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SCUOLA
DELL’ INFANZIA
SCUOLA
DELL’INFANZIA

RACCONTIAMOCI FIABE, FAVOLE E STORIE…
ALLA SCOPERTA DELL’AMBIENTE
PROGRAMMAZIONE EDUCATIVO DIDATTICA
A.S. 2017 - 2018

FINALITA’

ANCORA OGGI,COME IERI,I BAMBINI HANNO VOGLIA DI ASCOLTARE
FIABE E STORIE. DESIDERANO ASCOLTARE STORIE CHE ARRIVANO
AL CUORE E ALLA MENTE ED HANNO VOGLIA DI METTERE LE ALI E
VOLARE DENTRO A MONDI STRAORDINARI.
LA FIABA,COME AFFERMA RODARI, AIUTA IL BAMBINO AD
AFFRONTARE MEGLIO LA REALTA’ CHE LO CIRCONDA E GLI FORNISCE
LE CHIAVI PER ENTRARVI ATTRAVERSO PORTE E STRADE
NUOVE. ESSA E’ UN POTENTE MEZZO PER PARLARE AL BAMBINO, ANCHE
MOLTO PICCOLO, DI TANTE COSE SU CUI UN DISCORSO
DIRETTO SAREBBE DIFFICILISSIMO. ATTRAVERSO L’IDENTIFICAZIONE
CON I PROTAGONISTI, IL BAMBINO RIESCE A RISOLVERE PROBLEMI E
CONFLITTI.
QUEST’ANNO QUINDI CI PROPONIAMO DI REALIZZARE UN PERCORSO
EDUCATIVO-DIDATTICO, CHE CONSENTA DI APPROFONDIRE ALCUNI
TEMI AMBIENTALI, NEL RISPETTO DEI TEMPI, RITMI, MOTIVAZIONI ED
INTERESSI DEI BAMBINI ATTRAVERSO FIABE, STORIE E RACCONTI,
SVILUPPANDO PERCORSI PROGETTUALI SPECIFICI ED ORIGINALI,
STIMOLANTI

SUL

PIANO

COGNITIVO,

AFFETTIVO,

CREATIVO

E

LINGUISTICO.
TALI PERCORSI SARANNO FINALIZZATI A FAVORIRE L’ASCOLTO, LA
CONCENTRAZIONE ED IL BENESSERE PSICO-FISICO DEL BAMBINO.

MAPPA CONCETTUALE

UNA SCUOLA
“FANTASTICA “
( Sett. Ott. Nov.)

AMBIENTE E STAGIONI …
NELLE FIABE …
( Durata Annuale)

RACCONTIAMOCI FIABE, FAVOLE
E STORIE …
ALLA SCOPERTA DELL’AMBIENTE
( Progetto annuale 2017 /2018 )

FIABE … IN FESTA
Feste civili e religiose tipiche
del contesto familiare e
sociale
( Durata Annuale)

CURA E RISPETTO
DELL’AMBIENTE
( Durata Annuale)

PROGETTI
“ Nel mondo delle lettere”
Percorso fantastico e giocoso alla scoperta del codice alfabetico, per avviare i bambini di ultimo anno
della scuola del’infanzia alla letto-scrittura, utilizzando il metodo del “ Globalismo affettivo”.
•
•
•
•

Durata: novembre \ maggio
Insegnanti di sezione
Scuole dell’infanzia interessate: plessi di Collemeto , Galatina piazza Cesari e via Teano
Bambini interessati : 5 anni

“Gioco, ballo, ballo , invento…al ritmo delle fiabe”
Laboratorio di motoria, per bambini dell’ultimo anno, collegato con la tematica del percorso didattico
durata: dicembre, aprile \ maggio.
• Scuole dell’infanzia interessate: Galatina piazza Cesari.
• Insegnante Mandorino M. Rosaria.
• Bambini interessati : 5 anni.
Progetto cinema e teatro: per bambini di tre quattro e cinque anni,
• Scuole dell’infanzia interessate: Collemeto e Galatina  Insegnanti di sezione.
Progetto lettura per bambini di tre, quattro e cinque anni di durata annuale prevede:
1. costruzione di un laboratorio per ascoltare, raccontare, leggere, mimare , drammatizzare .
2. adesione all’iniziativa “Giornata dei lettori”;
3. racconti di storie e di fiabe come attività di routine nella fascia pomeridiana
• Scuole dell’infanzia interessate: Collemeto e Galatina 
Insegnanti di sezione .
Progetto continuità nido-scuole del territorio-scuola primaria. Sono coinvolti i bambini di tre e cinque
anni per la scuola dell’infanzia, i ragazzi delle prime e delle quinte per la primaria.
Scuole interessate: scuole dell’infanzia di Collemeto e Galatina , l’ asilo nido comunale di Galatina, le
scuole private e parificate del territorio di Galatina.
• Le Insegnanti delle rispettive scuole.
Progetto “adotta la tua scuola”con la partecipazione dei genitori con le seguenti iniziative:
1. concorso di idee per migliorare la vivibilità di alcuni spazi della scuola dell’infanzia
2. organizzazione della giornata europea dei genitori nella scuola
3. organizzazione di iniziative per una raccolta di fondi da destinare a progetti di miglioramento della
scuola dell’infanzia
• Scuole dell’infanzia interessate: Collemeto e Galatina
• Insegnanti di sezione

AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA
Progetto di lingua inglese per bambini di tre, quattro e cinque anni: a partire da novembre .
• Scuole dell’infanzia interessate: Collemeto , Galatina, Via Teano

INDICAZIONI METODOLOGICHE

La scuola dell’infanzia, “concorre all’educazione armonica ed integrale dei bambini e delle bambine”.
metodologiche:
• la valorizzazione del gioco, in tutte le sue forme ed espressioni (gioco di finzione, di
immaginazione,di identificazione…), in quanto l’attività didattica ludiforme, consente ai bambini
di compiere significative esperienze di apprendimento in tutte le dimensioni della loro
personalità;
• il rilievo al fare produttivo ed alle esperienze dirette di contatto con la natura, le cose, i
materiali, l’ambiente, le diverse culture, per stimolare ed orientare la curiosità innata dei bambini
in itinerari sempre più organizzati di esplorazione e di ricerca;
• la relazione personale significativa, tra i pari e con gli adulti, per creare un clima positivo,
caratterizzato da simpatia e affettività costruttiva, che favorisce gli scambi e rende possibile
un’interazione che facilita lo svolgimento delle attività;
• l’utilizzazione sensata delle routines, per valorizzare, a livello educativo e didattico, dei
momenti fondamentali che caratterizzano la giornata scolastica (l’ingresso e l’accoglienza, lo
sviluppo delle attività educative, il pranzo, le attività ricreative, il riposo o rilassamento, l’uscita,
ecc.).
• l’osservazione, finalizzata all’acquisizione di nuove conoscenze su ciascun bambino, per
determinare le esigenze, progettare gli itinerari, adeguare e personalizzare le proposte per
valutare e conoscere, migliorare e valorizzare gli esiti formativi;
• la personalizzazione del percorso educativo, per modificare e integrare le proposte in
relazione a particolari bisogni o potenzialità rilevati negli alunni, per dare valore al bambino,
ponendolo al centro del processo formativo con le proprie specifiche e differenti necessità e/o
risorse.

STRUMENTI

La scuola, per soddisfare al meglio i bisogni formativi dei bambini, si avvale dei seguenti strumenti:
•
•
•
•
•
•
•

grandi strutture per il cortile e gli spazi motori (scuola dell’infanzia Collemeto);
strumentazione mass- mediale;
strumentazione informatica;
attrezzatura e materiale per attivita’ grafico-pittorico-plastiche e costruttive;
biblioteca e libri;
strumenti musicali e di riproduzione sonora;
giocattoli, materiale di recupero per il gioco simbolico, ecc.

GITE E USCITE DIDATTICHE
All’inizio dell’anno scolastico, durante la fase progettuale i docenti programmano le visite guidate da
effettuare durante l’ anno scolastico.
La scelta della meta e’ strettamente legata all’ampliamento dell’attività didattica con particolare
attenzione alle possibilità offerte dal territorio circostante (beni artistici, culturali, ambientali, servizi,
attività produttive…) che si trasforma in “aula didattica”.
Le visite guidate e i viaggi di istruzione hanno lo scopo di:
• aumentare la motivazione.
• promuovere la socializzazione.
• confermare e approfondire i saperi. 
stimolare alla ricerca-azione.
• privilegiare l’esperienza sul campo.
• prendere coscienza della realtà sociale.

VERIFICA E VALUTAZIONE

Nella nostra scuola l’azione della valutazione delle scelte educative-didattiche-strategiche diventa una
bussola fondamentale per orientare azioni future.
La scuola compie fondamentali azioni valutative che rispondono ad un fine ultimo: l’ottimizzazione
dell’offerta formativa, attraverso opportuni aggiustamenti che si rendano necessari alla luce delle
analisi condotte.
Nel nostro Istituto esistono varie forme di valutazione:

• l’autovalutazione di istituto o valutazione interna compiuta dagli operatori interni al circolo e che
prende in esame tutti gli elementi organizzativi, formativi e didattici e viene fatta tramite
questionari rivolti ai genitori, al personale docente e non docente. figure strumentali si occupano
di raccogliere i dati, di organizzarli per la loro rilettura e l’interpretazione. i risultati che ne
derivano, unitamente all’individuazione delle aree di miglioramento dell’ offerta complessiva,
vengono restituiti al personale della scuola, al consiglio di circolo e al territorio e costituiscono la
base per la riformulazione dell’offerta formativa;
• l’ autovalutazione e la valutazione interna dei progetti di arricchimento e di ampliamento
dell’offerta formativa;

• la verifica e valutazione didattica: le nostre verifiche si articolano in diverse fasi:

• momenti iniziali: miranti a delineare un quadro esauriente delle
/conoscenze con cui ogni bambino entra nella scuola;

capacità/ competenze

• momenti intermedi e interni alle diverse unità di apprendimento: per aggiustare e
individualizzare le proposte educative e i percorsi di apprendimento;

• momenti finali: bilancio per la valutazione degli esiti formativi. tale valutazione non viene intesa
solo come verifica conclusiva di un percorso, ma e’ finalizzata a verificare tutta l’attività in atto
per apportare i dovuti aggiustamenti. riguarda anche le strategie metodologiche adottate per
raggiungere gli obiettivi del successo formativo, gli itinerari attuati, i processi attivati. Tiene
conto della situazione di partenza di ciascun bambino e dei processi di apprendimento, accertati
mediante prove di ingresso, prove in itinere, protocolli e griglie di osservazione, verifiche
sistematiche di vario tipo a seconda dei diversi campi di esperienza.

Tempo : SETTEMBRE – NOVEMBRE

UNA SCUOLA “ FANTASTICA “
- TUTTI

A SCUOLA CON “ IL
PESCIOLINO SENZA NOME “

FIABE …IN FESTA
-FESTA

DELL’ACCOGLIENZA

- CONOSCO TANTI AMICI

-CHE NONNI
FANTASTICI!

- UN MONDO DI AMICI

-FESTA DEI LETTORI

- LE REGOLE PER VIVERE BENE
INSIEME

- UNA GIORNATA DI

- ORGANIZZAZIONE DELLA
ROUTINE

- GIORNATA
EUROPEA DEI
GENITORI NELLA
SCUOLA.

PAURA

RACCONTIAMOCI FIABE, FAVOLE
E STORIE …
ALLA SCOPERTA DELL’AMBIENTE

AMBIENTE E STAGIONI …
NELLE FIABE…
- RICORDI D’ESTATE
- C’È UNA CASETTA NEL
BOSCO

CURA E RISPETTO
DELL’AMBIENTE
- CONOSCO L’AMBIENTE
E LO RISPETTO

IL SÉ E L’ALTRO
COMPETENZE

Indicatori di comp
3 anni.
4 anni.

Indicatori di comp Indicatori di comp
5 anni.

COMPETENZE
A.1-Si riconosce per
A.1 -Si riconosce per A.1-Si riconosce per PERSONALI:
precise caratteristiche precise caratteristiche precise caratteristiche
A. SVILUPPA
fisiche. fisiche. fisiche.
L’IDENTITÀ A.2-Si identifica come A.2-Coglie somiglianze e
A.2-Coglie somiglianze e
PERSONALE E DI
maschietto o femminuccia
differenze
differenze tra sé e gli altri GENERE;
A.3-Prende coscienza della
A.3-Si identifica come all’interno del gruppo propria ed altrui emotività.
maschietto o femminuccia..
A.3-Riconosce la diversità
A.4-Riconosce e denomina
A.4Riconosce su di sé i di genere
diverse emozioni.
principali stati emotivi. A.4-Riconosce le proprie
A.5-Inizia a prendere atto
emozioni e le denomina
delle proprie abilità.
correttamente
A.5-Ha radicato
atteggiamenti di sicurezza,
stima di sé e fiducia nelle
proprie capacità
B.1- Diventa sempre più
B. DIVENTA autonomo nelle operazioni B.1-È autonomo nelle B.1-Accetta il cambiamento. SEMPRE PIÙ di vita
quotidiana operazioni di vita quotidiana B.2-Sa gestire incarichi e AUTONOMO; B.2-Sa comunicare i propri
B.2-Sa assumere incarichi responsabilità.
bisogni e compiti.
B.3-È capace di fare scelte,
B.3-Cerca di fornire
di prendere
decisioni, di
semplici spiegazioni sulle
riflettere.
principali motivazioni che B.4-Attraverso il linguaggio muovono il suo verbale spiega i propri comportamento
nelle comportamenti. esperienze quotidiane.
C. 3-Individua le principali
E.1-Mostra fiducia nelle
E.1-Mostra fiducia nelle
E. RICONOSCE IL feste e ricorrenze della figure scolastiche adulte.
figure scolastiche adulte.
RUOLO DEGLI
propria famiglia e della
ADULTI DI comunità di appartenenza.
RIFERIMENTO.
E.1-Conosce e pone fiducia
nelle insegnanti.

IL CORPO E IL MOVIMENTOCOMPETENZE
A. HA UNA BUONA
AUTONOMIA
PERSONALE

B. CONTROLLA GLI
SCHEMI MOTORI

IDENTITA’, AUTONOMIA, SALUTE

Indicatori di comp 3
anni.

Indicatori di comp 4
anni.

Indicatori di comp 5 anni.

A.1-Sa prendersi cura del
proprio corpo: si lava le
mani, mangia da solo,
utilizza correttamente i
servizi igienici, sa cosa fa
bene e cosa fa male.
A.2-Sa esprimere gli stati
di benessere e malessere
usando il linguaggio
verbale.
A.3-Sa prendersi cura degli
oggetti personali
A.
4-Mette in ordine i
giochi usati.

A.1-Sa prendersi cura del
proprio corpo: si lava le
mani, a tavola mangia
ordinatamente, utilizza
correttamente i servizi
igienici, sa cosa fa bene e
cosa fa male.
A.2-Sa esprimere gli stati
di benessere e malessere
usando vari linguaggi.
A.3-Sa prendersi cura degli
oggetti personali.
A.
4-Aiuta nel riordino
del materiale comune.

A.1-Sa prendersi cura del
proprio corpo: si lava le
mani, a tavola mangia
ordinatamente, utilizza
correttamente i servizi
igienici, sa cosa fa bene e
cosa fa male.
A.2-Sa esprimere gli stati
di benessere e malessere
usando vari linguaggi e le
metafore della corporeità.
A.3-Sa prendersi cura degli
oggetti personali.
A.
4-Aiuta nel riordino
del materiale comune.

B.
1-Sa strisciare,
rotolare,

B.
1-Sa strisciare,
rotolare,

B.
1-Sa strisciare,
rotolare,

DINAMICI E
POSTURALI DI
BASE, E LA
COORDINAZIONE
OCULO-MANUALE

camminare, correre,
saltare. B.2-Coordina le
mani per accartocciare,
afferrare, strappare,
impugnare il mezzo grafico.
B.3-Coordina i piedi per
colpire, lanciare.

fare slalom, orientarsi nei
percorsi, correre, saltare.
B.2-Matura capacità
relative alla motricità fine:
infilare, afferrare, strappare,
tagliare, impugnare
correttamente il mezzo
grafico.
B3-Coordinare i piedi per
colpire, lanciare.

fare slalom, orientarsi nei
percorsi, correre, saltare,
camminare sulla punta dei
piedi e sui talloni.
B.2--Matura capacità
relative alla motricità fine:
infilare, afferrare, strappare,
tagliare, impugnare
correttamente il mezzo
grafico dando la giusta
pressione.
B.3-Coordinare i piedi per
colpire, lanciare, respingere

LINGUAGGI, CREATIVITA’, ESPRESSIONE
GESTUALITA’,ARTE,MUSICA,MULTIMEDIALITA’

COMPETENZE
A.
ESPLORA,
ESPRIME E
COMUNICA LA
SFERA AFFETTIVAEMOTIVA
ATTRAVERSO IL
LINGUAGGI DEL
CORPO.

Indicatori di comp 3
anni.
A.1-Sa discriminare e
imitare le diverse posizioni
del corpo: in piedi, seduto,
accovacciato.
A.2-Sa produrre : giochi
simbolici, giochi allo
specchio.
A.3-Sa comunicare semplici
messaggi con il corpo
(saluto, assenso,
negazione)
A.4-Segue
brevi
drammatizzazioni con l’uso
di burattini.
A.5-Drammatizza
brevi
filastrocche o racconti.
A.6-Imita i gesti proposti
dall’insegnante.
A.7-Conosce alcune fiabe

I DISCORSI E LE PAROLE
COMPETENZE

Indicatori di comp 4
anni.
A.1- Sa utilizzare il corpo e
la voce per mimare, imitare,
riprodurre.
A.2-Partecipa a semplici
drammatizzazioni di storie,
filastrocche e canzoni.. A.3Assume spontaneamente
un ruolo all’interno del gioco
simbolico.
A.4-Partecipa a coreografie
collettive.
A.5-Pone domande
attinenti allo spettacolo
seguito.
A.6-Risponde in modo
coerente alle domande
inerenti allo spettacolo
seguito.
A.7-Conosce fiabe di vario
tipo .
A.8-Inventa e narra brevi
racconti in forma guidata.

Indicatori di comp 5 anni.
A.
1-Assume
spontaneamente un ruolo
all’interno del gioco
simbolico.
A.2 -Partecipa a
rappresentazioni di semplici
spettacoli di vario tipo.
A.3-Pone domande attinenti
allo spettacolo seguito. A.4Risponde in modo coerente
alle domande inerenti allo
spettacolo seguito.
A.5-Conosce alcune fiabe
di vario tipo appartenenti a
diverse etnie.
A.6-Racconta fiabe e storie
seguendo le immagini del
libro o al teatrino dei
burattini
A.7-Inventa e narra brevi
racconti in forma guidata.

COMUNICAZIONE, LINGUA, CULTURA

Indicatori di comp 3
anni.

Indicatori di comp 4
anni.

Indicatori di comp 5 anni.

A.
ASCOLTA E A.1-Presta attenzione per A.1-Presta attenzione per
periodi sempre più lunghi.
brevi periodi
COMPRENDE.
A.2Comprende semplici
discorsi, brevi storie
illustrate e/o drammatizzate.
A.
3-Guarda e
comprende filmati adeguati
all’età.

B.

PARLA E SI
FA CAPIRE.

B.
1-Sa usare il
linguaggio verbale per
esprimere i propri bisogni

LA CONOSCENZA DEL MONDO
COMPETENZE
MATEMATICA
A. ORDINARE,
RAGGRUPPARE E
CONFRONTARE
QUANTITÀ

SCIENZE
D. ORIENTARE
FATTI ED EVENTI
NEL TEMPO.

B.
1-Conosce alcune
regole della conversazione:
-aspetta il turno
-parla con tono adeguato
all’ascolto
B.2-Pronunzia quasi tutti i
fonemi
B.3-Utilizza alcune funzioni
del linguaggio:
-ESPRESSIVA: esprime
bisogni, desideri, gusti,
preferenze
-COMUNICATIVA: vissuti
personali, informazioni
-NARRATIVA: ascolta,
comprende racconta DESCRITTIVA: legge
immagini, descrive
situazioni

B.
1-Conosce alcune
regole della conversazione:
-aspetta il turno;
-parla con tono adeguato
all’ascolto.
B.2- Pronuncia
correttamente le parole.
B.3-Costruisce frasi di
senso compiuto.
B.4-Utilizza alcune funzioni
del linguaggio:
-ESPRESSIVA: esprime
bisogni, desideri, gusti,
preferenze.
-COMUNICATIVA: vissuti
personali, informazioni. NARRATIVA: ascolta,
comprende racconta. DESCRITTIVA: legge
immagini, descrive
situazioni.
-EURISTICA: fare
previsioni, avanzare ipotesi.
B.5-Aumenta il proprio
lessico.

ORDINE, MISURA, SPAZIO, TEMPO,NATURA

Indicatori di comp 3
anni.
A.1-Mette in ordine gli
oggetti secondo la forma o
il colore.
A.2-Fa valutazioni
approssimative sulla
quantità (molti/pochi; di
più/di meno) confrontando.

D.1-Comprende la
sequenza di due azioni
(prima /dopo).

A.2Comprende semplici
storie, resoconti, istruzioni.
A.
3-Guarda e
comprende filmati adeguati
all’età.

A.1-Ascolta con attenzione
e rielabora.
A.2-Comprende
storie,
resoconti, istruzioni.
A.
3-Guarda e
comprende filmati adeguati
all’età.

Indicatori di comp 4
anni.

Indicatori di comp 5 anni.

A.1-Operando con oggetti,
disegni, persone ecc. è in
grado di :
-operare confronti di
quantità: di più/ di meno. confrontare insiemi di
potenza diversa (insiemi
con
nessuno/uno/pochi/tanti; effettuare corrispondenze
fra insiemi.
- classificare per forma,
colore, dimensione ecc..
A.2-Conosce conte fino a
5.

A.1-Operando con oggetti,
disegni, persone ecc. è in
grado di :
- classificare in base ad un
criterio dato.
-effettuare corrispondenze
fra insiemi.
-confrontare insiemi di
potenza diversa ed
equipotenti.
-contare e rappresentare
quantità
A.2--riconoscere ed usare i
simboli numerici fino a 10.

D.1-Discrimina azioni in
successione:
prima/adesso/dopo.

D.1-Discrimina azioni in
successione:
prima/adesso/dopo.
D.2-Mette in ordine fatti

I. INTUIRE LA
POSSIBILITÀ
DI
USARE SIMBOLI.

D.2-Scopre la ciclicità
giorno/ notte.
D.3-Scopre com’era e
com’è ( la mia storia).
.

D.2-Mette in ordine fatti
raccontati, con l’ausilio di
immagini.
D.3-Ricostruisce la propria
storia
D.4-Coglie la regolarità :
giorno/notte, giorni della
settimana, stagioni.
D.5-Coglie la regolarità:
mattina/mezzogiorno/sera.

I.1-Riconosce il proprio
contrassegno e quello di
alcuni compagni

I.1-Riconosce la simbologia
atmosferica.

raccontati, con l’ausilio di
immagini.
D.3-Ricostruisce la propria
storia
D.4-Coglie la regolarità :
giorno/notte, giorni della
settimana, stagioni.
D.5-Coglie la regolarità:
mattina/mezzogiorno/sera
D.6-riconosce la
successione temporale.
ieri/oggi/domani. D.7-Coglie
la contemporaneità.

I.1-Conosce ed utilizza il
diagramma di Venn.

VERIFICA E VALUTAZIONE FINALE
a. Frequenza media degli alunni: costante
discontinua

saltuaria

molto

b. Descrizione di eventuali difficoltà impreviste incontrate
c. Grado di partecipazione e interesse degli alunni

d. Competenze, conoscenze, e abilità acquisite con l’unità di apprendimento
( indicazione quantitativa)

Tempo: DICEMBRE - FEBBRAIO
IL SÉ E L’ALTRO

FIABE …IN FESTA
- IL POLO NORD – IN
VIAGGIO VERSO
BABBO NATALE -

AMBIENTE E STAGIONI …
NELLE FIABE…

-CARNEVALE…STORIE
PER RIDERE

- BIANCANEVE, NEVE
BIANCA

RACCONTIAMOCI FIABE, FAVOLE
E STORIE …
ALLA SCOPERTA DELL’AMBIENTE

CURA E RISPETTO
DELL’AMBIENTE
- CONOSCO L’AMBIENTE
E LO RISPETTO

PROGETTI
NEL MONDO DELLE LETTERE ( Curriculare )
PROGETTO CONTINUITA’ NIDO
PROGETTO DI LINGUA INGLESE

COMPETENZE

C. MATURA L’IDENTITÀ DI
APPARTENENZA ALLA
COMINITÀ (FAMIGLIA,
COMUNITÀ LOCALE,
NAZIONALE ED ETNICA)

INDICATORI DI COMP. 3
ANNI

INDICATORI DI COMP. 4
ANNI

.
C.1-Sa riferire i propri dati C.1-Sa riferire i propri dati
anagrafici e di
anagrafici .
appartenenza al nucleo
C.2-Sa riconoscere
i
familiare.
simboli di appartenenza
C.2-Sa riconoscere
i
alla propria sezione.
simboli
di
appartenenza
C.3-Individua le principali
alla propria sezione.
feste e ricorrenze della
C.3-Individua le principali
propria famiglia e della
feste e ricorrenze della
comunità di
appartenenza.
propria famiglia e della
comunità di

INDICATORI DI COMP. 5
ANNI

C.1-Sa auto descriversi
fornendo dati anagrafici,
fisici , caratteriali e i dati di
appartenenza ( nucleo
familiare, comunità locale,
scuola).
C.2-Conosce tradizioni,
storie e segni del territorio
in cui vive

appartenenza.
COMPETENZE
INTERPERSONALI:
D. CONOSCE E RISPETTA
LE REGOLE DELLA
SCUOLA.

D.
1-Conosce alcune
semplici regole
concordate insieme.
D.2 -È disponibile ad
accettarle.

D.1-Riconosce le norme
essenziali della scuola D.2
-Osserva le regole
stabilite all’interno della
sezione.
D.3-Inizia ad intuire la
funzione delle regole.

D.
1-Riconosce le
norme essenziali della
scuola D.2 -Osserva le
regole stabilite all’interno
della sezione.
D.3 -Riconosce la funzione
delle norme concordate
insieme.
- D.4 Si confronta con i
compagni sulla giustizia /
ingiustizia di una regola o di
un comportamento.
D.5 -Scopre ed individua
con gli altri quali sono gli
atteggiamenti che fanno

stare bene insieme.
G .GIOCA E LAVORA IN
MODO COSTRUTTIVO

G.1-Si relaziona con un
piccolo gruppo.
G.2-Riesce a utilizzare
senza grosse difficoltà
spazi collettivi.

G.1-Comincia a
relazionarsi positivamente
anche con il grande
gruppo.
G.2-Esprime brevi
riflessioni in termini di
causa/effetto riguardo a
comportamenti altrui e
propri.
G.3-Utilizza senza entrare
in contrasto spazi comuni.

G.1-Comincia a
relazionarsi positivamente
anche con il grande
gruppo.
G.2-Esprime brevi
riflessioni in termini di
causa/effetto riguardo a
comportamenti altrui e
propri.
G.3-Utilizza senza entrare
in contrasto spazi comuni.

CORPO E MOVIMENTO
COMPETENZE

INDICATORI DI COMP.
3 ANNI

INDICATORI DI COMP. 4
ANNI

INDICATORI DI COMP. 5
ANNI

C. PERCEPISCE
E C.1-Scopre globalmente
il proprio corpo e
INTERIORIZZA LA
discrimina alcuni
PROPRIA IMMAGINE
elementi ( testa, tronco,
CORPOREA
mani, piedi ).
C.2-Accenna ad una
rappresentazione
abbozzata di schema
corporeo.

C.1-Scopre globalmente il
proprio corpo e discrimina i
vari segmenti (testa, tronco,
mani, piedi, arti ). C.2Rappresenta il suo corpo
nelle sue parti essenziali e
inserisce elementi che ne
individuano il genere
(capelli,abbigliamento,etc.).

C.1-Scopre globalmente il
proprio corpo e discrimina i
vari segmenti (testa, tronco,
mani, piedi, arti ). C.2Rappresenta il suo corpo
nelle sue parti essenziali e
inserisce elementi che ne
individuano il genere
(capelli,abbigliamento,etc.).

LINGUAGGI CREATIVITÀ ESPRESSIONE
COMPETENZE

B. COMUNICA ED
ESPRIME EMOZIONI
ATTRAVERSO IL
LINGUAGGIO
GRAFICOPITTORICO

C. SI ESPRIME
UTILIZZANDO
TECNICHE GRAFICHE
ED ESPRESSIVE.

INDICATORI DICOMP. 3
ANNI

INDICATORI DICOMP. 4
ANNI

INDICATORI DICOMP. 5
ANNI

B.1-Dà un senso alle sue
produzioni e le riconosce.
B.2-È in grado di colorare
entro i margini.
B.3-Distingue i colori
primari e li denomina. B.4Discrimina segni lineari e
circolari.
B.5-Discrimina forme
semplici.

B.1-Distingue i colori
primari e qualche derivato
e li denomina.
B.2-Discrimina tondo,
triangolo, quadrato.
B.3-Inizia a combinare le
forme
che
sta
consolidando
per
esprimersi creativamente
e per
rappresentare
aspetti del reale.
B.4-Produce in modo
spontaneo e/o guidato
rappresentazioni
graficopittoriche.
B.5-Produce colorazioni
precise sia nel
riempimento che nei
contorni.
B.6-Scopre il contorno ed
il “concetto” di regione.
B.7-Disegna rispettando i
concetti spaziali del foglio.
B.8-Inizia ad usare i colori
corrispondenti alla realtà.
B.9-Tenta la lettura di
immagini su opere d’arte
adatte all’età cognitiva.

B.1-Discrimina i colori
primari e secondari e li
denomina.
B.2-Discrimina le quattro
forme e le denomina.
B.3-Esplora con il colore
alcuni aspetti percettivi
dell’ambiente.
B.4-Usa il disegno in
modo: narrativo,
descrittivo, estetico.
B.5-Produce colorazioni
precise sia nel
riempimento che nei
contorni.
B.6-Percepisce bene il
contorno e rinforza il
“concetto” di regione. B.7Si cimenta nella lettura di
immagini su opere d’arte
adatte all’età cognitiva.

C. 1-Manipola pongo,
pasta salata e crea forme
semplici.
C. 2-Usa in modo corretto
i vari materiali

C. 1-Tocca osserva e
sperimenta i materiali
proposti.
C.2-Strappa,taglia incolla
dipinge, manipola
materiali plastici, impugna
i colori, in modo corretto.
C.3-Progetta semplici
attività creative con uno o
più compagni.

C. 1-Ricerca forme stabili
per rappresentare e
comunicare aspetti della
realtà vissuta.
C.2-Strappa,taglia incolla
dipinge, manipola
materiali plastici, impugna
i colori, in modo corretto.
C.3-Esplora, manipola
oggetti e materiali per
realizzare un manufatto
personale.

I DISCORSI E LE PAROLE

COMPETENZE

INDICATORI DI COMP. 3
ANNI

INDICATORI DI COMP. 4
ANNI

INDICATORI DI COMP. 5
ANNI

B. PARLA E SI FA
CAPIRE.

B.1-Sa usare il linguaggio
verbale per esprimere i
propri bisogni

B.1-Conosce alcune
regole della
conversazione:
-aspetta il turno
-parla con tono adeguato
all’ascolto
B.2-Pronunzia quasi tutti i
fonemi
B.3-Utilizza alcune
funzioni del linguaggio: ESPRESSIVA:esprime
bisogni, desideri, gusti,
preferenze
-COMUNICATIVA: vissuti
personali, informazioni NARRATIVA:ascolta,
comprende racconta DESCRITTIVA: legge
immagini, descrive
situazioni

B.
1-Conosce alcune
regole della
conversazione:
-aspetta il turno;
-parla con tono adeguato
all’ascolto.
B.2- Pronuncia
correttamente le parole.
B.3-Costruisce frasi di
senso compiuto.
B.4-Utilizza alcune
funzioni del linguaggio: ESPRESSIVA:esprime
bisogni, desideri, gusti,
preferenze.
-COMUNICATIVA: vissuti
personali, informazioni. NARRATIVA:ascolta,
comprende racconta. DESCRITTIVA: legge
immagini, descrive
situazioni.
-EURISTICA: fare
previsioni, avanzare
ipotesi.
B.5-Aumenta il proprio
lessico.

C. HA FAMILIARIZZATO
CON LA LINGUA
SCRITTA.

C.1-Distingue il segno
grafico dal disegno

C.1-Entra in confidenza
con la lingua scritta (copia
il proprio nome)

D. SPERIMENTA E
RICONOSCE LA
PLURALITÀ
LINGUISTICA:
LINGUA INGLESE [ * ]

D. 1-Presta attenzione per
brevi periodi.
D.
2-Ascolta
e
comprende
semplici
situazioni drammatizzate
e/o di gioco.

D. 1-Presta attenzione per
periodi sempre più lunghi.
D. 2-Ascolta e comprende
semplici parole legate ad
un contesto ( es. saluto).

C.1-Scopre giocando con
suoni e lettere, la
possibilità di costruire e
leggere parole

D. 1-Ascolta con
attenzione e rielabora. D.
2-Memorizza canti,
filastrocche, conte, giochi
mimati.
D. 3-Intuisce il significato
complessivo del testo
cantato.
D. 24Comprende il
significato di alcune parole
ricorrenti (colori, numeri,
nomi di animali…).

LA CONOSCENZA DEL MONDO
COMPETENZE

INDICATORI DI COMP. 3
ANNI

B. COMPIERE
MISURAZIONI
ATTRAVERSO SEMPLICI
STRUMENTI.

E. ESPLORARE
L’AMBIENTE
UTILIZZANDO I DIVERSI
CANALI SENSORIALI

H. UTILIZZARE UN
LINGUAGGIO
APPROPRIATO PER
DESCRIVERE
OSSERVAZIONI ED
ESPERIENZE

E.1-Discrimina con la
vista: i colori primari, le
forme semplici (tondo,
triangolo, quadrato), le
dimensioni(piccolo e
grande; alto e basso).
E.2-Discrimina con il
tatto superfici (caldo
/freddo; duro /morbido).
E.3-Discrimina con il
gusto (dolce, amaro).
E.4-Discrinina con l’udito
(suoni e rumori).

INDICATORI DI COMP. 4
ANNI

INDICATORI DI COMP. 5
ANNI

B.1-Operando con oggetti,
disegni, persone ecc. è in
grado di :
-discriminare e confrontare
dimensioni, altezze, pesi; mettere in ordine crescente
e decrescente, fino a 3/4
elementi, per grandezza,
lunghezza, e altezza;

B.1-Operando con oggetti,
disegni, persone ecc. è in
grado di :
-discriminare e confrontare
dimensioni, altezze, pesi;
-mettere in ordine
crescente e decrescente,
fino a 5/6 elementi, per
grandezza, lunghezza, e
altezza;
B.2-Compie misurazioni
con
strumenti
non
convenzionali.

E.1-Discrimina con la vista: i
colori primari e alcuni
secondari, le forme semplici
(tondo, triangolo, quadrato),
le dimensioni (piccolo e
grande; alto e basso).
E.2-Discrimina con il tatto
superfici (caldo/ freddo; duro
/ morbido; bagnato/asciutto).
E.3-Discrimina con il gusto
(dolce, amaro).
E.4-Discrinina con l’udito
(suoni e rumori;
acuto/grave).
E.5-Discrimina con l’olfatto:
odori gradevoli e odori
sgradevoli.

E.1-Discrimina con la vista:
i colori primari, secondari,
alcune tonalità, le forme
semplici (tondo, triangolo,
quadrato, rettangolo), le
dimensioni(piccolo/grande;
alto/basso, spesso/ sottile;
largo/sottile).
E.2-Discrimina con il tatto
superfici (caldo/ freddo;
duro / morbido;
bagnato/asciutto
liscio/ruvido).
E.3-Discrimina con il gusto
(dolce, amaro, acre,
salato).
E.4-Discrinina con l’udito
suoni
e
rumori
(acuto/grave;
lento/veloce)timbri
e
direzione di provenienza dl
suono o rumore.
E.5-Discrimina con
l’olfatto: odori gradevoli e
odori sgradevoli.

H.1-Sviluppa un lessico
sempre più specifico per
descrivere le esperienze
vissute.

H.1-Sviluppa un lessico
sempre più specifico per
descrivere le esperienze
vissute

VERIFICA E VALUTAZIONE FINALE

a. Frequenza media degli alunni: costante
discontinua

saltuaria

molto

b. Descrizione di eventuali difficoltà impreviste incontrate
c. Grado di partecipazione e interesse degli alunni

d. Competenze, conoscenze, e abilità acquisite con l’unità di apprendimento
( indicazione quantitativa)

Tempo : MARZO – MAGGIO

FIABE …IN FESTA

AMBIENTE E STAGIONI … NELLE
FIABE…

- AUGURI PAPA’
- AUGURI MAMMA
- E’ PASQUA
-SCUOLA … IN FESTA

- IL PRATO, IL GIARDINO E …IL
MONDO DELLE MERAVIGLIE

RACCONTIAMOCI FIABE, FAVOLE
E STORIE …
ALLA SCOPERTA DELL’AMBIENTE

CURA E RISPETTO
DELL’AMBIENTE
- CONOSCO L’AMBIENTE
E LO RISPETTO

PROGETTI
NEL MONDO DELLE LETTERE ( Curriculare )
PROGETTO CONTINUITA’ SCUOLA PRIMARIA
PROGETTO DI LINGUA INGLESE
IL SÉ E L’ALTRO

COMPETENZE

F. SI PRENDE CURA
DELL’ALTRO.

INDICATORI DI COMP. 3
ANNI

INDICATORI DI COMP. 4
ANNI

INDICATORI DI COMP. 5
ANNI

F.1-Conosce i compagni
e li chiama per nome F.2Accetta di giocare
accanto all’altro.

F.1-Ha sempre maggiore
fiducia negli altri.
F.2-Sa soddisfare alcuni
bisogni dell’altro.
F.3-Rispetta le proprie
cose e quelle altrui.

F.1-Ha sempre maggiore
fiducia negli altri.
F.2-Sa soddisfare i bisogni
dell’altro.
F.3-Rispetta e aiuta gli
altri.

H.1-Si rende conto di
avere dei diritti nella
relazione con gli altri.
H.2-Inizia
a rendersi
conto che anche gli altri
vantano
diritti
nella
relazione con lui.
H.3-Scopre che tali diritti
sono stati sanciti per tutti i
bambini del mondo nella
Carta dei diritti del
bambino.
H.4-Riconosce ed
esprime giudizi
“giusto/”sbagliato” e/o
“bene/ ”male” sui
comportamenti di
compagni e propri.

H.1-Si rende conto di
avere dei diritti nella
relazione con gli altri.
H.2-Inizia a rendersi conto
che anche gli altri vantano
diritti nella relazione con
lui.
H.3-Scopre che tali diritti
sono stati sanciti per tutti i
bambini del mondo nella
Carta dei diritti del
bambino.
H.4-Trova strategie per
controllare i comportamenti
aggressivi e superare i
conflitti.

I.1-Coglie somiglianze e
differenze all’interno del
gruppo.
I.2-Inizia a cogliere
l’esistenza di differenti usi
e costumi nella vita
quotidiana delle
persone(abbigliamento,
cibo, lingua).

I.1-Ascolta gli altri ed
accetta la diversità di
opinione.
I.2-Conosce usi,
costumi,fiabe e canti di
paesi diversi dal nostro.

H. COMPETENZE
INTERCULTURALI:CONOSCE I PROPRI
DIRITTI E DOVERI.

I. ACCETTA E
RISPETTA LE
DIFFERENZE.

I.1-Scopre la diversità e
non ne ha timore.

CORPO E MOVIMENTO
COMPETENZE
D.
ESERCITA LE
POTENZIALITÀ
PERCETTIVE E
SENSORIALI

E.
SI ESPRIME
CON IL
CORPO ORIENTANDOSI
IN UN CONTESTO
SPAZIO-TEMPORALE.

INDICATORI DI COMP.
3 ANNI
D. 1-Si concentra sulle
sensazioni termiche,
viscerali, cardiache del
proprio corpo.
D. 2-Percepisce le fasi più
elementari della
respirazione.
D. 3-Organizza il
movimento in rapporto ad
una sollecitazione sonora,
visiva, tattile.
D.
4-Prende
coscienza della propria
dominanza corporea
(quale

E.
1-Rielabora ,
attraverso
il gioco simbolico,
drammatico e motorio,
affettività ed emozioni.
E.2-Imita posizioni globali
del corpo e posizioni
combinate dei suoi
segmenti.
E.3-Si muove liberamente
nello spazio secondo
semplici ritmi ascoltati.
E.4-Occupa lo spazio con
i movimenti seguendo
indicazioni.
*E.5-Acquisisce sicurezza
nell’affrontare nuovi
ambienti

INDICATORI DI COMP.
4 ANNI
D. 1-Si concentra sulle
sensazioni termiche,
viscerali, cardiache del
proprio corpo.
D. 2-Percepisce le fasi più
elementari della
respirazione.
D.
3-Organizza il
movimento in rapporto ad
una sollecitazione sonora,
visiva, tattile.
D.4 -Percepisce destra e
sinistra sul proprio corpo
(quale mano/piede è più
forte?).
E.
1-Rielabora ,
attraverso

il gioco simbolico,
drammatico e motorio,
affettività ed emozioni.
E.2-Imita posizioni globali
del corpo e posizioni
combinate dei suoi
segmenti.
E.3-Si muove nello spazio
tenendo conto di oggetti e
persone.
E.4-Si muove in sincronia
con altri.
*E.5- Affronta percorsi
con piccoli rischi

INDICATORI DI COMP.
5 ANNI
D. 1-Si concentra sulle
sensazioni termiche,
viscerali, cardiache del
proprio corpo.
D. 2-Controlla le fasi più
elementari della
respirazione.
D. 3-Organizza il
movimento in rapporto ad
una sollecitazione sonora,
visiva, tattile.
D.
4-Riconosce
destra e sinistra sul
proprio corpo .

E.
1-Rielabora ,
attraverso
il gioco simbolico,
drammatico e motorio,
affettività ed emozioni.
E.2-Imita posizioni globali
del corpo e posizioni
combinate dei suoi
segmenti.
E.3-Si muove nello spazio
tenendo conto di oggetti e
persone.
E.4-È capace di muoversi
da solo, in coppia, in
gruppo, in modo guidato
seguendo: direzioni,
sequenze motorie, ritmi,
musiche.
*E5- Apprezza
l’esplorazione delle novità
ed esercita la curiosità
utilizzando i cinque sensi

LINGUAGGI CREATIVITÀ ESPRESSIONE
COMPETENZE

INDICATORI DICOMP. INDICATORI DICOMP. INDICATORI DICOMP.
3 ANNI 4 ANNI
5 ANNI
D. SCOPRE LE
D.1-Ascolta musica.
D.1-Discrimina suoni e D.1-Discrimina suoni e
SONORITÀ MUSICALI
D.2-Impara semplici
rumori umani, animali, rumori umani, animali,
UTILIZZANDO VOCE, canzoncine naturali, artificiali naturali, artificiali CORPO, OGGETTI. D.3-Riconosce
suoni e D.2-Indica la direzione D.2-Indica la direzione
rumori presenti da cui proviene il da cui proviene il nell’ambiente. suono/rumore. suono/rumore.
D.4-Produce suoni e D.3-Indica D.3-Indica
rumori con il corpo.
l’oggetto/strumento che
l’oggetto/strumento che
D.5-Distingue suoni
forti ha prodotto un ha prodotto un
e deboli.
determinato
determinato
D.
6-Distingue ritmi lenti suono/rumore. suono/rumore. e veloci. D.4-Confronta ed emette D.4Confronta ed emette
suoni di durata ed
suoni di durata ed
intensità diverse.
intensità
diverse.
D.5-Accompagna il
D.5-Accompagna il
movimento del corpo al movimento del corpo al suono. suono.

D.6-Ascolta e riconosce
D.6-Ascolta e riconosce
il silenzio il silenzio D.7-Produce e D.7-Produce e
riproduce rumori con gli riproduce rumori con gli oggetti. oggetti.
D.8-Riproduce con il
D.8-Riproduce con il
percussore semplici ritmi percussore semplici ritmi
dati,
dati,
D.9-Imita suoni/rumori D.9-Imita suoni/rumori
con la voce. con la voce. D.10-Canta D.10-Canta
individualmente e in individualmente e in gruppo. gruppo.
D.11-Ascolta musiche D.11-Ascolta musiche
classiche e moderne. classiche e moderne.
E. ESPLORA E
SPERIMENTA LE
E.1-Guarda e E.1-Osserva e E.1-Osserva e
POSSIBILITÀ OFFERTE
comprende semplici
sperimenta in forma
sperimenta in forma
DALLA TECNOLOGIA
programmi televisivi e guidata alcuni strumenti
guidata alcuni strumenti
PER COMUNICARE ED
brevi film di animazione.
mass-mediali a mass-mediali a
ESPRIMERSI. disposizione della scuola disposizione della scuola
(libri, giornalini, (libri, giornalini,
E.
2-Sa dell’esistenza dei fotocamera, TV, lettore fotocamera, TV, lettore
CD…).
CD…).
E.2Descrive e riconosce E.2-Descrive e
computer.
le funzioni principali
riconosce le funzioni
degli strumenti massprincipali degli strumenti
mediali sperimentati.
mass-mediali
E.3-Utilizza in forma
sperimentati.
E.3Utilizza in forma
libera e guidata alcuni
libera e guidata alcuni
strumenti mass-mediali
strumenti mass-mediali
a disposizione della
a disposizione della
scuola.
E.4-Intuisce la possibilità scuola.
di leggere e tra durre
E.4-Intuisce la possibilità
un’esperienza
di leggere e tra durre
utilizzando codici diversi. un’esperienza
utilizzando codici diversi.

I DISCORSI E LE PAROLE
COMPETENZE INDICATORI DI COMP. INDICATORI DI COMP. INDICATORI DI COMP.
3 ANNI
4 ANNI 5 ANNI
C. HA C.1-Distingue il segno C.1-Entra in confidenza
C.1-Scopre giocando con FAMILIARIZZATO CON
grafico dal disegno
con la lingua scritta (copia
suoni e lettere, la
LA LINGUA SCRITTA.
il proprio nome)
possibilità di costruire e
leggere parole
D. SPERIMENTA E
D. 1-Presta attenzione per
D. 1-Presta attenzione per
D. 1-Ascolta con
RICONOSCE LA
brevi periodi. periodi sempre più lunghi.
attenzione e rielabora.
PLURALITÀ
D. 2-Ascolta e comprende
D. 2-Ascolta e comprende
D. 2-Memorizza canti,
LINGUISTICA: semplici situazioni
semplici parole legate ad
filastrocche, conte, giochi LINGUA
INGLESE
drammatizzate e/o di un contesto ( es. saluto).
mimati.
gioco.
D. 3-Intuisce il significato
complessivo del testo
cantato.
D. 24Comprende il significato
di alcune parole ricorrenti
(colori, numeri, nomi di
animali…).

LA CONOSCENZA DEL MONDO

C. COLLOCARE SE
STESSI, OGGETTI E
PERSONE NELLO
SPAZIO

C.1-Sa collocarsi sopra,
sotto,dentro, fuori, avanti,
dietro, vicino lontano.
C.2-Riesce a posizionare
oggetti secondo alcune
indicazioni topologiche.
C.3-Comincia ad
avvertire, esprimendole
anche verbalmente,
alcune collocazioni
spaziali.
C.4-Sa
muoversi
in
percorsi stabiliti.

C.1-Realizza e distingue
linee dritte e curve e
superfici di varie forme
geometriche.
C.2-Sa costruire puzzle C.3individua e struttura spazi
delimitati da linee chiuse:
regione interna, regione
esterna, confine.
C.
4-Rappresenta un
insieme delimitando
graficamente una regione
con una linea chiusa.
C.5- Riconosce relazioni
topologiche rispetto a se
stesso:sopra/sotto, dentro/
fuori, davanti/dietro, vicino/
lontano, in alto in basso.
C.6-Colloca persone e cose
nello spazio fisico e grafico.
C.7-Esegue semplici
percorsi su indicazioni
verbali.

C.8-Rappresenta
C.7-Esegue semplici
graficamente semplici percorsi su indicazioni
percorsi.
C.8-Rappresenta
graficamente semplici
percorsi.

C.1-Realizza e distingue
linee dritte, curve,
spezzate, miste e superfici
di varie forme
geometriche.
C.
2-Sa costruire
puzzle C.3-individua e
struttura spazi delimitati da
linee chiuse: regione
interna, regione esterna,
confine. C.4-Rappresenta
un insieme delimitando
graficamente una regione
con una linea chiusa.
C.5- Riconosce relazioni
topologiche rispetto a se
stesso:sopra/sotto, dentro/
fuori, davanti/dietro, vicino/
lontano, in alto in basso, a
destra, a sinistra C.6Colloca persone e cose
nello spazio fisico e
grafico.

verbali.

F. OSSERVARE I
F.1-Discrimina elementi
F.1-Discrimina elementi
F.1-Discrimina elementi
FENOMENI NATURALI
della natura per definire i
della natura per definire i
della natura per
definire i
E FORMULARE colori( sole giallo, cielo colori e le forme. colori le forme, le IPOTESI celeste, terra marrone F.2Riconosce i dimensioni.
…).
cambiamenti nelle condizioni F.2-Coglie le proporzioni
F.2-Scopre che piante, atmosferiche tra alcuni elementi del
persone, animali,
F.3- Formula ipotesi su reale
nascono e crescono. eventi naturali. ( casa, albero, bambino).
F.4-Scopre che piante, F.3-Riconosce i
persone, animali, nascono e
cambiamenti nelle
crescono.
condizioni atmosferiche.
F.5-Scopre gli elementi non
F.4- Formula ipotesi su
viventi. eventi naturali.
F.6-Intuisce causa/effetto fra
F.5-Conosce il processo di
due eventi.
crescita di piante,
F.7-Si accosta ai concetti di
persone, animali.
vero/ falso.
F.6-È capace di
F.8-Inizia a interpretare gli
classificare esseri
eventi tramite le categorie
viventi/non viventi.
del possibile/impossibile.
F.7-Mette in relazione di
causa/effetto due eventi.
F.8-Si accosta ai concetti
di vero/falso.
F.9- Interpreta gli eventi
tramite le categorie del
possibile/impossibile.
F.10- Conosce alcuni stati
della materia (solido,
liquido, vapore).
F.11- Mette in relazione
alcuni habitat con i

rispettivi esseri viventi.
F.12- È capace di
osservare in modo
sistematico, fare ipotesi e

tenendo conto

dell’opinione altrui trarre
delle conclusioni.
F.13-Elabora strategie per
risolvere problemi
F.14- Pone attenzione ai
problemi dell’ambiente e si
impegna fattivamente.
G.1-Osserva, manipola,
G.1-Osserva, manipola,
TECNOLOGIA esplora oggetti e materiali
esplora oggetti e materiali
G. SCOPRIRE tecnologici.
tecnologici.
FUNZIONI ED USI G.2-Verbalizza le principali G.2-Verbalizza le principali
DEGLI ARTEFATTI
caratteristiche. caratteristiche.
TECNOLOGICI.
G.3-Ipotizza probabili usi.
G.3-Ipotizza probabili usi.
G.4-Utilizza, con la guida
delle insegnanti, artefatti
tecnologici per esplorare la tecnologici per esplorare realtà.
la realtà.

G.4-Utilizza, con la guida
delle insegnanti, artefatti

H. UTILIZZARE UN
H.1-Sviluppa un lessico
H.1-Sviluppa un lessico
LINGUAGGIO sempre più specifico per
sempre più specifico per APPROPRIATO PER descrivere le
esperienze
descrivere le esperienze
DESCRIVERE vissute.
vissute
OSSERVAZIONI ED
ESPERIENZE

VERIFICA E VALUTAZIONE FINALE
a. Frequenza media degli alunni: costante

saltuaria

molto discontinua

b. Descrizione di eventuali difficoltà impreviste
c. Grado di partecipazione e interesse degli alunni
d. Competenze, conoscenze, e abilità acquisite con l’unità di apprendimento
indicazione quantitativa)

(

