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Codice fiscale 90026030883                                         Codice meccanografico RGIC83000C
Segreteria: tel. 0932.793318

Fax  0932.950136
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PROGETTAZIONE CURRICULARE  scuola dell’infanzia    A.S. 2017/2018

REFERENTI  INTERCLASSE:        CALDINI NATALINA ( Plesso V.Veneto),      PIROSA CONCETTA ( Plesso Einaudi)

Gli insegnanti accolgono, valorizzano ed estendono le curiosità, le esplorazioni, le proposte dei bambini e creano occasioni di apprendimento
per favorire l’organizzazione di ciò che i bambini vanno scoprendo. L’esperienza diretta, il gioco, il procedere per tentativi ed errori, permettono
al  bambino,  opportunamente guidato,  di  approfondire e sistematizzare gli  apprendimenti.  Ogni  Campo di  Esperienza  offre un insieme di
oggetti,  situazioni,  immagini  e  linguaggi,  riferiti  ai  sistemi  simbolici  della  nostra  cultura,  capaci  di  evocare,  stimolare,  accompagnare
apprendimenti progressivamente più sicuri.
Nella scuola dell’infanzia i traguardi per lo sviluppo della competenza suggeriscono all’insegnante orientamenti, attenzioni e responsabilità nel
creare piste di lavoro per organizzare attività ed esperienze volte a promuovere la competenza, che a questa età va intesa in modo globale e
unitario.

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

1

http://www.istitutopadrepioispica.gov.it/
mailto:RGIC83000C@PEC.ISTRUZIONE.IT
mailto:rgic83000c@istruzione.it


Traguardi formativi  (Prerequisiti in ingresso nella sez. di 3 anni, Competenze base del profilo in uscita che si intendono sviluppare prioritariamente , abilità e 
conoscenze che l’alunno dovrà padroneggiare nei diversi campi di esperienza)

Il sé e l’altro

Competenze chiave
 Competenze sociali e civili
 Imparare a imparare
 Spirito di iniziativa e 

imprenditorialità

Prerequisiti in ingresso Competenze - base in uscita CONOSCENZE E ABILITA’
3 ANNI
Autonomia  personale:  comunicazione
bisogni, riconoscimento oggetti

Modalità comunicative: linguistiche, 
corporee, mimico-gestuali

Modalità  relazionali: persone,  spazi,
oggetti
Sociali :Rispetta i turni, le regole 

 Pone domande sulle 
diversità culturali, su ciò 
che è giusto o sbagliato, 
sulla giustizia

 Riflette sui propri diritti e 
sui diritti degli altri, sui 
doveri, sui valori, sulle 
ragioni che determinano il 
proprio comportamento

 Manifesta il senso 
dell’identità personale, 
esprime bisogni ed 
emozioni

 Conosce elementi della 
storia personale familiare 
e della comunità di 
appartenenza

CONOSCENZE
 Significato della regola
 Regole  fondamentali  della

convivenza  nei  gruppi  di
appartenenza

 Gruppi sociali riferiti 
all’esperienza, loro ruoli e 
funzioni: famiglia, scuola, 
vicinato, comunità di 
appartenenza (quartiere, 
Comune, Parrocchia....) 

ABILITA’
 Sa riferire i propri stati 

d’animo e riconoscerli sugli 
altri; esprimerli in modo 
appropriato 

 Sa conoscere e riferire 
eventi della storia 
personale e familiare e 
tradizioni e usanze del 
proprio ambiente di vita 

 Sa formulare ipotesi e 
riflessioni sui doveri e sui 
diritti, sulla giustizia, sulla 
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corretta convivenza, sulle 
regole... 

 Sa  collaborare  in  modo
rispettoso e costruttivo nel
gruppo

 Sa adottare comportamenti
corretti  nei  confronti
dell’ambiente in cui vive

Il corpo e il movimento

Competenze chiave
 Consapevolezza ed 

espressione culturale
 Imparare a imparare
 Spirito di iniziativa e 

imprenditorialità

Prerequisiti in ingresso Competenze - base in uscita CONOSCENZE E ABILITA’
3 ANNI
Coordinazione generale : orientarsi negli
spazi scolastici
Coordinazione grosso-motoria: rotolare,
strisciare,…
Conoscenza corporea : su se stesso e 
sugli altri
Discriminazione sensoriale : 
caldo/freddo,duro/molle, 
dolce/amaro….

 Ha un positivo rapporto con 
la propria corporeità, 

 Ha maturato una sufficiente 
fiducia in sé, è 
progressivamente 
consapevole delle proprie 
risorse e dei propri limiti, 
quando occorre sa chiedere 
aiuto.

 Condivide esperienze e 
giochi, utilizza materiali e 
risorse comuni, affronta 
gradualmente i conflitti e ha 
iniziato a riconoscere le 
regole del comportamento 
nei contesti privati e 
pubblici.

CONOSCENZE
 Il  corpo  e  le  differenze  di

genere

 Regole di igiene del corpo e
degli ambienti 

 Gli alimenti 
 Il movimento sicuro 
 I pericoli nell’ambiente e i 

comportamenti sicuri 
 Le regole dei giochi 

ABILITA’
SAPER

 Alimentarsi e vestirsi, 
riconoscere i segnali del 
corpo con buona 
autonomia 
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 Nominare, indicare, 
rappresentare le parti del 
corpo e individuare le 
diversità di genere. 

 Padroneggiare gli schemi 
motori statici e dinamici di 
base: correre, saltare, stare 
in equilibrio, strisciare, 
rotolare 

 Coordinare i movimenti in 
attività che implicano l’uso 
di attrezzi 

 Coordinarsi con altri nei 
giochi di gruppo 
rispettando la propria e 
altrui sicurezza 

 Rispettare le regole nei 
giochi 

 Esercitare le potenzialità 
sensoriali, conoscitive, 
relazionali, ritmiche ed 
espressive del corpo. 
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Immagini, suoni, colori

Competenze chiave
 Consapevolezza ed    

espressione culturale
 Competenza digitale
 Imparare ad imparare
 Spirito di iniziativa e 

imprenditorialità

Prerequisiti in ingresso Competenze - base in uscita CONOSCENZE E ABILITA’
3 ANNI
Accuratezza   grafica :tracciare segni e 
attribuirvi un significato. Utilizzare 
tecniche grafico pittoriche 

Motricità fine :Manipola, 
strappa,appallottola. Impugna 
correttamente oggetti di uso 
quotidiano 

Abilità di espressione:esprime stati 
d’animo 

Abilità sonoro/musicale:cantare una 
semplice canzone. Distinguere il 
silenzio dal suono/rumore 

 Comunica e si esprime con
una pluralità di linguaggi. 

 Utilizza le nuove 
tecnologie per giocare, 
svolgere compiti, acquisire 
informazioni, con la 
supervisione 
dell’insegnante

CONOSCENZE
 Elementi essenziali per la 

lettura/ascolto di 
un’opera musicale o 
d’arte (pittura, 
architettura, plastica, 
fotografia, film, musica) e 
per la produzione di 
elaborati musicali, grafici, 
plastici, visivi 

 Principali forme di 
espressione artistica 

 Tecniche di 
rappresentazione grafica, 
plastica,audiovisiva,
corporea 

 Gioco simbolico 
 Il computer e i suoi usi, 

mouse, Tastiera 

 Altri strumenti di 
comunicazione e i suoi usi
(audiovisivi, telefoni fissi e
mobili....) 

ABILITA’
SAPER

 Seguire spettacoli di vario 
tipo (teatrali, musicali, 
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cinematografici...); 
 Ascoltare brani musicali. 
 Comunicare, esprimere 

emozioni, raccontare, 
utilizzando le varie 
possibilità che il 
linguaggio del corpo 
consente. 

 Inventare storie ed 
esprimersi attraverso 
diverse forme di 
rappresentazione e 
drammatizzazione;
attraverso il disegno, la 
pittura e altre attività 
manipolative e utilizzare 
diverse tecniche 
espressive. 

 Partecipare attivamente 
ad attività di gioco 
simbolico 

 Esprimersi e comunicare 
con il linguaggio mimico-
gestuale 

 Esplorare i materiali 
a disposizione e utilizzarli 
in modo personale. 

 Partecipare attivamente al
canto corale sviluppando 
la capacità di 
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ascoltarsi e accordarsi con
gli altri 

I discorsi e le parole

Competenze chiave

 Comunicazione nella 
madrelingua

 Comunicazione nelle 
lingue straniere

 Imparare a imparare
 Spirito di iniziativa e 

imprenditorialità

Prerequisiti in ingresso Competenze-base in uscita CONOSCENZE E ABILITA’
ANNI 3
Utilizzare in modo chiaro semplici frasi;
Ascoltare e comprendere brevi 
racconti;
Denominare oggetti conosciuti e 
relative immagini;
Riconoscere e denominare qualità, 
azioni e caratteri di oggetti, animali e 
personaggi;
Eseguire azioni su richiesta verbale.

 Sa raccontare, narrare, 
descrivere situazioni ed 
esperienze vissute, comunica e si 
esprime con una pluralità di 
linguaggi, utilizza con sempre 
maggiore proprietà la lingua 
italiana.
 Scopre la presenza di 
lingue diverse e apprende i primi 
rudimenti della lingua inglese.

CONOSCENZE

 Lessico fondamentale per 
la gestione di semplici 
comunicazioni orali

 Principi essenziali di 
organizzazione del 
discorso

 Principali connettivi logici

 Parti variabili del discorso 
e gli elementi principali 
della frase semplice

ABILITA’
 Sa ascoltare storie,  

racconti di vario genere
 Sa rispettare il proprio 

turno durante una 
conversazione

 Sa usare termini 
appropriati in una 
situazione comunicativa
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La conoscenza del mondo

Competenze chiave
 Competenza matematica e 

competenze di base in 
scienza e tecnologia

 Imparare a imparare
 Spirito di iniziativa e 

imprenditorialità

Prerequisiti in ingresso Competenze-base in uscita CONOSCENZE E ABILITA’
ANNI 3
Mostrare curiosità nei confronti 
dell’ambiente circostante.

Abilità senso-percettive: riconoscere i 
colori primari, le dimensioni, le forme.

Abilità spezio-temporali: dentro-fuori, 
sopra-sotto.

Localizzare gli oggetti presenti 
nell’ambiente;
Sistemare gli oggetti su consegna 
verbale;
Abbinare oggetti e immagini uguali.

 Dimostra prime abilità di 
tipo logico, inizia ad 
interiorizzare le coordinate 
spazio-temporali e ad 
orientarsi nel mondo dei 
simboli, delle 
rappresentazioni, dei media,
delle tecnologie

 Manifesta curiosità e voglia 
di sperimentare, interagisce 
con le cose, l’ambiente e le 
persone percependone le 
reazioni e i cambiamenti

 Rileva le caratteristiche 
principali di eventi, oggetti, 
situazioni, formula ipotesi, 
ricerca soluzioni a situazioni 
problematiche di vita 
quotidiana

 Colloca le azioni 
quotidiane nel tempo 
della giornata e della 
settimana. 

 Osserva con attenzione il 
proprio corpo, gli 
organismi viventi e i loro 
ambienti, i fenomeni 
naturali, accorgendosi dei 
loro cambiamenti.

 Pone domande, discute, 
confronta ipotesi, mostra 

CONOSCENZE
 Concetti temporali: (prima, 

dopo, durante, mentre) di 
successione,   
contemporaneità, durata

  Linee del tempo 

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

 Concetti spaziali e 
topologici (vicino,lontano, 
sopra, sotto, avanti, dietro, 
destra, sinistra ...) 

 Raggruppamenti 
 Seriazioni e ordinamenti 
 Serie e ritmi 
 Simboli, mappe e percorsi 
 Figure e forme 
 Numeri e numerazione 
 Strumenti e tecniche di 

misura 

ABILITA’
SAPER

 Utilizzare organizzatori 
spaziali e temporali per 
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curiosità verso le 
esperienze scientifiche. Si 
interessa a macchine e 
strumenti tecnologici, ne 
scopre le funzioni e i 
possibili usi

 Utilizza semplici simboli 
per registrare e compiere 
misurazioni.

 Pone domande, discute, 
confronta ipotesi, mostra 
curiosità verso le 
esperienze scientifiche

 Adotta strategie di  problem 
solving 

orientarsi nel tempo e nello
spazio 

 Mettere in corretta 
sequenza esperienze, 
azioni, avvenimenti (giorni, 
mesi...), eventi della propria
storia anche nel raccontare;

 riferire le fasi di una 
procedura o di un semplice 
esperimento 

 Osservare e individuare 
caratteristiche 
dell’ambiente e del 
paesaggio e distinguerne le 
trasformazioni dovute al 
tempo o all’azione di agenti 
diversi 

 Raggruppare, ordinare, 
seriare oggetti; effettuare 
corrispondenze biunivoche, 
realizzare sequenze 
grafiche, ritmi, ecc. 

 Utilizzare quantificatori; 
numerare 

 Distinguere e individuare le 
caratteristiche dei materiali 
di uso quotidiano 

 Utilizzare semplici 
diagrammi e tabelle per 
organizzare dati
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Organizzazione dei contenuti  : i contenuti saranno organizzati in unità formative (nuclei tematici).

Sfondo integratore:

“ IN VIAGGIO TRA EMOZIONI,
NATURA ED ESPERIENZE”

Titolo U.F. D.   mensili tempi Campi di esperienza

1- Una scuola tanti amici
2- L’albero amico per la vita
3- Bentornato Natale
4- A scuola di salute
5- Bambini all’opera
6- Il mio impegno per la terra
7- Siamo arrivati….ma pronti per
ripartire

1- Settembre/Ottobre
2-Ottobre/Novembre
3- Novembre/Dicembre
4- Gennaio/Febbraio
5- Febbraio/Marzo
6- Marzo/Aprile
7- Maggio/Giugno

 IL SE’ E L’ALTRO
 IL CORPO E IL MOVIMENTO
 IMMAGINI, SUONI, COLORI
 I DISCORSI E LE PAROLE
 LA CONOSCENZA DEL MONDO

 Attività  laboratoriali
(destinatari, tempi, spazi)

 Tutti i bambini
 Da stabilire  per ogni singola attività
 Sezione, palestra, ambiente scolastico, laboratorio di pittura

 Metodologie
 Ludica,  laboratoriale ed espositiva

 Strategie didattiche
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 Circle  time, domande stimolo

 Mezzi e strumenti
 Materiale di recupero, naturale, strutturato e non

 Modalità di verifica/valutazione
 Osservazione occasionale e sistematica, prova di realtà, compito di realtà( uno per quadrimestre, quindi 2 in un anno)

 Documentazione
 Produzioni grafico-pittoriche-plastiche

 Eventuali difficoltà rilevate e interventi correttivi
 in itinere
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