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TITOLO 1 (DPR 275/99)    -    Art. 1 

Comma 2 L'autonomia delle istituzioni scolastiche si 
sostanzia nella progettazione e nella realizzazione 
di interventi di educazione, formazione e 
istruzione mirati allo sviluppo della persona umana, 
adeguati ai diversi contesti, alla domanda delle 
famiglie e alle caratteristiche specifiche dei 
soggetti coinvolti, al fine di garantire loro il 
successo formativo, coerentemente con le finalità 
e gli obiettivi generali del sistema di istruzione e 
con l'esigenza di migliorare l'efficacia del 
processo di insegnamento e di apprendimento. 

Dal Regolamento sull’Autonomia  
delle Istituzioni scolastiche 
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Dal Regolamento sull’Autonomia delle Istituzioni scolastiche 
TITOLO 2  -   Art. 16 

Comma 1 «Gli organi collegiali della scuola 
garantiscono l'efficacia dell'autonomia delle 
istituzioni scolastiche nel quadro delle norme che 
ne definiscono competenze e composizione». 

Comma 3 «I docenti hanno il compito e la 
responsabilità della progettazione e della 
attuazione del processo di insegnamento e di 
apprendimento». 

TITOLO 1  -   Art. 3 

Comma 2 «Il piano dell'offerta formativa… comprende 
e riconosce le diverse opzioni metodologiche, anche 
di gruppi minoritari, e valorizza le corrispondenti 
professionalità». 
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«La PROGETTUALITÀ appartiene  
al mondo dell’intenzionalità, dell’anticipazione,  

della visione-costruzione del futuro» 

          (C. Scurati)   

4 



Le Indicazioni esplicitano i livelli 
essenziali di prestazione a cui tutte 
le Scuole dell’Infanzia del Sistema 
Nazionale di Istruzione sono tenute 
per garantire il diritto personale, 
sociale e civile all’istruzione e alla 
formazione di qualità. 

Da INDICAZIONI NAZIONALI 
Legge 28/03/2003 n. 53 
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Il percorso educativo della scuola 
dell’infanzia nella prospettiva della 
maturazione del profilo educativo, 

culturale e professionale dello studente 
atteso per la conclusione del primo ciclo 

dell’istruzione, utilizza gli Obiettivi 
Specifici di Apprendimento indicati prima 
per formulare gli Obiettivi Formativi e poi, 
con la mediazione delle opportune Unità di 
Apprendimento programmate dai docenti, 

per trasformarli nelle competenze di 
ciascun bambino. 

(da O.S.A) 
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1° TEMPO della SCOPERTA 

2° TEMPO del DIALOGO 

3° TEMPO della RICERCA 

4° TEMPO della COMUNICAZIONE 

Evento capace di 
suscitare motivazione 

alla curiosità 

 a) tra noi 
b) con l’extra scuola 

Nell’universo  
dei “saperi” 

«Tutti al lavoro!»  
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1° TEMPO della SCOPERTA 

Cosa succede? 
Qui c’è qualcosa  

da scoprire 

Diamoci 
da fare 
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2° TEMPO del DIALOGO 
tra noi e con l’extra scuola 

Che bella  
sorpresa 

Io penso che…  
A me sembra  
un’altra cosa... 

Adesso tocca a te 

Io oggi  
non dico niente 

Pazienza,  
lo dirai domani 

A chi possiamo rivolgerci,  
dove andare, chi invitare  

nella nostra scuola  
perché questa esperienza  

sia sempre più bella? 
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3° TEMPO della RICERCA    nell’universo dei “saperi” 

Cerchiamo  
sui libri... 

I libri? 
Non soltanto... 

    Ci sono le VHS, 
i DVD, i CD, 

le musicassette, 
la TV,  

il computer 

Che bello! 
Chissà quante cose 

scopriamo! 
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OCCHI APERTI 

MENTE AL LAVORO 

MANI ALL’OPERA 
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Non dimenticando che  
l’attività diventa esperienza dentro tempi distesi 

rispettosi dei diversi ritmi di apprendimento dei bambini 

a) la risorsa tempo viene 
    espressa in “settimane” 

b) quali e quante proposte 
    è bene inserire, tenuto 
    conto del numero di 
    settimane a disposizione? 
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FAC SIMILE RISORSA TEMPO 

SETTEMBRE OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE 
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Tenuto conto dei “saperi” 
disponibili e reperibili 
delle uscite sul territorio possibili 
delle collaborazioni a disposizione 

decidiamo a livello collegiale che cosa proporremo  
ai nostri bambini 

il come realizzeremo le diverse attività è affidato alla 
responsabilità della singola insegnante, nel rispetto della 
libertà didattica sancita dai decreti delegati, orientata 

sempre alla formazione integrale di ciascun bambino. 
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PROPONIAMO le attività 
programmate e per non 
perdere nulla, strada 
facendo, giorno dopo giorno 
le scriviamo nel diario di 
bordo. 

REGISTRIAMO le attività svolte collocandole 
nell’ambito pertinente. 

PONIAMO l’Obiettivo Formativo accanto ad ogni attività 
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Proviamo a raccontare le 
esperienze che facciamo 

giorno dopo giorno con 
tutto il nostro impegno. 

Come? 

Rievocando dialogando confrontando costruendo 
manipolando disegnando giocando cantando 

ordinando quantificando collaborando…  
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Che bello fare gli scolari!     
Diventiamo grandi sul serio 
 imparando un sacco di cose 
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1° LIVELLO L’insegnante al termine della registrazione della singola 
unità di apprendimento colora sulla banca dati degli O.F. 
attuati simbolizzando con il colore il 1°, il 2° e il 3° anno. 

La VISUALIZZAZIONE consente di VEDERE se le 
proposte “alimentano” tutte le dimensioni di sviluppo del 
bambino. 

2° LIVELLO L’insegnante   
- osserva il materiale elaborato dal bambino e VERIFICA 
  la competenza raggiunta relativamente all’età. 

- osserva il gioco, il comportamento, la capacità linguistica 
  e VERIFICA se evidenziano COMPETENZA 
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Dal DIARIO DI BORDO giornaliero 
alla registrazione di attività e obiettivi formativi 
al termine di ogni Unità di Apprendimento svolta 
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