
L’intento della Scuola dell’infanzia è quello di porre il bambino al centro
dell’azione educativa in tu�i i suoi aspe�i: cognitivi, affe�ivi, relazionali, fisici e
spirituali. In questa prospe�iva i docenti realizzano proge�i educativi per persone
che vanno alla ricerca di significati, realizzando in tal modo “lo star bene a
scuola”.

Fin da questo primo segmento di scuola l’a�ività dida�ica è orientata alla
qualità dell’apprendimento di ciascun alunno. La famiglia del bambino, con il suo
ingresso nella Scuola dell’Infanzia è stimolata a partecipare alla vita della Scuola,
condividendo finalità e strategie educative per aiutare i piccoli a crescere e
imparare, per diventare  più preparati per il futuro.

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE

Al termine del triennio della Scuola dell’Infanzia si a�ende che il bambino abbia
sviluppato alcune  competenze di base che stru�urano la sua crescita:

1. Riconosce ed esprime le proprie emozioni e avverte gli stati d’animo propri e
altrui;

2. Ha un rapporto positivo con il suo corpo, ha maturato sufficiente fiducia in sé, è
progressivamente  consapevole delle proprie risorse, limiti e sa chiedere aiuto;
3. Manifesta curiosità, interagisce con le cose l’ambiente e le persone percependo
reazioni e cambiamenti;
4. Condivide esperienze e giochi, utilizza materiali e risorse comuni, ha cominciato

a riconoscere le regole  del comportamento;
5. Ha sviluppato l’a�itudine a porsi e a porre domande su questioni etiche e morali;

6. Coglie punti di vista diversi, utilizza gli errori come fonte di conoscenza;

7. Sa raccontare, narrare, descrivere esperienze vissute, anche con pluralità di
linguaggi, utilizza la lingua  italiana con sempre maggiore proprietà;
8. Dimostra le prime abilità di tipo logico, comincia ad orientarsi nel mondo delle
rappresentazioni, dei  media, delle tecnologie;
9. Rileva le cara�eristiche principali degli eventi situazioni ricerca soluzioni alle
problematiche di tipo  quotidiano;
10. Si esprime in modo personale con creatività e partecipazione, è sensibile alla
pluralità dei linguaggi, delle  esperienze.


