
SCUOLA DELL’INFANZIA 
 

La revisione della progettazione curricolare annuale su proposta dei Consigli  di 
Interclasse convocati in data 03.04.2020, al fine di rimodulare gli obiettivi formativi, con 
particolare riferimento agli alunni con B.e.s. e individuare le competenze essenziali, 
considerate le mutate condizioni di contesto susseguenti alle disposizioni ministeriali in 
materia di contrasto alla diffusione del COVID-19 (in particolare ai sensi della Nota M.I. 
n.388 del 17 marzo 2020) è deliberata dal C.d.D. del 08.04.2020. 
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                  STRUTTURA ED ORGANIZZAZIONE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

Struttura ed organizzazione della Scuola dell’Infanzia 
Il 3° Circolo Didattico di Modugno comprende tre plessi di Scuola dell’Infanzia, tutti ubicati in zone periferiche.  
Tutti i plessi dispongono di spazi interni ed esterni sufficienti, anche se non del tutto attrezzati. 
La  scuola dell’infanzia è composta da 17 sezioni. 
La scuola “C. Collodi” è situata nel quartiere Cecilia, una zona ad alto rischio di criminalità e dispersione scolastica. 
La scuola comprende 8 sezioni,di cui 6 funzionano in orario antimeridiano e 2 offrono il servizio mensa 
La scuola “A. G. Zema” si trova in via Magna Grecia, è formata da 8 sezioni, di cui tre sono distaccate presso il plesso 
 “V. Faenza”, al momento il plesso Faenza è ubicato nei locali del plesso Montessori, per dei lavori strutturali . Due 
sezioni presso il plesso “A. G. Zema”  offrono il servizio mensa. 
La scuola “M. Montessori” è ubicata nei locali dell’edificio scolastico del I Circolo di via Bitritto, conta una sezione che 
funziona in orario antimeridiano. 
Presso ogni plesso vengono svolti progetti di ampliamento dell’offerta formativa, anche in rete con il comune di 
Modugno e la Regione Puglia. Questi consentono di ottimizzare il servizio e soddisfare al meglio le richieste espresse 
dalle famiglie. 
In tutti i plessi sono stati inseriti bambini anticipatari, che compiranno tre anni entro aprile 2020. 
 
 
 



 
                                                     PREMESSA 

La scuola dell’infanzia è un luogo di incontro in cui i bambini si conoscono, inventano, scoprono, giocano, ascoltano, comunicano, 
sognano, condividono con altri idee ed esperienze ed imparano il piacere di stare insieme. Il bambino/a è al centro dell’azione 
educativa e per ogni bambino/a la Scuola dell’Infanzia si pone la finalità di promuovere lo sviluppo dell’Identità, dell’ Autonomia , 
della Competenza e della Cittadinanza, inoltre essa  si pone come contesto di relazione , di cura e apprendimento in cui si  
organizzano  proposte educative e didattiche attraverso un progetto formativo  attento alle relazioni e ai bisogni, dove i bambini 
possano esprimersi con la propria individualità , i propri ritmi e il proprio stile cognitivo ,programmando una sfera di opportunità 
formative , con obiettivi e contenuti differenziati e pensati in funzione delle competenze necessarie per l’autonomia e 
l’affermazione efficace di sé nel contesto sociale. Gli insegnanti infatti, devono essere abili nella progettazione delle proposte 
didattiche che devono tenere conto degli interessi e delle esigenze reali dei bambini che hanno di fronte ed essere attenti e flessibili 
nel modificare il proprio comportamento educativo in base alle diverse situazioni che i bambini creano, prevedono l’attivazione di 
percorsi educativi che si articolano intorno alle aree di sviluppo e intorno ai campi di esperienza. Il progetto annuale è un cammino 
che conduce il bambino alla scoperta del benessere individuale, di gruppo, della scuola, è un percorso nel quale  può esplorare la 
realtà circostante. Attraverso i campi di esperienza si delineano  gli obiettivi  ritenuti strategici al fine di raggiungere i traguardi per 
lo sviluppo delle competenze previste dalle Indicazioni . Il testo delle “INDICAZIONI NAZIONALI 2012” è il quadro di riferimento per 
la stesura della progettazione annuale che, attraverso percorsi didattici mensili, delinea un curricolo all’interno del quale le 
competenze sono de assumendo come sfondo le competenze in chiave europea , organizzate in base ai traguardi per lo sviluppo 
delle competenze fissati dalle indicazioni articolati in obiettivi che definiscono le dimensioni di competenza e offrono alle insegnanti 
tutti i riferimenti per l’azione didattica più efficace a implementare lo sviluppo delle competenze . Le Indicazioni  ministeriali  
guidano  il  percorso  progettuale  che  lascia alle insegnanti autonomia nella proposta didattica e nella scelta del tema conduttore 
del lavoro annuale. Le insegnanti avranno cura di strutturare proposte didattiche che ricorrano a diverse strategie per favorire lo 
sviluppo della sfera linguistica ,della coordinazione motoria , della relazione sociale.  
 In quest’anno scolastico si è deciso di affrontare un progetto ludico-motorio- sportivo  intitolato        
«OLIMPIADI:PRONTI,PARTENZA, VIA»   che prevede un percorso di approccio alla pratica sportiva che stimolerà i 
bimbi : 
-    ad amare lo sport in tutte le sue forme ,  
- a conoscere le caratteristiche e le regole di diversi sports , 
- a conoscere il contesto sportivo : campi di gara, attrezzature, abbigliamenti , atleti sportivi, medaglie ecc.. 
Attraverso le esperienze ludico-motorie si cercherà di sviluppare nei bimbi una corretta percezione del proprio corpo che favorisca 
l’equilibrato sviluppo delle capacità motorie, fondamentali per l’incremento della conoscenza e dei concetti astratti e una positiva 
accettazione di se stessi.  



È opportuno che la scuola, di concerto con le famiglie, si preoccupi di far acquisire corretti stili di vita in un sistema sempre 
più sedentario e  con scorrette abitudini alimentari, che determinano un aumento considerevole dei casi di obesità e delle 
malattie ad essa collegate.  
È necessario aiutare i bimbi , sin da piccoli, a vivere il proprio corpo con maggiore serenità e fiducia, a sapersi confrontare 
con gli altri per affrontare esperienze in comune con spirito positivo. L’’attività ludico- motoria è uno degli strumenti più 
efficaci che aiuta ad affrontare situazioni che ne favoriscano la crescita psicologica, emotiva, sociale, oltre che fisica. Sulla 
base di tali premesse, la scuola si fa interprete di un progetto di promozione di attività motorie e avviamento alla pratica 
sportiva che favorisca l’inclusione anche delle fasce più deboli e disagiate.  
Il progetto dedicherà molto spazio alle attività motorie, considerandole importanti per una crescita personale e sociale dei 
bimbi intesa come proposta concreta alla possibilità di integrazione, di convivenza comune e alla riduzione delle 
disuguaglianze sociali e culturali al fine di vivere in armonia con sé stesso e con gli altri. Le attività motorie inoltre 
rappresentano un elemento fondamentale della crescita psico-fisica dei più piccoli, nonché uno strumento primario per la 
tutela della salute dei giovani e meno giovani. Attraverso il gioco si libera l’energia e la fantasia e si spinge il bambino a vivere 
insieme a gli altri, ad osservarli e ad interagire con loro. Le attività motorie e sportive, in tal senso, possono contribuire allo 
sviluppo dell’autonomia personale, condizione necessaria per lo sviluppo di una coscienza civica. 
Il bambino sperimenterà sé stesso e tutto ciò che lo circonda attraverso il gioco ed il movimento del suo corpo passando: dai 
giochi liberi a quelli di regole; dai giochi con materiali a quelli simbolici; dai giochi d’esercizio a quelli programmati, dai giochi 
imitativi a quelli popolari e tradizionali  
Il percorso didattico si svolgerà attraverso  “Unità di Apprendimento “  a cadenza bimestrale, che contengono gli obiettivi di 
apprendimento contenuti nei cinque campi di esperienza, suddivisi per fasce di età, al fine di rendere specifici e verificabili gli  
interventi didattici e di fornire ad ogni bimbo le stimolazioni e gli aiuti necessari per lo sviluppo integrale ed armonico della 
sua personalità nel rispetto delle tappe evolutive che regolano la sua crescita. 

Le UNITÀ DI APPRENDIMENTO  sono così titolate : 

1- « IL SOGNO DI ERCOLINO » sett/ott; 2- «CORRI…CORRI..E’ NATALE » nov/dic; 3- «LOTTIAMO PER 
IMPARARE»  gen/feb; 4-«A RITMO…. E’ PRIMAVERA» mar/apr; 5- «LE NOSTRE OLIMPIADI» mag/giu. 
 Le UDA  comprendono gli obiettivi di apprendimento  contenuti nei cinque campi di esperienza, suddivisi per fasce di età, al 
fine di rendere specifici e verificabili gli  interventi didattici e di fornire ad ogni bimbo le stimolazioni e gli aiuti necessari per 
lo sviluppo integrale ed armonico della sua personalità nel rispetto delle tappe evolutive che regolano la sua crescita. 
La necessità di redigere una progettazione comune è emersa dal bisogno di tutte le insegnanti di unificare la proposta 
educativa, per avere un ampio confronto  di esperienze e dal quale scaturirà una crescita e un arricchimento reciproco per 
tutti. 
 
 
 
 



 
La Scuola dell’Infanzia, nel pieno rispetto del principio dell’uguaglianza delle opportunità, svolge la sua azione educativa 
attraverso indicazioni metodologiche importanti che però in questo momento di didattica a distanza passano in un secondo 
piano. Essa  è un luogo educativo, un luogo di cura e un luogo di socializzazione importantissimo. L’apprendimento nella nostra 
scuola avviene in una comunità, attraverso la relazione e il gioco, il venir meno di questo contesto ci porta ad offrire alle famiglie  
grande supporto e sostegno e ai bimbi stimoli e consigli per continuare il percorso formativo, seppur in maniera diversa. Molto  
Importante  è rimanere in contatto e sviluppare attività in raccordo con le famiglie attraverso messaggi vocali, tutorial  e video. 
Per il percorso di crescita dei bimbi si privilegeranno attività manipolative, ludiche ,oculo manuali creative con l’obbiettivo di 
consolidare l’ attenzione verso la cura educativa che si era stabilita in precedenza. Si proporranno  spunti di giochi, tutorial 
registrati dalle docenti per le attività proposte ,video letture di racconti, poesie, filastrocche. attività semplici, che sicuramente 
potranno impegnare ed interessare i bambini in questi giorni così particolari e forse difficili da comprendere per loro. Sarà 
necessaria la collaborazione con i genitori. indispensabile ora più che mai, per affiancare i bimbi nel loro 

Percorso formativo.  Le videoconferenze assumono grande valenza per la sfera sociale in quanto momento importanze di 
coesione, vicinanza al gruppo, senso di appartenenza.  

La Scuola dell’Infanzia per mezzo della didattica a distanza continua ad offrire  la possibilità di fare semplici  esperienze e 
mantenere viva  la relazione con i compagni e le docenti. 

Per quanto riguarda la valutazione ,ci cercherà di osservare la costanza e la puntualità nello svolgimento delle attività proposte. 
La restituzione delle attività avverrà attraverso foto immagini restituite alle docenti.  

   



PROGETTAZIONE 
ANNI 3 



PROGETTAZIONE ANNUALE PER LO SVILUPPO DI COMPETENZE 
I  DISCORSI E LE PAROLE (ITALIANO)  

ANNI 3 

NUCLEI 
FONDANT

I 

OBIETTIVI  DI 
APPRENDIMENTO 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMEN

TO 

PER ALUNNI 
CON BISOGNI 
EDUCATIVI 
SPECIALI 

RISULTATI ATTESI AL 
TERMINE DE1 3 ANNI 

COMPETENZE ESSENZIALE 

ASCOLTA
RE E 

PARLARE 
IN 

CONTEST
I 

DIVERSI 

 Il bambino usa la lingua 

italiana, comprende 

parole e discorsi 
  

•  Usa il linguaggio per 
esprimere i bisogni  

•  Racconta semplici 
esperienze personali  

•  Dialoga con adulti e 
coetanei  

•  Ascolta storie e racconti  
• Riconosce parole che 

esprimono emozioni. 
• Riconosce e comunica le 

proprie emozioni 
• 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 alle attività 
espressive e musicali  

  

  Usare il linguaggio per 
esprimere i bisogni,  

 Ascoltare storie e 
racconti.  
 

 

LEGGERE 
E 

COMPREN
DERE 

TESTI DI 
VARIO 
TIPO 

 Inizia ad esprimere 
agli altri le sue 
emozioni, in base alle 
sue esigenze 
 

 

SCRIVERE 
TESTI DI 
VARIO 
TIPO 

 Impara filastrocche 
 

RIFLETTE
RE SULLA 
LINGUA 

 Ascolta e comprende 
narrazioni 
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PROGETTAZIONE ANNUALE PER LO SVILUPPO DI COMPETENZE 
LA CONOSCENZA DEL MONDO (MATEMATICA) 

ANNI 3 

NUCLEI 
FONDA
NTI 

OBIETTIVI  DI APPRENDIMENTO 

OBIETTIVI  
DI 

APPRENDIME
NTO 

PER ALUNNI 
CON 

BISOGNI 
EDUCATIVI 
SPECIALI 

RISULTATI ATTESI PER I 
BIMBI DI TRE ANNI 

COMPETENZE 
ESSENZIALI. 

 
NUMER

I 
  

 Il bambino approccia al concetto di 
quantità 
 
 
 

 
 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  

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

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

 Comprende che i 
numeri hanno 
funzioni diverse. 
 

 

 Sa riconoscere uno 
spazio aperto o 
chiuso  

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

 
 

SPAZIO 
E 

FIGURE 

 Riconosce semplici figure 
geometriche. 
 

 

 
RELAZI
ONI, 

DATI E 
PREVIS
IONI  

 Individua le posizioni di oggetti e 
persone nello spazio 
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PROGETTAZIONE ANNUALE PER LO SVILUPPO DI COMPETENZE 
LA CONOSCENZA DEL MONDO (SCIENZE) 

   ANNI 3  

NUCLEI 
FONDAN

TI 

OBIETTIVI  DI 
APPRENDIMENTO 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

PER ALUNNI CON 
BISOGNI EDUCATIVI 

SPECIALI 

RISULTATI ATTESI 
PER I BIMBI DI 

TRE ANNI 

COMPETENZE 
ESSENZIALI 

ESPLORARE 
E 

DESCRIVER
E OGGETTI 

E 
MATERIALI 

 Osservare ed esplorare il 
mondo circostante. 
 

 

 Riconosce diverse 
consistenze 
(morbido/duro)  

 Ha acquisito  il concetto di 
successione temporale 
(prima, dopo) in relazione 
ad 

    esperienze di vita 
quotidiana,         riferibili alla 
giornata scolastica, ai cicli  
naturali, 
 a elementari esperienze 
scientifiche 
  Sa descrivere le 

sperimentazioni 
effettuate. 

 Riconosce gli effetti delle 
emozioni sul nostro 
corpo(rossore del volto, 
battito del cuore,ecc)  

  

 Acquisire  il concetto di 
successione temporale 
(prima, dopo) in relazione 
ad esperienze di vita 
quotidiana, ai cicli  
naturali. 

 
 

OSSERVARE 
E 

SPERIMENT
ARE SUL 
CAMPO 

 Cogliere e comunicare le 
caratteristiche più salienti 
delle stagioni . 

L’UOMO I 
VIVENTI E 
L’AMBIENT

E 

 Conoscere semplici 
operazioni di igiene 
personale e di una 
corretta alimentazione. 

10 



PROGETTAZIONE ANNUALE PER LO SVILUPPO DI COMPETENZE 
LA CONOSCENZA DEL MONDO(TECNOLOGIA) 

3 ANNI 

NUCLEI 
FONDANTI 

OBIETTIVI  DI 
APPRENDIMENTO 

OBIETTIVI 
DI 

APPRENDI
MENTO 

PER 
ALUNNI 

CON 
BISOGNI 

EDUCATIVI 
SPECIALI 

RISULTATI ATTESI PER I BIMBI 
DI TRE ANNI 

COMPETENZE ESSENZIALI 

VEDERE E 
OSSERVARE 

 Osservare la 
realtà 
circostante 
attraversi i 
sensi. 
 

 

• Sa mettere in serie tre elementi  
• Sa ordinare dal più piccolo al più grande 
• Sa esplorare la realtà per mezzo dei sensi  

attraverso: la manipolazione di materiali 
diversi (acqua, sassi, sabbia, 

 ecc..), 
 Sa esplorare la realtà attraverso  l’ 

osservazione dei cicli stagionali, delle 
piante, degli animali, 

 Dimostra disponibilità a collaborare in 
situazioni diverse. 

 Scopre, manipola strumenti digitali 

 

 
Scoprire,  manipolare strumenti 
digitali 
 

 PREVEDERE 
E 
IMMAGINAR
E  

 Saper ordinare e 
confrontare 
oggetti. e 
materiali. 
 

 

INTERVENIR
E E 

TRASFORMA
RE  

 

 Cooperare  alla 
realizzazione di 
un progetto 
comune. 
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PROGETTAZIONE ANNUALE PER LO SVILUPPO DI COMPETENZE 
IL SE’ E L’ALTRO (STORIA) 

   ANNI 3  

NUCLEI 
FONDANTI 

OBIETTIVI  DI APPRENDIMENTO 

OBIETTIVI  DI 
APPRENDIMENTO 

PER ALUNNI CON 
BISOGNI EDUCATIVI 

SPECIALI 

RISULTATI  ATTESI PER I 
BIMBI DI TRE ANNI 

 
COMPETENZE ESSENZIALI 

USO DELLE 
FONTI  

 

 Prendere coscienza di sé e 
della propria identità.  

 Individuare prime regole di 
convivenza 

 
 Riesce ad essere autonomo 

nelle attività di routine  
 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 
   Ha conquistato l’ 

indipendenza affettiva da 
figure di riferimento 
significative. 

  
 

 

Accettare di sperimentare 
nuove situazioni  

ORGANIZZ
AZIONE 
DELLE 

INFORMAZ
IONI  

 

 Conoscere la successione 
temporale dei momenti della 
giornata. 
 

STRUMENT
I 

CONCETTU
ALI  

 Riordinare una storia in 
successione temporale (prima 
/dopo). 
 

PRODUZIO
NE 

SCRITTA E 
ORALE  

 Utilizza semplici simboli per 
indicare il tempo che passa.  
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PROGETTAZIONE ANNUALE PER LO SVILUPPO DI COMPETENZE 
IL SE’ E LALTRO (GEOGRAFIA) 

  ANNI 3  

NUCLEI 
FONDANT

I 

OBIETTIVI  DI 
APPRENDIMENTO 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

PER ALUNNI CON 
BISOGNI EDUCATIVI 

SPECIALI 

RISULTATI ATTESI PER I 
BIMBI DI TRE ANNI 

COMPETENZE 
ESSENZIALI 

ORIENTAME

NTO

  

 Muoversi da soli o in 
gruppo, esplorando gli 
spazi e sapendosi 
orientare. 
 

•  Si orienta nello spazio 
del suo quotidiano 
scolastico e familiare- 
utilizzando riferimenti 
personali e topologici e 
comunica la sua 
posizione e i suoi 
spostamenti .  

•  Riconosce e denomina 
gli spazi conosciuti per 
sapere la loro funzione.  

•  Pone domande sull’uso 
di spazi non o 
parzialmente conosciuti 
per sapere cosa si fa e 
come si fa a stare in 
quell’ambiente.  

• Comprende la funzione 
di uno spazio personale 
all’interno della sezione. 

 

  Riconoscere e 

denominare gli spazi 

conosciuti per sapere la 

loro funzione 

LINGUAGGI

O 

SPECIFICO  

  

 Eseguire semplici 
percorsi motori su 
indicazioni verbali. 
 

PAESAGGIO 

GEOGRAFIC

O  

  

 
 Saper ordinare , 

raggruppare e 
quantificare 
 

REGIONE E 

SISTEMA 

TERRITORIA

LE 

 Capire di appartenere 
ad un gruppo 
relazionando 
positivamente con i 
singoli e con gli adulti. 
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PROGETTAZIONE ANNUALE PER LO SVILUPPO DI COMPETENZE 
IMMAGINI, SUONI,COLORI (MUSICA) 

  3 ANNI  

NUCLEI 
FONDANT

I 

OBIETTIVI  DI 
APPRENDIMENTO 

OBIETTIVI  MINIMI 
DI APPRENDIMENTO 

PER ALUNNI CON 
BISOGNI 

EDUCATIVI 
SPECIALI 

RISULTATI ATTESI PER 
I BIMBI DI TRE ANNI 

COMPETENZE 
ESSENZIALI 

LINGUAGG
IO 

SPECIFICO  

 Ascoltare e imparare 
semplici canti  

 Esplora i primi alfabeti musicali, 
 Identifica la provenienza di un 

suono e sa dire forte/piano  
 Scopre il concetto di durata e 

ritmo. 
 Ascolta e riproduce suoni e 

rumori.  
 Sa cogliere la differenza tra 

suono e silenzio 
 Sa usare la propria voce per 

produrre e inventare suoni, 
melodie 

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

 Scopre, 
manipola,inventa  semplici 
strumenti musicali . 

 Riconosce le emozioni che 
possono suscitare in noi diversi 
brani musicali Saper usare gesti 
e movimenti in associazione a 
brani musicali o composizioni 
spontanee. 

 Sa utilizzare il proprio corpo per 
produrre suoni e rumori 
 

  
 

  

Sviluppare interesse per 
l’ascolto della musica e per la 
sua fruizione  
 

PRATICA 
VOCALE E 
STRUMEN

TALE  

 Riconoscere le 
differenze tra voce- 
suono, rumore-silenzio 
 

ASCOLTO, 
INTERPRE
TAZIONE 
E ANALISI  

 Ascoltare e  muoversi 
a suon di musica e di 
canti. 
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PROGETTAZIONE ANNUALE PER LO SVILUPPO DI COMPETENZE 
IMMAGINI, SUONI,COLORI (ARTE E IMMAGINE) 

3 ANNI  

NUCLEI 
FONDAN

TI 

OBIETTIVI  DI 
APPRENDIMENTO 

OBIETTIVI  DI 
APPRENDIMENTO 

PER ALUNNI CON 
BISOGNI 

EDUCATIVI 
SPECIALI 

RISULTATI ATTESI 
PER I BIMBI DI TRE 

ANNI 

COMPETENZE 
ESSENZIALI 

ESPRIMERS
I E 

COMUNICA
RE 

 Avvicinarsi al 
linguaggio grafico 
pittorico superando la 
fase dello 
scarabocchio 
imparando ad 
utilizzare i colori 
primari. 
 

 Riconosce e denomina i colori 
fondamentali  

 Utilizza e gestisce vari materiali 
o oggetti in modo autonomo  

 Si esprime attraverso il disegno, 
la pittura e altre attività 
manipolative e sa utilizzare 
diverse tecniche espressive. 

 Rappresenta sentimenti ed 
emozioni .  

  

Esprimersi attraverso il 
disegno, la pittura e altre 
attività manipolative e sa 
utilizzare diverse tecniche 
espressive. 

 

OSSERVAR
E E 

LEGGERE LE 
IMMAGINI 

 

 
 Osservare e 

verbalizzare semplici 
immagini. 
 

COMPREND
ERE E 

APPREZZAR
E LE OPERE 

D’ARTE 

 Seguire spettacoli per 
bambini mantenendo 
l’attenzione per brevi 
periodi. 
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PROGETTAZIONE ANNUALE PER LO SVILUPPO DI COMPETENZE 
IL CORPO E IL MOVIMENTO(EDUCAZIONE FISICA) 

3 ANNI  

NUCLEI 
FONDANTI 

OBIETTIVI  DI 
APPRENDIMENTO 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

PER ALUNNI CON 
BISOGNI 

EDUCATIVI 
SPECIALI 

RISULTATI ATTESI PER I 
BIMBI DI TRE ANNI 

COMPETENZE 
ESSENZIALI 

IL CORPO E 
LA SUA 
RELAZIONE 
CON LO 
SPAZIO E IL 
TEMPO 

 Percepire, denominare e 
rappresentare il proprio 
corpo. 

 Acquisire competenze di 
motricità globale. 

• Utilizza consapevolmente il proprio 
corpo evidenziando padronanza degli 
schemi motori e posturali 
sperimentati per giocare , per 
orientarsi nello spazio vissuto , per 
comunicare agli altri anche le proprie 
emozioni.  

• Utilizza il corpo per produrre semplici 
strutture ritmiche e per seguire ritmi  

• Coordina i propri movimenti 
muovendosi con sicurezza. 

• Utilizza gesti e movimenti in 
associazione a brani musicali o 
composizioni spontanee 

• Impara ad accettare la frustrazione, 
le regole e le norme nel percorso di 
crescita 

• Ha sviluppato la capacità di equilibrio. 
• E’ disponibile a interagire nel gioco di 

gruppo rispettando le regole e 
collaborando con i compagni per 
realizzare l’obiettivo comune.  

• Si rende conto della disfunzionalità di 
alcuni comportamenti in relazione 
alla sicurezza e cerca di adeguarli al 
contesto. 

• Riconosce ,esprime e canalizza le 
emozioni attraverso giochi motori. 

Esprimersi attraverso il 
disegno, la pittura e altre 
attività manipolative e sa 
utilizzare diverse tecniche 
espressive. 

 

IL 
LINGUAGGIO 
DEL CORPO 
COME 
MODALITÀ 
COMINICATI
VO-
ESPRESSIVA 

 Esprimere attraverso il 
corpo variazioni di ritmo e 
melodie musicali. 

IL GIOCO, LO 
SPORT, LE 
REGOLE E IL 
FAIR PLAY 

 Muoversi da soli o in 
gruppo, in modo spontaneo 
e/o guidato nelle diverse 
occasioni di gioco. 

SICUREZZA E 
PREVENZIONE
, SALUTE E 
BENESSERE 

 Conoscere semplici 
operazioni di pulizia e di 
alimentazione. 
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PROGETTAZIONE ANNUALE PER LO SVILUPPO DI COMPETENZE 
RELIGIONE 
3 ANNI  

NUCLEI 
FONDANT

I 

OBIETTIVI  DI 
APPRENDIMENTO 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

PER ALUNNI CON 
BISOGNI EDUCATIVI 

SPECIALI 

RISULTATI ATTESI 
PER I BIMBI DI TRE 

ANNI 

COMPETENZE 
ESSENZIALI 

DIO E 
L’UOMO 

 Riconoscere Dio quale 
creatore del mondo e di 
tutti gli esseri viventi. 

• Riflette su Dio 
Creatore e Padre e 
sugli episodi 
fondamentali della vita 
di Gesù.  

•  Riconosce gli episodi 
principali del Natale e 
della Pasqua.  

•  Riconosce che la 
Bibbia è il libro sacro 
per cristiani  

•  Si confronta con 
l’esperienza religiosa  

  

Percepire l’esistenza 
di Dio Padre e il suo 
ambiente naturale 
come suo dono. 
Ascoltare i racconti 
sulla vita  e 
l’insegnamento di 
Gesù. 

LA BIBBIA 
E ALTRE 
FONTI 

 Condividere il 
significato delle 
principali feste 
cristiane. 

 

IL 
LINGUAGG

IO 
RELIGIOS

O 

  Ascoltare i principali 
avvenimenti che hanno 
articolato la vita di 
Gesù. 

I VALORI 
ETICI E 

RELIGIOS
I 

 Avvicinarsi alla morale 
cristiana attraverso le 
parabole. 
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PROGETTAZIONE 
ANNI 4 



PROGETTAZIONE ANNUALE PER LO SVILUPPO DI COMPETENZE 
I  DISCORSI E LE PAROLE (ITALIANO) 

ANNI 4 

NUCLEI 
FONDAN

TI 

OBIETTIVI  DI 
APPRENDIMENTO 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

PER ALUNNI CON 
BISOGNI EDUCATIVI 

SPECIALI 

RISULTATI ATTESI AL 
TERMINE DE1 QUATTRO 

ANNI 

COMPETENZE 
ESSENZIALI 

ASCOLTA
RE E 

PARLARE 
IN 

CONTEST
I 

DIVERSI 

 Il bambino usa la lingua 
italiana, arricchisce e 
precisa il proprio lessico 
comprende parole e 
discorsi  

 Partecipa alle conversazioni 
apportando il proprio 
contributo  

  Racconta esperienze 
personali sforzandosi di farsi 
comprendere  

  Interagisce verbalmente 
con adulti e coetanei  

 Riconosce parole  e frasi che 
esprimono emozioni. 

  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 bisogni e desideri. 
 Riconosce e comunica le 

proprie emozioni. 
  Modula la voce per imitare. 
 Verbalizza le proprie 

produzioni grafiche. 
 Sviluppa un repertorio 

linguistico adeguato alle 
esperienze  

  

•  Raccontare esperienze 
personali sforzandosi di 
farsi comprendere  

•  Rappresentare le sue 
esperienze con varietà di 
tecniche e strumenti  
 

 

LEGGERE 
E 

COMPREN
DERE 

TESTI DI 
VARIO 
TIPO 

 Sa esprimere e 
comunicare agli altri le 
proprie emozioni, 
sentimenti attraverso il 
linguaggio verbale che 
utilizza in diverse 
situazioni comunicative 

 

SCRIVER
E TESTI 

DI 
VARIO 
TIPO 

 Sperimenta rime, 
filastrocche e 
drammatizzazioni 
 

RIFLETT
ERE 

SULLA 
LINGUA 

 Ascolta e comprende 
narrazioni, racconta e 
inventa storie usa il 
linguaggio per 
progettare attività e 
per definire le regole 
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PROGETTAZIONE ANNUALE PER LO SVILUPPO DI COMPETENZE 
LA CONOSCENZA DEL MONDO (MATEMATICA) 

ANNI 4 

NUCLEI 
FONDA
NTI 

OBIETTIVI  DI APPRENDIMENTO 

OBIETTIVI  DI 
APPRENDIMENTO 

PER ALUNNI CON BISOGNI 
EDUCATIVI SPECIALI 

RISULTATI ATTESI PER 
I BIMBI DI QUATTRO 

ANNI 

COMPETENZE 
ESSENZIALI 

 
NUMER

I 
  

 Il bambino raggruppa e ordina 
oggetti e materiali secondo criteri 
diversi ne identifica alcune proprietà 
 
 
 
 

 

 Colloca e rappresenta se 
stesso o un oggetto 
dentro e fuori / sopra e 
sotto  

  Rappresenta un 
semplice percorso     
motorio  

  Rappresenta semplici 
raggruppamenti  

  Costruire 
raggruppamenti secondo 
elementi  dati o 
personali. 

  Riconosce e rappresenta 
quantità diverse(pochi, 
tanti ,uno ,nessuno 
,molti).  

 Utilizza strumenti per 
registrare dati.  

 Ordina una sequenza di 
tre immagini  

 Ordina in ordine 
crescente. 
 

 

•  Collocare e 
rappresentare  se stesso 
o un oggetto dentro e 
fuori / sopra e sotto  

• Rappresentare semplici 
raggruppamenti  

 

SPAZIO 
E 

FIGURE 

 Ha familiarità con le strategie del 
contare e con quelle per eseguire 
prime misurazioni di lunghezza, peso 
 
 

 

 
RELAZI
ONI, 

DATI E 
PREVIS
IONI  

 Individua le posizioni di oggetti e 
persone nello spazio, utilizzando i 
diversi concetti topologici 
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PROGETTAZIONE ANNUALE PER LO SVILUPPO DI COMPETENZE 
LA CONOSCENZA DEL MONDO (SCIENZE) 

   ANNI 4  

NUCLEI 
FONDAN

TI 

OBIETTIVI  DI 
APPRENDIMENTO 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

PER ALUNNI CON 
BISOGNI EDUCATIVI 

SPECIALI 

RISULTATI ATTESI 
PER I BIMBI DI 
QUATTRO ANNI 

COMPETENZE 
ESSENZIALI 

ESPLORARE 
E 

DESCRIVER
E OGGETTI 

E 
MATERIALI 

 Esplorare il mondo 
circostante cogliendone i 
cambiamenti e 
descrivendone semplici 
fenomeni. 
 
 

 

  Distingue su immagini la 
notte e il giorno   

 Acquisisce il concetto di 
successione temporale 
(prima, dopo) in relazione 
ad 

    esperienze di vita 
quotidiana,    riferibili            
   alla  giornata scolastica ,ai 
cicli naturali 
     e a elementari esperienze 
scientifiche. 
 Riconosce gli effetti delle 

emozioni sul nostro 
corpo(rossore del volto, 
battito del cuore,ecc)  

 Formula previsioni e prime 
ipotesi. 

 Descrive le 
sperimentazioni 
effettuate. 

 Dimostra autonomia nelle 
prassi igienico-sanitarie. 

 Ha acquisito corrette 
abitudini alimentari.   

  

 Acquisire il concetto di 
successione temporale 
(prima, dopo) in relazione 
ad esperienze di vita 
quotidiana.  

 

OSSERVARE 
E 

SPERIMENT
ARE SUL 
CAMPO 

 Conoscere la ciclicità delle 
stagioni individuando 
fenomeni atmosferici, 
mutamenti naturali e 
comportamenti degli 
uomini e degli animali. 
 

L’UOMO I 
VIVENTI E 
L’AMBIENT

E 

 Interiorizzare positive 
abitudini alimentari ed 
eseguire corrette 
operazioni igienico-
sanitarie relative alla cura 
di sé. 
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PROGETTAZIONE ANNUALE PER LO SVILUPPO DI COMPETENZE 
LA CONOSCENZA DEL MONDO(TECNOLOGIA) 

4 ANNI 

NUCLEI 
FONDANTI 

OBIETTIVI  DI 
APPRENDIMENTO 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

PER ALUNNI CON 
BISOGNI 

EDUCATIVI 
SPECIALI 

RISULTATI ATTESI PER 
I BIMBI DI QUATTRO 

ANNI 

COMPETENZE 
ESSENZIALI 

VEDERE E 
OSSERVARE 

 Sviluppare le 
potenzialità 
sensoriali. 
 
 

 

 Mette in serie tre 
elementi  

 Ordina dal più piccolo al 
più grande 

 Esplora la realtà 
attraverso i sensi. 

 Discrimina le proprietà 
percettive degli oggetti, 
degli alimenti, ecc.. 

    (utilizzando i cinque sensi). 
• Scopre,  manipola e 

costruisce 
 

Scoprire,  manipolare 
strumenti digitali 
  PREVEDERE E 

IMMAGINARE  

 Saper mettere in 
relazione, 
discriminare  
ordinare e 
confrontare 
oggetti e 
materiali. 
 

 

INTERVENIRE 
E 
TRASFORMARE  

 

 Partecipare 
attivamente alla 
realizzazione di un 
progetto comune . 
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PROGETTAZIONE ANNUALE PER LO SVILUPPO DI COMPETENZE 
IL SE’ E L’ALTRO (STORIA) 

   ANNI 4  

NUCLEI 
FONDANTI 

OBIETTIVI  DI 
APPRENDIMENTO 

OBIETTIVI  DI 
APPRENDIMENTO 

PER ALUNNI CON BISOGNI 
EDUCATIVI SPECIALI 

RISULTATI  ATTESI PER I BIMBI 
DI QUATTRO ANNI 

 

COMPETENZE 
ESSENZIALI 

USO DELLE 
FONTI  

 

 Consolidare la propria 
identità e acquisire la 
consapevolezza che la 
relazione con gli altri 
necessita di regole e 
comportamenti di 
convivenza civile. 

 

 
 Segue le regole condivise (senza il 

bisogno di continui richiami)  
  Esprime in modo controllato 

emozioni di gioia stupore paura 
rabbia  

 Assume comportamenti di vita 
improntati alla pace e al rispetto.  

 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 ed  esprime ciò che lo 
“identifica” rispetto agli altri 
bambini: preferenze interessi..   

 Riconosce i propri sentimenti ed 
emozioni legati ad una situazione 
(paura gioia rabbia collera)  

 Riconosce e si riconosce nel proprio 
nucleo familiare di appartenenza. 

 Riferisce cosa ha fatto prima e cosa 
farà dopo in un momento della 
giornata scolastica    
 

 

• Riferisce cosa ha fatto 
prima e cosa farà dopo 
in un momento della 
giornata scolastica   

• Riconoscere e  
riconoscersi nel proprio 
nucleo familiare di 
appartenenza. 

  
 

ORGANIZZ
AZIONE 
DELLE 

INFORMAZ
IONI  

 

 Percepire la ciclicità del 
tempo attraverso le attività 
di routine. 
 

STRUMENT
I 

CONCETTU
ALI  

 Ricostruire e riordinare 
storie e racconti 
individuando momenti del 
passato, del presente e del 
futuro immediato.  
 
 

PRODUZIO
NE 

SCRITTA E 
ORALE  

 Registra dati attraverso 
semplici istogrammi e 
grafici. 
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PROGETTAZIONE ANNUALE PER LO SVILUPPO DI COMPETENZE 
IL SE’ E LALTRO (GEOGRAFIA) 

  ANNI 4  

NUCLEI 
FONDANT

I 

OBIETTIVI  DI 
APPRENDIMENTO 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

PER ALUNNI CON 
BISOGNI EDUCATIVI 

SPECIALI 

RISULTATI 
ATTESI PER I 

BIMBI DI 
QUATTRO ANNI 

COMPETENZE 
ESSENZIALI 

ORIENTAME

NTO

  

 Muoversi nel contesto 
spaziale, percependo le 
relazioni spaziali tra sé 
e gli altri. 
 
 

 Conosce i luoghi e le 
caratteristiche dei vari 
Paesi. 

  Conosce le storie e le 
tradizioni del proprio e 
degli  altri paesi ( usi, 
costumi, animali, 
monumenti, cibi e 
feste...)   

 Esegue un percorso 
tenendo  conto dei 
riferimenti spaziali 

 Porta a termine e con 
responsabilità incarichi 
stabiliti.  

 Riconosce e riproduce 
spazio interno, esterno e 
confine. 

 Esegue ritmi. 
 Stabilisce relazioni e 

corrispondenze  tra 
persone , oggetti ed 
elementi naturali. 
 

 
 Portare a termine e con 

responsabilità incarichi 
stabiliti. 

 Riconoscere e riprodurre 
spazio interno, esterno e 
confine. 

 Eseguire ritmi. 
  

 
 

LINGUAGGI

O 

SPECIFICO  

  

 Comprendere e 
rielaborare percorsi. 

PAESAGGIO 

GEOGRAFIC

O  

  

 
 Saper mettere in 

relazione ,discriminare , 
ordinare e confrontare. 
 

REGIONE E 

SISTEMA 

TERRITORIA

LE 

 Conoscere l’esistenza di 
diverse organizzazioni 
sociali e il proprio 
contesto di 
appartenenza. 
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PROGETTAZIONE ANNUALE PER LO SVILUPPO DI COMPETENZE 
IMMAGINI, SUONI,COLORI (MUSICA) 

  4 ANNI  

NUCLEI 
FONDANT

I 

OBIETTIVI  DI 
APPRENDIMENTO 

OBIETTIVI  MINIMI 
DI APPRENDIMENTO 

PER ALUNNI CON 
BISOGNI EDUCATIVI 

SPECIALI 

RISULTATI ATTESI PER I BIMBI DI 
QUATTRO ANNI 

COMPETENZE 
ESSENZIALI 

LINGUAGG
IO 
SPECIFICO  

 Produrre  sequenze 
sonore sviluppando 
l’intonazione e il senso 
ritmico e l’intensità. 

 Esplora i primi alfabeti musicali, 
 Identifica la provenienza di un suono e sa dire 

forte/piano  
 Scopre il concetto di durata e ritmo. 
 Ascolta e riproduce suoni e rumori.  
 Sa cogliere la differenza tra suono e silenzio 
 Sa usare la propria voce per produrre e inventare 

suoni, melodie 
 Sviluppa interesse per l’ascolto della musica e per 

la fruizione  
 Scopre, manipola , inventa  semplici strumenti 

musicali . 
  Sperimenta combina elementi musicali di base, 

producendo semplici sequenze sonoro musicali 
 Riconosce le emozioni che possono suscitare in 

noi diversi brani musicali Saper usare gesti e 
movimenti in associazione a brani musicali o 
composizioni spontanee. 

 Sa utilizzare il proprio corpo per produrre suoni e 
rumori 
 

  
 

  

Sviluppare interesse 
per l’ascolto della 
musica e per la sua 
fruizione  
 

PRATICA 
VOCALE E 
STRUMENT
ALE  

 Discriminare i suoni 
presenti in natura e 
riprodurli. 
 

ASCOLTO, 
INTERPRET
AZIONE E 
ANALISI  

 Esprimersi e 
comunicare con il 
corpo e il movimento 
attraverso la musica. 
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PROGETTAZIONE ANNUALE PER LO SVILUPPO DI COMPETENZE 
IMMAGINI, SUONI,COLORI (ARTE E IMMAGINE) 

4 ANNI  

NUCLEI 
FONDAN

TI 

OBIETTIVI  DI 
APPRENDIMENTO 

OBIETTIVI  DI 
APPRENDIMENTO 

PER ALUNNI CON 
BISOGNI EDUCATIVI 

SPECIALI 

RISULTATI ATTESI 
PER I BIMBI DI 
QUATTRO ANNI 

COMPETENZE 
ESSENZIALI 

ESPRIMER
SI E 

COMUNIC
ARE 

 Sperimentare 
tecniche espressive 
diverse utilizzando 
adeguatamente i 
colori derivati. 
 
 

 Riconosce e denomina i 
colori secondari. 

 Utilizza e gestisce vari 
materiali o oggetti in modo 
autonomo  

 Si esprime attraverso il 
disegno, la pittura e altre 
attività manipolative e sa 
utilizzare diverse tecniche 
espressive  

 Comunica  e rappresenta 
sentimenti ed emozioni 
attraverso il disegno. 

 Realizza prodotti grafici e 
pittorici 

 Segue con attenzione e 
piacere spettacoli di vario 
tipo. 

 
  

 
 Esprimersi attraverso il 

disegno, la pittura e altre 
attività manipolative e sa 
utilizzare diverse tecniche 
espressive  
 
 

 
  
 

OSSERVAR
E E 

LEGGERE 
LE 

IMMAGIN
I 
 

 
 Esprimersi in modo 

creativo attraverso il 
disegno, la pittura e 
le attività 
manipolative 
 

COMPREN
DERE E 

APPREZZA
RE LE 
OPERE 
D’ARTE 

 Seguire spettacoli per 
bambini, con buon 
interesse e per brevi 
periodi. 
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PROGETTAZIONE ANNUALE PER LO SVILUPPO DI COMPETENZE 
IL CORPO E IL MOVIMENTO(EDUCAZIONE FISICA) 

4 ANNI  

NUCLEI 
FONDANTI 

OBIETTIVI  DI 
APPRENDIMENTO 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

PER ALUNNI CON 
BISOGNI EDUCATIVI 

SPECIALI 

RISULTATI ATTESI PER I 
BIMBI DI QUATTRO ANNI 

COMPETENZE 
ESSENZIALI 

IL CORPO E LA 
SUA 
RELAZIONE 
CON LO 
SPAZIO E IL 
TEMPO 

 Rappresentare lo schema 
corporeo nello spazio 
grafico. 

 Raggiungere la 
coordinazione oculo-
manuale e fino-motoria. 

 Rappresenta il proprio corpo  
  percepisce e denomina su se stesso le 

parti del corpo 
 Rafforza la conoscenza del sé corporeo.  
 Riconosce il corpo nella sua globalità 
  Imita posizioni semplici con il corpo. 
  Si muove con sicurezza e ha fiducia 

nelle proprie capacità motorie  
 Si muove seguendo ritmi musicali 
  Dimostra autonomia nella cura dei 

propri oggetti e ne conosce il loro 
utilizzo  

  Ha acquisito correttamente le abitudini 
igienico sanitarie fondamentali  

  Controlla gli schemi motori di 
base(camminare,saltare,strisciare,lancia
re)  

  Partecipa con entusiasmo a giochi 
organizzati 

 Riconosce ,esprime e canalizza le 
emozioni attraverso giochi motori. 

 Possiede autocontrollo  motorio. 
 Possiede una buona coordinazione 

oculo-manuale 
 Conosce discipline sportive e Rispetta 

regole dei giochi  e consegne  
 

  

 Rappresentare il 
proprio corpo  

 Controlla gli schemi 
motori di 
base(camminare,saltar
e,strisciare,lanciare)  

 Possedere una buona 
coordinazione oculo-
manuale 
 

 
 

IL 
LINGUAGGIO 
DEL CORPO 
COME 
MODALITÀ 
COMINICATIV
O-ESPRESSIVA 

 Muoversi su basi ritmiche 
e melodiche. 
 
 

IL GIOCO, LO 
SPORT, LE 
REGOLE E IL 
FAIR PLAY 

 Muoversi in modo 
autonomo nel contesto 
spaziale e relazionale 
,sperimentando schemi 
posturali e  motori. 
 

SICUREZZA E 
PREVENZIONE, 
SALUTE E 
BENESSERE 

 Eseguire autonomamente 
le operazioni  igienico-
sanitarie relative alla 
propria persona . 
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PROGETTAZIONE ANNUALE PER LO SVILUPPO DI COMPETENZE 
RELIGIONE 
4 ANNI  

NUCLEI 
FONDANT

I 

OBIETTIVI  DI 
APPRENDIMENTO 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

PER ALUNNI CON 
BISOGNI EDUCATIVI 

SPECIALI 

RISULTATI ATTESI PER 
I BIMBI DI QUATTRO 

ANNI 

COMPETENZE 
ESSENZIALI 

DIO E 
L’UOMO 

 Scoprire che il mondo è 
stato creato donato agli 
uomini.  

 Sviluppare un 
sentimento di rispetto 
nei confronti del 
creato.  

• Riflette su Dio 
Creatore e Padre e 
sugli episodi 
fondamentali della 
vita di Gesù.  

•  Riconosce gli episodi 
principali del Natale e 
della Pasqua.  

•  Riconosce che la 
Bibbia è il libro sacro 
per cristiani  

•  Si confronta con 
l’esperienza religiosa  

  

 Riflettere su Dio 
Creatore e Padre e 
sugli episodi 
fondamentali della 
vita di Gesù.  

 Riconoscere gli 
episodi Principali 
della Pasqua.  
 

 

LA 
BIBBIA E 
ALTRE 
FONTI 

 Scoprire il significato 
delle feste cristiane 
attraverso i simboli  

che le caratterizzano. 

 

IL 
LINGUAG

GIO 
RELIGIO

SO 

 Ascoltare e conoscere 
alcuni avvenimenti 
principali che hanno 
caratterizzato la vita di 
Gesù. 

I VALORI 
ETICI E 
RELIGIO

SI 

 Scoprire gli 
insegnamenti di Gesù 
attraverso le parabole. 
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PROGETTAZIONE 
ANNI 5 



PROGETTAZIONE ANNUALE PER LO SVILUPPO DI COMPETENZE 
I  DISCORSI E LE PAROLE ( ITALIANO)  

ANNI 5 

NUCLEI 
FONDAN

TI 

OBIETTIVI  DI 
APPRENDIMENTO 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

PER ALUNNI CON 
BISOGNI EDUCATIVI 

SPECIALI 

RISULTATI ATTESI PER I BIMBI 
DI  CINQUE ANNI 

COMPETENZE 
ESSENZIALI 

ASCOLTA
RE E 

PARLARE 
IN 

CONTEST
I 

DIVERSI 

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

 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  

 Ascolta con interesse e comprende gli 
elementi essenziali di un dialogo, 
racconto ecc 

  Sa dare resoconti e spiegazioni 
pertinenti  

 Riconosce in storie e racconti parole e 
frasi che esprimono emozioni. 

 Ha arricchito il proprio bagaglio 
lessicale con parole e frasi che 
esprimono in vissuto emozionale.  

 Riconosce la funzione comunicativa 
della lingua scritta 

 Coglie analogie e differenze in storie 
raccontate, esperienze vissute ecc. 

  
  

• esprimersi utilizzando 
frasi complete 

• Memorizza semplici 
filastrocche e rime. 

• Ascoltare semplici 
racconti. 

• Riconosce la funzione 
comunicativa della 
lingua scritta 
 
 
 
 

LEGGERE 
E 

COMPREN
DERE 
TESTI 

DI 
VARIO 
TIPO 

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

  Esprimersi utilizzando 
frasi complete 

SCRIVER
E TESTI 

DI 
VARIO 
TIPO 

 
 Sperimenta rime, 

filastrocche e 
drammatizzazioni, inventa 
nuove parole cerca 
somiglianze e analogie, i 
suoni e i suoi significati 

 Memorizzare semplici 
filastrocche e rime. 

RIFLETT
ERE 

SULLA 
LINGUA 

 Ascolta e comprende 
narrazioni, racconta e 
inventa storie, chiede e 
offre spiegazioni, usa il 
linguaggio per progettare 
attività e per definire le 
regole 
 

 Ascoltare semplici 
racconti. 
 

30 



PROGETTAZIONE ANNUALE PER LO SVILUPPO DI COMPETENZE 
LA CONOSCENZA DEL MONDO (MATEMATICA) 

ANNI 5 

NUCLEI 
FONDANT

I 
OBIETTIVI  DI APPRENDIMENTO 

OBIETTIVI  DI 
APPRENDIMENTO 

PER ALUNNI CON 
BISOGNI 

EDUCATIVI 
SPECIALI 

RISULTATI ATTESI PER I BIMBI DI 
CINQUE ANNI 

COMPETENZE 
ESSENZIALI 

 NUMERI 
  

 Il bambino raggruppa e ordina 
oggetti e materiali secondo 
criteri diversi ne identifica alcune 
proprietà, confronta e valuta 
quantità, utilizza simboli per 
registrarli, esegue misurazioni 
usando strumenti alla sua portata 

 Riconoscere e 
rappresentare 
quantità diverse. 
 

• Costruisce  raggruppamenti (con 
costruzioni, blocchi logici) tenendo conto 
del colore e della dimensione degli oggetti  

• Riconosce e rappresenta quantità diverse. 
• Stabilire relazioni fra numero e quantità. 
•  Individua ed indica situazioni 

corrispondenti ai concetti: tanti-pochi/ di 
più -di meno  

• Toglie o aggiunge elementi come richiesto 
da una situazione problematica   

•  Rappresenta oggetti in alto, in basso, 
vicino, lontano, in mezzo, ai lati  

•  Utilizza in modo appropriato simboli 
convenzionali (frecce e trattini)  

• Legge e decodifica simboli ed orientarsi in 
una mappa  

•  Racconta una semplice esperienza 
rispettando l’ordine temporale in cui 
avvengono i fatti  

•  Formula considerazioni-domande 
pertinenti rispetto al problema rilevato  

•  Formula  proposte e ipotesi per risolvere 
situazioni problematiche  

•  Riconosce e riproduce le forme degli 
oggetti (cerchio, quadrato, triangolo, 
rettangolo). 

 
 

 

 Riconoscere e 
rappresentare quantità 
diverse. 
 

 Raccontare una 
semplice esperienza 
rispettando l’ordine 
temporale in cui 
avvengono i fatti  

  Formulare 
considerazioni-
domande pertinenti 
rispetto al problema 
rilevato  

 

SPAZIO 
E 

FIGURE 

 Ha familiarità sia con le 
strategie del contare e 
dell’operare con i numeri sia con 
quelle necessarie per eseguire le 
prime misurazioni di lunghezza, 
peso e altre quantità 

 

 
RELAZIO

NI, 
DATI E 
PREVISI

ONI  

 Individua le posizioni di oggetti e 
persone nello spazio, utilizzando i 
diversi concetti topologici, segue 
correttamente un percorso sulla 
base di indicazioni verbali 

  Raccontare una 
semplice 
esperienza 
rispettando 
l’ordine temporale 
in cui avvengono i 
fatti  
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PROGETTAZIONE ANNUALE PER LO SVILUPPO DI COMPETENZE 
LA CONOSCENZA DEL MONDO (SCIENZE) 

   ANNI 5  

NUCLEI 
FONDA
NTI 

OBIETTIVI  DI 
APPRENDIMENTO 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENT

O 

PER ALUNNI 
CON BISOGNI 
EDUCATIVI 
SPECIALI 

RISULTATI ATTESI PER 
I BIMBI DI CINQUE 

ANNI 

COMPETENZE 
ESSENZIALI 

ESPLORA
RE E 

DESCRIVE
RE 

OGGETTI 
E 

MATERIA
LI 

 Formulare ipotesi, 
considerazioni e spiegazioni 
personali sui cambiamenti ed 
i fenomeni naturali, fatti ed 
eventi. 

 Conoscere i 
cambiamenti  di 
fenomeni naturali. 

  Distingue su immagini la notte e 
il giorno   

 Acquisisce il concetto di 
successione temporale (prima, 
dopo) in relazione ad esperienze 
di vita quotidiana, riferibili            

   alla  giornata scolastica ,ai cicli 
naturali 
     e a elementari esperienze 
scientifiche. 
 Formula previsioni e prime 

ipotesi. 
 Riconosce gli effetti delle 

emozioni sul nostro 
corpo(rossore del volto, battito 
del cuore,ecc)  

 Formula proposte per risolvere 
situazioni problematiche. 

 Descrive le sperimentazioni 
effettuate. 

 Dimostra autonomia nelle prassi 
igienico-sanitarie. 

 Compie  autonomamente 
corrette abitudini alimentari.   

  

 
  
 Acquisire il concetto di 

successione temporale 
(prima, dopo) in relazione 
ad esperienze di vita 
quotidiana,   

 Conoscere i cambiamenti  
di fenomeni naturali 

 Eseguire corrette abitudini 
igienico   e alimentari. 

 Rappresentare 
graficamente  le 
sperimentazioni 
effettuate. 
 

OSSERVA
RE E 

SPERIME
NTARE 
SUL 

CAMPO 

 Conoscere le stagioni e 
collegare questi fenomeni 
atmosferici, mutamenti della 
natura, attività e 
comportamenti dell’uomo e 
degli animali. 

 

L’UOMO I 
VIVENTI 

E 
L’AMBIEN

TE 

 Comprendere che il proprio 
corpo e la natura 
necessitano di cure 
,svolgendo autonomamente 
corrette abitudini igienico-
sanitarie 

 Eseguire corrette 
abitudini igienico   e 
alimentari. 

 Rappresentare 
graficamente  le 
sperimentazioni 
effettuate. 
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PROGETTAZIONE ANNUALE PER LO SVILUPPO DI COMPETENZE 
LA CONOSCENZA DEL MONDO(TECNOLOGIA) 

5 ANNI 

NUCLEI 
FONDANTI 

OBIETTIVI  DI 
APPRENDIMENTO 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

PER ALUNNI CON 
BISOGNI 

EDUCATIVI 
SPECIALI 

RISULTATI ATTESI PER 
I BIMBI DI CINQUE 

ANNI 

COMPETENZE 
ESSENZIALI 

VEDERE E 
OSSERVARE 

 Sviluppare le 
potenzialità 
sensoriali per 
esplorare il mondo 
circostante 
cogliendone i 
cambiamenti e 
descrivendo semplici 
fenomeni. 

 Osservare e descrivere 
semplici fenomeni. 

 Mette in serie vari elementi  
 Ordina dal più piccolo al più 

grande 
  Utilizza i 5  sensi per 

conoscere la realtà 
utilizzando materiali diversi. 

 Discriminare le proprietà 
percettive degli oggetti, degli 
alimenti, ecc.. 

    (utilizzando i cinque sensi). 
• Conosce alcuni materiali e li 

usa in maniera adeguata e 
finalizzata.  

• Scopre,manipola e costruisce 
strumenti musicali 

• Conosce alcune 
caratteristiche principali 
delle apparecchiature 
informatiche (LIM, 
computer).  

• Smonta semplici oggetti per 
capire come sono fatti e 
saperli ricostruire. 

 
• Osservare e descrivere 

semplici fenomeni. 
• Conoscere alcuni 

materiali e li usa in 
maniera adeguata e 
finalizzata.  

• Conoscere e utilizzare 
alcuni strumenti 
informatici: computer, 
tablet, smartphone  
 

 PREVEDERE E 
IMMAGINARE  

 Individuare analogie 
e differenze tra 
materiali , oggetti e 
fenomeni. 

 

INTERVENIRE 
E 
TRASFORMARE  

 

 Organizzare e 
collaborare 
attivamente alla 
realizzazione di  un 
progetto comune. 

 Collaborare con i 
compagni per un lavoro 

   comune. 
 Conoscere e utilizzare 

alcuni strumenti 
informatici :computer, 
tablet, smartphone  
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PROGETTAZIONE ANNUALE PER LO SVILUPPO DI COMPETENZE 
IL SE’ E L’ALTRO (STORIA) 

   ANNI 5  

NUCLEI 
FONDANTI 

OBIETTIVI  DI 
APPRENDIMENTO 

OBIETTIVI  DI 
APPRENDIMENTO 

PER ALUNNI CON BISOGNI 
EDUCATIVI SPECIALI 

RISULTATI  ATTESI PER I BIMBI 
DI CINQUE ANNI 

 
COMPETENZE ESSENZIALI 

USO 
DELLE 
FONTI  

 

 Rafforzare  e consolidare 
la propria identità.  

 Riflettere sul senso delle 
regole condivise, 
collaborare con gli altri e 
mettere in atto 
comportamenti adeguati 
alle varie situazioni. 

 Consolidare la propria 
identità 

 Rispettare semplici 
regole assumendo 
comportamenti corretti 
e rispettosi nei 
confronti dell’ altro 

 
 Segue le regole condivise (senza il 

bisogno di continui richiami)  
 Assume comportamenti di vita 

improntati alla pace e al rispetto. 
 Assume comportamenti corretti e 

rispettosi nei confronti dell’altro.  
 Conosce i luoghi del proprio e degli altri 

paesi paese: ciò che lo compone e ciò 
che lo caratterizza)  

  Conosce le storie e le tradizioni del 
proprio e degli altri paesi (legate agli usi, 
costumi, mestieri, sport, cibi e feste...)   

  Riconosce ed  esprime ciò che lo 
“identifica” rispetto agli altri bambini: 
preferenze interessi..   

 Riconosce ed esprime i propri 
sentimenti ed emozioni legati ad una 
situazione (paura, gioia, rabbia, collera)  

 Controlla le proprie emozioni nella 
relazioni con gli altri  

 Riconosce e si riconosce nel proprio 
nucleo familiare di appartenenza. 

 Riferisce cosa ha fatto prima e cosa farà 
dopo in un momento della giornata 
scolastica   

 Utilizza simboli per la registrazione di 
dati emersi ( incarichi, tempo 

      meteorologico, misurazioni, ecc.). 
 Formula previsioni e prime ipotesi (finali 

di una storia, cause ed effetto, 
      conclusioni di un ragionamento, 

ecc.). 
 Riconosce il concetto di durata e 

successione temporale in relazione alla 
vita quotidiana e ai cicli naturali.  

  
 

 

 Consolidare la propria 
identità 

 Rispettare semplici regole 
assumendo 
comportamenti corretti e 
rispettosi nei confronti 
dell’ altro 

 Riconoscere il concetto di 
durata e successione 
temporale in relazione 
alla vita quotidiana e ai 
cicli naturali. 

 Raccontare semplici 
vissuti. 

  
  

 
 

ORGANIZZ
AZIONE 
DELLE 

INFORMA
ZIONI  

 

 Collocare se stesso nella 
dimensione temporale: 
giorno/notte, settimana, 
mese, stagione.  

 Riconosce il concetto di 
durata e successione 
temporale in relazione alla 
vita quotidiana e ai cicli 
naturali.  

  
 

STRUMEN
TI 

CONCETTU
ALI  

 Rievocare e rappresentare 
con precisione fatti ed 
eventi attraverso rapporti 
di successione e di 
contemporaneità.  

 Saper raccontare 
semplici vissuti. 

PRODUZIO
NE 

SCRITTA 
E ORALE  

 Esegue semplici rilevazioni 
statistiche attraverso  
diagrammi, istogrammi e 
grafici . 
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PROGETTAZIONE ANNUALE PER LO SVILUPPO DI COMPETENZE 
IL SE’ E LALTRO (GEOGRAFIA) 

  ANNI 5  

NUCLEI 
FONDANT

I 

OBIETTIVI  DI 
APPRENDIMENTO 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

PER ALUNNI CON 
BISOGNI EDUCATIVI 

SPECIALI 

RISULTATI ATTESI PER I 
BIMBI DI CINQUE ANNI 

COMPETENZE 
ESSENZIALI 

ORIENTAME

NTO

  

 Muoversi  in maniera 
autonoma e con 
destrezza conoscendo 
dimensioni e posizioni 
spaziali 

. 
 Consapevolezza dello spazio 

interno ed esterno  

 Conosce i luoghi e le 
caratteristiche dei vari Paesi. 

  Conosce le storie e le 
tradizioni del proprio e degli  
altri paesi ( usi, costumi, 
animali, monumenti, cibi e 
feste...)   

 Esegue un percorso tenendo  
conto dei riferimenti spaziali
  

 Riconosce e riproduce spazio 
interno, esterno e confine. 

 Esegue e riproduce 
graficamente  ritmi. 

 Stabilisce relazioni e 
corrispondenze  tra persone , 
oggetti ed elementi naturali. 

 Localizza oggetti nello spazio in 
riferimento a se stesso e ad 
altri. 

• Si orienta nello spazio fisico e 
grafico seguendo una direzione 
(verso destra, 

     sinistra, alto, basso, ecc). 
. 

 Consapevolezza dello 
spazio interno ed 
esterno  

 Orientarsi  nello spazio  
grafico seguendo una 
direzione (verso destra, 
sinistra, alto, basso, 
ecc). 
 

 Eseguire e riprodurre 
graficamente ritmi 
 

 
 

LINGUAGGI

O 

SPECIFICO  

  

 Rielaborare percorsi 
motori e grafici, 
completando anche 
simmetrie e sequenze 
ritmiche. 

 Esegue e riproduce 
graficamente ritmi 

PAESAGGIO 

GEOGRAFIC

O  

  

 
 Individuare analogie , 

differenze fra oggetti, 
persone e fenomeni negli 
oggetti e nell’ambiente. 

 Individuare differenze tra 
oggetti. 

REGIONE E 

SISTEMA 

TERRITORIA

LE 

 Conoscere organizzazioni 
, elementi e servizi del 
proprio territorio. 

• Si orienta nello spazio  grafico 
seguendo una direzione (verso 
destra, 

     sinistra, alto, basso, ecc). 
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PROGETTAZIONE ANNUALE PER LO SVILUPPO DI COMPETENZE 
IMMAGINI, SUONI,COLORI (MUSICA) 

  5 ANNI  

NUCLEI 
FONDAN

TI 

OBIETTIVI  DI 
APPRENDIMENTO 

OBIETTIVI  MINIMI 
DI APPRENDIMENTO 

PER ALUNNI CON 
BISOGNI EDUCATIVI 

SPECIALI 

RISULTATI ATTESI PER I 
BIMBI DI CINQUE ANNI 

COMPETENZE 
ESSENZIALI 

LINGUAG
GIO 

SPECIFIC
O  

 Produrre sequenze 
sonore e ritmi con la 
voce, con il corpo, con 
materiali non 
strutturati e con 
semplici strumenti. 

 Saper eseguire semplici 
ritmi e canti. 

 
 Identifica la provenienza di un suono e sa 

dire forte/piano  
 Scopre il concetto di durata e ritmo. 
 Sa cogliere la differenza tra suono 

,rumore,  silenzio. 
 Sa usare la propria voce per produrre e 

inventare suoni, melodie 
 Sviluppa interesse per l’ascolto della 

musica e per la fruizione  
 Scopre, manipola,inventa  semplici 

strumenti musicali . 
  Sperimenta combina elementi musicali 

di base, producendo semplici sequenze 
sonoro musicali 

 Riconosce le emozioni che possono 
suscitare in noi diversi brani musicali  

 Saper usare gesti e movimenti in 
associazione a brani musicali o 
composizioni spontanee. 

 Produce suoni con il corpo, con la voce, 
con oggetti . 

  Comunica attraverso la danza e la 
musica. 

• Comprende la funzione comunicativa dei 
messaggi non verbali attraverso la musica 
,la danza e spettacoli. 

  Si esprime in maniera creativa attraverso 
il linguaggio sonoro-musicale  

 Coordina e sincronizza i movimenti del 
corpo con gli stimoli sonori 
 

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

 Eseguire semplici 
ritmi e canti. 

 Prestare attenzione 
alla visione di brevi 
video 
 

PRATICA 
VOCALE E 
STRUME
NTALE  

 Discriminare voci , suoni 
, rumori dell’ambiente 
circostante e 
localizzarne la 
provenienza. 

 Riconoscere voci suoni 
e rumori. 

ASCOLTO
, 

INTERPR
ETAZION

E E 
ANALISI  

 Muovere i primi passi 
verso la costruzione di 
un gusto estetico. 

 Prestare attenzione 
alla visione di brevi 
video 
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PROGETTAZIONE ANNUALE PER LO SVILUPPO DI COMPETENZE 
IMMAGINI, SUONI,COLORI (ARTE E IMMAGINE) 

5 ANNI  

NUCLEI 
FONDAN

TI 

OBIETTIVI  DI 
APPRENDIMENTO 

OBIETTIVI  DI 
APPRENDIMENTO 

PER ALUNNI CON 
BISOGNI EDUCATIVI 

SPECIALI 

RISULTATI ATTESI PER I 
BIMBI DI CINQUE ANNI 

COMPETENZE ESSENZIALI 

ESPRIMER
SI E 

COMUNIC
ARE 

 Usare in maniera 
autonoma tecniche 
espressive diverse 
usando mescolanze di 
colori  e variazioni 
cromatiche per 
rappresentare 
elementi della realtà. 

 Usare semplici tecniche 
espressive. 

 Riconosce e denomina i colori 
secondari. 

 Utilizza e gestisce vari materiali 
o oggetti in modo autonomo  

 Si esprime attraverso il disegno, 
la pittura e altre attività 
manipolative e sa utilizzare 
diverse tecniche espressive  

 Comunica sentimenti ed 
emozioni attraverso il disegno. 

 Realizza prodotti grafici e 
pittorici 

 Segue con attenzione e piacere 
spettacoli di vario tipo. 

 Comprende la funzione 
comunicativa dei messaggi non 
verbale attraverso la  fruizione 
di  prodotti grafici artistici  e 
pittorici. 

 Utilizza in modo autonomo e 
creativo mescolanze e 
variazioni di colori. 

  
 

• Usare semplici tecniche 
espressive. 

• Esprimersi attraverso il 
disegno, la pittura e altre 
attività manipolative 
 

• Realizzare prodotti grafici e 
pittorici 

 

OSSERVAR
E E 

LEGGERE 
LE 

IMMAGIN
I 
 

 Esplorare e osservare 
il colore e i materiali 
per esprimere 
conoscenze, 
impressioni, emozioni. 

 Esplorare materiali 
diversi. 

COMPREN
DERE E 

APPREZZA
RE LE 
OPERE 
D’ARTE 

 
 Seguire spettacoli 

teatrali e filmati con 
interesse 
partecipando alle 
vicende e sapendole 
riferire. 
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PROGETTAZIONE ANNUALE PER LO SVILUPPO DI COMPETENZE 
IL CORPO E IL MOVIMENTO(EDUCAZIONE FISICA) 

5 ANNI  

NUCLEI 
FONDANTI 

OBIETTIVI  DI 
APPRENDIMENTO 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

PER ALUNNI CON 
BISOGNI 

EDUCATIVI 
SPECIALI 

RISULTATI ATTESI PER I 
BIMBI DI CINQUE ANNI 

COMPETENZE 
ESSENZIALI  

IL CORPO E 
LA SUA 
RELAZIONE 
CON LO 
SPAZIO E IL 
TEMPO 

 Rappresentare in modo  grafico 
lo schema corporeo in posizioni e 
situazioni diverse. 

 Perfezionare la coordinazione 
oculo-manuale. 

 Rappresentare 
graficamente lo 
schema corporeo. 

• Rappresenta in modo completo la figura 
umana e la ricompone se divisa in più parti
  

 Rappresenta graficamente il corpo in 
movimento. 

  Denomina su se stesso le parti del corpo  
 Riconosce il corpo nella sua globalità 
  Si muove con sicurezza e ha fiducia nelle 

proprie capacità motorie  
 Si muove seguendo ritmi musicali 
  Dimostra autonomia nella cura dei propri 

oggetti e ne conosce il loro utilizzo  
  Ha acquisito correttamente le abitudini 

igienico- alimentari fondamentali   
  Partecipa con entusiasmo a giochi 

organizzati 
 Controlla schemi dinamici segmentari e 

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

 Riconosce ,esprime e canalizza le emozioni 
attraverso giochi motori. 

 Accetta, collabora,rispetta e usa regole nei 
giochi. 

 Rivela una buona lateralizzazione e una 
buona motricità fine. 

 Potenzia le capacità di equilibrio 
 

 Rappresentare 
graficamente lo 
schema corporeo 

 Muoversi in giochi 
strutturati su 
indicazione 

 Svolgere semplici 
operazioni igienico 
sanitarie 

IL 
LINGUAGGIO 
DEL CORPO 
COME 
MODALITÀ 
COMINICATIV
O-
ESPRESSIVA 

 Sincronizzare gli schemi ritmici  
e di movimento elaborando 
semplici coreografie.  

 

IL GIOCO, LO 
SPORT, LE 
REGOLE E IL 
FAIR PLAY 

 Muoversi  in maniera autonoma e 
con destrezza nei giochi 
strutturati e non, conquistando 
un’adeguata dominanza laterale. 

 Muoversi in giochi 
strutturati su 
indicazione 

SICUREZZA E 
PREVENZIONE
, SALUTE E 
BENESSERE 

 Svolgere autonomamente le 
corrette abitudini igienico 
sanitarie  relative alla cura della 
propria persona. 

 Svolgere semplici 
operazioni 
igienico sanitarie. 
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PROGETTAZIONE ANNUALE PER LO SVILUPPO DI COMPETENZE 
RELIGIONE 
5 ANNI  

NUCLEI 
FONDANTI 

OBIETTIVI  DI 
APPRENDIMENTO 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

PER ALUNNI CON 
BISOGNI 

EDUCATIVI 
SPECIALI 

RISULTATI ATTESI PER 
I BIMBI DI CINQUE 

ANNI 

COMPETENZE 
ESSENZIALI 

DIO E 
L’UOMO 

 Riflettere e riconoscere i 
momenti principali della 
creazione affrontati dal libro 
della Genesi. 

 Adottare  comportamenti di 
rispetto verso se stesso, gli 
altri ed il mondo. 

• Riflette su Dio Creatore e 
Padre e sugli episodi 
fondamentali della vita di 
Gesù.  

•  Riconosce gli episodi 
principali del Natale e 
della Pasqua.  

•  Riconosce che la Bibbia è 
il libro sacro per cristiani  

•  Si confronta con 
l’esperienza religiosa  

  

• Riflettre e su Dio 
Creatore e Padre e 
sugli episodi 
fondamentali della 
vita di Gesù.  

•  Riconoscere e 
rappresentare 
graficamente gli 
episodi principali  
della Pasqua.  

LA BIBBIA E 
ALTRE 
FONTI 

 Intuire il significato umano e 
cristiano del Natale e della 
Pasqua attraverso la gioia dello 
stare insieme. 

IL 
LINGUAGGI

O 
RELIGIOSO 

 Rappresentare verbalmente e 
graficamente i momenti più 
significativi della vita di Gesù 

I VALORI 
ETICI E 

RELIGIOSI 

 Scoprire il valore attribuito da 
Gesù all’amicizia, alla 
condivisione ed alla solidarietà 
attraverso le parabole. 

. 
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