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FINALITA’ 

 

Realizzare ambienti educativi stimolanti per lo sviluppo di competenze. 

 

 

RIFERIMENTI NORMATIVI 

 

1 - La Legge 107/2015, all’art. 1 comma 7, stabilisce che le scuole possono, in riferimento ad 

iniziative di potenziamento dell’offerta formativa e delle attività progettuali, individuare prioritari 

alcuni obiettivi formativi, scelti tra quelli presenti nel comma stesso. 

A tal riguardo, vengono individuati i seguenti obiettivi: 

a) Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento  

all’italiano nonché alla lingua inglese (…). 

b) Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche. 

c) Potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali (…), nelle tecniche (…) 

di produzione (…) dei suoni (…). 

f) alfabetizzazione all’arte, alle tecniche (…). 

g) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita 

sano (…). 

Inoltre, al fine di rendere la scuola aperta al territorio, si individua nella lettera “m” della 

suddetta Legge quanto segue: 

m) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di 

sviluppare e aumentare l’interazione con le famiglie e la comunità locale, comprese le 

organizzazioni del terzo settore e le imprese. 

 

2- Per quanto riguarda l’insegnamento della disciplina “YOGA”, il 18 Novembre 2015 è stato 

firmato un Protocollo d’Intesa tra il MIUR e la FIY (Federazione Italiana Yoga). 

 

A  supporto della nostra nuova organizzazione didattica, individuiamo, inoltre, la lettera “i” dell’art. 

1 c. 7 L. 107/2015 che recita: “potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di 

laboratorio”. 

 



 

 

 

PREMESSA 

 

Le competenze chiave europee sotto forma di conoscenze, abilità e competenze, sono essenziali per 

ogni individuo in una società basata sulla conoscenza. Esse devono essere patrimonio comune e 

ognuno deve saperle esercitare per essere consapevolmente integrato in un contesto d’istruzione 

permanente; il loro carattere trasversale le rende essenziali e sono una priorità per tutte le fasce 

d’età. 

L’approccio ad una didattica laboratoriale diviene, quindi, un mezzo che permette di strutturare un 

discorso di progettazione, misurazione e valutazione, sia da parte degli alunni che delle insegnanti, 

capace di condurre, così, verso una gestione della didattica più aperta, più responsabile dei processi 

in atto e delle scelte da compiere, ma soprattutto capace di creare nuovi modelli di 

apprendimento/insegnamento in ambienti didattici innovativi. 

Il laboratorio è uno spazio di apprendimento innovativo capace di soddisfare tutte le diversità 

intellettive e mettere al centro del processo educativo il bambino nella sua specificità. E’ proprio 

l’attenzione alla particolarità di ognuno l’elemento che permette ad ogni alunno di sentirsi partecipe 

e indispensabile nell’attività laboratoriale che risulta essere così inclusiva ed inoltre la soddisfazione 

per quello che si sta “facendo” permette a tutti i bambini di raggiungere la loro più alta funzionalità 

cognitiva. 

In considerazione di ciò, dall’anno scolastico 2022-2023, l’organizzazione didattica della nostra 

scuola sarà di tipo laboratoriale. 

Gli alunni iscritti e frequentanti le due sezioni A e B verranno organizzati in quattro gruppi e 

parteciperanno a turno alle attività dei laboratori che saranno tenuti dalle quattro insegnanti 

curriculari.  

Questa nuova organizzazione didattica che la nostra scuola dell’infanzia intende darsi permetterà di 

sviluppare competenze in  ambiti specifici: 

-  Logico-matematico-scientifico 

-  Linguistico /seconda lingua: inglese 

-  Yoga 

- Musicale 

 

 

 

 

 



 

 

ORGANIZZAZIONE  

 

I gruppi sezione verranno mantenuti dalle ore 8,00 alle ore 10,30, tempo in cui i bambini saranno 

accolti dalle insegnanti in servizio nelle due sezioni e impegnati in attività di gioco e di routine per 

essere, infine, organizzati nei gruppi. 

I 4 gruppi saranno formati da un numero di 13 bambini circa (e comunque 1/4 degli alunni iscritti), 

possibilmente omogenei per età, provenienti delle due sezioni. Questo permetterà a tutti di 

sviluppare legami cooperativi e di sentirsi parte non solo della propria sezione ma della scuola come 

comunità educante. 

Giornalmente ogni gruppo sarà impegnato in un laboratorio e la turnazione dei 4 gruppi sui 

laboratori avverrà, naturalmente, in quattro giornate. Questo permetterà a tutti i bambini di 

partecipare alle attività di tutti i laboratori tenuti contemporaneamente dalle quattro insegnanti 

curriculari che si troveranno in compresenza dalle ore 10,30. 

Dovendo escludere dalle attività laboratoriali la giornata del venerdì perché presente nel plesso 

l’insegnante di religione Cattolica, i giorni in cui i bambini verranno suddivisi in gruppi sarà: lunedì, 

martedì, mercoledì e giovedì. 

In sede di programmazione di inizio anno scolastico si provvederà ad individuare in modo puntuale 

la turnazione dei gruppi nei laboratori, al fine di individuare giornalmente la correlazione docente 

responsabile/gruppo di alunni. 

Per ogni gruppo di bambini sarà previsto un registro delle presenze che verrà compilato 

giornalmente dall’insegnante del laboratorio in cui il gruppo svolgerà l’attività.  In tale registro, 

inoltre, ogni docente scriverà in maniera sintetica l’attività svolta. 

Alle ore 12.30, orario in cui termineranno le attività di laboratorio, i gruppi verranno divisi e si 

ricostituiranno i due gruppi sezione (A e B) e la responsabilità degli alunni passerà alle insegnanti 

titolari della sezione fino all’orario di uscita. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SPAZI  

 

Ogni laboratorio verrà allestito in uno spazio specifico e organizzato: 

1 – sezione A 

2 – sezione B 

3 – sezione C 

4 – palestra 

 

Per alcune attività specifiche programmate nei 4 laboratori sarà possibile utilizzare lo spazio esterno 

al plesso (giardino) e ogni altro locale interno alla scuola. 

 

 

MATERIALI 

 

In base alla programmazione didattica dei singoli laboratori,  verrà presentata alla segreteria una 

richiesta di materiali di facile consumo necessari per le attività. 

Inoltre si rende necessario fornire la scuola di ulteriori materiali per supportare le attività didattiche: 

- N. 1 LIM  mobile, da impiegare nei diversi laboratori.  

- SuperDocPRO – set per la classe (CampuStore) 

- Robot BEE-BOT – Clementoni (n. 6 robot – class pack) (CampuStore) 

- Percorso ad ostacoli per BEE-BOT (CampuStore) 

- Tavoli interattivi touchscreen 

- Robot CUBETTO – Primo Toys 

- Strumentario ORFF-SCHULWERK (CampuStore) 

- Software  per LIM specifici per le diverse attività di tutti i laboratori 

- Personal Computer portatile 

- Stampante 

- Stampante 3D per piccole esperienze di progettazione/realizzazione (CampuSprint 3D 3.OS) 

- CodyRoby carte – set per la classe (CampuStore) 

- Tappetone CodyRoby (CampuStore) 

- Carrello psicomotricità completo (CampuStore) 

- Piastre sonore arcobaleno (CampuStore) 

- School player wireless con cuffie ad infrarossi (CampuStore) 

 

 



 

 

ATTIVITA’ LABORATORIALI CON LE FAMIGLIE  

Al fine di aprire la scuola al territorio e mettere in connessione la scuola e la famiglia si prevedono, 

durante l’anno scolastico, incontri con le famiglie per attività laboratoriali da svolgere insieme ai 

propri figli. 

 

 

TEMPI 

 

Per permettere a tutti i bambini, in particolar modo ai nuovi frequentanti, di ambientarsi 

serenamente nell’ambiente scolastico, i laboratori inizieranno dopo il periodo di “accoglienza”, 

presumibilmente nel mese di Novembre e comunque non appena le insegnanti lo riterranno 

opportuno (nel rispetto dei tempi di inserimento dei nuovi frequentanti), per terminare le attività 

nel mese di Maggio. 

 

DOCENTI COINVOLTI 

N. 4 Docenti 

 

PROGRAMMAZIONE 

Si rende necessario avere nel corso dell’anno scolastico degli incontri per programmare le attività 

laboratoriali. 

A tal proposito si chiede accesso al F.I.S. per n. 10 ore a docente, per un totale di 40 ore di 

programmazione (attività funzionali). 

 

 

 

Velletri, 03/09/2022                      La referente 

 

         Paola Sagramola 


