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I.C. Senigallia Centro-Fagnani

DOCUMENTO PROGRAMMATICO COMUNE

SETTORE SCUOLA DELL'INFANZIA



PREMESSA

 “Alla scuola spetta il compito di fornire supporti adeguati affinché ogni persona sviluppi 
un’identità consapevole ed aperta” (Indicazioni per il curricolo).

La scuola dell’Infanzia concorre all’educazione armonica del bambino, in collaborazione con le famiglie e le altre
agenzie educative e si propone di insegnare al bambino ad imparare  (“imparare ad imparare”),  stimolandone il
naturale senso di curiosità. 
Nella  scuola  dell’Infanzia  l’apprendimento  avviene  attraverso  percorsi  ludici  ed  esperienziali:  il  gioco,  l’azione,
l’esplorazione, il contatto con gli oggetti, la natura, il territorio, l’arte, sono tutti potenziali fonti di conoscenza che
proponiamo con attenta progettazione per il consolidamento dell’identità, lo sviluppo dell’autonomia, l’acquisizione
delle competenze e l’educazione al senso di cittadinanza. 
Attraverso la Programmazione intendiamo offrire ai bambini una continuità educativo-didattica nel loro percorso di
sviluppo e di crescita (3-6 anni) seguendo i principi della “didattica per competenze” e centrando le attività sulle
conoscenze/azioni  del  bambino  e  sui  contesti  di  apprendimento  più  significativi,  per  suscitare  interesse  e
partecipazione. 
Inoltre  teniamo in  considerazione  tutti  gli  aspetti  della  progettazione,  dai  campi  di  esperienza,  agli  obiettivi  di
apprendimento, alle competenze, ai traguardi di sviluppo, in una prospettiva formativa e costruttiva connotata di
forti valenze trasversali: affettività, sensorialità, creatività, integrazione, intercultura, cittadinanza, mondo digitale,
lingua inglese. 
La Programmazione Educativo-didattica viene sviluppata nei diversi Plessi, nelle sezioni e nei gruppi di livello, con
percorsi educativi e piani di lavoro che si differenziano in base ai diversi contesti ed alle peculiarità degli alunni.  
Per accrescere il senso critico e la creatività del bambino, lo stimoliamo a formulare ipotesi, a confrontarsi con gli
altri, a cercare soluzioni e, attraverso il gioco e la socializzazione, a riconoscere ed accettare l'errore. 

***

L’ampliamento dell’Offerta Formativa può prevedere l’adesione delle scuole a  Progetti specifici: opportunità che
provengono  dal  territorio  (POFT del  Comune  di  Senigallia)  o  proposte  dagli  stessi  docenti  del  nostro  Istituto
Comprensivo.  Le  eventuali  adesioni,  approvate  in  sede  di  Collegio  dei  docenti,  saranno  espresse  nelle
Programmazioni di plesso.

***

Alla luce dei recenti avvenimenti (emergenza Covid 19 e conseguente chiusura delle scuole) abbiamo predisposto
un Piano per la Didattica Digitale Integrata – LEAD che sarà messa in atto in caso di nuove chiusure di sezioni o
delle scuole. Sarà possibile consultare il Piano LEAD nelle sue Linee generali in allegato. Le differenti modalità di
attuazione,  specifiche  per  ogni  plesso  ed  adeguate  ai  contesti  ed  età  dei  bambini,  verranno  esplicitate  nelle
Programmazioni dei singoli plessi.

***

Dal 5 settembre di quest’anno è entrata in vigore la legge che prevede l’inserimento dell’Educazione civica nelle
discipline  scolastiche.  Nella  scuola  dell’infanzia  è  prevista  come  attività  di  sensibilizzazione  alla  Cittadinanza
responsabile. L’articolo 4 del testo di legge, inoltre, prevede che gli studenti devono avvicinarsi ai contenuti della
Carta costituzionale già a partire dalla scuola dell’infanzia. 
Essendo gli  obiettivi  relativi  all’educazione al  senso di  Cittadinanza trasversali  a tutti  i  campi  di  esperienza ed
avendoli già inseriti da diversi anni nel nostro Documento programmatico comune, abbiamo pensato (come per le
LEAD)  di  redigere  un  Documento  generale  che  verrà  di  seguito  allegato,  mentre  gli  obiettivi  specifici  che  si
intendono sviluppare ed i percorsi  educativi  saranno differenziati  ed esplicitati  nelle Programmazioni dei singoli
plessi.
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“COMPETENZE CHIAVE EUROPEE”

Quando ci si trova inseriti in un contesto sociale e specialmente ora che ci confrontiamo con diverse realtà nella
Comunità Europea, non basta sapere fare bene il proprio lavoro, ma è necessario sviluppare le proprie competenze
di base per affrontare al meglio le sfide della vita quotidiana.
Ricordiamo innanzitutto la differenza tra conoscenza, abilità e competenze. Per conoscenza si intende una singola
nozione:  un dato, un fatto,  una teoria o una procedura. L’abilità è la capacità di  applicare la conoscenza per
svolgere un compito. La  competenza rappresenta la capacità di utilizzare le proprie conoscenze ed abilità, in
situazioni reali di vita e lavoro, per raggiungere un obiettivo e risolvere eventuali problemi.

La parola competenza deriva da “Cum-petere” e significa andare insieme verso un obiettivo comune.
Ciò implica: 
- Collaborazione (tra docenti e alunni, tra docenti, tra docenti e DS, tra scuola e famiglie), 
- Condivisione degli obiettivi,
- Condivisione dei processi.
Occorre innanzitutto specificare che non esiste la competenza ma esiste la persona competente.
La “persona competente”  è capace di  affrontare  validamente i  propri  compiti  e di  risolvere problemi  in varie
situazioni,  mobilitando  ed  orchestrando  le  proprie  risorse  interne  (conoscenze,  abilità,  disposizioni  ed
atteggiamenti) e quelle esterne disponibili.

L'individuazione delle “8 Competenze chiave europee”, dette anche competenze chiave di cittadinanza da parte
dell'Unione Europea, è il frutto di un percorso lungo iniziato nel 2006 e profondamente innovato nel 2018. Un iter
complesso che ha visto lavorare in sinergia Parlamento e Commissione.  Oggi  le competenze chiave europee
rappresentano un punto di riferimento per la normativa italiana, soprattutto in tema di scuola e didattica.
Le competenze chiave devono essere acquisite in ambienti di educazione formale e informale, in primis a scuola,
partendo dalla scuola dell’infanzia. 
Al termine del primo ciclo di istruzione, con la “Certificazione delle competenze con riferimento alle competenze
chiave  europee”, viene  indicato  il  livello  conseguito  dall’alunno  per  ognuna  di  esse,  tenendo  conto  che  sono
strettamente connesse alle “competenze trasversali”.
Le Competenze chiave europee sono considerate tutte di pari importanza e sono:
- competenza alfabetica funzionale;
- competenza multilinguistica;
- competenza matematica e competenza di base in scienze e tecnologie;
- competenza digitale;
- competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare;
- competenza sociale e civica in materia di cittadinanza;
- competenza imprenditoriale;
- competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali.
Le competenze sono spendibili e incrementabili per tutta la vita (apprendimento permanente).
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I CAMPI D’ESPERIENZA NELLA DIDATTICA PER COMPETENZE

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE
Descrizione del contenuto

I CAMPI D’ESPERIENZA
PREVALENTI

(e concorrenti)

Competenza alfabetica 
funzionale

Si concretizza nella piena capacità di comunicare, sia in forma
orale che scritta, nella propria lingua, adattando il proprio registro
ai contesti e alle situazioni. Fanno parte di questa competenza
anche il pensiero critico e la capacità di valutazione della realtà

I DISCORSI E LE PAROLE
(Tutti)

Competenza 
multilinguistica

Prevede la conoscenza del vocabolario di  lingue diverse dalla
propria,  con conseguente abilità nel comunicare sia oralmente
che in forma scritta. Infine, fa parte di questa competenza anche
l'abilità di inserirsi in contesti socio-culturali diversi dal proprio

I DISCORSI E LE PAROLE
(Tutti)

Competenza matematica 
e competenza di base in 
scienze e tecnologie

Le  competenze  matematiche  considerate  indispensabili  sono
quelle  che  permettono  di  risolvere  i  problemi  legati  alla
quotidianità. Quelle in campo scientifico e tecnologico, invece, si
risolvono nella capacità di comprendere le leggi naturali di base
che regolano la vita sulla terra

LA CONOSCENZA DEL MONDO 
Oggetti, fenomeni, viventi -

Numero e spazio

Competenza digitale

È la competenza propria di chi sa utilizzare con dimestichezza le
nuove tecnologie, con finalità di istruzione, formazione e lavoro.
A  titolo  esemplificativo,  fanno  parte  di  questa  competenza:
l'alfabetizzazione informatica, la sicurezza online, la creazione di
contenuti digitali

TUTTI

Competenza personale, 
sociale e capacità di 
imparare ad imparare

È la capacità di organizzare le informazioni e il tempo, di gestire
il  proprio  percorso  di  formazione  e  carriera.  Vi  rientra,  però,
anche la spinta a inserire il proprio contributo nei contesti in cui si
è chiamati  ad intervenire,  così come l'abilità di  riflettere su se
stessi e di autoregolamentarsi

TUTTI

Competenza sociale e 
civica in materia di 
cittadinanza

Ognuno deve possedere le “skill” che gli consentono di agire da
cittadino consapevole e responsabile, partecipando appieno alla
vita sociale e politica del proprio Paese

IL SÉ E L’ALTRO 
(Tutti)

Competenza 
imprenditoriale

La competenza imprenditoriale si traduce nella capacità creativa
di  chi  sa  analizzare la  realtà  e  trovare soluzioni  per  problemi
complessi, utilizzando l'immaginazione, il pensiero strategico, la
riflessione critica

TUTTI

Competenza in materia di
consapevolezza ed 
espressione culturali

In questa particolare competenza rientrano sia la conoscenza del
patrimonio  culturale  (nei  diversi  livelli  di  comunicazione:  testi
scritti, digitali, nell’arte, nel cinema, nella danza, nella musica, nei
riti,  oltre  che  nelle  forme ibride)  sia  la  capacità  di  mettere  in
connessione i singoli elementi che lo compongono, rintracciando
le influenze reciproche

IL CORPO E IL MOVIMENTO
IMMAGINI – SUONI – COLORI

(Tutti)
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FINALITÀ DEL PERCORSO FORMATIVO

Maturazione dell’identità: acquisire atteggiamenti di sicurezza, di stima di sé, di fiducia nelle proprie capacità e di
autocontrollo, assieme alla consapevolezza dei propri limiti.

Conquista  dell’autonomia: superare  l’egocentrismo  per  inserirsi  attivamente  nel  mondo  delle  relazioni  ed
accettazione  dell’altro,  rispettando i  valori  della  libertà,  della  solidarietà  e  della  giustizia;  acquisire  capacità  di
compiere scelte autonome, di orientarsi nel proprio ambiente naturale e sociale. 

Sviluppo  delle  competenze: consolidare  le  capacità  ed  acquisire  le  prime  forme  di  lettura  dell’esperienza
personale di esplorazione e di scoperta della realtà. Produrre messaggi, rappresentare, interpretare e rielaborare. 

Sviluppo del senso di cittadinanza: scoprire gli altri, apprendere il senso delle regole e la gestione dei contrasti,
rispettare gli altri, le cose e l'ambiente.
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OBIETTIVI SPECIFICI

(PER CAMPI D’ESPERIENZA E PER ETÀ)

1. IL SÉ E L’ ALTRO

Il bambino sviluppa il senso dell’identità personale, e  ̀consapevole
delle  proprie  esigenze  e  dei  propri  sentimenti,  sa  controllarli  ed
esprimerli  in modo adeguato, ascolta gli  altri  e dà spiegazioni del
proprio comportamento e del proprio punto di vista; dialoga, discute
e progetta confrontando ipotesi e procedure, gioca e lavora in modo
costruttivo e creativo con gli altri bambini; comprende chi è fonte di
autorità e di responsabilità; sa seguire regole di comportamento e
assumersi responsabilità.

TRE ANNI QUATTRO ANNI CINQUE ANNI

Superare la dipendenza affettiva e vivere il distacco dalla famiglia con serenità

Prendere consapevolezza della 
propria identità

Riconoscere la propria identità 
sessuale

Rafforzare la stima di sé e l’identità

Prendere  consapevolezza  delle
proprie  esigenze e dei  propri  bisogni
ed iniziare a muovere i primi passi in
autonomia

Rafforzare una progressiva autonomia
rispetto ai bisogni personali, all’uso dei
materiali ed alla conoscenza 
dell’ambiente

Conquistare una progressiva 
autonomia rispetto ai bisogni 
personali, ai materiali ed all’ambiente

Manifestare emozioni e sentimenti
Imparare a comunicare e gestire le 
proprie emozioni

Raccontare esperienze personali, 
comunicando ed esprimendo le 
proprie
emozioni

Distinguere e riconoscere il sé 
dall’altro

Accogliere le diversità come valore 
positivo

Crescere insieme agli altri in una 
prospettiva interculturale

Scoprire il valore delle feste e di 
alcune
tradizioni

Conoscere la storia personale e 
famigliare e il valore delle feste e delle
tradizioni

Conoscere le tradizioni famigliari, il 
valore delle feste e i loro aspetti più
significativi

Stabilire relazioni positive con adulti e 
compagni

Collaborare con gli altri e condividere 
gli apprendimenti

Sviluppare comportamenti collaborativi
e solidali

Acquisire semplici norme 
comportamentali

Rispettare ed aiutare gli altri ed 
iniziare a crescere nel rispetto dei 
propri diritti e doveri

 Argomentare e sostenere le proprie 
ragioni con adulti e compagni
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2. IL CORPO E IL MOVIMENTO

Il bambino raggiunge una buona autonomia personale nell’alimentarsi
e  nel  vestirsi,  riconosce  i  segnali  del  corpo;  prova  piacere  nel
movimento e in diverse forme di attività, sa coordinarsi in altri giochi
individuali  e  di  gruppo;  controlla  la  forza  del  corpo,  esercita  le
potenzialità sensoriali, conoscitive, relazionali, ritmiche ed espressive
del corpo, ne conosce le diverse parti e lo rappresenta.

TRE ANNI QUATTRO ANNI CINQUE ANNI

Acquisire corrette norme igieniche ed 
alimentari

Acquisire con maggiore 
consapevolezza le norme igieniche ed
alimentari

Prendersi cura della propria persona in
autonomia

Riconoscere le proprie sensazioni 
corporee

Riconoscere le proprie sensazioni 
corporee e verbalizzarle

Avere consapevolezza del proprio 
corpo e dei suoi meccanismi

Scoprire il piacere corporeo Praticare piacere senso-motorio
Padroneggiare il corpo e prendere 
coscienza delle sue potenzialità

Avere consapevolezza e controllo 
globale del proprio corpo

Acquisire le abilità fino-motorie Perfezionare le abilità fino-motorie 

Muoversi nello spazio e sapersi 
orientare

Padroneggiare le diverse modalità del 
correre, saltare, camminare

Apprendere abilità e competenze 
motorie sempre più raffinate

Scoprire le capacità percettive del 
proprio corpo

Consolidare le capacità senso-
percettive

Consolidare le capacità senso-
percettive e di espressione

Riconoscere e denominare le 
principali parti del corpo

Rappresentare lo schema corporeo 
nella sua globalità

Rappresentare la figura umana 
arricchendola di particolari, in forma 
statica o in movimento

I.C. Senigallia  Centro Fagnani – Setore scuole dell’infanzia



3. IMMAGINI, SUONI E COLORI

Il bambino comunica, esprime emozioni, racconta e Inventa storie e
si  esprime  attraverso  il  disegno,  la  pittura  e  diverse  attività
manipolative  e  diverse  forme  di  rappresentazione  e
drammatizzazione.  Sperimenta  e  combina  materiali  e  strumenti,
elementi  musicali  e  tecnologie  per  fruire  delle  diverse  forme
artistiche, per comunicare e per esprimersi attraverso di esse.

TRE ANNI QUATTRO ANNI CINQUE ANNI

Scoprire tecniche diverse per decorare
e creare

Sperimentare tecniche diverse per 
decorare e creare

Riconoscere, usare e combinare 
tecniche espressive e grafiche 
differenti

Seguire un semplice ritmo insieme ai 
compagni

Seguire un ritmo insieme ai compagni 
e individualmente

Seguire un ritmo associando sillabe e 
parole

Cantare in gruppo e memorizzare 
brevi
filastrocche

Memorizzare filastrocche canti e 
cantare in coro

Memorizzare filastrocche, canti ed 
eseguirli da solista e/o in coro

Utilizzare il proprio corpo per produrre 
suoni

Usare strumenti per produrre suoni
Costruire e utilizzare semplici 
strumenti per produrre musica

Eseguire movimenti liberi associati 
all'ascolto di una musica

Eseguire movimenti liberi e guidati 
associati all'ascolto di una musica

Coordinare i movimenti associandoli 
alla musica

Conoscere i colori primari

Riconoscere e utilizzare i colori primari
e secondari, con l'ausilio di varie 
tecniche (stencil stamping, collage, 
acquerelli, colori a cera e a matita...)

Usare con crescente autonomia 
strumenti di espressione artistica

Manipolare materiali diversi Scoprire le potenzialità dei materiali
Manipolare e trasformare materiali 
esplorando forme espressive diverse

Sviluppare l'immaginazione e la 
fantasia

Partecipare a lavori creativi di gruppo
Collaborare in gruppo per eseguire 
attività

Memorizzare e drammatizzare 
semplici
Filastrocche 

Recitare poesie e drammatizzare brevi
storie e/o situazioni

Rappresentare a livello mimico-
gestuale
o recitativo una semplice storia

Assistere con interesse ad un breve 
spettacolo (burattini, film)

Assistere con interesse ad uno 
spettacolo teatrale, filmato, o 
spettacolo di burattini.

Assistere con interesse ad uno 
spettacolo (teatrale, musicale, 
cinematografico...).
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4. I DISCORSI E LE PAROLE

Il  bambino  sviluppa  la  padronanza  d’uso  della  lingua  italiana  ed
arricchisce e precisa il proprio lessico, sviluppa fiducia e motivazione
nell’esprimere  e  comunicare  agli  altri  le  emozioni,  domande,
ragionamenti e pensieri; è consapevole della propria lingua materna,
racconta,  inventa,  ascolta  e  comprende  le  narrazioni  e  la  lettura  di
storie, dialoga, discute, chiede spiegazioni e spiega, usa un linguaggio
adeguato per progettare le attività e per definirne le regole.

TRE ANNI QUATTRO ANNI CINQUE ANNI

Usare il linguaggio per interagire, 
comunicare ed esprimere bisogni

Utilizzare il linguaggio per comunicare
Arricchire il linguaggio attraverso 
confronti e conversazioni

Parlare e dialogare con i grandi e con i
coetanei

Parlare, raccontare, dialogare con i 
grandi e con i coetanei nel rispetto 
dell’altro

Parlare, descrivere, raccontare, 
dialogare con i grandi e con i coetanei 
nel rispetto dell’altro e del proprio 
turno

Ascoltare e comprendere semplici 
storie, racconti e narrazioni

Ascoltare, comprendere narrazioni di 
fiabe, storie, racconti, aumentando i 
tempi di ascolto

Ascoltare, comprendere e rielaborare 
in vari codici espressivi testi, poesie,
racconti, filastrocche, canti, 
aumentando i tempi di ascolto

Memorizzare e ripetere brevi poesie e
filastrocche

Memorizzare e recitare filastrocche e 
poesie semplici

Memorizzare e recitare filastrocche e 
poesie da soli e in gruppo

Avvicinarsi con curiosità al libro, ed 
averne cura

Sfogliare un libro, averne cura e 
comprendere storie con immagini

Aver cura dei libri, sviluppare il piacere
della lettura e mostrare interesse per il
codice scritto

Raccontare brevi e semplici storie
Consapevolezza fonologica (giocare 
con le parole)

Consapevolezza fonologica (parola 
lunga, corta, suono iniziale e finale, 
rime ...)

Raccontare la propria esperienza 
Sviluppare e consolidare la fiducia 
nelle proprie capacità linguistiche

Approcciarsi alle diverse funzioni del
linguaggio (narrativa, descrittiva, 
argomentativa)
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5. LA CONOSCENZA DEL MONDO

Il  bambino raggruppa e ordina secondo criteri  diversi,  confronta e
valuta quantità; colloca correttamente nello spazio se stesso, oggetti,
persone; segue correttamente un percorso sulla base di indicazioni
verbali;  si  orienta  nel  tempo  della  vita;  coglie  le  trasformazioni
naturali;  è  curioso,  esplorativo,  pone  domande,  discute,  confronta
ipotesi,  spiegazioni,  soluzioni  e  azioni  e  utilizza  un  linguaggio
appropriato per descrivere le osservazioni o le esperienze.

TRE ANNI QUATTRO ANNI CINQUE ANNI

Manipolare, smontare, montare
Manipolare, riordinare ed eseguire 
sequenze

Riordinare ed eseguire sequenze di 
almeno tre elementi

Raggruppare per semplici 
caratteristiche

Raggruppare secondo vari criteri e 
operare semplici confronti

Saper  formare  insiemi  ed  associazioni
secondo  criteri  logici,  operare  confronti,
classificazioni, corrispondenze e relazioni

Intuire i rapporti di successione
Ricordare e raccontare le proprie 
esperienze in ordine temporale

Ricostruire successioni e contemporaneità
e  riferire  gli  eventi  personali  in  merito  a
passato,  presente  e  futuro.  Intuire
l’aspetto  ciclico  delle  successioni
temporali: i giorni, la settimana, i mesi, le
stagioni

Esplorare  il  mondo  circostante  e
rapportarsi  attraverso  l’uso  dei
sensi manipolando materiali diversi.
Cogliere  i  cambiamenti
dell’ambiente in cui  si  vive (tempo
atmosferico, stagioni…)

Cogliere le trasformazioni del tempo
e delle stagioni.
Individuare le  diverse tipologie  degli
organismi viventi  e le trasformazioni
degli esseri viventi nel tempo (la mia
storia, la crescita di una pianta...)

Cogliere le trasformazioni.
Riconoscere  e  registrare  caratteristiche
stagionali e fenomeni atmosferici.
Individuare le relazioni di causa ed effetto
dei  fenomeni  naturali.  Conoscere
l’evoluzione  e  la  trasformazione  degli
esseri  viventi  nel  tempo  e  cogliere  i
cambiamenti naturali legati all’ambiente in
cui  si  vive.  Distinguere  e  classificare  le
diverse tipologie degli organismi viventi

Osservare fenomeni con curiosità
Ricercare ipotesi per risolvere un 
semplice problema confrontandosi 
con gli altri

Formulare semplici ipotesi e provare a 
prevedere i risultati di esperi menti 
argomentando e confrontandosi

Individuare le caratteristiche di base
di un oggetto: forma, colore, 
dimensione

valutare la quantità, raggruppare per 
forma e colore, grandezza

disegnare e costruire le forme 
geometriche

Scoprire i concetti di quantità (uno, 
poco, tanto)

Confrontare quantità
Riconoscere, denominare i numeri e 
associarli a quantità e viceversa

Acquisire semplici concetti 
topologici (sopra, sotto, dentro, 
fuori)

Localizzare se stesso, oggetti e 
persone nello spazio

Acquisire e utilizzare i concetti topologici

Orientarsi negli spazi aula/scuola
Individuare caratteristiche percettive 
peculiari di un oggetto

Riconoscere le figure geometriche solide, 
nella realtà circostante
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TRAGUARDI DI SVILUPPO, ABILITÀ E ATTIVITÀ 
(PER CAMPI D’ESPERIENZA)

1. IL SÉ E L’ALTRO

TRAGUARDI DI SVILUPPO
ABILITÀ

Il  bambino,  in  uscita  dalla  scuola
dell’Infanzia, è in grado di:

ATTIVITÀ

- Sviluppa il senso dell’identità 
personale ed accresce la propria
autostima

- Riconosce ed esprime 
sentimenti e emozioni

 - Sa di avere una storia 
personale, famigliare e della 
comunità a cui appartiene; 

- Riflette, si confronta, tiene 
conto dei punti di vista altrui, 
dialoga, discute e progetta 
confrontando ipotesi e procedure

- Si interessa ai temi della vita, 
alle diversità culturali e ha 
rispetto per la natura;

- Gioca e lavora in modo 
costruttivo e creativo con gli altri 
bambini

 - Rispetta gli adulti e dimostra 
fiducia

 - Si orienta nelle prime 
generalizzazioni di passato, 
presente, futuro e si muove con 
crescente autonomia

- Segue le regole di 
comportamento concordate e si 
assume responsabilità

-  Superare  la  dipendenza  dall’adulto,
assumere  iniziative  e  portare  a  termine
compiti ed attività in autonomia. 

- Passare da un linguaggio egocentrico ad un
linguaggio socializzato

 -  Conoscere  il  proprio  ambiente  di  vita  e
ricostruire  la  propria  storia  a  partire  dai
racconti famigliari 

-  Conoscere  l’ambiente  culturale  attraverso
l’esperienza delle tradizioni proprie ed altrui 

 - Aspettare dal momento della richiesta alla 
soddisfazione del bisogno 

- Rispettare gli altri e collaborare con loro

 -  Mettere  in  atto  atteggiamenti  di  cura,
rispetto verso chi è differente da lui e verso
l’ambiente che lo circonda 

-  Partecipare  attivamente  alle  attività,  ai
giochi organizzati ed alle conversazioni  

-  Gestire  uno  spazio/gioco  e condividere  il
materiale con i compagni

 - Aiutare i compagni più giovani e quelli che 
manifestano difficoltà

 - Collaborare con i compagni per un progetto
comune 

- Dimostrare fiducia e rispetto verso gli adulti 
di riferimento.

-  Essere  consapevole  del  trascorrere  del
tempo e collegare ritmi e ciclicità con i relativi
cambiamenti 

- Giochi simbolici e liberi. 

- Utilizzo di storie per liberare 
la fantasia 

- Ascolto di storie, fiabe, 
racconti, filastrocche, poesie, 
canzoni, ecc.

- Attività di routine

- Giochi di squadra con regole

- Giochi di cooperazione con 
uno o più compagni

- Utilizzo corretto dei giochi 
strutturati

- Racconto e confronto del 
proprio ed altrui vissuto. Feste
ed incontri nel quartiere

- Lavori di gruppo

- Utilizzo dei linguaggi: mimico
gestuali, sonoro/musicali, 
teatrali, grafico/pittorici, 
manipolative mass/mediali

- Conversazioni finalizzate 
all’argomento trattato

- Progettare e costruire

- Giochi motori liberi e 
strutturati

- Ritiro e ordine del materiale 
ludico/didattico presente in 
sezione

- Assumere il ruolo di 
tutoraggio nei confronti dei 
bambini nuovi arrivati. 
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2. IL CORPO E IL MOVIMENTO

TRAGUARDI DI SVILUPPO
ABILITÀ

Il bambino, in uscita dalla scuola dell’Infanzia, è
in grado di: 

ATTIVITÀ

- Conosce il proprio corpo e sa 
distinguere le sue diverse parti 

- Utilizza abilità motorie

 - Assume atteggiamenti 
responsabili per sé e per gli altri
e partecipa alle attività 
riconoscendo e usando le 
regole per il bene comune

- Utilizza le espressioni 
comunicativo-relazionali del 
messaggio corporeo
 
- Coordinare le proprie azioni 
nei giochi individuali e di gruppo

- Interagire con gli altri 
attraverso la danza, la musica, 
il gioco e la drammatizzazione 

- Dimostrare autonomia nel movimento, nelle 
condotte di igiene e cura di sé e 
nell’alimentazione

- Riconoscere le differenze sessuali

- Riconoscere e rappresentare graficamente e 
con forme espressive il proprio corpo e le sue 
parti sia in movimento, che statico

- Utilizzare schemi corporei e controllare schemi 
dinamici e posturali

- Coordinare i movimenti con l’uso di attrezzi

- Riconoscere gli stati di benessere e/o 
malessere del proprio corpo

- Riconoscere e distinguere pratiche 
potenzialmente pericolose o dannose per sé e/o 
per gli altri

- Riconoscere e usare in modo adeguato la 
propria forza nelle azioni

 - Coordinare le proprie azioni nei giochi 
individuali e di gruppo

- Interagire con gli altri attraverso la danza, la 
musica, il gioco e la drammatizzazione

- Attività individuali, di 
piccolo e grande gruppo

- Attività creative, musicali 
ed espressive

- Attività motorie e/o 
psicomotorie

- Attività di gioco libero e 
organizzato

- Attività di laboratorio 
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3. IMMAGINI, SUONI E COLORI

TRAGUARDI DI SVILUPPO
ABILITÀ

Il bambino, in uscita dalla scuola dell’Infanzia, 
è in grado di: 

ATTIVITÀ

- Comunica, esprime emozioni e 
racconta utilizzando le varie 
possibilità che il corpo consente. 

- Utilizza con destrezza diversi 
materiali per l’attività grafico – 
pittorica e manipolativa.

 - Comunica le proprie esperienze 
attraverso il disegno.  

- Segue con curiosità e piacere 
spettacoli di vario tipo (teatrali, 
visivi e di animazione). 

- Sviluppa il senso estetico 
attraverso l’osservazione di opere 
d’arte. 

- Scopre il paesaggio sonoro 
attraverso attività di percezione e 
produzione musicale utilizzando 
voce, corpo e oggetti

- Esplora i primi alfabeti musicali, 
utilizzando anche i simboli di una 
notazione informale per codificarli 
e riprodurli

- Scopre la musica come mezzo di
espressione e comunicazione

- Ricostruisce una storia in 
sequenza e ne interpreta i ruoli

- Inventa storie e le drammatizza

 - Familiarizza con vari strumenti 
tecnologici e massmediali

- Si rende attivo di fronte agli 
stimoli offerti dall’ambiente senza 
stereotipi

-  Usare  tecniche  grafico-pittoriche  differenti
per  evidenziare  le  caratteristiche  di  ciò  che
rappresenta

- Riconoscere, denominare e rappresentare il
colore, la forma e la dimensione

-  Riprodurre  graficamente  in  modo coerente
gli aspetti della realtà osservata

- Padroneggiare la motricità fine della mano e
impugnare  strumenti  grafici  in  modo
appropriato

- Produrre colori derivati a partire dai colori 
primari

-  Esporre  le  proprie  preferenze  in  relazione
alle diverse forme artistiche 
-  Riprodurre  azioni,  personaggi,  animali,
utilizzando la mimica corporea 

-  Percepire  i  suoni  prodotti  dall’ambiente
circostante

-  Utilizzare il  proprio  corpo e  gli  oggetti  per
produrre ritmi e sequenze sonore

 - Individuare suoni e rumori attribuendoli agli 
elementi conosciuti

- Ascoltare brani musicali esprimendo un 
semplice parere

- Codificare i suoni percepiti attraverso simboli
stabiliti 

- Partecipare attivamente a canti e giochi 
mimati

- Ascoltare, riprodurre e inventare semplici 
ritmi

- Distinguere il suono dal rumore e il silenzio

-  Riconoscere  le  caratteristiche  di  un  suono
ascoltato  ed  esprimerle  con  i  termini:  forte-
piano, veloce-lento

- Sperimentare diverse forme di  espressione
attraverso strumenti mass mediali (audiovisivi,
cd, ecc.)

Attività in piccolo e grande 
gruppo

Attività di gioco libero e/o 
organizzato

Attività ludico – motorie – 
psicomotorie. Conversazioni
libere e guidate

 Lettura di immagini

Sperimentazione di tecniche
grafico-pittoriche (es. 
ritaglio, strappo, collage, 
pitture, ecc.) e manipolative 
(es. pasta di sale, creta, 
pongo, ecc.)

Letture e drammatizzazioni; 
attività mimico-gestuali; 
giochi simbolici

Attività di ascolto di brani 
musicali. Osservazione di 
spettacoli (musicali, teatrali, 
ecc.)

Conoscenza e 
sperimentazione di varie 
forme tecnologiche e 
multimediali
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4. I DISCORSI E LE PAROLE

TRAGUARDI DI SVILUPPO
ABILITÀ

Il  bambino,  in  uscita  dalla  scuola
dell’Infanzia è in grado di: 

ATTIVITÀ

- Usa con padronanza la lingua 
italiana, si esprime con un 
lessico ricco e preciso, 
comprende parole e fa discorsi  

- Dimostra fiducia e motivazione 
nell’esprimere le proprie 
emozioni, sentimenti, 
argomentazioni attraverso il 
linguaggio verbale che usa in 
varie situazioni comunicative

  - Sperimenta rime, filastrocche, 
drammatizzazioni

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

 - Ascolta e comprende 
narrazioni, racconta e inventa 
storie, chiede e offre spiegazioni 

- Riflette sulla lingua, scopre la 
presenza di lingue diverse, 
riconosce e sperimenta la 
pluralità dei linguaggi, si misura 
con la creatività e la fantasia, 
anche grazie al confronto con gli 
altri e con l’esperienza concreta 
e l’osservazione

 - Si avvicina alla lingua scritta, 
esplora e sperimenta prime 
forme di comunicazione 
attraverso la scrittura, 
incontrando anche le tecnologie 
digitali

 - Si rende disponibile a risolvere
i conflitti con la discussione

- Interagire con altri, mostrando fiducia 
nelle proprie capacità comunicative  

- Ascoltare e comprendere i discorsi 
altrui 

 - Intervenire autonomamente nei 
discorsi di gruppo 

 - Formulare frasi brevi, semplici ma 
strutturate correttamente

 - Riassumere con parole proprie una 
breve vicenda presentata come 
racconto

 - Esprimere sentimenti e stati d'animo

 - Descrivere e raccontare eventi 
personali e situazioni

 - Inventare storie e racconti

- Familiarizzare con la lingua scritta 
attraverso la lettura dell'adulto, 
l'esperienza con i libri, la 
conversazione, la formulazione di 
ipotesi sui contenuti dei testi letti e le 
prime esperienze di scrittura autonoma

- Formulare ipotesi sulla lingua scritta e 
sperimentare le prime forme di 
comunicazione attraverso la scrittura, 
anche utilizzando le tecnologie  

- Utilizzare il metalinguaggio: ricercare 
assonanze, rime e somiglianze 
semantiche, per cogliere l’aspetto 
sonoro delle parole

Conversazioni in circle time

Giochi di parole 

Giochi di associazione fra parole e
movimento 

Comunicazione verbale durante lo
svolgimento delle attività 

Giochi metalinguistici. Giochi 
strutturati 

Letture di immagini, di storie e di 
racconti. Drammatizzazioni 

Indicare e nominare gli oggetti 
presenti in classe, le parti del 
corpo, gli indumenti  

Presentarsi, descriversi, imitare. 

Attività di gioco organizzato, 
anche con l’uso di filastrocche, 
canti, parole in rima 

Inventare una storia, illustrarla e 
drammatizzarla  

Ricostruire verbalmente le fasi di 
un gioco, di un’esperienza 
realizzata o di un racconto e 
illustrarne le sequenze 

Costruire brevi e semplici 
filastrocche in rima 

A partire da una storia narrata o 
letta dall’adulto, ricostruire le 
azioni dei protagonisti 
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5.  LA CONOSCENZA DEL MONDO

TRAGUARDI DI SVILUPPO
ABILITÀ

Il  bambino,  in  uscita  dalla  scuola
dell’Infanzia è in grado di: 

ATTIVITÀ

- Raggruppa secondo criteri diversi, 
confronta e valuta quantità, utilizza 
semplici simboli per registrare

 - Colloca correttamente nello spazio 
se stesso, oggetti, persone 

- Segue correttamente un percorso 
sulla base di indicazioni verbali

- Si orienta nel tempo della vita 
quotidiana 

- Individua le posizioni di oggetti e 
persone nello spazio, usando termini 
come avanti/dietro, sopra/sotto, 
destra/sinistra 

- Riferisce eventi del passato recente
dimostrando la consapevolezza della
loro collocazione temporale

- Formula correttamente riflessioni e 
considerazioni relative al futuro 
immediato prossimo

- Coglie le trasformazioni naturali 

- Osserva il proprio corpo, gli 
organismi viventi e i loro ambienti 
con attenzione e sistematicità

- Utilizza un linguaggio appropriato 
per descrivere le osservazioni e le 
esperienze 

- Esplora, pone domande, discute, 
confronta ipotesi, spiegazioni, 
soluzioni e azioni

- Familiarizza sia con le strategie del 
contare e dell’operare con i numeri 
sia con quelle necessarie per 
compiere le prime misurazioni 
usando strumenti alla sua portata

- Classificare per colore, forma, 
dimensione

 - Associare oggetti e figure per 
colore, forma, dimensione, materiali

- Utilizzare simboli numerici per 
rappresentare le quantità fino al 10,
e riconoscere i numeri, il simbolo e 
il valore

- Eseguire misurazioni di lunghezze
e pesi

- Fare ipotesi sulle diverse soluzioni
possibili a problematiche legate al 
quotidiano

- Riferire eventi vissuti

- Fare ipotesi sulla trasformazione 
causa-effetto

- Compiere confronti tra oggetti con 
caratteristiche fisiche differenti

- Rappresentare graficamente la 
posizione di un oggetto e del 
proprio corpo nello spazio

- Utilizzare autonomamente giochi, 
strumenti

- Rappresentare graficamente 
aspetti del mondo naturale

- Eseguire semplici esperimenti 
scientifici e verbalizzarli

- Prove di classificazione per colore,
forma, dimensione

- Attività a piccolo gruppo e/o 
grande gruppo

- Attività di laboratorio

- Attività di gioco motorio

- Realizzazione di percorsi

- Giochi organizzati

- Attività di routine sulla percezione 
del tempo scolastico. 

- Giochi individuali e di gruppo 

- Attività psicomotoria

- Attività a piccolo e grande gruppo

- Attività di ascolto e comprensione

- Realizzazione di un calendario 

- Rappresentazioni grafiche sugli 
aspetti del mondo naturale

-Laboratori scientifici

- Attività grafico-pittoriche individuali
e di gruppo

- Conversazioni guidate

- Circle time

 - Giochi di numerazione e 
quantificazione di oggetti, immagini 
e persone

- Conte, filastrocche
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DOCUMENTAZIONE, VERIFICA E VALUTAZIONE 

INDICAZIONI GENERALI

Al team dei  docenti  di  ogni  sezione è affidato il  compito di  verificare e documentare l’andamento delle attività
didattiche ed educative,  al  fine di  confermare  le linee del  percorso programmato o rimodularlo,  effettuando le
dovute correzioni e/o cogliendo gli input provenienti dal gruppo dei bambini, nell’ottica di una sempre maggiore
integrazione del singolo e delle diversità. 

La valutazione degli alunni, pensata da sempre come privilegio ed elemento distintivo degli altri ordini di scuola
viene  considerata,  oggi,  come  una  delle  attività  più  complesse,  delicate  e  indispensabili  anche  nella  scuola
dell'Infanzia. Qui essa assume un ruolo di accompagnamento continuo e costante dell’azione didattica, in stretta
connessione con i momenti di osservazione e verifica.

Verifica, valutazione e documentazione consistono: 

o Nell’evidenziare  gli  elementi  essenziali  del  percorso  di

esperienza proposto agli alunni 

o Nell’accertare il raggiungimento o meno degli obiettivi previsti

dalle unità di apprendimento

o Nel  raccogliere  gli  elementi  derivanti  dalle  osservazioni

occasionali e sistematiche, applicando criteri comuni a tutte le

scuole dell’infanzia dell’Istituto, di osservazione e verifica delle

abilità, delle conoscenze e del comportamento. In particolare

riferendosi alle Indicazioni Nazionali:

 IDENTITÀ - costruzione del sé, consapevolezza delle proprie caratteristiche, autostima, fiducia 

 AUTONOMIA  -  consapevolezza,  capacità  operative,  controllo  emotivo,  spirito  critico,  azioni  efficaci  e

responsabili

 CITTADINANZA, SOCIALITÀ, RELAZIONE - attenzione alle dimensioni  etiche e sociali,  condivisione di

regole,  attenzione  agli  altri  ed  alle  diversità,  rispetto  degli  altri  e  dell’ambiente,  collaborazione,

partecipazione, interazioni positive

 RISORSE  COGNITIVE  -  elaborazione  di  conoscenze  ed  abilità,  stile  di  apprendimento,  attenzione  e

concentrazione, utilizzo di capacità logiche. 

 RISORSE ESPRESSIVE -  comunicazione  e  comprensione  di  messaggi,  acquisizione  ed  elaborazione

efficace di informazioni, rappresentazione e codificazione

o Nel raccogliere e valorizzare alcuni dei lavori eseguiti dai bambini, nell’indicare alcuni degli elementi principali

costituenti  il  profilo del  bambino (documentazione dei  processi  di  maturazione personale dell’alunno)  e nel

valutare il possesso delle competenze raggiunte dal bambino

o Nel registrare le Unità di apprendimento.
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ORGANIZZAZIONE DEL CONTESTO EDUCATIVO

In  un'ottica  di  condivisione  di  responsabilità,  il  nostro  Istituto  ha  predisposto  un  Patto  di  corresponsabilità
educativa che viene condiviso e firmato dalle parti, per perseguire insieme obiettivi educativi fondamentali  alla
crescita personale e culturale degli allievi. 

La scuola è luogo di dialogo, ricerca ed esperienza sociale dove docenti, genitori e alunni, con pari dignità e nella
diversità di ruoli, operano per garantire il diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ognuno e il recupero delle
situazioni di svantaggio in armonia con i principi sanciti dalla Costituzione. Il “Patto” è, pertanto, non un semplice
adempimento burocratico, ma la condizione indispensabile per costruire un rapporto di fiducia reciproca finalizzata
al conseguimento del successo formativo degli alunni.

In  questa  fase  di  emergenza  sanitario-epidemiologica  da  Covid  19,  non  essendo  possibile  azzerare
completamente il  rischio di contagio, il  nostro Istituto si attiene alle Indicazioni operative per la riapertura delle
scuole  e  per  la  gestione  di  casi  e  focolai  di  SARS-cov-2,  integrando  quanto  già  in  essere  con  le  misure
organizzative e igienico-sanitarie volti al contenimento della diffusione dell’epidemia, nella prospettiva di ricercare il
giusto bilanciamento tra il diritto allo studio, alla formazione ed alla socialità e la tutela del diritto alla salute.

Per favorire il miglior avvio delle attività didattiche ed anche per dare tutte le notizie in merito  all'Accoglienza in
sicurezza, il Dirigente Scolastico ha invitato tutti i genitori ad un incontro informativo, che si è tenuto a distanza. Di
seguito si sono tenuti diversi incontri tra i genitori ed i docenti dei rispettivi plessi.

Inoltre,  al  fine del  coinvolgimento diretto  dei  genitori,  le scuole  dell'infanzia organizzano situazioni  di  incontro,
formali e informali:

o incontri periodici di intersezione composti dalle rappresentanti dei genitori e dal personale educativo

o colloqui individuali 

o “open day”: nel periodo antecedente alle iscrizioni viene data la possibilità a tutti i genitori di visitare le scuole, 
in funzione della futura scelta;

In tal senso si rende effettivo il diritto-dovere delle famiglie di conoscere e condividere i percorsi formativi proposti.
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