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PREMESSA 

 
“La scuola dell’infanzia è oggi un sistema pubblico  integrato in evoluzione, che rispetta le scelte 
educative delle famiglie e realizza il senso nazionale e universale del diritto all’istruzione. Nelle sue 
diverse espressioni, ha prodotto sperimentazioni, ricerche e contributi che costituiscono un patrimonio 
pedagogico riconosciuto in Europa e nel Mondo. Per ogni bambino o bambina la scuola dell’infanzia si 
pone la finalità di promuovere lo sviluppo dell’identità, dell’autonomia,della competenza, della 
cittadinanza.” 
(Dalle Indicazioni per il Curricolo per la scuola dell’Infanzia, di cui al Regolamento del 16 novembre 
2012  recante Indicazioni Nazionali per il Curricolo ella scuola dell’’ infanzia e del primo ciclo d’ 
Istruzione) 
 

PATTO REGOLATIVO E CODICE DEONTOLOGICO  
 
Le docenti, sulla base dei principi di collegialità e corresponsabilità, nel pieno rispetto dei tempi e dei 
ritmi di apprendimento di ciascun bambino hanno elaborato la stesura del patto regolativo atto a 
stabilire le giuste modalità di gestione della giornata scolastica garantendo pari opportunità di 
apprendimento ai bambini e alle bambine. 
Pertanto vengono focalizzati i seguenti punti: 
scelte operative per l’accoglienza finalizzate a creare un ambiente educativo stimolante e gioioso, che 
induca i bambini alla partecipazione e al piacere dell’apprendimento. 
ottimizzazione  degli spazi comuni individuati in ogni edificio scolastico, malgrado la loro 
inadeguatezza, per lo svolgimento di attività ludiche, laboratoriali e di routine. 
Osservazione del comportamento dei bambini. 
Rapporti degli insegnanti fra loro, con i genitori, con il personale della scuola, con i piccoli alunni. 
Progettazione ed attività di sezione (uscite didattiche, spettacoli, ecc..). 
La documentazione del processo formativo si avvarrà dei seguenti strumenti valutativi consoni ai tre 
livelli d’età: schede di osservazione e valutazione scandite in tre fasi (iniziale – intermedia – finale) 
suddivise per campi d’esperienza, sintesi globale dell’esperienza educativa e didattica dell’alunno 
dell’osservazione triennale; elaborazione grafiche spontanee e argomentative secondo le scelte che ogni 
insegnante in riferimento alle proprie unità di apprendimento riterrà opportuno allegare e che 
documenteranno l’iter formativo di ogni alunno. 
Ogni docente dovrà rapportare le proprie scelte e il proprio comportamento secondo alcune regole 
comuni riassunte in un codice Deontologico così scandito: 

• attivare rapporti di fiducia nei confronti dei genitori per meglio conoscere gli alunni. 
• distribuire i tempi della giornata scolastica alternando le attività secondo variazioni e durate nel 

rispetto del benessere psico-fisico e dei ritmi individuali degli alunni. 
• gestire la responsabilità educativa in collaborazione con i collaboratori scolastici. 
• condurre la regia didattica promuovendo attività educative valide, motivanti e coinvolgenti. 
• adottare materiali strutturati e non, calibrandone l’uso in rapporto ai bambini sia normodotati 

che diversamente abili. 
Le insegnanti si impegnano, nel pieno rispetto della pari dignità di tutti i docenti; a non sindacare 
sull’operato dei colleghi sia nell’ambito scolastico che al di fuori di esso. 
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PARTECIPAZIONE DEI GENITORI ALLA GESTIONE DELLA SCU OLA  

 
La famiglia entra nella scuola quale rappresentante dei bambini e, come tale, del “CONTRATTO 
FORMATIVO”, condividendone responsabilità ed impegni, nel rispetto di competenze e ruoli. Nel 
contratto sono previsti i seguenti momenti istituzionali: 

• Assemblee di Sezione per l’illustrazione delle Programmazioni 
• Colloqui individuali dell’andamento didattico 
• Consigli di intersezione per verifica della Programmazione 

Importanti sono le iniziative possibili grazie all’impegno di alcuni genitori che collaborano con alunni e 
docenti. Alla disponibilità dei genitori si aggiunge a volte la disponibilità di alcuni esperti 
(professionisti, membri di associazioni ecc) ad ampliare con le loro competenze, apporti significativi ad 
arricchire, alcuni percorsi formativi. 
 
La programmazione didattica per l’anno scolastico 2015 / 2016 tenendo conto degli obiettivi generali 
del percorso formativo (sviluppo dell’identità, dell’autonomia, delle competenze ed alla cittadinanza), 
indicherà gli obiettivi formativi e le competenze che i bambini, individualmente e/o con il gruppo 
sezione, dovranno acquisire o consolidare. 
Tali obiettivi saranno distinti per livelli di apprendimento in base ai seguenti campi di esperienza : 
 

• IL SE’ E L’ALTRO 
• CORPO IN MOVIMENTO 
• I DISCORSI E LE PAROLE 
• IMMAGINI, SUONI, COLORI 
• LA CONOSCENZA DEL MONDO 

 
Di seguito si elencano gli obiettivi specifici di apprendimento divisi per campi di esperienza (dalle 
Indicazioni per il Curricolo nella scuola dell’Infanzia.) 
 

IL SÉ E L'ALTRO 
(Le grandi domande, il senso morale, il vivere insieme) 

 
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

 
 

- Il bambino gioca in modo costruttivo e creativo con gli altri, sa argomentare, confrontarsi, 
sostenere le proprie ragioni con adulti e bambini. 

- Sviluppa il senso dell’identità personale, percepisce le proprie esigenze i propri sentimenti, sa 
esprimerli in modo sempre più adeguato. 

- Sa di avere una storia personale e familiare, conosce le tradizioni della famiglia, della comunità 
e ne mette a confronto con altre. 

- Riflette, si confronta, discute con gli adulti e con gli  altri bambini e comincia a riconoscere la 
reciprocità di attenzione tra chi parla e chi ascolta. 

- Pone domande sui temi esistenziali e religiosi, sulle diversità culturali, su ciò che è bene o male, 
sulla giustizia, e ha raggiunto una prima consapevolezza dei propri diritti e doveri, delle regole 
del vivere insieme. 

- Si orienta nelle prime generalizzazioni di passato, presente, futuro e si muove con crescente 
sicurezza e autonomia negli spazi che gli sono familiari, modulando progressivamente voce e 
movimento anche in rapporto con gli altri e con le regole condivise. 

- Riconosce i più importanti segni della sua cultura e del territorio, le istituzioni, i servizi pubblici, 
il funzionamento delle piccole comunità e della città. 
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OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
1° LIVELLO ANNI 3 

 
•  Sviluppare  sicurezza di sé. 
•  Superare la dimensione egocentrica. 
•  Interiorizzare le norme dell’autonomia (merenda uso dei servizi igienici) 
• Accettare di essere amico di tutti i bambini della sezione. 
• Scaricare movimenti di aggressività in giochi di finzione. 
• Accettare la sconfitta. 
• Accettare il distacco dai genitori. 
•  Ampliare i   rapporti interpersonali ristretti. 
• Riordinare il materiale dopo averlo usato. 
• Conoscere  simboli legati alle tradizioni. 
• Partecipare emotivamente alle tradizioni del proprio ambiente culturale. 
• Partecipare ad una festa comune. 
• Rispettare le regole più semplici del vivere insieme. 
• Rispettare il proprio turno nei giochi  e nelle attività. 
• Accettare il diverso da sé. 

ATTIVITA’ 
• Giochi con giocattoli in comune 
• svolgimento di attività quotidiane (apparecchiare, sparecchiare etc.)  
• giochi simbolici 
• canti e giochi mimici 
• giochi dei ruoli 
• conversazioni e domande stimolo  
• preparazione di feste scolastiche 
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OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
2° LIVELLO ANNI 4 

•  Acquisire sicurezza di sé.  
•  Canalizzare l’aggressività in atteggiamenti positivi. 
• Effettuare delle scelte autonome e consapevoli.  
• Partecipare in gruppo ad attività comuni. 
• Rispettare il proprio turno  
• Riordinare il materiale dopo averlo usato. 
• Rafforzare l’autonomia necessaria durante le attività di routine 
• Accettare di stare con i coetanei senza esclusione. 
• Accettare le sconfitte. 
•  Sviluppare sentimenti di fiducia verso gli altri. 
•  Rafforzare  la necessità di costruire e rispettare regole di comportamento. 
• Esprimere il dissenso. 
• Comprendere i bisogni altrui e fornire aiuto se richiesto. 
• Promuovere il senso di appartenenza alla sezione. 
• Partecipare alle tradizioni del proprio ambiente culturale. 
• Consolidare il rispetto delle regole di vita comunitaria 
• Accettare e rispettare il diverso da sé 

ATTIVITA’ 
• Attività pratiche che comportano il corretto uso dei locali scolastici e del materiale didattico;  
• Attività che comportano il rispetto di determinate regole 
• Realizzazione della storia personale di ogni bambino 
• Esecuzione di compiti specifici 
• Attività di gruppo;  
• Racconti 
• Lettura di immagini 
• Conversazioni 
• Domande stimolo 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
3° LIVELLO ANNI 5 

• Essere in grado di cogliere i cambiamenti legati alla propria persona. 
• Scaricare stati di aggressività in giochi di finzione. 
• Sviluppare la propria identità personale e  acquisire sicurezza 
• Eseguire un’attività o un gioco con costanza e produttività. 
• Accettare di stare con i coetanei senza esclusione. 
• Rispettare le regole nel lavoro di gruppo. 
• Portare a termine i propri impegni. 
• Effettuare scelte consapevoli e autonome. 
• Rispettare il proprio turno nei giochi e nelle attività. 
• Accettare la sconfitta. 
• Chiedere e dare aiuto agli altri. 
• Assumere comportamenti adeguati alle varie situazioni. 
• Conoscere le regole dell’organizzazione sociale. 
• Conoscere alcune strutture presenti sul territorio e la funzione di chi vi lavora. 
• Collaborare alla realizzazione di un progetto comune. 
• Rispettare norme di vita scolastica e sociale. 
• Stabilire rapporti positivi basati sulla fiducia, sulla simpatia, sull’amicizia. 
• Comprendere il significato delle parole “amicizia e pace”. 
• Partecipare ad eventi significativi della comunità di quartiere e della vita sociale. 
• Assumere  ruoli diversi e calarsi nelle loro caratteristiche emotive. 
• Partecipare ad iniziative di solidarietà. 
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ATTIVITA’ 

 
• Realizzazione della carta d’identità. 
• Tabella degli incarichi. 
• Gioco dell’appello.  
• Conversazioni. 
• Domande, stimolo, racconti. 
• Uscite esplorative nel quartiere.  
• Feste scolastiche.  
• Racconti di brani tematici. 
• Apprendimento di canti e poesie. 
• Ascolto di audio cassette. 
• Visione di video cassette.  
• Rappresentazione di scenette per superare conflitti. 
• Giochi di ruolo e giochi di squadra.  
• Attività di intersezione. 

CORPO E IL  MOVIMENTO 

(IDENTITÀ,AUTONOMIA,SALUTE) 
 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 
 

- Il bambino vive pienamente la propria corporeità ne percepisce il potenziale comunicativo ed 
espressivo, matura condotte che gli consentono una buona autonomia nella gestione della 
giornata a scuola. 

- Riconosce i segnali e i ritmi del proprio corpo, le differenze sessuali e di sviluppo e adotta 
pratiche corrette di cura di sè di igiene e di sana alimentazione. 

- Prova piacere nel movimento e sperimenta schemi posturali e motori, li applica nei giochi 
individuali e di gruppo, anche con l’uso di piccoli attrezzi ed è in grado di adattarli alle 
situazioni ambientali all’interno della scuola e all’aperto. 

- Controlla l’esecuzione del gesto, valuta il rischio, interagisce con gli altri nei giochi di 
movimento, nella danza, nella comunicazione espressiva. 

- Riconosce il proprio corpo, le sue diverse parti e rappresenta il corpo fermo e in movimento. 
 

 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

1° LIVELLO ANNI 3 
 

 
• Percepire il proprio  corpo e le sue parti principali. 
• Controllare il corpo e le sue parti. 
• Manipolare e impugnare materiali vari. 
• Saper controllare stati emotivi per affrontare una situazione nuova. 
• Accettare nuove relazioni con adulti e bambini. 
• Muoversi e con sicurezza e autonomia nello spazio. 
• Occupare correttamente lo spazio a sua disposizione. 
• Conoscere le norme igieniche fondamentali. 
• Individuare e riconoscere forme e colore attraverso i vari canali senso percettivi 
• Individuare  e riconoscere  odori, e  sapori .attraverso i vari canali senso percettivi 
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ATTIVITA’ 

 
• Psicomotricità, giochi motori, liberi e guidati, giochi finalizzati al rispetto delle regole.  
• Giochi simbolici; giochi senso percettivi; corretto uso dei servizi igienici. 
• Accartocciare, strappare, infilare, allacciare, tagliare, incollare, afferrare, lanciare. 
• Camminare, rotolare, correre, saltare con varie andature e velocità diverse. 
• Percorsi strutturati semplici e complessi. 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

2° LIVELLO ANNI 4 
 

•  Interiorizzare le norme dell’igiene personale. 
• Riconoscere l’altro come diverso da sé. 
• Partecipare attivamente ai giochi di gruppo rispettandone le regole. 
•  Orientarsi all’interno di uno spazio tenendo conto degli elementi presenti. 
• Organizzare lo spazio con gli elementi a disposizione. 
• Organizzare lo spazio grafico. 
• Riconoscere e riprodurre forme e figure già acquisite. 
• Coordinare movimenti a livello oculo-manuale. 

 
 

ATTIVITA’ 
 

• Psicomotricità; Giochi motori, liberi e guidati; Giochi finalizzati al rispetto delle regole..  
• Giochi simbolici; Giochi senso percettivi; Corretto uso dei servizi igienici. 
• Accartocciare,strappare, infilare, allacciare, tagliare, incollare, afferrare, lanciare, camminare. 
• Rotolare, correre, saltare con varie andature e velocità diverse, percorsi strutturati semplici e 

complessi. 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
3° LIVELLO ANNI 5 

 
 

• Affinare la capacità percettiva e coordinativa con schemi motori composti. 
• Riconoscere il corpo nella sua globalità; 
• Distinguere la lateralità del proprio corpo; 
• Imitare posizioni articolate del corpo; 
• Utilizzare schemi motori complessi per superare ostacoli; 
• Discriminare ritmi binari e ternari veloci e lenti 
• Migliorare la motricità fine della mano e la coordinazione oculo-manuale; 
• Eseguire percorsi grafici complessi 
• Assumere  positive abitudini igienico sanitarie. 
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ATTIVITA’ 
 

 
• Giochi ed esperienze motorie (camminare, correre, gattonare,strisciare, rotolare) attraverso 

percorsi strutturati e non; 
• Sperimentazione di ogni forma di gioco a contenuto motorio(simbolico, imitativo, popolare, 

tradizionale); 
• Coordinare i movimenti con un compagno nei giochi di coppia(bicicletta, carriola, barca); 
• Coordinare i movimenti con i compagni nei giochi di piccolo e grande gruppo; 
• Lanciare e afferrare oggetti vari(palloni palline); 
• Giochi e attività motorie per la conoscenza della lateralità 
• Attività per la motricità fine della mano(strappare, tagliare, impastare); 
• Lanciare e afferrare oggetti e strumenti vari; 
• Giochi e attività manipolative con materiali vari; 
• Attività di routine; 
• Esecuzione di schede operative strutturate e non; 
• Giochi imitativi, conversazioni nel piccolo e grande gruppo; 
• Partecipazione alla gestione dell’ambiente nelle attività di routine( apparecchiare, sparecchiare, 

riordinare); 
• Cura del proprio corpo e di se stesso;giochi di finzione, simbolici e imitativi; 
• Esecuzione di schede strutturate e non; 
• conversazioni guidate ed esperienze vissute con materiali vari per affinare la capacità percettiva 
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I DISCORSI E LE PAROLE 

 
TRAGUARDI FORMATIVI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

 
 

 
- Il bambino usa la lingua italiana, arricchisce e precisa il proprio lessico, comprende parole e 

discorsi, fa ipotesi sui significati.  
- Sa esprimere e comunicare agli altri emozioni, sentimenti, argomentazioni, attraverso il 

linguaggio verbale che utilizza in differenti situazioni comunicative. 
- Sperimenta rime, filastrocche, drammatizzazioni; inventa nuove parole, cerca somiglianze ed 

analogie tra i suoni e i significati. 
- Ascolta e comprende narrazioni, racconta ed inventa storie, chiede e offre spiegazioni, usa il 

linguaggio per progettare attività e definirne regole. 
- Ragiona sulla lingua scopre la presenza di lingue diverse, riconosce e sperimenta la pluralità dei 

linguaggi, si misura con la creatività e la fantasia. 
- Si avvicina alla lingua scritta, esplora e sperimenta prime forme di comunicazione attraverso la 

scrittura incontrando anche le tecnologie digitali e i nuovi media. 
 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
1° LIVELLO ANNI 3 

 
 

• Usare correttamente le regole implicite della lingua nei suoi aspetti costitutivi  
• Arricchire il lessico con parole nuove e  formulare frasi di senso compiuto. 
• Usare il linguaggio per stabilire rapporti interpersonali. 
• Pronunciare correttamente i primi fonemi. 
• Rievocare esperienze vissute. 
• Comunicare i propri bisogni attraverso il codice verbale. 
• Comprendere semplici messaggi. 
• Ascoltare e comprendere discorsi, storie, poesie, filastrocche. 
• Familiarizzare con le immagini rappresentate  da cartelloni murali, e le indica  pronunciandone 

il nome. 
• Associare un simbolo a stesso e alle proprie cose 
• .Conoscere ed utilizzare materiale amorfo per produrre semplici forme 
•  Interessarsi ai giochi simbolici. 
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ATTIVITA’ 
 

• Giochi liberi o guidati dall’insegnante; 
• Esercizi davanti allo specchio, 
• Attività di routine, 
• Semplici percorsi motori, 
• Sperimentazione di ogni forma di gioco a contenuto motorio (gioco simbolico, imitativo). 
• Esperienze topologiche ed esplorative, 
• Movimenti ritmici (girotondi, giochi mimici, …) 
• Esperienze motorie e corporee nell’ ambiente scuola , correttamente vissute 
• Attività di manipolazione con materiali diversi, 
• Attività per la motricità fine della mano (strappare, tagliare, disegnare) 

 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

2° LIVELLO ANNI 4 
 
 

 
• Comprendere e interpretare il significato delle immagini. 
• Comprendere contenuti di testi narrativi. 
• Individuare personaggi, tempi, luoghi di un racconto. 
• Comprendere ed eseguire semplici rappresentazioni grafiche a tema. 
• Utilizzare correttamente tutte le parti del discorso. 
•  Acquisire fiducia nelle proprie capacità espressive e comunicative. 
• Esprimere verbalmente contenuti soggettivi: bisogni, emozioni, sentimenti, opinioni 
• Raccontare una breve esperienza personale. 
• Partecipare  alle conversazioni guidate. 

 
ATTIVITA’ 

 
• Conversazioni guidate; ascolto di racconti, favole e fiabe; conte, filastrocche rime, poesie, canti, 

indovinelli;schede strutturate e non; disegni liberi ; cartelloni; visione di videocassette;  
• Ascolto di audiocassette; lettura di immagini 
• Uso di strumenti musicali ; ascolto di suoni, rumori e silenzi sperimentati e registrati; 

apprendimento ed esecuzione di canti; drammatizzazione di racconti; attività grafiche, pittoriche 
e manipolative;  

• Giocare alla tv; attività di costruzione, abbellimento e decorazione; attività di ricerca  
• Uso di strumenti musicali ; 
• Uscite finalizzate 
• Laboratorio di cucina 
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OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

(3° LIVELLO ANNI 5) 
 

• Usare correttamente le regole implicite della lingua nei suoi aspetti costitutivi ( fonologico, 
lessicale, semantico,). 

• Formulare frasi complesse di senso compiuto con uso appropriato di nomi, verbi, aggettivi, 
avverbi. 

• Saper strutturare una frase mediante l’uso di simboli. 
• Descrivere e raccontare eventi personali, storie, racconti, e situazioni. 
• Modificare le parole mediante la formazione di accrescitivi e diminuitivi. 
• Verbalizzare ed illustrare le sequenze di un racconto in ordine logico e cronologico. 
• Scandire e ricostruire un testo narrativo in sequenze. 
• Esprimere  contenuti soggettivi bisogni sentimenti, opinioni. 
• Favorire il processo di costruzione della lingua scritta. 
• Ascoltare e memorizzare poesie, canti. 
• Inventare storie, racconti, situazioni dialoghi. 
• Differenziare la realtà dalla fantasia. 
• Riscoprire e valorizzare le fiabe e favole legate alla propria tradizione popolare. 
• Completare testi narrativi. 
• Distinguere il disegno dalla scrittura. 

 
 

ATTIVITA’ 
 

• Conversazioni guidate e libere nel piccolo e grande gruppo; 
• Ascolto e memorizzazione di canti, poesie, conte e filastrocche; 
• Conversazioni libere tra bambini durante giochi liberi. 
• Letture dell’insegnante di fiabe, racconti, poesie e filastrocche. 
• Ascoltare i bambini, le loro esperienze personali, eventi,opinioni, giudizi. 
• Giochi di metalinguaggio, riconoscimento e costruzione di rime. 
• Libera consultazione di albi illustrati, fiabe, libri illustrati, immagini, giornali. 
• Lettura e conversazione dell’ insegnante di storie, favole, fiabe e ricostruzione di esse. 
• Racconti inventati dai bambini con relativi disegni le interpretazioni dei testi letti. 
• Costruzione di libri in sequenze. 
• Schede operative divise in sequenze da riordinare in ordine logico e cronologico. 
• Drammatizzazione di racconti, fiabe, favole. 
• Giochi liberi; invenzioni di storie attraverso l’uso dei burattini; commentare immagini con espressione. 
• Esercizi di pregrafismo;schede operative strutturate e non; ascolto di registrazione e successiva 

verbalizzazione; primi tentativi di scrittura spontanea e commento di immagini. 
• Approccio alla lingua scritta; lettura, conversazione e interpretazione di albi illustrati, libri, immagini. 
• Invenzione di storie, racconti, fiabe;costruzione di libri con materiali vari; invenzione di storie, racconti, 

fiabe, favole. 
• Ascolto e apprendimento di brani musicali; rappresentazione di eventi sonori; esercizi. 
• Giochi relativi all’invio di messaggi mimico – gestuali; drammatizzazioni con l’uso del teatro dei 

burattini. Attività  grafico pittoriche e manipolative; giochi, ricerche e abbinamenti; giochi di 
drammatizzazione ispirati a storie, personaggi dei cartoni animati, fumetti; giocare alla tv; invenzione di 
storie; conversazioni per demistificare i messaggi mass- mediali; attività di ricerca. 
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IMMAGINI, SUONI, COLORI. 

 
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

 
 

- Il bambino comunica, esprime emozioni, racconta, utilizzando le varie possibilità che il 
linguaggio del corpo consente. 

- Inventa storie e sa esprimerle attraverso la drammatizzazione, il disegno, la pittura e altre attività 
manipolative; utilizza materiali e strumenti, tecniche espressive e creative; esplora le 
potenzialità offerte dalle tecnologie. 

- Segue con curiosità e piacere spettacoli di vario tipo (teatrali, musicali, visivi, di animazione...); 
sviluppa interesse per l’ascolto della musica e per la fruizione di opere d’arte. 

- Scopre il paesaggio sonoro attraverso attività di percezione e produzione musicale utilizzando 
voce, corpo e oggetti. 

- Sperimenta e combina elementi musicali di base, producendo semplici sequenze sonoro-
musicali. 

- Esplora i primi alfabeti musicali, utilizzando anche i simboli di una notazione informale per 
codificare i suoni percepiti e riprodurli. 

 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

1° LIVELLO ANNI 3 
 

• Familiarizzare con le immagini rappresentati da cartelloni murali, e le indica  pronunciandone il 
nome. 

• Associare un simbolo al proprio nome. 
• Descrivere e spiegare i propri elaborati grafico - pittorici. 
• Conoscere ed utilizzare materiale amorfo per produrre semplici forme. 
•  Interessarsi ai giochi simbolici. 
• Assumere ruoli diversi. 
• Utilizzare il linguaggio mimico - gestuale 
• Conoscere i colori fondamentali. 
• Usare alcune tecniche grafico - pittoriche 

 
ATTIVITA’ 

 
• Giochi liberi o guidati dall’insegnante 
• Sperimentazione di ogni forma di gioco, 
• Giochi sonori 
• Esperienze manipolative con materiale amorfo di vario genere 
• Attività di drammatizzazione 
• Utilizzo di burattini e costruzione degli stessi 
• Manipolazione e conoscenza dei colori fondamentali 
• Esperienze cromatiche relative all’ambiente circostante 
• Cartellonistica  
• Attività grafico-pittoriche di vario genere individuali e di gruppo 
• Schede strutturate e non 
• Capacità di distinguere suoni e rumori 
• Ascolto di brani musicali 
• Documentazione fotografica 
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OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
2° LIVELLO ANNI 4 

 
 

 
• Riprodurre colori e forme dell’ambiente. 
•  Identificarsi in personaggi, situazioni e ruoli diversi. 
• Identificarsi in un ruolo mediante marionette, burattini e travestimenti. 
• Drammatizzare situazioni. 
•  Esprimersi con materiale amorfo. 
•  Consolidare la conoscenza dei colori primari. 
• Percepire le potenzialità espressive e creative:dei colori derivati. 
• Ascoltare, distinguere e riprodurre suoni e rumori provenienti da oggetti e ambienti. 
• Comprendere la valenza del  suono e del silenzio 
• Esprimersi con la voce, i suoni, il canto. 
• Ascoltare brani musicali. 
• Utilizzare il proprio corpo come mezzo per comunicare sentimenti ed emozioni. 
• Produrre messaggi grafici con varie tecniche grafico - pittoriche e plastiche. 
• Scoprire i colori derivati tramite la combinazione dei colori primari. 
• Utilizzare correttamente gli strumenti grafici a propria disposizione. 
• Saper usare varie tecniche e strumenti per distribuire il colore 

 
 

ATTIVITA’ 
 

• Drammatizzare semplici e brevi racconti 
• Giochi liberi 
• Ascolto partecipato di storie e fiabe 
• Costruzione di semplici libri scanditi in sequenze 
• Capacità di elaborare verbalmente semplici pensieri riferito ad argomenti traattati 
• Costruzione di semplici strumenti musicali con materiale di riciclo 
• Ascolto di canti e brani musicali 
• Ascolto e memorizzazione di canti e filastrocche relative agli argomenti trattati 
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OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
(3° LIVELLO ANNI 5) 

 
 
 

• Saper progettare e costruire con materiali semplici 
• Simbolizzare graficamente suoni 
• Sperimentare e/o improvvisare individualmente e in gruppo giochi simbolici, travestimenti, 

drammatizzazioni. 
• Improvvisare personaggi, ruoli, situazioni con i burattini e i travestimenti, le maschere. 
• Saper usare consapevolmente e correttamente i linguaggi: corporeo visuale sonoro grafico 

gestuale mass-mediale singolarmente e /o unitamente. 
• Usare in modo creativo e intenzionale l’espressione grafico –pittorico- plastica. 
• Intervenire creativamente su un segno per trasformarlo in un immagine. 
• Saper mescolare i colori primari creando i colori derivati. 
• Eseguire collettivamente un canto, rispettandone il ritmo e la tonalità. 
• Scoprire e utilizzare  le potenzialità sonore del proprio corpo. 
• Usare oggetti e strumenti musicali. 
• Esprimere graficamente i propri vissuti. 
• Esprimere graficamente e verbalmente le sensazioni suscitate dall’ascolto di brani musicali. 
• Comprendere la valenza del silenzio . 
• Possedere la padronanza  dei mezzi e delle tecniche espressive. 
• Produrre semplici messaggi iconici, utilizzando tecniche diverse. 
• Costruire semplici strumenti musicali. 

 
 
 
 

ATTIVITA’ 
 

• Ascoltare  brani musicali 
• Rappresentazione di eventi sonori; 
• Costruzione di semplici strumenti musicali. 
• Giochi relativi all’invio di messaggi mimico – gestuali;  
• Drammatizzazioni con l’uso del teatro dei burattini.  
• Attività  grafico pittoriche e manipolative;  
• Giochi, ricerche e abbinamenti;  
• Giochi di drammatizzazione ispirati a storie, personaggi dei cartoni animati, fumetti;  
• Giocare alla tv; invenzione di storie; conversazioni per demistificare i messaggi mass- mediali; 

attività di ricerca. 
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LA CONOSCENZA DEL MONDO 
 

TRAGUARDI FORMATIVI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 
 

 
 

 
 

- Il bambino raggruppa e ordina oggetti e materiali secondo criteri diversi, ne identifica alcune 
proprietà, confronta e valuta quantità; Utilizza simboli per registrarli; esegue misurazioni usando 
strumenti alla sua portata. 

- Sa collocare le azioni quotidiane nel tempo della giornata e della settimana. 
- Riferisce correttamente eventi del passato recente; sa dire cosa potrà succedere in un futuro 

immediato e prossimo. 
- Osserva con attenzione il suo corpo gli organismi viventi e i suoi ambienti, i fenomeni naturali, 

accorgendosi dei loro cambiamenti. 
- Si interessa a macchine e strumenti tecnologici, sa scoprirne le funzioni e i possibili usi. 
- Ha familiarità sia con le strategie del contare e dell’operare con i numeri sia con quelle 

necessarie per eseguire le prime misurazioni di lunghezze, pesi e altre quantità. 
- Individua le posizioni di oggetti e persone nello spazio, usando termini come avanti/dietro, 

sopra/sotto, destra/sinistra etc...; segue correttamente un percorso sulla base di indicazioni 
verbali. 

 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

1° LIVELLO ANNI 3 
 

• Intuire le caratteristiche stagionali individuando i colori della natura e della realtà circostante. 
• Osservare il cambiamento atmosferico. 
• Esercitare l’osservazione dell’ambiente naturale. 
• Comprendere la scansione temporale della giornata scolastica. 
• Compiere osservazioni sull’alternanza tra il giorno e la notte. 
• Riconoscere e denominare forme, colori e dimensioni di base. 
• Esplorare gli spazi interni ed esterni. 
• Sapersi orientare nello spazio e lo struttura fisicamente. 
• Sviluppare capacità di progettare e pianificare un’ esperienza. 
• Individuare, costruire ed utilizzare le prime classificazioni. 
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ATTIVITA’  

• Attività con la luce e al buio;  
• Conoscere attraverso l’osservazione e la ricerca l’alternarsi delle stagioni e le loro caratteristiche 
• Realizzare calendari  di vario genere 
• Conversazioni e domande – stimolo;  
• Piccoli esperimenti;  
• esperienze dirette;  
• Lettura di immagini;  
• Esplorare e manipolare materiali diversi, 
• Raggruppamento degli oggetti per uguaglianza,colore e forma 
• Esercizi-gioco con elementi diversi per dimensione  
• Giochi ed attività diverse in ambienti e spazi diversi con oggetti vari 
• Primi giochi con l’uso dei numeri come codici di riconoscimento 
• Prime esperienze di quantificazione e numerazione 

 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

(2° LIVELLO ANNI 4) 
 

• Scoprire le proprietà di alcuni materiali 
• Rappresentare e registra eventi atmosferici usando simboli. 
• Riconoscere la causa e l’effetto di alcuni fenomeni. 
• Comprendere i fenomeni relativi allo stato dell’acqua. 
• Intuire la successione temporale attraverso le proprie azioni. 
• Comprendere e utilizzare adeguatamente i termini prima e poi. 
• Coltivare piantine e rappresentare graficamente le fasi di crescita. 
• Comprendere tutte le relazioni topologiche usando correttamente gli indicatori: sopra-sotto… 
• Comprendere le dimensione spaziali usando correttamente gli indicatori appropriati:  
• Individuare e  strutturare spazi delimitati da linee chiuse: regione  interna, esterna e confine. 
• Conoscere, discriminare e rappresentare le forme  geometriche fondamentali : cerchio, quadrato, 

triangolo, rettangolo. 
• Individuare nella realtà o in una rappresentazione la via di un percorso , di un labirinto semplice 

e/o composto. 
• Comprendere le nozioni temporali:  
• Disporre in serie  un numero crescente di elementi per: grandezza, , altezza, spessore, peso, 

trasparenza 
• Completare e comporre ritmi alternati di due o più elementi diversi per colore, forma … 
• Ordinare in successione logica le immagini di un evento, di un racconto, di una fiaba, di una 

storia. 
• Usare una tabella semplice a due entrate. 
• Tracciare e interpretare semplici diagrammi di flusso;  
• Classificare oggetti o immagini in base  ad un criterio dato. 
• Valutare  quantità di oggetti: molti, pochi,… 
• Costruire e riconoscere insiemi di potenze diverse: insiemi unitari, vuoti. 
• Costruire e riconoscere insiemi omogenei ed eterogenei. 
• Operare l’unione ed inclusione di insiemi. 
• Raggruppare gli oggetti di una stessa  raccolta:a due a due... 
• Contare in senso progressivo collegando ogni numero  detto oralmente con il raggruppamento di 

elementi corrispondenti. 
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ATTIVITA’ 
 

• Manipolare materiali diversi;  
• Semplici esperimenti di galleggiamento;  
• Verbalizzazioni e registrazioni grafiche;  
• Costruzione di calendari;  
• Piccoli esperimenti sullo stato liquido e solido dell’acqua; 
• Lettura di immagini;  
• Schede operative;  
• Conversazioni guidate;  
• Tabelle di registrazione 
• Giochi guidati,schede strutturate 
• Lavori singoli e di gruppo;  
• Ritagli, piegature, puzzle,  
• Mappe,percorsi,  
• Scansioni temporali 

 
 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
(3° LIVELLO ANNI 5) 

 
 

• Osservare e discriminare gli elementi indispensabili per la crescita delle piante. 
• Verbalizzare alcune caratteristiche che differenziano gli esseri viventi dai non viventi. 
• Scoprire, manipolando, gli stati della materia: solidi, liquidi, polverosi, gassosi. 
• Osservare e discriminare le proprietà di alcuni materiali: 
• Scoprire e comprendere la funzione di alcuni organi interni del corpo umano. 
• Mettere in relazione, in ordine, e/o in corrispondenza elementi della realtà. 
• Ordinare in sequenze temporali situazioni e fenomeni. 
• Registrare il trascorrere del tempo attraverso l’uso del calendario. 
• Riconoscere e saper disporre in serie ordinata un numero crescente di elementi per grandezza, 

larghezza, lunghezza, altezza, spessore, peso. 
• Riprodurre insiemi di quantità diverse. 
• Esplorare l’ambiente attraverso esperienze corporee,  
• Contare in senso progressivo, collegando ogni numero con l’ insieme di elementi corrispondenti. 
• Individuare e strutturare spazi  delimitati da linee chiuse:regione interna, regione esterna, 

confine. 
• Individuare nella realtà o in una rappresentazione la direzionalità di un percorso, di un labirinto 

semplice e/o complesso. 
• Compiere osservazioni sull’alternanza tra il giorno e la notte. 
• Rappresentare simbolicamente la crescita delle piante. 
• Comprendere il concetto di contemporaneità. 
• Percepire i mutamenti stagionali come successione di eventi dovuta allo scorrere del tempo. 
• Confrontare i diversi tipi di ambiente: campagna, bosco, mare, montagna. 
• Utilizzare simboli e strumenti di registrazione : diagrammi, tabelle. 
• Formulare previsioni, ipotesi,giudizi,opinioni. 
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ATTIVITA’ 
 
 

• Attività individuali e collettive di osservazione e ricerca, sperimentazione e discussione 
collettiva  ; uso di diversi tipi di materiali ; esperimenti di fisica. 

• Elementare con materiali diversi; attività di interesse biologico ( semina, coltivazione di piante,  
osservazione e riflessione sugli animali ).  

• Strategie di giochi implicanti le dimensioni temporali: simultaneità, ordine, successione , durata. 
• Raggruppamento degli oggetti per uguaglianza di colore, forma, dimensione… 
• Giochi ed esperienze per la scoperta e il riconoscimento delle posizioni spaziali e dei rapporti 

topologici. 
• Giochi, percorsi, attività di riconoscimento degli spazi chiusi  e aperti; 
• Giochi ed esercizio di travaso di acqua, farina, in contenitori di diverse 
• Forme per scoprire e cogliere il concetto di invarianza quantitativa; 
• Raggruppamenti e classificazioni di oggetti per dar vita ad insiemi; 
• Giochi ed esperienze per costruire corrispondenze fra due o più insiemi; 
• Vivere gli ambienti e gli spazi con giochi e attività diverse:  
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ATTIVITA’, METODI, SOLUZIONI ORGANIZZATIVE E M0DALI TA’ DI VERIFICA  

 
Le docenti prevedono spazi scolastici comuni per l’attuazione di esperienze laboratoriali che 
coinvolgano in modo diretto i bambini e le bambine nella costruzione delle conoscenze. 
In questo contesto tutti avranno l’opportunità di: 
comunicare le proprie idee; 
mettere in campo modalità e strategie personali per risolvere problemi; 
confrontare con proposte e punti di vista dei compagni che partecipano all’esperienza. 
 
Pertanto si individuano i seguenti laboratori 
drammatico – teatrale 
scientifico 
sonoro – musicale 
pittorico 
 
L’attuazione di detti laboratori prevedrà una modalità organizzative flessibile nel corso dell’anno 
scolastico operando in piccoli e grandi gruppi omogenei ed eterogenei per età. 
In riferimento ai percorsi didattici annunciati nel P.O.F. si ipotizzano delle uscite programmate relative 
al progetto itinerante. 

METODOLOGIA 
 
Le insegnanti intendono adottare una metodologia che si basi: 
 
Sull’accettazione del bambino con i suoi problemi, le sue potenzialità e le sue carenze; 
Sulla creazione di un ambiente stimolante; 
Su una scuola del “fare” organizzando una varietà di attività pratica e prodotti e concreti di gruppo per 
contribuire come afferma Bruner, a creare la solidarietà di gruppo e promuovere il senso della divisione 
di lavoro; 
Sulla valorizzazione della esplorazione e della ricerca: 
Il gioco in tutte le sue forme e implicazioni, 
le attività di comunicazione e di linguaggio, 
l’esperienza con vari linguaggi. 
 

MATERIALI  
 
Saranno messi a disposizione materiali differenziati in relazione alle esigenze dei singoli bambini e 
delle attività, si curerà la personalizzazione dei materiali prodotti dai singoli bambini. 
 

STRUMENTI 
Saranno usati in maniera sistematica e programmata strumenti idonei a : 
 
Organizzare l’attività del / dei gruppi 
Facilitare gli apprendimenti individuali (personalizzazione) 
Favorire la partecipazione consapevole di tutti i bambini alle attività e alla routine 
Favorire l’identità e la memoria personale e di gruppo. 
 

 
MODALITA’ DI COSTRUZIONE DEI GRUPPI 

 
Misti /omogenei 
Grande/ medio /piccolo 
Le scelte organizzative saranno funzionali allo sviluppo in itinere del progetto 
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SPAZI 
Gli spazi saranno organizzati per farsi contesto motivante alla crescita, ambiente educativo, all’interno 
del quale ogni elemento assolve una sua  funzione. 
Nel corso dell’anno potranno essere riorganizzati in relazione al feed-back proveniente dai bambini e 
dall’analisi delle attività svolte. 
Particolare cura sarà data alla “coreografia” degli ambienti con il contributo attivo dei bambini che 
saranno coinvolti attivamente alla decisione del processo di riorganizzazione. 
Pertanto lo spazio scuola sarà così riorganizzato: 
salone 
sezione 
servizi igienici 
aula audiovisivi 
biblioteca 

VERIFICA 
 
La verifica sarà effettuata un contesto che faciliti la comunicazione e l’espressione, sarà improntata 
sull’osservazione 
Iniziale mirante a delineare un quadro esauriente delle capacità / competenze /conoscenze 
Intermedia per  riorganizzare e individualizzare le proposte educative e i percorsi di apprendimento 
Finale relativa alla verifica degli esiti della qualità degli interventi e delle modalità relazionali ed 
operative. 
Nel corso delle diverse esperienze verranno osservati: 
I comportamenti comunicativi 
I comportamenti relazioni 
I comportamenti rivelatori di sensazioni ed esperienze 
Gli stili di apprendimento dei linguaggi 
Le competenze progettuali. 
 
I dati relativi dall’osservazione darà l’opportunità di regolare i vari interventi educativi di attivare i 
processi di feed- back e azioni correttive in itinere. 

VALUTAZIONE  
 
La valutazione sarà : 
Interpretata come sistema aperto e dinamico, in grado di favorire una lettura qualitativa dei processi, 
raccordata alle condizioni reali in cui tali processi si realizzano 
Riferita al processo piuttosto che ad analisi centrate su prestazioni isolate del singolo 
Attenta alle variabili del contesto 
Intesa come guida “all’azione didattica”. 
La valutazione avrà effetti di ricaduta sul bambino in termini di : 
Identità 
Competenze 
Relazione 
Espressione 
Autonomia 
Qualità della partecipazione. 

STRUMENTI VALUTATIVI  
Osservazione sistematica: 
dei modi  con i quali i bambini entrano nel mondo delle cose , delle relazioni,  
delle conoscenze, delle attitudini, interessi, motivazioni, che spingono il bambino a confrontarsi con se 
stesso  e con la realtà che lo circonda, con delle modalità di intervento nel contesto. 
 
L’analisi dei prodotti e materiali grafico/plastico e verbali dei bambini realizzati sia spontaneamente che 
su sollecitazione 
Griglie 
Documentazione 
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ARTICOLAZIONE DELLA GIORNATA SCOLASTICA 

     
          
LA NOSTRA GIORNATA SCOLASTICA 
tempi Presenze attività spazi  materiali 

08,10/09,00 
Entrata 
accoglienza 
individuale e 
sociale 

Bambini, 
insegnanti, 
operatori 
scolastici 

Di tipo affettivo 
relazionale, 
gioco e attività 
libere 

Ingresso, 
angoli 
predisposti in 
sezione 

Materiale 
ludico, sussidi 
didattici e 
materiale 
psicomotorio 

9,05/10,30 
Routine e 
attività 
organizzate in 
sezione 

Gruppo 
sezione, 
insegnanti 

Di tipo affettivo, 
relazionale, 
gioco e attività 
libere 

Sezione, atrio, 
bagno 

Materiale 
strutturato e 
non 

10,35/11,30 
Grandi routine 

Più sezioni 
insegnanti 
operatori 
scolastici 

Colazione 
giochi 
socializzanti 
teatro burattini 

Sezione, atrio, 
salone, bagno 

Materiale 
idoneo alle 
varie esigenze 

11,35/12,30 
Attività 
organizzate 

Bambini 
insegnanti 

Ripresa attività 
progettuali di 
sezione 

Sezione, atrio, 
androne 

Materiali 
specifici per le 
diverse attività 

12,35/12,50 
Riordino 

Gruppo 
sezione 

Riordino, 
memoria o 
feet.beck della 
giornata 

Sezione, atrio 

Materiali 
specifici: 
registratore 
stereo  

12,50/13,10 
Uscita 

Gruppo 
sezione 

Giochi, canti, 
saluti 

Sezione, angoli 
preposti 

Materiale 
ludico 
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I docenti, al fine di garantire maggior opportunità formative per la crescita personale e 
sociale degli alunni hanno delineato i seguenti percorsi interdisciplinari e multidisciplinari: 
 

� ACCOGLIENZA 
� INTERCULTURA 
� ED. SALUTE 
� ED. STRADALE 
� SCUOLA SICURA 
� CONTINUITA’  

accoglienza 

ed. salute 

intercultura 

ed.stradale 

continuità 

 
EDUCAZIONE 

ALLA 
CITTADINANZA  

E 
COSTITUZIONE 

Scuola sicura  
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L’ambientamento e l’accoglienza nella scuola dell’Infanzia rappresentano un punto privilegiato di 
incontro tra scuola e famiglia. E’ importante creare contesti educativi  e significativi nel rispetto delle 
attese e delle emozioni dei bambini e degli adulti. 
Il contesto deve essere predisposto alla flessibilità tenendo conto dei bisogni del bambino, delle sue 
reazioni e/o esigenze. 
L’accoglienza personalizzata diventa così indispensabile anche con l’ingresso significativo di bambini 
stranieri e/o  diversamente abili. 
Gli obiettivi formativi alla base del progetto saranno fondamento essenziale della scuola dell’Infanzia e 
della sua offerta formativa. 
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IL SE’ E L’ALTRO 
 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZ 
 

 
•  Il senso dell’identità personale; essere consapevole delle proprie esigenze e dei propri sentimenti, 

saper controllarli ed esprimerli in modo adeguato. 

• Coglie il senso della storia personale e familiare di ciascuno e sviluppa il concetto di appartenenza alla 

comunità scolastica 

• Riflette, confronta , discute con gli adulti e con gli altri bambini,  rendersi conto che esistono punti di 

vista 

• Scopre e rispetta la funzione autorevole di alcuni figure sociali  

 
 
 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
 

• Superare il distacco dalla famiglia 
• Scoprire il valore delle figure parentali 

• Rafforzare il sentimento di appartenenza al gruppo sezione, attraverso la condivisione dei valori della 

comunità scolastica. 

• Conoscersi reciprocamente in situazione di scoperta e di ascolto. 

• Utilizzare il linguaggio verbale per pianificare il gioco e risolvere conflitti. 

• Acquisire fiducia nelle proprie capacità comunicative 

• Accrescere l’identità personale e la stima di sé 

• . Interiorizzare le regole di convivenza scolastica  e di alcuni contesti sociali 

• Saper relazionare con gli adulti di riferimento e con gli altri bambini. 
 

 

 
. 

ATTIVITA’ 
 
Filastrocche e poesie; racconti; conversazioni guidate; giochi di gruppo per la socializzazione; attività 
ludiche che prevedono l’uso di un tutoraggio dei più grandi nei confronti dei più piccoli. 
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IMMAGINI, SUONI, COLORI 

 
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

 
 

• Comunica, esprime emozioni, racconta e utilizza le varie possibilità che il linguaggio del corpo 

consente.  

• Sa esprimere attraverso il disegno , la pittura e altre attività manipolative e sa utilizzare diverse 

tecniche espressive 

• Esplora i materiali che ha a disposizione e li utilizza con creatività 

• Scopre il messaggio sonoro attraverso attività di percezione e produzione musicale utilizzando 

voce, corpo e oggetti 

 
 

OBIETTIVI DI  APPRENDIMENTO 
 

• Acquisire le capacità comunicative ed espressive. 

• Acquisire le capacità di ascolto e comprensione. 

• Esprimere sentimenti ed emozioni, usando forme diverse di linguaggio. 

• Acquisire la capacità di comprendere e produrre  messaggi, tradurli ed elaborarli in codici 

diversi. 

• Sperimentare  nuove tecniche senza remore, utilizzandole creativamente 

• Usare i diversi codici in suo possesso per esprimere al meglio i propri vissuti,utilizzando 

armoniosamente le diverse tecniche espressive e manipolative 

 
 

ATTIVITA’ 
 
Canti animati e non, accompagnati ritmicamente; fiabe e racconti; giochi di riconoscimento 
esecuzione di piccole danze; attività per l’approccio all’esperienza di gruppo e di coppia; 
cartelloni; attività libere e su consegna che prevedono l’utilizzo delle seguenti tecniche (pittura a dito, 
pittura, manipolazione di materiale di vario genere, collage…); manipolazione, osservazione e 
descrizione di oggetti: 
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LA CONOSCENZA DEL MONDO 
 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 
 

• Raggruppa e ordina secondo criteri diversi. 

•  Confronta e valuta quantità utilizzando semplici simboli per registrare 

• Colloca correttamente nello spazio se stesso, oggetti, persone, esegue correttamente un percorso. 

• Si orienta  nel tempo 

• Riferisce eventi del passato recente dimostrando consapevolezza della loro collocazione 

temporale:  

• Formula correttamente riflessioni e considerazioni relative al futuro  immediato e prossimo. 

•  Coglie le trasformazioni naturali e osservare i fenomeni naturali 

• E’curioso, esplora, pone domande, discute, confronta  ipotesi, spiegazioni, soluzioni ed azioni. 

• Esplora, pone domande, discute 

 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
 

• Manipolare, smontare, montare seguendo un progetto. 

• Ricordare e ricostruire attraverso diverse forme di documentazione le proprie esperienze. 

• Usare e riconoscere simboli. 

• Essere in grado di esplorare gli ambienti scolastici e si orienta in essi. 

• Intuire il succedersi regolare degli avvenimenti nella giornata scolastica 

• Cogliere le relazioni spazio – temporali di eventi ed esperienze 

• Rivivere e verbalizzare situazioni. 

• Ricostruire un’esperienza collegata ad un evento utilizzando vari strumenti di registrazione. 

• Collocare correttamente nello spazio se stesso, oggetti, persone. 

• Seguire correttamente un percorso. 

 
ATTIVITA’ 

 
Percorsi esplorativi degli ambienti scolastici; prime registrazioni, con l’aiuto dell’insegnante, delle 
attività ricorrenti della giornata scolastica, degli eventi temporali ed atmosferici; calendario settimanale 
delle attività della giornata scolastica; costruzione di  
simboli e tabelle; scelta e coloritura del proprio contrassegno. 
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IL CORPO E IL MOVIMENTO 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

 
• Raggiunge una buona autonomia personale nell’alimentarsi e nel vestirsi. 

• Conosce il proprio corpo, le differenze sessuali e di sviluppo. 

• Controlla la forza del corpo, valutare il rischio, sa coordinarsi con gli altri. 

• Esercita le potenzialità sensoriali, conoscitive, relazionali, ritmiche ed espressive del corpo. 

 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
 

• Riconoscere e rispettare semplici e chiare regole di comportamento. 

• Rafforzare gli atteggiamenti di fiducia, di disponibilità e di collaborazione attraverso il contatto 

fisico con l’altro. 

• Orientarsi nello spazio scuola. 

• Aver cura del proprio corpo ed eseguire le principali norme igieniche. 

• Provare piacere nel movimento e in diverse forme di attività. 

• Controllare la forza del corpo, valutare il rischio e coordinarsi con gli altri. 

• Essere  in grado di utilizzare le capacità senso-percettive. 

• Conoscere il proprio corpo e coglierne le differenze sessuali 

 
 
 

ATTIVITA ’ 
Giochi guidati che richiedono la conoscenza e il rispetto delle regole per una buona convivenza civile; 
giochi per imparare i nomi dei compagni; gita organizzata dentro la scuola; attività ludiche con attrezzi 
psicomotori; schede strutturate; organizzazione del momento della merenda e fruizione dei servizi 
igienici; giochi tradizionali; giochi di orientamento spaziale e di affinamento sensoriale.  
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I DISCORSI E LE PAROLE 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 
 
 

• Sviluppa fiducia e motivazione. Esprime e comunica agli altri le proprie emozioni, le proprie 

domande, i propri ragionamenti e i propri vissuti attraverso un linguaggio adeguato all’età e alle 

attività. 

• Racconta, inventa, ascolta e comprende le narrazioni e la lettura di storie. 

• Dialoga, discute, chiede spiegazioni. 

• Usa un linguaggio adeguato per progettare le attività e definirne le regole. 

 

 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 
 

• Conoscere e comunicare attraverso l’utilizzo di vocaboli del proprio patrimonio lessicale 

• Mostrare curiosità nei confronti di molteplici linguaggi espressivi. 

• Esprimere sentimenti e vissuti attraverso tecniche e con tecniche diverse. 

• Ascoltare, intervenire e dialogare adeguatamente in diversi contesti. 

• Parlare di sè e delle proprie esperienze. 

• Riconoscere e comunica emozioni e stati d’animo. 

• Comprendere e comunicare il linguaggio delle norme comportamentali relativamente alle regole 

condivise. 

 
ATTIVITA’ 

 
• Attività ludiche e di socializzazione. 

• Conversazioni guidate. 

• Filastrocche. 

• Storie. 

• Racconti. 

• Canti. 
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Nel piano di un’efficace “educazione alla salute” rientra l’acquisizione di una corretta  educazione 
alimentare, attraverso la prevenzione e, soprattutto, l’attivazione di un sano e consapevole stile di vita  
nel rispetto del proprio corpo e delle sue relazioni con l’ambiente. 
Attraverso questo percorso i bambini saranno coinvolti in prima persona  in diverse esperienze  senso-
percettive.. 
Sulla base di queste considerazioni si attueranno delle attività specifiche atte ad individuare   le 
tradizioni alimentari del territorio, la conoscenza degli alimenti , della loro provenienza delle proprietà 
nutritive e di una corretta e sana alimentazione 
Si procederà inoltre a sensibilizzare i bambini al rispetto dell’ambiente naturale e sociale garantendo 
così una migliore qualità della vita. 
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IL SE’ E L’ALTRO 
TRAGUARDI DI SVILUPPO 

 
 

• Assume atteggiamenti  di rispetto dell’ambiente; (3-4-5 anni)  
• Salvaguarda il proprio benessere  
• Osserva corrette abitudini igienico- alimentari; (4-5 anni)  
• Partecipa alla realizzazione di alcune esperienze culinarie in comune; (4-5 anni)  
• Assume comportamenti corretti e di difesa dell’ambiente naturale e sociale 

 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  
 
• Conoscere e  motivare  i  propri gusti; (4-5 anni) 
• Osservare corrette abitudini alimentari;  (3-4-5 anni) 
• Partecipare  attivamente ad un progetto comune (preparazione di semplici alimenti(4-5 anni) 
• Rispettare l’ambiente naturale e sociale 

 
 

 
 

 
CORPO E IL  MOVIMENTO 

 
TRAGUARDI DI SVILUPPO 

 
 

• Considera l’attività motoria e la vita all’aperto elementi indispensabili  per una sana crescita; (4 
- -5 anni) 

• Individua le relazioni tra gli alimenti e il proprio corpo; ( 5 anni ) 
• Riconosce le qualità degli alimenti (sapori e sensazioni); ( 3 – 4 – 5  anni ) 
• Riconosce il corpo come gestione della propria crescita e della propria salute; ( 4- 5 anni) 
• E’consapevole che tutti i cibi sono importanti per una crescita completa e sana; ( 3- 4- 5 anni) 
• Possiede una buona autonomia personale nell’alimentazione 
• Attua pratiche corrette di cura di sé, di igiene e di sana alimentazione 

 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
 

• Accettare serenamente l’approccio con elementi diversi; 
• Dimostrare un  atteggiamento di curiosità ed esplorazione nei confronti del cibo, 
•  Essere consapevoli che tutti i cibi sono importanti per una crescita completa e sana; 
• Vivere con equilibrio il rapporto con  il cibo. 
• Acquisire autonomia nell’alimentarsi 
• Acquisire adeguate regole igienico- alimentari 
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I DISCORSI E LE PAROLE 
TRAGUARDI DI SVILUPPO 

 
• Riconosce e verbalizza correttamente gli alimenti; ( 3 – 4 – 5 anni) 
• Ascolta, comprende, descrive l’uso degli alimenti  principali; ( 4 – 5  anni) 
• Descrive la qualità dei cibi e degli alimenti principali; ( 4 – 5 anni) 
• Verbalizza situazioni riferite a  problemi  alimentari; ( 3 – 4 – 5 anni) 
• Descrive sensazioni legate all’alimentazione (piacere, fame, sazietà, ecc.); ( 4 – 5 anni) 
  
 
 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 
• Denominare gli alimenti  e le diverse categorie. 
• Ascoltare e comprendere la lettura di un testo narrativo inerente all’argomento. 
• Descrivere la qualità  dei cibi e degli alimenti conosciuti. 
• Rappresentare graficamente le esperienze  collegate all’alimentazione. 
• Leggere i propri elaborati grafici attribuendo loro un significato. 
• Utilizzare diverse  forme espressive per rielaborare le proprie osservazioni e per comunicare ciò 

che si è appreso. 
 
 
 
 

IMMAGINI, SUONI, COLORI 
 

TRAGUARDI DI SVILUPPO 
 

• Inventa storie e si esprime attraverso diverse forme di rappresentazione e drammatizzazione; ( 4 
– 5 ) 

• Si esprime attraverso il disegno, la pittura e altre attività manipolative e saper utilizzare diverse 
tecniche espressive; ( 3 – 4 – 5  anni) 

• Memorizza canti e filastrocche mimate; ( 3 – 4 – 5 anni) 
• Assume  atteggiamenti consapevoli di fronte ai messaggi pubblicitari relativi agli alimenti; ( 5 

anni) 
• Sviluppa  interesse per l’ascolto della musica e la fruizione di opere d’arte 

 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
 

• Inventare  storie e sapersi esprimere attraverso diverse forme di rappresentazione e 
drammatizzazione; 

•  Esprimersi attraverso il disegno e la pittura e utilizzare diverse tecniche espressive; 
• Memorizzare canti e filastrocche mimate 
• Decodificare la logica del messaggio pubblicitario 
• Ascoltare, ricercare e discriminare i suoni all’interno di contesti di apprendimento significativi 
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LA CONOSCENZA DEL MONDO  
TRAGUARDI DI SVILUPPO 

 
• Classifica gli alimenti (dolce-salato); ( 3 – 4 – 5 anni) 
• Individua la sequenza dei cibi di un pranzo sano; ( 3 – 4 – 5 anni) 
• Esplora e ricerca la derivazione degli alimenti (il pane dal grano, ecc.); ( 4 – 5 anni) 
• Riconosce la qualità e le caratteristiche degli  alimenti; ( 5 anni) 
• Comprende l’importanza della difesa dell’ambiente naturale e sociale (4-5 anni) 
• Comprende l’importanza della raccolta differenziata (4-5 anni) 

 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 
• Scoprire e riconoscere gli alimenti più comuni.  
• Riconoscere la derivazione degli alimenti  di origine animale e vegetale.  
• Classificare gli alimenti  (dolce-salato)  
• Cogliere  la sequenza durante i pasti 
• Operare distinzioni tra cibi salutari e cibi che possono danneggiare la salute.  
• Descrivere funzioni e trasformazioni degli alimenti.  
• Riconoscere la qualità e le caratteristiche degli alimenti.  
• Comprendere l’importanza della difesa dell’ambiente naturale e sociale  
• Comprendere l’importanza della raccolta differenziata 

 
ATTIVITÀ’ 

 
• Esperienze culinarie realizzate nella scuola con i bambini e l’aiuto di alcune mamme.  
• Piccoli esperimenti e coltivazioni a scuola 
• Questionario indagine sulle abitudini alimentari dei bambini e delle famiglie  
• Esperienze divertenti con il cibo, 
• Conversazioni guidate; 
• Schede strutturate e non.  
• Giochi di gruppo, feste collettive inerenti all’argomento, giochi motori. 
• Attività manipolative per la trasformazione dei vari alimenti; 
• Realizzazione di cartelloni, tabelle e grafici riassuntivi; 
• Conversazioni -  domande stimolo; 
• Ricerca e lettura immagini. 
• Inventare storie; 
• Drammatizzazioni; 
• Cartelloni di gruppo; 
• Schede strutturate e non; 
• Libere espressioni grafiche; 
• Canti e filastrocche. 
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Educare al senso dell’intercultura vuol dire partire dalla realtà della sezione, dai bambini immigrati e 
non che la frequentano e fare in modo che tutti possano sentirsi “sicuri”dei loro saperi, creando nella 
nostra azione quotidiana un contesto positivo e un clima capace di valorizzarne le differenze e al tempo 
stesso rafforzare sentimenti di condivisione. E’ attraverso un percorso di questo tipo che si può 
sviluppare l’autonomia del bambino, far crescere in lui quel pensiero critico che gli permetterà di 
orientarsi e di diventare un cittadino del mondo.  
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IL SE’ E L’ALTRO 

 
TRAGUARDI DI SVILUPPO 

 
• Conosce la propria realtà territoriale (luoghi, storie, tradizioni) e quella di altri bambini (vicini e lontani) 

per confrontare le diverse situazioni anche sul piano del loro “dover essere”; ( 3 – 4 – 5 anni) 

• Favorisce un atteggiamento interculturale come superamento della dimensione egocentrica;  
Acquisisce norme comportamentali per instaurare rapporti corretti con l’ambiente e la società 

• Raggiunge la prima consapevolezza dei propri diritti e doveri, delle regole del vivere insieme. 
 

 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 
• Imparare a relazionarsi con gli altri. 
• Avviarsi a canalizzare l’aggressività. 
• Riconoscere i compagni e gli adulti come persone da rispettare. 
• Socializzare con i bambini di differente età, diversa estrazione sociale e diverse provenienze 

etniche. 
• Dimostrare curiosità e interesse verso diversi modi di vivere. 
• Comprendere il concetto di multiculturalità 
•  Comprendere il significato della parola pace 

 
I DISCORSI E LE PAROLE 

 
TRAGUARDI DI SVILUPPO 

 
• Scopre la presenza di lingue diverse, riconosce e sperimenta la pluralità dei linguaggi 
• Sviluppa le capacità comunicative riferite al linguaggio orale e alla lingua scritta; ( 5 anni) 
• Ascolta e comprendere racconti; ( 3 – 4 – 5 anni) 
• Esprime con il linguaggio verbale bisogni, sentimenti e pensieri; ( 3 – 4 – 5 anni) 

 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 
• Esprimere e comunicare per mezzo del linguaggio verbale.. 
• Rispondere adeguatamente alle domande-stimolo com proprietà di linguaggio. 
• Ascoltare e interiorizzare racconti di esperienze vissute. 
• Riconoscere le tradizioni, gli usi, i costumi e il patrimonio culturale di altri popoli. 
• Ampliare il proprio bagaglio lessicale. 
• Utilizzare la simbolizzazione grafica per comunicare con gli altri. 

 
ATTIVITÀ’  

 
• Linguistiche 
• Meta – linguistiche 
• Grafico - pittoriche plastiche 
• Sonoro - musicali 
• Drammatico - teatrali 
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LA CONOSCENZA DEL MONDO 
 

TRAGUARDI DI SVILUPPO 
 

• Raggruppa, ordina, quantifica e misura fatti e fenomeni della natura, ( 4 – 5 anni) 
• Sviluppa la curiosità e il desiderio di esplorazione; ( 3 – 4 – 5 anni) 
• Confrontarsi con le diversità e varietà presenti nella realtà circostante; ( 3 – 4 – 5 anni) 
• Conosce e rispetta ogni forma di vita in vista dello stretto rapporto uomo-natura; ( 3 – 4 – 5 

anni) 
• Colloca correttamente nello spazio se stesso, oggetti, persone. 

 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 
• Esplorare e imparare ad orientarsi negli spazi scolastici. 
• Compiere semplici raggruppamenti. 
• Scoprire alcuni eventi naturali e scientifici. 
• Sviluppare la capacità di localizzare sé stesso, gli oggetti, le persone nello spazio. 
• Prendere coscienza di alcuni fenomeni-eventi naturali e scientifici. 
• Raggruppare oggetti di una stessa raccolta differenziandoli secondo le etnie. 
• Conoscere alcuni fenomeni-eventi naturali e scientifici legati ad altri ambienti. 

 
 
 
 

IL CORPO E IL MOVIMENTO 
 

TRAGUARDI DI SVILUPPO 
 

• Si coordina con gli altri nei giochi di movimento, 
• Prova piacere nel la danza, nella comunicazione espressiva, 

 
 

 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 
 

• Provare piacere nel muoversi in un contesto creativo e comunicativo, individualmente e in 
gruppo rispettando le regole; 

•  Maturare le potenzialità dei cinque sensi usandoli per individuare differenze e somiglianze; 
• Essere capace attraverso l’uso di potenzialità conoscitive, espressive e relazionali d 
•  Usare il proprio corpo per individuare somiglianze e differenze giungendo ad una equilibrata 

interazione. 
• Interagire nel gruppo. 
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IMMAGINI, SUONI , COLORI 
 

TRAGUARDI DI SVILUPPO 
 

• Segue con attenzione e con piacere spettacoli di vario tipo (teatrali, musicali, cinematografici); 
sviluppare interesse per l’ascolto della musica; ( 3 – 4 – 5 anni) 

• Comunica, esprime emozioni, racconta, utilizzando le varie possibilità che il linguaggio del 
corpo consente; ( 3 – 4 – 5 anni) 

• Inventa storie ed esprimersi attraverso diverse forme di rappresentazione e drammatizzazione; ( 
4 – 5 anni) 

•  Si esprime attraverso il disegno, la pittura e altre attività manipolative ed utilizzare diverse 
tecniche espressive; ( 3 – 4 – 5 anni) 

• Produce e comprende messaggi traducendoli in codici diversi; ( 3 – 4 – 5 anni) 
 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
 

• Ascoltare volentieri i vari generi musicali anche quelli di paesi diversi dal proprio; 
• Comunicare le proprie emozioni e i propri disagi utilizzando adeguatamente le possibilità del proprio 

corpo; 

•  Inventare storie; 
• Partecipare ad attività di drammatizzazione; 
• Usare adeguatamente le tecniche grafico pittoriche in suo possesso per esprimere se stesso 

attraverso la realizzazione di elaborati grafici; 
•  Produrre e comprendere messaggi traducendoli in codici diversi. 

 
ATTIVITÀ’ 

 
• Linguistiche 
• Meta – linguistiche 
• Grafico - pittoriche plastiche 
• Sonoro - musicali 
• Drammatico – teatrali 
• Ludico – motorie. 
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L’educazione stradale nella scuola fa parte dell’insegnamento obbligatorio prescritto dall’art. 230 del 
nuovo Codice della strada e dell’O.M. 292 del 17-10-94 del Ministero della Pubblica Istruzione. 
L’educazione stradale è uno dei temi di maggiore attualità nel nostro tempo. Tutti infatti hanno bisogno 
di utilizzare la strada e, nello stesso tempo, di difendersi dai suoi pericoli. 
Il progetto mira a un intervento educativo precoce e profondo, che faccia apprendere agli alunni come 
muoversi in maniera disciplinata responsabile sulla strada. Nello stesso tempo, il progetto si propone 
anche di dare degli stimoli per un ampliamento del linguaggio, delle conoscenze e della comprensione 
di tutto ciò che ruota attorno a questa tematica. 
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IL SE’ E L’ALTRO 
 

TRAGUARDI DI SVILUPPO  
 

• Riconosce i segni della cultura del proprio territorio, 
• Utilizza adeguatamente impulsività e riflessività; ( 4 – 5 anni) 
• Riconosce e rispetta le regole del pedone; ( 3 – 4 – 5 anni) 
• Segue  regole di comportamento e assumersi responsabilità; ( 3 – 4 – 5 anni) 

 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 
• Accettare  e condividere regole; 
•  Calarsi nei ruoli del gioco simbolico; 
• Riconoscere situazioni di pericolo; 
• Sentirsi parte integrante di un gruppo; 
 

ATTIVITÀ 
 

• Costruzione di un personaggio da sfondo integratore  
• cartellonistica  e regole pedonali 
• schede strutturati 

 
IL CORPO IN MOVIMENTO 

 
TRAGUARDI DI SVILUPPO 

 
• Provare piacere nel movimento sperimentando schemi motori e posturali, anche con uso di 

piccoli attrezzi adattandoli alle situazioni ambientali all’interno e all’esterno della scuola. 
• Affina l’equilibrio e il controllo motorio; 
• Integra gli stimoli visivi e uditivi 

 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 
• Rispettare nei movimenti i concetti di lateralità e spazialità; 
• Comprendere e svolgere situazioni che hanno come fine il bene comune; 
• Controllare gli schemi posturali e dinamici nello spazio.,; 

 
ATTIVITÀ’  

 
• Cicle-time 
• Giochi motori guidati 
• Giochi simbolici 
• Percorsi motori e grafici 
• Giochi di simulazione 
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I DISCORSI E LE PAROLE  
 

TRAGUARDI DI SVILUPPO 
 

• Ascolta e comprende storie, racconti, narrazioni; ( 3 – 4 – 5 anni) 
• Riflette e comunica esperienze; ( 4 – 5 anni) 
• Arricchisce le competenze lessicali e sintattiche; ( 3 – 4 – 5 anni) 

 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  
 

• Ascoltare e comprendere ponendo quesiti; 
• Rielaborare verbalmente un ’esperienza; 
• Riconoscere e usare termini nuovi in modo adeguato. 

 
ATTIVITÀ 

 
• Conversazioni guidate dall’insegnante 
• Giochi didattici atti ad arricchire le conoscenze lessicali 
• Conversazione libera tra i bambini durante le attività  
• Domande stimolo su eventi, racconti 
• Giochi finalizzati all’attribuzione di incarichi. 
• Drammatizzazione di storie 
• Elaborati grafici con tecniche varie 
• Approccio alla lingua scritta attraverso la lettura di immagini 
• Manuale grafico della strada 

 
 
 

IMMAGINI, SUONI, COLORI 
 

TRAGUARDI DI SVILUPPO 
 
 

• Interagisce operativamente con i compagni usando vari materiali; ( 3 – 4 – 5 anni) 
• Associa movimento al ritmo; ( 3 – 4 – 5 anni) 
• Usa in maniera autonoma varie tecniche espressive; ( 3 – 4 – 5 anni) 

 
 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
 

•  Utilizzare i vari materiali per realizzare un progetto comune  
•  Associare il movimento al ritmo; 
• Usare autonomamente le varie tecniche espressive. 
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LA CONOSCENZA DEL MONDO 
 

TRAGUARDI DI SVILUPPO  
 

• Individua le posizioni di oggetti e persone nello spazio, usando i parametri spaziali 
• Sa  orientarsi nello spazio; ( 3 – 4 – 5 anni) 
• Progetta e formula ipotesi; ( 4 – 5 anni) 
• Scopre ed intuisce il concetto di simmetria; ( 5 anni) 

 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  
 

• Esplorare l’ambiente scuola 
• Svolgere attività di simulazione stradale rispettando i concetti topologici e spaziali 
• Eseguire ,confrontare, progettare e realizzare percorsi motori 
• Comprendere il regolare svolgimento di un fatto 
• Comprendere il concetto causa-effetto 
• Distinguere la destra dalla sinistra 
• Comprendere forme e grandezze diverse 

 
ATTIVITÀ 

 
 

• Semplici percorsi motori. 
• Sperimentazione di ogni forma di gioco a contenuto motorio (gioco simbolico, imitativo). 
• Esperienze topologiche ed esplorative. 
• Costruzione di un grande semaforo 
• Costruzione di mister vigile 
• Uscite esplorative e didattiche per la strada 
• Costruzione di un plastico stradale 
• Giochi di corrispondenti numeriche 
• Giochi di orientamento spaziale 
• Attività mirata per l’acquisizione della dominanza laterale 
• Riconoscere colori, forme e rumori della strada 
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PREMESSA: 
 
 
 
 
Le attività di questo percorso intendono  sviluppare nei bambini un atteggiamento tranquillo,  
consapevole e responsabile di fronte all’emergenza che nasce in caso di pericolo e sono quindi un primo 
approccio di educazione alla sicurezza. 
Tutte le attività sono proposte in forma ludica, ma rivestono carattere di serietà al momento delle prove 
di simulazione.  
Gli obiettivi del percorso sono finalizzati alla presa di coscienza dei pericoli presenti nell’ambiente 
scolastico, alla conoscenza di eventi quali l’incendio e il terremoto, e alla conseguente ricerca di 
strategie adeguate per far fronte a tali eventi, rendendo i piccoli capaci di muoversi con sicurezza sia 
all’interno della scuola, sia fuori. 
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IL SE’ E L’ALTRO 

 
TRAGUARDI DI SVILUPPO 

 
• Interiorizza le regole della vita scolastica; ( 3 – 4 – 5 anni) 
• Costruisce il senso di appartenenza al gruppo di riferimento; ( 3 – 4 – 5 anni) 

 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 
• Rispettare le regole nel lavoro di gruppo 

• Esegue un’attività o un gioco con costanza e produttività. 
 
 

ATTIVITÀ 
 
Costruzione di cartelloni, racconti di brani tematici, uscite esplorative nel quartiere, apprendimento di 
canti e poesie,  visione di video – cassette, giochi di ruolo e di squadra, attività di intersezione, lettura di 
immagini, attività di gruppo,  conversazioni guidate con domande stimolo,  attività pratiche che  
comportano il corretto uso dei locali scolastici e del materiale didattico. 
 
 
 

IL CORPO E IL MOVIMENTO 
 

TRAGUARDI DI SVILUPPO 
 

• Si muove con sicurezza e autonomia nello spazio scolastico; ( 3 – 4 – 5 anni) 
• Attiva  schemi motori ben coordinati  ( 3 – 4 – 5 anni) 

  
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
 

• Distinguere   la lateralità del proprio corpo. 
• Utilizzare schemi motori complessi per superare ostacoli. 
• Orientarsi all’interno di uno spazio tenendo conto degli elementi presenti. 

 
 

ATTIVITA’ 
 

 
Giochi psicomotori, percorsi con ostacoli, 
imitazioni di andature, conversazioni guidati, attività grafiche, giochi finalizzati al rispetto delle regole, 
giochi simbolici, simulazioni di eventi, giochi senso-percettivi giochi e attività motorie per la 
conoscenza della lateralità, coordinare i movimenti con i compagni nei giochi di piccolo e grande 
gruppo, giochi di esperienze motorie. 
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I DISCORSI E LE PAROLE 
 

TRAGUARDI DI SVILUPPO 
 

• Legge segni e simboli dell’ambiente; ( 3 – 4 – 5 anni) 
• Decodifica, comprende ed usa simboli e segni; ( 3 – 4 – 5 anni) 
• Arricchisce il proprio codice linguistico e utilizza in modo appropriato nuovi termini; ( 3 – 4 – 5 

anni) 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 
•  Strutturare la frase mediante l’uso dei simboli. 
•  Formulare piani di azione, previsioni, ipotesi, giudizi e opinioni. 
• Descrivere e raccontare situazioni. 
• Riconoscere  simboli  

 
ATTIVITA’ 

Lettura di immagini, attività grafico- pittoriche, manipolazione di materiali, conversazioni libere e 
guidate, racconti e visioni di video cassette, schede strutturate, attività costruttive. 
 

IMMAGINI, SUONI, COLORI 
 

TRAGUARDI DI SVILUPPO 
• Si esprime attraverso il disegno, la pittura e altre attività manipolative e utilizza diverse tecniche 

espressive; ( 3 – 4 – 5 anni) 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
• Esprimersi attraverso il disegno, la pittura e altre attività manipolative; 
• Utilizzare diverse tecniche espressive. 
 

LA CONOSCENZA DEL MONDO 
TRAGUARDI DI SVILUPPO 

•  Prende iniziative adeguate al contesto; ( 3 – 4 – 5 anni) 
• Elabora progetti propri o in collaborazione da realizzare con continuità e concretezza; ( 4 – 5 

anni ) 
• Progetta e formula ipotesi; ( 5 anni) 
• Consolida la successione temporale. ( 3 – 4 – 5 anni) 

 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 
•  muovesi seguendo direzioni segnate 
• Descrivere verbalmente e in maniera corretta un percorso effettuato. 
• Riconoscere il segnale d’allarme. 
• Ordinare  in sequenza temporale situazioni e fenomeni. 
• Progettare e formulare ipotesi. 

 ATTIVITA’ 
Vivere gli ambienti e gli spazi -  gioco con attività diverse:( percorrerli occuparli, rappresentarli,  per 
localizzare oggetti, situazioni, eventi); strategie di giochi implicanti le dimensioni temporali: 
simultaneità, ordine, successione, durata;  giochi ed esperienze per la scoperta e il riconoscimento delle 
posizioni spaziale e dei rapporti topologici; giochi, percorsi, attività di riconoscimento degli spazi chiusi 
– aperti; costruzioni di cartelloni. 
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PROGETTO  CONTINUITÀ 
 
INTRODUZIONE 
 
In ottemperanza alla legge n. 30/12/2004 che sancisce il definitivo riconoscimento del ruolo educativo della 
scuola dell’infanzia e ai sensi della legge delega n. 53 del 28 marzo 2004 che detta le norme generali relative alla 
scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di 1° grado, il 27° Circolo didattico ritiene che la CONTINUITÀ 
educativa e didattica tra i diversi m omenti del percorso scolastico costituisce materia di riflessione collegiale e 
individuale e criterio di riferimento per ciascun docente indipendentemente dalla classe in cui opera.  
 
PREMESSA 
La continuità nasce dall'esigenza primaria di garantire il diritto dell'alunno ad un percorso formativo organico e 
completo, allo scopo di promuovere uno sviluppo articolato e multidimensionale del soggetto il quale, pur nei 
cambiamenti evolutivi e nei diversi cicli scolastici, costruisce così la sua specifica identità. L'azione educativa, 
infatti, richiede un progetto formativo continuo: questo deve consistere in un percorso educativo-didattico 
coerente alle fasi dello sviluppo dell'individuo e tale da valorizzare le competenze acquisite dall'alunno in 
ciascuno dei cicli scolastici. 
Il progetto "continuità" comporta l'individuazione di obiettivi coordinati in senso longitudinale, in relazione al 
progressivo sviluppo dell'alunno ed in particolare la programmazione comune dei docenti delle ultime classi di 
ciascun ciclo assieme ai docenti delle prime classi del ciclo successivo. 
 
FINALITÀ  
Fare in modo che ogni alunno possa sentirsi "ben accolto" dagli adulti, dai compagni, e dai locali della scuola in 
cui entra a far parte;Realizzare una effettiva continuità all'interno delle scuole e un raccordo con le altre agenzie 
educative;Stimolare in ogni alunno il senso di appartenenza e di legame con la propria scuola; 
Creare un collegamento tra la situazione di partenza e quella di arrivo; 
Favorire il passaggio da una scuola all'altra, agevolando la conoscenza tra alunni e docenti di scuole diverse; 
Facilitare il potenziamento ed il recupero degli alunni; 
Informare alunni e genitori sulla proposta formativa della nuova scuola. 
 

PIANI D’INTERVENTO PER LA REALIZZAZIONE DEL  
RACCORDO  TRA I TRE ORDINI DI SCUOLA 

 
Il coordinamento tra Scuola dell'Infanzia, Scuola Primaria e Scuola Secondaria è garantito dalla Commissione 
Continuità, formata da docenti dei tre ordini di scuola, formalmente istituita dal Collegio Docenti con un mandato 
specifico, che porta avanti la collaborazione proficua tra le scuole, con ricadute significative sull'attività di 
programmazione delle stesse. 
Attraverso piani di lavoro annuali si svolgono così diverse attività che permettono di: 
approfondire la conoscenza dei reciproci programmi ministeriali; 
confrontare obiettivi formativi e metodologie - coordinare i curricoli disciplinari ed i criteri di valutazione; 
predisporre percorsi formativi unitari; 
individuare comportamenti, conoscenze, capacità ed abilità di base ritenuti obiettivi finali per la scuola primaria e 
pre-requisiti per quella secondaria; 
conoscere le finalità e gli standard minimi di apprendimento delle singole istituzioni scolastiche per 
l'armonizzazione delle strategie educative e didattiche; 
confrontare le programmazioni degli anni ponte della Scuola dell'Infanzia, della Scuola Primaria e della Scuola 
Secondaria di Primo Grado; 
individuare prove finali della classe quinta e prove di accesso alla prima media; 
organizzare incontri ed attività tra le classi degli anni ponte; 
progettare attività di accoglienza (la visita al nuovo ambiente con informazioni sulla vita e sull'organizzazione 
della scuola, la conoscenza dei futuri compagni, la partecipazione ad alcune attività motivanti) qualche giorno 
prima dell’effettivo inizio delle lezioni; 
avviare contatti fra i docenti di sostegno dei tre ordini di scuola, al fine di favorire il passaggio degli alunni 
riconosciuti disabili, anche con l'approvazione di progetti specifici. 
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SCUOLA DELL’INFANZIA 

“CARLO  COLLODI”   E   “VIA MACCHIE” 

PROGETTO EDUCATIVO-DIDATTICO 

2015 - 2016 

       

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 

                         
 

 
PREMESSA 

L’educazione interculturale favorisce la convivenza democratica nel rispetto di ogni persona e nel 
riconoscimento delle diverse identità culturali per la costruzione di un dialogo e di uno scambio 
collaborativo al fine di un reciproco arricchimento. Le finalità di questo progetto mirano a far conoscere 
ad ogni bambino le proprie radici e le basi culturali cui egli appartiene rafforzando così la sua identità, 
ad aprire una finestra sulle altre culture, facendo comprendere che la ricchezza che il mondo ci offre, 
risiede nella diversità come fonte di nuove conoscenze e di ulteriori stimoli. Il girotondo intorno al 
mondo accompagnerà i bambini in un viaggio fantastico alla scoperta del mondo, per incontrare altri 
bambini di etnie diverse, con la speranza che tale progetto possa aprire nuove strade e offrire spunti che 
possano un giorno illuminare un piccolo arcobaleno di pace e tolleranza. 
 
Le finalità saranno le seguenti: 

• Assicurare un’alimentazione sana e di qualità a tutti gli esseri umani per eliminare fame, 

sete, malnutrizione infantile; 

� Prevenire le nuove grandi malattie sociali della nostra epoca, dall’obesità e altre 

patologie ad esse correlate (celiachia, intolleranze alimentari…) 

� educare ad una corretta alimentazione per favorire nuovi stili di vita in particolare per i 

bambini; 

� valorizzare la conoscenza delle “tradizioni alimentari” come elementi culturali ed etnici; 

� preservare la biodiversità, rispettare l’ambiente in quanto ecosistema dell’agricoltura, 

tutelare la qualità e la sicurezza del cibo, educare alla nutrizione per la salute e il 

benessere della persona; 

� educare alla convivenza attraverso la valorizzazione delle diverse identità e delle diverse 

radici culturali per ciascuno. 

Le docenti intendono contribuire, attraverso la loro opera educativo-didattica, allo sviluppo di una 
cittadinanza unitaria e plurale allo stesso tempo, rendendo i bambini gradualmente consapevoli di essere 
cittadini della terra. 
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IL SE’ E L’ALTRO  

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 
• Assume atteggiamenti di rispetto dell’ambiente. 
• Osserva corrette abitudini igienico-alimentari.  
• Partecipa alla realizzazione di alcune esperienze culinarie in comune.  
• Assume comportamenti corretti e di difesa dell’ambiente naturale e sociale. 
• Favorire un atteggiamento interculturale. 

                                                                                                                                                  
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 
• Conoscere e motivare i propri gusti. 
• Osservare corrette abitudini alimentari. 
• Partecipare attivamente ad un progetto comune (preparazione di semplici alimenti). 
• Rispettare l’ambiente naturale e sociale. 
• Percepire la merenda come un momento di convivialità e provare piacere a mangiare insieme 

agli altri. 
• Prendere coscienza delle tradizioni culinarie e folkloristiche del proprio paese e incuriosirsi 

scoprendo quelle di altre culture. 
• Sviluppare sentimenti quali altruismo e solidarietà imparando a non sprecare il cibo dimostrando 

curiosità e interesse verso diversi modi di vivere. 

 
IL CORPO E IL MOVIMENTO  

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 
• Considera l’attività motoria e la vita all’aperto elementi indispensabili per una sana crescita. 

• Prova piacere nella danza, nella comunicazione espressiva. 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
 

• Dimostrare un atteggiamento di curiosità ed esplorazione nei confronti di alimenti diversi. 
• Essere consapevoli che tutti i cibi sono importanti per una crescita completa e sana. 
• Comprendere l’importanza dell’attività fisica per la salute del corpo. 
                                                              
                                                            

I DISCORSI E LE PAROLE 
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 

• Descrive la qualità dei cibi e degli alimenti principali confrontandoli con quelli di altri paesi. 
• Ascolta e comprende la narrazione di storie e filastrocche, dialoga, pone domande e conversa 

con compagni e insegnanti. 
                           

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
• Denominare e descrivere la qualità degli alimenti e le diverse categorie. 
• Ascoltare e comprendere la lettura di un testo narrativo inerente all’argomento. 
• Utilizzare diverse forme espressive per rielaborare contenuti. 
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IMMAGINI SUONI E COLORI 
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 

• Il bambino comunica, esprime emozioni, racconta, utilizzando le varie possibilità che il                                          
linguaggio del corpo consente. 

• Inventa storie e sa esprimere attraverso la drammatizzazione, il disegno, la pittura e altre attività 
manipolative. 

• Scopre il paesaggio sonoro attraverso attività di percezione e produzione musicale utilizzando voce, 
corpo e oggetti, ritmi musicali di popoli diversi. 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
• Ascoltare ritmi, suoni e colori di etnie diverse. 

• Descrivere, rielaborare e rappresentare le diverse esperienze effettuate attraverso diversi    linguaggi. 

LA CONOSCENZA DEL MONDO 
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO  

- Osserva con attenzione il suo corpo, gli organismi viventi e i fenomeni naturali, accorgendosi dei loro 
cambiamenti anche in contesti ambientali diversi. 

- Classifica e analizza le caratteristiche degli alimenti, esplorando cibi derivanti da diverse etnie. 
- Conosce gli organi principali dell’apparato digerente e il percorso del cibo all’interno del corpo. 
- Sviluppa la globale sensorialità nella preparazione di ricette. 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
• Seguire i ritmi della natura (semina – germinazione – crescita). 

• Scoprire le origini degli alimenti e individuare i derivati di alcuni prodotti. 

• Sperimentare la trasformazione di un prodotto (grano - farina uva – vino - latte –                          

formaggio). 

• Discriminare attraverso i cinque sensi. 

• Visualizzare e conoscere gli organi per la digestione.  

• Sperimentare la preparazione di un alimento seguendo una procedura. 

• Osservare i cambiamenti cui sono soggetti gli elementi dell’ambiente. 

• Stimolare le capacità di osservazione di alcuni fenomeni naturali. 

METODOLOGIA 

Le proposte didattiche verranno veicolate attraverso: 

• Ricerca – azione. 

• Il gioco. 

• La danza. 

• La musica. 

• Conversazioni.  

• Domande stimolo. 

• Esperienze culinarie realizzate nella scuola con i bambini e alcune mamme. 
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USCITE PROGRAMMATE 

• Esperienza diretta della vendemmia. 

• Visita al frantoio. 

• Visita presso una fattoria didattica. 

• Visita al panificio. 

• Visita presso il fruttivendolo. 

• Visita ad Italy. 

• Visita al Planetario. 

• Visita all’Aeroporto. 

                                                  COLLABORAZIONE CON ENTI ESTERNI 

• Comitato feste patronali. 

• Teatro “La casa di Pulcinella”. 

• Intervento di animatori esterni per manifestazioni ludiche. 

VERIFICA 

La verifica intermedia e finale sarà effettuata attraverso l’osservazione diretta ed indiretta nel contesto 

specifico delle esperienze proposte, attraverso la lettura degli elaboratori grafici personali e di gruppo. 

DOCUMENTAZIONE 

• Raccolta di elaborati grafici individuali; 

• Documentazione fotografica relativa ad esperienza diretta; 

• Realizzazione di libri con varie tecniche. 

 

MEZZI E STRUMENTI 

Materiali specifici per la realizzazione delle attività proposte. 
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 “Con l’ Europa, investiamo nel vostro futuro”  

 
SCHEDA DI RILEVAZIONE SUI LIVELI ESSENZIALI DI PRESTAZIONE 

RELATIVAMENTE  AGLI OBIETTIVI  SPECIFICI DI APPRENDMENTO DELLE A TTIVITA’ EDUCATIVE 
 
 
ANNO SCOLASTICO _________/_______  PRIMO LIVELLO 
 
ANNO SCOLASTICO _________/_______  SECONDO LIVELLO 
 
ANNO SCOLASTICO _________/_______  TERZO  LIVELLO 
 
 
 
PLESSO SCOLASTICO :______________________________________ _____SEZ._______________________ 
 
 
 
ALUNN__     ________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 

DA COMPILARE AL TERMINE DEL TERZO ANNO DI FREQUENZA  
 

FINALITA’  DELLA SCUOLA DELL’ INFANZIA 
INDICARE I LIVELLI  RAGGIUNTI   : A-B-C 

 
 

• CONSOLIDAMENTO DEL LIVELLO  DI IDENTITA’    
                

  

• SVILUPPO DELL’ AUTONOMIA   
 

  

• ACQUISIZIONE DELLE COMPETENZE CAMPI DI ESPERIENZA  
 

  

• VISSUTO DELLE PRIME ESPERIENZE DI CITTADINANZA  
 

  

 
INDICARE I LIVELLI  RAGGIUNTI   : A-B-C 
 
 
LEGENDA :  

A • RAGGIUNTO 
B • PARZIALMENTE RAGGIUNTO 
C • NON RAGGIUNTO 
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ANNO SCOLASTICO 20____/20___ 
 

                                                            
 

1° Liv IL CORPO IN MOVIMENTO. 
   

        
        

iniziale  intermedio  finale  

Ha preso coscienza del proprio corpo.       

Percepisce, riconosce e denomina le principali part i del corpo su di sé.       

Coordinata i propri movimenti, muovendosi con sicur ezza.       

Impugna correttamente vari strumenti grafici per re alizzare elaborati.       

Rappresenta graficamente il proprio corpo.       

Possiede corrette abitudini alimentari.       

Ha cura delle proprie cose e di quelle altrui.       

Riconosce le prime differenze sessuali.       

E' autonomo nella gestione delle attività di routin e.       
    
 

1° Liv I DISCORSI E LE PAROLE 
   

        
        

iniziale  intermedio  finale  

Comunica i propri bisogni utilizzando il codice ver bale. 
       
Pronuncia correttamente le parole. 
       
Comprende semplici messaggi verbali. 
       
Verbalizza il proprio elaborato grafico. 
       
Sa ascoltare e produrre semplici frasi. 
       
E' interessato ai giochi simbolici, liberi o guidat i. 
       
Riesce a spiegare ciò che gli viene raccontato o le tto. 
       
Partecipa alle conversazione di gruppo. 
       
Racconta eventi, esperienze, brevi storie. 
       
    
 

1° Liv LA CONOSCENZA DEL MONDO 
   

        
        

iniziale  intermedio  finale  

 
Riesce ad orientarsi nello spazio libero.       
 
Comprende i concetti topologici sopra, sotto, dentr o, fuori.       
 
Riconosce le dimensioni grande e piccolo.       
 
Comprende i termini pochi, molti.       
 
Riesce a classificare per forma, colore, funzione ( serve a …).       
 
Coglie la dimensione temporale degli eventi: come, quando.       
 
Assume atteggiamenti di rispetto per l'ambiente.       
Intuisce scansioni temporali: adesso, prima, dopo; oggi, ieri, domani. 
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1° Liv IL SE' E L'ALTRO 
   

        
        

iniziale  intermedio  finale  

Accetta di stare a scuola senza genitori. 
       
 
Partecipa alle attività proposte.       
 
Rispetta gli altri.       
 
Prova ad essere autonomo nel momento della merenda e nelle operazioni  
legate alla fruizione dei servizi igienici.       
 
Chiede aiuto nel momento del bisogno.       
 
Conosce e rispetta le prime regole della vita scola stica.       
 
E’ capace di sentirsi parte integrante della comuni tà di appartenenza.       
 
Sa affrontare adeguatamente nuove esperienze.       
    
 

1° Liv LINGUAGGI, CREATIVITA', ESPRESSIONE 
   

        
        

iniziale  intermedio  finale  

Riconosce i colori fondamentali. 
       
 
Esplora e sperimenta i diversi mezzi espressivi.       
 
E' interessato ai giochi simbolici, liberi o guidat i, drammatizzazioni.       
 
Intona semplici canti corali.       
 
Discrimina semplici suoni dell'ambiente circostante .       
 
E' interessato all'ascolto della musica.       
 
Esprime il proprio vissuto attraverso elaborati gra fici ed altre attività 
manipolative.       
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ANNO SCOLASTICO 20____/20___ 
 
    
 

2° Liv IL CORPO IN MOVIMENTO. 
   

       
       

iniziale  intermedio  finale  

Ha rafforzato la coscienza del sé corporeo.       

Ha cura delle proprie ed altrui cose.       

Percepisce, denomina analiticamente lo schema corpo reo.       

Possiede autocontrollo motorio.       

Riproduce semplici strutture ritmiche con il corpo.        

Possiede una buona coordinazione oculo-manuale.       

Intuisce l'importanza di una corretta alimentazione ..       
Sa organizzare le proprie azioni in base a regole d i convivenza,a tempi 
e spazi.       

E' autonomo nella gestione delle attività di routin e.       

Ha interiorizzato le differenze sessuali.       
    
 

2° Liv I DISCORSI E LE PAROLE 
   

       
       

iniziale  intermedio  finale  

 
Formula frasi semplici di senso compiuto.       
 
Dialoga con adulti e coetanei.       
 
Verbalizza azioni e situazioni rappresentate attrav erso il disegno.       
 
Esprime verbalmente bisogni desideri e idee.       
 
Memorizza   poesie e filastrocche.       
 
Riconosce alcune lettere dell'alfabeto.       
 
Formula domande appropriate.       
 
Verbalizza adeguatamente le esperienze.       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 53  

 
 
    
 

2° Liv LA CONOSCENZA DEL MONDO 
   

       
       

iniziale  intermedio  finale  

Riconosce e denomina le principali forme geometrich e. 
       
 
Classifica,raggruppa,ordina per forma, colore e dim ensione.       
 
Riconosce le dimensioni lungo, corto, alto, basso.       
 
Riconosce le relazioni spaziali vicino, lontano, in  alto e in basso.       
 
Riconosce le quantità uno, pochi, molti.       
 
Riconosce e riproduce simboli numerici da 1 a 5.       
 
Sa fare riferimento alle stagioni attraverso qualch e elemento che le  
caratterizzano.       
 
Ha acquisito consapevolezza delle principali scansi oni temporali:  
giorni settimane…       
 
Sa adeguare il proprio comportamento alle diverse e sperienze 
scolastiche.       
    
 

2° Liv IL SE' E L'ALTRO 
   

       
       

iniziale  intermedio  finale  

Ha rispetto degli altri e delle cose altrui. 
       
 
Riesce a rispettare le regole condivise della vita scolastica ed in  
attività alternative.       
 
Dimostra di assumere e portare a termine responsabi lità.       
 
E' autonomo nell'organizzazione di tempi e spazi di  gioco.       
 
Ha superato la fase egocentrica.       
 
Sa esprimere in modo adeguato bisogni e sentimenti.        
 
Partecipa attivamente alle varie attività ed ai gio chi.       
 
Sa dare un senso al proprio vissuto.       
 
Sa interpretare e documentare il proprio lavoro.       
 
E' consapevole delle differenze e le rispetta.       
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2° Liv LINGUAGGI, CREATIVITA', ESPRESSIONE 
   

       
       

iniziale  intermedio  finale  

Riconosce i colori fondamentali e derivati. 
       
 
Esplora e sperimenta i diversi mezzi espressivi.       
 
E' interessato ai giochi simbolici, liberi o guidat i, drammatizzazioni.       
 
Intona semplici canti corali.       
 
Discrimina semplici suoni dell'ambiente circostante .       
 
E' interessato all'ascolto della musica.       
 
Esprime il proprio vissuto attraverso elaborati gra fici ed altre attività  
manipolative.       
 
Ha acquisito abilità manipolative.       
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ANNO SCOLASTICO 20____/20___ 
 
 

 
 

3° Liv IL CORPO IN MOVIMENTO. 

         
         

iniziale  intermedio  finale  

Percepisce, riconosce, denomina le parti del corpo su di sé, sugli altri, su una 
immagine.       

Possiede corrette abitudini igienico-sanitarie.       

Ha interiorizzato le regole basilari per una corret ta igiene e cura di sé.       

Ha interiorizzato l'importanza di una corretta alim entazione.       

Ha interiorizzato le differenze sessuali.       

Rappresenta la figura umana in modo completo.       

Rappresenta il corpo in stasi e in movimento.       

Sa coordinare i movimenti del corpo nello spazio in  maniera statica e dinamica.       

Sa muoversi nello spazio in base ad azioni, comandi , suoni, rumori, musica.       

Ha sviluppato la lateralità relativa al proprio cor po e all'ambiente circostante.       

Esercita il controllo del segno e la direzionalità da sinistra a destra.       

Possiede una buona motricità fine e globale.       
Si coordina con gli altri in diverse forme di attiv ità e di destrezza: attività 
psicomotorie, giochi individuali        
Ha interiorizzato le buone regole basilari di compo rtamento all'interno e all'esterno 
della scuola.       

E' capace di riconoscere il pericolo e di valutarlo .       
 
 

3° Liv LINGUAGGI, CREATIVITA' ESPRESSIONE 

         
         

iniziale  intermedio  finale  

Utilizza adeguatamente le tecniche grafico – pittor iche per esprimere e comunicare 
emozioni e vissuti. 
       
 
Comprende e descrive una sequenze di immagini.       
 
Individua le caratteristiche fisiche e comportament ali di persone, animali e cose.       
 
Partecipa alle attività espressive.       
 
Esplora e sperimenta i diversi mezzi espressivi e i  materiali e li utilizza con  
creatività.       
 
E' preciso, sa rimanere concentrato, si appassiona e sa portare a termine il proprio 
lavoro.       
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3° Liv LA CONOSCENZA DEL MONDO 

         
         

iniziale  intermedio  finale  

Riconosce e denomina il cerchio, il quadrato, il tr iangolo ed il rettangolo. 
       
 
Conta in senso progressivo.       
 
Riconosce e riproduce simboli numeri fino a 10.       
 
Riconosce e verbalizza i concetti dentro, fuori, ap erto, chiuso, vicino, lontano, in  
alto, in basso, al centro, ai lati, davanti, dietro .       
 
Si orienta in percorsi complessi.       
Stabilisce relazioni tra la quantità e il simbolo n umerico;riesce ad ordinare più  
elementi in serie graduate per grandezza, lunghezza  etc. etc..       
 
Confronta e numera classi di oggetti, immagini ecc…        
 
Ha sviluppato la curiosità verso nuove conoscenze.       
 
Sa percepire il tempo nel suo divenire:passato, pre sente, futuro, collocando  
eventi.       
 
Comprende i cambiamenti avvenuti nella propria pers ona.       
 
Sa riconoscere i piani: orizzontale, verticale, obl iquo.       
 
 

3° Liv IL SE' E L'ALTRO 

         
         

iniziale  intermedio  finale  

Rispetta le regole di comportamento condivise nella  vita scolastica. 
       
 
Porta a termine autonomamente impegni ed attività.       
 
Sperimenta esperienze di solidarietà.       
 
Ha acquisito il senso del rispetto.       
 
Sa comprendere e rispettare gli stati emotivi altru i.       
 
Sa interpretare e registrare il proprio vissuto.       
 
Ha interiorizzato il concetto di autorevolezza.       
 
E' capace di riflettere, confrontarsi, discutere co n gli adulti e gli altri bambini.       
 
E' capace di giocare e lavorare in modo costruttivo  e creativo con gli altri bambini.       
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3° Liv I DISCORSI E LE PAROLE 

         
         

iniziale  intermedio  finale  

Ha consolidato la fiducia nell'esprimere verbalment e i propri bisogni, emozioni, 
sentimenti, opinioni.       
 
Ascolta gli altri cercando di comprenderli.       
 
Riassume un breve racconto.       
 
Comprende messaggi e discorsi dal contenuto più com plesso.       
 
Distingue il disegno dalla scrittura.       
 
Ha un linguaggio corretto ed adeguato agli apprendi menti acquisiti.       
 
Struttura frasi complesse.       
 
Verbalizza con facilità le proprie esperienze.       
 
Riconosce i fonemi e i grafemi dell'alfabeto.       
 
Discrimina e riproduce lettere.       
 
Individua in un racconto le sequenze, i luoghi, i t empi, i personaggi.       
 
Si dedica alla scrittura spontanea.       
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 RAPPORTI CON LA FAMIGLIA : 
 

 

 
EVENTUALI ED ALTRE PARTICOLARI ANNOTAZIONI : 
 
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________ 
 
L’INSEGNANTE/GLI INSEGNANTI DI SEZIONE  
 
______________________________________________________    
 
 

L’INTERESSE DEI GENITORI PER L’ESPERIENZA DEL FIGLIO/A E’ STATA  
  

 

APPREZZABILE 
 

 

COSTANTE 
 

 

SUPERFICIALE 
 

 

INADEGUATO 
 

 

ASSENTE  
 

 

I GENITORI HANNO PARTECIPATO AGLI INCONTRI DEGLI ORGA NI COLLEGIALI  
 

 

ASSIDUAMENTE 
 

 

SPESSO 
 

 

RARAMENTE 
 

 

MAI 
 

 


