
 

 

 

 

CURRICOLO DIDATTICO, 
verticale per competenze 

 
Il curricolo d’Istituto è il percorso che, in base alle Indicazioni 

Nazionali date dal Ministero della Pubblica Istruzione, la scuola 

“Associazione Happy Garden”, all’interno del Piano dell’Offerta 

formativa, progetta e segue, nelle sue articolazioni scolastiche, per 

predisporre e far conseguire gradualmente agli alunni gli obiettivi di 

apprendimento e i traguardi delle competenze specifiche nei cinque 

campi di esperienza. 

I riferimenti prescrittivi dell’istituzione scolastica per l’elaborazione del 

curricolo, sono: gli obiettivi generali del processo formativo, gli 

obiettivi (specifici) di apprendimento relativi alle competenze degli 

alunni, le attività didattiche e laboratoriali. 

Vengono esaminate le scelte educativo-didattiche più significative ed 

efficaci e le strategie più idonee, in un processo educativo che porta 

all’acquisizione globale di valori che orientino il cammino dell’alunno 

all’interno della società in cui vive.  Il bambino/a viene guidando dal 

superamento della dipendenza affettiva, con un primo distacco dalla 

famiglia in modo sereno, alla crescita e allo sviluppo delle competenze 

disciplinari dei bambini di 3 – 4 – 5 anni di età. 

 

 

 

 

 

 



 

 

CAMPO DI ESPERIENZA:  Il sé e l’altro 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO PER COMPETENZE 

3 ANNI:  
Vivere in modo sereno la giornata scolastica. 
Prendere consapevolezza della propria identità, delle proprie esigenze e dei propri bisogni.  
Manifestare emozioni e sentimenti ed esprimere le proprie necessità. 
Riconoscere il sé dall’altro. 
Distinguere per nome gli altri bambini e le figure adulte della scuola. 
Scoprire il valore delle feste e di alcune tradizioni. 
Stabilire relazioni positive con adulti e compagni (coetanei). 
Accettare la presenza di figure esterne alla classe. 
Acquisire semplici norme comportamentali e rispettarle: stare in fila, seduto per l’ascolto, e quando si sta a tavola. 
Accettare eventuali richiami. 
Accettare la sperimentazione di nuove situazioni. 
Utilizzare e gestire vari materiali in modo autonomo. 
 
4 ANNI:  
Riconoscere la propria identità sessuale ed i propri sentimenti-emozioni (paura, gioia, rabbia, collera). 
Rafforzare una progressiva autonomia rispetto a: bisogni personali ; uso dei materiali; conoscenza dell’ambiente. 
Imparare a comunicare e gestire le proprie emozioni. 
Accogliere le diversità di genere come valore positivo. 
Conoscere la storia personale e famigliare e il valore delle feste e delle tradizioni. 
Riconoscere l’appartenenza ad un gruppo (famiglia, sezione), collaborare con gli altri (coetanei ed adulti) e seguire 
gli apprendimenti e le regole condivise (senza bisogno di continui richiami). 
Partecipare anche come protagonista ai giochi guidati. 
Rispettare ed aiutare gli altri e iniziare a crescere nel rispetto dei propri diritti e doveri. 
 
5 ANNI: 
Rafforzare stima di sé e identità.  
Conquistare una progressiva autonomia rispetto ai bisogni personali, ai materiali, all’ambiente. 
Raccontare esperienze personali, comunicando ed esprimendo in modi socialmente accettabili le proprie emozioni ed 
i propri sentimenti. 
Crescere insieme agli altri in una prospettiva interculturale.  
Conoscere le tradizioni famigliari, il valore delle feste e i loro aspetti più significativi. 
Riconoscere l’appartenenza ad un gruppo (famiglia, sezione, scuola, territorio), rispettare le regole condivise in esso e 
sviluppare comportamenti collaborativi e solidali. 
Accettare e rispettare la diversità e la multiculturalità. 
Crescere nel rispetto dei propri diritti e doveri per diventare cittadini del mondo.  
Argomentare, confrontarsi e sostenere le proprie ragioni con adulti e compagni. 
Portare a termine il proprio lavoro in maniera autonoma. 
 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 
Il bambino sviluppa il senso dell’identità personale, percepisce ed acquista consapevolezza delle proprie esigenze e dei 
propri sentimenti, riesce ad esprimerli e controllarli in modo adeguato. 
Ascolta gli altri e da spiegazioni del proprio comportamento e del proprio punto di vista.  Acquista la capacità di 
confrontarsi, riconosce e rispetta le differenze, sa riflettere, argomentare, dialogare, discutere, sostenere le proprie 
ragioni, progettare e confrontare ipotesi e procedure, con adulti e bambini. 
Gioca e lavora in modo costruttivo e creativo con gli altri bambini.  
Riconosce e rispetta i ruoli e le regole di comportamento. Comprende chi e ̀ fonte di autorità e di responsabilità. 
Riconosce la reciprocità di attenzione tra chi parla e chi ascolta.  
Pone domande sui temi esistenziali e religiosi, sulle diversità culturali. Si interroga sui principi della giustizia, del bene e 
del male. Sente di avere propri diritti e doveri e raggiunge una prima consapevolezza sulle regole del vivere insieme. 
Sa di avere una storia personale e familiare, conosce le tradizioni della famiglia, della comunità e le mette a 
confronto con altre. Si orienta nelle prime generalizzazioni di passato-presente-futuro. 
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. Riconosce i più importanti segni della sua cultura 
e del territorio, le istituzioni, i servizi pubblici, il funzionamento delle piccole comunità e della città. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

CAMPO DI ESPERIENZA:  Il corpo e il movimento 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO PER COMPETENZE 

3 ANNI:  
Acquisire corrette norme igieniche e alimentari. 
Riconoscere e denominare le principali parti del corpo su di sé e sugli altri. 
Scoprire le capacità percettive del proprio corpo e riconoscere il piacere nelle proprie sensazioni corporee. Avere 
consapevolezza e controllo globale del proprio corpo secondo schemi motori di base (gattonare, camminare, 
strisciare, correre). 
Muoversi liberamente e con curiosità nello spazio della scuola, sapendosi orientare.  
Esprimersi e comunicare con il corpo nella relazione con gli altri.  
Utilizzare oggetti e materiali messi a disposizione in modo corretto e attivo. 
Imitare posizioni del corpo in modo intenzionale. Eseguire semplici percorsi seguendo le indicazioni date 
dall’insegnante.  
Collaborare nelle attività igieniche di routine. Mangiare volentieri a scuola la colazione. 
 
4 ANNI:  
Denominare le principali parti del corpo su di sé e sugli altri. 
Rappresentare lo schema corporeo nella sua globalità.  
Provare piacere senso-motorio e riconoscere le proprie sensazioni corporee e verbalizzarle. 
Acquisire le abilità fino-motorie. Affinare le capacità senso-percettive. Controllare e padroneggiare le diverse 
modalità di schema motorio di base (rotolare, saltare, camminare e correre). 
Esprimersi e comunicare con il corpo nella relazione positiva con gli altri. 
Prendere consapevolezza della lateralità. 
Muoversi con sicurezza ed imitare posizioni del corpo in modo intenzionale. 
Posizionare il proprio corpo secondo riferimenti spaziali: sopra-sotto, in fila, davanti-dietro.. 
Acquisire con maggiore consapevolezza le norme igieniche e alimentari. 
Dimostra autonomia nella cura dei propri oggetti e ne conosce il loro utilizzo. 
Utilizza in maniera corretta gli strumenti della scuola. 
Inizia ad essere autonomo durante i momenti di routine. 
Partecipa a giochi organizzati rispettando le regole. 
 
5 ANNI:  
Riconoscere e denominare le parti del corpo su di sé, sugli altri e su un’immagine. 
Prendersi cura della propria persona in autonomia. 
Avere consapevolezza del proprio corpo e dei suoi meccanismi. Padroneggiare il corpo e prendere coscienza delle sue 
potenzialità.  
Perfezionare le abilità fino-motorie. Apprendere abilità e competenze motorie sempre più raffinate. 
Usare il corpo per entrare in interazione positiva e rispettosa degli altri. 
Rafforzare il senso di lateralità del corpo, muovendosi con agilità (favorire la consapevolezza del lato destro e sinistro, 
distinguerli e migliorare l’orientamento nello spazio scolastico interno ed esterno). 
Consolidare le capacità senso-percettive e di espressione. Coordinare i movimenti della mano (ritagliare, punteggiare, 
scrivere, colorare con strumenti diversi). Controlla schemi dinamici segmentari e generali (affettare, lanciare, tirare, 
spingere). Controlla la posizione del corpo in equilibrio. 
Muoversi rispettando i comandi e le regole dei giochi motori proposti. 
Valutare il rischio in situazioni ludiche e motorie. 
Curare la propria persona in modo autonomo e corretto. Avere un comportamento corretto durante la colazione e 
l’uso dei servizi igienici. 
Rappresentare la figura umana in modo completo e ricomporla se divisa in più parti, arricchendola di particolari, in 
forma statica o in movimento. 
 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 
Il bambino vive e prende coscienza pienamente della propria corporeità e delle sue funzioni, ne percepisce i suoi 
segnali e ritmi, e le sue potenzialità comunicative ed espressive.    
Matura condotte che gli consentono una buona autonomia nella gestione della giornata a scuola.  Raggiunge una 
buona autonomia personale, adottando pratiche corrette di sana alimentazione, di vestizione e di cura della propria 
persona.  
Prova piacere nel movimento e sperimenta schemi posturali e di attività motoria diversi, li applica nei giochi 
individuali e di gruppo, anche con l’uso di piccoli attrezzi, ed è in grado di adattarli alle situazioni ambientali interne 
ed all’aperto. 
Sa coordinare il corpo e valutare il rischio, controllare le forze in atto e l’esecuzione del gesto. Sa interagire con gli altri 
nella musica, nella danza, e nei giochi di movimento, riconoscendone e rispettandone le regole. Sa esercitare le 
potenzialità sensoriali, conoscitive, relazionali, ritmiche e di comunicazione espressiva.  
Conosce il proprio corpo, le diverse parti, e rappresenta il corpo fermo e in movimento. 
 



 
 

CAMPO DI ESPERIENZA:  Linguaggi, creatività, espressione (immagini, suoni, colori) 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO PER COMPETENZE 

3 ANNI:  
Scoprire tecniche diverse per decorare e creare. 
Seguire un semplice ritmo insieme ai compagni. 
Cantare in gruppo e memorizzare brevi filastrocche. 
Utilizzare il linguaggio del proprio corpo per comunicare, raccontare e produrre suoni. 
Scoprire il paesaggio sonoro e eseguire movimenti liberi associati all'ascolto di una musica. 
Conoscere i colori primari.  
Manipolare materiali diversi. 
Sviluppare l'immaginazione e la fantasia. 
Memorizzare e drammatizzare semplici filastrocche. 
Assistere con interesse ad un breve spettacolo teatrale (spettacolo di burattini) o filmato. 
 
4 ANNI:  
Scoprire, sperimentare ed esprimersi con diverse tecniche espressive (decorare e creare con disegno, pittura, 
manipolazione). 
Seguire un ritmo insieme ai compagni e individualmente. 
Memorizzare filastrocche, canti, e cantare in coro. 
Sviluppare interesse per l’arte e per l’ascolto della musica, eseguire movimenti liberi e guidati associati ad essa. Usare 
strumenti per produrre suoni. 
Riconoscere e utilizzare i colori primari e secondari, con l'ausilio di varie tecniche (stencil stamping, collage, acquerelli, 
colori a cera e a matita...) 
Scoprire le potenzialità dei materiali.  
Partecipare a lavori creativi di gruppo. 
Recitare poesie e drammatizzare brevi storie e/o situazioni.  
Assistere con interesse ad uno spettacolo teatrale o filmato. 
 
5 ANNI:  
Riconoscere, usare e combinare tecniche espressive e grafiche differenti. 
Seguire un ritmo associando sillabe e parole. 
Memorizzare filastrocche, canti, ed eseguirli da solista e/o in coro. 
Costruire e utilizzare semplici strumenti per produrre musica e coordinare i movimenti associandoli ad essa. 
Usare con crescente autonomia strumenti di espressione artistica. 
Manipolare e trasformare materiali esplorando forme espressive diverse. 
Collaborare in gruppo per eseguire attività. 
Rappresentare a livello mimico-gestuale o recitativo una semplice storia. Produrre ed interpretare semplici sequenze 
sonoro-musicali attraverso la voce, il movimento del corpo ed altri strumenti.  
Assistere con interesse ad uno spettacolo (teatrale, musicale, cinematografico...). 
 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 
Comunica, sa esprimere emozioni, raccontare e inventare storie.   
Esplora e utilizza materiali e tecniche espressive e creative diverse (anche in relazione ai propri intenti):  linguaggio 
corporeo, plastico-manipolativo, grafico-pittorico (disegno, pittura), sonoro-musicale, e altre forme di 
rappresentazione e drammatizzazione.  
Formula un progetto e agisce conseguentemente per la sua realizzazione.  
Esplora la combinazione dei materiali, degli strumenti, degli elementi e dei primi alfabeti musicali di base (attraverso 
attività di percezione e riproduzione musicale: voce, corpo, oggetti), e le possibilità offerte dalla tecnologia, per fruire 
delle diverse forme artistiche e per comunicare ed esprimersi attraverso di esse. 
Sviluppa interesse per l’ascolto della musica e per la fruizione di opere d’arte. 
Segue con interesse, attenzione, curiosità e piacere spettacoli di vario tipo (teatrali, musicali, visivi, di animazione..), 
racconti di storie e fiabe di vario genere.  
 

 

 

 

 

 



 
 

CAMPO DI ESPERIENZA:  I discorsi e le parole 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO PER COMPETENZE 

3 ANNI:  
Usare il linguaggio per interagire, raccontare esperienze personali, comunicare ed esprimere i bisogni. 
Parlare e dialogare con i grandi e con i coetanei. Raccontare esperienze personali. 
Ascoltare e comprendere semplici storie, racconti, narrazioni e comandi. 
Memorizzare e ripetere brevi poesie, filastrocche e canzoni.  Partecipare alle attività espressive musicali. 
Rispondere in maniera pertinente a domande inerenti un racconto, una storia, un’esperienza. 
Avvicinarsi con curiosità al libro, ed averne cura. 
 
4 ANNI:  
Utilizzare il linguaggio per comunicare e raccontare esperienze personali in modo comprensibile. 
Partecipare alle conversazioni apportando il proprio contributo. Parlare, raccontare, dialogare con i grandi e con i 
coetanei nel rispetto dell’altro. 
Ascoltare, comprendere narrazioni di fiabe, storie e racconti, senza distrarsi e/o disturbare. 
Memorizzare e recitare filastrocche, poesie e canzoni semplici. 
Raccontare una storia e focalizzare i personaggi principali. 
Sfogliare un libro, averne cura e comprendere storie con immagini. 
 
5 ANNI:  
Arricchire il linguaggio attraverso i confronti e la partecipazione alle conversazioni.  
Pronunciare correttamente le parole e denominare correttamente oggetti e situazioni. Esprimersi utilizzando frasi 
complete e utilizzando termini nuovi in contesti diversi. 
Partecipare alle conversazioni apportando il proprio contributo. Parlare, descrivere, raccontare, dialogare con i 
grandi e con i coetanei nel rispetto dell’altro. 
Ascoltare, senza distrarsi o disturbare, comprendere, memorizzare, recitare e/o rielaborare:  filastrocche, racconti, 
testi, poesie e canzoni da soli e in gruppo.  
Rappresentare le storie mediante diversi linguaggi- codici espressivi. Riferirsi in modo pertinente alle proprie 
esperienze e/o ad un racconto o storia ascoltata. 
Usare creativamente la lingua italiana (giochi linguistici, indovinelli, filastrocche). 
Aver cura dei libri, sviluppare il piacere della lettura e mostrare interesse per il codice scritto.  
Riconoscere alcuni simboli alfabetici nelle parole. 
Consapevolezza fonologica (parola lunga, corta, suono iniziale e finale, rime ...) 
Approcciarsi alle diverse funzioni del linguaggio (narrativa descrittiva regolativa argomentativa…) 
 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 
Sviluppa la padronanza nell’uso della lingua italiana in differenti situazioni comunicative e, nella consapevolezza 
della propria lingua materna, arricchisce e precisa il proprio lessico, comprende parole e discorsi, formula ipotesi sui 
significati e si avvicina alla lingua scritta.  
Esplora e sperimenta le prime forme di comunicazione attraverso rime, filastrocche, drammatizzazioni. Inventa 
nuove parole, cerca somiglianze e analogie tra suoni e significati.  
Acquisisce un repertorio linguistico verbale specifico a seguito delle esperienze e degli apprendimenti compiuti nelle 
diverse attività.  
Sviluppa fiducia e motivazione nell’esprimersi e nel comunicare agli altri in maniera appropriata e diversificata le 
emozioni, i sentimenti, i pensieri, le domande, i ragionamenti, le argomentazioni. 
Ascolta e comprende le narrazioni e le letture, è capace di dialogare e discutere, racconta e inventa storie, chiede e 
offre spiegazioni, usa un linguaggio adeguato per progettare le attività e per definirne le regole. 
Ragiona e si confronta sulla lingua, scopre la presenza di lingue diverse, riconosce, apprezza e sperimenta la pluralità 
dei linguaggi, si misura con la creatività e la fantasia. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CAMPO DI ESPERIENZA:  La conoscenza del mondo 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO PER COMPETENZE 

3 ANNI: 
Manipolare, smontare, montare. 
Raggruppare per semplici caratteristiche base.  Individuare e distinguere un oggetto per colore, forma, quantità e 
dimensione.   
Scoprire i concetti di quantità (uno, poco, tanto), conoscere il nome dei numeri ed iniziare a contare. 
Orientarsi negli spazi aula/scuola.  Posizionare-localizzare se stesso, oggetti e persone, secondo un riferimento spaziale 
(sopra-sotto, dentro-fuori, vicino-lontano). 
Intuire i rapporti di successione. Riconoscere le dimensioni temporali ed il regolare succedersi (routine) della giornata 
scolastica. 
Scoprire ed esplorare con i sensi. 
Sviluppare la capacità e curiosità nell’osservazione, nell’esplorazione dei fenomeni e nel rispetto per l’ambiente. 
 
4 ANNI: 
Manipolare, riordinare ed eseguire sequenze. Ordinare una sequenza di tre immagini. 
Raggruppare secondo vari criteri.  Valutare le quantità e operare semplici confronti per colore, forma, dimensione, 
grandezza e quantità stessa.  
Cogliere la presenza dei numeri nelle proprie esperienze e in situazioni concrete. 
Conoscere i rapporti topologici (sopra/sotto, in alto/in basso, aperto/chiuso, dentro/fuori, vicino/lontano). 
Ricordare e raccontare le proprie esperienze in ordine temporale. 
Ricercare ipotesi per risolvere un semplice problema, confrontandosi con gli altri. 
Individuare caratteristiche percettive peculiari di un oggetto. 
Percepire e collegare gli eventi nel tempo. Esplorare gli ambienti circostanti per osservare le variazioni stagionali.  
Cogliere le trasformazioni e i cambiamenti che avvengono nel tempo e in natura. Distinguere sulle immagini la notte 
ed il giorno. 
Rispettare la natura e l’ambiente.  
 
5 ANNI: 
Riordinare ed eseguire sequenze di almeno tre elementi.  
Saper formare insiemi ed associazioni secondo criteri logici, operare confronti e classificazioni. 
Ricostruire successioni e contemporaneità. Raccontare un’esperienza rispettando l’ordine temporale in cui avvengono 
i fatti. 
Formulare semplici ipotesi e provare a prevedere i risultati di esperimenti, argomentando e confrontandosi. 
Disegnare e costruire le forme geometriche. Riconoscere le figure geometriche solide, nella realtà circostante. 
Acquisire e utilizzare e rappresentare i rapporti topologici (sopra/sotto, in alto/in basso, aperto/chiuso, dentro/fuori, 
vicino/lontano). 
Riconoscere, denominare i numeri e associarli alle quantità. Individuare ed indicare situazioni corrispondenti ai 
concetti di quantità (tanti/pochi, di più/di meno). 
Ordinare e classificare gli oggetti in situazioni concrete e simboliche, secondo un criterio qualitativo/ quantitativo, 
aggiungendo o togliendo. Contare, facendo corrispondere ad ogni numero una sequenza motoria. 
Riconoscere eventi che si ripetono ciclicamente nel tempo. Comprendere il trascorrere del tempo ed i cambiamenti 
metereologici, attraverso la conoscenza dei fenomeni naturali.  
Consolidare la capacità di osservazione, esplorazione e rappresentazione della realtà. 
Orientarsi nella giornata scolastica, distinguendo mattino, mezzogiorno e pomeriggio. 
Comportarsi nel rispetto della natura e dell’ambiente. 
Formulare proposte per risolvere situazioni problematiche. 
 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 
Esplora la realtà, imparando ad organizzare le esperienze attraverso azioni consapevoli, quali:  il raggruppare, il 
comparare, il contare, l’ordinare secondo criteri diversi, il confrontare e valutare quantità.  
Raggruppa e ordina gli oggetti e i materiali, secondo criteri diversi, ne identifica alcune proprietà, confronta e valuta 
le quantità, utilizza simboli per registrarle, esegue misurazioni usando strumenti alla sua portata. 
Sa collocarsi, rappresentare e posizionare nello spazio se stesso, gli oggetti, le persone, con disegni e con parole 
(usando termini come avanti/indietro, sopra/sotto, destra/sinistra, ecc..).  
Sa scoprire le funzioni e i possibili usi degli oggetti. 
Ha familiarità sia con le strategie del contare e dell’operare con i numeri, sia con quelle necessarie per eseguire le 
prime misurazioni di lunghezza, pesi e altre quantità. 
Sa orientarsi e collocare le azioni quotidiane nel tempo della vita espresso in giornata e settimana.   
Riferisce correttamente eventi del passato recente, sa dire cosa potrà succedere in un futuro immediato e prossimo. 
Osserva con attenzione il suo corpo, gli organismi viventi e i loro ambienti, i fenomeni naturali, accorgendosi e 
cogliendo i loro cambiamenti e le loro trasformazioni.  
Segue correttamente un percorso sulla base di indicazioni verbali. È curioso, esplorativo, pone domande, discute, 
confronta ipotesi, spiegazioni, soluzioni e azioni, e utilizza un linguaggio appropriato per descrivere le osservazioni e 
le esperienze. 
 



 
 

LA RELIGIONE CATTOLICA  nei vari campi di esperienza per 3-4-5 anni 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

- Il sé e l’altro 
Scoprire l’insegnamento di Gesù, di Dio padre di ogni persona e della Chiesa, una comunità di uomini e donne unita 
nel suo nome. Maturare un positivo senso di sé e sperimentare relazioni serene con gli altri, anche appartenenti a 
differenti tradizioni culturali e religiose.  
- Il corpo in movimento 
Esprimere con il corpo la propria esperienza religiosa per cominciare a manifestare adeguatamente con i gesti la 
propria interiorità, le proprie emozioni ed immaginazioni. 
- Linguaggi, creatività, espressione 
Riconoscere alcuni linguaggi simbolici e figurativi tipici della vita cristiana (feste, preghiere, canti, spazi) per esprimere 
con creatività il proprio vissuto religioso. 
- I discorsi e le parole 
Porre domande sui temi esistenziali e religiosi. 
Imparare alcuni termini del linguaggio cristiano, ascoltando semplici racconti, e saperne narrare i contenuti, 
riutilizzando i linguaggi appresi. 
- Conoscenza del mondo 
Osservare con meraviglia ed esplorare con curiosità il mondo, riconosciuto come dono di Dio Creatore.  
Riflettere su Dio Padre e sugli elementi fondamentali della vita di Gesù, sapendo collegare i contenuti principali del 
suo insegnamento alle tradizioni in cui vive. Riconoscere, quindi, il significato cristiano del Natale e della Pasqua. 
 

TRAGUARDI 
Sviluppa integralmente la personalità, valorizzando, manifestando e promuovendo la riflessione sul patrimonio delle 
proprie esperienze culturali ed esistenziali, confrontandole con quelle degli altri.  
Comunica significativamente anche in ambito religioso, e si interroga nel modo in cui percepisce e vive le festività 
cristiane. 
Sviluppa sentimenti di responsabilità nei confronti della realtà terrena, abitandola con fiducia e speranza. 
 

 

 

Le competenze chiave europee ed i campi di esperienza coinvolti: 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE CAMPI DI ESPERIENZA 

COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA 

I DISCORSI E LE PAROLE / Tutti COMUNICAZIONE NELLA LINGUA STRANIERA 
INGLESE 

COMPETENZE DI BASE IN MATEMATICA,  
SCIENZE E TECNOLOGIA 

LA CONOSCENZA DEL MONDO 
(oggetti, fenomeni, numeri, spazi..) 

COMPETENZE DIGITALI 
LINGUAGGI, CREATIVITA’ ED 

ESPRESSIVITA’ / Tutti 

IMPARARE AD IMPARARE Tutti i campi di esperienza 

COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE IL SE E L'ALTRO / Tutti 

SPIRITO DI INIZIATIVA E IMPRENDITORIALITA’ Tutti i campi di esperienza 

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE 
CULTURALE 

IL CORPO E IL MOVIMENTO / 
LINGUAGGI, CREATIVITA’ ED 

ESPRESSIVITA’ 

 

 

 

 

 

 

 



 

Metodologie didattiche 

Per consentire a tutti i bambini di conseguire i Traguardi per lo Sviluppo delle Competenze relativi ai cinque 

Campi di Esperienza, è necessario che la scuola sia “su misura” di bambino, circondata da un clima sociale 

positivo in cui vi sia ascolto, attenzione ai bisogni di ognuno e tempi distesi che consentano di far vivere con 

serenità la loro giornata scolastica.  

Particolare attenzione si presterà nel coinvolgere attivamente i bambini attraverso l’azione, il movimento, 

l’espressività, la socialità, l’esplorazione, la sperimentazione, il contatto con gli oggetti, la natura, l’arte, il 

territorio, ed il gioco, inteso in una dimensione ludica come un forte stimolo alla ricerca 

dell’apprendimento, delle relazioni e dei confronti.  

Saranno accolte le proposte dei bambini, le loro curiosità e i suggerimenti, creando occasioni per stimolare 

e favorire in tutti degli apprendimenti significativi. Alla base del nostro “agire quotidiano” ci sarà pertanto 

un’intenzionalità didattica mirata alla valorizzazione delle seguenti metodologie:  

Il gioco:  risorsa privilegiata attraverso la quale i bambini si esprimono, raccontando ed interpretano in 

modo creativo le esperienze soggettive e sociali.  

L’esplorazione e la ricerca:  le esperienze promosse faranno leva sulla originaria curiosità del bambino e 

verranno attivate attraverso le attività laboratoriali , in un clima di esplorazione e di ricerca dove i bambini 

confrontano situazioni, pongono problemi, costruiscono e verificano ipotesi. Si darà ampio rilievo al “fare” 

e “all’agire” dei bambini, alle esperienze dirette, al contatto con la natura, con le cose che li circondano, 

con l’ambiente sociale e culturale, valorizzando le loro proposte e iniziative.  

La vita di relazione:  l’interazione con i docenti e con gli altri bambini favorisce il gioco simbolico, facilita lo 

svolgimento delle attività didattiche, sollecita a dare e a ricevere aiuto e spiegazioni. E’ necessario però 

avere un’attenzione continua ai segnali inviati dai bambini, soddisfacendo i loro continui bisogni di 

sicurezza e gratificazione. Riteniamo che la dimensione affettiva sia una componente essenziale nel 

processo di crescita di ognuno, affinché il bambino acquisti autostima, maturi gradualmente la propria 

identità nel confronto con l’altro, imparando a rispettare il prossimo e a condividere le regole.  

La mediazione didattica:  per consentire a tutte le bambine e i bambini di raggiungere i traguardi 

programmati, è necessario organizzare in maniera intenzionale e sistematica gli spazi e l’uso dei materiali, 

sia informali che strutturati, da manipolare, esplorare, ordinare ecc.  

La sezione:  è il luogo privilegiato per le esperienze affettive di socializzazione e di introduzione globale alle 

tematiche programmate; la sicurezza e la familiarità che questo ambiente trasmette al bambino aiuta a 

facilitare ogni forma di apprendimento. 

L’intersezione:  è il luogo delle esperienze educativo-didattiche realizzate per gruppi omogenei; permette al 

bambino di confrontarsi e di socializzare con figure diverse dai propri insegnanti e compagni di sezione; 

offre maggiori stimoli per conseguire degli apprendimenti significativi. Le attività di intersezione saranno 

programmate nel corso di tutto l’anno scolastico per dare la possibilità ai docenti di interagire nei vari 

momenti dell’esperienza formativa degli alunni.  

I laboratori:  alle attività didattiche si affiancheranno settimanalmente i laboratori (musica, attività ludico-

motorie - danza hip hop, inglese) ed il progetto principale dell’anno che vedrà coinvolti i bambini della 

sezione infanzia.  Ogni bambino diventa autore e protagonista dell’attività didattica proposta nel 

laboratorio; tale esperienza è limitata nel tempo, ma risulta utilissima per la maturazione dell’identità, la 

conquista dell’autonomia, lo sviluppo della competenza e per vivere attivamente le prime esperienze di 

cittadinanza.  

I suoni, la voce ed i gesti rappresentano dei mediatori di comunicazione attraverso il quale il bambino entra 

in contatto con il mondo e la corretta percezione delle potenzialità e dei limiti del proprio corpo gli 

permette di controllare i comportamenti e le emozioni, affrontando incertezze e paure.  

Favorire un primo accostamento alla lingua e alla cultura inglese avvia una competenza comunicativa di 

base che si innesta sui bisogni linguistici e sugli interessi dei bambini. 



 
ATTIVITA’ 

LABORATORIALI 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
PER COMPETENZE DISCIPLINARI 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 
DI COMPETENZE 

Musica 
Utilizzare la voce, il corpo e gli oggetti per le attività di 

percezione e produzione musicale. 
Scopre il paesaggio sonoro ed 

esplora i primi alfabeti musicali. 

Ludico-motorie 
 
 

Realizzare, attraverso il movimento, una vastissima gamma di 
gesti che vanno dalla mimica del volto alle più svariate 

performance sportive. 
 

Impara a conoscere il suo corpo, 
comunica e si relaziona con gli 

altri attraverso di esso. 
Conquista abilità motorie. 

Gioco Danza 

Esplorare lo spazio, comprendere e rispettare le regole di gioco. 
Condividere esperienze di gruppo, esaltando il valore della 
cooperazione e del lavoro di squadra, e sperimentando il 

successo delle proprie azioni. 

Aumenta 
la propria autostima. 

Conquista abilità motorie-
artistiche 

Inglese 
Conoscere parole in lingua straniera, comprendere semplici frasi 

ed espressioni di uso frequente. 
Scrivere messaggi semplici e brevi (5 anni). 

Stabilisce relazioni tra elementi 
linguistico - comunicativi e 

culturali appartenenti alla lingua 
madre e alla lingua straniera. 

Le uscite didattiche: integrano ed approfondiscono gli apprendimenti avvenuti nella sezione e nei 

laboratori perché il bambino si trova ad operare a contatto diretto con la realtà. 

 

Verifica e Valutazione 

Cosi come si evince dalle Indicazioni Nazionali del 2012  “la valutazione dei docenti precede, accompagna e 

segue i percorsi curricolari.” Essa è una parte integrante di riflessione sulla progettazione annuale e 

sull’orientamento operativo a lungo termine (triennale) delle finalità formative. 

La nostra metodologia di valutazione, attraverso un controllo del processo di apprendimento e 

insegnamento (conoscenza dell’alunno sulle capacità, motivazioni di apprendimento e acquisizione di 

nuove conoscenze), del rendimento scolastico e del comportamento, ed una verifica dell’intervento 

didattico, vuole concorrere all’individuazione delle potenzialità e delle carenze di ciascuno, al 

miglioramento dei livelli di conoscenza ed al successo formativo di tutti, operando con flessibilità sul 

progetto educativo e sulla programmazione educativo-didattica stessa. 

I docenti pertanto, hanno nella valutazione, lo strumento privilegiato che permette loro la continua e 

flessibile regolazione della progettazione educativo/didattica, tenendo in considerazione i fattori specificati. 

L’insegnante intende osservare per comprendere lo stile di apprendimento di ogni bambino e di 

conseguenza propone una serie di attività per dare modo ad ognuno di utilizzare l’approccio che gli è più 

congeniale. L’osservazione rappresenta uno strumento di grande importanza per conoscere e seguire i 

progressi dell’apprendimento individuale e di gruppo. 

Per tale motivo la scuola dispone di strumenti di rilevazione di tutte le informazioni utili e strumenti di 

regolazione didattica durante le attività d’insegnamento. La pratica della raccolta degli elaborati e la 

documentazione dei percorsi proposti permette di rendere visibili i processi di crescita incoraggiando lo 

sviluppo di tutte le loro potenzialità. Le verifiche intermedie e le valutazioni periodiche e/o finali del 

percorso svolto dagli alunni, chiariscono i processi di apprendimento, le strategie cognitive messe in atto, le 

competenze raggiunte e le eventuali criticità che determinano una riflessione sull’efficacia delle proposte 

curricolari e quindi una ri-progettazione in funzione del raggiungimento dei risultati attesi.  

Le valutazioni si distinguono in: 

- valutazione diagnostica = individua i livelli e le abilità di base degli alunni per impostare le strategie 

didattiche successive; 

- valutazione formativa = verifica l’efficacia dell’azione didattica e la validità dei percorsi formativi e di 

apprendimento in itinere, osservando costantemente le attività educative durante la loro fase di 

attuazione, monitorando la congruenza tra gli obiettivi prefissati ed i risultati raggiunti, e scegliendo le 

soluzioni migliori, riprogettando eventualmente un altro percorso; 

- valutazione sommativa = effettua un bilancio consuntivo sui livelli di profitto e di apprendimento degli 

alunni, a conclusione di una fase didattica. Essa svolge una funzione comunicativa non solo per 

l’alunno/a ma anche per le famiglie. Un giudizio sintetico valuterà il comportamento secondo degli 



 

indicatori di convivenza, rispetto delle regole, partecipazione nella vita scolastica e nella religione 

cattolica, responsabilità, interesse, relazionalità. 

La valutazione essenzialmente si basa sull’osservazione sia occasionale, che oggettiva e/o sistematica, dei 

comportamenti, dei ritmi di sviluppo e degli stili di apprendimento.  

Non vi sono prove strutturate a risposta chiusa-aperta-vero/falso. Per quanto riguarda la valutazione degli 

alunni non italiani, la stessa si ispira ad una necessaria gradualità in rapporto al progredire dell’acquisizione 

della conoscenza della lingua italiana, alle potenzialità di apprendimento dimostrate, alla motivazione, 

all’impegno, agli interessi e alle attitudini dimostrate. 

Gli strumenti per la valutazione sono rappresentati da:  schede di valutazione individuale sui traguardi 

raggiunti nelle finalità specifiche previste dal PTOF  e nei cinque campi di esperienza del Piano educativo-

didattico, oppure griglie di osservazione delle competenze (caso di bes), che possono essere compilate e 

consegnate alle famiglie a fine anno scolastico, in occasione dei colloqui del secondo quadrimestre.   
 

INDICATORI COMPETENZE COMPORTAMENTALI 

Gestire la delusione e accettare 
l’errore come momento di riflessione 

e di crescita 

Il bambino riflette, si confronta, discute con gli adulti e con gli altri bambini, si 
rende conto che esistono punti di vista diversi e sa tenerne conto. 

Avere consapevolezza delle proprie 
capacità ed effettuare delle scelte 

personali 

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

Assumersi responsabilità personali e 
sociali 

Comprende chi è fonte di autorità nei diversi contesti, sa seguire regole di 
comportamento, porta a termine il proprio compito. 

Gestire il cambiamento partecipa alle attività nei diversi contesti; ha fiducia in sé e si fida degli altri; 
realizza le proprie attività senza scoraggiarsi, prova piacere nel fare da sé e sa 

chiedere aiuto. 

 

 

INDICATORI COMPETENZE RELAZIONALI 

Stabilire relazioni con gli altri nei 
diversi contesti 

Il bambino riflette, si confronta, discute con gli adulti e con gli altri bambini, si 
rende conto che esistono punti di vista diversi e sa tenerne di conto. 

Manifestare sentimenti 
comportamenti di tolleranza e di 
rispetto nei confronti delle varie 

forme di diversità 

È consapevole delle differenze e cerca di averne rispetto. 

Assumere atteggiamenti di rispetto 
nell’ambiente naturale e delle cose 

Riconosce l’importanza di assumere comportamenti rispettosi nei confronti 
dell’ambiente naturale. 

Comprendere l’importanza dei codici 
e dei regolamenti 

Il bambino ha raggiunto una prima consapevolezza dei propri diritti e dei diritti 
degli altri, dei valori, delle ragioni e dei doveri che determinano il suo 

comportamento. 

 

 

INDICATORI COMPETENZE CULTURALI 

Manifestare il gusto dell’apprendere. Il bambino partecipa attivamente e con interesse alle esperienze proposte. 

Utilizzare adeguatamente gli 
strumenti disciplinari. 

Esplora le possibilità comunicative ed espressive offerte nei diversi campi di 
esperienza e le utilizza secondo le indicazioni delle insegnanti. 

Comunicare utilizzando i vari tipi di 
linguaggio. 

Usa i diversi “alfabeti” di cui ha fatto esperienza secondo le proprie intenzioni 
comunicative ed espressive. 

Osservare la realtà e cogliere 
relazioni. 

Osserva i fenomeni naturali e gli organismi viventi con attenzione e sistematicità. 

Fronteggiare e risolvere situazioni 
problematiche. 

È curioso, esplorativo, pone domande, discute, confronta ipotesi, spiegazioni, 
soluzioni ed azioni. 

Elaborare progetti di vario tipo e 
tentare di realizzarli. 

Inventa ed organizza giochi; partecipa attivamente ad un progetto comune. 

 

 

 



 

Strategie formative previste 

L’organizzazione dei Tempi e degli spazi: lo spazio, attentamente e consapevolmente organizzato, è 

elemento rassicurante che contiene, permette libertà d’uso e garantisce il movimento. E’ cura delle 

insegnanti, predisporre un ambiente accogliente e rassicurante, percettivamente invitante e stimolante, 

con angoli che richiamino al vissuto - gioco simbolico - atti a creare una continuità emozionale (scuola – 

casa); angoli con oggetti, giochi, materiali strutturati e didattici per il gioco e le attività individuali e/ o di 

gruppo, per le attività espressive e manipolative; spazio per le attività motorie; spazio dedicato alla lettura 

e alla conversazione. Spazi interni ed esterni come il giardino, organizzati per lo svolgimento di attività 

specifiche e spazi dedicati alle attività laboratoriali. Spazi interni alla sezione dedicati alla pulizia personale, 

al momento conviviale della merenda, e ai percorsi didattici.  

Anche la scansione dei tempi è parte essenziale del contesto educativo. Il tempo costituisce da sempre una 

dimensione complessa e ricca di significati. La giornata scolastica è anch’essa scandita da un tempo 

modulabile da rispettare flessibilmente, come una delle regole disciplinari.   

L’organizzazione scolastica permette sia di mantenere una struttura divisa per sezioni, che di realizzare 

ampi momenti di eterogeneità, fondamentali per la socializzazione, la conoscenza, la comunicazione e la 

relazione.   

Le insegnanti hanno cura di determinare il tempo, il ritmo della giornata scolastica ed il percorso differente 

in base al gruppo di bambini (sezione) cui si riferiscono, tenendo conto delle finalità proprie della scuola 

dell’infanzia e proponendo un equilibrato armonico alternarsi di attività fra momenti intensi e momenti 

distesi ( attività libera e strutturata; esperienze individuali o di gruppo..). Le attività ricorrenti di vita 

quotidiana infine, opportunamente programmate e agite, offrono ai bambini la possibilità di interiorizzare 

la scansione del tempo e assumono un significato rassicurante nella giornata scolastica. 

PEP-PDP per alunni che necessitano di "Bisogni Educativi Speciali":  così come indicato dalla Direttiva 

Ministeriale del 27/12/2012 e dalla circolare Ministeriale n° 8 del 06/03/2013, per tutti gli alunni che 

manifestano una qualche forma di difficoltà ad apprendere, cioè per tutti gli alunni che all’atto della 

valutazione risultano non aver raggiunto gli obiettivi previsti, va predisposto un Piano Educativo o Didattico 

Personalizzato. Le cause delle difficoltà possono essere transitorie o permanenti. Rientrano pertanto nella 

categoria degli alunni con Bisogni Educativi Speciali, non solo gli alunni ai quali è stato diagnosticato un 

disturbo dello sviluppo (disabilitante o meno), ma anche gli alunni che sono in una condizione socio-

ambientale che interferisce con gli apprendimenti. Gli interventi esplicitati nel piano hanno lo scopo di 

promuovere processi inclusivi. A questo proposito si sottolinea che “Includere non significa favorire 

l’adattamento dell’individuo ad un ambiente che è identificato come stabile e consolidato, ma strutturare 

un contesto dinamico che, partendo dalla considerazione delle diversità di ognuno, cerchi di valorizzarle 

tutte”. Per i bambini che presentano “Bisogni educativi Speciali” ciascun team docente si impegna affinché 

venga strutturato un PDP nel quale, sulla base delle peculiarità cognitive, comportamentali acquisite e le 

difficoltà emerse ed eventualmente certificate, vengano programmate specifiche attività e possibili 

strategie prendendo in considerazione tutte le risorse disponibili, a cominciare dalle risorse personali 

dell’alunno, del gruppo classe, del team docente, della famiglia, ecc….  

PEI per alunni “Diversamente Abili”:  gli obiettivi educativi e didattici prefissati per alunni diversamente 

abili saranno esplicitati, in presenza di patologie, nel Piano Educativo Individualizzato, nel quale vengono 

suddivisi in obiettivi a breve, medio e lungo termine, e inoltre vengono individuati i punti di forza e di 

debolezza relativi ai traguardi di sviluppo propri della fascia d’età. Tale documento viene redatto dal team 

docente e condiviso con la famiglia e l’equipe socio-sanitaria. Per questi alunni, inoltre, saranno proposti 

percorsi esterni di consolidamento delle abilità motorie, percettive, linguistiche, espressive e cognitive. Sarà 

favorita la partecipazione a tutte le attività senza alcuna esclusione, valorizzando le competenze e gli 

apprendimenti con percorsi individualizzati. Sarà sostenuta e ampliata la creatività e l’inventiva personale e 

verranno sostenuti in percorsi di riflessione, attenzione e confronto con gli altri.  

 


