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“……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 chiamate a rispettare.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

La scuola dell’infanzia si pone di promuovere nei bambini le seguenti finalità: 

 

CONSOLIDARE L’IDENTITA’ Significa vivere serenamente tutte le dimensioni del proprio io, 

imparare a stare bene e a sentirsi sicuri nell’ affrontare nuove esperienze in un ambiente sociale 

allargato. Vuol dire imparare a conoscersi e a sentirsi riconosciuti come persona unica e irripetibile, 

ma vuol dire anche sperimentare diversi ruoli e diverse forme di identità: figlio, alunno, compagno, 

maschio, femmina, abitante di un territorio, appartenente a una comunità sempre più ampia 

caratterizzata da valori comuni, abitudini, linguaggi, ruoli. 

 

SVILUPPARE L’AUTONOMIA Significa avere fiducia in sé e fidarsi degli altri; provare 

soddisfazione nel fare da sé e saper chiedere aiuto; esprimere con diversi linguaggi i sentimenti ed 

emozioni; partecipare alle attività nei diversi contesti; partecipare alle decisioni motivando le 

proprie opinioni, le proprie scelte e i propri comportamenti; assumere atteggiamenti sempre più 

 

 

ACQUISIRE COMPETENZE Significa giocare, muoversi, manipolare, imparare a riflettere 

sull’esperienza attraverso l’esplorazione, l’osservazione e l’esercizio al confronto; 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, immaginare, “ripetere” con 

simulazioni e giochi di ruolo, situazioni ed eventi con linguaggi diversi. 

 

 

VIVERE LE PRIME ESPERIENZE DI CITTADINANZA Significa scoprire l’altro da sé e 

attribuire progressiva importanza agli altri e ai loro bisogni, la necessità di gestire i contrasti e di 

stabilire regole condivise, implica il primo esercizio del dialogo, fondato sull’ascolto, l’attenzione al 

punto di vista dell’altro, il primo riconoscimento dei diritti e dei doveri uguali per tutti, significa 

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

e della natura (Indicazioni Nazionali per il curricolo 2012) . 

 

I CAMPI DI ESPERIENZA 

Le insegnanti accolgono, valorizzano le curiosità, le esplorazioni, le proposte dei bambini e creano 

occasioni e progetti di apprendimento per favorire l’organizzazione di ciò che i bambini vanno 

scoprendo. L’esperienza diretta, l’attività ludica, l’apprendimento per prove ed errori permette al 

bambino, opportunamente guidato, di approfondire e sistematizzare gli apprendimenti e di avviare 

processi di simbolizzazione e formalizzazione. Pur nell’approccio globale che caratterizza la Scuola 

dell’Infanzia, le insegnanti individuano, dietro ai vari campi di esperienza, il delinearsi dei saperi 

disciplinari e dei loro alfabeti. In particolare, nella Scuola dell’Infanzia, i traguardi per lo sviluppo 

della competenza suggeriscono alle insegnanti orientamenti, attenzioni e responsabilità nel creare 

occasioni e possibilità di esperienze volte a favorire lo sviluppo delle competenze, che a questa età 

va inteso in modo globale e unitario. 

 

IL SÉ E L’ALTRO: le grandi domande, il senso morale, le prime regole del vivere sociale. 

 

IL CORPO E IL MOVIMENTO: identità, autonomia, salute. 

 

IMMAGINI, SUONI, COLORI: gestualità, arte, musica, multimedialità. 

 

I DISCORSI E LE PAROLE: comunicazione, lingua, cultura. 

 

LA CONOSCENZA DEL MONDO: oggetti, fenomeni, viventi, numero e spazio. 

 



 

STRATEGIE DIDATTICHE 

 

La Scuola dell’Infanzia rappresenta un ambiente di crescita emotiva e cognitiva, in grado di far 

evolvere le potenzialità di tutti e di ciascuno, "concorre all’educazione armonica ed integrale dei 

bambini e delle bambine" (Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2012). In tale quadro di 

riferimento la scuola, nel pieno rispetto del principio dell’uguaglianza, delle opportunità, esplicita la 

ludica, in tutte le sue forme ed espressioni (gioco simbolico, di immaginazione, di identificazione, 

di ruolo …), in quanto l’attività didattica ludica consente ai bambini di compiere significative 

produttivo” ed alle esperienze dirette di contatto con la natura, le cose, i materiali, l’ambiente, le 

diverse culture, per stimolare ed orientare la curiosità innata dei bambini in itinerari sempre più 

i 

adulti, per creare un clima positivo, caratterizzato da simpatia e affettività, che favorisce gli scambi 

finalizzata all’acquisizione di nuove conoscenze, per determinare le esigenze, progettare gli itinerari, 

adeguare e personalizzare le proposte, per valutare, conoscere, migliorare e valorizzare gli esiti 

relazione ai bisogni educativi rilevati negli alunni, per dare valore al bambino, ponendolo al centro 

del processo formativo con le proprie specifiche e differenti necessità e/o risorse. Un efficace 

intervento educativo presuppone la scelta di strategie didattiche capaci di promuovere 

articolate, non solo di routine o di apprendimento esplicito, strutturate e non, ma anche variate per 

tempi, spazi, strumenti, materi

di progredire e partire dalle competenze già acquisite tenendo conto delle potenzialità di ognuno 

progressive, in due direzioni: 

1. longitudinalmente, in funzione dell’età e degli apprendimenti avvenuti; 

2. trasversalmente, all’interno di ciascun tipo di attività, rendendo il bambino disponibile e capace 

di condurre attività secondo modalità diverse (da solo, in piccoli gruppi, in grande gruppo…). 

3. mediate, perché l’insegnante aiuta il bambino nel momento in cui entra in contatto con le 

esperienze. 

 

 VALUTAZIONE La valutazione è parte integrante della programmazione, non solo come riscontro 

degli apprendimenti, ma come verifica dell'intervento didattico al fine di operare con flessibilità sul 

progetto educativo. Gli obiettivi sono stati predisposti, in relazione alla situazione di partenza, 

conoscenze, comportamenti che gli alunni devono assumere. Al termine di ogni attività, si 

verificherà se tali obiettivi sono stati raggiunti o meno e, saranno predisposte griglie di rilevazione 

in itinere finalizzate ad accertare il raggiungimento degli obiettivi di apprendimento e finali del 

percorso per la rilevazione dei traguardi per lo sviluppo della competenza. Il processo di 

valutazione mirerà 

bambino indicando le modalità per sviluppare le sue potenzialità e aiutandolo a motivarsi, a 

i che il bambino 

bisogni dei bambini per interpretare la complessità della loro evoluzione, valutando i progressi. I 

criteri della valutazione saranno: 

, espresse dai 

di formulare previsioni e ipotesi. In questa direzione le griglie di valutazione quadrimestrali (già 

previste sul registro di classe) costituiranno un valido supporto per il percorso. Per i bambini in 

difficoltà le docenti di sostegno, in accordo con le docenti di sezione, prevedranno un accertamento 



graduale dei risultati raggiunti e confronto dei progressi conseguiti nelle attività. Valutare per 

assicurare alle famiglie un’informazione trasparente sui criteri e sui risultati delle valutazioni 

effettuate nei diversi momenti del percorso scolastico, promuovendone con costanza la 

partecipazione e la corresponsabilità educativa, nella distinzione di ruoli e funzioni (Indicazioni 

Nazionali per il Curricolo 2012). 

  

FORMATIVA. Serve ai docenti per scegliere soluzioni metodologiche atte a differenziare gli 

interventi didattici. 

verificare il livello di evoluzione che il percorso educativo/didattico ha permesso al bambino di 

raggiungere in rapporto ai livelli iniziali, evidenziati nella valutazione diagnostica e formativa. 

 

 

 

 

 

La Programmazione della Scuola dell’Infanzia verrà espletata attraverso le seguenti UDA: 

 

UDA 1: “A COME ACCOGLIENZA” Accoglienza, vissuto del bambino, relazioni bambino-

genitoricompagni-insegnanti. Rispetto delle regole, cittadinanza. 

 

UDA 2: “SCUOLA IN FESTA” Festa dei nonni, ricorrenza dei defunti, festa dell’albero, Natale, 

Carnevale, Pasqua, festa del papà, mamma, fine anno. 

 

UDA 3: “A REGOLA D’ARTE” I colori e le forme, tecniche grafico-pittoriche-manipolative. 

 

UDA 4: “ PASSO DOPO PASSO SI CRESCE” Il corpo e i sensi. Fiabe e favole. Drammatizzazione 

e verbalizzazione. Lettere, numeri, sequenze e concetti. 

 

UDA 5: “PICCOLI ESPLORATORI” Le stagioni, il tempo meteorologico, i quattro elementi e le 

sperimentazioni. 

 

Per quanto concerne l’Educazione Civica sarà espletata attraverso le seguenti UDA: 

 

UDA 1: “RICICLO” 

 

UDA 2:” CONOSCIAMO I VARI HABITAT” 

 

UDA 3:”CONOSCERE IL TERRITORIO” 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

TITOLO UDA 

 
“UNA MAGICA ACCOGLIENZA” 

Accoglienza, vissuto del bambino e relazioni 
bambino-genitori-compagni-insegnanti. Rispetto 

delle regole, cittadinanza. 
  

 

OBIETTIVI 

L’U.D.A. si articolerà così: 
Introduzione dell’U.D.A. con personaggi mediatori. 

• Facilitare un progressivo 
adattamento alla realtà scolastica, attraverso 
l'esplorazione di uno spazio accogliente, sereno 
e stimolante per una positiva socializzazione 
(alunni nuovi) 

• Promuovere l’autonomia, la 
relazione con gli altri, l’accettazione 
dell’ambiente scolastico e delle sue regole. 

• Rinnovare e consolidare il senso 
di appartenenza alla comunità scolastica 
(alunni frequentanti) 

TEMPI SETT/OTT (ACCOGLIENZA/INSERIMENTO) 
TUTTO L’ANNO 

DESTINATARI Bambini 3-4-5 anni 



  

 
COMPETENZE 
CHIAVE 
EUROPEE 

SPIRITO DI INIZIATIVA E 
IMPRENDITORIALITÀ: 

a) Interesse e motivazione; 
b) Impegno e attenzione. 

IMPARARE A IMPARARE 

a) Autonomia; 
b) Organizzazione; 

COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 

a) Rispetto e consapevolezza delle regole; 
b) Responsabilità personale; 
c) Relazione con gli altri; 
d) Partecipazione. 

 
TRAGUARDI PER LO 
SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE 

 
IL SE’ E L’ALTRO 

Bambini di 3/4 anni 
Sviluppa il senso dell’identità 
personale, percepisce le 
proprie esigenze e i propri 
sentimenti, sa esprimerli in 
modo sempre più adeguato. 
Bambini di 5 anni 
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. 

 



 IL CORPO E IL 
MOVIMENTO 

Bambini di 3/4 anni 
Il bambino vive pienamente la 
propria corporeità, ne 
percepisce il potenziale 
comunicativo ed espressivo. 
Bambini di 3/4/5 anni 
Matura condotte che gli 
consentono una buona 

autonomia nella gestione della 
giornata a scuola. 
Prova piacere nel movimento. 
Bambini di 5 anni 
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. 

 IMMAGINI, SUONI E 
COLORI 

Bambini di 3 anni: Memorizza 
e ripete canti e poesie 

Si esprime attraverso tecniche 
grafico-pittoriche 

Esplora materiali ed oggetti 
diversi 
Bambini di 4 anni: 
Si esprime attraverso il 
disegno, la pittura e le altre 
attività manipolative. 
Bambini di 5 anni: 
Utilizza materiali e strumenti, 
tecniche espressive e creative. 

 I DISCORSI E LE 
PAROLE 

Bambini di 3 anni: 
Il bambino usa la lingua 
italiana, arricchisce e precisa il 
proprio lessico, comprende 
parole e discorsi. 
Bambini di 4 anni e 5 anni: 
Ascolta e comprende 

narrazioni, racconta ed 



  inventa storie, chiede e 
offre spiegazioni. 

 LA CONOSCENZA DEL 
MONDO 

Bambini di 3 anni: 
Il bambino raggruppa ed 
ordina oggetti e materiali 
secondo criteri diversi, 
confronta e valuta quantità. 
Bambini di 4 anni: 
Riferisce correttamente eventi 
del passato recente. 
Bambini di 5 anni: 
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. 



ATTIVITA’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
METODOLOGIA 

• Giochi corporei e musicali per ripetere il 
proprio nome, quello dei compagni e delle insegnanti 

• Giochi di relazione 

• Esplorazione dell’ambiente scolastico 

• Attività libere di gioco e attività manipolative 

• Giochi e conversazioni ricordando le 
esperienze di vacanza 

• Ascolto e memorizzazione di semplici canzoni 
• Rappresentazioni grafico-pittoriche, 
utilizzando diverse tecniche 

(pittura con le dita, con grossi pennelli, con cannucce, 
con palloncini, con scopine ecc.) 

• Esperienze di libera manipolazione di 
materiali diversi (farina, carta, colla, pasta, cartone, 
semi, sabbia ecc.) 

• Racconti di storie a tema 

• Giochi simbolici 
• Attività manipolative, grafico-
pittoriche per la realizzazione di doni 

da portare a casa. 

• Condivisione di momenti di festa 

• Circle Time 

• Cartelloni della sezione: calendario 
giornaliero per la registrazione 

delle presenze e del calendario degli incarichi 

• Giochi di socializzazione e accoglienza 

• Cartelloni sulle regole, contrassegni e 
simboli della sezione. 

• Ripetizione di attività di routine 

• Storie e racconti per l’accoglienza 

• Musiche e canti 
 
Per tutte le attività verranno utilizzati mediatori: 
- iconici: fiaba; 
- analogici: gioco di ruolo; 
- simbolici: brainstorming e domande stimolo. 

Inoltre le attività saranno supportate da mezzi tecnologici e da 
materiali interni ed esterni alla scuola. 



 
 
 
 
 
 
 

 
VALUTAZIONE 

La valutazione sarà fatta attraverso l’osservazione diretta e 
sistematica dei bambini. L’osservazione sarà utilizzata come 
strumento per regolare le scelte educative e didattiche a 
monte del lavoro per evitare l’improvvisazione e il caso, per 
interpretare i bisogni dei bambini. Verrà utilizzato il Circle time 
con domande stimolo sul lavoro che sarà effettuato, lettura 
delle immagini attraverso il racconto di una favola, disegno 
libero per rielaborare le attività svolte, riconoscimento di 
immagini e attribuzione nome appropriato, percorsi. La 
valutazione alla fine del percorso fornirà informazioni 
adeguate sugli apprendimenti dei bambini. Le attività saranno 
svolte non solo in sezione, ma in ogni ambiente della scuola. 
Questo servirà per mantenere sempre vive l’attenzione e la 
partecipazione da parte dei bambini. Tutti gli spazi della scuola 

saranno pensati e organizzati come luoghi di apprendimento e 

 per questo saranno accuratamente predisposti, continuamente 
verificati, sicuri, protetti e piacevoli. Gli spazi della scuola 
diventano per i bambini fonte di esplorazione e scoperta. 
L’organizzazione degli spazi e dei tempi, diventa elemento di 
qualità pedagogica e pertanto saranno oggetto di 
progettazione e verifica. 



 

 

 
 
 

TITOLO UDA 

 
 
 

A SCUOLA…IN FESTA! 

FESTA DEI NONNI-DELL’ALBERO-NATALE-CARNEVALE- 
PASQUA-PAPA’-MAMMA-FINE ANNO 

 
 
 
 

OBIETTIVI 

 
- Cantare unasemplice canzoncina

 davanti ad un pubblico 

- Recitare una breve poesia davanti ad un 
pubblico 

- Eseguire una danza davanti ad un pubblico 

- Drammatizzare una storia davanti ad un 
pubblico 

- Realizzare un manufatto-dono e 
addobbi per la scuola 

- Rafforzare l’autonomia, la stima di se’ e 
l’identità 

- Sviluppare il senso di appartenenza alla 
famiglia, alla scuola, alla classe e al gruppo 

- Riconoscere i più’ importanti segni della 
cultura e del territorio 



 
 
 

TEMPI 

Festa dei nonni (fine settembre/inizio ottobre) 
Festa dei defunti (fine ottobre inizio novembre) 
Festa dell’albero(novembre) 

3 settimane Natale 

2 settimane Carnevale 

2 settimane festa del papà 
2 settimane Pasqua 

2 settimane festa della mamma 
4 settimane festa di fine anno 

 
 

DESTINATARI 

 
 
Bimbi 3/4/5 anni 

 
 
 
COMPETENZE 
CHIAVE 
EUROPEE 

 
Comunicazione nella madrelingua 

Competenze di base in matematica, scienza e tecnologia 

 
Imparare ad imparare 
Competenze sociali e
 civich
e 

Spirito di iniziativa e intraprendenza 

Consapevolezza ed espressione culturale 
 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

TRAGUARDI PER LO 
SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
I DISCORSI E LE 
PAROLE 

 
 
Bambini di 3 /4 anni 

- Usa la lingua italiana, 
arricchisce e precisa il 
proprio lessico 

- Sperimenta rime e 
filastrocche 

- Ascolta e comprende 
narrazioni 

Bambini di 5 anni 
-Arricchisce e precisa il 

proprio lessico, comprende 
parole e discorsi, fa ipotesi 
sui significati 

-Racconta e inventa 

storie, chiede e offre 



  spiegazioni, usa il linguaggio 
per progettare attività e per 
definire regole 

  
 
 

IL SE’ E L’ALTRO 

Bambini di 3 /4 anni 
- Sviluppa il senso 

dell’identità personale, 
sa di avere una storia 
personale e familiare 

- Modula 
progressivamente voce 
e movimento anche in 
rapporto con gli altri e 
con le regole condivise 

- Vive il piacere di fare 
insieme 

Bambini 5 anni 
- Riflette, si confronta, 

discute con gli altri 
bambini e con gli adulti 
e comincia a 
riconoscere la 
capacità’ di attenzione 
tra chi parla e chi 
ascolta 

- Pone domande sui 
temi esistenziali e 
religiosi, sulle diversità’ 
interculuturali 

- Acquisisce una prima 
consapevolezza dei 
propri 

- Diritti e doveri e delle 
regole del vivere 
insieme. 

- Si orienta nella 
successione temporale 
degli eventi. 



  
 
 
 

IL CORPO E IL 
MOVIMENTO 

 
Bambini 3 /4 Anni 

- Prova piacere nel 
movimento e 
sperimenta schemi 
posturali e motori 
semplici 

- Si orienta con sicurezza 
negli spazi interni ed 
esterni alla scuola 

- Interagisce con gli altri 
nei giochi di 
movimento, nella 
musica, nella danza, 
nella comunicazione 
espressiva 

Bambini 5 anni 
- Vive pienamante la 

propria corporeità, ne 
percepisce il potenziale 
comunicativo ed 
espressivo 

  
 
 

IMMAGINI SUONI E 
COLORI 

 
3/4 ANNI 

- Sviluppa interesse per 
l’ascolto della musica e 
per la fruizione di 
immagini 

- Scopre il paesaggio 
sonoro attraverso 
attività’ di percezione 
e produzione di 
semplici sequenze 
sonoro-musicali 

5ANNI 
- Inventa storie e sa 

esprimerle attraverso 
la drammatizzazione, il 
disegno, la pittura e le 
attività’ manipolative 

- 



   

  
 
 

LA CONOSCENZA DEL 
MONDO 

3/4 ANNI 
- Individua i primi 

rapporti topologici di 
base attraverso 
l'esperienza 

Motoria e l'azione 
diretta. 

 
- Osserva ed esplora 

attraverso l'uso di tutti 
i sensi. 

5 ANNI 
- Mette in successione 

ordinata fatti e fenomeni della realtà. 
 
 

- Progetta e inventa e 
forme, oggetti. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


