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CAMPI D’ESPERIENZA OBIETTIVI E RISORSE 

 
IL SE’ E L’ALTRO 

 

 Giocare in modo costruttivo e creativo con gli altri 

 Confrontarsi con adulti e coetanei 

 Saper ascoltare 

 Orientarsi nel tempo (passato, presente e futuro) 

 Acquisire autonomia 

 InteriorIzzare le regole condivise 

 Muoversi autonomamente negli spazi conosciuti 

 Conoscere i simboli della propria città 

 Conoscere le culture di epoche passate 

 
IL CORPO E IL MOVIMENTO 

 

 Riconoscere la propria identità (di genere, di 
appartenenza al gruppo) 

 Distinguere e nominare le varie parti del corpo 

 Assumere una corretta igiene personale 

 
LA CONOSCENZA DEL MONDO 

 

 Collocare le azioni quotidiane nel tempo della 
giornata e della settimana 

 Riferire eventi del passato 

 Osservare gli organismi viventi e i loto ambienti, i 
fenomeni naturali e le loro mutazioni 

 Acquisire i concetti topologici 

 
I DISCORSI E LE PAROLE 

 

 Usare la lingua italiana e arricchire il proprio lessico 

 Ascoltare e comprendere narrazioni 

 Sperimentare rime e filastrocche 

 
IMMAGINI, SUONI, COLORI 

 

 Riconoscere e comunicare le proprie emozioni con 
differenti linguaggi (corporeo, grafico, verbale) 

 Esplorare il linguaggio musicale attraverso la 
discriminazione di suoni (canzoni, ascolto rumori 
della natura e della quotidianità) e senso del ritmo 

COMPETENZE CHIAVE DI 
CITTADINANZA 

 Comunicazione nella madrelingua 

 Imparare ad imparare 

 Competenze sociali e civiche 

 Consapevolezza ed espressione culturale 



 

    

    
 

CONTENUTI 
 

UNITA’ DIDATTICA PERIODO ATTIVITA’ E RISORSE 

 ACCOGLIENZA- INSERIMENTI-
AUTUNNO 

Settembre - ottobre 

 Giochi e canzoncine di conoscenza 

 Suddivisione dei bambini per fasce 

di età: realizzazione di un albero 

delle presenze con gruppi di 

appartenenza (orsetti, scoiattoli e 

gufi)    

 Attività di routine: calendario, 

presenze, circle time, pratiche 

igieniche, le regole di convivenza a 

scuola 

 Attività sui colori: i colori 

dell’autunno, i colori delle emozioni 

 Racconti e verbalizzazione delle 

emozioni (attività e giochi di 

riconoscimento delle emozioni) 

 Attività grafico pittoriche e 

manipolative 

 Manufatti e attività in occasione 

della Festa di Halloween 

 Narrazione di racconti, canzoni e 

filastrocche sulla stagione autunnale  

 Conversazioni guidate 

dall'insegnante sui cambiamenti 

apportati dall’autunno 

 Realizzazione di elaborati sulla 

stagione autunnale utilizzando 

tecniche diverse  

 

 
 GLI EGIZI (parte 1)-IL NATALE 

Novembre - dicembre 

 Conoscenza del popolo degli Egizi: 

dove vivevano, cosa mangiavano, 

come si vestivano (attività grafico 

pittoriche e manuali realizzate con 

materiali di recupero, canti, video) 

 Presentazione del personaggio 

conduttore, “La Pimpa”, che ci 

accompagnerà nel nostro viaggio 

temporale 

 Visione e narrazione di “Racconti di 

Natale “  

 Memorizzazione canti e poesie 

 Babbo Natale e i suoi doni: in 

occasione della festività del Natale 

Babbo Natale verrà a trovare i 

bambini portando loro dei piccoli 

pensieri 



 

    

    
 

  GLI EGIZI (parte 2)-L’INVERNO- IL 
CARNEVALE 

Gennaio - febbraio 

 Conoscenza del popolo degli Egizi: le 

leggende e le divinità, le piramidi 

(attività grafico pittoriche e manuali 

realizzate con materiali di recupero, 

canti, video) 

 Lettura di alcuni brani sulla stagione 

invernale  

 Rappresentazione grafico-pittorica 

delle caratteristiche invernali 

utilizzando diverse tecniche e 

materiali 

 Memorizzazione di poesie e canzoni 

sul Carnevale 

 Realizzazione di mascherine e 
vestito di Carnevale con tema “Gli 
Egizi” 

 IL MEDIOEVO (parte 1)- LA 
PRIMAVERA – FESTA DEL PAPÀ – LA 

PASQUA  
Marzo - aprile 

 Presentazione del castello 

medioevale: gli abitanti del castello, 

l’abbigliamento e i cibi (attività 

grafico pittoriche e manuali 

realizzate con materiali di recupero) 

 Narrazione di racconti sulla stagione 

primaverile  

 Conversazioni guidate 

dall'insegnante sui cambiamenti 

apportati dalla primavera  

 Realizzazione di elaborati sulla 

stagione primaverile utilizzando 

tecniche diverse  

 Poesia e manufatti per la festa del 

papà e per Pasqua 

 

 IL MEDIOEVO (parte 2)- FESTA 
DELLA MAMMA- FESTA DI FINE 

ANNO 
Maggio - giugno 

 Poesie, canti e manufatti per la 

Festa della mamma 

 Storie di castelli, danze e musiche 

(canti, video, costruzione di un 

castello con materiale di recupero) 

 Realizzazione festa di fine anno  

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 



 

    

    
 

ALTRE ATTIVITA’ 

 
AMPLIAMENTO 
DELL’OFFERTA 
FORMATIVA 

PERIODO FASCIA DI ETA’ SEDE 

PROGETTO MUS-E DANZA 
10 incontri (da Dicembre a 

Maggio) 
5 anni 

Scuola 
 

PROGETTO MUS-E ARTE 
10 incontri (da Dicembre a 

Maggio) 
5 anni 

Scuola 
 

“BELLI E BRUTTI” 
2/3 incontri tra Gennaio e 

Aprile 
5 anni Museo GAM 

CRESCERE IN CITTÀ: 
QUANTI SUONI IN “C’ERA 

UNA VOLTA” 
Da definire 3 anni Laboratorio “Il Trillo” 

GIOCO MOTRICITÀ Da definire 3-4 anni Scuola 

CRESCER IN CITTÀ : 
“SCARTO CON ARTE” 

Gennaio-Febbraio (6 
incontri) 

5 anni Laboratorio Re-Mida 

SPAZIO ZEROSEI: “ALLA 
SCOPERTA DELL’ANTICO 

EGITTO” 
Da definire 4- 5 anni Museo Egizio 

PRIMO APPROCCIO ALLA 
LINGUA INGLESE 

Da Febbraio 5 anni Scuola 

ATTIVITÀ PONTE CON LA 
SCUOLA PRIMARIA 

 19 novembre 

 1 incontro a maggio 
da definire 

5 anni 
Scuola Primaria “Fontana”, 

classi quinte 

ATTIVITÀ PONTE CON 
ASILO NIDO 

Maggio  3, 4 e 5 anni Scuola  

 

 

 

 

 

 

 

USCITE 
DIDATTICHE 

PERIODO FASCIA D’ETA’ SEDE 

“DALLA MOLE AI GIARDINI 
REALI” 

Ottobre 3, 4 e 5 anni Centro città 

“ALLA SCOPERTA DEL              
CASTELLO” 

Da definire (tra Marzo e 
Maggio) 

2 gruppi: 3-4 anni, 5 anni Piazza Castello 

CASCINA MACONDO 
 

22 Aprile  3, 4 e 5 anni Riva di Chieri 

SPETTACOLO DI NATALE 
 

10 Dicembre  3, 4 e 5 anni Scuola Rosselli 

 
 

 
 

 


