
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI ARSOLI 

Anno scolastico 2019 /2020 

Scuola dell’Infanzia 

      

“PER  CRESCERE  INSIEME”…… 

 
Osservazione…Flessibilità…Progettualità…..Partecipazione... 
                                                                                     

 
 
 
 

Plessi  di  Arsoli e Roviano 
                        Insegnanti    : Cianti Rossella- Tiberi Maria- Lattanzi M.Antonietta 

                                               Tarquini Amalia -Tarquini Laura- Bonanni Paola                          



Analisi  della Situazione 
 

Le  sezioni di scuola dell’Infanzia dell’Istituto Comprensivo di Arsoli, ubicate nei paesi di Arsoli e 
Roviano, sono a carattere eterogeneo e accolgono i bambini di tre fasce di età; le iscrizioni nel 
prossimo anno scolastico hanno superato le 30 unità in ciascuno dei due plessi. A seguito di  una 
attenta analisi della situazione e  dopo aver analizzato le problematiche emerse, le insegnanti  
propongono una organizzazione educativa e didattica  diversificata, più flessibile, in grado da una 
parte di superare la rigidità della sezione unica, dall’altra di valorizzare le competenze di ciascun 
docente   e le diverse specificità dei bambini . 
Le due realtà scolastiche, pur vicine nel territorio, presentano differenze sostanziali a livello 
culturale, educativo ed anche di religione. Il Comune di Roviano nello specifico ha accolto, 
attraverso il progetto SPRAR (Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati), famiglie di 
rifugiati di etnie diverse e provenienti da realtà sociali problematiche; di conseguenza nella scuola 
dell’infanzia sono arrivati bambini con bagaglio esperienziale piuttosto complicato, difficili da 
gestire. La situazione scolastica già problematica a causa del consistente numero di bambini, 
necessita adesso di particolari attenzioni didattico-metodologiche ed organizzative, per le quali le 
insegnanti intendono investire professionalità e competenza. La presenza inoltre, di bambini con 
bisogni educativi speciali certificati, ha portato a pensare, nelle tre sezioni, una diversa 
strutturazione del tempo-scuola e una rimodulazione dell’orario scolastico per garantire interventi 
educativi individualizzati e migliorare l’offerta formativa. 
Il progetto propone un modello di organizzazione didattica di tipo laboratoriale, strutturato in 
percorsi flessibili di attività di sezione per gruppi omogenei e di intersezione per gruppi eterogenei. 
Il laboratorio vede ciascun bambino protagonista del suo percorso d’apprendimento e di ogni sua 
scoperta mediante esperienze concrete, pratiche e ludiche, fondate sulla curiosità, sull’interesse, 
sulla motivazione che spingono all’esplorazione della realtà, alla ricerca, alla sperimentazione.  
Si prevede la presenza di tre insegnanti nel plesso di Arsoli e tre nella sede di Roviano 
considerando l’equità numerica dei bambini presenti nelle sezioni in oggetto. A ciascuna 
insegnante sarà affidata una fascia di età, verranno predisposte attività individualizzate tenendo 
conto delle varie potenzialità, in un clima collaborativo e garantendo una compresenza resa 
necessaria dal numero degli alunni. Il lavoro organizzato per gruppi omogenei consentirà una 
progettazione specifica che porterà al raggiungimento delle competenze in uscita per ciascuna 
fascia di età in modo graduale e sereno. 
Riteniamo che una tale organizzazione sia in grado di garantire un’offerta formativa migliore, 
rafforzata, salvaguardando le diverse problematiche e soprattutto offrendo una progettazione 
personalizzata, rispondente alle diverse potenzialità dei bambini. Il gruppo omogeneo permetterà 
alle insegnanti di attuare interventi individualizzati sui piccoli in difficoltà; inoltre consentirà un 
inserimento graduale e meno traumatico dei bambini di etnie diverse all’interno del gruppo 
sezione. 
I gruppi saranno divisi per le attività frontali e si riuniranno nelle attività di laboratorio. Le tre 
insegnanti di plesso si alterneranno nell’accoglienza in entrata e in uscita e nelle attività di 
laboratorio.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Strutturazione delle Attività 

 

Il percorso didattico- operativo che abbiamo programmato per le tre  sezioni di scuola dell’infanzia   
è strutturato secondo i traguardi di sviluppo evidenziati nel nostro Curricolo d’Istituto e sulla base 
delle competenze trasversali. Partendo dai bisogni e potenzialità dei bambini che ci sono affidati, 
tenendo conto della realtà ambientale nella quale ci troviamo ad operare, ma soprattutto in 
riferimento ai laboratori  che intendiamo attuare durante questo anno scolastico abbiamo 
individuato una serie di Traguardi  Formativi divisi per fasce di età e Campi di Esperienza. 
La proposte didattiche sono collegate tra loro e rispettano l’evoluzione del processo di 
apprendimento: si parte dall’esperienza dalla quale scaturiscono le domande curiose, le possibilità 
di analisi e confronto; si rielaborano poi i vissuti, le percezioni, gli eventi, raccontandoli e 
rappresentandoli in vari modi . 
La strutturazione delle attività in laboratori basate sul metodo ricerca- azione, consentirà ai 
bambini di sviluppare il metodo scientifico che contribuisce a formare le diverse componenti del 
pensiero.  
La scansione mensile dei percorsi didattici ci permetterà di definire meglio le Unità Didattiche di 
Apprendimento il cui punto di partenza saranno i laboratori previsti nell’arco di tempo considerato. 
Ogni unità di apprendimento sarà strutturata in base ad uno o più obiettivi tra di loro correlati, 
riguarderà attività ed esperienze significative emerse durante le fasi del progetto  
I bambini di cinque anni sono inseriti in un percorso di continuità in collaborazione con la prima 
classe della scuola Primaria; saranno proposte attività di indagine, ricerca e rielaborazione 
finalizzate al progetto triennale di  Orientamento.  
Dal mese di Novembre  a scansione settimanale, sarà attivato per i bambini di 3, 4 e 5 anni  dalle 
insegnanti di sezione un percorso progettuale in linea con le aree di ampliamento dell’offerta 
formativa evidenziate dal curricolo trasversale d’Istituto. 
Aspetti organizzativi e strategie metodologiche da utilizzare, modalità di osservazione e verifica 
delle competenze, saranno direttamente curate dalle insegnanti di sezione nel corso dell’anno 
scolastico in base alle situazioni motivanti che emergeranno ed ai bisogni formativi dei bambini 
presenti. Sarà nostro obiettivo fondamentale personalizzare gli interventi educativi, modificare o 
integrare le proposte a  seconda delle esigenze rilevate . 
 
Le fasi di ogni percorso prevedono la seguente strutturazione: 

• Situazione iniziale motivante 
• Conversazione - indagine 
• Esperienze- giochi- attività 
• Situazione finale di verifica 

 
Il materiale prodotto durante ogni percorso (disegni, cartelloni murali, schede di verifica, ecc.) 
servirà ai bambini per ricordare esperienze vissute e costruire la rete delle conoscenze. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LABORATORIO  CREATIVO                         “Il Pennello Magico” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

SCOPRIRE IL COLORE 

 La Teoria sui colori 

 Un colore per ogni 

oggetto 

 Il bianco 

 La ruota dei colori 

ESPERIENZE LOGICHE CON I 

COLORI  

 Classificare con i colori 

 I Ritmi 

 Pentagramma dei Colori 

 Raggruppare 

 Sfumature ed uso dei relativi 

più chiaro- più scuro  

 ARTE E COLORI 

 I colori delle stagioni 

 Quadri d’autore 

 I nostri quadri 

 Movimenti con i nastri 

colorati  
 

I COLORI IN  NATURA 

 Insalata tricolore 

 I colori naturali 

 La Spremuta 

 La Macedonia 

 Le Farine 
 

STRUMENTI   PER 

DIPINGERE 

 Tecnica dei solchi 

 Tecnica dello 

spruzzo  

 Tecnica della 

Spugnatura   

 Tecnica del Soffio 

 I Timbri  
 

DIVERSI TIPI DI COLORI  

 

 La Tempera 

 Gli Acquarelli 

 Le spugnette 

 I Colori a dita 

 Le Matite 

 I Pastelli 

 

LA NATURA E’ COLORATA  

 I Colori Vegetali  

 Tingere con i succhi  

 Tanti Colori  

 Una Tintura semplice 

 Coloro il mare, il prato, la 

pioggia, il sole, la neve 

 
 

IL  

PENNELLO  

MAGICO 



LABORATORIO  MUSICALE                         “Do….Re….Mi…..” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DO…RE….MI. 

SUONIAMOCI  SU… 

 Il pentagramma 

 Le note e la musica 

 Le pause 

 Lo strumentario ORFF 

 Suoniamo su piccole partiture 

 
 

SUONI E RUMORI 

 In ascolto… 

 Tombola sonora 

 Suono e rumore 

 Il corpo sonoro 

 Rumori atmosferici 

 Parole sonore 

 Raffigurazione e lettura 

di suoni e rumori 
 

IL MONDO DEI SUONI 

 Gli strumenti musicali 

 Le famiglie di strumenti 

 Costruzione di strumenti 

 Le qualità del suono: 

altezza- intensità- timbro 

 I ritmi 

 Le note 
 



IMMAGINI  SUONI  COLORI  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 

DELLE COMPETENZE 

ABILITA’ CONOSCENZE 

 
 
• Il bambino comunica, esprime 

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

• Inventa storie e sa esprimerle 
attraverso la drammatizzazione, 
il disegno, la pittura e altre 
attività manipolative; utilizza 
materiali e strumenti, tecniche 
espressive e creative; esplora le 
potenzialità offerte dalle 
tecnologie. 

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

• Scopre il paesaggio sonoro attra-
verso attività di percezione e 
produzione musicale utilizzando 
voce, corpo e oggetti. 

• Sperimenta e combina elementi 
musicali di base, producendo 
semplici sequenze sonoro-
musicali. Esplora i primi alfabeti 
musicali, utilizzando anche i 
simboli di una notazione 
informale per codificare i suoni 
percepiti e riprodurli. 

•   

 
 

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

• Migliora il gusto estetico, 
incontra, apprezza, riproduce 
opere d’arte, visitando mostre e 
beni artistici. Utilizza il colore 
con crescente padronanza e 
creatività, esprimendo le 
proprie emozioni.  

• Esplora ciò che lo circonda con 
attenzione e curiosità.  Prova 
interesse, piacere nei confronti 
di spettacoli e attività teatrali e 
di drammatizzazione.  

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

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

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

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

•   

 
 

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

• Tecniche di 
rappresentazione grafica 
e di espressione artistica  

• Gioco simbolico  

• Materiali: funzione e  
applicazione  

• Corrispondenza suono/ 
movimento  

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

• Funzione comunicativa dei 
messaggi non verbali  

• Linguaggi multimediali  
•   



LABORATORIO  MOTORIO            “Il Tappeto Volante” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

STAR BENE  

 Acqua sapone e dentifricio 

 L’interno del nostro corpo 

 Il viaggio del cibo 

 La Respirazione  

 Che cosa succede quando ci si 

ammala 

 
 

SI APRONO LE DANZE  

 Movimenti e giochi per 

orientarsi nello spazio 

 Gioco dello specchio 

 Percorsi motori 

 Danze e movimenti 

 Giochi ritmici 

 

 

CONOSCERSI  
 

 La Sagoma 

 Il puzzle del corpo umano 

 Il mio corpo si muove 

 Il volto 

 Giochi senso- percettivi 

 La motricità fine 

 Ritmi  e sequenze: esecuzione, 

raffigurazione lettura 

 Il Rilassamento  
 

IL CORPO  LOGICO  

 

 Il Corpo nello spazio  

 Dimensioni : grande- 

piccolo; lungo- corto; 

largo- stretto 

 Posizioni: dentro- fuori; 

vicino- lontano; alto- 

basso ; sopra- sotto 

 Destra- sinistra  

 

 

IL  TAPPETO 

VOLANTE  



IL CORPO E IL MOVIMENTO 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 

DELLE COMPETENZE 

ABILITA’ CONOSCENZE 

 
• Il bambino vive pienamente la 

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

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

• Prova piacere nel movimento e 
sperimenta schemi posturali e 
motori, li applica nei giochi individuali 
e di gruppo anche con l’uso di piccoli 
attrezzi 

• Controlla l’esecuzione del gesto, 
valuta il rischio, interagisce con gli 
altri nei giochi di movimento, nella 
musica nella danza nella 
comunicazione espressiva. 

• Riconosce il proprio corpo, le sue 
diverse parti e rappresenta il corpo 
fermo e in movimento. 

 
 

 
•  Conosce la propria identità e riconosce 

le differenze 

•  E’ autonomo e ha cura del proprio 
corpo nell’igiene personale e 
nell’alimentazione 

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

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

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

• Utilizza il linguaggio del corpo per 
esprimere emozioni 

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

• Sviluppa una buona coordinazione 
oculo-manuale. 

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

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

 

 
• Corporeità: schema corporeo 

differenze di genere, parti del 
corpo, emozioni 

• Identità personale 
• Motricità globale 
• Motricità fine 
• Coordinazione motoria 
• Educazione alla salute: 

sicurezza, igiene personale e 
alimentazione 

• Regole di gioco (individuale e 
di gruppo) 



 

LABORATORIO  SUL TEMPO                     “Tic  Tac” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

IL TEMPO ATMOSFERICO  

 Il buio e la luce 

 Il sole- La luna 

 Il giorno – La notte 

 Le ombre 

 Le nuvole 

 I fulmini –La pioggia- L’arcobaleno 

 La neve- La pioggia – La brina 

 La nebbia  

 Il caldo e il freddo 

 Il vento 

 

MISURARE IL TEMPO   

 Calendari per registrare: 

             Il tempo cronologico 

        Il tempo atmosferico   

 Calendario della semina 

 Misuriamo la crescita 

 La durata del tempo 

 Eventi reversibili e 

irreversibili 

 Strumenti di ieri e di oggi  

IO  NEL TEMPO 

  
 Il libro della Storia 

Personale   

 Le mie origini 

 L’albero genealogico 

 La vita dei nonni 

 Il compleanno  

IL TEMPO CRONOLOGICO   

 

 Il sistema solare 

 Il giorno e la notte 

 La mia giornata 

 La settimana 

 I mesi 

 Le stagioni  

            

TIC  

  TAC  



LABORATORIO  SCIENTIFICO                “Noi piccoli Archimede” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARIA 

 

 Alla scoperta dell’aria 

 Giochiamo con l’aria 

 Animali dell’aria 

 Le onde sonore 
 

FUOCO 

 Alla scoperta del fuoco 

 I mezzi di riscaldamento 

 I mezzi di illuminazione 

 I fuochi d’artificio 

 I pericoli del fuoco 

  

ACQUA 

 L’acqua per la vita 

 La fisica dell’acqua 

 Utilità dell’acqua 

 Flora e fauna dei mari, dei 

laghi, degli stagni 

 

TERRA 

 La vita nella terra 

 Gli alberi 

 I fiori 

 I frutti 

 Gli animali  

 La terra racconta 

 
 

NOI  PICCOLI 

ARCHIMEDE… 

   



 

LA CONOSCENZA DEL MONDO 

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 

DELLE COMPETENZE 

ABILITA’ CONOSCENZE 

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

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

 
• Riferisce correttamente eventi del 

passato recente ; sa dire cosa può 
succedere in un futuro immediato e 
prossimo. 

 
• Osserva con attenzione il suo corpo gli 

organismi viventi e i loro ambienti, i 
fenomeni naturali accorgendosi dei loro 
cambiamenti. 

 
• Si interessa a macchine e strumenti 

tecnologici, sa scoprirne la funzione e i 
possibili usi. 

 
• Ha familiarità sia con le strategie del 

contare e dell’operare con i numeri sia 
con quelle necessarie per eseguire le 
prime misurazioni di lunghezze, pesi e 
quantità. 

 
• Individua le posizioni di oggetti e 

persone nello spazio usando termini 
come avanti/dietro, sopra/sotto, 
destra/sinistra ecc; segue correttamente 
un percorso sulla base di indicazioni 
verbali. 

 

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

• Coglie differenze, somiglianze, 
relazioni tra oggetti persone e 
fenomeni. 

 
• Riordina fatti e avvenimenti nella 

giusta successione temporale: 
prima/durante/dopo, giorno/notte. 

 
• Riconosce le figure geometriche 

 
• Scopre, confronta analogie e 

differenze utili a raggruppare, 
classificare, seriare in base a forma , 
colore, dimensione. 

 
• Riconosce e utilizza il simbolo 

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

 
• Comprende la relazione causa- 

effetto anche tramite semplici 
esperimenti scientifici. 

 
• Perfeziona, affina le proprie capacità 

logiche. 
 

• E’ curioso, pone domande sulle cose 
e la natura ricerca soluzioni risolutive 
a problemi. 

 
• Ricerca manipola materiali diversi 

come: stoffa, carta,  cartone, das, 
terra, pasta di sale ecc. utilizzando 
tutti i sensi per realizzare manufatti. 

 
•  Esplora i primi alfabeti multimediali. 

 
• Con un approccio interattivo esplora 

e utilizza le nuove tecnologie.  
 
  
 

• Concetti spazio- 
temporali 
 

• Concetti topologici 
 
• Periodizzazione: 

giorni della 
settimana, mesi, 
stagioni 

 
• Discriminare, 

ordinare, 
raggruppare 

 
• Figure e forme 

geometriche 
 

• Quantità 
 

• Numerazione 
 

• Classificazione 
 

• Seriazione 
 

• Ipotesi causa/effetto 
(esperimenti 
scientifici) 

 
• Elementi naturali 

 
• Ambienti e natura 

 
• Nuove tecnologie. 



LABORATORIO  DI  LETTURA  E DI LINGUA SCRITTA                      

“La Casa dei Suoni e delle Parole” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

LETTURA E SCRITTURA 

SPONTANEA  

 Parole e immagini 

 La grammatica figurata 

 I Rebus 

 Dettati figurati 

 Caccia alle scritte 

 Lettura di simboli 

 Raccolte di parole 
 

DENTRO LE  STORIE  

 

 Fiabe-racconti di animali 

 Racconti per imparare 

 Analisi del testo 

 Le parole della storia 

 Le sequenze di un racconto 

 Personaggi-ambienti-situazioni  

 Giochi di ruolo e drammatizzazioni 

 Rielaborazioni verbali 

 Realtà e fantasia 

 

 

 NOMI E PAROLE  

  
 Il  mio nome 

 Nomi lunghi e nomi corti 

 Il mio nome a pezzettini 

 La sillaba 

 Giochiamo con i pezzi di 

parole 

 Cerco le parole 

 Leggo le immagini 

 

GIOCHI LINGUISTICI E FONOLOGICI 

 

 Caccia al suono 

 Parole a pezzettini 

 Aggiungere togliere cambiare 

 Sillabe iniziali e finali 

 Rime  e filastrocche 

 Parole lunghe e corte 

 Famiglie di parole 

 Parole grandi e piccole  

 I contrari  
 

LA CASA DEI 

SUONI E DELLE  

PAROLE 

   



  

I  DISCORSI  E  LE PAROLE 

 

 

 

 

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 

DELLE COMPETENZE 

ABILITA’ CONOSCENZE 

 
• Il bambino usa la lingua 

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

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

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

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

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

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

 

 
• Coglie le differenze tra 

la propria lingua e le 
altre.  

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

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

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

• Formula domande 
pertinenti, fornisce 
risposte congrue all’ar-
gomento, rispetta i 
punti di vista altrui.  

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

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

• Si avvale di forme 
espressive nuove e di 
crescente complessità.  

 

 
• Suoni e funzioni della 

lingua  

• Codici linguistici: parola 
e immagine  

• Connettivi logici e 
temporali  

• Ascolto, narrazione, 
comunicazione e 
condivisione  

• Lessico e vocabolario  
Espansione della frase 

• Struttura fonetica della  
parola (fonemi)   

• Abbinamento fonema-
grafema  

 



 

LABORATORIO    MATEMATICO            “Per ragionare sul mondo” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ATTIVITA’ GEOMETRICHE   

 

 Le Forme 

 Gli insiemi  

 Orientarsi nello spazio 

 Le posizioni  nello spazio  

 Coding- pensiero computazionale 
 

ATTIVITA’ LOGICHE   

 Le Tabelle a doppia entrata 

 Il Vero e il Falso 

 I Ritmi 

 Prima e Dopo 

 Le Sequenze 

 La quantità 

 Tabelle- Istogrammi -diagrammi  

 
 

ATTIVITA’ NUMERICHE  

 Approccio al numero 

 Il Numero Cardinale 

 Il Paio 

 Il Numero Ordinale 

 La Misura 

 Addizione, Sottrazione  

 Le Combinazioni 

 Le Permutazioni 

PER 

RAGIONARE 

SUL MONDO 

   



 
I laboratori, rivolti ai bambini di 3-4 e 5 anni, saranno attivati a cadenza giornaliera  dalle  insegnanti di sezione  e 
durante le ore di compresenza seguendo il seguente prospetto orario: 
 

GIORNO 

 

ORARIO LABORATORIO INSEGNANTI 

 

 

LUNEDI’ 

 

  

Osservare esplorare e giocare con le 

discipline STEM:    “Noi piccoli 

Archimede”   

 

Psicomotricità  - “Il tappeto Volante” 

 

 

 

 

 

 

 

MARTEDI’ 

 

 Laboratorio di Lingua scritta :” La 

casa dei suoni e delle Parole”                

 

                     

 

 

MERCOLEDI’ 

 

 Laboratorio di Lettura : “La casa dei 

suoni e delle parole”       

 

L’Arte a scuola : ”Il Pennello magico”    

 

 

 

GIOVEDI’ 

 

        

Laboratorio Affettività: “Un mondo 

di emozioni ….“ 

                                   

Osservare esplorare e giocare con le 

discipline STEM:   “Tic-Tac” 

 

 

  

 

 

VENERDI’ 

 

 Per ragionare sul mondo   

 

Musica e Movimento: “Do…Re…Mi…” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



La  Valutazione 
 

Allo scopo di assicurare un percorso unitario all’interno dei team operativi abbiamo stabilito alcune 
fasi che riteniamo fondamentali per la verifica delle competenze e per la compilazione del 
documento di valutazione : 

• Progettare l’osservazione scegliendo di volta in volta: 
1. chi e che cosa osservare; 
2. quando osservare; 
3. quali strumenti utilizzare; 
4. in che modo raccogliere i dati. 

• Osservare sistematicamente il gruppo dei bambini nei giochi e nelle attività didattiche. 
• Predisporre e proporre giochi e schede di verifica. 
• Raccogliere i dati registrandoli su una tabella. 
• Valutare i dati raccolti confrontandoli collegialmente con le insegnanti coinvolte. 
• Utilizzare i dati raccolti per progettare i nuovi percorsi. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Arsoli  31   Maggio   2019                                                      

 
 
 

                             Le Insegnanti 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


