
ENTE “Casa di Torino dell’Istituto delle Suore di Sant’Anna della Provvidenza” 

CODICE FISCALE/PARTITA I.V.A. 01762810016 

Istituto Paritario “Sant’Anna”  
SCUOLA DELL’INFANZIA - SCUOLA PRIMARIA -SCUOLA SECONDARIA DI 1° E 2° GRADO - LICEO SCIENTIFICO - LICEO SCIENZE APPLICATE 

 

VIA ANDREA MASSENA  36  -10128  TORINO         CENTRALINO  0115166511  –  FAX 0115166549   -   SEGRETERIA 0115166514   -   AMMINISTRAZIONE 0115166520 

 

 

 

Scuola dell'Infanzia Paritaria 

 
PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE 

 

ALLA SCOPERTA DELLE ISOLE MERAVIGLIOSE …  

 

 
 

A.S. 2020/2021 
 
 
 



ENTE “Casa di Torino dell’Istituto delle Suore di Sant’Anna della Provvidenza” 

CODICE FISCALE/PARTITA I.V.A. 01762810016 

Istituto Paritario “Sant’Anna”  
SCUOLA DELL’INFANZIA - SCUOLA PRIMARIA -SCUOLA SECONDARIA DI 1° E 2° GRADO - LICEO SCIENTIFICO - LICEO SCIENZE APPLICATE 

 

VIA ANDREA MASSENA  36  -10128  TORINO         CENTRALINO  0115166511  –  FAX 0115166549   -   SEGRETERIA 0115166514   -   AMMINISTRAZIONE 0115166520 

 

 

 

1. QUADRO NORMATIVO 
 

 D.M. n. 139 del 22 agosto 2007 - Regolamento recante norme in materia di adempimento dell’obbligo di 
istruzione; 

 D.M. n. 9 del 27 gennaio 2010 - Modello per la certificazione dei livelli di competenza raggiunti 
nell’assolvimento dell’obbligo d’istruzione; 

 D.M. n. 254 del 16 novembre 2012 – Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo 
ciclo d’istruzione; 

 C.M. n. 3 del 13 febbraio 2015 – Adozione sperimentale dei nuovi modelli nazionali di certificazione delle 
competenze nelle scuole del primo ciclo di istruzione; 

 L. n. 107 del 13 luglio 2015 – Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino 
delle disposizioni legislative vigenti (BUONA SCUOLA); 

 D.L. n. 62 del 13 aprile 2017 – Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo 
ciclo ed esami di Stato, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge del 13 luglio 2015, n. 
107. 

 Documento presentato dal MIUR del 22 febbraio 2018 – Indicazioni Nazionali e Nuovi Scenari; 

 Raccomandazioni del Parlamento Europeo del 22 maggio 2018 relative alle Competenze chiave per 
l’apprendimento permanente; 

 Documento elaborato dalla Commissione Infanzia Sistema integrato Zero-sei – “Orientamenti pedagogici sui 
Legami Educativi a Distanza (LEAD)” del 19 maggio 2020. 

 Linee Guida per l’insegnamento dell’Educazione Civica del 23 giugno 2020 (secondo quanto previsto dalla 
Legge 92 del 2019) 
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2. LA SCUOLA DELL'INFANZIA NELLE INDICAZIONI NAZIONALI PER IL 
CURRICOLO  
 
La scuola dell’infanzia accoglie i bambini dai 3 ai 6 anni di età ed è la risposta al loro diritto all’educazione. Per ogni 
bambino o bambina, la scuola dell’infanzia si pone la finalità di promuovere lo sviluppo dell’identità, dell’autonomia, delle 
competenze, della cittadinanza. 
 

Identità: significa vivere serenamente tutte le dimensioni del proprio io, stare bene, essere rassicurati nella molteplicità 
del proprio fare e sentire, sentirsi sicuri in un ambiente sociale allargato, imparare a conoscersi e ad essere riconosciuti 

come persona unica ed irripetibile, sperimentare diversi ruoli e forme di identità. 

 

Autonomia: significa avere fiducia in sé e fidarsi degli altri, provare soddisfazione nel fare da sé e saper chiedere aiuto 

o poter esprimere insoddisfazione e frustrazione, elaborando progressivamente risposte e strategie; esprimere sentimenti 
ed emozioni; partecipare alle decisioni esprimendo opinioni, imparando ad operare scelte ed assumere comportamenti 
ed atteggiamenti sempre più consapevoli . 

 

Competenze: significa giocare, muoversi, manipolare, curiosare, domandare, imparare a riflettere sull’esperienza 
attraverso l’esplorazione, l’osservazione e il confronto tra proprietà, quantità, caratteristiche, fatti; ascoltare e 
comprendere narrazioni e discorsi, raccontare e rievocare azioni ed esperienze e tradurle in tracce personali e condivise; 
essere in grado di descrivere, rappresentare e immaginare, ripetere con simulazioni e giochi di ruolo, situazioni ed eventi 

con linguaggi diversi. 

 

Cittadinanza: significa scoprire l’altro da sé e attribuire importanza agli altri e ai loro bisogni, stabilire regole condivise 

fondate sulla reciprocità dell’ascolto e dell’attenzione verso gli altri; implica il primo riconoscimento di diritti e doveri uguali 
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per tutti, significa porre le fondamenta di un comportamento eticamente orientato, rispettoso degli altri, dell’ambiente e 
della natura. 

 

 
I BAMBINI 

 

I bambini sono il nostro futuro e la ragione più profonda per conservare e migliorare la vita comune sul nostro pianeta. 
Sono espressione di un mondo complesso e inesauribile, di energie, potenzialità, sorprese e anche di fragilità - che vanno 
conosciute, osservate e accompagnate con cura, studio, responsabilità e attesa.  
Sono portatori di speciali e inalienabili diritti, codificati internazionalmente, che la scuola per prima è chiamata a rispettare. 

I bambini giungono alla scuola dell’infanzia con una storia: in famiglia, al nido di infanzia o alla sezione primavera hanno 
imparato a muoversi e ad entrare in contatto con gli altri con livelli crescenti, ma ancora incerti, di autonomia; hanno 
sperimentato le prime e più importanti relazioni; hanno vissuto emozioni ed interpretato ruoli attraverso il gioco e la parola; 
hanno intuito i tratti fondamentali della loro cultura, hanno iniziato a porsi domande di senso sul mondo e la vita.  
Ogni bambino è, in sé, diverso ed unico e riflette anche la diversità degli ambienti di provenienza che oggi conoscono 
una straordinaria differenziazione di modelli antropologici ed educativi, che comprendono famiglie equilibrate e ricche di 
proposte educative accanto ad altre più fragili e precarie; una presenza genitoriale sicura ma anche situazioni diverse di 
assenza; il rispetto per chi è bambino insieme al rischio della frettolosità e del precoce coinvolgimento nelle dinamiche 
della vita adulta.  
I bambini sono alla ricerca di legami affettivi e di punti di riferimento, di conferme e di serenità e, al contempo, di nuovi 
stimoli emotivi, sociali, culturali, di ritualità, ripetizioni, narrazioni, scoperte.  
La scuola dell’infanzia si presenta come un ambiente protettivo, capace di accogliere le diversità e di promuovere le 
potenzialità di tutti i bambini, che fra i tre e i sei anni esprimono una grande ricchezza di bisogni ed emozioni, che sono 

pronti ad incontrare e sperimentare nuovi linguaggi, che pongono a se stessi, ai coetanei e agli adulti domande 
impegnative e inattese, che osservano e interrogano la natura, che elaborano le prime ipotesi sulle cose, sugli eventi, sul 
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corpo, sulle relazioni, sulla lingua, sui diversi sistemi simbolici e sui media, dei quali spesso già fruiscono non soltanto e 
non sempre in modo passivo; e sull’esistenza di altri punti di vista.  
La scuola dell’infanzia riconosce questa pluralità di elementi che creano tante possibilità di crescita, emotiva e cognitiva 
insieme, per far evolvere le potenzialità di tutti e di ciascuno, creare la disponibilità nei bambini a fidarsi e ad essere 
accompagnati, nell’avventura della conoscenza. La scuola promuove lo star bene e un sereno apprendimento attraverso 
la cura degli ambienti, la predisposizione degli spazi educativi, la conduzione attenta dell’intera giornata scolastica. 
 

LE FAMIGLIE 
 
Le famiglie sono il contesto più influente per lo sviluppo affettivo e cognitivo dei bambini. Nella diversità di stili di vita, di 
culture, di scelte etiche e religiose, esse sono portatrici di risorse che devono essere valorizzate nella scuola, per far 
crescere una solida rete di scambi comunicativi e di responsabilità condivise.  
L’ingresso dei bambini nella scuola dell’infanzia è una grande occasione per prendere più chiaramente coscienza delle 
responsabilità genitoriali. Mamme e papà (ma anche i nonni, gli zii, i fratelli e le sorelle) sono stimolati a partecipare alla 
vita della scuola, condividendone finalità e contenuti, strategie educative e modalità concrete per aiutare i piccoli a 
crescere e imparare, a diventare più “forti” per un futuro che non è facile da prevedere e da decifrare.  
Per i genitori che provengono da altre nazioni e che sono impegnati in progetti di vita di varia durata per i loro figli nel 
nostro paese, la scuola si offre come uno spazio pubblico per costruire rapporti di fiducia e nuovi legami di comunità. 
Modelli culturali ed educativi, esperienze religiose diverse, ruoli sociali e di genere hanno modo di confrontarsi, di 
rispettarsi e di evolvere verso i valori di convivenza in una società aperta e democratica.  
Le famiglie dei bambini con disabilità trovano nella scuola un adeguato supporto capace di promuovere le risorse dei loro 
figli, attraverso il riconoscimento delle differenze e la costruzione di ambienti educativi accoglienti e inclusivi, in modo che 
ciascun bambino possa trovare attenzioni specifiche ai propri bisogni e condividere con gli altri il proprio percorso di 
formazione. 
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I DOCENTI 

 
La presenza di insegnanti motivati, preparati, attenti alle specificità dei bambini e dei gruppi di cui si prendono cura, è un 
indispensabile fattore di qualità per la costruzione di un ambiente educativo accogliente, sicuro, ben organizzato, capace 
di suscitare la fiducia dei genitori e della comunità.  
Lo stile educativo dei docenti si ispira a criteri di ascolto, accompagnamento, interazione partecipata, mediazione 
comunicativa, con una continua capacità di osservazione del bambino, di presa in carico del suo “mondo”, di lettura delle 
sue scoperte, di sostegno e incoraggiamento all’evoluzione dei suoi apprendimenti verso forme di conoscenza sempre 
più autonome e consapevoli.  
La progettualità si esplica nella capacità di dare senso e intenzionalità all’intreccio di spazi, tempi, routine e attività, 
promuovendo un coerente contesto educativo, attraverso un’appropriata regia pedagogica.  
La professionalità docente si arricchisce attraverso il lavoro collaborativo, la formazione continua in servizio, la riflessione 
sulla pratica didattica, il rapporto adulto con i saperi e la cultura. La costruzione di una comunità professionale ricca di 
relazioni, orientata all’innovazione e alla condivisione di conoscenze, è stimolata dalla funzione di leadership educativa 
della dirigenza e dalla presenza di forme di coordinamento pedagogico. 
 
 

L’AMBIENTE DI APPRENDIMENTO 
 
Il curricolo della scuola dell’infanzia non coincide con la sola organizzazione delle attività didattiche che si realizzano nella 
sezione e nelle intersezioni, negli spazi esterni, nei laboratori, negli ambienti di vita comune, ma si esplica in un’equilibrata 
integrazione di momenti di cura, di relazione, di apprendimento, dove le stesse routine (l’ingresso, il pasto, la cura del 
corpo, il riposo, ecc.) svolgono una funzione di regolazione dei ritmi della giornata e si offrono come “base sicura” per 

nuove esperienze e nuove sollecitazioni.  
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L’apprendimento avviene attraverso l’azione, l’esplorazione, il contatto con gli oggetti, la natura, l’arte, il territorio, in una 
dimensione ludica, da intendersi come forma tipica di relazione e di conoscenza. Nel gioco, particolarmente in quello 
simbolico, i bambini si esprimono, raccontano, rielaborano in modo creativo le esperienze personali e sociali. Nella 
relazione educativa, gli insegnanti svolgono una funzione di mediazione e di facilitazione e, nel fare propria la ricerca dei 
bambini, li aiutano a pensare e a riflettere meglio, sollecitandoli a osservare, descrivere, narrare, fare ipotesi, dare e 
chiedere spiegazioni in contesti cooperativi e di confronto diffuso.  
L’organizzazione degli spazi e dei tempi diventa elemento di qualità pedagogica dell’ambiente educativo e pertanto deve 
essere oggetto di esplicita progettazione e verifica. In particolare: 
 

 lo spazio dovrà essere accogliente, caldo, ben curato, orientato dal gusto estetico, espressione della pedagogia e 

delle scelte educative di ciascuna scuola. Lo spazio parla dei bambini, del loro valore, dei loro bisogni di gioco, di 
movimento, di espressione, di intimità e di socialità, attraverso l’ambientazione fisica, la scelta di arredamenti e 
oggetti volti a creare un luogo funzionale e invitante;  
 

 il tempo disteso consente al bambino di vivere con serenità la propria giornata, di giocare, esplorare, parlare, 
capire, sentirsi padrone di sé e delle attività che sperimenta e nelle quali si esercita. L’osservazione, nelle sue 
diverse modalità, rappresenta uno strumento fondamentale per conoscere e accompagnare il bambino in tutte le 
sue dimensioni di sviluppo, rispettandone l’originalità, l’unicità, le potenzialità attraverso un atteggiamento di 
ascolto, empatia e rassicurazione.  
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3. CAMPI DI ESPERIENZA, COMPETENZE CHIAVE PER L’APPRENDIMENTO 
PERMANENTE E COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 

 

 

CAMPI DI ESPERIENZA 
 

• IL SÈ E L’ALTRO  
• IL CORPO E IL MOVIMENTO  
• I DISCORSI E LE PAROLE  
• LA CONOSCENZA DEL MONDO  
• IMMAGINI SUONI E COLORI 
 

 

 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 2018 
 

• COMPETENZA ALFABETICA FUNZIONALE 
• COMPETENZA MULTILINGUISTICA 
• COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZA IN SCIENZE, TECNOLOGIE E INGEGNERIA 
• COMPETENZA DIGITALE 
• COMPETENZA PERSONALE, SOCIALE E CAPACITÀ DI IMPARARE AD IMPARARE 
• COMPETENZA IN MATERIA DI CITTADINANZA 
• COMPETENZA IMPRENDITORIALE 
• COMPETENZA IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALI 
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COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 
 

• IMPARARE AD IMPARARE 
• PROGETTARE 
• COMUNICARE 
• COLLABORARE E PARTECIPARE 
• AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE 
• RISOLVERE PROBLEMI 
• INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI 
• ACQUISIRE ED INTERPRETARE L’INFORMAZIONE 

 

 

 

 

Le competenze sono definite come una combinazione di conoscenze, abilità e atteggiamenti, in cui: 

 
 la conoscenza si compone di fatti e cifre, concetti, idee e teorie che sono già stabiliti e che forniscono le basi per 

comprendere un certo settore o argomento; 
 per abilità si intende sapere ed essere capaci di eseguire processi ed applicare le conoscenze esistenti al fine di 

ottenere risultati; 
 gli atteggiamenti descrivono la disposizione e la mentalità per agire o reagire a idee, persone o situazioni. 
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4. SCHEMA GENERALE DELLA PROGETTAZIONE PER COMPETENZE  
 

COMPETENZA ALFABETICA FUNZIONALE 
 

La competenza alfabetica funzionale indica la capacità di individuare, comprendere, esprimere, creare e interpretare concetti , sentimenti, fatti e opinioni, 
in forma sia orale sia scritta, utilizzando materiali visivi, sonori e digitali attingendo a varie discipline e contesti. Essa implica l’abilità di comunicare e 
relazionarsi efficacemente con gli altri in modo opportuno e creativo.  
Il suo sviluppo costituisce la base per l’apprendimento successivo e l’ulteriore interazione linguistica. A seconda del contesto, la competenza alfabetica 
funzionale può essere sviluppata nella lingua madre, nella lingua dell’istruzione scolastica e/o nella lingua ufficiale di un  paese o di una regione. 
 

CAMPO DI ESPERIENZA: I DISCORSI E LE PAROLE 

Traguardi per lo sviluppo 
della competenza 

Abilità Conoscenze Atteggiamenti 
Competenze Chiave 

di Cittadinanza 

 Il bambino usa la lingua 
italiana, arricchisce e precisa il 
proprio lessico, comprende 
parole e discorsi, fa ipotesi sui 
significati. 

 Sa esprimere e comunicare agli 
altri emozioni, sentimenti, 
argomentazioni attraverso il 
linguaggio verbale che utilizza 
in differenti situazioni 
comunicative. 

 Sperimenta rime, filastrocche, 
drammatizzazioni; inventa 
nuove parole, cerca 
somiglianze e analogie tra i 
suoni e i significati.  

 Ascolta e comprende 
narrazioni, racconta e inventa 

 Coglie le differenze tra la 
propria lingua e le altre. 

 Si confronta, discute con 
i pari e gli adulti 
utilizzando un linguaggio 
strutturalmente corretto. 

 È sicuro della propria 
intelligenza 
comunicativa, esterna 
stati d’animo, sentimenti, 
bisogni e descrive 
situazioni di vita. 

 Distingue la realtà dalla 
fantasia, racconta storie, 
ricerca rime e 
assonanze. 

 Formula domande 
pertinenti, fornisce 

 Suoni e funzioni 
della lingua 

 Codici linguistici: 
parola e 
immagine. 

 Connettivi logici e 
temporali. 

 Ascolto, 
narrazione, 
comunicazione e 
condivisione. 

 Lessico e 
vocabolario. 

 Espansione della 
frase. 

 Struttura fonetica 
della parola 
(fonemi). 

Un atteggiamento positivo 
nei confronti di tale 
competenza comporta la 
disponibilità al dialogo 
critico e costruttivo, 
l’apprezzamento delle 
qualità estetiche e 
l’interesse a interagire con 
gli altri.  
Implica la consapevolezza 
dell’impatto della lingua 
sugli altri e la necessità di 
capire e usare la lingua in 
modo positivo e 
socialmente responsabile. 

 COMUNICARE 
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storie, chiede e offre 
spiegazioni, usa il linguaggio 
per progettare attività e per 
definirne regole.  

 Ragiona sulla lingua, scopre la 
presenza di lingue diverse, 
riconosce e sperimenta la 
pluralità dei linguaggi, si misura 
con la creatività e la fantasia.  

 Si avvicina alla lingua scritta, 
esplora e sperimenta prime 
forme di comunicazione 
attraverso la scrittura, 
incontrando anche le tecnologie 
digitali e i media. 

risposte congrue 
all’argomento, rispetta i 
punti di vista altrui. 

 Con l’utilizzo di un 
mediatore didattico, 
individua gli elementi 
peculiari di una storia e li 
rielabora. 

 Coglie la differenza tra il 
disegno e il codice 
scritto, al quale si 
approccia con interesse 
e curiosità. 

 Si avvale di forme 
espressive nuove e di 
crescente complessità. 

 Abbinamento 
fonema-grafema. 
 

 

 

COMPETENZA MULTILINGUISTICA 
Competenza sviluppata all’interno delle Sezioni a Curvatura Inglese 

Tale competenza definisce la capacità di utilizzare diverse lingue in modo appropriato ed efficace allo scopo di comunicare. In linea di massima essa 
condivide le abilità principali con la competenza alfabetica: si basa sulla capacità di comprendere, esprimere e interpretare concetti, pensieri, sentimenti, 
fatti e opinioni in forma sia orale sia scritta (comprensione orale, espressione orale, comprensione scritta ed espressione scritta) in una gamma 
appropriata di contesti sociali e culturali a seconda dei desideri o delle esigenze individuali. Le competenze linguistiche comprendono una dimensione 
storica e competenze interculturali. Tale competenza si basa sulla capacità di mediare tra diverse lingue e mezzi di comunicazione, come indicato nel 
quadro comune europeo di riferimento. Secondo le circostanze, essa può comprendere il mantenimento e l’ulteriore sviluppo delle competenze relative 
alla lingua madre, nonché l’acquisizione della lingua ufficiale o delle lingue ufficiali di un paese.  

CAMPO DI ESPERIENZA: I DISCORSI E LE PAROLE 

Traguardi per lo sviluppo 
della competenza 

Abilità Conoscenze Atteggiamenti 
Competenze Chiave 

di Cittadinanza 

 Ragiona sulla lingua, scopre la 
presenza di lingue diverse, 
riconosce e sperimenta la 

 Scopre la pluralità dei 
linguaggi utilizzando 
espressioni e frasi 

 Lessico e 
significati 

 Un atteggiamento 
positivo comporta 
l’apprezzamento della 

 COMUNICARE 
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pluralità dei linguaggi, si misura 
con la creatività e la fantasia. 

 Si esprime in modo personale 
con creatività e partecipazione, 
è sensibile alla pluralità di 
culture, lingue, esperienze. 

 

adeguate alla 
soddisfazione delle 
proprie necessità. 

 Impiega espressioni e 
frasi adeguate nei vari 
contesti. 

 Giocando apprende 
nuovi vocaboli e il loro 
significato ed esegue 
semplici consegne. 

 Utilizza vocaboli appresi 
per salutare, ringraziare, 
denominare colori, 
oggetti e parti del corpo. 

 Conta da 1 a 10. 
 

 Comprensione 
orale (ascolto) 

 Comprensione 
scritta con 
supporti visivi 

 Funzioni 
comunicative nei 
diversi ambiti: 
famiglia, scuola 
ecc. 

 I numeri 
 

 

diversità culturale 
nonché l’interesse e 
la curiosità per lingue 
diverse e per la 
comunicazione 
interculturale. Essa 
presuppone anche 
rispetto per il profilo 
linguistico individuale 
di ogni persona, 
compresi sia il 
rispetto per la lingua 
materna di chi 
appartiene a 
minoranze e/o 
proviene da un 
contesto migratorio 
che la valorizzazione 
della lingua ufficiale o 
delle lingue ufficiali di 
un paese come 
quadro comune di 
interazione. 
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COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZA IN SCIENZE, TECNOLOGIE E INGEGNERIA 
 

 
La competenza matematica è la capacità di sviluppare e applicare il pensiero e la comprensione matematici per risolvere una serie di problemi in 
situazioni quotidiane. Partendo da una solida padronanza della competenza aritmetico-matematica, l’accento è posto sugli aspetti del processo e 
dell’attività oltre che sulla conoscenza. La competenza matematica comporta, a differenti livelli, la capacità di usare model li matematici di pensiero e di 
presentazione (formule, modelli, costrutti, grafici, diagrammi) e la disponibilità a farlo. 
La competenza in scienze si riferisce alla capacità di spiegare il mondo che ci circonda usando l’insieme delle conoscenze e delle metodologie, 
comprese l’osservazione e la sperimentazione, per identificare le problematiche e trarre conclusioni che siano basate su fatti empirici, e alla disponibilità 
a farlo.  
Le competenze in tecnologie e ingegneria sono applicazioni di tali conoscenze e metodologie per dare risposta ai desideri o a i bisogni avvertiti dagli 
esseri umani. La competenza in scienze, tecnologie e ingegneria implica la comprensione dei cambiamenti determinati dall’attività umana e della 
responsabilità individuale del cittadino. 
 

CAMPO DI ESPERIENZA: LA CONOSCENZA DEL MONDO 

Traguardi per lo sviluppo  
della competenza 

Abilità Conoscenze Atteggiamenti 
Competenze Chiave 

di Cittadinanza 

 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. 

 Secondo criteri e 
considerando le relazioni 
spaziali, ordina figure, 
oggetti ed elementi 
grafici. 

 Coglie differenze, 
somiglianze, relazioni tra 
oggetti, perone e 
fenomeni. 

 Riordina i fatti e 
avvenimenti nella giusta 
successione temporale: 
prima-durante-dopo, 
giorno-notte. 

 Concetti spazio-
temporali 

 Concetti topologici 

 Periodizzazione: giorni 
della settimana, mesi, 
stagioni 

 Discriminare, ordinare, 
raggruppare 

 Figure e forme 
geometriche 

 Quantità 

 Numerazione 

 Classificazione 

 Seriazione 

Questa competenza 
comprende un 
atteggiamento di 
valutazione critica e 
curiosità, l’interesse per 
le questioni etiche e 
l’attenzione sia alla 
sicurezza sia alla 
sostenibilità ambientale, 
in particolare per quanto 
concerne il progresso 
scientifico e tecnologico 
in relazione 
all’individuo, alla 
famiglia, alla comunità e 

 ACQUISIRE E 
INTERPRETARE 
L’INFORMAZIONE 

 INDIVIDUARE 
COLLEGAMENTI E 
RELAZIONI 

 RISOLVERE 
PROBLEMI 
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 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.  

 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. 

 Riconosce le figure 
geometriche. 

 Scopre, confronta 
analogie e differenze utili 
a raggruppare, 
classificare, seriare in 
base a forma, colore, 
dimensione. 

 Riconosce e utilizza il 
simbolo numerico per 
contare e registrare 
quantità, si avvicina alle 
prime forme di 
misurazione servendosi 
di schemi. 

 Comprende la relazione 
causa-effetto anche 
tramite semplici 
esperimenti scientifici. 

 Perfeziona, affina le 
proprie capacità logiche. 

 È curioso, pone 
domande sulle cose e la 
natura, ricerca soluzioni 
risolutive a problemi. 

 Amplia il proprio sapere 
esplorando e 
confrontando elementi 
della realtà circostante. 

 Ricerca, manipola 
materiali diversi come: 
stoffa, carta, cartone, 
das, terra, argilla ecc.; 

 Ipotesi, causa-effetto 
(esperimenti scientifici) 

 Elementi naturali 

 Ambiente e natura 

 Nuove tecnologie 
 

alle questioni di 
dimensione globale. 
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utilizzando tutti i sensi 
per realizzare manufatti. 

 Esplora i primi alfabeti 
multimediali. 

 Con un approccio 
interattivo esplora e 
utilizza le nuove 
tecnologie. 

 

 

COMPETENZA DIGITALE 
 

La competenza digitale presuppone l’interesse per le tecnologie digitali e il loro utilizzo con dimestichezza e spirito critico e responsabile per apprendere, 
lavorare e partecipare alla società. Essa comprende l’alfabetizzazione informatica e digitale, la  comunicazione e la collaborazione, l’alfabetizzazione 
mediatica, la creazione di contenuti digitali (inclusa la programmazione), la sicurezza (compreso l’essere a proprio agio nel mondo digitale e possedere 
competenze relative alla cybersicurezza), le questioni legate alla proprietà intellettuale, la risoluzione di problemi e il pensiero critico. 

CAMPO DI ESPERIENZA: TUTTI- IMMAGINI, SUONI, COLORI 

Traguardi per lo sviluppo 
della competenza 

Abilità Conoscenze Atteggiamenti 
Competenze Chiave di 

Cittadinanza 

 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. 

 Si avvicina alla lingua scritta, 
esplora e sperimenta prime 
forme di comunicazione 
attraverso la scrittura, 

 Utilizza il mouse  

 Riconosce e utilizza 
correttamente le frecce 
direzionali. 

 Riconosce e apre icone. 

 Sa utilizzare la funzione 
touch 

 Esegue semplici giochi 
didattici, guarda 
immagini e filmati. 

 Attua e simbolizza una 
procedura. 

 Computer: 
funzioni e parti 
che lo 
compongono 
(mouse, 
tastiera…) 

 Direzionalità delle 
frecce 

 Icone principali 

 Audiovisivi, 
cellulari e tablet 

Interagire con tecnologie 
e contenuti digitali 
presuppone un 
atteggiamento riflessivo e 
critico, ma anche 
improntato alla curiosità, 
aperto e interessato al 
futuro della loro 
evoluzione. Impone 
anche un approccio etico, 
sicuro e responsabile 
all’utilizzo di tali strumenti. 

 ACQUISIRE E 
INTERPRETARE 
L’INFORMAZIONE 

 RISOLVERE 
PROBLEMI 



ENTE “Casa di Torino dell’Istituto delle Suore di Sant’Anna della Provvidenza” 

CODICE FISCALE/PARTITA I.V.A. 01762810016 

Istituto Paritario “Sant’Anna”  
SCUOLA DELL’INFANZIA - SCUOLA PRIMARIA -SCUOLA SECONDARIA DI 1° E 2° GRADO - LICEO SCIENTIFICO - LICEO SCIENZE APPLICATE 

 

VIA ANDREA MASSENA  36  -10128  TORINO         CENTRALINO  0115166511  –  FAX 0115166549   -   SEGRETERIA 0115166514   -   AMMINISTRAZIONE 0115166520 

 

 

 

incontrando anche le 
tecnologie digitali e i nuovi 
media. 

 Si interessa a macchine e 
strumenti tecnologici, sa 
scoprirne le funzioni e i 
possibili usi. 

 Traduce idee in codice 
e programma giocando 
(coding e robotica). 

 Risolve problemi in 
modo creativo. 

 Software di gioco 
educativo 

 Coding (pensiero 
computazionale) 

 Robotica 

 

 

 

 

COMPETENZA PERSONALE, SOCIALE E CAPACITÀ DI IMPARARE AD IMPARARE (TRASVERSALE) 
 

La competenza personale, sociale e la capacità di imparare a imparare consiste nella capacità di riflettere su sé stessi, di gestire efficacemente il tempo 
e le informazioni, di lavorare con gli altri in maniera costruttiva, di mantenersi resilienti e di gestire il proprio apprendimento e la propria carriera. 
Comprende la capacità di far fronte all’incertezza e alla complessità, di imparare a imparare, di favorire il proprio benesse re fisico ed emotivo, di 
mantenere la salute fisica e mentale, nonché di essere in grado di condurre una vita attenta alla salute e orientata al futuro, di empatizzare e di gestire 
il conflitto in un contesto favorevole e inclusivo. 
 

CAMPO DI ESPERIENZA: TUTTI 

Traguardi per lo sviluppo  
della competenza 

Abilità Conoscenze Atteggiamenti 
Competenze Chiave 

di Cittadinanza 

 Riconosce ed esprime le 
proprie emozioni, è 
consapevole di desideri e 
paure, avverte gli stati 
d’animo propri e altrui. 

 Ha un positivo rapporto con 
la propria corporeità, ha 
maturato una sufficiente 
fiducia in sé, è 

 È conscio delle proprie 
capacità, affronta con 
serenità ed entusiasmo 
esperienze nuove e di 
crescente complessità. 

 Motiva le proprie scelte, 
collabora con gli altri per 
raggiungere un obiettivo 
comune. 

 Punti deboli e di forza 
personali 

 Regole sociali 

 Strategie di ascolto e 
attenzione 

 Strategie di 
collaborazione e 
partecipazione 

Tale competenza si basa 
su un atteggiamento 
positivo verso il proprio 
benessere personale, 
sociale e fisico e verso 
l’apprendimento per tutta 
la vita. Si basa su un 
atteggiamento improntato 
a collaborazione, 
assertività e integrità, che 

 IMPARARE AD 
IMPARARE 

 PROGETTARE 

 INDIVIDUARE 
COLLEGAMENTI 
E RELAZIONI 

 ACQUISIRE ED 
INTERPRETARE 
L’INFORMAZIONE 
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progressivamente 
consapevole delle proprie 
risorse e dei propri limiti, 
quando occorre sa chiedere 
aiuto. 

 Riferisce correttamente 
eventi del passato recente; 
sa dire cosa potrà succedere 
in un futuro immediato e 
prossimo. 

 Manifesta curiosità e voglia di 
sperimentare, interagisce con 
le cose, l’ambiente e le 
persone, percependone le 
relazioni e i cambiamenti. 

 Condivide esperienze e 
giochi, utilizza materiali e 
risorse comuni, affronta 
gradualmente i conflitti e ha 
iniziato a riconoscere le 
regole del comportamento nei 
contesti privati e pubblici. 

 Ha sviluppato l’attitudine a 
porre e a porsi domande di 
senso su questioni etiche e 
morali.  

 Coglie diversi punti di vista, 
riflette e negozia significati, 
utilizza gli errori come fonte di 
conoscenza. 

 Sa raccontare, narrare, 
descrivere situazioni ed 
esperienze vissute, comunica 

 Acquisisce informazioni, 
fa collegamenti, utilizza 
dispositivi e materiali 
differenti. 

 Organizza il proprio 
tempo e spazio in modo 
proficuo. 

 Rispetta i compagni e le 
regole di vita comune. 

 Propone, applica 
strategie di 
memorizzazione e sintesi 
nel gioco e nelle attività. 

 Ascolta testi narrati, con il 
supporto di sequenze 
illustrate li rielabora. 

 È attento, mantiene lo 
stesso impegno e 
curiosità durante la 
realizzazione di un’attività 
e di un progetto. 

 Applica strategie di 
memorizzazione e 
sintesi. 

 Utilizza schemi, tabelle 
con simboli. 

 Impiega gli 
apprendimenti acquisiti in 
situazioni nuove e in 
contesti differenti sia nel 
gioco sia nelle attività. 

 Schemi, simboli, 
mappe per immagini 

 Strategie di 
memorizzazione 

 Strategie di 
organizzazione 

 Strategie per 
cogliere, interpretare 
collegamenti e 
relazioni 

 Utilizzo e 
applicazione degli 
apprendimenti 

comprende il rispetto 
della diversità degli altri e 
delle loro esigenze, e la 
disponibilità sia a 
superare i pregiudizi, sia 
a raggiungere 
compromessi. Le persone 
dovrebbero essere in 
grado di individuare e 
fissare obiettivi, di 
automotivarsi e di 
sviluppare resilienza e 
fiducia per perseguire e 
conseguire l’obiettivo di 
apprendere lungo tutto il 
corso della loro vita. Un 
atteggiamento improntato 
ad affrontare i problemi 
per risolverli è utile sia 
per il processo di 
apprendimento sia per la 
capacità di gestire gli 
ostacoli e i cambiamenti. 
Comprende il desiderio di 
applicare quanto si è 
appreso in precedenza e 
le proprie esperienze di 
vita nonché la curiosità di 
cercare nuove 
opportunità di 
apprendimento e sviluppo 
nei diversi contesti della 
vita. 
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e si esprime con una pluralità 
di linguaggi, utilizza con 
sempre maggiore proprietà la 
lingua italiana. 

 Dimostra prime abilità di tipo 
logico, inizia a interiorizzare 
le coordinate spazio-
temporali e a orientarsi nel 
mondo dei simboli, delle 
rappresentazioni, dei media 
delle tecnologie. 

 Rileva le caratteristiche 
principali di eventi, oggetti, 
situazioni, formula ipotesi, 
ricerca soluzioni a situazioni 
problematiche di vita 
quotidiana. 

 È attento alle consegne, si 
appassiona, porta a termine il 
lavoro, diventa consapevole 
dei processi realizzati e li 
documenta. 

 Si esprime in modo 
personale, con creatività e 
partecipazione, è sensibile 
alla pluralità di culture, lingue, 
esperienze. 
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COMPETENZA IN MATERIA DI CITTADINANZA 
 

La competenza in materia di cittadinanza si riferisce alla capacità di agire da cittadini responsabili e di partecipare pienamente alla vita civica e sociale, 
in base alla comprensione delle strutture e dei concetti sociali, economici, giuridici e politici oltre che dell’evoluzione a  livello globale e della sostenibilità. 
 

CAMPO DI ESPERIENZA: IL SÉ E L’ALTRO 

Traguardi per lo sviluppo  
della competenza 

Abilità Conoscenze Atteggiamenti 
Competenze Chiave 

di Cittadinanza 

 Il bambino gioca in modo 
costruttivo e creativo con gli 
altri, sa argomentare, 
confrontarsi, sostenere le 
proprie ragioni con adulti e 
bambini. 

 Sviluppa il senso dell’identità 
personale, percepisce le 
proprie esigenze e i propri 
sentimenti, sa esprimerli in 
modo sempre più adeguato.  

 Sa di avere una storia 
personale e familiare, 
conosce le tradizioni della 
famiglia, della comunità e le 
mette a confronto con altre.  

 Riflette, si confronta, discute 
con gli adulti e con gli altri 
bambini e comincia e 
riconoscere la reciprocità di 
attenzione tra chi parla e chi 
ascolta.  

 Pone domande sui temi 
esistenziali e religiosi, sulle 

 È autonomo e 
collaborativo nei giochi e 
nelle attività. 

 Riconosce la propria 
identità, supera la 
dipendenza dall’adulto, 
affronta e risolve i 
conflitti. 

 Esprime bisogni, stati 
d’animo e sentimenti con 
un linguaggio adeguato. 

 Riconosce di far parte di 
una famiglia. 

 Pone domande sulla 
propria storia personale e 
familiare. 

 Confronta le proprie 
tradizioni con le altre. 

 Interagisce e collabora 
con i compagni, partecipa 
alle conversazioni in 
modo pertinente e 
riferisce le proprie 
ragioni. 

 Identità e 
caratteristiche 
personali 

 Gruppo sociale: la 
scuola 

 Tradizioni della 
famiglia e della 
comunità 

 Regole di convivenza 
sociale 

 Partecipazione e 
collaborazione 
costruttive 

 Cooperazione e 
rispetto delle regole di 
convivenza 

 Diritti e doveri 

 Regole per la 
sicurezza sociale e 
civica (a scuola, a 
casa ecc.) 

 Usi e costumi del 
proprio territorio 

Il rispetto dei diritti 
umani, base della 
democrazia, è il 
presupposto di un 
atteggiamento 
responsabile e 
costruttivo. La 
partecipazione 
costruttiva presuppone 
la disponibilità a 
partecipare a un 
processo decisionale 
democratico a tutti i 
livelli e alle attività 
civiche. Comprende il 
sostegno della diversità 
sociale e culturale, della 
parità di genere e della 
coesione sociale, di stili 
di vita sostenibili, della 
promozione di una 
cultura di pace e non 
violenza, nonché della 
disponibilità a rispettare 

 COMUNICARE 

 COLLABORARE E 
PARTECIPARE 

 AGIRE IN MODO 
AUTONOMO E 
RESPONSABILE 
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diversità culturali, su ciò che 
è bene o male, sulla giustizia, 
e ha raggiunto una prima 
consapevolezza dei propri 
diritti e doveri, delle regole del 
vivere insieme.  

 Si orienta nelle prime 
generalizzazioni di passato, 
presente, futuro e si muove 
con crescente sicurezza e 
autonomia negli spazi che gli 
sono familiari, modulando 
progressivamente voce e 
movimento anche in rapporto 
con gli altri e con le regole 
condivise. 

 Riconosce i più importanti 
segni della sua cultura e del 
territorio, le istituzioni, i servizi 
pubblici, il funzionamento 
delle piccole comunità e della 
città. 

 Argomenta, si confronta 
e coopera con gli altri per 
realizzare un fine 
comune. 

 Si relaziona con tutti i 
compagni senza 
distinzione. 

 Rispetta le diversità 
culturali, religiose e 
personali. 

 Rispetta le norme 
condivise sulla sicurezza 
a scuola e a casa. 

 Riconosce e utilizza in 
autonomia gli spazi che 
conosce e che frequenta. 

 Manifesta il senso di 
appartenenza al territorio. 

 Individua e distingue chi 
è fonte di autorità e di 
responsabilità. 

 Rispetta le regole di 
comportamento nei 
diversi contesti. 

 Usi e costumi di altre 
culture 

 Regole di educazione 
stradale e ambientale 

la privacy degli altri e a 
essere responsabili in 
campo ambientale. 
L’interesse per gli 
sviluppi politici e 
socioeconomici, per le 
discipline umanistiche e 
per la comunicazione 
interculturale è 
indispensabile per la 
disponibilità sia a 
superare i pregiudizi sia 
a raggiungere 
compromessi ove 
necessario e a garantire 
giustizia ed equità 
sociali. 
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COMPETENZA IMPRENDITORIALE (TRASVERSALE) 
 

La competenza imprenditoriale si riferisce alla capacità di agire sulla base di idee e opportunità e di trasformarle in valor i per gli altri. Si fonda sulla 
creatività, sul pensiero critico e sulla risoluzione di problemi, sull’iniziativa e sulla perseveranza, nonché sulla capacità  di lavorare in modalità 
collaborativa al fine di programmare e gestire progetti che hanno un valore culturale, sociale o finanziario. 
 

CAMPO DI ESPERIENZA: TUTTI 

Traguardi per lo sviluppo  
della competenza 

Abilità Conoscenze Atteggiamenti 
Competenze Chiave 

di Cittadinanza 

 Il bambino gioca in modo 
costruttivo e creativo con gli 
altri, sa argomentare, 
confrontarsi, sostenere le 
proprie ragioni con adulti e 
bambini. 

 Sviluppa il senso dell’identità 
personale, percepisce le 
proprie esigenze e i propri 
sentimenti, sa esprimerli in 
modo sempre più adeguato.  

 Riflette, si confronta, discute 
con gli adulti e con gli altri 
bambini e comincia e 
riconoscere la reciprocità di 
attenzione tra chi parla e chi 
ascolta.  

 Il bambino vive pienamente 
la propria corporeità, ne 
percepisce il potenziale 
comunicativo ed espressivo, 
matura condotte che gli 
consentono una buona 

 Rafforza l’autostima e 
l’autonomia, diventando 
sempre più conscio delle 
proprie capacità e 
possibilità. 

 Porta a termine le 
consegne, pianifica, 
formula ipotesi risolutive 
autonomamente. 

 Accetta le frustrazioni, 
affronta le difficoltà, dà e 
chiede aiuto. 

 Esprime considerazioni 
personali con 
consapevolezza, cerca 
spiegazioni giungendo a 
conclusioni risolutive. 

 Raggiunge gli obiettivi, 
cerca la miglior soluzione 
cooperando e 
confrontandosi con gli 
altri. 

 Autostima e 
autonomia 

 Collaborazione e 
disponibilità con 
l’adulto e con i pari 

 Regole di convivenza 
sociale 

 Strategie organizzative 

 Pianificazione del 
tempo nel gioco e 
nell’attività 

 Ruoli: rispetto e 
differenze 

Un atteggiamento 
imprenditoriale è 
caratterizzato da spirito 
d’iniziativa e 
autoconsapevolezza, 
proattività, lungimiranza, 
coraggio e perseveranza 
nel raggiungimento degli 
obiettivi. Comprende il 
desiderio di motivare gli 
altri e la capacità di 
valorizzare le loro idee, 
di provare empatia e di 
prendersi cura delle 
persone e del mondo, e 
di saper accettare la 
responsabilità 
applicando approcci etici 
in ogni momento. 

 PROGETTARE 

 RISOLVERE 
PROBLEMI 
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autonomia nella gestione 
della giornata a scuola.  

 Ragiona sulla lingua, scopre 
la presenza di lingue diverse, 
riconosce e sperimenta la 
pluralità dei linguaggi, si 
misura con la creatività e la 
fantasia.  

 

 Applica strategie di 
Cooperative Learning per 
migliorare gli 
apprendimenti propri e 
altrui. 

 Individua situazioni 
problematiche, cerca 
soluzioni singolarmente e 
in gruppo. 

 Sostiene le proprie idee, 
le trasforma in azione, 
diventando promotore di 
iniziative nel gioco e 
nell’attività. 

 Ricerca, pianifica e 
formula ipotesi risolutive. 

 Organizza, descrive le 
fasi utili allo svolgimento 
di un’attività realizzata. 
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COMPETENZA IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALI  
 

La competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali implica la comprensione e il rispetto di come le idee e i  significati vengono 
espressi creativamente e comunicati in diverse culture e tramite tutta una serie di arti e altre forme culturali. Presuppone l’impegno di capire, sviluppare 
ed esprimere le proprie idee e il senso della propria funzione o del proprio ruolo nella società in una serie di modi e contesti. 
 

CAMPO DI ESPERIENZA: IL CORPO E IL MOVIMENTO 

Traguardi per lo sviluppo  
della competenza 

Abilità Conoscenze Atteggiamenti 
Competenze Chiave 

di Cittadinanza 

 Il bambino vive pienamente la 
propria corporeità, ne 
percepisce il potenziale 
comunicativo ed espressivo, 
matura condotte che gli 
consentono una buona 
autonomia nella gestione 
della giornata a scuola. 

 Riconosce i segnali e i ritmi 
del proprio corpo, le 
differenze sessuali e di 
sviluppo e adotta pratiche 
corrette di cura di sé, di 
igiene e di sana 
alimentazione. 

 Prova piacere nel movimento 
e sperimenta schemi posturali 
e motori, li applica nei giochi 
individuali e di gruppo, anche 
con l’uso di piccoli attrezzi ed 
è in grado di adattarli alle 
situazioni ambientali 

 Conosce la propria 
identità, riconosce le 
differenze. 

 È autonomo e ha cura del 
proprio corpo nell’igiene 
personale e 
nell’alimentazione. 

 Riconosce lo schema 
corporeo, lo rappresenta 
correttamente in 
situazioni statiche e 
dinamiche. 

 Consolida gli schemi 
motori di base (correre, 
saltare, strisciare) e la 
lateralità. 

 Perfeziona la motricità 
globale e quella fine, 
coordina i movimenti 
utilizzando attrezzi. 

 Controlla i movimenti e la 
forza in riferimento a sé e 
agli altri. 

 Corporeità: schema 
corporeo, differenze di 
genere, parti del corpo, 
emozioni 

 Identità personale 

 Motricità globale 

 Motricità fine 

 Coordinazione motoria 

 Educazione alla salute: 
sicurezza, igiene 
personale e 
alimentazione 

 Regole di gioco 
(individuale e di 
gruppo) 
 

È importante avere un 
atteggiamento aperto e 
rispettoso nei confronti 
delle diverse 
manifestazioni 
dell’espressione 
culturale, unitamente a 
un approccio etico e 
responsabile alla 
titolarità intellettuale e 
culturale. Un 
atteggiamento positivo 
comprende anche 
curiosità nei confronti 
del mondo, apertura per 
immaginare nuove 
possibilità e disponibilità 
a partecipare a 
esperienze culturali. 

 COMUNICARE 
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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. 

 Utilizza il linguaggio del 
corpo per esprimere le 
emozioni. 

 Si orienta nello spazio, 
coordina azioni motorie 
globali e segmentarie. 

 Sviluppa una buona 
coordinazione oculo-
manuale. 

 Utilizzando la percezione 
sensoriale, riconosce e 
applica riferimenti spazio-
temporali. 

 Partecipa a giochi 
individuali e di gruppo, 
rispettando e applicando 
le regole di gioco e della 
sicurezza. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

CAMPO DI ESPERIENZA: IMMAGINI, SUONI, COLORI 

Traguardi per lo sviluppo  
della competenza 

Abilità Conoscenze Atteggiamenti 
Competenze Chiave 

di Cittadinanza 

 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 

 Riproduce avvenimenti di 
vita personale 
sperimentando strumenti 
e tecniche grafico-
pittoriche differenti. 

 Migliora il gusto estetico, 
incontra, apprezza, 
riproduce opere d’arte, 
visitando mostre e beni 
artistici. 

 Strumenti espressivi: 
voce, 
drammatizzazione, 
suoni, musica, 
manipolazione, ecc. 

 Tecniche di 
rappresentazione 
grafica e di 
espressione artistica 

 Gioco simbolico 

È importante avere un 
atteggiamento aperto e 
rispettoso nei confronti 
delle diverse 
manifestazioni 
dell’espressione 
culturale, unitamente a 
un approccio etico e 
responsabile alla 
titolarità intellettuale e 
culturale. Un 

 COMUNICARE 
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espressive e creative; esplora 
le potenzialità offerte dalle 
tecnologie.  

 Segue con curiosità e piacere 
spettacoli di vario tipo 
(teatrali, musicali, visivi, di 
animazione …); sviluppa 
interesse per l’ascolto della 
musica e per la fruizione di 
opere d’arte.  

 Scopre il paesaggio sonoro 
attraverso attività di 
percezione e produzione 
musicale utilizzando voce, 
corpo e oggetti.  

 Sperimenta e combina 
elementi musicali di base, 
producendo semplici 
sequenze sonoro-musicali.  

 Esplora i primi alfabeti 
musicali, utilizzando anche i 
simboli di una notazione 
informale per codificare i 
suoni percepiti e riprodurli. 

 Utilizza il colore con 
crescente padronanza e 
creatività, esprimendo le 
proprie emozioni. 

 Esplora ciò che lo 
circonda con attenzione e 
curiosità. 

 Prova interesse, piacere 
nei confronti di spettacoli 
e attività teatrali e di 
drammatizzazione. 

 Si interessa ad attività di 
ascolto produzione 
musicale, utilizzando vari 
strumenti nelle loro 
diverse applicazioni. 

 Esprime le capacità 
sonoro-espressive, 
rappresentative 
utilizzando le varie 
tecniche e 
l’immaginazione. 

 Organizza il proprio 
lavoro, sceglie i materiali 
più corrispondenti alle 
attività da svolgere e alle 
sue preferenze. 

 In forma ludica, scopre e 
si raffronta con i nuovi 
linguaggi multimediali 
(cinema, computer, ecc.). 

 Materiali: funzione e 
applicazione 

 Corrispondenza 
suono/movimento 

 Colori (utilizzo, primari, 
secondari, terziari, 
sfumature, contrasti e 
assonanze) 

 Funzione comunicativa 
dei messaggi non 
verbali 

 Linguaggi multimediali 

atteggiamento positivo 
comprende anche 
curiosità nei confronti 
del mondo, apertura per 
immaginare nuove 
possibilità e disponibilità 
a partecipare a 
esperienze culturali. 
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5. LEGAMI EDUCATIVI A DISTANZA (LEAD) 
 
Un’opportunità per contrastare il rischio di privazione prolungata è arrivata dalla possibilità di allacciare rapporti a distanza 
che nella scuola primaria e secondaria è denominata “Didattica a Distanza” (DAD), ma che per la fascia d’età da zero a 
sei anni proponiamo di definire “Legami Educativi a Distanza” (LEAD), perché l’aspetto educativo a questa età si 

innesta sul legame affettivo e motivazionale.  
È quindi esigenza primaria, in questo inedito contesto, ristabilire e mantenere un legame educativo tra insegnanti e 
bambini, insegnanti e genitori, insegnanti tra di loro, bambini tra di loro, genitori tra di loro, per allargare quell’orizzonte 
quotidiano divenuto all’improvviso ristretto, per costruire un progetto orientato al futuro e basato sulla fiducia anziché sulla 
paura che, inevitabilmente, caratterizza questo drammatico momento storico. 
Percependo le vite quotidiane di bambini, genitori e personale educativo in questo tempo, nonché la pluralità delle 
situazioni e dei luoghi, ci si rende conto che è necessario interpretare in una luce diversa il senso dell’esperienza dei 
bambini nei nidi e nelle scuole dell’infanzia. Questa prospettiva non va ricercata solo nel “graduale ritorno alla normalità” 
– una “normalità” che sarà comunque diversa - quanto piuttosto nella presa d’atto di un cambiamento profondo da cogliere 
come opportunità per andare oltre il modello di scuola praticato e ricostruire nuovi significati, nuove possibilità 
organizzative, nuove forme di partecipazione.  
I LEAD si costruiscono in un ambiente virtuale: è una presenza a distanza, un ossimoro oggi reso possibile dalla 
tecnologia. Quasi tutte le famiglie possiedono uno smartphone, un tablet, un PC o un notebook: questi strumenti, da 
sempre guardati con una certa diffidenza in rapporto all’età dei bambini del nido e della scuola dell’infanzia, possono 
trasformarsi in questa emergenza in un’opportunità. L’ambiente virtuale è intangibile, non ha confini, non si può esplorare 
con il corpo e il movimento, non consente il contatto fisico, l’abbraccio, la coccola, gesti essenziali in misura inversamente 
proporzionale all’età dei bambini, ma ha potenzialità diverse, che sfruttano soprattutto i canali visivo e uditivo, e può offrire 
stimoli per esplorare l’ambiente fisico attraverso gli altri sensi, e, al pari di qualsiasi altro ambiente, ha delle regole di 
comportamento. 
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Se con la relazione in presenza la famiglia entra nella scuola e vi porta i propri modelli educativi, le proprie origini culturali, 
i propri vissuti, i propri principi e valori, le proprie esperienze, con i LEAD è la scuola ad entrare nella famiglia, sia dei 
bambini sia degli operatori. Con le videochiamate le insegnanti entrano nelle case dei bambini, vedono frammenti di 
luoghi e atmosfere, intessono relazioni con chi nella casa abita, colgono alcune pratiche genitoriali di cura, di relazione, 
di promozione dell’autonomia dei bambini. Al tempo stesso le educatrici sono osservate dai genitori nella relazione che 
instaurano con il loro bambino e con i bambini in gruppo. 
I LEAD richiedono necessariamente la mediazione dei genitori, i quali - ancor più che nella scuola in presenza – assumono 
un ruolo attivo di partner educativi, a partire dalla progettazione del momento dell’incontro. Alle insegnanti, professioniste 
dell’educazione, vengono richieste sensibilità e apertura al dialogo e al confronto, ai genitori vengono richiesti rispetto dei 
ruoli e collaborazione attiva.  
Non è opportuno da parte delle insegnanti pensare che i genitori debbano, possano e vogliano ricostruire l’ambiente e la 
giornata educativa del nido o della scuola in ambito domestico; al contempo non è praticabile da parte dei genitori 
delegare la gestione dei bambini all’educatrice per il tempo del collegamento in video, aspettandosi un mero 
intrattenimento a distanza.  
È opportuno, invece, rinegoziare spazi e tempi, entrare nelle case “in punta di piedi” e rispettarne l’intimità e le complessità 
portate dall’eventuale smart working dei genitori, concordare i momenti dell’incontro e della separazione, individuare 
insieme gli strumenti e le proposte più accessibili e più gradite.  
Un altro fattore da tenere in considerazione è quello della conquista dell’autonomia: nei bambini piccoli essa avviene nel 
distacco progressivo dall’adulto, dal genitore prima (per affidarsi all’educatrice nella sicurezza che il legame parentale 
non si spezza durante la temporanea separazione), dall’educatrice poi (per fare affidamento su se stessi nella certezza 
che l’adulto è presente, protegge, è pronto ad intervenire in caso di bisogno). Si consolida nella relazione con i pari, dove 
le competenze si sviluppano in un contesto sociale. Con i LEAD va costruito un nuovo senso dell’autonomia. Inizialmente 
genitori ed educatrici affiancano contemporaneamente il bambino e devono quindi negoziare spazi di vicinanza e momenti 
di “supervisione a distanza”; specialmente con i bambini un po’ più grandicelli e nelle esperienze di connessione a gruppo, 

una volta attivato il contatto, è possibile che mamma e papà si allontanino durante la relazione, restando discretamente 
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in disparte pronti ad intervenire se ci sono problemi tecnici che il bambino non riesce a risolvere da solo (es. caduta della 
connessione). 
Nel delineare una progettualità pedagogica in emergenza, è importante tener sempre presente che il gioco nell’età 0-6 
è la struttura fondamentale, ineludibile per l’apprendimento: è attraverso il gioco che il bambino sperimenta, riflette, ricerca 
e scopre, interiorizza le nuove conquiste.  
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



ENTE “Casa di Torino dell’Istituto delle Suore di Sant’Anna della Provvidenza” 

CODICE FISCALE/PARTITA I.V.A. 01762810016 

Istituto Paritario “Sant’Anna”  
SCUOLA DELL’INFANZIA - SCUOLA PRIMARIA -SCUOLA SECONDARIA DI 1° E 2° GRADO - LICEO SCIENTIFICO - LICEO SCIENZE APPLICATE 

 

VIA ANDREA MASSENA  36  -10128  TORINO         CENTRALINO  0115166511  –  FAX 0115166549   -   SEGRETERIA 0115166514   -   AMMINISTRAZIONE 0115166520 

 

 

 

 

6. L’AGENDA 2030: Educare alla cittadinanza e alla sostenibilità 
 

Con il documento “Indicazioni Nazionali e Nuovi Scenari” il MIUR ha sentito l’esigenza di riorientare l’azione educativo-
didattica, alla luce dei nuovi stimoli e delle nuove opportunità. 
Questo quadro di complessità sta facendo maturare la consapevolezza di dover transitare verso un modello di sviluppo 
sostenibile a tutti i livelli, in modo da far crescere, all’interno della sua comunità educativa di alunni e docenti, buoni 
comportamenti in ogni ambito della vita, nelle relazioni con gli altri e con l’ambiente. 
Per costruire una cittadinanza attiva occorre dunque prefiggersi le sfide che poniamo al cittadino di oggi e domani. 

 Superare individualismi 

 Farsi promotore di un approccio ai problemi che sia sostenibile 

 Agire per il superamento delle disuguaglianze 

 Curare la democrazia 
 

Gli obiettivi fissati per lo sviluppo sostenibile hanno una validità globale, riguardano e coinvolgono tutti i Paesi e le 

componenti della società, dalle imprese private al settore pubblico, dalla società civile agli operatori dell’informazione e 
cultura. 

I 17 Goals fanno riferimento ad un insieme di questioni importanti per lo sviluppo che prendono in considerazione in 
maniera equilibrata le tre dimensioni dello sviluppo sostenibile – economica, sociale ed ecologica – e mirano a 
porre fine alla povertà, a lottare contro l’ineguaglianza, ad affrontare i cambiamenti climatici, a costruire società 
pacifiche che rispettino i diritti umani. 
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La scuola può svolgere un compito importante, sia per quanto riguarda il diritto all’istruzione, sia riguardo al 
promuovere, attraverso un curricolo orientato allo sviluppo delle competenze per la cittadinanza attiva e la sostenibilità, 

il pensiero critico e riflessivo, ma anche progettuale e creativo e, soprattutto, il pensiero globale e solidale e 

rispondere così alla domanda educativa del nostro tempo. 
 

 

https://www.agenziacoesione.gov.it/wp-content/uploads/2020/04/agenda-2030-card-17-goals.pdf
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ALLA SCOPERTA DELLE ISOLE MERAVIGLIOSE … 
 

PREMESSA 
 

“Questo VIAGGIO sarà di crescita, di sentimenti, emozioni, fantasia, stupore, curiosità. Salperemo sul Galeone (la Sezione) con tutto 
l’Equipaggio (il Gruppo Classe). Il Capitano, con l’aiuto di Lallo il Pappagallo, ci guiderà all’arrembaggio (conquista) di tesori meravigliosi 

attraverso storie, racconti, musica e creatività. 
Un viaggio avventuroso ci aspetta … Siete pronti? Il viaggio sarà a misura di “bambini – viaggiatori - pirati”. Loro saranno i protagonisti, 

guidati dal Capitano del Galeone (l’Insegnante) che sceglierà la rotta e deciderà quale direzione prendere”. 
 
In quest’anno così particolare, in cui viviamo spesso situazioni di incertezza e di paura, abbiamo scelto un tema per  la Programmazione 
Didattica che favorisca per i nostri bimbi un clima di gioco e serenità. 
 
“DISTANTI MA UNITI”: i bambini, per questioni di sicurezza non potranno interagire, con le modalità degli anni precedenti, con i compagni 
delle altre sezioni, ma tutto ciò verrà proposto come un gioco attraverso lo sfondo integratore dei Galeoni e del Viaggio in mare aperto. 
 
Verranno proposti dei momenti di intersezione, anche attraverso l’utilizzo della piattaforma Zoom tramite i nuovi monitor installati nelle 
sezioni, per scoprire che si può essere distanti, ma si può collaborare per la costruzione di un obiettivo e un bene comune.  
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PRONTI A SALPARE 

 

 
 

L’ISOLA AMORE 
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U.D.A. 1 

 
TITOLO U.d.A. “PRONTI A SALPARE” 

PRODOTTO  PROGETTO ACCOGLIENZA 
 FESTA DEI NONNI 
 L’AUTUNNO 
 EDUCAZIONE CIVICA 

DESTINATARI Bambini di 3, 4, 5 anni 

TEMPI Da Settembre a metà Ottobre 

PRINCIPALI 
ATTIVITÀ PROPOSTE 

 PROGETTO ACCOGLIENZA: 
 

 Giochi per imparare i nomi di Maestri e compagni 

 Ascolto di racconti soprattutto per agevolare il “distacco” 

 Canzoni sull’accoglienza e sull’amicizia 

 Imparare la routine della giornata 

 Alla scoperta degli spazi della scuola e della classe e le relative 
“regole” 

 Scoprire il proprio contrassegno e il proprio armadietto in classe 

 Affrontare le prime coversazioni in gruppo 

 Elaborazione e presentazione del Calendario dei compleanni 

 Riflessione sui mesi trascorsi durante il lockdown 

 Rappresentazioni grafico-pittoriche-plastiche 

 Costruire la propria Carta d’identità  



ENTE “Casa di Torino dell’Istituto delle Suore di Sant’Anna della Provvidenza” 

CODICE FISCALE/PARTITA I.V.A. 01762810016 

Istituto Paritario “Sant’Anna”  
SCUOLA DELL’INFANZIA - SCUOLA PRIMARIA -SCUOLA SECONDARIA DI 1° E 2° GRADO - LICEO SCIENTIFICO - LICEO SCIENZE APPLICATE 

 

VIA ANDREA MASSENA  36  -10128  TORINO         CENTRALINO  0115166511  –  FAX 0115166549   -   SEGRETERIA 0115166514   -   AMMINISTRAZIONE 0115166520 

 

 

 

 Costruzione del Galeone della propria sezione 

 Costruzione del Personaggio guida 
 

 FESTA DEI NONNI: 
 

 Dialogo e racconti sul valore e l’importanza dei nonni 

 Lavoretto da donare ai propri nonni 
 

 L’AUTUNNO: 
 

 Spiegazione e dialogo circa i cambiamenti climatici 

 Scoperta delle foglie e dei colori autunnali  

 Osservo l’autunno nel nostro cortile 

 Lavoretti manuali sull’autunno 

 Storie sull’autunno 

 Scoperta dei prodotti tipici autunnali: la zucca, il riccio e la 
castagna, l’uva 

 Attività manipolative con le foglie 
 

 EDUCAZIONE CIVICA: 

 Le regole di convivenza  

 Le regole durante il gioco 

 L’ambiente scuola 

 Giochi per conoscersi 
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PRINCIPALI  
METODOLOGIE 

 Valorizzazione del gioco come risorsa privilegiata di apprendimento e 
relazione 

 Valorizzazione delle relazioni sociali e affettive 

 Ascolto, narrazione, drammatizzazione 

 Dialogo continuo 

 Esplorazione e ricerca 

STRUMENTI E MATERIALI In base alla proposta di volta in volta presentata 

VALUTAZIONE ED 
AUTOVALUTAZIONE 

Osservazione sistematica, coinvolgimento e gradimento da parte dei 
bambini. 
Analisi del percorso e dei processi da parte dei Docenti 

 

COMPETENZA ALFABETICA FUNZIONALE 
 

CAMPO DI ESPERIENZA: I DISCORSI E LE PAROLE 

Abilità  Conoscenze 

 Ascolta e comprende una narrazione 

 Esterna stati d’animo, sentimenti, bisogni e descrive situazioni di 
vita. 

 Formula domande pertinenti e fornisce risposte congrue 
all’argomento. 

 Con l’utilizzo di un mediatore didattico, individua gli elementi 
peculiari di una storia e li rielabora. 

 Condivide vissuti attraverso una semplice verbalizzazione. 

 Memorizza poesie e filastrocche, canta canzoni. 

 Utilizza in maniera appropriata le prime parole inserenti 
all’ambiente scolastico e all’autunno. 

 Suoni e funzioni della lingua 

 Codici linguistici: parola e immagine 

 Lessico e vocabolario pertinenti alla scuola, autunno e alle prime 
festività 

 Ascolto, narrazione, comunicazione e condivisione 

 Struttura fonetica della parola (fonema) 
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COMPETENZA MULTILINGUISTICA 
Competenza sviluppata all’interno delle Sezioni a Curvatura Inglese 

CAMPO DI ESPERIENZA: I DISCORSI E LE PAROLE 

Abilità  Conoscenze 

 Coglie la differenza tra la propria lingua e le altre. 

 Utilizzare e comprendere termini riguardanti i saluti, l’autunno e 
l’ambiente scolastico 

 Ascolta e comprende il senso di una narrazione con l’aiuto di 
immagini 

 Conosce testi musicali in altre lingue 

 Con l’utilizzo di un mediatore didattico, individua gli elementi 
peculiari di una storia e li rielabora. 

 Memorizza poesie e filastrocche, canta canzoni. 

 Utilizza in maniera appropriata le prime parole inserenti 
all’ambiente scolastico e all’autunno. 

 Suoni e funzioni della lingua 

 Codici linguistici: parola e immagine 

 Lessico e vocabolario pertinenti alla scuola e alle prime festività 

 Ascolto, narrazione, comunicazione e condivisione 

 Struttura fonetica della parola (fonema) 

 

 

COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZA IN SCIENZE, TECNOLOGIE E INGEGNERIA  
 

CAMPO DI ESPERIENZA: LA CONOSCENZA DEL MONDO 

Abilità  Conoscenze  

 Osserva e si accorge del cambiamento di stagione  

 Abbina la stagione autunnale a dei mesi specifici 

 Manipola le foglie autunnali 

 Affina la percezione sensoriale 

 Riconosce i contrasti sensoriali 

 Conosce le caratteristiche dei materiali naturali del bosco 

 Osserva i funghi e le loro caratteristiche 

 Scopre la ciclicità dei giorni della settimana e dei mesi 

 Riconosce la successione temporale della giornata scolastica 

 Periodizzazione giorni della settimana, mesi e stagioni 

 Elementi naturali 

 Ambienti e natura 
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 Intuisce la ciclicità del tempo 

 Colloca nel tempo azioni e attività 

 Simbolizza le caratteristiche del tempo atmosferico 

 

 

COMPETENZA DIGITALE  

 

CAMPO DI ESPERIENZA: LA CONOSCENZA DEL MONDO 

Abilità  Conoscenze  

 Ascoltare canzoni tramite device 

 Visualizzare video didattici tramite pc  

 Riconoscere le icone e la grafica di alcune pagine web 

 Familiarizzazione con il Registro Elettronico 

 Computer a audiovisivi 

 Icone principali 

 

 

COMPETENZA PERSONALE, SOCIALE E CAPACITÀ DI IMPARARE AD IMPARARE (TRASVERSALE) 
 

CAMPO DI ESPERIENZA: TUTTI 

Abilità Conoscenze 

 Organizza il proprio lavoro 

 Affronta le difficoltà e le situazioni nuove senza scoraggiarsi 

 Collabora alla realizzazione di decorazioni 

 Collabora con il gruppo e risolve conflitti 

 Motiva le proprie scelte, collabora con gli altri per raggiungere un 
obiettivo comune 

 Regole Sociali 

 Strategie di ascolto e attenzione 

 Strategie di collaborazione e partecipazione 

 Strategie di memorizzazione 

 Strategie di organizzazione 

 Strategie per cogliere e interpretare collegamenti e relazioni 
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COMPETENZA IN MATERIA DI CITTADINANZA 

 

CAMPO DI ESPERIENZA: IL SÉ E L’ALTRO 

Abilità Conoscenze 

 È autonomo e collaborativo nei giochi 

 Riconosce gli ambienti della Scuola 

 Condivide con i compagni momenti di vita scolastica. 

 Comprende di far parte del gruppo sezione 

 Conosce il nome di compagni e Insegnanti 

 Rispetta la maggior parte delle regole scolastiche. 

 Condivide la routine giornaliera di registrazione delle presenze 

 Riconosce e condivide con gioia i momenti e il valore delle 
feste 

 Partecipa alla realizzazione delle feste 

 Gruppo sociale: la scuola 

 Tradizioni della famiglia  

 Elementi e simboli delle feste 

 Regole di convivenza sociale 

 Partecipazione e collaborazione 

 

 

 

COMPETENZA IMPRENDITORIALE (TRASVERSALE) 

 

CAMPO DI ESPERIENZA: TUTTI 

Abilità  Conoscenze 

 Rafforza l’autonomia nelle prime attività 

 Accetta le frustrazioni e chiede aiuto 

 Esprime considerazioni personali 

 Coglie la differenza tra sé e l’insegnante 
 

 Autonomia 

 Collaborazione e disponibilità con l’adulto e con i pari 

 Regole di convivenza sociale 

 Ruoli: rispetto e differenze 
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COMPETENZA IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALI  

 

CAMPO DI ESPERIENZA: IL CORPO E IL MOVIMENTO 

Abilità  Conoscenze  

 Comincia a perfezionare la motricità globale e quella fine. 

 Rafforza l’identità personale. 

 Esegue movimenti guidati nei contesti di gioco e canto. 

 Controlla i movimenti nei vari contesti di gioco e canto. 

 Coordina i movimenti in funzione di sé, degli altri e dello 
spazio. 

 Si muove in uno spazio definito 

 Rispetta le regole d’igiene nei servizi scolastici e durante il 
pranzo a scuola. 

 Partecipa a giochi individuali e di gruppo rispettando le regole. 
 

 Identità personale 

 Motricità globale 

 Motricità fine 

 Coordinazione motoria 

 Educazione all’igiene personale e all’alimentazione 

 Regole di gioco (individuale e di gruppo) 

CAMPO DI ESPERIENZA: IMMAGINI, SUONI, COLORI 

Abilità Conoscenze 

 Prova piacere nelle attività di canto/musicali 

 Padroneggia le basilari tecniche grafico-pittoriche. 

 Crea lavoretti attraverso la manipolazione 

 Esplora ciò che lo circonda con attenzione e curiosità 

 Rappresenta graficamente vissuti e attività della giornata 
scolastica 

 Strumenti espressivi: voce, manipolazione 

 Tecniche di rappresentazione grafica 
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U.D.A. 2 
 

TITOLO U.d.A. “L’ISOLA AMORE” 

PRODOTTO 
 

 ALLA SCOPERTA DELL’ISOLA AMORE 
 PRIME ATTIVITÀ DI PREGRAFISMO 
 LA FAMIGLIA 
 EMOZIONI E COLORI 
 IL NATALE 
 EDUCAZIONE CIVICA 

DESTINATARI Bambini di 3, 4, 5 anni 

TEMPI Da Ottobre a Dicembre 

PRINCIPALI 
ATTIVITÀ PROPOSTE 

 
 ALLA SCOPERTA DELL’ISOLA AMORE E DEL PRIMO TESORO: 

 Creazione dei cappelli dei Pirati 

 Lavoretti su Forziere del Tesoro e Pirati 

 Drammatizzazione per affrontare il primo viaggio 

 Ascolto del primo messaggio in bottiglia da parte di Lallo il 
Pappagallo 

 Apertura del baule e scoperta dei primi tesori inerenti alla 
famiglia (un cuore, delle foto di famiglia e la storia di “Il viaggio 
del lumachino Bob”) 

 Rappresentazione grafica della storia di Bob 
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 Canzoni a tema dei Pirati 
 

 LA FAMIGLIA: 

 Lettura e riflessione sulla storia “Il viaggio del lumachino Bob” 

 Creazione dell’albero genealogico autunnale 

 Disegno la mia casa 

 Lavoretti vari sulla famiglia 

 Canzoni sulla famiglia 

 Momenti di riflessione e conversazione in gruppo 
sull’importanza della famiglia 

 ALLA SCOPERTA DEL SECONDO TESORO: 

 Drammatizzazione per affrontare il secondo viaggio 

 Ascolto del secondo messaggio in bottiglia da parte di Lallo il 
Pappagallo 

 Apertura del baule e scoperta dei tesori inerenti a colori ed 
emozioni (una tavolozza di colori, il Memory delle emozioni e la 
storia “La favola dei Signori Colori”) 

 Riflessione e rappresentazione grafica della “Favola dei Signori 
colori”. 

 Canzoni a tema dei Pirati 
 EMOZIONI E COLORI: 

 Imparo i colori primari e secondari attraverso la canzone “La 
nave baleniera” 

 Collego i colori con le varie emozioni esternate dai bambini 

 Utilizzo del libro “Le sei storia della felicità” 
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 Utilizzo del libro “Le sei storia delle emozioni” 

 Interpretazione delle emozioni tramite “le faccine” 

 Visione del video “Le emozioni della lumachina Solare” 

 Visione del video-canzone “La giostra delle emozioni” 

 Le emozioni spiegate ai bambini attraverso piccoli racconti 

 Creare i colori secondari attraverso la combinazione dei colori 
primari 

 Creazione della mongolfiera dei colori 

 Colori delle emozioni con gli amici pesciolini 

 Emozione “Amore” a fine mese per collegarsi al tema del Natale 
 ALLA SCOPERTA DEL TERZO TESORO: 

 Drammatizzazione per affrontare il terzo viaggio 

 Ascolto del terzo messaggio da parte di Lallo il Pappagallo 

 Apertura del baule e scoperta del terzo tesoro (l’immagine di 
una culla, una stella cometa e l’invito a scoprire una sorpresa 
sui pc della sezione) 

 Visione del cartone animato “Il Natale di Angela” 

 Riflessione e rappresentazione grafica della storia “Il Natale di 
Angela” 

 Canzoni a tema dei pirati 
 IL NATALE: 

 Lavoretti vari sul Natale 

 Creazione del Calendario dell’Avvento 

 Canzoni natalizie 

 Preparazione degli Auguri Natalizi 
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 EDUCAZIONE CIVICA: 

 Filastrocche 

 Attività linguistiche per sperimentare ed educare al noi 

 Gioco di lettura simbolica 

 Associazione immagine simbolo e parola 

 L’alimentazione: il menù quotidiano  

 Le regole per mangiar sano: scoprire l’importanza della varietà, 
impegnarsi ad assaggiare i diversi cibi e a terminare le porzioni 

 Le regole scaccia-virus 

 Tante faccine per capire le emozioni (emoticon) 

 Canzoni e video tramite device 

 Conoscenza principali icone 
 PRIME ATTIVITÀ DI PREGRAFISMO SENSORIALE (PER I 4-5 
ANNI): 

 Ritaglio un tratteggio 

 Percorsi nella sabbia 

 Percorsi con vari materiali (lana, semi, lenticchie, pasta, ecc) 

 Ripasso di tratteggi semplici (cerchio, quadrato, linee, ecc) 

 Canzoni sulla familiarizzazione con le prime lettere 

 Ritaglio e strappo per esercitare la motricità fine 
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PRINCIPALI  
METODOLOGIE 

 Valorizzazione del gioco come risorsa privilegiata di apprendimento e 
relazione 

 Valorizzazioni delle relazioni sociali e affettive 

 Ascolto, narrazione, drammatizzazione 

 Dialogo continuo 

 Apprendimenti per esperienza 

 Osservazione e verbalizzazione 

STRUMENTI E MATERIALI In base alla proposta di volta in volta presentata 

VALUTAZIONE ED 
AUTOVALUTAZIONE 

Osservazione sistematica, coinvolgimento e gradimento da parte dei 
bambini. 
Analisi del percorso e dei processi da parte dei Docenti 

 

 

 

 

COMPETENZA ALFABETICA FUNZIONALE 
 

CAMPO DI ESPERIENZA: I DISCORSI E LE PAROLE 

Abilità Conoscenze  

 Ascolta e comprende una narrazione 

 Esterna stati d’animo, sentimenti, bisogni e descrive situazioni di 
vita. 

 Formula domande pertinenti e fornisce risposte congrue 
all’argomento. 

 Con l’utilizzo di un mediatore didattico, individua gli elementi 
peculiari di una storia e li rielabora. 

 Condivide vissuti attraverso una semplice verbalizzazione. 

 Memorizza poesie e filastrocche, canta canzoni. 

 Suoni e funzioni della lingua 

 Codici linguistici: parola e immagine 

 Lessico e vocabolario pertinenti alla scuola e alle prime festività 

 Ascolto, narrazione, comunicazione e condivisione 

 Struttura fonetica della parola (fonema) 

 Abbinamento fonema-grafema 
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 Utilizza le prime parole inserenti alla famiglia, ai colori e al 
Natale. 

 Nomina e comprende l’abbinamento dei colori alle emozioni. 

 Coglie la differenza tra il disegno e il codice scritto 

 Sviluppa la capacità di ascoltare e comprendere. 

 Usa il linguaggio per interagire e comunicare con insegnanti e 
coetanei. 

 Analizza e descrive immagini ed eventi di una storia. 

 Gioca con le parole 

 

COMPETENZA MULTILINGUISTICA 
Competenza sviluppata all’interno delle Sezioni a Curvatura Inglese 

CAMPO DI ESPERIENZA: I DISCORSI E LE PAROLE 

Abilità  Conoscenze 

 Coglie la differenza tra la propria lingua e le altre. 

 Utilizzare e comprendere termini riguardanti i saluti, l’autunno e 
l’ambiente scolastico 

 Ascolta e comprende il senso di una narrazione con l’aiuto di 
immagini 

 Conosce testi musicali in altre lingue 

 Con l’utilizzo di un mediatore didattico, individua gli elementi 
peculiari di una storia e li rielabora. 

 Memorizza poesie e filastrocche, canta canzoni. 

 Utilizza le prime parole inserenti alla famiglia, ai colori e al 
Natale. 

 Nomina e comprende l’abbinamento dei colori alle emozioni. 

 Coglie la differenza tra il disegno e il codice scritto 

 Sviluppa la capacità di ascoltare e comprendere. 

 Usa il linguaggio per interagire e comunicare con gli insegnanti 

 Analizza e descrive immagini ed eventi di una storia. 

 Gioca con le parole 

 Suoni e funzioni della lingua 

 Codici linguistici: parola e immagine 

 Lessico e vocabolario pertinenti alla scuola e alle prime festività 

 Ascolto, narrazione, comunicazione e condivisione 

 Struttura fonetica della parola (fonema) 
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COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZA IN SCIENZE, TECNOLOGIE E INGEGNERIA  

 

CAMPO DI ESPERIENZA: LA CONOSCENZA DEL MONDO 

Abilità Conoscenze  

 Osserva e si accorge del cambiamento di stagione  

 Abbina le stagioni a mesi e festività 

 Comprende la ciclicità dei giorni della settimana, delle stagioni 
e delle festività 

 Comincia a comprendere la ciclicità dei mesi 

 Partecipa attivamente e coglie il significato della Festa del 
Natale 

 Periodizzazione stagioni e feste 
 

 

 

 

 

 

 

 

COMPETENZA DIGITALE  

 

CAMPO DI ESPERIENZA: LA CONOSCENZA DEL MONDO 

Abilità  Conoscenze  

 Ascoltare canzoni tramite device 

 Visualizzare video didattici tramite pc  

 Riconoscere le icone e la grafica di alcune pagine web 

 Familiarizzazione con il Registro Elettronico 

 Scopre il mondo delle “Emoticon” 

 Computer a audiovisivi 

 Icone principali 
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COMPETENZA PERSONALE, SOCIALE E CAPACITÀ DI IMPARARE AD IMPARARE (TRASVERSALE) 

 

CAMPO DI ESPERIENZA: TUTTI 

Abilità  Conoscenze  

 Affronta esperienze di crescente difficoltà 

 Rispetta i compagni e le regole di vita comune 

 Organizza il proprio lavoro 

 Acquisisce informazioni e fa collegamenti 

 Affronta le difficoltà e le situazioni nuove senza scoraggiarsi 

 Collabora con il gruppo e risolve conflitti 

 Motiva le proprie scelte 

 Ascolta testi narrati e li rielabora 

 Punti deboli e di forza personali 

 Regole Sociali 

 Strategie di ascolto e attenzione 

 Strategie di collaborazione e partecipazione 

 Strategie di memorizzazione 

 Strategie di organizzazione 

 Applicazione degli apprendimenti 

 Strategie per cogliere, interpretare collegamenti e relazioni 

 

 

 

COMPETENZA IN MATERIA DI CITTADINANZA 

 

CAMPO DI ESPERIENZA: IL SÉ E L’ALTRO 

Abilità Conoscenze 

 Si sente parte della comunità scolastica 

 È autonomo e collaborativo nei giochi. 

 Condivide con i compagni momenti di vita scolastica. 

 Rispetta la maggior parte delle regole scolastiche. 

 Riconosce e condivide con gioia i momenti delle feste di 
compleanno e coglie il valore del Natale 

 Partecipa con coscienza alla realizzazione della Festa del 
Natale 
 

 Gruppo sociale: la scuola 

 Tradizioni della famiglia, comunità e territorio 

 Elementi e simboli delle feste 

 Regole di convivenza sociale 

 Partecipazione e collaborazione 
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COMPETENZA IMPRENDITORIALE (TRASVERSALE) 

 

CAMPO DI ESPERIENZA: TUTTI 

Abilità  Conoscenze  

 Rafforza l’autostima ed è autonomo nella maggior parte dei 
momenti della giornata e in molte attività 

 Porta a termine le consegne 

 Accetta le frustrazioni, affronta le difficoltà dà e chiede aiuto 

 Esprime considerazioni personali 

 Individua situazioni problematiche e prova a trovare la 
soluzione singolarmente 

 Sostiene le proprie idee diventando promotore d’iniziativa nel 
gioco e nell’attività 

 Coglie e rispetta la differenza tra sé e l’insegnante 

 Organizza le fasi utili allo svolgimento di un’attività 

 Rispetta la figura autorevole dell’insegnante 

 Autostima e autonomia 

 Collaborazione e disponibilità con l’adulto e con i pari 

 Regole di convivenza sociale 

 Ruoli: rispetto e differenze 

 Strategie organizzative 

 Pianificazione del tempo nel gioco 
 

 

 

COMPETENZA IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALI  

 

CAMPO DI ESPERIENZA: IL CORPO E IL MOVIMENTO 

Abilità  Conoscenze  

 Perfeziona la motricità globale e quella fine nelle prime attività 
di pregrafismo 

 Rafforza l’identità personale. 

 Esegue movimenti guidati nei contesti di gioco e canto. 

 Controlla i movimenti nei vari contesti di gioco e canto. 

 Coordina i movimenti in funzione di sé, degli altri e dello 
spazio. 

 Identità personale 

 Motricità globale 

 Motricità fine 

 Coordinazione motoria 

 Educazione all’igiene personale e all’alimentazione 

 Regole di gioco (individuale e di gruppo) 
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 Rispetta le regole d’igiene nei servizi scolastici e durante il 
pranzo a scuola. 

 Scopre l’importanza della varietà, si impegna ad assaggiare i 
diversi cibi e a finire le porzioni. 

 Partecipa a giochi individuali e di gruppo rispettando le regole. 
 

 
 
 
 

CAMPO DI ESPERIENZA: IMMAGINI, SUONI, COLORI 

Abilità  Conoscenze  

 Prova piacere nelle attività di canto/musicali 

 Utilizza le principali tecniche grafico-pittoriche. 

 Utilizza il colore con creatività esprimendo le proprie emozioni  

 Crea lavoretti attraverso la manipolazione 

 Esplora ciò che lo circonda con attenzione e curiosità 

 Organizza il proprio lavoro scegliendo i materiali secondo le 
sue preferenze  

 Rappresenta graficamente simboli natalizi 

 Strumenti espressivi: voce, manipolazione e drammatizzazione. 

 Tecniche di rappresentazione grafica 

 Gioco simbolico 

 Colori primari e secondari 

 Approccio alla funzione comunicativa dei messaggi non verbali 

 Materiali: funzione e applicazione 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

WORK IN PROGRESS… 


