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PROGETTAZIONE ANNUALE 

 SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

La Progettazione della Scuola dell’Infanzia del terzo Circolo 

Didattico di Mondragone è strutturata in 4 Macroaree di 

apprendimento ed è così pensata affinché si possa realizzare un 

percorso educativo-didattico che, nonostante i cambiamenti 

repentini in ogni ambito di vita di ciascun attore della relazione 

educativa, abbia come obiettivo di riferimento lo sviluppo 

globale del bambino, inteso come insieme delle condizioni in cui 

ogni persona "in divenire" possa crescere serenamente, 

realizzare aspirazioni, soddisfare bisogni, conoscere, 

apprendere ed affrontare con spirito creativo e costruttivo le 

difficoltà poste quotidianamente dall’ambiente in cui vive, 

realizzando così l'inclusione sociale di ciascuno. 

 

MACROAREE 

1. SENSAZIONIAMOCI (Le quattro stagioni) 

2. IN FESTA (Festa dell’accoglienza - Festa dei nonni - 

Natale – Carnevale - Festa del papà - Pasqua – Festa della 

mamma) 

3. IL GIARDINO DEL BENESSERE (Cura – Educazioni) 

4. SCOPERTE STRAORDINARIE (Inclusione) 
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“SENSAZIONIAMOCI” 

FONTI DI LEGITTIMAZIONE  

Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio 18.12.2006- Regolamento 
dell’autonomia Indicazioni nazionali per il curricolo 2007 D.M.139/2007 e suoi allegati – 
Indicazioni nazionali 2012. 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 

• Comunicazione nella madrelingua e comunicazione nelle lingue straniere 

• Competenze di base in matematica scienze e tecnologia 

• Competenze digitali 

• Competenze sociali e civiche 

• Consapevolezza ed espressione culturale 

• Imparare ad imparare 

• Spirito di iniziativa ed imprenditorialità 

CAMPI DI ESPERIENZA 

• Il sé e l’altro 

• Il corpo e il movimento 

• Immagini, suoni, colori 

• I discorsi e le parole 

• La conoscenza del mondo   

COMPETENZE TRASVERSALI 

• Padroneggiare gli strumenti espressivi indispensabili per gestire l’interazione 

comunicativa nei vari campi di esperienza 

• La narrazione del se’, la capacità di osservazione e l’interesse per l’ambiente 

naturale e relazionale 
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TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

• Il Bambino osserva con attenzione gli organismi viventi e i loro ambienti, i 

fenomeni naturali, accorgendosi dei loro cambiamenti 

• Sa collocare le azioni quotidiane nel tempo della giornata e della settimana 

• Riferisce correttamente eventi del passato recente  

• Sa dire cosa potrà succedere in un futuro immediato e prossimo 

• Sperimenta rime, filastrocche, drammatizzazioni  

• Inventa nuove parole, cerca somiglianze e analogie tra i suoni e i significati.  

3 ANNI 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

• Riconoscere le caratteristiche degli ambienti naturali  

• Saper esplorare l’ambiente attraverso i 5 sensi 

• Saper individuare gli aspetti tipici delle quattro stagioni  

• Saper cogliere le trasformazioni naturali 

• Saper riconoscere i fenomeni atmosferici 

• Saper raggruppare gli oggetti in base al colore, alla forma e alla dimensione 

(grande e piccolo…)   

• Saper utilizzare le nozioni temporali prima-dopo 

• Distinguere l'alternativa notte e giorno Saper riconoscere i colori primari nella 

realtà e riprodurli   

• Individuare i colori secondari nelle quattro stagioni 

• Saper usare le varie tecniche manipolative e grafico-pittoriche   

• Usare parti del corpo per lasciare segni e tracce di sé 

• Utilizzare con creatività diversi materiali.  

• Riconoscere un nuovo codice linguistico   

• Saper ripetere semplici parole: i nomi di alcuni colori 
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CONTENUTI 

• Vari tipi di ambienti: naturali e non 

• Le stagioni e le loro caratteristiche   

• Trasformazioni della natura in autunno- inverno – primavera – estate 

• Raggruppamenti 

• Concetti temporali: prima dopo 

• Periodizzazioni: giorno/notte 

• I colori Semplici forme di espressione artistica 

• Elementi di base della lingua inglese 

ATTIVITA’ 

• Conversazione, domande- stimolo sui racconti ascoltati   

• Drammatizzazione degli stessi 

• Uscite esplorative in giardino per scoprire i mutamenti della natura nell’alternarsi 

delle stagioni   

• Conversazione e domande-guida sui cambiamenti della natura nelle varie stagioni e 

sulla loro relazione con i comportamenti degli esseri viventi (animali – piante – 

uomini)  

• Esperienze dirette con prodotti e materiali tipici delle 4 stagioni   

• Rappresentazione dei paesaggi stagionali con tecniche diverse   

• Realizzazione di decorazioni e addobbi, a tema stagionale, con tecniche diverse 

• Allestimento dell’albero delle stagioni in sezione 

• Raccolta di foglie e classificazione delle stesse per colore e dimensione 

• Presentazione e assaggio della frutta di stagione osservandone le caratteristiche 

Drammatizzazione dell'alternarsi della notte e dì 

• Disegni di frutti e soggetti stagionali con tecniche diverse 
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4 ANNI 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

• Saper osservare ed individuare i principali aspetti delle stagioni cogliendone 

trasformazioni e cambiamenti 

• Saper manipolare, toccare e descrivere le caratteristiche della terra e rilevare la 

crescita delle piantine 

• Saper cogliere successioni temporali: ritmi di scansione della settimana, della 

giornata scolastica, prima e dopo 

• Saper usare le varie tecniche artistico-espressive 

• Saper raggruppare secondo criteri: colore, forma e dimensione e quantità: tanto, 

poco, niente 

• Saper verbalizzare e rappresentare una storia ascoltata 

• Saper comprendere il linguaggio usato dalle insegnanti e semplici consegne 

• Memorizzare poesie e filastrocche 

• Saper ascoltare i suoni e i rumori della natura 

• Saper riconoscere e distinguere i colori primari e secondari nella realtà e nelle 

quattro stagioni 

• Saper esplorare il mondo attraverso i cinque sensi 

• Saper riprodurre ritmi e melodie con il corpo 

CONTENUTI 

• Le Stagioni e le loro caratteristiche 

• Periodizzazioni: giorno –notte; della giornata; giorni; settimane; mesi; stagioni; 

anni 

• Raggruppamenti 

• Principali strutture della lingua italiana 

• Principali forme di espressione artistica 

• I colori 

• Schema corporeo 
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ATTIVITA’ 

• Racconti tematici 

• Conversazione, domande-guida per verificare ciò che si è compreso 

• Uscite esplorative in giardino per scoprire i mutamenti della natura nell'alternarsi 

delle stagioni 

• Conversazione e domande-stimolo sui cambiamenti della natura nelle varie stagioni 

e sulla loro relazione con i comportamenti degli esseri viventi (uomini-animali-

piante) 

• Rappresentazione grafico-pittorica dell'albero nelle varie stagioni 

• Realizzazione dell'albero delle stagioni in sezione 

• Raccolta di foglie e classificazione delle stesse per forma, colore e dimensione 

• Esperienze plurisensoriali per la conoscenza delle stagioni 

• Associazione dei frutti alle varie stagioni e studio particolareggiato di alcuni di 

essi 

• Dipingere con matrici di frutti e verdure 

• Creazioni di manufatti con elementi naturali, utilizzando varie tecniche grafico-

pittoriche 

• Osservazione dei colori delle varie stagioni e sperimentazione delle mescolanze 

cromatiche 

• Attività di routine per conoscere la ciclicità delle stagioni e della settimana 

• Osservazione e relativa registrazione dei fenomeni atmosferici 

• Conversazione sul ciclo dell'acqua 

• Sperimentazione dei cambiamenti di stato dell'acqua in base alla temperatura 

• Esperienza di semina e di osservazione delle fasi: dalla germinazione alla crescita 

• Realizzazione di decorazioni e addobbi, a tema stagionale, con diverse tecniche 

• Analisi comparativa di oggetti e di immagini sui concetti di quantità 

• Memorizzazione di poesie, filastrocche e canti 

• Giochi drammatizzazioni 
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5 ANNI 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

• Saper individuare e confrontare le caratteristiche delle stagioni anche in 

confronto ad altri ambienti 

• Saper cogliere nel paesaggio differenze e trasformazioni naturali 

• Porre domande sulla natura che cambia 

• Collocare fatti e orientarsi nella dimensione temporale: giorno/notte, scansione 

attività legate al trascorrere della giornata scolastica ecc. 

• Raccogliere e registrare dati ed informazioni usando schemi 

• Mettere in successione ordinata fatti e fenomeni della realtà 

• Saper cogliere successioni temporali: ritmi di scansione della settimana e della 

giornata scolastica 

• Classificare secondo criteri stabiliti (forma, colore, dimensione…) 

• Raggruppare e ordinare secondo criteri diversi 

• Formare insiemi uguali ed equipotenti 

• Contare in senso progressivo fino a 10 

• Confrontare quantità eseguendo operazioni sul piano concreto 

• Acquisire il concetto di maggiore e minore 

• Riconoscere simboli numerici 

• Mettere in relazione quantità e simbolo convenzionale 

• Saper formulare ipotesi per la soluzione di un problema e verificarle 

• Saper cogliere i vari momenti di un racconto 

• Raccontare esperienze vissute in modo comprensibile rispettando l'ordine 

temporale 

• Saper individuare il suono iniziale e finale del proprio nome 

• Ricopiare semplici parole e associarle alle figure corrispondenti 

• Produrre scritture spontanee 

• Discriminare i grafemi e riprodurli rispettando i limiti dello spazio grafico e la 

direzione di scrittura 
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• Saper comprendere e ripetere semplici parole relative alle stagioni, ai mesi e ai 

giorni della settimana in lingua straniera 

• Memorizzare semplici canzoncine 

• Saper riconoscere i colori nella realtà ed associarli ad elementi stagionali 

• Saper rappresentare con diverse tecniche l'ambiente circostante nelle varie 

stagioni cogliendone le varie caratteristiche 

• Leggere immagini e foto relative alle stagioni, cogliendone gli elementi 

caratteristici. 

OBIETTIVI MINIMI DI APPRENDIMENTO 

• Distinguere fenomeni atmosferici molto diversi. 

• Rispondere con parole, frasi o enunciati minimi per spiegare le ragioni delle scelte 

operate 

• Giocare e lavorare in modo costruttivo, collaborativo, partecipativo con gli altri 

bambini. 

• Usare diversi tipi di colori su spazi estesi di foglio e rispettando, sommariamente, 

contorni definiti 

CONTENUTI 

• Periodizzazioni: giorno/notte; fasi della giornata; giorni, settimane, mesi, stagioni, 

anni 

• Concetti temporali: (prima, dopo, durante, mentre) di successione, 

contemporaneità, durata Insiemi, raggruppamenti, seriazioni, classificazioni. 

• Numeri e numerazione 

• Esperimenti (semina- stati dell'acqua ecc.) e simbolizzazione delle esperienze 

• Lessico fondamentale per la gestione di semplici comunicazioni orali 

• La forma della parola e delle frasi 

• Pronuncia di un repertorio di parole e frasi memorizzate di uso comune in lingua 

inglese 

• Sfumature dei colori 

• Tecniche di rappresentazione grafico pittorica 

• Lettura di immagini 
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ATTIVITA’ 

• Racconti tematici 

• Conversazione, domande stimolo e rappresentazione grafico- pittorica dei racconti 

• Uscite esplorative in giardino per scoprire i mutamenti della natura nell’alternarsi 

delle stagioni, arricchite da racconti con soggetti naturali animati 

• Descrizione e rappresentazione grafica degli elementi naturali osservati; 

esecuzione di un semplice dettato topologico 

• Conversazione con domande-guida sui cambiamenti stagionali e i relativi 

comportamenti degli esseri viventi 

• Giochi di movimento del corpo immedesimandosi nella natura 

• Osservazione dei colori delle varie stagioni e sperimentazione delle mescolanze 

cromatiche 

• Realizzazione di decorazioni e addobbi, a tema stagionale, con diverse tecniche 

• Attività di routine per riconoscere la ciclicità delle stagioni, della settimana 

• Ascolto e memorizzazione di poesie, filastrocche e canti. 

• Osservazione e relativa registrazione dei fenomeni atmosferici 

• Raccolta di foglie e classificazione delle stesse per forma, colore e dimensione 

• Utilizzazione di quantificatori (uno, molti, pochi, nessuno) 

• Associazione dei frutti alle varie stagioni e studio particolareggiato di alcuni di 

essi 

• Formazione di insiemi con la frutta e altri materiali 

• Conte, calendario, registrazione presenze 

• Giochi per associare la quantità al simbolo numerico 

• Lettura di immagini seguendo una direzione stabilita 

VERIFICA 

• In situazione. 

• In itinere. 

• Finale. 

• Osservazione occasionale e sistematica per verificare la capacità di 

partecipazione alle attività e ai giochi proposti. 
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• Osservazione della capacità di individuare e conoscere gli aspetti caratteristici 

delle stagioni. 

• Analisi degli elaborati personali  

METODOLOGIA 

• Laboratoriale – Esperienziale – Comunicativa – Partecipativa - Ludico-espressiva 

• Esplorativa (di ricerca) - Collaborativa (di gruppo) - Trasversale (di integrazione) 

COMPITO DI REALTA’:  

• La Semina 

Alunni 4 – 5 Anni Scuola dell’Infanzia 
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“IN FESTA” 

FONTI DI LEGITTIMAZIONE  

Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio 18.12.2006- Regolamento 
dell’autonomia Indicazioni nazionali per il curricolo 2007 D.M.139/2007 e suoi allegati – 
Indicazioni nazionali 2012. 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 

• Comunicazione nella madrelingua e comunicazione nelle lingue straniere 

• Competenze di base in matematica scienze e tecnologia 

• Competenze digitali 

• Competenze sociali e civiche 

• Consapevolezza ed espressione culturale 

• Imparare ad imparare 

• Spirito di iniziativa ed imprenditorialità 

CAMPI DI ESPERIENZA 

• Il sé e l’altro 

• Il corpo e il movimento 

• Immagini, suoni, colori 

• I discorsi e le parole 

• La conoscenza del mondo   

COMPETENZA TRASVERSALE 

• Conoscere elementi della storia personale e familiare, le tradizioni della famiglia, 

della comunità, alcuni beni culturali per sviluppare il senso dell’appartenenza. 
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TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

• Il Bambino sviluppa il senso dell’identità personale, percepisce le proprie esigenze 

e i propri sentimenti, sa esprimerli in modo sempre più adeguato; 

• Il Bambino sa di avere una storia personale e familiare, conosce le tradizioni della 

famiglia, della comunità e le mette a confronto con altre; 

• Il Bambino controlla l’esecuzione del gesto, valuta il rischio, interagisce con gli 

altri nei giochi di movimento, nella musica, nella danza, nella comunicazione 

espressiva; 

• Il Bambino comunica, esprime emozioni, racconta, utilizzando le varie possibilità 

che il linguaggio del corpo consente. 

• Il Bambino sperimenta rime, filastrocche, drammatizzazioni;  

• Il Bambino inventa nuove parole, cerca somiglianze e analogie tra i suoni e i 

significati; 

• Il Bambino inventa storie e sa esprimerle attraverso la drammatizzazione, il 

disegno, la pittura e altre attività manipolative; utilizza materiali e strumenti, 

tecniche espressive e creative; esplora le potenzialità offerte dalle tecnologie; 

 

3 ANNI 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

• Comprendere il significato di alcune feste e ricorrenze e scoprirne i valori 

• Comprendere il concetto e l'importanza delle figure parentali 

• Manifestare sentimenti di affetto nei confronti delle figure di riferimento 

• Saper attivare comportamenti rispettosi e corretti nei confronti degli altri 

• Saper giocare e lavorare con gli altri bambini 

• Condividere momenti di festa con compagni, insegnanti e familiari 

• Conoscere l'ambiente culturale attraverso l'esperienza di alcune tradizioni 

• Conoscere le tradizioni della famiglia e della comunità 

• Sperimentare colori e forme di espressività artistica con strumenti e materiali 

diversi per realizzare manufatti 
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• Saper comunicare ed esprimere pensieri ed emozioni utilizzando i diversi linguaggi 

del corpo 

• Animare una canzone o una filastrocca con la voce e con i movimenti 

• Prestare attenzione e comprendere storie e semplici racconti  

• Partecipare alle conversazioni con i pari e con gli adulti 

• Usare il linguaggio verbale per esprimere emozioni e stati d’animo 

• Raccontare esperienze e vissuti personali 

• Memorizzare brevi pensieri augurali. 

• Riconoscere un nuovo codice linguistico 

• Esprimere un breve messaggio augurale in lingua inglese 

CONTENUTI 

• Festa dell’Accoglienza 

• Festa dei Nonni, Festa della Mamma e del Papà   

• Natale, Pasqua   

• Carnevale   

• I valori universali: amicizia, pace, solidarietà, fratellanza 

• Le tradizioni del proprio paese   

• Semplici forme di espressione artistica   

• Il corpo e le possibilità motorie 

• Lessico fondamentale per la gestione di semplici comunicazioni orali 

• Elementi di base della lingua inglese 

ATTIVITA’ 

• Racconti tematici 

• Conversazione e domande- guida per capire ciò che si è compreso 

• Conversazioni e domande-guida sugli usi e i costumi del proprio paese 

• Rappresentazioni grafico-pittoriche 

• Realizzazione di addobbi per la sezione ed il salone 
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• Realizzazione di maschere con diverse tecniche 

• Realizzazione di biglietti augurali con diverse tecniche 

• Produzione di piccoli doni 

• Giochi tematici 

• Memorizzazione di poesie, canzoni e balli. 

• Racconti inerenti le figure parentali   

• Conversazione e domande- stimolo per sentire e registrare le sensazioni e le 

osservazioni dei bambini riguardo i parenti trattati 

• Conversazione sul ruolo affettivo ed educativo delle figure parentali 

• Rappresentazione grafico-pittorica dei racconti e dei familiari   

4 ANNI 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

• Saper superare il proprio naturale egocentrismo per poter condividere e donare 

• Saper condividere le regole necessarie alla vita comunitaria 

• Saper condividere momenti di festa con i compagni, insegnanti e familiari 

• Conoscere e partecipare emotivamente alle tradizioni del proprio ambiente 

culturale 

• Saper realizzare un semplice dono da regalare alla famiglia 

• Saper scoprire i valori della festa: amore, solidarietà, fratellanza 

• Ascoltare e comprendere un testo 

• Saper esprimere pareri personali e stati d'animo 

• Saper individuare i personaggi e le caratteristiche di una storia, di una favola o di 

un racconto 

• Familiarizzare con parole della lingua inglese relative ai messaggi augurali 

• Saper coordinare le attività motorie con quelle degli altri, rispettando la propria e 

altrui sicurezza 

• Muoversi, esprimersi e comunicare attraverso il corpo (voce, gesti, suoni) 

• Saper riprodurre ritmi con le mani, la voce, semplici strumenti (maracas, 

tamburelli) 
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CONTENUTI 

• Presentazione di racconti inerenti le varie festività e loro drammatizzazione 

• Conversazioni con domande-guida sugli usi e i costumi locali 

• Ricerca e confronto tra le maschere tradizionali e quelle moderne 

• Rappresentazioni grafico-pittoriche 

• Realizzazione di manufatti con diverse tecniche grafico-pittoriche 

• Realizzazione di biglietti augurali 

• Produzione di piccoli doni 

• Travestimenti 

• Giochi tematici 

• Memorizzazione di poesie, canzoni e balli 

• Circle-time per favorire il racconto delle relazioni emotivo- affettive dei bambini 

con le rispettive figure parentali 

• Presentazione di racconti per valorizzare il ruolo delle figure parentali dei bambini 

nella loro crescita 

• Rappresentazione grafico-pittorica dei racconti e dei familiari 

• Realizzazione di biglietti augurali con varie tecniche 

• Momenti di festa con distribuzione di piccoli doni 

ATTIVITA’ 

• Circle-time per favorire il racconto delle relazioni emotivo- affettive dei bambini 

con le rispettive figure parentali 

• Presentazione di racconti per valorizzare il ruolo delle figure parentali dei bambini 

nella loro crescita 

• Rappresentazione grafico-pittorica dei racconti e dei familiari 

• Realizzazione di biglietti augurali con varie tecniche 

• Momenti di festa con distribuzione di piccoli doni 

• Memorizzazione di poesie e canti 
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5 ANNI 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

• Comprendere il significato di alcune feste e ricorrenze e scoprirne i valori 

• Comprendere il concetto e l'importanza delle figure parentali 

• Rispettare gli altri e collaborare per la realizzazione di un progetto comune  

• Saper attivare comportamenti rispettosi e corretti nei confronti degli altri   

• Saper accettare e valorizzare i compagni 

• Conoscere l'ambiente culturale attraverso l'esperienza di alcune tradizioni 

• Conoscere le tradizioni della famiglia e della comunità 

• Sperimentare colori e forme di espressività artistica con strumenti e materiali 

diversi per realizzare manufatti 

• Saper eseguire spettacoli di vario tipo relativi alle festività e parteciparvi 

attivamente 

• Saper riconoscere i colori associati alle festività nella realtà 

• Ascoltare brani musicali  

• Saper riprodurre ritmi e melodie con il corpo 

• Saper comunicare ed esprimere pensieri ed emozioni utilizzando i diversi linguaggi 

del corpo 

• Sapersi muovere al ritmo di un canto 

• Esercitare le potenzialità sensoriali, relazionali, ritmiche ed espressive del corpo 

• Raccontare esperienze vissute in modo comprensibile rispettando l'ordine 

temporale  

• Saper individuare le fasi e i personaggi di una storia Saper giocare con le parole 

• Saper comprendere e ripetere semplici parole della lingua inglese relative alle 

varie festività 

• Familiarizzare con parole della lingua inglese relative a messaggi augurali   

• Memorizzare semplici canzoncine 
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OBIETTIVI MINIMI DI APPRENDIMENTO 

• Raccontare vissuti ed esperienze, supportato da domande precise e strutturate 

• Interagire con i compagni attraverso parole, cenni, azioni 

• Orientarsi nello spazio noto e muoversi con sicurezza 

• Eseguire i compiti impartiti 

• Spiegare con frasi semplici e pertinenti le proprie intenzioni 

• Riprodurre suoni ascoltato e frammenti canori 

CONTENUTI 

• Festa dei Nonni, Festa della Mamma e del Papà  

• Natale, Pasqua 

• I valori universali: amicizia, pace, solidarietà, fratellanza   

• Tradizioni del proprio Paese  

• Tecniche di rappresentazione grafica, plastica, audiovisiva, corporea 

• Differenze tra ritmo e melodia   

• Il corpo e le possibilità motorie   

• Lessico fondamentale per la gestione di semplici comunicazioni orali in lingua 

italiana e inglese   

ATTIVITA’ 

• Presentazione di racconti inerenti le varie festività e loro drammatizzazione  

• Conversazioni con domande-guida 

• Realizzazione di manufatti e rappresentazioni con diverse tecniche grafico-

pittoriche 

• Travestimenti 

• Giochi tematici 

• Memorizzazione di poesie, canzoni e balli 

• Circle-time per favorire il racconto delle relazioni emotivo affettive dei bambini 

con le rispettive figure parentali 
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• Presentazione di racconti per valorizzare il ruolo delle figure parentali dei bambini 

nella loro crescita 

• Rappresentazione grafico-pittorica dei racconti e dei familiari 

• Realizzazione di biglietti augurali con varie tecniche  

• Momenti di festa con distribuzione di piccoli doni Memorizzazione di poesie e 

canti 

VERIFICA 

• In situazione 

• In itinere 

• Finale 

• Osservazione occasionale e sistematica per verificare la capacità di 

partecipazione alle attività e ai giochi proposti. 

• Osservazione della capacità di individuare e conoscere gli aspetti caratteristici 

delle stagioni 

• Analisi degli elaborati personali  

METODOLOGIA 

• Laboratoriale – Esperienziale – Comunicativa – Partecipativa - Ludico-espressiva 

• Esplorativa (di ricerca) - Collaborativa (di gruppo) - Trasversale (di integrazione) 
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“IL GIARDINO DEL BENESSERE” 

FONTI DI LEGITTIMAZIONE  

Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio 18.12.2006- Regolamento 
dell’autonomia Indicazioni nazionali per il curricolo 2007 D.M.139/2007 e suoi allegati – 
Indicazioni nazionali 2012. 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 

• Comunicazione nella madrelingua e comunicazione nelle lingue straniere 

• Competenze di base in matematica scienze e tecnologia 

• Competenze digitali 

• Competenze sociali e civiche 

• Consapevolezza ed espressione culturale 

• Imparare ad imparare 

• Spirito di iniziativa ed imprenditorialità 

CAMPI DI ESPERIENZA 

• Il sé e l’altro 

• Il corpo e il movimento 

• Immagini, suoni, colori 

• I discorsi e le parole 

• La conoscenza del mondo   

COMPETENZA TRASVERSALE 

• Assumere comportamenti corretti per la sicurezza, la salute propria ed altrui e 

per il rispetto delle persone, delle cose, dei luoghi e dell’ambiente; 

• Seguire le regole di comportamento e assumersi responsabilità. 
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TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

• Il bambino vive pienamente la propria corporeità, ne percepisce il potenziale 

comunicativo ed espressivo, matura condotte che gli consentono una buona 

autonomia nella gestione della giornata a scuola. 

• Riconosce i segnali e i ritmi del proprio corpo, le differenze sessuali e di sviluppo e 

adotta pratiche corrette di cura di sé, di igiene e di sana alimentazione. 

• Controlla l’esecuzione del gesto, valuta il rischio, interagisce con gli altri nei giochi 

di movimento, nella musica, nella danza, nella comunicazione espressiva. 

• Il Bambino, in presenza di situazioni pericolose, adotta comportamenti preventivi e 

li indica.  

• Controlla l’esecuzione del gesto, valuta il rischio, interagisce con gli altri nei giochi 

di movimento, nella musica, nella danza, nella comunicazione espressiva. 

• Il Bambino ipotizza semplici misure di riduzione della pericolosità. 

3 ANNI 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

• Attivare comportamenti e regole della convivenza civile 

• Rispettare l’ambiente e attivare abitudini corrette per la sua salvaguardia 

• Aver cura dell’ambiente in cui si vive 

• Mettere in atto comportamenti ecologici 

• Comprendere ed accettare le regole per vivere in sicurezza l’ambiente scuola e 

cittadino. 

• Riconoscere rischi e pericoli 

• Saper effettuare un’evacuazione organizzata ed ordinata all’interno dell’edificio 

scolastico 

• Riconoscere i colori del semaforo e le sue funzioni 

• Conoscere e rispettare il ruolo del vigile 

• Prestare attenzione e partecipare alle attività 

• Porre domande su cosa è giusto e cosa è sbagliato 
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CONTENUTI 

• Regole fondamentali della convivenza nei gruppi di appartenenza 

• Regole per la sicurezza a scuola, in casa, in strada e nell’ambiente 

• I pericoli dell’ambiente e i comportamenti sicuri 

• Elementi che regolano la strada 

• Lessico fondamentale per la gestione di semplici 

ATTIVITA’ 

• Racconti tematici 

• Conversazioni e domande-stimolo 

• Rielaborazione grafica 

• Presentazione del semaforo e del significato dei suoi colori 

• Schede strutturate tematiche 

• Giochi di simulazione 

• Conversazioni e domande-guida 

• Rielaborazione grafico-pittorica delle storie 

• Osservazioni dei bambini sull’ambiente 

• Visione di immagini e di semplici documentari relative all’ambiente per far 

comprendere ai bambini come inquinando si generino conseguenze negative per 

tutti gli esseri viventi 

• Conversazione sull’importanza della raccolta differenziata 

• Realizzazione di contenitori per la raccolta 

• Giochi per differenziare correttamente i rifiuti 

• Memorizzazione delle regole “Salva-ambiente”  

• Presentazione di racconti ed immagini che facciano comprendere ai bambini i 

rischi e i pericoli di alcuni oggetti e di alcuni comportamenti 

• Conversazione e verbalizzazione delle proprie esperienze 

• Conversazioni su eventuali situazioni di pericolo ambientale (terremoto e incendio) 

• Giochi di simulazione per una corretta evacuazione organizzata 

• Poesie e filastrocche 
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4 ANNI 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

• Rispettare le norme per la sicurezza e la salute in diversi contesti (casa, scuola, 

ambiente, strada) 

• Conoscere le principali regole di condotta stradale come pedone 

• Comprendere l'importanza del rispetto per l'ambiente 

• Conoscere abitudini corrette per la salvaguardia dell'ambiente 

• Conoscere il significato dei principali segnali stradali e associarli a forme 

geometriche 

• Interpretare simboli, mappe e percorsi 

• Collegare i colori del semaforo al loro significato 

• Riprodurre e confrontare scritture, 

• Verbalizzare le informazioni acquisite attraverso la rielaborazione individuale e di 

gruppo 

• Partecipare a giochi simbolici e assumere ruoli diversi 

• Saper effettuare un'evacuazione organizzata ed ordinata all'interno dell'edificio 

scolastico 

CONTENUTI 

• Regole per la sicurezza in casa, a scuola, nell'ambiente, in strada della convivenza 

nei gruppi di appartenenza 

• Figure e forme 

• Simboli, mappe, percorsi 

• Principali strutture 

• I pericoli nell'ambiente ed i comportamenti sicuri 
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ATTIVITA’ 

• Presentazione di racconti per ricreare specifiche ambientazioni dove poter 

strutturare giochi di simulazione 

• Conversazioni sulle regole della strada e domande-guida 

• Presentazione della figura del vigile e delle sue funzioni 

• Presentazione del semaforo e del significato dei suoi colori 

• Giochi del semaforo e di associazione simbolica di forma-segnale stradale 

• Costruzione di un semaforo tridimensionale 

• Presentazione di alcuni segnali stradali e associazione degli stessi alle forme 

geometriche 

• Presentazione della bicicletta come mezzo di trasporto nel rispetto dell’ambiente 

• Schede strutturate tematiche 

• Memorizzazione di poesie e filastrocche 

• Racconti tematici 

• Conversazioni con domande-guida 

• Visioni di immagini, di libri tematici per far comprendere ai bambini come 

inquinando si generino conseguenze negative per tutti gli esseri viventi 

• Conversazione sull'importanza della raccolta differenziata 

• Giochi per favorire l'acquisizione di buone pratiche per la raccolta differenziata e 

il recupero dei materiali di riciclo 

• Ascolto e memorizzazione di poesie, filastrocche e canzoni 

• Presentazione di racconti ed immagini che facciano comprendere ai bambini i 

rischi e i pericoli di alcuni oggetti e comportamenti 

• Conversazione e verbalizzazione delle proprie esperienze 

• Conversazione su eventuali situazioni di pericolo ambientale (terremoto e 

incendio) 

• Percorsi ludici finalizzati al piano di evacuazione 

• Schede strutturate 
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5 ANNI 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

• Attivare comportamenti e regole della convivenza civile 

• Rispettare l'ambiente e attivare abitudini corrette per la sua salvaguardia 

• Mettere in atto comportamenti ecologici 

• Comprendere ed accettare le regole per vivere in sicurezza l'ambiente scuola e 

cittadino l’importanza del rispetto dell’ambiente 

• Rispettare le norme per la sicurezza stradale 

• Conoscere e rispettare le regole per comportarsi da buon pedone 

• Conoscere il significato dei principali segnali stradali 

• Conoscere i colori del semaforo e il loro significato 

• Conoscere e rispettare il ruolo del vigile 

• Associare forme geometriche a simboli stradali 

• Utilizzare un repertorio linguistico appropriato 

• Riassumere con parole proprie una breve vicenda presentata come racconto 

• Descrivere e raccontare eventi personali, storie, situazioni 

• Formulare domande appropriate e risposte congruenti all’interno del contesto 

comunicativo 

• Partecipare ai giochi simbolici e assumere ruoli diversi 

• Riconoscere ed evitare azioni ed oggetti pericolosi 

• Saper effettuare un’evacuazione organizzata ed ordinata all’interno dell’edificio 

scolastico 

OBIETTIVI MINIMI DI APPRENDIMENTO 

• Evitare situazioni potenzialmente pericolose indicate dall’insegnante o dai 

compagni 

• Osservare le principali abitudini di igiene personale 

• Mangiare correttamente servendosi delle posate 

• Distinguere gli alimenti più adeguati per la salvaguardia della salute 
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CONTENUTI 

• Regole fondamentali della convivenza nei gruppi di appartenenza 

• Regole fondamentali per la sicurezza a scuola, in casa, in strada e nell'ambiente 

• Elementi che regolano la strada  

• Figure geometriche 

• Lessico fondamentale per la gestione di semplici comunicazioni orali di un discorso 

• Regole dei giochi 

• I pericoli dell’ambiente e i comportamenti sicuri 

ATTIVITA’ 

• Presentazione di racconti per ricreare specifiche ambientazioni dove poter 

strutturare giochi di simulazione 

• Presentazione del semaforo e del significato dei suoi colori 

• Osservazione sulla diversità delle forme dei segnali stradali e sul loro significato 

in base alla forma e al colore 

• Presentazione della bicicletta come mezzo di trasporto nel rispetto dell’ambiente 

• Conversazioni con domande-stimolo 

• Schede strutturate tematiche poesie e filastrocche 

• Ascolto attivo di racconti tematici 

• Conversazioni con domande-guida 

• Visioni di immagini e libri tematici relativi alla necessità della salvaguardia 

dell’ambiente 

• Giochi per favorire l’acquisizione di buone pratiche per la raccolta differenziata e 

il recupero dei materiali di riciclo  

• Ascolto e memorizzazione di poesie, filastrocche e canzoni 

• Presentazione di racconti ed immagini che facciano comprendere ai bambini i 

rischi e i pericoli di alcuni oggetti e comportamenti 

• Circle-time per verbalizzare le proprie esperienze  

• Conversazione su eventuali situazioni di pericolo ambientale (terremoto e incendio)  

• Giochi di simulazione per una corretta evacuazione organizzata 

• Visione di immagini 
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• Rappresentazione grafico-pittorica 

• Schede strutturate 

VERIFICA 

• In situazione 

• In itinere 

• Finale 

• Osservazione occasionale e sistematica per verificare la capacità di presentazione 

di racconti per ricreare specifiche ambientazioni dove poter strutturare giochi di 

simulazione 

• Presentazione del semaforo e del significato dei suoi colori 

• Osservazione sulla diversità delle forme dei segnali stradali e sul loro significato 

in base alla forma e al colore 

• Presentazione della bicicletta come mezzo di trasporto nel rispetto dell’ambiente 

• Conversazioni con domande-stimolo 

• Schede strutturate tematiche, poesie e filastrocche 

• Ascolto attivo di racconti tematici partecipazione alle attività e ai giochi proposti 

• Osservazione della capacità di individuare e conoscere gli aspetti caratteristici 

delle stagioni. 

• Analisi degli elaborati personali  

METODOLOGIA 

• Laboratoriale – Esperienziale – Comunicativa – Partecipativa - Ludico-espressiva 

• Esplorativa (di ricerca) - Collaborativa (di gruppo) - Trasversale (di integrazione) 

CODING 
 

Nella macroarea “Il giardino del benessere” si intende utilizzare il Coding per 

trasmettere un duplice messaggio: abituare i bambini al pensiero computazionale e 

sensibilizzarli alla raccolta differenziata dei rifiuti. 
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IL RE PIANETA 

L’attività consiste nella realizzazione di una matrice su stoffa nera sui cui quadrati 

vengono posti simbolici ostacoli; sulla stessa matrice vengono poste quattro 

pattumiere (carta, plastica, organico, indifferenziato). 

Il Re Pianeta impersonato da un bambino, dovrà raggiungere la pattumiera giusta, 

evitando gli ostacoli, a seconda del rifiuto che gli viene affidato guidati dagli altri 

bambini attraverso istruzioni opportune. 

La matrice sarà realizzata con quadrati grandi abbastanza da contenere un bambino in 

piedi.  

Le istruzioni a disposizione degli altri bambini saranno:  

• “Vai Avanti” di un quadrato 

• “Vai a destra” di un quadrato  

• “Vai a sinistra” di un quadrato 

•  “Vai indietro” di un quadrato 

COMPETENZA TRASVERSALE 

• Acquisire il pensiero computazionale con pratiche di “coding” semplificato 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

• Il bambino gioca in modo costruttivo e creativo con gli altri, sa argomentare, 

confrontarsi, sostenere le proprie ragioni con adulti e bambini. 

• Rafforza autonomia, la stima di sé, l’identità. 

• Sviluppa comportamenti collaborativi e solidali. 

• Padroneggia il corpo e prende coscienza delle sue potenzialità  

• Sviluppa schemi posturali nuovi e li adatta alle situazioni 

• Consolida la lateralità  

• Osserva, sperimenta, pone domande, formula ipotesi e le verifica con l’aiuto 

dell’insegnante 

• Si comporta nel rispetto della natura e dell’ambiente. 
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• Individua le posizioni di oggetti e persone nello spazio, usando termini come 

avanti/dietro, sopra/sotto, destra/sinistra, ecc; segue correttamente un percorso 

sulla base di indicazioni verbali.  

 

OBIETTIVI FORMATIVI 

• Saper dare ed eseguire istruzioni contando i passi e il tempo necessario per 

spostarsi avanti, indietro, a destra e a sinistra.  

• Saper programmare semplici sequenze logiche di regole ed eseguirle.  

• Saper verbalizzare attività motorie.  

• Far acquisire il concetto di rifiuto  

• Far percepire la quantità di rifiuti prodotta nella nostra vita quotidiana far 

individuare l’interazione tra le proprie azioni quotidiane e i rifiuti dei materiali di 

imballaggio. 

• Far comprendere l’importanza del comportamento del cittadino nella gestione dei 

rifiuti  

• Far comprendere come l’azione individuale concorre al benessere collettivo 

CONTENUTI 

• Simboli 

• Mappe 

• Percorsi 

ATTIVITA’ 

• Riflessione e conversazione guidata 

• Registrazione dei dati  

• Brainstorming  

• Lavoro di gruppo 

• Schede operative e di completamento 

• Cooperative Learning  
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VERIFICA 

• In situazione 

• In itinere 

• Finale 

METODOLOGIA 

Le scelte didattiche-metodologiche e le strategie educative sono incentrate sulla 

valorizzazione del GIOCO come risorsa privilegiata di apprendimenti e di relazioni:  

• Sulla libera esplorazione e ricerca 

• Sulla valorizzazione della relazione sociale ed affettiva 

• Sull’ascolto, la narrazione 

• Divisione in gruppi e assegnazioni dei ruoli 

• Sulla verifica, valutazione e autovalutazione 
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“SCOPERTE STRAORDINARIE” 

FONTI DI LEGITTIMAZIONE  

Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio 18.12.2006- Regolamento 
dell’autonomia Indicazioni nazionali per il curricolo 2007 D.M.139/2007 e suoi allegati – 
Indicazioni nazionali 2012. 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 

• Comunicazione nella madrelingua e comunicazione nelle lingue straniere 

• Competenze di base in matematica scienze e tecnologia 

• Competenze digitali 

• Competenze sociali e civiche 

• Consapevolezza ed espressione culturale 

• Imparare ad imparare 

• Spirito di iniziativa ed imprenditorialità 

CAMPI DI ESPERIENZA 

• Il sé e l’altro 

• Il corpo e il movimento 

• Immagini, suoni, colori 

• I discorsi e le parole 

• La conoscenza del mondo   

COMPETENZE TRASVERSALI 

• Prendere coscienza degli aspetti fondamentali della personalità cognitiva, 

affettiva, sociale e morale 

• Conoscere, esprimere, gestire i propri sentimenti 

• Scoprire la differenza tra “IO” e “TU” 
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TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

• Il Bambino ragiona sulla lingua e scopre la presenza di lingue diverse 

• Il Bambino sviluppa il senso dell'identità personale e percepisce le proprie 

esigenze e i propri sentimenti 

• Il Bambino sa di avere una storia personale e familiare. 

• Il Bambino ha raggiunto una prima consapevolezza dei propri diritti e doveri, delle 

regole del vivere insieme 

• Il Bambino sa esprimere e comunicare agli altri emozioni e sentimenti. 

• Il Bambino ascolta e comprende narrazioni 

• Il Bambino utilizza materiali e strumenti, tecniche espressive e creative. 

3 ANNI 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

• Conoscere il proprio corpo anche in relazione alla diversità sessuale 

• Conoscere gli altri scoprendo somiglianze e differenze 

• Coordinare i movimenti in rapporto a sé e agli altri  

• Sviluppare il senso d’orientamento 

• Conoscere gli altri 

• Scoprire momenti e situazioni che suscitano stupore e interesse 

• Rispettare se stessi e gli altri 

CONTENUTI 

• Il corpo e le differenze di genere 

• Principali forme di espressioni artistiche 

• Lessico fondamentale per la gestione di semplici comunicazioni orali.   

• Lessico di base su argomenti di vita quotidiana 

• Gioco simbolico 
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ATTIVITA’ 

• Racconti tematici 

•  Conversazioni e domande-stimolo 

•  Giochi di conoscenza ed interazione con i nuovi compagni 

•  Esplorazione dell’ambiente scolastico interno ed esterno 

•  Gioco libero e finalizzato all’acquisizione delle regole di convivenza comune 

• Drammatizzazione di comportamenti amichevoli e non 

• Poesie e filastrocche 

4 ANNI 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

• Saper accogliere i compagni e collaborare con loro per la realizzazione di un 

progetto comune 

• Saper giocare ed essere disponibili verso gli altri e verso i compagni che 

manifestano difficoltà 

• Saper comunicare le proprie esperienze nonché esprimere sentimenti e stati 

d'animo 

• Descrivere e raccontare eventi personali, storie, racconti e situazioni con parole 

proprie 

• Saper usare un repertorio linguistico appropriato 

• Acquisire comportamenti corretti ed ispirati alla solidarietà.  

CONTENUTI 

• Strutture di comunicazione semplici italiane 

• Principali forme di espressione artistica 

• Regole fondamentali della convivenza nei gruppi di appartenenza 
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ATTIVITA’ 

 

• Attività che prevedono la collaborazione tra i bambini 

• Giochi di movimento e di squadra 

• Schede strutturate tematiche 

• Memorizzazione di poesie e filastrocche 

• Racconti tematici 

• Ascolto e memorizzazione di poesie, filastrocche e canzoni 

• Schede strutturate 

5 ANNI 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

• Saper assumere comportamenti corretti verso gli altri  

• Saper confrontare e accettare la diversità fisica, sociale, culturale, etnica e 

religiosa 

• Saper raccontare esperienze e vissuti personali. 

• Saper comunicare i propri stati d’animo e le proprie emozioni 

• Saper ascoltare e comprendere i discorsi altrui 

• Saper prestare attenzione quando qualcuno si esprime. 

• Saper riconoscere i diritti e i doveri di ognuno. 

• Esercitare le potenzialità sensoriali, conoscitive, relazionali, ritmiche ed 

espressive del corpo 

• Partecipare attivamente a canti corali, sviluppando la capacità di ascoltarsi e 

accordarsi con gli altri 

• Esplorare le possibilità offerte dalle tecnologie per fruire delle diverse forme 

artistiche, per comunicare e per esprimersi attraverso di esse. 
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OBIETTIVI MINIMI DI APPRENDIMENTO 

• Sapersi esprimere intenzionalmente attraverso il disegno, spiegando cosa 

rappresenta 

• Sviluppare il senso dell’agire comune. 

• Conoscere gli altri 

CONTENUTI 

• Le regole nei giochi di gruppi e di squadra   

• Le regole che aiutano a stare bene insieme 

• Le regole poste dall’adulto e condivise nel gruppo 

• Rispetto e accettazione dell’altro 

• Lessico fondamentale per la gestione di semplici comunicazioni orali 

• Lessico di base su argomenti di vita quotidiana 

• Strutture di comunicazione semplice e quotidiana 

• Tecniche di rappresentazione grafica, plastica, audiovisiva, corporea, vocale, 

sonora 

ATTIVITA’ 

• Circle-time per raccontarsi e raccontare esperienze 

• Conversazione guidata domande-stimolo 

•  Visione di immagini 

• Rappresentazione grafico-pittorica 

• Schede strutturate 

• Presentazione di comportamenti emotivo-affettivi corretti attraverso il racconto 

di favole e la loro drammatizzazione 

VERIFICA 

• In situazione 

• In itinere 



35 
 

• Finale 

• Analisi degli elaborati personali  

METODOLOGIA 

• Laboratoriale – Esperienziale – Comunicativa – Partecipativa - Ludico-espressiva 

• Esplorativa (di ricerca) - Collaborativa (di gruppo) - Trasversale (di integrazione) 
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Contesto: 
 

Partendo dall' osservazione delle piante del giardino della 

scuola i bambini dovranno formulare ipotesi sul processo di 

nascita e crescita delle piante 

 

Situazione problematica, inedita, 
vicina al reale 

 

Come nasce e cresce una pianta? 

 

Scopo: Sensibilizzare ad assumere 

atteggiamenti corretti nei confronti 

della natura attraverso la conoscenza 
 

Destinatari: alunni di 4 - 5 anni della 

scuola dell'Infanzia 

 

Tempi: 
 

Marzo / Maggio 

 

Campi di 
esperienza 
prevalenti 

 

La conoscenza del 
mondo 
I discorsi e le parole 
Il se e l'altro 

 

Interconnessio
ni disciplinari 

 

Immagini - 
suoni - colori 
Il corpo e il 
movimento 

 

Compito di realtà 
Semina in sezione 

Molti bambini sono fortemente motivati al "fare" ed approfondire 

argomenti a loro congeniali, anche se non legati al loro vissuti. Il percorso 
didattico che verrà messo in campo è volto ad una prima scoperta del 
mondo naturale attraverso il diretto contatto con gli elementi, le cose, gli 
oggetti, gli ambienti. Con questo approccio i bambini impareranno 
gradatamente ad osservare, descrivere, fare ipotesi, costruire relazioni. 
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COMPETENZE CHIAVE TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 
DELLE COMPETENZE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 
Competenze di base in matematica -
scienze e tecnologie 

• Raggruppa e ordina oggetti e 
materiali secondo criteri diversi, ne 
identifica alcune proprietà, 
confronta e valuta quantità 

 

• Riferisce correttamente eventi del 
passato recente; sa dire cosa potrà 
succedere in un futuro immediato e 
prossimo 

 

• Osserva con attenzione gli organismi 
viventi e i loro ambienti, i fenomeni 
naturali, accorgendosi dei loro 
cambiamenti 

• Effettuare confronti individuando analogie e 
differenze fra oggetti e fenomeni 

• Usare vari e adeguati strumenti per la 

raccolta e la registrazione dei dati 

• Confrontare azioni e fenomeni relativi al 

tempo 
• Ordinare in sequenza azioni e situazioni 
• Esplorare l'ambiente circostante utilizzando 

diversi canali sensoriali 
• Formulare ipotesi e previsioni 

• Osservare gli organismi viventi individuando 
eventuali trasformazioni e cambiamenti 

 

 
Comunicazione nella madre lingua 

• Ascolta e comprende narrazioni, 
racconta e inventa storie, chiede e 

offre spiegazioni, in un linguaggio 

per progettare attività e definire 

regole 

• Chiedere spiegazioni e formulare ipotesi 
• Descrivere cose, eventi, fenomeni 

• Scambiarsi domande e risposte interagendo 

nelle conversazioni 

 
Competenze sociali e civiche 

• Riflette, si confronta, discute con gli 

adulti e con gli altri bambini e 
comincia a riconoscere la 

reciprocità di attenzione tra chi 
parla e chi ascolta 

• Si orienta nelle prime 

• Ascoltare, capire ed intervenire 

adeguatamente nei diversi contesti 
• Comunicare e confrontare le proprie idee 

con quelle degli altri cogliendo altri punti di 
vista 

• Sviluppare il senso del cambiamento in 
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generalizzazioni di presente, 
passato, futuro 

rapporto al tempo e alle azioni 
• Acquisire il concetto di causalità e 

individuare il rapporto causa/effetto in un 
evento 

 

 
Imparare a imparare 

• Gioca in modo costruttivo e 

creativo con gli altri, sa 
argomentare, sostenere le proprie 
ragioni con adulti e bambini 

• Collaborare alla realizzazione di un progetto 

comune 
• Organizzare le conoscenze utilizzate 

 

 

 

PIANIFICAZIONE 
ATTIVITA' STRATEGIE E 

METODI 
STRUMENTI VERIFICHE IN 

ITINERE DEGLI 
APPRENDIMENTI 

VALUTAZIONE 
AUTENTICA DI 
PROCESSO 

ESITI 
PRODOTTI 

Problematizzazione 
 

Come nasce e cresce una 
pianta? 
 

FASE 1 

- Uscita esplorativa in giardino 
per osservare le piante 

- Conversazione guidata per 
capire le conoscenze degli 
alunni sull'argomento e 
relativa registrazione 
 

 

 
• Esplorazione/ 

ricerca 
• Circle - time 

• Problem- solving 

• Brainstorming 

Didattica inclusiva 

• Didattica 
laboratoriale 

• Vari semi 

• Vasetti 
trasparenti 

riciclati 
• Cotone 

idrofilo 
• Innaffiatoi 
• Macchina 

fotografica 

• Fogli 

• Cartoncini 
• Matite 
• Colori 

 
• Conversazione 

guidata 
• Prove pratiche 

• Elaborati degli 

alunni 

 
• Griglie di 

osservazione 

• Autobiografie 
cognitive 

 
• Foto 
• Raccolta in 

fascicoli degli 

elaborati 

grafici dei 

bambini 

• Power- Point 
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FASE 2 
- Osservazione, 

manipolazione dei diversi 
tipi di semi (lenticchia, 
soia, fagioli) 

- Messa a dimora degli stessi, 
sia alla luce del sole sia in uno 
spazio chiuso 
 

FASE 3 
- Osservazione del seme per 

rilevare i più significativi 
cambiamenti sia nella 
parte sotterranea sia nella 
parte aerea 

 
FASE 4 

- Cura della piantina 
-  Osservazione sulle varie fasi 

della sua crescita 
- Registrazione grafico-pittorica 

 

FASE 5 
-  Verbalizzazione dell'esperienza 
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Come nasce e cresce 
Una pianta? 

Il corpo e il movimento 
Giochi e percorsi Il sé e l’altro 

Prendersi cura 
della propria 

piantina 

Immagini, suoni, colori 
Drammatizzazione e 

rappresentazione grafico-
pittorica della storia. 

Elaborazione di un grafico 
dove si registrano le varie fasi 

della crescita dei germogli 

I discorsi e le parole 
Lettura del racconto: 
 “La vita del semino” 

Domande e quesiti per stimolare la curiosità, 
la comprensione e la formulazione di ipotesi. 
Memorizzazione della poesia: “Chiccolino”. 

Riproduzione di parole (seme- radice – 
pianta… 

Verbalizzazione delle varie fasi: 
dalla germinazione alla crescita. 

La conoscenza del mondo 
Classificazione dei semini in 

base alla grandezza, alla forma 
e all’apparenza. 

Messa a dimora dei semi in 
vasi trasparenti contenente 

acqua e cotone. 
Schede predisposte per 

interiorizzare il concetto di 
appartenenza, quantità e 

relazione temporale. 
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