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DOCENTI  DELLE SEZIONI 

 

PLESSO 

 

                                     

SEZIONI 
 

DOCENTE 

DON MILANI A BERARDI CARMELA - VIETTI VIANA 

DON MILANI B 
CAPOBIANCO ANTONIA 

MELISSARI STEFANIA - VALENTINO 

SILVIA 

FRESU A 

BALZAROTTI CRISTINA - CARLUCCI 

ANNARITA 
 

FRESU B 
CALCAGNO ANNAMARIA - BARTOLOTTA 

CONCETTA MARIA - DE LUCA LOREDANA 

FRESU C 

MARRAPODI TERESA - ALBANO 

FRANCESCA - GIORGIO EMANUELA - 
ALESSANDRIA SABRINA 

FRESU D 
CARENA CLAUDIA - MANCIN LAURA 

PETRONE SARA 

MAMMA PAJETTA A 
MANCINI VIVIANA - TRUNGADI DANIELA 

- GIORGIO EMANUELA 

MAMMA PAJETTA B 
PROVERA GIULIANA - SERRA BARBARA - 

D’AGOSTINI NICOLETTA 

MAMMA PAJETTA C BETULIA SILVIA - IANNI’ MARIAGRAZIA 

RODARI A 
BERTOLAZZO MICHELA - CHIANURA 

BARBARA 

RODARI B 
PADERI PATRIZIA-PARISI MARIA-ROSSO 

DANIELA 

RODARI C 
TURIN MONICA-MESSINEO FABIANA- 

SONIA FALCONE 

VILLAS A COTTICA SARA - REYNAUD BARBARA 

VILLAS B 
DIVINA CRISTIANA - PACE ANTONELLA 

GRASSI VALENTINA 

DON MILANI - FRESU - M. 

PAJETTA - RODARI - VILLAS  
TUTTE 

CATALANO LUANA 

DON MILANI - FRESU - M. 

PAJETTA - RODARI - VILLAS  
TUTTE 

PUGLIESE EVA 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 



 

 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO N. 1 

Denominazione:  A …COME ACCOGLIENZA: " I CARE....MI STAI A CUORE!” 
 

 

Campi di esperienza coinvolti 
 

● IL SÉ E L’ALTRO 

● EDUCAZIONE CIVICA 

● CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

● I DISCORSI E LE PAROLE 
● IMMAGINI SUONI E COLORI 

● CONOSCENZA DEL MONDO 

● IL CORPO E IL MOVIMENTO 
 

Utenti destinatari Scuola dell’infanzia: Tutti i plessi dell’I.C. Collegno 3 
Sezioni: Tutte le sezioni  

Competenze chiave europee 

X1. Competenza alfabetica funzionale  
Individuare, comprendere, esprimere, creare e interpretare concetti, sentimenti, fatti e opinioni, in forma sia 

orale sia scritta, utilizzando materiali visivi, sonori e digitali attingendo a varie discipline e contesti. 

Comunicare e relazionarsi efficacemente con gli altri in modo opportuno e creativo.  

x 2. Competenza multilinguistica 

Utilizzare diverse lingue in modo appropriato ed efficace allo scopo di comunicare. Comprendere, esprimere e 

interpretare concetti, pensieri, sentimenti, fatti e opinioni in forma sia orale sia scritta (comprensione orale, 

espressione orale, comprensione scritta ed espressione scritta) in una gamma appropriata di contesti sociali e 

culturali a seconda dei desideri o delle esigenze individuali. Essere capaci di mediare tra diverse lingue e 

mezzi di comunicazione, come indicato nel quadro comune europeo di riferimento.  

X3. Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria  

A. (Matematica) Sviluppare e applicare il pensiero e la comprensione matematici per risolvere una serie di 
problemi in situazioni quotidiane. Usare modelli matematici di pensiero e di presentazione (formule, modelli, 

costrutti, grafici, diagrammi).  

B. (Scienze) Spiegare il mondo che ci circonda usando l'insieme delle conoscenze e delle metodologie, 

comprese l'osservazione e la sperimentazione, per identificare le problematiche e trarre conclusioni basate su 

fatti empirici. (Tecnologie e Ingegneria) Applicare tali conoscenze e metodologie per dare risposta ai desideri 

o ai bisogni avvertiti dagli esseri umani. Comprendere i cambiamenti determinati dall'attività umana e la 

responsabilità individuale del cittadino. 

X  4. Competenza digitale  
Utilizzare le tecnologie digitali con dimestichezza e spirito critico e responsabile per apprendere, lavorare e 

partecipare alla società.  

X 5. Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare 

Riflettere su sé stessi, gestire efficacemente il tempo e le informazioni, lavorare con gli altri in maniera 

costruttiva, mantenersi resilienti e gestire il proprio apprendimento e la propria carriera. Far fronte 

all'incertezza e alla complessità, imparare a imparare, favorire il proprio benessere fisico ed emotivo, 

mantenere la salute fisica e mentale, nonché essere in grado di condurre una vita attenta alla salute e 

orientata al futuro, empatizzare e gestire il conflitto in un contesto favorevole e inclusivo. 

X 6. Competenza in materia di cittadinanza  

Agire da cittadini responsabili e partecipare pienamente alla vita civica e sociale, in base alla comprensione 

delle strutture e dei concetti sociali, economici, giuridici e politici oltre che dell'evoluzione a livello globale e 



della sostenibilità. 

  X7. Competenza imprenditoriale  
Agire sulla base di idee e opportunità e trasformarle in valori per gli altri. Tale competenza si fonda sulla 

creatività, sul pensiero critico e sulla risoluzione di problemi, sull'iniziativa e sulla perseveranza, nonché sulla 

capacità di lavorare in modalità collaborativa al fine di programmare e gestire progetti che hanno un valore 

culturale, sociale o finanziario. 

X8. Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali  

Comprendere e rispettare come le idee e i significati vengono espressi creativamente e comunicati in diverse 

culture e tramite tutta una serie di arti e altre forme culturali. Capire, sviluppare ed esprimere le proprie idee 

e il senso della propria funzione o del proprio ruolo nella società in una serie di modi e contesti. 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze (dalle Indicazioni Nazionali 2012) 

·         IL SÉ E L'ALTRO (Le grandi domande, il senso morale, il vivere insieme) 

·         IL CORPO IN MOVIMENTO (Identità, autonomia e salute) 

·         IMMAGINI, SUONI, COLORI (Gestualità, arte, musica, multimedialità) 

·         I DISCORSI E LE PAROLE (Comunicazione, lingua, cultura) 

·         LA CONOSCENZA DEL MONDO (Ordine, misura, spazio, tempo, natura) 

IL SE’ E L’ALTRO 

● Il bambino gioca in modo costruttivo e creativo con gli altri, sa argomentare, 

confrontarsi, sostenere le proprie ragioni con adulti e bambini; 

IL CORPO E IL MOVIMENTO 

● 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; 

          IMMAGINI, SUONI, COLORI 

● Il bambino comunica, esprime emozioni, racconta utilizzando le varie possibilità che il 

linguaggio del corpo consente; 

I DISCORSI E LE PAROLE 

● Sa esprimere e comunicare agli altri emozioni, sentimenti, argomentazioni attraverso il 

linguaggio verbale che utilizza in differenti situazioni comunicative; 
 

       LA CONOSCENZA DEL MONDO 

● Osserva con attenzione il suo corpo, gli organismi diversi e i loro ambienti,i fenomeni 

naturali, accorgendosi dei loro  cambiamenti. 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze di EDUCAZIONE CIVICA (presenti nel Curricolo), da inserire se 

attinenti con l’UDA: 

 
Sviluppa il senso dell’ identità personale e di una positiva immagine di sè e dell’ altro da sè. 

 

Percepisce somiglianze e differenze tra sé e gli altri. 
 

Sviluppa comportamenti utili per il mantenimento di un buon stato di salute e ben essere. 

 

Sviluppa atteggiamenti e condizioni che favoriscono lo star bene a scuola. 



 

Sviluppa interesse per l’ ambiente in cui vive e per il territorio di appartenenza. 
 

 

 

 

Campi di esperienza Obiettivi di apprendimento (dalle Indicazioni Nazionali 2012) 

 

 
● IL SÉ E L’ALTRO 

● EDUCAZIONE 

CIVICA 

● CITTADINANZA E 
COSTITUZIONE 

● I DISCORSI E LE 

PAROLE 
● IMMAGINI SUONI E 

COLORI 

● CONOSCENZA DEL 
MONDO 

● IL CORPO E IL 

MOVIMENTO 

 
 

 

 
 

● Riconosce se stesso come attivo membro del gruppo. 
● Riconosce i propri pari e gli adulti di riferimento e presenti nella scuola. 
● Manifesta il proprio punto di vista, ascolta quello degli altri e si confronta in 

modo costruttivo. 
● Riconosce il proprio ruolo anche nella realizzazione quotidiana di un clima 

positivo e sereno di convivenza civile. 
● Contribuisce allo star bene del gruppo di pari e con gli adulti, con un 

atteggiamento positivo 

 Nuclei tematici per 

EDUCAZIONE  

CIVICA (presenti nel 
Curricolo): 

 

COSTITUZIONE 
 

SVILUPPO SOSTENIBILE 

 

 
 

 

 

Obiettivi di apprendimento per EDUCAZIONE CIVICA (presenti nel 

Curricolo):  

 
Individua e riconosce gli atteggiamenti e i comportamenti più adatti per la 

cura della propria persona. 

 
Sceglie il comportamento più adeguato. 

 

Interagisce nel gruppo di riferimento e con gli adulti. 

 
Riconosce i comportamenti adeguati ad un buon stato di salute e benessere. 

 

Trova strategie e modalità per il raggiungimento di condizioni di benessere. 
 

Identifica e riconosce gli elementi dell’ ambiente in cui vive. 

 

DES E ALTRI TIPI DI BES 
 
 

 

 
 

 

 

OBIETTIVI 

Gli obiettivi specifici per gli alunni BES, in termini operativi, cioè cosa 

l’alunno deve imparare e saper fare, sono in raccordo con il PEI stilato 

annualmente per i suddetti bambini. All’interno di tale documento si 

stilano strategie, metodologie, strumenti compensativi e misure 

dispensative da mettere in atto in ogni attività proposta. 

Inoltre nelle Giornate di Sensibilizzazione è importante mettere in risalto 

le individualità e i singoli percorsi. 

 

 

 



 

Conoscenze/Contenuti Abilità 

● Percepire la propria identità personale 

● Comunicare,esprimere emozioni, raccontare 

sfruttando le varie possibilità che il linguaggio 

del corpo consente. 

● Esprimere i bisogni primari mediante frasi 

minime. 

● Saper esercitare l’autocontrollo emotivo. 

● Sviluppare conoscenze linguistiche attraverso 

il confronto e l’osservazione 

 

 

 

 

● Individuare all’interno del gruppo forme di 

collaborazione e di scambio  

● Riferire eventi vissuti ed emozioni provate. 

● Acquisire fiducia nelle proprie capacità 

espressive. 

● Saper condividere con fiducia e progressiva 

autonomia spazi, strumenti, materiali e 

relazioni.  

● Saper controllare e coordinare i movimenti 

nelle situazioni di gioco motorio.  

● Saper utilizzare un repertorio linguistico 

appropriato appropriata alla fascia d’età 

Argomento di EDUCAZIONE CIVICA (presente nel 

Curricolo):  

L’ accoglienza in tutte le sue forme. 

 

Abilità per EDUCAZIONE CIVICA (da inserire solo se 

diverse da quelle dell’UDA:) 

Attività 

● Giochi in piccolo gruppo; 

● Letture di storia; 

● Canti e filastrocche; 

● Balli di benvenuto; 

● Attività di manipolazione; 

● Realizzazione di un Dono di benvenuto / 

bentornato; 

 

 

 

Raccordi interdisciplinari/raccordi con altro ordine di 

scuola 

Discipline: 

Ordine di scuola: 

 

Periodo di realizzazione 
 

● Da settembre a Novembre 

Durata in ore(min/max) 
 

● Quantificabile in itinere 

Risorse umane 
 

x interne: tutto il personale scolastico. 

X esterne: esperti appartenenti al POF del Comune di Collegno (nel caso di 

adesione ai vari progetti) 

Strumenti 
 

X libri di testo 

X testi di consultazione 

Xgiornali e riviste  

X LIM 

X dispositivi multimediali (computer, ipad …) 

☐ mappe concettuali 

☐ tabelle, grafici, plastici e modelli 



X altro: cartelloni, manufatti, video, agende visive in C.A.A,  

Metodologia  
 

Xlezione frontale 

☐ lezione interattiva 

X conversazioni guidate 

X lavoro individuale 

X lavoro di gruppo 

Xpeer to peer tutoring 

X problem solving  

Xlaboratori 

X Altro: la valorizzazione del gioco, l’esplorazione e ricerca, la vita di 

relazione, la mediazione e la “regia” educativa delle insegnanti,  la 

progettazione, l’osservazione,  la verifica  

Verifica dei livelli di 

apprendimento 
 

● Osservazioni dirette ed indirette durante le attività strutturate e 

spontanee 

● Attività di gruppo e individuali 

● Circle Time  
● Conversazioni guidate 

 

Elementi di osservabilità 

(evidenze) utili per la valutazione 
 

Livelli Descrittori dei livelli di padronanza  

I  AVANZATO 1. Realizzare semplici elaborati ( 3 anni) 

2. Riconoscere le proprie emozioni.( 4 anni). 

3. Trovare errori nelle strategie applicate nella 

risoluzione di un problema.( 5 anni). 

II   INTERMEDIO 1. Eseguire semplici azioni legate alla cura di sè e 

all'alimentazione. ( 3 anni). 

2. Realizzare semplici prodotti.(4 anni). 

3. Argomentare proprie scelte ( 5 anni). 

III  BASE 1. Cogliere le prime regole della comunità ( 3 anni). 

2. Descrivere le diversità evidenti.(4 anni). 

3. Riconoscere e condividere le norme di vita 

comune.( 5 anni). 

IV INIZIALE 1.    Riconoscere le figure di riferimento ( 3 anni). 

2.    Cogliere le diversità e le regole del vivere 

insieme.( 4 anni). 

3.   Organizzare il materiale a disposizione.( 5anni). 

 

 

COMPITO DI REALTÀ 



 

DOCENTE/DOCENTI Tutte le docenti del plesso 

TIPOLOGIA SCUOLA Scuola dell’infanzia 

SEZIONI COINVOLTE tutte 

 

TITOLO DEL COMPITO  INSIEME SI DIVENTA GRANDI 

COMPETENZA/E DA 

PROMUOVERE (definire quale/i 

competenza/e vogliamo promuovere e 

osservare tra le Competenze chiave) 

● Competenza personale, sociale e capacità di imparare a 

imparare 

● Competenza alfabetica funzionale 

 

 

PROFILO DELLE COMPETENZE 

DA VALUTARE –EVIDENZE- 

(riferirsi alle voci del modello di 
certificazione) 

● Cogliere gli elementi di una storia; 
● Realizzazione di un semplice prodotto; 

● Motiva le esperienze vissute. 

CAMPI DI ESPERIENZA 
INTERESSATI 

● Il sè e l'altro; 
● Il corpo e il movimento; 

● I discorsi e le parole; 

● Immagini, suoni, colori 
● Educazione civica. 

TRAGUARDI DI COMPETENZA 

SELEZIONATI 

● Riflette, si confronta, discute con gli adulti e con gli altri 

bambini e comincia a riconoscere la reciprocità di 
attenzione tra chi parla e chi ascolta; 

● Inventa storie e sa esprimerle attraverso la 

drammatizzazione, il disegno, la pittura e altre attività di 
manipolazione, utilizza materiali e strumenti, tecniche 

espressive e creative; esplora le potenzialità offerte dalle 

tecnologie. 

TRAGUARDI DI COMPETENZA 
TRASVERSALI 

● Collaborazione; 

● Rispetto delle regole; 

● Creatività per la risoluzione dei problemi; 
● Solidarietà; 

● Conoscenza di se stessi e autostima. 

 

CONSEGNA OPERATIVA (la 

descrizione dell’attività che viene 

comunicata agli alunni) 

Dopo un confronto con i bambini a seguito della storia letta e/o della 

visione di un filmato, invitiamo i bambini a realizzare il prodotto, 
come ricordo del momento dell' accoglienza. 

PRODOTTO ATTESO (Deve essere 

un «prodotto» materiale o immateriale 

ma concreto) 

● Realizzazione di un dono da regalare ai bambini per l' 

accoglienza. 



FASI DI LAVORO (Descrizione per 

fasi di come si svilupperà il lavoro) 

● Racconto di una storia; 

● Confronto in circle time; 
● Realizzazione di un elaborato utilizzando varie tecniche. 

TEMPI  

 
 

Periodo degli inserimenti. 

 

 
 

MODALITA’ DI LAVORO  
Utilizzo di tecniche espressive, ludico creative in piccolo e grande 
gruppo. 

RISORSE A DISPOSIZIONE 

(interne/ esterne) 

● Libri e albi illustrati; 
● LIM 

● VIDEO; 

● Materiali vari. 
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SEZIONI 
 

DOCENTE 

DON MILANI A BERARDI CARMELA - VIETTI VIANA 

DON MILANI B 
CAPOBIANCO ANTONIA 

MELISSARI STEFANIA - VALENTINO SILVIA 

FRESU A BALZAROTTI CRISTINA - CARLUCCI ANNARITA 

FRESU B 
CALCAGNO ANNAMARIA - BARTOLOTTA 
CONCETTA MARIA - DE LUCA LOREDANA 

FRESU C 
MARRAPODI TERESA - ALBANO FRANCESCA - 

GIORGIO EMANUELA - ALESSANDRIA SABRINA 

FRESU D 
CARENA CLAUDIA - MANCIN LAURA 

PETRONE SARA 

MAMMA PAJETTA A 
MANCINI VIVIANA - TRUNGADI DANIELA - 

GIORGIO EMANUELA 

MAMMA PAJETTA B 
PROVERA GIULIANA - SERRA BARBARA - 

D’AGOSTINI NICOLETTA 

MAMMA PAJETTA C BETULIA SILVIA - IANNI’ MARIAGRAZIA 

RODARI A BERTOLAZZO MICHELA - CHIANURA BARBARA 

RODARI B PADERI PATRIZIA-PARISI MARIA-ROSSO DANIELA 

RODARI C 
TURIN MONICA-MESSINEO FABIANA- 

SONIA FALCONE 

VILLAS A COTTICA SARA -REYNAUD BARBARA 

VILLAS B 
DIVINA CRISTIANA -PACE ANTONELLA 

GRASSI VALENTINA 

DON MILANI - FRESU - M. PAJETTA - 
RODARI - VILLAS  

TUTTE CATALANO LUANA 

DON MILANI - FRESU - M. PAJETTA - 
RODARI - VILLAS  

TUTTE PUGLIESE EVA 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO N. 2 

Denominazione: L’AUTUNNO: UN VIAGGIO DI SCOPERTE… 

 

Campi di esperienza 
coinvolti 

● IL SÉ E L’ALTRO 
● CONOSCENZA DEL MONDO 
● I DISCORSI E LE PAROLE 
● IMMAGINI SUONI E COLORI 
● IL CORPO E IL MOVIMENTO 
● CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 

Utenti destinatari Scuola dell’infanzia: Tutti i plessi dell’I.C. Collegno 3 
Sezioni: Tutte le sezioni 

Competenze chiave europee 

X 1. Competenza alfabetica funzionale  

Individuare, comprendere, esprimere, creare e interpretare concetti, sentimenti, fatti e opinioni, in forma sia 

orale sia scritta, utilizzando materiali visivi, sonori e digitali attingendo a varie discipline e contesti. 

Comunicare e relazionarsi efficacemente con gli altri in modo opportuno e creativo.  

X 2. Competenza multilinguistica 

Utilizzare diverse lingue in modo appropriato ed efficace allo scopo di comunicare. Comprendere, esprimere 

e interpretare concetti, pensieri, sentimenti, fatti e opinioni in forma sia orale sia scritta (comprensione 

orale, espressione orale, comprensione scritta ed espressione scritta) in una gamma appropriata di contesti 

sociali e culturali a seconda dei desideri o delle esigenze individuali. Essere capaci di mediare tra diverse 

lingue e mezzi di comunicazione, come indicato nel quadro comune europeo di riferimento.  

X 3. Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria  

A. (Matematica) Sviluppare e applicare il pensiero e la comprensione matematici per risolvere una serie di 
problemi in situazioni quotidiane. Usare modelli matematici di pensiero e di presentazione (formule, modelli, 
costrutti, grafici, diagrammi).  
B. (Scienze) Spiegare il mondo che ci circonda usando l'insieme delle conoscenze e delle metodologie, 

comprese l'osservazione e la sperimentazione, per identificare le problematiche e trarre conclusioni basate 

su fatti empirici. (Tecnologie e Ingegneria) Applicare tali conoscenze e metodologie per dare risposta ai 

desideri o ai bisogni avvertiti dagli esseri umani. Comprendere i cambiamenti determinati dall'attività 

umana e la responsabilità individuale del cittadino. 

X  4. Competenza digitale  

Utilizzare le tecnologie digitali con dimestichezza e spirito critico e responsabile per apprendere, lavorare e 

partecipare alla società.  

X  5. Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare 

Riflettere su sé stessi, gestire efficacemente il tempo e le informazioni, lavorare con gli altri in maniera 

costruttiva, mantenersi resilienti e gestire il proprio apprendimento e la propria carriera. Far fronte 

all'incertezza e alla complessità, imparare a imparare, favorire il proprio benessere fisico ed emotivo, 

mantenere la salute fisica e mentale, nonché essere in grado di condurre una vita attenta alla salute e 

orientata al futuro, empatizzare e gestire il conflitto in un contesto favorevole e inclusivo. 

X  6. Competenza in materia di cittadinanza  



Agire da cittadini responsabili e partecipare pienamente alla vita civica e sociale, in base alla comprensione 

delle strutture e dei concetti sociali, economici, giuridici e politici oltre che dell'evoluzione a livello globale e 

della sostenibilità. 

X 7. Competenza imprenditoriale  

Agire sulla base di idee e opportunità e trasformarle in valori per gli altri. Tale competenza si fonda sulla 

creatività, sul pensiero critico e sulla risoluzione di problemi, sull'iniziativa e sulla perseveranza, nonché sulla 

capacità di lavorare in modalità collaborativa al fine di programmare e gestire progetti che hanno un valore 

culturale, sociale o finanziario. 

X  8. Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali  

Comprendere e rispettare come le idee e i significati vengono espressi creativamente e comunicati in diverse 

culture e tramite tutta una serie di arti e altre forme culturali. Capire, sviluppare ed esprimere le proprie idee 

e il senso della propria funzione o del proprio ruolo nella società in una serie di modi e contesti. 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze (dalle Indicazioni Nazionali 2012) 

·         IL SÉ E L'ALTRO (Le grandi domande, il senso morale, il vivere insieme) 

·         IL CORPO IN MOVIMENTO (Identità, autonomia e salute) 

·         IMMAGINI, SUONI, COLORI (Gestualità, arte, musica, multimedialità) 

·         I DISCORSI E LE PAROLE (Comunicazione, lingua, cultura) 

·         LA CONOSCENZA DEL MONDO (Ordine, misura, spazio, tempo, natura) 

IL SÉ E L'ALTRO 

Il bambino gioca in modo costruttivo e creativo con gli altri, sa argomentare, confrontarsi, sostenere le proprie ragioni con adulti 
e bambini. 
Riflette, si confronta, discute con gli adulti e con gli altri bambini e comincia a riconoscere la reciprocità di attenzione tra chi 
parla e chi ascolta. 

IL CORPO IN MOVIMENTO 

  o a piace e nel  o i ento e spe i enta sc e i postu ali e  oto i  li applica nei gioc i indi iduali e di g uppo  anc e con l’uso 
di piccoli a  ezzi ed   in g ado di ada a li alle situazioni a  ientali all’inte no della scuola e all’ape to. 
Cont olla l’esecuzione del gesto   aluta il  isc io  inte agisce con gli alt i nei gioc i di  o i ento  nella  usica  nella danza, nella 
comunicazione espressiva.  

IMMAGINI, SUONI, COLORI 

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.  
Scopre il paesaggio sonoro attraverso attività di percezione e produzione musicale utilizzando voce, corpo e oggetti. 

I DISCORSI E LE PAROLE 

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 definirne regole.  

LA CONOSCENZA DEL MONDO 

Osserva con attenzione il suo corpo, gli organismi viventi e i loro ambienti, i fenomeni naturali, accorgendosi dei loro 
cambiamenti.  



Ha fa ilia ità sia con le st ategie del conta e e dell’ope a e con i nu e i sia con quelle necessa ie pe  esegui e le p i e 
misurazioni di lunghezze, pesi, e altre 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. 

 
 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze di EDUCAZIONE CIVICA (presenti nel Curricolo), da inserire se 
attinenti con l’UDA: 
 
Sviluppa il senso dell’identità personale e di una positiva immagine di sè e dell’ altro da sè. 
 
Sviluppa progressivamente il rispetto di sé stesso e degli altri. 
 
Sviluppa comportamenti utili per il mantenimento di un buon stato di salute e ben essere. 
 
Sviluppa interesse per l’ambiente in cui vive e per il territorio di appartenenza. 
 

Campi di esperienza Obiettivi di apprendimento (dalle Indicazioni Nazionali 2012) 

● IL SÉ E L’ALTRO 
● I DISCORSI E LE 

PAROLE 
● IMMAGINI 

SUONI E COLORI 
● CONOSCENZA 

DEL MONDO 
● IL CORPO E IL 

MOVIMENTO 

 

Individua le risorse necessarie per soddisfare i propri bisogni 
Costruisce il gioco dando vita alla propria fantasia 
Argomenta le strategie utilizzate per la realizzazione del suo progetto 

Coglie le diverse proposte 
Realizza azioni condivise 
Motiva i suoi bisogni 

Individua i giochi e le attività preferite 
Organizza e Costruisce piccoli giochi da solo e/o con un piccolo gruppo 
Riconosce le proprie emozioni 
Coglie gli elementi chiave di una storia 
Descrive, spiega e rappresenta graficamente una storia 
Riassume eventi accaduti 
Descrive emozioni e sentimenti attraverso il linguaggio verbale 
Riconosce le informazioni date 
Pianifica e  app esenta g afica ente le sequenze “p i a e dopo” della sto ia 
Argomenta il suo prodotto grafico 

Coglie le differenze e le peculiarità 
Sceglie gli elementi caratteristici per la rappresentazione 
Rappresenta graficamente l’espe ienza fatta 
Individua le quantità e semplici relazioni tra le misure 
Sa confrontare alcune quantità, lunghezze e pesi. 
Trova alcune similarità e differenze tra le quantità (tanto/poco/metà) 
Trova alcuni errori 

 Nuclei tematici per 
EDUCAZIONE CIVICA 
(presenti nel Curricolo): 
 
COSTITUZIONE  
 
SVILUPPO SOSTENIBILE 
 
 
 

Obiettivi di apprendimento per EDUCAZIONE CIVICA (presenti nel Curricolo): 
 
Riconosce l’i po tanza del rispetto per se stesso e per gli altri. 
 
Interagisce nel gruppo di riferimento e con gli adulti. 
 
Argomenta e motiva le scelte fatte. 
 
Riconosce i comportamenti adeguati ad un buon stato di salute e benessere. 
 
Identifica e riconosce gli elementi dell’a  iente in cui vive. 
  



DES E ALTRI TIPI DI BES 
 
 
 
 
 
 
 

OBIETTIVI 
Gli obiettivi specifici per gli alunni BES, in termini operativi, cioè cosa l’alunno 
deve imparare e saper fare, sono in raccordo con il PEI stilato annualmente per i 
suddetti bambini. All’interno di tale documento si stilano strategie, 
metodologie, strumenti compensativi e misure dispensative da mettere in atto 
in ogni attività proposta. 
Inoltre, nelle Giornate di Sensibilizzazione (nello specifico Giornata dei diritti dei 
bambini del 20 novembre 2022) è importante mettere in risalto le individualità 
e i singoli percorsi. 

 

 

 

 

Conoscenze/Contenuti Abilità 

Principali strutture della lingua italiana attraverso la lettura di 

racconti, poesie e canzoni inerenti alle caratteristiche 

stagionali.  

I colo i  i sapo i e i suoni dell’autunno. 

Primi concetti temporali di successione, durata, 

periodizzazione attraverso l’osse  azione e l’esplo azione 

diretta degli elementi della natura. 

Tecniche di rappresentazione grafico-pittorico-manipolative.  

Regole di convivenza nel gruppo e condivisione delle stesse 

per raggiungere un obiettivo comune.  

Le stagioni fredde: la trasfo  azione dell’al e o  il te po 

meteorologico, frutta di stagione, gli animali in letargo, ecc.  

Drammatizzazione e gioco simbolico.  

Classificazioni di elementi autunnali in base a criteri dati. 

● Esprimersi in modo comprensibile per 

comunicare pensieri, bisogni, emozioni, 

esperienze.  

● Ascoltare le comunicazioni altrui intervenendo in 

modo appropriato.  

● Riferire il contenuto generale di testi ascoltati e 

contenuti audiovisivi.  

● Inventare e drammatizzare semplici narrazioni.  

● Collaborare nel gioco e nel lavoro, osservare le 

regole e condividerle nel gruppo.  

● Mettere in corretta sequenza esperienze, azioni, 

avvenimenti.  

● Osservare ed individuare caratteristiche 

dell’a  iente e del paesaggio pe  e idenzia ne i 

cambiamenti.  

● Raggruppare, ordinare, seriare oggetti.  

● Numerare e quantificare. 

Argomento di EDUCAZIONE CIVICA (presente nel 

Curricolo):  

L’autunno nei suoi aspetti e fo  e. 

Abilità per EDUCAZIONE CIVICA (da inserire solo se 

diverse da quelle dell’UDA:) 

Attività 

 Letture condivise e drammatizzazioni; 

 giochi; uscite esplorative in giardino e sul territorio; 

 raccolta di materiali e successivo raggruppamento, 

seriazione, classificazione per tipo, colore, forma, 

g andezza…;  

 osse  azione e assaggi dei f utti autunnali; ecc… 

Raccordi interdisciplinari/raccordi con altro ordine 

di scuola 

Discipline: 

Ordine di scuola: 

 

Periodo di realizzazione Stagione autunnale Ottobre – novembre – metà dicembre 



 

Durata in ore(min/max) 
 

Quantificabili in itinere 

Risorse umane 
 

X interne: insegnanti di sezione, insegnante di sostegno, insegnante di 

religione, insegnante di potenziamento  

X esterne: esperti appartenenti al POF del Comune di Collegno (nel caso di 

adesione ai vari progetti) 

Strumenti 
 

X libri di testo 

X testi di consultazione 

X  giornali e riviste  

X LIM 

X dispositi i  ulti ediali (co pute   ipad …) 

☐ mappe concettuali 

☐ tabelle, grafici, plastici e modelli 

X altro: cartelloni, manufatti, video, agende visive in C.A.A,  

Metodologia  
 

X  lezione frontale 

☐ lezione interattiva 

X conversazioni guidate 

X lavoro individuale 

X lavoro di gruppo 

X peer to peer tutoring 

X problem solving  

X laboratori 

X Alt o: la  alo izzazione del gioco  l’esplo azione e  ice ca  la  ita di 

 elazione  la  ediazione e la “ egia” educati a delle insegnanti   la 

p ogettazione  l’osse  azione   la  e ifica  

Verifica dei livelli di 
apprendimento 
 

● Osservazioni dirette ed indirette (specificare): 
Osservazioni sistematiche sulla 
partecipazione/impegno/autonomia nel portare a termine un 
co pito; sc ede p edisposte dall’insegnante.  
Osservazioni sulla collaborazione/creatività/cooperazione  

● Lavori in gruppo 
● Lavoro individuale 
● Conversazioni guidate 
● Sequenze  
● Circle time 

Elementi di osservabilità 
(evidenze) utili per la 
valutazione 
 

Livelli Descrittori dei livelli di padronanza 

I AVANZATO 1. Ascoltare e comprendere narrazioni stagionali e 

riconoscere alcune caratteristiche e differenze. 

(3 anni) 



2. Ascoltare racconti, individuare differenze e 

caratteristiche degli elementi stagionali e della 

natura. Rappresentare graficamente e motivare 

le scelte effettuate. (4 anni) 

3. Ascoltare, comprendere, chiedere spiegazioni e 

rielaborare dei racconti. Individuare le 

trasformazioni naturali del paesaggio e degli 

elementi naturali. Rappresentare graficamente 

con dettagli le proprie scelte e motivarle. (5 

anni) 

II INTERMEDIO 1. Ascoltare racconti e individuare almeno una 

componente dei mutamenti stagionali. (3 anni) 

2. Ascoltare racconti, osservare la natura e i suoi 

cambiamenti. Iniziare ad analizzare e ordinare le 

informazioni. (4 anni) 

3. Osservare i fenomeni naturali e rielaborarli in 

una narrazione. Cogliere i mutamenti e utilizzarli 

nella rappresentazione grafica in modo 

adeguato. (5 anni) 

III BASE 1. Ascoltare e prestare attenzione a racconti sui 

mutamenti stagionali. (3 anni) 

2. Ascoltare racconti ed eseguire le consegne date 

comprendendo i significati e mostrando 

interesse verso le attività proposte. (4 anni) 

3. Ascoltare narrazioni, indi idua e l’a go ento di 

cui si parla e formulare alcune ipotesi. 

Riprodurre graficamente. (5 anni) 

IV INIZIALE 1. Ascoltare semplici racconti prestando minime 

capacità di attenzione. (3 anni) 

2. Ascoltare racconti sui mutamenti stagionali e 

comprenderne il significato generale. (4 anni) 

3. Ascoltare racconti e cogliere gli elementi che gli 

appartengono. Riprodurre graficamente. (5 anni) 

 

 



 
COMPITO DI REALTÀ 

 

DOCENTE/DOCENTI Tutte le docenti del plesso 

TIPOLOGIA SCUOLA Scuola dell’infanzia 

SEZIONI COINVOLTE Tutte  

 

TITOLO DEL COMPITO  “TUTTI A NANNA…” 

COMPETENZA/E DA PROMUOVERE 

(definire quale/i competenza/e 

vogliamo promuovere e osservare tra 

le Competenze chiave) 

 Competenza alfabetica funzionale 

 Competenza matematica e competenza in scienze 

 Competenza in materia di consapevolezza ed espressione 
culturale 

 Competenza personale, sociale e capacità di imparare a 
imparare 

PROFILO DELLE COMPETENZE DA 
VALUTARE –EVIDENZE- (riferirsi alle 
voci del modello di certificazione) 

 Riconoscere gli elementi di una narrazione/video/racconto 

 Creazione/produzione di un manufatto 

 A go enta e ed esp i e e e ozioni legate all’espe ienza 
vissuta 

CAMPI DI ESPERIENZA INTERESSATI 

 I discorsi e le parole 

 La conoscenza del mondo 

 Il sé e l’alt o 

 Immagini, suoni, colori 

 Il corpo e il movimento 

TRAGUARDI DI COMPETENZA 
SELEZIONATI 

 Padroneggia gli strumenti espressivi e lessicali 

 Pone domande, discute, si confronta, trova soluzioni 

 Conosce gli strumenti necessari ad un utilizzo dei linguaggi 
espressivi 

 Gioca e si impegna in modo costruttivo e collaborativo  

 Dialoga ed esprime opinioni ascoltando quelle degli altri 

TRAGUARDI DI COMPETENZA 
TRASVERSALI 

● lavoro di gruppo costruttivo 
● solidarietà 
● rispetto delle regole 
● rispetto dei diversi ruoli 
● contributo personale 

CONSEGNA OPERATIVA (la descrizione 

dell’attività che viene comunicata agli 

alunni) 

A seguito dell’ascolto di un  acconto/ ideo/i  agini ine ente al 
tema degli animali e il Letargo, si invitano i bambini a progettare e 
realizzare un cartellone/elaborato/manufatto. 



PRODOTTO ATTESO (Deve essere un 

«prodotto» materiale o immateriale 

ma concreto) 

Realizzazione di un cartellone/elaborato/manufatto inerente al 
tema del Letargo autunnale. 

FASI DI LAVORO (Descrizione per fasi 

di come si svilupperà il lavoro) 

 Narrazione/visione di video/storie/immagini riguardanti il 
Letargo 

 Conversazioni e confronto in circle-time 

   ogettazione dell’ela o ato da pa te dei  a  ini 

 Realizzazione/costruzione dell’ela o ato 

TEMPI  In itinere 

MODALITA’ DI LAVORO  

 Confronto in Circle time 

 Lavoro di gruppo: contributi personali, proposte, 
risoluzione di problemi 

 Valutazione delle opzioni e scelta delle proposte migliori 

 Riflessione sui processi 

 Esposizione del risultato 

RISORSE A DISPOSIZIONE (interne/ 

esterne) 

 Libri e albi illustrati 

 Immagini 

 Lim 

 Video 

 Materiale di facile consumo 

 
 



 

 
 

 

 

Progettazione Annuale 

 

Scuola dell’Infanzia 

 

a.s. 2022/2023 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

DOCENTI  DELLE SEZIONI 

 

PLESSO 

 

                                     

SEZIONI 
 

DOCENTE 

DON MILANI A BERARDI CARMELA - VIETTI VIANA 

DON MILANI B 

CAPOBIANCO ANTONIA 

MELISSARI STEFANIA - VALENTINO 
SILVIA 

FRESU A 

BALZAROTTI CRISTINA - CARLUCCI 

ANNARITA 

 

FRESU B 
CALCAGNO ANNAMARIA - BARTOLOTTA 
CONCETTA MARIA - DE LUCA LOREDANA 

FRESU C 

MARRAPODI TERESA - ALBANO 

FRANCESCA - GIORGIO EMANUELA - 

ALESSANDRIA SABRINA 

FRESU D 
CARENA CLAUDIA - MANCIN LAURA 

PETRONE SARA 

MAMMA PAJETTA A 
MANCINI VIVIANA - TRUNGADI DANIELA 

- GIORGIO EMANUELA 

MAMMA PAJETTA B 
PROVERA GIULIANA - SERRA BARBARA - 

D’AGOSTINI NICOLETTA 

MAMMA PAJETTA C BETULIA SILVIA - IANNI’ MARIAGRAZIA 

RODARI A 
BERTOLAZZO MICHELA - CHIANURA 

BARBARA 

RODARI B 
PADERI PATRIZIA-PARISI MARIA-ROSSO 

DANIELA 

RODARI C 
TURIN MONICA-MESSINEO FABIANA- 

SONIA FALCONE 

VILLAS A COTTICA SARA-REYNAUD BARBARA 

VILLAS B 
DIVINA CRISTIANA-PACE ANTONELLA 

GRASSI VALENTINA 

DON MILANI - FRESU - M. 

PAJETTA - RODARI - VILLAS  
TUTTE 

CATALANO LUANA 

DON MILANI - FRESU - M. 
PAJETTA - RODARI - VILLAS  

TUTTE 
PUGLIESE EVA 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 



UNITA’ DI APPRENDIMENTO N. 3 

Denominazione:  È’ ARRIVATO L’INVERNO CON I SUOI FREDDI COLORI………E LA MAGIA DEL 

NATALE 
 

 

Campi di esperienza coinvolti 
 

● IL SÉ E L’ALTRO 
● I DISCORSI E LE PAROLE 

● IMMAGINI, SUONI E COLORI 

● CONOSCENZA DEL MONDO 

● IL CORPO E IL MOVIMENTO 
● EDUCAZIONE CIVICA 

 

 

Utenti destinatari Scuola dell’infanzia : Tutti i plessi dell’I.C. Collegno 3 

 
Sezioni: Tutte le sezioni 

Competenze chiave europee 

X  1. Competenza alfabetica funzionale  
Individuare, comprendere, esprimere, creare e interpretare concetti, sentimenti, fatti e opinioni, in forma sia 

orale sia scritta, utilizzando materiali visivi, sonori e digitali attingendo a varie discipline e contesti. 

Comunicare e relazionarsi efficacemente con gli altri in modo opportuno e creativo.  

X  2. Competenza multilinguistica 

Utilizzare diverse lingue in modo appropriato ed efficace allo scopo di comunicare. Comprendere, esprimere e 

interpretare concetti, pensieri, sentimenti, fatti e opinioni in forma sia orale sia scritta (comprensione orale, 

espressione orale, comprensione scritta ed espressione scritta) in una gamma appropriata di contesti sociali e 

culturali a seconda dei desideri o delle esigenze individuali. Essere capaci di mediare tra diverse lingue e 

mezzi di comunicazione, come indicato nel quadro comune europeo di riferimento.  

X 3. Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria  

A. (Matematica) Sviluppare e applicare il pensiero e la comprensione matematici per risolvere una serie di 
problemi in situazioni quotidiane. Usare modelli matematici di pensiero e di presentazione (formule, modelli, 

costrutti, grafici, diagrammi).  

B. (Scienze) Spiegare il mondo che ci circonda usando l'insieme delle conoscenze e delle metodologie, 

comprese l'osservazione e la sperimentazione, per identificare le problematiche e trarre conclusioni basate su 

fatti empirici. (Tecnologie e Ingegneria) Applicare tali conoscenze e metodologie per dare risposta ai desideri 

o ai bisogni avvertiti dagli esseri umani. Comprendere i cambiamenti determinati dall'attività umana e la 

responsabilità individuale del cittadino. 

X  4. Competenza digitale  
Utilizzare le tecnologie digitali con dimestichezza e spirito critico e responsabile per apprendere, lavorare e 

partecipare alla società.  

X  5. Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare 

Riflettere su sé stessi, gestire efficacemente il tempo e le informazioni, lavorare con gli altri in maniera 

costruttiva, mantenersi resilienti e gestire il proprio apprendimento e la propria carriera. Far fronte 

all'incertezza e alla complessità, imparare a imparare, favorire il proprio benessere fisico ed emotivo, 

mantenere la salute fisica e mentale, nonché essere in grado di condurre una vita attenta alla salute e 

orientata al futuro, empatizzare e gestire il conflitto in un contesto favorevole e inclusivo. 

X  6. Competenza in materia di cittadinanza  

Agire da cittadini responsabili e partecipare pienamente alla vita civica e sociale, in base alla comprensione 

delle strutture e dei concetti sociali, economici, giuridici e politici oltre che dell'evoluzione a livello globale e 



della sostenibilità. 

X  7. Competenza imprenditoriale  
Agire sulla base di idee e opportunità e trasformarle in valori per gli altri. Tale competenza si fonda sulla 

creatività, sul pensiero critico e sulla risoluzione di problemi, sull'iniziativa e sulla perseveranza, nonché sulla 

capacità di lavorare in modalità collaborativa al fine di programmare e gestire progetti che hanno un valore 

culturale, sociale o finanziario. 

X  8. Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali  

Comprendere e rispettare come le idee e i significati vengono espressi creativamente e comunicati in diverse 

culture e tramite tutta una serie di arti e altre forme culturali. Capire, sviluppare ed esprimere le proprie idee 

e il senso della propria funzione o del proprio ruolo nella società in una serie di modi e contesti. 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze (dalle Indicazioni Nazionali 2012) 

·         IL SÉ E L'ALTRO (Le grandi domande, il senso morale, il vivere insieme) 

·         IL CORPO IN MOVIMENTO (Identità, autonomia e salute) 

·         IMMAGINI, SUONI, COLORI (Gestualità, arte, musica, multimedialità) 

·         I DISCORSI E LE PAROLE (Comunicazione, lingua, cultura) 

·         LA CONOSCENZA DEL MONDO (Ordine, misura, spazio, tempo, natura) 

IL SE’ E L’ALTRO 

Riflette, si confronta, discute con gli adulti e con gli altri bambini e comincia a riconoscere le 

reciprocità di attenzione tra chi parla e chi ascolta. 

Pone domande sui temi esistenziali e religiosi, sulle diversità culturali, su ciò che è bene o male, sulla 
giustizia, e ha raggiunto una prima consapevolezza dei propri diritti e doveri, delle regole del vivere 

insieme. 

IL CORPO E IL MOVIMENTO 

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. 

Controlla l’esecuzione del gesto,valuta il rischio,interagisce con gli altri nei giochi di movimento, nella 

musica, nella danza, nella comunicazione espressiva  

IMMAGINI, SUONI E COLORI 

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. 

I DISCORSI E LE PAROLE 

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.  



LA CONOSCENZA DEL MONDO 

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

Osserva con attenzione il suo corpo, gli organismi viventi e i loro ambienti, i fenomeni naturali, 

accorgendosi dei loro cambiamenti.  

    

Traguardi per lo sviluppo delle competenze di EDUCAZIONE CIVICA (presenti nel Curricolo), da inserire se 

attinenti con l’UDA: 

 
Sviluppa il senso dell’identità personale e di una positiva immagine di sé e dell’altro da sé.  

  

Sviluppa progressivamente il rispetto di se stesso e degli altri. 
 

Scopre, conosce, interiorizza e rispetta le norme comunitarie. 

 
Sviluppa interesse per la conoscenza di aspetti legati alle tradizioni culturali del proprio territorio e matura   

atteggiamenti di curiosità nei confronti di altre culture. 

 

Sviluppa interesse per l’ambiente in cui vive e per il territorio di appartenenza. 
 

Sviluppa interesse e curiosità verso i dispositivi digitali. 

 

Campi di esperienza Obiettivi di apprendimento (dalle Indicazioni Nazionali 2012) 

● IL SÉ E L’ALTRO 

 
 

 

 

 
 

 

 
● I DISCORSI E LE 

PAROLE 

 

 
 

 

 
 

 

● IMMAGINI, SUONI E  
COLORI 

 

 

 
 

 

 
 

● Esegue le attività proposte da diverse figure adulte 

● Riconosce il proprio gruppo 
● Coglie le diverse proposte 

● Realizza azioni condivise 

● Individua le relazioni nelle attività 

● Spiega la differenza tra il bene e il male  i suoi diritti e doveri  
● Argomenta le preferenze rispetto ai contenuti 

 

 
● Esegue filastrocche con il linguaggio verbale e non verbale 

● Individua i personaggi della storia e chiede spiegazioni 

● Coglie gli elementi chiave della storia 

● Argomenta il suo prodotto grafico 
● Riconosce le informazioni date (suoni e somiglianze) 

● Argomenta la propria scelta 

 
 

● Riconosce almeno la tristezza e la gioia 

● Realizza prodotti o elaborati legati alla drammatizzazione 
● Riconosce le proprie emozioni 

● Esegue attraverso il corpo e l’espressione mimica- facciale le 

indicazioni date (es. fai la faccia arrabbiata) 

● Motiva il proprio stato d’animo 
● Individua le relazioni tra gli elementi di una storia 

● Ricava una conclusione in mancanza del finale di una storia 

● Trova errori nelle proprie e altrui soluzioni 
 



 
 

 

● LA CONOSCENZA 
DEL MONDO 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
● IL CORPO E IL 

MOVIMENTO 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

● Riconosce elementi di base legati al tempo ed alla routine quotidiana 

● Classifica in base alle caratteristiche (colore, dimensione, genere) 
● Individua i cambiamenti (eventi climatici, differenze) 

● Descrive gli elementi osservati 

● Individua cambiamenti in natura e nel corpo umano 
● Formula ipotesi e soluzioni 

● Giustifica le scelte fatte 

 

 
 

 

● Individua i giochi preferiti 
● Esegue i movimenti e le azioni proposte 

● Riconosce lo schema e la sequenza delle azioni motorie da compiere 

per il raggiungimento dell’obiettivo  
● Utilizza gli elementi della comunicazione espressiva 

● Motiva le azioni motorie compiute 

● Seleziona le azioni, le risorse utili e gli strumenti adatti al 

raggiungimento dell’obiettivo 
● Progetta e pianifica sequenze e strategia d’azione, nei giochi 

individuali e di gruppo 

● Argomenta le strategie applicate 

 Nuclei tematici per 

EDUCAZIONE CIVICA 

(presenti nel Curricolo): 
 

COSTITUZIONE  

 
SVILUPPO SOSTENIBILE 

 

CITTADINANZA DIGITALE 
 

 

 

Obiettivi di apprendimento per EDUCAZIONE CIVICA (presenti nel 

Curricolo):  

 
Riconosce l’importanza del rispetto per se stesso e per gli altri. 

 

Riconosce e condivide le norme di vita comune. 
 

Interagisce nel gruppo di riferimento e con gli adulti. 

 
Trova gli atteggiamenti scorretti. 

 

Coglie elementi della propria tradizione e cultura.  

    
Rispetta l’identità culturale di ciascuno ed esprime interesse per le altre     

culture.   

                                     
Identifica e riconosce gli elementi dell’ambiente in cui vive. 

 

Ipotizza in merito alle norme di comportamento. 
 

Riconosce i dispositivi digitali e dimostra interesse. 

 

DES E ALTRI TIPI DI BES 
 

OBIETTIVI 

Gli obiettivi specifici per gli alunni BES, in termini operativi, cioè cosa 



 
 

 

 
 

 

l’alunno deve imparare e saper fare, sono in raccordo con il PEI stilato 

annualmente per i suddetti bambini. All’interno di tale documento si 

stilano strategie, metodologie, strumenti compensativi e misure 

dispensative da mettere in atto in ogni attività proposta. 

Inoltre nelle Giornate di Sensibilizzazione (nello specifico Giornata 

contro il bullismo 7 febbraio) è importante mettere in risalto le 

individualità e i singoli percorsi. 

 

Conoscenze/Contenuti Abilità 

Osservare ed analizzare gli elementi caratteristici della 

stagione invernale e del suo ambiente naturale 

 

Sperimentare le caratteristiche dell’inverno, 

osservando ed esplorando attraverso l’uso di tutti i 

sensi 

Conversazione sui cambiamenti climatici portati    

dall’inverno sia nella natura che nelle nostre abitudini. 

 

La stagione fredda: la trasformazione dell’albero, il 

tempo meteorologico, la frutta di stagione , gli animali 

in letargo. 

 

Biblioteca dei mesi freddi; racconti e favole. 

 

Classificazioni elementi invernali in base a criteri dati 

  

●  Esprimersi in modo comprensibile per 

comunicare pensieri, bisogni, emozioni, 

esperienze. 

●  Ascoltare le comunicazioni altrui intervenendo 

in modo appropriato. 

● Inventare e drammatizzare semplici narrazioni 

● Realizzare giochi simbolici 

● Collaborare nel gioco e nel lavoro, osservare le 

regole poste dagli adulti e condividerle nel 

gruppo. 

● Mettere in corretta sequenza esperienze, azioni, 

avvenimenti. 

● Raggruppare, ordinare e seriare oggetti.  

 

 

 

  

Argomento di EDUCAZIONE CIVICA (presente nel 

Curricolo):  

L’ inverno in tutti i suoi aspetti. 

 

Abilità per EDUCAZIONE CIVICA (da inserire solo se 

diverse da quelle dell’UDA:) 

Attività 

● Esperienza diretta: uscite didattiche nel 

territorio per osservare i cambiamenti 

stagionali.  

● Attività grafiche-pittoriche e manipolative con 

materiali naturali e di recupero, per la 

costruzione di pannelli o quadri con paesaggi 

a sfondo  invernali 

● Passeggiate nel parco per osservare ed 

esplorare elementi naturali (alberi, foglie, 

frutti, animali). 

● Drammatizzazioni di breve storie. 

● Utilizzare vari linguaggi espressivi (teatro, 

musica, corporeità) per rielaborare le proprie 

esperienze. 

● Preparazione festa di Natale 

● Memorizzazione di poesie, filastrocche e 

Raccordi interdisciplinari/raccordi con altro ordine di 

scuola 

Discipline: 

Ordine di scuola: 



canzoncine. 

● Giochi e percorsi motori, sia individuali che di 

gruppo. 

 

 

Periodo di realizzazione 
 

 Metà dicembre, gennaio, febbraio, metà marzo 

Durata in ore(min/max) 
 

Quantificabile in itinere 

Risorse umane 
 

X interne: insegnanti di sezione, insegnante di sostegno, insegnante di 

religione, insegnante di potenziamento  

X esterne: esperti appartenenti al POF del Comune di Collegno (nel caso di 

adesione ai vari progetti) 

Strumenti 
 

X libri di testo 

X testi di consultazione 

X giornali e riviste  

X LIM 

X dispositivi multimediali (computer, ipad …) 

☐ mappe concettuali 

☐ tabelle, grafici, plastici e modelli 

X altro: cartelloni, manufatti, video, agende visive in C.A.A,  

Metodologia  
 

X frontale 

☐ lezione interattiva 

X conversazioni guidate 

X lavoro individuale 

X lavoro di gruppo 

X peer to peer tutoring 

X problem solving  

X laboratori 

X Altro: la valorizzazione del gioco, l’esplorazione e ricerca, la vita di 

relazione, la mediazione e la “regia” educativa delle insegnanti,  la 

progettazione, l’osservazione,  la verifica  

Verifica dei livelli di 

apprendimento 
 

● Osservazioni dirette ed indirette (specificare) 

- Osservazioni dirette in itinere 

- Schede di osservazione 
- Schede di passaggio 

- Relazione iniziale e  finale 

- PEI 
● Attività laboratoriale 

● Lavori in gruppo 

● Lavoro individuale 
● Narrazione orale 

● Sequenze  

● Cooperative learning 

● Circle time  
 

Elementi di osservabilità Livelli Descrittori dei livelli di padronanza 



(evidenze) utili per la valutazione 
 

I  AVANZATO 1. Riconoscere le  caratteristiche della stagione 

invernale. Classificare gli elementi caratteristici 

della stagione (colori, oggetti, abbigliamento), e 

motivare il criterio della classificazione effettuata. 

Realizzare prodotti o elaborati relativi alle storie o 

alla drammatizzazione. Riconoscere l’emozione 

della gioia e della tristezza. (bambini di 3 anni) 

2. Cogliere le differenze e le peculiarità della stagione 

invernale. Trovare similarità e differenze tra le 

stagioni. Rappresentare graficamente le esperienze 

fatte e le storie ed essere in grado di argomentare il 

suo prodotto. Riconoscere le proprie emozioni. 

(bambini di 4 anni) 

3. Individuare i cambiamenti stagionali e formulare 

ipotesi e soluzioni. Argomentare le proprie scelte. 

Ricavare un finale della storia e trovare errori nelle 

proprie e altrui soluzioni. Progettare e pianificare 

sequenze e strategie d’azione, nei giochi 

individuali e di gruppo. (bambini di 5 anni) 

II   INTERMEDIO 1. Riconosce alcune caratteristiche della stagione 

invernale. Riconoscere elementi di base legati al 

tempo ed alla routine quotidiana. Descrivere gli 

elementi osservati. (bambini di 3 anni) 

2. Realizzare azioni condivise. Argomentare il suo 

prodotto grafico e motivare il proprio stato 

d’animo. Individuare le relazioni tra gli elementi di 

una storia. (bambini di 4 anni) 

3. Spiegare la differenza fra il bene e il male, i suoi 

diritti e doveri. Cogliere gli elementi chiave di una 

storia e individuare le relazioni tra gli elementi. 

(bambini di 5 anni) 

III  BASE 1. Riconoscere il proprio gruppo. eseguire le attività 

proposte dalle figure di riferimento.(bambini di 3 

anni) 

2. Rappresentare graficamente l’esperienza fatta e/o 

una storia. (bambini di 4 anni) 

3. individuare alcuni cambiamenti della stagione 

invernale (eventi e differenze). Descrivere alcuni 

degli elementi osservati e rappresentarli.(bambini 

di 5 anni) 



IV INIZIALE 1.Ascoltare alcune storie con ridotte capacità di ascolto. 

(bambini di 3 anni) 

2. Ascoltare alcune storie e rappresentarle graficamente 

con l’aiuto dell’adulto.(bambini di 4 anni) 

3. Ascoltare alcune storie, individuare almeno il 

personaggio principale  e rappresentarlo 

graficamente.(bambini di 5 anni) 

 
 

 

COMPITO DI REALTÀ 

 

DOCENTE/DOCENTI Tutte le docenti del plesso 

TIPOLOGIA SCUOLA Scuola dell’infanzia 

SEZIONI COINVOLTE Tutte 

 

TITOLO DEL COMPITO  “ I colori dell’inverno” 

COMPETENZA/E DA 

PROMUOVERE (definire quale/i 

competenza/e vogliamo promuovere e 

osservare tra le Competenze chiave) 

● Competenza alfabetica-funzionale 

● Competenza personale, sociale e capacità di imparare a 

imparare 

 Competenza matematica e competenza in scienze 

 

PROFILO DELLE COMPETENZE 

DA VALUTARE –EVIDENZE- 

(riferirsi alle voci del modello di 
certificazione) 

● Riconoscere  e discriminare  i colori che caratterizzano 

 la stagione invernale 

● Comprendere la consegna ed eseguirla 

● Capacità di lavorare in autonomia e in gruppo 
●  Rielaborare verbalmente l’esperienza/racconti/video  

● Esprimere emozioni e stati d’animo  

CAMPI DI ESPERIENZA 
INTERESSATI 

Il sé e l’altro  

I discorsi e le parole 

Immagini, suoni e colori 
La conoscenza del mondo 

Il corpo e il movimento 

 

TRAGUARDI DI COMPETENZA 

SELEZIONATI 

● Il bambino gioca in modo costruttivo e creativo con gli altri, 

sa argomentare, confrontarsi, sostenere le proprie ragioni 

con adulti e bambini 
● Ascolta e comprende narrazioni, racconta e inventa storie, 

chiede e offre spiegazioni, usa il linguaggio per progettare 

attività e per definirne le regole 
● Il bambino comunica, esprime emozioni, racconta, 



utilizzando le varie possibilità che il linguaggio del corpo 

consente 
● Osserva con attenzione il suo corpo, gli organismi viventi e 

i loro ambienti, i fenomeni naturali, accorgendosi dei loro 

cambiamenti 

● 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 

TRAGUARDI DI COMPETENZA 

TRASVERSALI 

● Problem - solving 

● Abilità interpersonali 
● Proporre la propria idea 

● Lavoro in gruppo 

● Rispetto delle regole e dei turni 

 

CONSEGNA OPERATIVA (la 

descrizione dell’attività che viene 

comunicata agli alunni) 

Dopo aver raccontato delle storie sull’inverno e aver visto delle 

opere d’arte su libri/video, si chiede ai bambini di imitare gli autori 
liberando  fantasia e creatività  utilizzando pennelli e colori 

 ( tempere, acquerelli, ecc) . 

PRODOTTO ATTESO (Deve essere 

un «prodotto» materiale o immateriale 

ma concreto) 

Realizzazione di un quadro su imitazione d’autore a sfondo 
invernale 

FASI DI LAVORO (Descrizione per 

fasi di come si svilupperà il lavoro) 

● Racconti di storie e visione di opere d’arte 

● Breve discussione sui colori dell’inverno e su come 
realizzare un’opera d’arte  

●  Valutazione  proposte, scelta modalità di realizzazione dell’ 

opera d’arte 

● Distribuzione del materiale 
● Lavoro individuale e di gruppo 

● Prodotto finale (quadro con cornice) 

TEMPI  In itinere 

MODALITA’ DI LAVORO  

● Discussione in circle - time e probem-solving 

● Riflessione sulle proposte 

● Confronto e scelta  
● Rielaborazione verbale dell’esperienza 

● Espressione delle proprie emozioni sul risultato raggiunto 

RISORSE A DISPOSIZIONE 

(interne/ esterne) 

● Libri e albi illustrati 

● Video 

● Lim 
● Pennelli 

● Tempere 

● Acquerelli 

● Colori ad olio 
● Colori acrilici 

● Cartoncini 

● Cartone 



● Brillantini 

● Glitter 
● Carta stagnola 

● Polistirolo 
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DOCENTI  DELLE SEZIONI 

 

PLESSO 

 

                                     

SEZIONI 
 

DOCENTE 

DON MILANI A BERARDI CARMELA - VIETTI VIANA  

DON MILANI B 

              CAPOBIANCO ANTONIA  

VALENTINO SILVIA - MELISSARI 

STEFANIA  

FRESU A 
BALZAROTTI CRISTINA - CARLUCCI 

ANNARITA  

 

FRESU B 
CALCAGNO ANNAMARIA - BARTOLOTTA 

CONCETTA MARIA - DE LUCA LOREDANA 

FRESU C 
MARRAPODI TERESA - ALBANO 
FRANCESCA - GIORGIO EMANUELA - 

ALESSANDRIA SABRINA 

FRESU D 
 MANCIN LAURA-  PETRONE SARA  

CARENA CLAUDIA  

MAMMA PAJETTA A 
 MANCINI VIVIANA - TRUNGADI DANIELA 

GIORGIO EMANUELA  

MAMMA PAJETTA B 
D’AGOSTINI NICOLETTA - PROVERA 

GIULIANA - SERRA BARBARA 

MAMMA PAJETTA C IANNI’ MARIAGRAZIA - BETULIA SILVIA 

RODARI A 
BERTOLAZZO MICHELA - CHIANURA 

BARBARA 

RODARI B 
PADERI PATRIZIA - PARISI MARIA - 

 ROSSO DANIELA 

RODARI C 
TURIN MONICA-MESSINEO FABIANA- 

SONIA FALCONE 

VILLAS A COTTICA SARA -  REYNAUD BARBARA 

VILLAS B 
DIVINA CRISTIANA -  PACE ANTONELLA 

GRASSI VAlENTINA 

DON MILANI - FRESU - M. 
PAJETTA - RODARI - VILLAS  

TUTTE 
CATALANO LUANA 

DON MILANI - FRESU - M. 

PAJETTA - RODARI - VILLAS  
TUTTE 

PUGLIESE EVA 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 



 
 

 

 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO N. 1 

Denominazione:  RACCONTIAMO LA PRIMAVERA……ASPETTANDO L’ESTATE! 
 

 

Campi di esperienza coinvolti 
 

● IL SÉ E L’ALTRO 

● CONOSCENZA DEL MONDO 

● I DISCORSI E LE PAROLE 

● IMMAGINI SUONI E COLORI 
● IL CORPO E IL MOVIMENTO 

● CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 

Utenti destinatari  Scuola dell’infanzia: Tutti i plessi dell’I.C. Collegno 3 

Sezioni: Tutte le sezioni  

Competenze chiave europee 

X  1. Competenza alfabetica funzionale  

Individuare, comprendere, esprimere, creare e interpretare concetti, sentimenti, fatti e opinioni, in forma sia 

orale sia scritta, utilizzando materiali visivi, sonori e digitali attingendo a varie discipline e contesti. 

Comunicare e relazionarsi efficacemente con gli altri in modo opportuno e creativo.  

X  2. Competenza multilinguistica 

Utilizzare diverse lingue in modo appropriato ed efficace allo scopo di comunicare. Comprendere, esprimere e 

interpretare concetti, pensieri, sentimenti, fatti e opinioni in forma sia orale sia scritta (comprensione orale, 

espressione orale, comprensione scritta ed espressione scritta) in una gamma appropriata di contesti sociali e 

culturali a seconda dei desideri o delle esigenze individuali. Essere capaci di mediare tra diverse lingue e 

mezzi di comunicazione, come indicato nel quadro comune europeo di riferimento.  

X  3. Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria  

A. (Matematica) Sviluppare e applicare il pensiero e la comprensione matematici per risolvere una serie di 

problemi in situazioni quotidiane. Usare modelli matematici di pensiero e di presentazione (formule, modelli, 
costrutti, grafici, diagrammi).  

B. (Scienze) Spiegare il mondo che ci circonda usando l'insieme delle conoscenze e delle metodologie, 

comprese l'osservazione e la sperimentazione, per identificare le problematiche e trarre conclusioni basate su 

fatti empirici. (Tecnologie e Ingegneria) Applicare tali conoscenze e metodologie per dare risposta ai desideri 

o ai bisogni avvertiti dagli esseri umani. Comprendere i cambiamenti determinati dall'attività umana e la 

responsabilità individuale del cittadino. 

X  4. Competenza digitale  

Utilizzare le tecnologie digitali con dimestichezza e spirito critico e responsabile per apprendere, lavorare e 

partecipare alla società.  

X  5. Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare 

Riflettere su sé stessi, gestire efficacemente il tempo e le informazioni, lavorare con gli altri in maniera 

costruttiva, mantenersi resilienti e gestire il proprio apprendimento e la propria carriera. Far fronte 

all'incertezza e alla complessità, imparare a imparare, favorire il proprio benessere fisico ed emotivo, 

mantenere la salute fisica e mentale, nonché essere in grado di condurre una vita attenta alla salute e 

orientata al futuro, empatizzare e gestire il conflitto in un contesto favorevole e inclusivo. 

X  6. Competenza in materia di cittadinanza  
Agire da cittadini responsabili e partecipare pienamente alla vita civica e sociale, in base alla comprensione 

delle strutture e dei concetti sociali, economici, giuridici e politici oltre che dell'evoluzione a livello globale e 

della sostenibilità. 



X  7. Competenza imprenditoriale  
Agire sulla base di idee e opportunità e trasformarle in valori per gli altri. Tale competenza si fonda sulla 

creatività, sul pensiero critico e sulla risoluzione di problemi, sull'iniziativa e sulla perseveranza, nonché sulla 

capacità di lavorare in modalità collaborativa al fine di programmare e gestire progetti che hanno un valore 

culturale, sociale o finanziario. 

X  8. Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali  

Comprendere e rispettare come le idee e i significati vengono espressi creativamente e comunicati in diverse 

culture e tramite tutta una serie di arti e altre forme culturali. Capire, sviluppare ed esprimere le proprie idee 

e il senso della propria funzione o del proprio ruolo nella società in una serie di modi e contesti. 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze (dalle Indicazioni Nazionali 2012) 

·         IL SÉ E L'ALTRO (Le grandi domande, il senso morale, il vivere insieme) 

·         IL CORPO IN MOVIMENTO (Identità, autonomia e salute) 

·         IMMAGINI, SUONI, COLORI (Gestualità, arte, musica, multimedialità) 

·         I DISCORSI E LE PAROLE (Comunicazione, lingua, cultura) 

·         LA CONOSCENZA DEL MONDO (Ordine, misura, spazio, tempo, natura) 

IL SE’ E L’ALTRO 

● Il bambino gioca in modo costruttivo e creativo con gli altri, sa argomentare, confrontarsi, 

sostenere le proprie ragioni con adulti e bambini.  

IL CORPO E IL MOVIMENTO 

● Il bambino 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. 

IMMAGINI, SUONI E COLORI 
 

● Il bambino comunica, esprime emozioni, racconta, utilizzando le varie possibilità che il 

linguaggio del corpo consente. 

I DISCORSI E LE PAROLE 
 

● Il bambino sperimenta rime, filastrocche, drammatizzazioni; inventa nuove parole, cerca 

somiglianze e analogie tra i suoni e i significati. 

LA CONOSCENZA DEL MONDO 
 

● Il bambino osserva con attenzione il suo corpo, gli organismi viventi e i loro ambienti, i 

fenomeni naturali, accorgendosi dei loro cambiamenti.   

Traguardi per lo sviluppo delle competenze di EDUCAZIONE CIVICA (presenti nel Curricolo), da inserire se 

attinenti con l’UDA: 
Sviluppa il senso dell’ identità personale e di una positiva immagine di sè e dell’ altro da sè. 

 

Percepisce somiglianze e differenze tra sè e gli altri. 
 

Sviluppa interesse per l’ ambiente in cui vive e per il territorio di appartenenza. 

 

Campi di esperienza Obiettivi di apprendimento (dalle Indicazioni Nazionali 2012) 

 

● IL SE’ E L’ALTRO 

 

- Sceglie Il gioco che preferisce 



 

 

 

 

 

 

 

● IL CORPO E IL 

MOVIMENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● IMMAGINI, SUONI, 

COLORI 

 

 

 

 

 

● LA CONOSCENZA 

DEL MONDO 

 

 

 

 

 

 

 

● I DISCORSI E LE 

PAROLE 

 
 

 

 

- Individua le risorse necessarie per soddisfare i propri bisogni 

- Costruisce il gioco dando vita alla propria fantasia 

- Seleziona le risorse più opportune 

- Organizza il materiale a disposizione 

- Argomenta la strategia applicata per la realizzazione del gioco 

 

- Sceglie di partecipare ai giochi proposti 

- Riconosce lo schema e la sequenza delle azioni motorie da compiere 

per il raggiungimento dell’obiettivo 

- Organizza il proprio gioco da solo e/o con un piccolo gruppo 

- Coglie la relazione tra l’azione compiuta e il risultato raggiunto 

- Progetta e pianifica sequenze e strategie d’azione, nei giochi 

individuali e di gruppo 

- Argomenta le strategie applicate 

 

- riconosce almeno la tristezza e la gioia 

- riconosce le proprie emozioni 

- motiva il proprio stato d’animo 

- individua l’emozione/stato d’animo dell’altro 

- attribuisce un significato all’emozione dell’altro 

- argomenta le proprie emozioni 

 

- Riconosce elementi comuni all’interno delle categorie 

- Sceglie gli elementi caratteristici per la rappresentazione 

- Rappresenta graficamente l’esperienza fatta 

- Individua i cambiamenti in natura e nel corpo umano 

- Formula ipotesi e soluzioni 

- Giustifica le scelte fatte 

 

- Coglie gli elementi chiave della storia 

- Utilizza un modello per rappresentare la storia 

- Trova errori nella sua drammatizzazione 

- Riconosce le informazioni date (suoni e somiglianze) 

- Attribuisce un ruolo ai personaggi 

- Argomenta la propria scelta 

 Nuclei tematici per 

EDUCAZIONE CIVICA 
(presenti nel Curricolo): 

 

COSTITUZIONE 

 
SVILUPPO SOSTENIBILE 

 

Obiettivi di apprendimento per EDUCAZIONE CIVICA (presenti nel 

Curricolo):  
 

Riconosce l’ importanza del rispetto per se stesso e per gli altri. 

 

Descrive e rappresenta similitudini e differenze. 
 

Identifica e riconosce gli elementi dell’ ambiente in cui vive. 

DES E ALTRI TIPI DI BES 
 

 
 

 

 
 

OBIETTIVI 

 

Gli obiettivi specifici per gli alunni BES, in termini operativi, cioè cosa 

l’alunno deve imparare e saper fare, sono in raccordo con il PEI stilato 

annualmente per i suddetti bambini. All’interno di tale documento si 

stilano strategie, metodologie, strumenti compensativi e misure 

dispensative da mettere in atto in ogni attività proposta. 



 Inoltre nelle Giornate di Sensibilizzazione (nello specifico Giornata 

Mondiale per la Consapevolezza sull’Autismo del 2 aprile) è importante 

mettere in risalto le individualità e i singoli percorsi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conoscenze/Contenuti Abilità 

-Esprimere il proprio vissuto attraverso vari linguaggi. 

-Utilizzare le principali forme di espressione grafica. 

-Rappresentare la storia attraverso il disegno, la 

manipolazione, la drammatizzazione, la pittura 

utilizzando tecniche e materiali diversi. 

-Acquisire concetti temporali attraverso l’osservazione e 

la conoscenza diretta degli elementi della natura. 

-Primavera - Estate: conoscenza delle stagioni attraverso 

i sapori, i profumi e i colori che le caratterizzano. 

-Classificazione degli elementi in base a dati stabiliti, 

legati alle stagioni (primavera - estate). 

-Eseguire semplici giochi di gruppo rispettando le regole 

date. 

-Utilizzare il corpo per eseguire ritmi e semplici danze. 

 

 

 

 

-Saper riconoscere ed esprimere verbalmente i propri 

sentimenti e le proprie emozioni. 

-Riuscire a comprendere il contenuto generale di storie 

ascoltate. 

-Saper rappresentare graficamente i testi ascoltati. 

-Essere capaci di drammatizzare e inventare semplici 

racconti. 

-Saper osservare e individuare le caratteristiche del 

paesaggio in base ai cambiamenti stagionali. 

-Riuscire a raggruppare e quantificare gli elementi delle 

stagioni (primavera - estate). 

-Aver acquisito le regole date e saper collaborare 

nell’attività e nel gioco di gruppo. 

Argomento di EDUCAZIONE CIVICA (presente nel 

Curricolo):  

 

I diversi aspetti della primavera e dell’ estate. 

Abilità per EDUCAZIONE CIVICA (da inserire solo se 

diverse da quelle dell’UDA:) 

Attività 

● attività grafico pittoriche e plastiche (pittura 

con tempera, acquerelli, collage e costruzioni 

con diversi materiali, manipolazione del pongo, 

pasta di sale e altri materiali) 

● attività mimico-gestuali e musicali (giochi di 

ruolo, drammatizzazioni, uso di burattini, 

danze, canti ) 

● attività di osservazione della natura con uscita 

nel giardino della scuola (alberi, insetti, foglie, 

Raccordi interdisciplinari/raccordi con altro ordine di 

scuola 

Discipline: 

Ordine di scuola: 



fiori , tempo atmosferico) 

● attività di utilizzo dei dispositivi digitali 

● giochi motori con materiali (con cubi, palloni, 

cerchi, materassi ) 

● percorsi motori, giochi di gruppo, di squadra e 

con regole 

 

 

Periodo di realizzazione 
 

 META’ MARZO - APRILE - MAGGIO - GIUGNO 

Durata in ore(min/max) 
 

QUANTIFICABILI IN ITINERE 

Risorse umane 
 

X interne: docenti curricolari, docenti di sostegno, educatori, tirocinanti (ove 

presenti) 

X esterne: esperti appartenenti al POF del Comune di Collegno (nel caso di 

adesione ai vari progetti)  

Strumenti 
 

X libri di testo 

X testi di consultazione 

X giornali e riviste  

X LIM 

X dispositivi multimediali (computer, ipad …) 

☐ mappe concettuali 

☐ tabelle, grafici, plastici e modelli 

X altro: cartelloni, manufatti, video, agende visive in C.A.A,  

 

Metodologia  
 

X lezione frontale 

 lezione interattiva 

X conversazioni guidate 

X lavoro individuale 

X lavoro di gruppo 

X peer to peer tutoring 

X problem solving  

X laboratori 

X Altro: la valorizzazione del gioco, l’esplorazione e ricerca, la vita di 

relazione, la mediazione e la “regia” educativa delle insegnanti,  la 

progettazione, l’osservazione,  la verifica 

Verifica dei livelli di 

apprendimento 
 

● Osservazioni dirette ed indirette (specificare) 

- Osservazioni dirette in itinere 

- Schede di osservazione 
- Schede di passaggio 

- Relazione iniziale e  finale 

- PEI 
● Attività laboratoriale 

● Lavori in gruppo 

● Lavoro individuale 

● Narrazione orale 
● Sequenze  

● Cooperative learning 

● Circle time (conversazione domande stimolo) 
● Elaborati grafico-pittorici 



● Schede operative 

Elementi di osservabilità 

(evidenze) utili per la valutazione 
 

Livelli Descrittori dei livelli di padronanza 

I  AVANZATO 1. Riconoscere almeno una caratteristica e almeno 

una differenza dei materiali ( elementi della natura) 

e rappresentare graficamente almeno un materiale. 

Eseguire la consegna richiesta in base alle sue 

capacità. ( 3 anni) 

2. Cogliere  alcune caratteristiche e alcune differenze 

dei materiali ( elementi della natura)e confrontare i 

materiali in base ai criteri dati (forme-tipologia). 

Rappresentare graficamente alcuni materiali. 

Spiegare le proprie scelte e trovare alcuni errori.      

( 4 anni) 

3. Cogliere tutte le caratteristiche e  differenze dei 

materiali ( elementi della natura )e classificare i 

materiali in base ai criteri dati (quantità-

dimensioni-similarità-differenze). Rappresentare 

graficamente la precisa collocazione dei materiali. 

Motivare le proprie scelte e trovare gli errori. ( 5 

anni) 

II   INTERMEDIO 1. Il bambino trova almeno una differenza ( 3anni) 

2. Il bambino trova alcune similarità e alcune  

differenze. ( 4 anni) 

3. Il bambino trova similarità e differenze. ( 5 anni ) 

III  BASE 1. Riconoscere elementi comuni all’interno delle 

categorie (3 anni) 

2. Rappresentare graficamente l’esperienza fatta (4 

anni) 

3. Formula ipotesi e soluzioni (5 anni) 

IV INIZIALE 1 Ascoltare una storia con capacità limitata di ascolto  

(3 anni) 

2. Ascoltare una storia con capacità essenziale di 

ascolto, comprensione parziale di immagini, elabora 

graficamente i personaggi su modello proposto (4 anni) 

3. Cogliere gli elementi di una storia, in autonomia si 

esprime  graficamente anche se non sempre con gli 

strumenti idonei (5 anni) 

 

 



 

COMPITO DI REALTÀ 

 

DOCENTE/DOCENTI Tutte le docenti dei plesso 

TIPOLOGIA SCUOLA Scuola dell’Infanzia 

SEZIONI COINVOLTE Tutte le sezioni 

 

TITOLO DEL COMPITO  Ho piantato un semino…,. 

COMPETENZA/E DA 

PROMUOVERE (definire quale/i 

competenza/e vogliamo promuovere e 

osservare tra le Competenze chiave) 

 Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad 

imparare 
● Competenza alfabetica-funzionale 

● Competenza personale, sociale e capacità di imparare a 

imparare 

● Competenza matematica e competenza in scienze 
 

 

PROFILO DELLE COMPETENZE 

DA VALUTARE –EVIDENZE- 

(riferirsi alle voci del modello di 
certificazione) 

● Capacità di acquisire nozioni indispensabili atte all’attività  
● Partecipare attivamente all’attività proposta 

● Risolvere situazioni inerenti al contesto 

CAMPI DI ESPERIENZA 

INTERESSATI 

 I discorsi e le parole 

 La conoscenza del mondo 

 Il sé e l’altro 

 Immagini, suoni, colori 

 Il corpo e il movimento 

TRAGUARDI DI COMPETENZA 

SELEZIONATI 

 Il bambino gioca in modo costruttivo con gli altri, sa 

argomentare , confrontarsi, sostenere le proprie ragioni con 

adulti e bambini. 

 Il bambino ascolta e comprende narrazioni, racconta storie, 

chiede e offre spiegazioni. 

 Il bambino inventa storie e sa esprimerle attraverso la 

drammatizzazione, il disegno e la pittura; utilizza materiali e 
strumenti, tecniche espressive e creative. 

 In bambino osserva gli organismi viventi e i loro ambienti, i 

fenomeni naturali, accorgendosi dei loro cambiamenti. 

TRAGUARDI DI COMPETENZA 

TRASVERSALI 

● lavoro di gruppo costruttivo 

● solidarietà 

● rispetto delle regole 
● rispetto dei diversi ruoli 

● contributo personale 

CONSEGNA OPERATIVA (la 

descrizione dell’attività che viene 

comunicata agli alunni) 

Dopo aver raccontato e spiegato le fasi della semina e del raccolto, 
dei cambiamenti che affronta un semino , si comunica ai bambini la 

seguente consegna; “Prendete un semino, piantatelo nella terra e 

annaffiatelo ogni giorno e vediamo cosa succede” 



PRODOTTO ATTESO (Deve essere 

un «prodotto» materiale o immateriale 

ma concreto) 

Dopo aver seminato, bagnato i semini, se la consegna è stata seguita, 

dopo un pò di giorni sarà cresciuta una piantina 

FASI DI LAVORO (Descrizione per 

fasi di come si svilupperà il lavoro) 

 

 Discussione di gruppo sulla modalità e tempistica di 

crescita di una pianta 

 Consegna dei semi e dei materiali necessari per la 

semina (in vasetti se all’interno; nel giardino della 
scuola se all’esterno) 

 Azione di semina nel piccolo o grande gruppo, facendo 

sperimentare ogni bimbo 

 Prima annaffiatura ed organizzazione logistica delle 

annaffiature conseguenti 

 Discussione di gruppo sulle ipotesi di evoluzione del 

seme e osservazione diretta dei cambiamenti in atto (si 

potrebbe eventualmente piantare un semino in un 

contenitore trasparente per poter approfondire questa 

fase osservativa) 

 Rappresentazione grafico/pittorica/artistica delle fasi di 

crescita nel tempo ed eventuale realizzazione di 

semplici tabelle di osservazione.. 

TEMPI  2 mesi (aprile e maggio). 

MODALITA’ DI LAVORO  

● lavoro di gruppo con apporto di ipotesi personali e 

risoluzione di eventuali problemi  

● programmazione e organizzazione dell’intero processo di 
crescita dei semini 

● verifica in itinere del processo di crescita e circle time del 

gruppo classe 
● riflessione finale e valutazione dell’attività 

RISORSE A DISPOSIZIONE 

(interne/ esterne) 

Le risorse utilizzate per la semina sono le seguenti:  

● Video di informazione attraverso dispositivi digitali; 
● all’interno con vasetti e piccoli contenitori; terriccio, palette. 

● all’esterno il giardino della scuola. 

 

 


