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“Il compito di un 
bambino, supportato 

dalla cooperazione di 
genitori attenti e 

responsabili, è sviluppare 
l'abitudine a non darsi 

per vinto di fronte a sfide 
ed ostacoli”
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La Scuola dell'Infanzia

La Scuola dell’Infanzia concorre all’educazione armonica e alla formazione 
integrale
dei bambini e delle bambine, nel rispetto e nella valorizzazione dei ritmi 
evolutivi,
delle  capacità,  delle  differenze  e  delle  identità  di  ciascuno.  Nella  Scuola 
dell’Infanzia



le attività programmate mirano a far leva sugli interessi del bambino e le 
modalità
operative sono indirizzate a stimolare la sua curiosità ad apprendere. Essa è 
un
ambiente  educativo  che  pone  attenzione  all’originalità  di  ogni  bambino; 
favorisce il
gioco  come  risorsa  privilegiata  di  apprendimenti  e  relazioni;  stimola 
l’esplorazione e
la ricerca, sempre partendo dalle curiosità del bambino; promuove la vita di
relazione,  l’amicizia,  la  collaborazione  come  fonti  di  motivazione  ad 
apprendere, di
maturazione sociale e di sviluppo cognitivo.

La Scuola dell’Infanzia Vittorio Veneto rimane aperta dalle ore 8 . 3 0  
alle ore 16.00 di tutti i giorni settimanali escluso il sabato e la 
domenica. La scuola è organizzata in diversi spazi dove si svolgono le 
attività. Al suo interno vi sono due aule per le attività, il refettorio, la 
palestra ed un dormitorio. Nella scuola sono in funzione due sezioni 
eterogenee composte da 24 bambini. La scuola propone attività specifiche:

◆ per i bambini di 5 anni: 

◆ inglese

◆ informatica; 

◆ per tutti: 

◆ laboratorio di musica

◆ laboratorio d'arte 

◆ educazione motoria

Programmazione 

Quest'anno abbiamo deciso di intraprendere un viaggio sul tema della 
diversità di ogni essere umano per valorizzare e far emergere le 
caratteristiche empatiche e di resilienza presenti in ogni bambino 
accompagnandoli verso l'inserimento ad una società troppo veloce e caotica 
rispetto ad i tempi dei bambini.



Il progetto nasce dalla riflessione critica sullo stile di vita della nostra società
consumistica dove i rapporti umani sono sempre più sbrigativi, si vivono più
superficialmente i problemi degli altri e si è meno attenti ad aiutare chi ha 
più
bisogno di noi. Allo stesso tempo, sempre più si va configurando, nel mondo
occidentale, una società multiculturale con tutto un bagaglio di 
problematiche
religiose, sociali, economiche; quindi, è quanto mai attuale il richiamo ai 
valori
dell’integrazione, dell’accettazione dell’altro, della solidarietà e 
l’inserimento di
questi nei percorsi formativi scolastici. Imparare a vivere insieme non è né 
facile
né spontaneo, ma va educato, consapevoli come siamo che la pace, il 
rispetto,
l’accoglienza delle “diversità” non sono soltanto una meta, ma un processo. 
Il viaggio accompagnerà gli alunni alla scoperta della propria identità 
nazionale,
ma anche, della multiculturalità, intesa non solo come conoscenza di altre
culture ma anche come valorizzazione della diversità/unicità di ciascuna
persona. Inoltre, proprio dal confronto tra sé e l’altro, si avvieranno i 
bambini
all’educazione di valori come l’amicizia, la collaborazione, la solidarietà e la
pace. Infatti, la solidarietà è un atteggiamento mentale necessario per una 
convivenza
civile partecipata, ma è anche un atteggiamento mentale che va educato e 
formato.

Percorso metodologico-didattico

Il percorso metodologico-didattico vedrà l’utilizzazione da parte delle 
docenti di
tutti i linguaggi verbali e non, iconografici, musicali, motori che 
attraverseranno



trasversalmente tutti i campi di esperienza; di volta in volta, all’interno delle 
sezioni
con gruppi eterogenei e omogenei di alunni, saranno organizzati laboratori di 
creatività, di attività costruttivo-manipolative, di pittura, di canto, di musica, 
di ascolto e di lettura. Verranno organizzate attività di socializzazione, giochi
e lavori di gruppo, circle time, situazioni di domande/risposte, problem 
solving,
momenti di discussioni e conversazioni mirate, riflessioni personali e di 
gruppo.
Quindi, in ogni occasione, le docenti privilegeranno la metodologia della
partecipazione attiva e del coinvolgimento personale. L’interesse dei 
bambini sarà
continuamente stimolato attraverso la visione di filmati, foto, immagini, 
libri.
Le attività progettuali saranno svolte con modalità laboratoriali.

Lo sfondo integratore di quest'anno è il libro “Il giro del mondo in 80 giorni” 
di Jules Verne. 
La lettura della storia  e visione del film a cartone animato consentirà alle 
docenti di evidenziare e affrontare concetti come la diversità, 
l’emarginazione, l’appartenenza ad un gruppo anziché ad un altro, i valori 
dell’amicizia e del rispetto reciproco, i sentimenti di accoglienza e di aiuto 
verso chi ha bisogno, la collaborazione per il raggiungimento di un comune 
obiettivo, i diritti di tutti.

Materiali

• libro didattico
• libro guida “il giro del mondo in 80 giorni”e cartone animato
• vari albi illustrati sui temi della programmazione
• cd musicali
• schede didattiche



Finalità

MACRO-OBIETTIVI CAMPI DI ESPERIENZA
Sentirsi accolti IL SE' E L'ALTRO
Conoscere gli altri
Rafforzare la propria identità
Maturare l'autostima
Interiorizzare diritti e doveri
Sentirsi parte di un gruppo che condivide regole
Osservare i cambiamenti della natura legati alle stagioni
Sviluppare l'affettività
Conoscere e valorizzare la figura di San Francesco
Affrontare le paure ed il mistero
Vivere il messaggio del Natale 
Vivere l'allegria del Carnevale
Educare all'arte
Sviluppare la creatività
Riconoscere il bello

Conversare con gli altri senza timori DISCORSI E PAROLE
Ascoltare e memorizzare canti e filastrocche
Raccontare il proprio vissuto
Riflettere e discutere sui comportamenti positivi e negativi
Cogliere aspetti peculiari di ciascuna stagione e discuterli
Parlare dei cambiamenti stagionali
Ascoltare storie sulle stagioni
Conoscere le origini delle feste
Ascoltare racconti inerenti alle feste

Ascoltare canzoni SUONI, IMMAGINI, COLORI
Memorizzare testi
Sviluppare la creatività con il disegno e le altre tecniche
Approfondire tematiche attraverso la musica
Svolgere giochi sonori

Migliorare la coordinazione IL CORPO E IL MOVIMENTO
Sviluppare la motricità globale
Usare la musica per rilassarsi
Acquisire pratiche quotidiane di igiene e cura di sè
Sapersi comportare a tavola
Educare al rispetto del cibo
Sviluppare la capacità visuo-motoria
Imitare aspetti delle stagioni attraverso la voce e la corporeità con giochi 
ispirati alle stagioni.

Conoscere regole di convivenza, 
comportamentali, di igiene, 
alimentazione e rispetto in generale, 
da seguire nel contesto scolastico e 
nella vita

LA CONOSCENZA DEL MONDO

Conoscere le 4 stagioni e i cambiamenti da esse indotti
Conoscere le caratteristiche delle stagioni: tempo meteorologico, 
indumenti, frutta, verdura, animaletti...
Conoscere la scansione del tempo attraverso le feste e le ricorrenze
Impiegare i linguaggi artistici per favorire la conoscenza
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Programmazione annuale
SETTEMBRE

Micro – obiettivi Competenze
Supera serenamente il distacco dalla 
famiglia Competenze sociali e civiche

Prende contatto con l'ambiente scuola
Incontro con i compagni
Conosce gli spazi della scuola
Sviluppa il proprio lessico
Comprende il funzionamento e l'importanza dell'appello
Interiorizza le principali regole del vivere insieme.

Si sente accolto Consapevolezza ed espressione 
culturale e linguistica

Esegue lavoretti inerenti all'accoglienza a scuola
Comprende la storia
Memorizza filastrocche e canzoni
Riferisce le esperienze vissute nelle vacanze
Comprende una storia e rielaborarne il contenuto

OTTOBRE – NOVEMBRE - DICEMBRE
Micro – obiettivi Competenze

Comprende i messaggi legati alla 
sfera affettiva Competenze sociali e civiche
Gioca con i compagni
Partecipa alle attività di gruppo
Partecipa all'esperienza collettiva
Riconosce ed imita le espressioni del volto
Vive esperienze utilizzando i canali sensoriali
Partecipa ad una festa con amici e compagni
Osserva le immagini d'arte e le descrive denominando i colori e 
confrontandole con la realtà
Accoglie le nuove esperienze Competenze sociali e civiche
E' disponibile al gioco proposto
Memorizza la filastrocca e la recita rispettando il turno
Esegue attività rispettando le indicazioni
Partecipa attivamente alla preparazione del Natale
Sviluppa il senso di appartenenza alla scuola alla famiglia ed al proprio 
contesto di vita
Comprende messaggi legati all'amicizia all'uguaglianza alla pace e al 
rispetto dell'ambiente
Conquista autonomia nell'uso dei servizi igienici
Collabora durante l'attività legata alla routine
Conquista l'autonomia durante il pranzo
Riconosce i propri bisogni e sa chiedere aiuto in caso di necessità

Partecipa alle conversazioni Consapevolezza ed espressione 
culturale e linguistica

Comprende messaggi legati alla sfera affettiva
Disegna la figura umana
Esprime emozioni e sentimenti
Canta le canzoni con i compagni
Ascolta e comprende un racconto
Descrive le azioni della giornata scolastica
Esplora attraverso vari canali sensoriali
Esegue classificazioni
Esegue attività grafiche-pittoriche
Denomina e descrive oggetti immagini e azioni
Riconosce ed imita le espressioni del volto
Individua coppie di figure uguali

Esprime i propri gusti Consapevolezza ed espressione 
culturale e linguistica

Riconosce i colori
Comprende la differenza tra colori primari e secondari
Inizia a formare coloro secondari
Iniziare a “copiare” dal vero
Osserva le immagine d'arte e le descrive
Condivide momenti di gioco con l'adulto
Accoglie le nuove esperienze e le descrive
Comprende ed esegue consegne verbali
Confronta il proprio gioco con quello dei compagni
Esegue attività di coordinazione oculo-manuale
Collabora attivamente durante l'esecuzione dei prodotti

Comprende l'importanza del 
calendario meteorologico Competenza matematica scientifica 

e tecnologica
Comprende la sequenza prima-dopo
Riordina immagini in sequenza
Discrimina gli stimoli sensoriali
Esplora con i sensi
Esegue classificazioni
Indica e denomina le parti del corpo su se stesso sull'altro e su 
un'immagine
Disegna la figura umana
Esegue attività di seriazione
Riordina i materiali di gioco classificandoli nei giusti contenitori
Memorizza i giorni della settimana e le stagioni

GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO
Micro – obiettivi Competenze

Collabora durante le attività Competenze sociali e civiche
Esegue le attività rispettando le indicazioni
Condivide momenti di gioco con l'aiuto dell'adulto
Rispetta le regole del gioco
Accoglie le nuove esperenze
Descrive ed imita le principali espressioni del volto
Parla di sé associando emozioni e contenuto
Conosce e valorizza la festa della donna
Condivide emozioni e sentimenti
Descrive situazioni ed esperienze
Comprende messaggi relativi al rispetto per la natura
Comprende il messaggio di pace

Comprende e riordina le sequenze 
principali della storia Consapevolezza ed espressione 

culturale e linguistica
Comprende l'importanza del colore bianco (inverno)
Esegue le attività grafico-pittoriche componendo colori
Usa creativamente il colore
Gioca con le sfumature
Sviluppa la capacità visuo-motoria
 Partecipa alla drammatizzazione, memorizzando le strofe ed eseguendo i 
movimenti indicati
Arrochisce il proprio lessico
Descrive esperienze
Rispetta le regole
Discrimina suoni e rumori e ne riconosce la fonte
Comprende la differenza tra suono e rumore
Muove il proprio corpo a ritmo di musica
Abbina il ritmo al movimento corporeo
Canta in gruppo rispettando la melodia
Ascolta con attenzione
Riconosce e denomina i colori fondamentali
Arricchisce il proprio vocabolario
Esegue attività per la festa del papà
Conosce l'uso delle principali parti 
del corpo

Competenza matematica scientifica 
e tecnologica

Comprende ed esegue semplici consegne motorie
Esegue sequenze di movimenti e percorsi
Pone in corrispondenza immagini e contenuti
Pone in relazione parti del corpo e capi di abbigliamento
Potenzia le capacità di coordinazione fine-motoria ed oculo-manuale
Esegue attività di manipolazione
Riproduce sequenze ritmiche ascoltate 
Esegue attività ritmiche
Comprende e descrive le principali sequenze della storia e le riordina
Usa il colore in modo appropriato
Riconosce e descrive le grandezze e le forme
Definisce qualità relative ad oggetti immagini e nomi
Comprende i criteri di classificazione dei libri della biblioteca

APRILE-MAGGIO-GIUGNO
Micro – obiettivi Competenze

Comprende messaggi relativi al 
rispetto per la natura Competenze sociali e civiche
Comprende il messaggio di pace
Accetta la sconfitta nel gioco
Definisce l'uso degli oggetti
Definisce azioni
Definisce qualità
Memorizza filastrocche approfondendo animali e tematiche legate 
all'ambiente
Collega la storia con le speranze e le problematiche quotidiane 
Esprime emozioni e sentimenti
Approfondisce il tema della gentilezza con filastrocche e giochi
Conosce e rispetta le prime regole di convivenza
Esprime sentimenti per la propria mamma realizzando lavoretti ed 
imparando filastrocche
Comprende ed esegue le consegne
Usa il colore in modo appropriato
Usa alcune tecniche grafico-pittoriche
Canta canzoni con i compagni
Gioca insieme in piccolo gruppo
Partecipa alle attività proposte
Sviluppa la fantasia e la motricità fine nel realizzare lavoretti
Sviluppa il senso di appartenenza alla scuola

Rievoca esperienze passate Consapevolezza ed espressione 
culturale e linguistica

Sviluppa la propria capacità di creare rime
Partecipa alla realizzazioni di attività legate alla Pasqua
Rielabora oralmente la storia rispettando la sequenza dei contenuti
Partecipa attivamente alla conversazione
Formula frasi complete
Descrive le immagini relative alla storia ascoltata
Comprende il “senso” della storia
Giochi bucco-fonatori
Partecipa alla conversazione
Osserva le immagini e le racconta
Riferisce contenuti personali
Assume e descrive posizioni del corpo
Disegna la figura umana
Memorizza e mima filastrocche
Esprime le proprie esperienze nel disegno
Commenta e confronta immagini
Possiede un'adeguata padronanza degli strumenti grafici

Individua e descrive le differenze 
presenti nell'ambiente Competenza matematica scientifica 

e tecnologica
Esegue attività fini-motorie (ritagliare, incollare)
Osserva l'ambiente ed i suoi mutamenti
Conosce la sequenza numerica fino a...
Conta oggetti fino a...
Esegue classificazioni e confronta insiemi in base alla quantità
Individua il maggiore ed il minore
Consegna oggetti nella quantità richiesta
Conta e risolve semplice situazioni problematiche
Descrive le caratteristiche degli animali
Esegue classificazioni in base ad attributi stabiliti
Migliora la coordinazione oculo-manuale e la motricità fine
Individua le parti mancanti del corpo su un'immagine
Ricomponi un puzzle della figura umana
Comprende e descrivi concetti topologici e spaziali (sopra-sotto, dentro-
fuori, aperto-chiuso)
Comprende ed utilizza le relazioni spaziali (davanti-dietro, dentro-fuori, 
vicino-lontano, sopra-sotto)
Ordina e verbalizza in successione temporale eventi ed azioni
Riflette sulla ciclicità del tempo
Comprende il concetto di contemporaneità
Esegue con piacere attività di manipolazione
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Usa alcune tecniche grafico-pittoriche
Canta canzoni con i compagni
Gioca insieme in piccolo gruppo
Partecipa alle attività proposte
Sviluppa la fantasia e la motricità fine nel realizzare lavoretti
Sviluppa il senso di appartenenza alla scuola

Rievoca esperienze passate Consapevolezza ed espressione 
culturale e linguistica

Sviluppa la propria capacità di creare rime
Partecipa alla realizzazioni di attività legate alla Pasqua
Rielabora oralmente la storia rispettando la sequenza dei contenuti
Partecipa attivamente alla conversazione
Formula frasi complete
Descrive le immagini relative alla storia ascoltata
Comprende il “senso” della storia
Giochi bucco-fonatori
Partecipa alla conversazione
Osserva le immagini e le racconta
Riferisce contenuti personali
Assume e descrive posizioni del corpo
Disegna la figura umana
Memorizza e mima filastrocche
Esprime le proprie esperienze nel disegno
Commenta e confronta immagini
Possiede un'adeguata padronanza degli strumenti grafici

Individua e descrive le differenze 
presenti nell'ambiente Competenza matematica scientifica 

e tecnologica
Esegue attività fini-motorie (ritagliare, incollare)
Osserva l'ambiente ed i suoi mutamenti
Conosce la sequenza numerica fino a...
Conta oggetti fino a...
Esegue classificazioni e confronta insiemi in base alla quantità
Individua il maggiore ed il minore
Consegna oggetti nella quantità richiesta
Conta e risolve semplice situazioni problematiche
Descrive le caratteristiche degli animali
Esegue classificazioni in base ad attributi stabiliti
Migliora la coordinazione oculo-manuale e la motricità fine
Individua le parti mancanti del corpo su un'immagine
Ricomponi un puzzle della figura umana
Comprende e descrivi concetti topologici e spaziali (sopra-sotto, dentro-
fuori, aperto-chiuso)
Comprende ed utilizza le relazioni spaziali (davanti-dietro, dentro-fuori, 
vicino-lontano, sopra-sotto)
Ordina e verbalizza in successione temporale eventi ed azioni
Riflette sulla ciclicità del tempo
Comprende il concetto di contemporaneità
Esegue con piacere attività di manipolazione



Programmazione annuale
SETTEMBRE

Micro – obiettivi Competenze
Supera serenamente il distacco dalla 
famiglia Competenze sociali e civiche

Prende contatto con l'ambiente scuola
Incontro con i compagni
Conosce gli spazi della scuola
Sviluppa il proprio lessico
Comprende il funzionamento e l'importanza dell'appello
Interiorizza le principali regole del vivere insieme.

Si sente accolto Consapevolezza ed espressione 
culturale e linguistica

Esegue lavoretti inerenti all'accoglienza a scuola
Comprende la storia
Memorizza filastrocche e canzoni
Riferisce le esperienze vissute nelle vacanze
Comprende una storia e rielaborarne il contenuto

OTTOBRE – NOVEMBRE - DICEMBRE
Micro – obiettivi Competenze

Comprende i messaggi legati alla 
sfera affettiva Competenze sociali e civiche
Gioca con i compagni
Partecipa alle attività di gruppo
Partecipa all'esperienza collettiva
Riconosce ed imita le espressioni del volto
Vive esperienze utilizzando i canali sensoriali
Partecipa ad una festa con amici e compagni
Osserva le immagini d'arte e le descrive denominando i colori e 
confrontandole con la realtà
Accoglie le nuove esperienze Competenze sociali e civiche
E' disponibile al gioco proposto
Memorizza la filastrocca e la recita rispettando il turno
Esegue attività rispettando le indicazioni
Partecipa attivamente alla preparazione del Natale
Sviluppa il senso di appartenenza alla scuola alla famiglia ed al proprio 
contesto di vita
Comprende messaggi legati all'amicizia all'uguaglianza alla pace e al 
rispetto dell'ambiente
Conquista autonomia nell'uso dei servizi igienici
Collabora durante l'attività legata alla routine
Conquista l'autonomia durante il pranzo
Riconosce i propri bisogni e sa chiedere aiuto in caso di necessità

Partecipa alle conversazioni Consapevolezza ed espressione 
culturale e linguistica

Comprende messaggi legati alla sfera affettiva
Disegna la figura umana
Esprime emozioni e sentimenti
Canta le canzoni con i compagni
Ascolta e comprende un racconto
Descrive le azioni della giornata scolastica
Esplora attraverso vari canali sensoriali
Esegue classificazioni
Esegue attività grafiche-pittoriche
Denomina e descrive oggetti immagini e azioni
Riconosce ed imita le espressioni del volto
Individua coppie di figure uguali

Esprime i propri gusti Consapevolezza ed espressione 
culturale e linguistica

Riconosce i colori
Comprende la differenza tra colori primari e secondari
Inizia a formare coloro secondari
Iniziare a “copiare” dal vero
Osserva le immagine d'arte e le descrive
Condivide momenti di gioco con l'adulto
Accoglie le nuove esperienze e le descrive
Comprende ed esegue consegne verbali
Confronta il proprio gioco con quello dei compagni
Esegue attività di coordinazione oculo-manuale
Collabora attivamente durante l'esecuzione dei prodotti

Comprende l'importanza del 
calendario meteorologico Competenza matematica scientifica 

e tecnologica
Comprende la sequenza prima-dopo
Riordina immagini in sequenza
Discrimina gli stimoli sensoriali
Esplora con i sensi
Esegue classificazioni
Indica e denomina le parti del corpo su se stesso sull'altro e su 
un'immagine
Disegna la figura umana
Esegue attività di seriazione
Riordina i materiali di gioco classificandoli nei giusti contenitori
Memorizza i giorni della settimana e le stagioni

GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO
Micro – obiettivi Competenze

Collabora durante le attività Competenze sociali e civiche
Esegue le attività rispettando le indicazioni
Condivide momenti di gioco con l'aiuto dell'adulto
Rispetta le regole del gioco
Accoglie le nuove esperenze
Descrive ed imita le principali espressioni del volto
Parla di sé associando emozioni e contenuto
Conosce e valorizza la festa della donna
Condivide emozioni e sentimenti
Descrive situazioni ed esperienze
Comprende messaggi relativi al rispetto per la natura
Comprende il messaggio di pace

Comprende e riordina le sequenze 
principali della storia Consapevolezza ed espressione 

culturale e linguistica
Comprende l'importanza del colore bianco (inverno)
Esegue le attività grafico-pittoriche componendo colori
Usa creativamente il colore
Gioca con le sfumature
Sviluppa la capacità visuo-motoria
 Partecipa alla drammatizzazione, memorizzando le strofe ed eseguendo i 
movimenti indicati
Arrochisce il proprio lessico
Descrive esperienze
Rispetta le regole
Discrimina suoni e rumori e ne riconosce la fonte
Comprende la differenza tra suono e rumore
Muove il proprio corpo a ritmo di musica
Abbina il ritmo al movimento corporeo
Canta in gruppo rispettando la melodia
Ascolta con attenzione
Riconosce e denomina i colori fondamentali
Arricchisce il proprio vocabolario
Esegue attività per la festa del papà
Conosce l'uso delle principali parti 
del corpo

Competenza matematica scientifica 
e tecnologica

Comprende ed esegue semplici consegne motorie
Esegue sequenze di movimenti e percorsi
Pone in corrispondenza immagini e contenuti
Pone in relazione parti del corpo e capi di abbigliamento
Potenzia le capacità di coordinazione fine-motoria ed oculo-manuale
Esegue attività di manipolazione
Riproduce sequenze ritmiche ascoltate 
Esegue attività ritmiche
Comprende e descrive le principali sequenze della storia e le riordina
Usa il colore in modo appropriato
Riconosce e descrive le grandezze e le forme
Definisce qualità relative ad oggetti immagini e nomi
Comprende i criteri di classificazione dei libri della biblioteca

APRILE-MAGGIO-GIUGNO
Micro – obiettivi Competenze

Comprende messaggi relativi al 
rispetto per la natura Competenze sociali e civiche
Comprende il messaggio di pace
Accetta la sconfitta nel gioco
Definisce l'uso degli oggetti
Definisce azioni
Definisce qualità
Memorizza filastrocche approfondendo animali e tematiche legate 
all'ambiente
Collega la storia con le speranze e le problematiche quotidiane 
Esprime emozioni e sentimenti
Approfondisce il tema della gentilezza con filastrocche e giochi
Conosce e rispetta le prime regole di convivenza
Esprime sentimenti per la propria mamma realizzando lavoretti ed 
imparando filastrocche
Comprende ed esegue le consegne
Usa il colore in modo appropriato
Usa alcune tecniche grafico-pittoriche
Canta canzoni con i compagni
Gioca insieme in piccolo gruppo
Partecipa alle attività proposte
Sviluppa la fantasia e la motricità fine nel realizzare lavoretti
Sviluppa il senso di appartenenza alla scuola

Rievoca esperienze passate Consapevolezza ed espressione 
culturale e linguistica

Sviluppa la propria capacità di creare rime
Partecipa alla realizzazioni di attività legate alla Pasqua
Rielabora oralmente la storia rispettando la sequenza dei contenuti
Partecipa attivamente alla conversazione
Formula frasi complete
Descrive le immagini relative alla storia ascoltata
Comprende il “senso” della storia
Giochi bucco-fonatori
Partecipa alla conversazione
Osserva le immagini e le racconta
Riferisce contenuti personali
Assume e descrive posizioni del corpo
Disegna la figura umana
Memorizza e mima filastrocche
Esprime le proprie esperienze nel disegno
Commenta e confronta immagini
Possiede un'adeguata padronanza degli strumenti grafici

Individua e descrive le differenze 
presenti nell'ambiente Competenza matematica scientifica 

e tecnologica
Esegue attività fini-motorie (ritagliare, incollare)
Osserva l'ambiente ed i suoi mutamenti
Conosce la sequenza numerica fino a...
Conta oggetti fino a...
Esegue classificazioni e confronta insiemi in base alla quantità
Individua il maggiore ed il minore
Consegna oggetti nella quantità richiesta
Conta e risolve semplice situazioni problematiche
Descrive le caratteristiche degli animali
Esegue classificazioni in base ad attributi stabiliti
Migliora la coordinazione oculo-manuale e la motricità fine
Individua le parti mancanti del corpo su un'immagine
Ricomponi un puzzle della figura umana
Comprende e descrivi concetti topologici e spaziali (sopra-sotto, dentro-
fuori, aperto-chiuso)
Comprende ed utilizza le relazioni spaziali (davanti-dietro, dentro-fuori, 
vicino-lontano, sopra-sotto)
Ordina e verbalizza in successione temporale eventi ed azioni
Riflette sulla ciclicità del tempo
Comprende il concetto di contemporaneità
Esegue con piacere attività di manipolazione



Programmazione annuale
SETTEMBRE

Micro – obiettivi Competenze
Supera serenamente il distacco dalla 
famiglia Competenze sociali e civiche

Prende contatto con l'ambiente scuola
Incontro con i compagni
Conosce gli spazi della scuola
Sviluppa il proprio lessico
Comprende il funzionamento e l'importanza dell'appello
Interiorizza le principali regole del vivere insieme.

Si sente accolto Consapevolezza ed espressione 
culturale e linguistica

Esegue lavoretti inerenti all'accoglienza a scuola
Comprende la storia
Memorizza filastrocche e canzoni
Riferisce le esperienze vissute nelle vacanze
Comprende una storia e rielaborarne il contenuto

OTTOBRE – NOVEMBRE - DICEMBRE
Micro – obiettivi Competenze

Comprende i messaggi legati alla 
sfera affettiva Competenze sociali e civiche
Gioca con i compagni
Partecipa alle attività di gruppo
Partecipa all'esperienza collettiva
Riconosce ed imita le espressioni del volto
Vive esperienze utilizzando i canali sensoriali
Partecipa ad una festa con amici e compagni
Osserva le immagini d'arte e le descrive denominando i colori e 
confrontandole con la realtà
Accoglie le nuove esperienze Competenze sociali e civiche
E' disponibile al gioco proposto
Memorizza la filastrocca e la recita rispettando il turno
Esegue attività rispettando le indicazioni
Partecipa attivamente alla preparazione del Natale
Sviluppa il senso di appartenenza alla scuola alla famiglia ed al proprio 
contesto di vita
Comprende messaggi legati all'amicizia all'uguaglianza alla pace e al 
rispetto dell'ambiente
Conquista autonomia nell'uso dei servizi igienici
Collabora durante l'attività legata alla routine
Conquista l'autonomia durante il pranzo
Riconosce i propri bisogni e sa chiedere aiuto in caso di necessità

Partecipa alle conversazioni Consapevolezza ed espressione 
culturale e linguistica

Comprende messaggi legati alla sfera affettiva
Disegna la figura umana
Esprime emozioni e sentimenti
Canta le canzoni con i compagni
Ascolta e comprende un racconto
Descrive le azioni della giornata scolastica
Esplora attraverso vari canali sensoriali
Esegue classificazioni
Esegue attività grafiche-pittoriche
Denomina e descrive oggetti immagini e azioni
Riconosce ed imita le espressioni del volto
Individua coppie di figure uguali

Esprime i propri gusti Consapevolezza ed espressione 
culturale e linguistica

Riconosce i colori
Comprende la differenza tra colori primari e secondari
Inizia a formare coloro secondari
Iniziare a “copiare” dal vero
Osserva le immagine d'arte e le descrive
Condivide momenti di gioco con l'adulto
Accoglie le nuove esperienze e le descrive
Comprende ed esegue consegne verbali
Confronta il proprio gioco con quello dei compagni
Esegue attività di coordinazione oculo-manuale
Collabora attivamente durante l'esecuzione dei prodotti

Comprende l'importanza del 
calendario meteorologico Competenza matematica scientifica 

e tecnologica
Comprende la sequenza prima-dopo
Riordina immagini in sequenza
Discrimina gli stimoli sensoriali
Esplora con i sensi
Esegue classificazioni
Indica e denomina le parti del corpo su se stesso sull'altro e su 
un'immagine
Disegna la figura umana
Esegue attività di seriazione
Riordina i materiali di gioco classificandoli nei giusti contenitori
Memorizza i giorni della settimana e le stagioni

GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO
Micro – obiettivi Competenze

Collabora durante le attività Competenze sociali e civiche
Esegue le attività rispettando le indicazioni
Condivide momenti di gioco con l'aiuto dell'adulto
Rispetta le regole del gioco
Accoglie le nuove esperenze
Descrive ed imita le principali espressioni del volto
Parla di sé associando emozioni e contenuto
Conosce e valorizza la festa della donna
Condivide emozioni e sentimenti
Descrive situazioni ed esperienze
Comprende messaggi relativi al rispetto per la natura
Comprende il messaggio di pace

Comprende e riordina le sequenze 
principali della storia Consapevolezza ed espressione 

culturale e linguistica
Comprende l'importanza del colore bianco (inverno)
Esegue le attività grafico-pittoriche componendo colori
Usa creativamente il colore
Gioca con le sfumature
Sviluppa la capacità visuo-motoria
 Partecipa alla drammatizzazione, memorizzando le strofe ed eseguendo i 
movimenti indicati
Arrochisce il proprio lessico
Descrive esperienze
Rispetta le regole
Discrimina suoni e rumori e ne riconosce la fonte
Comprende la differenza tra suono e rumore
Muove il proprio corpo a ritmo di musica
Abbina il ritmo al movimento corporeo
Canta in gruppo rispettando la melodia
Ascolta con attenzione
Riconosce e denomina i colori fondamentali
Arricchisce il proprio vocabolario
Esegue attività per la festa del papà
Conosce l'uso delle principali parti 
del corpo

Competenza matematica scientifica 
e tecnologica

Comprende ed esegue semplici consegne motorie
Esegue sequenze di movimenti e percorsi
Pone in corrispondenza immagini e contenuti
Pone in relazione parti del corpo e capi di abbigliamento
Potenzia le capacità di coordinazione fine-motoria ed oculo-manuale
Esegue attività di manipolazione
Riproduce sequenze ritmiche ascoltate 
Esegue attività ritmiche
Comprende e descrive le principali sequenze della storia e le riordina
Usa il colore in modo appropriato
Riconosce e descrive le grandezze e le forme
Definisce qualità relative ad oggetti immagini e nomi
Comprende i criteri di classificazione dei libri della biblioteca

APRILE-MAGGIO-GIUGNO
Micro – obiettivi Competenze

Comprende messaggi relativi al 
rispetto per la natura Competenze sociali e civiche
Comprende il messaggio di pace
Accetta la sconfitta nel gioco
Definisce l'uso degli oggetti
Definisce azioni
Definisce qualità
Memorizza filastrocche approfondendo animali e tematiche legate 
all'ambiente
Collega la storia con le speranze e le problematiche quotidiane 
Esprime emozioni e sentimenti
Approfondisce il tema della gentilezza con filastrocche e giochi
Conosce e rispetta le prime regole di convivenza
Esprime sentimenti per la propria mamma realizzando lavoretti ed 
imparando filastrocche
Comprende ed esegue le consegne
Usa il colore in modo appropriato
Usa alcune tecniche grafico-pittoriche
Canta canzoni con i compagni
Gioca insieme in piccolo gruppo
Partecipa alle attività proposte
Sviluppa la fantasia e la motricità fine nel realizzare lavoretti
Sviluppa il senso di appartenenza alla scuola

Rievoca esperienze passate Consapevolezza ed espressione 
culturale e linguistica

Sviluppa la propria capacità di creare rime
Partecipa alla realizzazioni di attività legate alla Pasqua
Rielabora oralmente la storia rispettando la sequenza dei contenuti
Partecipa attivamente alla conversazione
Formula frasi complete
Descrive le immagini relative alla storia ascoltata
Comprende il “senso” della storia
Giochi bucco-fonatori
Partecipa alla conversazione
Osserva le immagini e le racconta
Riferisce contenuti personali
Assume e descrive posizioni del corpo
Disegna la figura umana
Memorizza e mima filastrocche
Esprime le proprie esperienze nel disegno
Commenta e confronta immagini
Possiede un'adeguata padronanza degli strumenti grafici

Individua e descrive le differenze 
presenti nell'ambiente Competenza matematica scientifica 

e tecnologica
Esegue attività fini-motorie (ritagliare, incollare)
Osserva l'ambiente ed i suoi mutamenti
Conosce la sequenza numerica fino a...
Conta oggetti fino a...
Esegue classificazioni e confronta insiemi in base alla quantità
Individua il maggiore ed il minore
Consegna oggetti nella quantità richiesta
Conta e risolve semplice situazioni problematiche
Descrive le caratteristiche degli animali
Esegue classificazioni in base ad attributi stabiliti
Migliora la coordinazione oculo-manuale e la motricità fine
Individua le parti mancanti del corpo su un'immagine
Ricomponi un puzzle della figura umana
Comprende e descrivi concetti topologici e spaziali (sopra-sotto, dentro-
fuori, aperto-chiuso)
Comprende ed utilizza le relazioni spaziali (davanti-dietro, dentro-fuori, 
vicino-lontano, sopra-sotto)
Ordina e verbalizza in successione temporale eventi ed azioni
Riflette sulla ciclicità del tempo
Comprende il concetto di contemporaneità
Esegue con piacere attività di manipolazione



Programmazione annuale
SETTEMBRE

Micro – obiettivi Competenze
Supera serenamente il distacco dalla 
famiglia Competenze sociali e civiche

Prende contatto con l'ambiente scuola
Incontro con i compagni
Conosce gli spazi della scuola
Sviluppa il proprio lessico
Comprende il funzionamento e l'importanza dell'appello
Interiorizza le principali regole del vivere insieme.

Si sente accolto Consapevolezza ed espressione 
culturale e linguistica

Esegue lavoretti inerenti all'accoglienza a scuola
Comprende la storia
Memorizza filastrocche e canzoni
Riferisce le esperienze vissute nelle vacanze
Comprende una storia e rielaborarne il contenuto

OTTOBRE – NOVEMBRE - DICEMBRE
Micro – obiettivi Competenze

Comprende i messaggi legati alla 
sfera affettiva Competenze sociali e civiche
Gioca con i compagni
Partecipa alle attività di gruppo
Partecipa all'esperienza collettiva
Riconosce ed imita le espressioni del volto
Vive esperienze utilizzando i canali sensoriali
Partecipa ad una festa con amici e compagni
Osserva le immagini d'arte e le descrive denominando i colori e 
confrontandole con la realtà
Accoglie le nuove esperienze Competenze sociali e civiche
E' disponibile al gioco proposto
Memorizza la filastrocca e la recita rispettando il turno
Esegue attività rispettando le indicazioni
Partecipa attivamente alla preparazione del Natale
Sviluppa il senso di appartenenza alla scuola alla famiglia ed al proprio 
contesto di vita
Comprende messaggi legati all'amicizia all'uguaglianza alla pace e al 
rispetto dell'ambiente
Conquista autonomia nell'uso dei servizi igienici
Collabora durante l'attività legata alla routine
Conquista l'autonomia durante il pranzo
Riconosce i propri bisogni e sa chiedere aiuto in caso di necessità

Partecipa alle conversazioni Consapevolezza ed espressione 
culturale e linguistica

Comprende messaggi legati alla sfera affettiva
Disegna la figura umana
Esprime emozioni e sentimenti
Canta le canzoni con i compagni
Ascolta e comprende un racconto
Descrive le azioni della giornata scolastica
Esplora attraverso vari canali sensoriali
Esegue classificazioni
Esegue attività grafiche-pittoriche
Denomina e descrive oggetti immagini e azioni
Riconosce ed imita le espressioni del volto
Individua coppie di figure uguali

Esprime i propri gusti Consapevolezza ed espressione 
culturale e linguistica

Riconosce i colori
Comprende la differenza tra colori primari e secondari
Inizia a formare coloro secondari
Iniziare a “copiare” dal vero
Osserva le immagine d'arte e le descrive
Condivide momenti di gioco con l'adulto
Accoglie le nuove esperienze e le descrive
Comprende ed esegue consegne verbali
Confronta il proprio gioco con quello dei compagni
Esegue attività di coordinazione oculo-manuale
Collabora attivamente durante l'esecuzione dei prodotti

Comprende l'importanza del 
calendario meteorologico Competenza matematica scientifica 

e tecnologica
Comprende la sequenza prima-dopo
Riordina immagini in sequenza
Discrimina gli stimoli sensoriali
Esplora con i sensi
Esegue classificazioni
Indica e denomina le parti del corpo su se stesso sull'altro e su 
un'immagine
Disegna la figura umana
Esegue attività di seriazione
Riordina i materiali di gioco classificandoli nei giusti contenitori
Memorizza i giorni della settimana e le stagioni

GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO
Micro – obiettivi Competenze

Collabora durante le attività Competenze sociali e civiche
Esegue le attività rispettando le indicazioni
Condivide momenti di gioco con l'aiuto dell'adulto
Rispetta le regole del gioco
Accoglie le nuove esperenze
Descrive ed imita le principali espressioni del volto
Parla di sé associando emozioni e contenuto
Conosce e valorizza la festa della donna
Condivide emozioni e sentimenti
Descrive situazioni ed esperienze
Comprende messaggi relativi al rispetto per la natura
Comprende il messaggio di pace

Comprende e riordina le sequenze 
principali della storia Consapevolezza ed espressione 

culturale e linguistica
Comprende l'importanza del colore bianco (inverno)
Esegue le attività grafico-pittoriche componendo colori
Usa creativamente il colore
Gioca con le sfumature
Sviluppa la capacità visuo-motoria
 Partecipa alla drammatizzazione, memorizzando le strofe ed eseguendo i 
movimenti indicati
Arrochisce il proprio lessico
Descrive esperienze
Rispetta le regole
Discrimina suoni e rumori e ne riconosce la fonte
Comprende la differenza tra suono e rumore
Muove il proprio corpo a ritmo di musica
Abbina il ritmo al movimento corporeo
Canta in gruppo rispettando la melodia
Ascolta con attenzione
Riconosce e denomina i colori fondamentali
Arricchisce il proprio vocabolario
Esegue attività per la festa del papà
Conosce l'uso delle principali parti 
del corpo

Competenza matematica scientifica 
e tecnologica

Comprende ed esegue semplici consegne motorie
Esegue sequenze di movimenti e percorsi
Pone in corrispondenza immagini e contenuti
Pone in relazione parti del corpo e capi di abbigliamento
Potenzia le capacità di coordinazione fine-motoria ed oculo-manuale
Esegue attività di manipolazione
Riproduce sequenze ritmiche ascoltate 
Esegue attività ritmiche
Comprende e descrive le principali sequenze della storia e le riordina
Usa il colore in modo appropriato
Riconosce e descrive le grandezze e le forme
Definisce qualità relative ad oggetti immagini e nomi
Comprende i criteri di classificazione dei libri della biblioteca

APRILE-MAGGIO-GIUGNO
Micro – obiettivi Competenze

Comprende messaggi relativi al 
rispetto per la natura Competenze sociali e civiche
Comprende il messaggio di pace
Accetta la sconfitta nel gioco
Definisce l'uso degli oggetti
Definisce azioni
Definisce qualità
Memorizza filastrocche approfondendo animali e tematiche legate 
all'ambiente
Collega la storia con le speranze e le problematiche quotidiane 
Esprime emozioni e sentimenti
Approfondisce il tema della gentilezza con filastrocche e giochi
Conosce e rispetta le prime regole di convivenza
Esprime sentimenti per la propria mamma realizzando lavoretti ed 
imparando filastrocche
Comprende ed esegue le consegne
Usa il colore in modo appropriato
Usa alcune tecniche grafico-pittoriche
Canta canzoni con i compagni
Gioca insieme in piccolo gruppo
Partecipa alle attività proposte
Sviluppa la fantasia e la motricità fine nel realizzare lavoretti
Sviluppa il senso di appartenenza alla scuola

Rievoca esperienze passate Consapevolezza ed espressione 
culturale e linguistica

Sviluppa la propria capacità di creare rime
Partecipa alla realizzazioni di attività legate alla Pasqua
Rielabora oralmente la storia rispettando la sequenza dei contenuti
Partecipa attivamente alla conversazione
Formula frasi complete
Descrive le immagini relative alla storia ascoltata
Comprende il “senso” della storia
Giochi bucco-fonatori
Partecipa alla conversazione
Osserva le immagini e le racconta
Riferisce contenuti personali
Assume e descrive posizioni del corpo
Disegna la figura umana
Memorizza e mima filastrocche
Esprime le proprie esperienze nel disegno
Commenta e confronta immagini
Possiede un'adeguata padronanza degli strumenti grafici

Individua e descrive le differenze 
presenti nell'ambiente Competenza matematica scientifica 

e tecnologica
Esegue attività fini-motorie (ritagliare, incollare)
Osserva l'ambiente ed i suoi mutamenti
Conosce la sequenza numerica fino a...
Conta oggetti fino a...
Esegue classificazioni e confronta insiemi in base alla quantità
Individua il maggiore ed il minore
Consegna oggetti nella quantità richiesta
Conta e risolve semplice situazioni problematiche
Descrive le caratteristiche degli animali
Esegue classificazioni in base ad attributi stabiliti
Migliora la coordinazione oculo-manuale e la motricità fine
Individua le parti mancanti del corpo su un'immagine
Ricomponi un puzzle della figura umana
Comprende e descrivi concetti topologici e spaziali (sopra-sotto, dentro-
fuori, aperto-chiuso)
Comprende ed utilizza le relazioni spaziali (davanti-dietro, dentro-fuori, 
vicino-lontano, sopra-sotto)
Ordina e verbalizza in successione temporale eventi ed azioni
Riflette sulla ciclicità del tempo
Comprende il concetto di contemporaneità
Esegue con piacere attività di manipolazione



Programmazione annuale
SETTEMBRE

Micro – obiettivi Competenze
Supera serenamente il distacco dalla 
famiglia Competenze sociali e civiche

Prende contatto con l'ambiente scuola
Incontro con i compagni
Conosce gli spazi della scuola
Sviluppa il proprio lessico
Comprende il funzionamento e l'importanza dell'appello
Interiorizza le principali regole del vivere insieme.

Si sente accolto Consapevolezza ed espressione 
culturale e linguistica

Esegue lavoretti inerenti all'accoglienza a scuola
Comprende la storia
Memorizza filastrocche e canzoni
Riferisce le esperienze vissute nelle vacanze
Comprende una storia e rielaborarne il contenuto

OTTOBRE – NOVEMBRE - DICEMBRE
Micro – obiettivi Competenze

Comprende i messaggi legati alla 
sfera affettiva Competenze sociali e civiche
Gioca con i compagni
Partecipa alle attività di gruppo
Partecipa all'esperienza collettiva
Riconosce ed imita le espressioni del volto
Vive esperienze utilizzando i canali sensoriali
Partecipa ad una festa con amici e compagni
Osserva le immagini d'arte e le descrive denominando i colori e 
confrontandole con la realtà
Accoglie le nuove esperienze Competenze sociali e civiche
E' disponibile al gioco proposto
Memorizza la filastrocca e la recita rispettando il turno
Esegue attività rispettando le indicazioni
Partecipa attivamente alla preparazione del Natale
Sviluppa il senso di appartenenza alla scuola alla famiglia ed al proprio 
contesto di vita
Comprende messaggi legati all'amicizia all'uguaglianza alla pace e al 
rispetto dell'ambiente
Conquista autonomia nell'uso dei servizi igienici
Collabora durante l'attività legata alla routine
Conquista l'autonomia durante il pranzo
Riconosce i propri bisogni e sa chiedere aiuto in caso di necessità

Partecipa alle conversazioni Consapevolezza ed espressione 
culturale e linguistica

Comprende messaggi legati alla sfera affettiva
Disegna la figura umana
Esprime emozioni e sentimenti
Canta le canzoni con i compagni
Ascolta e comprende un racconto
Descrive le azioni della giornata scolastica
Esplora attraverso vari canali sensoriali
Esegue classificazioni
Esegue attività grafiche-pittoriche
Denomina e descrive oggetti immagini e azioni
Riconosce ed imita le espressioni del volto
Individua coppie di figure uguali

Esprime i propri gusti Consapevolezza ed espressione 
culturale e linguistica

Riconosce i colori
Comprende la differenza tra colori primari e secondari
Inizia a formare coloro secondari
Iniziare a “copiare” dal vero
Osserva le immagine d'arte e le descrive
Condivide momenti di gioco con l'adulto
Accoglie le nuove esperienze e le descrive
Comprende ed esegue consegne verbali
Confronta il proprio gioco con quello dei compagni
Esegue attività di coordinazione oculo-manuale
Collabora attivamente durante l'esecuzione dei prodotti

Comprende l'importanza del 
calendario meteorologico Competenza matematica scientifica 

e tecnologica
Comprende la sequenza prima-dopo
Riordina immagini in sequenza
Discrimina gli stimoli sensoriali
Esplora con i sensi
Esegue classificazioni
Indica e denomina le parti del corpo su se stesso sull'altro e su 
un'immagine
Disegna la figura umana
Esegue attività di seriazione
Riordina i materiali di gioco classificandoli nei giusti contenitori
Memorizza i giorni della settimana e le stagioni

GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO
Micro – obiettivi Competenze

Collabora durante le attività Competenze sociali e civiche
Esegue le attività rispettando le indicazioni
Condivide momenti di gioco con l'aiuto dell'adulto
Rispetta le regole del gioco
Accoglie le nuove esperenze
Descrive ed imita le principali espressioni del volto
Parla di sé associando emozioni e contenuto
Conosce e valorizza la festa della donna
Condivide emozioni e sentimenti
Descrive situazioni ed esperienze
Comprende messaggi relativi al rispetto per la natura
Comprende il messaggio di pace

Comprende e riordina le sequenze 
principali della storia Consapevolezza ed espressione 

culturale e linguistica
Comprende l'importanza del colore bianco (inverno)
Esegue le attività grafico-pittoriche componendo colori
Usa creativamente il colore
Gioca con le sfumature
Sviluppa la capacità visuo-motoria
 Partecipa alla drammatizzazione, memorizzando le strofe ed eseguendo i 
movimenti indicati
Arrochisce il proprio lessico
Descrive esperienze
Rispetta le regole
Discrimina suoni e rumori e ne riconosce la fonte
Comprende la differenza tra suono e rumore
Muove il proprio corpo a ritmo di musica
Abbina il ritmo al movimento corporeo
Canta in gruppo rispettando la melodia
Ascolta con attenzione
Riconosce e denomina i colori fondamentali
Arricchisce il proprio vocabolario
Esegue attività per la festa del papà
Conosce l'uso delle principali parti 
del corpo

Competenza matematica scientifica 
e tecnologica

Comprende ed esegue semplici consegne motorie
Esegue sequenze di movimenti e percorsi
Pone in corrispondenza immagini e contenuti
Pone in relazione parti del corpo e capi di abbigliamento
Potenzia le capacità di coordinazione fine-motoria ed oculo-manuale
Esegue attività di manipolazione
Riproduce sequenze ritmiche ascoltate 
Esegue attività ritmiche
Comprende e descrive le principali sequenze della storia e le riordina
Usa il colore in modo appropriato
Riconosce e descrive le grandezze e le forme
Definisce qualità relative ad oggetti immagini e nomi
Comprende i criteri di classificazione dei libri della biblioteca

APRILE-MAGGIO-GIUGNO
Micro – obiettivi Competenze

Comprende messaggi relativi al 
rispetto per la natura Competenze sociali e civiche
Comprende il messaggio di pace
Accetta la sconfitta nel gioco
Definisce l'uso degli oggetti
Definisce azioni
Definisce qualità
Memorizza filastrocche approfondendo animali e tematiche legate 
all'ambiente
Collega la storia con le speranze e le problematiche quotidiane 
Esprime emozioni e sentimenti
Approfondisce il tema della gentilezza con filastrocche e giochi
Conosce e rispetta le prime regole di convivenza
Esprime sentimenti per la propria mamma realizzando lavoretti ed 
imparando filastrocche
Comprende ed esegue le consegne
Usa il colore in modo appropriato
Usa alcune tecniche grafico-pittoriche
Canta canzoni con i compagni
Gioca insieme in piccolo gruppo
Partecipa alle attività proposte
Sviluppa la fantasia e la motricità fine nel realizzare lavoretti
Sviluppa il senso di appartenenza alla scuola

Rievoca esperienze passate Consapevolezza ed espressione 
culturale e linguistica

Sviluppa la propria capacità di creare rime
Partecipa alla realizzazioni di attività legate alla Pasqua
Rielabora oralmente la storia rispettando la sequenza dei contenuti
Partecipa attivamente alla conversazione
Formula frasi complete
Descrive le immagini relative alla storia ascoltata
Comprende il “senso” della storia
Giochi bucco-fonatori
Partecipa alla conversazione
Osserva le immagini e le racconta
Riferisce contenuti personali
Assume e descrive posizioni del corpo
Disegna la figura umana
Memorizza e mima filastrocche
Esprime le proprie esperienze nel disegno
Commenta e confronta immagini
Possiede un'adeguata padronanza degli strumenti grafici

Individua e descrive le differenze 
presenti nell'ambiente Competenza matematica scientifica 

e tecnologica
Esegue attività fini-motorie (ritagliare, incollare)
Osserva l'ambiente ed i suoi mutamenti
Conosce la sequenza numerica fino a...
Conta oggetti fino a...
Esegue classificazioni e confronta insiemi in base alla quantità
Individua il maggiore ed il minore
Consegna oggetti nella quantità richiesta
Conta e risolve semplice situazioni problematiche
Descrive le caratteristiche degli animali
Esegue classificazioni in base ad attributi stabiliti
Migliora la coordinazione oculo-manuale e la motricità fine
Individua le parti mancanti del corpo su un'immagine
Ricomponi un puzzle della figura umana
Comprende e descrivi concetti topologici e spaziali (sopra-sotto, dentro-
fuori, aperto-chiuso)
Comprende ed utilizza le relazioni spaziali (davanti-dietro, dentro-fuori, 
vicino-lontano, sopra-sotto)
Ordina e verbalizza in successione temporale eventi ed azioni
Riflette sulla ciclicità del tempo
Comprende il concetto di contemporaneità
Esegue con piacere attività di manipolazione



Programmazione annuale
SETTEMBRE

Micro – obiettivi Competenze
Supera serenamente il distacco dalla 
famiglia Competenze sociali e civiche

Prende contatto con l'ambiente scuola
Incontro con i compagni
Conosce gli spazi della scuola
Sviluppa il proprio lessico
Comprende il funzionamento e l'importanza dell'appello
Interiorizza le principali regole del vivere insieme.

Si sente accolto Consapevolezza ed espressione 
culturale e linguistica

Esegue lavoretti inerenti all'accoglienza a scuola
Comprende la storia
Memorizza filastrocche e canzoni
Riferisce le esperienze vissute nelle vacanze
Comprende una storia e rielaborarne il contenuto

OTTOBRE – NOVEMBRE - DICEMBRE
Micro – obiettivi Competenze

Comprende i messaggi legati alla 
sfera affettiva Competenze sociali e civiche
Gioca con i compagni
Partecipa alle attività di gruppo
Partecipa all'esperienza collettiva
Riconosce ed imita le espressioni del volto
Vive esperienze utilizzando i canali sensoriali
Partecipa ad una festa con amici e compagni
Osserva le immagini d'arte e le descrive denominando i colori e 
confrontandole con la realtà
Accoglie le nuove esperienze Competenze sociali e civiche
E' disponibile al gioco proposto
Memorizza la filastrocca e la recita rispettando il turno
Esegue attività rispettando le indicazioni
Partecipa attivamente alla preparazione del Natale
Sviluppa il senso di appartenenza alla scuola alla famiglia ed al proprio 
contesto di vita
Comprende messaggi legati all'amicizia all'uguaglianza alla pace e al 
rispetto dell'ambiente
Conquista autonomia nell'uso dei servizi igienici
Collabora durante l'attività legata alla routine
Conquista l'autonomia durante il pranzo
Riconosce i propri bisogni e sa chiedere aiuto in caso di necessità

Partecipa alle conversazioni Consapevolezza ed espressione 
culturale e linguistica

Comprende messaggi legati alla sfera affettiva
Disegna la figura umana
Esprime emozioni e sentimenti
Canta le canzoni con i compagni
Ascolta e comprende un racconto
Descrive le azioni della giornata scolastica
Esplora attraverso vari canali sensoriali
Esegue classificazioni
Esegue attività grafiche-pittoriche
Denomina e descrive oggetti immagini e azioni
Riconosce ed imita le espressioni del volto
Individua coppie di figure uguali

Esprime i propri gusti Consapevolezza ed espressione 
culturale e linguistica

Riconosce i colori
Comprende la differenza tra colori primari e secondari
Inizia a formare coloro secondari
Iniziare a “copiare” dal vero
Osserva le immagine d'arte e le descrive
Condivide momenti di gioco con l'adulto
Accoglie le nuove esperienze e le descrive
Comprende ed esegue consegne verbali
Confronta il proprio gioco con quello dei compagni
Esegue attività di coordinazione oculo-manuale
Collabora attivamente durante l'esecuzione dei prodotti

Comprende l'importanza del 
calendario meteorologico Competenza matematica scientifica 

e tecnologica
Comprende la sequenza prima-dopo
Riordina immagini in sequenza
Discrimina gli stimoli sensoriali
Esplora con i sensi
Esegue classificazioni
Indica e denomina le parti del corpo su se stesso sull'altro e su 
un'immagine
Disegna la figura umana
Esegue attività di seriazione
Riordina i materiali di gioco classificandoli nei giusti contenitori
Memorizza i giorni della settimana e le stagioni

GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO
Micro – obiettivi Competenze

Collabora durante le attività Competenze sociali e civiche
Esegue le attività rispettando le indicazioni
Condivide momenti di gioco con l'aiuto dell'adulto
Rispetta le regole del gioco
Accoglie le nuove esperenze
Descrive ed imita le principali espressioni del volto
Parla di sé associando emozioni e contenuto
Conosce e valorizza la festa della donna
Condivide emozioni e sentimenti
Descrive situazioni ed esperienze
Comprende messaggi relativi al rispetto per la natura
Comprende il messaggio di pace

Comprende e riordina le sequenze 
principali della storia Consapevolezza ed espressione 

culturale e linguistica
Comprende l'importanza del colore bianco (inverno)
Esegue le attività grafico-pittoriche componendo colori
Usa creativamente il colore
Gioca con le sfumature
Sviluppa la capacità visuo-motoria
 Partecipa alla drammatizzazione, memorizzando le strofe ed eseguendo i 
movimenti indicati
Arrochisce il proprio lessico
Descrive esperienze
Rispetta le regole
Discrimina suoni e rumori e ne riconosce la fonte
Comprende la differenza tra suono e rumore
Muove il proprio corpo a ritmo di musica
Abbina il ritmo al movimento corporeo
Canta in gruppo rispettando la melodia
Ascolta con attenzione
Riconosce e denomina i colori fondamentali
Arricchisce il proprio vocabolario
Esegue attività per la festa del papà
Conosce l'uso delle principali parti 
del corpo

Competenza matematica scientifica 
e tecnologica

Comprende ed esegue semplici consegne motorie
Esegue sequenze di movimenti e percorsi
Pone in corrispondenza immagini e contenuti
Pone in relazione parti del corpo e capi di abbigliamento
Potenzia le capacità di coordinazione fine-motoria ed oculo-manuale
Esegue attività di manipolazione
Riproduce sequenze ritmiche ascoltate 
Esegue attività ritmiche
Comprende e descrive le principali sequenze della storia e le riordina
Usa il colore in modo appropriato
Riconosce e descrive le grandezze e le forme
Definisce qualità relative ad oggetti immagini e nomi
Comprende i criteri di classificazione dei libri della biblioteca

APRILE-MAGGIO-GIUGNO
Micro – obiettivi Competenze

Comprende messaggi relativi al 
rispetto per la natura Competenze sociali e civiche
Comprende il messaggio di pace
Accetta la sconfitta nel gioco
Definisce l'uso degli oggetti
Definisce azioni
Definisce qualità
Memorizza filastrocche approfondendo animali e tematiche legate 
all'ambiente
Collega la storia con le speranze e le problematiche quotidiane 
Esprime emozioni e sentimenti
Approfondisce il tema della gentilezza con filastrocche e giochi
Conosce e rispetta le prime regole di convivenza
Esprime sentimenti per la propria mamma realizzando lavoretti ed 
imparando filastrocche
Comprende ed esegue le consegne
Usa il colore in modo appropriato
Usa alcune tecniche grafico-pittoriche
Canta canzoni con i compagni
Gioca insieme in piccolo gruppo
Partecipa alle attività proposte
Sviluppa la fantasia e la motricità fine nel realizzare lavoretti
Sviluppa il senso di appartenenza alla scuola

Rievoca esperienze passate Consapevolezza ed espressione 
culturale e linguistica

Sviluppa la propria capacità di creare rime
Partecipa alla realizzazioni di attività legate alla Pasqua
Rielabora oralmente la storia rispettando la sequenza dei contenuti
Partecipa attivamente alla conversazione
Formula frasi complete
Descrive le immagini relative alla storia ascoltata
Comprende il “senso” della storia
Giochi bucco-fonatori
Partecipa alla conversazione
Osserva le immagini e le racconta
Riferisce contenuti personali
Assume e descrive posizioni del corpo
Disegna la figura umana
Memorizza e mima filastrocche
Esprime le proprie esperienze nel disegno
Commenta e confronta immagini
Possiede un'adeguata padronanza degli strumenti grafici

Individua e descrive le differenze 
presenti nell'ambiente Competenza matematica scientifica 

e tecnologica
Esegue attività fini-motorie (ritagliare, incollare)
Osserva l'ambiente ed i suoi mutamenti
Conosce la sequenza numerica fino a...
Conta oggetti fino a...
Esegue classificazioni e confronta insiemi in base alla quantità
Individua il maggiore ed il minore
Consegna oggetti nella quantità richiesta
Conta e risolve semplice situazioni problematiche
Descrive le caratteristiche degli animali
Esegue classificazioni in base ad attributi stabiliti
Migliora la coordinazione oculo-manuale e la motricità fine
Individua le parti mancanti del corpo su un'immagine
Ricomponi un puzzle della figura umana
Comprende e descrivi concetti topologici e spaziali (sopra-sotto, dentro-
fuori, aperto-chiuso)
Comprende ed utilizza le relazioni spaziali (davanti-dietro, dentro-fuori, 
vicino-lontano, sopra-sotto)
Ordina e verbalizza in successione temporale eventi ed azioni
Riflette sulla ciclicità del tempo
Comprende il concetto di contemporaneità
Esegue con piacere attività di manipolazione



Programmazione annuale
SETTEMBRE

Micro – obiettivi Competenze
Supera serenamente il distacco dalla 
famiglia Competenze sociali e civiche

Prende contatto con l'ambiente scuola
Incontro con i compagni
Conosce gli spazi della scuola
Sviluppa il proprio lessico
Comprende il funzionamento e l'importanza dell'appello
Interiorizza le principali regole del vivere insieme.

Si sente accolto Consapevolezza ed espressione 
culturale e linguistica

Esegue lavoretti inerenti all'accoglienza a scuola
Comprende la storia
Memorizza filastrocche e canzoni
Riferisce le esperienze vissute nelle vacanze
Comprende una storia e rielaborarne il contenuto

OTTOBRE – NOVEMBRE - DICEMBRE
Micro – obiettivi Competenze

Comprende i messaggi legati alla 
sfera affettiva Competenze sociali e civiche
Gioca con i compagni
Partecipa alle attività di gruppo
Partecipa all'esperienza collettiva
Riconosce ed imita le espressioni del volto
Vive esperienze utilizzando i canali sensoriali
Partecipa ad una festa con amici e compagni
Osserva le immagini d'arte e le descrive denominando i colori e 
confrontandole con la realtà
Accoglie le nuove esperienze Competenze sociali e civiche
E' disponibile al gioco proposto
Memorizza la filastrocca e la recita rispettando il turno
Esegue attività rispettando le indicazioni
Partecipa attivamente alla preparazione del Natale
Sviluppa il senso di appartenenza alla scuola alla famiglia ed al proprio 
contesto di vita
Comprende messaggi legati all'amicizia all'uguaglianza alla pace e al 
rispetto dell'ambiente
Conquista autonomia nell'uso dei servizi igienici
Collabora durante l'attività legata alla routine
Conquista l'autonomia durante il pranzo
Riconosce i propri bisogni e sa chiedere aiuto in caso di necessità

Partecipa alle conversazioni Consapevolezza ed espressione 
culturale e linguistica

Comprende messaggi legati alla sfera affettiva
Disegna la figura umana
Esprime emozioni e sentimenti
Canta le canzoni con i compagni
Ascolta e comprende un racconto
Descrive le azioni della giornata scolastica
Esplora attraverso vari canali sensoriali
Esegue classificazioni
Esegue attività grafiche-pittoriche
Denomina e descrive oggetti immagini e azioni
Riconosce ed imita le espressioni del volto
Individua coppie di figure uguali

Esprime i propri gusti Consapevolezza ed espressione 
culturale e linguistica

Riconosce i colori
Comprende la differenza tra colori primari e secondari
Inizia a formare coloro secondari
Iniziare a “copiare” dal vero
Osserva le immagine d'arte e le descrive
Condivide momenti di gioco con l'adulto
Accoglie le nuove esperienze e le descrive
Comprende ed esegue consegne verbali
Confronta il proprio gioco con quello dei compagni
Esegue attività di coordinazione oculo-manuale
Collabora attivamente durante l'esecuzione dei prodotti

Comprende l'importanza del 
calendario meteorologico Competenza matematica scientifica 

e tecnologica
Comprende la sequenza prima-dopo
Riordina immagini in sequenza
Discrimina gli stimoli sensoriali
Esplora con i sensi
Esegue classificazioni
Indica e denomina le parti del corpo su se stesso sull'altro e su 
un'immagine
Disegna la figura umana
Esegue attività di seriazione
Riordina i materiali di gioco classificandoli nei giusti contenitori
Memorizza i giorni della settimana e le stagioni

GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO
Micro – obiettivi Competenze

Collabora durante le attività Competenze sociali e civiche
Esegue le attività rispettando le indicazioni
Condivide momenti di gioco con l'aiuto dell'adulto
Rispetta le regole del gioco
Accoglie le nuove esperenze
Descrive ed imita le principali espressioni del volto
Parla di sé associando emozioni e contenuto
Conosce e valorizza la festa della donna
Condivide emozioni e sentimenti
Descrive situazioni ed esperienze
Comprende messaggi relativi al rispetto per la natura
Comprende il messaggio di pace

Comprende e riordina le sequenze 
principali della storia Consapevolezza ed espressione 

culturale e linguistica
Comprende l'importanza del colore bianco (inverno)
Esegue le attività grafico-pittoriche componendo colori
Usa creativamente il colore
Gioca con le sfumature
Sviluppa la capacità visuo-motoria
 Partecipa alla drammatizzazione, memorizzando le strofe ed eseguendo i 
movimenti indicati
Arrochisce il proprio lessico
Descrive esperienze
Rispetta le regole
Discrimina suoni e rumori e ne riconosce la fonte
Comprende la differenza tra suono e rumore
Muove il proprio corpo a ritmo di musica
Abbina il ritmo al movimento corporeo
Canta in gruppo rispettando la melodia
Ascolta con attenzione
Riconosce e denomina i colori fondamentali
Arricchisce il proprio vocabolario
Esegue attività per la festa del papà
Conosce l'uso delle principali parti 
del corpo

Competenza matematica scientifica 
e tecnologica

Comprende ed esegue semplici consegne motorie
Esegue sequenze di movimenti e percorsi
Pone in corrispondenza immagini e contenuti
Pone in relazione parti del corpo e capi di abbigliamento
Potenzia le capacità di coordinazione fine-motoria ed oculo-manuale
Esegue attività di manipolazione
Riproduce sequenze ritmiche ascoltate 
Esegue attività ritmiche
Comprende e descrive le principali sequenze della storia e le riordina
Usa il colore in modo appropriato
Riconosce e descrive le grandezze e le forme
Definisce qualità relative ad oggetti immagini e nomi
Comprende i criteri di classificazione dei libri della biblioteca

APRILE-MAGGIO-GIUGNO
Micro – obiettivi Competenze

Comprende messaggi relativi al 
rispetto per la natura Competenze sociali e civiche
Comprende il messaggio di pace
Accetta la sconfitta nel gioco
Definisce l'uso degli oggetti
Definisce azioni
Definisce qualità
Memorizza filastrocche approfondendo animali e tematiche legate 
all'ambiente
Collega la storia con le speranze e le problematiche quotidiane 
Esprime emozioni e sentimenti
Approfondisce il tema della gentilezza con filastrocche e giochi
Conosce e rispetta le prime regole di convivenza
Esprime sentimenti per la propria mamma realizzando lavoretti ed 
imparando filastrocche
Comprende ed esegue le consegne
Usa il colore in modo appropriato
Usa alcune tecniche grafico-pittoriche
Canta canzoni con i compagni
Gioca insieme in piccolo gruppo
Partecipa alle attività proposte
Sviluppa la fantasia e la motricità fine nel realizzare lavoretti
Sviluppa il senso di appartenenza alla scuola

Rievoca esperienze passate Consapevolezza ed espressione 
culturale e linguistica

Sviluppa la propria capacità di creare rime
Partecipa alla realizzazioni di attività legate alla Pasqua
Rielabora oralmente la storia rispettando la sequenza dei contenuti
Partecipa attivamente alla conversazione
Formula frasi complete
Descrive le immagini relative alla storia ascoltata
Comprende il “senso” della storia
Giochi bucco-fonatori
Partecipa alla conversazione
Osserva le immagini e le racconta
Riferisce contenuti personali
Assume e descrive posizioni del corpo
Disegna la figura umana
Memorizza e mima filastrocche
Esprime le proprie esperienze nel disegno
Commenta e confronta immagini
Possiede un'adeguata padronanza degli strumenti grafici

Individua e descrive le differenze 
presenti nell'ambiente Competenza matematica scientifica 

e tecnologica
Esegue attività fini-motorie (ritagliare, incollare)
Osserva l'ambiente ed i suoi mutamenti
Conosce la sequenza numerica fino a...
Conta oggetti fino a...
Esegue classificazioni e confronta insiemi in base alla quantità
Individua il maggiore ed il minore
Consegna oggetti nella quantità richiesta
Conta e risolve semplice situazioni problematiche
Descrive le caratteristiche degli animali
Esegue classificazioni in base ad attributi stabiliti
Migliora la coordinazione oculo-manuale e la motricità fine
Individua le parti mancanti del corpo su un'immagine
Ricomponi un puzzle della figura umana
Comprende e descrivi concetti topologici e spaziali (sopra-sotto, dentro-
fuori, aperto-chiuso)
Comprende ed utilizza le relazioni spaziali (davanti-dietro, dentro-fuori, 
vicino-lontano, sopra-sotto)
Ordina e verbalizza in successione temporale eventi ed azioni
Riflette sulla ciclicità del tempo
Comprende il concetto di contemporaneità
Esegue con piacere attività di manipolazione


