
 

 

             FFERTA                                 ORMATIVA 

 

PREMESSA 

La scuola dell’Infanzia “PATROCINIO SAN GIUSEPPE” fa propri i principi delle “Indicazioni 

Nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia” del 2012, per favorire nei bambini e nelle 

bambine lo sviluppo dell’identità, dell’autonomia, della competenza e della cittadinanza.  

 

I bambini giungono alla scuola dell’infanzia con una storia: Hanno imparato a parlare e a muoversi 

con autonomia, hanno sperimentato le prime e più importanti relazioni, hanno appreso emozioni e 

sanno interpretare i ruoli/gioco, hanno appreso i tratti fondamentali della loro cultura.  

La scuola dell’infanzia si propone come contesto di relazione, di cura e di apprendimento nel quale 

possono essere filtrate, analizzate ed elaborate le sollecitazioni che i bambini sperimentano nelle 

loro esperienze. Partendo dall’esperienza di ciascuno si formano, infatti, soggetti liberi e 

responsabili, attivamente partecipi alla vita della comunità.  

Finalità della scuola dell’infanzia è quella di promuovere lo sviluppo dell’identità  (intesa come 

costruzione di un immagine positiva di sé), dell’autonomia  (intesa come apertura alle relazioni con 

gli altri, partecipazione alle attività nei diversi contesti, comprensione delle potenzialità ed 

espressione dei propri sentimenti), della competenza (intesa come desiderio di scoprire, di 

conoscere, di progettare e di inventare) e della cittadinanza (significa scoprire gli altri i loro bisogni 

e la necessità di gestire i contrasti attraverso regole condivise, significa porre le fondamenta di un 

ambito democratico, eticamente orientato, aperto al futuro e rispettoso del rapporto uomo/natura) 

affinché la crescita, la cultura, la socialità, il senso etico e religioso divengano fondamentali per la 

realizzazione dell’uguaglianza delle opportunità educative e dell’accoglienza del diverso. Le finalità 

sono perseguite attraverso l’organizzazione di un ambiente di vita, di relazione e di apprendimento 

di elevata qualità garantito dalla professionalità degli operatori e dal dialogo sociale ed educativo 

con la comunità.  

La scuola dell’infanzia nasce per essere una preziosa alleata della famiglia e della sua azione 

educativa cercando di rispondere alla domanda di cooperazione e alle sue necessità di sostegno.  

  

“La scuola ha bisogno di stabilire con i genitori rapporti non episodici o dettati dall’emergenza ma 

costruiti dentro un progetto educativo condiviso e continuo. La consapevolezza dei cambiamenti 

intervenuti nella società e nella scuola richiede la messa in atto di un rinnovato rapporto di 

corresponsabilità formativa con le famiglie, in cui con il dialogo si costruiscano cornici di 

riferimento condivise e si dia corpo a una progettualità comune…” 

 (Dalle indicazioni per il curricolo per la scuola dell’infanzia e per il primo ciclo d’istruzione-Decreto 31 luglio 2007-)  

 

 

 

 



 

 

  

La scuola dell’infanzia vuole promuovere una pedagogia attiva e delle relazioni che si manifesta 

nella capacità delle insegnanti di dare ascolto e attenzione a ciascun bambino, nella cura 

dell’ambiente , dei gesti delle cose e nell’accompagnamento verso forme di conoscenze sempre più 

elaborate e consapevoli. Obiettivo primario è quello di favorire lo sviluppo globale della personalità 

del bambino nei suoi aspetti affettivi, motori, relazionali e cognitivi.  

 

L’ organizzazione del curricolo per campi di esperienza consente di mettere al centro del nostro 

progetto educativo le azioni, la corporeità e la percezione. I campi non sono solo i luoghi 

dell’operatività, ma sono anche contesti fortemente evocativi, che stimolano i bambini a dare 

significato, riorganizzare, rappresentare le proprie esperienze. Ogni campo, infatti, delinea una 

prima mappa di linguaggi, alfabeti, saperi, in forma di traguardi di sviluppo, che poi troveranno una 

loro evoluzione nel passaggio alla scuola primaria.  

 

  

1. Il Sé e l’altro  

2. Il corpo e il  movimento                    

3. Immagini, suoni e colori                 Sistemi simbolici della nostra cultura attraverso i quali si 

4. I discorsi e le parole                        predispone il curricolo esplicito della Scuola dell’Infanzia 

5. La conoscenza del mondo  

 

Volendo collocare i campi di esperienza all’interno delle competenze chiave europee, a cui più 

strettamente fanno riferimento, potremmo stabilire una corrispondenza del tipo:  

 

LE COMPETENZE CHIAVE EUROPEE I CAMPI D’ESPERIENZA 

 

LE COMPETENZE CHIAVE EUROPEE I CAMPI D’ESPERIENZA 
1. Comunicazione nella madrelingua  

2. Comunicazione multilinguistica 

3. Competenze di base in matematica,scienze, tecnologia  

4. Competenze digitali 

 5. Imparare a imparare 

 6. Competenze sociali e civiche  

7. Spirito di iniziativa e imprenditorialità  

8. Consapevolezza ed espressione culturale 

1. I discorsi e le parole - tutti  

2. La conoscenza del mondo  

3. Numero e spazio -Oggetti, fenomeni, viventi  

4. Immagini, suoni e colori  

5. Tutti  

6. Il se’ e l’altro - tutti  

7.Tutti  

8. Il corpo e il movimento- Immagini, suoni, colori 

 

 

 



 

METODOLOGIA 

 La nostra metodologia riconosce come suoi connotati essenziali:   

 La valorizzazione del gioco: il gioco costituisce in questa fase una risorsa privilegiata di apprendimento e di  

relazioni. Favorisce rapporti attivi e creativi sul piano sia relazionale che cognitivo, consente al bambino di  

trasformare la realtà secondo le esigenze interiori, di realizzare le sue potenzialità e di rivelarsi a se stesso e  

agli altri in una molteplicità di aspetti e di desideri;   

L’esplorazione e la ricerca: le esperienze promosse nella scuola stimolano la curiosità del bambino in un  

positivo clima di esplorazione e ricerca confrontando situazioni, ponendo problemi e costruendo ipotesi.  

Sono soprattutto le attività di laboratorio che favoriscono un apprendimento basato sull’osservazione e  

sull’esplorazione.   

La vita di relazione: la vita di relazione è caratterizzata da ritualità e da convivialità serena per incoraggiare il  

bambino a ritrovarsi nell’ambiente e ad averne cura. Un clima sociale positivo è favorito dalla qualità delle  

relazioni tra adulti e tra bambini: riteniamo che la dimensione affettiva rappresenti una componente  

essenziale dei processi di crescita sul piano cognitivo.   

 

ATTIVITÀ DIDATTICHE  

Le attività didattiche si svolgono in un ambiente di apprendimento organizzato dai docenti in modo che ogni 

bambino si senta riconosciuto e valorizzato. Esse possono essere organizzate attraverso:  

-attività per lo sviluppo senso-motorio; 

- multilinguismo: spagnolo e inglese; 

- propedeutica musicale;  

- attività interattive con LIM ; 

- attività  laboratoriali espressivo-artistiche;  

- attività di gruppo in sezione;  

- attività esperienziali in gruppi di età omogenea ed eterogenea.   

 

AREE DI COMPETENZA  

in uscita :  

➢  I campi d’esperienza 

➢  Area della comunicazione 

➢  Area motoria-cognitiva  

➢ Area affettiva-relazionale  

➢  

FINALITA’ EDUCATIVE 

➢ La maturazione dell’identità 

➢ La conquista dell’autonomia 

➢ Lo sviluppo delle competenze 

➢ Lo sviluppo del senso di cittadinanza 

 

TEMPI   

Nello svolgersi della giornata si possono individuare dei momenti precisi e costanti. Tali momenti, che il 

bambino prevede e razionalizza, lo rassicurano emotivamente e gli comunicano alcune certezze su ciò che 

incontrerà a scuola.   

 



 

 

L’attività didattica si svolge in cinque giorni settimanali dal lunedì al venerdì.   

L’orario scolastico/tempo scuola prevede quattro orari base a scelta delle famiglie:   

➢ PRIMO ore 13:00 (con attività didattica-curricolare- e la possibilità di pranzare o non     

.                       pranzare) 

➢ SECONDO ore 14:00 (con il pranzo e l’attività ludica post-pranzo)   

➢ TERZO ore 15:45 (con le attività -extracurricolari- pomeridiane)   

➢ QUARTO ore 17:50 (con le attività pomeridiane ed attività ludico-ricreative)   

 

Se necessario, è possibile lasciare i bambini a scuola sin dalle ore 07:00 e riprenderli entro le 17:50.   

Per facilitare l’inserimento di bambini iscritti al primo anno di scuola, la frequenza avviene in forma  

graduale nella prima settimana, prevedendo anche forme di orario ridotto.   

Per venire incontro ad eventuali problemi organizzativi delle famiglie, nel corso dell’anno è possibile  

prelevare i bambini in orari diversi da quelli contemplati con permesso scritto dal genitore.   

Gli orari di ingresso e uscita garantiscono la necessaria flessibilità, ma richiedono anche il rispetto e 

l’attenzione da parte delle famiglie nell’interesse prioritario dei bambini.  

  

Orari di massima delle attività scolastiche:   

Dalle ore 7:00 alle ore    8:00 Pre-scuola   

Dalle ore 8:00 alle ore    9:00 Accoglienza   

Dalle ore 9.00 alle ore   12:00 Routine, merenda, gioco e attività didattica   

Dalle ore 12.00 alle ore   12:50 Pranzo   

Dalle ore 12:50 alle ore   13:00 Prima uscita  

Dalle ore 13:00 alle ore   13:40 Gioco libero 

Dalle ore 13:50 alle ore   14:00 Seconda uscita 

Dalle ore 14.00 alle ore   15:30 Attività laboratoriali per i più grandi e riposino per i più piccoli  

Dalle ore 15:45 alle ore   16:00 Terza uscita   

Dalle ore 16:20 alle ore  17:45 Attività ludico ricreative   

 

     Alle ore 17:50 Ultima uscita   

  

  

  

  

 



 

 

GIORNATA TIPICA NELLA NOSTRA SCUOLA  

   

1. ACCOGLIENZA: 

 l’ingresso è uno dei momenti più delicati per i bambini. Un saluto e un sorriso della maestra, 

l’interessamento ad un gioco, il saluto ai genitori, personalizzano l’entrata e aiutano il bambino a sentirsi 

bene accolto.  

 

   

2. APPELLO-CONVERSAZIONE:  

tutto il gruppo classe si ritrova in aula per salutarsi, contarsi, vedere chi manca,  

raccontare le proprie esperienze, ascoltare quelle altrui. L’appello costituisce il primo atto della giornata di  

sezione. Durante tale momento il gruppo si ricostruisce e ognuno rende ufficiale la propria presenza. Questo  

primo momento di routine introduce il momento della conversazione, a cui fa seguito la proposta e l’avvio  

dell’attività educativo-didattica.   

 

  

3. ATTIVITA’: 

 lo svolgimento delle attività occupa il momento centrale della mattinata. Le proposte educativo-

didattiche vengono attuate, sia nell’ambito della singola sezione, sia, in modo sistematico, in  

gruppi di intersezione.  

 

  

4. GIOCO LIBERO E/O ORGANIZZATO:  

il gioco, sia libero che organizzato, adempie a rilevanti e significative funzioni: da quella cognitiva 

a quella socializzante, affettiva e creativa. Il momento del gioco, non risponde solo al bisogno di 

movimento del bambino, esso è anche una importante occasione di esplorazione scientifica, di 

incontro e di conoscenza relazionale. 

 

  

5. IGIENE PERSONALE: 

 

l’uso dei servizi riveste una importante funzione nell’acquisizione delle regole connesse, affinché i 

bambini possano divenire realmente protagonisti di queste azioni. Si apprende la loro sequenzialità 

(tirarsi su le maniche,lavarsi, asciugarsi) e l’uso appropriato di indumenti e corredo.   

 

 

6. PRANZO: 

 il momento del pranzo ha per i bambini un particolare significato emotivo-affettivo: il bambino va 

guidato, con gradualità e nel rispetto dei suoi tempi, ad assaggiare tutti i cibi inseriti nel menù 

scolastico. Il pasto assume, inoltre, un’importante funzione educativa e socializzante.   

 

  

 



 

7. RIPOSO POMERIDIANO:  

il sonno (previsto solo per i più puiccoli) è un momento particolarmente delicato in quanto investe 

la sfera emotivo-affettivo-relazionale. L’azione educativa deve quindi personalizzarsi al massimo 

affinché vengano rispettati i ritmi di ciascuno e i bisogni individuali di rilassamento. I bimbi più 

piccoli si preparano al riposino sistemando le copertine ed i lenzuolini sui lettini; i più grandi, dopo 

un momento di relax, o gioco, si dedicano ad attività laboratoriali –extracurricolari- in cooperazione 

con il gruppo misto.  

   

  

8. PROLUNGAMENTO  ORARIO: 

i bambini che rimangono fino alle ore 17:50, si riuniscono nei saloni. Si propongono ai bambini opportunità 

di attività ludiche, intese come momenti significativi di relazione e di collaborazione costruttiva dinanzi a 

giochi concreti da svolgere.  

  

  

SPAZI  

La Scuola dell’Infanzia occupa il piano terra.  

Dispone di: 

- ampie e luminose aule per l’attività didattica 

- aula per lo sviluppo senso-motorio 

- aula per l’attività espressiva-artistica   

- due saloni per il gioco libero 

- sala mensa   

- ampio giardino attrezzato  ad uso esclusivo della Scuola dell’Infanzia  

- grande orto con alberi da frutta e vigneto 

- ampia palestra da condividere con gli alunni della scuola primaria e secondaria di I° grado 

- grande cortile da condividere con gli alunni della scuola primaria   

- teatro da 250 posti    

- Cappellina.   

  

SERVIZIO MENSA  

I pasti sono preparati nelle cucine della ditta VIVENDA. I menù vengono  realizzati dal  nutrizionista  

specialista in età evolutiva.   

  

 



  

 

LA PROFESSIONALITA’  e  COMPETENZA dei nostri docenti garantiscono:   

➢ amore per i bambini;    

➢ disponibilità a mettersi in gioco;   

➢ conoscenza dei propri limiti e possibilità;   

➢  capacità di mettersi in discussione;   

➢ un clima sereno; 

➢ un atteggiamento, nei confronti di ogni bambino, di fiducia e di rispetto;   

➢ Riconoscere le esigenze emotive e le richieste affettive  di ogni bambino;   

➢ Riconoscere ogni bambino nella propria specificità; 

➢  Condividere l’importanza che il bambino attribuisce ai suoi giochi;   

➢ Non assumere quadri di riferimento come indicatori assoluti, ma tener conto dei diversi 

ritmi, tempi di sviluppo e stili cognitivi;   

➢ Promuovere  corrette strategie di apprendimento che tengono conto delle dimensioni di 

sviluppo dei bambini in piena libertà. 

  

L’OSSERVAZIONE, LA VERIFICA E LA VALUTAZIONE  

 

Le osservazioni sistematiche e occasionali, costituiscono lo strumento principe di monitoraggio del 

contesto educativo.  

La valutazione assume nel sistema e nel piano educativo un ruolo centrale, sia per quanto riguarda 

l'accertamento del rendimento del bambino, sia per la validità del curricolo. La raccolta dei dati 

relativi agli apprendimenti dei bambini avviene tramite diverse modalità quali l'interazione verbale, 

attività grafico pittoriche, attività ludiche, drammatizzazioni, uso di immagini. In particolare si avrà 

modo di osservare al termine delle attività l’interesse dei bambini, la loro partecipazione, la capacità 

di ricordare le attività svolte e di operare dei collegamenti tra le varie conoscenze acquisite. Il 

materiale di documentazione (progettazione annuale e programmazioni mensili) prodotto 

dall'insegnante viene debitamente consegnato alla direzione didattica. La documentazione 

dell'attività svolta, prodotta dai singoli bambini nel corso dell'anno ( testi, elaborati, lavori), verrà 

opportunamente raccolta e consegnata alle famiglie.  

 

RAPPORTI SCUOLA/FAMIGLIA   

La nostra Scuola fonda la sua validità e il suo significato sulla collaborazione con la famiglia, 

riconoscendola come luogo naturale e primario per l’educazione dei bambini.  

Nel rispetto dei propri specifici ruoli, scuola e famiglia lavorano insieme, aperte una all’altra: la 

scuola ha bisogno della fiducia dei genitori e della loro collaborazione nella realizzazione del 

Progetto Educativo che va quindi conosciuto e condiviso.  

 



 

 

 

 

La famiglia assume un ruolo attivo nella scuola: collabora con gli insegnanti nella conoscenza dei 

bambini, condivide con i bambini i valori educativi, è invitata a supportare le iniziative didattiche, 

partecipa agli incontri di informazione e formazione per genitori. In tal modo la scuola diviene 

luogo di crescita per tutti i componenti della comunità scolastica: dei genitori, per i quali è 

occasione di incontro e di confronto per costruire il “benessere” dei bambini; degli insegnanti, che 

nell'ascolto e nell'impegno pedagogico si rendono disponibili ad aggiornare costantemente la loro 

professionalità; dei bambini, che sono il centro principale dell'interesse e dell'attività della scuola. 

Talvolta i genitori vivono con ansia il primo contatto del loro bambino con il mondo della scuola, 

considerato un po’ come “banco di prova” del loro essere educatori.  

La nostra scuola intende supportare e accompagnare questo momento significativo e delicato della 

vita delle famiglie, organizzando l’inserimento graduale dei bambini nel primo periodo e ponendo 

particolare attenzione al momento quotidiano del “distacco” e del “riavvicinamento”. I docenti sono 

sempre disponibili all'ascolto e al confronto, e sollecitano a far presente ogni eventuale necessità od 

opportunità di incontro, per favorire la conoscenza e la stima reciproca nell'accompagnamento dei 

bambini. A disposizione lo sportello d’ascolto.  

  

PROGETTO CONTINUITA’ E ACCOGLIENZA   

La continuità tra scuola dell’infanzia e scuola primaria ha come obiettivi:   

➢ La costruzione di una positiva comunicazione tra i diversi ordini di scuola   

➢ La conoscenza del nuovo ambiente e il passaggio graduale e sereno dei bambini dalla scuola 

dell’infanzia      alla scuola primaria.  La scuola per questo attiva alcune iniziative con le 

seguenti modalità:  

1. Un incontro preliminare tra docenti dei due diversi ordini di scuola   

2. Possibilità da parte dei bambini della Scuola dell’Infanzia di conoscere gli ambienti della 

scuola primaria come attività di esplorazione del nuovo ambiente scolastico.  

L’ambientazione e l’accoglienza rappresentano un punto privilegiato di incontro tra la scuola e la 

famiglia, in quanto forniscono preziose opportunità di conoscenza e collaborazione che possono 

venire avviate tramite contatti e incontri già prima della frequenza dei bambini. E’ sicuramente 

importante la capacità dell’insegnante e della scuola nel suo insieme, a predisporre un’accoglienza a 

misura di ogni bambino. Si dovrà tener conto dell’ambientazione dei bambini e dei loro familiari 

nel delicato momento del primo distacco, dell’ambientazione quotidiana e della costruzione di 

nuove relazioni con i compagni e con gli altri adulti.   

  

Formazione delle classi prime.   

Una Commissione formata da docenti della Scuola dell’Infanzia, docenti della Scuola Primaria e dal 

Coordinatore didattico operano secondo i seguenti criteri per la formazione delle classi:    

- omogeneità per livello di apprendimento;    

- eterogeneità per caratteristiche comportamentali.  

La formazione avverrà sulla base di dati oggettivi raccolti nella Scuola dell’infanzia nel corso dei 

tre anni. Per i bambini esterni si procederà con l’invio di un questionario rivolto ai genitori. 

 

 

 



 

PERCORSO FORMATIVO 
IL SE’ E L’ALTRO  

Il bambino prende coscienza della propria identità, 

scopre la diversità 

e apprende le prime regole di vita sociale. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
 

METODI 

 Ricercare 

Esplorare 

Sperimentare 

 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

A) Favorire la 

conquista di una 

equilibrata identità  

B) Acquisire la 

disponibilità alla 

collaborazione 

C) Acquisire una 

positiva 

percezione di sé 

D) Riconoscere la 

propria 

appartenenza ad un 

gruppo 

 

SOLUZIONI 

ORGANIZZATIVE e 

CONTENUTI 

-Giochi per riconoscere     

le caratteristiche di 

ognuno 

-Giochi organizzati 

-Lavori di gruppo 

-Racconti 

-Lettura di immagini 

-Musiche, canti, danze 

 

TEMPI 

Anno scolastico 

 

STRUMENTI 

- Giochi motori 

- Giochi di società 

- Conversazioni 

- Specchio 

-Audiovisivi 

 

 

 

TRAGUARDI 

1) Riconoscere la  propria identità 

2) Avere fiducia nelle proprie capacità di 

collaborazione 

3) Lavorare in un gruppo ed interagire con 

esso in maniera creativa 

4) Riconoscersi in un gruppo ed accettare le 

regole della vita comunitaria 

RACCORDI 

INTERDISCIPLINARI 

TRANSDISCIPLINARI 
 

- Tutti i campi di 
esperienza 

MODALITÀ DI   VERIFICA E 

DOCUMENTAZIONE 

-Schede operative 



 

PERCORSO FORMATIVO 

IL CORPO E IL MOVIMENTO 
Il bambino scopre il suo corpo: 

come è fatto – come funziona – come prendersene cura. 

Le esperienze motorie gli consentono di relazionarsi con gli altri, 

con gli oggetti e con l’ambiente 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
 

METODI 

 Ricercare 

Esplorare 

Sperimentare 

 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

A) Raggiungere una 

buona autonomia  

B) Prendere 

consapevolezza del 

proprio corpo 

C) Favorire 

l’acquisizione di una 

positiva identità 

 

SOLUZIONI 

ORGANIZZATIVE e 

CONTENUTI 

-Giochi simbolici, 

imitativi e di regole 

-Giochi motori 

-Giochi allo specchio 

-Memorizzazione di 

canti e filastrocche 

-Realizzazione di una 

sagoma 

-Puzzle della figura 

umana 

 

TEMPI 

Anno scolastico 

 

STRUMENTI 

- Materiale psicomotorio 

- Strumenti musicali 

- Audiovisivi 

- Cerchi  

-Materassini 

-Bambole 

 

 

 

TRAGUARDI 

1) Sapersi muovere negli ambienti interni ed 

esterni della scuola 

2) Vivere un’esperienza motoria in 

collaborazione con un compagno 

3) Utilizzare il proprio corpo come 

strumento espressivo di comunicazione ed 

identificazione 

RACCORDI 

INTERDISCIPLINARI 

TRANSDISCIPLINARI 
 

- Tutti i campi di 
esperienza 

MODALITÀ DI   VERIFICA E 

DOCUMENTAZIONE 

-Schede operative 

-Attività grafiche 

-Attività plastiche 



 

 

 

 

PERCORSO FORMATIVO 

IMMAGINI,  SUONI,  COLORI 
Il bambino scopre molti linguaggi: 

la voce, i suoni, la musica, i gesti, la drammatizzazione, il disegno, la pittura, la manipolazione 

dei materiali ed i mass-media per esprimersi con immaginazione e creatività 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

     
 

METODI 

 Ricercare 

Esplorare 

Sperimentare 

 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

A) Esplorare la 

propria voce e 

cantare in gruppo

  

B) Muoversi 

spontaneamente e in 

modo concordato 

con il gruppo 

C) Conoscere i colori 

primari 

 

D) Disegnare, 

dipingere e 

modellare per 

lasciare traccia di 

sé 

E) Conoscere , 

sperimentare e 

giocare con 

materiali diversi 

 

SOLUZIONI 

ORGANIZZATIVE e 

CONTENUTI 

-Memorizzare canzoni 

che riproducono suoni 

onomatopeici 

-Giochi motori 

-Giochi imitativi 

-Giochi con regole 

-Drammatizzazioni 

-Autoritratti 

-Stampe e collage 

-Ascolto di brani 

musicali, danze 

-Racconti 

 

TEMPI 

Anno scolastico 

 

STRUMENTI 
-Audiovisivi 

-Pasta per modellare 

-Pasta di sale 

-Materiali per la motricità 

-Nastri e vestiti 

-Materiali non strutturati 

 

 

 

TRAGUARDI 

1) Accettare di prendere parte ad 

esperienze di animazione usando il proprio 

corpo e la propria voce 

2) Riconoscere le Principali parti del corpo e 

del viso su di sé e su un modello 

3) Conoscere e giocare con i colori primari 

4) Sperimentare tecniche nuove 

5) Utilizzare materiali diversi 

RACCORDI 

INTERDISCIPLINARI 

TRANSDISCIPLINARI 
 

- Tutti i campi di 
esperienza 

MODALITÀ DI   VERIFICA E 

DOCUMENTAZIONE 

-Schede operative 

-Manufatti 



 

PERCORSO FORMATIVO 

I DISCORSI E LE PAROLE 
Il bambino gioca con le parole, impara filastrocche, 

ascolta racconti e storie. 

Impara a sentirsi protagonista quando prende la parola, dialoga, spiega…arricchisce il suo 

vocabolario e la sua fantasia. 

Prova piacere di esplorare anche la lingua scritta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
 

METODI 

 Ricercare 

Esplorare 

Sperimentare 

 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

A) Favorire fiducia 

nelle proprie 

capacità 

comunicative ed 

espressive  

B) Sviluppare la 

capacità di ascolto e 

comprensione del 

linguaggio altrui 

C) Usare il 

linguaggio verbale 

per esprimere stati 

d’animo e sentimenti 

 

 

 

SOLUZIONI 

ORGANIZZATIVE e 

CONTENUTI 

-Conversazioni guidate 

sul proprio vissuto 

 -Lettura e/o racconti 

di fiabe e filastrocche 

-Attività mimico-

gestuali 

-Giochi motori 

-Memorizzare 

filastrocche 

-Attività grafico-

pittorica individuale e 

di gruppo 

-Lettura di immagini 

TEMPI 

Anno scolastico 

 

STRUMENTI 

-Lettura di fiabe 

-Foto e immagini 

-Audiovisivi 

-Schede operative 

 

 

 

TRAGUARDI 

1) Comunicare esperienze e vissuti 

2) Rievocare fatti  

3) Raccontare una breve storia 

4) Parlare quando è il proprio turno 

 

RACCORDI 

INTERDISCIPLINARI 

TRANSDISCIPLINARI 
 

- Tutti i campi di 
esperienza 

MODALITÀ DI   VERIFICA E 

DOCUMENTAZIONE 

-Schede operative 

-Raccolta di manufatti 



 

 

PERCORSO FORMATIVO 

LA CONOSCENZA DEL MONDO 
Il bambino impara ad osservare la realtà, l’ambiente naturale con i suoi fenomeni,  

le piante e gli animali. 

 Comprende lo scorrere del tempo e l’alternarsi delle stagioni. 

Opera e gioca classificando, raggruppando e contando. 

Conosce i numeri, le forme geometriche e lo spazio,  

sviluppando la sua curiosità. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
 

METODI 

 Ricercare 

Esplorare 

Sperimentare 

 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

A) Utilizzare semplici 

simboli per registrare  

B) Cogliere trasformazioni 

naturali 

C) Collocare 

correttamente nello 

spazio se stesso,oggetti e 

persone 

D)Esplorare l’ambiente 

utilizzando i diversi canali 

sensoriali 

E)Sviluppare curiosità nei 

confronti dell’ambiente 

animale e vegetale 

 

 

 

SOLUZIONI 

ORGANIZZATIVE e 

CONTENUTI 

-Cartellone delle 

presenze 

 -Cartelloni per 

registrare le presenze, 

gli incarichi, attività 

ludiche etc. 

-Osservazione di 

ambienti naturali per 

sperimentare, denotare 

e conoscere suoni, odori 

e sensazioni 

-Giochi motori, imitativi 

e simbolici 

-Racconti, poesie, canti, 

balli 

TEMPI 

Anno scolastico 

 

STRUMENTI 

-Cartoncini 

-Pasta per modellare 

-Das 

-Scatola barica 

-Gioch per l’affinamento 

percettivo 

 

 

 

TRAGUARDI 

1) Riconoscere alcuni simboli convenzionali 

2) Sapersi orientare nello spazio 

3) Sviluppare percezioni sensoriali attraverso 

materiali presenti in ambienti naturali 

4) Memorizzare e discriminare i colori primari 

5) Fare semplici descrizioni sulla natura che ci 

circonda 

6)Distinguere semplici cambiamenti atmosferici 

 

RACCORDI 

INTERDISCIPLINARI 

TRANSDISCIPLINARI 
 

- Tutti i campi di 
esperienza 

MODALITÀ DI   VERIFICA 

E 

DOCUMENTAZIONE 

-Schede didattiche 

-Elaborati 

-Manufatti 



 

PERCORSO FORMATIVO 
IL SE’ E L’ALTRO  

Il bambino prende coscienza della propria identità, 

scopre la diversità 

e apprende le prime regole di vita sociale. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

METODI 

 Ricercare 

Esplorare 

Sperimentare 

 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

A) Favorire la 

conquista di una 

equilibrata identità  

B) Acquisire la 

disponibilità alla 

collaborazione 

C) Acquisire una 

positiva 

percezione di sé 

D) Riconoscere la 

propria 

appartenenza ad un 

gruppo 

SOLUZIONI 

ORGANIZZATIVE e 

CONTENUTI 

-Giochi per riconoscere     

le caratteristiche di 

ognuno 

-Giochi organizzati 

-Lavori di gruppo 

-Racconti 

-Lettura di immagini 

-Musiche, canti, danze 

 

TEMPI 

Anno scolastico 

 

STRUMENTI 

- Giochi motori 

- Giochi di società 

- Conversazioni 

- Specchio 

-Audiovisivi 

 

 

 

TRAGUARDI 

1) Riconoscere la  propria identità 

2) Avere fiducia nelle proprie capacità di 

collaborazione 

3) Lavorare in un gruppo ed interagire con 

esso in maniera creativa 

4) Riconoscersi in un gruppo ed accettare le 

regole della vita comunitaria 

RACCORDI 

INTERDISCIPLINARI 

TRANSDISCIPLINARI 
 

- Tutti i campi di 
esperienza 

MODALITÀ DI   VERIFICA E 

DOCUMENTAZIONE 

-Schede operative 

-Osservazione e rilevazione 

dei comportamenti durante 

le attività di gioco libero e 

guidato 



 

PERCORSO FORMATIVO 

IL CORPO E IL MOVIMENTO 
Il bambino scopre il suo corpo: 

come è fatto – come funziona – come prendersene cura. 

Le esperienze motorie gli consentono di relazionarsi con gli altri, 

con gli oggetti e con l’ambiente 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
 

METODI 

 Ricercare 

Esplorare 

Sperimentare 

 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

A) Riconoscere la 

propria identità 

personale 

B) Consolidare gli 

schemi dinamici di 

base 

C)Rappresentare 

graficamente la 

figura umana 

D)Coordinare le 

dimensioni sapio-

temporali dell’azione 

E)Conoscere ed 

utilizzare i 5 sensi 

 

SOLUZIONI 

ORGANIZZATIVE e 

CONTENUTI 

-Giochi  imitativi  

-Giochi individuali e di 

gruppo 

-Attività psico-motorie, 

danze, canti 

-Attività grafiche 

-Riproduzione di 

sagoma 

-Autoritratti 

-Stampe 

-Strutturazione di 

percorsi 

-Attività e giochi per 

intuire le specifiche 

funzioni dei 5 sensi 

TEMPI 

Anno scolastico 

 

STRUMENTI 

- Materiale psicomotorio 

- Strumenti musicali 

-Specchio 

 

 

 

TRAGUARDI 

1) Conoscere la propria identità personale 

2)Conoscere e rappresentare in tutte le sue 

parti lo schema corporeo 

3) Muoversi all’interno di uno spazio 

organizzato secondo la dimensione spazio- 

temporale 

4)Eseguire un percorso motorio rispettando 

semplici regole 

5)Sperimentare a livello di corporeità i 

cinque sensi 

RACCORDI 

INTERDISCIPLINARI 

TRANSDISCIPLINARI 
 

- Tutti i campi di 
esperienza 

MODALITÀ DI   VERIFICA E 

DOCUMENTAZIONE 

-Schede operative 

 



 

 

PERCORSO FORMATIVO 

IMMAGINI,  SUONI,  COLORI 
Il bambino scopre molti linguaggi: 

la voce, i suoni, la musica, i gesti, la drammatizzazione, il disegno, la pittura, la manipolazione 

dei materiali ed i mass-media per esprimersi con immaginazione e creatività 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
 

METODI 

 Ricercare 

Esplorare 

Sperimentare 

 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

A) Scoprire, 

riconoscere e fruire 

dei suoni nei vari 

ambienti  

B) Interiorizzare 

regole 

C) Riconoscere i 

colori secondari 

 

D) Coltivare con 

continuità e 

concretezza i propri 

interessi e le 

proprie inclinazioni 

SOLUZIONI 

ORGANIZZATIVE e 

CONTENUTI 

-Giochi motori e 

musicali 

-Giochi di squadra 

-Giochi di mescolanza di 

colori 

-Organizzare vari 

angoli di gioco 

-Attività grafico 

pittoriche individuali e 

di gruppo 

-Racconti 

 

TEMPI 

Anno scolastico 

 

STRUMENTI 
-Audio 

-Strumenti musical 

-Materiale strutturato e di 

recupero 

-Libri 

 

 

 

TRAGUARDI 

1) Saper riconoscere e riprodurre i suoni 

nell’ambiente 

2) Partecipare ad un gioco di squadra 

3) Saper utilizzare in modo appropriato e 

creativo i colori secondari 

4) Saper scegliere un gioco o un’attività in 

base alle proprie preferenze 

RACCORDI 

INTERDISCIPLINARI 

TRANSDISCIPLINARI 
 

- Tutti i campi di 
esperienza 

MODALITÀ DI   VERIFICA E 

DOCUMENTAZIONE 

-Libere espressioni grafich 

-Schede strutturate 

-Manufatti 



  

PERCORSO FORMATIVO 

I DISCORSI E LE PAROLE 
Il bambino gioca con le parole, impara filastrocche, 

ascolta racconti e storie. 

Impara a sentirsi protagonista quando prende la parola, dialoga, spiega…arricchisce il suo 

vocabolario e la sua fantasia. 

Prova piacere di esplorare anche la lingua scritta 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
 

METODI 

 Ricercare 

Esplorare 

Sperimentare 

 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

A) Usare un 

linguaggio per 

interagire e 

comunicare  

B) Raccontare 

esperienze personali 

C) Ascoltare 

comprendere storie, 

racconti, narrazioni 

D)Riferire semplici 

storie ascoltate 

E)Inventare rime e 

assonanze 

 

 

 

SOLUZIONI 

ORGANIZZATIVE e 

CONTENUTI 

-Conversazioni in 

circle-time 

 -Lettura e racconti di 

storie 

-Giocare con le parole 

-Giochi motori 

-Rielaborazioni 

grafiche e verbali 

 

TEMPI 

Anno scolastico 

 

STRUMENTI 

-Libri 

-Riviste 

-Stereo 

-Materiale per le attività 

motorie 

-Abiti, stoffe, etc. 

 

 

 

TRAGUARDI 

1) Migliorare le propri capacità di 

espressione e comunicazione 

2)  Partecipare attivamente ad una 

conversazione guidata 

3) Rielaborare nelle varie forme espressive 

racconti, filastrocche e poesie 

4) Usare il linguaggio verbale in chiave 

fantastica ed immaginativa 

RACCORDI 

INTERDISCIPLINARI 

TRANSDISCIPLINARI 
 

- Tutti i campi di 

esperienza 

MODALITÀ DI   VERIFICA E 

DOCUMENTAZIONE 

-Schede operative 

 



 

 

PERCORSO FORMATIVO 

LA CONOSCENZA DEL MONDO 
Il bambino impara ad osservare la realtà, l’ambiente naturale con i suoi fenomeni,  

le piante e gli animali. 

 Comprende lo scorrere del tempo e l’alternarsi delle stagioni. 

Opera e gioca classificando, raggruppando e contando. 

Conosce i numeri, le forme geometriche e lo spazio,  

sviluppando la sua curiosità. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
 

METODI 

 Ricercare 

Esplorare 

Sperimentare 

 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

A) Collocarsi e collocare 

oggetti nello spazio 

rispetto ad un punto di 

riferimento  

B) Individuare e ideare 

simboli per l’osservazione 

di fatti e fenomeni della 

realtà 

C) Percepire lo 

svolgimento del tempo 

(passato-presente) 

D) Sviluppare la capacità 

di raggruppare e 

classificare 

 

SOLUZIONI 

ORGANIZZATIVE e 

CONTENUTI 

-Giochi motori-danze 

 -Giochi di relazione e 

confronto 

-Ricordare in sequenza 

logico-temporali un 

racconto proposto 

-Realizzare simboli per 

decodificare 

l’esperienza 

-Attività di gioco con 

materiale strutturato 

(forme geometriche) e 

non 

- memorizzazione di 

poesie e filastrocche 

TEMPI 

Anno scolastico 

 

STRUMENTI 

-Materiale strutturato 

e non 

-CD 

-Libri didattici 

 

 

 

 

 

TRAGUARDI 

1) Sapersi orientare nello spazio rispetto a se 

stessi e agli altri 

2) Leggere le rappresentazioni oggettive della 

realtà 

3) Rielaborare una storia di vissuto ordinando gli 

eventi in maniera sequenziale 

4) Raggruppare in base alla forma, al colore ed alla 

dimensione 

 

RACCORDI 

INTERDISCIPLINARI 

TRANSDISCIPLINARI 
 

- Tutti i campi di 

esperienza 

MODALITÀ DI   VERIFICA 

E 

DOCUMENTAZIONE 

-Schede operative 

 



 

PERCORSO FORMATIVO 
IL SE’ E L’ALTRO  

Il bambino prende coscienza della propria identità, 

scopre la diversità 

e apprende le prime regole di vita sociale. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
 

METODI 

 Ricercare 

Esplorare 

Sperimentare 

 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

A) Rafforzare la 

maturazione 

dell’identità 

personale 

B) Acquisire una 

positiva percezione 

di sè 

C) Organizzarsi e 

collaborare con gli 

altri 

 

 

SOLUZIONI 

ORGANIZZATIVE e 

CONTENUTI 

-Immagini, racconti, 

musiche, canti 

-Lavori di gruppo 

 

 

 

TEMPI 

Anno scolastico 

 

STRUMENTI 

 

- Giochi di società 

- Conversazioni 

 

 

 

 

TRAGUARDI 

1) Sentirsi capaci di fare ed avere fiducia in 

se stessi 

2) Essere disponibili alla  collaborazione 

3) Instaurare positive relazioni personali in 

gruppo 

 

RACCORDI 

INTERDISCIPLINARI 

TRANSDISCIPLINARI 
 

-Tutti i campi di 

esperienza 

MODALITÀ DI   VERIFICA E 

DOCUMENTAZIONE 

-Schede operative 

-Osservazione durante i 

giochi e le attività 

didattiche 



 

PERCORSO FORMATIVO 

IL CORPO E IL MOVIMENTO 
Il bambino scopre il suo corpo: 

come è fatto – come funziona – come prendersene cura. 

Le esperienze motorie gli consentono di relazionarsi con gli altri, 

con gli oggetti e con l’ambiente 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
 

METODI 

 Ricercare 

Esplorare 

Sperimentare 

 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

A) Raggiungere una 

buona autonomia  

B) Rispettare le 

regole di gioco e di 

comportamento 

C) Identificare il 

corpo proprio e 

altrui nello spazio di 

movimento 

 

SOLUZIONI 

ORGANIZZATIVE e 

CONTENUTI 

-Giochi espressivi ed 

imitativi  

-Psicomotricità 

-Travestimenti 

-Danze e canti 

 

 

TEMPI 

Anno scolastico 

 

STRUMENTI 

- Materiale psicomotorio 

- Strumenti musicali 

- Strumenti audio 

 

 

 

TRAGUARDI 

1) Coordinare i movimenti del corpo in 

rapporto al ritmo di una musica 

2) Vivere un’esperienza motoria in 

collaborazione  

3) Discriminare e rappresentare con 

sicurezza lo schema corporeo 

RACCORDI 

INTERDISCIPLINARI 

TRANSDISCIPLINARI 
 

- Tutti i campi di 

esperienza 

MODALITÀ DI   VERIFICA E 

DOCUMENTAZIONE 

-Schede operative 

-Elaborazioni grafiche 

sull’esperienza corporea 

vissuta 



 

PERCORSO FORMATIVO 

IMMAGINI,  SUONI,  COLORI 
Il bambino scopre molti linguaggi: 

la voce, i suoni, la musica, i gesti, la drammatizzazione, il disegno, la pittura, la manipolazione 

dei materiali ed i mass-media per esprimersi con immaginazione e creatività 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

     
 

METODI 

 Ricercare 

Esplorare 

Sperimentare 

 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

A) Cantare in 

gruppo  

B)Sperimentare vari 

materiali grafico-

pittorici 

C)Produrre e 

rielaborare immagini 

su consegna 

D)Progettare e 

costruire insieme  

E) Confrontarsi con 

i nuovi media e con i 

nuovi linguaggi della 

comunicazione 

 

SOLUZIONI 

ORGANIZZATIVE e 

CONTENUTI 

-Drammatizzazione 

-Manipolazione e 

trasformazione di 

materiali vari 

-Ascolto e 

rielaborazione di suoni 

diversi 

-Costruzione di 

strumenti musicali 

-Familiarizzazione con i 

nuovi sistemi 

multimediali 

 

TEMPI 

Anno scolastico 

 

STRUMENTI 
-Travestimenti 

-Materiali vari e di riciclo 

-Libri 

-Audiovisivi 

 

 

 

TRAGUARDI 

1) Comunicare, esprimere emozioni, 

raccontare utilizzando le varie possibilità 

che il linguaggio del corpo consente 

2) Inventare storie ed esprimersi 

attraverso forme diverse di 

rappresentazione e drammatizzazione 

RACCORDI 

INTERDISCIPLINARI 

TRANSDISCIPLINARI 
 

- Tutti i campi di 
esperienza 

MODALITÀ DI   VERIFICA E 

DOCUMENTAZIONE 

-Schede operative 

-Osservazione 



 

PERCORSO FORMATIVO 

I DISCORSI E LE PAROLE 
Il bambino gioca con le parole, impara filastrocche, 

ascolta racconti e storie. 

Impara a sentirsi protagonista quando prende la parola, dialoga, spiega…arricchisce il suo 

vocabolario e la sua fantasia. 

Prova piacere di esplorare anche la lingua scritta 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

     
 

METODI 

 Ricercare 

Esplorare 

Sperimentare 

 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

A) Usare un 

linguaggio per 

interagire e 

comunicare  

B) Sviluppare un 

repertorio 

linguistico adeguato 

alle esperienze 

C) Mostrare 

interesse per il 

codice scritto 

 

 

 

SOLUZIONI 

ORGANIZZATIVE e 

CONTENUTI 

-Conversazioni, giochi, 

racconti, fiabe, 

filastrocche 

 -Elaborare esperienze 

personali, esprimendo 

bisogni, sentimenti e 

pensieri 

-Lettura di immagini e 

primo approccio alla 

lingua scritta 

 

TEMPI 

Anno scolastico 

 

STRUMENTI 

-Giochi linguistici 

-Schede operative 

-Libri 

-Audiovisivi 

 

 

 

TRAGUARDI 

1) Comunicare esperienze e vissuti 

2) Decodificare e commentare immagini  

3) Arricchire il lessico e scoprire il 

significato delle parole 

4) Mostrare interesse e curiosità nei 

confronti della lingua scritta 

 

RACCORDI 

INTERDISCIPLINARI 

TRANSDISCIPLINARI 
 

- Tutti i campi di 

esperienza 

MODALITÀ DI   VERIFICA E 

DOCUMENTAZIONE 

-Schede operative 

-Documentazione dei lavori 

svolti 



 

PERCORSO FORMATIVO 

LA CONOSCENZA DEL MONDO 
Il bambino impara ad osservare la realtà, l’ambiente naturale con i suoi fenomeni,  

le piante e gli animali. 

 Comprende lo scorrere del tempo e l’alternarsi delle stagioni. 

Opera e gioca classificando, raggruppando e contando. 

Conosce i numeri, le forme geometriche e lo spazio,  

sviluppando la sua curiosità. 
 

 

 

 

 

 

     
 

METODI 

 Ricercare 

Esplorare 

Sperimentare 

 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

A) Collocare nello spazio 

se stesso  

B) Cogliere le scansioni 

temporali e l’articolazione 

degli eventi nel tempo 

C) Osservare e descrivere 

le principali 

trasformazioni 

dell’ambiente durante i 

cicli stagionali 

 

 

 

 

SOLUZIONI 

ORGANIZZATIVE e 

CONTENUTI 

-Giochi di relazione e 

confronto 

 -Riordinare in sequenza 

fatti e storie ascoltate 

e vissute 

-Percepire e collegare 

eventi nel tempo 

-Giochi di sequenze 

temporali 

-Classificazione di 

oggetti in base a 

caratteristiche 

enunciate 

 

TEMPI 

Anno scolastico 

 

STRUMENTI 

-Libri didattici 

-Schede operative 

-Materiale strutturato 

 

 

TRAGUARDI 

1) Sviluppare la padronanza dei percorsi logico-

cognitivi 

2) Acquisire la consapevolezza delle esperienze 

relative alla strutturazione dello spazio 

3) Formulare previsioni e ipotesi 

 

RACCORDI 

INTERDISCIPLINARI 

TRANSDISCIPLINARI 
 

- Tutti i campi di 

esperienza 

MODALITÀ DI   VERIFICA 

E 

DOCUMENTAZIONE 

-Schede operative 

-Osservazione 

-Documentazione 

cartacea 


