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1. IL CURRICOLO DI SCUOLA 

 
 

Finalità del processo di insegnamento-apprendimento è la formazione di una persona e un cittadino 

responsabile.  

I docenti del Secondo Istituto comprensivo intendono educare i propri alunni a tale consapevolezza e 

tale responsabilità, fornendo loro gli strumenti indispensabili per essere protagonisti del contesto 

economico e sociale e accompagnandoli, insieme alle famiglie, nel processo di costruzione della loro 

personalità. 

Cuore del Piano dell’Offerta Formativa, nonché strumento di progettazione e ricerca educativa, è il 

curricolo, che organizza e descrive il percorso formativo centrato sull’alunno puntando al perseguimento 

di competenze, intese come intreccio tra capacità, conoscenze e abilità che permettono all’alunno di 

raggiungere livelli di autonomia e responsabilità da utilizzare e contestualizzare in diversi ambiti e realtà 

sociali. 

Particolare attenzione è riservata alla promozione di competenze relative a Cittadinanza e 

Costituzione, apprendimento “trasversale” da sviluppare in tutte le discipline. 

Nell’elaborazione del curricolo, ispirandosi al motto di don Milani I care (“mi sta a cuore, me ne 

prendo cura”) la scuola indirizza la propria azione educativa e didattica ponendosi anzitutto come 

ambiente educativo di apprendimento, luogo accogliente ove stabilire relazioni significative, costruire i 

saperi e condividere le regole di convivenza. 

Nella scuola dell’infanzia Il curricolo si articola in campi di esperienza. 

La metodologia laboratoriale orienta le attività didattiche: gli alunni vengono coinvolti in una varietà 

di contesti che lasciano ampio spazio all’operatività e alla sperimentazione, affinché ogni alunno si senta 

protagonista attivo del proprio processo di apprendimento. La scuola diventa, così, un ambiente 

stimolante in cui ognuno è soggetto e oggetto del conoscere, del sentire e del fare. 

Tenendo conto delle Indicazioni per il Curricolo per la scuola dell’infanzia e per il primo ciclo 

d’istruzione e dei Traguardi per lo sviluppo delle competenze e gli obiettivi di apprendimento 

dell’insegnamento della religione cattolica per la scuola dell’infanzia e per il primo ciclo di istruzione 

(D.P.R.11/02/2010), sono stati individuati degli obiettivi di apprendimento concernenti ogni campo di 

esperienza per ogni livello. 

La progettazione didattica è articolata in unità formative che valorizzano le potenzialità, le curiosità 

e le proposte dell’alunno, principale riferimento dell’azione educativa. 

Sarà cura dei Consigli di Intersezione elaborare le unità formative, verificare la validità dei processi 

attivati e valutare i risultati raggiunti. Al termine del I quadrimestre sarà raccolta la documentazione 

parziale (a cura dei docenti funzioni strumentali) e solo al termine dell’anno scolastico tale lavoro in 

progress sarà pienamente formalizzato. 
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2. LINEE PROGETTUALI DI RIFERIMENTO  

 LINEE TEMATICHE: 

 La legalità, il rispetto delle regole del vivere 
civile nella sfera individuale, istituzionale e 
sociale 

 La pace e i diritti umani, con particolare 
attenzione ai diritti dei bambini 

 L’intercultura, l’integrazione di culture, la 
solidarietà, l’accoglienza dell’altro 

 Lo sviluppo sostenibile in tema di difesa, di 
conservazione e di valorizzazione del 
patrimonio naturale e ambientale 

 L’uso critico degli strumenti di comunicazione di 
massa 

 

LINEE CULTURALI: 

 I linguaggi e le culture 

 L’alfabetizzazione e l’uso della multimedialità 
nella didattica 

 La conoscenza del sistema sociale, 
ambientale, economico e geografico in cui gli 
alunni vivono 

 La padronanza dei linguaggi e delle tecnologie 
più diffuse 

 La flessibilità come disponibilità a cambiare e a 
innovare 

 La conoscenza e l’uso in chiave comunicative 
di più lingue comunitarie 

 

LINEE FORMATIVE: 

 Analisi di punti di vista diversi e delle varie 
realtà socioeconomiche e culturali come 
approccio alle altre culture 

 Consapevolezza dei propri limiti e delle 
potenzialità come contributo al processo di 
maturazione dell’identità personale 

 Padronanza di saperi, di linguaggi e delle 
tecnologie più diffuse 

 Spirito partecipativo come capacità di 
lavorare con gli altri 

 Dimensione dell’autocritica come capacità 
di autovalutarsi 

 

LINEE METODOLOGICHE: 

 Interazione tra docenti e allievi 

 Attività laboratoriale centrata sul “fare” degli allievi 
rispetto ad un prodotto da fornire 

 Impiego di mezzi e attrezzature didattiche in grado 
di supportare e/o integrare le conoscenze e le 
competenze specifiche dei docenti 

 Realizzazione di percorsi didattici con momenti di 
fruizione delle opportunità formative offerte dal 
territorio e/o di coinvolgimento dell’extrascuola su 
proposte elaborate all’interno della scuola 

 Momenti di verifica e di valutazione previsti dai 
singoli docenti in modo autonomo o concordati tra 
docenti dello stesso Consiglio di Interclasse e/o 
gruppo disciplinare 

 

AZIONE 

EDUCATIVA E 

DIDATTICA 
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3. QUADRO DI RIFERIMENTO DEI TRAGUARDI DI SVILUPPO PER 

LE COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA DA ACQUISIRE AL 

TERMINE DELL’ISTRUZIONE OBBLIGATORIA 

(in conformità con la Raccomandazione 

 del Parlamento Europeo e 

 del Consiglio del 18 12 2006) 

 
 

 

• Imparare ad imparare: organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo ed utilizzando 

varie fonti e varie modalità di informazione e di formazione (formale, non formale ed informale), anche 

in funzione dei tempi disponibili, delle proprie strategie e del proprio metodo di studio e di lavoro. 

• Progettare: elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di studio e di 

lavoro, utilizzando le conoscenze apprese per stabilire obiettivi significativi e realistici e le relative 

priorità, valutando i vincoli e le possibilità esistenti, definendo strategie di azione e verificando i risultati 

raggiunti. 

• Comunicare o comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, tecnico, scientifico) e 

di complessità diversa, trasmessi utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, 

simbolico, ecc.) mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali) 

 o rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, procedure, atteggiamenti, stati d’animo, 

emozioni, ecc. utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, simbolico, ecc.) e diverse 

conoscenze disciplinari, mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali). 

• Collaborare e partecipare: interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando 

le proprie e le altrui capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo all’apprendimento comune ed alla 

realizzazione delle attività collettive, nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri. 

• Agire in modo autonomo e responsabile: sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita 

sociale e far valere al suo interno i propri diritti e bisogni riconoscendo al contempo quelli altrui, le 

opportunità comuni, i limiti, le regole, le responsabilità. 

• Risolvere problemi: affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi, individuando 

le fonti e le risorse adeguate, raccogliendo e valutando i dati, proponendo soluzioni utilizzando, secondo 

il tipo di problema, contenuti e metodi delle diverse discipline. 

• Individuare collegamenti e relazioni: individuare e rappresentare, elaborando argomentazioni 

coerenti, collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi, anche appartenenti a diversi 

ambiti disciplinari, e lontani nello spazio e nel tempo, cogliendone la natura sistemica, individuando 

analogie e differenze, coerenze ed incoerenze, cause ed effetti e la loro natura probabilistica. 

 • Acquisire ed interpretare l’informazione: acquisire ed interpretare criticamente l'informazione 

ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso diversi strumenti comunicativi, valutandone l’attendibilità e 

l’utilità, distinguendo fatti e opinioni
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4. METODOLOGIE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RICERCA-

AZIONE 

LAVORI DI GRUPPO 

PICCOLO E GRANDE 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONVERSAZIONI                                                                    

OSSERVAZIONE 

ESPERIENZA 

DIRETTA 

SITUAZIONE STIMOLO 
PROBLEMA 

(C0ME?) 

 

- DISCUSSIONE COLLETTIVA 
PER FARE PREVISIONI 
- IPOTESI  
-  CONTROLLO 

PREVEDERE 
(CHE COSA?) 

OPERARE 
(CHE COSA?) 

ATTIVITÀ 
SPERIMENTALI 

(COME?) 

ELABORARE 

(COME?) 

-RACCONTARE 
L’ESPERIENZA 
-TRARRE LE CONCLUSIONI 
-PROBLEMATIZZARE LA 
REALTÀ 
-RAPPRESENTARE 
GRAFICAMENTE 

 
PRIMA: SI SPIEGA 
DURANTE: 
-SI COMMENTA 
-SI SEGNALANO ERRORI 
- SI INDICANO NUOVE PISTE 
DOPO: 

- SI DISCUTE 
- SI TRAGGONO LE 

CONCLUSIONI 
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5. COMPETENZE 
 

 

IL SE E L’ALTRO  
(Le grandi domande, il senso morale, il vivere insieme) 

 

(1° livello) (2° livello) (3° livello) 

- Riesce ad essere autonomo nelle 

attività igieniche di routine. 

- Si muove nell’ambiente 

autonomamente senza l’adulto. 

- Utilizza e gestisce vari materiali 

o oggetti in modo autonomo. 

- Riconosce di possedere 

proprietà fisico-corporee 

specifiche. 

- Riconosce i progressi compiuti. 

- Accetta eventuali richiami. 

 

-Segue le regole condivise (senza 

il bisogno di continui richiami) 

- Sa esprimere in modo 

controllato emozioni di gioia, 

stupore, paura, rabbia. 

- Accetta di non avere sempre 

ragione. 

- Riconosce la diversità di genere. 

-Riconosce e sa esprimere ciò che 

lo identifica rispetto agli altri 

bambini: preferenze e interessi. 

- Riconosce i propri sentimenti ed 

emozioni legati ad una situazione 

(paura rabbia gioia collera). 

 

-Conosce la sua storia personale. 

-Accetta la diversità e la 

multiculturalità. 

-Evita comportamenti di 

discriminazione. 

-Riconosce i propri sentimenti ed 

emozioni. 

-Li esprime in modi socialmente 

accettabili. 

-Conosce i valori della pace, 

solidarietà, impegno per il bene 

comune. 

 

 

 
IL CORPO IN MOVIMENTO 
 (Identità, autonomia, salute) 
 

(1° livello) (2° livello) (3° livello) 
- Controlla gli schemi dinamici 

generali (corre, salta, sale, 

scende…) 

- Imita posizioni globali del corpo 

in modo intenzionale.   

–Riconosce e denomina le 

principali parti del corpo su di sé. 

- Si muove liberamente e con 

curiosità nello spazio scuola. 

- Partecipa spontaneamente alle 

attività di gioco 

libero/organizzato. 

- Utilizza oggetti e materiali messi 

a disposizione in modo corretto e 

attivo. 

- E’ autonomo nell’uso dei servizi 

igienici. 

-Accetta di mangiare a scuola e si 

alimenta in modo autonomo 

- Accetta il contatto fisico con 

adulti e coetanei. 

-Si riconosce come maschio o 

femmina. 

 

-Rappresenta il proprio corpo 

-Rappresenta le parti mancanti 

della figura umana 

-Denomina su se stesso le parti 

del corpo. 

-Imita posizioni semplici con il 

corpo 

-Controlla e coordina i movimenti 

del corpo 

-Si muove con sicurezza e ha 

fiducia nelle proprie capacità 

motorie 

-Dimostra autonomia nella cura 

dei propri oggetti e ne conosce il 

loro utilizzo 

-Vive senza ansia il momento del 

pasto 

-Ha acquisito correttamente le 

abitudini igienico-sanitarie 

fondamentali 

-Esprime liberamente sentimenti 

ed emozioni 

-Si rapporta positivamente 

-Partecipa a giochi organizzati 

rispettando le regole 

 

-Riconosce e denomina le parti 

del corpo su di sé, sugli altri e su 

immagine. 

-Rappresenta in modo completo la 

figura umana e la ricompone (6 

elementi) se divisa in più parti. 

-Sa coordinare i movimenti della 

mano (ritaglia, punteggia, scrive)  

- Sa muoversi con agilità negli 

spazi della scuola (interno-

esterno) 

 - Controlla schemi dinamici 

segmentari e generali 

(coordinazione, equilibrio, 

lateralità…) e li adatta 

all’ambiente in cui si trova 

- (Sa muoversi rispettando i 

comandi individuando situazioni 

statiche e dinamiche e superando 

ostacoli. 

-Ha cura della propria persona in 

modo autonomo e corretto 

-Ha cura e rispetto per oggetti e 

materiale propri e altrui 

-Utilizza un comportamento 

corretto durante il pranzo 
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-Esegue movimenti volontari per 

esprimere emozioni stati d’animo 

e bisogni 

-Controlla le proprie emozioni 

nelle relazioni con gli altri 

-Rispetta le regole dei giochi 

motori proposti 
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IMMAGINI, SUONI, COLORI 
 (Gestualità, arte, musica, multimedialità.) 
 

(1° livello) (2° livello) (3° livello) 

Sviluppa interesse per l’ascolto 
della musica e per la fruizione e 
l’analisi di opere d’arte 
-E’ preciso, sa mantenersi 
concentrato, si appassiona e sa 
portare a termine il proprio 
lavoro.   
 

-Sviluppa interesse per l’ascolto 
della musica e per la fruizione e 
l’analisi di opere d’arte 
-Si esprime attraverso il disegno, 
la pittura e altre attività 
manipolative e sa utilizzare 
diverse tecniche espressive 
--Si esprime attraverso il disegno, 
la pittura e altre attività 
manipolative e sa utilizzare 
diverse tecniche espressive  
 

-Sviluppa interesse per l’ascolto 
della musica e per la fruizione e 
l’analisi di opere d’arte 
-Si esprime attraverso il disegno, 
la pittura e altre attività 
manipolative e sa utilizzare 
diverse tecniche espressive 
-Ricostruisce le fasi più 
significative per comunicare 
quanto ha realizzato  
 

 
 
 
 

I DISCORSI E LE PAROLE  
(Comunicazione, lingua, cultura.) 
 

(1° livello) (2° livello) (3° livello) 

-Usa il linguaggio per esprimere i 
bisogni 
-Racconto semplici esperienze 
personali 
-Dialoga con adulti e coetanei 
-Ascolta storie e racconti 
-Sa focalizzare i personaggi 
principali e ripetere almeno un 
momento della storia 
-Risponde in modo pertinente a 
semplici domande inerenti ad un 
racconto, storia, film 
-Partecipa ai giochi psicomotori 
-Partecipa alle attività espressive- 
musicali 
 

-Partecipa alle conversazioni 
apportando il proprio contributo 
-Racconta esperienze personali 
sforzandosi di farsi comprendere. 
-Interagisce verbalmente con 
adulti e coetanei 
-Ascolta una breve storia senza 
distrarsi e disturbare 
-Racconta una storia 
focalizzandone i punti essenziali 
-Narra semplici storie, racconti… 
-Sa modulare la voce per imitare 
e cantare 
 

Pronuncia correttamente le 
parole 
-Denomina correttamente oggetti 
e situazioni 
-Si esprime utilizzando frasi 
complete(soggetto-verbo-
predicato) 
-Sa usare creativamente la lingua 
italiana (gioghi linguistici, 
indovinelli, filastrocche) 
-Partecipa in modo soddisfacente 
alla conversazione. 
-Sa dare resoconti spiegazioni 
pertinenti 
-Sa esprimersi in maniera creativa 
attraverso il linguaggio grafico 
pittorico 
-Sa esprimersi in maniera creativa 
attraverso il linguaggio teatrale 
-Sa esprimersi in maniera creativa 
attraverso il linguaggio sonoro-
musicale 
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LA CONOSCENZA DEL MONDO   
(Ordine, misura, spazio, tempo, natura.) 
 

(1° livello) (2° livello) (3° livello) 

-Sa collocare se stesso o un 
oggetto dentro, fuori… 
-Sa collocare se stesso o un 
oggetto vicino o lontano. 
-Sa riconoscere uno spazio aperto 
o chiuso. 
-Riconosce diverse consistenze 
(morbido/duro) 
-Identifica la provenienza di un 
suono e sa dire forte/ piano 
Riconosce e denomina i colori 
fondamentali 
-Distingue un raggruppamento 
(tanto/poco…) 
-Dati 2 oggetti sa dire qual è il più 
grande e il più piccolo 
 

-Sa collocare rappresentare se 
stesso o un oggetto dentro e fuori 
-Sa collocare rappresentare se 
stesso o un oggetto sopra e sotto. 
-Sa rappresentare un semplice 
percorso motorio. 
-Sa rappresentare 
raggruppamenti  
-Sa costruire raggruppamenti in 
base ad una qualità 
-Sa dire la qualità che accomuna 
un raggruppamento dato 
-Distingue su immagini la notte e 
il giorno. 
-Sa ordinare una sequenza di tre 
immagini 
-In un momento della giornata 
scolastica sa dire cosa ha fatto 
prima e cosa farà dopo. 
 

-Sa costruire raggruppamenti 
(con costruzioni, blocchi logici) 
tenendo conto del colore e della 
dimensione degli oggetti. 
-Sa individuare ed indicare 
situazioni corrispondenti ai 
concetti: pochi-tanti/di più-di 
meno 
-sa rappresentare oggetti in alto- 
in basso vicino-lontano, in mezzo-
ai lati 
-Sa utilizzare in modo appropriato 
simboli convenzionali (frecce e 
trattini) 
Sa leggere e decodificare simboli 
-Sa raccontare un semplice 
esperienza rispettando l’ordine 
temporale in cui avvengono i fatti 
-Sa orientarsi nella giornata 
scolastica distinguendo: mattino, 
mezzogiorno, pomeriggio 
-Sa riconoscere eventi che 
ripetono ciclicamente nel tempo 
all’interno della vita scolastica 
-Formula considerazioni e 
domande pertinenti rispetto al 
problema rilevato 
-Sa formulare proposte per 
risolvere situazioni problematiche 
-Sa distinguere una soluzione 
possibile da una non possibile.  
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5.1 MODELLO UNITA’ DI APPRENDIMENTO 
 

2°ISTITUTO COMPRENSIVO A.S…. 

-SCUOLA DELL’INFANZIA- 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO …LIVELLO 

Titolo: 
GRUPPO DI 

LAVORO 

 

TITOLO U.D.A.  

PRODOTTO  

DESTINATARI  

COMPETENZE 

CHIAVE EUROPEE 

 

 

TRAGUARDI DI 

COMPETENZA  

(distinti per Campi di 

Esperienza) 

 

 

RISORSE 

MOBILITATE 

CAMPI DI 

ESPERIENZA 

CONOSCENZE ABILITA’ 

IL SE E L’ALTRO   

IL CORPO E IL 

MOVIMENTO 

  

IMMAGINI, 

SUONI, COLORI 

  

I DISCORSI E LE 

PAROLE 

  

LA CONOSCENZA 

DEL MONDO 

  

ATTIVITA’  

METODOLOGIA  

TEMPI  

VALUTAZIONE 

(CONOSCENZE E ABILITA’) 

PROCESSI  

 

 PRODOTTO  
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5. 2 PROGRAMMAZIONE ANNUALE S.I.   2° ISTITUTO COMPRENSIVO   SAN VITO DEI NORMANNI       A.S. 2018/19,2019/20, 2020/21 

 

CAMPI DI 

ESPERIENZA 

TRAGUARDI PER 

LO SVILUPPO 

DELLE 

COMPETENZE 

COMPETENZE  

(1° livello) 

ABILITA’ 

(1° livello) 

COMPETENZE  

(2° livello) 

ABILITA’ 

(2° livello) 

COMPETENZE  

(3° livello) 

ABILITA’ 

(3° livello) 

IL SÈ E 

L’ALTRO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Il bambino gioca 

in modo costruttivo e 

creativo, sa 

argomentare, 

confrontarsi, 

sostenere le proprie 

ragioni con adulti e 

bambini. 

2) Sviluppa il senso 

dell’identità 

personale, percepisce 

le proprie esigenze e 

i propri sentimenti, 

sa esprimerli in 

modo sempre più 

adeguato. 

3) Sa di avere una 

storia personale e 

familiare, conosce le 

tradizioni della 

famiglia, della 

comunità e le mette a 

confronto con altre. 

4) Riflette, si 

confronta, discute 

con gli adulti e con 

gli altri bambini e 

comincia a 

riconoscere la 

reciprocità di 

- Riesce ad essere 

autonomo nelle 

attività igieniche di 

routine. 

- Si muove 

nell’ambiente 

autonomamente 

senza l’adulto. 

- Utilizza e gestisce 

vari materiali o 

oggetti in modo 

autonomo. 

- Riconosce di 

possedere 

proprietà fisico-

corporee 

specifiche. 

- Riconosce i 

progressi compiuti. 

- Accetta eventuali 

richiami. 

 

-  

 

 

 

 

 

 

 

Usare il 

linguaggio 

verbale per 

stabilire 

rapporti 

interpersonali 

- Accettare il 

distacco dalla 

famiglia 

- Prendere 

coscienza della 

propria e altrui 

emotività 

- Esprimere e 

comunicare 

bisogni e 

sentimenti 

- Comunicare 

verbalmente 

- Conoscere e 

rispettare le 

prime regole 

- Collaborare 

con i compagni 

- Sentirsi parte 

integrante della 

comunità di 

appartenenza 

- Affrontare 

adeguatamente 

Segue le regole 

condivise (senza 

il bisogno di 

continui 

richiami) 

- Sa esprimere in 

modo controllato 

emozioni di 

gioia, stupore, 

paura, rabbia. 

- Accetta di non 

avere sempre 

ragione. 

- Riconosce la 

diversità di 

genere. 

-Riconosce e sa 

esprimere ciò che 

lo identifica 

rispetto agli altri 

bambini: 

preferenze e 

interessi. 

- Riconosce i 

propri sentimenti 

ed emozioni 

legati ad una 

situazione (paura 

rabbia gioia 

collera). 

- Riconoscere stati 

emotivi propri ed 

altrui 

- Esprimere in 

modo adeguato 

bisogni e 

sentimenti 

- Comunicare 

adeguatamente 

- Partecipare 

attivamente alle 

varie attività ed ai 

giochi 

- Lavorare e 

collaborare 

interagendo con gli 

altri 

- Muoversi in modo 

adeguato in nuove 

esperienze 

- Rispettare le 

regole del vivere 

comune 

- Condividere modi 

di vivere della 

comunità di 

appartenenza 

- Accettare le varie 

diversità 

- Interpretare e 

-Conosce la sua 

storia personale. 

-Accetta la 

diversità e la 

multiculturalità. 

-Evita 

comportamenti di 

discriminazione. 

-Riconosce i 

propri sentimenti 

ed emozioni. 

-Li esprime in 

modi socialmente 

accettabili. 

-Conosce i valori 

della pace, 

solidarietà, 

impegno per il 

bene comune. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Sviluppare la 

fiducia in sé 

- Acquisire il senso 

del rispetto 

- Comunicare 

bisogni, desideri, 

paure 

- Comprendere gli 

stati emotivi altrui 

- Registrare, 

documentare, e 

discutere sulle 

diverse situazioni 

- Intuire e rispettare 

le diversità 

nelle varie 

espressioni 

- Comprendere e 

rispettare regole 

- Organizzare e 

portare a termine 

autonomamente il 

lavoro 

- Progettare, 

collaborare e 

lavorare insieme agli 

altri 

- Condividere i valori 

della comunità di 

appartenenza 
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attenzione tra chi 

parla e chi ascolta. 

5) Pone domande sui 

temi esistenziali e 

religiosi, sulle 

diversità culturali, su 

cio’ che è bene o 

male, sulla giustizia, 

e ha raggiunto una 

prima 

consapevolezza dei 

propri diritti e 

doveri, delle regole 

del vivere insieme. 

6) Si orienta nelle 

prime 

generalizzazioni di 

passato, presente, 

futuro e si muove con 

crescente sicurezza e 

autonomia negli 

spazi che gli sono 

familiari, modulando 

progressivamente 

voce e movimento 

anche in rapporto 

con gli altri e con le 

regole condivise. 

7) Riconosce i più 

importanti segni 

della sua cultura e 

del territorio, le 

istituzioni, i servizi 

pubblici, il 

funzionamento delle 

piccole comunità e 

della città. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nuove 

esperienze 

- Comunicare 

attraverso vari 

linguaggi 

- Esprimere 

vissuti personali 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

documentare il 

proprio lavoro 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Riconoscere ed 

accettare culture 

diverse, sviluppando 

il senso 

dell’accoglienza e 

dell’appartenenza 

- Ripercorrere le 

tappe di un lavoro 

svolto 

- Rielaborare e 

comunicare 

esperienze e vissute. 
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IL CORPO 

 E IL 

MOVIMENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Il bambino vive 

pienamente la 

propria corporeità, 

ne percepisce il 

potenziale 

comunicativo ed 

espressivo, matura 

condotte che gli 

consentono un buona 

autonomia nella 

gestione della 

giornata a scuola. 

2) Riconosce i 

segnali e i ritmi del 

corpo, le differenze 

sessuali e di sviluppo 

e adotta pratiche 

corrette di cura di sé, 

di igiene e di sana 

alimentazione. 

3) Prova piacere nel 

movimento e 

sperimenta schemi 

posturali e motori, li 

applica nei giochi 

individuali e di 

gruppo, anche con 

l’uso di piccoli 

attrezzi ed è in grado 

di adattarli alle 

situazioni ambientali 

all’interno della 

scuola e all’aperto. 

 

 

 

 

- Controlla gli 

schemi dinamici 

generali (corre, 

salta, sale, 

scende…) 

- Imita posizioni 

globali del corpo in 

modo intenzionale.   

–Riconosce e 

denomina le 

principali parti del 

corpo su di sé. 

- Si muove 

liberamente e con 

curiosità nello 

spazio scuola. 

- Partecipa 

spontaneamente 

alle attività di 

gioco 

libero/organizzato. 

- Utilizza oggetti e 

materiali messi a 

disposizione in 

modo corretto e 

attivo. 

- E’ autonomo 

nell’uso dei servizi 

igienici. 

-Accetta di 

mangiare a scuola 

e si alimenta in 

modo autonomo 

 
 
 
- Acquisire 

progressiva 

autonomia 

personale 

- Prendere 

coscienza del  

proprio corpo, 

anche in 

rapporto 

all’ambiente 

circostante 

- Percepire, 

denominare e 

rappresentare il 

proprio corpo 

- Coordinare i 

propri 

movimenti 

- Muoversi con 

sicurezza 

- Utilizzare 

intenzionalmente 

il proprio corpo 

- Interiorizzare 

semplici regole 

di cura 

personale e di 

convivenza 

- Rispettare se 

stesso ed i 

propri compagni 

- Avere cura 

delle proprie 

cose e di quelle 

 

 

 

-Rappresenta il 

proprio corpo 

-Rappresenta le 

parti mancanti 

della figura 

umana 

-Denomina su 

se stesso le 

parti del corpo. 

-Imita posizioni 

semplici con il 

corpo 

-Controlla e 

coordina i 

movimenti del 

corpo 

-Si muove con 

sicurezza e ha 

fiducia nelle 

proprie 

capacità 

motorie 

-Dimostra 

autonomia 

nella cura dei 

propri oggetti e 

ne conosce il 

loro utilizzo 

-Vive senza 

ansia il 

momento del 

 
 
 

Acquisire 

autonomia 

nell’organizzazione 

di tempi e 

spazi di gioco 

- Rafforzare la 

conoscenza del sé 

corporeo 

- Percepire, 

denominare e 

rappresentare lo 

schema 

corporeo 

- Percepire il sé 

corporeo nel 

movimento, in 

rapporto agli 

oggetti ed 

all’ambiente 

circostante 

- Percepire la 

relazione esistente 

tra destra /sinistra 

- Possedere 

autocontrollo 

motorio 

- Utilizzare i sensi 

per la conoscenza 

della realtà 

- Verbalizzare 

esperienze e 

condividerle con i 

compagni 

- Possedere una 

 

 

 

-Riconosce e 

denomina le 

parti del corpo 

su di sé, sugli 

altri e su 

immagine. 

-Rappresenta in 

modo completo 

la figura umana 

e la ricompone 

(6 elementi) se 

divisa in più 

parti. 

-Sa coordinare i 

movimenti della 

mano (ritaglia, 

punteggia, 

scrive)  
- Sa muoversi con 

agilità negli spazi 

della scuola 

(interno-esterno) 

 - Controlla 

schemi dinamici 

segmentari e 

generali 

(coordinazione, 

equilibrio, 

lateralità…) e li 

adatta 

all’ambiente in cui 

si trova 

 

 

 

- Consolidare la 

coscienza di sé 

- Conoscere, 

denominare e 

rappresentare 

analiticamente lo 

schema corporeo 

- Coordinare i 

movimenti del corpo 

nello spazio in 

maniera statica e 

dinamica 

- Percepire il corpo 

in rapporto allo 

spazio 

- Sviluppare la 

lateralità relativa al 

proprio corpo ed 

all’ambiente 

circostante 

- Affinare la motricità 

fine 

- Orientarsi nello 

spazio scuola, avendo 

acquisito ed 

interiorizzato 

strutture e 

nozioni spaziali 

- Eseguire e 

verbalizzare posture 

- Muoversi nello 

spazio in base ad 

azioni, comandi, 

suoni, rumori, musica 
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4) Controlla 

l’esecuzione del 

gesto, valuta il 

rischio, interagisce 

con gli altri nei 

giochi di movimento, 

nella musica, nella 

danza, nella 

comunicazione 

espressiva. 

5) Riconosce il 

proprio corpo, le sue 

diverse parti e 

rappresenta il corpo 

fermo e in 

movimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Accetta il contatto 

fisico con adulti e 

coetanei. 

-Si riconosce come 

maschio o 

femmina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

degli altri 

- Intuire 

l’importanza di 

una 

corretta 

alimentazione 

- Utilizzare 

adeguatamente 

gli oggetti 

- Prendere 

coscienza della 

relazione uomo - 

ambiente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

pasto 

-Ha acquisito 

correttamente 

le abitudini 

igienico-

sanitarie 

fondamentali 

-Esprime 

liberamente 

sentimenti ed 

emozioni 

-Si rapporta 

positivamente 
-Partecipa a 

giochi 

organizzati 

rispettando le 

regole 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

buona 

coordinazione 

oculo - manuale 

- Muoversi nello 

spazio in base ad 

imput dati 

- Essere attento 

alla cura della 

propria persona, 

delle proprie ed 

altrui cose 

- Intuire 

l’importanza di 

una corretta 

alimentazione 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- (Sa muoversi 

rispettando i 

comandi 

individuando 

situazioni statiche 

e dinamiche e 

superando 

ostacoli. 

-Ha cura della 

propria persona in 

modo autonomo e 

corretto 

-Ha cura e rispetto 

per oggetti e 

materiale propri e 

altrui 

-Utilizza un 

comportamento 

corretto durante il 

pranzo 

-Esegue movimenti 

volontari per 

esprimere 

emozioni stati 

d’animo e bisogni 

-Controlla le 

proprie emozioni 

nelle relazioni con 

gli altri 

-Rispetta le regole 

dei giochi motori 

proposti 

 

 

 

- Possedere affinate 

capacità sensoriali 

- Interiorizzare 

l’importanza di una 

corretta 

alimentazione 

- Sviluppare 

adeguatamente il 
senso della 

competizione 

- Esplorare, 

interagire e 

rappresentare la 

realtà circostante 

- Acquisire un 

comportamento 

adeguato verso 

l’ambiente fisico e 

antropologico. 
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IMMAGINI, 

SUONI, 

COLORI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Il bambino 

comunica, esprime 

emozioni, racconta, 

utilizzando le varie 

possibilità che il 

linguaggio del corpo 

consente. 

 2) Inventa storie e sa 

esprimerle attraverso 

la drammatizzazione, 

il disegno, la pittura 

e le altre attività 

manipolative; utilizza 

materiali e strumenti, 

tecniche espressive e 

creative; esplora le 

potenzialità offerte 

dalle tecnologie, 

3) Segue con 

curiosità e piacere 

spettacoli di vario 

tipo (teatrali, 

musicali, visivi, di 

animazione…); 

sviluppa interesse 

per l’ascolto della 

musica e per la 

fruizione di opere 

d’arte. 

4) Scopre il 

passaggio sonoro 

attraverso attività di 

percezione e 

produzione musicale 

utilizzando voce, 

corpo e oggetti. 

 

 

 

-Sviluppa interesse 

per l’ascolto della 

musica e per la 

fruizione e l’analisi 

di opere d’arte 

-E’ preciso, sa 

mantenersi 

concentrato, si 

appassiona e sa 

portare a termine il 

proprio lavoro.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
- Utilizzare varie 

tecniche grafico 

pittorico- 

plastiche 

- Osservare e 

percepire i 

colori 

- Riconoscere i 

suoni ed i 

rumori 

dell’ambiente 

circostante 

- Ascoltare e 

riconoscere 

semplici ritmi 

- Ascoltare suoni 

e musiche di 

vario genere 

- Esprimere con 

varie modalità 

esperienze 

vissute 

- Utilizzare il 

linguaggio 

mimico gestuale 

per 

rappresentare 

emozioni 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

-Sviluppa 

interesse per 

l’ascolto della 

musica e per la 

fruizione e 

l’analisi di opere 

d’arte 

-Si esprime 

attraverso il 

disegno, la 

pittura e altre 

attività 

manipolative e sa 

utilizzare diverse 

tecniche 

espressive 

--Si esprime 

attraverso il 

disegno, la 

pittura e altre 

attività 

manipolative e sa 

utilizzare diverse 

tecniche 

espressive  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

- Organizzare le 

proprie azioni in 

base a regole di 

convivenza, a 

tempi e a spazi 

- Esplorare ed 

interagire con 

l’ambiente 

circostante. 

Utilizzare in modo 

appropriato 

varie tecniche 

grafico pittorico -

plastiche 

- Padroneggiare le 

diverse tecniche 

espressive: colori, 

materiali, forme 

- Discriminare 

suoni e rumori ed 

associarli alla 

fonte 

- Ascoltare, 

esprimere e 

comunicare con 

varie modalità 

conoscenze e 

vissuti 

- Utilizzare le 

diverse possibilità 

che il linguaggio 

del corpo consente 

- Drammatizzare 

racconti, favole. 

 

 

-Sviluppa interesse 

per l’ascolto della 

musica e per la 

fruizione e 

l’analisi di opere 

d’arte 

-Si esprime 

attraverso il 

disegno, la pittura 

e altre attività 

manipolative e sa 

utilizzare diverse 

tecniche 

espressive 

-Ricostruisce le 

fasi più 

significative per 

comunicare 

quanto ha 

realizzato  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Utilizzare 

spontaneamente ed in 

modo appropriato 

varie tecniche grafico 

- pittorico- plastiche 

- Distinguere i suoni 

dai rumori 

associandoli ai 

relativi 

contesti 

- Ascoltare, 

riprodurre e 

inventare semplici 

ritmi 

- Sviluppare il senso 

estetico 

attraverso 

l’osservazione di 

opere d’ arte 

- Inventare ed 

interpretare ruoli 

attraverso le diverse 

espressioni teatrali 

- Ricostruire una 

storia in sequenza 

- Utilizzare il 

computer come forma 

di comunicazione e di 

espressione 
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I DISCORSI E 

LE PAROLE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5) Sperimenta e 

combina elementi 

musicali di base, 

producendo semplici 

sequenze sonoro-

musicali. 

6) Esplora i primi 

alfabeti musicali 

utilizzando anche i 

simboli di una 

notazione informale 

per codificare i suoni 

percepiti e 

riprodurli. 

 

 

 

 

 

1) Il bambino usa la 

lingua italiana, 

arricchisce e precisa 

il proprio lessico, 

comprende parole e 

discorsi, fa ipotesi 

sui significati. 

2) Sa esprimere e 

comunicare agli altri 

emozioni, sentimenti, 

argomentazioni 

attraverso il 

linguaggio verbale 

che utilizza in 

differenti situazioni 

comunicative. 

3) Sperimenta rime, 

filastrocche, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Usa il linguaggio 

per esprimere i 

bisogni 

-Racconto semplici 

esperienze 

personali 

-Dialoga con adulti 

e coetanei 

-Ascolta storie e 

racconti 

-Sa focalizzare i 

personaggi 

principali e 

ripetere almeno un 

momento della 

storia 

-Risponde in modo 

pertinente a 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Provare 

interesse per le 

diverse forme di 

comunicazione 

- Ascoltare e 

comprendere 

storie, racconti, 

narrazioni 

- Acquisire la 

corretta 

pronuncia dei 

fonemi 

- Ascoltare e 

produrre 

semplici frasi 

- Arricchire il 

patrimonio 

lessicale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Partecipa alle 

conversazioni 

apportando il 

proprio 

contributo 

-Racconta 

esperienze 

personali 

sforzandosi di 

farsi 

comprendere. 

-Interagisce 

verbalmente con 

adulti e coetanei 

-Ascolta una 

breve storia 

senza distrarsi e 

disturbare 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Ascoltare, 

esprimere e 

comunicare con 

varie modalità 

conoscenze e 

vissuti 

- Analizzare e 

descrivere 

immagini ed eventi 

- Ricostruire 

verbalmente una 

sequenza narrativa 

- Inventare 

semplici storie 

- Usare termini 

appropriati 

- Memorizzare ed 

esporre oralmente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Pronuncia 

correttamente le 

parole 

-Denomina 

correttamente 

oggetti e situazioni 

-Si esprime 

utilizzando frasi 

complete(soggetto-

verbo-predicato) 

-Sa usare 

creativamente la 

lingua italiana 

(gioghi linguistici, 

indovinelli, 

filastrocche) 

-Partecipa in 

modo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Inventare brevi 

storie, da solo e in 

gruppo 

- Ascoltare 

rispettando tempi ed 

opinioni altrui 

- Dialogare 

adeguatamente 

- Arricchire il lessico 

e l’articolazione delle 

frasi 

- Ripetere 

correttamente un 

racconto o un vissuto 

- Individuare fonemi 

e grafemi 

- Esprimersi con una 

pronuncia 
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drammatizzazioni; 

inventa nuove parole, 

cerca somiglianze e 

analogie tra suoni e i 

significati. 

4) Ascolta e 

comprende 

narrazioni, racconta 

e inventa storie, 

chiede e offre 

spiegazioni, usa il 

linguaggio per 

progettare attività e 

per definirne regole. 

5) Ragiona sulla 

lingua, scopre la 

presenza di lingue 

diverse, riconosce e 

sperimenta la 

pluralità di 

linguaggi, si misura 

con la creatività e la 

fantasia. 

6) Si avvicina alla 

lingua scritta, 

esplora ed 

sperimenta prime 

forme di 

comunicazione 

attraverso la 

scrittura, 

incontrando anche le 

tecnologie digitali e i 

nuovi medi 

 

 

 

semplici domande 

inerenti ad un 

racconto, storia, 

film 

-Partecipa ai 

giochi psicomotori 

-Partecipa alle 

attività espressive- 

musicali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Prestare 

attenzione ai  

Messaggi 

verbali 

- Esprimere 

verbalmente 

esperienze 

vissute 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Racconta una 

storia 

focalizzandone i 

punti essenziali 

-Narra semplici 

storie, racconti… 

-Sa modulare la 

voce per imitare 

e cantare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

in maniera corretta 

canti e poesie 

- Leggere immagini 

e saperle 

descrivere 

- Distinguere tra 

segno grafico e 

scrittura 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

soddisfacente alla 

conversazione. 

-Sa dare resoconti 

spiegazioni 

pertinenti 

-Sa esprimersi in 

maniera creativa 

attraverso il 

linguaggio grafico 

pittorico 

-Sa esprimersi in 

maniera creativa 

attraverso il 

linguaggio 

teatrale 

-Sa esprimersi in 

maniera creativa 

attraverso il 

linguaggio 

sonoro-musicale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

corretta e con 

sicurezza di  

vocaboli 

- Memorizzare ed 

esporre oralmente in 

maniera corretta 

canti e poesie 

- Esprimersi 

utilizzando strutture 

linguistiche sempre 

più complesse 

- Associare parola, 

suono e segno 

- Produrre scritture 

spontanee 
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LA 

CONOSCENZA 

DEL MONDO 
 

 

1) Il bambino 

raggruppa e ordina 

oggetti materiali 

secondo criteri 

diversi, ne identifica 

alcune proprietà, 

confronta e valuta 

quantità; utilizza 

simboli per 

registrarle, esegue 

misurazioni usando 

strumenti alla sua 

portata. 

2) Sa collocare le 

azioni quotidiane nel 

tempo della giornata 

e della settimana. 

3) Riferisce 

correttamente eventi 

del passato recente; 

sa dire cosa potrà 

succedere in un 

futuro immediato e 

prossimo. 

4) Osserva con 

attenzione il suo 

corpo, gli organismi 

viventi e i loro 

ambienti, i fenomeni 

naturali, 

accorgendosi dei 

loro cambiamenti. 

5) Si interessa a 

macchine e strumenti 

tecnologici, sa 

scoprirne le funzioni 

 

-Sa collocare se 

stesso o un oggetto 

dentro, fuori… 

-Sa collocare se 

stesso o un oggetto 

vicino o lontano. 

-Sa riconoscere 

uno spazio aperto o 

chiuso. 

-Riconosce diverse 

consistenze 

(morbido/duro) 

-Identifica la 

provenienza di un 

suono e sa dire 

forte/ piano 

Riconosce e 

denomina i colori 

fondamentali 

-Distingue un 

raggruppamento 

(tanto/poco…) 

-Dati 2 oggetti sa 

dire qual è il più 

grande e il più 

piccolo 

 

 

 
- Rapportarsi al 

mondo 

circostante 

attraverso l’uso 

dei sensi 

- Manipolare 

vari materiali 

- Conoscere i 

colori di base 

- Esplorare 

spazi 

- Porre se stessi 

in diverse 

posizioni 

spaziali 

utilizzando i 

termini sopra-

sotto; dentro-

fuori; piccolo-

grande; alto-

basso 

Percepire la 

ciclicità 

temporale 

(notte, giorno, 

notte) 

- Raggruppare 

in base al colore  

e alla forma 

- Osservare le 

trasformazioni 

naturali 

- Cooperare e 

collaborare 

nelle varie e 

diverse 

-Sa collocare 

rappresentare se 

stesso o un 

oggetto dentro e 

fuori 

-Sa collocare 

rappresentare se 

stesso o un 

oggetto sopra e 

sotto. 

-Sa 

rappresentare un 

semplice 

percorso 

motorio. 

-Sa 

rappresentare 

raggruppamenti  

-Sa costruire 

raggruppamenti 

in base ad una 

qualità 

-Sa dire la 

qualità che 

accomuna un 

raggruppamento 

dato 

-Distingue su 

immagini la notte 

e il giorno. 

-Sa ordinare una 

sequenza di tre 

immagini 

-In un momento 

della giornata 

scolastica sa dire 

cosa ha fatto 

- Acquisire abilità 

manipolative 

- Conoscere i 

colori principali e 

derivati 

 - Eseguire 

percorsi su 

semplici mappe 

- Riconoscere spazi 

aperti 

- Acquisire 

consapevolezza 

delle principali 

scansioni 

temporali (, giorni, 

mattina 

pomeriggio 

settimane.) 

- Costruire e 

definire insiemi 

- Seriare alcuni 

elementi in base ai 

criteri dati 

- Cogliere le 

trasformazione 

naturali 

- Verbalizzare 

adeguatamente le 

esperienze 

- Adeguare il 

proprio 

comportamento 

alle diverse 

esperienze 

scolastiche 

- Raccogliere dati 

ed informazioni 

-Sa costruire 

raggruppamenti 

(con costruzioni, 

blocchi logici) 

tenendo conto del 

colore e della 

dimensione degli 

oggetti. 

-Sa individuare ed 

indicare situazioni 

corrispondenti ai 

concetti: pochi-

tanti/di più-di 

meno 

-sa rappresentare 

oggetti in alto- in 

basso vicino-

lontano, in mezzo-

ai lati 

-Sa utilizzare in 

modo appropriato 

simboli 

convenzionali 

(frecce e trattini) 

Sa leggere e 

decodificare 

simboli 

-Sa raccontare un 

semplice 

esperienza 

rispettando 

l’ordine temporale 

in cui avvengono i 

fatti 

-Sa orientarsi 

nella giornata 

scolastica 

Utilizzare i sensi per 

ricavare informazioni 

e conoscenze 

- Operare in base alle 

proprie esigenze ed 

inclinazioni 

- Interagire con la 

realtà circostante 

utilizzando tutte le 

modalità a 

disposizione negli 

spazi 

- Riconoscere e 

ricostruire relazioni 

topologiche 

- Percepire il tempo 

nel suo divenire 

:(ieri, oggi, domani 

passato, presente, 

futuro) 

Raggruppare, 

classificare, seriare 

secondo criteri 

diversi 

- Esplorare, scoprire 

e sistematizzare le 

conoscenze sul 

mondo della realtà 

naturale 

- Comprendere 

l’importanza del 

rispetto dell’ambiente 

- Ricostruire e 

registrare dati della 

realtà 

- Collaborare, 

interagire e 
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e i possibili usi. 

6) Ha familiarità sia 

con le strategie del 

contare e 

dell’operare con i 

numeri sia con quelle 

necessarie per 

eseguire le prime 

misurazioni di 

lunghezze, pesi e 

altre quantità. 

-7) Individua le 

posizioni di oggetti e 

persone nello spazio, 

usando termini come 

avanti/dietro, 

sopra/sotto, 

destra/sinistra ecc.; 

segue correttamente 

un percorso sulla 

base di indicazioni 

verbali. 

 

 

situazioni 

- Riconoscere e 

denominare le 

forme: cerchio, 

quadrato, 

triangolo 

 

prima e cosa farà 

dopo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Registrare dati 

- Mettere in 

relazione, ordine e 

corrispondenza. 

 

distinguendo: 

mattino, 

mezzogiorno, 

pomeriggio 

-Sa riconoscere 

eventi che ripetono 

ciclicamente nel 

tempo all’interno 

della vita 

scolastica 

-Formula 

considerazioni e 

domande 

pertinenti rispetto 

al problema 

rilevato 

-Sa formulare 

proposte per 

risolvere 

situazioni 

problematiche 

-Sa distinguere 

una soluzione 

possibile da una 

non possibile.  

 

  

confrontarsi con gli 

altri 

- Riconoscere un 

problema e 

sperimentare tentativi 

di risoluzione 

- Operare in base a 

criteri dati. 
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RISORSE MOBILITATE 

COMPETENZE 

                                                                              CONOSCENZE                                                                                                                ABILITA’ 

                                        (1°2°3°)                                                                       1° LIVELLO                            2° LIVELLO                                  3° LIVELLO  

IL SE E L’ALTRO Formulare riflessioni, confrontarsi e 

rendersi conto che esistono punti di vista 

diversi. 

 

Prestare attenzione ed 

accettare l’altro 

Riflettere e confrontarsi con 

gli altri. 

Formulare riflessioni e 

rendersi conto che esistono 

punti di vista diversi 

 

 

IL CORPO IN MOVIMENTO 

 

Vivere pienamente la propria corporeità, 

maturare condotte che consentono una 

buona autonomia e adottare pratiche 

corrette di cura di sè. 

 

Imitare e sviluppare 

l’autonomia motoria 

Conoscere il proprio corpo e 

rappresentarlo in stasi e in 

movimento 

Possedere affinate capacità 

sensoriali 

 Mostrare interesse verso il mondo che lo 

circonda attraverso il disegno, la pittura e 

altre attività manipolative. 

Mostrare interesse per 

semplici attività manipolative 

Utilizzare in modo 

appropriato varie attività 

Utilizzare spontaneamente ed 

in modo appropriato vari 

tecniche grafico-pittorico-

plastiche. 

I DISCORSI E LE PAROLE Esprimersi e comunicare con gli altri le 

proprie emozioni, le proprie domande i 

propri pensieri attraverso il linguaggio 

verbale. 

Provare interesse per le 

diverse forme di 

comunicazione, cercando di 

ascoltare e comprendere 

brevi storie. 

Ricostruire verbalmente una 

breve storia 

. Comunicare con strutture 

linguistiche sempre più 

complesse e adeguate alle 

esperienze e agli 

apprendimenti 

LA CONOSCENZA DEL 

MONDO 

Incuriosirsi, porre domande, discutere 

confrontarsi trovare soluzioni e spiegazioni 

per progettare le attività e per definirne le 

regole. 

Sapersi rapportare al mondo 

circostante. 

Sapersi confrontare con gli 

altri, discutere e progettare 

semplici soluzioni 

Trovare spiegazioni e 

soluzioni per progettare le 

attività e per definirne le 

regole. 
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  5.3         PROGRAMMAZIONE ANNUALE DI RELIGIONE CATTOLICA DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

A.S.2018/2019, 2019/20, 2020/21 

  

CAMPI DI 

ESPERIENZA 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 

DELLA COMPETENZA 
COMPETENZE 

3 ANNI 

COMPETENZE 

4ANNI 

COMPETENZE 

5 ANNI 

ILSE’ E L’ALTRO, 

CITTADINANZA E 

COSTITUZIONE: 

 

 

 

 

 

 

IL CORPO E IL 

MOVIMENTO: 

 

 

 

 

 

IMMAGINI, 

SUONI, COLORI 

 

 

 

 

 

 

I DISCORSI E LE 

PAROLE 

- Scopre nei racconti del Vangelo la 

persona e l’insegnamento di Gesù, da cui 

si apprende che Dio è Padre di tutti e che 

la chiesa è la comunità unita nel suo 

nome per sviluppare un positivo senso di 

sé sperimentare relazioni serene con gli 

altri. 

 

 

-Riconosce nei segni del corpo 

l’esperienza religiosa propria e altrui per 

comunicare e manifestare anche in questo 

modo la propria interiorità, 

l’immaginazione e le emozioni. 

 

 

- Riconosce alcuni linguaggi simbolici e 

figurativi caratteristici delle tradizioni e 

della vita dei cristiani (segni, feste, 

preghiere, canti, gestualità, arte), per 

poter esprimere con creatività il proprio 

vissuto religioso. 

 

 

Impara alcuni termini del linguaggio 

cristiano, ascolta semplici racconti 

-Sa sperimentare 

relazioni positive 
 

 

 

 

 

 

 

 

-Sa assumere atteggiamenti 

adeguati nella vita 

scolastica 

 

 

 

 

-Sa individuare i segni e i 

simboli del Natale, della 

Pasqua e della chiesa 

 

 

 

 

 

 

-Sa raccontare ciò che ha 

ascoltato 

-Sa riconoscere 

comportamenti corretti 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Sa manifestare amicizia, 

solidarietà e pace.  

 

 

 

 

 

-Sa distinguere i segni 

cristiani del Natale, della 

Pasqua. 

 

 

 

 

 

 

-Sa utilizzare parole 

appropriate 

 

- Sa riconoscere Gesù mandato 

da Dio 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Sa provare e manifestare 

sentimenti di amicizia, pace e 

perdono 

 

 

 

 

-Sa riconoscere segni 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Sa narrare quanto ha appreso 

utilizzando un linguaggio 

appropriato. 
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LA CONOSCENZA 

DEL MONDO 

 

 

 

 

 
 

biblici, ne sa narrare i contenuti 

riutilizzando i linguaggi appresi, per 

sviluppare una comunicazione 

significativa anche in ambito religioso. 
 
Osserva con meraviglia ed esplora con 

curiosità il mondo riconosciuto dai 

cristiani e da tanti uomini religiosi come 

dono di Dio creatore, per sviluppare 

sentimenti di responsabilità nei confronti 

della realtà, abitandola con fiducia e 

speranza. 

 

 

 

 

 

 

-Sa riconoscere i principali 

elementi della natura 

 

 

 

 

 

-Sa riconoscere nel mondo i 

doni di Dio 

 

 

 

 

 

-Sa sviluppare sentimenti di 

responsabilità nei confronti 

della realtà circostante dono di 

Dio 
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6. Attività alternative all’IRC: per una Cittadinanza Attiva e Consapevole 

DESTINATARI alunni che non si avvalgono dell’IRC 

FINALITA’  favorire il superamento del disagio provocato dall’allontanarsi dai compagni di sezione 

  cogliere il valore dell’amicizia e della collaborazione  

 scoprire usi, costumi e tradizioni diverse dalle proprie 

  sapersi mettere a confronto  

 interiorizzare valori universali come: accoglienza, amicizia, collaborazione, rispetto di sé e degli altri  

 partecipare alle attività di gruppo rispettando il proprio turno  

 riconoscere ed esprimere sentimenti ed emozioni  

 stimolare il bambino a vivere la sua fantasia, la sua creatività e la sua espressione  

 sperimentare le capacità senso-percettive 

  potenziare la coordinazione motoria globale  

 ascoltare e comprendere un testo 

  arricchire il patrimonio linguistico ed utilizzare in modo appropriato nuovi termini  

 sviluppare le capacità d’espressione grafico-pittorica-manipolativa 

VALENZA 

EDUCATIVA 
il percorso fornisce agli alunni che non si avvalgono dell’IRC uno spazio didattico di riflessione e approfondimento 

su tematiche e valori fondamentali per lo sviluppo di uno spirito  di cittadinanza attiva e responsabile, quali diritti e 

doveri dell’uomo, il valore di sé e degli altri, il rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente. 
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OBIETTIVI  Sviluppare la consapevolezza della propria identità personale. 

  Favorire la riflessione sui temi dell’amicizia, della solidarietà, della diversità e del rispetto degli altri.  

 Sviluppare atteggiamenti che consentono di prendersi cura di se stessi, degli altri e dell’ambiente: a casa, a scuola, 

nell’ambiente.  

 Acquisire conoscenze e competenze in materia di sicurezza stradale. 

  Conoscere i diritti e i doveri dei bambini.  

 Conoscere i diritti e i doveri dei cittadini  

PERIODO ottobre-giugno 

ORGANIZZAZIONE :  giochi di movimento  

 utilizzo di giochi strutturati e non  

 canti e filastrocche  

 lettura di brevi storie e/o fiabe  

 conversazioni sull’importanza dell’amicizia e della collaborazione  

 giochi linguistici 

  letture di immagini 

  attività e giochi di manipolazione 

  attività grafico-pittoriche-plastiche 

Sarà cura dei docenti modulare attività e contenuti in base all’età dei destinatari. 

  

VALUTAZIONE La valutazione del processo: l’osservazione sistematica dell’alunno per rilevare come ha lavorato singolarmente e 

nel gruppo, l’impegno, la precisione, la collaborazione con i compagni, la responsabilità, l’autonomia. 

La valutazione del compito prodotto: proprietà di linguaggio, accuratezza rispetto al contesto, contenuto, 

pertinenza, completezza e originalità. 
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7. PERCORSI EXTRACURRICULARI 

Durante l’anno scolastico saranno attivati percorsi extracurriculari attinenti la tematica dell’Educazione 

alla Cittadinanza, al duplice fine di sviluppare la socialità attraverso esperienze capaci di creare un clima di 

affetto, solidarietà, aiuto reciproco, riconoscimento di bisogni individuali e accrescere in ogni alunno 

l’autostima, l’empatia, la partecipazione attiva al processo di conoscenza del gruppo. 

Tali progetti consentono di dare una risposta puntuale ed efficace ai bisogni dei singoli allievi, di fornire a 

tutti maggiori opportunità formative, e consentire l’acquisizione di un livello ottimale di competenza e 

conoscenza. Essi creano un legame di continuità tra i vari ordini di scuola, tra scuola e territorio, tra scuola e 

realtà esterna. Le proposte di Enti vari e le iniziative del territorio saranno prese in considerazione purché 

congruenti col Piano dell’Offerta Formativa.  

  I docenti realizzeranno, oltre alle attività curriculari, attività aggiuntive volte all’arricchimento e alla 

personalizzazione dell’offerta formativa, alla progettazione e alla produzione di materiali utili per la 

didattica; le classi coinvolte da ogni percorso saranno almeno tre, in parallelo o in verticale. 

 

 

TIPOLOGIA PERCORSO TIPO DI PERCORSO SEZIONI COINVOLTE 

    ED. ALLA 
CITTADINANZA E 
COSTITUZIONE 

NATALE  Tutte le sezioni del  

3^ livello di S.I. 

  

ESPRESSIVO  

FESTA DI FINE ANNO: 
“GRAZIE, SCUOLA 
DELL’INFANZIA” 

Tutte le sezioni del 3^ 

livello di S.I. 

 

CONTINUITA’ 

CONTINUITA’ 
TRA S.I. E S.P. 

Piccoli di 3^ livello S.I. 

e alunni classi 5^ SP 
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8. VALUTAZIONE 
 

La valutazione ha una funzione fondamentale e specifica nel sistema formativo ed ha assunto oggi una 

connotazione processuale, globale, sistematica, in relazione con l’ambiente in cui vive l’alunno e con quanto 

fa il docente in tutte le fasi dell’azione educativa. 

Essa non è più vista come giudizio di merito dei risultati scolastici dell’educando, ma come conoscenza 

dello stesso, per meglio guidarlo nella sua crescita e nell’apprendimento. L’obiettivo è garantire a tutti pari 

opportunità e fare in modo che ciascuno possa maturare secondo i propri ritmi e il proprio stile di 

apprendimento, in modo da raggiungere il massimo sviluppo di sé attraverso gli studi. 

Nella Scuola dell’Infanzia la valutazione degli alunni si basa sull’osservazione occasionale e/o 

sistematica di comportamenti, ritmi di sviluppo e stili di apprendimento. 

Sia gli alunni, sia i docenti, esercitano un’azione puntuale di autovalutazione, finalizzata: 

 per gli alunni alla necessità di ripercorrere i propri processi di apprendimento e analizzarne punti di 

forza e di criticità, favorendo così l’insorgere di un costume di riflessione e spirito critico rispetto ai 

risultati ottenuti.  

 per i docenti al costante miglioramento della propria professionalità, attraverso la riflessione critica sul 

proprio operato, il confronto con i colleghi, la ricerca di soluzioni alternative. 

All’azione valutativa partecipa anche la famiglia, sia come garanzia di controllo sociale sia come 

elemento complementare all’azione educativa dei docenti, dando vita ad uno scambio di informazioni e ad 

una concertazione di propositi, che assumono una valenza didattica.  

Da parte della famiglia non può esservi, quindi, una delega totale alla scuola: essa dovrà contribuire alla 

valutazione con eventuali utili informazioni, prendere conoscenza del piano educativo-didattico e affiancarne 

la realizzazione con opportuni interventi che riguardano la motivazione, l’assiduità della frequenza, 

l’adozione di un ritmo orario domestico che tenga conto delle esigenze e delle richieste della scuola. 
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RUBRICHE VALUTATIVE S.I. 1°LIVELLO  2° ISTITUTO COMPRENSIVO San Vito dei Normanni  
a.s.2018/2019, 2019/20, 2020/21 

 
COGNOME/NOME___________________________________ 
 

PLESSSO:    ANDERSEN □       COLLODI □       RODARI□                                      SEZ.______ 
 

1°LIVELLO (anni 3) 

CAMPI D’ESPERIENZA COMPETENZE  SI     NO    IN PART 

 
IL CORPO IN MOVIMENTO 
(Identità, autonomia, salute) 
 

 
- Controlla gli schemi dinamici generali (corre, salta, sale, 
scende…) 
- Imita posizioni globali del corpo in modo intenzionale.   
–Riconosce e denomina le principali parti del corpo su di sé. 
- Si muove liberamente e con curiosità nello spazio scuola. 
- Partecipa spontaneamente alle attività di gioco 
libero/organizzato. 
- Utilizza oggetti e materiali messi a disposizione in modo 
corretto e attivo. 
- E’ autonomo nell’uso dei servizi igienici. 
-Accetta di mangiare a scuola e si alimenta in modo 
autonomo 
- Accetta il contatto fisico con adulti e coetanei. 
-Si riconosce come maschio o femmina. 
 

 
 
□          □         □ 
□          □         □ 
□          □         □ 
□          □         □ 
 
□          □         □ 
 
□          □         □ 
□          □         □ 
 
□          □         □ 
□          □         □ 
□          □         □ 
 

 
IMMAGINI, SUONI, COLORI 
(Gestualità, arte, musica, 
multimedialità) 
 

 
-Sviluppa interesse per l’ascolto della musica e per la 
fruizione e l’analisi di opere d’arte 
-E’ preciso, sa mantenersi concentrato, si appassiona e sa 
portare a termine il proprio lavoro.   
 

 
 
□          □         □ 
 
□          □         □ 
 

 
I DISCORSI E LE PAROLE 
( Comunicazione, lingua, 
cultura) 
 
 

 
-Usa il linguaggio per esprimere i bisogni 
-Racconto semplici esperienze personali 
-Dialoga con adulti e coetanei 
-Ascolta storie e racconti 
-Sa focalizzare i personaggi principali e ripetere almeno un 
momento della storia 
-Risponde in modo pertinente a semplici domande inerenti 
ad un racconto, storia, film 
-Partecipa ai giochi psicomotori 
-Partecipa alle attività espressive- musicali 
 

 
□          □         □ 
□          □         □ 
□          □         □ 
□          □         □ 
 
□          □         □ 
 
□          □         □ 
□          □         □ 
□          □         □ 

 
IL SE E L’ALTRO 
(Le grandi domande, senso 
morale, il vivere insieme) 

 
- Riesce ad essere autonomo nelle attività igieniche di 
routine. 
- Si muove nell’ambiente autonomamente senza l’adulto. 
- Utilizza e gestisce vari materiali o oggetti in modo 
autonomo. 
- Riconosce di possedere proprietà fisico-corporee 
specifiche. 
- Riconosce i progressi compiuti. 

 
□          □         □ 
 
□          □         □ 
□          □         □ 
□          □         □ 
 
□          □         □ 
□          □         □ 
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- Accetta eventuali richiami. 
 

□          □         □ 
 

 
LA CONOSCENZA DEL 
MONDO 
( Ordine, misura, spazio, 
tempo, natura 

 
  Sa collocare se stesso o un oggetto dentro, fuori… 
-Sa collocare se stesso o un oggetto vicino o lontano. 
-Sa riconoscere uno spazio aperto o chiuso. 
-Riconosce diverse consistenze (morbido/duro) 
-Identifica la provenienza di un suono e sa dire forte/ piano 
Riconosce e denomina i colori fondamentali 
-Distingue un raggruppamento (tanto/poco…) 
-Dati 2 oggetti sa dire qual è il più grande e il più piccolo 
 
 

 
□          □         □ 
□          □         □ 
□          □         □ 
□          □         □ 
□          □         □ 
□          □         □ 
□          □         □ 
□          □         □ 
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RUBRICHE VALUTATIVE S.I. 2°LIVELLO  2°ISTITUTO COMPRENSIVO San Vito dei Normanni  
a.s.2018/2019, 2019/20, 2020/21 

 
COGNOME/NOME___________________________________ 
 

PLESSSO:    ANDERSEN □       COLLODI □       RODARI□                                      SEZ.______ 
 

2°LIVELLO (anni 4) 

CAMPI D’ESPERIENZA 
 

COMPETENZE SI     NO    IN PART 

 
 
IL CORPO IN MOVIMENTO 
(Identità, autonomia, salute) 
 

 
-Rappresenta il proprio corpo 
-Rappresenta le parti mancanti della figura umana 
-Denomina su se stesso le parti del corpo. 
-Imita posizioni semplici con il corpo 
-Controlla e coordina i movimenti del corpo 
-Si muove con sicurezza e ha fiducia nelle proprie capacità 
motorie 
-Dimostra autonomia nella cura dei propri oggetti e ne 
conosce il loro utilizzo 
-Vive senza ansia il momento del pasto 
-Ha acquisito correttamente le abitudini igienico-sanitarie 
fondamentali 
-Esprime liberamente sentimenti ed emozioni 
-Si rapporta positivamente 
-Partecipa a giochi organizzati rispettando le regole 
 

 
□          □         □ 
□          □         □ 
□          □         □ 
□          □         □ 
□          □         □ 
 
□          □         □ 
 
□          □         □ 
□          □         □ 
 
□          □         □ 
□          □         □ 
□          □         □ 
□          □         □ 
 

 
IMMAGINI, SUONI, COLORI 
(Gestualità, arte, musica, 
multimedialità) 
 

 
-Sviluppa interesse per l’ascolto della musica e per la 
fruizione e l’analisi di opere d’arte 
-Si esprime attraverso il disegno, la pittura e altre attività 
manipolative e sa utilizzare diverse tecniche espressive 
--Si esprime attraverso il disegno, la pittura e altre attività 
manipolative e sa utilizzare diverse tecniche espressive  
 

 
 
□          □         □ 
 
□          □         □ 
 
□          □         □ 
 

 
I DISCORSI E LE PAROLE 
( Comunicazione, lingua, 
cultura) 
 
 

 
 Partecipa alle conversazioni apportando il proprio 
contributo 
-Racconta esperienze personali sforzandosi di farsi 
comprendere. 
-Interagisce verbalmente con adulti e coetanei 
-Ascolta una breve storia senza distrarsi e disturbare 
-Racconta una storia focalizzandone i punti essenziali 
-Narra semplici storie, racconti… 
-Sa modulare la voce per imitare e cantare 
 

 
 
□          □         □ 
 
□          □         □ 
□          □         □ 
□          □         □ 
□          □         □ 
□          □         □ 
□          □         □ 
 

 
IL SE E L’ALTRO 
(Le grandi domande, il senso 
morale, il vivere insieme) 

 
Segue le regole condivise (senza il bisogno di continui 
richiami) 
- Sa esprimere in modo controllato emozioni di gioia, 

 
 
□          □         □ 
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stupore, paura, rabbia. 
- Accetta di non avere sempre ragione. 
- Riconosce la diversità di genere. 
-Riconosce e sa esprimere ciò che lo identifica rispetto agli 
altri bambini: preferenze e interessi. 
- Riconosce i propri sentimenti ed emozioni legati ad una 
situazione (paura rabbia gioia collera). 
 

□          □         □ 
□          □         □ 
□          □         □ 
 
□          □         □ 
 
□          □         □ 
 

 
 
 
LA CONOSCENZA DEL 
MONDO 
( Ordine, misura, spazio, 
tempo, natura 

 
Sa collocare rappresentare se stesso o un oggetto dentro e 
fuori 
-Sa collocare rappresentare se stesso o un oggetto sopra e 
sotto. 
-Sa rappresentare un semplice percorso motorio. 
-Sa rappresentare raggruppamenti  
-Sa costruire raggruppamenti in base ad una qualità 
-Sa dire la qualità che accomuna un raggruppamento dato 
-Distingue su immagini la notte e il giorno. 
-Sa ordinare una sequenza di tre immagini 
-In un momento della giornata scolastica sa dire cosa ha 
fatto prima e cosa farà dopo. 
 
 
 

 
 
□          □         □ 
 
□          □         □ 
□          □         □ 
□          □         □ 
□          □         □ 
□          □         □ 
□          □         □ 
□          □         □ 
 
□          □         □ 
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RUBRICHE VALUTATIVE S.I. 3°LIVELLO  2°ISTITUTO COMPRENSIVO San Vito dei Normanni  
a.s.2018/2019, 2019/20, 2020/21 

 
COGNOME/NOME___________________________________ 
 

PLESSSO:    ANDERSEN □       COLLODI □       RODARI □                                      SEZ.______ 
 

3°LIVELLO (anni 5) 

 
CAMPI D’ESPERIENZA 

COMPETENZE  SI     NO    IN PART 

 
IL CORPO IN MOVIMENTO 
(Identità, autonomia, salute) 
 

 
-Riconosce e denomina le parti del corpo su di sé, sugli altri 
e su immagine. 
-Rappresenta in modo completo la figura umana e la 
ricompone (6 elementi) se divisa in più parti. 
-Sa coordinare i movimenti della mano (ritaglia, punteggia, 
scrive)  
- Sa muoversi con agilità negli spazi della scuola (interno-
esterno) 
 - Controlla schemi dinamici segmentari e generali 
(coordinazione, equilibrio, lateralità…) e li adatta 
all’ambiente in cui si trova 
- (Sa muoversi rispettando i comandi individuando situazioni 
statiche e dinamiche e superando ostacoli. 
-Ha cura della propria persona in modo autonomo e 
corretto 
-Ha cura e rispetto per oggetti e materiale propri e altrui 
-Utilizza un comportamento corretto durante il pranzo 
-Esegue movimenti volontari per esprimere emozioni stati 
d’animo e bisogni 
-Controlla le proprie emozioni nelle relazioni con gli altri 
-Rispetta le regole dei giochi motori proposti 
 

 
 
□          □         □ 
 
□          □         □ 
 
□          □         □ 
 
□          □         □ 
 
 
□          □         □ 
 
□          □         □ 
 
□          □         □ 
□          □         □ 
□          □         □ 
 
□          □         □ 
□          □         □ 
□          □         □ 

 
IMMAGINI, SUONI, COLORI 
(Gestualità, arte, musica, 
multimedialità) 
 

 
 -Sviluppa interesse per l’ascolto della musica e per la 
fruizione e l’analisi di opere d’arte 
-Si esprime attraverso il disegno, la pittura e altre attività 
manipolative e sa utilizzare diverse tecniche espressive 
-Ricostruisce le fasi più significative per comunicare quanto 
ha realizzato  
 

 
 
□          □         □ 
 
□          □         □ 
 
□          □         □ 
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I DISCORSI E LE PAROLE 
( Comunicazione, lingua, 
cultura) 

-Pronuncia correttamente le parole 
-Denomina correttamente oggetti e situazioni 
-Si esprime utilizzando frasi complete(soggetto-verbo-
predicato) 
-Sa usare creativamente la lingua italiana (gioghi linguistici, 
indovinelli, filastrocche) 
-Partecipa in modo soddisfacente alla conversazione. 
-Sa dare resoconti spiegazioni pertinenti 
-Sa esprimersi in maniera creativa attraverso il linguaggio 
grafico pittorico 
-Sa esprimersi in maniera creativa attraverso il linguaggio 
teatrale 
-Sa esprimersi in maniera creativa attraverso il linguaggio 
sonoro-musicale 

□          □         □ 
□          □         □ 
 
□          □         □ 
 
□          □         □ 
□          □         □ 
□          □         □ 
 
□          □         □ 
 
□          □         □ 
 
□          □         □ 

 
IL SE E L’ALTRO 
(Le grandi domande, il senso 
morale, il vivere insieme) 

 
Conosce la sua storia personale. 
-Accetta la diversità e la multiculturalità. 
-Evita comportamenti di discriminazione. 
-Riconosce i propri sentimenti ed emozioni. 
-Li esprime in modi socialmente accettabili. 
-Conosce i valori della pace, solidarietà, impegno per il bene 
comune. 

 
□          □         □ 
□          □         □ 
□          □         □ 
□          □         □ 
□          □         □ 
 
□          □         □ 
 
 

 
LA CONOSCENZA DEL 
MONDO 
( Ordine, misura, spazio, 
tempo, natura) 
 

 
Sa costruire raggruppamenti (con costruzioni, blocchi logici) 
tenendo conto del colore e della dimensione degli oggetti. 
-Sa individuare ed indicare situazioni corrispondenti ai 
concetti: pochi-tanti/di più-di meno 
-sa rappresentare oggetti in alto- in basso vicino-lontano, in 
mezzo-ai lati 
-Sa utilizzare in modo appropriato simboli convenzionali 
(frecce e trattini) 
Sa leggere e decodificare simboli 
-Sa raccontare un semplice esperienza rispettando l’ordine 
temporale in cui avvengono i fatti 
-Sa orientarsi nella giornata scolastica distinguendo: 
mattino, mezzogiorno, pomeriggio 
-Sa riconoscere eventi che ripetono ciclicamente nel tempo 
all’interno della vita scolastica 
-Formula considerazioni e domande pertinenti rispetto al 
problema rilevato 
-Sa formulare proposte per risolvere situazioni 
problematiche 
-Sa distinguere una soluzione possibile da una non possibile.  
 
 

 
 
□          □         □ 
 
□          □         □ 
 
□          □         □ 
 
□          □         □ 
□          □         □ 
 
□          □         □ 
 
□          □         □ 

 
□          □         □ 

 
□          □         □ 
□          □         □ 
□          □         □ 
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