
PROGRAMMAZIONE ANNUALE
A.S. 2022-2023

MONTEODORISIO/CUPELLO

“INSIEME PER VOLARE”

IL TEMPO SCUOLA

Dal Lunedì al Venerdì, con il seguente orario: dalle ore 8 alle ore 16;
L’orario giornaliero consente di avere un numero di ore di contemporaneità
sufficiente ad assicurare quotidianamente lavori organizzati per fasce di età e
livello.
Tale modalità è comunque privilegiata anche quando è presente una sola
insegnante poiché alle diverse fasce vengono date informazioni e fatte
richieste che tengono conto delle capacità specifiche e delle competenze
maturate, per sviluppare in maniera armonica e unitaria le capacità di
ciascuno.
La giornata scolastica ha come caratteristica essenziale l’organizzazione
flessibile dello spazio e dei tempi, modificabili entrambi in relazione alle
proposte e alle esigenze dei bambini. In ogni sezione sono presenti
contemporaneamente bambini dai 3 anni ai sei. Solo in alcune sezioni sono



presenti i bimbi di 2 anni e mezzo. Nel plesso di Cupello abbiamo due sezioni
a turno completo ed una sezione a mezzo turno. Al mattino i bambini
svolgono le attività di programmazione nelle tre sezioni mentre al pomeriggio
si opera su 2 laboratori. Nel plesso di Monteodorisio sono presenti 2 sezioni
eterogenee che al mattino operano su 3 laboratori ed al pomeriggio seguono
la programmazione su 2 sezioni. Il nostro piano è quindi uno strumento
complesso e flessibile per rendere operative le indicazioni contenute nelle “
Indicazioni Nazionali per il Curricolo”, contestualizzandole attraverso la
conoscenza e il rispetto dei bambini e del loro ambiente socio-culturale.

ORGANIZZAZIONE DELLO SPAZIO

In ogni sezione sono predisposti spazi e materiali di gioco e lavoro per
stimolare la curiosità dei  bambini e favorire il contatto diretto con gli
oggetti così da consentire a ciascuno di esprimersi  liberamente.

ORGANIZZAZIONE DELLA GIORNATA SCOLASTICA

MONTEODORISIO

ORARIO ATTIVITA’

8:00-9:00 Accoglienza
Gioco libero
Routine mattutina (presenze, calendario,giorni della
settimana, tempo meteorologico, mensilità, conta
alunni)

9:00-9:15 Mini Break progetto alimentazione

9:15-9:30 Preparazione Laboratori

9:30-11:15

Solo il mercoledì 9:00-12:00

Laboratori

Religione

11:15-11:40 Gioco libero

11:40-12:00 Preparazione al pranzo

12:00-13:00 Pranzo



13:00 Uscita antimeridiana

13:00-13:30 Gioco libero

13:30-15:00 Attività di sezione

15:00-15:30 Gioco libero

15:30-15:45 Mini merenda progetto alimentazione

15:45-16:00 Uscita

CUPELLO

ORARIO ATTIVITA’

8:00-9:00 Accoglienza
Gioco libero

9:00-9:15 Mini Break progetto alimentazione

9:15-9:45 Routine mattutina (presenze, calendario,giorni della
settimana, tempo meteorologico, mensilità, conta
alunni)

9:45-11:15 Attività di programmazione

11:15-11:40 Gioco libero

11:40-12:00 Preparazione per il pranzo

12:00-13:00 Pranzo

13:00 Uscita antimeridiana

13:00-13:30 Gioco libero

13:30-15:00

Al mercoledì 13:00-16:00
Al venerdì 14:30-16:00

Laboratorio

Religione
Religione

15:00-15:30 Gioco libero

15:30-15:45 Mini merenda progetto alimentazione

15:45-16:00 Uscita

PREMESSA
FINALITA’ PEDAGOGICHE ed EDUCATIVE



Il nostro Piano dell’Offerta Formativa si configura come un progetto mirato alla conquista di
livelli superiori della percezione di sé e di capacità adeguate per gestire
situazioni cognitive, emotive e relazionali richieste dall’ambiente di vita, per
progredire verso l’acquisizione piena delle conoscenze, abilità e competenze
del sapere, saper essere, saper fare.

Il nostro compito è di promuovere nei bambini lo sviluppo dell’identità dell’autonomia, della
competenza e di avviarli alla cittadinanza intendendo per:

Identità: il radicamento nel bambino dei necessari atteggiamenti di sicurezza, di stima di
sé, di  fiducia nelle proprie capacità, motivazione alla curiosità.

Autonomia e Cittadinanza: capacità di orientarsi e di compiere scelte autonome in
contesti relazionali e normativi diversi; disponibilità all’interazione costruttiva
con il diverso da sé e con il nuovo,; capacità di assumere via via
comportamenti eticamente orientati, rispettosi degli altri, dell’ambiente e
della natura.

Competenze: capacità di lettura delle esperienze personali, di esplorazione e scoperta
intenzionale ed organizzata, di comunicazione, di comprensione,
interpretazione ed elaborazione delle conoscenze realizzate, d’intuizione ed
immaginazione creativa. I bambini sono soggetti attivi impegnati in una
costante interazione con i coetanei, gli adulti, l’ambiente, la cultura.

Per poter raggiungere queste finalità sono stati organizzati ambienti di vita, di relazione e
di  apprendimento di qualità; è stata creata una forte connessione con le
famiglie, la comunità e il  territorio; sono stati definiti i seguenti obiettivi
generali del processo formativo:

IDENTITA’

∙ Vivere serenamente tutte le dimensioni del proprio io

∙ Stare bene ed essere rassicurati nella molteplicità del proprio fare e sentire

.  Sentirsi sicuri in un ambiente sociale allargato

. Imparare a conoscersi ed essere riconosciuti come persone uniche ed irripetibili

CITTADINANZA

∙ Scoprire l’altro da sé e attribuire progressiva importanza agli altri e ai loro bisogni

. Rendersi conto della necessità di stabilire regole condivise per costruire un dialogo  basato

sulla reciprocità dell’ascolto, dell’attenzione al punto di vista dell’altro e  della diversità in

genere

∙ Riconoscere diritti e doveri uguali per tutti

∙ Porre le fondamenta di un comportamento eticamente orientato, rispettoso degli  altri,

dell’ambiente e della natura



AUTONOMIA

∙ Orientarsi in maniera personale in contesti relazionali e normativi diversi

. Compiere scelte autonome coerenti col quadro culturale e giuridico di riferimento

. Interagire con gli altri in modo costruttivo nel rispetto della diversità

. Saper praticare valori (cura di sé, degli altri, dell’ambiente, libertà giustizia,

solidarietà)

. Saper motivare le proprie scelte

COMPETENZE

∙ Consolidare le abilità sensoriali, percettive, motorie, linguistiche, intellettive. ∙ Saper

affrontare nuove esperienze utilizzando apprendimenti precedenti

. Saper utilizzare adeguati ed efficaci strumenti linguistici e modalità rappresentative

anche per comunicare conoscenze e abilità relative a specifici campi di esperienza

. Sviluppare capacità culturali, logiche e cognitive

∙ Dimostrare intuizione, immaginazione e creatività

CAMPO DI
ESPERIENZA

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE

IL SÉ
E L’ALTRO

Partecipa alle attività in modo costruttivo e creativo
Sviluppa il senso dell'identità personale, percepisce le
proprie  esigenze e i propri sentimenti, sa esprimerli in
modo sempre più  adeguato
Sa di avere una storia personale e familiare, conosce le
tradizioni della propria comunità, apprezza altre tradizioni e
culture, mostra  rispetto e solidarietà
Riflette, si confronta, argomenta, discute con gli adulti e con
gli altri bambini e comincia a riconoscere la reciprocità di
attenzione tra chi  parla e chi ascolta
Ha raggiunto una prima consapevolezza dei propri diritti e
doveri,  condivide le regole del vivere insieme, riconosce
istituzioni e servizi  pubblici

Contenuti Giochi di gruppo, conversazioni, circle time, coinvolgimento
attivo nelle decisioni, riflessione e valutazione delle
esperienze fatte, ricerca di analogie e differenze. Attivazione
delle risorse e della motivazione personale di ciascun



bambino attraverso la partecipazione attiva, nel rispetto degli
interessi, dei tempi e delle modalità individuali

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

3 anni
Ricercare la relazione con
l'adulto
Partecipare alle attività
proposte
Avvicinarsi con interesse ai
compagni, partecipando ai
loro giochi
Accettare serenamente
situazioni e materiali nuovi
Mostrare sensibilità nei
confronti di un atteggiamento
di gratificazione e
incoraggiamento  Rispondere
positivamente al rimprovero
Mostrare fiducia nelle proprie
capacità
Riuscire a superare il disagio
emotivo dovuto al distacco
dalle figure parentali
Memorizzare le più semplici
regole di vita quotidiana
(rispetto del turno, ascolto
condiviso...) Trattare con
rispetto ciò che appartiene
agli altri Partecipare alla cura
dell'ambiente
Conoscere la propria storia
Individuare simboli legati a
feste e tradizioni del proprio
ambiente Condividere
momenti di festa

4 anni
Condividere spazi, oggetti e
giochi
Collaborare per realizzare un
lavoro comune
Affermare la propria posizione
nella situazione di confronto
Essere consapevole della
propria identità
Riconoscere i principali stati
d'animo su di sé e sugli altri
Riconoscere ed esprimere le
proprie esigenze e gli stati
d'animo
Riconoscere il proprio ruolo
all'interno della famiglia
Saper intervenire in modo
appropriato nelle discussioni
Rispettare le regole della
convivenza civile e scolastica
Svolgere piccoli incarichi
Accogliere la diversità
Consolidare l'immagine
dell'insegnante come adulto di
riferimento
Conoscere alcuni aspetti di
culture diverse dalla propria
Conoscere i luoghi più
significativi del territorio

5 anni
Partecipare ai giochi in
piccolo e grande
gruppo
Collaborare per un
lavoro comune
Vivere positivamente
nuove esperienze
Partecipare alle
proposte interagendo
con gli altri
Interagire nel gruppo
esprimendo gusti e
preferenze
Scoprire valori come la
solidarietà, la
condivisione, l'amicizia
Conoscere e praticare
gesti di cura verso i
compagni
Riconoscere i
sentimenti descritti in
una storia
Interrogarsi e riflettere
sul senso e il
significato di fatti
quotidiani
Mettere a disposizione
degli altri le proprie
cose
Accogliere la diversità
come valore positivo
Riconoscere che i
diritti e i doveri sono
indispensabili per il
benessere Consolidare
la capacità di ascolto e
di attenzione
Conoscere alcune



istituzioni e servizi
pubblici del territorio

CAMPO DI
ESPERIENZA

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE

IL CORPO
E IL
MOVIMENTO

Il corpo e il movimento

Dimostra autonomia nel movimento e nella cura di sé
Riconosce i segnali del corpo e gli stati di benessere
e/o di  malessere
Riconosce le differenze sessuali
Adotta pratiche corrette di cura di sé, di igiene e di
sana  alimentazione
Si mette in relazione con gli altri, con lo spazio e con i
materiali  attraverso il corpo
Interagisce e partecipa a giochi individuali e di gruppo
concordando  regole
Controlla e coordina i movimenti nei giochi e nelle attività
manuali
Valuta il rischio
Prova piacere nel movimento
Esercita le potenzialità sensoriali, conoscitive relazionali,
ritmiche ed  espressive del corpo
Controlla schemi posturali e dinamici
Si muove nello spazio anche in modo personale
Contribuisce alla costruzione di giochi motori, corporei,
spaziali
Riconosce il proprio corpo, le sue diverse parti e lo
rappresenta  graficamente

Contenuti Il gioco nelle sue varie accezioni: gioco-dramma, giochi
motori e senso percettivi, giochi intuitivi, giochi collettivi,
giochi individuali.  Esperienze motorie anche con l’utilizzo di
piccoli attrezzi ed oggetti di uso  comune

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO



3 anni

Acquisire corrette  abitudini
rispetto  all'alimentazione e
alla  cura di sé
Muoversi con sicurezza nello
spazio circostante
Assumere e modificare
elementari schemi  motori su
imitazione
Assumere e cambiare
elementari schemi  motori su
comando  verbale
Coordinare il proprio
movimento nel camminare,
nel  correre, nello
strisciare,  nel rotolare
Manipolare vari  materiali,
impugnare  correttamente il
mezzo  grafico
Seguire con lo sguardo  il
proprio gesto grafico
Riconoscere le  principali parti
del  corpo su sé stesso
Eseguire un primo  tentativo
nel  rappresentare la figura
umana

4 anni

Esprimersi con  sicurezza e
piacere nel  gioco simbolico
Raggiungere una  completa
autonomia  nella routine
Consolidare la propria
identità fisica e le  differenze
con e tra i  compagni
Partecipare alle attività
motorie di gruppo
Imitare schemi  posturali fissi
e in movimento,  distinguendo
tra  camminata e corsa
Partecipare a giochi di
movimento senza  esporsi a
rischi evidenti  e rispettando
le regole
Coordinare il proprio
movimento nello spazio
rispetto ai compagni
Raggiungere un
coordinamento oculo manuale
sufficiente per  colorare
dentro i bordi,  ritagliare lungo
linee  non frastagliate
Individuare e  riconoscere
tutte le  parti del corpo su di
sé  e sull'altro
Rappresentare  graficamente
lo  schema corporeo nella
posizione statica

5 anni

Mettere in atto processi
di scoperta rispetto al
movimento
Utilizzare i sensi per
definire le
caratteristiche di
alcuni  materiali
Riconoscere movimenti
e spazi potenzialmente
pericolosi
Conoscere e percepire
la funzione delle parti
del corpo
Esprimere emozioni e
sentimenti attraverso il
corpo
Esprimere stati d'animo
con mimica e movimento
Imitare e riprodurre
movimenti semplici e
complessi
Orientarsi nello spazio
Eseguire percorsi
integrando gli schemi
motori
Inventare e costruire
affinando la manualità
Affinare la coordinazione
visuo motoria e oculo
manuale
Rappresentare
graficamente lo  schema
corporeo nella  posizione
statica e  dinamica

CAMPO DI
ESPERIENZA

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE



IMMAGINI,
SUONI,
COLORI

Usa materiali diversi per rappresentare e comunicare
Disegna, trasforma, colora secondo la sua creatività
Esplora le possibilità offerte dalle tecnologie
Rappresenta alcune emozioni attraverso la
drammatizzazione
Segue con curiosità e piacere spettacoli di vario tipo
(teatrali,  musicali, visivi di animazione)
Sviluppa interesse per l'ascolto della musica e per la
fruizione di  opere d'arte
Scopre il paesaggio sonoro attraverso attività di
percezione e  produzione musicale utilizzando voce,
corpo e oggetti
Inventa accompagnamenti ritmico-sonori usando il corpo e
produce  semplici sequenze ritmiche

Contenuti Conversazioni, letture, racconti. Narrazione di eventi personali.
Formulazione di ipotesi e giudizi. Conclusioni di racconti aperti.
Lettura di  immagini e di testi finalizzati a stimolare l’interesse
all’ascolto, alla lettura e  la curiosità verso la lingua scritta.
Giochi simbolici. Attività drammatico teatrali, uso di burattini e
materiale di scena. Attività ritmo-motorie. Utilizzo  di strumenti
musicali e multimediali. Canti, attività grafico-pittoriche e
plastico-manipolative sia individuali che di gruppo

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO



3 anni

Eseguire giochi simbolici
Sperimentare tecniche
pittoriche
Percepire e riconoscere
colori nell'ambiente
circostante
Dare un nome a ciò che
disegna
Produrre elaborati
policromatici
Impiegare nei propri  elaborati
varie tecniche
grafico-pittoriche
Sviluppare la fantasia
attraverso le tecniche
espressive
Seguire indicazioni per
realizzare oggetti
Esprimere emozioni e
vissuti legati alla musica
Accompagnare
l'espressione verbale con
la mimica e la gestualità
Ascoltare con interesse
brevi brani musicali e
riprodurli
Imitare sequenze di suoni
e rumori prodotti con il
corpo (battute mani e
piedi, sequenze vocali)
Eseguire movimenti liberi
associati all'ascolto di un
brano

4 anni

Sperimentare con  piacere
l'utilizzo di  diversi materiali
Eseguire correttamente le
consegne  dell'insegnante che
propone diverse  tecniche
pittoriche
Saper leggere le  immagini
deducendone  rapporti di
causa effetto e ricostruire
verbalmente le  sequenze di
una breve  storia
Riprodurre  graficamente una
storia ascoltata
verbalizzarla
Riprodurre correttamente un
elaborato grafico secondo un
modello dato
Esprimere la propria fantasia e
i propri vissuti
Manipolare con creatività
paste modellabili
Ascoltare con piacere un
brano musicale
accompagnandolo con gesti
appropriati
Riprodurre una canzone
accompagnandola con i gesti
Riprodurre un semplice ritmo
con le mani o con strumenti
musicali
Modulare il volume della voce

5 anni

Sperimentare
accostamenti di
materiali diversi
Esplorare e conoscere
modi diversi per
realizzare un'opera
d'arte
Sperimentare tecniche
pittoriche diverse
Riconoscere e
rappresentare forme e
strutture
Riprodurre sagome,
linee e forme
Esplorare e conoscere
differenti modi di
rappresentare
Migliorare la
percezione della figura

sfondo
Manipolare e
trasformare immagini
con diverse forme
espressive
Migliorare la
percezione delle
relazioni spaziali e
delle proporzioni
Acquisire fiducia nelle
proprie capacità
espressive
Esprimere emozioni e
vissuti legati alla
musica
Provare interesse
verso il fenomeno
sonoro
Esplorare il suono e
scoprire i suoi
parametri
Confrontare e
riconoscere suoni
diversi
Percepire il ritmo
attraverso il movimento



CAMPO DI
ESPERIENZA

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE

I DISCORSI E  LE
PAROLE

Usa il linguaggio per esprimersi e comunicare
Dimostra fiducia nell'esprimere agli altri le proprie
caratteristiche e  inclinazioni
Arricchisce e precisa il proprio lessico, comprende parole
e discorsi
Ascolta e comprende narrazioni, racconta e inventa storie,
chiede e  offre spiegazioni, usa il linguaggio per progettare
attività e per  definirne regole
Usa il linguaggio verbale in modo appropriato e
pertinente alle  diverse situazioni
Sperimenta rime, filastrocche, drammatizzazioni; cerca
somiglianze  e analogie tra i suoni e i significati
Ragiona sulla lingua, scopre la presenza di lingue
diverse,  riconosce e sperimenta la pluralità dei
linguaggi, si misura con la  creatività e la fantasia
Formula ipotesi sulla lingua scritta, esplora e
sperimenta prime  forme di comunicazione attraverso
la scrittura

Contenuti Conversazioni, letture, racconti. Narrazione di eventi
personali.
Formulazione di ipotesi e giudizi. Conclusione di
racconti aperti.  Lettura di immagini e di testi finalizzati a
stimolare l’interesse all’ascolto e  alla lettura e la
curiosità verso la lingua scritta.
Esercizi e giochi fonologici e meta-fonologici

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO



3 anni

Pronunciare
correttamente tutti i
fonemi
Articolare ed eseguire
nella giusta posizione i
movimenti bucco -
fonatori
Superare la frase
”olofrastica”(parola frase)
Usare una frase
strutturata
Usare una coppia di
parole (nome-azione)
per esprimersi
Raccontare le proprie
esperienze di vita
quotidiana
Memorizzare e
riprodurre semplici
filastrocche
Prestare attenzione
all'ascolto,
comprendere
semplici  consegne
Produrre personali
elaborati grafici
cercando di dar loro un
significato

4 anni

Comprendere la lingua
italiana, usarla per
esprimersi in contesti
diversi
Comunicare  verbalmente le
proprie  necessità
Usare la lingua per  interagire
con adulti e  coetanei in
conversazioni guidate
dall'insegnante o  spontanee
Acquisire la  consapevolezza
che il confronto con gli altri
necessita di regole
Memorizzare brevi  poesie e
filastrocche
Riflettere sul senso  delle
parole e  interessarsi al
significato di parole  nuove
Eseguire semplici
drammatizzazioni
Sviluppare il piacere  per la
lettura e l'amore  per il libro
Ascoltare con  attenzione
storie e  racconti di vario
genere
Individuare i  personaggi
principali di  una storia
Riordinare la sequenza  di una
storia suddivisa  in tre
momenti  consecutivi
Scegliere e sfogliare  libri
leggendone e  immagini
Scoprire l'esistenza di
linguaggi diversi differenti
dalla propria
Leggere le immagini
distinguendole dalla  parola
scritta parole
Riconoscere le parole e
avvicinarsi alla scrittura
spontanea

5 anni

Usare parole  appropriate
per  descrivere oggetti,
situazioni o spiegare le
proprie scelte
Usare il linguaggio per
interagire e comunicare
Rafforzare la capacità  di
parlare in modo  corretto
Partecipare  attivamente ed
in modo  pertinente alle
discussioni
Raccontare esperienze
personali
Riflettere sulla funzione  del
codice scritto
Arricchire il lessico e
riflettere sulla struttura
della frase
Consolidare il piacere
della lettura
Ascoltare e  comprendere
storie,  racconti, narrazioni
Riorganizzare  verbalmente
le fasi di  una storia
Percepire somiglianze  e
analogie tra fonemi,  sillabe
e parole
Stabilire associazioni
logiche
Sperimentare la  produzione
di rime
Sviluppare sensibilità
verso il linguaggio  poetico
Confrontare e individuare
somiglianze e differenze
nelle
Confrontarsi con
culture e lingue
parole nuove e
scoprirne il

significato
Riflettere sulla
lingua  materna,
confrontandola con
lingue diverse,
apprezzando e



sperimentando la
pluralità linguistica

CAMPO DI
ESPERIENZA

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE

LA
CONOSCENZA DEL

MONDO

OGGETTI
FENOMENI

VIVENTI

NUMERO
E SPAZIO

La conoscenza del mondo
Oggetti, fenomeni, viventi

Osserva e analizza l'ambiente e mette in relazione diversi
fenomeni  ed elementi
Osserva con attenzione il suo corpo, gli organismi
viventi e i loro  ambienti, i fenomeni naturali
registrandone i cambiamenti
Ha acquisito comportamenti corretti per la tutela e la
salvaguardia  dell'ambiente
Ordina oggetti e materiali e ne identifica alcune
proprietà
Osserva, descrive, usa strumenti ed utensili
Colloca le azioni quotidiane nel tempo della
giornata e della  settimana
Riferisce eventi del passato recente; sa dire cosa potrà
succedere  in un futuro immediato e prossimo
Osserva e descrive i cambiamenti che avvengono nei
materiali
Usa simboli per registrare la proprietà delle cose, dei
fenomeni, dei  materiali

La conoscenza del mondo
Numero e Spazio

Confronta e valuta quantità, riflette sull'ordine delle
cose, cerca  relazioni, regole e regolarità

Riconosce e usa il linguaggio matematico dei segni e
dei simboli  dando prova di capire e raccontando ciò che
vede
Ha familiarità con la strategia del contare e dell'operare con
i numeri
Ha familiarità con le strategie necessarie per eseguire le
prime  misurazioni di lunghezze, pesi e altre quantità
Si relaziona con lo spazio e con gli oggetti cercando
soluzioni  personali
Opera scelte autonome, prende iniziative, media e riflette
su quello  che fa considerando i punti di vista



Organizza le nuove conoscenze con ciò che già sa, si
dimostra  attivo, partecipe e impegnato
Nota i significati matematici nel contesto e trova indizi e
similitudini,  differenze e relazioni

Dimostra curiosità ed interesse per i fatti del mondo

Contenuti
Attività di “matematizzazione” in contesti operativi
organizzati e in  situazioni di routine . Attività di
osservazione e sperimentazione.  Narrazioni, lettura di
immagini, conversazioni, rilettura di esperienze.
Conoscenza di sé e della propria storia. Conoscenza di
ritmi e cicli  temporali. Esplorazione della natura e
ambientazione nello spazio.  Esperienze di cucina.
Attività di interesse biologico (semine, coltivazioni,
allevamenti). Rappresentazione grafica e simbolica delle
esperienze.  Attività di manipolazione e costruzione

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

Oggetti, fenomeni, viventi



3 anni

₋ Prestare attenzione,
chiedendo spiegazioni  a

eventi o situazioni
poco conosciute

₋ Usare i sensi per
esplorare

₋ Localizzare e
descrivere gli oggetti
presenti nell'ambiente
₋ Partecipare a processi

di ricerca intorno a
materiali e strumenti

₋ Collocare gli oggetti al
posto giusto

₋ Riconoscere e
descrivere i fenomeni
osservati

₋ Ricostruire e
verbalizzare le
scansioni temporali
di un evento
(prima/dopo)

₋ Discriminare sopra e
sotto

₋ Distinguere dentro
fuori

4 anni

₋ Osservare la natura e  i
suoi fenomeni con
curiosità ed interesse
ponendo domande e
cercando spiegazioni

₋ Denominare le quattro
stagioni e
riconoscerne le

principali
caratteristiche

₋ Osservare con
interesse in
esperimento

scientifico formulando
ipotesi di spiegazione

₋ Mettere in relazione e
registrare fatti e

fenomeni
₋ Sviluppare sensibilità  e

rispetto per la
natura e per tutti gli
esseri viventi del
mondo vegetale e

animale
₋ Individuare le

caratteristiche
percettive (colore,

forma, dimensione)
₋ Ricostruire le fasi di

un'esperienza vissuta
distinguendo prima –

dopo
₋ Iniziare ad orientarsi  nel

tempo

5 anni

₋ Esplorare i
materiali
usando
diversi canali
sensoriali
₋ Osservare
l'ambiente  e

porsi domande
₋ Mettere in
relazione,

ordinare, fare
corrispondenze
₋ Osservare i

cambiamenti
₋ Esplorare con

curiosità le
caratteristiche del

mondo animale
₋ Partecipare a

processi  di
ricerca

₋ Usare
correttament
e  materiali e
strumenti
₋ Ricostruire

quanto si è  fatto,
vissuto, sentito

anche attraverso l'uso
di simboli
₋ Mettere in
relazione,

ordinare, creare
corrispondenze

₋ Formulare
domande,

interpretazioni e
opinioni su fatti o

fenomeni
₋ Cercare

spiegazioni
seguendo

un'argomentazione
logica



Numero e spazio

3 anni
Raggruppare e ordinare
oggetti della stessa
dimensione ₋ Classificare
oggetti in base al colore ₋
Classificare oggetti in base
alla forma ₋ Riconoscere tra
due oggetti il più grande e il
più piccolo ₋ Affinare le
personali abilità di conteggio
₋ Riconoscere in situazione il
prima e il dopo ₋
Sperimentare il concetto di
sopra e sotto con il corpo e
con gli oggetti ₋
Sperimentare in situazione il
concetto di davanti e dietro ₋
Riconoscere e descrivere le
caratteristiche di una forma ₋
Operare con figure
geometriche, grandezze e
misure

4 anni
Distinguere semplici quantità
(tanto, poco, niente) ₋
Individuare l'appartenenza ad
un insieme ₋ Riordinare
almeno tre oggetti in una
seriazione (piccolo, medio,
grande) ₋ Compiere
associazioni logiche
individuando relazioni di
causa-effetto ₋ Iniziare ad
utilizzare semplici simboli
intuitivi (per indicare
presenze e assenze, per il
tempo meteorologico) ₋
Utilizzare la conta numerica
come ”filastrocca dei numeri”
accompagnandola con il
gesto dell'indicare ₋ Compiere
misurazioni in maniera
intuitiva attraverso il
confronto (più alto/più basso,
più lungo/più corto) ₋
Orientarsi con sicurezza nello
spazio scolastico ₋ Eseguire
un percorso strutturato sulla
base di indicazioni verbali ₋
Conoscere i principali
concetti topologici
(dentro/fuori, sopra/sotto,
davanti/dietro) ₋ Riconoscere
e riprodurre le principali
forme geometriche (cerchio,
quadrato, triangolo)

5 anni ₋ Comprendere
alcuni significati e
funzioni del numero ₋
Operare con i numeri
associando grandezze
₋ Riconoscere e usare
il linguaggio simbolico ₋
Aggiungere, togliere,
valutare quantità e
misure ₋ Riconoscere
l'importanza del punto
di vista in una
situazione spaziale ₋
Capire il significato del
numero nel contesto in
uso ₋ Classificare,
riconoscendo
differenze e
associando elementi ₋
Commentare,
individuare
collegamenti, operare
semplici inferenze ₋
Riconoscere l'utilità di
semplici strumenti per
contare e misurare ₋
Imparare ad usare il
linguaggio simbolico e
tecnologico ₋
Osservare, descrivere,
confrontare le forme
geometriche ₋ Porre
attenzione all'ordine e
al ritmo di una forma in
una sequenza ₋ Usare
strategie personali per
risolvere situazioni



QUADRO ORARIO A.S. 2022-2023

INFANZIA CUPELLO

1°
SETTIMANA

LUNEDI’ MARTEDI’ MERCOLED
I’

GIOVEDI’ VENERDI’

MATTINA
8:00-13:00

Attività di
programmazi
one per
gruppi
sezione

CASTORIO
PIZZI
DI
MARTINO
IANNACON
E
REALE

CASTORIO
PIZZI
DI
MARTINO
SERAFINI
REALE

CASTORIO
PIZZI
DI
MARTINO
IANNACON
E
BATTAGLIA
(9-14)
REALE

CASTORIO
PIZZI
DI
MARTINO
BATTAGLIA

Assistente
J.Y.
9.00-11.00

CASTORIO
PIZZI
DI
MARTINO
IANNACON
E
BATTAGLIA
(8.30-13:30)
REALE
9.30-14.30

POMERIGGI
O
11:00-16:00

Attività di
laboratorio

TIERI
ZINNI
SERAFINI
BATTAGLIA

TIERI
ZINNI
IANNACON
E

BATTAGLIA
(10-15)

TIERI
ZINNI
SERAFINI

NATALE
(IRC)
Sez. A
13:00-14:30
Sez. C
14:30-16:00

TIERI
ZINNI
SERAFINI
IANNACON
E

TIERI
ZINNI
SERAFINI

NATALE
(IRC)
Sez. B
14:30-16:00

SPEZZATO
al mattino in
sezione
al
pomeriggio
sul
laboratorio 4
anni

REALE (S)
9 .00-11.30
13.30-16.00

2°
SETTIMANA

LUNEDI’ MARTEDI’ MERCOLED
I’

GIOVEDI’ VENERDI’

MATTINA
8:00-13:00

Attività di
programmazi
one per
gruppi

CASTORIO
TIERI
DI
MARTINO
IANNACON
E
REALE

CASTORIO
TIERI
DI
MARTINO
REALE
SERAFINI

CASTORIO
TIERI
DI
MARTINO
IANNACON
E
BATTAGLIA

CASTORIO
TIERI
DI
MARTINO
BATTAGLIA

Assistente

CASTORIO
TIERI
DI
MARTINO
IANNACON
E
BATTAGLIA



sezione (9-14)
REALE

J.Y.
9.00-11.00

(8.30-13:30)
REALE
9.30-14.30

POMERIGGI
O
11:00-16:00

Attività di
laboratorio

PIZZI
ZINNI
BATTAGLIA
SERAFINI

PIZZI
ZINNI
IANNACON
E
BATTAGLIA
(10-15)

PIZZI
ZINNI
SERAFINI

NATALE
(IRC)
SEZ. C
13:00-14:30
SEZ. A
14:30-16:00

PIZZI
ZINNI
SERAFINI
IANNACON
E

PIZZI
ZINNI
SERAFINI

NATALE
(IRC)
SEZ. B
13:00-14:30

SPEZZATO
al mattino in
sezione
al
pomeriggio
sul
laboratorio 4
anni

REALE (S)
9.00-11.30
13.30-16.00

INFANZIA MONTEODORISIO
QUADRO ORARIO A PARTIRE DAL 3 OTTOBRE 2022

1°
SETTIMANA

LUNEDI’ MARTEDI’ MERCOLED
I’

GIOVEDI’ VENERDI’

MATTINA
8:00-13:00

Attività di
accoglienza

STOMPANA
TO
SABENE (S)

GALANTE
SABENE (S)

STOMPANA
TO*
(ORARIO
ALTERNATO SU 2
SETTIMANE)

SABENE (S)

STOMPANA
TO
SABENE (S)

GALANTE
SABENE (S)

MATTINA
8:30-13:30

Attività di
laboratorio
su 3 gruppi

GALANTE BOSCHETTI GALANTE *
((ORARIO
ALTERNATO SU 2
SETTIMANE)

BESCA STOMPANA
TO

SPEZZATO
9:00-11:30
Attività di
laboratorio
su 3 gruppi

13:30-16:00

BESCA STOMPANA
TO

NATALE
(IRC)
9:00/10:30
SEZ.A
10:30/12:00
SEZ.B

GALANTE BOSCHETTI



Attività di
programmazi
one su 2
sezioni

POMERIGGI
O
11:00-16:00
Attività di
programmazi
one su 2
sezioni

BOSCHETTI BESCA BESCA
BOSCHETTI

BOSCHETTI BESCA

2°
SETTIMANA

LUNEDI’ MARTEDI’ MERCOLED
I’

GIOVEDI’ VENERDI’

MATTINA
8:00-13:00

Attività di
accoglienza

BOSCHETTI
SABENE (S)

BESCA
SABENE (S)

BOSCHETTI
*
(ORARIO
ALTERNATO SU 2
SETTIMANE)

SABENE (S)

BOSCHETTI
SABENE (S)

BESCA
SABENE (S)

MATTINA
8:30-13:30

Attività di
laboratorio
su 3 gruppi

GALANTE BOSCHETTI BESCA*
(ORARIO
ALTERNATO SU 2
SETTIMANE)

BESCA STOMPANA
TO

SPEZZATO
9:00-11:30
Attività di
laboratorio
su 3 gruppi

13:30-16:00
Attività di
programmazi
one su 2
sezioni

BESCA STOMPANA
TO

NATALE
(IRC)
9:00/10:30
SEZ.A
10:30/12:00
SEZ.B

GALANTE BOSCHETTI

POMERIGGI
O
11:00-16:00

Attività di
programmazi
one su 2
sezioni

STOMPANA
TO

GALANTE STOMPANA
TO
GALANTE

STOMPANA
TO

GALANTE



LABORATORI

LABORATORIO NUVOLETTE SCUOLA DELL’INFANZIA
I.C. MONTEODORISIO

A.S. 2022-2023

Nella scuola dell’infanzia il laboratorio in genere è un luogo di esperienza e di
apprendimento in cui il bambino, attraverso la dimensione ludica ed operativa,
rafforza il pensiero produttivo ed affronta situazioni problematiche esplorandole,
sperimentandole e ricostruendole in prima persona. Nel laboratorio creativo-
manipolativo le attività che si svolgono (manipolazione, pittura, costruzione ecc.)
sono particolarmente congeniali al bambino perché gli permettono di manifestare in
maniera originale e personale vissuti, sentimenti, idee. I bambini fanno esperienza e
conoscono il mondo che li circonda sperimentando tecniche espressive per
rappresentare e comunicare e per alimentare le dimensioni dell’immaginazione, della
fantasia e della creatività.

TRAGUARDI DI RIFERIMENTO CURRICOLO DI  ISTITUTO:

● Sperimenta diverse forme di espressione
● Utilizza tecniche espressive e creative
● Potenzia la capacità di attenzione



● Si esprime attraverso il disegno, la pittura ed altre attività manipolative
● Sviluppa interesse per l’ascolto della musica
● Acquisisce consapevolezza di sé attraverso l’ascolto e l’osservazione del

proprio corpo
● Controlla l’esecuzione del gesto, interagisce con gli altri nei giochi di

movimento e nella comunicazione espressiva

OBIETTIVI DI RIFERIMENTO CURRICOLO VERTICALE DI ISTITUTO:
● Rappresentare graficamente se stessi
● Utilizzare, esplorare e manipolare oggetti e materiali vari
● Realizzare elaborati grafico-pittorici utilizzando tecniche diverse e materiali

diversi
● Collaborare alla realizzazione di un progetto comune
● Partecipare a giochi sonori
● Impegnarsi in semplici coreografie seguendo ritmi vari
● Realizzare ritmi seguendo percorsi grafici e motori
● Denominare i segmenti corporei su se stesso e sugli altri
● Usare il corpo come mezzo di espressione e di apprendimento
● Sperimentare schemi posturali
● Sperimentare la didattica outdoor
● Esplorare e interagire con l’ambiente circostante attraverso l’approccio

senso-percettivo e l’osservazione diretta
● Sperimentare e confrontare le caratteristiche dei 4 elementi naturale
● Sperimenta esperienze di manipolazione, assemblaggio e costruzioni

ATTIVITA’ SU:
● Emozioni e stati d’animo
● Narrazioni
● Esperienze
● Il colore
● Le immagini
● I materiali
● Le mescolanze
● Le tecniche espressive
● Imitazione
● Il corpo umano
● Il ritmo
● Percorsi motori
● I 4 elementi naturali



● La qualità e le caratteristiche degli elementi naturali

LABORATORIO PALLONCINI SCUOLA DELL’INFANZIA
I.C. MONTEODORISIO

A.S. 2022-2023

“Ogni persona vorrebbe essere oggetto di cura” e “il mondo sarebbe un luogo
migliore se tutti noi ci curassimo di più gli uni degli altri” (Noddings, 2002): bastano
queste due brevi pennellate riconducibili alla filosofa Nel Noddings per dare voce a
un’esperienza che è chiara per ciascuno di noi. La vita ha bisogno di cura. La vita
buona è un’azione di cura. (L.Mortari)

È da queste parole che prende avvio il Progetto. Da questo rimettere al centro
un’azione ed un’attenzione verso gli altri e verso ciò che ci circonda che ci riavvicina
alla nostra dimensione più umana. Il progetto si pone come tematica trasversale dei
diversi campi di esperienza e si traduce nell’intento di proporre percorsi che,
partendo da esperienze significative, accompagnino i bambini ad entrare in contatto
con l’ambiente nel quale vivono, accrescere la propria autonomia e il senso civico, il
senso di cura verso chi e ciò che li circonda. Nell’agire pratico la cura si attualizza in
modi d’esserci quali: prestare attenzione, ascoltare, esserci con la parola (e con i
dovuti silenzi), comprendere, sentire con l’altro, esserci in una distante prossimità,
con delicatezza e con fermezza, capaci di sostenerne la fatica. Aver cura è prendersi
a cuore, preoccuparsi, avere premura, dedicarsi a qualcosa. Ogni educatore sa bene
che cosa significhi avere a cuore l’altro. Mentre guarda, gioca, interagisce con un
bambino, sa che di fronte a sé ha un essere umano pieno di potenzialità, che ha
però il compito imprescindibile e inevitabile di dare forma al proprio essere. Un
bambino che deve essere educato, con cura, perché impari a prendersi cura di sé
cercando ciò che lo possa sostenere, ma senza restare schiavo della



preoccupazione di procurarsi cose e beni. Un essere umano vulnerabile,a volte già
ferito, segnato dalle sofferenze che bisogna avere il coraggio e la delicatezza di
curare. E l’intera opera educativa può essere letta come aver cura dell’altro perché
l’altro impari ad aver cura di sé. E, in una visione etica che fonda la vita, aver cura
dell’altro perché, anch’egli, impari ad aver cura di altri e del mondo in cui viviamo.

TRAGUARDI DI RIFERIMENTO CURRICOLO DI  ISTITUTO:

● Rispetta le regole, gli oggetti e l’ambiente
● Conosce tradizioni, canti, feste e simboli dell’ambiente quotidiano e del

territorio
● Riconosce e gioca con simboli di varia natura tra cui la segnaletica di pericolo

ed evacuazione
● Conosce le principali norme alla base della cura e dell’igiene personale (prima

educazione sanitaria)
● Si approccia a comprendere i principi cardine dell’educazione alimentare: il

nutrimento, le vitamine, i cibi con cui non esagerare
● Comincia a comprendere il concetto di ecosostenibilità
● Conosce ed applica le regole basilari per la raccolta differenziata
● Si avvia alla conoscenza della propria realtà territoriale ed ambientale

(monumenti, storie e tradizioni)
● Si avvia ad utilizzare con il supporto dell’insegnante i dispositivi multimediali in

modo corretto
● Riconosce e gioca con i percorsi (coding)
● Riconosce e gioca con i linguaggi
● Comprende all’interno delle varie occasioni di gioco il valore delle regole e

l’importanza di rispettarle
● Sa di avere una storia personale e familiare, conosce le tradizioni della

famiglia, della comunità
● Riconosce i più importanti segni della sua cultura e del territorio, i servizi

pubblici e il funzionamento della sua città
● Raggiunge una prima consapevolezza delle regole del vivere insieme
● Individua le posizioni di oggetti e persone nello spazio
● Segue correttamente un percorso sulla base di indicazioni verbali
● Percepisce ed esplora il mondo circostante
● Rispetta l’ambiente
● Riconosce e denomina i più importanti segni della sua cultura e del territorio,

le istituzioni, i servizi pubblici, il funzionamento delle piccole comunità e della
città

OBIETTIVI DI RIFERIMENTO CURRICOLO VERTICALE DI ISTITUTO:



● Conoscere e rispettare le regole
● Saper rispettare il proprio turno
● Saper utilizzare materiale comune senza danneggiarlo e nel modo corretto
● Saper condividere il proprio materiale
● Saper riconoscere le feste nazionali, i simboli in relazione ai periodi dell’anno
● Riconoscere e giocare con simboli di varia natura tra cui la la segnaletica di

pericolo ed evacuazione
● Saper attendere a tutte le azioni di igienizzazione personale richieste dalla

routine scolastica
● Saper rispettare le regole relative al cibo imparando ad assaggiare tutti gli

alimenti senza spreco rispettando le regole dello stare a tavola
● Saper essere rispettoso a scuola, in giardino, senza alterare l’ambiente o

danneggiare altre forme viventi
● Saper giocare e condividere con gli altri bambini
● Saper riconoscere, decodificare simboli e colori per percorsi di vario genere
● Rispettare e condividere le regole del gioco
● Accettare le sconfitte
● Adottare comportamenti corretti riguardo all’igiene e alla cura di sé
● Conoscere le tradizioni della famiglia e della comunità
● Conoscere le figure pubbliche della comunità, il territorio e il suo “

funzionamento”
● Gestire responsabilmente gli incarichi assegnati
● Conoscere la carta dei diritti e dei doveri dei bambini
● Sperimentare forme di riciclaggio dei rifiuti sensibilizzare al problema dello

spreco delle risorse
● Riconoscere l'importanza dell'acqua per la vita

ATTIVITA’ SU:
● Le principali regole del vivere civile
● I diritti dei bambini
● L’inno nazionale e quello europeo
● La bandiera italiana e quella europea
● Le procedure di evacuazione
● Comportamenti igienicamente corretti (tra gli altri, quelli relativi alle eventuali

emergenze sanitarie) e atteggiamenti alimentari sani
● L’ambiente e le regole per tutelarlo
● La raccolta differenziata
● La propria realtà locale
● La storia personale
● La propria e altrui comunità cultura di appartenenza
● Il vissuto personale



● La famiglia
● Buone pratiche
● Igiene e sostenibilità
● Alimentazione
● I meccanismi della città
● L'ecosistema
● L'acqua
● Il riciclo

LABORATORIO AQUILONI SCUOLA DELL’INFANZIA
I.C. MONTEODORISIO

A.S. 2022-2023

Il laboratorio di PREGRAFISMO e PRESCRITTURA è rivolto ai bambini di 5 anni. Lo
scopo finale del laboratorio è quello di far acquisire ai bambini le abilità e i
pre-requisiti utili per avere un accesso facilitato alla scuola primaria. Le attività
proposte sono mirate a migliorare l’orientamento spaziale, la coordinazione
oculo-manuale, la motricità fine della mano e a creare le basi per l’apprendimento
logico - matematico e linguistico.
Il laboratorio si svolgerà attraverso giochi, attività pratiche e schede di scrittura ( con
un grado di difficoltà che aumenterà di volta in volta).



I concetti di logica, quantità, gli aspetti linguistici, sono stati gli ambiti in cui si è svolto
gran parte del percorso didattico dei tre anni di Scuola dell’Infanzia, coinvolgendo i
bambini in esperienze dense di significati, piacevoli e divertenti. Crescendo, però,
ogni bambino ha bisogno di essere opportunamente guidato ad approfondire e
sistematizzare gli apprendimenti ed avviare processi di simbolizzazione e
formalizzazione. Ecco quindi che il laboratorio di precalcolo e prescrittura vuole
essere una risposta a queste esigenze, fornendo ai bambini gli stimoli e gli strumenti
adatti per esercitarsi e per acquisire le competenze più opportune al proprio
percorso di crescita. Le attività operative proposte sviluppano un percorso graduale
e piacevole che porta il bambino ad affinare la coordinazione della mano all’interno
di uno spazio delimitato, alla conoscenza delle lettere dell’alfabeto e del suono
iniziale delle parole e alla decodifica dei numeri e della rispettiva quantità. Attraverso
queste attività mirate e graduali si accompagna il bambino alla progressiva
maturazione delle proprie capacità globali facendo si che approdi alla Scuola
Primaria con un approccio adeguatamente opportuno e consapevole.

Nel laboratorio inoltre i bambini potranno sperimentare l’esistenza di lingue diverse
dalla propria che li stimolerà all’apprendimento di semplici espressioni e vocaboli
della lingua inglese attraverso attività divertenti, creative e di ascolto. L’approccio alla
lingua straniera nella scuola dell’Infanzia deve essere inteso come base di interesse
e di motivazione per gli allievi al fine di facilitare l’apprendimento negli anni
successivi. E’ risaputo, infatti, che i bambini assorbono le informazioni e le
sollecitazioni provenienti dal mondo esterno e le assimilano tanto più facilmente,
quanto più sono piccoli. Il contatto con la lingua straniera nella scuola dell’Infanzia,
quindi, dovrà essere un processo naturale e induttivo: il bambino tenta di usare la
lingua attraverso le attività ludiche proposte.

In ultimo i bambini potranno sperimentare la multimedialità che sollecita ad una
riscoperta più piena e profonda della multisensorialità, cioè di spazi e dimensioni
della persona che i sistemi formativi vigenti hanno sistematicamente trascurato o
soffocato: l’espressione corporea, la manipolazione fisica, la sensitività tattile, la
gestualità, la ritmica, le dimensioni del suono, la creatività iconica. La multimedialità
significa anche multidimensionalità prospettica, cioè pluralismo, impiego di una
diversità di chiavi di accesso e di punti di vista, di attraversamenti secondo ottiche
diverse. · Parte da qui la necessità di modificare e integrare la didattica tradizionale
imperniata sulla parola orale e sul libro di testo, con un‘attività di
insegnamento-apprendimento in un ambiente caratterizzato dalla presenza di più
tecnologie didattiche che vanno dal personal computer alla multimedialità, al lavoro
in rete. Quello che serve è una didattica che usi in modo integrato e flessibile più
codici di comunicazione all’interno di una progettualità formativa che consenta una
partecipazione attiva e produttiva dei soggetti in formazione. La didattica
multimediale richiede una significativa trasformazione del modo in cui viene
trasmesso il sapere scolastico. Nel processo di insegnamento-apprendimento
l’insegnante deve passare da uno stile didattico rigido, pensato per bambini e



bambine tutti uguali, a un modo di insegnare più aperto e flessibile. Si pensa, cioè, a
forme di apprendimento non sequenziali cumulative, ma basate su strutturazioni di
significati in forme più complesse, ad allestimenti che spostano l’accento dal
curricolo univoco all’offerta di una pluralità di risorse e di percorsi possibili, alla
personalizzazione dell’apprendimento ed alla varietà di nuove forme di lavoro
collaborativo. Insegnare con le nuove tecnologie significa inserire all’interno della
relazione tradizionale insegnante-allievo/a un terzo partner, il PC multimediale o il
terminale di una rete.

TRAGUARDI DI RIFERIMENTO CURRICOLO DI  ISTITUTO:
● Sa esprimere e comunicare agli altri emozioni, sentimenti, argomentazioni

attraverso il linguaggio verbale che utilizza in differenti situazioni comunicative
● Acquisisce fiducia e motivazione nell’esprimere e comunicare le proprie

emozioni attraverso il linguaggio verbale
● Ragiona sulla lingua, scopre la presenza di lingue diverse, riconosce e

sperimenta la pluralità di 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

● Ascolta, comprende narrazioni, racconta e inventa storie, chiede e offre
spiegazioni

● Sperimenta rime, filastrocche, drammatizzazioni, nuove parole, cerca
somiglianze e analogie tra suoni e significati

● Sperimenta diverse forme di espressione
● Osserva e descrive le immagini e il paesaggio circostante
● Confronta e valuta quantità
● Utilizza simboli per registrare
● Esegue misurazioni usando semplici strumenti
● Ha familiarità con le strategie del contare
● Si avvia al pensiero computazionale
● Utilizza simboli per registrare quantità e dati
● Raggruppa, ordina oggetti e materiali
● Usa modalità diverse per la misurazione
● Formula ipotesi
● Si avvia al pensiero scientifico (stem)

OBIETTIVI DI RIFERIMENTO CURRICOLO VERTICALE DI ISTITUTO:
● Saper giocare, comunicare e rappresentare diversi linguaggi
● Esprimere e comunicare agli altri emozioni, sentimenti, argomentazioni

attraverso il linguaggio verbale



● Mettere in sequenza un breve racconto
● Costruire un repertorio lessicale minimo relativo alle esperienze scolastiche

ed extrascolastiche
● Attribuire il nome corretto ad oggetti o persone
● Associare il grafema al fonema
● Formulare ipotesi sulla lingua scritta e sperimentare le prime forme di

comunicazione attraverso la scrittura
● Riconoscere e discriminare parole lunghe e corte
● Individuare differenze tra due parole
● Raccontare per immagini una breve storia ascoltata
● Ascoltare con attenzione una storia
● Rispondere a domande chiuse su una semplice storia
● Ascoltare e comprendere i discorsi altrui
● Porre domande e chiedere spiegazioni su un evento
● Rispondere in modo adeguato alle domande
● Completare e inventare una storia in gruppo
● Arricchire il proprio lessico
● Ascoltare, comprendere e memorizzare poesie e filastrocche
● Mimare azioni e situazioni cantate e raccontate
● Utilizzare anche la tecnologia digitale per realizzare semplici elaborati grafici
● Aggiungere, togliere e correlare gli elementi in un insieme
● Contare in forma progressiva
● Associare quantità numeriche a simboli e sperimentare algoritmi
● Usare sequenze numeriche riconoscere e usare i numeri in situazioni di vita

quotidiana
● Percepire la differenza tra spazio aperto e chiuso
● Percepire i confini
● Riconoscere gli spazi e gli ambienti della scuola
● Denominare le diverse forme geometriche
● Effettuare percorsi seguendo indicazioni direzionali precisi
● Utilizzare simboli per rappresentare l’ambiente
● Osservare le trasformazioni
● Compiere registrazioni
● Formulare ipotesi e previsioni
● Partecipare alle rilevazioni quotidiane effettuate nelle attività di routine
● Utilizzare strumenti multimediali nello svolgimento delle attività

ATTIVITA’ SU:
● I diversi tipi di linguaggi
● La direzionalità
● Coding
● Significati e somiglianze semantiche fra parole
● Il lessico



● Fonologia di base
● Lingua scritta
● Simbolismo
● Imitazioni
● Coding (avvio al pensiero computazionale)
● Alimentazione
● Igiene e salute
● Collaborazione, condivisione e rispetto delle regole
● Seriazioni
● Appartenenze
● Confronti di insiemi
● Dimensioni
● Sequenze ritmiche
● Registrazioni
● Rilevazioni
● Osservazioni
● Ipotesi

METODOLOGIE

learning by doing
peer to peer
cooperative-learning
tutoring
problem solving
lavoro di gruppo

SCHEDA DI OSSERVAZIONE 2/3 ANNI : alunno/a

IL SE’ E L’ALTRO A PA NA

E’ autonomo nell’uso dei servizi igienici

E’ autonomo nel mangiare

Sa vestirsi e svestirsi da solo

Partecipa ai giochi in modo propositivo

Ricerca la relazione con i compagni

Rispetta le regole più semplici di vita quotidiana



IL CORPO E IL MOVIMENTO

Sa orientarsi nello spazio internA ed esterno alla sezione

Sa riconoscere e denominare le principali parti del corpo

Sa imitare semplici posture, movimenti e gesti

Riproduce graficamente un abbozzo di figura umana

IMMAGINI-SUONI-COLORI

Partecipa con piacere ad attività di ascolto e produzione musicale
utilizzando la voce ed il corpo
Riconosce i colori primari

Attribuisce un significato ai disegni prodotti

I DISCORSI E LE PAROLE

Pronuncia correttamente le parole

Comprende semplici consegne dell’insegnante

Sa esprimere i propri bisogni

Sa raccontare il proprio vissuto

Sa strutturare una frase semplice

Memorizza semplici canti, poesie e filastrocche

LA CONOSCENZA DEL MONDO

Distingue le forme geometriche più semplici

Riconosce le dimensioni (grande-piccolo, alto- basso)

Riconosce le quantità (tanto-poco)

Ha intuito le nozioni spaziali (dentro-fuori, sopra-sotto)

Mostra curiosità per il mondo circostante

Legenda: A = Acquisito, PA= Parzialmente Acquisito, NA= Non Acquisita
SCHEDA DI OSSERVAZIONE 4 ANNI : alunno/a

IL SE’ E L’ALTRO A PA NA

E’ autonomo nell’uso dei servizi igienici

Comunica i propri bisogni

Comprende ed esegue le consegne dell’insegnante



Ricerca le relazioni con compagni ed adulti

Rispetta le regole più semplici di comportamento

IL CORPO E IL MOVIMENTO

Sa orientarsi nello spazio interno ed esterno alla sezione

Sa riconoscere e denominare le parti del corpo

Possiede una prima coordinazione oculo-manuale

Riproduce graficamente una figura umana

Ha acquisito alcuni schemi motori di base (camminare, correre,
gattonare, strisciare, saltare)

IMMAGINI-SUONI-COLORI

Riconosce i colori derivati

Usa i colori adatti alla realtà

Riproduce semplici ritmi con il corpo e con la voce

Si esprime attraverso forme di rappresentazione e drammatizzazione

Scopre il paesaggio sonoro attraverso attività di percezione e
produzione musicale

I DISCORSI E LE PAROLE

Pronuncia correttamente le parole

Sa comunicare un breve messaggio

Dopo aver ascoltato una storia risponde in modo pertinente

Partecipa alla conversazione in modo attivo

LA CONOSCENZA DEL  MONDO

Ha interiorizzato le relazioni topologiche e spaziali

Indica i concetti dimensionali

Colloca in sequenza temporale le azioni che compie

Mostra curiosità per ciò che lo circonda

E’ interessato alle esperienze fatte a scuola

Identifica e denomina le forme geometriche

Legenda: A = Acquisito, PA= Parzialmente Acquisito, NA= Non Acquisita

SCHEDA DI OSSERVAZIONE 5 ANNI : alunno/a



IL SE’ E L’ALTRO A PA NA

Riconosce ed esprime sentimenti ed emozioni utilizzando
linguaggi verbali e non
Ascolta e comprende, confrontando le proprie idee con quelle
degli altri
Collabora con gli altri per un fine comune

Accetta il proprio turno nel gioco e nella conversazione

IL CORPO E IL MOVIMENTO

Conosce le diverse parti del corpo

Ha acquisiti tutti gli schemi motori di base

Controlla e coordina i movimenti fine e grosso motori

Partecipa a giochi collettivi apportando il proprio contributo in
modo attivo

IMMAGINI-SUONI-COLORI

Partecipa attivamente ad attività di ascolto e produzione sonora
utilizzando voce, corpo ed oggetti convenzionali e non
Si esprime attraverso forme di rappresentazione e
drammatizzazione
Elabora graficamente il proprio vissuto usando colori adatti alla
realtà
Utilizza i principali comandi del computer (attraverso il mezzo
LIM)

I DISCORSI E LE PAROLE

Racconta, argomenta, inventa, ascolta e comprende narrazioni

Dimostra fiducia nel proprio modo di esprimersi

Pronuncia correttamente tutte le parole strutturando frasi
articolate di senso compiuto
Sa riconoscere un segno grafico da uno pittorico

LA CONOSCENZA DELMONDO

Ordina in sequenza temporale

Esegue seriazioni in ordine crescente e decrescente

Raggruppa in base ad indicazioni date dal docente

Individua relazioni causa-effetto

Conosce i vari momenti della giornata attribuendovi una prima
scansione temporale
Riconosce i concetti topologici

Riconosce le forme geometriche

Conosce i primi concetti associati all’insiemistica



Legenda: A = Acquisito, PA= Parzialmente Acquisito, NA= Non Acquisita

Istituzione scolastica

………………………………………………………………………

SCHEDA DI CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE
AL TERMINE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA

Il Dirigente Scolastico

Visti gli atti d’ufficio alle valutazioni espressi dagli insegnanti di sezione al termine della
scuola dell’infanzia;

CERTIFICA

Che l’alunn …
………………………………………………………………………………………

Nat …    a    ………………………………………………   il
……………………………………...

Ha frequentato nell’anno scolastico  ……./…….  La sez. ……., con orario settimanale di
…... ore;

ha raggiunto i livelli di competenza di seguito illustrati.

Livello                            Indicatori esplicativi

A- Avanzato             L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi complessi, mostrando



padronanza nell’uso delle conoscenze e delle abilità; propone e
sostiene le

proprie opinioni e assume in modo responsabile decisioni
consapevoli.

B- Intermedio           L’alunno/a  svolge compiti e risolve problemi in situazioni nuove,
compie

scelte consapevoli, mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le
abilità

acquisite.
C- Base                    L’alunno/a svolge compiti semplici anche in situazioni nuove,

mostrando
di possedere conoscenze e abilità fondamentali e di saper applicare

basilari
regole e procedure apprese.

D- Iniziale                L’alunno/a, se opportunamente guidato/a, svolge compiti semplici in
situazioni note.

Profilo delle competenze Competenze
chiave

Campi di esperienza Livello

1

Comprende e utilizza un lessico
appropriato, partecipa alle conversazioni,
esprime chiaramente i propri pensieri e le
proprie emozioni e racconta esperienze,
eventi e storie.

Comunicazione nella
madrelingua o lingua
dii istruzione.

Tutti i campi, con
particolare riferimento a:

I DISCORSI E LE
PAROLE

2

E’ in grado di comprendere frasi ed
espressioni di uso frequente relative ad
ambiti di immediata rilevanza e di
interagire oralmente in situazioni di vita
quotidiana.

Comunicazione nelle
lingue straniere.

Tutti i campi, con
particolare riferimento a:

I DISCORSI E LE
PAROLE

3

Osserva, raggruppa, ordina, quantifica
fatti ed elementi della realtà; trova e usa
strategie per risolvere problemi. Sviluppa
interessi, atteggiamenti, prime abilità di
tipo scientifico.

Competenze
matematica e
competenza di base
scientifica e
tecnologica.

Tutti i campi, con
particolare riferimento a:

LA CONOSCENZA DEL
MONDO

4

Utilizza le nuove tecnologie per giocare,
svolgere compiti, acquisire informazioni,
con la supervisione dell’insegnante.

Competenze digitali. Tutti i campi

5

Colloca correttamente se stesso, oggetti e
persone nello spazio e lo percorre.
Riconosce relazioni temporali. Osserva e
descrive ambienti, fatti fenomeni e
immagini varie.

Imparare ad imparare.
Consapevolezza ed
espressione culturale.

Tutti i campi

6

Possiede un bagaglio di conoscenze ed è
capace di individuare collegamenti e
relazioni, trasferendoli in altri contesti.

Imparare ad imparare. Tutti i campi

7

Sviluppa il senso dell’identità personale,
riflette, si confronta, discute con gli altri e
comincia a riconoscere la reciprocità di
attenzione tra chi parla e chi ascolta. Sa di
avere una storia personale e famigliare,
conosce le tradizioni culturali e religiose
della famiglia, della comunità e le mette a
confronto con altre.

Consapevolezza ed
espressione culturale.

Tutti i campi, con
particolare riferimento a:

IL SE’ E L’ALTRO

Si esprime con il corpo, spontaneamente e
in modo guidato, da solo e i gruppo, in
base a suoni, rumori, musica e indicazioni

Consapevolezza ed
espressione culturale.

Tutti i campi, con
particolare riferimento a:



8 varie. Usa con creatività tecniche e
materiali differenti per produrre.

IMMAGINI, SUONI,
COLORI

9

Esplora i materiali a disposizione e li
utilizza con creatività. Pianifica e
organizza il proprio lavoro, realizzando
semplici progetti.

Spirito di iniziativa e
imprenditorialità.

Tutti i campi

10

Ha consapevolezza delle proprie capacità
e dei propri limiti. Si impegna per portare
a termine il lavoro iniziato da solo o
insieme ad altri.

Imparare ad imparare.
Competenze sociali e
civiche.

Tutti i campi, con
particolare riferimento a:

IL SE’ E L’ALTRO

11

Rispetta regole di comportamento. Competenze sociali e
civiche.

Tutti i campi, con
particolare riferimento a:

IL SE’ E L’ALTRO

12

Assume comportamentali corretti per la
sicurezza, la salute propria e altrui e per il
rispetto delle persone, delle cose, dei
luoghi e dell’ambiente.

Competenze sociali e
civiche.

Tutti i campi, con
particolare riferimento a:

IL SE’ E L’ALTRO


