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La Scuola 

dell’Infanzia è un 

vivaio di relazioni. 

In essa il bambino è 

proiettato alla 

scoperta “dell’altro”, 

cioè di tutte le 

persone che lo 

circondano. Vi arriva 

attraverso il “tirocinio 

del tu”, al termine del 

quale scoprirà 

il “noi”, gli altri, la 

società.   

Nella scuola, il 

bambino impara a 

vivere “insieme”, 

non “accanto”, non 

“sopra”, né, tanto 

meno, “contro” gli 

altri. Impara a 

“decentrarsi”, cioè a 

tener conto dell’altro, 

a comunicare a 

collaborare. 
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PREMESSA 

I docenti della scuola dell’Infanzia “G. Bertacchi”, negli incontri di programmazione di settembre accolgono 
alcune importanti riflessioni contenute nel Regolamento recante le “Indicazioni Nazionali per il curricolo 
della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione” (16 novembre 2012- a norma dell’art. 1, comma 4, 
del D.P.R. N°89 20 marzo 2009):  

 La scuola è investita da una domanda che comprende, l’apprendimento e il “saper stare al mondo”.  

 La scuola è chiamata a occuparsi di differenti e delicate dimensioni dell’educazione.  

 L’intesa tra adulti non è scontata, implica la costruzione di un’interazione, che comporta un grande 
impegno, tra la famiglia e la scuola. Ciascuna agenzia educativa esplicita il proprio ruolo e condivide 
intenti educativi.   

 L’obiettivo della scuola si individua nella realizzazione di una solida alleanza educativa con i genitori, 
fondata su relazioni costanti improntate alla fiducia e alla condivisione delle finalità educative.  

 Il bambino è al centro dell’azione educativa in tutti i suoi aspetti: affettivi, relazionali, cognitivi, 
corporei, estetici, etici, culturali, spirituali e religiosi.  

 La scuola pone le basi del percorso formativo di ciascun bambino, consapevole che si tratta di un 
percorso che segue le fasi della formazione fino all’età adulta (lifelong learning).  

 La scuola predispone il “Know how” per apprendere ad apprendere, per costruire e per trasformare 
le mappe dei saperi rendendole coerenti con la rapida e imprevedibile evoluzione delle conoscenze.  

 La scuola persegue una doppia linea formativa: verticale e orizzontale. La linea verticale esprime 
l’esigenza di impostare una formazione che si sviluppi lungo l’intero arco della vita. La linea 
orizzontale indica la necessità di un’attenta collaborazione tra la scuola e l’extra scuola.  

 La scuola affianca al compito “dell’insegnare ad apprendere” quello “dell’insegnare a essere”. Si 
tratta di valorizzare l’unicità e la singolarità di ogni bambino. La presenza di bambini provenienti da 
Paesi dell’Europa, dell’area sub-Sahariana- e dell’Asia costituisce un fenomeno “strutturale”, da 
considerare come opportunità di arricchimento della comunità scolastica.  

La progettazione si articola nelle seguenti fasi:  
Analisi della situazione: Si attua all’interno di ogni sezione e prevede un continuo scambio di opinioni tra 
colleghe relativamente alle osservazioni effettuate. Le sezioni sono eterogenee per età e questa prima fase 
serve a individuare comportamenti, abilità, interessi, motivazioni, inclinazioni dei bambini presenti. Si 
tratta di prestare attenzione ai processi complessivi, ai modi di apprendere, alle modalità di approccio con 
gli altri per poter progettare esperienze ed attività adeguate ai loro bisogni. Definizione dello sfondo: 
Compito principale dell’insegnante sarà quello di creare un intervento di sfondo, evitando di proporsi 
come figura emergente, in primo piano, attorno cui far ruotare i percorsi educativi, a favore di un ruolo di 
regista che “strutturi” un ambiente di apprendimento che possa stimolare processi di integrazione e di 
riorganizzazione cognitiva. Perciò il bambino verrà considerato l’attore principale del proprio sviluppo 
socio-cognitivo e l’adulto allestitore consapevole delle condizioni che consentiranno al bambino di essere 
attivo protagonista del processo di apprendimento. 

Elaborazione delle Unità di Apprendimento: Le modalità di realizzazione dei contenuti specifici della 
programmazione annuale sono esplicitati nelle Unità di Apprendimento che rappresentano le parti del 
percorso complessivo. Vanno considerati come un insieme di percorsi complessi e intrecciati, coerenti con 
gli interessi dei bambini che conducono al conseguimento di più traguardi di sviluppo in campi diversi. Tali 
percorsi sono estremamente aperti e flessibili, in grado di modularsi sui tempi, sui ritmi, sugli stili e 
strategie di apprendimento.  

Valutazione: La valutazione continua delle strategie relazionali e cognitive attuate dai bambini, dei loro 
percorsi e dei loro prodotti, permetterà alle insegnanti di verificare l’efficacia delle attività proposte e i 
progressi degli alunni stessi e consentirà una continua regolazione e calibrazione della progettazione 
didattica. Al termine di ciascuna UDA verrà fatta la seguente Valutazione: una intervista a tutti i bambini 
sull’esperienza vissuta, con un elaborato grafico -pittorico o plastico che verranno esposti nei vari ambienti 
della scuola o consegnanti a casa. 
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PRESENTAZIONE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

La scuola è composta da quattro sezioni eterogenee così denominate: sez. A Verde, sez. B Blu, sez. C 
Arancione, sez. D Gialla. 
L’organico docenti è costituito da otto insegnanti titolari di sezione, un’insegnante di sostegno titolare 
presente in Sezione C e B per 25 ore settimanali, un’insegnante di sostegno con incarico annuale per 15 ore 
nella sezione B, una insegnante di I.R.C. in servizio per 6 ore settimanali il lunedì e venerdì.   
L’orario di servizio delle insegnanti titolari è di 25 ore settimanali.  
Tra il personale non docente esterno, si ricorda la presenza di una OSS della “Cooperativa Ancora” che segue 
un bambino in Sezione B per 10 ore e un altro in sezione C per 11 ore.  

Operano nella scuola tre collaboratori scolastici che si alternano con i seguenti orari: un collaboratore dalle 

7.00 alle 14.12 e due collaboratori dalle 10.00 alle 17.12. 

Il pasto è veicolato tramite la ditta DUSSMANN, servito da una loro dipendente affiancata da un'altra 
persona e da quest’anno distribuisce anche la merenda, si occupa della pulizia delle aule dopo la merenda e 
dopo pranzo e cuoce la pastasciutta nella cucina della scuola.  Il pasto si svolge in sezione dalle ore 11.50 alle 
ore 12.30 circa. 

 Bambini di 3 
anni 

Bambini di 4 
anni 

Bambini di 
5 anni 

Totale 
Insegnanti 

Sez. A: Verde 3 9 7 19 
Silvana Branca 

Sara Cedrone 

Sez. B: Blu 7 5 7 19 

Isabella Daniele 

Beatrice Gallo 

Alessandra Giacon 
(Sostegno) 

Laura Finocchiaro 
(sostegno) 

Sez. C: Arancione 5 10 5 20 

Giovanna Stassi 

Rosa Burzo 

Laura Finocchiaro 
(Sostegno) 

Sez. D: Gialla 6 8 6 20 

 

Alessandra Franceschini 

Daniela Zampaolo 

 

Totale 21 32 25 78  
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L’attività alternativa alla IRC per il corrente anno scolastico viene svolta dalle insegnanti di sezione nel 
pomeriggio del venerdì, la tematica seguirà il libro “i dieci segreti della felicità” per condurre i bambini ad 
essere sereni, ottimisti, aperti e fiduciosi in sé stessi. 

 

OBIETTIVI EDUCATIVI E DIDATTICI COMUNI 

La scuola dell’infanzia si rivolge alle bambine e ai bambini, è la risposta al loro diritto all’educazione e alla 
cura. Essa si pone le finalità di promuovere lo sviluppo dell’identità, dell’autonomia, della competenza 
avviando i bambini ad un percorso di cittadinanza attiva.  

  

1. SVILUPPO DELL’IDENTITÀ SIGNIFICA:  

• Vivere serenamente con tutte le dimensioni del proprio io, stare bene, sentirsi sicuri in un ambiente 
sociale allargato.  

• Imparare a conoscersi e a sentirsi riconosciuti come persona unica e irripetibile.  
• Sperimentare ruoli e identità differenti: figlio, alunno, compagno, maschio e/o femmina, 

appartenente a una comunità ampia e plurale, caratterizzata da valori comuni, linguaggi, riti e ruoli.  

2. SVILUPPO DELL’ AUTONOMIA SIGNIFICA:  

• Avere fiducia in sé e fidarsi degli altri.  
• Realizzare le proprie attività senza scoraggiarsi.   
• Saper esplicitare bisogni, sentimenti e emozioni con linguaggi diversi.  
• Esplorare e comprendere le regole della vita quotidiana.  
• Imparare a partecipare al confronto e alle decisioni motivando le proprie opinioni, le proprie scelte e 

i propri comportamenti.  

3. SVILUPPO DELLE COMPETENZE SIGNIFICA:  

• Riflettere sull’esperienza attraverso l’esplorazione, l’osservazione, il confronto tra proprietà, quantità, 
caratteristiche e fatti.  

• Descrivere la propria esperienza per tradurla in seguito, in tracce personali e condivise.  
• Giocare, manipolare, domandare, imparare a riflettere sull’esperienza e a formulare domande.  
 

4. SVILUPPO DEL SENSO DELLA CITTADINANZA SIGNIFICA:  

• Scoprire l’altro da sé nella consapevolezza che è portatore di pensieri, emozioni e bisogni.  
• Gestire i contrasti attraverso regole condivise, sviluppare le dimensioni dell’ascolto e del dialogo, 

potenziare l’attenzione al punto di vista dell’altro. Tale aspetto rappresenta il primo riconoscimento 
dei diritti e dei doveri di ogni cittadino, fondamenta di un abito democratico, eticamente orientato, 
aperto al futuro e rispettoso del rapporto uomo-natura.  

 
Il piano educativo e didattico annuale della scuola dell’infanzia considera:   

• la conoscenza approfondita delle Indicazioni Normative.   
• la condivisione di intenti educativi,  
• l’analisi dei bisogni dei bambini,  
• la ricognizione delle risorse umane, materiali, temporali,  
• la conoscenza dell’ambiente socioculturale del territorio in cui si opera.  
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CAMPI DI ESPERIENZA 

Gli insegnanti accolgono, valorizzano incoraggiano le curiosità, le esplorazioni, le proposte dei bambini e 
creano occasioni di apprendimento. L’esperienza diretta, il “fare”, il gioco, il procedere per tentativi ed 
errori, permettono al bambino di approfondire gli apprendimenti. Ogni ambito/campo “del fare e 
dell’agire” offre un insieme di oggetti, situazioni, immagini, linguaggi, riferiti ai sistemi simbolici della 
nostra cultura e capaci di evocare, stimolare, accompagnare apprendimenti più sicuri. A ciò si aggiungono:  

• il ruolo “centrale” del bambino che esplora e allo stesso tempo è “bisognoso di aiuto nella 

riflessione e nella decodifica dell’esperienza”;    

• ogni campo di esperienza offre specifiche opportunità di apprendimento, ma contribuisce allo 

stesso tempo a realizzare i compiti di sviluppo pensati unitariamente per i bambini dai tre ai sei 

anni, in termini di identità, autonomia, competenza, cittadinanza. 

1- IL SÉ E L’ALTRO (Le grandi domande, il senso morale, il vivere insieme.) 

2- IL CORPO E IL MOVIMENTO (Identità, autonomia, salute) 

3- IMMAGINI, SUONI E COLORI (Gestualità, arte, musica, multimedialità) 

4- I DISCORSI E LE PAROLE (Comunicazione, lingua, cultura). 

5- LA CONOSCENZA DEL MONDO (Oggetti, fenomeni viventi, numeri e spazio) 

  

NOTE METODOLOGICHE  

La qualità educativa dell’esperienza scolastica, ribadita dalle Indicazioni Nazionali novembre 2012, 
coinvolge il nuovo ruolo del docente come creatore di condizioni di ascolto favorevoli e guida alla 
comprensione critica dei messaggi proposti dalla società in qualsiasi forma. 

I docenti si impegnano a:   

 valorizzare la dimensione ludica, intesa come fonte di apprendimento e momento di relazione 
interpersonale; 

 promuovere l’esplorazione e la ricerca, tramite il fare e l’agire;  

 favorire la socializzazione attraverso giochi che promuovano la conoscenza e la relazione 
reciproca;  

 pianificare strategie, strumenti e mezzi per garantire l’organizzazione delle conoscenze 
acquisite;  

 valutare i bisogni del bambino, modulando interventi educativi in rapporto alla maturazione 
e agli stili di apprendimento emersi;  

 progettare in maniera aperta e flessibile prevedendo modalità di lavoro di sezione e di 
intersezione;  

 documentare per rendere i bambini consapevoli di esperienze, di conquiste e per promuovere 
con i diversi interlocutori, occasioni di riflessione e confronto.   
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ASPETTI ORGANIZZATIVI: SPAZIO E TEMPO A SCUOLA  

La scuola dell’Infanzia si connota come ambiente protettivo, contesto di relazione, di cura e di 
apprendimento. La scuola promuove una “pedagogia attiva” che si manifesta nella capacità dei docenti di 
dare ascolto e attenzione a ciascun bambino, nella cura dell’ambiente e nell’accompagnamento verso forme 
di conoscenza sempre più elaborate e consapevoli. Questi gli aspetti fondamentali dell’agire educativo: star 
bene, apprendimento sereno, attenzione agli spazi e ai setting educativi.  
Per tali motivi il collegio dei docenti decide che:   

  Le quattro sezioni hanno funzioni polivalenti: sono utilizzate per lo svolgimento delle attività di 
sezione, per i momenti di gioco libero e per il pranzo/merenda. 

  Il salone centrale e i due laterali (corrispondenti ai giardini nord e sud) sono spazio comune utilizzato 
dalle sezioni per attività ricreative libere o guidate e per i momenti di festa.   

 Alle pareti sono esposti gli elaborati dei bambini relativi ai progetti di plesso e/o a uscite didattiche.  

 Il salone nord è adibito all’attività motoria, attività di grande e piccolo gruppo e uso della LIM. 

 Gli spazi esterni alla scuola, giardini e viale di ingresso sono setting - educativi privilegiati per la 
socializzazione, gioco libero nonché occasione di ricerca e conoscenza. 

 Lo spazio adibito alla biblioteca è dedicato anche all’ attività di laboratorio e prevede al suo 
interno la presenza di dieci-dodici bambini; 

  L’aula del sonno è predisposta per il riposo pomeridiano di venticinque/ ventisei bambini di tre anni; 

 Ogni momento della giornata è valorizzato e gratificato dedicando molta attenzione 
all’organizzazione dei tempi e delle attività: accoglienza al mattino, attività di routine, attività di 
laboratorio, pranzo e uscita. 

 
Al fine di garantire la sicurezza dei bambini, nel momento dell’uscita pomeridiana i genitori sono tenuti 
a rispettare le disposizioni di uscita secondo circolare del Dirigente:  

 È prevista una prima uscita dalle ore 13.00 alle ore 13.15 e sarà per tutti dall’ingresso n.1, i genitori 
aspettano fuori e un operatore consegna loro i bambini. 

 Durante l’uscita pomeridiana, i genitori non accedono all’edificio ma aspettano fuori i loro figli. Le 
sezioni D e C escono dalle ore 15.40 alle ore 15.50, mentre le sezioni A e B dalle ore 15.50 alle ore 
16.00.   

 I genitori non possono sostare all’interno della scuola dopo aver consegnato il proprio bambino e 
neppure negli spazi esterni di pertinenza della scuola per motivi di sicurezza.  All’uscita, le insegnanti 
accolgono solo le comunicazioni con carattere di urgenza dal genitore dal momento che è prioritaria 
la sorveglianza degli alunni, sarà cura del docente avvisare i genitori se necessario un appuntamento 
per un colloquio.  
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ORGANIZZAZIONE DELLA GIORNATA  

 Orario Tipo di attività Descrizione Bambini 
coinvolti 

Obiettivi 
 

Spazi 

7.45 – 8.00 
 
 
 
 

8.00-9.00 
 
 
 
 
 
 

- Accoglienza 
dei bambini nel 

salone sud 
 
 

-Accoglienza 
dei bambini e 
gioco libero 
nelle sezioni 
A-B-C-D 

 
. 

Uso dei libri 
Giochi da tavolo 

Disegni liberi 
 
 

- Giochi liberi 
negli angoli 

strutturati. Giochi 
da tavolo, attività 

di disegno, 
ritaglio, incollo.  

  

Tutti 
 
 
 
 

Tutti 

Facilitare il 
distacco dalla 

figura 
genitoriale. 

Promuovere e 
mantenere il 
benessere a 

scuola. 
 

Stare bene 
insieme. 

- sezione 
giardini 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

09.00 – 10.00 - riordino 
- servizi 

- merenda 

- riordino del 
materiale 

- calendario della 
giornata 

-conteggio delle 
presenze 

- conversazione 
- canti mimati 

- lettura di storie 
-merenda 

tutti Stare e fare 
insieme. 

Promuovere la 
comunicazione 
verbale e non 

verbale, 
incoraggiare 

relazioni 
positive 

- Sezioni 
- Bagni 
giardini 

10.00 – 11.30 - Gioco libero e 
attività varie 

- Gioco libero 
- Giochi semi-

strutturati 
Attività 

progettate 

Tutti - Promuovere e 
mantenere il 
benessere a 

scuola e 
l'organizzazione 

del tempo e 
spazio gioco 

- Giardino 
- Salone 
centrale 

- Salone nord e 
sud 

10.00 – 11.30  - Attività motoria  
-Musica 
-I.R.C. 
-Attività inerenti 
alla 
programmazione 
annuale 

 - scoperta e 
conoscenza del 

corpo, dello 
spazio e 

sviluppo delle 
proprie 
capacità 
motorie 

- Salone Sud 
- aula 

multifunzionale 
-sezioni 

10.00 - 11.30 - Attività in 
sezione 

Approfondimento 
dei contenuti 

della 
programmazione 

Uso LIM 

Tutti - Apprendere 
- Soddisfare 

interessi 
- Sperimentare 

- Sezioni 
- Biblioteca 

- Salone nord 
-salone sud  

 

11.30 – 11.50 Preparazione al 
pranzo 

- Gioco libero in 
salone o in 

giardino 

tutti  
 
 

-Salone 
centrale salone 
nord 
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-Uso dei servizi - stimolare 
l'autonomia 

-Giardino 
- Bagni 
 
 
 
 

11.50- 12.45 
 
 
 
 
 

12-45-15.00 

Pranzo 
 
 
 
 
 

Servizi e riposo  

Si pranza in 
sezione 

 
 
 
 

-Servizi 
Racconti musica, 

e riposo 
pomeridiano 

Tutti i bambini 
della sezione 

 
 
 
 

Soddisfare i 
bisogni di 

riposo, 
rassicurazione 

e 
contenimento 
delle emozioni 

- Stimolare 
l'autonomia 

- proporre una 
corretta 

educazione 
alimentare 
- vivere il 

pranzo come 
momento 
conviviale 

- Sezione 
 
 
 
 
 
 

Aula adibita a 
dormitorio 

13.00 – 13.15 Prima uscita 
pomeridiana 

 Solo i bambini 
con necessità 

particolari 

 Dall’ingresso 
n.1 

12.45 – 14.00 Gioco libero 
e/o attività 

varie 

Uso LIM 
Giochi non 
strutturati 

 

tutti  Sezioni 
Giardini 
Saloni  

 
 
 

14.00 -15.30 - Attività di 
sezione 

Approfondimento 
delle attività 

programmate 
Uso LIM  

         tutti Saper ascoltare, 
partecipare, 
svolgere e 
portare a 

termine le 
attività 

proposte 

- Sezioni 
Saloni 

Giardini 
Aula lettura  

Spazio motoria 
 

15.40 – 15.50 Seconda uscita 
e merenda 

 Vestizione dei 
bambini 

 

Sezioni D e C Stimolare 
l’autonomia 

Ingresso n.1 
 

15.50-16.00 Seconda uscita 
e merenda 

Vestizione dei 
bambini 

Sezioni A e B Stimolare 
l’autonomia 

Ingresso n.1 
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CRITERI DI VALUTAZIONE  

Agli insegnanti compete la responsabilità della valutazione e della cura della documentazione didattica, 
nonché la scelta dei relativi strumenti di verifica e di osservazione. La valutazione precede, accompagna e 
segue i percorsi curricolari. Assume un’importante funzione formativa, di accompagnamento dei processi di 
apprendimento e di stimolo al miglioramento.  

 Valutazione iniziale: osservazione e condivisione da parte del collegio, delle competenze in 
ingresso per tutte e tre le fasce di età tramite una scheda di verifica. 

 Al termine del percorso scolastico: si realizza un’analisi accurata degli esiti formativi raggiunti con 
la stessa modalità.  

 Valutazione delle competenze: utilizzo di strumenti quali ad esempio osservazioni narrative, 
elaborazione dei profili personali dei bambini, interviste, elaborati grafici-pittoriche-plastici 

 Ciò detto allo scopo di valorizzare i “talenti”, ossia le unicità di ogni bambino. Nel piano annuale 
delle attività funzionali all’insegnamento, sono calendarizzati i momenti di verifica e di 
valutazione dei progetti di plesso e delle strategie di intervento attivate.  

  
ASPETTI GESTIONALI NELLE SEZIONI 

 

Le strategie relazionali poste in essere nei confronti dei bambini, condivise dal collegio dei docenti si 
articolano come segue: 

 I bambini sono accolti in salone dalle 7.45 con spazi predisposti per attività da tavolo. Alle ore 8 
vanno nelle rispettive sezioni di appartenenza dove sono predisposte attività grafiche, pittoriche, 
manipolative, giochi di costruzione e giochi simbolici. 

 I servizi igienici sono utilizzati dai bambini delle quattro sezioni secondo i tempi di seguito 
indicati: prima e dopo la merenda, prima del pranzo, prima del riposo e prima delle attività 
pomeridiane.   

 Al mattino, in ogni sezione, i bambini e l’insegnante, dopo aver riordinato i materiali usati, si 
riuniscono con le sedie in cerchio, per la merenda. Si propongono importanti attività: 
compilazione del calendario, recita di filastrocche dei giorni della settimana, assegnazione di 
incarichi (come i camerieri), canti mimati, lettura di storie, appello e conversazioni relative ad 
eventi del giorno. L’insegnante segna nel registro elettronico le assenze dei bambini.  

 Prima del pranzo e prima della merenda i bambini sono accompagnati ai servizi igienici.   

 Durante il pranzo, a discrezione delle insegnanti, i camerieri incaricati consegnano il pane e 
versano l’acqua nei bicchieri dei compagni.   

 A tavola i bambini sono invitati a rimanere seduti per la durata del pranzo e mantenere un tono 
di voce basso per diffondere un clima sereno, il più possibile rilassante e familiare. L’adulto 
propone al bambino l’assaggio di tutti i cibi senza insistere, a volte anche proponendo l’ascolto di 
canzoni o di racconti. 

 Nel gioco libero in giardino o in salone o nello spazio motoria, i bambini sono invitati a rispettare 
i compagni, ad avere cura e rispetto dei giochi, dei materiali, degli alberi e delle piante dei giardini. 
Al termine dei giochi, il materiale utilizzato viene riordinato negli appositi contenitori o spazi 
predisposti.  

 Nel momento del riposo per i bambini di 3 anni, le insegnanti predispongono un ambiente 
accogliente e tranquillo. Sono previste letture di fiabe, racconti, ascolto di brani di musica classica 
e un proiettore per visione di stelle sul muro e soffitto. I bambini sono invitati a restare sulla loro 
brandina anche con gli occhi aperti per chi non riesce a riposare. Per la sicurezza e le prove di 
evacuazione le insegnanti utilizzeranno una griglia mensile di rilevazione delle presenze /assenze 
dei bambini. 

RAPPORTI CON LE FAMIGLIE E RICEVIMENTO GENITORI 

Il personale della Scuola e i genitori partecipano, ciascuno nella propria funzione, al processo di attuazione 
e sviluppo dell’autonomia e alla realizzazione del processo formativo. 
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Per favorire la partecipazione dei genitori, il nostro Istituto valorizza le seguenti opportunità: 

 l’istituzione di un Comitato dei Genitori; 

 l’istituzione del Gruppo di Lavoro per l’Inclusione e l’attività di intermediazione tra scuola, 
famiglia ed i servizi sociosanitari e territoriali; 

 i colloqui individuali con i singoli genitori dei nuovi iscritti alla scuola dell’Infanzia a ottobre; 

 l’assemblea con i genitori in ottobre in occasione dell’elezione dei rappresentanti dei 
genitori; 

 gli “Open days” e gli incontri informativi in occasione delle iscrizioni; 

 la collaborazione con i genitori per specifici progetti di Istituto. 
 
Durante l’anno scolastico sono previsti tre incontri assembleari con le famiglie e due incontri di 
intersezione con i rappresentanti dei genitori, inoltre le insegnanti sono a disposizione per colloqui 
individuali.   
Colloqui individuali 
Gli insegnanti di ciascuna sezione riceveranno i genitori degli alunni, previa prenotazione 1 ora al mese per 
colloqui individuali che potranno essere richiesti anche in modalità on line. Come calendarizzati: 

 14 dicembre dalle 18.30 alle 19.30 

 18 gennaio 2023 dalle 18.10 alle 19.10 

 22 marzo 2023 dalle 18.10 alle 19.10 

 19 aprile 2023 dalle 18.10 alle 19.10 

 10 maggio 2023 dalle 18.30 alle 19.30 
A gennaio, in occasione delle iscrizioni alla scuola dell’infanzia, è previsto un incontro 
informativo/conoscitivo rivolto ai genitori dei nuovi iscritti e inteso ad illustrare l’offerta formativa della 
scuola e i suoi spazi fisici. 
 
Assemblee 
9 settembre 2022: comunicazione modalità avvio anno scolastico con i genitori dei bambini nuovi iscritti 
11 ottobre 2022: in assemblea verranno indicati: funzioni e compiti del genitore rappresentante di sezione; 
significato e declinazione nella pratica del Patto di Corresponsabilità; aspetti organizzativi del plesso. Per 
quanto concerne tale ultimo aspetto, al fine di tutelare la sicurezza dei bambini le insegnanti sottolineano 
l’importanza di attenersi ai seguenti comportamenti: al mattino i genitori affidano il proprio bambino alle 
docenti; la porta della scuola verrà chiusa alle ore 9.00. Saranno ammesse delle entrate successive solo se 
per motivi importanti, come visite mediche e possibilmente avvisando il giorno precedente. Il genitore che 
non accompagna e/o non ritira il figlio deve compilare un modulo di delega scaricato dal sito dell’Istituto e 
consegnato in Segreteria.  Al termine di questa prima parte assembleare, i genitori, dopo aver individuato i 
candidati, si recheranno al seggio per votare. I rappresentanti eletti formeranno di diritto il Comitato Genitori 
del plesso Bertacchi.    
14 dicembre 2022: assemblea di sezione con presentazione dei progetti di plesso e di esplicitazione 
del momento di festa natalizio caratterizzato dallo scambio di auguri tra bambini, genitori e 
insegnanti.   
10 maggio 2023: assemblea di sezione con verifica dei percorsi progettuali attuati e presentazione delle 
modalità della festa di fine anno. 
26 giugno 2023 esplicitazione del Progetto Accoglienza e conoscenza delle docenti accoglienti. L’assemblea 
è rivolta ai genitori dei nuovi iscritti.   

 
Incontri di intersezione con i rappresentanti dei genitori   
16 novembre 2022 dalle ore 17.30 alle ore 19.30 
8 marzo 2023 dalle ore 17. 10 alle ore 19.10 
Nei due incontri i punti all’ordine del giorno riguardano: la verifica dei progetti attuati, le iniziative di 
ampliamento dell’offerta formativa, le problematiche di vario genere emerse ed eventuali proposte da parte 
dei genitori per migliorare la partecipazione dei genitori alla vita della scuola. 
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Nella pratica quotidiana di dialogo con i genitori, il collegio dei docenti prevede occasioni di ritrovo con 
l’utenza, ad esempio lo scambio di auguri natalizi, la festa di fine anno scolastico e le lezioni aperte con 
l’esperto/a dell’attività motoria. In tal modo la scuola dell’infanzia diventa luogo privilegiato per la 
realizzazione di un’autentica comunità scolastica. 
 
Periodo dell’accoglienza e dell’inserimento  
La finalità principale di questo periodo è individuata nell’esigenza di instaurare un clima di benessere per i 
più piccoli e di riprendere il contatto con i bambini di quattro e cinque anni. L’ingresso alla scuola dell’infanzia 
costituisce l’inizio di un nuovo cammino, che vede il bambino, a volte, alla sua prima esperienza nel sociale, 
in un ambiente nuovo e in relazione con persone che non conosce. È importante, per ciò, per un inserimento 
sereno e positivo, che il primo impatto del bambino con l’ambiente scolastico avvenga in un’atmosfera 
piacevole e serena, in cui siano rispettati i sentimenti, le emozioni e i ritmi di ciascun bambino. In particolare, 
per i bambini di tre anni si offre un’accoglienza particolare insieme ai loro genitori per creare le condizioni 
ideali per infondere sicurezza, fiducia e serenità. Accogliere a scuola bambini e genitori significa aiutarli 
entrambi a superare la loro separazione; significa condurli per mano alla scoperta della scuola e dei suoi 
ambienti; a muoversi negli spazi con sicurezza, a stabilire relazioni positive con adulti e coetanei. 
 Il progetto accoglienza deve prevedere un ambiente che faciliti i processi comunicativi e le dinamiche 
relazionali tra genitori e insegnanti e insegnanti e bambini; a tal fine sono incentivate attività di lettura 
“emozionale”, di manipolazione, di ascolto e di orientamento nello spazio in modo da favorire una maggior 
coscienza di sé. 
Per i primi giorni di scuola le insegnanti concordano con i genitori nuovi iscritti modi e tempi idonei per 
promuovere un positivo inserimento. 

Ad esempio  il genitore e le insegnanti si scambiano eventuali comunicazioni nel momento dell’accoglienza; 
propongono al bambino un gioco da tavolo, un’attività, un gioco simbolico: puzzle, costruzioni, attività 
manipolativa o travasi con la farina, lettura di una storia, mamma-casetta; le insegnanti concordano 
un’ulteriore prolungamento del tempo di permanenza del genitore a scuola, se ciò si rivelasse necessario o 
un tempo ridotto di permanenza del bambino; ed infine valutano il momento in cui il genitore può congedarsi 
serenamente dal proprio bambino e suggeriscono l’ora in cui tornare a prenderlo.  

Nella scuola sono inseriti due bambini con disabilità. La scuola si impegna ad offrire adeguate opportunità 
educative, adottando modalità e strategie didattiche in grado di garantire una totale integrazione ed un 
ottimale livello di raggiungimento delle abilità e delle competenze. A tale scopo, sono state individuate le 
risorse personali degli alunni, per poter attuare un piano specifico di sviluppo, che possa privilegiare e 
potenziare gli aspetti sociale, linguistico, cognitivo e motorio. Per poter offrire importanti ed adeguate 
opportunità di sviluppo sarà predisposto per ogni alunno Il Piano Educativo Individualizzato (PEI) che si 
affiancherà alla progettazione delle attività didattiche, attuabile in sezione, e sarà redatto dall’insegnante di 
sostegno in collaborazione con le insegnanti curricolari dopo aver effettuato le osservazioni dirette e 
sistematiche delle abilità e delle difficoltà. 

 

VISITE GUIDATE, USCITE DIDATTICHE E ATTIVITÁ PARTICOLARI 

La scuola organizza alcune uscite didattiche per incentivare il rapporto con il territorio circostante. 

 7 dicembre 2022: uscita alla libreria “la volpe volante” per i bambini di 5 anni 

 15 marzo 2023: uscita in quartiere con tutti i bambini della scuola 

 24 maggio 2023: uscita al parco Iris con tutti i bambini 

A ciò si aggiungono le iniziative pianificate per la continuità, solo per i 

bambini di cinque anni, con l’VIII° I.C.S. “A. Volta”. 

Nel periodo primaverile verrà a scuola un vigile urbano del comune di Padova e attuerà un progetto di 
educazione stradale con i bambini dell’ultimo anno di frequenza. 
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COLLABORAZIONE CON ESPERTI 

Da ottobre l’esperto ISEF ha iniziato il percorso motorio con tutti i bambini di 3/4/5/ anni per attuare il 
progetto PRIMOSPORT a scuola. 
 

ORARIO MOTORIA 

LUNEDÌ MATTINA   

Sez.A 
 

             9.30-10.15 
 

1°gruppo: 3/4 anni 

              10.15-11.00 2° gruppo: 4/5 anni 

   

MARTEDÌ MATTINA   

Sez.B 9.30-10.15 1° gruppo: 3 /4 anni 

 10.15-11.00 2°gruppo: 4/5anni 

   

Sez.C 11.00-11.45 1° gruppo: 4/5anni 

   

GIOVEDÌ MATTINA   

Sez.C 9.30-10.15 2° gruppo: 3 / 4 anni 

   

Sez.D 10.15-11.00 1° gruppo: 3 /4 anni 

 11.00-11.45 2° gruppo: 4 / 5 anni 

 
Nel periodo primaverile verrà a scuola un vigile urbano del comune di Padova e attuerà un progetto di 
educazione stradale con i bambini dell’ultimo anno di frequenza. 

 

 

ORARIO DI MUSICA 

MARTEDÌ   

Sez. A 9.00-9.30    bambini di 3/4 anni 

                 sez. A  9.30- 10.00 bambini di 4/5 anni 

sez. C 10.00- 10.30 bambini di 3/4 anni 

sez. D 10.30- 11.00 bambini di 3/4 anni 

VENERDÌ   

Sez. B 9.00-9.30    bambini di 3/4 anni 

Sez. B 9.30- 10.00 bambini di 4/5 anni 

sez. C 10.00- 10.30      bambini di 4/5 anni 

sez. D 10.30- 11.00 bambini di 4/5 anni 

 

 

ORARIO DI SERVIZIO DEI DOCENTI 

 LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ 

SEZIONE A 

SARA CEDRONE 
7.45-12.45 11.00 -16.00 8.00-13.00 11.00 -16.00 11.00-16.00** 

SILVANA BRANCA 
11.00 -
16.00 

8.00-13.00 11.00 -16.00 7.45-12.45 7.45 -12.45** 
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SEZIONE B 

BEATRICE GALLO 8.00-13.00 11.00-16.00 7.45-12.45 11.00-16.00 7.45-12.45** 

ISABELLA DANIELE 11.00-16.00 7.45-12.45 11.00-16.00 8.00-13.00 11.00-16.00** 

SEZIONE C 

GIOVANNA STASSI 7.45-12.45 10.50-15.50 8.00-13.00 10.50 -15.50 7.45-12.45** 

ROSA BURZO 10.50 -
15.50 

8.00.13.00 10.50-15.50 7.45-12.45 10.50-15.50** 

SEZIONE D 

DANIELA 

ZAMPAOLO 
8.00-13.00 10.50-15.50 7.45-12.45 10.50-15.50 10.50-15.50** 

ALESSANDRA 

FRANCESCHINI 
10.50-15.50 7.45-12.45 10.50 -15.50 8.00-13.00 7.45-12.45** 

INSEGNANTE DI IRC 

NICOLETTA 

BERETTA 6H 
14.00 - 
15.30 

   8.45 – 11.45 
13.45 - 15.15 

 
 
** N: B: Le docenti delle sezioni A B C D faranno tutto l’anno, l’orario del venerdì alternato tra orario 
antimeridiano e pomeridiano a partire da lunedì 19 settembre 2022 
 
ORARIO DI SERVIZIO DELLE INSEGNANTI DI SOSTEGNO LAURA FINOCCHIARO E GIACON ALESSANDRA 

E DELL'OPERATORE O.S.S. ANTONIA GIACOMETTI 
 

SEZIONE B   

DOCENTE DI SOSTEGNO: GIACON ALESSANDRA (15 h) 

DOCENTE DI SOSTEGNO: FINOCCHIARO LAURA (5 h) 

O.S.S.: GIACOMETTI ANTONIA (10 h) 

SEZ. B LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ 

ALESSANDRA 
GIACON 

 8.00/15.0
0 

12.00/16.0
0 

12.00/16.0
0 

 

LAURA 
FINOCCHIAR0 

11.00/16.
00 

    

OSS   10.30-12.15 9.00/12.15 8.00/9.00 

10.00/12.1
5 

14.15/16.0
0 
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 SEZIONE C  

DOCENTE DI SOSTEGNO: FINOCCHIARO LAURA (20 h) 

O.S.S.: GIACOMETTI ANTONIA (11 h) 

SEZ.C LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ 

LAURA  
 
FINOCCHIAR
O 

9.00/11.00 12.00/15.5
0 

13.00/15.5
0 

9.00/14.30 10.00/15.
5 
0 

OSS 11.00/15.5
0 

8.40/12.15  14.15/15.5
0 

9.00/10.0
0 

  

 

PROGETTI DIDATTICI 

PREMESSA 
 
 
La Progettazione annuale delle attività didattiche fa riferimento ai Campi di Esperienza e ai relativi 
Traguardi per lo Sviluppo delle Competenze presenti nelle Nuove Indicazioni Nazionali per il Curricolo 
della Scuola dell’Infanzia del 04 settembre 2012. La tematica di quest’anno” MINIMONI……UN VIAGGIO 
CHE DURA UN ANNO” farà da filo conduttore alla nostra programmazione e si articolerà in nuclei 
progettuali. La scelta di questo personaggio nasce dal fatto che Minimoni è una bambina curiosa, come 
tutti i nostri alunni, che ama conoscere tutto ciò che la circonda e fare nuove esperienze. 
Con lei faremo un viaggio che dura un anno alla scoperta delle storie, dell’ambiente, delle emozioni, del 
mondo e tutto questo si attuerà seguendo la ciclicità stagionale e le feste che caratterizzano l’anno 
scolastico. 
Muoversi seguendo le tracce di un filo conduttore permette di far leva sulla motivazione, l’iniziativa, il 
confronto. Il filo conduttore è elemento di raccordo tra momento affettivo e momento cognitivo. Inoltre, 
l’avventura vissuta a livello di gruppo permette lo sviluppo di modalità relazionali di tipo cooperativo. 
Il progetto didattico si svilupperà attraverso unità di apprendimento dalla durata variabile e verranno 
svolte nelle relative sezioni. I tempi di realizzazione delle U.D.A. progettate saranno intenzionalmente 
flessibili per poter accogliere le modifiche suggerite dal variare della situazione operativa.  Le tematiche 
scelte per realizzare i tre nuclei progettuali saranno aderenti all’esperienza vitale del bambino, quindi 
più rispondenti ai suoi bisogni ed interessi. Attraverso il fare, il creare, il costruire i bambini utilizzeranno 
anche procedure inusuali, percorsi alternativi, che favoriranno l’acquisizione di competenze specifiche, 
legate alla relazione e all’interazione, al costruirsi mentre si costruisce, per sviluppare l’autonomia e per 
valorizzare ciascuno nella propria unicità.  
Uno spazio specifico e adeguato troveranno anche i progetti: sicurezza, giochi motori, musica, continuità. 

 

 UDA N.1: UN VIAGGIO……NELLE STORIE  

 UDA N.2: UN VIAGGIO……….NELLA MIA CITTÀ  

 UDA N.3: UN VIAGGIO………NEL MONDO CHE MI CIRCONDA 

 

Le UDA faranno da “contenitore” per l’attuazione di tutti i progetti 
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PROGETTI CARATTERIZZANTI 

 

 PROGETTO EDUCAZIONE CIVICA 

 PROGETTO MOTORIA (esperto esterno) 

 PROGETTO EDUCAZIONE STRADALE (esperto esterno) 

 PROGETTO CONTINUITÀ/ORIENTAMENTO 

 PROGETTO SICUREZZA 

 PROGETTO I.R.C. 

 PROGETTO ALTERNATIVA ALLA RELIGIONE 

 PROGETTO CODING  

 

 PROGETTI NOVITÀ 

 

 PROGETTO MUSICA (esperta esterna) 

 PROGETTO POTENZIAMENTO 

 PROGETTO CON LA MAGIA DELL’ARTE 

 PROGETTO PSICOMOTRICITÀ (extrascolastico con esperta esterna) 

 
Per i bambini dell’ultimo anno di frequenza è previsto inoltre un percorso specifico nei seguenti progetti: 
ATTIVITÀ DI POTENZIAMENTO DELLE ABILITÀ MATEMATICHE E LINGUISTICHE 

 
 METODOLOGIA: la programmazione sarà attuata attraverso il lavoro individuale, 
collettivo e cooperativo secondo una didattica che privilegia il fare 
ATTIVO di ogni bambino. Le attività e gli spazi via via organizzati, permetteranno alle 
insegnanti di svolgere attività di approfondimento in piccolo e grande gruppo per il 
raggiungimento delle competenze individuate per ciascuna fascia di età. Dal punto di vista 
organizzativo: saranno utilizzati tutti gli spazi scolastici: la sezione, il salone, la biblioteca, il giardino e 
la palestra per le attività motorie. 
MATERIALI E MEZZI UTILIZZATI: tutti i materiali di facile consumo in possesso alla scuola e 
materiali di recupero nell’ottica del riciclo creativo; 
MATERIALI MULTIMEDIALI: CD, DVD e LIM: a completamento delle conoscenze attivate 
nei vari progetti e secondo un uso più attivo da parte dei bambini dell’ultimo anno di 
frequenza. Macchina fotografica per documentare i percorsi. 
CRITERI E STRUMENTI di VALUTAZIONE 
Valutazione del processo: analisi delle modalità di lavoro individuale e cooperativo (autonomia, 
impegno, partecipazione, senso di responsabilità, collaborazione); comprensione del compito; 
sensibilità al contesto. 
Valutazione del prodotto: impegno, partecipazione e collaborazione per il raggiungimento di un fine 
comune. Osservazione del grado di coinvolgimento e disponibilità dei bambini. Capacità 
di esprimere in modo chiaro ciò che è stato acquisito utilizzando un linguaggio adeguato. Collaborazione 
ad un compito comune. La verifica sarà fatta in itinere valutando il grado d’ interesse e di partecipazione 
che i bambini dimostreranno durante le attività come l’ascolto, la verbalizzazione, gli elaborati. Altro 
aspetto della verifica è la DOCUMENTAZIONE intesa come capacità dei bambini di ricostruzione-
rievocazione dei percorsi e delle conquiste conoscitive. Si utilizzano supporti materiali e fisici (cartelloni, 
cartelline, quadernoni) ma anche simbolici (disegni, testi, grafici) per “fissare” esperienze, conoscenze, 
acquisizioni. 
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CON MINIMONI 
UN VIAGGIO CHE DURA UN ANNO 

 

UDA n. 1 UN VIAGGIO NELLE STORIE 
  

Campi di esperienza: tutti i campi di esperienza  

Destinatari: bambini di 3-4-5 anni di tutta la scuola 

Periodo: da settembre, ottobre, novembre 

  

MOTIVAZIONE:  

Dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo:  

“È importante la capacità della scuola di accogliere i bambini in modo personalizzato e di farsi carico delle 
emozioni loro e dei loro familiari nei delicati momenti dei primi distacchi e dei primi significativi passi 
verso l’autonomia, dell’ambientazione quotidiana e della costruzione di nuove relazioni con i compagni e 
con gli adulti.”  
  

 La finalità principale di questo periodo è individuata nell’esigenza di instaurare un clima di benessere 

per i più piccoli e di riprendere il contatto con i bambini di quattro e cinque anni. L’ingresso alla scuola 

dell’infanzia costituisce l’inizio di un nuovo cammino, che vede il bambino, a volte, alla sua prima 
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esperienza nel sociale, in un ambiente nuovo e in relazione con persone che non conosce. È importante, 

per ciò, per un inserimento sereno e positivo, che il primo impatto del bambino con l’ambiente 

scolastico avvenga in un’atmosfera piacevole e serena, in cui siano rispettati i sentimenti, le emozioni e 

i ritmi di ciascun bambino. In particolare, per i bambini di tre anni si offre un’accoglienza particolare 

insieme ai loro genitori per creare le condizioni ideali per infondere sicurezza, fiducia e serenità.  

Accogliere a scuola bambini e genitori significa aiutarli entrambi a superare la loro separazione; significa 

condurli per mano alla scoperta della scuola e dei suoi ambienti; a muoversi negli spazi con sicurezza, a 

stabilire relazioni positive con adulti e coetanei, a vivere la scuola come esperienza piacevole e serena.  

Il progetto accoglienza deve prevedere un ambiente che facilita i processi comunicativi e le dinamiche 

relazionali tra genitori e insegnanti e insegnanti e bambini. Al fine di facilitare un graduale inserimento, 

sono incentivate attività di lettura “emozionale”, di manipolazione, di ascolto e di orientamento nello 

spazio in modo da favorire una maggior coscienza di sé.  

 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEA 

Comunicazione nella madrelingua 

Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali. 

Competenze di educazione sociale e civile 

Capacità di imparare ad imparare 

 

TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLA COMPETENZA 

 Il bambino sa esprimere e comunicare agli altri emozioni, sentimenti, argomentazioni 

 attraverso il linguaggio verbale che utilizza in differenti situazioni comunicative 

 Il bambino impara le prime regole sociali dell’ambiente scolastico 

 Il bambino impara come è fatto e cosa sa fare con il proprio corpo 

 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 3/4/5 ANNI 

 

ATTIVITÀ E SOLUZIONI ORGANIZZATIVE 

 

 Saper separarsi serenamente dalla famiglia 

e saper superare piccole frustrazioni 

 Rapportarsi serenamente con più figure 

adulte 

 Affrontare e superare le paure suscitate da 

ambienti e situazioni nuove 

 Riconoscere i diversi ambienti scolastici e 

orientarsi all’interno dell’edificio 

 Riconoscere e rispettare le regole sociali 

della vita scolastica per stare bene insieme 

 Saper usare correttamente il materiale 

scolastico 

 Iniziare ad essere autonomo nelle 

operazioni di vita quotidiana, specie in 

quelle personali 

 Saper chiedere aiuto agli altri nel bisogno 

 Portare a termine una semplice attività 

 Stringere legami di amicizia con i compagni 

 Lettura di racconti e fiabe per aiutare i 

bambini a elaborare la nuova esperienza di 

scuola 

 Scoperta dell’ambiente con giochi di 

conoscenza degli spazi e della loro funzione 

 Giochi per la presentazione dei nuovi 

arrivati, di tutto il gruppo classe e delle 

insegnanti 

 Giochi per favorire l’identificazione nel 

gruppo classe e il riconoscimento del 

sottogruppo di 

 appartenenza in base all’età (orsetti, 

scoiattoli, lupi) 

 Conversazione con domande stimolo sulle 

vacanze dei bambini e successiva attività di 

 rielaborazione grafica-pittorica-creativa: i 

ricordi delle vacanze 
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 Manifestare il senso di appartenenza: 

riconoscere i compagni, le maestre, gli 

spazi, i materiali, i 

 contesti, i ruoli; identificarsi nel gruppo 

sezione e di età 

 Saper giocare e lavorare in modo 

costruttivo collaborativo, partecipativo e 

creativo con gli altri 

 bambini 

 Manifestare il senso dell’identità personale, 

attraverso l’espressione consapevole delle 

proprie 

 esigenze e dei propri sentimenti, controllati 

ed espressi in modo adeguato 

 Percepire correttamente il proprio schema 

corporeo, rappresentare graficamente la 

figura 

 umana, riconoscere la propria identità 

sessuale, conoscere e riferire i principali 

dati anagrafici. 

 Riflettere, confrontarsi, ascoltare, discutere 

con gli adulti e con gli altri bambini, 

tenendo conto 

 del proprio e dell’altrui punto di vista, delle 

differenze e rispettandoli 

 Saper assumere comportamenti corretti 

per la sicurezza, la salute propria e altrui; 

per il 

 rispetto delle persone, delle cose, dei luoghi 

e dell’ambiente 

 Saper ascoltare e comprendere testi di 

vario tipo e discorsi altrui 

 Passare gradualmente da un linguaggio 

egocentrico ad un linguaggio socializzato 

 

 Conversazioni guidate e role playing 

finalizzate alla condivisione di regole degli 

spazi della 

 scuola e della convivenza civile. 

 Parole per stare bene a scuola con immagini 

di quello che si può fare. Costruzione del 

 semaforo dell’ascolto 

 Elaborati grafico-pittorici con 

rappresentazione del proprio corpo (il 

volto) 

 Realizzazione del calendario in sezione per 

capire che giorno è, per rilevare le 

presenze, per 

 stabilire gli incarichi 

 Festeggiare i compleanni con canti e una 

corona come senso di appartenenza al 

gruppo e 

 riconoscimento che si sta diventando 

grandi 

 Lettura del libro “Una casa per il paguro 

Bernardo” per veicolare il messaggio che 

diventare 

 grandi costringe a dei cambiamenti che 

possono fare paura ma portano con sé 

 meravigliose avventure 

 Conversazione guidata e rappresentazione 

grafico pittorica individuale o di gruppo sui 

seguenti 

 temi: 

 La mia casa: dimora, fonte di sicurezza, 

nutrimento e calore 

 La mia scuola: la scoperta, l’accoglienza, il 

benessere, il gruppo 

 Il tragitto casa-scuola: come mi preparo, chi 

mi accompagna, con quale mezzo, cosa 

 vedo intorno a me, ecc. 

 Attività grafico pittoriche prendendo 

spunto dall’evolversi della stagione 

usufruendo anche del 

 giardino come risorsa 

 Canti, danze e filastrocche inerenti al 

periodo dell’accoglienza e della stagione: 

Benvenuto a 

 questa festa; La danza dell’accoglienza; La 

castagna, ecc. 
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 Ogni bambino realizza un cuore con il das 

che verrà poi decorato, dipinto e portato a 

casa il 

 giorno della festa dell’accoglienza, con la 

scritta “un cuore per accogliere” 

 Festa dell’accoglienza (9 novembre) con 

canti, danze e arrivo della protagonista 

Minimoni che 

 fa da filo conduttore per la nostra 

programmazione e presenta il libro “Di che 

colore è un 

 bacio” di Rocio Bonilla. Per i nuovi iscritti 

viene dedicato un momento in cui sono 

protagonisti 

 e presentati a tutta la scuola 

 Per la giornata della gentilezza (14 

novembre) lettura di racconti dal libro “Le 

sei storie della 

 gentilezza” di Sara Agostini”. Segue 

conversazione con i bambini e realizzazione 

di un 

 cartellone con gli elaborati realizzati. 

 Realizzazione di un fascicoletto con gli 

elaborati prodotti dai bambini 

 Giornata della sicurezza con gioco dell’oca 

e caccia al tesoro con le immagini simbolo 

riferite 

 alla sicurezza; prova di evacuazione il 15 

novembre 2022 

 Racconti “la balena Milù”; “La storia del 

piccolo Arcobaleno”; “Riccioli d’Oro e i tre 

orsetti” 

Bibliografia: 

 “Di che colore è un bacio?” di Rocio Bonilla 

 Uffa che noia” di Henrike Wilson 

 “L’orso Boris va a scuola” di Weston Warnes 

 “Quando arriva la mia mamma?” di Isabella 

Paglia e Chiara Gobbo 

 “Tutto da solo” di Geraldine Elschner 

 “Abbaia George” di J. Feiffer 

 “Una casa per il paguro Bernardo” di Eric 

Carle 
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UDA n. 2 UN VIAGGIO NELLA MIA CITTÀ 
 

Campi di esperienza: i Discorsi e le Parole – Il sé e l’altro – Il corpo in movimento – Immagini, 

suoni, colori – la Conoscenza del territorio circostante. 

Destinatari: bambini di 3/4/5 anni 

Periodo: dicembre - gennaio – febbraio 

MOTIVAZIONE: 

 Scopro la mia città, un viaggio nella propria città per intuire la propria identità attraverso la 

conoscenza del territorio circostante. La familiarità degli elementi presenti nel territorio, quali,  

la casa, la scuola, la chiesa, le strade, il parco e la biblioteca, aiutano il bambino ad avere un 

interesse costruttivo e positivo dei “servizi comuni”. 

Un viaggio con un personaggio fantastico, Minimoni, una bambina curiosa e simpatica che 

percorre con i bambini un itinerario durante il periodo di Natale e Carnevale con attività e 

proposte che colorano le varie ricorrenze. 

Il progetto si propone di far apprendere al bambino il rispetto delle risorse “comuni” presenti 

attorno a lui sia quelle di tipo artificiali che quelle di tipo naturali. 

Il Natale con i segni e le aspettative e i cambiamenti nell’ambiente circostante costituiscono 

un grande fascino e attrattiva per i bambini con il recupero di alcuni significati fondamentali e 

valori universali che il periodo natalizio richiama: l’attenzione verso gli altri, l’amicizia, la 

condivisione. L’intervento didattico cercherà di aiutare il bambino ad incanalare le sue emozioni 

avvolte da quell’atmosfera magica evidenziando gli stati d’animo del bambino, le sue capacità e 

conoscenze per incentivarne lo sviluppo globale. 

La spensieratezza e il desiderio di conoscenza di Minimoni accompagneranno i bambini anche 

durante il periodo di Carnevale caratterizzato da un momento di allegria, divertimento e 

socializzazione. La realizzazione di maschere e addobbi carnevaleschi e altre attività didattiche 

consentiranno al bambino di essere protagonista in questo periodo particolare dell’anno 

scolastico e di venire a conoscenza delle variazioni nell’ambiente e territorio che lo circonda. 

 

         COMPETENZE CHIAVE EUROPEA 

 Comunicazione nella madre lingua 

 Imparare ad imparare 

 Individuare collegamenti e relazioni 

 Competenze sociali e civiche 

 Spirito di iniziativa e imprenditorialità 

 Consapevolezza ed espressione culturale 

 

      TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLA COMPETENZA 

 Sa osservare con attenzione il mondo circostante 

 Sa partecipare, esprimere e comunicare attraverso i diversi tipi di linguaggio (verbale/grafico       
pittorico/musicale/gestuale) 

 Sa stabilire relazioni positive con i compagni 

 Sa esprimere e condividere le emozioni con adulti e compagni 

 Sa ascoltare, comprendere e interagire nei momenti di lettura e narrazione di  
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                 OBIIETTIVI DI APPRENDIMENTO ATTIVITÀ E SOLUZIONI ORGANIZZATIVE 

 3 anni 

 Relazionare con l’altro nel raccontarsi e nelle 
letture corali, ricorrendo al pensiero narrativo 

 Osservare e ascoltare con attenzione ciò che 
gli viene raccontato 

 Riconoscere l’idea di mondo e di città 

 Sperimentare momenti di lettura individuale 
delle immagini 

 Raccontare utilizzando le diverse possibilità di 
linguaggio 

 Rappresentare le espressioni emotive con 
diverse tecniche 

 Creare semplici elaborati 
 

4 anni 

 Cooperare con i coetanei nella costruzione di 
un pensiero sociale 

 Ascoltare con attenzione ciò che gli viene 
raccontato 

 Saper esprimere attraverso la mimica e il 
linguaggio il proprio stato d’animo 

 Raccontare esperienze personali di vissuti 
nella propria città o quartiere 

 Accogliere l’altro con curiosità nei propri spazi 
narrativi e di lettura 

 Superare il proprio punto di vista 

 Incontrare differenze e somiglianze nelle 
storie 

 Rappresentare attraverso l’uso di materiali 
diversi e accostarli in modo originale negli 
elaborati 

 

5 anni 

 Raccontare esperienze personali, vissuti nella 
propria città o quartiere 

 Riflettere, confrontarsi, ascoltare, discutere 
tenendo conto del proprio e l’altrui punto di 
vista 

 Riconoscere e comunicare le proprie 
emozioni, stati d’animo e riconoscere quelle 
degli altri 

 Usare creativamente il linguaggio: 
verbale/gestuale e grafico pittorico 

 Avvalersi di tecniche grafico pittoriche in 
modo personale 

 Realizzare composizioni collaborando con i 
compagni.  

 

 

  

 Lettura intensa come coinvolgimento divertente e 
conoscitivo della città che cambia nel periodo di Natale 

 Ascolto di storie, di testi scritti e narrati dall’insegnante del 
Natale, del cambiamento ambientale negli ambienti più 
frequentati. 

 Attività grafico/pittorica/creativa 

 Canti/poesie 

 Realizzazione di addobbi a scuola e per la famiglia 

 Addobbiamo l’albero di Natale con palline decorate dai 
bambini con i loro genitori 

 Costruzione di un pensiero natalizio con un biglietto di 
auguri 

 Minimoni ci porta 4 pacchi regalo, ognuno conterrà un 
simbolo del Natale e un racconto sul significato di quel 
simbolo che verrà poi realizzato con tecniche creative e sarà 
il dono dei bambini alla famiglia. 

 Il Natale in famiglia e nel quartiere 

 Festa di Natale a scuola con la partecipazione di tutti 
genitori nel cortile della scuola.  

 Osservazione della realtà circostante 

 Ascolto di nozioni e storie relative alla città e quartiere 

 Osservazione e rappresentazione di alcuni punti salienti 
della propria città 

 Rappresentazione grafico pittorica con varie tecniche: della 
scuola, supermercato, biblioteca, chiesa, parco, casa e 
ospedale 

Individuare caratteristiche peculiari dell’ambiente città   
(visione LIM) 

 Canzoni/poesie 
 

 Storie inerenti al Carnevale, le maschere tradizionali 

 Memorizzazione di filastrocche 

 Addobbi, festoni a scuola e in città 

 Realizzazione di maschere 

 Festa di Carnevale a scuola  
 

 Approfondimento, con la compagnia di Minimoni, 
quali sono i posti che il bambino frequenta maggiormente 
in città, parrocchia, negozi, attorno a casa propria, 
supermercato. 

 

BIBLIOGRAFIA/LIBRI CONSIGLIATI 

 Casa Casina di Manuela Napelli ed. Corsare                                                            

  Progetto Putors scuola d’infanzia “Cimabue”           

 La città dei fiori  di E.HaslerI ed.Arka                                                      

 Vieni con me di Chiara Petit  ed. Pulce                             

 La casa fantastica di Gualdine Elschuner ed Ponte delle 
arti  

 Ti stai annoiando Minimoni? Di Rocio Bonilla 

 Giochiamo con Minimoni di Rocio Bonilla 
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 Una storia di Natale F.& F. Joos                                         - 
Castelli in Aria 

 Si può dire senza voce                (Armando Quintero – Marco 
Soma)          - Glifo Edizioni 

 La magia di Natale                      (Anne L. Boutin)                                      
- La Margherita Edizioni 

 Camillo e il regalo di Natale di Ole Konnecke 

 Le filastrocche di Natale Dami editore 
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    UDA N. 3       UN VIAGGIO…NEL MONDO 
 

Campi di esperienza: Il sé e l'altro. Il corpo e il movimento. I discorsi e le parole.     

Destinatari Tutti i bambini della scuola 

Periodo marzo, aprile, maggio 2023 

 

Motivazione 

Il nostro personaggio guida stimolerà nei bambini la voglia di osservare e scoprire con occhi nuovi ciò che 

sta attorno a noi. In particolare, i giardini della scuola e i cambiamenti portati dall’arrivo della primavera e 

dell’estate. Così attraverso uscite “esplorative” verrà stimolata l’abilità di “osservare e di leggere”, di 

esplorare e di conoscere” favorendo nei bambini una migliore conoscenza del paesaggio locale (nei suoi 

differenti aspetti). Si rafforza così un atteggiamento positivo nei riguardi del luogo di vita, così come si 

sviluppa un più alto senso di responsabilità e una maggiore consapevolezza dell’importanza di 

salvaguardare e di tenere sempre in considerazione le possibili conseguenze delle azioni dell’uomo 

sull’ambiente.  

La natura è uno spettacolo magico, osservare i suoi infiniti mutamenti è fonte di meraviglia e di riflessione 

e Minimoni ci accompagnerà in questo viaggio. 

 

Il periodo di questa UDA comprende diversi momenti significativi sia legati al cambiamento delle stagioni, 

si passa dall’inverno alla primavera per toccare l’estate, sia legati a eventi socioculturali, come la Pasqua e 

la Festa della Mamma, sia legati alla preparazione di un passaggio alla scuola primaria per i bambini più 

grandi. 

Ci faremo guidare da alcuni libri per l’infanzia per introdurre, incuriosire e ampliare ciascun momento. 

 

COMPETENZE CHIAVE 

 

 Competenza alfabetica funzionale (I DISCORSI E LE PAROLE);  

 Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria (LA CONOSCENZA DEL 
MONDO); 

 Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare (TUTTI I CAMPI DI ESPERIENZA);  

 Competenze in materia di cittadinanza (TUTTI I CAMPI DI ESPERIENZA); 5. Competenza in materia di 

consapevolezza ed espressioni culturali (IMMAGINI, SUONI, COLORI e IL CORPO E IL MOVIMENTO). 

 

TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLA COMPETENZA 

 

 Saper individuare le trasformazioni naturali nella natura; 

 Saper osservare i fenomeni naturali e gli organismi viventi; 

 Saper collocare nel tempo eventi e formulare riflessioni intorno al futuro immediato e prossimo; 

 Saper usare la lingua italiana, arricchendo e precisando il proprio lessico, comprendendo parole e 
discorsi, facendo ipotesi sui significati, argomentando i propri ragionamenti. 

 Saper porre domande, discutere, confrontare ipotesi, spiegazioni, soluzioni e azioni;  

 Essere in grado di riflettere, di confrontarsi, di ascoltare e di discutere con gli adulti e con gli altri bambini, 
tenendo conto del proprio e dell’altrui punto di vista, delle differenze e rispettandoli; Riuscire a 
collaborare in maniera attiva con i pari;  

 Saper trovare soluzioni nuove a problemi di esperienza, adottando strategie di problem solving;  

 Saper rappresentare graficamente e con le giuste tecniche grafico-pittoriche le esperienze vissute. 
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OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
 

ATTIVITÀ E SOLUZIONI ORGANIZZATIVE 

 
3 anni 

•Comprende e comunica semplici 
messaggi e organizza i contenuti se 
opportunamente guidato. 
•Contribuisce alla realizzazione delle 
attività collettive nel rispetto dei 
diversi punti di vista. 
•Partecipa alla vita del gruppo, alle 
attività collettive 
 
•Riferisce in modo semplice fatti e 
fenomeni, coglie le relazioni di causa 
ed effetto negli eventi, analizza e 
classifica dati. 
•Coglie i fatti principali nelle 
informazioni ricevute attraverso 
strumenti comunicativi diversi 
•Coglie le fasi essenziali nella 
realizzazione di un’attività: 
pianificazione, esecuzione e verifica 
dei risultati raggiunti. 
•Sviluppare abilità manuali legate alla 
manipolazione; 
 • Consentire l’espressione di emozioni 
e idee; 
 • Dare ai bambini la possibilità di 
“pasticciare” per conoscere i materiali; 
 • Incrementare la creatività a livello 
personale; • Rafforzare la vita di 
relazione tra coetanei e adulti;  
• Sviluppare immaginazione e fantasia 
attraverso la manipolazione. 
Riproduce semplici ritmi 
 

4 anni 
•Utilizza in modo semplice ed 
essenziale i diversi linguaggi per 
rappresentare procedure, concetti, 
emozioni e stati d’animo. 
 • Si esprime in modo corretto e 
appropriato utilizzando i diversi 
linguaggi, comprende messaggi di 
vario genere e li rappresenta 
graficamente con originalità. 
•Rispetta i punti di vista degli altri e 
ricerca soluzioni condivise per la 
realizzazione delle attività collettive. 
•Agisce in modo responsabile 
riconoscendo diritti e bisogni altrui e 

 
•Attività all'aperto per l'osservazione dei 
mutamenti stagionali e per l'osservazione del 
territorio, attraverso l’uso di una “finestra nel 
mondo” (un telaio di legno, costruito dalle 
insegnanti per osservare gli elementi della 
natura attraverso una “finestra”) 
 
•Osservazione ed esplorazione sensoriale di 
elementi naturali (foglie, frutti, condizioni meteo, 
cambiamenti nell’ambiente esterno, piccoli 
animali. 
 
•Ricalco delle forme naturali. 
 
•Laboratorio grafico-pittorico e manipolativo con 
materiali naturali e di recupero; i materiali 
naturali (legnetti, ghiande, sassi, foglie ecc.) si 
utilizzeranno per produzioni creative, individuali 
o di gruppo;  
  
•Attività di cura degli spazi verdi della scuola. 
•Decorazione dell’aula e della scuola ricreando 
la primavera. 
  
•Realizzazione di doni pasquali per le famiglie 
 
•Conosciamo, assaggiamo e rappresentiamo i 
frutti della primavera e dell’estate. 
 
•Conversazioni in circle-time, letture e racconti 
Filastrocche, canti e poesie relative a vari 
momenti 
 
•Giochi motori e balli a ritmo di musica. 

 
•Rielaborazione grafica della storia di 
MINIMONI con più tecniche e materiali. 
 

 Visita guidata alla scuola primaria e attività 
didattiche all’interno di un percorso di 
continuità 
 

 Attività di pregrafismo 
  

 Attività di gioco (manipolativa, canzoni, 
storie) come continuità per i bambini dell’asilo 
nido  
 

Bibliografia: 
 

 Coccabella di Gianni De Conno e M. Luisa 

Banfi 

 Il giardino magico, di Lemniscates (Autore), 
ed. Notes Edizioni, 2018 

https://www.ibs.it/libri/autori/lemniscates
https://www.ibs.it/libri/editori/notes-edizioni
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rispettando le regole nel gioco, nel 
lavoro, nella vita comunitaria. 
•Riferisce in modo chiaro e 
approfondito fatti e fenomeni 
individuandone gli aspetti 
fondamentali e cogliendone le 
probabilità. 
•Coglie le relazioni di causa ed effetto 
negli eventi, analizza e classifica dati 
•Individua i fatti principali nelle 
informazioni ricevute nelle diverse 
esperienze e attraverso strumenti 
comunicativi diversi. 
•Individua correttamente le diverse 
fasi di realizzazione di un’attività, ne 
traccia il percorso e valuta i risultati 
ottenuti 
•Completa sequenze ritmiche 

5 anni 
•Si esprime verbalmente e 
graficamente in modo appropriato ed 
efficace.  
Nella riproduzione grafica dimostra 
padronanza di tecniche 
grafico/pittoriche.  
•Commenta con disinvoltura i suoi 
elaborati. 
•Partecipa in modo costruttivo alle 
attività di gruppo assumendo iniziative 
personali nel rispetto dei diritti e delle 
altrui capacità. 
•Elabora autonomamente 
argomentazioni attivando 
collegamenti tra concetti, fenomeni ed 
eventi appartenenti ai diversi campi di 
esperienza.  
•Individua analogie/differenze, 
coerenze/incoerenze, causa/effetti, 
opera classificazioni, formula ipotesi e 
utilizza il linguaggio con una 
terminologia appropriata 
•Analizza spontaneamente le 
informazioni ricevute nelle diverse 
esperienze e attraverso diversi 
strumenti comunicativi.  
•Valuta le informazioni cogliendo le 
differenze. 
•Pianifica le fasi di realizzazione di 
un’attività, formula ipotesi, ne prevede 
i probabili effetti, opera scelte 
consapevoli e verifica i risultati 
ottenuti. 

    La gallina dei tesori, di  Françoise 

Chabot (Autore), ed. Nord-Sud, 2005 

 Tommaso + Matteo,  di Kent irel - Stéphane 
Girel, ed. Jaca Book 

 Respira, Piccolo albero... respira, di Sandra 
Dema, Ed. Gruppo Abele 

 

 Grande o piccolo?, di Alfredo Stoppa, Sonia 
Maria Luce Possentini, ed. La Margherita 

 

LIBRI PER LA PRIMAVERA: 

 Il bruco e la lumaca 

 La leggenda della primavera 

 Il fiore 

 La sorpresa di primavera 

 

LIBRI PER L’ESTATE: 

 La leggenda del girasole 

 Lo zanzarino 

 

LIBRO USATO NEL PROGETTO ORIENTAMENTO 
E CONTINUITA’: 

 Il coccodrillo che non amava l’acqua, di 
Gemma Merino, ED. VALENTINA EDITORE  

 

https://www.ibs.it/libri/autori/fran%C3%A7oise-chabot
https://www.ibs.it/libri/autori/fran%C3%A7oise-chabot
https://www.ibs.it/libri/editori/nord--sud
https://www.mondadoristore.it/libri/Kent-Girel/aut00187316/
https://www.mondadoristore.it/libri/Stephane-Girel/aut00083619/
https://www.mondadoristore.it/libri/Stephane-Girel/aut00083619/
https://www.mondadoristore.it/libri/Jaca-Book/edt248
https://www.libreriauniversitaria.it/libri-autore_stoppa+alfredo-alfredo_stoppa.htm
https://www.libreriauniversitaria.it/libri-autore_possentini+sonia+maria+luce-luce_maria_sonia_possentini.htm
https://www.libreriauniversitaria.it/libri-autore_possentini+sonia+maria+luce-luce_maria_sonia_possentini.htm
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•Riproduce e inventa strutture 
ritmiche 

 Esprime aspettative e ansie, fa 
domande rispetto al passaggio alla 
scuola primaria 

 Comprende il significato del leggere 
e dello scrivere 
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PERCORSO FORMATIVO INSEGNAMENTO DI RELIGIONE 

CATTOLICA 

ANNO SCOLASTICO 2022-2023 
 

INSIEME CON GIOIA 
 

 

 
 

Insegnante: Nicoletta Beretta 

 

 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

Nella scuola dell’infanzia i bambini e le bambine sono protagonisti della loro propria 

autorealizzazione poiché essi costruiscono la loro conoscenza mettendo in relazione 

le nuove conoscenze con quelle già possedute. È un processo dinamico in cui chi 

apprende un soggetto attivo e utilizza diverse strategie per arricchire la propria 
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esperienza. Stare con gli altri e crescere significa che l’apprendimento è una 

costruzione sociale: i bambini e le bambine elaborano la propria competenza (il 

sapere cosa, dove e perché, come) in contrasti di attività e pratiche in cui le persone 

(insegnanti, adulti e allievi) interagiscono fra loro e con gli strumenti della propria 

cultura. In questo modo si impara a risolvere i problemi, a costruire interpretazioni, 

a condividere significati. 

Lo spazio, il tempo, i luoghi fisici, le risorse, i materiali, le regole della convivenza, i 

modi di comunicazione, gli alfabeti culturali, gli sguardi, l'emozioni, le possibilità di 

movimento sono al contesto che dà significato al mondo educativo. 

Nel testo ministeriale l'ambiente di apprendimento per la scuola dell'infanzia viene 

definito come “un ambiente protettivo, capace di accogliere le diversità e di 

promuovere le potenzialità di tutti i bambini”. 

Si evidenzia come gli aspetti relazionali e comunicativi e il clima più favorevole 

appare quello improntato all'ascolto, che consente la necessaria attenzione ai 

bisogni di ciascun bambino, alla cura dell'ambiente, dei gesti e delle cose. 

La vita di relazione deve essere da ritualità e condivisioni serene che incoraggino il 

bambino e la bambina ad essere proprio agio nell'ambiente scolastico.  

Scuola è una comunità nella quale si possono esprimere punti di vista, confrontarsi, 

negoziare e condividere con gli altri i propri pensieri. 

 

L’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

Conoscersi, stare insieme, condividere idee, dialogare per stimolare la curiosità, 

perché incontrarsi è un arricchimento per tutti. L'insegnamento della religione 

cattolica è orientato a promuovere il benessere e lo sviluppo degli alunni.  

Si tratta di prendersi cura di sé e degli altri che fondamentalmente è cura inclusiva 

e includente. 

La sua funzione è quella di coltivare ogni aspetto della vita umana: corporeo, 

cognitivo, emotivo, spirituale ed essa va interpretata come possibilità di far 

disegnare all’altro il proprio profilo unico e singolare nella trama di relazioni in cui si 

trova a vivere. 

Si fa attenzione al soggetto che apprende, alle sue esperienze, ai suoi bisogni 

valorizzando, così, l’esperienza e la conoscenza degli alunni, alla dimensione sociale 

per incoraggiare la collaborazione, ai processi di apprendimento per favorire 

l’esplorazione e la scoperta per promuovere la passione per la ricerca di nuove 

conoscenze. Imparare a conoscere, imparare a fare, imparare a vivere insieme, 

imparare a essere sono i pilastri su cui si fonda la cultura dell’educazione nei tempi 

nuovi della società. 

 

METODOLOGIA DELL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA 

 

L’accoglienza è il criterio metodologico che sottende ogni attività nella scuola 

dell’infanzia. Essa favorisce nel bambino/a la percezione del valore della sua 

persona, la costruzione delle proprie identità, l’incontro con gli altri e il 

riconoscimento della diversità culturale, etnica, religiosa: l’accettazione della 

disabilità per l’arricchimento interpersonale. 

La valorizzazione della capacità del bambino/a per apprendere attraverso analogie 

e correlazioni con le proprie esperienze spontanee o indotte e l’utilizzazione di 
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molteplici modalità di comunicazione, atte a favorire la comprensione e 

l’organizzazione delle conoscenze. 

 

INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA E INTERCULTURA E EDUCAZIONE 

CIVICA 

 

Con il termine intercultura si intende sottolineare la presenza di relazioni tra persone 

con accoglienza interculturale e si vuole porre l’attenzione alla costruzione di tali 

relazioni. 

Lo scopo dell’educazione interculturale riporta alla dimensione dello scambio e del 

reciproco cambiamento, alla dimensione dell’empatia, dell’apertura anche affettiva. 

Si tratta di dare valore al reciproco rispetto e comprensione tra diverse culture. È 

importante educare il bambino/a al dialogo interreligioso per dare un contributo alla 

formazione del cittadino/a di domani. È necessario promuovere una cittadinanza 

attiva per offrire agli alunni conoscenze e competenze necessarie a contribuire allo 

sviluppo e al benessere della società in cui vivono. Il binomio religione e educazione 

civica, o più precisamente, istruzione religiosa/educazione civica ricorre sempre più 

spesso nei testi legislativi. 

Le religioni sono un fattore che incide nella vita individuale e collettiva. 

L'obiettivo è quello di formare al pensiero critico e alla creatività intesa come 

capacità di individuare le strategie che implicano la ricerca del benessere e 

l'inclusione. 

Per questo è importante imparare a conoscere, imparare a essere, imparare a fare, 

imparare a vivere con gli altri. 
 

 

 

UDA  
Dialogare – osservare –rispettare  

 
  

 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO  

 

Denominazione  
“La natura dialoga” 

In questa UDA si osserva, si sperimenta, si abitua al rispetto della diversità 

vista come bellezza, valore, risorsa 

 

Campi di 

esperienza 

-Il sé e l’altro 

-Discorsi e le parole 

-Il corpo in movimento 

-Linguaggi, creatività, espressione 

-Conoscenza del mondo 
 

Compito di realtà 

(compito 

autentico) 

Prodotto  

Realizzare un raccoglitore per documentare le esperienze 

  

  
  

 

Competenze chiave di cittadinanza 

europea 

 

Evidenze osservabili  
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Competenza alfabetica funzionale: 

descrivere le esperienze comunicando 

con diversi codici 

 

Competenza matematica e 

competenza in scienze, tecnologia e 

ingegneria: confrontarsi con gli altri 

attraverso osservazioni, previsioni e 

ipotesi 

 

Competenza personale, sociale e 

capacità di imparare ad imparare: 

comprendere e discutere sui 

cambiamenti del mondo esterno, 

confrontare uguaglianze e differenze 

nelle persone e negli spazi 

 

Competenza in materia di 

consapevolezza ed espressione 

culturale: andar oltre l’attenzione 

esclusiva del proprio sé per stare 

meglio nella più ampia comunità 

circostante 

Usare la lingua italiana, arricchire e precisare 

il proprio lessico, comprendere parole e 

discorsi 

 

Osservare con attenzione e sistematicità i 

fenomeni naturali 

 

 

 

Individuare relazioni fra oggetti, avvenimenti 

(relazioni spaziali, temporali, causali, 

funzionali) 

 

 

 

Interesse e curiosità nei confronti degli altri 

 

Competenze chiave/ 

competenze specifiche  

  

 

Evidenze osservabili  

  

  

Competenze di educazione civica: 

rafforzare il senso delle relazioni 

interpersonali attraverso i vissuti 

legate alle esperienze interiorizzate e 

condivise 

Assumere comportamenti rispettosi di sé e 

degli altri 

 

Abilità  
(in ogni riga gruppi di abilità conoscenze riferiti 

ad una singola competenza)  

 

Conoscenze  
(in ogni riga gruppi di conoscenze riferiti ad una singola 

competenza)  

Analizzare e commentare figure di 

crescente complessità 

Lessico relativo agli argomenti trattati 

 Scopre e rispetta l’ambiente naturale 

che lo circonda 

L’ambiente e i suoi elementi: le trasformazioni, 

le caratteristiche stagionali 

Valorizzare l’iniziativa autonoma, la 

collaborazione, il gusto della scoperta 

Le regole di convivenza sociale 

 

Utenti destinatari  
Gruppo di bambine e di bambini di 3 - 4 – 5 anni 

  

  
 

Tempi   
ottobre-maggio 

 

Esperienze 

attivate 

(contenuti e 

attività)  

Il rapporto con la natura può essere utilizzato come forma di 

educazione interculturale in quanto abitua al rispetto della diversità 

Fasi del percorso: 
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-ci guardiamo intorno e… si organizzano esplorazioni, in tempi diversi, 

per osservare i cambiamenti dell’ambiente: i colori, il cambiamento del 

tempo nelle varie stagioni 

Aver cura significa attribuire un valore a tutti quei gesti quotidiani 

pensati e condivisi e agiti 

-io cresco con gli altri: si riflette sulla crescita personale e del gruppo 

di appartenenza, cogliere la specificità di ogni compagno, raccontare 

esperienze e confrontare idee 

  
 

Metodologia  
Si parte dall’idea che la conoscenza non è mai data una volta per 

sempre, si modifica, si evolve.  

Si stimola l’attenzione e l’interesse: si valorizzano le ipotesi fatte dai 

bambini/e, si promuove lo scambio di idee nel gruppo e con l’adulto, si 

pone l’attenzione ai bisogni di affettività, serenità, incoraggiamento, 

stima e fiducia di sé 

Osservare, verbalizzare e riflettere 

Si arricchisce il percorso con la visione di albi illustrati, racconti e storie 

  
 

Risorse umane  
interne 

esterne  

docente IRC, docenti di sostegno 

  

  

 

Strumenti  
Materiale di facile consumo: fogli e carta di vario tipo, colla, foto, album 

illustrati  

 

Valutazione  
Si considerano i comportamenti dei bambini nelle diverse attività, il 

livello di gradimento e di partecipazione: ha collaborato attivamente? 

Ha dimostrato entusiasmo di fronte alle proposte? Ha fatto domande 

inerenti all’argomento? 

Competenze riferite ai linguaggi 

Usa i linguaggi espressivi per rielaborare l’esperienza per raccontare e 

rappresentare 
Materiale Materiale di recupero presi in natura, Carte e cartoncini di vario genere, 

pastelli a cera, matite lapis e colorate, colla, pennarelli sottili e grossi, 

fogli formato A3-A4 
 

 

 

Rubrica di valutazione 

Livelli di padronanza 

 

 

Avanzato 

 

 

Intermedio 

 

Base 

 

Iniziale 

-esprime le proprie 

opinioni e i propri 

stati d’animo in 

modo pertinente e 

con lessico 

appropriato, 

formulando anche 

valutazioni e ipotesi 

sulle cause e sulle 

azioni conseguenti 

da intraprendere, 

rispondendo a 

-esprime 

sentimenti, stati 

d’animo, bisogni in 

modo corretto e 

pertinente, 

interagisce con i 

compagni nel gioco 

e nel lavoro 

scambiando 

informazioni, 

opinioni prendendo 

accordi e ideando 

attività e situazioni 

-esegue consegne 

espresse in modo 

piano, con frasi 

semplici e relative a 

compiti strutturati e 

precisi  

 

-individua 

differenze e 

trasformazioni nelle 

persone, negli 

oggetti, nel 

paesaggio e pone 

-racconta vissuti ed 

esperienze se 

supportato da 

domande precise e 

strutturate da parte 

dell’insegnante, ma 

non riferite a 

dimensioni 

temporali e definite 

 

-individua a 

richiesta, grosse 

differenze in 
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domande stimolo 

dell’adulto 

 

-raggruppa e ordina 

oggetti 

giustificando i 

criteri in 

classificazioni date 

di un oggetto o 

rappresentate 

graficamente 

 

-raggruppa oggetti 

per caratteristiche e 

funzioni 

domande sulle 

ragioni 

persone, animali, 

oggetti 

 
 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO  

 

Denominazione  
“L’ attesa del Natale” 

 

Campi di 

esperienza 

-Il sé e l’altro 

-Discorsi e le parole 

-Il corpo in movimento 

-Linguaggi, creatività, espressione 

-Conoscenza del mondo 
 

Compito di realtà 

(compito 

autentico) 

Prodotto  

Costruire un piccolo libro con le sequenze della nascita di Gesù 

  

  
  

 

Competenze chiave di cittadinanza 

europea 

 

Evidenze osservabili  

  

  

Competenza alfabetica funzionale: 

padroneggiare gli strumenti espressivi 

e lessicali indispensabili per gestire 

l’interazione comunicativa verbale in 

vari campi di esperienza 

 

Competenza personale, sociale e 

capacità di imparare ad imparare: 

collaborare e partecipare in modo 

efficace e costruttivo alla vita sociale: 

le grandi domande, il senso morale, il 

vivere insieme 

 

Competenza in materia di 

consapevolezza ed espressione 

culturale: riconoscere alcuni linguaggi 

simbolici e figurativi caratteristici della 

tradizione e della vita dei cristiani 

Usare il linguaggio verbale per comunicare le 

emozioni 

 

 

 

 

Interagire in modo costruttivo contribuendo 

all’apprendimento condiviso 

 

 

 

L’attesa della festa è il momento di 

condivisione e di emozione 

 

Competenze chiave/ 

competenze specifiche  

  

 

Evidenze osservabili  

  

  



35 

 

Competenze di educazione civica: 

manifestare il senso dell’identità 

personale, attraverso l’espressione 

consapevole delle proprie esigenze e 

dei propri sentimenti, controllati ed 

espressi in modo adeguato 

Riferire i propri stati d’animo e riconoscerli 

negli altri 

 

Abilità  
(in ogni riga gruppi di abilità conoscenze riferiti 

ad una singola competenza)  

 

Conoscenze  
(in ogni riga gruppi di conoscenze riferiti ad una singola 

competenza)  

Utilizzare diversi materiali per 

rappresentare 

Conoscere tecniche di rappresentazione 

grafica 

 Ascoltare e comprendere discorsi, 

argomentazione 

Principali conoscenze della lingua italiana 

Ritrovare riferimenti affettivi valoriali 

propri dell’esperienza educativa del 

Natale 

Conoscere il significato cristiano del Natale 

 

Utenti destinatari  
Gruppo di bambine e di bambini di 3 - 4 -5 anni 

  

  
 

Tempi   
Novembre - dicembre 

 

Esperienze 

attivate 

(contenuti e 

attività)  

Ci si immerge nell’atmosfera dell’attesa familiarizzando con tutti i rituali 

che avvisano dell’arrivo delle feste, accogliendo i cambiamenti che 

osserviamo nell’ambiente circostante ed elaborandoli attivamente con 

attenzione a valorizzare diversi vissuti e contributi di cui i bambini, assieme 

alle loro famiglie, sono portatori  
 

Metodologia  
Creare un ambiente sereno e giocoso dove il bambino, la bambina 

possa sentirsi libero di esprimersi. Si valorizza la dimensione delle 

aspettative del Natale attraverso storie che richiamano alla tradizione 

-circle time 

-brainstorming 

  
 

Risorse umane  
interne 

esterne  

Docente IRC, docenti di sostegno, operatori socio-sanitari 

  

  

 

Strumenti  
Materiale di facile consumo, materiale di recupero, libri, immagini 

 

Valutazione  
Si osserva se il bambini, la bambina esprime, comunica, argomenta, 

ascolta e comprende narrazioni, utilizza materiali, strumenti, tecniche 

coloristiche, espressive creative 
 

 

 

Rubrica di valutazione 

Livelli di padronanza 

 

 

Avanzato 

 

 

Intermedio 

 

Base 

 

Iniziale 
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-organizza in modo 

autonomo il proprio 

lavoro selezionando 

i materiali per 

creare e realizzare 

con impegno 

costante in tempi 

previsti 

 

-realizza il compito 

nei tempi previsti e 

opera scelte tra 

diverse alternative 

in modo sicuro e 

determinato 

-padroneggia i 

materiali con 

disinvoltura e li 

utilizza per portare 

a termine un 

compito nei tempi 

previsti 

 

-si impegna 

seguendo le 

indicazioni di lavoro 

portando 

adeguatamente a 

termine il compito 

previsto 

-porta avanti un 

compito ma non 

rispetta i tempi di 

consegna. Usa 

strumenti e 

materiali 

 

-si impegna 

seguendo le 

indicazioni di lavoro 

ma non porta a 

termine il compito 

proposto nei tempi 

previsti 

-riesce a 

organizzare un 

semplice lavoro ma 

trova difficoltà a 

utilizzare strumenti 

e materiali 

 

-esegue il proprio 

lavoro con impegno 

mutevole 

 

 

 

 

 
 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO  

 

Denominazione  
“In cammino verso la Pasqua” 

 

Campi di 

esperienza 

-Il sé e l’altro 

-Discorsi e le parole 

-Il corpo in movimento 

-Linguaggi, creatività, espressione 

-Conoscenza del mondo 
 

Compito di realtà 

(compito 

autentico) 

Prodotto  

Costruire un piccolo libro sui simboli pasquali per capirne il significato 

  

  
  

 

Competenze chiave di cittadinanza 

europea 

 

Evidenze osservabili  

  

  

Competenza alfabetica funzionale: 

esprimere i propri vissuti, affinare la 

propria sensibilità emozionale 

 

Competenza personale, sociale e 

capacità di imparare ad imparare: 

favorire il processo della propria 

identità e l’apprezzamento della 

conoscenza di esperienza altrui 

 

Competenza in materia di 

consapevolezza ed espressione 

culturale: riconoscere alcuni linguaggi 

simbolici e figurativi tipici della vita dei 

Atteggiamenti e sentimenti relativi alla gioia 

e alla festa 

 

 

 

 

Atteggiamenti di sensibilità emozionali che 

portano alla condivisione e alla solidarietà 

 

 

 

Atteggiamenti di osservazione e di confronto 

per vivere la festa 
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cristiani per esprimere con creatività il 

proprio vissuto 
 

Competenze chiave/ 

competenze specifiche  

  

 

Evidenze osservabili  

  

  

Competenze di educazione civica: 

scoprire l’importanza di impegnarsi per 

un bene comune 

Significato dei gesti del dare e del ricevere 

 

Abilità  
(in ogni riga gruppi di abilità conoscenze riferiti 

ad una singola competenza)  

 

Conoscenze  
(in ogni riga gruppi di conoscenze riferiti ad una singola 

competenza)  

Lavorare sia individualmente sia in 

modalità collaborativa in gruppo 

Conoscere il proprio valore e le proprie 

capacità per sviluppare un’adeguata 

immagine di sé fondata su fiducia e 

autostima personale 

 Aprirsi alle comunità per rendersi 

conto delle situazioni di cui gli altri 

hanno bisogno di condivisione, 

sostegno e cura 

Riconoscere nei gesti di Gesù un’attenzione 

profonda verso i bisogni delle persone 

 

Utenti destinatari  
Gruppo di bambine e di bambini di 3 - 4 -5 anni 

  

 

Tempi   
Marzo-aprile 

 

Esperienze 

attivate 

(contenuti e 

attività)  

Esperienze di vissuti emotivi legati alla festa, evocazioni legate alla gioia 

di sentirsi amati e di essere comunità 

Attività di narrazione delle vicende umane 

Riflessioni sull’amore di Gesù e sulla sua vicinanza: motivo di festa 

Collegamenti con altri ambiti interculturali ed interreligiosi: valore 

universale degli affetti 
 

Metodologia  
Organizzazione del contesto: 

-predisposizione dello spazio e dei materiali necessari 

-momento della presentazione dell’argomento 

-avvio al racconto di storie 

-conversazioni sul tema 

-presentazione dell’attività 

  
 

Risorse umane  
interne 

esterne  

Docente IRC, docenti di sostegno, operatori sociosanitari 

  

  

 

Strumenti  
libri, immagini, colori, cartoncini, fogli di vario formato, matite colorate, 

colla, forbici 

 

Valutazione  
La valutazione sarà relativa a: capacità di portare attenzione e di 

riflettere, comprensione dei bisogni umani non solo materiali, ma anche 

relazionali attraverso i commenti personali, esecuzione delle attività 

proposte 
 

 

 

Rubrica di valutazione 

Livelli di padronanza 
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Avanzato 

 

Intermedio Base Iniziale 

-esprime le proprie 

emozioni e i propri 

stati d’animo 

 

-partecipo alle 

conversazioni 

intervenendo in 

modo pertinente 

ascoltando i 

contributi degli altri 

-si esprime con frasi 

brevi ma 

strutturate 

correttamente 

 

-partecipa con 

interesse alle 

attività collettive 

intervenendo in 

modo pertinente su 

questioni che 

riguardano lui 

stesso 

-esprime i propri 

bisogni e le proprie 

esperienze con 

cenni, parole e frasi 

 

-partecipa alle 

attività collettive 

apportando 

contributi utili e 

collaborativi, in 

condizioni di 

interesse 

-si esprime 

attraverso enunciati 

minimi 

comprensibili 

racconta i propri 

vissuti con 

domande stimolo 

dell’insegnante 

 

-rispetta le regole di 

convivenza le 

proprie cose, 

facendo riferimento 

alle indicazioni e ai 

richiami 

dell’insegnante in 

condizioni di 

tranquillità 
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PROGETTO ALTERNATIVA ALLA RELIGIONE 

“I 10 SEGRETI DELLA FELICITA” 
 

CAMPI DI ESPERIENZA.  
Trasversalmente tutti nello specifico il sé e l’altro, il corpo e il movimento, immagini suoni e colori.  
 
DESTINATARI 
Bambini di 3-4-5- anni che non aderiscono all’attività di religione cattolica.  
 
PERIODO 
Da novembre 2022 fino a fine maggio 2023 
 

MOTIVAZIONE  

Il percorso ruota attorno all'esperienza gioiosa dello stare insieme agli altri, accettando e valorizzando le 
differenze, sviluppando atteggiamenti positivi nei confronti degli altri per giungere alla scoperta del 
significato e del valore dell'amicizia. 
Dare la possibilità ad ogni bambino di giocare, creare relazioni con i pari, con il gruppo e con le insegnanti 
attraverso il riconoscimento del mondo interiore di ogni bambino rispettando i loro bisogni e i loro tempi. Il 
progetto mira a far conoscere al bambino l’equilibrio tra mente, corpo e relazioni. Si vuole favorire la fiducia 
in sé stessi, l’ottimismo e la serenità.  
 
 
COMPETENZE CHIAVE EUROPEA 

 Comunicazione nella lingua madre 

 Imparare ad imparare 

 Competenze sociali e civiche 

 Consapevolezza ed espressione culturale. 

 Sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita sociale e far valere al suo interno i propri 

diritti e bisogni riconoscendo al contempo quelli altrui, le opportunità comuni, i limiti, le regole, le 

responsabilità. 

 

 

TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLA COMPETENZA 

• Ascolta e comprende narrazioni, racconta e inventa storie, chiede e offre spiegazioni, usa il linguaggio 

per progettare attività e per definirne regole. 

• Sa esprimere e comunicare agli altri emozioni, sentimenti, argomentazioni attraverso il linguaggio 

verbale che utilizza in differenti situazioni comunicative.  

• Sperimenta rime, filastrocche, drammatizzazioni.  

• Sviluppa il senso dell’identità personale, percepisce le proprie esigenze e i propri sentimenti, sa 

esprimerli in modo sempre più adeguato. 

• Sa di avere una storia personale e familiare, conosce le tradizioni della famiglia, della comunità e le 

mette a confronto con altre  

• Riflette, si confronta, discute con gli adulti e con gli altri bambini e comincia a riconoscere la reciprocità 

di attenzione tra chi parla e chi ascolta 
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OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ATTIVITÀ E SOLUZIONI ORGANIZZATIVE 

3 ANNI 
• Stabilire relazioni positive con i compagni 
• Esprimere e comunicare bisogni e stati 

d’animo • Esprimere vissuti personali  
• Ascoltare e tener conto dei diversi punti di 

vista • Ascoltare e comprendere semplici 
storie e racconti 

• Sa raccontare vissuti personali 
• •Conosce i nomi del proprio nucleo familiare 
• Riconosce il nome dei compagni e degli adulti 

di riferimento 
4 ANNI 
• Imparare a percepire e condividere le 

emozioni proprie e altrui  
• Ascoltare e tener conto dei diversi punti di 

vista 
• Ripetere storie e racconti  
• Riconoscere le regole di una conversazione 

corretta  
• Conosce i membri e i ruoli del proprio nucleo 

familiare 
5 ANNI 
• Sa percepire e condividere le emozioni 

proprie e altrui 
• Ascoltare e tener conto dei diversi punti di 

vista 
• Riconoscere le regole di una conversazione 

corretta 
• Conosce i membri e i ruoli del proprio nucleo 

familiare 
• Comprende chi è a livello anagrafico  
• • Conosce e ricostruisce la storia della propria 

famiglia con l'ausilio di materiali (foto, oggetti 
ecc.) 

• Lettura del libro di Alberto Pellai “I 10 segreti 
della felicità". Seduti in circle-time per terra in 
cerchio con le gambe incrociate. Guardiamo 
insieme la pagina e apriamo le finestrelle. 
Riflettiamo sul racconto e chiediamo ai 
bambini quando si sentono felici. Questo 
sentimento spontaneo è l’imput per far 
riflettere i bambini sul fatto che anche stare a 
scuola con i compagni è un momento felice. 
Insieme ascoltiamo la canzone della felicità 
che diventerà il nostro momento di apertura e 
mimiamo i gesti. costruiamo una casa con le 
finestrelle e disegniamo un nostro momento 
felice. 

• Racconti e storie che hanno come tema 
l’amicizia, la collaborazione. 

• Conversazioni libere e guidate invitando i 
bambini ad esprimersi liberamente sulla 
parola “amicizia” sulla “diversità” e sulle 
regole per essere buoni amici.  

• Impariamo la respirazione mindfulness per 
educare rilassamento e concentrazione. 

• Rappresentazioni grafico-pittoriche e 
plastiche. Attività di ritaglio, collage 

• Giochi di regole, giochi di socializzazione, di 
ruolo, di fiducia e di cooperazione. 

• Poesie, canti, filastrocche. 
• Ricerca di immagini di fratellanza e di pace 

nelle riviste, individuando le emozioni che 
ognuna di esse comunica. 

• Realizzazione della casetta della felicità. 
• Bibliografia essenziale:” i 10 segreti della 

felicità” di Alberto Pellai.  
“Natale alla stravaganza Hotel” di Trace 
Corderoy “La cosa più importante” di 
Antonella Abbiatello,  “Nel bosco” di Irena 
Trevisan 
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                                                     PROGETTO CODING 

FacciAMO CODING! 
 

 

CAMPI DI ESPERIENZA: Conoscenza del mondo 

DESTINATARI: i bambini di 4 e 5 anni di tutta la scuola 

PERIODO: da gennaio a maggio, una volta settimana, nel pomeriggio 

MOTIVAZIONE: 

Le attività di coding sono sempre più presenti nella scuola dell’infanzia, perché ritenute importanti per 

lo sviluppo del pensiero computazionale, ovvero quella capacità di risolvere un problema pianificando 

una strategia. Si tratta di un’abilità trasversale che va sviluppata, stimolata e allenata sin da piccoli. Il 

coding è un metodo didattico e di conseguenza va sempre più visto in maniera trasversale e 

interdisciplinare. 

Le attività adatte ai bambini della scuola dell’infanzia sono unplugged e utilizzano strumenti non digitali 

per introdurre ai concetti fondamentali dell’informatica fino ad arrivare all’utilizzo di una robotica 

educativa grazie a piccoli robot “Superdoc” della Clementoni a disposizione nl nostro plesso. 

Le attività di coding prediligono per le loro caratteristiche intrinseche un approccio metodologico di tipo 

cooperativo incentrato sul ruolo del singolo in interdipendenza positiva con gli altri membri del gruppo. 

L’utilizzo del coding nella didattica è una efficace e divertente attività che può agevolare e semplificare 

la comprensione e l’acquisizione dei contenuti, può essere un potente strumento di inclusione nei 

confronti dei diversi stili di apprendimento con una valenza trasversale tra i diversi rami del sapere. 

Si propone un’esperienza di coding con personaggi di una fiaba classica quella de I tre porcellini. Il 

racconto della fiaba e la drammatizzazione introdurranno i bambini all’attività ludica: il gioco richiede di 

ideare e realizzare sequenze logiche per raggiungere lo scopo, di tradurle utilizzando un codice di 

riferimento e infine di renderle attive attraverso il gioco stesso. I bambini sono così coinvolti in 

un’esperienza che stimola la loro curiosità, la capacità di problem solving, rendendoli protagonisti. 

COMPETENZE CHIAVE 

 Competenza matematica e competenze di base e tecnologia 

 Competenza digitale 

 Competenze sociali e civiche 

 Imparare ad imparare 

 Spirito d’iniziativa 

  

TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLA COMPETENZA 

 Individua le posizioni di oggetti e persone nello spazio 

 segue correttamente un percorso sulla base di indicazioni verbali. 

 Riferisce eventi secondo successioni logico temporali. 

 Si interessa a macchine e strumenti tecnologici, scoprendone le funzioni e i possibili usi. 

 sa programmare giocando (coding); 

 sa risolvere problemi in modo creativo (problem solving); 

 sa cambiare, aggiungere, provare (pianificare) 

 sa mettere in atto strategie risolutive; 

 sa individuare e correggere i propri errori (attività di debugging) 

 sa dare le istruzioni per raggiungere un obiettivo 
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OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
 

ATTIVITÀ E SOLUZIONI ORGANIZZATIVE 

4 anni 

 Progetta, costruisce 

 semplici percorsi motori 

 sviluppare la logica 

 sviluppare la percezione spaziale; 

 mettere in atto strategie risolutive; 

 ipotizzare percorsi; 

 avvicinarsi con il gioco al mondo 
della robotica; 

5 anni 

 Muoversi nello spazio con 
consapevolezza in 

 riferimento ai concetti topologici 

 Cogliere la successione temporale e 
costruisce un’esperienza secondo la 
giusta sequenza cronologica. 

 Eseguire percorsi motori in base a 
consegne verbali e non 

 dare le istruzioni per raggiungere un 
obiettivo;  

 sviluppare la logica e contare; 

 osservare, descrivere e progettare 
percorsi secondo vincoli dati. 

 apprendere semplici linguaggi della 
programmazione. 

 Narrazione della fiaba I tre porcellini” che fa 
da sfondo introduttivo al percorso di coding 
e creazione di un cartellone sulle 
aspettative che i bambini hanno del 
percorso coding 

 Ripresa della storia e creazione delle carte 
dei personaggi da colorare. 

 Svolgimento di un semplice percorso nel 
reticolato già predisposto dalle insegnanti 
sul pavimento 

 Presentazione delle carte direzionali, i 
bambini vengono divisi in gruppi da due: 
uno programma un semplice percorso e 
l’altro esegue 

 I bambini sempre divisi in coppie devono 
compiere il percorso stabilito 
dall’insegnante che pone nel reticolo 
elementi destabilizzanti (ostacoli) per 
obbligare i bambini a svoltare 

 Conclusione: i bambini rivivono 
l’esperienza. L’insegnante introduce i 
robottini che verranno programmati dai 
bambini stessi attraverso i comandi su un 
reticolo su carta con quadrati di 15x15. 

 Il percorso proseguirà con attività di pixel 
art per i più grandi: dal codice all’immagine 
e dall’immagine al codice, sia su carta che 
con l’utilizzo della Lim. 

 Giochi alla Lim per le due età 
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PROGETTO SICUREZZA 

                    MINIMONI GIOCA CON ME! 

 
CAMPO D’ESPERIENZA PREDOMINANTE: Il sé e l’altro, trasversalmente tutti. 
DESTINATARI: Tutti i bambini di 3-4-5- anni 
PERIODO: Da novembre 2021 a maggio 2022 

 

MOTIVAZIONE 
 

Minimoni bambina sensibile e amica dei bambini ci insegnerà che è possibile divertirsi come saltare, 
correre, toccare pur  rispettando semplici regole ma molto importanti.  Insieme a lei andremo a scoprire 
attraverso dei giochi comunitari. In questo modo andremo a prendere coscienza dei rischi e dei pericoli ai 
quali si può andare incontro quotidianamente a scuola. Da qui la necessità di promuovere percorsi e attività 
specifici per far crescere la “cultura della sicurezza”. Perciò adattiamo meglio il nostro comportamento 
assumendo atteggiamenti più corretti e prudenti facendo dei giochi all’interno del nostro edificio, 
individuando simboli e segnaletiche relativi ai sistemi di sicurezza. 
 
COMPETENZE CHIAVE EUROPEA 

 Comunicazione nella lingua madre 

 Imparare ad imparare 

 Competenze sociali e civiche 

 Collaborare e partecipare 
 
TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLA COMPETENZA 
● Sviluppare nei bambini uno sguardo più attento e vigile nei confronti del pericolo. 
● Educare i bambini al riconoscimento della norma, come generale rispetto delle regole. 

 Formare bambini più consapevoli, rispettosi e attenti alla propria sicurezza e quella degli altri. 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ATTIVITÀ E SOLUZIONI ORGANIZZATIVE 

 
● Educare alla sicurezza nella scuola, ma 

anche negli altri ambienti che 
frequentano. 

● Imparare le regole condivise in 
riferimento al piano di evacuazione. 

● Individuare la segnaletica di sicurezza 
presente nella scuola. 

● Rafforzare l’autonomia 
comportamentale e stimolare la 
collaborazione nel rispetto dei ruoli. 

● Conoscere e rispettare le regole 
fondamentali per una corretta e sicura 
simulazione di evacuazione. 

 

● Grande giro dell’oca con le figure -
simboli della sicurezza. 

● Leggere le immagini dei segnali 
sapendo descriverle con le proprie 
parole. 

● Fare dei percorsi ad ostacoli per 
allenare il corpo a muoversi in modo 
disinvolto. 

● caccia al tesoro alla ricerca di 
segnaletiche. 

● Schede – Disegni- racconti- 
filastrocche. 
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PROGETTO 
 

“Con la magia dell’arte” 

 
 
 

      
 
     “In ogni fase evolutiva di un bambino, si percepisce un forte desiderio del "sapere". 

Sperimentare attraverso la manipolazione, i giochi, l'osservazione, anche di un semplice 
quadro, stimola la mente del bambino, il quale viene aiutato dagli adulti ad elaborare tutte le 
sensazioni che provano, in modo da poterle sfruttare nel corso della loro crescita e nella loro 

vita futura.” 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Unità di apprendimento 

 
 

Denominazione 
 

La magia dell’arte   
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L’iniziativa ha lo scopo di educare alla bellezza, comprendere i messaggi 

dell’arte, stimolare lo spirito di osservazione, la resa scolastica, le abilità 

motorie e manuali, analizzare le opere degli artisti, produrre “personali” opere 

artistiche”, sviluppare il pensiero creativo, avere padronanza dei linguaggi 

visivi e, per concludere, scoprire e valorizzare il talento dei nostri piccoli artisti. 

Affiancheremo diversi artisti quali: Van Gogh, maestri del calibro di Picasso, 

Paul Klee, Mirò, Kandinsky, Karla Gerard, Aelita Andre e per finire Hervè 

Tullet. 

 
 

 

 

Compito-

prodotto 

 

 

Realizzazione di un quadretto individuale o di gruppo con materiale di 

recupero.  

Arte astratta temporanea e non” …come Kandinsky.  

Ascolto di tipi diversi musica ed espressione grafico pittorico delle loro 

emozioni. 

 

 
 

 

 

 

 

 

Competenze 

chiave europee 

 

 

 

 

 
Consapevolezza ed espressione culturale.  

Comunicazione nella madrelingua. 
Comunicazione nelle lingue straniere. 
Competenza di base in matematica, scienze e tecnologia. 

Competenze sociali e civiche. 

Spirito di iniziativa e Imprenditorialità. 

 

 

 

 

 

Competenze 

trasversali 

È consapevole dell’importanza dell’espressione artistica e creativa. 

Comunica efficacemente. 

È sensibile alla pluralità di culture, lingue, esperienze. 

Individua collegamenti e relazioni. 

È disponibile alla collaborazione ed ha fiducia negli altri. 

Pianifica e organizza il proprio lavoro, realizza semplici progetti. 
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Unità di apprendimento 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Competenze 

specifiche  

(traguardi per lo 

sviluppo delle 

competenze, in 

riferimento alle 

indicazioni per il 

curricolo 2012). 

    IMMAGINI, SUONI, COLORI   

● Comunica ed esprime emozioni, racconta utilizzando le varie 

possibilità che il linguaggio del corpo gli consente. 

● Si esprime attraverso il disegno, la pittura ed altre attività 

manipolative. 

● Osserva e legge immagini riconoscendo alcune regole della 

percezione visiva. 

● Osserva con interesse le opere d’arte. 

● Manipola e trasforma materiali esplorando forme espressive diverse. 

● Utilizza il colore attraverso l’ascolto della musica. 

● Pianifica, organizza il lavoro in relazione ad un obiettivo. 

● Trova soluzioni nuove a problemi di esperienza (problem posing 

/problem solving). 

      IL CORPO E IL MOVIMENTO 

● Si orienta e si muove nello spazio in relazione agli oggetti e alle 

persone. 

● Controlla l’esecuzione del gesto (coordinamento oculo-manuale, 

motricità-fine).  

   I DISCORSI E LE PAROLE (italiano/inglese) 

● Esprime e comunica agli altri emozioni, sentimenti, argomentazioni 

attraverso il linguaggio verbale che utilizza in differenti situazioni 

comunicative. 

● Sa partecipare a scambi comunicativi rispettando i tempi di 

intervento. 

● Scopre lingue diverse; riconosce e sperimenta la pluralità dei 

linguaggi. 

      LA CONOSCENZA DEL MONDO 

● Discrimina, conosce e rappresenta le principali forme geometriche. 

● Raggruppa e ordina oggetti e materiali secondo criteri diversi. 

● Assume comportamenti di rispetto nei confronti dell’ambiente. 

● Utilizza un linguaggio appropriato per descrivere le osservazioni e le 

esperienze. 

       IL SE E L’ALTRO 

● Riconosce ed esprime in modo adeguato sentimenti ed emozioni. 

● Si relaziona, si confronta con adulti e bambini riconoscendo la 

reciprocità di attenzione tra chi parla e chi ascolta. 

● Riconosce e rispetta le regole del vivere insieme.  
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Unità di apprendimento 

 
 

Riferimento 

competenza chiave 

europea 1/6 

 

 

IMMAGINI, SUONI, COLORI 

Abilità Conoscenze/esperienze 
 

● Raccontare e rappresentare graficamente 

i propri vissuti   

● Comprendere ed interpretare una 

immagine  

● Leggere ed interpretare opere d’arte 

● Riprodurre semplici opere d’arte 

● Utilizzare diverse tecniche espressive 

per imitare opere d’arte. 

● Descrivere emozioni legate alla visione 

di opere d’arte. 

● Esplorare materiali diversi e utilizzarli in 

modo personale e con creatività. 

● Produrre elaborati utilizzando materiali 

e tecniche diverse  

● Selezionare materiali da usare a scopo 

creativo 

● Formulare piani di azione scegliendo 

materiali e strumenti in relazione 

all’obiettivo. 

● Ascoltare brani musicali di vario genere 

e associare emozioni, sensazioni ai 

diversi colori  

 

● Conoscenza dei colori fondamentali e 

scoperta dei colori derivati. 

● Colori ed emozioni. 

● Tecniche di rappresentazione grafico – 

pittorica. 

● Conoscenza di altre tecniche espressive: 

ritaglio, collage... 

● Le regole della percezione visiva: linee, 

forme, dimensione, relazioni spaziali. 

● Conoscenza delle potenzialità di riciclo 

dei materiali. 

● Lettura di immagini: comprensione e 

interpretazione del significato delle 

immagini. 

● Opere d’arte: visione di immagini e 

opere artistiche. 

● Riproduzione di opere d’arte con diverse 

tecniche espressive. 

● Produzioni artistiche libere su 

ispirazione di varie tipologie musicali. 

● Realizzazione di quadri con vari 

materiali. 

● Progettare un’attività pratica o 

manipolativa attraverso un disegno 

preparatorio e la rappresentazione 

grafica delle cose occorrenti per la 

realizzazione. 

● Ascolto di brani musicali di vario 

genere. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Riferimento 

competenza chiave 

europea 1 

 

 

 

 

 

 

IL CORPO E IL MOVIMENTO 

 

Abilità Conoscenze/esperienze 
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● Muoversi, seguendo percorsi ed 

indicazioni spaziali  

● Potenziare la coordinazione oculo-

manuale, e la motricità fine della mano  

 

 

● I concetti spaziali e l’organizzazione 

spaziale. 

● Percorsi ed esperienze motorie. 

● La coordinazione oculo manuale e 

motricità fine. 

 
 

Riferimento 

competenza chiave 

europea 2/3  

 

 

I DISCORSI E LE PAROLE (italiano-inglese) 

Abilità Conoscenze/esperienze 
● Raccontare esperienze vissute 

comunicando emozioni e sentimenti  

● Interagire con gli altri mostrando fiducia 

nelle proprie capacità comunicative  

● Prendere parola negli scambi 

comunicativi rispettando i turni di parola   

 

 

 

 

 

 

 

 

● Lessico fondamentale per la gestione di 

semplici comunicazioni orali. 

● Regole per la comunicazione. 

● Produzione di canti e filastrocche  

● Conoscenza dei colori fondamentali e 

dei numeri in lingua inglese. 

 
 

Riferimento 

competenza chiave 

europea 4 

 

 

LA CONOSCENZA DEL MONDO 

 

Abilità Conoscenze/esperienze 
 

● Orientarsi nello spazio grafico, 

utilizzando i concetti spaziali  

● Riconoscere, rappresentare e operare 

con forme geometriche  

● Raggruppare e seriare secondo attributi e 

caratteristiche  

● Sperimentare il riciclo dei materiali. 

● Utilizzare la manipolazione diretta sulla 

realtà come strumento di indagine  

● Saper verbalizzare le esperienze 

 

● Lo spazio grafico. 

● Le forme geometriche. 

● Esperienze con materiali vari. 

● Lavorare in gruppo. 

● Concetti di successione temporali. 

● Raggruppamenti. 

● Conversazioni guidate e riflessioni sulla 

attività esperita. 
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Riferimento 

competenza chiave 

europea 5 

 

 

IL SE E L’ALTRO 

Abilità Conoscenze/esperienze 
● Saper manifestare emozioni e sentimenti 

con linguaggi verbali e non   

● Partecipare ai giochi e alle attività di 

gruppo proposte   

● Rispettare il proprio turno per 

intervenire   

● Condividere con altre sensazioni, 

preferenze, esperienze vissute   

● Esporre il proprio punto di vista e 

rispettare quello dell’altro   

 

 

● Individuazione di sentimenti e stati 

d’animo a partire da un’immagine. 

● La cooperazione: giochi di gruppo per 

condividere momenti comuni. 

● Condivisione di esperienze, 

conversazione, confronto, scambio di 

riflessione. 

 

 

Utenti destinatari 

 

I bambini dell’ultimo anno della scuola dell’infanzia Bertacchi 
 

 

Prerequisiti 
   

Saper tenere con cura il proprio materiale   

Saper utilizzare in maniera autonoma i materiali, gli strumenti a 

disposizione le tecniche grafo-pittoriche   

 
 

Fase di applicazione 
Da novembre a giugno 

 
 

Tempi 
2 volte a settimana (Tempi flessibili in base alle esigenze delle sezioni. 

e delle insegnanti responsabili). 
 

Esperienze attivate 
  

  

Realizzazione di elaborati di diverso tipo (es. quadri, cartelloni ecc.) 

individuali o di gruppo con materiale di recupero e non. 

  
 

Metodologia 
Lavoro individuale. 

Lavoro in gruppo   

Rielaborazione verbale dell’esperienza vissuta nel   gruppo. 

  

  

 
Risorse umane 

 
Insegnanti della sezione C. Burzo Rosa e Stassi Giovanna 

 
 

Strumenti 
Materiale per attività grafico-pittorica. 

Materiale di recupero. 

LIM, tablet, fotocamera 

 
 

Valutazione e Verifica 
Capacità di: 

● Utilizzare in maniera creativa i materiali a disposizione. 
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● Capacità di riordinare le fasi di trasformazione dei colori. 

● Verbalizzazioni libere e guidate. 

 

A progetto ultimato, verifica finale con un atelier. 

 

 

 

PIANO DI LAVORO UDA 

 

Unità di apprendimento: Con la magia dell’arte 

 

  

Specificazione delle fasi 
Ogni attività avrà un rituale di 

inizio e fine incontro (una 

canzoncina, una filastrocca o 

un racconto). 

 

 

 

Fasi 

 

 

Attività 
 

Strument

i 

 

Esiti 
 

Soggetti 

coinvolti 

 

Tempi 
 

Valutazione 

1 Presentazione 

e conoscenza 

dei tre colori 

primari. 

Realizzazione 

con tecniche 

diverse di 

disegni. 

Magia dei 

colori. 

 

  

 

Carta, 

tempera, 

stampini 

e 

materiali 

vari. 

Mezzi 

audiovisi

vi. 

Materiali 

di 

riciclo. 

Colla 

vinavil 

 

 

Realizzaz

ione di 

cartelloni

, di 

disegni 

individua

li e di 

gruppo. 

Bambini   

e le 

insegna

nti  

 

 

 

 

  

Novembre/ 

dicembre 

Valutazione 

sulla 

capacità di: 

riconoscere e 

nominare i 

colori 

primari. 

utilizzare 

tecniche e 

materiale di 

vario tipo. 

 2 I colori 

secondari: 

pasticciamo 

con i colori 

primari e 

formazione dei 

secondari. 

Racconto di 

storie sui 

colori derivati  

 

 

 

 

 

 

  

 

Carta, 

tempera, 

pennelli 

e 

contenito

ri. 

Scelta di 

materiali 

vari per 

la 

costruzio

ne del 

libretto. 

Mezzi 

audiovisi

vi. 

 

 

 

 

 

Realizzaz

ione di 

cartelloni 

e di 

disegni 

individua

li e di 

gruppo. 

Verbalizz

azione 

sul lavoro 

eseguito. 

Bambini 

e le 

insegna

nti  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gennaio//Febbra

io/  

 Riconoscere 

e nominare i 

colori 

secondari  

3 Conoscenza 

dei colori caldi 

e freddi. 

Valigetta 

contenen

te gli 

strument

Riproduz

ione 

personale 

Bambini 

e le 

insegna

nti  

Marzo Valutazione 

sulla 

capacità di:  
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“Il colore 

nell’arte” 

Racconto di 

storie. 

Osservazione e 

riproduzione 

personale di 

quadri d’autore 

(es.Klee/ 

Kandisky/, 

ecc. ) e 

costruzione  

“Dai colori 

all’arte”.  

 

i del 

pittore. 

Tele 

senza 

cornici, 

fogli 

formato 

A3 o A4, 

materiale 

di riciclo 

 

 

di quadri 

d’autore. 

 

 

 

 

 

 

confrontare i 

colori e 

nominarli 

correttament

e. 

4 “Io artista” 

Dipingo e 

sperimento. 

Realizzazione  

grafica a tema 

libero. 

Dare un titolo 

all’opera 

realizzata. 

Material

e per 

attività 

grafico-

pittorica. 

Mezzi 

audiovisi

vi, 

materiale 

di 

riciclo. 

Colla 

vinilica. 

Realizzaz

ione di 

un’opera 

d’arte. 

Bambini 

e le 

insegnan

ti   

Aprile Valutazione 

sulla capacità 

di: 

realizzare 

disegni liberi. 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizzazione 

di un quadro 

con materiale 

di recupero. 

Allestimento di 

un Atelier. 

Cartelloni, 

stoffe, 

carta 

crespa, 

materiale 

di 

recupero, 

colla 

vinavil. 

Lettore 

CD. 

Realizzaz

ione 

(singola o 

di 

gruppo) 

libera di 

un 

manufatt

o. 

Realizzaz

ione di 

una 

mostra 

Bambini 

e le 

insegnan

ti  

maggio/giugno Valutazione 

sulla capacità: 

realizzare un 

manufatto 

seguendo il 

gusto 

personale. 

Esposizione 

delle opere 

dei nostri 

piccoli -grandi 

artisti. 
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ATTIVITA’ DI 

POTENZIAMENTO DELLE ABILITÀ LINGUISTICHE 
 

     Campo di esperienza predominante: I discorsi e le parole 

      Destinatari: bambini di 5 anni di tutta la scuola 

      Periodo: da settembre/ottobre 2021 a maggio/giugno 2022 

 

MOTIVAZIONE:  

 

Le abilità fonologiche sono importanti nell’acquisizione delle competenze legate all’apprendimento della 

lettura e della scrittura. Proprio per questo sarà proposto ai bambini un percorso per scoprire modi 

diversi di giocare con le parole, con le rime, filastrocche e conte attraverso le quali rafforzare la propria 

competenza fonologica e imparare a giocare con l’aspetto sonoro del linguaggio e diventare così più 

sicuri anche nella produzione verbale.  

Sarà affrontato anche il tema della lingua scritta con proposte “per imparare a leggere prima di leggere 

e a scrivere prima di scrivere” perché il bambino è immerso in un mondo di parole, di produzioni scritte 

e per questo si è già avvicinato al codice scritto prima ancora di imparare a scrivere o di andare alla 

scuola Primaria. 

 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA 

Comunicazione nella madrelingua. 

 

TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLA COMPETENZA 

 

 Avviare lo sviluppo di competenze meta fonologiche 

 Maturare competenze di motricità fine 

 Avvicinarsi alla letto-scrittura 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

ATTIVITÀ  

 

 Eseguire attività di pregrafismo controllando 
il gesto 

 Distinguere il codice linguistico da quello 
iconografico e numerico 

 Conoscere alcune lettere dell’alfabeto 

 Copiare il proprio nome 

 Riprodurre alcune scritture attingendo dalla 
realtà circostante 

 Sperimentare la fusione e la segmentazione 
sillabica 

 Stimolare l’identificazione delle componenti 
fonologiche iniziali e finali delle parole 
(sillabe e/o fonemi) 

 

 Lasciare segni e tracce con il corpo e con vari 
materiali: farine, colori, etc. 

 Attività grafo-motorie: riproduzione di punti, 
cerchi, spirali, linee verticali, orizzontali, 
oblique, curve, zig-zag; ripassare un segno 
tratteggiato; tracciare una linea continua tra 
due linee guida 

 Giochi, conversazioni e attività per distinguere i 
simboli delle lettere dai numeri e da altri segni 
grafici  

 Ricerca nell’ambiente circostante di parole 
scritte  
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 Sperimentare semplici rime e filastrocche 

 Favorire la discriminazione uditiva di suoni in 
coppie di parole (es: cane-rane sono la stessa 
parola?) 

 

 

 

 

 

 Formulazione di ipotesi sul significato delle 
parole scritte incontrate nell’ambiente e/o viste 
su albi illustrati 

 Riproduzione di segni grafici dal carattere 
stampato maiuscolo 

 Scrittura del proprio nome con vari strumenti e 
materiali 

 Riproduzione di alcune parole significative 
producendo una serie di segni e forme con 
intento comunicativo 

 Attività e giochi fonologici: scomporre e 
ricomporre le parole in sillabe scandendole col 
battito delle mani; caccia al suono iniziale di una 
parola; gioco del bastimento (arriva un 
bastimento carico di paroline che iniziano col 
suono “MA”); giochi per classificare parole in 
base alla loro lunghezza ( lunghe e 
corte);messaggi scritti; giochi  di 
discriminazione con coppie di parole con 
differenza minima (es.: mela/tela, cane/rane); 
etc.  

 Riconoscere e creare rime, completare 
filastrocche trovando parole nuove 

 Ascolto di storie a tema 

 Conte, canzoncine e filastrocche  

 Schede strutturate 
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ATTIVITA’ DI POTENZIAMENTO DELLE  

ABILITÀ MATEMATICHE 
   

       Campo di esperienza predominante: La conoscenza del mondo 

       Destinatari: bambini di 5 anni di tutta la scuola 

Periodo: da settembre/ottobre 2021 a maggio/giugno 2022 

 

   MOTIVAZIONE:  

Questo progetto nasce dal desiderio di far vivere ai bambini un primo approccio alla matematica come 

un’esperienza di scoperta, riflessione, confronto e apprendimento.  

Ci si avvale di una metodologia esclusivamente esperienziale che parte dai vissuti verbali, corporei, 

grafici e manipolativi dei bambini, dove ognuno è protagonista con i suoi tempi e le sue modalità di 

apprendimento, esplorando il mondo della matematica e dei numeri divertendosi, ma nello stesso 

tempo riflettendo ed imparando. 

 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEA 

 Competenze di base in matematica, scienze e tecnologia 

 Imparare a imparare 

 

TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLA COMPETENZA 

 Orientarsi in spazi conosciuti 

 Individuare le posizioni di oggetti e persone nello spazio 

 Confrontare e ordinare oggetti e materiali secondo criteri diversi 

 Raggruppare oggetti in base specifici criteri 

 Costruire e denominare insiemi 

 Conoscere le principali forme geometriche 

 Operare con i numeri, contare  

 Confrontare e valutare piccole quantità 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
 

ATTIVITÀ  

 Orientarsi con sicurezza nello spazio dell’aula 
e negli altri spazi della scuola 

 Utilizzare con proprietà i principali concetti 
topologici per descrivere la posizione di 
oggetti e persone 

 Eseguire, verbalizzare e rappresentare 
graficamente semplici percorsi effettuati 

 Operare seriazioni in base ad un criterio (es. 
dal più piccolo al più grande, dal più basso al 
più alto, etc.) 

 Raggruppare oggetti per caratteristiche e 
funzioni anche combinate 

 

 Giochi motori e percorsi di orientamento 
che implicano il riconoscimento dei 
principali concetti topologici e di relazioni 
spaziali (sopra-sotto, davanti-dietro, dentro-
fuori, in alto-in basso, in mezzo-ai lati, vicino-
lontano) 

 Giochi e attività di seriazione in ordine 
crescente e decrescente in base a lunghezza, 
grandezza, spessore, etc. 

 Giochi e attività di raggruppamento di 
oggetti in base ad uno o più attributi per 
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 Costruire e denominare insiemi 

 Individuare e formare insiemi equipotenti e 
non 

 Denominare e riprodurre le principali figure 
geometriche 

 Nominare i numeri e riconoscerne i simboli 
fino a 10 

 Numerare correttamente fino a 10 

 Operare con i numeri aggiungendo 1 e 
togliendo 1  

 Collegare i numeri alla quantità 
corrispondente 

 Utilizzare correttamente i quantificatori uno, 
molti, pochi, nessuno 

forma, colore, dimensione, spessore, 
materia  

 Denominazione e rappresentazione di 
insiemi 

 Formazione di un insieme numericamente 
assegnato 

 Giochi e attività per aumentare e diminuire 
un insieme di qualche unità 

 Attività di confronto sulla numerosità di due 
insiemi: riconoscere relazioni di uguaglianza, 
di maggioranza e minoranza 

 Giochi e attività con i blocchi logici 

 Copiatura e costruzione con vario materiale 
delle principali forme geometriche 

 

 Giochi di associazione di oggetti della realtà 
alle forme geometriche 

 Filastrocche e canzoncine con i numeri 

 Ricerca nell’ambiente circostante di numeri 

 Giochi di abbinamento numerico e di 
conteggio di piccole quantità, anche con 
l’utilizzo delle dita 

 Schede strutturate 

 Rappresentazioni grafiche e/o plastiche 

 Verbalizzazioni 

 Letture a tema 
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Vederli felici non ci può 

bastare. Dobbiamo vederli 

appassionati a ciò che fanno, 

a ciò che dicono, 

a ciò che vedono. 

(Gianni Rodari) 

 

 

 

 

 

 

 

 


