
 

 

PROGRAMMAZIONE EDUCATIVA E DIDATTICA 

SCUOLA DELL’ INFANZIA “G. RODARI” 

CASSINETTA DI LUGAGNANO 

 

 La programmazione annuale ha come riferimento le 

“Indicazioni Nazionali” 2012 rilette alla luce dei “I Nuovi 

Scenari” 2018 ed il Curricolo Verticale dell' Istituto. In essa  

sono esplicitate le finalità  che la scuola dell'infanzia è 

chiamata a promuovere:  

- La maturazione dell'identità ; 

 - La conquista dell'Autonomia;  

- Lo sviluppo delle competenze; 

 - L' avvio alla cittadinanza. 

 La scuola dell'infanzia deve individuare i bisogni educativi 

di ciascun alunno ed essere rispondente alle esigenze 

dell’utenza ed alle istanze del territorio in cui opera, al fine 

di promuovere lo sviluppo integrale dei futuri cittadini, 

attivi e consapevoli,capaci di comprendere e gestire la 

complessità. In virtù di ciò, i docenti elaborano scelte 

educative e didattiche specifiche, creano occasioni e 

proposte di apprendimento per favorire l'organizzazione, 

l'approfondimento e la sistematizzazione delle esperienze 

degli alunni; accompagnandoli nella costruzione dei 

processi di simbolizzazione e formalizzazione delle 

conoscenze, attraverso un  



 

approccio globale, adeguato alla loro età.  

 Le proposte educative e didattiche attraversano in modo 

trasversale tutti i campi di esperienza nei quali si sviluppa 

l'apprendimento dei bambini: 

 - IL SÈ E L' ALTRO;  

- IL CORPO E IL MOVIMENTO;  

- IMMAGINI SUONI E COLORI ;  

- I DISCORSI E LE PAROLE;  

- LA CONOSCENZA DEL MONDO. 

 I campi di esperienza sono costruzioni culturali che hanno 

il compito di aiutare i piccoli discenti a dare ordine alla 

molteplicità degli stimoli, che il contatto con la realtà 

fornisce. Dunque, i docenti predispongono dei percorsi 

personalizzati e innovativi, che privilegino la didattica 

laboratoriale , in cui ciascun discente possa riconoscersi 

come protagonista attivo del proprio percorso formativo.  Il 

gioco, le esperienze dirette, il coinvolgimento attivo, il 

problem solving, la ricerca-azione consentono al bambino, 

attraverso la mediazione didattica, di approfondire e 

sistematizzare gli apprendimenti ed avviare i processi di 

simbolizzazione e formalizzazione della realtà. Ogni  campo 

di esperienza delinea una prima mappa di linguaggi, 

alfabeti, saperi, in forma di traguardi di sviluppo, che poi 

troveranno la loro evoluzione nel passaggio alla scuola 

primaria. Nella scuola dell'infanzia, i traguardi per lo 

sviluppo della competenza suggeriscono all'insegnante  

 



 

orientamenti e responsabilità nel creare piste di lavoro per 

organizzare attività ed esperienze, volte a promuovere le 

otto competenze chiave europee.  

Le proposte educative e didattiche sono programmate per 

condurre ciascun alunno al raggiungimento dei traguardi 

per lo sviluppo delle competenze  specifici dei campi di  

esperienza ed esplicitati nelle Indicazioni Nazionali e negli 

Assi Culturali  del Curricolo Verticale della scuola. Essi sono 

parte integrante nello svolgimento di tutte le attività libere 

o strutturate della giornata, scanditi dal susseguirsi 

programmato dei diversi momenti, ciascuno con la sua 

valenza formativa. 

 La giornata comprende un'equilibrata alternanza di attività  

educative e didattiche ritmate dallo " star bene a scuola". 

In tale prospettiva,le docenti  operano scelte 

metodologiche, che indirizzano le proposte educativo-

didattiche mediante :  

-predisposizione di un accogliente e motivante ambiente di 

vita, di relazioni e di apprendimenti;   

-attenzione alla vita di relazione, perché l'interazione 

affettiva è il principale contesto entro cui il bambino  

costruisce le sue relazioni sociali e i suoi schemi 

conoscitivi; 

 -valorizzazione del gioco, inteso come l'ambito privilegiato 

in cui si sviluppa la capacità di trasformazione simbolica;  

-stimolazione delle esperienze dirette di contatto con la  



 

natura, le cose, e l'uso di materiali e strumenti, che 

favoriscano la costruzione di competenze all'insegna della 

creatività e della libera espressività. 

 Il docente, in ogni attività sia libera che strutturata, ha 

l'indispensabile ruolo di regia.  

PROGETTAZIONE APERTA E FLESSIBILE. 

 E’ fondamentale predisporre in modo adeguato e coerente 

una programmazione educativa, che consenta al bambino 

di elaborare il suo processo di crescita. Essa deve partire 

dal piccolo discente e rispettare la sua soggettività ed 

unicità disponendo una serie di interventi funzionali e 

individualizzati per il raggiungimento degli obiettivi 

prefissati. Per garantire la flessibilità, la programmazione  

verrà esplicata in mappe concettuali che indicano l’ 

argomento principale che si è scelto di sviluppare e i 

concetti secondari ad esso correlati.  Esse saranno il punto 

di riferimento di ciascun team che svilupperà il proprio 

percorso  in base agli interessi emersi nella propria classe. 

La verifica delle proposte educative e didattiche 

programmate e realizzate si svolge attraverso il confronto 

e la discussione negli incontri collegiali preposti, ossia 

programmazioni, e consigli di intersezione. 

  La Valutazione  dei percorsi individuali di ciascun alunno 

si costruisce considerando le osservazioni occasionali e 

sistematiche, conoscendo il bambino e i suoi ambienti di 

vita. La valutazione, dunque,  ha un fondamentale valore  

 



 

“formativo”, finalizzato a valutare la validità delle proposte 

programmate e ad evidenziare eventuali problematicità , 

con opportuni adeguamenti dei percorsi attivati.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

IL GIOCO DELL’IMPARARE 

“Giocare è l’essenza stessa dell’essere bambino…” 

Lorenz 

 

PROGRAMMAZIONE EDUCATIVO/DIDATTICA                 

A.S. 20202021 

 

PREMESSA 

 

In una situazone come quella che ci troviamo a vivere in 

questo “anomalo” nuovo anno scolastico abbiamo sentito 

l’esigenza di ricercare un filo conduttore accattivante ed, 

allo stesso tempo, tale da poter essere sviluppato con 

attività di vario genere che verranno di volta in volta 

modificate ed adattate alle disposizioni che ci verranno 

fornite in base all’evoluzione della situazione. 

Con questa premessa, abbiamo individuato come 

argomento trainante:”il gioco”. 

Il gioco costituisce la caratteristica dominante del 

comportamento infantile ed è proprio attraverso esso che il 

bambino riesce a maturare competenze cognitive, affettive 

e sociali. Attraverso il gioco, infatti, il bambino mette alla 

prova emozioni e sentimenti allenandosi ad affrontare la 

realtà con sicurezza e padronanza.  

 Attivare la “dimensione ludica” vuol dire mettere al centro 

del progetto educativo il bambino con il suo fare, il suo dire 

e il suo pensare.  

La proposta formativa ipotizzata, non si basa sulla 

pedagogia della spontaneità, ma vuole mostrare come 

l’adulto possa mettersi nei panni dei bambini per aiutarli  

a crescere, come possa giocare con loro in maniera 

coinvolta per promuovere capacità simboliche emergenti,  

 

 



 

 

come possa agire con loro in maniera paritaria, senza 

perdere la capacità di sostegno e di guida.  

Il gioco dialoga indirettamente con tutti i linguaggi, 

impegna e arricchisce pur divertendo, gratificando e 

accattivando.  

L’incrociarsi di tutti i campi di esperienza nel gioco fornisce 

ai bambini l’occasione ideale per acquisire conoscenze e 

maturare abilità cognitive e sociali .  

 

FINALITÀ Riscoperta del gioco come strumento di 

apprendimento e di relazione.  

 

METODOLOGIA: Verrà adottata la didattica laboratoriale 

per rendere il bambino attivo e coinvolgerlo in modo diretto 

nella costruzione della conoscenza. L'insegnante sarà 

chiamato a predisporre spazi, luoghi, attrezzi, sussidi per 

"guidare" le azioni del bambino in partecipate "avventure 

didattiche" con particolare attenzione alla garanzia del 

rispetto delle prescrizioni sanitarie ma anche della qualità 

pedagogica delle relazioni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL GIOCO DELL’ IMPARAE

 

 

 

MUSICA IN GIOCO 

 

TEATRO IN GIOCO 

 

SEGNI E DISEGNI IN 

GIOCO 

 

NATURA IN GIOCO 

 

MUSICA IN GIOCO 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

SVILUPPO 

DELLECAPACITA’ 

D’ ASCOLTO 

MIGLIORARE LO 
SVILUPPO AFFETTIVO, 

EMOTIVO E SOCIALE 
DEI BAMBINI 

 

FAVORIRE 

L’ORIGINALITÀ E 
LA CREATIVITA’ 

 

ASCOLTARE E 

INTERPRETARE 

RITMI 

MUSICA IN GIOCO 

 



 

 

SVILUPPO MAPPA CONCETTUALE: 

MUSICA IN GIOCO 

FINALITÀ  

Sviluppare la sensibilità musicale dei bambini 

nell’esplorazione delle possibilità sonore del proprio corpo e 

dell’ambiente. 

CAMPO DI ESPERIENZA PREVALENTE: IMMAGINI, SUONI, 

COLORI. 

 

OBITTIVI 

FORMATIVI  

 

ETÀ  

 

COMPETENZE  

 

Sviluppo delle 

capacità di 

ascolto  

 

3/4 anni  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4/5 anni  

 Esplorare la realtà 

sonora (suoni e rumori)  

 Distinguere tra suono e 

rumore  

 Ascoltare un semplice 

brano musicale  

 Riconoscere il silenzio  

 

 Ascoltare suoni diversi  

 Distinguere forte/piano, 

lento/veloce  

 Ascoltare brani musicali 

ed interpretarli  

 

Ascoltare ed 

interpretare 

ritmi  

 

3/4 anni  

4/5 anni  

 Riconoscere un ritmo  

 Riprodurlo con il corpo  

 Riprodurlo con gli 

strumenti  



 Interpretarlo con il 

movimento  

 Coordinare suoni e gesti  

 Muoversi eseguendo una 

semplice coreografia  

 

 

Migliorare lo 

sviluppo 

affettivo, 

emotivo e 

sociale  

dei bambini  

 

3/4 anni  

 

 

 

 

 

 

4/5 anni  

 

 Cantare coralmente  

 Socializzare per mezzo 

del canto e delle attività 

musicali  

 

 Coordinare le proprie 

attività a quelle dei 

compagni 
 

 Porsi in relazione positiva 

con gli adulti  

 

 

 

 

Favorire 

l’originalità e la 

creatività  

 

3/4 anni  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4/5 anni  

 Memorizzare canti e 

filastrocche  

 Riconoscere le melodie  

 Interpretare 

graficamente le musiche e 

le canzoni proposte.  

 

 Inventare suoni, ritmi, 

movimenti.  

 

 

 

 

 



 

o Prima di ogni attività ci salutiamo con la nostra 

filastrocca ……  

o Esplorazione/ricerca del vissuto e dell’esperienza 

sonora:suoni e rumori dell’ambiente; costruiamo la casa 

dei rumori.  

o Registrare suoni e rumori e poi giocare ad ascoltarli ed 

individuarli.   

o Animazione ed imitazione prima con il corpo e poi con gli 

strumenti di suoni e rumori.  

o Avvio al ritmo: scelto un ritmo, esso viene battuto con 

diversi strumenti all’unisono, mentre si cammina sullo 

stesso tempo delle battute. Percorsi sonori. 

o Animare il suono: muoversi liberamente e fermarsi 

quando il suono cessa; imitare la fonte sonora (dondolio 

delle campane, galoppo del cavallo, volo dell’uccellino 

ecc.);danze e movimenti da associare alla musica.  

o Ascolto di brani musicali anche di altre aree culturali.  

o Canti corali, lasciando ampio spazio alle filastrocche, ai 

canti tradizionali, alle cantilene.  

o Giochi di fonazione, giochi onomatopeici, giochi di 

sonorizzazione.  

o “Scrivere” suoni:lunghi e brevi, intensi e meno intensi, 

alti e bassi con l’utilizzo di simboli inventati da loro. 

Riprodurre e decodificare un semplice ritmo utilizzando 

forme elementari e ludiche di rappresentazione dei suoni. 

Scrivere partiture che verranno poi eseguite in gruppo.  

 

VERIFICA/VALUTAZIONE  

I diversi giochi musicali proposti potranno essere un mezzo 

utile a verificare la capacità di produrre suoni, ascoltarli, 

organizzarli, esprimerli e rielaborarli in modi diversi (con il 

corpo, il segno, il ritmo, gli strumenti).  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEATRO IN GIOCO 

 

MUOVERSI NELLO 

SPAZIO IN BASE 

AD 

AZIONI,COMANDI, 

SUONI E MUSICA 

ESPRIMERE E 

COMUNICARE 

EMOZIONI, 

SENTIMENTI, 

ARGOMENTAZIONI 

ATTRAVERSO IL 

LINGUAGGIO VERBALE 

IN DIFFERENTI 

SITUAZIONI 

COMUNICATIVE 

ESPRIMERSI  CON 

TUTTI I LINGUAGGI 

DEL CORPO  ESPRIMERE I PROPRI 

PUNTI DI  VISTA E 

RISPETTARE QUELLI 

DEGLI ALTRI 



  

SVILUPPO MAPPA CONCETTUALE:  

TEATRO IN GIOCO 

FINALITÀ  

Condurre i bambini, attraverso il gioco, a relazionarsi in 

modo creativo con il proprio corpo, con gli altri, con 

l’ambiente e con gli oggetti.  

CAMPI DI ESPERIENZA PREVALENTI: IL SÉ E L’ALTRO, I 

DISCORSI E LE PAROLE, IMMAGINI SUONI E COLORI, 

CORPO E MOVIMENTO 

OBITTIVI 

FORMATIVI  

 

ETÀ COMPETENZE 

MUOVERSI NELLO 

SPAZIO IN BASE 

AD 

AZIONI,COMANDI, 

SUONI E MUSICA 

 

3/4 

anni  

 

 

 

 

 

4/5 

anni 

 

   Coordinare la motricità 

globale  

 Muoversi al ritmo di una 

musica  

 Giocare a far finta  

 

  Muoversi in sincronia 

con i compagni  

 Fare coreografie motorie  

 Mimare un canto  

 

ESPRIMERE E 

COMUNICARE 

EMOZIONI, 

SENTIMENTI, 

ARGOMENTAZIONI 
ATTRAVERSO IL 

LINGUAGGIO 

VERBALE IN 

3/4 

anni  

 

 

 

 

 

 

 Porre attenzione alle 

proprie sensazioni, 

percezioni, sentimenti.  

   Ascoltare e 

comprendere  

testi narrativi e poetici  

 Saper produrre frasi 

comprensibili inerenti la 



DIFFERENTI 

SITUAZIONI 

 

 

 

 

 

 

 

4/5 

anni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

storia ascoltata  

    Riconoscere e 

verbalizzare simboli e 

messaggi  

 Leggere e 

comprendere immagini  
 

  Cogliere ed esprimere 

dubbi, paure, gioie.  

 Essere capaci di 

espressione 

mimica/gestuale/corporea  

 Esprimere attraverso il 

racconto pensieri ed 

emozioni  

 Arricchire il proprio 

linguaggio di espressioni 

nuove  

 Rappresentare le storie 

attraverso linguaggi 

diversi  

 
 

ESPRIMERSI  CON 

TUTTI I 

LINGUAGGI DEL 

CORPO  

 

3/4 

anni  

 

 

 

 

 

 

 

4/5 

anni 

 

 Distinguere il mondo 

fantastico da quello reale  

 Cogliere i primi concetti 

temporali (prima e dopo)  

 Ricostruire le fasi 

salienti di una storia  

 Rappresentare le storie 

con diversi linguaggi  

 

 Inventare ed 

interpretare storie e 

racconti  

 Narrare con i giusti 

nessi temporali  



 Cogliere le 

caratteristiche dei 

personaggi  

 Cogliere somiglianze e 

differenze  

 Comprendere le 

relazioni di causa ed 

effetto  

 Saper produrre ipotesi 

fantastiche  

 Saper concludere una 

storia senza finale  

 Saper proporre finali 

diversi da quelli del testo 

letto  

 

 

ESPRIMERE I 

PROPRI PUNTI DI  

VISTA E 

RISPETTARE 

QUELLI DEGLI 

ALTRI 
 

 

3/4 

anni  

 

 

 

 

 

 

4/5 

anni 

 

 

 Saper aspettare il 

proprio turno nella 

conversazione  

 Saper vincere la 

timidezza  

 Stringere relazioni 

amicali  

 

 Riconoscere emozioni e 

sentimenti e imparare ad 

esprimerli  

 Collaborare per un fine 

comune  

 Cogliere ed esprimere 

dubbi, paure, gioie.  

 Favorire la 

socializzazione nel rispetto 

reciproco, facendo 



acquisire maggiore 

sicurezza agli alunni più 

timidi e maggior 

autocontrollo ai più 

turbolenti.  

 

 

ATTIVITÀ  

o Per entrare nel mondo del teatro è necessario mettere in 

atto rituali fatti di gesti magici, formule strane e segnali 

segreti che indicano la volontà di iniziare un viaggio 

fantastico.  

o Giochi propedeutici al teatro e di 

conoscenza/socializzazione: scambio, passaggio di gesti, 

smorfie, movimenti, parole, frasi …  

o Dire il proprio nome sussurrato e gridato o associato a 

diverse emozioni (rabbia, paura, tristezza, gioia …). Giochi 

imitativi, giochi di concentrazione, di rilassamento (con 

l’aiuto della musica), giochi simbolici, gioco dei 

travestimenti (far finta di …).  

o Parola creativa:giochi con le carte/fiabe, giochi di parole 

(costruzioni di semplici storie con parole suggerite dai 

bambini), storie da completare, racconto di fiabe (analisi 

dei personaggi e degli ambienti-associare il racconto a 

suoni e rumori- mimare le azioni della fiaba- realizzare,se 

possibile, costumi trucchi ed elementi scenografici), 

insalate di fiabe, gioco simbolico con i burattini. Giochi di 

animazione e proiezione.  

 

VERIFICA/VALUTAZIONE  

A breve termine: alla fine di ogni fase operativa cogliere 

nella situazione drammatico/teatrale la partecipazione e 

l’operatività gestuale, verbale, grafica dei bambini. 

Registrazione dei comportamenti evidenziati. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

SEGNI E DISEGNI IN 

GIOCO 

 

 

ACQUISIRE LA 

PADRONANZA DEI MEZZI E 

DELLE TECNICHE 

GRAFICO-PITTIRICHE ESPRIMERSI E 

COMUNICARE 

ATTRAVERSO IL 

LINGUAGGIO 

GRAFICO-PITTORICO 

SUPERARE 

PROGRESSIVAMENTE L’ 

EGOCENTRISMO E COGLIERE 

ALTRI PUNTI DI VISTA 



 

SVILUPPO MAPPA CONCETTUALE: 

 SEGNI E DISEGNI IN GIOCO 

FINALITÀ  

 Costruire un’immagine positiva di sé come capacità 

operativa ed espressiva.  

 Valorizzare l’intuizione, l’immaginazione, l’intelligenza 

creativa.  

CAMPI DI ESPERIENZA PREVALENTI: LINGUAGGI, 

CREATIVITÀ ED ESPRESSIONE IL SÉ E L’ALTRO 

 

OBITTIVI 

FORMATIVI 

ETÀ COMPETENZE 

ACQUISIRE LA 

PADRONANZA DEI 

MEZZI E DELLE 

TECNICHE GRAFICO-

PITTIRICHE 

 

3/4 

anni  

 

 

 

4/5 

anni 

 

 

 Riconoscere i colori 

primari  

 Sperimentare 

mescolanze cromatiche.  
 

 Affinare la capacità di 

osservare descrivere e 

riprodurre.  

 Trasformare semplici 

materiali in modo creativo  

 Scoprire e usare 

tecniche diverse a livello 

grafico /pittorico/ 

manipolativo  

 

ESPRIMERSI E 

COMUNICARE 

ATTRAVERSO IL 

LINGUAGGIO 

3/4 

anni  

 

 

 Esplorare le possibilità 

espressive del segno e del 

colore  

 Manipolare materiali 



GRAFICO-

PITTORICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

4/5 

anni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

diversi per creare semplici 

oggetti  

 Esprimersi attraverso il 

disegno  

 Associare i colori a vari 

elementi della realtà  

 

 

 Arricchire la capacità di 

rappresentare la figura e il 

volto umano utilizzando 

strumenti tecniche e 

materiali diversi.  

 Rappresentare la varietà 

dei volti cogliendo le 

differenze vistose che li 

caratterizzano (forma del 

viso, segni particolari, 

capigliature, 

sesso,razza,stati 

d’animo…)  

 Sviluppare il senso 

estetico e cromatico.  

 

 

SUPERARE 

PROGRESSIVAMENTE 

L’ EGOCENTRISMO E 

COGLIERE ALTRI 

PUNTI DI VISTA 

 

3/4 

anni  

4/5 

anni 

 

 

 

 Sviluppare il gusto del 

bello.  

 Saper interagire con gli 

altri.  

 Potenziare la capacità di 

collaborazione e 

cooperazione in una 

attività di gruppo.  

 

 



 

ATTIVITÀ  

o Organizzare un angolo/grafico carico di significati, che sia 

riconoscibile, che stimoli la curiosità e la scoperta dei 

bambini e che favorisca la loro autonomia.  

o Giochi di pasticciamento con i colori: impronte delle 

mani, timbri di vario tipo ecc. Attività di manipolazione per 

ottenere i colori secondari, libere sperimentazioni di 

scarabocchi e grovigli, rappresentazioni grafiche più mirate 

(dal gioco motorio e dal pasticciamento alla realizzazione 

delle prime forme e figure) .  

o Collage, frottage, graffiti, disegni con i gessi ed altre 

tecniche.  

o Giocare con poco o niente: con materiali di recupero o 

poveri si producono oggetti fantastici con forme paradossali 

e strane (maschere, totem ecc…); costruire burattini e 

oggetti sonori.  

o Manipolazione di creta, plastilina e pasta pane:dalla 

semplice attività motoria alla modellazione vera e propria 

(addobbi, pupazzi ecc …)  

o Carte in arte:Quanti tipi di carta ci sono? La 

manipolazione della carta che suggerisce nuove idee. Che 

cosa si può fare con un foglio strappato, arrotolato, 

sfrangiato, bucato ecc. La tecnica dello stencil. Buchi nel 

foglio. Giocare con diversi formati di carta poiché ogni 

spazio possiede una sua poetica: fogli di forme diverse 

suggeriscono soggetti nuovi (formati piccolissimi e 

grandissimi, fogli rotondi e quadrati ecc…)  

o I segni : è il segno che fa il disegno. Strumenti diversi 

producono segni diversi e con lo stesso strumento si 

possono tracciare segni diversi secondo la pressione e il 

supporto su cui viene tracciato.  

o II colore: Quanti rossi ci sono? Rosso vermiglio, carminio, 

violaceo e poi chiarissimo, scurissimo ecc.  

 



 

Mettiamo insieme tutti i rossi, poi tutti i gialli ecc ... Si 

possono fare dei dipinti con un solo colore. Far sgocciolare 

o spruzzare i colori direttamente dal pennello sul foglio e 

osservare le linee ei grovigli prodotti dalla casualità e 

dall’imprevisto. Giocare con il colore e il movimento 

utilizzando colori e pennellate che si muovono in ogni 

direzione sul foglio.  

o Linee, colori per esprimere emozioni : riconoscere nel 

colore la possibilità di esprimere situazioni e stati d’animo 

come la paura, l’ansia, la gioia, la rabbia ecc. Far disegnare 

i bambini in modo che attraverso la scelta consapevole dei 

colori e delle forme possano esprimere le proprie emozioni.   

o Il collage: i bambini faranno collage con carte senza 

colore, ma di ogni tipo, poi dipingeranno da sé la carta e 

opereranno con ritagli anche di cartoni ondulati e no, per 

conoscere le possibilità comunicative di ogni materiale. Alla 

fine mescolando secondo la forma desiderata i vari tipi di 

carta incolleranno i pezzi uno sull’altro usandoli come vere 

e proprie pennellate.  

o I libri illeggibili: il libro comunica non solo con le parole e 

con le immagini, ma anche con i materiali, i formati i segni, 

il colore. Ognuno può costruirsi un piccolo libro con carta 

bianca, colorata, trasparente … Le pagine si possono 

tagliare piegare, sfrangiare, bucare … Libri per tutti i sensi 

che contengano sorprese tattili, visive, sonore.  

o Rose nell’insalata: che immagine viene fuori se 

sezioniamo una piantina di lattuga e ne usiamo il gambo 

come timbro? Vengono fuori delle rose con grande 

meraviglia dei bambini. Basta sezionare e timbrare con 

sedano, cipolle, peperoni, finocchi ecc. Sperimentazione 

munariana.  

o Disegnare dal vero: far fare ai bambini delle composizioni 

con oggetti diversi e provare a rappresentarli, andare in 

giardino e rappresentare un albero.  

 



 

 

o Collages di figure o ritratti con materiale vario (anche con 

tecniche miste). Studio/scoperta del profilo. Verbalizzazioni 

e raccolta delle parole dei bambini. Manipolazione della 

creta per costruire figure tridimensionali:dalla semplice 

attività motoria alla modellazione.  

o Facciamo una mostra.  

 

VERIFICA/VALUTAZIONE  

o Osservazione e registrazione del comportamento dei 

bambini durante le attività.  

o Analisi delle produzioni e degli elaborati 

grafico/pittorico/manipolativi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NATURA IN GIOCO 

 

COGLIERE LE 

TRASFORMAZIONI 

DEL TEMPO E DELLE 

STAGIONI 

CONFRONTARE, 

ORDINARE,RAGGRUPPAR

E SULLA BASE DI 

CRITERI INDIVIDUATI 

INDIVIDUARE LE 

TRASFORMAZIONI 

DEGLI ESSERI VIVENTI 

NEL TEMPO 



 

SVILUPPO MAPPA CONCETTUALE: 

NATURA IN GIOCO 

FINALITA’  

Conoscere e rispettare la natura.  

 Vivere esperienze di interesse ecologico dentro e fuori la 

scuola.  

CAMPI DI ESPERIENZA PREVALENTI: LA CONOSCENZA DEL 

MONDO, I DISCORSI E LE PAROLE. 

OBITTIVI 

FORMATIVI 

ETÀ COMPETENZE 

COGLIERE LE 

TRASFORMAZIONI 

DEL TEMPO E DELLE 

STAGIONI 

 

3/4 

anni  

 

 

 

 

 

 

 

 

4/5 

anni 

 

 

 Sviluppare le capacità 

senso/percettive  

 Percepire il 

cambiamento del tempo 

atmosferico e della 

temperatura  

 Percepire il 

cambiamento stagionale  

 
 

 Percepire lo scorrere del 

tempo  

 Saper aggiornare il 

calendario  

 Cogliere le variazioni del 

tempo atmosferico e della 

temperatura.  

 Cogliere il cambiamento 

ambientale in relazione 

alla stagione  

 Verbalizzare i 



cambiamenti atmosferici  

 Cogliere la causa di un 

fenomeno  

 Comprendere e 

decodificare simboli  

 

 

CONFRONTARE, 

ORDINARE,RAG- 

GRUPPARE SULLA 

BASE DI CRITERI 

INDIVIDUATI 

 

3/4 

anni  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4/5 

anni 

 

 

 Cogliere le 

caratteristiche percettive 

degli oggetti (forma colore 

dimensione)  

 Operare con le quantità  

 Riconoscere segni e 

simboli convenzionali  

 Sviluppare la capacità di 

ordinare e confrontare 

oggetti.  

 Orientarsi nello spazio  

 Usare il linguaggio in 

maniera adeguata alle 

esperienze fatte.  
 

 Cogliere le proprietà dei 

materiali e degli oggetti  

 Cogliere le 

trasformazioni di alcuni 

materiali attraverso i 

cambi di stato (ad es. 

liquido/solido/gassoso).  

 Cogliere gli effetti ottici 

della luce e del 

sole(ombre, arcobaleno, 

trasparenze)  

 Cogliere gli effetti 

acustici (rumori, suoni, 

eco).  



 Riconoscere e riprodurre 

segni e simboli 

convenzionali  

 Individuare e descrivere 

rapporti logici e causali  

 

 

 

INDIVIDUARE LE 

TRASFORMAZIONI 

DEGLI ESSERI 

VIVENTI NEL TEMPO 

 

3/4 

anni  

 

 

 

 

 

 

 

4/5 

anni 

 

 

 Scoprire con i sensi le 

proprietà delle cose  

 Osservare i 

cambiamenti della natura  

 Esplora con curiosità i 

fenomeni naturali  

 Prendersi cura delle 

piantine  

 

 Sperimentare le 

trasformazioni vegetali:dal 

seme alla pianta, al fiore, 

al frutto.  

 Conoscere e riconoscere 

diversi tipi di piantine  

 Scoperta degli habitat 

naturali e dei segni che li 

connotano.  

 Proteggere gli habitat 

conosciuti  

 Partecipare a processi di 

ricerca  

 Formulare ipotesi e 

possibili spiegazioni dei 

fenomeni osservati  

 

 

 



ATTIVITÀ  

o Costruzione del calendario meteorologico  

o Osservazione e registrazione sistematica (con uso di 

simboli convenzionali) delle variazioni meteorologiche; 

ricerca attorno alle cause di alcuni fenomeni atmosferici; 

ipotesi a confronto e verifica delle stesse.  

o Costruzione di piccoli strumenti di rilevazione (ad 

esempio manica a vento, girandole, pluviometri ecc.). 

“Lettura” del termometro e registrazione della temperatura 

utilizzando, come unità di misura, strisce colorate.  
o Semplici esperimenti di fisica e chimica elementare.  

o Manualità, osservazioni, sperimentazioni, ipotesi e 

riflessioni sul “perché” e sul “come” avvengono certi 
fenomeni.  

o Costruzione dello scatolone scientifico contenente: lenti 

di ingrandimento, contenitori trasparenti di diversa forma e 

dimensione, farina, zucchero, sale, cacao, olio, specchi, 
calamite ecc …  

o I bambini usano mani e piedi per misurare ……. 

Scopriamo cosa vuol dire misurare, come e quando si 

misura. Misurare l’altezza dei bambini, la lunghezza di un 

trenino di bambini, la circonferenza  

di un tronco ecc…..Misurare il tempo: costruiamo il nostro 

calendario.  

o Giochiamo con i numeri e le quantità. Attraverso la 

lettura di storie, l’esplorazione di situazioni reali e il gioco 

simbolico scopriamo alcuni aspetti e significati del numero.  

o Costruzione di un piccolo orto esterno: messa a dimora di 

piantine e semi.  

o Costruzione di un angolo scientifico (serra) per 

sperimentazioni e registrazione dei dati :messa a dimora 

 

 

 

 



 nei vasi di piantine e semi seguendo la crescita dei 

vegetali.  

o Ricerche su testi illustrati.  

o Tracciati grafici, compilazione di tabelle per la 

documentazione del processo evolutivo; registrazione 

grafica e fotografica della crescita delle piante. Disegni e 

pitture.   

o Esplorazione degli spazi esterni; osservazione sistematica 

da parte di gruppi di bambini di un piccolo habitat (per 

esempio una siepe, un albero, un vecchio muro) e 

registrazione dei cambiamenti con l’uso di strumenti idonei 

(lente, macchina fotografica, binocoli ecc.).  

o Esperimenti di semina e coltura per scoprire il ciclo vitale 

della pianta.  

o Messa a dimora di alberi e piantine ornamentali e 

costruzione di un “osservatorio scientifico”.Documentazioni 

grafico/pittoriche e attività pratico/manuali di giardinaggio.  

o Studio e analisi di diverse specie animali e vegetali. 

Attrarre ed incrementare la presenza di alcune specie 

garantendo ciò che occorre alla loro sopravvivenza: 

abbeveratoi e mangiatoie per gli uccelli, nidi artificiali, 

angolo fiorito per le farfalle ecc.  

VERIFICA/VALUTAZIONE  

Osservare il grado di partecipazione e di operatività dei 

bambini.  

Cogliere e registrare la capacità dei bambini di leggere e 

spiegare i fenomeni osservati, di porsi delle domande e di 

proporre eventuali soluzioni. 


