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Programmazione generale della strutturazione degli spazi e delle attività  

nella scuola dell’infanzia istituto comprensivo “ Don Milani” 

 

Secondo i criteri educativi del progetto: SENZA ZAINO 

 

Tenendo conto dei tre valori fondamentali: 

OSPITALITÁ 

RESPONSABILITÁ 

COMUNITÁ 

Tutti gli spazi di tale sezione saranno strutturati in modo da favorire: 

 Momenti di socializzazione per il piccolo e grande gruppo 

 

 Sviluppare una sempre maggiore autonomia del bambino 

 

  Permettere il numero più possibile di pratiche che sviluppino il senso di responsabilità 

 

 Offrire il numero maggiore di opportunità cognitive ed esperienziali adatte all’età e 

alle competenze diverse di ogni singolo bambino 

 

L’OSPITALITÁ intesa come esperienza per il bambino di vivere in uno spazio curato, accogliente, 

stimolante e vario. 

 A tale scopo sarà organizzato uno spazio orizzontale contraddistinto da aree di gioco e di lavoro 

che rendono possibile diversificare il lavoro scolastico consentendo più attività in contemporanea e 

promuovendo lo sviluppo dell’autonomia e della capacità di scelta oltre quello di salvaguardare in 

primis il bisogno di sicurezza, familiarità e benessere psicologico tipico dei bambini. 

Sarà quindi prevista: 

A    la possibilità di spazi personalizzati dove i bambini potranno mettere le loro cose, oggetti e 

indumenti. 

 Spazio esterno provvisto di attaccapanni per appendere la giacca e il sacco del cambio 

B la possibilità di giocare o di lavorare in spazi dove potrà assumere posture differenziate. 

 IN PIEDI (angolo casetta) 

  SEDUTI AL TAVOLO (angoli logico-matematico e grafico-pittorico-manipolativo) 

 SEDUTI A TERRA (angolo agorà) 

 SEDUTO SUL TAPPETO, SDRAIATO O ACCOVACCIATO (angolo lettura) 

Tutto ciò sempre tenendo presente che le stesse posture possono naturalmente diversificarsi 

a seconda dell’attività svolta al momento. 
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Il secondo valore fondamentale è la RESPONSABILITÁ Intesa come esperienza di autonomia e 

capacità di azioni responsabili nella gestione di: 

 Acquisizione di regole di comportamento per spostarsi, giocare e lavorare in completa 

armonia e rispetto dell’altro. Le regole saranno discusse e condivise con i bambini e 

rappresentate con immagini semplici nelle “istruzioni per l’uso” (cartelli segnaletici) situati 

in prossimità di ogni angolo. 

 Organizzazione di turni nei vari angoli per permettere a tutti di giocare e lavorare 

alternativamente durante la giornata. 

 Assunzione di incarichi di responsabilità necessari alla gestione delle pratiche giornaliere 

quali: camerieri, pulitori, servizio distribuzione Scottex e sapone nei bagni, capofila e chiudi 

fila, cura delle piante e jolly in caso di assenza dei responsabili scelti. 

 Utilizzo di strumenti utili alla stagione (giochi, materiali di consumo) delle attività di gioco 

e di lavoro negli angoli ma anche di quelli necessari ad una serena e responsabile 

convivenza (l’uso di diversi raccoglitori per la raccolta differenziata o gli strumenti di 

pulizia (spugne, spazzole, scopa e paletta.) 

L’uso delle IPU (istruzioni per l’uso), in tutti in questi casi, contraddistinguerà ogni angolo, 

permettendo al bambino di: 

 Riconoscere l’ubicazione e le caratteristiche funzionali di ogni angolo 

 

  Ricordare le regole da osservare per giocare o lavorare in armonia sviluppando sempre di 

più il proprio senso dell’autonomia. 

 

 L’angolo dell’agorà sarà il primo vero luogo di incontro dove sviluppare: 

 Il senso di COMUNITÁ per lo scambio continuo ed il dialogo tra insegnante e alunno, tra alunno 

di età maggiore e minore. 

 Ogni spazio della sezione rappresenterà un luogo differente per caratteristiche, ma pronto a favorire 

l’articolarsi delle varie esperienze e lo sviluppo delle competenze dei bambini offrendo attività 

differenziate e occasioni ludiche che solleciteranno il loro bisogno di fare, toccare manipolare, 

esplorare e sperimentare sempre tenendo conto del rispetto dei compagni (rispettando i turni, 

mantenendo il tono con voce bassa) intesi come membri di una COMUNITA’ con i quali 

convivere.  

Il fine ultimo del perseguimento di questi tre valori fondamentali porterà a strutturare la classe in 

più angoli, variabili nelle dimensioni, attrezzati per le funzioni specifiche di ognuno e che potranno 

ospitare attività diverse sia libere che guidata 

LA SEZIONE SARA’ STRUTTURATA IN SEI ANGOLI PRINCIPALI: 

ANGOLO DELL’ AGORÁ: accoglierà i bambini in uno spazio con tappeto morbido durante le 

attività che richiedono la presenza del gruppo classe per: 

 LA SOCIALIZZAZIONE 

 MOMENTI DI ASCOLTO 

 CANTI E GIOCHI COLLETTIVI 

 DRAMMATIZZAZIONI 

 DISCUSSIONE PER DECISIONI IN COMUNE 
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 ATTRIBUZIONE DEGLI INCARICHI SETTIMANALI E DELLE ATTIVITÁ 

GIORNALIERE (appello, adeguamento calendari, giorno della settimana, stagione, 

meteo) 

 

A tal fine questo angolo sarà attrezzato con pannellistica specifica, nonché di un grande 

cartellone riassuntivo di tutte le regole da seguire in classe e da immagini che scandiscono i 

vari momenti della giornata. 

L’agorà verrà inoltre utilizzata come angolo che ospiterà durante la giornata un piccolo 

gruppo di bambini per il gioco libero e verrà attrezzata con uno scaffale a giorno contenente 

scatole di materiale ludico (costruzioni, animali, automobili ecc.) 

 

ANGOLO DELLA CASETTA E DEL NEGOZIO spazio adibito al gioco simbolico attrezzato 

da specchio, cassettiera, cucina, tavolo, e sedia, banco del fruttivendolo, contenitori contenenti 

pentoline, frutta, verdura, bambole e accessori per quest’ultime. 

ANGOLO DELLA LOGICO MATEMATICA spazio per svolgere attività senso- percettivo, 

logico-matematico, linguistico e motricità fine arredato da tavoli e scaffali contenenti giochi e 

materiali strutturati. 

ANGOLO GRAFICO PITTORICO E MANIPOLATIVO anch’esso attrezzato con tavoli e 

scaffali contenenti giochi strutturati e materiale di facile consumo per tutte le attività grafiche, 

pittoriche, manipolative, creative e per lo sviluppo della manualità fine. 

ANGOLO DELLA LETTURA situato in un angolo più appartato per favorire momenti rilassanti, 

a conciliare al meglio l’osservazione e lo sfoglio dei libri, arredato con tappeto cuscini ed espositore 

di libri. 

ANGOLO DELLA COLAZIONE E DELLA MENSA spazio adibito esclusivamente a questi 

due momenti dove saranno collocati i tavoli, la bacheca dei bicchieri personali. Il pannello del menù 

settimanale e i secchi per la raccolta differenziata. In questo angolo verranno svolte molte delle 

mansioni di responsabilità: apparecchiatura dei tavoli, servizio e aiuto ai più piccoli, distribuzione 

dell’acqua e apparecchiatura, pulitura dei tavoli e dello spazio circostante, raccolta dell’acqua 

rimanente da utilizzare per innaffiare le piante della sezione. Le pareti verranno abbellite nel corso 

dell’anno con cartelloni creati dai bambini raffiguranti pratiche o elementi di educazione alimentare 

e alla salute (piramide alimentare ecc.…) 

Durante la settimana sarà svolta h.1,30 di educazione religiosa e per i bambini con esonero saranno 

previste altre attività fuori dalla classe con le insegnanti di sezione. 


