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CAMPI D’ESPERIENZA

OBIETTIVI E RISORSE







IL SE’ E L’ALTRO









IL CORPO E IL MOVIMENTO






Raggiungere una autonomia di base rispetto alla
gestione del sé e delle attività scolastiche
Giocare in modo costruttivo e creativo con gli altri
Confrontarsi e relazionarsi con adulti e i compagni
Sviluppare il senso dell’identità personale, percepire
le proprie esigenze e i propri sentimenti, imparare
ad esprimerli in modo sempre più adeguato
Sapere di avere una storia personale e familiare
Riflettere sui discorsi altrui e riconoscere il parere
degli altri
Raggiungere una prima consapevolezza dei propri
diritti e doveri, delle regole del vivere insieme
Prendere coscienza delle diversità tra le persone
Riuscire ad esprimere e comunicare con gli altri le
proprie esperienze, pensieri ed emozioni
Sviluppare un senso di fiducia negli altri
Portare a termine il proprio lavoro
Muoversi con destrezza nello spazio circostante e
nel gioco, prendendo coscienza del proprio corpo
Curare in autonomia la propria persona, gli oggetti
personali, l’ambiente e i materiali comuni
Accettare e condividere le regole di una buona
condotta a pranzo
Raggiungere una buona autonomia personale
nell’alimentazione, nell’igiene personale e nel
vestirsi
Leggere, capire e interpretare i messaggi provenienti
dal corpo
Riconoscere il proprio corpo, le sue diverse parti
Rappresentare la figura umana in modo completo e
strutturato
Riconoscere e denominare le parti del corpo su di sé,
sugli altri e su un’immagine













LA CONOSCENZA DEL MONDO














I DISCORSI E LE PAROLE








Saper osservare in maniera sempre più analitica,
oggetti e situazioni, per coglierne gli elementi
costituenti
Stimolare, rafforzare, potenziare le capacità di
osservazione del mondo attraverso i 5 sensi e la
coordinazione oculo-manuale
Ordinare secondo criteri diversi, aumentando
gradualmente il numero di elementi, azioni,
avvenimenti
Confrontare, valutare quantità (pochi-tanto, di piùdi meno, tanto-quanto), per favorire l’acquisizione
del concetto di numero
Saper collocare le azioni quotidiane nel tempo della
giornata e della settimana
Saper mettere in sequenza azioni ed eventi
Intuire il concetto di ciclicità (settimana, stagioni)
Riferire correttamente eventi del passato recente;
saper dire cosa potrà succedere in un futuro
immediato e prossimo
Ricordare e ricostruire attraverso varie forme di
documentazione quello che si è visto, fatto, sentito
Osservare con attenzione il proprio corpo, gli
organismi viventi e i loro ambienti, i fenomeni
naturali, accorgendosi dei cambiamenti
Conoscere la Individua le posizioni di oggetti e
persone nello spazio
Acquisire lo schema corporeo
Sviluppare un atteggiamento curioso ed esplorativo
verso il mondo
Porre domande, discutere, confrontare ciò che si
vede
Partecipare
in
modo
soddisfacente
alla
conversazione
Accettare la diversità come ricchezza
Imparare ed usare la lingua italiana arricchendo il
proprio lessico
Comprendere parole e discorsi
Fare ipotesi sui significati
Saper esprimere e comunicare agli altri emozioni,
sentimenti, eventi della propria quotidianità
Conoscere e memorizzare canzoni
Ascoltare e comprendere narrazioni
Raccontare e inventare storie
Imparare a chiedere il significato quando non si
capisce una storia o una spiegazione
Sperimentare altri tipi di linguaggio (artistico,
corporeo, musicale)
Per i 5 anni avvicinarsi alla lingua scritta, esplorando
e sperimentando le prime forme di comunicazione
attraverso la scrittura





IMMAGINI, SUONI, COLORI













EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA

Usare la drammatizzazione, il disegno, la pittura e
altre attività manipolative al fine di esprimere le
proprie emozioni
Stimolare l’esplorazione dei diversi mezzi espressivi
e la sperimentazione di più tecniche
Incontrare diverse espressioni di arte visiva e
corporea presenti nel territorio
Sviluppare interesse per l’ascolto della musica e per
la fruizione di opere d’arte
Sollecitare e rafforzare la fantasia, l’immaginazione e
la creatività
Utilizzare il corpo, la voce e “strumenti” per imitare,
riprodurre, inventare suoni e rumori, anche in modo
coordinato col gruppo e riprodurli.

Imparare ad imparare: i bambini dovranno diventare
gradualmente consapevoli delle loro capacità,
azioni, emozioni proprie e altrui
Competenze sociali e civiche: il rispetto delle regole
di vita scolastica, il rispetto delle differenze di cui
ogni bambino è portatore
Consapevolezza ed espressione culturale: conoscere
le differenze culturali, linguistiche, religiose
rappresentate all’interno della classe
Comunicazione nelle lingue straniere: avvicinamento
attraverso modalità ludiche alla lingua inglese
E’ importante acquisire le prime forme di
educazione alla cittadinanza, a partire delle prime
esperienze di convivenza responsabile. Creando
patti, costruendo insieme regole condivise della
propria sezione dalla sezione, al fine di arrivare ad
una convivenza pacifica e serena, nel rispetto della
propria persona, del prossimo, delle insegnanti,
degli animali, delle piante e dei giochi.
Acquisire la consapevolezza che far parte di un
gruppo classe significa accettare i principi comuni,
prendersi cura di tutto ciò che ci circonda con
amore, dolcezza e affetto.

Per risorse si intendono: il gruppo classe, le insegnanti, la collaborazione con eventuali esperti e il materiale scolastico,
compresi i giochi.
Gli obiettivi indicati nei vari campi di esperienza sono generici e i traguardi di sviluppo sono ponderati sull’età e
individualizzati in base alle capacità di ogni bambino.
All’interno della programmazione annuale ci sembra importante indicare un altro obiettivo, trasversale a molte delle
attività, e cioè il PREGRAFISMO.
E’ fondamentale per i bambini che frequentano l’ultimo anno di scuola dell’infanzia prepararsi al ciclo successivo, non
solo emotivamente, ma anche sostenendo e sviluppando i prerequisiti utili ad un buon percorso scolastico. Si ritiene
quindi fondamentale lavorare sulla coordinazione oculo-motoria; sullo sviluppo del gesto grafico, come sapere
eseguire brevi linee aperte e chiuse, linee dritte, corte e lunghe, saper seguire un percorso, consentendo ai bambini di
sviluppare le loro capacità intellettive e percettive.
Si faciliterà lo sviluppo della coordinazione occhio-mano prima con i materiali, trasformando, creando con le mani
piccoli e grandi oggetti, sperimentando vari materiali, tagliando, incollando, dipingendo, colorando, sia con l’aiuto di
schede e materiale facilitante. osservando
L’apprendimento passerà attraverso la manipolazione e l’approccio ludico, oltre che l’osservazione delle insegnanti
rispetto per esempio alla giusta impugnatura, all’uso corretto della matita e alle capacità di ogni bambino rispetto alla
motricità fine.
Le attività di pregrafismo non solo facilitano e migliorano la scrittura vera e propria, ma contribuiscono anche ad
acquisire molte altre competenze, come affinare la coordinazione occhio-manuale, di controllo del proprio corpo e
dell’ambiente, prendere coscienza dello spazio e dell’ordine.
Oltre all’aspetto linguistico si lavorerà anche sulle competenze logico-matematiche, attraverso letture, indovinelli,
attività di classificazione e seriazione secondo le proprietà degli oggetti; nozioni di insiemistica e quantistica, aiutando
i bambini a far ragionamenti e ipotesi.
La formulazione di ipotesi aiuta il bambino anche nell’organizzare il proprio pensiero.

CONTENUTI
UNITA’ DIDATTICA

ACCOGLIENZA

LE STAGIONI

PERIODO

ATTIVITA’

Settembre/ Ottobre

Attività motorie, giochi in gruppo,
canti per creare il gruppo classe e
favorire la socializzazione dei
bambini nuovi e i bambini di 4 e 5
anni che rientrano a scuola.
Lettura del libro “Piccolo giallo e
piccolo blu” e rielaborazione grafica.
Creazione di cartelloni comuni per
creare il gruppo classe.
Lettura in gruppo della poesia di Paul
Fort “La ronde autors du monde” e
creazione di un cartellone che
sottolinea l’importanza di ognuno di
noi per creare qualcosa di più
grande.
Ridefinizione degli spazi scolastici e
delle nuove regole.
Condivisione dei momenti della
giornata e delle attività di routine.
Scelta
dei
contrassegni
di
riconoscimento da posizionare sul
materiale personale di ogni alunno.
Strutturare l’ambiente scolastico
come contesto sereno, stimolante ed
accogliente, per facilitare l’incontro
del bambino con persone, oggetti e
spazio.

Tutto l’anno

Attività di osservazione della natura,
delle sue trasformazioni, raccolta di
oggetti naturali, come cambiano i
colori nella mia città, conoscenza
degli animali e delle loro abitudini
(esempio il concetto di letargo per la
stagione dell’autunno), i frutti e i
colori di ogni stagione. Attività
esperienziali sui 5 sensi al fine di
conoscere il mondo.
Classificare i colori secondo le
stagioni
Letture e poesie sul tema delle
stagioni,
rielaborazione
grafica
usando tecniche diverse, pittoriche,
collage, matite, pastelli, pennarelli,
lavori individuali e di gruppo.

LE FESTE

CONTINUITÀ

A SPASSO NEL TEMPO

LE EMOZIONI (COLLEGAMENTI ALLE
COMMISSIONI AGENDA 2030 E
SALUTE)

Tutto l’anno

Con i bambini di 5 anni

Tutto l’anno

Da novembre a giugno

Letture, rappresentazione grafica,
canti legati alla festa del Natale,
Carnevale, Pasqua e ad altre feste dei
paesi di provenienza di bambini della
classe, al fine di avvicinare gli alunni
alla conoscenza di altre culture al
fine e sviluppare le competenze
sociali e civiche e aumentare la
consapevolezza delle differenze
come base per l’inclusione.
Per tutte le feste sarà previsto la
creazione di un lavoretto da portare
a casa con materiali di riciclo.
Per Carnevale si prepareranno i
costumi in vista della sfilata.
Festa di fine anno: consegna dei
diplomi ai bambini dell’ultimo anno.
Condivisione nel gruppo dei bambini
di 5 anni delle uscite alla scuola
primaria, lavoro sulle aspettative,
paure ed emozioni legate al
passaggio di ordine di scuola usando
il disegno, letture, la conversazione
guidata e mediata dall’insegnante.
Sviluppare la tematica del tempo
usando un personaggio mediatore
che faccia da contenitore e filo
conduttore al tema
e che
accompagni i bambini ad esplorare i
vari significati di tempo (tempo che
scorre, tempo meteorologico, tempo
del gioco e dei “doveri”, tempo
prima di noi, tempo inteso come
spazio).
Molte dei concetti dei tempi
verranno collegati alle uscite
didattiche sul territorio (visita al
Planetario, visita al Museo Egizio)
Partendo dal libro “I colori delle
emozioni”, ogni bambino costruirà il
proprio barattolo delle emozioni e i
simboli delle 5 emozioni presentate
nel libro. Il barattolo verrà usato da
ogni bambino per indicare come si
sente e per permettere la
condivisione e
aumentare la
consapevolezza dei propri stati
interni. Lo scopo è quello di aiutare i
bambini a dare un nome a ciò che
provano ed accompagnarli alla
consapevolezza e condivisione.

L’individuazione degli obiettivi e delle relative competenze fa riferimento al gruppo classe e alla sua composizione.
La progettazione delle attività è ipotizzata e rivista in itinere durante lo svolgimento dell’anno.

ALTRE ATTIVITA’
AMPLIAMENTO
DELL’OFFERTA
FORMATIVA

PERIODO

FASCIA DI ETA’

SEDE

PROGETTO MUS-E E
DANZA

10 incontri dal 4 dicembre
al 23 maggio

5 anni

A scuola

GIOCOMOTRICITÀ

10 incontri

3-4 anni

A scuola

CRESCERE IN CITTÀ:
QUANTI SUONI IN “C’ERA
UNA VOLTA”

Da definire

3 anni

Laboratorio il Trillo

DAL TEATRO D’OMBRE AI
CARTONI ANIMATI

Da definire

4 anni

Museo del cinema

GAM

Da definire

5 anni

Gam

CRESCERE IN CITTÀ: C’ERA
UNA VOLTA IL MARE UN
VIAGGIO NEL TEMPO. ALLA
SCOPERTA DEI FOSSILI

Da definire

5 anni

A scuola

ATTIVITÀ DI CONTINUITÀ
CON LA SCUOLA PRIMARIA
FONTANA

19 novembre e mese di
maggio

5 anni

A scuola

ATTIVITÀ DI CONTINUITÀ
CON L’ASILO NIDO

Mese di maggio

PRIMO APPROCCIO ALLA
LINGUA INGLESE

Da definire

5 anni

A scuola

SPAZIO ZEROSEI MUSEO
EGIZIO

Da definire

Con tutta la classe

Presso il Museo Egizio di
Torino

PLANETARIO

Da definire

Con tutta la classe

Presso il Planetario

A scuola

USCITE
DIDATTICHE

PERIODO

FASCIA D’ETA’

SEDE

SPETTACOLO DI NATALE

Dicembre

tutte

Scuola “Rosselli”

IL FRUTTO PERMESSO

Aprile

Tutte

Bibiana

