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PROGETTAZIONE DIDATTICA ANNUALE  

Campo di esperienza: I DISCORSI E LE PAROLE 

Scuola dell’infanzia:  

Insegnanti: 
 

 

1. PROFILO DI COMPETENZA LINGUISTICA 

3-4 anni 
 
Il bambino è in grado di 
- ascoltare dimostrando di comprendere in 

modo attivo semplici racconti e fiabe 
(individuandone i personaggi principali), 
fatti, giochi, filastrocche, canzoncine e 
conte, semplici consegne e messaggi 
verbali, mettendosi in posizione di ascolto, 
guardando colui che parla, individuando i 
suoni della lingua in semplici giochi 
fonologici; 

- parlare partecipando attivamente alla 
conversazione in piccolo e grande gruppo, 
rispettando il turno di parola, rispondendo 
a semplici domande in modo pertinente, 
esprimendo bisogni primari, richieste e 
necessità, fatti, eventi, esperienze 
scolastiche e personali attraverso l’utilizzo 
di immagini, costruendo frasi dalla minima 
alla strutturata, pronunciando in modo 
corretto la maggior parte dei fonemi, 
arricchendo il proprio lessico con termini 
nuovi; 

- leggere  approcciandosi 
spontaneamente alla “lettura” di libri 
attraverso le immagini, osservando le 
immagini di un libro o utilizzando le “carte 

5 anni  
 
Il bambino è in grado di 
- ascoltare dimostrando di comprendere 

racconti lunghi e complessi, fatti, giochi, 
fiabe, filastrocche, canzoncine e conte, 
testi narrativi più corposi letti 
dall'insegnante (individuandone i 
personaggi, i luoghi, gli avvenimenti 
principali), testi in rima, fonemi, 
sillabazioni, mettendosi in posizione di 
ascolto, rivolgendosi a colui che parla 
senza interrompere, mantenendo con gli 
occhi il contatto, memorizzando una 
serie di  consegne e messaggi verbali, 
arricchendo il proprio lessico di termini 
nuovi; 

- parlare partecipando alla conversazione 
in piccolo e grande gruppo, rispettando 
il turno di parola, rispondendo a  
domande in modo pertinente, 
esprimendo bisogni, vissuti personali e 
collettivi, emozioni, sentimenti, 
interessi, proposte, idee, rispettando le 
giuste collocazioni spazio-temporali, 
riferendo fatti, eventi, esperienze 
scolastiche e personali attraverso 
l’utilizzo di immagini, inventando e 
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da storie”, attribuendo un significato 
specifico, associando alle immagini 
un'azione, una consegna, una regola, una 
indicazione da seguire, una storia; 

- scrivere producendo segni grafico-pittorici 
e attribuendo un significato. 

 

raccontando brevi storie, filastrocche, 
giochi, canzoni, conte, rielaborando un 
racconto letto con la successione 
temporale, i personaggi, luoghi e 
avvenimenti principali, costruendo frasi 
corrette a livello sintattico e lessicale; 

- leggere distinguendo le parole scritte 
dai numeri e da altri segni grafici, 
riconoscendo le lettere che compongono 
il proprio nome, decodificando 
attraverso immagini informazioni, 
curiosità, storie brevi; 

- scrivere attribuendo segni alfabetici ad 
immagini note e distinguendo le lettere 
da altri segni grafici, copiando il proprio 
nome, producendo messaggi con la 
scrittura spontanea, riconoscendo 
l'unione di lettere forma le parole. 

2. CONTENUTI E DOMANDE ESSENZIALI: 

CONTENUTI 

che verranno affrontati 

DOMANDE ESSENZIALI COMPETENZE TRASVERSALI 
attivate 

 - consapevolezza lessicale: il 
significato delle parole 

 

Perchè le persone 

parlano?  

 

Comunicazione nella 
madrelingua o lingua di 
istruzione  

 
 - consapevolezza 

fonologica: suoni e rumori, 
suffissi ino- one, parole 
lunghe e parole corte, 
sillaba iniziale e finale, 
rima, fonema iniziale 

 - consapevolezza testuale: 
storie, racconti, 
scioglilingua e filastrocche. 

 - consapevolezza 
pragmatica: differenti usi 
della lingua rispetto al 
contesto, conversazioni, 
spiegazioni, domande e 
richieste 

 - la scrittura: prime forme di 
discriminazione. 

 -    
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3. ATTEGGIAMENTI /disposizioni della mente (max 2) 

- Comunicare con chiarezza e precisione 

- Ascoltare con comprensione ed empatia 

4. MODALITA’ DI LAVORO 

ESPERIENZE DIDATTICHE 
ESSENZIALI 

METODOLOGIA GENERALE STRUMENTI DIDATTICI 

- Ripetizione individuale, 
collettiva e di piccolo gruppo di 
filastrocche varie (settimana, 
colori, animali…)  

- Conversazione libera in circle-
time di brevi esperienze 
personali e scolastiche 

- Racconto di storie o brevi 
racconti come ampliamento del 
vocabolario 

- Proposta di immagini 
(protagonista/antagonista/ 
luogo/azione/finale) per 
rielaborare racconti e inventare 
liberamente storie 

- Creazione libri pop-up 
- Laboratorio sulle competenze 

fonologiche (5/6 anni) 
- Creazione di una “scatola 

magica” per invenzione di storie 
utilizzando immagini pensate e 
predisposte dalle insegnanti 

 
 

- Metodologia attiva che 
parte dall’esperienza per 
giungere ai primi concetti 
non formalizzati 

- Esplorazione, ricerca 
- Messa in comune del 

proprio prodotto 
- Circle- time della sezione 

(gruppo eterogeneo) 
- Momento musicale per 

prepararsi all’ascolto del 
racconto 

- Cooperative Learning 

- Libri, giornali, riviste 
- Flash card 
- Memory 
- Musiche 
- Materiali correlati e di 

facile consumo 

5. TEMPI E STRUMENTI DI VERIFICA E VALUTAZIONE: 
- Valutazione diagnostica, durante l’apprendimento, dopo l’apprendimento attraverso 

l’osservazione occasionale e sistematica, giochi, elaborati personali dei bambini. 
 

1. PROFILO DI COMPETENZA L2  

3-4 anni 
 
Il bambino è in grado di 
- ascoltare comprendendo semplici storie 

narrate con modalità mimico-gestuali; 
- parlare ripetendo semplici suoni 

memorizzati 

5 anni  
 
Il bambino è in grado di 
- ascoltare comprendendo funzioni 

comunicative e ambiti lessicali; 
- parlare riproducendo semplici 

espressioni e frasi relative alla sfera 
personale 

2. CONTENUTI E DOMANDE ESSENZIALI: 
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CONTENUTI 

che verranno affrontati 

DOMANDE ESSENZIALI COMPETENZE TRASVERSALI 
attivate 

 - rituale del saluto  

La comprensione 

linguistica aiuta  

l’incontro fra culture? 

 

Conoscere altre lingue 

favorisce il tuo essere  

libero e senza confini? 

 

 

Comunicazione nelle  

lingue straniere 

 - vocaboli utili al racconto di 
sé (mi presento, i miei 
gesti, la mia famiglia) 

 - vocaboli utili alla 
descrizione del mondo 
(numeri, colori, animali) 

 

  

3. ATTEGGIAMENTI /disposizioni della mente (max 2) 

- Pensare e comunicare con chiarezza e precisione 

- Ascoltare gli altri con comprensione ed empatia 

4. MODALITA’ DI LAVORO 

ESPERIENZE DIDATTICHE 
ESSENZIALI 

METODOLOGIA GENERALE STRUMENTI DIDATTICI 

- Ripetizione individuale, 
collettiva e di piccolo gruppo 
di parole, brevi frasi e 
filastrocche varie (settimana, 
colori, animali…)  

- Semplici e brevi conversazioni 
in circle-time relative alla 
sfera personale (mi presento, i 
miei gesti, la mia famiglia) 

- Ascolto e visione storie e brevi 
racconti (storytelling)  

- Proposta di immagini per 
ampliare il vocabolario 

- Ascolto di canzoni  

- Metodologia attiva 
- Esplorazione, ricerca 
- Messa in comune del 

proprio prodotto 
- Circle- time della sezione 

(gruppo eterogeneo) 
- Momento musicale per 

prepararsi all’ascolto del 
racconto 

-Cooperative Learning 

- Libri, giornali, riviste 
- Flash card 
- Memory 
- Musiche 
- Materiali correlati e di 

facile consumo 
- Mezzi audiovisivi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. TEMPI E STRUMENTI DI VERIFICA E VALUTAZIONE: 
- Valutazione diagnostica, durante l’apprendimento, dopo l’apprendimento attraverso 

l’osservazione occasionale e sistematica, giochi, elaborati personali dei bambini. 
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Data programmazione                                                                                          L’insegnante 
________________                                                                                     ___________________ 
 
 

*L’insegnante indichi le motivazioni del parziale o mancato svolgimento di alcuni contenuti e/o 

relative abilità 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
Data validazione                                                                                                    L’insegnante 
________________                                                                                    ____________________ 
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PROGETTAZIONE DIDATTICA ANNUALE  

Campo di esperienza: LA CONOSCENZA DEL MONDO 

Scuola dell’infanzia:  

Insegnanti: 
 

 
 

1. PROFILO DI COMPETENZA SCIENTIFICA 

3-4 anni 
 
Il bambino è in grado di 

- osservare con curiosità attraverso il 
proprio corpo la realtà circostante (casa, 
scuola, parco...), gli esseri viventi (animali e 
vegetali) e non viventi, (nei cambiamenti 
nel tempo), ponendosi domande sugli 
aspetti esperiti direttamente e 
personalmente, manipolando ed 
osservando le qualità più evidenti degli 
oggetti, dei materiali e degli elementi 
naturali raccolti (colore, grande-piccolo, 
caldo-freddo, liscio-ruvido, sapore, 
odore…), i fenomeni atmosferici, 
descrivendo gli aspetti più evidenti della 
ciclicità delle  stagioni anche attraverso 
esperienze di semina e le uscite ed 
esplorazioni del territorio; 

- sperimentare attraverso i cinque sensi, 
l’ambiente circostante percepito, 
formulando ipotesi sul proprio corpo: i suoi 
bisogni (alimentazione, movimento), la 
cura ed i comportamenti adeguati, la sana 
alimentazione, discriminando gli elementi 
del mondo animale e vegetale che ci 
circonda dagli elementi antropici presenti 
intorno a noi, scoprendo la scansione del 

5 anni 
 
Il bambino è in grado di 

- osservare con curiosità, tutto ciò che lo 
circonda: il proprio corpo, la realtà 
circostante (casa, scuola, parco...), gli 
esseri viventi (animali e vegetali) e non 
viventi, (nei cambiamenti nel tempo), 
materiali e oggetti (anche macchine e 
meccanismi), ponendosi domande sulla 
loro struttura e funzionalità, 
individuando attraverso l’osservazione e 
la manipolazione, le qualità e le 
proprietà più evidenti degli oggetti 
(forma, colore, dimensione, grande 
piccolo, leggero-pesante; caldo-freddo, 
liscio-ruvido, sapore, odore…)  dei 
materiali (sassi, polveri, sabbia, 
zucchero, sale, farina) e degli elementi 
naturali (acqua, aria, terra, fuoco), i 
fenomeni atmosferici, descrivendo gli 
aspetti delle stagioni e la loro ciclicità   
anche attraverso esperienze di semina e 
le uscite ed esplorazioni del territorio; 

- sperimentare attraverso i cinque sensi, 
l’ambiente circostante percepito 
formulando ipotesi sul proprio corpo: i 
suoi bisogni (alimentazione, 
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tempo (prima e dopo). 
- trarre conclusioni osservando i fenomeni 

naturali che ci circondano, formulando 
domande, sperimentando attraverso 
l’esperienza diretta con tutti i sensi e con il 
corpo, verbalizzando e raccontando le 
esperienze fatte ed i fenomeni osservati.  

 

respirazione, pulizia, movimento), la 
cura ed i comportamenti adeguati, la 
sana alimentazione, discriminando gli 
elementi del mondo animale e vegetale 
che ci circonda (bosco, prato, albero, 
ecc) dagli elementi antropici presenti 
intorno a noi (casa, scuola, parco, 
oggetti, materiali e scoprendo la 
scansione del prima – dopo 

- trarre conclusioni osservando i 
fenomeni naturali che ci circondano, 
formulando domande e ipotesi 
mediante il nesso causa-effetto, 
sperimentando e verificando le ipotesi 
fatte, registrando ed analizzando i dati 
attraverso l’uso di semplici strumenti 
(calendario: giorno, settimana, mese 
eventi temporali, eventi atmosferici; 
diagrammi, istogrammi, tabelle.) 
traendo conclusioni e verbalizzando e 
condividendo i risultati.   

 

2. CONTENUTI E DOMANDE ESSENZIALI: 

CONTENUTI 

che verranno affrontati 

DOMANDE ESSENZIALI COMPETENZE 
TRASVERSALI 

attivate 

 - proprietà degli oggetti e 
dei materiali 

Si può trasformare tutto? 

 

Perché e come cambiano gli  

esseri viventi e non? 

 

Che rapporto c’è tra  

l’ambiente e gli esseri viventi? 

 

 

Competenza in  

campo scientifico 

 - trasformazione del corpo 
e dell’ambiente 

 - educazione ambientale 

 - educazione alimentare 

 

 - organismi 

 - animali/vegetali 

 - fenomeni naturali 

  

3. ATTEGGIAMENTI /disposizioni della mente (max 2) 

- Fare domande e porre problemi 

- Raccogliere informazioni con tutti i sensi 
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4. MODALITA’ DI LAVORO 

ESPERIENZE DIDATTICHE 
ESSENZIALI 

METODOLOGIA GENERALE STRUMENTI DIDATTICI 

- Manipolazione/trasformazione 
dei materiali 
(naturali/artificiali) 

- Esperimenti per individuare 
caratteristiche degli oggetti e 
dei materiali 

- Proprietà e trasformazioni di 
elementi 

- Progetto orto 
- Studio di animali vicini alla 

realtà dei bambini 
- Visite a fattorie didattiche, 

Parchi, ambienti naturali 
diversi (collina, campagna, 
lago, montagna…)  

- Outdoor education 

- Metodologia attiva che 
parte dalle esperienze: dal 
fare al rappresentare al 
ragionare 

- Lavoro individuale in 
coppia, con tutor o in 
grande gruppo 

- Piccolo gruppo omogeneo, 
eterogeneo 

- Brainstorming 
- Problem solving 
- Cooperative 
- Mediazione didattica 
 

- Elementi naturali ed 
artificiali 

- Simboli grafici (cartelloni, 
libri, schede strutturate 
ecc…) 

- Materiali di facile consumo 
- Mezzi audiovisivi ed 

informatici 
 

5. TEMPI E STRUMENTI DI VERIFICA E VALUTAZIONE: 
- Valutazione diagnostica iniziale, durante l’apprendimento, dopo l’apprendimento, attraverso 

l’osservazione occasionale e sistematica, giochi, elaborati personali dei bambini. 
 

1. PROFILO DI COMPETENZA LOGICO-MATEMATICA 

3-4 anni 

Il bambino è in grado di: 

- comprendere la realtà o situazioni 
problematiche considerando alcuni 
semplici concetti topologici come 
aperto-chiuso, dentro- fuori, alto-
basso, sotto-sopra, lungo- corto, 
grande-piccolo, seriando   oggetti 
per altezza in ordine crescente e 
concetti quantitativi come pochi-
tanti, utilizzando un linguaggio 
matematico numerico progressivo 
fino a tre. 

- matematizzare la realtà 
classificando oggetti concreti in 
base ad un attributo comune, 
utilizzando simboli condivisi per 
registrare i concetti matematici 
compresi (attraverso calendari del 
tempo, delle presenze, dei turni), 

5 anni 

Il bambino è in grado di:    

- comprendere la realtà o una situazione 
problematica con linguaggio e simbologia       
matematica, seriando gli oggetti per 
grandezza-altezza-larghezza in ordine 
crescente e decrescente, riconoscendo forme 
(cerchio, quadrato, triangolo, rettangolo) 
riconoscendo i numeri (nelle fiabe, sul 
proprio corpo, intorno a noi..) ordinando 
sequenze,   ed utilizzando un linguaggio 
matematico numerico progressivo  ( 
conteggio uno-a-uno, ordine stabile, 
cardinalità, astrazione, irrilevanza dell’ordine)  

- matematizzare la realtà classificando gli 
elementi in base a uno o più attributi 
raggruppando per appartenenza ed 
esclusione, utilizzando simboli condivisi per 
registrare i concetti matematici compresi, per 
rappresentare insiemi e raggruppamenti,   
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disegnando forme primordiali, 
stimando piccole quantità (fino a 3).  

- calcolare numeri di oggetti o di 
persone, discriminandoli in base 
alla quantità, percependoli sulla 
base di caratteristiche comuni e 
non comuni.  

- argomentare spiegando elementari 
operazioni logiche; 

- risolvere problemi di realtà 
trasferendo le conoscenze acquisite 
nella realtà osservata o nelle 
situazioni problematiche usando 
correttamente i termini, 
individuando semplici relazioni, 
somiglianze, differenze. 

 

stimando numerosità, confrontando insiemi 
rispetto alla cardinalità (corrispondenza 
biunivoca, equipotenza, di più di meno, 
pochi, tanti, uno, nessuno) leggendo e 
scrivendo numeri,  cogliendo l’aspetto 
ordinale dei numeri (primo, secondo, ultimo) 
utilizzando unità di misura non convenzionali 
per compiere misurazioni. 

- calcolare utilizzando un linguaggio 
progressivo, abbinando quantità al simbolo 
numerico e numeri da 1 a 5/10 ad un 
qualsiasi insieme finito, eseguendo semplici 
algoritmi di calcolo (aggiungere e togliere) 
con l’ausilio di esperienze concrete, facendo 
ipotesi sull’incremento di numerosità. 

- argomentare spiegando elementari 
operazioni matematiche compiute per 
classificare, seriare, ordinare, contare, 
misurare, stimare., rappresentare. 

-  risolvere problemi di realtà trasferendo le 
conoscenze acquisite nella realtà osservata o 
nelle situazioni problematiche, individuando 
semplici relazioni, somiglianze, differenze; 
utilizzando strumenti convenzionali per 
contare e confrontare, formulando ipotesi e 
verifiche, cercando possibili risposte diverse 
alla stessa domanda, utilizzando un pensiero 
divergente. 

2. CONTENUTI E DOMANDE ESSENZIALI: 

CONTENUTI 

che verranno affrontati 

DOMANDE ESSENZIALI COMPETENZE TRASVERSALI 
attivate 

 - seriazione di 5 elementi in 
base ai seguenti criteri: 
larghezza-altezza-
lunghezza-grandezza. 

Quando e perché’  

dovremmo contare? 

 

Come facciamo a non  

perderci? 

 

Come posso interpretare  

la realtà? 

 

Si può misurare tutto? 

 

 

 

 

 

Competenza matematica  

(sviluppare e applicare il  

pensiero matematico.) 

 - classificazione in base a 
diversi attributi 

 - quantita’(poco-tanto-di 
piu’ -di meno-uno solo-
nessuno) corrispondenza 
biunivoca 

 - numeri/sequenza 
numerica (1-10) 

 - abbinamento numero-
quantità 
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 - sequenze temporali Come leggo il mondo? 

 - cardinalità-ordinalità 

 - calcolo: aggiungere- 
togliere 

 - forme (cerchio, triangolo, 
quadrato, rettangolo) 

 - misurazione 
convenzionale e non 

 - simboli convenzionali e 
non 

  

3. ATTEGGIAMENTI /disposizioni della mente (max 2) 

- Persistere 

- Pensare e comunicare con chiarezza e precisione. 

4. MODALITA’ DI LAVORO 

ESPERIENZE DIDATTICHE 
ESSENZIALI 

METODOLOGIA GENERALE STRUMENTI DIDATTICI 

- Contare oggetti della vita 
reale 

- Filastrocche dei numeri 
- Copiatura e scrittura di 

numeri 
- Lettura di numeri 
- Confronti tra grandezze e 

quantità nella realtà 
- Soluzione di semplici 

problemi reali e non 
- Storie con i numeri: Riccioli 

d’oro, I musicanti di Brema, 
10 paperelle in alto mare.. 

- Classificazioni in base ad 
attributi, funzioni e 
dimensioni con oggetti di 
vario tipo 

- Il domino, il memory 
- Il gioco dell’oca, gioco della 

campana 
- I travasi 
- Giochi motori (es. Regina 

reginella, Bandierina) 
- Calendario delle presenze 
- Calendario del mese 

- Metodologia attiva che 
parte dalle esperienze: dal 
fare al rappresentare al 
ragionare 

- Lavoro individuale in coppia, 
con tutor o in grande 
gruppo 

- Piccolo gruppo omogeneo, 
eterogeneo 

- Brainstorming 
- Problem solving 
- Cooperative 
Mediazione didattica 

- Elementi naturali ed 
artificiali 

- Simboli grafici (cartelloni, 
libri, schede strutturate 
ecc…) 

- Materiali di facile consumo 
- Mezzi audiovisivi ed 

informatici 
- Giochi in scatola 
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- Esperienze motorie  
- Le ricette 
- Conversazioni sull’età 
- Grafici a doppia entrata, 

tabelle, diagrammi 
 

5. TEMPI E STRUMENTI DI VERIFICA E VALUTAZIONE: 
- Valutazione diagnostica iniziale, durante l’apprendimento, dopo l’apprendimento, attraverso 

l’osservazione occasionale e sistematica, giochi, elaborati personali dei bambini. 
 

1. PROFILO DI COMPETENZA GEOGRAFICA 

3-4 anni 
 
Il bambino e la bambina sono in grado di: 
- raccogliere informazioni per orientarsi in 

spazi significativi e familiari, per 
localizzare persone o oggetti utilizzando 
riferimenti personali e topologici (avanti, 
dietro, alto, basso, sotto, sopra...); 

- connettere caratteristiche di ambienti 
diversi per descriverli e discriminarli 

- interpretare l'ambiente circostante per 
comprenderne il valore e l’importanza del 
rispetto  

 

5 anni 
 
Il bambino e la bambina sono in grado di: 
- raccogliere informazioni per descrivere 

gli spazi conosciuti attraverso 
l'approccio percettivo e l'osservazione 
diretta, utilizzando gli indicatori 
topologici e orientandosi negli ambienti 
di vita anche attraverso l’utilizzo di 
mappe e percorsi. 

- connettere le caratteristiche dei diversi 
ambienti riconoscendo aspetti comuni 
e non comuni  

- interpretare l'ambiente circostante per 
assumere decisioni positive nel rispetto 
dell'ambiente di vita e del territorio di 
appartenenza. 

2. CONTENUTI E DOMANDE ESSENZIALI: 

CONTENUTI 

che verranno affrontati 

DOMANDE ESSENZIALI COMPETENZE TRASVERSALI 
attivate 

 - concetti topologici  Il mondo è tutto  

conosciuto? 

L’energia del mondo è  

inesauribile? 

Imparare ad imparare 

Competenze sociali e civiche 

Consapevolezza ed espressione 
culturale 

 - spazio e orientamento 

 - mappe e percorsi 

 -    ambiente e territorio 

  

3. ATTEGGIAMENTI /disposizioni della mente (max 2) 

- Raccogliere informazioni con tutti i sensi 

- Porre domande e problemi 

4. MODALITA’ DI LAVORO 

ESPERIENZE DIDATTICHE 
ESSENZIALI 

METODOLOGIA GENERALE STRUMENTI DIDATTICI 
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- Manipolazione/trasformazione 
dei materiali 
(naturali/artificiali) 

-   Percorsi di orientamento, 
direzioni, percorsi motori, 
utilizzo di mappe e cartine. 

- Contatto diretto con luoghi e 
ambienti naturali diversi 
(pianura, collina, lago, 
montagna…) 

- Osservazione, rielaborazione e 
registrazione di fenomeni 
naturali e atmosferici. 

-  Outdoor education 

- Metodologia attiva che 
parte dalle esperienze: dal 
fare al rappresentare al 
ragionare 

- Lavoro individuale in 
coppia, con tutor o in 
grande gruppo 

- Piccolo gruppo 
omogeneo, eterogeneo 

- Brainstorming 
- Problem solving 
- Cooperative 
- Mediazione didattica 
- Orienteering   
- Coding 

- Elementi naturali ed 
artificiali 

- Simboli grafici (cartelloni, 
libri, schede strutturate, 
mappe e cartine, google 
maps.. 

- Materiali di facile consumo 
- Mezzi audiovisivi ed 

informatici 
 

5. TEMPI E STRUMENTI DI VERIFICA E VALUTAZIONE: 
- Valutazione diagnostica iniziale, durante l’apprendimento, dopo l’apprendimento, attraverso 

l’osservazione occasionale e sistematica, giochi, elaborati personali dei bambini. 
 

1. PROFILO DI COMPETENZA STORICA 

3-4 anni 
 
Il bambino è in grado di: 
- raccogliere fonti per avere informazioni 

circa il vissuto quotidiano in riferimento a 
momenti significativi, esplicitando 
informazioni da ricordi o immagini.   

- organizzare le informazioni in base a 
rapporti di successione, utilizzando la 
linea del tempo (mattino, pomeriggio e 
sera), producendo frasi che descrivono la 
memoria di quello che è successo; 

- confrontare esperienze di momenti 
diversi e farne una cronologia sulla base 
del criterio “prima”, “dopo” e poi 

- valutare criticamente esprimendo il 
piacere o il dispiacere di quello che si è 
vissuto. 

 

5 anni  
 
Il bambino è in grado di: 
- raccogliere fonti circa esperienze 

vissute da sé o dai compagni, con il 
supporto di immagini 

- organizzare le informazioni in base a 
rapporti di successione, utilizzando la 
linea del tempo (mattino, pomeriggio, 
sera, ieri, oggi, domani), producendo 
frasi che descrivono la memoria di 
quello che è successo; 

- confrontare esperienze di giorni diversi 
e farne una cronologia sulla base del 
criterio “prima” “dopo” “adesso” “poi” 
“infine”, i giorni della settimana, i mesi 
e le stagioni.   

- valutare criticamente esprimendo il 
piacere o il dispiacere di quello che si è 
vissuto 

2. CONTENUTI E DOMANDE ESSENZIALI: 

CONTENUTI 

che verranno affrontati 

DOMANDE 
ESSENZIALI 

COMPETENZE TRASVERSALI 
attivate 

 - il tempo ciclico: i giorni della 
settimana, i mesi, le stagioni, i 
compleanni 

Si può vivere senza  

il tempo?  
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 - le azioni della giornata e gli 
indicatori temporali: prima/ 
dopo/poi/ infine/ ieri/oggi/ 
domani. 

Si può fermare il  

tempo? 

Il tempo esiste da  

sempre? 

La storia quando  

inizia? 

A chi appartiene la  

storia? 

La storia  

personale può  

influire sul  

mondo? 

 

Le competenze sociali e  

civiche 

 - la storia personale del bambino 

 

 -  le storie, racconti in sequenze 
temporali 

  

3. ATTEGGIAMENTI /disposizioni della mente (max 2) 

- Pensare in maniera flessibile 

- Applicare la conoscenza pregressa a situazioni nuove 

4. MODALITA’ DI LAVORO 

ESPERIENZE DIDATTICHE 
ESSENZIALI 

METODOLOGIA GENERALE STRUMENTI DIDATTICI 

- Storie e eventi vissuti e non 
riordinati in sequenze 
temporali 

- Calendario giornaliero 
- Memorizzazione di canti e 

filastrocche con giorni, mesi e 
stagioni dell’anno 

- La mia storia personale (es: 
albero genealogico) 

- Riferimenti a personaggi 
storici, letterari realmente 
esistiti. 

- Osservazione e 
approfondimento di reperti e 
resti archeologici: (es. fossili, 
dinosauri, oggetti antichi…) 

- Metodologia attiva che 
parte dalle esperienze: dal 
fare al rappresentare al 
ragionare 

- Lavoro individuale in 
coppia, con tutor o in 
grande gruppo 

- Piccolo gruppo 
omogeneo, eterogeneo 

- Brainstorming 
- Problem solving 
- Cooperative 
- Mediazione didattica 

- Elementi naturali ed 
artificiali 

- Simboli grafici (cartelloni, 
libri, schede strutturate 
ecc…) 

- Materiali di facile consumo 
- Mezzi audiovisivi ed 

informatici 
- Utilizzo di fonti, vicende 

storiche semplificate. 

5. TEMPI E STRUMENTI DI VERIFICA E VALUTAZIONE: 
- Valutazione diagnostica iniziale, durante l’apprendimento, dopo l’apprendimento, attraverso 

l’osservazione occasionale e sistematica, giochi, elaborati personali dei bambini. 
 

1. PROFILO DI COMPETENZA TECNOLOGICA 
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3-4 anni 
 
Il bambino è in grado di 

- comprendere discriminando materiali di 
uso quotidiano 

- produrre elaborati con diverse tecniche 
manipolative 

- innovare utilizzando materiali in modo 
diverso 

    5 anni 
 
Il bambino è in grado di 

- comprendere discriminando i materiali 
che quotidianamente usa e reperisce 
nell’ambiente, descrivendoli ed 
esaminandoli attraverso i propri sensi. 

- produrre elaborati con materiali 
strutturati e non e con diverse tecniche 
manipolative. 

- innovare utilizzando in modo diverso o 
per altro scopo materiali già utilizzati, 
effettuando attività di CODING plugged 
e unplugged (sia con l’uso del pc, sia 
con il corpo). 

 

2. CONTENUTI E DOMANDE ESSENZIALI: 

CONTENUTI 

che verranno affrontati 

DOMANDE ESSENZIALI COMPETENZE 
TRASVERSALI 

attivate 

-    

 

 

3. ATTEGGIAMENTI /disposizioni della mente (max 2) 

 

4. MODALITA’ DI LAVORO 

ESPERIENZE DIDATTICHE 
ESSENZIALI 

METODOLOGIA GENERALE STRUMENTI DIDATTICI 

 

 

 

  

5. TEMPI E STRUMENTI DI VERIFICA E VALUTAZIONE: 
- Valutazione diagnostica iniziale, durante l’apprendimento, dopo l’apprendimento, attraverso 

l’osservazione occasionale e sistematica, giochi, elaborati personali dei bambini. 
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Data programmazione                                                                                          L’insegnante 
________________                                                                                     ___________________ 
 
 

*L’insegnante indichi le motivazioni del parziale o mancato svolgimento di alcuni contenuti e/o 

relative abilità 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
Data validazione                                                                                                    L’insegnante 
________________                                                                                    ____________________ 
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Istituto Comprensivo di Calvisano 
Via San Michele, 102 - 25012 Calvisano 

Tel. 030 968013 - Fax 0309988381 C.F. 94007010179 
e-mail: bsic84800a@pec.istruzione.it - bsic84800a@istruzione.it - web www.iccalvisano.gov.it 

 

 

PROGETTAZIONE DIDATTICA ANNUALE  

Campo di esperienza: IMMAGINI, SUONI, COLORI 

Scuola dell’infanzia:  

Insegnanti: 
 
 
 

1. PROFILO DI COMPETENZA MUSICALE 

3-4 anni 
 
Il bambino è in grado di: 
- ascoltare scoprendo il paesaggio sonoro 

che lo circonda, semplici canzoni, spettacoli 
teatrali 

- esprimere le proprie idee, emozioni, pareri 
nei confronti di un semplice evento 
musicale (canzoni, musiche, suoni 
onomatopeici e non.) 

- produrre ritmi e sequenze sonoro-musicali 
semplici, con il corpo, con la voce e con 
oggetti e, se richiesto, orchestrando per 
realizzare un evento musicale  

 

5 anni 
 
Il bambino è in grado di 
- ascoltare eventi sonori di vario 

genere (suoni e rumori prodotti con il 
corpo, con la voce, con oggetti, 
provenienti dall’ambiente circostante, 
naturali e non.) scoprendo il 
paesaggio sonoro, discriminando 
generi musicali diversi (canzoni, giochi 
musicali, opere, spettacoli teatrali)  

- esprimere le proprie idee, emozioni, 
pareri nei confronti di un semplice 
evento musicale (canzoni, musiche, 
suoni onomatopeici e non.) 

- produrre sperimentando e 
combinando semplici ritmi e facili 
sequenze sonoro-musicali con il 
corpo, la voce e oggetti, esplorando i 
primi alfabeti musicali, utilizzando 
anche simboli di una notazione 
informale, partecipando con 
contributi personali e orchestrando, 
se richiesto, per realizzare un evento 
musicale. 

 

2. CONTENUTI E DOMANDE ESSENZIALI: 

mailto:bsic84800a@pec.istruzione.it
mailto:bsic84800a@istruzione.it
http://www.iccalvisano.gov.it/
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CONTENUTI 

che verranno affrontati 

DOMANDE ESSENZIALI COMPETENZE TRASVERSALI 
attivate 

 - suono- rumore- 
silenzio 

La musica è da sempre  

nutrimento dell’anima ed  

espressione di ogni essere  

vivente? 

 

La musica può essere  

strumento di  

comunicazione di sé? 

 

La musica e il movimento  

sono espressioni naturali  

dell’essere umano? 

 

 

 

Consapevolezza ed  

espressione culturale 

 

 - suoni naturali e 
artificiali 

 - suoni del nostro 
corpo 

 - ritmo con il corpo 

 - ritmo di semplici 
strumenti 
(convenzionali e 
non) 

 - canzoni e giochi 
musicali 

  

3. ATTEGGIAMENTI /disposizioni della mente (max 2) 

- Creare, immaginare, innovare 

- Rispondere con meraviglia e stupore 

4. MODALITA’ DI LAVORO 

ESPERIENZE DIDATTICHE 
ESSENZIALI 

METODOLOGIA GENERALE STRUMENTI DIDATTICI 

- Conversazioni 
Drammatizzazione e attività 
teatrali 

- Esperienze musicali e 
ritmiche e di movimento 

- Scoperta di paesaggi sonori 
e linguaggi musicali 

- Canti mimati 
- Storie musicali 
 
 

- Metodo cooperativo 
- Lavoro: individuale – 

Gruppo 
- Attività ludiche 
- Mediazione didattica 
- Contatto con la natura 

- La voce, i gesti, i suoni, la 
musica 

- Ascolto di brani musicali di 
diverso genere. 

- Computer, fotografia, 
utilizzo Lim, Tv. 

- Strumenti musicali 

5. TEMPI E STRUMENTI DI VERIFICA E VALUTAZIONE: 
- Valutazione diagnostica iniziale, durante l’apprendimento, dopo l’apprendimento, attraverso 

l’osservazione occasionale e sistematica, giochi, elaborati personali dei bambini. 
 

1. PROFILO DI COMPETENZA ARTISTICA 

3-4 anni 5 anni 
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Il bambino è in grado di: 
- comunicare utilizzando un linguaggio 

espressivo (verbale, mimico-gestuale, grafico-
manipolativo) per raccontare attraverso 
attività grafico-pittoriche la realtà percepita e 
assegnando un significato alla produzione 
elaborata; 

- interpretare (leggere e valutare) le proprie 
produzioni riconoscendo i colori e le forme e, 
se sollecitato, attribuendo significato ed 
esprimendo il proprio gradimento al prodotto. 

 

 
Il bambino è in grado di: 
- comunicare utilizzando un 

linguaggio espressivo (verbale, 
mimico-gestuale, grafico-
manipolativo) per raccontare 
attraverso attività grafico-pittoriche 
la realtà percepita e le proprie 
emozioni adoperando le varie 
possibilità dei linguaggi iconici 
(disegno, pittura collage, 
manipolazione, modellamento.) e 
assegnando un significato alla 
produzione elaborata; 

- interpretare (leggere e valutare) le 
proprie e altrui produzioni 
(elaborati grafici, opere d’arte, 
immagini…) riconoscendo i colori, le 
forme, descrivendo le tecniche 
utilizzate, attribuendo significato ed 
esprimendo il proprio gradimento 
al prodotto. 

 

2. CONTENUTI E DOMANDE ESSENZIALI: 

CONTENUTI 

che verranno affrontati 

DOMANDE ESSENZIALI COMPETENZE TRASVERSALI attivate 

 - colori primari e 
secondari 

Perché esistono i  

colori? 

 

È bello ciò che è  

bello o è bello ciò 

 che piace? 

 

L’arte si rispecchia  

nel mondo o il  

mondo rispecchia  

l’arte? 

 

 

 

Consapevolezza ed espressione  

culturale 

 

 - le gradazioni dei 
colori 

 - il disegno 

 - tecniche grafico  

 - pittoriche e 
manipolative 

 - l’opera d’arte 

 -  

3. ATTEGGIAMENTI /disposizioni della mente (max 2) 
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- Creare, immaginare, innovare 

- Impegnarsi per l’accuratezza 

4. MODALITA’ DI LAVORO 

ESPERIENZE DIDATTICHE 
ESSENZIALI 

METODOLOGIA GENERALE STRUMENTI DIDATTICI 

- Manipolare, pasticciare, 
travasare. 

- Esperienze grafico pittorico 
utilizzando varie tecniche e 
materiali. 

- Esplorazione di materiali 
con i sensi 

- Esplorazione di materiali 
artistici 

- Fruizione e produzione di 
opere d’arte 

- Conoscenza della vita di 
artisti celebri e correnti 
associate 

- Visite a mostre d’arte  
- Ricerco ritaglio incollo 
- Contatto con la natura per 

pittura dal vero. 

- Metodo cooperativo 
- Lavoro: individuale – 

Gruppo 
- Mediazione didattica  
 

- Materiali (facile consumi, 
riciclo) 

- Opere d’arte, atelier artistici 
- Computer, fotografia, 

utilizzo Lim, Tv 
 

5. TEMPI E STRUMENTI DI VERIFICA E VALUTAZIONE: 
- Valutazione diagnostica iniziale, durante l’apprendimento, dopo l’apprendimento, attraverso 

l’osservazione occasionale e sistematica, giochi, elaborati personali dei bambini. 
 

 
 
Data programmazione                                                                                          L’insegnante 
________________                                                                                     ___________________ 
 
 

*L’insegnante indichi le motivazioni del parziale o mancato svolgimento di alcuni contenuti e/o 

relative abilità 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
Data validazione                                                                                                    L’insegnante 
________________                                                                                    ____________________ 
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Istituto Comprensivo di Calvisano 
Via San Michele, 102 - 25012 Calvisano 

Tel. 030 968013 - Fax 0309988381 C.F. 94007010179 
e-mail: bsic84800a@pec.istruzione.it - bsic84800a@istruzione.it - web www.iccalvisano.gov.it 

 

 

PROGETTAZIONE DIDATTICA ANNUALE  

Campo di esperienza: IL CORPO ED IL MOVIMENTO 

Scuola dell’infanzia:  

Insegnanti: 
 
 
 

1. PROFILO DI COMPETENZA MOTORIA 

3-4 anni 
 
Il bambino è in grado di 
- padroneggiare il proprio corpo nelle 

sue parti diverse (braccia, mani, testa, 
piedi fianchi), svolgendo alcuni schemi 
motori di base (camminare, saltare, 
strisciare, rotolare, muoversi in modo 
appropriato all’ambiente), 
controllando i movimenti motori di 
base, eseguendo semplici percorsi 
utilizzando vari attrezzi (cerchi, palle, 
mattoncini…) e compiendo azioni di 
igiene personale e di riordino 

- partecipare all’esperienza ludica in 
coppia e in piccolo gruppo rispettando 
semplici regole. 

 

5 anni 
 
Il bambino è in grado di 
- padroneggiare il proprio corpo 

riconoscendo le possibilità comunicative 
del corpo, sperimentando forme di 
comunicazione non-verbale (mimica, 
espressione del volto, sguardo, gestualità, 
movimento del corpo), praticando alcuni 
schemi motori più complessi (correre, 
arrampicarsi, riconoscere situazioni di 
equilibrio e di perdita di equilibrio, lanciare 
e afferrare la palla); coordinando 
movimenti del braccio e della mano, il 
movimento oculo manuale, il movimento 
occhio-mano-piede, eseguendo percorsi 
utilizzando vari attrezzi ( cerchi, palla, 
mattoncini..). 

- partecipare collaborando a forme semplici 
di gioco con i compagni per la realizzazione 
del gioco collettivo, condividendone le 
regole. 

 

2. CONTENUTI E DOMANDE ESSENZIALI: 

CONTENUTI 

che verranno affrontati 

DOMANDE ESSENZIALI COMPETENZE TRASVERSALI 
attivate 

mailto:bsic84800a@pec.istruzione.it
mailto:bsic84800a@istruzione.it
http://www.iccalvisano.gov.it/
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 - il corpo globale e 
segmentato 

Con il corpo scopro  

tutto? 

 

Con il mio corpo posso  

comprendere me stesso? 

 

Il mio corpo parla? 

 

Il movimento è benessere  

per il corpo? 

 

 

 

Imparare ad imparare 

Competenze sociali e civiche 

Spirito di iniziativa 

Consapevolezza ed espressione 
culturale 

 

 - schemi motori e 
posturali di 
base(camminare-
saltare-strisciare-
rotolare) e 
complessi (correre, 
equilibrio, 
arrampicare, 
lanciare, afferrare) 

 - i percorsi motori  

 - il corpo e la  

 - comunicazione non 
verbale 

 -  

3. ATTEGGIAMENTI /disposizioni della mente (max 2) 

- Gestire l’impulsività 

- Persistere 

4. MODALITA’ DI LAVORO 

ESPERIENZE DIDATTICHE 
ESSENZIALI 

METODOLOGIA GENERALE STRUMENTI DIDATTICI 

- Attività percezione corporea 
- Disegno me stesso e gli altri 
- Puzzle corpo umano 

maschile e femminile 
- Gioco motorio 

(libero/guidato 
dall’insegnante): di ruolo; 
simbolico 

- Controllo corporeo 
- Laboratorio psicomotorio. 
- Gioco libero in giardino e 

salone 

- Valorizzazione della 
corporeità 

- Creazione di situazioni di 
scambio e confronto con gli 
altri 

- Proposte di pluralità e 
varietà di esperienze 
ludiche 

- Proposte di attività 
strutturate e destrutturate 

- Il corpo 
- Materiale strutturato/non 

strutturato, corde, cubi 
gommapiuma, palline, teli, 
cerchi, coni, legnetti… 

5. TEMPI E STRUMENTI DI VERIFICA E VALUTAZIONE: 
- Valutazione diagnostica iniziale, durante l’apprendimento, dopo l’apprendimento, attraverso 

l’osservazione occasionale e sistematica, giochi, elaborati personali dei bambini. 
 

 
 
 
 
 



 22 

 
 
 
 
Data programmazione                                                                                          L’insegnante 
________________                                                                                     ___________________ 
 
 

*L’insegnante indichi le motivazioni del parziale o mancato svolgimento di alcuni contenuti e/o 

relative abilità 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
Data validazione                                                                                                    L’insegnante 
________________                                                                                    ____________________ 
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Istituto Comprensivo di Calvisano 
Via San Michele, 102 - 25012 Calvisano 

Tel. 030 968013 - Fax 0309988381 C.F. 94007010179 
e-mail: bsic84800a@pec.istruzione.it - bsic84800a@istruzione.it - web www.iccalvisano.gov.it 

 

 

PROGETTAZIONE DIDATTICA ANNUALE  

Campo di esperienza: IL SÈ E L’ALTRO 

Scuola dell’infanzia:  

Insegnanti: 
 
 
 

1. PROFILO DI COMPETENZA IRC 

3-4 anni 
 
Il bambino e la bambina sono in grado di: 
- narrare acquisendo informazioni 

riguardo all’esperienza religiosa in 

riferimento a racconti Biblici 

significativi, utilizzando alcune 

espressioni specifiche del linguaggio 

cristiano 

- testimoniare imitando gli 

insegnamenti di Gesù, atteggiamenti 

di accoglienza nei confronti dei 

coetanei e del mondo che ci circonda. 

- argomentare esprimendo in modo 
semplice ciò che gli è stato 
raccontato, rivivendolo attraverso 
l’immaginazione e le emozioni 

5 anni 
 
Il bambino e la bambina sono in grado di: 
- narrare comprendendo i contenuti relativi 

dell’esperienza religiosa in riferimento a 
racconti Biblici significativi, facendo 
confronti con la propria esperienza 
personale, utilizzando anche alcune 
espressioni specifiche del linguaggio 
cristiano; 

- testimoniare cercando di mettere in pratica 
gli insegnamenti di Gesù e dei suoi 
testimoni e di viverli in prima persona 
attraverso il rispetto del prossimo e del 
creato; 

- argomentare interrogandosi sull’esistenza 
degli esseri viventi (animali- vegetali-
uomini etc.) discriminando con elementi 
naturali e antropici. 

 
 

2. CONTENUTI E DOMANDE ESSENZIALI: 

CONTENUTI 

che verranno affrontati 

DOMANDE ESSENZIALI COMPETENZE TRASVERSALI 
attivate 

 - la creazione Quanti colori vedo intorno a Competenze sociale e civiche 

mailto:bsic84800a@pec.istruzione.it
mailto:bsic84800a@istruzione.it
http://www.iccalvisano.gov.it/
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- i segni che 
anticipano il Natale 

me? 

Chi sarà l’artista? 

Perché’ si sta a casa in 
vacanza? 

 

Chi è Gesù? 

 

Ma noi siamo sempre felici? 

 

Perché’ ogni paese ha la 
propria chiesa? 

 
 
Consapevolezza ed espressione 
culturale  - le parabole e i 

miracoli 

 - i segni che 
anticipano la Pasqua 

 - la chiesa comunità 
di persone 

  

 

 

3. ATTEGGIAMENTI /disposizioni della mente (max 2) 

- rispondere con meraviglia e stupore 

- ascoltare con comprensione ed empatia 

 

4. MODALITA’ DI LAVORO 

ESPERIENZE DIDATTICHE 
ESSENZIALI 

METODOLOGIA GENERALE STRUMENTI DIDATTICI 

- Memorizzazione di canti e 
filastrocche 

- Riferimenti a personaggi 
storici, realmente esistiti. 

- Valorizzazione del 
“raccontarsi” come 
attenzione al vissuto 
emozionale di ciascuno. 

- Visite sul territorio 
- Esperienze grafico 

pittoriche utilizzando varie 
tecniche e materiali. 

 

 

- Metodo cooperativo 
- Lavoro: individuale – 

Gruppo 
- Attività ludiche 
- Mediazione didattica 
- Contatto con la natura 

- La Bibbia, libri, 
materiale di cancelleria, 
LIM.. 

5. TEMPI E STRUMENTI DI VERIFICA E VALUTAZIONE: 
- Valutazione diagnostica iniziale, durante l’apprendimento, dopo l’apprendimento, attraverso 

l’osservazione occasionale e sistematica, giochi, elaborati personali dei bambini. 
 

6. PROFILO DI COMPETENZA DI CITTADINANZA 

3-4 anni 
 
Il bambino e la bambina sono in grado di: 

5 anni 
 
Il bambino e la bambina sono in grado di: 
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- riconoscere il funzionamento del 

gruppo di appartenenza 

- scoprire le diversità  

- partecipare alle tradizioni della 

famiglia e della comunità  

-  confrontarsi con gli altri bambini  

- raggiungere una prima 

consapevolezza delle regole del vivere 

insieme. 

- riconoscere i più importanti segni della 

cultura e del territorio, le istituzioni, i 

servizi pubblici, il funzionamento delle 

piccole comunità e della città. 

- scoprire le diversità culturali, religiose, 

etniche, per apprendere le prime regole 

del vivere sociale 

- partecipare alle tradizioni della famiglia e 

della comunità di appartenenza, aprendosi 

al confronto con altre culture e costumi 

-  confrontarsi discutere con gli adulti e con 

gli altri bambini  

- raggiungere una prima consapevolezza dei 
propri diritti e doveri, delle regole del 
vivere insieme. 

7. CONTENUTI E DOMANDE ESSENZIALI: 

CONTENUTI 

che verranno affrontati 

DOMANDE ESSENZIALI COMPETENZE TRASVERSALI 
attivate 

 - il territorio in cui 
vivo, le 
istituzioni, i 
servizi pubblici, la 
comunità di 
appartenenza 

Perché la mia libertà finisce 
dove inizia quella dell’altro? 

Competenze sociale e civiche 
 
 
Consapevolezza ed espressione 
culturale 

 - le diversità 
religiose e 
culturali 

 - regole del vivere 
sociale 

 - feste e tradizioni  

 - i miei amici  

 - i diritti dei 
bambini 

 -  

8. ATTEGGIAMENTI /disposizioni della mente (max 2) 

- rispondere con meraviglia e stupore 

- ascoltare con comprensione ed empatia 
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9. MODALITA’ DI LAVORO 

ESPERIENZE DIDATTICHE 
ESSENZIALI 

METODOLOGIA GENERALE STRUMENTI DIDATTICI 

- Memorizzazione di canti e 
filastrocche 

- Uscite sul territorio 
- Ascolto di storie  
- Esperienze grafico 

pittoriche utilizzando varie 
tecniche e materiali. 

- organizzazione e 
partecipazione a feste ed 
eventi 

 

 

- Metodo cooperativo 
- Lavoro: individuale – 

Gruppo 
- Attività ludiche 
- Mediazione didattica 

 

- materiale di facile 
consumo 

- elementi naturali e 
artificiali 

- mezzi audiovisivi 

10. TEMPI E STRUMENTI DI VERIFICA E VALUTAZIONE: 
- Valutazione diagnostica iniziale, durante l’apprendimento, dopo l’apprendimento, attraverso 

l’osservazione occasionale e sistematica, giochi, elaborati personali dei bambini. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Data programmazione                                                                                          L’insegnante 
________________                                                                                     ___________________ 
 
 

*L’insegnante indichi le motivazioni del parziale o mancato svolgimento di alcuni contenuti e/o 

relative abilità 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
Data validazione                                                                                                    L’insegnante 
________________                                                                                    ____________________ 


