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PREMESSA  

L'infanzia rappresenta una fase molto preziosa e “fondamentale” 
dell'educazione dell'uomo e del cittadino; la scuola dell’infanzia, pertanto, 
si configura proprio come ambiente educativo intenzionalmente 
strutturato al fine di garantire a tutti i bambini e le bambine pari 
opportunità educative. I bambini giungono alla Scuola dell’Infanzia con 
caratteristiche proprie dell’età e con doti personali, originali e uniche che 
vanno individuate, rispettate, valorizzate mediante la creazione di un 
ambiente strutturato negli spazi, nei tempi e nelle attività, in modo che sia 
garantito a tutti un sano processo evolutivo sul piano affettivo-sociale-
cognitivo e un significativo approccio ai sistemi simbolico-culturali del 
nostro tempo.  

La programmazione ha come riferimento le finalità il percorso formativo 

unitario, previsto dalle Indicazioni Nazionali e Nuovi Scenari, Identità’, 

Autonomia, Competenza, Competenze sociali e civiche, competenza 

digitale, Imparare ad Imparare.  

La maturazione dell’identità   

Sviluppare l'identità significa che la scuola mira al rafforzamento 

dell’identità personale sotto il profilo corporeo, intellettuale e 

pscodinamico. Ciò comporta sia la promozione di una vita relazionale 

sempre più aperta, sia il progressivo affinamento delle potenzialità cognitive 

e comunicative. Una tale prospettiva formativa richiede e sollecita il 

radicamento nel bambino degli atteggiamenti di sicurezza, di stima di sè, di 

fiducia positiva nelle proprie capacità, di motivazione alla curiosità, di 

espressione e controllo dei propri sentimenti ed emozioni, di formazione 

della sensibilità nei confronti degli altri e di una socialità aperta. La 

formazione di una buona identità è prerequisito per l’apprendimento 

scolastico e non solo; imparare a stare bene e a sentirsi sicuri nell'affrontare 

nuove esperienze in un ambiente allargato, vuol dire imparare a conoscersi 

e a sentirsi riconosciuti come persona unica e irripetibile, ma vuol dire anche 

sperimentare diversi ruoli e diverse identità: figlio, alunno, compagno, 

maschio o femmina, abitante di un territorio, appartenente a una comunità.   



 

LA CONQUISTA DELL’AUTONOMIA  

Sviluppare l'autonomia significa acquisire la capacità di orientarsi e di 

compiere scelte autonome in contesti diversi. I bambini, pur riconoscendo 

le dipendenze esistenti verso l’adulto, devono progressivamente imparare 

ad effettuare scelte personali e innovative. Inoltre, la scuola dell’infanzia si 

impegna affinché  i bambini, come singoli e in gruppo, si rendano disponibili 

all’interazione costruttiva con il diverso, si aprano alla scoperta, 

all’interiorizzazione e al rispetto dei valori della libertà, della cura di sè, degli 

altri e dell‘ambiente, della solidarietà, dell’impegno ad agire per il bene 

comune. Questo comporta l'acquisizione delle capacità di interpretare e 

governare il proprio corpo; partecipare alle attività nei diversi contesti; 

avere fiducia in sé e fidarsi degli altri; realizzare le proprie attività senza 

scoraggiarsi; provare piacere nel fare da sé e saper chiedere aiuto; 

esprimere con diversi linguaggi i sentimenti e le emozioni; esplorare la realtà 

e comprendere le regole della vita quotidiana; partecipare alle negoziazioni 

e alle decisioni motivando le proprie opinioni, le proprie scelte e i propri 

comportamenti; assumere atteggiamenti sempre più responsabili.   

LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE   

Sviluppare la competenza significa che la scuola dell’infanzia sollecita il 

bambino nelle prime sistematiche esperienze di scambio tra pari, 

impegnandolo in forme per lui inedite di costruzione sociale della 

conoscenza, di riorganizzazione dell’esperienza, di esplorazione e 

ricostruzione della realtà territoriale, consolidando ed estendendo, in 

questo modo, le sue abilità sensoriali, percettive, motorie, linguistiche e 

intellettive, e lo incoraggia nel tentare prime forme di riorganizzazione 

dell’esperienza, di esplorazione e ricostruzione della realtà. In particolare è 

offerta la possibilità di produrre messaggi, testi e situazioni attraverso una 

molteplicità di strumenti linguistici e modalità rappresentative; significa 

imparare a riflettere sull'esperienza attraverso l'esplorazione, l'osservazione 

e l'esercizio al confronto; descrivere la propria esperienza e tradurla in 

tracce personali e condivise, rievocando, narrando e rappresentando fatti 

significativi; sviluppare l'attitudine a fare domande e riflettere.   



 

COMPETENZE CHIAVE  

Competenza alfabetica funzionale.  

Competenza multilinguistica.  

Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria.  

Competenza digitale.  

Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare.  

Competenza in materia di cittadinanza.  

Competenza imprenditoriale.  

Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale.  

COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE  

Sviluppare il senso della cittadinanza  scoprendo gli altri, i loro bisogni e la 

necessità di gestire i contrasti attraverso regole condivise, che si definiscono 

mediante le relazioni, il dialogo, l'espressione del proprio pensiero, 

l'attenzione dal punto di vista dell'altro, il primo riconoscimento dei diritti e 

dei doveri. Cio’ significa porre le fondamenta sul concetto democratico, 

eticamente orientato, aperto al futuro armonico del rapporto uomo- natura.   

Tenendo conto anche del contesto in cui operano, le insegnanti, elaborano 

scelte educative e didattiche specifiche; creano occasioni e proposte di 

apprendimento per favorire l’organizzazione, l’approfondimento e la 

sistematizzazione delle esperienze dei bambini; li accompagnano nella 

costruzione dei processi di simbolizzazione e formalizzazione delle 

conoscenze, attraverso un approccio globale adeguato alla loro età. Tutti gli 

apprendimenti devono contribuire a costruire gli strumenti di cittadinanza 

e ad alimentare le competenze sociali e civiche.  

COMPETENZE DIGITALI  

La responsabilità è l’atteggiamento che connota questa competenza: solo in 

minima parte essa è alimentata dalle conoscenze e dalle abilità tecniche, 

dalle abilità insegnate;  la maggior parte della competenza è costituita dal 

saper cercare, scegliere, valutare le informazioni di rete.  



 

Le proposte educative e didattiche attraversano in modo trasversale tutti 

i CAMPI DI ESPERIENZA:  

• IL SÉ E L’ALTRO  

• IL CORPO E IL MOVIMENTO  

• IMMAGINI, SUONI, COLORI  

• I DISCORSI E LE PAROLE  

• LA CONOSCENZA DEL MONDO  

                  EDUCAZIONE CIVICA  

nei quali si sviluppa l’apprendimento dei bambini e costituiscono i 

prerequisiti fondamentali di un cittadino responsabile. Esse sono 

programmate per condurre ciascun bambino al raggiungimento dei 

TRAGUARDI per lo sviluppo delle competenze, specifici dei campi di 

esperienza, esplicitati nelle stesse Indicazioni Nazionali, nelle 

Raccomandazioni 2018 e i Nuovi Scenari e L’Agenda 2030 e nel Curricolo 

Verticale della Scuola.  

Inoltre le insegnanti operano SCELTE METODOLOGICHE che indirizzano le 

proposte educative e didattiche:  

“ Gli insegnanti accolgono, valorizzano ed estendono le curiosita’, le 

esplorazioni, le proposte dei bambini e creano occasioni di apprendimento 

per favorire l’organizzazione di cio’ che i bambini vanno scoprendo. 

L’esperienza diretta, il gioco, il procedere per tentativi ed errori, 

permettono al bambini, opportunamente guidati, di approfondire e 

sistematizzare gli apprendimenti. Ogni campo di esperienza offre un 

insieme di oggetti, situazioni, immagini e linguaggi, riferiti a sistemi 

simbolici della nostra cultura, capaci di evocare, stimolare, accompagnare 

apprendimenti progressivamente più sicuri.”       

Quando si parla di metodologie nella Scuola dell’infanzia si fa riferimento 

alle strategie didattiche che gli insegnanti scelgono per favorire 



 

l’apprendimento. Sono da intendere dunque come “modelli di intervento 

didattico” in base ai quali, una volta analizzate le variabili di ingresso di una 

determinata situazione di insegnamento/ apprendimento, si configura una 

specifica situazione comunicativa e si organizza una successione ordinata di 

eventi allo scopo di conseguire, anche mediante l'impiego di mezzi adeguati, 

gli obiettivi prefissati.  

Le strategie riguardano l'orientamento complessivo che l'insegnante 

assume in quanto facilitatore dei processi di apprendimento.  

Nella progettazione educativa non è possibile considerare il problema del 

metodo didattico in maniera isolata e autonoma; esso è da collegare in 

modo stretto con la scelta e la definizione degli obiettivi e la determinazione 

dei contenuti. E' sempre importante nell'elaborazione di un metodo sapere 

dove si vuole arrivare.  Occorre comunque favorire:  

• L'acquisizione da parte degli allievi dei contenuti formativi 

prescelti;  

• Il raggiungimento degli obiettivi educativi, intesi come 

atteggiamenti e capacità che coincidono e permangono 

profondamente nella personalità dell'allievo;  

 

                                                     QUALI METODOLOGIE  

E' possibile individuare un ventaglio di modelli e di strategie efficaci e di 

ampia trasferibilità; è compito del docente scegliere la metodologia adatta 

all'attività, alla competenza, agli alunni e al contesto educativo all'interno 

del quale si trova ad operare.   

 METEDOLOGIA MONTESSORIANA 

L'approccio montessoriano si manifesta soprattutto in una mentalità che 

favorisce lo sviluppo dei valori positivi: la fiducia di sè, l'autostima, la voglia 

di imparare e il gusto per le cose semplici. E' un metodo scientifico, un vero 

stile di vita, che pone il bambino nella sua globalità/individualità, al centro 

della pedagogia e del processo di crescita.  



 

Il Coding  è l'insieme delle procedure utili alla creazione di programmi 

finalizzati a risolvere dei problemi attraverso l'uso di linguaggi di 

programmazione.  

Permette ai bambini, guidati in attività unplugged, con semplici strumenti,  

di essere protagonisti del processo educativo.  

• Didattica Scientifica  

STEM (Science, Technology, Engineering e Math) è un acronimo che si 

riferisce alle discipline accademiche della scienze, della tecnologia, 

dell'ingegneria e della matematica.  

In pratica si tratta di semplici esperimenti riprodott in sezione oppure 

presentati a video che permettono ai bambini di vivere con stupore i 

fenomeni naturali.  

Le fasi che caratterizzano il percorso STEM sono 5:  

1. Engage (Lanciare un sfida)  

2. Explore (Esplorare)  

3. Explain (Spiegare) I 

4. Elaborate (Elaborare)  

5. Evaluate (Valutare)  

Il Tinkering è un approccio innovativo per l'educazione alle STEM. E' una 

forma di apprendimento informale in cui l'alunno" impara facendo". Lo 

scopo del Tinkering  è realizzare oggetti di vario genere utilizzando materiali 

di recupero sviluppando la creatività e la curiosità.  

• Cooperative Learning (Apprendimento cooperativo)  

E' un metodo che può essere considerato come evoluzione del lavoro di 

gruppo. In questa metodologia piccoli gruppi di alunni lavorano insieme per 

migliorare reciprocamente il loro apprendimento.  

• Lapbook  



 

E' una aggregazione dinamica e creativa di contenuti, al suo interno vengono 

raccolte le informazioni  essenziali e specifiche riguardo  a un argomento 

scelto.  

L’obittivo  finale è quello di realizzare una mappa  tridimensionale  e 

interattva di ciò che si è studiato e appreso, mediante un lavoro concreto  e 

personalizzato.  

• TIM ( Teoria delle  Intelligenze Multiple)  

Gardner afferma che ognuno di noi è dotato di nove intelligenze. La 

ricchezza in questa teoria diviene la diversità. L'insegnante dunque deve 

scoprire e fortificare ogni singola diversità, ogni singola intelligenza.   

                                                  

                                                    La       D.D.I.  

A seguito dell’emergenza sanitaria da SARS-CoV-2, il D.L. 8 aprile 2020, n. 

22, convertito, con modificazioni, con Legge 6 giugno 2020, n. 41, all’articolo 

2, comma 3, stabilisce che il personale docente assicura le prestazioni 

didattiche nelle modalità a distanza, utilizzando strumenti informatici o 

tecnologici a disposizione, ed integra pertanto l’obbligo, prima vigente solo 

per i dirigenti scolastici, di “attivare” la didattica a distanza mediante 

adempimenti dirigenziali relativi all’organizzazione dei tempi di erogazione, 

degli strumenti tecnologici, degli aiuti per sopperire alle difficoltà delle 

famiglie e dei docenti privi di sufficiente connettività.  

Per Didattica digitale integrata (DDI) si intende la metodologia innovativa di 

insegnamento-apprendimento, rivolta a tutti gli studenti dell’Istituto 

Comprensivo, come modalità didattica complementare che integra o, in 

condizioni di emergenza, sostituisce, la tradizionale esperienza di scuola in 

presenza con l’ausilio di piattaforme digitali e delle nuove tecnologie.  

La DDI è lo strumento didattico che consente di garantire il diritto 

all’apprendimento degli alunni.  

( vedasi regolamento d’ Istituto per la didattica digitale integrata)  

 



 

NELL’AMBIENTE DI APPRENDIMENTO L’INSEGNANTE HA SEMPRE 

L’INDISPENSABILE RUOLO DI REGIA…….  

L'espressione "ambiente di apprendimento" può essere inteso come luogo 

fisico o virtuale, ma anche come spazio mentale e culturale, organizzativo 

ed emotivo/ affettivo insieme.   

Nella scuola dell’infanzia si definisce ”ambiente di apprendimento” un 

contesto di attività strutturate "intenzionalmente", predisposto 

dall'insegnante, in cui si organizza l'insegnamento affinché il processo di 

apprendimento che si intende promuovere avvenga secondo le modalità 

attese. Ambiente, perciò, come "spazio d'azione" creato per stimolare e 

sostenere la costruzione di conoscenze, abilità, motivazioni, atteggiamenti. 

In tale "spazio d'azione" si verificano interazioni e scambi tra allievi, oggetti 

del sapere e insegnanti, sulla base di scopi e interessi comuni e gli alunni 

hanno modo di fare esperienze significative sul piano cognitivo, 

affettivo/emotivo, interpersonale/sociale.  

In questo contesto assume un ruolo significativo l’insegnante che, oltre ad 

essere garante dell’ambiente, accompagna il bambino nel suo sviluppo 

personale.   

I punti focali si materializzano in: 

   

• predisposizione di un ACCOGLIENTE E MOTIVANTE AMBIENTE di 

vita, di relazioni e di apprendimenti; 

• attenzione alla VITA DI RELAZIONE, perché l'interazione affettiva 

è il principale contesto entro il quale il bambino costruisce e 

sviluppa le sue relazioni sociali ed i suoi schemi conoscitivi.  

• valorizzazione del GIOCO, che è l’ambito privilegiato in cui si 

sviluppa la capacità di trasformazione simbolica.  

• stimolazione delle ESPERIENZE DIRETTE di contatto con la 

natura, le cose, i materiali, e l’uso di materiali e strumenti che 

favoriscano la costruzione di competenze, all’insegna della 

CREATIVITÀ e della LIBERTÀ  DI ESPRESSIVITÀ.  



 

La VERIFICA delle proposte educative e didattiche programmate e 

realizzate, si svolge attraverso il confronto e la discussione negli incontri 

collegiali preposti (programmazioni ed intersezioni).  

La VALUTAZIONE dei percorsi individuali di ciascun bambino si costruisce 

tenendo conto delle schede di verifica, prove oggettive, attività ludiche, 

osservazioni occasionali e sistematiche in itinere. La valutazione ha il fine di: 

conoscere il bambino e i suoi ambienti di vita; avere un riscontro sulle 

attività svolte e riprogrammare le attività in base alle necessità; stabilire una 

più stretta collaborazione scuola-famiglia. 

Durante l’anno scolastico e al termine si compila un DOCUMENTO DI 

VALUTAZIONE in cui si esplicitano globalmente i descrittori con i Livelli di 

Padronanza attesi rispetto alle competenze.  

La Programmazione della Scuola dell’Infanzia verrà espletata attraverso le 

seguenti UDA:  

 

UDA 1: “A COME ACCOGLIENZA” 

Accoglienza, vissuto del bambino, relazioni bambino-genitori-

compagni-insegnanti. Rispetto delle regole, cittadinanza. 

UDA 2: “SCUOLA IN FESTA” 

Festa dei nonni, ricorrenza dei defunti, festa dell’albero, Natale,                 

 Carnevale, Pasqua, festa del papà, mamma, fine anno. 

UDA 3: “A REGOLA D’ARTE” 

I colori e le forme, tecniche grafico-pittoriche-manipolative. 

UDA 4: “ PASSO DOPO PASSO SI CRESCE” 

Il corpo e i sensi. Fiabe e favole. Drammatizzazione e                     

 verbalizzazione. Lettere, numeri, sequenze e concetti. 



 

UDA 5:  “PICCOLI ESPLORATORI” 

Le stagioni, il tempo meteorologico, i quattro elementi e le 

sperimentazioni. 

Per quanto concerne l’Educazione Civica sarà espletata attraverso le 

seguenti UDA: 

UDA 1: “RICICLO” 

UDA 2:” CONOSCIAMO I VARI HABITAT” 

UDA 3:”CONOSCERE IL TERRITORIO” 

 

 

 

 

 
 

 

  

 TITOLO UDA   
  
  
  

  

  

“UNA MAGICA ACCOGLIENZA”  
Accoglienza, vissuto del bambino e relazioni 

bambino-genitori-compagni-insegnanti. Rispetto 
delle regole, cittadinanza. 

    

  
  

 OBIETTIVI 
  

  

L’U.D.A. si articolerà così:  
Introduzione dell’U.D.A. con personaggi mediatori.  

• Facilitare un progressivo adattamento alla 
realtà scolastica, attraverso l'esplorazione di 
uno spazio accogliente, sereno e stimolante per 
una positiva socializzazione (alunni nuovi)  

• Promuovere l’autonomia, la relazione con 
gli altri, l’accettazione dell’ambiente scolastico e 
delle sue regole.  

• Rinnovare e consolidare il senso di 
appartenenza alla comunità scolastica (alunni 
frequentanti)  

 

TEMPI  
  

SETT/OTT (ACCOGLIENZA/INSERIMENTO) 
TUTTO L’ANNO  

DESTINATARI  Bambini 3-4-5 anni   



 

  

  
 COMPETENZE  
CHIAVE 
EUROPEE 

 SPIRITO DI INIZIATIVA E 
IMPRENDITORIALITÀ:  

a) Interesse e motivazione;   
b) Impegno e attenzione.  

 IMPARARE A IMPARARE  
a) Autonomia;   
b) Organizzazione;  

 COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE  
a) Rispetto e consapevolezza delle regole;   
b) Responsabilità personale;  
c) Relazione con gli altri;  
d) Partecipazione.  

  

  

  
TRAGUARDI PER LO  
SVILUPPO DELLE  
COMPETENZE   

  
  
  
  
  
  

  
  IL SE’ E L’ALTRO   

Bambini di 3/4 anni  
Sviluppa il senso dell’identità 
personale, percepisce le 
proprie esigenze e i propri 
sentimenti, sa esprimerli in 
modo sempre più adeguato.  
Bambini di 5 anni  
Si orienta nelle prime 
generalizzazioni di passato, 
presente, futuro e si muove 
con crescente sicurezza e 
autonomia negli spazi che gli 
sono familiari, modulando 
progressivamente voce e 
movimento anche in rapporto 
con gli altri e con le regole 
condivise.  
  

 



 

  
  
  
  
  
  
  

IL CORPO E IL  
MOVIMENTO   
  

Bambini di 3/4 anni  
Il bambino vive pienamente la 
propria corporeità, ne 
percepisce il potenziale 
comunicativo ed espressivo.  
Bambini di 3/4/5 anni  
Matura condotte che gli 
consentono una buona 
autonomia nella gestione della 
giornata a scuola.   
Prova piacere nel movimento.  
Bambini di 5 anni  
Sperimenta schemi posturali e 
motori, li applica nei giochi 
individuali e di gruppo, anche 
con l’uso di piccoli attrezzi ed 
è in grado di adattarli alle 
situazioni ambientali 
all’interno della scuola e all 
’aperto.   

  
  
  
  
  

IMMAGINI, SUONI E  
COLORI   
  

Bambini di 3 anni: Memorizza 
e ripete canti e poesie  
 Si esprime attraverso tecniche 
grafico-pittoriche  
 Esplora materiali ed oggetti 
diversi   
Bambini di 4 anni:  
Si esprime attraverso il 
disegno, la pittura e le altre 
attività manipolative.  
Bambini di 5 anni:  
Utilizza materiali e strumenti, 
tecniche espressive e creative.  

  
  
  
  
  

I DISCORSI E LE  
PAROLE   
  

Bambini di 3 anni:   
Il bambino usa la lingua 
italiana, arricchisce e precisa il 
proprio lessico, comprende 
parole e discorsi.  
Bambini di 4 anni e 5 anni: 
Ascolta e comprende 
narrazioni, racconta ed 



 

inventa storie, chiede e 
offre spiegazioni.  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

LA CONOSCENZA DEL  
MONDO   
  

Bambini di 3 anni:  
Il bambino raggruppa ed 
ordina oggetti e materiali 
secondo criteri diversi, 
confronta e valuta quantità.  
Bambini di 4 anni:  
Riferisce correttamente eventi 
del passato recente.  
Bambini di 5 anni:  
Sa collocare le azioni 
quotidiane nel tempo della 
giornata e della settimana. 
Riferisce correttamente eventi 
del passato recente; sa dire 
cosa potrà succedere in un 
futuro immediato.  
  

  

  



 

ATTIVITA’ 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
METODOLOGIA 

• Giochi corporei e musicali per ripetere il proprio 
nome, quello dei compagni e delle insegnanti   

• Giochi di relazione 

• Esplorazione dell’ambiente scolastico  
• Attività libere di gioco e attività manipolative   
• Giochi e conversazioni ricordando le esperienze di 
vacanza   
• Ascolto e memorizzazione di semplici canzoni  
• Rappresentazioni grafico-pittoriche, utilizzando 
diverse tecniche   
 (pittura con le dita, con grossi pennelli, con cannucce, 
con palloncini, con scopine ecc.)   

• Esperienze di libera manipolazione di materiali 
diversi (farina, carta, colla, pasta, cartone, semi, sabbia 
ecc.)   
• Racconti di storie a tema  
• Giochi simbolici  
• Attività manipolative, grafico-pittoriche per la 
realizzazione di doni 

               da portare a casa.  

• Condivisione di momenti di festa  
• Circle Time  
• Cartelloni della sezione: calendario giornaliero per 
la registrazione 
              delle presenze e del calendario degli incarichi  

• Giochi di socializzazione e accoglienza   
• Cartelloni sulle regole, contrassegni e simboli della 
sezione.   
• Ripetizione di attività di routine   
• Storie e racconti per l’accoglienza   
• Musiche e canti   

  
Per tutte le attività verranno utilizzati mediatori:  

- iconici: fiaba;   
- analogici: gioco di ruolo;   
- simbolici: brainstorming e domande stimolo.   

Inoltre le attività saranno supportate da mezzi tecnologici e da 
materiali interni ed esterni alla scuola.   
  
  
  



 

  
  
  

  
 
 
 
 
 
 
 
VALUTAZIONE   
  

La valutazione sarà fatta attraverso l’osservazione diretta e 
sistematica dei bambini. L’osservazione sarà utilizzata come 
strumento per regolare le scelte educative e didattiche a 
monte del lavoro per evitare l’improvvisazione e il caso, per 
interpretare i bisogni dei bambini. Verrà utilizzato il Circle time 
con domande stimolo sul lavoro che sarà effettuato, lettura 
delle immagini attraverso il racconto di una favola, disegno 
libero per rielaborare le attività svolte, riconoscimento di 
immagini e attribuzione nome appropriato, percorsi. La 
valutazione alla fine del percorso fornirà informazioni adeguate 
sugli apprendimenti dei bambini. Le attività saranno svolte non 
solo in sezione, ma in ogni ambiente della scuola. Questo 
servirà per mantenere sempre vive l’attenzione e la 
partecipazione da parte dei bambini. Tutti gli spazi della scuola 
saranno pensati e organizzati come luoghi di apprendimento e 



 

per questo saranno accuratamente predisposti, 
continuamente verificati, sicuri, protetti e piacevoli. Gli spazi 
della scuola diventano per i bambini fonte di esplorazione e 
scoperta. L’organizzazione degli spazi e dei tempi, diventa 
elemento di qualità pedagogica e pertanto saranno oggetto di 
progettazione e verifica.  

  

  

  

 
 
 

TITOLO UDA 
 
 

  
 
 

A SCUOLA…IN FESTA! 
FESTA DEI NONNI-DELL’ALBERO-NATALE-CARNEVALE-

PASQUA-PAPA’-MAMMA-FINE ANNO 
  

  
  
 
 

OBIETTIVI 

   
- Cantare una semplice canzoncina davanti ad un

 pubblico 
- Recitare una breve poesia davanti ad un pubblico  
- Eseguire una danza davanti ad un pubblico 
- Drammatizzare una storia davanti ad un pubblico  
- Realizzare un manufatto-dono e addobbi per la 

scuola 
- Rafforzare l’autonomia, la stima di se’ e l’identità 
- Sviluppare il senso di appartenenza alla famiglia, alla 

scuola, alla classe e al gruppo 
- Riconoscere i più’ importanti segni della cultura e del 

territorio  
  



 

 
 
 

TEMPI 

Festa dei nonni (fine settembre/inizio ottobre) 
 Festa dei defunti (fine ottobre inizio novembre) 
 Festa dell’albero(novembre)  

3 settimane Natale  
2 settimane Carnevale  

      2 settimane festa del papà  
      2 settimane Pasqua  
      2 settimane festa della mamma  
      4 settimane festa di fine anno  
 

 
 

DESTINATARI 
 
 

 
 
Bimbi 3/4/5 anni 

  
 
 
COMPETENZE 
CHIAVE 
EUROPEE 
  

  
Comunicazione nella madrelingua  
Competenze di base in matematica, scienza e tecnologia
  
Imparare ad imparare  
Competenze sociali e civiche  
Spirito di iniziativa e intraprendenza  
Consapevolezza ed espressione culturale 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

TRAGUARDI PER LO 
SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
I DISCORSI E LE 
PAROLE 

 
 
Bambini di 3 /4 anni 

- Usa la lingua italiana, 
arricchisce e precisa il 
proprio lessico 

- Sperimenta rime e 
filastrocche 

- Ascolta e comprende 
narrazioni 

Bambini di 5 anni 
       -Arricchisce e precisa il 
proprio lessico, comprende 
parole e discorsi, fa ipotesi 
sui significati 
      -Racconta e inventa 
storie, chiede e offre 



 

spiegazioni, usa il linguaggio 
per progettare attività e per 
definire regole 

  
 
 

IL SE’ E L’ALTRO 

Bambini di 3 /4 anni 
- Sviluppa il senso 

dell’identità personale, 
sa di avere una storia 
personale e familiare 

- Modula 
progressivamente voce 
e movimento anche in 
rapporto con gli altri e 
con le regole condivise 

- Vive il piacere di fare 
insieme 

       Bambini 5 anni 
- Riflette, si confronta, 

discute con gli altri 
bambini e con gli adulti 
e comincia a 
riconoscere la 
capacità’ di attenzione 
tra chi parla e chi 
ascolta 

- Pone domande sui 
temi esistenziali e 
religiosi, sulle diversità’ 
interculuturali 

- Acquisisce una prima 
consapevolezza dei 
propri  

- Diritti   e doveri e delle 
regole del vivere 
insieme. 

- Si orienta nella 
successione temporale 
degli eventi. 
 



 

  
 
 
 

IL CORPO E IL 
MOVIMENTO 

   
Bambini 3 /4 Anni 

- Prova piacere nel 
movimento e 
sperimenta schemi 
posturali e motori 
semplici 

- Si orienta con sicurezza 
negli spazi interni ed 
esterni alla scuola 

- Interagisce con gli altri 
nei giochi di 
movimento, nella 
musica, nella danza, 
nella comunicazione 
espressiva 

Bambini 5 anni 
- Vive pienamante   la 

propria corporeità, ne 
percepisce il potenziale 
comunicativo ed 
espressivo 

 

  
 
 

IMMAGINI SUONI E 
COLORI 

 
3/4 ANNI 

- Sviluppa interesse per 
l’ascolto della musica e 
per la fruizione di 
immagini 

- Scopre il paesaggio 
sonoro attraverso 
attività’ di percezione 
e produzione di 
semplici sequenze 
sonoro-musicali 

 5ANNI 
- Inventa storie e sa 

esprimerle attraverso 
la drammatizzazione, il 
disegno, la pittura e le 
attività’ manipolative 

-  



 

 
 

  
 
 

LA CONOSCENZA DEL 
MONDO 

3/4 ANNI 
- Individua i primi 

rapporti topologici di 
base attraverso 
l'esperienza  
Motoria e l'azione 
diretta.  
 

- Osserva ed esplora 
attraverso l'uso di tutti 
i sensi.  

5 ANNI 
- Mette in successione 

ordinata fatti e 
fenomeni della realtà.
  

  
- Progetta e inventa e 

forme, oggetti.
  

  
 

  

  



 

ATTIVITA’ - Narrazione e drammatizzazione di storie inerenti 
le diverse festività’ 

- Rielaborazioni grafiche  
- Realizzazione di lavoretti con materiale 

strutturato e non       
- Giochi di ruolo                   
- Circle time 
- Realizzazione di cartelloni ,  scenografie e 

addobbi 
- Giochi motori e linguistici 
- Giochi di socializzazione 
 

  

 
METODOLOGIA 

- Mediatori attivi, iconici  ,analogici e simbolici 
- Utilizzo di mezzi tecnologici e materiali interni ed esterni 

alla scuola 
- Coding 
- Pixel art 

 

  

  

VALUTAZIONE La valutazione sarà fatta attraverso l’osservazione diretta e 
sistematica dei bambini. L’osservazione sarà utilizzata come 
strumento per regolare le scelte educative e didattiche a monte 
del lavoro per evitare l’improvvisazione e il caso, per interpretare 
i bisogni dei bambini. Verrà utilizzato il Circle time con domande 
stimolo sul lavoro che sarà effettuato, lettura delle immagini 
attraverso il racconto di una favola, disegno libero per rielaborare 
le attività svolte, riconoscimento di immagini e attribuzione nome 
appropriato, percorsi. La valutazione alla fine del percorso fornirà 
informazioni adeguate sugli apprendimenti dei bambini. Le 
attività saranno svolte non solo in sezione, ma in ogni ambiente 
della scuola. Questo servirà per mantenere sempre vive 
l’attenzione e la partecipazione da parte dei bambini. Tutti gli 
spazi della scuola saranno pensati e organizzati come luoghi di 
apprendimento e per questo saranno accuratamente predisposti, 
continuamente verificati, sicuri, protetti e piacevoli. Gli spazi della 
scuola diventano per i bambini fonte di esplorazione e scoperta. 
L’organizzazione degli spazi e dei tempi, diventa elemento di 



 

qualità pedagogica e pertanto saranno oggetto di progettazione e 
verifica. 

 

 

 

  
 TITOLO UDA   
  
  
  

  

  

 
A REGOLA D’ARTE 

I colori e le forme, tecniche grafico-pittoriche-
manipolative 

    

  
  
 OBIETTIVI 
  

  

- Comprendere l’importanza dell’espressione 
artistica e creativa 

- Individuare collegamenti e relazioni 
- Pianificare e organizzare il proprio lavoro 
- Realizzare semplici progetti 
- Raggruppare secondo il criterio della forma del 

colore e della grandezza 
- Conoscere le principali forme geometriche  
 

TEMPI  
  

 Da novembre a marzo 

DESTINATARI  
  

Bambini 3-4-5 anni   

  
 COMPETENZE  
CHIAVE 
EUROPEE 

 SPIRITO DI INIZIATIVA E IMPRENDITORIALITÀ:  
c) Interesse e motivazione;   
d) Impegno e attenzione.  

 IMPARARE A IMPARARE  
2 Autonomia;   
3 Organizzazione;  

 COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE  
e) Rispetto e consapevolezza delle regole;   
f) Responsabilità personale;  
g) Relazione con gli altri;  
h) Partecipazione.  

  

  

    Bambini di 3/4/5  anni 



 

TRAGUARDI PER LO  
SVILUPPO DELLE  
COMPETENZE   

  
  
  
  
  
  

  IL SE’ E L’ALTRO     
- manifesta emozioni e 

sentimenti con linguaggi 
verbali e non 

- Partecipa ai giochi e alle 
attività di gruppo proposte 

- Condivide con altri 
sensazioni, preferenze, 
esperienze vissute  

- Espone il proprio punto di 
vista e rispetta quello 
dell’altro  

 
  

 

  
  
  
  
  
  
  

IL CORPO E IL  
MOVIMENTO   
  

Bambini di 3/4/5 anni 
  
Si  muove, seguendo percorsi 
 ed indicazioni spaziali (3/4/5 anni). 
 Crea con le mani controllando 
 i propri movimenti (3 anni). 
 Affina la coordinazione 
 visuo-motoria e oculo-manuale 
 (4 anni). 
 Potenzia la coordinazione  
 oculo-manuale, e la motricità 
 fine della mano (5 anni). 
 

  
  
  
  
  

IMMAGINI, SUONI E  
COLORI   
  

Bambini di 3/4/5 anni: 
   
Traccia segni e vi assegna 
un  significato(3 anni) 
 Produce semplici elaborati  
 (3 anni) 
 Riconosce i colori primari e 
 le principali forme geometriche 
 Comunica ed esprime le  
proprie emozioni attraverso il  
colore (3/4/5)  
Seleziona materiali  



 

da usare a scopo creativo (3/4/5 
anni). 
Rappresenta graficamente i  
propri vissuti (4 anni). 
Riconosce e sperimenta i colori  
secondari(4/5 anni) 
Esplora materiali diversi e li utilizza  
in modo personale e con creatività 
(4/5). 
Racconta e rappresenta graficamente 
i propri vissuti (5 anni). 
Utilizza diverse tecniche espressive  
per  imitare opere d’arte (5 anni). 
Formula piani di azione  
scegliendo materiali e strumenti  
in relazione all’obiettivo (5 anni). 
Riconosce le forme geometriche (5 
anni) 
 
 

. 

 
 
 

  
  
  
  
  

I DISCORSI E LE  
PAROLE   
  

Bambini di 3 anni:   
Rispetta i turni negli interventi verbali  
con la mediazione dell’adulto (3 anni). 
Prende parola negli scambi 
comunicativi rispettando i turni di 
parola (4/5 anni). 
Comprende e pronuncia semplici 
parole  e brevissime istruzioni in  
lingua inglese (/5 anni). 



 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

LA CONOSCENZA 
DEL  
MONDO   

 

Bambini di 3/4/5 anni: 
Opera con forme geometriche (3 
anni). Discrimina in base a  
semplici caratteristiche (3 anni) 
Sperimenta il riciclo dei 
materiali(3/4/5) 
Utilizza la manipolazione diretta  
sulla realtà come strumento di  
indagine (3/4/5 anni) 
Sa organizzare lo spazio foglio (3/4 
anni) 
Riconosce, denomina e opera con 
forme geometriche (4 anni) 
Raggruppa secondo criteri e  
opera semplici confronti (4 anni) 
Si orienta nello spazio grafico, 
utilizzando i concetti spaziali (5 anni) 
Riconosce, rappresenta e opera con 
forme geometriche (5 anni)  
Raggruppa ed effettua seriazioni 
 secondo attributi e caratteristiche 
 (5 anni). 
Sperimenta il riciclo e il riuso  
dei materiali (5 anni) 
 
. 
 
 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ATTIVITA’ 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
METODOLOGIA 

“Storytelling delle forme”  
- filastrocche  
- poesie  
- brevi storie  
- racconti animati 
 Giochi con i colori  
 Laboratorio artistico 
(scopriamo i colori e 
pasticciamo con essi, miscugli 
di colore, colori caldi e freddi, 
le tonalità, varie tecniche 
pittoriche) 
  
 
 
 
 
Lavoro individuale. 
Lavoro in piccoli gruppi per 
gruppi di età. 
Lavoro in gruppo eterogeneo. 
Rielaborazione verbale 
dell’esperienza vissuta nel 
grande gruppo. 
Peer tutoring. 
Cooperative learning. 
Apprendimento per scoperta. 
 

 
 
 
 



 

 
 
VALUTAZIONE   
  

 
La valutazione sarà fatta attraverso l’osservazione diretta e 
sistematica dei bambini. L’osservazione sarà utilizzata come 
strumento per regolare le scelte educative e didattiche a monte 
del lavoro per evitare l’improvvisazione e il caso, per interpretare 
i bisogni dei bambini. Verrà utilizzato il Circle time con domande 
stimolo sul lavoro che sarà effettuato, lettura delle immagini 
attraverso il racconto di una favola, disegno libero per rielaborare 
le attività svolte, riconoscimento di immagini e attribuzione 
nome appropriato, percorsi. La valutazione alla fine del percorso 
fornirà informazioni adeguate sugli apprendimenti dei bambini. 
Le attività saranno svolte non solo in sezione, ma in ogni 
ambiente della scuola. Questo servirà per mantenere sempre 
vive l’attenzione e la partecipazione da parte dei bambini. Tutti 
gli spazi della scuola saranno pensati e organizzati come luoghi di 
apprendimento e per questo saranno accuratamente 
predisposti, continuamente verificati, sicuri, protetti e piacevoli. 
Gli spazi della scuola diventano per i bambini fonte di 
esplorazione e scoperta. L’organizzazione degli spazi e dei tempi, 
diventa elemento di qualità pedagogica e pertanto saranno 
oggetto di progettazione e verifica. 

 

 

 

 

 

  
 TITOLO UDA   
  
  
  

  

            ”  ASCOLTO E….CONOSCO “ 

Il corpo e i sensi, fiabe e favole, drammatizzazione e 
verbalizzazione, lettere, numeri, sequenze e concetti 

  
  
 OBIETTIVI 
  

  

L’U.D.A. si svilupperà attraverso personaggi mediatori 
per: 

• stimolare la curiosità, l’ascolto, la sfera 
emotiva ed affettiva 

• Sviluppare la capacità di raccontare 
attraverso la lettura di immagini e la 
drammatizzazione  

• Promuovere la creatività e l’immaginazione 



 

• Ampliare le conoscenze e le capacità 
linguistiche 
• Scoperta e presa di coscienza delle diverse 
parti del corpo con verbalizzazione 
• Decodificare lettere, numeri sequenze e 
concetti 

- Acquisire i primi elementi lessicali di un nuovo 
codice linguistico (inglese) 

 

TEMPI  
  

TUTTO L’ANNO  

DESTINATARI  
  

Bambini 3-4-5 anni   

  
 COMPETENZE  
CHIAVE 
EUROPEE 

- Spirito di iniziativa e imprenditorialità 
- Imparare a imparare  
- Comunicazione nella madrelingua e in lingue 

straniere 
 

  
TRAGUARDI PER LO  
SVILUPPO DELLE  
COMPETENZE   

  
  
  
  
  
  

  
  IL SE’ E L’ALTRO   

Bambini di 3/4 anni  
Sviluppa la conoscenza di sè e 
dell’altro, percepisce le proprie 
esigenze e i propri sentimenti 
ed impara ad esprimerli in 
modo sempre più adeguato.  
Bambini di 5 anni  
Si orienta nelle prime 
generalizzazioni di passato, 
presente, futuro, modula 
progressivamente voce e 
movimento prendendo 
consapevolezza del mondo che 
lo circonda. Pone domande su 
ciò che è bene e ciò che è male 
 

 



 

  
  
  
  
  
  
  

IL CORPO E IL  
MOVIMENTO   
  

 Bambini di 3/4 anni  
Il bambino sviluppa schemi 
motori interagendo con gli altri, 
conquista sicurezza e autonomia 
nella gestione della giornata a 
scuola, della condivisione dei 
giochi, prova piacere nel 
movimento.  
Bambini di 5 anni  
Individua in relazione a sé 
posizioni e direzioni spaziali, 
sperimenta schemi posturali e 
motori, esercita le potenzialità 
sensoriali, conoscitive, 
relazionali, ritmiche ed 
espressive del proprio corpo. 

  
  
  
  
  

IMMAGINI, SUONI E  
COLORI   
  

 3 anni:   
Esprime emozioni utilizzando il 
linguaggio corporeo e 
iconografico, osserva e scopre 
le potenzialità espressive del 
colore riconoscendolo e 
denominandolo  
Bambini di 5 anni: 
Rappresenta graficamente le 
storie,  
Legge e racconta le proprie 
produzioni attraverso il disegno, 
la pittura e le attività 
manipolative, utilizza materiali e 
strumenti, esplora le 
potenzialità offerte dalle 
tecnologie 

  
  
  
  
  

I DISCORSI E LE  
PAROLE   
  

 3/4 anni:   
Il bambino pone le basi per 
esprimere sensazioni, desideri e 
necessità. Comprende parole, 
discorsi, semplici racconti. 
Utilizza creativamente la 
lingua italiana, impara ad 
interagire, comunicare e 
raccontarsi 



 

5 anni:  
Ascolta e comprende 
narrazioni, inventa, descrive 
e racconta storie, sviluppa 
fiducia e motivazione 
nell’esprimere e comunicare 
agli altri i propri pensieri 
attraverso il linguaggio 
verbale, chiede e offre 
spiegazioni. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

LA CONOSCENZA DEL  
MONDO   
  

 3/4 anni:  
osserva con attenzione il corpo, 
gli organismi viventi, i loro 
ambienti, i fenomeni naturali 
riconoscendone i cambiamenti 
Bambini di 5 anni:  
Sa collocare le azioni quotidiane 
nel tempo della giornata e della 
settimana. Riferisce 
correttamente eventi del 
passato recente; sa dire cosa 
potrà succedere in un futuro 
immediato.  
Individua posizioni di oggetti e 
persone nello spazio usando le 
conoscenze topologiche, segue 
correttamente un percorso 
dietro indicazioni 
 

  

  

ATTIVITA’ 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
•  Giochi per mettere in relazione i bambini tra di 
loro per imparare 
                a  raccontarsi  
• Giochi motori per l’esplorazione e il 
riconoscimento dell’ambiente   
              scolastico  
• Giochi liberi e guidati    
• Ascolto e memorizzazione di filastrocche 



 

  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
METODOLOGIA 
 

• Rappresentazioni grafico-pittoriche, utilizzando 
diverse tecniche   

                            (pittura con le dita, con grossi pennelli, con 
cannucce, con                                   

                             palloncini, con scopine ecc.)   

• Racconti di storie a tema  
• Giochi simbolici  
• Attività manipolative, grafico-pittoriche 

• Attività di Circle Time per raccontare e 
raccontarsi 
• Lavori di gruppo per realizzare cartelloni  
• Giochi di socializzazione e accoglienza   
• Musiche, canti, immagini  
• Giochi per il riconoscere la scrittura grafica del 
proprio nome 
• Attività con l’utilizzo di strumenti e mediatori 
didattici ( libri,  
             giornali, immagini…) 

 
  
  
  
Per lo svolgimento delle attività, attraverso piccoli e grandi 
gruppi, verranno ideate conversazioni guidate 
accompagnate da giochi per sollecitare la conversazione ed 
imparare a raccontare e raccontarsi. La simulazione, la 
drammatizzazione, l’ascolto di musiche, la lettura di 
immagini, il dialogo, la narrazione di storie coinvolgeranno i 
bambini nell’identificazione dei personaggi e sequenze, 
nella verbalizzazione, nella rappresentazione grafica e/o 
simbolica. 
 



 

  
 
 
 
 
 
 
 
VALUTAZIONE   
  

 

La valutazione fornirà informazioni adeguate sugli 
apprendimenti dei bambini, dovrà tenere conto dei 
prerequisiti delineando o individuando le competenze 
possedute. Stimolare la motivazione, lo spirito di 
partecipazione, sviluppare la capacità di comprendere 
testi, padroneggiare le abilità motorie di base in situazioni 
diverse, utilizzare gli aspetti comunicativi relazionali dei 
diversi linguaggi espressivi, visivi, multimediali. Inoltre 
verrà valutata la capacità di ascolto nel racconto di una 
favola rafforzando il disegno libero per rielaborare le 
attività svolte, riconoscimento e lettura di immagini. Tutti 
gli spazi della scuola saranno pensati e organizzati come 
luoghi di apprendimento, le attività infatti saranno svolte 
in sezione e all’aperto, saranno accuratamente 
predisposti, continuamente verificati, sicuri, protetti e 
piacevoli. Gli spazi della scuola diventano per i bambini 
fonte di esplorazione e scoperta. L’organizzazione degli 
spazi e dei tempi, diventa elemento di qualità pedagogica 
e pertanto saranno oggetto di progettazione e verifica.  

 

 

 

 

  
 TITOLO UDA   
  
  
  

  

  

PICCOLI ESPLORATORI 
Stagioni, tempo meteorologico e cronologico, i 
quattro elementi e le sperimentazioni 

    

  
  
 OBIETTIVI 
  

  

 
- Interiorizzare la ciclicità dei fenomeni che 

caratterizzano l’ambiente naturale. 
- Acquisizione dell’ordine cronologico degli eventi  
- Acquisizione della dimensione temporale su 

base meteorologica, del proprio vissuto, logica, 
consequenziale, misurabile. 

- Sperimentazione e conoscenza dei quattro 
elementi 

 



 

 

TEMPI  
  

TUTTO L’ANNO 

DESTINATARI  
  

Bambini 3-4-5 anni   

  
 COMPETENZE  
CHIAVE 
EUROPEE 

- SPIRITO DI INIZIATIVA E IMPRENDITORIALITÀ:  
- IMPARARE A IMPARARE  
- COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE  
- COMPETENZE MATEMATICHE, SCIENTIFICHE E    
   TECNOLOGICHE 
- COMPETENZE DIGITALI  
 
 
  

  

  
TRAGUARDI PER LO  
SVILUPPO DELLE  
COMPETENZE   

  
  
  
  
  
  

  
  IL SE’ E L’ALTRO   

 3/4 anni  
Individua i cambiamenti 
dell’ambiente, della natura e 
le sue caratteristiche. 
Vive positivamente 
l’ambiente interno ed esterno 
della scuola. 
Sviluppa la curiosità. 
Bambini di 5 anni  
Riflette e discute con gli 
adulti; lavora in modo 
autonomo , costruttivo e 
creativo in gruppo 

 



 

  
  
  
  
  
  
  

IL CORPO E IL  
MOVIMENTO   
  

3/4 anni  
Riconosce i cambiamenti delle 
stagioni imparando ad 
osservare e muoversi  Bambini  
di 5 anni  
Sperimenta schemi posturali e 
motori, li applica nei giochi 
individuali e di gruppo 
Acquisisce sicurezza di 
movimento nell’ambiente 
circostante. 

  
  
  
  
  

IMMAGINI, SUONI E  
COLORI   
  

 3/4 anni:   
esplora ed utilizza con 
creatività i materiali, i frutti, i 
colori delle diverse stagioni 
Si esprime attraverso il 
disegno, la pittura e le altre 
attività manipolative.  
 5 anni:  
Inventa e racconta storie e sa 
esprimerle attraverso la 
drammatizzazione, il disegno, 
la pittura e altre attività 
manipolative; utilizza materiali 
e strumenti, tecniche 
espressive e creative; esplora 
le potenzialità offerte dalle 
tecnologie 

  
  
  
  
  

I DISCORSI E LE  
PAROLE   
  

 3/4anni:  
memorizza canti, poesie, 
filastrocche   
 
5 anni: Ascolta e comprende 
narrazioni, racconta ed 
inventa storie, chiede e 
offre spiegazioni.  



 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

LA CONOSCENZA DEL  
MONDO   
  

 3/4anni:  
osserva con curiosità 
l’ambiente che lo circonda e 
sperimenta con azioni dirette, 
raggruppa ed ordina oggetti e 
materiali secondo criteri 
diversi, confronta e valuta 
quantità.  
Si orienta nella cronologia della 
giornata formula ipotesi. 
5 anni:  
Riferisce correttamente 
elementi e caratteristiche 
stagionali.  
Coglie e sa collocare 
dimensioni temporali, 
successione, simultaneità, 
ordine, misurazione della 
durata. Riordina logicamente 
gli eventi di una situazione 
 

  

  

ATTIVITA’ 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

• Giochi di relazione 
• Esplorazione dell’ambiente scolastico  
• Attività libere di gioco e attività manipolative   
• Ascolto e memorizzazione di semplici canzoni  
• Rappresentazioni grafico-pittoriche, utilizzando 
diverse  
            tecniche (pittura con le dita, con grossi 
pennelli, con   
            cannucce, con palloncini, con scopine ecc.)   
• Esperienze di libera manipolazione di materiali 
diversi  
           (farina, carta, colla, pasta, cartone, semi, sabbia 
ecc.)   

• Racconti di storie a tema  
• Giochi simbolici  
• Circle Time  
• Cartelloni della sezione, calendario giornaliero 
per la  



 

 
 
 
 
 
 
METODOLOGIA 

            registrazione delle presenze, degli incarichi, 
della  
            scansione settimanale e del tempo 

• Giochi di socializzazione e accoglienza   
• Ripetizione di attività di routine   
• Storie e racconti sulle stagioni e le loro 
caratteristiche 
• Musiche e canti   
• Esperimenti e attività di laboratorio per 
conoscere i  
            quattro elementì 

  
- CIRCLE TIME 
- CODING 
- PERCORSI SENSORIALI 
- DRAMMATIZZAZIONI 

  
  
  
  
  

  
 
 
 
 
 
 
 
VALUTAZIONE   
  

La valutazione sarà fatta attraverso l’osservazione diretta e 
sistematica dei bambini. L’osservazione sarà utilizzata come 
strumento per regolare le scelte educative e didattiche a 
monte del lavoro per evitare l’improvvisazione e il caso, per 
interpretare i bisogni dei bambini. Verrà utilizzato il Circle 
time con domande stimolo sul lavoro che sarà effettuato, 
lettura delle immagini attraverso il racconto di una favola, 
disegno libero per rielaborare le attività svolte, 
riconoscimento di immagini e attribuzione nome 
appropriato, percorsi. La valutazione alla fine del percorso 
fornirà informazioni adeguate sugli apprendimenti dei 
bambini. Le attività saranno svolte non solo in sezione, ma in 
ogni ambiente della scuola. Questo servirà per mantenere 
sempre vive l’attenzione e la partecipazione da parte dei 
bambini. Tutti gli spazi della scuola saranno pensati e 
organizzati come luoghi di apprendimento e per questo 
saranno accuratamente predisposti, continuamente 
verificati, sicuri, protetti e piacevoli. Gli spazi della scuola 
diventano per i bambini fonte di esplorazione e scoperta. 
L’organizzazione degli spazi e dei tempi, diventa elemento di 



 

qualità pedagogica e pertanto saranno oggetto di 
progettazione e verifica. 

 

Titolo  Riciclo  
Utenti 
destinatari 

Alunni scuola dell’Infanzia di S. Stefano di Camastra- Caronia 
I.C. SANTO STEFANO DI CAMASTRA 
 

Prerequisiti Comprendere l’ importanza del rispetto della natura; 
Comprendere l’importanza di selezionare rifiuti,  
Comprendere il concetto di riciclo e l’importanza del suo 
utilizzo; 
Confrontare e classificare i materiali; 
Manipolare e riconoscere materiali diversi. 
 

Compito - 
prodotto 

-Adottare comportamenti corretti atti a salvaguardare 
l’ambiente attraverso il riciclo . 
-Comprendere il riciclo attraverso la raccolta  
differenziata, facendo conoscere i vantaggi derivati da questa 
pratica.  
-Individuare le buone pratiche: la riduzione, il riuso, il riciclo. 
-Far conoscere ai bambini i materiali che vengono recuperati. 
 

 

Fase di 
applicazione 

Ottobre-Novembre 

Campi d’ 
Esperienza  

Tutti 

Tempi   11 ore 
Attività - discussione in circle time,  

- percorsi sensoriali; 
- laboratori grafico-pittorici, 
-conversazioni guidate. 
-learning by doing 
-cooperative learning 
 

Metodologia  Il percorso didattico viene sviluppato intorno a due 

metodologie attive, legate all’esperienza diretta: 



 

1)foto-stimolo;                                                                                                

2)circle- time grafico pre e post esperienza                                           

Risorse umane 
interne  
 esterne 

Interne: 
Docenti di sezione 
Esterne: 
Genitori 
 

Strumenti Libri di racconti; 
fotografie; 
materiali di riciclo; 
LIM; 
Internet. 
Acquerelli. 
 

Valutazione Osservazione degli alunni e del grado di coinvolgimento- 
interesse dimostrato; 
confronto degli elaborati grafici ante, in itinere e post incontri. 
 

 
Titolo  Conosciamo i vari habitat: Animali da proteggere e 

cittadinanza responsabile 
 

Utenti 
destinatari 

 Bambini di 3/4/5 anni 

Prerequisiti Conoscere animali che vivono in paesi lontani 
Conoscere l’ambiente dove vivono 
Sviluppare le capacità di osservazione dei diversi ambienti 
Sviluppare il rispetto per gli animali 
Scoprire e conoscere alcuni animali in via di estinzione.  
Comprendere l’importanza del rispetto del proprio ambiente    
Riconoscere gli animali e il loro habitat   
Conoscere alcune cause dell’inquinamento ambientale   
Formulare ipotesi utilizzando il nesso causa-effetto   
Riconoscere le trasformazioni che avvengono nel mondo 
animale, vegetale, atmosferico. 

Compito - 
prodotto 

Sensibilizzare i bambini al rispetto, alla cura e alla salvaguardia 
dell’ambiente. Educare a compiere azioni sostenibili 
(formazione di buone abitudini: utilizzare la borraccia al posto 
della bottiglietta) 
 



 

Fase di 
applicazione 

Gennaio-Febbraio  

Campi di 
esperienza  

La conoscenza del mondo trasversale agli altri campi di 
esperienza 

Tempi  11 ore 

Attività Conversazioni 
 Racconti 
Lavoro di gruppo 
Attività di laboratorio 
Rappresentazioni grafico-pittoriche 
Filastrocche 
Gioco motorio 
Cartellone per la presentazione del lavoro svolto  

Metodologia  Circle-Time  
Conversazioni guidate 
Didattica laboratoriale 
Cooperative learning  
Gioco simbolico e strutturato  
Role playing 

Risorse umane 
interne  
 esterne 

Interne: 
Docenti di sezione 
 

Strumenti Guida didattica 
Testi illustrati 
Schede operative 
 Acquarelli 
Tempera  
Materiale di riciclo  
Cd musicali 
Internet 

Valutazione Valutazione in itinere 

Titolo  Conoscere il territorio  
Utenti 
destinatari 

Alunni scuola dell’Infanzia  di S. Stefano di Camastra- Caronia 
I.C. SANTO STEFANO DI CAMASTRA 

Prerequisiti Consapevolezza di sé come componente di una specifica 
comunità; 
Conoscenza dei luoghi in cui si vive, da un punto di vista 
geografico, linguistico  e sociale, 
Capacità di effettuare confronti con culture altre, 
riconoscendone le peculiarità. 
 



 

Compito - 
prodotto 

Adottare comportamenti atti a salvaguardare la natura 
evitando sprechi e inquinamento; 
-Migliorare le capacità di osservazione- esplorazione del 
paesaggio circostante al fine di scoprire gli elementi che lo 
caratterizzano; 
-mettere in relazione fra loro gli elementi dell’ambiente e delle 
attività umane, scoprendone i rapporti; 
-sviluppare la consapevolezza personale del territorio in cui si 
vive e i suoi valori; 
-accrescere il legame e il senso di appartenenza personale e 
sociale coi luoghi e il loro paesaggio. 

 
Fase di 

applicazione 
Aprile- Maggio 

Campi 
d’Esperienza 

Tutti 

Tempi  11 ore 

Attività - Discussione in circle time,  
- Percorsi sensoriali; 
- visite esplorative nel territorio; 
- laboratori grafico-pittorici. 

 
Metodologia Il percorso didattico viene sviluppato intorno a tre metodologie 

attive, legate all’esperienza diretta: 
 
1)Foto-stimolo; 
2)uscite nel territorio:  
bosco (Caronia/S.Stefano)  
USCITE PLESSI DI S.STEFANO DI CAMASTRA 
S. Stefano e  cimitero “ Vecchio” (antico sito su cui sorgeva il 
borgo prima della frana) 
Visita alle vecchie purrere da cui veniva estratta l’argilla; 
visita alle botteghe artigiane in cui l’argilla viene lavorata fino a 
diventare prodotto finito. 
Passeggiata in riva al mare. 
 
3)circle- time grafico pre e post esperienza. 

Risorse umane 
interne  
 esterne 

Interne: 
Docenti di sezione 
Esterne: 
artigiani che operano sul territorio 

Strumenti Libri di racconti; 



 

fotografie; 
materiali poveri della tradizione contadina e artigiana 
LIM 
Internet 

Valutazione  Osservazione degli alunni e del grado di coinvolgimento- 
interesse dimostrato; 
confronto degli elaborati grafici ante, in itinere e post incontri 
ed uscite. 
 

 

                                   GIORNATA SCOLASTICA  

Accoglienza è un momento ricreativo, profondamente significativo dal punto di vista 

relazionale: L’insegnante dedica un momento speciale ad ogni singolo bambino in 

entrata, mostrando interesse e gioia nell’accoglierlo. I bambini si salutano e iniziano a 

condividere liberamente alcuni momenti di gioco.  

Circle time. Ogni bambino interviene raccontando qualcosa di sé, della famiglia o 

semplicemente un episodio speciale. E' un momento che stimola il bambino 

nell'acquisizione della nozione spazio-temporale e simultaneamente rafforza la 

sinergia tra il proprio vissuto a casa e quello a scuola. La maestra sfrutterà questo 

momento anche per introdurre l’attività del giorno ponendo ai bimbi quesiti che 

stimoleranno in loro riflessione e ipotesi di lavoro che poi si andranno a verificare.  

Attività di routine. I bambini intonando canzoncine dedicate prendono consapevolezza 

di chi è presente a scuola e di chi è assente. A turno il responsabile del calendario del 

tempo (il "metereologo") aggiornerà la stagione, il giorno della settimana, il clima e il 

mese, affinando la percezione del mondo circostante e dei cambiamenti che lo 

caratterizzano.  

Attività di "lavoro". Ogni bambino si sperimenta in prima persona attraverso “il fare” 

dei campi d'esperienza, cimentandosi in attività laboratoriali e non correlate alla 

programmazione educativo-didattica. Al termine delle attività ci sarà sempre un 

momento di rielaborazione personale dei bambini su quanto fatto attraverso diversi 

codici comunicativi (disegno, verbale etc..), questo per stimolare consapevolezza, 

logica sequenziale e dimensione spazio-temporale.  



 

Gioco Libero/Giardino i bambini dopo una mattinata ricca di stimoli ed esperienze, 

metabolizzano il tutto attraverso il gioco libero e il contatto con la natura nei plessi che 

dispongono del giardino, in sala giochi laddove non è possibile,  socializzando tra di loro 

e  mettendo a punto importanti strategie nelle dinamiche di gruppo.  

Igiene personale. Ogni bambino impara ad avere cura di sé e del proprio corpo, 

attraverso un'autonomia crescente anche nell'ambito dell'igiene.  

Pranzo. Nelle sezioni a tempo normale i bambini condividono questo importante 

momento, imparando a rispettare le regole ad esso attinenti e sviluppando un buon 

rapporto col cibo mediante un'attenta educazione alimentare.   

Le attività pomeridiane sono programmate in maniera meno impegnativa. Ampio 

spazio viene dato al gioco libero, strutturato, ascolto di musica, drammatizzazioni, 

narrazioni, uscite in giardino, sala giochi, attività creative di vario genere.   

L’uscita è preceduta da un momento di preparazione , dove i bambini vengono 

stimolati ad acquisire autonomia nella vestizione , intervallata da canzoncine che 

fungono da intrattenimento fino all’arrivo dei genitori . 

 

ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE 

Per ciò che riguarda l’organizzazione del personale ci si riserva di effettuare la dovuta 

integrazione appena in possesso dei dati definitivi  

ALUNNI PRESENTI NEI PLESSI  

L’ntegrazione verrà effettuata appena in possesso di dati definitivi 

 

PROGETTI:   

In corso di approvazione 

EVENTI:  

Gli eventi risentono delle restrizioni dovute al Covid19.  

USCITE SUL TERRITORIO:  

Le uscite risentono delle restrizioni dovute al  Covid19. 



 

 


