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“ La cosa importante non è tanto che ad ogni
bambino debba essere insegnato, quanto che ad
ogni bambino debba essere dato il desiderio di

imparare”
                                                                                                                                                       John Lubbock
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PARTE GENERALE DEL CURRICOLO
SCUOLA DELL’INFANZIA Nerina Volpi

SEZIONE E
INSEGNANTI Maria Angela Vian – Melania Vianello

1. DESCRIZIONE DELLA SEZIONE Sezione  omogenea  per  età,  composta  da  22
bambini,  13  maschi  e  9  femmine.  La  classe
presenta un clima vivace e cooperativo.

2. ANALISI  DEI  BISOGNI  DELL
GRUPPO  EMERSI  DALLE
OSSERVAZIONI

 I bambini al momento dell’ingresso alla scuola 
dell’infanzia hanno portato con loro l’immagine 
di un bambino bisognoso di cure, di attenzione, 
al quale col passare del tempo grazie al rapporto 
e alle relazioni con gli altri ( coetanei, adulti, 
ambiente ), si è sostituito un bambino attivo, 
interattivo e competente. Le competenze 
verranno sviluppate attraverso un confronto 
continuo con se stesso, e fra se stesso e gli altri; 
costruendo la propria identità. La strutturazione 
dell’identità viene costruita ad un flusso 
continuo di esperienze che passano attraverso il 
corpo. “ Il bambino apprende con il corpo e con 
i sensi” diceva Bruno Munari. Il corpo dei 
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bambini a quest’età è importante perché veicola 
emozioni e percezioni elaborandole e 
trasformandole in esperienza cognitivo-affettivo,
emozionale. E attraverso esso ( il corpo )
imparerà a conoscere e organizzare la realtà e le 
relazioni con gli altri. In base alle risposte o non 
risposte che riceverà a livello affettivo e sociale 
strutturerà l’immagine di sé. Su queste 
coordinate i bambini metteranno in scena loro 
stessi, il loro mondo interiore, le fantasie, i loro 
vissuti senza paure. Pertanto l’obiettivo del 
nostro progetto educativo-didattico è la 
costruzione dell’identità del bambino in stretto 
rapporto con le famiglie.

3. DESCRIZIONE E FINALITA’ SPAZI
DELLA SEZIONE ED EXTRASEZ.

La sezione è stata arredata con cinque centri
d’interesse:

Spazio accoglienza: in questo spazio si fanno le
presenze e si ascoltano le storie, ci si racconta.

Spazio libri:  dove i bambini possono accedere
per  imparare  a  custodire  la  propria  biblioteca,
perché  i   libri  diventino per  loro  compagni  di
viaggio  che  toccano  le  loro  emozioni  dando
informazioni e spiegazioni.
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Spazio  gioco  :  simbolico,  come  la  casetta,  i
travestimenti ecc

Spazio  costruzioni:  uno  spazio  dove  sono
presenti  costruzioni,  ma  anche  contenitori  con
animali,  macchine,  dove  si  può  trovare  un
angolo per giocare anche con i puzzle.

Spazio del saper fare: luogo dove il bambino fa
tante prove, impara facendo. Dove poter 
sperimentare ogni forma di materiale, dando così
nuove prospettive all’intelligenza e alla 
creatività.

4. DESCRIZIONE DEI CONTENUTI 
DEI PROGETTI

La  programmazione  è  realizzata  per  sfondo
integratore,  è  evolutiva,  cioè  in  continua
modificazione,  perché  i  comportamenti  dei
bambini trasmettono continue informazioni che
regolano i procedimenti successivi della stessa.
È  un  continuo  interscambio  fra  insegnanti  e
bambini  mediato  dallo  sfondo  che  pone
l’attenzione  sia  agli  aspetti  istituzionali-
organizzativi, sia agli aspetti narrativi- fantastici.
La trama narrativa, fantastica è tratta dal libro “
I  COLORI  DELLE  EMOZIONI”,  di  Anna
Llenas, dove  si  parla  di  un  mostro  che  ha
combinato  veramente  un  bel  guaio.  Ha
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mescolato  le  emozioni  e  ora,  tutti  insieme,  si
dovrà  districare  il  groviglio.  Riusciremo  a
rimettere a posto la rabbia, l’allegria, la tristezza,
la  paura,  la  calma…ognuna  con  il  proprio
colore?
Con questa programmazione si intende aiutare i
bambini  a  riconoscere  i  propri  sati  emotivi
verbalizzare  con  parole  proprie  ciò  che  li
spaventa  o  li  fa  arrabbiare  o  li  rende  allegri.
Abituarli  a  riconoscere  tali  emozioni  per  poi
gestirle e autoregolarle,  con se stessi e con gli
altri,  alterità  indispensabile  per  la  costruzione
della  propria  identità.  Ci  sarà  anche
un’osservazione  diretta  dei  colori.  Il  colore  è
identificazione, ma anche trasformazione perché
non  solo  attraverso  materiali  diversi  posso
colorare  il  mondo  come  voglio,  ma  gli  stessi
colori  mescolati  si  trasformano  diventando  un
colore nuovo che li contiene tutti.
Basta osservare la natura come  cambia con il
passare  del  tempo,  lo  scorrere  delle  stagioni.
Verrà pertanto costruito un percorso di scoperta
del colore e delle sue forme attraverso progetti
ricchi di stimolo e di sperimentazione. Per fare
questo utilizzeremo due testi di  Hervè Tullet “
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COLORI”  e “  OH!  UN  LIBRO  CHE  FA
SUONI.” Per  il  progetto  collegato  alla
conoscenza del proprio corpo nella sua globalità,
verrà  utilizzata  un’altra  trama  narrativa  “  UN
BUONGIORNO PERFETTO”, di Heleen Van
Rossum e Tim Snoodijk.
La metodologia utilizzata è la valorizzazione del
gioco perché costituisce una risorsa privilegiata
di  apprendimento  e  di  relazione,  favorisce
rapporti  attivi  e  creativi  sia  a livello  cognitivo
che  relazionale  e  consente  al  bambino  di
trasformare  la  realtà  secondo  le  sue  esigenze
interiori.
L’esplorazione  e  la  ricerca  perché,  tramite  la
curiosità  del  bambino,  si  attivano  adeguate
strategie  di  pensiero,  confrontando  situazioni,
ponendo problemi, costruendo ipotesi.
Nel  corso  dell’anno  attiveremo  altri  progetti,
ricorrendo  anche  all’intervento  di  alcuni
professionisti esterni, sia per il progetto musicale
che psicomotorio.
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PROGETTO U D A 

DENOMINAZIONE DEL PROGETTO             Feste e ricorrenze

Competenze
in chiave
europea

Campo di
Esperienza

Conoscenze Abilità Indicatori riferiti al
livello di padronanza

Traguardi

Competenze
sociali e 
civiche

Competenze
di base in 
matematica,
scienze e 
tecnologia

Il sé e l’altro 

La conoscenza 
del mondo

Concetti 
temporali; 
( prima, dopo, 
durante, mentre)
di successione, 
contemporaneità
, durata

Linee del tempo

Usi e costumi del 
proprio 
territorio, del 
Paese e di altri 
Paesi ( portati 
eventualmente 
da allievi 
provenienti da 
altri luoghi)

Collocare fatti e 
orientarsi nella 
dimensione 
temporale: 
giorno/notte, 
scansione attività 
legate al 
trascorrere della 
giornata 
scolastica, giorni 
della settimana, 
stagioni

Conoscere 
l’ambiente 
culturale 
attraverso 
l’esperienza di 
alcune tradizioni e
la conoscenza di 
alcuni beni 
culturali

Conosce le principali 
successioni temporali

Collega alcuni 
elementi alle 
principali tradizioni 
culturali.

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

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

Utenti destinatari Bimbi sezione piccoli – anni 3
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Prerequisiti Autonomia corporea – capacità di manipolazione – Capacità minima di 
ascolto - linguaggio adeguato all’età

Tempi di sviluppo del progetto Da Ottobre a Giugno    Anno scolastico 2017 - 2018

Metodologia Lavori di gruppo e individuali

Attività Laboratori creativi, lettura racconti, utilizzo di vari materiali, decorazione 
e assaggio dolci tipici , drammatizzazione storie, canti, filastrocche , 
manipolazione.

Strumenti / materiali Racconti, immagini, fotocopie, colori, materiali vari, 
Spazi Sezione - spazi comuni ( refettorio, bagno, spogliatoio)
Risorse umane Insegnanti di sezione
Documentazione Cartelloni di gruppo - produzione individuale - foto
Valutazione Riferita al progetto (materiali, tempi, metodologia….)

PROGETTO U D A 

DENOMINAZIONE DEL PROGETTO             La Natura e le stagioni

Competenze
in chiave
europea

Campo di
Esperienza

Conoscenze Abilità Indicatori riferiti al
livello di padronanza

Traguardi

Competenze
di base in 
matematica,
scienze e 
tecnologia

La conoscenza 
del mondo

Periodizzazion
i :giorno/notte;
fasi della 
giornata; 
giorni, 
settimane, 
anni.
Concetti 
spaziali e 
topologici 

Porre domande su
cose e natura

Mettere in 
successione 
ordinata fatti e 
fenomeni della 
realtà.

Esegue in autonomia 
le routines apprese 
ordinando le diverse 
azioni correttamente

Sa riferire azioni 
della propria 
esperienza 
collocandole 

 

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

Osserva con 
attenzione 
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( vicino, 
lontano ,sopra,
sotto, avanti, 
dietro, destra, 
sinistra…)

Distingue 
fenomeni 
atmosferici molto 
diversi ( piove, 
sereno, caldo, 
freddo).

correttamente in fasi 
della giornata 
nominate 
dall’insegnante. 

Ordina semplici 
sequenze

l’ambiente 
accorgendosi del 
cambiamento.

Utenti destinatari Bimbi sezione piccoli – anni 3

Prerequisiti Autonomia corporea – capacità di movimento sicuro- linguaggio adeguato
all’età – orientamento nella giornata educativa

Tempi di sviluppo del progetto Da Ottobre  2017  a Giugno  2018    Anno scolastico  2017/2018

Quante volte alla settimana : tutti i giorni

Metodologia Lavori di gruppo e individuali

Attività Lettura racconti – Utilizzo di varie tecniche artistiche e materiali per la 
rappresentazione grafica- Giocare con alimenti tipici stagionali 
-Assaggiare i frutti di stagione

Strumenti / materiali Racconti, immagini, fotocopie, colori, materiali vari, ortaggi
Spazi Sezione - Refettorio
Risorse umane Insegnanti di sezione
Documentazione Cartelloni di gruppo - produzione individuale - foto
Valutazione Riferita al progetto (materiali, tempi, metodologia….)

PROGETTO U D A 

DENOMINAZIONE DEL PROGETTO             Conosciamo il corpo : “ Un Buongiorno perfetto”

Competenze in
chiave europea

Campo di
Esperienza

Conoscenze Abilità Indicatori riferiti al
livello di padronanza

Traguardi
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Consapevolezz
a ed 
espressione 
culturale 

Competenze di 
base in 
matematica, 
scienze e 
tecnologia

Il corpo e il 
movimento

Conoscenza 
del mondo

Il corpo e le 
differenze in 
genere

Il movimento
sicuro

Regole di 
Igiene del 
corpo e degli 
ambienti

Le regole dei 
giochi

Nominare, 
indicare, 
rappresentare le 
parti del corpo e 
individuare le 
diversità di genere

Padroneggiare gli 
schemi motori 
statici e dinamici 
di base

Tenersi puliti, 
osservare pratiche
di igiene e di cura 
di sé.

Coordinarsi con 
gli altri nei giochi 
di gruppo 
rispettando la 
propria altrui 
sicurezza

Indica le parti del 
corpo e ne riferisce le 
funzioni principali

Controllare schemi 
motori base: sedere, 
camminare, correre, 
rotolare

Riconoscere ed 
indicare le principali 
parti del corpo su di 
sé, su altri, su in 
immagine
Individuare la 
mancanza di elementi
Rappresentare le 
principali parti del 
volto e del corpo

Svolgere in 
autonomia le pratiche
routinarie di igiene e 
pulizia personale

Rispetta semplici 
regole di gioco ( ad es.
il turno, il ruolo)

Prova piacere nel 
movimento e 
sperimenta schemi 
posturali e motori, 
li applica nei 
giochi individuali e
di gruppo, anche 
con l’uso di piccoli 
attrezzi ed è in 
grado di adattarli 
alle situazioni 
ambientali 
all’interno della 
scuola e all’aperto.

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

Utenti destinatari Bimbi sezione piccoli – anni 3

Prerequisiti Autonomia corporea – capacità di movimento sicuro- linguaggio 
adeguato all’età 

Tempi di sviluppo del progetto Da Gennaio 2018  a Maggio 2018    Anno scolastico   2017/2018
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Quante volte alla settimana  1  per quanto (totale ore)  3

Metodologia Lavori di gruppo e individuali

Attività Lettura del libro “Un buongiorno perfetto” – Colorare e riprodurre il 
protagonista della storia- Giocare con il modello del viso attaccando parti
mancanti- Seguire le routine di igiene e cura personali- Giochi con il 
corpo

Strumenti / materiali Racconti, immagini, fotocopie, colori, materiali vari
Spazi Sezione – sala psicomotricità - spazi comuni ( refettorio, bagno, 

spogliatoio)
Risorse umane Insegnanti di sezione – tecnico psicomotricista
Documentazione Cartelloni di gruppo - produzione individuale - foto
Valutazione Riferita al progetto (materiali, tempi, metodologia….)

PROGETTO U D A 

DENOMINAZIONE DEL PROGETTO             I colori delle emozioni

Competenze in
chiave europea

Campo di
Esperienza

Conoscenze Abilità Indicatori riferiti al
livello di padronanza

Traguardi

Consapevolezz
a ed 
espressione 
culturale

Competenze 
sociali e civiche

Immagini 
suoni e colori

Il sé e l’altro

Principali forme 
di espressione 
artistica

Tecniche di 
rappresentazione
grafica, plastica

Canalizzare 
progressivamente

Usa diversi tipi di 
colori e varie 
tecniche di 
realizzazione 
grafica

Manipola 
materiali e utilizza
strumenti

Inizia a 
rappresentare la 
realtà e la forma 
umana

Riconosce i colori 
primari e si sforza di 
rispettare i contorni 
definiti nella 
colorazione

Utilizza materiali e
strumenti vari, 
tecniche espressive 
e creative per 
esprimere 
emozioni e 
racconti vissuti

Sviluppa il senso 
dell’identità 
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la propria 
aggressività in 
comportamenti 
socialmente 
accettabili

Riconoscere ed 
esprimere 
verbalmente i 
propri sentimenti 
e le  proprie 
emozioni

Impugna 
correttamente 
pennelli, pennarelli e 
matite

Esprime sentimenti, 
stati d’animo, bisogni
in modo pertinente e 
corretto

personale, 
percepisce le 
proprie esigenze e i
propri sentimenti, 
sa esprimersi in 
modo sempre più 
adeguato.

Utenti destinatari Bambini sezione piccoli – 3 anni

Prerequisiti Coordinazione oculo-manuale - abilità fine motoria adeguata all’età – 
capacità minima di ascolto – linguaggio adeguato all’età

Tempi di sviluppo del progetto Da Ottobre 2017 a Giugno 2018  anno scolastico 2017 - 2018 

Metodologia Lavori di gruppo e individuali

Attività Lettura e osservazione dei testi “ Colori” e  “Oh! Un libro che fa suoni.” di 
Hervè Tullet, laboratori creativi, disegno libero, sperimentazione con i 
colori e strumenti grafici vari. Manipolazione e pittura corporea, raccolta 
dati tramite dialogo in sezione

Strumenti / materiali Racconti, immagini, fotocopie, colori, materiali vari
Spazi Sezione - laboratorio
Risorse umane Insegnanti di sezione
Documentazione Cartelloni di gruppo – produzione individuale - foto
Valutazione Riferita al progetto


