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 SCUOLA DELL’INFANZIA 

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA ANNUALE 

ANNO SCOLASTICO 2019-2020 

 

 

Gli insegnanti della scuola dell’infanzia paritaria Istituto Sacro Cuore di Gesù hanno 

elaborato la programmazione nelle sezioni dell’anno scolastico 2019/20. 

La progettazione delle azioni didattiche è una delle migliori espressioni delle competenze 

professionali degli insegnanti. Attraverso la progettazione traducono la loro idea di scuola in 

operazioni concrete, rendendo trasparenti a sé stessi e agli altri le intenzioni educative, le operazioni 

metodologiche e il ruolo assegnato agli alunni nel processo d’insegnamento-apprendimento. 

La progettazione manterrà un carattere d’apertura e di flessibilità. Il curricolo complessivo 

della scuola, così come la progettazione delle diverse unità didattiche, non vanno interpretate 

rigidamente, ma vanno intese come ipotesi che si mettono alla prova della realtà della sezione e del 

contesto. La sperimentabilità è una connotazione qualificante, include un atteggiamento di ricerca, 

un’attenzione particolare. 

 

PROGETTO “PRIMI TEMPI DI SCUOLA” (mese di settembre e ottobre) 

 

1.  STRUTTURAZIONE DEGLI SPAZI: spazio scuola, spazio sezione, spazio esterno. 

Obiettivo generale: organizzare uno spazio sereno, stimolante ed accogliente per facilitare 

l’incontro del bambino con l’ambiente. 

 

2.  IL MOMENTO DEL DISTACCO: organizzazione dello spazio ingresso, primo approccio con il 

bambino, primi rapporti con la famiglia. 

Obiettivi generali: comunicare al bambino messaggi di rassicurazione e gratificazione; ricercare 

modalità idonee ad avviare una proficua collaborazione scuola - famiglia. 
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3.  L’ACCOGLIENZA: predisporre situazioni motivanti d’accoglienza, animazione di un burattino o 

altro, conversazione guidata, attività manipolativa, disegno individuale, giochi motori. 

Obiettivi generali: stimolare l’integrazione del bambino nel gruppo, aiutandolo a superare i momenti 

di isolamento; favorire la comunicazione interpersonale e la costruzione di nuove relazioni con i 

compagni e con gli adulti; rispettare i sentimenti e le emozioni altrui, sia dei coetanei che degli adulti. 

4. ORIENTAMENTO DEL BAMBINO NELLO SPAZIO SCOLASTICO: orientamento 

nell’edificio, orientamento nell’aula di sezione. 

Obiettivo generale: favorire un progressivo adattamento alla realtà scolastica attraverso 

l’esplorazione globale dello spazio. Obiettivi per età: 3 anni esplorare e conoscere funzionalmente 

gli spazi della scuola; 4 anni consolidare la capacità di percepire e orientarsi nell’ambiente; 5 anni 

stimolare un processo, sempre più articolato, di percezione e di analisi dello spazio vissuto. 

5. ORGANIZZAZIONE DELLA GIORNATA SCOLASTICA: narrazione di una storia, 

conversazione guidata, analisi degli aspetti del testo narrato e confronto con la realtà, 

rappresentazione grafica della giornata scolastica, drammatizzazione, attività costruttiva 

collettiva, attività grafico - pittorica. 

Obiettivo generale: conoscere funzionalmente gli spazi della scuola e favorire una progressiva 

strutturazione della percezione temporale nella scansione della giornata scolastica. Obiettivi per 

età: 3 anni percepire la successione temporale dei vari momenti della giornata scolastica; 4 anni 

individuarne i vari momenti e intuire i concetti di ciclicità e ripetitività delle azioni; 5 anni saper 

fruire di un quadro simbolico di riferimento spazio- temporale. 

6. INTERIORIZZAZIONE DELLE PRIME REGOLE: giochi e attività collettive, 

drammatizzazioni e conversazioni, attività costruttiva: ”la margherita della 

cortesia”(visualizzazione delle espressioni cortesi). 

Obiettivi generali: accettare e interiorizzare le prime regole di base; sviluppare le abilità sociali e 

relazionabili del bambino. 

7. PROGRESSIVA CONQUISTA DELL’AUTONOMIA PERSONALE: narrazione di una storia, 

conversazione guidata come momento di rievocazione, gioco imitativo, gioco simbolico. 

Obiettivo generale: promuovere lo sviluppo e il rafforzamento di un’identità autonoma, in un 

clima relazionale sereno e dinamico. 
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8. CONTE, FILASTROCCHE E POESIE: per il pranzo, per giochi mimici e girotondi, per 

l’interiorizzazione delle norme igienico - sanitarie e per l’interiorizzazione delle regole di 

comportamento. 

Obiettivo generale: accompagnare i vari momenti della giornata scolastica con canti, giochi 

mimici e filastrocche, adatti a favorire l’acquisizione di regole comportamentali, ritmi e concetti. 
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PROGETTO ARIA: “L' aria e il vento” 

                                                                       (da novembre a maggio) 

L'aria è tra gli elementi naturali quello che per la sua incorporeità e immaterialità sfugge alla 

coscienza e alla conoscenza del bambino, che invece ha sempre bisogno di un contatto con il concreto 

ed il tangibile. 

Il primo contatto del bambino con il mondo esterno avviene con la luce e con l'ARIA; con il suo 

primo respiro autonomo il bambino entra nella vita. 

L'aria non si vede,non si può “acchiappare”, non si può sentire,spesso mantiene un alone magico per 

il bambino, rappresenta però un elemento vitale di cui fare un'esperienza consapevole. 

 

 

Finalità 

 

Stimolare il bambino alla scoperta della realtà per condurlo progressivamente alla conoscenza e alla 

riflessione attraverso l’esperienza diretta e il fare per scoprire. 

Sviluppare la prima formazione di atteggiamenti di tipo scientifico. 

Potenziare la curiosità, la spinta ad esplorare, il gusto della scoperta 

Sviluppare nel bambino una maggiore presa di coscienza di noi attraverso l'attenzione al respiro che 

entra ed esce dal corpo e valorizzare  la tutela dell’ambiente in cui si vive. 

 

Obiettivi 

 

- Esplorare a livello sensoriale-corporeo la leggerezza, la trasparenza, lo spostamento nello 

spazio, l'aria sulla pelle e tra i capelli.. 

- Esercitare l’attenzione al respiro che entra ed esce dal corpo 

- Scoprire, conoscere ed esplorare il vento, con la sua energia positiva (mulini a vento, la 

brezza ..) e negativa ( tifoni, trombe d'aria .. ) 

- Incoraggiare l'assunzione di comportamenti di rispetto verso gli altri e l'ambiente circostante 

- Stimolare atteggiamenti di ricerca 
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Campi di esperienza 

 

1. Il corpo e il movimento 

2. I discorsi e le parole 

3. La conoscenza del mondo 

4. Immagini, suoni e colori 

5. Il sé e l’altro 

 

Metodologia 

 

L’attuazione di questo progetto avverrà attraverso l’esperienza diretta, l’osservazione, il linguaggio 

iconico, riflessioni, giochi guidati. 

- Partecipazione ad un laboratorio scientifico con un esperto 

-  laboratorio sulla costruzione delle girandole 

- Visita all'immaginario scientifico 

- Visita al Parco Acrobati del Sole a Cividale del Friuli (centro ornitologico dedicato ai 

rapaci;dimostrazione/spettacolo volo dei rapaci) . 

 

Tempi 

Da novembre a maggio 

 

Valutazione 

Attraverso l’osservazione e l’ascolto 
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PROGETTO” SCOPRIAMO IL NOSTRO CORPO” (da ottobre a giugno) 

 

Primo percorso: percezione e presa di coscienza globale dell’unità corporea 

Costruzione di un pupazzo scomponibile nelle parti fondamentali del corpo ed enunciazione delle 

stesse o utilizzo di schede didattiche sulle parti fondamentali del corpo, giochi motori (prendere 

coscienza del proprio corpo, cogliere la differenza tra quiete e movimento, prendere consapevolezza 

dell’asse corporeo), percezione globale dell’unità corporea, conoscenza della propria identità sessuale, 

individuazione di particolari, individuazione dei piani frontali: davanti – dietro, filastrocche, canzoni. 

Obiettivo generale: prendere coscienza e acquisire la conoscenza e il controllo del proprio corpo. 

 

CAMPI DI ESPERIENZA                                                      OBIETTIVI 

a. Il corpo e il movimento                                   • migliorare la conoscenza del corpo mediante 

                                                                               scomposizione e nomina delle sue parti 

                                                                            • cogliere la differenza tra quiete e movimento 

                                                                            • prendere consapevolezza del proprio corpo 

                                                                            • prendere consapevolezza dell’asse corporeo 

                                                                            • collocare adeguatamente gli elementi corporei 

                                                                            • favorire l’acquisizione di una positiva identità 

                                                                            • scoprire che il corpo può essere rappresentato da 

                                                                               diversi punti di vista 

                                                                            • evidenziare le dimensioni di larghezza del proprio 

                                                                               corpo 

 

OBIETTIVI PER ETA’ 

                                                                            3 anni: percepire il sé corporeo nel movimento e 

                                                                                       durante il gioco 

                                                                            4 anni: acquisire consapevolezza del proprio corpo 
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                                                                                        in situazione statica e dinamica 

                                                                            5 anni: acquisire consapevolezza del sé corporeo e 

                                                                                        delle sue varie posizioni nello spazio e nel 

                                                                                        tempo, in situazioni statiche e dinamiche 

 

 

Secondo percorso: percezione e presa di coscienza analitica dell’unità corporea 

Giochi ed esperienze, il viso e le altre parti del corpo, esercizi e giochi per sviluppare la lateralità, 

filastrocche e canzoni per il viso e per le mani. 

Obiettivo generale: migliorare la conoscenza complessiva dei segmenti corporei. 

 

CAMPO DI ESPERIENZA                                                    OBIETTIVI 

a. Il corpo e il movimento                                   • riconoscere le parti del corpo su di sé e sugli altri 

                                                                            • prendere conoscenza di sé attraverso 

                                                                               l’interiorizzazione delle caratteristiche del proprio 

                                                                               viso 

                                                                            • prendere coscienza dell’utilità delle mani 

                                                                            • percepire dal punto di vista cinestesico la parte 

                                                                               del corpo dominante 

                                                                            • percepire il cuore come indicatore della propria 

                                                                               lateralità 

                                                                            • verbalizzare un orientamento 

                                                                            • individuare parti del corpo non sovrapponibili 

OBIETTIVI PER ETA’ 

                                                                            • 3 anni: conoscere il proprio corpo e le parti 

                                                                                           fondamentali di cui è costituito 

                                                                            • 4 anni: prendere coscienza delle funzioni dei 

                                                                               principali segmenti corporei 
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                                                                            • 5 anni: riconoscere e denominare le principali 

                                                                               parti del corpo su di sé e sugli altri; rappresentare 

                                                                               il corpo con i particolari 

 

 

Terzo percorso: quello che non vediamo… 

I polmoni (scoperta della respirazione, giochi respiratori, poesie ed indovinelli) 

Il cuore (esperienze, poesie, indovinelli) 

Il sangue (conversazione guidata, poesia) 

Obiettivo generale: soddisfare la curiosità e il bisogno di sapere del bambino e percepire se stessi 

come esseri viventi. 

 CAMPO DI ESPERIENZA                                                                  OBIETTIVI 

d. La conoscenza del mondo                                      • conoscere il proprio respiro e i suoi 

                                                                                       meccanismi 

                                                                                    • imparare a soffiare e ad aspirare 

                                                                                    • controllare il respiro nel ritmo e nell’intensità 

                                                                                    • prendere coscienza dell’atto respiratorio 

 

 

 

 

PROGETTO “STAGIONI” AUTUNNO – INVERNO – PRIMAVERA – ESTATE 

 

 

AUTUNNO (settembre, ottobre, novembre) 

Caratteristiche stagionali 

Uscita esplorativa nel giardino, esperienze dirette (sensazioni tattili e percettive che si possono 

sperimentare, raccolta di materiale..), conversazione guidata, drammatizzazione, analisi e commento 

di figure, verbalizzazione di immagini rilevando la periodicità e le peculiarità delle stagioni, 
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intuizione dei concetti di quantità (tanti, pochi, niente), poesie, le foglie (sviluppare la capacità di 

raggruppare e classificare, creare un racconto, frottage di foglie, gioco mimato). 

Obiettivi generali: approfondire le conoscenze dei cicli stagionali, verificare il corretto uso delle 

coordinate temporali; osservare che l’ambiente naturale muta con l’alternarsi delle stagioni. 

 

    CAMPI DI ESPERIENZA                                                      OBIETTIVI 

a. Il corpo e il movimento                                   • acquisire una motricità globale e segmentaria 

                                                                               adeguata alle situazioni proposte 

                                                                            • eseguire movimenti segmentari con finalità 

                                                                               espressiva e comunicativa 

                              

b. I discorsi e le parole                                        • suscitare interesse per attivare i necessari processi 

                                                                               cognitivi 

                                                                            • ricavare dall’esperienza significati e termini nuovi 

                                                                            • esprimere attraverso una conversazione guidata 

                                                                               vissuti collettivi 

                                                                            • creare un racconto 

 

c. La conoscenza del mondo                               • catalogare il materiale 

                                                                            • sviluppare la capacità di catalogare 

                                                                               e classificare 

                                                                            • operare classificazioni in base alla forma 

                                                                            • codificare le esperienze 

                                                                            • cogliere la successione temporale degli 

                                                                               avvenimenti 

e. Immagini, suoni e colori                                • interpretare a livello mimico – gestuale 

                                                                               il ciclo stagionale 

                                                                            • portare a termine un’attività rispettando le 
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                                                                               consegne stabilite 

                                                                            • utilizzare tecniche specifiche 

                                                                            • combinare tecniche diverse 

 

f. Il sé e l’altro                                                     • esprimere emozioni e sentimenti 

                                                                            • rafforzare la disponibilità alla collaborazione 

 

 

Gli animali in autunno 

Narrazione storia, conversazione guidata e rielaborazione del racconto, percorsi per esercitare la 

coordinazione oculo-manuale, giochi motori, filastrocche e canzoni. 

Obiettivo generale: cogliere le relazioni tra le variazioni climatiche e il comportamento di alcuni 

esseri viventi. 

 

    CAMPI DI ESPERIENZA                                                      OBIETTIVI 

a. Il corpo e il movimento                                   • esercitare la coordinazione oculo – manuale 

                                                                            • favorire la coordinazione dinamica generale 

 

b. I discorsi e le parole                                        • acquisire abilità di ascolto e comprensione 

                                                                            • riassumere un racconto 

                                                                            • rispettare il ruolo di ascolto e di produzione 

 

d. La conoscenza del mondo                              • favorire l’osservazione sistematica 

                                                                            • familiarizzare con animali di diverse specie 

 

f. Il sé e l’altro                                                    • rispettare le regole di un gioco 

                                                                            • interagire correttamente con i compagni 
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Frutta autunnale 

Narrazione storia, conversazione guidata, attività grafico – pittorica, poesie e filastrocche. 

Obiettivo generale: approfondire e sviluppare le conoscenze sulla realtà fisica e naturale. 

 

    CAMPI DI ESPERIENZA                                                      OBIETTIVI 

a. Il corpo e il movimento                                   • esercitare il senso del gusto 

 

b. I discorsi e le parole                                        • stimolare la fruizione e la produzione linguistica 

                                                                            • favorire l’interazione verbale tra i componenti del 

                                                                               gruppo 

 

c. La conoscenza del mondo                               • sviluppare la capacità di confrontare e ordinare 

                                                                             • codificare le esperienze 

                                                                             • favorire attività di associazione simbolica 

 

f. Il sé e l’altro                                                     • intuire il significato del termine “amicizia” 

                                                                            • rendersi conto di somiglianze e differenze 

                                                                             all’interno del gruppo 

 

 

INVERNO (dicembre, gennaio, febbraio) 

 

Caratteristiche stagionali 

Sperimentare quando fa freddo, conversazione guidata, attività costruttive, giochi motori, poesie e 

canzoni. 

Obiettivo generale: approfondire e organizzare le conoscenze del bambino attraverso l’esplorazione 

dell’ambiente naturale. 
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    CAMPI DI ESPERIENZA                                                      OBIETTIVI 

 

a. Il corpo e il movimento                                   • discriminazione percettiva 

                                                                            • migliorare la coordinazione e l’indipendenza delle 

                                                                               dita 

b. I discorsi e le parole                                        • intervenire su contesti specifici di tipo 

                                                                               informativo – conoscitivo 

 

d. La conoscenza del mondo                              • acquisire nozioni di carattere scientifico 

                                                                            • prevedere in maniera logica il risultato 

                                                                              di un esperimento 

 

 

 

Natale 

La nascita di Gesù, conversazione guidata, attività grafico – pittoriche e costruttive, giochi di Natale, 

il Presepio, l’albero di Natale, addobbi per l’ambiente, drammatizzazioni, poesie e canzoni. 

Obiettivo generale: intuire l’universalità del messaggio natalizio. 

 

CAMPI DI ESPERIENZA                                                      OBIETTIVI 

 

a. Il corpo e il movimento                                   • esercitare la motricità fine 

                                                                            • esercitare il tatto e l’udito 

                                                                            • favorire la coordinazione dinamica generale 

b. I discorsi e le parole                                        • portare contributi personali alla conversazione 

                                                                            • analizzare e commentare figure 
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c. La conoscenza del mondo                              • saper rispettare il proprio turno di lavoro 

                                                                            • percepire lo svolgimento del tempo 

                                                                               (passato – presente) 

                                                                            •soddisfare bisogni esplorativi e conoscitivi 

                                                                            • costruire ed usare simboli 

                                                                            • cogliere e rappresentare i molteplici aspetti 

                                                                               della natura nel corso delle stagioni 

 

e. Immagini, suoni e colori                                • tradurre conoscenze/esperienze attraverso il codice 

                                                                               grafico – pittorico 

                                                                            • utilizzare tecniche diverse 

 

f. Il sé e l’altro                                                    • intuire il contenuto del messaggio natalizio 

                                                                           • riconoscere e valorizzare le diversità 

                                                                           • favorire il sentimento della fratellanza universale 

                                                                           • saper lavorare nel gruppo 

 

PRIMAVERA (marzo, aprile, maggio) 

 

Caratteristiche stagionali 

Narrazione di una storia (es. “la margheritina”), conversazione guidata, drammatizzazione, giochi 

imitativi, attività grafico – pittoriche e costruttive, analisi e commento di figure, poesie e canzoni 

sulla primavera. 

Obiettivo generale: considerare con una viva curiosità i vari aspetti del mondo circostante. 

 

CAMPI DI ESPERIENZA                                                      OBIETTIVI 

 

a. Il corpo e il movimento                                   • migliorare la coordinazione e l’indipendenza 
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                                                                               delle dita 

 

b. I discorsi e le parole                                        • fruire di un racconto per comprenderne la struttura 

                                                                               logica 

                                                                            • intervenire verbalmente nel gruppo 

                                                                            • analisi, sviluppo e organizzazione delle 

                                                                               conoscenze 

 

d. La conoscenza del mondo                              • acquisire conoscenze di interesse biologico 

 

e. Immagini, suoni e colori                                 • sviluppare processi di identificazione – proiezione 

                                                                            • assumere posizioni e movimenti imitativi 

                                                                            • acquisire padronanza di tecniche grafiche 

                                                                               fondamentali 

                                                                            • utilizzare funzionalmente i materiali 

                                                                               a disposizione 

 

f. Il sé e l’altro                                                    • riconoscere ed esprimere emozioni e sentimenti 

                                                                           • favorire la disponibilità alla collaborazione 

 

 

 

                                                                                      OBIETTIVI PER ETA’ 

                                                                             3 anni: cogliere alcuni aspetti che caratterizzano 

                                                                                         la primavera 

                                                                             4 anni: assumere un atteggiamento analitico per 

                                                                                         cogliere elementi della realtà non 

                                                                                         immediatamente individuabili 
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                                                                              5 anni: paragonare gli aspetti caratteristici di una 

                                                                                         stagione alla precedente e a quella che 

                                                                                         seguirà 

 

Pasqua 

Narrazione di una storia, conversazione guidata, analisi e commento della resurrezione di Gesù 

(attraverso l’osservazione del risveglio della natura), attività grafico-pittoriche e costruttive, poesie e 

canzoni. 

Obiettivi generali: scoprire, descrivere e riconoscere le varie forme di vita nel mondo animale e 

vegetale; intuire che Pasqua è la festa della vita che ritorna. 

 

CAMPI DI ESPERIENZA                                                      OBIETTIVI 

 

a. Il corpo e il movimento                                   • favorire la coordinazione oculo – manuale 

 

b. I discorsi e le parole                                        • favorire l’abilità di ascolto e comprensione 

                                                                            • cogliere il senso di un racconto letto 

                                                                               dall’insegnante 

c. La conoscenza del mondo                               • sviluppare la capacità di progettare e inventare 

 

                                                                            • sviluppare la capacità di esplorare e osservare 

 

e. Immagini, suoni e colori                                  • rafforzare il controllo autonomo sui materiali 

                                                                                a disposizione 

                                                                             • sviluppare la capacità costruttiva e organizzativa 

                                                                             • utilizzare funzionalmente i materiali 

                                                                                a disposizione 

 

f. Il sé e l’altro                                                      • rafforzare lo spirito di amicizia 
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                                                                             • acquisire e sviluppare il senso religioso 

                                                                             • scoprire e intuire il significato della resurrezione 

                                                                               di Gesù attraverso l’osservazione del risveglio 

                                                                               della natura 

                                                                             • conoscere il proprio ambiente naturale e le sue 

                                                                                tradizioni 

  

                                                                                                    OBIETTIVI PER ETA’ 

                                                                            3 anni: intuire il significato del messaggio pasquale 

                                                                            4 anni: compiere analogie tra il risveglio della 

                                                                                        natura e la resurrezione di Gesù 

                                                                            5 anni: comprendere e interiorizzare la gioia per la 

                                                                                        resurrezione e per il risveglio della natura 

 

Papà e mamma 

Primo percorso: la festa del papà 

Conversazione guidata, attività costruttive, poesie per il papà. 

Obiettivi generali: acquisire un graduale controllo della propria emotività; favorire la costruzione di 

una corretta identità. 

 

Secondo percorso: la festa della mamma 

Narrazione di una storia, conversazione guidata, drammatizzazione, attività costruttive, poesie. 

Obiettivi generali: acquisire un graduale controllo della propria emotività; favorire la costruzione di 

una corretta identità. 

 

ESTATE (giugno) 

 

Aria di vacanze 
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Narrazione di una storia (es. ”il Sole”), conversazione guidata (anche su esperienze vissute), giochi 

motori e imitativi, analisi e commento di figure, poesie. 

Obiettivi generali: organizzare secondo strutture logiche esperienze e conoscenze; favorire la 

strutturazione temporale degli avvenimenti. 

 

CAMPI DI ESPERIENZA                                                      OBIETTIVI 

 

a. Il corpo e il movimento                                   • maturare una buona coord. dinam. generale 

                                                                            • esercitare gli schemi motori di base 

 

b. I discorsi e le parole                                        • cogliere il senso di un racconto letto 

                                                                               dall’insegnante 

                                                                            • sviluppare la capacità di creare situazioni 

                                                                               nuove 

                                                                            • comunicare esperienze vissute 

 

d. La conoscenza del mondo                              • promuovere l’osservazione sistematica 

 

e. Immagini, suoni e colori                                 • tradurre nel linguaggio iconico le conoscenze 

                                                                               acquisite 

f. Il sé e l’altro                                                     • sviluppare la disponibilità alla collaborazione 
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PROGETTO: “FESTE DI COMPLEANNO” 

 

Festeggiare il proprio compleanno per il bambino è un’esperienza coinvolgente ed 

importante che va a rafforzare la propria identità e la socializzazione con gli altri bambini favorendo 

sentimenti di amicizia e solidarietà. 

 

Finalità ed obiettivi: 

➢ rafforzare la propria identità personale 

➢ riconoscere ed esprimere, usando forme diverse di linguaggio, sentimenti ed emozioni 

➢ rendersi sensibile a sentimenti ed emozioni degli altri 

➢ favorire sentimenti di amicizia e solidarietà (manifestare affetto) 

➢ stimolare il dialogo, la conversazione e l’ascolto 

➢ favorire attività musicali e giochi di gruppo 

 

Metodologia: 

I bambini avranno modo di sperimentare tale esperienza ogni mercoledì (sezione B) e giovedì 

(sezione A) del mese in sezione e/o in sala. 

 

Tempi: 

l’ultimo mercoledì (sezione girasole) e l’ultimo giovedì (sezione margherita) di ogni mese per i 

bambini che compiono gli anni nel mese. 

Valutazione: 

tramite l’osservazione e la registrazione (fotografie, filmati video) di situazioni e comportamenti. 
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Laboratorio: 

 

L’educazione motoria nella scuola dell’infanzia 

 

Il movimento rappresenta per il bambino un grande piacere ed insieme una necessità vitale: il 

divertimento del gioco motorio lo induce a conoscere meglio il proprio corpo, a valutarne le 

potenzialità, a misurarsi in modo positivo con se stesso e con gli altri e ad aprirsi a nuove 

esperienze. 

 

 

Finalità: 

1. riconoscere, differenziare, riordinare, verbalizzare le diverse forme, colori, dimensioni, la 

disposizione degli oggetti, le persone, le circostanze, e gli avvenimenti osservati 

2. recepire, differenziare, identificare, ricordare l’intensità, l’altezza, la direzione dei suoni, 

rumori, voci 

3. riconoscere e riprodurre esperienze sonore 

4. riconoscere e differenziare con il tatto le diverse forme, le superfici, la consistenza degli 

oggetti 

5. combinazioni di schemi motori di base 

 

Obiettivi generali: 

 

CAPACITA’COORDINATIVE 

coordinazione generale e segmentaria 

- organizzazione degli schemi motori di base: correre, camminare, saltare, rotolare, strisciare 

- coordinazione oculo-manuale ed oculo-podalica (afferrare, lanciare, calciare, rotolare, 

ricevere) 



20 

 

EQUILIBRIO 

- equilibrio del corpo in diverse posizioni 

- posture al suolo      

 

LATERALIZZAZIONE 

- organizzazione della propria lateralità: riconoscimento della destra e sinistra su se stessi 

(giochi con le sagome o con un altro bambino) 

- organizzazione della propria lateralità con gli oggetti 

 

RESPIRAZIONE 

-   controllo del respiro 

    (giochi con i foglietti, con i palloncini) 

 

CONOSCENZA degli oggetti e NOMENCLATURA degli stessi 

 

Obiettivi specifici: 

- senso percezione e senso motricità 

- conoscenza del corpo 

- schemi motori 

- vissuti positivi catartici 

- sviluppo di correnti comportamentali relazionali 

- espressività corporea 

 

 

Metodologia: 

Per offrire ai bambini la possibilità di fare esperienze motorie si usufruirà degli spazi messi a 

disposizione dalla scuola (sala, cortile, campo di calcio), per effettuare giochi ed attività motorie 

specifiche che favoriscono la graduale scoperta di se stessi, di esplorare la realtà, di conoscerla, di 

modificarla, di rappresentarla e ricostruirla. Presupposti fondamentali per i successivi 

apprendimenti scolastici. Saranno proposti giochi di libero movimento, di esplorazione dello spazio 

e semplici percorsi con piccoli e grandi attrezzi; si utilizzeranno anche altri materiali e attrezzi per 

attività specifiche di movimento. 
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Laboratorio: 

English is fun! 

Laboratorio di inglese 

 

 

 

La conoscenza di almeno una lingua straniera nei bambini in età prescolare è sicuramente 

importante in quanto non solo permette di acquisire alcuni elementi basilari della lingua straniera, ma 

soprattutto perché permette ai bimbi di interagire e socializzare. Stimola, inoltre, le capacità attentive, 

di ascolto, di discriminazione e percezione di suoni diversi da quelli della lingua madre. 

 

Il percorso annuale mira a favorire: 

1. un primo approccio alla lingua inglese attraverso attività ludiche, canzoncine e filastrocche 

2.il riconoscimento e la produzione di suoni e ritmi tipici della lingua inglese 

3.la conoscenza di alcuni aspetti della cultura anglofona che stimolino il rispetto reciproco e facilitino 

il confronto interculturale. 
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Laboratorio: 

 

Laboratorio di educazione musicale 

 

 

         Le attività educative verranno attuate in accordo e in supporto a quelle curricolari. 

I bambini saranno portati a scoprire il suono e il silenzio, a sviluppare l’attenzione uditiva, a 

conoscere ed utilizzare alcuni strumenti musicali, a fare esperienza di canto e suono d’insieme 

attraverso attività ludiche ed interattive. 

Verranno svolte in forma interattiva e socializzante e saranno finalizzate a: 

• avviare il bambino al grande universo musicale 

• contribuire alla sua formazione e crescita integrale 

• favorire la socializzazione e collaborazione tra compagni 

• sviluppare la conoscenza di alcuni elementi basilari musicali. 
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Laboratorio: 

Religione cattolica 

 

 

Il laboratorio di religione offre occasione di sviluppo integrale della personalità del bambino, 

promuove riflessioni sul patrimonio di esperienze personali, contribuisce a soddisfare il bisogno di 

significato che ognuno ha in sé. 

L’insegnante aiuterà il bimbo nel processo di interiorizzazione affinché diventi consapevole del 

suo comportamento etico-sociale incoraggiando, attraverso l’educazione religiosa, sentimenti di 

fiducia, amicizia, pace, amore, speranza e fratellanza. 

Le attività svolte in forma interattiva e socializzante saranno finalizzate a: 

• conoscere la paternità di Dio 

• conoscere la persona e gli insegnamenti di Gesù 

• imparare termini del linguaggio cristiano 

• scoprire realtà di vita e della tradizione cattolica 

 

Traguardi e percorsi saranno distribuiti durante l’anno scolastico tenendo conto delle ricorrenze 

religiose. 
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