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Il team docente ha svolto un lavoro di programmazione sia a livello collegiale che di ogni singola scuola: tale stesura è necessaria 

per l'organizzazione scolastica dell'intero Istituto Comprensivo, di ogni plesso e delle attività educativo-didattiche che si 

realizzano nel corso dell'anno scolastico, individuando i traguardi educativi da raggiungere per ogni fascia età, tenendo conto 

delle Indicazioni Nazionali, delle esigenze degli alunni presenti nella propria scuola, degli argomenti che si intendono sviluppare 

e delle risorse a disposizione. 

La Scuola dell'Infanzia, nell'ultima pubblicazione delle Indicazioni Ministeriali 2012, conferma la propria vocazione a 

garantire a ogni allievo il massimo sviluppo delle sue potenzialità e delle sue attitudini e pertanto attua opportune metodologie 

didattiche per: 



• consolidare l'identità di ogni singolo alunno; 

• acquisire l'autonomia nella gestione del corpo e del comportamento; 

• acquisire la competenza nella gestione delle informazioni e degli apprendimenti; 

• sviluppare il senso della cittadinanza attivando comportamenti socialmente corretti. 

Le finalità educativo-didattiche si concretizzano in cinque campi d'esperienza. 

Le insegnanti delle scuole dell'infanzia del nostro Istituto Comprensivo hanno sintetizzato le varie competenze che ogni singolo 

alunno dovrebbe raggiungere alla fine del percorso scolastico annuale e le hanno articolate come segue:  

 
 

IL SE' E L'ALTRO 

 

Traguardi per lo sviluppo delle 

competenze  

3 anni 4 anni 5 anni 

 

 

• Il bambino gioca in modo costruttivo e 

creativo con gli altri, sa argomentare, 

confrontarsi, sostenere le proprie 

ragioni con adulti e bambini. 

 

 

Conoscere e rispettare le 

prime regole 

Superare la fase 

egocentrica 

 

 

Rispettare le regole del 

vivere comune 

 

 

 

Comprendere e rispettare le 

regole. 

 

 



 

• 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 

 

Esprimere e comunicare 

bisogni e sentimenti 

 

 

 

Sentirsi parte della 

comunità scolastica 

 

 

 

 

 

Affrontare adeguatamente 

nuove esperienze 

Comunicare attraverso 

linguaggi verbali e non 

 

 

 

Assumere un 

 

 

Riconoscere i propri stati 

emotivi  

Esprimere in modo 

adeguato i propri bisogni 

 

Acquisire autonomia 

nell'organizzazione di 

tempi e di spazi di gioco. 

 

 

 

 

 

Partecipare attivamente 

alle attività e ai giochi 

interagendo con adulti e 

compagni 

 

 

 

 

 

Sviluppare la fiducia in sé 

Comunicare bisogni e paure 

Comprendere gli stati emotivi 

altrui 

 

Acquisire il senso del rispetto 

 

 

 

 

 

Organizzare e portare a 

termine autonomamente 

l'attività 

Progettare, collaborare e 

lavorare insieme agli altri 

 

 

Accettare, interiorizzare ed 

esprimere corretti 



che è bene o male, sulla giustizia, e ha 

raggiunto una prima consapevolezza dei 

propri diritti e doveri, delle regole del 

vivere insieme. 

 

 

• Riconosce i più importanti segni della sua 

cultura e del territorio, le istituzioni, i 

servizi pubblici, il funzionamento delle 

piccole comunità e della città. 

 

 

 

 

 

comportamento adeguato al 

momento del pranzo 

Essere autonomo nella cura 

personale 

Accettare le varie 

diversità 
comportamenti sociali. 

 

 

 

 

Conoscere le realtà del paese 

che partecipano per migliorare 

la comunità in cui viviamo (dai 

diversi negozi quali forno, 

ortolano...ai 

vigili...farmacia...pronto 

soccorso...vigili del 

fuoco...scuola...) 

 

 

 

 

 

 



 
IL CORPO E IL MOVIMENTO 

 

Traguardi per lo sviluppo delle 

competenze 

3 anni 4 anni 5 anni 

 

• 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. 

 

Prendere coscienza del 

proprio corpo e denominare 

le parti principali 

 

Coordinare i propri 

movimenti 

 

 

 

 

 

Interiorizzare semplici 

regole di cura personale e 

di convivenza 

 

Rafforzare la conoscenza 

del sé corporeo 

 

Percepire, denominare e 

rappresentare 

graficamente le principali 

parti del corpo 

 

 

 

 

Essere attento alla cura 

della propria persona 

 

 

Conoscere, denominare e 

rappresentare lo schema corporeo 

 

Percepire il corpo in rapporto allo 

spazio 

 

 

 

 

 

 

Interiorizzare l'importanza di 

un'alimentazione corretta 

 



 

 

 

• 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 comunicazione 

espressiva.  

 

 

 

 

 

 

 

Orientarsi in modo 

autonomo nella sezione 

 

Partecipare con piacere 

alle prime attività di 

gruppo 

 

 

 

 

 

Rispettare se stesso 

 

Saper riconoscere ed 

imitare le principali 

espressioni facciali 

 

 

 

 

Orientarsi in modo 

autonomo negli spazi 

scolastici 

 

Partecipare con piacere 

alle attività libere e 

guidate 

 

 

 

 

Rispettare se stesso e gli 

altri. 

 

 

 

 

 

 

 

Muoversi con sicurezza negli 

spazi interni ed esterni alla 

scuola 

 

Collocare se stesso in base a 

parametri spaziali 

 

Partecipare con piacere alle 

attività libere e guidate 

 

 

Rispettare gli altri 

 

Muoversi nello spazio in base 

ad azioni, comandi, suoni, 

rumori e musiche 

 



• Riconosce il proprio corpo, le sue 

diverse parti e rappresenta i 

corpo fermo e in movimento. 

 

 

 

Conoscere le principali 

parti del nostro corpo 

 

Conoscere lo schema 

corporeo 

 

Padroneggiare la lateralità del 

proprio corpo in diverse 

situazioni 

 
 

 

 

 

 

 



I DISCORSI E LE PAROLE 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze 

3 anni 
4 anni 

5 anni 
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. 

Ascoltare e riprodurre semplici frasi 

 

Arricchire il patrimonio lessicale 

 

Prestare attenzione ai messaggi verbali 

 



 

Saper comunicare verbalmente i propri bisogni 

 

 

 

 

Memorizzare semplici filastrocche, poesie e canti 

 

Riconoscere immagini 

 

 

Saper ascoltare una fiaba 

 

Individuare i personaggi e gli ambienti della storia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si interessa all'ascolto  



e apprezza l'uso giocoso della lingua 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inizia a riconoscere la differenza tra disegno e segno grafico 

 

Comincia a riconoscere semplici simboli concordati con il gruppo 

Scopre il libro come strumento per letture individuali e collettive 

Ascoltare, riprodurre e comunicare con varie modalità esperienze e vissuti 

 

Ampliare il lessico e la capacità di formulare frasi 

 

Usare termini idonei 

 

Saper ascoltare e comunicare con i coetanei e adulti 

 

Ascoltare, comprendere ed eseguire semplici consegne  

 

 



 

Memorizzare ed esporre oralmemte canti e poesia 

 

Associare immagini a suoni 

 

 

 

 

 

Saper ascoltare una fiaba  

 

Riconoscere le semplici sequenze di una storia  

 

Inventare piccole storia 

 

Verbalizzare un momento di una storia. 

 

 

 

 

 

 

Sperimenta l'uso giocoso della lingua (suoni onomatopeici, assonanze...)  

 

Comincia a riconoscere le parole che inizano con la stessa sillaba 



 

 

 

 

Riconosce e comincia a trovare forme di rappresentazione simbolica  

 

Sperimenta sisitemi per comunicare a distanza (lettere e messaggi) 

Comunicare e ascoltare rispettando tempi e opinioni altrui. 

 

Esprimersi con pronuncia corretta e ricchezza di vocaboli 

 

 

 

Strutturare frasi 

 

Ripetere correttamente un racconto o un vissuto 

 

Usare parole appropriate 

 per descrivere situazioni, oggetti e materiali. 

 

 

 

Memorizzare ed esporre oralmente in maniera  manieracorretta canti e poesie 

 

Ricostruire verbalmente una sequenza narrativa 



 

 

 

 

Inventare semplici storie   

 

Utilizzare i termini  

prima-dopo 

 

Saper riordinare una sequenza di immagini o eventi di una storia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partecipa a giochi linguistici (sostituzione della lettera iniziale o finale) 

 

Riconosce l'uso giocoso della lingua (suoni onomatpeici, assonanze...)   

 

Inventa rime 

 

 



 

Sviluppa curiosità nei confronti della lingua scritta 

 

Discriminare e riprodurre lettere e parole. 

IMMAGINI, SUONI E COLORI 

Traguardi  3 anni 4 anni 5 anni 



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 

Esprimersi attraverso il 

linguaggio del corpo 

 

Esplorare attraveso i 

sensi 
 
 
 
 
Utilizzare le varie 

tecniche grafico-

pittoriche-plastiche 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saper riconoscere 

immagini di ambienti 

conosciuti 

Riconoscere le diverse 

espressioni del viso 
 
 
 
 
 
 
 

Utilizzare in modo 

appropriato varie 

tecniche grafico-

pittoriche-plastiche 

 

 

Esplorare materiali 

diversi e sperimentarne 

l'uso 

 

 

 

 

 

 

Sviluppare interesse 

per spettacoli musicali 

Saper riconoscere e mimare 

le espressioni del viso 

(triste, allegro, arrabbiato, 

impaurito...) 
 
 
 
 
 

Utilizzare spontaneamente 

ed in modo appropriato le 

diverse tecniche grafico-

pittoriche-plastiche 

 

 

Esplorare materiali diversi, 

sperimentarne l'uso e d 

organizzare un lavoro. 

 

 

 

 

 

Sviluppare interesse per 

spettacoli teatrali e 

musicali, interpretare 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partecipare con piacere 

a momenti di canto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e teatrali. 

 

 

Saper riconoscere 

immagini di ambienti 

conosciuti e coglierne i 

particolari. 

 

 

 

 

 

Partecipare con piacere 

a momenti di canto e 

associare il ritmo al 

movimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inizia a produrre un 

inventare ruoli. 

 

Sviluppare il senso estetico 

attraverso l'osservazione di 

immagini ed oere d'arte. 

 

 

 

 

 

 

Scoprire la musica come 

mezzo di espressione e 

comunicazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ascoltare e riprodurre 



 

•  

• 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.  

 

 

 

 

 

 

 

Ascoltare semplici 

ritmi. 

 

Produce suoni con l'uso 

di mani e piedi 

 

Inizia ad adeguare i 

movimenti del proprio 

corpo ad un ritmo 

 

 

 

 

 

 

 

suono secondo le 

categorie : intensità 

(forte-piano) e durata 

(lunga-breve) 

 

 

 

Riconoscere semplici 

ritmi 

 

semplici ritmi. 

 

 

 

 

 

Stabilire una 

corrispondenza tra suoni e 

simboli grafici. 

LA CONOSCENZA DEL MONDO 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze 3 anni 4 anni 5 anni 



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. 

 

 

 

 

 

 

Conoscere i colori 

primari 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vivere la prima 

routine della giornata. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Distinguere la 

successione temporale 

di due azioni legate 

Conoscere i colori 

derivati 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Accettare 

serenamente  i primi 

incarichi in classe 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intuire le scansioni 

temporali 

 

Conoscere i colori chiari e 

scuri e come  si creano 

 

Discriminare i termini 

riferiti alle dimensioni di un 

oggetto (largo-stretto, 

lungo-corto, spesso-

sottile...) 

 

 

Condividere con tutti i 

diversi incarichi della 

giornata e conoscere le 

diverse attività distribuite 

nel calendario della 

settimana. 

 

 

 

 

 

 

Percepire il tempo nel suo 

divenire 

 



 

• 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 loro 

cambiamenti. 

 

 

 

 

alla sua esperienza 

(prima-dopo) 

 

 

 

 

 

 

Dimostrarsi curioso e 

esplorativo nei 

confronti 

dell'ambiente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saper denominare le 

principali forme 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osservare e 

esplorare attraverso 

l'utilizzo dei sensi 

 

Porre domande sulle 

cose e sulle natura 

 

Essere sensibile alla 

relazione tra suoni, 

gesti e ambiente 

 

 

 

 

 

Saper denominare le 

principali forme 

Orientarsi fra i diversi 

concetti di passato, 

presente, futuro 

 

Ricostruire e registrare i 

dati della realtà (prima, ora, 

poi) 

 

Accogliere e organizzare 

informazioni dallambiente 

 

Osservare e commentare il 

cambiamento a cui sono 

soggetti gli elementi 

dell'ambiente 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riconoscere e denominare 

le principali forme 



 

 

 

 

• 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

geometriche (cerchio) 

 

 

 

Conoscere  i più 

elementari concetti 

dimensionali (grande-

piccolo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orientarsi nello 

geometriche 

(quadrato e 

triangolo) 

 

 

Raggruppare e 

ordinare per forma, 

colore e grandezza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

geometriche (rettangolo) 

anche facendo riferimento 

alle loro dimensioni. 

 

Effettuare simmetrie 

 

Riconoscere e costruire 

relazioni topologiche 

 

Ordinare, raggruppare, 

quantificare. 

 

Contare seguendo un ordine 

sequenziale da 1 a 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distinguere le posizioni del 

corpo in reazione ad oggetti 



 

 

 

 

 

 

 

• Individua le posizioni di oggetti e 

persone nello spazio, usando 

termini come davanti/dietro, 

sopra/sotto, destra/sinistra, 

ecc; segue correttamente un 

percorso sulla base di indicazioni 

verbali. 

spazio conosciuto 

 

Collocare nello spazio 

(data una consegna) se 

stesso rispetto a 

persone e oggetti 

Distinguere le 

posizioni del corpo in 

relazione ad oggetti 

e persone 

 

Riconoscere e 

rispettare le 

successioni 

temporali nelle fasi 

di un gioco motorio 

 

 

e persone 

 

Organizzare i movimenti 

nello spazio e nel tempo 

rispetto a oggetti e persone 

 

Imitare i movimenti e 

posizioni seguendo un ritmo 

 

 

 

ANALISI DELLE RISORSE 

 



Un ruolo di fondamentale importanza in tutte le fasi di predisposizione e realizzazione del lavoro scolastico viene ad assumere 

l’analisi delle risorse che possono essere censite e messe a disposizione dal team e dai singoli docenti. 

E’ indispensabile un’analisi delle risorse attenta ai: 

_ contesti e stili di vita, ambiente naturale e sociale, costumi e abitudini, comportamenti culturali; 

_ soggetti cui il programma di lavoro è diretto, conoscenza dei loro livelli apprenditivi e conoscitivi di base, luoghi di 

provenienza e dei loro vissuti personali;  

_ metodi ( aspetti pratico operativi: strategie , metodi e tecniche di insegnamento/apprendimento, di coinvolgimento e 

partecipazione, di controllo/verifica); 

_ materiale strutturato e non strutturato presente a scuola; 

_ spazi inerenti alla scuola ( sezioni e ambienti comuni). 

 

L’identità del bambino, che la scuola dell’infanzia è chiamata ad assumere come dato fondamentale di riferimento della sua 

progettualità educativa, si sostanzia di un complesso intreccio di influenze. 

Nell’ottica di una continuità orizzontale che sempre deve contraddistinguere una programmazione efficace ed efficiente, 

rientra il contributo prezioso che viene dalle diverse istituzioni educative presenti sul territorio ( famiglie, gruppo di pari, 

servizi, agenzie formative….). 

La scuola dell’infanzia è un ambiente educativo che valorizza il fare e il riflettere del bambino, sostenendo le sue emozioni, i 

suoi sentimenti, i suoi pensieri e le sue idee, in una dimensione di comunità.  



La scuola dell’infanzia si propone anche come luogo d’incontro, di partecipazione e di cooperazione delle famiglie, come 

spazio di impegno educativo per adulti e bambini. 

Il punto di riferimento delle insegnanti nella realizzazione del loro lavoro progettuale è rappresentato proprio dalle famiglie. 

Queste sono un contesto influente per lo sviluppo dei bambini, pur nella loro diversità, perché molteplici sono gli ambienti di 

vita e riferimenti religiosi, etici, comportamentali, quindi sempre portatrici di risorse che possono essere valorizzate, sostenute 

e condivise nella scuola, consentendo di creare una rete solida di scambi e di responsabilità comuni. 

Oltre che al sistema scolastico e alle famiglie, anche i centri di aggregazione sociale ( religiosa, sportiva, ricreativa, culturale) 

presenti sul territorio aiutano il bambino a riconoscersi appartenente ad una comunità più ampia e complessa dove sviluppa 

l’identità, l’autonomia e le competenze.  

 

 

Analisi delle sezioni, del gruppo bambini e del personale interno alla scuola: 

 

Numero totale dei bambini:  77  

24 di 3 anni 

25 di 4 anni 

31di 5 anni 

 



 

Organizzazione delle sezioni: 3 sezioni con bambini di età eterogenea 

 

 

 

 

Sezione A “ Delfini “ 28 bambini 

 

8 bambini di 3 anni  

10 bambini di 4 anni  

10 bambini di 5 anni  

 

Sezione B “ Orsi “ 22 bambini 

 

7 bambini di 3 anni 

6 bambini di 4 anni  

9 bambini di 5 anni  

 



 

Sezione C “ Farfalle “ 25 bambini 

 

8 bambini di 3 anni  

12 bambini di 4 anni 

5 bambini di 5 anni  

 

Le insegnanti sono 7:  2 per ogni sezione, più l'insegnante di sostegno Razzolini Grazia nella sezione C e B e un’educatrice Elena 

Santoni nella sezione C. 

 

1. Sezione dei “Delfini” : Russo Maria Stella e Passarella Concetta 

2. Sezione degli “Orsi”: Turco Raffaella e Pignata Maria Assunta 

3. Sezione delle “Farfalle” :Tufano Claudia e Gallo Michelina 

4.  Rossi Stefania è l’insegnante di Religione Cattolica 

 

• L’IRC viene effettuata dall’insegnante specializzata ogni lunedì alternandosi nelle tre sezioni per un’ora e mezza.   

 

 



 

• Il personale ATA è composto da 2 persone : 

 

• Marcella Nocentini 

• Gloria Vettori 

 

• Si aggiungono le persone della Cooperativa Cristoforo : 

 

• Stefania Fabbiani 

• Riccardo Pulitano’ 

 

 

 

SITUAZIONE DELLE SEZIONI 

 

SEZIONE  A 

 



La Sezione A della scuola dell’infanzia “ ITALO CALVINO” di Diacceto è’ composta da 28 alunni , di cui  tredici femmine e 

quindici maschi. 

Tutti i bambini frequentano regolarmente ad eccezione di un solo alunno, per il quale le insegnanti hanno avuto un colloquio con la 

madre e con l’assistente sociale. 

Nella sezione è presente anche una bambina con difficoltà’ nella comunicazione, la quale è stata segnalata come alunna con Bisogni 

Educativi Speciali (BES) . 

La classe è eterogenea per età: infatti è composta da n. 8 bambini di tre anni, n. 10 hanno quattro anni e i restanti dieci hanno cinque 

anni. 

Tutti i bambini sono ben inseriti nel gruppo sezione e dimostrano una buona autonomia sia nella sezione che nello spazio scolastico; 

nel contempo partecipano attivamente, nel rispetto dei loro tempi, alle varie attività proposte. 

 

 

 

SEZIONE B 

 

 



La sezione B degli Orsi è composta da ventidue bambini: nove bambini di cinque anni (di cui due anticipatari), sei di quattro e sette 

bambini di tre anni. 

I bambini già frequentanti erano quindici, i nuovi inserimenti quest'anno sono stati sette.  

I bambini maschi della sezione sono dodici mentre le femmine sono dieci. 

Il gruppo di cinque anni presenta una omogeneità al suo interno per quanto concerne il numero dei maschi e delle femmine, è 

composto difatti da quattro maschi e cinque femmine. Si evidenzia l'esistenza di legami forti al suo interno frutto di relazioni 

consolidate dagli anni trascorsi insieme sia col gruppo dei pari che con le insegnanti. Risulta adeguato il rispetto delle regole della 

convivenza civile. Il gruppo è valido, dimostra una buona partecipazione alle attività proposte, una disponibilità all’ascolto. 

Il gruppo di quattro anni è composto da sei bambini, tre maschi e tre femmine che presentano comportamenti responsabili, un buon 

livello di interesse, una buona partecipazione alle attività proposte dalle insegnanti e soprattutto una buona autonomia 

nell'esecuzione delle stesse. Anche in questo gruppo si evince l'esistenza di forti legami e una buona integrazione nel gruppo. 

Il gruppo dei bambini di tre anni è composto da sette bambini, cinque maschi e due femmine tra cui un anticipatario. Hanno 

instaurato tutti fin dai primi giorni di scuola relazioni positive con le insegnanti e gradualmente anche con gli altri bambini, 

presentano una buona consapevolezza del gruppo in cui sono entrati a far parte e più in generale dell' ambiente scuola. Nel gruppo 

dei tre anni è presente una bambina certificata (affetta da fruttosemia) sulla quale è stata nominata un'insegnante di sostegno per 

cinque ore alla settimana. 

Essendo la nostra una sezione eterogenea si evidenziano comportamenti prosociali da parte dei bambini più grandi che spesso 

assolvono funzione di tutor nei confronti di quelli più piccoli ed è presente una buona solidarietà di gruppo.   



 

 

 

 

 

 

 

 

 



SEZIONE C 

 

La sezione C è quella delle farfalle ed è composta da venticinque bambini di età eterogenea: ne fanno parte cinque bambini di 

cinque anni, dodici di quattro e otto bambini di tre anni (due dei quali sono anticipatari). 

I bambini maschi della sezione sono quattordici mentre le femmine sono undici. 

Il gruppo di bambini già frequentanti (diciassette bambini) è valido, dimostra una buona partecipazione alle attività proposte, una 

disponibilità all'ascolto degli altri abbastanza sviluppata, e il rispetto delle regole della convivenza civile. 

Il livello dello sviluppo cognitivo, relazionale e psicomotorio è vario, e comunque coerente con l'età dei bambini anche se un 

bambino di cinque anni presenta un ritardo rispetto agli obiettivi e alle abilità richieste per la sua fascia d’età, del linguaggio e 

difficoltà comunicative oltre che una scarsa risposta agli stimoli proposti. 

Per quanto riguarda i bambini di tre anni e anticipatari che all'inizio dell'anno scolastico sono stati inseriti possiamo affermare che 

sono stati incoraggiati dalle insegnanti ad instaurare relazioni serene ed efficaci, e le diverse richieste di attenzione e di aiuto sono 

state accolte il più possibile. E’ presente inoltre, un bambino certificato affetto da emofilia a cui è stata assegnata un’insegnante di 

sostegno ed un’educatrice. 

Durante gli inserimenti sono stati osservati i bambini nelle loro scelte ludiche e nelle modalità di utilizzo dello spazio e dei materiali 

a disposizione. 

I nuovi bambini inseriti hanno acquisito una maggiore autonomia personale, una maggiore consapevolezza del gruppo in cui sono 

entrati a far parte e dell'ambiente scolastico anche se il gruppo si presenta molto vario sotto vari punti di vista. 



I bambini di tre anni si differenziano molto tra loro per quanto riguarda la maturazione del linguaggio, per il livello di autonomia 

acquisito e per interesse alle attività proposte.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SETTEMBRE - OTTOBRE 

MESI DELL'ACCOGLIENZA 

 

I° TEMA: L'accoglienza 



 

L'accoglienza è un momento importante nella vita della scuola, per il bambino e i suoi genitori. Per il bambino che entra a scuola 

per la prima volta il modo di essere accolto nella comunità è importante perché egli vive un'esperienza nuova, ha bisogno di tempi 

elastici e di modalità strutturate che rispettino le sue esigenze e i suoi ritmi: una maggiore compresenza degli insegnanti favorisce 

l'inserimento dei bambini che avranno maggiori attenzioni ed una risposta il più possibile adeguata alle loro richieste. 

L'inserimento pone il bambino di fronte ad una realtà ambientale nuova, ricca di stimoli e di opportunità, ma spesso fonte di ansia e 

disorientamento: non è facile e costa tempo e fatica… 

L'organizzazione di questa prima fase ha una ricaduta significativa sia a livello di singolo bambino sia a livello complessivo di 

benessere scolastico, nonché di immagine rimandata all'esterno; richiede anche particolare attenzione da parte della scuola e della 

famiglia nell'aiutare il bambino a vivere con fiducia questo momento importante, nella consapevolezza che l'integrazione nella 

scuola è un processo graduale il cui buon esito dipende in larga misura dalla chiarezza organizzativa e dalla disponibilità a 

collaborare tra adulti. 

Tenendo conto di ciò, le insegnanti con atteggiamenti rassicuranti rendono graduale e sereno l’inserimento proponendo adeguate 

attività.  

Questo primo periodo è dedicato quindi: all'inserimento dei bambini piccoli, che entrano per la prima volta alla scuola dell'infanzia; 

all'accoglienza di quelli che vi ritornano; all'accoglienza in rapporto ai genitori: con possibilità di brevi colloqui giornalieri, la 

distribuzione di fogli illustrativi l'impianto organizzativo ( orari, frequenza, servizio refezione, corredino, deleghe...); l'importanza 

della loro presenza a scuola per un breve orario giornaliero, le possibili forme di collaborazione, fornire al bambino l'idea di fiducia 

del genitore verso l'adulto. 

Si prevede una oculata organizzazione didattica, una distribuzione coerente di attività, un orario flessibile, un rapporto quotidiano 

con le famiglie. 



Altro accorgimento è quello di prevedere attività stimolanti per i bambini di tre anni (giochi nuovi e interessanti, semplici da 

comprendere) ; come giochi di gruppo si fa riferimento ai giochi della tradizione popolare come i girotondi...perché sono utili a 

favorire il primo ingresso nel gruppo e non richiedono competenze particolari. Saranno curate in modo particolare le attività di 

manipolazione e di creatività, dove ognuno potrà creare con la pasta di sale, o altro materiale, piccoli oggetti da portare a casa. 

Per i bambini di cinque anni già dal mese di ottobre è iniziato un laboratorio di gruppo-età: è stata proposta una rielaborazione 

individuale del libro di Maria Loretta Giraldo e Nicoletta Bertelle “Scricciolo e orsetto” in cui si affronta la tematica dell'amicizia, 

della cooperazione e dell’accettazione delle diversità. 

 

 

 

II° TEMA: Le routines scolastiche 

 

1 -  Alla scoperta della scuola: 

• spesso gli ambienti sono molto diversi da quelli della propria casa; i bambini dovranno orientarsi all'interno dei locali, a 

imparare ad utilizzare in modo corretto ogni locale rispettandone le regole fondamentali. Quindi si faranno attività e giochi 

per l’orientamento spaziale.  

2 -  I contrassegni: 



• saranno collocati sull'attaccapanni e sulle buchine di ciascun bambino. 

Le foto, che noi utilizziamo come contrassegno, sono un elemento molto importante per acquisire sempre maggior 

autonomia e per aumentare il senso della identità personale. 

 

3 - Le routines scolastiche: 

• la vita della scuola è scandita da una serie di abitudini importanti per un corretto funzionamento della giornata. Si tratta di 

abitudini calibrate sulle esigenze dei bambini, della didattica, sulla presenza del personale e sugli orari.  

Ogni abitudine presente a scuola diventa un momento educativo perché offre ai bambini l'opportunità di apprendere regole 

essenziali per la salute e la vita in comune; 

- si assimila la scansione temporale della giornata attraverso la costanza nel tempo;  

- l’uso dei servizi igienici è sempre un momento difficile sia per le diverse abitudini familiari, sia perché è un momento delicato e 

senza la presenza della mamma: si devono ricordare le norme di pulizia e di correttezza. Il bagno però è anche dedicato ad altre 

forme di pulizia, con azioni che si devono imparare a svolgere con successo e con sempre maggiore autonomia ( uso della carta, 

lavare le mani,.). 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

“A SCUOLA CON GUSTO” 

 

Il progetto educativo – didattico dell’anno scolastico 2015/2016 ha come titolo “A  SCUOLA CON GUSTO” e verte sul tema 

dell’educazione alla salute e dell’alimentazione. Il progetto si delinea come trasversale rispetto a tutte le attività didattiche, come 

progetto educativo generale di sviluppo della personalità, dell’identità, dell’autostima e della scoperta. 

L’educazione alimentare si configura come un importante tassello dell’educazione alla salute. E’ infatti fondamentale acquisire 

corrette abitudini alimentari fin dalla prima infanzia, in quanto un positivo approccio con il cibo getta le basi per un futuro stile di 

vita armonioso. 

L’itinerario metodologico si propone di accompagnare i bambini in un percorso gioioso e stimolante di scoperta del cibo, delle 

abitudini alimentari e dell’importanza di una dieta sana ed equilibrata. Prevede un approccio all’educazione alimentare non 

prettamente nutrizionale, ma piuttosto di impianto esperienziale – sensoriale (scoperta dei cibi attraverso i sensi, il gusto in 

particolare). 

L’alimentazione è determinante in età prescolare, un periodo particolarmente critico, durante il quale si verificano progressivi 

cambiamenti di dieta e si definiscono gusti e abitudini alimentari. 



Le proposte consistono in unità di apprendimento finalizzate all’acquisizione delle competenze di base relative ai vari campi di 

esperienza contenuti nella nostra programmazione di istituto. 

 

MOTIVAZIONE: 

 

La qualità e la varietà dei cibi non sono le sole cose che i bambini devono cominciare ad apprezzare e a conoscere come importanti 

per la propria salute. 

È importante anche che i bambini imparino a comportarsi correttamente a tavola rispettando alcune semplici regole. 

Il rispetto della tavola, delle posate … è un primo requisito per riuscire a rispettare e a valorizzare il cibo e i commensali. 

 

 

FINALITA’: 

• Vivere con tranquillità il rapporto con il cibo; 

• Sensibilizzare il bambino attraverso esperienze ludico- sensoriale e cognitive all’assunzione di corrette abitudini alimentari, 

alla varietà e al gusto del cibo; 

• Offrire significative esperienze formative atte a determinare stili di vita e modelli comportamentali corretti, nell’ottica di 

un’educazione alla salute che deve tutelare la vita; 

• Comprendere i principi di una sana e corretta alimentazione; 



• Condividere con le famiglie lo sviluppo di una coscienza alimentare che aiuti il bambino ad essere consapevole ed 

autonomo; 

• Cogliere la relazione tra l’alimentazione e salute;  

• Sviluppare l’identità personale e sociale attraverso la conoscenza delle tradizioni culinarie del territorio di appartenenza; 

• Valorizzare l’aspetto affettivo e relazionale del cibo e costruire un gusto personale. 

 

INDICATORI DI COMPETENZA: 

• Capacità di comunicare i propri vissuti attraverso i vari linguaggi. 

• Capacità di cogliere ed esprimere sensazioni ed emozioni. 

• Capacità di ascoltare comprendere e verbalizzare. 

• Capacità di porre domande e formulare ipotesi e strategie metodologiche diverse. 

• Capacità di riprodurre la realtà con materiali e tecniche diverse. 

• Capacità di collaborare all’interno della sezione e della scuola per realizzare prodotti comuni.  

• Arricchire il lessico acquisendo nuovi termini. 

• Condividere con gli altri la preparazione di una festa. 

• Capacità di cogliere somiglianze e differenze 

• Capacità di cogliere il valore dell’amicizia 



• Capacità di cogliere la logica delle azioni 

 

 

PERCORSO DIDATTICO: 

 

I bambini verranno coinvolti con la presentazione di varie storie e racconti: 

“I due cuochi innamorati”  (A. Marcigliano) 

“Le verdure non le voglio”  ( S. Sommariva) 

“Nonna vaniglia”  ( M. Alfaioli) 

“Cucina spaziale” ( G. Rodari) 

 

Ogni storia offrirà lo spunto per introdurre il discorso sull’alimentazione e far riflettere i bambini sulle proprie abitudini alimentari, 

ad assaggiare cibi nuovi o proposti in modo originale e creativo. 

Da un approccio spontaneo a queste attività si può giungere alla loro rielaborazione offrendo al bambino la possibilità di acquisire 

ed esercitare abilità percettive – motorie - manipolative – cognitive – scientifiche. I bambini scoprono e toccano i vari ingredienti e 

ne rivelano le caratteristiche e le trasformazioni. 

 

Racconto della storia 



• Mangio perché…. conversazione ed espressione grafica  

• Conversazione sull’importanza del cibo 

• Ogni bambino esprime graficamente: Se mangio sono…Se non mangio sono…. 

• Mangio quando….prepariamo la ruota dei pasti ( colazione, pranzo..) 

• Ogni bambino in 4 colonne cosa manga di solito alla mattina, a merenda, a pranzo, a cena. 

Sono goloso di… conduciamo una semplice indagine chiedendo ad ogni bambino qual è il suo alimento preferito e 

approfondiamo le risposte. 

• Cosa significa essere goloso? 

• Differenziazione tra alimenti dolci e alimenti salati 

• I bambini disegnano l’alimento di cui sono golosi 

• Realizziamo un istogramma degli alimenti preferiti facendo incollare i disegni realizzati. 

Insegnare ai bambini a comportarsi correttamente a tavola rispettando alcune semplici regole. 

 

 

 

Igiene personale: 

- lavarsi le mani con il sapone prima di andare a tavola. 



 

A tavola: 

• sedersi composti 

• usare appropriatamente le posate 

• assaggiare il cibo che non si conosce 

• masticare bene il cibo 

• non sprecare il cibo 

 

Per mantenere sano il nostro corpo dobbiamo fare uso di quattro tipi di alimenti: 

Vitamine: proteggono il nostro organismo ( frutta e verdura) 

Proteine: aiutano i bambini a crescere ( formaggi e carni) 

Carboidrati: fanno molto bene perchè ci danno molta energia ( pane e pasta) 

Grassi: ci danno energia, ma se ne mangiamo troppi ci fanno male ( dolci, nutella, gelati) 

 

VITAMINE 

Cominciamo il percorso di scoperta degli alimenti richiamando la storia “ Le verdure non le voglio”. 

Illustrazione della storia; 



Presentiamo la frutta e la verdura; 

• Classificazione della frutta e della verdura secondo le stagioni e i colori; 

• Istogramma della frutta e della verdura che piace di più; 

• Osserviamo la frutta: frutta con la buccia liscia e frutta con la buccia rugosa e con il guscio; 

• Proporre filastrocche e indovinelli; 

• Creazione di frutta e verdura con la pasta morbida; 

 

 

 

 

 

CARBOIDRATI E PROTEINE 

 

Classificazione dei cibi che contengono carboidrati e quelli che contengono proteine 

Ricerca di immagini e realizzazione di un cartellone con proteine e carboidrati…da dove provengono; 

• Espressione grafico – pittorica; 

• Scopriamo quali cibi contengono i grassi; 



• Realizziamo la piramide alimentare; 

Le attività potranno variare poiché saranno integrate, rimodulate o modificate in base alla risposta, alla motivazione, al 

coinvolgimento e all’interesse dei bambini. 

 

 

 

 

 

 

 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze: 

 

 3 anni 4/5 anni 

Il sé e l’altro 

1-Sviluppa il senso 
dell’identità 
personale, 
ed è consapevole 
delle proprie esigenze 

1-Sviluppa il senso 
dell’identità personale, 
ed è consapevole 
delle proprie esigenze 

La conoscenza del mondo 
1- riconosce gli 
alimenti principali 

1-Comprende che 
ogni alimento ha 
una sua funzione 
per una crescita 
equilibrata 



2-È curioso,esplorativo, 
pone domande, 
discute, confronta 
ipotesi, spiegazioni 
soluzioni e azioni 

I discorsi e le parole 

1- Sa nominare 
correttamente alcuni 
alimenti 
2- Distingue i 
gusti: dolce, salato, 
amaro 

1-Partecipa alla 
discussione 
sull’alimentazione 
2-Descrive le proprie 
sensazioni rispetto 
al sapore, all’aspetto, 
al profumo dei cibi 

Linguaggi, creatività, espressione 

1- sa dare ad ogni 
alimento il suo 
colore 
2- partecipa alla 
drammatizzazione 
con i burattini 

1-Comunica,esprime 
emozioni, racconta 
utilizzando le varie 
possibilità che il 
linguaggio del corpo 
gli consente 
2-Inventa storie ed 
esprime attraverso il 
disegno, e la pittura 
3-Sa usare diverse 
tecniche espressive 

Il copro e il movimento 
1-Riconosce i segnali 
del corpo: sa cosa fa 
bene e cosa fa male 

1-Riconosce i segnali del 
corpo: sa cosa fa 
bene e cosa fa male 
2-Esercita le potenzialità 
sensoriali, conoscitive, 
relazionali, ritmiche ed 



espressive del corpo. 

 

 

 

Obiettivi specifici di apprendimento: 

 

Campi di esperienza 3 anni 4/5 anni 

Il sé e l’altro 

1-Assumere consapevolezza 
dell’importanza di una corretta 
alimentazione 
2-Imparare a consumare i cibi 
in quantità giusta 

1-Assumere consapevolezza 
dell’importanza di una corretta 
alimentazione 
2-Imparare a consumare i cibi in 
quantità giusta 

Il corpo in movimento 
1-Osservare attraverso i sensi 
2-conoscere le parti del corpo 
3-conoscere il viaggio del cibo 

1-Conoscere le parti del corpo 
coinvolte nell’alimentazione 
2-Descrivere il viaggio del cibo 
3-Scoprire e conoscere alimenti 
diversi attraverso i sensi 

Linguaggi,creatività, 
espressione 

1-Mostrare curiosità nei 
confronti dei cibi 
2-Distinguere i quattro sapori 
fondamentali: dolce, salato, 
aspro, amaro 
3-Manipolare materiali diversi 

1-Conoscere e motivare i propri 
gusti 
2-Assaggiare i cibi 
3-Ricostruire e riordinare eventi 
legati alle abitudini alimentari 
4-Manipolare materiali diversi 

I discorsi e le parole 
1-Conoscere la storia del cuoco 
Peppone 

1-Conoscere la storia del cuoco 
Peppone 



2-Osservare e pronunciare 
correttamente il nome degli 
alimenti 
3-Memorizzare canzoni, poesie 
e filastrocche 

2-Rielaborare storie e racconti 
3-Saper riordinare una la storia in 
sequenza 
4-Denominare correttamente gli 
alimenti 

 

 

 

 

 

METODOLOGIA EDUCATIVA 

Dalla osservazione e dalla sperimentazione dell’ambiente naturale alla conversazione e alla raccolta delle osservazioni dei bambini; 

con utilizzo di giochi di gruppo, per scoprire gli elementi considerati.  

Attraverso la lettura delle storie, il bambino sarà accompagnato in un percorso di riflessione sull’alimentazione e alla successiva 

rappresentazione delle esperienze vissute attraverso attività grafico-pittoriche. 

Nella seconda metà dell’anno scolastico ( da Gennaio), le attività saranno svolte per due volte a settimana nei laboratori di gruppi 

età 3, 4 e 5 anni. L’adozione della didattica per laboratori è importante al fine di offrire molteplici occasioni di esperienze sensoriali 

e motorie specifiche per l’età, creare e far evolvere le relazioni con i coetanei e con gli adulti, crescere la naturale curiosità, formare 

conoscenze sempre più strutturate. 

 



 

MATERIALI: 

Saranno utilizzati i seguenti materiali: 

• alimenti per la manipolazione; 

• alimenti per la preparazione di ricette; 

• alimenti per la degustazione; 

• cartelloni; 

• fogli da disegno; 

• pennelli; 

• tempere; 

• matite colorate; 

• materiale da riciclo. 

 

 



SPAZI: 

Nel progetto educativo saranno utilizzati sia gli spazi interni alla scuola ( sezione, aula pasticciona, palestra e sala mensa) che 

spazi esterni ( giardino). Gli spazi strutturati all’interno saranno organizzati a misura di bambino, nel pieno rispetto del bisogno 

di accoglienza, di personalizzazione e di realtà del bambino stesso. 

 

TEMPI: 

Il progetto sarà portato avanti da gennaio a giugno 2016 ed è rivolto ai bambini di 3, 4 e 5 anni. 

 

USCITE 

 

• Spettacoli teatrali 

• Uscite didattiche in agriturismo o altro 

• Esplorazione nel bosco 

 

 

 



 

 

 

 

 

I Progetti che la scuola dell’infanzia porterà avanti durante questo anno scolastico, sono i seguenti: 

 

SCUOLA INFANZIA PROGETTO DESCRIZIONE ALUNNI 

CALVINO Continuità: 

nido-infanzia 

infanzia primaria 

Favorire la conoscenza fra bambini e insegnanti 
dei due ordini di scuola 

3 e 5 anni  

CALVINO Scuola aperta Promuovere la relazione tra scuola e famiglia con 
la attività di creazione di materiali insieme ai 
genitori 

Tutti 

CALVINO Riusiamo Progetto in collaborazione con AER utilizzando 
materiali riciclati 

5 anni 

CALVINO Scuola sicura Esercitazioni di evacuazione antincendio e 
antisismiche mensili delle singole classi e due 
esercitazioni generali 

Tutti 

CALVINO Genitori consapevoli Incontri serali con esperti Tutti 

CALVINO Vite da bambini Cura e potatura di viti ed ulivi piantati nel giardino Tutti 



della scuola con il supporto dell'azienda agricola 
Frescobaldi 

CALVINO Pollicino Verde Progetto volto a sensibilizzare i bambini al rispetto 
dell'ambiente attraverso la valorizzazione dell'area 
verde scolastica e la creazione di un piccolo orto-
giardino 

Tutti 

CALVINO Educazione stradale Incontro con la Polizia Municipale 5 anni 

CALVINO Lady butterfly ( laboratorio di 
inglese) 

Progetto volto avvicinare in modo semplice e 
divertente i bambini alla lingua inglese e alle sue 
tradizioni. 

 

5 anni 

 

 

 

 

VALUTAZIONE 

 

La valutazione è strettamente correlata con la programmazione didattica e la progettazione delle attività, è un processo dinamico ed 

orientativo che pone l’accento non tanto sui risultati quanto sui processi attivati. 

Il momento valutativo, così come quello di programmazione a cui è organicamente correlato, si sviluppa in più fasi: 

o iniziale o diagnostica 

o intermedia o formativa 



o finale e sommativa 

 

 

Nella scuola dell’infanzia si valuta per: 

• Rilevare conoscenze, abilità, atteggiamenti dei bambini; 

• Ridefinire criticamente le scelte educative e didattiche; 

• Valutare il grado di adeguatezza ed eventualmente ri-progettare le attività proposte ai bambini; 

• Per informare le famiglie e la scuola primaria in modo completo e rigoroso. 

 

Si valuta mediante: 

• L’osservazione occasionale e sistematica dei bambini nel contesto scolastico, ponendo particolare attenzione a relazioni, 

modalità di apprendimento, conquiste, difficoltà; 

• Esperienze di apprendimento finalizzato che permettono al bambino di mostrare le capacità del momento e, 

contemporaneamente, di imparare e progredire;  

• Giochi motori ,grafici, pittorici,…; 

• Conversazioni; 

• Cartelloni di sintesi; 

• Griglie per la rilevazione dei traguardi di sviluppo; 



• Scheda finale di valutazione del bambino del Progetto Curricolo Verticale votata dal collegio dei docenti ; 

• Confronto tra docenti, valutazione nel team sezione o/e gruppo età. 

Durante tutto il periodo dedicato all’Accoglienza si procederà ad un osservazione sistematica del bambino per delineare la 

situazione di partenza. 

 

Tutti i lavori prodotti dal bambino saranno raccolti e verranno poi portati a casa , questo avrà valore documentativo di tutta 

l’esperienza didattica. 

 

 

Indicatori di valutazione per i bambini tre anni:  

 

• Il bambino ha superato la fase del distacco dalla famiglia 

• Il bambino risponde positivamente ai suggerimenti dell’adulto 

• Il bambino comunica contenuti emotivi affettivi 

 

• Il bambino si avvicina con interesse ai compagni 

• Il bambino partecipa alle attività proposte dall’adulto 

• Il bambino usa volentieri il materiale a disposizione 



• Il bambino partecipa ai giochi dei compagni 

 

• Il bambino mostra fiducia nelle proprie capacità 

• Il bambino è adeguatamente autonomo nelle azioni quotidiane 

• Il bambino memorizza e rispetta semplici regole della vita quotidiana 

 

 

 

Indicatori pei i bambini di quattro anni: 

 

• Il bambino accetta la presenza di persone nuove 

• Il bambino partecipa alle attività proposte 

• Il bambino accetta i suggerimenti dell’adulto 

• Il bambino comunica e comprende contenuti emotivi-affettivi 

 

• Il bambino predilige alcuni compagni 

• Il bambino utilizza il linguaggio per porsi in relazione con i compagni 

• Il bambino si inserisce nella conversazione 



• Il bambino ascolta le narrazioni dei compagni 

 

• Il bambino mostra fiducia nelle proprie capacità 

• Il bambino rispetta le regole di vita quotidiana 

 

Indicatori per i bambini di cinque anni 

 

• Il bambino confronta il proprio comportamento con quello dei compagni 

• Il bambino ricerca conferme positive al proprio comportamento 

• Il bambino partecipa alle attività proposte dall’adulto 

• Il bambino sperimenta piacevolmente materiali nuovi 

 

• Il bambino partecipa ai giochi dei compagni 

• Il bambino riesce a porsi in relazione con i compagni 

• Il bambino si inserisce adeguatamente alla conversazione 

• Il bambino ascolta le narrazioni dei compagni 

 



• Il bambino assume volentieri incarichi di fiducia 

• Il bambino è autonomo nelle azioni quotidiane 

• Il bambino rispetta le regole di vita quotidiana stabilite 

• Il bambino aiuta gli altri a riordinare il materiale. 

                                                                     

 

 


