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di ogni ordine e grado
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della Regione Autonoma della Valle
d'Aosta

Oggetto: Progetto per la Scuola dell'lnfanzia- Anno Scolastico 2017/2018
"Bimbinsegnantincampo ... competenti si diventa!"

L 'iniziativa progettuale "Bimbinsegnantincampo ... competenti si diventa! ", promossa
dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria, rientra nell'ambito delle Raccomandazioni del
Parlamento Europeo e del Consiglio di Lisbona 2008 ed e in linea con quanto previsto dalle Nuove
Indicazioni Nazionali per il curricolo del 2012.
A riguardo tale progetto triennale, nell'ottica dell'arricchimento e dell'ampliamento
dell'offerta formativa, costituisce un'azione dinamica per sviluppare l'innovazione educativa di
ricerca-azione a partire dai tre anni e fino ai cinque anni.
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Le bambine e i bambini, attraverso le varie e molteplici esperienze motorie e psicomotorie,
imparano a considerare se stessi sperimentando ruoli diversi con il proprio corpo nello spazio. Tali
attivita, proposte anche sotto forma di gioco, diventano occasione per acquisire uno stile di vita sano e
attivo. L 'utilizzo di linguaggi verbali e non-verbali rappresenta una modalita di comunicazione ed
espressione per integrare ed includere, favorire la crescita cognitiva ed emotiva e concorre alla finalita
della scuola dell'infanzia di promuovere lo sviluppo dell'identita, dell'autonomia e della competenza,
avviando le bambine e i bambini alla cittadinanza attiva e consapevole.
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La proposta progettuale rappresenta per le famiglie un momento essenziale di coinvolgimento
nel percorso educativo dei propri figli e un'occasione per acquisire e consolidare uno stile di vita
equilibrato e corretto.
I docenti, attuando la didattica per competenze anche in ambito motorio, realizzano percorsi di
formazione e di sperimentazione sul campo per la costruzione e la condivisione di buone prassi.
Tale iniziativa ha riscosso un crescente successo nell'ultimo triennio coinvolgendo i bambini
di 4/5 anni della scuola dell'Infanzia di Puglia, Basilicata, Sicilia, Lazio e Marche.
Consapevoli che la promozione del benessere delle bambine e dei bambini della Scuola
dell'Infanzia rientra, anche, tra le priorita del Piano di educazione alla sostenibilita, presentato dalla
Ministra Fedeli il 28 luglio u.s., si confida nella consueta e preziosa collaborazione per la diffusione
dell'iniziativa in oggetto su tutto il territorio nazionale.
Si all ega all a presente 1' abstract del progetto "Bimbinsegnantincampo ... competenti si
diventa!" da sottoporre all' eventuale adozione da parte delle scuole nel pieno rispetto della loro
autonomia.
11 Capo Dipartimento
Rosa De Pasquale
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