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Premessa 

 

 

La scuola dell’infanzia, statale e paritaria, si rivolge a tutte le bambine e i bambini dai tre ai sei anni di età ed 

è la risposta al loro diritto all’educazione e alla cura, in coerenza con i principi di pluralismo culturale ed 

istituzionale presenti nella Costituzione della Repubblica, nella Convenzione sui diritti dell’infanzia e 

dell’adolescenza e nei documenti dell’Unione Europea. 

Essa si pone la finalità di promuovere nei bambini lo sviluppo dell’identità, dell’autonomia, della 

competenza e li avvia alla cittadinanza. 

Consolidare l’identità significa vivere serenamente tutte le dimensioni del proprio io, stare bene, essere 

rassicurati nella molteplicità del proprio fare e sentire, sentirsi sicuri in un ambiente sociale allargato, 

imparare a conoscersi e ad essere riconosciuti come persona unica e irripetibile. Vuol dire sperimentare 

diversi ruoli e forme di identità: quelle di figlio, alunno, compagno, maschio o femmina, abitante di un 

territorio, membro di un gruppo, appartenente a una comunità sempre più ampia e plurale, caratterizzata da 

valori comuni, abitudini, linguaggi, riti, ruoli. 

Sviluppare l’autonomia significa avere fiducia in sé e fidarsi degli altri; provare soddisfazione nel fare da 

sé e saper chiedere aiuto o poter esprimere insoddisfazione e frustrazione elaborando progressivamente 

risposte e strategie; esprimere sentimenti ed emozioni; partecipare alle decisioni esprimendo opinioni, 

imparando ad operare scelte e ad assumere comportamenti e atteggiamenti sempre più consapevoli. 

Acquisire competenze significa giocare, muoversi, manipolare, curiosare, domandare, imparare a riflettere 

sull’esperienza attraverso l’esplorazione, l’osservazione e il confronto tra proprietà, quantità, caratteristiche, 

fatti; significa ascoltare, e comprendere, narrazioni e discorsi, raccontare e rievocare azioni ed esperienze e 

tradurle in tracce personali e condivise; essere in grado di descrivere, rappresentare e immaginare, “ripetere”, 

con simulazioni e giochi di ruolo, situazioni ed eventi con linguaggi diversi. 
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Vivere le prime esperienze di cittadinanza significa scoprire l’altro da sé e attribuire progressiva 

importanza agli altri e ai loro bisogni; rendersi sempre meglio conto della necessità di stabilire regole 

condivise; implica il primo esercizio del dialogo che è fondato sulla reciprocità dell’ascolto, l’attenzione al 

punto di vista dell’altro e alle diversità di genere, il primo riconoscimento di diritti e doveri uguali per tutti; 

significa porre le fondamenta di un comportamento eticamente orientato, rispettoso degli altri, dell’ambiente 

e della natura. 

Tali finalità sono perseguite attraverso l’organizzazione di un ambiente di vita, di relazioni e di 

apprendimento di qualità, garantito dalla professionalità degli operatori e dal dialogo sociale ed educativo 

con le famiglie e con la comunità. 
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FINALITÀ EDUCATIVE STABILITE NEL P.T.O.F. 

 

Il Collegio dei Docenti, per realizzare in modo efficace l’azione educativa, si ispira ad obiettivi 

formativi individuati come prioritari: 
a)valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento 

all’italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell’Unione europea, anche mediante l’utilizzo 

della metodologia Content language integrated learning;  

b) potenziamento   delle   competenze   matematico-logiche    e scientifiche;  

c) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell’arte e nella storia 

dell’arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei 

suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in 

tali settori;  

d) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso 

la    valorizzazione dell’educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo 

tra  le  culture,  il  sostegno  dell’assunzione  di  responsabilità nonché  della solidarietà e 

della  cura  dei  beni  comuni  e  della 

consapevolezza  dei  diritti  e  dei  doveri;   potenziamento   delle 

conoscenze  in  materia  giuridica  ed  economico-finanziaria  e   di educazione 

all’autoimprenditorialità;  

e) sviluppo di   comportamenti   responsabili   ispirati   alla conoscenza e al rispetto della legalità, 

della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali;  

f) alfabetizzazione all’arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini;  

g)  potenziamento delle discipline motorie   e   sviluppo   di comportamenti ispirati a uno stile di vita 

sano, con particolare riferimento all’alimentazione, all’educazione fisica e allo sport, e attenzione alla 

tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica;  

h) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero computazionale, 

all’utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla produzione e ai legami 

con il mondo del lavoro;  

i) potenziamento delle metodologie   laboratoriali   e   delle attività di laboratorio;  

l) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni 

forma  di  discriminazione  e  del   bullismo,   anche   informatico;  

potenziamento dell’inclusione scolastica e del  diritto  allo  studio degli 

alunni  con  bisogni  educativi  speciali  attraverso  percorsi 

individualizzati  e  personalizzati  anche  con  il  supporto  e   la collaborazione dei servizi socio-

sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di  settore  e  l’applicazione  delle  linee  di 

indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni  adottati, 

emanate  dal  Ministero  dell’istruzione,  dell’università  e  della ricerca il 18 dicembre 2014;  

m) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di 

sviluppare   e aumentare l’interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le 

organizzazioni del terzo settore e le imprese;                                             

n) apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di studenti per classe o per 

articolazioni di gruppi di classi, anche con potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione del 

monte orario rispetto a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della 

Repubblica 20 marzo 2009, n. 89;  

p) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati   e coinvolgimento degli alunni e degli studenti;  

q) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito degli 

alunni e degli studenti;  

r) alfabetizzazione e perfezionamento dell’italiano come lingua seconda attraverso corsi e laboratori 

per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche in collaborazione con gli 

enti locali e il terzo settore, con l’apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori 

culturali;  

s) definizione di un sistema di orientamento.  
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Curricolo scuola dell’infanzia 

 

 
I bambini, le famiglie, i docenti, l’ambiente di apprendimento 

 
I bambini 

 

I bambini sono il nostro futuro e la ragione più profonda per conservare e migliorare la vita comune sul 

nostro pianeta. Sono espressione di un mondo complesso e inesauribile, di energie, potenzialità, sorprese e 

anche di fragilità - che vanno conosciute, osservate e accompagnate con cura, studio, responsabilità e attesa. 

Sono portatori di speciali e inalienabili diritti, codificati internazionalmente, che la scuola per prima è chiamata 

a rispettare. 

I bambini giungono alla scuola dell’infanzia con una storia: in famiglia, al nido di infanzia o alla sezione 

primavera hanno imparato a muoversi e ad entrare in contatto con gli altri con livelli crescenti, ma ancora 

incerti, di autonomia; hanno sperimentato le prime e più importanti relazioni; hanno vissuto emozioni ed 

interpretato ruoli attraverso il gioco e la parola; hanno intuito i tratti fondamentali della loro cultura, hanno 

iniziato a porsi domande di senso sul mondo e la vita. 

Ogni bambino è, in sé, diverso ed unico e riflette anche la diversità degli ambienti di provenienza che 

oggi conoscono una straordinaria differenziazione di modelli antropologici ed educativi, che comprendono 

famiglie equilibrate e ricche di proposte educative accanto ad altre più fragili e precarie; una presenza 

genitoriale sicura ma anche situazioni diverse di assenza; il rispetto per chi è bambino insieme al rischio 

della frettolosità e del precoce coinvolgimento nelle dinamiche della vita adulta. 

I bambini sono alla ricerca di legami affettivi e di punti di riferimento, di conferme e di serenità e, al 

contempo, di nuovi stimoli emotivi, sociali, culturali, di ritualità, ripetizioni, narrazioni, scoperte. 

La scuola dell’infanzia si presenta come un ambiente protettivo, capace di accogliere le diversità e di 

promuovere le potenzialità di tutti i bambini, che fra i tre e i sei anni esprimono una grande ricchezza di 

bisogni ed emozioni, che sono pronti ad incontrare e sperimentare nuovi linguaggi, che pongono a se stessi, 

ai coetanei e agli adulti domande impegnative e inattese, che osservano e interrogano la natura, che 

elaborano le prime ipotesi sulle cose, sugli eventi, sul corpo, sulle relazioni, sulla lingua, sui diversi sistemi 

simbolici e sui media, dei quali spesso già fruiscono non soltanto e non sempre in modo passivo; e 

sull’esistenza di altri punti di vista. 

La scuola dell’infanzia riconosce questa pluralità di elementi che creano tante possibilità di crescita, 

emotiva e cognitiva insieme, per far evolvere le potenzialità di tutti e di ciascuno, creare la disponibilità nei 

bambini a fidarsi e ad essere accompagnati, nell’avventura della conoscenza. La scuola promuove lo star 

bene e un sereno apprendimento attraverso la cura degli ambienti, la predisposizione degli spazi educativi, la 

conduzione attenta dell’intera giornata scolastica. 

 

 

Le famiglie 
 

Le famiglie sono il contesto più influente per lo sviluppo affettivo e cognitivo dei bambini. Nella diversità 

di stili di vita, di culture, di scelte etiche e religiose, esse sono portatrici di risorse che devono essere 

valorizzate nella scuola, per far crescere una solida rete di scambi comunicativi e di responsabilità condivise. 
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L’ingresso dei bambini nella scuola dell’infanzia è una grande occasione per prendere più chiaramente 

coscienza delle responsabilità genitoriali. Mamme e papà (ma anche i nonni, gli zii, i fratelli e le sorelle) 

sono stimolati a partecipare alla vita della scuola, condividendone finalità e contenuti, strategie educative e 

modalità concrete per aiutare i piccoli a crescere e imparare, a diventare più “forti” per un futuro che non è 

facile da prevedere e da decifrare. 

Per i genitori che provengono da altre nazioni e che sono impegnati in progetti di vita di varia durata per i 

loro figli nel nostro paese, la scuola si offre come uno spazio pubblico per costruire rapporti di fiducia e nuovi 

legami di comunità. Modelli culturali ed educativi, esperienze religiose diverse, ruoli sociali e di genere hanno 

modo di confrontarsi, di rispettarsi e di evolvere verso i valori di convivenza in una società aperta e 

democratica. 

Le famiglie dei bambini con disabilità trovano nella scuola un adeguato supporto capace di promuovere le 

risorse dei loro figli, attraverso il riconoscimento delle differenze e la costruzione di ambienti educativi 

accoglienti e inclusivi, in modo che ciascun bambino possa trovare attenzioni specifiche ai propri bisogni e 

condividere con gli altri il proprio percorso di formazione. 

 

I docenti 

La presenza di insegnanti motivati, preparati, attenti alle specificità dei bambini e dei gruppi di cui si 

prendono cura, è un indispensabile fattore di qualità per la costruzione di un ambiente educativo accogliente, 

sicuro, ben organizzato, capace di suscitare la fiducia dei genitori e della comunità. 

Lo stile educativo dei docenti si ispira a criteri di ascolto, accompagnamento, interazione partecipata, 

mediazione comunicativa, con una continua capacità di osservazione del bambino, di presa in carico del suo 

“mondo”, di lettura delle sue scoperte, di sostegno e incoraggiamento all’evoluzione dei suoi apprendimenti 

verso forme di conoscenza sempre più autonome e consapevoli. 

La progettualità si esplica nella capacità di dare senso e intenzionalità all’intreccio di spazi, tempi, routine 

e attività, promuovendo un coerente contesto educativo, attraverso un’appropriata regia pedagogica. 

La professionalità docente si arricchisce attraverso il lavoro collaborativo, la formazione continua in 

servizio, la riflessione sulla pratica didattica, il rapporto adulto con i saperi e la cultura. La costruzione di una 

comunità professionale ricca di relazioni, orientata all’innovazione e alla condivisione di conoscenze, è 

stimolata dalla funzione di leadership educativa della dirigenza e dalla presenza di forme di coordinamento 

pedagogico. 

Il curricolo della scuola dell’infanzia 

 
 

L’ambiente di apprendimento 

Il curricolo della scuola dell’infanzia non coincide con la sola organizzazione delle attività didattiche che 

si realizzano nella sezione e nelle intersezioni, negli spazi esterni, nei laboratori, negli ambienti di vita 

comune, ma si esplica in un’equilibrata integrazione di momenti di cura, di relazione, di apprendimento, 

dove le stesse routine (l’ingresso, il pasto, la cura del corpo, il riposo, ecc.) svolgono una funzione di 

regolazione dei ritmi della giornata e si offrono come “base sicura” per nuove esperienze e nuove 

sollecitazioni. 

L’apprendimento avviene attraverso l’azione, l’esplorazione, il contatto con gli oggetti, la natura, l’arte, il 

territorio, in una dimensione ludica, da intendersi come forma tipica di relazione e di conoscenza. Nel gioco, 

particolarmente in quello simbolico, i bambini si esprimono, raccontano, rielaborano in modo creativo le 

esperienze personali e sociali. Nella relazione educativa, gli insegnanti svolgono una funzione di mediazione  

e di facilitazione e, nel fare propria la ricerca dei bambini, li aiutano a pensare e a riflettere meglio, 

sollecitandoli a osservare, descrivere, narrare, fare ipotesi, dare e chiedere spiegazioni in contesti cooperativi 
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e di confronto diffuso. 
 

L’organizzazione degli spazi e dei tempi diventa elemento di qualità pedagogica dell’ambiente educativo 

e pertanto deve essere oggetto di esplicita progettazione e verifica. In particolare: 

– lo spazio dovrà essere accogliente, caldo, ben curato, orientato dal gusto estetico, espressione della 

pedagogia e delle scelte educative di ciascuna scuola. Lo spazio parla dei bambini, del loro valore, dei loro 

bisogni di gioco, di movimento, di espressione, di intimità e di socialità, attraverso l’ambientazione fisica, la 

scelta di arredamenti e oggetti volti a creare un luogo funzionale e invitante; 

– il tempo disteso consente al bambino di vivere con serenità la propria giornata, di giocare, esplorare, 

parlare, capire, sentirsi padrone di sé e delle attività che sperimenta e nelle quali si esercita. 

L’osservazione, nelle sue diverse modalità, rappresenta uno strumento fondamentale per conoscere e 

accompagnare il bambino in tutte le sue dimensioni di sviluppo, rispettandone l’originalità, l’unicità, le 

potenzialità attraverso un atteggiamento di ascolto, empatia e rassicurazione. La pratica della 

documentazione va intesa come processo che produce tracce, memoria e riflessione, negli adulti e nei 

bambini, rendendo visibili le modalità e i percorsi di formazione e permettendo di apprezzare i progressi 

dell’apprendimento individuale e di gruppo. L’attività di valutazione nella scuola dell’infanzia risponde ad 

una funzione di carattere formativo, che riconosce, accompagna, descrive e documenta i processi di crescita, 

evita di classificare e giudicare le prestazioni dei bambini, perché è orientata a esplorare e incoraggiare lo 

sviluppo di tutte le loro potenzialità. Analogamente, per l’istituzione scolastica, le pratiche 

dell’autovalutazione, della valutazione esterna, della rendicontazione sociale, sono volte al miglioramento 

continuo della qualità educativa. 

 

 

 

I campi di esperienza 

 
Gli insegnanti accolgono, valorizzano ed estendono le curiosità, le esplorazioni, le proposte dei bambini e 

creano occasioni di apprendimento per favorire l’organizzazione di ciò che i bambini vanno scoprendo. 
L’esperienza diretta, il gioco, il procedere per tentativi ed errori, permettono al bambino, opportunamente 

guidato, di approfondire e sistematizzare gli apprendimenti. Ogni campo di esperienza offre un insieme di 
oggetti, situazioni, immagini e linguaggi, riferiti ai sistemi simbolici della nostra cultura, capaci di evocare, 
stimolare, accompagnare apprendimenti progressivamente più sicuri. 

Nella scuola dell’infanzia i traguardi per lo sviluppo della competenza suggeriscono all’insegnante 
orientamenti, attenzioni e responsabilità nel creare piste di lavoro per organizzare attività ed esperienze volte 
a promuovere la competenza, che a questa età va intesa in modo globale e unitario. 

 

 

IL SÉ E L’ALTRO 

 

I bambini formulano tanti perché sulle questioni concrete, sugli eventi della vita quotidiana, sulle 

trasformazioni personali e sociali, sull’ambiente e sull’uso delle risorse, sui valori culturali, sul futuro vicino 

e lontano, spesso a partire dalla dimensione quotidiana della vita scolastica. Al contempo pongono domande 

di senso sul mondo e sull’esistenza umana. I molti perché rappresentano la loro spinta a capire il significato 

della vita che li circonda e il valore morale delle loro azioni. Nella scuola hanno molte occasioni per 

prendere coscienza della propria identità, per scoprire le diversità culturali, religiose, etniche, per apprendere 
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le prime regole del vivere sociale, per riflettere sul senso e le conseguenze delle loro azioni. 
 

Negli anni della scuola dell’infanzia il bambino osserva la natura e i viventi, nel loro nascere, evolversi ed 

estinguersi. Osserva l’ambiente che lo circonda e coglie le diverse relazioni tra le persone; ascolta le 

narrazioni degli adulti, le espressioni delle loro opinioni e della loro spiritualità e fede; è testimone degli 

eventi e ne vede la rappresentazione attraverso i media; partecipa alle tradizioni della famiglia e della 

comunità di appartenenza, ma si apre al confronto con altre culture e costumi; si accorge di essere uguale e 

diverso nella varietà delle situazioni, di poter essere accolto o escluso, di poter accogliere o escludere. 

Raccoglie discorsi circa gli orientamenti morali, il cosa è giusto e cosa è sbagliato, il valore attribuito alle 

pratiche religiose. Si chiede dov’era prima di nascere e se e dove finirà la sua esistenza. Pone domande 

sull’esistenza di Dio, la vita e la morte, la gioia e il dolore. 

Le domande dei bambini richiedono un atteggiamento di ascolto costruttivo da parte degli adulti, di 

rasserenamento, comprensione ed esplicitazione delle diverse posizioni. 

A questa età, dunque, si definisce e si articola progressivamente l’identità di ciascun bambino e di 

ciascuna bambina come consapevolezza del proprio corpo, della propria personalità, del proprio stare con gli 

altri e esplorare il mondo. Sono gli anni della scoperta degli adulti come fonte di protezione e contenimento, 

degli altri bambini come compagni di giochi e come limite alla propria volontà. Sono gli anni in cui si avvia 

la reciprocità nel parlare e nell’ascoltare; in cui si impara discutendo. 

Il bambino cerca di dare un nome agli stati d’animo, sperimenta il piacere, il divertimento, la frustrazione, 

la scoperta; si imbatte nelle difficoltà della condivisione e nei primi conflitti, supera progressivamente 

l’egocentrismo e può cogliere altri punti di vista. 

Questo campo rappresenta l’ambito elettivo in cui i temi dei diritti e dei doveri, del funzionamento della 

vita sociale, della cittadinanza e delle istituzioni trovano una prima “palestra” per essere guardati e affrontati 

concretamente. 

La scuola si pone come spazio di incontro e di dialogo, di approfondimento culturale e di reciproca 

formazione tra genitori e insegnanti per affrontare insieme questi temi e proporre ai bambini un modello di 

ascolto e di rispetto, che li aiuti a trovare risposte alle loro domande di senso in coerenza con le scelte della 

propria famiglia, nel comune intento di rafforzare i presupposti della convivenza democratica. 

 

 
 

Traguardi per lo sviluppo della competenza 

 
 

Il bambino gioca in modo costruttivo e creativo con gli altri, sa argomentare, confrontarsi, sostenere 

le proprie ragioni con adulti e bambini. 

Sviluppa il senso dell’identità personale, percepisce le proprie esigenze e i propri sentimenti, sa 

esprimerli in modo sempre più adeguato. 

Sa di avere una storia personale e familiare, conosce le tradizioni della famiglia, della comunità e le 

mette a confronto con altre. 

Riflette, si confronta, discute con gli adulti e con gli altri bambini e comincia e riconoscere la 

reciprocità di attenzione tra chi parla e chi ascolta. 

Pone domande sui temi esistenziali e religiosi, sulle diversità culturali, su ciò che è bene o male, sulla 
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IL CORPO E IL MOVIMENTO 

 

I bambini prendono coscienza del proprio corpo, utilizzandolo fin dalla nascita come strumento di 

conoscenza di sé nel mondo. Muoversi è il primo fattore di apprendimento: cercare, scoprire, giocare, saltare, 

correre a scuola è fonte di benessere e di equilibrio psico-fisico. L’azione del corpo fa vivere emozioni e 

sensazioni piacevoli, di rilassamento e di tensione, ma anche la soddisfazione del controllo dei gesti, nel 

coordinamento con gli altri; consente di sperimentare potenzialità e limiti della propria fisicità, sviluppando 

nel contempo la consapevolezza dei rischi di movimenti incontrollati. 

I bambini giocano con il loro corpo, comunicano, si esprimono con la mimica, si travestono, si mettono 

alla prova, anche in questi modi percepiscono la completezza del proprio sé, consolidando autonomia e 

sicurezza emotiva. 

Il corpo ha potenzialità espressive e comunicative che si realizzano in un linguaggio caratterizzato da una 

propria struttura e da regole che il bambino impara a conoscere attraverso specifici percorsi di 

apprendimento: le esperienze motorie consentono di integrare i diversi linguaggi, di alternare la parola e i 

gesti, di produrre e fruire musica, di accompagnare narrazioni, di favorire la costruzione dell’immagine di sé 

e l’elaborazione dello schema corporeo. 

Le attività informali, di routine e di vita quotidiana, la vita e i giochi all’aperto sono altrettanto importanti 

dell’uso di piccoli attrezzi e strumenti, del movimento libero o guidato in spazi dedicati, dei giochi 

psicomotori e possono essere occasione per l’educazione alla salute attraverso una sensibilizzazione alla 

corretta alimentazione e all’igiene personale. 

La scuola dell’infanzia mira a sviluppare gradualmente nel bambino la capacità di leggere e interpretare i 

messaggi provenienti dal corpo proprio e altrui, rispettandolo e avendone cura. La scuola dell’infanzia mira 

altresì a sviluppare la capacità di esprimersi e di comunicare attraverso il corpo per giungere ad affinarne le 

capacità percettive e di conoscenza degli oggetti, la capacità di orientarsi nello spazio, di muoversi e di 

comunicare secondo immaginazione e creatività. 

giustizia, e ha raggiunto una prima consapevolezza dei propri diritti e doveri, delle regole del vivere 

insieme. 

Si orienta nelle prime generalizzazioni di passato, presente, futuro e si muove con crescente 

sicurezza e autonomia negli spazi che gli sono familiari, modulando progressivamente voce e 

movimento anche in rapporto con gli altri e con le regole condivise. 

Riconosce i più importanti segni della sua cultura e del territorio, le istituzioni, i servizi pubblici, il 

funzionamento delle piccole comunità e della città. 
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Traguardi per lo sviluppo della competenza 

 

 
 

 

 

 

IMMAGINI, SUONI, COLORI 

 

I bambini esprimono pensieri ed emozioni con immaginazione e creatività: l’arte orienta questa 

propensione, educando al piacere del bello e al sentire estetico. L’esplorazione dei materiali a disposizione 

consente di vivere le prime esperienze artistiche, che sono in grado di stimolare la creatività e contagiare altri 

apprendimenti. I linguaggi a disposizione dei bambini, come la voce, il gesto, la drammatizzazione, i suoni, 

la musica, la manipolazione dei materiali, le esperienze grafico-pittoriche, i mass-media, vanno scoperti ed 

educati perché sviluppino nei piccoli il senso del bello, la conoscenza di se stessi, degli altri e della realtà. 

L’incontro dei bambini con l’arte è occasione per guardare con occhi diversi il mondo che li circonda. I 

materiali esplorati con i sensi, le tecniche sperimentate e condivise nell’atelier della scuola, le osservazioni di 

luoghi (piazze, giardini, paesaggi) e di opere (quadri, musei, architetture) aiuteranno a migliorare le capacità 

percettive, coltivare il piacere della fruizione, della produzione e dell’invenzione e ad avvicinare alla cultura 

e al patrimonio artistico. 

La musica è un’esperienza universale che si manifesta in modi e generi diversi, tutti di pari dignità, carica 

di emozioni e ricca di tradizioni culturali. Il bambino, interagendo con il paesaggio sonoro, sviluppa le 

proprie capacità cognitive e relazionali, impara a percepire, ascoltare, ricercare e discriminare i suoni 

all’interno di contesti di apprendimento significativi. Esplora le proprie possibilità sonoro-espressive e 

simbolico-rappresentative, accrescendo la fiducia nelle proprie potenzialità. L’ascolto delle produzioni 

sonore personali lo apre al piacere di fare musica e alla condivisione di repertori appartenenti a vari generi 

musicali. 

Il bambino si confronta con i nuovi media e con i nuovi linguaggi della comunicazione, come spettatore e 

come attore. La scuola può aiutarlo a familiarizzare con l’esperienza della multimedialità (la fotografia, il 

cinema, la televisione, il digitale), favorendo un contatto attivo con i “media” e la ricerca delle loro 

possibilità espressive e creative. 

 

 

Il bambino vive pienamente la propria corporeità, ne percepisce il potenziale comunicativo ed 

espressivo, matura condotte che gli consentono una buona autonomia nella gestione della giornata a 

scuola. 

Riconosce i segnali e i ritmi del proprio corpo, le differenze sessuali e di sviluppo e adotta pratiche 

corrette di cura di sé, di igiene e di sana alimentazione. 

Prova piacere nel movimento e sperimenta schemi posturali e motori, li applica nei giochi individuali 

e di gruppo, anche con l’uso di piccoli attrezzi ed è in grado di adattarli alle situazioni ambientali 

all’interno della scuola e all’aperto. 

Controlla l’esecuzione del gesto, valuta il rischio, interagisce con gli altri nei giochi di movimento, nella 

musica, nella danza, nella comunicazione espressiva. 

Riconosce il proprio corpo, le sue diverse parti e rappresenta il corpo fermo e in movimento. 
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Traguardi per lo sviluppo della competenza 

 

 
 

 

I DISCORSI E LE PAROLE 

 

La lingua, in tutte le sue funzioni e forme, è uno strumento essenziale per comunicare e conoscere, per 

rendere via via più complesso e meglio definito, il proprio pensiero, anche grazie al confronto con gli altri e 

con l’esperienza concreta e l’osservazione. È il mezzo per esprimersi in modi personali, creativi e sempre più 

articolati. La lingua materna è parte dell’identità di ogni bambino, ma la conoscenza di altre lingue apre 

all’incontro con nuovi mondi e culture. 

I bambini si presentano alla scuola dell’infanzia con un patrimonio linguistico significativo, ma con 

competenze differenziate, che vanno attentamente osservate e valorizzate. In un ambiente linguistico curato e 

stimolante i bambini sviluppano nuove capacità quando interagiscono tra di loro, chiedono spiegazioni, 

confrontano punti di vista, progettano giochi e attività, elaborano e condividono conoscenze. I bambini 

imparano ad ascoltare storie e racconti, dialogano con adulti e compagni, giocano con la lingua che usano, 

provano il piacere di comunicare, si cimentano con l’esplorazione della lingua scritta. 

La scuola dell’infanzia ha la responsabilità di promuovere in tutti i bambini la padronanza della lingua 

italiana, rispettando l’uso della lingua di origine. La vita di sezione offre la possibilità di sperimentare una 

varietà di situazioni comunicative ricche di senso, in cui ogni bambino diventa capace di usare la lingua nei 

suoi diversi aspetti, acquista fiducia nelle proprie capacità espressive, comunica, descrive, racconta, 

immagina. Appropriati percorsi didattici sono finalizzati all’estensione del lessico, alla corretta pronuncia di 

suoni, parole e frasi, alla pratica delle diverse modalità di interazione verbale (ascoltare, prendere la parola, 

dialogare, spiegare), contribuendo allo sviluppo di un pensiero logico e creativo. 

L’incontro e la lettura di libri illustrati, l’analisi dei messaggi presenti nell’ambiente incoraggiano il 

progressivo avvicinarsi dei bambini alla lingua scritta, e motivano un rapporto positivo con la lettura e la 

scrittura. 

I bambini vivono spesso in ambienti plurilingui e, se opportunamente guidati, possono familiarizzare con 

 

 

Il bambino comunica, esprime emozioni, racconta, utilizzando le varie possibilità che il linguaggio 

del corpo consente. 

Inventa storie e sa esprimerle attraverso la drammatizzazione, il disegno, la pittura e altre attività 

manipolative; utilizza materiali e strumenti, tecniche espressive e creative; esplora le potenzialità offerte 

dalle tecnologie. 

Segue con curiosità e piacere spettacoli di vario tipo (teatrali, musicali, visivi, di animazione …); 

sviluppa interesse per l’ascolto della musica e per la fruizione di opere d’arte. 

Scopre il paesaggio sonoro attraverso attività di percezione e produzione musicale utilizzando voce, 

corpo e oggetti. 

Sperimenta e combina elementi musicali di base, producendo semplici sequenze sonoro-musicali. 
 

Esplora i primi alfabeti musicali, utilizzando anche i simboli di una notazione informale per 

codificare i suoni percepiti e riprodurli. 



ISTITUTO COMPRENSIVO LEONARDO SCIASCIA 

 

 

una seconda lingua, in situazioni naturali, di dialogo, di vita quotidiana, diventando progressivamente 

consapevoli di suoni, tonalità, significati diversi. 

 

 
 

 

 

 

 
LA CONOSCENZA DEL MONDO 

 

I bambini esplorano continuamente la realtà e imparano a riflettere sulle proprie esperienze descrivendole, 

rappresentandole, riorganizzandole con diversi criteri. Pongono così le basi per la successiva elaborazione di 

concetti scientifici e matematici che verranno proposti nella scuola primaria. 

La curiosità e le domande sui fenomeni naturali, su se stessi e sugli organismi viventi e su storie, fiabe e 

giochi tradizionali con riferimenti matematici, possono cominciare a trovare risposte guardando sempre 

meglio i fatti del mondo, cercando di capire come e quando succedono, intervenendo per cambiarli e 

sperimentando gli effetti dei cambiamenti. Si avviano così le prime attività di ricerca che danno talvolta 

risultati imprevedibili, ma che costruiscono nel bambino la necessaria fiducia nelle proprie capacità di capire 

e di trovare spiegazioni. Esplorando oggetti, materiali e simboli, osservando la vita di piante ed animali, i 

bambini elaborano idee personali da confrontare con quelle dei compagni e degli insegnanti. 

Imparano a fare domande, a dare e a chiedere spiegazioni, a lasciarsi convincere dai i punti di vista degli 

altri, a non scoraggiarsi se le loro idee non risultano appropriate. Possono quindi avviarsi verso un percorso 

di conoscenza più strutturato, in cui esploreranno le potenzialità del linguaggio per esprimersi e l’uso di 

simboli per rappresentare significati. 

 

 

Oggetti, fenomeni, viventi 

Traguardi per lo sviluppo della competenza 

 

Il bambino usa la lingua italiana, arricchisce e precisa il proprio lessico, comprende parole e discorsi, fa 

ipotesi sui significati. 

Sa esprimere e comunicare agli altri emozioni, sentimenti, argomentazioni attraverso il linguaggio 

verbale che utilizza in differenti situazioni comunicative. 

Sperimenta rime, filastrocche, drammatizzazioni; inventa nuove parole, cerca somiglianze e analogie 

tra i suoni e i significati. 

Ascolta e comprende narrazioni, racconta e inventa storie, chiede e offre spiegazioni, usa il linguaggio 

per progettare attività e per definirne regole. 

Ragiona sulla lingua, scopre la presenza di lingue diverse, riconosce e sperimenta la pluralità dei 

linguaggi, si misura con la creatività e la fantasia. 

Si avvicina alla lingua scritta, esplora e sperimenta prime forme di comunicazione attraverso la 

scrittura, incontrando anche le tecnologie digitali e i nuovi media. 
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I bambini elaborano la prima “organizzazione fisica” del mondo esterno attraverso attività concrete che 

portano la loro attenzione sui diversi aspetti della realtà, sulle caratteristiche della luce e delle ombre, sugli 

effetti del calore. Osservando il proprio movimento e quello degli oggetti, ne colgono la durata e la velocità, 

imparano a organizzarli nello spazio e nel tempo e sviluppano una prima idea di contemporaneità. 

Toccando, smontando, costruendo e ricostruendo, affinando i propri gesti, i bambini individuano qualità e 

proprietà degli oggetti e dei materiali, ne immaginano la struttura e sanno assemblarli in varie costruzioni; 

riconoscono e danno un nome alle proprietà individuate, si accorgono delle loro eventuali trasformazioni. 

Cercano di capire come sono fatti e come funzionano macchine e meccanismi che fanno parte della loro 

esperienza, cercando di capire anche quello che non si vede direttamente: le stesse trasformazioni della 

materia possono essere intuite in base a elementari modelli di strutture “invisibili”. 

Il proprio corpo è sempre oggetto di interesse, soprattutto per quanto riguarda i processi nascosti, e la 

curiosità dei bambini permette di avviare le prime interpretazioni sulla sua struttura e sul suo funzionamento. 

Gli organismi animali e vegetali, osservati nei loro ambienti o in microambienti artificiali, possono suggerire 

un “modello di vivente” per capire i processi più elementari e la varietà dei modi di vivere. Si può così 

portare l’attenzione dei bambini sui cambiamenti insensibili o vistosi che avvengono nel loro corpo, in quello 

degli animali e delle piante e verso le continue trasformazioni dell’ambiente naturale. 

 

 

Numero e spazio 
 

La familiarità con i numeri può nascere a partire da quelli che si usano nella vita di ogni giorno; poi, 

ragionando sulle quantità e sulla numerosità di oggetti diversi, i bambini costruiscono le prime fondamentali 

competenze sul contare oggetti o eventi, accompagnandole con i gesti dell’indicare, del togliere e 

dell’aggiungere. Si avviano così alla conoscenza del numero e della struttura delle prime operazioni, 

suddividono in parti i materiali e realizzano elementari attività di misura. Gradualmente, avviando i primi 

processi di astrazione, imparano a rappresentare con simboli semplici i risultati delle loro esperienze. 

Muovendosi nello spazio, i bambini scelgono ed eseguono i percorsi più idonei per raggiungere una meta 

prefissata scoprendo concetti geometrici come quelli di direzione e di angolo. Sanno descrivere le forme di 

oggetti tridimensionali, riconoscendo le forme geometriche e individuandone le proprietà (ad esempio, 

riconoscendo nel “quadrato” una proprietà dell’oggetto e non l’oggetto stesso). 

Operano e giocano con materiali strutturati, costruzioni, giochi da tavolo di vario tipo. 
 

 

 

Traguardi per lo sviluppo della competenza 

 
 

Il bambino raggruppa e ordina oggetti e materiali secondo criteri diversi, ne identifica alcune 

proprietà, confronta e valuta quantità; utilizza simboli per registrarle; esegue misurazioni usando 

strumenti alla sua portata. 

Sa collocare le azioni quotidiane nel tempo della giornata e della settimana. 
 

Riferisce correttamente eventi del passato recente; sa dire cosa potrà succedere in un futuro immediato 

e prossimo. 
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PROFILI IN USCITA 

 

 

Ogni campo di esperienza contribuisce a realizzare i compiti di sviluppo in termini di identità 

(costruzione del sé, autostima, fiducia nei propri mezzi), di autonomia , di competenza ( intesa 

come conoscenza, abilità, atteggiamenti), di cittadinanza. 

Al termine del percorso della scuola d’infanzia, è ragionevole attendersi che ogni bambino abbia 

sviluppato e raggiunto competenze di base che strutturano la sua crescita personale personale: 

 Conosce e gestisce le proprie emozioni, è consapevole di desideri e paure, avverte gli stati 

d’animo propri e altrui, sviluppa un’intelligenza “empatica”; 

 Consolida la propria autostima, diventa progressivamente consapevole delle proprie risorse 

e dei propri limiti, utilizza gli errori come fonte di conoscenza; 

 Sviluppa la curiosità e la voglia di sperimentare, interagisce con le cose, l’ambiente e le 

persone, percependone le reazioni ed i cambiamenti; 

 Condivide esperienze e giochi, usa strutture e risorse comuni, gestisce gradualmente i 

conflitti e le regole del comportamento nei contesti “privati” e “pubblici”; 

 Ha sviluppato l’attitudine a porre domande, cogliere diversi punti di vista, riflettere, 

negoziare significati; 

 Sa raccontare, narrare, descrivere situazioni ed esperienze vissute, comunica e si esprime 

con una pluralità di linguaggi, utilizza con sempre maggiore proprietà la lingua italiana; 

 Padroneggia abilità di tipo logico, ha interiorizzato le coordinate spazio-temporali, si orienta 

nel mondo dei simboli, , delle rappresentazioni, dei media, delle tecnologie; 

 Rileva le caratteristiche principali di eventi, oggetti, situazioni, formula ipotesi, ricerca 

soluzioni a situazioni problematiche di vita quotidiana; 

 È attento alle consegne, si appassiona , porta a termine il lavoro, diventa consapevole dei 

processi realizzati e li documenta. 

Osserva con attenzione il suo corpo, gli organismi viventi e i loro ambienti, i fenomeni naturali, 

accorgendosi dei loro cambiamenti. 

Si interessa a macchine e strumenti tecnologici, sa scoprirne le funzioni e i possibili usi. 
 

Ha familiarità sia con le strategie del contare e dell’operare con i numeri sia con quelle necessarie per 

eseguire le prime misurazioni di lunghezze, pesi, e altre quantità. 

Individua le posizioni di oggetti e persone nello spazio, usando termini come avanti/dietro, 

sopra/sotto, destra/sinistra, ecc; segue correttamente un percorso sulla base di indicazioni verbali. 
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Griglia per la rilevazione delle competenze chiave europee per 

l'apprendimento permanente 
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GRIGLIA DI RILEVAZIONE 
DELLE COMPETENZE CHIAVE ATTESE 

 
Competenze attese 

  

 
ALUNNI 

 

Comunicazione 

nella  

madrelingua o 

lingua di 

istruzione 

 

 

Comunicazione 

nelle lingue 

straniere 

Competenza 

matematica 

e        

competenze 
di base in 

scienza e 
tecnologia 

 

 

Competenze 
digitali. 

 

 

Imparare ad 

imparare. 

 

 

Spirito di 

iniziativa e 

imprenditorialità 

 

 

Consapevolezza 

ed espressione 

culturale 

 

 

Competenze 

sociali e 

civiche 

L L L L L L L L L L L L L L L L 

1.                  

2.                  

3.                  

4.                  

5.                  

6.                  

7.                  

8.                  

9.                  

10.                  

11.                  

12.                  

13.                  

14.                  

15.                  

16.                  

17.                  

18.                  

19.                  

20.                  

21.                  

22.                  

23.                  

24.                  

25.                  

26.                  

27.                  

28.                  

 (L) Livello raggiunto 

A. Avanzato 

B. Intermedio 

C. Base 

D. Iniziale 
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RUBRICA DI VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE CHIAVE E DI CITTADINANZA 

AL TERMINE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 
 
 
 
 

Competenze 

chiave europee 

Competenze di 

cittadinanza 

Descrittori Indicatori Valutazione 

Comunicazione 

nella 

madrelingua 

 

Comunicazione 

nelle lingue 

straniere 

 
Consapevolezza 

ed espressione 

culturale 

Comunicare 

comprendere e 

rappresentare 

Comprensione e 

uso dei linguaggi 

di vario genere 

 
 
 

Uso dei linguaggi 

del fare e 

dell’agire 

Comprende e usa la lingua italiana (narrazioni, regole , indicazioni operative); utilizza 

gesti, immagini, suoni ed esprime le proprie esperienze, sentimenti, opinioni, 

avvalendosi dei diversi linguaggi sperimentati in modo appropriato. 

Comprende e usa la lingua italiana (narrazioni, regole , indicazioni operative); utilizza 

gesti, immagini, suoni ed esprime le proprie esperienze, sentimenti, opinioni, 

avvalendosi dei diversi linguaggi sperimentati in modo corretto . 

Sollecitato comprende e usa la lingua italiana  (narrazioni, regole , indicazioni 

operative); utilizza gesti, immagini, suoni ed esprime le proprie esperienze, sentimenti, 

opinioni, avvalendosi dei diversi linguaggi sperimentati discretamente adeguato Guidato 

comprende e usa la lingua italiana (narrazioni, regole , indicazioni operative) ed 

utilizza gesti, immagini e suoni. 

A 

 
 

B 

C 

D 
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Competenze 

chiave 

europee 

Competenze di 

cittadinanza 

Descrittori Indicatori Valutazione 

Competenze Collaborare e Interazione nel Partecipa a giochi e attività collettivi, collaborando attivamente con il gruppo, A 

B 

C 

D 

sociali e 

civiche 

partecipare gruppo 

 
Disponibilità e 

confronto 

riconoscendo e rispettando le diversità e i fini comuni; stabilisce rapporti corretti con i 

compagni e gli adulti. 

Partecipa a giochi e attività collettivi, collaborando con il gruppo, riconoscendo e 

rispettando le diversità e i fini comuni; stabilisce rapporti adeguati con i compagni e gli 

adulti. 

Sollecitato partecipa a giochi e attività collettivi, collaborando con il gruppo, riconoscendo  

e rispettando le diversità e  i fini comuni; stabilisce   rapporti , nel complesso  ,  adeguati  

con i compagni e gli adulti. 

Guidato partecipa a giochi e attività collettivi, adeguandosi al gruppo. 

 Agire in modo Rispetto dei Esprime in modo adeguato i propri bisogni e autonomamente porta a termine il compito A 

B 

C 

D 

autonomo e 

responsabile 

diritti altrui 

Rispetto delle 

regole . 

assegnato. Comprende ,rispetta e condivide la necessità di regole. 
Esprime i propri  bisogni  e  autonomamente   porta  a  termine il compito assegnato. 

Comprende ,rispetta e condivide la necessità di regole. 

Sollecitato  esprime  in modo adeguato i  propri bisogni e porta a termine il compito 

assegnato. Comprende e rispetta nel complesso le regole. 

Guidato esprime i propri bisogni e raramente porta a termine il compito assegnato. 

Comprende con difficoltà l’importanza delle regole. 
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Competenze 

chiave europee 

Competenze di 

cittadinanza 

Descrittori Indicatori Valutazione 

Competenze in 

Matematica e 

Competenze di 

base in Scienze e 

Tecnologia 

Spirito di 

iniziativa e 

imprenditorialità 

Risolvere problemi Risoluzione di 

situazioni 

problematiche 

utilizzando 

contenuti e 

metodi dei 

diversi campi di 

esperienza 

Riconosce situazioni che richiedono una risposta logica. Formula domande e risolve in 

modo autonomo semplici situazioni problematiche legate all’esperienza. 

Riconosce situazioni che richiedono una risposta logica. Formula domande e risolve in 

modo corretto semplici situazioni problematiche legate all’esperienza. 

Sollecitato riconosce situazioni che richiedono una risposta e formula domande.. Nel 

complesso, risolve semplici situazioni legate all’esperienza. 

Guidato riconosce situazioni che richiedono una risposta . Ha difficolta a risolvere 

semplici situazioni legate all’esperienza. 

A 

B 

C 

D 

 Individuare Individuare e Utilizza parole, gesti, disegni .. per comunicare in modo efficace. Coglie relazioni di A 

B 

C 

D 

collegamenti e 

relazioni 

rappresentare 

collegamenti e 

relazioni tra 

fenomeni, eventi 

e concetti diversi- 

spazio, tempo e 

grandezza 

Utilizza parole, gesti, disegni .. per comunicare in modo adeguato. Coglie relazioni di 

spazio, tempo e 
grandezza 

 Individuare 

collegamenti fra i 

campi di 
esperienza 

Sollecitato utilizza parole, gesti, disegni .. per comunicare e coglie, nel complesso 
,relazioni di spazio, tempo e 

grandezza. 
Guidato , utilizza parole, gesti, disegni .. per comunicare. Ha difficoltà e coglie relazioni 

  di spazio, tempo e 

grandezza 

 
 

Competenze 

chiave 

europee 

Competenze di 

cittadinanza 

Descrittori Indicatori Valutazione 

Competenza 

digitale 

Acquisire ed 

interpretare le 

informazioni 

Capacità di 

analizzare 

l’informazione 

Produce creativamente elaborati in modo appropriato 

Produce creativamente elaborati in modo corretto 

Produce creativamente elaborati in modo discretamente adeguato 
Guidato produce elaborati 

A 

B 

C 

D 
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CURRICOLO VERTICALE 

(Scuola dell’infanzia – Scuola primaria – Scuola 

secondaria di primo grado) 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Area tempo 
 

DECODIFICARE FATTI 

ED EVENTI 

Area spazio 
 

ORIENTARSI NELLO SPAZIO 

GEOGRAFICO; UTILIZZARE 

CARTE MENTALI 

Area numeri e 

problemi 
 

MATEMATIZZARE LA 

REALTA’ 

Area linguaggi 
 

ASCOLTARE, 

COMUNICARE E 

LEGGERE LA REALTA’ 

Area 

scientifica 
 

OSSERVARE 

SPERIMENTARE E 

TRARRE 

CONCLUSIONI 

Area corporeità 
 

RISPETTARE SE’ E GLI 

ALTRI IN SITUAZIONI DI 

GIOCO – SPORT 

Area progettazione 
 

ANALIZZARE, 

IPOTIZZARE E 

PROGETTARE 

Area 

espressività 
 

VIVERE IL SENSO 

ESTETICO E 

CREARE. 

 

VIVERE IL SENSO 

ARMONICO E 

RISPETTARE 

TEMPI E RITMI 
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COMPETENZE PER IL TRIENNIO 

 

.  Nella  Scuola  dell’infanzia, oltre  agli  ambiti  sopraelencati  è  previsto l’insegnamento di Cittadinanza e 

Costituzione, che comprende: 

 
 

 
 EDUCAZIONE 

CONVIVENZA 

ALL’AFFETTIVITÀ E ALLA  EDUCAZIONE STRADALE 

 EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA  EDUCAZIONE ALLA SALUTE 

  EDUCAZIONE AMBIENTALE 

 

 

Obiettivi generali: 
 
 

 

o Sviluppare l’identità personale, sociale, culturale. 

 

o Conoscere aspetti della propria realtà familiare, scolastica e sociale. 

 

o Sperimentare rapporti interpersonali basati sulla cooperazione, lo scambio, l’accettazione dell’altro, le 
regole di convivenza. 

 

 

o Riflettere su valori, ragioni e scelte che determinano comportamenti. 

 

o Riconoscere i propri diritti e doveri di bambino. 

 

o Orientarsi nelle scelte e nei comportamenti che rispettano l’ambiente. 

 

o Conoscere comportamenti importanti per la salute. 

 

Nell'ambito  della  progettazione  di  sezione i    docenti provvederanno ad individuare i tempi e i modi di 

proposizione. 



ISTITUTO COMPRENSIVO LEONARDO SCIASCIA 

 

 

IMMAGINI, SUONI, COLORI 
OBIETTIVI 

3 ANNI 
OBIETTIVI 

4 ANNI 
OBIETTIVI 

5 ANNI 
Ascoltare brevi brani musicali e 
filastrocche. 

 

Riprodurre per imitazione semplici 

sequenze ritmiche con il corpo. 

Discriminare e denominare diverse fonti 
sonore. 

 

Riconoscere alcuni contrasti negli eventi 

sonori (piano-veloce; forte-piano; ecc.) 

Rappresentare graficamente semplici 
eventi sonori. 

 

Riconoscere le possibilità sonore del 

proprio corpo. 

Riprodurre per imitazione semplici 
filastrocche. 

 

Muoversi al suono della musica. 

 

Esplorare oggetti e semplici 

strumenti musicali. 

Associare al canto i movimenti mimico- 
gestuali. 

 

Produrre suoni con semplici strumenti 

musicali. 

 

Percepire e distinguere i rumori del 

proprio corpo. 

Conoscere lo strumentario didattico. 

Costruire strumenti con materiale di  

facile consumo. 
 

Utilizzare correttamente la voce, il corpo, 

gli oggetti nella percezione e produzione 

musicale. 

 

Riprodurre sequenze ritmiche e 

melodiche 

Osservare ed esplorare materiali 

vari. 
 

Conoscere i colori primari. 

 

Seguire semplici e brevi filmati, 

spettacoli teatrali. 

Conoscere i colori primari e secondari. 

Associare i colori alla realtà. 

Seguire con interesse brevi filmati e 

spettacoli teatrali. 

Esercitare le potenzialità sensoriali, 

conoscitive, relazionali, ritmiche ed 
espressive. 

 

Seguire con attenzione spettacoli di vario 

tipo. 

Scarabocchiare cercando di 

attribuire alle forme ottenute 

significati personali. 
 

Partecipare spontaneamente al gioco 

del “facciamo finta che…” 

Disegnare con intenzionalità. 
 

Realizzare rappresentazioni iconiche con 

tecniche e materiali diversi. 

 

Esprimere nel gioco simbolico le 

caratteristiche del ruolo assunto. 

Realizzare rappresentazioni iconiche che 
rappresentino l’esperienza vissuta. 

 

Elaborare progetti propri o in 

collaborazione, da realizzare con 

continuità e concretezza. 

 

Assumere ed interpretare 

consapevolmente diversi ruoli (gioco dei 

travestimenti, teatro dei burattini). 

Denominare gli oggetti più evidenti 

di un’immagine. 

Leggere un’immagine descrivendone 

oggetti e colori. 

Descrivere con ricchezza di particolari, 

distinguendo la figura dallo sfondo. 

 

Incontrare diverse espressioni di arte 
visiva e plastica presenti nel territorio per 

scoprire quali corrispondono ai propri 

gusti. 

Provare curiosità per le possibilità 

offerte dalle tecnologie 

Esplorare le possibilità offerte dalle 

tecnologie. 
Raggruppare, confrontare e ordinare, 

secondo criteri diversi, oggetti ed 

esperienze. 

Distinguere dentro e fuori Riconoscere spazi aperti e chiusi Comprendere le relazioni topologiche, 

usando gli indicatori fondamentali 
(sopra, sotto). 
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I DISCORSI E LE PAROLE 
OBIETTIVI 

3 ANNI 
OBIETTIVI 

4 ANNI 
OBIETTIVI 

5 ANNI 
Saper esprimere i propri bisogni. 

 

Saper ascoltare l’esposizione orale 

dei propri compagni e degli adulti. 
 

Dimostrare fiducia nelle proprie 

capacità comunicative. 

 

Saper intervenire nella 

conversazione. 

 

Saper raccontare episodi della 

propria vita. 

 

Saper memorizzare canzoncine. 

 
Saper utilizzare il linguaggio per 
stabilire rapporti interpersonali. 

Saper interagire verbalmente con 
compagni e adulti. 

 

Partecipare attivamente a conversazioni. 

Saper interpretare immagini. 

Comprendere consegne verbali. 

Memorizzare filastrocche e brevi poesie. 

Saper utilizzare frasi complete e termini 
nuovi. 

 

Saper raccontare e inventare storie. 

 
Ampliare il proprio repertorio linguistico 
e chiedere il significato di nuove parole. 

 

Comprendere e ricordare il senso generale 

di una comunicazione (racconto, fiaba, 

rappresentazione, spettacolo televisivo, 

esperienze vissute). 

 

Comprendere e decodificare un 

messaggio non verbale. 

 

Saper comprendere e utilizzare simboli 

della lingua scritta. 

 

Saper riconoscere la diversità delle lingue. 

 

 

IL SE’ E L’ALTRO 
OBIETTIVI 

3 ANNI 
OBIETTIVI 

4 ANNI 
OBIETTIVI 

5 ANNI 
Acquisire progressiva autonomia 
personale. 

Acquisire autonomia nell’organizzazione 
di tempi e di spazi di gioco. 

Sviluppare la fiducia in sé. 

  Acquisire il senso del rispetto. 

Accettare il distacco dalla famiglia. Riconoscere stati emotivi propri ed altrui.  

  Comunicare bisogni, desideri, paure. 

Prendere coscienza della propria 
emotività. 

Esprimere in modo adeguato bisogni e 
sentimenti. 

 

Comprendere gli stati emotivi altrui. 

Esprimere e comunicare bisogni e 
stati d’animo. 

Partecipare attivamente alle varie attività 

ed ai giochi. 
Intuire e rispettare le diversità nelle varie 

espressioni. 

Conoscere e rispettare le prime 
regole. 

Lavorare e collaborare con gli altri. Comprendere e rispettare regole. 

 

Sentirsi parte del gruppo sezione. 

Affrontare in modo adeguato nuove 
esperienze. 

Progettare, collaborare e lavorare 
insieme agli altri. 

Affrontare con serenità nuove 
esperienze. 

Rispettare le regole del vivere comune. Condividere i valori della comunità di 

appartenenza. 
 

Esprimere vissuti personali 
Condividere modi di vivere della 

comunità di appartenenza. 
 

Accettare le varie diversità. 

 

Riconoscere ed accettare culture diverse, 

sviluppando il senso dell’accoglienza e 

dell’appartenenza. 

 
Riconoscersi come appartenente al 

gruppo sezione. 
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LA CONOSCENZA DEL MONDO 
OBIETTIVI 

3 ANNI 
OBIETTIVI 

4 ANNI 
OBIETTIVI 

5 ANNI 
Rapportarsi al mondo circostante 
attraverso l’uso dei sensi. 

 

Manipolare vari materiali. 

 

Conoscere i colori di base. 

 
Esplorare spazi e riconoscere la 
funzione degli ambienti della scuola. 

 

Porre sé stessi in diverse posizioni 

spaziali iniziando a comprendere i 

termini sopra-sotto, dentro-fuori, 

piccolo-grande, alto-basso. 

 

Percepire la ciclicità temporale 

(notte, giorno, notte). 

 

Raggruppare in base a semplici 

criteri. 

 

Osservare le trasformazioni naturali. 

 

Seguire correttamente indicazioni 
per eseguire una attività. 

Acquisire abilità manipolative. 

Conoscere i colori principali e derivati. 

Eseguire percorsi su semplici mappe. 

Riconoscere spazi aperti. 

Acquisire consapevolezza delle principali 

scansioni temporali (ieri e oggi, domani, 

giorni, settimane, mattina e pomeriggio). 

 

Costruire e definire insiemi. 

 

Seriare alcuni elementi in base a criteri 

dati. 

 

Cogliere le trasformazioni naturali. 

Verbalizzare adeguatamente le esperienze. 

Adeguare il proprio comportamento alle 
diverse esperienze scolastiche. 

 

Raccogliere dati ed informazioni. 

Registrare dati. 

Mettere in relazione, ordine e 
corrispondenza. 

Utilizzare i sensi per ricavare 
informazioni e conoscenze. 

 

Operare in base alle proprie esigenze ed 

inclinazioni. 

 

Interagire con la realtà circostante 

utilizzando tutte le modalità a 

disposizione negli spazi. 

 

Riconoscere e ricostruire relazioni 

topologiche. 

 

Percepire il tempo nel suo divenire 

(passato, presente, futuro). 

 

Raggruppare, classificare, seriare secondo 

criteri diversi. 

 

Esplorare, scoprire e sistematizzare le 

conoscenze sul mondo della realtà 

naturale. 

 

Comprendere l’importanza del rispetto 

dell’ambiente. 

 

Ricostruire e registrare dati della realtà. 

 
Collaborare, interagire e confrontarsi con 
gli altri. 

 

Riconoscere un problema e sperimentare 

tentativi di risoluzione. 

 

Operare in base a criteri dati. 
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IL CORPO E IL MOVIMENTO 
OBIETTIVI 

3 ANNI 

OBIETTIVI 

4 ANNI 

OBIETTIVI 

5 ANNI 
Percepire, denominare e 

rappresentare il proprio corpo. 
 

Coordinare i propri movimenti. 

Muoversi con sicurezza. 

Utilizzare intenzionalmente il 
proprio corpo. 

 

Interiorizzare semplici regole di 

cura personale. 

 

Rispettare se stesso ed i propri 

compagni. 
 

Avere cura delle proprie cose 

Intuire l’importanza di una corretta 

alimentazione. 

 

Utilizzare adeguatamente gli oggetti 

Iniziare a cogliere la relazione 

uomo-ambiente 

Rafforzare la conoscenza del sé corporeo. 
 

Percepire, denominare e rappresentare 

analiticamente lo schema corporeo. 

 

Percepire il sé corporeo nel movimento, 

in rapporto agli oggetti ed all’ambiente 

circostante. 

 

Possedere autocontrollo motorio. 

 

Utilizzare i sensi per la conoscenza della 

realtà. 

 

Verbalizzare esperienze e condividerle 

con i compagni. 

 

Possedere una buona coordinazione 

oculo-manuale. 
 

Muoversi nello spazio in base ad input 

dati. 

 

Essere attento alla cura della propria 

persona, delle proprie ed altrui cose. 

 

Intuire l’importanza di una corretta 

alimentazione. 

 

Organizzare le proprie azioni in base a 

regole di convivenza, a tempi e a spazi. 

 

Esplorare ed interagire con l’ambiente 

circostante 

Consolidare la coscienza di sé. 
 

Conoscere, denominare e rappresentare 

lo schema corporeo. 

 

Coordinare i movimenti del corpo nello 

spazio in maniera statica e dinamica. 

 

Percepire il corpo in rapporto allo spazio. 

 
Percepire la relazione esistente tra 
destra/sinistra. 

 

Affinare la motricità fine. 

 

Orientarsi nello spazio scuola, avendo 

acquisito ed interiorizzato strutture e 

nozioni spaziali. 

 

Eseguire e verbalizzare posture. 

 
Muoversi nello spazio in base ad azioni, 
comandi, suoni, rumori, musica. 

 

Affinare le capacità sensoriali 

Interiorizzare l’importanza di una 

corretta alimentazione. 

 

Sviluppare adeguatamente il senso della 

competizione. 

 

Acquisire un comportamento adeguato 

verso l’ambiente fisico ed antropico. 
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OBIETTIVI MINIMI ITALIANO 
 
 
 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
 

 
CAMPI DI ESPERIENZA 

 

 
Obiettivi minimi 

 

 

 Il sé e l’altro  
 

 Il corpo e il movimento 
 

 Immagini, suoni, colori 
 

 La conoscenza del mondo 
 

 
 Sviluppare la coordinazione oculo-manuale 

e la motricità fine. 
 

 Usare la lingua per interagire con gli altri, 
anche nei giochi e nella comunicazione 
espressiva. 

 
 Riconoscere, comunicare ed esprimere le 

proprie emozioni. 
 

 
 

 I discorsi e le parole 
 

 
 Sapersi esprimere in modo fonologicamente 

corretto, anche  attraverso giochi con e 
sulla lingua: rime, canzoncine, filastrocche. 
 

 Saper ascoltare e comprendere semplici 
messaggi. 
 

 Saper pronunciare i principali fonemi. 
 
 Saper nominare cose, immagini, eventi, 

azioni, familiari. 
 

 Saper formulare semplici frasi di senso 
compiuto. 

 
 Essere consapevoli della corrispondenza di 

un suono (fonema) e un segno (grafema). 
 
SI RACCOMANDA, IN PARTICOLARE, LA 

CURA DEGLI ASPETTI GRAFICI (ESERCIZI 
PREGRAFISMO), FONOLOGICI E 
MOTORI E IL RIFERIMENTO ALLE LINEE 
GUIDA MINISTERIALI  
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OBIETTIVI MINIMI MATEMATICA 
 
 
 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
 
 

 
CAMPI DI ESPERIENZA 

 

 
Obiettivi minimi 

 

 

 Il sé e l’altro  
 

 Il corpo e il movimento 
 

 Immagini, suoni, colori 
 

 I discorsi e le parole 
 

 
 Saper portare a termine una consegna data.  

 
 Rispetta semplici comandi verbali. 
 

 
 

 La conoscenza del mondo 
 

 
 Costruire e riconoscere insiemi. 

 
 Saper ordinare, classificare in base al colore. 

 
 Completare e comporre semplici ritmi 

alternati, diversi per colore e forma.  
 

 Discriminare, conoscere, rappresentare 
almeno una delle forme geometriche (es: 
cerchio). 

 
 Valutare approssimativamente quantità di 

oggetti: molti, pochi,niente. 
 

 Contare in senso progressivo (fino a 4) 
collegando ogni numero con il 
raggruppamento di elementi 
corrispondenti. 

 
 Comprendere semplici relazioni 

topologiche. 
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La valutazione nella Scuola dell’Infanzia 

 
 

Nel corso degli anni nelle nostre scuole dell’infanzia la valutazione ha sempre assunto un ruolo di 

accompagnamento continuo e costante dell’azione didattica, in stretta connessione con i momenti di osservazione 

e verifica. 

In questa fase evolutiva così delicata e densa di conquiste significative emergono, con tempi e modalità differenti, 

alcuni dei nuclei fondanti della struttura di personalità di ognuno, che nel tempo si andranno affinando, 

arricchendo e consolidando. Ciò che le nostre scuole dell’infanzia valutano, infatti, non sono le capacità ed abilità 

misurate in senso stretto, ma più di ogni altra cosa il percorso di crescita di ogni bambino, da cui possano affiorare 

i tratti individuali, le modalità di approccio ed interazione, lasciando emergere di volta in volta risorse e 

potenzialità, come pure bisogni e talvolta difficoltà. La scuola dell’infanzia, in altre parole, rimanda alle famiglie 

(ed alla scuola primaria che seguirà), una rappresentazione del bambino in un dato momento della sua evoluzione, 

come in un’istantanea che fotografa quella particolare fase di sviluppo, intravedendo opportunità e delineandone i 

tratti unici e significativi. 

In linea con le nuove Indicazioni Nazionali quindi la valutazione assume per le nostre scuole dell’infanzia una 

preminente funzione formativa, di accompagnamento dei processi di apprendimento e di stimolo al 

miglioramento continuo. 

Ogni settore di scuola utilizza all’interno del processo di valutazione dei criteri condivisi per classi parallele, 

concordati all’interno dei vari teams docenti e consigli di classe schematizzati nella tabella seguente: 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA SCUOLA PRIMARIA 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO 

GRADO 
In funzione 
didattico- 
formativa 

 

Programmazione 
annuale 
Registro docente 
Assemblee di sezione 
Processo della 
valutazione: 
-rilevazioni iniziali 

-osservazioni 
sistematiche 
-interventi 
individualizzati 
-verifica del 
percorso 

In funzione 
certificativo- 
comunicativa 

 

Colloqui individuali 
con le famiglie 
Consiglio di 
Intersezione 

 

Scheda 
passaggio di 
informazioni 
alla scuola 
primaria 

In funzione 
didattico- 
formativa 

 
Programmazione 
Annuale 
Agenda  della 
programmazione  

Giornale 
elettronico 
Processo della 
valutazione: 

-rilevazioni iniziali 

-osservazioni 

sistematiche 

-interventi 
individualizzati 

-griglie di 

rilevazione e 
osservazione 
competenze 

chiave 
-prove di verifica 

- compiti autentici  

 
- 
-prove di verifica 

In funzione 
certificativo- 
comunicativa 

 

Colloqui individuali 
con le famiglie 

 
 
 
 
Scheda di 
valutazione 
quadrimestrale 

In funzione 
didattico- 
formativa 

 

Programmazione 
Annuale  
Registro 
elettronico 
docente 
Documenti C.d.C 

 

Processo della 
valutazione: 
-rilevazioni iniziali 

-osservazioni 
sistematiche 
-interventi 
individualizzati 
-prove di verifica 

In funzione 
certificativo- 
comunicativa 

 

Colloqui individuali 
con le famiglie 

 
 
 
Scheda di 
valutazione 
quadrimestrale 
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ORGANIZZAZIONE FORMATIVA 

 

 
1. Docenti di sezione 

 

2. Composizione della Classe 

 

3. Analisi della situazione di partenza 
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Docenti di sezione 

   

   

   

 

 

 

 
2. Composizione della Classe 

 

La Classe è composta da n°  alunni 

maschi 

 femmine 

 
 

 
 i seguenti alunni diversamente abili: 

Cognome Nome  Tipo di Disabilità 


 



  

 I seguenti alunni stranieri: 
 

 
Cognome Nome Paese di provenienza 
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Rispetto all’anno precedente (solo per le sezioni 2e e 3e), per quanto riguarda la composizione della classe, si sono 

avute le seguenti variazioni: 

 
 Cognome Nome  Motivo 

 


  

 in uscita 
   

    

  
 

Cognome Nome 

  
 

Provenienza 

 


  

 in entrata 
   

    

 

 Hanno chiesto di non avvalersi dell’insegnamento della Religione Cattolica: 
Cognome Nome Cognome Nome 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 Hanno chiesto l’esonero dalle esercitazioni pratiche di attività motoria: 

Cognome Nome Cognome Nome 

 

 

 Hanno dichiarato di avere Problemi di Salute (es. intolleranze alimentari, ecc): 

Cognome Nome Cognome Nome 
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Analisi della situazione di partenza 

Rilevazione iniziale è stata elaborata a mezzo di: 

[ ] osservazione 
 

[ ] griglie di osservazione 

[ ] prove ingresso 

[ ] rilevazioni scuola precedente 

[ ] risultati finali dell’anno precedente 

[ ] informazioni scuola precedente 

[ ] scheda informativa della famiglia 
 

[ ] altro: 

 

 

La sezione si presenta: 

 

la frequenza degli alunni di tutta la sezione è parziale. I frequentanti regolari e costanti sono 8. Le relative 

osservazioni sono riportate per il numero complessivo dei soli alunni frequentanti 

Apprendimento 

........ alunni apprendono: 
 

n.° in modo regolare e costante 

n°in modo lento e costante 

n° in modo slegato e con difficoltà 

Partecipazione 

.... alunni lavorano: 
 

n° in modo autonomo 

n° solo se sollecitati 

n° solo se continuamente richiamati e sollecitati 
 

n° solo se seguiti individualmente 

Comportamento 

.......... alunni: 
 

n° conoscono le regole comuni e le rispettano 
 

n° conoscono le regole comuni ma non sempre le rispettano 

n° si attengono alle regole comuni solo se costantemente guidati 

n° non sanno ancora rispettare le regole comuni 

Attenzione e interesse 
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....... alunni: 
 

n° sono attenti e mostrano attenzione ed interesse 
 

n° sono sufficientemente attenti e riescono a concentrarsi per periodi brevi 

n° sono attenti e si concentrano solo nelle attività che suscitano interesse 

n° hanno difficoltà di attenzione e concentrazione 

Note: 
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PERCORSI PERSONALIZZZATI 
 

Cognome Nome Motivazioni* Cause** 

   

   

   

   

   

   

   

   

 
 

*LEGENDA MOTIVAZIONI 

 
 

**LEGENDA PRESUMIBILI CAUSE 

A gravi difficoltà di apprendimento 1 ritmi di apprendimento lenti 

B difficoltà linguistiche (stranieri) 2 svantaggio socio - culturale 

C disturbi comportamentali 3 situazione familiare difficile 

D portatore di H 4 difficoltà di relazione con coetanei e/o adulti 

E altro: 5 motivi di salute  

 6 altro  

 
 
 

 
Tipologia della sezione 

[ ] propositiva 

[ ] attiva 

[ ] poco collaborativa 

[ ] passiva 

[ ] problematica 

Note e precisazioni: 
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Laboratori attivati: 
 

 

Laboratorio 

 

Insegnante 

  

*DESCRIZIONE: 

Laboratorio Insegnante 

*DESCRIZIONE: 

Laboratorio Insegnante 

*DESCRIZIONE: 
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Progetti curriculari ed extra-curriculari: 
 

DENOMINAZIONE PROGETTO BREVE DESCRIZIONE 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

* = breve descrizione 
Per ogni progetto allegare l’apposito modulo 



ISTITUTO COMPRENSIVO LEONARDO SCIASCIA 

 

Attività alternative alla Religione cattolica: 

 

ATTIVITA’ DOCENTI COINVOLTI  
ATTIVITÀ PROPOSTA 

   

   

   

 

 

 

 

 

Quadro delle uscite didattiche previste per la sezione: 

DATA DESTINAZIONE TIPO DI TRASPORTO ACCOMPAGNATORI 

    

    

    

    

 

 

 
 

Metodi: 

L’equipe pedagogica persegue la propria impostazione attraverso la condivisione di: 

METODI 

[ ] attività ludiche [ ] ricerca ed esplorazione 

[ ] lavoro in “coppie d’aiuto” [ ]  

[ ] lavori di gruppo [ ]  

[ ] eterogenei al loro interno [ ]  

[ ] per fasce di livello [ ]  

[ ] omogenei per età [ ]  

[ ] lavoro individualizzato [ ]  

STRUMENTI 

[ ] testi operativi  [ ] sussidi audiovisivi 

[ ] testi didattici di supporto  [ ] proiezione di film/videocassette 

[ ] stampa specialistica  [ ] proiezione di documentari 

[ ] schede predisposte dall’insegnante  [ ] proiezione filmati di tipo didattico 

[ ] computer  [ ] ascolto di brani musicali 

[ ] animazione corporea – giochi motori  [ ] sistemi Hi-Fi 

[ ] uscite sul territorio  [ ] 

[ ] disegno libero e/o tema   



ISTITUTO COMPRENSIVO LEONARDO SCIASCIA 

 

 

 

 

Criteri Comuni di Valutazione: 

VALUTAZIONE E VERIFICA 

11.a modalità di valutazione [ ] griglia di rilevamento del 

comportamento 

[ ] strumenti narrativi [ ] Griglia di rilevamento 

degli apprendimenti 
 Tempistiche:   

 [ ] mensile [ ] bimestrale [ ] quadrimestrale 

12.b modalità di verifica [ ] prove grafiche [ ] schede predisposte [ ] rappresentaz. grafiche 
  [ ] libera [ ] altro 
  [ ] completamento  

 
[ ] prove orali [ ] verbalizzazione [ ] discussione 

  [ ] dialogo [ ] ascolto 
  [ ] conversazione [ ] altro: 

 
[ ] prova pratica [ ] osservazione [ ] drammatizzazione 

  [ ] attività motorie [ ] altro: 
  [ ] attività manipolative [ ] 

NOTE e PRECISAZIONI 
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METODOLOGIA 
 

Nel corso dell’anno scolastico gli insegnanti andranno ad individuare le 
metodologie più idonee, attraverso una organizzazione flessibile e articolata, 

per proporre le attività didattiche e rispondere alle esigenze educative degli 
alunni scegliendo tra: 

 
 Attività di routine (appello, calendari) 

 Conversazione libera o guidata 

 Giochi linguistici 

 Letture 

 Disegni liberi o su proposta 

 Giochi di parole 

 Circoletto (circle time) 

 Esplorazione dello spazio 

 Creazioni plastiche 

 Confronti di misure e quantità 

 Assemblaggio di materiale vario 

 Manipolazione 

 Ritaglio 

 Creazioni libere o guidate 

 Osservazione delle trasformazioni ambientali 

 Esperimenti di vario genere 

 Coltivazioni 

 Rappresentazione grafica e plastica delle esperienze vissute 

 Gioco libero individuale o collettivo 

 Gioco di imitazione 

 Travestirsi imitando personaggi e azioni della quotidianità e della fantasia 

 Giochi di gruppo quali: memory, tombola, puzzle, domino, dama, gioco dell’oca, gioco 

di carte, giochi linguistici basati sulla ricerca di suoni e/o parole simili 

 Canti 
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VERIFICA E VALUTAZIONE 

 
1. Verifica iniziale: 

registrazione della situazione iniziale mediante griglie ( osservazione per i bambini di 3 anni e 

prove d’ingresso per i bambini di 4/5 anni ) 

 
2. Rilevazione periodica delle conoscenze e delle abilità mediante griglie di verifica delle U.D.L. 

 
3. Verifica finale e valutazione: 

 
registrazione della situazione finale sull’apposita griglia del registro di sezione 
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VALUTAZIONE E VERIFICA 

11.a modalità di valutazione [ ] griglia di rilevamento del 
comportamento 

[ ] strumenti narrativi [ ] Griglia di rilevamento 
degli apprendimenti 

 Tempistiche:   

 [ ] mensile [ ] bimestrale [ ] quadrimestrale 

12.b modalità di verifica [ ] prove grafiche [ ] schede predisposte [ ] rappresentaz. grafiche 
  [ ] libera [ ] altro 
  [ ] completamento  

 
[ ] prove orali [ ] verbalizzazione [ ] discussione 

  [ ] dialogo [ ] ascolto 
  [ ] conversazione [ ] altro: 

 
[ ] prova pratica [ ] osservazione [ ] drammatizzazione 

  [ ] attività motorie [ ] altro: 
  [ ] attività manipolative [ ] 

NOTE e PRECISAZIONI 
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U.D.L. N° OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO (conoscenza e abilità) 

TITOLO:  IL SE' E 

L'ALTRO 

IL CORPO IN 

MOVIMENTO 

IMMAGIN 

I SUONI E 

COLORI 

I DISCORSI E LE 

PAROLE 

LA 

CONOSCENZ 

A DEL 

MONDO 

PERIODO: A      

SEZ.: B      

DOCENTI: C      

 D      

ALUNNI VERIFICA (1: TOTALMENTE RAGGIUNTO; 2: IN PARTE RAGGIUNTO; 3: NON RAGGIUNTO ) 

1                       

2                       

3                       

4                       

5                       

7                       

8                       

9                       

1 

 

0 

                      

1 
 

1 

                      

1 

 

2 

                      

1 

 

3 

                      

1 

 

4 
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Il progetto formativo di sezione si articolerà in 7 Unità di lavoro della durata mensile che racchiuderanno 

due-tre percorsi intorno ad un tema. 

Le Unità di lavoro sono costituite da: 

 
1. Dati identificativi 

2. Articolazione dell’apprendimento 

3. Mediazione didattica 

4. Controllo degli apprendimenti 

5. Valutazione conclusiva del percorso 
 
 
 

 

 
UNITA’ DI LAVORO 

 

 
PERIODO 
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AREA DI APPRENDIMENTO 

 

 

CAMPI DI ESPERIENZA/competenze finali 

1. AREA TEMPO: DECODIFICARE FATTI ED EVENTI “LA CONOSCENZA DEL MONDO (SPAZIO, TEMPO, 

NATURA)”:Osservare e riconoscere i cambiamenti nel 

tempo partendo dal proprio vissuto quotidiano di vita 

familiare e scolastica, utilizzando fonti e documenti 

riferiti al contesto 

2. AREA SPAZIO: ORIENTARSI NELLO SPAZIO 

GEOGRAFICO: UTILIZZA CARTE MENTALI 

“LA CONOSCENZA DEL MONDO”: Organizzare il 

proprio spazio e collocare in esso oggetti e persone 

3. AREA NUMERI/AREA PROBLEMI: MATEMATIZZARE 

LA REALTA’ 

“LA CONOSCENZA DEL MONDO (ORDINE, 

MISURA)”:Esplorare la realtà imparando a organizzare 

le proprie esperienze attraverso azioni consapevoli, 

quali raggruppare, ordinare e comparare. 

4. AREA LINGUAGGI: ASCOLTARE, COMUNICARE E 

LEGGERE LA REALTA’ 

“I DISCORSI E LE PAROLE” 

“IMMAGINI, SUONI, COLORI”: 

ASCOLTARE 

Ascoltare con attenzione un racconto, coglierne i punti 

essenziali avanzando una ipotesi di conclusione; 

confrontarsi con gli altri bambini, rendendosi conto 

che esistono punti di vista diversi 
 

PARLARE /COMUNICARE 
 

Comunicare agli altri le proprie emozioni, domande, 

ragionamenti e i propri bisogni attraverso il linguaggio 

verbale utilizzandolo in modo differenziato e 

appropriato nelle diverse attività. 
 

SCRIVERE 
 

Rappresentare elementi della realtà circostante 

utilizzando materiali, tecniche varie e colori quanto più 

coerenti alla realtà, 
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 LEGGERE 
 

Leggere, comprendere immagini e decodificare i 

messaggi contenuti nei simboli proposti riferiti a 

contesti concreti 

5. AREA CORPOREITA’: RISPETTARE SE’ E GLI ALTRI IN 

SITUAZIONI DI GIOCO-SPORT 

“IL CORPO IN MOVIMENTO” 
 

“IL SE’ E L’ALTRO”: Controllare il proprio sè fisico ed 

esprimersi attraverso esso in modo consapevole e 

autonomo mettendosi in relazione con il mondo 

circostante; scoprire le diversita’ e comprendere le 

prime regole della vita sociale 

6. AREA ESPRESSIVITA’: VIVERE IL SENSO ESTETICO E 

CREARE, VIVERE IL SENSO ARMONICO E RISPETTARE 

TEMPI E RITMI 

“IMMAGINI, SUONI,COLORI” 
 

“IL SE’ E L’ALTRO”:1.Esprimere con creatività emozioni 

e pensieri; utilizzare svariate tecniche espressive; 

orientare il proprio gusto estetico, cogliere il senso del 

bello. 
 

2. Ascoltare produzioni musicali e distinguere suoni; 

esprimersi attraverso drammatizzazioni legate alla 

realtà conosciuta. 

7. AREA SCIENTIFICA: OSSERVARE, SPERIMENTARE E 

TRARRE CONCLUSIONI 

“LA CONOSCENZA DEL MONDO”: Esplorare la realtà 

organizzando le proprie esperienze attraverso azioni 

consapevoli , quali raggruppare, ordinare e 

comparare; utilizzare un linguaggio appropriato per 

descrivere osservazioni ed esperienze vissute. 

8. AREA PROGETTAZIONE: ANALIZZARE, IPOTIZZARE E 

PROGETTARE 

TRASVERSALE: Esplorare e manipolare per realizzare 

oggetti 
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INSERIRE TABELLA 

CON CAMPI D’ESPERIENZA – TRAGUARDI DI SVILUPPO 

DELLE COMPETENZE – COMP. TRASVERSALI –OBIETTIVI 

D’APPRENDIMENTO 
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PROCEDURE CONDIVISE E STRUMENTI OPERATIVI 

 
- FORMAT U.D.L. 

 
- FORMAT GRIGLIA DI RILEVAZIONE PERIODICA 

 

- FORMAT GRIGLIA DI RILEVAZIONE INIZIALE (3-4-5 ANNI) 
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id
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n
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ca
ti

v
i Titolo: 

Anno 

Sezione: 

Insegnanti: 

Traguardi di sviluppo delle 

competenze 
 

 Competenze in chiave 

europea 

Conoscenze e 

abilità/competenze 

Obiettivi di 

apprendimento 

Attività/Compiti di realtà 
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M
ed

ia
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o
n
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d
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at
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ca

 

Metodologia Soluzioni organizzative Strumenti 

   

C
o

n
tr

o
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 d
eg

li 

ap
p
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n

d
im

e
n

ti
 

Modalità di verifica Documentazione Prodotti 

 .  

V
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u
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o

n
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o

n
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d
e

l p
er

co
rs

o
 

Elementi di efficacia Problemi rilevati 
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REGISTRAZIONE 

DELLA SITUAZIONE 

INIZIALE 

(3 ANNI) 



ISTITUTO COMPRENSIVO LEONARDO SCIASCIA 

 

 
 

 

AMBITO LOGICO-MATEMATICO-SCIENTIFICO 
 

Nome dell’alunno Distingue 

grande/piccolo 

Riconosce dolce/salato 

pesante/leggero 

Distingue 

sopra/sotto 

dentro/fuori 

Classifica gli oggetti in 

base ad un criterio 

dato 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

SI 

NO 

IN PARTE 
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AMBITO LINGUISTICO-ESPRESSIVO 
 

Nome dell’alunno Risponde a 

semplici domande 

Riconosce e pronuncia 

il nome dei compagni 

Comprende 

brevi e chiare 

consegne 

Racconta avvenimenti 

legati al proprio 

vissuto con brevi frasi 

di senso compiuto 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

SI 

NO 

IN PARTE 
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AMBITO EMOTIVO-RELAZIONALE 
 

Nome dell’alunno Riesce ad 

instaurare 

relazioni positive 

con gli adulti 

Stabilisce contatti 

essenziali con i 

compagni 

Riesce a 

comprendere le 

regole di un 

gioco 

Si adatta alla vita 

scolastica 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

SI 

NO 

IN PARTE 
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AMBITO PSICO-MOTORIO 
 

Nome dell’alunno Imita 

correttamente 

movimenti 

osservati 

Sa fare un girotondo Riconosce e 

denomina 

alcune parti del 

corpo 

Assume posture su 

richiesta 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

SI 

NO 

IN PARTE 
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REGISTRAZIONE 

DELLA SITUAZIONE 

INIZIALE 

(4 ANNI) 
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AMBITO LOGICO-MATEMATICO-SCIENTIFICO 
 

Nome 

dell’alu 

nno 

Riconosce i 

fenomeni 

metereolo gici: 

sole, pioggia, 

temporale, 

vento 

Conosce e 

riproduce 

graficame nte 

le forme 

euclidee 

(cerchio, 

quadrato, 

triangolo) 

Produ ce 

sequen ze 

ritmic he 

di due 

eleme nti 

Conosce e 

distingue i        

principali 

concetti 

dimension ali, 

topologici e 

spaziali 

Individ ua 

differe nze 

tra due 

immagi ni 

Disting ue 

i sapori: 

dolce, 

salato, 

amaro 

Conosc e     

element i      

stagion ali: 

frutta, 

verdura 

, 

animali 

Disting ue 

uno, 

pochi, 

tanti 

Dimostra di aver 

compreso alcune 

regole di 

comportam ento 

stradale 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

SI 

NO 

IN PARTE 
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AMBITO ESPRESSIVO 
 

Nome 

dell’alunno 

Conosce e usa 

appropriatamente i 

colori primari 

Utilizza in 

modo 

appropriato 

diverse 

tecniche 

pittoriche 

Dà    

significato ai 

suoi disegni 

Assume ruoli nella 

drammatizzazione 

Produce 

suoni e 

ritmi con 

il corpo 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

SI 

NO 

IN PARTE 
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AMBITO EMOTIVO-RELAZIONALE 
 

Nome 

dell’alunn 

o 

Partecip a 

ad attività 

di gioco in   

piccolo e 

grande 

gruppo 

Si muove con 

disinvoltur a 

nello spazio 

scolastico 

Accett 

a le 

regole 

date 

Ha capacità 

organizzativ e 

nel gruppo 

Si   

relazion a 

anche con 

bambini 

in 

difficolt à 

Provved e 

alla 

pulizia 

personal e 

Riordina 

spontaneament e e 

su richiesta i 

materiali 

Stabilisc e     

rapporti 

sereni con 

gli adulti 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

SI 

NO 

IN PARTE 





AMBITO PSICOMOTORIO 
 

Nome 

dell’alunno 

Riconosce, 

denomina e 

rappresenta 

le varie parti 

del corpo su 

se stesso e 

sugli altri 

Compie 

movimenti 

a comando 

Compie 

semplici 

percorsi 

Imita e 

riproduce 

semplici 

movimenti 

Scandisce 

il ritmo 

con le 

mani 

Sta in 

equilibrio 

Acquisisce 

coordinazione 

oculo-manuale 
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SI 

NO 

IN PARTE 

AMBITO LINGUISTICO 
 

Nome 

dell’alunn 

o 

Interviene 

coerentemen 

te nelle 

conversazion 

i 

Possiede 

un  

linguaggi 

o ricco e 

articolat 

o 

Ascolta e 

compren 

de una 

storia 

Memorizz 

a canzoni, 

filastrocc 

he 

Interagisce 

verbalmen 

te con 

adulti e 

bambini 

Individua 

i ruoli dei 

personag 

gi    

principali 

di una 

storia 

Racconta 

una 

esperienz 

a vissuta 

ed   

esprime 

le 

proprie 

opinioni 

Descrive 

una 

situazion 

e 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

 

SI 

NO 

IN PARTE 



ISTITUTO COMPRENSIVO LEONARDO SCIASCIA 

 

















REGISTRAZIONE 

DELLA SITUAZIONE 

INIZIALE 

(5 ANNI) 
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AMBITO LOGICO-MATEMATICO-SCIENTIFICO 
 

Nome 

dell’alun 

no 

Discrimi 

na e 

denomin 

a le 

gradazio 

ni dei 

colori 

Conosce e 

riproduce 

graficame 

nte le 

forme 

euclidee 

(cerchio, 

quadrato, 

triangolo) 

Produ 

ce 

sequen 

ze 

ritmic 

he di 

due 

elemen 

ti 

Opera con 

i concetti 

dimension 

ali,  

topologici 

e spaziali 

Individ 

ua due 

o più 

proprie 

tà negli 

oggetti 

Disting 

ue i 

sapori 

Identifi 

ca e 

utilizza 

gli 

organi 

di  

senso 

Conosc 

e e 

disting 

ue le 

scansio 

ni  

princip 

ali delle 

giornat 

e e 

della 

settima 

na 

Conosce le 

regole di 

comportame 

nto stradale 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

SI 

NO 

IN PARTE 
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AMBITO ESPRESSIVO 
 

Nome 

dell’alunn 

o 

Conosce e usa 

appropriatament 

e tutti i colori e le 

loro gradazioni 

Usa i 

colori in 

maniera 

coerente 

alla realtà 

utilizzand 

o diverse 

tecniche 

pittoriche 

Esprime 

sensazion 

i o  

emozioni 

usando il 

colore in 

maniera 

originale 

Inventa 

travestiment 

i per 

interpretare 

ruoli 

Riproduce 

ritmi in 

succession 

e       

utilizzando 

strumenti 

realizzati 

con 

materiali 

di   

recupero 

Si    

esprime, 

comunica 

attravers 

o il 

linguaggi 

o      

musicale 

Manipola 

materiale 

non 

strutturat 

o 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 

SI 

NO 

IN PARTE 

AMBITO EMOTIVO-RELAZIONALE 
 

Nome 

dell’alun 

no 

Contribui 

sce ai 

lavori di 

gruppo 

Rispet 

ta le 

regole 

date 

Ha 

capacità 

organizza 

tive nel 

gruppo 

Si  

relazion 

a, uno a 

uno 

anche 

all’inter 

no del 

gruppo 

Cura 

l’igiene 

person 

ale 

Si adatta 

a      

cambiam 

enti e 

situazioni 

Conosc 

e e 

utilizza 

in  

modo 

autono 

mo 

tutti gli 

spazi 

scolasti 
ci 

Riordina 

spontaneam 

ente e su 

richiesta i 

materiali 

Stabilis 

ce  

rappor 

ti   

sereni 

con gli 

adulti 
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SI 

NO 

IN PARTE 







AMBITO PSICOMOTORIO 
 

Nome 

dell’alun 

no 

Identifica, 

denomina e 

rappresent 

a       

graficamen 

te in modo 

completo la 

figura 

umana 

Distingue, 

riconosce 

e       

rappresen 

ta le 

posture 

Cammin 

a, corre 

e salta su 

comando 

e in varie 

direzioni 

Si  

sposta 

con 

diverse 

andatu 

re su 

percors 

i     

definiti 

Imita e 

riproduc 

e diversi 

movimen 

ti anche 

compless 

i 

Sa     

riconoscere, 

verbalizzare 

e        

rappresenta 

re le 

posizioni 

assunte dal 

proprio 

corpo 

rispetto a 

quello dei 

compagni e 

delle cose 

Sa stare 

in   

equilibri 

o su una 

linea 

rialzata 

Acquisisce 

coordinazio 

ne oculo- 

manuale 
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SI 

NO 

IN PARTE 

AMBITO LINGUISTICO 
 

Nome 

dell’alun 

no 

Utilizza 

appropriatame 

nte espressioni 

verbali 

accompagnand 

ole con gesti 

adeguati a 

seconda delle 

situazioni 

Si   

esprime 

con 

propriet 

à di 

linguagg 

io 

Ascolta 

fino alla 

fine 

racconti, 

fiabe e 

riconosce 

i ruoli 

dei 

personag 
gi 

Memoriz 

za   

canzoni, 

filastrocc 

he e 

dialoghi 

Partecipa 

coerenteme 

nte alle 

conversazio 

ni, ponendo 

domande 

pertinenti e 

chiedendo 

spiegazioni 

Racconta 

una 

storia in 

successio 

ne logico- 

temporal 

e 

Invent 

a un 

finale 

per le 

storie 

Descrive 

una 

situazio 

ne  

vissuta o 

ascoltat 

a 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

 

SI 

NO 

IN PARTE 
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Tabella di sintesi dei documenti di programmazione 
 

DOCUMENTO CONTENUTI DA ALLEGARE 
AL…….… 

PERIODO DI 
ELABORAZIONE 

PIANO DI LAVORO 

ANNUALE di intersezione 

1. Finalità del POF 
2. Mappa delle 

competenze 

(curricolo 

verticale) 

3. Competenze per il 

triennio (da 

trascrivere nel 

registro di sezione 

nella parte relativa 

ai “profili finali 

degli alunni”) 

4. Progetti e 

laboratori 

5. Attività alternative 

all’IRC 

6. Educazione alla 

cittadinanza 

7. Metodologia 

8. Criteri comuni di 

valutazione 

9. Progetto 

formativo per 

unità di lavoro 

(linee generali) 

10. Quadro delle 

uscite didattiche 

Registro dei verbali di 

intersezione 
Inizio anno scolastico (con 

possibilità di modifiche in 

itinere) 

PROGRAMMAZIONE 

EDUCATIVA E 

ORGANIZZATIVA di 

sezione 
I parte (educativo – 

organizzativo) 

1. Docenti di sezione 
2. Composizione 

della classe 

3. Analisi della 

situazione di 

partenza (nella 

quale vanno 

registrati i risultati 

della verifica 

iniziale) 

4. Percorsi 
personalizzati 

5. Progetti attuati 

nella sezione 

6. Obiettivi di 

apprendimento 

articolati per 

campi di 

esperienza (da 

trascrivere nel 

registro di sezione 

nella parte relativa 

al “osservazioni 

sistematiche degli 

alunni” 

7. Modalità di 

verifica 

Registro di sezione (nella 

sezione relativa alla 

“progettazione annuale”, 

dopo le “Assenze”) 

Inizio anno scolastico (con 

possibilità di modifiche in 

itinere) 
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II parte (didattica) 

PROGETTO 

EDUCATIVO PER U.D.L. 

Articolazione dell’U.D.L. 

(vedi schema): 

1. Dati identificativi 
(titolo dell’unità, 
anno, sezione) 

2. Articolazione 

dell’apprendime 

nto (competenze, 

obiettivi di 

apprendimento 

articolati per 

campi di 

esperienza, 

compiti di 

apprendimento) 

3. Mediazione 

didattica 

(metodologia, 

tempi, soluzioni 

organizzative) 

4. Controllo degli 

apprendimenti 

(modalità di 

verifica degli 

obiettivi, 

documentazione) 

5. Valutazione 

conclusiva del 
percorso 

Registro di sezione (nella 

sezione relativa alle unità 

di apprendimento) 

In itinere a cadenza 

mensile 

III parte 

Verifica e valutazione 
1. Verifica iniziale 

2. Rilevazione 

periodica delle 

conoscenze e 

delle abilità 

(mediante griglie) 
3. Verifica finale 

  

 


