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PREMESSA 
 

La società italiana è attualmente caratterizzata da ampie, profonde e contrastanti 

trasformazioni che,  rinfrangendosi in maniera differenziata nei diversi contesti storici, 

sociali e culturali del Paese, configurano una peculiare condizione di complessità, i cui 

indicatori emergenti richiedono un' attenta considerazione. 

La rapidità dei processi di transizione, che sta alla base di un diffuso senso di insicurezza 

sui valori e di una crescente contraddittorietà nelle condotte e negli stili di vita, si profila, 

tuttavia, come un momento ricco di potenzialità ed opportunità di sviluppo positivo. 

L’espandersi delle reti e dei linguaggi mass-mediali, ad esempio, pur rischiando di produrre 

effetti di conformismo e di indurre abitudini di ricettivita’ passiva, rappresenta non di meno 

una importante fonte di informazione e stimolazione culturale. 
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L’irruzione e la diffusione dei mezzi telematici ed informatici introducono senza dubbio 

opportunità cognitive di grande rilevanza. 

Di contro l’accentuarsi , pero’, delle situazioni di natura multiculturale e plurietnica danno 

talvolta vita ad atteggiamenti di intolleranza quando non addirittura di razzismo, senza che 

tutto ciò possa tradursi in occasione di arricchimento e di maturazione in vista di una 

convivenza basata sulla cooperazione, lo scambio e l’accettazione produttiva delle diversità 

come valori ed opportunità di crescita democratica. 

Permangono infine disomogeneità connesse ai dislivelli economici, sociali e culturali, ed 

emergono nuove forme di povertà, dovute soprattutto alla carenza di servizi e di spazi 

urbani di vivibilità e alla insufficiente disponibilità di luoghi e di opportunità di crescita, di 

gioco e di creatività. 

La coesistenza di scenari così profondamente diversificati e contrastanti impegna quindi 

l’istituzione della scuola a svolgere un ruolo di attiva presenza, in collaborazione e in 

armonia con la famiglia, per la piena affermazione del significato e del valore dell’ infanzia 

secondo principi di uguaglianza, libertà ed amorevole solidarietà. 

In questo scenario l’attenzione per l’infanzia e la sua scuola si fonda sulla sempre piu’ 

precisa consapevolezza dei diritti del bambino così come sono presenti nella nostra 

coscienza, riconosciuti dalla Costituzione nel quadro dei diritti della persona e più volte 

riaffermati nei documenti degli organismi internazionali, e si connette alle rapide 

trasformazioni sociali e culturali in atto nel nostro tempo. 

La promozione della qualità della vita del bambino risulta intrisecamente correlata con il 

conseguimento di un miglior livello di vita della comunità in generale e degli adulti di 

riferimento in particolare. 

Quindi il nuovo progetto di “scuola” si propone di rendere la scuola stessa un significativo 

luogo di apprendimento, socializzazione ed animazione, con particolare riferimento alle 

esigenze dei microsistemi sociali e delle zone culturalmente piu’ svantaggiate. 
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FINALITA’ DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

La determinazione delle finalità della scuola dell’ infanzia deriva dlla visione del bambino 

come soggetto attivo, impegnato in un processo di continua interazione con i pari, con gli 

adulti, l’ambiente e la cultura. 

Spettano alle bambine e ai bambini, in quanto persona, i diritti inalienabili sanciti anche 

dalla nostra Costituzione: alla vita, alla salute, all’educazione, all’istruzione ed al rispetto 

dell’identità individuale, etnica, linguistica, culturale e religiosa, sui quali si fonda la 

promozione di una nuova qualità di vita intesa come grande finalità educativa del tempo 

presente. 

La personalità infantile va inoltre considerata nel suo” essere” e nel suo “dover essere”, 

secondo una visione integrale che miri allo sviluppo dell’unità inscindibile di mente e 

corpo. 

La scuola dell’infanzia, pertanto ,ed ormai a pieno titolo, ha conquistato un ruolo 

fondamentale e determinante, all’ interno de” sistema integrato 0-6 “,mantenendo da un 
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lato la sua unicità e specificità, ma contribuendo tuttavia ad una sempre maggiore qualità 

dell’ offerta formativa( D.L. 65/2017). 

Essa, infatti, concorre nell’ambito  del sistema scolastico, a promuovere la formazione 

integrale della personalità dei bambini dai tre ai sei anni di età, nella prospettiva della 

formazione di soggetti liberi, responsabili ed attivamente partecipi alla vita della 

comunità locale, nazionale ed internazionale. 

Lo sviluppo armonico ed integrale di tale personalità implica, pertanto, il riconoscimento 

di esigenze di ordine materiale e , più ancora, non materiale, alle quali rispondono la 

costante attenzione e la disponibilità da parte dell’adulto, la stabilita’ e la positività delle 

relazioni, la flessibilità e l’adattabilità a nuove situazioni, l’accesso a più ricche interazioni 

sociali, l’acquisizione di conoscenze e di competrenze, la possibilità di esplorazione, di 

scoperta, di partecipazione e di comunicazione, la conquista dell’autonomia, il 

conferimento di senso alle esperienze; tutto questo in un intenso clima di affettività 

positiva e di gioiosità ludica. 

Riassumendo la scuola dell’ infanzia mira a: 

MATURAZIONE DELL’IDENTITA’ 

(In relazione a questo aspetto la prospettiva della scuola consiste nel rafforzamento 

dell’identità personale del bambino sotto il profilo corporeo, intellettuale e 

pscicodinamico. Tutto cio’ sollecitando atteggiamenti di sicurezza di stima di se’ e di 

fiducia nelle proprie capacità. 

La scuola dell’infanzia appare infatti particolarmente adatta a sviluppare nei bambini la 

propria identità culturale ed i valori specifici della comunità di appartenenza, ma anchein 

un’ottica inclusiva la comprensione ed accettazione di comunità e culture diversev dalla 

propria). 

CONQUISTA DELL’AUTONOMIA 

(Tale conquista richiede che venga sviluppata nel bambino la capacità ad orientarsi e di 

compiere scelte autonome in diversi contesti relazionali. 

Ciò significa che il bambino si rende disponibile all’ interazione costruttiva con il diverso 

da sé e con il nuovo,aprendosi alla scoperta, all’ interiorizzazione e al rispetto pratico di 
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valori universalmente condivisibili, quali la libertà, il rispetto di sé, degli altri e 

dell’ambiente. 

Fondamentale sarà sviluppare la libertà di pensiero, così come cogliere il senso delle sue 

azioni nello spazio e nel tempo). 

SVILUPPO  DELLE  COMPETENZE 

(Sotto questo riguardo la scuola dell’infanzia consolida nel bambino le abilità sensoriali 

,percettive, motorie, linguistiche e intellettive, impegnandolo nelle prime forme di 

riorganizzazione dell’esperienza e di esplorazione e ricostruzione della realtà. 

Analogamente valorizza l’intuizione, l’immaginazione e l’intelligenza creativa per lo 

sviluppo estetico e del pensiero scientifico).  

Asse portante di tutto finora esplicitato e strumento di mediazione tra il vissuto personale 

e scolastico del bambino risultano essere i” Campi di esperienza” (luoghi del fare e 

dell’agire del bambino. 

IL CORPO E IL MOVIMENTO 

Il campo di esperienza della corporeità e della motricità contribuisce alla crescita e alla 

maturazione complessiva del bambino, promuovendo la presa di coscienza del valore del 

corpo inteso come una delle espressioni della personalità e condizione funzionale, 

relazionale, cognitiva, comunicativa e pratica da sviluppare in ordine a tutti i piani di 

attenzione formativa. 

Il percorso procede verso un progressiva acquisizione della coordinazione dei movimenti 

e della padronanza del proprio comportamento motorio nell’interazione con l’altro e con 

l’ambiente. 

IL SE’ E L’ ALTRO 

Questo campo di esperienza e’  per il bambino la prima palestra del funzionamento della 

vita sociale, definendo progressivamente l’identita’ come consapevolezza del proprio io e 

delle proprie emozioni. 

Non meno importante appare favorire la scoperta delle diversità culturali, 

religiose,etniche sviluppando abilita’ di ascolto ,affrontando concretamente i temi dei 
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diritti e dei doveri in un’ottica di riflessione sul valore morale delle proprie azioni e di una 

buona Cittadinanza. 

I DISCORSI E LE PAROLE 

E’ lo specifico campo di esperienza delle capacità comunicative riferite al linguaggio. 

La sua finalità consiste nell’acquisizione della fiducia nelle proprie capacità di 

comunicazione e di espressione( legata anche al proprio mondo emotivo), nella 

disponibilità a riconoscere i diritti degli altri, nell’impegno a farsi un idea e a manifestarla, 

nello sforzo di ascoltare e comprendere, nella predisposizione a risolvere conflitti con la 

discussione e nella consapevolezza della possibilita’ di esprimere le medesime esperienze 

in modi diversi. 

IMMAGINI, SUONI E COLORI 

Questo campo di esperienza considera tutte le esperienze innerenti all’espressione 

manipolativo-visiva; sonoro-musicale; drammatico-teatrale, sviluppando nei piccoli il 

senso del bello, traducendo,rielaborando esperienze con l’utilizzo di linguaggi 

diversi,promuovendo la fantasia e la creatività. 

Attraverso questo campo di esperienza i bambini imparano ,inoltre, a familiarizzare con 

esperienze multimediali e digitali. 

LA CONOSCENZA DEL MONDO 

Attraverso questo campo di esperienza il bambino imparare ad osservare e scoprire i 

diversi aspetti della realtà, avviando i primi processi di astrazione. 

Inoltre viene favorita la capacita’ di progettare, operare confronti, classificare e inventare 

sviluppando via via il pensiero scientifico e matematico anche attraverso lo sviluppo del 

pensiero computazionale (ades. Esperienze di coding). 

 

 

 

 

 



10 

 

 

 

 

 

Educazione civica nella scuola dell’Infanzia 

 

Nella scuola dell’Infanzia i bambini e le bambine sperimentano attività col gruppo dei 

pari, si confrontano con regole da rispettare e vivono nella quotidianità esperienze di 

partecipazione attiva, che costituiscono il primo passo verso quello che diventerà il loro 

futuro di cittadini attivi, consapevoli e responsabili. 

Vivere le prime esperienze di cittadinanza significa scoprire l’altro da sé e 

attribuire progressiva importanza agli altri e ai loro bisogni; rendersi sempre meglio 

conto della necessità di stabilire regole condivise; implica il primo esercizio del dialogo 

che è fondato sulla reciprocità dell’ascolto, l’attenzione al punto di vista dell’altro e alle 

diversità di genere, il primo riconoscimento di diritti e doveri uguali per tutti; significa 

porre le fondamenta di un comportamento eticamente orientato, rispettoso degli altri, 

dell’ambiente e della natura. 

Tutti i campi di esperienza concorrono, unitamente e distintamente, al graduale 

sviluppo della consapevolezza della identità personale, della percezione di quelle altrui, 

delle affinità e differenze che contraddistinguono tutte le persone, della progressiva 

maturazione del rispetto di sé e degli altri, della salute, del benessere, della prima 

conoscenza dei fenomeni culturali. 

 Attraverso la mediazione del gioco, delle attività educative e didattiche e delle 

attività di routine i bambini saranno guidati ad esplorare l’ambiente naturale e quello 

umano in cui vivono e a maturare atteggiamenti di curiosità, interesse, rispetto per tutte 

le forme di vita e per i beni comuni.  

Il costante approccio concreto, attivo e operativo all’apprendimento sarà 

finalizzato anche alla inizializzazione virtuosa ai dispositivi tecnologici, rispetto ai quali gli 

insegnanti potranno richiamare i comportamenti positivi e i rischi connessi all’utilizzo, con 

l’opportuna progressione in ragione dell’età e dell’esperienza. 
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LA METODOLOGIA D’INSEGNAMENTO NELLA SCUOLA 

DELL’INFANZIA 

 

 

La libertà d’insegnamento, sostiene ogni docente nell’individuazione delle modalità 

didattiche più idonee a favore lo sviluppo fisico, emotivo, personale, sociale dei più 

piccoli; molto dipende naturalmente dallo stile della scuola in cui si opera, dalle risorse 

professionali disponibili, dal materiale in uso, dalla cultura pedagogica introiettata. 

Il PTOF della nostra scuola, che va considerato parte integrante del presente documento, 

si caratterizza per una visione di accoglienza delle differenze, valorizzazione delle 

individualità, sostegno al lavoro cooperativo, risposta a Bisogni Educativi Speciali e insieme 

potenziamento delle eccellenze. Su questo sfondo ogni Insegnante di Scuola dell’Infanzia 

innesta una metodologia di lavoro che partendo dalla conoscenza dei piccoli affidati al team 

di cui fa parte potrà fruire di una molteplicità di approcci didattici di cui peraltro la cultura 

pedagogica del nostro paese è ricca.  

Da Maria Montessori alle sorelle Agazzi, dalla “libera scelta” all’educazione con “le piccole 

cose”, all’Officina didattica di Freinet, dalle TIC (Tecnologie dell'Informazione e della  

 



12 

 

 

Comunicazione) alle CALL (Computer Assisted Language Learning) cioè l’uso delle 

tecnologie per una maggiore efficacia dell’insegnamento-apprendimento delle lingue o di 

contenuti disciplinari veicolati in lingua straniera, fino al metodo Happy Child, che  

 

incoraggia con diversi strumenti i successi e gli insuccessi degli alunni, i metodi di 

insegnamento per la scuola dell’infanzia sono in continua evoluzione.  

Il cambiamento culturale-pedagogico segue ovviamente anche i continui cambiamenti 

delle strutture sociali e antropologiche che si sono susseguiti negli anni, per cui è 

indispensabile effettuare da parte degli insegnanti una formazione continua su tutto il 

sistema 0-6, in modo che ogni docente possa disporre di un repertorio di approcci 

didattici e metodologici  in grado di corrispondere alle diverse esigenze dei bambini. 

Essenziale risulta poi una condivisione valoriale e collegiale delle docenti del team, al fine 

di proporre un percorso didattico che pur valorizzando le singole professionalità risulti 

tuttavia coeso e unitario, coerente ed efficace. 

Ogni piccino/a infatti è una persona unica, storica, personale, irripetibile e 

l’approccio con un mondo così speciale non può che essere unico, personale e dedicato.  
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PROGRAMMAZIONE ANNUALE                      a.s. 2021- 2024 
 

 Campi di 

esperienza 

Obiettivi di apprendimento 
Attività 

Traguardi per lo 

sviluppo delle 

competenze 

Competenze 

chiave 

europee 3 anni 4 anni 5 anni 

 

 

Il sé e l’altro 

 

 
 

 

 

•Apprendere i 

nomi di compagni 

e di adulti 

presenti a scuola 

• Scoprire le 

prime regole di 

comunità 

 

• Riallacciare 

positivi rapporti 

con compagni e 

adulti. 

• Ricordare le 

regole di vita 

comune e 

applicarle 

 

 

• Costruire 

relazioni positive 

con tutti i 

compagni 

• Assumere 

comportamenti 

corretti verso 

compagni e giochi 

 

• Giochi finalizzati 

alla conoscenza 

dell’altro, al 

riallacciare le 

relazioni positive e 

alla memorizzazione 

delle regole della 

convivenza.  

• Giocare in modo 

costruttivo con gli 

altri e confrontarsi 

con bambini e 

adulti. 

• Porre domande 

sulle regole del 

vivere insieme 

 

• Competenze 

sociali e civiche 

• Comunicazione 

nella 

madrelingua 

 

 

Il corpo e il 

movimento 

 

 
 

• Percepire 

sicurezza nel 

nuovo ambiente 

scolastico 

• muoversi entro 

spazi delimitati 

• Ricercare le 

possibilità e i 

limiti della 

corporeità 

eseguendo gesti 

su imitazione 

• Definire i 

confini della 

propria 

corporeità 

• Riconoscere il 

proprio posto  

• Sperimentare il 

contenimento 

corporeo nello spazio 

• Accogliere e 

condividere 

•  Vivere 

pienamente la 

propria corporeità 

• Comunicazione 

nella 

madrelingua 

 

Immagini, 

suoni, colori 

 

 
 

• Associare il 

proprio nome ad 

un simbolo 

• Rappresentare 

se stesso 

attraverso un 

colore e una 

realizzazione 

tridimensionale 

• Rappresentare  

 i propri vissuti, 

cooperare con gli 

altri 

• Realizzazione di un 

pannello 

identificativo di sé e 

di incontro con i 

compagni e per 

raccontare i ricordi 

• Comunicare, 

esprimere 

raccontare, 

utilizzando la voce, 

la musica ed 

oggetti diversi 

• Competenze 

sociali e civiche 

 

I discorsi 

e le parole 

 

 
 

• Presentarsi 

utilizzando frasi 

semplici di senso 

compiuto 

• Esprimere i 

propri sentimenti 

rispettando 

tempi e modalità 

• Riconoscere le 

proprie emozioni 

nominandole, 

dialogando con 

compagni e 

insegnante 

• Ascolto di una 

storia per 

presentarsi al gruppo 

• Conversazioni 

giudate 

• Utilizzo di canti e 

giochi collettivi per 

parlare d’amicizia 

• Esprimere e 

comunicare agli 

altri emozioni, 

sentimenti, 

aneddoti 

attraverso il 

linguaggio verbale 

• Comunicazione 

nella 

madrelingua 

• Spirito di 

inziativa e 

imprenditoriali-

tà 

 

La 

conoscenza 

del mondo 
 

 
 

• Conoscere e 

utilizzare gli 

ambienti in modo 

adeguato 

• Compiere le 

prime operazioni 

logico-

matematiche: 

classificazioni-

insiemi 

• Concretizzare i 

concetti astratti 

di tempo e 

quantità 

• Scoperta degli 

ambienti con l’uso del 

contrassegno 

individuale 

• Riorganizzazione e 

riordino degli spazi 

• Calendario 

giornaliero e mensile 

• Collocare le azioni 

quotidiane nel 

tempo della 

giornata e della 

settimana 

• Raggruppare e 

ordinare oggetti e 

materiali secondo 

criteri diversi 

• Competenze 

sociali e civiche 

PROGRAMMAZIONE ANNUALE                     a.s. 2021- 2024 
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Campi di 

esperienza 

Obiettivi di apprendimento 

Attività 

Traguardi per 

lo sviluppo 

delle 

competenze 

Competenze 

chiave 

europee 3 anni 4 anni 5 anni 

 

 

Il sé e l’altro 

 

 
 
 

 

•Iniziare a 

riconoscere i 

propri bisogni e 

sentimenti 

  

 

•Riconoscere gli 

spazi personali e 

quelli comuni 

• Riconoscere 

esigenze e 

sentimenti propri 

 

• Riconoscere gli 

spazi e viverli 

correttamente 

• Riconoscere 

esigenze e 

sentimenti, 

propri e altrui 

 

•  Ideare e costruire un 

percorso motorio al fine 

di esplorare e poi 

familiarizzare con 

l’ambiente scuola 

• Conversazione sugli 

stati d’animo 

• Sviluppare il 

senso d’identità 

personale 

• Percepire le 

proprie esigenze 

e i propri 

sentimenti 

• Competenze 

sociali e civiche 

 

 

 

Il corpo e il 

movimento 

 

 
 

 

• Sperimentare 

 il piacere dello  

stare a scuola 

• Riconoscere il 

sé corporeo in 

comunicazione 

con gli altri 

• Condividere i 

bisogni nel 

gruppo 

attraverso il 

movimento 

• Giochi psicomotori e 

simbolici per: 

• Condividere uno spazio 

comune 

• Costruire relazioni 

• Rafforzare il senso di 

appartenenza al gruppo 

classe 

 

• Percepire il 

potenziale 

comunicativo ed 

espressivo del 

proprio corpo 

• Competenze 

sociali e civiche 

 

Immagini, 

suoni, colori 

 

 
 
 

• Osservare e 

leggere immagini 

e opere d’arte 

• Conoscere e 

rappresentare 

le emozioni 

• Presentare lo 

stesso 

attraverso un 

oggetto 

personale 

• Realizzare un libro 

personale o un totem 

rappresentativo delle 

emozioni utilizzando  

immagini o opere d’arte 

• Comunicare 

attraverso il 

disegno, la 

pittura o altre 

attività 

manipolative le 

proprie emozioni 

• Sviluppare 

interesse per le 

opere d’arte 

• Competenze 

sociali e civiche 

• Consapevolezza 

ed espressione 

culturale 

 

I discorsi 

e le parole 

 

 
 

• Ascoltare un 

breve testo 

narrativo e 

verbalizzare la 

propria 

esperienza 

• Elaborare 

vissuti, 

sentimenti ed 

emozioni 

• Commentare 

ed esprimere 

pareri su 

immagini, 

distinguendo il 

disegno dalla 

pittura 

• Lettura di una 

filastrocca e gioco con 

le monetine delle 

emozioni 

• Lettura di una storia 

creando un personaggio 

magico per stimolare la 

conversazione sulle 

proprie emozioni 

• Ascoltare e 

comprendere 

narrazioni 

• Raccontare e 

inventare storie 

• Chiedere e 

offrire 

spiegazioni 

• Comunicazione 

nella 

madrelingua 

• Consapevolezza 

ed espressione 

culturale 

 

La conoscenza 

del mondo 
 

 
 

• Conoscere il 

funzionamento 

di alcuni 

strumenti da 

cucina 

• Conoscere il 

funzionamento 

di alcuni utensili 

da cucina 

• Scoprire 

forme, 

dimensioni, 

colori 

• Scoprire che 

con la propria 

azione è 

possibile 

modificare la 

materia 

• Usare il 

concetto di 

quantità 

• Osservare e utilizzare 

alcuni utensili da cucina 

e il loro funzionamento 

(spremiagrumi, colino, 

imbuto, mestolo) 

• Esperimenti di 

modifica della materia 

con l’uso di utensili da 

cucina 

• Provare 

interesse a 

strumenti 

scoprendone le 

funzioni e i 

possibili usi 

• Competenza 

matematica 

• Competenze di 

base in  scienza 

e tecnologia 

PROGRAMMAZIONE ANNUALE                      a.s. 2021- 2024 
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Campi di 

esperienza 

Obiettivi di apprendimento 
Attività 

Traguardi per lo 

sviluppo delle 

competenze 

Competenze 

chiave 

europee 3 anni 4 anni 5 anni 

 

 

Il sé e l’altro 

 

 
 

 

 

•Riconoscere i 

propri bisogni e 

sentimenti per 

esprimerli in 

modo semplice 

  

 

•Esprimere in 

modo corretto 

esigenze e 

sentimenti 

propri  

 

• Esprimere con 

appropriatezza 

esigenze e 

sentimenti 

propri e altrui 

 

•  Conversazione sui 

propri sentimenti nei 

vari momenti della 

giornata, con attività di 

mimo degli stati d’animo 

• Costruzione del domino 

delle emozioni e della 

scatola dei sentimenti 

• Percepire le 

proprie esigenze e 

i propri 

sentimenti 

• Esprimere le 

proprie esigenze e 

i propri 

sentimenti in 

modo adeguato 

• Comunicazione 

nella madrelingua 

• Competenze 

sociali e civiche 

 

 

 

 

Il corpo e il 

movimento 

 

 
 

• Percepire il 

bisogno di 

protezione 

• Condividere 

uno spazio 

comune dove 

giocare, 

comunicare ed 

esprimersi 

• Utilizzare il 

corpo in 

maniera 

espressiva 

• Giochi psicomotori per: 

• la ricerca e la scoperta 

dello spazio simbolico del 

sé corporeo 

• Sperimentare il sé 

corporeo in relazione 

all’altro 

• Riconoscere in 

modo autonomo i 

segnali e i ritmi 

del proprio corpo 

• Comunicazione 

nella madrelingua 

 

 

Immagini, 

suoni, colori 

            

 
 

 

• Realizzare un 

oggetto 

personale  

• Riconoscere e 

rappresentare 

le parti del 

corpo 

attraverso 

tecniche 

artistiche 

• Identificare 

se stessi con un 

oggetto 

personale 

• Copiare dal 

vero 

• Riprodurre 

un’opera d’arte 

• Scomporre e 

ricomporre la figura 

umana  

• Osservare un’opera 

d’arte e realizzare un 

pannello polimaterico 

• Realizzare una scatola 

sonora 

• Utilizzare 

materiali e 

strumenti, 

tecniche 

espressive e 

creative 

• Scoprire il 

paesaggio sonoro 

attraverso il 

proprio corpo 

• Imparare ad 

imparare  

 

I discorsi  

e le parole 

 

 
 

• Utilizzare le 

parole per 

comprendere i 

messaggi del 

corpo 

• Raccontare 

con le parole i 

propri 

sentimenti 

• Inventare 

storie e 

filastrocche per 

arricchire il 

lessico 

• Leggere, ritagliare 

immagini e costruire una 

nuova storia 

• Giochi per raccontare i 

propri sentimenti                   

( l’orologio delle 

emozioni) 

 

• Esprimere e 

comunicare agli 

altri emozioni, 

sentimenti  

• Esprimere e 

comunicare 

argomentazioni 

attraverso il 

linguaggio verbale 

• Comunicazione 

nella madrelingua 

• Consapevolezza 

ed espressione 

culturale 

 

La conoscenza 

del mondo 
 

 
 

• Conoscere e 

accettare il 

cibo 

• Utilizzare in 

modo adeguato 

gli utensili e lo 

spazio durante 

il pranzo 

• Conoscere il 

cibo attraverso 

i sensi: forma, 

colore, 

consistenza, 

sapore e 

profumo 

• Conoscere 

l’organizzazione 

spaziale sul 

foglio: da 

sinistra verso 

destra, dall’alto 

verso il basso 

• Fare cartelloni per: 

•  le sequenze delle fasi 

del pranzo  

• I raggruppamenti dei 

cibi in base alle loro 

caratteristiche 

• Costruzione di un 

cartellone-menù 

• Identificare 

alcune proprietà 

di oggetti e 

materiali e 

registrarle con 

simboli 

•  Collocare le 

azioni quotidiane 

nel tempo della 

giornata e della 

settimana 

• Competenze 

sociali e civiche 

• Imparare ad 

imparare 

PROGRAMMAZIONE ANNUALE                       a.s. 2021- 2024      
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Campi di 

esperienza 

Obiettivi di apprendimento 
Attività 

Traguardi per lo 

sviluppo delle 

competenze 

Competenze 

chiave europee 
3 anni 4 anni 5 anni 

 

 

Il sé e l’altro 

 

 
 

 

 

•Conoscere usi 

e costumi della 

famiglia  

 

•Conoscere 

tradizioni di 

famiglia, di 

comunità e 

saperle 

differenziare 

tra loro 

 

• Conoscere 

tradizioni di 

famiglia e di 

comunità e 

saperle 

differenziare da 

altre 

• Collaborare con 

i compagni 

• Ascoltare racconti per 

conoscere le tradizioni 

di famiglia e della 

comunità e verbalizzare 

• Gioco del domino per 

ricordare le tradizioni 

familiari 

• Conoscere le 

tradizioni della 

famiglia, della 

comunità e 

confrontarle con 

le altre 

 

• Imparare ad 

imparare 

• Consapevolezza 

ed espressione 

culturale 

 

 

 

Il corpo e il 

movimento 

 

 

• Esplorare con 

il corpo 

l’ambiente- 

scuola 

• Utilizzare le 

condotte 

motorie per 

esplorare la 

lateralità 

• Utilizzare 

adeguatamente 

le diverse 

condotte 

motorie 

• Giochi psicomotori per: 

•  Esplorare lo spazio 

circostante e 

sperimentare nuovi 

percorsi 

• Costruire percorsi e 

rappresentarli 

• Provare piacere 

nel movimento e 

nello 

sperimentare 

schemi motori 

• Competenze 

sociali e civiche 

 

Immagini, 

suoni, colori 

            

 
 

 

• Osservare e 

riconoscere i 

colori e i 

simboli del 

Natale 

• Realizzare un 

oggetto 

decorativo e 

collettivo 

• Rafforzare il 

senso di 

condivisione 

nel gruppo 

• Ascoltare e 

interpretare 

insieme un brano 

musicale 

• Produrre una 

semplice 

composizione 

musicale 

utilizzando voce, 

corpo e oggetti 

• Utilizzo di tecniche 

decorative per 

realizzare una tovaglia 

di Natale  

• Realizzare un albero di 

Natale tridimensionale 

• costruire strumenti 

musicali 

• Utilizzare 

materiali e 

strumenti, 

tecniche 

espressive e 

creative 

• Scoprire  il 

paesaggio sonoro 

utilizzando voce, 

corpo e oggetti 

• Consapevolezza 

ed espressione 

culturale 

 

I discorsi  

e le parole 

 

 
 

• Arricchire il 

lessico con 

parole nuove 

• Utilizzare 

vocaboli nuovi 

• Esprimere un 

punto di vista 

su una storia 

vissuta 

• Utilizzare 

vocaboli nuovi in 

relazione a 

esperienze 

vissute 

• Produrre una 

semplice 

filastrocca in 

rima 

• Gioco dei burattini per 

conoscere i simboli 

natalizi 

• Drammatizzazione e 

memorizzazione di una 

filastrocca 

• Gioco del “dado delle 

parole” per realizzare 

biglietti augurali 

 

• Sperimentare 

rime, 

filastrocche, 

drammatizzazioni 

• Inventare nuove 

parole, cercare 

analogie e 

somiglianze tra i 

suoni e i 

significati 

• Comunicazione 

nella madrelingua 

• Competenze 

sociali e civiche 

 

La 

conoscenza 

del mondo 
 

 
 

• Conoscere e 

discriminare 

materiali e 

cibo in base 

alla grandezza 

• Acquisire la 

capacità di 

utilizzare le 

sequenze 

temporali: 

prima, 

durante, dopo, 

infine 

• Interiorizzare 

il concetto di 

quantità, saper 

contare, 

numerare 

misurare 

• Preparazione di una 

semplice ricetta 

seguendo e rispettando 

la sequenza: spiedini di 

frutta di stagione 

• Confrontare gli 

alimenti di varie 

dimensioni….. 

• Confrontare e 

valutare le 

quantità 

utilizzando 

simboli per 

registrarle 

• Ha familiarità 

sia con le 

strategie del 

contare che delle 

prime misurazioni 

• Competenza 

matematica 

• Competenze di 

base e tecnologia 

PROGRAMMAZIONE ANNUALE                       a.s. 2021- 2024 
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Campi di 

esperienza 

Obiettivi di apprendimento 
Attività 

Traguardi per lo 

sviluppo delle 

competenze 

Competenze 

chiave 

europee 3 anni 4 anni 5 anni 

 

 

Il sé e l’altro 

 

 
 

 

 

•Discriminare   

le principali 

tradizioni della 

famiglia e della 

comunità 

 

•Discriminare 

tradizioni di 

famiglia e della 

comunità, 

rispetto ad 

altre 

conosciute 

 

• Conoscere e 

confrontare 

tradizioni di 

famiglia e di 

comunità legate 

al territorio 

• I bambini in cerchio 

vengono invitati a 

raccontare le tradizioni 

di famiglia 

• Creare un libro 

interculturale 

• Conoscere le 

tradizioni della 

famiglia e della 

comunità e le 

confronta con le 

altre 

• Riconoscere i più 

importanti segni 

della sua cultura  

• Imparare ad 

imparare 

• Consapevolez

za ed 

espressione 

culturale 

 

 

 

Il corpo e il 

movimento 

 

 
 

• Provare 

piacere dal 

movimento 

spontaneo 

nell’incontro con 

l’altro 

• Scoprire le 

potenzialità del 

proprio corpo 

nelle dinamiche 

relazionali 

• Controllare i 

propri 

movimenti nella 

comunicazione 

non verbale 

• Giochi motori per: 

•  Scoprire le regole 

comuni e condivise 

• In piccoli gruppi 

spontanei o strutturati 

dall’insegnante 

• A squadre rispettando 

precise regole  

• Interagire con gli 

altri nei giochi 

motori e nella 

comunicazione 

espressiva 

• Competenze 

sociali e 

civiche 

 

Immagini, 

suoni, colori 

            

 
 

 

• Riprodurre 

creativamente 

un’opera d’arte 

• Realizzare 

semplici 

strumenti 

musicali 

• Riprodurre 

un’opera d’arte 

• Utilizzare 

creativamente 

materiale di 

recupero 

• Osservare un’opera 

d’arte e realizzarla con 

collage polimaterico 

• Realizzare in gruppo un 

paesaggio invernale 

tridimensionale 

• Utilizzare 

materiali e 

strumenti, tecniche 

espressive e 

creative 

• Sviluppare 

interesse per le 

opere d’arte 

• Consapevolez

za ed 

espressione 

culturale 

 

I discorsi  

e le parole 

 

 
 

• Esprimere 

piacere 

sviluppare 

curiosità 

nell’ascolto di 

testi  

• Utilizzare il 

linguaggio nelle 

sue molteplici 

funzioni: 

comunicativa, 

immaginativa, 

argomentativa 

• Inventare 

brevi storie 

individuali 

utilizzando 

vocaboli nuovi 

arricchendo il 

lessico 

• Ascolto di racconti 

conosciuti per giocare 

con il “buono e il 

“cattivo” di ogni storia 

• Creare un testo 

originale di mini storie 

utilizzando “sacchetti 

della fantasia” 

• Ragionare sulla 

lingua e scoprire la 

presenza di lingue 

diverse 

• Riconoscere e 

sperimentare la 

pluralità di linguaggi 

• Misurare con la 

fantasia e la 

creatività 

• Comunicazio 

ne nella 

madrelingua 

• Competenze 

sociali e 

civiche 

 

La conoscenza 

del mondo 
 

 
 

• Cogliere il 

passaggio delle 

stagioni 

riferito ai 

propri vissuti 

• Riconoscere la 

successione 

temporale delle 

stagioni 

• Porsi domande 

in merito ai 

fenomeni 

naturali e 

metterli in 

relazioni 

ordinandoli in 

corrispondenze 

• Osservare l’ambiente 

esterno, l’abbigliamento, 

le abitudini per 

comprendere le 

caratteristiche della 

stagione e registrarle su 

un pannello creativo 

• Osservare con 

attenzione il suo 

corpo, gli organismi 

viventi e i loro 

ambienti 

• Osservare i 

fenomeni naturali e i 

loro cambiamenti 

• Competenza 

matematica 

• Competenze 

di base e 

tecnologia 
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Campi di 

esperienza 

Obiettivi di apprendimento 
Attività 

Traguardi per lo 

sviluppo delle 

competenze 

Competenze 

chiave europee 
3 anni 4 anni 5 anni 

 

 

Il sé e l’altro 

 

 
 

 

 

•Partecipare a 

giochi imitativi e 

di ruolo 

 

•Sperimentare 

ruoli e compiti 

diversi 

 

• Costruire una 

semplice trama 

di una 

rappresentazio

ne teatrale 

condivisa con i 

compagni 

•Collaborare alla 

realizzazione di 

prototipi 

• Scoperta delle 

maschere del passato e 

imitarle con il “gioco 

delle maschere”  

• Creare le maschere 

del presente e del 

futuro 

• Affrontare le 

prime 

generalizzazioni di 

passato, presente, 

futuro 

•  Giocare in modo 

costruttivo e 

creativo con gli 

altri 

• Imparare ad 

imparare 

• Comunicazione 

nella madrelingua  

 

 

Il corpo e il 

movimento 

 

 
 

• Utilizzare i 

gesti per 

comunicare  

• Consolidare 

autonomamente 

le potenzialità 

espressive del 

corpo 

• Integrare i 

diversi 

linguaggi del 

proprio corpo 

• Giochi con la musica 

per sperimentare il sé 

corporeo 

• Giochi di mimica per 

l’espressione del corpo 

• Giochi con il corpo 

finalizzati a “fare 

musica” 

• Riconoscere i 

segnali e i ritmi del 

proprio corpo  

• Rappresentare il 

proprio corpo 

fermo e in 

movimento 

• Imparare ad 

imparare  

 

Immagini, 

suoni, colori 

            

 
 

 

• Analizzare e 

costruire un 

oggetto 

• Interpretare 

favole mitiche 

di animali 

• Inventare e 

drammatizzare 

storie 

• Realizzare marionette 

a forma di animale 

• Realizzare abiti da 

scena con materiali di 

recupero utilizzando 

diverse tecniche  

• Esplorare le 

potenzialità offerte 

dalle tecnologie   

• Comunicare, 

,provare piacere e 

curiosità da 

spettacoli di vario 

tipo 

• Spirito di 

iniziativa e 

imprenditoriale 

• Competenze 

digitale 

 

I discorsi  

e le parole 

 

 
 

• Riconoscere e 

nominare i 

protagonisti di 

una storia 

• Inventare, 

individualmente 

brevi storie 

con l’aiuto di 

immagini 

• Partecipare 

attivamente 

all’invenzione di 

storie 

• Lettura e 

drammatizzazione di 

una storia giocando con 

gli strumenti musicali e 

le “fante carte” 

• Ascoltare una storia 

disordinata per 

cercare nuovi finali 

 

• Ascoltare e 

comprendere 

narrazioni, 

raccontare, 

inventare storie, 

fare domande e 

dare spiegazioni 

• Usare il linguaggio 

per progettare 

attività 

• Comunicazione 

nella madrelingua 

• Imparare ad 

imparare 

 

La conoscenza 

del mondo 
 

 
 

• Individuare le 

caratteristiche 

dei materiali 

usati  

• Progettare 

azioni adeguate 

al 

raggiungimento 

di uno scopo 

condiviso 

scegliendo i 

materiali 

adeguati 

• Fare un 

progetto 

prevedendo 

azioni, 

strumenti, 

materiali 

necessari per la 

realizzazione 

• Attività di 

manutenzione di giochi, 

sussidi, oggetti 

presenti a scuola 

• Costruzione del 

plastico della scuola 

con materiali da riciclo 

• Acquistare 

familiarità con le 

strategie del 

contare e delle 

prime misurazioni di 

lunghezza e di peso 

• Competenza 

matematica 

• Competenze di 

base e tecnologia 
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Campi di 

esperienza 

Obiettivi di apprendimento 
Attività 

Traguardi per lo 

sviluppo delle 

competenze 

Competenze 

chiave 

europee 3 anni 4 anni 5 anni 

 

 

Il sé e l’altro 

 

 
 

 

 

•Conoscere 

figure della 

scuola e i 

rispettivi ruoli 

 

•Riconoscere il 

proprio ruolo 

nella scuola e 

quello di altre 

figure 

 

• Riconoscere 

istituzioni, 

servizi e loro 

funzionamento 

nelle diverse 

realtà 

 

• Giochi di ruolo 

• Interviste alle persone 

che lavorano nella scuola 

e costruire 

l’organigramma della 

scuola 

• Riconoscere i più 

importanti segni 

della propria 

cultura e del 

territorio 

• Consapevolez

za ed 

espressione 

culturale 

• Competenze 

sociali e 

civiche  

 

 

Il corpo e il 

movimento 

 

 
 

• Sperimentare 

le potenzialità e 

i limiti del 

proprio corpo 

• Sviluppare il 

controllo dei 

propri gesti  

• Provare 

soddisfazione 

nell’esercitare 

il controllo dei 

propri gesti 

• Giochi motori per: 

• Definire il dentro e il 

fuori 

• Scoprire le proprie 

potenzialità e i limiti 

negli spazi oltre la 

sezione 

• Interiorizzare la 

consapevolezza del 

proprio sé  

• Sperimentare 

schemi motori nei 

giochi di gruppo 

• Interagire con gli 

altri nei giochi di 

movimento 

• Competenze 

sociali e 

civiche 

 

Immagini, 

suoni, colori 

            

 
 

 

• Sperimentare 

il piacere di 

costruire 

oggetti, 

distinguere 

profumi 

• Individuare e 

riprodurre 

tonalità 

cromatiche 

• Copiare dal 

vero 

• Progettare e 

realizzare un 

elemento 

•  Scoperta del suono 

delle campane e 

realizzarle con bustine 

da tè 

• Ricerca di tonalità 

cromatiche della natura 

e riproduzione con carta 

velina e materiale 

naturale 

• Utilizzare 

materiali, tecniche 

espressive e 

creative.  

• Scoprire il 

paesaggio sonoro 

con attività di 

percezione, 

riprodurlo con il 

corpo e oggetti 

• Imparare ad 

imparare 

 

I discorsi  

e le parole 

 

 
 

• Incrementare 

la fluidità 

articolare con 

canti, 

filastrocche e 

conte 

• Ascoltare, 

memorizzare e 

ripetere 

semplici 

filastrocche 

• Ascoltare, 

comprendere e 

inventare 

filastrocche, 

poesie e conte 

• Ascoltare e 

memorizzare 

filastrocche e conte da 

far vivere con il corpo 

• Letture di una 

filastrocca per giocare 

con le rime e costruire 

“acchiapparime” 

• Sperimentare 

rime, filastrocche, 

drammatizzazioni, 

inventa nuove 

parole 

• Cerca somiglianze 

e analogie tra suoni 

e significati  

• Comunicazio 

ne nella 

madrelingua 

• Imparare ad 

imparare 

 

La conoscenza 

del mondo 
 

 
 

• Scoprire il 

funzionamento 

di strumenti 

che producono 

fonti di luce 

• Interiorizza 

 re i concetti 

spaziali: vicino, 

dentro, fuori, 

di qua, di la, 

sopra, sotto 

• Conoscere e 

passare dallo 

spazio macro 

allo spazio 

micro 

• Conoscere i 

concetti di luce 

e di 

trasparenza 

• Utilizzare la lavagna 

luminosa 

• Giochi con buio e luce, 

fasci di luce fuori e 

dentro al “campo” 

• Realizzare il cielo 

stellato 

• Interesse a 

strumenti 

tecnologici 

scoprendone le 

funzioni 

• Individuare le 

posizioni di oggetti 

e persone nello 

spazio 

• Competenza 

matematica 

• Competenze 

di base e 

tecnologia 

        PROGRAMMAZIONE ANNUALE            a.s.   2021-2024 
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Campi di 

esperienza 
3 anni 4 anni 5 anni 

Traguardi per lo 

sviluppo delle 

competenze 

Competenze 

chiave 

europee 
 

 

Il sé e l’altro 

     

 
 

 

•Scoprire i 

servizi presenti 

nel territorio 

 

•Conoscere 

istituzioni e 

servizi, il loro 

scopo e le 

principali 

persone che le 

garantiscono  

 

• Porre 

domande e 

interloquire in 

maniera 

pertinente 

• Incontrare 

rappresentanti dei 

servizi territoriali e 

giocare al role-playing 

• Costruire una carta 

d’identità delle persone 

incontrare e intervistate 

• Riconoscere le 

istituzioni, i servizi 

pubblici, il 

funzionamento 

delle piccole 

comunità e della 

città 

• Comunicazione 

nella 

madrelingua 

• Competenze 

sociali e civiche  

 

 

Il corpo e il 

movimento 

 

 

• Riconoscere i 

messaggi 

mandati dal 

corpo durante il 

movimento 

• Distinguere il 

movimento 

libero da quello 

controllato 

• Controllare la 

tensione e il 

rilassamento 

corporeo 

• Giochi del saltare, 

correre e arrampicarsi 

scoprendo l’efficacia e il 

rischio dei propri gesti 

• Giochi per  cercare e 

scoprire attrezzi motori 

nello  spazio che ci 

circonda 

• Provare piacere 

nel movimento, 

sperimentare 

schemi motori e 

applicarli nel gioco 

individuale e di 

gruppo 

• Spirito  di 

iniziative e 

imprenditoriale 

 

Immagini, 

suoni, colori 

            

 
 

 

• Sperimentare 

il piacere di 

costruire 

oggetti 

• Riconoscere e 

differenziare i 

materiali 

• Utilizzare 

creativamente 

materiale 

riciclato  

• Realizzare contenitori 

per la raccolta 

differenziata 

• Costruire oggetti con 

riviste e giornali 

• Utilizzare 

materiali, tecniche 

espressive e 

creative.  

• Competenze 

sociali e civiche 

• Imparare ad 

imparare 

 

I discorsi  

e le parole 

 

 
.. 

• Rispettare il 

libro e 

manipolarlo con 

cura 

• Valorizzare il 

libro e le sue 

potenzialità 

• Creare 

attraverso il 

libro rapporti 

con gli altri, le 

situazioni e gli 

oggetti 

• Lettura di diversi libri, 

catalogarli e 

contrassegnarli 

• Guardare le immagini, 

lettura di una storia e 

costruzione di un libro  

• Con le famiglie creare 

una biblioteca e il suo 

ambiente 

• Ascoltare e 

comprendere 

narrazioni, 

racconta e inventa 

storie, chiede e 

offre spiegazioni 

• Usare il linguaggio 

per progettare 

attività e regole 

• Comunicazione 

nella 

madrelingua 

• Spirito di 

iniziativa e 

imprenditoriale 

 

La conoscenza 

del mondo 
 

 
 

• Conoscere e 

utilizzare i 

concetti 

spaziali: 

sopra/sotto, 

dentro/fuori  

• Utilizzare 

indicatori 

temporali 

• Riconoscere 

le dimensioni 

delle figure 

geometriche: 

piccolo, medio 

e grande  

• Conoscere gli 

esseri viventi e 

rispettare la 

loro vita 

• Formulare 

ipotesi 

• Preparazioni di vasetti 

individuali per la semina 

di fiori, piante 

aromatiche, ortaggi e 

costruire i cartellini 

• Scoprire l’apicoltura 

• Individuare le 

posizioni di oggetti 

e persone nello 

spazio 

• Osservare con 

attenzione i 

fenomeni naturali e 

gli organismi viventi 

• Competenza 

matematica 

• Competenze di 

base e 

tecnologia 
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Campi di 

esperienza 

Obiettivi di apprendimento 
Attività 

Traguardi per lo 

sviluppo delle 

competenze 

Competenze 

chiave 

europee 3 anni 4 anni 5 anni 

 

 

Il sé e l’altro 

     

 
 

 

•Rispettare 

regole di 

convivenza in 

ambienti diversi 

•Collaborare e 

giocare in 

piccolo gruppo 

 

•Riconoscere e 

assumere 

comportamenti 

corretti 

•Compiere 

scelte e 

rispettare le 

altrui 

  

 

•Riflettere sulle 

conseguenze 

prodotte dai 

comportamenti 

non corretti nei 

diversi ambienti 

• Scoperta di 

comportamenti da 

assumere in determinati 

luoghi anche fuori dalla 

scuola con uscite 

didattiche  

• Giochi di coppia e di 

squadra 

• Porre domande sui 

temi esistenziali, su 

ciò che è bene e 

male, sulle regole  

del vivere insieme 

• Competenze 

sociali e 

civiche 

• Spirito di 

iniziativa e 

imprenditoria 

le  

 

 

Il corpo e il 

movimento 

 

 
 

• Conoscere le 

regole base per 

l’igiene 

personale 

• Riconoscere i 

bisogni 

corporei 

• Acquistare la 

capacità di 

trovare 

soluzioni a 

piccoli disagi 

individuali e di 

gruppo 

• Giochi per: 

• Acquisire regole 

condivise d’igiene 

personale 

• Educazione alla salute 

• Ascoltare i propri 

bisogni e quelli degli altri 

• Riconoscere il 

proprio corpo 

adottando pratiche 

corrette di cura di 

sé 

• Competenze 

ed espressione 

culturale 

 

Immagini, 

suoni, colori 

            

 
 

• Ritagliare 

forme regolari, 

incollare con 

precisione 

• Giocare e 

sperimentare la 

voce 

utilizzando 

supporti digitali 

• Riconoscere e 

riprodurre 

simboli 

• Riproduzione di 

un’opera d’arte con la 

tecnica del collage 

• Realizzazione di un 

alfabeto-gioco 

• Disegno della propria 

voce 

• Utilizzare 

materiali, tecniche 

espressive e 

creative 

•  Esplorare le 

potenzialità offerte 

dalla tecnologia 

• Competenze 

sociali e 

civiche 

• Imparare ad 

imparare 

 

I discorsi  

e le parole 

 

 
 

• Giocare con le 

parole e 

pronunciarle in 

modo corretto  

• Essere 

consapevoli che 

ogni parola 

intera si 

compone di 

elementi 

semplici 

• Riconoscere la 

forma delle 

parole 

differenziando

ne le sillabe 

• Ascolto e 

drammatizzazioni di un 

canto: giochi per allenare 

le guance, la lingua, le 

labbra e il naso  

• Giochi con le parole per 

giungere alla suddivisione 

in sillabe  

• conoscenza dei fonemi 

associandoli ad una 

immagine   

• Avvicinarsi alla 

lingua scritta, 

esplorare e 

sperimentare prime 

forme di 

comunicazione 

attraverso la 

scrittura 

• Comunicazion

e nella 

madrelingua 

• Consapevolez

za ed 

espressione 

culturale  

 

La conoscenza 

del mondo 
 

 
 

• Conoscere gli 

elementi 

naturali: acqua, 

aria 

• Eseguire 

esperimenti con 

aria, acqua e 

registrarne i 

risultati  

• Avere un 

atteggiamento 

indagatore 

curioso verso 

gli eventi 

naturali  

• Giochi ed esperimenti 

con aria e acqua: bolle, l 

onde, volo, 

galleggiamento. Costruire 

girandole e tubi sonori e 

registrare su cartelloni i 

risultati degli 

esperimenti 

• Riferire 

correttamente 

eventi del passato 

recente, sa dire 

cosa potrà 

succedere in un 

futuro immediato 

• Osservare i 

attentamente 

fenomeni naturali  

• Competenza 

matematica 

• Competenze 

di base e 

tecnologia 
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AMBIENTE DI APPRENDIMENTO 

Il curricolo della scuola dell’infanzia non coincide con la sola organizzazione delle attività 

didattiche, ma si esplica in un’equilibrata integrazione di momenti di cura, di relazione, di 

apprendimento dove le stesse routine svolgono una funzione di regolazione dei ritmi della 

giornata. L’apprendimento avviene in una dimensione ludica esplorando ed agendo in 

prima persona. L’organizzazione degli spazi e dei tempi diventa elemento di qualità 

pedagogica dell’ambiente educativo e pertanto deve essere oggetto di esplicita 

progettazione e verifica. 

In particolare: 

lo SPAZIO dovrà essere accogliente, caldo, ben curato, perché lo spazio parla dei bambini, 

del loro valore, dei loro bisogni di gioco, di movimento, di espressione, di intimità e di 

socialità; il TEMPO dovrà essere disteso per consentire al bambino di vivere con serenità 

la propria giornata, di giocare, di esplorare, parlare, capire, sentirsi padrone di sé e delle 

attività che sperimenta e nelle quali si esercita. 

Vengono sviluppati dei percorsi laboratoriali e dei progetti di approfondimento che possano 

essere organizzati nel corso dell’anno: 

• Laboratorio espressivo-piccoli artisti 

• Laboratorio musicale-motorio 

• Laboratorio del pregrafismo e precalcolo 

• Laboratorio di animazione alla lettura 

• Laboratorio diversabile 
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ACCOGLIENZA 

 

 

Una scuola che ha la cultura dell’accoglienza e’ una scuola nella quale si sta bene, in cui i 

bambini frequentano con gioia, i docenti lavorano con piacere, le famiglie si affidano con 

fiducia, in cui si creano legami veri, solidi e si cresce tutti insieme. 

La domanda di educazione puo’ essere soddisfatta quando la famiglia, la scuola e le altre 

realta’ formative cooperano costruttivamente fra loro in un rapporto di integrazione e 

continuità. 

In particolar modo all’ inizio , ma anche poi, per tutto l’arco dell’anno scolastico, il team 

docente dedica una particolare attenzione all’accoglienza dei bambini e delle loro famiglie 

spesso anch’esse portatrici di un carico di emozioni ed aspettative importanti. 

Un ruolo fondamentale ricopre il Patto di corresponsabilita’ documento imprescindibile e 

necessario per chiarire ancor meglio il ruolo della famiglia e quello della scuola, anelli 

fondamentali per un equilibrato percorso di crescita dei bambini. 

Nonostante il perdurare dell’ emergenza sanitaria e la conseguente impossibilita’ di 

incontrare periodicamente le famiglie in presenza, la scuola si impegna al ripristino della 

normalita’ a mantenere un continuo contatto con le famiglie via meet con incontri di 

Intersezione,assemblee, colloqui individuali per specifiche esigenze ecc 
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PIANO ANNUALE INCLUSIVITA’ 

La Scuola dell’infanzia è il primo ambito educativo strutturato ed è, al suo interno, che le 

competenze degli insegnanti, rispetto all’area dei Bisogni Educativi Speciali, permette di 

cogliere le prime incertezze e le prime difficoltà dei bambini. 

La legge n. 170 del 2010 che ha emanato “Nuove norme in materia di D.S.A.” e le finalità 

per favorire la diagnosi precoce e percorsi riabilitativi. 

Con il decreto del 2013 il Ministero dell’Istruzione di concerto con il Ministero della Salute 

affronta le Linee guida per le predisposizioni di Protocolli Regionali per interventi 

individualizzati. 

Le insegnanti seguono i propri bambini con uno sguardo attento ai loro bisogni dando valore 

all’osservazione contestuale e alla proposta di attività inserite in sfondi integratori. Per gli 

alunni diversamente abili, svantaggiati, nomadi, extracomunitari, si individuano metodi e 

strategie didattiche per poter intervenire con azioni di differenziazione dei curricoli 

formativi inseriti nei Piani di Studio Personalizzati. 

Negli ultimi anni si è visto l’inserimento di popolazioni multietniche, alunni diversamente 

abili certificati, alunni con D.S.A. ed è aumentata l’area del disagio sociale, economico, 

familiare e psicologico, che impongono alla scuola continue e sistematiche ri-modulazioni 

del proprio “fare” ed “essere” scuola. 

Nel percorso educativo-didattico sono coinvolti: la psicopedagogista, docenti curricolari, 

docenti con specifica formazione, AEC e personale ATA. 
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DOCUMENTAZIONE 

 

La documentazione ha un ruolo centrale per l’insegnante, gli alunni e le famiglie. 

Attraverso la documentazione si promuove: 

• La comunicazione con le famiglie; 

• La rilettura del percorso effettuato; 

• La riflessione rispetto ai punti di forza e di criticità del percorso 

Si possono documentare le esperienze attraverso: 

− Le fotografie dei bambini realizzate durante le attività 

− La raccolta ordinata degli elaborati 

− Le registrazioni dei commenti dei bambini durante le attività. 

I bambini che passeranno alla Scuola Primaria, verranno valutati e registrati su un dossier 

informativo-valutativo: 

− Le competenze del singolo bambino 

− I percorsi attivati dalla scuola e nella scuola 

− I processi di apprendimento attraverso i Traguardi di sviluppo delle competenze. 

− Altro strumento di documentazione è rappresentato dalle mostre didattiche che 

vengono allestite nella Scuola dell’Infanzia dell’Istituto alla fine dell’anno scolastico. 
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VERIFICA-VALUTAZIONE 

 

La Scuola dell’Infanzia è inserita nel Regolamento sul Sistema nazionale di valutazione così 

come previsto dalla legge 2011: 

• Autovalutazione 

• Eventuale valutazione esterna 

• Miglioramento 

• Rendicontazione sociale. 

Per la Scuola dell’Infanzia gli strumenti fondamentali per la verifica in itinere e per la 

valutazione dei risultati sono: 

• L’osservazione 

• La documentazione. 

L’osservazione è uno strumento, che nelle sue diverse modalità, è fondamentale per 

conoscere il bambino in tutte le sue dimensioni di sviluppo. 

La pratica della documentazione è un processo che produce tracce, memoria e riflessione, 

negli adulti e nei bambini, rendendo visibili le modalità e i percorsi formativi. Permette, 

altresì, di apprezzare i progressi di apprendimento individuale e di gruppo (mostra di fine 

anno scolastico). 

Per i bambini interessati al passaggio alla Scuola Primaria, verrà stilato un “dossier 

informativo” contenente i processi di apprendimento e i traguardi di sviluppo delle 

competenze di ogni singolo alunno. Per i bambini di 3 e 4 anni si procederà, dopo 

un’accurata osservazione, a stilare una verifica-valutazione globale che verrà riportata sul 

registro di sezione. 
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PROGETTI POF D’ISTITUTO 

L’organizzazione e le modalità organizzative di tutti i progetti del P.O.F. sottoelencati 

verranno stabilite in corso d’opera, tenuto conto delle ore destinate ad ogni singolo progetto 

e dell’emergenza sanitaria ancora in atto nel Paese. 

 

PROGETTO ACCOGLIENZA mira a favorire il graduale inserimento dei bambini nuovi iscritti 

secondo modalità e tempi contenuti nel Progetto. 

 

PROGETTO BIBLIOTECA (ISOLA DELLE FIABE) Il progetto, rivolto a tutti i bambini del 

plesso, sarà realizzato a partire dal mese di Gennaio. Ogni gruppo sezione si recherà all’Isola 

delle Fiabe, secondo un calendario stabilito, ancora da definire, di volta in volta con 

un’insegnante diversa da quella della propria sezione. I bambini di 3-4-5 anni ascolteranno 

fiabe a tema, da illustrare poi a livello grafico. 

 

PROGETTO CONTINUITA’ Tale progetto vedrà coinvolti i bambini di 5 anni della Scuola 

dell’Infanzia e i bambini del primo ciclo della Scuola Primaria e i docenti di entrambi gli ordini. 

Gli incontri si terranno, nel corso dell’anno scolastico, in sinergia con il progetto “generazioni 

connesse”. 

 

PROGETTO MOTORIO Sarà attuato nelle palestre presenti nei vari Plessi dell’Istituto dai 

docenti del team-sezione con attività finalizzate alla conoscenza corporea del se’ in relazione 

all’altro. 
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PROGETTO AMBIENTE E TERRITORIO Sarà attuato il progetto di educazione ambientale 

sulla sostenibilità in riferimento all’agenda 2030. 

 

PROGETTO CODING ll progetto sarà suddiviso in due macroaree: una relativa al coding, e 

una relativa alla robotica e all'utilizzo degli strumenti digitali. Nella prima parte sono previste 

essenzialmente attività "unplugged", come ascolto e narrazione di storie a tema, utilizzo di 

personaggi mediatori, attività di riconoscimento dei concetti topologici, attività creative, 

percorsi motori e grafici. La seconda parte sarà invece dedicata all'utilizzo di strumenti come 

il laboratorio informatico, lim e altri sussidi digitali (tablet) e prevede esperienze di gioco con 

robot specifici dedicati al coding (per esempio DOC di Clementoni) e ai primi "giochi" di 

robotica (mediante utilizzo del kit Lego Education WeDo 2.0). 

 

PROGETTO INTERCULTURA Tale progetto sarà attuato in sinergia con tutte le insegnanti 

delle aree strumentali. 

 

PROGETTO VALUTAZIONE E AUTOVALUTAZIONE D’ISTITUTO Il suddetto progetto si 

articolerà anche per il corrente anno scolastico, in accordo e raccordo con le scuole d’istituto 

attraverso la somministrazione di questionari per i genitori e il personale docente, nonché le 

prove Invalsi per gli alunni, come valutazione d’Istituto, verifica degli apprendimenti e 

monitoraggio dei servizi. 

Le statistiche e i dati raccolti come di consueto verranno condivisi durante il collegio dei 

docenti e pubblicati sul sito web d’Istituto. 

 

PROGETTO DISABILITA’ E DISAGIO Tale progetto mira all’integrazione degli alunni 

diversamente abili e di quelli con disturbi specifici di apprendimento. Il suddetto progetto si 

articola, a livello d’Istituto, attraverso l’elaborazione, a cura dei docenti di sostegno, incaricati 

di attività di sostegno dei P.E.I. Anche per il corrente anno scolastico il progetto mirerà al 

potenziamento delle abilità psico-motorie, tecnologiche e plastico manipolative. 
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A causa dell’attuale perdurare della pandemia da Covid 19 e delle conseguenti restrizioni su 

molte delle attivita’ e/o Progetti dell’Istituto ,la scuola nella speranza di un imminente ritorno 

alla normalita’ si riserva la possibilita’ di prevedere: 

 - Proposte di partecipazione ad attività teatrali esterne ed interne alla scuola. 

- Ipotesi di partecipazione con i bambini di cinque anni a LABORATORI DI LETTURA DELLA 

BIBLIOTECA COMUNALE DEL QUARTIERE in integrazione con il Progetto Biblioteca-Isola 

delle Fiabe 

- Uscita per il quartiere di tutti i bambini in occasione della SFILATA DI 

CARNEVALE. 

-  Uscita didattica presso vari siti teatrali ed archeologici. 

- Uscita didattica a tema e non di un’intera giornata preferibilmente nei mesi di 

Aprile-Maggio. 

- Partecipazione ai “PROGETTI dell’Assessorato alla cultura Comune di Roma
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Programmazione alternativa 
alla religione cattolica 
 

PREMESSA 

 

La nostra scuola, è caratterizzata dalla presenza in misura crescente di alunni con origine etnica, 

di diversa lingua, cultura e religione. 

Per favorire l’inserimento e l’integrazione scolastica di questi bambini, le docenti, nella cui 

sezione opera l’insegnate di R.C. e sono presenti alunni che non aderiscono a tale 

insegnamento, hanno deciso collegialmente di attuare una programmazione curricolare delle 

attività educative linguistico-espressivo. 

I bambini interessati, saranno seguiti dall’insegnante di sezione. 

Il campo d’esperienza interessato è: linguaggio-creatività-espressione. 

 

 

 

Il sé e l’altro 
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Obiettivi  

di apprendimento 

 

• Favorire la crescita individuale attraverso la collaborazione e la 

condivisione di una esperienza. 
 

Attività 

 

• Ascolto dei brani relativi al testo scelto, rappresentazione grafico-

pittorica, canti, libera drammatizzazione. 
 

 

Traguardi di 

Competenze 
 

3 ANNI 4 ANNI 5 ANNI 

 

• Sviluppa 

consapevolezza 

delle proprie 

capacità. 

 

• Sviluppa 

atteggiamenti 

positivi nei 

confronti degli 

altri. 

 

• Sviluppa atteggia-

menti positivi e 

collaborativi nei 

confronti degli 

altri. 

• Avvio di un confronto 

costruttivo con gli 

altri. 
 

 

 

Il corpo e il movimento 

 

Obiettivi  

di apprendimento 

 

• Potenziare la coscienza del sé corporeo. 

   Favorire l’acquisizione di una positiva identità personale. 
 

Attività 
 

• Filastrocche e canti ritmico/mimati, giochi allo specchio. 
 

 

Traguardi di 

Competenze 
 

3 ANNI 4 ANNI 5 ANNI 

 

• Individua e 

denomina le parti 

del corpo 

 

• Conosce e 

rappresenta in tutte 

le sue parti lo 

schema corporeo. 

• Sa riconoscere su di 

se e sugli altri le 

parti del corpo. 

 

• Discrimina e 

rappresenta con 

sicurezza lo schema 

corporeo e le singole 

parti. 

•  Riconosce la 

funzione delle parti 

del corpo. 
 

 

Immagini, suoni, colori 
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Obiettivi  

di apprendimento 

 

• Sviluppare la capacità di espressione grafico-pittorica. 

• Sviluppare la capacità di comunicazione ed espressione linguistico-

drammatico-teatrale attraverso le immagini. 
 

Attività 

 

• Conversazione, drammatizzazione e rappresentazione grafica 

dell’opera proposta. 
 

 

Traguardi di 

Competenze 
 

3 ANNI 4 ANNI 5 ANNI 

 

• Sviluppare la capa-

cità di espressione 

grafico-pittorica. 

• Sperimenta 

tecniche, materiali 

e modalità pittori-

che di vario tipo. 

• Sperimenta e 

sviluppa la mimica 

corporea. 
 

 

• Potenzia le capacità 

artistiche. 

• Sperimenta 

tecniche, materiali 

e modalità 

pittoriche di vario 

tipo. 

 

• Potenzia le capacità 

artistiche. 

• Sviluppa la 

creatività e lo 

spirito artistico. 

• Effettua scelte di 

colore e di tecniche 

idonee al soggetto 

da rappresentare. 

 

 

I discorsi e le parole 

Obiettivi  

di 

apprendimento 

 

• Ascoltare, comprendere il racconto che descrive e contestualizza 

l’opera proposta. 

• Riconoscere e nominare i personaggi e gli eventi principali del racconto. 
 

Attività 
 

• Lettura del racconto che descrive l’pera d’arte. 
 

 

Traguardi di 

Competenze 
 

3 ANNI 4 ANNI 5 ANNI 

 

• Presta attenzione 

al racconto 

dell’insegnante. 
 

 

• Ascolta il racconto, 

nomina e 

contestualizza i 

personaggi 

principali. 

 

• Ascolta e ripete il 

racconto, 

individuandone i 

personaggi e le azioni 

connesse. 
 

 

 

La conoscenza del mondo 
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Obiettivi  

di apprendimento 

 

• Osservare, leggere ed interpretare un’immagine artistica o un’opera 

d’arte. 

• Conoscere gli elementi viventi e non viventi presenti nell’opera. 

• Conoscere la vita dell’artista Van Gogh. 
 

Attività 

 

• Osservazione, scoperta, contestualizzazione ed interpretazione     

dell’opera d’arte insieme ai bambini. 
 

 

Traguardi di 

Competenze 
 

3 ANNI 4 ANNI 5 ANNI 

 

• Esprime sentimenti 

ed emozioni legati 

all’opera. 

• Identifica/nomina    

gli elementi pre-

senti nell’opera 

(lettura 

dell’immagine). 
 

 

• Esprime sentimenti 

ed emozioni legati 

all’opera. 

• Identifica/nomina    

gli elementi pre-

senti nell’opera 

(lettura 

dell’immagine). 
 

 

• Attribuisce 

significato all’opera 

d’arte. 

• Scambia impres-

sioni sul quadro 

proposto. 

•  Lettura dell’im-

magine. 
 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 Il progetto ha lo scopo di: 

 Comunicare con gli adulti e con i coetanei; 

 individuare le caratteristiche che differenziano gli atti dell’ascoltare e del parlare; 

 distinguere i vari tipi di linguaggio. 

 

TRAGUARDI FORMATIVI 

 Il progetto ha lo scopo di: 

 utilizzare formule di saluto; 

 memorizzare i nomi dei compagni; 

 interagire verbalmente con compagni ed adulti; 

 partecipare a giochi ritmici, collettivi; 

 scuola; conoscere i nomi delle persone, degli ambienti e degli oggetti presenti a scuola 

 associare il codice scritto alla comunicazione verbale. 
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ATTIVITA’ DIDATTICA 

L’attività si propone di utilizzare l’interesse che hanno i bambini di lasciare una traccia di sé 

attraverso la scrittura del proprio nome, come segno strettamente personale. 

La situazione stimolante sarà costituita dalla lettura di varie storie, per offrire la possibilità 

ai bambini di riflettere sulle diverse opportunità ed i diversi codici con i quali ci si può 

esprimere e comunicare. 

Verranno eseguiti giochi che richiedono da parte dei bambini, l’assunzione di “ruoli” che 

saranno da stimolo ad utilizzare termini appropriati. 

 

COMPETENZE 

Presta attenzione, ascolta, comprende e disegna storie.  

Ascolta, racconta e inventa storie. 

 

VERIFICA-VALUTAZIONE 

Per effettuare la verifica, in itinere e la valutazione finale, verranno utilizzate delle schede 

operative relative all’attività e le griglie di osservazione (3, 4 e 5 anni). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REFERENTI DI PLESSO : 
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