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LE RELAZIONI 



  

“La CURA EDUCATIVA che si presta alla Scuola 
dell’Infanzia è legata: 

      

    ai gesti e alle relazioni… 

 

 



 
 
e  alla capacità dell’insegnante di allestire un 
ambiente accogliente, sicuro e ben organizzato”                                        
( Indicazioni Nazionali). 



“Al centro dell’attenzione è la promozione di 
relazioni interpersonali corrette e rispettose 
delle persone e della diversità”. (POF) 



ANCHE TRA GLI INSEGNANTI 
C’E’ COLLABORAZIONE… 





 
 

… facciamo disegni e lavoretti!  

Mentre aspettiamo i nostri amici… 



                                 … giochiamo! 



Ora ci siamo tutti… firmiamo! 
«Maturare competenze di 
motricità fine e globale»  
 (Programmazione curricolare) 

« Si avvicina alla lingua 
scritta, esplora e sperimenta  

prime forme di comunicazione 
attraverso la scrittura».  

(Indicazioni Nazionali) 



Prepariamoci  ad iniziare la giornata… 

 

Che giorno è? Che tempo fa? 

Quanti siamo? 



“Oggi faccio  il cameriere!” 

“Mettiamoci in cerchio…” 

La nostra routine ci aiuta a 
«orientarci nelle prime generalizzazioni di passato, presente e 

futuro». (Indicazioni Nazionali) 
«Sviluppare comportamenti autonomi nella vita quotidiana». 

(Progettazione curricolare) 
 



AUTONOMIA 



     
Attività didattiche  
                           svolte  in sezione… 



e in momenti d’intersezione! 



«Disegnare, dipingere, 
modellare, dare forma e 
colore all’esperienza, 
individualmente e in gruppo, 
con una varietà creativa di 
strumenti e materiali, 
lasciando traccia di sé». 
 (Programmazione curricolare) 

 



 << Curare in autonomia… 

 

… la propria persona  



                                                                        

… gli oggetti personali … 



 …l’ambiente e i materiali comuni  
nella prospettiva della salute e dell’ordine>>. 
(Piano di programmazione) 
 



Raccoglimento e preghiera 



«Sperimentare il 
rispetto delle regole 
nella quotidianità»  

(Programmazione curricolare) 

«Riconoscere i segnali 
e ritmi del proprio 
corpo… adottare 

pratiche corrette di 
cura di sé, di igiene e 

di sana 
alimentazione.» 

(Indicazioni Nazionali) 

Tutti a tavola! 



A pancia piena ci rilassiamo! 

Il bambino «sa esprimere e 
comunicare agli altri emozioni, 

sentimenti, argomentazioni 
attraverso il linguaggio verbale 

che utilizza in differenti 
situazioni comunicative». 

(Indicazioni Nazionali) 



ATTIVITA’ POMERIDIANE 

Le attività pomeridiane ci permettono di incontrare 
nuovamente i tre aspetti su cui ci siamo soffermate… 



Balliamo! 



Gioco libero in salone 

«Muoversi con destrezza nello spazio 
circostante e nel gioco, prendendo 
coscienza della propria dominanza 

corporea e della lateralità, 
coordinando i movimenti degli altri».  

(Programmazione curricolare) 



«Il bambino gioca in modo costruttivo e 
creativo con gli altri, sa argomentare, 

confrontarsi, sostenere le proprie ragioni con 
adulti e bambini». 
(Indicazioni Nazionali)  

 
 



«Prova piacere nel movimento e sperimenta schemi posturali e 
motori, li applica nei giochi individuali e di gruppo, anche con 
l’uso di piccoli attrezzi ed è in grado di adattarli alle situazioni 
ambientali».  
(Indicazioni Nazionali) 

 

 



Gioco libero all’aperto 
 



Attività didattiche 

«Manipolare, 
smontare e 

montare seguendo 
un progetto 

proprio, di gruppo 
o istruzioni 

dell’insegnante». 
(Programmazione 

curricolare) 



«Controllare l’esecuzione 
del gesto, valuta il rischio, 
interagisce con gli altri, nei 
giochi di movimento, nella 
musica, nella danza, nella 

comunicazione espressiva». 
(Indicazioni Nazionali) 



«Potenziamento e sviluppo di competenze con percorsi, 
manipolazioni, esperimenti, drammatizzazioni e ascolto». 
(Programmazione curricolare) 

 



Prima di 
salutarci.. 

… una bella MERENDA! 



 E adesso cosa manca? 
 
             I SALUTI !   



A DOMANI! A DOMANI ! 



Grazie 


