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PREMESSA ( storia delle esperienze della scuola) 
 
La Scuola Comunale dell’Infanzia di via Adriatico è nata durante l’anno scolastico 
1985/86, come risposta all’espansione urbanistica del territorio. 
Nei primi due anni ha accolto due sezioni di bambini del quartiere e due sezioni di 
bambini provenienti da via Ionio, in seguito è diventata, dall’anno scolastico 1988/89, 
scuola del quartiere con 4 sezioni da 25 bambini ciascuna. 
Elenchiamo, come storia delle esperienze della scuola, i titoli dei progetti che hanno 
avuto maggior significato di apertura e coinvolgimento con il territorio: 

1) IL LUNA PARK 
2) LA PIAZZA 
3) LA PUBBLICITA’ DEI BAMBINI (realizzato in collaborazione con la 

Biblioteca dell’Infanzia del Comune di Potenza) 
4) LO SVILUPPO DELLA TEORIA LINGUISTICA NEI BAMBINI 
5) LE FIABE NEL BOSCO 
6) FARE STORIA DA TRE ANNI (realizzato in collaborazione con la 

Soprintendenza Archeologica di Potenza) 
7) TUTTO QUELLO CHE C’E’ SULLA TERRA (un itinerario geologico 

realizzato con la collaborazione del Dipartimento di Geologia dell’Università 
di Basilicata e della Regione Basilicata); I vulcani; I dinosauri; Gli aspetti del 
territorio 

8) COSTRUIAMO UN LIBRO (realizzato in collaborazione con la Biblioteca 
Comunale dell’Infanzia di Potenza e la libreria  C2 del quartiere)  

9) LA SCUOLA IN UN PARCO (realizzato con la collaborazione degli architetti 
Gasperini e Andriulli, dell’ing. Spicciarelli, delle famiglie e degli sponsor) 

10) LE PAURE DEI BAMBINI ( realizzato in la collaborazione con 
L’Osservatorio dell’Immaginario del gruppo teatrale Stilema di Torino e l 
‘ABS di Potenza) 

11) SOTTO LO STESSO CIELO  (mostra delle creazioni artistiche dei bambini 
esposte nelle scale mobili di Potenza e nella galleria d’arte IDEARTE in via 
Lisbona) 

12) IL CALENDARIO DEI BAMBINI 
13) LABORATORIO DI FALEGNAMERIA (scambi culturali con cittadini del 

Marocco, realizzato in collaborazione con l’ENAIP) 
14) LO STAGNO come Osservatorio Scientifico e Naturale (realizzato in 

collaborazione con il WWF., l’architetto Cerone e le famiglie) 
15) L’INGLESE COME SPERIMENTAZIONE 
16) IMAEL : Inglese Materna - Elementare (realizzato in collaborazione con il 

CATESM dell’Ateneo degli Studi di Basilicata) 
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17) IL CARNEVALE: 

a) nella scuola 
b) in città ( realizzato in collaborazione con il Comune di Potenza ) 
c) nel quartiere ( realizzato in collaborazione con il Comitato di Quartiere )  

18) MUSICA E MOVIMENTO  
19) LABORATORI DI ARGILLA 
20) SALVABOSCHI, SALVASPECIE (progetti sull’ambiente naturale realizzati 

con la collaborazione del WWF ) 
21) FLEPY e L’ACQUA, FLEPY e L’ARIA ( progetti sulla salvaguardia 

dell’ambiente realizzato in collaborazione con l’ARPAB) 
22) CROMOGIOCARE - COLORI, SUONI ODORI (laboratori sulla fantasia dei 

linguaggi realizzati con la collaborazione del gruppo LA LUNA AL 
GUINZAGLIO) 

23) LABORATORIO D’ARTE con il pittore Nino Tricarico 
24) Laboratori sulle mostre d’arte esposte in Pinacoteca e Galleria Civica  
25) LA STRADA DEL CIBO ( percorso sull’alimentazione guidato da un esperto 

nutrizionista) 
26) PICCOLI  VAN GOGH ( realizzazioni pittoriche esposte attraverso una 

mostra itinerante nelle scuole della città, nel Museo Provinciale e al Parco di 
Montereale) 

27) ALBERI IN CITTA’ ( i bambini vivono gli spazi della città e se ne 
appropriano lasciando artistiche tracce di sé lungo il percorso, come il mosaico 
di piastrelle esposto in pianta stabile al Parco di Montereale) 

28) PRIMA VERA PACE ( progetto sulla pace in collaborazione con il Comune di 
Potenza) 

29) MUSICA ….A SCUOLA (laboratori di propedeutica musicale condotti dalle 
insegnanti Motecalvo Rossella e Perrupato Sandra) 

30) DEI ED EROI  (progetto sulla mitologia condotto dall’archeologo dott. 
Domenico Colucci) 

31) NON SOLO PITAGORA ( progetto di alta formazione sul campo della 
matematica per valorizzare la dimensione ludica nell’insegnamento e 
nell’apprendimento della matematica in una visione interdisciplinare che 
coinvolge la musica, la pittura, l’architettura, la letteratura e la storia finanziato 
dalla Fondazione per il Sud) 

32)  GIOCO-SPORT  progetto di educazione motoria condotto dal prof. Enzo 
Coviello 

33) IL CIBO IN TESTA (concorso indetto dall’Assessorato alle Politiche Sociali 
del Comune di Potenza in collaborazione con il corso di studio in Tecnologia 
Alimentare dell’Università degli studi di Basilicata e collegato ai progetti 
NUTRILANDIA e MI SENTO UN PO’ MATISSE)    

34) MI SENTO UN PO’ MATISSE ( progetto di pittura creativa condotto dalle 
sorelle Gabriella e Maria Teresa Talò con l’obiettivo di tracciare un percorso 
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nella pittura contemporanea teso alla scoperta del mondo interiore del bambino 
e all’esternazione delle sue emozioni attraverso elaborati pittorici. Le 
immagini realizzate dai bambini sono state esposte in una mostra nelle scale 
mobili di Via Armellini) 

 

 

 

 

 

 

 

AMBITO TERRITORIALE  ( ricognizione ambientale) 
 
 Il quartiere in cui è situata la scuola I DUE NOCI di via Adriatico è  formato in 
prevalenza da nuclei familiari giovani ed è  tuttora in espansione grazie alla bretella 
che congiunge Poggio Tre Galli con Malvaccaro da un lato e via Vienna, zona G e il 
Serpentone dall’altro. 
Il territorio del quartiere comprende la Scuola dell’Infanzia Comunale e un Nido che 
è posizionato proprio di fronte alla nostra scuola, un Istituto Comprensivo, l’Istituto 
d’Arte, l’Istituto Alberghiero, l’Istituto Professionale di Stato, l’Istituto Tecnico 
Commerciale e il Conservatorio. 
Nell’ambito del quartiere, inoltre, sono presenti gli uffici regionali e la Parrocchia di 
S. Cecilia 
È stato realizzato da qualche anno anche il bellissimo parco dell’Europa Unita  che è 
adiacente agli spazi esterni della nostra scuola ed è diventato il nostro riferimento per 
l’osservazione costante dei mutamenti stagionali e per praticare giochi e percorsi di 
attività motoria 
Le attività commerciali sono presenti nelle zone nuove di via Vienna e via Parigi e 
nel vicino polo commerciale di via del Gallitello 
Il quartiere è percorso da traffico intenso nelle ore di punta ( apertura e chiusura delle 
scuole e degli uffici) composto da vetture private e mezzi di trasporto delle autolinee.  
 
 
ORGANIZZAZIONE  DEL SERVIZIO 
 
La scuola è organizzata in 4 sezioni eterogenee di 25 bambini ciascuna in cui i 
bambini si incontrano nel tempo dell'accoglienza e del dopo-laboratorio 
Nei tempi  centrali della mattinata i bambini formano 8 gruppi di laboratorio 
organizzati in base all’età  
Le insegnanti presenti sono 8 (due per sezione) a cui si aggiungono, allo stato attuale, 
1 unità di personale specializzato di sostegno ai diversamente abili 
Il personale non docente è composto da 7 unità di cui una invalida addetta alla 
portineria e al telefono, due addette all’assistenza dei diversamente abili e quattro 
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unità di operatori addetti  ai servizi tecnici e amministrativi; il servizio mensa è 
garantito da 1cuoco, 1 aiutante cuoco, 2 addette alla sala mensa  
 
Si è preferito mantenere il modello della sezione eterogenea per  alcune ore della 
mattinata perché favorisce l'interazione fra  bambini di età diversa e consente di 
allargare le esperienze, di ampliare le opportunità di scambio, di confronto, di 
arricchimento e forme di apprendimento socializzato.  
Durante questo tempo sono previsti dei momenti precisi di conversazione  in cui i 
bambini di tutte e tre le età parlano delle esperienze vissute nei laboratori;  queste 
conversazioni hanno lo scopo di socializzare i vissuti personali e del gruppo, di 
discutere delle cose che interessano ai bambini e di permettere a bambini di gruppi 
diversi di lavorare insieme se si interrogano sulle stesse curiosità  
 
 
 

 

PERIODO SENZA IL SERVIZIO MENSA  
 

INGRESSO dalle ore 7,45 alle ore 9,00 
USCITA      dalle ore 13 alle ore 14,30  

 
7,45 -10           i bambini di tutte e tre le età si incontrano nella sezione di  
                        appartenenza 
10 – 10,30       colazione 
10,30 -12,45   ogni gruppo di lavoro si incontra nel suo spazio-laboratorio 
12,45-14,30    i bambini ritornano in sezione  
 
 

PERIODO CON IL SERVIZIO MENSA 
 

INGRESSO       dalle ore 7,45 alle ore 9,00 
USCITA            dalle ore 13,15 alle ore 14,30 
 
7,45 - 9,30          i bambini di tutte e tre le età si incontrano nella sezione di   
                  appartenenza 
9,30 - 11,30        ogni gruppo si incontra nel suo spazio-laboratorio 
11,30 - 13,15      pranzo 
13,15 - 14,30      i bambini ritornano in sezione 
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PRINCIPI ISPIRATORI 
 
 

IL BAMBINO E LA SCUOLA 
  

  

                BAMBINO                                                   SCUOLA 
 
                                                      
ricomposizione reale dei processi             spazi di libertà di espressione 
e dei valori di formazione                           (laboratori) per offrire ai bambini  
del bambino, del suo                                  e costruire con loro   
sapere e della sua cultura                          le occasioni del conoscere 
                                                                  
            
 

SALDATURA 
 
 

 il bambino al centro della situazione scolastica 
 

riconoscimento che il bambino si manifesta attraverso  
una pluralità di linguaggi 

 
ogni linguaggio ha il diritto di realizzarsi compiutamente 
e quanto più gli riesce più scorre negli altri in processi  

di arricchimento 
 

tutti i linguaggi espressivi, cognitivi, comunicativi che si costituiscono in reciprocità, 
nascono e si sviluppano nell'esperienza 

 
di questi linguaggi il bambino è soggetto costruttivo e coautore 

 
tutti i linguaggi che già convivono nella mente e nelle attività del bambino hanno il 

potere di divenire forze generatrici di altri linguaggi, altre azioni, altre logiche e altre 
potenzialità creative 

 
tutti i linguaggi hanno bisogno di vivere in eguale dignità e valorizzazione, in 

solidarietà piena con una adeguata competenza culturale dell'adulto e dell'ambiente 
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IL BAMBINO INTERO 
 

 

 

  

  

 CHE COSA SI ASPETTA                                      CHE COSA LA SCUOLA DEVE 
IL BAMBINO DALLA SCUOLA                               OFFRIRE AL BAMBINO 
 
                                                               
ricomposizione reale dei processi             spazi di libertà di espressione per 
e dei valori della sua formazione,                             costruire con lui le occasioni del                     
 del suo sapere e della sua cultura   conoscere                                                                   
      
 
 
 
 
 
SENTIRSI INTERO E' UNA NECESSITA' BIOLOGICA E CULTURALE: UNO 
STATO VITALE DI BENESSERE ( Loris Malaguzzi ) 
 
 

 

 

La SCUOLA DEL BAMBINO  comincia nel momento in cui assume come strategia 
generale la centralità del bambino e tutti i principi ispiratori che garantiscono la 
saldatura tra il bambino e la scuola  
 

 

 

ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA 
 

IL LABORATORIO 
 

momenti molto dinamici di relazione 
in cui i bambini hanno 
la possibilità di esprimere 
le loro ipotesi e le curiosità 
si cui si interrogano 

momenti di gioco fantastico- 
rappresentativo 

 

                                     



 8 

ogni bambino 
avrà modo di 

vivere una più organica  
e variata esperienza 
dell'azione e del fare                  

 relativa alle sue esigenze 
 

 

momenti di esplorazione agita: 
libertà di indagare, provare,  

sbagliare, correggere 
momenti di attività 
di strutturazione e di intenso tirocinio  
di tutti gli organi sensori del bambino 
( l'occhio, l'udito, le mani in particolare) 
 

� 
CHE COSA FA L'INSEGNANTE 

 
ascolta attentamente i bambini 

 
rileva le curiosità su cui si interrogano e le loro ipotesi di partenza 

 
progetta un itinerario didattico sul centro d'interesse dell'esperienza 

 
organizza gli spazi e i materiali  utili all'esperienza con la precisa idea di offrire ad 

ogni bambino l'opportunità e la possibilità di esprimersi attraverso i linguaggi che gli 
sono più congeniali 

 
 

organizza momenti di relazione e scambio con bambini di altri gruppi che vogliono 
partecipare alla ricerca 

 
 

aggiorna e, se necessario, modifica il progetto iniziale in base alle esigenze dei 
bambini e all'esperienza in itinere 

 
documenta, attraverso fotografie, video , conversazioni e immagini realizzate dai 
bambini, tutte le fasi dell'esperienza e i passaggi minimi della costruzione delle 

conoscenze individuali 
 

ricerca le ricadute dell'esperienza nei vari campi  
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rileva gli obiettivi perseguiti all'interno della programmazione generale attraverso i 
vari linguaggi 

 
grafico 

plastico 
della teoria linguistica 

                    teatrale 
                                 pittorico 

                                   del costruire 
 logico 

della relazione con l'altro 
del gioco motorio 

                                         verbale 
 
Tutti i momenti vissuti nel laboratorio sono di forte relazione e comunicazione perchè 
il guadagno individuale di abilità e competenze è strettamente collegato al confronto 
delle ipotesi  e delle conoscenze in evoluzione che i bambini attivano tra loro. 
        Il laboratorio va inteso sia come spazio organizzato, cioè come spazio-immagine 
del gruppo che lì dentro fa le sue ricerche e costruisce le sue conoscenze, luogo in cui 
i bambini hanno i riferimenti delle esperienze che stanno vivendo e dove i genitori 
possono leggere chiaramente il percorso didattico in itinere, sia come situazione 
metodologica di forte relazione che va oltre uno spazio delimitato e che può 
comprendere bambini di gruppi diversi che hanno in comune uno stesso centro di 
interesse. 
 Questo tipo di organizzazione prevede una progettazione degli spazi adeguata, 
la nostra scuola comprende 4 sezioni che fungono anche da laboratorio e 4 laboratori 
permanenti strutturati e arredati in base all'età dei bambini del gruppo. 
Bisogna tener presente che lo spazio non è un elemento neutro all'interno 
dell'organizzazione scolastica e che ogni spazio organizzato diventa un contesto 
significativo in cui i bambini possono costruire le loro conoscenze. 
  

GRUPPI  DEI LABORATORI A. SCOL. 2012/2013 
 

n° 2  gruppi di bambini di 3 anni così composti: 
 
 
n° 3 gruppi di bambini di 4 anni così composti: 
 

 
n° 3 gruppi di bambini di 5 anni così composti: 
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LAVORO SULLA DIDATTICA 
 

Le insegnanti si incontrano periodicamente il pomeriggio, durante i rientri per: 
 
-  discutere delle curiosità su cui si interrogano i bambini di ogni gruppo; 
-  organizzare gli spazi dei laboratori ; 
-  progettare gli itinerari didattici dei gruppi ; 
-  aggiornare e mettere a confronto i loro punti di vista sull'evoluzione dei progetti in 
   itinere ; 
- mettere a punto gli strumenti pratici necessari alle esperienze ; 
- concordare esperienze da condividere, anche unendo i bambini in sottogruppi, 
  se ci sono centri d'interesse in comune fra bambini di gruppi diversi ; 
- ricercare le ricadute nei vari campi d'esperienza delle attività svolte all'interno di   
  ogni  progetto ; 
- incontrare i genitori ; 
- partecipare agli organi collegiali . 
 
 

 

 

 

PROGRAMMAZIONE EDUCATIVA E DIDATTICA 
 

Nell’elaborazione strutturale della programmazione educativo-didattica abbiamo 
privilegiato un’impostazione che ci permetta di tener conto delle proposte contenute 
nelle Indicazioni Ministeriali  e ci dia la possibilità di disporci in un’ottica culturale e 
professionale che consideri come approccio elettivo del proprio lavoro scolastico la 
ricerca-azione. Tale modalità ci consente di adattare qualsiasi progetto educativo alle 
personali caratteristiche e modi di essere di ogni bambino nelle diverse situazioni e 
nei diversi contesti socio-ambientali 
In base all’analisi di partenza  si procede alla scelta degli obiettivi, degli strumenti 
metodologici e didattici, della valutazione e dei processi formativi, 
dell’organizzazione dei tempi, degli spazi scolastici e della scelta dei materiali 
didattici e ludici. 
Nell’organizzazione scolastica di plesso si tiene particolarmente conto delle attività 
d’intersezione e della partecipazione dei bambini all’esperienze laboratoriali visto che 
la centralità del bambino e del suo processo formativo sono gli elementi ispiratori di 
ogni progetto ed itinerario didattico 
I percorsi esplorativi che toccano ambienti naturali e culturali vicini al bambino sono 
legati ad un tipo di educazione ambientale che intende l’ambiente nella sua più ampia 
definizione di luogo di vita e permettono di consolidare le conoscenze su aspetti della 
realtà già acquisiti e di ampliarle in ambiti ancora inesplorati che favoriscono 
l’educazione alla multiculturalità. 
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Tali percorsi, quindi, si prestano a diventare Unità di Apprendimento per favorire 
l’acquisizione di obiettivi formativi e di competenze individualizzate, in particolare 
vengono valorizzati gli obiettivi specifici di apprendimento relativi a: 
IL SE’ E L’ALTRO; IL CORPO IN MOVIMENTO; LINGUAGGI CREATIVITA’ 
ESPRESSIONE;  I DISCORSI E LE PAROLE; LA CONOSCENZA DEL MONDO 
 
 
 
 
IPOTESI DI PROGETTI  EXTRACURRICULARI  PER L’ANNO 
IN CORSO 
 

PROGETTO DI PITTURA CREATIVA 
 

PROGETTO SULLA MITOLOGIA GRECA (DEI ED EROI 
 

 

 

 

 

 

       

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

    Il sè corporeo 

Linguaggio 
grafico-
pittorico 

Linguaggio 
della 
relazione con 
l’altro 

Linguaggio 
verbale e della 
storia 

I pittori 
contemporanei 

I bambini creatori di 
immagini 

MI SENTO UN PO’ 
MATISSE 
Progetto di pittura 
creativa 

La paura del 
mostro e i 
mostri 
mitologici  

DEI ED EROI 
Progetto sui 
miti dell’antica 
Grecia 

Il corpo percepito 

Il corpo rappresentato 
 

I GIOCHI MOTORI  
nel tempo e nello 
spazio 
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La mappa concettuale che abbiamo delineato in base ai percorsi didattici che 
intendiamo seguire durante l’anno in corso mette in evidenza la nostra idea che la 
programmazione vada intesa come un canovaccio di riferimento modificabile in 
itinere ogni qualvolta gli interessi dei bambini lo richiedano ed in continuo sviluppo  
e possibile ampliamento  a seconda dell’evoluzione delle idee e delle conoscenze. 
Siamo inoltre convinte che l’apprendimento non vada inteso come un percorso 
lineare ma piuttosto come un intreccio di conoscenze che scaturiscono da esperienze 
che si incontrano perché strettamente collegate tra loro . 
 

 

 

DOCENTI DI PLESSO 
 

APULEO ELISA 
CASALETTO ANNA MARIA 
COLANGELO CARMELA 
DI TRANA TERESA 
LUONGO MARISA 
MASSIMINO ANTONIETTA 
MORTELLA MARIA ROSARIA 
SARLI  ROSA 
 
 INSEGNANTI DI SOSTEGNO  : 
 
  ZOTTA CELESTE 
  

Linguaggio 
dell’immaginario  

Linguaggio
ludico 

Il corpo 
raccontato 


