
PROGETTAZIONE 

DI UNITA’ DI COMPETENZA 

PER IL CURRICOLO VERTICALE 

 

 



 

 

COMPETENZA   CHIAVE 

EUROPEA 2006 

COMPETENZA DI 

CITTADINANZA 2007 

DISCIPLINA CAMPO 

D’ESPERIENZA 

Comunicazione nella 

madrelingua 

Comunicare Italiano I discorsi e le parole 

Comunicazione nelle lingue 

straniere 

Comunicare Inglese  

2^ lingua comunitaria 

 

Competenze matematiche e 

competenza di base in scienza e 

tecnologia 

1. Acquisire e interpretare 

l’informazione 

2. Individuare collegamenti 

e relazioni 

3. Risolvere problemi 

Matematica 

Scienze 

Tecnologia 

Conoscenza del mondo 

 

Competenze digitali 

 

 

Comunicare 

 

Tutte 

 

Tutti  

 

 

 

Consapevolezza ed espressione 

culturale 

 

 

 

Comunicare  

Storia  

Geografia  

Musica  

Arte e immagine  

Ed. fisica  

Religione  

Il sé e l’altro 

 

Immagini –suoni - parole 

 

Corpo e movimento 

 

 

 

Competenze sociali e civiche 

1. Agire in modo autonomo 

e responsabile 

2. Collaborare e partecipare 

3. Comunicare  

 

 

                         Storia/ 

Cittadinanza e costituzione 

Tutte 

 

 

Tutti  

 

 

Imparare ad imparare 

1. Imparare ad imparare 

2. Acquisire e interpretare le 

informazioni 

3. Individuare collegamenti 

e relazioni 

 

 

Tutte  

 

 

Tutti  

Spirito di iniziativa e di 

intraprendenza 

Risolvere problemi 

Progettare  

Tutte  Tutti  



 COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA  

SCUOLA DELL’INFANZIA  I.C. “PASCOLI-ALVARO” SIDERNO 

 

LIVELLO DI ETA’ TRE – QUATTRO - CINQUE 

CAMPO D’ESPERIENZA DI RIFERIMENTO I DISCORSI E LE PAROLE 

CAMPI D’ESPERIENZA  CONCORRENTI Tutti  

RACCORDI CON DISCIPLINE ITALIANO 

RACCORDI CON ALTRE COMPETENZE 

CHIAVE 

Competenze Sociali e Civiche 

Imparare a imparare 

Competenza Digitale 

Spirito Di Iniziativa E Intraprendenza 

RACCORDI CON LE COMPETENZE  

CHIAVE PER L’ESERCIZIO  

DELLA CITTADINANZA 

 

 

COMUNICARE 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

 

 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 e utilizza in differenti situazioni 

comunicative. 

COMUNICAZIONE NELLA 

MADRELINGUA 
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 Sperimenta rime, filastrocche, drammatizzazioni. 

 Inventa nuove parole. 

 Cerca somiglianze e analogie tra suoni e significati. 

 Ascolta e comprende narrazioni. 

 Racconta e inventa storie, chiede e offre spiegazioni. 

 Usa il linguaggio per progettare attività e per definire regole. 

 Rgiona sulla lingua, scopre la presenza di lingue diverse,conosce e 

sperimenta la pluralita’ dei linguaggi 

 Si misura con la creativita’ e la fantasia. 

 Si avvicina alla lingua scritta, esplora e sperimenta forme di 

comunicazione attraverso la scrittura, incontrando anche le tecnologie 

digitali e i nuovi media. 

RACCORDO CURRICOLO LOCALE Io sono….; la famiglia come primo contesto relazionale; ricerche di tradizioni 

familiari legati a particolari ricorrenze;  

 

STRATEGIE METODOLOGICHE 

 

Insegnamento-apprendimento-esempio-esercizio; 

-procedure di ricerca; 

apprendimento cooperativo; 

-mutuo insegnamento. 

RISULTATI ATTESI A TERMINE UC 

 

 

Il bambino:  

 esprime e comunica agli altri esperienze e vissuti attraverso il linguaggio 

verbale; 

  ascolta e riproduce frasi; 

  inventa nuone parole; 

  memorizza poesie e filastrocche; 

  arricchisce il lessico e scopre il significato delle parole;  

 si avvicina alla lingua scritta, 

  esplora e sperimenta prime forme di comunicazione attraverso la scrittura.  

VERIFICA Osservazione sistematica-conversazioni dirette-schede di verifica. 

VALUTAZIONE    Esami degli elaborati- griglie di ingresso, intermedie e finale per i bambini di 

cinque anni. 

 



 COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA  

SCUOLA DELL’INFANZIA  I.C. “PASCOLI-ALVARO” SIDERNO 

 

 

 

 

 

TITOLO TUTTI IN CARROZZA: SI PARTE 

TEMPI 1° BIMESTRE 

ABILITA’ CONOSCENZE ATTIVITA’ 

 

Anni tre: ascoltare brevi e semplici racconti – 

usare il linguaggio verbale per esprimere stati 

di animo. 

 

Anni quattro: ascoltare e comprendere un 

breve racconto- dialogare con adulti e coetanei 

– memorizzare brevi testi. 

 

Anni cinque: usare il linguaggio per interagire 

e comunicare – completare piccoli racconti e 

saperli riordinare in sequenza logico-temporale 

– sviluppare un repertorio linguistico adeguato- 

usare il linguaggio verbale in chiave fantastica e 

immaginativa- mostrare interesse per il codice 

scritto. 

 

 

 

 

 Presta attenzione all’ascolto e attende il proprio 

turno per parlare. 

 

 

 Acquisisce, interpreta e utilizza informazioni. 

 

 

 

 Memorizza brevi testi, individua collegamenti e 

relazioni. 

 

 Racconti di fiabe tradizionali, 

  Poesie e filastrocche; 

  Conversazioni guidate per 

descrivere situazioni ed esperienze; 

  Giochi con indovinelli, rime ecc; 

  Riordino e verbalizzazioni delle 

storie ascoltate relative alla stagione 

autunnale , festa dei nonni ecc; 

  Letture d’immagini e primo 

approccio alla lingua scritta. 
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TITOLO BRRR….E’ARRIVATO IL FREDDO CON LA SUA DOLCE FESTA!!!! 

TEMPI 2° BIMESTRE 

ABILITA’ CONOSCENZE ATTIVITÀ 

 

Anni tre:  

Utilizzare la lingua per esprimersi e 

comunicare; eseguire semplici consegne;  

memorizzare brevi filastrocche e poesie 

 

Anni quattro: 

Utilizzare il linguaggio per interagire, 

comunicare ed esprimere necessità’, sentimenti 

ed emozioni; ascoltare attivamente narrazioni e 

racconti; effettuare letture d’immagini; 

memorizzare poesie, filastrocche e canti. 

 

Anni cinque: 

 Usare un lessico adeguato; rielaborare 

oralmente esperienze e vissuti; familiarizzare 

con la lingua scritta, anche usando  le 

tecnologie; memorizzare poesie, filastrocche e 

canti. 

 

 

 Familiarizza con parole nuove; ascolta, memorizza, 

comprende ed esegue semplici consegne. 

  Conosce alcune funzioni del linguaggio (narrativa, 

descrittiva, argomentativa). 

 

 

 Conversazioni libere e guidate;  

 Ascolto di storie inerenti il natale, 

l’inverno ecc;  

 Racconti di fiabe tradizionali, 

  Memorizzazione di poesie,  

filastrocche e canti; 

  Ricerca d’immagini che richiamano 

il periodo; 

  Riordino e verbalizzazione della 

storie ascoltate 
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TITOLO SU ….NEL VAGONE DELL’ALLEGRIA E DEI COLORI 

TEMPI 2° BIMESTRE 

ABILITA’ CONOSCENZE ATTIVITA’ 

 

Anni tre: 

Acquisire fiducia nelle proprie capacità 

espressive ed interagire con i compagni; 

ascoltare con attenzione testi narrativi; 

memorizzare filastrocche, poesie e canti: 

 

Anni quattro: 

Utilizzare la lingua per esprimersi e 

comunicare; scambiare informazioni con 

l’adulto e i compagni; effettuare letture 

d’immagini; memorizzare filastrocche e 

poesie: 

 

Anni cinque: 

comunicare, condividere esperienze 

personali, emozioni e comportamenti; 

familiarizzare con la lingua scritta 

attraverso la lettura dell’adulto; usare un 

lessico adeguato; memorizzare posie; 

filastrocche e canti, 

 

 

 

 Aumenta la fiducia nelle proprie capacità 

espressive e comunicative; 

 

 Arricchisce il lessico con parole nuove; 

 

 Ascolta, si concentra e porta a termine 

consegne date; 

 

 Comprende e rielabora in vari codici testi, 

poesie, filastrocche e canti. 

 

 

 Ascolto di storie, inerenti al 

periodo ( carnevale ,primavera 

ecc ); 

 Conversazione guidate per 

descrivere situazioni ed 

esperienze; giochi imitativi, di 

parole; riordino e verbalizzazioni 

delle storie ascoltate; letture 

d’immagini; esercitazioni con la 

lingua scritta; drammatizzazioni 

di dialoghi; memorizzazione di 

poesie, filastrocche e canti.  
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TITOLO IL VIAGGIO STA PER FINIRE. 

TEMPI 4° BIMESTRE 

ABILITA’ CONOSCENZE ATTIVITA’ 

 

Anni tre: 

Saper usare il linguaggio per esprimersi e 

comunicare in modo corretto; comprendere ed 

eseguire semplici consegne; 

Migliorare la capacita’ di ascolto. 

 

Anni quattro: 

Utilizzare  la lingua per esprimersi e 

comunicare; saper eseguire semplici consegne 

che implicano azioni in successione; 

Mettere in ordine le sequenze illustrate di un 

racconto;  

Saper drammatizzare una breve storia. 

 

Anni cinque: 

Saper dialogare e discutere nel gruppo usando 

un lessico adeguato; intervenire in una 

conversazione esprimendo le proprie idee ed 

esperienze; saper raccontare una storia ed 

individuare gli elementi essenziali; riconoscere 

la forma delle parole.  

 

 

 Presta  attenzione nello svolgimento del compito 

assegnato; 

  

 Sviluppa un repertorio linguistico adeguato 

alleesperienze ed agli apprendimenti compiuti nei 

diversi campi di esperienza; 

 

 Dialoga, descrive e racconta con gli adulti e 

coetanei nel rispetto dell’altro; 

 

 Comprende ed analizza il contenuto di un racconto; 

 

 Produce scritture copiate e spontanee. 

 

 Ascolto di storie inerenti al periodo; 

 Conversazioni guidate per  

descrivere situazioni ed esperienze; 

 Giochi di parole, con le rime; 

 Ricerca di somiglianze e analogie tra 

parole; 

 Riordino e verbalizzazioni delle storie 

ascoltate; 

 Drammatizzazioni di dialoghi; letture 

d’immagini; 

 Esercitazioni con la lingua scritta. 
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COMPETENZE IN MATEMATICA E 

COMPETENZE DI BASE 

IN SCIENZE E TECNOLOGIA 
   

LIVELLO DI ETA’ TRE – QUATTRO – CINQUE ANNI 

CAMPO D’ESPERIENZA DI RIFERIMENTO LA CONOSCENZA DEL MONDO 

CAMPI D’ESPERIENZA  CONCORRENTI Tutti 

 

RACCORDI CON DISCIPLINE SCIENZE – MATEMATICA- TECNOLOGIA 

 

RACCORDI CON ALTRE COMPETENZE CHIAVE Competenze sociali e civiche 

Imparare a imparare 

Competenza digitale 

Spirito di iniziativa e intraprendenza 

RACCORDI CON LE COMPETENZE  CHIAVE PER 

L’ESERCIZIO DELLA CITTADINANZA  

Acquisire e interpretare l’informazione 

Individuare e collegamenti e relazioni 

Risolvere problemi 
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TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

 

 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 loro cambiamenti.  

 Si interessa a macchine e strumenti tecnologici, sa scoprirne le 

funzioni e i possibili usi. 

 Esplora le potenzialità offerte dalle tecnologie 

 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. 

RACCORDO CURRICOLO LOCALE Io sono….; la famiglia come primo contesto relazionale; ricerche di tradizioni 

familiari legati a particolari ricorrenze;  

 

STRATEGIE METODOLOGICHE 

Insegnamento-apprendimento-esempio-esercizio-procedure di ricerca-

apprendimento cooperativo-mutuo insegnamento. 
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RISULTATI ATTESI AL TERMINE UC 

 

 

 Il bambino:  

 Osserva e descrive i fenomeni della natura; 

 E’ consapevole dei cambiamenti  stagionali e li rappresenta attraverso 

tecniche diverse; 

 Esplora ambienti naturali, ricordando e ricostruendo le proprie 

esperienze attraverso diverse forme di documentazione; 

 Osserva con attenzione il suo corpo, gli organismi viventi e i loro 

ambienti, i fenomeni naturali, accorgendosi dei loro cambiamenti; 

 Sa utilizzare i 5 sensi per acquisire una prima conoscenza 

dell’ambiente naturale attraverso: la manipolazione di materiali diversi 

(acqua, sassi, sabbia, ecc.. ); 

 Raggruppa e ordina secondo un criterio dato; 

 Opera con logica; 

 Conosce il concetto di quantità; 

 Svolge elementari attività logico-matematiche; 

 Numera, misura e confronta spazi ed oggetti utilizzando strumenti di 

misura convenzionali e non- 

VERIFICA 

 

Osservazione sistematica-conversazioni dirette-schede di verifica. 

VALUTAZIONE    Esami degli elaborati- prove e griglie di ingresso, intermedie e finale per i 

bambini di cinque anni. 
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TITOLO: TUTTI IN CARROZZA: SI PARTE 

TEMPI 1° BIMESTRE 

ABILITA’ CONOSCENZE ATTIVITA’ 

Anni 3: osservare eventi trasformazioni 

naturali e non. 

 

Anni 4: conoscere il proprio ambiente di 

vita nella sua dimensione naturale. 

 

Anni 5: osservare, descrivere ed 

analizzare i fenomeni dell'ambiente 

circostante. 

Acquisisce l’ orientamento spazio-

temporale;. 

 Conosce il proprio ambiente di vita nella 

sua dimensione naturale;. 

 

 Conosce l'ambiente circostante. 

 Individua le trasformazioni in 

 Relazione alla causa/effetto. 

 Osserva, descrive ed analizza i 

fenomeni 

 Dell'ambiente circostante 

 Uscite esplorative nel giardino della scuola; 

raccolta di materiale vario per raggruppare e 

classificare; 

 Conversazione per descrivere situazioni ed 

esperienze; attivita’ laboratoriali (dove e’ 

possibile in continuita’ 

 Con la scuola primaria dello stesso plesso 
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TITOLO BRRR …E’ARRIVATO IL FREDDO CON LA SUA DOLCE FESTA!!!! 

TEMPI 2° BIMESTRE 

ABILITA’ CONOSCENZE ATTIVITA’ 

 

Anni 3: riordinare in sequenza (prima-dopo 

un’esperienza di routine; conoscere elementi 

stagionali e sue caratteristiche; 

 

Anni 4:sperimentare concetti spaziali e 

dimensionali-acquisire abilità manipolative-

riconoscere fenomeni atmosferici ed  elementi 

caratteristici stagionali. 

 

Anni 5: raccogliere dati e metterli in relazione 

seguendo un criterio concordato-acquisire i 

ritmi della giornata-saper   compiere 

osservazioni sui mutamenti stagionali e 

formularne ipotesi. 

 

 

 Interiorizza i primi concetti temporali; 

 

 Conosce parametri spaziali e dimensionali; 

 

 Ricorda e ricostruisce ciò che ha fatto o sentito 

precedentemente; 

 

 Osserva con  attenzione….i  fenomeni naturali e 

riconosce i loro cambiamenti e i loro effetti sulla 

natura. 

 

 

 

 Esplorazione e scoperta della natura 

che cambia. Osservazione delle 

caratteristiche degli alberi . 

 Giochi guidati e di abilità per 

rafforzare i concetti spaziali e 

dimensionali. 

  Raccolta dati e documentazioni 

relative agli esseri viventi durante la 

stagione. 

  Formulare ipotesi e fare previsioni.  

 Elaborare successioni e 

contemporaneità. 

  Esplorare ambienti esterni. 
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TITOLO SU…NEL VAGONE DELL’ALLEGRIA E DEI COLORI 

TEMPI 3° BIMESTRE 

ABILITA’ CONOSCENZE ATTIVITA’ 

 

Anni 3: conoscere ed usare simboli; classificare in 
base ad un criterio-stabilire relazioni spaziali 
-conoscere la forma rotonda e quadrata ed 
associarle alla  realta’- 
 
 Anni 4: seguire correttamente un percorso sulla 
base di indicazioni verbali; 

 -acquisire consapevolezza delle principali 
scansioni temporali 

 -compiere un esperimento per verificare 
ipotesi 

 -conoscere le forme ed operare con esse. 
 

Anni 5: quantificare, contare e confrontare 
simboli- 

 associare alla quantità il simbolo 
numerico 

 -fare previsioni sul tempo osservato-
cogliere la ciclicità del tempo che passa 

 -riordinare in sequenza logica-operare 
con le forme. 

 

 

 Riflette sull’ordine e sulla relazione, e scopre la 
dimensione quantitativa della realtà; 

 
 Colloca correttamente nello spazio se stesso, oggetti e 

persone; 
 
 Conosce il concetto di quantita’; 
 
 Scopre, confronta e opera con le forme.  
 

 

 

 Attivita’ di classificazione, seriazione e 
confronto. 

 Giochi guidati per comprendere il prima 
e il dopo in una esperienza e nello 
svolgimento della giornata scolastica, 

 esperienze per cogliere la ciclicità del 
tempo che passa 

 operazioni di quantificazione 
 riordino in sequenze di una breve storia. 
 Riconoscimento di forme negli oggetti 

reali (quadrato, cerchio, triangolo, 
rettangolo).  

 Uso dei blocchi logici. 
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TITOLO IL VIAGGIO STA PER FINIRE 

TEMPI 4° BIMESTRE 

ABILITA’ CONOSCENZE ATTIVITA’ 

 

Anni 3: saper riconoscere situazioni di pericolo 

ed evitarle; 

 

 Conoscere concetti topologici; 

Anni 4:saper  collocare  correttamente nello 

spazio sé stesso, oggetti, persone. 

 Seguire correttamente un percorso sulla base di 

indicazioni verbali .  

 

Anni 5: rappresentare un ambiente con simboli e 

scritte e coglierne le differenze. 

 

 

  

 

 Sviluppa gradualmente l’attitudine a valutare 

criticamente e con curiosità. 

 

 Si orienta nel tempo della vita quotidiana 

 

 Conosce l'ambiente in cui vive. 

 

 

 Comunicare ai compagni 

testimonianze e documenti, 

esperienze vissute; 

  Formulare ipotesi; 

  Elaborare successioni e 

contemporaneità; 

  Fare  previsioni; 

  Esplorare ambienti esterni; 

  Uscite sul territorio. 
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CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE 

CULTURALE 
LIVELLO DI ETA’ TRE – QUATTRO – CINQUE 

 

CAMPO D’ESPERIENZA DI RIFERIMENTO IL CORPO E IL MOVIMENTO  

IMMAGINI, SUONI, COLORI 

CONOSCENZA DEL MONDO 

IL SE’ E L’ALTRO 
CAMPI D’ESPERIENZA CONCORRENTI Tutte 

RACCORDI CON ALTRE COMPETENZE CHIAVE COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 

IMPARARE A IMPARARE 

COMPETENZA DIGITALE 

SPIRITO DI INIZIATIVA E INTRAPRENDENZA 

RACCORDI CON LE COMPETENZE CHIAVE PER 

L’ESERCIZIO DELLA CITTADINANZA 

 

COMUNICARE 

RACCORDO CURRICOLO LOCALE Io sono….; la famiglia come primo contesto relazionale; ricerche di tradizioni familiari 

legati a particolari ricorrenze; 

 

STRATEGIE METODOLOGICHE 

 

Insegnamento-apprendimento-esempio-esercizio-procedure di ricerca-

apprendimento cooperativo-mutuo insegnamento. 

VERIFICA Osservazione sistematica-conversazioni dirette-schede di verifica. 
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VALUTAZIONE Esami degli elaborati- griglie di ingresso, intermedie e finale per i bambini di 

cinque anni. 

 

CAMPO DI ESPERIENZA DI RIFERIMENTO IL CORPO E IL MOVIMENTO 

DISCIPLINA DI RIFERIMENTO ED. FISICA 
 

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

 Il bambino vive pienamente la propria corporeità, ne percepisce il potenziale 

comunicativo ed espressive. 

  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 se’, 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 musica, nella danza, 

nella comunicazione espressiva. 

  Riconosce il proprio corpo le sue diverse parti e rappresenta il corpo fermo e 

in movimento. 

RISULTATI ATTESI A TERMINE UC Il bambino: 

 Vive pienamente la propria corporeità. 

 Interagisce con gli altri nei giochi di movimento. 

  Raggiunge una buona autonomia personale. 

  Conosce il proprio corpo e ne ha cura. 

  Prova piacere nel movimento in diverse forme di attività e destrezza. 

  Controlla l’equilibrio in situazioni statiche e dinamiche. 

  Usa i cinque sensi per ricavare informazioni. 
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TITOLO TUTTI IN CARROZZA: SI PARTE 

TEMPI 1° BIMESTRE 

ABILITA’ CONOSCENZE ATTIVITA’ 

Anni tre:  

Scoprire e conoscere il proprio corpo. 

Anni quattro: 

Riconoscere il se’ corporeo in comunicazione 

con gli altri.. 

Anni cinque: 

Utilizzare il corpo in maniera espressiva. 

 

 Prende consapevolezza del proprio corpo e della 

propria identità 

 Riconosce e denomina le principali parti del 

corpo. 

 Prende consapevolezza del proprio corpo e dei 

suoi meccanismi. 

 

 Giochi psicomotori per condividere 

spazi comuni; 

 Giochi motori per la scoperta del se’ 

corporeo; 

 Costruzioni di semplici percorsi 

motori. 

TITOLO BRRR…..E’ ARRIVATO IL FREDDO CON LA SUA DOLCE FESTA!!! 

TEMPI 2° BIMESTRE 

ABILITA’ CONOSCENZE ATTIVITA’ 
Anni tre: 

Sviluppare gli schemi motori di base 

(camminare, correre ecc) . 

Anni quattro: 

Consolidare schemi motori ; promuovere 

atteggiamenti idonei alla cura del corpo. 

Anni cinque: 

Perfezionare la motricità fine;  saper 

riprodurre posture e movimenti 

 

 Sperimenta schemi motori di base. 

 Elabora schemi motori globali. 

 Acquisisce comportamenti idonei alla cura del 

proprio corpo. 

 Esercita’ la motricita’ fine e la coordinazione 

oculo-manuale. 

 

 Costruzione di semplici percorsi 

motori;  

 Attività manipolative per acquisire e 

migliorare la coordinazione oculo-

manuale; 

 Ricerche di immagini in situazioni 

statiche e dinamiche; 

 Giochi imitativi, mimici-gestuali, 

simbolici e allo specchio 
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TITOLO IL VIAGGIO STA PER FINIRE…. 

TEMPI 4° BIMESTRE 

ABILITA’ CONOSCENZE ATTIVITA’ 

Anni tre: 

Riconoscere e discriminare i movimenti 

segmentari. 

 

Anni quattro: 

Coordinare i movimenti in rapporto a se’, allo 

spazio, agli altri e agli oggetti. 

 

Anni cinque: 

Sapere operare con la lateralità’ del corpo; 

progettare strategie motorie. 

 

 Esegue movimenti su indicazione. 

 

 Coordina i movimenti. 

 

 Opera con la lateralità 

 

 Progetta strategie motorie. 

 

 Esercita le potenzialità sensoriali. 

 

 Conversazioni libere e guidate; 

  Giochi senso-motori, simbolici e 

rappresentativi; 

 Percorsi motori per conoscere e 

potenziare le possibilità di 

movimento; 

  Costruzioni di mappe corporee, 

puzzle e sagome; 

  Esperienze finalizzate allo sviluppo 

della percezione sensoriale. 

 

TITOLO SU ……. NEL VAGONE DELL’ALLEGRIA E DEI COLORI 

TEMPI 3° BIMESTRE 

ABILITA’ CONOSCENZE  ATTIVITA’ 

Anni tre: 

Provare piacere nel movimento e riconoscere 

nel corpo un mezzo per comunicare. 

 

Anni quattro: 

Sviluppare le capacità senso percettive. 

 

Anni cinque: 

Affinare le capacità’ senso – percettive; 

acquisire pratiche corrette di cura di se’. 

 

 Prova piacere nel movimento; 

 

 Inizia a comunicare con il corpo; 

 

 Sviluppa le capacità’ senso-percettive. 

 

 Usa i sensi per ricavare informazioni dall’esterno; 

ha cura del proprio corpo. 

 

 Conversazioni libere e guidate;  

 Attività manipolative, mirate allo 

sviluppo delle capacità senso-

percettive, 

  Giochi motori; 

  Costruzioni di mappe corporee, 

puzzle e sagome. 
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CAMPO DI ESPERIENZA DI RIFERIMENTO IMMAGINI, SUONI, COLORI 

DISCIPLINA DI RIFERIMENTO ARTE IMMAGINE - MUSICA 
 

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

 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 per di opere d’arte.  

 Scopre il paesaggio sonoro attraverso attività di percezione e 

produzione musicale utilizzando voce, corpo e oggetti. 

RISULTATI ATTESI A TERMINE UC Il bambino :  
 Ascolta e analizza fenomeni sonori di ambienti ed oggetti; 

 Sviluppa interesse per l’ascolto della musica; 

 Scopre le sonorità musicali utilizzando la voce, il corpo e gli oggetti; 

 riconosce i colori primari e secondari e li associa alla realtà’. 
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TITOLO TUTTI IN CARROZZA: SI PARTE 

TEMPI 1° BIMESTRE 

ABILITA’ CONOSCENZE ATTIVITA’ 

 

Anni 3 : discriminare suoni/rumori presenti 

negli ambienti conosciuti;  riconoscere le fasi 

di suono/silenzio. 

 

Anni 4: ascoltare brani musicali per seguirne 

il ritmo col corpo; comprendere semplici 

ritmi 

 

Anni 5 : distinguere rumore e silenzio; 

ascoltare brani musicali; controllare 

l’intensità della voce; 

Riconoscere colori primari e secondari e 

associarli alla realtà circostante 

 

 Comunica, esprime emozioni, racconta, utilizza 

materiali e strumenti, tecniche espressive e 

creative .  

 Scopre il paesaggio sonoro attraverso attività di 

percezione e produzione musicale utilizzando 

voce, corpo e oggetti. 

 Osserva, compone e accosta materiali e colori 

diversi 

 

 

 Ascolto di diversi brani musicali;  

 Filastrocche cantate e mimate; 

 Giochi con suoni onomatopeici;  

 Giochi di movimento libero su base 

musicale, esecuzione di balli liberi 

guidati; 

Osservazione dell’ambiente circostante per 

scoprirne i colori; giochi con ii  colori. 

 

TITOLO BRRR….E’ARRIVATO IL FREDDO CON LA SUA DOLCE FESTA!!!! 

TEMPI 2° BIMESTRE 

ABILITA’ CONOSCENZE ATTIVITA’ 

 

Anni 3: avere fiducia nelle proprie capacità 
espressive e comunicative;  saper denominare i 
colori primari; 
Anni 4  :sperimentare e conoscere varie tecniche 
pittoriche 

 

 Riconosce e distingue le qualità percettive di colori 
e forme. 

 Il bambino utilizza materiali ,tecniche espressive e 
creative;  

 

 

 Coloritura di schede per rafforzare la 
conoscenza dei colori primari; 

 Uso e mescolanze dei colori; 
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Anni 5 : saper riprodurre dal vero in base ad un 
modello dato; esplorare,  manipolare , osservare i 
materiali per un utilizzo creativo. 

 

 Scopre il paesaggio sonoro attraverso attività di 
percezione e produzione musicale. 

 Utilizza spontaneamente ed in modo appropriato 
le diverse tecniche grafico – pittoriche e plastiche 

 

 Libera interpretazione corporea di 
brani musicali; 

 Realizzazione di biglietti  augurali ed 
oggetti utilizzando varie tecniche; 

 Copia dal vero di un soggetto 
esplorato attraverso i sensi 

 

TITOLO SU…..NEL VAGONE DELL’ALLEGRIA E DEI COLORI 

TEMPI 3° BIMESTRE 

ABILITA’ CONOSCENZE ATTIVITA’ 

 

Anni 3:  conoscere e familiarizzare con diversi 

materiali (colla, plastilina, ecc….) 

 

 Anni 4 : coordinare movimenti con uno o più 

compagni seguendo un  ritmo musicale 

 

 Anni 5 : manipolare e trasformare materiali 

diversi in modo creativo ed originale. 

 

 

 

 Manipola e trasforma materiali accostandoli in 

modo originali;  

 Segue con curiosità e piacere spettacoli di vario 

tipo ;  

 Memorizza semplici movimenti associati a canti 

in presenza di routine quotidiane, di ricorrenze e 

altro. 

 

 

 

 Realizzazione fantastica di lavoretti 

per carnevale, ritaglio di immagini 

per la realizzazione di personaggi 

presi da storie conosciute. 

 Giochi di movimento  liberi e guidati 

con sottofondo musicali.  

  Utilizzo e trasformazione di 

materiale vario per creare diversi 

soggetti. 

 Costruzione di semplici strumenti 

musicali 
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TITOLO IL VIAGGIO STA PER FINIRE….. 

TEMPI 4° BIMESTRE 

ABILITA’ CONOSCENZE ATTIVITA’ 

 

Anni 3:saper leggere le immagini; 

 

Anni 4  : usare mescolanze di colori;  saper 

simbolizzare esperienze e concetti;   

 

 Anni 5 : riconosce e riproduce simboli; saper 

leggere le immagini; 

 

 

 Conoscere i colori secondari e saperli riprodurli in 

modo autonomo; 

 Sviluppa il piacere verso la lettura; 

 Esprime e comunica attraverso il canto e la 

drammatizzazione 

 

 

 Schede strutturate e non per  

simbolizzare esperienze e concetti; 

 Letture di immagini; 

 Costruzioni di semplici strumenti 

musicali. 
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CAMPO DI ESPERIENZA DI RIFERIMENTO IL SE’ E L’ALTRO 

DISCIPLINA DI RIFERIMENTO STORIA- GEOGRAFIA - RELIGIONE 
 

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

Il bambino:  

 Scopre l’importanza delle semplici regole del vivere insieme 

 Percepisce i propri stati d’animo; 

 Mostra interesse e curiosità per ciò che succede attorno a lui; 

 Pone domande su ciò che è bene o male; 

 Condivide i giocattoli con i compagni e comincia ad usarli in modo 

creativo; 

 Riflette, si confronta, discute con gli adulti e con gli altri bambini; 

 Sa argomentare e sostenere le proprie ragioni con adulti e bambini; 

 Mette a confronto le tradizioni della famiglia con quelle della 

comunità; 

 Riconosce i più importanti segni della sua cultura e del territorio; pone 

domande sulle diversità culturali; 

 Ha raggiunto una prima consapevolezza dei propri diritti e doveri; 
 

RISULTATI ATTESI A TERMINE UC  Il bambino:  

 E’ consapevole delle proprie esigenze e dei propri sentimenti, sa 

controllarli in modo adeguato; 

 Si orienta con crescente sicurezza ed autonomia negli spazi che gli 

sono familiari, anche in rapporto con gli altri e con le regole condivise; 

 Ascolta, si confronta con adulti e coetanei. 

 Conosce le tradizioni della famiglia, della comunità; 

 Sa di avere una storia personale, conosce le tradizioni della famiglia e 

della comunità’; 

 Comprende chi è fonte di autorità e di responsabilità nei diversi 

contesti; 
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TITOLO TUTTI IN CARROZZA: SI PARTE 

TEMPI 1° BIMESTRE 

ABILITA’ CONOSCENZE ATTIVITA’ 

 

Anni 3:  iniziare a riconoscere i propri bisogni 

ed esprimere i propri sentimenti;  

 

Anni 4:  riconoscere gli spazi personali e quelli 

comuni;  riconoscere ed esprimere esigenze e 

sentimenti propri;  autoregolare le proprie 

emozioni riconoscendo l’altro. 

 

Anni 5:  riconoscere gli spazi e viverli 

correttamente;  riconoscere esigenze propri e 

altrui;  adottare strategie di aiuto;  comprendere 

le varie strategie risolutive delle situazioni 

relazionali. 

 

 

 Sviluppa il senso dell’identita’ personale;  

 Percepise le proprie esigenze e i propri sentimenti; 

 Si orienta nel tempo e nello spazio della vita 

quotidiana. 

 

 

 Esplorazione e conoscenza 

dell’ambiente scolastico ; 

conversazioni sugli stati d’animo e 

sul modo in cui si esprimono bisogni 

e sentimenti;  

 Attività di mimo, di routine;  

 Drammatizzazioni per esprimere le 

proprie esigenze in modo corretto. 
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TITOLO 

 

BRRR ….E’ARRIVATO IL FREDDO CON LA SUA DOLCE FESTA!!!! 

TEMPI 2° BIMESTRE 

ABILITA’ CONOSCENZE Attivita’ 

 

Anni 3: stabilire relazioni positive con adulti e 

compagni; comprendere e rispettare le regole 

dei giochi 

Anni 4: rispettare le regole stabilite nel gruppo 

ed aiutare gli altri; stabilire relazioni positive 

con adulti e compagni ed accogliere la diversita’ 

come valore positivo; 

Anni 5: conoscere tradizioni di famiglia e di 

comunita’ e saperle differenziare tra loro; 

comprendere il concetto di “nucleo” familiare 

 

 

 Ascolta, si confronta con adulti e coetanei, 

riconosce e rispetta le differenze, gioca e lavora in 

modo costruttivo e creativo con gli altri bambini; 

 Conosce le tradizioni della famiglia, della 

comunita’ e le mette a confronto con altre; 

 Riconosce i piu’ importanti segni della sua cultura e 

del territorio 

 

 

 Ascolto di racconti per conoscere le 

tradizioni di famiglia e della 

comunità. 

   Attività’ grafico-pittoriche e 

manipolative per la realizzazione di 

addobbi, regali e bigliettini augurali.  

  Drammatizzazione di dialoghi, 

attivita’ teatrali. 

  Memorizzazione di canti, poesie e 

filastrocche. 

 Degustazione di dolci tipici 

tradizionali 
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TITOLO: SU …..NEL VAGONE DELL’ALLEGRIA E DEI COLORI 

TEMPI 3° BIMESTRE 

ABILITA’ CONOSCENZE ATTIVITA’ 

 

Anni 3: riconoscere i passaggi significativi della 

propria storia ; partecipare  a giochi imitativi e 

di ruolo; 

Anni 4: rafforzare l’autonomia e la stima di se’; 

imparare a contenere  le proprie emozioni; 

sperimentare ruoli e compiti diversi. 

Anni 5: essere cosciente di far parte di un 

gruppo sociale; decodificare i segnali attraverso 

cui si manifestano le emozioni; collaborare 

fattivamente  alla realizzazione di un progetto 

comune 

 

 

 Si orienta nelle prime generalizzazioni di passato, 

presente, futuro; 

 Gioca in modo costruttivo e creativo con gli altri; 

 Riconosce i più importanti segni della sua cultura e del 

territorio 

 

 

 Conversazioni sulla famiglia e sulle 

proprie tradizioni, 

  Attività finalizzate  alla presa di 

coscienza delle proprie ed altrui 

emozioni; 

  Imitazione di personaggi mascherati; 

ricerca delle maschere del passato; 

realizzazione di cartelloni a tema; 

  Giochi di ruolo e drammatizzazioni;  

 Esperienze per consolidare l’identità 

personale e la socializzazione nel gruppo 

dei pari; 

  Ascolto di storie sulla solidarietà e 

sull’aiuto reciproco; 
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TITOLO: IL VIAGGIO STA PER FINIRE. 

TEMPI 4° BIMESTRE 

ABILITA’ CONOSCENZE ATTIVITA’ 

 

Anni 3: rispettare regole di convivenza in 

ambienti diversi; collaborare e giocare in 

piccolo gruppo; 

Anni 4: riconoscere ed assumere comportamenti 

corretti; compiere scelte e rispettare quelle 

altrui; riconoscere e rispettare le norme di 

convivenza sociale; 

Anni 5: conoscere istituzioni e servizi presenti 

sul territorio; porre domande e interloquire in 

maniera pertinente; riflettere sulle conseguenze 

prodotte da comportamenti non corretti nei 

diversi ambienti; condividere con gli altri le 

proprie abilità per metterle al servizio della 

comunità 

 

 Riconosce le proprie esigenze, i propri sentimenti,  

i propri diritti e i diritti degli altri; 

 Comprende chi è fonte di autorità e di 

responsabilità nei diversi contesti, segue regole di 

comportamento e si assume responsabilità; 

 Pone domande sui temi esistenziali, su ciò che è 

bene o male, sulle regole del vivere insieme; 

 Riconosce le istituzioni, i servizi pubblici, il 

funzionamento delle piccole comunità e della città. 

 

 

 Conversazioni e uso di immagini 

inerenti ai dirigenti o rappresentanti 

dei servizi territoriali; 

  Giochi di ruoli;  

 Giochi di coppia e di squadra;  

 Esperienze in ambienti fuori dalla 

scuola e relative regole di vita;  

 Scoperta dei comportamenti da 

assumere in determinati luoghi; 

  Pianificazione uscite didattiche nel 

territorio per adottare comportamenti 

corretti nei diversi contesti 

 



 

RELIGIONE CATTOLICA 
 
 
 
 
 

LIVELLO DI ETA’ Bambini 3-4-5 anni 

  

CAMPO D’ESPERIENZA DI RIFERIMENTO Il se' e l'altro 

CAMPI D’ESPERIENZA CONCORRENTI Tutti 

RACCORDI CON ALTRE COMPETENZE Competenze sociali e civiche 

CHIAVE Imparare a imparare 

 Competenza digitale 

 Spirito di iniziativa e intraprendenza 

RACCORDI CON LE COMPETENZE CHIAVE Comunicare 

PER L’ESERCIZIO  

DELLA CITTADINANZA  
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE Il bambino sperimenta relazioni serene e accetta le regole del vivere insieme. 

COMPETENZE Osserva ed esplora con curiosita' il mondo, lo riconosce come dono di dio 

 Creatore e sviluppa sentimenti di responsabilita' nei confronti della realta'. 
 Scopre nei racconti del vangelo la persona e l'insegnamento di gesu'. Riconosce 

 Alcuni linguaggi simbolici e figurativi caratteristici delle tradizioni e della 

 Vita dei cristiani (segni, feste, preghiere, canti, gestualita', spazi, arte). Esprime 

 Con creativita' il proprio vissuto religioso. Impara alcuni termini del 

 Linguaggio cristiano ascoltando semplici racconti bibblici. Riflette comprende 

 E si interroga sul grande gesto d'amore di gesu' che dona la vita per noi. 

 Riconosce l'ambiente chiesa e la identifica come luogo di incontro, di preghiera 

 E di comunita' di fedeli che mettono in pratica gli insegnamenti di gesu'. 

RACCORDO CURRICOLO LOCALE Io sono... Mi presento. 
 Ricerca di tradizioni famigliari legate a particolari ricorrenze. 

 Le norme che regolano la vita famigliare e cristiana. 

  

RACCORDI CON DISCIPLINE Tutte 

STRATEGIE METODOLOGICHE Procedure  di  ricerca;  insegnamento-apprendimento;  mutuo  insegnamento; 
 Apprendimento cooperativo;  giochi  liberi  e organizzati;  dialogo,  domande, 

 Ipotesi; drammatizzazione. 

RISULTATI ATTESI A TERMINE UC Il bambino: prende coscenza di se', si relaziona serenamente con l'adulto e i 



 Compagni. 

 Esplora ed osserva con meraviglia il mondo circostante. 

 Vede in gesu' il suo migliore amico e l'amico di ogni persona. 

 Partecipa con gioia ai preparativi della festa e ne riconosce i segni 

 Nell'ambiente. 

 Rispetta le regole principali del vivere insieme. 

 Osserva con gioia il creato e lo riconosce come dono di dio creatore. 

 Conosce la figura di gesu', alcuni eventi della sua nascita, dell'infanzia, e 

 Alcuni suoi insegnamenti e miracoli. 

 Riconosce i segni della festa e della tradizione cristiana nell'ambiente 

 Circostante. 

 Comprende che dio e' padre e creatore e riconosce che gesu' e' venuto per farci 

 Conoscere l'amore e la bonta' di dio padre. 

 Riconosce che il vangelo parla della vita e dell'insegnamento di gesu' e che la 

 Chiesa e' la comunita' di uomini e donne unita nel suo nome. 

 Riconosce alcuni linguaggi simbolici e figurativi della vita e tradizioni 

 Cristiane e fa dei collegamenti. 

VERIFICA Osservazione continua e sistematica; conversazioni dirette; schede di verifica. 

  
VALUTAZIONE Esame degli elaborati, partecipazione, interesse, capacita' di operare dei 

 Collegamenti tra le varie conoscenze acquisite; griglie di ingresso intermedie e 

 Finali per i bambini di 5 anni. 

  



TITOLO TUTTI IN CARROZZA SI PARTE  
    

TEMPI  1° BIMESTRE  
    

OBIETTIVI DI ABILITA’ CONOSCENZE ATTIVITA' 

APPRENDIMENTO    
 3 ANNI:   

Scoprire come le Interagire con gli altri e stabilire La comunita'-scuola e la comunita'- Filastrocca animata e 

Regole sono Relazioni positive. Sezione. Giochi di gruppo per 

Necessarie per stare Esplorare l'ambiente scuola e Esseri viventi e non viventi. Facilitare e 

Bene e crescere Sperimentare la gioia della condivisione Le piccole e grandi meraviglie Consolidare la 

Insieme. Di giochi, oggetti, spazi. Della natura. Conoscenza reciproca. 

Osservare il mondo Osservare con curiosita' e mostrare  Ascolto di un 

Che viene Stupore per cio' che ci circonda.  Racconto dal vangelo 

Riconosciuto, dai   Di matteo: “gesu' amico 

Cristiani e da tanti 4 anni:  Dei bambini”. Visita 

Uomini religiosi, dono Stabilire e consolidare forme di Regole fondamentali della Guidata nel giardino 

Di dio creatore Relazioni accoglienti e collaborative Convivenza nei gruppi di Della scuola per 

 Con il gruppo dei pari e l'adulto. Appartenenza. Esplorare l'ambiente 

 Cogliere l'amore di dio attraverso le Il racconto della creazione. Naturale ed umano. 

 Cose belle che ha creato distinguendo il La differenza tra cio' che e' stato Racconto della genesi. 

 Fare dal creare. Creato e cio' che e' costruito. Conversazione guidata 

   E riflessione su cio' che 

 5 anni:  E' stato creato da dio e 

 Riconoscere, accettare le regole per Regole della convivenza e per la Cio' che e' costruito 

 Sentirsi parte del gruppo. Sicurezza in casa, a scuola, Dall'uomo. 

 Rispettare la diversita' e riconoscerla Nell'ambiente. Dialogo e 

 Come dono di dio. Storie di solidarieta' e di aiuto Formulazione di ipotesi 

 Comprendere che il creato dono comune Reciproco. Su come difendere e 

 Di dio padre comporta responsabilita' e Il rapporto d'amore che c'e' tra dio Rispettare il creato. 

 Condivisione. E le sue creature. Giochi mirati. Attivita' 

  Il ruolo e la responsabilita' Grafico-pittorica. 

  Dell'uomo nella conservazione Canto. 

  Della natura.  



TITOLO BRR... E' ARRIVATO IL FREDDO CON LA SUA DOLCE FESTA! 
    

TEMPI  2° BIMESTRE  
    

OBIETTIVI DI ABILITA’ CONOSCENZE ATTIVITA' 

APPRENDIMENTO    
 3 ANNI:  LA BIBBIA RACCONTA... 

Conoscere gesu' di Lasciarsi coinvolgere dal clima Apprezza l'atmosfera di festa Narrazione, 

Nazaret e lasciarsi Festoso che caratterizza l'attesa Nell'ambiente e ne coglie il Riflessione e 

Coinvolgere Del natale. Cambiamento. Conversazione 

Dall'atmosfera Ascoltare il racconto della Il racconto dell'annunciazione e Guidata dei brani 

Dell'attesa. Nascita di gesu' e riconoscere le Della nascita di gesu'. Evangelici relativi 

Riconoscere i segni del Figure del racconto evangelico. I personaggi del racconto Alla nativita' a 

Natale nell'ambiente. Riconoscere una somiglianza tra Evangelico. Partire 

Scoprire la persona di La propria crescita e quella di La mia famiglia, la famiglia di gesu'. Dall'annunciazione. 

Gesu' di nazaret come Gesu' La mia scuola, i miei giochi e la Attivita' grafico- 

Viene presentata dai  Scuola e i giochi al tempo di gesu'. Pittorica e 

Vangeli e come viene 4 anni:  Manipolativa. 

Celebrata nelle feste Ascoltare e comprendere il Il racconto evangelico della Attivita' di 

Cristiane. Racconto evangelico della Nativita'. Intersezione con 

 Nativita'. I segni e i simboli del natale Canti, 

 Comprendere i segni e i simboli del Nell'ambiente circostante. Drammatizzazione e 

 Natale. La famiglia di nazaret e alcuni Addobbo dell'albero 

 Comprendere che nella famiglia di Episodi dell'infanzia di gesu'. Di natale. 

 Nazaret gesu' cresceva in eta'  Racconti evangelici 

 Saggezza e grazia.  Sull'infanzia di gesu' 

   DALLA FUGA IN EGITTO A 

 5 anni:  Gesu' tra i dottori. 

 Ascoltare, comprendere, La storia evangelica della nativita', Conversazione 

 Raccontare e rielaborare in La riordina e la verbalizza. Guidata e 

 Sequenza alcuni racconti Gesu', il dono piu' grande che dio Formulazione di 

 Evangelici che precedono e Padre ha fatto a tutti gli uomini. Ipotesi sulla vita 

 Seguono la nativita' di gesu'. La famiglia di nazaret e la sua Quotidiana e sui giochi 

 Cogliere il valore universale del Quotidianita'. E giocattoli al tempo 

 Natale cristiano. La mia famiglia e la quotidianita' di Di gesu'. 

 Scoprire la famiglia di nazaret Oggi. Lettura di immagini. 

 Come esempio della famiglia  Attivita' ludica, canti 

 Cristiana.  E schede.  



TITOLO SU... NEL VAGONE DELL'ALLEGRIA E DEI COLORI 
    

TEMPI  3° BIMESTRE  
    

OBIETTIVI DI ABILITA’ CONOSCENZE ATTIVITA' 

APPRENDIMENTO    
 3 ANNI:   

Scoprire la persona e Cogliere il grande amore i gesu' per i L'amore di gesu' per grandi e La bibbia racconta... 

L'insegnamento di gesu' Bambini e sperimentare la gioia di Piccini. Lettura e narrazione di 

Come viene presentata Sentirsi amati e protetti. Il racconto di qualche parabola Alcune parabole e 

Dai vangeli e come Ascoltare brevi racconti evangelici. E miracolo. Miracoli. 

Viene celebrata nelle Osservare e esplorare la natura per La primavera: il risveglio della Conversazione guidata, 

Feste cristiane. Scoprire i segni del cambiamento. Natura. Riflessione, 

Riconoscere alcuni Scoprire nell'ambiente circostante i I segni della pasqua Drammatizzazione, 

Segni della pasqua Segni della pasqua. Nell'ambiente. Canti. Esplorazione 

Presenti nell'ambiente   Della natura in 

E nella tradizione 4 anni:  Primavera. 

Cristiana. Comprendere come possiamo prenderci L'importanza di prendersi cura di Narrazione degli 

 cura della nostra famiglia e intuire chi ha bisogno del nostro aiuto. avvenimenti che 

 l'importanza di essere disponibili ad racconta alcune parabole e precedono la s. pasqua. 

 aiutare gli altri. qualche miracolo riutilizzando lettura di immagini. 

 ascoltare il racconto di alcune il linguaggio appreso. attivita' grafico- 

 parabole e miracoli e comprenderne eventi che precedono la pasqua di pittorica e 

 il significato. gesu'. manipolativa. 

 conoscere alcuni eventi della  attivita' di intersezione 

 narrazione evangelica che precedono  con realizzazione 

 la pasqua.  dell'albero pasquale 

   con i diversi simboli 

 5anni:  fatti dai bambini. 

 interiorizzare il significato di alcune il significato di alcune parabole  

 parabole e conoscere alcuni miracoli e qualche miracolo.  

 operati da gesu'. il concetto di solidarieta' e di  

 comprendere l'importanza dell'aiuto prossimo.  

 reciproco e della condivisione. la storia evangelica della  

 ascoltare e verbalizzare in sequenza pasqua e il concetto di  

 gli eventi che precedono la pasqua di resurrezione.  

 gesu' e collegare i segni pasquali ai i simboli della pasqua  

 principali avvenimenti della festa nell'ambiente.  

 cristiana.   
 



TITOLO L'AMORE PIU' GRANDE  

    

TEMPI  4° BIMESTRE  

    
OBIETTIVI DI ABILITA’ CONOSCENZE ATTIVITA' 

APPRENDIMENTO    
 3 ANNI:   

Individuare i luoghi di Esprimere momenti di stupore e di gioia Descrive la mamma e i momenti Narrazione di 

Incontro della Nello scoprire che gesu' e' risorto. Importanti che trascorre con lei. Alcuni eventi che 

Comunita' cristiana e Riconoscere la figura di maria e Maria, la mamma di gesu'. Seguono la pasqua. 

Le espressioni del Paragonarla a quella della propria Gli edifici. Lettura di immagini 

Comandamento Mamma. La chiesa. E riordino in 

Evangelico dell'amore Riconoscere l'edificio chiesa dagli Il segno della croce, semplici Sequenza con 

Testimoniato dalla Altri edifici del paese e comprendere Preghiere, canti. Verbalizzazione 

Chiesa. Che in essa si va per pregare gesu' e  Delle storie. 

Conoscere maria Maria.  Attivita' grafico- 

Madre di gesu' e madre Eprimere con parole, gesti, canti e  Pittorica. 

Nostra. Preghiere i sentimenti d'amore per  Conversazione 

 GESU'  Guidata sulle 

 4 anni:  Principali feste 

 Raccontare alcuni eventi evangelici Storie evangeliche che seguono la Mariane. 

 Che seguono la pasqua. Conoscere Pasqua. Spiegazione dei 

 Nella figura di maria la madre di Maria e il suo grande amore per gesu' Segni e simboli 

 Gesu' e la madre nostra. E per tutti noi. Presenti nella 

 Riconoscere la chiesa come luogo di La chiesa: luogo di incontro e di Chiesa. 

 Incontro e di preghiera. Preghiera. Drammatizzazione. 

 5 anni: 
Storie evangeliche che seguono la 

Attivita' ludiche. 
 Ascoltare, raccontare, fare domande  

 Su alcuni episodi evangelici che Pasqua di gesu'.  

 Seguono la pasqua. Maria e la sua disponibilita' ad  

 Raccontare con liguaggio Aiutare gli altri.  

 Appropriato alcuni passi evangelici La chiesa e i segni presenti in essa.  

 Legati alla figura di maria. La chiesa: luogo di preghiera,  

 Memorizzare alcune preghiere e canti Comunita' e famiglia.  

 Mariani. Preghiere e canti che fanno parte  

 Intuire come la chiesa sia una grande Della tradizione cristiana.  

 Famiglia che si prende cura dei suoi   

 Figli.   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


