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Itinerari didattici 

3 anni  

La progettazione di quest’anno si intitola “Viaggio intorno alle stagioni” e si 
snoderà durante tutto il periodo scolastico secondo il susseguirsi delle quattro 
stagioni che saranno spunto per lo sviluppo di tutti i campi d’esperienza della scuola 
dell’infanzia. Il tema delle stagioni aiuterà i bambini a scoprire il mondo che li 
circonda, sia vegetale che animale, a scoprire gli elementi naturali e cominciare a 
comprendere il ciclo naturale della vita. Tramite l’osservazione dei cambiamenti 
nell’ambiente naturale, comprenderanno la scansione temporale dei momenti 
significativi della vita quotidiana. Come filo conduttore delle attività di quest’anno è 
stato scelto “L’Albero Giovanni” nato dalla fantasia di Nicoletta Costa. Con l’utilizzo 
di storie che vedono protagonista il  nostro Albero, i bambini scopriranno le stagioni 
e i loro cambiamenti osservando i vari elementi naturali.  I temi della 
programmazione verranno sviluppati tramite l’utilizzo della narrazione, del gioco, 
dei laboratori sensoriali, della rappresentazione grafica e delle attività espressive 
motorie e musicali. Le insegnanti proporranno inoltre percorsi educativi di 
scoperta, centrati sul mondo della natura, utili a stimolare nei bambini la capacità di 
ascolto, la comprensione e la percezione di atteggiamenti di rispetto verso gli altri e 
verso l’ambiente.  
E dalle stagioni andremo verso altri percorsi senza dimenticarci che anche se 
parliamo di una programmazione ben definita allo stesso tempo la nostra è una 
programmazione flessibile trattandosi di bambini di tre anni. 
 
I progetti dell’anno saranno così suddivisi nei seguenti percorsi. 
 
PERCORSO 1: Accoglienza "STAR BENE A SCUOLA” 
 
Il progetto Accoglienza parte dall’esigenza di rassicurare e guidare il bambino 
verso la scoperta di uno spazio emotivo di relazione e ricerca. L’ingresso a scuola 
dei “nuovi” bambini di due anni e mezzo e tre anni coinvolge le sfere più profonde 
dell’emotività e dell’affettività. E’ un evento atteso e temuto, allo stesso tempo, 
carico di aspettative, di consapevolezze e significati ma anche di ansie per il distacco. 
Proprio per questo dobbiamo prestare più attenzione al tempo dell’accoglienza 
prevedendo percorsi in grado di accettare e valorizzare le individualità e le risorse 
disponibili. Inserire i bambini nella scuola dell’infanzia vuol dire accoglierli insieme 
ai loro genitori, condurli per mano alla scoperta della nuova scuola, dei suoi 
ambienti, aiutarli a stabilire relazioni positive con adulti e coetanei, per vivere 
un’esperienza scolastica piacevole e stimolante. Le attività dei primi giorni sono 
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determinanti poiché fanno trasparire lo stile educativo e relazionale della scuola. Si 
prevede, pertanto, una particolare organizzazione dei tempi, degli spazi scolastici e 
delle risorse umane, per rispondere alle esigenze di ciascun bambino. 
L’atteggiamento accogliente deve protrarsi nel tempo, deve costituire un elemento 
di continuità, un’attenzione costante alle dinamiche affettive e ai bisogni dei 
bambini. 
Negli anni si è vista l'importanza delle settimane di adattamento, nelle quali il 
bambino conosce i nuovi spazi e inizia a relazionarsi con i compagni e gli insegnanti, 
la gradualità nella permanenza a scuola si conferma come uno dei fattori chiave. Un 
buon inserimento permette una maggior sicurezza nell'affrontare in forma positiva 
le piccole difficoltà del crescere. 
 
OBIETTIVI 
 

 Vivere serenamente il distacco dai genitori e accettare il nuovo ambiente.  

 Esplorare e interagire positivamente con un ambiente diverso dal contesto familiare. 

 Costruire un senso di appartenenza ad un gruppo affettivamente significativo. 

 Avviare positivamente la socializzazione. 

 Stabilire una relazione di fiducia scuola-famiglia con le figure di riferimento a scuola. 

 Aiutare il bambino nell’inserimento con il fine di star bene a scuola con sé stesso e con gli altri. 

 Condividere le regole per vivere bene insieme agli altri. 

 
ATTIVITÀ  
 

 Il primo colloquio con i genitori è un momento speciale per costruire la fiducia ascoltando la storia 

del bambino. 

 La predisposizione di tutto l'ambiente, curando gli spazi personali del bambino: appendino, 

scaffale, posto al tavolo e zaino che vengono connotati per valorizzarne l'identità con foto e nome. 

 Creazione di una routine giornaliera fatta di canzoni, storie e dialogo. 

 Attività ludica, guidata e non, negli angoli della sezione. 

 Attività ludica in giardino. 

 Attività di manipolazione 

 Narrazione di storie e racconti a tema 

 Attività grafico-pittorica 

 Prima assemblea: si incoraggia e si spiegano la modalità di accoglienza del primo periodo, si 

chiariscono dubbi, si sciolgono timori e si presenta il progetto educativo della Scuola Italiana. 

 Nel corso dell'anno scolastico invitiamo le famiglie a partecipare a dei momenti d’incontro con la 

scuola, come il saluto di Natale, laboratori, attività che vedono come attori principali i bambini. 

 
PERCORSO 2: LE MERAVIGLIE DELL’AUTUNNO  
 
Il primo paesaggio che scopriremo con l’Albero Giovanni è quello autunnale. 
Inviteremo i bambini ad osservare i fenomeni naturali della realtà cirostante, 
comprendendone le caratteristiche della realtà autunnale. 
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ATTIVITÀ 
 

 Raccolta ed osservazione delle foglie e di altri elementi naturali 
 Classificazione delle foglie per forma, colore, dimensioni.  
 Frottage utilizando le foglie  
 Letture di storie 
 I colori dell’autunno 
 Profumi e sapori: la frutta dell’autunno 
 Collage con diverso materiale 
 Decorazioni autunnali 
 Racconto: L’albero Giovanni e l’Autunno 
 Drammatizzazione storia  
 Conversazioni 
 Filastrocche 

 
PERCORSO 3: BRRR È ARRIVATO L’INVERNO 
 
Entreremo gradualmente nell’atmosfera dell’inverno accompagnati dall’Albero 
Giovanni scoprendo le trasformazioni della natura e coglieremo la gioia 
dell’ambiente festivo in occasione delle due festi invernali: Natale e Carnevale. 
 
ATTIVITÀ 
 

 Realizzazione di disegni, collage e cartelloni con divese tecniche espressive.  
 Attivita  grafiche con tempere e colori a cera. 
 Collage con carta velina, carta crespa, elementi naturali.  
 Filastrocche e canzoni 
 I colori dell’inverno 
 Profumi e sapori 
 L’Albero Giovanni e l’Inverno 
 Saluto di Natale  
 La Neve 
 Realizzazione di maschere colorate  
 Festa di Carnevale 

 
PERCORSO 4: FINALMENTE È PRIMAVERA! 
 
Con l’arrivo della primavera sempre in compagnia del nostro amico Albero Giovanni 
e i suoi amici i bambini impareranno a riconoscere i mutamenti ambientali di questa 
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stagione, di conoscere alcuni animali che si svegliano dal letargo. Aumenteranno le 
attività all’aria aperta che permetteranno di acquisire conoscenze e sviluppare 
competenze in vari ambiti. 
 
ATTIVITÀ 
 

 Pittura con colori a tempera, pennarelli e gessetti 
 Collage con carta velina e diversi materiali  
 L’Albero Giovanni e la primavera 
 Drammatizzazione 
 Filastrocche e canti  
 Festa del papa   
 Festa della mamma 

 
PERCORSO 5: CIAO CIAO ESTATE! 
 
E siamo arrivati nel mese di Giugno e sempre con l’Albero Giovanni scopriremo gli 
aspetti che caratterizzano la stagione estiva. Con l’arrivo del caldo staremo 
all’aperto con giochi e attività con l’acqua per rinfrescarci.  
 
ATTIVITÀ 
 

 Travasi 
 Colorazione dell’acqua 
 Esperimenti di galleggiamento 
 Storia dell’Albero  Giovanni e l’Estate 
 Canzoni e Filastrocche 
 I colori dell’estate 
 Profumi e sapori di stagione 

OBIETTIVI  

 Osservare l’ambiente circostante 
 Osservare e denominare elementi e aspetti caratteristici delle stagioni 
 Rilevare i mutamenti nell’ambiente 
 Acquisre la logica del ciclo stagionale 
 Osservar e rappresentare graficamente con tecniche diverse elementi e 

aspetti della natuara  
 Maturare il rispetto per la  natuare, per gli aniamli ed altre forme di vita 
 Favorire l’approccio a materiali e frutti diversi 
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 Potenziare le capacita  sensoriali e percettive  
 Scoprire gli odori 
 Favorire l’attenzione all’ascolto attraverso la lettura di storie 
 Arricchire il lessico  
 Saper effettuare associazioni 
 Classificare, seriare ed ordinare in base a criteri dati  
 Verbalizzare le proprie esperienze 
 Conoscere il significato delle festivita  in relazione al periodo 

 Comprendere la necessita  delle regole per svolgere le attivita  in gruppo 

La programmazione comprenderà anche: 

 Feste/Eventi: vi saranno momenti di attivita  speciali legati alle festivita : 
“Saluto di Natale, Festa di Carenevale”. 

 Attivita  ed uscite didattiche: Laboratorio a tema con La Ardilla Rusa, Museo 
di Ciencias Naturales di Madrid “La vida en la colmena”. 

PERCORSO 6: MANGIAMO A COLORI 

L’educazione alimentare costituisce un tassello importante per acquisire corrette 
abitudini fin dalla prima infanzia, in quanto un positivo approccio con il cibo 
consente un futuro stile di vita equilibrato ed armonioso. La didattica italiana 
considera l’alimentazione e il rapporto con il cibo uno dei linguaggi più espressivi. 
Consumare frutta e verdura ci permette di mantenere nel tempo un buon stato di 
salute. La nostra alimentazione deve essere varia in modo da apprendere quali sono 
i cibi che ci danno energia, quali ci proteggono e quali ci aiutano a crescere. E’ 
importante iniziare fin da piccoli a variare quotidianamente la scelta di frutta e 
verdura per coprire il fabbisogno di nutrimento del nostro organismo. Piccole 
attività ludiche realizzate in classe si riveleranno un fertile campo d’azione per 
aiutare i bambini ad osservare, scoprire, rispettare e condividere una corretta 
alimentazione. 

OBIETTIVI 

 Imparare a consumare frutta e verdura 
 Imparare a saper masticare e a gustare frutta e la verdura 
 Ridurre a scuola il consumo di brioscine, di cioccolato 

ATTIVITÀ 

 Giochi di riconoscimento di frutti e verdura  
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 Il colore e la forma: interpretazione dal vero 
 Frutta autunnale/invernale/estiva 
 Spremuta d’arancia 
 Pane e Pomodoro 
 Limonata 

4 anni  

Per sviluppare il nostro progetto educativo-didattico abbiamo deciso di utilizzare i 
racconti di Lupetto di Orianne Lalemand, ed. Gribaudo. Continueremo il nostro 
percorso triennale di “Scarabocchi in evoluzione”, con l’aiuto di Turlututú.  Un ruolo 
importante verrà dato anche all’educazione alle emozioni e ai sentimenti.  
 
La lettura delle storie di Lupetto si articolerà in un percorso di drammatizzazioni, 
giochi di ruolo, attività espressive che partirà dalla considerazione di sé e dei propri 
bisogni per arrivare al senso più ampio di convivenza sociale e condivisione, cercando 
così di far comprendere le diverse regole ai bambini in modo, ludico, creativo e 
cognitivo.  
 
I racconti scelti condurranno i bambini all’ acquisizione delle regole necessarie per 
una buona convivenza civile affinché possano interagire con gli altri e con il mondo in 
modo sereno. Ciò faciliterà anche riconoscere, accettare e vivere le emozioni appieno, 
renderà i bambini/e più forti, resilienti e consapevoli del valore dell’altro. 
 
La scuola dell’infanzia “si pone la finalità di promuovere nei bambini lo sviluppo 
dell’identità, dell’autonomia, della competenza e li avvia alla cittadinanza. 
Continueremo quindi anche quest’anno a consolidare l’identità che significa vivere 
serenamente tutte le dimensioni del proprio io, stare bene, essere rassicurati nella 
molteplicità del proprio fare e sentire, sentirsi sicuri in un ambiente sociale allargato, 
imparare a conoscersi e ad essere riconosciuti come persona unica e irripetibile. 
 
Come sempre “l’apprendimento” avverrá attraverso l’azione, l’esplorazione, il contatto 
con gli oggetti, con gli altri,  la natura, l’arte, il territorio in una dimensione ludica, da 
intendersi come forma tipica di relazione e di conoscenza” (Indicazioni nazionali per 
il curricolo 2012). 
 
Educare significa far crescere, formare un individuo capace di interagire con gli altri 
e con il mondo in modo sereno. Perché ciò avvenga è necessario che siano stabilite delle 
regole che non limitino la libertà dell’individuo ma diano sostegno alla società e 
orientino il comportamento di tutti. Parlare di educazione alla cittadinanza, come 
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suggerito anche nelle indicazioni nazionali del 2012, significa ragionare nel 
quotidiano, sulla percezione dei bambini sul senso della regola e della libertà, sul 
valore della convivenza. 
 
OBIETTIVI 
 

 Attivarsi per creare le condizioni affinché il bambino partecipi alle attività 
quotidiane scolastiche e interagisca nei vari ambienti del suo quotidiano; 

 Sensibilizzare il bambino, in forma ludico-giocosa, alla solidarietà, al gioco 
cooperativistico, all’accoglienza,                          al rispetto delle regole; 

 Sensibilizzare il bambino alla cura e all’igiene personale, dei giochi, del 
materiale che ha disposizione; 

 Sensibilizzare il bambino al rispetto dell’ambiente e di tutte le forme di vita;  
 Sensibilizzare il bambino al rispetto dell’ambiente in una prospettiva ecologica; 
 Apprezzare la natura circostante; 
 Arricchire il proprio codice linguistico; 
 Saper comunicare le proprie esperienze; 
 Usare il linguaggio verbale per descrivere e raccontare;  
 Memorizzare poesie, filastrocche e canzoni; 
 Comunicare le proprie emozioni attraverso    rappresentazioni grafiche 

pittoriche; 
 Utilizzare i materiali con proprietà e creatività; 
 Acquisire le capacità motorie globali e specifiche; 
 Accrescere la curiosità cognitiva; 
 Sviluppare la capacità di risolvere un problema; 
 Saper rispettare il proprio turno; 
 Saper condividere il proprio materiale; 
 Osservare per imparare; 
 Ordinare e raggruppare; 
 Percepire la necessità di usare correttamente le risorse, evitando sprechi; 
 Riciclare correttamente i rifiuti; 
 Conoscere il proprio corpo; 
 Controllare e coordinare i movimenti del corpo; 
 Acquisire i concetti topologici; 
 Riconoscere e giocare con i percorsi (coding); 
 Riconoscere e giocare con i linguaggi (emoticon,linguaggio mimato, linguaggio 

delle emozioni, etc.); 
 Sviluppare nei bambini l’attenzione verso i ritmi lenti e naturali osservando il 

nostro orto. 
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ATTIVITÁ 
 

 Accoglienza e adattamento; 

 Circle-time; 

 Attivita  di routine; 

 Che tempo fa; 

 La settimana; 

 Le stagioni; 

 I compleanni; 

 Ascolto/memorizzo di canzoni, filastrocche e racconti; 

 Mi prendo cura della mia igiene; 

 Tutti a tavola per la merenda; 

 Riciclo i rifiuti; 

 Decorazioni per ogni occasione speciale 

 Regali speciali per le Feste che vivremo insieme; 

 Attivita  grafico-pittoriche; 

 Puzzle (coloro/ritaglio/incollo); 

 Alla scoperta dei colori della Natura e della loro bellezza; 

 Come sono? (alla scoperta del corpo); 

 Cosa sento? (differenti emozioni a confronto); 

 Io aiuto l’altro; 

 Giochi, racconti, drammatizzazioni e discussioni di gruppo; 

 Balli e giochi di movimiento per occasioni speciali; 

 Gli animali e il loro ambiente; 

 Concetti topologici (davanti-dietro/dentro-fuori/vicino-lontano); 

 Giochiamo e riconosciamo le forme (cerchio, quadrato, triangolo); 

 Giochiamo e riconosciamo i numeri (sperimentare la quantita  fino a 6); 

 Laboratorio in famiglia: Carnevale; 

 Conoscere i comportamenti corretti in strada; 

 Seminiamo, aspettiamo e osserviamo. 

 
SCARABOCCHI IN EVOLUZIONE  
(2ª PARTE) 
 
Siamo al secondo anno di questo percorso didattico “triennale” che come già 
anticipavamo lo scorso anno, è inserito in un contesto piú ampio di educazione 
visivo-sensoriale, con i Colori Secondari come punto di partenza. 
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Le attività prenderanno il via dalla lettura di alcuni libri di Hervè Tullet e con il suo 
personaggio di “Turlututù”, albo illustrato interattivo proposto per stimolare nei 
bambini la curiosità e il piacere di ascoltare un racconto. 
 
I racconti scelti verranno approfonditi e sviluppati attraverso linguaggi diversi: 
verbale, corporeo, grafico e digitale. Le attività stabilite toccheranno 
trasversalmente tutti i campi di esperienza. 
 
Grazie alle avventure di questo personaggio un po’ bizzarro ed originale, leggendo 
ogni volta qualche pagina del suo libro, prenderanno avvio delle sperimentazioni 
d’arte e ci lasceremo andare alla creatività. 
 
Spunto per il laboratorio saranno proprio i laboratori d’arte di Hervè Tullet, artista 
che realizza laboratori creativi con bambini di tutto il mondo. 
 
La particolarità di questo percorso, caratteristica anche di questo artista, è il vedere 
l’arte come mezzo, come gioco, e non come fine: intuito e istinto guidano i bambini 
nell’atto creativo. 
 
L’energia creativa e la dinamica di gruppo che si genereranno in ogni momento del 
laboratorio sono di per sé un risultato. 
In un laboratorio con molti partecipanti ogni bambino, spinto dall’energia che si 
viene a formare, supera i propri limiti per realizzare cose nuove.  
 
L’idea è di continuare ad aprire uno spazio di libertà, lasciarsi portare da una 
comune improvvisazione sempre in evoluzione e che accompagna i nostri bambini 
nella loro  crescita globale. 
 
Come già anticipato lo scorso anno, per i quattro anni saranno privilegiate le attività 
mirate all’iniziativa spontanea personale e all’uso dei colori in modo creativo. 
 
Tali attività verranno ulteriormente approfondite con altri artisti, con l’ uscita 
didattica al Museo Reina Sofia e con un laboratorio a Scuola su Picasso.  

 
OBIETTIVI 

 
 Osservare le cose in base al colore; 
 Conoscere, sperimentare e giocare con i colori secondari; 
 Classificare per colore; 
 Ascoltare racconti letti dall’insegnante; 
 Memorizzare filastrocche relative al colore; 
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 Sviluppare il piacere di esprimersi liberamente attraverso l’uso del colore; 
 Acquisire scioltezza, fiducia, sicurezza nelle proprie potenzialita  espressive, 

creative e manuali; 
 Scoprire il mondo dell'arte; 
 Favorire creatività, fantasia e la libera espressione; 
 Sviluppare un primo uso di una corretta terminologia logica/matemática; 
 Sviluppare la capacità di attenzione e di concentrazione;  
 Sviluppare la capacità di comunicare su argomenti comuni; 
 Collaborare e interagire con gli altri lavorando nel piccolo e grande gruppo; 
 Favorire l’emergere delle emozioni e canalizzarle attraverso i vari linguaggi 

espressivi; 
 Sviluppare la capacita  di osservazione affinando la capacita  percettiva;  
 Stimolare un atteggiamento di accettazione e di valorizzazione del punto di 

vista dell’altro e delle sue capacità espressive. 
 
ATTIVITÀ 
 

 Giochi di riconoscimento delle cose in base al colore; 
 Attivita  di denominazione e discriminazione dei colori; 
 Esplorazione e “lettura” dei libri di Herve  Tullet ed altri racconti con i colori;  
 Attivita  motorie e grafomotorie; 
 Attivita  logico-matematiche (dall’1 al 6); 
 Attivita  di macro pittura collettiva attivita  grafico/pittoriche; 
 Attivita  plastico/ manipolative; 
 Attivita  costruttive e di collaborazione; 
 Abbinare il colore alle emozioni; 
 Passeggiata al Museo Reina Sofia “Formas y colores”; 
 Laboratorio a scuola “Las caras de Picasso”. 

 

CALENDARIO FESTE  CHE CELEBREREMO INSIEME: 

4 ottobre FESTA ANIMALI 
7 ottobre FESTA DEL SORRISO 
21 novembre FESTA DEGLI ALBERI 
15 dicembre FESTA DI NATALE (con la Famiglia) 
17 gennaio FESTA DELLA PIZZA 
5-21 febbraio CARNEVALE (laboratorio con la famiglia in classe) 

22 marzo FESTA DELL’ACQUA 
22 aprile FESTA DEL LIBRO 
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5 anni  

 
PREMESSA 
 

Il successo formativo degli allievi dipende in larga misura dal grado di serenità con 

cui gli stessi vivono giornalmente l’esperienza scolastica. Respirare un clima di 

fiducia a scuola, costruire con gli altri rapporti positivi e gratificanti, sentirsi a 

proprio agio, vedersi apprezzati e benevolmente “accolti”, rappresenta un fattore 

imprescindibile per il benessere del bambino. Per tali ragioni l’intenzionalità 

educativa si dispiega a partire dall’”accoglienza”, intesa sia come complesso di 

scelte organizzative per favorire l’inserimento iniziale a scuola dei piccoli, sia come 

modus operandi complessivo in cui un ambiente d’apprendimento di chiara lettura, 

stimolante e coinvolgente, si coniuga con un uno stile educativo-relazionale 

rassicurante, che faccia sentire i bambini compresi, accettati e protetti. 

Attraverso il gioco, le attività educativo-didattiche, le attività di routine, attraverso 

un sapiente utilizzo degli spazi e la mediazione di regole chiare che agevolano la vita 

all’interno del contesto-classe, i bambini vengono gradualmente “accompagnati” 

verso l’acquisizione di apprendimenti fondamentali per lo sviluppo di importanti 

abilità cognitive e relazionali e verso la progressiva maturazione di quelle prime 

competenze sociali e civiche, autentico sine qua non per una futura cittadinanza 

responsabile. 

 

 

 

15 maggio FESTA DELLA FAMIGLIA 
20 maggio FESTA DELLE API 
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“IL VIAGGIO” 

Percorso di ricerca, scoperta, conoscenza e crescita 

Topos imprescindibile della letteratura di ogni tempo ed ogni luogo, il “viaggio” ha 

sempre rappresentato un’esperienza dalla profonda connotazione emozionale e una 

dimensione di alto valore formativo. Dall’Odissea all’Eneide, da Il Milione di Marco 

Polo alla Commedia dantesca, dal Gulliver di Swift al Viaggio in Italia di Goethe, 

dall’Ulysses di James Joyce alla letteratura on the road del XX secolo, i viaggi letterari 

hanno arricchito la nostra cultura, testimoniando, fin dall’antichità, come il viaggio 

si presti a soddisfare quella sete di conoscenza volta a colmare lo iato tra l’Io e l’Altro 

, tra l’Io e il Mondo, tra l’Io e l’Ignoto.  

Sospeso tra esperienza fisico-pratica e dimensione simbolico-allegorica, che 

accentua le potenzialità delle sue infinite “strade”, il viaggio - inteso sia in senso 

diacronico, sia sincronico - è diventato, nell’immaginario collettivo e individuale, 

metafora di vita: il viaggio è ricerca, esplorazione, fonte di conoscenza e 

arricchimento umano, sfida intellettuale e riflessione spirituale, percorso di 

scoperta e crescita tout court che, ricondotto nel contesto di un percorso 

educativo-didattico della Scuola dell’Infanzia, ben si presta a sostenere la 

motivazione e ad agevolare lo sviluppo di importanti dinamiche cognitive, emotive 

e relazionali, divenendo sinonimo di maturazione e, più ampiamente, del “viaggio” 

par excellence verso la Scuola Primaria. 

In virtù di tali considerazioni e in sintonia con i dettami giuridicamente determinati 

dalle Indicazioni Nazionali, le classi 5A, 5B e 5C propongono per l’anno scolastico 

corrente un percorso educativo-didattico centrato sulla dimensione del “viaggio” 

quale cornice di riferimento - sfondo integratore - di molteplici attività volte ad 

indagare le tante sfaccettature e dimensioni che esso reca in sé: 
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1. viaggio verso gli altri, inteso come percorso di progressiva scoperta e 

comprensione dell’altro da sé, della diversità e delle differenze come fonti di 

arricchimento e di maturazione dell’io, per la definizione della propria 

identità attraverso il riconoscimento delle proprie e delle altrui emozioni, dei 

propri e degli altrui pensieri, attraverso la riflessione e il dialogo costruttivo; 

2. viaggio nelle storie, che guiderà i bambini alla fruizione di “storie di viaggio”, 

per comprenderne ambientazione, natura e caratteristiche dei personaggi, 

principali eventi che ne dispiegano la trama, favorendo in tal modo lo 

sviluppo delle abilità di ascolto e comprensione, del pensiero logico-

temporale e l’arricchimento lessicale-sintattico per lo sviluppo della 

competenza in lingua italiana; 

3. viaggio nella natura, per conoscere e scoprire ambienti e luoghi diversi, le 

loro caratteristiche e potenzialità, le loro risorse, i loro cambiamenti, 

sviluppando le abilità di osservazione ed esplorazione, la curiosità e 

l’interesse per mondi vicini e lontani, cogliendone l’importanza per la nostra 

vita e la necessità di rispettarli attivandosi anche per la loro salvaguardia; 

4. viaggio nell’arte, per guardare il mondo con occhi differenti e sviluppare le 

capacità percettive, il gusto estetico e il piacere del bello, attraverso 

l’osservazione di diverse opere d’arte e la fruizione di musiche del nostro 

patrimonio artistico; per lo sviluppo della fantasia, dell’immaginazione e 

della creatività, attraverso la sperimentazione di colori, tecniche pittoriche e 

decorative diverse, tecniche di manipolazione. 

I suddetti percorsi, che saranno realizzati singolarmente o interconnessi l’uno 

all’altro, si propongono come ambiti privilegiati per la realizzazione di attività che, 

attraversando tutti i “Campi di Esperienza” - ll Sé e l’Altro, I discorsi e le Parole, il 

Corpo e  il Movimento, la Conoscenza del Mondo, Immagini, Suoni e Colori - possano 

stimolare la curiosità, sostenere la motivazione e attivare processi cognitivi ed 
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emotivi atti ad agevolare percorsi esperienziali a vasto spettro per l’acquisizione di 

conoscenze, la maturazione di abilità e lo sviluppo di competenze adeguate all’età 

dei piccoli. 

Complementari ai suddetti percorsi saranno le uscite didattiche, realizzate secondo 

i principi dell’Outdoor Education, in cui il “viaggio letterario” si farà esperienza 

concreta, occasione d’apprendimento interdisciplinare, di relazioni interpersonali 

ed ecosistemiche. 

Attraverso metodologie attive, dunque, i bambini saranno guidati in attività volte 

all’acquisizione di un sapere finalizzato al saper fare per saper essere, generando in 

loro, in tal modo, maggiori livelli di sicurezza di sé e del senso della propria 

autoefficacia, imprescindibili per un autentico apprendimento significativo.  

OBIETTIVI 

 Consolidare l’identita , l’autonomia, la stima di se ; 

 Sviluppare competenze sociali e civiche; 

 Sviluppare la resilienza; 

 Sviluppare l’abilita  di osservazione di oggetti, fenomemi…; 

 Sviluppare le abilita  di ascolto, comprensione e produzione nella lingua 

italiana; 

 Sviluppare le abilita  di memoria; 

 Sviluppare il pensiero matematico-scientifico; 

 Sviluppare le abilita  grafico-pittoriche; 

 Sviluppare le abilita  di manipolazione; 

 Sviluppare le abilita  grosso-motorie e percepire il potenziale comunicativo 

della  
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 propria corporeita ; 

 Sviluppare la motricita  fine; 

 Sviluppare la capacita  di formulare ipotesi; 

 Sviluppare la capacita  di individuare relazioni causa-effetto; 

 Sviluppare la capacita  di individuare nessi logico-temporali; 

 Sviluppare le abilita  di ascolto di brani musicali e il senso del ritmo; 

 Sviluppare la creativita . 

 

ATTIVITÀ 

 Attività di Routine (calendario, tempo...); 

 Gioco libero e gioco strutturato/guidato; 

 Osservazione dei fenomeni naturali; 

 Attività di ascolto, comprensione e rielaborazione di testi narrativi; 

 Attività di ascolto, comprensione e memorizzazione di poesie e filastrocche; 

 Conversazioni guidate; 

 Verbalizzazioni individuali. 

 Drammatizzazioni; 

 Sperimentazione di tecniche artistico-espressive diverse e con diversi materiali; 

 Attività di ascolto di musica di diverso genere e di canto corale; 

 Attività motorie e coreutiche; 

 Attività di manipolazione. 
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EDUCAZIONE CIVICA 

“L'educazione civica contribuisce a formare cittadini responsabili e attivi e a 
promuovere la partecipazione piena e consapevole alla vita civica, culturale e sociale 
delle comunità nel rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri” Articolo 1.1 Legge 
20 agosto 2019, n.92. La Legge 20 agosto 2019, n. 92 ha previsto, a decorrere dal 1° 
settembre dell’anno scolastico successivo alla data della sua entrata in vigore (5 
settembre 2019) – dunque, dall’A.S. 2020/2021 – l’introduzione dell’insegnamento 
trasversale dell’educazione civica nel primo e nel secondo ciclo di istruzione, per un 
numero di ore annue non inferiore a 33, da svolgersi nell’ambito del monte orario 
obbligatorio previsto dagli ordinamenti vigenti, e l’avvio di iniziative di 
sensibilizzazione alla cittadinanza responsabile nella scuola dell’infanzia. 
Così come prevedono le Linee Guida del 22/06/2020, contenute nel decreto 35 del 
22 giugno 2020 del Ministero dell’istruzione, nella Scuola dell’ Infanzia tutti i campi 
di esperienza individuati dalle “Indicazioni nazionali per il curricolo” possono 
concorrere, unitamente e distintamente, al graduale sviluppo della consapevolezza 
della identità personale, della percezione di quelle altrui, delle affinità e differenze 
che contraddistinguono tutte le persone, della progressiva maturazione del rispetto 
di sé e degli altri, della salute, del benessere, della prima conoscenza dei fenomeni 
culturali. 
La norma richiama il principio della trasversalità del nuovo insegnamento, anche in 
ragione della pluralità degli obiettivi di apprendimento e delle competenze attese, 
non ascrivibili a una singola disciplina e neppure esclusivamente disciplinari. 
L’insegnamento, trasversale alle altre materie, sarà obbligatorio in tutti i gradi 
dell’istruzione, a partire dalle scuole dell’infanzia. 
Nella scuola dell’infanzia saranno avviate iniziative di sensibilizzazione al tema della 
cittadinanza responsabile. La legge, inoltre, prevede che gli studenti devono 
avvicinarsi ai contenuti della Carta costituzionale già a partire dalla scuola 
dell’infanzia.  
Lo studio dell’educazione civica verterà su tre assi:   
 
1. Lo studio della Costituzione: Attraverso la vita di relazione gli alunni hanno 
l’opportunità di imparare a gestire i rapporti interpersonali utilizzando regole 
condivise che definiscono il primo approccio al riconoscimento dei diritti e dei 
doveri e norme ispirate al senso civico. 
 
2. Lo sviluppo sostenibile e l’educazione ambientale: Tramite la mediazione del 
gioco, delle attività educative e didattiche e delle attività di routine i bambini 
potranno essere guidati ad esplorare l'ambiente naturale e quello umano in cui 
vivono e a maturare atteggiamenti di curiosità, interesse, rispetto per tutte le forme 
di vita, la salvaguardia dell’ambiente e per i beni comuni. 
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3. La cittadinanza digitale: L’approccio concreto, attivo e operativo 
all'apprendimento potrà essere finalizzato anche ad un virtuoso contatto verso i 
dispositivi tecnologici, rispetto ai quali gli insegnanti potranno richiamare i 
comportamenti positivi e i rischi connessi all'utilizzo, valutandone l'opportuna 
progressione relativamente all'età. L’approccio e l’approfondimento di questi temi 
dovrà iniziare fin dal primo ciclo di istruzione: con opportune e diversificate 
strategie, infatti, tutte le età hanno il diritto e la necessità di esserne correttamente 
informate. 
 
LE TEMATICHE 
 
La revisione del curricolo permetterà di ricomprendervi le tematiche che dovranno 
essere affrontate, tenendo a riferimento le diverse età degli alunni e i diversi gradi 
di istruzione:  
 
1. Costituzione, istituzioni dello Stato italiano, dell’UE e degli organismi 
internazionali; storia della bandiera e dell’inno nazionale;  
 
2. Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata dall’Assemblea generale delle 
Nazioni Unite il 25 settembre 2015;  
 
3. Educazione alla cittadinanza digitale;  
 
4. Elementi fondamentali di diritto, con particolare riguardo al diritto del lavoro;  
 
5. Educazione ambientale, sviluppo ecosostenibile e tutela del patrimonio 
ambientale, delle identità, delle produzioni e delle eccellenze territoriali e 
agroalimentari;  
 
6. Educazione alla legalità e al contrasto delle mafie;  
 
7. Educazione al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio culturale e dei beni 
pubblici comuni;  
 
8. Formazione di base in materia di protezione civile. Il collegio dei docenti Saranno 
definiti a cura dei Collegi dei Docenti gli Obiettivi di Apprendimento sulla base delle 
succitate tematiche. 
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TRAGUARDI DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA 
DELL’INFANZIA 
  
1. Conoscenza dell’esistenza di “un Grande Libro delle Leggi” chiamato Costituzione 
italiana in cui sono contenute le regole basilari del vivere civile, i diritti ed i doveri 
del buon cittadino.  
 
2. Conoscenza dei principali ruoli istituzionali dal locale al globale (dalla docente al 
dirigente della scuola, al sindaco ecc.)  
 
3. Riconoscere i principali simboli identitari della nazione italiana e dell’Unione 
Europea (bandiera, inno..) .  
 
4. Conoscenza della propria realtà territoriale ed ambientale (luoghi, storie, 
tradizioni) e di quelle di altri bambini per confrontare le diverse situazioni.  
 
5. Sviluppare il senso di solidarietà e di accoglienza.  
 
6. Cogliere l’importanza del rispetto, della tutela, della salvaguardia ambientale per 
il futuro dell’umanità.  
 
7. Dare una prima e giusta ponderazione al valore economico delle cose e delle 
risorse (lotta contro gli sprechi)  
 
8. Conoscenza delle principali norme alla base della cura e dell’igiene personale 
(prima educazione sanitaria).  
 
9. Conoscenza di base dei principi cardine dell’educazione alimentare: il nutrimento, 
le vitamine, i cibi con cui non esagerare.  
 
10. Conoscenza ed applicazione delle regole basilari per la raccolta differenziata e 
dare il giusto valore al riciclo dei materiali, attraverso esercizi di reimpiego creativo.  
 
11. Riconoscere la segnaletica stradale di base per un corretto esercizio del ruolo di 
pedone e di “piccolo ciclista”.  
 
12. Acquisire minime competenze digitali  
 
13. Gestione consapevole delle dinamiche proposte all’interno di semplici giochi di 
ruolo o virtuali. 
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Le COMPETENZE CHIAVE EUROPEE sono essenziali per la realizzazione e lo 
sviluppo personale, per l’inclusione sociale e per l’occupazione, in particolare quelle 
applicate alla scuola dell’infanzia: 
 
Comunicazione nella madrelingua: i discorsi e le parole tutti i campi 
dell’esperienza 
La comunicazione nella madrelingua è la capacità di esprimere e interpretare 
concetti, pensieri, sentimenti, fatti e opinioni in forma sia orale sia scritta 
(comprensione orale, espressione orale, comprensione scritta ed espressione 
scritta) e di interagire adeguatamente e in modo creativo sul piano linguistico in 
un’intera gamma di contesti culturali e sociali, quali istruzione e formazione, lavoro, 
vita domestica e tempo libero. La padronanza della lingua italiana è premessa 
indispensabile all’esercizio consapevole e critico di ogni forma di comunicazione; è 
comune a tutti i contesti di apprendimento ed è obiettivo di tutti i campi 
d’esperienza. 
 
Comunicazione nelle lingue straniere: lingua spagnola 
La comunicazione nelle lingue straniere condivide essenzialmente le principali 
abilità richieste per la comunicazione nella madrelingua: essa si basa sulla capacità 
di comprendere, esprimere e interpretare concetti, pensieri, sentimenti, fatti e 
opinioni in forma sia orale sia scritta — comprensione orale, espressione orale, 
comprensione scritta ed espressione scritta — in una gamma appropriata di 
contesti sociali e culturali — istruzione e formazione, lavoro, casa, tempo libero — 
a seconda dei desideri o delle esigenze individuali. La comunicazione nelle lingue 
straniere richiede anche abilità quali la mediazione e la comprensione 
interculturale. Il livello di padronanza di un individuo varia inevitabilmente tra le 
quattro dimensioni (comprensione orale, espressione orale, comprensione scritta 
ed espressione scritta) e tra le diverse lingue e a seconda del suo background sociale 
e culturale, del suo ambiente e delle sue esigenze e/o dei suoi interessi. 
 
Competenze matematiche: la conoscenza del mondo 
La competenza matematica è l’abilità di sviluppare e applicare il pensiero 
matematico per risolvere una serie di problemi in situazioni quotidiane. Partendo 
da una solida padronanza delle competenze aritmetico - matematiche, l’accento è 
posto sugli aspetti del processo e dell’attività oltre che su quelli della conoscenza. La 
competenza matematica comporta, in misura variabile, la capacità e la disponibilità 
a usare modelli matematici di pensiero (pensiero logico e spaziale) e di 
presentazione (formule, modelli, costrutti, grafici, carte).  
 La competenza in campo scientifico si riferisce alla capacità e alla disponibilità a 
usare l’insieme delle conoscenze e delle metodologie possedute per spiegare il 
mondo che ci circonda sapendo identificare le problematiche e traendo le 
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conclusioni che siano basate su fatti comprovati. La competenza in campo 
tecnologico è considerata l’applicazione di tale conoscenza e metodologia per dare 
risposta ai desideri o bisogni avvertiti dagli esseri umani. La competenza in campo 
scientifico e tecnologico comporta la comprensione dei cambiamenti determinati 
dall’attività umana e la consapevolezza della responsabilità di ciascun cittadino. 
 
Competenza digitale: tutti i campi di esperienza 
La competenza digitale è ritenuta dall’Unione Europea competenza chiave, per la 
sua importanza e pervasività nel mondo d’oggi. L’approccio per discipline scelto 
dalle Indicazioni non consente di declinarla con le stesse modalità con cui si possono 
declinare le competenze chiave nelle quali trovano riferimento le discipline 
formalizzate. Si ritrovano abilità e conoscenze che fanno capo alla competenza 
digitale in tutte le discipline e tutte concorrono a costruirla. Competenza digitale 
significa padroneggiare certamente le abilità e le tecniche di utilizzo delle nuove 
tecnologie, ma soprattutto utilizzarle con “autonomia e responsabilità” nel rispetto 
degli altri e sapendone prevenire ed evitare i pericoli. In questo senso, tutti gli 
insegnanti e tutti gli insegnamenti sono coinvolti nella sua costruzione. 
 
Imparare a imparare:  tutti i campi di esperienza 
Imparare ad imparare è una competenza metodologica e metacognitiva 
fondamentale per potere acquisire, organizzare e recuperare l’apprendimento. Va 
perseguita con sistematicità e intenzionalità fin dai primi anni di scuola, affinché le 
abilità che vi sono coinvolte possano essere padroneggiate dagli alunni in 
autonomia nell’adolescenza. Anche per questa competenza, l’approccio per 
discipline scelto dalle Indicazioni non consente di declinarla con le stesse modalità 
con cui si possono declinare le competenze chiave nelle quali trovano riferimento le 
discipline formalizzate. Infatti le strategie dell’Imparare a imparare debbono essere 
impiegate in tutte le azioni e le procedure d’apprendimento, in tutte le discipline. 
Tutti gli insegnanti e tutti gli insegnamenti sono coinvolti nella sua costruzione; il 
possederla non solo contribuisce al successo nell’apprendimento, ma anche al senso 
di fiducia, autostima e autoefficacia degli allievi. 
 
Competenze sociali e civiche: il sé e l’altro tutti i campi di esperienza 
(religione) 
Le competenze sociali e civiche sono quelle su cui si fonda la capacità di una corretta 
e proficua convivenza. E’ forse la competenza più rilevante, senza la quale nessun 
altra può ritenersi costruita. Ne fanno parte, infatti, le dimensioni fondamentali di 
cui si sostanzia la competenza, ovvero l’autonomia e la responsabilità; implica 
abilità come il sapere lavorare in gruppo, il cooperare, il prestare aiuto, sostenere 
chi è in difficoltà, riconoscere e accettare le differenze. Anche in questo caso, 
l’approccio per discipline scelto dalle Indicazioni non consente di declinarla con le 
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stesse modalità con cui si possono declinare le competenze chiave nelle quali 
trovano riferimento le discipline formalizzate. Le competenze sociali e civiche si 
costruiscono attraverso la predisposizione di un clima scolastico equilibrato e 
cooperativo, attraverso la lettura critica dei fenomeni sociali nell’ambiente di vita e 
in quello più allargato; attraverso un’azione diretta di educazione alla solidarietà, 
all’empatia, alla responsabilità e proponendo esperienze significative che 
consentano agli alunni di lavorare esercitando in prima persona la cooperazione, 
l’autonomia e la responsabilità. 
 
Spirito di iniziativa e imprenditorialità: tutti i campi di esperienza 
Lo Spirito di iniziativa e intraprendenza è la competenza su cui si fonda la capacità 
di intervenire e modificare consapevolmente la realtà. Ne fanno parte abilità come 
il sapere individuare e risolvere problemi, valutare opzioni diverse, rischi e 
opportunità, prendere decisioni, agire in modo flessibile e creativo, pianificare e 
progettare. Anche in questo caso, l’approccio per discipline scelto dalle Indicazioni 
non consente di declinarla con le stesse modalità con cui si possono declinare le 
competenze chiave nelle quali trovano riferimento le discipline formalizzate. Anche 
questa competenza si persegue in tutte le discipline, proponendo agli alunni lavori 
in cui vi siano situazioni da gestire e problemi da risolvere, scelte da operare e azioni 
da pianificare. E’ una delle competenze maggiormente coinvolte nelle attività di 
orientamento. E’ anch’essa fondamentale per lo sviluppo dell’autoefficacia e della 
capacità di agire in modo consapevole e autonomo. 
 
Consapevolezza ed espressione culturale: il corpo e il movimento, suoni, 
colori 
La consapevolezza ed espressione culturale è la competenza che più contribuisce a 
costruire l’identità sociale e culturale, attraverso la capacità di fruire dei linguaggi 
espressivi e dei beni culturali e di esprimersi attraverso linguaggi e canali diversi. 
La storia vi concorre in modo fondamentale rispondendo alle domande “Chi siamo?” 
“Da dove veniamo?”; le arti e la musica permettendo di fruire e agire modi espressivi 
diversi, ma anche per riconoscerli come beni culturali che fanno parte del nostro 
retaggio, da conoscere, tutelare e salvaguardare. L’educazione fisica, che pure 
concorre alle competenze scientifiche, sociali e civiche, apporta alla costruzione di 
questa competenza la capacità di utilizzare il linguaggio del corpo e tutte le sue 
capacità espressive. 
Valutazione  
Secondo quanto previsto dalla Legge 20 agosto 2019, n.92. l’insegnamento di 
educazione civica avrà un proprio voto; per la scuola dell’infanzia è previsto un 
giudizio. La valutazione deve essere coerente con le competenze, abilità e 
conoscenze indicate nella programmazione per l’insegnamento dell’educazione 
civica e affrontate durante l’attività didattica. 
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PROGETTO CONTINUITÀ 

Il passaggio tra i diversi ordini di scuola – Infanzia, Primaria, Secondaria di I e II 

Grado - rappresenta per ogni allievo un delicato momento del proprio percorso 

formativo, in cui paure e speranze si coniugano con dubbi e aspettative, rendendo 

l’evento un’esperienza complessiva dall’alto contenuto emotivo. In siffatto scenario, 

centrale diventa – per il benessere del discente - la progettazione di un percorso 

volto ad agevolare un suo pieno inserimento nei diversi ordini, accompagnandolo, 

progressivamente e con gradualità, verso la conoscenza, l’apprezzamento e 

l’interazione con un ambiente – fisico, relazionale, cognitivo – in cui esplicitare al 

meglio la propria personalità e le proprie potenzialità. 

In virtù di tale premessa, la Scuola Materna Italiana, di concerto con la Scuola 

Primaria della Scuola Italiana a Madrid, propone, per i bambini dell’ultimo anno, un 

progetto dedicato alla continuità educativo-didattica, volto a preparare gli allievi 

alla loro futura esperienza nell’ordine di scuola successivo, agevolandone la crescita 

e l’armonico sviluppo, per sostenere – in ottica longitudinale - processi di 

apprendimento efficaci e successo formativo. 

A tal fine, gli insegnanti dei due ordini di scuola coinvolti, si riuniranno per 

- condividere conoscenze in merito ad ogni singolo alunno, alle sue esperienze 

pregresse, alle sue potenzialità; 

- condividere le modalità – organizzative e didattiche – per l’accoglienza degli 

alunni; 

- progettare percorsi che impegnino i bambini in attività volte a far loro conoscere 

la futura realtà della Scuola Primaria. 

Nello specifico, i bambini saranno coinvolti in 

- percorsi per conoscere l’ambiente fisico (aule, laboratori, spazi interni ed 
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esterni ...) della Scuola Primaria; 

- attività condivise con i bambini della Scuola Primaria. 

In seno al progetto si inseriscono anche attività specifiche, svolte in classe, per lo 

sviluppo della competenza fonologica e delle abilità grafo-motorie, propedeutiche 

alla letto-scrittura. 
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PROGRAMMAZIONE DI PSICOMOTRICITÀ  
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Premessa 

 

La psicomotricità, per definizione, ci aiuta a comprendere la centralità che assume 

l’attività psicomotoria nei bambini, soprattutto nella seconda infanzia ( 3-6 anni) e 

in particolare nelle attività della scuola dell’infanzia. 

Per il bambino il gioco (senso-motorio e simbolico) rappresenta la modalità 

privilegiata di espressione di sé. Egli può dunque mettere in scena le difficoltà, le 

paure, le insicurezze, la rabbia, l’aggressività, ma anche il piacere della condivisione 

e della collaborazione con i compagni, usando il gioco come un canale di espressione 

spontaneo. 

La pratica psicomotoria di tipo relazionale rappresenta uno strumento educativo 

globale che favorisce lo sviluppo affettivo, relazionale e cognitivo del bambino 

attraverso l’espressività corporea. 

 

Finalità  

 

L’attivita psicomotoria, riconosce come campo d’esperienza principale (Indicazioni 

nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione) “il 

corpo e il movimento” toccando però in alcune attività anche altri campi di 

esperienza in particolare i “discorsi e le parole” seguendo, così, le finalità sia motorie 

che comunicative. Le  finalità dell’attività psicomotoria sono mirate allo sviluppo 

della: 

 

• comunicazione  

• conoscenze 

• stimolazione al fare 

• sollecitazione alla ricerca 
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Obiettivi  

Gli obiettivi specifici della psicomotricità sono: 

 

• percepire, conoscere e strutturare lo schema corporeo. 

• coordinare movimenti a livello oculo-manuale e dinamico - generale 

• organizzare e strutturare lo spazio e il tempo 

• utilizzare il corpo in situazioni espressive e comunicative 

• ascoltare ed esprimersi adeguando la risposta allo stimolo 

• educare ed educarsi al riconoscimento e alla rielaborazione di emozioni 

 

Si intende quindi l’azione psicomotoria come “presa di coscienza del valore del 

corpo inteso come una delle espressioni della personalità e come condizione 

funzionale, relazionale, cognitiva, comunicativa e pratica..”. 

L’educazione psicomotoria offre al bambino uno strumento attivo che gli permette 

di raggiungere questi obiettivi. Individuiamo quindi di seguito la proposta per le 

varie fasce di età. 

 

Metodologie e attività 

Le attività psicomotorie sono strutturate per fascia d’età, nel pieno rispetto e in 

concomitanza con la programmazione di classe degli alunni. I gruppi sono omogenei 

per età e verranno composti in accordo con le insegnanti. 

Le attività saranno: 

 

• Giochi senso-motori 

• Giochi tonico-emozionali  

• Giochi simbolici  

• Giochi di rappresentazione  
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OBIETTIVI SPECIFICI PER ETÀ 

  

3 ANNI  

Immagine e percezione corporea 

 

• Conoscere le diverse parti del corpo. 

• Coordinamento e dominio del proprio corpo. 

• Usare i sensi per esplorare e conoscere. 

• Riconoscere e controllare l´intensità del movimento. 

• Attivare comportamenti importanti per la salute di benessere fisico. 

 

Coordinazione dinamica generale 

 

• Affinare capacità di coordinazione globale. 

• Sperimentare il controllo degli schemi dinamici e posturali. 

 

Equilibrio 

 

• Esperienza dell’equilibrio e disequilibrio. 

 

Abilità spazio-temporale 

 

• Spaziali: dentro-fuori/sopra-sotto/vicino-lontano/alto-basso. 

• Temporali: oggi- domani. 

 

Paratonia 
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• Tecniche di rilassamento 

 

Ritmo 

• Accordare il movimento alla musica e al gruppo. 

 

4 ANNI 

 

Immagini e percezioni corporee 

 

• Controllo globale e segmentario del proprio corpo 

• Elementi principali di ogni parte del corpo (articolazione). 

• Iniziazione del controllo dell’inibizione volontaria della respirazione. 

• Organizzazione della lateralità. 

• Attivare comportamenti importanti per la salute di sé e degli altri. 

 

Coordinazione dinamica generale 

 

• Affinare il controllo degli schemi dinamici e posturali di base. 

• Controllare e coordinare i movimenti del proprio corpo. 

 

Coordinazione viso-motoria 

 

• Coordinazione visiomanuale. 

• Coordinazione occulo podalica. 

 

Equilibrio 
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• Statico. 

• Dinamico. 

• Post - movimento 

 

Abilità spazio-temporale 

• Spaziali: dentro-fuori/davanti-dietro/da un lato-all’altro/in 

 alto-in basso/vicino-lontano/alto-basso 

• Temporali: prima-adesso-dopo/ieri-oggi-domani 

 

Paratonia 

• Tecniche di rilassamento 

 

Ritmo 

• Riprodurre semplici strutture ritmiche con il corpo 

 

5 ANNI 

 

Immagine e percezione corporea 

 

• Identificazione delle parti del proprio corpo e configurazione dell’immagine 

di se stessi 

• Sensazioni del proprio corpo  

• Percezioni attraverso i sensi ( tattile, cinestetica, visuale e uditiva) 

• Sentimenti ed emozioni proprie e degli altri e la sua espressione corporea 

• Conoscenza delle possibilità e dei limiti motori del proprio corpo 

• Consolidazione dello schema corporeo 

• La salute e la cura del proprio corpo 
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• Continuità con i progetti di continuità fra la scuola dell’infanzia e la scuola 

primaria 

 

Coordinamento  dinamico generale 

• Coordinamento e controllo delle abilità motrici  

• Affiancare il controllo degli schemi dinamici e posturali di base 

• Coordinazione viso-motoria 

• coordinazione visiomanuale. 

• coordinazione occulo podalica. 

 

Equilibrio 

• Statico 

• Dinamico 

• Post - movimento 

 

Lateralità 

• Organizzazione della lateralità 

• Uso e conoscenza della sinistra e della destra 

 

Paratonia 

• Tecniche di rilassamento. 

• Canalizzazione degli impulsi. 

• Controllo del corpo: attività, movimento, respirazione, riposo, 

rilassamento. 

 

Orientamento spaziale 

• Asse corporale e nozioni spaziali (in alto- in basso, sinistra-destra). 

• Localizzazione  degli oggetti in relazione a se stessi e in relazione agli altri. 
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Ritmo 

• Esperienza del proprio ritmo in relazione con il tempo e con lo spazio 

• Adattamento al ritmo, spazio e tempo dell’altro 

 

Valutazione  

La Valutazione si effettuerà prevalentemente in modo indiretto tramite 

l’osservazione continua di ogni attività al fine di calibrare l’intervento educativo in 

base alle esigenze e al ritmo di ogni gruppo di alunni. 

 

Dovuto alla situazione attuale, le attività di psicomotricità si svolgono, per il 

momento,  un’ora a settimana adattandosi agli spazi e ai tempi.  
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PROGRAMMAZIONE DELL’ATTIVITÀ DI 
 

EDUCAZIONE AL SUONO E ALLA MUSICA 
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PREMESSA 
 
Nel bambino esiste un’innata capacità di comunicare per mezzo del suono. L’attività 
proposta procede dalla convincimento che la musica e i suoni rappresentino uno 
strumento di conoscenza del proprio corpo e delle proprie emozioni, di 
sperimentazione di relazione con gli altri, oltre che un’occasione di svago e di 
rilassamento costruttivi. 
 
FINALITÀ 
 
L’attività di Educazione al Suono e alla Musica mira a predisporre delle esperienze 
attraverso le quali i bambini acquistino coscienza della realtà sonora che li circonda 
mediante la percezione e l’analisi della varietà di messaggi sonori e degli ambienti 
in cui si producono, diventando fruitori “attivi” di quei messaggi, e cioè, acquisendo 
la capacità di ascolto intesa come “attenzione uditiva” ai fenomeni sonori e musicali. 
Contestualmente, vengono gettate le basi della conoscenza del linguaggio musicale 
che come tutti i linguaggi espressivi ha le sue regole e i suoi parametri (ritmo, 
melodía, suono e silenzio, tempo e spazio, intensità, emozione, ecc.), i suoi strumenti 
di produzione (il corpo e la voce) e che trova nella relazione il contesto privilegiato 
per il suo sviluppo. 
 
OBIETTIVI 
 

• Creare nei bambini il piacere di “ascoltare”  
• Sviluppare l’espressivita  del proprio corpo attraverso la mu sica 
• Sviluppare la capacita  di produrre suoni e rumori attraverso il gioco 
• Affinare le percezioni sensoriali 
• Sviluppare la capacita  espressiva e creativa 
• Rafforzare il senso dell’individualita  propia e altrui 
• Condividere emozioni ed esperienze 
• Cooperare 

 
UNITÀ DI APPRENDIMENTO E ATTIVITÀ 
 
“Il mio corpo suona” 
Percorso per esplorare le possibilità sonore del corpo e della voce e a svilupparne le 
potenzialità;  
 
Attività 
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• giochi di musica e movimiento per imparare il rispetto del turno, l’ascolto 

di se stessi e degli altri 
• giochi di facile produzione melodica e ritmica dalla ripetizione al “dialogo” 

musicale 
• giochi con la voce e canti adeguati all’eta  
• giochi danzati e semplici danze collettive 

 
“Suoni colorati” 
Itinerario per imparare a percepire il suono in modo multisensoriale: dal suono al 
colore all’emozione. 
 
Attività 
 

• giochi di associazione di colori, immagini e movimento alla musica o al 
suono ascoltato 

• giochi rappresentazione grafica della musica, del suono e del silenzio 
mediante un codice non convenzionale 

• storie sonore: animazione collettiva per stimolare la fantasia attraverso 
materiali sonori e musicali di diverso genere. 

 
“Tutto suona” 
Laboratorio creativo finalizzato all’esplorazione e la scoperta della sonorità e alla 
manipolazione di oggetti e materiali di uso quotidiano. 
 
Attività 
 

• Costruzione di strumenti musicali con oggetti e materiale da riciclo 
• Esposizione e/o animazione musicale degli strumenti prodotti. 

 
La musica suonata, cantata, raccontata, agita, manipolata e sentita è il perno 
attorno a cui ruotano le diverse attività proposte. 
 
METODOLOGIA 
 
In un clima di accettazione e di assenza di giudizio, sarà predisposto un ambiente 
favorevole all’ascolto di se stessi e degli altri e alle relazioni costruttive con e tra i 
bambini.  
Accoglienza, ascolto e rispetto saranno le chiavi per avvicinare e comprendere le 
scelte e le motivazioni di ciascun bambino, assecondando la tendenza innata del 
bambino a prendere l’iniziativa e canalizzando l’espressione spontanea verso nuove 
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forme di comunicazione che partono dal corpo per passare alla voce e agli strumenti 
musicali. Sarà dato spazio alla curiosità, alla creatività e all’attitudine di ogni 
bambino per stimolarne la flessibilità, l’attenzione, l’emozione che scaturisce 
dall’ascolto della musica e la comunicazione attraverso il linguaggio musicale.  
Si valuterà l’opportunità di modificare, adattare o integrare in itinere il contenuto 
delle attività per facilitare la partecipazione al gioco e l’esplorazione da parte di tutti.  
 
Spunti bibliografici 
  
Eric Carle, Dalla testa ai piedi, Ed. La Margherita 
Jose Fragoso, Mi voz, Ed. Narval 
Herve  Tullet, Oh! Un libro che fa dei suoni, Ed. Franco Cosimo Panini 
Mauro Evangelista, Saremo Alberi, Ed. Artebambini 
H. Tullet, La fabbrica dei colori. I laboratori di Hervé Tullet., Ed. Phaidon 
A. Di Pietro, E ora si balla, Ed. Giunti Scuola 
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RELIGIONE CATTOLICA 

FINALITÀ 
 
- Osservare il mondo che è riconociuto dai cristiani e dai tanti uomini religiosi dono 
di Dio Creatore. 
- Educare e cogliere i segni della vita cristiana ed a intuirne i significati. 
- Aiutare il bambino nella reciproca accoglienza; 
- Far emergere domande ed interrogativi esistenziali ed aiutare le risposte. 
· Educare ed esprimere e comunicare con parole e gesti. 
 
OBIETTIVI GENERALI 
 

 Il bambino si mette in relazione con il proprio modo interiore ed esteriore, 
conquistando l’autonomia personale, attraverso esperienze di maturazione e 
di crescita. 

 Riconosce e vive i valori sociali ed umani nel rapporto con gli altri: fraternita , 
amore e la pace. 

 Dimostra rispetto, nei confronti delle persone che vivono scelte religiose 
diverse. 

 Riconosce i segni e le esperienze della presenza di Dio nella natura, nella vita 
e nelle opere degli uomini; 

 Conosce la vita, la persona ed il messaggio di Gesu , risposta della religione 
cristiana dell’attesa ed alle speranze dell’uomo; 

 Il bambino scopre che gli uomini comunicano attraverso i segni ed i simboli 
e decodifica i significati religiosi. 

 
OBIETTIVI FORMATIVI 
 

 Scoprire la bellezza del mondo creato da Dio per amore di tutti gin uomini. 
 Scoprire nella natura e nella storia la presenza del Creatore e, attraverso l’iter 

formativo, a conoscere meglio Dio incarnato e l’uomo. 
  Ascoltare la narrazione, dal libro della Genesi, del racconto della Creazione. 
 Prendere coscienza di far parte del creato e come tale di essere amato e di 

poter amare sviluppando la capacita  del “ prendersi cura” di ogni essere 
vivente. 

 Esprimere gioia, stupore, meraviglia per le cose belle che scopre, per il dono 
della vita,per il creato ad imitazione di San Francesco.  
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 Comprendere e verbalizzare i gesti e le parabole della misericordia raccontati 
da Gesu  nel Vangelo  

 Imitare il cuore misericordioso di Gesu , donando e ricevendo il perdono  
 Fare gesti concreti di accoglienza e di amicizia: dare la mano, abbracciare, 

dare un bacio, accarezzare, aiutare …  
Ringraziare Dio perche  nostro Padre Misericordioso, Gesu  per la sua amicizia, 
Maria per la sua presenza materna.  

 Partecipare attivamente alle attivita , alle conversazioni e a brevi incontri di 
preghiera, di festa, al pellegrinaggio del giubileo, con impegno e spontaneita .  

 Attraverso l’ascolto e l’analisi del Cantico Delle Creature introdurre ed 
affrontare argomenti e impegni, come l’ecologia, il riciclaggio, la nascita, la 
crescita, l’amore per se stessi e per gli altri 

 
METODOLOGIA 
 
Dal punto di vista metodologico gli interventi potranno iniziare con un gioco, un 
racconto, una canzone, oppure una conversazione, dvd, osservazione o dialogo su 
alcune immagini scoperte da bambini o trasmesse dall’insegnante. 
 
OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 
 
3 ANNI 
 

- Riconoscimento e accoglienza di se  e dell’ altro  
- Scoprire che ciascun bimbo ha un nome (che lo identifica). Sono stati mamma 

e papa  ad accogliere la vita del loro bimbo e a dargli un nome. 
- Aiutare ciascun bimbo a comprendere che a scuola incontra altri bimbi come 

lui con cui e  bello fare amicizia . 
- Comprendere l’ importanza di stare “bene” insieme. 

 
Conoscere la storia del Natale che ci presenta un nuovo amico Gesù. 
 

- Conoscere la storia della nascita del bimbo Gesu :Egli e  un dono d’ amore. 
- Scoprire i segni del Natale, della festa intorno a noi 

 
Imparare da Gesù, un bimbo come noi, come diventare grandi. 
 

- Comprendere che ciascun bambino ha una storia: si nasce, si cresce e si 
scoprono dei doni,della capacita , proprio come e  stato per il  bimbo Gesu  ( un 
bimbo come noi) 

- Capire che per crescere insieme e  importante imparare il perdono e l’aiuto 
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reciproco. 
 
La Pasqua è la festa della pace e della gioia 
 

- Riconoscere l’importanza e la bellezza di vivere la pace (con la natura, con gli 
altri, con Dio). 

- Conoscere i simboli della pace 
- Scoprire che possiamo vivere in pace con la natura meravigliosa. 
- Scopriamo di essere tutti diversi gli uni dagli altri, ma che possiamo 

comunque vivere in pace. 
 
4 ANNI  
 
Il mondo è un dono di Dio 
 

- L’osservazione della realta , fa intuire che il mondo e  affidato alla 
responsabilita  dell’uomo. 

- Ascoltiamo il racconto della creazione e scopriamo che Dio dona il mondo 
all’uomo per custodirlo e migliorarlo. 

- Distinguiamo cio  che Dio crea e cio  che l’uomo costruisce. 
 
La gioia dello stare insieme, fa intuire, attraverso semplici domande. 
 

- Scopriamo attraverso i racconti evangelici il significato di attesa e il senso del 
dono. 

- Realizziamo un piccolo dono per la famiglia. 
 
Come il bimbo Gesù, cresciamo e incontriamo persone e amici 
 

- Scopriamo le tappe della nostra crescita e le paragoniamo a quelle di Gesu . 
- Conosciamo l’ambiente in cui e  cresciuto Gesu  e alcuni momenti significativi 

della sua vita attraverso i suoi gesti e le sue parole. 
- Come ogni bimbo, Gesu  ha incontrato persone e conosciuto amici. 
- L’amicizia implica sentimenti di solidarieta , amicizia,perdono. 

 
L’osservazione della natura, introduce al significato della Pasqua. 
 

- Scoprire la festa della Pasqua, come festa della vita che si rinnova. 
- Attraverso l’esplorazione e la scoperta, osserviamo il risveglio della natura e 

la trasformazionedell’ambiente. 
- Conosciamo il messaggio di amore e di pace lasciato da Gesu  nell’ultima cena. 
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- Vivere in pace non e  sempre facile; ma abbiamo bisogno di amici per vivere, 
crescere ed imparare. 

- L’amicizia e  un dono prezioso che richiede lealta  ed impegno. 
 
5 ANNI 
 
Io e i miei amici 
 

- Conoscersi e capire di non essere soli: condividiamo l’esperienza di sentirci 
amati da molte persone che ci sono vicine e ci circondano ( famigliari, parenti, 
amici, compagni di scuola,maestre). 

- Impariamo a conoscere e a riconoscere gli altri bambini attraverso giochi di 
riconoscimento e di socializzazione. 

 
Alla scoperta del mondo 
 

- Insieme possiamo scoprire senza paura e imparare a conoscere il mondo 
stupendoci e meravigliandoci: il mondo e  bello e va rispettato. 

- Il mondo e  un dono che abbiamo trovato: conosciamo la natura  
 
Natale: festa dell’amore! 
 

- Conosciamo la storia della nativita . Gesu  nasce per noi, per portarci l’amore. 
- Scopriamo in quali e quanti modi anche i bambini possono diffondere amore 

( a scuola,infamiglia, con gli amici). 
- Riconosciamo i segni della festa intorno a noi. 

 
Alla scoperta dei doni 
 

- Come Gesu  anche noi abbiamo una storia, una famiglia, una casa e, come Lui, 
anche noi diventiamo grandi. 

- Gesu  vive insieme agli altri e ci insegna la fraternita  e la condivisione (Gesu  
parla, mangia,sta insieme agli altri). 

- storie di ciascun bimbo. 
- -Conosciamo la vita di Gesu , ricostruiamo la vita tipo di ciascun bimbo e poi 

le confrontiamo. 
 
Apriamo il cuore 
 

- Gesu  ci insegna a crescere e a fare il bene (parabole e miracoli):attenzione 
agli altri (tutti,senza distinzioni). 



   
 

Indirizzo Contatto    
Calle Agustín de Bethencourt nº 1 Tel: +34 91 533 15 90 Sito web: 
28003 Madrid Fax: +34 91 533 02 12 www.scuolamaternaitalianamadrid.com 
 

 

- La Pasqua ci porta la gioia; anche gli uomini fanno pace con Dio grazie a Gesu . 
- Impariamo che “ aprire il cuore” significa avere sempre voglia di 

ricominciare, di rappacificarsi, di perdonarsi. 
- Osserviamo la natura che si risveglia e che ritorna alla vita. 
- Impariamo che possiamo impegnarci a compiere buone azioni verso glia altri. 

 

ATTIVITÀ ALTERNATIVA ALLA RELIGIONE 
 
OBIETTIVO GENERALE 
 

• Approfondimento del senso dell’amicizia, della fratellanza, della pace. 
 
OBIETTIVI SPECIFICI 
 

• Capacita  di riflettere sui processi di socializzazione riconoscendo e 
distinguendo i rapporti di amicizia 

• Favorire e valorizzare la conoscenza di aspetti di culture differenti 
incentivando meccanismi di comprensione e rispetto 

• Sviluppare il senso di fratellanza universale, il rifiuto della violenza e di 
qualunque forma di prevaricazione 

 
ATTIVITÀ 
 

• Lettura di racconti 
• Verbalizzazione di esperienze personali 
• Rielaborazione grafico-pittorica di vissuti 
• Commenti di immagini fotografiche e d audiovisive 
• Gioco simbolico 

 
STRUMENTI 
 
Libri, riviste, materiale per attivita’ grafico-pittoriche, audiovisivi 
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PROGETTO ORTO “CURIOSI PER NATURA” 

L’esperienza dell’orto scolastico, avviata l’anno scorso, continua quest’anno 

coinvolgendo sempre nuovi alunni, confermando il valore educativo e didattico 

dell’esperienza. 

L’orto permette di offrire uno spazio e un tempo di contatto e di scambio con la terra 

nel corso delle stagioni, dando così la possibilità di percepire la ciclicità della vita e 

di prenderne coscienza. L’orto dà la possibilità di soddisfare il bisogno naturale di 

stare all’aria aperta, così necessario in questo momento, e il bisogno di contatto con 

la natura. L’orto fomenta lo spirito di collaborazione a condividere un progetto di 

lavoro comune ed impegnarsi concretamente per la sua riuscita. Tutto ciò aiuta a 

riscoprire il senso di proprietà comune e di responsabilità collettiva. 

 

OBIETTIVI 

 

 Offrire uno spazio-tempo di contatto con la terra e la natura 

 Creare un luogo di apprendimento attivo 

 

FINALITÀ 

 Avvicinare fin da piccoli i bambini alla natura, ai suoi ritmi, alle sue 

manifestazioni e consegnare loro un ambiente tutto da scoprire, esplorare, 

amare e rispettare. 

 Promuovere esperienze che permettano ai bambini di acquisire competenze 

quali: osservare, manipolare, formulare ipotesi da verificare, confrontare 

opinioni, rilevare un problema e cercarne la soluzione . 

 Portare a maturazione nei bambini le tecniche di osservazione, di 

sperimentazione della realta  che li circonda fino ad una graduale costruzione 

di pensieri scientifici e atteggiamenti di cura utili alla realizzazione di un 
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obiettivo finale. 

 

ARTICOLAZIONE DEL PIANO 

 

I bambini avranno a disposizione spazio (per sezione) per poter sperimentare la 

coltivazione. 

- Preparazione e lavorazione dell’orto 

- Semina e cura degli ortaggi in tutte le sue fasi di crescita 

- Riconoscimento, classificazione e osservazione diretta della piante e degli ortaggi  

- Contatto diretto con insetti e piccoli animali che, per natura, abitano le aiuole 

dell’orto  

- Semina e cura delle piante in sezione che successivamente potranno essere 

trapiantate all’esterno 

 

Verifiche previste 

 

L’accertamento delle competenze e il controllo dei processi di insegnamento-

apprendimento avverranno in itinere attraverso l’esperienza diretta e 

l’osservazione degli elaborati. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


