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PROGRAMMA ANNUALE 

 

Scuola dell’Infanzia Regionale-Paritaria 

 

A. S. 2019/2020 

 

 

Per gli interventi di qualificazione della Scuola  

dell’Infanzia del sistema nazionale di istruzione 

nonché per le azioni di miglioramento della  

proposta educativa e del relativo contesto   
 

 

 

Gli interventi rientranti nel presente programma 

 riguardano i seguenti ambiti: 

 

 

 

 
 Qualificazione della scuola dell’infanzia del sistema nazionale di istruzione  

 

 

 Sostegno a figure di coordinamento pedagogico 

 

 

 Miglioramento complessivo della scuola dell’infanzia paritaria 
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PREMESSA 

 

“ L’INFANZIA DI QUALITA’ ” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nell’anno scolastico 2018/2019 il Ministro della Pubblica Istruzione  

 

VISTO il D.D.G. del MIUR – Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici e la 

valutazione del sistema nazionale di istruzione- viene assegnato all’Ufficio Scolastico 

Regionale per la Sicilia un contributo unitario nazionale, di cui al Cap. 1477/1 (esercizio 

finanziario 2018-19),  per singola sezione di scuola paritaria dell’infanzia.  

 

L’utilizzazione dei fondi del sopracitato capitolo mira alla generalizzazione e alla 

qualificazione di progetti specifici per l’espansione dell’offerta formativa.              
 

 

MIGLIORAMENTO COMPLESSIVO DELLA SCUOLA 

DELL’INFANZIA PARITARIA  

 

MOTIVAZIONE 

 

La  generalizzazione del servizio presuppone una espansione dell’offerta formativa, 

previo il consolidamento delle scuole esistenti,  con l’obiettivo di realizzare 

progressivamente condizioni paritarie per l’accesso di tutti i bambini e le bambine al 

sistema prescolastico integrato.   

 

 

FINALITA’ 
L’ intervento  da realizzare vuole dare sostegno ad azioni di miglioramento del 

contesto e della proposta educativa nel suo complesso a favore dei bambini e delle 

bambine  della scuola dell’infanzia regionale –paritaria.  
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PROGETTI DI ESPANSIONE DEI CAMPI DI ESPERIENZA  

 

L’iniziativa prevede l’inserimento,nella scuola dell’infanzia regionale, dell’educazione 

musicale, psicomotoria e artistica, della lingua inglese e del Coding (LIM). 

Gli obiettivi didattici, trasversali per tutti i campi di esperienza, sono riferiti 

essenzialmente all’ambito della “comunicazione” e promuovono nel bambino la 

comprensione dell’esistenza di più codici espressivi, sviluppano l’attenzione, la capacità 

di ascolto, la gestione delle emozioni, arricchiscono la sua fantasia e stimolano la sua 

creatività. 

Aspetto fondante dei tre laboratori è la valorizzazione delle relazioni interpersonali. 

I percorsi realizzati consentiranno a ciascun bambino di valorizzare le proprie 

attitudini, promuovendo lo sviluppo dell’identità, dell’autonomia e della competenza nel 

rispetto dei traguardi prefissati nei diversi campi di esperienza. 

 

 

Risorse umane  

 

L’intervento viene realizzato con il ricorso dell’insegnante  Zerilli Giuseppa  e di 

esperti esterni ed è destinato ai bambini e alle bambine della sezione di scuola 

dell’infanzia paritaria del plesso di Cardilla. 
 

DOCUMENTAZIONE 

 

Ciascun progetto prevede la realizzazione di  un prodotto finale  e la raccolta di 

materiali utili per la documentazione, resa fruibile al fine di: 

 

 Una maggiore trasparenza dell’attività svolta. 

 Favorire gli scambi e la divulgazione delle esperienze tra scuole e servizi 

educativi. 

 Favorire gli scambi e la divulgazione delle esperienze fra le diverse realtà 

territoriali. 
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I NOSTRI PROGETTI 
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PROGETTO  “CANTANDO E DANZANDO CON LE EMOZIONI” 
 
 

PREMESSA  

 

Il progetto è rivolto agli alunni della scuola dell’infanzia e svolto in orario 

antimeridiano, vista la tenera età dei bambini, per un totale di 20 ore laboratoriali.                       

Il progetto mira ad una prima alfabetizzazione musicale e corporea proponendo 

attività diversificate i cui elementi cardine sono il gioco e il movimento. Le attività 

musicali e piscomotorie favoriranno la costruzione di un sé positivo con conseguente 

accrescimento della fiducia e dell’autostima. I bambini verranno suddivisi dal docente 

di riferimento in piccoli gruppi per fasce di età, in modo da poter realizzare una 

rappresentazione finale. 

 

METODOLOGIA 

 

Far esprimere le proprie sensazioni , stimolare la mente,far esprimere le proprie 

sensazioni attraverso il movimento corporeo,la manipolazione di vari materiali, 

ascoltare e ascoltarsi, tramite la realizzazione di una piccola recita piena di musica , 

che renderanno gli obiettivi  facili da raggiungere. Imparare a condividere ed a  

relazionarsi in modo positivo con le persone con cui viviamo e diventa  importante per i 

bambini attraverso , il movimento, l’ascolto e la memorizzazione ,  ad andare alla 

scoperta di nuove forme musicali e creative. 

 

VALUTAZIONE  
 

La valutazione degli apprendimenti avverrà tramite conversazioni collettive, dialoghi e 

semplici drammatizzazioni, prendendo in considerazione le capacità individuali,la 

partecipazione e l’impegno dimostrati. Gli esiti del progetto saranno verificati tramite 

la somministrazione, ai bambini e ai genitori, di questionari di rilevazione dell’indice di 

gradimento del progetto. 
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PROGETTO “CREARE CON LE MANI” 

 

 

PREMESSA  

 

Il progetto è rivolto agli alunni della scuola dell’infanzia e svolto in orario 

antimeridiano, per un totale di 40 ore laboratoriali Le proposte didattiche saranno 

presentate in modo molto semplice cercando di stimolare la creatività, la fantasia e gli 

interessi degli alunni. All’interno del laboratorio l’insegnante proporrà delle attività 

diversificate i cui elementi cardine son il gioco e il tatto. Attraverso  il gioco infatti, il 

bambino imparerà a creare oggetti servendosi di forme e stampi, a decorare con 

materiali vari e ad esprimere la propria personalità. Il laboratorio di modellaggio della 

ceramica offre, inoltre occasioni di conoscenze e competenze specifiche in grado di 

soddisfare i bisogni esplorativi e creativi  e a valorizzare la diversità degli stili 

personali. Per questo laboratorio ci si avvarrà di un esperto esterno che abbia 

competenze specifiche nella lavorazione della ceramica.  

 

METODOLOGIA 

 

Approccio ludico-comunicativo-manipolativo:il bambino interagirà con diversi linguaggi 

esplorando,sperimentando, manipolando e soprattutto giocando. Saranno proposte 

attività basate sul coinvolgimento fisico, emotivo e sociale per suscitare interesse e 

curiosità nei bambini, privilegiando la drammatizzazione, il role play, il canto e i giochi 

di movimento. Il gioco si rivelerà un’efficace metodologia in quanto estremamente 

attrattiva per il bambino, supportato da strategie didattiche quali il 

Tutoring,l’Apprendimento cooperativo, il Circle time. 

 

VALUTAZIONE  
 

La valutazione degli apprendimenti avverrà tramite conversazioni collettive, dialoghi e 

semplici drammatizzazioni, prendendo in considerazione le capacità individuali,la 

partecipazione e l’impegno dimostrati. Gli esiti del progetto saranno verificati tramite 

la somministrazione, ai bambini e ai genitori, di questionari di rilevazione dell’indice di 

gradimento del progetto. 
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  PROGETTO "GIOCO E IMPARO CON LA LIM" 

  

PREMESSA 

 

Il progetto è rivolto agli alunni della scuola dell’infanzia e svolto in orario 

antimeridiano, vista la tenera età dei bambini, per un totale di 20 ore laboratoriali.                      

Il bambino di oggi vive in un contesto esperenziale che gli offre l'opportunità di 

interagire con i mezzi informatici ancor prima dell'età di scuola dell'infanzia; il rischio 

che si corre è che giochi da solo con questi strumenti subendone il fascino, ma senza 

un uso programmato e consapevole. Le nuove tecnologie hanno avuto una proficua 

accoglienza nella scuola dell'infanzia ed effetti positivi sia sul piano dell'insegnamento 

sia dell'apprendimento. 

Tra le tecnologie emergenti in ambito educativo, la lavagna interattiva multimediale 

LIM si presenta come elemento di innovazione sia nella didattica che nella 

comunicazione formativa. Nella scuola dell'infanzia, la LIM è un ottimo strumento 

ludico per potenziare motivazione, curiosità, creatività e abilità manuali. 
 

In particolare la LIM consente flessibilità d'uso, offre stimoli adeguati ai diversi stili 

di apprendimento, rende possibile l'interazione di diversi linguaggi, permette la 

manipolazione degli oggetti didattici e l'attivazione di tutti i canali sensoriali, 

promuovendo in modo più efficace e gratificante l'apprendimento collaborativo.  

IL clima condiviso e partecipativo del "fare insieme" è il valore indiscutibile della 

didattica della LIM in classe. 

 

METODOLOGIA 

 

La didattica digitale è oggi una scelta che può e deve integrarsi con l’eccellente 

offerta formativa che viene oggi proposta alla scuola dell’infanzia, riflesso di valide 

scelte pedagogiche. 

Formarsi sull’innovazione digitale non solo è una necessità richiesta dalla legge 

107/2015 e dal Piano Nazionale Scuola Digitale (Ottobre 2015), ma, soprattutto, 

è un dovere nei confronti dei nostri alunni, intorno ai quali deve essere pensata e 

ponderata la didattica. 

Se il bambino contemporaneo può essere definito un fruitore precoce di tecnologia, 

dobbiamo però ammettere, che egli lo fa spesso in maniera passiva. Come educatori 
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dobbiamo presentare la tecnologia al bambino secondo una pedagogia attiva, in grado 

di porlo al centro dell’azione didattica. La Lim e progetti come il coding alla scuola 

dell’infanzia portano con sé questo intento. Insegnare a programmare in maniera 

ludiforme attraverso proposte sempre accattivanti, sin dalla scuola dell’infanzia, 

promuove lo sviluppo del pensiero computazionale e rafforza l’autonoma ricerca del 

bambino. Attraverso le Lim i bambini possono giocare, scoprire, lasciarsi incuriosire: 

devono, in altri termini, essere protagonisti attivi e non fruitori passivi. 

 

VALUTAZIONE  
 

La valutazione degli apprendimenti avverrà tramite l'esperienza pratica e diretta 

dello strumento e attraverso conversazioni collettive, prendendo in considerazione le 

capacità individuali, la partecipazione e l’impegno dimostrati. Gli esiti del progetto 

saranno verificati tramite la somministrazione, ai bambini e ai genitori, di questionari 

di rilevazione dell’indice di gradimento del progetto. 

 

 

 

    PROGETTO “ENGLISH FOR YOU” 

PREMESSA 

Il progetto è rivolto agli alunni della scuola dell’infanzia e svolto in orario 

antimeridiano, vista la tenera età dei bambini, per un totale di 20 ore laboratoriali.                      

ENGLISH for You è un laboratorio creativo in inglese  che serve ad introdurre la 

lingua inglese attraverso un percorso didattico in sinergia con l'insegnante della 

classe. Si pone come obiettivi quello di avvicinarsi ad un nuovo codice linguistico, 

stimolare la curiosità verso l'apprendimento di una lingua straniera, migliorare le 

capacità di ascolto, di attenzione, di comprensione e di memorizzazione, promuovere la 

diversità linguistica e culturale. 
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 Sin dalla scuola dell’infanzia con l'insegnamento della lingua inglese, si mira a 

promuovere ed incoraggiare lo sviluppo delle abilità espressive e comunicative degli 

allievi e l'acquisizione di una competenza comunicativa che permetta loro di entrare in 

confidenza con l’uso di una lingua straniera e sopratutto di amarla ed identificarla con 

un proceso di apprendimento divertente e dinamico. 

 

METODOLOGIA 

 

Sarà fondamentale il coinvolgimento attivo dei bambini nel processo di apprendimento 

e anche il rispetto e l’adattamento ai bisogni specifici di ogni bambino.  

Verranno usati giochi dinamici nella prima parte della lezione che attiveranno la 

curiosità dei bambini per poi sederci ad ascoltare la storia del giorno “story time”.    

La storia verrà interpretata dai bambini che ripetteranno breve frasi usando gesti e a 

volte anche con maschere. Inoltre nel progetto sono previste attività artístiche con 

colori, pitture o altri materiali. 

 

VALUTAZIONE  
 

La valutazione degli apprendimenti avverrà tramite conversazioni collettive, dialoghi e 

semplici drammatizzazioni, prendendo in considerazione le capacità individuali,la 

partecipazione e l’impegno dimostrati. Gli esiti del progetto saranno verificati tramite 

la somministrazione, ai bambini e ai genitori, di questionari di rilevazione dell’indice di 

gradimento del progetto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 

 

 

 

QUALIFICAZIONE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA DEL 

SISTEMA NAZIONALE DI ISTRUZIONE  

 

 

MOTIVAZIONE 

 

La qualificazione mira ad una elevazione della qualità della scuola, al potenziamento 

e/o creazione di coordinamenti pedagogico-didattici, al rafforzamento di modalità di 

rapporto tra scuola-famiglia ed enti locali, di servizi comuni all’intero sistema della 

scuola dell’infanzia con particolare riferimento all’inserimento di alunni stranieri e con 

difficoltà di apprendimento.  

 
 

FINALITA’ 
 

Il presente intervento è volto a sostenere la qualificazione della scuola dell’infanzia a 

favore di tutte le bambine e di tutti i bambini presenti nella scuola dell’infanzia 

paritaria. L’intervento costante di qualificazione del servizio educativo comprende: 

 

 Il potenziamento delle competenze professionali dei docenti in ambito 

psicopedagogico, didattico, relazionale;  

 Il potenziamento dell’offerta formativa con particolare attenzione alla 

prevenzione dell’insuccesso scolastico; 

 L’ampliamento delle discipline del curricolo; 

 

OBIETTIVI 

 

I progetti proposti sono tesi: 

 Ad innalzare la qualità dell’offerta formativa; 

 Al raccordo interistituzionale e alla continuità educativa sia verticale che 

orizzontale; 

 All’aggiornamento del personale.  
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CARATTERISTICHE DEL PROGETTO 

 

Il progetto  riguarda tematiche di particolare rilevanza socio-psico-educativa, in 

particolare: 

 Nuove metodologie pedagogiche nella prassi educativa 

 Il disagio sociale in ambito educativo e l’integrazione/inclusione dei bambini 

con Bisogni Educativi Speciali; 

 Cooperazione scuola-famiglia e nuovi stili educativi familiari. 
 

 

INTERVENTI DI QUALIFICAZIONE 

 
 

 Il primo intervento affronta le problematiche dell’insegnamento e 

dell'apprendimento dei bambini e mira a fornire ai docenti una specifica 

formazione  per favorire l’elaborazione di strategie didattiche idonee per lo 

sviluppo globale del bambino e del contesto classe.  

 

 

  Il secondo intervento affronta le problematiche dei bisogni educativi speciali 

e del disagio socio-culturale, spesso causa di difficoltà di apprendimento e di 

scarsa frequenza scolastica, e mira ad un piano programmatico di 

aggiornamento che affronta argomenti di carattere psicopedagogico, didattico 

e metodologico al fine di un migliore inserimento dei bambini in difficoltà. 

 
 

  Un terzo intervento affronta le problematiche del confronto e del raccordo 

pedagogico, curriculare e organizzativo con i genitori al fine di migliorare e 

potenziare la cooperazione educativa e la relazione scuola-famiglia.  

 

 

SOSTEGNO A FIGURE  DI COORDINAMENTO PSICOPEDAGOCICO  

 
MOTIVAZIONE 

 

L’intervento è svolto a sostenere la figura del coordinatore pedagogico come 

strumento di programmazione, organizzazione e verifica del progetto di qualificazione 

dei servizi educativi della scuola dell’infanzia in modo da garantire  la continuità del 

percorso scolastico.   
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FINALITA’ 
 

Il coordinatore pedagogico è il punto di riferimento del personale educativo e delle 

famiglie, sovraintende al buon funzionamento del servizio assicurandone la dimensione 

educativa pedagogica. Svolge il ruolo di consulenza per le situazioni di disagio, 

garantisce il necessario raccordo ed il confronto scuola-famiglia e servizi socio-

sanitari. 

 

 

ATTIVITA’ DEL COORDINATORE PEDAGOGICO 

 

Le competenze di questa figura professionale sono: 

 Programmazione, organizzazione e verifica di tutte l’attività educative relative 

alla scuola dell’infanzia; 

 Consulenza e supporto psicopedagogico nei confronti del personale scolastico e 

delle famiglie; 

 Cura dei rapporti con i servizi competenti per l’integrazione dei bambini 

svantaggiati e con difficoltà di apprendimento e per la tutela della salute dei 

minori; 

 Cura il raccordo e il confronto scuola-famiglia e servizi socio-sanitari; 

 Analisi dei bisogni dei bambini, degli aspetti comunicativi, espressivi e cognitivi; 

  Formazione ed aggiornamento diretta al personale educativo relativa a 

conoscenze psicopedagogiche sulla prima infanzia, tematiche inerenti l’infanzia 

nella cultura contemporanea con particolare riferimento all’handicap e alla 

multirazzialità. 
  

A tal fine il coordinatore pedagogico garantirà: 

o 30 ore di attività  socio-pisco-educative con i bambini della scuola dell’infanzia 

regionale; 

o 10 ore per la formazione dell’insegnante;  

o 10 ore di incontri formativi-informativi per i genitori sulle tematiche 

dell’infanzia; 

o Garantirà la sua presenza tutte le volte che se ne presenti la necessità. 

 
 

 


