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La programmazione educativo – didattica si articola in due Progetti di Apprendimento, 

organizzati in più Unità di lavoro, nell’ambito dell’ Educazione alla Salute e al Piacere di 

Leggere a cui si affiancheranno alcuni Progetti di Ampliamento dell’Offerta Formativa. 

 

 

Ogni Progetto di Apprendimento è strutturato su più obiettivi tra di loro correlati e su di una 

serie di attività ed esperienze significative in grado di promuovere nel bambino la conquista e 

lo sviluppo di competenze in modo globale e unitario.  

Trasversalmente ai due Progetti di Apprendimento vengono individuati obiettivi  e competenze 

propri dell’Educazione Ambientale e alla Multiculturalita’, anche queste, tematiche annoverate 

nel nostro P.O.F.. 

 

 

“UN ANNO INSIEME” è il Progetto di Apprendimento che privilegia la conoscenza 

dell’ambiente scuola, luogo che valorizza il fare e il riflettere del bambino, sostenendo le sue 

emozioni, i suoi sentimenti, i suoi pensieri e le sue idee, in una dimensione di comunità. 

Intende dapprima facilitare un rapporto positivo con le persone, le cose, gli spazi della scuola 

per poi condurre ogni bambino a partecipare attivamente alle molteplici attività, a 

comprendere ed interiorizzare lo scorrere del tempo, cogliendone la successione ordinata e a 

promuovere la spontanea curiosità ed attenzione nei confronti della natura. 

 

 

“ALLA SCOPERTA DEI 5 SENSI” è il Progetto di Apprendimento che accompagna il bambino 

in un viaggio tra il reale ed il fantastico, durante il quale i sensi sono gli strumenti 

indispensabili per rilevare tutte le informazioni interne ed esterne e costituiscono il canale 

privilegiato di conoscenza corporea. 

L’incontro con la fiaba e altri generi narrativi permette al bambino di vivere esperienze molto 

importanti sia sul piano affettivo ed espressivo che sul piano cognitivo. 

L’abitudine di leggere i libri insieme, lo smontarli e rimontarli per carpirne tutti i segreti farà 

meglio gustare questa pratica e infonderà nei piccoli “il piacere di leggere”. 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 



 
Unità di Apprendimento 

 

“AMBIENTIAMOCI A SCUOLA” 

 
Destinatari dell’U. di A.: tutti i gruppi-sezione 

 

Motivazione della scelta: La frequenza della scuola dell’infanzia è una tappa importante nella 

maturazione dei bambini, perché è in un ambiente educativo con una struttura ludiforme 

dell’attività didattica che si assicurano ai bambini esperienze di apprendimento in tutte le 

dimensioni della loro personalità. 

“La scuola dell’infanzia, liberamente scelta dalle famiglie, si rivolge a tutti i bambini dai 3 ai 6 

anni di età ed è la risposta al loro diritto all’educazione.” (da INDICAZIONI PER IL CURRICOLO per la scuola 

dell’infanzia e per il primo ciclo d’istruzione) 

 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

3 anni 
 

IL SE’ E L’ALTRO:    Accettare con serenità il distacco dai genitori. 

  Sviluppare il senso di appartenenza al gruppo.  

 

IL CORPO IN MOVIMENTO: Mettersi in relazione con sé, gli altri e l’ambiente usando il corpo. 

 

LINGUAGGI, CREATIVITA’, ESPRESIONE: 

  Accompagnare canti a movimenti. 

  Avvicinarsi al linguaggio grafico-pittorico. 

 

I DISCORSI E LE PAROLE: 

   Arricchire le competenze lessicali e sintattiche. 

   Ascoltare, capire, intervenire in diversi contesti. 

 

LA CONOSCENZA DEL  MONDO: 

Campo matematico:   Sviluppare la capacità di orientamento spazio-temporale. 

Campo scientifico:      Esplorare con curiosità attraverso i sensi. 

 

4/5 anni 
 

IL SE’ E L’ALTRO:      Consolidare il sentimento di appartenenza al gruppo. 

   Sviluppare consapevolezza delle proprie capacità.                 

    

IL CORPO IN MOVIMENTO: Controllare l’intensità del movimento nell’interazione con gli 

altri. 

                                 Muoversi in modo autonomo negli spazi della scuola. 

 

LINGUAGGI, CREATIVITA’, ESPRESSIONE: 

   Usare i linguaggi espressivi per esprimersi e rappresentare. 

 

I DISCORSI E LE PAROLE:  

   Rielaborare e comunicare esperienze e vissuti. 

               Migliorare le competenze fonologiche, lessicali e sintattiche. 

 

LA CONOSCENZA DEL MONDO: 

Campo matematico:  Risolvere semplici problemi.     

 Comprendere e rispettare le regole di un gioco. 

 Mettere in relazione oggetti o situazioni secondo diversi criteri. 



Campo scientifico:      Ricordare e ricostruire esperienze attraverso diverse forme di 

documentazione.                                                                      

Sperimentare per conoscere. 

  

 

 

COMPETENZE 
3 anni 

 

 Instaura un rapporto di fiducia con l’adulto. 

 Sa contenere l’ansia nell’affrontare una situazione nuova.  

 Adatta i suoi schemi dinamici allo spazio a disposizione. 

 Riconosce e usa con pertinenza oggetti personali. 

 Racconta e drammatizza vissuti. 

 Localizza sé stesso, oggetti, persone. 

 Conosce i nomi dei compagni e degli adulti. 

 Rielabora in modo creativo materiali. 

 Comprende le regole di un gioco. 

 Partecipa a canti-pantomima. 

 

 

4/5 anni 
 

 Vive serenamente l’ambiente scolastico in tutti i suoi spazi. 

 Condivide spazi e materiali con i compagni. 

 Partecipa attivamente alle conversazioni e interviene in modo pertinente. 

 Usa forme verbali adeguate alle situazioni. 

 Entra in relazione con gli altri attraverso linguaggi verbali e non. 

 Usa le mani e il gesto in modo intenzionale. 

 Canta in gruppo. 

 Usa in maniera autonoma diverse tecniche espressive. 

 Sperimenta e manipola il colore. 

 Si orienta in un percorso adeguato. 

 Controlla e coordina i propri movimenti nel gioco. 

 Ricorda e ricostruisce le proprie esperienze attraverso diverse forme di 

documentazione. 

 

 
 

SEQUENZA DELLE ATTIVITA’ 
 

o Giochi motori di conoscenza per favorire l’inserimento. 

o Canzoncine, giochi ed attività di esplorazione per la scoperta dell’ambiente scolastico. 

o Giochi ed attività per la formazione dei gruppi di appartenenza (pulcini, gattini, 

ranocchie) 

o Realizzazione di contrassegni. 

o Canzoni e giochi mimici per creare nuovi rapporti di amicizia. 

o Conversazioni. 

o Giochi simbolici e di ruolo. 

o Giochi e attività per muoversi e dominare lo spazio.  

o Attività ludiche e socializzanti per la scoperta delle regole. 

o Attività per la sperimentazione dei materiali scolastici: colori a dita, tempere, pennarelli, 

colla, plastilina, carta, cartone........ 

o Costruzione di calendari: il tempo, le presenze, gli incarichi, le consegne. 

o Giochi ed attività di riordino. 

o Giochi e attività di assemblaggio del materiale prodotto. 

 



Progetto di Apprendimento 

 

“ALLA SCOPERTA DEI 5 SENSI” 
 

 

Destinatari dell’U. di A.: tutti i gruppi sezione. 

 
Motivazione della scelta: “I sensi sono gli strumenti che ogni bambino utilizza per rilevare 

tutte le informazioni che derivano dall’organismo e dall’esterno e rappresentano sicuramente il 

canale privilegiato di conoscenza corporea. 

Accompagnare i bambini alla scoperta dei 5 sensi favorisce sia l’acquisizione di competenze e 

capacità percettive che la possibilità di esprimere sensazioni ed emozioni. 

In questo modo si ampliano le loro conoscenze, si arricchisce il loro linguaggio e li si aiuta a 

superare inibizioni e paure. 

 

 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
 

3 anni 
 

IL SE’ E L’ALTRO: Condividere esperienze di amicizia. 

 Vivere con serenità ambienti, proposte e nuove relazioni. 

Sperimentare il piacere della lettura condivisa. 

                                                              

IL CORPO IN MOVIMENTO:  

Acquisire consapevolezza e padronanza del proprio corpo. 

Controllare ed interiorizzare gli schemi motori di base (camminare, correre, 

saltare). 

Riconoscere e denominare le parti del corpo. 

Analizzare e rappresentare graficamente lo schema corporeo. 

Percepire sensazioni tattili su tutto il corpo. 

 

LINGUAGGI, CREATIVITA’, ESPRESSIONE:         

Sperimentare tecniche legate alla percezione tattile. 

Concentrare l’attenzione su suono e silenzio. 

Coordinare i propri movimenti in base ad indicazioni vocali, alla musica, ai 

rumori e ai suoni. 

Riconoscere, denominare, usare i colori. 

 

I DISCORSI E LE PAROLE:  

Ascoltare e comprendere messaggi verbali. 

Ascoltare e comprendere brevi storie. 

Arricchire il lessico e migliorare la struttura delle frasi. 

Avvicinarsi al libro e al piacere della lettura. 

                                

LA CONOSCENZA DEL MONDO: 

Campo matematico:Osservare, manipolare e descrivere oggetti. 

                    Mettere in relazione oggetti o situazioni secondo diversi criteri. 

  Compiere associazioni e classificazioni. 

Campo scientifico:   Manipolare materiali diversi. 

 Sviluppare la capacità di osservazione. 

 Sentire, riconoscere, distinguere, nominare i sapori: dolce/salato/amaro/aspro. 

 Sentire, riconoscere, distinguere gli odori piacevoli e spiacevoli. 

 

 

 

 



 

4/5 anni 
 

IL SE’ E L’ALTRO: Conquistare una progressiva autonomia. 

 Interagire nel gruppo sperimentando gusti e preferenze. 

Tener conto dell’altro e dei suoi punti di vista. 

 Riflettere sulle esperienze fatte. 

Sviluppare processi di identificazione e di proiezione con personaggi 

fantastici. 

Comprendere la morale di una storia ascoltata. 

 

IL CORPO IN MOVIMENTO: 

 Affinare la conoscenza delle proprie capacità corporee. 

 Toccare, guardare, ascoltare e dire le cose fatte. 

 Accorgersi di aspetti/elementi che influiscono sul benessere/malessere del 

corpo. 

Migliorare il coordinamento occhio/mano e la motricità fine. 

Imitare andature. 

 

LINGUAGGI, CREATIVITA’, ESPRESSIONE: 

          Manipolare il colore e scoprirne le qualità. 

          Esplorare, manipolare e trasformare materiali. 

                  Sviluppare la percezione visiva e la coordinazione motoria in un contesto 

espressivo. 

                  Sperimentare una varietà di suoni. 

 Percepire differenze nei suoni e operare scelte. 

                  Individuare la provenienza del suono. 

Partecipare a drammatizzazioni. 

Usare la voce collegandola alla gestualità, al ritmo, al movimento. 

Arricchire le capacità espressive riferite al mondo dei sensi e delle percezioni. 

          Usare varie tecniche espressive per produrre elaborati in modo libero e su 

          consegna. 

                   Usare materiali per assemblare libri. 

 

I DISCORSI E LE PAROLE: 

          Usare il linguaggio verbale per rivivere e raccontare esperienze sensoriali. 

          Riflettere sulle esperienze fatte attraverso il dialogo. 

Ricordare ed utilizzare parole nuove percepite nell’ascolto. 

Giocare con i significati e i suoni delle parole. 

Ascoltare con attenzione e comprendere storie, racconti e narrazioni di 

crescente complessità.    

          Costruire storie partendo da stimoli tattili.           

           

LA CONOSCENZA DEL MONDO: 

Campo matematico:Ricostruire le sequenze di una storia. 

Riconoscere le dimensioni temporali prima/dopo/mentre. 

Rafforzare i concetti topologici e spaziali. 

Riconoscere la regolarità e le variabili. 

Sviluppare la capacità di ordinare, confrontare, misurare.  

Classificare, ordinare, confrontare le proprie percezioni sensoriali con quelle 

dei compagni e mettere a fuoco le differenze. 

Operare con figure geometriche, grandezze e misure. 

Campo scientifico: Affinare le capacità sensoriali. 

           Osservare ed analizzare fenomeni per cercare risposte e spiegazioni. 

Ragionare assieme attorno ad un fenomeno. 

          Cogliere e organizzare informazioni riferite agli ambienti. 

                            Formulare anticipazioni in base ad esperienze pregresse. 

 



COMPETENZE 
 

3 anni 
 

 Interagisce con i coetanei e con gli adulti durante le attività di esplorazione e ricerca. 

 Riconosce e denomina alcune parti del corpo. 

 Rappresenta graficamente lo schema corporeo. 

 Assume posture su richiesta. 

 Produce suoni e ritmi con il corpo. 

 Riconosce e discrimina i contrasti: liscio/ruvido; duro/morbido; caldo/freddo. 

 Riconosce e distingue gli odori più noti. 

 Riconosce e discrimina i sapori: dolce/salato; amaro/aspro: 

 Esprime le sue preferenze 

 Ri8conosce e discrimina i colori primari. 

 Riconosce e rappresenta le caratteristiche di un ambiente. 

 Ascolta e comprende storie e narrazioni  

 Riconosce gli elementi di un semplice racconto 

 Mette in sequenza le parti di un racconto  

 Raggruppa in base a proprietà (colore, forma, funzione) 

 Legge semplici immagini 

 Mostra rispetto e cura verso giochi e materiali. 

 

 

4/5 anni 
 

 Ascolta e comprende testi narrativi. 

 Riconosce e denomina le caratteristiche di una storia. 

 Coglie i nodi logici di un racconto e ne ricostruisce la sequenza. 

 Imita caratteristiche fisiche e motorie proprie dei personaggi di una storia. 

 Decodifica e commenta immagini e messaggi di complessità crescente. 

 Partecipa all’invenzione di storie ed accetta di drammatizzarle. 

 Sviluppa atteggiamenti collaborativi. 

 Esprime vissuti ed emozioni. 

 Raggruppa e riordina sulla base di caratteristiche definite. 

 Confronta e valuta quantità. 

 Intuisce i concetti: poco/tanto, tutti/nessuno. 

 Formula ipotesi per la soluzione di semplici problemi. 
 Riconosce e discrimina i suoni prodotti da oggetti di legno,metallo, plastica, da strumenti 

musicali. 

 Indica la posizione e si orienta nella direzione esatta di un oggetto sonoro nascosto. 

 Discrimina contrasti sonori: forte/piano, veloce/lento. 

 Scompone le parole in sillabe e fonemi. 

 Percepisce e discrimina il contrasto liscio/ruvido. 

 Riconosce duro/molle, rigido/morbido. 

 Distingue caldo/tiepido/freddo. 

 Distingue gli odori più noti. 

 Discrimina odori piacevoli/sgradevoli. 

 Discrimina sapori in base al contrasto dolce/salato, insipido/saporito. 

 Riconosce e discrimina sapori acidi e amari. 

 Riconosce e nomina i colori principali. 

 Riconosce e discrimina sfumature e tonalità cromatiche:chiaro/scuro. 

 Discrimina, classifica e denomina forme geometriche. 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        



SEQUENZA DELLE ATTIVITA’ 
 

 Ascolto della storia “Hansel e Gretel” dei fratelli Grimm. 

 Conversazioni guidate per la comprensione del testo. 

 Attività di esplorazione del testo. 

 Uscita in libreria. 

 Allestimento della biblioteca di classe per il prestito del libro. 
 Uscita alla biblioteca civica. 
 Lettura di immagini. 

 Drammatizzazioni. 

 Analisi e costruzione di personaggi ed ambienti attraverso l’utilizzo di varie tecniche espressive.  

 Suddivisione della fiaba in sequenze temporali. 

 Attività pittoriche e manipolative per la conoscenza dei colori primari e/o derivati. 

 Costruzione di libri con tecniche varie. 

 Canti, filastrocche. 

 Giochi psicomotori per interpretare i suoni organizzati (ritmi) attraverso andamenti 

dinamici (veloce/lento, leggero/pesante …) 

 Giochi per individuare la fonte e la direzione di un suono. 

 Costruzione di semplici strumenti musicali. 

 Giochi psicomotori per riconoscere i segmenti principali sul proprio corpo e/o altrui  

 Giochi logico-motori su: quantità (uno, pochi, tanti, nessuno) e dimensioni 

(grande/medio/piccolo, lungo/corto, alto/basso) 

 Giochi per affinare la sensibilità tattile. 

 Realizzazione della scatola magica per il riconoscimento tattile. 

 Rappresentazione della storia da parte delle insegnanti dove risalta la figura della strega. 

 Giochi ed attività per affinare la percezione olfattiva. 

 La bottega degli odori. 

 Lettura di ricette da preparare a scuola inviate dalla strega della storia. 

 Laboratorio di cucina. 

 Giochi  e attività per comprendere il contrasto buio/luce con l’utilizzo di teli scuri e torce 

elettriche. 

 Costruzione di occhiali magici per osservare il mondo in modo diverso.. 

 Percorsi sonori, tattili, visivi. 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 



PROGETTI DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
 

CHIOGGIA 1 
 

Scuola dell’ Infanzia Borgo S.Giovanni  
 

A.S. 2010  - 2011 
 

 
“TUTTI INSIEME PER UNA NUOVA AVVENTURA” 

 

 
Periodo: settembre - ottobre 2010 

Sezioni coinvolte: F G I  (bambini di 3 anni) 
 

T.S.C.: Rafforzare una positiva immagine di sè e la fiducia nelle proprie possibilità  
           Riconoscere sentimenti ed emozioni e saperli esprimere con vari linguaggi 
           Comprendere l’importanza delle prime regole di convivenza 
          

     

 
“MUOVERSI PER … SCOPRIRE” 

 

 
Periodo: novembre 2010 – maggio 2011 

Sezioni coinvolte: F G I (bambini di 3 anni) 
 

T.S.C.: Percezione ed elaborazione dell’immagine corporea 
           Sviluppo ed affinamento delle capacità senso – percettive 
           Sviluppo e miglioramento degli schemi posturali e motori 
 

 

 
“UNO, DUE, TRE: TOCCA A TE!” 

 

 
Periodo: gennaio- marzo 2010 

Sezioni coinvolte: A B E  (bambini 4 anni) 
 

T.S.C.: Sa di avere una storia personale e familiare, conosce le tradizioni della comunità e   sviluppa un senso di 
appartenenza 

            Prova piacere nel movimento e in diverse forme di attività e destrezza  
            Colloca correttamente nello spazio sé stesso, oggetti, persone; segue correttamente 
            un percorso sulla base di indicazioni verbali 
                        

 

 
“VERSO LA SCUOLA PRIMARIA CON SERENITA’” 

 

 
Periodo: gennaio – aprile 2011 

Sezioni coinvolte: C D H  (bambini di 5 anni) 
 

T.S.C.: Acquisire un buon livello di integrazione e collaborazione fra le due realtà scolastiche 
           Acquisire la capacità di comunicare e condividere con gli altri bisogni, emozioni,                    pensieri     
      

 

 
“ESPLORIAMO LA STRADA” 

 

 
Periodo: gennaio - maggio 2011 

Sezioni coinvolte: C D H (bambini di 5 anni) 
 

T.S.C.: Esplorare l’ambiente strada 
           Conoscere ed attivare comportamenti di educazione stradale 
 

 



                                                            

                                                                                     

 
 

 
                                                                                  

 

 
 

                                                                                      
 

 
                                                                                 

 

                                                                                
 

 
 

 

               
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

                                                                                                                                            

 
 

                                                                                                                        
 

 
                                                                                                                                  

I RAPPORTI CON LE 
FAMIGLIE: 

conoscenza reciproca 
tra genitori e insegnanti 

IL CLIMA: 
accogliente, 

confortante, coinvolgente 

IL BAMBINO: 

l’ osservazione 

P. di A. 
 

“UN ANNO INSIEME” 
 

per … accrescere  

l’identità personale dei bambini 

e le loro competenze 

 

LA MIA CLASSE 

IO … 

E GLI ALTRI 

GIORNO DOPO GIORNO … 

LE PRESENZE, 
GLI INCARICHI, 
IL PRANZO, 
IL GIOCO LIBERO … 

I GIOCATTOLI 

I MATERIALI 

GLI ANGOLI: 
DELLA CASETTA,  

DEI TRAVESTIMENTI, 
DELLA LETTURA,  

DELLA PITTURA …. 
 

OSSERVAZIONE DEI 
CAMBIAMENTI STAGIONALI 

E METEREOLOGICI 

 

L’ INSERIMENTO 

APPENA 

ARRIVIAMO … 

IDENTIFICAZIONE 

NEL GRUPPO 

PULCINI           3 anni 
GATTINI           4 anni 

RANOCCHIE   5 anni 

ATTIVITA’ 

DI ROUTINE 

ATTIVITA’ 

SPECIALI 

PER 
CONOSCERCI 

TUTTI IL  
MERCOLEDI’ 

CANTERINO 

FESTE TRADIZIONALI 



 

 

 

 

 

                                                                                                       

 

 

 

 

                                                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                      

 

IL LIBRO, UNA PIACEVOLE AVVENTURA … 

per esprimere sensazioni ed emozioni 

il racconto: 
 

HANSEL E GRETEL 

dei fratelli Grimm 

P. di A. 

“ALLA SCOPERTA DEI 5 SENSI” 
 

Viaggio tra il reale  

ed il fantastico 

ESPERIENZE SENSORIALI . . . 

per acquisire competenze percettive e cognitive 

TOCCO … 
individuo la mia immagine corporea  
e quella del mondo che mi circonda. 

 

GUARDO … 
scopro informazioni sull’aspetto,  

la forma, il colore, le dimensioni. 

ANNUSO … 
riconosco odori  

e profumi. 

ASCOLTO … 
quante  

stimolazioni sonore! 

GUSTO … 
percepisco  e  

associo i sapori. 

i personaggi: 
 

I  FRATELLINI 

E LA VECCHIA SIGNORA 

l’avventura: 
 

LA SUCCESSIONE 

DEGLI EVENTI 

l’ambiente: 
 

… NELLA FORESTA TROVANO 
UNA CASA DI PAN SPEZIATO 

CON IL TETTO DI CIOCCOLATO 
E VETRI DI ZUCCHERO  

ALLE FINESTRE 
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