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               PROGETTAZIONE EDUCATIVA DIDATTICA

Le ultime Indicazioni Nazionali per il curricolo approvate  nel settembre del 2012 ci hanno dato modo di rivedere e modificare
la nostra programmazione didattica. Le insegnanti dei quattro plessi Reano, San Bernardino, Sangano e Trana, coordinate dalla
F.S. Ins. Ciullo Agnese, si sono riunite e leggendo le nuove Indicazioni Nazionali, che suggeriscono lo stile e i principi a cui 
fare riferimento, hanno concordato e realizzato 
il programma dell'impianto educativo globale della scuola dell'infanzia I.C. Trana.
La programmazione è un azione didattica essenziale per garantire la qualità e l'efficacia dell'insegnamento, infatti, consente di 
orientare l'azione, degli insegnanti in modo intenzionale e professionale che si basa sull'azione consapevole e programmata e 
non sull'improvvisazione.
Le finalità educative e didattiche proposte dalle Indicazioni  si concretizzano in campi di esperienza; per ogni campo sono stati
individuate,mese per mese, le competenze chiave europee*, i traguardi per lo sviluppo delle competenze, gli obiettivi di 
apprendimento per fasce di età e le attività.
Le attività sono indicative, ogni plesso a seconda dei bisogni e interessi dei bambini, del gruppo classe, delle risorse personali 
e ambientali potrà variare tempi e metodi tenendo sempre in considerazione i medesimi traguardi di sviluppo e obiettivi di 
apprendimento.

*Le competenze chiave europee sono otto e sono state delineate dal Parlamento e dal Consiglio d'Europa con atto di 
Raccomandazione 2006/962/CE del 18 dicembre 2006,Gazzetta uffuciale L. 394 del 30.12.200. Esse sono una combinazione 
di conoscenze, abilità e attitudini appropriate al contesto. In particolare, sono necessarie per la realizzazione e lo sviluppo 
personali, la cittadinanza attiva, l'inclusione sociale e l'occupazione. In pratica sono elementi multiprospettici di riferimento 
all'interno dei percorsi formativi non solo della scuola dell'infanzia, ma, in verticale, anche in riferimento al curricolo della 
scuola primaria.



OTTO COMPETENZE CHIAVE: -La comunicazione nella madre lingua.
                                                                      -La comunicazione in lingue straniere.
                                                                      -La competenza matematica e le competenze di base in scienza e tecnologia.
                                                                      -La competenza digitale.
                                                                      -Imparare ad imparare.
                                                                      -Le competenze sociali e civiche.
                                                                      -Spirito di iniziativa e di imprenditorialità.
                                                                      -Consapevolezza ed espressione culturale.

  “Quello che vorremmo è semplicemente far crescere delle

persone autonome,felici e competenti”



ATTIVITA' SUDDIVISE PER CAMPI DI ESPERIENZA

Il sè e l'altro. Le grandi domande, in senso morale, il vivere insieme.
La famiglia e gli altri
Le emozioni e i comportamenti sociali.
-Educazione alla cittadinanza (rispetto delle regole e convivenza democratica)
-Educazione stradale ed ambientale

Il corpo e il movimento. Identità, autonomia,salute.
La conoscenza del corrpo, i sensi e il gioco.
Esprimersi con il corpo.
Il gioco e l'educazione alla salute.
-Educazione alla sicurezza (le situazioni e gli oggetti pericolosi)
-Educazione alla salute (igiene e alimentazione)
-Giochi ed attività per lo sviluppo del sistema corporeo globale e frammentario.
-Progetto gioco olimpiadi.

Immagini, suoni, colori. Gestualità, arte, musica, multimedialità.
L'arte.
Linguaggi esperessivi. Arte, musica e multimedialità.
-Esperienza di linguaggi non verbali, corporei, sonori, grafici, pittorici e plastici.
-Progetto musica Gonin.

I discorsi e le parole. Comunicazione, lingua, cultura.
La lingua parlata e gli altri.
Altre lingue.
Lingua scritta.
-Racconti conversazioni libere e guidate, lettura di immagini, narrazione di vissuti personali.



-Attività mirate all'uso e alla padronanza della lingua italiana e dell'arricchimento del proprio lessico.
-Esperienze di lingua scritta.
-Sperimentazione della pluralità linguaistica: progetto di inglese

La conoscenza del mondo. Ordine, spazio, tempo, natura.
Logica e matematica.
Spazio e tempo.
I viventi.
Tecnologia.
-Uso di giochi strutturati, puzzle, domino, tombola, piccoli esperimenti, uscite organizzate, osservazione ed esperienza sui 
cambiamenti stagionali  edell'ambiente naturale circostante.
-Esperimenti di semina, manipolazione di elementi diversi.
-Attività di calcolo, seriazione e classificazione.
-Attività con il p.c.

Uguale importanza viene data alle attività di routine: l'accoglienza, le pratiche igieniche, riordinare, il calendario, il pasto, il 
riposo.

“La vita di relazione è caratterizzata da ritualità e convivialità serena

 e le attività della giornata si susseguono

 e si ripetono con un ritno disteso 

nel quale è possibile, giocare, dialogare, osservare, capire

 e crescere con sicurezza.”



                                          LA GIORNATA SCOLASTICA.

h.8.00-9.00       Accoglienza, attività libere.

h.9.00-10.00     Attività di routinne: appello e registrazione assenze,calendario,incarichi,uso servizi igienici,colazione.

h.10.00-10.30   Gioco e animazione: girotondi, filastrocche, giochi in cerchio, canti ricreativi.

h.10,30-11,30    Attività per fascia di età o di sezione.

h.11.30-12.00    Preparazione al pranzo e uso dei servizi igienici.

h.12.00-13.00    Pranzo

h.13.00-13.30    Gioco libero  

h.13,30-15,15    Riposo per i bambini di tre e quattro anni, rilassamento e attività pomeridiane per i cinquenni.

h.15,15- 15,45   Preparazione per l'uscita.

h. 15.45-16.00   Uscita

 

 



                                                                        SETTEMBRE   
    CAMPO DI 
  ESPERIENZA

    COMPETENZE 
CHIAVE EUROPEE

  TRAGUARDI PER LO SVILUPPO
          DELLE COMPETENZE

              OBIETTIVI DI 
           APPRENDIMENTO

          
                           ATTIVITA

Il sé e l'altro -Competenze sociali e 
civiche.
-Comunicazione nella 
madrelingua

A livello specifico il bambino:
-sviluppa il senso dell'identità personale;
-è consapevole delle proprie esigenze e dei propri 
sentimenti,sa controllarli ed esprimersi in modo 
adeguato,anche usando la madre lingua.
A livello trasversale il bambino:
 -colloca correttamente nello spazio se stesso, 
oggetti e persone.

                         3 anni
Conoscere il nuovo contesto scuola
                         4 anni
Utilizzare gli spazi e i materiali
Riconoscere ed esprimere i propri bisogni.
                         5anni
Assumere nuovi ruoli (aiutare i piccoli)
Elaborare forme di partecipazione alle 
attività,rispettando le regole scolastiche.

-Saluti del bentornato e del bvenvenuto.
-Giochidi movimento finalizzati alla socializzazione.
-Allestimento e costruzione degli spazi di sezione.
-Attività finalizzate al consolidamento dei ritmi scolastici.
-Giochi e filastrocche per conoscere i nomi dei compagni.
-Realizzazione di un cartellone sugli incarichi dei bambini.

Il corpo e il          
movimento                 

-Competenze sociali e 
civiche.
-Comunicazione nella 
madrelingua

A livello specifico il bambino:
-riconosce i segnali del corpo,sa che cosa
 fa bene e che cosa fa male. 
-conosce il proprio corpo.
A livello trasversale il bambino:
-comunica,esprime emozioni, racconta, 
 utilizzando le varie possibilità che il
 linguaggio del corpo consente.

                         3 anni
Conoscere gli altri e riconoscere se stessi 
attraverso il corpo.
Orientarsi e appropriarsi dello spazio aula
                         4 anni
Raccontare di sé attraverso i gesti e i movimenti.
                         5 anni
Narrare di sé con il corpo e la parola
Controllare il proprio corpo e il senso della 
posizione nello spazio.

-Giochi allo spechio,espressivi e con il proprio nome.
-Conversazione di gruppo e narrazione autobiografica.
-Costruzione della propria sagoma.
-Canzoncine e giochi di esplorazione per favorire    
l'inserimento dei bambini e la scoperta dell'ambiente 
scolastico

Immagini suoni 
colori

-Competenze sociali e 
civiche

A livello specifico il bambino:
-comunica,esprime emozioni attraverso diverse 
forme di rappresentazione.
A livello trasversale il bambino:
-sviluppa fiducia e motivazione nell'esprimere e 
comunicare le proprie emozioni verbalmente.

                         3 anni
Avvicinarsi al linguaggio grafico-pittorico
                         4 anni
Descrivere una produzione grafico-pittorico
                         5 anni
Utilizzare varie tecniche e materiali
Intonare canti ricreativi.

-Creazione di cartelloni per le attività di routinne.
-Disegno spontaneo
-Attività libere e su consegna che prevedono l'utilizzo di varie
tecniche:pittura a dita, pittura con pennelloni, manipolazione, 
collage.
-Canzoncine per l'accoglienza di tutti i bambini.

I discorsi e le 
parole

-Competenza nella 
madrelingua.
-Competenze civiche e 
sociali.
-Comunicazione nelle 
LLSS.

A livello specifico il bambino:
-sviluppa la padronanza della lingua 
italiana,arricchisce e precisa il proprio lessico.
A livello trasversale il bambino:
-sviluppa il senso dell'identità personale

                   3 anni
Riconoscere e denominare oggetti e persone della
scuola.
                         4 anni
Prendere parte alle conversazioni con il gruppo 
dei pari e con gli adulti
                         5 anni
Rielaborare e raccontare esperienze vissute 
rispettando l'ordine temporale.
Ascoltare e comprendere un testo.

-Lettura di storie che stimolino al racconto di episodi 
personali,al confronto con i compagni e alla condivisione di 
esperienze.
-Conversazioni guidate
-Conoscenza dell'ambiente scolastico attraverso il nome degli 
oggetti.

La conoscenza del 
mondo

-Competenze civiche e 
sociali.
-Competenza matematica 
e competenze di base in 
scienza e tecnologia.

A livello specifico il bambino:
-colloca correttamente nello spazio se stesso,oggetti e 
persone.
-Osserva fenomeni naturali e organismi viventi sulla base
di criteri o ipotesi,con attenzione e sistematicità.
A livello trasversale il bambino: 
-sviluppa un senso di appartenenza.

                           3 anni
Conoscere l'ambiente scolastico
                           4 anni
Riconoscere e diversificare gli spazi dell'ambiente 
scuola.
                           5 anni
Partecipare ad un progetto comune
Registrare dati e metterli a confronto.

-Raggrupamenti e costruzione di insiemi.
-Esploraazione degli ambienti e del giardino della scuola.
-Giochi sensoriali, utilizzando i cinque sensi



                                                                       OTTOBRE
    CAMPO DI 
  ESPERIENZA

    COMPETENZE 
CHIAVE EUROPEE

  TRAGUARDI PER LO SVILUPPO
          DELLE COMPETENZE

              OBIETTIVI DI 
           APPRENDIMENTO

          
                           ATTIVITA

Il sé e l'altro -Competenze sociali e 
civiche.
-Comunicazione nella 
madrelingua

A livello specifico il bambino:
-sviluppa il senso dell'identità personale;
-è consapevole delle proprie esigenze e dei propri 
sentimenti,sa controllarli ed esprimersi in modo 
adeguato.
A livello trasversale il bambino:
 -comunica e si esprime utilizzando le varie 
possibilità che il linguaggio del corpo consente.

                        3 anni
Riconoscere e utilizzare oggetti e giocattoli
                        4 anni
Esprimere emozioni attraverso linguaggi diversi.
                        5 anni
Partecipare ad attività utili al gruppo.
Rapportarsi positivamente con i compagni.

-Conversazioni guidate sull'utilità degli ambienti esplorati.
-Storie mirate alla scoperta e necessità delle regole per stare 
bene insieme.
-Rappresentazioni grafiche sul perchè delle regole.
-Attività motorie
-Giochi di ascolto e rilassamento

Il corpo e il 
movimento                 

-Competenze sociali e 
civiche.
-Comunicazione nella 
madrelingua

A livello specifico il bambino:
-conosce il proprio corpo e ne esercita le 
potenzialità relazionali.
A livello trasversale il bambino:
-vive positivamente nuove esperienze.

                        3 anni
Scoprire il piacere del contatto corporeo
                        4 anni
Stabilire relazioni corporee attraverso il contatto 
con gli altri e gli oggetti.
                        5 anni
Comunicare con il corpo le proprie emozioni

-Giochi di esplorazione e di contatto con se stessi, gli altri, gli
oggetti.
-Racconti, filastrocche,canti di associazione tra parola e 
movimento.
-Conversazione e condivisione di esperienze.

Immagini suoni 
colori

-Competenze sociali e 
civiche.

A livello specifico il bambino:
-esplora i materiali che ha a disposizione e li 
utilizza con creatività, a livello individuale e nel 
lavoro di gruppo.
A livello trasversale il bambino:
-sviluppa il senso dell'identità personale.

                    3 anni
Conoscere i colori fondamentali
                        4 anni
Sperimentare tecniche legate alla percezione 
tattile.
                        5 anni
Percepire variazioni cromatiche ed effetuare 
mescolanze di colori per ottenerle.

-Osservazione del paesaggio autunnale.
-Scoperta dei colori caldi e rappresentazioni grafiche
-Realizzazione di  cartelloni relativi alla stagione autunnale.
-Canzoncine sui colori
-Giochi di movimento, es. tocca color.

I discorsi e le 
parole

-Competenza nella 
madrelingua.
-Comunicazione nelle 
LLSS.

A livello specifico il bambino:
-riflette sulla lingua, confronta lingue diverse.
A livello trasversale il bambino:
-è consapevole delle differenze e sa averne 
rispetto.

                        3 anni
Giocare, condividere con i compagni, i suoni 
delle parole.
                        4 anni
Prendere consapevolezza dei suoni prodotti dalla 
voce. Migliorare la fonologia.
                        5 anni
Individuare il suono iniziale e finale del proprio 
nome. Saper utilizzare parole nuove. Cogliere la 
struttura fonetica delle parole.

-Giochi sonori e onomatopeici finalizzati alla competenza 
fonologica.
-Uso di canzoncine, giochi, conte e filastrocche in diversi 
momenti della giornata: per fare la fila, per aspettare il 
proprio turno, per chiedere scusa, per salutare.
-Descrizione di oggetti.
-Racconti e giochi di imitazione per stimolare ogni bambino a
un uso ludico del linguaggio verbale.
-Lettura  e racconti sull'autunno.

La conoscenza del 
mondo

-Competenza matematica 
e competenze di base in 
scienza e tecnologia.
-Comunicazione nella 
madrelingua.

A livello specifico il bambino:
-raggruppa e ordina secondo criteri diversi;
-coglie le trasformazioni naturali;
si orienta nel tempo della vita quotidiana.
A livello trasversale il bambino:
-riconosce, apprezza e sperimenta la pluralità 
linguistica, anche in ambito matematico e 
scientifico.

                           3 anni
Individuare e distinguere dimensioni 
grande/piccolo. Raggruppare in base al colore. 
                            4 anni
Cogliere le caratteristiche di un ambiente 
naturale.Definire il concetto di insieme.
                         5 anni
Scoprire trasformazioni irreversibili. Utilizzare 
strumenti per la registrazione di eventi 
atmosferici.Raggruppare per contare.

-Costruzione di un calendario scolastico e di una serie di 
strumenti finalizzati alla rilevazione del tempo atmosferico e 
della successione dei giorni.
-Rappresentazione e costruzione di scansioni temporali.
-Esperienza autunnale (vendemmia, castagnata,il mais...)



                                                                     NOVEMBRE
    CAMPO DI 
  ESPERIENZA

    COMPETENZE 
CHIAVE EUROPEE

  TRAGUARDI PER LO SVILUPPO
          DELLE COMPETENZE

              OBIETTIVI DI 
           APPRENDIMENTO

          
                           ATTIVITiL

Il sé e l'altro -Consapevolezza ed 
espressione culturale.
-Competenze sociali e 
civiche.
-Comunicazione nella 
madrelingua

A livello specifico il bambino:
-conosce le tradizioni della famiglia, della 
comunità e sviluppa un senso di appartenenza.
A livello trasversale il bambino:
 -sviluppa fiducia e motivazione nell'esprimere e 
comunicare agli altri emozioni, domande, 
ragionamenti, pensieri.

                      3 anni
Riconoscere persone e i loro ruoli, oggetti e le 
loro funzioni.
                     4 anni
Riconoscere il proprio contesto d'appartenenza.
Conoscere storie della tradizione.
                     5 anni
Rievocare azioni, contesti, persone con cui si ha 
un legame.

-Ascolto, comprensione, interpretazione e narrazione 
affrontando temi esistenziali.
-Conversazioni, raccolta di fotografie e oggetti relativi al 
passato del bambino.
-Cartelloni filastrocche e giochi sulla tematica della crescita.
-Costruzione di un libro relativo alla storia personale.

Il corpo e il 
movimento                 

-Consapevolezza ed 
espressione culturale.
-Comunicazione nella 
madrelingua.
-Imparare ad imparare.

A livello specifico il bambino:
- esercita le potenzialità sensoriali ed espressive 
del corpo.
A livello trasversale il bambino:
-si esprime attraverso il disegno, la pittura e altre 
attività manipolative.
-sa utilizzare diverse tecniche espressive.

                    3 anni
Sperimentare la possibilità di esprimere se stessi 
attraverso il libero movimento.
                    4 anni
Riconoscimento della propria identità sessuale.
                    5 anni
Mettersi in relazione con gli altri attraverso il 
libero movimento.

-Pittura e disegno con differenti materiali traccianti.
-Ascolto di brani musicali con attività di movimento libero 
nello spazio.
-Giochi con identificazione del ruolo maschio-femmina.
-Giochi e attività per prendere consapevolezza del nostro 
corpo e delle sensazioni che esso ci procura.

Immagini suoni 
colori

-Consapevolezza ed 
espressione culturale.
-Competenza digitale.

A livello specifico il bambino:
-si esprime attraverso il disegno, la pittura e altre 
attività manipolative e sa utilizzare diverse 
tecniche espressive.
A livello trasversale il bambino:
-coglie il senso del cambiamento nell'ambiente 
che lo circonda.

                     3 anni
Associare colori e forme a espressioni verbali.
                     4 anni
Sperimentare in maniera creativa materiali e 
tecniche per la coloritura.
                     5 anni
Utilizzare software di grafica per disegnare e 
colorare.
Esercitare l'accuratezza per gli accostamenti 
cromatici.

-Storie e filastrocche cromatiche per rappresentare 
cambiamenti morfologici della natura.
-Sperimentazione di tecniche per ottenere dei colori derivati 
anche con l'uso della tecnologia.
-Produzione di suoni e ritmi in diversi modi, utilizzando il 
corpo, la voce, gli oggetti.

I discorsi e le 
parole

-Conpetenza nella 
madrelingua.
-Consapevolezza ed 
espressione culturale

A livello specifico il bambino:
-racconta, inventa, ascolta e comprende le 
narrazioni e la lettura di storie, discute, chiede 
spiegazioni e spiega.
A livello trasversale il bambino:
-pone domande sulle diversità culturali.

                     3 anni
Comprendere una breve storia narrata.
                     4 anni
Seguire la narrazione di un testo e coglierne il 
senso globale.
                     5 anni
Ascoltare testi di vario genere e coglierne le 
differenze.

-Racconto di storie di vario genere, tratte dalla cultura 
popolare o provenienti da altri paesi.
-Esplorazione senso-percettiva di vari libri.
Conversazioni guidate.
-Presentazionei e forme di saluto in lingua inglese.
-Costruzione di storie in sequenza logico-temporale

La conoscenza del 
mondo

-Competenza matematica 
e competenze di base in 
scienza e tecnologia.
-Imparare ad imparare.

A livello specifico il bambino:
-confronta e valuta quantità
-colloca correttamente nello spazio se stesso, 
oggetti, persone.
-osserva fenomeni naturali e organismi viventi 
sulla base di criteri o ipotesi, con attenzione e 
sistematicità.
A livello trasversale il bambino:
-arricchisce il proprio lessico.

                    3 anni
Individuare l'aspetto stagionale. Orientarsi nello 
spazio usando gli indicatori dentro-fuori.
                    4 anni
Riconoscere ed esprimere fenomeni e aspetti 
delle stagioni
                    5 anni
Sperimentare osservazioni di tipo scientifico.
Simbolizzare le conoscenze.

-Esplorazione del territorio (uscita)
-Esperienze dirette a contatto con la natura e osservazione dei 
mutamenti stagionali e atmosferici.
-Costruzione di insiemi
-Esperimenti di semina e simbolizzazione dell'esperienza.



                                                                      DICEMBRE
    CAMPO DI 
  ESPERIENZA

    COMPETENZE 
CHIAVE EUROPEE

  TRAGUARDI PER LO SVILUPPO
          DELLE COMPETENZE

              OBIETTIVI DI 
           APPRENDIMENTO

          
                           ATTIVITA

Il sé e l'altro -Consapevolezza ed 
espressione culturale.
-Competenze sociali e 
civiche.

A livello specifico il bambino:
-sa di avere una storia personale e familiare, 
conosce le tradizioni della famiglia.
-è consapevole delle differenze e ne ha rispetto.
A livello trasversale il bambino:
-ricostruisce le fasi più significative per 
comunicare quanto realizzato.

                    3 anni
Ascoltare i vissuti dei compagni
                    4 anni
Condividere emotivamente la festa natalizia
                    5 anni
Confrontare le diverse storie personali. Imparare 
a collaborare con gli altri

-Conversazioni guidate.
-Giochi motori e di ruolo.
-Utilizzo di un personaggio transazionale (es.Babbo Natale)

Il corpo e il 
movimento                 

                  3 anni
Giocare con il corpo, il 
gesto e la parola.
                  4 anni
Armonizzare il linguaggio 
verbale con il linguaggio 
non verbale.
                  5anni
Sperimentare nuove 
possibilità comunicative 
con una pluralità di 
linguaggi.                      

A livello specifico il bambino:
-conosce il proprio corpo;
-prova piacere nel movimento e in diverse forme 
di attività.
A livello trasversale il bambino:
-sviluppa fiducia e motivazione nell'esprimere e 
comunicare attraverso il linguaggio verbale.

                    3 anni
Giocare con il corpo, il gesto e la parola.
                   4 anni
Armonizzare il linguaggio verbale con il 
linguaggio non verbale.
                   5 anni
Sperimentare nuove possibilità comunicative con 
una pluralità di linguaggi.

-Narrazione di storie, filastrocche, giochi cantati.
-Giochi drammatici,di ruolo, di imitazione.
-Condivisione verbale delle esperienze vissute.

Immagini suoni 
colori

-Consapevolezza ed 
espressione culturale.
-Spirito di iniziativa e 
imprenditorialità.

A livello specifico il bambino:
-formula piani di azione, individualmente e in 
gruppo, sceglie con cura materiali e strumenti in 
relazione al progetto da realizzare.
A livello trasversale il bambino:
-coglie l'atmosfera della festa e collabora 
creativamente con gli altri.

                    3 anni
Manipolare materiali per realizzare la figura 
umana.
                    4 anni
Ricercare e scegliere i materiali necessari per 
creare rappresentazioni natalizie
                    5 anni
Partecipare attivamente alla preparazione di un 
momento di festa.

-Realizzazione di decorazioni e di addobbi natalizi per gli 
ambienti scolastici.
-Creazione di piccoli doni e biglietti di auguri con diverse 
tecniche.
-Uso di canti e musuche natalizie.
-Ricerca di immagini del Natale e realizzazione di un 
cartellone di auguri.
-Drannatizzazioni

I discorsi e le 
parole

-Consapevolezza ed 
espressione culturale.
-Comunicazione nella 
madrelingua.

A livello specifico il bambino:
-sviluppa ficucia e motivazione nell'esprimere e 
comunicare agli altri le proprie emozioni e 
domande,i propri ragionamenti e pensieri 
attraverso il linguaggio verbale.
A livello trasversale il bambino:
-conosce le tradizioni della famiglia, della 
comunità e sviluppa un senso di appartenenza.

                    3 anni
Usare il linguaggio verbale per esprimere stati 
d'animo
                   4 anni
Esplorare e definire le emozioni vissute dai 
personaggi delle storie.
                    5 anni
Riferire e verbalizzare i propri stati emotivi 
usando un lessico adeguato

-Letture e racconti di Natale.
-Verbalizzazione delle emozioni e condivisione.
_Scoprire come si può scrivere una lettera a Babbo Natale o 
ad un amico.
-Canti filastrocche poesie.

La conoscenza del 
mondo

-Competenza matematica 
e competenze di base in 
scienza e tecnologia.
-Impara ad imparare.

A livello specifico il bambino:
-prova interesse per gli artefatti tecnologici, li 
esplora e sa scoprire funzioni e possibili usi.
-utilizza semplici simboli per registrare.
A livello trasversale il bambino:
-ricostruisce le fasi più significative per 
comunicare quanto realizzato.

                      3 anni
Riconoscere e nominare animali
                     4 anni
Riconoscere comportamenti di adattamento degli 
animali.
                      5anni 
Individuare corrispondenze numeriche.
Usare simboli per registrare

-Conversazione a tema scientifico (scoiattolo-letargo)
-Esercizi-gioco di matematica
-Ricerca-azione di tipo scientifico.
-Attività di pittura, collage e manipolazione.



                                                                       GENNAIO
    CAMPO DI 
  ESPERIENZA

    COMPETENZE 
CHIAVE EUROPEE

  TRAGUARDI PER LO SVILUPPO
          DELLE COMPETENZE

              OBIETTIVI DI 
           APPRENDIMENTO

          
                           ATTIVITA

Il sé e l'altro -Competenza matematica 
e competenze di base in 
scienza e tecnologia.
-Imparare ad imparare.

A livello specifico il bambino:
-riflette si confronta, discute con gli adulti e con i 
compagni,si rende conto che esistono punti di 
vista diversi e sa tenerne conto.
A livello trasversale il bambino:
-utilizza semplici simboli per registrare.

                  3 anni
Riconoscere alcune routine della scuola.
Esprimere le proprie paure.
                  4 anni
Verbalizzare vissuti legati a situazioni di pericolo
                  5anni
Confrontare proprie e altrui esperienze.
Riconoscere l'importanza degli altri e 
dell'ambiente.

-Lettura di storie sulle paure
-Rappresentazione grafiche sulle mie paure.
-Conversazioni guidate sulle paure e sulle ansie vissute dai 
bambini e sull'individualizzazione delle loro cause.
-Drammatizzazione di un evento problematico e scelta dei 
comportamenti idonei.

Il corpo e il 
movimento                 

-Imparare ad imparare. A livello specifico il bambino:
-esercita le potenzialità sensoriali ed espressive del
corpo.
A livello trasversale il bambino:
-si esprime attraverso diverse forme di 
rappresentazione e drammatizzazione.

                  3 anni
Verbalizzare esperienze corporee attraverso il 
movimento, la gestualità, la mimica facciale.
                  4 anni
Utilizzare il linguaggio non verbale per 
raccontare storie.
                  5anni
Narrare storie inventate attraverso il corpo.

-Giochi motori cooperativi.
-Ascolto di storie per la creazione delle storie corporee.
-Invenzione e creazione di racconti abbinati al movimento e 
alla gestualità.

Immagini suoni 
colori

-Imparare ad imparare.
-Competenza digitale.

A livello specifico il bambino:
-inventa storie e si esprime attraverso diverse 
forme di rappresentazione e drammatizzazione.
A livello trasversale il bambino:
-sviluppa la padronanza d'uso della lingua in 
diversi contesti comunicativi e creativi.

                  3 anni
Esprimersi attraverso il corpo e il movimento, 
con la musica.
                  4 anni
Conoscere i colori freddi.
                  5anni
Utilizzare i linguaggi espressivi per narrare una 
storia.

-Realizzazione di un cartellone relativi alla stagione 
invernale.
-Utilizzo dei colori freddi.
-Cosruzione di un pupazzo di neve.
-Dall'acqua al ghiaccio: creazione di forme colorate per 
raccontare una storia di freddo.
-Documentazione fotografica delle esperienze visualizzandole
sul pc.

I discorsi e le 
parole

-Comunicazione nella 
madre lingua.
-Imparare ad impararre

A livello specifico il bambino:
-sviluppa fiducia nel comunicare agli altri le 
proprie emozioni,i propri ragionamenti e pensieri 
attraverso il linguaggio verbale.
A livello trasversale il bambino:
-è curioso, pone domande, discute,confronta 
ipotesi, spiegazioni, soluzioni e azioni.

                  3 anni
Scoprire le relazioni esistenti tra parole.
                  4 anni
Distinguere tra segno grafico e scrittura.
                  5anni
Formulare frasi corrette dal punto di vista 
semantico e sintattico.
Esprimere idee e ipotesi.

-Giochi di parole con le rime,gli assurdi e le incoerenze 
logiche.
-Conversazione sulle regole adeguate per dialogare.
-Filastrocche e poesie in rima.

La conoscenza del 
mondo

-Competenza matematica 
e competenze di base in 
scienza e tecnologia.
-Spirito di iniziativa e di 
imprenditorialità.

A livello specifico il bambino:
-compie misurazioni mediante semplici strumenti,
-si orienta nel tempo della vita quotidiana.
A livello trasversale il bambino:
-consegue pratiche corrette di cura di sé, di igiene 
e di sana alimentazione.

                  3 anni
Riconoscere gli aspetti dell'inverno. Riconoscere 
le quantità numeriche 1,2,3.
                  4 anni
Ricostruire sequenze temporali.Usare simboli 
numerici.
                  5anni
Usare gli indicatori primo-ultimo. Cogliere la 
ciclicità di eventi. 

-Conversazione a tema scientifico (ciclicità stagionale).
-Giochi spazio-temporali.
-Esperimenti: scoprire manipolando gli stati della materia da 
liquidi a solidi.
-Osservazione diretta dei fenomeni atmosferici (nevicata).



                                                                       FEBBRAIO
    CAMPO DI 
  ESPERIENZA

    COMPETENZE 
CHIAVE EUROPEE

  TRAGUARDI PER LO SVILUPPO
          DELLE COMPETENZE

              OBIETTIVI DI 
           APPRENDIMENTO

          
                           ATTIVITA

Il sé e l'altro -Spirito di iniziativa e 
imprenditorialità.
-Consapevolezza ed 
espressione culturale

A livello specifico il bambino:
-dialoga,discute e progetta confrontando ipotesi e 
procedure.
A livello trasversale il bambino:
-segue un percorso sulla base di indicazioni 
verbali.

                  3 anni
Sapersi identificare in un personaggio.
                  4 anni
Saper utilizzare il travestimento per esprimere 
conflitti e paure.
                  5anni
Formulare un piano di viaggio e le relative 
ipotesi.
Raccogliere dati per fare un viaggio.

-Elaborazione di un piano di viaggio. 
-Conversazioni, formulazione di ipotesi, rappresentazioni 
grafiche, utilizzo di simboli.
-Giochi di gruppo e costruzione di maschere.
-Festa di carnevale.
-Costruzione di un grande pupazzo da buttare insieme ai 
disegni sulle paure.
-Attività finalizzate all'utilizzo dell'angolo dei travestimenti.

Il corpo e il 
movimento                  

-Consapevolezza ed 
espressione culturale

A livello specifico il bambino:
-prova piacere nel movimento e sa coordinarsi in 
altri giochi individuali e di gruppo.
A livello trasversale il bambino:
-gioca e lavora in modo costruttivo e creativo con 
gli altri bambini.

                  3 anni
Sperimentare attraverso il gioco la relazione con 
gli altri.
                  4 anni
Cooperare con gli altri nel gioco.
                  5anni
Percepire il proprio corpo attraverso il gioco.
Costruire relazioni positive con i pari.

-Giochi motori cooperativi, di contatto, di movimento e con 
regole.
-Incoraggiamo la relazione e la conoscenza degli altri.
-Giochi allo spechio, di ruolo e di drammatizzazione.

Immagini suoni 
colori

-Spirito di iniziativa e 
imprenditorialità.
-Consapevolezza ed 
espressione culturale

A livello specifico il bambino:
-si esprime attraverso il disegno, la pittura e altre 
attività manipolative e sa utilizzare diverse 
tecniche espressive.
A livello trasversale il bambino:
-è curioso, esplorativo, pone domande, discute, 
confronta ipotesi, spiegazioni,soluzioni e azioni.

                  3 anni
Esplorare i materiali per costruire e inventare 
espressioni del viso.
                  4 anni
Esprimere in modo adeguato i propri sentimenti 
con il linguaggio cromatico.
                  5anni
Discriminare gli stati emotivi.

-Creazione di maschere espressive di sentimenti positivi e 
negativi.
-Creazione di biglietti per la festa di Carnevale.
-Giochi e filastrocche con colori dei sentimenti.
-Addobbi  carnevaleschi per abbellire la sezione.

I discorsi e le parole -Comunicazione nella 
madrelingua.
-Spirito di iniziativa e 
imprenditorialità.

A livello specifico il bambino:
-usa il linguaggio per progettare le attività e per 
definire le regole:
-racconta, inventa, ascolta e comprende la 
narrazione e la lettura di storie.
A livello trasversale il bambino:
-formula piani di azione e sceglie con cura 
materiali e strumenti in relazione al progetto da 
realizzare.

                  3 anni
Leggere immagini e descriverle.
                  4 anni
Inventare dialoghi tra due o più personaggi 
giocando con le parole.
                  5anni
Costruire racconti coerenti e coesi nella struttura 
narrativa.
Arricchire il proprio lessico.

-Giochi con la voce, le parole, i suoni.
-Ideazione di finali per storie incomplete, modificando le 
parole e la trama.
-Ascolto e memorizzazione di canti e filastrocche inerenti al 
carnevale.
-Attività di pregrafismo.

La conoscenza del 
mondo

-Competenza matematica 
e competenze di base in 
scienza e tecnologia.
-Imparare ad impararre

A livello specifico il bambino:
-colloca correttamente nello spazio se stesso, 
oggetti.persone;
-segue correttamente un percorso sulla base di 
indicazioni verbali;
-raggruppa e ordina secondo criteri diversi.
A livello trasversale il bambino:
-esercita potenzialità sensoriali e conoscitive.

                  3 anni
Confrontare e cogliere differenze.
Discriminare forme e dimensioni grande/piccolo
                  4 anni
Riconoscere e produrre forme.
Confrontare per cogliere differenze.
Classificare in base a due attributi.
                  5anni
Riconoscere caratteristiche fisiche degli oggetti.
Usare simboli per tracciare percorsi.

-Conversazioni guidate,giochi imitativi che prevedono 
riflessioni sulle funzioni e l'uso corretto di oggetti e alimenti.
-Giochi senso-percettivi.
-Costruzione di maschere con tecniche diverse.



                                                                         MARZO
    CAMPO DI 
  ESPERIENZA

    COMPETENZE 
CHIAVE EUROPEE

  TRAGUARDI PER LO SVILUPPO
          DELLE COMPETENZE

              OBIETTIVI DI 
           APPRENDIMENTO

          
                           ATTIVITA

Il sé e l'altro -Consapevolezza ed 
espressione culturale
-Competenze sociali e 
civiche

A livello specifico il bambino:
-gioca e lavora in modo costruttivo e creativo con 
gli altri compagni;
-pone domande sulle diversità culturali.
A livello trasversale il bambino:
-prova piacere nel movimento e in diverse forme 
di attività, nel coordinarsi con gli altri e nel 
rispetto delle regole.

                     3 anni
Condividere e rappresentare le regole per giocare
a scuola.
                     4 anni
Rielaborare esperienze di gioco.
                     5 anni
Esplicitare modi per  superare i conflitti.
Formalizzare regole dei giochi inventati.
Conoscere come si costruisce un giocattolo.

-Esplorazione e manipolazione di giocattoli tradizionali per 
scoprire come si costruiscono.
-Giochi di squadra.
-Educazione stradale.
-Scopriamo i mezzi di trasporto.
-Regole per attraversare la strada, per andare in bicicletta.
- Costruzione di alcuni segnali stradali.

Il corpo e il 
movimento                  

-Consapevolezza ed 
espressione culturale

A livello specifico il bambino:
-conosce il proprio corpo;
-esercita le potenzialità sensoriali,conoscitive, 
relazionali,ritmiche ed espressive del corpo.
A livello trasversale il bambino:
-comunica, esprime emozioni, racconta, 
utilizzando le varie possibilità che il linguaggio del
corpo consente.

                     3 anni
Crea con le mani controllando i propri 
movimenti
                     4 anni
Sperimentare la coordinazione oculo-manuale 
attraverso la creazione/costruzione di oggetti.
                     5 anni
Mueversi con destrezza nello spazio circostante e
nel gioco, prendendo coscienza della propria 
dominanza corporea e della lateralità.

-Giochi di esplorazioni sensoriale di materiali naturali e 
artificiali.
-Attività manipolativo-creative e grafico-pittorico.
-Cartellone dell'educazione alimentare come, cosa e quando 
mangiare per diventare grandi.

Immagini suoni 
colori

-Consapevolezza ed 
espressione culturale.
-Competenza digitale.

A livello specifico il bambino:
-esplora i materiali che ha a disposizione e li 
utilizza con creatività.

A livello trasversale il bambino:
-conosce le tradizioni della famiglia, della 
comunità e sviluppa un senso di appartenenza.

                    3 anni
Esplorare suoni presenti in natura e riprodurli.
                    4 anni
Sperimentare con materiali plastici le forme e le 
loro deformazioni.
                    5 anni
Riprodurre simboli pasquali scegliendo i 
materiali idonei.
Coordinare la manualità anche con l'uso della 
recnologia.

-Giochi di ascolto e riconoscimento di suoni.
-Realizzazione di decori pasquali con varie tecniche.
-Esplorazione, scoperta e conoscenza degli ambienti e dei 
suoni ad essi associati.
-Colorazione di varie forme attraverso l'uso del pc.

I discorsi e le parole -Consapevolezza ed 
espressione culturale.
-Comunicazione nella 
madrelingua.
-Competenze nelle LLSS.

A livello specifico il bambino:
-è consapevole della propria lingua materna;
-riflette sulla lingua,confronta lingue diverse.
A livello trasversale il bambino:
-è consapevole delle differenze e sa tenerne conto.

                    3 anni
Scoprire codici linguistici diversi dal proprio.
                    4 anni
Esprimere un messaggio di auguri utilizzando 
diversi codici linguistici.
                    5 anni
Sperimentare l'uso di termini linguistici diversi 
da quelli della propria lingua materna.

-Osservazione della realtà per andare a caccia delle parole 
straniere.
-Formulazione di messaggi attraverso diversi codici 
linguistici.
-Memorizzazione di canti e filastrocche sulla pasqua.
-Giochi di parole con semplici domande e altrettante risposte 
in lingua inglese.

La conoscenza del 
mondo

-Competenza matematica 
e competenze di base in 
scienza e tecnologia.
-Imparare ad impararre

A livello specifico il bambino:
-utilizza un linguaggio appropriato per descrivere 
le osservazioni o le esperienze.
A livello trasversale il bambino:
-si esprime attraverso il disegno, la pittura e altre 
attività manipolative.

                      3 anni
Riconoscere nell'ambiente gli aspetti stagionali.
Associare movimento e quantità per contare.
                      4 anni
Riconoscere nell'ambiente le più elementari forme 
geometriche.
                      5 anni   
Completare serie numeriche.
Formalizzare graficamente le conoscenze.

-Esplorazione di un ambiente naturale,riflessione e 
riconoscimento delle geometrie.
-Produzione di composizioni grafiche con figure geometriche.
-Esercizi gioco di aritmetica (addizione).
-Prendersi cura di un fiore,coltivarlo,innaffiarlo e osservare il 
suo breve ciclo di vita. 



                                                                        APRILE
    CAMPO DI 
  ESPERIENZA

    COMPETENZE 
CHIAVE EUROPEE

  TRAGUARDI PER LO SVILUPPO
          DELLE COMPETENZE

              OBIETTIVI DI 
           APPRENDIMENTO

          
                           ATTIVITA

Il sé e l'altro -Competenze sociali e 
civiche
-Imparare ad impararre
-Comunicazione nella 
madrelingua.

A livello specifico il bambino:
-pone domande su ciò che è bene o male e sulla 
giustizia;
-ha raggiunto una prima consapevolezza dei propri
diritti e dei diritti degli altri.
A livello trasversale il bambino:
-sviluppa un repertorio linguistico adeguato alle 
esperienze e agli apprendimenti compiuti nei 
diversi campi di esperienza.

                         3 anni
Muoversi con destrezza nello spazio circostante 
e nel gioco.
                        4 anni
Costruire le regole per giocare
                        5 anni
Ipotizzare e formulare domande.
Inventare un dialogo.

-Ascolto di storie e analisi di caso mediante conversazioni e 
rappresentazioni.
-Utilizzo di burattini.

Il corpo e il 
movimento                  

-Competenze sociali e 
civiche

A livello specifico il bambino:
-esplora le potenzialità relazionali ed espressive 
del corpo;
-si coordina con gli altri. 
A livello trasversale il bambino:
-è consapevole delle differenze e sa averne 
rispetto.

                         3 anni
Relazionarsi positivamente con gli altri.
                            4 anni 
Riconosce e rispettare le diversità espressive degli altri.
Armonizzare i propri movimenti con quelli degli altri.
                            5 anni
Condividere esperienze attraverso il contatto corporeo.
Interagire con gli altri per comunicare il proprio punto
di vista.

-Ascolto di brani musicali che favoriscano l'emergere di 
emozioni.
-Drammatizzazione, gioco mimico-gestuale.
-Cartellone dell'igiene: lavarsi,riposarsi,vestirsi       
adeguatamente e curarsi.

Immagini suoni 
colori

-Competenza digitale.
-Consapevolezza ed 
espressione culturale.

A livello specifico il bambino:
-formula piani di azione,individualmente e in 
gruppo,sceglie con cura mareriali e strumenti in 
relazione al progetto da realizzare
A livello trasversale il bambino:
-sviluppa un repertorio linguistico adeguato alle 
esperienze e agli apprendimenti compiuti nei 
diversi campi di esperienza.

                          3 anni
Conoscere e denominare i colori primari.
Scoprire i colori secondari
                          4 anni
Sperimentare i colori secondari nelle diverse 
tonalità
                          5 anni
Sperimentare tecniche di coloritura digitale

-Classificazione dei colori derivati in forti e tenui.
-Giochi di contrasto cromatico con tecniche diverse.
-Uso di mascherine per creare e colorare forme.
-Realizzazione di composizioni decorative.
-Osservare il paesaggio primaverile attraverso foto,dipinti e 
uscite sul territorio.
-Realizzazione di cartelloni relativi alla primavera.

I discorsi e le parole -Competenza digitale.
-Competenza nella madre 
lingua.

A livello specifico il bambino:
-formula ipotesi sulla lingua scritta e sperimenta le
prime forme di comunicazione attraverso la 
scrittura,anche utilizzando le tecnologie.
A livello trasversale il bambino:
-si esprime attraverso il disegno,la pittura e altre 
attività manipolative.

                             3 anni
Sviluppare la simbolizzazione
Riconoscere la scrittura dal disegno
                             4 anni
Raccontare un evento rispettandone nodi logici
Interpretare segni e codici
                             5 anni
Familiarizzare con la lingua scritta
Produrre scritture spontanee

-Osservazione della realtà circostante per andare a caccia di 
scritte.
-Attraverso l'uso di software specifici,produzione di scritte e 
disegni.
-Giochi con le parole.
-Letture e racconti sulla primavera.
-Attività di pregrafismo e di prescrittura.

La conoscenza del 
mondo

-Competenza digitale.
-Competenza matematica 
e competenze di base in 
scienza e tecnologia.

A livello specifico il bambino:
-segue esattamente un percorso sulla base di 
indicazioni verbali;
-raggruppa e ordina secondo criteri diversi;
-è curioso,esplorativo,pone domande,discute. 
A livello trasversale il bambino:
-sviluppa fiducia e motivazione nell'esprimersi e 
comunica con gli altri.

                           3 anni
Costruire insiemi.
Orientarsi usando gli indicatori davanti/dietro
                           4 anni
Ordinare dal più piccolo al più grande.
                           5 anni
Classificare in base a due attributi.
Associare quantità-simbolo numerico
Saper comprendere,illustrare,verbalizzare le fasi 
di crescita degli esseri animati e vegetali e le fasi
di trasformazione.

-Racconti.
-Uscite sul territorio
-Realizzazione di grafici e sequenze logico-temporali.
-Costruzione di un gioco da tavolo.
-Realizzazione di un libro.



                                                                        MAGGIO
  CAMPO DI 
  ESPERIENZA

   COMPETENZE 
CHIAVE EUROPEE

 TRAGUARDI PER LO SVILUPPO
          DELLE COMPETENZE

              OBIETTIVI DI 
           APPRENDIMENTO

                           
                           ATTIVITA

Il sé e l'altro -Imparare ad impararre.
-Spirito di iniziativa e 
imprenditorialità.

A livello specifico il bambino:
-ascolta gli altri e da spiegazioni del proprio 
comportamento e del proprio punto di vista;
-è consapevole dei valori,delle ragioni e dei doveri
che determinano il suo comportamento. 
A livello trasversale il bambino:
-osserva fenomeni naturali e organismi viventi 
sulla base di criteri o ipotesi,con attenzione e 
sistematicità.

                          3 anni
Tenere con cura il proprio materiale.
                          4 anni
Mettere in atto comportamenti di cura verso il 
prossimo o un vegetale.
                          5 anni
Recuperare valori condivisi per regolare il 
proprio comportamento.

-Drammatizzazione e giochi di ruolo.
-Pratiche di cura verso un vegetale.
-Giochi,storie, schede operative sul rispetto e la cura 
dell'ambiente

Il corpo e il 
movimento  

-Imparare ad impararre. A livello specifico il bambino:
-conosce le potenzialità comunicative del corpo;
-prende coscienza del proprio corpo e delle 
possibilità di movimento.
A livello trasversale il bambino:
-comunica,esprime emozioni,utilizzando le 
possibilità del linguaggio del corpo.

                          3 anni
Comunicare emozioni attraverso il movimento.
                          4 anni
Sperimentare le possibilità comunicative del 
corpo.
                           5 anni
Mettere in atto comportamenti per intuire 
rischi,pericoli e prevenire incidenti.

-Giochi drammatici, di ruolo, di relazione, in coppia e 
gruppo, di comunicazione e di imitazione dell'altro.
-Utilizzo di differenti linguaggi.
-Giochi di travestimento.
-Uscite didattiche,passeggiate sul territorio, partecipazione ad
eventi sportivi ( giochiolimpiadi).

Immagini suoni 
colori

-Imparare ad impararre.
-Competenza digitale.

A livello specifico il bambino:
-esplora i materiali che ha a disposizione e li 
utilizza con creatività;
-ricostruisce le fasi più significative per 
comunicare quanto realizzato.
A livello trasversale il bambino:
-sviluppa un repertorio linguistico adeguato alle 
esperienze e agli apprendimenti compiuti nei 
diversi campi di esperienza.

                          3 anni
Combinare forme grafiche per interagire con gli 
altri.
                          4 anni
Sperimentare nuove forme di rappresentazione 
della figura umana.
                          5 anni
Comprendere il linguaggio tecnico e associarlo 
sul computer.

-Interpretazione motoria di varie musuche.
-Invenzione di coreografie.
-Costruzione di manichini con forme geometriche per 
animare la figura umana.
-Realizzazione di semplici animazioni della figura umana con
l'uso di software di grafica.

I discorsi e le 
parole

-Competenza nella madre 
lingua.
-Imparare ad imparare.

A livello specifico il bambino:
-sviluppa la padronanza della lingua italiana, 
arricchisce e precisa il proprio lessico;
-sviluppa un repertorio linguistico adeguato alle 
esperienze e agli apprendimenti compiuti nei 
diversi campi di esperienza.
A livello trasversale il bambino:
-è curioso, pone domande, discute, confronta 
ipotesi, spiegazioni,soluzioni e azioni.

                          3 anni
Individuare parole appropriate al contesto.
Espromere pensieri e vissuti.
                          4 anni
Chiedere e produrre informazioni su parole non 
conosciute.
                          5 anni
Ampliare la produzione lessicale.
Passare dalla lettura di immagini alla lettura di 
simboli e scritte.

-Lettura di storie finalizzate a stimolare i bambini nella 
riflessione sulle parole e nell'acquisizione di nuove parole.
-Attività di pregrafismo e di prescrittura.

La conoscenza del 
mondo

-Competenza matematica 
e competenze di base in 
scienza e tecnologia.
-Imparare ad imparare.

A livello specifico il bambino:
-si orienta nel tempo della vita quotidiana;
-coglie trasformazioni naturali.
A livello trasversale il bambino:
-utilizza il linguaggio in modo differenziato e 
appropriato nelle diverse attività.

                          3 anni
Porsi domande e formulare  risposte.
                          4 anni
Formulare riflessioni.
Formalizzare graficamente le conoscenze.
                          5 anni
Formulare ipotesi e riflessioni.
Raccogliere informazioni e dati.

-Esercizi -gioco di classificazione.
-Proposte di schede operative
-Giochi con materiali strutturati e non.



                                                                        GIUGNO
  CAMPO DI 
  ESPERIENZA

   COMPETENZE 
CHIAVE EUROPEE

 TRAGUARDI PER LO SVILUPPO
          DELLE COMPETENZE

              OBIETTIVI DI 
           APPRENDIMENTO

                           
                           ATTIVITA

Il sé e l'altro -Imparare ad impararre.
-Competenze sociali e 
civiche.
-Comunicazione nella 
madre lingua.

A livello specifico il bambino:
-comprende chi è fonte di autorità e di 
responsabilità nei diversi contesti, sa seguire 
regole di comportamento e assumersi 
responsabilità.
A livello trasversale il bambino:
-sviluppa la padronanza della lingua italiana.

                          3 anni
Ripercorrere graficamente e oralmente il 
percorso scolastico fatto.
                          4 anni
Partecipare alla vita quotidiana assumendo ruoli.
                          5 anni
Assumere incarichi e regole di comportamento.

-Rappresentazioni grafiche, giochi di ruolo e con le carte 
delle relazioni causa-effetto.

Il corpo e il 
movimento  

-Imparare ad impararre. A livello specifico il bambino:
-esercita le potenzialità conoscitive del corpo;
-prova piacere nel movimento e in diverse forme 
di attività
A livello trasversale il bambino:
-esplora i materiali che ha a disposizione e li 
utilizza con creatività.

                          3 anni
Muoversi nello spazio per esplorarlo e 
conoscerlo.
                          4 anni
Esplorare con i sensi lo spazio, gli oggetti e i 
materiali della scuola.
                          5 anni
Provare piacere nell'esplorazione diretta 
dell'ambiente.

-Esplorazione sensoriale dell'ambiente e degli oggetti.
-Giochi con oggetti e loro uso creativo.
-Trasformazione dell'oggetto in gioco.

Immagini suoni 
colori

-Spirito di iniziativa e 
imprenditorialità.

A livello specifico il bambino:
-formula piani di azione, individualmente e in 
gruppo, sceglie con cura materiali e strumenti in 
relazione al progetto da realizzare;
-è preciso, sa rimanere concentrato, si appasiona e 
sa portare a termine il proprio lavoro.
A livello trasversale il bambino:
-collabora alla fase organizzativa e progettuale di 
un'azione confrontando ipotesi e procedure.

                          3 anni
Seguire un modello per riprodurre oggetti.
                          4 anni
Sperimentare diverse possibilità di utilizzare 
materiali.
                          5 anni
Collaborare nella progettazione e realizzazione 
di un oggetto.

-Realizzazione di diversi “porta...” per dare ordine alle 
proprie cose.
-Canti e danze collettivi.
-Invenzioni di coreografie.

I discorsi e le parole -Competenza nella madre 
lingua.
-Spirito di iniziativa e 
imprenditorialità.
-Imparare ad imparare.

A livello specifico il bambino:
-sviluppa fiducia e motivazione nell'esprimere e 
comunicare agli altri le proprie emozioni e 
domande, i propri ragionamenti e pensieri 
attraverso il linguaggio verbale.
A livello trasversale il bambino:
-sviluppa il senso dell'identità personale, è 
consapevole delle proprie esigenze e dei propri 
sentimenti.

                          3 anni
Condividere con gli altri le proprie opinioni e i 
propri desideri.
                          4 anni
Riflettere sui passaggi più significativi del 
proprio percorso linguistico.
                          5 anni
Ricordare e rielaborare le esperienze fatte.
Confrontare impressioni e aspettative.

-Costruzione di un libro per rappresentare preferenze, gusti e 
attitudini personali.
-Progettazione della vacanza di un personaggio input.
Ascolto di testi poetici e brevi storie in rima.
-Discussione e riflessione di gruppo su quanto imparato.

La conoscenza del 
mondo

-Competenza matematica 
e competenze di base in 
scienza e tecnologia.
-Spirito di iniziativa e 
imprenditorialità.
-Competenze civiche e 
sociali.

A livello specifico il bambino:
-raggruppa eordina secondo criteri diversi, valuta 
quantità;
-utilizza simboli per registrare.
A livello trasversale il bambino:
-lavora in modo costruttivo e creativo con altri 
bambini e sa assumersi responsabilità.

                          3 anni
Costruire insiemi in base ad una quantità 
numerica.
                          4 anni
Costruire insiemi equipotenti.
Riconoscere e associare il simbolo.
                          5 anni
Ordinare in ordine crescente /decrescente.
Utilizzare simboli numerici per registrare.

-Drammatizzazione e giochi di ruolo.
-Pratiche di cura verso un vegetale.
-Giochi,storie, schede operative sul rispetto e la cura 
dell'ambiente



Osservazione, verifica, valutazione

Nell'indicazione per il Curricolo si legge che: “agli insegnanti compete la responsabilità della valutazione e la cura della 
documentazione didattica, non che la scelta dei relativi strumenti nel quadro dei criteri deliberati dai competenti organi 
colegiali”, questo significa che la valutazione è uno strumento per riuscire a procedere nel modo migliore nel corso delle 
attività scolastiche.

L 'osservazione è la tecnicha che consente di rilevare comportamenti concreti di bambini e ci permette di registrare le 
prestazioni reali nel corso delle attività didattiche. Questi dati sono essenziali per poter verificare gli esiti di ogni singola 
attività programmata. In modo autonomo ogni insegnante provvederà a trovare il metodo per rilevare le osservazioni fatte.
La verifica delle attività viene fatta sia attraverso giochi proposti sia con le schede operative, i disegni e gli elaborati che 
vengono consegnati ai genitori al termine dell'anno scolastico.
La valutazione è un giudizio complessivo che si formula al termine del 1° quadrimestre e dell'anno scolastico. Esso va ad 
indicare il livello raggiunto, con gli obbiettivi previsti, di ogni bambino. La scheda compilata dalle insegnanti viene presentata 
e fatta firmare dai genitori di ogni bambino.

Anno scolastico 2012/ 2013

Firme:

Reano

San Bernardino

Sangano

Trana
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