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SCUOLA DELL’INFANZIA



- Affettivo 

- Psicomotorio 

- Cognitivo 

- Sociale

LA SCUOLA DELL’INFANZIA SISTEMA INTEGRATO  
DI EDUCAZIONE 

 E DI ISTRUZIONE  
DALLA NASCITA AI SEI ANNI

Concorre  
all’educazione e allo sviluppo

dei bambini



POLI PER L’INFANZIA SISTEMA INTEGRATO  
DI EDUCAZIONE 

 E DI ISTRUZIONE  
DALLA NASCITA AI SEI ANNI

Vera novità del decreto legislativo 
65 del 2017 sono i Poli per 
l’infanzia, che accolgono in un 
unico edificio o in edifici vicini 
strutture sia del segmento 0-3 sia 
del segmento 3-6 per un migliore 
utilizzo delle risorse attraverso la 
condivisione di servizi, spazi e 
risorse.

La scuola dell’infanzia 
di Montorio 

sperimenta azioni di 
continuità con il vicino 

nido. 



SCUOLE STATALI SISTEMA INTEGRATO  
DI EDUCAZIONE 

 E DI ISTRUZIONE  
DALLA NASCITA AI SEI ANNI

La frequenza delle scuole 
dell’infanzia statali è 
gratuita;
sono a carico delle 
famiglie le spese per il 
pasto, l’eventuale trasporto 
pubblico (scuolabus), 
l’eventuale prolungamento 
dell’orario (servizio di pre- 
o post-scuola).



ISCRIZIONI E ANTICIPI SISTEMA INTEGRATO  
DI EDUCAZIONE 

 E DI ISTRUZIONE  
DALLA NASCITA AI SEI ANNI

Possono iscriversi alla scuola 
dell’infanzia le bambine e i bambini che 
compiono tre anni di età entro il 31 
dicembre dell’anno di riferimento.
Su richiesta delle famiglie possono 
essere iscritti alla scuola dell'infanzia 
anche le bambine e i bambini che 
compiono tre anni di età entro il 30 
aprile dell'anno successivo 
(anticipatari).



INDICAZIONI NAZIONALI  
E ATTIVITÀ EDUCATIVE E DIDATTICHE 

fissano i traguardi per lo sviluppo 
delle competenze delle bambine e 
dei bambini per ciascuno dei cinque 
“campi di esperienza” sui quali si 
basano le attività educative e 
didattiche della scuola dell’infanzia:

- Il sé e l’altro
- Il corpo e il movimento
- Immagini, suoni, colori
- I discorsi e le parole
- La conoscenza del mondo.



LE METODOLOGIE DIDATTICHE E 
L’ORGANIZZAZIONE DELLA GIORNATA

SISTEMA INTEGRATO  
DI EDUCAZIONE 

 E DI ISTRUZIONE  
DALLA NASCITA AI SEI ANNI

L’apprendimento avviene 
attraverso l’azione, 
l’esplorazione, il contatto con gli 
oggetti, la natura, l’arte, il 
territorio, in una dimensione 
ludica.
Le metodologie didattiche fanno 
riferimento soprattutto 
all’esperienza concreta, 
all’esplorazione, alla scoperta, al 
gioco, al procedere per tentativi 
ed errori, alla conversazione e al 
confronto tra pari e con l’adulto.



LE ROUTINE
SISTEMA INTEGRATO  

DI EDUCAZIONE 
 E DI ISTRUZIONE  

DALLA NASCITA AI SEI ANNIMolto importanti sono le routine, 
momenti della giornata che si 
ripresentano in maniera costante 
e ricorrente legati 
all’accoglienza, al benessere e 
all’igiene, alla relazione 
interpersonale, che svolgono 
una funzione di regolazione dei 
ritmi della giornata.



LE ROUTINE

Si offrono come base sicura per 
nuove esperienze e nuove 
sollecitazioni, aiutano i bambini 
ad orientarsi rispetto allo 
scorrere del tempo e potenziano 
le loro competenze personali, 
cognitive, affettive, 
comunicative: l’appello, 
l’attribuzione degli incarichi, la 
cura del corpo, il riordino 
dell’ambiente, il pasto 
comunitario, il riposo…

  
 



IL GIOCO Gli effetti negativi 
della prescolarizzazione…

Ampio spazio viene riservato al 
gioco, durante il quale i bambini 
si esprimono, raccontano, 
rielaborano in modo creativo le 
esperienze personali e sociali. 
L’osservazione da parte dei 
docenti, nelle sue diverse 
modalità, rappresenta uno 
strumento fondamentale per 
conoscere e accompagnare il 
bambino in tutte le sue 
dimensioni di sviluppo;



DOCUMENTAZIONE E 
VALUTAZIONE

La documentazione serve a 
tenere traccia, memoria e 
riflessione, negli adulti e nei 
bambini, dei progressi 
dell’apprendimento individuale e 
di gruppo; la valutazione 
riconosce, accompagna, 
descrive e documenta i processi 
di crescita di ciascun bambino 
ed ha una valenza formativa.
 



OUTDOOR EDUCATION

Orientamento pedagogico e 
pratica educativa, sviluppata 
soprattutto in Nord Europa, 
nascono in Germania nella 
seconda metà del Novecento e 
si basano sulla valorizzazione 
delle opportunità outdoor, cioè 
all’aperto, e nel concepire 
l’ambiente esterno come luogo 
di formazione, come contesto 
educante.


