente che i bimbi nel loro mondo fantastico personifichino quasi sempre l’eroe 
o eroina che si imbatte nei mostri e streghe e che puntualmente sconfiggerà. In tal modo il 
bambino vive una vita eroica e mitica, piena di pericoli e di asperità, riuscendo sempre a 
vincere e ad imporsi sulle forze del male. 
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Per i bambini la fantasia resta il miglior metodo per combattere le paure grandi e piccole 
che incontrano sulla propria strada, è il mondo in cui si rifugiano e ritrovano conforto e 
serenità. 

La fantasia nei bambini si comincia a sviluppare già intorno ai due anni ed è compito dei 
genitori aiutarli a liberarla a farsi spazio. Diamogli una mano magari riducendo il tempo in 
cui vedrà la televisione o userà i videogiochi, sono attività in cui il bambino vive esperienze 
passivamente in cui la fantasia e la creatività sono sacrificate. 

E’ importante per un bambino avere un tempo vuoto in cui potrà scegliere cosa fare, 
giocando e sviluppando così la propria creatività e fantasia. 

La fantasia del nostro bimbo potrà essere un buono spunto anche per noi adulti, attraverso 
loro, i loro occhi, il loro sorriso, possiamo ritrovare un pizzico di quel mondo magico in cui 
anche noi vivevamo e ci rifugiavamo. 
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IL NOSTRO PERSONAGGIO MEDIATORE 

 

La progettazione verrà “offerta” ai bambini utilizzando come tramite un personaggio 
mediatore; una figura che farà da mediatore tra i progetti da noi pensati e i bambini. Sarà 
un personaggio immaginario di nome “Archimede”, un inventore, che comunicherà con i 
bambini attraverso lettere nelle quale presenterà i vari progetti; inoltre in queste lettere 
Archimede si descriverà sommariamente stimolando l’immaginazione dei bambini i quali 
attraverso questi input arriveranno a raffigurarlo e a dargli una fisionomia. Questo nostro 
amico avrà una caratteristica, quella di aver perso la fantasia e chiederà proprio ai nostri 
bambini di aiutarlo a recuperarla. 
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COME SVOLGEREMO LA PROGETTAZIONE… 

La nostra progettazione sarà suddivisa in U.D.A. ( unità di apprendimento)  con cadenza 
mensile. Il nostro personaggio mediatore farà arrivare “magicamente” a scuola delle lettere 
in cui presenterà e proporrà ai bambini la storia del mese su una delle tematiche da noi 
scelte ( generosità, bontà, pace…) a cui verrà collegato il progetto religione, prendendo in 
esame la vita di un santo noto per quella stessa virtù. 

I bambini, sotto suggerimento di Archimede, lavoreranno su queste storie mettendo in 
diversi modi; ad esempio arriverà un libro senza immagini, quindi i bambini dovranno, 
usando la loro immaginazione, illustrarlo dando una fisionomia ai personaggi; ogni macro 
sequenza sarà attribuita a un gruppo di bambini i quali potranno scegliere il materiale con 
il quale rappresentarla, dopo di che il libro verrà ricomposto avendo ora anche le immagini. 

 

Altre volte proveremo, con i bambini, a cambiare il finale delle storie, invertendolo. Altre 
ancora, usando le carte di “Propp” a ricostruirla usando personaggi differenti. Le 
drammatizzeremo e rivivremo durante tutto l’anno scolastico. Allestiremo un angolino “ad 
hoc” dove i bambini potranno ritrovare queste storie e i nostri personaggi. 

Verranno, inoltre affiancati anche lavori per interiorizzare la tematica trattata; ad esempio 
imparando a compiere gesti di bontà, generosità, pace…. 

 

SUDDIVISIONE MENSILE DELLE TEMATICHE TRATTATE  CON STORIE E VITE DI 
SANTI ABBINATE. 

NOVEMBRE 

Presentazione personaggio mediatore “Archimede”. Prima fiaba “ La lucciola generosa” e 
San Martino: campione di generosità. 
 
DICEMBRE 

Seconda storia “Le fate ci insegnano la gratitudine” e Santa Lucia:  campionessa di 
gratitudine. 
 
GENNAIO 

Terza storia e San Nicola: campione di condivisione. 
 
FEBBRAIO 

Quarta storia “Bau cerca casa” e San Rocco:  campione di amicizia. 
 
MARZO 

Quinta storia “Nicola Passaguai”  e San Romedio: campione di fiducia. 
 
APRILE 

Sesta storia “ girotondo dei bambini” e Santa Caterina: campionessa di pace. 
 
MAGGIO 

Settima storia “Pappappero” e Santa Elisabetta: campionessa di bontà. 
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FINALITÀ 

 
•  AIUTARE A SCOPRIRE IL GUSTO DEL BELLO, ACQUISENDO UN SENO 
ESTETICO PERSONALE. 

• SVILUPPRE L'AUTONOMIA DI PENSIERO 

• RICONOSCERE IL PROPRIO CORPO COME CUSTODE DELL'INTELLETTO 

• RICONOSCERE LE PROPRIE DOTI PERSONALI E VALORIZZARLE 

• AIUTARE A SCOPRIRE IL GUSTO DI SENTIRSI SPECIALI, VALORIZZATI NELLA 
PROPRIA BELLEZZA E AIUTATI A SCOPRIRE IL GUSTO DELL'APPARTENENZA AD UN 
GRUPPO E AD UN LUOGO 

• AIUTARE IL BAMBINO AD ACQUISIRE CONSAPEVOLEZZA DELLA PROPRIA 
PERSONALITA’ E DEL PROPRIO STARE CON GLI ALTRI 

• AIUTARE A RICONOSCERE LE PROPRIE EMOZIONI 

• PRENDERE CONSAPEVOLEZZA CHE SIAMO STATI CREATI DA DIO A SUA 
IMMAGINE E SOMIGLIANZA 

• RICONOSCERE LA NATURA E TUTTO CIO' CHE CI CIRCONDA COME DONO DI 
DIO E IMPARARE AD VERNE RISPETTO 

• STIMOLARE IL BAMBINO A RICONOSCERE I TRATTI CHE LO 
CARATTERIZZANO E LO DIVERSIFICANO DAGLI ALTRI 

• SVILUPPO DELLA PROPRIA COSCIENZA MORALE IN MODO DA POTER 
VALUTARE LE CONSEGUENZE DEI PROPRI ATTI E COMPORTAMENTI 

• CONDURRE I BAMBNI A DARE UN SGNIFICATO E UN SENSO A CIO' CHE 
VIVONO 
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OBIETTIVI EDUCATIVI: 

  

 1. RIUSCIRE A SVILUPPARE LA PROPRIA IMMAGINAZIONE PARTENDO DALLE 
CAPACITA’ COGNITIVE 

2. SVILUPPARE IL PENSIERO LOGICO 

3. SAPER ASSUMERE POSTURE E CON GESTI ESPRIMERE E COMUNICARE 
CIO' CHE SENTIAMO 

4. SVILUPPARE IL LAVORO IL “PROBLEM SOLVING” 

5. PARTECIPARE AL GIOCO SEGUENDO LE REGOLE E CONTROLLARE LE 
EMOZIONI SUSCITATE DAL GIOCO. 

6. SAPER UTILIZZARE IN MODO ADEGUATO IL MATERALI E GLI SPAZI MESSI A 
DISPOSIZIONE 

7. PADRONEGGARSI NELLA LINGUA ITALIANA ARRICCHENDO IL PROPRIO 
LESSICO 

8. ASCOLTO E COMPRENSIONE DI FIABE IN MODO CHE IL BIMBO IESCA AD 
ESTRAPOLARNE SENSAZIONI ED EMOZIONI PER UTILIZZARLE E 
DRAMMATIZZARLE. 

9. DARE VOCE AI PROPRI SENTIMENTI PER RICONSCERLI E COMUNICARLI 

10. IMPARARE A DISTINGUERE CIÒ CHE E’ BENE DA CIÒ CHE E’ MALE 

11. IMPARARE AD AUTOLIMITARSI E A GESTIRE LE STUAZIONI E GLI SPAZI, 
AVENDO CUR DEGLI ALTRI E DEL MATERIALE A DISPOSIZIONE. 
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PROGETTO: “CAMPIONI D’ARTE” 

Questo progetto correrà parallelamente al progetto “campioni di fantasia” con l’obiettivo di 
usare l’arte come tramite per incentivare, nel bambino, la fantasia e la creativit{. 
Durante l’anno verranno sottoposte ai bambini opere d’arte di tipo astratto (Mirò, 
Kandinsky…); faremo in modo che ne scaturisca un’interpretazione personale da parte dei 
bambini carica del loro vissuto personale, cognitivo ed emotivo. 
Conseguentemente ogni bambino rielaborer{ l’opera d’arte usando la propria immaginazione 
dandone un’interpretazione personale con una forte carica emotiva. 
Verranno utilizzati, per questi lavori, diversi materiali prettamente di riciclo (carta, cartone, 
tappi, etc.) che i bambini avranno a loro disposizione e che liberamente potranno scegliere. 
 
 
 

 
        (W. Kandinsky, Punto linea superficie) 
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PROGETTO RELIGIONE: CAMPIONI DI DIO… 

 
Il nostro progetto “campioni di Dio” partirà dalla lettura della vita di alcuni Santi che sono 
esempi di valori cristiani quali: generosità, bontà, pace, condivisione, fiducia, gratitudine e 
amicizia. 
La vita di questi santi verrà presentata dal nostro personaggio mediatore, Archimede, 
attraverso delle lettere accompagnate da una storia, come già detto, con l’obiettivo di 
educare i bambini al buono portando loro esempi di vita donate a Dio. 
Attraverso lo svolgimento di attività educative e attraverso la narrazione e la 
drammatizzazione della vita di questi santi faremo conoscere ai bambini le tappe 
fondamentali della vita di Gesù facendo acquisire ai bambini uno sguardo cristiano su se 
stessi, sugli altri e su ciò che ci circonda. 
 
 
OBIETTIVI EDUCATIVI 
 

 UTILIZZARE LE FESTE CRISTIANE ( NATALE, PASQUA, SANTI, 
CELEBRAZIONE DEI DEFUNTI) LE RICORRENZE ( ANGELO CUSTODE, MESE 
MARIANO) COME OCCASIONI DI INCONTRO CON GESU’; 
 PRENDERE CONSAPEVOLEZZA CHE OGNUNO DI NOI E’ CREATURA DI 
DIO E DA LUI AMATO SENZA ECCEZIONE 
 RAFFORZARE E STIMOLARE ATTRAVERSO L’ESPERIENZA CONCRETA 
E EDIRETTA: L’AMICIZIA, LA BONTA’, LA GENEROSITA’, LA CONDIVISIONE, LA 
PACE, LA GRATITUDINE E LA FIDUCIA. 
 SPERIMENTARE E ACCOGLIERE I VALORI RELIGIOSI NELLA 
QUOTIDIANITA’, NEL GIOCO, NELLE ATTIVITA’ E NELLA GIOIA DI ESSERE 
COMUNITA’ 
 SVILUPPARE UN POSITIVO SENSO DI SE’ 
 SPERIMENTARE RELAZIONI SERENE CON GLI ALTRI 
 EDUCARE AI VALORI CRISTIANI 

 
IN CHE MODO? 
 

Oltre alle varie attività didattiche quotidiane legate alla conoscenza di Dio abbiamo pensato a 
momenti di aggregazione come il presepe costruito dai genitori della scuola d esposto nella 
nostra parrocchia e lo spettacolo di Natale che si svolge nel teatro della scuola. 
 
NATALE: 

Il Natale è un avvenimento straordinario e unico, umano e storico, divino e sacro. La festa del 
Natale è la festa della vita, perché Gesù, con la sua nascita, ha arricchito di nuovo significato la 
vita degli uomini. 
La festa del Natale è occasione per scoprire il significato vero del Natale, Gesù che nasce in 
mezzo a noi e si offre a noi come dono. La ricorrenza ci offre la possibilità di esprimere le 
qualità che ognuno di noi possiede, di apprezzare gli altri e di condividere le emozioni. A 
questo fine ripercorreremo la storia della nascita d Gesù, del cammino di Maria e Giuseppe 
verso Betlemme dando risalto ai valori cristiani del Natale. Verr{ messo in scena il “recital” 
natalizio “ LA GROTTA DI BETLEMME” interpretata dai bambini delle quattro sezioni. 

 Celebrazioni in chiesa con i bambini per le ricorrenze di: N.S. del Rosario, Angelo 
custode , Natale, Ceneri. 
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PASQUA: 
 
partecipare a momenti di racconto attraverso i quali iniziare a conoscere tempi che precedono 
la Pasqua di Gesù, scoprire la presenza di Gesù di Nazareth come viene presentata dai Vangeli: 
la sua vita, le sue azioni, il suo speciale rapporto con il Padre, vivere la Pasqua, festa di salvezza 
e di resurrezione, scoprendo che Gesù si fa “dono” per noi. 

 Verrà simbolicamente trattato e onorato il mese di maggio dedicato alla 
Madonna. 
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MODALITÀ ANGOLI 

 
Da due anni abbiamo adottato il metodo “ degli angoli” che c’è stato consigliato dal Dott. 
Franchini che consiste nel suddividere lo spazio sezione in angoli strutturati a tema dove i 
bambini, a gruppi, possono agire liberamente seguendo le direttive dello stesso. 
Noi abbiamo creato, anche quest’anno, quattro angoli distinti: 
 

1. ANGOLO DELLA NARRAZIONE: in quest’angolo sono sistemati diversi libri che i 
bambini possono consultare, osservare fra loro e, volendo, drammatizzarli con 
marionette o personificando i protagonisti utilizzando travestimenti messi a loro 
disposizione all’interno dell’angolo. 
 
2. ANGOLO DELLA FANTASIA E CREATIVITÀ: in questo angolo sono disposti una 
serie di materiali quali: tempere, acquarelli, pennelli, matite e pennarelli, varie carte 
colorate di diverse consistenze, colla, forbici tappi di sughero, pasta di varie tipologie, 
coriandoli e stelle filanti etc. che i bambini possono liberamente utilizzare per creare 
delle opere d’arte oppure per riprodurre sequenze dei libri visionati nell’angolo della 
narrazione. 

 
3. ANGOLO DELLE ABILITA’ COGNITIVE: questo angolo è strutturato tenendo in 
considerazione le schede LAP. Verranno proposti degli esercizi di che toccano la sfera 
logico, matematica e linguistica. 

 
4. ANGOLO DELLA TRADIZIONE E DELLA MEMORIA: in itinere, in concomitanza 
con la progettazione annuale in questo angolo verranno preparati dai bambini 
travestimenti e oggetti che rievocano i Santi trattati durante l’anno scolastico, in modo 
che possano reinterpretarli e drammatizzarli. 

 
I bambini verranno suddivisi in gruppi di 4-5 unità, lavoreranno in un angolo per un 
determinato tempo al termine del quale dovranno risistemare e far trovare  in ordine al 
gruppo di amici successivo. 
Il lavoro verrà documentato in itinere dai loro elaborati, da foto, verbalizzazioni e 
osservazioni. 
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PROGETTO TUTORING 

 
 
COS'E'? 
 
Chi è il “tutor”? Generalmente per tutor intendiamo una figura docente in grado di guidare 
gli studenti ad apprendere. 
Nel nostro caso i tutors saranno i bambini della sezione dei 5 anni ( i grandi) che, appunto, 
accompagneranno i bambini della sezione Primavera in alcuni momenti della giornata e in 
alcune attività. Riteniamo questo progetto molto importene per entrambe le sezioni. 
I grandi avranno modo di responsabilizzarsi nei confronti dei bambini più piccoli, 
imparando a rispettare i loro tempi allenando così la pazienza, virtù necessaria per la loro 
crescita. 
I bimbi della sezione Primavera si sentiranno accuditi e avranno modo di apprendere da 
altri bambini le nozioni di base del comportamento a scuola e nelle attività. I bambini 
apprendono per imitazione, quindi non c'è modo migliore che farlo da propri simili. 
Tra i bambini più grandi si svilupperà un senso di cura, protezione nei confronti dei più 
piccoli e non ultimo verrà educato il loro senso empatico. 
  
 
 
I PROTAGONISTI 
     
Come già detto, i protagonisti di questo progetto saranno i 12 bambini della sezione dei 
grandi composta da 4 maschi e 8 femmine e i 19 bambini della sezione primavera 
suddivisi in 12 maschi e 7 femmine. Durante il progetto si preferirà usare con ambienti 
quelli più famigliari ai bimbi piccoli, quindi gli spazi della sezione Primavera e, quando 
possibile, il giardino. 
 
 
 
COME SI SVOLGERA' IL PROGETTO... 
 
Il progetto sarà diviso in più momenti durante il corso dell'anno scolastico. Nella fase 
iniziale dell'anno; dove i bambini della sezione primavera sono ancora impegnati nella fase 
d'inserimento, due bambini dei grandi, ogni giorni all'ora di pranzo, si recheranno in 
sezione Primavera dove aiuteranno gli insegnanti nelle procedure di preparazione al 
pranzo, all'apparecchiatura, ad aiutare i bambini nello posizionamento  del pranzo, del 
servizio e della sparecchia tura; inoltre cercheranno di intrattenere i piccoli aiutandoli a 
superare la fase del pranzo che a volte può risultare difficile per loro. 
In un secondo momento varranno creati, una volta a settimana, laboratori artistici ad hoc 
per i più piccoli, utilizzando essenzialmente materiali di riciclo atti a stimare i cinque sensi 
dei bambini; durante questi laboratori i bambini grandi prepareranno il materiale e 
aiuteranno i bambini nello svolgimento delle attività. Questi laboratori vedranno i bambini 
suddivisi in gruppi in ogni gruppo ci saranno almeno 2 bambini grandi. 
In una terza fase conclusiva verrà raccolto tutto il materiale prodotto durante questo 
percorso ( elaborati artistici, foto, verbalizzazioni) che servirà per creare tutti insieme un 
librone tattile di questa esperienza; che i bimbi della sezione primavera potranno utilizzare 
come oggetto transizionale l'anno successivo al passaggio dalla sezione primavera alla 
scuola dell' infanzia. 
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FINALITA' 
 
 
 

• SVILUPPO DELL'AUTONOMIA 
• SVILUPPO DEL SENSO DI RESPONSABILITA' 
• SVILUPPARE EMPATIA NEI CONFRONTI DEI BAMBINI PIU' PICCOLI. 
• SVILUPPO DELLE RELAZIONI 
• SVILUPPO LINGUISTICO 
• CAPACITA' DI RISOLVERE PICCOLII PROBLEMI 
• SVILUPPO DELLA CRATIVITA'. 
•             

    
 
OBIETTIVI 

 
1. Riuscire ad apparecchiare/sparecchiare il tavolo da pranzo in considerazione del numero 

dei bambini presenti e di ciò che e' necessario; 
1. Prendere autonomamente iniziative che possono aiutare i bambini piccoli a sentirsi a loro 

agio e smettere di piangere. 
2. Occuparsi dei più piccoli; accertarsi che mangino 
3. Prendersi cura dei bambini affidati, cercando di entrare in relazione con loro 
4. aiutare i bambini nello svolgimento delle attività di “routine”: lavarsi le mani, mettersi il 

bavaglino, pulirsi... 
5. stimolare i bambini nel linguaggio; palando con loro e raccontando. 
6. Aiutare i bambini durante i laboratori artistici sia nella gestione del materiale che nello 

svolgimento del' attività. 
7. Migliorare la gestione di spazi, tempi e materiali 
8. Imparare a riconoscere e distinguere le esigenze dei bambini 
9. Diventare un punto di riferimento per i bambini piccoli 
10. I bimbi della sezione primavera impareranno a fidarsi dei bimbi grandi, apprendendo per 

imitazione da loro. 
 
OSSERVAZIONE 
 
Durante il corso del progetto il tutto verrà verbalizzato, verrà raccolto materiale fotografico 
e anche elaborati svolti dai bambini. 
Durante i laboratori gli elaborati svolti dai gruppi verranno raccolti in un librone  tattile 
grandezza bambino. 
Questo librone verrà prima guardato , toccato dai bambini a gruppi; i bimbi più grandi lo 
“racconteranno” ai più piccoli; successivamente i bimbi della sezione primavera useranno 
questo libro l'anno prossimo come oggetto transizionale, di passaggio dalla sezione 
primavera alla scuola materna. 
La verifica si svolgerà in itinere da parte degli insegnanti tramite un'accurata osservazione 
dei bambini, poi verbalizzata e, in equipe, discussa e valutata. 
 
 
 
 
 
 



15 
 

PROGETTO BIBLIOTECA 

•  
 
 

      “Si legge e si narra per comprendere il reale.” 
“Narrare è costruire significato”. 
“Nei bambini e negli adulti la lettura svela il significato dell'esperienza”. 
“Narrare costituisce una modalità fondamentale del pensiero di interpretare la 
realtà, controllare i significati”. (BRUNER) 
 
Ogni venerdì ogni bambino nella propria cartellina porterà a casa un libro da lui 
scelto dalla biblioteca della scuola. A casa con mamma, papà lo leggerà, 
commenterà e attraverso una riproduzione grafica lo racconterà. Il venerdì 
successivo il bambino riporterà a scuola la cartellina con il libro, e in sezione con le 
insegnanti farà vedere l'elaborato svolto e spiegherà ciò che lo ha colpito 
maggiormente del libro ai suoi compagni. 

•  
• OBIETTIVI: 
• stimolare il desiderio di esplorare attraverso la conoscenza di storie nuove e far acquisire 

ai bambini il senso del bello che si nasconde dentro ad un libro. 
• Favorire un momento costruttivo di interazione tra genitore e figlio. 
• Rivivere emozioni attraverso la lettura di storie. 
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DOCUMENTAZIONE 
 
 
La documentazione rappresenta per noi insegnanti una traccia una memoria di eventi 
considerati significativi, situazioni, stili educativi, scelte effettuate: è testimonianza di come 
si era, di ciò   che è accaduto, di ciò che è stato fatto. Essa aiuta a ricordare a distanza, a 
riconoscere il divenire del tempo, ad individuare, nelle tracce del passato, le linee per il 
futuro. 
La nostra equipe considera la documentazione un prezioso strumento per la qualità 
dell'azione educativa, in quanto essa serve per: 

1. rendere visibile il progetto educativo alle famiglie, 
2. consentire la riflessione ed il confronto in equipe, 
3. rafforzare la continuità 
4. rafforzare la metacognizione del bambino, che è l protagonista attivo della 

documentazione. 
Grazie alla documentazione infatti l'zione educativa e didattica è pensata: 
presentare a qualcun altro la propria intenzionalità o le proprie pratiche educative 
comporta la necessità di chiarire bene i propri scopi più profondi, così come i percorsi che 
si intendono attivare. Inoltre è un valido strumento per mettere a fuoco  problemi che si 
presentano in situazione educativa. Il “fare scuola” diviene così molto di più il frutto di una 
riflessione su ciò che si farà, sulle dinamiche che intercorrono mentre si sta svolgendo una 
determinata attività, è un'analisi/verifica a distanza di ciò che si è appena concluso. 
Oltre che alle insegnanti, la documentazione è rivolta ai bambini e alle loro famiglie: essa 
racconta la lor storia, i loro passi, le loro azioni, il loro sviluppo, dà valore e significato alle 
loro scoperte emotive, cognitive, relazionali. 
Attraverso questa, essi possono rivedersi, riconoscersi, interrogarsi sulla loro identità. 
La documentazione è, inoltre, un modo per creare un “ponte” forte e costante tra casa e 
scuola e predispone le premesse per un rapporto costruttivo e proficuo con i genitori. 
Tutto questo assume la forma di: fascicolo personale ( corredo da disegni, immagini e 
fotografie, stesura di conversazioni...), cartelloni, videoregistrazioni, elaborati, lettere ai 
genitori e scrittura della progettazione da parte dell'equipe docente. 
La documentazione è rivolta anche al contesto sociale e culturale per conservare la 
memoria della scuola: il DVD e il CD di fotografie preparati alla fine dell'anno scolastico; i 
cartelloni realizzati dai bambini che si possono ammirare nei corridoi, che raccontano le 
principali tappe del processo educativo; gli elaborati dei bambini raccolti durante l'anno in 
fascicoli; i Presepe realizzato dai bambini, dai genitori e dagli insegnanti, con relativa 
spiegazione. 
Le maestre si confrontano con le altre insegnanti delle scuole FISM, partecipano a 
convegni e scampi pedagogici. 
Riteniamo che un'efficace documentazione possa essere sintetica ed essenziale oppure 
più dettagliata a seconda delle finalità e si avvale di diversi strumenti e tecnologie. 
La documentazione pertanto rispecchia le variabili esplicite e implicite dell'educazione. 
Inoltre essa rappresenta il modo più essenziale ed efficace per evidenziare i processi di 
apprendimento e i passi di crescita di ogni bambino: rivedendo una fotografia o un 
elaborato per esempio, sarà facile rivivere e assimilare meglio tale esperienza, 
commentandola ed interiorizzandola essa si adatterà di cola in volta al vissuto del 
bambino. 
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OSSERVAZIONE 
 
l'osservazione ci consente di ottenere un'approfondita conoscenza del livello di sviluppo 
del bambino/a, dei processi evolutivi in atto e di quali debbano essere stimolati. 
Noi insegnanti usiamo l'osservazione sistematica che è guidata da uno specifico obiettivo 
conoscitivo, implica delle procedure particolari e necessita dell'utilizzo di alcune tecnche 
per registrare ciò che è stato osservato e l'osservazione casuale. 
L'osservazione ci permette di cogliere informazioni sia sul comportamento del bambino e 
del gruppo, sia sull'efficacia dell'assetto organizzativo e delle attività didattiche. Essa può 
cogliere sia 'aspetto imprevisto della vita scolastica, sia la specificità elle competenze e dei 
comportamenti dei bambini; l'importante è saper cosa osservare e come farlo. Si potranno 
notare i diversi modi di essere dei bambini, le loro diverse risposte ai nostri input educativi, 
i loro processi di apprendimento e di sviluppo, le loro potenzialità e la loro emotività. Noi 
maestre intuiremo se ciò che proponiamo è adeguato e assimilato correttamente, ma 
specialmente avremo sempre chiari quali sono i bisogni reali dei nostri bambini: 
l'osservazione è il modo migliore per monitorare e prendersi concretamente cura di loro. 
Tra le tecniche di osservazione utilizziamo anche alcune griglie osservative. 
Osservando puntiamo gli occhi su ciò che funziona, cogliamo i piani diversi sui quali sta 
correndo lo sviluppo del bambino attribuendo loro significato. 
L'osservazione è utile a noi insegnanti per rivedere criticamente il nostro operato, riflettere, 
ricontrollare i nostri criteri e regolare le azioni future. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VALUTAZIONE 
 
 
Anche la valutazione è un procedimento che individua gli aspetti che devono essere 
migliorati nella nostra realtà educativa, assicura a tutti i raggiungimento degli obiettivi 
curricolari, dà informazioni sull'idoneità delle strategie utilizzate nel corso del processo di 
apprendimento/insegnamento. 
Valutare il bambino  per noi valorizzare il sapere di cu è portatore, fornire contesti didattici 
adeguati, un'organizzazione flessibile e collaborativa. 
Abbiamo sperimentato che il porsi di fronte all'alto certi del significato della vita che si è 
incontrato nella vita, crea una possibilità nuova di rapporto, rigenera i rapporti nel senso 
che trovano la loro vera origine che è Cristo. 
La nostra modalità di progettazione è flessibile, modificabile ed è in itinere, dunque in 
cammino, sostenuta dall'osservazione e dalla condivisione. 
La verifica ci aiuterà a capire se veramente abbiamo costruito “intelaiature unitarie”, data 
la preminenza da noi accordata all'unicità della persona e all'unitarietà dell'esperienza dei 
bambini, che nella oro scuola hanno il dritto di trovare proposte educative pensate e 
attuate per la loro crescita. 
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la verifica dei bambini: 
attraverso la conversazione in “circle-time” e in piccolo gruppo, le verbalizzazioni 
individuali e gli elaborati grafici dei bambini noi insegnanti riusciamo a capire ciò che i 
bambini hanno appreso nelle esperienze da noi proposte, oppure nate da loro 
suggerimenti e interessi. 
 

⁃  con la collega di sezione: 
il dialogo quotidiano, i momenti di riflessione con la collega di sezione sono fondamentali 
per autovalutarsi e migliorare il proprio modo di stare con i bambini. 
Questo momento è utile per riflettere sulle aspettative, sugli imprevisti che si sono 
verificati, sulle modifiche da apportare al percorso, sul raggiungimento dei traguardi di 
competenza. 
 

⁃  con l'equipe docente: 
all'occorrenza e almeno una volta al mese, in particolare prima e dopo a realizzazione di 
una festa o di un'esperienza significativa, quando si è verificato un problema, le insegnanti 
di tutte le sezioni e il gestore si incontrano per confrontarsi, riflettere e autovalutare il 
proprio lavoro. 
In quest'occasione si mettono a punto strategie, si verifica in itinere e al termine il percorso 
effettuato con i bambini. 
 

⁃  con i genitori: 
con i genitori verifichiamo la riuscita delle feste, dei laboratori, degli incontri formativi, di 
tutte le iniziative proposte. Negli incontri di sezione e nelle assemblee verifichiamo 
l'interesse e le aspettative di tutti i genitori, accogliendo le loro risposte, le loro critiche,  i 
loro desideri.... 
anche gli incontri formativi con gli eserti, nati dai loro bisogni e dalle loro richieste 
diventano occasioni di dialogo e confronto con noi insegnanti e tra genitori. 
 
Inoltre la valutazione può essere anche formativa in quanto ha lo scopo di fornire 
informazioni utili per modificare, se necessario, l'itinerario didattico, in particolar modo a 
partire dalle consegne date dalla coordinatrice pedagogica negli incontri formativi in rete; 
essa dovrà pertanto essere flessibile e tempestiva per poter risultare utile a noi maestre a 
seguire passo dopo passo il nostro lavoro con i bambini. Intendiamo per valutazione un 
giudizio utile ad orientare il nostro percorso formativo, composto essenzialmente da 
osservazioni ed elementi informativi, essa esplica inoltre la funzione diagnostica e 
autoriflessiva. 
Infine la valutazione viene intesa da noi come bilancio critico e stimolo di miglioramento 
continuo, da accompagnare, in un rapporto di interdipendenza, con la cura della 
documentazione, che a sua volta produce tracce, memoria, riflessione: utili per valutare, 
appunto, i progressi dell’apprendimento. 
L'autovalutazione, per noi insegnanti, è un moment di riflessone in varie direzioni: 

• la nostra professionalità 
• il nostro agire educativo 
• l'unità dell'equipe 
• lo sguardo sui bambini nella ricerca della metodologia educativa più adeguata 
• la condivisione delle difficoltà e delle soddisfazioni per aprirsi ad una collegialità che 

consenta una continua collaborazione 
• la relazione con le famiglie 

l'autovalutazione passa anche attraverso il confronto e la riflessione in equipe, con le altre 
insegnanti FISM, con la coordinatrice e si traduce in relazioni scritte in itinere e finale. 
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ALLEGATI: 
 
PROGETTO PSICOMOTRICITA’ 
PROGETTO INGLESE 
 
 
 

 


