
 

 

 

 

 

 

 

 

 



La scuola dell’infanzia “Felice Quaranta” di Via Bardonecchia 36/A dell’ I.C. Maria Luisa Spaziani, in linea con 
le “Indicazioni nazionali e Nuovi scenari” si propone di garantire a tutte le bambine e i bambini le 
competenze chiave per affrontare i cambiamenti e le sfide del loro presente, per proiettarsi al meglio nel 
loro futuro, per diventare cittadine e cittadini attivi e consapevoli capaci di condividere valori comuni e di 
confrontarsi positivamente con l’altro. 

In particolare si fa riferimento  all’educazione, al rispetto dell’ambiente e alla cittadinanza consapevole, ad 
una più sicura padronanza delle competenze di base, (comprese le competenze linguistiche e digitali), 
all’incontro con saperi che rispondono all’esigenza di uno sviluppo orientato alla sostenibilità in tutte le sue 
dimensioni, con l’acquisizione dei contenuti dell’agenda 2030. 

 

LE OTTO COMPETENZE CHIAVE 

COMPETENZE CHIAVE CAMPI DI ESPERIENZA 
PREVALENTI 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 
DELLE COMPETENZE 

 
 
 
 
 
 
Competenza alfabetica 
funzionale 

I discorsi e le parole 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il sé e l’altro 

 Usare la lingua italiana, 
arricchire il proprio 
lessico, comprendere 
parole e discorsi, fare 
ipotesi sui significati. 

 Ascoltare e comprendere 
narrazioni, raccontare, 
chiedere e offrire 
spiegazioni. 

 Esprimere e comunicare 
agli altri emozioni, 
sentimenti, 
argomentazioni 
attraverso il linguaggio 
verbale in diverse 
situazioni comunicative. 

 
 
Competenza multilinguistica 

I discorsi e le parole 
 
 
 
 
 
 
 
Il sé e l’altro 

 Scoprire la presenza di 
lingue diverse e 
apprendere i primi 
rudimenti della lingua 
inglese (comprendere 
parole e frasi di uso 
quotidiano). 

 Riprodurre filastrocche e 
semplici canzoncine. 

 Produrre parole e 
semplici frasi. 

 memorizzate in relazione 
all’esperienza. 

 
 

 
 
 

 
 
 

 Raggruppare, ordinare, 
confrontare e valutare 
quantità,contare. 



 
 
 
 
 
 
 
Competenza matematica e 
competenza in scienze, 
tecnologie e ingegneria 

 
 
 
 
 
 
 
La conoscenza del mondo 

 Utilizzare semplici simboli 
per registrare e compiere 
misurazioni. 

 Comprendere le relazioni 
spazio-temporali. 

 Collocare le azioni 
quotidiane nel tempo 
della giornata e della 
settimana. 

 Riferire correttamente 
eventi del passato 
recente; dire cosa potrà 
succedere in futuro 
immediato e prossimo. 

 Osservare con attenzione 
il proprio corpo, gli 
organismi viventi e i loro 
ambienti, i fenomeni 
naturali, accorgendosi dei 
loro cambiamenti. 

 Interessarsi a macchine e 
strumenti tecnologici, 
scoprirne le funzioni e i 
possibili usi. 

 Porre domande, 
discutere, mostrare 
curiosità verso le 
esperienze scientifiche. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Competenza digitale 

 
 
 
La conoscenza del mondo 
 
 
 
 
 
 
Immagini, suoni, colori 

 Confrontarsi con i nuovi 
media e con i nuovi 
linguaggi della 
comunicazione, come 
spettatore e come attore. 

 Utilizzare le nuove 
tecnologie per giocare, 
svolgere compiti, 
acquisire informazioni, 
con la supervisione 
dell’insegnante. 

 Comprendere 
l’importanza della 
tecnologia relativa agli 
strumenti adeguati 
all’età, insieme all’adulto 
che sostiene e guida tali 
scoperte. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 Comprendere le 
informazioni e le 
richieste. 

 Individuare 
collegamenti e 



 
 
 

Competenza personale, 
sociale e capacità di imparare 

a imparare 

 
 
 

Tutti i campi di esperienza 

relazioni. 
 Organizzare il proprio 

apprendimento, 
individuando, 
scegliendo e utilizzando 
varie fonti e varie 
modalità di 
informazione. 

 Accettare l’errore e 
utilizzarlo in modo 
positivo. 

 Porre domande sulle 
diversità culturali, su ciò 
che è giusto o sbagliato. 

 Giocare e lavorare in 
modo costruttivo, 
collaborativo, 
partecipativo e creativo 
con gli altri bambini. 

 
 
 
 
 
 
 
Competenza in materia di 
cittadinanza 

 
Il sé e l’altro 
 
 
 
 
 
Il corpo e il movimento 

 Riflettere sui propri diritti 
e sui diritti degli altri, sui 
doveri, sulle ragioni che 
determinano il proprio 
comportamento. 

 Distinguere i principali 
ruoli nei diversi contesti. 

 Assumere 
comportamenti corretti 
per la sicurezza, la salute 
propria e altrui e per il 
rispetto delle persone e 
delle cose, seguire regole 
di comportamento 
condivise. 
 

 
 
 
 
 
 
Competenza imprenditoriale 

 
 
 
 
 
 
Tutti i campi di esperienza 

 Esprimere curiosità e 
apertura al nuovo e ai 
cambiamenti 

 Mettersi in gioco, 
accettare le sfide. 

 Iniziare a valutare il 
proprio lavoro, 
esprimendo il desiderio di 
miglioramento. 

 Assumere e portare a 
termine compiti e 
iniziative condivise. 

 Pianificare e organizzare 
il proprio lavoro e 
realizzare semplici 
oggetti. 

 Trovare nuove soluzioni, 



iniziando ad adottare 
strategie di problem 
solving. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Competenza in materia di 
consapevolezza ed 
espressione culturali 

 
 
 
 
 
Immagini, suoni, colori 
 
 
 
 
 
 
Il corpo e il movimento 

 Manifestare il senso 
dell’identità personale, 
esprimere bisogni ed 
emozioni. 

 Conoscere elementi della 
storia personale familiare 
e della comunità di 
appartenenza. 

 Padroneggiare gli 
strumenti necessari a un 
utilizzo dei linguaggi 
espressivi, artistici, visivi, 
multimediali. 

 Riferire correttamente 
eventi  del passato 
recenti con simboli, 
immagini e fotografie. 

 Ipotizzare cosa potrà 
avvenire nell’immediato 
futuro. 

 Orientarsi nel tempo 
della vita quotidiana. 

 Sperimentare in forma 
ludica i primi approcci 
con l’arte e i suoi 
linguaggi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IL PLESSO 

La scuola dell’infanzia “Felice Quaranta”, ubicata in via Bardonecchia 36/A (circoscrizione 3), fa parte 
dell’Istituto Comprensivo “Maria Luisa Spaziani” ed è composta da cinque sezioni eterogenee: 

“A” – azzurri 

“B” – bianchi 

“C” – arancioni 

“D” – verdi 

“E” – gialli 

La scuola dell’infanzia è strutturata con un “tempo scuola” normale corrispondente a 40 ore settimanali di 
attività e un servizio di pre e post scuola facoltativo. Il servizio viene svolto dal lunedì al venerdì con i 
seguenti orari: 

h. 7.45/8.30 servizio di pre scuola 

h. 8.30/16.30 “tempo scuola” 

h. 16.30/17.30 servizio di post scuola 

 

 

 

 

 

 



L’AMBIENTE visto con gli occhi dei bambini 
L’educazione ambientale, fin dalla scuola dell’infanzia, è riconosciuta come attività essenziale poiché mira 
alla formazione di coloro che saranno i futuri cittadini, consapevoli del valore dell’ambiente e della 
necessità della sua salvaguardia. La scuola promuove “una pedagogia attiva” che valorizza l’esperienza, 
l’esplorazione, il rapporto con i coetanei, con la natura, gli oggetti, l’arte e il territorio e si propone come 
elemento di mediazione fondamentale affinchè il bambino possa integrare i diversi aspetti della realtà e 
riflettere sui comportamenti corretti per la tutela dell’ambiente e delle sue risorse.  

Appare sempre più importante ri-educare, adulti e bambini insieme, ad una logica che abbia a cura la 
natura e le sue risorse per evitare danni all’ecosistema, ma anche sprechi, consumi eccessivi ed immotivati 
che già nelle piccole azioni di ogni giorno possono essere evitati. 

Verranno coinvolte in questo lavoro anche le famiglie che saranno stimolate ad assumere il loro primario 
ruolo educativo a fianco della scuola in un percorso di arricchimento reciproco per la crescita dei bimbi. La 
scuola, inoltre, rimane aperta alla collaborazione con gli enti territoriali per la partecipazione a progetti e 
iniziative che contribuiscono alla crescita e alla formazione dei “piccoli cittadini”. 

FINALITA’ DEL PROGETTO EDUCATIVO 

- Sviluppare l’autostima per consolidare la capacità per vivere nuove esperienze in un contesto 
sociale - ambientale allargato 

- Sviluppare la capacità nell’esplorare la realtà ed interiorizzare le regole della vita quotidiana per 
assumere comportamenti sempre più responsabili 

- Favorire atteggiamenti e comportamenti etici rispettosi delle diversità, della “cosa pubblica”, della 
natura in tutte le sue forme, valorizzare i sani stili di vita e la tutela dell’ambiente in cui si vive 

 

 

 



METODOLOGIA DIDATTICA 

Il progetto di educazione ambientale vuole stimolare il bambino alla scoperta della realtà per condurlo 
progressivamente dalla conoscenza di ciò che ha intorno alla scoperta di una realtà più ampia. Il punto di 
partenza della metodologia è:  l’esperienza diretta del bambino e il fare per scoprire. L’itinerario educativo - 
didattico si muove dalla naturale curiosità del bambino riguardo l’ambiente che lo circonda. 

Il lavoro operativo sarà così articolato: 

- Partire dal vissuto del bambino, dalle sue intuizioni e previsioni sulle “leggi” che regolano la natura 
e l’ambiente circostante; 

- Creare motivazioni ed aspettative sulle quali ragionare; 
- Ascoltare democratico delle opinioni di ogni bambino del gruppo; 
- Stimolare l’osservazione, la sperimentazione attraverso esperienze dirette in un approccio 

multisensoriale in attività di gruppo 
- Stimolare la capacità di fare domande, riflettere, negoziare significati 
- Favorire la capacità di formulare ipotesi per risolvere problemi 
- Sviluppare la capacità di rappresentare, confrontare, verificare le ipotesi iniziali con le realtà 

scoperte 
- Stimolare la meta cognizione riflettendo sulle modalità di soluzioni dei problemi 
- Tradurre i dati dell’esperienza in elementi simbolici ed in tracce dei percorsi compiuti 
- Ricorso ad esperienze mediate attraverso l’ausilio di libri, illustrazioni, video, strumenti tecnologici, 

testimonianze dirette 
- Favorire lo sviluppo delle competenze, dell’autonomia, dell’identità e della cittadinanza in un 

contesto di collaborazione, di rispetto dell’altro, di norme comportamentali condivise.  

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

1. ACCOGLIENZA: “STARE BENE INSIEME” 
2. LA NATURA INTORNO A NOI 
3. DIFFERENZIO-RICICLO-RICREO 
4. PICCOLI RISPARMIATORI DI ENERGIE E RISORSE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IO E 
L’AMBIENTE 

LA MIA IDENTITA’ 
E I MIEI BOSGNI 

CONOSCO GLI 
ANIMALI E LE 

PIANTE INTORNO 
A ME 

DIFFERENZIO, 
RICICLO E RICREO SIAMO PICCOLI 

RISPARMIATORI 
DI ENERGIE E 

RISORSE 



PROGRAMMAZIONE 

 

PRIMA UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

ACCOGLIENZA: “STARE BENE INSIEME” 

 

L’inserimento a scuola, come tutte le esperienze di vita che comportano cambiamenti e novità, è 

caratterizzato da momenti più o meno brevi, di disagio emotivo  che investono adulti e bambini. Per i nuovi 

arrivati grande rilevanza viene data all’inserimento che si svolge in modo graduale e a piccoli gruppi, 

iniziando con una permanenza a scuola di poche ore per poi arrivare a frequentare l’intera giornata. La cura 

e l’attenzione all’accoglienza dei vecchi e nuovi iscritti risulta di rilevata importanza per garantire un 

armonioso equilibrio di ogni singolo bambino e dell’intera comunità scolastica. Il tempo di inserimento per i 

nuovi iscritti varia da bambino a bambino a seconda delle esigenze e delle necessitò di ciascuno. Non meno 

importante per la nostra comunità educante è la cura del rapporto scuola-famiglia fondamentale nel 

sostenere il successo scolastico dei bambini.. Sin dai primi giorni di scuola, è necessario che bambini e 

genitori si sentano accolti e partecipi dell’esperienza educativa che la scuola propone. 

FINALITA’ 

- Vivere l’accoglienza come momento importante e significativo 

- Organizzare la festa dell’accoglienza per dare il benvenuto ai nuovi alunni, alle nuove insegnanti e 

ai nuovi collaboratori scolastici 



- Allestire gli spazi della scuola (saloni e sezioni) perché siano il più accogliente possibile per 

sviluppare il senso di appartenenza alla sezione e alla scuola 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

IL SE’ E L’ALTRO 

Il bambino: 

  sviluppa il senso dell’identità personale 

 Gioca in modo costruttivo e creativo con gli 

altri 

 Raggiunge una prima consapevolezza delle 

regole del vivere insieme 

 Si muove con crescente sicurezza e 

autonomia negli spazi 

 

PER IL BAMBINO 

 Promuovere un graduale distacco dalle 

figure parentali 

 Rafforzare l’autonomia, la stima di se’, 

l’identità 

 Condividere momenti di gioco 

 Rispettare il proprio turno durante i giochi 

 Riconoscere le regole della convivenza a 

scuola 

PER INSEGNANTI E GENITORI 

 Creare una proficua collaborazione scuola- 

famiglia 

 Rassicurare e far sentire accolto ciascun 

bambino 

 Considerare la scuola dell’infanzia come 

luogo importante  per la crescita dei bambini 



IL CORPO E IL MOVIMENTO 

Il bambino: 

  matura condotte che gli consentono una 

buona autonomia nella gestione della 

giornata a scuola 

 Interagisce con gli altri nei giochi di 

movimento, nella musica, nella 

comunicazione espressiva 

 

 Muoversi negli spazi scolastici 

 Utilizzare il corpo per giocare 

 Partecipare a giochi imitativi 

 Eseguire movimenti su indicazione 

 Interagire e partecipare sia al gioco libero 

che a quello guidato 

 Sviluppare la coordinazione oculo - manuale 

e la motricità fine 

IMMAGINI, SUONI, COLORI 

Il bambino: 

  comunica con gli altri compagni e con gli 

adulti 

 Esprime emozioni e racconta con il 

linguaggio verbale e non - verbale 

 

 

 Esprimersi con i linguaggi verbali, corporei 

ed espressivi 

 Raccontare esperienze personali 

 Comunicare emozioni 

 Memorizzare e animare canzoni 

 

I DISCORSI E LE PAROLE 

Il bambino: 

  impara a  comunicare agli altri emozioni, 

sentimenti, argomentazioni. 

 Ascolta e comprende narrazioni 

 

 

 

 Saper formulare richieste 

 Partecipare alle conversazioni 

 Ascoltare e comprendere racconti 

 Memorizzare semplici filastrocche 



LA CONOSCENZA DEL MONDO 

 Sa collocare le azioni quotidiane nel tempo 

della giornata e della settimana 

 

 Collegare le azioni ai momenti  della giornata 

 Conoscere la sequenza della settimana 

 Registrare eventi utilizzando una simbologia 

 

ATTIVITA’ 

- Colloqui individuali con i genitori per una prima conoscenza dei bambini 

- Festa dell’accoglienza con la partecipazione dei genitori dei nuovi iscritti 

- Inserimento con la presenza del genitore per un tempo concordato giornalmente 

- Giochi di presentazione e conoscenza  

- Canti e filastrocche 

- Giochi all’aperto, in giardino 

PERIODO DI SVOLGIMENTO: settembre – ottobre 

VERIFICA E VALUTAZIONE 

La verifica comprende una valutazione in itinere durante tutto il periodo di svolgimento del percorso 

formativo attraverso l’osservazione sistematica ed il confronto in team docenti durante gli incontri di 

programmazione.  

Gli strumenti usati per la valutazione saranno feedback, osservazione dei bambini occasionale e 

sistematica, schede strutturate e produzioni grafiche libere. 

 

 

 



SECONDA UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

LA NATURA INTORNO A NOI 

 

Attraverso questa unità didattica, verrà proposto ai bambini un percorso  finalizzato all’acquisizione di 

conoscenze relative al cadenzare dei ritmi della natura e dei fenomeni dell’ambiente naturale. Con 

l’osservazione della ciclicità stagionale è implicita la scoperta del cambiamento climatico e del passare del 

tempo. Così l’autunno, l’inverno, la primavera e l’estate entrano nella pratica educativa come parte 

integrante di esperienze che i bambini vivono a scuola, diventano sfondo per riflettere, introdurre 

argomenti, usare materiali per sperimentare. Verranno, inoltre, presi in considerazione tutti i colori tipici 

della stagione affrontata in un determinato periodo dell’anno scolastico, partendo dai colori primari fino ad 

arrivare alla mescolanza delle varie tonalità e alla formazione dei colori secondari. 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

IL SE’ E L’ALTRO  

Il bambino: 

  riflette, si confronta, discute con gli adulti e 

con i coetanei 

 prova benessere a contatto con la natura  

 costruisce un rapporto  sereno con 

l’ambiente che lo  circonda ed impara a 

rispettare le piante e gli animali 

 

 Acquisire la consapevolezza che il 

confronto con gli altri necessita di regole 

 Interagire adeguatamente nel gruppo 

aspettando il proprio turno 

 Progettare e realizzare un prodotto, 

confrontandosi e condividendo con gli 



altri per raggiungere l’obiettivo 

IL CORPO E IL MOVIMENTO 

Il bambino:  

 percepisce il potenziale espressivo del corpo 

 Controlla l’esecuzione del gesto con gli altri 

nella comunicazione espressiva 

 Utilizza il corpo e la voce per imitare 

andature, inventare e riprodurre suoni e 

rumori dell’ambiente circostante 

 

 Affinare le capacità senso-percettive 

 Affinare le abilità manuali 

 Sviluppare la coordinazione oculo-

manuale e la motricità fine 

 Acquisire i concetti spaziali 

 Muoversi e orientarsi nello spazio 

seguendo indicazioni 



IMMAGINI, SUONI, COLORI 

Il bambino:  

 utilizza materiali, strumenti, tecniche 

espressive e creative  

 Si esprime attraverso il disegno, la pittura ed 

altre attività manipolative 

 Riconosce i colori tipici della stagione di 

riferimento 

 Sviluppa la creatività e la fantasia 

 

 Esprimersi con l’espressione grafico – 

pittorico -plastica 

 Esplorare i materiali attraverso i sensi 

 Utilizzare creativamente materiali naturali 

 Osservare i colori delle stagioni e riprodurne i 

paesaggi 



I DISCORSI E LE PAROLE 

Il bambino: 

  usa la lingua italiana, arricchisce e precisa il 

proprio lessico 

 Esprimere e comunica agli alti 

argomentazioni attraverso il linguaggio 

 Sperimenta rime, filastrocche, 

 

 Perfezionare ed arricchire le competenze 

lessicali 

 Saper intervenire verbalmente in diversi 

contesti 

 Confrontare e individuare somiglianze e 

differenze nelle parole 



drammatizzazioni. 

 Ascolta e comprende narrazioni: usa il 

linguaggio per progettare attività e definire 

regole 

 Si avvicina alla lingua scritta, esplora e 

sperimenta prime forme di comunicazione 

attraverso la scrittura, la tecnologia digitale 

e i nuovi media 

 

 Partecipare attivamente alle 

conversazioni, ascoltare e comprendere 

narrazioni 

 Memorizzare filastrocche e canzoni 

 



LA CONOSCENZA DEL MONDO 

Il bambino: 

  osserva con attenzione gli organismi viventi 

e i loro ambienti, i fenomeni naturali, 

accorgendosi dei loro cambiamenti 

 

 Avvicinarsi alle tecnologie digitali e ai nuovi 

media 

 Conoscere e rappresentare elementi e 

caratteristiche delle stagioni 

 Osservare i cambiamenti delle stagioni 

 Osservare gli animali e i loro habitat 

 Cogliere le ciclicità delle stagioni 

 Osservare fenomeni atmosferici 

 Effettuare esperienze di riutilizzo e di riciclo 

 

ATTIVITA’ 

- Conversazioni guidate sulle caratteristiche della natura che ci circonda, sul cambiamento della flora 

e dell’habitat della fauna in base alla stagione di riferimento 

- Canti e filastrocche  

- Ascolto e comprensione di storie  



- Uscite didattiche sul territorio con lo svolgimento di laboratori 

- Giochi  in giardino per favorire l’osservazione diretta della natura 

- Attività di giardinaggio (far crescere una pianta) 

- Attività grafico-pittoriche e manipolative 

- Utilizzo delle attrezzature digitali 

- Attività individuali e di gruppo attraverso la condivisione di un obiettivo comune per lo svolgimento 

di un compito autentico 

- Osservazione dei frutti di stagione (es.: passeggiata al mercato rionale) 

PERIODO DI SVOLGIMENTO: da ottobre a giugno 

VERIFICA E VALUTAZIONE 

La verifica comprende una valutazione in itinere durante tutto il periodo di svolgimento del percorso 

formativo attraverso l’osservazione sistematica e il confronto in team docenti durante gli incontri di 

programmazione.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TERZA UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

DIFFERENZIO, RICICLO, RICREO 

 

Differenziare i rifiuti è ormai una pratica obbligatoria in tutti comuni italiani. Anche a scuola è importante 

attuare la raccolta differenziata per favorire, da questi piccoli gesti quotidiani, l’educazione ambientale. I 

bambini devono fare loro il principio che, per vivere meglio, bisogna porre attenzione a produrre meno 

rifiuti, a differenziarli correttamente, a non alimentare sprechi di acqua e cibo.  Per fare tutto ciò i bambini, 

con l’aiuto delle insegnanti e delle collaboratrici a scuola e dei genitori a casa, devono essere guidati ad 

avere dei comportamenti corretti: 

- Fare la raccolta differenziata a casa, a scuola, sul territorio 

- Conoscere i materiali che differenziamo: plastica, carta, vetro , lattine, umido, indifferenziato 

- Pensare ai rifiuti come risorse: cosa succede ai materiali differenziati e cosa diventano? 

- Cosa sono le isole ecologiche 

- Riciclo come utilizzo creativo di materiale povero e di scarto: inventiamo con carta, plastica, legno, 

stoffe, ecc. 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

IL SE’ E L’ALTRO 

Il bambino: 

  pone domande sui temi essenziali affrontati, 

su ciò che è giusto e sbagliato. 

 

 Accettare, interiorizzare ed esprimere 

corretti comportamenti sociali. 

 Intuire l’importanza delle regole. 



 Mettere in atto comportamenti ecologici 

IL CORPO E IL MOVIMENTO 

Il bambino: 

  sperimenta schemi posturali e motori, li 

applica nei giochi individuali e nel gruppo. 

 

 

 Acquisire fiducia nelle proprie capacità 

motorie. 

 Sperimentare gli schemi motori di base in 

forma globale (camminare, correre, saltare, 

strisciare, rotolare) 

 Conoscere in modo creativo i piccoli e grandi 

attrezzi in relazione a se stessi e agli altri. 

IMMAGINI, SUONI, COLORI 

Il bambino: 

 comunica, esprime emozioni, racconta, 

utilizzando le varie possibilità che il 

linguaggio del corpo consente. 

 Utilizza materiali e strumenti, tecniche 

espressive e creative. 

 

 Rievocare e riprodurre esperienze e 

situazioni per farne oggetto di gioco, di 

verbalizzazioni, di confronto. 

 Collaborare nella progettazione e 

realizzazione di un elaborato comune. 

 Ricercare le potenzialità espressive di 

ciascun mezzo. 

 Realizzare semplici costruzioni. 

I DISCORSI E LE PAROLE 

Il bambino: 

 Esprime e comunica agli altri argomentazioni 

attraverso il linguaggio in diverse situazioni  

di gruppo. 

 

 

 Raccontare esperienze personali. 

 Saper intervenire verbalmente in diversi 

contesti. 

 Partecipare attivamente alle conversazioni. 

 Saper definire le regole di un’attività 

comune. 



LA CONOSCENZA DEL MONDO 

Il bambino: 

 raggruppa e ordina oggetti e materiali 

secondo criteri diversi, ne identifica alcune 

proprietà. 

 

 Manipolare e usare diversi materiali. 

 Raggruppare e classificare in base a un 

criterio (forma – colore). 

 Riconoscere tipologie di rifiuti. 

 Sperimentare e interiorizzare 

comportamenti ecologici e di salvaguardia 

dell’ambiente. 

 Sperimentare la raccolta differenziata. 

 

ATTIVITA’ 

- Ascolto di canzoncine e filastrocche 

- Visione di filmati attraverso l’utilizzo delle nuove tecnologie 

- Conversazioni guidate sulla tipologia di rifiuti e la raccolta differenziata 

- Fare esperienza pratica di raccolta differenziata (“Dove metto questo rifiuto?” es.:carta, plastica) 

- Racconti sulle esperienze vissute in contesti diversi dalla scuola 

- Riproduzioni grafico – pittoriche 

- Creazioni di oggetti con ritagli di carta e plastica 

PERIODO DI SVOLGIMENTO: tutto l’anno scolastico 

VERIFICA E VALUTAZIONE 

La verifica comprende una valutazione in itinere durante tutto il periodo di svolgimento del percorso 

formativo attraverso l’osservazione sistematica e il confronto in team docenti durante gli incontri di 

programmazione.  

 



QUARTA UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

PICCOLI RISPARMIATORI DI ENERGIE E RISORSE 

 

A partire dalla scuola dell’infanzia, educare i bambini a un corretto utilizzo delle risorse ambientali a 

disposizione diventa fondamentale per ridurre l’inquinamento e gli sprechi. Lo scopo del progetto è quello 

di sensibilizzare i bambini alle problematiche ambientali e alla tutela dell’acqua, del risparmio energetico, 

del risparmio del cibo e di tutte le risorse rinnovabili, insegnando loro dei comportamenti responsabili da 

tenere a casa, a scuola e sul territorio. 

CONTENUTI GENERALI: 

- Il mio comportamento con l’acqua, con l’energia, con il cibo, con i rifiuti 

- Le buone pratiche di risparmio quotidiano 

- Buone pratiche per evitare l’inquinamento 

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

IL SE’ E L’ALTRO 

Il bambino: 

  ascolta, osserva, commenta, esprime 

opinioni e rivolge domande agli adulti di 

riferimento. 

 

 Partecipare volentieri alle attività proposte. 

 Rispettare il proprio turno nei giochi e nelle 

attività. 

 Sviluppare la fiducia in sé stesso e negli altri. 

 Acquisire comportamenti consapevoli di 



rispetto per il patrimonio ambientale. 

 Memorizzare ed interiorizzare 

comportamenti che riguardano norme e 

regole della convivenza civile ed ecologica. 

 Maturare atteggiamenti di rispetto 

dell’ambiente limitando lo spreco e 

contribuendo alla raccolta differenziata.  

IL CORPO E IL MOVIMENTO 

Il bambino: 

  Si orienta nello spazio, attraverso le 

indicazioni dell’insegnante e durante lo 

svolgimento di libere attività. 

 

 Scoprire e conoscere diversi materiali 

attraverso i sensi. 

 Migliorare la motricità fine attraverso la 

manipolazione. 

 Manipolare ed utilizzare oggetti e strumenti. 

IMMAGINI, SUONI, COLORI 

Il bambino: 

  riconosce i diversi colori e abbinarli alla 

simbologia utilizzata e proposta 

dall’insegnante. 

 utilizza tecniche grafiche – pittoriche diverse 

a seconda del lavoro da realizzare. 

 

 Sperimentare diverse forme di espressione 

artistica e creativa attraverso il disegno, la 

pittura e la manipolazione. 

 

I DISCORSI E LE PAROLE 

Il bambino: 

  racconta delle esperienze vissute al di fuori 

del contesto scolastico ed esprime opinioni 

personali riguardo ai temi trattati. 

 

 Verbalizzare il proprio elaborato grafico. 

 Comprendere messaggi e consegne date 

dall’adulto di riferimento. 

 Potenziare le capacità di ascolto. 



  Utilizzare il linguaggio per osservare, 

descrivere e leggere immagini statiche e 

piccoli video. 

 Parlare, esprimere, raccontare con fiducia 

nelle proprie capacità. 

LA CONOSCENZA DEL MONDO 

Il bambino: 

  Conosce le risorse ambientali a disposizione 

e avanza ipotesi sul loro riutilizzo e 

risparmio. 

 

 Sviluppare un atteggiamento di curiosità nei 

confronti dell’ambiente. 

 Individuare semplici relazioni causa – 

effetto. 

 Fare ipotesi in base a ciò che si è osservato. 

 Osservare la trasformazione delle risorse a 

disposizione. 

 Utilizzare il linguaggio simbolico. 

 

ATTIVITA’ 

- Storie e racconti a tema e successiva rielaborazione grafico – pittorica 

- Realizzazione di manufatti e oggetti attraverso l’utilizzo di diverse tecniche 

- Conversazioni di gruppo sull’utilizzo e il risparmio delle risorse a disposizione 

- Cartelloni murali 

- Simulazione di role-play sull’uso corretto  di acqua e risorse (quando si spegne la luce? Quando si 

chiude il rubinetto?..) 

PERIODO DI SVOLGIMENTO: tutto l’anno scolastico 

 

 



VERIFICA E VALUTAZIONE 

La verifica comprende una valutazione in itinere durante tutto il periodo di svolgimento del percorso 

formativo attraverso l’osservazione sistematica e il confronto in team docenti durante gli incontri di 

programmazione.  

UNITA’ DI APPRENDIMENTO COMPLEMENTARI ALLA PROGRAMMAZIONE 

IO E IL MIO CORPO 

 

La prima scoperta del bambino è il corpo, condizione che appare indispensabile per lo sviluppo di tutti gli 

ambiti della personalità. Grazie al proprio corpo ed alle esperienze che compie con esso, il bambino sviluppa 

un’immagine positiva di sè e costruisce la propria identità. La graduale acquisizione delle capacità senso-

percettive, della sicurezza motoria e l’instaurarsi di relazioni spazio-temporale, gli danno la possibilità di 

muoversi con disinvoltura sia nella realtà familiare che in quella sociale.  

Il compito delle insegnanti sarà quello di predisporre ambienti stimolanti e ricchi di opportunità diversificate, 

di scegliere con cura l’ordine di successione e le modalità di svolgimento dei giochi, per fungere 

efficacemente da regia educativa nello svolgimento delle attività. 

Saranno fornite, inoltre, le prime conoscenze utili per una corretta gestione del proprio corpo, che mirino 

all’acquisizione di buone abitudini igienico - sanitarie. 

FINALITA’ ATTIVITA’ 

 Rafforzare la coscienza di sé  riprodurre la figura umana 



 Conoscere lo schema corporeo  distinguere le varie parti del corpo 

 Percepire il corpo in senso analitico  Distinguere e rappresentare i segmenti 

del corpo 

 Condividere stati emozionali con i compagni  Le emozioni: rabbia, tristezza, allegria, 

paura. 

 Conoscere il mondo attraverso i cinque sensi  Giochi ed esperimenti con il tatto, 

l’udito, la vista, il gusto e l’olfatto 

 

ATTIVITA’ MOTORIA 

 

Il gioco motorio e l’espressività corporea assumono un’importanza fondamentale nella crescita e nella 

maturazione complessiva dei bambini. E’ fondamentale per i bambini strutturare dei percorsi che consentano 

di sperimentare tutte le forme praticabili di gioco motorio: dai giochi liberi a quelli guidati, da quelli psico-

motori a quelli socio-motori, da quelli imitativi a quelli con regole da rispettare, in uno spazio dedicato 

(palestra). 

 

FINALITA’ ATTIVITA’ 

 Padroneggiare gli schemi motori di base  Esercizi motori in successione 



temporale: camminare, correre, saltare 

liberamente o seguendo un ritmo 

(lento, medio, veloce) 

 Eseguire semplici consegne in relazione agli 

schemi motori 

 Rotolare, strisciare, camminare con 

varie andature: liberamente, tra 

attrezzi, seguendo un percorso 

 Favorire la socializzazione e accettare le regole 

del gioco 

 Giochi liberi o guidati rispettando il 

proprio turno e le regole del gioco. 

 

LE FESTIVITA’ 

 

In un contesto di scuola multiculturale ed inclusiva, le festività e le ricorrenze vengono trattate come rinforzo 

dei messaggi di pace, amore e rispetto reciproco. Esse sono, per l’ambiente scuola, occasione di scoperte e 

nuove conoscenze con le quali i bambini hanno l’opportunità di vivere, con consapevolezza, momenti e 

avvenimenti della loro vita, di conoscere tradizioni ed usanze della loro cultura. 

FINALITA’ ATTIVITA’ 

 Riconoscere i valori di alcune ricorrenze e 

festività 

 Letture di fiabe e racconti, visione di 

immagini attraverso l’utilizzo di 

attrezzature informatiche 

 Progettare, gestire e vivere un momento di festa  Realizzare manufatti artistici da donare 



alle famiglie e ascoltare e comprendere 

narrazioni 

 Utilizzare il linguaggio grafico-pittorico con 

creatività 

 Sviluppare la manualità fine 

 

PROGETTO LINGUA INGLESE 

 

Il progetto è rivolto ai bambini dell’ultimo anno della scuola dell’infanzia. Il percorso, in forma prettamente 

ludica, si articolerà con proposte e situazioni linguistiche legate alle esperienze più vicine del bambino. 

L’insegnamento precoce di una lingua straniera attraverso il gioco, rappresenta uno strumento didattico 

indispensabile, poiché favorisce la motivazione all’apprendimento e agevola tutte le forme di linguaggio. 

FINALITA’ ATTIVITA’ 

 Sollecitare interesse e curiosità verso 

l’apprendimento della lingua straniera 

 Giochi e ascolto di canzoni e filastrocche 

attraverso l’utilizzo delle attrezzature 

informatiche  

 Prendere coscienza di un altro codice linguistico  “Listening”: ascoltare e saper riprodurre 

suoni e vocaboli 

 Permettere al bambino di comunicare con altri 

bambini una lingua diversa dalla propria 

 Condividere un’esperienza con i 

compagni 

 Permettere al bambino di acquisire maggiore  “Remember”: ricordare per riprodurre il 



sicurezza e fiducia nelle proprie capacità 

comunicative 

lessico relativo a saluti, presentazioni, 

numeri, colori, animali, parti del corpo, 

cibi, abbigliamento 

 

 

PROGETTO  LETTURA 

 

L’obiettivo principale del progetto è favorire il desiderio di conoscenza e di curiosità verso il libro, 

sviluppando il gusto e il piacere di “leggere”, per arrivare a promuovere nei bambini atteggiamenti e 

comportamenti positivi nei confronti della lettura. Il libro deve essere utilizzato anche come fonte di piacere 

e di “gioco”. La nostra scuola è dotata di una biblioteca interna allestita ad hoc per i momenti di lettura. Sono 

previste anche delle uscite presso le biblioteche del territorio. Nel mese di novembre, il nostro plesso, 

aderisce alle iniziative nazionali #IOLEGGOPERCHE’ e Libriamoci. 

FINALITA’ ATTIVITA’ 

 Creare momenti di condivisione della 

storia per permettere ai bambini 

l’identificazione con i personaggi, 

 Drammatizzazione e riproduzione grafica 

della storia 



favorendone il riconoscimento e 

l’espressione degli stati d’animo e delle 

emozioni. 

 Arricchire l’immaginazione del bambino 

attraverso l’offerta di molteplici 

situazioni che vanno a stimolare la 

creatività 

 Utilizzo di diverse tecniche grafico-

pittoriche e di manipolazione 

 Arricchire le conoscenze linguistiche del 

bambino 

 Favorire il dialogo nella conversazione di 

gruppo attraverso lo scambio di conoscenze 

su vocaboli “nuovi” 

 Aiutare il bambino allo sviluppo della 

capacità di scegliere e soffermarsi 

autonomamente sul libro. 

 Indurre il bambino a riporre il libro 

ordinatamente dopo la lettura, 

imparando cosi a rispettarne il valore. 

 Controllo periodico, con la guida 

dell’insegnante, dei libri presenti 

nell’angolo della lettura 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



PROGETTO “LE NOVE TECNOLOGIE” 

 

 

Il progetto è stato pensato per permettere ai bambini della scuola dell’infanzia di fare le prime 

“esplorazioni” tra i nuovi strumenti tecnologici multimediali. L’interazione attiva con tali mezzi, in modo 

giocoso e divertente, in un contesto didattico - educativo adeguato alle esigenze dei bambini, favorisce il 

passaggio dal pensiero concreto a quello simbolico, la maturazione delle capacità di attenzione, di 

riflessione e di analisi creativa.  In particolare verrà utilizzata la lavagna interattiva multimediale per lo 

svolgimento delle attività didattiche in sezione (dall’ascolto di storie e filastrocche sulla rete all’utilizzo di 

vari software per l’avvio alla letto-scrittura fino ad arrivare allo sviluppo del pensiero computazionale 

attraverso l’utilizzo di apposite applicazioni). 

FINALITA’ ATTIVITA’ 

 Far emergere le capacità di ogni alunno, 

ponendo l’attenzione a quei bambini 

che, nelle attività di sezione, dimostrano 

scarsa partecipazione ed interesse. 

 Utilizzo della LIM per l’ascolto e la visione di 

immagini e racconti 

 Promuovere momenti di lavoro 

collaborativo per la realizzazione di 

progetti comuni 

 Cooperative learning: attività di gruppo per lo 

svolgimento di  un compito di realtà 



 Codificare icone, immagini e disegni 

presenti nel software utilizzato 

 Individuazione dei principali comandi per 

utilizzare lo strumento informatico 

 Favorire lo sviluppo del pensiero 

computazionale 

 Attività di coding attraverso l’utilizzo di 

applicazioni 

 

INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA 

 

Le attività dell’insegnamento della Religione Cattolica offrono occasioni per lo sviluppo della personalità dei 

bambini. Per favorire la loro maturazione personale, i traguardi relativi all’IRC sono distribuiti nei vari campi 

di esperienza: 

CAMPI DI ESPERIENZA TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DI 

COMPETENZE 

IL SE’ E L’ALTRO  Favorire nel bambino la capacità di cogliere ed 

accettare 

 Conoscere alcuni modelli della vita cristiana 

 Promuovere conoscenze e atteggiamenti di 

fratellanza universale 

 Far cogliere il significato della comunità come 

luogo di fratellanza. 



 

IL CORPO E IL MOVIMENTO  Esprimere con creatività il proprio vissuto 

religioso, attraverso giochi di movimento, 

percorsi e coreografie. 

I DISCORSI E LE PAROLE  Comprendere che Dio è Padre di tutti 

 Prima conoscenza  del contenuto dei testi 

evangelici e delle parabole. 

LA CONOSCENZA DEL MONDO  Prendere coscienza del Natale e del suo 

significato. 

 Far scoprire gradualmente la Pasqua come festa 

di pace. 

 Conoscere tradizioni, usi e costumi degli altri 

popoli. 

IMMAGINI, SUONI, COLORI  Imparare alcuni linguaggi della tradizione 

cristiana attraverso canti, feste, poesie, attività 

artistiche e creative. 

 

 

OBIETTIVI FORMATIVI: 

- Far conoscere il mondo che viene riconosciuto dai Cristiani e da tanti uomini religiosi dono 

di Dio creatore. 

- Scoprire  persona di Gesù di Nazareth come viene presentata dai Vangeli e come viene 

celebrata nelle feste cristiane. 

- Trasmettere i valori universali attraverso racconti di vita cristiana 

- Sperimentare relazioni serene fra bambini e adulti. 



- Scoperta della chiesa come luogo accogliente, dove ci si trova, si fa festa e si sta insieme 

- Conoscere alcuni oggetti che si trovano in chiesa. 

METODOLOGIA E ATTIVITA’ 

Al fine di favorire l’acquisizione dei valori religiosi, la scelta delle attività educative assume come 

base di partenza le esigenze, gli interessi e le esperienze che i bambini vivono in famiglia, a scuola 

e nell’ambiente sociale. Nella scuola dell’infanzia si fanno scoprire i concetti attraverso attività 

educative che tengono conto dei tempi di apprendimento dei bambini. A questo fine, vengono 

favorite e promosse le seguenti esperienze, utili all’insegnamento della religione cattolica: 

schede da colorare, attività grafico pittoriche, attività espressive, giochi organizzati, 

conversazioni guidate, letture di brani dei Vangeli, filastrocche, poesie, visione di video, ascolto 

di canzoncine. 

 

ATTIVITA’ ALTERNATIVA ALL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA 

 

 

L’attività di alternativa è rivolta a tutte le bambine e i bambini che non si avvalgono della scelta della 

Religione Cattolica. La maggior parte è di origine straniera con livelli diversi di conoscenza della lingua 

italiana. Solo una minoranza è di origine italiana. L’ attività è organizzata in modo da favorire l’arricchimento 

lessicale, l’ascolto e la comprensione di semplici frasi per rinforzare le norme di comportamento che aiutano 

a stare bene insieme.  Il progetto si propone, inoltre,  l’intento di stimolare la partecipazione attiva di tutti i 



bambini e favorire la socializzazione in piccolo gruppo, attraverso la proposta di diverse tipologie di attività e 

di gioco. 

 

FINALITA’ ATTIVITA’ 

 Approfondire la conoscenza della lingua 

italiana 

 Attività ludiche guidate mirate a 

stimolare la ripetizione di semplici 

parole in lingua italiana 

 Favorire la socializzazione in piccolo 

gruppo 

 Giochi di conoscenza, di imitazione e 

simbolici 

 

 

USCITE DIDATTICHE 

 

Le uscite didattiche e le visite guidate rivestono un ruolo importante nella formazione delle bambine e dei 

bambini e costituiscono un valido strumento nell’azione didattico – educativo. Sul piano educativo 

consentono un positivo sviluppo delle dinamiche socio-affettive del gruppo classe e sollecitano la curiosità 

di conoscere. Sul piano didattico favoriscono l’apprendimento delle conoscenze, l’attività di ricerca e 

conoscenza dell’ambiente.  



Il team docenti valuta la scelta dei luoghi da visitare di anno in anno. Vengono prese in considerazione le 

proposte didattiche laboratoriali offerte dal territorio e una visita di istruzione di fine anno in tema con la 

programmazione didattica.  

EDUCAZIONE CIVICA 

 

A decorrere dal 1° settembre 2020è entrata in vigore la legge 20 agosto 2019 n.92 recante: “Introduzione 

dell’insegnamento scolastico dell’Educazione civica” in ogni ordine di scuola.  

Nella nostra scuola dell’infanzia saranno programmate attività specifiche che, attraverso il gioco ed attività 

educative e didattiche, sensibilizzeranno le bambine e i bambini a concetti di base come la conoscenza e il 

rispetto delle differenze proprie e altrui, la consapevolezza delle affinità, il concetto di salute e benessere.  

La normativa si focalizza in particolare su tre temi: 

- La Conoscenza della Costituzione Italiana come fondamento dell’insegnamento dell’educazione 

civica. 

- Lo sviluppo sostenibile, l’educazione ambientale e la tutela del patrimonio del territorio. 

- L’acquisizione di conoscenze e abilità digitali essenziali, nell’ottica di un’educazione alla 

cittadinanza digitale considerata competenza fondamentale. 

COSTITUZIONE 

OBIETTIVI 

COMPETENZE 



 Conoscere le prime regole sociali. 

 Rispettare le regole della convivenza civile. 

 Conoscere e rispettare le principali regole 

della Costituzione. 

 Le bambine e i bambini conoscono 

l’importanza delle fondamentali regole e le 

rispettano 

SVILUPPO SOSTENIBILE 

OBIETTIVI 

COMPETENZE 

 Conoscere e rispettare la natura (piante, 

animali …) 

 Rispettare e valorizzare gli spazi della 

scuola, del proprio quartiere e della propria 

città. 

 Differenziare e riciclare a scuola, a casa e 

sul territorio. 

 Saper rispettare se stesso, gli atri e 

l’ambiente nei diversi contesti. 

CITTADINANZA DIGITALE 

OBIETTIVI 

COMPETENZE 

 Conoscere e usare i principali strumenti 

digitali. 

 Educare all’uso corretto degli strumenti 

digitali. 

 Utilizzare gli strumenti digitali per 

comunicare e socializzare. 

 Saper distinguere i diversi sistemi di 

comunicazione. 

 

 

 

 


