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PROGRAMMAZIONE EDUCATIVO-DIDATTICA  

                                       SCUOLA DELL’ INFANZIA 

 

 

 La  presente programmazione comprende gli obiettivi specifici di apprendimento scelti 

e suddivisi per le tre fasce di età in relazione alle  8 competenze chiave individuate da 

parte dell’ Unione Europea  che rappresentano un punto di riferimento per la 

normativa italiana in tema di didattica.  Attraverso essa  le docenti si prefiggono di   

mettere in campo azioni educative coerenti con il PTOF. Gli obiettivi formativi 

individuati    si attueranno  attraverso una specifica metodologia che tiene conto dei 

seguenti aspetti: 

 

  Contenuti adeguati all’età dei bambini/e 

  Esperienze concrete e vicine alla realtà quotidiana dei bambini/e 

  Condivisione collettiva e socializzazione dell’esperienza . 

  Verbalizzazione individuale dell’esperienza didattica. 

  Documentazione dei percorsi personali di ciascun bambino. 

  Verifica.    

In riferimento alle esperienze  didattiche  le insegnanti   organizzeranno, proporranno, 

coordineranno ed osserveranno con modalità diverse per: 

                          Favorire la curiosità e la motivazione. 

                                Favorire l’apprendimento di tecniche. 

                                 Sviluppare e stimolare le abilità logiche. 
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                                 Rinforzare la fiducia e l’autostima.  

 

                                                 I PRINCIPI 

  Educazione e sviluppo della personalità infantile 

  Formazione dell’uomo  e del  cittadino  secondo  i principi  sanciti  dalla Costituzione,  

nel rispetto delle diversità individuali, sociali e culturali 

  Attenzione  ai  criteri  ed  ai  comportamenti  legati  ai  temi  dell’eguaglianza  e delle  

pari opportunità di base per tutti i bambini 

  Potenziamento e arricchimento del bagaglio culturale degli allievi, ciascuno secondo 

i propri bisogni, orientando e sostenendo le capacità e le attitudini di ciascuno 

  Accoglienza  e  integrazione  degli  allievi  che  presentano  difficoltà  e  ritardi  di 

apprendimento 

  Sviluppo dell’autonomia di giudizio, dello spirito critico, creativo e riflessivo dei 

bambini 

  Attenzione  e  comprensione  delle  problematiche  e  delle  tematiche  legate  alla  

cultura dell’ambiente. 

FINALITÀ DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

La scuola dell’infanzia si rivolge a tutte le bambine e i bambini dai tre ai sei anni di età e 

vuole essere la risposta al loro diritto all’educazione e alla cura, in coerenza con i 

principi di pluralismo  culturale  ed  istituzionale  presenti  nella  Costituzione  della  

Repubblica,  nella Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza e nei 

documenti dell’Unione Europea. Essa si pone la finalità di promuovere nei bambini lo 

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

 

 

 



 

 

 

  Con la maturazione dell’identità il bambino prende coscienza della propria persona  

(SAPER ESSERE);  

  con la conquista dell’autonomia diventa capace di relazionarsi autonomamente con  

l’ambiente e con gli altri (SAPER FARE);  

  con lo sviluppo delle competenze acquisisce la capacità di cogliere i messaggi, farli  

propri e rielaborarli (SAPERE) 

Rispettando  i  tempi  e  ritmi  di  crescita  individuali,  saranno  quindi  le   due UNITÀ  

DI APPRENDIMENTO elaborate sull’ educazione alla salute  ad  offrire  le opportunità  

e  i  mezzi  per  uno  sviluppo  completo  che racchiude  il  sapere,  il  saper  fare  e  il  

saper  essere.  Sarà  compito  delle  insegnanti tracciare  i  punti  nodali  sui  quali  

stimolare  l’attenzione  dei  bambini  per  attirare  le  loro strategie,  per  aumentare  le  

attese  accogliere  l’imprevisto.  Si  ritiene  importante  che  le esperienze proposte a 

scuola,  facciano incontrare il bambino con le “cose “  (nell’accezione più vasta del 

termine: oggetti, essere viventi, ambienti, immagini…) in modo efficace sotto ogni 

aspetto: affettivo-emotivo, percettivo, cognitivo, estetico. Tale modalità esperienziale si 

realizza se le cose sono pienamente vissute, rielaborate, fatte proprie. L’interesse  del  

bambino/a  va  educato  e  coltivato:  non  ci  sono  oggetti  e  questioni.  Sarà opportuno  

partire (considerata l’età dei bambini) da cose vicini, familiari, concrete sia per 

rivalutare  ciò che spesso viene dato per scontato, sia perché solo partendo da ciò che ci 

appartiene  o  che  conosciamo  meglio,  possiamo  spingerci  verso  apprendimenti  

nuovi. Pur lasciando libertà di organizzazione, di formazione dei gruppi, delle sezioni e 

delle attività in relazione  alle  scelte  pedagogiche,  all’età  ed  alla  numerosità  dei  

bambini,  le  Indicazioni delineano 5 CAMPI DI ESPERIENZA  ed i relativi traguardi in 

cui noi insegnanti possiamo trovare  “orientamenti, attenzioni e responsabilità nel creare 

occasioni e  possibilità di esperienze volte a favorire lo sviluppo delle competenze che a 

questa età va inteso in modo globale e unitario”. 

 

 

 



 

 

 

                         LA PROGRAMMAZIONEEDUCATIVO- DIDATTICA 

… è uno strumento flessibile soggetto ad integrazioni in itinere in base alla situazione  

della sezione e/o alle variazioni che possono intervenire durante il percorso scolastico.Il  

nostro  Istituto  si  impegna  a  raggiungere  i  traguardi  previsti  dalle  Indicazioni 

Nazionali  2012  per  il  curricolo  delle  scuole  dell'Infanzia  e  del  primo  ciclo  fornite  

dal ministero. Ogni bambino  è un individuo a sé con la sua storia e le sue esperienze e 

come tale va conosciuto, tenendo presente che egli si manifesta attraverso il gioco,   le 

azioni, le relazioni  e  attraverso  questi  rivela  i  propri  interessi  e  i  propri  bisogni.  

Viene  data  così particolare  importanza  al  gioco,  perché  la  strutturazione  ludiforme  

dell’attività  didattica assicura  ai  bambini  esperienze  di  apprendimento  in  tutte  le  

dimensioni  della  loro personalità. A  tal  fine  le  proposte  educative,  verranno  

presentate  in  maniera  graduale,  in  un ambiente stimolante e rassicurante tale da 

favorire il raggiungimento degli obiettivi fissati e la  socializzazione,  come  elemento  

trasversale  a  tutti  i  campi  di  esperienza.  Le  attività partiranno  comunque  dalle  

conoscenze  ed  esperienze  dei  bambini  e  saranno  effettuate secondo modalità 

concrete e motivanti. Nel progetto educativo in questione saranno evidenziate: 

LE COMPETENZE 

GLI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

I PERCORSI METODOLOGICI 

LE MODALITÀ DI VERIFICA 

I tempi di realizzazione delle U.D.A. progettate saranno intenzionalmente flessibili per 

poter accogliere le modifiche suggerite dal variare della situazione operativa. Ogni  

Unità  di  Apprendimento,  si  succede  e  si  intreccia  al  fine  di  sviluppare  e maturare 

nel bambino una competenza specifica; queste, inoltre non fanno riferimento a un solo  

campo  di  esperienza,  ma  si  intrecciano  con  altri.  Nella programmazione didattica si 

definiscono gli  Obiettivi di Apprendimento   che rappresentano  traguardi  importanti  e  

significativi  per  la  maturazione  del  bambino. Attraverso  l’azione  professionale  dei  

docenti  e  le  attività  didattico/educative,  gli Obiettivi  si  traducono  in  

COMPETENZE.  Le  competenze  specifiche  fanno  capo  ai campi  di  esperienza  

incentrati  sulle competenze  chiave europee di riferimento.  



 

 

 

                              COMPETENZE CHIAVE- UE 

Le  competenze  chiave  sono  quelle  esplicitate   dal  Parlamento Europeo ovvero: 

1.  Comunicazione alfabetica funzionale  a cui fanno capo le competenze specifiche 

della lingua e del campo di esperienza “I DISCORSI E LE PAROLE”. 

2.  Competenza multilinguistica  a  cui  fanno  capo  le  competenze  specifiche della 

lingua straniera e del campo di esperienza “I DISCORSI E LE PAROLE”. 

3.  Competenza  matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria   a  cui  

fanno  capo prevalentemente  le competenze  specifiche  del  campo  di  esperienza  

“LACONOSCENZA DEL MONDO”. 

4.  Competenza  digitale  a  cui  fanno  capo  le  competenze  tecnologiche  di  utilizzo  

delle tecnologie  della comunicazione  e  dell’informazione,  naturalmente  al  livello  

iniziale proprio  di  una  didattica  della  scuola dell’infanzia;  i  campi  di  esperienza  in  

cui  questa competenza  può  essere  perseguita  sono  tutti,  con alcune  peculiarità  più  

tipiche  del campo “IMMAGINI, SUONI, COLORI”. 

5.  Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare  è competenza 

metodologica fondamentale e trasversale. 

6.  Competenza in materia di cittadinanza   qui  si  sono  raggruppate  le  competenze 

facenti  parte del campo “IL SÉ E L’ALTRO” 

7.  Competenza imprenditoriale  a  questa  competenza  chiave  fanno  capo competenze 

metodologiche  come  la  presa  di  decisioni,  il  problem  solving. I  campi di 

esperienza in cui esercitarla sono tutti. 

8.  Competenza in materia di consapevolezza ed  espressione  culturali:  a  questa 

competenza  fanno  capo  le competenze specifiche  relative  alla  lettura,  fruizione,  

produzione  di  messaggi  visivi, sonori,  musicali,  artistici; all’espressione  corporea.  

Per  meglio  valutare,  questa competenza chiave potrebbe essere separata nelle 

componenti: competenze  relative  all’espressione  visiva,  musicale  e  artistica  che  si  

riferisce  al campo di esperienza: “IMMAGINI, SUONI, COLORI”; 

 



 

 

 

 

 

 

 

COMPETENZE  

TRASVERSALI 

Competenze  comuni  a più  CAMPI 

DI ESPERIENZA  non  in  quanto 

astraggono  da essi   ma perché 

appartengono  a  più  tutti , 

declinandosi diversamente  in  

ciascuno   nelle  competenze 

specifiche.  Un  bambino competente  

è  in  grado  di  dare risposte  

adeguate  nelle situazioni  

problematiche  dando il  meglio  di  

sé.  È  necessario soffermarsi  sul  

concetto  di competenza  che  

restituisce ancora  una  volta  

centralità  al bambino. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CAMPI DI ESPERIENZA E NUCLEI FONDANTI 

-  IL SÉ E L’ALTRO: Le grandi domande, il senso morale, il vivere insieme... 

Il  bambino  dà  un  nome  alle  proprie  emozioni,  comincia  a  interagire  con  gli  altri  e comincia  a  

percepire  la  propria  identità.  Afferisce  ai  temi  dei  diritti  e  doveri  al funzionamento della vita 

sociale e alla cittadinanza. 

Nucleo fondante:  GIOCO- RELAZIONE- AUTONOMIA- IDENTITÀ 

COMUNICAZIONE -COPERAZIONE - CONFRONTO - CITTADINANZA -

REGOLE. 

- IL CORPO E IL MOVIMENTO: Identità, autonomia, salute. 

“I  bambini  giocano  con  il  loro  corpo,  comunicano,  si  esprimono  con  la  mimica,  si travestono, si 

mettono alla prova, anche in questi modi percepiscono la completezza del proprio sé, consolidando 

autonomia e sicurezza emotiva” 

Nucleo fondante: CORPO VISSUTO- CORPO RAPPRESENTATO  

-  IMMAGINI, SUONI, COLORI:  Gestualità, arte, musica, multimedialità.“I bambini esprimono 

pensieri ed emozioni con immaginazione e creatività: l’arte orienta questa propensione, educando al 

piacere del bello e al sentire estetico. L’esplorazione dei materiali a disposizione consente di vivere le 

prime esperienze artistiche, che sono in  grado  di  stimolare  la  creatività  e  contagiare  altri 

apprendimenti.   

Nucleo fondante: CREATIVITÀ- CURIOSITÀ 

-  I DISCORSI E LE PAROLE: Comunicazione, lingua, cultura. 

I  bambini  imparano  ad  ascoltare  storie  e  racconti,  dialogano  con  adulti  e  compagni, giocano con 

la lingua che usano. Provano il piacere di comunicare, si cimentano con l’esplorazione della lingua 

scritta. 

Nucleo fondante: PRODUZIONE- ASCOLTO - COMPRENSIONE- CREATIVITÀ-TEMPO. 

-  LA CONOSCENZA DEL MONDO: Ordine, misura, spazio, tempo, natura. 

I  bambini  elaborano  la  prima  organizzazione  fisica  del  mondo  esterno  attraverso attività concrete 

che portano la loro attenzione sui diversi aspetti della realtà. 

Nucleo fondante: OSSERVAZIONE- ORDINE- TEMPO- SPAZIO- CURIOSITÀ -

SIMBOLIZZAZIONE. 



 

 

 

 

L’emanazione  delle  “INDICAZIONI  NAZIONALI  PER  IL  CURRICOLO  DELLA SCUOLA  

DELL'INFANZIA E DEL PRIMO CICLO D’ISTRUZIONE”, ha quindi implicato una coerente 

rielaborazione del curricolo delle istituzioni scolastiche tenendo conto: 

del profilo dello studente; 

dei traguardi di sviluppo delle competenze,  

degli obiettivi di apprendimento. 

Ogni  scuola,  nell’ambito  della  propria  autonomia,  adotta  le  strategie  e  le  soluzioni  più 

opportune per una conoscenza approfondita delle Indicazioni che mettono a sistema molteplici aspetti 

professionali, organizzativi e didattici, consentendone una rilettura unitaria ed  organica.  L'adozione  

delle    Indicazioni  Nazionali  per  il  Curricolo  non  si esaurisce  nella semplice revisione dei 

documenti formali che ogni scuola è tenuta a redigere come  il piano dell'offerta formativa, le 

progettazioni didattiche, il curricolo, la documentazione di prove di verifica ma  rappresenta  

l'occasione  per  una  riflessione  sui  compiti  formativi  della  scuola  di  base (infanzia e primo ciclo), 

secondo la logica di un percorso unitario  dai 3 ai 16 anni e, in prospettiva, fino al termine dell’obbligo 

d’istruzione. Le   Indicazioni  Nazionali  per  il  Curricolo  hanno  confermato  i  compiti istituzionali  

di  alfabetizzazione  strumentale,  funzionale  e  culturale  attribuiti  alla  scuola  del primo  ciclo  a  

partire  dal  prezioso  ruolo  della  Scuola  dell'Infanzia  e  aprono  con  un documento dedicato a: 

                                                   1.  FINALITÀ GENERALI, in cui: 

a)  si formulano principi e finalità (in Scuola, Costituzione, Europa); 

b)  si  assumono  come  “orizzonte  di  riferimento”  le  competenze  chiave  stabilite  in  sede europea; 

c)  si formula il Profilo dello studente al termine del primo ciclo. 

2.  L'ORGANIZZAZIONE DEL CURRICOLO, in cui: 

a.  sono definiti criteri e compiti di costruzione del curricolo da parte delle scuole. 

3.  La SCUOLA DELL'INFANZIA, che comprende: 

a)  una parte introduttiva: Bambini, Famiglie, Docenti, Ambiente d'Apprendimento; 

b)  i  cinque  campi  d'esperienza  (ognuno  articolato  in  presentazione  e  traguardi  delle competenze); 

c)  il quadro finale delle competenze del bambino al termine della scuola dell'infanzia. 



 

 

 

ORGANIZZAZIONE DEL CURRICOLO  

(dalle “Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione”) 

“Negli anni dell’infanzia la scuola accoglie, promuove ed arricchisce l’esperienza vissuta dai bambini  

in  una  prospettiva  evolutiva,  le  attività  educative  offrono  occasioni  di  crescita all’interno  di  un  

contesto  educativo  orientato  al  benessere,  alle  domande  di  senso  e  al graduale sviluppo di 

competenze riferibili alle diverse età, dai tre ai sei anni……” La  Scuola  dell’Infanzia  si  presenta  

come  un  ambiente  protettivo,  capace  di  accogliere  le diversità e di promuovere le potenzialità di 

tutti i bambini che fra i tre e i sei anni esprimono una grande ricchezza di bisogni ed emozioni, che 

sono pronti ad incontrare e sperimentare nuovi linguaggi, che pongono a se stessi, ai coetanei e agli 

adulti domande impegnative e inattese, che osservano e interrogano la natura, che elaborano le prime 

ipotesi sulle cose, sugli eventi,  sul corpo, sulle relazioni, sulla lingua, sui diversi sistemi simbolici e sui 

media, dei quali spesso già fruiscono non soltanto e non sempre in modo passivo e sull’esistenza di  

altri  punti  di  vista.  La  Scuola  promuove  lo  star  bene  e  un  sereno  apprendimento attraverso  la  

cura  degli  ambienti,  la  predisposizione  degli  spazi  educativi,  la  conduzione attenta dell’intera 

giornata scolastica. Il curricolo della Scuola dell’Infanzia non coincide con la sola organizzazione delle 

attività didattiche  che  si  realizzano  nella  sezione  e  nelle  intersezioni,  negli  spazi  esterni,  nei 

laboratori,  negli  ambienti  di  vita  comune,  ma  si  esplica  in  un’equilibrata  integrazione  di 

momenti di cura, di relazione, di apprendimento, dove le stesse routine (l ’ingresso, il pasto, la cura del 

corpo, il riposo, ecc) svolgono una funzione di regolazione dei ritmi della giornata e si offrono come 

“base sicura” per nuove esperienze e nuove sollecitazioni. L’apprendimento  avviene attraverso 

l’azione, l’esplorazione, il contatto  con gli oggetti, la natura,  l’arte,  il  territorio,  in  una  dimensione  

ludica,  da  intendersi  come  forma  tipica  di relazione  e  di  conoscenza.  Gli  insegnanti  accolgono,  

valorizzano  ed  estendono  le curiosità, le esplorazioni, le  proposte dei bambini e creano occasioni di 

apprendimento per favorire l’organizzazione di ciò che i bambini vanno scoprendo. Il Curricolo è  

organizzato in campi di esperienza  che servono a guidare la crescita e lo sviluppo del bambino e sono 

esplicitati per i tre, quattro e cinque anni.  Per i bambini in età prescolare saranno introdotte attività di 

pre-lettura e pre-scrittura, al fine di stimolare le loro capacità, i lori interessi e le loro curiosità con 

attività specifiche .Ogni  campo  di  esperienza  offre  un  insieme  di  oggetti,  situazioni,  immagini  e 

linguaggi, riferiti ai sistemi simbolici della nostra  cultura, capaci di evocare, stimolare, accompagnare  

apprendimenti  progressivamente  più  sicuri.  Attività  ed  esperienze  che  ne derivano sono volte a 

promuovere le competenze sopra descritte  intese sempre in modo globale e unitario. Tuttavia  è  

fondamentale  perseguire  oltre  la  continuità  orizzontale,  anche  quella verticale.  All’interno  del  

curricolo  si  definiscono  quindi  i  traguardi  comuni  su  cui  lavorare in modo  coordinato  e  unitario  

rispettando  le  differenziazioni  proprie  di  ciascun  ordine  di scuola. Alla  luce  delle  Indicazioni  

Nazionali  si  individuano  di  conseguenza,  per  i  vari  campi  di esperienza,  i  NUCLEI  

FONDANTI  concetti  fondamentali  che  hanno  valore  strutturante  e generativo  di  conoscenze,  e  

che  orientano  la  scelta  dei  contenuti  prioritari dell'insegnamento. 

 



 

 

 

 

 

 

Il  curricolo  implicito 

non coincide con la sola  

organizzazione  delle  

attività  didattiche  ma  si  

esplica  in  un’equilibrata  

integrazione di momenti  

di  cura,  di  relazione,  di  

apprendimento,  di gioco  

libero,  dove  le  stesse  

routine  svolgono  una  

funzione  di  regolazione dei ritmi della giornata e si  offrono  come  “base sicura”  per  nuove 

esperienze  e  nuove sollecitazioni.  

L’organizzazione degli spazi e dei tempi diventa elemento di qualità pedagogica dell’ambiente 

educativo. Il tempo  flessibile  e  disteso  garantisce  una  situazione  di  benessere  nei  bambini  e 

consente  loro  di  vivere  con  serenità  la  propria  giornata,  di  giocare,  esplorare,  parlare, capire, 

sentirsi padroni di sé e delle attività che sperimenta e sulle quali si esercitano. A scuola i bambini 

possono trovare proposte di tempi più naturali e lenti, rispettosi dei loro  bisogni  e  diritti  (comunicare,  

socializzare,  essere  autonomi,  esplorare,  costruire, giocare, muoversi, coltivare la fantasia). Garantire 

tempi per la riflessione. 

 

 

 

 



 

 

 

Le routine 

- Valorizzano  e danno  un senso pedagogico e formativo alle attività ricorrenti quotidiane. 

- Hanno valenza di rassicurazione e di primo orientamento temporale per il bambino. 

- Rafforzano sicurezze e autonomie. 

- Promuovono competenze sociali. 

                                                                         Lo spazio 

- Accogliente e curato, espressione delle scelte educative della scuola. 

- Offre al bambino l’opportunità di vivere in un ambiente che trasmette tranquillità e sicurezza. 

- È lo sfondo in cui il bambino agisce, la sua organizzazione è requisito per lo svolgimento   

dell’esperienza educativa. 

- Specificatamente strutturato: per favorire il fare da solo del bambino, la curiosità, il desiderio di fare, 

l’esplorazione, la ricerca personale, la socialità, la rappresentazione. 

Il bisogno di cura 

L’attenzione  ai  bisogni  di  cura  fisica  e  psicologica  dei  bambini  è  una  componente ineliminabile  

della  scuola  dell’infanzia.  La  scuola  dell’infanzia  si  fa  carico  della  cura  del bambino nella sua 

globalità (cura fisica, psicologica, nell’apprendimento) ed insegna la cura di sé, della relazione con gli 

altri e con l’ambiente. 

                                                             METODOLOGIA 

Le  esperienze  che  i  bambini  devono  compiere  nella  scuola  non  possono  essere promozionali se 

non vengono realizzate in base a criteri metodologici pedagogicamente validi. 

La metodologia della Scuola dell’infanzia riconosce come suoi connotati essenziali: 

1.  LA VALORIZZAZIONE DEL GIOCO 

2.  L’ESPLORAZIONE E RICERCA 

3.  LA VITA DI RELAZIONE 

4.  LA MEDIAZIONE E LA “REGIA” EDUCATIVA DELLE INSEGNANTI 

5.  L’OSSERVAZIONE, LA PROGETTAZIONE, LA VERIFICA 

 



 

 

 

OSSERVAZIONE,VALUTAZIONE E VERIFICA 

Durante  il  nostro percorso  educativo e  didattico, l’osservazione intenzionale  e sistematica  dei 

bambini  e  la documentazione della  loro  attività  ci consentirà  di verificare  e  di valutare  la  loro  

maturazione,  le competenze acquisite,  le  loro particolari  esigenze e,  di  conseguenza, di autovalutare  

il  nostro  lavoro  cioè  punti  di  forza  e  di  debolezza  della  nostra programmazione.  Questo  ci  

permetterà,  se  opportuno,  una  riprogettazione,  una  modifica della traccia iniziale. 

 

VERIFICA 

Nella verifica cercheremo la conferma oggettiva che i bambini abbiano raggiunto gli obiettivi prefissati. 

Gli strumenti di cui ci serviremo sono: le risposte dei bambini, gli elaborati grafici, le schede operative 

e l’osservazione diretta.  

VALUTAZIONE 

Nella valutazione prenderemo in esame i risultati delle verifiche e l’analisi del nostro percorso annuale. 

Esaminando i risultati delle verifiche, esprimeremo dei giudizi valutativi che possono cambiare in 

rapporto al criterio di riferimento. Esso può essere: 

  Assoluto, dato dal confronto delle competenze del singolo con i traguardi di competenze contenuti 

nelle Indicazioni per il Curricolo. 

  Relativo, dato dal confronto del livello raggiunto del bambino rispetto al gruppo sezione. 

  Personale, dato dal confronto del punto di partenza e di arrivo del bambino. 

La valutazione del nostro percorso, invece, avrà sostanzialmente una funzione regolativa dell’intero 

processo. Essa può essere: 

  Iniziale, volto a delineare un quadro delle capacità sia per chi accede per la prima volta alla scuola 

dell’infanzia, sia per chi continua il suo percorso di crescita;  

  In itinere, per aggiustare le proposte educative per arricchire e potenziare le capacità dei bambini. È 

il momento della valutazione formativa intesa come guida all’azione  

educativa, da condividere con i genitori, durante i colloqui individuali. 

  Finale,  per  la  verifica  delle  competenze,  dei  traguardi  di  sviluppo,  degli  obiettivi formativi,  

delle  finalità  dell’attività  educativa  e  didattica.  Si  predisporranno  schede  o momenti di verifica 

opportunamente studiate e costruite in modo collegiale. Il lavoro in team è fondamentale: lo scambio e 

il confronto tra insegnanti ci aiutano ad ampliare i diversi  punti  di  vista  soggettivi,  assicurando  una  

maggiore  coerenza  nella  rivelazione dei comportamenti rilevati. 



 

 

 

 

1- IL SÉ E L’ALTRO 

(Le grandi domande, il senso morale, il vivere insieme.) 

Questo  campo  di  esperienza  riguarda  lo  sviluppo  emotivo del  

bambino.  La  nostra  scuola  ha  il  compito  di  sviluppare 

principalmente  le  abilità  di  tipo  socio-relazionale strettamente  

correlate  con  quelle  cognitive.  La  psicologia umanistica  

individua  una  gerarchia  di  bisogni  relativi  alla dimensione  

emotivo-affettiva  che  sono  da  fondamento  per l’apprendimento 

cognitivo: il  bisogno di sicurezza, il bisogno di appartenenza, il 

bisogno di stima verso gli altri e verso sé stesso, il bisogno di autorealizzazione. 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLA COMPETENZA 

1.  Sviluppa  il  senso  dell’identità  personale,  percepisce  le  proprie  esigenze  e  i  propri sentimenti, 

sa esprimerli in modo sempre più adeguato. Accresce la sua autonomia. 

2.  Rispetta e aiuta gli altri, cercando di capire i loro pensieri, azioni e sentimenti; rispetta e valorizza il 

mondo animato e inanimato che lo circonda. 

3.  Lavora in gruppo, dialoga per darsi regole di azione, progetta insieme e impara a valorizzare le 

collaborazioni, sia ad affrontare eventuali mancanze. 

4.  Sa di avere una storia personale e familiare, conosce le tradizioni della famiglia ( luoghi, storie, 

tradizioni) , quella di altri bambini ( vicini e lontani), confronta le diverse situazioni anche sul piano del 

loro “dover essere”.  

5.  Riflette, si confronta, discute con gli adulti e con gli altri bambini e comincia a riconoscere la 

reciprocità di attenzione tra chi parla e chi ascolta. 

6.  Comprende momenti e situazioni che suscitano paura, stupore, sgomento, diffidenza, ammirazione, 

disapprovazione, gratitudine, generosità, simpatia, amore; si interroga e chiede spiegazione sul senso 

che hanno per ciascuno questi sentimenti e come sono, di solito, manifestati.  

7.  Pone domande sui temi esistenziali e religiosi, sulle diversità culturali, su ciò che è bene o male, 

sulla giustizia, e ha raggiunto una prima consapevolezza dei propri diritti e doveri, delle regole del 

vivere insieme. 

 

 



 

 

 

2-IL CORPO E IL MOVIMENTO  (Identità, autonomia, salute) 

È il campo di esperienza della corporeità e della motricità che contribuisce alla crescita del bambino 

promuovendo la presa di coscienza del valore del corpo e la 

sperimentazione di questo in tutta la sua totalità.  Attraverso  la  

conoscenza  e  la  padronanza  di esso,  il  bambino  penetra  il  

mondo  sensibile,  impara  a rappresentarlo  simbolicamente,  a  

trasformarlo  nella propria  mente.  Le  attività  didattiche  

riguardanti  questo campo  di  esperienza  offriranno  al  

bambino conoscenze motorie,  corporee  e  tutte  quelle  

informazioni  utili  per  la corretta gestione del proprio corpo e 

della propria salute, componente importante per la corporeità. 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLA COMPETENZA 

Il bambino:1.  Rappresenta  in  modo  completo  e  strutturato  

la  figura  umana;  interiorizza  e rappresenta  il  proprio  corpo,  

fermo  e  in  movimento;  matura  competenze  di motricità fine e globale. 

Nucleo Fondante :LA SCOPERTA NEL GIOCO MOTORIO 

 

3-Immagini, suoni, colori 

(Gestualità, arte, musica, multimedialità) 

Questo campo di esperienza considera tutte le attività 

inerenti all’espressione manipolativo-visiva,sonoro-

musicale,  drammatico-teatrale. Esso  comprende  il  

conseguimento  di  tutte quelle  competenze  ed  abilità  utili  

al  bambino per  comprendere,  tradurre,  rielaborare  e 

produrre  codici  che  fanno  parte  della  nostra civiltà. 

L’incrociarsi di tutti i linguaggi educa al senso del bello, 

alla conoscenza di se stesso, degli altri e della realtà. 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLA 

COMPETENZA 

1.  Disegna, dipinge, modella, da forma e colore all’esperienza individualmente e in gruppo, con una 

varietà creativa di strumenti e materiali, “lasciando traccia” di sé.2.  Utilizza il corpo e la voce per 

imitare, riprodurre, inventare suoni, rumori, melodie anche solo canto, da  soli e in gruppo; utilizza e 

costruisce strumenti per produrre suoni e rumori, anche in modo coordinato col gruppo.3.  Sperimenta 



 

 

 

diverse forme di espressione artistica del mondo interno ed esterno attraverso l’uso di un’ampia varietà 

di strumenti e materiali, anche multimediali(audiovisivi, tv, cd-rom, computer), per produzioni singole 

e collettive. 

Nucleo Fondante: COLORARE E CREARE 

 I DISCORSI E LE PAROLE (Comunicazione, lingua, cultura). 

La  scuola  dell’infanzia  ha  il  compito  di  promuovere  nei 

bambini  la  padronanza  della  lingua  italiana  sia  per 

consolidare l’identità personale e sia come strumento con il 

quale giocare ed esprimersi. Questo è il campo nel quale il 

bambino  impara  a  comunicare  verbalmente,  a  descrivere le 

proprie esperienze, a conversare e dialogare, a giocare con  la  

lingua.  Incoraggia  il  progressivo  avvicinarsi  dei bambini alla 

lingua scritta. 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLA COMPETENZA 

Il bambino:1.  Parla,  descrive,  racconta,  dialoga,  con  i  grandi  

e  con  coetanei,  lasciando  trasparire fiducia  nelle  proprie  

capacità  di  espressione  e  comunicazione  e  scambiandosi 

domande, informazioni, impressioni, giudizi e sentimenti.2.  Ascolta, comprende e ripete storie lette o 

improvvisate di fiabe, favole, storie, racconti e resoconti.3.  Individua, su di sé e per gli altri, le 

caratteristiche che differenziano gli atti dell’ascoltare e  del  parlare,  del  leggere  e  dello  scrivere,  

distinguendo  tra  segno  della  parola, dell’immagine, del disegno e della scrittura, tra significante e 

significato.4.  Elabora congetture e codici personali in ordine alla lingua scritta.  

Nucleo Fondante: ASCOLTARE COMPRENDERE E COMUNICARE 

5- LA CONOSCENZA DEL MONDO 

Oggetti, fenomeni, viventi.  È  il  campo  di  esperienza  

relativo  alla  capacità  di progettare e inventare, di 

interpretare consapevolmente sulla realtà naturale, artificiale 

e temporale. Si tratta delle prime anticipazioni del pensiero 

scientifico e matematico. Toccando,  smontando,  costruendo  

e  ricostruendo, affinando  i  propri  gesti,  i  bambini  

individuano  qualità  e proprietà degli oggetti  e dei materiali, 

ne immaginano la struttura  e  sanno  assemblarli  in  varie  

costruzioni.  Il proprio  corpo  è  sempre  oggetto  di  interessi,  

soprattutto per quanto riguarda i processi nascosti, e la 



 

 

 

curiosità dei bambini  permette  di  avviare  le  prime  interpretazioni  sulla  sua  struttura  e  sul  suo 

funzionamento.  Dall’  osservazione  degli  organismi  viventi  animali  e  vegetali,  i  bambini possono  

capire  i  cambiamenti  e  le  varietà  dei  modi  di  vivere.  Si  può  così  portare l’attenzione dei 

bambini sui cambiamenti che avvengono nel loro corpo, in quello degli animali e delle piante. 

Numeri e spazio 

La familiarità con i numeri può nascere a partire da quelli  che si usano nella vita di ogni giorno;  i  

bambini  acquisiscono  le  prime  competenze  su  contare  oggetti  o  eventi, accompagnandole  con  i  

gesti  dell’indicare,  del  togliere  e  dall’aggiungere.  Muovendosi nello spazio i bambini scelgono ed 

eseguono percorsi più  idonei per raggiungere una meta prefissata scoprendo concetti geometrici come 

quelli di direzione o di angolo. Sanno descrivere le forme di oggetti tridimensionali, riconoscendo le 

forme geometriche e individuandone le forme geometriche e  le proprietà. 

 

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLA COMPETENZA 

 

 

Il bambino:1.  tocca, guarda, ascolta, fiuta, assaggia qualcosa ed è in grado di dire cosa ha toccato, visto, 

udito, odorato, gustato, ricercando la proprietà dei termini;2.  conta  oggetti,  immagini,  persone;  

aggiunge,  toglie  e  valuta  la  quantità;  ordina  e raggruppa per colore, forma, grandezza ecc.;3.  

colloca  persone,  fatti  ed  eventi  nel  tempo;  ricostruisce  ed  elabora  successioni  e contemporaneità; 

registra regolarità e cicli temporali;4.  localizza e colloca se stesso, oggetti e persone in situazioni 

spaziali, esegue percorsi o organizza  spazi  sulla  base  di  indicazioni  verbali  e/o  non  verbali,  guida  

in  maniera verbale  e/o  non  verbale  il  percorso  di  altri,  oppure  la  loro  azione  organizzativa 

riguardante la distribuzione di oggetti e persone in uno spazio noto; 5.  manipola, scompone, ricompone, 

pianta, lega ecc, seguendo un progetto proprio o di gruppo, oppure istruzioni d’uso ricevute;6.  adopera  

lo  schema  investigativo  del  “chi,  che  cosa,  quando,  come,  perché?”  per risolvere problemi, 

chiarire situazioni, raccontare fatti, spiegare processi;7.  commenta, individua collegamenti, opera 

semplici inferenze, propone  ipotesi esplicative di problemi;8.  ricorda e ricostruisce, attraverso diverse 

forme di documentazione, quel lo che si è visto, fatto, sentito e scopre che il ricordo e la ricostruzione 

possono anche differenziarsi. 

Nucleo Fondante :  AUTUNNO – INVERNO-FORME E COLORI-  APPROCCIO AI 

NUMERI – LE DIMENSIONI TEMPORALI – GRANDEZZE E TOPOLOGIA- LE 

QUANTITA’ 



 

 

 

 

 

 

COMPETENZE CHIAVE  

COMPETENZA IN CHIAVE EUROPEA: Competenza alfabetica  funzionale 

CAMPI DI ESPERIENZA: I discorsi e le parole – Il sé e l’altro 

Obiettivi di apprendimento 

 

ANNI 3 ANNI 4 Anni 5 

 

Esprimere verbalmente e far comprendere agli altri le 

proprie necessità. 

Comunicare verbalmente con i compagni durante il 

gioco libero e le attività. 

 Ascoltare e comprende facili storie .  

Rispondere in modo adeguato alle domande stimolo.  

Associare filastrocche a movimenti e gesti  

Intervenire durante le drammatizzazioni  

Sperimentare tecniche e materiali  

 

 

 

Esprimere con chiarezza in lingua 

italiana.  

Arricchire il lessico e la struttura di 

base.  

Riferire esperienze personali.  

Formulare richieste durante le attività.  

Usare il linguaggio verbale per 

comunicare con i compagni durante il 

gioco e le attività.  

Ascoltare e comprende narrazioni . 

Riferire il contenuto di quanto ha 

ascoltato  

Riconoscere gli elementi essenziali di 

un racconto.  

Mimare e drammatizzare il testo 

ascoltato.  

Rappresentare con tecniche e materiali 

diversi racconti ed esperienze 

 

 

Utilizzare un linguaggio ben 

articolato 

 Possedere un lessico adeguato 

all’età.  

Esprimere con termini adeguati 

pensieri e sentimenti.  

Riferire esperienze e vissuti, 

comunicare riflessioni 

personali.  

Chiedere e dare spiegazioni 

durante il gioco o le attività.  

Ascoltare e comprende 

narrazioni, informazioni e 

descrizioni di crescente 

complessità  

Riferire in modo logico e 

consequenziale il contenuto di 

un racconto  

Sperimentare prime forme di 

comunicazione attraverso la 

scrittura 

Familiarizzare con la lingua 

inglese 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPETENZA IN CHIAVE EUROPEA: Competenza multilinguistica 

CAMPI DI ESPERIENZA: I discorsi e le parole  

                                                  OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNI 3 ANNI 4 ANNI 5 

 

Acquisire consapevolezza della propria 

lingua materna 

Partecipare all’ ascolto e all’ 

apprendimento di nomi, saluti, 

filastrocche 

Associare filastrocche  in inglese a 

movimenti e gesti  

 

 

Riconoscere parole che sono familiari 

ed espressioni  molto semplici riferite a 

se stesso ,alla propria famiglia, al 

proprio ambiente in lingua inglese. 

Comprendere consegne in lingua 

inglese 

Riprodurre parole in modo corretto 

 

 

Comprendere istruzioni , espressioni e 

frasi di uso quotidiano in lingua 

inglese 

Comprendere semplici frasi 

accompagnate da supporti visivi, 

cogliendo il loro significato globale  



 

 

 

 

 

 

COMPETENZA IN CHIAVE EUROPEA: Competenza matematica e competenze in scienze, 

tecnologie e ingegneria 

CAMPI DI ESPERIENZA: La conoscenza del mondo ( oggetti, fenomeni, viventi, numero e 

spazio)  

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

ANNI 3 ANNI4  ANNI 5 

Quantificare e raggruppare.  

Riconoscere i colori primari  

Denominare le forme 

geometriche cerchio e quadrato. 

Osservare l’ambiente naturale e 

i mutamenti stagionali.  

Osservare l’alternanza giorno-

notte 

Svolgere attività di 

raggruppamento e  e 

quantificazione secondo 

l’indicazione data.  

Mettere in relazione oggetti con 

una o più caratteristiche. 

 Distinguere e verbalizzare le 

quantità uno-pochi-molti  

Riconoscere e riprodurre 

cerchio- triangolo-quadrato  

Riconoscere e creare i colori 

derivati.  

Distinguere i ritmi della 

scansione della giornata 

Operare quantificazioni di tipo 

numerico fino a dieci.  

Confrontare e operare 

corrispondenze tra gruppi di 

quantità diversa.  

Seriare oggetti per grandezza, 

lunghezza, altezza, larghezza  

Riconoscere e riprodurre 

graficamente le principali figure 

geometriche  

Conoscere e discriminare le 

relazioni .  

Riconoscere e rappresentare una 

linea aperta-chiusa orizzontale-

verticale-obliqua muoversi e 

orientarsi nello spazio su 

consegna . 

Rappresentare e verbalizzare la 

successione temporale di eventi 

e azioni  



 

 

 

 

 

 

COMPETENZA IN CHIAVE EUROPEA: Competenza digitale 

Campo di  esperienza: Immagini, suoni e colori 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

ANNI 3 ANNI 4 ANNI 5 

Utilizzare materiali e strumenti, 

tecniche espressive e creative 

 

Assistere a rappresentazioni 

multimediali 

Assistere in piccolo gruppo a giochi 

effettuati al computer da parte di 

compagni più grandi 

Esprimersi attraverso il disegno, la 

pittura e le atre attività manipolative 

Seguire con curiosità spettacoli di vaio 

tipo 

Conoscere il laboratorio informatico 

Conoscere le  parti del computer 

Visionare immagini presentate dall’ 

insegnante 

Conoscere il nome dei componenti del 

Pc 

Esplorare materiali e vivere esperienze 

artistiche 

Coltivare il piacere della fruizione, 

della produzione del patrimonio 

artistico 

Interagire con il paesaggio sonoro 

Conoscere il laboratorio informatico 

Conoscere le  parti del computer 

Saper accendere e spegnere il 

computer  

Usare il mouse come strumento di 

orientamento spaziale  

Conoscere il programma Paint 

Assumere una corretta postura davanti 

al monitor 

Eseguire semplici giochi di tipo 

linguistico , logico, matematico 

utilizzando il mouse per muoversi 

sullo schermo 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

COMPETENZA IN CHIAVE EUROPEA:  Competenza personale, sociale e capacità di 

imparare ad imparare 

CAMPI DI ESPERIENZA: Tutti i campi di esperienza 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

Anni 3 Anni 4 Anni5 

Ascoltare e comprendere facili storie  

Rispondere in modo adeguato alle 

domande stimolo 

Imitare correttamente semplici 

movimenti osservati 

Sperimentare modalità di relazione per 

stare bene insieme 

Ascoltare e comprende quanto 

raccontato 

Rispondere in modo adeguato alle 

domande 

Imitare correttamente i movimenti 

osservati 

Sperimentare modalità di relazione per 

stare bene insieme.  

Utilizzare semplici strategie di 

memorizzazione 

Individuare semplici collegamenti tra 

informazioni contenute in testi narrati 

o letti dagli adulti o filmati con 

l’esperienza vissuta o con conoscenze 

già possedute 

Rispondere a domande su un testo o su un 

video.  

Utilizzare semplici strategie di 

memorizzazione.  

Utilizzare le informazioni possedute per 

risolvere semplici problemi d’esperienza 

quotidiana legati al vissuto diretto.  

Applicare semplici strategie di 

organizzazione delle informazioni 

 Individuare le informazioni esplicite 

principali di un testo narrativo o descrittivo 

narrato o letto dall’adulto o da un filmato; 

costruire sintesi di testi, raccolti o filmati 

attraverso sequenze illustrate, riformulare 

un semplice testo a partire dalle sequenze.  

Compilare semplici tabelle. Individuare il 

materiale occorrente e i compiti da 

svolgere sulla base delle consegne fornite. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

COMPETENZA IN CHIAVE EUROPEA: Competenza in materia di cittadinanza 

CAMPI DI ESPERIENZA: Il sé e l’altro; tutti i campi di esperienza 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

Anni 3 ANNI 4 ANNI 5 

Superare serenamente il distacco con 

la famiglia.  

Conoscere e rispetta le prime regole di 

convivenza.  

Acquisire autonomia nelle situazioni di 

vita quotidiana (servizi igienici, 

pranzo, gioco). 

Sperimentare modalità di relazione per 

stare bene insieme.  

Esprimere emozioni e sentimenti.  

Comunica i propri bisogni.  

Conoscere l’ambiente culturale e le sue 

tradizioni  

Imparare a riconoscere le diversità 

culturali. 

 Sviluppare il senso di appartenenza 

alla scuola e alla famiglia 

Acquisire autonomia 

nell’organizzazione di tempi e spazi di 

gioco  

Interagire con gli altri e rispetta le 

regole del vivere comune  

.Riconoscere e riferire i propri stati 

d’animo  

.Rivolgersi all’adulto con fiducia e 

serenità  

Sviluppare il senso di appartenenza 

alla comunità  

Passare gradualmente da un linguaggio 

egocentrico ad un linguaggio 

socializzato 

Conoscere l'ambiente culturale 

attraverso l'esperienza di alcune 

tradizioni e la conoscenza  di  alcuni  

beni  culturali   

Rispettare  le  norme  per  la sicurezza  

e  la salute date e condivise nel gioco  

Riconoscere   ed   esprimere  

verbalmente  i  propri  sentimenti  e  le  

proprie emozioni    

Rispettare  i  tempi  degli  altri  

Collaborare  con  gli  altri   

Canalizzare progressivamente   la  

propria  aggressività  in  

comportamenti  socialmente accettabili   

Scoprire  e  conoscere  il  proprio  

corpo  anche   in  relazione  alla 

diversità  sessuale . 

 Saper   aspettare  dal  momento  della  

richiesta  alla soddisfazione del 

bisogno  

Manifestare il senso di  appartenenza: 

riconoscere i compagni,  le  maestre,  

gli  spazi,  i  materiali,  i    contesti,  i  

ruoli.  

 Accettare  e gradualmente  rispettare  

le  regole,  i  ritmi,  le  turnazioni   

Partecipare attivamente  alle  attività,  

ai  giochi  (anche  di  gruppo,  alle  

conversazioni  

Manifestare  interesse   per  i  membri  

del  gruppo:  ascoltare,  prestare  aiuto, 

interagire  nella  comunicazione,  nel  



 

 

 

gioco,  nel  lavoro   

Riconoscere   nei compagni  tempi  e  

modalità  diverse  Scambiare  giochi,  

materiali,  ecc. 

 

 

 

 

COMPETENZA IN CHIAVE EUROPEA: Competenza imprenditoriale  

CAMPI DI ESPERIENZA: Tutti i campi di esperienza 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

ANNI 3 ANNI 4 ANNI 5 

 

Rispettare semplici regole di cura 

personale e di convivenza 

Quantificare e raggruppare 

Descrivere a grandi linee il proprio 

vissuto 

Utilizzare semplici strategie di 

memorizzazione 

 

 

Svolgere attività di raggruppamento e  

Quantificazione secondo l’indicazione  

data  

Mettere in relazione oggetti con una o  

più caratteristiche  

Distinguere e verbalizzare le quantità  

uno-pochi-molti 

Utilizzare strategie di memorizzazione 

Rispondere a domande su un testo o su un 

video 

Individuare  semplici  collegamenti  tra  

informazioni  contenute  in   testi  narrati  o 

letti dagli adulti o filmati con l’esperienza 

vissuta o con conoscenze già possedute  

Utilizzare le informazioni possedute per 

risolvere semplici problemi d’esperienza 

quotidiana legati al vissuto diretto.   

Applicare semplici strategie di 

organizzazione delle  informazioni:  

individuare  le  informazioni  esplicite   

principali  di  un  testo narrativo o 

descrittivo narrato o letto dall’adulto o da 

un filmato; costruire brevi e sintesi  di  

testi,  racconti  o  filmati  attraverso  

sequenze  illustrate;  riformulare  un 

semplice testo a partire dalle sequenze.  

Compilare semplici tabelle  

Individuare il materiale  occorrente  e  i  

compiti  da  svolgere  sulla  base  delle  

consegne  fornite dall’adulto 

 



 

 

 

 

 

COMPETENZA IN CHIAVE EUROPEA: Competenza in materia di consapevolezza ed 

espressione culturali 

CAMPI DI ESPERIENZA: Il corpo e il movimento; immagini suoni e colori 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

 

 

 

ANNI 3 ANNI 4 ANNI 5 

Esprimere e mimare emozioni  

Ascoltare memorizzare, drammatizzare 

semplici filastrocche e poesie . 

Imitare correttamente semplici 

movimenti osservati.  

Coordinare i propri movimenti nel 

camminare, correre, strisciare, rotolare 

e saltellare.  

Rispettare semplici regole di cura 

personale e di convivenza.  

Utilizzare il colore come linguaggio 

per comunicare i propri messaggi. 

Imparare ad ascoltare  

Consolidare la conoscenza dei colori 

primari e scoprire i colori secondari.  

Eseguire le consegne e utilizzare varie 

tecniche creative con i colori.  

Usare in modo creativo i materiali a 

disposizione  

Progettare i costruire utilizzando 

semplici materiali  

Percepire ritmi lenti e veloci, 

drammatizzare un’esperienza vissuta.  

Affinare la motricità delle diverse parti 

del corpo.  

Discriminare percezioni sensoriali. 

Sviluppare la coordinazione oculo 

manuale ed oculo- podalica 

 

Riconoscere e utilizza parametri 

spaziali.  

Compiere percorsi complessi. 

Rispettare le regole di gioco e di 

comportamenti.  

Controllare l’equilibrio in situazioni 

statiche e dinamiche. 

 Sviluppare la lateralità relativa al 

proprio corpo e al l’ambiente 

circostante.  

Muoversi nello spazio in base a 

comandi sonori e visivi.  

Esprimere emozioni e sentimenti 

attraverso il corpo. Comprendere e 

riproduce messaggi mimico- gestuali.  

Identificare e rispetta il proprio e 

l’altrui spazio di movimento. Essere 

consapevoli che i colori fanno parte 

della realtà che ci circonda.  

Esprimere graficamente i propri vissuti 

Adottare pratiche corrette di cura di sè 


