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La Scuola dell’Infanzia, in quanto primo segmento del sistema scolastico, è 

chiamata a rafforzare la propria identità pedagogica e didattica con forti 

competenze professionali, sia sul piano della progettazione, sia sul piano della 

valutazione e autovalutazione. 

La progettazione didattica, per l’anno scolastico 2010/2011, è stata elaborata 

avendo come quadro di riferimento le “Indicazioni Nazionali per il curricolo” e 

ponendo il bambino al centro del processo di insegnamento-apprendimento, 

tenendo conto altresì di quelli che sono i bisogni del contesto. In tal modo, i 

bambini, in un costante contesto ludico, saranno in grado di costruire ed 

elaborare i propri saperi, le proprie conoscenze, mediante l’osservazione e la 

ricerca, la formulazione di ipotesi, la ricerca di soluzioni, la riflessione. 

Pertanto, il lavoro sarà basato sulla centralità del bambino come soggetto 

costruttore delle proprie conoscenze, e quindi richiederà un continuo processo 

di osservazione e di valutazione, con cui sarà possibile rilevare i risultati 

raggiunti da ciascuno e verificare la validità degli interventi e delle scelte 

curricolari nel loro complesso. 

 

Analisi socio-ambientale 

 

Dall’analisi del territorio sono emersi aspetti indicativi della realtà in cui 

lavoriamo: 

*Presenza di strutture pubbliche scarsamente utilizzate sia per carenza di 

attrezzature, sia per insufficienza di manutenzione. 

*Forte incidenza di emigrazione e di disoccupazione. 

Si è constatato, inoltre, che la maggior parte degli alunni, provenienti da un 

ceto socio-culturale medio, ha un livello di maturazione adeguato all’età, anche 

se una minoranza presenta delle carenze affettive ed emotive che si 

manifestano con atteggiamenti emotivi vari quali mutismi, labilità di 

attenzione, timidezza ed iperattività. 

Le insegnanti, pertanto, si prefiggono di intervenire attraverso strategie 

didattiche adeguate e progetti specifici. 
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Inoltre, il personale docente si propone di valorizzare l’istituzione familiare 

quale punto fondamentale per la crescita sociale e la conservazione dei valori 

più profondi che fanno parte della nostra cultura e della nostra tradizione. 

Pertanto, riteniamo la collaborazione scuola-famiglia di primaria importanza, in 

quanto il clima di dialogo, di confronto, di aiuto reciproco consente ai bambini 

di conseguire traguardi di sviluppo. In questa prospettiva, si collocherà e si 

affronterà il problema della “continuità”, con l’impegno di promuovere e 

mantenere interazioni sia con la famiglia, il territorio e le istituzioni (continuità 

orizzontale), sia con il grado successivo (scuola primaria) nell’intento di ridurre 

l’ansia dovuta al passaggio tra i diversi gradi scolastici (continuità verticale). 

 

Progettando… 

Le Indicazioni definiscono la scuola dell’infanzia di oggi come “un sistema 

pubblico integrato in evoluzione, che rispetta le scelte educative delle famiglie 

e realizza il senso nazionale ed universale del diritto all’istruzione”. Gli obiettivi 

generali del processo formativo si propongono di promuovere in ogni bambino 

e bambina la Maturazione dell’identità, la Conquista dell’autonomia, lo 

Sviluppo delle competenze, lo Sviluppo del senso della cittadinanza.   

Presa coscienza della situazione iniziale dei bambini, avendo come bussola gli 

Obiettivi generali del processo formativo, la nostra progettazione didattica 

annuale presenta i percorsi da realizzare in un anno di lavoro, suddivisi per 

campi di esperienza. Si intraprenderanno le Unità di lavoro da sviluppare nei 

vari mesi e che avranno le seguenti tematiche: 

 
     Titolo delle Unità di                                                 Periodo   

apprendimento                                      
                  
n°1: Nuovi amici…tante emozioni!                                 Settembre-Ottobre 
n°2: Io a scuola…                                                        Settembre-Ottobre 
n°3: Un mare di colori!                                                        Novembre 
n°4: Autunno in versi                                                          Novembre 
n°5: Arriva Natale…che festa speciale!                                  Dicembre 
n°6: Il sonno della terra.                                                     Gennaio 
n°7: Il diritto di essere…                                                      Gennaio 
n°8: Allegria…allegria…coriandoli e fantasia!                          Febbraio 
n°9: Il mio corpo in forme!                                                  Febbraio 
n°10: Annunci di primavera!                                                Marzo 
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n°11: Sei forte papà!                                                       Marzo 
n°12: Suono di campane!                                                 Aprile 
n°13: Profumate sensazioni!                                             Aprile 
n°14: Il dolce sorriso della mamma…                                Maggio-Giugno 
n°15: Il paese delle vacanze!!                                         Maggio-Giugno 
  
Inoltre, usufruendo della flessibilità organizzativa, verranno svolti interessanti 

progetti educativi. 

Saranno altresì effettuate uscite didattiche in relazione ai progetti, agli 

interessi dei bambini, alle occasioni e alle opportunità del territorio,  con il 

coinvolgimento degli stessi genitori degli alunni.  

 

Metodologia e strumenti 

 

Le insegnanti guideranno le attività incentrate sui cinque campi di esperienza. 

Le metodologie di lavoro privilegiate saranno: il gioco, la ricerca-azione, 

l’esplorazione, la manipolazione. 

L’esperienza educativa sarà pertanto ludica e centrata sull’esperienza di ogni 

bambino. Gli stessi Orientamenti considerano il gioco come il metodo naturale 

del bambino stesso per costruire i propri modelli di conoscenza e di 

comportamento socio-affettivo. I docenti opereranno nelle diverse sezioni e 

realizzeranno un lavoro comune attraverso un percorso unitario. I mezzi e gli 

strumenti di cui si farà uso saranno scelti fra il materiale strutturato in 

dotazione della scuola e quello vario ed occasionale reperito anche con la 

collaborazione dei bambini e delle famiglie.  
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PROGETTAZIONE DIDATTICA a.s. 2010-2011 
 

Anni 3 
 

SETTEMBRE-OTTOBRE 
 
Unità di lavoro n° 1: Nuovi amici…tante emozioni! 
Unità di lavoro n° 2: Io a scuola… 
 

IL SE’ E L’ALTRO 
 
Traguardi per lo sviluppo delle competenze: Il bambino sviluppa il senso 
dell’ identità personale, è consapevole delle proprie esigenze e dei propri 
sentimenti. 
 
Obiettivi di apprendimento: Accettare il distacco dalla famiglia.             
                                      Radicare atteggiamenti di sicurezza, stima 
                                             di sé e fiducia nelle proprie capacità. 
                                                     Imparare a stare con gli altri superando 
                                      tensioni e aggressività. 
 
Competenze: Conosce il nome dei compagni. 
                      Accetta il nuovo contesto. 
                      Partecipa a semplici giochi e attività. 
                      È disponibile alla conoscenza e alla relazione con i compagni. 
 

IL CORPO IN MOVIMENTO 
 
Traguardi per lo sviluppo delle competenze: Il bambino raggiunge una 
buona autonomia personale. 
Riconosce i segnali del corpo. 
Dimostra autonomia nella cura di sé e nel movimento. 
                                                                       
Obiettivi di apprendimento: Esplorare e conoscere con il corpo nuovi spazi e 
                              materiali. 
                                             Percepire, riconoscere, denominare le principali 
                             parti del  corpo. 
                                           Acquisire sicurezza e fiducia nelle proprie  
                                    capacità motorie. 
 
Competenze: Ha sicurezza e stima di sé. 
                      Esegue semplici saltelli. 
                      Percepisce e denomina le principali parti del corpo su di sé. 
                      Cura con l’aiuto degli altri la propria persona e gli oggetti  
               personali. 
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LINGUAGGI, CREATIVITA’, ESPRESSIONE 
 
Traguardi per lo sviluppo delle competenze: Il bambino esplora i materiali 
che ha a disposizione. 
Sviluppa interesse per l’ascolto della musica. 
 
Obiettivi di apprendimento: Sperimentare tecniche legate alla percezione 
                                 tattile. 
                             Utilizzare vari linguaggi espressivi. 
                                              
 
Competenze: Manipola materiali diversi. 
       Memorizza semplici canzoncine con l’aiuto del mimo. 
                      Riconosce il linguaggio dei gesti.     
 

I DISCORSI E LE PAROLE 
 
Traguardi per lo sviluppo delle competenze: Il bambino dimostra fiducia 
nell’esprimere agli altri le proprie emozioni e domande. 
 
Obiettivi di apprendimento: Scoprire l’uso ludico del linguaggio verbale. 
                                              Usare il linguaggio per comunicare. 
                                               
Competenze: Associa rime a movimenti. 
                      Interagisce nello scambio comunicativo (si presenta, saluta).  
 

LA CONOSCENZA DEL MONDO 
 
Traguardi per lo sviluppo delle competenze: Il bambino colloca 
correttamente se stesso e gli oggetti. È curioso ed esplorativo. 
 
Obiettivi di apprendimento: Comprendere e rispettare le regole.  
                                              Promuovere il passaggio dalla curiosità alla  
                                       ricerca. 
 
Competenze: Acquisisce i ritmi della giornata e conosce lo spazio scolastico 
        attraverso giochi e simboli. 
                       Riconosce le funzioni dei diversi spazi scolastici 
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NOVEMBRE  
 

Unità di lavoro n° 3: Un mare di colori! 
Unità di lavoro n° 4: Autunno in versi 

 
IL SE’ E L’ALTRO 

 
Traguardi per lo sviluppo delle competenze: Il bambino rispetta gli adulti 
e dimostra fiducia. 
Manifesta in vari modi di avere sviluppato il senso dell’identità personale. 

     
Obiettivi di apprendimento: Stabilire relazioni positive con i coetanei e con 
                               gli adulti. 
                                              Sviluppare consapevolezza delle proprie  
                                       capacità. 
 
Competenze: Relaziona con gli altri. 
                      Condivide esperienze con i compagni.  
 

IL CORPO IN MOVIMENTO 
 
Traguardi per lo sviluppo delle competenze: Il bambino prova piacere nel 
movimento. 
Ha fiducia nelle proprie risorse e attraverso il corpo, le utilizza nella             
relazione con gli altri. 
 
Obiettivi di apprendimento: Percepire il corpo in movimento. 
                                             Rafforzare la fiducia in sé attraverso l’attività 
                              corporea. 
                                 
Competenze: Imita con il corpo e la voce.  
                      Si muove seguendo un ritmo.  
 
                  LINGUAGGI, CREATIVITA’, ESPRESSIONE 
 
Traguardi per lo sviluppo delle competenze: Partecipa con piacere ad 
attività di ascolto  e musicali  utilizzando la voce. 
Sceglie con cura materiali e li utilizza con creatività. 
 
Obiettivi di apprendimento: Sperimentare e produrre semplici suoni e       
                                ritmi. 
                                                 Riconoscere i colori presentati. 
                                                 Sperimentare tecniche legate alla percezione 
                                  tattile. 
 
Competenze: Rielabora in maniera creativa semplici materiali. 
                      Percepisce, usa e riconosce i colori primari. 
                      Utilizza varie tecniche espressive. 
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I DISCORSI E LE PAROLE 

 
Traguardi per lo sviluppo delle competenze: Raccontare, ascoltare e 
comprendere le narrazioni di semplici storie. 
 
Obiettivi di apprendimento: Memorizzare semplici poesie e filastrocche. 
                                             Giocare con le parole e con i suoni. 
 
Competenze: Si inserisce positivamente nel gruppo. 
                      Memorizza semplici poesie. 
                      Ripete una breve storia. 
 

LA CONOSCENZA DEL MONDO 
 
Traguardi per lo sviluppo delle competenze: Il bambino si pone in 
atteggiamento esplorativo nei confronti della realtà. 
Si orienta nel tempo della vita quotidiana. 
 
Obiettivi di apprendimento: Sviluppare le capacità di orientamento spazio-
                                temporale.             
                                              Confrontare oggetti in  base a un criterio dato. 
 
Competenze: Ricava informazioni dal mondo naturale e le rappresenta. 
                      Confronta grandezze. 
                      Riconosce e verbalizza le scansioni temporali della giornata  
               scolastica. 
                  

 
 

DICEMBRE 
 

Unità di lavoro n°4: Arriva Natale…che festa speciale! 
                                  

IL SE’ E L’ALTRO 
 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze: Il bambino stabilisce relazioni 
positive con i compagni e gli adulti. 
Il bambino conosce aspetti peculiari religiosi e laici del Natale. 
 
Obiettivi di apprendimento: Vivere il messaggio natalizio come un momento 
                               ricco di esperienze da condividere. 
                                             Collaborare in gruppo per un progetto comune. 
                                                                     
  
Competenze: Relaziona con gli altri. 
                      Condivide esperienze con i compagni. 
                      Esprime emozioni. 
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IL CORPO IN MOVIMENTO  
 

Traguardi per lo sviluppo de competenze: Il bambino prova piacere nel 
movimento e in diverse forme di attività. 
 
 
Obiettivi di apprendimento: Muoversi in un contesto creativo e comunicativo. 
                                         Condividere le emozioni ed esprimerle             
                          attraverso la voce, il corpo e i sistemi simbolici.                   
                                                                     
 
Competenze: Riproduce con il corpo semplici sequenze ritmiche. 
     Si muove seguendo un ritmo. 
                    Comincia a controllare il tono e il volume della voce. 
                     
                      

LINGUAGGI, CREATIVITA’, ESPRESSIONE 
 
Traguardi per lo sviluppo delle competenze: Il bambino comunica, 
esprime emozioni. 
Il bambino sceglie con cura materiali e li utilizza con creatività. 
 
Obiettivi di apprendimento: Ascoltare e comprendere racconti inerenti il  
                                     Natale. 
                                            Comunicare ed esprimere sentimenti e                      
                              preferenze. 
                                             Partecipare alla realizzazione di semplici motivi  
                                   decorativi. 
 
Competenze: Si esprime con la voce, i gesti e il movimento. 
                      Partecipa ai canti e alle drammatizzazioni. 
                        

I DISCORSI E LE PAROLE 
 
Traguardi per lo sviluppo delle competenze: Il bambino ascolta e 
comprende le narrazioni e la lettura di storie. 
Il bambino dialoga, discute e chiede spiegazioni. 
 
Obiettivi di apprendimento: Arricchire il lessico e l’articolazione delle frasi. 
                                             Seguire in modo attivo la narrazione di storie.                 
                                              
Competenze: Arricchisce il repertorio linguistico. 
                      Si inserisce positivamente nel gruppo. 
                      Percepisce il contenuto di un racconto rappresentato in modi 
       diversi. 
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LA CONOSCENZA DEL MONDO 
 
Traguardi per lo sviluppo delle competenze: Il bambino raggruppa e 
ordina secondo criteri diversi.  
 
Obiettivi di apprendimento: Sviluppare la capacità di ordinare, confrontare, 
                               misurare.                                              
 
Competenze: Intuisce la quantità. 
                      Esegue semplici classificazioni.   
                      Raggruppa oggetti, immagini, persone. 
    

 
 
 

GENNAIO 
 

 
Unità di lavoro n° 6: Il sonno della terra. 
Unità di lavoro n° 7: Il diritto di essere… 
 

IL SE’ E L’ALTRO 
 
Traguardi per lo sviluppo delle competenze: Il bambino riflette e si 
confronta, discute con gli adulti e con gli altri bambini, si rende conto che 
esistono punti di vista diversi e sa tenerne conto. 
 
Obiettivi di apprendimento: Stabilire relazioni positive con i coetanei. 
                                             Ascoltare e mostrare empatia verso le                      
                              esperienze degli altri. 
 
Competenze: Relaziona con gli altri. 
                      Condivide esperienze con i compagni. 
                      Rispetta le diversità. 
 

IL CORPO IN MOVIMENTO 
 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze: Il bambino consegue pratiche 
corrette di cura di sé. 
Il bambino prova piacere nel movimento e in diverse forme di abilità e 
destrezza. 
 
Obiettivi di apprendimento: Muoversi con sicurezza negli spazi. 
                                             Sviluppare la capacità di coordinazione globale. 
                                             Rispettare le regole di un gioco. 
 
Competenze: Si muove consapevolmente nello spazio. 
                      Sviluppa la capacità di coordinazione globale. 
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                      Riordina i propri oggetti. 
                      Esegue semplici percorsi con precisione interiorizzando gli  
               schemi motori di base. 

     
LINGUAGGI, CREATIVITA’, ESPRESSIONE 

 
Traguardi per lo sviluppo delle competenze: Il bambino comunica, 
esprime emozioni, racconta. 
Il bambino si esprime attraverso il disegno, la pittura e le altre attività             
manipolative. 
 
Obiettivi di apprendimento: Osservare e conoscere caratteristiche ed  
                                      elementi stagionali.  
                                             Guardare con interesse caratteristiche ed   
                                      elementi stagionali per ricavarne informazioni e 
                               rappresentarle. 
                                              Manipolare e costruire con materiali diversi. 
 
Competenze: Rielabora in maniera creativa semplici materiali. 
                      Descrive le peculiarità del materiale osservato.  
 

I DISCORSI E LE PAROLE 
 
Traguardi per lo sviluppo delle competenze: Il bambino dimostra fiducia e             
motivazione nell’esprimere agli altri le proprie emozioni, domande, pensieri             
attraverso il linguaggio verbale. 
 
Obiettivi di apprendimento: Parlare, descrivere, raccontare e dialogare con i 
                              grandi e con i coetanei. 
                                             Migliorare le proprie capacità espressive e   
                                      comunicative. 
 
Competenze: Si inserisce positivamente nel gruppo. 
                      “Legge” ed esplora le immagini. 
                       Ripete una breve storia. 
 

LA CONOSCENZA DEL MONDO 
 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze: Il bambino formula domande 
e ipotesi, condivide risposte e accetta soluzioni. 
 
Obiettivi di apprendimento: Individuare collegamenti. 
                                             Osservare e comprendere la ciclicità della  
                              giornata e delle stagioni.  
 
Competenze: Intuisce i momenti significativi di un evento-fenomeno. 
                      Comprende il rapporto causa-effetto. 
                      Comprende che certi fenomeni succedono “a condizione che”. 
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FEBBRAIO 
 

Unità di lavoro n° 8: Allegria..allegria…coriandoli e tanta fantasia! 
Unità di lavoro n° 9: Il mio corpo in forme! 
 

IL SE’ E L’ALTRO 
 
Traguardi per lo sviluppo delle competenze: Il bambino è consapevole 
delle proprie esigenze e dei propri sentimenti, comincia a controllarli ed 
esprimerli in modo adeguato. 
 
Obiettivi di apprendimento: Comunicare e condividere emozioni e     
                                      sentimenti.  
                                             Riconoscere le proprie paure. 
                                             Confrontarsi con i compagni. 
 
Competenze: Rispetta le diversità. 
                      Riconosce e riproduce le emozioni usando maschere e    
               travestimenti. 
                      Supera paure e stati d’ansia. 
 

IL CORPO IN MOVIMENTO 
 
Traguardi per lo sviluppo delle competenze: Il bambino controlla la forza 
del corpo, valuta il rischio, si coordina con gli altri. 
Il bambino rappresenta il corpo in stasi e in movimento. 
 
Obiettivi di apprendimento: Muoversi in un contesto creativo e    
                                      comunicativo. 
                                             Controllare l’intensità del movimento su di sé e 
                                 nell’interazione con gli altri. 
 
Competenze: Prende coscienza dei movimenti propri e degli altri. 
                      Si inserisce in maniera adeguata in diverse situazioni di gioco 
       motorio e simbolico. 
                      

LINGUAGGI, CREATIVITA’, ESPRESSIONE 
 
Traguardi per lo sviluppo delle competenze: Il bambino partecipa con 
piacere ad attività di ascolto e produzione musicale utilizzando la voce, il corpo 
e gli oggetti. 
 
Obiettivi di apprendimento: Sperimentare vari materiali e tecniche diverse. 
                                              Esprimersi e comunicare con la voce e il corpo. 
          
 
Competenze: Usa la mimica come mezzo di espressione. 
                     Riconosce la voce dei compagni attraverso giochi vari. 
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                      Associa i movimenti alla musica. 
                     Riproduce suoni onomatopeici. 
 

I DISCORSI E LE PAROLE 
 
Traguardi per lo sviluppo delle competenze: Il bambino sviluppa un 
repertorio linguistico adeguato alle esperienze e agli apprendimenti compiuti. 
 
Obiettivi di apprendimento:Imparare a distinguere fra comunicazione  
                                     verbale e non verbale. 
                                            Arricchire il lessico attraverso conversazioni,  
                                     lettura di immagini, memorizzazioni varie. 
 
Competenze: Comunica con vari mezzi espressivi. 
                      Memorizza canti inerenti il Carnevale. 
 

LA CONOSCENZA DEL MONDO 
 
Traguardi per lo sviluppo delle competenze: Il bambino si pone in 
atteggiamento esplorativo nei confronti della realtà. 
Il bambino usa un linguaggio appropriato per descrivere la realtà. 
 
Obiettivi di apprendimento: Sviluppare la capacità di confrontare. 
                                              Riconoscere, discriminare, descrivere forme, 
                               colori e grandezze. 
 
Competenze: Individua elementari somiglianze e differenze.  
                       Individua i principali concetti topologici. 
                      Riconosce e denomina elementari forme geometriche. 
 
 
 

MARZO   
 

 
Unità di lavoro n°10:  Annunci di Primavera! 
Unità di lavoro n°11: Sei forte papà! 
 

IL SE’ E L’ALTRO 
 
Traguardi per lo sviluppo delle competenze: Il bambino dialoga, discute e     
progetta confrontando ipotesi e procedure. 
Riconosce ed esprime sentimenti ed emozioni. 
 
 
Obiettivi di apprendimento: Rafforzare l’identità. 
                                             Condividere momenti di gioia. 
                                             Confrontarsi e collaborare con i compagni. 
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Competenze: Esprime emozioni. 
                      Condivide con gli altri giochi e materiali. 
                      Ama e rispetta la natura. 
 

IL CORPO IN MOVIMENTO 
  
Traguardi per lo sviluppo delle competenze: Il bambino esercita 
potenzialità sensoriali, conoscitive, relazionali, ritmiche ed espressive del 
corpo. 
 
Obiettivi di apprendimento: Saper riconoscere i cinque sensi. 
                                             Saper dire cosa si è toccato, visto, sentito,  
                                      odorato, gustato. 
 
Competenze: Riconosce e verbalizza i cinque sensi.   
                      Esegue percorsi strutturati. 
 

LINGUAGGI, CREATIVITA’, ESPRESSIONE 
 
Traguardi per lo sviluppo delle competenze: Il bambino comunica, 
esprime emozioni, racconta, utilizzando i linguaggi del corpo. 
 
Obiettivi di apprendimento: Riconoscere i colori freddi. 
 Percepire gradazioni,accostamenti e  
 mescolanze di colore. 
 
Competenze: Conosce e usa tecniche di base. 
                      Usa correttamente gli strumenti. 
                      Attribuisce significato alle produzioni. 
 
                    

I DISCORSI E LE PAROLE 
 
Traguardi per lo sviluppo delle competenze: Il bambino ascolta e 
comprende narrazioni, dimostra piacere per la lettura di storie. 
 
 
Obiettivi di apprendimento: Leggere immagini e saperle descrivere. 
                                             Esprimere con il linguaggio verbale bisogni e 
                               pensieri. 
 
Competenze: Usa un linguaggio chiaro e preciso. 
                      Descrive immagini e simboli. 
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LA CONOSCENZA DEL MONDO 
 
Traguardi per lo sviluppo delle competenze: Il bambino è curioso, 
esplorativo, pone domande, discute, confronta ipotesi, spiegazioni, soluzioni e 
azioni. 

 
Obiettivi di apprendimento: Esplorare l’ambiente usando diversi canali  
                                      sensoriali. 
                                              Percepire e collegare eventi nel tempo. 
 
Competenze: Usa i cinque sensi per ricavare informazioni.  
 
 
 
 

APRILE 
 
 

Unità di lavoro n° 12 : Suono di campane! 
Unità di lavoro n° 13 : Profumate sensazioni! 
 

IL SE’ E L’ALTRO 
 
Traguardi per lo sviluppo delle competenze: Il bambino conosce le 
tradizioni della famiglia, della comunità e della scuola,pone domande su i temi 
esistenziali, religiosi, sulle diversità culturali,su ciò che è bene e male. 
Riconosce ed esprime sentimenti ed emozioni. 
                                                                           
Obiettivi di apprendimento: Scoprire i valori della vita: amore, fratellanza e 
                                      amicizia. 
                        Condividere momenti di gioia. 
     Confrontarsi e collaborare con i compagni. 
                                               
Competenze:Esprime emozioni. 
                     Scopre con interesse le proprie caratteristiche e la propria  
              storia. 
                     Comunica i propri desideri. 

 
IL CORPO IN MOVIMENTO 

 
Traguardi per lo sviluppo delle competenze: Il bambino prova piacere nel 
movimento che coordina e controlla nei giochi individuali e di gruppo. 
 
Obiettivi di apprendimento: Sviluppare atteggiamenti positivi di controllo e 
                                  movimento nello spazio. 
                                       Maturare competenze di motricità fine e  
                                       globale. 
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Competenze: Consolida la fiducia nelle proprie capacità motorie. 
                      Controlla i movimenti del corpo. 
 

LINGUAGGI, CREATIVITA’, ESPRESSIONE 
 
Traguardi per lo sviluppo delle competenze: Il bambino manipola e 
utilizza con creatività molteplici materiali. 
                                      
Obiettivi di apprendimento: Ascoltare con attenzione. 
  Leggere immagini simboliche. 
                                                                                          
 
Competenze: Possiede capacità di attenzione. 
 Legge immagini. 
 

I DISCORSI E LE PAROLE 
 
Traguardi per lo sviluppo delle competenze: Il bambino sviluppa un 
repertorio linguistico adeguato alle esperienze e agli apprendimenti compiuti. 
 
Obiettivi di apprendimento: Leggere immagini e saperle descrivere. 
                                             Raccontare un evento rispettandone i nodi  
                                      logici. 
 
Competenze: Usa il linguaggio per esprimere i suoi bisogni, desideri, per  
               raccontare esperienze. 
                      Descrive immagini. 
 

LA CONOSCENZA DEL MONDO 
 
Traguardi per lo sviluppo delle competenze: Il bambino osserva i 
fenomeni naturali e gli organismi viventi.                                                            
 
Obiettivi di apprendimento: Distinguere nei racconti e nelle esperienze  
                                      semplici dimensioni temporali. 
                                             Osservare semplici trasformazioni in natura. 
 
Competenze: Riconosce i diversi aspetti della natura. 
                      Sviluppa sentimenti positivi verso animali e piante. 
                      Individua le caratteristiche temporali di un’esperienza. 
 
 
 
 

MAGGIO-GIUGNO 
 
 

Unità di lavoro n° 14: Il dolce sorriso della  mamma… 
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Unità di lavoro n° 15: Il paese delle vacanze!! 
 

IL SE’ E L’ALTRO 
 
Traguardi per lo sviluppo delle competenze: Il bambino comprende chi è 
fonte di autorità e di responsabilità nei diversi contesti. 
Sa seguire regole di comportamento. 
Condivide materiali, regole, strategie. 
 
Obiettivi di apprendimento: Comprendere l’importanza di stabilire relazioni 
                                significative con gli altri. 
                                              Interagire positivamente con gli adulti e i  
                                       compagni. 
  
 
Competenze: Assume atteggiamenti di bontà e disponibilità. 
                      Rispetta regole, coopera e aiuta.  
 

IL CORPO IN MOVIMENTO 
 
Traguardi per lo sviluppo delle competenze: Il bambino riconosce le 
differenze in genere. 
Il bambino prova piacere nel movimento che coordina e controlla nei giochi 
individuali e di gruppo. 
 
Obiettivi di apprendimento: Controllare l’intensità del movimento                      
                                      nell’interazione con gli altri. 
                                             Potenziare la motricità fine. 
 
 
Competenze: Conosce e utilizza con precisione gli schemi motori di base. 
                      Si esprime con i gesti. 
 

LINGUAGGI, CREATIVITA’, ESPRESSIONE 
 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze: Il bambino è preciso, sa 
rimanere concentrato, si appassiona e sa portare a termine il proprio lavoro. 
 
Obiettivi di apprendimento: Partecipare a piccole drammatizzazioni. 
                                             Usare in maniera sempre più autonoma le  
                                      tecniche e i materiali sperimentati.  
 
Competenze: Partecipa con sicurezza alle drammatizzazioni. 
                      Attribuisce significato alle proprie produzioni. 
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I DISCORSI E LE PAROLE 
 
Traguardi per lo sviluppo delle competenze: Il bambino esprime con il 
linguaggio verbale bisogni e pensieri.  
 
 
Obiettivi di apprendimento: Usare parole appropriate per descrivere,  
                                      esprimere pensieri e vissuti.  
 
Competenze: Racconta brevi storie ed esperienze personali.  
                      Pronuncia in modo corretto parole e frasi. 
                       

LA CONOSCENZA DEL MONDO 
 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze: Il bambino usa un             
linguaggio appropriato per descrivere le osservazioni e le esperienze. 
Osserva i fenomeni naturali e gli organismi viventi con attenzione e 
sistematicità. 
 
Obiettivi di apprendimento: Osservare la realtà sotto diversi punti di vista. 
                                             Conoscere e descrivere diverse forme presenti 
                              nell’ambiente naturale.     
 
Competenze: Riconosce situazioni problematiche. 
                      Fa previsioni e le verifica. 
                      Osserva le trasformazioni. 
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PROGETTAZIONE DIDATTICA a.s. 2010/2011 
 

 Anni 4 
 

Unità di lavoro n° 1: Nuovi amici…tante emozioni! 
Unità di lavoro n° 2: Io a scuola… 
 
 
 
 
 

SETTEMBRE-OTTOBRE 
 
 

IL SE’ E L’ALTRO 
 

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

IL CORPO IN MOVIMENTO 
 
Traguardi per lo sviluppo delle competenze: Il bambino conosce il proprio 
corpo. 
Il bambino si muove in modo adeguato nei diversi spazi della scuola. 
 
 
Obiettivi di apprendimento: Riconoscere le differenze sessuali. 
                                             Prendere coscienza di sé nel movimento.  
 
 
Competenze: Rappresenta verbalmente e graficamente il proprio schema   
              corporeo. 
                      Usa tutto lo spazio a sua disposizione. 
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LINGUAGGI, CREATIVITA’, ESPRESSIONE 
 
Traguardi per lo sviluppo delle competenze: Il bambino ha 
consapevolezza del proprio corpo come strumento capace di produrre suoni. 
Il bambino si esprime attraverso diverse forme di rappresentazione e 
drammatizzazione. 
 
 
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. 
 
 
Competenze: Produce messaggi attraverso una molteplicità linguistica.  
                      Sa prestare attenzione, ascolta e osserva. 
                      Dà forma a materiali amorfi. 
 

I DISCORSI E LE PAROLE 
 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze: 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.  
 
 
Obiettivi di apprendimento: Acquisire fiducia nelle proprie capacità   
                                     comunicative ed espressive. 
 
 
Competenze: Produce messaggi attraverso una molteplicità linguistica. 
                      Esprime le proprie emozioni. 
                      Coglie il significato del messaggio poetico e memorizza poesie. 
 

LA CONOSCENZA DEL MONDO 
 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze: 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. 
 
 
Obiettivi di apprendimento: Assumere atteggiamenti di rispetto                   
                                     dell’ambiente circostante. 
                                             Esplorare la realtà adoperando uno schema                   
                                      investigativo.  
 
Competenze: Esplora l’ambiente. 
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                     Si muove con disinvoltura nello spazio. 
 
 
 

NOVEMBRE 
 
 

Unità di lavoro n° 3 : Un mare di colori! 
Unità di lavoro n° 4 : Autunno in versi. 
 
 

IL SE’ E L’ALTRO 
 

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

IL CORPO IN MOVIMENTO 
 
Traguardi per lo sviluppo delle competenze: Il bambino sperimenta e 
acquisisce il vissuto sensoriale del corpo. 
Il bambino potenzia la coscienza del sé corporeo. 
 
 
Obiettivi di apprendimento: Conoscere, nominare ed indicare su di sé e  
                              sugli altri le parti del corpo. 
                                             Conoscere le possibilità del proprio corpo. 
 
 
Competenze: Matura competenze di motricità fine e globale. 
                      Ha cura della propria persona.  
 

LINGUAGGI, CREATIVITA’, ESPRESSIONE 
 
Traguardi per lo sviluppo delle competenze: Il bambino si esprime 
attraverso il disegno, la pittura, le attività manipolative utilizzando diverse 
tecniche 
Obiettivi di apprendimento: Cogliere corrispondenze tra sensazioni, colori, 
                                materiali, forme. 
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                                               Esprimere con immaginazione e creatività le 
                                proprie emozioni. 
 
Competenze: Riconosce colori e figure. 
                      Usa e manipola con curiosità e piacere il colore.  
                      Associa il colore a vari elementi. 
 

I DISCORSI E LE PAROLE 
 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze: Il bambino acquisisce 
maggiori capacità attentive e senso-percettive. 
Il bambino utilizza un repertorio linguistico appropriato. 
 
 
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. 
 
 
Competenze: Utilizza termini nuovi e appropriati. 
                      Interpreta le varie espressioni del viso. 
 

LA CONOSCENZA DEL MONDO 
 

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

DICEMBRE 
 
 
Unità di lavoro n° 5: Arriva Natale…che festa speciale! 
 

 
IL SE’ E L’ALTRO 

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

IL CORPO IN MOVIMENTO 
 
Traguardi per lo sviluppo delle competenze: 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. 
 
Obiettivi di apprendimento: Eseguire un percorso motorio rispettando  
                              semplici regole. 
                                             Muoversi con precisione rispetto agli oggetti, 
                              agli spazi e agli altri.  
 
Competenze: Esegue un percorso motorio rispettando semplici regole.  
                     Utilizza intenzionalmente il proprio corpo. 
 

LINGUAGGI, CREATIVITA’, ESPRESSIONE 
 
Traguardi per lo sviluppo delle competenze: 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. 
 
 
Obiettivi di apprendimento: Ascoltare e comprendere storie inerenti il  
                        periodo natalizio. 
                                             Partecipare a lavori di gruppo. 
 
Competenze: Rielabora in maniera creativa semplici materiali. 
                      Ascolta, riconosce ed elabora cognitivamente le proprie  
       emozioni attraverso la gestualità e la drammatizzazione.   
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I DISCORSI E LE PAROLE 
 

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

LA CONOSCENZA DEL MONDO 
 

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

GENNAIO 
 
 

Unità di lavoro n° 6: Il sonno della terra. 
Unità di lavoro n° 7: Il diritto di essere… 
 

IL SE’ E L’ALTRO 
 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze: 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. 
 
Obiettivi di apprendimento:Sviluppare la consapevolezza dei propri  
                                     sentimenti, controllarli ed esprimerli in modo 
                              adeguato. 
                                            Accettare e valorizzare i compagni. 



 25

 
Competenze: Riconosce emozioni sul viso degli altri. 
                      Condivide esperienze con i compagni.   
 

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

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

I DISCORSI E LE PAROLE 
 

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

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

FEBBRAIO 
 
 

Unità di lavoro n° 8: Allegria…allegria…coriandoli e tanta fantasia! 
Unità di lavoro n° 9: Il mio corpo in forme! 
 

IL SE’ E L’ALTRO 
 

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

IL CORPO IN MOVIMENTO 
 
Traguardi per lo sviluppo delle competenze: 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. 
 
 
Obiettivi di apprendimento: Muoversi con sicurezza. 
                                             Vincere la timidezza di affrontare esperienze 
                              motorie. 
Competenze: Controlla e coordina i movimenti del corpo, mostrando agilità. 
                      Ha fiducia nelle proprie capacità. 
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LINGUAGGI, CREATIVITA’, ESPRESSIONE 

 
Traguardi per lo sviluppo delle competenze: Il bambino esprime e 
comunica emozioni attraverso musica, rappresentazioni e comunicazioni. 
Il bambino si esprime attraverso la pittura e altre attività manipolative. 
 
 
Obiettivi di apprendimento: Scoprire e usare la musica come un vero e  
                                      proprio linguaggio. 
                                             Scoprire e descrivere le caratteristiche delle  
                                      forme geometriche.  
 
 
 Competenze: Inventa suoni e rumori. 
                      Fa collegamenti logici e temporali. 
 

I DISCORSI E LE PAROLE 
 

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

LA CONOSCENZA DEL MONDO 
 

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

Unità di lavoro n° 10: Annunci di primavera! 
Unità di lavoro n° 11: Sei forte papà! 
 

IL SE’ E L’ALTRO 
 

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

IL CORPO IN MOVIMENTO 
 
Traguardi per lo sviluppo delle competenze: Il bambino interiorizza 
semplici norme igienico-sanitarie. 
Il bambino esercita le potenzialità sensoriali, conoscitive, relazionali, ritmiche 
ed espressive del corpo.  
 
Obiettivi di apprendimento:Discriminare i cinque sensi. 
                                           Consolidare schemi motori di base. 
                                           Eseguire fondamentali operazioni di pulizia.  
 
 
Competenze:Conosce i cinque sensi. 
                     Si muove secondo il ritmo. 
 

LINGUAGGI, CREATIVITA’, ESPRESSIONE 
 
Traguardi per lo sviluppo delle competenze: 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)  
 
Obiettivi di apprendimento:Manifestare la propria creatività usando varie 
                              tecniche . 
                                             Distinguere il suono dal rumore. 
                                             Riprodurre i suoni ascoltati con il corpo.  
 
Competenze:Utilizza i materiali che ha a disposizione con creatività. 
                     Comprende il linguaggio del silenzio nel linguaggio musicale 
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I DISCORSI E LE PAROLE 
 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze: 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. 
 
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). 
 
 
Competenze: Presta ascolto ad un racconto con attenzione. 
                      Interviene in modo pertinente. 
 

LA CONOSCENZA DEL MONDO 
 

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

APRILE 
 
 

Unità di lavoro n° 12: Suono di campane! 
Unità di lavoro n° 13: Profumate sensazioni! 
 

IL SE’ E L’ALTRO 
 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze: Il bambino conosce la storia 
personale e familiare.  
Obiettivi di apprendimento: Conoscere il valore della famiglia. 
                                           Sviluppare il senso di appartenenza. 



 30

                                           Vivere l’atmosfera della Santa Pasqua. 
 
                                             
 
Competenze: Individua ruoli o figure all’interno della famiglia. 
                      Riconosce i sentimenti che legano alle figure dei genitori. 
 

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

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

I DISCORSI E LE PAROLE 
 

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

LA CONOSCENZA DEL MONDO 
 

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

MAGGIO-GIUGNO 
 
Unità di lavoro n° 14: Il dolce sorriso della mamma… 
Unità di lavoro n° 15: Il paese delle vacanze!! 
 

IL SE’ E L’ALTRO 
 

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

IL CORPO IN MOVIMENTO 
 

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

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

I DISCORSI E LE PAROLE 
 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze: 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). 
 
Obiettivi di apprendimento: Parlare, descrivere, raccontare con proprietà di 
                               linguaggio storie, racconti, esperienze. 
                                              Formulare ipotesi e operare confronti. 
 
Competenze: Opera confronti. 
                      Formula ipotesi. 
  

LA CONOSCENZA DEL MONDO 
 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze: Il bambino riflette sulle 
proprietà e caratteristiche degli oggetti. 
Il bambino ordina oggetti in base ad uno o più attributi. 
 
Obiettivi di apprendimento: Mettere in relazione, ordinare, fare                      
                                     corrispondenze.  
                                             Esplorare lo spazio dominandolo e usandolo on 
                              maniera autonoma. 
Competenze: Esegue i primi raggruppamenti in base ad uno o più attributi. 
                     Opera scelte. 
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PROGETTAZIONE DIDATTICA a.s. 2010/2011 
 

Anni 5 
 

SETTEMBRE-OTTOBRE 
 
 

Unità di lavoro n° 1: Nuovi amici…tante emozioni! 
Unità di lavoro n°2:  Io a scuola… 
 

IL SE’ E L’ALTRO 
 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze: Il bambino sviluppa il senso 
dell’ identità personale, è consapevole delle proprie esigenze e dei propri 
sentimenti.  
 
 
Obiettivi di apprendimento: Seguire norme di comportamento. 
                                           Rafforzare l’autonomia e la stima di sè    
                                           Esprimere stati d’animo. 
                                           Riconoscere la propria e l’altrui identità.  
 
Competenze: Assume comportamenti adeguati alle varie situazioni. 
                      Sa rendersi utile e dimostra spirito di collaborazione. 
                      Instaura rapporti di fiducia con gli altri.  
 

IL CORPO IN MOVIMENTO 
 
Traguardi per lo sviluppo delle competenze: Il bambino raggiunge una 
buona autonomia personale. 
Il bambino riconosce i segnali del corpo; conosce il proprio corpo e le 
differenze sessuali. 
 
Obiettivi di apprendimento: Potenziare la conoscenza del sé corporeo. 
                                             Coordinare i movimenti in rapporto al sé, allo 
                              spazio, agli altri e agli oggetti.  
 
Competenze: Riconosce le funzioni delle parti del corpo. 
                      Controlla l’equilibrio corporeo coordinando la motricità globale e  
               segmentaria.  
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LINGUAGGI, CREATIVITA’, ESPRESSIONE 

 
Traguardi per lo sviluppo delle competenze: Il bambino segue spettacoli 
di vario tipo. 
Il bambino sviluppa interesse per l’ascolto della musica. Comunica, esprime 
emozioni, racconta utilizzando le varie possibilità che il linguaggio del corpo 
consente.  
 
 
Obiettivi di apprendimento: Utilizzare il linguaggio per esprimere e  
                                     comunicare.  
                                             Associare rime e filastrocche a movimenti e                     
                              gesti. 
 
Competenze: Produce messaggi attraverso una molteplicità linguistica. 
                      Osserva, ascolta e presta attenzione. 
                      Dà forma a materiali amorfi.  
 

I DISCORSI E LE PAROLE 
 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze: 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.  
 
 
Obiettivi di apprendimento: Raccontare in maniera completa un vissuto, un 
                               racconto ascoltato.  
                                              Usare diversi linguaggi per interagire e  
                                      comunicare. 
 
Competenze: Ricostruisce logicamente la sequenza di una narrazione. 
                      Acquisisce fiducia nelle proprie capacità comunicative ed  
               espressive.   
 

LA CONOSCENZA DEL MONDO 
 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze: Il bambino colloca 
correttamente se stesso, oggetti e persone.  
Si orienta nel tempo della vita quotidiana. 
Utilizza un linguaggio appropriato per descrivere le osservazioni e le 
esperienze. 
 
Obiettivi di apprendimento: Localizzare oggetti e persone in base a punti di 
                               riferimento. 
                                              Eseguire percorsi, organizzare spazi sulla base 
                               di indicazioni verbali e non verbali.  
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                                              Formulare ipotesi, rielaborare e registrare  
                                       informazioni. 
 
Competenze: Riconosce e descrive oggetti e materiali. 
                      Interiorizza conoscenze specifiche riferite al tempo e allo   
               spazio.  
 
 
 

NOVEMBRE 
 
 
Unità di lavoro n° 3: Un mare di colori! 
Unità di lavoro n° 4: Autunno in versi. 
 

IL SE’ E L’ALTRO 
 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze: Il bambino riflette, si 
confronta, discute con gli altri bambini, si rende conto che esistono punti di 
vista diversi.  
 
Obiettivi di apprendimento: Sviluppare il senso di appartenenza al gruppo. 
                                            Collaborare in situazioni di gioco libero e  
                                     guidato.    
 
Competenze: Sa rendersi utile e dimostra spirito di collaborazione. 
                      Interagisce in modo positivo nel gruppo. 
  

IL CORPO IN MOVIMENTO 
 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze: Il bambino prova piacere nel 
movimento in diverse forme di attività e destrezza.   
 
Obiettivi di apprendimento: Percepire il corpo in movimento. 
                                             Orientarsi nello spazio e nel tempo. 
                                             Condividere modalità di gioco e schemi di  
                                      azione. 
 
Competenze: Progetta efficaci strategie nell’interazione socio-motoria. 
                      Imita le andature.   
 

LINGUAGGI, CREATIVITA’, ESPRESSIONE 
 
Traguardi per lo sviluppo delle competenze: IL bambino si esprime 
attraverso il disegno, la pittura, le attività manipolative utilizzando diverse 
tecniche espressive.  
 



 36

Obiettivi di apprendimento:Esplorare con il colore alcuni aspetti percettivi 
                              dell’ambiente naturale. 
                                             Percepire gradazioni, accostamenti e              
                                      mescolanze di colori. 
                                             Usare linguaggi espressivi per esprimersi e  
                                      rappresentare.  
 
Competenze: Produce messaggi attraverso una molteplicità linguistica. 
                      Conosce e usa diverse tecniche grafico-pittoriche. 
                     Improvvisa suoni e ritmi. 
 

I DISCORSI E LE PAROLE 
 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze: Il bambino sviluppa la 
padronanza della lingua italiana e arricchisce e precisa il proprio lessico. 
 
 
Obiettivi di apprendimento: Migliorare le competenze fonologiche. 
                                             Giocare con i suoni. 
                                             Giocare con le parole.  
 
 
Competenze: Coglie il senso logico di un racconto. 
                      Rappresenta storie attraverso linguaggi diversi.  
 

LA CONOSCENZA DEL MONDO 
 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze: Il bambino osserva i 
fenomeni naturali, gli organismi viventi sulla base di criteri e ipotesi. 
Coglie le trasformazioni naturali.  
 
Obiettivi di apprendimento: Formulare ipotesi, rielaborare e registrare  
                                     informazioni. 
                                            Conoscere piccole forme di vita. 
 
 
Competenze: Osserva e comprende l’importanza dell’ambiente. 
                      Esegue classificazioni. 
                      Osserva, realizza, ragiona. 
 
 
 
 
 

DICEMBRE 
 
 
Unità di lavoro n° 5: Arriva Natale…che festa speciale! 
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IL SE’ E L’ALTRO 
 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze: Il bambino pone domande sui 
temi esistenziali e religiosi, sulle diversità culturali. 
È consapevole delle differenze e sa averne rispetto.  
 
Obiettivi di apprendimento: Rispettare e aiutare gli altri cercando di capire i 
                              loro pensieri, azioni e sentimenti.   
                                             Rispettare e valorizzare il mondo animato e   
                                     inanimato che ci circonda.  
                                            Individuare nei personaggi di storie natalizie i 
                              sentimenti, i pensieri e le azioni che valorizzano 
                              i concetti di bontà, amicizia, collaborazione,  
                                     pace e solidarietà.  
 
Competenze: Accetta e stabilisce rapporti di fiducia sia con i compagni che 
       con gli adulti.  
                     È disponibile alla collaborazione per il raggiungimento di un  
              mondo migliore sia dal punto di vista umanitario sia dal punto di 
              vista ecologico.  
 

IL CORPO IN MOVIMENTO 
 
Traguardi per lo sviluppo delle competenze: Il bambino esercita le 
potenzialità sensoriali, conoscitive, relazionali, ritmiche ed espressive del 
corpo. 
Si muove in maniera controllata.  
 
Obiettivi di apprendimento: Adattarsi mediante il movimento a diversi  
                                    “motivi” ritmici. 
                                            Partecipare ad una coreografia di gruppo  
                                     muovendosi in sincronia con i compagni. 
 
Competenze:Imita le andature. 
                     Controlla posture ed equilibrio dinamico. 
                     Gioca controllando il proprio movimento e quello dei compagni. 
 

LINGUAGGI, CREATIVITA’, ESPRESSIONE 
 
Traguardi per lo sviluppo delle competenze: Il bambino comunica, 
esprime mozioni, racconta utilizzando le varie possibilità che il linguaggio del 
corpo consente. 
Sceglie i materiali e li utilizza con creatività.    
 
Obiettivi di apprendimento: Leggere e interpretare immagini e    
                                      rappresentazioni differenti. 
        Usare linguaggi espressivi per esprimersi e  
                                      rappresentare.  
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                                             Muoversi con la musica in modo concordato con 
                              il gruppo. 
 
Competenze: Drammatizza. 
                      Improvvisa suoni e ritmi. 
                      Si esprime con la mimica facciale e con i gesti. 
                       Dà forma a materiali amorfi.  
 

I DISCORSI E LE PAROLE 
 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze: Il bambino racconta, inventa, 
ascolta e comprende le narrazioni e la lettura di storie, dialoga, discute e 
chiede spiegazioni.  
 
 
Obiettivi di apprendimento: Stabilire un rapporto privilegiato con i libri e il 
                               piacere di leggere. 
                                              Conoscere le tradizioni e usanze. 
                                              Completare il finale di una favola. 
                                              Dialogare.   
 
Competenze: Racconta storie e vissuti. 
                     Comprende il concetto principale di un racconto. 
                     Distingue i personaggi di una storia. 
                     Racconta e commenta. 
                     Racconta storie e vissuti. 
                        

LA CONOSCENZA DEL MONDO 
 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze: Il bambino raggruppa e 
ordina secondo criteri diversi, confronta e valuta quantità, utilizza semplici 
simboli per registrare. 
Compie misurazioni mediante semplici strumenti. 
 
Obiettivi di apprendimento:Confrontare quantità, misure, forme, colori e        
                                      pesi.  
                                             Mettere in ordine crescente e decrescente. 
                                             Raggruppare per colore, forma e grandezza. 
                                             Contare. 
                                              
Competenze: Esegue classificazioni. 
                     Conta, raggruppa, ordina. 
                     Osserva, realizza, ragiona. 
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GENNAIO 
 
 
Unità di lavoro n° 6: Il sonno della terra. 
Unità di lavoro n° 7: Il diritto di essere… 
 

IL SE’ E L’ALTRO 
 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze: Il bambino dialoga, discute, 
progetta confrontando ipotesi e procedure. 
Gioca e lavora in modo costruttivo e creativo con gli altri bambini.  
 
Obiettivi di apprendimento:Esprimere emozioni e sentimenti attraverso il 
                                     corpo.  
                                            Rispettare le regole di un gioco. 
                                            Confrontarsi con i compagni. 
 
Competenze: Accetta e stabilisce rapporti di fiducia sia con i compagni che 
       con gli adulti.  
                      Esprime emozioni e sentimenti. 
                      Collabora con i compagni. 
 

IL CORPO IN MOVIMENTO 
 
Traguardi per lo sviluppo delle competenze: Il bambino dimostra 
autonomia nella cura di sé, nel movimento, nella relazione. 
Conosce le regole e le strategie di azione da utilizzare nel gioco.  
 
Obiettivi di apprendimento: Muoversi con destrezza nell’ambiente e nel  
                                     gioco controllando i movimenti degli arti e la 
                              lateralità. 
                                            Interiorizzare corrette regole alimentari,   
igienico-sanitarie ed igienico-ambientali.  
                                              
 
Competenze: Imita le andature. 
                     Controlla posture ed equilibrio dinamico. 
                     Potenzia la motricità fine.        
 

LINGUAGGI, CREATIVITA’, ESPRESSIONE 
 
Traguardi per lo sviluppo delle competenze: Il bambino nelle varie attività 
lavora con precisione e concentrazione, si appassiona e porta a termine il 
proprio lavoro.   
Esplora i primi alfabeti musicali. 
Produce semplici sequenze sonoro-musicali. 
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Obiettivi di apprendimento:Usare in maniera autonoma diverse tecniche 
                                      espressive.  
                                             Sperimentare una varietà di suoni. 
 
Competenze: Differenzia suoni e rumori. 
                     Conosce e usa diverse tecniche grafico-pittoriche. 
                     Utilizza materiali con creatività. 
 

I DISCORSI E LE PAROLE 
 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze: Il bambino usa con 
padronanza la lingua, si esprime con un lessico ricco e preciso. 
Formula ipotesi sulla lingua scritta e sperimenta le prime forme di 
comunicazione attraverso la scrittura. 
 
Obiettivi di apprendimento: Comprendere e verbalizzare i fatti salienti di un 
                                     racconto distinguendo i personaggi. 
                                            Arricchire il lessico. 
                                            Riflettere sulla funzione del codice scritto:  
                                     scrivere per raccontare.  
 
Competenze: Raggiunge un livello di attenzione, ascolto, comprensione ed 
               espressione chiaro e corretto.  
                       Esprime un giudizio personale su un evento, un’esperienza     
               vissuta. 
                      Inventa il finale di un racconto.           
 

LA CONOSCENZA DEL MONDO 
 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze: Il bambino si pone in 
atteggiamento esplorativo nei confronti della realtà. 
Classifica, ordina e misura secondo semplici criteri. 
Valuta quantità e riconosce i diversi usi del numero. 
 
Obiettivi di apprendimento:Compiere misurazioni con strumenti strutturati 
                              e non. 
                                            Riconoscere i simboli numerici. 
                                            Stabilire relazioni. 
                                            Eseguire classificazioni. 
 
Competenze: Conosce e associa il simbolo numerico alla quantità. 
                     Conta, raggruppa e ordina. 
                     Osserva, realizza, ragiona.  
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FEBBRAIO 
 
 
Unità di lavoro n° 8: Allegria…allegria…coriandoli e fantasia! 
Unità di lavoro n° 9: Il mio corpo in forme! 
 

IL SE’ E L’ALTRO 
 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze: Il bambino manifesta in vari 
modi di avere sviluppato il senso dell’identità personale. 
Riconosce ed esprime sentimenti ed emozioni. 
 
Obiettivi di apprendimento: Vivere esperienze insieme a scuola. 
                                             Collaborare in gruppo per un progetto comune.  
                                             Esprimere e riconoscere le proprie paure. 
 
Competenze: Comprende il piacere del dare e del ricevere. 
                      Scopre le bellezze della natura. 
 

IL CORPO IN MOVIMENTO 
 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze: Il bambino prova piacere nel 
movimento che coordina e controlla nei giochi individuali e di gruppo. 
 
Obiettivi di apprendimento:Muoversi con sicurezza ed autonomia. 
                                            Risolvere problemi motori. 
                                            Muoversi spontaneamente e in modo guidato al 
                             ritmo di suoni. 
 
 
Competenze: Controlla e coordina i movimenti globali e segmentari del corpo. 
                      Si pone in relazione con gli altri.      
 

LINGUAGGI, CREATIVITA’, ESPRESSIONE 
 
Traguardi per lo sviluppo delle competenze: Il bambino scopre il 
paesaggio sonoro attraverso attività di percezione e produzione musicale 
utilizzando voce, corpo e oggetti. 
Manipola e utilizza con creatività molteplici materiali. 
 
Obiettivi di apprendimento: Leggere un’immagine d’arte confrontandola  
                                 con la realtà. 
                                             Usare in maniera autonoma diverse tecniche 
                                espressive.   
   
Competenze: Usa il gesto per esprimersi. 
                      Sa drammatizzare un racconto. 
                      Produce e differenzia suoni e rumori.                     
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I DISCORSI E LE PAROLE 

 
Traguardi per lo sviluppo delle competenze: Il bambino sviluppa un 
repertorio linguistico adeguato alle esperienze e agli apprendimenti compiuti. 
Confronta lingue diverse e sperimenta la pluralità linguistica e il linguaggio 
poetico. 
 
 
Obiettivi di apprendimento: Comprendere, verbalizzare i contenuti di un  
                                      racconto. 
                                             Arricchire il lessico. 
                                             Avvicinarsi al libro con interesse. 
 
Competenze: Riferisce storie ascoltate. 
                      Interviene in modo pertinente nelle conversazioni. 
                      Pone domande. 
 

LA CONOSCENZA DEL MONDO 
 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze: Il bambino riferisce eventi del 
passato recente dimostrando consapevolezza della loro collocazione temporale. 
Trova e usa strategie per risolvere semplici problemi. 
 
Obiettivi di apprendimento:Osservare e valutare. 
                                            Chiedere il perché, come, quando dei fenomeni 
                                    naturali.   
                                           Cogliere la successione logica. 
 
Competenze: E’ curioso e presta attenzione. 
                      Pone domande e opera confronti. 
                      Esplora l’ambiente naturale. 
                      Comprende la ciclicità del tempo reversibile. 
 
 

MARZO 
 
 

Unità di lavoro n° 10: Annunci di primavera! 
Unità di lavoro n° 11: Sei forte papà! 
 
 
 

IL SE’ E L’ALTRO 
 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze: Il bambino dialoga, discute e 
progetta confrontando ipotesi e procedure. 
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Pone domande sui temi esistenziali, religiosi, sulle diversità culturali, su ciò che 
è bene e male.   
 
Obiettivi di apprendimento: Integrarsi nella realtà sociale e territoriale. 
                                      Rispettare e amare le diverse forme di vita. 
  Esprimere vissuti e stati d’ animo. 
 
 
Competenze: Scopre la bellezza della natura. 
                      Conosce le trasformazioni che hanno dato origine alla vita sulla  
 Terra 
 

IL CORPO IN MOVIMENTO 
 
Traguardi per lo sviluppo delle competenze: Il bambino controlla la forza 
del corpo, valuta il rischio, si coordina con gli altri.  
 
Obiettivi di apprendimento: Rafforzare la sicurezza motoria. 
                                             Risolvere problemi motori. 
                                             Analizzare materiali e oggetti tramite i diversi 
                                     canali sensoriali.  
                                             Utilizzare il corpo per imitare. 
 
Competenze: Conosce ed esplora i cinque sensi. 
                      Distingue sapori, odori, suoni. 
                      Esprime le proprie sensazioni attraverso i sensi. 
 

LINGUAGGI, CREATIVITA’, ESPRESSIONE 
 
Traguardi per lo sviluppo delle competenze: Il bambino è preciso, sa 
rimanere concentrato, si appassiona e sa portare a termine il proprio lavoro. 
Comunica, esprime emozioni, racconta utilizzando i linguaggi del corpo.     
 
Obiettivi di apprendimento: Compiere movimenti liberi associati all’ascolto 
                               di un brano musicale. 
                                              Esprimersi con i gesti. 
                                              Percepire gradazioni, accostamenti e            
                                       mescolanze di colori. 
 
 
Competenze:Mostra interesse per la lettura di immagini. 
                     Porta a termine un lavoro iniziato. 
                     Drammatizza. 
                     Ripete rime e filastrocche.  
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I DISCORSI E LE PAROLE 
 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze: Il bambino usa con 
padronanza la lingua, si esprime con un lessico ricco e preciso. 
Usa il linguaggio verbale in modo differenziato e appropriato nelle diverse 
attività. 
 
 
Obiettivi di apprendimento:Distinguere tra segno dell’immagine, del  
                                    disegno e della scrittura.  
                                           Arricchire il lessico. 
                                           Leggere immagini e saperle descrivere.  
                                           Esprimere pensieri e vissuti. 
 
Competenze:Sceglie, spiega, descrive immagini e simboli. 
                     Conosce elementi di un libro. 
                     Ascolta e comprende i testi narrativi. 
                     Inventa rime e filastrocche. 
                     Interviene in modo pertinente in una conversazione. 
 

LA CONOSCENZA DEL MONDO 
 
Traguardi per lo sviluppo delle competenze: Il bambino si pone in 
atteggiamento esplorativo nei confronti della realtà. 
Valuta quantità e riconosce i diversi usi del numero. 
 
 
Obiettivi di apprendimento:Sviluppare curiosità nei confronti dell’ambiente. 
                                            Eseguire associazioni logiche. 
                                            Contare e confrontare quantità. 
                                            Comprendere alcuni significati e funzioni dei  
                                     numeri.   
   
 
Competenze: Si pone domande sui fenomeni osservati. 
                      È curioso. 
                      Formula ipotesi di soluzione. 
                      Stabilisce relazioni.                      
 
 
 

APRILE 
 
 

Unità di lavoro n° 12: Suono di campane! 
Unità di lavoro n° 13: Profumate sensazioni! 
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IL SE’ E L’ALTRO 
 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze: Il bambino rispetta gli adulti 
dimostra fiducia. 
Sa di avere una storia personale e familiare, conosce le tradizioni della famiglia 
e sviluppa un senso di appartenenza.    
 
 
Obiettivi di apprendimento: Integrarsi nella realtà sociale e territoriale. 
                                            Conoscere il valore della famiglia. 
                                            Rispettare e amare le diverse forme di vita. 
                                            Esprimere vissuti e stati d’animo. 
                                            Comprendere il significato della vita,  
                                            della morte e dell’esistenza di Dio. 
 
 
Competenze: Conosce le tradizioni religiose del luogo in cui vive. 
                      Comprende il piacere del dare e del ricevere.         
                      Conosce il valore della famiglia. 
 

IL CORPO IN MOVIMENTO 
 
Traguardi per lo sviluppo delle competenze: Il bambino si accorge dei 
cambiamenti che riguardano la sua crescita. 
Conosce regole e strategie di azione da utilizzare nel gioco.  
 
Obiettivi di apprendimento: Muoversi con sicurezza e autonomia. 
                                             Essere in grado di controllare i movimenti. 
                                             Imitare correttamente movimenti osservati.  
 
 
Competenze: Si orienta nella dimensione spazio-temporale con sicurezza. 
                      Rispetta le regole di un gioco.  
 

LINGUAGGI, CREATIVITA’, ESPRESSIONE 
 
Traguardi per lo sviluppo delle competenze: Il bambino scopre il 
paesaggio sonoro attraverso attività di percezione e produzione musicale 
utilizzando voce, corpo e oggetti.  
 
Obiettivi di apprendimento: Riprodurre i suoni ascoltati con il corpo.  
                                             Usare in maniera autonoma diverse tecniche 
                              espressive.  
 
 
Competenze: Drammatizza. 
                     Riconosce suoni e rumori. 
                     Dà forma a materiali amorfi. 
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I DISCORSI E LE PAROLE 

 
Traguardi per lo sviluppo delle competenze: Il bambino riflette sulla 
lingua, riconosce, apprezza e sperimenta la pluralità linguistica dei testi.  
Formula ipotesi sulla lingua scritta e sperimenta le prime forme di 
comunicazione attraverso la scrittura. 
 
Obiettivi di apprendimento: Sperimentare linguaggi diversi e confrontarli 
                                 con la madre lingua. 
                                                Scoprire il linguaggio poetico. 
                                                Arricchire il lessico.  
 
Competenze: Descrive, spiega immagini e simboli. 
                     È consapevole della propria lingua materna. 
                     Inventa rime e filastrocche. 
                     Inventa una storia.               
 

LA CONOSCENZA DEL MONDO 
 
Traguardi per lo sviluppo delle competenze: Il bambino osserva i 
fenomeni naturali e gli organismi viventi sulla base di criteri o ipotesi con 
attenzione e sistematicità.  
 
 
Obiettivi di apprendimento: Esplorare l’ambiente utilizzando i diversi canali 
                               sensoriali. 
                                              Ricordare e costruire attraverso diverse forme 
                               di documentazione le esperienze passate. 
 
Competenze: Sa distinguere il passato e il presente in rapporto al proprio  
               vissuto. 
                       Colloca fatti, eventi e persone nel tempo. 
                      Riconosce e verbalizza le principali azioni della giornata.  
 
 
 
 

MAGGIO-GIUGNO 
 
 
Unità di lavoro n° 14: Il dolce sorriso della mamma… 
Unità di lavoro n° 15: Il paese delle vacanze!! 
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IL SE’ E L’ALTRO 
 
Traguardi per lo sviluppo delle competenze: Il bambino comprende chi è 
fonte di autorità e di responsabilità nei diversi contesti. 
Segue le regole di comportamento concordate e si assume responsabilità. 
 
Obiettivi di apprendimento: Integrarsi nella realtà sociale e territoriale. 
                                             Confrontarsi e collaborare con i compagni. 
                                               
 
 
Competenze: Interiorizza comportamenti corretti. 
                      Esprime emozioni e sentimenti. 
                      Collabora con i compagni. 
  

IL CORPO IN MOVIMENTO 
 
Traguardi per lo sviluppo delle competenze: Il bambino esercita le 
potenzialità sensoriali, conoscitive, relazionali, ritmiche ed espressive del 
corpo. 
 
 
Obiettivi di apprendimento: Consolidare schemi motori di base. 
                                             Muoversi a tempo di musica. 
                                             Utilizzare il corpo per imitare. 
 
Competenze: Si relaziona con i compagni e gli adulti. 
                     Si muove secondo il ritmo. 
                     Riproduce sequenze ritmiche ascoltate. 
                     Esprime una gestualità ricca. 
 

LINGUAGGI, CREATIVITA’, ESPRESSIONE 
 
Traguardi per lo sviluppo delle competenze: Il bambino si esprime 
attraverso il disegno, la pittura e altre attività manipolative e sa usare diverse 
tecniche espressive. 
Esplora le possibilità offerte dalle tecnologie.   
 
Obiettivi di apprendimento: Seguire con attenzione mostrando interesse 
                                        nell’ascoltare.  
                                               Utilizzare attivamente i vari media. 
                                               Utilizzare con entusiasmo i diversi mezzi  
                                        espressivi. 
 
Competenze: Guarda con attenzione storie alla TV. 
                      È interessato all’uso dei media. 
                     Drammatizza. 
                     Mostra interesse per la lettura di immagini.  
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I DISCORSI E LE PAROLE 

 
Traguardi per lo sviluppo delle competenze: Il bambino formula ipotesi 
sulla lingua scritta e sperimenta le prime forme di comunicare la scrittura 
anche utilizzando le tecnologie. 
 
 
Obiettivi di apprendimento: Individuare le caratteristiche che differenziano 
                                      gli atti del leggere e dello scrivere. 
                                              Arricchire il lessico. 
                                              Usare il linguaggio per interagire e comunicare. 
 
Competenze: Sa riassumere un racconto ascoltato. 
                      Mostra interesse per il codice scritto. 
                      Riconosce e riproduce segni grafici simbolici. 
                      È in grado di inventare una storia.  
                      Partecipa alle drammatizzazioni. 
 

LA CONOSCENZA DEL MONDO 
 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze: Il bambino è curioso, 
esplorativo, pone domande, discute, confronta ipotesi, spiegazioni, soluzioni e 
azioni. 
 
Obiettivi di apprendimento: Sviluppare curiosità nei confronti dell’ambiente. 
                                             Cogliere informazioni ricavate dall’ambiente. 
                                             Formulare ipotesi sulla base di ciò che si è  
                                      osservato. 
 
Competenze: Si pone domande sui fenomeni osservati. 
                      Osserva, dimostra interesse per i semplici esprimenti scientifici. 
                      È curioso. 
                      Cerca spiegazioni seguendo un’argomentazione logica.  
 


