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PREMESSA 
 

Il processo educativo promosso nella scuola dell’infanzia concorre, nell’ambito del sistema di istruzione e di formazione del Paese, allo 

sviluppo integrale della personalità dei bambini, nella prospettiva di soggetti liberi, responsabili, critici ed attivamente partecipi alla vita 

della comunità locale, nazionale, europea ed internazionale.  

 

Attraverso il percorso educativo e quindi, mediante apposite e qualificate attività educative e didattiche, si intende valorizzare al 

massimo livello possibile le capacità affettive, psicomotorie, cognitive, operative, sociali, estetiche, morali e religiose dei bambini 

garantendo un clima di accoglienza dove ogni situazione ed ogni persona, nella sua diversità, diviene una grande risorsa ed 

opportunità di crescita per tutti. 

 

FINALITA’ GENERALI 
 

 
 

 

 

IO – PERSONA  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATURAZIONE DELL’IDENTITA’  
(intesa come costruzione di un’immagine positiva di sé) 

 

 

SICUREZZA DELLA STIMA DI SE’ E FIDUCIA 

NELLE PROPRIE CAPACITA’ 
 

 

    CONQUISTA DI 

 

MOTIVAZIONE 

ALLA 

CURIOSITA’ 

 

APPREZZAMENTO 

DELL’IDENTITA’ 

PERSONALE ED ALTRUI 

 

VIVERE POSITIVAMENTE 

L’AFFETTIVITA’ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONQUISTA DELL’AUTONOMIA  
(intesa come apertura alle relazioni con gli altri, partecipazione alle attività nei 

diversi contesti, comprensione delle proprie potenzialità ed espressione dei 

propri sentimenti) 

 

 

PENSARE LIBERAMENTE 

 

ORIENTARSI 

 

IMPEGNO AD AGIRE PER IL BENE 

COMUNE 

 

COMPIERE SCELTE 

 

INTERAGIRE CON GLI ALTRI 

APRIRSI ALLA SCOPERTA, 

ALL’INTERIORIZZAZIONE E AL 

RISPETTO DI VALORI 

 

    CAPACITA’ DI  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SVILUPPO DELLE COMPETENZE  
(inteso come desiderio di scoprire, di conoscere, di progettare e di inventare) 

 

 

    CAPACITA’ DI  

 

COMUNICATIVE 

 

SENSO-PERCETTIVE 

 

LINGUISTICHE 

 

INTELLETTIVE 

 

MOTORIE 

 

CREATIVE 

 

COGNITIVE 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA  
(significa scoprire gli altri, i loro bisogni e la necessità di gestire i contrasti 

attraverso regole comuni) 

 

CONTRIBUIRE ALLA 

FORMAZIONE DI UN 

CITTADINO 

RESPONSABILE 

 

SPERIMENTARE 

REGOLE DI 

COMPORTEMENTO 

 

RISPETTO DELL’ALTRO, 

ACCOGLIENZA DELDIVERSO 

(uguaglianza/diversità) 

 

SUPERARE 

CONFLITTI 

 

CONDIVISIONE DI UN 

PROGETTO - 

COOPERAZIONE 

 

ESSERE CONSAPEVOLE DI 

AVERE DEI DIRITTI E DEI 

DOVERI 



 

FINALITA’ PEDAGOGICHE 
 

Nella scuola dell’infanzia le finalità pedagogiche si riflettono sul modello organizzativo, prestando particolare attenzione a:- 

1. l’organizzazione della sezione; 

2. le attività ricorrenti di attività quotidiana; 

3. la strutturazione degli spazi; 

4. la scansione dei tempi. 

 

Le finalità sono profondamente e reciprocamente intrecciate, tuttavia dobbiamo identificare dei percorsi specifici da utilizzare 

intenzionalmente nella programmazione. 

Tali percorsi, per esigenze pragmatiche, sono organizzati in cinque titoli: 

 

 IL SE E L'ALTRO      

 IL CORPO IN MOVIMENTO 

 I DISCORSI E LE PAROLE: 

 IMMAGINI, SUONI E COLORI. 

 LA CONOSCENZA DEL MONDO. 

 

Alla base del nostro “agire quotidiano” ci sarà, pertanto, un’intenzionalità didattica mirata alla valorizzazione delle seguenti 

metodologie: 

 IL GIOCO – risorsa privilegiata attraverso la quale, i bambini, si esprimono, raccontano ed interpretano in modo creativo le 

esperienze soggettive e sociali. 

 L’ESPLORAZIONE E LA RICERCA – le esperienze promosse faranno accrescere la naturale curiosità dei bambini e verranno 

attivate attraverso attività laboratoriali, in un clima di esplorazione e di ricerca per creare e far evolvere le relazioni con i 

coetanei e con gli adulti e formare conoscenze sempre più strutturate. L’esperimento, la manipolazione, il gioco, la narrazione, 

le espressioni artistiche e musicali, costituiscono altrettante occasioni privilegiate per apprendere per via pratica. 

 LA VITA DI RELAZIONE – le attività potranno essere portate avanti sia in gruppi grandi che piccoli, ma saranno previsti anche 

lavori individuali per dedicare attenzione ai bisogni specifici di ciascun bambino. 

 LA MEDIAZIONE DIDATICA – per consentire a tutti i bambini di raggiungere i traguardi programmati, è necessario 

organizzare in maniera intenzionale e sistematica gli spazi e l’uso dei materiali, sia informali che strutturati, da manipolare, 

esplorare, ordinare. 



 L’INTERSEZIONE – è il luogo delle esperienze educativo-didattiche realizzate per gruppi omogenei; permette al bambino di 

confrontarsi e di socializzare con figure diverse dai propri insegnanti e compagni di sezione; offre maggiori stimoli per 

conseguire degli apprendimenti significativi. 

 I LABORATORI – ogni bambino diventa autore e protagonista dell’attività didattica proposta nel laboratorio; tale esperienza è 

limitata nel tempo, ma risulta utilissima per la maturazione dell’identità, la conquista dell’autonomia, lo sviluppo della 

competenza e per vivere attivamente le prime esperienze di cittadinanza. 

 LE USCITE DIDATTICHE – integrano ed approfondiscono gli apprendimenti avvenuti nella sezione, nell’intersezione e nei 

laboratori perché il bambino si trova ad operare a contatto con la realtà. 

 

I NOSTRI PROGETTI 

 

1. Natale in compagnia di … – E’ l’occasione per offrire ai bambini nuove esperienze didattiche e per valorizzare sentimenti di 

amicizia, di solidarietà, di pace in un contesto educativo accogliente e stimolante. La scuola dell’infanzia deve saper cogliere 

quegli aspetti educativi che si esplicano attraverso esperienze concrete, visibili, per favorire ed avviare nei bambini quei 

mutamenti sia sul piano cognitivo sia sul piano affettivo, necessari per il loro sviluppo. Il momento conclusivo, la tradizionale 

festa da vivere insieme ai bambini di tutte le sezioni della scuola, rappresenterà l’occasione di incontro per valorizzare con 

semplicità ed entusiasmo il percorso svolto dai piccoli con l’ausilio delle docenti.  

2. Progetto sicurezza – Abbiamo colto l’occasione dello spettacolo Sebastiano all’Opera (il personaggio impara a gestire le 

situazioni di pericolo), progetto presente sul cartellone delle Chiavi della Città,  non solo come spunto per proseguire ciò che 

iniziato due anni fa con Io non tremo, ma anche perché solo attraverso la conoscenza dei rischi, delle misure di prevenzione, 

delle modalità di comportamento da attivare e le periodiche esercitazioni, consentono di affrontare con maggiore serenità le 

eventuali situazioni di emergenza.  

3. Progetto “In fuga dal glutine” – Organizzato dall’Associazione celiachia italiana, il progetto prevede un incontro iniziale 

con le insegnanti dove verrà distribuito del materiale didattico per poter lavorare in classe e gioco merenda finale nelle 

sezioni con i responsabili del progetto.  

4. INVENT-ARTI – in collaborazione con la compagnia teatrale Il Paracadute di Icaro, il Museo Marini e la Caran d’ACHE, il 

progetto presente sulle Chiavi della città, prevede incontri in classe con attori per “creare” una favola in musica e 

successivamente rappresentarla a teatro alla presenza dei genitori. Il progetto ha come fine quello di avvicinare i bambini al 

mondo e al gioco dell’arte e dei mestieri dello spettacolo attraverso il vedere, il dipingere, l’ascoltare, il parlare e infine il fare. 

Le classi trasformeranno scenicamente la visita al museo attraverso una rappresentazione teatrale oppure attraverso una 

rappresentazione musicale.  



5. Mordiamo il Carnevale – in tema con la programmazione di plesso per l’anno in corso. Consumare i pasti è da sempre un 

modo per condividere e scambiare sentimenti, emozioni, tradizioni. Il progetto parte da questo presupposto per avviare un 

percorso educativo sull’alimentazione. Un viaggio immaginario per scoprire cosa e come si mangia  nei paesi vicini e lontani. 

Conoscere il cibo nel mondo in relazione non solo alle esigenze climatiche, ambientali, socioculturali ed economiche, ma 

anche di intolleranze, con particolare attenzione a quello che ognuno di noi può fare per correggere o potenziare le proprie 

scelte alimentari. 

6. Progetto di musica – Per continuità educativo-didattica, anche per quest’anno le scuole dell’infanzia auspicano la possibilità 

di poter aderire ad un progetto musicale tra quelli offerti dalle ditte che parteciperanno ai bandi. Ci piacerebbe poter 

ricevere offerte da ditte specializzate in danza movimento terapia o anche canto.  

 

 

MODALITA’ DI VERIFICA E DI VALUTAZIONE 

 

Il raggiungimento degli obiettivi di apprendimento sarà monitorato attraverso l’osservazione diretta del bambino in situazioni 

strutturate e non, e gli elaborati dei bambini stessi. 

“La valutazione del bambino non è intesa come giudizio sulla persona, ma come strumento che permette di conoscere i livelli di 

competenza raggiunti.” 

Il modello della verifica/valutazione è da intendersi anche come riflessione sull’intervento educativo-didattico e prevede vari livelli di 

confronto. 

 

 

 

I CAMPI D’ESPERIENZA 



 

 

CAMPI DI ESPERIENZA 

 

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLA 

COMPETENZA 

 

COMPETENZE 

 

 

 

 

 

 

 

IL SÉ E L’ALTRO 
 

 

 

 

 

 

 

L’ambiente sociale, 

 

il vivere insieme, 

 

le domande dei bambini 

 

 

 

 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 controllarli 

ed esprimerli in modo adeguato. 

 Sa di avere una storia personale e famigliare, 

conosce le tradizioni della famiglia, della comunità e 

le mette a confronto con le altre 

 Riflette, si confronta, discute con gli adulti e con gli 

altri bambini 

 Pone domande sui temi esistenziali e religiosi, sulle 

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 nei percorsi più familiari 

 Riconosce i più importanti segni della sua cultura e 

del territorio, le istituzioni, i servizi pubblici, il 

funzionamento delle città e delle piccole comunità 

 

3 ANNI 

 Riesce ad essere autonomo nelle attività igieniche di routine  

 Si muove nell’ambiente autonomamente senza l’adulto 

 Utilizza e gestisce vari materiali o oggetti in modo autonomo 

 Riconosce di possedere proprietà fisico corporee specifiche 

 Riconosce che le proprie esigenze possono differire da quelle altrui 

 Si impegna in compiti che richiedono di mettere alla prova le sue 

capacità 

 Accetta di sperimentare nuove situazioni 

 Riconosce i progressi compiuti 

 Accetta eventuali richiami 

 

4 ANNI 

 Segue le regole condivise (senza il bisogno di continui richiami) 

 Sa esprimere in modo controllato emozioni di gioia stupore paura 

rabbia 

 Accetta di non avere sempre ragione 

 Conosce i luoghi del proprio paese: ciò che lo compone e ciò che lo 

caratterizza) 

 Conosce le storie e le tradizioni del proprio paese (legate agli usi 

costumi mestieri cibi e feste...) 

 Riconosce la diversità di genere 

 Riconosce e sa esprimere ciò che lo “identifica” rispetto agli altri 

bambini: preferenze interessi.. 

 Riconosce i propri sentimenti ed emozioni legati ad una situazione 

(paura gioia rabbia collera) 

 

5 ANNI 

 Conosce la sua storia personale 

 Accetta la diversità e la multiculturalità 

 Evita comportamenti di discriminazione 

 Riconosce i propri sentimenti ed emozioni 

 Li esprime in modi socialmente accettabili 

 Conosce i valori della pace, solidarietà, impegno per il bene comune 



 

CAMPI DI ESPERIENZA 

 

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLA 

COMPETENZA 

 

COMPETENZE 

 

 

 

 

 

 

IL CORPO E IL 

MOVIMENTO 

 

 

 

 

 
Identità, autonomia, 

salute 

 

 

 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 

all’interno della scuola e all’aperto  

 

 Controlla l’esecuzione del gesto, valuta il rischi, si 

coordina con gli altri nei giochi di movimento, nella 

danza, nella comunicazione espressiva. 

 

  Conosce il proprio corpo, le sue diverse parti e 

rappresenta il corpo in stasi e in movimento 

 

3 ANNI 

 Controlla gli schemi dinamici generali(corre, salta, sale, scende...) 

 Imita posizioni globali del corpo in modo intenzionale 

 Riconosce e denomina le principali parti del corpo su di sé 

 Si muove liberamente e con curiosità nello spazio scuola 

 Partecipa spontaneamente alle attività di gioco libero/organizzato 

 Utilizza oggetti e materiali messi a disposizione in modo corretto e 

attivo 

 E’ autonomo nell’uso dei servizi igienici 

 Accetta di mangiare a scuola e si alimenta in modo autonomo 

 Accetta il contatto fisico con adulti e coetanei 

 Si riconosce come maschio o femmina 

 

4 ANNI 

 Rappresenta il proprio corpo 

 Denomina su se stesso le parti del corpo 

 Rappresenta le parti mancanti della figura umana 

 Imita posizioni semplici con il corpo 

 Controlla e coordina i movimenti del corpo  

 Si muove con sicurezza e fiducia nelle proprie capacità motorie 

 Dimostra autonomia nella cura dei propri oggetti e ne conosce il 

loro utilizzo 

 Vive senza ansia il momento del pasto 

 Ha acquisito correttamente le abitudini igienico sanitarie 

fondamentali 

 Esprime liberamente sentimenti ed emozioni 

 Si rapporta positivamente  

 Partecipa a giochi organizzati rispettando le regole 

. 

5 ANNI 

 Riconosce e denomina le parti del corpo su di sé sugli altri e su 

un’immagine 

 Rappresenta in modo completo la figura umana e la ricompone (6 

elementi) se divisa in più parti 



 Sa coordinare i movimenti della mano(ritaglia, punteggia, scrive) 

 Sa muoversi con agilità negli spazi della scuola (interno-esterno) 

 Controlla schemi dinamici segmentari e generali (coordinazione, 

equilibrio, lateralità...) e li adatta all’ambiente in cui si trova 

 Sa muoversi rispettando i comandi individuando situazioni statiche 

e dinamiche e superando ostacoli 

 Ha cura della propria persona in modo autonomo e corretto 

 Ha cura e rispetto per oggetti e materiali propri e altrui 

 Utilizza un comportamento corretto durante il pranzo  

 Esegue movimenti volontari per esprimere emozioni stati d’animo e 

bisogni 

 Controlla le proprie emozioni nella relazioni con gli altri  

 Rispetta le regole dei giochi motori proposti 

 



 

 

CAMPI DI ESPERIENZA 

 

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLA 

COMPETENZA 

 

COMPETENZE 

 

 

 

 

IMMAGINI, SUONI E 

COLORI 

 
 

Linguaggi, creatività, 

espressione 

 

 Il bambino 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. 

 

 Comunica, esprime emozioni, racconta, utilizzando 

le varie possibilità che il linguaggio del corpo 

consente inventa storie e si esprime attraverso 

diverse forme di rappresentazione e 

drammatizzazione. 

 

 Si esprime attraverso il disegno la pittura e le altre 

attività manipolative. 

 

 Utilizza materiali e strumenti, tecniche espressive e 

creative; esplora le potenzialità offerte dalle 

tecnologie scopre il paesaggio sonoro attraverso 

attività di percezione e produzione musicale 

utilizzando voce corpo e oggetti. 

 

 

 

 

3-4-5 ANNI 

 

 Sviluppa interesse per l’ascolto della musica e per la fruizione e 

l’analisi di opere d’arte 

 Inventa storie e si esprime attraverso diverse forme di 

rappresentazione e drammatizzazione 

 Si esprime attraverso il disegno, la pittura e altre attività 

manipolative e sa utilizzare diverse tecniche espressive 

 Formula piani di azione, individualmente e in gruppo e sceglie con 

cura materiali e strumenti in relazione al progetto da realizzare 

 È preciso, sa mantenersi concentrato, si appassiona e sa portare a 

termine il proprio lavoro. 

 Ricostruisce le fasi più significative per comunicare quanto ha 

realizzato. 

 Sperimenta combina elementi musicali di base, producendo 

semplici sequenze sonoro musicali. 

 Esplora i primi alfabeti musicali, utilizzando i simboli di una 

notazione informale per codificare i suoni percepiti e riprodurli 

 



 

 

CAMPI DI ESPERIENZA 

 

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLA 

COMPETENZA 

 

COMPETENZE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I DISCORSI E LE 

PAROLE 
 

 

 

Comunicazione, 

lingua, cultura 

 
 

 

 

 

 Il bambino usa la lingua italiana, arricchisce e precisa il 

proprio lessico, comprende parole e discorsi, fa ipotesi sui 

significati.  

 

 Sa esprimere e comunicare agli altri emozioni, sentimenti, 

argomentazioni attraverso il linguaggio verbale che utilizza in 

differenti situazioni comunicative. 

 

  Sperimenta rime filastrocche drammatizzazioni; inventa 

nuove parole, cerca somiglianze e analogie tra i suoni e i 

significati. 

 Ascolta e comprende narrazioni, racconta e inventa storie, 

chiede e offre spiegazioni, usa il linguaggio per progettare 

attività e per definirne regole 

 

  Ragiona sulla lingua, scopre la presenza di lingue diverse, 

riconosce e sperimenta la pluralità di linguaggi, si misura con 

la creatività e la fantasia. 

 

 Si avvicina alla lingua scritta esplora ed esperimenta prime 

forme di comunicazione attraverso la scrittura incontrando 

anche le tecnologie digitali e nuovi media. 

 

3 ANNI 

 Usa il linguaggio per esprimere i bisogni 

 Racconta semplici esperienze personali 

 Dialoga con adulti e coetanei 

 Ascolta storie e racconti 

 Sa focalizzare i personaggi principali e ripetere almeno un 

momento della storia 

 Risponde in modo pertinente a semplici domande inerenti 

ad un racconto, storia, film 

 Accetta esperienze percettive con materiali diversi 

 Partecipa ai giochi psicomotori 

 Partecipa alle attività espressive musicali 

. 

4 ANNI 

 

 Partecipa alle conversazioni apportando il proprio 

contributo 

 Racconta esperienze personali sforzandosi di farsi 

comprendere 

 Interagisce verbalmente con adulti e coetanei 

 Ascolta una breve storia senza distrarsi e disturbare 

 Racconta una storia focalizzandone i punti essenziali  

 Narra semplici storie, racconti ... 

 Rappresenta le sue esperienze con varietà di tecniche e 

strumenti 

 Esprime con il corpo situazioni vissute o richieste 

 Sa modulare la voce per imitare e cantare 

 

5 ANNI 

 Pronuncia correttamente le parole 

 Denomina correttamente oggetti e situazioni 

 Si esprime utilizzando frasi complete (soggetto-verbo –

predicato) 

 Sa usare creativamente la lingua italiana (giochi linguistici, 



indovinelli, filastrocche) 

 Partecipa in modo soddisfacente alla conversazione  

 Sa dare resoconti spiegazioni pertinenti 

 Sa esprimersi - in maniera creativa attraverso il linguaggio 

grafico pittorico 

 Sa esprimersi in maniera creativa attraverso il linguaggio 

teatrale 

 Sa esprimersi in maniera creativa attraverso il linguaggio 

sonoro-musicale 

 

 

 

 

CAMPI DI ESPERIENZA 

 

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLA 

COMPETENZA 

 

COMPETENZE 

 

LA CONOSCENZA DEL 

MONDO 
 

 

 

La conoscenza del 

 

mondo oggetti, fenomeni 

 

viventi. numero e spazio 

 Il bambino raggruppa e ordina oggetti e materiali secondo 

criteri diversi, ne identifica alcune proprietà, confronta e 

valuta quantità; utilizza simboli per registrarli; segue 

misurazioni usando strumenti alla sua portata 

 

 Sa collocare le azioni quotidiane nel tempo della giornata e 

della settimana. 

 

 Riferisce correttamente eventi del passato recente; sa dire 

cosa potrà succedere in un futuro immediato e prossimo. 

 

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

loro ambienti i fenomeni naturali, accorgendosi dei loro 

cambiamenti. 

 

 Si interessa a macchine e a strumenti tecnologici sa scoprirne 

le funzioni e i possibili usi. 

 

 Padroneggia sia le strategie del contare e dell’operare con i 

numeri sia quelle necessarie per eseguire le prime 

misurazioni di lunghezze, pesi,e altre quantità.  

 

 Individua le posizioni di oggetti e persone nello spazio 

3 ANNI 

 Sa collocare se stesso o un oggetto dentro, fuori ... 

 Sa collocare se stesso o un oggetto vicino o lontano 

 Sa riconoscere uno spazio aperto o chiuso 

 Riconosce diverse consistenze (morbido/duro) 

 Identifica la provenienza di un suono e sa dire forte/piano  

 Riconosce e denomina i colori fondamentali 

 Distingue un raggruppamento (tanto/poco....) 

  Dati 2 oggetti sa dire qual è il più grande e il più piccolo 

 Sa mettere in serie tre elementi 

 Sa dire l’azione compiuta adesso 

 Sa dire l’azione compiuta prima 

 In un momento della giornata sa dire cosa avverrà dopo 

 

4 ANNI 

 Sa collocare rappresentare se stesso o un oggetto dentro e 

fuori 

 Sa collocare rappresentare se stesso o un oggetto sopra e 

sotto 

 Sa rappresentare un semplice percorso motorio  

 Sa rappresentare semplici raggruppamenti 

 Sa costruire raggruppamenti in base ad una qualità 

 Sa dire la qualità che accomuna un raggruppamento dato 



usando termini come avanti-dietro, sopra-sotto, destra – 

sinistra, eccetera Segue correttamente un percorso sulla base 

di indicazioni verbali 

 

 Distingue su immagini la notte e il giorno 

 Sa ordinare una sequenza di tre immagini 

 

   

 

 In un momento della giornata scolastica sa dire cosa ha 

fatto prima e cosa farà dopo 

 

5 ANNI 

 

 Sa costruire raggruppamenti (con costruzioni, blocchi 

logici) tenendo conto del colore e della dimensione degli 

oggetti 

 Sa individuare ed indicare situazioni corrispondenti ai 

concetti: tanti-pochi/ di più -di meno 

 Data una situazione di gioco toglie o aggiunge elementi 

come richiesto dalla situazione problematica proposta 

 Sa rappresentare oggetti in alto, in basso, vicino, lontano, 

in mezzo, ai lati 

 Sa utilizzare in modo appropriato simboli convenzionali 

(frecce e trattini) 

 Sa leggere e decodificare simboli ed orientarsi in una 

mappa 

 Sa raccontare una semplice esperienza rispettando l’ordine 

temporale in cui avvengono i fatti 

 Sa orientarsi nella giornata scolastica distinguendo: 

mattino, mezzogiorno, pomeriggio 

 Sa riconoscere eventi che si ripetono ciclicamente nel 

tempo all’interno della vita scolastica 

 Formula considerazioni-domande pertinenti rispetto al 

problema rilevato 

 Sa formulare proposte per risolvere situazioni 

problematiche 

 Sa distinguere una soluzione possibile da una non possibile 

 

 


