
Indicazioni per il curricolo per la Scuola dell’Infanzia 



Le insegnanti, prima dell’emergenza sanitaria Covid-19, 

 in seguito ad una specifica formazione:  

“La qualità pedagogica degli spazi e dei tempi nei servizi per l’infanzia”, 

hanno iniziato, negli ultimi anni,  

a «ripensare» gli spazi della  scuola  

al fine di renderli   

elemento di qualità pedagogica dell’ambiente educativo.  

 

Ecco, come si presentava, ai bambini, lo spazio  scolastico 

 prima della chiusura per l’emergenza sanitaria Covid-19 (marzo 2020) 
 

 



Le sezioni della nostra scuola, accolgono bambini di due età diverse e quindi 
presentano materiale ludico e diversi spazi-strutturati nel rispetto dell’età e delle 

esigenze dei bambini che vivono quotidianamente questo ambiente, ossia la 
sezione di appartenenza. 

 
Gli spazi, in tutte le sezioni, sono organizzati in modo da favorire la 

conversazione, la libera consultazione di libri, giornali ed immagini, l'ascolto ed il 
racconto di storie, il gioco con il materiale ludico e/o strutturato,  le attività libere 

grafiche, il gioco libero simbolico e di socializzazione. 

 
In ogni sezione, mettendo a disposizione materiale ludico e/o strutturato, 

adeguato all’età e agli interessi dei bambini, vengono organizzati i seguenti 
«angoli»: 

ORGANIZZAZIONE DEGLI SPAZI  



Un « », per 
favorire  

la concentrazione 
individuale 

, 
per le attività di routine, le 
conversazioni e la socializzazione 
dei vissuti e delle esperienze dei 
bambini 

Uno spazio in cui è 
possibile trovare 
 

 
per sviluppare la 
fantasia, il 
ragionamento  
logico e la motricità 

Un «angolo»  in cui è possibile 
trovare  
e di società, per cogliere le regole 
che li normano 

per 
promuovere il gioco simbolico , 
 i giochi imitativi e di ruolo 

per favorire la libera 
espressione del bambino, 
l’esplorazione dei diversi 
materiali 
 e il loro utilizzo creativo 
 



 In seguito  alla partecipazione di tutte le insegnanti del plesso 
al corso di formazione “La qualità pedagogica degli spazi e dei 

tempi nei servizi per l’infanzia” , il salone è stato  diviso in 2 
spazi accoglienti  ben definiti ed organizzati: uno, è stato 
allestito per l’attività psicomotoria  ed uno, per favorire 

l’ascolto, la narrazione di storie e le esperienze drammatico-
teatrali e mass-mediali. Il secondo spazio permette anche di 

accogliere i bambini in attività di  intersezione e di essere 
utilizzato per realizzare momenti di incontro con i bambini 

della scuola Primaria  (Continuità educ.-did.) . 
 
 

Si tratta di uno spazio organizzato e “fisso” per favorire il “fare e l’agire” del bambino. In questo spazio i bambini 
possono sviluppare la propria creatività utilizzando tecniche e materiali diversi. Questo laboratorio contiene anche 

uno spazio predisposto per essere utilizzato , con i bambini in piccolo gruppo, al fine di favorire lo sviluppo delle 
loro potenzialità espressive e comunicative ;al fine di poter “giocare con le parole” per promuovere la conoscenza 
della lingua italiana, lo sviluppo linguistico, il potenziamento lessicale e lo sviluppo della fantasia e della creatività 

(produzione verbale, rime e creazione di storie) . 
 



Il corridoio, su cui si affacciano le varie sezioni,  accoglie alcuni  “spazi esplorativi” ,strutturati , dal 
punto di vista educativo e didattico, in modo da:  

offrire  opportunità cognitive; accogliere il corpo; favorire la socializzazione; sostenere l’autonomia; 
sostenere le pratiche che sviluppano la responsabilità; sostenere le diversità dei tempi e delle 

modalità individuali di apprendimento.  
Questi spazi intendono consentire a ciascun bambino attività differenziate e molteplici occasioni 

ludiche, che sollecitino il suo bisogno  di fare, manipolare, toccare. 
L’uso e la gestione di questi spazi offrono innumerevoli occasioni per lo sviluppo di esperienze di 

autonomia e responsabilità: dalla gestione dei turni, all’acquisizione di regole di comportamento. … 
Per questi motivi , questi spazi, sono  accessibili e leggibili; favoriscono l’orientamento spaziale ed 

aiutano a memorizzare la collocazione dei materiali. 
Gli spazi esplorativi  sono organizzati in modo da:  

- privilegiare il lavoro individuale, per coppie, per piccolo gruppo 
 - offrire un equilibrio tra posture diverse (al tavolo, in piedi, a terra) 

- offrire un equilibrio tra modalità di relazione diverse ( piccolo gruppo, coppia, individuale) 





 
L’ingresso si apre sul salone della scuola ed è allestito 

in modo tale che, chiunque entra a scuola, si senta 
“accolto”. E’ uno  spazio molto luminoso dove si trova 
anche  la “postazione” della collaboratrice scolastica.  

Sono inoltre collocate in questo ambiente : 
 la bacheca informativa delle insegnanti;  

uno spazio  per le informazioni, alle famiglie, relative 
alla vita scolastica; al pranzo a scuola dei bambini 

(menù e diete);agli eventi a cui si invitano a 
partecipare; alle proposte di collaborazione  

scuola-famiglia. 
E’ stato realizzato anche un “angolo della famiglia” 

dove i genitori possono “sostare” e prendere visione di 
un libro per bambini o di una rivista pedagogica  

per i genitori,  proposti dalle insegnanti. 
Nel corridoio, che si apre su questo angolo, inoltre, si è 
creato uno “spazio che comunica”, attraverso fotografie 

e frasi , le esperienze che i bambini vivono a scuola. 

Alcune sezioni hanno , al loro interno, i bagni , ma la stanza 
dei bagni, di cui usufruiscono tutti i bambini, si trova, 

all’ingresso, in una stanza adiacente al salone. 
 Si tratta di uno spazio “a misura” di bambino, dove tutto è 
predisposto per favorire lo sviluppo dell’autonomia ed il 

benessere del bambino stesso.  
Questo bagno è utilizzato dai bambini con la collaborazione 
del personale ATA che svolge azione di aiuto ai bambini  e di 

sorveglianza, quando usufruiscono di questo spazio. 

Si tratta di un ampio spazio luminoso ed insonorizzato reso 
accogliente da pareti colorate con appesi poster  sulle  
“proprietà” dei vari alimenti ed in particolare : frutta e 

verdura (educazione alimentare: salute e benessere, a tavola). 
 



Il contatto con la realtà naturale consente al bambino di potenziare il campo 
delle sue esperienze. La nostra scuola è dotata di un ampio spazio esterno in 
cui possiamo individuare: 
- un’area per il gioco e le attività motorie libere e guidate ;  
-un’area attrezzata con arredi da giardino e giochi da esterno 
 

-un’area  verde, dietro l’edificio, con alberi da frutto 
e ampio spazio verde  



L’emergenza sanitaria Covid,  ci ha costretto a rivedere  l’organizzazione degli spazi realizzata in questi ultimi 
anni, al fine di contrastare la diffusione del virus, a scuola.  

Quest’anno, alcuni materiali presenti nei nostri spazi, sono stati tolti poiché di non facile igienizzazione (nel 
rispetto delle linee guida) e sia lo spazio salone che lo spazio mensa sono stati  divisi , con tende 

termoisolanti e fonoassorbenti, arredati con tavoli e sedie, per creare 4 spazi da utilizzare, con i gruppi-
sezione, in modo da ridurre il numero  di bambini  presente in classe, in particolare quando non è possibile 

utilizzare gli spazi esterni per il gioco e la didattica «all’aperto»  (sempre in riferimento a Covid-19).  
Ciascun gruppo-sezione  porta il proprio materiale ludico e didattico, quando si sposta in questi spazi, che 

vengono sempre igienizzati dopo l’utilizzo da parte dei diversi  gruppi. 
Lo spazio esterno è stato suddiviso in 6 spazi , sempre  per garantire la stabilità del gruppo-sezione. 

 
Il laboratorio per esplorare colori, forme, materiali e … parole 

non è più allestito e strutturato per le attività laboratoriali (che vengono vissute, dai bambini, in sezione, 
all’aperto –dove sarà posto anche un gazebo con tavoli e panche – o, a rotazione, nei 4 spazi creati con le 

tende) poiché, essendo l’unica stanza non occupata dalle sezioni e dotata di finestra e porta che si apre sul 
giardino esterno alla scuola, è utilizzato come “spazio-covid”, ogni volta che si individua , a scuola, un 

bambino con forte sintomatologia respiratoria e/o temperatura corporea superiore a 37,5°per cui si rende 
necessario “isolarlo” dai compagni in attesa di essere prelevato, da scuola, dalla famiglia. 

IN ATTESA DI POTER  NUOVAMENTE ALLESTIRE GLI SPAZI DELLA SCUOLA 
COME ERANO PRIMA DELL’EMERGENZA SANITARIA, 

 « RIPENSARE E PROGETTARE» 
 L’ORGANIZZAZIONE DEI NOSTRI  SPAZI  AFFINCHE’ SIANO, PER I BAMBINI,  

UNO STRUMENTO DI APPRENDIMENTO, 
CONTINUERA’ AD ESSERE UNA NOSTRA PRIORITA’! 

 
 


