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PREMESSA 

 

“La Scuola dell’Infanzia si propone come contesto di relazione, di cura e di apprendimento nel quale le sollecitazioni che i 

bambini sperimentano possono essere analizzate, discusse ed elaborate e nel quale i bambini, i genitori, gli insegnanti 

possono ritrovare la trama che ne evidenzia l’intenzionalità pedagogica e la prospettiva di sviluppo. 

Si potrebbe affermare  che nella scuola dell’Infanzia si apprende insieme, sia pure nella diversità dei ruoli. 

Tutta l’organizzazione dell’ambiente, dalla scansione dei tempi della giornata dei bambini, all’organizzazione degli spazi, 

alla progettazione dei percorsi di apprendimento, è coerente con l’idea di una comunità di persone che condividono una 

significativa esperienza di crescita.” 

 

                                                                                                                                          ITALO FIORIN 

           (COORD. COMMISSIONE NAZIONALE PER LE NUOVE INDICAZIONI) 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FINALITA’ DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

              La scuola dell’infanzia si pone la finalità di promuovere lo sviluppo: 

 DELL’IDENTITA’ 
 

 DELL’AUTONOMIA                                                   
 

 DELLA COMPETENZA 
 

 DELLA CITTADINANZA 
 

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

allargato. 

AUTONOMIA assumere atteggiamenti sempre più responsabile. 

COMPETENZA Imparare a riflettere sull’esperienza attraverso l’esplorazione, l’osservazione e l’esercizio al confronto. 

CITTADINANZA Porre le fondamenta di un abito democratico, eticamente orientato, aperto al futuro e rispettoso del 

rapporto uomo-natura. 

 



CAMPI DI ESPERIENZA 

IL SE’ E L’ALTRO 

 Le grandi domande 

 Il senso morale 

 Il vivere insieme 

IL CORPO IN MOVIMENTO 

 Identità 

 Autonomia 

 salute 

LINGUAGGI, CREATIVITA’, ESPRESSIONE 

 Gestualità 

 Arte 

 Musica 

 Multimedialità  

 

I DISCORSI E LE PAROLE 

 Comunicazione 

 Lingua 

 cultura 

LA CONOSCENZA DEL MONDO 

 Ordine 

 Misura 

 Spazio 

 Tempo 

 Natura 

RELIGIONE 

 

La  programmazione di religione fa  riferimento alla C.M. n. 45 

emanata dal M.P.I, il 22 aprile 2008, su proposte della CEI e a 

integrazione delle indicazioni del 2007. 

     

 

 



IL SE’ E L’ALTRO 

OBIETTIVI CONTENUTI E ATTIVITA' COMPETENZE                                   

 (in rapporto all’età) 

ANNI 

 

 Sviluppare il senso d’identità 

personale 

Narrazione di sé; conoscenza 

degli aspetti personali, storici e 

socioculturali della propria 

identità… 

Il bambino: 

  Ha acquisito consapevolezza del proprio io. 

 Percepisce la propria identità individuando 

le relazioni parentali 

 Riconosce gli aspetti distintivi della propria 

identità. 

 

3 

 

4 

 

5 

 

 Eseguire regole di comportamento ed 

assumersi responsabilità 

Conversazioni per far emergere 

regole comuni di 

comportamento; cartellone delle 

regole; giochi liberi e guidati… 

Il bambino: 

 Comprende e accetta semplici regole della 

vita comunitaria. 

 Sa discriminare atteggiamenti scorretti e ha 

interiorizzato le prime semplici norme 

sociali. 

 Rispetta le norme della vita comunitaria. 

 

 

3 

 

4 

 

5 



 

 

 Vivere con serenità e partecipazione 

le esperienze scolastiche. 

Predisposizione di un clima 

sereno e adatto alle esigenze dei 

bambini; giochi liberi e guidati; 

giochi di coppia; giochi in piccoli 

e grandi gruppi; attività grafico-

pittoriche; attività varie.. 

Il bambino: 

 Si inserisce positivamente in una dinamica di 

gioco collettivo. 

 Ha comportamenti di collaborazione in un 

gioco spontaneo con i pari. 

 Partecipa ad attività e giochi  
organizzati e non , rispettandone le  
regole. 

 

3 

 

4 

 

 

5 

 

 

 Riconoscere ed esprimere sentimenti 

ed emozioni. 

Stimolare i bambini a osservarsi e 

a entrare in contatto con le 

proprie emozioni per conoscerle, 

riconoscerle e poi esprimerle 

attraverso diversi linguaggi 

(grafico-pittorico, musicale…) 

Il bambino: 

 Vive serenamente il distacco dalla famiglia 

 Manifesta emozioni e sentimenti attraverso 

il corpo e il movimento. 

 Sa riconoscere, esprimere e controllare le 

proprie emozioni e i propri sentimenti. 

 

3 

 

4 

 

5 

 

 

 Maturare il senso di appartenenza. 

Conversazioni per invitare i 

bambini a presentare la propria 

famiglia; riconoscimento delle 

figure parentali, degli amici e dei 

compagni di sezione; giochi di 

gruppo… 

Il bambino: 

 Possiede il senso di appartenenza al gruppo 

familiare. 

 Sa di avere una storia personale e familiare. 

 Ha sviluppato il senso di appartenenza alla 

sua famiglia, alla sua comunità, alla sua 

scuola. 

 

3 

 

4 

 

5 



 

 

 Comprendere i bisogni e le 

intenzioni degli altri e superare il 

proprio punto di vista. 

 

Conversazioni libere e guidate 
rispettando i turni di parola; 
atteggiamento di 
ascolto/conoscenza di sé e di 
relazione positiva nei confronti 
degli altri… 
 
 

Il bambino: 

 Intuisce che esistono altri punti di vista, oltre 

al proprio, che vanno accettati. 

 Rispetta il punto di vista altrui. 

 Ascolta gli altri e dà spiegazioni del proprio 
comportamento e del proprio punto di vista. 

 
3 

 
4 
 
 

5 

 

 Riconoscere il valore e la dignità di 

ogni essere umano. 

Riconoscimento delle differenze; 

accettazione della diversità; 

educazione alle pari opportunità; 

confronto e superamento di 

stereotipi e pregiudizi; giochi di 

coppia; giochi di ruolo; giochi 

imitativi.. 

 

Il bambino: 

 Pone domande, ascolta, si confronta con gli 

altri. 

 E’ consapevole delle differenze. 

 Ha raggiunto una prima consapevolezza dei 
propri diritti e dei diritti degli altri. 

 
 

3 

 
4 
 
 

5 

 

 

 

 

 



IL CORPO IN MOVIMENTO 

OBIETTIVI CONTENUTI/ATTIVITA'  COMPETENZE                          

(in rapporto all’età) 

ANNI 

 

 Nomina, indica e rappresenta varie 

parti dello schema corporeo. 

Alla scoperta del corpo: giochi 

davanti allo specchio; 

riproduzione di una sagoma; 

giochi imitativi;  giochi di gruppo; 

schede da completare e/o 

colorare; puzzle da ricomporre; 

attività psico-motoria…. 

Il bambino: 

 Ricompone la figura umana scomposta in tre 

parti. 

 Ricompone la figura umana scomposta in 

più parti. 

 Conosce le diverse parti del corpo e lo 

rappresenta  in stasi e in movimento.             

 

3 

 

4 

 

 

5 

 

 Riconoscere la propria identità 

sessuale. 

Osservazione del proprio corpo e 

confronto con quello di un 

compagno; individuazione di 

somiglianze  e differenze…. 

Il bambino: 

 Sa identificarsi nei bambini dello stesso 

sesso 

 Sa rilevare le caratteristiche che 

differenziano maschio/femmina. 

 Confronta le caratteristiche fisiche del 

proprio corpo con quello degli altri. 

 

3 

 

4 

 

5 



 

 Sviluppare le percezioni sensoriali. 

Giochi per sperimentare i cinque 

sensi; giochi di imitazione; 

attività laboratoriali… 

Il bambino: 

 Sperimenta le percezioni sensoriali. 

 Affina le capacità percettive e sensoriali 

attraverso differenti mezzi. 

 Esercita le potenzialità sensoriali.  

3 

 

4 

 

5 

 

 

 Controllare i propri movimenti. 

Giochi di movimento libero negli 

spazi interni ed esterni della 

scuola; girotondi e giochi motori; 

giochi con la palla;  giochi 

spontanei e guidati; giochi di 

equilibrio per il controllo statico-

dinamico; percorsi spaziali… 

Il bambino: 

 Imita con il proprio corpo azioni concrete. 

 Sa controllare i propri movimenti e 

prevederne gli effetti. 

 Controlla la forza del corpo, valuta il rischio, 

si coordina con gli altri. 

 

3 

4 

 

5 

 

 

 Esprimersi con il linguaggio mimico-

gestuale 

 

Comprensione e uso del 

linguaggio mimico-gestuale; 

giochi a coppie; giochi mimati, 

giochi di ruolo; attività di musica 

e movimento; esecuzione di 

semplici coreografie…… 

 

Il bambino: 

 Comunica attraverso la mimica e i gesti. 

 Sa esprimersi con il linguaggio mimico-

gestuale, liberamente e seguendo le 

consegne. 

 Esercita le potenzialità ritmiche espressive 

del corpo. 

 

3 

 

4 

 

5 



 

 

 Raggiungere autonomia personale. 

Giochi imitativi; esercitazioni su 

semplici attività quotidiane….. 

Il bambino: 

 Compie semplici attività di vita  
pratica in relazione al proprio  
abbigliamento ed alimentazione. 

 Assolve autonomamente i suoi bisogni 

primari. 

 Ha raggiunto buona autonomia personale 

nell’alimentarsi e nel vestirsi. 

 

3 

 

4 

 

 

5 

 

 

 Prendersi cura della propria persona 

Conversazioni sull’importanza 

dell’igiene e della cura della 

propria persona;  indagine sulle 

abitudini igieniche quotidiane; 

indagine sulle abitudini 

alimentari; attenzione particolare 

alle semplici azioni dei bambini 

inerenti alla cura della propria 

persona; attività di routine… 

Il bambino: 

 Inizia ad avere  cura della propria persona. 

 Acquisisce le prime norme igienico-sanitarie 

e norme su una corretta alimentazione. 

 Consegue pratiche concrete di cura di sé, di 

igiene e di sana alimentazione. 

 

3 

 

4 

 

5 

 

 Sperimentare la corporeità e il 

movimento. 

Attività di coordinazione; giochi 

di equilibrio e di orientamento; 

giochi e attività di movimento 

liberi e guidati; giochi con piccoli 

e grandi attrezzi… 

Il bambino: 

 Sperimenta il movimento come mezzo di 

espressione. 

 Affina gli schemi motori di base. 

 Prova piacere nel movimento e in diverse 

forme di attività e di destrezza. 

 

3 

 

4 

 

5 



LINGUAGGI, CREATIVITA’, ESPRESSIONE 

OBIETTIVI CONTENUTI/ATTIVITA' COMPETENZE                          

(in rapporto all’età) 

ANNI 

 

 Sviluppare l’interesse per spettacoli 

(teatrali, musicali, cinematografici…) 

e forme d’arte. 

Proiezioni di film, CD, DVD;  

conversazioni; confronto; attività 

teatrale…. 

Il bambino: 

 Prova piacere per ogni tipo di spettacolo. 

 Partecipa emotivamente ad ogni tipo di 

rappresentazione. 

 Segue con attenzione e con piacere 

spettacoli di vario tipo e si accosta 

criticamente ad opere d’arte.             

 

3 

 

4 

 

 

5 

 

 Inventare storie ed esprimersi 

attraverso diverse forme di 

rappresentazione e 

drammatizzazione. 

Attività drammatico-teatrali; 

travestimenti ed utilizzazione di 

burattini e marionette; giochi 

simbolici; giochi di ruolo, giochi 

liberi e guidati…… 

Il bambino: 

 Elabora ed interpreta con il linguaggio 

mimico-gestuale emozioni e stati d’animo. 

 Esprime le proprie emozioni e i propri 

pensieri con immaginazione e creatività. 

 Comunica, esprime emozioni, racconta, 

utilizzando il linguaggio del corpo e diverse 

forme di rappresentazione e 

drammatizzazione. 

 

3 

 

4 

 

5 



 

 

 

 Percepire le caratteristiche senso-

percettive dei materiali. 

 

Manipolazione di materiali vari; 

individuazione delle 

caratteristiche attraverso la 

percezione sensoriale; confronto 

tra materiali…. 

 

Il bambino: 

 Si serve correttamente dei materiali. 

 Opera una scelta di tecniche e materiali 

diversi. 

 Esplora i materiali che ha a disposizione, li 

utilizza con creatività, anche in relazione al 

progetto da realizzare. 

 

3 

 

4 

 

 

5 

 

 

 Elaborare prodotti grafici, iconici, 

plastici scegliendo tra tecniche e 

materiali diversi. 

Produzioni grafiche libere; 

produzioni grafiche relative ad 

esperienze comuni; utilizzo di 

materiali vari; uso di tecniche 

diverse (pittura con le dita, 

soffio, spugna, spruzzo, pennello, 

collage, frottage…) per la 

realizzazione di prodotti relativi 

ad esperienze comuni… 

Il bambino: 

 Discrimina, denomina e usa i colori primari e 

secondari. 

 Utilizza con padronanza materiali e tecniche 

diverse. 

 Si esprime attraverso il disegno, la pittura e 

altre attività manipolative. 

 

3 

 

4 

 

5 

 

 Lavorare con impegno e 

responsabilità 

Osservazione del bambino 

durante l’attività didattica; 

predisposizione di un ambiente 

favorevole alla concentrazione; 

proposte di attività motivanti e 

coinvolgenti… 

L’alunno: 

 Porta a termine il proprio lavoro. 

 Sviluppa il senso del dovere. 

 Porta a termine il proprio lavoro con 

precisione e concentrazione e nei tempi 

stabiliti. 

 

3 

4 

5 



 

 

 Esplorare le proprie possibilità 

sonoro-espressive, accrescendo la 

fiducia nelle proprie potenzialità. 

Uso dei suoni della voce e di 

quelli che si possono produrre 

con il corpo e altri oggetti; 

utilizzo di strumenti musicali; 

costruzione di semplici strumenti 

musicali; esecuzione sonora di 

gruppo; apprendimento di canti; 

invenzione di semplici melodie… 

Il bambino: 

 Usa la voce e varie parti del corpo per 

produrre suoni e semplici ritmi. 

 Usa semplici strumenti per produrre suoni e 

li rappresenta in forma elementare e ludica. 

 Sperimenta il linguaggio sonoro utilizzando 
voce, corpo e oggetti e producendo semplici 
sequenze sonoro-musicali. 

 

3 

 

4 

 

5 

 

 Percepire, ascoltare e discriminare i 

suoni.  

Riconoscimento dei suoni 
dell’ambiente; classificazione di 
suoni e rumori; scoperta di 
semplici regole musicali; 
produzione di suoni e rumori; 
ascolto di brani musicali… 

Il bambino: 

 Distingue voci, suoni e rumori. 

 Esplora suoni e musicalità dell’ambiente e 

discrimina voci, suoni e rumori. 

 Esplora i primi alfabeti musicali, utilizzando i 
simboli di una notazione informale. 

 

3 

 

4 

 
5 

 

Confrontarsi con i nuovi media e con i nuovi 

linguaggi della comunicazione, come 

spettatori e come attori. 

 

Giochi di ruolo; gioco-dramma; 

decodificazione creativa dei 

messaggi informativi; utilizzo di 

tecniche grafiche con funzione 

comunicativa… 

Il bambino: 

 Incomincia a distingue la realtà dalla 

fantasia. 

 Riflette sulle esperienze audiovisive (video, 

cartoni animati, film…). 

 Esplora le possibilità offerte dalle tecnologie 

per fruire delle diverse forme artistiche, per 

comunicare e per esprimersi attraverso di 

esse. 

 

3 

 

4 

 

5 



I DISCORSI E LE PAROLE 

 

 

OBIETTIVI CONTENUTI/ATTIVITA' COMPETENZE                          

(in rapporto all’età) 

ANNI 

 

 

 Esprimersi con chiarezza e proprietà 

lessicale. 

Ascolto e comprensione di 

consegne e messaggi; riflessione 

sul significato delle parole… 

Il bambino: 

 Organizza frasi di senso compiuto. 

 Si esprime con un linguaggio comprensibile. 

 Padroneggia l’uso della lingua italiana e 

arricchisce il proprio lessico.             

 

3 

 

4 

 

5 

 

 

 Parlare, descrivere, raccontare e 

dialogare con i più grandi, i coetanei e 

gli adulti. 

Comunicazione attraverso la 

conversazione, domande stimolo, 

circle –time; comunicazione delle 

proprie esperienze, delle 

conoscenze, delle sensazioni e 

delle emozioni; dialogo; racconto 

di storie… 

Il bambino: 

 Descrive le proprie esperienze con un 

linguaggio adeguato. 

 Utilizza il linguaggio verbale  per descrivere  

eventi ed emozioni. 

 Sviluppa fiducia e motivazione 

nell’esprimere agli altri  emozioni, domande, 

ragionamenti e pensieri attraverso il 

linguaggio verbale. 

 

3 

 

4 

 

5 



 

 

 Ascoltare e comprendere narrazioni e 

testi e saperli riferire. 

Lettura e ascolto di storie; lettura 

di immagini; racconti interrotti, 

storie aperte;  ripetizione di un 

racconto, di un evento; 

invenzione di storie; 

manipolazione;  

drammatizzazioni; giochi di 

ruolo… 

Il bambino: 

 Sa raccontare una semplice storia ascoltata. 

 Sa rielaborare un racconto e riferire gli 

elementi principali. 

 Racconta, inventa, ascolta e comprende le 

narrazioni e la lettura di storie e dialoghi. 

 

3 

 

4 

 

5 

 

 Conversare, dialogare, scambiare 

punti di vista confrontando le proprie 

interpretazioni attorno a fatti ed 

eventi. 

Conversazioni, dialoghi, giochi di 

ruolo, psico – motori – ludici, di 

cooperazione; richiesta di 

spiegazioni; esercitazioni orali 

per imparare a formulare 

domande e a rispondere; attività 

di ascolto attivo; domande-stimolo… 

Il bambino: 

 Formula semplici domande rivolte a 

compagni ed adulti. 

 Pone domande e dà risposte appropriate. 

 Discute, chiede spiegazioni e spiega. 

 

3 

 

4 

5 

 

 

 Arricchire e precisare il lessico. 

Comprensione globale di storie 

raccontate o lette; giochi per 

scoprire il significato di parole 

nuove; arricchimento lessicale; 

completamento di schede; 

ripetizione di storie ascoltate o 

esperienze vissute… 

L’alunno: 

 Comprende e usa in maniera appropriata le 

parole. 

 Formula frasi ben articolate e corrette. 

 Sviluppa un linguaggio adeguato alle 

esperienze e agli apprendimenti compiuti 

nei diversi campi di esperienza. 

 

 

3 

 

4 

 

5 



 

 

 

 

 Conoscere la lingua materna e 

confrontarla con altre lingue. 

Giochi con i suoni delle parole; 

giochi di associazione; catene di 

parole; giochi con l’alfabeto; 

domino di figure e parole; 

confronto tra lingue diverse; 

traduzione di vocaboli in altre 

lingue…..  

Il bambino: 

 Gioca con la lingua per trasformarla e 

manipolarla e scopre lingue diverse. 

  Confronta semplici parole in lingua materna 

con altre lingue. 

 Riflette sulla lingua materna e apprezza la 

pluralità linguistica. 

 

3 

 

4 

 

5 

 

 Sperimentare il linguaggio poetico. 

 

 

Giochi con le parole 

(scioglilingua, filastrocche, conte, 

canzoni, poesie…); giochi con le 

rime; indovinelli; ascolto di testi 

poetici….. 

Il bambino: 

 Memorizza filastrocche e poesie e gioca con 

le rime. 

 Scopre e utilizza con creatività il linguaggio 

poetico. 

 Apprezza e usa il linguaggio poetico. 

 

3 

 

4 

 

5 

 

 Comprendere le diverse funzioni della 

lingua scritta. 

Allestimento dell’angolo lettura; 

realizzazione di libri animati, pop 

up; completamento di schede; 

pregrafismo; prelettura e 

prescrittura; lettura di immagine; 

verbalizzazione di ogni prodotto 

grafico; uso del PC… 

Il bambino: 

 Differenzia parole scritte da immagini. 

 

 Usa in modo ludico i segni alfabetici. 

 Sperimenta le prime forme di comunicazione 

attraverso la scrittura, anche utilizzando le 

tecnologie. 

 

3 

 

4 

 

5 



LA CONOSCENZA DEL MONDO 

 

 

OBIETTIVI CONTENUTI/ATTIVITA' COMPETENZE 

(in rapporto all’età) 

ANNI 

 

 

 Raggruppare elementi in base a criteri 

dati. 

Classificazione  di materiali 

facilmente reperibili (figurine, 

colori, lego…); classificazione di 

oggetti per colore, forma, 

grandezza…; giochi organizzati e 

liberi con tombola, memory, 

domino; schede di logica;  giochi 

di raggruppamento … 

Il bambino: 

 Rappresenta semplici insiemi. 

 Costruisce un insieme e definisce i criteri 

utilizzati. 

 Raggruppa e ordina secondo criteri diversi.             

 

3 

 

4 

 

5 

 

 

 Riconoscere e rappresentare le 

quantità. 

Giochi per contare; filastrocca dei 

numeri; attività manipolativa e 

percettiva per contare; confronto 

di quantità (di più, di meno);  

associazione numero-quantità; 

costruzione di simboli 

convenzionali di registrazione; 

registrazione di esperienze 

attraverso l’uso di grafici… 

Il bambino: 

 Riconosce e rappresenta le quantità 

tanti/pochi. 

 Riconosce insiemi equipotenti e non 

 Confronta e valuta quantità utilizzando 

semplici simboli per registrare. 

 

3 

 

4 

5 



 

 

 Misurare con semplici strumenti. 

Confronto tra due oggetti e 

riconoscimento del 

grande/piccolo, lungo/corto…; 

misurazioni arbitrarie mediante 

semplici strumenti… 

Il bambino: 

 Riconosce e verbalizza le dimensioni: 

lungo/corto, grande/piccolo, alto/basso. 

 Riconosce e rappresenta le dimensioni:  
grandezza, lunghezza, larghezza e altezza. 
 

 Compie misurazioni mediante semplici 

strumenti. 

 

3 

 

4 

 

 

5 

 

 

 Eseguire e rappresentare 

graficamente un percorso. 

Percorsi all’interno e all’esterno 

dell’ambiente scuola utilizzando i 

principali indicatori topologici; 

percorsi motori; riproduzione 

grafica dei percorsi eseguiti… 

 

Il bambino: 

 Esegue un semplice percorso. 
 

 Rappresenta graficamente un percorso 

realizzato. 

 Esegue correttamente un percorso e lo 

descrive verbalmente e graficamente. 

 

3 

 

4 

 

5 

 

 

 Orientarsi nel tempo e nello spazio. 

 

Discussione collettiva sul 

concetto di tempo e storia;  

girotondi cantati e giochi motori 

per l’acquisizione dei concetti 

spaziali; calendario  del tempo 

cronologico e meteorologico da 

aggiornare quotidianamente; 

schede da completare; giochi 

motori; giochi di 

orientamento….. 

L’alunno: 

 Utilizza alcuni indicatori spaziali; discrimina   
prima/dopo riferendosi alle proprie  
esperienze. 
 

 Conosce e usa gli organizzatori temporali e  
spaziali. 
 

 Colloca nello spazio e nel tempo se stesso,  
oggetti, persone. 

 

 

3 

 

 

4 

 

5 



 

 

 Riflettere sul passato recente e sul 

futuro immediato. 

Filastrocche e storie per 

visualizzare la struttura del mese, 

della settimana e sviluppare 

l’idea di ciclicità; ordinamento in 

successione dei momenti della 

giornata; riflessione e confronto 

sulla giornata a scuola e a casa; 

giochi motori; giochi di ruolo; 

attività manipolative; schede 

strutturate… 

Il bambino: 

 Percepisce i ritmi di scansione della giornata.  

 Racconta le proprie esperienze utilizzando 

correttamente la terminologia temporale. 

 Riferisce eventi del passato recente e 

formula correttamente riflessioni e 

considerazioni relative al futuro immediato. 

 

3 

 

4 

 

 

5 

 

 Leggere relazioni tra fenomeni (eventi 

e trasformazioni) in chiave temporale 

o causale. 

Esplorazione sensoriale; 

riconoscimento dello scorrere del 

tempo nelle trasformazioni 

osservabili nel corpo, nella 

natura, nella successione di 

eventi, negli animali e negli 

oggetti…. 

Il bambino: 

 Individua i cambiamenti stagionali. 

 Rileva e descrive  processi di trasformazione. 

 Coglie le trasformazioni naturali. 

 

3 

4 

 

5 

 

 

 Cogliere alcune caratteristiche degli 

esseri viventi. 

Attività di ricerca; giochi di 

esplorazione da solo e in gruppo; 

scoperte e conoscenze attraverso 

l’uso dei sensi; conversazioni; 

spiegazione dei fenomeni 

attraverso un linguaggio 

scientifico; esperimenti 

scientifici… 

Il bambino: 

 Osserva e classifica piante e animali .  

 Coglie le caratteristiche principali di un 

essere vivente. 

 Osserva i fenomeni naturali e gli organismi 

viventi sulla base di criteri o ipotesi. 

 

3 

4 

 

5 



 

 

 Interpretare un artefatto tecnologico 

in base alla  struttura e alla funzione. 

Osservazione di oggetti, 

apparecchi e strumenti noti per 

analizzarne la forma e la 

funzione; rapporto parte-

materiale-funzione in un 

semplice manufatto; utilizzo di 

piccoli elettrodomestici, 

apparecchio audio-video, PC…; 

conversazioni per cogliere gli 

aspetti di pericolosità nell’uso 

sbagliato di oggetti… 

Il bambino: 

 Esplora con attività senso-percettive 

semplici manufatti. 

 Individua le funzioni essenziali di  macchine 

di uso comune. 

 Esplora e scopre funzioni e possibili usi degli 

artefatti tecnologici. 

 

3 

 

4 

 

 

5 

 

 Sviluppare le capacità di osservazione 

e analisi e iniziare a porre ipotesi 

esplicative. 

Osservazione di semplici 

fenomeni;  conversazioni; 

domande per soddisfare le 

proprie curiosità; formulazione di 

ipotesi; confronto; spiegazione 

dei fenomeni; gioco dei perché… 

Il bambino: 

 Pone semplici domande per soddisfare le 

sue curiosità. 

 Osserva e descrive le fasi di un fenomeno, 

pone domande e prova a dare semplici 

risposte.  

 E’ curioso, esplorativo, pone domande, 

discute, confronta ipotesi, spiegazioni…. 

 

3 

 

4 

 

5 

 

 Esporre chiaramente un’esperienza 

rispettandone la sequenzialità. 

Rappresentazioni grafico, 

pittoriche, plastiche delle 

esperienze vissute; dialogo 

conversazioni…  

Il bambino: 

 Riferisce verbalmente le esperienze vissute.  

 Rielabora verbalmente e graficamente le  

esperienze vissute. 

 Utilizza un linguaggio appropriato per 

descrivere le osservazioni o le esperienze. 

 

3 

4 

 

5 



RELIGIONE 

 

 

OBIETTIVI CONTENUTI/ATTIVITA' COMPETENZE                          

(in rapporto all’età) 

ANNI 

 

 

 Comprendere il messaggio trasmesso 

da Gesù. 

Individuazione dei segni cristiani 

del Natale e della Pasqua; ascolto 

di brani evangelici; il messaggio 

d’amore di Gesù attraverso le 

parabole e i miracoli; 

rappresentazioni grafico-

pittoriche, scoperta della vita di 

Gesù e confronto con la propria; 

drammatizzazione…. 

Il bambino: 

 Conosce momenti di vita terrena di Gesù. 

 Descrive l’ambiente di vita di Gesù, nei suoi 

aspetti quotidiani, familiari, sociali e 

religiosi. 

 Scopre nel Vangelo la persona e 

l’insegnamento di Gesù di Nazaret.             

 

3 

 

4 

 

 

5 

 

 Riconoscere la Chiesa come famiglia 

di Dio che fa memoria di Gesù e del 

suo messaggio. 

I diversi tipi di comunità e i ruoli 

al loro interno: la famiglia, la 

scuola, la Chiesa; la Chiesa come 

edificio e  la Chiesa come 

comunità che accoglie il 

messaggio di Gesù e lo mette in 

pratica; dialogo; schede 

strutturate… 

Il bambino: 

 Sente l’appartenenza alla famiglia, alla 

scuola e alla comunità religiosa. 

 Sa che la comunità Chiesa si fonda 

sull’insegnamento di Gesù. 

 Scopre che la Chiesa è la comunità degli 

uomini  uniti nell’amore di Dio. 

 

3 

 

4 

 

5 



 

 

 Rispettare le differenze sociali, 

culturali e religiose. 

Conversazioni per riflettere 

sull’importanza del singolo 

all’interno del gruppo; scoperta 

della bellezza di avere 

caratteristiche diverse; 

accettazione dell’altro; giochi di 

coppie; giochi di gruppo… 

Il bambino: 

 Accoglie l’altro. 

 Scopre  l’importanza del vivere insieme, 

valorizzando le diversità di ognuno. 

 Stabilisce relazioni serene con gli altri, anche 

nel rispetto delle differenti tradizioni 

culturali e religiose. 

 

3 

 

4 

 

 

5 

 

 

 Manifestare la propria religiosità 

attraverso il linguaggio del corpo. 

Drammatizzazione di brani 

evangelici; semplici coreografie 

su basi musicali; 

Il bambino: 

 Manifesta la propria esperienza religiosa con 

il corpo 

 Comunica con i gesti il proprio sentimento 

religioso. 

 Esprime con il corpo la propria esperienza 

religiosa e manifesta con i gesti la propria 

interiorità. 

 

3 

 

4 

 

5 

 

 

 Scoprire i simboli della religione 

cattolica. 

Memorizzazione di preghiere e 

canti; conoscenza delle principali 

festività e relativi riti; la religione 

attraverso l’arte; conversazioni 

per raccontare i propri vissuti; 

disegni; completamento di 

schede operative… 

Il bambino: 

 Si avvia alla scoperta del linguaggio 

simbolico della religione. 

 Usa il linguaggio simbolico e figurativo per 

esprimere la propria religiosità. 

 Riconosce i  linguaggi simbolici e figurativi 

tipici della vita dei cristiani (feste, preghiere, 

canti, spazi, arte)per esprimere con 

creatività il proprio vissuto. 

 

3 

 

4 

 

5 



 

 

 

 

 

 

 

 

 Conoscere ed utilizzare il linguaggio 

cristiano. 

Ascolto di brani biblici; visione di 

film; lettura di immagini; 

tecniche grafiche, pittoriche, 

manipolative; narrazione; 

drammatizzazione; giochi di 

ruolo… 

Il bambino: 

 Ascolta i racconti biblici e  li rappresenta con 

linguaggi iconici. 

 Riferisce racconti biblici utilizzando linguaggi 

diversi. 

 Narra i contenuti di semplici racconti biblici 

utilizzando i termini del linguaggio cristiano. 

 

3 

 

4 

 

 

5 

 

 

 Riconoscere  che la natura e la vita 

sono dono di Dio. 

 

Gioco per discriminare le cose 

create da Dio e quelle costruite 

dagli uomini; attività volte a 

creare un clima di accoglienza; 

riflessione sul significato 

dell’amicizia che Dio dona 

all’umanità, attraverso tutto il 

creato; racconto biblico; 

cartellone sulla Creazione…. 

Il bambino: 

 Scopre nell’ambiente i segni della Creazione. 

 Riconosce e rispetta i doni della creazione. 

 Osserva il mondo che viene riconosciuto dai 

cristiani e da tanti uomini religiosi come 

dono di Dio Creatore. 

 

3 

 

4 

 

5 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RIFLESSIONI CONCLUSIVE 

 

In considerazione del fatto che l’apprendimento si sviluppa attraverso: 

 L’esperienza 

 I rapporti tra i bambini 

 La natura e gli oggetti 

 L’arte, il territorio e le tradizioni 

 Rielaborazione individuale e collettiva delle esperienze 

 Le attività ludiche 

 

e che il metodo 

 Può avere un approccio globale 

 Può essere indiretto e attento agli spunti offerti dei bambini 

 Può basarsi su pedagogia attiva, attività laboratoriali, gioco, esperienza diretta, procedimento per 

tentativi ed errori, 

le indicazioni non prescrivono e non suggeriscono un unico modello di progettazione. Esse richiamano alla 

responsabilità del singolo docente che, nel rispetto dell’autonomia progettuale dell’Istituzione Scolastica, 

effettuerà le scelte più adatte, tenendo conto del contesto, delle esperienze, dei bisogni e del vissuto dei 

bambini, nonché della propria professionalità. 


