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La scuola dell’infanzia è il luogo dove il bambino inizia un percorso formativo che 
proseguirà nel corso di tutta la sua vita. I bambini giungono alla scuola dell’infanzia 
con caratteristiche proprie dell’età, con dati personali, originali e unici, che vanno 
individuati, rispettati, valorizzati mediante la creazione di un ambiente strutturato 
negli spazi, nei tempi e nelle attività, in modo che sia garantito a tutti un sano 
processo evolutivo sul piano affettivo-sociale-cognitivo e un significativo approccio ai 
sistemi simbolico-culturali del nostro tempo. 
La nostra Scuola dell’Infanzia è ubicata a Fossalto, comune in provincia di 
Campobasso e consta di una sezione unica. Il plesso di Fossalto accoglie anche la 
Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado. La scuola dell’infanzia è frequentata da 
ventuno bambini provenienti da tutto il territorio di Fossalto che è molto vasto e 
comprende numerose contrade. Gli spazi destinati al nostro ordine di Scuola sono 
limitati a due aule,  ai servizi igienici al piano rialzato e a una sala mensa al piano 
seminterrato. 
 
 



Nella Scuola dell’Infanzia il tema dell’accoglienza è profondamente insito in ogni 
momento di vita dell’istituzione scolastica e in ogni attività didattica e educativa. E’ 
un modo di intendere e di costruire le relazioni con i bambini e con le loro famiglie. 
L’inizio di ogni percorso scolastico, sia per i bambini sia per gli adulti, è un evento 
carico di emozioni, di significati, di attese e in alcuni casi di ansie e paure. La nostra 
scuola si propone di organizzare questo delicato momento predisponendo un clima 
adatto e rassicurante per accogliere adeguatamente bambini e genitori. Di 
conseguenza, si ritiene opportuno graduare l’accoglienza e la permanenza dei bambini 
nella scuola adottando un orario flessibile con un percorso educativo specifico per 
tale periodo.  
 

Il tempo non è un qualcosa da riempire, ma da organizzare, in funzione educativa. In 
tale prospettiva i docenti intendono tradurre in termini operativi una successione 
ordinata di esperienze rispondenti ai bisogni degli alunni, al fine di ottenere un 
armonico equilibrio di tutti i tempi della giornata scolastica, con un’adeguata 



collocazione delle attività educative e didattiche. 
 

La progettazione curricolare sarà arricchita da attività progettuali in sintonia con il 
PTOF e nell’ottica della continuità con la Scuola Primaria. Inoltre saranno previste 
uscite didattiche nel territorio inerenti alla programmazione, per consentire ai 
bambini un’adeguata conoscenza del territorio e della realtà che li circonda, 
nell’ambito del comune di appartenenza. Si precisa che le uscite didattiche nel 
comune saranno previste nel periodo da aprile a maggio per completare l’ultima unità 
formativa. Le insegnanti invieranno ai signori genitori la liberatoria ogni qualvolta si 
uscirà nel territorio e in caso di esigenze particolari e per necessità didattiche 
l’uscita sarà posticipata. 
Nel mese di dicembre è prevista un’uscita didattica presso il teatro Savoia per 
assistere allo spettacolo teatrale sul Natale.    
Durante il corso dell’anno sono previsti i seguenti progetti: 
pogetto Accoglienza “La gentilezza è contagiosa”(Tutti i plessi);  
progetto fonologico “Lallo il Pappagallo”; 
progetto lingua inglese “Small steps”; 



progetto continuità “Salviamo il pianeta”; 
progetto di attività alternativa alla Religione Cattolica “Due maestre tutte per me”; 
progetto CONI di attività motoria “Mettiamoci in gioco” con esperto per i bambini di 
tre-quattro-cinque anni; 
progetto lettura “Nati per leggere” . La Scuola dell’Infanzia di Fossalto da alcuni anni 
ha aderito a questo progetto con l’obiettivo di promuovere la lettura ad alta voce 
coinvolgendo genitori, scuola e biblioteca. Le attività di tale progetto saranno 
arricchite e integrate anche dalla collaborazione della responsabile della Biblioteca 
Comunale tramite visite alla suddetta biblioteca e viceversa invitando la”Biblotecaria” 
a scuola. La finalità del progetto è di stimolare nel bambino una maggiore capacità di 
ascolto, di allungare i tempi di attenzione e di favorire l’amore per il libro         e la 
lettura. 
 

Nelle Nuove Indicazioni si evidenzia che “la scuola attibuisce una grande importanza 
alla relazione educativa e ai metodi didattici capaci di attivare pienamente le energie 
e le potenzialità di ogni bambino e ragazzo.” Le metodologie utilizzate nella scuola 
dell’infanzia sono finalizzate a rendere i bambini protagonisti del loro percorso di 



crescita. Di seguito alcune strategie e metodologie didattiche che possono essere 
utilizzate nella scuola dell’infanzia. 
 

 Il circle time 
Il circle time o tempo del cerchio è una metodologia che favorisce la capacità dei 
bambini di esprimersi e comunicare le proprie idee ed esperienze. 
 

 L’utilizzo del problem solving 
Il problem solving problematizza la realtà per arrivare a nuove conoscenze, 
attraverso la formulazione e la verifica d’ipotesi  che portino alla risoluzione dei 
problemi di partenza. 
 

 Il coding 
Il coding è un approccio metodologico finalizzato allo sviluppo del pensiero 
computazionale. Il metodo coding  sviluppa le competenze logiche, la creatività, la 
capacità di utilizzare diversi linguaggi e la capacità dei bambini di collaborare per 
raggiungere un obiettivo comune. 
 
 



 CLIL – Content and Language Integrated Learning 
La metodologia CLIL consiste in un apprendimento integrato di lingua e contenuto. 
Utilizzando la metodologia CLIL si favorisce l’apprendimento della lingua straniera 
attraverso la presentazione di contenuti disciplinari. Nella scuola dell’infanzia la 
metodologia CLIL consente ai bambini di familiarizzare con i suoni della lingua inglese 
attraverso la memorizzazione di parole e di semplici frasi. 
 

 Il lapbook 
Il lapbook è un’aggregazione dinamica di contenuti che si presenta sottoforma di 
cartelletta in cui sono raccolte le informazioni relative ad un argomento. 
 
  

 

La verifica sarà effettuata alla fine di ogni unità formativa attraverso la 
registrazione dei livelli raggiunti, in una griglia specifica per età. A fine novembre 
sarà somministrato uno screening per l’identificazione precoce delle difficoltà ai 
bambini di cinque anni. 



La valutazione sarà eseguita agli alunni del 3° livello alla fine del triennio mediante 
una scheda personale la quale renderà una visione completa dei traguardi raggiunti da 
ogni singolo bambino. Il team docente avrà momenti di confronto comune per scambi 
di esperienze che permetteranno di apportare eventuali modifiche e di migliorare il 
piano di lavoro. 
 

La Scuola dell’Infanzia di Fossalto è composta di una sezione unica. 
E’ aperta dal lunedì al venerdì con il seguente orario: 
ore  8:15 entrata 
ore  12:30 uscita per i bambini che non usufruiscono della mensa 
ore 16:15 uscita.  

La sezione accoglie bambini di due anni e mezzo, tre, quattro e cinque anni così 
suddivisi:  
 



ANNI MASCHI FEMMINE TOTALE 
dai 2,5 ai 3 2 3 5 
dai 3 ai 4 - 3 3 
dai 4 ai 5 

 
4 
 

9 
 

13 
 

 6 15 21 
 
La Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012 sottolinea che ogni alunno, con 
continuità o per periodi, può manifestare bisogni educativi speciali (BES) per motivi 
fisici, biologici, fisiologici o anche per motivi psicologici e sociali. Nella sezione dopo 
un’attenta osservazione sistematica si è rilevato che alcuni bambini (C.C. – C.A. – C.D. 
– C.G. – C.A.) hanno situazioni di difficoltà. Le insegnanti programmeranno attività di 
potenziamento e recupero rivolte a tutta la sezione favorendo l’interazione e 
l’inclusione. Le attività predisposte riguerderanno le seguenti aree: autonomia, 
affettività, relazione; schema corporeo; percezione; coordinazione motoria; 
coordinazione oculo-manuale; organizzazione spaziale; organizzazione temporale; area 
logica; linguaggio; attenzione e memoria. 
 
 
 



Autonomia, affettività, relazione 
Le insegnanti osserveranno l’autonomia raggiunta dei vari bambini nei vari momenti 
della giornata e durante le attività; inoltre osserveranno la capacità dei bambini di 
riconoscere ed esprimere le emozioni e di entrare in relazione con gli altri in modo 
adeguato 
Schemacorporeo 
Le insegnanti proporranno dei giochi per favorire la conoscenza dello schema 
corporeo. Inviteranno i bambini a toccare una parte del corpo utilizzando 
filastrocche e canzoncine per accrescere l’attenzione e la motivazione. 
Percezione 
Per favorire lo sviluppo della competenza percettiva i bambini utilizzeranno tutti i 
sensi per conoscere l’ambiente circostante. Si organizzeranno dei giochi per favorire 
lo sviluppo dei cinque sensi come tombole tattili, tombole sonore… 
Coordinazione motoria 
Proponiamo semplici azioni per rilevare lo sviluppo della lateralità. 
Coordinazione oculo-manuale 
Per favorire lo sviluppo della motricità fine saranno proposte ai bambini diverse 
attività: manipolazione di materiali plasmabili (pongo, pasta di sale); la digitopittura 



seguendo con le dita il contorno di una figura; strappare la carta; ritagliare una 
semplice figura. Questa competenza è un prerequisito fondamentale per l’avvio alla 
letto-scrittura. 
Organizzazione spaziale 
Per favorire la capacità di orientarsi nello spazio si proporranno diverse attività 
motorie (posizionarsi dentro o fuori una scatola; posizionarsi davanti a un compagno 
oppure dietro…). 
Organizzazione temporale 
Le insegnanti osserveranno se i bambini comprendono il significato degli 
organizzatori temporali e se individuano le relazioni causa-effetto. Si rileveranno i 
seguenti indicatori individuando se il bambino: conosce i vari momenti della giornata, 
riconosce le sequenze relative a un’esperienza, riconosce e riordina le sequenze di 
una storia. 
Area logica 
Si proporranno attività per raggiungere competenze logiche come raggruppare, 
confrontare, stabilire relazioni, numerare, ecc… Le competenze logiche sono un 
prerequisito fondamentale per il successivo ingresso alla scuola primaria. 
 



Linguaggio  
Le insegnanti osserveranno se i bambini hanno una comprensione e produzione verbale 
adeguata all’età. La competenza fonologica e la competenza metafonologica sono 
prerequisiti importanti per il successivo ingresso alla scuola primaria. Si favorirà lo 
sviluppo della competenza linguistica dei bambini utilizzando delle tavole illustrate 
(utilizzeremo delle tessere illustrate su un cartoncino, le metteremo in un sacchetto 
e inviteremo i bambini ad estrarre una tessere e a nominare il soggetto 
rappresentato). 
Attenzione e memoria 
Le insegnanti osserveranno se i bambini sono in grado di prestare attenzione per un 
tempo adeguato. L’attenzione è un prerequisito fondamentale per l’apprendimento. Si 
rileveranno i seguenti indicatori individuando se i bambini mantengono l’attenzione 
durante le attività per un tempo adeguato, portano a termine le attività in modo 
autonomo, hanno un’adeguata capacità di ascolto, memorizzano una serie d’immagini, 
memorizzano una serie di parole, memorizzano filastrocche e canzoncine, 
memorizzano il contenuto di una semplice storia. 



La giornata scolastica è scandita dal susseguirsi regolare dei diversi momenti che la 
compongono. La scansione temporale è molto importante per i bambini poiché la sua 
riconoscibilità riesce a dare sicurezza e stabilità sul piano emotivo e  affettivo e a 
rispondere ai bisogni di tutti i bambini e le bambine. 
 

  8:15  –  9:00 Arrivo a scuola/Accoglienza Giochi liberi 
9:00 – 10:30 Cirle-time, attività di routine, 

colazione 

Assegnazione incarichi, calendario, il tempo e 
 presenze 

10:30 – 12:00  Attività di sezione Attività mirate in riferimento alla programmazione 
annuale differenziate per età 

12:00 – 12:30 Preparazione al pranzo Igiene personale 
12:30 – 13:30 Pranzo - 
13:30 – 14:15 Attività ricreative in sezione Giochi liberi e organizzati 

14:0 – 16:00 Attività mirate – Esperienze per 
crescere 

In riferimento alla programmazione annuale(attività 
espressive, grafico-pittoriche, manipolative,  
scientifiche, di narrazi one, motorie)  

16:00 – 16:15  Uscita  Riordino della sezione 



Le insegnanti titolari Capra Teresa, Ferrazzano Olimpia Caterina e Brunetti 
Antonietta (IRC) con turnazione a settimane alterne osserveranno il seguente orario: 
 

1^ Settimana 2^ Settimana 3^ Settimana 4^ Settimana 

Sezione A 

Capra Teresa 8:15 – 13:15 11:15 – 16:15 8:15 – 13:15 11:15 – 16:15 
Ferrazzano Olimpia Caterina 11:15 – 16:15 8:15 – 13:15 11:15 – 16:15 8:15 – 13:15 
Compresenza docenti 11:15 – 13.15 11:15 – 13:15 11:15 – 13:15 11::15 – 13:15 
 
Brunetti Antonietta (IRC) 
 

Lunedì 
10:30 – 12:00 

Lunedì 
10:30 – 12:00 

Lunedì 
10:30 – 12:00 

Lunedì 
10:30 – 12:00 



Il piano di lavoro di quest’anno “A spasso per…Fossalto” nasce con la motivazione di 
mettere al centro dell’attenzione il bambino, rendendolo protagonista negli spazi e 

nella vita del paese per fargli vivere realtà concrete e allo stesso tempo quotidiane. 
In tutto il percorso gli sarà data la possibilità 

 di essere pienamente partecipe di questa nuova avventura, 
di essere ascoltato, incuriosito, coinvolto, 

 insomma di essere parte integrante della sua realtà. 
Sarà aiutato a crescere, ad apprendere, 

 a modificare, a meravigliarsi nella  
scoperta di quanto bello e allo stesso tempo nuovo, 

lo circonda. 
Usando il suo corpo, 

i suoi sensi come mezzo 
              del conoscere gli viene  
chiesto   di lasciare “traccia di se”, perché oltre alla conoscenza del proprio paese 
possa anche sentire il senso di appartenenza al proprio territorio, alla propria 



comunità fatta di famiglia, di amici di scuola, di conoscenti. Ciò si può realizzare 
aiutandolo alla partecipazione attiva dell’esperienza, coinvolgendo il proprio io, fatto 
sia di ragione sia di emozione e di sentimenti. Si stimolerà, infine, il bambino alla 
scoperta di un altro volto del paese, quello meno conosciuto, ma più sorprendente, 
quello delle bellezze storico-artistiche. 
 
  

Il paese è fatto 
Un paese è fatto di giardini dove giocano tanti bambini. 

E’ fatto di case e di chiese ci sono salite e altrettante discese. 
Ci sono negozi, uffici e palestre un ristorante con tante finestre. 
Ha una biblioteca e poche scuole, tante strade con tanto rumore. 

In un paese c’è poca gente e conosci tutti allegramente! 
 
 

La Scuola dell’Infanzia rappresenta sicuramente la prima comunità in cui, attraverso 
l’esperienza e il gioco, si parla, si comunica, si cresce, si fa cultura e si diventa 
cittadini. La progettazione “A spasso per…Fossalto” offrirà alle insegnanti una 



molteplicità di contenuti didattici, perché il paese ha una specificità aperta ed entra 
in rapporto con attività e conoscenze di vario tipo: scientifiche, musicali, espressive, 
motorie e soprattutto artistiche. L’osservazione, la manipolazione, la ricerca 
nell’ambiente, la verbalizzazione dei vissuti, le attività costruttive, le elaborazioni 
grafico-pittoriche, le ipotesi e l’analisi dei dati raccolti, favorirà processi maturativi 
dei bambini, senza ignorare tappe e micro tappe raggiungibili da ciascuno con i propri 
ritmi personali. I bambini collaboreranno con le insegnanti in attività di esplorazione 
e orientamento spaziale, muovendosi sia nella scuola sia nel paese. Sarà fondamentale 
in tutto il percorso di esplorazione l’utilizzo dei sensi; i bambini saranno sollecitati, 
utilizzando domande aperte, a scegliere strategie e modalità di organizzazione del 
lavoro. Nell’ambito del piccolo gruppo si stimoleranno la discussione e la negoziazione 
in modo che ogni bambino si possa sentire protagonista e fare scelte condivise. Le 
attività saranno molteplici e i percorsi esperienziali, nell’ambito dei nuclei 
progettuali, saranno flessibili e aperti ai bisogni e agli interessi che di volta in volta il 
gruppo bambini/insegnanti affronterà; inoltre solleciteranno tutte le potenzialità, i 
linguaggi e le forme d’intelligenza.  
IL nostro viaggio inizia con la visione della favola di “Alice nel paese delle meraviglie” 
e sarà proprio “Alice” il personaggio guida del nostro percorso. Il tema scelto sarà 



sviluppato in tre momenti come di seguito descritto nella grafica: 

…Conosco me stesso (Ott. – Nov. – Dic.) 
…Conosco la mia famiglia (Gen. – Feb. – Mar.) 

…Conosco il mio paese (Apr. – Mag. – Giu.) 

                     
                             
 
 
 
 
 

          Uscite didattiche 
 

                nel paese 
Extrascuola 

Interventi a scuola di esperti, vigili urbani, associazioni, genitori, 
nonni, per lezioni teorico-pratiche 

 



Le festività e le ricorrenze sono occasioni importanti per progettare interventi 
didattici in continuità orizzontale con il territorio circostante, Il Natale, il 
Carnevale, la Pasqua, la festa del papà, la festa della mamma, possono trasformare la 
scuola in veri e propri laboratori, che si ravvivano e si prestano per tutte le attività 
necessarie alla celebrazione delle festività. I bambini per ogni festività saranno 
guidati alla creazione di decorazioni, addobbi e piccoli doni da portare a casa per le 
famiglie. 
  
 

 
 



 ACCOGLIENZA 
                                                         LA ROUTINE                                       

       Le regole                              

                                                      



                                                  
                      

 
 
 
 

Fenomeni stagionali              
 
 
 
 

                                                                            I frutti stagionali    
  

        Fenomeni meteorologici 
 

                                   
       Gli animali   

   
                                                                              Il letargo 
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Riferimento al P.O.F.- CURRICOLO VERTICALE: Ambito socio-affettivo-relazionale 

 
 

 Si esprime con fiducia in modo più adeguato, sviluppa il senso dell’identità personale, percepisce le proprie esigenze 
 Conosce la propria storia personale e familiare, apprende tradizioni della propria comunità, apprezza altre tradizioni 

e culture, mostra rispetto e solidarietà 
 Ha una prima consapevolezza dei diritti e doveri, condivide le regole del vivere               

insieme, riconosce istituzioni e servizi pubblici 

 Riflette, si confronta, pone domande su temi esistenziali, argomenta, dialoga e 
comincia a riconoscere la reciprocità di attenzione tra chi parla e chi ascolta 

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

  con crescente sicurezza e autonomia negli spazi che gli sono familiari. 



 
 

  ABILITA’ 1°LIVELLO ABILITA’ 2°LIVELLO ABILITA’ 3°LIVELLO MODALITA’ 
ORGANIZZATIVE 

 Accettare con serenità il 
distacco dai genitori 

 Avvicinarsi con interesse ai 
compagni. 

 Partecipare ai giochi con i 
compagni. 

 Partecipare con interesse 
alle attività proposte 
dall’adulto. 

 Rispettare semplici regole di 
vita quotidiana o di un gioco. 

 Esprimere i propri 
sentimenti e desideri legati 
al Natale. 

 Conoscere alcune tradizioni 
e simboli legati al Natale. 

 Accettare con serenità il 
distacco dai genitori 

 Inserirsi e reinserirsi nel 
gruppo scolastico. 

 Interagire positivamente 
con i compagni e con gli 
adulti. 

 Sviluppare la capacità di 
cooperare 

 Partecipare con interesse 
alle attività proposte 
dall’adulto. 

 Rispettare semplici regole di 
vita quotidiana o di un gioco. 

 Esprimere i propri 
sentimenti e desideri legati 
al Natale. 

 Conoscere elementi tipici e 
tradizionali relativi alle 
feste del Natale. 

 Accettare con serenità il 
distacco dai genitori 

 Inserirsi e reinserirsi nel 
gruppo scolastico 

 Mettere in atto 
comportamenti di aiuto verso 
i compagni 

 Sviluppare la capacità di 
cooperare 

 Partecipare con interesse 
alle attività proposte 
dall’adulto. 

 Rispettare semplici regole di 
vita quotidiana o di un gioco. 

 Esprimere in modo adeguato 
sentimenti ed emozioni 
legati al Natale. 

 Individuare elementi tipici e 
tradizionali relativi alle 
feste del Natale. 

 Giochi per 
conoscersi e farsi 
riconoscere 

 Attività per 
favorire l’esperienza 
di gruppo 

 Conversazioni 
 Storie supportate da 

domande-stimolo per: 
esprimere sentimenti, 
parlare delle tradizioni, 
giocare…. 



 
 
 
 
 
 
 
 

Riferimento al P.O.F.- CURRICOLO VERTICALE: Corpo-Movimento-Sport 

 
 Conosce il corpo nella globalità, nelle sue parti e relative funzioni 

 Compie i movimenti richiesti nelle attività ludiche 
 Rispetta le regole nello svolgimento delle attività motorie 

 Possiede un buon livello di autonomia 
 Interiorizza pratiche corrette per la cura di sé 

 Controlla gli schemi dinamici e posturali di base 



 

ABILITA’ 1°LIVELLO ABILITA’ 2°LIVELLO ABILITA’ 3°LIVELLO MODALITA’ 
ORGANIZZATIVE 

 
 Acquisire autonomia per le 

principali regole igieniche. 
 Esplorare con il corpo i nuovi 

ambienti. 
 Mettersi alla prova in 

situazioni sconosciute. 
 Stimolare la percezione 

visiva, tattile e gustativa. 
 Sperimentare l’utilizzo di 

piccoli strumenti e materiali 
(punteggiare, incollare, 
appallottolare). 

 
 Curare in autonomia la 

propria persona. 
 Mostrare cura per gli oggetti 

di uso personale. 
 Riconoscere le principali 

regole igieniche. 
 Muoversi con disinvoltura 

negli ambienti scolastici. 
 Affinare le conoscenze delle 

proprie capacità corporee. 
 Rafforzare la percezione 

visiva, tattile e gustativa. 
 Sperimentare l’utilizzo di 

piccoli strumenti e materiali 
(punteggiare, incollare, 
appallottolare). 

 
 Curare in autonomia la 

propria persona, gli oggetti 
personali, l’ambiente e i 
materiali. 

 Rispettare le principali 
regole igieniche 

 Muoversi con destrezza negli 
spazi disponibili. 

 Affinare le conoscenze delle 
proprie capacità corporee 

 Affinare la percezione 
visiva, tattile e gustativa. 

 Migliorare l’utilizzo di piccoli 
strumenti e materiali (usare 
forbici, impugnare pennelli, 
pennarelli, strappare, 
appallottolare, incollare). 

 
 Giochi individuali e di gruppo 
 Giochi mimati 
 Esperienze ludiche 
 Attività per favorire il 

raggiungimento dell’autonomia 
   Esperienze        ludiche 

eludiforme per la 
coordinazione motoria e per 
stimolare e affinare le 
capacità sensoriali e 
percettive. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                Riferimento al P.O.F.- CURRICOLO VERTICALE: Arte-Immagine-Musica 

 
 Usa tecniche e materiali differenti per produrre 

 Osserva, confronta e descrive immagini 
 Legge immagini, ascolta e comprende storie 

 Esterna emozioni attraverso la drammatizzazione 
 Si esprime con il corpo da solo e in gruppo seguendo ritmi associati alla musica 

 Partecipa ad attività di ascolto e produzione musicale utilizzando la voce, il corpo ed oggetti 



 

ABILITA’ 1°LIVELLO ABILITA’ 2°LIVELLO ABILITA’ 3°LIVELLO MODALITA’ 
ORGANIZZATIVE 

 
 Esplorare materiali vari. 
 Eseguire esperienze 

grafiche. 
 Utilizzare un colore 

rispettando semplici 
consegne. 

 Muoversi in base a suoni e 
musica. 

 Partecipare ad attività di 
drammatizzazione. 

 Partecipare al canto insieme 
ai compagni. 

 
 Esplorare materiali vari e 

usarli in maniera creativa. 
 Rappresentare graficamente 

semplici contenuti. 
 Utilizzare in modo adeguato 

i colori rispettando semplici 
consegne. 

 Partecipare ad attività di 
drammatizzazione. 

 Muoversi in base a suoni e 
musica. 

 Partecipare in modo 
coordinato al canto insieme 
ai compagni. 

 
 Esplorare materiali vari e 

usarli in maniera creativa. 
 Esprimere esperienze e 

contenuti attraverso le 
attività grafico-pittoriche. 

 Utilizzare colori idonei al 
soggetto da rappresentare. 

 Comprendere ed eseguire 
consegne più complesse. 

 Partecipare ad attività di 
drammatizzazione. 

 Muoversi in base a suoni e 
musica. 

 Partecipare in modo 
coordinato al canto insieme 
ai compagni. 

 
 Giochi motori e mimico- 

gestuali collegati ad attività 
musicali 

 Attività grafiche spontanee 
e su richiesta 

 Attività manipolative 
 Attività di coloritura 
 Cartelloni 
 Sperimentazione di tecniche 

artistico-espressive 
 Realizzazione di addobbi 

natalizi Realizzazione del 
presepe con la carta pesta. 

 Realizzazione di dono per 
i genitori 

 Attività di ascolto 
e produzione 
musicale 

 Drammatizzazioni . 



 

 
 
 
 
 
 

  Riferimento al P.O.F.- CURRICOLO VERTICALE: Italiano 

 
 Ascolta e comprende la comunicazione verbale nelle sue varie forme 

( storie, racconti, messaggi e istruzioni) 
 Utilizza un lessico appropriato e partecipa alle conversazioni 

 Esprime chiaramente i propri bisogni, i propri pensieri e le proprie emozioni 
 Racconta esperienze, eventi e storie 

 Legge immagini e interpreta messaggi presenti nell’ambiente 
 Formula ipotesi e sperimenta le prime forme di comunicazione mediante la scrittura 



 

ABILITA’ 1°LIVELLO ABILITA’ 2°LIVELLO ABILITA’ 3°LIVELLO MODALITA’ 
ORGANIZZATIVE 

 

 Comunicare esigenze con 
semplici parole 

 Prestare attenzione a 
racconti per un tempo 
limitato. 

 Ripetere filastrocche, canti 
e poesie 

 

 Utilizzare un linguaggio 
appropriato per esprimere 
esigenze. 

 Prestare attenzione a 
racconti 

 Rielaborare verbalmente gli 
elementi principali di una 
breve storia 

 Memorizzare filastrocche, 
canti e poesie. 

 Partecipare alle 
conversazioni. 

 

 Pronunciare correttamente 
parole e frasi ed arricchire il 
proprio lessico 

 Partecipare attivamente alle 
conversazioni 

 Rispondere a domande- 
stimolo inerenti a racconti 
ascoltati 

 Rielaborare verbalmente gli 
elementi principali di una 
breve storia 

 Memorizzare e comprendere 
filastrocche, canti e poesie. 

 

 Conversazioni 
 Letture 
 Rielaborazione verbale 
 Attività ludiche 
 Filastrocche, canti e 
poesie 



 

 

 

Oggetti-Fenomeni-Viventi; Numero e Spazio 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
Riferimento al P.O.F.- CURRICOLO VERTICALE: Storia-Geografia 

 
 Classifica, ordina secondo criteri diversi e valuta quantità 
 Trova e usa strategie per risolvere semplici situazioni problematiche 
 Utilizza semplici per registrare 
 Compie misurazioni utilizzando semplici strumenti 
 Esplora e scopre la realtà naturale ed artificiale utilizzando tutti i canali 

sensoriali 
 Formula semplici previsioni ed ipotesi 
 Colloca nel tempo eventi ed esperienze 
 Racconta le fasi di una storia, di un evento e di un’esperienza 
 Colloca correttamente se stesso, oggetti e persone nello spazio 
 Utilizza verbalmente semplici indicatori topologici 



 

ABILITA’ 1°LIVELLO ABILITA’ 2°LIVELLO ABILITA’ 3°LIVELLO MODALITA’ 
ORGANIZZATIVE 

 Riconoscere il proprio 
contrassegno . 

 Comprendere l’uso del proprio 
contrassegno. 

 Individuare il gruppo di 
appartenenza. 

 Osservare i cambiamenti della 
natura in autunno. 

 Conoscere alcuni animali che 
vanno in letargo. 

 Compiere raggruppamenti di 
foglie in base al colore. 

 Individuare dimensioni: grande- 
piccolo. 

 Individuare collocazioni 
spaziali: sopra-sotto. 

 Scoprire i vari momenti della 
giornata scolastica. 

 Conoscere il nome di alcune 
figure geometriche 

 Riconoscere e denominare il 
proprio contrassegno. 

 Compiere raggruppamenti in 
base al gruppo di appartenenza. 

 Osservare i cambiamenti della 
natura in autunno. 

 Conoscere alcuni animali che 
vanno in letargo e le loro tane. 

 Compiere raggruppamenti di 
foglie in base al colore e alla 
forma. 

 Individuare dimensioni: grande- 
medio-piccolo. 

 Individuare collocazioni 
spaziali: sopra-sotto, in alto-in 
basso, vicino-lontano. 

 Interiorizzare i vari momenti 
della giornata scolastica. 

 Distinguere le principali figure 
geometriche. 

 Utilizzare simboli. 
 Rispondere a domande sulla 

ricostruzione di storie o 
esperienze 

 Riconoscere e denominare il 
proprio contrassegno e quello 
dei compagni. 

 Compiere raggruppamenti in 
base al gruppo di appartenenza. 

 Osservare i cambiamenti della 
natura in autunno. 

 Conoscere gli animali che vanno 
in letargo e le loro tane. 

 Compiere raggruppamenti di 
foglie in base al colore e alla 
forma e alla dimensione. 

 Seriare materiale strutturato e 
non con quattro elementi. 

 Individuare la posizione del 
proprio corpo nello spazio in 
relazione ad oggetti 
considerando gli indicatori: 
sopra-sotto, in alto-in basso, 
vicino-lontano. 

 Riconoscere i vari momenti della 
giornata scolastica. 

 Distinguere e rappresentare le 
principali figure geometriche. 

 Utilizzare correttamente 
simboli 

 Riordinare sequenze. 

 Realizzazione dei contrassegni 
 Cartelloni 
 Conversazioni. 
 Uscita didattica. 
 Rappresentazioni grafiche. 
 Giochi motori. 
 Utilizzo di 

materiale strutturato 
e non. 

 Attività manipolative. 
 Attività grafico- pittoriche. 
 Narrazioni 
 Attività di osservazione. 
 Schede operative. 



 
 

                                                              
 

 Lezioni frontali 
 Conversazioni guidate 

 Lavoro individuale 

 Lavoro di gruppo 

 Connotazione ludiforme delle proposte 

 Coinvolgimento fisico ed emotivo 

 
 Lavoro nel gruppo di livello e/o di sezione 

  Lavoro parallelo nelle singole sezioni e/o nei gruppi di livello

 Lavoro nel piccolo gruppo, variamente composto (elettivo, omogeneo, calibrato,…) 

 Utilizzo di compresenze per uscite o attività specifiche 

 Percorsi 

 Attrezzi ginnici 

 Attività ludiche creative 

 Immagini 

 CD, Lettore CD 

 Strumenti musicali 

 Schede strutturate 

 Materiale di facile consumo e di recupero 



 

 
 

 

 
 

 
 

 Osservazioni sistematiche 

 Schede strutturate 

 Rappresentazioni grafico-pittoriche 

 Conversazioni 












