PROGRAMMAZIONE SCUOLA DELL’INFANZIA 2017/2018
IL SE’ E L’ALTRO
OBIETTIVI
GENERALI
SVILUPPARE IL SENSO
DELL’IDENTITA’ PERSONALE

OBIETTIVI SPECIFICI
(Conoscenze e abilità)

CONTENUTI E ATTIVITA’

Saper porre domande e formulare Conversazione
guidata
e
ipotesi su temi esistenziali.
condivisa
nell’angolo
del
racconto.
Acquisire consapevolezza della
propria storia personale e dei Ricostruzione della propria
storia
attraverso
cambiamenti avvenuti.
verbalizzazione e rielaborazioni
Acquisire fiducia in sé e nelle grafico-pittoriche.
proprie capacità.
Racconti a tema.

COMPETENZE

Il bambino è consapevole delle
proprie
esigenze
e
dei
sentimenti, sa controllarli ed
esprimerli.
Ha coscienza
personalità.

della

propria

E’ consapevole della propria
storia personale e familiare,
conosce le tradizioni della
famiglia e della comunità e
Attività
manipolative
e sviluppa
un
senso
di
realizzazione
di
piccoli appartenenza.
manufatti.
Pone
domande
su
temi
esistenziali e religiosi, su
diversità culturali, su ciò che è
bene e ciò che è male, sulla
giustizia.
Raggiunge
una
prima
consapevolezza
dei
propri
diritti, dei valori, delle ragioni
e dei doveri che determinano il
suo comportamento.
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COMPETENZA RELAZIONALE E
SOCIO-AFFETTIVA:
1- Convivenza civile e rispetto
delle regole

2- Partecipazione

Saper accettare il proprio turno Giochi finalizzati e giochi di II
bambino
assume
nel gioco, nelle conversazioni e regole.
comportamenti corretti per la
nella vita quotidiana.
sicurezza, la salute e per il
rispetto delle persone, delle
Conversazioni e racconti.
cose,
dei
luoghi
e
Adattarsi a situazioni nuove,
accettando
e
interiorizzando Canzoncine , filastrocche e dell'ambiente.
corretti comportamenti sociali.
mimo.
Rispetta
le
regole
di
comportamento
individuando
Sviluppare
sentimenti
di Attività grafico-pittoriche.
chi è fonte di autorità e i
accoglienza e di disponibilità nei
confronti degli altri.
Realizzazione di addobbi e principali ruoli nei diversi
piccoli
regali
individuali contesti.
Interiorizzare
sentimenti
di (oggetti
transizionali)
per
rispetto nei confronti di persone, accogliere ed identificarsi.
animali, cose e ambiente.
Osservazione
dell’ambiente
circostante.

Formulare richieste per ottenere Partecipare a routines.
e dare aiuto agli altri.
Tutoring nei confronti dei
Prendere
consapevolezza
di compagni.
situazioni di vita simili e/o
diverse dalla propria.
Giochi a coppie e di piccolo e
grande gruppo.
Accettare e rispettare la diversità
fisica, di pensiero, di vita e di Canzoncine e filastrocche.
lingua.
Elaborazioni grafico-pittoriche
Comprendere
somiglianze
e a coppie, in piccolo e grande
differenze.
gruppo.

Gioca e lavora in modo
costruttivo,
collaborativo,
partecipativo e creativo con gli
altri bambini.
Riflette, si confronta, ascolta,
discute con gli adulti e con gli
altri bambini, tenendo conto
anche di altri punti di vista e
rispettando le differenze.
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3- Relazionalità

Riconoscere i ruoli delle persone Condivisione
che vivono nella scuola.
materiali.

di

spazi

e Esprime consapevolmente
propri bisogni e sentimenti.

i

Partecipare a proposte e attività
individuali e di piccolo/grande
gruppo.

4- Responsabilità e impegno

CITTADINANZA :
Consapevolezza
comunicativa
linguistico-culturale

Accettare e portare a termine
progetti,
piccoli
incarichi
individuali e comuni.

Conoscere la propria storia e Racconti.
quella familiare con relative Conversazioni.
tradizioni.
Attività
finalizzate
alla
realizzazione
di
piccoli
Recepire l'interlocutore come lavoretti per le feste ( nonni,
portatore di punti di vista papà, mamma..).
Drammatizzazioni.
differenti da rispettare.
Realizzazione di addobbi e
Dimostrare
interesse
verso cartelloni.
esperienze provenienti da altre Canzoncine e poesie in italiano
e in inglese.
culture.
Attività grafico-pittoriche sulle
Essere consapevole della lingua- nazionalità e i loro simboli
madre e confrontarsi con altre (bandiere…).
Allestimento di una “Giornata
lingue.
Speciale” (festa a tema, festa
della Repubblica).

Assume e porta a
compiti ed iniziative.

termine

Il bambino sa di avere una
storia personale e familiare, e
la ricostruisce.
Conosce le tradizioni e sviluppa
il senso di appartenenza.
Confronta punti di vista,
pensieri, sentimenti ed eventi
significativi della propria realtà
con quella degli altri.
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IL CORPO IN MOVIMENTO

OBIETTIVI
GENERALI
PERCEPIRE, CONOSCERE E
STRUTTURARE LO
SCHEMA CORPOREO

OBIETTIVI SPECIFICI
(Conoscenze e abilità)

CONTENUTI E ATTIVITA’

COMPETENZE

Scoprire, riconoscere e denominare Giochi motori imitativi.
parti ed elementi corporei.
Giochi di orientamento spaziale.
Riprodurre graficamente il corpo in
situazione.
Giochi per l’affinamento sensoriale.

Conosce,
denomina
e
rappresenta il corpo e le sue
parti.

Adoperare adeguatamente le mani Giochi di andature, di movimenti, di
per svolgere attività di motricità posizioni e per la lateralità.
fine.
Attività per il controllo grafico, per la
Finalizzare,
padroneggiare
ed coordinazione e per la precisione.
utilizzare
economicamente
il
gesto.
Giochi per la mano e le dita.

Si muove nello spazio in base ad
azioni, comandi, suoni, musica.

Percepisce il corpo come spazio
e lo utilizza con sicurezza e
Utilizzare il corpo per mimare la Attività di coordinamento motorio padronanza.
realtà.
per controllare i movimenti.
Ha cura della propria persona.
Assumere e mantenere posizioni di Letture
e
conversazioni
equilibrio statico e dinamico.
sull’importanza della cura e del Ricompone una figura umana
rispetto del proprio ed altrui divisa in più parti.
Assumere comportamenti rispettosi benessere.
della salute propria ed altrui.

COORDINARE I MOVIMENTI
OCULO-MANUALE E
DINAMICO GENERALE

Controlla
e
motricità fine.

coordina

la

Coordina il movimento in base a
delle regole.

Acquisire gli schemi motori di base
(strisciare, rotolare, camminare,
correre, saltare).
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ORGANIZZARE E
STRUTTURARE LO SPAZIO
E IL TEMPO

Spostarsi all’interno di uno spazio Giochi in uno spazio delimitato
tenendo conto degli elementi tenendo conto della presenza degli
presenti.
altri, di ostacoli e variazioni di
percorso.
Spostarsi da un ambiente all’altro
secondo indicazioni date.
Percorsi motori.
Organizzare lo spazio grafico.
Riconoscere,
memorizzare
riprodurre spazi e ambienti.

Possiede
la
capacità
progettare ed attivare
strategie motorie.
Si muove nello
padronanza.

spazio

di

con

Attività grafiche per le strutture Sa interiorizzare riferimenti
ritmiche.
spaziali o topologici.
e
Verbalizza
e
percorsi motori.

rappresenta

Simbolizzare ritmi grafici.
Prendere
coscienza
della
successione degli avvenimenti nella
realtà.

UTILIZZARE IL CORPO IN
SITUAZIONI ESPRESSIVECOMUNICATIVE

Riconoscere l’altro come diverso Giochi di ascolto del proprio corpo.
da sé.
Giochi allo specchio.
Decodificare i messaggi corporei
altrui.
Giochi di espressione corporea su
base musicale.
Vivere con il corpo situazioni
emotivo – relazionali.
Manipolazioni di materiali e attività
grafico – pittorica.
Prendere coscienza delle proprie
possibilità corporee e dei propri
limiti.

Sa vivere semplici relazioni con
l’altro.
Sa interpretare
corporei altrui.

i

messaggi

Utilizza
il
corpo
come
strumento
espressivo
in
esperienze di gioco senso motorio o simbolico.
Accetta, rispetta e usa regole
nei giochi di movimento.

Partecipare ai giochi rispettandone
le regole.
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IMMAGINI, SUONI E COLORI

OBIETTIVI
GENERALI
PERCEPIRE E SPERIMENTARE

OBIETTIVI SPECIFICI
(Conoscenze e abilità)
Percepire,
sperimentare
manipolare i colori.

CONTENUTI E ATTIVITA’

COMPETENZE

e Effettuare mescolanze cromatiche

Utilizza materiali, strumenti,
tecniche espressive e creative
pittura,
attività
Laboratori creativi con utilizzo di (disegno,
manipolative).
Riconoscere i colori della realtà, i materiali vari.
colori primari ed i secondari.
Sperimentare ed esplorare vari
Esplorare
materiali
vari
e linguaggi
sonori
(musica
utilizzarli con creatività.
strumentale, canzoni, suoni e
rumori della realtà circostante).
Esplorare la realtà sonora.
Distinguere suoni dai rumori e
messaggi musicali di diverso
genere.

LEGGERE COMPRENDERE
ESPRIMERE

Saper osservare opere d’arte e Lettura d’immagini.
Comunica, esprime idee, opinioni,
comprenderne il valore artistico.
emozioni.
Leggere e mettere in sequenze
Inventare e rielaborare storie.
una storia.
Segue con curiosità e piacere
spettacoli di vario tipo (teatrali,
Esplorare le potenzialità della Utilizzare registrazioni,fotografie, visivi, di animazione).
tecnologia.
video per raccontare le varie fasi
Sviluppa interesse per la fruizione
di un’esperienza fatta.
di opere d'arte e per l’ascolto
Interpretare
un
linguaggio
della musica.
musicale simbolico.
Drammatizzazioni.
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PRODURRE

Disegnare e verbalizzare il
contenuto del disegno.

Laboratori grafico-pittorici.

Formula piani d'azione
individualmente e in gruppo.

Laboratori espressivi.
Rappresentare graficamente
un’esperienza.
Esplorare la propria
cantare in gruppo.

voce

Sceglie con cura i materiali e
Laboratori musicali: canto, giochi strumenti in relazione al progetto
da realizzare.
di ritmo, danze, ecc..
e

Usare semplici strumenti musicali
strutturati e non.
Produrre con il corpo i diversi
caratteri
sonori
(altezza,
intensità, durata e timbro).
Muoversi seguendo una semplice
coreografia.

Il bambino scopre il paesaggio
sonoro attraverso attività di
percezione
e
produzione
musicale, utilizzando la voce, il
corpo e strumenti strutturati e
non.
Sperimenta e inventa semplici
sequenze sonore.
Utilizza i primi alfabeti musicali.
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I DISCORSI E LE PAROLE

OBIETTIVI
GENERALI
ASCOLTARE E
COMPRENDERE

PARLARE

OBIETTIVI SPECIFICI
(Conoscenze e abilità)
Ascoltare
consegne.

e

CONTENUTI E ATTIVITA’

COMPETENZE

comprendere

semplici Lettura e drammatizzazione di Mantiene
l'attenzione
durante
semplici testi.
l'ascolto di vari tipi di messaggio
comunicativo
orale:
fiabe,
Ascoltare
e
seguire
conversazioni Rappresentazione
grafica
di racconti, “istruzioni”.
rispettando il proprio turno e tenendo in letture animate.
considerazione esigenze, vissuti e punti di
Ascolta semplici consegne e vi
vista altrui.
Narrazione di storie da parte adegua il comportamento.
dell’insegnante e verifica della
Ascoltare, comprendere e rielaborare comprensione attraverso domande Comprende i contenuti essenziali
racconti
di
complessità
crescente, guidate.
relativi a semplici testi, espressi
individuando i personaggi principali.
attraverso l’uso del linguaggio
verbale e non verbale.
Manipolazioni di materiali.
Riordinare una storia in sequenze.
Arricchire il lessico e la struttura della Conversazioni libere e guidate.
frase.
Memorizzazione di poesie e
Esprimere in modo chiaro i propri pensieri, filastrocche.
i propri sentimenti ed esigenze.
Giochi di rime e parole, esercizi di
pre-speech, canti, scioglilingua, …
Raccontare un proprio vissuto.
Ripetere, inventare storie e completare
una storia inventando il finale.
Ripetere poesie e filastrocche.
Riuscire attraverso giochi
trovare rime e assonanze.

musicali

a

Il bambino usa la lingua italiana,
arricchisce e precisa il proprio
lessico usando termini appropriati,
che utilizza in differenti situazioni
comunicative.
Racconta, inventa, drammatizza
storie, chiede e offre spiegazioni.
Usa un linguaggio per progettare
attività e per definire regole,
integrando all‘interno del gruppo la
comunicazione fisica a quella
orale.
Usa un linguaggio appropriato per
definire e comunicare macroemozioni (allegria, paura, rabbia).
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LEGGERE E
COMPRENDERE

Leggere e associare immagini.
Discriminare
somiglianze,
differenze in contesti diversi.

PRODUZIONE
GRAFICA

Lettura di brevi testi di vario Riesce a comprendere i contenuti e
genere per il riconoscimento di le relazioni all’interno di immagini
e usa, nella comunicazione, un
analogie, suoni e ritmi.
linguaggio appropriato.
Giochi
strutturati
di
vario
tipo(memory, tombole, domino..).

Cercare somiglianze e analogie tra suoni e
significati.
Discriminare i grafemi da altri segni grafici.
Scrivere il proprio nome.
Copiare spontaneamente simboli grafici.

RIFLESSIONE SULLA
LINGUA

Attività di orientamento nella Esplora e sperimenta in maniera
prime
forme
di
pagina, tracciati di linee dentro spontanea
comunicazione
strutturata,
percorsi definiti.
attraverso
vari
tipi
di
rappresentazione
grafica,
Giochi con materiali strutturati.
incontrando
anche
le
nuove
tecnologie,
e
si
avvicina
Giochi interattivi con il PC la LIM.
intuitivamente alla lingua scritta.

Diventare progressivamente consapevole di Giochi di alternanza tra lingua
suoni, tonalità, significati diversi delle italiana e inglese, attraverso
parole anche non appartenenti alla lingua canzoncine e brevi dialoghi.
italiana.

Ragiona sulla lingua, scopre la
presenza
di
lingue
diverse,
riconosce e sperimenta la pluralità
dei linguaggi, si misura con la
creatività e la fantasia.

Cercare somiglianze e analogie tra i suoni e
i significati.
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LA CONOSCENZA DEL MONDO

OBIETTIVI GENERALI

NUMERI

OBIETTIVI SPECIFICI
(conoscenze e abilità)

CONTENUTI E ATTIVITA’

Saper conteggiare piccole Attività di raggruppamento e classificazione
quantità di oggetti, persone, di materiali strutturati e non.
immagini.
Attività di routine (appello, conteggio di
Comprendere il significato presenze, maschi e femmine …).
delle espressioni “di più”,
“di meno”, “tanti quanti”.

COMPETENZE
Padroneggia sia le strategie del
contare e dell’operare con i numeri
sia quelle necessarie per eseguire le
prime misurazioni di lunghezze, pesi
e altre quantità.
Confronta e valuta quantità.

Operazione dell’aggiungere
e del togliere con piccole
quantità.

SPAZIO E FIGURE

Saper riconoscere
geometriche
quotidianità.

forme Attività con blocchi logici.
della
Osservazione
della
realtà,
storie,
drammatizzazioni e attività ludiche sia in
Classificare oggetti presenti classe
che
in
palestra/salone
per
nell’ambiente in base alla l’apprendimento dei concetti topologici.
loro forma e al loro utilizzo.
Percorsi in palestra, salone e giardino per
Localizzare
se
stesso, l’orientamento spaziale.
oggetti e/o persone nello
spazio.

Raggruppa e ordina oggetti e
materiali secondo criteri diversi e
sa identificarne alcune proprietà.
Individua le posizioni di oggetti e
persone nello spazio, usando
termini
come
avanti/dietro,
sopra/sotto, destra/sinistra, ecc..
Esegue un semplice percorso.
Riconosce
negli
oggetti
dell'ambiente e/o nei disegni, le
principali figure geometriche.
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RELAZIONI, MISURE,
DATI E PREVISIONI

Classificare in base ad una o Attività pratica di classificazione in base ad
due proprietà in situazioni uno o due attributi.
concrete.
Riconoscimento delle caratteristiche di cose,
Raccogliere
dati
e persone e animali.
rappresentarli con semplici
tabelle e grafici.
Sondaggi di classe, raccolta dati e
rappresentazione grafica su cartelloni.
Individuare e confrontare
grandezze.
Prove pratiche con oggetti per confronto di
grandezze e rappresentazione grafica.
Effettuare misurazioni con
l’uso di semplici strumenti Attività di misurazione con i passi, con le
non convenzionali.
corde, … .
Usare unità di misura non Individuazione
convenzionali
per
fare problematiche.
confronti.

di

semplici

Classifica oggetti in base ad una
proprietà e in situazioni concrete.
Compie
confronti
grandezze.

diretti

di

Esegue
misurazioni
usando
strumenti non convenzionali.
Riferisce correttamente eventi del
passato recente; sa dire cosa potrà
succedere in un futuro immediato e
prossimo.

situazioni

Saper interpretare i dati di
semplici rilevamenti.
Saper usare il termine
“possibile”, “impossibile”.
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PENSIERO RAZIONALE

Riconoscere
e
ordinare Utilizzo di materiale strutturato e non per Sa collocare le azioni quotidiane
semplici sequenze.
l’ordinamento di semplici sequenze.
nel tempo della giornata .
Riconoscere
la Ipotizzare
soluzioni
contemporaneità di due o graficamente.
più eventi.
Saper collocare nel tempo
un evento.
Riconoscere
semplici
situazioni problematiche e
ricercare soluzioni.

e

rappresentarle Colloca
eventi
nello
spazio
temporale “ieri, oggi, domani”.
Segue correttamente un percorso
sulla base di indicazioni verbali.
Si interessa a macchine ed a
strumenti
tecnologici,
ne
sperimenta funzioni e possibili usi.
Riconosce nella realtà situazioni
problematiche.

OGGETTI, MATERIALI E
TECNOLOGIA

Riconoscere e confrontare le Manipolazione
e
osservazione
delle Riconosce alcune caratteristiche di
caratteristiche di oggetti e caratteristiche degli oggetti (forme, colori, oggetti e materiali.
materiali, funzioni, …).
materiali.
Individua le principali qualità di
Individuare le qualità e Conoscenza pratica di oggetti propri: del oggetti
attraverso
semplici
proprietà
di
oggetti vissuto dell’alunno, del contesto familiare e esperienze.
attraverso
semplici scolastico.
esperienze.
Fabbrica semplici manufatti e
oggetti.
Osservare chi fa qualcosa
con metodo per imparare.
Manipolare,
smontare,
montare, piantare, legare …
Esplorare
le
possibilità
offerte dalla tecnologia.

Comprende come sono fatti e come
funzionano meccanismi semplici.
Individua le parti principali del PC,
familiarizzando con basici linguaggi
multimediali.

Seguire
istruzioni
per
realizzare semplici progetti.
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LA REALTA’ INTORNO A
NOI

Utilizzare
i
sensi
per Esplorazioni, manipolazioni, osservazioni e Osserva la realtà circostante
acquisire
una
prima analisi della realtà circostante attraverso attraverso i cinque sensi.
conoscenza
dell’ambiente l’utilizzo pratico dei cinque sensi.
naturale.
Trova occasioni che stimolano la
sua naturale curiosità.
Guardare,toccare, annusare,
assaggiare,
ascoltare Attivazione
di
laboratori
per
la Sa descrivere gli esseri viventi
qualcosa
ricercandone sperimentazione di materiali e la costruzione mettendo in evidenza semplici
qualità e proprietà.
caratteristiche.
di oggetti di vario tipo.
Rielaborare e ricostruire
attraverso diverse forme di
documentazione quello che
si
è
visto,
toccato,
annusato,
assaggiato
e
sentito.
Osservare l’ambiente
modo
organizzato
prenderne coscienza.

Giardinaggio, orto, ristrutturazione
spazi interni ed esterni.

degli Apprezza gli ambienti naturali e si
impegna a salvaguardarli.

Sa raggruppare per somiglianze e
Attività per la salvaguardia e rispetto utilizza simboli.
dell’ambiente (raccolta differenziata, riciclo,
Sa elencare alcune caratteristiche
riuso, …) .
in
di
oggetti e materiali di uso
e
quotidiano.

Discernere
elementi
inquinanti per proteggere e
rispettare la natura.

Osserva, coglie le trasformazioni
naturali, utilizza semplici simboli
per registrare, compie semplici
misurazioni.

Utilizzare
un
linguaggio
appropriato per descrivere
le
osservazioni
e
le
esperienze.

Formula
ipotesi
e
confronta
soluzioni utilizzando un linguaggio
appropriato.
Sa eseguire semplici esperimenti
scientifici.
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