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PROGETTAZIONE DIDATTICA a.s. 2011/2012 
 

 Anni 4 
 

Unità di lavoro n° 1: Vado a scuola! 
Unità di lavoro n° 2: Di nuovo insieme in allegria! 
 
 
 
 
 

SETTEMBRE-OTTOBRE 
 
 

IL SE’ E L’ALTRO 
 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze: 
 
A livello specifico: 
 
Il bambino prende coscienza della propria identità. 
Il bambino riconosce le norme che regolano il vivere e l’agire comune. 
 
A livello trasversale: 
 
Si sente appartenente alla scuola, alla sezione, al proprio gruppo.    
Accetta di partecipare ai giochi rispettandone le regole.  
 
Obiettivi di apprendimento: 
  
Conoscere la propria identità. 
Instaurare un positivo rapporto con i compagni e gli adulti. 
 
 
 

IL CORPO IN MOVIMENTO 
 
Traguardi per lo sviluppo delle competenze: 
  
A livello specifico: 
 
Il bambino conosce il proprio corpo. 
Il bambino si muove in modo adeguato nei diversi spazi della scuola. 
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A livello trasversale: 
 
Rappresenta verbalmente e graficamente il proprio schema corporeo.                 
Usa tutto lo spazio a sua disposizione. 
 
Obiettivi di apprendimento: 
  
Riconoscere le differenze sessuali. 
Prendere coscienza di sé nel movimento.  
 
 
 
 
 

LINGUAGGI, CREATIVITA’, ESPRESSIONE 
 
Traguardi per lo sviluppo delle competenze: 
 
A livello specifico: 
 
Il bambino ha consapevolezza del proprio corpo come strumento capace di 
produrre suoni. 
Il bambino si esprime attraverso diverse forme di rappresentazione e 
drammatizzazione. 
 
A livello trasversale: 
 
Produce messaggi attraverso una molteplicità linguistica.  
Sa prestare attenzione, ascolta e osserva. 
Dà forma a materiali amorfi. 
 
Obiettivi di apprendimento: 
  
Comunicare, esprimere emozioni, raccontare sfruttando le varie possibilità del 
linguaggio corporeo.                                                                                         
Esprimersi attraverso la pittura e l’uso di diverse tecniche espressive.                      
 
 
. 
 

I DISCORSI E LE PAROLE 
 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze:  
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A livello specifico: 
 
Il bambino sviluppa fiducia e motivazione nell’esprimere e comunicare agli altri 
le proprie emozioni, le proprie domande, i propri ragionamenti attraverso il 
linguaggio verbale.  
 
A livello trasversale: 
 
Produce messaggi attraverso una molteplicità linguistica. 
Esprime le proprie emozioni. 
Coglie il significato del messaggio poetico e memorizza poesie. 
 
 
Obiettivi di apprendimento: 
  
Acquisire fiducia nelle proprie capacità comunicative ed espressive. 
                                        
 

LA CONOSCENZA DEL MONDO 
 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze: 
 
A livello specifico: 
  
Il bambino è curioso ed esplorativo del mondo che lo circonda. 
Il bambino conosce il proprio ambiente di vita per poi passare dalla fase 
dell’osservazione a quella della formulazione e previsione di ipotesi. 
 
A livello trasversale: 
 
Esplora l’ambiente. 
Si muove con disinvoltura nello spazio. 
 
 
 
Obiettivi di apprendimento: 
 
Assumere atteggiamenti di rispetto dell’ambiente circostante.              
Esplorare la realtà adoperando uno schema investigativo.  
 
                                                          
 
 

NOVEMBRE 
 
 

Unità di lavoro n° 3 : Un miscuglio di colori! 
Unità di lavoro n° 4 : Vivere l’autunno… 
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IL SE’ E L’ALTRO 
 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze: 
 
A livello specifico: 
 
Il bambino rafforza l’identità. 
Il bambino si prende cura di sé e delle cose personali.       
 
A livello trasversale: 
 
Sviluppa il senso di appartenenza. 
Riconosce i cambiamenti avvenuti sulla propria persona.  
 
 
Obiettivi di apprendimento: 
 
Prendere coscienza della propria identità. 
Ricostruire attraverso immagini e parole la propria storia.                                            
 
 

IL CORPO IN MOVIMENTO 
 
Traguardi per lo sviluppo delle competenze:  
 
A livello specifico: 
 
Il bambino sperimenta e acquisisce il vissuto sensoriale del corpo. 
Il bambino potenzia la coscienza del sé corporeo. 
 
A livello trasversale: 
 
Matura competenze di motricità fine e globale. 
Ha cura della propria persona.  
 
 
Obiettivi di apprendimento: 
  
Conoscere, nominare ed indicare su di sé e sugli altri le parti del corpo. 
Conoscere le possibilità del proprio corpo. 
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LINGUAGGI, CREATIVITA’, ESPRESSIONE 
 
Traguardi per lo sviluppo delle competenze: 
 
A livello specifico: 
 
Il bambino si esprime attraverso il disegno, la pittura, le attività manipolative 
utilizzando diverse tecniche. 
 
A livello trasversale: 
 
Riconosce colori e figure. 
Usa e manipola con curiosità e piacere il colore.  
Associa il colore a vari elementi. 
 
Obiettivi di apprendimento:  
 
Cogliere corrispondenze tra sensazioni, colori, materiali, forme.                             
Esprimere con immaginazione e creatività le proprie emozioni.                             
 
 

I DISCORSI E LE PAROLE 
 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze: 
 
A livello specifico: 
  
Il bambino acquisisce maggiori capacità attentive e senso-percettive. 
Il bambino utilizza un repertorio linguistico appropriato. 
 
A livello trasversale: 
 
Utilizza termini nuovi e appropriati. 
Interpreta le varie espressioni del viso. 
 
 
Obiettivi di apprendimento: 
  
Parlare, descrivere, raccontare, scambiarsi domande. 
Utilizzare il corpo e la voce per imitare azioni e inventare storie da soli e in 
gruppo. 
 
                        
 

 
 
 
 



 6

LA CONOSCENZA DEL MONDO 
 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze:  
 
A livello specifico: 
 
Il bambino colloca correttamente nello spazio se stesso, oggetti, persone.  
Il bambino coglie le trasformazioni naturali. 
 
A livello trasversale: 
 
Classifica e ordina oggetti in base alle sensazioni tattili. 
Pone domande e formula ipotesi. 
 
Obiettivi di apprendimento: 
  
Sviluppare le capacità di osservazione. 
Riprodurre percorsi motori. 
 
 
 
 
 
 
 

DICEMBRE 
 
 
Unità di lavoro n° 5: La sorpresa del Natale! 
 

 
IL SE’ E L’ALTRO 

 
Traguardi per lo sviluppo delle competenze: 
  
A livello specifico: 
 
Il bambino conosce e approfondisce i valori dei quali il periodo natalizio è 
permeato. 
Il bambino conosce le tradizioni della famiglia e della comunità di 
appartenenza. 
 
A livello trasversale: 
 
Condivide esperienze e momenti di gioia con i compagni. 
Si relaziona positivamente con gli altri. 
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Obiettivi di apprendimento:  
 
Rispettare e aiutare gli altri. 
Partecipare emotivamente alle tradizioni legate alle feste.                
Coglie il valore dell’amicizia e della solidarietà. 
 

IL CORPO IN MOVIMENTO 
 
Traguardi per lo sviluppo delle competenze: 
 
A livello specifico: 
  
Il bambino controlla gli schemi motori dinamici generali: camminare, correre, 
saltare, strisciare, rotolare.  
Il bambino sperimenta possibilità sempre più complesse di movimento del 
proprio corpo, coordinando movimenti in rapporto al sé, allo spazio, agli altri e 
agli oggetti. 
 
A livello trasversale: 
 
Esegue un percorso motorio rispettando semplici regole.  
Utilizza intenzionalmente il proprio corpo. 
 
Obiettivi di apprendimento: 
  
Eseguire un percorso motorio rispettando semplici regole.                              
Muoversi con precisione rispetto agli oggetti, agli spazi e agli altri.  
 
 

LINGUAGGI, CREATIVITA’, ESPRESSIONE 
 
Traguardi per lo sviluppo delle competenze:  
 
A livello specifico: 
 
Il bambino comunica, esprime emozioni, racconta sfruttando le varie possibilità 
che il linguaggio del corpo consente. 
Il bambino esplora i materiali che ha a disposizione utilizzandoli con creatività. 
 
A livello trasversale: 
 
Rielabora in maniera creativa semplici materiali. 
Ascolta, riconosce ed elabora cognitivamente le proprie emozioni attraverso la 
gestualità e la drammatizzazione.   
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Obiettivi di apprendimento: 
  
Ascoltare e comprendere storie inerenti il periodo natalizio.  
Partecipare a lavori di gruppo. 
 
 

I DISCORSI E LE PAROLE 
 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze: 
 
A livello specifico: 
  
Il bambino sviluppa i linguaggi della comunicazione attraverso la creatività, la 
fantasia, l’immaginazione. 
 
A livello trasversale: 
 
Descrive liberamente ciò che ascolta. 
Esprime contenuti di emozioni vissute. 
 
Obiettivi di apprendimento: 
  
Rispondere a domande finalizzate alla comprensione del racconto.   
Memorizzare poesie e filastrocche. 
 
 
 

LA CONOSCENZA DEL MONDO 
 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze: 
 
A livello specifico: 
 
Il bambino assume atteggiamenti di rispetto nei confronti della natura 
apprendendo le strategie opportune per difenderla.  
 
A livello trasversale: 
 
Assume atteggiamenti di rispetto. 
Intuisce le quantità, ordina e raggruppa.  
 
 
Obiettivi di apprendimento:  
 
Rispettare l’ambiente naturale circostante. 
Usare semplici linguaggi logici. 
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GENNAIO 
 
 

Unità di lavoro n° 6: Magico inverno! 
Unità di lavoro n° 7: Come presto il tempo vola! 
 

IL SE’ E L’ALTRO 
 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze: 
 
A livello specifico: 
  
Il bambino riconosce espressioni indicative di emozioni sul proprio viso e su 
quello degli altri. 
Il bambino si rende conto che esistono punti di vista diversi. 
 
A livello trasversale: 
 
Riconosce emozioni sul viso degli altri. 
Condivide esperienze con i compagni.   
 
Obiettivi di apprendimento: 
 
Sviluppare la consapevolezza dei propri sentimenti, controllarli ed esprimerli in 
modo  adeguato. 
Accettare e valorizzare i compagni. 
 
 

IL CORPO IN MOVIMENTO 
 
Traguardi per lo sviluppo delle competenze:  
 
A livello specifico: 
 
Il bambino individua l’organizzazione topologica, spaziale e temporale 
nell’interazione motoria. 
Il bambino scopre la dominanza corporea e la lateralità. 
 
A livello trasversale: 
 
Interiorizza i riferimenti spaziali e temporali. 
Distingue la destra e la sinistra. 
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Obiettivi di apprendimento:  
Acquisire conoscenza del proprio sé fisico. 
Muoversi con destrezza coordinando i movimenti. 
                                                       
 

LINGUAGGI, CREATIVITA’, ESPRESSIONE 
 
Traguardi per lo sviluppo delle competenze:  
 
A livello specifico: 
 
Il bambino sceglie con cura i materiali e li utilizza con creatività e fantasia. 
Il bambino scopre la manualità e la sperimentazione. 
 
A livello trasversale: 
 
Impara ad associare i colori ai sentimenti. 
Produce elaborati utilizzando le tecniche apprese in modo libero e su       
consegne. 
 
Obiettivi di apprendimento:  
 
Partecipare ad un progetto comune. 
Sperimentare tecniche di manipolazione. 
  
 

I DISCORSI E LE PAROLE 
 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze:  
 
A livello specifico: 
Il bambino racconta, inventa, ascolta e comprende le narrazioni e la lettura di 
storie. 
Il bambino dialoga, discute e chiede spiegazioni. 
 
A livello trasversale: 
 
Verbalizza idee, preferenze, opinioni, emozioni. 
Arricchisce il repertorio linguistico.  
 
Obiettivi di apprendimento: 
 
Migliorare le proprie capacità espressive e comunicative. 
Memorizzare poesie e filastrocche. 
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LA CONOSCENZA DEL MONDO 
 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze: 
 
A livello specifico: 
 
Il bambino ricorda e ricostruisce ciò che si è visto, fatto e sentito. 
Il bambino costruisce corrispondenze. 
 
A livello trasversale: 
 
Intuisce la quantità. 
Riconosce colori e grandezze.  
 
 
Obiettivi di apprendimento:  
 
Individuare, costruire e utilizzare classificazioni. 
Fare collegamenti logici e temporali. 
 
 
 
 
 
 

FEBBRAIO 
 
 

Unità di lavoro n° 8: Girotondo mascherato! 
Unità di lavoro n° 9: Sono un bambino! 
 

IL SE’ E L’ALTRO 
 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze: 
 
A livello specifico: 
  
Il bambino individua, analizza, prende coscienza delle caratteristiche storiche 
(del carnevale). 
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A livello trasversale: 
 
Sperimenta individualmente e in gruppo giochi simbolici, travestimenti e 
drammatizzazioni. 
Conosce oggetti della realtà locale e li elabora con diversi linguaggi.   
       
 
Obiettivi di apprendimento: 
 
Coinvolgersi emotivamente e operativamente alla preparazione della festa del 
Carnevale. 
Conoscere luoghi, storie e tradizioni. 
 
 
 

IL CORPO IN MOVIMENTO 
 
Traguardi per lo sviluppo delle competenze: 
 
A livello specifico: 
  
Il bambino conosce le diverse parti del corpo e rappresenta il corpo in stasi o in 
movimento. 
Il bambino prova piacere nel movimento e nei giochi individuali e di gruppo. 
 
A livello trasversale: 
 
Controlla e coordina i movimenti del corpo, mostrando agilità. 
Ha fiducia nelle proprie capacità. 
 
Obiettivi di apprendimento:  
 
Muoversi con sicurezza. 
Vincere la timidezza di affrontare esperienze motorie. 
                               

LINGUAGGI, CREATIVITA’, ESPRESSIONE 
 
Traguardi per lo sviluppo delle competenze: 
  
A livello specifico: 
 
Il bambino esprime e comunica emozioni attraverso musica, rappresentazioni e 
comunicazioni. 
Il bambino si esprime attraverso la pittura e altre attività manipolative. 
 
 
 



 13

A livello trasversale: 
 
Inventa suoni e rumori. 
Fa collegamenti logici e temporali. 
 
Obiettivi di apprendimento:  
 
Scoprire e usare la musica come un vero e proprio linguaggio.                             
Scoprire e descrivere le caratteristiche delle forme geometriche.                             
 
 
  
 

I DISCORSI E LE PAROLE 
 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze: 
 
A livello specifico: 
  
Il bambino comprende e interpreta il significato delle immagini.  
Il bambino descrive verbalmente immagini. 
 
A livello trasversale: 
 
Pone domande. 
Descrive e spiega immagini e simboli. 
 
 
 
Obiettivi di apprendimento: 
 
Distinguere tra segno della parola e dell’immagine per approfondire le 
conoscenze.                                          
Usare il linguaggio per capire e descrivere.  
 
 

LA CONOSCENZA DEL MONDO 
 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze: 
  
A livello specifico: 
 
Il bambino interagisce con lo spazio in modo consapevole. 
                                                           
A livello trasversale: 
 
Riconosce le forme e le disegna. 
Conosce e discrimina alcune forme geometriche.      
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Obiettivi di apprendimento: 
 
Individuare relazioni esistenti tra oggetti e forme geometriche.                              
Individuare, costruire ed utilizzare  classificazioni.  
                                       
 
 

MARZO 
 
 

Unità di lavoro n° 10: Primavera: colori…emozioni…e… 
Unità di lavoro n° 11: Il mio grande papà! 
 

IL SE’ E L’ALTRO 
 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze: 
 
A livello specifico: 
 
Il bambino conosce la storia personale e familiare. 
 
A livello trasversale: 
 
Individua ruoli o figure all’interno della famiglia. 
Riconosce i sentimenti che legano alle figure dei genitori. 

 
 
Obiettivi di apprendimento:  
 
Conoscere il valore della famiglia.  
Sviluppare il senso di appartenenza. 
                                            
                                             
 
 

IL CORPO IN MOVIMENTO 
 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze: 
  
A livello specifico: 
 
Il bambino prende coscienza delle proprietà del proprio corpo, controlla la 
forza, valuta il rischio, si coordina con gli altri. 
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A livello trasversale: 
 
Si orienta nello spazio dandone una personale connotazione. 
 Ha fiducia nelle proprie capacità, organizzando lo spazio  secondo indicazioni 
date.                
 
Obiettivi di apprendimento: 
  
Muoversi con sicurezza nello spazio e nel gioco. 
Maturare consapevolezza sensoriale. 
 
 
 
 

LINGUAGGI, CREATIVITA’, ESPRESSIONE 
 
Traguardi per lo sviluppo delle competenze: 
 
A livello specifico: 
 
Il bambino disegna, dipinge, modella dando forma e colore con una varietà di 
strumenti e materiali. 
Il bambino scopre il paesaggio sonoro attraverso attività di percezione e 
produzione musicale (voce, corpo e oggetti).  
 
A livello trasversale: 
 
Utilizza i materiali che ha a disposizione con creatività. 
Comprende il linguaggio del silenzio nel linguaggio musicale. 
 
 
Obiettivi di apprendimento: 
Manifestare la propria creatività usando varie  tecniche . 
Distinguere il suono dal rumore. 
Riprodurre i suoni ascoltati con il corpo.  
 

I DISCORSI E LE PAROLE 
 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze: 
  
A livello specifico: 
 
Il bambino utilizza il linguaggio in modo differenziato e appropriato nelle 
diverse attività e conoscenze.  
Il bambino percepisce la molteplicità dei messaggi visivi presenti nell’ambiente. 
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A livello trasversale: 
 
Presta ascolto ad un racconto con attenzione. 
Interviene in modo pertinente. 
 
 
Obiettivi di apprendimento: 
 
Arricchire le esperienze e il linguaggio in relazione agli argomenti trattati. 
Sviluppare le competenze linguistiche, in particolare la funzione euristica 
(ricercare i “perché” di ogni cosa, esplorare ed interpretare la realtà).                     
 
                               

LA CONOSCENZA DEL MONDO 
 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze: 
 
A livello specifico: 
 
Il bambino coglie le trasformazioni naturali. 
Il bambino osserva con attenzione e sistematicità fenomeni naturali ed 
organismi viventi. 
  
A livello trasversale: 
 
Rileva gli aspetti della natura. 
È curioso e si pone domande. 
 
 
Obiettivi di apprendimento: 
 
Esplorare l’ambiente utilizzando diversi canali sensoriali.                               
Avere atteggiamenti di curiosità nei confronti dell’ambiente naturale.                             
 
 
 
 

APRILE 
 
 

Unità di lavoro n° 12: Uova birichine! 
Unità di lavoro n° 13: Guardo, sento, ascolto, tocco, provo… 
 

IL SE’ E L’ALTRO 
 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze: 
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A livello specifico:  
 
Il bambino rafforza l’identità. 
Il bambino conosce la propria realtà territoriale (luoghi, storie, tradizioni).  
 
A livello specifico: 
 
Comprende i bisogni altrui. 
Si integra nella realtà sociale. 
 
Obiettivi di apprendimento: 
 
Rispettare e amare le diverse forme di vita. 
Rafforzare lo spirito di amicizia e fratellanza. 
Vivere l’atmosfera della Santa Pasqua.     
 
.  

 
IL CORPO IN MOVIMENTO 

 
Traguardi per lo sviluppo delle competenze: 
  
A livello specifico: 
 
Il bambino interiorizza semplici norme igienico-sanitarie. 
Il bambino esercita le potenzialità sensoriali, conoscitive, relazionali, ritmiche 
ed espressive del corpo. 
  
A livello trasversale: 
 
Conosce i cinque sensi. 
Si muove secondo il ritmo. 
 
Obiettivi di apprendimento: 
 
Discriminare i cinque sensi. 
Consolidare schemi motori di base. 
Eseguire fondamentali operazioni di pulizia.  
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LINGUAGGI, CREATIVITA’, ESPRESSIONE 

 
Traguardi per lo sviluppo delle competenze: 
  
A livello specifico: 
 
Il bambino comunica attraverso la gestualità, i movimenti, le espressioni 
corporee e vocali. 
 
A livello trasversale: 
 
Sviluppa l’appartenenza al gruppo e alla cooperazione.  
Rappresenta esperienze corporee e motorie usando il disegno.   
 
 
Obiettivi di apprendimento:  
 
Esprimersi con i gesti. 
Utilizzare il corpo e la voce per imitare, riprodurre, inventare suoni, rumori, da 
soli e in gruppo.  
 
                                 

I DISCORSI E LE PAROLE 
 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze: 
  
A livello specifico: 
 
Il bambino sviluppa un repertorio linguistico adeguato alle esperienze e agli 
apprendimenti. 
Il bambino rielabora e utilizza le conoscenze. 
 
A livello trasversale: 
 
Usa in modo appropriato termini nuovi. 
Riferisce le storie ascoltate.  
Comprende i testi in rima e si cimenta a inventarne. 
 
Obiettivi di apprendimento:  
 
Comprendere, verbalizzare i contenuti di un racconto.                                     
Arricchire il lessico. 
 
 

LA CONOSCENZA DEL MONDO 
 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze: 
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A livello specifico: 
  
Il bambino comprende la successione temporale prima-dopo. 
Il bambino riorganizza esperienze vissute ripercorrendo le fasi. 
 
A livello trasversale: 
 
Rileva gli aspetti della natura. 
Riconosce i fenomeni legati alla stagione (primavera). 
Individua passato, presente, futuro.   
 
 
 
Obiettivi di apprendimento: 
  
Collocare situazioni ed eventi nel tempo. 
Raccontare esperienze vissute ripercorrendo le fasi.                               
 
 
 
 

MAGGIO-GIUGNO 
 
Unità di lavoro n° 14: Ti voglio bene mamma! 
Unità di lavoro n° 15: I colori dell’estate!! 
 

IL SE’ E L’ALTRO 
 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze: 
 
A livello specifico: 
 
Il bambino lavora in gruppo discutendo per darsi regole di azione. 
Il bambino progetta insieme ed impara a valorizzare le collaborazioni. 
 
A livello trasversale: 
 
Comunica le emozioni vissute nella partecipazione alle attività di gruppo.  
Elabora progetti propri o in collaborazione. 
 
Obiettivi di apprendimento: 
  
Riflettere sugli affetti familiari pensando ad un                               
dono d’amore per la mamma. 
Elaborare insieme un progetto finale. 
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IL CORPO IN MOVIMENTO 
 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze:  
 
A livello specifico: 
 
Il bambino controlla le emozioni in maniera adeguata all’età rielaborandole 
attraverso il corpo e il movimento. 
 
A livello trasversale: 
 
Si muove secondo il ritmo. 
Mette in atto le giuste condotte motorie per l’esecuzione di balli e coreografie. 
 
 
Obiettivi di apprendimento: 
  
Muoversi spontaneamente e in modo adeguato nelle attività ludiche. 
Muoversi a tempo di musica. 
 

LINGUAGGI, CREATIVITA’, ESPRESSIONE 
 
Traguardi per lo sviluppo delle competenze: 
 
A livello specifico: 
 
Il bambino traduce le esperienze in linguaggi espressivi e diversificati. 
Il bambino esplora le possibilità offerte dalle tecnologie. 
  
A livello trasversale: 
 
Ha capacità di attenzione. 
Percepisce le diverse durate del ritmo e si muove di conseguenza.  
                  
 
Obiettivi di apprendimento:  
 
Individuare e riconoscere brani musicali caratterizzati dal ritmo. 
Fruire attivamente dei vari media. 
 

I DISCORSI E LE PAROLE 
 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze: 
 
A livello specifico: 
 
Il bambino sviluppa e arricchisce il linguaggio e la memoria.  
Il bambino opera un confronto tra la vita di ieri ( i nonni) e di oggi (i nipoti). 
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A livello trasversale: 
 
Opera confronti. 
Formula ipotesi. 
  
 
Obiettivi di apprendimento: 
  
Parlare, descrivere, raccontare con proprietà di linguaggio storie, racconti, 
esperienze.                                
Formulare ipotesi e operare confronti. 
 

LA CONOSCENZA DEL MONDO 
 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze: 
  
A livello specifico: 
 
Il bambino riflette sulle proprietà e caratteristiche degli oggetti. 
Il bambino ordina oggetti in base ad uno o più attributi. 
 
A livello trasversale: 
 
Esegue i primi raggruppamenti in base ad uno o più attributi. 
Opera scelte. 
 
Obiettivi di apprendimento: 
 
 Mettere in relazione, ordinare, fare corrispondenze.                                          
 Esplorare lo spazio dominandolo e usandolo in maniera autonoma                     
. 


