
UNITA’ DI APPRENDIMENTO - INSERIMENTO 

Denominazione ECCOCI! CI SIAMO ANCHE NOI! 
 

Prodotti Cartelloni, addobbo dell’albero in salone, prodotti grafico pittorici 
 

Competenze chiave/competenze culturali Evidenze osservabili 
 

 
COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA 
 
COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 

Il bambino: 

 Gioca in modo costruttivo e creativo con gli altri. 

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

 Si muove con crescente sicurezza e autonomia negli spazi che 
gli sono familiari. 

 Matura condotte che gli consentono una buona autonomia 
nella gestione della giornata a scuola. 

 Interagisce con gli altri nei giochi di movimento. 

 Utilizza diversi materiali e strumenti. 

 Usa la lingua italiana, comprende parole e discorsi. 

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

 Ascolta e comprende narrazioni. 

 Sa collocare le azioni quotidiane nel tempo della giornata e 
della settimana. 

 Individua le posizioni di oggetti e persone nello spazio. 
 



UNITA’ DI APPRENDIMENTO - INSERIMENTO 

Abilità Conoscenze 

 
3 ANNI 

- Giocare serenamente in sezione 
- Riconoscere nell’insegnante la figura di 

riferimento 
- Acquisire autonomie personali  
- Distaccarsi serenamente dai genitori 
- Rispettare le regole di convivenza 
- Saper esprimere i propri bisogni 
- Riconoscere le proprie emozioni 
- Sperimentare materiali diversi proposti 

dall’insegnante 
- Ascoltare semplici narrazioni e canzoni 

 
4/5 ANNI 

- Distaccarsi serenamente dai genitori 
- Sapersi orientare negli spazi scolastici 
- Consolidare il rapporto con i compagni 
- Instaurare un rapporto con i nuovi compagni 
- Rafforzare le regole di convivenza 
- Saper esprimere i propri bisogni 
- Riconoscere e dare un nome alle proprie 

emozioni 
- Sperimentare materiali diversi  
- Ascoltare e comprendere semplici narrazioni 
- Ascoltare e riprodurre semplici canzoni 
 

3 ANNI 

- La sezione 
- L’insegnante 
- I compagni 
- Gli spazi della scuola 
- Le prime regole 
- La routine della giornata 
- Filastrocche e canti 
- Le emozioni primarie 

 
4/5 ANNI 

- I nuovi compagni 
- La routine della giornata 
- Le regole 
- Filastrocche e canti 
- Le emozioni primarie 

Utenti destinatari BAMBINI DI 3, 4, 5 ANNI 
Prerequisiti  

 

Fase di applicazione SETTEMBRE-OTTOBRE 

Tempi  Tutti i giorni 
Esperienze attivate Presentazione dei nomi dei compagni e degli adulti di riferimento  

Routine quotidiane  
Manipolazione di materiali vari  
Conoscenza delle persone e dei loro ruoli  
Conoscenza spazi, regole, strumenti vari  
Esperienze creative con diversi materiali 

Metodologia Metodologia ludica, Cooperative Learning, Dialogo 
 

Risorse umane 

 Interne, esterne 
Insegnanti, Famiglie 
 

Strumenti Canzoni, filastrocche, danze 
 

Valutazione Osservazioni sistematiche durante le attività proposte, utilizzo del Sistema Chess e 
Quaderno Operativo 
 

 

  



UNITA’ DI APPRENDIMENTO - ROUTINES 

Denominazione GIORNO DOPO GIORNO… 
 

Prodotti  

Competenze chiave/competenze culturali Evidenze osservabili 
 

 
COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA 
 
COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 
 
CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE 
CULTURALE 

Il bambino: 

 Gioca in modo costruttivo e creativo con gli altri. 

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

 Si muove con crescente sicurezza e autonomia negli 
spazi che gli sono familiari. 

 Usa la lingua italiana, comprende parole e discorsi. 

 Sa collocare le azioni quotidiane nel tempo della 
giornata e della settimana. 

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

 

Abilità Conoscenze 

 

3/4/5 ANNI 

- Interagire con gli altri, esprimendo 
sentimenti e bisogni 

- Rispettare i tempi degli altri 
- Manifestare il senso di appartenenza, 

riconoscere i compagni, le maestre 
- Partecipare attivamente alle attività e ai 

giochi 
- Produrre semplici sequenze sonoro-

musicali, con la voce, con il corpo, con 
strumenti musicali 

3/4/5 ANNI 

- La routine della giornata 
- Filastrocche e canti 
- I giorni della settimana 
- Le emozioni primarie 

Utenti destinatari BAMBINI DI 3, 4, 5 ANNI 
Prerequisiti  

 

Fase di applicazione SETTEMBRE-GIUGNO 

Tempi  Tutti i giorni, nella prima parte della mattinata 
Esperienze attivate Routine dell’appello, Routine del calendario, Routine degli incarichi, Routine del 

“Come sto?” 
Metodologia Dialogo 
Risorse umane 

 Interne, esterne 
Insegnanti 

Strumenti Calendario, strumenti musicali, immagini 
Valutazione Osservazione sistematica in itinere 

  



 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO - STAGIONI 

Denominazione LA NATURA CHE CAMBIA 
 

Prodotti  

Competenze chiave/competenze culturali Evidenze osservabili 
 

 
COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA 
 
COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 
 
CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE 
CULTURALE 
 
IMPARARE AD IMPARARE 
 
COMPETENZE DI BASE IN MATEMATICA, 
SCIENZE E TECNOLOGIA 

Il bambino: 

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

 Si orienta nelle prime generalizzazione di passato, presente, 
futuro e si muove con crescente sicurezza e autonomia negli 
spazi che gli sono familiari. 

 Riconosce i segnali e i ritmi del proprio corpo. 

 Prova piacere nel movimento anche con l’uso di piccoli 
attrezzi ed è in grado di adattarli alle situazioni ambientali 
all’interno della scuola e all’aperto. 

 Comunica, esprime emozioni, racconta utilizzando le varie 
possibilità che il linguaggio del corpo consente. 

 Si esprime attraverso la drammatizzazione, il disegno, la 
pittura e altre attività manipolative. 

 Utilizza materiali e strumenti, tecniche espressive e creative. 

 Sviluppa interesse per l’ascolto della musica e per la fruizione 
di opere d’arte. 

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

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

 Raggruppa e ordina oggetti e materiali secondo criteri diversi. 

 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. 



UNITA’ DI APPRENDIMENTO - STAGIONI 

Abilità Conoscenze 

 
3 ANNI 

- Creare manufatti artistici legati alle stagioni 
- Ascoltare e comprendere narrazioni 
- Sviluppare le abilità manipolative 
- Realizzare percorsi ritmici binari 
- Osservare ed esplorare attraverso l’uso di tutti 

i sensi 
 

4 ANNI 

- Partecipare alle conversazioni 
- Creare manufatti artistici legati alle stagioni 
- Ascoltare e comprendere narrazioni 
- Sviluppare le abilità manipolative 
- Arricchire il lessico 
- Verbalizzare i propri vissuti 
- Saper osservare caratteristiche e cambiamenti 
- Raggruppare e seriare secondo attributi e 

caratteristiche 
- Realizzare percorsi ritmici binari e ternari 
- Osservare ed esplorare attraverso l’uso di tutti 

i sensi 
 

5 ANNI 

- Partecipare alle conversazioni 
- Creare manufatti artistici legati alle stagioni 
- Ascoltare e comprendere narrazioni 
- Sviluppare le abilità manipolative 
- Arricchire il proprio lessico 
- Verbalizzare i propri vissuti 
- Formulare ipotesi 
- Saper osservare caratteristiche e cambiamenti 
- Rappresentare graficamente quanto osservato 
- Sperimentare l’ordine sequenziale dei 

fenomeni 
- Raggruppare e seriare secondo attributi e 

caratteristiche 
- Realizzare percorsi ritmici binari e ternari 
- Osservare ed esplorare attraverso l’uso di tutti 

i sensi 

3/4 ANNI 

- Le stagioni 
- I colori 
- I cambiamenti climatici 
- Musica e arte legate alle stagioni 
- Filastrocche e canti 
- Storie e racconti 

 
5 ANNI 

- Le stagioni e la loro ciclicità 
- La periodizzazione (giorni, mesi, stagioni) 
- I colori 
- I cambiamenti climatici 
- Musica e arte legate alle stagioni 
- Filastrocche e canti 
- Le parole delle stagioni 
- Storie e racconti 
- Strumenti e tecniche di misura 

 

Utenti destinatari BAMBINI DI 3, 4, 5 ANNI 
Prerequisiti  

 

Fase di applicazione AUTUNNO: OTTOBRE, NOVEMBRE 
INVERNO: GENNAIO, FEBBRAIO 
PRIMAVERA: MARZO, APRILE 

Tempi   
Esperienze attivate Per ogni stagione: 

Esperimenti scientifici, Giochi di movimento, Attività musicali, Produzioni 
artistiche/creative, Giochi con le parole, Giochi di logica, Uscite nel territorio 

Metodologia Metodologia ludica, Cooperative Learning, Dialogo, Sperimentazione  
 



UNITA’ DI APPRENDIMENTO - STAGIONI 

Risorse umane 

 Interne, esterne 
Insegnanti 

Strumenti Libri, Strumenti digitali, Immagini, Strumenti scientifici per gli esperimenti  
Valutazione Osservazione sistematica durante le attività proposte 

 

  



UNITA’ DI APPRENDIMENTO – AVVENTO/NATALE 

Denominazione  
 

Prodotti  

Competenze chiave/competenze culturali Evidenze osservabili 
 

 
COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA 
 
COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 
 
CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE 
CULTURALE 

Il bambino: 
 Comunica, esprime emozioni, racconta utilizzando le varie 

possibilità che il linguaggio del corpo consente. 

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

 Conosce le tradizioni della famiglia e della comunità. 

 Pone domande su temi esistenziali e religiosi.  

 Prova piacere nel movimento. 

 Interagisce con gli altri nei giochi di movimento, nella 
danza, nella comunicazione espressiva. 

 Segue con curiosità e piacere spettacoli di vario tipo, 
sviluppa interesse per l’ascolto della musica e per la 
fruizione di opere d’arte. 

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

 Sperimenta rime, filastrocche, drammatizzazioni. 



UNITA’ DI APPRENDIMENTO – AVVENTO/NATALE 

Abilità Conoscenze 

 

3 ANNI 

- Condividere momenti di gioia 
- Esprimere le proprie emozioni utilizzando 

il linguaggio del corpo 
- Sviluppare capacità relazionali 
- Creare manufatti artistici 
- Partecipare alle tradizioni natalizie 
- Partecipare a eventi della vita sociale e 

della comunità 
- Esprimersi usando linguaggi verbali, 

corporei ed espressivi 
 

4/5 ANNI 

- Riflettere su se stessi e sui propri stati 
d’animo 

- Condividere momenti di gioia 
- Esprimere le proprie emozioni utilizzando 

il linguaggio del corpo 
- Raccontare le proprie emozioni 

utilizzando il linguaggio verbale e grafico 
- Sviluppare interesse per gli stati d’animo 

altrui 
- Sviluppare capacità relazionali 
- Creare manufatti artistici 
- Partecipare alle tradizioni legate a feste e 

celebrazioni 
- Sentirsi parte di una famiglia e di una 

comunità 
- Partecipare a eventi della vita sociale e 

della comunità 
- Muoversi a ritmo in forma guidata 
- Esprimersi usando linguaggi verbali, 

corporei ed espressivi 
 

3/4/5 ANNI 

- La nascita di Gesù 
- L’emozione della gioia 
- I correlati fisiologici della gioia 
- I correlati contestuali della gioia 
- Tradizioni del territorio 
- Filastrocche e canti 
- Storie e racconti 
- Nuove tecniche espressive 
 

Utenti destinatari BAMBINI DI 3, 4, 5 ANNI 
Prerequisiti  

 

Fase di applicazione NOVEMBRE-DICEMBRE 

Tempi   
Esperienze attivate  

Metodologia Metodologia ludica, Cooperative Learning, Dialogo, Sperimentazione  
 

Risorse umane 

 Interne, esterne 
Insegnanti e famiglie 

Strumenti Libri, strumenti digitali, immagini, musiche, strumenti musicali 
Valutazione Osservazione sistematica durante le attività proposte, Autovalutazione 

CHESS e QUADERNO OPERATIVO 

 



UNITA’ DI APPRENDIMENTO – CARNEVALE 

Denominazione  
 

Prodotti Maschere delle emozioni 
Competenze chiave/competenze culturali Evidenze osservabili 

 

 
COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA 
 
COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 
 
CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 
 
SPIRITO DI INIZIATIVA E IMPRENDITORIALITA’ 

Il bambino: 

 Conosce le tradizioni della comunità. 

 Riconosce i più importanti segni della sua cultura e del 
territorio. 

 Interagisce con gli altri nei giochi di movimento, nella 
danza, nella comunicazione espressiva. 

 Comunica, esprime emozioni. 

 Utilizza materiali e strumenti, tecniche espressive e 
creative. 

 Segue con curiosità e piacere spettacoli di vario tipo, 
sviluppa interesse per la fruizione di opere d’arte. 

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

 Sperimenta rime, filastrocche, drammatizzazioni. 
 

Abilità Conoscenze 

 

3 ANNI 
- Sviluppare capacità relazionali 
- Condividere momenti di gioia 
- Creare manufatti artistici 
- Partecipare alle tradizioni legate a feste 
- Partecipare a eventi della vita sociale 

 
4/5 ANNI 
- Condividere momenti di gioia 
- Sviluppare capacità relazionali 
- Creare manufatti artistici 
- Partecipare alle tradizioni legate a feste 
- Sentirsi parte di una comunità 
- Partecipare a eventi della vita sociale e 

della comunità 
- Esprimersi usando linguaggi verbali, 

corporei ed espressivi 

- Lavorare in modo creativo e costruttivo 
in gruppo rispettando le regole 

3/4/5 ANNI 
- Le Tradizioni del territorio 
- Musica e arte legate alle feste 
- Filastrocche e canti 
- Storie e racconti 
- Nuove tecniche espressive 
- Le emozioni di: rabbia, tristezza, gioia, paura 
- I correlati fisiologici delle emozioni 
- I correlati contestuali delle emozioni 

 

Utenti destinatari BAMBINI DI 3-4-5 ANNI 
Prerequisiti  

 

Fase di applicazione FEBBRAIO 

Tempi  Tutti i giorni 
Esperienze attivate  

Metodologia Ludica, cooperative learning, dialogo sperimentazione 
Risorse umane 

 Interne, esterne 
Insegnanti 



UNITA’ DI APPRENDIMENTO – CARNEVALE 

Strumenti e materiali Immagini, strumenti digitali, musiche 
Valutazione Osservazione sistematica durante le attività proposte, Autovalutazione 

   



UNITA’ DI APPRENDIMENTO QUARESIMA-PASQUA 

Denominazione  
 

Prodotti  
 

Competenze chiave/competenze culturali Evidenze osservabili 

 
COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA 
 
COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 
 
CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 

Il bambino: 

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

 Sperimenta rime, filastrocche, 
drammatizzazioni 

 Pone domande sui temi esistenziali e religiosi, 
su ciò che è bene o male 

 Conosce le tradizioni della famiglia e della 
comunità 

 Comunica, esprime emozioni, racconta, 
utilizzando le varie possibilità che il linguaggio 
del corpo consente 

 Inventa storie e sa esprimerle attraverso la 
drammatizzazione, il disegno e altre tecniche 
espressive e creative 

 

Abilità Conoscenze 

 

3 ANNI 
- sviluppare capacità relazionali 
- partecipare a eventi della vita sociale e della 
comunità 
- partecipare alle tradizioni legate alle celebrazioni 
- esprimersi usando linguaggi verbali, corporei ed 
espressivi 
- creare manufatti artistici 
- esprimere le proprie emozioni utilizzando il 
linguaggio del corpo 
 
4/5 ANNI 
- sviluppare capacità relazionali 
- partecipare a eventi della vita sociale e della 
comunità 
- partecipare alle tradizioni legate alle celebrazioni 
- esprimersi usando linguaggi verbali, corporei ed 
espressivi 
- creare manufatti artistici 
- esprimere le proprie emozioni utilizzando il 
linguaggio del corpo e la rappresentazione grafica 
- essere consapevoli che anche gli altri sono 
portatori di pensieri ed emozioni 
- rispettare gli altri e le loro emozioni 
 

3/4  ANNI 
- morte e risurrezione di Gesù 
- musica e arte legate alle feste 
- filastrocche e canti 
- storie e racconti 
- nuove tecniche espressive 
- le emozioni (paura, tristezza, gioia) 
- il lessico specifico delle emozioni 
- i correlati fisiologici di paura, tristezza, gioia 
- i correlati contestuali di paura, tristezza, gioia 
 
5 ANNI 
- morte e risurrezione di Gesù 
- musica e arte legate alle feste 
- filastrocche e canti 
- storie e racconti 
- nuove tecniche espressive 
- le emozioni (paura, tristezza, gioia) 
- il lessico specifico delle emozioni 
- i correlati fisiologici di paura, tristezza, gioia 
- i correlati contestuali di paura, tristezza, gioia 
- le potenzialità relazionali, comunicative ed 
espressive del corpo 



UNITA’ DI APPRENDIMENTO QUARESIMA-PASQUA 

Utenti destinatari BAMBINI DI 3,4,5 ANNI 
 

Prerequisiti  
 
 

Fase di applicazione MARZO 
Tempi Tutti i giorni 

 

Esperienze attivate  

Metodologia Ludica, cooperative Learning, dialogo, sperimentazione 
Risorse umane 

 interne 

 esterne 

Insegnanti 
 
 

Strumenti Libri, Strumenti digitali, Immagini, Musiche 
Valutazione Osservazione sistematica durante le attività proposte, Autovalutazione 

  



 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO – APERTURA AL TERRITORIO 

Denominazione  
 

Prodotti Uscite didattiche nel territorio 
 

Competenze chiave/competenze culturali Evidenze osservabili 
 

 
COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA 
 
COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 
 
CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE 
CULTURALE 
 
SPIRITO DI INIZIATIVA E IMPRENDITORIALITA’ 

Il bambino: 

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

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

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

 Collabora e partecipa alle attività collettive 

 Osserva situazioni e fenomeni, formula ipotesi e 
valutazioni 

 

Abilità Conoscenze 

 

3/4/5 ANNI 

- Condividere momenti di gioia 
- Sviluppare capacità relazionali 
- Partecipare a eventi della vita sociale e 

della comunità 
- Collaborare con i compagni nella 

realizzazione di un progetto comune 
- Rispettare le norme per la sicurezza e la 

salute  
- Manifestare il senso di appartenenza, 

riconoscere i compagni, le maestre, gli 
spazi, i materiali, i contesti, i ruoli. 

 

3/4/5 ANNI 

- Gruppi sociali riferiti all’esperienza, loro ruoli e funzioni 
- Regole fondamentali della convivenza nei gruppi di 

appartenenza 
- Regole per la sicurezza a scuola, nell’ambiente, in strada 
- Usi e costumi del proprio territorio 

 

Utenti destinatari BAMBINI DI 3, 4, 5 ANNI 
Prerequisiti  

 

Fase di applicazione MAGGIO-GIUGNO 

Tempi   
Esperienze attivate Uscite didattiche per età, Incontri con il territorio (Educazione stradale, Protezione 

civile, Cinofili e artificieri, Pro Loco), Feste del Territorio 
Metodologia Uscita didattica, dialogo e cooperazione 
Risorse umane 

 Interne, esterne 
Insegnanti, famiglie, associazioni 

Strumenti  

Valutazione Osservazione sistematica durante le attività proposte, Autovalutazione 
CHESS e QUADERNO OPERATIVO 

 



 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO – PERCORSO 3 ANNI 

Denominazione  
 

Prodotti  
Competenze chiave/competenze culturali Evidenze osservabili 

 

 
CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 
 
COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA 

Il bambino: 

 Prova piacere nel movimento e sperimenta schemi 
posturali e motori, li applica nei giochi individuali e di 
gruppo 

 Riconosce il proprio corpo e le sue diverse parti 

 Rispetta le regole nel gioco e nel movimento 

 Vive pienamente la propria corporeità, ne percepisce 
il potenziale comunicativo ed espressivo 

 Ascolta e comprende narrazioni 
 

Abilità Conoscenze 

 

- Nominare, indicare le diverse parti del 
corpo 

- Padroneggiare gli schemi motori statici 
e dinamici di base: correre, saltare, 
stare in equilibrio, strisciare, rotolare 

- Coordinare i movimenti in attività che 
implicano l’uso di attrezzi 

- Rispettare le regole nei giochi 
- Esercitare le potenzialità sensoriali ed 

espressive del corpo 
- Ascoltare e comprendere i discorsi altrui 
- Manipolare materiali diversi 
- Usare con consapevolezza materiali e 

strumenti 
 

- Le regole dei giochi 
- Schemi motori di base 
- Tecniche di rappresentazione grafica, plastica, corporea 

Utenti destinatari BAMBINI DI 3 ANNI 
Prerequisiti  

 

Fase di applicazione NOVEMBRE-DICEMBRE: manipolazione 
GENNAIO-FEBBRAIO: corpo e movimento 
MARZO-APRILE: motricità fine 

Tempi  Un incontro a settimana 
Esperienze attivate  

Metodologia Ludica, Cooperative Learning, Dialogo  
 

Risorse umane 

 Interne, esterne 
Insegnanti 

Strumenti e materiali Materiali strutturati e non 
Valutazione Osservazione sistematica durante le attività proposte 

 



UNITA’ DI APPRENDIMENTO – MOTRICITA’ FINE 4 ANNI 

Denominazione  
 

Prodotti  
Competenze chiave/competenze culturali Evidenze osservabili 

 

 
CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE 
CULTURALE 
 

Il bambino: 

 Controlla l’esecuzione del gesto, interagisce con gli altri 
nei giochi di movimento 

 Vive pienamente la propria corporeità 
 

Abilità Conoscenze 

 

- Controllare l’esecuzione del gesto 
(tagliare, strappare, appallottolare, 
incollare) 

- Esercitare le potenzialità sensoriali 

- Elementi essenziali per la produzione di elaborati grafici e 
plastici 

Utenti destinatari BAMBINI DI 4 ANNI 
Prerequisiti  

 

Fase di applicazione NOVEMBRE-DICEMBRE 

Tempi   
Esperienze attivate  

Metodologia Metodologia ludica, Cooperative Learning, Dialogo 
 

Risorse umane 

 Interne, esterne 
Insegnanti 

Strumenti e materiali Materiali strutturati e non 
Valutazione Osservazione sistematica durante le attività proposte 

  



 

 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO – LOGICO MATEMATICO 

Denominazione  
 

Prodotti Elaborati prodotti in un quadernone a fogli bianchi 
Competenze chiave/competenze culturali Evidenze osservabili 

 

 
COMPETENZE DI BASE IN MATEMATICA, 
SCIENZE E TECNOLOGIA 
 
IMPARARE A IMPARARE 
 

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 

 Ha familiarità con le strategie del contare e dell’operare 
con i numeri 

 Individua problemi e formula semplici ipotesi e 
procedure solutive 

 

Abilità Conoscenze 

 

- Raggruppare e seriare secondo criteri 
diversi 

- Numerare  
- Esplorare e rappresentare lo spazio 

utilizzando codici diversi 
- Misurare spazi e oggetti utilizzando 

strumenti di misura non convenzionali 
 

- Numeri e numerazione 

- Ordinalità e cardinalità del numero 

- Raggruppamenti 
- Seriazioni e ordinamenti 
- Strumenti e tecniche di misura 
 

Utenti destinatari BAMBINI DI 5 ANNI 
Prerequisiti  

 

Fase di applicazione GENNAIO-MAGGIO 

Tempi  15 incontri circa, a cadenza settimanale 
Esperienze attivate 1. Verifica delle preconoscenze 

2. Rapporto quantità- simbolo numerico (da 1 a 5) 
3. Rapporto quantità-simbolo numerico (da 6 a 10) 
4. La sequenza numerica 
5. Tanti-quanti 
6. Maggiore-minore 
7. Prime misurazioni 

 

Metodologia Metodologia ludica, Cooperative Learning, Dialogo, Sperimentazione, Metodo 
Analogico 
 

Risorse umane 

 Interne, esterne 
Insegnanti 

Strumenti e materiali Materiali strutturati e non, rappresentazioni dei simboli numerici, strumenti digitali 
Valutazione Osservazione sistematica durante le attività proposte, Prove di verifica 

 

  



UNITA’ DI APPRENDIMENTO – LOGICO MATEMATICO 

Denominazione  
 

Prodotti Elaborati prodotti in un quadernone a fogli bianchi 
Competenze chiave/competenze culturali Evidenze osservabili 

 

 
COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA 
 
COMPETENZE DI BASE IN MATEMATICA, 
SCIENZE E TECNOLOGIA 
 
IMPARARE A IMPARARE 
 

Il bambino: 

 Gioca in modo costruttivo e creativo con gli altri. 

 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. 

 Ha familiarità sia con le strategie del contare e 
dell’operare con i numeri sia con quelle necessarie per 
eseguire le prime misurazioni. 

 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. 

 Arricchisce e precisa il proprio lessico. 
 

Abilità Conoscenze 

 

- Raggruppare e seriare secondo criteri 
diversi 

- Numerare  
- Muoversi nello spazio con consapevolezza 

- Sperimentare in situazione i concetti 
topologici 
 

- Concetti topologici: avanti/indietro, sopra/sotto, 
dentro/fuori 

- Concetto di quantità: uno/nessuno, tanti/pochi 
- Numeri (da 1 a 5) 

Utenti destinatari BAMBINI DI 4 ANNI 
Prerequisiti  

 

Fase di applicazione GENNAIO-MAGGIO 

Tempi  15 incontri circa, a cadenza settimanale 
Esperienze attivate  

Metodologia Metodologia ludica, Cooperative Learning, Dialogo, Sperimentazione, Metodo 
Analogico 
 

Risorse umane 

 Interne, esterne 
Insegnanti 

Strumenti e materiali Materiali strutturati e non, strumenti digitali 
Valutazione Osservazione sistematica durante le attività proposte, Prove di verifica 

 

  



UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

Denominazione PROGETTO BIBLIOTECA 
 

Prodotti  
 
 

Competenze chiave/competenze culturali 
 

Evidenze osservabili 
 
 

 
COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA 
 
IMPARARE AD IMPARARE 
 
COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 
 
SPIRITO DI INIZIATIVA ED IMPRENDITORIALITÀ 

Il bambino: 

 Si avvicina alla lingua scritta 

 Riconosce e sperimenta la pluralità dei 
linguaggi, si misura con la fantasia 

 Motiva le proprie scelte 

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

 Si muove con crescente sicurezza e 
autonomia negli spazi che gli sono familiari 
modulando progressivamente voce e 
movimenti 

 Prende decisioni relative a compiti, in 
presenza di più possibilità 

 Esprime valutazioni sulle proprie azioni 
 

Abilità Conoscenze 

 

- Familiarizzare con la lingua scritta attraverso la 
lettura dell’adulto, le esperienze con i libri, la 
conversazione e la formulazione di ipotesi sui 
contesti dei testi letti 
- Individuare il materiale occorrente e i compiti da 
svolgere sulla base delle consegne fornite 
dall’adulto 
- Superare la dipendenza dall’adulto, assumendo 
iniziative e portando a termine attività in autonomia 
- Rispettare i tempi degli altri 
- Riconoscere gli spazi, i materiali in un altro 
contesto 
- Accettare e gradualmente rispettare le turnazioni 
- Giustificare le scelte con semplici spiegazioni 
 

- Principali strutture della lingua italiana 
- Elementi di base delle funzioni della lingua italiana 
- Semplici strategie di organizzazione del proprio 
tempo 
- Regole del prestito 
- Fasi di un’azione 
- Modalità di decisione 
 

Utenti destinatari BAMBINI DI 4-5 ANNI 
 

Prerequisiti  

Fase di applicazione GENNAIO-MAGGIO 

Tempi Un incontro a settimana 
Esperienze attivate Prestito libri 
Metodologia Dialogo 
Risorse umane 

 Interne, esterne 
Insegnanti, Famiglie 
 

Materiali Libri, borse per il prestito 
Valutazione Osservazione sistematica 

 



UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

Denominazione  
LABORATORIO PREGRAFISMO - MEDI 
 

Prodotti ELABORATI VARI PRODOTTI IN UN QUADERNONE A FOGLI BIANCHI 
Competenze chiave/competenze culturali 

 
Evidenze osservabili 

 
 

 
CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE  
 
COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA 

Il bambino: 

 Gioca in modo creativo e costruttivo con gli 
altri 

 Utilizza materiali e strumenti, tecniche 
espressive e creative 

 Controlla l’esecuzione del gesto 

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

 
Abilità Conoscenze 

 

Usare modi diversi per stendere il colore Gioco simbolico 

Impugnare differenti strumenti e ritagliare Tecniche di rappresentazione grafica 

Utilizzare diversi materiali per rappresentare  

Familiarizzare con la lingua scritta attraverso la 
lettura dell’adulto, l’esperienza con i libri, la 
conversazione 

 

Utenti destinatari BAMBINI DI 4 ANNI 
Prerequisiti I bambini sanno riconoscere un punto e una linea. 

I bambini sanno riconoscere i colori e i diversi materiali traccianti. 
I bambini iniziano a orientarsi in uno spazio-foglio definito. 

Fase di applicazione GENNAIO-MAGGIO 
 

Tempi 15 incontri di 1 ora circa a cadenza settimanale 



UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

Esperienze attivate Fase 1: 
- Lettura e drammatizzazione del racconto 

Fase 2: 
- Realizzazione dei personaggi con tempera e dito indice 
- Realizzazione di tanti punti con varie parti del corpo (naso, dito, gomito, 

mento…) 
- Realizzazione di tanti punti con diversi materiali traccianti (pennarello 

sottile e grosso, pastello sottile e grosso, tratto-pen) 
Fase 3: 

- Unire due punti e realizzare linee orizzontali 
- Realizzazione di linee orizzontali con tempera e pennelli in un cartellone 

appeso a parete 
- Realizzazione di tante linee orizzontali con diversi materiali traccianti nel 

quaderno 
Fase 4: 

- Unire due punti e realizzare linee verticali (dall’alto verso il basso, dal basso 
verso l’alto) 

- Realizzazione di linee verticali con tempera e pennelli in un cartellone 
appeso a parete 

- Realizzazione di tante linee verticali con diversi materiali traccianti nel 
quaderno 

Fase 5: 
- Esperienze motorie con il corpo e con oggetti che rimbalzano (palline, 

molle,…) 
- Realizzazione del saltellato con tempera e pennelli in un cartellone 
- Realizzazione del saltellato con diversi materiali traccianti nel quaderno 

 
Metodologia Metodologia ludica, cooperativa, espressione e rappresentazione grafica. 
Risorse umane 

 Interne, esterne 
Bambini e insegnanti 

Strumenti e Materiali Libro “orso buco”, materiali traccianti, pasta di sale, cartelloni, quaderno a fogli 
bianchi, oggetti vari per la sperimentazione 

Valutazione Osservazione della partecipazione e degli interventi dei bambini e dei loro prodotti, 
Chess 

 

  



UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

Denominazione LABORATORIO PREGRAFISMO GRANDI 
 
 

Prodotti ELABORATI VARI PRODOTTI IN UN QUADERNONE A FOGLI BIANCHI 
ESERCITAZIONI IN UN QUADERNO OPERATIVO A QUADRETTI 

Competenze chiave/competenze culturali 
 

Evidenze osservabili 
 
 

 
CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE  
 
COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA 
 
COMPETENZE DI BASE IN MATEMATICA, SCIENZE E 
TECNOLOGIA 

Il bambino: 

 Gioca in modo creativo e costruttivo con gli 
altri 

 Utilizza materiali e strumenti, tecniche 
espressive e creative 

 Controlla l’esecuzione del gesto 
 Si avvicina alla lingua scritta, esplora e 

sperimenta prime forme di comunicazione 
attraverso la scrittura 

 

Abilità Conoscenze 

 

- Usare modi diversi per stendere il colore 
- Impugnare differenti strumenti e ritagliare 
- Utilizzare diversi materiali per rappresentare 
- Familiarizzare con la lingua scritta attraverso la 

lettura dell’adulto, l’esperienza con i libri, la 
conversazione 

- Interpretare e produrre simboli 
 

- Gioco simbolico 
- Tecniche di rappresentazione grafica 
- Simboli 
- Figure e forme 
- Concetti spaziali e topologici 

Utenti destinatari Bambini di 5 anni 
 

Prerequisiti I bambini: 
sanno tracciare linee verticali, orizzontali 
sanno gestire il proprio quadernone 

Fase di applicazione NOVEMBRE-MAGGIO 

Tempi  



UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

Esperienze attivate Fase 1: 
- Realizzazione di linee ondulate con la pasta di sale 
- Sperimentazione della linea ondulata con il dito nella farina/sabbia 
- Copiatura dell’andamento ondulato nel quaderno 
- Realizzazione della linea ondulata con tempera e pennelli in un cartellone 
- Realizzazione dell’ondulato con diversi materiali traccianti nel quaderno 

Fase 2: 
- Realizzazione della linea a zig zag con stuzzicadenti, pennarelli, striscioline 

di carta 
- Copiatura dell’andamento della linea a zig zag nel quaderno 
- Realizzazione della linea a zig zag con tempera e pennelli in un cartellone 
- Realizzazione della linea a zig zag con diversi materiali traccianti nel 

quaderno 
Fase 3: 

- Costruzione di mattonelle in argilla su cui incidere le diverse linee 
sperimentate 

Fase 4: 
- Esercitazioni su quaderno operativo a quadretti 

 

Metodologia Metodologia ludica, cooperativa, espressione e rappresentazione grafica. 
Risorse umane 

 Interne esterne 
Insegnanti 
 

Strumenti e materiali Materiali traccianti, pasta di sale, cartelloni, quaderno a fogli bianchi, oggetti vari 
per la sperimentazione, quaderno operativo, libro “Orso buco” 

Valutazione Osservazione sistematica 
Chess 
Quaderno operativo DSA 

 


