
 

UNITA’ DI  APPRENDIMENTO  FEBBRAIO – MARZO 
 

 

TITOLO TUTTI UGUALI E TUTTI DIVERSI 

 
COMPETENZE CHIAVE DI 

CITTADINANZA 
CHIAVE EUROPEE PER 

L'APPRENDIMENTO PERMANENTE 
 

1. Competenza alfabetica funzionale; 
2. Competenza multilinguistica; 
3. Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria; 
4. Competenza digitale;  
5. Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare; 
6. Competenza in materia di cittadinanza; 
7. Competenza imprenditoriale; 
8. Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali. 

 
 
CAMPI DI ESPERIENZA 

  
I discorsi e le parole; il sé e l’altro; il corpo e il movimento; immagini, suoni, colori; la conoscenza del mondo. 

 
SEZIONE 

 
Le sezioni di tutte le scuole dell’infanzia  

 
INSEGNANTI 

 
Tutte le insegnanti scuola dell’infanzia  



CAMPO DI ESPERIENZA: I DISCORSI E LE PAROLE 
 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 
DELLE COMPETENZE 

(dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo 
16/11/2012) 

- Ascolta e comprende la narrazione e la lettura di un breve testo; 
- Sviluppa i propri pensieri attraverso il linguaggio verbale, utilizzandolo in modo differenziato e appropriato nelle 
diverse attività; 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

(dalle Indicazioni Nazionali per il 
curricolo16/11/2012) 

 
ABILITA’ 

 

CONO- 
SCENZE 

PERCORSO 
ORGANIZZATIVO  

(tempi,attività e metodologie) 

SISTEMA DI VALUTAZIONE 
DEGLI APPRENDIMENTI 

(verifica e valutazione) 

 
 
Bambini di 5 anni 
• Esprimere e comunicare 

dati soggettivi. 
• comprendere e utilizzare in 

contesto termini nuovi; 
• riconoscere i personaggi e 

gli ambienti di una storia; 
• utilizzare il linguaggio per 

descrivere semplici immagini; 
• descrivere elementi naturali 

usando vocaboli nuovi; 
• ampliare gli elementi 

della narrazione; 
• descrivere oggetti 

reali; 
 
 Bambini di 4 anni 

• riconoscere i personaggi e 
gli ambienti di una storia; 

• formulare semplici ipotesi 
su un evento noto; 

• ascoltare e partecipare 
alle conversazioni; 

• esprimere il proprio vissuto e 
le esperienze personali; 

 
Bambini di 3 anni 

 
• Comprendere una breve storia; 
• riconoscere i personaggi principali; 
• memorizzare e ripetere filastrocche; 
• denominare e descrivere un 

immagine; 

ASCOLTO e PARLATO 
 
Bambini di 5, 4 e 3 anni 
-Formula ipotesi. 
-Utilizza correttamente il linguaggio per 
raccontare. 

- Legge e interpreta immagini. 
- Utilizza parole nuove. 
- Ripete poesie e filastrocche. 

 
Carnevale, 

 
TEMPI: 

Conoscenze/abilità/competenze 
 

 

 
A – L’alunno/a svolge compiti  e risolve 
Avanzato problemi     complessi,     mostrando 

padronanza  nell’uso delle 
conoscenze e delle  abilità; propone 
e sostiene le proprie opinioni e 
assume in modo responsabile 
decisioni consapevoli. 

 
B –  L’alunno/a svolge compiti  e risolve 
Intermedio  problemi     in    situazioni    nuove, 

compie scelte consapevoli, 
mostrando di saper utilizzare le 
conoscenze e le abilità acquisite. 

 
C – L’alunno/a  svolge compiti semplici 
Base anche in situazioni nuove, 

mostrando  di possedere conoscenze 
e abilità fondamentali e di saper 
applicare basilari regole e procedure 
apprese. 

 
D – L’alunno/a,     se     opportunamente 
Iniziale guidato/a,  svolge  compiti  semplici 

in situazioni note. 

forme (febbraio-marzo ) 
geometri-  
che, corpo METODOLOGIA/ESPE - 
umano. RIENZE ATTIVATE  

 Brain storming, 
 role play, circle time, 
 Osservazione diretta, 
 lettura di immagini, 
 racconti, 
 filastrocche, 
 drammatizzazioni, 
 canti, 
 giochi strutturati e non, 
 conversazioni libere e guidate, 
 attività manipolative e grafico 
 pittoriche, 
 disegno libero, 
 materiali didattici e strutturati. 

 MEZZI E STRUMENTI 
 Materiale multimediale, 
 materiale cartaceo, 
 materiale di facile consumo. 



CAMPO DI ESPERIENZA: IL SE’ E L’ATRO 
 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 
DELLE COMPETENZE 

(dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo 
16/11/2012) 

 
- Partecipa al gioco collettivo rispettandone le regole e sviluppando corretti comportamenti relazionali. 
- formula piani di azione individualmente e in gruppo; 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

(dalle Indicazioni Nazionali per il 
curricolo16/11/2012) 

 
ABILITA’ 

 

CONO- 
SCENZE 

PERCORSO 
ORGANIZZATIVO  

(tempi,attività e metodologie) 

SISTEMA DI VALUTAZIONE 
DEGLI APPRENDIMENTI 

(verifica e valutazione) 

 
 
Bambini di 5 anni 
• Riflettere e confrontarsi con gli altri; 
• giocare e lavorare in 

modo costruttivo; 
• rispettare emozioni e 

sentimenti altrui; 
• cogliere la differenza tra realtà 

e finzione nell’esprimere e nel 
comunicare stati d’animo e 
sensazioni; 

• riflettere sul senso del bene e 
del male associati al binomio 
bugie/verità; 

 
Bambini 4 anni 
• Riflettere e confrontarsi con gli altri. 
• giocare e lavorare in 

modo costruttivo.; 
• rispettare gli altri; 
• riferire fatti ed episodi della 

quotidianità come sono 
realmente accaduti; 

 
Bambini 3 anni 
• Giocare e lavorare in 

modo costruttivo; 
• rispettare gli altri 
• sperimentare ruoli reali o fantastici 

attraverso il travestimento 
rispettando la regola del contesto. 

• distinguere ciò che è realmente 
accaduto da ciò che è 
inventato; 

VIVERE INSIEME 
 
Bambini di 5 anni 
• Mette in atto comportamenti di 
cooperazione. 

• si confronta e mette in gioco le proprie idee 
e le proprie capacità operando insieme agli 
altri; 

• collabora in attività manuali, dividendosi i 
compiti in vista di un obiettivo comune; 

• comprende le istruzioni di gioco e le 
esegue correttamente; 

 
 
 
 
Bambini di 4, 
• Scopre il piacere di lavorare insieme; 
• collabora in attività manuali, dividendosi i 

compiti in vista di un obiettivo comune; 
• comprende le istruzioni di gioco e le 

esegue correttamente; 
. partecipa attivamente ai giochi di ruolo e 
alle drammatizzazioni; 

 
 
 
Bambini di 3 anni 

 
• Scopre il piacere di lavorare insieme; 
• partecipa ai giochi di gruppo collaborando 
per raggiungere un fine comune; 

 
Carnevale, 

 
TEMPI: 

Conoscenze/abilità/competenze 
 

 

 
A – L’alunno/a svolge compiti  e risolve 
Avanzato problemi     complessi,     mostrando 

padronanza  nell’uso delle 
conoscenze e delle  abilità; propone 
e sostiene le proprie opinioni e 
assume in modo responsabile 
decisioni consapevoli. 

 
B –  L’alunno/a svolge compiti  e risolve 
Intermedio  problemi     in    situazioni    nuove, 

compie scelte consapevoli, 
mostrando di saper utilizzare le 
conoscenze e le abilità acquisite. 

 
C – L’alunno/a  svolge compiti semplici 
Base anche in situazioni nuove, 

mostrando  di possedere conoscenze 
e abilità fondamentali e di saper 
applicare basilari regole e procedure 
apprese. 

 
D – L’alunno/a,     se     opportunamente 
Iniziale guidato/a,  svolge  compiti  semplici 

in situazioni note. 

forme (febbraio-marzo ) 
geometri-  
che, corpo METODOLOGIA/ESPE - 
umano RIENZE ATTIVATE  

 Brain storming, 
 role play, circle time, 
 Osservazione diretta, 
 lettura di immagini, 
 racconti, 
 filastrocche, 
 drammatizzazioni, 
 canti, 
 giochi strutturati e non, 
 conversazioni libere e guidate, 
 attività manipolative e grafico 
 pittoriche, 
 disegno libero, 
 materiali didattici e strutturati. 

 MEZZI E STRUMENTI 
 Materiale multimediale, 
 materiale cartaceo, 
 materiale di facile consumo. 



CAMPO DI ESPERIENZA: IMMAGINI, SUONI E COLORI 
 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 
DELLE COMPETENZE 

(dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo 
16/11/2012) 

 
- Si esprime attraverso una pluralità di linguaggi utilizzando materiali diversi e tecniche adeguate 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO  

(dalle Indicazioni Nazionali per il 
curricolo16/11/2012) 

 
ABILITA’ 

 

CONO- 
SCENZE 

PERCORSO 
ORGANIZZATIVO  

(tempi,attività e metodologie) 

SISTEMA DI VALUTAZIONE 
DEGLI APPRENDIMENTI 

(verifica e valutazione) 

 
 
 
Bambini di 5 anni 
• Produrre suoni utilizzando 

voce, corpo, strumenti.; 
• interpreta con espressività un 

ruolo in una drammatizzazione; 
• rappresenta la realtà 

attraverso materiali 
plurisensoriali 

 
 
Bambini di 4 anni 

 
• interpreta con espressività un 

ruolo in una drammatizzazione; 
• utilizzare con creatività 

materiali per realizzare dei 
modelli; 

• sperimenta tecniche di 
coloritura;  
 
Bambini di 3 anni 

•  esplora e manipola i materiali 
per costruire e inventare 
prodotti; creativi  e originali; 

ESPRESSIONE VOCALE E USO DI 
MEZZI STRUMENTALI 

 
Bambini di 5, 4 e 3 anni 
- Esegue consegne. 
- Partecipa alla realizzazione di una maschera. 
- Rispetta la successione delle azione. 
- Utilizza correttamente gli strumenti. 
- Utilizza semplici strumenti musicali. 

 
Carnevale, 

 
TEMPI: 

Conoscenze/abilità/competenze 
 

 

 

 
A – L’alunno/a svolge compiti  e risolve 
Avanzato problemi     complessi,     mostrando 

padronanza  nell’uso delle 
conoscenze e delle  abilità; propone 
e sostiene le proprie opinioni e 
assume in modo responsabile 
decisioni consapevoli. 

 
B –  L’alunno/a svolge compiti  e risolve 
Intermedio  problemi     in    situazioni    nuove, 

compie scelte consapevoli, 
mostrando di saper utilizzare le 
conoscenze e le abilità acquisite. 

 
C – L’alunno/a  svolge compiti semplici 
Base anche in situazioni nuove, 

mostrando  di possedere conoscenze 
e abilità fondamentali e di saper 
applicare basilari regole e procedure 
apprese. 

 
D – L’alunno/a,     se     opportunamente 
Iniziale guidato/a,  svolge  compiti  semplici 

in situazioni note. 

forme (febbraio-marzo ) 
geometri-  
che, corpo METODOLOGIA/ESPE - 
umano RIENZE ATTIVATE  

 Brain storming, 
 role play, circle time, 
 Osservazione diretta, 
 lettura di immagini, 
 racconti, 
 filastrocche, 
 drammatizzazioni, 
 canti, 
 giochi strutturati e non, 
 conversazioni libere e guidate, 
 attività manipolative e grafico 
 pittoriche, 
 disegno libero, 
 materiali didattici 

 MEZZI E STRUMENTI 
 Materiale multimediale, 
 materiale cartaceo, 
 materiale di facile consumo. 



CAMPO DI ESPERIENZA: IL CORPO E IL MOVIMENTO 
 
 
 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 
DELLE COMPETENZE 

(dalle Indic. Naz.  per il curricolo 16/11/2012) 

 
- 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. 
- Controlla l’esecuzione del gesto, valuta il pericolo, interagisce con gli altri nei giochi di movimento, nella musica, 

nella danza, nella comunicazione espressiva. 
- Riconosce il proprio corpo, le sue diverse parti e rappresenta il corpo fermo e in movimento. 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO  

(dalle Indicazioni Nazionali per il 
curricolo16/11/2012) 

 
ABILITA’ 

 
CONO- 

SCENZE 

PERCORSO 
ORGANIZZATIVO  

(tempi,attività e metodologie) 

SISTEMA DI VALUTAZIONE 
DEGLI APPRENDIMENTI 

(verifica e valutazione) 

 
Bambini di 5 anni 
• Conoscere il proprio corpo, le 

sue diverse parti e vivere in 
piena autonomia; 

• riconoscere e denominare le parti del 
corpo su di sé sugli altri e su 
un’immagine; 

• rappresentare in modo completo la 
figura umana e ricomporla se 
divisa in più parti; 

• saper coordinare i movimenti della 
mano. 

• saper muoversi con agilità negli spazi 
della scuola. 

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

 
Bambini di 5 anni 
- Conosce in maniera particolareggiata le parti 
del corpo su di sé, sugli altri e su un’immagine. 

- Riconosce la simmetria del corpo. 
- Riconosce destra e sinistra su se stesso. 
- Riproduce graficamente il corpo umano in 
maniera completa in stasi e in movimento. 

- E’ autonomo nell’esecuzione delle varie 
attività (ritaglia, incolla, pittura con il pennello, 
scrive) 

- Esercita la motricità fine. 
- Sviluppa la coordinazione oculo-manuale. 
- Acquisisce la dominanza laterale. 

 
Carnevale, 

 
TEMPI: 

Conoscenze/abilità/competenze 
 

 

 
 

 
A – L’alunno/a svolge compiti  e risolve 
Avanzato problemi     complessi,     mostrando 

padronanza  nell’uso delle 
conoscenze e delle abilità; propone  
e sostiene le proprie opinioni e 
assume in modo responsabile 
decisioni consapevoli. 

 
B –  L’alunno/a svolge compiti  e risolve 
Intermedio  problemi     in    situazioni    nuove, 

compie scelte consapevoli, 
mostrando di saper utilizzare le 
conoscenze e le abilità acquisite. 

forme (febbraio-marzo ) 
geometri-  
che, corpo METODOLOGIA/ESPE - 
umano RIENZE ATTIVATE  

 Brain storming, 
 role play 
 Osservazione diretta, 
 lettura di immagini, 
 racconti, 
 filastrocche, 
 drammatizzazioni, 
 canti, 
 giochi strutturati e non, 
 conversazioni libere e guidate, 
 attività manipolative e grafico 

 
  



• sa controllare schemi dinamici 
segmentari e generali (coordinazione, 
equilibrio, lateralità...) e li adatta 
all’ambiente in cui si trova; 

• sa muoversi rispettando i comandi 
individuando situazioni statiche e 
dinamiche e superando ostacoli; 

• curare la propria persona in modo 
autonomo e corretto ; 

• aver cura e rispetto per oggetti e 
materiali propri e altrui; 

• controllare le proprie emozioni nella 
relazioni con gli altri; 

• rispettare le regole dei giochi motori 
proposti. 

 
Bambini 4 anni 
• Rappresentare il proprio corpo; 
• Denominare su se stesso le parti 

del corpo; 
• imitare posizioni semplici con il 

corpo; 
• controllare e coordinare i 

movimenti del corpo; 
• muoversi con sicurezza e fiducia 

nelle proprie capacità motorie ; 
• partecipare a giochi organizzati 

rispettando le regole; 
 
Bambini di 3 anni 
• Conoscere il proprio corpo, le 

sue diverse parti; 
• controllare gli schemi dinamici 

Generali; 
• imitare posizioni globali del corpo in 

modo intenzionale 
• riconoscere e denominare le principali 

parti del corpo su di sé; 
• partecipare spontaneamente alle 

attività di gioco 
libero/organizzato; 

• Utilizzare oggetti e materiali messi a 
disposizione in modo corretto e 
attivo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bambini di 4 anni 
- Conosce e denomina le parti del corpo su di sé, 

sugli altri e su un’immagine. 
- Verbalizza gli elementi principali del corpo. 
- Riproduce graficamente il suo corpo con gli 
elementi essenziali. 

- E’ autonomo nell’esecuzione delle varie 
attività. 

- Sviluppa la motricità fine. 
- Prende coscienza della propria lateralità. 
- Tiene la matita correttamente tra le dita della 

mano dominante. 
 
 
 
Bambini di 3 anni 
- Conosce e denomina le parti del corpo su di sé. 
- Denomina gli elementi del viso su di sé e su 
una immagine. 

- Riproduce graficamente il suo viso con le parti 
essenziali. 

- Esercita la motricità fine. 
- Partecipa alle varie attività scolastiche. 

 pittoriche, 
disegno libero, 
materiali didattici 

 
MEZZI E STRUMENTI 
Materiale multimediale, 
materiale cartaceo, 
materiale di facile consumo. 

C – L’alunno/a  svolge compiti semplici 
Base anche in situazioni nuove, 

mostrando  di possedere conoscenze 
e abilità fondamentali e di saper 
applicare basilari regole e procedure 
apprese. 

 
D – L’alunno/a,     se     opportunamente 
Iniziale guidato/a,  svolge  compiti  semplici 

in situazioni note. 



CAMPO DI ESPERIENZA: LA CONOSCENZA DEL MONDO 
 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 
DELLE COMPETENZE 

(dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo 
16/11/2012) 

- Riconosce e rappresenta figure. 

 
- Raggruppa e ordina secondo criteri diversi; 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

(dalle Indicazioni Nazionali per il 
curricolo16/11/2012) 

 
ABILITA’ 

 

CONO- 
SCENZE 

PERCORSO 
ORGANIZZATIVO  

(tempi,attività e metodologie) 

SISTEMA DI VALUTAZIONE 
DEGLI APPRENDIMENTI 

(verifica e valutazione) 

 
Bambini di 5 anni 
• Ordinare e classificare la realtà 

tramite l’acquisizione di 
concetti logici; 

• riconoscere e denominare le 
principali figure geometriche; 

• riconoscere oggetti di forme 
riconducibili a quelle 
geometriche nell’ambiente 
circostante; 

• rappresentare graficamente le 
forme geometriche; 

• riconoscere uguaglianze e 
differenze in base a quattro 
caratteristiche: colore-dimensione-
forma-spessore; 

 
Bambini 4 anni 
• Individuare le comuni 

caratteristiche degli oggetti e 
raggrupparli insieme; 

• riconoscere uguaglianze e 
differenze in base a tre 
caratteristiche: colore- 
dimensione-forma; 

 
Bambini di 3 anni 
• Ordinare e classificare forme 

geometriche in base a colore e 
forma; 

• riconoscere uguaglianze e 
differenze in base a due 
caratteristiche: colore- 
dimensione; 

FIGURE 
 
Bambini di 5 anni 
- Discrimina e verbalizza le principali figure 
geometriche cerchio, quadrato, triangolo, 
rettangolo. 

- Riconosce negli oggetti dell’ambiente le 
principali figure geometriche (cerchio, 
quadrato, triangolo, rettangolo). 

-riconosce forme euclidee e non euclidee 
(ombre cinesi, ombre dei vari oggetti 
dell’ambiente); 

- Esegue ritmi. 
 
 
 
 
Bambini di 4 anni 
- Raggruppa oggetti in base alla forma. 
- Discrimina e verbalizza le principali figure 
geometriche (cerchio, quadrato, triangolo). 

- Riconosce negli oggetti dell’ambiente le 
forme geometriche (cerchio, quadrato, 
triangolo, rettangolo). 

- riconosce forme euclidee e non euclidee 
(ombre cinesi, ombre dei vari oggetti 
dell’ambiente); 

- Individua un ritmo (colore, forma). 
 

Bambini di 3 anni 
- Coglie alcune semplici caratteristiche di 

oggetti: forma. 
- Raggruppa oggetti in base ad un criterio: 
forma (cerchio/quadrato/triangolo). 

- Individua un semplice ritmo 
(forma/colore). 

 
Carnevale, 
forme 
geometri- 
che, corpo 
umano 

 
TEMPI: 
(febbraio-marzo ) 

 
METODOLOGIA/ESPE- 
RIENZE ATTIVATE 
Brain storming, 
role play, circle 
time, 
osservazione diretta, 
lettura di immagini, 
racconti, 
filastrocche, 
drammatizzazioni, 
canti, 
giochi strutturati e non, 
conversazioni libere e guidate, 
attività manipolative e grafico 
pittoriche, 
disegno libero, 
materiali didattici 

 
MEZZI E STRUMENTI 
Materiale multimediale, 
materiale cartaceo, 
materiale di facile consumo. 

Conoscenze/abilità/competenze 
 

 

 
A – L’alunno/a svolge compiti  e risolve 
Avanzato problemi     complessi,     mostrando 

padronanza  nell’uso delle 
conoscenze e delle  abilità; propone 
e sostiene le proprie opinioni e 
assume in modo responsabile 
decisioni consapevoli. 

 
B –  L’alunno/a svolge compiti  e risolve 
Intermedio  problemi     in    situazioni    nuove, 

compie scelte consapevoli, 
mostrando di saper utilizzare le 
conoscenze e le abilità acquisite. 

 
C – L’alunno/a  svolge compiti semplici 
Base anche in situazioni nuove, 

mostrando  di possedere conoscenze 
e abilità fondamentali e di saper 
applicare basilari regole e procedure 
apprese. 

 
D – L’alunno/a,     se     opportunamente 
Iniziale guidato/a,  svolge  compiti  semplici 

in situazioni note. 



 - Riconosce negli oggetti dell’ambiente le 
forme geometriche 
(cerchio/quadrato/triangolo). 

   

 


