
PROGETTO EDUCATIVO Scuola Materna S. Stefano 
La nostra scuola fa parte della Federazione Italiana Scuole Materne (FISM)  e come tale 

impegnata a promuovere l’educazione integrale del bambino secondo una visione cristiana 

dell’uomo, del mondo, della vita. 

La proposta pedagogico - educativa della nostra 

scuola si ispira alle Indicazioni Nazionali per i Piani 

Personalizzati delle Attività Educative (P.P.A.E.) in 

conformità con l’identità cristiana che ci guida. 

La nostra scuola si configura altresì come una scuola 

di comunicazione, della ricerca, della 

sperimentazione e della creatività e concorre a 

promuovere la formazione integrale della personalità 

dei bambini dai 3 ai 6 anni di età considerando il 

bambino come soggetto attivo, libero, partecipe ed 

impegnato a rapportarsi con la realtà e con gli altri. 

 

FINALITÀ       La determinazione delle finalità della scuola dell'infanzia deriva 

dalla visione del bambino come soggetto attivo, impegnato in un processo di continua 

interazione con i pari, gli adulti, l'ambiente e la cultura.  
La scuola dell’infanzia si pone le seguenti finalità: 

- Sviluppare l’identità vuol dire imparare a conoscersi e a sentirsi riconosciuti come 

persona unica e irripetibile, ma vuol dire anche sperimentare diversi ruoli e diverse forme di 

identità 

- Sviluppare l’autonomia comporta l’acquisizione della capacità di interpretare e 

governare il proprio corpo; partecipare alle attività nei diversi contesti; partecipare alle 

negoziazioni e alle decisioni motivando le proprie opinioni, le proprie scelte e i propri 

comportamenti. 

- Sviluppare la competenza significa imparare a riflettere sull’esperienza attraverso 

l’esplorazione, l’osservazione e l’esercizio al confronto. 

- Sviluppare il senso della cittadinanza significa scoprire gli altri, i loro bisogni e la 

necessità di gestire i contrasti attraverso regole condivise. 

 

             

PROGETTI  DI POTENZIONAMENTO CURRICOLARE 
 

EDUCAZIONE TEATRALE I bambini svolgono durante l’anno 

scolastico attività di drammatizzazione volte a favorire: fiducia nelle proprie 

capacità, rispetto e valorizzazione dell’altro, solidarietà, condivisione e 

amicizia, gestione delle emozioni. 

 

PROGETTO FONOLOGICO Tale progetto, svolto in particolare con la 

sezione dei 5 anni mira  a sviluppare la capacità di prestare attenzione alle 

strutture linguistiche, imparare ad usare la lingua per riflettere su di essa e 

all’identificazione precoce delle situazioni di difficoltà nell’apprendimento 

della letto-scrittura.  

 

EDUCAZIONE MUSICALE Si cerca di stimolare l’invenzione 

musicale dei bambini stessi. Gli obiettivi non saranno solo psicomotori ma 

anche cognitivi ed affettivi. 

 

LINGUA INGLESE L’obiettivo è quello di dare ai bambini 

una introduzione ad una lingua straniera, trasmettere l’entusiasmo attraverso 

giochi didattici, canzoni ed immagini visuali. 

 

PROGETTO 

LOGOPEIDICO   
Percorso cognitivo 

– linguistico il cui 

obiettivo è quello di 

porre l’attenzione 

del bambino su 

quelle abilità che 

sono indispensabili 

per padroneggiare i 

vari aspetti della 

lingua e prepararlo 

alla comprensione 

del linguaggio 

scritto. 
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