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CARATTERISTICHE DEL CONTESTO STRUTTURALE AMBIENTALE. 

 

La scuola dell’infanzia di Robbiolo è formata da 7 sezioni, delle quali 6 eterogenee e 1 bi-età. 

Quattro delle suddette sezioni sono provviste di bagni interni e di porte di uscita di 

sicurezza, mentre tre sezioni, adeguatamente ampliate, utilizzano un bagno in comune 

esterno all’aula e un ulteriore bagno ricavato dallo spogliatoio della palestra della scuola. 

 
SALONE E PALESTRA 

 
Il salone essendo uno spazio inadeguato contemporaneamente per tutte le sezioni, viene 

utilizzato esclusivamente per il breve periodo pre-pranzo.  

Nel pomeriggio, le sezioni a turnazione settimanale si dividono occupando anche lo spazio 

palestra. 

SPAZIO ESTERNO 

 
La scuola è provvista di un ampio giardino, con giochi esterni. 

 
ORGANIZZAZIONE 

 
L’ingresso nella scuola dei nuovi bambini di tre anni, ma anche il rientro per i più grandi, 

coinvolge le sfere più profonde dell’emotività e dell’affettività. È un evento atteso e temuto 

allo stesso tempo, carico d’aspettative, consapevole di significati, ma anche di paure per il 

distacco dalla famiglia dopo la parentesi delle vacanze estive. Sono reazioni e atteggiamenti 

strettamente connessi alle esperienze di vita extrascolastica, che fanno parte della storia di 

ciascun bambino, quella che permette a ognuno di loro di costruire la maturazione 

dell’identità e dello sviluppo delle competenze. L’attenzione e l’osservazione di noi 

insegnanti è indirizzata alla rilevazione e alla comprensione di tutte queste dinamiche nella 

prospettiva di un “sistema formativo integrato”. 

Le persone, gli ambienti e le cose inviano messaggi, fanno scattare reazioni, sollecitano 

relazioni sia dentro che fuori la scuola, perciò l’ambiente va pensato e progettato con cura, 

va strutturato uno spazio non artificioso, ma finalizzato ad offrire ai bambini il senso della 

continuità, della flessibilità e della coerenza: 

-Continuità al fine di permettere ai bambini di continuare la loro storia di esperienze e di 

conoscere in un ambiente aperto anche al territorio circostante dal quale il bambino 

proviene; 

-Flessibilità per evitare la ripetizione di tipologie e comportamenti stereotipati; 

-Coerenza per dar vita ad un ambiente razionale e finalizzato che non si basi solo sulla 

casualità e sull’improvvisazione. 

Perché la scuola assolva le sue finalità di luogo intenzionalmente predisposto all’educazione, 

tutti gli ambienti saranno adatti alle funzioni, alle finalità educative e alle esigenze dei 

bambini, perché ogni esperienza (sia essa di routine quotidiana, sia essa di apprendimento 
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specifico) acquisti un chiaro significato e svolga il ruolo di prevenzione dello sviluppo e delle 

competenze. 

Tutto ciò va predisposto per favorire l’acquisizione dei comportamenti autonomi e rispettosi 

di regole, per lo sviluppo della capacità di comprendere e di organizzare il pensiero, per 

consentire, infine, ai bambini di esprimere idee e sentimenti e di relazionare con gli altri.   

  

Nel rispetto delle Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2012 e della 

Raccomandazione del Parlamento Europeo 2006, la progettazione educativo- 

didattica delineata per la nostra Scuola è finalizzata al raggiungimento delle otto 

competenze europee in stretta interazione con i campi di esperienza, attraverso la 

condivisione di conoscenze, abilità, attitudini. 

 

LE COMPETENZE CHIAVE EUROPEE I CAMPI D’ESPERIENZA 

 

1. COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA I DISCORSI E LE PAROLE – Comunicazione, 

Lingua,cultura. 

2. COMUNICAZIONE NELLE LINGUE 

STRANIERE 

LA CONOSCENZA DEL MONDO – Ordine, 

Misura, Spazio, Tempo, Natura. 

3. COMPETENZE DI BASE IN MATEMATICA, 

SCIENZE E TECNOLOGIA 

LINGUAGGI, CREATIVITA’, ESPRESSIONE – 

Gestualità, Arte, Musica, Multimedialità - 

TUTTI 

4. COMPETENZE DIGITALI TUTTI 

5. IMPARARE A IMPARARE IL SE’ E L’ALTRO – Le grandi domande, il 

senso morale, il vivere insieme. 

6. COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE TUTTI 

7. SPIRITO DI INIZIETIVA E 

IMPRENDITORIALITA’ 

IL CORPO E IL MOVIMENTO – Identità, 

autonomia, salute 

8. CONSAPOLEZZA ED ESPRESSIONE 

CULTURALE 

IL CORPO E IL MOVIMENTO – Identità, 

autonomia, salute 

IMMAGINI, SUONI, COLORI – Gestualità, 

arte, musica, mutimedialità. 
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Traguardi educativi e formativi che, attraverso la metodologia del fare e dell’agire, 

consentono ad ogni piccolo alunno di sviluppare e conquistare: 

- la maturazione dell’identità, 

- la conquista dell’autonomia, 

- lo sviluppo delle competenze, 

- una educazione alla cittadinanza. 

 

CRITERI E METODOLOGIA DI INSERIMENTO E SCELTA EDUCATIVA ANNUALE 

 

 

L’ accoglienza, si caratterizza come stile educativo della nostra scuola e ha come obiettivo 

principale quello di creare un clima rassicurante, dove tutti i bambini, in particolare i nuovi 

iscritti, possano intraprendere un percorso di crescita in un contesto di relazioni 

significative. Le diverse strategie che adotteremo tra cui l’osservazione, ci permetteranno di 

conoscere al meglio ogni singolo individuo. 

Dopo aver predisposto lo spazio sezione, al fine di favorire l’inserimento dei bambini di tre 
anni e di riprendere contatto con i bambini grandi, riscoprendo insieme le tracce delle 
esperienze educative compiute l’anno precedente, la nostra attenzione, rimane focalizzata 
sulla modalità di realizzare un intervento personalizzato valutando metodi e tempi. 
 
Nella prima settimana frequentano solamente i bambini dell’anno precedente. 
L’inserimento dei nuovi bambini avviene a piccoli gruppi nell’arco delle successive settimane 
dell’anno scolastico, con una frequenza oraria ridotta nei primi giorni comprensiva del pasto 
ed eventualmente prolungata sulla base delle loro risposte emotive. 
 L’inizio della giornata a scuola, soprattutto durante i primi giorni dell’inserimento, è 
caratterizzato da un momento importantissimo che è il distacco tra bambino e genitore. In 
tale occasione cerchiamo di aiutare a scoprire una modalità di saluto specifica e rispettosa 
delle caratteristiche individuali. 
Quando i bambini arrivano alla scuola dell’infanzia posseggono già un patrimonio di 

competenze e di conoscenze che hanno costruito in famiglia, nel quartiere e negli asili nido. 

Compito della scuola sarà quello di valorizzare, estendere, approfondire, codificare queste 

conoscenze, portandoli a sentirsi parte di una comunità, inseriti in una realtà sociale e 

culturale dove s’intrecciano tradizioni e storie diverse. 

La programmazione di quest’anno nasce dall’idea di offrire ai bambini l’opportunità di 

stimolare, attraverso un canale fondamentale come quello della lettura, competenze 

cognitive, metacognitive, linguistiche e psicomotorie. 

Dal punto di vista emotivo, la lettura consente al bambino di esplorare le sue emozioni più 

intime in compagnia degli adulti che possono contenerlo, rassicurarlo, fornirgli spiegazioni. 

Dal punto di vista cognitivo, la lettura offre al bambino un canale alternativo di conoscenza, 

oltre all’esperienza diretta; favorisce la comprensione di sé e del mondo che lo circonda; 

allarga la mente alla scoperta e all’esplorazione; sviluppa l’immaginazione, la fantasia, la 

creatività, la curiosità; amplia la memoria; potenzia le capacità logiche e astrattive. 
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Il piano annuale di progettazione delle attività educative e didattiche è strutturato in cinque 

nuclei tematici: 

 

- Accoglienza e inclusione: 

- Con il corpo gioco e imparo; 

- Il mio gesto è un’opera d’arte; 

- Il tempo passa…festeggiando; 

- Io… cittadino. 

 

 

 

“I libri ti mettono in comunicazione con la storia, ti collegano, anche senza wi-fi, con il 
mondo intero, trasmettono senza sosta pensieri diversi, del presente e del passato, 
raccontano la vita da punti di vista vicini e lontani, sono la memoria della specie umana. La 
lettura, conquistata o regalata, lascia una traccia …”. 
(La scrittura nella scuola primaria, a cura di Monica Colli e Grazia Mauri, Progedit 2012). 
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Unità di 
apprendimento 

Accoglienza/Inclusione 

Tempi Settembre, Ottobre, Novembre 2017 

Competenza 
chiave 

Sociali e civiche, Imparare ad imparare, Comunicazione nella lingua madre, 
Consapevolezza ed espressione culturale. 

Competenze 
specifiche 

Prendere iniziative, interagire positivamente con coetanei e adulti; 
rispettare le norme che regolano la vita sociale. 
Porre domande pertinenti; recepire informazioni varie; seguire con 
interesse le attività proposte; avere fiducia negli altri. 
Sviluppare attenzione e concentrazione; porsi in atteggiamento di ascolto 
costruttivo e di comprensione delle diverse opinioni. 
Educare all’altruismo, alla comprensione, alla solidarietà, alla 
cooperazione, all’amicizia, all’uguaglianza; sviluppare la consapevolezza 
della diversità come valore da vivere e da condividere; sviluppo di abilità 
sociali che consentano l’interazione con l’altro. 

Campi di 
esperienza 
interessati 

Il sé e l’altro (in interazione con tutti gli altri campi di esperienza) 

 

Traguardi per lo 
sviluppo delle 
competenze 

Tre anni: 
-Il bambino è 
positivamente 
inserito a scuola; 
-Stabilisce relazioni 
positive con gli adulti 
e con i compagni; 
-Conosce le prime 
regole della vita 
comunitaria; 
-E’ autonomo 
rispetto ai bisogni 
personali. 
-Sviluppa capacità 
relazionali; 
-Riesce a distaccarsi 
serenamente dalle 
figure di riferimento; 
-Attivare 
atteggiamenti di 
aiuto e 
collaborazione con il 
prossimo;  
-Supera il proprio 
egocentrismo per 
aprirsi ai bisogni degli 
altri; 
-Approccio alla 

Quattro anni: 
-Il bambino è 
positivamente 
inserito a scuola; 
-Ha interiorizzato e 
rispetta le regole 
della vita 
comunitaria; 
-E’ autonomo a livello 
operativo; 
-Sperimenta forme di 
gioco; 
-Verbalizza vissuti ed 
emozioni; 
-Riconosce la propria 
identità e quella degli 
altri; 
-Lavora in gruppo 
rispettando le regole 
e i ruoli. 
-Accetta e rispetta il 
prossimo;  
-Potenzia la capacità 
di comunicazione non 
verbale; 
-Sviluppa capacità 
relazionali e sociali; 
-Collabora, condivide 

Cinque anni: 
-Dimostra di possedere 
ottime capacità di problem 
solving e di autonomia 
personale; 
-Si relaziona positivamente 
con i coetanei; 
-Ha predisposizione alla 
cooperazione; 
-Comprende ed accetta 
l’importanza delle regole; 
-Esprime i propri 
sentimenti; 
-Ha raggiunto un’ottima 
autonomia nell’igiene 
personale; 
-Ha acquisito una giusta 
percezione del proprio 
corpo; 
-Ascolta e riflette su 
quanto ascoltato; 
-Ha acquisito un linguaggio 
ricco con parole come: 
diversità, collaborazione, 
condivisione e amicizia. 
-Rispetta i propri bisogni e 
quelli del prossimo; 
-Produce elaborati finali 
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collaborazione, alla 
condivisione e alla 
partecipazione attiva. 
 
 
 
 

e partecipa 
attivamente alle 
attività; 
 

che esplicano la diversità; 
-Si esprime adeguatamente 
utilizzando ogni forma 
grafica e artistica; 
 
 

Attività: Giochi per favorire la conoscenza reciproca; Attività espressivo-creative e manipolative; 
espressività motoria; Canti; conversazioni e  drammatizzazioni; attività di tipo simbolico-
rappresentativo. 
 

Spazi : Sezioni, salone, giardino, spazi della scuola. 
 

Materiali : Materiale vario strutturato e non. 

Strategie/metodologie: Cirle time; Didattica inclusiva: Peer tutoring, Cooperative learning; 

Didattica metacognitiva; Learning together. 

Eventuali altre 
esperienze 

attivate (visite 
guidate, 

iniziative,…) 

Preparazione dell’accoglienza e dello spazio accoglienza; incontri con 
bambini e genitori; organizzazione della festa dell’accoglienza; 
progettazione di giochi di piccolo e grande gruppo; progettazione e 
realizzazione da parte delle docenti di due spettacoli (per l’accoglienza la 
storia della “Farfalla Melissa”; per la settimana dell’inclusione “La cosa più 
importante”). 
Durante il mese di novembre si darà avvio al progetto “La settimana 
dell’inclusione”. 
 

 
Modalità di 

verifica 

Osservazione sistemica dei comportamenti; Rilevazione della stima di sé e 
delle modalità di esprimere il senso di appartenenza; Valutazione di tipo 
formativo. 
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Unità di 
apprendimento 

“Con il corpo gioco e imparo” 

Tempi Gennaio-Febbraio-Marzo (trasversale durante l’intero anno) 

Competenza 
chiave 

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE – IL CORPO E IL 
MOVIMENTO 

 

Competenze 
specifiche 

 

-Conoscere il proprio corpo; padroneggiare abilità motorie di base in 
situazioni diverse; 
-Partecipare ad attività di gioco e di sport rispettandone le regole; 
assumere responsabilità delle proprie azioni per il bene comune; 
- Utilizzare gli aspetti comunicativo-relazionali del messaggio corporeo. 
-Utilizzare nell’esperienza le conoscenze relative alla salute, alla sicurezza, 
alla prevenzione e a i corretti stili di vita. 

Campi di 
esperienza 
interessati 

-Il corpo ed il movimento (in interazione con gli altri campi)  

Traguardi di 
sviluppo delle 
competenze 

 

Tre anni: 
-Sperimenta le più 
semplici posizioni 
statiche e dinamiche 
del proprio corpo 

-Conosce ed assume 
corrette abitudini 
igieniche ed 
alimentari 
-Conosce e 
rappresenta il 
proprio corpo 

-Sviluppa la motricità 
fine e la 
coordinazione oculo-
manuale. 
-Acquisisce 
consapevolezza della 
propria identità. 
 
 
 

Quattro anni: 
-Rafforza la 
conoscenza del sé 
corporeo e la capacità 
percettiva. 
-Acquisisce corrette 
abitudini alimentari e 
igienico-sanitarie 

-Controlla il proprio 
corpo in situazioni 
statico-dinamiche 

-Si muove all’interno 
di uno spazio 
organizzato, secondo 
criteri spazio-
temporali. 
-Interagisce con gli 
altri nei giochi di 
movimento 

-Potenzia la motricità 
fine e la 
coordinazione oculo-
manuale. 

Cinque anni: 
-Il bambino vive 
pienamente la propria 
corporeità percependone il 
potenziale comunicativo e 
percettivo e maturando 
condotte che gli 
consentano una buona 
autonomia 

-Riconosce i segnali e i 
ritmi del proprio corpo, le 
differenze sessuali e di 
sviluppo e adotta pratiche 
corrette di cura di sé, di 
igiene e di sana 
alimentazione. 
-Prova piacere nel 
movimento e sperimenta 
schemi posturali e motori 
applicandoli nei giochi 
individuali e di gruppo. 
-Controlla l’esecuzione del 
gesto, valuta il rischio, 
interagisce con gli altri nei 
giochi di movimento, nella 
musica, nella danza, nella 
comunicazione espressiva 
sino ad arrivare a superare 
la frustrazione emotiva 
controllando le proprie 
reazioni. 
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-Riconosce il proprio corpo, 
le sue diverse parti e 
rappresenta il corpo fermo 
e in movimento. 

Attività  
-Giochi motori strutturati e guidati con e senza musica, con e senza attrezzi: 
-Esecuzione di percorsi e di giochi sia in grande che in piccolo gruppo che includano il 
camminare, correre, saltare, lanciare, ricevere, strisciare, rotolare e arrampicarsi. 
-Muoversi a tempo di ritmo fino all’acquisizione e alla produzione di sequenze ritmiche; 

-Giochi allo specchio; giochi strutturati e non per l’interiorizzazione dello schema corporeo; 

-Esercizi per la motricità fine e la coordinazione oculo-manuale. 
-Attività che implichino lo strappare, accartocciare, impastare, manipolare vari elementi 
dandone forma, colorare e dipingere con l’utilizzo di varie tecniche, disegnare, ritagliare. 
-percorsi tattili, guidati e non, strutturati e non. 
-Lettura di storie e immagini. 
-Ascolto di musiche, suoni e fiabe sonore. 

Spazi  
Salone, palestra, sezione, giardino, aula di psicomotricità e biblioteca. 

Materiali e strumenti 
Materiale di facile consumo (farine, sale, legumi, carta…) 

Materiale per l’attività grosso motoria (cerchi, palle, teli, coni, corde, bastoni…) 

Materiali di recupero (giornali, scatole, rotoli, mollette, tappi, bottoni, cerniere, contenitori…) 

Materiale di cancelleria 

Arredi e attrezzi (scivolo, tunnel, scala, panche…) 

Giochi strutturati (memory, tombola, puzzle corporei, perle…) 

Strumenti musicali 
Lettore cd, tablet, LIM, pc 

Strategie/metodologie 

L’unità didattica prevede percorsi organizzati in sedute motorie, approfondimenti e sviluppi in 

piccoli e grandi gruppi all’interno della sezione con la seguente strategia: offrire proposte 

mediate dall’azione senso motoria simbolica e rappresentativa con l’aiuto di materiali e oggetti. 

Si prevede l’utilizzo costante di metodologie come il Cooperative Learning, il tutoring, il circle 

time e  il problem solving 

Eventuali altre 
esperienze 

attivate (visite 
guidate, 

iniziative,…) 

Si ipotizza l’avvio di un progetto psicomotorio coordinato da un esperto 
esterno. 

Modalità di 
verifica 

La verifica avverrà in itinere tramite osservazioni sistematiche valutando il 
grado di coinvolgimento e partecipazione del singolo e del gruppo-sezione.  
Tale verifica permetterà di comprendere il grado di acquisizione 
progressiva di conoscenze e abilità dei singoli al fine di individuare i diversi 
stili di apprendimento e le eventuali difficoltà emerse.  
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Unità di 

apprendimento 

Il tempo passa…festeggiando 

Tempi Tutto l’anno 

Competenza 
chiave 

Imparare a imparare 

Competenze sociali e civiche 

Spirito d’iniziativa e intraprendenza 

Competenze di base in matematica, scienze e tecnologie 

Consapevolezza ed espressione culturale 

Competenze 
specifiche 

1. Raggruppare e ordinare secondo criteri diversi, confrontare e 
valutare quantità; 
utilizza semplici simboli per registrare, compiere misurazioni 
mediante semplici strumenti non convenzionali; 
colloca nel tempo eventi del passato recente e formulare riflessioni 
intorno al futuro immediato e prossimo; 
individua le trasformazioni naturali nella natura; 
osserva i fenomeni naturali e gli organismi viventi sulla base di criteri 
o ipotesi con attenzione e sistematicità; 
pone domande, discutere, confrontare ipotesi, spiegazioni, 
soluzioni, azioni; 
utilizza un linguaggio appropriato per descrivere le osservazioni o le 
esperienze. 

2. Acquisisce ed interpretare l’informazione; 
individua collegamenti e relazioni; trasferire in altri contesti 

3. Riflette, confrontarsi, ascoltare, discutere con gli adulti e con gli altri 
bambini, tenendo conto del proprio e dell’altrui punto di vista, delle 
differenze e rispettandoli; 
lavora in modo costruttivo, collaborativo, partecipativo e creativo 
con gli altri bambini. 

4. Pianifica e organizza il proprio lavoro; realizzare semplici progetti; 
trovare soluzioni nuove a problemi di esperienza; adottare strategie 
di problem solving. 

Contribuire concretamente allo sviluppo della  dimensione sociale e 
affetiva del bambino 

 

Campi di 
esperienza 
interessati 

La conoscenza del mondo (in interazione con tutti gli altri campi di 
esperienza) 

 

Traguardi per lo 
sviluppo delle 
competenze 

Tre anni: 
 
-Indica aspetti tipici 
delle stagioni.  
-Coglie le 
trasformazioni 
stagionali. 
-Favorisce lo sviluppo 

Quattro anni: 
 
-Osserva, analizza e 

conosce aspetti tipici 

delle stagioni: dalle 

abitudini degli animali 

ai suoi frutti tipici.                 

-Formula riflessioni e 

Cinque anni: 
 
- Riconosce ed interpreta 
aspetti tipici delle stagioni. 
-Coglie le trasformazioni 
naturali nel lungo e nel 
breve periodo. 
-Formula ipotesi e 



11 

dell’organizzazione 
temporale. 
-Conosce l’origine di 
alcuni tipi di frutta  e 
verdure 

-comprende 
narrazioni sul 
Natale/Pasqua 

-memorizzare poesie 
e canti natalizi e 
pasquali. 
-Condivide momenti 
di festa con 
compagni, insegnanti 
e familiari. 
-Riferisce eventi del 
passato recente. 
 
 
 
 
 

ipotesi corrette sul 

futuro prossimo.               

--Sviluppa 

l’orientamento, la 

topologia e la 

lateralità.   

–Sviluppa la 

percezione del ritmo 

e la capacità di 

organizzazione 

temporale.   -

comprende  

narrazioni sul 

Natale/Pasqua 

-memorizza  poesie e 

canti natalizi e 

pasquali; 

-verbalizza i propri 

vissuti; 

-esegue elaborazioni 

grafico-pittoriche 

-Condivide momenti 

di festa con 

compagni, insegnanti 

e familiari. 

-Riferisce eventi del 

passato recente, 

dimostrando 

consapevolezza.   

                    

riflessioni sul futuro 
prossimo. 
-Sviluppa l’orientamento, 
la topologia e la lateralità. 
-Sviluppa la percezione del 
ritmo e la capacità di 
organizzazione e scansione 
del tempo che passa. 
-Stabilisce relazioni 
temporali tra gli eventi. 
-Riferisce eventi del 
passato recente, 
dimostrando 
consapevolezza della loro 
collocazione temporale. 
- entra in contatto con 
abitudini e tradizioni 
differenti dalla propria. 
-comprende narrazioni sul 
Natale/Pasqua 

-memorizza poesie e canti 
natalizi e pasquali; 
-verbalizza i propri vissuti; 
- Comprende il significato 
di alcune feste e ricorrenze 
e scoprirne i valori 
-Condivide momenti di 
festa con compagni, 
insegnanti e familiari. 

Attività  
 

 Realizzazione di un calendario                                 
 Raccolta di materiali (foglie, frutti ecc) 

 Racconti di storie 

 Visione di filmati                                 
 Lettura d’immagini           
 Manipolazione di vari materiali                         
 Abbinamenti e classificazioni                   
 Canti, poesie e filastrocche 

 Attività inerenti all’orto 

Spazi Sezione, salone, giardino, palestra. 
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Materiali  
 Materiali strutturati e non 

 Materiale naturale ovviamente  
 Materiale di recupero 

Strategie/metodologie 

Cirle time; Peer tutoring, Cooperative learning; Didattica metacognitiva; Learning together. 

Eventuali altre 
esperienze 

attivate (visite 
guidate, 

iniziative,…) 

Progetto “Orto” 

Teatro: Natale e Carnevale 

Festa di Natale con l’arrivo di babbo Natale 

Scambio di auguri ai genitori con canti a Natale 

Sfilata in maschera a carnevale alla scuola primaria 

Progetto: “Aggiungi un posto a tavolo” 

Festa dei remigini 
 

 
Modalità di 

verifica 

Osservazione sistematica dei bambini per valutare la reale significatività 
dell’esperienza, la comprensione e interiorizzazione del percorso, gli 
eventuali sviluppi anche imprevisti, il raggiungimento delle competenze. 
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Unità di 
apprendimento 

Il mio gesto un’opera d’arte 

Tempi Febbraio-Maggio 

Competenza 
chiave 

Comunicazione nella lingua madre; Consapevolezza ed espressione 
culturale; imparare ad imparare. 

Competenze 
specifiche 

Utilizzare gli strumenti necessari ad un utilizzo dei linguaggi espressivi, 
artistici, visivi, multimediali; Utilizzare diverse tecniche di produzione 
artistica e manipolativa; Stimolare la dimensione dell’immaginazione. 

Campi di 
esperienza 
interessati 

Immagini, suoni e colori (tutti i campi di esperienza) 

Traguardi per lo 
sviluppo delle 
competenze 

Tre anni: 
 
-Gioca in modo 
costruttivo e creativo 
con gli altri; 
-Percepisce il 
potenziale 
comunicativo ed 
espressivo del 
proprio corpo; 
-Manipola e 
sperimenta materiale 
esplorando diverse 
forme espressive e 
creative; 
-Riconosce i colori 
primari; 
-Osserva e descrive 
immagini. 

Quattro anni: 
-Conosce, sperimenta 
e gioca con tecniche 
espressive in modo 
libero e su consegna; 
-Riconosce i colori 
primari e secondari; 
-Produce immagini 
individuando 
somiglianze e 
differenze; 
-Manipola e 
sperimenta materiale 
esplorando diverse 
forme espressive e 
creative; 
-Riconosce i colori 
primari; 
-Identifica gli 
elementi costitutivi 
della figura umana; 
-Si esprime attraverso 
tecniche pittoriche; 
-Riproduce in modo 
personale immagini di 
arte. 

Cinque anni: 
-Sviluppa interesse per la 
fruizione di opere d’arte; 
-Inventa storie e sa 
esprimerle attraverso la 
drammatizzazione, la 
pittura e altre attività 
manipolative; 
-Utilizza diversi materiali e 
strumenti, tecniche 
espressive e creative; 
-Lavora e interagisce in un 
gruppo e svolge una 
attività in modo autonomo; 
-Osserva, confronta e 
analizza diverse opere 
d’arte; 
-Conosce i colori primari e 
derivati; 
-E’ in grado di realizzare 
cromatismi armonici; 
-Si racconta utilizzando 
colori e varie tecniche 
artistiche; 
-Effettua scelte pittoriche 
idonee al progetto da 
rappresentare; 
-Rafforza la fiducia nelle 
proprie capacità espressive 
e sviluppa la creatività. 

Attività  
Racconti e fiabe; giochi di gruppo; Lavori di gruppo e individuali; giochi di raggruppamento con 
materiali strutturati e non; utilizzo e manipolazione;  
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Spazi  
Ambienti scolastici: salone, giardino della scuola dell’infanzia, sezione. 

Materiali 
Strutturati e non, materiale di riciclo. 

Strategie/metodologie 

Circle time, peer to peer, cooperative learning. 

Eventuali altre 
esperienze attivate 

(visite guidate, 
iniziative,…) 

Si ipotizza un progetto dedicato all’arte che vedrà la presenza di esperti 
esterni. 

 
Modalità di verifica 

Verifica in itinere e valutazione di tipo formativo. 
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Unità di 
apprendimento 

Io…Cittadino 

Tempi Dicembre-Giugno 

Competenza 
chiave 

Comunicazione nella lingua madre; Sociali e civiche; Consapevolezza ed 
espressione culturale; imparare ad imparare. 

Competenze 
specifiche 

Sviluppare nel bambino la curiosità e l’interesse per le regole stradali e per 
diventare utenti responsabili; commentare, individuare collegamenti, 
proporre ipotesi, trovare soluzione ai problemi, chiarire situazioni e 
raccontare fatti; educare all’altruismo, alla comprensione, alla solidarietà, 
alla cooperazione, all’amicizia , all’uguaglianza; stimolare in ogni bambino 
l’insorgenza dell’empatia verso l’altro. 

Campi di 
esperienza 
interessati 

Il sé e l’altro (tutti i campi di esperienza) 

Traguardi per lo 
sviluppo delle 
competenze 

Tre anni: 
-Prime conoscenze di 
regole relative alla 
sicurezza; 
-Prime conoscenze 
delle norme che 
regolano la vita 
comunitaria; 
-Prime conoscenze 
dei valori quali 
amicizia e solidarietà. 
 
 
 

Quattro anni: 
-Riconosce ed evita 
oggetti pericolosi; 
-Riconosce i colori del 
semaforo e le sue 
funzioni; 
-Riconosce la 
funzione del vigile; 
-Comprende semplici 
norme per il 
comportamento per 
la strada; 
-Consolida i valori 
dell’amicizia e della 
solidarietà; 
-Incomincia a 
manifestare 
sensibilità verso il 
prossimo. 

Cinque anni: 
-Riconosce i vari segnali e il 
loro significato; 
-Sa muoversi in percorsi 
prestabiliti; 
-Conosce e rispetta alcune 
norme che regolano la 
circolazione stradale; 
-Conosce la funzione del 
semaforo; 
-Riconosce e rispetta il 
vigile e le regole per 
comportarsi da buon 
pedone; 
-Riconosce e sa riprodurre 
alcuni segnali stradali; 
-Riconosce il segnale di 
allarme in caso di 
emergenza; 
- Riconosce e rispetta il 
ruolo del vigile del fuoco; 
-Riconosce ed evita oggetti 
pericolosi; 
-Sapere effettuare una 
evacuazione organizzata ed 
ordinata all’interno 
dell’edificio scolastico; 
-Apprende elementi basici 
delle nozioni di primo 
soccorso; 
-Riconosce valori relativi 
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all’amicizia e alla 
solidarietà; 
-Dimostra sensibilità verso 
il prossimo e verso chi ha 
bisogno. 

Attività  
Racconti e fiabe; giochi di gruppo; Lavori di gruppo e individuali; giochi motori; verbalizzazioni; 
attività specifiche con esperti esterni. 
 

Spazi  
Ambienti scolastici: salone, giardino della scuola dell’infanzia e scuola primaria, sezione. 
 

Materiali 
Strutturati e non, materiali specifici sulla sicurezza. 

Strategie/metodologie 

Circle time, peer to peer, cooperative learning, didattica metacognitive. 

Eventuali altre 
esperienze 

attivate (visite 
guidate, 

iniziative,…) 

Incontro con i Vigili del fuoco; incontro con i Vigili urbani; Incontro con i 
volontari della croce rossa; raccolta materiale di cancelleria per 
l’associazione ABIO, incontro e teatro con le volontarie dell’associazione; 
raccolta fondi per l’adozione a distanza. 

 
Modalità di 

verifica 

Verifica in itinere e valutazione di tipo formativo. 
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PROGETTO ALTERNATIVO ALLA RELIGIONE CATTOLICA 

Il progetto alternativo all’attività di religione è programmato e personalizzato dai docenti, 

sulla base dei bisogni dei bambini delle singole sezioni. Tale percorso, essendo prettamente 

individualizzato può comprendere attività diverse fra loro.   

 

ATTIVITA’:  

 Fiabe e favole da tutto il mondo  
 Attività grafico - pittoriche o musicali 
 Amici tu ed io attività di sviluppo affettivo – relazionale 

 

FINALITA’: 

Dare la possibilità ai bambini coinvolti di fare nuove esperienze e approfondimenti su 

tutti gli ambiti del fare e dell’agire. 

 

DESTINATARI: Bambini delle tre fasce d’età 

DURATA: Ottobre-Giugno 

REFERENTI: Insegnanti di sezione 
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ROUTINE DELLA GIORNATA 

 

ORARIO ROUTINE SPAZIO 

 
GRUPPO 

 

7,30 - 8,10 
Pre-scuola, accoglienza  
dei bambini 

Sezione Tutte le sezioni 

8,20 - 9,00 

Accoglienza dei  
bambini in sezione 

Giochi liberi 
Sezione Gruppo classe 

9,00 - 9,30 

Appello 

Conversazioni, letture e 
racconti 

Sezione Gruppo classe 

9,30 - 11,00 
Attività inerenti alla 
programmazione 

Sezione Gruppo classe 

11,00 - 11,30 Giochi liberi e guidati Salone / Giardino Tutte le sezioni 

11,30 - 11,45 Igiene Bagno Gruppo classe 

11,45 Pranzo Sezione Gruppo classe 

12,40 – 12,50 Uscita straordinaria Sezione Gruppo classe 

12,50 - 14,00 Gioco libero 
Salone / Giardino / 

Palestra 
Tutte le sezioni 

14,00 - 15,30 

Sonno (3 anni) 

Gioco libero e attività (4 e 
5 anni) 

Sezione Gruppo classe 

15,30 - 16,00    Riordino  Sezione Gruppo classe 

16,00 - 16,20 Uscita Sezione Gruppo classe 

16,30 - 18,00 Post-orario comunale Salone / Giardino Tutte le sezioni 
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SEZIONI E PERSONALE DOCENTE 

 

SEZIONE TULIPANI Anna Messina               
Romeo Roberta 

Sostegno: Agata Lucerna  
Educatrice: Valentina Trevisan  
                                            

SEZIONE PAPAVERI Antonella Sauli 
Nedda Trivelloni  
Sostegno: Chiara Nicolosi 
Educatrice: Valentina Trevisan  
 

SEZIONE VIOLETTE  Anna Terlizzi 
Nicoletta Grasso              
 

SEZIONE MARGHERITE Loredana Furlani  
Manuela Guglielmo  
 
                                                    

SEZIONE MUGHETTI Nadia Martinelli               
Concettina Stanco 

Sostegno: Agata Lucerna  
Educatrice: Valentina Trevisan  
                       

SEZIONE CAMPANELLE Floriana Genovese  
Daniela Vandelli  
Amelia Di Rienzo                   
 

SEZIONE GIRASOLI Elena Galbiati 
Elena Morandotti 
Sostegno: Chiara Nicolosi  
Educatrice: Valentina Trevisan  
      
                    

RELIGIONE Manuela Murray 

 


