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Il mostro dei colori ci ricorda che l’allegria é GIALLA! 
Brilla come il sole e soprattutto é contagiosa:  

giochiamo, saltiamo, cantiamo, balliamo…  
In compagnia é ancora piú bello e divertente! 

 
 
 
 
 
 

 
 

                                    

                                                                                            
                                                                       ieme di idee e attività 
propedeutiche al raggiungimento dei Traguardi di Sviluppo delle Competenze per i diversi Campi 
di Esperienza, senza dimenticare il benessere del bambino. Il tutto in un ambiente di 
apprendimento accogliente, inclusivo, stimolante e                                                
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rigido e pre- determinato: anzi esso si arricchisce e prende valore solo con le continue modifiche 
apportate dai bambini stessi. 

SU QUALI PRINCIPI SI BASA LA NOSTRA PROGRAMMAZIONE?  

Possiamo schematizzare cos                           

                                                                                               
                                                                                            
                                                                             

                                u    m   personale                                           
                                                                                               

 la Scuola si presenta come un ambiente protettivo che si prende cura dei bambini, capace 
di accogliere le di        e di    mu                                                          
                                                                                           
                                                                                             
                                                                                       
                                      

 la scuola promuove lo star bene e un sereno apprendimento attraverso la cura degli 
ambienti, la predisposizione degli spaz                                                 
                                                                                             - 
                                                                                      
momento educativo e forma                                                            
                                                                                         
                            spazio                                                          
estetico e rappresentativo delle scelte educative della scuola. Il tempo                     
                                                                                            
                                                                                ;  

                                                                                    
                                                                                    
                                                                                            
                                

 le famiglie                                                                                   
                                                                                          
scuola, per far crescere un                                                                 
                                                                                          
                                                                                          
strategi                                                                                   
                                                                                               
positivo, di collaborazione, per poter realizzare un proficuo percorso educa         
                           rispetto dei ruoli e delle regole condivise;  

 lo stile educativo delle insegnanti                                                  
                                                                                           
                                                                                             
attraverso il lavoro collaborativo, la formazione continua in servizio e la riflessione sulle 
scelte didattiche;  
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        u      m             alla scuola permetti infine il transfer cognitivo dei saperi 
                                                                                           
                                                                                               
territorio attraverso le passeggiate e le uscite didattiche, facendo esperienza diretta sia di 
cittadinanza che di natura e ambiente.  

 

IL PROGETTO  

                                                                                                    o 
ingresso nella società, staccandosi dal microclima familiare e entrando in una società in cui vigono 
regole valide per tutti, in cui le persone adulte fanno da riferimento e devono essere in grado ci 
creare un contesto empatico per facilitare la costruzione di rapporti di fiducia. Nel             
                                                                                               
                                        Il progetto educativo didattico di questo anno ha come 
sfondo integratore                               È uno dei fenomeni naturali che più affascina i 
bambini, lo troviamo molto spesso nei loro disegni, con colori ben definiti, forti e accesi. 

 

ACCOGLIENZA 

                                                                                                     
  accoglienza si gettano le basi per instaurare un rapporto di fiducia destinato a perdurare nel 
                                                                                             
         D                                                          e degli spazi e dei materiali di 
                                                                                               
possano sperimentare relazioni e conoscenze. La giornata scolastica sarà strutturata con momenti 
formativi nelle attività di routine (attività in sezione, bagno, pranzo)                                
                                                                F                                 
attiveranno lo scambio di esperienze e la promozione dei legami cooperativi, strategia ottimale 
per rispondere ai bisogni di socializzazione e conoscenza dei bambini. Ponendo particolare 
attenzione alle condizioni che favoriscono lo star bene a scuola diamo risalto alle attività che li 
vedono protagonisti e partecipi in modo condiviso del progetto educativo. In questo periodo, 
sotto forma di gioco libero e strutturato, avverranno le prime acquisizioni di regole. Si svolgeranno 
attività manipolative, giochi di travasi, pittura e gioco motorio per la scoperta e conoscenza del 
proprio corpo. Questo percorso educativo-                                                        
nostra scuola; naturalmente le insegnanti che accolgono i nuovi iscritti avranno una maggiore 
attenzione e calibreranno le proposte tenendo conto delle esigenze dei bambini e delle famiglie.  
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Le finalità                                                                                         
si basano sulle proposte delle Nuove Indicazioni Ministeriali e si concretizzano in cinque campi di 
esperienza:  

                : il campo nel quale i bambini prendono coscienza della propria identità e delle 
proprie emozioni, scoprono diversità e tradizioni, apprendono le prime regole di vita 
sociale e i primi fondamenti etici e morali. 

 Il corpo e il movimento                                                                
imparando a controllarne i movimenti, le sue funzioni, le caratteristiche sensoriali ed 
                                                                          

 Immagini, suoni, colori: il campo che riguarda i linguaggi visivi, sonori, corporei, mass-
                                                                                              
genere, e stimola la capacit  di osservazione e ne sviluppa la creatività.  

 I discorsi e le parole: Il campo in cui i bambini imparano a comunicare verbalmente, a 
conversare e a dialogare a descrivere le proprie esperienze, riflettere sulla propria lingua 
                             alla lingua scritta; lo stimolo a conoscere altre lingue, conduce i 
bambini ad aprirsi alla consapevolezza                                .  

 La conoscenza del mondo                                                     che il 
bambino compie, imparando ad organizzare le proprie esperienze attraverso azioni 
consapevoli, quali: raggruppare, contare, comparare, seriare, orientarsi e rappresentare 
attraverso disegni, parole e simboli. Attraverso attivit   ludiche e costruttive il bambino 
stimola la propria curiosit                                                                
                                                                                
matematico-scientifico ed ambientale avviandosi gradualmente ai primi processi di 
astrazione.  
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3 anni 4 anni 5 anni 

Accettare il distacco dalla 
famiglia  

Acquisire progressiva 
autonomia personale  

                          
                          

Giocare rispettando i 
compagni  

Esprimere e comunicare 
bisogni e stati d'animo  

Sviluppare autonomia 
personale nell'utilizzo dei 
servizi igienici  

Allacciare e riallacciare 
relazioni con adulti e compagni  

Stabilire incarichi da portare a 
termine  

Accettare in modo positivo la 
collaborazione dei compagni  

Assumere semplici 
comportamenti di cura 
dell'ambiente e dei materiali  

Condividere materiali e regole 
d'uso  

Sperimentare prime forme di 
democrazia  

                                    
          

Riconoscere ed esprimere le proprie 
emozioni e comprendere gli stati 
emotivi altrui  

Maturare il senso di appartenenza 
al gruppo  

Compiere piccoli gesti di amicizia  

Interagire con gli altri e rispettare le 
regole della vita comunitaria  

Progettare, collaborare e lavorare 
insieme agli altri  

                                        
varie espressioni  
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CORPO E MOVIMENTO 

3 anni 4 anni 5 anni 

Muoversi con sicurezza 
nell'ambiente scolastico  

Conoscere e denominare le 
principali parti del corpo  

Interiorizzare semplici 
regole di cura personale  

                           
                   

Sviluppare coordinazione 
oculo- manuale  

Eseguire semplici percorsi  

 Eseguire movimenti su 
indicazione dell'insegnante  

Affinare il coordinamento 
globale e fine  

Alternare schemi motori diversi 
(camminare, correre,  

strisciare, saltare)  

Rispettare il proprio turno di 
azione nel gioco  

Muoversi con destrezza 
all'interno di un percorso da 
eseguire  

Esprimere intenzionalmente 
messaggi attraverso il corpo  

Riconoscere le parti del corpo e 
denominarle su se stessi  

                            

Conoscere, denominare e 
rappresentare lo schema corporeo  

Coordinare i movimenti in un gioco 
collettivo  

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

Maturare le autonomie legate 
                                

Sviluppare adeguatamente il senso 
della competizione  
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SUONI, IMMAGINI, COLORI 

3 anni 4 anni 5 anni 

Ascoltare e ripetere brevi brani 
musicali, filastrocche e poesie  

Muoversi al suono della musica  

Esplorare oggetti e semplici 
strumenti musicali  

Conoscere i colori primari  

Distinguere dentro e fuori  

Scarabocchiare cercando di 
attribuire alle forme ottenute 
un significato  

Sperimentare ed usare 
tecniche varie: plastiche e 
grafo- pittoriche  

Interpretare vocalmente un 
canto  

Drammatizzare una storia  

Ritagliare sagome lungo i 
contorni di forme semplici  

Mettere in relazioni voci e suoni 
dalla fonte di provenienza  

Utilizzare tecniche e materiali in 
maniera creativa per realizzare 
manufatti  

Seguire una procedura per 
portare a termine un lavoro  

Abbinare un gesto grafico ad 
uno stimolo sonoro  

Associare le emozioni ai colori  

Consolidare la conoscenza dei 
colori primari, scoprire e giocare 
con i colori secondari  

Utilizzare materiale di recupero in 
modo creativo  

Eseguire le consegne e utilizzare 
varie tecniche creative con i colori  

Saper organizzare uno spazio 
grafico  

Riconoscere un ritmo lento - 
veloce  

Riprodurre sequenze ritmiche - 
melodiche  

Conoscere lo strumentario 
didattico  

Raggruppare, confrontare e 
ordinare, secondo criteri diversi, 
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oggetti ed esperienze  

 

 

 

DISCORSI E PAROLE 

3 anni 4 anni 5 anni 

Saper esprimere i propri 
bisogni  

Esprimere col linguaggio i 
propri bisogni, sentimenti e 
pensieri  

Arricchire il proprio lessico  

Ascoltare e comprendere 
brevi storie  

Saper memorizzare 
canzoncine  

Usare il linguaggio per 
socializzare ed interagire 
con gli altri  

Esprimere idee nel rispetto del 
turno di parola  

Ascoltare e comprendere storie per 
riordinarle in sequenza cronologica  

Raccontare su richiesta e 
spontaneamente un'esperienza  

Sperimentare la modulazione della 
voce  

Comunicare agli altri sentimenti e 
stati d'animo attraverso il 
linguaggio verbale  

Riferire esperienze personali con 
chiarezza  

Ampliare il vocabolario personale 
e utilizzare termini nuovi in modo 
appropriato  

Ascoltare e comprendere 
narrazioni  

Sperimentare modi diversi da 
quello verbale per comunicare  

Saper modulare la voce  

Intervenire nelle conversazioni in 
modo adeguato  
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CONOSCENZA DEL MONDO 

3 anni 4 anni 5 anni 

                          
                        

Esplorare spazi e riconoscere 
la funzione degli ambienti 
scolastici  

Confrontare grandezze             
( grande/piccolo )  

Acquisire relazioni 
topologiche (sopra/sotto)  

Raggruppare in base a 
semplici criteri  

Conoscere la propria storia 
personale  

Raggruppare oggetti in base 
ai colori primari e secondari  

Osservare e descrivere alcune 
trasformazioni inerenti alle 
piante  

Individuare uguaglianze e 
differenze di alcuni elementi 
naturali  

Individuare simboli condivisi 
per rappresentare dimensioni 
diverse  

ide                    
grandezze e relazioni spaziali  

Utilizzare i sensi per ricavare 
informazioni e conoscenze  

Imparare a percepire la successione 
degli eventi  

Percepire lo scorrere del tempo  

Identificare le relazioni spaziali 
(aperto - chiuso, sopra - sotto, vicini - 
lontano, dentro - fuori...)  

                                    
                         

Raggruppare, classificare, seriare 
secondo criteri diversi  

Operare in base a criteri dati  
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1° UDA 

                      

accoglienza 
 

 
 
 
 

Gruppo: tutti i bambini 
Periodo: settembre 

Motivazione:                               il momento in cui si inizia la creazione dei legami con il 
bambino. A vicenda impariamo a conoscerci, a piacerci e ad apprezzarci.                            
                                “        b     u  ” ai bambini entranti per la prima volta nella 
                      anzia dando loro la possibilità di conoscere le nuove figure di riferimento, i 

nuovi compagni e il nuovo ambiente, e “        b         ” ai bambini già frequentanti. 
                                                                   to anno scolastico 

              concetto di AMICIZIA e CONDIVISIONE. 
 
-                                               B         
- Presentazione p                              B       
- Conosco i nuovi amici  
- Scopro gli ambienti della scuola e le loro regole  
- Identificazione: il mio contrassegno, la mia sezione, il mio gruppo omogeneo  
- Le regole sono importanti. Insieme ai colori parliamo delle regole 
- Esprimersi attraverso il disegno, pittura e altre attività manipolative, esplorando i materiali 
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- Attività di routine e lavori di gruppo 
 
 

2° UDA 

 UN VIAGGIO IN ALLEGRIA 
 

 
 

 
 

Gruppo: tutti i bambini 
Periodo: ottobre-marzo 

Motivazione: Questo progetto rappresenta una stupenda avventura nel mondo della natura che ci 
                                                        Q          permetterà di vivere esperienze 

concrete motivanti e dare senso e signif                          circonda. 
                     i bambini ad aprire nuovi orizzonti. Questo viaggio ci porterà ad esplorare 

                                                ni stagionale, la sua ciclicità e ad apprezzare  
                          vivere il piacere dello spazio.  

 
 
STAGIONE AUTUNNO 
-Schede didattiche  
-  I ritmi del tempo: il tempo che passa, esplorare e conoscere la natura 
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- Caratteristiche della stagione autunnale 
- I                                  
- Le foglie che cadono 
- Racconti inerenti alla stagione autunnale  
- Rielaborazioni verbali e grafico-                                                     
- Osservazione del cambiamento dei colori in relazione al tempo che passa. 
 
ALLA SCOPERTA DEI COLORI 
- Colori primari 
- Colori secondari 
- Sperimentazioni e mescolanze, realizzazione di quadri cromatici  
- La frutta                  
- Attività e lavori di gruppo 
 
HALLOWEEN 
- Poesia e filastrocca 
- Rappresentazione grafica della stessa 
- E                                           H    w     
- Scopriamo le caratteristiche della zucca (forma, colore, sensazione tattile ed olfattive)  
 
FESTA DEI NONNI 
- Poesia e filastrocca 
- Rappresentazione grafica della stessa 
 
STAGIONE INVERNO 
- Schede didattiche 
- I ritmi del tempo: il tempo che passa  
- Caratteristiche della stagione invernale 
-                                          
- Suoni, colori e sapori della stagione invernale  
- Osservazione del cambiamento dei colori in relazione al tempo che passa. 
- La frutta invernale: gli agrumi  
- Racconti inerenti alla stagione invernale. 
- Osservazione delle caratteristiche senso-percettive della neve. 
- Discriminazione dei suoni e colori della stagione invernale: il silenzio della neve, il fischio della 
tramontana, il colore degli agrumi, il grigio della nebbia ecc. 
- Conoscenza degli animali in letargo e non. 
 
IL MIO CORPO  
(Attraverso il gioco i bambini sono avviati alla conoscenza e presa in coscienza del proprio corpo) 
Il viso e le sue parti, lo schema corporeo 
- Giochi con lo specchio e con le nostre sagome! 
- Filastrocche e canzoni  
- La CURA: la mamma si prende cura di me... io come prendo cura di me e del mio corpo?  
-                                                                          
- U                                ei prodotti della terra 
 
IL NATALE 



13 

 

- Poesia e filastrocca 
- Schede didattiche 
- Osservazione delle caratteristiche del Natale 
- Il natale nel mondo (usi e costumi) 
 
IL CARNEVALE 
Periodo: febbraio  
- Poesia e filastrocca 
- Schede didattiche 
- Osservazione delle caratteristiche della festa  
- Le maschere nel mondo attraverso storie e immagini 
- Attività e lavori di gruppo 

 

3° UDA 

TUTTI INSIEME IN ALLEGRIA 

 

  
 

 
Gruppo: tutti i bambini 
Periodo: aprile-giugno  

Motivazione: Questo progetto nasce dalla volontà                                               
                                                                                            

sensibile, intuitivo, creativo e critico.                                                                   
                                                                  

 
 
STAGIONE PRIMAVERA 
- Schede didattiche  
- I ritmi del tempo: il tempo che passa  
- Scoperta del mutamento stagionale della primavera 
- Osservazioni e scoperte del risveglio della natura (cielo, prato, alberi, ramoscelli, fiori, animali) 
- Osservazione del cambiamento dei colori in relazione al tempo che passa. 
- Racconti inerenti alla stagione primaverile. 
- Percezione attraverso i sensi dei colori, profumi, sapori, rumori, suoni e canti della Primavera.  
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- Rielaborazioni a livello verbale e grafico –pittorico-plastico ed altri materiali di recupero dei  
contenuti proposti. 
- Attività e lavori di gruppo 
 
LE EMOZIONI E I PIANETI 
- scoperta ed esplorazione del cielo e del sistema solare attraverso le emozioni 
- Alla ricerca dei pianeti: viaggio megagalattico  
- Il pianeta Scuola e il pianeta casa, conosci altri Pianeti? 
- Rispettiamo                                   
-                                                                
 
ECOLOGIA 
- le regole SALVA NATURA, impariamo a differenziare e riciclare i rifiuti; 
 
EDUCAZIONE STRADALE 
- interiorizzare alcune regole fondamentali del codice della strada per i futuri cittadini e utenti 
consapevoli e responsabili 
 
 FESTA DEL PAPÀ 
Periodo: 19 marzo 
- Poesia e filastrocca 
- Rappresentazione grafica della stessa 
 
SANTA PASQUA 
Periodo: 4 aprile 
- Poesia e filastrocca 
- Schede didattiche 
- Osservazione delle caratteristiche della Pasqua 
- La Pasqua nel mondo (simboli e tradizioni nel mondo) 
 
FESTA DELLA MAMMA 
Periodo: 9 maggio 
- Poesia e filastrocca 
- Rappresentazione grafica della stessa 
 
STAGIONE ESTATE 
- I ritmi del tempo: il tempo che passa  
- Scoperta del muta                          te 
- Osservazioni e scoperte della stagione entrante (mare, sole, attività estive) 
- Osservazione del cambiamento dei colori in relazione al tempo che passa. 
- Racconti inerenti alla stagione estiva. 
- Percezione attraverso i sensi dei colori, profumi, sapor                                    .  
- Rielaborazioni a livello verbale e grafico –pittorico-plastico ed altri materiali di recupero dei  
contenuti proposti. 
-Attività e lavori di gruppo 
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