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Le “Indicazioni per il curricolo” rappresentano la base a partire dalla
quale le scuole dell’infanzia definiscono i loro percorsi formativi
individuando le declinazioni da attribuire all’intervento pedagogico , le
esperienze ritenute fondamentali, le modalità di raggruppamento, la
qualità e i livelli di mediazione didattica dell’adulto capaci di
rispondere ai bisogni peculiari e diversificati degli alunni in età 3 – 6
anni . Il curricolo elaborato assume la struttura di un progetto che
parte dal bambino, portatore di una sua storia personale fatta di
relazioni, di esperienze pregresse, curiosità, e conoscenze spesso
ancora “ingenue” per collocarlo là, al centro del progetto e delle
attenzioni educative di tutta l’organizzazione . Esso ha come sfondo
educativo la ricerca dell’equilibrio tra l’ evoluzione e i cambiamenti
pensati per l’alunno e gli aspetti di stabilità relativi alla sua età nella
considerazione che il suo processo evolutivo si evolve anche se gli
esiti del processo non possono essere definiti in modo rigido. E’ un
curricolo che si evolve insieme con i soggetti protagonisti del
processo educativo e si modula per “campi di esperienza” i quali, più
che spazi di separazione tra le attività proposte, costituiscono delle
organizzazioni mentali dell’insegnante nella predisposizione delle
esperienze di apprendimento .

COSA DICONO LE INSEGNANTI SULL’IDEA DI SCUOLA – IDEA DI BAMBINO - IDEA DI INSEGNANTE
IDEA DI SCUOLA - La scuola dell’infanzia si rivolge a tutte le bambine e i bambini dai tre ai sei anni di età ed è la risposta al loro diritto all’educazione e alla
cura, in coerenza con i principi di pluralismo culturale ed istituzionale presenti nella Costituzione della Repubblica, nella Convenzione sui diritti dell’infanzia e
dell’adolescenza e nei documenti dell’Unione Europea
Partendo da questi presupposti le insegnanti intendono promuovere una scuola che dia “SPAZIO” ai bambini/e al fine di poter :
- Esprimersi a tutti i livelli in sicurezza e con serenità;
- Offrire stimoli per un apprendimento di qualità e creare opportunità di crescita emotiva e cognitiva per tutti.
- Imparare a conoscersi e a conoscere gli altri, ad avere fiducia in sé e a fidarsi degli altri, ad esprimere le proprie idee ed opinioni rispettando quelle altrui.
- Agire in modo intenzionale, consapevole ed autorevole
- Comunicare e di ascoltarsi
- Evolversi in un rinnovamento continuo attraverso formazione e aggiornamento.
- Mantenere e non perdere di vista il ruolo centrale di educazione attraverso l’attuazione di progetti caratterizzati dal fare dei bambini con le mani, con il
cuore e con la mente sempre accompagnati e sostenuti dai docenti.
- Relazionarsi per definire, tra genitori ed insegnanti, dei punti in comune nell'educazione dei bambini, serve a dare continuità e forza alle basi di un corretto
comportamento e nel contempo ad evitare confusione nei bambini.
La scuola come
 Ambiente educativo, socializzante e di cura dove vengono offerte esperienze (pensate e programmate) di gioco, esplorazione, comunicazione e
apprendimento, in rapporto a realtà varie e articolate, organizzate nello spazio e nel tempo in modo diverso dal mondo familiare.
 Luogo di incontro in cui i bambini si conoscono, inventano, scoprono, giocano, ascoltano, comunicano, condividono con altri idee ed esperienze, imparano il
piacere di stare insieme e a operare scelte e assumere comportamenti e atteggiamenti sempre più consapevoli.
 Contesto sociale di apprendimento in cui il bambino può sperimentarsi nella complessità delle relazioni socio-emotive con bambini di diverse età e diverse
culture e può cominciare a costruire la conoscenza ed a esprimere la propria personalità.
IDEA DI BAMBINO/A- “I bambini sono il nostro futuro e la ragione più profonda per conservare e migliorare la vita comune sul nostro pianeta Sono espressione
di un mondo complesso e inesauribile, di energie, potenzialità, sorprese e anche di fragilità - che vanno conosciute, osservate e accompagnate con cura, studio,
responsabilità e attesa. Sono portatori di speciali e inalienabili diritti, codificati internazionalmente, che la scuola per prima è chiamata a rispettare”.







“Conquistato” attraverso proposte di situazioni ricche di fascino e contemporaneità.
Rispettato e valorizzato nella sua identità, unicità, nei suoi tempi di sviluppo e di crescita.
Dotato di svariate potenzialità, risorse e linguaggi (verbali e non verbali).
Costruttore di esperienze a cui attribuisce senso e significato.
Curioso, dinamico, vivace, attento, con numerose potenzialità ma anche fragilità da conoscere, osservare e accompagnare con cura e responsabilità.
Essere unico e irripetibile, portatore di energia, vitalità, curiosità, conoscenza ma anche di fragilità che vanno ascoltate e capite.

 Soggetto unico con ritmi e tempi molto personali che devono essere riconosciuti dall’adulto e tenuti in considerazione.
 Autonomo, sereno, stimolato a fare e a sperimentarsi, socialmente ben inserito.
 Sempre nuovo e capace che arriva a scuola con una valigia da svuotare per guardare insieme ciò che contiene, e da riempire con strumenti nuovi di cui
potrà disporre nel suo futuro
 Sicuro con regole chiare, ben definite, esplicitate e condivise al fine di dare sicurezza e nel contempo definisce i confini entro i quali potersi muovere
liberamente.
IDEA DI INSEGNANTE – “La presenza di insegnanti motivati, preparati, attenti alle specificità dei bambini e dei gruppi di cui si prendono cura, è un
indispensabile fattore di qualità per la costruzione di un ambiente educativo accogliente, sicuro, ben organizzato, capace di suscitare la fiducia dei
genitori e della comunità”

 Un INSEGNANTE che ascolta, analizza, stimola, media e fa evolvere l’esperienza per permettere al bambino la costruzione della sua identità.
 Un professionista preparato e motivato che deve fare dell’ attenzione e della cura gli elementi fondanti del proprio stile educativo, unendoli ad una
continua e capillare osservazione del bambino in ogni sua sfumatura e particolarità.
 Accogliente, comprensivo , rassicurante e saper offrire stimoli adeguati per l’evoluzione dell’apprendimento di ogni bambino sostenendolo e
incoraggiandolo soprattutto nei momenti di difficoltà.
 Che sappia relazionarsi con i colleghi
 Non "giudicante ", capace di accogliere (senza farsi travolgere!)
 Capace di evolvere e modificare l’agire educativo seguendo il faro del rinnovamento continuo attraverso aggiornamento e formazione.
 Attento al fare, alla concretezza e alla riflessività per promuovere ogni apprendimento dei bambini.
 Che stimola, aiuta, guida, suggerisce, incoraggia, media, valorizza i risultati acquisiti in ogni direzione, cosciente del fatto che il processo che porta all’azione
è importante quanto il risultato ottenuto.

SCUOLA INFANZIA: LA STRUTTURA DEL CURRICOLO
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Gestire l’impulsività
Ascoltare con
comprensione profonda
ed empatica
Assumere rischi
responsabili
Pensare in modo flessibile
Porre domande e proporre
problemi
Pensare in modo
interdipendente



Ascoltare con
comprensione ed empatia



Impegnarsi per
l’accuratezza



Creare, immaginare,
innovare



Porre domande e proporre
problemi
Persistere






Raccogliere
informazione attraverso
tutti i sensi
Rispondere con
meraviglia e stupore

FINALITA’
EDUCATIVE
 IDENTITA'

 AUTONOMIA DI
PENSIERO

 AVVIO ALLA
CITTADINANZA

 STRUMENTI
CULTURALI

SISTEMI DI COMPETENZE

COLLEGAMENTI CON I CAMPI DI
ESPERIENZA

IDENTITÀ COME CONOSCENZA
DI SE' - AUTONOMIA
PERSONALE

 Il sé e l’altro
 Il corpo e il movimento

IDENTITÀ COME RELAZIONI

 Tutti i campi di esperienza in
particolare Il sé e l’altro

APPROCCIO AL SISTEMA
SIMBOLICO LINGUISTICO

 Discorsi e le parole

APPROCCIO AL SISTEMA
SCIENTIFICO

 La conoscenza del mondo

APPROCCIO AL SISTEMA
LOGICO , TEMPORALE –
SPAZIALE

APPROCCIO AL SISTEMA
COMUNICATIVO NON VERBALE

 La conoscenza del mondo
 Il sé e l’altro

 Immagini suoni – colori
 I discorsi e le parole

I SISTEMI DI COMPETENZA
SISTEMA DI
COMPETENZA

SIGNIFICATO CHE GLI DIAMO

IDENTITA –
CONOSCENZA DI SE’

Intesa come capacità di prendere coscienza del proprio corpo e dell’immagine di sé (persona unica); esprimersi e comunicare;
sviluppare la propria autonomia personale; sperimentare potenzialità e limiti ( di mente e corpo); avvio del pensiero razionale
– emotivo ( tirare fuori, far esprimere il significato dell’emozione.

IDENTITA COME
RELAZIONE

Intesa come capacità di sperimentare il vissuto sociale; riconoscere la reciprocità nella relazione-comunicazione (gestione del
conflitto); controllo dei gesti nella relazione; costruzione di legami fra compagni e insegnanti, avvio autonomia del pensiero.

APPROCCIO AL
SISTEMA SIMBOLICO
LINGUISTICO

Intesa come capacità di conoscere la lingua italiana rispettando quella di origine; arricchire il lessico; ascoltare e comprendere
ciò che viene detto per comunicare con l’altro; discriminazione fra suoni – fonemi - sillabe nella dimensione del parlato e
segno - lettere – numeri e simboli nell’ambito del segno grafico.

APPROCCIO AL
SISTEMA SIMBOLICO
COMUNICATIVO NON
VERBALE

Intesa come capacità di usare linguaggi diversi per stimolare la creatività in vista di una comunicazione; stimolare la meraviglia
e lo stupore; uso di strumenti e tecniche; interiorizzazione del ritmo; esprimersi con voce, corpo e oggetti e scoprire le
potenzialità del paesaggio sonoro.

APPROCCIO AL
SISTEMA SIMBOLICO
SCIENTIFICO

Intesa come capacità di osservare la realtà e sapere interrogarsi (metodo scientifico); fare ipotesi (causa effetto); cogliere i
cambiamenti naturali e personali; sostenere le proprie idee; fare domande e dare spiegazioni; confrontarsi con punti di vista
diversi.

APPROCCIO AL
SISTEMA SIMBOLICO
TEMPORALE E
SPAZIALE

Intesa come capacità di riflettere sulle esperienze per poi descriverle e rappresentarle; organizzare con criteri diversi; fare e
farsi domande, chiedere spiegazioni; saper contare elementi e/o oggetti con gestualità nell’ azione di indicare – togliere –
aggiungere; riconoscere ed utilizzare simboli concordati ( prima/ dopo /durante; raggruppare e ordinare secondo criteri
diversi e riconoscerne alcune proprietà.

MAPPA PEDAGOGICA DELLA DISCIPLINA ” IL SE' E L'ALTRO”

DISPOSIZIONI DELLA MENTE (3-5)
Gestire l'impulsività: abilità di rimanere calmi, di
riflettere, di essere prudenti e di prendersi il
necessario per pensare prima di compiere un’azione.
Pensare in modo flessibile: capacità di prendere in
esame una situazione da una prospettiva diversa
trovando un altro punto di vista, generando
alternative o considerando opzioni; superamento di
un punto di vista centrato su sé.

Ascoltare con comprensione e d empatia: attitudine a cercare di
comprendere gli altri, tenendo in sospeso i propri pensieri in modo
da poter meglio percepire il punto di vista dell'altro

Conoscere la propria storia
personale e familiare e
metterla a confronto con
altre.

Sviluppare il senso
dell'identità personale,
percepire le proprie esigenze
e i propri sentimenti e saper
di esprimerli in modo
adeguato.

IL SE' E L'ALTRO.
Prendere coscienza della propria
identità, per scoprire le diversità
culturali, religiose, etniche, per
apprendere le prime regole del
vivere sociale, per riflettere sul
senso e le conseguenze delle loro
azioni.

Riflettere, confrontarsi,
discutere con gli adulti e con gli
altri bambinie e riconoscere la
reciprocità di attenzione tra chi
parla e ascolta.

COMPETENZE DI CITTADINANZA
Apprendere le regole del vivere e del
convivere sociale.
Partecipare in modo efficace e costruttivo alla
vita sociale.
PROFILO
Il bambino/a interiorizza i primi principi di
educazione relazionale e razionale e motiva
attraverso metodi didattici capaci di attivare
pienamente le energie e le potenzialità
personali.

Raggiungere una prima
consapevolezza dei propri
diritti e doveri.

MAPPA PEDAGOGICA DELLA DISCIPLINA “ CORPO E MOVIMENTO”
COMPETENZE DI CITTADINANZA
DISPOSIZIONI DELLA MENTE (3-5)
Gestire l’impulsività.
Impegnarsi per l’accuratezza.
Raccogliere informazione attraverso tutti i sensi.

Consolidare autonomia e
sicurezza emotiva.
Giocare. Integrare diversi
linguaggi. Giochi psicomotori.

Il corpo per……
Scoprire
Ricercare
Conoscere.

CORPO E MOVIMENTO
Prendere coscienza del proprio
corpo. Costruzione dell’immagine di
sé. Elaborazione dello schema
corporeo Leggere e interpretare i
messaggi propri e altrui. avere cura
e rispetto.

Sperimentare potenzialità e
limiti della propria fisicità.
Muoversi.
Sperimentare emozioni e
sensazioni spiacevoli.

PROFILO

Ha un positivo rapporto con la propria
corporeità, ha maturato una sufficiente
fiducia in sé, è progressivamente
consapevole delle proprie risorse e dei
propri limiti, quando occorre sa
chiedere aiuto.

Sperimentare il controllo dei
gesti nel coordinamento con gli
altri.
Interagire con gli altri nei giochi
di movimento, musica, danza.
Valutare il rischio

IDENTITA' – CONOSCENZA DI SE’
SIGNIFICATO DELLA COMPETENZA: Intesa come capacità di prendere coscienza del proprio corpo e dell’immagine di sé (persona unica); esprimersi e

comunicare; sviluppare la propria autonomia personale; sperimentare potenzialità e limiti ( di mente e corpo); avvio del pensiero razionale –
emotivo ( tirare fuori, far esprimere il significato dell’emozione.
OBIETTIVI FORMATIVI – COMPITO ESPERTO
AL TERMINE DEL PRIMO ANNO DI FREQUENZA

AL TERMINE DEL SECONDO ANNO DI FREQUENZA

AL TERMINE DEL TERZO ANNO DI FREQUENZA

I bambini dovranno essere in grado di:
→ Distaccarsi con serenità dalle figure parentali;
→ Superare paure relative ad un ambiente
sconosciuto;
→ Conquistare una progressiva autonomia
rispetto ai propri bisogni personali,
all’ambiente, al materiale;
→ Esprime le proprie necessità;
→ Gestisce in autonomia i propri spazi e oggetti
personali.
→ Riconoscere la propria identità sessuale;
→ Riconosce e discrimina atteggiamenti positivi
e/o negativi

I bambini dovranno essere in grado di:
 Usare con cura i materiali ed oggetti sia
scolastici che personali
 Gestire autonomamente i propri bisogni.
→ Gestire le pratiche delle attività di routine;

I bambini dovranno essere in grado di:
 Usare con cura i materiali ed oggetti sia
scolastici che personali
 Gestire in autonomia oggetti e materiali.
 Raggiungere una buona autonomia personale e
organizzativa.
→ Gestire in autonomia le pratiche delle attività
di routine seguendo degli schemi precisi

→ Esprimere il proprio vissuto;
→ Conoscere e dare un nome a emozioni
fondamentali, ( gioia, tristezza, rabbia, paura,
simpatia);
→ Dare un nome al proprio stato emotivo;

→ Svolgere un’attività individuale;
→ Acquisire semplici regole di vita comune

→ Svolgere il proprio lavoro senza stimolo
dell’insegnante;
→ Rispettare le regole dell’ambiente scolastico
→ Esprime valutazioni personali su fatti, eventi,
situazioni.

→ Esprimere il proprio vissuto
→ Registrare i momenti e le situazioni che
suscitano: paura, stupore, nostalgia, diffidenza,
ammirazione, disapprovazione, compiacimento
estetico, simpatia, gratitudine, generosità,
amore,
→ Interrogarsi e discutere insieme sul senso che
hanno per ciascuno questi sentimenti e come
sono manifestati;
→ Riconoscere e controllare le emozioni;
→ Essere in grado di mettere in atto semplici
atteggiamenti appresi per la gestione della
rabbia, per liberarsi dalla collera, e dagli impulsi
del momento;
→ Svolgere il proprio lavoro in modo autonomo
→ Esprimere e comunicare agli altri in maniera
adeguata;
→ Giocare e partecipare alle attività in modo
costruttivo;.

 Muoversi nello spazio scolastico con
sicurezza.
 Percepire ed acquisire la conoscenza del sé
corporeo
 Discriminare e denominare i segmenti
corporei.
 Rappresentare graficamente il proprio corpo
nelle sue parti essenziali .
 Sviluppare una coordinata motricità globale.
 Iniziare a sviluppare la coordinazione oculomanuale.

 Sviluppare la conoscenza del sé corporeo e
saperlo rappresentare in modo completo.
 Rafforzare l’identità personale e la fiducia in sé
stessi.
 Rafforzare la conoscenza della globalità dello
schema corporeo.
 Sviluppare una buona coordinazione motoria.
 Capacità di coordinazione motoria e motricità
fine.
 Sviluppare schemi motori.

METODOLOGIA GENERALE

ESPERIENZE DIDATTICHE ESSENZIALI
 Giochi sensi-motori e psico-motori,
 attività di manipolazione,
 giochi simbolici (identificazione di ruoli, giochi di
costruzione);
 giochi sul nome, giochi delle presenze,
 giochi di relazione,
 giochi di gruppo,
 canti mimati,
 rielaborazione verbale delle esperienze e dei vissuti
personali,
 attività di vita pratica, di routine, igiene personale,
riordino, apparecchiatura tavoli…
 esperienze e attività per l’interiorizzazione delle
regole,
 racconti per elaborazioni affettivo-emotive,
 conversazioni,
 circle time,
 drammatizzazione,
 attività di gruppo, realizzazioni collettive,
 uscite didattiche nel paese e nei territori limitrofi,

 Conoscere il proprio corpo sia globale che
analitico e le capacità motorie.
 Conoscere il proprio corpo e rappresentarlo in
stasi e in movimento
 Cogliere simmetrie assiali del proprio corpo.
 Possedere una buona coordinazione oculomanuale, eseguire movimenti di precisione
adeguati agli strumenti.
 Padroneggiare una buona coordinazione
dinamica globale
 Vivere con spontaneità e creatività la propria
espressività corporea, sapendosi esprimere
attraverso il movimento
 Rafforzare la fiducia in sé stessi










STRUMENTI DIDATTICI

Un
 Libri, materiali
BAMBINO “conquistato” attraverso proposte di situazioni
manipolativi, materiale
ricche di fascino e contemporaneità. L’ascolto del
non strutturato, materiale
bambino non va inteso solo come una possibilità di
psico motorio, materiali
sviluppo affettivo ed emotivo e di inserimento scolastico,
audio visivi,
bensì come il primo passo di un percorso che
travestimenti, costruzioni,
dall’affettività giunga alla costruzione del pensiero.
materiale multimediale,
Un INSEGNANTE che ascolta, analizza, stimola, media e
fa evolvere l’esperienza per permettere al bambino la
costruzione della sua identità.
Un INTENZIONALITA’ educativa che trasformi la
“casualità” in occasione, il gioco in ricerca, la scoperta in
conoscenza.
Un METODO flessibile, accomodante, in evoluzione,
rivisitabile in funzione del cambiamento.
Una OSSERVAZIONE/VALUTAZIONE costante delle
azioni stesse dei bambini permetterà di misurare la
“coerenza” delle situazioni progettate con il progetto
originario.

CAMPI DI
ESPERIENZA
DOMINANTI
CORPO E
MOVIMENTO
IL SÉ
E L’ALTRO

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA DELL’ INFANZIA
□ Il bambino vive pienamente la propria corporeità, ne percepisce il potenziale comunicativo ed espressivo, matura
condotte che gli consentono buona autonomia nella gestione della giornata scolastica.
□ E’ consapevole delle proprie risorse e limiti, ha maturato una sufficiente fiducia in se’.
□ Controlla l’esecuzione del gesto sia nelle sue parti globali che fini.
□ Riconosce ed esprime le proprie emozioni, e’ consapevole di desideri e paure, avverte i propri stati d’animo e quelli altrui

IDENTITA' – RELAZIONI
SIGNIFICATO DELLA COMPETENZA: Intesa come capacità di sperimentare il vissuto sociale; riconoscere la reciprocità nella relazionecomunicazione (gestione del conflitto); controllo dei gesti nella relazione; costruzione di legami fra compagni e insegnanti, avvio autonomia del
pensiero.
OBIETTIVI FORMATIVI – COMPITO ESPERTO
AL TERMINE DEL PRIMO ANNO DI FREQUENZA

I bambini dovranno essere in grado di :
 Vivere con gli altri nel rispetto di semplici
regole di convivenza
 Instaurare rapporti positivi con alcuni
bambini;
 Instaurare rapporti di fiducia con l’adulto
 Riconoscere il gruppo di appartenenza e la
figura del adulto di riferimento;
 Inizia a riconoscere le diverse modalità
organizzative della scuola e della famiglia;
 Iniziare a comprendere la presenza dell’altro;
 Cercare affinità con uno o più compagni.
 Accettare i momenti di festa

AL TERMINE DEL SECONDO ANNO DI FREQUENZA

I bambini dovranno essere in grado di :
→ Vivere con gli altri accettando ed
interiorizzando regole di vita scolastica;
→ Acquisire il senso di appartenenza, riconosce i
compagni, le maestre, il personale scolastico ,
gli spazi i materiali
→ Interagire con gli adulti presenti nell’ambiente
scolastico
→ Iniziare a compiere un attività insieme ad un
altro compagno;
→ Prendere coscienza dei momenti di contrasto
presenti a scuola;
→ Creare relazioni personalizzate con uno più
compagni
→ Partecipare ai momenti di festa comuni.
→ Esprime valutazioni personali su fatti, eventi e
situazioni.

AL TERMINE DEL TERZO ANNO DI FREQUENZA

I bambini dovranno essere in grado di :
→ Vivere con gli altri nel rispetto delle regole di
convivenza
→ Comunicare i propri pensieri, accogliere quelli
degli altri e giungere ad un accordo
→ Essere in grado di riconoscere le emozioni negli
altri e di distinguere punti di vista differenti;
→ Assumere atteggiamenti collaborativi,
cooperativi e di confronto con gli adulti e
bambini;
→ Conoscere la propria realtà territoriale (luoghi,
storie tradizioni), e quella di altri bambini,( vicini
e lontani) per confrontare le diverse situazioni ;
→ Creare relazioni significative di amicizia, e
ricercare modelli esperti per potersi
relazionare.
→ Gestire in modo consapevole il conflitto.
→ Riconoscere ed accogliere le diversità e l’unicità
dell’altro.
→ Partecipare ai momenti di festa comuni ( festa
dell’accoglienza, festa di Natale).

ESPERIENZE DIDATTICHE ESSENZIALI
























Gioco simbolico,
Tempi per la conversazione emotiva,
Esperienze di tutoraggio verso i bambini più piccoli,
Progettazione e collaborazione fra i pari,
Giochi d’ascolto,
Racconti e fiabe,
Circle time,
Interviste,
Attività di calendario,
Rielaborazione delle esperienze personali e di gruppo ,
Attività che mettano il bambino in condizioni di scegliere,
Festa del sorriso,
Scambio dei doni e pranzo natalizio,
Le percezioni, come mezzo per conoscere i propri limiti e scoprire
punti di vista diversi,
Ascolto di brani musicali in relazione a una emozione,
Riconoscere le espressioni del volto verbalizzando il significato
della mimica delle emozioni,
Giochi strutturati e attività da condividere in piccolo gruppo (3/4
bambini)
Conversazioni libere e guidate a piccoli gruppi
Racconti di esperienze/vissuti personali
Rielaborazioni grafico-pittoriche
Attività ritmiche
Canti e filastrocche
Letture d’immagini.

METODOLOGIA GENERALE
 Un BAMBINO “conquistato” attraverso
proposte di situazioni ricche di fascino e
contemporaneità. L’ascolto del bambino
non va inteso solo come una possibilità di
sviluppo affettivo ed emotivo e di
inserimento scolastico, bensì come il
primo passo di un percorso che
dall’affettività giunga alla costruzione del
pensiero.
 Un INSEGNANTE che ascolta, analizza,
stimola, media e fa evolvere l’esperienza
per permettere al bambino la costruzione
della sua identità.
 Un INTENZIONALITA’ educativa che
trasformi la “casualità” in occasione, il
gioco in ricerca, la scoperta in conoscenza.
 Un METODO flessibile, accomodante, in
evoluzione, rivisitabile in funzione del
cambiamento.
 Una OSSERVAZIONE/VALUTAZIONE
costante delle azioni stesse dei bambini
permetterà di misurare la “coerenza”
delle situazioni progettate con il progetto
originario.


STRUMENTI DIDATTICI
 Libri,
 materiali manipolativi,
materiale non strutturato,
 materiale psico motorio,
materiali audio visivi,
 travestimenti,
 costruzioni,
 materiale multimediale.

CAMPI DI ESPERIENZA
DOMINANTI

IL SE' E L'ALTRO

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA DELL’ INFANZIA

□
□
□
□
□

Coglie i diversi punti di vista, è consapevole della pluralità di culture, lingue ed esperienze.
Condivide esperienze con persone significative della propria sezione e della propria scuola.
Assume atteggiamenti collaborativi, cooperativi e di confronto con adulti e bambini.
Sviluppa il senso di identità personale nella relazione con sé stesso e con la comunità scolastica di appartenenza.
Riconosce che le regole sono importanti per una serena convivenza

MAPPA PEDAGOGICA CAMPI D’ESPERIENZA : I DISCORSI E LE PAROLE

DISPOSIZIONI DELLA MENTE (3-5)
Pensare in modo flessibile: capacità di prendere in esame
una situazione da una prospettiva diversa trovando un
altro punto di vista, generando alternative o considerando
opzioni; superamento di un punto di vista centrato su sé.
Ascoltare con comprensione ed empatia: attitudine a
cercare di comprendere gli altri, tenendo in sospeso i
propri pensieri in modo da poter percepire meglio il punto
di vista e le emozioni dell'altro.

Usare il linguaggio per progettare
attività e definire regole. Avvicinarsi
alla lingua scritta, approcciarsi ai
simboli e sperimentare le prime
forme di comunicazione attraverso
la scrittura, anche utilizzando le
tecnologie.

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

I DISCORSI ELE PAROLE.
Promuovere in tutti i bambini la
padronanza della lingua italiana
rispettando la lingua di origine;
sperimentare una varietà di
situazioni comunicative.

Apprendere la lingua come
lessico e pronuncia dei suoni,
cercare somiglianze e analogie
tra i suoni ei significati

COMPETENZE DI CITTADINANZA
Esprimere e interpretare concetti, pensieri,
sentimenti, fatti e opinioni in forma orale.
Formare cittadini italiani che siano nello stesso
tempo dell'Europa e del mondo.
PROFILO
Padronanza della lingua italiana per
comprendere testi ed enunciati di una certa
complessità.

Utilizzare la lingua come
interazione e confronto con
l'altro. Apprendere la lingua per
ascoltare.
Esprimere e comunicare agli
altri emozioni e sentimenti.

APPROCCIO AL SISTEMA SIMBOLICO LINGUISTICO
SIGNIFICATO DELLA COMPETENZA. Intesa come capacità di conoscere la lingua italiana rispettando quella di origine; arricchire il lessico; ascoltare e
comprendere ciò che viene detto per comunicare con l’altro; discriminazione fra suoni – fonemi - sillabe nella dimensione del parlato e segno - lettere –
numeri e simboli nell’ambito del segno grafico

OBIETTIVI FORMATIVI – COMPITO ESPERTO
AL TERMINE DEL PRIMO ANNO DI FREQUENZA

I bambini dovranno essere in grado di:
→ Comprendere semplici messaggi verbali.
→ Utilizzare la frase con i semplici elementi
(Nomi, articoli e verbi).
→ Indicare appropriatamente oggetti e persone.
→ Raccontare un evento nell’immediato.
→ Usare il linguaggio verbale per fornire
semplici spiegazioni.
→ Ascoltare brevi e semplici racconti.
→ Comprenderne il significato.
→ Verbalizzare semplici immagini o situazioni.
→ Esprimersi in modo comprensibile
→ Ascoltare e memorizzare filastrocche, poesie.
→ Riconoscere la propria lingua.
→ Cogliere nei libri la differenza tra immagini e
testo scritto.

AL TERMINE DEL SECONDO ANNO DI FREQUENZA

I bambini dovranno essere in grado di:
→ Comprendere un messaggio verbale.
→ Utilizzare frasi strutturate (soggetto, predicato
e complemento).
→ Dare un’informazione o una risposta.
→ Esprimere bisogni e necessità.
→ Esprimere stati d’animo.
→ Raccontare esperienze personali.
→ Usare il linguaggio verbale per descrivere i
propri comportamenti.
→ Partecipare alle conversazioni.
→ Rispondere a semplici domande in modo
adeguato.
→ Ascoltare con attenzione racconti e fiabe.
→ Comprendere il significato delle narrazioni.
→ Ripetere fiabe ascoltate.
→ Ascoltare e comprendere i discorsi degli altri.
→ Intervenire nei discorsi di gruppo.
→ Utilizzare termini specifici.
→ Arricchire il lessico e l’articolazione delle frasi.
→ Ascoltare con attenzione i messaggi verbali.
→ Comprendere testi in rima.
→ Memorizzare e recitare poesie e filastrocche.
→ Usare la voce in modo espressivo evitando di
fare la cantilena.

AL TERMINE DEL TERZO ANNO DI FREQUENZA

I bambini dovranno essere in grado di:
→ Comprendere consegne di crescente
complessità.
→ Utilizzare frasi strutturate.
→ Usare in modo corretto nomi, articoli, aggettivi,
verbi.
→ Utilizzare termini appropriati per definire vissuti
e situazioni.
→ Esprimere bisogni, sentimenti ed emozioni.
→ Utilizzare il linguaggio verbale per organizzare i
giochi.
→ Verbalizzare immagini racconti e situazioni.
→ Leggere le immagini e raccontare un testo con
pittogramma.
→ Partecipare alle attività di drammatizzazione
con un linguaggio verbale adeguato.
→ Utilizzare subordinate temporali e spaziali.
→ Ascoltare e comprendere un testo letto.
→ Leggere una sequenza di immagini e fatti.
→ Rielaborare verbalmente le esperienze.
→ Inventare brevi storie.
→ Utilizzare il linguaggio verbale per organizzare
un gioco e per risolvere problemi o conflitti.
→ Rielaborare e comunicare esperienze e vissuti.
→ Arricchire il lessico e utilizzare termini specifici

→ Riconoscere la propria lingua.

in contesti diversi sulla base di esperienze
vissute.
→ Formulare frasi sempre più appropriate e
periodi complessi.

LETTOSCRITTURA
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→

Descrivere e discriminare simboli convenzionali e non convenzionali.
Cogliere la struttura sillabica delle parole.
Sillabare parole.
Giocare con le parole e inventare rime.
Riconoscere la propria lingua e lingue diverse.
Produrre scritture spontanee.
Riconoscere a livello uditivo parole corte e parole lunghe.
Distinguere le lettere dai numeri e da altri segni grafici.
Stabilire associazioni tra immagini e parole.
Riconoscere e utilizzare le lettre per scrivere il proprio nome e semplici parole anche utilizzando un pc.

METODOLOGIA GENERALE

ESPERIENZE DIDATTICHE ESSENZIALI
 Conversazioni in piccolo e grande gruppo.
 Giochi in scatola (memory, associazioni, tombole, carte di lettura,
carte con le rime, immagini-parole, puzzle con lettere e parole).
 Calendario (routine)
 Ascolto e rielaborazione di racconti, favole, fiabe.
 Visione di libri.
 Drammatizzazioni.
 Giochi con il corpo.
 Filastrocche, poesie, indovinelli.
 Lettura di immagini.
 Giochi in gruppo.
 Interviste.
 Giochi cantati.
 Canti.
 Attività con le riviste.









Conversazioni.
Tempo del cerchio.
Problem solving e brainstorming.
Autovalutazioni e valutazioni in gruppo.
Proposte stimolo.
Anticipazione del testo.
Stimoli caratterizzati da chi? Che cosa? Cosa
fa? Come è?
 Metodologia teatrale.
 Psicomotricità.

STRUMENTI DIDATTICI








Giochi in scatola.
Libri.
Riviste.
Computer e stereo.
Cartelloni.
Racconti interrotti.
Lettere e parole in rilievo,
tridimensionali.
 Pittogrammi.

CAMPI DI ESPERIENZA
DOMINANTI

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA DELL’ INFANZIA



I DISCORSI E LE PAROLE






Sa esprimere e comunicare agli altri emozioni, sentimenti, argomentazioni, attraverso il linguaggio verbale che utilizza in
differenti situazioni comunicative
Ascolta e comprende narrazioni, racconta e inventa storie, chiede e offre spiegazioni, usa il linguaggio per progettare attività e
per definire regole
Il bambino usa la lingua italiana, arricchisce e precisa il proprio lessico, comprende parole e discorsi, fa ipotesi sui significati
Ragiona sulla lingua, scopre la presenza di lingue diverse, riconosce e sperimenta la pluralità dei linguaggi, si misura con la
creatività e la fantasia
Sperimenta rime, filastrocche, drammatizzazioni; inventa nuove parole, cerca somiglianze e analogie tra i suoni e i significati
Si avvicina alla lingua scritta, esplora e sperimenta prime forme di comunicazione attraverso la scrittura, incontrando anche le
tecnologie digitali e i nuovi media

MAPPA PEDAGOGICA CAMPI D’ESPERIENZA :” IMMAGINI SUONI COLORI”

DISPOSIZIONI DELLA MENTE (3-5)
Applicare la conoscenza pregressa a
nuove situazioni
Creare, immaginare, innovare
Pensare in modo interdipendente

Scopre il paesaggio sonoro
attraverso attività di percezione e
produzione musicale utilizzando
voce, corpo e oggetti.
Sperimenta e combina elementi
musicali di base, producendo
semplici sequenze sonoro- musicali.

Comunica, esprime e
racconta di sé utilizzando il
linguaggio del corpo in tutte
le sue forme

Educare al piacere del bello e al
sentire estetico
Stimolare la creatività e l’uso di
linguaggi diversi attraverso
esperienze estetiche per
consentire la conoscenza di sé e
della realtà

Migliora le proprie capacità
percettive , coltiva il pensiero
della fruizione, della produzione
e dell’invenzione e curiosità
verso il patrimonio artistico e
culturale

COMPETENZE DI CITTADINANZA
Competenza digitale e in tecnologia; imparare ad
imparare; Consapevolezza ed espressione culturale.
PROFILO
Comunica e si esprime con una pluralità di linguaggi.
Si esprime in modo personale con creatività e
partecipazione, è sensibile alla pluralità di culture,
lingue ed esperienze

Racconta, esprime e inventa
storie utilizzando tecniche ,
materiali e strumenti sia di tipo
espressivo – creativo che di tipo
tecnologico

APPROCCIO AL SISTEMA SIMBOLICO COMUNICATIVO NON VERBALE
SIGNIFICATO DELLA COMPETENZA: Intesa come capacità di usare linguaggi diversi per stimolare la creatività in vista di una comunicazione; stimolare
la meraviglia e lo stupore; uso di strumenti e tecniche; interiorizzazione del ritmo; esprimersi con voce, corpo e oggetti e scoprire le potenzialità del
paesaggio sonoro.
OBIETTIVI FORMATIVI – COMPITO ESPERTO
AL TERMINE DEL PRIMO ANNO DI FREQUENZA

AL TERMINE DEL SECONDO ANNO DI FREQUENZA

AL TERMINE DEL TERZO ANNO DI FREQUENZA

I bambini dovranno essere in grado di:
→ Manipolare e trasformare materiali.
→ Giocare con i colori principali, associandoli a
elementi della natura, sentimenti ed emozioni.
→ Acquisire fiducia nelle proprie capacità
espressive
→ Utilizzare il segno grafico per esprimere il
proprio vissuto;
→ Promuovere il passaggio dall'espressione per
mezzo dello scarabocchio a una
rappresentazione più consapevole e
intenzionale.

I bambini dovranno essere in grado di:
→ Manipolare e trasformare materiali.
→ Accrescere la competenza nell'uso di materiali e
nelle diverse tecniche espressive.
→ Percepire gradazioni, accostamenti e mescolanze
di colore.
→ Utilizzare il segno grafico per esprimere il proprio
vissuto in modo sempre più intenzionale;
→ Riprodurre e inventare segni, linee e forme.
→

→ Sviluppare curiosità per la musica .
→ Sperimentare il piacere del movimento del
corpo in modo imitativo
→ Ascoltare e memorizzare canzoni e filastrocche
→ Unire il gesto alla parola le musiche attraverso
l'apprendimento di canzoni mimate.
→ Cantare semplici ritmi e associare i gesti
corrispondenti;
→ Riconoscere il suono di alcuni strumenti
musicali legati a situazioni specifiche di routines;

→ Sviluppare curiosità per la musica di vario genere.
→ Sperimentare il piacere del movimento del corpo
seguendo un semplice ritmo dato o indicazioni
sonore.
→ Ascoltare e memorizzare canzoni e filastrocche
→ Unire il gesto alla parola attraverso
l'apprendimento di canzoni mimate.
→ Cantare in maniera intenzionale canzoni e ritmi;
→ Avvicinarsi alla scoperta e all'uso di piccoli
strumenti musicali
→ Riconoscere il suono di alcuni strumenti musicali
legati a situazioni specifiche di routines;

I bambini dovranno essere in grado di:
→ Acquisire la padronanza nell'uso di materiali e
tecniche espressive sperimentate.
→ Ampliare la conoscenza e la sperimentazione di
materiali, proponendone nuove modalità di
utilizzo.
→ Scegliere manipolare trasformare semplici
materiali in modo creativo.
→ Utilizzare il segno grafico ed i materiali ad esso
collegati in modo autonomo, intenzionale e
creativo ;
→ Acquisire la consapevolezza del proprio fare e
agire.
→ Sviluppare interesse e curiosità per la musica di
vario genere.
→ Sperimentare il piacere del movimento del
corpo seguendo un ritmo dato
→ Ascoltare memorizzare canzoni e filastrocche e
proporne l ‘esecuzione di altre in modo
creativo;
→ Cantare in maniera intenzionale canzoni e ritmi
coinvolgendo i compagni;
→ Avvicinarsi alla scoperta e all'uso di piccoli
strumenti musicali
→ Riconoscere il suono di alcuni strumenti
musicali legati a situazioni specifiche di
routines;
→ Conoscere semplici strumenti multimediali (

→ Ascoltare

fiabe

sonore

con

strumenti → Ascoltare fiabe sonore con strumenti multimediali

multimediali

e utilizzare semplici programmi multimediali

→

→

METODOLOGIA GENERALE

ESPERIENZE DIDATTICHE ESSENZIALI
 Espressione grafica libera;



 Canzoncine ritmate;
 Utilizzo del computer;
 Danze;
 Feste legate alle ricorrenze.






CAMPI DI
ESPERIENZA
DOMINANTI

Partendo da esperienze
effettuate rivive gli aspetti
essenziali;
Per imitazione e creazione;
Rielaborazione della canzone;
Per scoperta ed anche su
indicazioni precise;
Rielaborazione delle
esperienze proposte nel corso
dell’anno.

STRUMENTI DIDATTICI
 Materiali di recupero e di tutti i
materiali facilmente manipolabili

 Utilizzo di vari strumenti: mani,
forbici, carta, cartone, pennelli
tempere, acquarelli... secondo le
diverse tecniche: strappo , ritaglio
incollatura, piegatura pop-up...;






Strumenti musicali;
Stereo;
Travestimenti;
Computer.

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA
DELL’ INFANZIA



IMMAGINI ,SUONI E
COLORI

computer) e utilizzare programmi specifici
riferiti agli aspetti dell’apprendimento




Il bambino comunica, esprime emozioni, racconta, utilizzando le varie possibilità che il linguaggio del corpo consente.
Inventa storie e sa esprimerle attraverso la drammatizzazione, il disegno, la pittura e altre attività manipolative; utilizza
materiali e strumenti, tecniche espressive e creative; esplora le potenzialità offerte dalle tecnologie.
Segue con curiosità e piacere spettacoli di vario tipo (teatrali, musicali, visivi, di animazione…); sviluppa interesse per
l’ascolto della musica.
Scopre il paesaggio sonoro attraverso attività di percezione e produzione musicale utilizzando voce, corpo e oggetti.

MAPPA PEDAGOGICA DELLA DISCIPLINA” CONOSCENZA DEL MONDO

DISPOSIZIONI DELLA MENTE (3-5)
Persistere;
Pensare in modo flessibile;
Fare domande e porre problemi;
Raccogliere informazioni attraverso tutti
i sensi; rispondere con meraviglia e
stupore.

Argomenta, confronta, sostiene
le proprie ragioni.
Impara a fare domande e dare
spiegazioni e a lasciarsi
convincere dai punti di vista
degli altri.

Racconta eventi del passato
recente; sa ipotizzare cosa
potrà succedere in un futuro
immediato e prossimo.

CONOSCENZA DEL MONDO
Capacità di esplorazione e
osservazione della realtà
per sperimentare, fare
domande e dare spiegazioni.

Esplora i materiali, ne riconosce
l’aspetto creativo ed esprime
pensieri ed emozioni utilizzando
linguaggi diversi

COMPETENZE DI CITTADINANZA
Competenza di base in scienza Imparare ad imparare
Spirito di iniziativa
PROFILO
Manifesta curiosità e voglia di sperimentare, interagisce
con le cose, l’ambiente e le persone, percependone le
reazioni e i cambiamenti. Sviluppa l’attitudine a porre e
porsi domande. Coglie diversi punti di vista e utilizza gli
errori come fonte di conoscenza. E’ attento alle
consegne, si appassiona e porta a termine il lavoro.

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

APPROCCIO AL SISTEMA SIMBOLICO SCIENTIFICO
SIGNIFICATO DELLA COMPETENZA: Intesa come capacità di osservare la realtà e sapere interrogarsi (metodo scientifico); fare ipotesi (causa
effetto); cogliere i cambiamenti naturali e personali; sostenere le proprie idee; fare domande e dare spiegazioni; confrontarsi con punti di vista
diversi.
OBIETTIVI FORMATIVI – COMPITO ESPERTO
AL TERMINE DEL PRIMO ANNO DI FREQUENZA

AL TERMINE DEL SECONDO ANNO DI FREQUENZA

AL TERMINE DEL TERZO ANNO DI FREQUENZA

I bambini dovranno essere in grado di:
→ Osservare con curiosità materiali, e fenomeni
naturali.
→ Manipolare e riconoscere materiali naturali
(terra, sabbia, acqua, semi…);
→ Soddisfare la curiosità ponendo domande
all’adulto
→ Verbalizzare e rappresentare graficamente le
esperienze

I bambini dovranno essere in grado di:
→ Osservare con curiosità, esplorare , porre
domande , discutere, confrontare ipotesi,
spiegazioni, soluzioni e azioni riferite a materiai
e fenomeni naturali. .
→ Manipolare e riconoscere materiali naturali
(terra, sabbia, acqua, semi…) sperimentare le
prime esperienze di semina;
→ Verbalizzare e rappresentare graficamente le
esperienze
→ Formulare semplici spiegazioni e ipotesi.
→ Usare i sensi per ricavare informazioni e
formula una prima sistematizzazione.

I bambini dovranno essere in grado di:
→ Osservare e mettere in atto strategie di ricercaazione quali: osservare formulare ipotesi,
sperimentare, confermare/modificare/
confrontare le proprie ipotesi.
→ Manipolare e riconoscere materiali naturali
(terra, sabbia, acqua, semi…) sperimentare le
prime esperienze di semina conoscendo
l’ordine esatto delle fasi coltivazione;
→ Raccontare verbalmente e rappresentare
graficamente le esperienze vissute.
→ Proporre possibili soluzioni e/o nuove strategie.
→ Cogliere le trasformazioni naturali; osserva i

ESPERIENZE DIDATTICHE ESSENZIALI
 Costruzione , compilazione calendario settimanale e
registrazione dei cambiamenti del tempo;
 Tutte le attività dell’orto: preparazione del terreno,
semina ,cura e raccolta

METODOLOGIA GENERALE
 Per scoperta ed esplorazione spontanea o guidata;
 Per osservazione e manipolazione diretta

STRUMENTI DIDATTICI
 Cartelloni calendario;
 Tutta l’attrezzatura per
seminare sia in sezione che
nell’orto ( palette, rastrelli,
semenze, vasi, terra…)

CAMPI DI
ESPERIENZA
DOMINANTI

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA DELL’ INFANZIA
Il bambino raggruppa e ordina oggetti e materiali secondo criteri diversi, ne identifica alcune proprietà, confronta e
valuta quantità; utilizza simboli per registrarle; esegue misurazioni usando strumenti alla sua portata
 Osserva con attenzione il suo corpo, gli organismi viventi e i loro ambienti noti, i fenomeni naturali, ’ accorgendosi dei
loro cambiamenti
 Ha familiarità sia con le strategie del contare e dell’operare con i numeri, sia con quelle necessarie per eseguire le
prime misurazioni di lunghezze, pesi e altre quantità
 Riferisce correttamente eventi del passato recente; sa dire cosa potrà succedere


LA CONOSCENZA
DEL MONDO

MAPPA PEDAGOGICA DELLA DISCIPLINA CONOSCENZE DEL MONDO – AMBITO MATEMATICO

DISPOSIZIONI DELLA MENTE (3-5)
Ascoltare con comprensione;
Pensare sul pensiero;
Persistere;
Fare domande e porre problemi;
Pensare e comunicare con chiarezza e
precisione..

Contare oggetti o elementi
accompagnati da gesti:
indicare, togliere,
aggiungere.
Avviare i primi processi di
astrazione

Prime attività di ricerca per
capire e trovare spiegazioni

COMPETENZE DI CITTADINANZA
Competenza di base in scienza Imparare
ad imparare
Spirito di iniziativa
PROFILO

Dimostra prime abilità di tipo logico,

FINALITÀ GENERALE

Capacità di esplorazione e
osservazione della realtà per
sperimentare, fare domande
e dare spiegazioni.

Imparare a fare domande a
dare e chiedere spiegazioni;
lasciarsi convincere dai
punti di vista degli altri a non
scoraggiarsi se le idee non
risultano appropriate

Elaborazione di idee
personali da confrontare con
i compagni e le insegnanti

APPROCCIO AL SISTEMA SIMBOLICO LOGICO – TEMPORALE E SPAZIALE
SIGNIFICATO DELLA COMPETENZA: Intesa come capacità di riflettere sulle esperienze per poi descriverle e rappresentarle; organizzare con criteri
diversi; fare e farsi domande, chiedere spiegazioni; saper contare elementi e/o oggetti con gestualità nell’ azione di indicare – togliere –
aggiungere; riconoscere ed utilizzare simboli concordati ( prima/ dopo /durante; raggruppare e ordinare secondo criteri diversi e riconoscerne
alcune proprietà.
OBIETTIVI FORMATIVI – COMPITO ESPERTO
COMPETENZA LOGICO MATEMATICA: il bambino raggruppa e ordina secondo criteri diversi, confronta e valuta quantità; conta oggetti ed
elementi accompagnati da gesti
AL TERMINE DEL PRIMO ANNO DI FREQUENZA

I bambini dovranno essere in grado di :
→ Manipolare oggetti e riconoscere le forme.
→ Riconoscere le quantità degli oggetti (pochitanti).
→ Percepire la dimensione grande – piccolo,
alto – basso .
→ Raggruppare (colore-forma), ordinare
(piccolo-medio-grande) e quantificare (unopochi-tanti)

AL TERMINE DEL SECONDO ANNO DI FREQUENZA

I bambini dovranno essere in grado di :
→ Manipolare e conta oggetti, riconoscere e
nominare le forme ( quadrato, cerchio,
triangolo rettangolo).
→ Riconoscere la quantità degli oggetti (pochi –
tanti – niente - uno) e la rappresentazione.
→ Riconoscere le diverse grandezze piccolo –
medio -grande, alto – basso, lungo – corto.
→ In situazioni problematiche coglie la
corrispondenza e l'aspetto quantificativo.
→ Sistematizzare le esperienze attraverso
operazioni di confronto, classificazione e
seriazione.

AL TERMINE DEL TERZO ANNO DI FREQUENZA

I bambini dovranno essere in grado di :
→ Manipolare oggetti, materiale strutturato e
non, classificare e riordinare le forme.
→ Stabilire relazioni tra quantità (più di – meno
di).
→ Ricomporre una serie rispettando i criteri di
grandezza , altezza, lunghezza e utilizza grafici e
tabelle.
→ In situazioni problematiche utilizza strumenti
convenzionali per contare.
→ Utilizza unità di misura non convenzionali per
compiere misurazioni.

COMPETENZA TEMPORALE: Si orienta nel tempo della vita quotidiana, riferisce eventi del passato recente e formula considerazioni relative al futuro immediato
e prossimo. Coglie le trasformazioni naturali
I bambini dovranno essere in grado di:
→ Percepire prima – dopo : intuire il succedersi
delle operazioni routine giornaliera
→ Intuire il contrasto temporale giorno – notte
→ Cogliere le principali caratteristiche dei
cambiamenti.

I bambini dovranno essere in grado di:
→ Comprendere le nozioni temporali. (prima –
dopo)
→ Mettere i n successione temporale le fasi
significative della routine quotidiana.
→ Osservare i cambiamenti stagionali.
→ Riordinare in sequenze le fasi legate ad
un’esperienza.

I bambini dovranno essere in grado di:
→ Conoscere i principali momenti temporali
(giorno – notte, la giornata scolastica, la
settimana, le stagioni e i mesi).
→ Sperimentare e discriminare la successione
delle azioni (prima, adesso, dopo) intuire la
contemporaneità delle azioni (mentre).
→ Stabilire relazioni cercando causa ed effetto di
eventi.
→ Formula ipotesi sulla base di ciò che ha

osservato.
COMPETENZA SPAZIALE Si muove nello spazio scegliendo ed eseguendo i percorsi più idonei per raggiungere una meta prefissata . Individua le posizioni di
oggetti e persone nello spazio, usando termini adeguati - Segue correttamente un percorso sulla base di indicazioni verbali.
I bambini dovranno essere in grado di:
 Scoprire posizioni tra sé e un oggetto (dentrofuori, sopra-sotto).
 Effettuare un semplice percorso.

ESPERIENZE DIDATTICHE ESSENZIALI
LOGICO MATEMATICO:
 routine
 calendario
 presenze
 distribuzione materiale
 misurazioni e quantità (esperimenti e ricette)
TEMPO:
 calendario
 progetto orto
 incarichi
SPAZIO:
 percorsi
 giochi psicomotori
 incarichi

I bambini dovranno essere in grado di:
 Scoprire posizioni tra sé e gli oggetti: (dentrofuori, sopra-sotto, vicino-lontano, davantidietro).
 Eseguire e creare semplici percorsi, utilizzando i
principali concetti topologici.
 Riconoscere modelli di strutture ritmiche
(dettato ritmico)

METODOLOGIA GENERALE
 esperienza diretta
 riflessione meta cognitiva
 osservazione

I bambini dovranno essere in grado di:
 Individuare ed utilizzare i più importanti
concetti topologici (sopra-sotto, avanti-in
dietro, dentro-fuori, vicino-lontano, in mezzo-di
lato).
 Effettuare, descrivere e rappresentare percorsi
assegnati.
 Riprodurre graficamente modelli di strutture
ritmiche (dettato ritmico, battute o simboli
grafici).

STRUMENTI DIDATTICI
 calendario
 spazi interni ed esterni della
scuola

CAMPI DI
ESPERIENZA
DOMINANTI
IL SE' E L'ALTRO

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA DELL’ INFANZIA

□ Si orienta nelle prime generalizzazioni di passato, presente , futuro e si muove con crescente sicurezza ed autonomia negli
spazi che gli sono familiari.

□ Il bambino raggruppa e ordina oggetti e materiali secondo criteri diversi, ne identifica alcune proprietà, confronta e valuta
LA CONOSCENZA
quantità; utilizza simboli per registrare, esegue misurazioni usando strumenti alla sua portata.
DEL MONDO
□ 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 e prossimo.
□ Individua le posizioni di oggetti e persone nello spazio, usando termini come avanti/dietro, sopra/sotto, destra/sinistra, ecc;
segue correttamente un percorso sulla base di indicazioni verbali.

INSEGNAMENTO RELIGIONE CATTOLICA
Significato della competenza: Intesa come capacità di sviluppare un positivo senso di sé e sperimentare relazioni serene con gli altri, anche appartenenti a
differenti tradizioni culturali e religiose; cominciare a manifestare anche attraverso il segni del corpo la propria interiorità, l’immaginazione e le emozioni;
esprimere con creatività il proprio vissuto religioso; sviluppare una comunicazione significativa anche in ambito religioso; sviluppare sentimenti di responsabilità
nei confronti della realtà.

OBIETTIVI FORMATIVI – COMPITO ESPERTO
AL TERMINE DEL PRIMO ANNO DI FREQUENZA

AL TERMINE DEL SECONDO ANNO DI FREQUENZA

I bambini dovranno essere in grado di:
→
→
→
→
→
→
→
→

Intuire che Dio è Padre di tutti.
Accostarsi alla conoscenza di Gesù.
Identificare la chiesa come luogo di preghiera
Scoprire sé e il proprio corpo come dono di
Dio.
Sperimentare la gioia della festa con canti e
balli.
Preparare semplici lavoretti in occasione delle
feste di Natale e di Pasqua.
Ascoltare e comprendere semplici racconti
evangelici.
Osservare con meraviglia il mondo circostante
scoprendolo come dono di Dio per tutti gli
uomini.

I bambini dovranno essere in grado di:
→
→
→
→
→

→
→
→
→
→
→
→

Riconoscere che Dio è Padre e accoglie tutti.
Riconoscere che Gesù è figlio di Dio.
Riconoscere elementi e segni della chiesa.
Riconoscere che anche gli altri sono dono di
Dio.
Utilizzare il corpo per esprimere i propri
sentimenti religiosi: i gesti della preghiera, il
silenzio.
Drammatizzare alcune parabole raccontate da
Gesù.
Rappresentare con disegni alcuni episodi
evangelici raccontati dall’insegnante.
Conoscere i simboli della tradizione cristiana
del Natale e della Pasqua.
Preparare lavoretti in occasione delle feste di
Natale e Pasqua.
Esprimere con il canto la gioia della festa.
Ascoltare, comprendere e rielaborare i
momenti principali della vita di Gesù.
Scoprire che il mondo che li circonda è stato
creato da Dio e affidato all’uomo.

AL TERMINE DEL TERZO ANNO DI FREQUENZA

I bambini dovranno essere in grado di:
→ Cogliere negli insegnamenti di Gesù, figlio di
Dio, la dimensione di accoglienza, solidarietà e
fratellanza.
→ Scoprire che ci sono diverse tradizioni culturali e
religiose.
→ Riconoscere la Chiesa come comunità dei
cristiani.
→ Conoscere il corpo come dono di Dio, da
rispettare e curare.
→ Esprimere col proprio corpo gesti di solidarietà
verso i compagni.
→ Rappresentare attraverso drammatizzazioni,
disegni, semplici elaborati, le tappe principali
della vita di Gesù.
→ Riconoscere attraverso i segni e le tradizioni le
principali feste dell’anno liturgico.
→ Preparare lavoretti come dono ai genitori in
occasione delle feste di Natale e Pasqua.
→ Ascoltare, comprendere e raccontare alcuni
episodi biblici.
→ Cogliere, attraverso il racconto della Creazione,
che il mondo è dono di Dio, da custodire e
rispettare.

METODOLOGIA GENERALE

ESPERIENZE DIDATTICHE ESSENZIALI
 Racconto di episodi evangelici.
 Attività di ascolto.
 Rielaborazione verbale degli episodi della vita di
Gesù.
 Attività di manipolazione.
 Giochi simbolici (identificazione di ruoli, giochi di
costruzione).
 Giochi di relazione.
 Giochi di gruppo.
 Preparazione di semplici lavoretti.
 Canti mimati.
 Esperienze e attività per l’interiorizzazione delle
regole.
 Conversazioni.
 Circle time.
 Drammatizzazione.
 Attività di gruppo, realizzazioni collettive.
 Visione di filmati.









Un BAMBINO “conquistato”
attraverso proposte di
situazioni ricche di fascino e contemporaneità. L’ascolto del
bambino non va inteso solo come una possibilità di sviluppo
affettivo ed emotivo e di inserimento scolastico, bensì come il
primo passo di un percorso che dall’affettività giunga alla
costruzione del pensiero.
Un INSEGNANTE che ascolta, analizza, stimola, media e fa
evolvere l’esperienza per permettere al bambino la
costruzione della sua identità.
Un INTENZIONALITA’ educativa che trasformi la “casualità”
in occasione, il gioco in ricerca, la scoperta in conoscenza.
Un METODO flessibile, accomodante, in evoluzione,
rivisitabile in funzione del cambiamento.
Una OSSERVAZIONE/VALUTAZIONE costante delle azioni
stesse dei bambini permetterà di misurare la “coerenza” delle
situazioni progettate con il progetto originario.

STRUMENTI DIDATTICI






Libri.
materiali audio visivi.
travestimenti.
materiale multimediale.
materiale di cancelleria.

