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TEMATICHE NUCLEI 
COMPETENZE 

ATTIVITA’ E PROGETTI 
VALUTAZIONE 

MACRO MICRO CRITERI MODALITA’ 
 
 
 
 
 
 
 

- Linguaggi.       
 
 
 
- Creatività.       
 
 
 
 
- 
Espressione
. 

 
 
 
- Gestualità.      
 
 
 
- Arte.    
                   
   
 
 
- Musica.     
 
 
 
 
- 
Multimedialità. 

- Sapersi esprimere      
 Attraverso la 
drammatizzazione, i 
suoni, la musica.    
- Saper seguire ed 
eseguire con attenzione 
e piacere gli spettacoli 
di vario tipo: teatrali, 
musicali, 
cinematografici, nella 
duplice alternata veste 
di attore e spettatore.   
 - Saper utilizzare 
diverse tecniche 
espressive: disegno 
pittura, manipolazione, 
usando i cinque sensi. 
- Saper scoprire il 
paesaggio sonoro, 
naturale ed artificiale, 
sviluppando le abilità 
cognitive, relazionali, 
attivando: percezione, 
ascolto, ricerca e 
discriminazione dei 
suoni e dei simboli in 
contesti di significato  
-saper ascoltare 
spettacoli musicali 
-ricerca e 
discriminazione dei 
timbri di differenti 
strumenti musicali 
 

- Saper esprimere 
le proprie 
emozioni nella 
drammatizzazione, 
nel disegno, nelle 
varie modalità di 
espressione 
grafico-pittorica 
- Saper seguire e 
capire il contenuto 
di una 
rappresentazione.   
 - Saper percepire   
il colore e 
riconoscere i 
colori primari e 
derivati nel 
quotidiano            
- Saper adeguare i 
colori alla realtà.     
- giocare con gli 
elementi musicali 
di base. 

- Percorso di attività 
propedeutica alla danza 
classica (conduzione araba 
fenice coinvolgimento del 
gruppo classe a cadenza 
settimanale) 
-Realizzazione di fondali per 
allestimento feste e  
-Lettura delle storie: 
settimana della lettura, 
laboratori didattici nelle 
biblioteche,  
- collaborazione con le scuole 
primarie Pestalozzi / Gabelli 
per il progetto “Io leggo” con 
lettura di storie mediante 
Kamishibay  
-Utilizzo di materiale naturale 
per vivere la musica in tutte le 
sue manifestazioni. 
-storie cantate con Stefania 
Rosso 
-ascolto di storie musicali 
-laboratorio musicale di 
educazione all’ascolto con 
Mauro Amen 
-concerto con la “Piccola 
Orchestra Dei Matani “ 
-spettacolo musicale e 
laboratorio con percussioni 
condotto da Lello Stornello 
 
 

- Valutazione 
delle 
competenze.    
 
 
 Osservazione 
delle azioni, 
delle 
verbalizzazioni, 
delle 
rappresentazioni 
del bambino.         
 
 
 Verifiche 
utilizzando 
strumenti 
diversi.  

- Valutazione 
delle 
competenze.    
 
 
 Osservazione 
delle azioni, delle 
verbalizzazioni, 
delle 
rappresentazioni 
del bambino.         
 
 
 Verifiche 
utilizzando 
strumenti diversi.  
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TEMATICHE NUCLEI 
COMPETENZE 

ATTIVITA’ E PROGETTI 
VALUTAZIONE 

MACRO MICRO CRITERI MODALITA’ 
 
 
 
 
 
 
 

- Linguaggi.       
 
 
 
- Creatività.       
 
 
 
 
- 
Espressione
. 

 
 
 
Gestualità.      
 
 
 
Arte.    
                   
   
 
 
Musica.     
 
 
 
 
Multimedialità. 

- Esplorare in modo 
critico le possibilità 
offerte dalle situazioni 
di vita quotidiana, dai 
momenti di 
aggregazione scolastica 
 
- Imparare ad 
esprimere sentimenti 
ed emozioni attraverso 
il movimento e la 
danza, la percezione e 
produzione musicale, 
con la voce, il corpo, gli 
oggetti. 
 
-apprendimento e 
riproduzione di semplici 
sequenze ritmiche e 
sonoro musicali 
 
-avvicinamento ai primi 
alfabeti musicali, 
utilizzando simboli di 
una notazione 
informale per codificare 
i suoni percepiti e 
riprodurli 

-Saper eseguire 
movimenti base 
che conducono 
alla danza 
Saper svolgere 
attività 
manipolative e 
creative  
-saper cogliere le 
differenze delle 
immagini e delle 
emozioni: delle 
immagini: libri, 
composizioni 
artistiche, grafico-
pittoriche, video. 
- seguire il ritmo di 
un brano con il 
movimento  
- saper osservare 
opere d’arte e 
riprodurle 
liberamente, 
-saper trasferire 
percezioni e 
conoscenze nella 
vita reale, come 
visite al mercato e 
ai musei. 

-i colori del corpo e della 
natura 
- Giochi di riconoscimento 
delle varie parti del corpo.   
- Utilizzare   materiali 
plastici. 
- Creazione di filastrocche 
calate nella quotidianità del 
bambino 
- Riproduzione con gli 
strumenti di semplici ritmi.  
Composizioni artistiche con 
diversi materiali 
- Realizzazione di semplici 
balli di gruppo. 
- attività motorie espressive 
con musica  
- Uscite in quartiere per 
scoprire le offerte che ci 
propone: parchi, biblioteca, 
mercato, musei.                           
–Uscite al M.E.F.                    
–Orto urbano           
-Altre iniziative di crescere 
in città     
- spettacolo musicale “la 
gabbianella e il gatto” al 
conservatorio “Giuseppe 
Verdi” di Torino 

- Valutazione 
delle 
competenze.  
 
- Osservazione 
delle azioni, 
delle 
verbalizzazioni, 
delle 
rappresentazioni 
del bambino. 
 
-Verifiche 
utilizzando 
strumenti 
diversi: 
rappresentazioni 
grafico-
pittoriche, 
condivisioni 
delle diverse 
opinioni ed 
emozioni 
provate. 
- invenzione e 
costruzione di 
libri sensoriali 
-Lettura delle 
immagini e delle 
opere d’arte. 

 
- Conversazioni di 
gruppo sulla 
necessità di 
regole per lo 
svolgersi della vita 
quotidiana e 
sociale. 
 
-Osservazione 
indiretta delle 
relazioni tra i 
bambini in 
sezione, 
intersezione e 
gruppo 
laboratorio. 
 
-Valutazione da 
parte dei docenti 
del grado di 
controllo e 
autocontrollo 
raggiunto a metà 
e fine anno. 
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-realizzare quadri 
e opere d’arte con 
materiali di 
recupero 
-sperimentare 
percezioni 
olfattive, visive, 
gustative, tattili 
nell’attività di cura 
della semina e/o 
del piccolo orto in 
cassetta e orto 
urbano 
- saper individuare 
nella realtà 
circostante i suoni, 
le forme, i colori e 
le caratteristiche  

 -visione di video e utilizzo 
di tecnologie digitali e 
multimediali. 
-utilizzo di strumenti 
musicali, in prevalenza 
percussioni, ascolto di 
musiche di stili differenti, 
riproduzione corporea di 
ritmi. 
-saper differenziare il 
suono, il rumore, il silenzio 
-osservazione dei segnali 
stradali, forme, colori e 
significati. 
-percorsi nel quartiere. 
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       LA CONOSCENZA DEL MONDO 

 

2019/2020 
 

 

Oggetti, fenomeni viventi, numero e spazio 
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TEMATICHE NUCLEI 
COMPETENZE 

ATTIVITA’ E PROGETTI 
VALUTAZIONE 

MACRO MICRO CRITERI MODALITA’ 
 
 
 
 
 
 
 

Oggetti       
 
 
 
 
 
 
 
Fenomeni 
viventi 

-Cogliere: 
caratteristiche 
relazioni 
trasformazioni, 
diversità, 
uguaglianze. 
 
-Esplorare e 
ricostruire la 
realtà 
utilizzando 
capacità 
percettive, 
sensoriali, 
motorie. 
 
-Cogliere 
caratteristiche e 
le 
trasformazioni 
del mondo 
circostante. 
 
 

-Saper osservare la 
realtà circostante 
con atteggiamento 
di interesse e 
curiosità verso tutti i 
suoi aspetti e 
particolari. 
 

-saper osservare il 
ciclo delle stagioni 
 
 
 
 
 
 
 - saper ricostruire le 
esperienze vissute 
attraverso 
l’elaborazione dei 
dati raccolti e 
memorizzati 
attraverso 
l’osservazione 
 
-Saper osservare sé 
stessi e come 
funziona il nostro 
corpo. 

-Saper osservare 
con attenzione i 
materiali naturali 
e gli oggetti 
dell’ambiente 
familiare (famiglia, 
scuola, quartiere, 
giardini….) 
 
 
-Saper osservare il 
ciclo di sviluppo 
dal seme al frutto 
e ortaggio. 
 
Saper riconoscere 
i cambiamenti 
legati al clima, 
l’abbigliamento, 
eventi (natale, 
castagnata, 
pasqua….) 
 
 
-Saper esprimere / 
descrivere 
verbalmente le 
esperienze vissute 
nel quotidiano. 
 

Attività di osservazione 
dell’ambiente che ci 
circonda 
-osservazioni stagionali in 
giardino e durante le 
uscite didattiche. 
-osservazione dei 
principali fenomeni 
atmosferici. 
-Giochi sensoriali con 
terra, acqua e semi 
-Esperienze di semina 
Attraverso: 
 -Orto in cassetta 
-Riflessioni sulle proprie 
abilità motorie tramite 
circle time, giochi motori 
in salone o anti classe 
(Alternanza di 
movimento, staticità, 
senso ritmico, corse, 
salti,) 
-Giochi sensoriali con la 
terra, materiale di 
recupero e non 
-Giardini pubblici del 
quartiere e passeggiate in 
biblioteca di quartiere 
-castagnata 
-orti urbani 
 
 
 

1° VALUTAZIONE 
 Delle 
competenze. 
 
 
 
2° OSSERVAZIONE 
Delle azioni, delle 
verbalizzazioni, 
delle 
rappresentazioni 
del bambino. 
 
 
 
3° VERIFICHE  
Utilizzando 
strumenti diversi 

-Rilevare 
attraverso 
verbalizzazioni e 
rappresentazioni 
grafiche se il 
bambino ha colto: 
le caratteristiche, 
le differenze, le 
relazioni, le 
affinità, le 
trasformazioni 
presenti 
nell’ambiente 
circostante e/o 
negli elementi 
osservati. 
-Verbalizzazioni 
Delle sensazioni 
corporee 
suscitate durante 
l’esperienza 
motoria 
-osservare i 
cambiamenti 
visibili e non, che 
avvengono sul 
proprio corpo e 
dell’ambiente 
circostante (es. 
della piantina che 
cresce). 
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Saper riconoscere 
i cambiamenti del 
nostro corpo e di 
quello degli altri e 
come cambiano le 
abilità crescendo 

TEMATICHE NUCLEI 
COMPETENZE 

ATTIVITA’ E PROGETTI 
VALUTAZIONE 

MACRO MICRO CRITERI MODALITA’ 
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Oggetti       
 
 
 
 
 
 
 
Fenomeni 
viventi 

-Cogliere:  
-caratteristiche 
-relazioni 
-trasformazioni 
-diversità 
-uguaglianze 
 
-Avere 
consapevolezza 
di sé, degli altri, 
dell’ambiente 
circostante della 
propria unicità e 
della ricchezza 
che è contenuta 
nelle differenze 
 
 
-Stabilire 
relazioni con gli 
altri, con il 
mondo 
circostante. 

-Saper mettere in 
relazione: sé stessi 
con gli altri. 
 
Saper mettere in 
relazione se stessi 
con il mondo 
circostante 

 
 

-Saper riconoscere 
l’esistenza di 
problemi e-saperli 
affrontare. 

 
 
 
 

-Saperli risolvere. 
 
 

-Saper riconoscere 
le proprie emozioni 

-Saper stabilire 
una relazione con: 
i compagni di 
sezione e della 
scuola. 
 
 
-Saper riconoscere 
le relazioni 
esistenti tra 
oggetti o elementi 
della natura. 
 
Saper riconoscere 
le relazioni 
esistenti tra 
oggetti o elementi 
della natura 
 
-Saper assumere 
un atteggiamento 
costruttivo di 
fronte alle 
difficoltà 
quotidiane. 
 
-Saper trovare 
soluzioni creative, 
costruttive e 
positive ai 
problemi. 
 

-Conversazioni e attività 
rivolte a far riflettere i 
bambini su problemi 
concreti della vita 
quotidiana e ricerca delle 
possibili soluzioni. 
-Costruzioni di semplici 
sequenze di causa-effetto 
sugli elementi naturali, 

come i cambiamenti di 
stato dell’acqua e dell’aria 
o esperimenti con la terra 
e la semina 
-Elaborazioni di previsioni 
ed ipotesi. 
-Utilizzo di grafici, tabelle, 
istogrammi nelle 

rappresentazioni grafiche 
in classe inerenti la 
semina. 
-Ricerca e scelta dei 
materiali idonei per la 
costruzione di semplici 
giochi 
-Attività di problem -
solving 

 
 

1° VALUTAZIONE 
 Delle 
competenze. 
 
 
 
 
2° OSSERVAZIONE 
Delle azioni, delle 
verbalizzazioni, 
delle 
rappresentazioni 
del bambino. 
 
 
 
 
3°VERIFICHE  
Utilizzando 
strumenti diversi 

-Osservazione e 
analisi delle 
problematiche 
espresse dai 
bambini. 
 
 
 
-Osservazione 
analisi e 
registrazione delle 
verbalizzazioni dei 
bambini circa i 
fenomeni naturali 
osservati e le 
attività di tipo 
scientifico. 
 
 
 
-Verifica delle 
previsioni ed 
ipotesi formulate. 
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Saper esprimere 
verbalmente le 
emozioni e 
saperle gestire. 

TEMATICHE NUCLEI 
COMPETENZE 

ATTIVITA’ E PROGETTI 
VALUTAZIONE 

MACRO MICRO CRITERI MODALITA’ 
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Numero 

-Cogliere:  
-caratteristiche 
-relazioni 
-trasformazioni. 
 
 
 
 
-Uso della 
percezione per 
valutare 
l’ambiente in 
termini di 
quantità.  
 
 
 
-Monitorare lo 
scorrere del 
tempo (giorni, 
settimane, 
mesi) 

-Saper descrivere la 
realtà cogliendone 
gli aspetti 
quantitativi operativi 
differenti. 

 
 
 
 

-Saper sviluppare la 
capacità di porre in 
relazione. 

 
 
 
 

-Saper utilizzare 
strumenti di 
rappresentazione. 

 
 
 

-Saper rappresenta- 
re graficamente cicli 
di evoluzione 

-Saper 
confrontare 
raggruppamenti di 
oggetti ed 
elementi naturali 
 
 
 
 
 
 
-Saper riconoscere 
quantità:(più o 
meno, pochi/tanti, 
la qualità, 
seriazioni uguali e 
diversi, metà,1/4, 
uno spicchio, 1 
acino...) 
 
 
 
-Saper riconoscere 
e/o comporre un 
insieme. 
 
Saper descrivere e 
rappresentare il 
ciclo della vita (di 
una piantina, di un 
insetto, di un 
bambino)  

-Attività manipolative con 
materiali naturali (in 
classe, in giardino, 
durante un’uscita 
didattica). 
-Classificazione dei giochi 
in base alle loro 
caratteristiche: colore-
forma-dimensione-
spessore-larghezza-
lunghezza. 
-Giochi di 
raggruppamento dei 
medesimi e di altri oggetti 
strutturati e non. 
-Giochi di conte. 
-Giochi tradizionali, di 
società, tecnologici. 
-Confronto di oggetti, 
persone e immagini. 
-Confronto di oggetti per 
qualità e quantità. 
-Registrazione di dati su 
cartelloni. 
-Calendario delle 
presenze con conteggio 
dei compagni, dei maschi, 
delle femmine, dei grandi, 
dei medi, dei piccoli e 
degli assenti.  
 

1° VALUTAZIONE 
 Delle 
competenze. 
 
 
 
 
2° OSSERVAZIONE 
Delle azioni, delle 
verbalizzazioni, 
delle 
rappresentazioni 
del bambino. 
 
 
 
 
3°VERIFICHE  
Utilizzando 
strumenti diversi 
 

Somministrazione 
di prove (giochi 
e/o schede) per 
osservare il 
percorso logico 
attuato dal 
bambino per 
compiere le 
attività di: 
-classificazione 
-confronto 
-raggruppamento 
-realizzazione di 
insiemi 
-conteggi. 
 
 
 
 
 
-Osservazione e 
registrazione delle 
verbalizzazioni del 
bambino durante 
le attività citate. 
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TEMATICHE NUCLEI 
COMPETENZE 

ATTIVITA’ E PROGETTI 
VALUTAZIONE 

MACRO MICRO CRITERI MODALITA’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Numero 

 
 
 
 
 
 
-Cogliere:  
-caratteristiche 
-relazioni 
-trasformazioni. 
 
 
 
 
 
 
-Osservare 
oggetti  
e fenomeni 
naturali 
utilizzando unità 
di misura reali 
e/o arbitrarie. 

 
-Saper effettuare 
misurazioni 
partendo dal proprio 
corpo e/o 
utilizzando materiali 
facilmente reperibili. 
 
 
 
-Saper individuare 
nuovi strumenti e 
nuove tecniche di 
misurazione 
 
 
 
Saper comprendere 
le caratteristiche del 
suono 

-Saper 
comprendere 
concretamente e 
operativamente il 
significato delle 
parole: 
-misura-misurare 
-altezza 
-lunghezza 
-numero 
-quantità 
- volume 
-qualità 
-divisibilità 
 

-Saper tenere 
conto dei dati 
raccolti e/o 
registrati. 
 

-Saper utilizzare i     
medesimi per 
giungere ad un 
risultato. 
 

 Saper stabilire 
confronti e/o 
relazioni 
 

-Misurare il tempo a scuola: 
-prima e dopo 
-giorno e notte 
-la settimana 
-Misurazioni del tempo: 
cronologico ed atmosferico, 
legato alle stagioni 
- Calendario del tempo 
-Metro delle altezze dei 
bimbi. 
-Discriminazione di qualità e 
quantità delle foglie, frutta e 
verdura 
-Coltivazione di piante e 
rilevazione del ciclo di 
crescita  
-Registrazione dei dati 
raccolti su cartelloni 
-Classificazione dei diversi 
tipi di materiali utilizzati per 
la realizzazione dei giochi. 
- sperimentare il ritmo 
attraverso il nostro corpo, 
gli strumenti musicali, 
(maracas, tamburelli, 
triangoli ecc…) e attraverso 
materiali di recupero 
 
 

1° VALUTAZIONE 
 Delle 
competenze. 
 
 
 
 
2° OSSERVAZIONE 
Delle azioni, delle 
verbalizzazioni, 
delle 
rappresentazioni 
del bambino. 
 
 
 
 
3° VERIFICHE  
Utilizzando 
strumenti diversi 

Somministrazione 
di semplici prove 
di misurazioni 
relative agli 
aspetti fisici di 
ognuno, 
attraverso giochi 

motori 
 
 
-Osservazione del 
percorso logico 
effettuato dal 
bambino per 
compiere le 

misurazioni e di 
come esso giunge 
al dato finale. 
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Conoscere il 
significato delle 
parole:  
Ritmo 
Pausa  
Forte / piano 
Alto / basso 
Lento / veloce 
 

TEMATICHE NUCLEI 
COMPETENZE 

ATTIVITA’ E PROGETTI 
VALUTAZIONE 

MACRO MICRO CRITERI MODALITA’ 
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SPAZIO DA 
USUFRUIRE 
 
 
 
 
 
 
 
FORMA 

Esplorazione 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Movimento 
 
 
 
 
 
Percezione:  

 

-Osservo tutto ciò 
che è movimento 
intorno a me, esseri 
viventi e oggetti   
 
 
 
 
 
-Individuare le 
posizioni di oggetti e 
persone nello spazio 
 
 
 
 
 
 
 
-Saper osservare e 
discriminare forme 
diverse 

-Acquisire schema 
corporeo 
 
-Acquisizione dei 
concetti topologici 
 
-Capacità di 
creare un modello 
di pensiero logico-
spaziale 
 
-Capacità di 
scegliere i percorsi 
più idonei  
 
- Seguire 
correttamente un 
percorso sulla 
base di indicazioni 
verbali 
 
Cogliere:  
-caratteristiche 
-relazioni 
-trasformazioni 
-diversità 
-uguaglianze 
utilizzando le 
capacità 
percettive e 
sensoriali 
 
-saper utilizzare le 
forme in modo 
creativo 

Giochi di movimento 
libero/guidato 
 
Percorsi strutturati 
 
Giochi di esplorazione 
dello spazio circostante 
(sezione, salone, palestra) 
 
Giochi per individuare 
persone/oggetti nello 
spazio 
 
 
Dettati Topologici 
 
 
Giochi sensoriali 
percettivi 
 
Giochi di classificazione 
 
Giochi motori con le 
forme 
 
Schema corporeo 

 
1° VALUTAZIONE 
 Delle 
competenze. 
 
 
 
 
2° OSSERVAZIONE 
Delle azioni, delle 
verbalizzazioni, 
delle 
rappresentazioni 
del bambino. 
 
 
 
 
3°VERIFICHE  
Utilizzando 
strumenti diversi 

Utilizzo di giochi 
e/o schede per 
osservare il 
percorso logico 
attuato dal 
bambino per 
compiere le 
attività di: 
-acquisizione 
dello schema 
corporeo 
-padronanza dei 
movimenti 
 
 
 
-Osservazioni e 
registrazione delle 
verbalizzazioni del 
bambino durante 
le attività citate. 
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                   IL SE E L’ALTRO 

 

2019/2020 
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TEMATICHE NUCLEI 
COMPETENZE 

ATTIVITA’ E PROGETTI 
VALUTAZIONE 

MACRO MICRO CRITERI MODALITA’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il sé e l’altro 

 
 
 
-Accoglienza 
 
 
 
 
 
-Regole di 
comportamento 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Emozioni 
condivise  
 

 
-Saper affinare la 
consapevolezza 
della propria 
identità in 
relazione agli altri e 
a sé stesso 
 
 
 
-Saper adottare 
comportamenti 
idonei alle 
situazioni che si 
presentano 
 
 
 
 
-Saper riconoscere 
ed esprimere 
emozioni e 
sentimenti  

-Saper instaurare 
un rapporto di 
fiducia con 
l’adulto. 
-Saper sviluppare 
il senso di 
appartenenza al 
gruppo. 
-Saper 
riconoscere ed 
utilizzare gli 
oggetti personali 
- Saper 
rappresentare se 
stessi 
 
-Saper 
condividere e 
rispettare regole 
di vita comune. 
-Saper rispettare 
il proprio turno. 
-Saper osservare 
l’ambiente e 
imparare a 
rispettarlo 
-Saper stabilire 
legami 
significativi con i 
compagni. 
-Saper portare a 
termine un 
compito insieme 
ad un compagno. 

 
-Realizzazione con immagini   o 
foto personali per 
l’identificazione di sé 
-Giochi allo specchio e motori 
relativi allo schema corporeo 
-Rappresentazioni grafiche di 
sé e dei compagni 
-Rappresentazioni grafiche a 
ritmo di musica 
-Giochi di regole 
-Svolgimento di piccoli 
incarichi: cameriere, 
segretario, riordino… 
- Giochi liberi e guidati in 
sezione/salone/giardino: 
-Racconti musicali 
- giochi e storie atti a favorire 
la scoperta e il riconoscimento 
dei propri ed altrui stati 
d’animo positivi e negativi 
 
-Progetto “Continuità” incontri 
tra i bambini del nido e 
dell’infanzia, tra bambini 
dell’infanzia e della primaria 
- visione di spettacoli teatrali 
all’interno dei plessi scolastici 
-ascolto di brani musicali di 
genere vario a scuola o in altri 
luoghi predisposti 
-Elaborazioni verbali e grafiche 
individuali e di gruppo 

1°VALUTAZIONE 
Delle 
competenze 
 
 
 
 
2° 
OSSERVAZIONE  
Delle azioni, 
delle 
verbalizzazioni, 
delle 
rappresentazioni 
del bambino. 
 
 
 
 
 
 
3°VERIFICHE  
Utilizzando 
strumenti diversi 

Rappresentazione 
grafica di sé e 
della propria 
famiglia e 
verbalizzazione. 
 
 
- Costruzione di 
legami di 
reciproco 
sostegno tra pari 
e 
rappresentazioni 
grafiche inerenti 
 
-Rielaborazione 
grafica degli 
incarichi svolti 
- schede sulle 
regole di vita 
comunitaria 
 
- Esposizione al 
gruppo dei propri 
vissuti 
 Verbalizzazione 
e/o 
drammatizzazione 
delle esperienze 
vissute 
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TEMATICHE NUCLEI 
COMPETENZE 

ATTIVITA’ E PROGETTI 
VALUTAZIONE 

MACRO MICRO CRITERI MODALITA’ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il sé e l’altro 

 
La mia storia 
familiare e 
personale e le 
mie tradizioni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Io nel mondo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La diversità 
come valore. 

 
-Costruire la 
propria identità. 
 
-Acquisire 
consapevolezza 
della propria 
identità. 
-Saper osservare e 
comunicare. 
-Saper riconoscere 
l’altro e rispettarlo. 
-Saper riconoscere 
ed apprezzare il 
valore dell’amicizia. 
-Saper condividere 
i momenti, gli 
oggetti le 
esperienze. 
-saper riconoscere 
e valorizzare 
diversità e 
uguaglianze. 

 
-Conoscere le 
proprie tradizioni 
e radici, la 
propria famiglia. 
-Saper esplorare 
l’ambiente 
esterno 
utilizzando i 
diversi canali 
sensoriali. 
-Saper stabilire 
legami 
significativi con i 
compagni. 
-Saper 
collaborare nel 
gioco e nelle 
attività 
 
 
 
- Confrontarsi 
con gli altri. 
-Saper 
riconoscere le 
emozioni e i 
sentimenti propri 
ed altri. 

-Ricostruire insieme la propria 
storia personale e narrarla ai 
compagni. 
-Conoscere l’arte e la storia del 
nostro territorio  
-Uscita didattica all’orto urbano, 
al M.E.F. al Conservatorio di 
Torino 
- Attività di orto in cassetta 
-Giochi cooperativi e/o giochi di 
fiducia. 
-Invito al racconto, al canto o alla 
recita di storie, canzoni, 
filastrocche della propria 
tradizione (Giornata Mondiale 
della Lettura) 
-Settimana della lettura in lingua 
madre. 
-Lettura animata 
primaria/infanzia 
-Lettura in biblioteca P. Levi e 
Cascina Marchesa 
Laboratorio “ugualmente diversi”: 
attività di sensibilizzazione alle 
differenze e all’accoglienza dei 
bambini speciali, rivolto ai 
cinquenni 
-concerto: ascolto della “Storia di 
una gabbianella e del gatto che le 
insegnò a volare” 
-attività di avviamento alla danza 
con l’associazione L’araba Fenice 
- laboratorio musicale con attività 
di educazione all’ascolto condotto 
da Mauro Amen 
Attività musicali con Lello 
Stornello E Stefania Rosso 

 
1°VALUTAZIONE 
Delle 
competenze 
 
 
 
 
2° 
OSSERVAZIONE 
delle azioni, 
delle 
verbalizzazioni, 
delle 
rappresentazioni 
del bambino. 
 
 
 
 
 
 
3°VERIFICHE  
Utilizzando 
strumenti diversi 

 
-Riproduzione 
grafica di sé e 
della propria 
famiglia. 
 
-Conversazioni in 
classe sulla 
conoscenza della 
propria famiglia e 
dell’ubicazione 
della propria casa. 
 
-Cartellone 
rappresentante 
l’appartenenza al 
gruppo classe. 
 
Memorizzazione 
di storie, canzoni, 
filastrocche delle 
varie etnie 
 
- rielaborazione in 
sezione 
dell’attività svolta 
nel laboratorio 
“ugualmente 
diversi” 
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TEMATICHE NUCLEI 
COMPETENZE 

ATTIVITA’ E PROGETTI 
VALUTAZIONE 

MACRO MICRO CRITERI MODALITA’ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il sé e l’altro 

 
 
 
 
-Io e gli Altri 
 
 
 
 
 
 
 
-Sicuri nel 
mondo 
-Bravi pedoni 

 
 
 
-Saper ascoltare e 
comunicare con gli 
altri 
 
 
 
 
 
 
-Acquisire il 
concetto di rischio 
  
 
-Acquisire regole 
per un corretto 
atteggiamento 
pedonale 

- saper attivare le 
proprie capacità 
sensoriali e 
fantastiche per 
riconoscere e 
riconoscersi nelle 
diversità 
 -Saper utilizzare 
modalità 
costruttive diverse 
e materiali plurimi  
 
 
-Riconoscere 
situazioni di 
pericolo. 
-Saper affrontare 
una situazione di 
emergenza. 
-Individuare i suoni 
che definiscono il 
pericolo. 
-Conoscere i 
simboli dei cartelli 
stradali. 
-Riconoscere i 
pericoli in strada. 

 

 
-Settimana della lettura 
-Racconti in lingua madre 
-Laboratorio Arte museo E. Fico 
-Orto urbano  
-ABC…ogni dì 
-rielaborazioni e 
drammatizzazioni in musica 
-Merende letterarie 
-Laboratorio di avviamento alla 
danza, in collaborazione con 
l’associazione l’Araba Fenicia. 
- Laboratorio-progetto di 
educazione all’ascolto in 
collaborazione con l’esperto 
Mauro Amen 
 
 
-Discussioni in sezione su causa-
effetto. 
-Racconti e storie musicali 
-Giochi per consolidare la 
capacità di reazione ad una 
simulazione di emergenza 
-Passeggiate in quartiere, uscite 
didattiche. 
 
-Ricerca di cartelli stradali e 
ipotesi sui loro significati. 
-Costruzione di un semaforo di 
cartone. 
-Giochi. 
-Ricostruzione di percorsi stradali 

1°VALUTAZIONE 
Delle 
competenze 
 
 
2° 
OSSERVAZIONE  
Delle azioni, 
delle 
verbalizzazioni, 
delle 
rappresentazioni 
del bambino. 
 
 
 
3°VERIFICHE  
Utilizzando 
strumenti diversi 

-Cartelloni del 
gruppo classe sulle 
esperienze vissute 
dalle uscite: MEF. 
Orto urbano, 
Conservatorio di 
Torino, biblioteca P. 
Levi e biblioteca 
Marchesa 
- Verbalizzazioni   in 
classe e 
rappresentazioni 
grafiche delle 
esperienze svolte 
con il laboratorio 
sulla diversità e la 
narrazione di storie 
 
 
 
 
-Rappresentazione 
grafica di alcuni 
rischi. 
-Verbalizzazione dei 
pericoli che 
conosciamo e che 
fanno parte del 
nostro vissuto 
famigliare e 
scolastico. 
-Rielaborazioni 
grafiche dei segnali 
conosciuti, del 
percorso casa-
scuola. 
-Giochi di simula- 
zione 
 



20 
 

TEMATICHE NUCLEI 
COMPETENZE 

ATTIVITA’ E PROGETTI 
VALUTAZIONE 

MACRO MICRO CRITERI MODALITA’ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il sé e l’altro 

 
 
 
IO,                   
eco-cittadino 
del Mondo 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Mi muovo, sto 
bene 

 
-Adottare un 
atteggiamento 
rispettoso delle 
regole del vivere 
insieme.  
 
 
Acquisire il 
concetto di: 
 PASSATO  
 PRESENTE 
 FUTURO  
 
 
 
 
 
 
-Percepire il 
proprio corpo 
tramite il 
movimento 
-Acquisire la 
consapevolezza di 
una regolare 
attività motoria 
come sana 
abitudine di vita 

 
-Saper superare i 
conflitti in modo 
pacifico, 
attraverso il 
dialogo, la 
discussione 
 
- Saper 
comprendere il 
ciclo delle 
stagioni e i 
cambiamenti 
atmosferici  
 
 
 
 
 
- Saper utilizzare 
le proprie ed 
altrui potenzialità 
corporee 
attraverso 
molteplici forme 
ludiche, 
esplorative, 
visive, tattili, 
uditive, 
gustative. 

-Letture e successive 
riflessioni e discussioni 
- Gioco simbolico e di ruolo 
-Uscite didattiche  
-attività in sezione e per fasce 
d’età, 
-osservazioni ed esplorazioni 
nel quartiere  
- attività di osservazione della 
natura e del ciclo delle 
stagioni 
-registrazione quotidiana del 
tempo 
  
-Attività motorie libere e 
guidate 
-Percorsi motori e musicali 
adeguati alle fasce di età 
-Percorsi motori con semplici 
difficoltà 
-Percorsi motori con difficoltà 
crescenti 
-Rispetto delle regole per una 
attività motoria sana e 
corretta 
 “Araba Fenice” laboratorio di 
danza per tutti i bambini e 
successive rappresentazioni 
teatrali in occasione della 
festività del Natale   
 Concerto con la piccola 
orchestra dei Matani 
Laboratorio di educazione 
all’ascolto con la 
collaborazione dell’esperto 
esterno Mauro Amen 
Percorsi sensoriali di vario 
genere, orientamento 
spaziale. 

1°VALUTAZIONE 
Delle 
competenze 
 
 
 
 
2° 
OSSERVAZIONE  
Delle azioni, 
delle 
verbalizzazioni, 
delle 
rappresentazioni 
del bambino. 
 
 
 
 
 
 
3°VERIFICHE  
Utilizzando 
strumenti 
diversi 

-Conversazioni 
guidate sull’argo-
mento 
-Lettura di fiabe e 
racconti 
-Scoperta di 
tradizioni e realtà 

nei differenti 
ambienti di vita 
- Ascolto di storie 
musicate 
-Acquisire gli 
schemi motori di 
base 
-Attivazione delle 

potenzialità 
motorie e 
percettive 
- Eventi di danza 
riproduzione di 
suoni, ritmi 
conclusivi dei 
percorsi con “Araba 
Fenice”, la piccola 

orchestra dei 
Matani , “Storia di 
una gabbianella e 
un gatto che le 
insegnò a volare” 
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TEMATICHE NUCLEI 
COMPETENZE 

ATTIVITA’ E PROGETTI 
VALUTAZIONE 

MACRO MICRO CRITERI MODALITA’ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il sé e l’altro 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Io ho cura e 
rispetto di me 
stesso, delle 

persone e della 
natura che mi 

circonda 

-Collegare i 
concetti 
movimento/salute 
e rispetto della 
natura 
 
 
 
 
-Promuovere uno 
stile di vita sana 
nell’ambiente 
urbano e naturale 
 
 
 
-Promuovere uno 
stile di vita sana 
nella scuola e nel 
contesto sociale 
 
 
-Stare bene con sé 
e con gli altri 
 
-Creare un clima 
relazionale 
empatico e 
positivo 

- Saper vivere in 
armonia con il   
proprio corpo   
 
   
  
 
- So rispettare la 
natura che mi 
circonda a scuola 
e nel territorio  
 
- Imparare a 
vivere in gruppo 
e a condividere 
giochi e materiali  
 
 
- imparo a 
distinguere 
nell’ambiente le 
situazioni di 
pericolo e a 
riconoscere 
luoghi ed oggetti 
innocui 
Acquisisco il 
concetto di 
“SICUREZZA” 

-Acquisizione dell’autonomia   
igienica 
 
-Conoscenza delle norme 
  Igieniche legate ad una  
  Corretta alimentazione 
  
- Letture e giochi rivolti ad una 
educazione improntata al 
rispetto dell’ambiente 
naturale 
 
- attività di cura dell’ambiente 
circostante:  
In giardino, alberi, fiori, foglie 
piantine...   
 In sezione arredi, giocattoli, 
materiale didattico… 
 
-il concetto di diversità e 
accoglienza appreso 
attraverso la narrazione di 
favole, la visione di filmati, con 
canti, giochi, osservazioni, 
dialoghi e confronti. 
 
-Sviluppo del concetto di 
sicurezza attraverso 
l’osservazione dell’ambiente 
circostante 

1°VALUTAZIONE 
Delle 
competenze 
 
 
 
 
2° 
OSSERVAZIONE  
Delle azioni, 
delle 
verbalizzazioni, 
delle 
rappresentazioni 
del bambino. 
 
 
 
 
 
 
3°VERIFICHE  
Utilizzando 
strumenti 
diversi 

-Rielaborazioni 
grafiche e 
discussioni 
inerenti le regole 
di vita 
comunitaria e   il 
rispetto della 
unicità e 
ricchezza di 
ognuno 
-Giochi di 
riconoscimento 
dei simboli che 
indicano obblighi 
o divieti negli 
ambienti naturali 
Giochi e schede di 
verifica relative 
alla situazione 
pericolosa 
relative al 
concetto “Io e la 
Natura”         
E per la 
valutazione della 
capacità di 
riconoscere i 
simboli grafici che 
la Natura 
rappresenta 
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I discorsi e le parole 

 

2019/2020 
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TEMATICHE NUCLEI 
COMPETENZE 

ATTIVITA’ E PROGETTI 
VALUTAZIONE 

MACRO MICRO CRITERI MODALITA’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lingua per 
dare regole 

-Cogliere 
rapporti     
 Interpersonali. 
 
 
 
 
 
 
 
-Cogliere le 
caratteristiche 
del linguaggio. 
 
 
 
 
 
 
-Cogliere le 
trasformazioni: 
prospettive, 
punti di vista. 

-Saper ascoltare con 
attenzione. 
 
 
 
 
-Saper accettare e 
rispettare le norme 
che regolano la vita 
scolastica. 
 
 
 
-Saper comprendere 
il significato delle 
parole 
 
 
-Saper collaborare 
 
 
-Saper rielaborare 
 
 
-Saper acquisire 
nuove parole 

-Saper ascoltare e 
comprendere la 
narrazione di una 
storia e/o i 
contenuti di una 
conversazione. 
-Saper rispettare 
la turnazione 
durante le 
conversazioni di 
gruppo e durante 
le attività 
scolastiche. 
-Saper 
comprendere le 
regole di un 
semplice gioco o 
attività ed essere 
in grado di 
spiegarlo ai 
compagni. 
Saper individuare 
le caratteristiche 
di un testo 
“iconico” 
-Saper arricchire il 
proprio 
vocabolario 
personale 
-saper ascoltare e 
comprendere 
filastrocche e 
giochi musicali 

Applicazione delle regole 
basilari di comportamento 
relative ai vari momenti 
della giornata: es. durante 
le conversazioni, il pranzo, il 
gioco, il riposo, in sala 
igienica, durante lo 
svolgimento delle attività 
didattiche. 
-Giochi aggregativi per 
favorire la relazione con i 
compagni e le insegnanti. 
-Giochi di gruppo per 
conoscere i nomi dei 
compagni. 
-Giochi per interiorizzare il 
senso di appartenenza al 
gruppo. 
-Laboratorio –ponte in 
continuità con le Scuole 
primarie Gabelli, Deledda e 
Pestalozzi per conoscere 
l’ambiente e le regole 
scolastiche. 
 -Continuità con il nido 
“Ravera”, “La Pineta” di Via 
Ghedini, “via Banfo 17 ex 
Incet” 
-laboratorio musicale di 
educazione all’ascolto con 
Mauro Amen 
-concerto laboratorio con 
Lello Stornello e storie 
cantate con Stefania Rosso 

1° VALUTAZIONE 
 Delle 
competenze. 
 
 
 
 
 
 
2° 
OSSERVAZIONE 
Delle azioni, 
delle 
verbalizzazioni, 
delle 
rappresentazioni 
del bambino. 
 
 
 
 
 
3°  
VERIFICHE  
Utilizzando 
strumenti diversi 

-Disegno libero 
delle esperienze 
vissute a scuola, 
con la famiglia, 
durante le uscite 
didattiche. 
-Registrazione di 
dati significativi 
(parole, racconti) 
emersi durante le 
conversazioni di 
gruppo e/o 
individuali. 
-Osservazione 
dell’agire del 
bambino, durante 
le narrazioni e nel 
corso delle uscite 
didattiche o nei 
momenti più 
significativi nella 
scuola. 
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TEMATICHE NUCLEI 
COMPETENZE 

ATTIVITA’ E PROGETTI 
VALUTAZIONE 

MACRO MICRO CRITERI MODALITA’ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lingua per 
narrare: 
 
Racconti 

-Percorso 
“ugualmente 
diversi” per 
vivere la 
diversità come 
ricchezza 
personale 
-Cogliere 
elazioni: 
temporali, 
spaziali, 
causali, 
rapporti 
interpersonali. 
-Cogliere le 
caratteristiche 
del linguaggio 
verbale. 
-Progetto “Le 
merende 
letterarie” con 
bambini e 
famiglie nella 
biblioteca della 
scuola 
-Progetto di 
lingua per 
rafforzare 
carenze e 
approfondire 
la conoscenza 
della lingua 
italiana 
- Baby english 
 

 
 

 
-Saper ascoltare con 
attenzione. 
 
 
 
 
-Saper distinguere il 
reale dal fantastico. 
 
 
 
-Saper inventare 
brevi storie (in base 
all'età anagrafica.) 
 
 
-Arricchimento del 
lessico 
-Arricchimento del 
vocabolario 
personale 
-saper ascoltare ed 
intuire brevi storie. 
 

 

 
 

-Saper ascoltare la 
narrazione di una 
storia o 
l’esperienza di un 
compagno. 
 
-Saper capire il 
comportamento e 
le azioni dei 
personaggi. 
 
 
 
-Saper capire le 
sequenze di un 
racconto. 
 
-Saper cogliere le 
trasformazioni di 
personaggi, 
luoghi, ambienti, 
oggetti. 
 
-saper esprimere 
verbalmente le 
emozioni che la 
musica suscita 

-Lettura di immagini e 
racconti inerenti al 
personaggio guida e 
rielaborazione tramite 
attività pittoriche, 
drammatizzazioni e attività 
musicali. 
-lettura di testi a 
discrezione delle sezioni 
-lettura di filastrocche 
-narrazioni legate a temi 
musicali 
-- attività di rielaborazione 
verbale di quanto ascoltato 
 
-Attività nelle biblioteche 
civiche di zona 
 
-Attività di lettura legate 
(“Leggere per crescere- 
Settimana della lettura) 
 
-settimana della lingua 
madre 
 
- letture animate delle classi 
III, V e IV della primaria 
Gabelli 

1° VALUTAZIONE 
 Delle 
competenze. 
 
 
 
 
 
 
2° 
OSSERVAZIONE 
Delle azioni, 
delle 
verbalizzazioni, 
delle 
rappresentazioni 
del bambino. 
 
 
 
 
 
3° VERIFICHE  
Utilizzando 
strumenti diversi 
 

-Disegno libero 
delle esperienze 
vissute a scuola, 
con la famiglia, 
durante le uscite 
didattiche. 
- Registrazioni di 
dati significativi 
(parole, racconti) 
emersi durante le 
conversazioni di 
gruppo e/o 
individuali. 
-Osservazione 
dell’agire del 
bambino (il grado 
di coinvolgimento 
nelle diverse 
esperienze) 
durante le 
narrazioni e 
l’ascolto musicale 
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TEMATICHE NUCLEI 
COMPETENZE 

ATTIVITA’ E PROGETTI 
VALUTAZIONE 

MACRO MICRO CRITERI MODALITA’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lingua per 
creare 

-Cogliere 
relazioni: 
temporali, 
spaziali, 
causali, 
rapporti 
interpersonali. 
 
 
 
 
-Cogliere le 
caratteristiche 
del linguaggio 
verbale e non 
verbale. 
 
 
 
 
 
-Cogliere le 
trasformazioni 
e i punti di 
vista. 
 

-Saper comunicare e 
verbalizzare 
emozioni e 
sentimenti suscitati 
da una immagine, da 
un testo, da suoni e 
musica o da una 
esperienza 
significativa. 
 
 
-Saper rielaborare 
vissuti, esperienze di 
culture diverse. 
 
 
-Saper inventare 
nuovi finali di storie 
e canzoni. 
 
-Saper inventare 
storie e racconti e 
filastrocche cantate 
 
 
-Saper cogliere e 
verbalizzare 
uguaglianze e 
differenze 

-Saper pronunciare 
correttamente i 
vocaboli  
-Saper abbinare i 
suoni onomatopeici 
alla figura di 
riferimento  
-Saper memorizzare 
le sequenze di una 
breve storia. 
-Saper pronunciare 
vocaboli o frasi con 
toni diversi 
connotando i 
medesimi con 
valenze diverse 
allegria, riso, rabbia, 
pianto, tristezza). 
-Ripetere 
filastrocche, poesie 
e canzoni 
-Saper 
drammatizzare brevi 
racconti e storie. 
-Saper raccontare 
esperienze vissute 
in sequenza logico-
temporale 
 
-Giochi verbali trova 
parole lunghe/ 
corte, rime, 
proverbi, 
scioglilingua, come 
inizia e finisce la 
parola (Il suono 
delle prime e ultime 
due lettere), 
sillabare 
 

 
 

-Racconto di testi inerenti 
alla programmazione 
 
-Rielaborazione dei 
contenuti in sezione con il 
gruppo classe 
 
-Laboratorio ugualmente 
diversi, con narrazioni 
illustrate, conversazioni 
libere e guidate sul tema 
diversità 
 
-realizzazione di semplici testi 
su basi musicali. 
 
-laboratorio musicale di 
educazione all’ascolto con 
Mauro Amen 
 

1° VALUTAZIONE 
 Delle 
competenze. 
 
 
 
 
 
 
 
2° 
OSSERVAZIONE 
Delle azioni, 
delle 
verbalizzazioni, 
delle 
rappresentazioni 
del bambino. 
 
 
 
 
 
 
 
3° VERIFICHE  
Utilizzando 
strumenti diversi 
 

-Osservazione 
delle capacità di 
elaborazione 
creativa del 
bambino durante 
le attività. 
 
 
-Rielaborazione 
delle esperienze 
 
 
 
 
 
 
 
Rappresentazione 
grafica dei 
racconti utilizzati 
o inventati 
 
 
-Drammatizzazioni 
 
-produzione di 
suoni e storie 
cantate 
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IL CORPO IN MOVIMENTO 

 

2019 / 2020 
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TEMATICHE NUCLEI 
COMPETENZE 

ATTIVITA’ E PROGETTI 
VALUTAZIONE 

MACRO MICRO CRITERI MODALITA’ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il corpo 
In movimento 

 
 
 
 
- Identità del  
 Sé fisico.      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conoscere: 
- Il proprio corpo. 
- Le differenze     
   Sessuali. 
-molteplici possibilità 
di espressione 
corporea in relazione 
ai differenti linguaggi 
artistici (musica, 
danza, teatro) 
+Sperimentare 
schemi posturali e 
motori e applicarli 
nei 
giochi individuali e di 
gruppo.  
-Sperimentare forme 
di gioco sportivo 
rispettandone le 
regole. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Conoscere le 
varie parti del 
corpo 
-Controllare la 
propria forza 
-Imita 
movimenti, gesti, 
suoni e rumori 
-Esegue 
semplici percorsi 
-Si muove 
rispettando 
semplici 
parametri 
spaziali 
-Riconoscere le 
modifiche 
fisiologiche del 
corpo durante 
l’attività motoria 
(controllo della 
respirazione, 
battito, esercizi 
di rilassamento) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Giochi e cartelloni di 
riconoscimento delle parti 
del corpo 
-Attività motorie (esercizi 
di base: 
correre, saltare, ecc) 
-Giochi psico-motori con 
rispetto delle regole e dei 
turni 
-Giochi motori in piccolo e 
grande gruppo: giochi di 
squadra, giochi con 
piccoli attrezzi, giochi 
simbolici ed imitativi, 
percorsi, esercizi di 
coordinazione, 
esercizi di equilibrio 
-Yoga 
-E.P. A 
-Canzoni e filastrocche 
mimate 
-Giochi musicali e 
travestimento 
-Drammatizzazioni 
-Giochi di 
coordinamento 
-Laboratori al M.E.F 
-Manipolazione di vari 
materiali: pongo, 
plastilina, 
pasta di sale, terra 
-Attività varie per lo 
sviluppo della motricità 
fine 
-Percorsi ludici 
-Percorso musicale con 
Mauro Amen 
-Attività di routine 
 
 

-Osservazione 
attiva 
durante il gioco 
libero e guidato 
-Osservazione 
attenta delle 
rappresentazioni 
grafiche del 
bambino 
-Ascolto attivo 
delle 
verbalizzazioni dei 
bambini durante i 
momenti di 
discussione di 
gruppo 
-Verifiche con 
l’utilizzo di 
strumenti 
diversi 

-Acquisizione 
degli 
schemi motori di 
base 
 
-Attivazione delle 
potenzialità 
motorie 
 
Sensibilizzazione 
verso 
i temi della 
sicurezza 
negli ambienti 
conosciuti dal 
bambino 
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- Autonomia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Salute e 
sicurezza 
 

-Controllo degli 
sfinteri 
-Capacità di: 
-alimentarsi 
-vestirsi 
-muoversi 
autonomamente 
negli spazi della 
scuola 
 
 
- Acquisizione di: -
buone abitudini 
alimentari 
-corrette abitudini 
igienico – sanitarie. 
-Assumere 
comportamenti 
adeguati per la 
sicurezza 
 

-Rispettare 
riordinare giochi e 
materiali,  
svolgere in modo 
autonomo 
l’esecuzione 
delle varie attività 
 
 
 
 
 
-Conosce 
l’importanza del 
cibo per 
crescere sani. 
-Conosce 
l’importanza 
dello sport e 
dell’attività fisica 
per una crescita 
armonica del 
nostro corpo 
-Adotta corretti 
comportamenti 
durante le 
attività di routine: 
-sala igienica 
-pranzo 
-riposo 
- Usa 
correttamente 
materiali e 
giochi. 
-Sa a cosa 
serve la prova di 
evacuazione e 
sa effettuarla in 
modo corretto. 

-Attività di 
sensibilizzazione (racconti, 
video, discussioni) alla 
cultura della sicurezza a 
scuola, in casa, per strada, 
ai giardinetti. 

 


