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PREMESSA 
 

Il progetto è incentrato sull’educazione ambientale (naturale e civica) che è riconosciuta come 
attività fondamentale anche nella scuola dell’infanzia poiché mira alla formazione di quelli che 
saranno i futuri cittadini del nostro Paese, consapevoli dell’importanza dell’ambiente della sua 
salvaguardia. In un periodo storico come quello che stiamo vivendo, è importante educare i 
bambini alla cura dell’ambiente e, quindi, al riciclo, al risparmio delle risorse energetiche, 
all’evitare gli sprechi, al rispetto per piante e animali; è importante educare alla messa in pratica di 
attività eco-sostenibili per la salvaguardia del mondo in cui vivono e vivranno. 
E’ altresì centrale l’educazione civica per permettere loro di apprendere le regole comuni per la 
vita in società, esplorando, facendo emergere e valorizzando la loro personalità in modo sano per 
poter così diventare dei buoni cittadini del mondo, rispettosi dell’ambiente e degli altri. 
Il progetto è unico, indirizzato a tutte le fasce d’età della scuola dell’infanzia (3, 4, 5 anni) e 
persegue obiettivi specifici per ogni fascia d’età. 
 
 

FINALITA’ 
 

Il progetto mira a: 
 

- Accompagnare i bambini nell’esplorazione e nella conoscenza del mondo che li circonda; 
- Favorire l’interiorizzazione di comportamenti responsabili e rispettosi nei confronti 

dell’ambiente (naturale e civico) in cui vivono e delle altre persone; 
- Valorizzare sani stili di vita e la tutela dell’ambiente; 
- Approcciarsi alla lingua inglese; 
- Far emergere l’identità personale di ciascun bambino. 

 
 

DESTINATARI 
 
I bambini della sezione GREEN (5 anni). 
 
 

TEMPI 
 

Il progetto didattico si sviluppa da ottobre 2021 a giugno 2022. 
 
 

SPAZI 
 

La struttura scolastica (aule, salone, bagni, mensa, giardini), gli spazi comunali nelle vicinanze 
dell’asilo (parchi, teatri). 
 
 

 
 
 
 



METODOLOGIA 
 

La metodologia che si intende utilizzare è fondata: 
 

- Sull’esperienza e sull’elaborazione dell’esperienza stessa: l’esperienza diretta 
accompagnerà il bambino alla scoperta di sé e del mondo, invogliandolo sempre più a 
conoscere, capire, indagare e ipotizzare; 

- Sull’osservazione ed esplorazione dell’ambiente circostante, interiorizzando così 
comportamenti etici e responsabili; 

- Sulla valorizzazione del gioco come fonte di apprendimento e di creazione della propria 
identità; 

- Sulla relazione con l’altro al fine di apprendere le regole alla base della società, favorire una 
buona convivenza sociale e creare una propria identità. 
 
 

 
OBIETTIVI 

 
A) COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 
B) CAMPO DI ESPERIENZA PREVALENTE: IL SE’ E L’ALTRO 

 
 

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZA ATTIVITA’ 

Sviluppare il senso 
dell’identità 
personale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Percepire ed 
esprimere in modo 
adeguato i propri 
bisogni e i propri 
sentimenti ,le proprie 
emozioni. 
Essere consapevoli 
dei propri limiti e 
delle proprie risorse. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Essere consapevole 
della propria storia 
personale e familiare 

 Conoscere il proprio 
corpo anche in 
relazione alla diversità 
sessuale. 
Saper modulare 
correttamente i 
movimenti nel 
rapporto con gli altri 
nel gioco e nel lavoro. 
Nominare 
correttamente i 
propri sentimenti, 
emozioni e bisogni. 
Possedere un 
linguaggio atto ad 
esprimere idee e 
rielaborare le 
informazioni. 
Conoscere i propri 
limiti e saper chiedere 
aiuto all’adulto. 
 
Conoscere i propri 
familiari, le relazioni 

  
Giochi psicomotori e 
attività per scoprire le 
parti del nostro corpo 
e per interiorizzare lo 
schema corporeo. 
Creazione di un 
modello del corpo 
maschile e femminile 
per comprenderne le 
differenze; 
Letture e 
conversazioni per 
scoprire le nostre 
emozioni e i nostri 
sentimenti e per 
stimolare 
l’espressione di idee e 
opinioni.  
Circles-time su 
argomenti vari. 
 
Conversazioni a tema. 
Disegni per 
rappresentare le 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Collaborare 
costruttivamente e 
creativamente con gli 
altri nel gioco e nelle 
attività didattiche. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Superare la 
dipendenza 
dall’adulto e 
assumere iniziative e 
portare a termine 
compiti 
autonomamente. 
 
Essere consapevole 
delle uguaglianze e 
delle differenze 
rispetto gli altri . 
 
 
 
 
 
 
 
Manifestare il senso 
di appartenenza alla 
classe. 
Riconoscere i 
compagni, le maestre, 
gli spazi, i materiali, i 
contesti , i ruoli. 
Essere consapevole 
dei propri diritti e 
doveri, delle regole 
del vivere insieme. 
Rispettare i ritmi e i 
tempi della giornata 
scolastica e le 
turnazioni stabilite. 
Partecipare 
attivamente alle 
attività, ai giochi e alle 
conversazioni. 
 
 
 
 
 

parentali, le tradizioni 
della propria famiglia . 
 
 
 
 
Conoscere le proprie 
cose e usare 
creativamente il 
proprio materiale per 
le attività didattiche 
sia libere che guidate. 
 
 
Saper argomentare, 
confrontarsi, 
sostenere le proprie 
idee con adulti e i 
bambini . 
Saper rispettare le 
idee degli altri. 
 
 
. 
 
Conoscere il 
significato e il valore 
delle regole nel 
relazionarsi, nel gioco 
e nelle attività 
strutturate. 
 
Conoscere le modalità 
funzionali alla 
realizzazione di un 
lavoro in comune. 
Saper aiutare i 
compagni più piccoli e 
quelli che 
manifestano difficoltà 
o chiedono aiuto. 
Attività con i 
compagni delle altre 
classi più piccole 
(disposizioni Covid-19 
permettendo). 
 
 

persone e le 
esperienze familiari 
 
 
 
Uso di simboli per 
tabulazione dati in 
merito ad aspetti e 
problemi legati alla 
scoperta e alla lettura 
dell’ambiente 
naturale e sociale. 
Personalizzazione dei 
propri spazi 
(armadietti, zona 
asciugamani-
spazzolini in bagno…); 
Circles-time su 
argomenti vari; 
 
 
 
. 
 
Giochi e attività 
cooperative; 
Giochi di 
intrattenimento 
durante la routine del 
bagno per gestire 
l’attesa; 
 
Turnazioni settimanali 
dei posti a sedere e di 
capofila e chiudi fila. 
 
Usare mimica e 
simboli per far 
moderare il tono della 
voce e azioni e 
reazioni scorrette. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Sentirsi parte di una 
città, di un Paese e di 
altri Paesi europei. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Interiorizzare e 
rispettare le norme 
per la sicurezza e la 
salute nel gioco e nel 
lavoro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Riconoscere i più 
importanti segni della 
sua cultura e del 
territorio, le 
istituzioni, i servizi 
pubblici, il 
funzionamento delle 
piccole comunità e 
della città. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Applicare le regole 
fondamentali della 
convivenza nei gruppi 
di appartenenza; 
 
 

 
 
 
Definire gruppi sociali 
riferiti all’esperienza, i 
loro ruoli e funzioni 
(scuola, famiglia, 
vicinato, comunità di 
appartenenza); 
Conoscere tradizioni e 
i più importanti segni 
della cultura  e del 
territorio vicino a noi 
(Istituzioni, servizi 
pubblici, attività  
lavorative, arte …) 
 
 
 
 
 
 
Conoscere le regole 
per la sicurezza in 
casa, a scuola, 
nell’ambiente 
(naturale e civico), in 
strada; 
 
 
 

 
 
Uscite sul territorio 
per conoscere la 
propria città 
(disposizioni COVID-
19 permettendo); 
 
Attività legate alle 
festività della 
tradizione locale (San 
Nicolò, Natale, 
Pasqua…) e 
internazionale 
(halloween, 
thanksgiving day…); 
 
 
 
 
 
Letture, conversazioni 
a tema. 
Costruzione di 
cartelloni con l’uso di 
immagini. 

 
 



OBIETTIVI 
 

A) COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA 
B) CAMPO DI ESPERIENZA CORRELATO: I DISCORSI E LE PAROLE 

 
 

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZA ATTIVITA’ 

 
Padroneggiare 
strumenti espressivi e 
lessicali per esprimere 
se stessi e comunicare 
con gli altri nelle varie 
situazioni 
esperienziali. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Esprimere sentimenti 
e stato d’animo. 
 
Raccontare eventi 
personali, storie e 
situazioni attorno a 
sé. 
 
 
 
 
 
 
 
 Partecipare 
autonomamente a 
conversazioni e 
dialoghi di gruppo. 
 
Ascoltare e 
comprendere 
narrazioni e fare 
ipotesi sui significati. 
 
Riassumere con 
parole proprie una 
breve storia o 
racconto; 
 
 
 
 
 
 
Riprodurre 
creativamente storie, 
rime, filastrocche e 
drammatizzazioni.  
 
 

 
Pronunciare 
correttamente le 
parole. 
Formulare e 
strutturare frasi di 
senso compiuto. 
Nominare 
correttamente 
emozioni , sentimenti, 
oggetti e aspetti della 
natura animale, 
vegetale, 
metereologica…. 
 
Possedere il lessico 
fondamentale per la 
gestione di semplici 
comunicazioni orali. 
Conoscere i principi 
essenziali di 
organizzazione del 
discorso: connettivi 
temporali , logici e 
consequenziali. 
 
Arricchire il proprio 
lessico e strutturare in 
modo più articolato la 
frase 
 
 
 
 
Inventare parole, 
rime. 
Cogliere somiglianze e 
analogie tra i diversi 
suoni e significati. 
 
 

Lettura di storie sulle 
emozioni e sui 
sentimenti. 
Conversazioni sulle 
emozioni. 
Attività grafico-
pittoriche per 
rappresentarle. 
 
Attività per descrivere 
ciò che 
vediamo,manipoliamo 
e sperimentiamo. 
 
 
CIrcles-time su temi 
vari . 
 
Utilizzare simboli per 
differenziare il 
momento del parlare 
dal momento 
dell’ascoltare; 
Letture di storie e 
narrazioni prodotte 
anche con strumenti 
multimediali. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Giochi con suoni, 
rumori e parole. 
Invenzione di storie 
partendo da alcuni 



 
 
 
 
 
 
 
Familiarizzare con la 
lingua scritta 
attraverso la lettura 
dell’adulto, 
l’esperienza con i libri, 
la lettura e la scrittura 
spontanea; 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Avvicinarsi alla lingua 
scritta, esplorare e 
sperimentare le prime 
forme di scrittura. 

 
 
                                            
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

elementi dati (simboli, 
immagini…); 
 
 
Strumento del 
teatrino per creare 
una storia o per 
rappresentare una 
storia ascoltata. 
 
 
 
Uso dei libri posti 
nell’angolo “lettura” 
Con scelta libera 
 
 
 
Attività di prescrittura 
e prelettura (vedi 
programma a parte); 
 

 
 
 

OBIETTIVI 
 

A) COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE 
B) CAMPO DI ESPERIENZA CORRELATO: I DISCORSI E LE PAROLE 

 
 

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZA ATTIVITA’ 

Comprendere 
semplici 
comunicazioni 
collegate da un 
rinforzo mimico 
gestuale e motorio; 
 
Comprendere ed 
eseguire semplici 
consegne date in 
lingua; 
 
Ascoltare e riprodurre 
brevi e semplici frasi; 
 

Ricezione orale 
(ascolto): 
comprendere parole, 
brevissime istruzioni, 
espressioni e frasi di 
uso quotidiano e 
divenute familiari; 
 
Produzione orale: 
riprodurre 
filastrocche e semplici 
canzoni, rispondere a 
domande quotidiane 
poste in lingua. 

Lessico di base su 
argomenti di vita 
quotidiana; 
 
Pronuncia di un 
repertorio di parole e 
frasi memorizzate di 
uso comune; 
 
Filastrocche e canzoni 
in lingua; 
 
Strutture di 
comunicazione 
semplici e quotidiane. 

Lettura di libri 
illustrati; 
 
Canzoni/filastrocche; 
 
Indicare e nominare 
gli oggetti presenti in 
classe, le parti del 
corpo, gli indumenti 
della quotidianità, i 
giorni della settimana, 
le azioni più comuni 
nella routine della 
classe; 
 



Ascoltare e riprodurre 
brevi e semplici 
filastrocche o canzoni 
prodotte 
dall’insegnante o da 
supporti multimediali; 
 
 
 
Interagire oralmente 
in situazioni di vita 
quotidiana. 

Definire 
semplicemente il 
tempo atmosferico 
della giornata (It’s 
sunny/cloudly/stormy 
ecc…) e/o gli elementi 
atmosferici (rain, sun, 
cloud…); 
 
Chiedere e porgere 
oggetti, dare semplici 
istruzioni utilizzando 
parole e brevi frasi; 
 
Ascoltare la maestra 
che spiega in lingua 
inglese utilizzando la 
mimica e la gestualità. 

 
 
 

OBIETTIVI 
 

A) COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZE DI BASE IN 
SCIENZE E TECNOLOGIA 

B) CAMPO DI ESPERIENZA CORRELATO: LA CONOSCENZA DEL MONDO 
 
 

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZA ATTIVITA’ 

 
Comprendere il 
mondo naturale, 
animale e vegetale, i 
fenomeni naturali e i 
loro cambiamenti nel 
tempo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Raggruppare  oggetti 
secondo criteri 
diversi, identificarne 
alcune proprietà e 
confrontarle; 
 
 
 
 
 
Raggruppare e seriare 
secondo attributi e 
caratteristiche; 
 
 
 
 
 
 

Osservare ed 
esplorare attraverso 
l’uso di tutti i sensi. 
Definire le 
caratteristiche degli 
oggetti, delle persone, 
degli animali 
….percettivamente 
presenti e non (uso, 
età ecc..) 
Conosce il concetto di 
“insiemi”(raggruppare) 
Eseguire misurazioni 
utilizzando strumenti 
non convenzionali. 
Conoscere il concetto 
di seriazione. 
 
 

Attività con vario 
materiale da 
manipolare e 
scoprirne le 
caratteristiche 
attraverso i 5 sensi. 
 
Attività per 
raggruppare secondo 
criteri prestabiliti  e 
scoperti 
autonomamente 
oggetti, persone, 
animali… 
Seriare per grandezza, 
per altezza… 
Attività di 
misurazione di 
elementi/spazi  con 



 
 
 
 
 
Orientarsi nella 
dimensione 
temporale per 
collocare fatti e 
fenomeni della realtà; 
 
 
 
 
 
 
 
Comprendere ed 
elaborare semplici  
mappe e percorsi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Definire la realtà negli 
aspetti  quantitativi e 
nelle sue forme 
geometriche. 
 
 
 
 
 
 
; 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Saper collocare azioni 
quotidiane nel tempo 
della giornata e della 
settimana; 
Saper riferire 
correttamente eventi 
del passato recenti e 
che cosa succederà in 
un futuro immediato 
o prossimo. 
 
Seguire 
correttamente un 
percorso sulla base di 
indicazioni verbali 
date 
 
Saper posizionare gli 
oggetti nello spazio 
usando simboli 
analogici. 
 
 
 
 
Essere autonomo 
nell’ applicare  
strategie nel contare 
e nell’operare con i 
numeri e con le forme 
geometriche  
 
 
 

 
 
 
 
 
Concetti temporali 
(prima, dopo, 
durante); 
 
Linea del tempo; 
Periodizzazioni: 
giorno/notte, fasi della 
giornata, giorni, 
settimane, mesi, 
stagioni; 
 
Concetti spaziali e 
topologici: 
sopra/sotto, 
vicino/lontano, 
davanti/dietro, 
destra/sinistra; 
 
 
 
 
 
 
 
 
Saper  contare, 
 saper nominare le 
quantità . 
Conoscere la scrittura 
dei numeri arabi entro 
il 10 ( o il 20 dove sia 
possibile) 
Saper abbinare la 
quantità al numero 
arabico. 
Usare la numerazione 
ordinale. 
Utilizzare i simboli del 
linguaggio matematico 
per risolvere semplici 
problemi 
 
 

strumenti non 
convenzionali; 
Schede operative per 
rinforzare gli 
apprendimenti 
 Conversazioni. 
Serie di immagini da 
riordinare 
temporalmente. 
Disegnare storie  
Schede operative. 
Creazione di un 
calendario 
settimanale, mensile, 
annuale, stagionale; 
 
Creazione ed 
esecuzione di percorsi 
da eseguire in 
aula/all’aperto; 
Rappresentazione 
grafica dei percorsi 
effettuati 
Progettare e 
inventare simboli, 
mappe e percorsi; 
 
 
 
 
 
 
 
Attività di precalcolo 
(vedi programma a 
parte); 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 

OBIETTIVI 
 

A) COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 
B) CAMPO DI ESPERIENZA CORRELATO: IMMAGINI, SUONI E COLORI 

 
 

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZA ATTIVITA’ 

 
 Utilizzare 
autonomamente  
linguaggi espressivi 
grafico-pittorici, 
musicali e teatrali per 
esprimere se stesso e 
per relazionarsi con 
gli altri. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comunicare, 
esprimere emozioni e 
raccontare utilizzando 
le varie possibilità che 
il linguaggio del corpo 
consente. 
 Inventare storie e 
saperle esprimere 
attraverso la 
drammatizzazione, il 
disegno, la pittura e 
altre attività 
manipolative; 
 
 
Seguire con curiosità 
e piacere spettacoli di 
vario tipo (teatrali, 
musicali, visivi, di 
animazione…); 
 
Avere interesse per 
l’ascolto della musica 
e  per il  canto 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tecniche di 
rappresentazione 
grafica, plastica, 
audiovisiva, 
corporea(linguaggio 
mimico-gestuale). 
Esplorare i materiali a 
disposizione e 
utilizzarli in modo 
personale. 
Usare modi diversi 
per stendere il colore 
Usare materiali diversi 
per rappresentare; 
 
 
 
 
 
 
Percepire il paesaggio 
sonoro e discriminare  
suoni e rumori 
dell’ambiente.  
Porre attenzione 
all’ascolto di brani 
musicali. 
Produrre effetti 
sonori  utilizzando 
voce, corpo e oggetti. 
 

  
Attività manipolative, 
disegni e realizzazione 
grafiche-espressive 
con l’utilizzo di altro 
materiale. 
 
Drammatizzazione di 
storie o di esperienze. 
 
Allestimento di brevi 
recite o musical; 
 
Gioco dei mimi 
(gestualità, mimica, 
riproduzione di 
suoni); 
 
 
 
 
Giochi per scoprire e 
produrre rumori e 
suoni. 
Ascolto di brani 
musicali, canzoni e 
filastrocche per 
bambini; 
Ascolto di canzoni e 
musica suonate con 
uno strumento 
musicale (chitarra); 



 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
Avere interesse per la 
fruizione di opere 
d’arte; 
 
 

 
 
 
 
 
 
Leggere e 
comprendere 
immagini e linguaggi 
espressivi-pittorici 

 
Canto corale di brevi 
canzoncine e 
filastrocche; 
 
 
Uscite sul territorio 
:teatro, mostre, 
parchi, attività 
ricreative proposte 
dal Comune o da 
associazioni 
(disposizioni COVID-
19 permettendo); 
 
Vedere opere d’arte e 
beni culturali ed 
esprimere il proprio 
pensiero a riguardo 

 
 

 
OBIETTIVI 

 
A) COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 
A) CAMPO DI ESPERIENZA CORRELATO: IL CORPO E IL MOVIMENTO 

 
 

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZA ATTIVITA’ 

 
 
Padroneggiare gli 
schemi motori statici 
e dinamici di base nei 
vari contesti di gioco 
e di lavoro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Riconoscere i segnali 
e i ritmi del proprio 
corpo, le differenze 
sessuali e di sviluppo. 
 
Provare piacere nel 
movimento e 
sperimentare schemi 
posturali e motori 
diversi; 
 
Controllare 
l’esecuzione del 
gesto nella 
rapportarsi con i 
compagni nei giochi 
di movimento, nella 

 
Nominare, indicare, 
rappresentare le 
parti del corpo e 
riconoscere le 
diversità di genere. 
  
Interiorizzare le 
strategie di 
coordinamento nel 
correre, saltare,stare 
in equilibrio, 
strisciare e rotolare. 
 
Rispettare le regole 
nei giochi.   
 Conoscere le 
strategie per 
coordinarsi  con gli 

 
Giochi psicomotori per 
conoscere il proprio 
corpo, le sue diverse 
parti . 
 
Percorsi motori. 
 
Disegni  e pitture per  
rappresentare il corpo 
e le esperienze 
psicomotorie. 
 
Attività sportive 
extracurricolari 
(disposizione Covid-19 
permettendo); 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Distinguere 
comportamenti, 
azioni, scelte  
dannose alla 
sicurezza e alla 
salute; 
 
 
 
 

danza, nella 
comunicazione 
espressiva; 
 
 
 
 
Coordinare i 
movimenti e 
padroneggiare 
attività che implicano 
l’uso di attrezzi; 
 
 
 
 
Osservare le pratiche 
di igiene e cura di sé. 
 
 Riconoscere in modo 
autonomo i segnali 
del proprio corpo per 
alimentarsi e vestirsi 
in modo adeguato 
 

altri nei giochi di 
gruppo e in altre 
esperienze motorie 
espressive. 
 
 
Possedere 
l’autocontrollo del 
gesto nell’uso di 
attrezzi. 
 
 
 
 
 
Regole di igiene del 
corpo e degli 
ambienti di vita; 
 
Gli alimenti e i 
comportamenti 
alimentari; 
 
Comportamenti sicuri 
negli spazi domestici 
e scolastici; 
 
Pericoli 
dell’ambiente. 
 
 

Giochi di movimento 
vari con l’uso anche 
della musica. 
Semplici posture di 
yoga; 
Imitazione di 
animali/piante/elementi 
naturali/persone ecc… 
Giochi per il 
miglioramento 
dell’equilibrio vari. 
Giochi con semplici 
attrezzi per sviluppare 
anche la creatività. 
 
 
Letture e conversazioni 
a tema. 
 
Conversazioni per far 
prendere 
consapevolezza 
dell’importanza 
dell’igiene e del cibo 
durante le routine (Uso 
dei servizi igienici, 
merenda e pranzo..) 
Schede operative. 
Tabelloni riassuntivi. 

 
 

OBIETTIVI 
 

A) COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: IMPARARE AD IMPARARE 
B) CAMPO DI ESPERIENZA CORRELATO: LA CONOSCENZA DEL MONDO 

 
 

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZA ATTVITA’ 

Individuare semplici 
collegamenti tra 
informazioni 
contenute in testi 
narrati o letti da 
adulti o filmati con 
l’esperienza vissuta o 

Acquisire e saper 
interpretare 
l’informazione; 
 
Individuare 
collegamenti e 
relazioni e trasferirle 
in altri contesti; 

Relazioni e 
collegamenti tra 
informazioni; 
 
Semplici strategie di 
memorizzazione. 
 
 

Lettura di testi narrativi 
con domande correlate 
che coinvolgano il 
bambino e la sua 
esperienza. 
 
Conversazioni di 
gruppo per stimolare 



con conoscenze già 
possedute; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Agire in modo 
consapevole, 
autonomo e 
responsabile. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Utilizzare le 
informazioni e le 
conoscenze 
possedute per 
risolvere semplici 
problemi 
d’esperienza 
quotidiana legati al 
proprio vissuto;  
 
 
 
 

 
Riconoscere lo scopo 
dell’attività da 
svolgere. 
Individuare il 
materiale occorrente 
e i compiti da 
svolgere sulla base 
delle 
consegne fornite 
dall’adulto; 
Chiedere aiuto in 
caso 
di necessità e 
apprendere da altri 
più esperti; 
 
Utilizzare 
conoscenze, abilità 
acquisite in 
precedenza in nuove 
situazioni; 
 
Strategie e semplici 
sequenze operative 
per il problem 
solving; 
 
 

idee, collegamenti, 
ragionamenti..confronti 
costruttivi con i 
compagni valorizzando 
gli interventi spontanei. 
 
 
 
Schede operative. 
 
 
 
Storie da completare o 
da inventare sia 
oralmente che con 
utilizzo di immagini o 
disegni. 

 


