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PROPOSTA DI MODELLO PROGETTUALE 

PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA 
 

 

In riferimento alle Indicazioni Nazionali per il curricolo per la 

Scuola dell’Infanzia del 4/09/2012 e nell’ottica di relazionalità 

dialogante fra i vari ordini di scuola, è necessario produrre una 

documentazione chiara e condivisibile che faccia assumere pieno 

significato ad ogni itinerario scolastico fruibile da tutti i 

soggetti coinvolti. Nella considerazione che la Scuola 

dell’Infanzia deve individuare i bisogni formativi e decodificare 

la realtà contemporanea e territoriale della singola istituzione 

scolastica, appare evidente che la finalità precipua è 

l’educazione armonica dei discenti che non riguarda solo i campi 

cognitivi ma investe l’aspetto emotivo, psicomotorio, 

interpersonale e linguistico. 
 

In tale prospettiva, nel modello di programmazione che si 

propone 
 

per  il  grado  della  scuola  dell’infanzia, vengono  declinate  le 
 

competenze che assumono come sfondo le COMPETENZE 

CHIAVE EUROPEE, organizzate in base ai traguardi di sviluppo 

fissati nelle Indicazioni Nazionali che divengono ormai 

prescrittivi. 
 



Si definiscono poi gli obiettivi di apprendimento e le attività 

proposte agli alunni per implementare il raggiungimento degli 

obiettivi e l’acquisizione delle competenze prima nominate. 



SCHEMA PER LO SVILUPPO DELLA 
 

PROGRAMMAZIONE 
 
 
 

 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 
 
 
 
 
 

 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 
 
 
 
 
 

 

COMPETENZE TRASVERSALI 
 
 
 
 
 

 

CAMPO DI ESPERIENZA 
 
 
 
 
 
 
 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE  

COMPETENZE 
 
 
 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
 
 
 
 
 

 

ATTIVITA’ 



Le competenze trasversali (non riferibili direttamente ad una 

specifica disciplina) afferiscono alla comunicazione, al pensiero 

critico, alla creatività, alla motivazione, all’iniziativa, alla 

capacità di risolvere problemi, alla valutazione del rischio, all’ 

assunzione di decisioni, al lavoro di gruppo e soprattutto al 

concetto di “apprendere ad apprendere”. Esse rappresentano la 

base per lo sviluppo di qualsiasi altra competenza e discendono 

direttamente dalle Competenze chiave europee. 
 

In effetti la proposta di programmazione dovrebbe creare 

contesti di apprendimento e di esperienza che stimolino il 

bambino a: 
 

 Sviluppare le capacità attentive. 
 

 Acquisire consapevolezza dei propri processi mentali. 
 

 “Esercitare” l’autocorrezione e l’autocontrollo. 
 

 Innescare e potenziare progressivamente un atteggiamento 

riflessivo. 
 

 Accrescere una flessibilità cognitiva e di risoluzione di 

problemi. 
 

 Saggiare le prime strategie di apprendimento personali. 
 

 Ampliare la competenza collaborativa e interculturale. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
“Nella scuola dell’infanzia i traguardi di 

sviluppo delle competenze suggeriscono 

all’insegnante orientamenti, attenzioni e 

responsabilità nel creare piste di lavoro per 

organizzare attività ed esperienze volte 

promuovere la competenza, che a quest’età 

va intesa in modo globale ed unitario”.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CAMPO DI ESPERIENZA 
 

“Ogni campo di esperienza offre un insieme di oggetti, situazioni, 

immagini e linguaggi, riferiti ai sistemi simbolici della nostra cultura, 

capaci di evocare, stimolare accompagnare apprendimenti 

progressivamente più sicuri”. 
 
 
 
 
 

 



 

CAMPO DI ESPERIENZA IL SE’ E L’ALTRO  

Il bambino da un nome alle proprie emozioni, comincia a 

interagire con gli altri e comincia a percepire la propria 

identità. Afferisce ai temi dei diritti e doveri, al 

funzionamento della vita sociale e alla cittadinanza. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLA COMPETENZA 
 
 
 

 

 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 esprimerli 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 e riconoscere la reciprocità di attenzione tra chi parla e chi 
ascolta.  

 Pone domande sui temi esistenziali e religiosi, sulle diversità culturali, su 

ciò che è bene o male, sulla giustizia, e ha raggiunto una prima 

consapevolezza dei propri diritti e doveri, delle regole del vivere insieme.  
 Si orienta nelle prime generalizzazioni di passato, presente, futuro e si 

muove con crescente sicurezza e autonomia negli spazi che gli sono 

familiari, modulando progressivamente voce e movimento anche in rapporto 

con gli altri e con le regole condivise.  
 Riconosce i più importanti segni della sua cultura e del territorio, le 

istituzioni, i servizi pubblici, il funzionamento delle piccole comunità e della 
città. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

  OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

IL SE’ E L’ALTRO 

 3 ANNI 

                    
➢ Il bambino supera serenamente il distacco con la famiglia 

➢ Conosce e rispetta le prime regole di convivenza 

➢ E’ autonomo nelle situazioni di vita quotidiana (servizi igienici, pranzo, gioco) 

➢ Sperimenta modalità di relazione per stare bene insieme 

➢ Esprime emozioni e sentimenti 

➢ Comunica i propri bisogni 

➢ Conosce l’ambiente culturale e le sue tradizioni 

➢ Impara a riconoscere le diversità culturali 

➢ Sviluppa il senso di appartenenza alla scuola e alla famiglia. 

 

 

4 ANNI 

 
 Il bambino acquisisce autonomia nell’organizzazione di tempi e spazi di gioco 

➢ Interagisce con gli altri e rispetta le regole del vivere comune 

➢ Riconosce e riferisce i suoi stati d’animo 

➢ Si rivolge all’adulto con fiducia e serenità 

➢ Sviluppa il senso di appartenenza alla comunità 

➢ Riconosce luoghi di incontro e di culto 

 
 

5 ANNI 

➢ Il bambino collabora e coopera attivamente nelle attività di routine 

➢ Manifesta e controlla le proprie emozioni (rabbia, gioia, paura, tristezza) 

➢ Impara ad ascoltare le opinioni altrui, seppur diverse dalle proprie 

➢ Sa interpretare e documentare il proprio vissuto e quello famigliare 

➢ Sviluppa il senso di appartenenza al territorio e condivide i valori della comunità 

➢ Consolida i valori dell’amicizia, dell’amore, della solidarietà, della pace 

➢ Conosce i momenti particolari della religione e delle festività 
 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

CAMPO DI ESPERIENZA IL CORPO E IL MOVIMENTO  
“I bambini giocano con il loro corpo, comunicano, si esprimono 

con la mimica, si travestono, si mettono alla prova, anche in 

questi modi percepiscono la completezza del proprio sé, 

consolidando autonomia e sicurezza emotiva” 
 
 
 

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLA COMPETENZA 
 
 
 
 

 Il bambino vive pienamente la propria corporeità, ne percepisce il 
potenziale comunicativo ed espressivo, matura condotte che gli 

consentono una buona autonomia nella gestione della giornata a 

scuola.  
 Riconosce i segnali e i ritmi del proprio corpo, le differenze 

sessuali e di sviluppo e adotta pratiche corrette di cura di 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.  

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



OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

IL CORPO E IL MOVIMENTO 

3 ANNI  

 

➢ Il bambino riconosce su se stesso e sugli altri le principali parti del corpo 

➢ Inizia a rappresentare graficamente lo schema corporeo 

➢ Riconosce la propria identità sessuale 

➢ Si orienta nello spazio scuola 

➢ Imita correttamente semplici movimenti osservati 

➢ Sa coordinare i propri movimenti nel camminare, correre, strisciare, rotolare e 

saltellare 

➢ Rispetta semplici regole di cura personale e di convivenza  

 

4 ANNI                              
 

➢ Il bambino localizza le varie parti del corpo 

➢ Ricompone la figura umana 

➢ Rappresenta graficamente il proprio corpo 

➢ Affina la motricità delle diverse parti del corpo 

➢ Discrimina percezioni sensoriali 

➢ Sviluppa la coordinazione oculo- manuale ed oculo- podalica 

➢ Descrive e racconta azioni e movimenti 

➢ Coordina i movimenti in un semplice gioco collettivo 

➢ E’ attento alla cura della propria persona e capisce 

l’importanza di una corretta alimentazione 

 

5 ANNI 

 

➢ Il bambino rappresenta lo schema corporeo in maniera analitica 

➢ Riconosce e utilizza parametri spaziali 

➢ Compie percorsi complessi 

➢ Rispetta le regole di gioco e di comportamenti 

➢ Controlla l’equilibrio in situazioni statiche e dinamiche 

➢ Sviluppa la lateralità relativa al proprio corpo e all’ambiente circostante 

➢ Si muove nello spazio in base a comandi sonori e visivi 

➢ Esprime emozioni e sentimenti attraverso il corpo 

➢ Comprende e riproduce messaggi mimico- gestuali 

➢ Identifica e rispetta il proprio e l’altrui spazio di movimento 

 

 
 



 
    CAMPO DI ESPERIENZA IMMAGINI, SUONI COLORI  

 

“I bambini esprimono pensieri ed emozioni con immaginazione e creatività: 

l’arte orienta questa propensione, educando al piacere del bello e al sentire 

estetico. L’esplorazione dei materiali a disposizione consente di vivere le 

prime esperienze artistiche, che sono in grado di stimolare la creatività e 

contagiare altri apprendimenti. I linguaggi a disposizione dei bambini, come 

la voce, il gesto, la drammatizzazione, i suoni, la musica, la manipolazione dei 

materiali, le esperienze grafico-pittoriche, i mass-media, vanno scoperti ed 

educati perché sviluppino nei piccoli il senso del bello, la conoscenza di se 

stessi, degli altri e della realtà.” 
 
 
 
 
 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLA COMPETENZA 
 
 
 
 

 
 Il bambino comunica, esprime emozioni, racconta, 

utilizzando le varie possibilità che il linguaggio del corpo 
consente.  

 Inventa storie e sa esprimerle attraverso la 

drammatizzazione, il disegno, la pittura e altre attività 

manipolative; utilizza materiali e strumenti, tecniche 

espressive e creative; esplora le potenzialità offerte 

dalle tecnologie.  
 Segue  con  curiosità  e  piacere  spettacoli  di  vario  tipo  

(teatrali, musicali, visivi, di animazione …); sviluppa 

interesse per l’ascolto della musica e per la fruizione di 

opere d’arte.  
 Scopre il paesaggio sonoro attraverso attività di 

percezione e produzione musicale utilizzando voce, corpo 
e oggetti.  

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

 Esplora i primi alfabeti musicali, utilizzando anche i 

simboli di una notazione informale per codificare i suoni 
percepiti e riprodurli. 

 
 



OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
  

 
 

 IMMAGINI, SUONI COLORI 

 
 

      3 ANNI 
 
 

➢ Favorire la scoperta dei colori 

➢ Conoscere e denominare i colori fondamentali 

➢ Tracciare segni (scarabocchi) e assegnarvi un significato 

➢ Utilizzare alcune tecniche grafico- pittoriche 

➢ Accettare di sporcarsi le mani con materiali vari 

➢ Utilizzare il colore come linguaggio per comunicare i propri messaggi 

➢ Imparare ad ascoltare e a ripetere semplici canti e filastrocche 

➢ Imitare piccoli moduli ritmici 

➢ Ricercare la musica nella vita quotidiana (scoprire anche il silenzio)  

 

4 ANNI 

 

➢ Consolidare la conoscenza dei colori primari e scoprire i colori secondari 

➢ Eseguire le consegne e utilizzare varie tecniche creative con i colori 

➢ Usare in modo creativo i materiali a disposizione 

➢ Progettare e costruire utilizzando semplici materiali 

➢ Percepire ritmi lenti e veloci, drammatizzare un’esperienza vissuta 

➢ Saper organizzare gradualmente uno spazio grafico 

➢ Effettuare giochi simbolici e di ruolo 

➢ Adeguare il movimento alle parole e alla velocità del ritmo 

 

 5ANNI 

➢ Essere consapevoli che i colori fanno parte della realtà che ci circonda 

➢ Esprimere graficamente i propri vissuti 

➢ Effettuare confronti cromatici e creare combinazioni 
➢ Esercitare l’uso controllato e finalizzato della mano (prensione e motricità fine ) 
➢ Controllare l’intensità della voce e riconoscere i timbri sonori 
➢ Usare oggetti e strumenti musicali per riprodurre moduli ritmici 
➢ Mimare l’andamento ritmico di un brano 
➢ Sviluppare il senso critico 
➢ Saper usare autonomamente travestimenti e rappresentare situazioni con burattini 

e marionette 
➢ Acquisire la capacità di decodificare semplici 

 

 

 



 

CAMPO DI ESPERIENZA I DISCORSI E LE PAROLE  

I bambini imparano ad ascoltare storie e racconti, dialogano con 

adulti e compagni, giocano con la lingua che usano. Provano il piacere 

di comunicare, si cimentano con l’esplorazione della lingua scritta 
 
 
 
 
 

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLA COMPETENZA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 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 per 
definirne regole.  

 Ragiona sulla lingua, scopre la presenza di lingue diverse, riconosce e 

sperimenta la pluralità dei linguaggi, si misura con la creatività e la 

fantasia.  
 Si avvicina alla lingua scritta, esplora e sperimenta prime forme di 

comunicazione attraverso la scrittura, incontrando anche le tecnologie 
digitali e i nuovi media. 



OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
 

                     I DISCORSI E LE PAROLE 

     3 ANNI 
➢ Il bambino si esprime verbalmente e fa comprendere agli altri le proprie 

necessità 

➢ Pronuncia correttamente quasi tutti i fonemi 

➢ Sa formulare richieste comunicare bisogni e preferenze in modo 

comprensibile 

➢ Comunica verbalmente con i compagni durante il gioco libero e le attività 

➢ Ascolta e comprende facili storie 

➢ Risponde in modo adeguato alle domande- stimolo 

➢ Associa filastrocche a movimenti e gesti 

➢ Interviene durante le drammatizzazioni 

➢ Sperimenta tecniche e materiali per rappresentare un ‘esperienza o un racconto 

     4 ANNI 
➢ Si esprime con chiarezza in lingua italiana 

➢ Arricchisce il lessico e la struttura di base 

➢ Riferisce esperienze personali 

➢ Interviene in modo adeguato durante le conversazioni 

➢ Sa formulare richieste durante le attività 

➢ Usa il linguaggio verbale per comunicare con i compagni durante il gioco e le 

attività 

➢ Ascolta e comprende narrazioni 

➢ Riferisce il contenuto di quanto ha ascoltato 

➢ Riconosce gli elementi essenziali di un racconto 

➢ Ascolta e ripete testi in rima 

➢ Mima e drammatizza il testo ascoltato 

➢ Rappresenta con tecniche e materiali diversi racconti ed esperienze 

5 ANNI 
➢ Utilizza un linguaggio ben articolato 

➢ Possiede un lessico adeguato all’età 

➢ Esprime con termini adeguati pensieri e sentimenti 

➢ Riferisce esperienze e vissuti, comunica riflessioni personali 

➢ Sa chiedere e dare spiegazioni durante il gioco o le attività 

➢ Adegua la comunicazione alle diverse situazioni 

➢ Ascolta e comprende narrazioni, informazioni e descrizioni di crescente complessità 

➢ Riferisce in modo logico e consequenziale il contenuto di un racconto 

➢ Sa dare spiegazione adeguata di un comportamento o di un evento 

➢ Sa riconoscere, scomporre e comporre i suoni delle parole 

➢ Usa segni alfabetici nella scrittura spontanea 

 

 



 

CAMPO DI ESPERIENZA LA CONOSCENZA DEL MONDO  

Oggetti, fenomeni, viventi - Numero e spazio  

I bambini elaborano la prima organizzazione fisica del mondo 

esterno attraverso attività concrete che portano la loro 

attenzione sui diversi aspetti della realtà. 
 
 

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLA COMPETENZA 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Il bambino raggruppa e ordina oggetti e materiali secondo criteri 

diversi, ne identifica alcune proprietà, confronta e valuta quantità; 

utilizza simboli per registrarle; esegue misurazioni usando strumenti 

alla sua portata.  
 Sa collocare le azioni quotidiane nel tempo della giornata e della 

settimana.  
 Riferisce correttamente eventi del passato recente; sa dire cosa 

potrà succedere in un futuro immediato e prossimo.  
 Osserva con attenzione il suo corpo, gli organismi viventi e i loro 

ambienti, i fenomeni naturali, accorgendosi dei loro cambiamenti.  
 Si interessa a macchine e strumenti tecnologici, sa scoprirne le 

funzioni e i possibili usi.  
 Ha familiarità sia con le strategie del contare e dell’operare con i 

numeri sia con quelle necessarie per eseguire le prime misurazioni di 
lunghezze, pesi, e altre quantità.  

 Individua le posizioni di oggetti e persone nello spazio, usando 

termini come avanti/dietro, sopra/sotto, destra/sinistra, ecc.; segue 

correttamente un percorso sulla base di indicazioni verbali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

LA CONOSCENZA DEL MONDO 

3 ANNI 
       Sa quantificare e raggruppare 

➢ Sa riconoscere i colori primari 

➢ Sa denominare le forme geometriche cerchio e quadrato 

➢ Sa utilizzare concetti topologici: aperto- chiuso/dentro-fuori, spaziali: sopra- 

sotto, grandezze: grande- piccolo-lungo-corto/alto-basso, quantità: pochi-molti 

➢ Sa osservare l’ambiente naturale e i mutamenti stagionali 

➢ Sa osservare l’alternanza giorno e notte 

➢ Sa descrivere a grandi linee il proprio vissuto  
4 ANNI 

➢ Sa svolgere attività di raggruppamento e quantificazione secondo l’indicazione    

data 

➢ Sa mettere in relazione oggetti con una o più caratteristiche 

➢ Sa distinguere e verbalizzare le quantità uno-pochi-molti 

➢ Sa riconoscere e riprodurre cerchio- triangolo-quadrato 

➢ Sa riconoscere e creare i colori derivati 

➢ Sa comprendere le relazioni spaziali: davanti- dietro/dentro-fuori /vicino- 

lontano 

➢ Sa distinguere i ritmi della scansione della giornata scolastica 

➢ Sa ricostruire l’ordine di un’azione vissuta 

➢ Sa riconoscere il cambiamento delle stagioni 

  5 ANNI 

➢ Sa confrontare e operare corrispondenze tra gruppi di quantità 

diversi 

➢ Sa seriare oggetti per grandezza, lunghezza, altezza, larghezza 

➢ Sa riconoscere e riprodurre graficamente le principali figure 

geometriche 

➢ Sa conoscere e discriminare le relazioni 

➢ Sa riconoscere e rappresentare una linea aperta-chiusa orizzontale-

verticale-obliqua 

➢ Sa muoversi e orientarsi nello spazio su consegna 

➢ Sa rappresentare e verbalizzare la successione temporale di eventi e 

azioni 

➢ Sa collocare situazioni ed eventi nel tempo 

➢ Sa riflettere sugli aspetti ciclici del tempo e sugli organizzatori 

temporali (calendari, tabelle ecc…) 

➢ Sa rappresentare simbolicamente le stagioni 



 
ORIZZONTE DI RIFERIMENTO EUROPEO 

 
 

ORIZZONTE DI RIFERIMENTO EUROPEO: Competenze sociali e civiche 
UNITA’ DI APPRENDIMENTO: “Benvenuti e bentornati” 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
3/4/5 anni 

METODOLOGIA 

Il sé e l’altro 

Il bambino: sviluppa il senso dell’identità personale; 

-gioca in modo costruttivo e creativo con gli altri; 

-raggiunge una prima consapevolezza delle regole 

del vivere insieme; 

-si muove con crescente sicurezza e autonomia 

negli spazi. 

 

-Rafforzare l’autonomia, la stima di sé, l’identità. 

-Superare serenamente il distacco dalla famiglia. 

-Muoversi adeguatamente negli spazi della scuola. 

-Condividere momenti di gioco, di attività, di festa. 

-Rispettare il proprio turno durante i giochi. 

-Riconoscere le regole della convivenza a scuola. 

-Circle time. 

-Gioco spontaneo e/o guidato. 

-Schede strutturate. 

-Gruppi di lavoro. 

-Apprendimento cooperativo. 

Il corpo e il movimento 

Il bambino: matura condotte che gli consentono 

una buona autonomia nella gestione della giornata 

a scuola; 

-interagisce con gli altri nei giochi di movimento, 

nella musica, nella comunicazione espressiva. 

-Muoversi negli spazi scolastici. 

-Utilizzare il corpo per giocare. 

-Partecipare a giochi imitativi. 

-Eseguire movimenti su indicazione. 

-Sviluppare la coordinazione oculo-manuale e la 

motricità fine. 

 

Immagini, suoni, colori 

Il bambino: comunica, esprime emozioni, racconta, 

utilizzando le varie possibilità che il linguaggio del 

corpo consente. 

-Esprimersi con linguaggi verbali, corporei ed 

espressivi. 

-Comunicare emozioni. 

-Raccontare esperienze personali. 

 

La conoscenza del mondo 

Il bambino: sa collocare le azioni quotidiane nel 

tempo della giornata e della settimana. 

-Collegare le azioni ai momenti della giornata. 

-Conoscere la sequenza della settimana. 

-Registrare eventi utilizzando una simbologia. 

 

I discorsi e le parole 

Il bambino: ascolta e comprende narrazioni. 

 

-Ascoltare e comprendere racconti. 

-Memorizzare semplici filastrocche. 

 



 

 
ORIZZONTE DI RIFERIMENTO EUROPEO: Consapevolezza ed espressione culturale 
UNITA’ DI APPRENDIMENTO: “Scopro i colori” 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
3/4/5 anni 

METODOLOGIA 

Immagini, suoni, colori 

Il bambino: utilizza materiali e strumenti, 

tecniche espressive e creative; 

-si esprime attraverso il disegno, la pittura e altre 

attività manipolative; 

-sviluppa interesse per la fruizione di opere 

d’arte. 

 

-Scoprire il piacere di manipolare materiali. 

-Sperimentare diverse tecniche espressive. 

-Conoscere e manipolare i colori primari. 

-Sperimentare la formazione dei colori 

secondari e terziari. 

-Riprodurre graficamente elementi di una 

rappresentazione artistica. 

-Utilizzare in modo creativo l’espressione grafico- 

pittorico-plastica. 

-Sperimentazione attiva attraverso l’analisi del 

colore e dei segni e l’utilizzo creativo all’interno 

di laboratori espressivi. 

-Schede strutturate. 

-Utilizzo del gioco-dramma per incentivare la 

relazione comunicativa tra bambini. 

-Esperienze libere e strutturate. 

Il corpo e il movimento 

Il bambino: vive pienamente la propria 

corporeità, ne percepisce il potenziale espressivo; 

-controlla l’esecuzione del gesto nella 

comunicazione espressiva. 

-Sperimentare ed esprimere emozioni con le 

mani. 

-Impugnare correttamente utensili ed attrezzi. 

-Affinare le abilità manuali. 

-Sviluppare la coordinazione oculo-manuale e la 

motricità fine. 

 

I discorsi e le parole 

Il bambino: usa la lingua italiana, arricchisce, 

precisa il proprio lessico; 

-sa esprimere e comunicare agli altri 

argomentazioni attraverso il linguaggio; 

-chiede e offre spiegazioni. 

-Usare parole appropriate per formulare 

richieste. 

-Spiegare le proprie azioni-scelte con il linguaggio 

verbale. 

-Utilizzare termini adeguati e pertinenti. 

 

 

Il sé e l’altro 

Il bambino: sviluppa il senso dell’identità 

personale. 

-Ascoltare ed esprimersi con il corpo. 

-Esprimere emozioni e sentimenti. 

 



 

 
ORIZZONTE DI RIFERIMENTO EUROPEO: Consapevolezza ed espressione culturale 
UNITA’ DI APPRENDIMENTO: “Mi muovo e mi diverto” 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
3/4/5 anni 

METODOLOGIA 

Il corpo e il movimento 

Il bambino: 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; 

-controlla l’esecuzione del gesto, valuta il rischio, 

interagisce con gli altri nei giochi di movimento; 

-rappresenta il corpo fermo e in movimento. 

 

 

-Orientarsi nello spazio liberamente e su 

indicazione. 

-Sperimentare gli schemi motori di base. 

-Utilizzare in modo guidato e libero materiali e 

attrezzi. 

-Conoscere il proprio corpo globalmente e in 

relazione ai segmenti corporei. 

-Sviluppare la coordinazione oculo-manuale, quella 

oculo-podalica e la motricità fine. 

-Gioco spontaneo e/o guidato. 

-Esperienze libere e strutturate. 

-Circle time. 

-Schede strutturate. 

-Brain storming. 

Il sé e l’altro 

Il bambino: gioca in modo costruttivo e creativo 

con gli altri; 

-si muove modulando il movimento anche in 

rapporto con gli altri e con le regole condivise. 

 

-Rafforzare l’autonomia, la stima di sé e l’identità. 

-Capire di far parte di un gruppo. 

-Rispettare il proprio turno durante i giochi. 

 

La conoscenza del mondo 

Il bambino: raggruppa e ordina oggetti secondo 

criteri diversi; 

-individua le posizioni di oggetti e persone nello 

spazio; 

-segue correttamente un percorso su 

indicazioni verbali. 

 

-Classificare in base a uno o più criteri diversi. 

-Ordinare e seriare in base a un criterio. 

-Confrontare dimensioni. 

-Individuare posizioni topologiche. 

-Orientarsi nello spazio grafico. 

 

Immagini, suoni, colori 

Il bambino: esprime emozioni utilizzando le varie 

possibilità che il linguaggio del corpo consente. 

 

-Animare una semplice canzone con la voce e con i 

movimenti. 

-Rappresentare graficamente lo schema 

corporeo. 

 



ORIZZONTE DI RIFERIMENTO EUROPEO: Competenza  nella  madrelingua 
UNITA’ DI APPRENDIMENTO: “Io racconto… Tu mi racconti…” 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
3/4/5 anni 

METODOLOGIA 

I discorsi e le parole 

Il bambino: arricchisce il proprio lessico; 

-sa esprimere e comunicare agli altri emozioni, 

sentimenti, argomentazioni attraverso  il  

linguaggio; 

-ascolta e comprende narrazioni, racconta e 

inventa storie; 

-descrive personaggi e ambienti delle favole e  

trova uguaglianze e differenze; 

-familiarizza con la lingua scritta. 

 

-Raccontare esperienze e vissuti personali. 

-Acquisire fiducia nelle proprie capacità 

espressive. 

-Interagire verbalmente con adulti e compagni. 

-Arricchire le competenze lessicali. 

-Verbalizzare le fasi di un racconto. 

-Memorizzare filastrocche e canzoni. 

-Rispettare il proprio turno nelle conversazioni. 

-Circle time. 

-Schede strutturate. 

-Conversazioni libere e guidate. 

-Esperienze libere e strutturate. 

-Brain storming. 

Il sé e l’altro 

Il bambino: riflette, si confronta, discute con gli 

adulti e con gli altri bambini; 

-percepisce i propri sentimenti e sa esprimerli 

verbalmente in modo sempre più adeguato. 

 

-Esprimere emozioni e sentimenti verbalmente. 

-Confrontarsi con il pensiero altrui. 

-Gestire il tempo di attesa e di ascolto nella 

conversazione. 

 

La conoscenza del mondo 

Il bambino: riferisce correttamente eventi del 

passato recente; 

-sa dire cosa potrà succedere in un futuro 

immediato e prossimo. 

 

-Ricordare e ricostruire esperienze personali. 

-Ricostruire la sequenza di un’esperienza, 

un’azione, un fatto. 

 

Il corpo e il movimento 

Il bambino: interagisce con gli altri in giochi di 

movimento. 

 

-Muoversi in relazione a se stesso e agli altri. 

-Utilizzare il corpo per giocare. 

 



ORIZZONTE DI RIFERIMENTO EUROPEO: Competenza matematica e competenza di base in scienze e tecnologia 
UNITA’ DI APPRENDIMENTO: “Scopro le stagioni” 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
3/4/5 anni 

METODOLOGIA 

La conoscenza del mondo 

Il bambino: osserva gli organismi viventi e i loro 

ambienti, i fenomeni naturali, accorgendosi dei 

loro cambiamenti; 
-si interessa a macchine e strumenti 
tecnologici; 

-raggruppa e ordina secondo criteri diversi; 

-confronta e valuta quantità. 

 

-Conoscere e rappresentare elementi e 

caratteristiche delle stagioni. 

-Cogliere la ciclicità delle stagioni. 

-Conoscere gli animali e il loro habitat. 

-Raccogliere, registrare dati ed eseguire prime 

misurazioni usando semplici strumenti. 

-Discriminare forme geometriche: cerchio, 

quadrato, triangolo. 

-Cogliere il rapporto tra numero e quantità. 

-Formare classi ed insiemi di oggetti. 

-Gioco spontaneo e/o guidato. 

-Esperienze libere e strutturate. 

-Circle time. 

-Schede strutturate. 

-Brain storming. 

-Conversazioni guidate. 

-Gruppi di lavoro. 

Il corpo e il movimento 

Il bambino: controlla l’esecuzione del gesto, 

interagisce con gli altri nella comunicazione 

espressiva; 

-percepisce il potenziale espressivo del corpo. 

 

-Affinare le abilità manuali. 

-Sviluppare la coordinazione oculo-manuale e la 

motricità fine. 

-Affinare le capacità senso-percettive. 

 

Immagini, suoni, colori 

Il bambino: utilizza materiali, tecniche espressive 

e creative; 

-si esprime attraverso il disegno, la pittura e  le  

altre attività manipolative. 

 

-Esprimersi con l’espressione grafico-pittorico- 

plastica. 

-Esplorare i materiali attraverso i sensi. 

-Utilizzare creativamente materiali naturali. 

-Osservare i colori nella realtà e riprodurli. 

 

I discorsi e le parole 

Il bambino: ascolta e comprende narrazioni, usa il 

linguaggio per progettare attività; 

-sperimenta rime, poesie, drammatizzazioni. 

 

-Saper intervenire verbalmente in diversi 

contesti. 

-Progettare e partecipare ad un’attività di 

gruppo. 

-Memorizzare filastrocche e canzoni. 

-Ascoltare e comprendere storie. 

 



 

ORIZZONTE DI RIFERIMENTO EUROPEO: Competenze sociali e civiche 
UNITA’ DI APPRENDIMENTO: “Io cittadino” 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
3/4/5 anni 

METODOLOGIA 

Il sé e l’altro 

Il bambino: riconosce i segni della sua cultura e 

del territorio; 

-raggiunge una prima consapevolezza dei propri 

diritti e doveri; 

-conosce le tradizioni della famiglia, della 

comunità. 

 

Il corpo e il movimento 

Il bambino: 

-riconosce i segnali e i ritmi del proprio corpo, le 

differenze sessuali e di sviluppo; 

-adotta pratiche corrette di cura di sé, di igiene e 

di sana alimentazione; 

-Partecipare a eventi della vita sociale e della 

comunità. 

-Condividere i valori della comunità di 

appartenenza. 

-Essere consapevoli dei propri diritti e doveri. 

-Promuovere la cultura del rispetto per tutti gli 

esseri viventi. 

-Scoprire i valori della cittadinanza nell’identità 

nazionale. 

 

-Interiorizzare corrette abitudini alimentari. 

-Comprendere l’importanza di una buona 

alimentazione. 

-Utilizzare il corpo per giocare. 
-Partecipare a giochi imitativi. 

-Circle time. 

-Schede strutturate. 

-Apprendimento cooperativo. 

-Gioco spontaneo e/o guidato. 

-Gruppi di lavoro. 

Immagini, suoni, colori 

Il bambino: comunica, esprime emozioni, racconta, 

utilizzando le varie possibilità che il linguaggio del 

corpo consente; 

-utilizza materiali e strumenti, tecniche 

espressive e creative; 

 

-Esprimersi usando i linguaggi verbali, corporei ed 

espressivi. 

-Rappresentare graficamente vissuti personali. 

-Sperimentare diverse tecniche espressive. 

-Esprimersi con i suoni, la voce, il canto. 

-Ascoltare e memorizzare canzoni. 

 

I discorsi e le parole 

Il bambino: sa esprimere e comunicare emozioni, 

sentimenti, argomentazioni; 

-usa la lingua italiana, arricchisce il proprio 

lessico. 

 

-Interagire verbalmente con adulti e compagni. 

-Raccontare esperienze e vissuti personali. 

-Arricchire le competenze lessicali. 

-Partecipare alle conversazioni. 

 



 

ORIZZONTE DI RIFERIMENTO EUROPEO: Competenze sociali e civiche 
UNITA’ DI APPRENDIMENTO: “Facciamo festa” 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
3/4/5 anni 

METODOLOGIA 

Il sé e l’altro 

Il bambino: sa di avere una storia personale e 

familiare, conosce le tradizioni della famiglia, 

della comunità e le mette a confronto con altre; 

-riconosce i più importanti segni della cultura e 

del territorio. 

-Sentirsi parte di una famiglia e di una 

comunità. 

-Partecipare alle tradizioni legate a feste e 

celebrazioni. 

-Partecipare a eventi della vita sociale e della 

comunità. 

-Condividere momenti di festa. 

-Conoscere il significato di alcune festività. 

-Conversazioni libere e guidate. 

-Schede strutturate. 

-Gruppi di lavoro. 

-Apprendimento cooperativo. 

-Gioco spontaneo e/o guidato. 

Il corpo e il movimento 

Il bambino: interagisce con gli altri nei giochi di 

movimento, nella musica, nella danza, nella 

comunicazione espressiva; 
-rappresenta il corpo fermo e in movimento. 

 

-Muoversi a ritmo in forma libera e guidata. 

-Sperimentare gli schemi motori di base in forma 

globale. 

-Rappresentare graficamente lo schema 

corporeo in stasi e in movimento. 

 

Immagini, suoni, colori 

Il bambino: utilizza materiali e strumenti, 

tecniche espressive e creative; 

-inventa storie e sa esprimerle attraverso la 

drammatizzazione; 

-scopre il paesaggio sonoro utilizzando voce, 

corpo e oggetti, 

-segue con curiosità e piacere spettacoli di 

vario tipo. 

 

-Esprimersi usando linguaggi verbali, corporei ed 

espressivi. 

-Rappresentare graficamente vissuti personali. 

-Realizzare simboli e oggetti delle tradizioni di 

una festività. 

-Animare una filastrocca o una canzone con la 

voce e con i movimenti. 

-Produrre sonorità utilizzando materiali diversi. 

-Drammatizzare storie e canzoni. 

 

I discorsi e le parole 

Il bambino: sperimenta canzoni, rime, 

drammatizzazioni. 

 

-Arricchire le competenze lessicali. 

-Interagire verbalmente con adulti e compagni. 

 



 

ORIZZONTE DI RIFERIMENTO EUROPEO: Competenze sociali e civiche 
UNITA’ DI APPRENDIMENTO: “Usiamo le tic” 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
4/5 anni 

METODOLOGIA 

Il corpo e il movimento 

Il bambino: controlla l’esecuzione del gesto. 

 

-Usare il mouse come strumento di orientamento 

spaziale. 

-Sviluppare e controllare la coordinazione oculo- 

manuale (puntare-cliccare-trascinare). 

-Sviluppare e affinare la motricità fine della 

mano con l’uso del mouse e del touch screen. 

-Con il PC: esplorazione e attività digitali. 

-Con il tablet: esplorazione e attività digitali. 

-Sperimentazioni con il programma di video- 

scrittura Word. 

-Utilizzo del tablet e del PC per accedere ad 

apps gioco educative. 

I discorsi e le parole 

Il bambino: si avvicina alla lingua scritta, esplora e 

sperimenta prime forme di comunicazione 

attraverso la scrittura, incontrando anche le 

tecnologie digitali e  i nuovi media. 

 

-Arricchire il vocabolario di termini tecnologici. 

-Utilizzare i tasti principali della tastiera per 

avvicinarsi alla lingua scritta. 

-Conoscere e saper accedere al programma di 

video-scrittura Word. 

 

Immagini, suoni, colori 

Il bambino: esplora le potenzialità offerte dalle 

tecnologie; 

-inventa storie e sa esprimerle. 

 

-Conoscere le principali funzioni degli strumenti 

tecnologici in oggetto. 

-Decifrare il significato delle icone. 

 

La conoscenza del mondo 

Il bambino: si interessa a macchine e strumenti 

tecnologici, sa scoprirne le funzioni e i possibili usi. 

 

-Indicare le principali componenti di un computer 

(unità centrale, monitor, tastiera, mouse). 

-Scoprire l’uso del computer, del tablet. 

 

Il sé e l’altro 

Il bambino: gioca in modo costruttivo e creativo con 

gli altri, sa argomentare, confrontarsi, sostenere le 

proprie ragioni con adulti e bambini. 

 

-Favorire la socializzazione e la cooperazione 

attraverso il lavoro a piccoli gruppi. 

 

   



 

ORIZZONTE DI RIFERIMENTO EUROPEO: Competenze sociali e civiche 
UNITA’ DI APPRENDIMENTO: “Giorni di educazione (ambientale – stradale – sicurezza – salute – cittadinanza)” 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
3/4/5 anni 

METODOLOGIA 

Il sé e l’altro 

Il bambino: pone domande sui temi esistenziali e 

su ciò che è bene o male; 

-raggiunge una prima consapevolezza delle regole 

del vivere insieme. 

-Accettare, interiorizzare ed esprimere 

corretti comportamenti sociali. 

-Porre domande su cosa è giusto e cosa è 

sbagliato. 

-Intuire l’importanza delle regole. 

-Circle time. 

-Schede strutturate. 

-Apprendimento cooperativo. 

-Gruppi di lavoro. 

-Gioco spontaneo e/o guidato. 

I discorsi e le parole 

Il bambino: sa esprimere e comunicare agli altri 

argomentazioni attraverso il linguaggio che 

utilizza in differenti situazioni comunicative. 

-Saper intervenire verbalmente in diversi 

contesti. 

-Raccontare esperienze personali. 

-Saper definire le regole di un’attività di gruppo. 

 

Immagini, suoni, colori 

Il bambino: comunica, esprime emozioni, racconta, 

utilizzando le varie possibilità che il linguaggio del 

corpo consente; 

-utilizza materiali e strumenti, tecniche 

espressive e creative. 

-Rievocare e riprodurre esperienze e situazioni 

per farne oggetto di gioco, di verbalizzazioni, 

di confronto. 

-Collaborare nella progettazione e realizzazione 

di un elaborato comune. 

-Realizzare semplici costruzioni e/o assemblaggi 

polimaterici. 

 

La conoscenza del mondo 

Il bambino: raggruppa e ordina oggetti e 

materiali secondo criteri diversi, ne identifica 

alcune proprietà. 

 

-Manipolare e usare materiali informi e non. 

-Raggruppare e classificare in base a un criterio 

(forma-colore). 

-Sperimentare e interiorizzare comportamenti 

ecologici e di salvaguardia dell’ambiente. 

 



   Attività 
 
 
ATTIVITA’ DI SEZIONE  
 
3/4/5 anni 

 
METODOLOGIA 

 
MODALITà DI VERIFICA 

 
-Conversazioni libere e guidate 
 
-Attività di riordino e cura degli oggetti comuni 
 
-Giochi per dare il benvenuto e per scoprire spazi e 
persone della scuola 
 
- Attività di approfondimento riferite all’appartenenza 
ad un contesto: la casa, la scuola, il territorio, la città 
 
-Attività legate ai momenti di festa condivisi: Natale, 
Pasqua,  
Carnevale 

 
-Circle time 
 
-Gioco spontaneo e/o guidato 
 
-Gruppi di lavoro 
 
-Apprendimento cooperativo 

 
-Osservazione sistematica e occasionale 
 
- Schede strutturate 
 
-Conversazioni libere e guidate 

 
 

 
 
ATTIVITA’ DI SEZIONE 3/4/5 anni 

 
METODOLOGIA 

 
MODALITA’ DI VERIFICA 

 
-Disegni individuali e collettivi con svariate tecniche 
 
-Esercizi di manipolazione ed espressione classica 
con utilizzo di paste modellabili, carte, stoffe, 
materiali di recupero 
 
-Drammatizzazioni, giochi simbolici e di 
travestimento 
 
-Attività di espressione corporea con ritmi e musiche 
 
-Ascolto e produzioni di fiabe musicali 

 
-Sperimentazione attiva attraverso l’analisi del 
colore e dei segni e l’utilizzo creativo all’interno di 
laboratori espressivi 
 
- Utilizzo del gioco-dramma per incentivare la 
relazione comunicativa tra bambini 
 
-Schede strutturate 
 
-Sperimentazione di sonorità 

 
-Osservazione sistematica e occasionale 
 
- Schede strutturate 
 
-Schede strutturate 
 



 

 

 

 

 

 

ATTIVITA’ DI SEZIONE  

3/4/5 anni 
METODOLOGIA  MODALITA’ DI VERIFICA 

-Giochi: allo specchio, di esplorazione e contatto 

con se stessi, motori, di movimento e con regole. 

Giochi di coordinazione dinamica e di equilibrio 

-Percorsi liberi e guidati 

-Attività rivolta al riconoscimento e alla 

denominazione delle parti del corpo 

-Rielaborazione grafica delle esperienze 

-Gioco spontaneo e/guidato 

-Esperienze libere e 

strutturate 

-Circle time 

-Brain storming 

-Schede strutturate 

-Osservazione sistematica e occasionale 
 
- Schede strutturate 

 

ATTIVITÀ DI SEZIONE 3/4/5 anni 

 

METODOLOGIA MODALITÀ DI VERIFICA 

-Conversazioni libere guidate 

-Letture animate 

-Attività di rielaborazione orale e grafica di 

racconti e storie 

-Drammatizzazione delle storie lette 

dall’insegnante 

-Giochi sonori, di parole, di ruolo 

-Costruzione di libri per rappresentare e 

rielaborare esperienze 

-Attività di pregrafismo 

-Esperienze libere e 

strutturate 

-Gioco spontaneo e/guidato 

-Circle time 

-Brain storming 

-Schede strutturate 

-Osservazione sistematica e occasionale 
 
- Schede strutturate 

-Conversazioni libere e guidate 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATTIVITA’ DI SEZIONE 3/4/5 anni 

 

METODOLOGIA MODALITÀ DI 

VERIFICA 

-Esplorazione dell’ambiente scuola e del giardino 

-Costruzione del calendario settimanale, 

meteorologico e delle presenze 

-Giochi senso-percettivi 

-Giochi logico-matematici, raggruppamenti e costruzioni di insiemi 

-Esercizi-gioco di numerazione e classificazione 

-Attività di semina 

-Esperienza di travasi 

-Descrizione e rielaborazione delle esperienze 

-Attività manipolative e costruttive 

-Osservazione di fenomeni naturali 

-Gioco spontaneo e/o 

guidato 

-Esperienze libere e 

strutturate 

-Circle time 

-Brain storming 

-Schede strutturate 

-Conversazioni guidate 

-Osservazione sistematica e 
occasionale 
 
- Schede 

strutturate 

-Conversazioni libere 

e guidate 

 



COMPETENZE TRASVERSALI 
 

 
 

IMPARARE AD IMPARARE 
 

SPIRITO D’INIZIATIVA ED 
IMPRENDITORIALITA’ 

 
COMPETENZE DIGITALE 

 
-SAPER ASCOLTARE 
Concentrarsi 
Ricordare 
Collegare 
 
-SAPER COMUNICARE 
Relazionarsi 
Confrontarsi con l’altro 
Elaborae produzioni personali 

 
-SAPER FORMULARE IPOTESI 
Saper osservare 
Saper cogliere la soluzione giusta 
per risolvere un problema 
 
-SAPER STRUTTURARE 
Mettere in relazione 
Confrontare 
Rappresentare 
Elaborare produzioni personali 

 
-Offrire strumenti per ampliare la creatività 
 
-Potenziare la capacità di comunicare, fornendo la possibilità di sperimentare 
nuovi linguaggi 
 
-Sperimentare l’uso diretto dello strumento informatico  
(computer, tablet) 
 
-Consolidare, attraverso il sistema informatico, conoscenze acquisite in altri 
ambiti quali la musica, 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ORIZZONTE DI RIFERIMENTO EUROPEO: COMPETENZE TRASVERSALI (IMPARARE AD IMPARARE, SPIRITO D’INIZIATIVA ED  
 
IMPRENDITORIALITA’, COMPETENZE DIGITALE) 
 
CAMPO D’ESPERIENZA: TUTTI 
 
TEMPI: DA SETTEMBRE A GIUGNO 

 
COMPETENZE ATTESE 



 
 
 

VERIFICA E VALUTAZIONE 
 
La verifica e la valutazione delle abilità acquisite e degli atteggiamenti maturati dai  
 
bambini trova come strumenti privilegiati:  
 
• Osservazione occasionale e sistematica del comportamento verbale, motorio,  
 
logico, esperienziale degli alunni  
 
• Prove oggettive con l’ausilio di schede strutturate e di giochi/sussidi didattici.  
 
Ai bambini in uscita vengono proposte delle prove del curricolo  
  
• Prove aperte: conversazioni, drammatizzazioni, disegni, elaborati grafici, attività  
 
ludiche, ecc. 
  
• Registrazione dei dati rilevati  
 
• Attraverso un’autovalutazione delle proposte educative si evidenziano i punti di  
 
forza e di debolezza per individuare opportune strategie in modo da valorizzare e 
potenziare  
 
le abilità di ogni bambino e bambina  
 
• Strutturazione e compilazione di una griglia di rilevazione periodica per la  
 
verifica e valutazione intermedia e finale delle abilità e delle competenze raggiunte  
 
da ciascun bambino e bambina  
 
• A conclusione dell’ultimo anno le insegnanti raccolgono tutte le informazioni in una  
 
scheda che riassume il livello di competenza raggiunto da ciascun bambino/a. questo  
 
tipo di valutazione costituisce un utile strumento per il passaggio delle informazioni  
 
sui bambini e sulle bambine agli insegnanti della Scuola Primaria 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Progetto per attività alternative alla religione cattolica 
 
 Plessi coinvolti: “L’Oasi”, “B.Ciari, “Isola Felice” 
 
Alunni coinvolti: tutti i bambini della scuola dell’Infanzia che non si avvalgono  
 
dell’IRC 
  
Durata del progetto: Intero anno scolastico, per due ore settimanali 
 
Periodo di attuazione del progetto: a.s. 2017/18 
 
 
Premessa 
La facoltà di avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione 

cattolica viene esercitata dai genitori, al momento dell'iscrizione, mediante la 

compilazione di apposita richiesta, La scelta ha valore per l'intero corso di 

studi e, comunque, in tutti i casi in cui sia prevista l'iscrizione d'ufficio, fatto 

salvo il diritto di modificare tale scelta per l'anno successivo entro il termine 

delle iscrizioni esclusivamente su iniziativa degli interessati. La scelta relativa 

alle attività alternative all'insegnamento della religione cattolica trova 

concreta attuazione attraverso le diverse opzioni possibili: 

• attività didattiche e formative; 

• attività di studio e/o di ricerca individuali con assistenza di personale 

docente. 

 La scuola è dunque chiamata a predisporre un proprio progetto di attività didattica 

e formativa da proporre a coloro che non si avvalgono dell’IRC. 

Già la C.M. n. 316 del lontano 1987 indicava come una possibile risposta alle 

esigenze di individuare un quadro di riferimento per i contenuti delle attività 

formative, da prevedere in alternativa all'IRC, potrebbe essere offerta dallo 

studio dei "diritti dell'uomo", a partire dalle Dichiarazioni maturate soprattutto 

negli ultimi quarant'anni a livello internazionale. 

La proposta che viene qui avanzata si collega proprio a queste indicazioni 

ministeriali 

Obiettivi 

Educare all'interiorizzazione e al rispetto delle regole come strumenti 

indispensabili per una convivenza civile; 

Manifestare il proprio punto di vista e le esigenze personali in forme 

corrette e argomentate; 

Potenziare la “consapevolezza di sè”; Interagire, 

utilizzando buone maniere; 

Favorire un atteggiamento di convivenza rispettosa delle regole; 

Sensibilizzare all'accoglienza dell'altro nelle varie situazioni; 

Acquisire la capacità di discutere, affrontare problemi, indicare soluzioni; 



Capire che la pluralità dei soggetti è una ricchezza per tutti. 

 

Contenuti 

Riflessione sui documenti sul tema della pace; 

Riflessione sulla dichiarazione dei diritti dei fanciulli con riferimento alla 

realtà quotidiana dei bambini; 

Produzioni personali dei propri diritti e doveri; 

Produzioni di racconti, poesie, testi elaborati dai bambini; Rielaborazione 

iconica di idee, fatti, esperienze personali. 

Metodi e soluzioni organizzative 

Si fa riferimento alla circolare ministeriale n.101 del 30 dicembre 2010. 

Le attività si svolgeranno in contemporanea alle lezioni di IRC. Il materiale 

didattico utilizzato sarà: 

strumenti multimediali 

schede 

materiale di facile consumo; 

favole, racconti, poesie... 

cooperative-learning 

 

 

               Verifica e valutazione                                       

 La valutazione dovrà riguardare i progressi dei bambini, non solo 

attraverso l’esame delle “prestazioni finali”, ma anche dei processi e 

delle strategie messe in atto, dei progressi compiuti, delle 

circostanze e dei tempi nei quali le competenze si sono sviluppate. 

 

 

 



IL TEMPO DELLA SCUOLA 

La nostra Scuola dell’Infanzia inizia nel mese di settembre e 

termina il 30 giugno. È aperta dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 

alle ore 16.30.  

ORGANIZZAZIONE ORARIA DELLA GIORNATA 

 La giornata scolastica è scandita dal susseguirsi regolare dei 

diversi momenti che la compongono. La scansione temporale è molto 

importante per i bambini in quanto la sua riconoscibilità riesce a 

dare sicurezza e stabilità sul piano emotivo-affettivo e a rispondere 

ai bisogni di tutti i bambini e le bambine.  

                 8,30/9,00      Arrivo a scuola      Giochi liberi 

                 

                 9,00/9,30 

     Attività di sezione Giochi negli angoli 

sezione organizzati, 

seguiti dall’insegnante 

                

                9,30/10,30 

      

     Attività di routine 

Assegnazione 

incarichi, calendario, il 

tempo, gioco dei nomi, 

merenda 

        

        

     

             10,30/11,45 

giornate attività di 

sezione, giornate 

attività mirate per età 

omogenea, 1 o due 

giorni di Religione 

Cattolica o di Attività 

alternative 

Attività mirate in 

riferimento alla 

programmazione 

annuale. Attività 

mirate in riferimento 

alla programmazione 

specifica, 

differenziata per età 

              

            11,45/12,00 

 Preparazione al 

pranzo e  uscita  per 

chi ha scelto di 

pranzare a casa 

Attività di igiene 

personale e 

organizzazione per 

l’uscita 

            12.00/12.45 Pranzo  



 

 

           12,45/14.00 

Attività ricreative in 

giardino, in salone o in 

sezione 

Giochi organizzati e 

giochi liberi 

 

 

 

 

 

 

 

            14,00/15,30 

Attività mirate - 

esperienze per 

crescere 

In riferimento alla 

programmazione 

annuale specifica: 

attività espressive, 

motorie, grafico – 

pittoriche, di 

manipolazione, 

scientifiche, di 

narrazione 

         

           15,30/16,00 

Attività di igiene 

personale e merenda 

 

         

           16,00/16,30 

Uscita – termine 

giornata 

 

 

 

Mondragone 16/10/2018                     Le Docenti  

                                                       Fichele Adelina 

                                                       Miraglia Anna 

                                                       D’Addio Rosanna 

                                                       Rennella Orsola 

                                                       Miniello Mafalda 

                                                       Bosco Anna 


