
     

 

               

 

 

 

PROGRAMMAZIONE SCUOLA DELL’INFANZIA 
ANNO SCOLASTICO 2017/2018 

 

“ Se ascolto dimentico… se vedo ricordo… se faccio imparo… “ 
(Confucio) 



 

Le evidenze testimoniano il possesso delle 

competenze da parte del bambino e si riferiscono 

all’intero percorso di studio; esse si sviluppano e si 

realizzano attraverso la progettazione di compiti 

significativi. Il compito sarà dunque trasversale ai 

campi di esperienza, che ciascuno per tipo 

contribuirà allo sviluppo dei processi cognitivi . 

Infine i descrittori di nucleo definiscono 

l’operatività del bambino sia a livello logico che 

pratico.                       

 

Ed ecco allora che in un’ottica di spiral 

approach (approccio aspirale) a partire dalla 

scuola dell’infanzia sono stati individuati gli 

obiettivi trasversali a ciascun campo di 

esperienza correlati ai curricoli di ciascun 

ordine di scuola strutturando così una 

verticalizzazione dei processi. Allora sulla 

base dei Traguardi di sviluppo delle 

Indicazioni Nazionali per la scuola 

dell’infanzia vengono individuati le 

competenze chiave e gli obiettivi di 

apprendimento trasversali ai vari campi di 

esperienza, le evidenze e i descrittori di 

nucleo o dell’operatività 

 

  “ Sviluppare competenze significa imparare a 

riflettere sull’esperienza attraverso l’esplorazione, 

l’osservazione e l’esercizio al confronto … ‘’  
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IL SE’ E L’ALTRO 

Il bambino sviluppa il senso dell’identità 
personale, è consapevole delle proprie 
esigenze e dei propri sentimenti, sa 
controllarli ed esprimerli in modo 
adeguato. Sa di avere una storia 
personale e familiare, conosce le 
tradizioni della famiglia, della comunità e 
sviluppa un senso di appartenenza.  
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 dei diritti degli altri, dei 
valori, delle ragioni e dei doveri che 
determinano il suo comportamento.  
Riflette, si confronta, discute con gli 
adulti e con gli altri bambini, si rende 
conto che esistono punti di vista diversi e 
sa tenerne conto.  
È consapevole delle differenze e sa 
averne rispetto. 
 Ascolta gli altri e dà spiegazioni del 
proprio comportamento e del proprio 
punto di vista.  
.  
 

IL CORPO IN MOVIMENTO - Identità, 
autonomia, salute 

Il bambino raggiunge una buona autonomia 
personale nell’alimentarsi e nel 
vestiri.Riconosce i segnali del corpo, sa che 
cosa fa bene e che cosa fa male. Conosce il 
proprio corpo, le differenze sessuali e di 
sviluppo e consegue pratiche corrette di cura 
di sé, di igiene e di sana alimentazione. 
 Prova piacere nel movimento e in diverse 
forme di attività e di destrezza quali correre, 
stare in equilibrio, coordinarsi in altri giochi 
individuali e di gruppo che richiedono l’uso di 
attrezzi e il rispetto di regole, all’interno della 
scuola e all’aperto. Controlla la forza del 
corpo, valuta il rischio, si coordina con gli 
altri. Esercita le potenzialità sensoriali, 
conoscitive, relazionali, ritmiche ed 
espressive del corpo. 
Conosce le diverse parti del corpo e 
rappresenta il corpo in stasi e in movimento. 
 

 

I DISCORSI E LE PAROLE - Comunicazione, lingua, 

cultura 

Il bambino sviluppa la padronanza d’uso della lingua 
italiana e arricchisce e precisa il proprio lessico.  
Sviluppa fiducia e motivazione nell’esprimere e 
comunicare agli altri le proprie emozioni, le proprie 
domande, i propri ragionamenti e i propri pensieri 
attraverso il linguaggio verbale, utilizzandolo in modo 
differenziato e appropriato nelle diverse attività.  
Racconta, inventa, ascolta e comprende le narrazioni e 
la lettura di storie, dialoga, discute, chiede spiegazioni 
e spiega, usa il linguaggio per progettare le attività e 
per definirne le regole.  
Sviluppa un repertorio linguistico adeguato alle 
esperienze e agli apprendimenti compiuti nei diversi 
campi di esperienza. 
Riflette sulla lingua, confronta lingue diverse, 
riconosce, apprezza e sperimenta la pluralità 
linguistica e il linguaggio poetico. 
È consapevole della propria lingua materna. Formula 
ipotesi sulla lingua scritta e sperimenta le prime forme 
di comunicazione attraverso la scrittura, anche 
utilizzando le tecnologie.  

 

 

Tabella A 
I Traguardi dei campi di 

esperienza individuati 

dal curricolo verticale 

ITALIANO   

MATEMATICA 

 



 

IMMAGINI, SUONI, COLORI- Gestualità, arte, musica, 
multimedialità 

Il bambino segue con attenzione e con piacere spettacoli di vario tipo (teatrali, 
musicali, cinematografici…); sviluppa interesse per l’ascolto della musica e per 
la fruizione e l’analisi di opere d’arte.  
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.  
Si esprime attraverso il disegno, la pittura e altre attività manipolative e sa 
utilizzare diverse tecniche espressive.  
Esplora i materiali che ha a disposizione e li utilizza con creatività. Formula 
piani di azione, individualmente e in gruppo, e sceglie con cura materiali e 
strumenti in relazione al progetto da realizzare. 
 È preciso, sa rimanere concentrato, si appassiona e sa portare a termine il 
proprio lavoro.  
Ricostruisce le fasi più significative per comunicare quanto realizzato.  
Scopre il paesaggio sonoro attraverso attività di percezione e produzione 
musicale utilizzando voce, corpo e oggetti.  
Sperimenta e combina elementi musicali di base, producendo semplici 
sequenze sonoro-musicali. 
 Esplora i primi alfabeti musicali, utilizzando i simboli di una notazione 
informale per codificare i suoni percepiti e riprodurli.  
Esplora le possibilità offerte dalle tecnologie per fruire delle diverse forme 
artistiche, per comunicare e per esprimersi attraverso di esse. 
 

LA CONOSCENZA DEL MONDO – Oggetti, 

fenomeni viventi, numero e spazio 
Il bambino raggruppa e ordina secondo criteri diversi, 
confronta e valuta quantità; utilizza semplici simboli 
per registrare; compie misurazioni mediante semplici 
strumenti.  
Colloca correttamente nello spazio se stesso, oggetti, 
persone; segue correttamente un percorso sulla base di 
indicazioni verbali.  
Si orienta nel tempo della vita quotidiana.  
Riferisce eventi del passato recente dimostrando 
consapevolezza della loro collocazione temporale; 
formula correttamente riflessioni e considerazioni 
relative al futuro immediato e prossimo. 
 Coglie le trasformazioni naturali.  
Osserva i fenomeni naturali e gli organismi viventi sulla 
base di criteri o ipotesi, con attenzione e sistematicità. 
 Prova interesse per gli artefatti tecnologici, li esplora e 
sa scoprirne funzioni e possibili usi.  
È curioso, esplorativo, pone domande, discute, 
confronta ipotesi, spiegazioni, soluzioni e azioni. 
Utilizza un linguaggio appropriato per descrivere le 
osservazioni o le esperienze. 

 

 

 

 

 



 

 

 

       

  Competenza sociale e civica 

Gestisce le proprie emozioni e gli 
atteggiamenti 
Manifesta impegno personale 
nelle attività gruppali  
Mostra attitudine alla 
collaborazione, alla 
comunicazione 
 

Competenza 
Spirito d’iniziativa e 
imprenditorialità 
Lavora sia individualmente sia 
all’interno di gruppi 
Mostra attitudine 
alla rappresentanza e alla 
negoziazione 
Sa organizzare la propria attività 
e proporla agli altri  
 

Competenza lingua 2… 

……… 

Competenza Matematica 
Applica il pensiero matematico per la 
ricerca di dati basandosi sul concetto 
di verità e il supporto degli stessi 
attraverso ragionamenti logici atti a 
dimostrarne la validità 
Associa il numero alla quantità 
Rappresenta, confronta ed analizza 
figure geometriche, individuandone 
varianti, invarianti, relazioni, 
soprattutto a partire da situazioni 
reali; 
E’ in grado di comunicare le 
conclusioni e i ragionamenti relativi a 
situazioni reali 
 

 

Tabella B 
DESCRITTORI 

Competenze 

chiave 

 

Comunicare nella lingua madre 
Possiede un patrimonio lessicale adeguato 
alla scolarità e all’età anagrafica 
Comprende concetti, pensieri, sentimenti, 
fatti e opinioni espressi in forma 
grafica/orale/scritta 
Esprime concetti, pensieri, sentimenti, fatti e 
opinioni in forma grafica/orale 
Interagisce in modo adeguato e creativo nei 
diversi contesti culturali ( istruzione, 

formazione, vita domestica, tempo libero…) 
 

 

Competenza  CONSAPEVOLEZZA 
ED ESPRESSIONE CULTURALE 
E’ in grado  di narrare esperienze 
ed emozioni con comunicazione 
verbale e non verbale 
Manifesta attraverso espressioni 
artistiche di base il proprio 
“senso estetico”. 

 
 

Competenza  Imparare ad 
imparare 
Acquisisce ed interpreta le 
informazioni. 
Individua collegamenti e 
relazioni. 
Riutilizza le conoscenze in altri 
contesti per soluzioni di semplici 
problemi quotidiani 
 

Competenza  Digitale 
Utilizza strumenti di tipo 
digitale per propri 
“bisogni”della vita quotidiana 
( controller, telecomandi, 
navigazione internet, 
videogiochi, videolettori…) , 
pur senza una chiara 
consapevolezza per il tempo 
libero 

 

 



Campi di esperienza 
 

Obiettivi d’apprendimento Contenuti 

Epistemologici( da integrare) 

 

 

 

 

Il Sé e l’altro 

 

PROPEDEUTICI - ITALIANO 
• ascoltare rispettando i tempi d’intervento 
•  ascoltare e comprendere consegne 
•  partecipare e collaborare alle iniziative del gruppo 
• condividere le regole della comunità  
• Interagire con gli altri rispettando le regole di vita 

comune 
•   rapportarsi con gli adulti per manifestare/ 

esprimere le proprie intenzioni/ emozioni/bisogni 
•  porre domande pertinenti 

•  riconoscere le diversità anche attraverso l’approccio 

ad altri linguaggi. 

 

 Regole di gruppo : i turni di intervento nelle 
conversazioni 

 I possibili scambi comunicativi : il dialogo, la 
conversazione. 

 Le istruzioni date  

 Le emozioni ( piacere, divertimento, frustrazione, 
scoperta) 

 L’interazione 

 La condivisione  
 Identità 

 autonomia 

 

 

 

 

 

 

Il corpo e il movimento 
 

PROPEDEUTICI - ITALIANO 

 sviluppare la motricità fine ( finalizzata alla 
prensione degli strumenti di scrittura) 

  Sviluppare la coordinazione occhio- mano 

 Saper comunicare con il corpo sentimenti , emozioni 
e  bisogni 

PROPEDEUTICI - MATEMATICA 
• Rappresentare lo schema corporeo in modo 

completo e strutturato 
• riconoscere e rispettare i ritmi del proprio corpo e le 

sue diverse parti  
• Sviluppare le abilità grosso – motorie 
• interagire con gli altri nei giochi di movimento 

spontanei e guidati 
•   Prendere coscienza del proprio corpo in relazione 

con lo spazio 
• Prendere coscienza del proprio corpo e controllare la 

gestualità  
• Curare la propria igiene personale 
• Muoversi autonomamente in ambienti noti  
• Orientarsi autonomamente nello spazio scuola  

• Controllare l’equilibrio in situazioni statiche e 

dinamiche. 

• I testi (immagini) 
• Lessico fondamentale per la gestione 

di semplici comunicazioni orali. 

• Principi essenziali di organizzazione del 

discorso. 

• il corpo umano: parti e denominazioni 
• le parti del corpo sull’altro da sè 
• -Relazioni di spazio, tempo, quantità , 

qualità 
• il ritmo del corpo nel corso della 

giornata 
• lo spazio introno a sé 
• la gestualità fine 
• la lateralizzazione 
• lo spazio 
• L’equilibrio dinamico e statico 

 

  PRE ITALIANO 
• Ascoltare comprendere storie 

• I testi ( letti/ ascoltati)  
• Le illustrazioni e il loro messaggio 



 

 

 

I discorsi e le parole 

• Comunicare oralmente un bisogno o un 
emozione.  

• sperimentare rime e filastrocche. 
•  arricchisce il linguaggio attraverso le attività 

didattiche. 
• formula in modo corretto e sempre più 

completo le frasi.  
• Cogliere i contenuti di un testo illustrato. 
• Esplorare forme di comunicazione attraverso la 

scrittura. 
• Scoprire la presenza di lingue diverse. 
• Sperimentare forme di comunicazione 

attraverso tecnologie digitali e i nuovi media. 
• Interagire con gli altri nei giochi di movimento 

spontanei e guidati. 
 

• Lessico fondamentale per la gestione di 
semplici comunicazioni orali  

• Principi essenziali di organizzazione del 
discorso 

• Racconto del sé 
• Il disegno per comunicare 
• Le regole del gioco, le istruzioni 
• I media  tecnologici nel quotidiano 
• La comunicazione fra pari 
• Parole straniere nel linguaggio quotidiano : 

computer, smartphone, biberon,… 

• Copiare  da un modello ( il proprio nome) 

PRE MATEMATICA 

• arricchisce il linguaggio attraverso le 
attività didattiche 

• Sperimentare forme di comunicazione 
attraverso tecnologie digitali e i nuovi 
media 

• interagire con gli altri nei giochi di 

movimento spontanei e guidati 

• linguaggio matematico : associare, 
togliere, moltiplicare/ ripetere. 

• fasi di un gioco : algoritmi per giocare. 
• il movimento nello spazio : concetti 

topologici. 

 

 

la Conoscenza del mondo 

PRE ITALIANO 

• riconoscere le differenze e raggrupparle 

secondo ordini, criteri e quantità diverse. 

• Denominazione : persone, animali, 

cose. 

PRE MATEMATICA 

• osservare, sperimentare, esplorare .  
• riconoscere le differenze e raggrupparle 

secondo ordini, criteri e quantità diverse. 
numero e spazio 

 Raggruppare e ordinare oggetti e materiali 
secondo criteri diversi 

Relazioni d’ordine 
Classificazioni 
Raggruppamenti 
Linguaggio simbolico 
Concetti di relazione topologica 
I percorsi  
 



 Confrontare e valutare quantità 

 Utilizzare simboli per registrare (dati ed 
eventi) 

 Eseguire misurazioni usando strumenti alla 
sua portata 

 Individuare  posizioni di oggetti e persone 
nello spazio 

 Eseguire semplici percorsi  
oggetti ,fenomeni,viventi 

 Collocare le azioni quotidiane della 
giornata e della settimana. 

 

 

 

 

 

 

Immagini suoni e colori 

PRE ITALIANO 
• Comunicare un esperienza una situazione 

mediante l’espressività corporea 
• Sperimentare tecniche grafico pittoriche , 

manipolative come supporti alla 
comunicazione verbale 

• Esplorare potenzialità offerte dalle 
tecnologie per comunicare   

• Osservare e descrivere un’opera d’arte 
esprimendo opinioni 

 

Gestione del sé in relazione allo spazio e agli altri 

La grafica pittorica come linguaggio a supporto 

della comunicazione  

Coerenza agli argomenti 

Le emozioni e le opinioni 

I punti di vista diversi 

 

PRE MATEMATICA 
• Riconoscere e classificare colori : caldi / 

freddi… 
• Esplorare potenzialità offerte dalle 

tecnologie per comunicare   
 

Raggruppare secondo attributi/ criteri dati 
Numeri e tasti/ simboli su strumenti di uso 
quotidiano ( cellulare, telecomando) 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evidenze 
Coglie , comprende e rielabora significati da una situazione 
comunicativa ,interagendo rispetto alla propria età con 
l’interlocutore in modo personale e creativo 
 
Coglie i contenuti di un testo ,ricavandoli da una situazione reale 
per rielaborarli in modo personale applicando tecniche e 
conoscenze acquisite 
 
Comunica oralmente adeguando il linguaggio rispetto all’età di 
pertinenza 
 
Argomenta utilizzando i procedimenti logici acquisiti per esprimere 
il proprio punto di vista 
 
Produce un testo coerente utilizzando le conoscenze acquisite  per 
comunicare in modo personale (immagini) in modo chiaro. 
 
 

 

 

Tabella B 1 
 

Esempi di compiti significativi 
PRE ITALIANO 

Progettare compiti / attività complessi da affidare agli alunni 
articolati in percorsi unitari/ moduli  -  UdA: graduati per 
difficoltà e complessità nel corso degli anni,  atti a rendere  
esplicite le “evidenze”.  
 
Il compito sarà trasversale ai campi di esperienza, che per ciascun 
tipo contribuirà allo sviluppo dei processi cognitivi.  
Inventare una storia, illustrarla e drammatizzarla. 
Riassumere una storia in una serie di sequenze illustrate 
Riformulare una storia a partire dalle sequenze e drammatizzarla 
Ricostruire verbalmente le fasi di un gioco; di un’esperienza 
realizzata (es. semplice esperimento) e illustrarne le sequenze. 
Costruire brevi e semplici filastrocche in rima. 
 Date immagini, di persone e/o personaggi riconoscere espressioni 
di sentimenti e stati d’animo e costruire/ricostruire storie. 
A partire da un avvenimento accaduto o da un fatto narrato o letto 
argomentare per esprimere la propria opinione 
PRE MATEMATICA 

 Utilizzare un telecomando 

 Utilizzare un telefono cellulare  

 Ricercare immagini con un motore di ricerca pertinenti un 
argomento trattato 

 Costruire un calendario collocandovi le assenze del giorno 

 Eseguire compiti della vita quotidiana che implicano conte 

 Mettere in corretta sequenza esperienze e azioni 

 Raggruppare , ordinare e seriare oggetti; effettuare 
corrispondenze biunivoche ( esempio giochi come  
“Memory” o “Collegare il numero a oggetti, figure”, ecc… 

 Realizzare sequenze grafiche, ritmi , ecc… 

 Seguire percorsi di lateralità con flussi numerici o comandi 
numerici  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                  

 

 

 

METODO- STRATEGIE -TECNICHE 

 

Le proposte educative partiranno dall’osservazione e dalle competenze che i bambini hanno 
già ,per poi dare la possibilità di acquisire e/o ampliare le conoscenze attraverso percorsi 
grazie ai quali possano esplorare,scoprire,ricercare cooperando e condividendo le esperienze 
con gli altri. 
Verrà privilegiato quindi l’apprendimento per scoperta attraverso l’uso di strategie e tecniche 
quali:  
Problem Solving. 
 Cooperative-learning  
Circle-time 
 Peer tutoring  
Role playing 
Attività in piccolo e grande gruppo 
A sezioni aperte 
Il ruolo del docente sarà di regista-facilitatore 
 
 
 

 

 
Verranno privilegiate le seguenti attività: 

 Esplorazione,ricerca,manipolazione 

 Attività grafico pittoriche 

 Attività sensoriali 

 Letture di immagini 

 Ascolto di racconti 

 Conversazioni guidate 

 Drammatizzazioni 

 Giochi strutturati e non 

 Canti e giochi sonori 

 Filastrocche e poesie  

 Osservazioni libere e guidate 
             Attività motorie  
 
 

VALUTAZIONE FORMATIVA 
 
 
La valutazione sarà effettuata al 
termine di più unità di 
apprendimento e sarà intesa come 
“interpretazione di dati, 
informazioni e comportamenti di 
quanto rilevato” ( Domenici ) per 
individuare cosa è necessario 
potenziare per sostenere lo 
sviluppo del bambino 

VERIFICA 
come accertamento dei traguardi 

Strumenti di verifica: 

 Griglie di osservazione libera e 
sistematica 

            (allegate al registro di sezione) 

 Schede di verifica strutturate e 
non 

 Schede di continuità 
 

 

 

ATTIVITA’ 


