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FINALITA’  DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA  

La scuola dell’infanzia fissa i traguardi educativi tenendo conto delle finalità generali espresse nelle 

Indicazioni nazionali:  

• Consolidare l’identità significa vivere serenamente tutte le dimensioni del proprio io, stare 
bene, essere rassicurati nella molteplicità del proprio fare e sentire, sentirsi sicuri in un 
ambiente sociale allargato, imparare a conoscersi e ad essere riconosciuti come persona unica e 
irripetibile. Vuol dire sperimentare diversi ruoli e forme di identità: quelle di figlio, alunno, 
compagno, maschio o femmina, abitante di un territorio, membro di un gruppo, appartenente a 
una comunità sempre più ampia e plurale, caratterizzata da valori comuni, abitudini, linguaggi, 
riti, ruoli.  

• Sviluppare l’autonomia significa avere fiducia in sé e fidarsi degli altri; provare soddisfazione nel 
fare da sé e saper chiedere aiuto o poter esprimere insoddisfazione e frustrazione elaborando 
progressivamente risposte e strategie; esprimere sentimenti ed emozioni; partecipare alle 
decisioni esprimendo opinioni, imparando ad operare scelte e ad assumere comportamenti e 
atteggiamenti sempre più consapevoli. 

• Acquisire competenze significa giocare, muoversi, manipolare, curiosare, domandare, imparare 
a riflettere sull’esperienza attraverso l’esplorazione, l’osservazione e il confronto tra proprietà, 
quantità, caratteristiche, fatti; significa ascoltare, e comprendere, narrazioni e discorsi, 
raccontare e rievocare azioni ed esperienze e tradurle in tracce personali e condivise; essere in 
grado di descrivere, rappresentare e immaginare, “ripetere”, con simulazioni e giochi di ruolo, 
situazioni ed eventi con linguaggi diversi. 

• Vivere le prime esperienze di cittadinanza significa scoprire l’altro da sé e attribuire progressiva 
importanza agli altri e ai loro bisogni; rendersi sempre meglio conto della necessità di stabilire 
regole condivise; implica il primo esercizio del dialogo che è fondato sulla reciprocità 
dell’ascolto, l’attenzione al punto di vista dell’altro e alle diversità di genere, il primo 
riconoscimento di diritti e doveri uguali per tutti; significa porre le fondamenta di un 
comportamento eticamente orientato, rispettoso degli altri, dell’ambiente e della natura. 

Tali finalità sono perseguite attraverso l’organizzazione di un ambiente di vita, di relazioni e di 
apprendimento di qualità, garantito dalla professionalità degli operatori e dal dialogo sociale ed educativo 
con le famiglie e con la comunità. 

I CAMPI DI ESPERIENZA 
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. 
L’esperienza diretta, il gioco, il procedere per tentativi ed errori, permettono al bambino, opportunamente 
guidato, di approfondire e sistematizzare gli apprendimenti. 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.  

 Le conoscenze (sapere) e le abilità (saper fare) sono ordinate in cinque ambiti (campi di esperienza):  

• Il sé e l’altro 
• Il corpo e il movimento 
• Immagini, suoni, colori  
• I discorsi e le parole 
• La conoscenza del mondo 

 La scuola dell’infanzia, per realizzare gli obiettivi generali del processo educativo e gli obiettivi specifici di 
apprendimento, richiede una pratica basata sull’articolazione delle attività sia strutturate che libere, 
progressive e mediate dall’insegnante e sull’interazione di : insegnanti/alunni/spazi/tempi.  



LA PROGETTAZIONE 

I curricoli scolastici devono esplicitare e promuovere l’acquisizione di un sapere che permetta a ognuno di 
realizzare appieno le proprie potenzialità. Durante il corso dell’anno scolastico, attraverso le attività svolte 
in sezione (gruppo eterogeneo), nei laboratori (gruppo omogeneo) e nei progetti extracurricolari, si 
andranno ad individuare i contenuti didattici pertinenti ad ogni campo di esperienza. 

La nostra scelta metodologica è basata su un’idea dell’apprendimento inteso come una costruzione attiva e 
creativa delle proprie competenze. Pertanto il modello individuato è quello dello “ Sfondo Integratore”. Lo 
“Sfondo Integratore” può essere definito come una struttura organizzativa o didattica, strettamente legata 
al vissuto dei bambini, funzionale a rafforzare l’identità e conferire significato alle loro esperienze.  Stimola i 
bambini all’ apprendimento e favorisce la strutturazione di situazioni motivanti, che facilitano la 
riorganizzazione progressiva di elementi che altrimenti rimarrebbero isolati; crea un ponte tra dimensione 
affettiva e cognitiva, fra gli aspetti relazionali e le competenze, tra elementi fantastici e percezioni 
realistiche. La programmazione per “Sfondo Integratore” è quindi una progettazione evolutiva, in continua 
modificazione, per la reciprocità relazionale e comunicativa che si verifica tra l’insegnante e le risposte dei 
bambini che, nel corso dell’itinerario progettato, trasmettono informazioni di ritorno che regolano i 
procedimenti successivi.  

Lo “Sfondo Integratore” è caratterizzato da una trama narrativa fantastica o realistica (una fiaba, un 
racconto per ragazzi, un personaggio, un argomento) attraverso la quale i bambini trovano la coerenza e il 
significato delle esperienze e delle conoscenze che vivono e sperimentano.   

CURRICOLO DI BASE  

E’ esplicitato dettagliatamente nella Programmazione Generale riorganizzata secondo il modello per 
competenze del Prof. Castoldi. Contiene i traguardi di apprendimento per le tre età declinati nei cinque 
campi di esperienza. 

ARRICCHIMENTO DEL CURRICOLO  

Integra e sviluppa le conoscenze di base con l’apporto delle specifiche professionalità presenti nella scuola 
e con l’intervento di esperti esterni all’istituzione.  
Tutte le attività e proposte inerenti l’arricchimento dell’offerta formativa sono visionabili nel PTOF 

dell’anno scolastico in corso ma quest’anno, causa emergenza covid si è scelto di non fare progetti 

aggiuntivi e di lavorare per il raggiungimento dei traguardi di competenze con il gruppo classe. 

VALUTAZIONE 
La valutazione precede, accompagna e segue i percorsi curricolari. Attiva le azioni da intraprendere, regola 
quelle avviate, promuove il bilancio critico su quelle condotte a termine. Assume una preminente funzione 
formativa, di accompagnamento dei processi di apprendimento e di stimolo al miglioramento continuo. 

La modalità di valutazione degli apprendimenti fa riferimento ad indicatori. In genere esistono tre tipi di 
indicatori che sono caratteristici di percorsi formativi volti a promuovere tutti i vari tipi di competenze e 
dunque tutti gli ambiti del curricolo: l’agire, il rappresentare e il verbalizzare. La proposta formativa è 
valutata in maniera costante attraverso: il confronto collegiale solo tra le insegnanti di sezione in quanto i 
laboratori per fasce di età non si svolgeranno; osservazioni in itinere su comportamenti manifesti; la verifica 
dei processi di maturazione del bambino in base alla documentazione raccolta durante l’anno scolastico 
con i fascicoli personali 

 

 



PROGRAMMAZIONE GENERALE PER TRAGUARDI DI COMPETENZA RELATIVI AI CAMPI DI ESPERIENZA 

Il SE’ E L’ALTRO 

TRAGUARDI DI 
COMPETENZA (al 
termine della scuola 
dell’infanzia) 

3  ANNI 4  ANNI 5 ANNI 

Il bambino : Il Bambino: Il Bambino: Il Bambino: 

Durante il gioco libero 
e guidato e nello 
svolgimento delle 
attività il bambino 
sa argomentare, 
confrontarsi, 
sostenere le proprie 
ragioni con adulti e 
bambini. 
 

Sperimenta le prime 
forme di relazione e 
comunicazione nel 
gioco con i pari. 

Si confronta e 
discute con gli altri 
bambini. 

Sa argomentare, confrontarsi, 
sostenere le proprie ragioni con 
adulti e bambini. 
 

Sviluppa il senso 

dell’identità 

personale, percepisce 

le proprie esigenze e i 

propri sentimenti, sa 

esprimerli in modo 

sempre più adeguato 

 

Percepisce i propri 
bisogni primari. 
Esprime i propri 
stati d’animo con la 
mimica facciale e 
corporea. 

Percepisce i propri 
bisogni e i propri 
stati d’animo e li 
comunica agli adulti 
e ai compagni. 

Struttura il senso dell’identità 
personale, percepisce i propri e gli 
altrui bisogni. Riconosce le proprie 
ed altrui emozioni. Esprime in 
modo adeguato i propri 
sentimenti. 

Sa di avere una storia 

personale e familiare, 

conosce le tradizioni 

della famiglia, della 

comunità e le mette a 

confronto con le 

altre. 

 

Sa di essere 
membro di un 
nucleo familiare. 
Conosce le routine 
della propria 
famiglia. 

Sa di essere 
membro di un 
nucleo familiare. 
Conosce le routine 
della propria 
famiglia. 
Scopre le routine 
delle famiglie dei 
compagni. 
 

Mette a confronto le tradizioni 
della famiglia con quelle della 
comunità e con altre tradizioni. 

Riflette, si confronta, 
discute con gli adulti 
e comincia a 
riconoscere la 
reciprocità di 
attenzione tra chi 
parla e chi ascolta. 
 ( in presenza e 
durante la didattica a 
distanza) 
 
 
 
 
 

Inizia ad intuire i 
tempi della 
comunicazione 
(turno di parola) 

Inizia a riflettere e a 
confrontarsi con gli 
adulti di riferimento 
e i compagni. 
Rispetta il turno di 
parola. Ascolta gli 
interventi dei 
compagni e propone 
il proprio 

Riflette, si confronta, discute con 
gli adulti e comincia a riconoscere 
la reciprocità di attenzione tra chi 
parla e chi ascolta. 
 



Ha raggiunto una 
prima consapevolezza 
dei propri diritti e 
doveri, delle regole 
del vivere insieme e 
del collaborare ad un 
fine educativo anche 
in una comunità  
virtuale in caso di 
nuova emergenza 

Si percepisce in 
relazione con i 
compagni. 
Rispetta semplici 
regole della 
comunità. 

Scopre l’importanza 
delle semplici regole 
del vivere insieme. 

Ha raggiunto una prima 
consapevolezza dei propri diritti e 
doveri, delle regole del vivere 
insieme. 

 
Si orienta nelle prime 
generalizzazioni di 
passato, presente, 
futuro. 

Intuisce il 
susseguirsi delle 
azioni nella giornata.  
Ha consapevolezza 
dei concetti 
temporali  
prima -dopo. 

Ha consapevolezza 
dei concetti 
temporali  
prima – adesso- 
dopo. 
Utilizza i termini ieri- 
oggi – domani. 
Conosce i nomi di 
alcuni giorni della 
settimana e intuisce 
il susseguirsi delle 
stagioni. 

Ha piena consapevolezza dei 
concetti temporali . 
Sa usare correttamente i termini  
 ieri- oggi – domani. 
Nomina i giorni della settimana e 
riconosce il susseguirsi delle 
stagioni. 

Riconosce i più 
importanti segni della 
sua cultura e del 
territorio, le 
istituzioni, i servizi 
pubblici, il 
funzionamento delle 
piccole comunità e 
della città. 

Riconosce di 
appartenere ad un 
contesto territoriale 

Riconosce il proprio 
contesto territoriale 
di appartenenza e i 
principali luoghi di 
aggregazione e di 
servizi. 

Riconosce i più importanti segni 
della sua cultura e del territorio. 
Pone domande sulle diversità 
culturali. 

 

IMMAGINI  SUONI  COLORI 

TRAGUARDI DI 
COMPETENZA (al 
termine della scuola 
dell’infanzia) 

3  ANNI 4  ANNI 5 ANNI 

Il bambino : Il Bambino: Il Bambino: Il Bambino: 

Comunica, esprime 
emozioni, racconta, 
utilizzando le varie 
possibilità che il 
linguaggio del corpo 
consente 
 

Accompagna le proprie 
parole con gesti, 
movimenti e mimica 
facciale. 

Comunica utilizzando il 
linguaggio corporeo. 

Comunica, racconta 
utilizzando il linguaggio 
corporeo 

Esprime  
spontaneamente le 
proprie emozioni 
attraverso il linguaggio 
del corpo 

Esprime le proprie 
emozioni attraverso il 
linguaggio del corpo 

Esprime 
consapevolmente le 
proprie emozioni 
attraverso il linguaggio 
del corpo. 
 
 
 
 



Inventa storie e sa 
esprimerle attraverso il 
disegno, la pittura e 
altre attività 
manipolative; utilizza 
materiali e strumenti, 
tecniche espressive e 
creative; esplora le 
potenzialità offerte 
dalle tecnologie. 

Si esprime liberamente 
attraverso il disegno e 
la pittura. 

Rappresenta semplici  
storie attraverso il 
disegno e la pittura. 

Inventa storie e le 
esprime attraverso i vari 
linguaggi 
espressivi/manipolativi. 

Scopre le potenzialità 
espressive dei materiali 
messi a sua 
disposizione. 

Scopre tecniche 
espressive e creative 

Utilizza materiali e 
strumenti, tecniche 
espressive e creative.  

Fruisce delle 
potenzialità offerte 
dalle tecnologie 

Intuisce le potenzialità 
offerte dalle tecnologie. 

Esplora le potenzialità 
offerte dalle tecnologie. 

Segue con curiosità e 
piacere spettacoli di 
vario tipo; sviluppa 
interesse per l’ascolto 
della musica e per la 
fruizione di opere 
d’arte. 

Mostra  piacere 
nell’assistere a 
spettacoli : teatrali, 
visivi e di animazione… 

Mostra curiosità  e 
piacere nell’assistere a 
spettacoli : teatrali, 
visivi e di animazione… 

Partecipa con curiosità, 
attenzione e piacere a 
spettacoli : teatrali, visivi 
e di animazione… 
 

Ascolta e impara 
semplici canzoncine. 

Ascolta con interesse 
brani musicali. 

Ascolta con attenzione e 
interesse brani musicali. 

Osserva le opere d’arte. Osserva con attenzione 
e interesse le opere 
d’arte 

Sviluppa interesse e 
coinvolgimento per la 
fruizione delle opere 
d’arte. 

Scopre il paesaggio 
sonoro attraverso 
attività di percezione e 
produzione musicale 
utilizzando voce, corpo 
e oggetti. 
 

Prova emozioni 
ascoltando brani 
musicali 

Intuisce il contenuto 
emotivo di un brano 
musicale. 

Percepisce con 
consapevolezza il 
contenuto emotivo di un 
brano musicale 

Scopre la sonorità degli 
oggetti/strumenti. 

Produce “ musica” 
utilizzando voce, corpo 
e oggetti. 

Produce “ musica”  
consapevolmente 
utilizzando voce, corpo e 
oggetti. 

 

I DISCORSI E LE PAROLE 

TRAGUARDI DI 
COMPETENZA (al termine 
della scuola dell’infanzia) 

3 ANNI 4 ANNI 5 ANNI 

Il Bambino Il bambino Il bambino Il bambino 

Usa la lingua italiana, 
arricchisce e precisa il 
proprio lessico, 
comprende parole e 
discorsi, fa ipotesi sui 
significati. 
 
 

Usa  il linguaggio 
verbale  per 
comunicare, anche se 
in modo ancora 
essenziale. 
Nomina oggetti noti. 
Racconta i propri 
vissuti con domande 
stimolo. 
Esegue consegne 
elementari. 
Nell’interazione 
arricchisce il proprio 
lessico. 

Usa il linguaggio 
verbale per 
comunicare e 
interagire durante i 
giochi spontanei e le 
attività didattiche. 
Racconta esperienze e 
vissuti in modo 
comprensibile. 
Esegue consegne 
semplici. 
Nell’interazione 
arricchisce il proprio 
lessico. 

Usa la lingua italiana, 
arricchisce e precisa il 
proprio lessico, 
comprende parole e 
discorsi, fa ipotesi sui 
significati. 
Racconta in modo 
compiuto esperienze e 
vissuti. 
Esegue consegne 
articolate. 
Nell’interazione 
arricchisce il proprio 
lessico. 



Sa esprimere e 
comunicare agli altri 
emozioni, sentimenti, 
argomentazioni 
attraverso il linguaggio 
verbale che utilizza in 
differenti situazioni 
comunicative. 
 
 

Accompagna con le  
parole l’espressione 
delle proprie emozioni. 
Comunica  i propri 
bisogni primari. 

Sa esprimere 
verbalmente i propri 
bisogni, emozioni e 
sentimenti. 

Sa esprimere e 
comunicare agli altri 
emozioni, sentimenti, 
argomentazioni 
attraverso il linguaggio 
verbale che utilizza in 
differenti situazioni 
comunicative. 
 
 

Sperimenta rime, 
filastrocche, 
drammatizzazioni; 
inventa nuove parole, 
cerca somiglianze e 
analogie tra i suoni e i 
significati. 
 

Prova piacere 
nell’ascoltare rime e 
filastrocche. 
Riproduce rime e 
canzoncine. 

Sperimenta rime, 
filastrocche, 
canzoncine. 
Coglie la sonorità delle 
parole in rima tra loro. 
 

Sperimenta rime, 
filastrocche, 
drammatizzazioni; 
inventa nuove parole, 
cerca somiglianze e 
analogie tra i suoni e i 
significati. 
 
 

Ascolta e comprende 
narrazioni, racconta e 
inventa storie, chiede e 
offre spiegazioni, usa il 
linguaggio per progettare 
attività e definirne 
regole. 

Ascolta brevi narrazioni 
e le comprende se 
guidato da domande e 
illustrazioni. 
Pone semplici 
domande. 

Ascolta e comprende 
semplici narrazioni. 
Chiede spiegazioni. 
Verbalizza procedure. 

Ascolta e comprende 
narrazioni, racconta e 
inventa storie, chiede e 
offre spiegazioni, usa il 
linguaggio per progettare 
attività e definirne regole. 
 
 

Ragiona sulla lingua, 
scopre la presenza di 
lingue diverse, riconosce 
e sperimenta la pluralità 
dei linguaggi, si misura 
con la creatività e la 
fantasia. 
 
 

Intuisce la presenza di 
lingue diverse. 
Prova piacere nel 
raccontare. 

Si mostra curioso 
rispetto alla presenza 
di lingue diverse dalla 
propria. 
Inventa brevi storie. 

Ragiona sulla lingua, 
scopre la presenza di 
lingue diverse, riconosce 
e sperimenta la pluralità 
dei linguaggi, si misura 
con la creatività e la 
fantasia. 

Si avvicina alla lingua 
scritta, esplora e 
sperimenta prime forme 
di comunicazione 
attraverso la scrittura, 
incontrando anche le 
tecnologie digitali e i 
nuovi media. 
 
 

Intuisce nel segno 
grafico la presenza di 
parole. 

Riconosce nel segno 
grafico la presenza di 
parole scritte. 

Si avvicina alla lingua 
scritta, esplora e 
sperimenta prime forme 
di comunicazione 
attraverso la scrittura, 
incontrando anche le 
tecnologie digitali e i 
nuovi media. 
 
 

 

 

 



 

 

IL  CORPO E IL MOVIMENTO 

TRAGUARDI DI 
COMPETENZA (al 
termine della scuola 
dell’infanzia) 

3 ANNI 4 ANNI 5 ANNI 

Il bambino : Il bambino : Il bambino : Il bambino : 

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 

Intuisce  le differenze 
di genere tra i 
compagni. 
 

Riconosce le differenze 
di genere tra i 
compagni. 
 

Conoscere le differenze 
di genere  e di sviluppo. 
 

Interiorizza semplici 
regole di cura 
personale e di 
convivenza. 
 

Pone attenzione alla 
cura della propria 
persona e utilizza in 
modo autonomo i 
servizi igienici. 

Raggiunge una buona 
autonomia personale 
nell’alimentarsi e nel 
vestirsi . 
 

Si alimenta in modo 
autonomo. 
 

Mangia in modo 
autonomo e corretto. 
 

Interiorizza l’importanza 
di un’alimentazione 
corretta ed equilibrata. 
 

Prova piacere nel 
movimento e 
sperimenta schemi 
posturali e motori,  
li applica nei giochi 
individuali e di gruppo, 
anche con l’uso di 
piccoli 
attrezzi  ed è in grado di 
adattarli alle 
situazioni  ambientali 
all’interno 
della scuola e all’aperto 
e nell’ambiente 
familiare in caso di 
emergenza covid 
 
 
 

Esplora   alcuni 
semplici concetti 
topologici. 
 

Sa adattare il 
movimento alle 
condizioni   spaziali. 

Ha acquisito la capacità 
di progettare ed attivare 
strategie motorie. 
 

Controlla gli schemi 
motori di base. 
Esegue semplici 
percorsi. 
Si muove rispettando 
semplici 
parametri spaziali. 
 

Controlla gli schemi 
motori di base. 
Esegue percorsi. 
Si muove rispettando 
semplici 
parametri spaziali 
Possiede una adeguata 
coordinazione 
oculomanuale. 
 
 

Accetta, rispetta e usa 
regole nei giochi 
di movimento. 
Adotta comportamenti e 
condotte motorie 
adeguate ad ambienti 
diversi. 
 
Controlla la forza del 
corpo coordinandosi con 
gli altri. 
 

 
 
 

 
 

 
 

Controlla l’esecuzione 
del gesto, valuta il 
rischio, interagisce con 
gli 
altri nei giochi di 
movimento, 
nella musica, nella 
danza, nella 
comunicazione 
espressiva. 

   
 

 
Imita movimenti, 
gesti, suoni e rumori. 
 

 
Imita una sequenza 
di movimenti. 
 

 
Si muove seguendo un 
ritmo con e senza 
attrezzi. 
 
 

 
 

 
 

 
 



 Sperimenta che 
comportamenti idonei 
possono 
prevenire gli incidenti. 
 

Riconosce il significato 
di alcuni simboli. 
Riconosce a quali 
persone 
fare riferimento in caso 
di pericolo. 

Individua i 
comportamenti idonei 
ad evitare incidenti. 
(in comunità come a 
casa) 

Riconosce il proprio 
corpo, le sue diverse 
parti e rappresenta il 
corpo fermo e in 
movimento 

Rappresenta in 
maniera essenziale la 
figura umana. 
 

Rappresenta le parti 
principali del proprio 
corpo. 
 

Riproduce graficamente 
il corpo umano in 
maniera completa in 
stasi e in movimento. 

Riconosce e denomina 
su sé stesso e sugli 
altri le parti principali 
del corpo. 
 

Riconosce e denomina 
su sé stesso e sugli altri 
le parti  del corpo. 
Riconosce e denomina 
le varie posizioni del 
corpo. 
 

Riconosce e denomina su 
sé stesso e sugli altri le 
parti  del corpo. 
Riconosce e denomina le 
varie posizioni del corpo. 
Riconosce la destra e la 
sinistra su se stesso. 
Riconosce la simmetria 
del corpo. 
 

LA CONOSCENZA DEL MONDO 

TRAGUARDI DI 
COMPETENZA (al 
termine della scuola 
dell’infanzia) 

3  ANNI 4  ANNI 5 ANNI 

Il bambino : Il Bambino: Il Bambino: Il Bambino: 

Raggruppa e ordina 
oggetti secondo criteri 
diversi, ne identifica 
alcune proprietà, 
confronta e valuta 
quantità. 

Raggruppa e ordina 
oggetti e materiali in 
base ad un criterio. 

Raggruppa e ordina 
oggetti e materiali in 
base ad uno o più 
criteri. 

Raggruppa e ordina 
oggetti e materiali 
secondo criteri diversi, 
ne identifica alcune 
proprietà. 

Percepisce a livello 
senso percettivo la 
stima di misure 
concrete. 

Comincia ad eseguire 
misurazioni 
concrete/sperimentate 
usando strumenti alla 
sua portata. 

Esegue misurazioni 
usando strumenti alla 
sua portata. 

Sa collocare le azioni 
quotidiane nel tempo 
della giornata e della 
settimana. 
Riferisce correttamente 
eventi del passato 
recente. 
Sa dire cosa potrà 
succedere in un futuro 
immediato e prossimo. 

Intuisce il susseguirsi 
delle azioni nella 
giornata.  

Colloca correttamente 
le azioni nella giornata e 
intuisce il succedersi 
degli eventi nella 
settimana. 

Colloca correttamente le 
azioni nel tempo della 
giornata e della 
settimana. 

Ha consapevolezza dei 
concetti temporali  
prima -dopo. 

Ha consapevolezza dei 
concetti temporali 
prima-adesso-dopo. 

Ha piena consapevolezza 
dei concetti temporali 
prima- adesso- dopo. 

Intuisce la differenza tra 
ieri oggi e domani 
Intuisce il susseguirsi dei 
giorni della settimana e 
nota, se sollecitato, le 
differenze stagionali. 
 
 

Utilizza i termini ieri- 
oggi – domani 
Conosce i nomi di alcuni 
giorni della settimana e 
intuisce il susseguirsi 
delle stagioni. 

Sa usare correttamente i 
termini  
 ieri- oggi – domani. 
Nomina i giorni della 
settimana e riconosce il 
susseguirsi delle 
stagioni. 



Osserva con attenzione 
il suo corpo, gli 
organismi viventi e i loro 
ambienti, i fenomeni 
naturali, accorgendosi 
dei loro cambiamenti.  
Si interessa a macchine 
e strumenti tecnologici, 
sa scoprirne le funzioni e 
i possibili usi. 

Coglie le principali 
principali caratteristiche 
fisiche su di sé e sugli 
altri. 

Individua le proprie ed 
altrui caratteristiche 
fisiche e sessuali. 

Individua con sicurezza 
le proprie ed altrui 
caratteristiche fisiche e 
sessuali. 

Distingue gli organismi 
viventi più comuni. 

Distingue i principali 
organismi viventi . 

Distingue i principali 
organismi viventi, alcune 
loro caratteristiche e  li 
sa collocare nel relativo 
ambiente di 
appartenenza. 

Rispetta gli esseri 
viventi che ha occasione 
di incontrare. 

Riconosce le principali 
caratteristiche degli 
esseri viventi e li 
rispetta. 

Riconosce le 
caratteristiche e i bisogni 
degli esseri viventi, li 
rispetta e dimostra una 
“coscienza ecologica”. 

Intuisce l’esistenza di 
una relazione 
causa/effetto tra due 
eventi. 

Formula semplici ipotesi 
ed effettua verifiche 
cogliendo le relazioni 
causa/ effetto 

Formula ipotesi ed 
effettua verifiche, 
cogliendo con sicurezza 
le relazioni causa 
/effetto 

Ha familiarità con le 
strategie del contare e 
dell’operare con i 
numeri sia con quelle 
necessarie per eseguire 
le prime misurazioni di 
lunghezze, pesi ed altre 
quantità. 

Riconosce oggetti 
uguali, distingue 
grande-piccolo 
Intuisce variazioni di 
quantità (poco/tanto) 

Riconosce uguaglianze e 
differenze, effettua 
semplici seriazioni, 
distingue grande medio 
piccolo coglie semplici 
variazioni numeriche 

Coglie con sicurezza 
uguaglianze e differenze, 
effettua seriazioni, 
confronta, ordina e 
raggruppa. 
Compie semplici 
operazioni 
(aggiungo/tolgo) 
 

Compie osservazioni 
spontanee sulla realtà 
che lo circonda 
Riconosce alcune forme 
geometriche 

Osserva in modo 
analitico 
Riconosce le principali 
forme geometriche 

Osserva in modo 
analitico e sistematico 
Riconosce e riproduce le 
principali forme 
geometriche 

Individua le posizioni di 
oggetti e persone nello 
spazio, usando termini 
come avanti/dietro, 
sopra/sotto, 
destra/sinistra, ecc. 
segue correttamente un 
percorso sulla base di 
indicazioni verbali 

   

Utilizza lo spazio grafico 
che ha a disposizione 

Utilizza lo spazio grafico 
in modo armonico 

Si orienta con sicurezza 
nello spazio grafico e lo 
utilizza in modo 
armonico  

Intuisce i concetti 
topologici più semplici 
in relazione a sé, agli 
altri e agli oggetti 

Utilizza i 
termini/concetti 
topologici in modo 
adeguato in relazione a 
sé, agli altri e agli 
oggetti 

Utilizza correttamente e 
con sicurezza i 
termini/concetti 
topologici in riferimento 
a sé, agli altri e agli 
oggetti 

 

 

 

 



PROGETTI COMUNI ALLE DUE SCUOLE (Arcobaleno, Acquerello) 

PROGETTO ACCOGLIENZA  

 “E’ importante la capacità della scuola di accogliere i bambini in modo personalizzato e di farsi carico delle 
emozioni loro e dei loro famigliari nei delicati momenti dei primi significativi passi verso l’autonomia, 
dell’ambientazione quotidiana e della costituzione di nuove relazioni con i compagni e con gli adulti” ( dalle 
Indicazioni Nazionali). 

 L’ingresso alla scuola dell’infanzia costituisce l’inizio di un nuovo cammino, che vede il bambino il più delle 
volte alla sua prima esperienza nel sociale, in un nuovo ambiente e in relazione con persone che non 
appartengono al suo contesto famigliare e nel quale si attiva una nuova percezione dell’io. 

 Il momento dell’accoglienza pone le basi per una fattiva collaborazione scuola-famiglia, facilita il processo 
di “separazione” dall’adulto particolarmente delicato per i più piccoli, consolida il processo di 
“socializzazione”. Per sostenere nel modo più attento possibile il bambino, si intendono promuovere 
attività di socializzazione ed esplorazione alla scoperta dell’ambiente scolastico, e stimolare l’aggregazione 
intorno ai centri di interesse predisposti nella scuola. A tal fine l’attenzione delle insegnanti è rivolta a 
creare un ambiente sereno che contribuisca ad attivare i processi di relazione del bambino con i pari e con 
le persone adulte; in cui il bambino si possa sentire a proprio agio e sia aiutato ad esprimere la propria 
individualità. 

 

 

PROGETTO CONTINUITA’ 

Attività di continuità con l’asilo nido per favorire il futuro inserimento dei bimbi nella scuola dell’infanzia, e 
consolidare la storia dei bimbi che lo hanno frequentato. 

Attività di continuità con la scuola primaria. 
 Pedagogia dei genitori 

 

 

EDUCAZIONE RELIGIOSA  

Personaggi guida: Pappagallo e Scimmia 

                                            SOSTENIAMO IL PIANETA:IL TESORO PIU’ PREZIOSO                                      

Docenti 

 

Cignarale Michelina 

 

Tempi di attuazione 

 

Anno scolastico 2020/2021 

Destinatari Tutti i bambini avvalenti 

 



Traguardi formativi  
I traguardi dell’IRC sono contenuti nei campi di esperienza educativa (CEE) 
che, come stabilito dalle indicazioni per il curriculo per la scuola dell’infanzia 
relative all’IRC, viene così integrato: 
 
IL SE‘ E L’ALTRO 
Il B. Scopre nel Vangelo la persona e l’insegnamento di Gesù, da cui apprende 
che Dio è Padre di ogni persona e che la Chiesa è la comunità di persone unita 
nel suo nome per iniziare a maturare un positivo senso di sé e sperimentare 
relazioni serene con gli altri, anche appartenenti a differenti tradizioni 
culturali e religiose. 
                   
IL CORPO IN MOVIMENTO 
Il B. esprime con il corpo la propria esperienza religiosa per cominciare a 
manifestare adeguatamente con i gesti la propria interiorità, emozioni ed 
immaginazione. 
       
LINGUAGGI, CREATIVITÀ, ESPRESSIONE 
Il B. Riconosce alcuni linguaggi simbolici e figurativi tipici della vita dei cristiani 
(feste, canti, spazi, arte) per esprimere con creatività il proprio vissuto 
religioso. 
        
 
I DISCORSI E LE PAROLE 
Il B. impara alcuni termini del linguaggio cristiano, ascoltando semplici 
racconti biblici, ne sa narrare i contenuti riutilizzando i linguaggi appresi, per 
sviluppare una comunicazione significativa in ambito religioso. 
 
LA CONOSCENZA DEL MONDO 
Il B. osserva con meraviglia ed esplora con curiosità il mondo, riconosciuto dai 
cristiani come dono di Dio creatore, per sviluppare sentimenti di 
responsabilità nei confronti della realtà, abitandola con fiducia e speranza. 
 
 
 

Unità di  

apprendimento 

La proposta didattica dell‘anno scolastico si svilupperà nei vari campi di 

esperienza e si articolerà in “percorsi didattici”. 

I percorsi didattici saranno così suddivisi in Unità di Apprendimento (UA): 

SETTEMBRE: Accoglienza – Bambini in gioco 

OTTOBRE: Creazione – Perché io amo il pianeta 

NOVEMBRE: Annunciazione – Io cittadino del mondo 

DICEMBRE: Natale – Utilizzo le scatole e ti faccio un dono 

GENNAIO: Gesù cresce – Non si gioca con l’acqua!... 

FEBBRAIO: Parabola del seminatore – Utilizzo i barattoli per seminare 

MARZO: Gli Apostoli – Mi prendo cura di… 

APRILE: La Pasqua – Do da mangiare agli uccellini 

MAGGIO: Maria – Ascolto e aiuto la mamma quando mi chiama 

GIUGNO: Chiesa – Preferisco giocare all’aperto che stare davanti alla TV… 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                            



 

 

 

 

 

 

 

 

SCUOLA DELL’ INFANZIA 

ARCOBALENO 
VOLPIANO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 ANALISI REALTÀ SCOLASTICA 

 La Scuola dell’Infanzia “Arcobaleno” sita in via Trieste a Volpiano è la prima scuola Statale dell’Infanzia 
sorta nel comune e vanta ormai trent’anni di attività. Inizialmente funzionante per tre sezioni è stata in 
brevissimo tempo ampliata fino a raggiunge le 9 sezioni attuali. 

Tale allargamento, se da una parte ha risposto alla crescente domanda della popolazione, è andato a 
scapito degli spazi, tenendo conto dell’elevato numero dei bambini frequentanti. Solo una attenta 
organizzazione e la disponibilità degli insegnati e del personale non docente, rendono possibile fornire ai 
piccoli utenti un servizio eccellente che risponde ai più moderni canoni pedagogici. La scuola “Arcobaleno” 
è suddivisa in tre blocchi:  

Salone giallo: 3 sezioni comprensive di spogliatoio e bagni, un salone comune  

Salone verde: 3 sezioni (precedentemente utilizzate dalla scuola elementare) un corridoio, adibito a 
spogliatoio, bagni all’ esterno delle sezioni, salone comune, di dimensioni ridotte, a cui si accede tramite 
uno scivolo. 

 Salone blu: (costruito nel 1992) 3 sezioni comprensive di spogliatoio e bagni, due saloncini delimitati da 
porte scorrevoli, due locali adibiti a magazzino e spogliatoio insegnanti. 

Vi sono poi alcuni locali comuni a tutta la scuola: il giardino, che si snoda lungo tutto il perimetro dell’ 
edificio - la biblioteca, in un locale adiacente la scuola - la sala di pittura, adiacente la biblioteca -  la saletta 
di psicomotricità – la sala insegnanti – l’ufficio – tre bagni per il personale docente e non docente.   

La scuola “Arcobaleno” è adiacente alla scuola primaria “Guglielmo da Volpiano” e risponde alle necessità 
di una zona di nuova costruzione ed in continuo ampliamento. Le famiglie, tra le quali numerose sono di 
origine straniera, apprezzano e sostengono la scuola, la frequenza è molto alta e la partecipazione alle 
attività extrascolastiche è buona. 

FUNZIONAMENTO E ORGANIZZAZIONE DELLA SCUOLA 

Le insegnanti che lavorano nel plesso sono: 18 titolari di sezione, 1 per l'insegnamento della religione 
cattolica, un numero di insegnanti di sostegno proporzionale al numero di bambini con certificazione. 

Le insegnanti organizzano i propri orari di lavoro sulla base delle esigenze didattiche educative rendendo 
possibile lo svolgimento dei laboratori. 

• Le 9 sezioni sono composte da gruppi di bambini eterogenei per età.  

• Tutti i giorni della settimana sono dedicati alle attività in sezione inerenti tematiche relative alla 
socializzazione e alla convivenza armonica del gruppo classe, alle tematiche stagionali e di routine 
quotidiana 

• Un giorno, a rotazione, è dedicato alla attività di religione.  

• Il pomeriggio i bambini di 5 anni svolgono attività di laboratorio, programmate in sinergia con 
quelle del mattino, mentre per i più piccoli è previsto un momento di riposo. 

• Gli alunni di 4 anni solo per quest’anno scolastico staranno svegli insieme ai più grandi e 
svolgeranno giochi e attività libere  

 

 

 



LA GIORNATA SCOLASTICA 

 lunedì martedì mercoledì Giovedì venerdì 

8.15-9.00 
Accoglienza  

Attività di tipo affettivo- relazionale: gioco e attività libere 

9.00-10.30 
Giochi e attività di routine 

(appello, calendario, conversazioni di gruppo, giochi socializzanti, spuntino) 

10.30-11.30 
Attività di SEZIONE 

 

12.00-13.00 Pranzo 

13.00-13.30 Riordino, gioco libero, attività di svago 

13.30-15.30 

Riposo per i bambini di 3 che hanno entrambi i genitori che lavorano 

Giochi liberi e guidati per i bambini di 4 anni che in questa situazione di emergenza 
restano svegli 

Attività di LABORATORIO per i 5 anni 

15.30-16.00 Risveglio, preparazione all’uscita, conversazione, giochi e canti. 

16.00-16.15 Uscita 

  

 

 



ATTIVITA’ DI’ SEZIONE 

Metodologia: Programmazione per “sfondo integratore” 

SALONE GIALLO  

IO,TU NOI 

i buoni comportamenti per stare bene 

Docenti 

 

tutti i docenti del salone, l’insegnante di sostegno e l’insegnante di 
potenziamento 

Tempi di attuazione 

 

trimestrali 

Destinatari 

 

Tutti i bambini presenti nella sezione D,E,F 

Traguardi formativi ● Stabilire relazioni positive con gli adulti e con i compagni per instaurare 

un clima sereno di collaborazione 

● Acquisire fiducia in sé stesso e nell’altro 

● Riconoscere e consolidare comportamenti positivi e autoregolativi nel 

rispetto di sé, degli altri, dell'ambiente e degli spazi condivisi.  

● Riconoscere, esprimere e gestire le proprie emozioni. 

• Cercare soluzioni adeguate alle situazioni di conflitti 

Unità di  

apprendimento 

L’amicizia: mi presento, conosco e accolgo i miei compagni; condivido con 

loro giochi e spazi; partecipo alla vita in comunità 

Esprimo i miei bisogni, il mio punto di vista e le mie emozioni attraverso la 

narrazione, il disegno e la manipolazione 

La condivisione: partecipo, condivido le esperienze e collaboro con i miei 

amici nello svolgimento delle attività per il raggiungimento di un obiettivo 

comune. Ho cura di me stesso, dell’ambiente in cui vivo, del materiale che 

utilizzo e condivido con gli altri. 

 Il rispetto: presto attenzione ai miei amici, agli adulti e allo spazio in cui vivo 

Osservo e rispetto l'ambiente intorno a me attraverso comportamenti 

responsabili: conosco gli esseri viventi e non viventi e la natura 

 
 
 
 



  SALONE VERDE 
 

  UN ARCOBALENO DI EMOZIONI 

Viaggio alla ricerca del tesoro custodito in ognuno di noi 

 

Docenti 

 

Tutte le insegnanti del salone verde 

Tempi di attuazione 

 

4 giorni a settimana: lunedì, martedì, mercoledì e venerdì 

Novembre/ maggio 

Destinatari 

 

Gruppo classe con bambini di 3/4/5 anni. 

Traguardi formativi 

 

• Sviluppare il senso dell’identità personale, percepire le proprie esigenze,     
    emozioni e sentimenti, imparando a gestirli e riconoscerli negli altri. 

• Raggiungere una buona autonomia personale e di lavoro 

• Vivere il piacere di stare a scuola con gli altri 

• Conoscere le regole per stare bene insieme 

• Scoprire il desiderio di ascoltare e ascoltarsi…. 

• Raccontare di sé attraverso: il linguaggio del corpo, l’espressione grafico   
   pittorica, la manipolazione e il linguaggio verbale 

 

Unità di 

apprendimento 

La programmazione si svilupperà attraverso la lettura progressiva del 
racconto: 
“ Un arcobaleno di emozioni 

1. Inizio del viaggio : Conosciamo Colorello (Il personaggio protagonista del    
     racconto) 
2.La Gioia Partenza alla ricerca della fonte dello specchio, 
    canzoncina di rito, la forma delle nuvole 

3.Lo Stupore Abete segnabosco, canto e abbraccio dell’albero, 
   caduta nel tronco e scoperta di un mondo incantato 

4.La Rabbia Riflessioni, racconti, esperienze. Il litigio...litigare con metodo 

5.La Tristezza Un rimedio per i momenti difficili: l’amicizia. Uno per tutti, tutti 
per  
   uno 

6.La Paura: La città sepolta dalla sabbia e il labirinto 

   La pietra rossa ovvero l’Amore che vince la paura 

7.Fine del viaggio : Ritrovamento della fonte e  creazione dell’arcobaleno. 

    La  scoperta   del vero tesoro: la meraviglia di essere se stessi! 

 

 



SALONE  BLU 

IO NEL “MONDO VICINO A ME” 
Viaggio alla scoperta delle autonomie personali, delle relazioni con gli altri e il “mondo 
circostante”. 

“Liberate il potenziale dei bambini, trasformerete il mondo”  Maria Montessori  

 

 

Docenti 

 

 Tutte le Insegnanti del salone, suddivise nelle tre sezioni         

Tempi di attuazione 

 

Da settembre a giugno 

Destinatari 

 

Bambini e bambine di 3-4-5 anni 

Traguardi formativi 

 

Il sé e l’altro: il bambino prende coscienza della propria identità, scopre la 
diversità (alterità) e i comportamenti funzionali allo stare bene insieme. 

Il corpo e il movimento: il bambino scopre il suo corpo: com’è fatto, ”come 
funziona” e  come prendersene cura. Le esperienze motorie gli consentono di 
relazionarsi con gli altri, con gli oggetti e con l’ambiente 

Immagini, suoni e colori: il bambino scopre/ potenzia molti linguaggi: la 
voce, la musica, i gesti, la drammatizzazione, il disegno, la pittura, la 
manipolazione dei materiali, la tecnologia digitale e i nuovi media per 
esprimersi con creatività. 
I discorsi e le parole: il bambino gioca con le parole, impara filastrocche, 
ascolta racconti, impara a sentirsi protagonista quando prende la parola, 
dialoga, spiega. Arricchisce il suo vocabolario per raccontare la realtà o la sua 
fantasia. 
La conoscenza del mondo: il bambino impara ad osservare la realtà, 
l’ambiente naturale con i suoi fenomeni, i vegetali, gli animali,.. Comprende 
lo scorrere del tempo e l’alternarsi delle stagioni. Gioca e opera 
denominando, classificando, seriando e contando. Sviluppa la sua curiosità. 

Unità di  

apprendimento  

● Le routine: svestirsi -vestirsi, sistemare le proprie cose nello spogliatoio, appello, 
calendario, registrazione del tempo, incarichi, l’igiene personale, la merenda, le 
conversazioni circle-time. 

● Attività di gioco collettivo in diversi spazi strutturati per sviluppare la capacità di 
esplorare la realtà e interiorizzare le regole della vita quotidiana. 

● Ascolto e ripetizione di brevi filastrocche e canzoncine 
● Riproduzioni grafiche, pittoriche e plastiche 
● ACCOGLIENZA...mi presento e ti conosco 
● IO...meraviglioso e unico (schema corporeo, emozioni,  
● famiglia, amici) 
● AMBIENTE intorno a me (trasformazioni naturali, succedersi delle stagioni, 

colori…) 
● CRESCO e VIVO nel mondo (osservazione, esperimenti, rispetto e impegno per 

salvaguardare l’ambiente, cittadinanza,..) 
IL SIGNOR TEMPO (il tempo come unità di misura, il tempo del "fare" e dello "stare", 

il tempo atmosferico e il tempo come ritmo e sequenze). 



LABORATORI POMERIDIANI 

 L'impegno della scuola a definire i seguenti traguardi formativi è finalizzato a “favorire l'espressione di una 
pluralità di modi di sviluppare e realizzare le competenze” (da finalità generali del DPR 20 marzo 2009, 
n.89) previste, nello specifico, per i bambini cinquenni. I docenti hanno individuato, nelle seguenti aree, le 
esperienze più efficaci per ampliare e rafforzare le competenze, arricchire le conoscenze e nutrire 
l'autostima del singolo bambino. Questo progetto di attività, è rivolto ai tre gruppi di bambini di 5 anni. 

 

Percorso 

 
EDUCAZIONE MOTORIA 

Traguardi formativi 

 

 

• Conoscere e percepire il proprio corpo in relazione formativi all’oggetto, 

allo spazio, agli altri.  

• Coordinare gli schemi motori dinamici e posturali.  

• Orientarsi nello spazio trovando strategie personali.  

• Comprendere e rispettare le regole di un gioco. 

Attività   

• Giochi liberi e guidati con l’uso di materiale strutturato.  

• Giochi di gruppo con regole. 

 

 

Percorso 

 
EDUCAZIONE ARTISTICA 

Traguardi formativi 

 

• Evidenziare: forme e confini. 

• Cogliere e creare cromatismi.  

• Osservare l’ambiente circostante per rappresentarlo.  

• Effettuare confronti tra immagini, reperti, rappresentazioni.  

• Visitare un museo o una galleria d’arte con “l’occhio” dell’artista.  

• Esercitare la motricità fine.  

• Potenziare le capacità sensoriali e di percezione. 

• Rafforzare la creatività, stimolare la fantasia Attività.  

• Realizzazione di prodotti artistici utilizzando tecniche e materiali diversi.  

• Rappresentare intenzionalmente. 

 



Attività  • Realizzazione di prodotti artistici utilizzando tecniche e materiali    
diversi.  

• Rappresentare intenzionalmente. 

 

 

Percorso 

 
EDUCAZIONE ALLA SICUREZZA 

Traguardi formativi 

 

• Comprendere, verbalizzare e rispettare le regole fondamentali per 

utilizzare la strada come pedoni, sviluppando un comportamento idoneo. 

• Interpretare ed esprimere verbalmente il linguaggio simbolico della 

segnaletica.  

• Abbinare i segnali stradali alle forme geometriche corrispondenti e 

riprodurli graficamente.  

• Effettuare spostamenti nello spazio seguendo le indicazioni del vigile 

urbano.  

Attività  • Conversazioni ed uscite collettive.  

• Osservazione ed interpretazione di segnali stradali.  

• Filastrocche e storie.  

• Schede di presentazione e conoscenza.  

• “ Prove pratiche ”in presenza del vigile urbano. 

 

Percorso 

 
APPROFONDIMENTO FONOLOGICO 

Traguardi formativi 

 

• Riconoscere la forma delle parole differenziandole tra lunghe e corte.  

• Riconoscere suoni posti all’inizio e alla fine delle parole.  

• Riconoscere la somiglianza fonetica tra due parole in rima. 

• Aiutare l’articolazione delle parole attraverso conte e filastrocche. 

Attività  • Filastrocche con cambio di vocale.  

• Giochi in rima.  

• Telefono senza fili.  

• Canti e filastrocche con ritmi abbinati a gesti.  

• Ricerca di parole dato un suono iniziale. 



 

Percorso 

 
EDUCAZIONE MUSICALE 

Traguardi formativi 

 

• Riconoscere la differenza fra suono e silenzio . 

• Localizzare la provenienza del suono e riconoscerne il timbro.  

• Discriminare i suoni evidenziando le varie qualità(alto/basso, lungo/corto, 

acuto/grave).  

• Leggere una partitura(suono, gesto, simbolo).  

• Scoprire le potenzialità sonore del corpo(produzione di ritmi) e della 

voce(respirazione, intensità vocale, canto).  

• Ascoltare e interpretare suoni e brani musicali.  

Attività  • Il suono e il silenzio( tà  e zitto) . 

• Ascolto e interpretazione di brani musicali.  

• Coordinazione del corpo con danze guidate.  

• Costruzione e utilizzo di strumenti musicali. 

 

Percorso 

 
LOGICA  

Traguardi formativi 

 

• Definire una posizione nello spazio in relazione a se stessi o ad un altro 

punto di riferimento. 

• Percepire ed individuare gli spostamenti nello spazio.  

• Utilizzare un codice verbale condiviso.  

• Collocare nello spazio gli oggetti secondo un modello.  

• Orientarsi nelle griglie.  

• Riconoscere e produrre le forme geometriche.  

• Ricostruire a livello bidimensionale partendo dall’osservazione del 

tridimensionale.  

• Acquisire delle nozioni spaziali: dentro/fuori alto/basso sopra/sotto.  

• Classificare in forma libera o seguendo un preciso criterio.   

Attività  • Localizzazione spaziale: giochi di posizione in uno spazio predefinito.  

• Rappresentazione mentale e grafica dello spazio.  

• Utilizzare griglie per giochi di posizione.  



• Giochi con i blocchi logici. 

• Ricostruire a livello bidimensionale -tridimensionale.  

• Schede di classificazione: piccolo/medio/grande.  

• Classificazioni per colore e dimensione.  

• Seriazione dal più corto al più lungo. 

 

 

 

Percorso 

 
COMPETENZE SOCIALI E CITTADINANZA 

Traguardi formativi 

 

• Sviluppare l’identità personale, sociale e culturale formativi.  

• Sperimentare rapporti interpersonali basati sulla cooperazione, lo 

scambio, l’accettazione dell’altro e delle regole di convivenza.  

• Riconoscere i propri diritti e doveri di bambini (regole di convivenza).  

• Esplorare il mondo delle emozioni (io sto bene se…). 

Attività  • Conversazioni in circle– time.  

• Giochi in piccolo e in grande gruppo.  

• Rappresentazioni grafico pittoriche.  

• Racconti e drammatizzazioni. 

 

 

Percorso 

 
PREGRAFISMO  

Traguardi formativi 

 

• Favorire la motricità fine formativi.  

• Esercitare la coordinazione oculo-manuale.  

• Potenziare la percezione visiva.  

• Riprodurre ritmi e sequenze  

Attività  • Completare disegni e percorsi.  

• Disegnare percorsi.  

• Linee rette e linee curve.  

• Organizzazione spaziale. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCUOLA  DELL’INFANZIA 

ACQUERELLO 
VOLPIANO 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ANALISI REALTÀ SCOLASTICA 
La Scuola dell’Infanzia “Acquerello” di via Lombardore, Volpiano è stata inaugurata il 17 settembre 2005, 
frutto degli sforzi congiunti della Direzione Didattica e dell’Amministrazione Comunale di Volpiano. La 
nuova scuola è stata voluta per rispondere alle esigenze della popolazione e alle lunghe liste d’attesa per 
accedere alla Scuola dell’Infanzia.  

Per l’anno scolastico 2005-2006, è stata momentaneamente attivata una sola sezione, ma a partire 
dall’anno scolastico 2006-2007, sono state aperte altre due sezioni.  
Sono presenti all’interno della scuola alunni di origine straniera. La scuola accoglie e si organizza per 
garantire ad ogni bambino l’inserimento in un percorso adeguato che lo porti alla crescita di tutte le sue 
potenzialità.  

L’edificio, situato a fianco di quello della Scuola Primaria “Ghirotti”, si sviluppa su un unico piano fuori terra 
e comprende: un salone, tre sezioni con i servizi, una zona destinata agli insegnanti e al personale ATA e un 
ampio giardino esterno. 

FUNZIONAMENTO E ORGANIZZAZIONE DELLA SCUOLA 

Le insegnanti che lavorano nel plesso sono: 6 titolari di sezione, 1 per l'insegnamento della religione 
cattolica e un numero di insegnanti di sostegno proporzionale al numero di bambini con certificazione. 

 Le insegnanti organizzano orari di lavoro sulla base delle esigenze didattiche-educative.  

• Le 3 sezioni sono composte da gruppi di bambini eterogenei (di 3 anni, di 4 anni, di 5 anni).  

• Tutti i giorni della settimana sono dedicati alle attività in sezione inerenti tematiche relative alla 
socializzazione e alla convivenza armonica del gruppo classe, alle tematiche stagionali e di routine 
quotidiana 

• Un giorno a settimana è dedicato all’attività di Religione. 

• Il pomeriggio i bambini di 5 anni svolgono attività di laboratorio, programmate in sinergia con quelle del 
mattino, mentre per i e per i più piccoli è previsto un momento di riposo. 

• Gli alunni di 4 ANNI solo per quest’anno scolastico staranno svegli insieme ai più grandi e svolgeranno 
giochi e attività libere  

 

 



LA GIORNATA SCOLASTICA 

 lunedì martedì mercoledì Giovedì venerdì 

8.15-9.00 
Accoglienza  

Attività di tipo affettivo- relazionale: gioco e attività libere 

9.00-10.30 

 

Giochi e attività di routine 

(appello calendario, conversazioni di gruppo, giochi socializzanti, spuntino) 

10.30-11.30 Attività di SEZIONE 

11.30-12.30 Pranzo 

12.30-13.30 Riordino, gioco libero, attività di svago 

13.30-15.30 

Riposo per i bambini di 3 anni con entrambi i genitori che lavorano. 

Giochi liberi e guidati per i bambini di 4 anni che in questa situazione di emergenza 
restano svegli 

Attività di LABORATORIO per i 5 anni 

15.30-16.00 Risveglio, preparazione all’uscita, conversazione, giochi e canti. 

16.00-16.15 Uscita 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ATTIVITA’ DI SEZIONE 

                            Metodologia: Programmazione per “sfondo integratore”  

(VERDE, GIALLA, BLU) 

“IL MONDO IN TUTTI I SENSI” 

La nostra programmazione nasce dal desiderio di accompagnare i bambini alla scoperta dei Paesi e dei 

popoli del mondo ovvero della multiculturalità, intesa non solo come presenza di persone di diversa 

cultura, ma anche come valorizzazione della diversità-unicità di ogni persona e ambiente. 

Permettere al bambino di cogliere le differenze e di rispettarle, in modo che possa comprendere e 

rispettare l’altro e di prendere coscienza del mondo e della realtà intorno a lui.  

Il filo conduttore della nostra programmazione sarà un folletto curioso la cui caratteristica è quella di 

essere un grande viaggiatore e conoscitore delle tradizioni, usi e costumi di tanti popoli.  

Il folletto accompagnerà i bambini in un meraviglioso viaggio di esplorazione e di conoscenza dei 

colori, suoni, tradizioni, sapori, storie e fiabe di alcuni paesi del mondo.  

Al termine di ogni viaggio il personaggio renderà i bambini partecipi delle sue meravigliose scoperte  

 

Docenti 

 

Tutte le insegnanti di sezione e le insegnanti di sostegno 

Tempi di attuazione 

 

Da novembre a maggio 

Destinatari Tutti i bambini di 3/4/5 anni 

Traguardi formativi 

 

IL SÉ E L’ALTRO: 

• Consolidare la fiducia in sé stessi, dell’autostima, della sicurezza di sé. 

• Ascoltarsi reciprocamente, con rispetto  

• Rispettare le persone, l 'ambiente e i materiali utilizzati  

• Scoprire le differenze, confrontarle, accoglierle  

• Scoprire la multiculturalità intesa non solo come presenza di bambini di 

altre culture, ma anche come valorizzazione delle diversità 

• Unicità di ciascuna persona  

• Accettarsi reciprocamente e convivere nella condivisione di doveri, diritti 

e nel rispetto delle regole comunitarie 

•  Vivere momenti di apprendimento cooperativo di gruppo. 

• Sviluppare i sentimenti di reciprocità e fratellanza 

• Praticare i valori dell'amicizia, dell'amore, della solidarietà e della pace. 

IL CORPO E IL MOVIMENTO:  



• Provare piacere nel movimento 

• Coordinare i movimenti del corpo nello spazio 

• Coordinarsi nei giochi di gruppo 

•  Esprimersi attraverso la danza 

•  Avvicinarsi ad altre culture attraverso il linguaggio del corpo. 

IMMAGINI SUONI E COLORI : 

• Sviluppare modalità espressive variegate utilizzando diversi materiali  

• Discriminare e riprodurre ritmi differenti 

• Conoscere musiche e manufatti artistici caratteristici di diversi Paesi  

• Sviluppare la padronanza dei vari mezzi e delle diverse tecniche 

espressive 

• Lettura ed uso attento di immagini e stimoli 

• Creare maschere. 

I DISCORSI E LE PAROLE: 

•  Ascoltare e comprendere racconti e fiabe appartenenti a diverse culture  

• Memorizzare filastrocche, canti 

• Conoscere i saluti in più lingue 

• Verbalizzare esperienze 

LA CONOSCENZA DEL MONDO: 

• Incontrare e conoscere culture e tradizioni diverse attraverso racconti, 

giochi, musiche, cibi 

•  Conoscere tradizioni, usi e costumi 

• Conoscere diversi ambienti naturali 

 

 

Unità di 

apprendimento 

• SETTEMBRE – OTTOBRE: Inizia il viaggio: l'accoglienza 

• OTTOBRE‐NOVEMBRE: Italia ed Europa 

•  DICEMBRE: La magia del Natale. Antartide e Polo Nord 

•  GENNAIO: Andiamo insieme in Asia 

•  FEBBRAIO: Alla scoperta dell’America 

•  MARZO: Terre d’Africa 



• APRILE: Bambini in terre d’acqua: Oceania 

• MAGGIO: siamo tutti fratelli 

 

 

 

 

 
 

LABORATORI POMERIDIANI. 
Le attività di questa sezione sono rivolte ai bambini di 5 anni. Si articolano in vari laboratori che si svolgono 
al pomeriggio. 
La scuola si propone di creare all’interno dei laboratori un contesto sociale positivo, capace di favorire la 
cooperazione tra pari e gli scambi di pensiero ed idee .  
All’interno dei laboratori si propongono temi e situazioni didattiche ricche di opportunità e stimoli per 
molteplici attività, in grado di sviluppare abilità basilari e, al tempo stesso, conoscenze e competenze 
differenziate in relazione ai diversi livelli di sviluppo dei bambini. 
 
 

Percorso 
 

“ PAROLE IN GIOCO” 

Traguardi formativi 

 

• Riflettere e confrontare, discutere con gli adulti e cominciare a riconoscere la 

reciprocità di attenzione tra chi parla e chi ascolta 

• Arricchire il proprio lessico 

• Sperimentare rime, filastrocche e drammatizzazioni 

• Cercare somiglianze e analogie tra i suoni e i significati 

• Avvicinare alla lingua scritta, esplorare e sperimentare prime forme di 

comunicazione attraverso la scrittura 

Attività  • Il nome: il mio e quello degli altri 

• Le lettere: come sono fatte, a cosa servono 

• Attività per esercitare l’orecchio, l’occhio e la mano (filastrocche, giochi di 

rime, sillabe...) 

• Attività metalinguistiche 

 



Percorso        “ LOGICA…MENTE “ 

 

Traguardi formativi 

 

• Definire una posizione nello spazio in relazione a se stessi o ad un altro 

punto di riferimento. 

• Percepire ed individuare gli spostamenti nello spazio. 

• Acquisire delle nozioni spaziali topologiche: dentro/fuori sopra/sotto 

vicino/lontano . 

• Acquisire delle nozioni spaziali dimensionali: alto/basso lungo/corto. 

• percepire e collocare eventi nel tempo: ieri/oggi/domani 

• Confrontare e valutare quantità 

• Utilizzare simboli per registrare quantità 

• Eseguire misurazioni usando strumenti alla portata del bambino 

• Riconoscere insiemi e rappresentarli 

• Conoscere la numerazione  fino a 10 

Confrontare e mettere in relazione numero e quantità 
 

Attività  • Attività di orientamento spaziale  

• Attività di coordinazione oculo-manuale. 

• Classificazioni. 

• Insiemistica. 

• Attività con concetti topologici. 

• Seriazioni. 

• Filastrocche per contare. 

• I numeri e il ritmo. 

• Giochi con i numeri. 

Nel mondo della geometria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Percorso 

 

“ E ORA TI LEGGO….”     

Traguardi formativi 

 

• Promuovere un atteggiamento di curiosità nei confronti della lettura. 

• Favorire l’arricchimento lessicale. 

• Incrementare i tempi di ascolto ed attenzione.  

• Riflettere, confrontarsi e discutere con pari ed adulti. 

• Favorire la creazione di momenti di condivisione e cooperazione. 

 

Attività  

 

• Lettura di storie  

• Drammatizzazione . 

• Lettura per immagini. 

Invento una storia. 

 

   

Percorso 

 

        EDUCAZIONE ALLA SICUREZZA     

Traguardi formativi 

 

• Esplorare, riconoscere e orientarsi negli ambienti scuola, casa, strada ,tempo 
libero 

• Individuare le situazioni di potenziale pericolo. 

• Orientarsi nell’ambiente circostante attraverso l’uso della segnaletica.  

• Conoscere le principali regole del codice stradale. 

Attività  

 

• Comportamenti da adottare in caso di calamità naturali. 

• I pericoli in: 

            - Casa 

           -  Scuola 

    -  Strada 

• Attività sulla Segnaletica stradale. 

• “ Prove pratiche” in presenza del vigile urbano. 

• Conversazioni ed uscite collettive sul territorio 



 

 

 

 

 


