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Premessa 

La scuola, in questo nuovo anno scolastico, è ancora alle prese con la 
pandemia dovuta al coronavirus, che ha imposto un approccio diverso al vivere 
quotidiano, al vivere il tempo scuola, ma ha anche permesso, soprattutto alle 
insegnanti, di prendere consapevolezza sulla loro capacità di fronteggiare 
l’emergenza con risorse, mezzi, immaginazione, fantasia e l’entusiasmo che non 
hanno mai perso. 
  I bambini sono stati e continuano ad essere per i docenti la spinta 
motivazionale per ben operare ed è nel binomio insegnante - bambino che la scuola 
dell’infanzia costruisce il suo impianto educativo, partendo proprio dal rapporto 
stretto che si stabilisce in questa relazione.  

Lo “star bene a scuola” degli alunni diventa prioritario, mirando ad un 
apprendimento unitario che risponda ai bisogni formativi degli stessi, partendo 
dall’analisi della situazione di partenza di ciascuno, per poi passare a decodificare 
la realtà contemporanea e territoriale. 

I bambini giungono alla scuola dell’Infanzia con un proprio bagaglio 
culturale, esperienziale e valoriale unico e originale che va rispettato e 
valorizzato mediante la creazione di un ambiente strutturato negli spazi, nei 
tempi e nelle attività. Questo è importante per garantire un sano processo 
evolutivo sul piano affettivo, sociale, cognitivo ed un significativo approccio ai 
sistemi simbolico-culturali del nostro tempo, intenzionalmente orientato al 
graduale sviluppo delle conoscenze, abilità e competenze. 

E’ in questa ottica che la scuola dell’infanzia si pone per interpretare e 
raccogliere le sfide educative tese a creare cittadini attivi e consapevoli. In virtù 
di ciò, le docenti elaboreranno scelte educative e didattiche specifiche, 
creeranno occasioni e proposte di apprendimento per favorire l’organizzazione, 
l’approfondimento e la sistematizzazione delle esperienze degli alunni. 

 Le attività, distinte in base all’età, attraverseranno in modo trasversale, tutti 
i campi di esperienza nei quali si sviluppa l’apprendimento dei bambini. La giornata 
scolastica del bambino sarà così scandita nel rispetto dei bisogni educativi e dei 
ritmi biologici del bambino, tenendo in considerazione l’alternarsi sapiente delle 
proposte. Il tempo scuola del bambino non è qualcosa da riempire ma qualcosa da 
organizzare, pertanto prevederà:  

 Attività di routine: stimolano il bambino all’autonomia personale, a 
imparare a fare da sé e a risolvere semplici problemi di vita quotidiana; 
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 Attività guidate: hanno finalità intenzionalmente educative perché 
inserite in un consapevole progetto educativo. Al bambino viene richiesto 
un impegno a mantenere l’attenzione, la concentrazione, ad eseguire 
correttamente una consegna e portarla a termine; 

 Gioco libero: abbraccia tutti gli ambiti di sviluppo del bambino. Ha valenze 
cognitive, sociali e psicologiche. Giocare consente al bambino di 
conoscere, esplorare e sperimentare la realtà che lo circonda, giocare con 
l’altro permette di esercitare il dare e ricevere, uscire dall’egocentrismo, 
è scegliere ed essere scelto, è il piacere di stare insieme. 

 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. 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". 

La programmazione sarà ulteriormente arricchita dal progetto di educazione 
civica “Il mio IO digitale”, il cui obiettivo sarà quello di accompagnare gli alunni 
ad un uso progressivamente consapevole dei dispositivi tecnologici. Sarà parte di 
un progetto di continuità verticale tra scuola dell’Infanzia, scuola Primaria e 
Scuola secondaria di I grado. 

La scuola dell’Infanzia vuole essere per il bambino un luogo che accoglie e 
protegge, che garantisce risposte ai suoi molteplici bisogni, un luogo dove le 
persone imparano l’una dall’altra, in cui “…l’apprendimento è frutto di uno scambio 
reciproco” (Jerome Bruner). 
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Mappa della programmazione educativa in COMPETENZE CHIAVE EUROPEE (Agg. Racc. del Consiglio dell’U.E. 22.05.2018) con CAMPI DI ESPERIENZA di riferimento 

 

 

Campi di esperienza  

Competenze chiave europee 

Competenza in 
materia di 

cittadinanza 

Competenza matematica e 
competenza in scienze, 
tecnologia e ingegneria 

Competenza 
digitale 

Competenza in 
materia di 

consapevolezza ed 
espressione culturali 

Competenza 
alfabetica 
funzionale 

Competenza personale, 
sociale e capacità di 
imparare a imparare 

Competenza 
imprenditoriale 

Il sé e l’altro 

Le grandi 
domande 

Il senso morale 

Il vivere insieme 

Il corpo e il 
movimento 

Identità 

Autonomia 

Salute 

Immagini, suoni 
e colori 

Gestualità 

Arte 

Musica 

Multimedialità 

I discorsi e le 
parole 

Comunicazione 

Lingua 

Cultura 

La conoscenza 
del mondo 

Ordine 

Misura 

Spazio 

Tempo e Natura 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE (dalle Indicazioni Nazionali D.M. 254 del 16/11/2012 -agg. 2018) 

Unità Didattiche di Apprendimento e fasi operative 

Competenza 
multilinguistica 



5 
 

MAPPA CONCETTUALE DEL PERCORSO 

“Ritroviamoci in cerchio” 
(Le routine)  

 

“Facciamo festa” 
(Campo di esperienza prevalente: “Il sé e l’altro”) 

 
“C’era una volta” 

(Campo di esperienza prevalente: “i discorsi e le parole”) 

 

“Un mondo da scoprire” 
(Campo di esperienza prevalente:” La conoscenza del mondo”) 

 

“Salto, gioco, imparo!” 
(Campo di esperienza prevalente: “Il corpo e il movimento”) 

 

“One, two three … We are ready!” (Percorso di lingua inglese 
Casacalenda);  “English with smile” (Percorso di lingua inglese 

Morrone) 

 
“Io, tu, noi … per una cittadinanza sostenibile” 

(Percorso trasversale di Educazione Civica e Sostenibilità) 
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 LINEAMENTI DI METODO  
 

  “Le Indicazioni per il curricolo” poiché assegnano alle scuole il compito di 
organizzare un ambiente finalizzato all’apprendimento attraverso: 

 clima relazionale positivo, 
  una organizzazione e una strutturazione del compito, 
 la progettazione del contesto, 
pongono le insegnanti del team alla continua ricerca di unitarietà di intenti e 
di negoziazione dell’idea di bambino e di scuola. La convergenza dell’azione 
didattica fa sì che il bambino non sia disorientato ma gli permette di acquisire 
sicurezza relazionale e cognitiva. 
Inoltre le insegnanti cercheranno di partire dai saperi spontanei dei bambini 
dai quali poi costruire il processo di conoscenza e l’acquisizione corretta delle 
competenze. 
L’insegnante fornisce in questo modo gli strumenti necessari per decostruire 
le convinzioni spontanee e costruire progressivamente concetti più adeguati. 
Questa metodologia vuole porsi all’intersezione dei tre elementi che entrano 
in gioco nel processo educativo: il soggetto in apprendimento (l’alunno), 
l’oggetto culturale (i contenuti dell’insegnamento) e l’azione dell’insegnamento 
(la metodologia progettuale adottata).  
Naturalmente il tutto nell’ottica di: 
 un insegnamento individualizzato; 
  attenzione per l’esplorazione e la ricerca; 
  cura della vita di relazione; 
   valorizzazione del gioco. 
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DOCUMENTAZIONE 

La documentazione come stile e consuetudine metodologica per lasciare 
tracce, ripercorrere itinerari, fornire testimonianze: è uno strumento che 
inaugura una pratica educativa critica e riflessiva su quello che realmente 
si fa, come processo di apprendimento e di comunicazione che dà valore al 
progetto, lo rende visibile a tutti i soggetti coinvolti e ha, alla base, 
ASCOLTO e OSSERVAZIONE. Documentare vuol dire costruire una 
memoria delle proprie esperienze; documentare quello che crediamo sia 
avvenuto in un bambino cercando di interpretare i possibili accadimenti, 
cogliendo gli aspetti invisibili ma significativi dei processi di crescita 
dell’infanzia. 
La documentazione funziona come modo per identificare le tecniche con le 
quali noi costruiamo e co-costruiamo noi stessi e la nostra relazione con il 
mondo. 
La documentazione è importante per: 

 I bambini che possono rievocare, rivedere le conquiste, le evoluzioni, 
i cambiamenti, possono orientarsi durante gli eventi dei quali sono 
stati protagonisti; 

 Le insegnanti che possono analizzare, confrontare, interpretare le 
varie tappe del progetto, per trovare vantaggi conoscitivi e 
professionali attraverso la ri-cognizione in itinere; 

 Le famiglie che possono conoscere quanto vivono i bambini a scuola, 
possono parlare con loro, con altri genitori, con le insegnanti; per 
stabilire continuità e relazione nell’educazione dei bambini. 
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VERIFICA E VALUTAZIONE 

La valutazione nella Scuola dell’Infanzia assume carattere formativo, poiché 
accompagna, descrive e documenta i processi di crescita del bambino stesso, non 
limitandosi a verificarne gli esiti del processo di apprendimento e cercando di 
non classificare e giudicare le sue prestazioni, ma di elaborare e attuare un 
progetto educativo mirato ad uno sviluppo adeguato di tutte le sue potenzialità. 

Finalità della valutazione deve essere principalmente quella di orientare la 
crescita e l’apprendimento in relazione alle caratteristiche e alle potenzialità di 
ogni singolo bambino. 

La valutazione svolge prevalentemente un ruolo orientativo, che permette di 
individuare i bisogni educativi e le potenzialità di ciascuno allievo al fine di 
riuscire ad attuare un’adeguata stesura del progetto, un accurato monitoraggio 
della sua realizzazione e un’eventuale revisione in itinere. 

Nel corso dell’anno si valuterà attraverso: conversazioni in itinere, rielaborazioni 
grafiche delle esperienze, schede di verifica, confronto costante tra docenti 
contitolari della sezione.  

Alla Scuola dell’Infanzia l’osservazione è lo strumento essenziale che l’insegnante 
utilizza per verificare l’evoluzione del bambino e potrà essere occasionale (non 
prestabilita) o sistematica (raccolta intenzionale e organizzata di informazioni). 

Oltre all’osservazione, gli altri strumenti valutativi utilizzati saranno: la raccolta 
e l’attenta analisi degli elaborati prodotti dai bambini per riconoscerne le 
capacità cognitive e le griglie individuali di osservazione. Queste ultime sono 
compilate per i bambini di tutte le fasce di età: 

 per i bambini di tre e quattro anni sono conservate dalle insegnanti come 
documentazione utile da visionare durante gli anni successivi di frequenza; 

 per i bambini di cinque anni sono utilizzate per monitorare efficacemente 
l’attività didattica in vista del passaggio alla Scuola Primaria. 
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ORGANIZZAZIONE DELLO SPAZIO Plesso di Casacalenda 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORGANIZZAZIONE DELLO SPAZIO Plesso di Morrone del Sannio 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spazio Sezione  Punto di riferimento del bambino 
 Rielaborazione individuale delle esperienze vissute 
 Attività manipolative costruttive 
 Attività motorie 
 Angolo del racconto e della drammatizzazione 
 Spazio di memoria e di socializzazione 
 
 
 Attività motorie 
 Attività ludiche libere e ricreative 

 
 
 

 Racconto di storie 
 Luogo “magico” dedicato all’immaginazione  

 

 Momento del pranzo 

Spazio Palestra 
     

Biblioteca 
 

Mensa 

Spazio Sezione  Punto di riferimento del bambino 
 Rielaborazione individuale delle esperienze vissute 
 Attività manipolative costruttive 
 Attività motorie 
 Angolo del racconto e della drammatizzazione 
 Spazio di memoria e di socializzazione 
 Racconto di storie 

 
 
 
 Attività libere, ludiche e ricreative 

 

 

 

 Momento del pranzo 

Spazio attrezzato 
giochi 

     

Mensa 
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SCUOLA DELL’INFANZIA DI CASACALENDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORARIO INSEGNANTI 

 

sezione cognome nome lunedì      martedì    mercoledì   giovedì    venerdì     
SEZ. A Di Vito Angela 8.00 13.00 11.30 16.30 8.00 13.00 11.30 16.30 8-00 13.00 
  Maiorano Antonietta  11.00 16.00 8.00 13.00 11.00 16.00 8.00 13.00 11.00 16.00 
 Pannoni Giulio         9.00 10.30 
  settimana successiva:             
               
  Maiorano Antonietta  8.00 13.00 11.30 16.30 8.00 13.00 11.30 16.30 8.00 13.00 
  Di Vito Angela 11.00 16.00 8.00 13.00 11.00 16.00 8-00 13.00 11.00 16.00 
 Pannoni Giulio         9.00 10-30 
                        
SEZ. B Ferrante Clementina 8.00 13.00 11.30 16.30 8.00 13.00 11.30 16.30 8-00 13.00 
  Melfi Sofia 11.00 16.00 8.00 13.00 11.00 16.00 8.00 13.00 11.00 16.00 
 Pannoni Giulio         10.30 12.00 
  settimana successiva:                     
  Melfi Sofia 8.00 13.00 11.30 16.30 8.00 13.00 11.30 16.30 8.00 13.00 
  Ferrante Clementina 11.00 16.00 8.00 13.00 11.00 16.00 8-00 13.00 11.00 16.00 
  Pannoni Giulio               10.30  12.00 
                        

 

 

 

 SEZIONE A: 
 Insegnanti: -Maiorano Antonietta 
       - Di Vito Angela 
 Alunni: n° 14 

 SEZIONE B: 
 Insegnanti: - Ferrante Clementina 

                                     - Melfi Sofia 
  

 Alunni: n° 17 
 Insegnante di Religione per entrambe le sezioni: Pannoni Giulio 
 
 Collaboratori: 

-Tatavitto Nicoletta; 
-Tozzi Piero 
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ORGANIZZAZIONE SETTIMANALE DELLE ATTIVITA’ SVOLTE DAI BAMBINI 
 

tempi lunedì     martedì   mercoledì giovedì  venerdì   

8.00 - 9.00 Entrata:                
accoglienza 

Entrata:                
accoglienza 

Entrata:                
accoglienza 

Entrata:                
accoglienza 

Entrata:                
accoglienza 

9.00 - 10.30       Religione (sez. A) 

9.00 - 9.30 
Presenze -               
calendario 
filastrocche 

Presenze -               
calendario 
filastrocche 

Presenze -               
calendario 
filastrocche 

Presenze -               
calendario 
filastrocche 

 

9.30 - 10.30   

 Inglese (Sez.A e B) 

 

Inglese (Sez.A e B) 

 

10.30 – 12.00     Religione (sez. B) 

9.30 - 11.30 
Attività 
organizzate in 
sezione  

Attività 
organizzate in 
sezione 

Attività 
organizzate in 
sezione  

Attività 
organizzate in 
sezione  

 

11.30 - 13.00 Pulizia personale 
pranzo  

Pulizia personale 
pranzo  

Pulizia personale 
pranzo  

Pulizia personale 
pranzo  

Pulizia personale 
pranzo  

13.00 - 14.00 Gioco libero in 
sezione  

Attività motoria 
sez.A 

Gioco libero in 
sezione  

Attività motoria 
sez.B 

 

14.00 - 15.00 
Attività di sezione 
legate alla 
programmazione 

Attività motoria 
sez.B 

Attività di sezione 
legate alla 
programmazione 

Attività motoria 
sez.A 

 

15.00 - 15.15 Merenda Merenda Merenda Merenda Merenda 

15.15 - 15.30 
Riordino della 
sezione memoria 
della giornata canti  

Riordino della 
sezione memoria 
della giornata canti  

Riordino della 
sezione memoria 
della giornata canti 

Riordino della 
sezione memoria 
della giornata canti 

Riordino della 
sezione memoria 
della giornata canti  

15.30 - 16.00 Uscita Uscita Uscita Uscita Uscita 
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SCUOLA DELL’INFANZIA DI MORRONE DEL SANNIO 
 

 

 

 

 

 

 

ORARIO INSEGNANTI 

sezione cognome e nome lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì 

A 

Trivisonno Maria 
Grazia 8:10 13:10 11:10 16:10 8:10 13:10 11:10 16:10 8:10 13:10 

Di Fonzo Anna 11:20 16:10 8:10 13:10 11:20 16:10 8:10 13:10 11:10 16:10 
Pannoni Giulio      10:30  12:00         

                        
  settimana successiva                     

A 

Trivisonno Maria 
Grazia 8:10 13:10 11:10 16:10 8:10 13:10 11:10 16:10 8:10 13:10 

Di Fonzo Anna 11:20 16:10 8:10 13:10 11:20 16:10 8:10 13:10 11:10 16:10 
Pannoni Giulio      10:30  12:00         

 

ORGANIZZAZIONE SETTIMANALE DELLE ATTIVITA’ SVOLTE DAI BAMBINI 
 

tempi lunedì     martedì   mercoledì giovedì  venerdì   

8.10 - 9.00 Entrata: 
accoglienza 

Entrata: 
accoglienza 

Entrata: 
accoglienza 

Entrata: 
accoglienza 

Entrata: 
accoglienza 

9.00 - 9.30 
Presenze -               
calendario 
filastrocche 

Presenze -               
calendario 
filastrocche 

Presenze -               
calendario 
filastrocche 

Presenze -               
calendario 
filastrocche 

Presenze -               
calendario 
filastrocche 

9.30 - 
10.30 

Attività 
organizzate in 
sezione  

Attività 
organizzate in 
sezione  

Attività 
organizzate in 
sezione  

Attività 
organizzate in 
sezione 

Attività 
organizzate in 
sezione  

10.30 - 
11.45 

Attività 
organizzate in 
sezione (Laboratori, 
Inglese, attività 
psicomotoria); 
giochi liberi 

Religione 
(10.30/12.00) 

Attività 
organizzate in 
sezione (Laboratori, 
Inglese, attività 
psicomotoria); 
giochi liberi 

Attività 
organizzate in 
sezione, e giochi 
liberi 

Attività 
organizzate in 
sezione (Laboratori, 
Inglese, attività 
psicomotoria); 
giochi liberi 

11.45 - 
13.00 

Pulizia personale 
pranzo  

Pulizia personale 
pranzo  

Pulizia personale 
pranzo, 

Pulizia personale 
pranzo  

Pulizia personale 
pranzo  

 SEZIONE A: 
 Insegnanti:   Trivisonno Maria Grazia 
         Di Fonzo Anna 
 Alunni: n° 12 

  
 Insegnante di Religione per entrambe le sezioni: Pannoni Giulio 
 
 Collaboratrici: 

Ricci Incoronata  

Ambrosio Berenice 
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13.00 - 
14.00 

Gioco libero in 
sezione  

Gioco libero in 
sezione  

 Gioco libero in 
sezione 

Gioco libero in 
sezione  

Gioco libero in 
sezione  

14.00 – 
15:20 

Attività di sezione 
legate alla 
programmazione 

Attività di sezione 
legate alla 
programmazione 

Attività di sezione 
legate alla 
programmazione 

Attività di sezione 
legate alla 
programmazione 

Attività di sezione 
legate alla 
programmazione 

15.20 - 
15.30 

Merenda Merenda Merenda Merenda Merenda 

15.30 - 
16.00 

Riordino della 
sezione, memoria 
della giornata, canti  

Riordino della 
sezione, memoria 
della giornata, canti 

Riordino della 
sezione, memoria 
della giornata, canti 

Riordino della 
sezione, memoria 
della giornata, canti 

Riordino della 
sezione, memoria 
della giornata, canti 

16.00 – 
16.10 

Uscita Uscita Uscita Uscita Uscita 
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

INTRODUZIONE 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“C’era una volta…” 

CAMPO DI ESPERIENZA 

 I DISCORSI E LE PAROLE 

Competenza per 3: 

 Sperimentare le varie 
forme comunicative, 
strutturarle e impiegarle 
per organizzarle nelle 
circostanze  
 

Competenze Anni 4 -5: 

 Ascolta e comprende 
narrazioni, racconta e 
inventa storie, chiede e 
offre spiegazioni… 

 Sa esprimere e comunicare 
agli altri emozioni, 
sentimenti, 
argomentazioni attraverso 
il linguaggio verbale che 
utilizza in differenti 
situazioni comunicative; 

 Incrementa l’uso di termini 
ed espressioni al fine di 
relazionarsi con sempre 
maggiore padronanza. 

Presentazione 
Di supporto, ma libera di essere attivata in qualsiasi 
momento, l’attività di lettura ben si concilia alla 
peculiarità orale di cui la scuola dell’infanzia si 
caratterizza. Leggere diventa così obiettivo 
verticalizzato, obiettivo didattico, ma anche 
obiettivo terapeutico laddove inserito in argomenti 
delicati come le emozioni. Attraverso la storia il 
bambino, in uno spazio e in un contesto neutro dalle 
sue faccende private, sperimenta le vicissitudini 
della vita. L’analisi, il confronto che ne deriva 
contribuiscono al suo accrescimento emotivo, al suo 
ampliamento cognitivo, ma soprattutto lo 
impegnano in un’attività gratuita e senza pretese. 
L’avvicinamento del bambino alla lettura è uno di 
quegli obiettivi che negli ultimi anni il ministero, ma 
anche l’apparato medico spingono ad essere 
realizzato. I percorsi attivati nel sistema 
extrascolastico, impongono alla scuola stessa di 
diventare protagonista di tale avventura, di rendere 
il libro protagonista della scena scolastica. Il 
percorso “Vi racconto una storia” pone l’accento 
sull’amore per il libro, lasciando comunque ai 
bambini la libertà di servirsi di questo strumento 
secondo i loro tempi e i loro desideri. L’attività sarà 
di supporto agli altri percorsi. 

 

…Cosa insegnare a un bambino?... 

…Ad accettare i no. A dire no. A impegnarsi per migliorare quello che secondo lui non va… 
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DATI 
IDENTIFICATIVI 

ISTITUTO 
OMNICOMPRENSIVO DI 

CASACALENDA 
SCUOLA DELL’INFANZIA  

PLESSI DI CASACALENDA e 
MORRONE DEL SANNIO 

a.s. 2021/2022 
 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO: <<C’ERA UNA VOLTA >> 

(campo di esperienza prevalente: I discorsi e le parole) 
(campi di esperienza direttamente collegati: immagini, suoni e colori) 

TEMPI DI REALIZZAZIONE: SETTEMBRE - GIUGNO 

ARTICOLAZIONE 
APPRENDIMENTO 

COMPETENZA EUROPEA 
DI RIFERIMENTO 

  COMPETENZA ALFABETICA FUNZIONALE   COMPETENZA PERSONALE, SOCIALE E CAPACITÀ 
DI IMPARARE AD IMPARARE 

  COMPETENZA MULTILINGUISTICA    COMPETENZA IMPRENDITORIALE 

  COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZE IN 
SCIENZA, TECNOLOGIE E INGEGNERIA 

  COMPETENZA IN MATERIA DI CITTADINANZA 

  COMPETENZA DIGITALE 
  COMPETENZA IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA 

ED ESPRESSIONI CULTURALI  

COMPETENZE 

DECLINAZIONE TRAGUARDI DELLE COMPETENZE 
3 anni: 
Sperimentare le varie forme comunicative, strutturarle e impiegarle per organizzarle nelle circostanze  
4 -5 anni: 
Ascolta e comprende narrazioni, racconta e inventa storie, chiede e offre spiegazioni… 
Sa esprimere e comunicare agli altri emozioni, sentimenti, argomentazioni attraverso il linguaggio verbale che utilizza in 
differenti situazioni comunicative; 
Incrementa l’uso di termini ed espressioni al fine di relazionarsi con sempre maggiore padronanza. 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

3 Anni: 
 Ascolta e memorizza 

filastrocche e canti. 
 Sperimenta le varie forme 

comunicative, le struttura e le 
impiega per organizzarle nelle 
circostanze 

 Riferisce se richiesto i punti 
essenziali di una storia 

 Acquisisce espressioni e 
terminologia inerente la 
tematica trattata 

 

4 Anni: 
 Ascolta e comprendere un testo 

letto. 
 Rielabora graficamente i 

contenuti di un testo ascoltato. 
 Riferisce se richiesto i punti 

essenziali di una storia 
 Acquisisce espressioni e 

terminologia inerente la 
tematica trattata 

 Sa drammatizzare una storia 

5 Anni: 
 Arricchisce il proprio lessico con 

termini relativi alle tematiche 
trattate 

 Comprende quanto è stato 
riferito, sia in forma narrativa che 
colloquiale 

 Si esprime con chiarezza e 
padronanza lessicale 

 Riferisce le varie fasi di una storia 
e capisce la casualità e la 
sequenzialità 
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 Differenzia parole scritte da 
immagini, associando le immagini 
alle parole 

 Trova rime, assonanze fonetiche 
e sinonimi. 

 Inizia ad approcciarsi alla lingua 
scritta 

MEDIAZIONE 
DIDATTICA 

CONTENUTI 
Storie legate agli argomenti dei vari percorsi della programmazione. 
ATTIVITA’ 
Ascolto  
Riflessioni e conversazioni libere e guidate in circle time 
Drammatizzazioni 
Rappresentazioni grafico pittoriche e laboratori tematici 
 

METODOLOGIE E STRATEGIE 
 Letture 
 Conversazioni guidate  
 Attività ludiche strutturate  
 Filastrocche, canti, girotondi 
 Lavoro di gruppo per fasce eterogenee 
 Attività laboratoriali con utilizzo di materiale cartaceo, audiovideo, 

pupazzi, mimiche e giochi di movimento 
 Role play 
 Rappresentazioni grafiche 
 Piccole drammatizzazioni  
 Compiti di realtà 
 Uso di supporto della “Didattica a Distanza” per completare e/ o 

integrare eventuali esigenze formative 

STRUMENTI 

 Libri  
 Registratore 
 Materiale ordinario di cancelleria (Colori, carta, colla, forbici, ecc…) 
 Materiale di riuso, reimpiego e riciclo per i laboratori 
 PC 
 Videoproiettore, cartellonistica e altro materiale di cancelleria necessario per le attività di consolidamento grafico pittoriche delle unità 

formative 

VERIFICA E VALUTAZIONE  Osservazioni dirette e sistematiche con uso di check list 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
 LIVELLO DI RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI IN RELAZIONE ALLA SITUAZIONE DI 

PARTENZA 
 IMPEGNO 
 CONOSCENZA DEI CONTENUTI 
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

INTRODUZIONE 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Facciamo festa!” 

…Cosa insegnare a un bambino?  … 

…A fare da solo e a chiedere aiuto quando non riesce… 
                 

CAMPO DI ESPERIENZA: 

IL SÈ E L’ALTRO 

COMPETENZA PER  3 anni:  

 Comincia a costruire la 
propria identità 
uscendo dalla fase 
egocentrica. 

COMPETENZA PER  4 anni:  

  Comincia a costruire la 
propria identità. 

COMPETENZA PER  5 anni:  

 Si relaziona agli altri 
esprimendo le proprie 
emozioni con modalità 
controllate e coerenti al 
contesto, dando modo 
di far emergere la 
propria personalità. 

Presentazione. 

Il percorso sulle feste è un’attività che incrocia 
tutte le altre inserendosi in uno spazio tutto suo. 
Le Indicazioni Nazionali (ma anche gli 
Orientamenti del ’91) affermano che i rituali 
tradizionali fanno parte dell’identità del 
bambino come soggetto appartenente ad una 
data cultura. Ne deriva l’accrescimento morale 
e sociale del bambino, situandolo in un contesto 
e in una temporalità ricca di significati e di 
modalità interattive. La scuola si pone come 
mediatrice di tali avvenimenti dai quali partire 
per giungere all’elaborazione di messaggi 
universali. Inoltre permette alla scuola di porsi 
in continuità con il contesto extrascolastico in 
maniera reale e significativa. Gli aspetti di 
attuale restrizione che stanno caratterizzando le 
relazioni interpersonali, pur esprimendosi con 
limitazioni anche all’interno dell’ambiente 
scolastico, non impediranno l’articolarsi sereno 
e significativo di questa uda per i nostri bambini. 
Sicuramente mancherà l’aspetto partecipativo e 
festoso delle recite e delle altre manifestazioni 
simili, ma sarà cura delle docenti far scoprire e 
vivere pienamente ai bambini il loro pieno 
significato, in una versione più intima ma non 
meno efficace. 
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DATI 
IDENTIFICATIVI 

ISTITUTO 
OMNICOMPRENSIVO DI 

CASACALENDA 
SCUOLA DELL’INFANZIA  

PLESSI DI CASACALENDA e 
MORRONE DEL SANNIO 

a.s. 2021/2022 
 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO: <<FACCIAMO FESTA >> 

(campo di esperienza prevalente: Il sé e l’altro) 
(campi di esperienza direttamente collegati: immagini, suoni e colori; i discorsi e le parole) 

 
TEMPI DI REALIZZAZIONE: SETTEMBRE - GIUGNO 

ARTICOLAZIONE 
APPRENDIMENTO 

COMPETENZA EUROPEA 
DI RIFERIMENTO 

  COMPETENZA ALFABETICA FUNZIONALE   COMPETENZA PERSONALE, SOCIALE E CAPACITÀ 
DI IMPARARE AD IMPARARE 

  COMPETENZA MULTILINGUISTICA    COMPETENZA IMPRENDITORIALE 

  COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZE IN 
SCIENZA, TECNOLOGIE E INGEGNERIA 

  COMPETENZA IN MATERIA DI CITTADINANZA 

  COMPETENZA DIGITALE 
  COMPETENZA IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA 

ED ESPRESSIONI CULTURALI  

COMPETENZE 

DECLINAZIONE TRAGUARDI DELLE COMPETENZE  
3 anni 
Comincia a costruire la propria identità uscendo dalla fase egocentrica. 
 4 anni 
Comincia a costruire la propria identità. 
5 anni 
Si relaziona agli altri esprimendo le proprie emozioni con modalità controllate e coerenti al contesto, dando modo di far 
emergere la propria personalità. 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

3 Anni: 
 Conoscere alcune filastrocche, 

giochi, fiabe della propria 
tradizione 

 Accettare e partecipare ad attività 
di gioco organizzato e non 

 Accettare le regole semplici del 
gioco 

4 Anni: 
 Stabilire rapporti di amicizia 

con uno o più compagni 
 Collaborare attivamente con gli 

adulti e con i coetanei 
 Condividere con i compagni il 

gioco e i lavori di gruppo 
 Accettare le regole nel gioco 

organizzato e non 
 Riconoscere la diversità tra 

compagni e adulti 
 Conoscere elementi di altre 

culture 

5 Anni: 
 Manifestare atteggiamenti 

corretti nei confronti della 
multiculturalità: conoscere la 
propria e l'altrui realtà 
territoriale; confrontare 
tradizioni e costumi 

 Accettare le diversità presenti 
nella scuola 

 Stabilire relazioni amicali 
significative 

 Interagire correttamente con 
adulti e compagni 
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MEDIAZIONE 
DIDATTICA 

CONTENUTI – ATTIVITA’ 
 

 Festa del Natale 
 Festa del Carnevale 
 Festa del papà 
 Festa della Pasqua 
 Festa della mamma 
 Festa di fine anno 

METODOLOGIE E STRATEGIE 
 

 Ascolto 
 Narrazione 
 Drammatizzazione 
 Memorizzazione 
 Elaborazione manuale grafico pittorico 
 Semplici coreografie 
 Uso di supporto della “Didattica a Distanza” per completare e/ o 

integrare eventuali esigenze formative 

STRUMENTI 

 Libri  
 Calendario e attività di routine 
 Registratore 
 Materiale ordinario di cancelleria (Colori, carta, colla, forbici, ecc…) 
 Materiale di riuso, reimpiego e riciclo per i laboratori 
 PC 
 Videoproiettore, cartellonistica e altro materiale di cancelleria necessario per le attività di consolidamento grafico pittoriche delle unità 

formative 

VERIFICA E VALUTAZIONE  Osservazioni dirette e sistematiche con uso delle check list 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
 LIVELLO DI RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI IN RELAZIONE ALLA SITUAZIONE DI 

PARTENZA 
 IMPEGNO 
 CONOSCENZA DEI CONTENUTI 
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO  

INTRODUZIONE 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Ritroviamoci in cerchio.” 

CAMPI DI ESPERIENZA: 

IL SE’ E L’ALTRO 

I DISCORSI E LE PAROLE 

 

COMPETENZA PER TUTTI: 

 Comprendere la 
necessità di norme di 
comportamento, 
promuovere lo sviluppo 
dell'identità, 
dell'autonomia, la fiducia 
di base e la 
partecipazione alla vita 
sociale. 

Presentazione. 

Il cerchio, ossia il luogo dove disposti in circolo i 
bambini si riuniscono, costituisce l’elemento più 
importante della giornata scolastica: disposti in 
maniera tale che ognuno possa vedere l’altro senza 
prevaricarlo, si attende l’argomento, ponendolo 
come spunto di riflessione e confronto con il proprio 
sapere. Tutti i percorsi della presente 
programmazione passano dal “cerchio”, tutto il il 
mondo in tutti i suoi aspetti rappresentativi viene 
fatto passare per questa modalità operativa basilare 
all’apprendimento. L’ascolto delle letture, 
l’attenzione posta a molte tematiche, il sentimento 
uguale e simile al proprio compagno scaturito 
dall’argomento trattato porta ad un’esperienza che 
sarà riciclata con variazioni nel corso della vita 
scolastica, con la differenza che in tale disposizione 
spaziale ogni soggetto sembra essere utile ad 
ampliare l’argomento. Lo stare insieme condividendo 
parole, tempi, spazi e sentimenti, mette a fuoco un 
importante obiettivo che è quello di partecipazione 
attiva alla vita. Il cerchio è il luogo per eccellenza 
dell’apprendimento. 

...Cosa insegnare a un bambino? 

…A pensare, a confrontarsi. Ad ascoltare. Ad essere ascoltato. A chiedere scusa… 
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DATI 
IDENTIFICATIVI 

ISTITUTO 
OMNICOMPRENSIVO DI 

CASACALENDA 
SCUOLA DELL’INFANZIA  

PLESSI DI CASACALENDA e 
MORRONE DEL SANNIO 

a.s. 2021/2022 
 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO: <<RITROVIAMOCI IN CERCHIO >> 

(campo di esperienza prevalente: Il sé e l’altro) 
(campi di esperienza direttamente collegati: i discorsi e le parole) 

 
TEMPI DI REALIZZAZIONE: SETTEMBRE - GIUGNO 

ARTICOLAZIONE 
APPRENDIMENTO 

COMPETENZA EUROPEA 
DI RIFERIMENTO 

  COMPETENZA ALFABETICA FUNZIONALE   COMPETENZA PERSONALE, SOCIALE E CAPACITÀ 
DI IMPARARE AD IMPARARE 

  COMPETENZA MULTILINGUISTICA    COMPETENZA IMPRENDITORIALE 

  COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZE IN 
SCIENZA, TECNOLOGIE E INGEGNERIA 

  COMPETENZA IN MATERIA DI CITTADINANZA 

  COMPETENZA DIGITALE 
  COMPETENZA IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA 

ED ESPRESSIONI CULTURALI  

COMPETENZE 

DECLINAZIONE TRAGUARDI DELLE COMPETENZE  
3 – 4 – 5 anni 
Comprendere la necessità di norme di comportamento, promuovere lo sviluppo dell'identità, dell'autonomia, la fiducia 
di base e la partecipazione alla vita sociale  

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

3 Anni: 
 Acquisire autonomia nella cura di 

sé 
 Percepire la propria e altrui 

emotività 
 Esprimere bisogni e sentimenti 
 Conoscere e rispettare le prime 

regole 
 Collaborare in semplici attività di 

routine 
 Sentirsi parte del gruppo 
 Affrontare adeguatamente nuove 

esperienze 
 Esprimere vissuti personali   

4 Anni: 
 Acquisire autonomia 

nell’organizzazione di tempi e 
spazi di gioco 

 Confrontarsi positivamente con 
gli altri 

 Riconoscere stati emotivi propri 
e altrui 

 Esprimere in modo adeguato 
bisogni e sentimenti 

 Partecipare attivamente alle 
varie attività e ai giochi 

 Accettare le varie diversità 
(altre etnie e/o bambini 
diversamente abili) 

 Rispettare le regole del vivere 
comune  

5 Anni: 
 Sviluppare la fiducia in sè 
 Acquisire il senso del rispetto 
 Comunicare bisogni, desideri, 

paure 
 Comprendere gli stati emotivi 

altrui 
 Comprendere e rispettare le 

regole 
 Conoscere ed accettare la propria 

sessualità 
 Organizzare e portare a termine 

autonomamente il lavoro 
 Progettare, collaborare e lavorare 

insieme agli altri 
 Rispettare le diversità (altre etnie 

e/o bambini diversamente abili) 
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 Interpretare, documentare e 
registrare il proprio vissuto 

MEDIAZIONE 
DIDATTICA 

CONTENUTI – ATTIVITA’ 
 Ascolto.  
 Conversazioni finalizzate alla conoscenza di sé stessi e degli 

altri. 
 Routine del mattino (appello-presenze). 
 Giochi liberi e strutturati. 
 Attività motoria. 
 Giochi collaborativi. 
 Rappresentazioni grafico pittoriche. 
 Canti e coreografie. 
 Conversazioni 
 Racconti. 
 Drammatizzazioni. 
 Filastrocche 
 Laboratori 

METODOLOGIE E STRATEGIE 
 Osservazione 
 Spiegazione 
 Riflessione 
 Ascolto 
 Confronto 
 Letture 
 Conversazioni guidate  
 Attività ludiche strutturate  
 Memorizzazione di filastrocche, canti, girotondi 
 Lavoro di gruppo per fasce eterogenee 
 Attività laboratoriali con utilizzo di materiale cartaceo, audiovideo, 

pupazzi, mimiche e giochi di movimento 
 Role play 
 Rappresentazioni grafiche 
 Piccole drammatizzazioni 
 Compiti di realtà  
 Uso di supporto della “Didattica a Distanza” per completare e/ o 

integrare eventuali esigenze formative 

STRUMENTI 

 Libri  
 Calendario e attività di routine 
 Registratore 
 Materiale ordinario di cancelleria (Colori, carta, colla, forbici, ecc…) 
 Materiale di riuso, reimpiego e riciclo per i laboratori 
 PC 
 Videoproiettore, cartellonistica e altro materiale di cancelleria necessario per le attività di consolidamento grafico pittoriche delle unità 

formative 

VERIFICA E VALUTAZIONE  Osservazioni dirette e sistematiche con uso delle check list 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
 LIVELLO DI RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI IN RELAZIONE ALLA SITUAZIONE DI 

PARTENZA 
 IMPEGNO 
 CONOSCENZA DEI CONTENUTI 
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

INTRODUZIONE 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Salto, gioco, imparo” 

CAMPO DI ESPERIENZA: 

IL CORPO E IL MOVIMENTO 

Competenza Anni 3 - 4: 

 Sviluppare un efficace 
coordinamento del corpo 
al fine di potersi muovere 
con adeguatezza nello 
spazio circostante. 

 

Competenza Anni 5: 

 Orientarsi nello spazio 
circostante con 
padronanza e 
disinvoltura. 

 

Presentazione. 

L’attività motoria nella scuola dell’Infanzia 
rappresenta la principale fonte di 
apprendimento del bambino. Il movimento 
attraverso il gioco diventa un’ottima palestra 
per sviluppare sia operazioni di autoregolazione 
corporea che operazioni di carattere cognitivo. 
Ogni esercizio inoltre affina le capacità di 
coordinamento oculo-manuale necessarie 
all’apprendimento della lettura e della scrittura. 
Il movimento disinvolto che ne scaturisce 
promuove l’autostima e la disinvoltura nei 
contesti spaziali, avviando i bambini a quel 
processo di autonomia che rappresenta una 
delle finalità basilari della scuola dell’Infanzia. 

“…Cosa insegnare a un bambino?... 

…A rispettare se stesso. A rispettare gli altri. A non sentirsi superiore, ma a 
sentirsi unico e speciale…” 
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DATI 
IDENTIFICATIVI 

ISTITUTO 
OMNICOMPRENSIVO DI 

CASACALENDA 
SCUOLA DELL’INFANZIA  

PLESSI DI CASACALENDA e 
MORRONE DEL SANNIO 

a.s. 2021/2022 
 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO: <<SALTO GIOCO IMPARO >> 

(campo di esperienza prevalente: Il corpo e il movimento) 
(campi di esperienza direttamente collegati: i discorsi e le parole, il sé e l’altro) 

TEMPI DI REALIZZAZIONE: 
PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA DI CASACALENDA: da novembre a maggio con progetto extracurriculare; 
PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA DI MORRONE DEL SANNIO: da ottobre a giugno in attività curriculare 

ARTICOLAZIONE 
APPRENDIMENTO 

COMPETENZA EUROPEA 
DI RIFERIMENTO 

  COMPETENZA ALFABETICA FUNZIONALE   COMPETENZA PERSONALE, SOCIALE E 
CAPACITÀ DI IMPARARE AD IMPARARE 

  COMPETENZA MULTILINGUISTICA    COMPETENZA IMPRENDITORIALE 

  COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZE IN 
SCIENZA, TECNOLOGIE E INGEGNERIA   COMPETENZA IN MATERIA DI CITTADINANZA 

  COMPETENZA DIGITALE 
  COMPETENZA IN MATERIA DI 

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONI 
CULTURALI  

COMPETENZE 

DECLINAZIONE TRAGUARDI DELLE COMPETENZE  
3 – 4 anni 
 

Sviluppare un efficace coordinamento del corpo al fine di potersi muovere con adeguatezza nello spazio 
circostante. 
5 Anni 
Orientarsi nello spazio circostante con padronanza e disinvoltura. 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

3 Anni: 
 Controllore i movimenti 

segmentari 
 Provare a controllare le 

proprie emozioni 
 Eseguire i movimenti e 

l'andatura 
 Conoscere i principali concetti 

topologici 
 Prendere coscienza del 

proprio corpo, in rapporto 
all’ambiente circostante, 

4 Anni: 
 Controllore i movimenti 

segmentari 
 Provare a controllare le mie 

emozioni 
 Eseguire i movimenti e 

l'andatura 
 Conoscere i principali 

concetti topologici 
 Rafforzare la coscienza del 

sé corporeo 

5 Anni: 
 Controllare i movimenti 

grosso motori 
 Coordinare la motricità fine 
 Controllo i sentimenti e le 

emozioni, rielaborandoli 
attraverso il corpo e il 
movimento 

 Percepire, conoscere e 
rappresentare lo schema 
corporeo 
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anche attraverso l’uso dei 
cinque sensi 

 Percepire, denominare e 
rappresentare il proprio corpo 

 Coordinare i propri 
movimenti, muovendosi con 
sicurezza 

 Interiorizzare semplici regole 
di cura personale e di 
convivenza 

 Rispettare sé stesso e i propri 
compagni 

 Avere cura delle proprie cose 
e di quelle degli altri 

 Percepire, denominare e 
rappresentare lo schema 
corporeo 

 Utilizzare i sensi per la 
conoscenza della realtà 

 Percepire il corpo in 
rapporto allo spazio 

 Verbalizzare esperienze e 
condividerle con i compagni 

 Sviluppare una buona 
coordinazione 
oculomanuale 

 Sviluppare una buona 
coordinazione oculopodalica 

 Muoversi nello spazio in 
base a imput dati 

 Essere attento alla cura 
della propria persona, delle 
proprie ed altrui cose 

 Riconoscere la destra dalla 
sinistra su me stesso 

 Individuare le posizioni del 
corpo in relazione allo spazio 

 Orientarsi nelle diverse 
direzioni nello spazio 

 Muoversi con destrezza in 
base a suoni, rumori, musica, 
indicazioni 

 Orientarsi impiegando i 
concetti topologici (sopra - 
sotto, dentro - fuori, lontano 
- vicino, alto - basso, grande - 
piccolo) 

 Prendere coscienza del mio 
sé corporeo 

 Controllare e interiorizzo gli 
schemi motori di base 
(rotolare, strisciare, 
camminare, correre, ecc. 

 Rafforzare la sicurezza e la 
stima di sé 

 Esprimere attraverso i 
linguaggi non verbali 
emozioni e sentimenti 

MEDIAZIONE 
DIDATTICA 

CONTENUTI – ATTIVITA’ 
 Giochi di percezione; 
 Giochi nello spazio; 
 Giochi di equilibrio; 
 Percorsi motori 

METODOLOGIE E STRATEGIE 
 Osservazione; 
 Spiegazione; 
 Piccolo gruppo; 
 Esercizio pratico; 
 Giochi di movimento; 
 Rilassamento; 
 Controllo della respirazione 
 Rielaborazione grafica individuale 
 Uso di supporto della “Didattica a Distanza” per completare e/ 

o integrare eventuali esigenze formative 
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STRUMENTI Materiale strutturato e non strutturato per psicomotricità 

VERIFICA E VALUTAZIONE Osservazioni dirette e sistematiche con uso delle check list 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
LIVELLO DI RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI IN RELAZIONE ALLA SITUAZIONE DI 
PARTENZA 
IMPEGNO 
CONOSCENZA DEI CONTENUTI 
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

INTRODUZIONE 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Un mondo da scoprire” 

CAMPO DI ESPERIENZA 

LA CONOSCENZA DEL 
MONDO 

Competenze Anni 3 - 4 - 5: 

 Osservare i fenomeni 
naturali e gli organismi 
viventi sulla base di 
criteri o ipotesi, con 
attenzione e 
sistematicità; 

 Cominciare a 
sviluppare operazioni 
di precalcolo attraverso 
il confronto degli 
oggetti. 

Presentazione: la natura e il tempo 

Il presente percorso costituisce la modalità per raggiungere uno 
degli obiettivi più importanti per il bambino: l’acquisizione del 
tempo, sia nell’accezione meteorologica sia per i suoi significati di 
passaggio del tempo orario. Il concetto di tempo non è, infatti, 
una capacità immediata del bambino ma per questi simboleggia 
unicamente lo stare con i propri cari, in pratica lo raffigura come 
un solo tempo. Ecco perché lo scandire della giornata e i passaggi 
stagionali divengono punti di riferimento per esso. La 
sequenzialità temporale, attraverso la consapevolezza che 
esistono elementi che la compongono, aiuta l’alunno ad 
appropriarsi del tempo, quello che talvolta, proprio per 
caratteristiche intrinseche alla sua crescita, non è sentito, non è 
compreso. I piccoli, soprattutto, vivono il distacco dai genitori, 
nella loro prima esperienza scolastica, con disagio chiedendo 
continuamente quando verranno a riprenderlo. Riempire questo 
tempo di elementi ciclici fornisce loro una sorta di sicurezza a 
tutto svantaggio dell’ansia. Questo percorso, invita i bambini a 
lavorare con modalità operative di tipo matematico e linguistico: 
la conta dei giorni, l’uso di simboli, la formulazione di semplici 
ipotesi. È accompagnato nel suo processo logico creativo 
attraverso attività di coding per lo sviluppo del pensiero 
computazionale, articolando un processo mentale di soluzione 
dei problemi di varia natura, seguendo metodi e strumenti 
specifici e pianificando una strategia (strategie indispensabili 
nella programmazione dei computer, dei robot, ecc…). 
Oltre all’appuntamento quotidiano, il tema della ciclicità verrà 
curato nel suo significato stagionale per cui l’autunno, l’inverno, 
la primavera e l’estate verranno presi in esame per rilevarne 
caratteristiche ed individuarne gli elementi utili al loro 
riconoscimento. Il presente percorso verrà sviluppato 
quotidianamente. 
 

...Cosa insegnare a un bambino? 

…A provare sempre, a sbagliare e a riprovare… 
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DATI 
IDENTIFICATIVI 

ISTITUTO 
OMNICOMPRENSIVO DI 

CASACALENDA 
SCUOLA DELL’INFANZIA  

PLESSI DI CASACALENDA e 
MORRONE DEL SANNIO 

a.s. 2021/2022 
 

 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO: <<UN MONDO DA SCOPRIRE>> 

(campo di esperienza prevalente: La conoscenza del mondo) 
(campi di esperienza direttamente collegati: i discorsi e le parole; immagini, suoni e colori; il corpo e il movimento) 

TEMPI DI REALIZZAZIONE:  
 Autunno: tutto il mese di ottobre e novembre; 
 Inverno: gennaio e febbraio; 
 Primavera: marzo e aprile; 
 Estate: maggio e giugno. 

ARTICOLAZIONE 
APPRENDIMENTO 

COMPETENZA EUROPEA 
DI RIFERIMENTO 

  COMPETENZA ALFABETICA FUNZIONALE   COMPETENZA PERSONALE, SOCIALE E CAPACITÀ DI 
IMPARARE AD IMPARARE 

  COMPETENZA MULTILINGUISTICA    COMPETENZA IMPRENDITORIALE 

  COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZE IN 
SCIENZA, TECNOLOGIE E INGEGNERIA 

  COMPETENZA IN MATERIA DI CITTADINANZA 

  COMPETENZA DIGITALE 
  COMPETENZA IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA ED 

ESPRESSIONI CULTURALI  

COMPETENZE 

DECLINAZIONE TRAGUARDI DELLE COMPETENZE 
Anni 3 - 4 - 5: 

 Osservare i fenomeni naturali e gli organismi viventi sulla base di criteri o ipotesi, con attenzione e sistematicità; 
 Cominciare a sviluppare operazioni di precalcolo attraverso il confronto degli oggetti. 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

 

3 Anni: 
 Cogliere il senso del tempo e 

della ciclicità delle stagioni 
 Osservare e descrivere i 

fenomeni della natura nella 
stagione 

 Scoprire le relazioni fra i 
diversi elementi della natura 

 Riconoscere i colori 
attraverso l'osservazione 
delle trasformazioni 
stagionali. 

 Mettere in successione due 
eventi passati 

4 Anni: 
 Cogliere il senso del tempo e 

della ciclicità delle stagioni 
 Osservare e descrivere i 

fenomeni della natura nella 
stagione 

 Scoprire le relazioni fra i 
diversi elementi della natura 

 Riconoscere i colori 
attraverso l'osservazione 
delle trasformazioni 
stagionali 

 Conoscere, descrivere e 
denominare i frutti 

5 Anni: 
 Osservare e cogliere le 

trasformazioni dell’ambiente 
naturale 

 Acquisire la ciclicità temporale 
 Formulare ipotesi, previsioni di 

eventi 
 Interagire con la realtà 

circostante utilizzando tutte le 
modalità a sua disposizione 

 Riconoscere e ricostruire 
relazioni topologiche 

 Sperimentare i piani: 
orizzontale/verticale/obliquo 
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 Conoscere e denominare i 
frutti. 

 Esplorare il l mondo 
circostante e rapportarsi 
attraverso l’uso dei sensi 

 Esplorare spazi della scuola 
 Intuire scansioni temporali 

(riferite ad azioni della vita 
quotidiana) 

 Raggruppare oggetti in base 
ad un attributo 

 Percepire messaggi ecologici 

 Rilevare la caduta delle foglie 
e le caratteristiche degli 
alberi 

 Confrontare le foglie per 
colore, grandezza, forma e 
quantità 

 Scoprire e individuare gli 
animali che vanno in letargo 

 Individuare gli elementi 
fondamentali di un ambiente 

 Orientarsi nel tempo della 
vita quotidiana 

 Riferire eventi del passato 
recente dimostrando 
consapevolezza della loro 
collocazione temporale; 
formulare correttamente 
riflessioni e considerazioni 
relative al futuro immediato 
e prossimo 

 Raccogliere dati e 
informazioni 

 Riconoscere e confrontare 
distanze 

 Riconoscere spazi chiusi e 
aperti 

 Cogliere le trasformazioni 
che avvengono in natura 

 Acquisire scansioni 
temporali: 
adesso/prima/dopo 

 Conoscere la ciclicità giorno/ 
notte, mattina/pomeriggio 

 Raggruppare, ordinare 
oggetti in base ad un 
attributo 

 Osservare e rispettare gli 
animali e il mondo vegetale 

 Percepire il tempo nel suo 
divenire: ieri/oggi/domani 

 Riconoscere, rappresentare e 
denominare forme geometriche 

 Raggruppare e ordinare oggetti 
in base a uno o più attributi 

 Confrontare e riconoscere 
quantità 

 Mettere in relazione 
corrispondenza/quantità/numero 
da 1 a 10 

 Operare in base a criteri dati 
 Utilizzare istogrammi per 

registrare dati 
 Utilizzare simboli per registrare 

dati 
 Ricostruire e registrare dati della 

realtà 
 Collaborare, interagire e 

confrontarsi con gli altri 
 Assumere atteggiamenti positivi 

verso messaggi ecologici 
 Esplorare e interagire con 

l’ambiente circostante 
 Acquisire un comportamento 

adeguato verso l’ambiente 
antropico 
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 Sperimentare atteggiamenti 
positivi verso messaggi 
ecologici 

MEDIAZIONE 
DIDATTICA 

CONTENUTI/ATTIVITA’ 
 
Le stagioni: la scoperta del mondo attraverso i cicli della natura 
nello spazio, nel tempo, nei numeri, negli oggetti, nei fenomeni 
e alla scoperta degli esseri viventi 

 

METODOLOGIE E STRATEGIE 
 Calendario 
 Approccio al metodo scientifico: osservo, deduco, ipotizzo e verifico 
 Letture 
 Conversazioni guidate  
 Attività ludiche strutturate  
 Filastrocche, canti, girotondi 
 Lavoro di gruppo per fasce eterogenee 
 Attività laboratoriali con utilizzo di materiale cartaceo, audiovideo, 

pupazzi, mimiche e giochi di movimento 
 Role play 
 Problem Solving 
 Cooperative Learning 
 Attività di Coding (Coding Unplugged e Pixel Art) 
 Rappresentazioni grafiche 
 Piccole drammatizzazioni  
 Compiti di realtà 
 Uso di supporto della “Didattica a Distanza” per completare e/ o 

integrare eventuali esigenze formative 

STRUMENTI 

 Libri  
 Registratore 
 Materiale ordinario di cancelleria (Colori, carta, colla, forbici, ecc…) 
 Materiale di riuso, reimpiego e riciclo per i laboratori 
 PC 
 Videoproiettore, cartellonistica e altro materiale di cancelleria necessario per le attività di consolidamento grafico pittoriche delle unità 

formative 
 

VERIFICA E VALUTAZIONE  Osservazioni dirette e sistematiche con uso di check list 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
 LIVELLO DI RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI IN RELAZIONE ALLA SITUAZIONE DI 

PARTENZA 
 IMPEGNO 
 CONOSCENZA DEI CONTENUTI 
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

INTRODUZIONE 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“English with smile” e “One, two, 
three … we are ready” 

CAMPO DI ESPERIENZA 

I DISCORSI E LE PAROLE 

Competenze Anni 3 - 4 - 5: 

 Comprendere messaggi 
di uso quotidiano; 

 Acquisire 
atteggiamenti di 
apertura verso culture 
diverse, per prevenire 
pregiudizi razziali; 

 Sviluppare competenze 
di comunicazione ed 
interazione; 

 Sviluppare e favorire la 
capacità di ascolto e di 
attenzione; 

 Offrire ai bambini 
attività diversificate, 
rispettando stili e 
tempi di 
apprendimento di 
ciascuno 

Presentazione: 

L’approccio all’acquisizione delle prime competenze in 
lingua inglese per gli alunni di età tra i 3 e 5 anni segue 
un orientamento consolidato dell’Istituto 
Omnicomprensivo di Casacalenda. La già riscontrata 
efficacia di un apprendimento prescolare della lingua 
straniera, spinge ulteriormente a consolidare percorsi 
di conoscenza/gioco della lingua inglese allenando la 
mente dei piccoli ad una elasticità logica e lessicale 
particolarmente valida non solo nello specifico campo 
linguistico, ma in termini trasversali in tutti i campi di 
sviluppo delle competenze (campi di esperienza) propri 
della Scuola dell’Infanzia. 

Cosa insegnare ad un bambino…. 

… Non insegniamo solo a fare. Insegniamo anche ad essere. 



32 
 

DATI 
IDENTIFICATIVI 

ISTITUTO 
OMNICOMPRENSIVO DI 

CASACALENDA 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA  
DI CASACALENDA E DI 

MORRONE DEL SANNIO 
a.s. 2021/2022 

 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO: <<ENGLISH WITH SMILE >> e <<ONE, 
TWO, THREE … WE ARE READY>> 

Primo approccio alla lingua inglese in maniera divertente 
TEMPI DI REALIZZAZIONE: INTERO ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

 
PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA DI CASACALENDA: da novembre a maggio con progetto extracurriculare; 
PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA DI MORRONE DEL SANNIO: da ottobre a giugno in attività curriculare 

ARTICOLAZIONE 
APPRENDIMENTO 

COMPETENZA EUROPEA 
DI RIFERIMENTO 

  COMPETENZA ALFABETICA FUNZIONALE   COMPETENZA PERSONALE, SOCIALE E CAPACITÀ 
DI IMPARARE AD IMPARARE 

  COMPETENZA MULTILINGUISTICA    COMPETENZA IMPRENDITORIALE 

  COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZE IN 
SCIENZA, TECNOLOGIE E INGEGNERIA 

  COMPETENZA IN MATERIA DI CITTADINANZA 

  COMPETENZA DIGITALE 
  COMPETENZA IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA 

ED ESPRESSIONI CULTURALI  

COMPETENZE 

DECLINAZIONE TRAGUARDI DELLE COMPETENZE 
3 – 4 – 5 anni 
 Comprendere messaggi di uso quotidiano; 
 Acquisire atteggiamenti di apertura verso culture diverse, per prevenire pregiudizi razziali; 
 Sviluppare competenze di comunicazione ed interazione; 
 Sviluppare e favorire la capacità di ascolto e di attenzione; 
 Offrire ai bambini attività diversificate, rispettando stili e tempi di apprendimento di ciascuno. 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

3 – 4 – 5 anni 
 Favorire la curiosità verso un’altra lingua; 
 Potenziare abilità di comunicazione gestuale; 
 Ascoltare e saper riprodurre suoni e vocaboli; 
 Comprendere il significato di vocaboli e brevi espressioni in contesti diversi; 
 Comprendere, globalmente, una storia; 
 Intuire il significato di parole tramite l’azione teatrale della docente; 
 Partecipare attivamente alle attività proposte; 
 Condividere un’esperienza con i compagni; 
 Memorizzare filastrocche e canzoni 
 Ricordare per riprodurre il lessico relativo a saluti, presentazioni, numeri (fino a 10), colori, animali, parti del corpo, 

cibi, abbigliamento 
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MEDIAZIONE 
DIDATTICA 

ATTIVITA’ 
 “Nice to meet you”: Presentiamoci e Conosciamoci 
 I numeri (da 1 a 10) 
 I giorni della settimana, i mesi e le stagioni 
 I colori 
 Le parti del corpo 
 Cosa indosso 
 Le emozioni 
 Cosa mangio  
 Le feste e le ricorrenze (es: Halloween; Marry Christmas & 

Happy New Year; Happy Easter) 
 I compleanni dei bambini…. Happy birthday to you 
 “tu come me”: conosciamo i bambini del mondo 

METODOLOGIE E STRATEGIE 
 
 Attività ludiche finalizzate al primo approccio giocoso con la lingua 

inglese  
 Filastrocche, canti, girotondi 
 Flashcards 
 Lavoro di gruppo per fasce eterogenee 
• Conversazioni guidate 
• Attività laboratoriali con utilizzo di materiale cartaceo, audiovideo, 

pupazzi, mimiche e giochi di movimento 
• Role play 
 Rappresentazioni grafiche 
 Piccole drammatizzazioni  
 Uso di supporto della “Didattica a Distanza” per completare e/ o 

integrare eventuali esigenze formative 

STRUMENTI 

 Libri  
 Registratore 
 Materiale ordinario di cancelleria (Colori, carta, colla, forbici, ecc…) 
 Materiale di riuso, reimpiego e riciclo per i laboratori 
 PC 
 Videoproiettore, cartellonistica e altro materiale di cancelleria necessario per le attività di consolidamento grafico pittoriche delle unità 

formative 

VERIFICA E VALUTAZIONE  Osservazioni dirette e sistematiche  

CRITERI DI VALUTAZIONE 
 LIVELLO DI RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI IN RELAZIONE ALLA SITUAZIONE DI 

PARTENZA 
 IMPEGNO 
 CONOSCENZA DEI CONTENUTI 
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO TRASVERSALE 

EDUCAZIONE CIVICA E SOSTENIBILITA’ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Io, tu, noi … per una cittadinanza sostenibile” 

CAMPO DI ESPERIENZA 

Tutti 

Competenze Anni 3 - 4 - 5: 

 Comprende e scopre 
l’altro da sé e attribuisce 
progressiva importanza 
agli altri e ai loro bisogni;  

 Si rende sempre meglio 
conto della necessità di 
stabilire regole condivise;  

 Articola un primo 
esercizio di dialogo 
fondato sulla reciprocità 
dell’ascolto, l’attenzione 
al punto di vista dell’altro 
e alle diversità di genere, 

 comprende il primo 
riconoscimento di diritti 
e doveri uguali per tutti;  

 costruisce su di sé le 
fondamenta di un 
comportamento 
eticamente orientato, 
rispettoso degli altri, 
dell’ambiente e della 
natura 

 struttura una prima 
forma embrionale di 
consapevolezza di 
identità digitale 
 

Presentazione: 

La legge 92/2019 “Introduzione dell'insegnamento 
scolastico dell'educazione civica”, poi seguita dalle Linee 
Guida per l’insegnamento dell’educazione civica di Giugno 
2020, hanno rielaborato complessivamente il quadro 
normativo e programmatico di questa materia. 

Non certo una novità nel panorama scolastico, tanto meno 
nella scuola dell’Infanzia (Le indicazioni nazionali del 2012 
agg.2018 indicano espressamente la “cittadinanza” fra le sue 
finalità), l’originalità offerta dalle nuove disposizioni per 
l’insegnamento dell’educazione civica sta nella sua 
articolazione trasversale, obbligatoria, inclusiva, di portata 
ambientale e digitale.  
Strutturato nei tre grandi nuclei concettuali della 
Costituzione, Sviluppo Sostenibile e Cittadinanza digitale (i 
pilastri della legge), la disciplina acquisisce anche nella 
Scuola dell’Infanzia, dove si parla espressamente di “un 
avvio di iniziative di sensibilizzazione alla cittadinanza 
responsabile”, un primato particolare.  
Tutti i campi di esperienza sono, infatti, chiamati a 
concorrere al “graduale sviluppo della consapevolezza della 
identità personale e della percezione di quella degli altri, 
delle affinità e delle differenze che contraddistinguono tutte 
le persone, della progressiva maturazione del rispetto di sé 
e degli altri, della salute, del benessere, della prima 
conoscenza dei fenomeni naturali”. I bambini saranno 
accompagnati ad esplorare l’ambiente (nella prospettiva 
naturale e umana), anche nella sua dimensione tecnologica 
e digitale, maturando il rispetto per tutte le forme di vita e 
per ciò che li circonda. 

Cosa insegnare ad un bambino…. 

… Nessuno è troppo piccolo per cambiare il mondo. 
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DATI 
IDENTIFICATIVI 

ISTITUTO 
OMNICOMPRENSIVO DI 

CASACALENDA 
SCUOLA DELL’INFANZIA  

PLESSI DI CASACALENDA e 
MORRONE DEL SANNIO 

a.s. 2021/2022 
 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO TRASVERSALE:  
<<Io, tu, noi … per una cittadinanza sostenibile>> 

 
TEMPI DI REALIZZAZIONE: INTERO ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

ARTICOLAZIONE 
APPRENDIMENTO 

COMPETENZA EUROPEA 
DI RIFERIMENTO 

  COMPETENZA ALFABETICA FUNZIONALE   COMPETENZA PERSONALE, SOCIALE E CAPACITÀ 
DI IMPARARE AD IMPARARE 

  COMPETENZA MULTILINGUISTICA    COMPETENZA IMPRENDITORIALE 

  COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZE IN 
SCIENZA, TECNOLOGIE E INGEGNERIA 

  COMPETENZA IN MATERIA DI CITTADINANZA 

  COMPETENZA DIGITALE 
  COMPETENZA IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA 

ED ESPRESSIONI CULTURALI  

COMPETENZE 

DECLINAZIONE TRAGUARDI DELLE COMPETENZE 
3 – 4 – 5 anni 

 Comprende e scopre l’altro da sé e attribuisce progressiva importanza agli altri e ai loro bisogni;  
 Si rende sempre meglio conto della necessità di stabilire regole condivise;  
 Articola un primo esercizio di dialogo fondato sulla reciprocità dell’ascolto, l’attenzione al punto di vista 

dell’altro e alle diversità di genere, 
 comprende il primo riconoscimento di diritti e doveri uguali per tutti;  
 costruisce su di sé le fondamenta di un comportamento eticamente orientato, rispettoso degli altri, 

dell’ambiente e della natura 
 struttura una prima forma embrionale di consapevolezza di identità digitale 

 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

3 – 4 – 5 anni 
 Scoprire, conoscere, interiorizzare e rispettare le regole 
 Stimolare la conoscenza reciproca e l’appartenenza ad un gruppo 
 Sviluppare metodi di interazione fra pari e con gli adulti fondati sul confronto e la capacità di sostenere le proprie 

ragioni  
 Sviluppare il senso dell’identità personale, percepire le proprie esigenze e i propri sentimenti, esprimendoli in modo 

sempre più adeguato; 
 Riflettere, confrontarsi, discutere con gli adulti e con gli altri bambini, iniziando a riconoscere la reciprocità di 

attenzione tra chi parla e chi ascolta; 
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 Riconoscere i più importanti segni della sua cultura e del territorio, le istituzioni, i servizi pubblici, il funzionamento 
delle piccole comunità e della città; 

 Comprendere e interiorizzare norme di comportamento ambientale volte al rispetto e alla salvaguardia del mondo 
che li circonda; 

 Sviluppare prime forme di competenze digitali legate alla conoscenza degli strumenti tecnologici di uso quotidiano 
e ai rischi di uso improprio  

MEDIAZIONE 
DIDATTICA 

ATTIVITA’ 
 La carta di identità del bambino 
 Io e i miei amici (diversità e inclusione)  
 Le regole della mia sezione 
 Quali regole, quante regole? Educazione stradale ed 

educazione alla sicurezza 
 Io dove vivo? Dalla comunità alla nazione (Inno Nazionale, la 

bandiera e i simboli dell’Italia; la festa dell’unità nazionale e 
delle forze armate) 

 I comportamenti ecosostenibili a scuola e a casa 
 Alla scoperta dell’Agenda 2030 (piccolo viaggio tra i 17 

obiettivi .. a dimensione bambino) 
 Progetto verticale “IL MIO IO DIGITALE”: prima 

alfabetizzazione all’uso responsabile delle tecnologie digitali 
 Adesione alle iniziative internazionali: La settimana della 

gentilezza (8 – 13 novembre); la giornata internazionale 
dell’albero (21 novembre); la giornata internazionale 
dell’Acqua (22 marzo); la giornata internazionale della Terra 
(22 Aprile) 

METODOLOGIE E STRATEGIE 
 

 Storie, Filastrocche, canti, girotondi 
 Attività ludiche strutturate e orientate 
 Flashcards 
 Lavoro di gruppo per fasce eterogenee 
 Conversazioni guidate 
 Attività laboratoriali con utilizzo di materiale cartaceo, audiovideo, 

pupazzi, mimiche e giochi di movimento 
 Role play 
 Rappresentazioni grafiche 
 Piccole drammatizzazioni  
 Cooperative learning 
 Problem solving  
 Compiti di realtà 
 Attività di Coding (Coding Unplugged e Pixel Art) 
 Uso di supporto della “Didattica a Distanza” per completare e/ o 

integrare eventuali esigenze formative 

STRUMENTI 

 PC 
 LIM 
 Libri  
 Registratore 
 Materiale ordinario di cancelleria (Colori, carta, colla, forbici, ecc…) 
 Materiale di riuso, reimpiego e riciclo per i laboratori 
 Videoproiettore, cartellonistica e altro materiale di cancelleria necessario per le attività di consolidamento grafico pittoriche delle unità 

formative 

VERIFICA E VALUTAZIONE  Osservazioni dirette e sistematiche  

CRITERI DI VALUTAZIONE 
 NELLA VALUTAZIONE VERRANNO PRESI IN CONSIDERAZIONE L’IMPEGNO, LA 

PARTECIPAZIONE E LA CREATIVITA’ 
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ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO DI CASACALENDA 
Scuola dell’Infanzia di Casacalenda e Morrone del Sannio 

____________________________________________________________________ 

Anno scolastico 2021/2022 

SCHEDA PROGETTO “Il mio IO digitale” 

Ordine di scuola e 
plesso 

SCUOLA DELL’INFANZIA DI CASACALENDA E MORRONE DEL SANNIO 

Titolo del progetto 
IL MIO IO DIGITALE 
 

Referente del progetto 
 
 

Docenti della scuola 
che collaborano al 
progetto 

Tutte le insegnanti della Scuola dell’Infanzia 

Personale Ata 
necessario 

 
 

Tipologia di progetto 

Progetto interno all’UDA verticale di Educazione Civica e Sostenibilità “Il mio IO 
Digitale” dalla Scuola dell’Infanzia alla Scuola Secondaria di Primo Grado e all’UDA di 
educazione civica e sostenibilità della programmazione educativa e didattica 21.22 
della Scuola dell’Infanzia, nonché afferente la “Cittadinanza Digitale” di cui alla 
L.92/2019 e relative linee guida 

Classi coinvolte  
 

La sezione unica di Morrone del Sannio e le sezioni A e B di Casacalenda. Il progetto è 
prevalentemente destinato ai bambini di 5 anni, ma nelle diverse attività verranno 
coinvolti anche gli alunni di 3 e 4 anni 

Tempi Da Ottobre 2021 a Giugno 2022 
Numero di ore 
previste 

Indicativamente 30 

Analisi del contesto e motivazione dell’intervento:    
La legge 92/2019 “Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica”, poi seguita dalle Linee Guida 
per l’insegnamento dell’educazione civica di Giugno 2020, hanno rielaborato complessivamente il quadro normativo 
e programmatico di questa materia, innovando principalmente nell’originalità offerta dalla sua articolazione 
trasversale, obbligatoria, inclusiva, di portata ambientale e digitale.  
All’interno dell’UDA di programmazione educativo didattica 21.22 <<Io, tu, noi … per una cittadinanza sostenibile>> 
in cui si sperimentano i tre nuclei fondamentali previsti dalla normativa, Costituzione, Sviluppo Sostenibile e 
Cittadinanza digitale, proprio quest’ultima appare particolarmente importante dopo le esperienze di didattica a 
distanza che l’emergenza covid ci ha fatto vivere. 
Le linee guida espressamente dicono: “Il costante approccio concreto, attivo e operativo all’apprendimento potrà 
essere finalizzato anche alla inizializzazione virtuosa ai dispositivi tecnologici, rispetto ai quali gli insegnanti potranno 
richiamare i comportamenti positivi e i rischi connessi all’utilizzo, con l’opportuna progressione in ragione dell’età e 
dell’esperienza”. 
Questo ci spinge a proporre un progetto divertente, ludico e che coinvolge tutti i campi di esperienza, per 
accompagnare il bambino alla scoperta di un proprio “IO digitale”. 
 
Obiettivi disciplinari e/o specifici che si intendono raggiungere: 
Padroneggiare le prime abilità di tipo logico, iniziando ad interiorizzare le coordinate spaziotemporali 
e ad orientarsi nel mondo dei simboli, delle rappresentazioni, dei media, delle tecnologie.  
Dimostrare interesse per giochi multimediali; approcciarsi con macchine e strumenti tecnologici; sperimentare le 
prime forme di comunicazione attraverso la “scrittura”, incontrando anche le tecnologie digitali e i nuovi media; 
eseguire giochi ed esercizi di tipo logico, linguistico, matematico, topologico, al computer 
 
Competenze da acquisire al termine del progetto: 
Comprendere e scoprire l’altro da sé e attribuire progressiva importanza agli altri e ai loro bisogni;  
Rendersi conto della necessità di stabilire regole condivise;  
Sviluppare prime forme di competenze digitali legate alla conoscenza degli strumenti tecnologici di uso quotidiano 
Strutturare una prima forma embrionale di consapevolezza di identità digitale. 
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Metodologie, strumenti e luoghi dell’attività: 
Metodologie: Storie, filastrocche, canti, girotondi; attività ludiche strutturate e orientate; conversazioni guidate; 
attività laboratoriali grafico pittoriche e giochi di movimento; coding; role play; piccole drammatizzazioni; 
cooperative learning; problem solving  
Strumenti: PC, LIM, Libri, Registratore, Materiale ordinario di cancelleria (Colori, carta, colla, forbici, ecc…), 
Materiale di riuso, reimpiego e riciclo per i laboratori, cartellonistica e altro materiale di cancelleria necessario per 
le attività di consolidamento grafico pittoriche dell’unità formativa 
Ambienti: Prevalentemente la sezione in cui creeremo un angolo dedicato 
 

Articolazione del 
progetto 

ATTIVITÀ-CONTENUTI IN SINTESI 
“come GIP nel televisore (di G. Rodari) … io nel PC”.   
Inventando la storia di un bimbo che “cade” nel PC, attiviamo una serie di laboratori 
(linguistico, artistico, di giochi di movimento, ecc…) che accompagnano le avventure 
del bambino nel mondo del PC, dei videogiochi e del web, fino ad arrivare all’utilizzo 
dei giochi app in cui “il bambino è caduto” 
(es: Giochi per imparare a maneggiare il mouse: Patente mouse (app); Creare puzzles 
con immagini, foto o disegni in modo facile e divertente: Puzzle Wizard (app); 
programma di disegno progettato per bambini, con tecniche molto semplici: Drawing 
for children (app), ecc…) 

Valutazione 

 
Il progetto prevede almeno una delle seguenti forme di valutazione: 
 

X una valutazione finale interna dei singoli partecipanti sulle competenze acquisite 

 una certificazione finale esterna dei singoli partecipanti con relativo attestato 
 

Produzione 

 
Il progetto si concluderà con un prodotto finale del tipo seguente: 

X elaborati grafico pittorici e un cd con tutta la documentazione del percorso 
sviluppato dai bambini 

 

 

 


