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CAMPI D’ESPERIENZA OBIETTIVI E RISORSE 

 
IL SE’ E L’ALTRO 

 

- Capacità di accettare e inserirsi nella vita scolastica 
serenamente, con i propri ritmi, rapportandosi 
serenamente con le figure adulte e i compagni 
- Capacità di acquisire regole condivise di vita comune 
- Imparare a conoscere la propria storia personale 
acquisendo i concetti di passato, presente e futuro 
- Capacità di stabilire rapporti di fiducia/disponibilità 
verso gli altri 
 

 
IL CORPO E IL MOVIMENTO 

 

- Scoperta del corpo 
- Sviluppare capacità di coordinamento e ritmo 
- Riconoscere, denominare,  riprodurre graficamente le 
parti del corpo 

 
LA CONOSCENZA DEL MONDO 

 

- Capacità di riconoscere e rispettare l'ambiente in cui si 
vive 
- Capacità di cogliere i cambiamenti stagionali in natura 
- Saper riconoscere scansioni temporali: prima 
/adesso/dopo, ieri/oggi/domani 
- Comprendere situazioni problematiche di vita reale e di 
gioco, ipotizzare soluzioni, formulare e verificare ipotesi 
- Conoscere alcune problematiche ambientali e ragionare 
per trovare soluzioni 
- Intuire la necessità di mettere in atto comportamenti 
ecologicamente adeguati 

 
I DISCORSI E LE PAROLE 

 

- Capacità di espressione verbale dei propri bisogni 
- Incrementare la comprensione ed elaborazione di 
messaggi verbali e strutturazione della frase 
- Capacità di comprendere più consegne ed eseguire più 
azioni che implichino rapporti spazio/tempo 

 
IMMAGINI, SUONI, COLORI 

 

- Differenziare l'uso di tecniche , materiali e strumenti per 
l'espressione grafica 
- Capacità di leggere e inventare, produrre sistemi 
simbolici in rapporto ai linguaggi plastico-ionici, sonori e 
mimico-gestuale 

 
COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 

 

- Imparare ad imparare 
- Comunicazione nella lingua madre 

 

 
 

 

 

 

 



 

    

    
 

CONTENUTI 
 

UNITA’ DIDATTICA PERIODO ATTIVITA’ 

ACCOGLIENZA Settembre-ottobre 

Per socializzare: 
- prepariamo il contrassegno per i 
bimbi nuovi  
– giochi di conoscenza 
- impariamo canzoncine e filastrocche 
Attività quotidiane e di routine: 
- uso servizi igienici, momento del 
pranzo con relativi incarichi, 
- andare in cortile, 
- imparare a fare la fila 
Conosciamo e impariamo a utilizzare 
i calendari : 
– le presenze 
- gli incarichi 
- le stagioni,  
- il treno dell'anno 
Parliamo di vacanze:  
- racconti e conversazioni, 
- letture di : 
“un mare di tristezza”,  
“la balenottera azzurra”, “Guizzino”  
- costruiamo: il mare in bottiglia, il 
pesciolino, il cartellone delle mani, il 
cartellone di Guizzino 
 

IO CHI SONO 
QUALI CAMBIAMENTI OSSERVO IN 

NATURA 
Novembre 

- Chi sono, mi conosco e riconosco 
negli altri. Mi presento: cosa mi piace 
fare, per cosa mi distinguo dagli altri, 
come sono fatto, come mi muovo. 
- Rappresentazione grafica di sé 
stessi, giochi su schema corporeo, di 
coordinazione. 
- Il ritratto dei compagni. 
- Lettura e video: “Lupo, lupetto e la 
fogliolina che non cadeva mai”. 
Osservazioni e rappresentazioni 
grafiche 
 

TEMPO DI NATALE Dicembre 

- Il tempo dell'attesa: il calendario 
dell'avvento. 
- Realizzazione della palla di Natale 
rappresentante sé stessi e le persone 
care (tecnica della cartacolla) e degli 
addobbi per la classe. 
- Impariamo canzoncine e poesia a 
tema natalizio 
- Lettura di libri a tema 
 

INVERNO Gennaio 

- Osservazione della natura, 
conversazioni.  
- Lettura dei libri:      “L'albero” 
 “No” 



 

    

    
 

- Ascolto e analisi dei racconti, analisi 
di personaggi, avvenimenti, ambienti. 
- Sequenze logico-temporali delle 
storie proposte 
- Rappresentazioni grafiche e 
pittoriche 
 

CARNEVALE Febbraio 

- Preparazione di addobbi, maschere 
e costumi con materiali di recupero 
- Festa di carnevale, sfilata per il 
quartiere e filastrocche in tema 

CHI ERO, CHI SONO, CHI SARÒ Marzo-aprile 

- Riprendiamo “Chi sono” e arriviamo 
a “Chi ero”: raccolta testimonianze in 
forma di oggetti, foto, racconti, con la 
collaborazione dei genitori 
raccogliamo in una scatola 
testimonianze della crescita. 
- Rappresentazioni grafiche o 
pittoriche 
- Classificazioni, raggruppamenti, 
seriazione degli oggetti portati da 
casa 
- Chi sarò: lettura del libro “chi è chi, 
cosa farò da grande?“ 
- Intervista: cosa vuol dire diventare 
grandi, la crescita, i misuratori della 
crescita. 
- Confrontarsi e misurarsi: trovo il mio 
posto, in fila dal più alto al meno alto 
e viceversa… 
Attività di registrazione delle altezze e 
di confronto di impronte di mani,  
su creta e carta 
- Immagino come continuerà la mia 
storia, cosa succederà,  come sarò da 
grande 
- Costruzione del “libro”della propria 
storia   

DAI DINOSAURI…ALLA RACCOLTA 
DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI 

Maggio-giugno 

- Introduzione dell'argomento tramite 
lettura del libro “I dinosauri contro il 
mondo immondizia” e visione di video 
sul tema 
- Festa finale a scuola, con consegna 
dei diplomi ai bambini dell'ultimo 
anno 

 

 

 

 



 

    

    
 

ALTRE ATTIVITA’ 

 

AMPLIAMENTO 
DELL’OFFERTA 
FORMATIVA 

PERIODO FASCIA DI ETA’ SEDE 

PROGETTO MUS-E 
DANZA E ARTI VISIVE 

10 incontri per progetto 
(periodo in via di definizione) 

5 anni Scuola 

IL BELLO E IL BRUTTO 
2/3 incontri tra gennaio e 

aprile 
5 anni Museo Gam 

INGLESE. PRIMO APPROCCIO 
ALLA LINGUA 

Febbraio/Giugno 5 anni Scuola 

ATTIVITÀ PONTE CON LA 
SCUOLA PRIMARIA FONTANA 

19 novembre e un incontro a 
maggio in data da destinarsi 

5 anni Scuola 

DAL TEATRO D'OMBRE AI 
CARTONI ANIMATI 

Marzo/aprile 4 anni Museo del cinema 

GIOCOMOTRICITÀ Da definire 3 e 4 anni Scuola 

CRESCERE IN CITTÀ 
“QUANTI SUONI IN C'ERA UNA 

VOLTA” 
Da definire 3 anni Laboratorio “Il Trillo” 

CRESCERE IN CITTÀ  
“RACCONTO DI NATALE” 

Dicembre 3-4-5 anni Laboratorio “Il Trillo” 

CRESCERE IN CITTÀ 
“BIBLIOTECA GEISSER” 

2 o 3 incontri Da definire 3-4-5 anni Biblioteca 

SPETTACOLO TEATRALE Natalizio 3-4-5 anni Auditorium scuola Rosselli 

ATTIVITÀ PONTE CON IL NIDO Maggio 3-4-5 anni Scuola 

 

 

USCITE 
DIDATTICHE 

PERIODO FASCIA D’ETA’ SEDE 

USCITE STAGIONALI AL 
PARCO DI QUARTIERE 

Da definire 3-4-5 anni  

GITA ALL'AZIENDA 
AGRITURISTICA “IL 

FRUTTO PERMESSO” 
21 aprile 2020 3-4-5 anni Bibiana 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


