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“  Siamo tutti Elmer”  

 

 
 

 

 

 

 

Elmer era diverso. 

Elmer era multicolore 

Elmer non era color elefante … 

Ma dovunque ci fosse un sorriso 

era Elmer ad averlo provocato 

(David Mc Kee) 
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PREMESSA 

La scuola dell’infanzia rappresenta il luogo dove il bambino inizia un percorso formativo che, attraverso esperienze diversificate, relazioni 

autentiche, stimoli culturali, avvia  il bambino alla sua realizzazione come persona e cittadino del mondo. Dopo osservazione e discussione 

riguardante i bisogni formativi di bambine e bambini della nostra scuola  il collegio dei docenti definisce le linee generali del Curricolo delle Attività 

Educative. Linee che potranno avere una diversa concretizzazione nelle diverse sezioni, recependo quanto espresso dalle Indicazioni Nazionali 

(2012) in merito alla centralità del bambino: “Lo studente è posto al centro dell’azione educativa in tutti i suoi aspetti: cognitivi, affettivi, 

relazionali, corporei, estetici, etici, spirituali, religiosi”.  

LA PROGRAMMAZIONE EDUCATIVA 

 La programmazione didattica è intesa come:  

• Momento qualificante dell’attività della scuola e della professionalità dei docenti;  

• Strumento privilegiato per un continuo monitoraggio dei processi educativi;  

• Modalità di confronto tra le diverse esperienze e condivisione di responsabilità educativa; 

 • Ricerca continua di risposte adeguate al soddisfacimento di bisogni formativi di ciascun alunno; 

 • Individuazione e realizzazione permanente di percorsi metodologici personalizzati. 

 La matrice progettuale è articolata su:  

• Traguardi di sviluppo delle competenze; 

 • Obiettivi di apprendimento;  

• Elaborazione di progetti e di percorsi educativi. 

 

La programmazione educativa viene stilata ed attuata da tutto il team docente. Le finalità generali che ispirano la progettazione educativa 

sono:  

• Maturazione dell’identità: vivere serenamente tutte le dimensioni della propria persona (corporea, intellettuale, psicodinamica) mediante 
una vita “relazionale sempre più aperta e il progressivo affinamento delle potenzialità cognitive”. Più specificatamente questa finalità 
promuove: 

- il radicamento dei necessari atteggiamenti di sicurezza; 
- il rafforzamento della stima di sé; 
- il consolidamento della fiducia nelle proprie capacità; 
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- la valorizzazione e la sollecitazione delle motivazioni alla curiosità; 

- l’apprendimento a vivere positivamente le dinamiche affettive ed emotive; 

- la capacità di esprimere e controllare i sentimenti e le emozioni; 

- lo sviluppo della sensibilità verso le emozioni degli altri 

- il riconoscimento e l’apprezzamento delle differenze individuali; 

 

• Conquista dell’autonomia: costituisce un elemento essenziale per la maturazione dell’identità alla quale è strettamente collegata. 

Si articola in diverse conquiste quali la capacità di: 

- consolidare la fiducia di sé; 

-  imparare a fidarsi degli altri; 

-  provare soddisfazione nel fare da sé; 

-  saper chiedere aiuto alle figure adulte; 

- orientarsi e compiere scelte autonome e innovative in contesti relazionali e normativi diversi; 

- essere disponibili all’interazione costruttiva con gli altri e con il nuovo; 

- apertura alla scoperta, all’interiorizzazione e al rispetto pratico dei valori della cura di sé, degli altri, dell’ambiente; 

- considerare la realtà da diversi punti di vista ed, eventualmente, modificare la propria visione 

- cogliere il senso delle azioni nello spazio e nel tempo e prendere coscienza della realtà 

 

• Sviluppo delle competenze: agisce in molte direzioni, consolidando le capacità sensoriali, percettive, motorie, sociali, linguistiche e 

intellettive del bambino. Può essere intesa come capacità di giocare, muoversi, manipolare, manifestare curiosità, domandare, imparare a 

riflettere sulle proprie esperienze attraverso l’osservazione e il confronto.  

- Favorisce e sollecita la produzione e l’interpretazione di messaggi e situazioni attraverso l’utilizzo di una molteplicità ordinata di 

strumenti linguistici e di capacità rappresentative; 

- Promuove lo sviluppo di capacità cognitive tali da consentire la comprensione, rielaborazione e comunicazione di conoscenze relative a 

specifiche unità di apprendimento; 

- Valorizza l’intuizione, l’immaginazione, l’intelligenza creativa mediante la soluzione di problemi e procedimenti per tentativi ed errori 
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 • Educazione alla cittadinanza- Attraverso le relazioni, il dialogo, l’espressione del proprio pensiero, l’attenzione al punto di vista dell’altro e 

un primo riconoscimento dei diritti e dei doveri mira a promuovere:  

- la scoperta degli altri e dei loro bisogni; 

- la gestione dei contrasti attraverso l’esercizio del dialogo; 

- l’ attenzione alle regole condivise; 

-  il rispetto verso il prossimo, l’ambiente e la natura. 

 

I CAMPI DI ESPERIENZA 

L’esperienza diretta, il gioco, il procedere per tentativi ed errori permettono al bambino opportunamente guidato, di approfondire e 

sistematizzare gli apprendimenti e di avviare processi di simbolizzazione e formalizzazione. 

Le occasioni e i progetti di apprendimento intendono quindi favorire l’organizzazione di ciò che i bambini vanno scoprendo, ma fondamentali 

sono gli atteggiamenti che caratterizzano l’azione educativa: accogliere, valorizzare e ampliare la curiosità. 

Pur nell’approccio globale che caratterizza la scuola dell’infanzia, gli insegnanti individuano all’interno dei campi di esperienza, il delinearsi dei 

saperi disciplinari e dei loro alfabeti. 

In particolare, nella scuola dell’infanzia, i traguardi per lo sviluppo della competenza suggeriscono all’insegnante orientamenti, attenzioni e 

responsabilità nel creare occasioni e possibilità di esperienze volte a favorire lo sviluppo della competenza che a questa età va intesa in modo 

globale e unitario. 

La programmazione educativa dell’intero anno scolastico farà riferimento a tutti i “Campi di esperienza”  riportati dalle “Indicazioni Nazionali per 

il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione”, ma i singoli progetti  e le diverse Unità di Apprendimento porranno focus 

diversi sui singoli campi. Di seguito i campi di esperienza: 

Il sé e l’ altro: le grandi domande, il senso morale, il vivere insieme 

Il corpo e il movimento: identità, autonomia, salute 

Immagini, suoni, colori: gestualità, arte, musica,, multimedialità 

I discorsi e le parole: Comunicazione, lingua, cultura 

La conoscenza del mondo: ordine, misura, spazio, tempo, natura 
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PROGETTARE PER COMPETENZE anno scolastico 2022/2023 

IL SÉ E L’ALTRO 
 

COMPETENZE CHIAVE (Consiglio europeo 2018): - Competenza alfabetica funzionale -  Competenza personale, sociale e 
capacità di imparare ad imparare - Competenza in materia di cittadinanza - Competenza imprenditoriale - Competenza in 
materia di consapevolezza ed espressione culturali 
 
 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola dell’infanzia 

• 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 e i propri sentimenti, sa esprimersi in modo sempre più adeguato.  

• Sa di avere una storia personale e familiare, conosce le tradizioni della famiglia, della comunità e le 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 cultura, su ciò che è bene o male, alla giustizia, e ha raggiunto una prima 
consapevolezza dei propri diritti e doveri, delle regole del vivere insieme.  

• Si orienta nelle proprie 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 cultura e del territorio, le istituzioni, i servizi pubblici, il funzionamento delle piccole comunità e delle città. 
 

 

DIMENSIONI DI 
COMPETENZA 

OBIETTIVI 3 anni 4 anni 5 anni 

-Il bambino vive le 
esperienze in modo 
costruttivo, 
collaborativo, 
partecipativo e creativo 
con gli altri. 
 
-Prende coscienza della 
propria identità 
personale attraverso 
l’espressione 
consapevole delle 
proprie esigenze e dei 

.Scoprire la scuola come luogo di 
incontro 
.Farsi conoscere e conoscere il 
nome dei compagni 
.Accettare di stare a scuola senza i 
genitori 
.Lasciarsi coinvolgere in relazioni 
serene e coinvolgenti 
.Riconoscersi come identità diversa 
dagli altri 
.Sperimentare ruoli e compiti 
diversi 
. Rendersi conto di appartenere ad 

.Collaborare in situazioni di gioco 

.Rielaborare esperienze  

.Sviluppare identità personale e 
differenziare se stesso dagli altri 
.Comunicare i propri sentimenti e le 
proprie esigenze 
.Riconoscere e accettare le diversità 
.Rispettare i punti di vista diversi dal 
proprio 
.Consolidare i legami con i 
compagni 
.Affrontare ansie e paure 
.Sviluppare il senso di appartenenza 

.Mettersi in situazione di ascolto di sé e degli altri 

.Instaurare rapporti positivi con adulti e bambini 

.Cooperare con adulti e bambini 

.Rispettare i tempi degli altri 

.Aspettare dal momento della richiesta al 
soddisfacimento del bisogno 
.Partecipare attivamentenel gruppo dei pari 
.Assumere incarichi e portare a termine il compito 
prefissato 
.Cooperare con i bambini e dare il proprio aiuto per 
il raggiungimento di un fine 
.Riconoscere e discutere delle possibili dinamiche 
che emergono all’interno del gruppo 
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propri sentimenti, 
controllati ed espressi in 
modo adeguato 
 
-Vive, manifesta, 
riconosce e gestisce 
bisogni, emozioni e 
sentimenti propri e altrui 
 
-Scopre e incontrare 
l’altro 
 
-Sviluppa il senso di 
appartenenza alla 
famiglia e alla comunità 
(Paese, città, nazione, 
Europa, mondo) in cui si 
vive. 
 
-Raggiunge una prima 
consapevolezza dei 
propri e altrui diritti e 
doveri, sui valori, sulle 
ragioni che determinano 
il proprio 
comportamento 
 
-Pone domande su temi 
esistenziali e religiosi, su 
ciò che è bene e male, 
sulla giustizia 
 
-Assume comportamenti 
corretti per la sicurezza 
propria e altrui e per il 

un gruppo familiare 
.Comprendere di avere una storia 
personale 
.Riconoscersi parte di un gruppo 
. Conoscere le insegnanti, il 
personale della scuola 
. Conoscere i compagni e instaurare 
relazioni positive 
. Parlare, giocare svolgere attività 
con gli altri bambini 
.Condividere le regole della scuola 
. orientarsi nel tempo della vita 
scolastica 
. Muoversi in sicurezza e autonomia 
all’interno della sezione 
.Partecipare ai giochi proposti  

alla comunità scolastica 
.Individuare le relazioni parentali 
.Comunicare con coetanei ed adulti 
.Rispettare le regole della vita 
scolastica 
.Riconoscere la scansione dei tempi 
scolastici 
.Rafforzare l’autonomia nella cura 
della propria persona e nelle attività 
.Muoversi con sicurezza e 
autonomia nello spazio scuola 
.Riconoscere alcune località 
significative del proprio territorio 
.Conoscere alcune tradizioni legate 
alla propria realtà territoriale 
 
 
 

.Sperimentare le diverse forme di gioco 

.Condivide giochi, materiali,… 

.Rispettare le regole del gioco e discutere su 
termini quali “Vincere” / “Perdere” 
.Superare la dipendenza dall’adulto portando a 
termine compiti e attività in autonomia 
.Passare gradualmente da un linguaggio 
egocentrico ad un linguaggio socializzato 
.Riconoscere ed esprimere verbalmente i propri 
sentimenti e le proprie emozioni 
.Canalizzare progressivamente la propria 
aggressività in comportamenti socialmente 
accettabili 
.Scoprire e conoscere il proprio corpo anche in 
relazione alla diversità sessuale 
.Dimostrare di avere autostima e fiducia nelle 
proprie risorse e capacità  
.Accetta la competizione 
.Esprime bisogni, emozioni e sentimenti 
.Utilizza vari strumenti e linguaggi per esprimere 
creativamente  i significati delle emozioni 
.Ascoltare, discutere, confrontarsi con adulti e / o 
bambini, tenendo conto e rispettando l’altrui 
punto di vista 
.Riconoscere e accettare bisogni, emozioni e 
sentimenti altrui 
.Mettere in atto comportamenti di aiuto e 
solidarietà 
.Manifesta il senso di appartenenza: riconosce i 
compagni, le maestre, gli spazi, i materiali, i 
contesti, i ruoli 
.Vivere serenamente la scuola (persone, contesto, 
situazioni proposte) 
.Sperimentare diversi ruoli e forme di identità 
(figlio, alunno, compagno, abitante di un territorio, 
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rispetto delle persone, 
delle cose, dei luoghi e 
dell’ambiente. 
 
- Segue le regole 
dell’ambiente e si 
assume le proprie 
responsabilità. 
 

cittadino,…) 
.Conoscere le proprie origini, la propria storia 
personale e famigliare per aprirsi a contesti più 
ampi 
.Riconoscere i più importanti segni della propria 
cultura attraverso l’esperienza di alcune tradizioni 
/ beni culturali. 
.Conoscere le istituzioni e i servizi presenti sul 
territorio 
.Partecipare a discussioni su comportamenti e/o 
eventi della realtà circostante e/o del mondo 
.Vivere in modo consapevole e “Sì/No” e i “ 
posso/non posso” 
.Concordare regole del vivere insieme 
.Accettare e gradualmente rispettare in modo 
consapevole le regole, i ritmi, le turnazioni 
.Accettare le conseguenze della violazione di una 
regola 
.Conoscere il significato dei termini “diritti” e 
“Doveri” 
.Aiuta i compagni più giovani, quelli che 
manifestano difficoltà o chiedono aiuto. 
.Discutere in modo costruttivo / critico su 
comportamenti ed eventi 
.Rispettare le norme per la sicurezza condivise, nel 
gioco e nelle attività 
.Rispettare le norme igieniche condivise 
.Rispettare le regole condivise in sezione e nella 
scuola in generale 
.Riconoscere i propri errori e cercare di rimediare 
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DIMENSIONI DI 
COMPETENZA  
 
 

OBIETTIVI 3 anni OBIETTIVI 4 anni OBIETTIVI 5 anni 

 
-Adotta un 
comportamento 
adeguato ed autonomo 
nel rispetto delle routine 
di vita quotidiana (regole 
e spazi) 
 
-Individuare e nominare 
le parti del corpo e 
descriverne le funzioni. 
-Individuare e 

.Riconoscere le principali emozioni 
espresse attraverso il corpo 
.Muoversi in modo spontaneo e guidato 
nei diversi ambienti e nelle diverse 
situazioni 
.Conoscere ed indicare sudi sé e sugli 
altri le principali parti del corpo 
.Osservare le principali norme di igiene 
personale e di pulizia durante la 
giornata con  supervisione 
dell’insegnante 
.Provare a indossare e togliere semplici 

.Interpretare con il corpo le emozioni 

.Scoprire diversità e somiglianze tra sé e 
gli altri 
.Mostrare cura per gli oggetti di uso 
personale 
.Controllare i movimenti segmentari e 
globali 
.Conoscere e rappresentare lo schema 
corporeo nelle sue parti principali 
. Provvedere alla cura della propria 
persona, chiedendo aiuto ove 
necessario 

.Riconoscere e rispettare i propri spazi e 
quelli altrui 
.Riconoscere, muoversi ed orientarsi nei 
diversi ambienti scolastici e conoscere le 
regole ad essi correlate 
.Osservare in autonomia le partiche 
routinarie  
.Conoscere in modo analitico il proprio 
corpo e i segnali che esso trasmette 
.Conoscere le funzioni delle diverse parti del 
corpo 
.Rappresentare graficamente il proprio 

 
IL CORPO E IL MOVIMENTO 

 

COMPETENZE CHIAVE (Consiglio europeo 2018): - Competenza alfabetica funzionale - Competenza personale, sociale e 
capacità di imparare ad imparare- Competenza in materia di cittadinanza- - Competenza imprenditoriale - Competenza in 
materia di consapevolezza ed espressione culturali 
 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola dell’infanzia 

• 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 scolastica.  

• Riconosce i segnali e i ritmi del proprio corpo, le differenze sessuali e di sviluppo e adotta pratiche corrette di cura di sé, 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 musica, nella danza, nella comunicazione 
espressiva.  

• Rispetta le regole nel gioco e nel movimento, individua pericoli e rischi e li sa evitare 

• Riconosce il proprio corpo, le sue diverse parti e rappresenta il corpo fermo e in movimento. 
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riconoscere segnali del 
proprio corpo 
(respirazione, sete, fame, 
dolore, caldo, freddo,…) 
 
-Conosce, controlla il 
proprio corpo e adegua 
la propria azione nella 
relazione con sé e con gli 
altri utilizzando gli 
aspetti comunicativo – 
relazionali del messaggio 
corporeo 
 
-Conosce il proprio corpo 
e  lo padroneggia; 
padroneggia gli schemi 
motori di base statici e 
dinamici e sa 
rappresentarli 
graficamente. 
 
-Conosce il proprio corpo 
e individua le proprie 
potenzialità e limiti. 
 
-È in grado di gestire in 
modo autonomo la 
propria persona 
individuando e 
rispettando semplici 
norme di igiene 
personale. 
 
-Controlla la motricità 

indumenti (pantaloni, scarpe, giubbino) 
.raggiungere una piena autonomia nel 
momento del pranzo: uso corretto 
posate, rimanere seduto a tavola in 
posizione corretta. 
.Percepire globalmente il proprio corpo 
.Acquisire gradualmente fiducia nelle 
proprie capacità motorie di base 
.Sperimentare ed utilizzare alcuni gesti 
comunicativi 
.Coordinare i movimenti in relazione 
allo spazio 
. Adottare comportamenti corretti 
riguardo all’igiene e alla cura di sé 
.Vincere il timore di affrontare spazi ed 
esperienze motorie nuove 
.interiorizzare i principali riferimenti 
spaziali: sopra / sotto; dentro / fuori. 
.Sviluppare un graduale controllo della 
motricità fine (mano) 
.Utilizzare materiali di manipolazione e 
attrezzi per realizzare prodotti 
personali 
.Accettare di distendersi e riuscire a 
rilassarsi 

.Rispettare le regole di igiene 

.Percepire, riconoscere e denominare le 
parti del corpo 
.Controllare le emozioni a livello 
corporeo 
.Interpretare con il corpo le emozioni 
.Raccontare una storia attraverso il 
linguaggio corporeo 
.Muoversi a ritmo di musica 
.Muoversi nello spazio sezione 
spontaneamente o in modo guidato 
rispettando la presenza dell’altro 
.Sperimentare e perfezionare la 
coordinazione oculo – manuale 
(tagliare, colorare, piegare, uso delle 
posate, …) 
.Promuovere l’assunzione di corrette 
abitudini alimentari 
.Coordinare i movimenti di base 
interagendo con altri 
.Partecipare a giochi di imitazione 
utilizzando mimiche facciali e corporee 
.Distendersi e rilassarsi in modo 
autonomo 
.Distinguere e nominare con termini 
appropriati le principali sensazioni 
tattili, olfattive, visive, uditive. 
. disegnare la figura umana nelle sue 
parti principali 
.Ricostruire puzzle della figura umana 
 

corpo in diverse situazioni (statiche e di 
movimento) 
.Comprendere e riprodurre messaggi 
mimico – gestuali. 
.Esprimere e comunicare messaggi e propri 
stati d’animo attraverso la gestualità e la 
mimica facciale 
.Interiorizzare gli schemi motori di base 
.Prendere coscienza dello spazio e 
controllare i propri movimenti 
.Controllare l’equilibrio in situazioni statiche 
e dinamiche 
.Controllare il proprio corpo nello spazio di 
movimento: danze, ritmi, percorsi complessi 
.Muoversi nello spazio in base ad azioni, 
comandi, suoni, rumori, musica. 
.Riuscire ad individuare una soluzione 
alternativa a problemi e difficoltà. 
.Ipotizzare e valutare le proprie potenzialità 
e i propri limiti 
.Sperimentare potenzialità e limiti 
attraverso il movimento (forza fisica nel 
correre, sollevare pesi, arrampicarsi…) 
.Osservare le abitudini di igiene personale in 
piena autonomia e con responsabilità 
.Svestirsi e rivestirsi da soli (bottoni, lacci, 
cerniere) 
. Aiutare i compagni più piccoli a svestirsi e 
rivestirsi 
.Prestare attenzione alla cura della propria 
persona e comprendere l’importanza di una 
corretta alimentazione e igiene 
.Riconoscere le proprie necessità 
fisiologiche 
.Riconoscere i propri malesseri fisici 
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fine 
 
-Controlla i propri 
movimenti per evitare 
rischi per sé e per gli altri 
 
-Esegue giochi di 
movimento individuali o 
di squadra rispettando le 
regole, le cose, i 
compagni 

.Affinare la motricità delle diverse parti del 
corpo 
.Sviluppare la coordinazione oculo – 
manuale  
.Acquisire la dominanza sinistra / destra 
.Acquisire abilità grafo motorie 
.Controllare la coordinazione oculo manuale 
in attività manipolative che richiedono 
precisione, utilizzando materiali e strumenti 
vari 
.Riconoscere comportamenti pericolosi per 
sé e per gli altri 
.Controllare i propri movimenti per evitare 
rischi per sé e per gli altri 
.Valutare il rischio nelle vari situazioni 
motorie 
.Muoversi negli spazi scuola in base alla loro 
funzionalità con senso di responsabilità 
.Partecipare a giochi di movimento, di 
squadra e a danze in coppia e/o in gruppo. 
.Conoscere gli attrezzi e i materiali, la loro 
funzione e utilizzarli in modo corretto 
.Partecipare a giochi di diverso tipo 
rispettandone le regole e accettando le 
sconfitte 
.Disegnare in modo completo lo schema 
corporeo 
.Ricomporre correttamente e 
autonomamente la sagoma di una figura 
umana scomposta in più parti 
.Distinguere e utilizzare termini appropriati 
per descrivere le sensazioni tattili, olfattive, 
visive, uditive e gustative. 
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DIMENSIONI DI 
COMPETENZA 
 

OBIETTIVI 3 ANNI OBIETTIVI 4 ANNI OBIETTIVI 5 anni 

 
.Rappresenta sul piano 
grafico, pittorico, 
plastico: 
la realtà in modo 
completo; 
-sentimenti, pensieri, 
fantasie. 
 

.Comunicare, esprimere emozioni 
utilizzando vari linguaggi del corpo 
.Sperimentare varie tecniche espressive 
.Conoscere i colori primari 
.Manipolare materiali diversi 
.Sviluppare la sensibilità musicale 
(ascoltare con interesse brani musicali di 
vario genere) 
.Guardare con piacere spettacoli di vario 

.Comunicare, raccontare, esprimere 
opinioni ed emozioni utilizzando i 
linguaggi del corpo in modo adeguato 
. Interagire con i compagni e produrre 
insieme brevi storie 
.Partecipare ad una semplice 
rappresentazione teatrale mostrando 
interesse e coinvolgimento 
.Interpretare personaggi durante giochi 

.Comunicare, raccontare, esprimere 
opinioni ed emozioni utilizzando i 
linguaggi del corpo in modo consapevole 
e controllato 
. Produrre storie che abbiano senso e 
logicità e raccontarle ai compagni 
.Partecipare ad una rappresentazione 
teatrale con coinvolgimento ed 
attenzione 

IMMAGINI SUONI E COLORI COMPETENZE CHIAVE (Consiglio europeo 2018): - Competenza alfabetica funzionale - Competenza personale, sociale e 
capacità di imparare ad imparare- Competenza in materia di cittadinanza - Competenza imprenditoriale - Competenza in 
materia di consapevolezza ed espressione culturali 

 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola dell’infanzia 

• 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 delle opere d’arte. 

•  Scopre il paesaggio sonoro attraverso attività di percezione e produzione musicale utilizzando la 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.  

• Esprime il proprio vissuto utilizzando diversi linguaggi (voce, gesto, drammatizzazione, suoni, manipolazione e trasformazione di materiali 
              diversi, esperienze grafico- pittoriche) 

• Lascia traccia di se, utilizzando una varietà creativa di strumenti e materiali, costruendo ed animando prodotti passare dall'immagine 
                globale al particolare, osservare il proprio corpo ed il proprio volto riproducendolo 

•  Rispetta la realtà cromatica, cogliere le gradazioni, e sperimentare la composizione dei colori derivati. 
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.Padroneggi le varie 
tecniche espressive 
attraverso l’utilizzo 
corretto e autonomo 
degli strumenti  
 
.Legge e interpreta le 
proprie produzioni, 
quelle degli altri e quelle 
degli artisti 
 
.Fruisce del linguaggio 
teatrale, sviluppa 
processi di 
identificazione – 
proiezione ed esprime la 
propria emotività 
 
.Combina gli elementi 
della musica, ritmo e 
suono, con la voce, il 
corpo e gli strumenti 
strutturati e non. 
 
.Sviluppa la sensibilità 
sonora 
 
.Esplora i primi alfabeti 
musicali utilizzando i 
simboli di una notazione 
informale, codifica i 
suoni percepiti e li 
riproduce 
 
 

genere 
.Partecipare a giochi simbolici 
.Percepire e distinguere il suono dal 
rumore 
.Riprodurre suoni e rumori  ascoltati 
utilizzando oggetti e strumenti vari 
.Cantare spontaneamente semplici 
canzoncine, conte 
.Accompagnare un canto con movimenti 
del corpo 
.Improvvisare e interpretare personaggi 
durante giochi simbolici spontanei 
.Verbalizzare una storia raccontata 
.Associare a ritmi diversi andature 
corrispondenti 
.Sperimentare il piacere di costruire 
oggetti con materiali manipolativi 
.Utilizzare creativamente materiali 
.Utilizzare con piacere i colori 
.”Scarabocchiare” cercando di attribuire 
alle forme ottenute significati personali 
.Organizzare nello spazio dato i propri 
disegni 
.Sperimentare mescolanze di colore 
.Rilevare gli aspetti sonori prodotti da 
materiali di vario tipo 
.Sperimentare diverse forme di 
espressione artistica 
.Esprimersi con la mimica e con i gesti 
. Mostrare interesse e desiderio di usare 
strumenti tecnologici 
 
 

simbolici spontanei o guidati 
.Usare varie tecniche espressive 
.Esprimersi attraverso il disegno dando 
significato a ciò che si è raffigurato 
.Rielaborare graficamente storie narrate 
.Esprimersi attraverso il disegno dando 
significato a ciò che si è raffigurato 
.Organizzare nello spazio foglio di varie 
dimensioni i propri elaborati 
.Conoscere i colori secondari 
.Manipolare e trasformare i materiali 
.Esprimersi attraverso il disegno e la 
drammatizzazione 
.Fruire di spettacoli teatrali 
.Comprendere messaggi iconici 
.Accompagnare il canto con il movimento 
del corpo 
.Associare a ritmi diversi andature 
corrispondenti 
.Sperimentare suoni prodotti con diversi 
strumenti, oggetti 
.Usare simboli per codificare suoni 
.Rappresentare graficamente i propri 
vissuti 
.Riconoscere ed associare suoni ad 
ambienti 
.Mettere in relazione i materiali con le 
loro possibili trasformazioni ludiche 
.Rappresentare la realtà stagionale  
. Rappresentare con il linguaggio 
cromatico fenomeni naturali 
.Verbalizzare le proprie rappresentazioni 
grafiche 
.Utilizzare diversi strumenti e tecniche in 
modo guidato per dar forma e colore 

.Rielaborare storie attraverso disegni 
ricchi di particolari e verbalizzare in modo 
dettagliato 
.Utilizzare con proprietà e creatività i 
materiali 
.Produrre con ricchezza di particolari 
situazioni vissute o di fantasia 
.Raccontare dettagliatamente ciò che ha 
disegnato 
.Esprimere emozioni rappresentate 
.Orientarsi nello spazio grafico 
.Utilizzare i colori in modo realistico e / o 
creativo 
.Usare modi diversi di stendere il colore 
.Utilizzare i diversi materiali per 
rappresentare 
.Impugnare differenti strumenti in base 
alla tecnica da utilizzare 
.Saper ritagliare 
.Scegliere con cura i materiali e gli 
strumenti in relazione alla consegna / 
elaborato da realizzare 
.Osservare opere d’arte e culturali ed 
esprimere le proprie impressioni 
.Fare ipotesi su motivazioni, sentimenti, 
emozioni 
.Riprodurre o reinventare opere d’arte 
.Commentare le proprie e altrui 
rappresentazioni (sentimenti, emozioni, 
motivazioni) 
.Ideare semplici storie da drammatizzare 
.Utilizzare tecniche di rappresentazione 
grafica, plastica, audiovisiva e corporea 
per drammatizzare storie / fiabe esistenti 
e inventate 
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.Esplorare le possibilità 
offerte dalle tecnologie 
per fruire delle diverse 
forme artistiche, per 
comunicare e per 
esprimersi attraverso 
esse 
 

 

all’esperienza 
.Esprimersi attraverso il canto 
.Mostrare desiderio di usare nuovi 
strumenti tecnologici e riconoscerne le 
parti principali e la loro funzione 
 

.Ascoltare brani musicali 

.Ascoltare brani e muoversi a ritmo 

.Seguire il ritmo con il corpo 

.Utilizzare semplici strumenti musicali 

.Produrre sequenze sonore e ritmi a 
commento di giochi, situazioni e 
drammatizzazioni 
.Riprodurre ritmi 
.Esplorare il paesaggio sonoro circostante 
.Classificare i suoni 
.Operare corrispondenze tra suoni e 
possibili fonti di emissione 
.Esprimere impressioni e valutazioni su 
una musica 
.Esprimere emozioni provate ascoltando 
una musica 
.Associare suono a simbolo per creare 
spartiti informali 
.Utilizzare spartiti informali per 
riprodurre una musica 
.Utilizzare programmi del pc per creare 
disegni / musiche / filmati 
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DIMENSIONI DI COMPETENZA 
 

OBIETTIVI 3 ANNI OBIETTIVI 4 ANNI OBIETTIVI 5 ANNI 

 
.Utilizza la lingua italiana in 
modo completo ed articolato 
per esprimersi (emozioni, 
sentimenti, argomentazioni e 
opinioni) in differenti situazioni 
comunicative 
 
.Ascolta e comprende racconti, 
conversazioni, argomentazioni  
 
.Utilizza la lingua italiana in 
modo creativo per inventare 
nuove parole, creare storie , 
rime, filastrocche e 
drammatizzazioni 
 

.Esprimere i propri bisogni 

.Pronunciare correttamente semplici 
parole 
.Denominare correttamente oggetti, 
persone (familiari e della scuola), 
animali 
. Imparare nuovi vocaboli 
.Utilizzare il linguaggio per 
comunicare con gli altri 
.Familiarizzare con altre lingue 
.Sperimentare i diversi usi espressivi 
della voce 
.Comprendere semplici consegne 
.Ascoltare le conversazioni di gruppo 
.Partecipare alle conversazioni 
.Imparare semplici rime e 
filastrocche 

. Partecipare a conversazioni 
collettive 
.Riconoscere la differenza tra il 
disegno e la scrittura 
.Utilizzare un repertorio linguistico 
appropriato, pronunciando in modo 
chiaro le parole 
.Acquisire nuovi termini e utilizzarli in 
relazione a situazioni vissute 
.Esprimere verbalmente i propri 
bisogni e le proprie emozioni 
attraverso frasi complete 
.Riconoscere e denominare in modo 
appropriato oggetti, persone, animali 
.Descrivere oggetti, persone, 
immagini 
.Ascoltare e comprendere messaggi 

.Esprimersi con un linguaggio chiaro, 
pronunciando correttamente i vocaboli 
.Esprimere verbalmente bisogni ed esperienze 
.Esprimere valutazioni rispetto al proprio vissuto 
.Sostenere e giustificare la propria opinione e/o 
scelta con argomenti semplici, ma pertinenti 
.Pronunciare correttamente le parole 
.Strutturare frasi complete 
.Interagire verbalmente con adulti e pari 
.Verbalizzare esperienze 
.Utilizzare un lessico specifico per descrivere e 
riflettere 
.Arricchire il proprio lessico e utilizzare nella vita 
quotidiana le parole nuove  
.Ascoltare le comunicazioni di adulti e pari 
.Confrontare la propria idea con quella altrui 
.Rispondere a domande su un racconto letto 

I DISCORSI E LE PAROLE COMPETENZE CHIAVE (Consiglio europeo 2018): - Competenza alfabetica funzionale – Competenza multilinguistica -Competenza 
personale, sociale e capacità di imparare ad imparare- Competenza in materia di cittadinanza - Competenza imprenditoriale - 
Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali 
 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola dell’infanzia 

• 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 e analogie tra i suoni e i significati.  

• Ascolta e comprende narrazioni, racconta e 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 didattiche e i 
nuovi media. 
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.Utilizza il linguaggio per 
organizzare e regolamentare 
semplici attività, giochi 
individuali  e di gruppo 

 
.Cerca somiglianze e analogie 
tra suoni e significati 
 
.Si interessa al codice scritto; si 
avvicina, sperimenta la letto– 
scrittura 

 
.Si interessa, sperimenta 
l’utilizzo di  nuove tecnologie 
 
.Scopre l’esistenza e 
familiarizza con lingue diverse 
dalla propria 

.Raccontare un proprio vissuto 

. Ascoltare un breve racconto 

.Mettere due sequenza in 
successione (prima e dopo) 
.Cogliere la parte essenziale di un 
racconto 
.Descrivere una semplice immagine 
.Utilizzare in modo congiunto 
comunicazione verbale e non verbale 
.Esprimere interesse per i libri e la 
lettura 
.Memorizzare brevi filastrocche e 
canzoncine 
.Descrivere il segno grafico prodotto 
 
 

verbali in una conversazione di 
gruppo 
.Utilizzare il linguaggio per interagire 
e comunicare con gli altri 
. Partecipare a conversazioni in modo 
pertinente 
.Intervenire durante gli scambi 
domanda/ risposta 
.Mantenere l’attenzione per almeno 
15/20 minuti 
.Familiarizzare con altre lingue 
.Memorizzare e ripetere canzoni e 
filastrocche 
.raccontare episodi della propria 
esperienza 
.Ascoltare e comprendere una storia 
letta o raccontata 
.Ripetere le fasi principali di un 
racconto 
.Rispondere in modo pertinente a 
domande relative ad una narrazione 
. Compiere esperienze di scrittura 
spontanea 

dall’insegnante 
.Individuare collegamenti tra l’informazione 
contenuta in un testo narrato con l’esperienza 
vissuta o con conoscenze già possedute 
.Riformulare un semplice testo a partire dalle 
sequenze e viceversa 
.Discriminare le differenze e le somiglianze nei 
suoni delle lettere 
.Completare e / o inventare brevi racconti 
.Riordinare in modo logico una storia ascoltata e 
raccontarne gli aspetti principali (personaggi, 
ambienti, sequenze temporali, rapporti di 
causa/effetto. 
.Descrivere il funzionamento di un gioco/attività 
.Ripetere filastrocche e semplici canzoncine 
.Formulare proposte di lavoro e di gioco 
.Giocare con le parole e costruire rime 
.Produrre e confrontare scritture spontanee 
.Discriminare la simbologia lettere – numero 
.Copiare parole, scrivere il proprio nome in 
stampatello 
.Interpretare spontaneamente la lingua scritta 
.Sperimentare le prime forme di comunicazione 
con le tecnologie informatiche 
.Individuare e aprire icone 
.Riconoscere simboli, lettere, numeri sulla 
tastiera 
.Comprendere parole, brevissime istruzioni, 
espressioni e frasi di uso quotidiano 
.Nominare oggetti noti in un contesto reale 
.Abbinare le parole apprese all’illustrazione 
corrispondente 
.Familiarizzare con altre lingue.  
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DIMENSIONI DI 
COMPETENZA  
 
 

OBIETTIVI 3 ANNI OBIETTIVI 4 ANNI OBIETTIVI 5 ANNI 

 
.Individua, costruisce e 
utilizza relazioni, 
raggruppamenti, 
classificazioni secondo 
criteri e proprietà 
differenti 
 
.Utilizza semplici 
strumenti di 

.Osservare /esplorare oggetti 
attraverso l’uso di tutti i sensi e 
percepirne le caratteristiche 
principali 
.Descrivere alcune qualità di un 
oggetto con termini appropriati 
.Riconoscere gli spazi della scuola 
.Distinguere e confrontare 
l’ambiente scolastico da quello 
familiare 

.Osservare /esplorare oggetti 
attraverso l’uso di tutti i sensi, 
riconoscere e descriverne le 
caratteristiche principali 
.Usare gli spazi in modo appropriato 
e con disinvoltura 
.Raggruppare elementi in base ad 
uno o più criteri 
.Costruire semplici insiemi per 
grandezza, forma, colore 

.Distinguere e individuare le caratteristiche dei 
materiali di uso quotidiano. 
.Descrivere con precisione le caratteristiche 
sensoriali di materiali differenti, utilizzando termini 
corretti 
.Raggruppare, ordinare, seriare oggetti; effettuare 
sequenze biunivoche, realizzare sequenze grafiche, 
ritmi, insiemi ecc. 
.Raggruppare, classificare oggetti, persone, animali, 
immagini in base a diversi criteri: colore, forma, 

 
LA CONOSCENZA DEL MONDO 

 

1. COMPETENZE CHIAVE (Consiglio europeo 2018): - Competenza alfabetica funzionale – Competenza 
multilinguistica -Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare- Competenza in materia di 
cittadinanza - Competenza imprenditoriale - Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali - 
Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologia e ingegneria – Competenza digitale 

 
 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola dell’infanzia 

• 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 il loro ambiente, i fenomeni naturali, accorgendosi dei loro cambiamenti. 

•  Si interessa a macchine e strumenti tecnologici, sa scoprirne le funzioni ed 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 posizione di oggetti e persone nello spazio, usando termini come avanti/dietro, sopra/sotto, destra/sinistra, ecc;  

• segue correttamente un percorso sulla base di indicazioni verbali. 
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misurazione e di 
registrazione 
.Quantifica e compie 
semplici operazioni 
 
.Utilizza organizzatori 
spaziali e temporali 
per orientarsi nel 
tempo e nello spazio 
 
 
.Utilizza l’osservazione 
come metodo di 
conoscenza della 
realtà (proprio corpo, 
organismi viventi, 
ambiente, fenomeni 
naturali) e dei suoi 
cambiamenti 
 
.Mette in corretta 
sequenza esperienze, 
azioni, avvenimenti, 
eventi; spiega le fasi di 
una procedura o di un 
semplice esperimento  

 
.Sperimentare l’uso di 
macchine e strumenti 
tecnologici, 
scoprendone le 
diverse funzionalità 

 
.Mettere in atto 
strategie di problem 

.Manipolare oggetti e materiali 
senza paura 
.Conoscere i colori primari e 
associarli alla realtà 
.Riconoscere fenomeni atmosferici 
e associarli a simboli grafici 
.Conoscere gli strumenti/oggetti 
presenti a scuola e relativo uso 
.Percepire la scansione della 
giornata scolastica 
.Percepire prima – dopo nelle azioni 
della giornata scolastica 
.Distinguere il susseguirsi giorno / 
notte 
.Distinguere caldo /freddo; 
liscio/ruvido; grande/piccolo; 
aperto/chiuso 
.Osservare e manipolare gli 
elementi naturali 
.Cogliere uguaglianze e differenze 
.Raggruppare elementi per forma e 
colore 
.Accoppiare, indicare e denominare 
oggetti con una stessa caratteristica 
.Individuare caratteristiche e 
differenze tra oggetti 
.Contare in sequenza 
.Collocare oggetti in base a 
riferimenti spaziali dati 
(sopra/sotto, dentro/fuori) 
.Avvicinarsi spontaneamente ad 
alcuni strumenti tecnologici 
 
 
 

.Classificare in base a uno, pochi, 
tanti 
.Ordinare in autonomia alcuni 
oggetti per grandezza, lunghezza, 
altezza 
.Contare in sequenza oggetti fino a 
cinque 
.Conoscere e usare semplici simboli 
per registrare dati 
.Collocare e descrivere oggetti in 
posizioni diverse rispetto a sé: 
sopra/ sotto – davanti/dietro – 
vicino/lontano – aperto/chiuso 
.Collocare le azioni quotidiane nella 
giornata scolastica 
.Percepire la ciclicità del tempo: 
giorno, settimana 
.Osservare e riconoscere i 
cambiamenti stagionali e i suoi 
fenomeni 
. Formulare semplici previsioni 
legate a fenomeni o situazioni 
.Trovare soluzioni a piccoli problemi 
.Contare in senso progressivo 
collegando numero a quantità 
.Collocare oggetti in base a 
riferimenti spaziali dati 
(dentro/fuori, davanti/dietro,…) 
.Effettuare spostamenti lungo 
percorsi motori assegnanti mediante 
istruzioni orali 

grandezza, materiale, funzione, … 
.Riconoscere e denominare negli oggetti e immagini 
le forme geometriche 
.Riconoscere le dimensioni: grande  / piccolo, 
largo/stretto, lungo/corto, alto / basso, pesante  / 
leggero 
.Costruire, confrontare, rappresentare insiemi e 
sottoinsiemi 
.Stabilire relazioni tra gli insiemi 
.Seriare rispettando criteri di : grandezza, altezza, 
lunghezza, alternanza 
.Confrontare lunghezze, altezze, grandezze, pesi e 
spessori 
.Utilizzare semplici diagrammi, grafici per 
organizzare dati e tabelle 
.Misurare gli oggetti con semplici strumenti 
. Contare oggetti fino a 10 
.Associare il numero alla quantità 
.Associare quantità e simboli numerici 
.Compiere semplici operazioni di addizione e 
sottrazione utilizzando oggetti concreti 
.Individuare il maggiore e il minore di due insiemi 
.Utilizzare i termini “maggiore di” / “minore di” 
.Cogliere ed utilizzare le relazioni topologiche: sopra 
/ sotto, davanti dietro, vicino / lontano, dentro/  
fuori, aperto/chiuso, in mezzo / di lato 
.Descrivere e rappresentare percorsi eseguiti 
.Acquisire concetti e abilità in ordine alla 
temporalità: prima, ora dopo, mentre, settimana, 
mese, stagione 
.Collocare le azioni quotidiane nel tempo della 
giornata e della settimana 
.Ipotizzare ed esprimere in modo logico azioni di un 
futuro immediato 
.Riconoscere i cambiamenti nei cicli stagionali e nella 
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solving 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

crescita degli esseri viventi 
.Chiedere e fornire spiegazioni sulla realtà e sui 
fenomeni 
.Stabilire relazioni cercando causa ed effetto di 
eventi 
.Formulare ipotesi sulla base di ciò che osserva 
.Osservare e descrivere i vari ambienti, individuare 
somiglianze e differenze 
.Ordinare eventi o narrazioni in sequenze 
.Riflettere e ricostruire le esperienze analizzandone i 
passaggi 
.Familiarizzare con strumenti multimediali 
.Comprendere l’utilizzo degli strumenti, della loro 
funzione 
.Utilizzare il computer, per attività, giochi didattici, 
elaborazioni grafiche con la supervisione e le 
istruzioni dell’insegnante 
.Utilizzare tastiera e mouse, aprire icone e file 
.Riconoscere lettere e numeri nella tastiera  o in 
software didattici 
.Proporre, confrontare e verificare strategie per la 
soluzione di problemi 
.Distinguere soluzioni possibile da quelle non 
possibili: vero / falso 
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VERIFICA E VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE 

“Valutare è un dovere, essere valutati bene un diritto. Valutare non deve diventare un’ossessione, ma un mezzo per capire cosa è meglio fare in ogni specifico 

caso”. 

“Non si può valutare senza riflettere e l’osservazione è uno dei metodi della valutazione che insegnano a riflettere. Questo induce a considerare con cautela la 

equiparazione tra valutazione e quantificazione delle abilità, competenze, qualità cognitive, emotive e adattive. (…) la valutazione non può essere basata solo su 

numeri (presupposti utili, ma non esclusivi) quali voti e punteggi. Deve comprendere – in modo riflessivo, appunto – quali sono le potenzialità di un alunno, le 

eventuali criticità del suo apprendimento, il sistema relazionale e sociale in cui è inserito, in modo da programmare in modo adeguato le strategie di 

insegnamento,  se necessario specializzate. La valutazione può essere assicurata solo da una riflessione attenta e condivisa sullo specifico caso e sul suo 

altrettanto specifico contesto, e deve sempre tenere conto delle specifiche esigenze dell’alunno, andando al di là delle etichette e delle categorie diagnostiche  di 

carattere generale che spesso non rendono conto della complessità e della peculiarità di ogni singolo caso  e delle modalità di intervento necessarie sul piano sia 

educativo sia psicologico.” 

Santo di Nuovo (Università degli Studi di Catania) 

 La verifica avviene in itinere in modo da poter ricalibrare il percorso educativo – didattico adattandolo alle esigenze e ai bisogni dei bambini, senza modificarne 

lo spirito e gli obiettivi finali.  

Gli strumenti utilizzati sono: 

 

• osservazione costante durante i vari momenti della giornata scolastica;  

•  griglia di osservazione inizio e fine anno scolastico  

• I.P.D.A. (per i bambini all’ultimo anno di frequenza) 

 

Al termine della scuola dell’infanzia viene compilata una scheda di valutazione finale che riassume gli obiettivi di apprendimento per il raggiungimento delle 

competenze 
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I PROGETTI 

Di seguito sono esposti in sintesi i progetti che intendiamo proporre nel corso di questo anno scolastico, evidenziando però che tutta la giornata 

scolastica ha valore educativo: le attività ricorrenti e le esperienze sono pedagogicamente pensate e organizzate al fine di trasformare il “ fare “ 

dei bambini in “vissuto significativo” per la loro crescita e maturazione. 

In considerazione dell’attuale situazione sanitaria il collegio dei docenti ha concordato, anche per il corrente anno scolastico, di elaborare le 

proposte progettuali considerando il gruppo sezione e non l’intersezione. 

 Le suggestioni progettuali indicate a inizio anno scolastico  rispettano i criteri della flessibilità e della complessità che consentono di rilevare e 

accogliere i bisogni e gli interessi emergenti nei diversi gruppi sezione. 

Elemento fondamentale è quindi l’osservazione dei bambini in momenti di attività spontanea e nel corso di proposte guidate. Per l’osservazione si 

utilizzano griglie e in alcuni casi rilevazioni descrittive. 

 

L’ARRICCHIMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

In linea con le scelte educative del P.T.O.F. la scuola progetta percorsi di approfondimento, utili a sviluppare le capacità e le potenzialità 
espressive, relazionali, cognitive, meta cognitive e critiche dei bambini nell’ottica di un apprendimento duraturo e consapevole. 
L’organizzazione dei momenti di laboratorio può coinvolgere i gruppi classe o diversi gruppi di alunni di differenti età e avere come referenti 
esterni al collegio dei docenti, professionisti di specifici ambiti e/o Associazioni. 
Per il corrente anno scolastico è prevista la proposta del progetto di educazione musicale seguito dalla dott.ssa Michela Duina 
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Titolo progetto tempi Presentazione / finalità 

PROGETTO 
ACCOGLIENZA 
APPARTENENZA 
BAMBINI 

 
Settembre/ ottobre 

Il primo periodo dell’a. s. è dedicato ad accogliere i nuovi iscritti e a riaccogliere i bambini che hanno già 
frequentato. 
FINALITA’: 

- Accogliere emotivamente i bambini creando un clima sereno volto a facilitare l’instaurarsi di relazioni 
positive. 

- Accogliere gestendo in modo flessibile tempi, spazi, materiali e organizzazione scolastica 
 

PROGETTO 
ACCOGLIENZA 
GENITORI 

Tutto anno 
scolastico e mese di 
giugno anno 
precedente 

Per i genitori dei bambini nuovi iscritti l’accoglienza inizia al momento dell’iscrizione e continua con un incontro 
a giugno ed eventuali colloqui individuali per ascoltare, accogliere e gestire problemi, difficoltà, emergenze. 
FINALITA’: 

- Accogliere emotivamente,  creando un clima di serena collaborazione volto a facilitare l’instaurarsi di 
relazioni positive tra scuola e famiglia 

- Motivare e condividere le scelte educative ed organizzative riferite all’ inserimento dei bambini 
- Presentare il progetto educativo proposto dalla scuola 

PROGETTO I.P.D.A. 
Identificazione 
Precoce Difficoltà di 
Apprendimento  
 

 
Novembre/giugno Le criticità  evolutive, individuate ed affrontate precocemente, possono essere risolte o gestite in modo 

da non danneggiare lo sviluppo armonico della personalità. Il progetto, mira a individuare le fragilità e 
a strutturare  percorsi di potenziamento mirato, da realizzare all’interno del gruppo sezione e/o in 
piccolo gruppo 

 
PROGETTO 
“GIOCARE CON LE 
PAROLE” 

  
E’ possibile giocare e divertirsi  usando semplicemente la voce. L’attenzione all’aspetto fonologico del 
linguaggio, i giochi e gli esercizi linguistici, permettono di potenziare ed affinare le competenze che sono la base 
dell’apprendimento della lingua scritta (letto – scrittura) senza anticipazioni né forzature. 
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PROGETTO DI 
SEZIONE  
“Siamo tutti Elmer” 

Settembre/giugno Tutta la giornata scolastica è educativa. Fanno parte della riflessione collegiale le attività routinarie e quotidiane 
che, correttamente sostenute e sollecitate, aiutano i bambini a raggiungere importanti traguardi in ordine 
all’autonomia personale, alla socializzazione e al raggiungimento di obiettivi di carattere cognitivo. In 
considerazione della situazione sanitaria anche per il corrente a.s. il collegio dei docenti ha deliberato di 
proporre progetti e laboratori all’interno del gruppo sezione. Filo conduttore del corrente anno scolastico è 
“Elmer” , l’elefante protagonista dei racconti di David Mc Kee. La proposta progettuale si svilupperà in Unità di 
Apprendimento di volta in volta documentate e pubblicate sul sito della nostra scuola. Spazio sarà dato a nche 
alle ricorrenze del calendario scolastico e alle stagioni. 
 

PROGETTO 
CONTINUITA’ NIDO – 
SCUOLA 
DELL’INFANZIA 

Aprile/giugno Il passaggio dal nido alla scuola dell’infanzia è momento delicato che necessita di una particolare attenzione 
educativa. Attraverso il progetto continuità  intendiamo facilitare il passaggio tra le due agenzie educative. I 
bambini del nido entrano gradualmente in contatto  con  persone (insegnanti e compagni),  spazi,  materiali,  
giochi della scuola dell’infanzia. 
N.B. I bambini che non hanno frequentato il nostro nido  sono invitati un pomeriggio  a giocare con le future 
insegnanti e compagni ed è previsto confronto e passaggio consegne con educatrici del servizio educativo 
frequentato. 
 

PROGETTO 
CONTINUITA’ 
SCUOLA 
DELL’INFANZIA 
PRIMARIA 

Maggio/giugno 

In collaborazione con la scuola dell’ infanzia  “A. Sabin” e la scuola primaria “E. De Amicis” sono pianificate 
esperienze volte a facilitare l’inserimento dei bambini alla scuola primaria e il passaggio di informazioni tra le 
insegnanti. 

PROGETTO DI 
EDUCAZIONE 
RELIGIOSA 

Tutto l’anno 
scolastico Il percorso di educazione religiosa mira ad avvicinare i bambini al messaggio evangelico attraverso racconti, 

riflessioni su gesti quotidiani, semplici preghiere, visite a luoghi di culto significativi. 

 
 
PROGETTO YOGA 

Ottobre/giugno Lo Yoga aiuta a riportare equilibrio, a contrastare lo stress, aggressività e ansia. Dal punto di vista fisico 
stimola la conquista di equilibrio,  coordinazione,  concentrazione e attenzione. I bambini hanno un 
motorio che non ha un vero e proprio fine, lo Yoga educativo aiuta a trovare il respiro, a muoversi in 
autonomia e con consapevolezza.  
METODOLOGIA: 
Apprendimento attraverso laboratori, dove i partecipanti sono coinvolti attivamente tramite la 
sperimentazione e la relazione con gli altri.  
L'adulto è un facilitatore che cerca di creare la giusta atmosfera per esplorare il silenzio, l’ascolto 
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interiore e l'empatia, attraverso la presa in cura dell'altro.  
Questo metodo permette di migliorare le strategie di apprendimento, dove l’imparare non è il 
memorizzare, ma comprendere la realtà nel suo senso più ampio. 
ATTIVITA’: 
Le diverse fasi del Yoga Educativo saranno svolte singolarmente, in coppia oppure in gruppo, in modo 
da sviluppare autocontrollo, sensibilità, fiducia in se stessi e nell'altro, rafforzamento delle relazioni e 
dello spirito del lavoro in gruppo. 

Una pratica di Yoga Educativo si articola nelle seguenti fasi: 

• Cerchio di apertura per stimolare l'impegno nel presente 

• Gioco dinamico per sciogliere le tensioni e attivare il movimento 

• Esercizi di respiro per creare una condizione di stabilità interna e di contatto con se stessi 

• Visualizzazione guidata per educare all'ascolto e stimolare la creatività attraverso il 
rilassamento 

• Asana (posizioni e posture statiche o dinamiche) eseguite singolarmente e in coppia per 
permettere un contatto gioioso e consapevole con se stessi e gli altri    

• Gioco di contatto - massaggio- per stimolare la collaborazione e per prendersi cura degli altri 

• Cerchio di chiusura con condivisione, per concludere assieme l'esperienza 
 

 

PROGETTO 

DIDATTICO IN 

LINGUA INGLESE 

 

Ottobre/giugno In una realtà multiculturale come la nostra, l’apprendimento precoce della seconda lingua, qual è 
l’inglese, è ormai fondamentale per avviare il bambino alla conoscenza di nuove culture, popoli, Paesi 
e al loro rispetto. 
E’ scientificamente provato che l’insegnamento della seconda lingua in età prescolare rappresenta il 
periodo migliore per familiarizzare con essa e apprendere in modo naturale e divertente la lingua 
straniera. 
Imparare l’inglese rappresenta per i bambini un gioco. Non si utilizza un metodo traduttivo, ma un 
metodo prettamente ludico: learning by doing, impara facendo. 
I bambini apprendono attraverso l’esperienza, ascoltando, osservando, manipolando, cantando, 
muovendosi ed esplorando l’ambiente che li circonda. 
Il gioco è importantissimo nella metodologia dell’inglese: permette di immergere i bambini in attività 
piacevoli e, in questo modo, vocaboli, significati, strutture grammaticali vengono apprese più 
facilmente, senza “sforzo”, rendendo l’esperienza divertente. 
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Inoltre vengono utilizzati supporti visivi, quali le flashcards, carte con immagini che consentono di 
introdurre nuovi vocaboli e consolidare quelli incontrati in precedenza. 
Musica, canzoni, video permettono di memorizzare parole nuove, strutture grammaticali e allenare la 
capacità di ascolto, il cosiddetto “listening”. 
L’obiettivo dell’insegnamento della seconda lingua è quello di far entrare nella vita dei bambini 
l’inglese come una cosa normale, una lingua da vivere quotidianamente. 
 

PROGETTO CODING 

Novembre/maggio  

Sperimentare la logica. Coding e pensiero laterale” è il progetto attraverso cui intendiamo accogliere 
istanze che vengono dalle “Indicazioni Nazionali per il curricolo 2012”, dalle “Raccomandazioni 
Consiglio Europeo - 2018” e dalla cultura contemporanea che vede un’eccezionale e pervasivo utilizzo 
degli strumenti digitali. Il progetto non è però un progetto di alfabetizzazione informatica. Il digitale, 
e nello specifico il coding, è da noi inteso come uno dei linguaggi possibili e sperimentabili nella scuola 
dell’infanzia dove mani, pensiero, emozioni sono attivate e sollecitate dall’incontro con una grande 
varietà di materiali, linguaggi, punti di vista. Il focus non sarà tanto il mezzo digitale, quanto il 
pensiero computazionale. considerato come strategia di pensiero che consente di riconoscere e 
risolvere problemi scomponendoli nelle parti che li caratterizzano al fine di trovare soluzioni. Nella 
didattica è possibile, attraverso il “coding unplugged”, progettare esperienze di sviluppo del pensiero 
computazionale senza usare mezzi digitali.  
Con questo progetto la nostra scuola si pone nei confronti del mezzo digitale in modo riflessivo, 
interessata ad esplorare e accogliere  le opportunità educative che lo strumento può offrire. 
 

PROGETTO “AVVIO 

MUSICALITÀ  

 

Novembre/maggio  
 Il progetto è proposto dall’insegnante Michela Duina, docente di canto moderno, associata AIGAM per i corsi di 

Musica in fasce e Alfabeto della Musica secondo la Music Learning Theory di Edwin E. GordonLa teoria 

elaborata da E. Gordon si basa sull’idea che la musica possa essere appresa secondo metodi analoghi a quelli 

del linguaggio. L’insegnante aiuterà il bambino a sviluppare la propria Audiation cioè̀ la “Capacità di sentire e 

comprendere nella propria mente musica non fisicamente presente nell’ambiente” che equivale al pensiero nel 

linguaggio parlato. Questa è una capacità fondamentale per comprendere la sintassi musicale, per sviluppare 

una buona lettura e per improvvisare musicalmente. L’obiettivo è che tutti, a partire dalle proprie attitudini 

musicali, possano essere in grado di esprimersi musicalmente 
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PROGETTO 

EDUCAZIONE CIVICA 

Settembre/giugno Il progetto parte prima di tutto dalla considerazione che l’educazione civica non costituisce una disciplina a sé 

stante, ma un insegnamento trasversale che richiama il principio della globalità dell’esperienza scolastica. 

L’educazione civica richiama fortemente dimensioni fondative dell’idea di persona e di educazione (identità, 

alterità, bene comune, corresponsabilità sociale), valori fortemente presenti nella visione cristiana del progetto 

educativo della nostra scuola. 

Prendersi cura della persona significa accogliere, ascoltare, valorizzare le differenze per costruire risposte 

alle vere “domande educative” del bambino, significa anche porre le condizioni affinché la persona, 

nel corso del suo sviluppo, superi progressivamente il proprio egocentrismo e si apra agli altri in 

atteggiamento di accoglienza, servizio, dono di sé. 

 

 

PROGETTO 

SICUREZZA “Sicuri 

non per caso” 

Settembre/ottobre È  diventato un progetto stabile della nostra scuola. Viene attivato ogni anno proponendo percorsi 

diversi, ma sempre mirati alla conoscenza  di procedure da mettere in atto in caso di pericolo e 

all’acquisizione di regole di comportamento da assumere e rispettare ogni giorno per prevenire i 

pericoli.   

Il progetto Sicurezza si rivolge a tutti gli operatori della scuola perché, prima di formare i bambini, è 

necessario che gli adulti, personale docente e non docente, amministratori, genitori siano consapevoli 

che la sicurezza riguarda tutti e, come recita il titolo, “Non è un caso”.  

Attraverso giochi e attività educative i bambini sviluppano la capacità di gestire l’imprevisto, 

riconoscendo i segnali di allarme, le procedure da attuare e i comportamenti da seguire in caso di 

emergenza/pericolo). 

È valorizzata la corresponsabilità nelle azioni e l’aiuto reciproco.  

Di anno in anno si valuta la possibilità di chiedere  la  collaborazione a coloro che si occupano di 

sicurezza nel nostro territorio, (Protezione Civile, Croce Verde, Polizia Stradale, Associazioni di 

volontari attivi per promuovere la sicurezza stradale). 

 

 


