
ALLEGATO 1 

 
I CAMPI D'ESPERIENZA  
 
Essi sono “i diversi ambiti del fare e dell’agire del bambino e quindi i settori specifici di competenza nei 
quali il bambino conferisce significato alle sue molteplici attività e, acquisendo anche le strumentazioni 
linguistiche e procedurali, persegue i suoi traguardi formativi, nel concreto di un’esperienza che si 
svolge entro i confini definiti e con il costante suo attivo coinvolgimento”. Vanno, perciò, concepiti ed 

espressi  nella forma di “atteggiamenti e capacità che si vogliono sollecitare, promuovere ed affinare”. 
 

 

CAMPO D’ESPERIENZA COSA RIGUARDA COSA PROMUOVE 

IL CORPO IN MOVIMENTO: 
IDENTITÀ, AUTONOMIA E 
SALUTE 

La motricità e la corporeità 
La conoscenza del proprio Corpo 
La capacità di muoversi in modo 
adeguato nell’ambiente insieme 
agli altri 

I DISCORSI E LE PAROLE : 
COMUNICAZIONE, LINGUA, 
CULTURA 

Il potenziamento delle capacità 
comunicative Ascolto 

Comprensione 

Parlare e farsi capire 

Familiarizzare con la lingua scritta 

Riflettere sulla lingua 

 
LINGUAGGI, CREATIVITÀ 
ESPRESSIONE: GESTUALITÀ, ARTE, 
MUSICA, MULTIMEDIALITÀ 

Il campo del linguaggio verbale, 
dell’espressività manipolativa, 
visiva, sonora, musicale, teatrale, 
massmediale e primo approccio 
all’uso 
dei simboli grafici 

l’ascolto 

la comprensione 

la comunicazione 
l’uso dei linguaggi per esprimere 
emozioni sensazioni, stati d’animo 
in modo creativo acquisendo nuove 
tecniche 

educare al senso del bello 

LA CONOSCENZA DEL MONDO: 
ORDINE, MISURA, SPAZIO, 
TEMPO, NATURA 

Il campo dell’approccio alle abilità 
matematiche, all’esplorazione 
dell’ambiente naturale 

 
capacità di interpretare i dati 
della realtà: raggruppare, 
ordinare, quantificare, 
misurare, progettare, curiosità, 
osservazione, manipolazione, 
esplorazione, formulazione di 
ipotesi, di domande e di 
risposte 

IL SÉ E L’ALTRO: 

LE GRANDI DOMANDE, IL SENSO 
MORALE, IL VIVERE INSIEME 

L’educazione alla convivenza 
attraverso l’acquisizione di norme 

di comportamento e di relazione 

assunzione dei valori della 
propria cultura 

rispetto degli altri e delle diversità 

capacita di cooperare 

 

 

 

 

 
 

 



ALLEGATO 1 
STRATEGIE METODOLOGICHE 
 

La metodologia nella scuola dell’infanzia riconosce come suoi connotati essenziali: 

• La progettazione, l’organizzazione e la valorizzazione degli spazi e dei materiali 

Il modo in cui sono strutturati gli spazi e distribuiti i materiali incide in maniera significativa sulla 
qualità delle esperienze che si compiono nella scuola dell’infanzia. Ogni contesto di gioco, di 
relazione, di riconoscimento, socializzazione e di apprendimento va ideato e realizzato con 
consapevolezza in modo da favorire il benessere del bambino, le sue relazioni, le sue scoperte, le sue 
conoscenze, così da garantire la continuità dei rapporti tra coetanei ed adulti facilitando i processi di 
identificazione. 

• La valorizzazione del gioco 

Risorsa privilegiata di apprendimento e relazioni, nelle sue specifiche dimensioni (simbolico, 
strutturato e cognitivo), è uno strumento attraverso il quale il bambino sperimenta, esprime la sua 
creatività, acquisisce le prime regole sociali e morali, ascolta le sue emozioni e, attraverso il rapporto 
con l’altro impara a manifestarle accanto ai propri bisogni, desideri. 

• La valorizzazione della vita di relazione 

La dimensione affettiva è essenziale nei processi di crescita: l’affetto, il rispetto, la serenità, 
l’ascolto, l’aiuto sono componenti essenziali e offrono la possibilità di sperimentare le connota-zioni 
positive delle relazioni 

• Una progettazione aperta e flessibile 

Predisposta in modo logico e coerente che permetta al bambino di elaborare il suo processo di 
crescita; che parta dal bambino e rispetti la sua soggettività disponendo una serie di interventi 
funzionali e individualizzati per il raggiungimento degli obiettivi stabiliti. 

• Il dialogo continuo 

Utile per un confronto, uno scambio, un arricchimento reciproco, per stimolare la discussione e 
valorizzare il pensiero autonomo, lo sviluppo del senso critico al f ine di rendere il bambino 
protagonista del suo crescere. 

• Il lavoro di gruppo e le attività laboratoriali 

Percorsi esplorativi dove si uniscono i saperi disciplinari a quelli di ricerca e di verifica, dove si 
imparano negoziazioni e dinamiche comunicative caratterizzate dalla disponibilità, dalla calma, dalla 
condivisione cognitiva ed emotiva. 

• Le uscite, le gite e le esperienze al di fuori della scuola   

Permettono che l’ambiente esterno diventi palestra di vita e occasione per interiorizzare le regole che 
sottendono ogni esperienza sociale 

• Le risorse umane e la compresenza delle insegnanti 

Permettono la condivisione e il confronto che offrono un arricchimento di stimoli utile a rafforzare 
l’impegno e la passione educativa 

• L’osservazione sistematica dei bambini 

Le insegnanti osservano le dinamiche, i comportamenti e le esigenze dei bambini al fine di 
riorganizzare, in seguito all’analisi e alla rilevazione dei bisogni emersi, l’intervento educativo. 

• La documentazione del loro lavoro 

Permette ai bimbi di conservare la memoria di esperienze vissute e di riflettere sul loro lavoro, 
sulle loro conquiste, su quello che ognuno ha dato e ricevuto dai compagni, sul riconoscimento della 
propria identità e di quella del gruppo al fine di diventare consapevole delle proprie conquiste 
evolutive, condividerle con i genitori e potenziare l’autostima. 


