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PREMESSA 
 
La scuola  dell'Infanzia “Jean Piaget” è inclusa nel I.C.  Nichelino 1, con i plessi Scuola   
dell’Infanzia Negri,  Scuola Primaria De Amicis e la Secondaria di I° Manzoni. 
Le scuole sono state unite nell'a.s. 2015-2016, precedentemente erano comprese in 
diverse direzioni didattiche.  
Dopo i primi anni di reciproca conoscenza le Scuole dell'Infanzia hanno avvertito 
l'esigenza di confrontarsi e stilare un unico documento di programmazione, alla luce delle 
imprescindibili Indicazioni Nazionali e dell'esperienza positiva maturata da entrambe le 
Scuole sul territorio di Nichelino.  
 
Il documento seguente quindi è la dichiarazione di unità delle scuole, che si riconoscono: 
- nella centralità del bambino che sa essere e sa fare 
- nella consapevolezza dell'agire didattico alla luce dei Campi di esperienza per costruire 
competenze 
- nella libertà di insegnamento ovvero nelle differenze che caratterizzano le due scuole. 
 
La presente programmazione consiste in due parti: 
 
nella prima sono enunciate le scelte pedagogiche e didattiche alla base di un curriculo 
delle competenze 
 
nella seconda  sono descritte le Scuole e i diversi metodi di programmazione, in 
particolare: 
 
- la Scuola Piaget ha scelto di lavorare per tematiche portanti, organizzando percorsi 
didattici per fasce di età 
 
- la Scuola Negri ha scelto di lavorare per sfondo integratore, ovvero con un argomento 
che caratterizzi annualmente le attività didattiche. 
 
Entrambi i metodi sono riconosciuti reciprocamente validi da tutte le docenti. 
 
L'esistenza all'interno dello stesso Istituto di due metodologie amplia l'offerta, permette 
una scelta ed è arricchente per la formazione dei docenti nella misura in cui la diversità, 
quando accolta in modo autentico, è sempre ricchezza. 
 



I DIRITTI DEI BAMBINI E DELLE BAMBINE 
VISTI CON GLI OCCHI DELLE MAESTRE 

1 
DIRITTO AL RISPETTO DELLA PROPRIA IDENTITA’ 

a essere se stessi, con le proprie  potenzialità e i propri limiti 
2 

DIRITTO ALLE REGOLE 
ad avere dei confini entro i quali sentirsi sicuri e liberarsi 

dalle paure 
3 

DIRITTO AL GIOCO 
a vivere momenti non programmati dagli adulti 

4 
DIRITTO DI SPORCARSI 

di giocare con la sabbia, le foglie, l’acqua, la farina, il cacao 
5 

DIRITTO DI USARE LE MANI 
di pasticciare, incollare, tagliare, plasmare 

6 
DIRITTO ALLE SENSAZIONI 

a muoversi ed esplorare il mondo usando tutti e cinque i 
sensi 

7 
DIRITTO AL SILENZIO 

ad ascoltare il battito del proprio cuore e i suoni del mondo 
8 

DIRITTO ALL’EDUCAZIONE AL BELLO 
a entrare in contatto con stimoli di alta qualità estetica 

9 
DIRITTO DI ESSERE ASCOLTATI 

di ottenere attenzione, di essere visti, di essere capiti 
10 

DIRITTO AL DIALOGO 
ad ascoltare e ad esprimere le proprie emozioni 



PARTE PRIMA 

 
 

Le scelte pedagogiche e didattiche 
 

 per un curricolo 
  

delle competenze 
 
 

  



LE FINALITA' NELLE INDICAZIONI MINISTERIALI 
 
Le Nuove Indicazioni di Settembre 2012 si articolano in una visione unitaria del percorso 
scolastico che parte dalla Scuola dell’Infanzia fino alla fine del  1° ciclo d’istruzione. 
Durante tale cammino occorre tener conto sia delle finalità comuni, sia del ruolo specifico 
di ciascuna scuola, in riferimento alle fasi di sviluppo dei bambini. 
 
La scuola dell’Infanzia  ha come finalità quella di  promuovere nei bambini lo sviluppo: 
dell’identità, dell’autonomia, della competenza e li avvia alla cittadinanza. 

 

Lo sviluppo dell' IDENTITA’ significa imparare a vivere serenamente tutte le 
dimensioni del proprio io. 
Stare bene e  sentirsi sicuri nell’affrontare nuove esperienze, imparare a conoscersi ed 
essere conosciuti  come persona unica e irripetibile, sperimentare diversi ruoli e diverse 
forme di identità (alunno, compagno, maschio/femmina, abitante di un territorio, 
appartenente ad una comunità)  
 

Lo sviluppo dell'AUTONOMIA significa diventare sicuri del proprio essere 
acquisendo le capacità di: interpretare e gestire il proprio corpo, partecipare alle attività nei 
diversi contesti, aver fiducia in sé e fidarsi degli altri,  realizzare le proprie attività senza 
scoraggiarsi, provare piacere nel fare da sé, saper chiedere aiuto, esprimere con diversi 
linguaggi i sentimenti e le emozioni, esplorare la realtà e comprendere le regole della vita 
quotidiana, partecipare alle negoziazioni e alle decisioni motivando le proprie opinioni, le 
proprie scelte e i propri comportamenti, assumere atteggiamenti sempre più responsabili. 
 
 
Lo sviluppo della COMPETENZA significa poter riflettere sull’esperienza attraverso il 
gioco, il movimento, la manipolazione, il porre domande. L'esperienza viene  
rappresentata con diversi registri (Rievocazione, narrazione, attitudine a fare domande, 
riflessione e negoziazione dei significati) quindi  tradotta in tracce personali e condivise.  
 
 
Lo sviluppo della CITTADINANZA significa essere Io con gli altri Scoprendo gli altri, i 
loro bisogni e la necessità, gestendo 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, il primo riconoscimento dei diritti e dei doveri;  pone 
le fondamenta di un ambito democratico, eticamente orientato, aperto al futuro e rispettoso 
del rapporto uomo-natura. 
 
Le Nuove indicazioni pongono l’attenzione sui cambiamenti della società contemporanea 
e, di conseguenza, sui processi di apprendimento. 
L’apprendimento e il “saper stare al mondo” devono essere al centro dell’azione educativa 
che deve sempre partire dalla rilevazione dei bisogni di ogni bambino. 
Le Scuole dell'Infanzia pongono al centro della loro azione educativa il bambino. 
Ogni bambino entra a scuola con una storia personale, famigliare, culturale che la Scuola 
raccoglie e raccorda in una comunità protettiva e accogliente, ma nello stesso tempo 
stimolante: il bambino scopre altri punti di vista, si misura con relazioni nuove e trova 
risposte alla sua curiosità. 



PER RAGGIUNGERE QUESTE FINALITÀ LE SCUOLE 
DELL'INFANZIA  POSSONO CONTARE SU RISORSE COMUNI E 
CONDIVISE.  
 
Il team docenti e il personale scolastico 
Al docente è affidata la regia pedagogica per costruire un ambiente accogliente ed 
inclusivo che faciliti i processi di autonomia, di pensiero e di riflessione. Tutto questo si 
realizza ponendo attenzione all’individualità di ogni bambino, favorendo e intendendo il 
“gioco” come risorsa privilegiata di apprendimenti e relazioni ed utilizzando l’esplorazione 
e la ricerca. Il lavoro delle insegnanti è caratterizzato dalla flessibilità, dalla collaborazione 
e dal confronto.  
                  
L’ impegno da parte delle insegnanti è quello di : 

 sviluppare le potenzialità di ogni singolo bambino/a 

 integrare  ed includere i bambini appartenenti a culture diverse 

 predisporre piani individualizzati per i bambini diversamente abili 

 considerare la famiglia  portatrice di risorse per creare una rete di scambi e di 
responsabilità comuni 

 utilizzare le risorse della scuola per costruire contesti di apprendimento ricchi e 
significativi  

 formarsi  sulla didattica dei campi di esperienza e sulle didattiche inclusive 

 essere aperte alla collaborazione. Fondamentale infatti è la collaborazione con il 
team docenti dell'Istituto, con gli educatori e con tutto il personale scolastico, dalla 
Direzione al Personale di segreteria e in particolare con le operatrici, che 
condividono la quotidianità.  

 
Le Famiglie 
La famiglia e la scuola hanno il compito di interagire per il raggiungimento degli intenti 
educativi. La Scuola promuove  e chiede un rapporto di collaborazione autentica nel pieno 
rispetto dei ruoli di ciascuno, con il fine di affiancarsi per aiutare il bambino a crescere. 
Sono previsti dei momenti di colloquio personale con le famiglie e le assemblee di sezione 
e la possibilità di partecipare agli organi collegiali. 
Il nostro Istituto inoltre ha iniziato un progetto di sportello di ascolto condotto da una 
Psicologa.  
E' presente anche un percorso di “Accompagnamento alla genitorialità”, che consiste sia in 
Laboratori di lettura e creatività per famiglie che in gruppi di incontro e confronto per soli  
genitori. Questi percorsi sono attuati in forme diverse, secondo le possibilità del Fondo di 
Istituto e di Fondi Privati 
 
L'organizzazione della giornata scolastica 
L’organizzazione della giornata scolastica tende a garantire al meglio la predisposizione di 
un ambiente positivo per tutti i bambini/e, sfruttando i momenti di compresenza per 
diversificare le proposte in base all’età. 
 La metodologia di lavoro adottata ci consente di articolare le attività in base ai bisogni dei 
bambini/e e alle competenze che si vogliono raggiungere, consolidare e/o arricchire: le 
docenti organizzano attività didattiche mirate allo sviluppo delle competenze di ogni fascia 
di età 
A fianco di questi specifici momenti c'è la routine. 



La routine consiste nelle attività che si svolgono quotidianamente, creano l’ossatura della 
giornata scolastica. Sono: l’accoglienza – il cartellone delle presenze o l’appello – il pranzo 
–  le pratiche igieniche – il momento del riposo pomeridiano/ il rilassamento. 
I momenti così ritualizzati danno sicurezza, favoriscono la presa di coscienza della 
successione degli eventi e costruiscono il senso di comunità. 
 

I TEMPI DEI BAMBINI E DELLE BAMBINE 
 
 

 
TEMPI 

 
ATTIVITA'-ROUTINE 

     

 
SPAZI 

Dalle 7.30 alle 
8.30 

Ingresso prescuola Una Sezione della Scuola  
per chi ha autocertificazione del lavoro 

(gestito dalle insegnanti) 

Dalle 8.30 alle 
8.50 

Ingresso, accoglienza, gioco 
libero in gruppo o individuale 

Sezione 

Dalle 8.50 alle 
9.30 

Gioco e attività spontanee Sezione 

Dalle 9.30 alle 
10.00/10.15 

Cartellone delle presenze, 
colazione, canti, racconti, giochi 

ritmati 

Sezione 

Dalle 10.00/10.15-
alle 11.15/11.30 

Attività didattiche per il gruppo 
sezione o per fasce d’età 

Sezione e/o spazi comuni predisposti 
come da calendario concordato con tutte 

le sezioni  

Dalle 11.15/1130 
alle 11.45/12 

Gioco libero o guidato, riordino e 
igiene 

Salone, saloncino, giardino, 
bagno 

Dalle11.45/12 alle 
12.30/13 

Pranzo Sezione  

Dalle 12.30/13 
alle 13.15/13.30 

Gioco libero o guidato,  attività 
spontanee 

Sezione e/o spazi comuni predisposti 
come da calendario concordato con tutte 

le sezioni 
giardino 

Dalle13.15/13.30  
alle 13.30/13.45 

Riordino e igiene Spazi gioco e bagno 

Dalle 13.30/13.45 
alle 15.15 

Riposo  
  

Sezione o  
Aula di psicomotricità 

 
  

15.15/15.30 Risveglio e riordino Sezione 

15.30/15.50 Uscita Sezione 

15.45/17.15 Merenda e uscita prolungamento 
(per chi ne ha fatto richiesta) 

Una Sezione della Scuola                     
(con personale gestito dal Comune) 

 

DAL 1° SETTEMBRE 2021 A FINE EMERGENZA  L’ORARIO SCOLASTICO NON 

COINCIDE CON QUANTO SCRITTO NELLA TABELLA, LE PROCEDURE DI SICUREZZA 

CI IMPONGONO ENTRATE ED USCITE SCAGLIONATE, PERTANTO ANCHE LE 

ATTIVITA’ DI ROUTINE SUBISCONO DELLE MODIFICHE. 



 
La valutazione 
La scuola dell'Infanzia valuta il raggiungimento delle competenze attraverso l'osservazione 
e la registrazione di quanto osservato , che coglie  tutte le sue dimensioni di sviluppo del 
bambino. L'osservazione e la valutazione dei traguardi raggiunti avviene in itinere e al 
termine dell'anno scolastico.  
Il raggiungimento delle competenze è inteso in modo globale e unitario. 
L'osservazione vuole avere il massimo dell'oggettività, della condivisibilità, mira 
all'incoraggiamento e alla fiducia nelle possibilità del bambino ed evita addestramento e 
mera classificazione. 
Le docenti valutano il progresso anche  delle attività didattiche  sia in riunioni di plesso che 
congiuntamente. 
Infine le Scuole documentano le attività tramite la raccolta delle programmazioni, articoli 
sul sito scolastico e la raccolta di tutti gli elaborati dei bambini che sono consegnati alle 
famiglie. 
Le Scuole partecipano all'autovalutazione di Istituto.  
 
 
 
La Continuità con la Scuola Primaria e la consapevolezza dell'importanza del 
Curriculo verticale 
Le nostre scuole sono fortemente impegnate nel Progetto Continuità con  la 
programmazione di un laboratorio ponte con la scuola primaria, favorendo così esperienze 
di sviluppo che valorizzino il momento di passaggio che segna la tappa principale di 
apprendimento e di crescita di ogni bambino/a. Inoltre a fine ciclo  scolastico viene redatto  
un profilo individuale in  cui vengono valutate le competenze acquisite di ogni singolo 
bambino/a: questo documento viene consegnato ai docenti di Scuola Primaria. Servirà a 
formare i gruppi classe e a iniziare a conoscere i bambini. 
Le insegnanti testimoniano l'importanza della Scuola dell'Infanzia come primo segmento 
del percorso scolastico ed educativo e si pongono alla ricerca del miglior modo per 
garantire una didattica attenta al continuum delle competenze. 
 
 
 
L'inclusione 
Il personale della scuola presta particolare attenzione ad integrare ed includere nella 
programmazione i bambini diversamente abili con la consapevolezza dell’unicità di ogni 
individuo e dell’importanza fondamentale dell’inclusione nell’ambito sociale. 
Per realizzare ciò è necessario che tutte le figure educative collaborino con i servizi 
territoriali e con le famiglie nella stesura di progetti educativi individualizzati. 
Particolare attenzione viene anche data agli screening per i DSA, tramite una serie di test 
somministrata ai bambini dell'ultimo anno.  
Viene curata l'osservazione di tutti i casi di disagio (BES).  
L'Istituto prevede un gruppo di docenti che comunichi e condivida le difficoltà e le strategie 
di intervento per tutti i bambini che hanno necessità particolari. 
 
 
 
 
 
 



Spazi accoglienti e sicuri 
L’istituzione scolastica rappresenta un ambiente di fondamentale importanza per 
sviluppare la ‘’Cultura di Protezione Civile‘’, formando il personale che opera nella scuola e 
ritenendo i bambini/e il canale migliore per cambiare  comportamenti errati ed assumere 
atteggiamenti adeguati e corretti in caso di calamità . 
Il nostro Piano di evacuazione ed Emergenza prevede le procedure da attuare in caso in 
cui si verifichi una situazione di grave e ed imminente pericolo per tutti gli occupanti 
dell’edificio . 
Il piano elaborato prevede le procedure di emergenza, indispensabili per far si che al 
momento del bisogno tutti sappiano cosa fare e come farlo. In corso d’anno scolastico 
vengono svolte tre prove di evacuazione: due antincendio ed una sismica. Le insegnanti, 
attraverso la conversazione, racconti, spettacoli teatrali  preparano i bambini ad assumere 
un comportamento corretto ed adeguato durante le prove. 
Le insegnanti sono invitate a segnalare guasti o problematicità tempestivamente.  
Provvedono altresì che gli spazi scolastici siano accoglienti e curati, a misura di bambino.  
 
 
 
Il rapporto con l'Università 
L'Istituto ha stabilito una convenzione con la facoltà di Scienze della Formazione Primaria 
ed è Scuola Accogliente per gli studenti che devono svolgere il loro tirocinio.  
Le scuole dell'infanzia, con un alto numero di Tutor d'Aula sono disponibili ad accogliere 
studentesse e tesiste che contribuiscono a creare per le docenti le condizioni di una 
formazione continua, la possibilità di confrontarsi e mettersi in discussione e di 
promuovere la professionalità docente diventandone testimoni sempre più consapevoli. 
 
 
 
Le offerte educative del territorio 
Le risorse sul territorio danno opportunità di esplorazione e osservazione e sono:  la 
biblioteca, la ludoteca, le proposte comunali, il teatro, i parchi, librerie, edifici di interesse 
storico, musei e associazioni culturali. Le insegnanti raccolgono tutti gli stimoli formativi 
che il territorio può fornire per dare ai bambini la possibilità di costruire il senso di 
appartenenza all’ambiente in cui essi vivono. 
E' prevista, indicativamente, la gita, della durata di una giornata scolastica. 

 

 

 

 

 



IL CURRICOLO DELLE COMPETENZE 

Le scuole dell'infanzia predispongono il Curricolo, all’interno del Piano dell’Offerta 

Formativa, nel rispetto delle finalità dei traguardi per lo sviluppo delle competenze posti 

dalle Indicazioni Ministeriali. 

I traguardi di sviluppo delle Nuove Indicazioni sono raggruppati in vari segmenti chiamati 
“campi di esperienza” che evidenziano le peculiarità  della Scuola dell’infanzia come luogo 
“esperienziale” del vissuto quotidiano dei bambini. 
I traguardi di sviluppo dei bambini non si sviluppano solo durante le attività per fasce d’età, 
ma anche durante il gioco spontaneo o la routine. 
I campi di esperienza sono: 
 
 Il sé e l’altro 

 Il corpo e il movimento 

 Immagini, suoni, colori 

 I discorsi e le parole 

 La conoscenza del mondo 

Il curriculo è inteso come primo segmento dell'intero Percorso che ogni allievo può seguire 
nel nostro Istituto Comprensivo. (Tabella per curriculo verticale) 



 
 

QUADRO CORRISPONDENZE 

Competenze europee/ Competenze in chiave di cittadinanza/ Campi di esperienza/ Discipline 

Curricolo 

europeo 
Curricolo nazionale 

Competenze 

chiave 

europee 

Competenze 

chiave 

di 

cittadinanza 

Scuola dell'infanzia Scuola primaria 
Scuola secondaria 

di I Grado 

Campi di 

esperienza 
Aree disciplinari discipline Discipline del curricolo 

Comunicare 

nella 

madrelingua 

Comunicare 

I discorsi e le parole 

Area linguistica 

Lingua italiana Italiano  

 

Comunicare 

nelle lingue 

straniere  

avvio alla lingua 

inglese 

(per i 5enni) 

Lingua inglese 
Lingue 

comunitarie 

Inglese 

Francese o 

spagnolo 

Consapevolezza 

ed espressione 

culturale 

- patrimonio 

artistico e 

musicale 

- espressione 

corporea 

Immagini, suoni e 

colori 

Area 

artistico-espressiva 

Arte e immagine Arte ed immagine  

 

Musica Musica 

 

Il corpo  

e il movimento  

Educazione 

motoria 

Educazione 

motoria 

 

Competenze 

sociali e civiche 

* agire in 

modo 

autonomo e 

reponsabile 

* Collaborare 

e partecipare 

Ambito  

antropologico 

 

Il sé e l'altro  

Convivenza 

civile 

Cittadinanza 

e costituzione  

 

* acquisire e 

interpretare 

l'informazione 

* Individuare 

collegamenti e 

relazioni 

La conoscenza del 

mondo  

Storia Storia  

 

Geografia Geografia 

 

Competenza 

matematica 

competenze di 

base in scienza e 

tecnologia 

Area matematica 

scientifica 

e tecnologica 

Matematica Matematica  

 

* Risolvere 

problemi  

Scienze Scienze  

 

Tecnologia Tecnologia 

 

Imparare a 

imparare 

* Imparare a 

imparare 
Competenze trasversali 

 
Di seguito sono indicate, per ogni Campo di esperienza, le competenze da raggiungere 

indicativamente per ogni fascia di età e il profilo delle competenze al termine del triennio 

contenuto nelle Indicazioni. 

 

 
 
 
 
 
 
 



Competenze per il Campo di esperienza 
IL SE‘  E L’ALTRO 

 

 
     3 ANNI 

 
4 ANNI 

 
5 ANNI 

 Supera il distacco dalla 
famiglia 

 Relaziona con i 
compagni 

 Relaziona con gli adulti 

 Ascolta  e comunica con 
gli altri  

 Gioca rispettando le 
regole  

 Riconosce gli oggetti 
personali 

 Utilizza i servizi igienici 
autonomamente 

 Mangia senza 
l’intervento dell’adulto 

 Esegue semplici 
consegne 

  Porta a termine 
un’attività scelta o 
guidata 

 Acquisisce fiducia in se 
stesso 

 Sviluppa il senso di 
appartenenza al gruppo 

 rispetta prime regole di 
vita quotidiana e sociale 

 

 

 Gioca in modo 
costruttivo 

 Rafforza  lo spirito       
d’amicizia con i     
compagni 

 Accetta con serenità le 
diverse situazioni 

 Rafforza la fiducia 
nelle proprie capacita’ 

 Conosce il proprio 
contesto  familiare 

 Ascolta e comprende i 
discorsi 

 Rispetta le regole 
presenti nella scuola  

 si sente parte di una 
comunità 

 

 Gioca  e relaziona in 
modo Costruttivo e 
cooperativo con i 
compagni 

 Relaziona e argomenta 
con gli adulti e i 
compagni 

 E’ autonomo / a nella 
routine quotidiana  

 Dimostra fiducia in se 
stesso 

 E’ consapevole di 
realtà diverse dalla 
propria  

 Acquisisce regole 
comportamento 
corretto e responsabile 

 Partecipa alle 
conversazioni 
rispettando il proprio 
turno 

 Riflette sul senso e 
sulle conseguenze 
delle azioni proprie ed 
altrui 

 Porta a termine una 
consegna 

 Esprime emozioni 
utilizzando linguaggi 
diversi 

 Riconosce capacità e 
attitudine in sé e negli 
altri 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine del triennio 
 
Il bambino gioca in modo costruttivo e creativo con gli altri, sa argomentare, confrontarsi, sostenere le 
proprie ragioni con adulti e bambini. 
Sviluppa il senso dell'identità personale, percepisce le proprie esigenze e i propri sentimenti, sa esprimerli in 
modo sempre più adeguato. Sa di avere una storia personale e familiare, conosce le tradizioni della famiglia, 
della comunità e le mette a confronto con le altre. 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. 
Pone domande su 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. 
Si orienta nelle prime generalizzazioni di passato, presente e futuro e si muove con crescente sicurezza e 
autonomia negli spazi che gli sono familiari, modulando progressivamente voce e movimento anche in 
rapporto agli altri e alle regole condivise. Riconosce i più importanti segni della sua cultura e del suo 
territorio, le istituzioni, i servizi pubblici, il funzionamento delle piccole comunità e delle città. 



 
Competenze per il Campo di esperienza 

I DISCORSI E LE PAROLE 
 

 
3 ANNI  

 
4 ANNI  

 
5 ANNI 

 Si esprime in modo 
comprensibile 

 Esprime i propri  
bisogni 

 Pronuncia il  proprio 
nome e quello dei 
compagni  

 Denomina gli oggetti 
di uso comune 

 Comprende messaggi 
semplici 

 Racconta una breve 
esperienza personale  

 Memorizza  e ripete  
brevi canti, poesie, 
filastrocche 

 

 Riferisce esperienze e 
vissuti personali 

 Comunica con frasi 
corrette : soggetto- 
verbo – complemento 

 Risponde  
adeguatamente alle 
domande 

 Utilizza un  lessico 
pertinente 
all’argomento 

 Ascolta  e comprende 
testi diversi 

 Denomina  ed  
individua personaggi 
ed ambienti 

 Racconta una breve 
storia 

 Memorizza  e ripete 
canti, poesie , 
filastrocche 

 Esprime i  propri stati 
d’animo attraverso il 
codice verbale 

 

 Pronuncia correttamente 
i fonemi 

 Comprende messaggi 
con più indicazioni 

 Esprime sentimenti ed 
emozioni 

 Descrive e commenta 
immagini 

 Utilizza un lessico 
corretto e specifico 

 Risponde ed interviene 
in modo appropriato 
durante le conversazioni 

 Racconta una storia 
rispettando  la  
scansione      temporale       

 Inventa storie 

 Discrimina suoni iniziali e 
finali delle parole 

 Sperimenta  rime  e 
filastrocche 

 Formula ipotesi sulla 
lingua scritta 

 Si interessa a tecnologie 
digitali  

 

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



Competenze per il Campo di esperienza 
 IL CORPO E IL MOVIMENTO 

 

 
3 ANNI  

 
4 ANNI  

 
5 ANNI 

 

 Si muove 
autonomamente   nella 
propria sezione  

 Controlla gli schemi 
motori generali 

 Riconosce le principali 
parti del corpo 

 Denomina le principali 
parti del corpo 

 Rappresenta lo schema 
corporeo 

 Compone e scompone  
la figura  umana divisa 
in tre parti 

 Descrive le sensazioni 
sensopercettive 

 Traccia segni e vi 
assegna un significato 

 Possiede una adeguata  
motricità fine 

 

 

 Coordina globalmente i 
movimenti del corpo 

 Riconosce le principali 
parti del corpo su di sé, 
sugli altri e su 
un'immagine 

 Rappresenta lo schema 
corporeo completo  

 Consolida la motricità 
fine 

 Compone e ricompone 
la figura umana  in 
quattro parti 

 Si orienta all’interno 
della scuola  

 Ritaglia  immagini in 
modo approssimativo 

 Colora rispettando  i 
contorni di un’ immagine 

 Riconosce e utilizza gli 
spazi   

 Esegue un percorso 
definito 

 

 

 Acquisisce padronanza 
e coordinamento della 
motricità globale 

 Acquisisce padronanza 
della motricità fine 

 Rappresenta la figura 
umana in movimento 

 Matura una  buona 
autonomia  nella 
gestione  della giornata 
scolastica 

 Assume un 
comportamento corretto 
a tavola  

 Si approccia 
positivamente ad una 
corretta alimentazione 

 Ritaglia  ed  incolla 
figure 

 Interagisce con i 
compagni nei giochi  di 
movimento  

 Esegue correttamente 
un percorso sulla base 
di indicazioni verbali 

 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine del triennio 
 
Il bambino vive pienamente la propria corporeità,ne percepisce il potenziale comunicativo ed 
espressivo, matura condotte che gli consentono una buona autonomia nella gestione della 
giornata a scuola. 
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. 
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 della scuola e all'aperto. 
Controlla l'esecuzione del gesto, valuta il rischio, interagisce con gli altri nei giochi di movimento, 
nella musica, nella danza, nella comunicazione espressiva.  
Riconosce il proprio corpo, le sue diverse parti e rappresenta il corpo fermo e in movimento. 
 



Competenze per il Campo di esperienza 
IMMAGINI, SUONI  e COLORI 

 

 
3 ANNI  

 
4 ANNI  

 
5 ANNI 

 

 Riconosce i colori 
primari 

 Denomina i colori 
primari 

 Utilizza varie tecniche 
espressive sviluppando 
la manualità 

 Manipola materiali 
diversi utilizzandoli per 
realizzare semplici 
figure 

 Legge semplici 
immagini 

 Esegue andature in 
base al ritmo proposto 

 Riconosce suoni e 
rumori 

 

 

 Utilizza il corpo per 
esprimere situazioni e 
sentimenti 

 Manipola materiali  
dando un significato  ai 
soggetti utilizzati 

 Sperimenta mescolanze 

 Descrive un proprio 
elaborato grafico 

 Descrive semplici 
immagini 

 Esegue semplici ritmi 
musicali 

 Legge immagini e 
simboli 

 Confronta suoni 

 Utilizza colori e tecniche 
diverse per 
rappresentare la realtà 

 

 

 Comunica   un  
messaggio attraverso la 
produzione grafica 

 Manipola materiali 
plastici in modo creativo 

 Utilizza adeguatamente 
diverse tecniche grafico  
/ pittoriche 

 Riconosce ed utilizza 
linguaggi non verbali 

 ( mimico-gestuali , 
sonori,  mass- mediali) 

 Utilizza la voce , il corpo, 
gli oggetti per produzioni 
musicali  

 Esegue semplici 
sequenze musicali 

 Drammatizza fiabe e 
racconti 

 
Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine del triennio 
 
Il bambino comunica, esprime emozioni, racconta, utilizzando le varie possibilità che il linguaggio 
del corpo consente. 
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. 
Segue con curiosità e piacere spettacoli di vario tipo (teatrali, musicali, visivi, d’animazione…); 
sviluppa interesse per l'ascolto della musica e per la fruizione di opere d'arte. 
Scopre il paesaggio sonoro attraverso attività di percezione e produzione musicale utilizzando 
voce, corpo, oggetti. 
Sperimenta e combina elementi musicali di base, producendo semplici sequenze sonoro-musicali. 
Esplora i primi alfabeti musicali, utilizzando anche i simboli di una notazione informale per 
codificare i suoni percepiti e riprodurli. 



Competenze per il Campo di esperienza 
         LA CONOSCENZA DEL MONDO 

 

 
3 ANNI  

 
4 ANNI  

 
5 ANNI 

 Comprende la 
scansione della giornata 

 Individua la posizione di 
oggetti e persone nello 
spazio 

 Osserva  l'ambiente  
 Nomina le sensazioni 

percettive 
 distingue uguale/diverso 
 discrimina grandezze 
 

 Sa  ordinare sequenze 
temporali (almeno fino a 
tre) 

 Individua relazioni 
causa /  effetto in 
situazioni di vita pratica 

 Classifica oggetti ed 
immagini in base a  
caratteristiche date 

 Esegue semplici 
seriazioni 

 Riconosce e denomina 
le proprietà sensoriali 
dei materiali  

 Riconosce  forme 
geometriche essenziali 

 Individua e definisce le 
relazioni spaziali  anche 
graficamente  

 Individua graficamente 
un semplice percorso 

 osserva ed esplora 
l'ambiente 

 Nomina i giorni della 
settimana 

 Comprende la scansione 
della giornata e della 
settimana 

 Distingue ieri-oggi-
domani 

 Descrive una situazione 
seguendo lo sviluppo 
cronologico dei fatti  

 Colloca in sequenza 
degli eventi  (almeno 
quattro parti ) 

 Nomina e riproduce 
forme geometriche 

 Riproduce graficamente 
indicazioni verbali 
inerenti oggetti o 
persone nello spazio 

 Formula previsioni ed 
ipotesi 

 Raggruppa e classifica 
in base ad  un criterio 
dato 

 Rappresenta e confronta 
situazioni quantitative  

 Utilizza simboli per 
registrare quantità 

 Utilizza correttamente lo 
spazio grafico 

 osserva, esplora 
l'ambiente e ne rileva i 
cambiamenti 

 identifica e mette in atto 
strategie per risolvere 
situazioni problematiche 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine del triennio 
Il bambino raggruppa e ordina oggetti e materiali secondo criteri diversi, ne identifica alcune proprietà, 
confronta e valuta quantità; utilizza simboli per registrarle; esegue misurazioni usando strumenti alla sua 
portata. 
Sa collocare le azioni quotidiane nel tempo della giornata e della settimana. 
Riferisce correttamente eventi del passato recente; sa dire cosa potrà succedere in un futuro immediato e 
prossimo. 
Osserva con attenzione il suo corpo, gli organismi viventi e i loro ambienti, i fenomeni naturali, accorgendosi 
dei loro cambiamenti. 
Si interessa a macchine e strumenti tecnologici, sa scoprirne le funzioni e i possibili usi. 
Ha familiarità sia con le strategie del contare e dell'operare con i numeri sia con quelle necessarie per 
eseguire le prime misurazioni di grandezza, peso e altre quantità. 
Individua le posizioni di oggetti e persone nello spazio, usando i termini come avanti/indietro, sopra/sotto, 

destra/sinistra. Ecc. Esegue correttamente un percorso sulla base di indicazioni verbali  



LA VALUTAZIONE 

 

1) Introduzione 
La valutazione è un momento fondamentale della vita scolastica che non si esaurisce certo 

nell'atto di "dare i voti". 

La scuola, innanzitutto è valutata e si auto-valuta nel suo complesso al fine di predisporre un piano 

di miglioramento la cui priorità sono gli esiti scolastici dei bambini e dei ragazzi. 

Ogni elemento, dalla segreteria agli insegnanti, compone infatti una Comunità Educativa che ha "la 

libertà e la responsabilità di organizzarsi e scegliere l'itinerario più opportuno per consentire agli 

studenti (ad ogni studente) il miglior conseguimento dei risultati". 

Ora l'Autovalutazione d'Istituto è oggetto di uno specifico documento, rinnovato di anno in anno. In 

questo specifico si considera esclusivamente il percorso di valutazione dei risultati conseguiti dagli 

studenti, degli strumenti e delle metodologie, in relazione al curricolo ed ai traguardi formativi che 

esso pone, coerentemente alle Indicazioni Nazionali. Non è possibile, però, non tenere in conto 

questa visione complessiva del processo di valutazione, in particolare perché: 

1. ogni atto di valutazione degli allievi è anche una valutazione dell'efficacia della nostra azione 

educativa; 

2. ogni atto di valutazione deve essere utile a calibrare "le azioni da intraprendere, regola quelle 

avviate, promuove il bilancio su quelle condotte a termine"; 

3. in definitiva la valutazione deve stimolare il miglioramento progressivo e costante dell'azione 

scolastica. 

In questo senso, "la valutazione precede, accompagna e segue i percorsi curricolari" 

 

2) Cosa si valuta 
"La scuola finalizza il curricolo alla maturazione delle competenze previste nel profilo dello 

studente al termine del primo ciclo, fondamentali per la crescita personale e per la partecipazione 

sociale, e che saranno oggetto di certificazione." 

Alla fine del percorso, sia per quanto riguarda la scuola primaria, sia per quanto riguarda la scuola 

secondaria di primo grado, è prevista una CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE. Nel nostro 

Istituto, in linea con quanto già si sta facendo da anni sul territorio nell'ambito della continuità fra i 

diversi ordini di scuola, anche la scuola dell'infanzia presenta i bambini utilizzando uno specifico 

documento in cui sono riportati i livelli di competenza verificati a conclusione del percorso. 

Di conseguenza, è necessario, lungo tutto il percorso di studi, dall'infanzia alla secondaria di primo 

grado, procedere ad una sistematica 

 

VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE. 

Avendo presente la definizione di competenza, una valutazione specifica richiede che gli studenti 

siano messi di fronte a esperienze inedite, pur mettendo in gioco i contenuti e le abilità affrontate 

durante le lezioni. 

Un esempio non tuttavia esaustivo sono le prove INVALSI, la cui difficoltà, spesso denunciata, è 

quella di porre gli allievi di fronte a problemi a cui non sono preparati. Questa è però anche la loro 

specificità in quanto non si limita a valutare lo studio, l'acquisizione di conoscenze o di abilità al 

fine di un percorso, ma richiedono creatività e flessibilità nell'uso di quelle stesse conoscenze ed 

abilità. 

La verifica delle competenze, però, dovrebbe passare anche attraverso quelli che la letteratura 

specifica definisce compiti autentici. Le prove INVALSI, pur nella loro complessità e 

preparazione, non possono essere considerate tali: il compito autentico deve essere un impegno 

strettamente legato al vissuto e alle necessità del bambino nel contesto classe. 



Le competenze, per loro natura, devono quindi valutarsi anche attraverso l'osservazione costante 

di ogni bambino o ragazzo nello svolgimento delle attività scolastiche, uno sguardo professionale e 

critico che l’insegnante assume in scienza e coscienza, non potendosi avvalere di una fredda 

oggettività matematica. 

Quest'osservazione costante è supportata da una serie di prove periodiche comuni a tutte le classi 

dell'Istituto, a conclusione del percorso della scuola dell'infanzia, in terza e quinta nella scuola 

primaria ed ancora alla scuola secondaria di primo grado in prima e in terza. 

La nostra scuola ha individuato, nel rispetto delle indicazioni ministeriali i seguenti parametri su cui 

valutare il raggiungimento delle competenze: 

 

Al termine della Scuola dell'Infanzia 

    

Competenze chiave 

europee 

 

Campi di esperienza 

prevalenti 

 

    

Le competenze dei bambini al termine 

della Scuola dell’Infanzia 

  

1. Competenza 

alfabetica 

funzionale. 

 

● I discorsi e le parole 

 

● Il sé e l’altro 

 

Comprende ed usa la lingua italiana, utilizza 

gesti, immagini, suoni ed esprime le proprie 

esperienze, mostrando di possedere le 

conoscenze e le abilità fondamentali. 

  

2. Competenza 

multilinguistica. 

   

   

 

● I discorsi e le parole 

 

● Il sé e l’altro 

 

Scopre la presenza di lingue diverse e 

apprende i primi rudimenti della lingua 

inglese. 

Riproduce filastrocche e semplici 

canzoncine.   

  

3.Competenza 

matematica e 

competenza in scienze, 

tecnologie e ingegneria. 

 

● La conoscenza del 

mondo 

Coglie relazioni di spazio, tempo e 

grandezza. Si esprime e comunica in 

maniera essenziale attraverso un adeguato 

utilizzo di tecniche e strumenti. 

Colloca le azioni quotidiane nel tempo della 

giornata e della settimana. 

Osserva con attenzione il proprio corpo, gli 

organismi viventi e i loro ambienti, i fenomeni 

naturali accorgendosi dei loro cambiamenti. 

S’interessa degli strumenti tecnologici 

scoprendone le funzioni e i possibili usi. 

  

4. Competenza digitale.  ● Immagini, suoni, 

colori. 

 

Familiarizza con l’esperienza della 

multimedialità (fotografia, cinema, LIM). 

Utilizza le nuove tecnologie per giocare, 

svolgere compiti, acquisire informazioni, con 

la supervisione dell’insegnante. 

 



 

 

 

 

 

5. Competenza 

personale, sociale e 

capacità di imparare a 

imparare. 

● Tutti i campi di 

esperienza 

Riconosce, nel complesso, i propri pensieri, i 

propri stati d’animo, le proprie emozioni e 

utilizza informazioni, provenienti dalle 

esperienze quotidiane (a scuola, a casa, con 

gli altri), mostrando di possedere le 

conoscenze e le abilità fondamentali. 

 

6. Competenza in 

materia di cittadinanza. 

● Il sé e l’altro  

 

● Il corpo e il 

movimento 

Esprime i propri bisogni e autonomamente 

porta a termine il compito assegnato.  

Partecipa a giochi e attività collettive, 

collabora con il gruppo, riconoscendo e 

rispettando le diversità e i fini comuni. 

Assume comportamenti corretti per la 

sicurezza, la salute propria e altrui e per il 

rispetto delle cose, segue regole di 

comportamento condivise. 

 

7. Competenza 

imprenditoriale  

● Tutti i campi di 

esperienza 

Esprime curiosità e apertura al nuovo e ai 

cambiamenti. 

Assume e porta a termine iniziative 

condivise. 

Trova soluzioni nuove iniziando ad adottare 

strategie di problem solving. 

 

8.Competenza in 

materia di 

consapevolezza ed 

espressione culturali 

● Immagini, suoni, 

colori. 

 

● Il sé e l’altro  

 

● Il corpo e il 

movimento 

 

Conosce elementi della storia personale, 

familiare e della comunità di appartenenza. 

Riferisce correttamente eventi del passato 

recente con l’ausilio di simboli, immagini e 

fotografie. 

Ipotizza cosa potrà avvenire nell’immediato 

futuro. 

Sperimenta in forma ludica i primi approcci 

con l’arte e i suoi linguaggi. 

 

 



VALUTAZIONE DELLE ABILITA' E DELLE CONOSCENZE 

 
La valutazione più classica del mondo della scuola non è sparita, né può essere rimpiazzata dalla 

valutazione delle competenze appena descritta. 

Affinché le competenze si consolidino, è necessario fornire agli studenti specifiche abilità per 

operare su specifici contenuti: questa è l'azione principale dell'insegnante che, pur avendo a mente 

gli obiettivi formativi ed i traguardi generali del curricolo, costruisce con la programmazione i 

percorsi più idonei al loro raggiungimento. Per fare un semplice esempio, non è possibile "trovare 

e giustificare soluzioni a problemi reali" senza saper svolgere le operazioni di base. 

La valutazione periodica sullo svolgimento del programma richiede, al contrario della valutazione 

delle competenze, prove che riflettano le strategie,le costruzioni e i contenuti utilizzati nelle lezioni. 

Proprio questa ripetitività permette agli allievi, anche a quelli in difficoltà, di consolidare gli schemi 

fondanti delle discipline e di rafforzare sicurezza ed autostima. 

Rientrano in questa categoria le classiche verifiche o interrogazioni che l'insegnante organizza al 

termine di ogni unità didattica. 

E' facoltà dei docenti inserire all'interno di queste prove, che siano scritte oppure orali, anche 

sezioni che richiedano l'applicazione delle abilità e delle conoscenze in contesti più ampi (per 

esempio sullo stile delle prove INVALSI, ovvero allargando il discorso nel corso di 

un'interrogazione) per stimolare le eccellenze e testare le capacità di trasformare le abilità oggetto 

di verifica in competenze. 

 

3) Come e quando si valutano i bambini e i ragazzi. 
Non solo la valutazione finalizzata al miglioramento della qualità della scuola riguarda tutti gli ordini 

di scuola, ma anche quella più strettamente legata al curricolo e alle abilità degli allievi. 

Sin dalla scuola dell'infanzia, infatti, la valutazione degli alunni svolge, in linea con quanto detto in 

premessa, diversi compiti: 

- capire il percorso migliore per il gruppo che ci è affidato, sia per la programmazione di classe che 

per quella personalizzata; 

- valutare l'efficacia del percorso scelto; 

- guidare lo studente nella scelta dei percorsi di crescita attraverso una corretta immagine di sé, 

costruita e condivisa con la famiglia e gli adulti di riferimento (orientamento); 

- spronare, incoraggiare, avvertire all'occorrenza, nell'ottica di una maieutica costruttiva e 

finalizzata a rafforzarne l'autostima. 

A conclusione di ogni tappa ed in particolare a conclusione di ogni anno scolastico e di ogni ciclo, 

la valutazione, espressa in voti e giudizi, ha lo scopo di certificare i risultati raggiunti da ogni allievo 

sia dal punto di vista delle abilità che delle conoscenze. Tale certificazione non può prescindere 

dalle considerazioni fin qui svolte e dal giudizio complessivo sul percorso svolto. 

 

Scuola dell'infanzia. 

Questo primo segmento del curricolo prevede tre momenti formalizzati di verifica nel corso 

dell'anno: 

verifica iniziale, verifica intermedia e verifica finale. 

A definire il quadro descrittivo in ognuno di questi momenti convergono le osservazioni costanti dei 

docenti e i prodotti del bambino nel corso delle attività, ma assume particolare importanze anche il 

confronto con le famiglie nel corso dei colloqui periodici. 

 

Alla fine del percorso ai cinquenni vengono proposte delle prove standardizzate per arricchire 

quanto già osservato sulle competenze in uscita da comunicare alla scuola primaria. 



Laboratori ponte. 

 

I laboratori ponte annualmente coinvolgono i bambini e i ragazzi che, al termine di un ciclo di studi, 

sono coinvolti in laboratori ed attività nella sede di grado superiore. Pertanto i bambini cinquenni 

della scuola dell’infanzia svolgono attività con gli insegnanti e con i bambini della scuola primaria 

ed i ragazzi di quinta della scuola primaria si recano presso la scuola secondaria di primo grado 

per lavorare con i professori ed i ragazzi più grandi. 

Seppure la finalità di queste attività sia soprattutto rivolta agli studenti, al fine di favorire un sereno 

inserimento nel grado successivo dell’istruzione, il corpo docente sta esplorando la possibilità di 

promuovere, con questi incontri, anche una maggiore e diretta conoscenza dei futuri allievi. 

Attraverso un’osservazione sistematica dei comportamenti e delle abilità attivate dai ragazzi in tale 

contesto laboratoriale, è infatti possibile avere un quadro parziale, che si va ad aggiungere alle 

informazioni che normalmente i docenti già si passano da un grado all’altro di istruzione. 

 

Valutazione in casi particolari (BES: Bisogni Educativi Speciali) 

 

Il PDP: dal momento in cui vengono individuati DSA o, in genere, bisogni educativi specifici (BES) 

legati a qualsiasi possibile disagio che possa, momentaneamente o in modo costante, rendere più 

difficoltoso il percorso scolastico di un allievo, è cura dei docenti elaborare un Piano Didattico 

Personalizzato. Questo documento parte dall'analisi delle difficoltà riscontrate per stabilire, tra 

l'altro, strumenti compensativi e dispensativi da attivare in occasione nei momenti di verifica. 

 

Disturbi Specifici dell'Apprendimento (DSA) 

All’interno della categoria dei BES, la diagnosi di DSA segnala una precisa difficoltà diagnosticata 

dal Servizio Sanitario Nazionale, che pertanto impone l’uso di strumenti e percorsi definiti in 

collaborazione fra SSN, scuola e famiglia. 

 

Attività di screening (DSA): a partire dall'ultimo anno della scuola dell'infanzia e per tutto il primo 

ciclo di istruzione si svolge una specifica attività di individuazione dei bambini che potrebbero 

patire di disturbi specifici dell'apprendimento, al fine di attivare precocemente tutti gli strumenti per 

la diagnosi ed il recupero delle abilità. Questa attività di screening nasce sul territorio con la 

collaborazione dell'ASL che ha avviato il progetto e formato gli insegnanti. 

 

 
 



Parte Seconda 
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E 
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“G”    Pelissero Anna           Sinaccio Paola 

          Battaglin Mara          Carfora Alessio 
 



A CAUSA DELL’EMERGENZA SANITARIA 
DOVUTA ALLA PANDEMIA DI SARS-COVID 19   
ALCUNI PROGETTI, LE USCITE SUL 
TERRITORIO, LE GITE DI FINE ANNO E 
ALCUNE DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE, PER 
MOTIVI DI SICUREZZA, SONO SOSPESI - 
COME DA PROTOCOLLO NAZIONALE. 



STRUTTURA DELLA SCUOLA 
 

La scuola “JEAN PIAGET” è stata edificata negli anni ‘70. Precisamente le prime mura 
risalgono al 1975. L’edificio scolastico è situato in una zona ad alta densità di popolazione 
con un cospicuo insediamento di nuclei familiari, pertanto la frequenza dei bambini e delle 
bambine è alquanto elevata. L'utenza è costituita, per la maggior parte, da famiglie che 
vivono nel quartiere o in quartieri limitrofi, ma anche da nomadi Sinti, che vivono 
stabilmente nel territorio di Nichelino e, negli ultimi anni, da alunni nomadi Rom. Da un 
certo numero di anni inoltre la presenza di alunni stranieri è un dato significativo : le 
famiglie provengono principalmente dai paesi dell'Est e da paesi dell'area mediterranea. 
La conoscenza e la fruizione della lingua italiana da parte di questi bambini e delle 
famiglie, a volte si rivela insufficiente e le limitate competenze lessicali legate alle 
necessità della vita quotidiana, rendono lungo e difficile il processo di inserimento ed 
integrazione. 
Originariamente la scuola dell’infanzia “Piaget” doveva ospitare quattro sezioni, ma negli 
anni del boom demografico, è arrivata ad accoglierne sette. Nel corso del tempo l’edificio 
scolastico ha subito dei cambiamenti strutturali sia esterni che interni e ad oggi la scuola 
dell’infanzia è cosi’  composta: 

 7 sezioni 
 

 2 saloni  (uno  piccolo  ed  uno  piu’  grande):  sono  utilizzati  sia   per  attività in 
piccolo gruppo, sia per attività di svago ed in essi sono presenti gli armadietti dei 
bambini mentre i giochi sono situati in quello più grande 
 

 1 sezione  “sala tappeti” utilizzata per attività psicomotorie 
 

 1 sezione “saletta arcobaleno” per attività di sostegno o laboratori, ottenuta dalla 
ristrutturazione di un atrio, con il contributo di un progetto: 

           “CITTADINANZA  ATTIVA”, inaugurata nel 2001 
 

 1 spogliatoio per il personale della mensa e delle operatrici scolastiche 
 

 1 locale per lo smistamento del cibo 
 

 1 locale multifunzionale riservato alle operatrici 
 

 1 locale dotato di fotocopiatrice, postazione informatica, linea telefonica ed 
armadietto di pronto soccorso 
 

 Giardino che circonda l’edificio scolastico 
 
L’edificio scolastico sito in Via XXV APRILE 109, ha come ingresso principale  l’entrata  di   
Via I° Maggio – Tel.0116809011. 
 
 
 
 



 
 

COMPOSIZIONE DELLE SEZIONI 
 

 
 
 
 
 
 
 

SEZIONE INSEGNANTI ED EDUCATORI NUMERO BAMBINI 
/ETA’ 

A FRAGOLA GIOVANNA 
TREVISAN CHIARA 

BERRUTO MARGHERITA (IRC) 

21 BAMBINI, DI CUI 9 DI 
QUATTRO ANNI E 12 DI 

CINQUE  ANNI 

B IEVA MARIA GRAZIA 
D’ALBERTO MAURIZIA 

BERRUTO MARGHERITA  (IRC) 

21 BAMBINI, DI CUI 10 
DI QUATTRO ANN E 11 

DI CINQUE ANNII. 

C CAIANIELLO CINZIA 
CASETTA MANUELA 

BERRUTO MARGHERITA (IRC) 

20 BAMBINI, DI CUI 5  DI 
CINQUE ANNI E 15 DI 

TRE ANNI 

D GORGOGLIONE ANGELA 
TICLI SANDRA 

BERRUTO MARGHERITA (IRC) 
 

21 BAMBINI, DI CUI 13 
DI QUATTRO  ANNI  E 8 

DI CINQUE ANNI 

E STELLA NADIA 
CASSANDRA EVA 

SANTOMAURO BRIGIDA (IRC) 
BATTAGLIN MARA 

22 BAMBINI, DI CUI 12 
DI TRE ANNI  E 10 DI 

QUATTRO ANNI. 

F MAMEO MADDALENA 
MILITELLO ROSANNA 

SANTOMAURO BRIGIDA(IRC) 

21 BAMBINI, DI CUI  10 
DI TRE ANNI E 11 DI 

QUATTRO ANNI 

G PELISSERO ANNA 
SINACCIO PAOLA 

BATTAGLIN MARA (HC) 
BERRUTO MARGHERITA (IRC) 

22 BAMBINI, DI CUI 11 
DI TRE ANNI, 10 DI 

CINQUE ANNI E 1 DI SEI 
ANNI. 

IN TUTTE LE 
SEZIONI 

CARFORA  ALESSIO  



 

PREMESSA 
SEZIONE   A 

 
La programmazione didattico educativa è stata stilata congiuntamente dalle 
insegnanti di plesso per fasce d’età. Le Tematiche programmate si 
svilupperanno tenendo conto delle esigenze del gruppo classe con cui si 
opera, rendendole flessibili, stimolanti e coinvolgenti. 
L’orario di lavoro delle insegnanti è stato studiato per ottenere la maggior 
compresenza possibile, in modo da poter lavorare in gruppi omogenei e 
ridotti. 
 
La sezione è formata da  N° 21 alunni, di cui 
 
 n°     10   maschi 
 n°     11   femmine       

 
3enni:  / 
4enni:    9 
5enni:   12 
  
Le tematiche prescelte per l’anno scolastico in corso sono le seguenti: 

 
3ENNI 

 

 
4ENNI 

 
5ENNI 

 ACCOGLIENZA CITTADINI DI OGGI E 
DI DOMANI 

 CITTADINI DI OGGI E DI 
DOMANI 

UN LUNGO VIAGGIO 
VERSO… 

 UN LUNGO VIAGGIO 
VERSO… 

LE EMOZIONI 

 UN MONDO DI 
COLORI...DERIVATI 

LE FORME 

 IL MIO CORPO CRESCE ALLA SCOPERTA   
DEI SENSI 

 LA MIA STORIA L’AMBIENTE              
DOVE VIVO 

 ATTIVITA’ 
 ALTERNATIVA 

UN MONDO DI 
PAROLE 

  ATTIVITA’ 
ALTERNATIVA 

   
 



La sezione aderisce a: 

 
 
 
 Progetti presenti nel POF: 

 Progetto “LIBER-EMOZIONI” per tutti i bambini di 4 e 5 anni  e i loro  

genitori. 

 Progetto RETE TERRITORIALE DISLESSIA (solo per i 5enni) 

finalizzato all’individuazione precoce di eventuali fragilità 

 Progetto AMICO LIBRO (solo per i 5enni)                                      

prestito cadenza mensile di libri presenti nella biblioteca della scuola 

(non attuato in questo anno scolastico per questioni di sicurezza legate 

alla pandemia) 

 Progetto CONTINUITA’ (solo per i 5enni)                                                         

con la scuola primaria “DE AMICIS” 

 
 Iniziative proposte dal Comune: 

Ludoteca “Aranciolimonemandarino” 

 
 Spettacolo teatrale: 
 
 
 Visite guidate e/o uscite didattiche: 

 
 

 Altre Iniziative: 
 Concorso “Un Babbo Natale in forma” in collaborazione con la 

fondazione FORMA del Regina Margherita di Torino.  
 Progetto “FRUTTA-PARTY” per tutti i bambini 

 Progetto “ASSAGGIO-SCOPRO-IMPARO” per tutti i bambini      

 Progetto “GIOCARE PER CRESCERE” 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



PREMESSA 
SEZIONE   B 

 
La programmazione didattico educativa è stata stilata congiuntamente dalle 
insegnanti di plesso per fasce d’età. Le Tematiche programmate si 
svilupperanno tenendo conto delle esigenze del gruppo classe con cui si 
opera, rendendole flessibili, stimolanti e coinvolgenti. 
L’orario di lavoro delle insegnanti è stato studiato per ottenere la maggior 
compresenza possibile, in modo da poter lavorare in gruppi omogenei e 
ridotti. 
 
La sezione è formata da  N° 21 alunni, di cui 
 
 n°      11    maschi 
 n°      10   femmine       

 
3enni:   / 
4enni:   10 
5enni:   11 
  
Le tematiche prescelte per l’anno scolastico in corso sono le seguenti: 

 
3ENNI 

 

 
4ENNI 

 
5ENNI 

 ACCOGLIENZA CITTADINI DI OGGI E 
DI DOMANI 

 CITTADINI DI OGGI E DI 
DOMANI 

UN LUNGO VIAGGIO 
VERSO… 

 UN LUNGO VIAGGIO 
VERSO… 

LE EMOZIONI 

 LE EMOZIONI LE FORME 

 UN MONDO DI 
COLORI...DERIVATI 

ALLA SCOPERTA   
DEI SENSI 

 IL MIO CORPO CRESCE L’AMBIENTE              
DOVE VIVO 

 LA MIA STORIA UN MONDO DI 
PAROLE 

 ATTIVITA’ 
 ALTERNATIVA 

ATTIVITA’ 
ALTERNATIVA 

   
 

 

 



La sezione aderisce a: 

 
 
 
 Progetti presenti nel POF: 

 Progetto “LIBER-EMOZIONI” per tutti i bambini di 4 e 5 anni  e i loro  

genitori                

 Progetto RETE TERRITORIALE DISLESSIA (solo per i 5enni) 

finalizzato all’individuazione precoce di eventuali fragilità 

 Progetto AMICO LIBRO (solo per i 5enni)                                      

prestito cadenza mensile di libri presenti nella biblioteca della scuola 

(non attuato in questo anno scolastico per questioni di sicurezza legate 

alla pandemia); 

 Progetto CONTINUITA’ (solo per i 5enni)                                                         

con la scuola primaria “DE AMICIS” 

 
 
 Spettacoli teatrali: 
 
 
 Iniziative proposte dal Comune: 

 Ludoteca Aranciolimonemandarino: il 10 febbraio “LUCI E OMBRE” 

 

 

 Visite guidate e/o uscite didattiche: 

 

 

 Altre Iniziative: 
 Concorso “Un Babbo Natale in forma” in collaborazione con la 

fondazione FORMA del Regina Margherita di Torino.  
 Progetto “FRUTTA-PARTY” per tutti i bambini 

 Progetto “ASSAGGIO-SCOPRO-IMPARO” per tutti i bambini      

 Progetto “GIOCARE PER CRESCERE” 

 

 
 

 
 



PREMESSA 
SEZIONE   C 

 
La programmazione didattico educativa è stata stilata congiuntamente dalle 
insegnanti di plesso per fasce d’età. Le Tematiche programmate si 
svilupperanno tenendo conto delle esigenze del gruppo classe con cui si 
opera, rendendole flessibili, stimolanti e coinvolgenti. 
L’orario di lavoro delle insegnanti è stato studiato per ottenere la maggior 
compresenza possibile, in modo da poter lavorare in gruppi omogenei e 
ridotti. 
 
La sezione è formata da  N° 20     alunni, di cui 
 
 n°   13      maschi 
 n°     7    femmine  
      
 
3enni:    16 
4enni:   / 
5enni:      4 
  
Le tematiche prescelte per l’anno scolastico in corso sono le seguenti: 

 
3ENNI 

 

 
4ENNI 

 
5ENNI 

ACCOGLIENZA   CITTADINI DI OGGI E 
DI DOMANI 

CITTADINI DI OGGI E 
DI DOMANI 

 UN LUNGO VIAGGIO 
VERSO… 

UN LUNGO VIAGGIO 
VERSO… 

 LE EMOZIONI 

UN MONDO DI 
COLORI….PRIMARI 

 LE FORME 

IL MIO CORPO  ALLA SCOPERTA   
DEI SENSI 

  L’AMBIENTE              
DOVE VIVO 

  UN MONDO DI 
PAROLE 

  ATTIVITA’ 
ALTERNATIVA 

   
 



 

La sezione aderisce a: 

 
 

 Progetti presenti nel POF: 

 Progetto “LIBER-EMOZIONI” per tutti i bambini di 3 e 5 anni  e i loro  

genitori                

 Progetto  RETE TERRITORIALE DISLESSIA (solo per i 5 enni)                                  
finalizzato  all’individuazione  precoce di eventuali fragilità 

 Progetto AMICO LIBRO  (solo per i 5 enni)                                          

prestito a cadenza mensile  di libri  presenti nella biblioteca della 

scuola(non attuato in questo anno scolastico per questioni di sicurezza 

legate alla pandemia); 

 Progetto CONTINUITA’  (solo per i 5 enni )                                                 
con la scuola primaria ‘’ DE AMICIS ‘’  

 
 

 Iniziative proposte dal Comune: 

 Ludoteca Aranciolimonemandarino: 11 gennaio “FIABE IN SCATOLA” 

 
 Spettacolo teatrale: 
 
 
 Visite guidate e/o uscite didattiche: 

 

 
 Altre Iniziative: 
 Concorso “Un Babbo Natale in forma” in collaborazione con la 

fondazione FORMA del Regina Margherita di Torino. 
 Progetto “FRUTTA-PARTY” per tutti i bambini 

 Progetto “ASSAGGIO-SCOPRO-IMPARO” per tutti i bambini      

 Progetto “BENTORNATI A SCUOLA” (rivolto 5enni) 
 

 
 
 
 
 
 



PREMESSA 
SEZIONE   D 

 
La programmazione didattico educativa è stata stilata congiuntamente dalle 
insegnanti di plesso per fasce d’età. Le Tematiche programmate si 
svilupperanno tenendo conto delle esigenze del gruppo classe con cui si 
opera, rendendole flessibili, stimolanti e coinvolgenti. 
L’orario di lavoro delle insegnanti è stato studiato per ottenere la maggior 
compresenza possibile, in modo da poter lavorare in gruppi omogenei e 
ridotti. 
 
La sezione è formata da  N°   21   alunni, di cui 
 
 n°   11     maschi 
 n°   10   femmine       

 
 
3enni:   / 
4enni:  13 
5enni:    8 
  
Le tematiche prescelte per l’anno scolastico in corso sono le seguenti: 

 
3ENNI 

 

 
4ENNI 

 
5ENNI 

 ACCOGLIENZA CITTADINI DI OGGI E 
DI DOMANI 

 CITTADINI DI OGGI E DI 
DOMANI 

UN LUNGO VIAGGIO 
VERSO… 

 UN LUNGO VIAGGIO 
VERSO… 

LE EMOZIONI 

 LE EMOZIONI LE FORME 

 UN MONDO DI 
COLORI...DERIVATI 

ALLA SCOPERTA   
DEI SENSI 

 IL MIO CORPO CRESCE L’AMBIENTE              
DOVE VIVO 

 LA MIA STORIA UN MONDO DI 
PAROLE 

  ATTIVITA’ 
ALTERNATIVA 

   
 

 



La sezione aderisce a: 

 

 

 

 Progetti presenti nel POF: 

 Progetto “LIBER-EMOZIONI” per tutti i bambini di 4 e 5 anni  e i loro  

genitori                

 Progetto RETE TERRITORIALE DISLESSIA (solo per i 5enni) 

finalizzato all’individuazione precoce di eventuali fragilità 

 Progetto AMICO LIBRO (solo per i 5enni)                                      

prestito cadenza mensile di libri presenti nella biblioteca della 

scuola(non attuato in questo anno scolastico per questioni di sicurezza 

legate alla pandemia); 

 Progetto CONTINUITA’ (solo per i 5enni)                                                         

con la scuola primaria “DE AMICIS” 

 
 Iniziative proposte dal Comune: 

 Ludoteca Aranciolimonemandarino: 11 febbraio “LUCI ED OMBRE” 
 
 Spettacolo teatrale: 
 
 Visite guidate e/o uscite didattiche: 

 
 Altre Iniziative: 
 Concorso “Un Babbo Natale in forma” in collaborazione con la 

fondazione FORMA del Regina Margherita di Torino.  
 Progetto “FRUTTA-PARTY” per tutti i bambini 

 Progetto “ASSAGGIO-SCOPRO-IMPARO” per tutti i bambini      

 Progetto “GIOCARE PER CRESCERE” per tutti i bambini 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



PREMESSA 
SEZIONE   E 

 
La programmazione didattico educativa è stata stilata congiuntamente dalle 
insegnanti di plesso per fasce d’età. Le Tematiche programmate si 
svilupperanno tenendo conto delle esigenze del gruppo classe con cui si 
opera, rendendole flessibili, stimolanti e coinvolgenti. 
L’orario di lavoro delle insegnanti è stato studiato per ottenere la maggior 
compresenza possibile, in modo da poter lavorare in gruppi omogenei e 
ridotti. 
 
La sezione è formata da  N° 22    alunni, di cui 
 
 n° 12   maschi 
 n° 10   femmine       

 
3enni:   12 
4enni:   10 
5enni:   / 
  
Le tematiche prescelte per l’anno scolastico in corso sono le seguenti: 

 
3ENNI 

 

 
4ENNI 

 
5ENNI 

ACCOGLIENZA  ACCOGLIENZA  

CITTADINI DI OGGI E 
DI DOMANI 

CITTADINI DI OGGI E DI 
DOMANI 

 

UN LUNGO VIAGGIO 
VERSO… 

UN LUNGO VIAGGIO 
VERSO… 

 

UN MONDO DI 
COLORI….PRIMARI 

LE EMOZIONI  

IL MIO CORPO UN MONDO DI 
COLORI….DERIVATI 

 

ATTIVITA’ 
ALTERNATIVA 

LA MIA STORIA  

 IL MIO CORPO 
CRESCE… 

 

   

   
 

 

 

 



La sezione aderisce a: 

 
 

 

 Progetti presenti nel POF: 

 Progetto “LIBER-EMOZIONI” per tutti i bambini   3 e 4 anni                       

e  i loro genitori                

  
 
 Iniziative proposte dal Comune: 

 Ludoteca Aranciolimonemandarino:    “LA FORESTA DEI COLORI” 
 
 Spettacolo teatrale: 
 
 
 Visite guidate e/o uscite didattiche: 

 

 
 Altre Iniziative: 

 Concorso “Un Babbo Natale in forma” in collaborazione con la 
fondazione FORMA del Regina Margherita di Torino.  

 Progetto “FRUTTA-PARTY” per tutti i bambini 

 Progetto “ASSAGGIO-SCOPRO-IMPARO” per tutti i bambini      

 Progetto “BENTORNATI A SCUOLA” (rivolto 4enni) 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PREMESSA 
SEZIONE   F 

 
La programmazione didattico educativa è stata stilata congiuntamente dalle 
insegnanti di plesso per fasce d’età. Le Tematiche programmate si 
svilupperanno tenendo conto delle esigenze del gruppo classe con cui si 
opera, rendendole flessibili, stimolanti e coinvolgenti. 
L’orario di lavoro delle insegnanti è stato studiato per ottenere la maggior 
compresenza possibile, in modo da poter lavorare in gruppi omogenei e 
ridotti. 
 
La sezione è formata da  N° 21  alunni, di cui 
 
 n°  11  maschi 
 n°  10  femmine       

 
3enni:   10 
4enni:   11 
5enni:    / 
  
Le tematiche prescelte per l’anno scolastico in corso sono le seguenti: 

 
3ENNI 

 

 
4ENNI 

 
5ENNI 

ACCOGLIENZA  ACCOGLIENZA  

CITTADINI DI OGGI E 
DI DOMANI 

CITTADINI DI OGGI E DI 
DOMANI 

 

UN LUNGO VIAGGIO 
VERSO… 

UN LUNGO VIAGGIO 
VERSO… 

 

LE EMOZIONI LE EMOZIONI  

UN MONDO DI 
COLORI….PRIMARI 

UN MONDO DI 
COLORI….DERIVATI 

 

IL MIO CORPO LA MIA STORIA  

 IL MIO CORPO CRESCE  

   

   
 

 

 

 

 

 

 



La sezione aderisce a: 

 
 
 Progetti presenti nel POF: 

 Progetto “LIBER-EMOZIONI” per tutti i bambini   di 4 e 5 anni                     

e i loro genitori  

 
 
 Iniziative proposte dal Comune: 

 Ludoteca Aranciolimonemandarino:    “LA FORESTA DEI COLORI” 
 
 Spettacolo teatrale: 
 
 
 Visite guidate e/o uscite didattiche: 

 
 Altre Iniziative: 
  Concorso “Un Babbo Natale in forma” in collaborazione con la 

fondazione FORMA del Regina Margherita di Torino.  
 Progetto “FRUTTA-PARTY” per tutti i bambini 

 Progetto “ASSAGGIO-SCOPRO-IMPARO” per tutti i bambini      

 Progetto “BENTORNATI A SCUOLA” (rivolto 4enni) 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PREMESSA 
SEZIONE   G 

 
La programmazione didattico educativa è stata stilata congiuntamente dalle 
insegnanti di plesso per fasce d’età. Le Tematiche programmate si 
svilupperanno tenendo conto delle esigenze del gruppo classe con cui si 
opera, rendendole flessibili, stimolanti e coinvolgenti. 
L’orario di lavoro delle insegnanti è stato studiato per ottenere la maggior 
compresenza possibile, in modo da poter lavorare in gruppi omogenei e 
ridotti. 
 
La sezione è formata da  N°   22     alunni, di cui 
 
 n°    11   maschi 
 n°    11   femmine       

 
3enni:    11 
4enni:     / 
5enni:    11 
  
Le tematiche prescelte per l’anno scolastico in corso sono le seguenti: 

 
3ENNI 

 

 
4ENNI 

 
5ENNI 

ACCOGLIENZA   CITTADINI DI OGGI E 
DI DOMANI 

CITTADINI DI OGGI E 
DI DOMANI 

 UN LUNGO VIAGGIO 
VERSO… 

UN LUNGO VIAGGIO 
VERSO… 

 LE EMOZIONI 

LE EMOZIONI  LE FORME 

UN MONDO DI 
COLORI….PRIMARI 

 ALLA SCOPERTA   DEI 
SENSI 

IL MIO CORPO  L’AMBIENTE              
DOVE VIVO 

ATTIVITA’ 
ALTERNATIVA 

 UN MONDO DI 
PAROLE 

  ATTIVITA’ 
ALTERNATIVA 

   
 

 

 



La sezione aderisce a: 

 
 
 Progetti presenti nel POF:  

 Progetto “LIBER-EMOZIONI” per tutti i bambini  di 4 e 5 anni                       
e i loro  genitori        

 Progetto RETE TERRITORIALE DISLESSIA (solo per i 5 enni)                                  

finalizzato all’individuazione  precoce di eventuali fragilità 

 Progetto AMICO LIBRO  (solo per i 5 enni) prestito a cadenza mensile  

di libri  presenti nella biblioteca della scuola (non attuato in questo anno 

scolastico per questioni di sicurezza legate alla pandemia); 

 Progetto CONTINUITA’  (solo per i 5 enni) con la scuola primaria    
‘’ DE AMICIS   ‘’  

 
 
 Iniziative  proposte dal Comune: 

 Ludoteca Aranciolimonemandarino: 9 Dicembre “LA FORESTA DEI 

COLORI” 

 

 Spettacolo teatrale: 
 
 
 Visite guidate e/o uscite didattiche 

 
 

 Altre Iniziative: 
 Concorso “Un Babbo Natale in forma” in collaborazione con la 

fondazione FORMA del Regina Margherita di Torino.  

 Progetto “FRUTTA-PARTY” per tutti i bambini 

 Progetto “ASSAGGIO-SCOPRO-IMPARO” per tutti i bambini      

 Progetto “BENTORNATI A SCUOLA” (rivolto 5enni) 
 



 
 
 
 
 



ELENCO TEMATICHE 
 

 
 L’ACCOGLIENZA 

 LE EMOZIONI 

 IL MIO CORPO 

 UN MONDO DI COLORI… 

 LA MIA STORIA 

 ALLA SCOPERTA DEI SENSI 

 L’AMBIENTE DOVE VIVO 

 AMBIENTE E RICICLAGGIO 

 LE FORME 

 EDUCAZIONE  STRADALE 

 CITTADINI DI OGGI E DI DOMANI 

 UN MONDO DI PAROLE 

 MULTIMEDIALITA’ … 

 UN LUNGO VIAGGIO VERSO… 

 ATTIVITA’ ALTERNATIVA 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TEMATICA 

 

NUCLEI FONDANTI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’ACCOGLIENZA 

 

 

 

 

 

 

CONOSCENZA DELL’AMBIENTE SCUOLA 

 

CONOSCENZA DEL BAMBINO/A 

 

CONOSCENZA DEGLI ADULTI DI RIFERIMENTO 

 

DISTACCO DALLA FAMIGLIA 

 

AUTONOMIA 

 

 

 

 

 



 

TEMATICA 

 

NUCLEI FONDANTI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LE   EMOZIONI 

 

 

 

 

 

 

AUTOSTIMA 

 

RAFFORZAMENTO DELL’IDENTITA’ 

 

AMICIZIA 

 

CANALIZZAZIONE DELL’AGGRESSIVITYA’ 

 

RAFFORZAMENTO DELLA FIDUCIA 

E DELLA DISPONIBILITA’ A COLLABORARE 

 

I DIVERSI PUNTI DI VISTA 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TEMATICA 

 

NUCLEI FONDANTI 
 

 

 

 

 

 

 

 

IL MIO CORPO 

 

 

 

 

 

IL CORPO NELLO SPAZIO 

 

IL CORPO IN M OVIMENTO 

 

IL CORPO VISSUTO 

 

DISCRIMINAZIONE  PERCETTIVA DEL PROPRIO CORPO 

 

LINGUAGGIO CORPOREO 

 

 

 



 

 

TEMATICA 

 

NUCLEI FONDANTI 
 

 

 

 

 

 

 

 

UN MONDO DI 

COLORI….. 

 

 

 

 

 

 

 

PERCEZIONE VISIVA E TATTILE 

 

CREATIVITA’ 

 

ABILITA’ LOGICHE 

 

AMBIENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TEMATICA 

 

NUCLEI FONDANTI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA MIA STORIA 

 

 

 

 

 

PERCEZIONE DEL PROPRIO VISSUTO ATTUALE 

 

PERCEZIONE DEL PROPRIO VISSUTO PASSATO 

 

AUTOSTIMA 

 

SESSUALITA’ 

 

SENSO DI APPARTENENZA  

(FAMIGLIA) 

 

 

 

 

 

 

 



 

TEMATICA 

 

NUCLEI FONDANTI 
 

 

 

 

 

 

 

 

ALLA SCOPERTA         

DEI  SENSI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESPLORAZIONE MANIPOLAZIONE OSSERVAZIONE 

 

USANDO TUTTI I SENSI 

 

 

 



 

 

 

TEMATICA 

 

NUCLEI FONDANTI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’AMBIENTE 

DOVE VIVO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSAPEVOLEZZA DELL’AMBIENTE CIRCOSTANTE: 

LA CITTA’ 

 

LA MIA CASA 

 

GLI ABITANTI DELLA CITTA’ (NEGOZI E MESTIERI) 

 

 

 

 

 

 



 

TEMATICA 

 

NUCLEI FONDANTI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

AMBIENTE E 

RICICLAGGIO 

 

 

 

 

 

 

 

SVILUPPO DI UNA COSCIENZA  ECOLOGICA  

VERSO L’AMBIENTE CIRCOSTANTE 

 

PERCEZIONE VISIVA E TATTILE 

 

CONOSCENZA DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA 

 

CREATIVITA’ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

TEMATICA 

 

 

NUCLEI FONDANTI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LE FORME 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LE FORME EUCLIDEE FONDAMENTALI 

(TRIANGOLO, CERCHIO, QUADRATO, RETTANGOLO) 

 

SIMBOLI E CODICI GRAFICI 

 

PERCORSI DI ORIENTAMENTO 

 

 

 

 

 



 

TEMATICA 

 

NUCLEI FONDANTI 
 

 

 

 

 

 

 

EDUCAZIONE  

 STRADALE 

 

 

 

 

 

ESPLORAZIONE 

 

PERCEZIONE 

 

SIMBOLOGIA 

 

AUTONOMIA 

 

COOPERAZIONE 

 

CREATIVITA’ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

TEMATICA 

 

NUCLEI FONDANTI 
 

 

 

 

 

 

 

 

CITTADINI DI OGGI 

E DI DOMANI 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAFFORZAMENTO DELL’IDENTITA’ 

 

AUTOSTIMA 

 

NORME DI VITA COMUNITARIA 

 

COLLABORAZIONE E RISPETTO 

 

SENSO DI RESPONSABILITA’ INDIVIDUALE E COLLETTIVA 

 

CANALIZZAZIONE DELL’AGGRESSIVITA’ 

 

VALORIZZAZIONE DELL’ALTRO   

(CULTURA, LINGUA, AMBIENTE, RELIGIONE, 

DIVERSAMENTE ABILE) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TEMATICA 

 

NUCLEI FONDANTI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UN MONDO DI PAROLE 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUTONOMIA 

 (ASCOLTO E PRODUZIONE ORALE) 

 

AUTOSTIMA 

 

CREATIVITA’ 

 

 

SIMBOLIZZAZIONE  

(APPROCCIO AL LINGUAGGIO SCRITTO) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TEMATICA 

 

NUCLEI FONDANTI 
 

 

 

 

 

 

 

 

MULTIMEDIALITA’: 

 

IO GUARDO LA TV 

 

IL COMPUTER  

A 

SCUOLA 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMMAGINE E MOVIMENTO 

 

LA COMUNICAZIONE VISIVA 

 

MONTARE E SMONTARE MESSAGGI VISIVI 

 

PAROLA IMMAGINE E MUSICA 

 

COORDINAZIONE OCULO MANUALE 

 

ABILITA’ LOGICHE 

 

COLLABORAZIONE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TEMATICA 

 

NUCLEI FONDANTI 
 

 

 

 

 

 

UN LUNGO VIAGGIO 

VERSO… 

NATALE 

CARNEVALE 

PASQUA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COOPERAZIONE 

 

PERCEZIONE VISIVA E TATTILE 

 

CREATIVITA’ 

 

AMBIENTE 

 

AUTOSTIMA 

 

RACCONTI TEMATICI 

 

 

 

 

 

 



 

 

TEMATICA 

 

NUCLEI FONDANTI 
 

 

 

 

 

 

 

ATTIVITA’ 

ALTERNATIVA 

 

 

 

 

 

RAFFORZAMENTO DELLA FIDUCIA E DELLA DISPONIBILITA’ 

 A COLLABORARE 

 

AUTOSTIMA 

 

AUTONOMIA 

 

LINGUAGGIO E CREATIVITA’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
CAMPO D’ESPERIENZA: 

IL SE‘  E L’ALTRO 
 

 

 
3 ANNI 

 
4 ANNI 

 
5 ANNI 

 

 SUPERA IL DISTACCO DALLA FAMIGLIA 

 RELAZIONA CON I COMPAGNI 

 RELAZIONA CON GLI ADULTI 

 ASCOLTA  E COMUNICA CON GLI ALTRI  

 GIOCA RISPETTANDO LE REGOLE  

 RICONOSCE GLI OGGETTI PERSONALI 

 UTILIZZA I SERVIZI IGIENICI 

AUTONOMAMENTE 

 MANGIA SENZA L’INTERVENTO 

DELL’ADULTO 

 ESEGUE SEMPLICI CONSEGNE 

  PORTA A TERMINE UN’ATTIVITA’ SCELTA    

O GUIDATA 

 ACQUISISCE FIDUCIA IN SE STESSO 

 

 
 GIOCA IN MODO COSTRUTTIVO 

 RAFFORZA  LO SPIRITO  

       D’AMICIZIA CON I  COMPAGNI 

 ACCETTA CON SERENITA’ LE DIVERSE 

SITUAZIONI 

 RAFFORZA LA FIDUCIA NELLE PROPRIE 

CAPACITA’ 

 CONOSCE IL PROPRIO CONTESTO  

FAMILIARE 

 ASCOLTA E COMPRENDE I DISCORSI 

 RISPETTA LE REGOLE PRESENTI NELLA 

SCUOLA  

 

  

 
 GIOCA  E RELAZIONA IN MODO  

COSTRUTTIVO E COOPERATIVO                     

CON I COMPAGNI 

 RELAZIONA E ARGOMENTA CON GLI 

ADULTI 

 E’ AUTONOMO / A NELLA ROUTINE 

QUOTIDIANA  

 DIMOSTRA FIDUCIA IN SE STESSO 

 E’ CONSAPEVOLE DI REALTA’ DIVERSE 

DALLA PROPRIA (INTERCULTURA) 

 ACQUISISCE REGOLE COMPORTAMENTO 

CORRETTO E RESPONSABILE 

 PARTECIPA ALLE CONVERSAZIONI 

RISPETTANDO IL PROPRIO TURNO 

 RIFLETTE SUL SENSO E SULLE 

CONSEGUENZE DELLE AZIONI PROPRIE    

ED ALTRUI 

 PORTA A TERMINE UNA CONSEGNA 

 

 

 
 
 



CAMPO D’ESPERIENZA: 
I DISCORSI E LE PAROLE 

 

 
3 ANNI  

 
4 ANNI  

 
5 ANNI 

 

 
 SI ESPRIME IN MODO COMPRENSIBILE 

 ESPRIME I PROPRI  BISOGNI 

 PRONUNCIA IL  PROPRIO NOME E QUELLO 

DEI COMPAGNI  

 DENOMINA GLI OGGETTI DI USO COMUNE 

 COMPRENDE MESSAGGI SEMPLICI 

 RACCONTA UNA BREVE ESPERIENZA 

PERSONALE  

 MEMORIZZA  E RIPETE  BREVI CANTI, 

POESIE, FILASTROCCHE 

 

 

 

 RIFERISCE ESPERIENZE E VISSUTI 

PERSONALI 

 COMUNICA CON FRASI CORRETTE : 

SOGGETTO- VERBO – COMPLEMENTO 

 RISPONDE  ADEGUATAMENTE ALLE 

DOMANDE 

 UTILIZZA UN  LESSICO PERTINENTE 

      ALL’ARGOMENTO 

 ASCOLTA  E COMPRENDE STORIE  

NARRATE 

 DENOMINA  ED  INDIVIDUA PERSONAGGI 

ED AMBIENTI 

 RACCONTA UNA BREVE STORIA 

 MEMORIZZA  E RIPETE CANTI, POESIE , 

FILASTROCCHE 

 ESPRIME I  PROPRI STATI D’ANIMO 

ATTRAVERSO IL CODICE VERBALE 

 

 
 PRONUNCIA CORRETTAMENTE I FONEMI 

 COMPRENDE MESSAGGI CON PIU’ INDICAZIONI 

 ESPRIME SENTIMENTI ED EMOZIONI 

 DESCRIVE E COMMENTA IMMAGINI 

 UTILIZZA UN LESSICO CORRETTO 

        E SPECIFICO 

 RISPONDE ED INTERVIENE IN MODO 

APPROPRIATO DURANTE LE CONVERSAZIONI 

 RACCONTA UNA STORIA RISPETTANDO  LA  

SCANSIONE  

        TEMPORALE       

 INVENTA STORIE 

 DISCRIMINA SUONI INIZIALI E FINALI DELLE 

PAROLE 

 SPERIMENTA  RIME  E FILASTROCCHE 

  UTILIZZA FORME DI COMUNICAZIONE 

ATTRAVERSO  LA SCRITTURA 

 E TECNOLOGIE DIGITALI 



                                     CAMPO D’ESPERIENZA: 
IL CORPO E IL MOVIMENTO 

 

 
3 ANNI  

 
4 ANNI  

 
5 ANNI 

 

 

 SI MUOVE AUTONOMAMENTE 

      NELLA PROPRIA SEZIONE  

 TRACCIA SEGNI E ASSEGNA                               

UN SIGNIFICATO 

 STRAPPA LA CARTA IN PICCOLI PEZZI            

( MOTRICITA’ FINE ) 

 RICONOSCE LE PRINCIPALI PARTI                

DEL CORPO 

 DENOMINA LE PRINCIPALI PARTI                    

DEL CORPO 

 RAPPRESENTA LO SCHEMA CORPOREO 

 COMPONE E SCOMPONE  LA FIGURA  

UMANA DIVISA IN 3 PARTI 

 CONTROLLA GLI SCHEMI MOTORI 

GENERALI 

 

 
 COORDINA GLOBALMENTE I MOVIMENTI 

DEL CORPO 

 RAPPRESENTA LO SCHEMA CORPOREO 

COMPLETO  

 COMPONE E RICOMPONE LA FIGURA 

UMANA  IN 4 PARTI 

 SI ORIENTA ALL’INTERNO DELLA SCUOLA  

 RITAGLIA  IMMAGINI IN MODO 

APPROSSIMATIVO 

 COLORA RISPETTANDO  I CONTORNI DI  

UN’ IMMAGINE 

 RICONOSCE E UTILIZZA GLI SPAZI   

 ESEGUE UN PERCORSO DEFINITO 

 

 
 ACQUISISCE PADRONANZA E 

COORDINAMENTO DELLA MOTRICITA’ 

GLOBALE 

 ACQUISISCE PADRONANZA DELLA MOTRICITA’ 

FINE 

 RAPPRESENTA LA FIGURA UMANA IN 

MOVIMENTO 

 MATURA UNA  BUONA AUTONOMIA  NELLA 

GESTIONE  DELLA GIORNATA SCOLASTICA 

 ASSUME UN COMPORTAMENTO  

        CORRETTO A TAVOLA  

 SI APPROCCIA POSITIVAMENTE AD UNA 

CORRETTA ALIMENTAZIONE 

 RITAGLIA  ED  INCOLLA FORME 

 INTERAGISCE CON I COMPAGNI NEI GIOCHI          

DI MOVIMENTO  

       (ES. STAFFETTE, DANZE,  DRAMMATIZZAZIONI) 

 ESEGUE CORRETTAMENTE UN PERCORSO 

SULLA BASE DI INDICAZIONI VERBALI 

 

 

 

 

 
 
 

 



CAMPO D’ESPERIENZA : 
IMMAGINI  /  SUONI   /  COLORI 

 

 
3 ANNI  

 
4 ANNI  

 
5 ANNI 

 
 RICONOSCE I COLORI PRIMARI 

 DENOMINA I COLORI PRIMARI 

 UTILIZZA VARIE TECNICHE ESPRESSIVE 

SVILUPPANDO LA MANUALITA’ 

 MANIPOLA MATERIALI DIVERSI 

UTILIZZANDOLI PER  

      REALIZZARE SEMPLICI FORME 

 LEGGE SEMPLICI IMMAGINI 

 ESEGUE ANDATURE IN BASE AL RITMO 

PROPOSTO 

 

 

 
 UTILIZZA IL CORPO PER ESPRIMERE 

SITUAZIONI E SENTIMENTI 

 MANIPOLA MATERIALI  DANDO                              

UN SIGNIFICATO  AI SOGGETTI UTILIZZATI 

 SPERIMENTA MESCOLANZE 

 DESCRIVE UN PROPRIO ELABORATO 

GRAFICO 

 DESCRIVE SEMPLICI IMMAGINI 

 ESEGUE SEMPLICI RITMI MUSICALI 
 

 
 COMUNICA   UN  MESSAGGIO ATTRAVERSO LA 

PRODUZIONE GRAFICA 

 MANIPOLA MATERIALI PLASTICI IN MODO 

CREATIVO 

 UTILIZZA ADEGUATAMENTE DIVERSE 

TECNICHE GRAFICO  / PITTORICHE 

 RICONOSCE ED UTILIZZA LINGUAGGI NON 

VERBALI 

( MIMICO-GESTUALI, SONORI,  MASS- MEDIALI 

 UTILIZZA LA VOCE, IL CORPO, GLI OGGETTI 

PER PRODUZIONI MUSICALI  

 ESEGUE SEMPLICI SEQUENZE MUSICALI 

 
 

 
 



CAMPO D’ESPERIENZA: 
         LA CONOSCENZA DEL MONDO 

 
 

 
3 ANNI  

 
4 ANNI  

 
5 ANNI 

 
 COMPRENDE LA SCANSIONE DELLA 

GIORNATA 

 INDIVIDUA E DEFINISCE LE RELAZIONI 

SPAZIALI: DENTRO- FUORI, SOPRA-SOTTO 

 SA INDIVIDUARE LE NORME RELATIVE 

ALL’UTILIZZO DEL SEMAFORO 

 ESEGUE ASSOCIAZIONI IN BASE                   

AL COLORE 

 RICONOSCE  IL CERCHIO  

 DENOMINA  IL CERCHIO 

 

 
 SA  RIORDINARE IN SEQUENZA SEMPLICI 

IMMAGINI RELATIVE AD ESPERIENZE            

(3 PARTI ) 

 INDIVIDUA RELAZIONI CAUSA /  EFFETTO 

IN SITUAZIONI DI VITA PRATICA 

 CLASSIFICA OGGETTI ED IMMAGINI                

IN BASE A  CARATTERISTICHE DATE 

 ESEGUE SEMPLICI SERIAZIONI 

( 3 PEZZI) 

 RICONOSCE E DENOMINA LE PROPRIETA’ 

SENSORIALI DEI MATERIALI  

 RICONOSCE  FORME GEOMETRICHE 

ESSENZIALI 

 INDIVIDUA E DEFINISCE LE RELAZIONI 

SPAZIALI  ANCHE GRAFICAMENTE :  

( ALTO-BASSO, LUNGO-CORTO ) 

 UTILIZZA COLORI E TECNICHE DIVERSE 

PER RAPPRESENTARE LA REALTA’  

 INDIVIDUA GRAFICAMENTE UN SEMPLICE 

PERCORSO 

 

 

 
 COMPRENDE LA SCANSIONE DELLA GIORNATA 

E DELLA SETTIMANA 

 DESCRIVE UNA SITUAZIONE SEGUENDO           

LO SVILUPPO CRONOLOGICO DEI FATTI  

 COLLOCA IN SEQUENZA DEGLI EVENTI                 

( 4 PARTI ) 

 RICONOSCE LA SEGNALETICA STRADALE  

ESSENZIALE 

 NOMINA E RIPRODUCE FORME GEOMETRICHE 

 INDIVIDUA E DEFINISCE LE RELAZIONI 

SPAZIALI ANCHE GRAFICAMENTE : DAVANTI-

DIETRO 

VICINO-LONTANO,   DESTRA-SINISTRA 

 FORMULA PREVISIONI ED IPOTESI 

 RAGGRUPPA E CLASSIFICA IN BASE AD              

UN CRITERIO DATO 

 RAPPRESENTA SITUAZIONI QUANTITATIVE          

( 5 ELEMENTI ) 

 UTILIZZA SIMBOLI PER REGISTRARE 

QUANTITA’ 

 SERIA GRANDEZZE (5 ELEMENTI ) 

 UTILIZZA CORRETTAMENTE LO SPAZIO 

GRAFICO 

 

 


