
 

 

 

 

 

 

PROGETTAZIONE DIDATTICA LA NOSTRA SCUOLA 

 

La nostra metodologia di lavoro 

La nostra scuola dell’infanzia muove la propria azione educativa attraverso un approccio intenzionale-

programmatico, predisponendo un ambiente ricco di stimolazioni relazionali e di apprendimento. Valorizza 

principalmente la seguente metodologia:  

 Il gioco  

 L’esplorazione,  

 l’osservazione e la ricerca  

 La vita di relazione  

 La mediazione didattica  

Durante le giornate scolastiche molte situazioni educative che si presentano occasionalmente sono spunto 

per il normale svolgimento di attività quotidiane. Altre situazioni e proposte, invece, pur rispettando la 

libertà e i bisogni profondi del bambino vengono da noi docenti predisposte e finalizzate. In tal senso sono 

progetti di educazione intenzionale con il fine di promuovere lo sviluppo armonico della personalità del 

bambino. Dai Piani di Studio Personalizzati Annuali suddivisi per campi di esperienza, vengono desunti gli 

obiettivi formativi e specifici di apprendimento declinati in specifiche Unità d’Apprendimento. La 

programmazione generale annuale si sviluppa in Progetti e “sfondi integratori”. Ogni progetto ha in se’ un 

itinerario didattico che centra l’attenzione su tre fasi di lavoro le quali permangono come costanti dell’agire 

educativo . 

Esse sono:  

1. ESPLORARE , come attitudine del bambino a scoprire,manipolare ,ricercare, vivere le situazioni, ad usare 

indiscriminatamente tutti gli organi di senso nella conoscenza della realtà. (Questa fase viene privilegiata 

soprattutto con i bambini più piccoli).  



2. PERCEPIRE, come momento di interiorizzazione e presa di coscienza della realtà che dal piano fantastico 

diventa via via più oggettiva-concreta-reale.  

3. RAPPRESENTARE, come passaggio e attitudine (da parte del bambino) ad usare processi di astrazione, di 

visione simbolica e rappresentativa della realtà (Quest’ultima fase viene raggiunta principalmente dai 

bambini più grandi di 5- 6 anni).  

 

LA VITA RELAZIONALE 

“Lo spazio vissuto” 

 

Il bambino giunge alla suola dell’infanzia con una sua storia che viene valorizzata e rispettata in una 

dimensione relazionale-comunicativa in quanto egli viene ritenuto un soggetto attivo e competente. La 

scuola dell’infanzia lo accoglie offrendogli uno spazio a sua misura con caratteristiche tali da favorire la sua 

sicurezza, il suo benessere, la sua curiosità e conoscenza nei confronti del mondo dell’altro e delle cose. Lo 

spazio, dapprima poco strutturato diviene via via più articolato anche grazie alla partecipazione attiva dei 

bambini che vengono spronati ad esserne essi stessi artefici nell’organizzazione, proprio per fare in modo 

che lo spazio divenga luogo di scoperte e risponda ai propri bisogni conoscitivi.  

 

 
 

 

 

 

L’intera giornata scolastica acquisisce un valore formativo per il bambino che vive la vita di sezione come 

punto di riferimento, punto di riferimento che però si apre ad altre forme di aggregazione (, gruppi-

laboratori, gruppi omogenei per età, …) per favorirne la socializzazione. Il bambino nella scuola trova un 

tempo a lui rispondente: in un primo momento si conservano i ritmi di vita familiare per facilitarne 

l’inserimento e l’adattamento (soprattutto da un punto di vista affettivo-psicologico), mano mano il 

bambino impara ad organizzare il proprio tempo non solo in riferimento a sé stesso ma anche al gruppo-

classe e quindi il tempo acquisisce delle caratteristiche di sistematicità.  

 

IL TEMPO A SCUOLA 



 

Organizzazione della giornata scolastica 

 

ORE 8.00-8.30 I° Ingresso dei bambini e loro accoglienza in un’unica sezione a turno, con una sola 

insegnante.  

ORE 9.00-9.15 II°Ingresso bambini vengono accolti ognuno nella propria sezione.  

ORE 9.30-10.30 Svolgimento delle attività educativo-didattiche all’interno delle classi o in spazi strutturati 

(aula di attività motoria…)  

ORE 10.30-11.45 Nei giorni di mercoledì, giovedì, venerdì, attività di laboratorio in appositi spazi allestiti. 

Nel giorno di martedì insegnamento della religione Cattolica per i bambini che ne usufruiscono. Gli altri 

sono impegnati in attività di potenziamento, sviluppo del linguaggio verbale continuazione di attività 

incomplete,laboratorio italiano l2  ecc.  

ORE 11.45-12.00 Pratiche igieniche e pranzo. 

 ORE 13.00 Attività ludica libera in salone sotto la sorveglianza delle insegnanti di sezione.  

ORE 13.30-15.00 I bambini di 3 anni si preparano per il riposo pomeridiano.  

I bambini di di 4 e 5 anni svolgono attività di macro-gruppo in classe o fuori in giardino per attività di 

giardinaggio.  

ORE 15.00-15.30 Merenda-canti-giochi-riflessioni sulla giornata appena trascorsa. Riordino dei materiali e 

della classe.  

ORE 15.45-16.00 Uscita: ci si saluta e ci si dà appuntamento per l’indomani. Nel momento dell’uscita, 

l’ingresso dei genitori è vigilato dalla commessa.  

 

IL TEMPO A SCUOLA DELLE INSEGNANTI 

 

Per garantire l’apertura della scuola nei termini prima indicati l’orario di lavoro delle insegnanti si articola 

nel modo seguente:  

I. TURNO dalle ore 8.00 alle ore 13.00  

II.TURNO dalle ore 11.00 alle ore 16.00  

 

 

RAPPORTI SCUOLA –FAMIGLIA 

Quali i diritti del bambino –Quali gli impegni dei genitori- quali gli impegni dei docenti 

 

NOI DOCENTI         I GENITORI  

- Esprimiamo l’offerta formativa in modo chiaro e coerente   - Conoscono l’offerta formativa  

- Motiviamo il nostro intervento didattico-educativo    - Esprimono pareri e proposte  

- Esplicitiamo le strategie       - Collaborano per alcune attività  

- Esplicitiamo gli strumenti di Verifica e Valutazione    -S’impegnano ad educare insieme  

- S’informano su avvisi e notizie  

 

 

COME 

 

 La nostra scuola si rapporta alle famiglie dei nostri alunni nei sottoelencati momenti:  

 

INGRESSO/USCITA     quotidianamente     scambiare brevi informazioni all’entrata e al             

                                                                                              termine della giornata scolastica   

  

 



COLLOQUI INDIVIDUALI    1°colloquio   nei primi giorni per conoscere il bambino e   

                                                                                           scambiare osservazioni  

 

    1 colloquio al mese  

     (se necessario)                      per individuare strategie comuni  

 

 ASSEMBLEE DI SEZIONE ottobre-maggio   informare sulla programmazione Didattico-

educativa, sui Progetti in atto, riflettere sulle 

tematiche educative  

 

COMUNICAZIONI   attraverso avvisi in bacheca o consegnati personalmente  

 

INTERSEZIONI   ottobre-gennaio-maggio per informare sulle iniziative in attonella             

                                                          scuola e raccogliere proposte in merito  

 

FESTE E RICORRENZE   dicembre-giugno condividere brevi momenti di vita e presentare spettacoli 

TRADIZIONALI    da parte dei bambini 

 

 

ASPETTI EDUCATIVO-DIDATTICI 

 

 

Nel momento di impostare il nostro lavoro educativo ,noi insegnanti, cerchiamo delineare e progettare ,con 

professionalità e coerenza ,un curricolo che possa realmente divenire “percorso operativo”  

Un curricolo che possa essere itinerario in grado di continuare la storia di ciascun bambino . Una 

progettazione che possa arricchire e valorizzare tutte le sue esperienze precedenti e le sue esperienze 

extrascolastiche e soddisfare le sue esigenze e i suoi bisogni relazionali espressivi,cognitivi:  

 Attenzione , cura e disponibilità da parte dell’adulto  

 Relazioni positive e coerenti  

 Situazioni e proposte che siano flessibili  

 Acquisizioni di competenze e conoscenze  

 Possibilità di esplorare, scoprire, partecipare ,comunicare.  

 Conquistare l’autonomia  

 Capacità di imparare a dare significato alle esperienze (nel senso di sistematizzare i dati delle 

esperienze attraverso rappresentazioni grafiche, verbali ,simboliche)  

  

 
 

La nostra scuola vuole essere luogo in cui i bambini imparano attraverso un coinvolgimento globale di tutte 

le loro capacità. Per questo motivo tutti i momenti (anche quelli di routine) della giornata vengono 

considerati esperienze significative e le docenti vi prestano particolare attenzione educativa. 



 Il curricolo educativo si realizza nel corso del triennio scolastico attraverso progetti e sfondi integratori con 

contenuti, obiettivi formativi specifici, metodologie, osservazioni-valutazioni diversificate per fasce di età. Le 

unità di apprendimento e le proposte didattiche passano attraverso esperienze concrete al fine di far 

riflettere e maturare in ogni bambino abilità e competenze nei diversi ambiti del suo fare e agire (campi di 

esperienza: 

 

 
 

Tale percorso di apprendimento deve consentire al bambino di raggiungere i traguardi di sviluppo esplicitati 

nei Nuovi Ordinamenti, traguardi che riassumono le finalità principali della scuola dell’Infanzia.  

 

Finalità:  

 Maturazione dell’identità (io sono) Questa finalità consiste nel portare il bambino al raggiungimento 

di traguardi in ordine allo sviluppo corporeo, intellettuale, psichico, attraverso una vita di relazione 

ampia e articolata.  

 Conquista dell’autonomia (io posso) Tale finalità permette una conquista progressiva dell’autonomia, 

sollecitata attraverso l’interazione con gli altri e con le cose.  

 Sviluppo delle competenze (io so fare) Quest’ultima finalità consolida le abilità sensoriali, linguistiche, 

motorie, logiche, riorganizzando le esperienze.  

 Valorizza anche l’immaginazione e l’intelligenza creativa.  

 

La programmazione è flessibile (viene rivista e “calibrata” in vari momenti dell’anno) e viene redatta tenendo 

conto delle reali risorse esistenti anche nel senso di competenze delle insegnanti, della situazione iniziale dei 

bambini a livello psicomotorio, espressivo, socio-affettivo, cognitivo. In questo modo ogni bambino può 

raggiungere obiettivi minimi di apprendimento e esso stesso è al centro di tutto il processo educativo che è 

sempre più personalizzato.  

Le modalità di conduzione dell’itinerario educativo-didattico sono il gioco e la ricerca-azione oltre alla 

modalità del tutoring attraverso cui i bambini apprendono dai loro coetanei competenze e comportamenti 

significativi.  

Valutazione 

 

 La strategia della valutazione è strettamente correlata alla programmazione sopra descritta nel senso che la 

valutazione dei livelli di apprendimento dei bambini ,delle competenze ,dei risultati educativi raggiunti, 

implica necessariamente la valutazione degli interventi e dei percorsi didattici realizzati dagli insegnanti e 

dalla scuola tutta. Avendo chiaro che il comportamento e l’apprendimento dei bambini è spiegabile in 

relazione ai contenuti e ai contesti educativi e relazionali in cui si svolgono ,è evidente che la valutazione è 



diretta anche alle interazioni di noi insegnanti tutte e alla qualità della scuola nella sua complessità . Il 

progetto di lavoro non rigido e definitivo ma flessibile alla costante verifica riguardo ai processi di ogni 

bambino,al suo sviluppo,alla sua maturità e grado di apprendimento , ai condizionamenti ambientali /sociali 

a cui il bambino appartiene. La valutazione “non serve a giudicare”il bambino e i suoi processi di 

apprendimento ma ad adeguare la programmazione in base ai risultati raggiunti ad offrire altre proposte e 

opportunità ove necessario. La verifica ,in particolare ,va effettuata con la conversazione,l’osservazione, 

l’analisi dei risultati raggiunti. Si avvale anche di griglie di osservazione compilate da noi insegnanti ,da prove 

che vengono effettuate all’inizio, in itinere e alla fine del percorso . 

 L’esempio sotto riportato è lo schema di lavoro privilegiato e adottato dalla nostra scuola . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valutazioni iniziali 

Definizione obiettivi  

Valutazione formativa 

Scelta delle attività Scelta  dei contenuti 

Nuove unità d’apprendimento 

Scelta dei materiali 

 

Scelta dei metodi 



 
 

 

 

 

 Laboratori  

 

Momenti qualificanti sono anche i laboratori, ambienti e spazi strutturati e finalizzati ad accrescere la 

creatività, l’originalità di pensiero e azione, l’autonomia, la manualità. Funzionano il  

 laboratorio di pittura,  

 il laboratorio teatrale,  

 il laboratorio di manipolazione  

 il laboratorio di musica 

 laboratorio di psicomotricità 

 il laboratorio linguistico.  

L’educazione teatrale trova la sua naturale collocazione all’interno di un più generale progetto di educazione 

all’espressività, alla comunicazione, al lavoro di gruppo. Consente ai bambini benessere psicofisico, 

consapevolezza critica, motivazione all’apprendere, a partecipare, a spendersi per una vita sempre più sana e 

ricca di valori personali e sociali. Particolare importanza viene data all’esperienza del teatro per la sua forte 

valenza educativa e formativa.  

Il progetto teatro ha lo scopo di:  

 Aiutare i bambini ad esprimersi,  

 Ad entrare in relazione con il proprio corpo, diventando gradualmente consapevoli delle proprie 

capacità e dei propri limiti,  

 Consentire di vivere un’esperienza in grado di supportare la loro formazione affettiva e caratteriale 

all’interno delle scuola,  

 Valorizzare le risorse, consapevoli o nascoste, di creatività e di espressività attraverso l’acquisizione 

di competenze nei diversi linguaggi,  

 Abituare a rapportarsi con l’altro per un arricchimento reciproco attraverso la collaborazione e la 

solidarietà, superando le conflittualità e le proprie inibizioni,  

 Offrire a tutti attraverso una pluralità di proposte, un ruolo positivo per favorire l’integrazione 

all’interno di un gruppo,  

 

 



Progetti  

 

Il curricolo è altresì integrato e diversificato con attività legate ai progetti di  

- educazione alla salute,  

- di educazione alla sicurezza,  

- di educazione ambientale, ,  

- di educazione interculturale con lo svolgimento di giornate a tema.  

 

IL PROGETTO ACCOGLIENZA per i nuovi bambini iscritti, che culmina in una giornata di festa in cui vengono 

invitati anche i genitori, tesa a dare loro il benvenuto nella nostra comunità scolastica. Questo progetto, 

portato avanti il primo periodo di inserimento, vuole educare piccoli e gli adulti all’acquisizione e 

condivisione di comportamenti e norme utili nella relazione con gli altri, quali il rispetto, la solidarietà, la 

collaborazione, anche in situazioni di difficoltà come in presenza di alunni diversamente abili o inserimenti di 

bambini stranieri.  

 

PROGETTO “GIOCOTEATRANDO….A COMUNICARE!” La scuola attua un progetto specifico di supporto ai 

bambini stranieri, relato all’apprendimento della lingua italiana e finalizzato in particolare alla comunicazione 

nel contesto scolastico, nonchè alla valorizzazione della diversità ed intercultura come strumento di crescita.  

 

PROGETTO “CRESCERE CREATIVAMENTE” Rivolto ai bambini più grandi, il progetto prevede attività di 

pregrafismo, prelettura e precalcolo, sviluppate con un approccio ludico e coinvolgente e finalizzate al 

passaggio alla scuola primaria,  

 

PROGETTO SICUREZZA – “LA SCUOLA SI-CURA…SI CURA DI ME!” Anche nella scuola dell’infanzia si attuano 

in classe proposte adeguate attività di formazione e di esercitazione pratica relativamente ai comportamenti 

da adottare nelle emergenze.  

 

PROGETTO “AMICO-AMBIENTE” Il progetto nasce dall’intenzione di guidare il bambino alla scoperta 

dell'ambiente che lo circonda In una fase storica in cui le condizioni umane ed ecologiche, sia locali che 

globali, richiamano tutti ad un forte senso di responsabilità e sobrietà, la scuola riveste un ruolo primario 

nell'educare alle “buone pratiche” per uno “sviluppo sostenibile”.  

 

PROGETTO INGLESE “GIMME FIVE!” Il progetto si propone di generare un approccio sereno e positivo con la 

lingua straniera , affinché ne derivi un’esperienza interessante, stimolante, piacevole e gratificante ed il 

bambino possa avviarsi alla comprensione di un codice linguistico diverso.  

 

L'azione didattica stessa della scuola si realizza tenendo conto del cammino che l'alunno ha percorso, in 

CONTINUITA' EDUCATIVA con la famiglia, per costituire un “ecosistema formativo fra i diversi ambienti di 

vita dell’alunno” tale da garantire il diritto ad un percorso formativo organico e completo. I rapporti scuola 

famiglia sono proficui se la scuola, offrendo una reale informazione, promuove la piena partecipazione delle 

famiglie e se la famiglia, rispettando il progetto educativo della scuola, instaura un clima positivo di relazioni 

fondato sulla collaborazione, sulla condivisione delle responsabilità e delle regole. Sono organizzate giornate 

di scuola aperta, in novembre-dicembre e un incontro per i nuovi genitori, a giugno, per l’avvio di un dialogo 

educativo. I nuovi iscritti sono invitati a giugno alla festa della scuola per un primo contatto con l’ambiente. I 

colloqui con i genitori dei nuovi alunni, assumono particolare importanza come momento di raccordo in 

preparazione al delicato momento del primo inserimento.  

 

 

 



 

 

CURRICOLO 

 

 La scuola intende promuovere le competenze secondo le sollecitazioni che vengono dalle Indicazioni 

Nazionali 2012 e sostenere gli apprendimenti relativi alle tre fasce di età con Unità di Apprendimento 

organizzate sulla base dei bisogni di ogni alunno. Le Unità di Apprendimento possono avere scansione 

mensile o bimestrale; comprendono tutti i campi di esperienza, con una flessibilità, intesa nel dare più spazio 

ad un campo anziché all’altro, che varia in base alle esigenze del gruppo dei bambini e alle attività 

predisposte. 

 

CAMPO di esperienza TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLA 
COMPETENZA 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IL SE’ 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  

 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 comunita’ e le mette 
a confronto con altre  

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

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

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

 Riconosce i più importanti segni 
della sua cultura e del territorio, le 
istituzioni, i servizi pubblici, il 
funzionamento delle piccole 
comunità e della città 
 
 
 
 

TRE ANNI  
-Vive in modo sereno la giornata 
scolastica  
-riconosce per nome gli altri 
bambini e le figure adulte della 
scuola  
-accetta la presenza di figure 
esterne alla classe 
 -instaura rapporti con coetanei e 
adulti  
-accetta eventuali richiami 
 -utilizza e gestisce vari materiali 
in modo autonomo 
 -inizia a rispettare le regole della 
scuola: stare in fila, seduto per 
l’ascolto, a tavola.. -accetta di 
sperimentare nuove situazioni  
-esprime le proprie necessità  
 
QUATTRO ANNI  
-segue le regole condivise (senza il 
bisogno di continui richiami)  
-riconosce i propri sentimenti ed 
emozioni legati ad una situazione 
(paura, gioia, rabbia, collera)  
-riconosce la sua appartenenza ad 
un gruppo (famiglia, sezione)  
-riconosce la diversità di genere  
-partecipa anche come 
protagonista ai giochi guidati 
-collabora con coetanei e adulti  
 
CINQUE ANNI  
-riconosce la sua appartenenza ad 
un gruppo (famiglia, sezione, 
scuola, territorio) 
 -accetta la diversità e la 
multiculturalità  
-rispetta l’altro  
-si confronta con coetanei e adulti 
-esprime in modi socialmente 
accettabili sentimenti ed  



 
 

emozioni  
-rispetta le regole stabilite nel 
gruppo  
-porta a termine il proprio lavoro 
in maniera autonoma 

 
IL CORPO E IL MOVIMENTO 

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

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

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

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

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

TRE ANNI  
-riconosce e denomina le 
principali parti del corpo su di sé e 
sugli altri  
-esegue semplici percorsi 
seguendo le indicazioni date 
dall’insegnante  
-imita posizioni del corpo in modo 
intenzionale  
-controlla gli schemi motori di 
base (gattonare, camminare, 
strisciare, correre)  
-si muove liberamente e con 
curiosità nello spazio scuola  
-utilizza oggetti e materiali messi 
a disposizione in modo corretto e 
attivo  
-collabora nelle attività igieniche 
di routine -mangia volentieri a 
scuola e utilizza le posate  
 
QUATTRO ANNI  
-denomina su se stesso le parti 
del corpo e sugli altri  
-rappresenta il proprio corpo  
-rappresenta le parti mancanti 
della figura umana 
 -imita posizioni del corpo in 
modo intenzionale 
 -controlla gli schemi motori di 
base (rotolare, saltare)  
-si muove con sicurezza -posiziona 
il proprio corpo secondo 
riferimenti spaziali:  
sopra-sotto, in fila, davanti e 
dietro.. 
 -dimostra autonomia nella cura 
dei propri oggetti e ne conosce il 
loro utilizzo  
-utilizza in maniera corretta gli 
strumenti della scuola  
-inizia ad essere autonomo 
durante i momenti di routine 
 -partecipa a giochi organizzati 
rispettando le regole  
 
CINQUE ANNI  
-riconosce e denomina le parti  
del corpo su di sé, sugli altri e su 
una immagine  
-rappresenta in modo completo la 



figura umana e la ricompone se 
divisa in più parti  
- coordina i movimenti della mano 
(ritaglia, punteggia, scrive, colora 
con strumenti diversi  
-si muove con agilità negli spazi 
della scuola (internoesterno)  
-controlla schemi dinamici 
segmentari e generali (afferrare, 
lanciare, tirare, spingere)  
-controlla la posizione del corpo in 
equilibrio 
 -inizia a distinguere la destra e la 
sinistra  
-si muove rispettando i comandi  
-ha cura della propria persona in 
modo autonomo e corretto  
-ha un comportamento corretto 
durante il pranzo e nell’uso dei 
servizi igienici  
-rispetta le regole dei giochi 
motori proposti  
-valuta il rischio in situazioni 
ludiche e motorie 

IMMAGINI SUONI COLORI  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 dalla tecnologia  

 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, 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 

3-4-5 ANNI  
-utilizza il linguaggio del corpo per 
comunicare e raccontare 
 -scopre, sperimenta e si esprime 
con varie tecniche espressive 
(disegno, pittura, manipolazione) 
-sperimenta e utilizza materiali e 
strumenti diversi 
 -sviluppa interesse per l’ascolto 
della musica e per l’arte  
-produce semplici sequenze 
sonoro 
-musicali utilizzando voce, corpo, 
strumenti 
 -interpreta i suoni e la musica 
attraverso il movimento -conosce 
i colori 

I DISCORSI E LE PAROLE  Il bambino usa la lingua italiana, 
arricchisce e precisa il proprio 
lessico, comprende parole e discorsi, 
fa ipotesi sui significati  

TRE ANNI 
 -usa il linguaggio per esprimere i 
bisogni  
-racconta esperienze personali -



 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 suoni e significati  

 Ascolta e comprende narrazioni, 
racconta e inventa storie, chiede e 
offre spiegazioni; usa il linguaggio 
per progettare attività e per 
definirne le 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 

ascolta e comprende comandi, 
storie e racconti  
-risponde in maniera pertinente a 
domande inerenti un racconto, 
una storia, un’esperienza  
-partecipa alle attività espressive 
musicali  
-sa ripetere filastrocche , poesie, 
canzoni  
 
QUATTRO ANNI  
-racconta esperienze personali in 
modo comprensibile  
-partecipa alle conversazioni 
apportando il proprio contributo -
ascolta una storia senza distrarsi 
e/o disturbare  
-racconta una storia e focalizza i 
personaggi principali  
-memorizza filastrocche, poesie, 
canzoni  
 
CINQUE ANNI  
-pronuncia correttamente le 
parole 
 -denomina correttamente oggetti 
e situazioni  
-si esprime utilizzando frasi 
complete  
-riferisce in modo pertinente un 
racconto o una storia ascoltata 
 -riferisce le proprie esperienze 
 -usa termini nuovi in contesti 
diversi 
 -memorizza filastrocche, poesie, 
canzoni  
- usa creativamente la lingua 
italiana (giochi linguistici, 
indovinelli, filastrocche)  
-partecipa alla conversazione 
apportando il proprio contributo -
rappresenta le storie mediante 
diversi linguaggi  
-ascolta una storia senza distrarsi 
o disturbare 
 -riconosce alcuni simboli 
alfabetici nelle parole 

LA CONOSCENZA DEL MONDO  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 

TRE ANNI  
-distingue un raggruppamento 
(per colore, per forma, per 
quantità, per dimensione) 
 - posiziona se stesso o un oggetto 
secondo un riferimento spaziale 
(sopra-sotto, dentro-fuori, 
vicinolontano) -percepisce il 
regolare succedersi (routine) 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 
lunghezza ,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 

giornata scolastica  
-scopre e esplora con i sensi  
-conosce il nome dei numeri  
-conta per contare  
 
QUATTRO ANNI  
-raggruppa per colore, per forma, 
per quantità, per dimensione  
-conosce i rapporti topologici: 
sopra/sotto, in alto/in basso, 
aperto/chiuso, dentro/fuori, 
vicino/lontano -distingue su 
immagini la notte e il giorno  
-ordina una sequenza di tre 
immagini  
-conta in situazioni concrete  
-coglie la presenza dei numeri 
nelle proprie esperienze 
 -percepisce i cambiamenti che 
avvengono in natura  
 
CINQUE ANNI  
-ordina e classifica in situazioni 
concrete e simboliche secondo un 
criterio qualitativo/quantitativo  
-rappresenta i rapporti topologici 
sopra/sotto, in alto/in basso, 
aperto/chiuso, dentro/fuori, 
vicino/lontano  
-individua e indica situazioni 
corrispondenti ai concetti: 
tanti/pochi, di più/di meno -conta 
in situazioni concrete 
aggiungendo o togliendo  
-racconta un’esperienza 
rispettando l’ordine temporale in 
cui avvengono i fatti 
 -si orienta nella giornata 
scolastica distinguendo: mattino, 
mezzogiorno, pomeriggio  
-riconosce eventi che si ripetono 
ciclicamente nel tempo  
-formula proposte per risolvere 
situazioni problematiche  
-conta oggetti (fa corrispondere 
ad ogni numero una sequenza 
motoria) 

 

ASSI FORMATIVI 

 

 

 

Continuità orizzontale 
L’Istituto intende valorizzare le risorse esistenti sul 
territorio allo scopo di realizzare un progetto 

Come opera la scuola 
- uscite ed escursioni sul territorio,  
- condivisione e coinvolgimento dell’Ente locale in 



educativo ricco e articolato che aiuti l’alunno a 
orientarsi nella complessità dell’ambiente e ad 
integrarsi con esso nella prospettiva di una piena 
promozione sociale e culturale. 

progetti specifici di ampliamento e integrazione del 
percorso educativo – didattico 

Continuità didattica  
La continuità didattica costituisce per l’Istituto 
l'obiettivo fondamentale sul piano metodologico. Il 
suo raggiungimento è legato all'unità di intenti ed alla 
capacità progettuale del corpo docente. La continuità 
didattica si attua per garantire agli alunni un curricolo 
lineare nella piena integrazione del processo 
formativo che inizia alla scuola dell’infanzia 

Come opera la scuola  
- confronto tra colleghe sui metodi e i contenuti delle 
U.A.  
- colloqui e/o attività con l’Asilo nido e la Scuola 
primaria  
- visite alle scuole 

Integrazione 
 L’Istituto intende soddisfare il diritto degli alunni 
all’educazione e all’istruzione, operando perché si 
raggiungano l’autonomia e il successo scolastico di 
ciascuno. A seconda del tipo di problemi di cui un 
alunno è portatore, la scuola provvede ad organizzare 
la propria azione in modo specifico, utilizzando le 
risorse umane disponibili. Per l’integrazione degli 
alunni diversamente abili è prevista una equipe, 
coordinata dalla docente F:S:, con il compito di 
supportare i colleghi ed organizzare gli interventi in 
collaborazione con i servizi competenti della A.S. L., le 
famiglie e gli EE.LL. 

Come opera la scuola  
-stesura di Piani Educativi Individualizzati con la 
collaborazione di insegnanti di sezione e di sostegno, 
Funzione strumentale , ASL, famiglia  
-cooperazione con i collaboratori  
 

Intercultura  
La scuola si attiva per la realizzazione di 
un’educazione interculturale con progetti specifici 
tesi alla valorizzazione e al rispetto dell’altro, delle 
tradizioni e della cultura di ognuno. Si attiva, inoltre, 
mettendo in campo la professionalità degli insegnanti 
al fine di ottimizzare l’apprendimento della lingua 
italiana. 

Come opera la scuola  
- attività con i genitori dei bambini extracomunitari 
sulla lingua, le usanze, le abitudini dei loro paesi 

 

 


