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PROGRAMMAZIONE EDUCATIVO- DIDATTICA 

 
“IO,TU, NOI INSIEME” 

 
 
 
 
 
PREMESSA  
 
La programmazione didattico-educativa per l’anno scolastico 2019/2020, tiene conto del 
contesto sociale nel quale la scuola è situata e dell’utenza multietnica che la nostra 
scuola ospita. 
 

MODALITÀ ORGANIZZATIVE  
 
Le attività didattiche vengono organizzate con modalità  
diverse, allo scopo di rendere più efficace il progetto educativo, in considerazione dei 

diversi ritmi, tempi e stili di apprendimento dei bambini. Durante la giornata educativa-

didattica, sono previste  attività in sezione, attività di piccolo gruppo nei laboratori e 

attività di   gruppi per età . Le esperienze proposte si avvarranno di verbalizzazione, 

conversazione guidate dall’adulto, rappresentazione grafico/pittorica, gioco di gruppo 

spontaneo e strutturato. La flessibilità organizzativa così realizzata consente di 

rispondere in modo puntuale ai bisogni educativi di ogni bambino. 

 
TEMPI DI REALIZZAZIONE  
 
Il progetto si svolgerà nell’anno scolastico 2019/2020 in relazione alle dimensioni di 

sviluppo e ai campi di esperienza, si esplicherà in attività specifiche per la fascia di età 

dei 3, 4 e 5 anni. 

DOCUMENTAZIONE 

La documentazione verrà realizzata con gli elaborati, rappresentazioni grafiche e 

cartelloni sia individuali che  di gruppo. 

 

VALUTAZIONE 

Si predispongono verifiche in itinere  e una verifica finale. 
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ATTIVITA’ 

Attività che hanno come scopo quello di stimolare nei bambini lo spirito di amicizia e 

collaborazione. 

Attività che  offriranno la possibilità di fare esperienze motorie finalizzate al 

raggiungimento di una  corretta gestione del proprio corpo e allo sviluppo di una positiva 

immagine di sé 

Attività manipolative, plastiche e pittoriche offrendo ai bambini la possibilità di esplorare 

e sperimentare materiali e tecniche differenti, allo scopo di far emergere uno stile 

personale ed originale. 

Attività di ascolto di storie, letture di immagini, giochi linguistici e attività di 

rielaborazione verbale, filastrocche, poesie e canzoni. 

Esperienze ludiche con materiale strutturato e non,   giochi per veicolare semplici 

concetti matematici legati ai concetti topologici e all’operazione del contare. 

FINALITA’ 

▪ Il SE’ E L’ALTRO : 

o Imparare a star bene con l’altro nell’affrontare nuove esperienze in un 

ambiente sociale allargato. 

o Esplorare la realtà scolastica e comprendere le norme di vita quotidiana 

o Scoprire l’altro e la necessità di saper gestire i contrasti secondo regole 

condivise che si definiscono attraverso le relazioni, il dialogo, l’attenzione al 

punto di vista degli altri. 

 

▪ IL CORPO IN MOVIMENTO : 

o Rafforzare l’identità personale del bambino dal punto di vista corporeo e 

psicodinamico. 

 

▪ IMMAGINI, SUONI, COLORI :  

o Accettare la possibilità di manipolare e sporcarsi. 

o Usare con padronanza tecniche diverse per rappresentare. 

o Sviluppare una buona coordinazione oculo – manuale. 

                                                 

▪ DISCORSI E PAROLE : 

o Favorire l’apprendimento del nome esatto delle parole e una comunicazione 

chiara del messaggio verbale. 

o Avvicinare il bambino ad un primo riconoscimento del codice scritto. 

o Promuovere l’attenzione per stimolare l’ascolto. 

▪ LA CONOSCENZA DEL MONDO : 

o Indurre l’alunno ad una prima osservazione di se stesso e successivamente 

della realtà naturale, giocando e confrontandosi con i compagni, per avviare 

una prima organizzazione delle esperienze. 

o Stimolare negli alunni ,attraverso esperienze adeguate, la loro capacità di 

osservare, contare, quantificare, ordinare ciò che è intorno a loro. 
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IL SE’ E L’ALTRO 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE 

OBIETTIVI  DI APPRENDIMENTO 

✓ Sviluppa il senso di identità personale, 
percepisce le proprie esigenze e i propri 
sentimenti, sa esprimerli in modo sempre 
più adeguato 

✓ Comincia a riconoscere la reciprocità di 
attenzione tra chi parla e chi ascolta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
✓ Gioca in modo costruttivo e creativo con gli 

altri, sa argomentare, confrontarsi 
,sostenere le proprie ragioni con adulti e 
bambini 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TRE ANNI: 
. Prendere coscienza della propria identità 
. Esprimere il proprio stato emotivo, i propri bisogni 
primari 
. Sviluppare il senso di appartenenza al gruppo 
. Favorire relazioni positive tra bambini; 
.Superare l’aggressività; 
.Interiorizzare semplici regole di convivenza; 
.Identifica i compagni 
 
QUATTRO ANNI : 
. Rafforzare il senso di appartenenza e di identità 
. Saper individuare   emozioni, sentimenti sul 
proprio corpo e sugli altri 
. Rispetto di sé, dell’altro e dell’ambiente 
circostante; 
 
CINQUE ANNI : 
. Saper accettare proposte risolutive dei conflitti 
con i pari 
. Essere disponibili a cooperare con i compagni 
. Utilizza la creatività per creare i propri elaborati 
. Comunica i propri desideri e bisogni 
 
 
 
 
TRE ANNI:  
. Vivere positivamente nuove esperienze 
. Promuovere esperienze in piccolo gruppo 
QUATTRO ANNI: 
. Stabilire relazioni positive negli spazi gioco 
.Accetta il coinvolgimento e svolge piccole attività in 
gruppo 
.Condivide i materiali durante il gioco libero 
.Stringe legami di amicizia con i pari 
.Condivide norme e regole comuni  
.Gestisce le frustrazioni 
CINQUE ANNI: 
. Vivere con serenità la condivisione  degli spazi, 
relazionandosi e  giocando con gli altri rispettando 
le regole del gioco e dello spazio stesso 
.Partecipa attivamente alla realizzazione di un 
progetto 
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✓ 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

✓ Ha raggiunto una prima consapevolezza dei 
propri diritti e doveri ,delle regole del vivere 
insieme 

 
 

TRE ANNI: 
. Esplorare l’ambiente scolastico ,della sezione di 
appartenenza e scoprire il loro utilizzo 
QUATTRO ANNI: 
. Conoscere e utilizzare adeguatamente gli spazi 
gioco interni alla sezione e quelli comuni  
.Iniziare a stabilire relazioni con i compagni 
condividendo giochi e materiali.  
.Avere cura dell’ambiente in cui si trova 
 
CINQUE ANNI: 
. Rispettare gli spazi della scuola 
. Favorire lo spostamento dei bambini da un 
laboratorio all’altro o da una sezione all’altra in 
modo autonomo senza che venga meno la 
sorveglianza del bambino 
.Esplorare tutti i locali della scuola  
.Conoscere ,rispettare e aiutare gli altri 
 
 
TRE ANNI: 
. Scoprire le prime regole di comunità 
QUATTRO ANNI: 
. Capire che le regole sono strumenti indispensabili 
alla convivenza civile 
.Propone  giochi e ne rispetta le regole 
.Porta a termine le attività 
CINQUE ANNI: 
. Assumere comportamenti corretti nei diversi 
ambienti scolastici 
. Conoscere, rispettare ed aiutare gli altri 
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IL CORPO E IL MOVIMENTO 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE 

OBIETTIVI  DI APPRENDIMENTO 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

✓ Prova piacere nel movimento e sperimenta 
schemi posturali e motori, li applica nei 
giochi individuali e di gruppo 

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

 
 
 

TRE ANNI: 
. Mettersi alla prova in situazioni motorie e spaziali 
diverse in un contesto di gioco 
.Imparare a gestire in maniera sempre più 
autonoma i bisogni primari e gli oggetti personali.  
 

QUATTRO ANNI: 
. Prendere coscienza dei segmenti corporei e delle 
parti del viso 
. Ricomporre la figura umana  
.Rappresentare il proprio schema corporeo 
graficamente 
. Individuare le azioni che compiono le diverse parti 
del corpo. 
CINQUE ANNI : 
. Precisare e rappresentare il corpo e le sue parti 
. Favorire la consapevolezza delle proprie capacità 
motorie 
. Coordinare movimenti di precisione nella 
realizzazione di un compito comune. 
. Giocare sviluppando e affinando percezioni spazio-
temporali  
.Conoscere e sperimentare  il movimento come 
mezzo di espressione della persona 
 

TRE ANNI: 
. Esplorare nuovi modi di giocare con il corpo, 
partecipando a giochi motori con i compagni. 
. Procedere camminando, gattonando, strisciando 
orientandosi all’interno di percorsi motori. 
.Denomina le parti del corpo 

QUATTRO ANNI: 
.Precisare gli schemi motori globali. 
. Condividere diverse modalità di gioco con i pari. 
.Usare in maniera adeguata il materiale a sua 
disposizione 
.Coordinare i movimenti del proprio corpo 
.Muoversi nello spazio superando gli ostacoli  

CINQUE ANNI: 
. Padroneggiare gli schemi dinamici e posturali 
. Cogliere la lateralità 
. Coordinare i movimenti con i compagni seguendo 
delle consegne 
. Stabilire una buona relazione con sé e con gli altri 
. Utilizzare in modo appropriato lo spazio 
. Conoscere e sperimentare  il movimento come 
mezzo di espressione della persona 
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IMMAGINI, SUONI E COLORI 

  
✓ Utilizza materiali e strumenti, tecniche  

espressive e creative 
✓ Manipola, è curioso, domanda, riflette sulle 

esperienze quotidiane  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

✓ Segue con curiosità e piacere spettacoli di 
vario tipo (teatrali, musicali, visivi, di 
animazione..); sviluppa interesse per 
ascolto della musica 
. 

 
 
 

TRE ANNI: 
. Scoprire materiali naturali; usare diversi strumenti 
( pastelli a cera, pennelli, acquerelli, rulli etc.) 
sperimentandoli in attività di piccolo gruppo. 
. Sperimentare tecniche espressive/pittoriche su 
consegna dapprima individualmente e poi in piccolo 
gruppo. 
. Riconoscere, nominare, distinguere le qualità 
percettive dei colori primari. 
.Usare parti del corpo per lasciare segni e tracce di 
sé; 
.Esplora i diversi materiali attraverso i sensi 
 

QUATTRO ANNI: 
. Manipolare materiali e accostarli in modo libero. 
. Sperimentare e usare tecniche grafico/pittoriche 
liberamente e su consegna con i compagni. 
. Conoscere i colori secondari. 

CINQUE ANNI: 
. Usare in modo autonomo strumenti e tecniche 
grafico/pittoriche 
. Riconoscere e percepire i  colori e la loro 
mescolanza. 
. Realizzare composizioni collaborando con i 
compagni. 
. Manipolare materiali diversi per realizzare un 
prodotto comune. 
.Sviluppa la motricità fine 
.Usa il proprio corpo per trasmettere emozioni 

TRE ANNI: 
. Partecipare con attenzione alla visione di uno 
spettacolo di burattini . 
. Ascoltare canzoni, filastrocche coordinando il 
movimento. 
. Cantare in gruppo 

QUATTRO ANNI:  
. Seguire un ritmo musicale con i compagni 
.  Assistere ad uno spettacolo di marionette   
.Comprende la trama delle storie 
.Esprimere se stesso attraverso la pittura 
 

CINQUE ANNI: 
. Saper ascoltare canzoni, musiche, filastrocche  
.  Riprodurre semplici sequenze ritmiche 
. Prestare attenzione  ad uno spettacolo teatrale 
.Inventa storie e le condivide con i compagni 
.Rappresenta graficamente una esperienza vissuta e 
la racconta 
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DISCORSI E PAROLE 

  

✓ Usa la lingua italiana, arricchisce e precisa il 
proprio lessico, comprende parole e discorsi 

✓ Esprime e comunica agli altri emozioni, 
sentimenti, argomentazioni attraverso il 
linguaggio verbale che utilizza in differenti 
situazioni comunicative.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

✓          Sperimenta rime,   filastrocche e 
drammatizzazioni 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TRE ANNI: 
. Saper salutare, chiedere, ringraziare 
. Ascoltare una canzone, filastrocca, poesia 
. Usare il linguaggio per comunicare con i pari e per 
esprimere verbalmente i propri bisogni primari agli 
adulti di riferimento 
. Comprendere una semplice consegna verbale  
. Arricchire il lessico acquisendo vocaboli nuovi 
. Stimolare la pronuncia corretta delle parole 
. Promuovere  il coinvolgimento del bambino in 
giochi mimico – gestuali e verbali 
. Ascoltare e comprendere brevi storie; 
.Fare domande , comprendendo il momento 
dell’ascolto e del parlato 
 

QUATTRO ANNI: 
. Sa formulare richieste durante le attività  
. Ampliare il lessico stimolare la capacità di 
pronunciare parole, formulare frasi corrette. 
. Migliorare la capacità di esprimere e comunicare 
agli altri le proprie emozioni e sentimenti; 
- Sviluppare la padronanza d’uso della lingua 
italiana; 
 

CINQUE ANNI: 
. Favorire una corretta articolazione ed espressione 
dei fonemi ,o di semplici parole/frasi 
. Intervenire in modo pertinente ad una 
conversazione  
.Usa il linguaggio verbale per interagire con gli altri 
e per raccontare e raccontarsi 
 
 
 
 
 

TRE ANNI: 
. Ascoltare e memorizzare brevi filastrocche 
canzoni. 

QUATTRO ANNI: 
. Apprendere filastrocche ,canzoni ,poesie 

CINQUE ANNI: 
. Interpretare una canzone /filastrocca con il 
linguaggio del corpo con i compagni 
.Rappresentare graficamente una storia ascoltata 
. Saper nominare i personaggi principali di una fiaba  
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✓ Ascolta e comprende narrazioni ,racconta e  
inventa storie, chiede e offre spiegazioni 

 
✓ Si avvicina alla lingua scritta, esplora e   

sperimenta prime forme di 
comunicazione attraverso la scrittura 

 
 
 

 

TRE ANNI: 
.  Prestare attenzione durante la lettura di una 
breve storia, fiaba  
. Individuare il protagonista di un racconto 

QUATTRO ANNI: 
.  Favorire l’ascolto e la comprensione di brevi 
racconti  e stimolare la loro rappresentazione 
grafica. 
.Riconosce i personaggi principali di una fiaba 
.Saper scrivere il proprio nome  copiandolo 
 

CINQUE ANNI: 
. Saper ripetere attraverso domande stimolo il 
contenuto di una storia 
. Rielaborare graficamente un racconto 
. Individuare i protagonisti  principali di un racconto 
. Distinguere i grafemi delle vocali 
. Avviare alla produzione scritta del proprio nome 
. Rafforzare la coordinazione oculo- manuale 
attraverso l’esecuzione di semplici grafismi 
.Eseguire consegne;  
.Interagire con i compagni attraverso parole e frasi;  
.Individuare e denominare le regole di un gioco. 
.Individuare l’inizio e la fine di una storia 
.Individuare i termino che non conosce e chiederne 
il significato 
.Riordinare in ordine cronologico la sequenza di una 
storia. 
.Riconoscere il proprio nome scritto 
.Saper scrivere il proprio nome senza copiarlo 
 

 

LA CONOSCENZA DEL MONDO 

 
✓ Sa collocare le azioni quotidiane nel 

tempo della giornata e della settimana 
✓ Percepisce la differenza tra il tempo 

trascorso a casa e il tempo trascorso a 
scuola 

✓ Sa riconoscere gli eventi di 
trasformazione naturale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

TRE ANNI: 
. Acquisire i ritmi della giornata scolastica 
.Acquisire i primi concetti temporali 

QUATTRO ANNI: 
. Cogliere i momenti della routine scolastica 
.Riconoscere le caratteristiche delle stagioni 

CINQUE ANNI 
.Riordinare le azioni della giornata secondo la 
successione temporale prima – dopo 
. Riconoscere i cambiamenti legati alla stagione 
climatica e  i fenomeni atmosferici 
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✓ Osservare con attenzione il suo corpo, 

gli organismi viventi e i loro ambienti, i 
fenomeni naturali, accorgendosi dei 
loro cambiamenti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

✓ Raggruppa e ordina oggetti  e materiali 
secondo criteri diversi, ne identifica 
alcune proprietà 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

✓ Individua le posizioni di oggetti  e 
persone nello spazio  

✓  
✓ Ha familiarità sia con le strategie del 

contare e dell’operare con i numeri 

TRE ANNI: 
. Usare i sensi per esplorare materiali e denominarli 
. Scoprire il mondo animale e vegetale in relazione 
alle stagioni favorendo esperienze in piccolo gruppo 
.Denomina le parti del corpo 

QUATTRO ANNI: 
. Individuare e osservare il cambiamento stagionale 
osservando elementi naturali (piante,animali) 
.Formula semplici spiegazioni e ipotesi 
.Intuire strategie per risolvere i problemi  

CINQUE ANNI: 
. Riconoscere i cambiamenti stagionali  
. Osservare le caratteristiche di piante, animali in un 
contesto collettivo 
.  Individuare i principali eventi atmosferici 
.Conosce le ricorrenze /festività 
.Racconta il proprio vissuto sapendo collocare ciò 
che è successo prima e ciò che è successo dopo 
 

TRE ANNI: 
. Osservare insieme ai compagni un oggetto nelle 
sue caratteristiche principali colore e dimensione 

QUATTRO ANNI: 
. Saper svolgere attività di raggruppamento 
secondo l’indicazione data 
. Saper mettere in relazione oggetti con una 
caratteristica comune (colore, dimensione, forma) 
in contesto di gioco in piccolo gruppo 

CINQUE ANNI: 
. Discrimina un materiale facendo riferimento allle 
sue caratteristiche principali  
. Classificare oggetti in merito a più caratteristiche 
. Eseguire semplici sequenze ritmiche 

 
TRE ANNI: 
. Muoversi nello spazio seguendo le indicazioni del 
docente 
. Osservare un oggetto attraverso le principali 
categorie topologiche e dimensioni in un contesto 
ludico in piccolo gruppo 

QUATTRO ANNI: 
. Muoversi all’interno di un percorso  
. Riconoscere la forma geometrica all’interno di un 
contesto collettivo 
.Riconosce le posizioni sopra - sotto 

CINQUE ANNI: 
. Riconoscere ,descrivere le forme geometriche con 
i compagni 
. Cogliere la relazione tra numero e quantità in un 
contesto ludico con i pari 
. Associare il numero al segno scritto 



ISTITUTO COMPRENSIVO ARBE-ZARA Scuola dell’Infanzia GATTI 
 
 


