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Scuola dellolnfanzia

Campo di esperienza: 66 Il sé e I'altron'

Situazione motivante Con il lavoro di quest'anno noi insegnanti

intendiamo fare intuire ai barnbini che vivere nel

gruppo è fonte di grande gioia ma che richiede

anche determinati atteggiamenti positivi.
Aiutiamo i bambini ariconoscere le capacità

proprie e quelle altrui e ad apprezzatle.
Pertanto le docenti hanno individuato i seguenti

obiettivi formativi:
. Conoscersi e conoscere gli alti.
I Rispettare se stessi e gli altri.
. Rispettare la natura e gli animali.

Obiettivi didattici Consolidarela fiducia nelle proprie capacità.

Acquisire comportamenti adeguati ai diversi
ambienti.
Acquisiie consapev olezzadi appartenere ad

un gruppo.
Superare paure ed angosce.
Progettare tempi d'intervento di cui si
assume la responsabilità.
Conoscere e dare valore alla propria cultura
e a culture diverse.

Essere consapevoli di avere una storia
personale.



Competenze

Capacità di avere comportamenti adeguati.
Capacità di agire in Suppo.
Capacità di cooperare in gruppo.
Capacità di porre domande sulle diversità
culturali e su ciò che è bene e male.

Verifiche Osservazioni dirette dei bambini.

Yalatazione



Scuola dell'Infanzit

Campo di esperienza: " fl corpo e il movimento"

Situazione motivante Nel corso di quest'anno intendiamo offtire ai
bambini opportunità per conoscere il loro corpo
e il movimento in tutte le loro potenzialità e

limiti, per arrivare ad un'autoregolazione e ad
un controllo del movimento stesso.

Pertanto le docenti hanno individuato i seguenti
obiettivi forrnativi:
. Promuovere Io sviluppo annonioso

individuale dei barrrbini aftraverso la
graduale reahzzwione dell'unita' tra mente
e co{po, motricità, affettività e cognitività.

Obiettivi didattici . Rappresentare lo schema corporeo.
. llttT:r,zare gli schemi motori di base

(camminare,s altare, correre,rotolare,strisciare).
. Riconoscere azioni e movimenti.
. Acquisire intraprendenzae sicurezza

personale.
. Rilassarsi e controllare il respiro e il

movimento.
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Competenze
Capacità di muoversi nello spazio.
Capacità di gestire il proprio corpo.
Capacità di eseguire percorsi e giochi motori.
Capacità di conoscere le diverse parti del corpo
e di rappresentarle in stasi e in movimento.
Capacità di interagire con gli alffi,nei giochi di
movimento, nella music4 nella dat:z4nella
comunicazione espressiva.

Verifiche
Osservazioni sistematiche.
Rielaborazioni grafi che.

Valutazione



Scuola dell'Infnnzin

Campo di esperienza ! " ImmaginÍosuonio colorioo

Situazione motivante Intendiamo incentrare l'attività di quest'anno
sull'esplorazione e sperimentazione di colori e

tecniche differenti, sull' esplorazione,
produzione di ritmi con il corpo e con la voce,

sulle drammatuzazioti e attività mimico-
gesfuali e teatrali.
Pertanto le docenti hanno individuato i seguenti
obiettivi formativi:

. Apprendere specifiche abilità percettive,
visive e manipolative.

r Esplorare e sperimentare diverse tecniche
grafico/pittoriche/ plastiche.

. Favorire attività di gioco simbolico,
giochi con travestimento,costruzione ed
uso di burattini,drammatizzaziane di
storie ed eventi.

. Sviluppare e favorire la sensibilità
musicale.

r Favorire esperienze di multimedialià.

Ohiettivi didattici
4

Esprimersi e comunicare con la musica
attraverso il corpo.
Eseguire canti con i compagni
Favorire esperienze di manipolazione.
Sviluppare il senso estetico, cromatico e
la creatività.
Sapersi esprimere con il linguaggio
mimico -gestuale.
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I Competenze

I Capacità di partecipare ad attività di ascolto e
produzioni musicali usando voce, co{po,
oggetti e sfrumenti musicali.

. Capacità di drammatizzare storie con I'uso del
corpo eloburattini e marionette.

. Capacitàtnell'usare tecniche grafiche e
manipolative varie.

. Capacità di concenharsi e portare a temríne il
proprio lavoro.

. Capacità dí seguire con curiosità e piacere
spettacoli di vario tipo.

Verifiche
Osservazioni direffe dwante le attività.
Utilizzo di produzioni grafico- pittoriche per
constatare il raggiungimento delle mete
prefissate.

ValutazÍone



Scuola dell'lnfanzia

Campo di esperienza: 6of discorsi e Ie paroleoo

Situazione motivante Quest'anno invitiamo i bambini amettere in
conrune le risorse linguistiche attraverso le
relazioni nel dialogo , proponiamo testi
educativi nei quali venga valorizzato il
linguaggio di ciascuno.Curiamo la nostra
capacità di rivolgerci a tutti i bambini creando
condizioni di scambio e arricchimento
linguistico.Pertanto le docenti hanno
individuato i seguenti obiettivi formativi:

r$ Cogliere il significato di messaggi
rfi verbali, individuando alcuni elementi

della comunicazíone.
.' uti,ui*eil linguaggio verbale per

realtà circostante.
. Ampliare prógressivamente la

competenza lessicale e semantica.

Obiettivi didattici Saper esprimere i propri bisogní.
Cogliere il significato di parole e frasi
ascoltate.

Integrare ed arricchire la competerua
lessicale/ semantica di cui i bambini sono
già in possesso.

FamiliarizzaÍe con i libri e con la lingua
scritta.
Differenziare il testo dalle figure.



Capacità di raccontare esperienze persgtufi:

ó"iutita di ascoltare elo esprimere opinioni

personali ed accettare quelle altrui
^Capacità di conversare rispettando le regole

della comunicazione'
Capacità di fonnulare domande e risposte

appropriate.
iautita di mostrare interesse per la lingua

scritta.

Osservazioni diiette dei banrbini in tutti i
possibili contesti d'uso del linguaggio'Verifiche

Valutazione

I



Scuola dellolnfanzia

Campo di esperienza i $ La conoscenza del mondooo

SituazÍone motivante Durante quest'anno intendiamo coinvolgere i
banrbini in situazioni logico-matematiche, ín
contesti naturali e spaziali concreti che
richiedono iniziativ4 creatività,autonomia e

capacità di pensare.
Pertanto le docenti hanno individuato i seguenti
obiettivi formativi:
. Perrnettere ai bambini di esplorare con il

co{po I' ambiente, percorrerlo,
rappresentarlo e misurarlo.

. Riconoscere e discriminare oggetti secondo
forrne,colore e consistenza.

. Saper percepire e collocare gli eventi,

. Saper riconoscere oggetti , materiali e

fenomeni della realtà.
o Saper fonnulare prime previsioni e ipotesi

su fenomeni.

ObÍettivi didattÍci

_--

Operare semplici misurazioni con
strumenti non convenzionali.
Distinguere e confrontare grandezze e
quantità.
Saper classificare e seriare.
Fonnulare semplici previsioni e ipotesi
su.problemi concreti
Saper affrontare situazioni problematiche
cercando risposte adeguate.
Riconoscere ed utilizzare simboli
concordati.
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Capacità di osservare, manipolare, esplorare

materiali e oggetti. l

Capacità di cogliere relazioni e

corrispondenze. :

CapaCita di osservare fenomeni naturali e non'

Capacità di cogliere relazioni 
Joeiche'

Capacità di effettuare semplici operazioni

concrete.

Capacità di conoscere ed ínternrgJare la realtà'

Capacità di usare semplici sfunboli. '

Capacità di saper collocare le azioni nel tempo

della giom ata.

:.

i,
: , . t .,

Osservazioni dirette dei barnbini.

Uscite didattiche con. osserviioni dal vero'

Elaborazioní grafiche pittoric-he manipolative'

Competenze

Verifiche

, *"-.-

Valutazione
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Le insegnanti dell'rnfanziaallegheranno al registro di sezione laparte
generale della programmazione riguardante I'organizzazione e la struttura
della propria scuola.


