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PREMESSA E MOTIVAZIONE 

 

“Le  cose d’ ogni giorno raccontano segreti  a  chi le sa guardare e ascoltare… 

      

“L’ambiente naturale che ci circonda è una grande risorsa tutta da scoprire ed è estremamente importante per poter star bene insieme. Costituisce un 

grande valore il riuscire ad apprezzarne la presenza comprenderne i ritmi naturali per goderne di essi. Come piccoli esploratori si cercherà di accogliere 

con stupore le meravigliose variazioni del mondo naturale”. 

 

“Piccoli esploratori scoprono le meraviglie della natura” 

rappresenta una stupenda avventura nel mondo della natura che ci circonda ed è lo sfondo integratore legato all’esperienza quotidiana del bambino. 

Questo gli permetterà di vivere esperienze concrete motivanti e dare senso e significato all’ambiente che lo circonda. Alcuni personaggi aiuteranno il 

bambino ad aprire nuovi orizzonti. Egli sarà impegnato ad intuire, di volta in volta, qualcosa di nuovo. 

Questo viaggio lo porterà ad esplorare l’ambiente naturale circostante, le sue variazioni stagionali, la sua ciclicità e ad apprezzarne l’inestimabile valore 

per vivere il “piacere” dello spazio e godere la gioia della natura. 

La quotidianità dall’uomo è spesso distante dalla natura, vorremo invitare il bambino ad un riavvicinamento ad essa con gli occhi della Meraviglia. 

La vita buona del Vangelo accompagna il bambino alla scoperta gioiosa del mondo, della natura, delle cose, delle persone. Il Vangelo ci fa interpreti del 

creato, aiutanti del creatore mediante il nostro lavoro, le nostre azioni. Il mondo si presenta ai bambini come uno scrigno da scoprire, da godere, da 

rispettare.                                                                  

 

 

 

  



 
 

PROGETTAZIONE ANNUALE 3 ANNI 

 

IL SÈ E L’ALTRO  

 

Competenze Obiettivi d’apprendimento 

- Supera il distacco dalla propria famiglia 

- Condivide esperienze e momenti di attività 

- Partecipa alle proposte e alle attività 

- Condivide i momenti di gioco e di festa 

- Instaura buoni rapporti con gli adulti di riferimento 

- Inizia a conoscere le regole della vita scolastica e cerca di rispettarle 

 

- Superare l’angoscia della separazione dai genitori 

- Individuare i ruoli delle persone conosciute 

- Rispettare giochi e materiali scolastici 

- Stabilire relazioni positive con compagni e adulti della scuola 

- Riconoscere di appartenere a un gruppo 

- Riconoscere il simbolo identificativo della propria sezione 

- Imparare i nomi dei compagni e degli adulti di riferimento 

- Rispettare le regole nelle attività di gruppo 

Contenuti e attività 

- Attività di routine 

- Giochi e conversazioni finalizzati a una reciproca conoscenza 

- Giochi di movimento libero e guidato  

- Formulazione di regole e comportamenti 

- Narrazione di storie, poesie, filastrocche 

- Giochi individuali e di gruppo 

- Giochi mimati 

- Presentazione del cartellone “Il saluto dell’accoglienza” 

- Cartellone regole a scuola 

- Giochi di conoscenza 

- Pannello delle presenze 

- Cartellone dell’amicizia 

- Festa dell’autunno 

- Vendemmia 

IL CORPO E IL MOVIMENTO 

 

Competenze Obiettivi d’apprendimento 



 
 

- Conosce e utilizza gli schemi motori di base 

- Riconosce la propria identità sessuale 

- Prende coscienza del proprio corpo in rapporto agli altri 

- Compie le prime azioni di pulizia personale e utilizza i servizi igienici con 

autonomia sufficiente 

- Accetta di provare nuovi cibi 

- Si muove nello spazio seguendo le indicazioni 

- Sperimentare in modo autonomo le azioni di routine 

- Acquisire fiducia nelle proprie capacità motorie di base 

- Controllare gli schemi motori di base (camminare, correre, saltare, 

strisciare, rotolare) 

- Rispettare le norme di igiene 

- Interagire con gli altri nei giochi di movimento 

- Utilizza il corpo per sviluppare semplici concetti topologici (sopra-

sotto, dentro-fuori) 

- Avere acquisito la routine della seduta ludomotoria 

Contenuti e attività 

- Percorsi ludici finalizzati agli spostamenti in sicurezza 

- Attività motorie basate sull’imitazione 

- Giochi motori con la musica 

- Giochi di socializzazione 

- Giochi motori basati sull’imitazione 

- Pratica di norme igieniche 

- Giochi motori 

- Giochi di imitazione  

- Giochi di conoscenza con il proprio corpo 

- Giochi di conoscenza con la palla 

IMMAGINI, SUONI E COLORI 

 

Competenze Obiettivi d’apprendimento 

- Sviluppa l’interesse per l’ascolto della musica 

- Conosce i colori primari 

- Sperimenta l’uso dei colori con varie tecniche 

- Disegna all’interno del foglio 

- Partecipa a canti mimati 

- Produce suoni e ritmi con il corpo 

- Ascoltare musica e cantare in gruppo 

- Riconoscere i colori primari 

- Manipolare e trasformare diversi materiali 

- Sperimentare in autonomia il gioco simbolico, gli strumenti e i 

materiali 

Contenuti 



 
 

- Ascolto di musica, canti e storie 

- Primo approccio al disegno sperimentando diverse tecniche 

-  Attività manipolative 

- Giochi mimici 

- Giochi di ruolo 

- Coloritura del contrassegno della classe 

- Canzone del Benvenuto (danza dell’accoglienza) 

- Cartellone mani “Benvenuti” 

- Rappresentazione albero e foglie dell’autunno 

- Cartellone dei colori dell’autunno 

- Realizzazione foglioline 

I DISCORSI E LE PAROLE 

 

Competenze Obiettivi d’apprendimento 

- Comprende semplici messaggi 

- Ascolta brevi storie  

- Si rivolge con linguaggio verbale all’insegnante e ai compagni 

- Comprende ed esegue una consegna 

- Esprimersi attraverso la parola, strutturando semplici frasi 

- Ascoltare e comprendere brevi storie con l’ausilio di immagini 

- Esprimere i propri bisogni 

- Nominare oggetti e persone 

- Usare semplici frasi di senso compiuto 

- Eseguire semplici consegne 

Contenuti e attività 

- Lettura di storie e filastrocche 

- Lettura di immagini 

- Esperienze grafico-pittoriche 

- Giochi con il corpo 

- Libro sull’accoglienza “I tre gufetti 

- Libro sull’affettività ”Tutti i baci del mondo” 

- Libro “Cosa fa Pandino?” 

- Storia sull’Angelo Custode 

- Presentazione del personaggio guida 

LA CONOSCENZA DEL MONDO 

 

Competenze Obiettivi d’apprendimento 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Esplora l’ambiente scuola 

- Coglie le caratteristiche stagionali, la differenza tra il giorno e la notte 

- Colloca oggetti su richiesta verbale 

- Raggruppare oggetti con le stesse caratteristiche 

- Cogliere l’alternarsi del giorno e della notte 

- Scoprire e riconoscere le caratteristiche delle stagioni 

- Riconoscere le caratteristiche dei vari momenti della giornata 

- Riconoscere la relazione di causa/effetto 

- Raggruppare oggetti con le stesse caratteristiche 

- Cogliere l’alternarsi del giorno e della notte 

- Scoprire e riconoscere le caratteristiche delle stagioni 

- Localizzare sé stesso, oggetti e persone nello spazio (sopra/sotto) 

- Ricordare eventi del passato 

- Riconoscere le caratteristiche dei vari momenti della giornata 

- Discriminare oggetti in base ad alcune caratteristiche (colore, 

altezza, grandezza) 

- Riconoscere la relazione di causa/effetto 

- Distinguere le principali figure geometriche e riuscire a raggrupparle 

Contenuti 

- Giochi guidati con materiale strutturato e non 

- Esperienze grafico-pittoriche 

- Giochi di classificazione 

- Giochi di costruzione 

- Narrazione di storie 

- Gioco di raggruppamento e di distinzione dei colori 

- Storia:  “l’albero dell’autunno” 

- Raccolta di foglie (grande/piccolo) 

- Osservazione cambiamenti stagionali 



 
 

PROGETTAZIONE ANNUALE 4 ANNI 

IL SÈ E L’ALTRO  

 

Competenze Obiettivi d’apprendimento 

- Stabilisce relazioni positive con le insegnanti e con i compagni.  

- Conosce la sua storia personale  

- Sviluppa la fiducia in sé  

- Riconosce ed esprime i propri bisogni. 

- Riconosce l’appartenenza al gruppo 

- Partecipa ad attività comuni interagendo con reciprocità con gli altri 

- Comprende la necessità di norme di comportamento e di relazione, 

- Sa esprimere e comunicare   emozioni, sentimenti. 

- Scopre la presenza di lingue diverse. 

- Consolidare i legami con i coetanei 

- Rafforzare l’autonomia nei tempi e negli spazi 

- Sviluppare il senso di appartenenza al gruppo 

- Riconoscere e riferire i propri stati d’animo   

- Promuovere atteggiamenti di aiuto e di collaborazione 

- Rispettare il proprio turno durante i giochi e le conversazioni 

- Suscitare l’interesse verso un codice linguistico diverso 

- della lingua italiana e non 

Contenuti 

- Filastrocche, poesie, canzoni.  

- Giochi mimati, animazione con i burattini  

- Storie, Racconti, esperienze personali  

- Giochi da tavolo e multimediali 

- Riproduzioni grafico-pittoriche  

- Giochi di parole 

- Creazione di cartelloni  

IL CORPO E IL MOVIMENTO 

 

Competenze Obiettivi d’apprendimento 

- Sviluppa schemi motori interagendo con gli altri, attraverso giochi di 

gruppo e giochi di ruolo.  

- Utilizza un comportamento corretto e adeguato durante le varie fasi della 

giornata scolastica 

- Consolida una discreta autonomia personale. 

- Distingue la situazione del corpo in relazione agli oggetti (vicino, lontano; 

accanto, dietro, avanti…) sia nello spazio chiuso che in quello aperto. 

- Rispettare il proprio turno di azione nel gioco 

- Condividere esperienze attraverso il contatto corporeo 

- Percepire ritmi lenti e veloci, drammatizzare un’esperienza vissuta. 

- Affinare la motricità delle diverse parti del corpo 

- Esplorare con i sensi lo spazio, gli oggetti e i materiali della scuola 

- Sviluppare la coordinazione oculo-manuale ed oculo –podalica.  

- Rappresentare graficamente il proprio schema corporeo 



 
 

- Applica gli schemi motori nei giochi individuali e di gruppo anche con l'uso 

di piccoli attrezzi 

- Riconosce e denomina le parti del corpo su di sé sugli altri e su un’immagine 

- Acquisire le abitudini igienico-sanitarie fondamentali 

 Contenuti 

- Giochi di socializzazione  

- Giochi e percorsi motori rappresentazione grafica dello schema corporeo 

- Completamento di figure umane puzzle canti,  

- Filastrocche  

- Attività di routine 

IMMAGINI, SUONI E COLORI 

 

Competenze Obiettivi d’apprendimento 

- Sviluppa interesse per l’ascolto della musica.  

- Scopre il paesaggio sonoro utilizzando voce, corpo, oggetti.  

- Legge e racconta le proprie produzioni grafiche attraverso il disegno, la pittura 

e attività manipolative. 

- Sa cantare e muoversi in sintonia con i compagni ascoltando un brano musicale. 

- Riconosce ritmi diversi: marcia, corsa e passo lento. 

- Rappresentare graficamente i propri vissuti 

- Manipolare e trasformare materiali 

- Favorire esperienze di manipolazione 

- Disegnare con l’uso appropriato dei colori 

- Differenziare i suoni e i rumori dell’ambiente 

- Ascoltare suoni e musiche 

Contenuti 

- Giochi di ruolo.  

- Drammatizzazioni,  

- Rappresentazioni grafico- pittoriche,  

- Giochi mimico-gestuali.  

- Narrazione di storie, racconti, esperienze,  

- Esplorazione dell’ambiente e dei materiali 

I DISCORSI E LE PAROLE 

 

Competenze Obiettivi d’apprendimento 

- Si esprime utilizzando frasi complete (soggetto - verbo –

predicato) 

- Ascolta e comprende narrazioni  

- Arricchisce il proprio lessico con terminologie appropriate. 

- Interagire verbalmente con i compagni e gli adulti 

- Esprimere verbalmente le proprie necessità ed emozioni. 

- Pronunciare correttamente le parole 

- Riferire esperienze personali 



 
 

-  Racconta fatti ed esperienze personali. 

- Familiarizza con i primi suoni della lingua inglese. 

- Impara alcuni termini del linguaggio cristiano, ascoltando 

semplici racconti biblici. 

- Ascoltare e memorizzare semplici poesie, canzoni e filastrocche. 

- Esprimersi attraverso la drammatizzazione. 

- Partecipare all’ascolto e all’apprendimento di nomi, saluti, filastrocche, canti 

espressioni in altre lingue 

Contenuti 

- Giochi finalizzati alla scoperta delle relazioni topologiche  

- Schede operative.  

- Attività grafico-pittoriche  

- Giochi multimediali.  

- Esplorazioni e scoperte  

- Giochi con il corpo. 

LA CONOSCENZA DEL MONDO 

 

Competenze Obiettivi d’apprendimento 

- Identifica, raggruppa e ordina oggetti e materiali secondo criteri diversi. 

- Individua verbalmente e graficamente le posizioni di oggetti e persone 

nello spazio, usando termini come avanti/dietro, sopra/sotto. 

- Sa costruire raggruppamenti (con costruzioni, blocchi logici) tenendo 

conto del colore e della dimensione degli oggetti. 

- Sa riconoscere eventi che si ripetono ciclicamente nel tempo all’interno 

della vita scolastica (routine) 

- Sa rappresentare e denominare oggetti in alto, in basso, vicino, lontano, 

in mezzo. 

- Osserva con meraviglia ed esplora con curiosità il mondo, riconosciuto 

come dono di Dio Creatore. 

- Scoprire dimensioni e colori 

- Svolgere attività di raggruppamento e quantificazione secondo 

l’indicazione data  

- Distinguere e verbalizzare le quantità uno-pochi – tanti.  

- Riconoscere e riprodurre cerchio-triangolo – quadrato 

- Collocare negli ambienti appositi personaggi ed oggetti 

- Distinguere con il tatto le diverse superfici 

- Individuare i diversi odori e sapori 

- Osservare con meraviglia ed esplorare con curiosità il mondo, come dono 

di Dio Creatore, per sviluppare sentimenti di responsabilità, fiducia e 

speranza. 

Contenuti 

- Giochi di classificazione e seriazione puzzle  

- Giochi logico-matematici. 

- Riproduzioni grafico-pittoriche quantificazione, classificazione, seriazione.  

- Utilizzo di simboli numerici e convenzionali 

- Utilizzo di materiale strutturato, costruzioni.  

- Giochi da tavolo di vario tipo, anche multimediali 



 
 

                                                               PROGETTAZIONE ANNUALE 5 ANNI 
 

IL SÈ E L’ALTRO  

 

Competenze Obiettivi d’apprendimento 

- Stabilisce relazioni positive con le insegnanti e con i compagni.  

- Collabora per la realizzazione di progetto comune 

- Conosce la sua storia personale. Sviluppa la fiducia in sé 

- Esprime le proprie emozioni attraverso parole e situazioni  

- Riconosce ed esprime i propri bisogni. Riconosce l’appartenenza al gruppo 

- Accetta la diversità, evitando comportamenti discriminatori. 

- Partecipa ad attività comuni interagendo con reciprocità con gli altri 

- Conosce la funzione e l’utilizzo dei vari ambienti scolastici.  

- Comprende la necessità di norme di comportamento e di relazione, 

- Sa argomentare, confrontarsi, sostenere le proprie ragioni con adulti  

e bambini. 

- Percepisce le proprie esigenze e i propri sentimenti, sa controllarli ed  

esprimerli in modo adeguato  

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

Gioca in modo costruttivo e creativo con gli altri. 

- Dimostrare atteggiamenti di rispetto e di 

accoglienza 

- Esprimere e confrontare idee 

- Sviluppare la capacità di lavorare in 

gruppo, di negoziare e cooperare 

- Riconoscere i propri errori ed essere 

disponibili a modificare le proprie opinioni 

rispettando anche quelle degli altri 

- Favorire l’espressione con tutti i linguaggi 

- Promuovere relazioni positive con 

l’ambiente, con i coetanei e gli adulti 

- Suscitare l’interesse verso un codice 

linguistico diverso 

- Potenziare le capacità di ascolto, di 

attenzione, di comprensione e di 

memorizzazione della lingua italiana e non 

Contenuti 

- Giochi di socializzazione, in piccolo e grande gruppo. Esperienze e storie  

- Rappresentazioni grafico –pittoriche drammatizzazioni 

- Domande – stimolo. Lettura di storie  

- Osservazione di opere artistiche Esplorazione degli spazi attività espressivo – manipolative  

- Giochi senso – percettivi. 

- Attività senso – motorie 

- Giochi individuali e di gruppo, 

- Lettura di storie, rappresentazioni grafico –pittoriche. 

- Giochi tradizionali, digitali, di società, di squadra, a coppie 

- Giochi inventati  

- Routine. Riproduzioni grafico-pittoriche. Drammatizzazioni 



 
 

IL CORPO E IL MOVIMENTO 

 

Competenze Obiettivi d’apprendimento 

- Sviluppa schemi motori interagendo con gli altri, attraverso giochi di gruppo e giochi di ruolo, 

rispettando e facendo rispettare le regole condivise.  

- Utilizza un comportamento corretto e adeguato durante le varie fasi della giornata scolastica. Ha cura 

della propria persona in modo autonomo e corretto. 

- Sviluppa una buona autonomia personale e prende coscienza di ciò che fa bene e di ciò che fa male. 

- Controlla schemi dinamici segmentari e generali (coordinazione, equilibrio, lateralità...) e li adatta 

all’ambiente in cui si trova  

- Sa muoversi rispettando i comandi individuando situazioni statiche e dinamiche e superando ostacoli.  

- Rispetta le regole dei giochi motori proposti. 

- Riconosce e denomina le parti del corpo su di sé, sugli altri e su un’immagine Rappresenta in modo 

completo la figura umana e la ricompone (6 elementi)  

se divisa in più parti. 

- Vive pienamente la propria corporeità. Percepisce il proprio potenziale comunicativo ed espressivo.  

- Matura condotte che gli consentono una buona autonomia nella gestione della giornata a scuola. Prova 

piacere nel movimento. Sperimenta schemi posturali e motori. Applica gli schemi motori nei giochi 

individuali e di gruppo anche con l'uso di piccoli attrezzi-  

- Adatta gli schemi motori e posturali alle situazioni ambientali all'interno della scuola e all'aperto 

- Interagisce con gli altri nei giochi di movimento, nella musica, nella danza, 

nella comunicazione espressiva. 

- Riconoscere e utilizzare parametri spaziali. 

- Compiere percorsi complessi.  

- Rispettare le regole di gioco e di 

comportamento. 

- Controllare l’equilibrio in situazioni statiche 

e dinamiche. 

- Sviluppare la lateralità relativa al proprio 

corpo e all’ambiente circostante. 

- Muoversi nello spazio in base a comandi 

sonori e visivi. 

- Esprimere emozioni e sentimenti attraverso 

il corpo. 

- Comprendere e riprodurre messaggi 

mimico-gestuali 

- Identificare e rispettare il proprio e l’altrui 

spazio di movimento. 

- Esercitare l’uso controllato e finalizzato 

della mano (presa, motricità fine) 

Contenuti 

- Giochi di orientamento spaziale  

- Percorsi psicomotori  

- Giochi di socializzazione e imitazione  

- Esplorazione ambienti  

- Attività di coordinazione oculo-manuale  

- Riproduzioni grafico-pittoriche 

- Giochi di imitazione allo specchio e in coppia 

IMMAGINI, SUONI E COLORI 

 

Competenze Obiettivi d’apprendimento 



 
 

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

Inventa storie e si esprime attraverso diverse forme di rappresentazione e drammatizzazione. 

- Rievoca e racconta fatti ed esperienze personali anche utilizzando il corpo (drammatizzazione). 

- Legge e racconta le proprie produzioni grafiche attraverso il disegno, la pittura e attività manipolative 

- Osserva e scopre le potenzialità espressive del colore riconoscendolo e denominandolo. 

- Sviluppa interesse per l’ascolto della musica  

- Segue con curiosità e piacere spettacoli di vario tipo (teatrali, musicali, visivi) Esplora le potenzialità 

offerte dalle tecnologie 

- Si esprime attraverso il disegno, la pittura e altre attività manipolative  

- Utilizza materiali e strumenti, tecniche espressive e creative  

- Esplora le possibilità espressive del corpo e della propria voce. 

- Sa cantare e muoversi in sintonia con i compagni ascoltando un brano musicale 

- Riconosce ritmi diversi: marcia, corsa e passo lento, individuando attraverso simboli condivisi i 

corrispettivi ritmi. 

- Manipolare, analizzare e descrivere materiali.  

- Usare diverse tecniche espressive e 

comunicative 

- Leggere e rappresentare immagini 

- Incentivare l’attività fantastica 

- Esprimere graficamente i propri vissuti 

- Rappresentare e comunicare le emozioni 

utilizzando vari materiali e linguaggi. 

- Utilizzare in modo creativo materiali riciclati 

- Esprimersi in modo creativo 

Contenuti 

- Rappresentazioni grafico-pittoriche  

- Giochi mimico-gestuali  

- Narrazione di storie, racconti,  

- Esplorazione dell’ambiente e dei materiali canti, filastrocche, coreografie giochi  

I DISCORSI E LE PAROLE 

 

Competenze Obiettivi d’apprendimento 

- Si esprime utilizzando frasi complete (soggetto - verbo –

predicato). Partecipa in modo soddisfacente alla 

conversazione attenendosi all’argomento trattato. 

- Ascolta e comprende narrazioni. Racconta esperienze 

vissute. Chiede e offre spiegazioni 

- Usa il linguaggio per progettare attività  

- Arricchisce il proprio lessico con terminologie 

appropriate 

- Sperimenta rime, filastrocche, inventa nuove parole cerca 

somiglianze e analogie tra i suoni. Rievoca e racconta fatti 

ed esperienze personali. 

- Utilizzare un linguaggio ben articolato. 

- Possedere un lessico adeguato all’età.  

- Esprimere con termini adeguati i pensieri e i sentimenti.  

- Riferire esperienze di vissuti, comunicare riflessioni personali.  

- Chiedere e dare spiegazioni durante un gioco o le attività. 

- Ascoltare e comprendere narrazioni, informazioni e descrizioni di crescente 

complessità. 

- Riferire in modo logico e consequenziale il contenuto di un racconto. 

- Recitare filastrocche brevi e semplici. 

- Sviluppare le capacità di ascolto, comprensione, memorizzazione. 

- Sperimentare le prime forme di comunicazione scritta 



 
 

- Sa esprimersi in maniera creativa attraverso il linguaggio 

grafico pittorico e plastico. 

- Riconosce e produce simboli convenzionali e non. Scopre 

la presenza della lingua scritta nel contesto scolastico e 

non. 

- Esplora e familiarizza con le tecnologie multimediali 

scoprendone le possibilità espressive e comunicative. 

Familiarizza con i primi suoni della lingua inglese. 

- Elaborare pensieri concreti ed astratti 

- Acquisire consapevolezza della propria lingua materna e sperimentare la pluralità 

linguistica  

- Partecipare all’ascolto e all’apprendimento di nomi, saluti, filastrocche, canti 

espressioni in altre lingue 

- Imparare alcuni termini del linguaggio cristiano, 

- Ascoltare semplici racconti del Vangelo,   

- Sviluppare una comunicazione significativa anche in ambito religioso 

Contenuti 

- Preparazione di un clima positivo, di gioco, di relazioni 

- Giochi per l'espressione verbale.  

- Esercitazioni con il lessico.  

- Giochi per imparare a scoprire e riconoscere le emozioni. Verbalizzazione delle emozioni e condivisione.  

- Apprendimento in rime, filastrocche canti....  

- Attività di ascolto dell’altro. 

- Attività di espressione del sé.  

- Lettura d'immagini. Illustrazioni in sequenza. Conversazioni libere e guidate.  

- Lavori e giochi di gruppo. Giochi di fantasia imitativi e di simulazione (drammatizzazione).  

- Disposizione spaziale degli avvenimenti in luoghi reali o fantastici. Collocazione temporale degli avvenimenti. Attività per l’utilizzo specifico dello spazio grafico.  

- Lettura di storie e rielaborazione verbale; individuazione di personaggi  

- Rielaborazione grafica delle storie.  

-     Individuazione di sequenze temporali e loro produzione grafica 

LA CONOSCENZA DEL MONDO 

 

Competenze Obiettivi d’apprendimento 

- Sa costruire raggruppamenti (con costruzioni, blocchi logici) tenendo conto del colore e della dimensione 

degli oggetti. Sa individuare ed indicare situazioni corrispondenti ai concetti: tanti-pochi, grande/piccoli. 

- Sa orientarsi nella giornata scolastica distinguendo: mattino, mezzogiorno, pomeriggio 

- Sa riconoscere eventi che si ripetono ciclicamente nel tempo all’interno della vita scolastica (routine) 

- Sa raccontare una semplice esperienza rispettando l’ordine temporale in cui avvengono i fatti. 

- Conosce le caratteristiche morfologiche e fisiologiche che caratterizzano le persone. 

- Conosce descrive e rappresenta aspetti morfologici, fisiologici che caratterizzano alcuni esseri viventi. 

- Data una situazione di gioco toglie o aggiunge elementi come richiesto dalla situazione problematica 

proposta. 

- Operare quantificazioni di tipo numerico.  

- Confrontare e operare corrispondenze tra i 

gruppi di quantità diversa.  

- Seriare oggetti per grandezza, lunghezza, 

larghezza.  

- Riconoscere e riprodurre graficamente le 

principali figure geometriche.  

- Conoscere e discriminare le relazioni. 

- Riconoscere e rappresentare una linea aperta-



 
 

- Sa rappresentare e denominare oggetti in alto/in basso, vicino/lontano, in mezzo/ai lati. 

- Raggruppa e ordina oggetti e materiali secondo criteri diversi. 

- Identifica alcune proprietà di oggetti e materiali. Confronta e valuta quantità.  

- Utilizza simboli per registrare le proprietà degli elementi. 

- Esegue misurazioni usando strumenti alla sua portata. 

- Ha familiarità con strategie del contare e dell’operare con i numeri.  

- Si interessa a strumenti tecnologici. 

- Individua verbalmente e graficamente le posizioni di oggetti e persone nello spazio, usando termini come 

aventi/dietro, sopra/sotto, destra/sinistra. 

- Segue correttamente un percorso sulla base di indicazioni verbali.  

- Completa e riproduce sequenze grafiche seguendo indicazioni. 

chiusa orizzontale-verticale-obliqua. 

- Muoversi e orientarsi nello spazio su consegna. 

- Rappresentare e verbalizzare la successione 

temporale di eventi e azioni. 

- Collocare situazioni ed eventi nel tempo. 

- Riflettere sugli aspetti ciclici del tempo e 

sugli organizzatori temporali (calendari, 

tabelle) 

- Comprendere ed analizzare i fenomeni 

atmosferici.  

- Descrivere e rappresentare la successione 

degli eventi della giornata.  

- Denominare i giorni della settimana. 

- Comprendere ed utilizzare i termini: prima, 

ora, poi.  

- Comprendere il concetto di contemporaneità.  

- Percepire il trascorrere del tempo (passato – 

presente).  

- Formulare ipotesi utilizzando il nesso 

causa/effetto.  

- Formulare ipotesi di risoluzione dei problemi. 

Osservare ed esplorare con meraviglia e 

curiosità il mondo, come dono di Dio Creatore, 

per sviluppare sentimenti di responsabilità, 

fiducia e speranza. 

Contenuti 

- Giochi di classificazione e seriazione  

- Giochi logico-matematici riproduzioni grafico-pittoriche quantificazione, classificazione, seriazione.  

- Utilizzo di simboli numerici e convenzionali. Puzzle. 

- Utilizzo di materiale strutturato, costruzioni 

- Giochi da tavolo di vario tipo, anche multimediali. 

 

 

 



 
 

 

FASE DI APPLICAZIONE 
 Metodologia 
 

Per consentire a tutti i bambini di conseguire i traguardi per lo sviluppo delle competenze relativi a 5 campi di 
esperienza noi insegnanti intendiamo predisporre la scuola a misura di bambino, permeata da un clima sociale positivo 
attento ai bisogni di ognuno. 
Particolare attenzione si presterà al gioco, all’espressività e alla socialità. Saranno accolte, valorizzate le proposte dei 
bambini, le loro curiosità creando così occasioni per stimolare e favorire tutti gli apprendimenti. 
Alla base della nostra metodologia ci sarà pertanto un’intenzionalità didattica mirata a valorizzare: 

- Il gioco inteso come risorsa privilegiata attraverso la quale i bambini esprimono, raccontano e interpretano le loro 
esperienze personali. 

- L’esplorazione e la ricerca che verranno attivate attraverso attività laboratoriali in cui i bambini potranno 
confrontarsi dando ampio rilievo al fare, all’agire. 

Valutazione 
 

La valutazione verrà effettuata attraverso l’osservazione, che consiste nell’individuare e valutare le necessità dei 

bambini, i loro comportamenti e descriverli per verificare le competenze possedute. 

 


