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Nell’Istituto Comprensivo Statale di Lesmo sono presenti due Scuole dell’Infanzia:



la Scuola dell’Infanzia di Correzzana “Maria Bambina” via Manzoni 1



la Scuola dell’Infanzia di Lesmo “G. Casati” via Caduti per la Patria 22

Le docenti dei due plessi collaborano alla stesura della pianificazione educativo-didattica

DESCRIZIONE DELLE SCUOLE
LA SCUOLA DELL'INFANZIA STATALE DI CORREZZANA è composta da tre sezioni
eterogenee:

SEZIONI

AQUILONI

PALLONCINI

STELLINE

LA SCUOLA DELL’INFANZIA STATALE DI LESMO è composta da sette sezioni eterogenee:

SEZIONI

API

FARFALLE

RONDINI

COCCINELLE

BALENE

DELFINI

TARTARUGHE

ORARIO DI SERVIZIO DEI DOCENTI
L’orario di servizio del corpo docente prevede un’organizzazione che garantisce la compresenza
utile allo svolgimento delle attività educativo/didattiche condotte attraverso la metodologia dei
laboratori per intersezione ovvero per fasce di età. La contemporaneità è una grande risorsa
anche durante il momento del pranzo e assicura un’attenzione più individualizzata verso ciascun
bambino.
In ogni sezione sono presenti due insegnanti e, nel caso di frequenza di un bambino DVA,
vengono assegnati alla stessa anche l’ insegnante di sostegno e la figura di un aiuto educativo.

ORARIO SETTIMANALE INSEGNANTE DI RELIGIONE CATTOLICA
Un docente di IRC svolge un giorno alla settimana, in ciascuna sezione, le attività dedicate
all’insegnamento della religione cattolica.
Nel plesso di Correzzana è presente il lunedì e nel plesso di Lesmo il giovedì e il venerdì.

ORGANIZZAZIONE DELLA GIORNATA
La scansione del tempo, i suoi ritmi e le routine sono di fondamentale importanza per il bambino;
durante la giornata ogni “piccolo” ritrova nella “routine quotidiana” momenti ricchi di significato e
di sicurezza.

GIORNATA TIPO
accoglienza bambini
momento presenze / attività di sezione
momento di gioco in salone
attività didattico - educative / laboratori
preparazione pranzo
pranzo
momento di gioco in salone o in giardino
attività didattico - educative di sezione
uscita bambini

CONTINUITA’ EDUCATIVA
L'esigenza fondamentale della continuità educativa è sostenuta oltre che da motivi didatticopedagogici, anche dalla necessità di garantire ad ogni alunno il diritto ad un percorso formativo
organico e completo, come presupposto per rendere effettivo ed efficace il diritto allo studio.
Occorre, pertanto, prevedere un sistema di rapporti interattivi sia in senso orizzontale che
verticale, tra la Scuola dell'Infanzia e le altre istituzioni ad esse contigue, in modo che essa si
configuri come un contesto educativo e di apprendimento saldamente raccordato con tutte le
esperienze e conoscenze precedenti, collaterali e successive del bambino.

CONTINUITA’ ORIZZONTALE
Le Scuole dell'Infanzia di Correzzana e Peregallo accolgono bambini provenienti da situazioni
familiari e socio-culturali molto differenti tra loro e nello svolgere la loro attività educativo-didattica
si propongono di riconoscere le diversità, interagendo con la famiglia e la più vasta comunità
sociale, tenendo conto dei legami che ogni individuo ha stabilito con il suo particolare mondo di
provenienza.
Il corpo docenti dei plessi, a questo riguardo, sottolineano come risulti indispensabile il dialogo
tra scuola e famiglia per affrontare insieme tutte le dinamiche di sviluppo fisico (alimentazione,
autonomia), psichico (affetto, pianto, gelosia, sentimenti) e intellettivo (abilità, conoscenze,
competenze) caratteristiche dei bambini dai tre ai sei anni.

CONTINUITA’ VERTICALE
Occorre prevedere un sistema di rapporti interattivi tra la Scuola dell'Infanzia e le altre istituzioni
ad essa contigue, che la configura come contesto educativo e di apprendimento saldamente
raccordato con tutte le esperienze e conoscenze precedenti, collaterali e successive del
bambino. E' quindi necessario prestare attenzione alla coerenza degli stili educativi e dar luogo,
in base a precisi criteri operativi e in direzione sia orizzontale sia verticale, a raccordi che
consentono alla scuola di fruire, secondo un proprio progetto pedagogico, delle risorse umane,
culturali e didattiche, presenti nella famiglia e nel territorio, e di quelle messe a disposizione dagli
enti locali, dalle associazioni e dalle comunità. Appare, poi, pedagogicamente utile concordare
modalità di organizzazione e di svolgimento delle attività didattiche e praticare scambi di
informazioni e di esperienze fra i livelli immediatamente contigui di scuola, nel rispetto delle
reciproche specificità. La continuità verticale Asilo nido- Scuola dell'Infanzia - Scuola Primaria,
sarà attuata nel nostro Istituto Comprensivo, mediante incontri periodici programmati dalle
insegnanti appartenenti alla relativa commissione.

LE FINALITA’ DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA
La Scuola dell’Infanzia è oggi un sistema pubblico integrato in evoluzione, che rispetta le scelte
educative delle famiglie e realizza il senso nazionale e universale del diritto all’istruzione.
Per ogni bambino o bambina, la Scuola dell’Infanzia si pone la finalità di promuovere lo sviluppo
dell’IDENTITA’, dell’AUTONOMIA, delle COMPETENZE, della CITTADINANZA.
IDENTITA’
Sviluppare l’identità significa imparare a stare bene, a sentirsi sicuri nell’affrontare nuove
esperienze in un ambiente sociale allargato. Vuol dire imparare a riconoscersi e sentirsi
riconosciuti come persona unica e irripetibile.
AUTONOMIA
Sviluppare l’autonomia comporta l’acquisizione della capacità di interpretare e governare il
proprio corpo; avere fiducia in sé e fidarsi degli altri; provare piacere nel fare da sé e saper
chiedere aiuto; esplorare la realtà e comprendere le regole della vita quotidiana.
COMPETENZE
Sviluppare la competenza significa imparare a riflettere sull’esperienza attraverso l’esplorazione,
l’osservazione e l’esercizio al confronto; descrivere la propria esperienza e tradurla in tracce
personali e condivise; sviluppare l’attitudine a fare domande e riflettere.
CITTADINANZA
Sviluppare il senso della cittadinanza significa scoprire gli altri, i loro bisogni e la necessità di
gestire i contrasti attraverso regole condivise, che si definiscono attraverso le relazioni, il dialogo,
l’espressione del proprio pensiero, l’attenzione al punto di vista dell’altro.

I CAMPI DI ESPERIENZA
“Le insegnanti accolgono, valorizzano ed estendono le curiosità, le esplorazioni, le proposte dei
bambini e creano occasioni e progetti di apprendimento per favorire l’organizzazione di ciò che i
bambini vanno scoprendo.
L’esperienza diretta, il gioco, il procedere per tentativi permettono ai bambini, opportunamente
guidati, di approfondire e sistematizzare gli apprendimenti e di avviare processi di
simbolizzazione e formalizzazione”.
(Dagli Annali della Pubblica Istruzione – Indicazioni nazionali per il curricolo della Scuola dell’Infanzia e
del primo ciclo d’istruzione 2012)

Ogni campo di esperienza offre un insieme di oggetti, situazioni, immagini e linguaggi, riferiti ai
sistemi simbolici della nostra cultura, capaci di evocare, stimolare, accompagnare apprendimenti
progressivamente più sicuri.
Nella scuola dell’Infanzia i traguardi per lo sviluppo della competenza suggeriscono
all’insegnante orientamenti, attenzioni e responsabilità nel creare piste di lavoro per organizzare
attività ed esperienze volte a promuovere la competenza, che a questa età va intesa in modo
globale e unitario.
I campi di esperienza sono cinque:
IL SE’ E L’ALTRO
IL CORPO E IL MOVIMENTO
IMMAGINI, SUONI, COLORI
I DISCORSI E LE PAROLE
LA CONOSCENZA DEL MONDO

I TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE

IL SE’ E L’ALTRO
Le grandi domande, il senso morale, il vivere insieme
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLA COMPETENZA
o Il bambino gioca in modo costruttivo e creativo con gli altri, sa argomentare, confrontarsi,
sostenere le proprie ragioni con adulti e bambini.
o Sviluppa il senso dell’identità personale, percepisce le proprie esigenze e i propri
sentimenti, sa esprimerli in modo sempre più adeguato.
o Sa di avere una storia personale e familiare, conosce le tradizioni della famiglia, della
comunità e le mette a confronto con altre.
o 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.
o Pone domande sui temi esistenziali e religiosi, sulle diversità culturali, su ciò che è bene o
male, sulla giustizia, e ha raggiunto una prima consapevolezza dei propri diritti e doveri,
delle regole del vivere insieme.
o Si orienta nelle prime generalizzazioni di passato, presente, futuro e si muove con
crescente sicurezza e autonomia negli spazi che gli sono famigliari, modulando
progressivamente voce e movimento anche in rapporto con gli altri e con le regole
condivise.
o Riconosce i più importanti segni della sua cultura e del territorio, le istituzioni, i servizi
pubblici, il funzionamento delle piccole comunità e della città.

IL CORPO E IL MOVIMENTO
Identità, autonomia, salute
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLA COMPETENZA
o Il bambino vive pienamente la propria corporeità, ne percepisce il potenziale comunicativo
ed espressivo, matura condotte che gli consentono una buona autonomia nella giornata a
scuola.
o Riconosce i segnali e i ritmi del proprio corpo, le differenze sessuali e di sviluppo e adotta
pratiche corrette di cura di sé, di igiene e di sana alimentazione.
o 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 ed è in grado di adattarli alle
situazioni ambientali all’interno della scuola e all’aperto.
o Controlla l’esecuzione del gesto, valuta il rischio, interagisce con gli altri nei giochi di
movimento, nella musica, nella danza, nella comunicazione espressiva.
o Riconosce il proprio corpo, le sue diverse parti e rappresenta il corpo fermo e in
movimento.

IMMAGINI, SUONI, COLORI
Gestualità, arte, musica, multimedialità
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLA COMPETENZA
o Il bambino comunica, esprime emozioni, racconta, utilizzando le varie possibilità che il
linguaggio del corpo consente.
o Inventa storie e sa esprimerle attraverso la drammatizzazione, il disegno, la pittura e altre
attività manipolative; utilizza materiali e strumenti , tecniche espressive e creative; esplora
le potenzialità offerte dalle tecnologie.
o Segue con curiosità e piacere spettacoli di vario tipo (teatrali, musicali, visivi, di
animazione) sviluppa interesse per l’ascolto della musica e per la fruizione di opere d’arte.
o Scopre il paesaggio sonoro attraverso attività di percezione e produzione musicale
utilizzando voce, corpo e oggetti.
o Sperimenta e combina elementi musicali di base, producendo semplici sequenze sonoromusicali.
o Esplora i primi alfabeti musicali, utilizzando anche i simboli di una notazione informale per
codificare i suoni percepiti e riprodurli.

I DISCORSI E LE PAROLE
Comunicazione, lingua, cultura
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLA COMPETENZA
o Il bambino usa la lingua italiana, arricchisce e precisa il proprio lessico, comprende parole
e discorsi, fa ipotesi sui significati.
o Sa esprimere e comunicare agli altri emozioni, sentimenti, argomentazioni attraverso il
linguaggio verbale che utilizza in differenti situazioni comunicative.
o Sperimenta rime, filastrocche, drammatizzazioni; inventa nuove parole, cerca somiglianze
e analogie tra i suoni e i significati.
o Ascolta e comprende narrazioni, racconta e inventa storie, chiede e offre spiegazioni, usa
il linguaggio per progettare attività e per definirne regole.
o Ragiona sulla lingua, scopre la presenza di lingue diverse, riconosce e sperimenta la
pluralità dei linguaggi, si misura con la creatività e la fantasia.
o Si avvicina alla lingua scritta, esplora e sperimenta prime forme di comunicazione
attraverso la scrittura, incontrando anche le tecnologie digitali e i nuovi media.

LA CONOSCENZA DEL MONDO
Ordine, misura, spazio, tempo, natura
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLA COMPETENZA
o Il bambino raggruppa e ordina oggetti e materiali secondo criteri diversi, ne identifica
alcune proprietà, confronta e valuta quantità; utilizza simboli per registrare; esegue
misurazioni usando strumenti alla sua portata.
o Sa collocare le azioni quotidiane nel tempo della giornata e della settimana.
o Riferisce correttamente eventi del passato recente; sa dire cosa potrà succedere in un
futuro immediato e prossimo.
o Osserva con attenzione il suo corpo, gli organismi viventi e i loro ambienti, i fenomeni
naturali, accorgendosi dei loro cambiamenti.
o Si interessa a macchine e strumenti tecnologici, sa scoprire le funzioni e i possibili usi.
o Ha familiarità sia con le strategie del contare e dell’operare con i numeri sia con quelle
necessarie per eseguire le prime misurazioni di lunghezza, pesi e altre quantità.
o Individua le posizioni di oggetti e persone nello spazio, usando termini come avanti/dietro,
sopra/sotto, destra/sinistra ecc.; segue correttamente un percorso sulla base di indicazioni
verbali.

Nelle scuole dell’infanzia dei plessi di Lesmo e Correzzana le docenti, alla luce della realtà che i
bambini stanno vivendo nell’ultimo decennio, caratterizzata da una crescente complessità delle
tecnologie informatiche, da una continua stimolazione visivo-sonora e da una ricca varietà di
linguaggi, hanno ritenuto importante focalizzare l’attenzione sulla sfera delle emozioni,
delineando le linee guida della pianificazione che riguarderà il prossimo triennio con il titolo:

Questo tema assume sempre più importanza soprattutto nel processo di crescita armonico dei
bambini; tale proposta promuoverà e valorizzerà la capacità di mettersi in ascolto delle emozioni
favorendone il riconoscimento e la denominazione e accompagnando piano piano il bambino ad
esternare i propri vissuti emotivi in modo costruttivo nei confronti di se stesso e degli altri attori
della comunità scolastica.

Spesso infatti i bambini sono iperstimolati e dall’ esterno vengono
bombardati da informazioni difficili da integrare, alle quali faticano a
trovare una collocazione. I tanti contenuti sono spesso complessi, sempre
diversi e rischiano di occupare tanto spazio nella mente del bambino. In
queste condizioni, i contenuti emotivi rischiano di essere “sacrificati,
come se la mente fosse una bellissima scatola troppo piena, dove gli
oggetti si comprimono l’un l’altro. Le emozioni infatti hanno molteplici
sfumature, sono diverse dalle sensazioni fisiche, ma come la fame e la
sete, le prime volte che vengono provocate, hanno difficolta ad essere
riconosciute.
Le nostre scuole credono nell’importanza di educare alle emozioni, di gestire le sensazioni,
di canalizzare e riconoscere i propri stati d’animo, dando loro un nome ma soprattutto a
distinguendo le sensazioni fisiche da quelle interiori legate alla sfera emotiva. Intendiamo
estendere i nostri progetti, le nostre proposte di programmazione e le attività che ne
seguiranno per aiutare ogni bambino a prendere coscienza delle diverse emozioni che lo
caratterizzano e lo rendono unico utilizzando come canale privilegiato, il dialogo, la vita
comunitaria, le relazioni.

METODOLOGIA
La metodologia della Scuola dell'Infanzia riconosce come suoi connotati essenziali :
-L'organizzazione e valorizzazione degli spazi: che incidono sulla qualità delle esperienze.
Ogni contesto, sia di gioco che di apprendimento, va realizzato in modo da favorire nel bambino
la relazione, la scoperta e la conoscenza.
-La valorizzazione della vita di relazione: la dimensione affettiva è essenziale nei processi di
crescita: l'affetto, il rispetto, la serenità, l’allegria, lo scambio, l'ascolto, l'aiuto, sono componenti
essenziali per diventare dei buoni adulti e dei cittadini del mondo.
-La valorizzazione del gioco: la dimensione simbolica del gioco è uno strumento per lo sviluppo
del bambino, attraverso il quale egli sperimenta, esprime la sua creatività, acquisisce le prime
regole sociali e morali, regola le sue emozioni e, attraverso il rapporto con gli altri bambini,
manifesta bisogni, desideri e sentimenti.
-Una programmazione educativa aperta e flessibile: essa deve partire dai bisogni del
bambino disponendo una serie di interventi per il raggiungimento degli obiettivi stabiliti.
-La continua stimolazione: alla “curiosità di osservare, scoprire, raccontare”; alle esperienze
dirette di contatto con la natura, le cose, i materiali, l'ambiente sociale, le tradizioni.
-La divisione dei bambini per età omogenea: creare momenti per fasce d'età permette di
prestare maggior attenzione ai bisogni specifici dell'età e affrontare esperienze consone
strutturando proposte mirate.

METODOLOGIA

I DISCORSI E LE PAROLE

ASCOLTARE - COMPRENDERE

LA CONOSCENZA DEL MONDO

RIELABORARE - RAPPRESENTARE

COMUNICATIVO - VERBALE - LOGICO COGNITIVO

METODOLOGIA
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COMPETENZE CHIAVE EUROPEE

Il sistema

scolastico

italiano

assume

come

riferimento “le

competenze

chiave

per

l’apprendimento” esplicitate nelle Raccomandazioni del Parlamento Europeo del 18-12-2006 .
Il 22 Maggio 2018 il Consiglio d’Europa ha adottato una nuova Raccomandazione sulle
competenze chiave che rinnova e sostituisce il precedente dispositivo del 2006.
Emerge una crescente necessità di maggiori competenze imprenditoriali, sociali e civiche.
Le competenze chiave sono quelle di cui tutti hanno bisogno per la realizzazione e lo sviluppo
personali, la cittadinanza attiva, l’inclusione sociale e l’occupazione.
La Raccomandazione pone l’accento sui valori della curiosità e della capacità di relazione con
“l’altro” affiancate alla capacità di pensiero critico e alla resilienza.
Le otto competenze individuate sono:
1. Competenza alfabetica e funzionale
2. Competenza multilinguistica
3. Competenza matematica e competenza in scienze tecnologie e ingegneria
4. Competenza digitale
5. Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare
6. Competenza in materia di cittadinanza
7. Competenza imprenditoriale
8. Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale.
Ogni competenza fa capo alle competenze specifiche dei vari campi di esperienza.
La competenza imprenditoriale è comune a tutti i campi di esperienza.

IL SE’ E L’ALTRO



Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare.
Competenza in materia di cittadinanza.

Riguarda tutte quelle competenze personali, interpersonali e interculturali e tutte le forme di
comportamento che consentono alle persone di partecipare in modo efficace e costruttivo alla
vita sociale.

IL CORPO E IL MOVIMENTO


Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale.

Competenza relativa alla consapevolezza e all’espressione corporea.

IMMAGINI, SUONI, COLORI



Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale.
Competenza digitale.

Competenze relative alla lettura, fruizione, produzione di messaggi visivi, sonori, musicali,
artistici.

I DISCORSI E LE PAROLE



Competenza alfabetica funzionale.
Competenza multilinguistica.

Competenza relativa alla capacità di esprimere ed interpretare concetti, pensieri, sentimenti, fatti
e opinioni in forma sia orale sia scritta (comprensione orale, espressione orale).
Capacità di interagire adeguatamente e in modo chiaro sul piano linguistico in un’intera gamma
di contesti culturali e sociali.

Oltre alle principali abilità richieste per la comunicazione nella madrelingua, richiede anche abilità
quali la mediazione e la comprensione interculturale. Il livello di padronanza dipende da numerosi
fattori e dalla capacità di ascoltare, parlare, leggere e scrivere.

LA CONOSCENZA DEL MONDO


Competenza matematica e competenza in scienze tecnologie e ingegneria.

La competenza matematica è l’abilità di sviluppare il pensiero matematico per risolvere una serie
di problemi in situazioni quotidiane.
La competenza in campo scientifico e tecnologico riguarda la padronanza, l’uso e l’applicazione
di conoscenze che spiegano il mondo naturale.

OBIETTIVI FORMATIVI TRE ANNI
IL SE’ E L’ALTRO








Stabilire relazioni interpersonali con gli adulti e con i compagni.
Imparare semplici norme di comportamento e rispettare semplici regole.
Prendere coscienza di sé e dei propri bisogni.
Provvedere in modo autonomo alla propria persona.
Esprimere e comunicare sentimenti ed emozioni.
Saper organizzare il gioco libero.
Mostrare interesse alle attività.

IL CORPO E IL MOVIMENTO






Familiarizzare con spazi ed oggetti.
Controllare gli schemi dinamici e posturali di base.
Controllare il movimento nella manipolazione dei materiali.
Percepire, riconoscere, denominare le principali parti del corpo.
Orientarsi nello spazio conoscendo alcuni fondamentali rapporti topologici e dimensionali
( sopra-sotto, dentro-fuori, grande-piccolo).

IMMAGINI, SUONI, COLORI








Toccare, esplorare e giocare con i colori.
Imitare un linguaggio mimico-gestuale.
Effettuare giochi di ruolo.
Manipolare diversi materiali.
Sperimentare semplici tecniche pittoriche.
Partecipare al canto di gruppo.
Tracciare segni e assegnarvi un significato.

I DISCORSI E LE PAROLE







Saper esprimere i propri bisogni.
Comprendere ed eseguire semplici consegne.
Capire e farsi capire dagli altri.
Verbalizzare una semplice esperienza.
Memorizzare brevi canti, filastrocche e poesie.
Arricchire il lessico con parole nuove.

LA CONOSCENZA DEL MONDO








Comprendere alcune relazioni topologiche e semplici concetti spaziali.
Riconoscere le dimensioni: grande – piccolo.
Stabilire relazioni quantitative: pochi – tanti.
Riconoscere e denominare le forme geometriche: il cerchio.
Osservare e percepire con l’uso dei sensi.
Individuare le caratteristiche percettive: colori – forme – dimensioni.
Promuovere l’osservazione e il rispetto dell’ambiente naturale.

OBIETTIVI FORMATIVI QUATTRO ANNI
IL SE’ E L’ALTRO












Riconoscere ed esprimere verbalmente i propri bisogni.
Saper instaurare un positivo rapporto con i compagni superando eventuali conflitti.
Rafforzare la capacità di stabilire relazioni con gli adulti.
Provvedere in modo autonomo alla propria persona.
Conoscere e riconoscere le forme espressive delle emozioni.
Partecipare ad attività di gioco in piccolo e grande gruppo.
Comprendere e rispettare le regole di vita comune.
Saper aspettare il proprio turno.
Mostrare interesse nelle attività.
Saper accettare piccole frustrazioni.
Saper accettare le varie diversità.

IL CORPO E IL MOVIMENTO










Saper controllare gli schemi dinamici e posturali di base.
Saper riconoscere e denominare le parti del corpo.
Riconoscere le caratteristiche e le espressioni del viso.
Rappresentare il proprio corpo in modo completo.
Orientarsi nello spazio conoscendo i rapporti topologici (sopra – sotto, aperto - chiuso,
dentro – fuori, davanti – dietro, vicino – lontano) e dimensionali (lungo – corto,
piccolo – grande, alto – basso).
Produrre suoni e rumori con il proprio corpo.
Riconoscere la propria identità sessuale.
Ricomporre lo schema corporeo diviso in quattro parti.

IMMAGINI, SUONI, COLORI










Esprimersi attraverso canti di gruppo.
Scoprire i colori derivati tramite la combinazione dei colori primari.
Utilizzare le varie tecniche grafico-pittoriche.
Usare in modo creativo diversi materiali.
Saper organizzare uno spazio grafico.
Saper dare significato alla produzione grafica.
Usare oggetti sonori e strumenti musicali.
Percepire ritmi lenti e veloci.
Scoprire le potenzialità espressive dei diversi linguaggi.

I DISCORSI E LE PAROLE








Ascoltare e comprendere storie, racconti, narrazioni.
Comprendere ed utilizzare adeguatamente i termini prima – dopo (vissuto personale).
Pronunciare in modo corretto i principali fonemi.
Possedere la struttura completa della frase.
Raccontare un’esperienza vissuta.
Memorizzare e ripetere semplici filastrocche e poesie.
Comprendere consegne.

LA CONOSCENZA DEL MONDO









Esplorare con curiosità attraverso i sensi.
Ricercare, individuare e manipolare i materiali e gli strumenti necessari per la
realizzazione delle esperienze.
Individuare le caratteristiche percettive degli oggetti e degli elementi della natura: colori –
forme – dimensioni.
Riconoscere le principali forme geometriche: cerchio e quadrato.
Ordinare una serie di sequenze.
Distinguere e ordinare piccole quantità: uno – pochi – tanti.
Assumere comportamenti responsabili verso la natura e l’ambiente in cui vive.
Riconoscere rapporti dimensionali (grande-medio-piccolo).

OBIETTIVI FORMATIVI 5 ANNI
IL SE’ E L’ALTRO











Sviluppare una positiva immagine di sé.
Gestire autonomamente attività di vita quotidiana.
Comprendere e rispettare norme di comportamento e regole di vita comune.
Stabilire relazioni con i compagni e con gli adulti.
Aspettare il proprio turno.
Esprimere emozioni e sentimenti.
Riconoscere alcune situazioni che suscitano emozioni
(rabbia/paura/tristezza/sorpresa/felicità).
Dimostrare interesse e curiosità nei confronti delle attività proposte.
Eseguire attività senza distrarsi e distrarre i compagni.
Prendere consapevolezza della propria identità sessuale.

IL CORPO IN MOVIMENTO










Condividere spazi e materiali.
Imitare posizioni articolate del corpo.
Ricomporre una figura umana divisa in più parti (6 pz.).
Rappresentare il proprio corpo in modo completo.
Ricostruire un volto partendo da alcuni particolari.
Saper osservare percorsi, traiettorie e rappresentarli graficamente.
Affinare la motricità fine della mano e la coordinazione oculo-manuale.
Individuare e riprodurre strutture ritmiche binarie e ternarie.
Affinare la grafo – motricità.

IMMAGINI, SUONI, COLORI















Adoperare i materiali e gli strumenti con consapevolezza e controllo.
Usare linguaggi espressivi per esprimere e rappresentare.
Rappresentare graficamente la realtà.
Riprodurre e inventare segni, linee, tracce e forme.
Leggere un’immagine anche attraverso strumenti tecnologici.
Stimolare la coscienza estetica sviluppando il personale gusto per l’arte.
Usare la voce collegandola alla gestualità, al ritmo, al movimento del corpo.
Esprimere graficamente e verbalmente le sensazioni suscitate dall’ascolto di brani
musicali.
Sperimentare una varietà di suoni.
Partecipare attivamente ai canti di gruppo.
Riprodurre in modo creativo colori e forme dell’ambiente.
Completare immagini.
Intervenire creativamente su un segno per trasformarlo in un’immagine.
Esprimersi attraverso i giochi simbolici.

I DISCORSI E LE PAROLE



Partecipare attivamente e in modo adeguato alle conversazioni di gruppo.
Chiedere spiegazioni e formulare ipotesi e previsioni.















Usare un linguaggio verbale per pianificare il gioco e risolvere eventuali conflitti.
Produrre frasi e messaggi strutturalmente ricchi e articolati.
Esprimere le proprie idee e stati d’animo.
Ascoltare e comprendere messaggi di complessità crescente.
Differenziare la realtà dalla fantasia.
Comprendere e verbalizzare una situazione seguendo lo sviluppo cronologico dei fatti
(prima-durante-dopo).
Discriminare suoni iniziali e finali delle parole.
Memorizzare semplici filastrocche e poesie.
Differenziare le parole scritte dalle immagini o da altri segni.
Inventare brevi storie con l’aiuto di immagini.
Verbalizzare e mettere in sequenza una storia (6 parti).
Scoprire una nuova lingua (inglese).
Comprendere e memorizzare alcune semplici parole nella nuova lingua.

LA CONOSCENZA DEL MONDO























Utilizzare strategie in situazioni problematiche.
Formulare ipotesi di soluzione dei problemi.
Operare con le principali figure geometriche.
Ordinare una serie di sequenze.
Comprendere il concetto di direzione.
Riconoscere e riprodurre graficamente ritmi binari e ternari.
Conoscere la successione temporale (giorno, settimana, stagioni).
Costruire insiemi e rappresentarli graficamente.
Stabilire relazioni tra quantità.
Mettere in relazione, ordinare, fare corrispondenze.
Contare (fino a 10) e rappresentare quantità (fino a 5).
Saper usare i connettivi logici “e – non”.
Descrivere le proprietà di un oggetto.
Seriare oggetti per: grandezza – lunghezza – altezza – larghezza – in ordine crescente e
decrescente.
Riconoscere gli opposti.
Conoscere le caratteristiche dei vari ambienti naturali.
Rappresentare e registrare eventi atmosferici usando simboli.
Comprendere ed utilizzare adeguatamente i termini: prima – ora – poi.
Percepire il trascorrere del tempo (ieri – oggi – domani).
Realizzare simmetrie.
Scoprire le proprietà di alcuni materiali.
Esplorare l’ambiente che ci circonda con l’uso dei sensi.

VALUTAZIONE E VERIFICA
OSSERVARE – CONOSCERE – AGIRE
L’osservazione si costituisce di fatto come un primo intervento educativo.
Permette di conoscere le aspettative, le esigenze, le modalità di approccio ai problemi tipici di
ciascun bambino. Questo fatto consente di raccogliere preziosi elementi di conoscenza prima di
intervenire, consentendo di calibrare gli interventi nel rispetto delle varie individualità.
Si sono definiti tre momenti:

-

OSSERVAZIONE INIZIALE
E’ l’osservazione delle competenze, delle abilità e dei comportamenti del bambino/a al
momento del suo ingresso; consente di raccogliere elementi per individuare i punti di forza
e quelli di debolezza dei singoli bambini.

-

OSSERVAZIONE SISTEMATICA
Consiste nella costante attenzione dedicata ai comportamenti del bambino/a, alla sua
partecipazione alle esperienze didattiche, alle competenze raggiunte all’interno delle varie
unità di apprendimento e di vita scolastica, allo scopo di raccogliere gli elementi necessari
per il monitoraggio continuo dei progressi compiuti oppure rivedere l’organizzazione
dell’itinerario e ricalibrare le proposte.

-

OSSERVAZIONE FINALE
E’ la registrazione e la presentazione dei dati relativi alle competenze acquisite dal
bambino/a al termine di ogni anno scolastico e soprattutto alla fine del percorso educativo
in vista del passaggio alla Scuola Primaria.

PIANIFICAZIONE DELLE
ATTIVITA’ EDUCATIVE E
DIDATTICHE DI RELIGIONE
CATTOLICA

I COLORI DEL
CUORE
ANNI SCOLASTICI
2018-2019
2019-2020
2020-2021

VERGANI ELISABETTA

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE

 Scopre nei racconti del Vangelo la persona e l’insegnamento di Gesù, da cui apprende che
Dio è padre di tutti e che la Chiesa è la comunità di uomini e donne unita nel suo nome, per
sviluppare un positivo senso di sé e sperimentare relazioni serene con gli altri, anche
appartenenti a differenti tradizioni culturali e religiose. (IL SE’ E L’ALTRO).
 Riconosce nei segni del corpo l’esperienza religiosa propria e altrui per cominciare a
manifestare anche in questo modo la propria interiorità, l’immaginazione e le emozioni. (IL
CORPO E IL MOVIMENTO).
 Riconosce alcuni linguaggi simbolici e figurativi caratteristici delle tradizioni e della vita dei
cristiani (segni, feste, preghiere, canti, gestualità, spazi, arte), per potere esprimere con
creatività il proprio vissuto religioso. (LINGUAGGI, CREATIVITA’, ESPRESSIONE).
 Impara alcuni termini del linguaggio cristiano, ascoltando semplici racconti biblici, ne sa
narrare i contenuti riutilizzando i linguaggi appresi, per sviluppare una comunicazione
significativa anche in ambito religioso. (I DISCORSI E LE PAROLE).
 Osserva con meraviglia ed esplora con curiosità il mondo, riconosciuto dai cristiani e da tanti
uomini religiosi come dono di Dio creatore, per sviluppare sentimenti di responsabilità nei
confronti della realtà, abitandola con fiducia e speranza. (LA CONOSCENZA DEL MONDO).

1) PROGETTO:
“COLORIAMO IL MONDO”
TRAGUARDI COMPETENZE
PER LO
CHIAVE
UNITA’ DI
OBIETTIVI DI
SVILUPPO
APPRENDIMENTO APPRENDIMENTO
EUROPEE
DELLE
COMPETENZE

ACCOGLIAMOCI

IL REGALO DI DIO

 Sviluppare e
migliorare la
fiducia in sé
stessi e nei
compagni.
 Riconoscere che
per Dio siamo
unici e speciali.
 Sviluppare
atteggiamenti di
cura e di
attenzione verso
gli altri
 Conoscere il
significato
cristiano del
Natale.
 Conoscere la
storia della
nascita di Gesù.
 Conoscere alcuni
aspetti della
propria storia
personale

-Il sé e l’altro

-Competenza

-I discorsi e le
parole

alfabetica

-Il corpo e il
movimento

funzionale
-Competenza in
materia di
consapevolezza
ed espressioni
culturali

-Il sé e l’altro

-Competenza

-I discorsi e le
parole

alfabetica

-Linguaggi,
creatività,
espressione
-Il corpo e il
movimento

funzionale
-Competenza in
materia di
consapevolezza
ed espressioni
culturali

GIROTONDO DI
AMICI

LUCI DI FESTA

ARCOBALENO

 Riconoscere
rapporti di
amicizia,
perdono,
condivisione,
valorizzando i
propri vissuti e
aprendosi al
confronto
interpersonale.
 Conoscere,
attraverso
alcune pagine
evangeliche,
come Gesù ha
incontrato gli
apostoli
 Conoscere i
segni e simboli
pasquali.
 Conoscere i
principali eventi
della Pasqua di
Gesù.
 Comprende che
per i cristiani, la
Pasqua è la
festa del dono
della vita nuova.

-Il sé e l’altro

-Competenza

-Il corpo e il
movimento

alfabetica

 Conoscere la
storia
dell’amicizia tra
Dio e Noè
 Cogliere il
significato del
diluvio
universale
 Scoprire
nell’arcobaleno il
segno
dell’alleanza tra
Dio e gli uomini

-La conoscenza
del mondo

-Linguaggi,
creatività,
espressione

funzionale
-Competenza in

-I discorsi e le
parole

materia di
consapevolezza
ed espressioni
culturali

-Il sé e l’altro

-Competenza

-I discorsi e le
parole

alfabetica

-Linguaggi,
creatività,
espressione
-Il corpo e il
movimento

-Il sé e l’altro

funzionale
-Competenza in
materia
di
consapevolezza
ed
espressioni
culturali
-Competenza
alfabetica
funzionale

-I discorsi e le
parole

-Competenza in

-Linguaggi,
creatività,
espressione

materia di
consapevolezza
ed espressioni
culturali

LA CASA PER
TUTTI

 Conoscere gli
edifici del paese
 Conoscere la
casa di tutti: la
chiesa
 Scoprire che i
cristiani vanno
in chiesa per
incontrare Gesù
e fare festa
insieme a Gesù.

-La conoscenza
del mondo
-Il sé e l’altro

-Competenza
alfabetica
funzionale

-I discorsi e le
parole

-Competenza in

-Linguaggi,
creatività,
espressione

materia di
consapevolezza
ed espressioni
culturali

2) PROGETTO:
“INSIEME E’ PIU’ BELLO!”
UNITA’ DI
APPRENDIMENTO

CIAO AMICO

NATALE: LA GIOA
DELL’ATTESA

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO

 Sperimentare
l’accoglienza come
valore.
 Incontrare e conoscere
nuovi amici
 Acquisire la capacità di
relazionarsi in modo
positivo con adulti e
bambini

 Vivere con gioia l’attesa
del Natale e percepire
Gesù come dono per
tutti.
 Capacità di riconoscere i
simboli del Natale
 Conoscere la natività
attraverso alcuni
episodi del Vangelo
 Capacità di esprimere
con linguaggi diversi le
conoscenze acquisite

TRAGUARDI
PER LO
SVILUPPO
DELLE
COMPETENZE

COMPETENZE
CHIAVE
EUROPEE

-Il sé e l’altro

-Competenza

-I discorsi e le
parole

alfabetica
funzionale

-Il corpo e il
movimento

-Competenza in

-Il sé e l’altro

materia di
consapevolezza
ed espressioni
culturali
-Competenza

-I discorsi e le
parole
-Linguaggi,
creatività,
espressione
-Il corpo e il
movimento

alfabetica
funzionale
-Competenza in
materia
di
consapevolezza
ed
espressioni
culturali

I DONI DI DIO

PASQUA: LA GIOA
DELLA VITA

GESU’ RACCONTA

 Osservare ed esplorare
la natura che ci circonda
 Ammirare il creato e
riconoscerlo come dono
di Dio
 Comprendere il
significato della cura e
del rispetto per il
creato

 Capacità di osservare e
riconoscere i segni della
primavera
 Riconoscere i simboli
della Pasqua cristiana
 Avvicinarsi alla
comprensione,
attraverso il racconto
evangelico, del
significato della Pasqua
cristiana

 Conoscere il messaggio
d’amore portato da Gesù
attraverso il racconto di
alcuni brani del vangelo
 Capacità di ordinare in
sequenza logica episodi
del vangelo
 Esprimere con linguaggi
diversi le conoscenze
acquisite

-Il corpo e il
movimento
-Linguaggi,
creatività,
espressione
-I discorsi e le
parole
-La conoscenza
del mondo
-Il sé e l’altro
-I discorsi e le
parole
-Linguaggi,
creatività,
espressione

-Competenza
alfabetica
funzionale
-Competenza in
materia
di
consapevolezza
ed
espressioni
culturali
-Competenza
alfabetica
funzionale
-Competenza in

-Il corpo e il
movimento

materia di
consapevolezza
ed espressioni
culturali

-Il sé e l’altro

-Competenza

-I discorsi e le
parole

alfabetica

-Linguaggi,
creatività,
espressione

funzionale
-Competenza in
materia di
consapevolezza
ed espressioni
culturali

SAN FRANCESCO:
L’ARMONIA DEL
CREATO

 Conoscere la figura di
San Francesco
 Intuire il messaggio di
umiltà, di fratellanza e
di rispetto della natura
 Riconoscere la bellezza
e l’importanza del
creato

-Linguaggi,
creatività,
espressione

-Competenza

-I discorsi e le
parole

funzionale

-La conoscenza
del mondo

alfabetica

-Competenza in
materia di
consapevolezza
ed espressioni
culturali

3) PROGETTO:
“CRESCERE NELLA
GIOIA”
UNITA’ DI
APPRENDIMENTO

INCONTRO TANTI
AMICI

UN BAMBINO
SPECIALE

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO

 Incontrare e conoscere
nuovi amici
 Ricondurre alcune
esperienze quotidiane,
alla gioia di stare
insieme. Cogliere
l’importanza
dell’amicizia,
scoprendosi scelti ed
amati.
 Accostarsi alla scoperta
di un Dio che è Padre e
che accoglie tutti.

 Cogliere il clima di
gioiosa attesa e di
festa, tipico
dell’Avvento e del
periodo natalizio
 Capacità di riconoscere
segni, simboli e
personaggi narrati in
alcuni brani del vangelo

TRAGUARDI
PER LO
SVILUPPO
DELLE
COMPETENZE

COMPETENZE
CHIAVE
EUROPEE

-Il sé e l’altro

-Competenza

-I discorsi e le
parole

alfabetica

-Il corpo e il
movimento

funzionale
-Competenza in
materia di
consapevolezza
ed espressioni
culturali

-Il sé e l’altro

-Competenza

-I discorsi e le
parole

alfabetica

-Linguaggi,
creatività,
espressione
-Il corpo e il
movimento

funzionale
-Competenza in
materia
di
consapevolezza
ed
espressioni
culturali

GESU’ BAMBINO
COME NOI

 Capacità di esprimere
con linguaggi diversi le
conoscenze acquisite
 Conoscere alcuni episodi
dell’infanzia di Gesù
 Conoscere le abitudini di
vita di Gesù bambino nel
villaggio di Nazareth

-Il corpo e il
movimento
-Linguaggi,
creatività,
espressione
-I discorsi e le
parole

 Prendere contatto con il
ciclo vitale del seme
 Riconoscere i segni e i
simboli della festa di
Pasqua
 Avvicinarsi alla
PASQUA:
comprensione,
attraverso il racconto
MESSAGIO DI VITA
evangelico, del
significato della Pasqua
cristiana
 Capacità di esprimere
con linguaggi diversi le
conoscenze acquisite

CAMMINIAMO CON
GESU’

 Conoscere il racconto
evangelico delle
parabole
 Scoprire e sperimentare
il messaggio d’amore di
Gesù
 Capacità di ordinare in
sequenza logica episodi
del vangelo
 Esprimere con linguaggi
diversi le conoscenze
acquisite

-La conoscenza
del mondo
-Il sé e l’altro
-I discorsi e le
parole
-Linguaggi,
creatività,
espressione

-Competenza
alfabetica
funzionale
-Competenza in
materia
di
consapevolezza
ed
espressioni
culturali
-Competenza
alfabetica
funzionale
-Competenza in

-Il corpo e il
movimento

materia di
consapevolezza
ed espressioni
culturali

- Il sé e l’altro

-Competenza

-I discorsi e le
parole

alfabetica

-Linguaggi,
creatività,
espressione

funzionale
-Competenza in
materia di
consapevolezza
ed espressioni
culturali

MARIA, LA MAMMA
DI GESU’

 Conoscere la figura di
Maria
 Scoprire Maria nell’arte
cristiana
 Sperimentare tecniche
grafiche-pittoriche per
rappresentare Maria

-Linguaggi,
creatività,
espressione

-Competenza

-I discorsi e le
parole

funzionale

-Il corpo e il
movimento

alfabetica

-Competenza in
materia di
consapevolezza
ed espressioni
culturali

