
 
Scuola dell’ infanzia “Tonino Petrobelli”  

 

Progettazione annuale  

a.s. 2022-2023 

 

“IL TEMPO SCORRE CON 
DRAGHETTO” 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Con Draghetto la scuola è un'avventura 

da vivere con gioia e senza paura! 
Nell'accoglienza arriva con un abbraccio 

e con le sue parole infonde coraggio. 
Le sue zampette guidano ogni passo, 
così ogni bambino si sente un asso! 

M. E. Giordan 



P r e m e s s a   e   m o t i v a zi  o n e 
La parola “tempo” è il filo conduttore di questo progetto nato a  s e g u i t o  di un periodo 
complicato e difficile, caratterizzato da un'emergenza sanitaria che ha travolto tutti e tutto. 

Un tempo vissuto fragile, sospeso, pieno di mancanze;  un tempo che sta arrivando diverso, 

a tratti incerto e non programmabile un tempo che vorremmo leggero, pieno, consapevole, 
dedicato e intenzionale; un tempo riconoscente, oggi ancor di più, del passato e dei suoi valori; 
un tempo orientato, con tenacia e determinazione, verso il futuro che verrà. 
È stato un tempo sospeso che ha modificato non solo la nostra vita, come persone, ma anche 
le nostre certezze e il nostro modo di fare e vivere la scuola. 

È stato, però, anche un tempo che si è arricchito, nonostante tutto, e che fa tesoro di questa 

esperienza difficile e intensa. 

Tutto questo può e deve essere un'occasione di crescita per far tesoro di quanto abbiamo 
imparato a livello di relazioni, di organizzazione e di competenze che si sono arricchite di nuovi 
stimoli e di nuovi strumenti. 
Ripartiamo, allora, dal “tempo nuovo”… questa è una nuova sfida educativa e sociale... e allora 
un nuovo inizio, appassionato e interessante, ci aspetta! 
 

I I   p r o g e t t o 
Il progetto vuole finalmente accompagnare qli insegnanti e i bambini a "ri-vivere" il tempo scolastico, che 
parte proprio da questi anni di emergenza sanitaria, per trasformarlo in un cambiamento positivo e 
costruttivo, alla luce anche delle ultime disposizioni ministeriali. 

Le Linee pedagogiche per il Sistema integrato "zerosei" fungono da cornice e da tappeto sul quale 
appoggiare tutto l'impianto pedagogico-educativo-didattico. 

Tutto il progetto ruota attorno alla presenza di un personaggio guida inclusivo, Draghetto, 
mediatore di esperienze, scoperte ed emozioni; Draghetto è un piccolo drago che accompagnerà 
bambine, bambini e insegnanti durante le attività. 

La sua presenza, in una mediazione con il mondo fantastico e animistico del bambino, sarà 
costante nel processo di apprendimento e nel percorso di scoperta, di esplorazione e di relazione 
e saprà: 
o coinvolgere emotivamente; 
o rassicurare; 
o incuriosire; 
o motivare; 
o facilitare le relazioni; 
o aumentare il ben-essere e arricchire le esperienze. 
 
Draghetto è quindi il filo conduttore delle esperienze e delle attività proposte: nelle routine Draghetto 
caratterizza, ad esempio, il calendario o condivide con i bambini le regole di Educazione Civica a scuola. 
Nelle Unità di Apprendimento introduce le diverse stagioni e le feste attraverso racconti ed eventi di cui è 
protagonista, anche vestendosi per l'occasione. 



Per tutti Draghetto favorisce l'inclusione, l’ascolto di sé e dell’altro, ma diventa anche un tramite, 
un supporto a livello psicologico per vivere ed elaborare le emozioni. Draghetto introduce le 
esperienze, le accompagna e le vive insieme ai bambini. A volte le scopre per primo, altre volte 
le propone, altre ancora le accompagna. 
È una presenza costante nella vita scolastica dei bambini, un compagno di avventure che 
rende le giornate più belle e divertenti. 

Il Progetto si svilupperà seguendo cinque unità di apprendimento: 

 

 L’ACCOGLIENZA CON DRAGHETTO 

 L’AUTUNNO CON DRAGHETTO 

 L’INVERNO CON DRAGHETTO 

 LA PRIMAVERA CON DRAGHETTO 

 L’ESTATE CON DRAGHETTO 
 

Tempi: da Settembre 2022 a Maggio 2023 
Verifica: Il progetto sarà monitorato costantemente durante la progettazione e i collegi docente. 

 

Progetti trasversali 

EDUCAZIONE CIVICA 
Attraverso 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 e per i beni comuni. 
Così come prevedono le Linee Guida del 22/06/2020, per la 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”. 
- Educare alla Cittadinanza significa scoprire gli altri, i loro bisogni e la necessità di gestire i rapporti 

interpersonali attraverso regole condivise che si definiscono attraverso il dialogo, il primo 
riconoscimento dei diritti e dei doveri. 

- Significa porre le fondamenta di un abito democratico, rispettoso del rapporto uomo - mondo – 
natura –ambiente e territorio di appartenenza sin dall’infanzia. L’educazione alla Cittadinanza 
anche nella scuola dell’infanzia persegue l’obiettivo di fornire agli alunni determinate competenze 
che permetteranno loro di impegnarsi attivamente alla costruzione di una società solida e di capire 
e vivere le regole della stessa. Inoltre l’educazione alla Cittadinanza persegue l’obiettivo di far 
conoscere le istituzioni locali e di far sì che si partecipi al loro sviluppo. 
 

EDUCAZIONE MUSICALE 
"L'ambito sonoro - musicale valorizza lo sviluppo delle capacità del bambino ed è uno strumento 



fondamentale per facilitare l'interazione dei bambini tra di loro." I percorsi proposti nella scuola 
dell'infanzia hanno lo scopo di: 
- Favorire l'esplorazione dell'ambiente per conoscere le potenzialità   sonore. 
- Utilizzare materiali diversi per scoprire nuove sonorità. 
- Sviluppare un atteggiamento di curiosità per l'ignoto e l'originale. 
- Sviluppare le conoscenze acquisite per giocare con i                  suoni. 
- Ricreare paesaggi sonori realistici o fantastici. 
- Produrre realisticamente e individualmente invenzioni musicali in funzione di un immediato 

divertimento o per momenti di drammatizzazione, danza o teatro. 

 
ATTIVITÀ MOTORIA 
Questa attività consente al bambino la sperimentazione e il potenziamento degli  schemi motori di 
base e lo sviluppo dello schema corporeo attraverso il gioco strutturato, libero e simbolico e 
garantisce una corretta percezione spazio/temporale in rapporto a sé, agli altri e alle regole nel 
gruppo. 
 
EDUCAZIONE ALLA DIVERSA SONORITÀ 
Il bambino, attraverso il gioco e l'attività strutturata, è messo nelle condizioni di  accostarsi alla 
musicalità e al significato della lingua straniera. L'approccio esclusivamente ludico è caratterizzato 
dal promuovere partecipazione e creatività. 
 
ORTO A SCUOLA 
Il progetto vuole proporsi come un’attività nella quale i bambini vengano stimolati ad utilizzare i propri 
sensi per mettersi “in contatto con la natura” e sviluppare abilità diverse, quali l’esplorazione, 
l’osservazione e la manipolazione. La realizzazione dell’orto, la coltivazione di piante aromatiche e di fiori 
sono attività manuali svolte all’aperto che offrono al bambino la possibilità di sperimentare in prima 
persona. 

 
I.R.C. 
In questo viaggio saranno poste le basi della fede scoprendo, a piccoli passi, chi è Gesù e cosa ha fatto di 
speciale per noi. I bambini cammineranno con Gesù ogni giorno e approfondiranno con l’insegnante i 
momenti forti dell’anno (Avvento, S. Natale, Quaresima, S. Pasqua) in modo adatta a ciascuna fascia d’età. 
L’Insegnamento della Religione Cattolica (I.R.C.) è occasione di sviluppo integrale della personalità dei  
bambini, perché apre alla dimensione religiosa, promuove la riflessione sul  patrimonio di esperienze 

di ciascuno e contribuisce a rispondere al bisogno di significato. 
 

Riferimenti teorici 
Draghetto è un personaggio magico, legato all'immaginazione, alla fantasia e all'animismo, aspetti 
psicologici presenti in questa fase dello sviluppo dei bambini, che Piaget definisce pre-operatorio e del 
pensiero simbolico, mentre Vygotskij sottolinea quanto il mondo immaginario sia importante per 
acquisire abilità, sperimentare regole e soluzioni,così da rispondere alle sempre più pressanti richieste 

affettivo-sociali. L'immaginazione, che si esprime attorno ai due anni attraverso il gioco, consente ai 



bambini di conoscere se stessi, di soddisfare i propri bisogni di apprendere, di vivere la realtà non più 
strettamente legata all'azione, come nel primo anno di vita, ma di ampliarla attraverso una 
"rappresentazione iconica" di ciò che avviene realmente, così come la definisce Bruner. 
Grazie a questa abilità, il bambino può immaginare, evocare o ricordare la realtà senza necessariamente 
rivivere un'azione, un evento e questa resterà una modalità conoscitiva che lo accompagnerà nei futuri 
apprendimenti scolastici. 
Draghetto è un personaggio mediatore a tutti gli effetti e, come tutti i mediatori, si pone nella zona di 
sviluppo prossimale (ZSP) definita da Vygotskij come la distanza tra il livello di sviluppo del bambino e il 
livello potenziale raggiungibile con il supporto di altri, adulti o bambini; in questa zona il bambino 

apprende sviluppando abilità, conoscenze e competenze. 

Finalità  
 Consolidare l’identità allo scopo di vivere serenamente tutte le dimensioni del proprio io, dello stare 

bene, dell’essere rassicurati nella molteplicità del proprio fare e sentire, del sentirsi sicuri in un 
ambiente sociale allargato, nonché di imparare a conoscersi e ad essere riconosciuti come persona 
unica ed irripetibile, sperimentando diversi ruoli e forme di identità (figlio, alunno, compagno, 
maschio o femmina, ecc.); 

 Sviluppare l’autonomia per avere fiducia in sé e negli altri; provare soddisfazione nel fare da sé e 
saper chiedere aiuto o poter esprimere insoddisfazione e frustrazione elaborando progressivamente 
risposte e strategie; esprimere sentimenti ed emozioni; partecipare alle decisioni esprimendo 
opinioni, imparando ad operare scelte e ad assumere comportamenti e atteggiamenti sempre più 
consapevoli; 

 Acquisire competenze nel giocare, muoversi, manipolare, curiosare, domandare, imparare a riflettere 
sull’esperienza attraverso l’esplorazione, l’osservazione e il confronto tra proprietà, quantità, 
caratteristiche, fatti; ascoltare e comprendere narrazioni e discorsi raccontare e rievocare azioni ed 

esperienze e tradurle in tracce personali e condivise; essere in grado di descrivere, rappresentare e 
immaginare, riprodurre con simulazioni e giochi di ruolo, situazioni ed eventi attraverso linguaggi 
diversi; 

 Vivere le prime esperienze di cittadinanza per scoprire l’altro da sé e attribuire progressiva 
importanza agli altri e ai loro bisogni; rendersi sempre meglio conto della necessità di stabilire regole 
condivise; esercitarsi al dialogo che è fondato sulla reciprocità dell’ascolto, sull’attenzione al punto di 
vista dell’altro e alla diversità di genere, sul primo riconoscimento di diritti e doveri uguali per tutti; 
porre le fondamenta di un comportamento eticamente orientato e rispettoso degli altri, 
dell’ambiente e della natura. 

 

I campi d’esperienza 
Le quattro finalità sono raggiungibili grazie agli organizzatori concettuali e di cultura, "spazi" e "luoghi" 
pedagogici di apprendimento - i cinque campi di esperienza - all'interno dei quali i docenti accolgono, 
valorizzano ed estendono le curiosità, le esplorazioni, le proposte delle bambine e dei bambini e creano 



occasioni di crescita, favorendo così l'organizzazione di ciò che i piccoli stanno scoprendo e il graduale 
sviluppo della competenza nella sua globalità. 

I campi di esperienza così come declinati dalle Indicazioni Nazionali 2012 sono: 

 IL SÉ E L'ALTRO 

 IL CORPO E IL MOVIMENTO 

 IMMAGINI, SUONI, COLORI 

 I DISCORSI E LE PAROLE 

 LA CONOSCENZA DEL MONDO 

Nei vari documenti programmatici della Scuola dell'Infanzia sono così stati definiti: 

• I diversi ambienti del fare e dell'agire del bambino e quindi i settori specifici e individuabili di 
competenza nei quali il bambino conferisce significato alle sue molteplici attività, sviluppa il suo 
apprendimento, acquisendo anche le strumentazioni linguistiche e procedurali, e persegue i suoi 
traguardi formativi, nel concreto di una esperienza che si svolge entro i confini definiti e con il costante 
suo attivo coinvolgimento (Orientamenti '91). 

• Luoghi del fare e dell'agire del bambino orientati dall'azione consapevole degli insegnanti e introducono 

ai sistemi simbolico-culturali (Indicazioni per il curricolo 2007). 

• Insieme di oggetti, situazioni, immagini e linguaggi riferiti ai sistemi simbolici della nostra cultura, capaci 
di evocare, stimolare, accompagnare apprendimenti progressivamente più sicuri (Indicazioni Nazionali 
2012). 

• Contesti culturali e pratici che amplificano l'esperienza dei bambini grazie al loro incontro con immagini, 

parole, sottolineature e «rilanci» promossi dall'insegnante (Indicazioni Nazionali e Nuovi scenari 2018). 

Le competenze chiave europee 

Il Consiglio dell'Unione Europea ha adottato, il 22 maggio 2018, una nuova Raccomandazione relativa alle 
competenze chiave per l'apprendimento permanente che rivede, aggiorna e sostituisce quella del 2006. 

Queste le otto competenze chiave della Raccomandazione del Parlamento Europeo del 2018 da tenere 
presenti come"orizzonte di riferimento" anche per i più piccoli: 
1. Competenza alfabetica funzionale; 
2. Competenza multilinquistica; 

3. Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria; 
4. Competenza digitale; 
5. Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare; 
6. Competenza in materia di cittadinanza; 
7. Competenza imprenditoriale; 
8. Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali. 
Ai fini della Raccomandazione le competenze sono definite come una combinazione di conoscenze, 
abilità e atteggiamenti, in cui: 

 la conoscenza si compone di fatti e cifre, concetti, idee e teorie che sono già stabiliti e che 



forniscono le basi per comprendere un certo settore o argomento; 

 per abilità si intende sapere ed essere capaci di eseguire processi e applicare le conoscenze 
esistenti al fine di ottenere risultati; 

 gli atteggiamenti descrivono la disposizione e la mentalità per agire o reagire a idee, persone o 
situazioni. 

 
Competenze chiave europee e campi d’esperienza  

Di seguito vengono evidenziati i collegamenti tra le singole competenze chiave e i campi d’esperienza 
prevalenti di riferimento, ferma restando la concezione che l’apprendimento, specialmente nella scuola 
dell’infanzia, è un processo attivo di co-costruzione delle conoscenze, in cui il bambino apprende 
all’interno di contesti che prevedono una integrazione costante e continua tra i diversi campi 
d’esperienza. 

 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE  CAMPI D’ESPERIENZA  
(prevalenti)  

1. COMPETENZA ALFABETICA 
FUNZIONALE  

I DISCORSI E LE PAROLE  

2. COMPETENZA MULTILINGUISTICA  I DISCORSI E LE PAROLE  

3. COMPETENZA MATEMATICA E 
COMPETENZA IN SCIENZE, TECNOLOGIE 
E INGEGNERIA  

LA CONOSCENZA DEL MONDO  

4. COMPETENZA DIGITALE  TUTTI  

5. COMPETENZA PERSONALE, SOCIALE E 
CAPACITA’ DI IMPARARE AD IMPARARE  

TUTTI  

6. COMPETENZE IN MATERIA DI 
CITTADINANZA  

IL SÉ E L’ALTRO  

7. COMPETENZA IMPRENDITORIALE  TUTTI  

8. COMPETENZA IN MATERIA DI 
CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE 
CULTURALE  

IL CORPO E IL MOVIMENTO IMMAGINI, 
SUONI E COLORI  

 
 
 
 
 
 



 
SCHEDA DI PROGETTAZIONE UNITÀ DI APPRENDIMENTO 

Titolo L’ACCOGLIENZA CON DRAGHETTO 

Destinatari Bambini 3/4/5 anni 

Tempi Mese di settembre 

Prodotto Garantire un positivo ingresso alla Scuola dell’Infanzia  

 
Valutazione 

Valutazione formativa in itinere durante lo svolgimento dell’Unità di 
Apprendimento e sommativa finale del percorso educativo proposto, 
attraverso l’osservazione occasionale e sistematica, la verifica degli 
obiettivi raggiunti, l’autovalutazione del percorso. 

COMPETENZA EUROPEA 2018 
1. Competenza alfabetica funzionale 

CAMPO DI ESPERIENZA 
I discorsi e le parole 

 

CONOSCENZE-ABILITÀ OBIETTIVI DIDATTICA E METODOLOGIA 

Conoscenza delle funzioni del 
linguaggio. 
Conoscenza di testi lette- rari. 
Capacità di comunicare e relazionarsi 
efficacemente con gli altri. 
Capacità di individuare, comprendere 
ed esprime- re concetti. 
Capacità di formulare ed esprimere 
argomentazioni. 

Sviluppare la capacità di ascolto. 
Comprendere testi ascoltati. 
Rielaborare verbalmente e graficamente 
un racconto. 
Partecipare alla conversazione. Arricchire 
e precisare il lessico. Esprimere vissuti ed 
emozioni personali. 

Didattica inclusiva  
Storytelling 

COMPETENZA EUROPEA 2018 
3. Competenza matematica 
e competenza 
in scienze, tecnologie e ingegneria 

CAMPO DI ESPERIENZA 
La conoscenza del mondo Il sé e l’altro 

 



 
 
 
 

CONOSCENZE-ABILITÀ OBIETTIVI DIDATTICA E 
METODOLOGIA 

Conoscenza dei principi di base del 
mondo naturale e dei metodi scientifici 
fondamentali. 
Capacità di comprendere la scienza in 
quanto processo di investigazione 
mediante metodologie specifiche, tra 
cui osservazioni ed esperi- menti 
controllati. 
Capacità di utilizzare e maneggiare 
strumenti e macchinari tecnologici 
nonché dati scientifici. 

Rappresentare graficamente e 
verbalmente vissuti e attività della 
giornata scolastica. 
Riconoscere e utilizzare correttamente i 
concetti spazio-topologici sopra-sotto e 
dentro-fuori. 
Condividere la routine giornaliera del 
calendario. 
Utilizzare strumenti convenzionali per 
rappresentare il tempo. 
Collocare nel tempo azioni e attività. 
Intuire la ciclicità del tempo. 
Riconoscere la successione temporale 
della giornata scolastica. 
Scoprire la ciclicità delle stagioni, dei mesi 
e della settimana. 
Denominare i nomi delle stagioni, dei 
mesi e dei giorni della settimana. 
Simbolizzare convenzionalmente le 
caratteristiche del tempo meteo. 

Didattica scientifica 
Didattica inclusiva 

COMPETENZA EUROPEA 2018 
4. Competenza digitale 

CAMPO DI ESPERIENZA 
La conoscenza del mondo 

 

CONOSCENZE-ABILITÀ OBIETTIVI DIDATTICA E 
METODOLOGIA 

Conoscenza dei principi generali, dei 
meccanismi e della logica che sottendo- 
no alle tecnologie digitali in evoluzione. 
Capacità di comprendere in che modo 
le tecnologie di- gitali possono essere di 
aiuto alla comunicazione, alla creatività 
e all’innovazione, pur nella 
consapevolezza di quanto ne consegue 
in ter- mini di opportunità, limiti, effetti 
e rischi. 
Capacità di riconoscere software, 
intelligenza artificiale e interagire 
efficace- mente con essi. 

Valorizzare la scoperta e la creatività. 
Sperimentare attività di coding 
unplugged. Simbolizzare su scheda 
l’attività di coding. Avviare al pensiero 
computazionale. 
Riconoscere e utilizzare le frecce 
direzionali. 
Utilizzare indicatori topologici (avanti, 
indietro, sinistra, destra). 
Ascoltare canzoni tramite device 
tecnologici. 

Didattica digitale  



COMPETENZA EUROPEA 2018 
2. Competenza multilinguistica 
5. Competenza personale, sociale 
e capacità di imparare a imparare 
7. Competenza imprenditoriale 
8. Competenza in materia di 
consapevolezza ed espressione 
culturali 

CAMPO DI ESPERIENZA 
Il sé e l’altro 
Il corpo e il movimento La conoscenza del 
mondo 
Immagini, suoni, colori 

 

CONOSCENZE-ABILITÀ OBIETTIVI DIDATTICA E 
METODOLOGIA 

Capacità di individuare le proprie 
capacità, di concentrarsi, di gestire la 
complessità, di riflettere 
criticamente e di prendere decisioni. 
Capacità di lavorare sia 
individualmente sia in modalità 
collaborativa in gruppo, di mobilitare 
risorse (umane e mate- riali) e di 
mantenere il ritmo dell’attività. 
Capacità di mettere in campo 
creatività, immaginazione, pensiero 
strategico e risoluzione dei problemi. 
Capacità di impegnarsi in processi 
creativi, sia individualmente sia 
collettivamente. 

Ascoltare e memorizzare canzoni a tema 
accoglienza in italiano e in inglese. 
Seguire indicazioni e lasciarsi guidare. 
Riconoscere gli ambienti della scuola. 
Muoversi in uno spazio definito. 
Favorire la collaborazione tra bambini. 
Incrementare l’autostima. 
Collaborare alla realizzazione di produzioni 
collettive. 
Condividere momenti di festa, esperienze 
e vissuti. 
Accettare il distacco dalla famiglia 
Sviluppare fiducia nelle proprie capacità 

Didattica laboratoriale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

EDUCAZIONE CIVICA 
5. Competenza personale, sociale 

e capacità di imparare a imparare 
6. Competenza in materia 

di cittadinanza 

CAMPO DI ESPERIENZA 
Il sé e l’altro 
 
 
 

 

OBIETTIVI DIDATTICA E 
METODOLOGIA 

Riconoscere e interiorizzare le regole di 
convivenza a scuola. 
Riconoscere le regole della conversazione 
e dell’ascolto. 
Saper aspettare il proprio turno. 
Riconoscere di far parte del gruppo 
sezione. 

Didattica inclusiva  
Circle time 

 
 
 
 
 
 
 



 
SCHEDA DI PROGETTAZIONE UNITÀ DI APPRENDIMENTO 

Titolo L’AUTUNNO CON DRAGHETTO 

Destinatari Bambini 3/4/5 anni 

Tempi Mesi di ottobre e novembre 

Prodotto Scoprire il tempo dell’autunno nelle sue caratteristiche e nella ciclicità 
delle stagioni 

 
Valutazione 

Valutazione formativa in itinere durante lo svolgimento dell’Unità di 
Apprendimento e sommativa finale del percorso educativo proposto, 
attraverso l’osservazione occasionale e sistematica, la verifica degli 
obiettivi raggiunti, l’autovalutazione del percorso. 

COMPETENZA EUROPEA 2018 
1. Competenza alfabetica funzionale 

CAMPO DI ESPERIENZA 
I discorsi e le parole 

 

CONOSCENZE-ABILITÀ OBIETTIVI DIDATTICA E METODOLOGIA 

Conoscenza delle funzioni del 
linguaggio. 
Conoscenza di testi lette- rari. 
Capacità di comunicare e relazionarsi 
efficacemente con gli altri. 
Capacità di individuare, 
comprendere ed esprime- re 
concetti. 
Capacità di formulare ed esprimere 
argomentazioni. 

Sviluppare la capacità di ascolto. 
Comprendere testi ascoltati. 
Rielaborare verbalmente e 
graficamente un racconto. Partecipare 
alla conversazione. 
Arricchire e precisare il lessico. 
Esprimere vissuti personali. 
Descrivere i frutti autunnali utilizzando 
termini specifici. 
Riconoscere e denominare le 
caratteristiche dell’autunno. 
Riconoscere e denominare i simboli di 
Halloween. 

Didattica inclusiva Storytelling 

COMPETENZA EUROPEA 2018 
3. Competenza matematica e 
competenza in scienze, tecnologie e 
ingegneria 
5. Competenza persona- le, sociale e 
capacità di imparare a imparare 

CAMPO DI ESPERIENZA 
La conoscenza del mondo Il sé e l’altro 
Il corpo e il movimento 

 

 
 



 

   

CONOSCENZE-ABILITÀ OBIETTIVI DIDATTICA E METODOLOGIA 

Conoscenza dei principi di base del 
mondo naturale e dei metodi 
scientifici fondamentali. 
Capacità di comprendere la scienza 
in quanto processo di investigazione 
mediante metodologie specifiche, tra 
cui osservazioni ed esperi- menti 
controllati. 
Capacità di utilizzare e maneggiare 
strumenti  

Riconoscere le caratteristiche delle 
foglie (colore, dimensione, forma, 
margine, ecc.). 
Intuire la ciclicità delle stagioni 
osservando la natura. Utilizzare le foglie 
per realizzare un quadro naturale. 
Conoscere i frutti autunnali e le loro 
caratteristiche. Riconoscere e 
denominare le forme geometriche. 
Effettuare raggruppamenti e 
classificazioni per forma. Scoprire i 
blocchi logici e le loro peculiarità. 
Assaggiare un frutto ed elaborare la 
classifica dei frutti preferiti. 
Rappresentare graficamente la frutta 
autunnale. Riconoscere contrasti 
sensoriali e affinare percezioni.  
Raggruppare e classificare forme. 
Saper contare e individuare la 
corrispondenza nume- ro-quantità fino 
a 3. 
Eseguire un percorso seguendo le 
indicazioni. Osservare il tempo meteo. 

Didattica scientifica  
Outdoor education 

COMPETENZA EUROPEA 2018 
4. Competenza digitale 

CAMPO DI ESPERIENZA 
La conoscenza del mondo 

 

CONOSCENZE-ABILITÀ OBIETTIVI DIDATTICA E METODOLOGIA 

Capacità di utilizzare, accedere a, 
programmare e condividere 
contenuti digitali. 
 

Valorizzare la scoperta e la creatività. 
Avviare al pensiero computazionale. 
Utilizzare indicatori topologici (avanti, 
indietro, sinistra, destra). 
Ascoltare canzoni tramite device 
tecnologici. 

Didattica digitale  



 

COMPETENZA EUROPEA 2018 
2. Competenza multilinguistica 

5. Competenza personale, 
sociale e capacità 

di imparare a imparare 
6. Competenza in materia di 

cittadinanza 
7. Competenza imprenditoriale 
8. Competenza in materia di 

consapevolezza ed 
espressione culturali 

CAMPO DI ESPERIENZA 
Il sé e l’altro 
Il corpo e il movimento La conoscenza 
del mondo 
Immagini, suoni, colori 

 

CONOSCENZE-ABILITÀ OBIETTIVI DIDATTICA E METODOLOGIA 

Capacità di individuare le proprie 
capacità, di concentrarsi, di gestire la 
complessità, di riflettere criticamente 
e di prendere decisioni. 
Capacità di lavorare sia 
individualmente sia in modalità 
collaborativa in gruppo, di mobilitare 
risorse (umane e materiali) e di 
mantenere il ritmo dell’attività. 
Capacità di mettere in campo 
creatività, immaginazione, pensiero 
strategico e risoluzione dei problemi. 
Capacità di impegnarsi in pro- cessi 
creativi, sia individualmente sia 
collettivamente. 

Collaborare alla realizzazione di 
decorazioni. Ascoltare e memorizzare 
canzoni a tema autunnale. Muoversi in 
uno spazio definito. 
Individuare le caratteristiche dell’albero 
in autunno e rappresentarlo con 
tempere, legnetti e foglie. 
Favorire la collaborazione tra bambini. 
Incrementare l’autostima e sviluppare 
l’autonomia. 
Analizzare un’opera d’arte e individuare 
in essa le caratteristiche dell’autunno. 
Individuare tecniche per riprodurre 
un’opera d’arte.  
Riconoscere i simboli della festa di 
Halloween. Vivere e condividere 
momenti di festa. 
Scoprire e rappresentare i personaggi di 
Halloween (strega, fantasma, ecc.). 
Sviluppare la consapevolezza dello 
schema corporeo. 
Sperimentare andature, posizioni, 
movimenti e per- corsi. 
Riconoscere, denominare e 
rappresentare le parti del corpo. 
Ascoltare e memorizzare canzoni sul 
corpo anche in lingua inglese. 

Didattica laboratoriale  
Learning by doing 
 

 



 

EDUCAZIONE CIVICA 
5. Competenza personale, sociale e 

capacità di impara- 
re a imparare 

6. Competenza in materia di 
cittadinanza 

CAMPO DI ESPERIENZA 
Il sé e l’altro 
La conoscenza del mondo 

 

CONOSCENZE-ABILITÀ OBIETTIVI DIDATTICA E METODOLOGIA 

Capacità di individuare le proprie 
capacità, di concentrarsi, di gestire la 
complessità, di riflettere 
criticamente e di prendere decisioni. 
Capacità di mettere in campo 
creatività, immaginazione, pensiero 
strategico e risoluzione dei problemi. 
Capacità di formulare ed esprimere 
argomentazioni. 
Capacità di comprendere 
l’importanza di un comportamento 
responsabile verso l’ambiente e gli 
esseri viventi. 

Visionare un video e conversare su di 
esso. 
Scoprire il riccio e le sue caratteristi- 
che. 
Riflettere e sensibilizzare i bambini sulla 
salvaguardia di questa specie. 
Saper rappresentare graficamente il 
riccio. 
Scoprire l’habitat e la tana del riccio. 
Comprendere l’importanza di una 
giornata dedicata all’albero. 
Riflettere e conversare sull’importanza 
dell’albero. 
Esprimere il proprio punto di vista.  
Rappresentare graficamente un albero. 
Osservare immagini e fare commenti 
per individuare forme e costituzioni 
degli alberi. 
Individuare le parti dell’albero. 
Ascoltare e memorizzare canzoni a tema 
giornata. 

Didattica inclusiva  

 
 
 
 
 
 



 
SCHEDA DI PROGETTAZIONE UNITÀ DI APPRENDIMENTO 

Titolo L’INVERNO CON DRAGHETTO 

Destinatari Bambini 3/4/5 anni 

Tempi Mesi di dicembre, gennaio, febbraio e marzo 

Prodotto Scoprire il tempo dell’inverno nelle sue caratteristiche e nella ciclicità 
delle stagioni 

 
Valutazione 

Valutazione formativa in itinere durante lo svolgimento dell’Unità di 
Apprendimento e somma- tiva finale del percorso educativo proposto, 
attraverso l’osservazione occasionale e sistematica, la verifica degli 
obiettivi raggiunti, l’autovalutazione del percorso. 

COMPETENZA EUROPEA 2018 
1. Competenza alfabetica funzionale 

CAMPO DI ESPERIENZA 
I discorsi e le parole 

 

CONOSCENZE-ABILITÀ OBIETTIVI DIDATTICA E METODOLOGIA 

Conoscenza delle funzioni del 
linguaggio. 
Capacità di comunicare e relazionarsi 
efficacemente con gli altri. 
Capacità di individuare, comprendere 
ed esprimere concetti. 
Capacità di formulare ed esprimere 
argomentazioni. 
Capacità di mediare tra diverse 
lingue e mezzi di comunica- zione. 

Sviluppare la capacità di ascolto. 
Comprendere testi ascoltati. 
Rielaborare verbalmente e graficamente 
un racconto. 
Partecipare alla conversazione. Arricchire 
e precisare il lessico. Esprimere vissuti 
personali. 
Descrivere i frutti invernali. 
Riconoscere e denominare le 
caratteristiche dell’inverno. 
Riconoscere e denominare i simboli del 
Natale e del Carnevale. 

Storytelling 

COMPETENZA EUROPEA 2018 
3. Competenza matematica e 
competenza in scienze, tecnologie e 
ingegneria 

CAMPO DI ESPERIENZA 
La conoscenza del mondo Il sé e l’altro 
Il corpo e il movimento 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

Conoscenza dei principi di base del 
mondo naturale e dei metodi 
scientifici fondamentali. 
Capacità di comprende- re la scienza 
in quanto processo di investigazione 
mediante metodologie specifiche, tra 
cui osservazioni ed esperi- menti 
controllati. 
Capacità di utilizzare e maneggiare 
strumenti e macchinari tecnologici 
nonché dati scientifici. 

Affinare le percezioni sensoriali con 
esperienze di manipolazione. 
Riconoscere le caratteristiche della neve 
(colore, consistenza, ecc.) e scoprire la 
trasformazione in acqua. 
Intuire la ciclicità delle stagioni 
osservando la natura. 
Apprendere le caratteristiche di alcuni 
animali (scoiattolo, volpe, orso) nel 
periodo invernale. 
Conoscere e scoprire i frutti invernali e le 
loro caratteristiche. 
Assaggiare un frutto ed elaborare la 
classifica dei frutti preferiti. 
Rappresentare graficamente la frutta 
invernale. Scoprire i passaggi per fare la 
spremuta. 
Denominare e classificare le forme 
geometriche. 
Riconoscere nella realtà oggetti in base 
alla forma geometrica. 
Effettuare raggruppamenti e 
classificazioni per forma. Realizzare ritmi 
di colore con le forme. 
Riconoscere grande-piccolo con gli 
oggetti. Riconoscere uguale-diverso con 
gli oggetti. 
Classificare oggetti in base a una 
caratteristica: (es. colore, grandezza, 
utilizzo, ecc.). 
Riconoscere gli indumenti invernali e le 
loro caratteristiche. 
Saper contare e individuare la 
corrispondenza nume- ro-quantità fino a 
6. 
Osservare il tempo meteo Sviluppare la 
motricità fine. 
Utilizzare creatività e fantasia per 
realizzare un pupazzo di neve con 
elementi di recupero. 
 

Didattica esperienziale 
Outdoor education 



 

COMPETENZA EUROPEA 2018 
4. Competenza digitale 

CAMPO DI ESPERIENZA 
La conoscenza del mondo 

 

CONOSCENZE-ABILITÀ OBIETTIVI DIDATTICA E METODOLOGIA 

Capacità di utilizzare, accedere a, 
programmare e condividere 
contenuti digitali. 
 

Valorizzare la scoperta e la creatività. 
Ascoltare canzoni tramite device 
tecnologici. 

Didattica digitale 

COMPETENZA EUROPEA 2018 
2. Competenza multilinguistica 

5. Competenza personale, 
sociale e capacità 

di imparare a imparare 
6. Competenza in materia di 

cittadinanza 
7. Competenza imprenditoriale 
8. Competenza in materia di 

consapevolezza 
ed espressione culturali 

CAMPO DI ESPERIENZA 
Il sé e l’altro 
Il corpo e il movimento La conoscenza 
del mondo Immagini, suoni, colori 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

CONOSCENZE-ABILITÀ OBIETTIVI DIDATTICA E METODOLOGIA 

Capacità di individuare le proprie 
capacità, di concentrarsi, di gestire la 
complessità, di riflettere critica- 
mente e di prendere decisioni. 
Capacità di lavorare sia 
individualmente sia in modalità 
collaborati- va in gruppo, di 
mobilitare risorse (umane e 
materiali) e di mantenere il ritmo 
dell’attività. 
Capacità di mettere in campo 
creatività, immaginazione, pensiero 
strategico e risoluzione dei problemi. 
Capacità di impegnarsi in processi 
creativi, sia individualmente sia 
collettivamente. 

Sviluppare la creatività. 
Ascoltare e memorizzare canzoni a tema 
invernale. 
Muoversi in uno spazio definito. Favorire 
la collaborazione tra bambini. 
Incrementare l’autostima e sviluppare 
l’autonomia. 
Analizzare un’opera d’arte e individuare 
in essa le caratteristiche dell’inverno. 
Utilizzare materiali di recupero. 
Denominare le emozioni. 
Riconoscere e rappresentare le emozioni. 
Riconoscere, denominare e descrivere gli 
organi di senso. 
Seguire indicazioni e lasciarsi guidare. 
Sperimentare movimenti e posizioni. 
Sviluppare la consapevolezza dello 
schema corpo- reo. 
Scoprire lo scorrere del tempo col 
calendario dell’avvento. 
Riconoscere, rappresentare i simboli e i 
personaggi della festa di Natale. 
Ascoltare canzoni dedicate al Natale e 
alla Befana. 
Ascoltare e memorizzare canzoni in 
lingua inglese. 
Collaborare alla realizzazione di 
decorazioni. Realizzare addobbi e doni. 
Vivere e condividere momenti di festa. 
Vivere un momento di festa in maschera. 
Riconoscere i simboli del Carnevale. 
Realizzare maschere e travestimenti di 
Car- nevale. 
Ascoltare canzoni a tema carnevalesco. 
 

Didattica laboratoriale 
Didattica emozionale 
Learning by doing 
 

 
 
 
 
 



 

EDUCAZIONE CIVICA 
5. Competenza personale, 

sociale e capacità 
di imparare a imparare 

6. Competenza in materia di 
cittadinanza 

CAMPO DI ESPERIENZA 
Il sé e l’altro 
La conoscenza del mondo 

 

CONOSCENZE-ABILITÀ OBIETTIVI DIDATTICA E METODOLOGIA 

Capacità di individuare le proprie 
capacità, di concentrarsi, di gestire la 
complessità, di riflettere 
criticamente e di prendere decisioni. 
Capacità di mettere in campo 
creatività, immaginazione, pensiero 
strategico e risoluzione dei problemi. 
Capacità di formulare ed esprimere 
argomentazioni. 
Capacità di comprendere 
l’importanza di un comportamento 
responsabile verso l’ambiente e gli 
esseri viventi. 
Capacità di comprendere e 
argomentare. 

Visionare un video e conversare su di 
esso. 
Scoprire e imparare cos’è l’amicizia. 
Comprendere l’importanza di una fe- sta 
dedicata ai calzini spaiati. 
Scoprire la diversità nella metafora dei 
calzini spaiati. 
Riflettere e conversare sulla diversità. 
Esprimere il proprio punto di vista. 
Memorizzare una filastrocca. 
Rappresentare il calzino spaiato. 
Ascoltare e memorizzare canzoni a tema 
giornata. 

Didattica inclusiva 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

SCHEDA DI PROGETTAZIONE UNITÀ DI APPRENDIMENTO 

Titolo LA PRIMAVERA CON DRAGHETTO 

Destinatari Bambini 3/4/5 anni 

Tempi Mesi di marzo, aprile e maggio 

Prodotto Scoprire il tempo della primavera nelle sue caratteristiche e nella 
ciclicità delle stagioni 

 
Valutazione 

Valutazione formativa in itinere durante lo svolgimento dell’Unità di 
Apprendimento e sommativa finale del percorso educativo proposto, 
attraverso l’osservazione occasionale e sistematica, la verifica degli 
obiettivi raggiunti, l’autovalutazione del percorso. 

COMPETENZA EUROPEA 2018 
1. Competenza alfabetica funzionale 

CAMPO DI ESPERIENZA 
I discorsi e le parole Immagini, suoni, 
colori 

 

CONOSCENZE-ABILITÀ OBIETTIVI DIDATTICA E METODOLOGIA 

Conoscenza delle funzioni del 
linguaggio. 
Capacità di comunicare e relazionarsi 
efficacemente con gli altri. 
Capacità di individuare, comprendere 
ed esprimere concetti. 
Capacità di formulare ed esprimere 
argomentazioni. 

Sviluppare la capacità di ascolto. 
Comprendere testi ascoltati. 
Rielaborare verbalmente e graficamente 
un racconto. 
Partecipare alla conversazione. Arricchire 
e precisare il lessico. Esprimere vissuti 
personali. 
Animare un racconto ascoltato. 
Descrivere i fiori e i frutti della primavera 
utilizzando termini specifici. 
Riconoscere e denominare le 
caratteristiche della primavera. 
Riconoscere e denominare i simboli della 
Pasqua. 

Didattica inclusiva  
Storytelling 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

COMPETENZA EUROPEA 2018 
3. Competenza matematica 
e competenza in scienze, tecnologie 
e ingegneria 

CAMPO DI ESPERIENZA 
La conoscenza del mondo Il sé e l’altro 
Il corpo e il movimento 

 

CONOSCENZE-ABILITÀ OBIETTIVI DIDATTICA E METODOLOGIA 

Conoscenza dei principi di base del 
mondo naturale e dei metodi 
scientifici fondamentali. 
Capacità di comprendere la scienza 
in quanto processo di investigazione 
mediante metodologie specifiche, 
tra cui osservazioni ed esperimenti 
controllati. 
Capacità di utilizzare e maneggiare 
strumenti  

Osservare i fiori e scoprire le loro 
caratteristiche (colore, struttura, forme, 
ecc.). 
Realizzare fiori e prati fioriti con diverse 
tecniche. 
Scoprire i frutti della primavera. 
Intuire la ciclicità delle stagioni 
osservando la natura. 
Riconoscere e denominare le for- me 
geometriche. 
Individuare le caratteristiche del- le 
forme geometriche. 
Utilizzare le forme in modo creativo. 
Scoprire la chiocciola e le sue 
caratteristiche. 
Scoprire i frutti della primavera: 
caratteristiche e sapori. 
Scoprire la trasformazione dei frutti in 
marmellate. 
Affinare le percezioni sensoriali. 
Sperimentare il procedimento della 
ricetta della torta di frutta. 

Didattica scientifica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 Scoprire i concetti dimensionali: alto-
basso. 
Confrontare oggetti e individuarne le 
caratteristiche rispetto alle dimensioni 
(al- to-basso). 
Riconoscere gli assurdi. Sperimentare 
giochi logici. 
Eseguire un gioco seguendo le 
indicazioni. 
Contare fino a 8. 
Sperimentare con il proprio corpo i 
concetti topologici (in mezzo-ai lati). 
Osservare il tempo meteo. 
Riflettere, osservare e ragionare sul 
fenomeno del vento. 
Formulare ipotesi e soluzioni a un 
problema: spostare una piuma. 

 

COMPETENZA EUROPEA 2018 
4. Competenza digitale 

CAMPO DI ESPERIENZA 
La conoscenza del mondo 

 

CONOSCENZE-ABILITÀ OBIETTIVI DIDATTICA E METODOLOGIA 

Capacità di utilizzare, accedere a, 
programmare e condividere contenuti 
digitali. 
 

Valorizzare la scoperta e la creatività. 
Ascoltare canzoni tramite device 
tecnologici. 
Sperimentare attività di coding.  
Avviare al pensiero computazionale. 
Utilizzare indicatori topologici (avanti, 
in- dietro, sinistra, destra) e le frecce 
direzionali. 
Dare indicazioni per eseguire un 
percorso. 
Effettuare percorsi nella scacchiera del 
coding seguendo le indicazioni di un 
compagno. 
 

Didattica digitale Coding  

 



 

COMPETENZA EUROPEA 2018 
2. Competenza multilinguistica 

5. Competenza personale, sociale 
e capacità 

di imparare a imparare 
6. Competenza in materia di 

cittadinanza 
7. Competenza imprenditoriale 
8. Competenza in materia di 

consapevolezza 
ed espressione culturali 

CAMPO DI ESPERIENZA 
Il sé e l’altro 
Il corpo e il movimento La conoscenza 
del mondo Immagini, suoni, colori 

•  

CONOSCENZE-ABILITÀ OBIETTIVI DIDATTICA E METODOLOGIA 

Capacità di individuare le proprie 
capacità, di concentrarsi, di gestire la 
complessità, di riflettere criticamente 
e di prendere decisioni. 
Capacità di lavorare sia 
individualmente sia in modalità 
collaborativa in gruppo, di mobilitare 
risorse (umane e materiali) e di 
mantenere il ritmo dell’attività. 
Capacità di mettere in campo 
creatività, immaginazione, pensiero 
strategico e risoluzione dei problemi. 
Capacità di impegnarsi in pro- cessi 
creativi, sia individualmente sia 
collettivamente. 

Collaborare alla realizzazione di decora- 
zioni. 
Ascoltare e memorizzare canzoni a tema 
primaverile. 
Sperimentare tecniche pittoriche e 
creatività per realizzare un albero 
fiorito. 
Favorire l’autostima e sviluppare 
l’autonomia. 
Realizzare, sperimentando diverse 
tecniche e l’uso di vari materiali, la 
creazione di una chiocciola e la sua casa. 
Analizzare un’opera d’arte e individuare 
in essa le caratteristiche della 
primavera. 
Scoprire la festa di Pasqua e i suoi 
simboli. Vivere e condividere momenti 
di festa. 
Ascoltare canzoni a tema pasquale 
anche in lingua inglese. 
Usare le mani per manipolare e 
realizzare fiori di pesco. 
Scoprire i pulcini e le loro 
caratteristiche. Realizzare un dono per 
augurare buona Pasqua.  
 

Didattica laboratoriale 
Didattica inclusiva 
Learning by doing 
Metodo euristico  

 



 
 

EDUCAZIONE CIVICA 
5. Competenza personale, sociale 

e capacità 
di imparare a imparare 

6. Competenza in materia di 
cittadinanza 

CAMPO DI ESPERIENZA 
Il sé e l’altro 
Il corpo e il movimento La conoscenza 
del mondo Immagini, suoni, colori 

 

CONOSCENZE-ABILITÀ OBIETTIVI DIDATTICA E METODOLOGIA 

Capacità di individuare le proprie 
capacità, di concentrarsi, di gestire la 
complessità, di riflettere criticamente 
e di prendere decisioni. 
Capacità di mettere in campo 
creatività, immaginazione, pensiero 
strategico e risoluzione dei problemi. 
Capacità di formulare ed esprimere 
argomentazioni. 
Capacità di comprendere l’importanza 
di un comportamento responsabile 
verso l’ambiente e gli esseri viventi. 

Visionare un video sulla rondine e 
conversare su di esso. 
Scoprire la rondine e le sue 
caratteristiche. Riflettere sulla 
salvaguardia delle rondini. 
Rappresentare con la tecnica preferita 
una rondine. 
Scoprire il valore dello stare insieme. 
Animare la scena per raccontare la 
storia Con- certo di primavera. 
Conversare e dialogare sulla giornata 
del gioco. Esprimere il proprio punto di 
vista. 
Comprendere il significato di una 
ricorrenza.  
Condividere momenti di gioco. 
Favorire la socializzazione con un gioco 
di una volta. 
Rispettare le regole di un gioco. 
Rispettare il proprio turno. 
Comprendere l’importanza delle regole 
per il rispetto di sé e dell’altro. 
Ascoltare e memorizzare canzoni a tema 
giornata. 

Didattica inclusiva 

 
 



 
 

SCHEDA DI PROGETTAZIONE UNITÀ DI APPRENDIMENTO 

Titolo L’ESTATE CON DRAGHETTO 

Destinatari Bambini 3/4/5 anni 

Tempi Mesi di maggio e giugno 

Prodotto Scoprire il tempo dell’estate nelle sue caratteristiche e nella ciclicità 
delle stagioni 

 
Valutazione 

Valutazione formativa in itinere durante lo svolgimento dell’Unità di 
apprendimento e somma- tiva finale del percorso educativo proposto, 
attraverso l’osservazione occasionale e sistematica, la verifica degli 
obiettivi raggiunti, l’autovalutazione del percorso. 

COMPETENZA EUROPEA 2018 
1. Competenza alfabetica funzionale 

CAMPO DI ESPERIENZA 
I discorsi e le parole 

 

CONOSCENZE-ABILITÀ OBIETTIVI DIDATTICA E METODOLOGIA 

Conoscenza delle funzioni del 
linguaggio. 
Conoscenza di testi letterari. 
Capacità di comunicare e relazionarsi 
efficacemente con gli altri. 
Capacità di individuare, 
comprendere ed esprimere concetti. 
Capacità di formulare ed esprimere 
argomentazioni. 

Sviluppare la capacità di ascolto. 
Comprendere testi ascoltati. 
Rielaborare verbalmente e graficamente 
un racconto. 
Partecipare alla conversazione. Arricchire 
e precisare il lessico. Esprimere vissuti 
personali. 
Seguire un racconto animato. 
Descrivere i fiori e i frutti dell’estate 
utilizzando termini specifici. 
Riconoscere e denominare le 
caratteristiche dell’estate. 

Didattica inclusiva Storytelling 

COMPETENZA EUROPEA 2018 
3. Competenza matematica e 
competenza in scienze, tecnologie e 
ingegneria 

CAMPO DI ESPERIENZA 
La conoscenza del mondo Il sé e l’altro 
Il corpo e il movimento 

 

 
 
 



 

CONOSCENZE-ABILITÀ OBIETTIVI DIDATTICA E METODOLOGIA 

Conoscenza dei principi di base del 
mondo naturale e dei metodi 
scientifici fondamentali. 
Capacità di comprendere la scienza 
in quanto processo di investigazione 
mediante metodologie specifiche, tra 
cui osservazioni ed esperimenti 
controllati. 
Capacità di utilizzare e maneggiare 
strumenti  

Osservare un campo estivo e scoprire le 
sue caratteristiche (colore, forme, 
dimensione, ecc.). 
Scoprire la spiga nella sua struttura e 
nelle sue parti. 
Scoprire i fiori estivi. 
Utilizzare fantasia e creatività per 
realizzare campi di fiori. 
Intuire la ciclicità delle stagioni 
osservando la natura. 
Riconoscere e denominare le forme 
geometriche. 
Utilizzare le forme in modo creativo. 
Riconoscere le forme negli oggetti della 
realtà. 
Scoprire i frutti dell’estate: caratteristiche 
e sa- pori. 
Affinare le percezioni sensoriali.  
Rappresentare graficamente la frutta 
estiva. Riconoscere categorie di oggetti. 
Contare fino a 10. 
Abbinare la quantità al simbolo 
numerico. 
Individuare la corrispondenza numero-
quantità fino a 10. 
Conversare sui sapori degli alimenti. 
Scoprire i sapori degli alimenti. 
Assaggiare diversi alimenti e distinguere 
sapori: dolce-amaro e dolce-salato. 
Esprimere preferenze alimentari. 
Registrare preferenze alimentari. 

Didattica scientifica  
Outdoor education 

 
 



 

COMPETENZA EUROPEA 2018 
4. Competenza digitale 

CAMPO DI ESPERIENZA 
La conoscenza del mondo 

 

CONOSCENZE-ABILITÀ OBIETTIVI DIDATTICA E METODOLOGIA 

Capacità di utilizzare, accedere a, 
programmare e condividere 
contenuti digitali. 
Capacità di scrivere un codice di 
programmazione utilizzando le 
frecce direzionali. 

Valorizzare la scoperta e la creatività. 
Ascoltare canzoni tramite device 
tecnologici. 
Avviare al pensiero computazionale. 
Utilizzare indicatori topologici (avanti, 
indietro, sinistra, destra). 
 

Didattica digitale  
Coding  

COMPETENZA EUROPEA 2018 
5. Competenza personale, 

sociale e capacità 
di imparare a imparare 

6. Competenza in materia di 
cittadinanza 

7. Competenza imprenditoriale 
8. Competenza in materia di 

consapevolezza 
ed espressione culturali 

CAMPO DI ESPERIENZA 
Il sé e l’altro 
Il corpo e il movimento La conoscenza 
del mondo Immagini, suoni, colori 

 

 
 
 



 

CONOSCENZE-ABILITÀ OBIETTIVI DIDATTICA E METODOLOGIA 

Capacità di individuare le proprie 
capacità, di concentrarsi, di gestire la 
complessità, di riflettere criticamente 
e di prendere decisioni. 
Capacità di lavorare sia 
individualmente sia in modalità 
collaborativa in gruppo, di mobilitare 
risorse (umane e materiali) e di 
mantenere il ritmo dell’attività. 
Capacità di mettere in campo 
creatività, immaginazione, pensiero 
strategico e risoluzione dei problemi. 
Capacità di impegnarsi in pro- cessi 
creativi, sia individualmente sia 
collettivamente. 
Capacità di riconoscere e gesti- re le 
proprie e altrui emozioni. 

Collaborare alla realizzazione di 
decorazioni. Ascoltare e memorizzare 
canzoni a tema estivo. 
Sperimentare tecniche pittoriche e 
creatività per realizzare un albero di 
ciliege. 
Favorire l’autostima e sviluppare 
l’autonomia. 
Riflettere su azioni di igiene personale. 
Riflettere sulla sicurezza in riferimento 
all’educazione acquatica. 
Comprendere l’importanza della 
sicurezza in acqua attraverso il decalogo 
dell’educazione acquatica. 
Osservare il tempo meteo. 
Rappresentare con svariate tecniche il 
sole. Favorire la collaborazione tra 
bambini. 
Scoprire le emozioni e sviluppare la 
consapevo- lezza di esse. 
Collaborare alla realizzazione di un 
momento di festa. 
Vivere e condividere momenti di festa.. 
Vivere un momento di danza e balli a 
tema. 
Mimare semplici gesti e movimenti, 
sperimentando diverse posizioni. 

Didattica laboratoriale 
Didattica inclusiva  
Peer education 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



EDUCAZIONE CIVICA 
4. Competenza digitale 
5. Competenza personale, sociale e 

capacità 
di imparare a imparare 

6. Competenza in materia di 
cittadinanza 

CAMPO DI ESPERIENZA 
Il sé e l’altro 
La conoscenza del mondo 

 

CONOSCENZE-ABILITÀ OBIETTIVI DIDATTICA E 
METODOLOGIA 

Capacità di individuare le proprie 
capacità, di concentrarsi, di gestire la 
complessità, di riflettere criticamente e 
di prendere decisioni. 
Capacità di mettere in campo creatività, 
immaginazione, pensiero strategico e 
risoluzione dei problemi. 
Capacità di formulare ed esprimere 
argomentazioni. 
Capacità di comprendere l’importanza 
di un comportamento responsabile 
verso l’ambiente e gli esseri viventi. 

Visionare un video sull’ape e conversare 
su di esso. 
Scoprire l’ape e le sue caratteristiche. 
Riflettere sulla salvaguardia delle api. 
Rappresentare con la tecnica preferita 
l’ape. 
Esprimere il proprio punto di vista. 
Comprendere l’importanza delle regole 
per muoversi in sicurezza in strada. 
Condividere momenti di gioco. 
Rispettare il proprio turno. 
Conversare e dialogare sulla giornata 
dell’ambiente. 
Collaborare alla realizzazione della 
locandina “SOS SPIAGGE PULITE”. 
Comprendere l’importanza della 
raccolta differenziata. 
Conoscere le regole della raccolta 
differenziata e saperle rispettare. 
Ascoltare e memorizzare canzoni a tema 
giornata. 

Didattica inclusiva  
Didattica digitale 
Cooperative learning 
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