
SEZIONE PALLONCINI 3 ANNI 

Anno scolastico 2020/21 

 

PROGRAMMAZIONE EDUCATIVA E DIDATTICA  

 

La programmazione curricolare educativa e didattica della scuola 

dell’infanzia si pone come obiettivo prioritario l’apprendimento 

unitario che mira a soddisfare i bisogni formativi e a decodificare la 

realtà contemporanea e territoriale. L'infanzia rappresenta una fase 

fondamentale dell'educazione dell'uomo e del cittadino, di 

conseguenza la scuola, che accoglie i bambini dai tre ai cinque, si 

configura proprio come ambiente educativo intenzionalmente 

strutturato, al fine di garantire a tutte le bambine e i bambini pari 

opportunità formative, così come prescritto dalle “Indicazioni 

Nazionali e Nuovi Scenari” del 22 febbraio 2018. 

I bambini giungono alla scuola dell'infanzia con un proprio bagaglio 

culturale, esperienziale e valoriale, originale ed unico, che va 

rispettato e valorizzato, mediante la creazione di un ambiente 

strutturato negli spazi, nei tempi e nelle attività; al fine di garantire a 

tutti un sano processo evolutivo sul piano affettivo, sociale, 

cognitivo ed un significativo approccio ai sistemi simbolico culturali 

del nostro tempo intenzionalmente orientato al graduale sviluppo 

delle conoscenze, abilità e competenze. 

Nella programmazione annuale sono esplicitate le finalità che la 

scuola dell'infanzia è chiamata a promuovere:  

 

Ø La maturazione dell'identità; 

Ø La conquista dell'Autonomia; 

Ø Lo sviluppo delle competenze; 

Ø L’avvio alla cittadinanza. 

 



La scuola dell'infanzia deve individuare i bisogni educativi di 

ciascun alunno ed essere rispondente alle esigenze dell’utenza e 

alle istanze del territorio in cui opera, al fine di promuovere lo 

sviluppo integrale dei futuri cittadini, attivi, consapevoli e capaci di 

comprendere e gestire la complessità. In virtù di ciò, vengono 

elaborate scelte educative e didattiche specifiche, creando 

occasioni e proposte di apprendimento per favorire 

l'organizzazione, l'approfondimento e la sistematizzazione delle 

esperienze degli alunni; accompagnandoli nella costruzione dei 

processi di simbolizzazione e formalizzazione delle conoscenze, 

attraverso un approccio globale, adeguato alla loro età.  

Le proposte educative e didattiche attraversano in modo trasversale 

tutti i campi di esperienza nei quali si sviluppa l'apprendimento dei 

bambini.  

Dunque, le docenti predispongono dei percorsi personalizzati e 

innovativi, che privilegino la didattica laboratoriale, in cui ciascun 

bambino possa riconoscersi come protagonista attivo del proprio 

percorso formativo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



METODOLOGIA  

 

La scuola dell'infanzia è un luogo ricco di esperienze, scoperte e 

rapporti, che influisce profondamente sulla vita di tutti coloro che 

quotidianamente vi sono coinvolti. Infatti, riconoscendo la centralità 

degli alunni, essa si pone come un ambiente educativo e rispettoso 

della loro età, dei loro tempi di apprendimento, e delle loro unicità. 

Ne deriva che la scuola sia un luogo per incontrarsi, per 

riconoscersi, per comunicare, per scoprire, per crescere e imparare.  

 

Ø La progettazione, l'organizzazione e la valorizzazione degli 

spazi e dei materiali.  

Il modo in cui sono strutturati gli spazi e distribuiti i materiali incide 

in maniera significativa sulla qualità delle esperienze che si 

compiono nella scuola dell'infanzia. Pertanto, ogni contesto di 

gioco, di relazioni, di emozioni e di apprendimento va ideato e 

realizzato con consapevolezza in modo da favorire il benessere del 

bambino, le sue relazioni, le sue scoperte e le sue conoscenze, 

così da garantire la continuità dei rapporti tra i coetanei e gli adulti 

facilitando i processi di identificazione. 

 

Ø La valorizzazione della vita di relazione  

La dimensione affettiva è essenziale nei processi di crescita: 

l'affetto, il rispetto, la serenità, l'allegria, lo scambio, l'ascolto e 

l'aiuto sono componenti essenziali per diventare buoni adulti e 

cittadini del mondo attivi e consapevoli. In tale prospettiva la scuola 

dell’infanzia ha il compito di rendere molteplici le modalità di 

relazione, quali coppie, terzetti, piccolo gruppo, gruppo allargato.  

 

Ø La valorizzazione del gioco  

L'approccio ludico è presente in tutte le attività e nei vari campi di 

esperienza. Il gioco rappresenta una risorsa privilegiata di 



apprendimento nelle dimensioni simbolico e cognitive, è uno 

strumento per lo sviluppo del bambino, attraverso il quale egli 

sperimenta, esprime la sua creatività, acquisisce le prime regole 

sociali e morali, regola le sue emozioni attraverso il rapporto con gli 

altri bambini, manifesta bisogni, desideri e sentimenti. Il gioco nel 

bambino assume un ruolo di mediatore tra realtà e fantasia, come 

risorsa privilegiata di apprendimento e di relazione, in quanto 

favorisce rapporti attivi e creativi. 

 

Ø La progettazione aperta e flessibile  

E’ fondamentale predisporre in modo adeguato e coerente una 

programmazione educativa, che consenta al bambino di elaborare il 

suo processo di crescita. Essa deve rispettare la sua soggettività e 

unicità disponendo una serie di interventi funzionali e 

individualizzati per il raggiungimento degli obiettivi prefissati.  

 

Ø L'esplorazione e la ricerca / azione  

Nella scuola dell'infanzia si instaura un clima di esplorazione di 

ricerca, ossia si affrontano o si creano situazioni problematiche con 

i bambini sollecitandoli a costruire ipotesi e a confrontarsi sulle 

possibili soluzioni da adottare. La problematicizzazione della realtà 

pone il bambino al centro del suo stesso processo di sviluppo, lo 

rende protagonista assoluto dei suoi percorsi di crescita, lo stimola 

ad essere attivo e critico, innestando quegli apprendimenti 

significativi che costituiscono la base per le successive ed ulteriori 

acquisizioni. L’esplorazione e la ricerca/azione sono leve 

indispensabili per favorire la curiosità, la verifica delle ipotesi e la 

formazione di abilità di tipo scientifico.  

 

Ø Il dialogo continuo  

Il dialogo continuo è utile per un confronto, per uno scambio, un 

arricchimento reciproco, per stimolare la discussione e valorizzare 

"il pensare con la propria testa" sviluppando il senso critico, per 



rendere il bambino sempre coprotagonista del suo percorso di 

crescita.  

 

Ø L'utilizzo del problem solving  

Il problem solving problematizza la realtà per giungere a nuove 

conoscenze, mediante la formulazione e la verifica di ipotesi che 

portano alla risoluzione dei problemi di partenza, che pongono 

l’alunno al centro del suo stesso processo di sviluppo rendendolo 

protagonista dei propri processi di crescita e di maturazione.  

 

Ø La didattica laboratoriale  

Il lavoro di gruppo e le attività laboratoriali consentono percorsi 

esplorativi dove si uniscono percorsi di apprendimento a percorsi di 

ricerca e di verifica in cui si imparano negoziazioni e dinamiche 

comunicative caratterizzate dalla disponibilità, dalla calma, dalla 

condivisione cognitiva ed emotiva.  

 

Ø La documentazione  

La documentazione consente agli alunni di conservare la memoria 

delle proprie esperienze vissute e di riflettere sul loro operato, sulle  

loro conquiste, su quello che ciascuno ha dato e ha ricevuto dai 

compagni, sul riconoscimento della propria identità e di quella del 

gruppo, al fine di sviluppare la capacità di lettura della pratica 

educativa quotidiana.  

La progettazione educativa, mediante un’attenta ed ampia 

documentazione, si rende visibile e trasparente ai suoi destinatari: 

alunni, famiglie, docenti.  

 

 

 



VERIFICA E VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

 

  

Nella scuola dell'infanzia gli strumenti di valutazione fanno 

riferimento in particolar modo all’ osservazione sistematica dei 

comportamenti ed alla documentazione delle esperienze. Pertanto, 

si valuterà al fine di:  

 

ü rilevare conoscenze, abilità, atteggiamenti degli alunni;  

ü ridefinire criticamente le scelte educative e didattiche;  

ü valutare il grado di efficacia ed adeguatezza; 

ü riprogettare eventualmente, le attività educativo-didattiche 

proposte agli alunni; 

ü informare le famiglie e la scuola primaria in merito 

all'acquisizione dell'identità, dell'autonomia e delle 

competenze raggiunte da ciascun alunno.  

 

La Valutazione sarà effettuata attraverso: 

 

Ø l'osservazione sistematica e occasionale degli alunni e del 

contesto scolastico, ponendo l'accento sulle relazioni, sulle 

modalità di apprendimento, sulle conquiste e sulle difficoltà;  

Ø esperienze di apprendimento finalizzato che consentano al 

bambino di mostrare le capacità e le abilità acquisite.  

 

 

 

 

 

 



 

FESTE E RICORRENZE 

 

2 OTTOBRE FESTA DEI NONNI 

1 NOVEMBRE TUTTI I SANTI 

25 DICEMBRE NATALE 

16 FEBBRAIO CARNEVALE 

19 MARZO  FESTA DEL PAPA’ 

4 APRILE PASQUA 

22 APRILE  GIORNATA MONDIALE DELLA TERRA 

9 MAGGIO  FESTA DELLA MAMMA 

 

 

 

 

 

 



U.D.A. PREVISTE PER L’ANNO SCOLASTICO 2020/21 

 

ACCOGLIENZA:  

TEMPI DI REALIZZAZIONE: Settembre. 

SPAZI E ARREDI: sezione e arredi connessi. 

METODOLOGIE PROPOSTE: didattica laboratoriale. 

VALUTAZIONE: osservazioni sistematiche, materiali prodotti dai bambini. 

 

 

COMPETENZE 

CHIAVE 

EUROPEE 

TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

LABORATORI E 

ATTIVITA’ 

Competenze sociali e 

civiche 

 

 

 

 

Il sé e l’altro 

il bambino gioca in modo 

costruttivo e creativo con gli altri. 

Sviluppa il senso dell’identità 

personale, percepisce le proprie 

esigenze e i propri sentimenti. 

Si orienta nelle prime 

generalizzazioni di passato, 

 

Accettare il distacco dalle 

figure parentali.  

Riconoscersi nel gruppo 

sezione.  

Relazionarsi con gli 

insegnanti in modo 

adeguato. 

Laboratorio delle storie 

Un nuovo amico a scuola. Il 

gatto Milo. 

Giochi 

Giochi per conoscersi. 

 



 

 

 

 

 

 

Competenza in materia 

di consapevolezza ed 

espressione culturale 

Competenza 

imprenditoriale 

 

 

 

 

 

 

 

presente e futuro. 

Si muove con crescente sicurezza 

e autonomia negli spazi, 

modulando progressivamente voce 

e movimento in rapporto con gli 

altri e con le regole condivise. 

 

 

Il corpo e il movimento 

Il bambino matura condotte che gli 

consentono una buona autonomia 

nella gestione della giornata a 

scuola. 

Riconosce i segnali e i ritmi del 

proprio corpo, le differenze sessuali 

e di sviluppo. 

Adotta pratiche corrette di cura di 

sé e di igiene. 

Prova piacere nel movimento. 

 

 

 

 

Conoscere le regole per 

stare bene assieme. 

 

 

 

 

 

 

 

Riconoscere gli oggetti 

personali. 

Conoscere gli spazi della 

scuola. 

Riconoscere i propri 

bisogni. 

Prendersi cura di sé 

attraverso l’igiene 

personale. 

Sperimentare nuove 

tecniche espressive. 

 

 

 

Laboratorio di 

espressione corporea 

Girotondo dell’amicizia. 

Laboratorio creativo 

Un grande girotondo.  

Gli amici di Milo. 

 

Nuove esperienze 

I contrassegni. 

Il cartellone delle presenze. 

Scopriamo la scuola. 

Occhio alle regole. 

Magica gentilezza. 

La nostra giornata. 

La filastrocca della settimana. 

Il calendario. 



 

 

 

 

 

 

 

Comunicazione nella 

madrelingua 

 

 

 

 

 

 

 

 

Immagini suoni e colori 

Il bambino comunica, esprime 

emozioni, racconta, utilizzando le 

varie possibilità di linguaggio che il 

corpo consente. 

Utilizza materiali e strumenti, 

tecniche espressive e creative. 

Si esprime attraverso il disegno, la 

pittura e altre attività manipolative. 

 

 

 

 

I discorsi e le parole 

Il bambino usa la lingua italiana, 

comprende parole e discorsi.  

Sa esprimere e comunicare agli 

altri emozioni, sentimenti, 

argomentazioni attraverso il 

linguaggio verbale che utilizza in 

diverse situazioni comunicative.  

Sperimenta rime e filastrocche, 

drammatizzazioni.  

 

Conoscere alcuni materiali 

e strumenti per 

rappresentare. 

Sperimentare nuove 

tecniche espressive. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saper formulare richieste. 

Rispondere in modo 

pertinente alle domande. 

Partecipare alle 

conversazioni.  

Raccontare esperienze 

personali.  

Ascoltare e comprendere 

una semplice storia. 

Memorizzare poesie e 



 

 

 

 

 

 

 

 

Competenza 

matematica, scientifica 

e tecnologica 

Ascolta e comprende narrazioni. 

 

 

 

 

La conoscenza del mondo 

Il bambino sa collocare le azioni 

quotidiane nel tempo della giornata 

e della settimana. Osserva con 

attenzione i fenomeni naturali. 

canzoni. 

 

 

 

 

 

Conoscere l’organizzazione 

della giornata scolastica.  

Conoscere i giorni della 

settimana.  

Utilizzare simboli per 

registrare i fenomeni 

atmosferici osservati. 

 



SCOPRIAMO LE STAGIONI: AUTUNNO 

TEMPI DI REALIZZAZIONE: Ottobre - Novembre 

SPAZI E ARREDI: sezione e arredi connessi. 

METODOLOGIE PROPOSTE: didattica laboratoriale. 

VALUTAZIONE: osservazioni sistematiche, materiali prodotti dai bambini. 

 

 

COMPETENZE 

CHIAVE 

EUROPEE 

TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

LABORATORI E 

ATTIVITA’ 

Competenze sociali e 

civiche 

 

 

 

 

 

 

Il sé e l’altro 

il bambino gioca in modo 

costruttivo e creativo con gli altri. 

 Sa argomentare, confrontarsi, 

sostenere le proprie ragioni con 

adulti e bambini.  

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.  

Modula progressivamente voce e 

 

Relazionarsi in modo 

adeguato con coetanei e 

adulti. Partecipare ad un 

gioco riconoscendone le 

regole. Intervenire in modo 

pertinente in una 

conversazione. 

 

 

 

Laboratorio delle storie 

Animali indaffarati. Teo e 

Camillo. 

Laboratorio sensoriale 

Scopriamo l’autunno. 

Laboratorio creativo 

Alberi autunnali. 

Ghirlande autunnali. 

Stampiamo l’autunno. 



 

 

 

 

 

 

 

Competenza in materia 

di consapevolezza ed 

espressione culturale 

Competenza 

imprenditoriale 

 

 

 

 

 

 

movimento in rapporto con gli altri 

e con le regole condivise. 

 

Il corpo e il movimento 

Il bambino vive pienamente la 

propria corporeità, ne percepisce il 

potenziale comunicativo ed 

espressivo.  

Prova piacere nel movimento e 

sperimenta schemi posturali e 

motori, li applica nei giochi 

individuali e di gruppo.  

Interagisce con gli altri nei giochi di 

movimento, nella musica, nella 

comunicazione espressiva. 

 

Immagini suoni e colori 

Il bambino comunica, esprime 

emozioni, racconta, utilizzando le 

varie possibilità di linguaggio che il 

corpo consente. 

Utilizza materiali e strumenti, 

tecniche espressive e creative. 

Si esprime attraverso il disegno, la 

pittura e altre attività manipolative. 

 

 

 

 

Sviluppare le capacità 

percettive utilizzando i 

cinque sensi.  

Sviluppare il coordinamento 

motorio. 

Muoversi seguendo le 

indicazioni dell’insegnante. 

 

 

 

 

 

Utilizzare diversi materiali 

per rappresentare. 

Sperimentare nuove 

tecniche espressive. 

Seguire le consegne. 

 

 

 

Nuove esperienze 

La vendemmia. 

Dalle olive all’olio. 

 

 



 

 

 

 

 

Comunicazione nella 

madrelingua 

 

 

 

 

 

 

 

Competenza 

matematica, scientifica 

e tecnologica 

 

I discorsi e le parole 

Il bambino usa la lingua italiana, 

comprende parole e discorsi.  

Sa esprimere e comunicare agli 

altri emozioni, sentimenti, 

argomentazioni attraverso il 

linguaggio verbale che utilizza in 

diverse situazioni comunicative.  

Sperimenta rime e filastrocche, 

drammatizzazioni. Ascolta e 

comprende narrazioni. 

 

 

La conoscenza del mondo 

Il bambino raggruppa e ordina 

oggetti e materiali secondo criteri 

diversi, ne identifica alcune 

proprietà.  

Osserva i fenomeni naturali 

accorgendosi dei loro cambiamenti. 

 

 

 

Saper formulare richieste.  

Rispondere in modo 

pertinente alle domande. 

Partecipare alle 

conversazioni.  

Raccontare esperienze 

personali.  

Ascoltare e comprendere 

una semplice storia.  

Memorizzare poesie e 

canzoni. 

 

Classificare i materiali 

naturali.  

Riconoscere le principali 

caratteristiche della 

stagione autunnale.  

Conoscere alcuni processi 

di trasformazione 

alimentare. 

 



SCOPRIAMO LE STAGIONI: INVERNO 

TEMPI DI REALIZZAZIONE: Dicembre – Gennaio - Febbraio 

SPAZI E ARREDI: sezione e arredi connessi. 

METODOLOGIE PROPOSTE: didattica laboratoriale. 

VALUTAZIONE: osservazioni sistematiche, materiali prodotti dai bambini. 

 

COMPETENZE 

CHIAVE 

EUROPEE 

TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

LABORATORI E 

ATTIVITA’ 

Competenze sociali e 

civiche 

 

 

 

 

 

 

 

Il sé e l’altro 

il bambino gioca in modo 

costruttivo con gli altri.  

Sa argomentare, confrontarsi, 

sostenere le proprie ragioni con 

adulti e bambini.  

Riflette, si confronta, discute con gli 

adulti e con gli altri bambini.  

Modula progressivamente voce e 

movimento in rapporto con gli altri 

e con le regole condivise. 

 

 

Intervenire in modo 

pertinente in una 

conversazione. 

Relazionarsi positivamente 

con i compagni durante il 

gioco. 

 

 

 

 

 

Laboratorio delle storie 

Un amico gentile. Il pettirosso 

Lino. 

Laboratorio sensoriale 

Scopriamo l’inverno. 

Laboratorio creativo 

Alberi invernali. 

Simpatici pupazzi di neve. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Competenza in materia 

di consapevolezza ed 

espressione culturale 

Competenza 

imprenditoriale 

 

 

 

 

 

 

Il corpo e il movimento 

Il bambino vive pienamente la 

propria corporeità, ne percepisce il 

potenziale comunicativo ed 

espressivo.  

Prova piacere nel movimento e 

sperimenta schemi posturali e 

motori, li applica nei giochi 

individuali e di gruppo.  

Interagisce con gli altri nei giochi di 

movimento, nella musica, nella 

comunicazione espressiva. 

Immagini suoni e colori 

Il bambino comunica, esprime 

emozioni, racconta, utilizzando le 

varie possibilità che il linguaggio 

del corpo consente.  

Inventa storie e sa esprimerle 

attraverso la drammatizzazione, il 

disegno e altre attività 

manipolative.  

Utilizza materiali e strumenti, 

tecniche espressive e creative.  

Scopre il paesaggio sonoro 

attraverso attività di percezione e 

produzione musicale utilizzando 

voce, corpo e oggetti. 

 

Sviluppare le capacità 

percettive utilizzando i 

cinque sensi.  

Sviluppare il coordinamento 

motorio. Muoversi 

seguendo le indicazioni 

dell’insegnante. 

 

 

 

 

Sperimentare nuove 

tecniche espressive.  

Utilizzare diversi materiali e 

strumenti per disegnare.  

Seguire le consegne. 

 

 

 

 

 

 

Nuove esperienze 

La spremuta. 

Laboratorio di 

espressione corporea 

Arriva la neve. Divertiamoci con 

la neve. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Comunicazione nella 

madrelingua 

 

 

 

 

 

 

 

Competenza 

matematica, scientifica 

e tecnologica 

 

I discorsi e le parole 

Il bambino usa la lingua italiana, 

comprende parole, discorsi e 

narrazioni.  

Sa esprimere e comunicare agli 

altri emozioni, sentimenti, 

argomentazioni attraverso il 

linguaggio verbale che utilizza in 

diverse situazioni comunicative.  

Sperimenta rime e filastrocche, 

drammatizzazioni.  

Ascolta e comprende narrazioni, 

racconta e inventa storie.  

Chiede e offre spiegazioni, usa il 

linguaggio per progettare attività e 

definire regole. 

 

La conoscenza del mondo 

Il bambino osservai fenomeni 

naturali accorgendosi dei loro 

cambiamenti. 

 

 

 

 

Rispondere in modo 

pertinente alle domande.  

Partecipare alle 

conversazioni.  

Raccontare esperienze 

personali. Ascoltare e 

comprendere una storia.  

Memorizzare poesie e 

canzoni. 

 

 

 

 

 

 

Individuare le principali 

caratteristiche della 

stagione invernale. 



SCOPRIAMO LE STAGIONI: PRIMAVERA 

TEMPI DI REALIZZAZIONE: Marzo – Aprile – Maggio  

SPAZI E ARREDI: sezione e arredi connessi. 

METODOLOGIE PROPOSTE: didattica laboratoriale. 

VALUTAZIONE: osservazioni sistematiche, materiali prodotti dai bambini. 

 

COMPETENZE 

CHIAVE 

EUROPEE 

TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

LABORATORI E 

ATTIVITA’ 

Competenze sociali e 

civiche 

 

 

 

 

 

 

 

Il sé e l’altro 

il bambino gioca in modo 

costruttivo e creativo con gli altri.  

Sa argomentare, confrontarsi, 

sostenere le proprie ragioni con 

adulti e bambini.  

Riflette, si confronta, discute con gli 

adulti e con gli altri bambini. 

 

 

 

 

Intervenire in modo 

pertinente in una 

conversazione.  

 

Partecipare a giochi in 

piccolo e grande gruppo. 

 

 

 

 

Laboratorio delle storie 

Un’ape laboriosa. I personaggi 

della storia. 

Laboratorio sensoriale 

Scopriamo la primavera. 

Laboratorio creativo 

Alberi primaverili. Allegre 

farfalle. 

 

 



 

 

 

Competenza in materia 

di consapevolezza ed 

espressione culturale 

Competenza 

imprenditoriale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il corpo e il movimento 

Il bambino vive pienamente la 

propria corporeità, ne percepisce il 

potenziale comunicativo ed 

espressivo.  

Prova piacere nel movimento e 

sperimenta schemi posturali e 

motori, li applica nei giochi 

individuali e di gruppo.  

Interagisce con gli altri nei giochi di 

movimento, nella musica nella 

danza, nella comunicazione 

espressiva. 

 

Immagini suoni e colori 

Il bambino comunica, esprime 

emozioni, racconta, utilizzando le 

varie possibilità che il linguaggio 

del corpo consente.  

Inventa storie e sa esprimerle 

attraverso la drammatizzazione, il 

disegno, la pittura e altre attività 

manipolative.  

Utilizza materiali e strumenti, 

tecniche espressive e creative. 

Scopre il paesaggio sonoro 

attraverso attività di percezione e 

 

 

Sviluppare le capacità 

percettive utilizzando i 

cinque sensi.  

Sviluppare il coordinamento 

motorio.  

Muoversi seguendo le 

indicazioni dell’insegnante. 

 

 

 

 

Sperimentare nuove 

tecniche espressive. 

Utilizzare diversi materiali e 

strumenti per disegnare.  

Seguire le consegne. 

 

 

 

 

 

Nuove esperienze 

Un prato in miniatura. Gli 

animali della fattoria. 

Laboratorio di 

espressione corporea 

La danza della primavera. 

Giochi 

Giochi primaverili. 

Poesie 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Comunicazione nella 

madrelingua 

 

 

 

 

 

Competenza 

matematica, scientifica 

e tecnologica 

produzione musicale utilizzando 

voce, corpo e oggetti. 

 

I discorsi e le parole 

Il bambino usa la lingua italiana, 

comprende parole, discorsi e 

narrazioni.  

Sa esprimere e comunicare agli 

altri emozioni, sentimenti, 

argomentazioni attraverso il 

linguaggio verbale che utilizza in 

diverse situazioni comunicative. 

Sperimenta rime e filastrocche.  

Ascolta e comprende narrazioni, 

racconta e inventa storie.  

Chiede e offre spiegazioni, usa il 

linguaggio per progettare attività e 

definire regole. 

La conoscenza del mondo 

Il bambino osserva i fenomeni 

naturali accorgendosi dei loro 

cambiamenti. 

 

 

 

Rispondere in modo 

pertinente alle domande.  

Partecipare alle 

conversazioni.  

Raccontare esperienze 

personali.  

Ascoltare e comprendere 

una storia.  

Drammatizzare una storia. 

Memorizzare poesie e 

canzoni. 

 

 

 

Conoscere le principali 

caratteristiche della 

stagione estiva.  

Conoscere gli animali del 

prato. 

 Conoscere gli animali della 

fattoria. 



SCOPRIAMO LE STAGIONI: ESTATE 

TEMPI DI REALIZZAZIONE: Giugno  

SPAZI E ARREDI: sezione e arredi connessi. 

METODOLOGIE PROPOSTE: didattica laboratoriale. 

VALUTAZIONE: osservazioni sistematiche, materiali prodotti dai bambini. 

 

COMPETENZE 

CHIAVE 

EUROPEE 

TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

LABORATORI E 

ATTIVITA’ 

Competenze sociali e 

civiche 

 

 

 

 

 

 

 

Il sé e l’altro 

il bambino gioca in modo 

costruttivo e creativo con gli altri.  

Sa argomentare, confrontarsi, 

sostenere le proprie ragioni con 

adulti e bambini.  

Riflette, si confronta, discute con gli 

adulti e con gli altri bambini. 

 

 

 

 

Intervenire in modo 

pertinente in una 

conversazione.  

Partecipare a giochi in 

gruppo. 

 

 

 

 

 

Laboratorio delle storie 

Giocando tra le onde.  

I personaggi della storia. 

Laboratorio sensoriale 

Scopriamo l’estate. 

Laboratorio creativo 

I colori dell’estate. Pesci 

riciclati. 

 

 



 

 

 

Competenza in materia 

di consapevolezza ed 

espressione culturale 

Competenza 

imprenditoriale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il corpo e il movimento 

Il bambino vive pienamente la 

propria corporeità, ne percepisce il 

potenziale comunicativo ed 

espressivo.  

Prova piacere nel movimento e 

sperimenta schemi posturali e 

motori, li applica nei giochi 

individuali e di gruppo.  

Interagisce con gli altri nei giochi di 

movimento, nella musica nella 

danza, nella comunicazione 

espressiva. 

 

Immagini suoni e colori 

Il bambino comunica, esprime 

emozioni, racconta, utilizzando le 

varie possibilità che il linguaggio 

del corpo consente.  

Inventa storie e sa esprimerle 

attraverso la drammatizzazione, il 

disegno, la pittura e altre attività 

manipolative.  

Utilizza materiali e strumenti, 

tecniche espressive e creative.  

Scopre il paesaggio sonoro 

attraverso attività di percezione e 

 

 

 

Sviluppare le capacità 

percettive utilizzando i 

cinque sensi.  

Sviluppare il coordinamento 

motorio.  

Muoversi seguendo le 

indicazioni dell’insegnante. 

 

 

 

 

 

Sperimentare nuove 

tecniche espressive.  

Utilizzare diversi materiali e 

strumenti per disegnare.  

Seguire le consegne. 

 

 

 

Laboratorio di 

espressione corporea 

Estate in musica. 

Giochi 

Il memory del mare. 

Lapbook 

Il lapbook delle stagioni. 

Poesie 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Comunicazione nella 

madrelingua 

 

 

 

 

 

 

 

 

Competenza 

matematica, scientifica 

e tecnologica 

produzione musicale utilizzando 

voce, corpo e oggetti. 

 

I discorsi e le parole 

Il bambino usa la lingua italiana, 

comprende parole, discorsi e 

narrazioni.  

Sa esprimere e comunicare agli 

altri emozioni, sentimenti, 

argomentazioni attraverso il 

linguaggio verbale che utilizza in 

diverse situazioni comunicative. 

 Sperimenta rime e filastrocche.  

Ascolta e comprende narrazioni, 

racconta e inventa storie.  

Chiede e offre spiegazioni, usa il 

linguaggio per progettare attività e 

definire regole. 

 

La conoscenza del mondo 

Il bambino osserva i fenomeni 

naturali accorgendosi dei loro 

cambiamenti. 

 

 

 

Rispondere in modo 

pertinente alle domande.  

Partecipare alle 

conversazioni.  

Raccontare esperienze 

personali.  

Ascoltare e comprendere 

una storia.  

Drammatizzare una storia.  

Memorizzare poesie e 

canzoni. 

 

 

 

Conoscere le principali 

caratteristiche della 

stagione primaverile.  

Conoscere gli animali del 

prato.  

Conoscere gli animali della 

fattoria. 



SCOPRIAMO I COLORI 

TEMPI DI REALIZZAZIONE: intero anno scolastico.  

SPAZI E ARREDI: sezione e arredi connessi. 

METODOLOGIE PROPOSTE: didattica laboratoriale. 

VALUTAZIONE: osservazioni sistematiche, materiali prodotti dai bambini. 

 

COMPETENZE 

CHIAVE 

EUROPEE 

TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

LABORATORI E 

ATTIVITA’ 

Competenze sociali e 

civiche 

 

 

 

 

 

 

 

Il sé e l’altro 

il bambino gioca in modo 

costruttivo e creativo con gli altri. 

Sa argomentare, confrontarsi, 

sostenere le proprie ragioni con 

adulti e bambini.  

Riflette, si confronta, discute con gli 

adulti e con gli altri bambini. 

 

 

 

 

Intervenire in modo 

pertinente in una 

conversazione.  

Partecipare a giochi in 

gruppo. 

 

 

 

 

 

Racconto 

Un gatto artista. 

Laboratorio artistico 

Impronte divertenti. 

Scopriamo il colore giallo. 

Collage giallo. 

Scopriamo il colore rosso. 

Quanti cuori! 

Scopriamo il colore blu.  

Gocce blu. 



 

 

 

Competenza in materia 

di consapevolezza ed 

espressione culturale 

Competenza 

imprenditoriale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il corpo e il movimento 

Il bambino vive pienamente la 

propria corporeità, ne percepisce il 

potenziale comunicativo ed 

espressivo.  

Prova piacere nel movimento e 

sperimenta schemi posturali e 

motori, li applica nei giochi 

individuali e di gruppo.  

Interagisce con gli altri nei giochi di 

movimento. 

 

Immagini suoni e colori 

Il bambino comunica, esprime 

emozioni, racconta, utilizzando le 

varie possibilità che il linguaggio 

del corpo consente.  

Si esprime attraverso il disegno, la 

pittura e altre attività manipolative. 

 Utilizza materiali e strumenti, 

tecniche espressive e creative.  

 

 

 

 

 

 

Sviluppare la coordinazione 

oculo-motoria. 

Muoversi seguendo le 

indicazioni dell’insegnante. 

 

 

 

 

 

Sperimentare nuove 

tecniche espressive.  

Seguire le consegne. 

Conoscere i colori primari. 

Conoscere i colori 

secondari. 

Conoscere i colori caldi e i 

colori freddi. 

 

 

Miscugli di colori. 

Scopriamo le tonalità. 

Colori caldi e freddi. 

Giochi 

Giochiamo con i colori. 

Lapbook 

Il lapbook dei colori. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Comunicazione nella 

madrelingua 

 

 

 

 

 

Competenza 

matematica, scientifica 

e tecnologica 

 

I discorsi e le parole 

Il bambino usa la lingua italiana, 

comprende parole e i discorsi. 

Sperimenta rime e filastrocche, 

drammatizzazioni. 

Ascolta e comprende narrazioni, 

racconta e inventa storie.  

Chiede e offre spiegazioni, usa il 

linguaggio per progettare attività e 

definire regole. 

 

La conoscenza del mondo 

Il bambino raggruppa e ordina 

oggetti e materiali secondo criteri 

diversi, ne identifica alcune 

proprietà. 

 

 

 

Rispondere in modo 

pertinente alle domande.  

Partecipare alle 

conversazioni.  

Drammatizzare una storia. 

Memorizzare poesie. 

 

 

 

 

 

 



TUTTI IN SALUTE 

TEMPI DI REALIZZAZIONE: intero anno scolastico.  

SPAZI E ARREDI: sezione e arredi connessi. 

METODOLOGIE PROPOSTE: didattica laboratoriale. 

VALUTAZIONE: osservazioni sistematiche, materiali prodotti dai bambini. 

 

COMPETENZE 

CHIAVE 

EUROPEE 

TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

LABORATORI E 

ATTIVITA’ 

Competenze sociali e 

civiche 

 

 

 

 

 

 

 

Il sé e l’altro 

Sa argomentare, confrontarsi, 

sostenere le proprie ragioni con 

adulti e bambini.  

Ha raggiunto una prima 

consapevolezza delle regole del 

vivere insieme. 

 

 

 

 

 

Intervenire in modo 

pertinente in una 

conversazione.  

Conosce i comportamenti 

adeguati per la propria 

sicurezza. 

 

 

 

 

 

Racconto 

Un gatto atletico. 

Laboratorio di 

espressione corporea 

Muoviamoci in allegria. 

Il mio viso. 

Lo schema corporeo. 

I cinque sensi. 

Lapbook 

Il lapbook dell’alimentazione. 



 

 

 

 

 

Competenza in materia 

di consapevolezza ed 

espressione culturale 

Competenza 

imprenditoriale 

 

 

Comunicazione nella 

madrelingua 

 

 

Competenza 

matematica, scientifica 

e tecnologica 

 

Il corpo e il movimento 

Il bambino adotta pratiche corrette 

di cura di sé, di igiene e di sana 

alimentazione. 

Riconosce il proprio corpo, le sue 

diverse parti e rappresenta il corpo 

fermo e in movimento. 

 

 

Immagini suoni e colori 

Il bambino utilizza materiali e 

strumenti, tecniche espressive e 

creative. 

 

 

I discorsi e le parole 

Il bambino arricchisce e precisa il 

proprio lessico, comprende parole 

e discorsi, fa ipotesi sui significati. 

Chiede e offre spiegazioni. 

 

 

Adottare pratiche corrette di 

igiene. 

Conoscere i comportamenti 

alimentari corretti. 

Riconoscere e nominare le 

parti viso e del corpo. 

Rappresentare il corpo. 

 

 

 

Utilizzare correttamente 

strumenti e materiali per 

rappresentare. 

Seguire le consegne. 

 

 

Raccontare esperienze 

personali. 

Ascoltare e comprendere 

una storia. Memorizzare 

poesie. 

 

 

Nuove esperienze 

Attenti all’igiene. 

Denti sani. 

I colori della salute. 

E’ ora di mangiare. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La conoscenza del mondo 

Il bambino osserva con attenzione 

il suo corpo accorgendosi dei suoi 

cambiamenti. 

 

Conoscere le principali parti 

del corpo. 

Conoscere i cinque sensi. 

 



IO E GLI ALTRI 

TEMPI DI REALIZZAZIONE: intero anno scolastico.  

SPAZI E ARREDI: sezione e arredi connessi. 

METODOLOGIE PROPOSTE: didattica laboratoriale. 

VALUTAZIONE: osservazioni sistematiche, materiali prodotti dai bambini. 

 

COMPETENZE 

CHIAVE 

EUROPEE 

TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

LABORATORI E 

ATTIVITA’ 

Competenze sociali e 

civiche 

 

 

 

 

 

 

 

Il sé e l’altro 

Sa argomentare, confrontarsi, 

sostenere le proprie ragioni con 

adulti e bambini.  

Sviluppa il senso dell’identità 

personale, percepisce le proprie 

esigenze e i propri sentimenti, sa 

esprimerli in modo adeguato. 

Riflette, si confronta, discute con gli 

adulti e con gli altri bambini. 

 

 

 

Intervenire in modo 

pertinente in una 

conversazione.  

Riconoscere le proprie 

emozioni. 

Esprimere le emozioni in 

modo adeguato. 

Riconoscere le emozioni 

degli altri. 

 

 

Racconto 

Milo è arrabbiato. 

Laboratorio delle 

emozioni 

La gioia. 

La rabbia. 

La tristezza. 

La paura. 

Lapbook 

Il lapbook delle emozioni. 



 

Competenza in materia 

di consapevolezza ed 

espressione culturale 

Competenza 

imprenditoriale 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comunicazione nella 

madrelingua 

 

 

 

Il corpo e il movimento 

Il bambino vive pienamente la 

propria corporeità, ne percepisce il 

potenziale comunicativo ed 

espressivo. 

 

Immagini suoni e colori 

Il bambino comunica, esprime 

emozioni, racconta, utilizzando le 

varie possibilità che il linguaggio 

del corpo consente. 

Si esprime attraverso il disegno, la 

pittura e altre attività manipolative. 

Utilizza materiali e strumenti, 

tecniche espressive e creative. 

I discorsi e le parole 

Il bambino usa la lingua italiana, 

comprende parole, discorsi e 

narrazioni. 

Sa esprimere e comunicare agli 

altri emozioni, sentimenti, 

argomentazioni attraverso il 

linguaggio verbale che utilizza in 

diverse situazioni comunicative. 

 

 

Rappresentare le diverse 

espressioni del viso che 

caratterizzano le emozioni. 

 

 

Esprimere le proprie 

emozioni attraverso il 

disegno. 

 

 

 

 

 

 

Rispondere in modo 

pertinente alle domande. 

Partecipare alle 

conversazioni. 

Raccontare esperienze 

personali. 

Memorizzare poesie. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Competenza 

matematica, scientifica 

e tecnologica 

Sperimenta rime e filastrocche, 

drammatizzazioni. 

La conoscenza del mondo 

Il bambino osserva con attenzione 

il suo corpo. 

 

 

Riconoscere le emozioni 

osservando le espressioni 

del viso. 


