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La nostra programmazione prende in considerazione le tematiche presenti nel P.O.F.: 
 
-
 
educazione alla salute 

 
- educazione all’ambiente 

 
- piacere di leggere 

 
- educazione alla multiculturalita’ 

 
LA CENTRALITA’ DEL BAMBINO E’ IL VALORE DI RIFERIMENTO PIU’ 
IMPORTANTE CHE LA  SCUOLA DELL’INFANZIA DEVE PERSEGUIRE PER 
PERMETTERE AL BAMBINO DI : 
 
 

o  AFFERMARSI COME INDIVIDUO 
o  ESSERE AUTONOMO 
o  SVILUPPARE LE PROPRIE COMPETENZE  

 
 
 
La percezione puo’ essere considerata la prima forma di conoscenza,ed e’ 
l’elaborazione mentale proveniente dagli organi di senso. 
Gli stimoli provenienti dall’ambiente vengono selezionati e interpretati ed essi hanno la 
funzione di raccogliere tutte queste informazioni. 
E’ risaputo che opportune stimolazioni sensoriali contribuiscono al miglioramento e allo 
sviluppo di abilita’ e competenze senso-percettive. 
Nell’eta’ prescolare la conoscenza della realta’ e’ legata alla sperimentazione attiva del 
mondo e,la comparsa e lo sviluppo della funzione simbolica,favoriscono nel bambino una 
corretta rielaborazione delle esperienze. 



La scoperta della realta’ non puo’ non essere legata all’attivita’ ludica,la prima modalita’ 
di conoscenza del bambino,che e’ dominata dal senso del fare:l’essere protagonista 
delle proprie azioni e sperimentare la realta’ in prima persona gli permette di 
conoscere. 
A tal riguardo ci aiutera’ la storia di “Pinocchio” ,personaggio vicino ai bambini e 
conosciuto dagli stessi. 
 
Il nostro percorso educativo si articolera’ in due progetti di apprendimento a cui si 
affiancheranno alcuni progetti di ampliamento dell’offerta formativa: 
 
-“TUTTI INSIEME PER CRESCERE” e’ il progetto che viene riproposto ogni anno 
scolastico perche’ favorisce l’inserimento nell’ambiente scuola. 
Questo progetto viene realizzato durante il primo periodo dell’anno scolastico. 
 
 
-“LE AVVENTURE DI PINOCCHIO”-Il bambino esploratore e i 5 sensi. 
Questo progetto invece verra’ realizzato durante il corso di tutto l’anno scolastico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
                 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P.d.A. 
 

“ TUTTI INSIEME 
PER CRESCERE” 

INSERIMENTO 

 
 

IL 
TEMPO 

LO 
SPAZIO 

 
SOCIALIZZAZIONE 

-IO E GLI ALTRI 
-ADULTI 
-BAMBINI 

-IL MIO NOME 
-IL MIO POSTO 
-IL MIO CONTRASSEGNO 

-CONDIVIDO CON GLI ALTRI -LE REGOLE  PER STARE 
INSIEME 

-ORGANIZZAZIONE DELLA  
GIORNATA 
-INCARICHI 

-SO MUOVERMI 
NEL NUOVO 
AMBIENTE 

-I SERVIZI 
IGIENICI 

-LA PALESTRA 

-LA MIA AULA 

-I MATERIALI 

IL 
REFETTORIO 

-IL 
CORTILE 



 

                          
 
 

 
 
 

PROGETTI DI APPRENDIMENTO 
 

“TUTTI INSIEME PER CRESCERE” 
 
 
 

DESTINATARI DELL’P. di A. : tutte le sezioni
 

. 

MOTIVAZIONE DELLA SCELTA:  i bambini che si avvicinano per la prima volta all’ 
ambiente scolastico o che ritornano dalle vacanze vivono un momento emozionante,da 
condividere con gli altri. 
Il nostro compito sara’ quello di curare ogni particolare in modo che l’incontro con 
persone e spazi possa suscitare curiosita’ e desiderio di fare con gli altri. 
Faremo in modo di creare un clima sereno che consenta a ciascuno di riconoscersi nei 
giochi che vengono proposti,trasformandoli in occasione di scambio. 
 
 
 

 
Obiettivi di apprendimento 

 
3 anni 

o Prendere consapevolezza della propria identita’ in rapporto con gli altri e se 
stessi. 

Il se’ e l’altro: 



 

o Avere cura del proprio corpo,dei propri oggetti personali: 
Il corpo in movimento: 

 

o Sperimentare tecniche espressive in modo libero. 
linguaggi,creativita’ ,espressione: 

 

o Arricchire il lessico. 
I discorsi e le parole: 

 

o Orientarsi e denominare lo spazio; 
La conoscenza del mondo: 

o Manipolare materiali e oggetti senza paura. 
 
 
 
 

 
4\5 anni 

o Interiorizzare corretti comportamenti sociali; 
Il se’ e l’altro: 

o Vivere positivamente nuove esperienze. 
 

o Usare il proprio corpo nell’esplorazione; 
Il corpo in movimento 

o Attuare comportamenti di condivisione e collaborazione con gli altri. 
 

o Sperimentare tecniche pittorico-plastiche diverse per la riproduzione. 
  Linguaggi,creativita’,espressione: 

 

o Usare il linguaggio per interagire e comunicare. 
I discorsi e le parole: 

 

o Orientarsi e denominare lo spazio; 
   La conoscenza del mondo: 

o Manipolare materiali e oggetti senza paura. 
 
 
 
 



 
 

 
Competenze 

 
3 anni 

-Sa contenere l’ansia nell’affrontare una situazione nuova. 
-Instaura un rapporto di fiducia con l’adulto. 
-Adatta i suoi schemi dinamici allo spazio disponibile. 
-Riconosce il nome dei compagni e degli adulti. 
-Comprende le regole di un gioco. 
-Sperimenta e manipola in modo creativo i diversi materiali. 
 
 

 
4\5 anni 

 
-Riconosce comportamenti morali. 
-Si rapporta alla realta’tramite la mediazione corporea. 
-Utilizza materiali e tecniche in modo personale. 
-Partecipa e interviene in modo pertinente alle conversazione. 
-Si orienta nello spazio. 
-Raggruppa e riordina alla base di caratteristiche ben definite. 
 
 
 

 
Sequenza delle attivita’ 

 
 

 Conversazioni guidate; 
 Attivita’ di vita pratica; 
 Attivita’ grafico-pittorico-manipolative; 
 Racconti,filastrocche e canzoni; 
 Giochi motori organizzati in gruppo; 
 Manipolazione di oggetti naturali; 
 Uscite nell’ambiente. 

 
 



 
 
 

 
 
 

4)IL GATTO  
  E LA VOLPE 

5)LA BALENA 
E IL BAMBINO 
PINOCCHIO 

             

IL BAMBINO 
FANTASTICO 

I 5 SENSI 

1) GEPPETTO 
E IL 
PEZZO DI  LEGNO 

2)IL GRILLO  
E LA FATINA 

LA BOCCA SERVE PER 
-APPARATO DIGERENTE 

-BOCCA-DENTI 
 

IL GUSTO 

   

IL NASO SERVE PER SENTIRE: 
ODORI-PROFUMI-PUZZE 

  L’OLFATTO 
 

   

VEDO IL MONDO A COLORI…. 
-BUIO-LUCE 
-LE OMBRE 
-FORME E DIMENSIONI 

LA VISTA 

IL CORPO COME 
STRUMENTO PER SENTIRE.. 
-MANI-PIEDI-PELLE 

IL TATTO 
 

CON LE ORECCHIE SENTO… 
-RUMORE-SILENZIO-VOCI-SUONI 

L’UDITO 
 P.di a. 

IL BAMBINO 
ESPLORATORE 

E 
I 5 SENSI 

“LE AVVENTURE DI 
PINOCCHIO” 

3)MANGIAFUOCO 
E IL PAESE DEI 
BALOCCHI 

LETTURA 
DELLA 
STORIA 

IL BAMBINO 
SCIENTIFICO 
 



 
 
 
 
 
 
 

PROGETTO DI APPRENDIMENTO 
 
 
 

“Le avventure di Pinocchio” 
IL BAMBINO ESPLORATORE E I 5 SENSI 

 
 
 

DESTINATARI DEL PROGETTO DI APPRENDIMENTO: tutte le sezioni 
 
 
 
MOTIVAZIONE DELLA SCELTA: 
 
La scelta della storia di Pinocchio e’ dettata dalla vicinanza del burattino all’indole dei 
bambini,che si identificano in esso con pregi e difetti 
I vari momenti della storia di Pinocchio ci permetteranno di conoscere,sviluppare e 
valorizzare i 5 sensi ad uno ad uno. 
 

 
Obiettivi di apprendimento 

 

 
3 ANNI 



 

 
IL SE’ E L’ALTRO 

• Riconoscere la propria identita’ in rapporto agli altri e a se stesso 
• Condividere esperienze 
• Esprimere emozioni e sentimenti attraverso i linguaggi verbali e non verbali 
• Identificare e identificarsi nei personaggi della storie 
 
 
 
 
 

 
IL CORPO IN MOVIMENTO 

• Provare piacere nel movimento 
• Muoversi spontaneamente e in modo guidato al ritmo di suoni e musica 
• Affinare la conoscenza delle proprie capacita’ motorie 
• Partecipare ai giochi di tipo simbolico 
• Conoscere e percepire la funzione delle singole parti del corpo 

 
 
 
 
 

 
LINGUAGGI, CREATIVITA’, ESPRESSIONE 

• Sperimentare diverse tecniche espressive 
• Osservare, riconoscere e denominare i colori “primari” 
• Rappresentare con tecniche diverse le varie sequenze della storia 
• Sviluppare e sensibilizzare la sensibilita’ uditiva  
 
 
 

 
I DISCORSI E LE PAROLE 

 
• Saper riconoscere i personaggi della storia 
• Usare diversi linguaggi per interagire e comunicare 
• Arricchire il lessico  
• Ascoltare e comprendere storie, racconti e memorizzare semplici filastrocche 
 



 

 
LA CONOSCENZA DEL MONDO 

 
• Classificare in base a un semplice criterio dato  
• Accrescere la curiosita’ e appassionarsi alla scoperta 
• Stabilire semplici relazioni logico-temporali 
• Utilizzare i sensi per scoprire le “proprieta’” delle cose 
 
 

 
 

                                               
Obiettivi di apprendimento 

 
4-5 anni 

 
 

  
IL SE’ E L’ALTRO 

• Percepire la scuola come una comunita’ nella quale crescere assieme 
• Condividere con fiducia e progressiva autonomia,spazi,strumenti,materiali e 

relazioni 
• Riconoscere i segni delle feste 
• Scoprire l’ambiente naturale,culturale e le storie della nostra tradizione 
• Riconoscere la propria identita’ in rapporto agli altri e a se stesso 
• Esprimere emozioni e sentimenti attraverso i linguaggi verbali e non verbali 
• Identificare e identificarsi nei personaggi della storia 

 
 

 
 

 
IL CORPO IN MOVIMENTO 

 
• Sperimentare il controllo degli schemi posturali e dinamici 
• Provare piacere nel movimento 
• Conoscere e percepire e usare lo schema corporeo 
• Sviluppare la coordinazione globale, oculo-manuale 
• Potenziare la motricità fine 
• Partecipare a giochi di tipo simbolico 
• Sperimentare con il corpo diverse forme di espressione non verbale 



• Mettersi in relazione con se’ e con gli altri usando il corpo 
• Toccare,guardare,ascoltare e dire cose fatte 
• Esprimere sentimenti ed emozioni attraverso il corpo 
• Muoversi spontaneamente e in modo guidato al ritmo di suoni e musica 
• Sperimentare la capacità di assumersi ruoli diversi 
• Conoscere atteggiamenti e scelte importanti per la salute 
• Verbalizzare esperienze motorie e corporee 

 
 
 
 
 

 
LINGUAGGI, CREATIVITA’, ESPRESSIONE 

 
• Usare diversi linguaggi per interagire e comunicare 
• Usare strumenti per produrre suoni 
• Esplorare con il colore alcuni aspetti della natura 
• Manipolare e trasformare materiali esplorando diverse forme espressive 
• Usare la voce collegandola alla gestualità, al ritmo, al movimento del corpo 
• Sperimentare diverse tecniche espressive 
• Manipolare il colore e scoprirne le qualità 
• Sviluppare e affinare la sensibilità uditiva 
• Osservare, riconoscere e denominare i colori 
• Associare i diversi timbri degli strumenti a differenti andature 
• Osservare e scoprire elementi della realtà riconoscendo la forma e la qualità degli 

oggetti 
• Esprimere stati d’animo attraverso il disegno 
• Muoversi con la musica in modo concordato con il gruppo 
• Usare in maniera autonoma diverse tecniche grafico-pittoriche 
 
 
 

 
I DISCORSI E LE PAROLE 

 
• Raccontare esperienze personali 
• Usare diversi linguaggi per interagire e comunicare 
• Identificarsi con ruoli, personaggi, storie, vissuti attraverso giochi di finzione 
• Parlare di sé e dei propri sentimenti 
• Arricchire il lessico e l’articolazione delle frasi 
• Stabilire un rapporto positivo con i libri e la lettura 



• Ascoltare e comprendere storie, racconti e memorizzare semplici filastrocche 
• Raccontare una storia rispettando l’ordine logico 
• Familiarizzare con il codice scritto 
• Realizzare letture-scritture spontanee 
 
 

 
LA CONOSCENZA DEL MONDO 

 

ORDINE E MISURA 

 
• Riconoscere la quantità e i numeri 
• Sviluppare la capacità di ordinare, confrontare e misurare 
• Operare con le quantità e favorire le abilità di stima 
• Muoversi nello spazio con consapevolezza topologica 
• Fare previsioni e ipotizzare soluzioni 
• Classificare, riconoscendo differenze e associando elementi 
• Operare con figure geometriche, grandezze e misure 
• Riconoscere e riprodurre segni e simboli convenzionali 
• Riconoscere i numeri della realtà 
• Operare semplici conteggi 
• Usare la conta e il numero per misurare il tempo 
• Cercare strategie e soluzioni personali per quantificare il tempo che passa 
• Individuare e descrivere rapporti logici e casuali 
 
 
 

 
SPAZIO, TEMPO E NATURA 

• Scoprire con i sensi le proprietà delle cose 
• Affinare la memoria visiva e percettiva 
• Mettere in relazione, ordinare e fare corrispondenze 
• Ricordare e ricostruire fatti attraverso diverse forme di documentazione 
• Raggruppare oggetti in base alle osservazioni fatte 
• Osservare i cambiamenti della natura 
• Esplorare l’ambiente per ricavare informazioni 
 
 
 

 



 
COMPETENZE 

• Sa leggere le immagini 
• Sa ascoltare e comprendere un racconto 
• Sa rielaborare verbalmente e graficamente le esperienze e le conoscenze 
• Percepisce e collega gli eventi nel tempo 
• Controlla gli schemi motori dinamici generali 
• Partecipa ai giochi di movimento 
• Conosce il proprio corpo in relazione a se stessi e agli altri 
• Sa interagire tra i diversi linguaggi 
• Ha acquisito fiducia nelle proprie capacita’ di esposizione e comunicazione 
• Sa operare seriazioni 
• Sa effettuare classificazioni e raggruppamenti 
 

 
 

 
SEQUENZA DELLE ATTIVITA’ 

 
 Ascolto e comprensione della storia 
 Conversazioni 
 Attivita’ grafico-pittorico-manipolative e plastiche 
 Rielaborazioni,drammatizzazione  
 Giochi corporei,mimico-gestuali 
 Ascolto di brani di musica 
 Costruzione di burattini,costumi e scenografie 
 Percorsi 
 Schede 
 Uscite nell’ambiente 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROGETTI DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA 
FORMATIVA 

Anno scolastico 2010\2011 
 
 
 

 
 
 

PERIODO: 
SEZIONI COINVOLTE: 

OTTOBRE 

 
D-B (sezioni di 3 anni ) 

 
OBIETTIVI :                 -FAVORIRE L’INTEGRAZIONE DEL BAMBINO NEL 

NUOVO AMBIENTE 
-RAFFORZARE L’AUTONOMIA,LA STIMA DI SE’ E   
L’IDENTITA’ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

PERIODO:
SEZIONI COINVOLTE:

NOVEMBRE-APRILE 

 
TUTTE 

 
 

OBIETTIVI:   -VIVERE MOMENTI DI SOCIALIZZAZIONE 
                        -CONOSCERE LE PROPRIE TRADIZIONI 

               -CONOSCERE E RISPETTARE LE CULTURE DI ALTRI PAESI 
-FACILITARE LA COMUNICAZIONE MEDIANTE CANALI 

DIVERSI (VERBALI E NON ) 
-FAVORIRE L’INTERAZIONE TRA I DIVERSI LINGUAGGI ( 

MUSICALE,ICONICO,GESTUALE,ESPRESSIVO-
CORPOREO,SONORE,LINGUISTICO) 

  -SCOPRIRE E CONOSCERE IL PROPRIO CORPO IN RELAZIONE 
A SE STESSI E AGLI ALTRI. 

BENVENUTI A TUTTI 

IL MIO PINOCCHIO 



 
 
 

 
 
 
 

PERIODO: 
SEZIONI: COINVOLTE

FEBBRAIO-MAGGIO 

 
:A-E-C ( BAMBINI DI 5 ANNI ) 

 
 
 
 
 

OBIETTIVI:                   FAVORIRE UN GRADUALE E SERENO 
PASSAGGIO DALLA                   

SCUOLA  DELL’INFANZIA ALLA SCUOLA         
PRIMARIA  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

1.2.3….PRONTI VIA !! 
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