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PREMESSA 
 
La Scuola dell’Infanzia si delinea sempre più come vera e propria Istituzione Educativa impegnata 
a favorire lo sviluppo armonico e integrale della personalità di ciascun bambino. Durante il percorso 
educativo avviene il riconoscimento di esigenze di ordine materiale e non, alle quali rispondono la 
costante attenzione, la disponibilità da parte dell’adulto, la stabilità e la positività delle relazioni, la 
flessibilità e l’adattabilità a nuove situazioni. Questo avviene dando a ciascun bambino la costante 
possibilità di esplorazione, di scoperta e di partecipazione attiva e di poter dare senso alle esperienze 
fatte. È  una scuola a misura di bambino con una specificità ed una identità ben definite, nella quale 
ogni azione ha un senso e risponde all’esigenze reali di ciascuno. L’esperienza nella Scuola 
dell’Infanzia deve essere l’occasione per ogni bambino di entrare in relazione con l’altro diverso da 
sé, in un’ottica di società complessa e mutevole. In questo settore scolastico le finalità principali 
sono autonomia, identità, competenze e cittadinanza, tutte e quattro concorrono alla formazione del 
sé in maniera fondamentale. Come sosteneva Giancarlo Cerini: “La competenza si acquisisce con 
l’esperienza: il principiante impara in situazione di apprendimento nel fare insieme agli altri. 
Quando l’alunno saprà in autonomia utilizzare saperi ed abilità anche fuori dalla scuola per 
risolvere i problemi della vita, vorrà dire che gli insegnanti hanno praticato una didattica per 
competenze. Avere competenze significa, infatti, utilizzare anche fuori della scuola quei 
comportamenti colti promossi nella scuola”. Per ottenere uno strumento educativo davvero efficace 
risultano fondamentali i seguenti obiettivi: 

- Dar modo hai bambini di acquisire atteggiamenti di sicurezza e di stima di sé, esprimendo e 
controllando emozioni e sentimenti e riconoscendo e apprezzando la propria identità e quella 
altrui;  

- Far si che i bambini si aprano ai valori del rispetto della libertà, e la cura di sé e degli altri, 
della solidarietà, della giustizia e dell’impegno ad agire per il bene comune;  

- Mettere i bambini nella condizione di scoprire realtà di vita, storia e tradizione religiose e 
conseguentemente produrre messaggi, testi e situazioni.  

Affrontare il concetto di cittadinanza implica far diventare i bambini competenti in materia, cioè 
acquisire e fare propri concetti di relazione sociale basilari per lo sviluppo di una società futura 
attenta alle esigenze dell’altro; per far ciò occorre introdurre nel Percorso Formativo 
l’insegnamento dell’Educazione Civica, basata su tre cardini: Costituzione, Sostenibilità e 
Cittadinanza digitale. La finalità principale è quella di formare cittadini attivi e responsabili, 
partecipi della vita civica, culturale e sociale, rispettando regole, diritti e doveri del loro paese.  
Attraverso la mediazione del gioco, delle attività educative e didattiche e delle attività di routine, i 
bambini potranno essere guidati ad esplorare l’ambiente naturale e quello umano in cui vivono e a 
maturare atteggiamenti di curiosità, interesse, rispetto per tutte le forme di vita e per il bene comune. 
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.   
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1. CAMPI DI ESPERIENZA 

Il sé e l’altro 

3 Anni 4 Anni 5 Anni 

Prendere consapevolezza 
della propria identità 
 
 
Prendere consapevolezza 
delle proprie esigenze 
e i propri bisogni 
e iniziare a muovere 
i primi passi in autonomia 
 
 
Manifestare emozioni 
e sentimenti 
 
 
Riconoscere il sé dall’altro 
 
 
Scoprire il valore delle 
feste e di alcune tradizioni 
 
 
Stabilire relazioni positive 
con adulti e compagni 
 
 
Acquisire le norme che 
regolano la vita scolastica 
 
Scoprire e rispettare 
l’ambiente naturale e 
circostante 
  

Riconoscere la propria 
identità sessuale 
 
 
Rafforzare 
una progressiva autonomia 
rispetto ai bisogni personali, 
uso dei materiali, 
conoscenza dell’ambiente 
 
 
Imparare a comunicare 
e gestire le proprie emozioni 
 
 
Accogliere le diversità 
come valore positivo 
 
 
Conoscere la storia 
personale e famigliare 
e il valore delle feste 
e delle tradizioni 
 
 
Collaborare con gli altri 
e condividere gli 
apprendimenti 
 
 
Avviarsi al superamento 
del proprio punto di vista 
 
 
Comprendere e rispettare 
le regole nel gioco 
e nelle attività 

Rafforzare la stima  
di sé identità 
 
 
Conquistare: 
una progressiva autonomia 
rispetto ai bisogni personali,  
ai materiali, all’ambiente 
 
 
Raccontare esperienze personali, 
comunicando ed esprimendo  
le proprie emozioni 
 
 
Crescere insieme agli altri  
in una prospettiva interculturale 
 
 
Conoscere 
le tradizioni famigliari, 
il valore delle feste e i loro 
aspetti più significativi 
 
 
Crescere nel rispetto dei 
propri diritti e doveri per 
diventare cittadini del mondo 
 
 
Argomentare e sostenere 
le proprie ragioni con adulti 
e compagni 
 
 
Comprendere e rispettare le 
regole nel gioco e nelle attività 
 
 
Superare i conflitti 
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Il bambino gioca in modo costruttivo e creativo con gli altri, sa argomentare, confrontarsi, sostenere 
le proprie ragioni con adulti e bambini. 
Sviluppa il senso dell’identità personale, percepisce le proprie esigenze e i propri sentimenti, sa 
esprimerli in modo sempre più adeguato.  
Il bambino gioca in modo costruttivo e creativo con gli altri, sa argomentare, confrontarsi, sostenere 
le proprie ragioni con adulti e bambini. 
Sviluppa il senso dell’identità personale, percepisce le proprie esigenze e i propri sentimenti, sa 
esprimerli in modo sempre più adeguato. 
Sa di avere una storia personale e familiare, conosce le tradizioni della famiglia, della comunità e le 
mette a confronto con altre. 
Riflette, si confronta, discute con gli adulti e con gli altri bambini e comincia e riconoscere la 
reciprocità di attenzione tra chi parla e chi ascolta. 
 
Pone domande sui temi esistenziali e religiosi, sulle diversità culturali, su ciò che è bene o male, sulla 
giustizia, e ha raggiunto una prima consapevolezza dei propri diritti e doveri, delle regole del vivere 
insieme. 
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. 
Riconosce i più importanti segni della sua cultura e del territorio, le istituzioni, i servizi pubblici, il 
funzionamento delle piccole comunità e della città. 
Scopre nei racconti del Vangelo e l’insegnamento di Gesù, da cui apprende che Dio è Padre di tutti e 
che la Chiesa è la comunità di uomini e donne uniti nel suo nome, per sviluppare un positivo senso 
di sé e sperimentare relazioni serene con gli altri, anche appartenenti a differenti tradizioni culturali 
e religiose.  
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Il corpo e il movimento 

3 Anni 4 Anni 5 Anni 

Acquisire corrette norme 
igieniche e alimentari 
 
 
Avere consapevolezza del 
proprio corpo 
e dei suoi meccanismi 
 
 
Avere consapevolezza 
e controllo globale 
del proprio corpo 
 
 
Acquisire il controllo degli 
schemi dinamici e posturali 
di base 
 
 
Esprimere e comunicare 
con il corpo nella relazione 
con altri 
 
 
Scoprire le capacità 
percettive 
del proprio corpo 
 
 
Riconoscere e denominare 
le principali parti del corpo 
Orientarsi ed appropriarsi 
dello spazio scuola 

Acquisire con maggiore 
consapevolezza le norme 
igieniche e alimentari 
 
 
Riconoscere le proprie 
sensazioni corporee 
 
 
Muoversi nello spazio 
e sapersi orientare 
 
 
Perfezionare le abilità 
fino-motorie 
 
 
Esprimersi e comunicare 
con il corpo nella relazione 
con gli altri 
 
 
Prendere consapevolezza 
della lateralità 
 
 
Affinare le capacità 
senso-percettive 
 
 
Rappresentare 
lo schema corporeo 
nella sua globalità 

Prendersi cura  
della propria persona 
in autonomia 
 
 
Riconoscere le proprie 
sensazioni corporee 
e verbalizzarle 
 
 
Apprendere abilità 
e competenze motorie 
sempre più raffinate 
 
 
Esprimersi e comunicare 
con il corpo per entrare 
in relazione positiva 
e rispettosa degli altri 
 
 
Consolidare le capacità 
senso-percettive 
o di espressione 
 
 
Rappresentare la figura umana 
arricchendola di particolari, 
in forma statica 
e in movimento 
 
 
Rafforzare la lateralità 
 
 
Acquisire le abilità 
fino-motorie 
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Il bambino vive pienamente la propria corporeità, ne percepisce il potenziale comunicativo ed 
espressivo, matura condotte che gli consentono una buona autonomia nella gestione della giornata a 
scuola. 
Riconosce i segnali e i ritmi del proprio corpo, le differenze sessuali e di sviluppo e adotta pratiche 
corrette di cura di sé, di igiene e di sana alimentazione. 
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 l’esecuzione del gesto, valuta il rischio, interagisce con gli altri nei giochi di movimento, 
nella danza, nella comunicazione espressiva. 
Riconosce il proprio corpo, le sue diverse parti e rappresenta il corpo fermo e in movimento. 
 
Scopre nei racconti del Vangelo la persona e l’insegnamento di Gesù, da cui apprende che Dio è 
Padre di tutti e che la Chiesa è la comunità di uomini e donne uniti nel suo nome, per sviluppare un 
positivo sé e sperimentare relazioni serene con gli altri, anche appartenenti a differenti tradizioni 
culturali e religiose.  
Riconosce nei segni del corpo l’esperienza religiosa propria ed altrui per cominciare a manifestare 
anche in questo modo la propria interiorità, la propria immaginazione e le proprie emozioni.  



Scuola dell’Infanzia MOISO 
PROGRAMMAZIONE DIDATTICA 2021-2022 

 

 Pag. 8 di 20 

Immagini, suoni e colori 

3 Anni 4 Anni 5 Anni 

Scoprire tecniche diverse 
per decorare e creare 
 
 
Seguire un semplice ritmo 
con i compagni 
 
 
Cantare in gruppo 
e memorizzare 
brevi filastrocche 
 
 
Utilizzare il proprio corpo 
per produrre suoni 
 
 
Eseguire movimenti liberi 
associati all’ascolto 
di una musica 
 
 
Conoscere i colori primari e 
sperimentare il linguaggio 
grafico-pittorico 
 
 
Manipolare materiali diversi 
 
 
Sviluppare l’immaginazione 
e la fantasia 

Sperimentare tecniche 
diverse per decorare e creare 
 
 
Seguire un ritmo 
insieme ai compagni 
e individualmente 
 
 
Memorizzare filastrocche, 
canti e cantare in coro 
 
 
Eseguire movimenti liberi 
e guidati associati all’ascolto 
di una musica 
 
 
Riconoscere e utilizzare 
i colori primari e secondari 
con l’ausilio 
di diverse tecniche 
 
 
Scoprire le potenzialità 
dei materiali 
 
 
Esplorare la realtà sonora 

Riconoscere, usare 
e combinare tecniche 
grafiche ed espressive 
differenti 
 
 
Seguire un ritmo insieme 
associando sillabe e parole 
 
 
Memorizzare filastrocche, 
canti ed eseguirli 
da solista e/o in coro 
 
 
Coordinare i movimenti 
associandoli alla musica 
 
 
Usare con crescente 
autonomia strumenti 
di espressione artistica 
 
 
Manipolare 
e trasformare materiali 
esplorando forme 
espressive diverse 
 
 
Collaborare in gruppo 
per eseguire attività 
 
 
Discriminare la differenza 
tra suono e rumore 
 
 
Famigliarizzare in modo 
giocoso con il computer 
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Il bambino comunica, esprime emozioni, racconta, utilizzando le varie possibilità che il linguaggio 
del corpo consente. 
Inventa storie e sa esprimerle attraverso la drammatizzazione, il disegno, la pittura e altre attività 
manipolative; utilizza materiali e strumenti, tecniche espressive e creative; esplora le potenzialità 
offerte dalle tecnologie. 
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. 
Scopre il paesaggio sonoro attraverso attività di percezione e produzione musicale utilizzando voce, 
corpo e oggetti. 
Sperimenta e combina elementi musicali di base, producendo semplici sequenze sonoro-musicali. 
Esplora i primi alfabeti musicali, utilizzando anche i simboli di una notazione informale per codificare 
i suoni percepiti e riprodurli. 
 
Riconosce nei segni del corpo l’esperienza religiosa propria e altrui per comunicare a manifestare 
anche in questo modo la propria interiorità, l’immaginazione e le emozioni. 
Riconosce i linguaggi simbolici e figurativi tipici della vita dei cristiani (feste, preghiere, canti, spazi, 
arte), per esprimere con creatività il proprio vissuto religioso.   
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I discorsi e le parole 

3 Anni 4 Anni 5 Anni 

Utilizzare il linguaggio 
per interagire, comunicare 
ed esprimere i bisogni 
 
 
Parlare e dialogare 
con i coetanei 
 
 
Ascoltare e comprendere 
semplici storie, racconti 
e narrazioni 
 
 
Memorizzare e ripetere 
brevi poesie e filastrocche 
 
 
Avvicinarsi con curiosità 
al libro ed averne cura 
 
 
Acquisire la capacità 
di ascolto anche attraverso 
giochi di parole 

Utilizzare il linguaggio 
per comunicare 
 
 
Parlare, dialogare, 
raccontare con i grandi e con 
i coetanei nel rispetto 
dell’altro 
 
 
Ascoltare, comprendere 
narrazioni di fiabe, 
storie e racconti 
 
 
Memorizzare e recitare 
brevi poesie e filastrocche 
 
 
Sfogliare un libro, 
averne cura e comprendere 
storie con immagini 
 
 
Potenziare 
la capacità di ascolto 
tramite giochi linguistici 
 
 
Saper cogliere 
gli elementi principali 
di un testo 

Arricchire il linguaggio 
attraverso confronti 
e conversazioni 
 
 
Parlare, descrivere, 
raccontare e dialogare coi 
coetanei 
nel rispetto dell’altro 
 
 
Ascoltare, comprendere 
e rielaborare in vari 
codici espressivi 
testi, poesie, 
filastrocche ecc. 
 
 
Memorizzare e recitare 
filastrocche e poesie 
da soli e in gruppo 
 
 
Avere cura dei libri, 
sviluppare il piacere 
della lettura e mostrare 
interesse per esso 
 
 
Acquisire 
la competenza fonologica 
(parola lunga, corta, 
suono iniziale e finale, rime) 
 
 
Approcciarsi alle diverse 
funzioni del linguaggio 
(narrativa, descrittiva, 
regolativa, argomentativa) 
 
 
Distinguere il segno scritto 
della parola dall’immagine 
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Il bambino usa la lingua italiana, arricchisce e precisa il proprio lessico, comprende parole e discorsi, 
fa ipotesi sui significati. 
Sa esprimere e comunicare agli altri emozioni, sentimenti, argomentazioni attraverso il linguaggio 
verbale che utilizza in differenti situazioni comunicative. 
Sperimenta rime, filastrocche, drammatizzazioni; inventa nuove parole, cerca somiglianze e analogie 
tra i suoni e i significati. 
Ascolta e comprende narrazioni, racconta e inventa storie, chiede e offre spiegazioni, usa il linguaggio 
per progettare attività e per definirne regole. 
Ragiona sulla lingua, scopre la presenza di lingue diverse, riconosce e sperimenta la pluralità dei 
linguaggi, si misura con la creatività e la fantasia. 
Si avvicina alla lingua scritta, esplora e sperimenta prime forme di comunicazione attraverso la 
scrittura, incontrando anche le tecnologie digitali e i nuovi media. 
 
Impara alcuni termini del linguaggio cristiano, ascoltando semplici racconti biblici, ne sa narrare i 
contenuti riutilizzando i linguaggi appresi, per sviluppare una comunicazione significativa anche in 
ambito religioso.   
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La conoscenza del Mondo 

3 Anni 4 Anni 5 Anni 

Manipolare, smontare 
e montare 
 
Raggruppare 
per semplici caratteristiche 
 
Intuire i rapporti 
di successione 
 
Osservare fenomeni 
con curiosità 
 
Individuare le caratteristiche 
di base di un oggetto: 
forma colore e dimensione 
 
Scoprire i concetti di 
quantità (uno, poco, tanto) 
 
Orientarsi negli spazi 
sezione/scuola 
 
Riconoscere 
le dimensioni temporali 
 
Sviluppare curiosità 
e rispetto per l’ambiente 
 
Sviluppare la capacità 
di osservare ed esplorare 
  

Manipolare, riordinare 
ed eseguire sequenze 
 
Raggruppare 
secondo vari criteri 
e operare semplici confronti 
 
Ricordare e raccontare 
le proprie esperienze 
in ordine temporale 
 
Ricercare ipotesi per 
risolvere un semplice 
problema confrontandosi 
con gli altri 
 
Valutare la quantità, 
raggruppare per forma, 
colore, grandezza 
 
Confrontare quantità 
 
Localizzare sé stesso, 
oggetti, persone nello spazio 
 
Individuare caratteristiche 
percettive, peculiari 
di un oggetto 
 
Individuare relazioni 
temporali nei fenomeni di 
crescita riferite a sé e agli 
esseri viventi 
 
Rispettare la natura 
e l’ambiente 
 
Esplorare gli ambienti 
circostanti per osservare 
le variazioni stagionali 
  

Riordinare ed eseguire 
la sequenza di almeno 
tre elementi 
 
Saper formare insieme 
ed associazioni 
secondo criteri logici, 
operare confronti 
e classificazioni 
 
Ricostruire successioni 
e contemporaneità 
 
Formulare semplici ipotesi 
e provare a prevedere 
i risultati di esperimenti 
argomentando, confrontandosi 
 
Riconoscere denominare 
i numeri ed associarli 
a quantità e viceversa 
 
Acquisire e utilizzare 
i concetti topologici 
 
Comprendere 
il trascorrere del tempo ed i 
cambiamenti metereologici, 
attraverso la conoscenza 
dei fenomeni naturali 
 
Comportarsi nel rispetto 
della natura e dell’ambiente 
 
Consolidare la capacità 
di osservazione, esplorazione, 
rappresentazione della realtà 
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Il bambino raggruppa e ordina oggetti e materiali secondo criteri diversi, ne identifica alcune 
proprietà, confronta e valuta quantità; utilizza simboli per registrarle; esegue misurazioni usando 
strumenti alla sua portata. 
Sa collocare le azioni quotidiane nel tempo della giornata e della settimana. 
Riferisce correttamente eventi del passato recente; sa dire cosa potrà succedere in un futuro 
immediato e prossimo. 
Osserva con attenzione il suo corpo, gli organismi viventi e i loro ambienti, i fenomeni naturali, 
accorgendosi dei cambiamenti. 
Si interessa a macchine e strumenti tecnologici, sa scoprirne le funzioni e i possibili usi. 
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. 
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. 
 

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. 
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2. UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

TUTTO IL MONDO ED IO, Il mio posto nel mondo 
 
U.d.A 1 - IL MIO POSTO NELLA SCUOLA 
 
PERCORSO FORMATIVO 
Questa Unità di Apprendimento, che si sviluppa nel primo periodo dell’anno scolastico dedicato 
all’accoglienza dei bambini, ha la finalità di creare un clima inclusivo sia per i nuovi che per i vecchi 
iscritti. 
 
DESTINATARI 
Bambini e bambine di 3 - 4 - 5 anni. 
 
TEMPI 
Mese di settembre- ottobre. 
 
OBIETTIVI 

• Garantire un sereno ingresso a scuola e rapporti sereni con i compagni e le insegnanti.  

• Garantire un clima di fiducia, empatico ed inclusivo.  
 
ESPERIENZE E ATTIVITA’ 

• Una chiave per ogni ambiente e regole degli ambienti (Aule, Bagno, Salone, Parco, regole del 
vivere comune) 

• Ascolto della storia: 
- Il piccolo Arco Baleno 

• Ascolto della canzone: 
- Il Viaggio speciale (Canzone guida) 

• Attività di ascolto, comprensione, manipolazione e creazione di elaborati collegati alla festa.  
- Racconto: La farfalla di mia nonna 
- Canzone: Chi c’è accanto a me  

 
METODOLOGIE 
Didattica inclusiva, circle time, didattica laboratoriale, peer education, story telling. 
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U.d.A 2 – ESPLORIAMO LA NATURA 
 
PERCORSO FORMATIVO 
Questa Unità di Apprendimento, si svolge in quattro fasi correlate alle stagioni; per ogni stagione 
saranno svolte attività di osservazione, scoperta, manipolazione, ascolto e comprensione.  
 
DESTINATARI 
Bambini e bambine di 3 - 4 - 5 anni. 
 
TEMPI 
Mese di ottobre, dicembre, febbraio, marzo. 
 
OBIETTIVI 

• Osservare l’ambiente circostante e le sue caratteristiche, scovando differenze e cogliendo 
similarità.  

• Capacità di muoversi esplorando la propria corporeità e seguendo precise indicazioni. 
 
ESPERIENZE E ATTIVITA’ 
 

• Ascolto delle canzoni: 
- Il ballo dell’autunno (Guida) 
- Congelati d’inverno 
- Winter 
- La primavera ci fa ballare 
- Ma che Caldo fa  
- Summer 

• Ascolto della storia:  
- La Fogliolina Pometta (Autunno) 
- Ciccio Riccio (Inverno) 
- Fiorellino (Primavera)  
- Gelatina la medusa (Estate) 

 
METODOLOGIE 
Circle Time, didattica Outdoor, didattica esperienziale, Story telling.  
 
FESTA DEI NONNI 
  



Scuola dell’Infanzia MOISO 
PROGRAMMAZIONE DIDATTICA 2021-2022 

 

 Pag. 16 di 20 

U.d.A 3 – SCOPRIAMO IL NATALE 
 
PERCORSO FORMATIVO 
Questa Unità di Apprendimento da ai bambini la possibilità di immergersi a pieno nell’atmosfera del 
Natale, scoprendo tutte le sue tradizioni, i simboli e le caratteristiche.  
 
DESTINATARI 
Bambini e bambine di 3 - 4 - 5 anni. 
 
TEMPI 
Mese di dicembre. 
 
OBIETTIVI 

• Scoprire le tradizioni, i simboli, gli usi, i costumi e le caratteristiche del Natale. 
• Condividere la gioia e l’attesa della festa. 

 
ESPERIENZE E ATTIVITA’ 

• Attività di ascolto e comprensione, manipolazione e creazione di elaborati collegati alla festa.  

• Ascolto della storia: 
- La Magia del Natale (Guida) 

• Ascolto delle canzoni: 
- Natale da Cantare 
- Natale di Poesia 

 
METODOLOGIE 
Circle time, didattica laboratoriale, didattica inclusiva, story telling.  
 
FESTA DI NATALE 
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U.d.A 4 – UN’IMPRONTA PER IL MONDO 
 
PERCORSO FORMATIVO 
Quest’unità di Apprendimento, che sarà affrontata durante i mesi di gennaio, febbraio e marzo, offre 
ai bambini l’occasione di scoprire il proprio corpo in relazione dinamica con il mondo e con l’altro. 
La conoscenza del corpo, dello schema corporeo,  e dei cinque sensi e delle emozioni si offriranno, 
quindi, come strumento per scoprire il mondo partendo da sé stessi.  
 
DESTINATARI 
Bambini e bambine di 3 - 4 - 5 anni. 
 
TEMPI 
Mese di gennaio, febbraio, marzo. 
 
OBIETTIVO 

• Scoprire il proprio corpo, i cinque sensi e le emozioni che lo abitano. 
 
ESPERIENZE E ATTIVITA’ 

• Ascolto delle storie: 
- Il Castello Incantato del Principe Giuseppe.  
- Un Carnevale…favoloso  

• Attività: 
- Il Prato Magico  
- Stanza delle Statue di ghiaccio 
- Stanza del Robot 
- Stanza delle Farfalle 
- Conoscere le caratteristiche e i costumi di Carnevale 

 
METODOLOGIE 
Circle time, metodo partecipativo, story telling, peer education, role play. 
 
FESTA DI CARNEVALE 
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U.d.A 5 – IO, ESPLORATORE 
 
PERCORSO FORMATIVO 
Questa Unità di apprendimento ha la finalità di creare nel bambino una propria identità in relazione 
con l’altro, nell’ottica di sviluppare: un atteggiamento empatico, una buona capacità di espressione 
delle proprie emozioni e sensazioni, un primo approccio al concetto di cittadinanza, al concetto di 
legge (regola uguale per tutti), sensibilizzare i bambini al rispetto dell’ambiente e alla conoscenza del 
mondo in cui vivono.  
 
DESTINATARI 
Bambini e bambine di 3 - 4 - 5 anni. 
 
TEMPI 
Mese di aprile, maggio, giugno. 
 
OBIETTIVI 

• Favorire lo sviluppo delle competenze relazionali. 
• Favorire la consapevolezza di ciò che è Il diritto e il dovere. 
• Prendere consapevolezza dell’importanza delle relazioni. 
• Favorire la consapevolezza di ciò che è legge. 
• Sviluppare le capacità espressive e comunicative. 
• Comprendere l’attenzione verso l’ambiente e conoscere i comportamenti corretti.  

 
ESPERIENZE E ATTIVITA’ 

• Albero dei diritti e doveri: 
- Conoscere diritti e doveri della Costituzione Italiana 
- Conoscere la bandiera Italiana 

• Ascolto della storia: 
- Piccolo blu e piccolo giallo  

• Ascolto delle filastrocche: 
- Non faccio nulla  
- E se mi sporco?  
- Se tu parli, io ascolto  
- Mani magiche  
- La strada  
- Diritto al silenzio  
- La scienziata Nicoletta  
- Ascolto delle canzoni 
- Il rispetto  
- C’era un’amica da salvare  

 
METODOLOGIE 
Didattica inclusiva, circle time, metodo partecipativo. 
 
FESTA FINALE  
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3. PERCORSO EDUCATIVO-DIDATTICO RELIGIOSO 

IN ARMONIA CON GESU’: Un messaggio di Pace 

L’anno scolastico 2021/2022 condurrà i bambini lungo un percorso che si sviluppa attraverso gli 
insegnamenti fondamentali della Religione Cattolica Cristiana. Questo percorso intente educare il 
bambino alla solidarietà, al perdono e alla pace, cioè vuole condurlo verso l’armonia con sé stessi, 
con la natura, con gli altri e con Dio. 
 
CRITERI METODOLOGICI 
Il percorso che viene proposto nasce dalla consapevolezza che il bambino è una unità psicofisica.  
La selezione dei contenuti come concreta risposta ai bisogni di significato del bambino: 

• esperienza umana  

• esperienza umana vissuta  

• esperienza religiosa  

• esperienza biblica  
 
Aiuteremo il bambino ad esprimere tutte le sue possibilità, dall’esperienza concreta si passerà al 
vissuto simbolico, alla verbalizzazione, all’espressione grafica pittorica, sonora, musicale, 
audiovisuale, alla scoperta ed al rispetto pratico dei “valori universalmente condivisibili”. 
 
 
 

4. VERIFICHE E VALUTAZIONE 
Le verifiche avvengono attraverso: l’osservazione sistematica del materiale prodotto dal bambino; 
l’attività grafico-pittorica/drammatico-espressiva; l’attività manipolativa; la comprensione e la 
rielaborazione a livello verbale dei contenuti proposti. 
La valutazione si basa sull’insieme delle verifiche, deve prendere in esame l’interesse suscitato nei 
bambini, la validità delle attività svolte e dei metodi usati. È intesa come modalità per controllare il 
processo di insegnamento-apprendimento e per aiutare il bambino ad avere un riscontro sul proprio 
apprendimento. 
 
 
 
 
 
 
 



Scuola dell’Infanzia MOISO 
PROGRAMMAZIONE DIDATTICA 2021-2022 

Pag. 20 di 20 

La Programmazione Didattica è approvata dal Collegio Docenti 
per l’Anno Scolastico 2021 - 2022. 

Acqui Terme, 1° settembre 2021 

Il Direttore dei Servizi 
Generali e Amministrativi 

(Amedeo Ripane) 

_______________________________ 

La Coordinatrice 
delle Attività Educative e Didattiche 

(Simona Accossato) 

_______________________________ 

Le Docenti 

_______________________________ 

_______________________________ 


