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TUTTI A SCUOLA PER…GIOCARE, IMPARARE, SAPERE 
...con le favole di Gianni Rodari 
 
PREMESSA 

I bambini sono attivi, amano costruire, giocare, 

comunicare e fin dalla nascita intraprendono una 

ricerca di senso che li sollecita a indagare la realtà. Fra 

i tre e i sei anni incontrano e sperimentano diversi 

linguaggi, scoprono attraverso il dialogo e il confronto 

con gli altri bambini l’esistenza di diversi punti di vista.  

Le loro potenzialità e disponibilità possono essere 

sviluppate o inibite, possono progredire in modo 

armonioso o disarmonico in ragione dell’ impegno 

professionale degli insegnanti, della collaborazione con 

le famiglie, dell’ organizzazione e delle risorse 

disponibili. Il percorso educativo programmato, vuole 

essere un valido strumento per favorire il benessere e 

la crescita dei bambini. 

La scuola nel suo “ambiente educativo”, vuole 

concorrere alla crescita degli stessi, favorendone il 

benessere integrale. 

Attraverso il percorso educativo, si intende valorizzare 

la ricchezza di ogni persona garantendo un clima di 

accoglienza dove ogni situazione ed ogni persona nella 

sua diversità, diviene una grossa risorsa e opportunità 

di crescita per tutti. 

Per ogni bambino la Scuola dell’ Infanzia si pone le 

finalità, al termine di tutto il ciclo, di promuovere:   

- Sviluppo dell’ identità, dell’ autonomia, della 

competenza e della cittadinanza. 

- Sviluppo dell’identità: imparare a conoscersi e 

riconoscersi come persona unica e irripetibile 

- Sviluppo dell’autonomia: imparare a 

interpretare e governare il proprio corpo 

- Sviluppo della competenza: imparare a 

riflettere sull’ esperienza mediante 

l’esplorazione, l’osservazione e il confronto 

- Sviluppo della cittadinanza: assimilare e 

rispettare le regole della convivenza civile 

Per raggiungere tali traguardi la Scuola dell’ Infanzia 

pone degli obiettivi specifici per ogni campo di 

esperienza: questi, illustrati nel documento relativo 

alle “Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola 

dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione” emesso dal 

Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca 

e già declinati nel PTOF della scuola, guidano l’ azione 

delle insegnanti e ne stimolano le attività durante il 

corso della programmazione annuale. 

 

METODOLOGIE 

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, permeata da un clima 

sociale positivo in cui vi sia ascolto, attenzione ai 

bisogni di ognuno e tempi distesi. 

Particolare attenzione si presterà al gioco, al 

movimento, all’espressività e alla socialità. Saranno 

accolte, valorizzate ed estese le proposte dei bambini, 

le loro curiosità e 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, raccontano 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, 
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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. 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. 

I LABORATORI: ogni bambino diventa autore e 

protagonista dell’attività didattica proposta nel 

laboratorio risulta utilissima per la maturazione 

dell’identità, la conquista dell’autonomia, lo sviluppo 

della competenza e per vivere attivamente le prime 

esperienze di cittadinanza. 

LE USCITE DIDATTICHE: integrano ed approfondiscono gli 

apprendimenti avvenuti nella sezione, 

nell’intersezione e nei laboratori perché il bambino si 

trova ad operare a contatto diretto con la realtà. 

 

I NOSTRI LABORATORI 

 Laboratorio motorio 

 Laboratorio artistico 

 Laboratorio musicale 

 Laboratorio informatico 

 Laboratorio di religione 

 Laboratorio del corpo umano 

 Laboratorio manipolativo 

 Laboratorio della biblioteca 

 Laboratorio lettoscrittura 

In essi il bambino sviluppa e approfondisce le 

competenze, potenzia i processi di simbolizzazione, di 

fantasia, di creatività e di 

 immaginazione. Impara a progettare e a realizzare 

attività concrete, formulando ipotesi e verificando 

soluzioni. 

Gli consentono, inoltre di  approfondire tutte le forme 

di linguaggi: espressivo, artistico, musicale, teatrale, 

motorio ecc. 

LA VALUTAZIONE 

L’ attività di valutazione nella Scuola dell’ Infanzia 

risponde ad una funzione di carattere formativo, che 

riconosce, accompagna, descrive e documenta i 

processi di crescita, evita di classificare e giudicare le 

prestazioni dei bambini perché è orientata a esplorare 

e incoraggiare lo sviluppo armonico di ognuno. 

Viene svolta mediante l’ osservazione del bambino 

impegnato nelle attività e attraverso una compilazione 

di profili specifici per bambino che dirigono il lavoro 

delle insegnanti. 

Al termine di ogni mese le insegnanti valuteranno il 

raggiungimento delle competenze e definiranno il 

lavoro futuro. 
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Obiettivi specifici di apprendimento 3 anni – SETTEMBRE/OTTOBRE 
FOCUS accoglienza, primo giorno di scuola, i mestieri, l'autunno, diventare più grandi, la routine, la settimana 

 
CAMPO D'ESPERIENZA: il sé e l'altro  

OSA CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE ATTIVITA’ METODOLOGIA 
Capire di far parte 
di un gruppo 

Percepire la propria 
identità personale 

Individuare 
all’interno del 
gruppo forme di 
collaborazione e di 
scambio 

Sviluppa il senso 
dell’identità 
personale, 
percepisce le 
proprie esigenze e i 
propri sentimenti. 

Drammatizzazione 
di storie e giochi di 
simulazione 
finalizzati a 
stimolare 
l’appartenenza al 
gruppo. 

Conversazioni 
Racconti 

  
CAMPO D’ESPERIENZA: il corpo e il movimento  

OSA CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE ATTIVITA’ METODOLOGIA 
Muoversi 
spontaneamente e 
in modo guidato da 
soli e in gruppo 

Percepire lo schema 
corporeo 

Scoprire il piacere 
di svolgere attività 
corporee, per 
mettersi in 
relazione con gli 
altri e con 
l’ambiente 

Riconosce ed 
esprime le proprie 
emozioni con il 
corpo 

Travestimenti e 
giochi di ruolo. 
Giochi motori. 

 Giochi allo 
specchio Esercizi di 
disposizione(fila, 
riga, circolo, ordine 
sparso). 

  
CAMPO D’ESPERIENZA: immagini, suoni, colori.  

OSA CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE ATTIVITA’ METODOLOGIA 
Esplorare i materiali 
attraverso i sensi; 
distinguere i suoni 
dai rumori. 

Sviluppare interesse 
per l’ascolto della 
musica e per la 
lettura d’immagine 

Manipolare, 
curiosare, 
domandare, 
riflettere sulle 
esperienze 
quotidiane. 

Inventa storie e sa 
esprimerle 
attraverso la 
drammatizzazione, 
il disegno, la pittura 
e altre attività 
manipolative; 
utilizza materiali e 
strumenti, tecniche 
espressive e 
creative. 

Lettura di immagini, 
esperienze di 
ascolto musicali, 
percorsi sonori. 

Visione di DVD 
Fiabe sonore 
Oggetti sonori 

  
CAMPO D’ESPERIENZA: i discorsi e le parole  

OSA CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE ATTIVITA’ METODOLOGIA 
Ascoltare e 
comprendere brevi 
storie. 

Saper mantenere 
l’attenzione 
all’ascolto. 

Attenzione, 
coinvolgimento e 
partecipazione. 

Ascolta comprende 
narrazioni letture di 
storie  

lettura di storie 
dialogo e 
conversazione in 
gruppo 

Mediazione ludica 
Vissuti esperienziali 

  
CAMPO D’ESPERIENZA: la conoscenza del mondo  

OSA CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE ATTIVITA’ METODOLOGIA 
Raccontare 
un’esperienza 
vissuta. 

Acquisire un 
orientamento 
spazio-temporale. 

Osservare eventi 
trasformazioni 
naturali e non. 

Percepisce la 
differenza tra il 
tempo vissuto a 
scuola e il tempo 
vissuto a casa. 

uscite didattiche 
per osservare i 
fenomeni della 
realtà 

Lettura di libri 
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Obiettivi specifici di apprendimento 3 anni – NOVEMBRE/DICEMBRE    
FOCUS:  - il tempo che passa, l'inverno, la crescita, il Natale    

 
CAMPO D’ESPERIENZA: il sé e l’altro  

OSA CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE ATTIVITA’ METODOLOGIA 
Riconoscere alcune 
espressioni facciali 
collegate ad 
emozioni. 

Comprendere gli 
aspetti non verbali 
del linguaggio 
(mimica, gestualità 
etc.). 

Riferire eventi ed 
emozioni. 

Sviluppa il senso 
dell’identità 
personale, 
percepisce le 
proprie esigenze e i 
propri sentimenti, 
sa esprimerli in 
modo sempre più 
adeguato. 

Giochi di 
travestimenti; 
giochi per imparare 
a scoprire e 
riconoscere le 
emozioni e i 
sentimenti. 

Racconti Canti 
Filastrocche 

  
CAMPO D’ESPERIENZA: il corpo e il movimento  

OSA CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE ATTIVITA’ METODOLOGIA 
Percepire la 
posizione del 
proprio corpo in 
relazione agli 
oggetti. 

Conosce le norme 
che regolano gli 
spazi. 

Si orienta ed 
esplora l’ambiente 
scolastico. 

Vive pienamente la 
propria corporeità e 
ne percepisce il 
potenziale 
espressivo. 

Giochi motori. 
Percorsi. 

Simulazioni 
Drammatizzazioni 

  
CAMPO D’ESPERIENZA: immagini, suoni, colori.  

OSA CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE ATTIVITA’ METODOLOGIA 
Usare parti del 
corpo per lasciare 
segni e tracce di sé. 

Imparare a 
manifestare gusti 
personali. 

Prendere coscienza 
di comportamenti 
finalizzati al 
benessere 
personale. 

Utilizza materiali e 
strumenti, tecniche 
espressive e 
creative. 

Realizzazione di 
doni e addobbi 
ispirati ai racconti 
ascoltati. 

Conversazioni 
Lettura d’immagini 
Lavori di gruppo 

  
CAMPO D’ESPERIENZA: i discorsi e le  parole  

OSA CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE ATTIVITA’ METODOLOGIA 
Familiarizzare con 
parole nuove, 
ampliando il 
proprio lessico. 

Acquisire il 
significato della 
parola “PACE”. 

Sviluppare la 
solidarietà verso 
l’altro. 

Riconosce e 
sperimenta la 
pluralità dei 
linguaggi, si misura 
con la creatività e la 
fantasia. 

Narrazione di 
storie. Dialoghi e 
confronto in gruppo 

Realizzazione 
dell’albero di Natale 
e del presepe 

  
CAMPO D’ESPERIENZA: la conoscenza del mondo  

OSA CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE ATTIVITA’ METODOLOGIA 
Distinguere 
l’alternanza 
notte/giorno. 

Interiorizzare i primi 
concetti temporali. 

Scandire 
un’esperienza in   
sequenze (prima-
dopo). 

Sa  collocare le 
azioni quotidiane 
nel tempo 
/giornata. 

Drammatizzazione 
sull’alternanza 
notte-giorno. Giochi 
guidati 

 Racconti 
Filastrocche 
percorsi motori 
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Obiettivi specifici di apprendimento 3 anni – GENNAIO/FEBBRAIO   
FOCUS: - la montagna, i colori caldi e freddi, le emozioni, il carnevale   

 
CAMPO D’ESPERIENZA: il sé e l’altro  

OSA CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE ATTIVITA’ METODOLOGIA 
Individuare, 
analizzare  e 
prendere coscienza 
dell’esistenza delle 
tradizioni. 

Conoscere le più 
elementari regole di 
convivenza. 

Individuare 
all’interno del 
gruppo le prime 
forme di 
collaborazione e di 
scambio. 

E’ in grado di 
individuare 
nell’ambiente 
segnali che 
evidenziano l’arrivo 
di alcune festività. 

Rappresentazione, 
racconti, 
travestimenti e 
drammatizzazioni. 

 Attività ludiche 

  
CAMPO D’ESPERIENZA: il corpo e il movimento  

OSA CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE ATTIVITA’ METODOLOGIA 
Muoversi 
spontaneamente e 
in modo guidato da 
soli e in gruppo 

Costruire rapporti 
interpersonali 
positivi e rafforzare 
legami di amicizia 
attraverso la 
condivisione di  
giochi e giocattoli. 

Sperimentare 
rapporti 
interpersonali 
basati sulla 
cooperazione, lo   
scambio, 
l’accettazione 
dell’altro. 

Impara 
progressivamente a   
rispettare i turni e a 
condividere un 
gioco. 

Giochi motori. 
Marce Narrazioni di 
storie appartenenti 
al nostro paese e a 
paesi lontani 

Ascolto di brani 
musicali 

   
CAMPO D’ESPERIENZA: immagini, suoni, colori.     

OSA CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE ATTIVITA’ METODOLOGIA 
Scoprire la pluralità 
dei linguaggi. 

Comunicare, 
esprimere 
emozioni, 
raccontare 
sfruttando  le varie 
possibilità che il 
linguaggio del corpo 
consente. 

Riferire eventi 
vissuti ed emozioni 
provate. 

Comunica, esprime 
emozioni, racconta 
sfruttando le varie 
possibilità  che il 
linguaggio del corpo 
consente. 

Ascolto dei rumori 
della strada e della 
scuola. 
Drammatizzazione 
e 

Canti. Realizzazione 
di lavori con 
tecniche diverse. 

  
CAMPO D’ESPERIENZA: i discorsi e le parole  

OSA CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE ATTIVITA’ METODOLOGIA 
Descrivere  le 
proprie 
caratteristiche 
fisiche. 

Esprimere   i bisogni 
primari mediante 
frasi minime. 

Acquisire fiducia  
nelle proprie 
capacità espressive. 

Sa esprimere e 
comunicare agli altri 
emozioni, 
sentimenti 
attraverso il 
linguaggio verbale 
che utilizza in 
diverse situazioni 
comunicative. 

Ascolto di storie, 
racconti, fiabe, con 
l’utilizzo di supporti 
visivi e non. 

Lettura e ascolto di  
racconti. Ascolto di 
CD. 

   
CAMPO D’ESPERIENZA: la conoscenza del mondo  

OSA CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE ATTIVITA’ METODOLOGIA 
Comprendere la 
realtà osservando 
l’ambiente 
circostante 

Riflettere sui 
cambiamenti 
dell’ambiente 
relativi alla stagione  

Usare e riconoscere 
simboli; classificare 
in base  ad un 
criterio. 

Conosce il concetto 
di quantità. 

Giochi, conte e 
filastrocche. 

Travasi Materiali di 
Recupero Attività 
grafico pittoriche 
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Obiettivi specifici di apprendimento 3 anni – MARZO/APRILE  
FOCUS: primavera, festa del papà, il viaggio, gli errori, il mondo    

 
CAMPO D’ESPERIENZA: il sé e l’altro  

OSA CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE ATTIVITA’ METODOLOGIA 
Riconoscere 
comportamenti non 
corretti. 

Saper esercitare 
l’autocontrollo 
emotivo. 

Saper condividere 
con fiducia e 
progressiva 
autonomia spazi, 
strumenti, materiali 
e relazioni. 

Il bambino sviluppa 
il senso dell’identità 
personale, 
percepisce le 
proprie esigenze e 
sentimenti, sa 
esprimerli in modo 
sempre più 
adeguato. 

Esperienze con  
Pasta di sale, carta 
pesta e das 

Utilizzo di materiali 
didattici vari- 

 
CAMPO D’ESPERIENZA: il corpo e il movimento 

OSA CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE ATTIVITA’ METODOLOGIA 
Eseguire movimenti 
ponendosi in 
relazione spaziale 
con gli oggetti. 

Saper utilizzare 
esperienze e 
conoscenze 
pregresse in diversi 
contesti. 

Saper controllare e 
coordinare i 
movimenti nelle 
situazioni di gioco 
motorio. 

Prova piacere nel 
movimento e 
sperimenta schemi 
posturali e motori, li 
applica nei giochi 
individuali e di 
gruppo, anche con 
l’uso di piccoli 
attrezzi. 

Giochi  motori  di 
equilibrio con 
piccoli attrezzi 
(palle, blocchi, 
birilli, cerchi) 

Materiali e sussidi 
didattici 
 
 

 
CAMPO D’ESPERIENZA: immagini, suoni, colori.  

OSA CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE ATTIVITA’ METODOLOGIA 
 I colori caldi, 
primari e secondari, 
quadri  

Essere consapevoli 
dell’importanza 
dell’espressione 
artistica e creativa. 

Esprimersi 
attraverso il 
linguaggio grafico 
pittorico e altre  
attività 
manipolative. 

Utilizza materiali e 
strumenti, tecniche 
espressive e 
creative. 

Osservazione 
guidata di opere 
d’arte 
rappresentanti la 
natura. 

Materiali didattici 

    
CAMPO D’ESPERIENZA: i discorsi e le parole  

OSA CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE ATTIVITA’ METODOLOGIA 
Le parole dei 
mestieri,  

Saper mantenere 
costanza e 
Attenzione 
nell’ascolto di una 
storia 

Saper usare il 
linguaggio per 
esprimersi, 
comunicare, porre 
domande, chiedere 
aiuto o sostegno. 

Il bambino 
sperimenta rime, 
filastrocche, 
drammatizzazioni   

Attività 
manipolative e 
inventive  

Esperienze  con 
materiali vari. 
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Obiettivi specifici di apprendimento 3 anni – MAGGIO/GIUGNO  
FOCUS: festa della mamma, estate, la crescita   

 
CAMPO D’ESPERIENZA: la conoscenza del mondo  

OSA CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE ATTIVITA’ METODOLOGIA 
Conoscere il   
proprio ambiente 
territoriale. 

Sviluppare 
gradualmente 
l’attitudine  a 
valutare 
criticamente e con 
curiosità. 

Saper riconoscere 
situazioni di 
pericolo ed evitarle. 

Il bambino osserva 
con attenzione il 
suo corpo, gli 
organismi viventi e i 
loro ambienti, i 
fenomeni naturali, 
accorgendosi dei 
loro cambiamenti. 

Raccolta ridetta di 
informazioni 
attraverso il 
confronto con gli 
altri e 
l’identificazione 

Visite guidate. 
Conversazioni 
guidate. 

   
CAMPO D’ESPERIENZA: i discordi e le parole  

OSA CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE ATTIVITA’ METODOLOGIA 
Migliorare la 
capacità espressive 

Arricchire il 
vocabolario 

Saper usare il 
linguaggio per 
esprimersi e 
comunicare anche 
durante il conflitto 

Il bambino utilizza il 
linguaggio corretto 
in base al contesto 

Canzoni, storie e 
rime 

Educazione 
affettiva 

  
CAMPO D’ESPERIENZA: immagini, suoni, colori  

OSA CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE ATTIVITA’ METODOLOGIA 
Imparare ad usare 
le tecniche 
espressive per 
comunicare 

Usare tecniche 
artistiche diverse 

Esprimersi 
attraverso l’arte e le 
attività 
manipolative 

Il bambino utilizza 
correttamente 
tecniche espressive 
diverse 

Realizzazione di 
lavoretti per festa 
della mamma, 
attività guidate  

Festa della mamma, 
laboratori didattici 

    
CAMPO D’ESPERIENZA: il corpo e il movimento  

OSA CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE ATTIVITA’ METODOLOGIA 
Eseguire movimenti 
ponendosi in 
relazione con altri 
bambini 

Le diversità 
corporee 

Usare il corpo per 
comunicare 

Ripete gesti guidati 
e si muove in modo 
coordinato 

Giochi e percorsi 
motori  

Materiali 
psicomotori 

            
CAMPO D’ESPERIENZA: il se e l’altro  

OSA CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE ATTIVITA’ METODOLOGIA 
Gestione dei 
momenti di 
conflitto 

Rafforzo 
dell’autocontrollo 
emotivo 

Saper condividere 
con fiducia e 
progressiva 
autonomia spazi, 
giochi e relazioni tra 
pari 

Si esprime in 
maniera più 
adeguata e 
partecipa alle 
attività del grande 
gruppo 

Utilizzo di nuovi 
materiali 
(acquarelli). 
Esperienze con il 
das, laboratorio di 
gruppo   

Materiali didattici 
vari 
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Obiettivi specifici di apprendimento 4 anni – SETTEMBRE/OTTOBRE 
 FOCUS: reinserimento, il primo giorno di scuola, diventare più grandi, i mestieri, l’autunno e la routine quotidiana    

 
Campo d’esperienza IL SE’ E L’ALTRO   

OSA CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE ATTIVITA’ METODOLOGIA 
Comprendere le 
potenzialità del 
gruppo nelle 
relazioni quotidiane 

È consapevole della 
propria identità 
personale e 
sviluppa 
atteggiamenti 
positivi nei 
confronti degli altri 

Cerca di capire 
azioni e sentimenti 
degli altri. Lavora in 
gruppo sa darsi 
delle regole 

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 

Confronto sul 
periodo delle 
vacanze, la famiglia, 
i mestieri, 
l’amicizia, la 
condivisione , le 
regole, il perdono  

Conversazioni, 
Racconti e attività 
varie 

  
Campo d’esperienza IL CORPO E IL MOVIMENTO        

OSA CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE ATTIVITA’ METODOLOGIA 
Muoversi 
spontaneamente in 
modo giusto da soli 
e in gruppo 

Prendere coscienza 
del proprio corpo in 
rapporto a 
parametri spazio- 
temporali rispetto a 
se stesso e sugli 
altri 

Sviluppa la capacità 
di capire le proprie 
emozioni e quelle 
degli altri 

Comunica 
appropriatamente 
con il corpo la 
propria affettività 

Travestimenti, 
giochi di ruolo ed 
imitativi, giochi di 
movimento nei vari 
ambienti della 
scuola 

Giochi individuali e 
di gruppo (giochi 
funzionali di 
gruppo, simbolici, 
imitativi e di 
regole). 
Predisposizione di 
ambienti stimolanti 
e ricchi di 
opportunità 

  
Campo d’esperienza IMMAGINI SUONI E COLORI  

OSA CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE ATTIVITA’ METODOLOGIA 
Esplorare, 
manipolare, 
osservare i materiali 
per un utilizzo 
creativo 

Sa ascoltare, 
comprende, 
rielabora narrazioni  

Saper 
drammatizzare 
narrazioni lette o 
improvvisate di 
fiabe e storie 

Conosce i materiali 
che ha a 
disposizione e li 
utilizza con 
creatività 

Rappresentare 
storie e filastrocche 
con varie tecniche 
esprimere emozioni 
e sentimenti 
attraverso la musica 

Si utilizzeranno le 
tecniche di 
animazione e 
narrazione verbale 
e teatrale per 
coinvolgere e 
sviluppare le 
singole invenzioni 
personali 

    
 Campo d’esperienza I DISCORSI E LE PAROLE    

OSA CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE ATTIVITA’ METODOLOGIA 
Potenziare, dilatare 
gli orizzonti della 
comunicazione 
attraverso l’analisi 
dei messaggi 
presenti 
nell’ambiente 

Sviluppare 
conoscenze 
linguistiche 
attraverso il 
confronto e 
l’osservazione 

Saper utilizzare un 
repertorio 
linguistico 
appropriato 

Utilizza termini 
nuovi in modo 
appropriato 

Ascoltare storie più 
complesse 

Far ascoltare 
semplici e articolate 
storie 

 
Campo d’esperienza CONOSCENZA DEL MONDO   

OSA CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE ATTIVITA’ METODOLOGIA 
Sviluppare curiosità 
e interesse a 
scoprire e ad 
esplorare la realtà 
circostante 

Conoscere il proprio 
ambiente di vita 
nella sua 
dimensione 
naturale 

Saper osservare e 
descrivere i 
fenomeni della 
natura 

Osserva e descrive i 
fenomeni della 
natura 

Osservazioni e 
analisi dei 
cambiamenti 
climatici 

Uscita sul territorio 
circostante, 
osservazione e 
analisi dei vari 
mutamenti climatici 
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Obiettivi specifici di apprendimento 4 anni – NOVEMBRE/DICEMBRE  
FOCUS: inverno, il tempo che passa, la crescita, l’identificazione personale, il Natale  

 
 Campo d’esperienza IL SE’ E L’ALTRO   

OSA CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE ATTIVITA’ METODOLOGIA 
Esprimere emozioni 
attraverso linguaggi 
e tecniche diverse 

Il bambino è 
consapevole delle 
proprie esigenze e 
dei propri 
sentimenti 

Saper comprendere 
comportamenti di 
tutela su sé stesso e 
sugli altri 

Il bambino è 
curioso, esplorativo, 
pone domande, 
discute soluzioni e 
azioni 

Giochi collaborativi 
sulla possibilità di 
prendersi cura degli 
altri, le emozioni 

Racconti e 
conversazioni sulla 
solidarietà e 
fratellanza 

  
 
Campo d’esperienza IL CORPO E IL MOVIMENTO    

OSA CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE ATTIVITA’ METODOLOGIA 
Comunicare, 
esprimere emozioni 
e raccontarsi 
attraverso il 
linguaggio del corpo 

Il bambino 
riconosce i segnali 
del corpo 

Esercita le 
potenzialità 
sensoriali e 
conoscitive del 
proprio corpo 

Il bambino sa 
organizzare 
efficacemente il 
proprio 
comportamento 

Giochi motori con 
discriminazione e 
memoria di colori 
ed emozioni  

Attività libera e 
guidata con piccole 
e grandi gruppi 

      
Campo d’esperienza IMMAGINI SUONI E COLORI   

OSA CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE ATTIVITA’ METODOLOGIA 
Il bambino 
attraverso diverse 
tecniche riesce ad 
esprimere se stesso 

Capacità di 
comunicare ed 
esprimere emozioni 

Il bambino coglie il 
senso del 
cambiamento 
nell’ambiente che 
lo circonda 

Conosce i materiali 
che ha a 
disposizione e li 
utilizza con 
creatività 

Manipolazione di 
materiali diversi per 
produrre oggetti e 
soggetti natalizi 

Racconti e 
conversazioni sulla 
solidarietà e la 
fratellanza per 
rafforzare le 
tradizioni della 
nostra e altrui 
cultura 

     
 Campo d’esperienza I DISCORSI E LE PAROLE        

OSA CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE ATTIVITA’ METODOLOGIA 
Arricchimento di 
vocaboli che 
richiamano 
tradizioni usi e 
consumi del 
periodo natalizio 

Il bambino conosce 
suoni, colori e 
sapori del periodo 
natalizio 

Il bambino acquista 
capacità 
nell’esprimere e 
comunicare agli 
altri le proprie 
emozioni 

Utilizza immagini e 
disegni in modo 
non convenzionale 
per comunicare 
sentimenti ed 
emozioni 

Ascolto di musiche 
natalizie , attività 
grafico pittoriche 
con diverse 
tecniche e materiali 

Video – ascolto di 
Fiabe e cd musicali  
a tema: emozioni e 
natale 

    
Campo d’esperienza CONOSCENZA DEL MONDO    

OSA CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE ATTIVITA’ METODOLOGIA 
Il bambino valuta 
dimensioni di varia 
natura 

Conosce parametri 
spaziali e 
dimensionali 

Sperimenta concetti 
spaziali e 
dimensionali 

Osserva, descrive e 
registra i fenomeni 
della natura 

Giochi di abilità per 
rafforzare i concetti 
spaziali e 
dimensionali 

Racconti, 
osservazioni e 
conversazioni sulla 
stagione invernale 
in tutti i suoi aspetti 
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Obiettivi specifici di apprendimento 4 anni – GENNAIO/FEBBRAIO  
FOCUS: la montagna, i colori caldi e freddi, il carnevale, le emozioni     

 
Campo d’esperienza IL SE’ E L’ALTRO  

OSA CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE ATTIVITA’ METODOLOGIA 
Esprimere emozioni 
e curiosità verso le 
tradizioni 

Conoscenza delle 
diversità con gli altri 
(povertà, carità) 

Il bambino sviluppa 
un senso di 
appartenenza alla 
famiglia e alla 
comunità 

Il bambino ascolta 
gli altri e dà 
spiegazioni del 
proprio 
comportamento e 
del proprio punto di 
vista 

Giochi di gruppo e 
di squadra 
rafforzare il senso 
di  appartenenza ad 
un gruppo 

Giochi di 
aggregazioni al 
gruppo (giochi di 
società ecc…) 

   
Campo d’esperienza IL CORPO E IL MOVIMENTO   

OSA CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE ATTIVITA’ METODOLOGIA 
Prende coscienza 
del proprio corpo e 
lo rappresenta in 
diverse forme di 
gioco 

Conosce le diverse 
parti del corpo e le 
rappresenta in stasi 
e in movimento 

Esercita le 
potenzialità 
sensoriali, ritmiche 
ed espressive del 
corpo 

Prova piacere nel 
movimento e in 
diverse forme di 
attività e di 
destrezza 

Correre, saltare, 
gattonare, 
strisciare, tirare, 
rotolare, ecc… 

Giochi e percorsi 
liberi e guidati 

   
Campo d’esperienza I DISCORSI E LE PAROLE   

OSA CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE ATTIVITA’ METODOLOGIA 
Il bambino sviluppa 
la padronanza d’uso 
della lingua italiana, 
arricchisce e precisa 
il proprio lessico 

Racconta, inventa e 
ascolta racconti e 
storie 

Sa raccontare 
episodi di vita 
vissuta 

Sviluppa fiducia e 
motivazione 
nell’esprimere e 
comunicare agli 
altri le proprie 
emozioni 

Racconti, storie di 
vita quotidiana. 
Sistemare e 
classificare i 
materiali comuni 

Attraverso le 
attività di vita 
quotidiana come: 
apparecchiare la 
tavola, lavarsi le 
mani, gestire e 
riporre le proprie 
cose 

   
Campo d’esperienza IMMAGINI SUONI E COLORI   

OSA CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE ATTIVITA’ METODOLOGIA 
Utilizza linguaggi 
corporei mimico- 
gestuali, giochi con 
maschere e 
travestimenti su 
base musicale 

Il bambino sa che 
attraverso 
maschere e 
travestimenti 
diventa un’altra 
persona 

Si esprime 
attraverso il 
disegno, la pittura 
ed altre attività 
manipolative 

Ricostruisce le fasi 
più significative per 
comunicare quanto 
realizzato 

Lettura di immagini, 
ritaglio e collage, 
uso di colori con 
varie tecniche 

Canzoncine e balli 
per la 
rappresentazione 
dei mesi dell’anno e 
Maschere del 
carnevale 

   
Campo d’esperienza LA CONOSCENZA DEL MONDO   

OSA CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE ATTIVITA’ METODOLOGIA 
Il bambino 
raggruppa e ordina 
serie secondo criteri 
diversi, confronta e 
valuta le quantità 

Colloca 
correttamente nello 
spazio sé stesso, 
oggetti e persone 

Segue 
correttamente un 
percorso sulla base 
di indicazioni 
verbali 

Si orienta nel tempo 
della vita 
quotidiana 

Riconoscere e 
riprodurre colori 
derivati e le forme 
degli oggetti 
(quadrato cerchio e 
triangolo) 

Storie sugli opposti 
e giochi sul vero – 
falso 
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Obiettivi specifici di apprendimento 4 anni – MARZO/APRILE 
  FOCUS: la primavera, la festa del papà, gli errori, il viaggio intorno al mondo      

 
Campo d’esperienza IL SE’ E L’ALTRO   

OSA CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE ATTIVITA’ METODOLOGIA 
Raggiungere una 
prima 
Consapevolezza 
nelle conseguenze 
che può creare un 
comportamento nel 
gruppo 

Il bambino 
comprende che è 
fonte di autorità e 
responsabilità nei 
diversi contesti 

Sa seguire regole di 
comportamento e 
assumersi 
responsabilità 

Controlla le proprie 
paure ed ansie in 
nuovi contesti 

Rispettare i turni 
nell’ambito della 
vita quotidiana 
(conversazione e 
giochi) 

Esempi di vita 
quotidiana, racconti 
e fiabe 

    
Campo d’esperienza IL CORPO E IL MOVIMENTO   

OSA CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE ATTIVITA’ METODOLOGIA 
Riconoscere il 
proprio corpo nella 
sua globalità 
denominando le 
parti principali su sé 
stesso e sugli altri 

Percepire il proprio 
corpo in rapporto a 
parametri spazio – 
temporali rispetto a 
sé stesso e agli altri 

Rappresentare 
graficamente le 
varie parti del corpo 
a livello globale 

Il bambino ha una 
buona autonomia 
personale nel 
gestire le proprie 
cose 

Gioco di 
travestimento per 
sviluppare 
autonomia nello 
spogliarsi e vestirsi 
e nel gestire le 
proprie cose 

Attività di 
movimento nella 
costruzione 
spontanea e 
guidata di percorsi 
per avvicinarlo 
direttamente agli 
attrezzi che deve 
usare 

  
  Campo d’esperienza I DISCORSI E LE PAROLE   

OSA CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE ATTIVITA’ METODOLOGIA 
Sviluppa un 
repertorio 
adeguato alle 
esperienze ed agli 
apprendimenti 
compiuti nei diversi 
campi di esperienza 

È consapevole della 
propria lingua 
materna 

Sa eseguire semplici 
consegne che 
implichino azioni in 
successione 

Comunicare 
sentimenti ed 
emozioni, in 
situazioni nuove 
(saper verbalizzare 
momenti di gioia e 
dolore, situazioni 
conflittuali relativi 
alla propria 
affettività) 

Raccontare una 
storia sulla base di 
immagini, rievocare 
esperienze e fatti 
personali 

Mettere in 
sequenza una 
storia, ripetere 
correttamente 
canzoni 

    
Campo d’esperienza IMMAGINI, SUONI E COLORI   

OSA CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE ATTIVITA’ METODOLOGIA 
Il bambino 
raggiunge una 
buona autonomia 
personale 
nell’alimentarsi 

Il bambino conosce 
il sapore e il colore 
degli alimenti base 

Identifica sapori 
(dolce e salato) 

Usa un corretto 
comportamento a 
tavola 

Apparecchiare, 
sparecchiare e 
usare linguaggi 
appropriati 

Racconti sul cibo e 
sulla sua varietà 

 
  Campo d’esperienza LA CONOSCENZA DEL MONDO   

OSA CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE ATTIVITA’ METODOLOGIA 
Il bambino 
raggruppa ed 
ordina secondo 
criteri diversi 
confronta e valuta 
quantità 

Si orienta nel tempo 
della vita 
quotidiana 

Colloca 
correttamente nello 
spazio sé stesso, 
oggetti, persone. 
Segue 
correttamente un 
percorso sulla base 
di indicazioni 
verbali 

Sa utilizzare i 5 
sensi per acquisire 
una prima 
conoscenza 
dell’ambiente 
naturale attraverso: 
la manipolazione di 
materiali diversi 

Riconoscere e 
riprodurre gli 
opposti (grande e 
piccolo, silenzio e 
rumore, vicino e 
lontano, aperto e 
chiuso, dolce e 
amaro, ecc.. ) 

Attività di 
movimento nel 
seguire percorsi, 
rappresentare 
graficamente 
oggetti persone e 
percorsi, orientarsi 
nello spazio 
seguendo una 
direzione 
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Obiettivi specifici di apprendimento 4 anni – MAGGIO/GIUGNO   
FOCUS: la crescita, festa della mamma, estate      

 
Campo d’esperienza IL SE’ E L’ALTRO   

OSA CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE ATTIVITA’ METODOLOGIA 
Raggiungere la 
consapevolezza di 
essere più 
autonomo e 
partecipe nella 
quotidianità 
scolastica   

Comprendere 
l’importanza di 
diventare grandi 

Affinare le 
competenze utili 
alla convivenza in 
classe 

Importanza della 
regole nel contesto 
scolastico  

Gioco e 
condivisione in 
autonomia 

Esempi di vita 
quotidiana, racconti 
e fiabe 

 
Campo d’esperienza IL CORPO E IL MOVIMENTO   

OSA CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE ATTIVITA’ METODOLOGIA 
Struttura e inventa 
un percorso da 
condividere con i 
pari 

Percepire il proprio 
corpo in rapporto a 
parametri spazio – 
temporali rispetto a 
sé stesso e agli altri 

Utilizzare il corpo 
anche in altri 
laboratori 

Il bambino ha una 
buona autonomia 
personale a livello 
globale  

Percorsi, direttore 
d’orchestra e giochi 
strutturati 

Attività di 
movimento nella 
costruzione 
spontanea e 
guidata di percorsi 
per relazionare con 
il gruppo 

   
 Campo d’esperienza I DISCORSI E LE PAROLE  

OSA CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE ATTIVITA’ METODOLOGIA 
Sviluppa e affina un 
repertorio 
adeguato alle 
esperienze ed agli 
apprendimenti 
compiuti nei diversi 
campi di esperienza 

È consapevole 
Dell’uso del 
linguaggio nella 
comunicazione  

Sa eseguire semplici 
consegne che 
implichino azioni in 
successione 

Comunicare 
sentimenti ed 
emozioni, in 
situazioni nuove  

Canzone per festa 
della mamma, 
direttore 
d’orchestra 

Attività ludiche 
mirate allo sviluppo 
del linguaggio  

      
Campo d’esperienza IMMAGINI, SUONI E COLORI   

OSA CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE ATTIVITA’ METODOLOGIA 
Il bambino 
Comprende il valore 
di una consegna 
mirata 

Il bambino 
sperimenta la figura 
umana di un altro 
individuo 

Conosce le 
caratteristiche della 
figura materna 

Riproduce nei 
dettagli un compito 
strutturato  

Ritratto della 
mamma, un 
disegno per la 
mamma, lavoro in 
coppia  e 
accettazione di una 
consegna da un pari 

Attività laboratoriali 

      
Campo d’esperienza LA CONOSCENZA DEL MONDO   

OSA CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE ATTIVITA’ METODOLOGIA 
Comprendere il 
valore delle regole, 
gestire le proprie 
competenze per 
preparare la festa di 
fine anno  

È consapevole della 
sua crescita  

Struttura attività e 
percorsi per se e gli 
altri  

Si muove con  
sicurezza negli spazi 
scolastici e non  

Gita, festa di fine 
anno, festa della 
mamma  

Uscita didattica, 
realizzazione del 
materiale per le 
feste 
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Obiettivi specifici di apprendimento 5 anni – SETTEMBRE/OTTOBRE    
FOCUS: reinserimento, primo giorno di scuola, tutor, i mestieri, l’autunno, diventare grandi, routine quotidiana      

 
Campo d’esperienza IL SE E L’ALTRO   

OSA CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE ATTIVITA’ METODOLOGIA 
Cogliere le differenze 
individuali tra 
bambini e saperle 
utilizzare come 
risorse per il gruppo. 

Rafforzare 
l'autonomia, la stima 
di se', l'identità;  
Rispettare gli altri;  
Imparare a 
collaborare. 
Prendersi cura dei 
più piccoli  

Prendere coscienza 
di se' stessi; 
Riflettere, 
confrontarsi con gli 
altri e riconoscere la 
reciprocità di 
attenzione tra chi 
parla ed ascolta. 

Esprime il proprio 
pensiero; Interagisce 
e collabora nel 
gruppo per la 
realizzazione di un 
progetto nel rispetto 
delle idee altrui. 

Giochi liberi e 
guidati;   Attività di 
gruppo; 
Drammatizzazione. 

Gioco individuale e di 
gruppo ( giochi 
funzionali, simbolici, 
imitativi, di regole); 
disposizione di 
ambienti stimolanti e 
ricchi di opportunità. 

     
Campo d’esperienza IL CORPO E IL MOVIMENTO  

OSA CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE ATTIVITA’ METODOLOGIA 
Muoversi 
spontaneamente e in 
modo guidato, da soli 
e in gruppo 

Esprimere con il 
corpo una situazione 
di relazione. 

Acquisire 
consapevolezza del 
proprio corpo, quale 
strumento di 
comunicazione delle 
proprie emozioni. 

Usa il proprio corpo 
per stabilire adeguati 
rapporti 
interpersonali. 

Giochi psicomotori 
per interiorizzare i 
concetti di posizione 
nello spazio. 

Gioco funzionali, 
simbolici, imitativi, di 
regole; 
Predisposizione di 
ambienti stimolanti e 
ricchi di opportunità. 

     
Campo d’esperienza IMMAGINI SUONI E COLORI 

OSA CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE ATTIVITA’ METODOLOGIA 
Osservare la realtà e 
riprodurla in modo 
creativo 

sperimentare varie 
forme artistiche. 

dare forma e colore 
all'esperienza con 
vari strumenti. 

comprende messaggi 
non verbali. utilizza 
in senso espressivo le 
varie tecniche. 

Attività grafico- 
pittorica con 
rappresentazione di 
storie e filastrocche 
con varie tecniche; 

Predisposizione di 
spazi organizzati ed 
attrezzati con 
materiali e strumenti 
vari. 

      
Campo d’esperienza I DISCORSI E LE PAROLE 

OSA CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE ATTIVITA’ METODOLOGIA 
Potenziare, dilatare 
gli orizzonti della 
comunicazione, 
attraverso l'analisi 
dei messaggi presenti 
nell'ambiente. Prima 
conoscenza del pc e 
primo approccio alla 
letto scrittura  

Sviluppare 
Conoscenze 
linguistiche, 
attraverso il 
comportamento e 
l'osservazione. 

utilizzare un 
repertorio linguistico 
appropriato e 
rielaborare ed 
utilizzare le 
conoscenze 
acquisite. 

Utilizza termini nuovi 
in modo appropriato 
e nel giusto contesto; 

Parlare con grandi e 
coetanei; Ascoltare, 
comprendere, 
narrazioni lette; 
Giochi ed attività che 
privilegino la 
funzione descrittiva; 
Utilizzo del pc e letto 
scrittura  

Attraverso l'ascolto, il 
dialogo, i giochi, la 
visione di DVD, 
aumentare la fiducia 
nelle capacità 
linguistiche e per 
arricchire il 
repertorio linguistico. 

    
Campo d’esperienza LA CONOSCENZA DEL MONDO 

OSA CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE ATTIVITA’ METODOLOGIA 
Sviluppare curiosità 
ed interesse a 
“scoprire” ed a 
“esplorare” la realtà 
circostante. 

Conoscere 
l'ambiente 
circostante ed 
individuarne le 
trasformazioni in 
relazione alla 
causa/effetto. 

Osservare, 
descrivere ed 
analizzare i 
Fenomeni 
dell'ambiente 
circostante. 

Osserva ed analizza 
i mutamenti 
dell'ambiente 
circostante, 
ricostruendo ed 
elaborando le fasi di 
tali mutamenti. 

Comunicare con i  
compagni 
testimonianze e 
documenti, 
esperienze vissute; 
Formulare ipotesi; 
Elaborare 
successioni e 
contemporaneità; 
Esplorare ambienti 
esterni; 

Esplorare il proprio 
ambiente, viverlo, 
percorrerlo, 
occuparlo, 
osservarlo, 
rappresentarlo, per 
giungere ad 
esprimere le sue 
conoscenze con 
parole, situazioni, 
disegni. 

     



 
 

 

14 

Obiettivi specifici di apprendimento 5 anni – NOVEMBRE/DICEMBRE     
FOCUS: il tempo che passa, inverno, crescita ,natale, identificazione personale, anno passato        

 
Campo d’esperienza IL SE E L’ALTRO  

OSA CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE ATTIVITA’ METODOLOGIA 
Riconoscere, 
comunicare, 
condividere e 
controllare i propri 
stati d'animo. 

Riconoscere 
momenti e 
situazioni che 
suscitano emozioni. 

Riconoscere ed 
esprimere 
emozioni. 

Riconosce i 
sentimenti e li 
esprime con parole, 
azioni ed emozioni, 
comunicandoli con 
linguaggi diversi. 

Drammatizzazione 
con burattini; 
Giochi di ruolo; 
Racconti e 
rielaborazione di 
storie lette o 
inventate 

Domande stimolo; 
Gioco individuale e 
di gruppo ( giochi 
simbolici, imitativi, 
di regole); 
Drammatizzazioni; 
Attività pittorica; 
Festa di Natale 

       
Campo d’esperienza IL CORPO E IL MOVIMENTO 

OSA CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE ATTIVITA’ METODOLOGIA 
Consolidare la 
conoscenza degli 
schemi motori per 
muoversi con 
sicurezza 
nell'ambiente. 

Sviluppare la capacità 
senso- percettiva. 

Coordinare i 
movimenti del corpo 
nello spazio e 
percepire il corpo in 
rapporto ad esso. 

Si muove con 
sicurezza in tutte le 
situazioni e in tutti gli 
ambienti. 

Giochi di 
esplorazione dello 
spazio fisico;  
Percorsi psicomotori 
e di orientamento; 

Predisposizione di 
ambienti stimolanti e 
ricchi di opportunità. 

     
Campo d’esperienza IMMAGINI SUONI E COLORI 

OSA CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE ATTIVITA’ METODOLOGIA 
Esprimersi 
creativamente 
attraverso linguaggi 
differenti: iconico, 
gestuale, verbale, 
sonoro. 

Distinguere i vari 
tipi di linguaggio. 

Sperimentare 
diverse forme 
espressive. 

Da' forma e colore 
all'esperienza con 
vari strumenti 

Attività mimico- 
gestuale;  
Giochi simbolici e 
ritmo-musicali; 
Canti e  festa di 
Natale . 

Attività grafico- 
pittorica-
manipolativa.  

      
Campo d’esperienza I DISCORSI E LE PAROLE 

OSA CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE ATTIVITA’ METODOLOGIA 
Usare il linguaggio 
come strumento di 
interazione con gli 
altri. Potenziamento 
attraverso l’uso del 
pc e della letto 
scrittura  

Ascoltare, 
comprendere ed 
esprimersi. 
Approccio a nuovi 
strumenti 
comunicativi  

Saper esprimere i 
propri vissuti e 
confrontarli con 
quelli degli altri. 

Sa riconoscere, 
denominare e riferire 
sulle esperienze 
apprese, attraverso il 
linguaggio. 

Parlare con grandi e 
coetanei; Ascoltare e 
comprendere, 
narrazioni lette; 
Memorizzazione di 
canzoni e gesti per la 
festa di Natale. 

Partecipazione di 
tutti alla 
comunicazione, per 
aumentare la fiducia 
nelle capacità 
linguistiche e per 
arricchire il 
repertorio linguistico. 

      
Campo d’esperienza LA CONOSCENZA DEL MONDO   

OSA CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE ATTIVITA’ METODOLOGIA 
Cogliere la 
successione 
temporale degli 
eventi. 

Ricordare e 
ricostruire ciò che si 
è fatto o sentito. 

Raccogliere dati e 
collegarli 
correttamente. 

Sa operare con 
logica, sa ordinare le 
fasi sequenziali di un 
evento. 

Comunicare con i 
compagni 
testimonianze e 
documenti, 
esperienze vissute; 
Formulare ipotesi; 
Elaborare successioni 
e contemporaneità ; 
Esplorare ambienti 
esterni;  
Visita al planetario  

Stimolazione ed 
esplorazione del 
proprio ambiente, 
confronto sul 
periodo natalizio, 
attività che mirano 
alla comprensione 
dell’errore 
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Obiettivi specifici di apprendimento 5 anni – GENNAIO/FEBBRAIO   
FOCUS: la montagna, i colori caldi e freddi, le emozioni, il carnevale      

 
Campo d’esperienza IL SE' E L'ALTRO    

OSA CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE ATTIVITA’ METODOLOGIA 
Consolidare il senso 
di appartenenza alla 
comunità. 

Conoscere la 
propria storia e 
quella del proprio 
Paese. 

Condividere i valori 
della comunità di 
appartenenza. 

 Attraverso 
l’osservazione della 
realtà saper 
distinguere i colori, 
le emozioni e le 
difficoltà degli altri.  

Conversazioni 
guidate e non; 
Racconti e 
rielaborazione di 
storie lette o 
inventate; Attività 
di confronto; uscita 
al mercato  

Domande stimolo; 
Gioco individuale e 
di gruppo ( giochi 
simbolici, imitativi, 
di regole); 
Drammatizzazioni; 
Ascolto di CD 

     
Campo d’esperienza IL CORPO E IL MOVIMENTO 

OSA CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE ATTIVITA’ METODOLOGIA 
Muoversi nello 
spazio in base a 
suoni, rumori, 
musica. 

Conoscere il ritmo 
del proprio corpo. 

Muoversi in sincronia 
con i compagni. Fare 
percorsi ritmici nello 
spazio 

Sa comunicare con il 
corpo ed esprime 
emozioni attraverso 
esso. 

Giochi di 
esplorazione dello 
spazio fisico, giochi 
sonori ed imitativi; 
Percorsi psicomotori 
e di orientamento; 
Uscite esterne;  

Gioco individuale e di 
gruppo ( giochi 
funzionali, simbolici, 
imitativi, di regole); 
Predisposizione di 
ambienti stimolanti e 
ricchi di opportunità. 

    
Campo d’esperienza IMMAGINI SUONI E COLORI   

OSA CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE ATTIVITA’ METODOLOGIA 
Scoprire il paesaggio 
sonoro, attraverso 
attività di percezione 
e produzione 
musicale, utilizzando: 
voce, strumenti, 
corpo, oggetti. 

Conoscere i vari tipi 
di linguaggio. 

Sperimentare una 
diversa forma di 
espressione artistica. 

Ascolta, riproduce ed 
inventa semplici ritmi 
con il corpo, la voce, 
con oggetti e 
strumenti musicali. 

Rappresentazione di 
storie e 
drammatizzazione; 
Attività mimico- 
gestuale; Giochi 
simbolici e ritmo-
musicali; Canti, balli, 
ascolto di CD 

Attività grafico- 
pittorica-
manipolativo. 
Predisposizione di 
spazi organizzati ed 
attrezzati con 
materiali e strumenti 
vari. 

    
Campo d’esperienza I DISCORSI E LE PAROLE 

OSA CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE ATTIVITA’ METODOLOGIA 
Parlare, descrivere, 
raccontare con 
fiducia nelle proprie 
capacità espressive. 

Interagire con gli 
altri, mostrando 
fiducia nelle proprie 
capacità 
comunicative. 

Partecipare 
attivamente alle 
conversazioni e farsi 
comprendere. 

Usa con padronanza 
la lingua italiana, 
mostrando fiducia e 
motivazione 
nell'esprimere 
emozioni, 
sentimenti, idee nei 
vari contesti 
comunicativi. 

Parlare con grandi e 
coetanei; 
Conversazioni 
guidate e non; giochi 
ed attività che 
privilegino la 
funzione descrittiva e 
sociale;  

Partecipazione di 
tutti alla 
comunicazione, per 
aumentare la fiducia 
nelle capacità 
linguistiche e per 
arricchire il 
repertorio linguistico. 

     
Campo d’esperienza LA CONOSCENZA DEL MONDO 

OSA CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE ATTIVITA’ METODOLOGIA 
Conoscenza del 
proprio paese, delle 
tradizioni e dei 
costumi  

Concetto delle 
regole, valore del 
denaro 

Quantificare, 
contare e 
confrontare 
simboli. 

Saper creare il 
finale di una storia, 
capire la diversità 
tra i colori caldi e 
freddi, rispettare le 
regole, gestire la 
competizione 

Giochi di squadra, 
staffette, giochi 
imitativi, gita al 
mercato  

Esplorare il proprio 
ambiente, viverlo, 
percorrerlo, 
occuparlo, 
osservarlo, 
rappresentarlo. 
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Obiettivi specifici di apprendimento 5 anni – MARZO/APRILE   
FOCUS: la primavera, il viaggio intorno al mondo, la festa del papà, gli errori, Pasqua, i mestieri dei papà      

 
Campo d’esperienza IL SE’ E L’ALTRO  

OSA CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE ATTIVITA’ METODOLOGIA 
Rispettare e aiutare 
gli altri, cercando di 
capire pensieri, 
azioni e sentimenti 
degli altri e 
controllando le 
proprie emozioni.  

Conoscere le regole 
basilari della 
convivenza. 
Conoscenza del ruolo 
del papà e del lavoro 

Accettare, 
interiorizzare ed 
esprimere corretti 
comportamenti 
sociali. 

Si relaziona con 
adulti e compagni 
rispettando le regole 
e controlla le proprie 
emozioni. 

Giochi di ruolo; 
Conversazioni 
guidate e non; 
Racconti e 
rielaborazione di 
storie lette o 
inventate; Attività di 
confronto; 

Domande stimolo; 
Gioco individuale e di 
gruppo ( giochi 
simbolici, imitativi, di 
regole); 
Drammatizzazioni; 
Attività pittorica e 
manipolativa; 

        
Campo d’esperienza IL CORPO E IL MOVIMENTO  

OSA CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE ATTIVITA’ METODOLOGIA 
Coordinare i 
movimenti dei corpo 
nello spazio con 
l'ausilio di attrezzi 
vari. 

Conoscere il 
movimento del 
proprio corpo in 
relazione allo spazio. 

Muoversi con 
disinvoltura ed in 
maniera coordinata 
utilizzando materiale 
psicomotorio. 

Si muove nello spazio 
in base a suoni, 
rumori, musica 
utilizzando attrezzi 
strutturati. 

Giochi di 
esplorazione dello 
spazio fisico, giochi 
sonori ed imitativi; 
Percorsi psicomotori 
e di orientamento; 
Uscite esterne; 
Disegno di sé e 
verbalizzazione.  

Gioco individuale e di 
gruppo ( giochi 
funzionali, simbolici, 
imitativi, di regole); 
Predisposizione di 
ambienti stimolanti e 
ricchi di opportunità. 
Ascolto di brani 
musicali. 

    
Campo d’esperienza IMMAGINI SUONI E COLORI 

OSA CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE ATTIVITA’ METODOLOGIA 
Scoprire il gusto e le 
caratteristiche dei 
vari alimenti 
attraverso l'arte. 
Osservare la realtà 
e riprodurla in 
modo creativo, 
ispirandosi ad 
un’opera d’arte 

Conoscere gli 
alimenti base, 
conoscere le 
diverse tecniche, 
conoscere i mestieri 
dei papà  

Sperimentare e 
conoscere diverse 
forme artistiche . 

Riconosce, 
comprende  e 
rielabora i vari 
messaggi contenuti 
in diverse forme di 
espressione 
artistica. 

Rappresentazione 
di storie e 
filastrocche; 
Drammatizzazione; 
Attività mimico- 
gestuale;  
Giochi simbolici e 
ritmo-musicali; 
Canti, balli e poesie 

Attività grafico- 
pittorica-plastico. 
Predisposizione di 
spazi  organizzati ed 
attrezzati con 
materiali e 
strumenti vari. 

     
Campo d’esperienza I DISCORSI E LE PAROLE 

OSA CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE ATTIVITA’ METODOLOGIA 
Ascoltare, 
comprendere e 
riesprimere 
narrazioni lette o 
improvvisate di 
favole, fiabe, storie 

Conoscere 
l'interazione verbale.  

Comprendere e 
memorizzare 
semplici canzoni 
partecipare 
attivamente alle 
conversazioni e farsi 
comprendere 

Ascoltare e 
comprendere testi 
sempre più 
complessi. 
Individuare sequenze 
in un brano. 

Ascoltare, 
comprendere, 
esprimere narrazioni 
lette;  
Memorizzazione 
della canzone della 
festa del papà 

Partecipazione alla 
comunicazione, per 
aumentare la fiducia 
nelle capacità 
linguistiche e per 
arricchire il 
repertorio linguistico. 

     
Campo d’esperienza LA CONOSCENZA DEL MONDO 

OSA CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE ATTIVITA’ METODOLOGIA 
Consolidare la 
capacità di orientarsi 
nel tempo e nello 
spazio della vita 
quotidiana e 
coglierne le 
differenze. 

Conosce l'ambiente 
in cui vive. La Pasqua. 
I cartelli per la 
raccolta 
differenziata.  

Rappresentare un  
ambiente con simboli 
e scritte e coglierne 
le differenze. 
Ricomporre 
un’immagine  

Rapportarsi per 
lavorare in un gruppo 
condividendo e 
collaborando. 

Comunicare con i 
compagni esperienze 
vissute;  
Formulare ipotesi; 
Esplorare ambienti 
esterni;  
Uscita a teatro  

Esplorare il proprio 
ambiente, viverlo, 
percorrerlo, 
occuparlo, 
osservarlo, 
rappresentarlo 
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Obiettivi specifici di apprendimento 5 anni – MAGGIO/GIUGNO    
FOCUS: festa della mamma, crescita, estate, scuola primaria       

 
Campo d’esperienza  IL SE’ E L’ALTRO  

OSA CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE ATTIVITA’ METODOLOGIA 
consolidare le 
relazioni con i pari e 
gli adulti    

Conoscere le regole 
basilari della 
convivenza. 

Accettare, 
interiorizzare ed 
esprimere corretti 
comportamenti 
sociali nelle diverse 
situazioni  

Si relaziona con 
adulti e compagni 
rispettando le 
regole e controlla le 
proprie emozioni. 

Giochi di ruolo; 
Conversazioni 
guidate e non; 
Racconti e 
rielaborazione di 
storie lette o 
inventate;  

Domande stimolo; 
Gioco individuale e 
di gruppo; 
Drammatizzazioni; 
Attività pittorica e 
manipolativa; 

     
Campo d’esperienza IL CORPO E IL MOVIMENTO  

OSA CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE ATTIVITA’ METODOLOGIA 
Consolidare il 
coordinamento 
motorio  

Conoscere il 
movimento del 
proprio corpo in 
relazione allo 
spazio. Imparare i 
gesti per la festa 
della mamma e di 
fine anno 

Muoversi con 
disinvoltura ed in 
maniera coordinata 
utilizzando 
materiale 
psicomotorio e non. 
 

Si muove nello 
spazio in base a 
suoni, rumori, 
musica utilizzando 
attrezzi strutturati. 

Giochi di 
esplorazione dello 
spazio fisico, giochi 
sonori ed imitativi; 
Percorsi 
psicomotori e di 
orientamento; 
Ascolto di brani 
musicali.  
Gita all’oasi  

Gioco individuale e 
di gruppo 
gesti per la festa 
della mamma e di 
fine anno 
Predisposizione di 
ambienti stimolanti 
e ricchi di 
opportunità. 

     
Campo d’esperienza IMMAGINI SUONI E COLORI 

OSA CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE ATTIVITA’ METODOLOGIA 
Sperimenta e si 
relaziona con nuovi 
materiali  

Crea, produce e 
inventa. Il lavoro 
della mamma     

Sperimentare e 
conoscere diverse 
forme artistiche. 

Riconosce, 
comprende  e 
rielabora i vari 
messaggi contenuti 
in diverse forme di 
espressione 
artistica. 

Drammatizzazione; 
Attività mimico- 
gestuale;  
Canti, balli 
Canzoni festa della 
mamma e di fine 
anno  

Attività grafico- 
pittorica-
manipolativa. 
Predisposizione di 
spazi  organizzati ed 
attrezzati con 
strumenti vari. 

     
Campi d’esperienza I DISCORSI E LE PAROLE 

OSA CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE ATTIVITA’ METODOLOGIA 
Ascoltare, 
comprendere e 
riesprimere 
narrazioni lette o 
improvvisate di 
favole, fiabe, storie 

Conoscere 
l'interazione verbale. 
Festa della mamma e 
di fine anno  

Comprendere e 
memorizzare 
semplici canzoni 
partecipare 
attivamente alle 
conversazioni e farsi 
comprendere 

Ascoltare e 
comprendere testi 
sempre più complessi 
arricchendo il 
repertorio linguistico. 

Parlare con grandi e 
coetanei; Ascoltare, 
comprendere, 
narrazioni lette; 
Biglietto per festa 
della mamma e di 
fine anno. 

Ascolto, dialogo, 
partecipazione di 
tutti alla 
comunicazione, per 
aumentare le 
capacità linguistiche 
e per arricchire il 
repertorio linguistico. 

     
Campo d’esperienza LA CONOSCENZA DEL MONDO  

OSA CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE ATTIVITA’ METODOLOGIA 
Rafforzare la capacità 
di orientarsi nel 
tempo e nello spazio 
della vita quotidiana 
e coglierne le 
differenze. 

Conosce l'ambiente 
in cui vive e quello 
circostante.  

 Ricomporre 
immagini, parole e 
utilizzare materiali 
differenti. 

Si muove con 
sicurezza negli 
ambienti interni ed 
esterni. 

Comunicare con i 
compagni 
testimonianze e 
documenti, 
esperienze vissute; 
Esplorare ambienti 
esterni;  

Ogni bambino sarà 
stimolato ad 
esplorare il proprio 
ambiente, viverlo, 
percorrerlo, 
occuparlo, 
osservarlo, 
rappresentarlo. 
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I LABORATORI & LE ATTIVITA’ – SETTEMBRE/OTTOBRE 
 
 

 
1 STORIA - UN REGALO PER LE VACANZE 

EDUCAZIONE MOTORIA:  
mimiamo i giochi e gli sport delle vacanze 

ARTE: 
disegniamo cosa ci è piaciuto in vacanza 

MANIPOLAZIONE: 
collage dell’estate 

CORPO UMANO: 
ci osserviamo allo specchio 

GIOCO DI SEZIONE: 
non strutturato 
 

 
 
2 STORIA - IL PRIMO GIORNO DI SCUOLA 

EDUCAZIONE MOTORIA: 
percorso strada casa / scuola (3/4/5) 
esercizi per ordinamento spaziale(evitare gli ostacoli e 
i Compagni)(4/5 oggetti piccoli 3 oggetti grandi) 

ARTE: 
con la pittura rielaboriamo il posto delle vacanze con 
diverse tecniche 3 anni con le dita,4 anni con pennelli 
a punta grossa e 5 anni con acquerelli  
come vedo la mia scuola disegno 4/5 anni libero 3 anni 
impostato 

MUSICA: 
ascoltiamo i suoni e i rumori della scuola 
ascoltiamo i suoni e i rumori della casa 

INFORMATICA/LETTOSCRITTURA: 
trattini linee e tracce con i pennelli diversi 
conosciamo il pc 

MANIPOLAZIONE: 
manipoliamo con il didò 
manipoliamo con la pasta di sale 

RELIGIONE: 
la famiglia (dialogo e confronto su i 
genitori,fratelli,sorelle etc) 
disegno la mia famiglia 

CORPO UMANO: 
caratteristiche personali (carta d’identità)il mio viso 
allo specchio 
le diversità: altezza, peso e misure 

BIBLIOTECA: 
rileggiamo la storia 
proviamo a drammatizzare la storia 

GIOCO IN SEZIONE: 
angolo della casetta - angolo dei travestimenti 

3 STORIA - LA SCUOLA DEI GRANDI 

EDUCAZIONE MOTORIA: 
facciamo le macchinine con i cerchi(segnali stradali) 
esercizi per imparare a stare in fila; 
rispettare il proprio Turno)  

ARTE: 
lavoriamo con il das  
lavoretto per i nonni e biglietto 

MUSICA: 
facciamo il direttore d’orchestra 
costruiamo le maracas 

CIVICA: 
conosciamo il lavoro dei nostri genitori 
disegniamo il lavoro di mamma e papà(3 anni guidato) 

INFORMATICA/LETTOSCRITTURA: 
accendiamo il pc e usiamo il mouse seguendo le frecce 
sullo schermo - le iniziali del mio nome e cognome 

MANIPOLAZIONE 
manipoliamo con la pasta di pane 
cuciniamo la chease cake 

RELIGIONE : 
l’amicizia 
costruiamo un dono per un amico 

CORPO UMANO: 
allestiamo insieme l’angolo del medico 
schema corporeo (arti tronco e piedi) 

BIBLIOTECA: 
letture a tema 

GIOCO IN SEZIONE: 
l’angolo dell’ufficio- l’angolo del dottore 
 
FESTA DEI NONNI 
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4 STORIA - AUTUNNO 

EDUCAZIONE MOTORIA: 
la staffetta delle foglie  
il percorso dell’autunno palla bomba con i frutti  

ARTE: 
i colori autunnali con diverse tecniche 
frottage con le foglie 

MUSICA: 
ascoltiamo l’autunno di Vivaldi e rielaboriamo con i 
colori autunnali 
 ascoltiamo l’autunno di Vivaldi e simuliamo alberi, 
foglie dando libera espressione in salone 

CIVICA: 
le regole della scuola 
le regole della casa 

INFORMATICA/LETTOSCRITTURA: 
facciamo le lettere con il corpo 
impariamo le lettere con il pc 

MANIPOLAZIONE: 
facciamo il vino 
collage con le foglie 

RELIGIONE: 
la condivisione 
Il figliol prodigo 

CORPO UMANO: 
le appendici del corpo: le mani 
le appendici del corpo: i piedi 

BIBLIOTECA: 
letture a tema 
letture a tema e drammatizzazione  

GIOCO IN SEZIONE: 
gioco in salone con le foglie 
gioco in salone con la carta 

5 STORIA - IL PRIMO FOGLIO 

EDUCAZIONE MOTORIA: 
lasciamo le.impronte sul foglio (corsa saltello passo 
con Gessetti) 
percorsi con camminata, saltelli, passi corti e lunghi 
Rispettiamo la fila  

ARTE: 
collage con la carta 

MUSICA: 
gli strumenti musicali 

CIVICA: 
le regole della strada 
le regole della condivisione 

INFORMATICA/LETTOSCRITTURA: 
scriviamo il nome con i ritagli di giornale 
impariamo a scrivere il nome con il pc 

MANIPOLAZIONE: 
manipoliamo con la pasta di sale 
coloriamo la pasta di sale 

RELIGIONE: 
l’errore 
il perdono 

CORPO UMANO: 
sagome della mano destra e sinistra 
il corpo umano sagoma sul foglio a muro 

BIBLIOTECA: 
creiamo un libro  
letture su un telo bianco drammatizzazione e 
elaborazione con diverse tecniche 

GIOCO IN SEZIONE: 
gioco libero 
gioco in salone con la carta 
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I LABORATORI & LE ATTIVITA’ – NOVEMBRE/DICEMBRE 
 

 
 
6 STORIA - STELLE PER TUTTI 

EDUCAZIONE MOTORIA: 
un, due, tre stella x tutti 
Stregoni con i poteri stellari (4/5 anni)  
attacchiamo le stelle 

ARTE: 
facciamo le stelle con diverse tecniche 
barattolo luminoso con acqua e brillantini 

MUSICA: 
scegliamo le canzoni di natale 
impariamo le canzoni e i gesti dello spettacolo 
natalizio 

CIVICA: 
impariamo i nomi e i cognomi di tutta la famiglia 
le regole del mondo 

INFORMATICA/LETTOSCRITTURA: 
facciamo i numeri con il corpo 
impariamo i numeri con il pc 

MANIPOLAZIONE: 
facciamo le stelle con la pasta di sale 
coloriamo le stelle prepariamo la scenografia per lo 
spettacolo 

RELIGIONE: 
angelo custode 
prendersi cura degli altri 

CORPO UMANO: 
lo scheletro 
la pelle e i muscoli 

BIBLIOTECA: 
letture al buio 
il gioco delle ombre con i libri  

GIOCO IN SEZIONE: 
gioco libero 
 

7 STORIA - ALICE NEI COLORI 

EDUCAZIONE MOTORIA: 
percorso strutturato con ostacoli alti ,bassi lunghi e 
corti 
Stregoni piano forte (4/5 anni)  
percorso strutturato con rotolamenti ,capriole e 
ostacoli 

ARTE: 
le emozioni: “gioia e tristezza” 
le emozioni: “paura ,disgusto e rabbia” 

MUSICA: 
ascoltiamo la musica legata alle emozioni (gioia e 
tristezza) 
ascoltiamo le musiche legate alle emozioni 
(paura,rabbia e disgusto)  

CIVICA: 
i simboli  delle emozioni 
i colori delle emozioni 

INFORMATICA/LETTOSCRITTURA: 
disegniamo con paint le facce delle emozioni 
le lettere dei colori 

MANIPOLAZIONE: 
lavoriamo con il didò colorato 
laboratorio culinario la torta pan di stelle 

RELIGIONE: 
Santo Natale 

CORPO UMANO: 
i colori del corpo (circolazione,pelle,ossa,cuore e 
sangue) 
visione dvd la circolazione 

BIBLIOTECA: 
letture sulle emozioni 
drammatizziamo le nostre emozioni 

GIOCO IN SEZIONE: 
in casetta 
travestimenti 
 

GITA AL PLANETARIO 4/5 ANNI 
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8 STORIA - FILASTROCCA DI NATALE 

EDUCAZIONE MOTORIA: 
il percorso di Babbo Natale con ostacoli  
gioco con la musica ,mimiamo i giocattoli e i regali 

ARTE: 
le emozioni “gioia e tristezza” 
le emozioni “paura ,disgusto e rabbia” 

MUSICA: 
ascoltiamo gli animali del polo nord 
ascoltiamo le musiche legate al natale  

CIVICA: 
le strade della mia città 
le strade del mondo 

INFORMATICA/LETTOSCRITTURA: 
biglietto di natale 

MANIPOLAZIONE: 
lavoretto natalizio 
lavoretto natalizio 

RELIGIONE: 
Santo Natale 

CORPO UMANO: 
polmoni e respirazione 
polmoni e respirazione (gonfiamo i palloncini) 

BIBLIOTECA: 
letture natalizie 
prove per lo spettacolo natalizio 

GIOCO IN SEZIONE: 
facciamo il presepe 
facciamo l’albero 
 

9 STORIA - A SBAGLIARE LE STORIE 

EDUCAZIONE MOTORIA: 
il percorso sbagliato 
il percorso sbagliato e giusto  

ARTE: 
coloriamo in posizioni insolite 
il disegno all’incontrario 

MUSICA: 
i suoni sbagliati 
i suoni sbagliati e quelli intonati 

CIVICA: 
gioco “trova l’errore” 
costruiamo una cosa sbagliata 

INFORMATICA/LETTOSCRITTURA: 
gioco trova le coppie 
scrittura  spontanea 

MANIPOLAZIONE: 
laboratorio culinario (biscotti al cocco) 
percorso del gusto 

RELIGIONE: 
parabola sull’aiuto 
chiedere scusa 

CORPO UMANO: 
gli altri organi del corpo (fegato,milza pancreas) 
l’intestino e la digestione 

BIBLIOTECA: 
storia di cappuccetto rosso sbagliata 
storia di cappuccetto rosso giusta 

GIOCO IN SEZIONE: 
travestimenti 
gioco libero in sezione  

FESTA DI NATALE 
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I LABORATORI & LE ATTIVITA’ – GENNAIO/FEBBRAIO 
 

 

 
10 STORIA - FA FREDDO 

EDUCAZIONE MOTORIA: 
palla bomba lanciandosi le palle di neve 
Stregoni di ghiaccio 
il percorso degli animali del freddo 

ARTE: 
elaboriamo l’Italia con diverse tecniche  
l’inverno e la neve con la pittura 

MUSICA: 
ascoltiamo l’inverno di Vivaldi –libera espressione 
motoria 
ascoltiamo l’inverno di Vivaldi con elaborazione 
impostata con i colori caldi e freddi 

CIVICA: 
la montagna come prendersi cura della montagna e 
della natura 

INFORMATICA/LETTOSCRITTURA: 
scriviamo le parole dell’inverno  
Costruire rime dell’inverno 
paint: usiamo i colori dell’inverno 
Giochiamo con il memory riscrivendo le parole 

MANIPOLAZIONE: 
manipolazione con la schiuma da barba 
manipoliamo con il ghiaccio e facciamo i ghiaccioli alla 
frutta 

RELIGIONE: 
i re magi 
il significato di donare 

CORPO UMANO: 
le malattie dell’inverno, cause, sintomi 
le medicine e le cure 

BIBLIOTECA: 
drammatizzazione con i burattini della storia 
letture sul mondo 

GIOCO IN SEZIONE: 
travestimenti 
giochi da tavolo 
 

11 STORIA - LA NEVE 

EDUCAZIONE MOTORIA: 
pinguino cerca casa (3 con un colore 4/5 con più 
colori) 
staffetta intorno alla montagna colorata 

ARTE: 
i colori freddi 
la neve con i gessetti 

MUSICA: 
ascoltiamo i rumori dell’inverno(ghiaccio ,pioggia,neve 
silenzio) 
facciamo e ascoltiamo i rumori che abbiamo 
riprodotto noi dell’inverno 

CIVICA: 
i mestieri della protezione civile(neve e 
ghiaccio,spalare la neve) 
costruiamo una sequenza con le attività della 
protezione civile  

INFORMATICA LETTOSCRITTURA: 
tux paint troviamo i disegni dell’inverno 
ricerchiamo su i giornali immagini dell’inverno le  
Ritagliamo ,incolliamo e descriviamo 

MANIPOLAZIONE: 
manipolazione con la panna e le cannucce 
manipoliamo con la farina bianca facendo dei disegni 

RELIGIONE: 
parabola “ la manna dal cielo” 
differenze climatiche tra dove abitava Gesù e noi 

CORPO UMANO: 
la sensazione del freddo sulla pelle con le mani(freddo 
,pelle d’oca) 
la sensazione del freddo sulla pelle con i piedi(freddo 
,pelle d’oca) 

BIBLIOTECA: 
rileggiamo la storia e la disegniamo 
rileggiamo la storia e inventiamo il finale 

GIOCO IN SEZIONE: 
casetta - angolo dell’ufficio 
 
GITA AL MERCATO PER TUTTI IN TRE VOLTE 
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12 STORIA - CARNEVALE 

EDUCAZIONE MOTORIA: 
mosca cieca con le maschere 
percorso legato alle maschere delle storie 

ARTE: 
costruiamo con il collage la nostra maschera di 
carnevale 
collage con le stelle filanti e i coriandoli 

MUSICA: 
costruiamo gli strumenti di carnevale (la lingua di 
menelik) 
costruiamo gli strumenti di carnevale (le nacchere) 

CIVICA: 
il valore dei soldi 
diversità strutturali, il bullismo 

INFORMATICA/LETTOSCRITTURA: 
maschere con i ritagli dei giornali 
puzzle della maschera da ricomporre 

MANIPOLAZIONE: 
laboratorio culinario (tramezzini con la nutella) 
costruiamo con il das l’arco del refettorio  

RELIGIONE: 
il significato della povertà 
il significato della carità 

CORPO UMANO: 
i 5 sensi 

BIBLIOTECA: 
storie di carnevale 
teatrino delle marionette 

GIOCO IN SEZIONE: 
travestimenti 
costruzioni 
 
 
GITA AL REFETTORIO 
 

13 STORIA - L’UOMO PIU’ BRAVO DEL MONDO 

EDUCAZIONE MOTORIA: 
giochi a squadra e staffetta 
giochi a squadra e staffetta e premiazioni con le 
medaglie 

ARTE: 
da un quadro prendiamo spunto per elaborare i 
sentimenti 
io allegro, triste, impaurito e deluso  

MUSICA 
suoniamo piano e forte con la voce e il corpo 
suoniamo piano e forte con gli strumenti 

CIVICA: 
la competizione 
 gareggiare rispettando le regole 

INFORMATICA/LETTOSCRITTURA: 
facciamo un compito con un voto 
gara a coppie: trova sullo schermo del pc l’insieme che 
contiene oggetti diversi e cancella l’immagine 

MANIPOLAZIONE: 
medaglie con pasta di sale colorata (giallo, grigio, 
rosso) 
laboratorio culinario, la torta del vincitore 

RELIGIONE: 
diversità 
un mondo di colori 

CORPO UMANO: 
cerchio della vita (seme, bambino, adolescente, 
grande, anziano,morto) 
elaborato da loro “il cerchio della vita” con un disegno 

BIBLIOTECA: 
lettura “Io sono il re” 
drammatizzazione 

GIOCO IN SEZIONE: 
ufficio 
dottore 
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I LABORATORI & LE ATTIVITA’ – MARZO/APRILE 
 

 

 
14 STORIA - I COLORI DEI MESTIERI 

EDUCAZIONE MOTORIA: 
imitazione dei gesti dei mestieri 
percorso dei mestieri 

ARTE: 
icolori caldi 
i colori mischiati, primari e secondari  

MUSICA: 
ascoltiamo i CD con i ritmi della strada 
ascoltiamo il CD dei rumori e li riproduciamo 

CIVICA: 
i mestieri 
facciamo finta di essere 

INFORMATICA/LETTOSCRITTURA: 
invito festa del papà (elaborazione insieme) 
invito festa del papà (ricopiare al pc) 

MANIPOLAZIONE: 
facciamo il pane 
manipoliamo il pane bagnato (tenere pane avanzato) 

RELIGIONE: 
il mestiere di giuseppe 
il “mestiere” di Gesù 

CORPO UMANO: 
visita di un genitore medico 

BIBLIOTECA: 
rileggiamo la storia e rielaboriamo il mestiere che mi 
piace 
drammatizzazione dei mestieri  

GIOCO IN SEZIONE: 
ufficio casetta 
dottore 
 

15 STORIA - IL RAGIONIERE A DONDOLO 

EDUCAZIONE MOTORIA: 
giochi di equilibrio e concentrazione 
percorso di concentrazione ed equilibrio 

ARTE: 
lavoretto festa del papà 
creiamo un giornale “le notizie della scuola” 

MUSICA: 
canzone per festa del papà 
suoniamo con i pennarelli e i fogli, mani e piedi 

CIVICA: 
il lavoro del mio papà 
io da grande voglio fare 

INFORMATICA/LETTOSCRITTURA: 
insieme di parole 
le rime 

MANIPOLAZIONE: 
cartapesta (lavoretto di pasqua) 
coloro cartapesta 

RELIGIONE: 
pasqua  

CORPO UMANO: 
aspetto esteriore degli altri (capelli…) 
disegno un amico 

BIBLIOTECA: 
leggiamo i quotidiani e i giornale 
facciamo un collage 

GIOCO IN SEZIONE: 
gioco non strutturato 
costruzioni 
 
 
FESTA DEL PAPÀ 
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16 STORIA - FILASTROCCA MARZOLINA 

EDUCAZIONE MOTORIA: 
impariamo a fare la capriola 
percorso con capriole 

ARTE: 
la primavera 
rielaboro un quadro della primavera con tre tecniche 
diverse 

MUSICA: 
i rumori e i suoni della primavera  
rielaborazione grafica con ascolto 

CIVICA: 
rispetto dell’ambiente 
raccolta differenziata 

INFORMATICA/LETTOSCRITTURA: 
cartelli per raccolta differenziata 
collage 

MANIPOLAZIONE: 
fiori con das 
coloro i fiori 

RELIGIONE: 
arca di noè  

CORPO UMANO: 
igiene personale (mani, denti..) 
igiene personale (lavaggio del corpo) 

BIBLIOTECA: 
leggiamo la storia sulla primavera e rielaboriamo con 
un disegno  
Elmer e i colori 

GIOCO IN SEZIONE: 
libero 
costruzioni 
 
 
GITA PER TUTTI A TEATRO 

17 STORIA - CHI COMANDA 

EDUCAZIONE MOTORIA: 
giochi a squadra con capitano che cambia ogni volta  
giochi a squadra con capitano che cambia ogni volta 

ARTE: 
lavoretto festa della mamma 

MUSICA: 
canzone festa della mamma 

CIVICA: 
ruolo dell’adulto a casa e scuola 
il lavoro della mamma 

INFORMATICA/LETTOSCRITTURA: 
biglietto festa della mamma (scritto insieme) 
biglietto festa della mamma (scritto pc) 

MANIPOLAZIONE: 
biglietto festa della mamma 
collage con diversi materiali 

RELIGIONE: 
figura di Gesù come capo 
figura di Maria 

CORPO UMANO: 
gioco del dottore 

BIBLIOTECA: 
leggiamo la storia e la drammatizziamo 
storia in rima sulla mamma 

GIOCO IN SEZIONE: 
casetta 
travestimenti 
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I LABORATORI & LE ATTIVITA’ – MAGGIO/GIUGNO 
 

 
18 STORIA -  MI HA FATTO LA MIA MAMMA 

EDUCAZIONE MOTORIA: 
giochi e percorsi a coppie  

ARTE: 
ritratto per la mamma 
disegno per la mamma 

MUSICA: 
indovina il rumore/suono 
indovina il rumore/suono più complicato 

CIVICA: 
come aiutare la mamma a casa 
come aiutare la maestra a scuola  

INFORMATICA/LETTOSCRITTURA: 
scriviamo una poesia per la mamma (insieme) 
poesia al pc  

MANIPOLAZIONE: 
disegniamo con i gessetti 
disegniamo con gli acquerelli 

RELIGIONE: 
i miracoli 
visita statua della madonna in chiesa 

CORPO UMANO: 
sessualità 
riproduzione 

BIBLIOTECA: 
storia sulla mamma - drammatizzazione 

GIOCO IN SEZIONE: 
casetta 
travestimenti 
 
 
FESTA DELLA MAMMA 

19 STORIA - TONINO L’OBBEDIENTE 

EDUCAZIONE MOTORIA: 
percorso creato da loro. Ognuno decide cosa mettere   

ARTE: 
disegno a coppie con pittura  
lavoro individuale gestito dai bambini 

MUSICA: 
direttore d’orchestra. Loro dirigono e cantano 
direttore d’orchestra. Loro dirigono i compagni che 
suonano gli strumenti (piano/forte) 

CIVICA: 
inventiamo parole per quando siamo arrabbiati perché 
dobbiamo obbedire 
come ci sentiamo quando ci dicono di obbedire  

INFORMATICA/LETTOSCRITTURA: 
ricomporre la sequenza di una storia 
scrivo storia ricomposta al pc 

MANIPOLAZIONE: 
lavoriamo con il das su comando 
coloriamo la creta  

RELIGIONE: 
i buoni propositi 
mettiamo in pratica le nostre idee 

CORPO UMANO: 
riepilogo 

BIBLIOTECA: 
storia sulle regole - drammatizzazione 

GIOCO IN SEZIONE: 
casetta 
travestimenti

 
 

 
20 STORIA - LA STRADA PER DIVENTARE BRAVI 

EDUCAZIONE MOTORIA: 
prove festa   

ARTE: 
scenografia festa 

MUSICA:  
prove canzoni festa 

INFORMATICA/LETTOSCRITTURA:  
decidiamo biglietto festa 
scriviamo biglietto festa 

GIOCO IN SEZIONE: 
casetta 
travestimenti 
 

FESTA DI FINE ANNO 
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