
EDUCAZIONE ALLO 
SVILUPPO SOSTENIBILE E 
CITTADINANZA GLOBALE 

SCUOLA CATTOLICA PARITARIA  

«PATROCINIO SAN GIUSEPPE» 

Scuola dell’infanzia 

DISEGNIAMO IL FUTURO CAMBIANDO IL PRESENTE 



«Quale pianeta lasceremo ai nostri figli?» 
(Hans Jonas) 
«A quali figli lasceremo questo pianeta?» 
(Jaime Semprun) 
 



Il progetto nasce con la motivazione di guidare il 

bambino alla scoperta dell'ambiente che lo circonda 

nella prospettiva di “porre le fondamenta di un 

abito democratico, eticamente orientato, aperto al 

futuro e rispettoso del rapporto uomo-natura” (da 

Indicazioni per il Curricolo). Fin dalla scuola 

dell'Infanzia infatti l'educazione ambientale è 

riconosciuta attività essenziale poiché mira alla 

formazione di coloro che saranno i futuri cittadini 

consapevoli del valore dell'ambiente e della 

necessità della sua salvaguardia. Attraverso 

l'esplorazione della realtà che lo circonda (casa, 

scuola, territorio) il bambino acquisisce conoscenze 

sempre più ampie. L'interazione ed i rapporti 

quotidiani con i compagni e gli adulti gli 

permettono di intuire la necessità di seguire norme 

di comportamento 

PREMESSA  



comuni per “star bene” nell'ambiente in cui si vive. 

L'intervento educativo della scuola promuovendo 

“una pedagogia attiva” di mediazione che valorizza 

“l'esperienza,  l'esplorazione, il rapporto con i  

coetanei, con la natura, gli oggetti, l'arte, il 

territorio” (da Indicazioni per il curricolo)  risulta 

fondamentale affinché il bambino possa integrare i 

diversi  aspetti della realtà e riflettere sui  

comportamenti corretti per la tutela  dell'ambiente e 

delle sue risorse. In una fase storica in cui le 

condizioni umane ed ecologiche, sia locali che 

globali, richiamano tutti ad un forte senso di 

responsabilità e sobrietà, la scuola riveste un ruolo 

primario nell'educare alle “buone pratiche” per uno 

“sviluppo sostenibile”. Diventa sempre più 

importante ri-educare, adulti e bambini insieme, ad 

una logica che abbia a cuore la natura e le sue 

risorse per evitare danni all'ecosistema, ma anche 

sprechi,  



consumi eccessivi ed immotivati che già nelle piccole 

azioni di ogni giorno possono essere evitati. Anche la 

consapevolezza dei crescenti problemi di 

inquinamento ci porta ad educare  le nuove 

generazioni, fin dalla più tenera età come i bambini 

della Scuola dell'Infanzia, ad una cultura 

dell'attenzione e del rispetto di regole condivise per 

la tutela del mondo e delle sue fonti: naturali, 

energetiche, vegetali, animali. Contenuti come: 

tutela del mondo animale e vegetale, riciclaggio, 

risparmio energetico, sostenibilità, eco-compatibilità, 

sicurezza ambientale, entrano perciò a buon diritto 

nel nostro progetto educativo. L'educazione 

ambientale si pone allora come tema portante e 

trasversale. L'educazione ambientale si pone allora 

come tema portante e trasversale dei 5 campi 

d'esperienza toccando tutti gli ambiti dell'agire e 

della conoscenza che il bambino 



gradualmente sviluppa. Verranno coinvolte in questo 

lavoro anche le famiglie che saranno stimolate ad 

assumere il loro primario ruolo educativo a fianco 

della scuola in un percorso di arricchimento 

reciproco per la crescita dei bimbi. La scuola, 

inoltre, rimane aperta alle collaborazioni con gli enti 

territoriali per la partecipazione a progetti e 

iniziative che contribuiscono alla crescita e alla 

formazione dei “piccoli cittadini”.  



FINALITA’ DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

La scuola dell'infanzia risponde al diritto 

all'educazione per tutti i bambini dai 3 ai 6 anni.      

La sua finalità è quella di promuovere lo sviluppo: 

• dell'identità  

• dell'autonomia 

• della competenza 

• della cittadinanza.  

Le insegnanti, attraverso una pedagogia attiva, 

organizzano un ambiente di apprendimento in cui 

il bambino si senta riconosciuto, sostenuto e 

valorizzato offrendo un contesto di relazione, di 

cura, di apprendimento. Predispongono un 

curricolo di proposte educative e didattiche che 

permettono ai bambini di vivere esperienze 

significative per sviluppare la competenza. 



EDUCAZIONE 
AMBIENTE 



EDUCAZIONE 
Rendere consapevoli gli 

individui e le comunità dei 
cambiamenti che spesso 

inconsapevolmente stanno 
subendo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AMBIENTE 
Insieme delle risorse 
indispensabili a garantire la 
vita di tutte le specie viventi, 
animali o vegetali, semplici o 
complesse, presenti sul 
pianeta Terra. 



FINE ANNI ’80: COMPLESSITÀ 
 Alla fine degli anni ‘80 ci si rende conto che 

informare e sensibilizzare non basta per far fronte 
alle innumerevoli problematiche ambientali, bisogna 
invece farsi carico della complessità che caratterizza 
i PROCESSI FORMATIVI e SOCIALI 

 



LIFE LONG LEARNING 
  Con l’espressione «life long learning» si intende un 

processo di apprendimento che dura per tutta la vita. 

 

«Non si tratta, però, semplicemente di ampliare l’offerta 
formativa, quanto piuttosto di elevare la qualità della 
formazione e, soprattutto, di accrescere la flessibilità del 
sistema nel suo complesso, per garantire a ciascuno la 
possibilità di personalizzare il più possibile il proprio 
percorso formativo, in una prospettiva in cui il singolo è 
responsabile del proprio processo di crescita personale e 
professionale. Non, quindi, una formazione «calata 
dall’alto», quanto una formazione ad personam, a misura 
delle esigenze di ciascuno. Formazione intesa come 
strumento di «auto-realizzazione». 

Tratto dal memorandum sull’apprendimento su tutto l’arco 
della vita attiva- Conferenza Europea, Lisbona 2000. 



COMPETENZE CHIAVE 

PER L’APPRENDIMENTO 

PERMANENTE 

 

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 

imprenditoriale 

Competenza 

in materia di 

cittadinanza 

Competenza in 

materia di 

consapevolezza ed 

espressione 

culturali 



Lingue straniere nella scuola dell’infanzia 

Secondo una indagine condotta un anno fa dal Ministero 

dell’Istruzione, sono sempre più numerose le scuole 

dell’infanzia in cui si sperimenta l’insegnamento della lingua 

straniera (le più diffuse sono l’inglese e lo spagnolo). La ricerca 

riguarda una popolazione scolastica di più di 250 mila bambini 

(su un totale di un milione circa). L’analisi dei dati mostra che, 

nella metà dei casi, l’attività viene svolta da un docente 

interno alla scuola qualificato                                               

per l’insegnamento di una lingua                                        

straniera. Stando sempre alla                                            

ricerca del Miur, il giudizio che                                                  

viene espresso dai docenti e                                        

soprattutto dalle famiglie, è                                                                                                                            

per lo più positivo. 



SVILUPPO SOSTENIBILE 



EDUCAZIONE ALLA SOSTENIBILITÀ 

 Il termine è stato proposto dall’inglese Stephen Sterling: 

 

«indica un’educazione che, oltre ad assicurare un pieno 
sviluppo delle persone, le attrezza ad affrontare in modo 
critico e creativo le difficoltà e le sfide della vita e sostiene 
cambiamenti che portino ad una società migliore e ad un 
mondo più pacifico» 

 



Sviluppo sostenibile, apprendimento permanente e 

educazione alla cittadinanza globale 

 L’educazione allo sviluppo sostenibile, si può considerare come un processo 
di continuo apprendimento, in cui l’umanità trova nuove maniere di convivere con 
il pianeta attraverso una vera e propria sfida ambientale, sociale ed 
economica. 

 Nell’apprendimento permanente si trova la base per lo sviluppo di una società 
sostenibile, che affida alle “competenze degli educatori” il compito di  
innovare le pratiche e le alleanze fra le diverse culture dei popoli di cui è composta 
la famiglia umana per coniugare la sfida dell’Agenda Globale. 

 In tale ottica si inserisce la necessità di sviluppare il senso di appartenenza a 
una comunità più ampia e ad una comune umanità che includa 
interdipendenza politica, economica, sociale e culturale e interconnessione tra 
locale, nazionale e globale attraverso l’educazione alla cittadinanza globale. 

 L’UNESCO ha richiamato a lavorare in modo congiunto sulla nuova definizione di 
Educazione alla Cittadinanza Globale, che, dopo il summit alle Nazioni Unite del 
settembre 2015, è diventato il punto di riferimento interculturale e mondiale. 
Durante il secolo scorso, c'è stato un movimento graduale verso una comprensione 
più inclusiva della cittadinanza, influenzata dallo sviluppo dei diritti civili, politici e 
sociali. 

 

 

 



Una possibile definizione… 

 Educazione alla cittadinanza globale si intende 
l'insieme di attività di informazione, 
sensibilizzazione, formazione ed educazione che affrontano 
diversi temi quali la pace, la democrazia, la tutela dei 
diritti umani, l'ambiente, le diversità, la giustizia 
economica e sociale e che sono volte a rafforzare 
nei bambini/e, nei ragazzi/e e negli adulti la 
dimensione globale della loro cittadinanza. 

 Il compito di “Educare alla cittadinanza globale nella 
scuola” in tutto il mondo sarà guidato nei prossimi 15 anni 
dall’Agenda Globale per lo Sviluppo Sostenibile 2030 

 



Trasformare il nostro mondo: l’Agenda 2030 

per lo Sviluppo Sostenibile  

 L’assemblea generale adotta il seguente documento risultante dal vertice delle 
Nazioni Unite per l’adozione dell’agenda dello sviluppo post 2015. 

 Quest’Agenda è un programma d’azione per le persone, il pianeta e la 
prosperità. Essa persegue inoltre il rafforzamento della pace universale in una 
maggiore libertà.  

  I 17 Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile e i 169 traguardi contenuti in 
essi dimostrano la dimensione e l’ambizione di questa nuova Agenda 
universale. Essi si basano sugli Obiettivi di Sviluppo del Millennio: realizzare 
pienamente i diritti umani di tutti e a raggiungere l’uguaglianza di genere e 
l’emancipazione di tutte le donne e le ragazze. Essi sono interconnessi e 
indivisibili e bilanciano le tre dimensioni dello sviluppo sostenibile: la 
dimensione economica, sociale ed ambientale.  

 Gli Obiettivi e i traguardi stimoleranno nei prossimi 15 anni interventi in aree di 
importanza cruciale per l’umanità e il pianeta: Persone, Pianeta, 
Prosperità, Pace e Partnership. 



ONU Agenda 2030 per lo Sviluppo 

Sostenibile I 17 obiettivi dell’Agenda 



Obiettivo 4. Fornire un’educazione di qualità, equa 

ed inclusiva, e opportunità di apprendimento per tutti 

 Un’istruzione di qualità è la base per 

migliorare la vita delle persone e raggiungere 

lo sviluppo sostenibile. Si sono ottenuti 

risultati importanti per quanto riguarda 

l’incremento dell’accesso all’istruzione a tutti 

i livelli e l’incremento dei livelli di iscrizione 

nelle scuole, soprattutto per donne e ragazze. 

Il livello base di alfabetizzazione è migliorato 

in maniera significativa, ma è necessario 

raddoppiare gli sforzi per ottenere risultati 

ancora migliori verso il raggiungimento degli 

obiettivi per l’istruzione universale. Per 

esempio, a livello mondiale è stata raggiunta 

l’uguaglianza tra bambine e bambini 

nell’istruzione primaria, ma pochi paesi hanno 

raggiunto questo risultato a tutti i livelli 

educativi. 



Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile 



Struttura della Strategia: articolazione 

in aree, scelte, obiettivi. 



Persone 
 Contrastare la povertà e l'esclusione sociale eliminando i 

divari territoriali  

 

 Garantire le condizioni per lo sviluppo del potenziale umano
  

 

 Promuovere la salute e il benessere   

  
 



Pianeta 

 Arrestare la perdita di biodiversità  

  

 Garantire una gestione sostenibile delle 
risorse naturali  

  

 Creare comunità e territori resilienti, 
custodire i paesaggi e i beni culturali  

  
 



Prosperità 
 Finanziare e promuovere ricerca e innovazione 

sostenibili 

  

 Garantire piena occupazione e formazione di qualità  

  

 Affermare modelli sostenibili di produzione e 
consumo  

 

 Decarbonizzare l’economia  

 

 

 



Pace 
 

 Promuovere una società non violenta e inclusiva  

 

 Eliminare ogni forma di discriminazione  

 

 Assicurare la legalità e la giustizia  

 

 

 



Partnership 
 Il settore privato 

 Governance, diritti e lotta alle disuguaglianze  

 Migrazione e Sviluppo  

 Salute  

 Istruzione 

 Agricoltura sostenibile e sicurezza alimentare 

 Ambiente, cambiamenti climatici ed energia per lo sviluppo  

 La salvaguardia del patrimonio culturale e naturale  

 



“Linee guida per l’educazione ambientale 

e allo sviluppo sostenibile” MIUR 

 L’educazione allo sviluppo sostenibile diventa oggi un obiettivo strategico 

per il presente e per il futuro del nostro Paese. 

 La sfida ambientale, legata alla conservazione delle risorse del nostro 

Pianeta, rappresenta una sfida non più eludibile per le future generazioni. 

 Il processo partecipativo messo in atto dall’iniziativa “la Buona Scuola” del 

MIUR parte dall’assunto che “l’istruzione è l’unica risposta alla nuova 

domanda di competenze espresse dai mutamenti economici e sociali” e che è 

necessario sviluppare negli studenti “la curiosità per il mondo e il pensiero 

critico”. 

 nell’individuare il tragitto educativo allo sviluppo sostenibile, affinché questo 

sia sempre più integrato e convergente nei percorsi curricolari specifici dei 

diversi ordini e gradi di istruzione. 



I percorsi didattici proposti riguardano i 

seguenti temi: 

 
 1. “Tutela della biodiversità: Flora e Fauna”  

 2. “Tutela delle acque e del mare”  

 3. “Alimentazione sostenibile” 

 





FINALITA’ DEL PROGETTO EDUCATIVO 

• Sviluppare l’autostima per consolidare la capacità per vivere 

nuove esperienze  in un contesto sociale-ambientale   allargato  

• Sviluppare la capacità nell’esplorare la realtà e interiorizzare le 

regole della vita quotidiana per assumere comportamenti sempre  

di responsabili.  

• Favorire atteggiamenti  e comportamenti etici rispettosi delle 

diversità, della ‘’cosa pubblica’’ della natura in tutte le sue 

forme, valorizzare i sani stili di vita e la tutela dell’ambiente in 

cui si vive.  



• Gli animali che vivono nelle nostre case 

• gli animali domestici 

• gli animali selvatici  

• caratteristiche, differenze, habitat degli animali: 

erbivori, carnivori, di terra, di aria, di acqua, 

vertebrati, ovipari, mammiferi, bipedi, quadrupedi, 

prede, predatori, diurni, notturni 

• strategie di sopravvivenza 

• strategie di difesa 

• le metamorfosi (dal bruco alla farfalla, dal girino alla 

rana)  

•le catene alimentari 

• la vita associata degli insetti  

• gli enti di protezione degli animali sul territorio 

(Ceda  Aurunci, WWF..) 

CONOSCO GLI ANIMALI E LI RISPETTO 



TUTELA DELLE 

ACQUE E DEL 

MARE 

Uso 

efficiente 

delle risorse Cambiamenti 

climatici 

Tutela della 

biodiversità  

Informazione 

ed educazione 

ambientale 
Riduzione 

dell’inquinamento 

Riduzione 

dei rifiuti 

Pesca 

responsabile 

Conservazione 

dei servizi eco 

sistemici 





CAMPO D’ ESPERIENZA 
IL SE’ E L’ALTRO 

Finalità 

Contribuire alla maturazione del bambino nella sua globalita’ 

rafforzando l’autonomia e stima di sé .Favorire l’interazione 

con gli altri.  

•accettare serenamente il distacco dall’ambiente familiare  

• prendere coscienza di sé e conoscere l’ambiente scolastico  

 

Obiettivi per età 3 ANNI 

• essere autonomo nelle operazioni legate all’uso dei servizi 

igienici e alla fruizione dei pasti 

• chiedere aiuto nelle difficoltà 

• partecipare attivamente alle proposte di attività 

• scegliere da soli giochi o attività  

• rafforzare la propria identità personale attraverso 

un’immagine positiva di se’ e degli altri  



4 ANNI 

• muoversi con disinvoltura nei vari spazi accettandone le 

regole 

• conoscere globalmente il proprio corpo e rappresentarlo 

graficamente nei suoi elementi essenziali 

• saper denominare le principali parti del corpo su di sé e 

sugli altri 

• percepire e discriminare elementi sensoriali (suoni, odori, 

sensazioni tattili, gusti) 

• controllare e coordinare i movimenti del corpo in relazione 

allo spazio  

• sperimentare nuovi schemi motori e crearne 

autonomamente altri 

• acquisire sempre maggiore sicurezza e fiducia nelle proprie 

capacità motorie 

• migliorare la motricità fine della mano 

• essere attento alla cura della propria persona 

• iniziare a conoscere l’importanza di una alimentazione sana 



5 ANNI 

•conoscere le caratteristiche della figura umana e rappresentarla 

graficamente in modo completo  

• riconoscere le parti del corpo su se stesso e sugli altri 

• controllare schemi motori statici e dinamici, segmentari e globali 

• esercitare l’equilibrio corporeo  

• muoversi con sicurezza nei vari spazi accettandone le regole 

• rispettare le regole in giochi motori strutturati 

• discriminare sempre più le proprie percezioni sensoriali cogliendone 

le sfumature 

• scoprire ed usare la propria lateralità 

• affinare la motricità oculare e manuale  

• identificare il proprio e l’altrui spazio di movimento 

• conoscere l principali funzioni del corpo 

• scoprire e controllare la forza muscolare 

• compiere percorsi complessi e articolati 

• discriminare i movimenti più utili per risolvere i problemi motori  

• prendere consapevolezza dell’importanza di un’alimentazione sana 

ed equilibrata 

• mettere in atto consapevolmente comportamenti corretti nella cura 

della propria persona 



CAMPO D’ ESPERIENZA  
Il CORPO  E IL MOVIMENTO 

Finalità 

Promuovere la consapevolezza dell’identità 

corporea. Promuovere la conoscenza di sani 

comportamenti in riferimento all’educazione 

alla salute. 

 

Obiettivi per età 3 Anni 

•percepire lo schema corporeo  

• conoscere globalmente lo schema corporeo  

• prendere coscienza di sé nel movimento  

• utilizzare intenzionalmente il proprio corpo  

• sviluppare gli schemi motori di base 

 orientarsi nella scuola ed appropriarsi dei vari 

spazi. 



4 Anni 

• Esprimere bisogni, emozioni, desideri, idee, stati 

d’animo  

• acquisire sempre più fiducia nelle proprie capacità 

comunicative ed espressive 

• acquisire la corretta pronuncia dei principali fonemi 

• verbalizzare azioni e situazioni rappresentate in una 

figura 

• raccontare un’esperienza vissuta 

• memorizzare e ripetere semplici filastrocche 

• verbalizzare situazioni e azioni familiari  

• avvicinarsi al piacere dell’ascolto 

• ascoltare e comprendere un breve testo narrato  

• comprendere il collegamento di semplici eventi 

•verbalizzare brevi storie in giusta sequenza 

• inventare brevi storie con l’aiuto di immagini  

• scambiarsi domande e informazioni tra compagni 

• formulare domande appropriate 



5 Anni 

• Esprimere in modo adeguato bisogni, desideri, emozioni, idee, stati 

d’animo  

• intervenire adeguatamente in discussioni di gruppo 

• ascoltare gli altri cercando di comprenderli 

• spiegare verbalmente le proprie azioni ricorrendo a motivazioni 

logiche 

• utilizzare vocaboli nuovi in relazione ad esperienze vissute 

• acquisire una corretta e fluida pronuncia dei vocaboli 

• arricchire il lessico e la struttura delle frasi  

• analizzare, commentare ed esprimere pareri su immagini o racconti 

• verbalizzare una storia rispettandone le sequenza logiche e 

temporali 

• comprendere i passaggi fondamentali di un racconto 

• ascoltare, comprendere e esprimere narrazioni, favole, fiabe, storie 

•giocare con le parole, costruire rime e filastrocche 

• inventare brevi storie  

• avvicinarsi al libro e al piacere della lettura 

• distinguere il reale dal fantastico 

• individuare le caratteristiche che differenziano il disegno dalla 

scrittura 

• provare curiosità e sperimentare la parola scritta 



CAMPO D’ ESPERIENZA  
I DISCORSI E LE PAROLE 

Finalità 

Acquisire fiducia nelle proprie capacità comunicative 

ed espressive. Sviluppare la capacità di ascolto  

 

Obiettivi per età 3 Anni 

•comunicare i propri bisogni attraverso il codice 

verbale 

• esprimere i propri desideri e stati d’animo 

• comunicare i propri vissuti 

• acquisire fiducia nell’esprimersi e nel comunicare  

• capire e farsi capire dagli altri  

•verbalizzare una semplice esperienza 

• esprimersi utilizzando frasi semplici di senso 

compiuto 

• arricchire il lessico di parole nuove 



4 Anni 

• scoprire i colori derivati tramite la combinazione dei colori 

primari  

• utilizzare le varie tecniche grafiche-pittoriche 

• usare in modo creativo i materiali a disposizione 

• riprodurre colori e forme dell’ambiente 

• completare immagini 

• progettare e costruire utilizzando materiali semplici  

• drammatizzare situazioni  

• ripetere canti 

• usare oggetti sonori e strumenti musicali 

• ascoltare brani musicali 

• percepire ritmi lenti e veloci 

• esprimere verbalmente e graficamente sensazioni suscitate 

dall’ascolto di brani musicali 

• scoprire il silenzio 



5 Anni 

• creare le gradazioni dei colori 

• osservare e scoprire le potenzialità espressive del colore 

• riprodurre in modo creativo colori e forme dell’ambiente 

• rappresentare graficamente la realtà 

• rappresentare sensazioni ed emozioni vissute 

• usare varie tecniche espressive per produrre elaborati in modo libero e su 

consegna 

• trasformare semplici materiali in modo creativo 

• usare elementi naturali per attività grafico- pittoriche 

• produrre immagini, decorazioni e composizioni in modo personale 

• collaborare ad attività grafico- pittoriche di gruppo 

• costruire maschere e burattini 

• animare burattini inventando storie 

• drammatizzare storie, situazioni, attraverso un linguaggio mimico gestuale 

• interpretare ruoli 

• ripetere canti e melodie 

• controllare l’intensità della voce 

• conoscere diverse espressioni di arte visiva e plastica 

• sperimentare le diverse forme di espressione multimediale (audiovisivi, 

computer) 



CAMPO DI ESPERIENZA  
IMMAGINI, SUONI, COLORI 

Finalità 

Esprimere ed usare il più consapevolmente linguaggi 

corporei, sonori, visuali.  

 

Obiettivi per età 3 Anni 

• favorire la scoperta dei colori 

• conoscere e denominare i colori fondamentali 

• utilizzare alcune tecniche grafiche e pittoriche • 

sperimentare varie forme di espressione artistiche 

• interessarsi ai giochi simbolici  

• interagire con i compagni per drammatizzare 

situazioni  

• scoprire le potenzialità sonore del proprio corpo  

• ascoltare brevi brani musicali  



4 Anni 

• effettuare spostamenti nello spazio seguendo indicazioni topologiche e 

verbali 

• comprendere le relazioni spaziali: davanti-dietro; vicino-lontano; primo-

ultimo; in mezzo 

• usare correttamente il “perché” causale 

• costruire insiemi 

• indicare l’attributo che spieghi la classificazione data 

• riconoscere ed utilizzare la negazione “non” riconoscendone l’uso in 

situazioni di non appartenenza 

• operare relazioni di corrispondenza 

• riconoscere le dimensioni: spesso-sottile; largo-stretto 

cerchio, quadrato, triangolo 

• riconoscere forme figure simmetriche semplici 

• riconoscere linee aperte e chiuse; regione interna ed esterna; confine 

• confrontare e misurare lunghezze diverse 

• discriminare e seriare oggetti per grandezza 

• distinguere e verbalizzare le quantità: uno, pochi, molti 

• riconoscere e riprodurre ritmi binari 

• riconoscere e riprodurre le forme geometriche: cerchio, quadrato, triangolo 

• riconoscere linee aperte e chiuse; regione interna ed esterna; confine 

• confrontare e misurare lunghezze diverse 



5 Anni 

• stimolare la capacità di esplorare lo spazio per viverlo, 

percorrerlo, occuparlo, osservarlo, rappresentarlo  

• consolidare la conoscenza di tutti i concetti spaziali  

• descrivere una situazione utilizzando termini spaziali adeguati  

• comprendere il concetto di direzione 

• riprodurre graficamente percorsi e mappe 

• comprendere il concetto di ostacolo grafico  

• formulare ipotesi per la soluzione di problemi spaziali 

•rappresentare graficamente gli insiemi utilizzando varie 

modalità 

• individuare più attributi che spiegano le classificazioni date 

• raggruppare oggetti che possiedano l’una “o” l’altra proprietà 

• operare corrispondenza fra gruppi di oggetti 

• confrontare gruppi di oggetti per quantità 

• usare correttamente i termini vero e falso 

• contare in senso progressivo  



• collegare la sequenza numerica con oggetti 

• seriare oggetti per: grandezza, lunghezza, altezza, in ordine 

crescente e decrescente  

• riconoscere opposti 

•riconoscere ritmi ternari 

• misurare spazi utilizzando materiale occasionale 

• riconoscere e riprodurre graficamente le forme geometriche: 

cerchio, quadrato, triangolo, rettangolo 

• realizzare simmetrie mediante piegature, macchie di colore 

• esercitare la capacità di formulare ipotesi in situazioni 

problematiche 

• comprendere il concetto di probabilità in situazioni di gioco 

• conoscere, verbalizzare e rispettare semplici regole di 

sicurezza stradale 

• conoscere e interpretare i gesti del vigile 

• divenire capaci di orientarsi e di compiere scelte autonome 



• iniziare a distinguere destra-  sinistra  

• introdurre alcuni simboli grafici: più, meno, uguale 

• utilizzare in situazioni reali i termini: è possibile, è sicuro, è 

impossibile 



CAMPO D’ ESPERIENZA  
LA CONOSCENZA DEL MONDO  

Finalità 

Sviluppare concetti, metodi, atteggiamenti utili alla 

formazioni delle capacità di raggruppare, ordinare.  

 

Obiettivi per età 3 Anni 

• individuare somiglianze e differenze 

• comprendere le relazioni topologiche: sopra-sotto;  

aperto-chiuso e usare  i termini rispetto a se stesso 

• compiere associazioni in base al colore e alla forma 



4 Anni 

• scoprire le proprietà di alcuni materiali: acqua, farina, 

sabbia, terra 

• rilevare il mutamento della natura durante l’anno 

• verbalizzare le caratteristiche più importanti delle 4 stagioni  

• rappresentare e registrare eventi atmosferici usando simboli 

• compiere osservazioni sull’alternanza fra il giorno e la notte 

• comprendere e utilizzare adeguatamente termini del 

trascorrere del tempo: prima-  adesso e poi 

• descrivere la successione degli eventi della giornata 

• conoscere alcuni animali e il loro habitat 

• coltivare piantine e rappresentare i cambiamenti della 

crescita 

• compiere attività di preparazione dei cibi  

• effettuare osservazioni sulle varie fasi della vita umana 



5 Anni 

• comprendere l’ordine ciclico delle stagioni 

• confrontare i diversi tipi di ambiente: montagna, mare, bosco, campagna 

• comprendere e analizzare i fenomeni atmosferici 

• utilizzare schemi grafici di registrazione 

• denominare i giorni della settimana 

• costruire semplici strumenti di misurazione del tempo 

• utilizzare adeguatamente i termini: prima, ora, poi 

• percepire il trascorrere del tempo (passato, presente, futuro) 

• formulare ipotesi utilizzando il nesso causa-effetto 

• cogliere e organizzare informazioni ricavate dall’ambiente 

• individuare variabili e costanti spazio-temporali nei fenomeni osservati 

• comprendere e discriminare gli elementi indispensabili per la crescita 

delle piante 

• verbalizzare le caratteristiche che differenziano gli esseri viventi dai non 

viventi  

• conoscere alcune cause dell’inquinamento ambientale 

• formulare proposte ai problemi di inquinamento affrontate 

• elaborare idee per la salvaguardia della natura  

• riconoscere le trasformazioni che avvengono nel mondo animale, 

vegetale, atmosferico. 




