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Attingiamo all’esperienza 
educativa e spirituale di 

Don Bosco 
per educare i nostri 

Bambini. 

PROGRAMMAZIONE 2017-2018 
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«COLTIVIAMO 
L’ARTE 

DI ASCOLTARE 
E DI 

ACCOMPAGNARE.» 

PROGRAMMAZIONE 2017-2018 PROGRAMMAZIONE 2017-2018 

Le finalità della Scuola dell’infanzia sono la 
promozione, nelle Bambine e nei Bambini: 

- dello sviluppo dell’IDENTITÀ = imparare a 
stare bene e a sentirsi sicuri, ad avere stima 
di sé e delle proprie capacità; 
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PROGRAMMAZIONE 2017-2018 

- dello sviluppo dell’AUTONOMIA = capacità di 
governare il proprio corpo, partecipare alle 
attività nei diversi contesti, provare piacere 
nel saper fare da sé, esprimere con diversi 
linguaggi i sentimenti e le emozioni; 

PROGRAMMAZIONE 2017-2018 

- dello sviluppo delle COMPETENZE = 
imparare a riflettere sull’esperienza 
attraverso l’esplorazione, l’osservazione e 
l’esercizio al confronto, sviluppando 
capacità sensoriali, motorie, linguistiche, 
intellettive, logiche; 
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PROGRAMMAZIONE 2017-2018 

- dello sviluppo della CITTADINANZA = 
scoprire gli altri, i loro bisogni, rispettare le 
regole che si definiscono attraverso le 
relazioni, il dialogo, l’espressione del 
proprio pensiero e pone le fondamenta per 
una convivenza democratica. 
 

PROGRAMMAZIONE 2017-2018 

La finalità somma è l’educazione armonica 
delle Bambine e dei Bambini che non 
riguarda solo il campo cognitivo, ma investe 
l’aspetto emotivo, psicomotorio, musicale, 
artistico, linguistico e interpersonale. 
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In tale prospettiva, nel modello di 
programmazione che proponiamo per la 
nostra scuola dell’infanzia vengono 
declinate le competenze che assumono 
come sfondo le COMPETENZE CHIAVE 
EUROPEE chiamate anche le 8 
COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA: 
(Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 
settembre 2006) 

 

PROGRAMMAZIONE 2017-2018 

- Comunicazione nella madrelingua 
- Comunicazione nelle lingue straniere 
- Competenza matematica e competenze di 

base in scienza e tecnologia 
- Competenza digitale 
- Imparare ad imparare 
- Competenze sociali e civiche 
- Spirito di iniziativa e imprenditorialità 
- Consapevolezza ed espressione culturale 
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Tenendo presente che: 
La CONOSCENZA è l’insieme di fatti, principi, 

teorie e pratiche, relative a un settore di 
studio o di lavoro (le conoscenze sono 
descritte come teoriche e/o pratiche). 

PROGRAMMAZIONE 2017-2018 

Tenendo presente che: 
l’ABILITÀ indica la capacità di usare la 

conoscenza che viene descritta come 
cognitiva (uso del pensiero logico, intuitivo 
e creativo) e pratica (manualità, uso di 
metodi, materiali e strumenti). 

. 
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Tenendo presente che: 
la COMPETENZA indica la capacità di usare la 

conoscenza, abilità e capacità personali, 
sociali e/o metodologiche, in situazioni di 
lavoro o di studio e nello sviluppo 
professionale e personale; è descritta in 
termini di responsabilità e autonomia. 

PROGRAMMAZIONE 2017-2018 

L’organizzazione del curricolo, nella Scuola 
dell’Infanzia, si articola attraverso “CAMPI 
DI ESPERIENZA” che sono luoghi del fare e 
dell’agire del bambino orientati dall’azione 
consapevole degli insegnati e introducono 
ai sistemi simbolico-culturali. Aiutano ogni 
bambino a orientarsi nella molteplicità e 
nella diversità degli stimoli e delle attività. 
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Il sé e l’altro 

Il corpo e il 
movimento 

I discorsi e 
le parole 

Immagini, 
suoni, 
colori 

La 
conoscenza 
del mondo 

PROGRAMMAZIONE 2017-2018 

Mettendo in parallelo le raccomandazioni 
europee riferite alle Competenze e i Campi 
d’Esperienza tipici della Scuola dell’Infanzia, 
notiamo che ci sono Campi prevalenti e 
Campi concorrenti. 
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1. e 2. Comunicazione nella 
madrelingua e nelle lingue "altre" 

 
I DISCORSI E LE PAROLE 

TUTTI I CAMPI DI ESPERIENZA  

3. Competenza di base in 
matematica, scienze e tecnologia 

 
LA CONOSCENZA DEL MONDO 
(OGGETTI, FENOMENI, VIVENTI, 
NUMERO, QUANTITA' E SPAZIO) 

4. Competenze digitali 
 

T U T T I   

5. Impapare a imparare 
 

T U T T I  

6. Competenze sociali e civiche 
 

IL SE' e L'ALTRO 
 T U T T I  

7. Spirito di iniziativa e 
imprenditorialità 

 
T U T T I  

Consapevolezza                                     
ed espressione culturale 

 
IL CORPO E IL MOVIMENTO 
IMMAGINI, SUONI E COLORI 

PROGRAMMAZIONE 2017-2018 

Ogni CAMPO DI ESPERIENZA delinea una 
mappa di linguaggi e di saperi sotto forma di 
TRAGUARDI DI SVILUPPO che troveranno 
una loro evoluzione nel passaggio alla 
Scuola Primaria. 
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Nella Scuola dell’Infanzia internazionale “La 
Bottega dei Giovani Talenti” i traguardi per 
lo sviluppo della competenza suggeriscono 
alle insegnanti orientamenti, attenzione e 
responsabilità nel creare TEMI DI VITA 
attorno ai quali le attività e le esperienze 
vengono svolte in vista di promuovere la 
COMPETENZA che, dai 3 ai 6 anni, va intesa 
in modo globale e unitario. 
 

PROGRAMMAZIONE 2017-2018 

IL SÉ E L’ALTRO  
Ambiente sociale, vivere insieme, bambini di etnie 

diverse, le domande dei bambini 
 
IL CORPO E IL MOVIMENTO 
Identità, autonomia, igiene, salute  

 



11 

PROGRAMMAZIONE 2017-2018 

L’ARTE, LA MUSICA E I “MEDIA”  
Linguaggi, creatività, espressione  
 
I DISCORSI E LE PAROLE 
Comunicazione, lingua materna, lingue “altre”, 

cultura propria, culture “altre” 
 
NUMERI E SPAZIO, FENOMENI E VIVENTI  
Conoscenza del mondo 

 

PROGRAMMAZIONE 2017-2018 

CAMPO DI ESPERIENZA 
IL SE' E L’ALTRO 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze 
ANNI 3 - 4 - 5 
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• Il bambino gioca in modo costruttivo e 
creativo con gli altri, sa argomentare, 
confrontarsi, sostenere le proprie ragioni 
con adulti e bambini. 

PROGRAMMAZIONE 2017-2018 

• Sviluppa il senso dell’identità personale, 
percepisce le proprie esigenze e i propri 
sentimenti, sa esprimerli in modo sempre 
più adeguato. 
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• Sa di avere una storia personale e familiare, 
conosce le tradizioni della famiglia, della 
comunità e le mette a confronto con altre 
tradizioni. 

PROGRAMMAZIONE 2017-2018 

• Riflette, si confronta, discute con gli adulti e 
con gli altri bambini e comincia e 
riconoscere la reciprocità di attenzione tra 
chi parla e chi ascolta. 
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• Pone domande sui temi esistenziali e 
religiosi, sulle diversità culturali, su ciò che 
è bene o male, sulla giustizia, e ha raggiunto 
una prima consapevolezza dei propri diritti e 
doveri, delle regole del vivere insieme. 

PROGRAMMAZIONE 2017-2018 

• Si orienta nelle prime generalizzazioni di 
passato, presente, futuro e si muove con 
crescente sicurezza e autonomia negli spazi 
che gli sono familiari, modulando 
progressivamente voce e movimento anche 
in rapporto con gli altri e con le regole 
condivise. 



15 

PROGRAMMAZIONE 2017-2018 

• Riconosce i più importanti segni della sua 
cultura e del territorio, le istituzioni, i servizi 
pubblici, il funzionamento delle piccole 
comunità e della città. 
 

PROGRAMMAZIONE 2017-2018 

CAMPO DI ESPERIENZA 
IL SE' E L’ALTRO 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze 
ANNI 3 - 4 - 5 

  
3 anni 
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CAMPO DI ESPERIENZA 
IL SE' E L’ALTRO 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze 
ANNI 3 - 4 - 5 

  
4 anni 
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CAMPO DI ESPERIENZA 
IL SE' E L’ALTRO 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze 
ANNI 3 - 4 - 5 

  
5 anni 
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TEMA GENERALE DECLINATO IN 10 TEMI DI 
VITA 
 

LE BAMBINE E I BAMBINI DEL MONDO 
GIOCANO COSÌ 
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Dagli Orientamenti 
 
“II gioco costituisce in questa età una risorsa 

privilegiata di apprendimento e di relazioni.” 

PROGRAMMAZIONE 2017-2018 

I TEMI DI VITA sono 10 e durano un mese. La 
variazione all’interno dello stesso tema, 
articolata in maniera bisettimanale, permette 
creatività e novità. 
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Data la forte connotazione linguistica, 
culturale e artistica della nostra scuola 
dell’infanzia, ogni TDV si svolge, oltre che in 
italiano, anche nelle lingue (4 e 5 anni) o 
nella sola lingua inglese (3 anni). 
 

PROGRAMMAZIONE 2017-2018 

Il progetto educativo-didattico “LE BAMBINE 
E I BAMBINI DEL MONDO GIOCANO COSÌ” 
nasce dal desiderio di accompagnare i 
bambini alla scoperta del gioco nel mondo 
sia per favorire l’acquisizione delle capacità 
percettive sia per esprimere emozioni e 
sentimenti sia perché il gioco accompagna i 
bambini alla scoperta di un corpo fatto di 
movimenti, di sensazioni e di emozioni. 
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I TEMI DI VITA sono così distribuiti durante i 
10 mesi dell’anno scolastico-educativo: 
 

PROGRAMMAZIONE 2017-2018 

SETTEMBRE 2017 
 

TEMA DI VITA 1 
 

“Facciamo amicizia giocando insieme” 
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OTTOBRE 2017 
 

TEMA DI VITA 2 
 

“Giochiamo con le foglie  
che l’Autunno ci dona” 

 

PROGRAMMAZIONE 2017-2018 

NOVEMBRE 2017 
 

TEMA DI VITA 3 
 

“Come giocano i bambini e le bambine     
del mondo?” 
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DICEMBRE 2017 
 

TEMA DI VITA 4 
 

“A Natale ci regalano giochi e giocattoli. 
Li regaliamo anche noi?” 
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GENNAIO 2018 
 

TEMA DI VITA 5 
 

“L’inverno è arrivato e quando c’è la neve 
si gioca così…” 
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FEBBRAIO 2018 
 

TEMA DI VITA 6 
 

“Una vecchia valigia ci porta 
i giochi del passato” 

(la trottola, le biglie, i birilli, la campana, 
la corda, il teatro dei burattini) 

 

PROGRAMMAZIONE 2017-2018 

MARZO 2018 
 

TEMA DI VITA 7 
 

“Capiamo di più i giochi elettronici 
per usarli di meno” 
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APRILE 2018 
 

TEMA DI VITA 8 
 

“Riscopriamo le conte e le filastrocche per 
organizzare i nostri giochi” 
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MAGGIO 2018 
 

TEMA DI VITA 9 
 

“Costruiamo dei giochi?” 
(sonagli, trottole, aquiloni, 

bambole di cartapesta, burattini) 
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GIUGNO 2018 
 

TEMA DI VITA 10 
 

“Giochi senza frontiere” 
 

PROGRAMMAZIONE 2017-2018 

La Valutazione 
  
I criteri di valutazione saranno: 
- Progressi nell’apprendimento in termini di 

“sapere, saper fare e saper essere” rispetto 
ai livelli di partenza; 

- Impegno, interesse e partecipazione alla vita 
della sezione e della scuola; 

- Crescita globale della personalità del 
bambino; 
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- Manifestazioni positive e non, espresse dai 
bambini nell’ambito delle attività curricolari 
svolte; 

- Capacità di rappresentare e spiegare eventi e 
di formulare previsioni e ipotesi. 

In questa direzione le griglie di valutazione di 
fine gennaio e di fine giugno costituiranno 
un valido supporto per il percorso. 

 
 

PROGRAMMAZIONE 2017-2018 

Lo svolgimento mensile della 
programmazione viene esposto in bacheca. 

Al termine di ogni mese avremo anche 
online, sul nostro sito, la cronaca delle 
attività svolte. 
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PROGRAMMAZIONE LINGUE ALTRE 

PROGRAMMAZIONE 2017-2018 

!
! Italian' English! Español! Français'

!
Deutsch!

Colori' ! ! ! ! !

! 1. Rosso! 1. Red! 1. Rojo! 1. Rouge! 1. Rot!

! 2. Giallo! 2. Yellow! 2. Amarillo! 2. Jaune! 2. Gelb!

! 3. Verde! 3. Green! 3. Verde! 3. Vert! 3. Grün!

! 4. Blu! 4. Blue! 4. Azul! 4. Bleu! 4. Blau!

! 5. Arancione! 5. Orange! 5. Naranja! 5. Orange! 5. Orange!
! 6. Viola! 6. Purple! 6. Violeta! 6. Violet! 6. Violett!

! 7. Rosa! 7. Pink! 7. Rosa! 7. Rose! 7. Rosa!

! 8. Marrone! 8. Brown! 8. Marrón! 8. Marron! 8. Braun!

! 9. Nero! 9. Black! 9. Negro! 9. Noir! 9. Schwarz!

! 10. Bianco! 10. White! 10. Blanco! 10. Blanc! 10. Weiß!

!
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EDUCAZIONE RELIGIOSA 

PROGRAMMAZIONE 2017-2018 

Educazione psicomotoria 
 

Educazione musicale 
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Come da Calendario: 
 

FESTE 
EVENTI 

INCONTRI FORMATIVI 
 

I GRANDI EVENTI 
2017-2018 

AUGURI DI NATALE VENERDI’ 22 DICEMBRE 
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63 

Grazie 
Thank you 

Merci 
Gracias 

Danke 
 

La Bottega dei Giovani Talenti 
Scuola dell’Infanzia Internazionale 

Via Appia Nuova, 171 
00183 – ROMA (RM) 

www.labottegadeigiovanitalenti.eu 
info@labottegadeigiovanitalenti.eu 

 
 


