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PROGETTAZIONE CURRICOLARE: 2° MODULO INCLUSIVO e UUDD di riferimento 

A.S. 20__-20__ 

TITOLO: “ALLA SCOPERTA DEL MONDO” 

Plesso: Scuola dell’Infanzia di_______________________________________ 

Insegnanti: Franca Rispoli; Termine Laura; Santi Mariella; Andreina del Piano; Francesca Mariotti (IRC) 

1. LA PREPARAZIONE DELLA LEZIONE INCLUSIVA: SCELTE DIDATTICHE, ORGANIZZATIVE E VALUTATIVE 

1.1 ANALISI DEL CONTESTO E PROGETTAZIONE (PRIMA) 

a) Analisi del contesto (sezione/CLASSE/gruppo di apprendimento): 

COMPOSIZIONE E CLIMA DELLA CLASSE 
(punti di forza e di debolezza) 

Caratteristiche degli alunni 

STILI cognitivi 
(di apprendimento e di insegnamento) 

PRESENZA E TIPOLOGIA DI  

BES/DSA/DISABILITÀ 

OMISSIS  Riguardo agli stili di apprendimento le insegnanti hanno osservato gli alunni e rilevato 
che: 

a)  nella fascia di età 3/4 anni: 
- riguardo al campo fisico-ambientale gli stili cognitivi predominanti sono 

quelli cinestetico e visuale iconico;   
- riguardo agli stili cognitivi in riferimento alla PERCEZIONE lo stile 

globale è il più diffuso.  
 

Nella sezione è presente … 
 
 



 
b) Nella fascia di età più alta, 5 anni, tra i 7 bambini presenti quest’anno in sezione 

si notano le prime personalizzazioni negli stili: 
 * campo fisico ambientale:  
- 1 bambino: stile verbale; 
- 3 bambini: stile cinestetico;  
- 3 bambini: stile visuale iconico; 

* campo cognitivo (CLASSIFICARE E FORMULARE IPOTESI):   
- 1 bambino: stile sistematico; 
- 4 bambini stile riflessivo 
- 1 bambino: stile intuitivo 

Riguardo agli stili di insegnamento, le insegnanti, perfettamente consapevoli della 
complementarietà tra stili di apprendimento dei loro alunni e gli stili di insegnamento 
personali, hanno trovato un buon accordo nel proporre attività diversificate secondo il loro 
proprio stile: più autorevole, verbale e analitico alcune e più globale, olistico e visuale altre.  
Nel complesso le insegnanti sono orientate a attivare contesti nei quali gli alunni stiano bene, 
si sentano protetti e rassicurati, trovino occasioni di soddisfazione nell'apprendere e nel fare, 
con, al contempo, un clima favorevole all’esperienza, all’autonomia, all’agire responsabile.  

 

 
  



 

b) Riferimento alla progettazione curricolare: 

Modulo di riferimento n° 2   TITOLO: “ALLA SCOPERTA DEL MONDO”  -  Tempi: DICEMBRE - GENNAIO 
UU.DD coinvolte: UD N.1: MI ESPRIMO, MI MUOVO ED INTERAGISCO; UD N. 2: OSSERVO, REGISTRO E ORGANIZZO LE INFORMAZIONI; UD N. 3: RAPPRESENTO GRAFICAMENTE 

CAMPI DI ESPERIENZA COINVOLTI: il sé e l’altro, i discorsi e le parole, la conoscenza del mondo, il corpo e il movimento, immagini, suoni e colori. 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 
Raccomandazione del Consiglio Europeo del 22-05-2018 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 
 

Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2012 
D.M. 254 del 16 nov. 2012 COMPETENZE di CITTADINANZA 

Allegato 2 - D.M. 139/2007 
  

UD N.1: MI ESPRIMO, MI MUOVO ED INTERAGISCO 
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IMPARARE AD  
IMPARARE  

15*-16*-20bis-21-25*-43-45bis 
25)* Scopre il paesaggio sonoro attraverso attività di percezione e produzione musicale utilizzando voce, corpo e 
oggetti. 
43) Si interessa a macchine e strumenti tecnologici, sa scoprirne le funzioni e i possibili usi. 
 

ACQUISIRE ED 
INTERPRETARE 

L’INFORMAZIONE 
INDIVIDUARE 

COLLEGAMENTI E RELAZIONI 

AGIRE IN MODO 
AUTONOMO E 
RESPONSABILE 

2-3*-12*-14*-19*-29*-48 
• 3)* Percepisce le proprie esigenze e i propri sentimenti, sa esprimerli in modo sempre più adeguato. 
• 12)* Vive pienamente la propria corporeità, ne percepisce il potenziale comunicativo ed espressivo  
•  

COLLABORARE E PARTECIPARE 

1*-5-6*-10*-17-19*-29*-38*-47-d** 
5) Riflette, si confronta, discute con gli adulti e con gli altri bambini e comincia e riconoscere la reciprocità di 
attenzione tra chi parla e chi ascolta. 
17) interagisce con gli altri nei giochi di movimento, nella danza, nella comunicazione espressiva. 
19)* comunica, esprime emozioni, racconta, utilizzando le varie possibilità che il linguaggio del corpo consente. 
d) Condivide esperienze e giochi, utilizza materiali e risorse comuni, affronta gradualmente i conflitti e ha iniziato 
a riconoscere le regole del comportamento nei contesti privati e pubblici. 
 

COMUNICARE 

3bis*-27-29*-30-32*-34-35-36-37-38* 
3bis)* Percepisce le proprie esigenze e i propri sentimenti, sa esprimerli in modo sempre più adeguato 
29)* Sa esprimere e comunicare agli altri emozioni, sentimenti, argomentazioni attraverso il linguaggio verbale 
che utilizza in differenti situazioni comunicative.  
35) scopre la presenza di lingue diverse. 
 



 
 

UD N. 2: OSSERVO, REGISTRO E ORGANIZZO LE INFORMAZIONI 
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IMPARARE AD  
IMPARARE  

11-32-41-46 
11) Riconosce i più importanti segni della sua cultura e del territorio, le istituzioni, i servizi pubblici, il 
funzionamento delle piccole comunità e della città 
32) Ascolta e comprende narrazioni, racconta e inventa storie, chiede e offre spiegazioni  
41) Osserva con attenzione il suo corpo  
 
4-8-39-40-42-51 
42) Osserva con attenzione gli organismi viventi e i loro ambienti, i fenomeni naturali, accorgendosi dei loro 
cambiamenti 
51) Osserva con meraviglia ed esplora con curiosità il mondo… 
 
18-28*-32bis-39bis-45-44-49* 
18) Riconosce il proprio corpo, le sue diverse parti e rappresenta il corpo fermo e in movimento. 
32bis) Ascolta e comprende narrazioni, racconta e inventa storie, chiede e offre spiegazioni  
39bis) Raggruppa e ordina oggetti e materiali secondo criteri diversi, ne identifica alcune proprietà, confronta e 
valuta quantità; utilizza simboli per registrarle; esegue misurazioni usando strumenti alla sua portata. 
 

ACQUISIRE ED 
INTERPRETARE 

L’INFORMAZIONE 

INDIVIDUARE 
COLLEGAMENTI E RELAZIONI 

AGIRE IN MODO 
AUTONOMO E 
RESPONSABILE 

7-9-10*-13-14*-15*-16* 
9) si muove con crescente sicurezza e autonomia negli spazi che gli sono familiari  
13) matura condotte che gli consentono una buona autonomia nella gestione della giornata a scuola 

COLLABORARE E 
PARTECIPARE 

1*-5-6*-10*-17-19*-29*-38*-47**    (3bis*-27-29*-30-32*-34-35-36-37-38*) 

1)* Gioca in modo costruttivo e creativo con gli altri, sa argomentare, confrontarsi, sostenere le proprie ragioni 
con adulti e bambini. 
29*) Sa esprimere e comunicare agli altri emozioni, sentimenti, argomentazioni attraverso il linguaggio verbale 
che utilizza in differenti situazioni comunicative.   
 
 

COMUNICARE 

 
  



 
 

 
 

UD N. 3: RAPPRESENTO GRAFICAMENTE 
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V  

IMPARARE AD  
IMPARARE  

4-8-39-40-42-51 
8) Si orienta nelle prime generalizzazioni di passato, presente, futuro   
40) Sa collocare le azioni quotidiane nel tempo della giornata e della settimana. Riferisce correttamente eventi 
del passato recente; sa dire cosa potrà succedere in un futuro immediato e prossimo 
 
 

15*-16*-20bis-21-25*-43-45bis 
16)* Controlla l’esecuzione del gesto (valuta il rischio) 
20bis) Inventa storie e sa esprimerle attraverso la drammatizzazione, il disegno, la pittura e altre attività 
manipolative 
21) utilizza materiali e strumenti, utilizza tecniche espressive e creative  
 
 

18-28*-32bis-39bis-45-44-49* 
45) 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. 
 

ACQUISIRE ED 
INTERPRETARE 

L’INFORMAZIONE 

INDIVIDUARE 
COLLEGAMENTI E RELAZIONI 

AGIRE IN MODO 
AUTONOMO E 
RESPONSABILE 

2-3*-12*-14*-19*-29*-48 
• 12)* Vive pienamente la propria corporeità, ne percepisce il potenziale comunicativo ed espressivo  

 
7-9-10*-13-14*-15*-16* 
7) ha raggiunto una prima consapevolezza dei propri diritti e doveri, delle regole del vivere insieme  
 

COLLABORARE E 
PARTECIPARE 

 
1*-5-6*-10*-17-19*-29*-38*-47 

• 19)* Comunica, esprime emozioni, racconta, utilizzando le varie possibilità che il linguaggio del corpo 
consente  
47) Sviluppare un positivo senso di sé e sperimentare relazioni serene con gli altri, anche appartenenti a differenti 
tradizioni culturali e religiose. 
 



 

COMUNICARE 

16*-19*-20*-21bis*-25*-26-32bis-33*-36bis*-49* 
21bis) utilizza materiali e strumenti, utilizza tecniche espressive e creative  
36bis)* Riconosce e sperimenta la pluralità dei linguaggi, si misura con la creatività e la fantasia 
 
3bis*-27-29*-30-32*-34-35-36-37-38* 
3bis)* Percepisce le proprie esigenze e i propri sentimenti, sa esprimerli in modo sempre più adeguato 
37) Si avvicina alla lingua scritta 
38)* esplora e sperimenta prime forme di comunicazione attraverso la scrittura, incontrando anche le 
tecnologie digitali e i nuovi media. 
 

RISOLVERE PROBLEMI 
PROGETTARE 

i*-33*-28bis-40* 
i*) Rileva le caratteristiche principali di eventi, oggetti, situazioni, formula ipotesi, ricerca soluzioni a situazioni 
problematiche di vita quotidiana.1 
 

 
  

 
1 i*) tratto dalle competenze di base in uscita dalla scuola dell’infanzia (Indicazioni Nazionali 2012, pag. 30) 

 



 
 
1.2 PROGETTAZIONE MODULARE INCLUSIVA (PRIMA) 
a) obiettivi di apprendimento da 3 a 5 anni in riferimento ai traguardi per lo sviluppo delle competenze  

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  COGNITIVI 

SOCIO 

EMOTIVI 

RELAZIONALI 

UD N.1: MI ESPRIMO, MI MUOVO ED INTERAGISCO 

 3 ANNI 4 ANNI 5 ANNI 

15*-16*-20bis-21-25*-43-45bis 
25)* Scopre il paesaggio sonoro attraverso 
attività di percezione e produzione musicale 
utilizzando voce, corpo e oggetti. 
43) Si interessa a macchine e strumenti 
tecnologici, sa scoprirne le funzioni e i 
possibili usi. 
 
3bis*-27-29*-30-32*-34-35-36-37-38* 
3bis)* Percepisce le proprie esigenze e i propri 
sentimenti, sa esprimerli in modo sempre più 
adeguato 
29)* Sa esprimere e comunicare agli altri 
emozioni, sentimenti, argomentazioni 
attraverso il linguaggio verbale che utilizza in 
differenti situazioni comunicative.  
35) scopre la presenza di lingue diverse. 
 
2-3*-12*-14*-19*-29*-48 

• 3)* Percepisce le proprie esigenze e i propri 
sentimenti, sa esprimerli in modo sempre più 
adeguato. 

• 12)* Vive pienamente la propria corporeità, 
ne percepisce il potenziale comunicativo ed 
espressivo  
 

Scoprire le nuove tecnologie come 
linguaggio di comunicazione (fruizione). 

Scoprire le nuove tecnologie come linguaggio di 
comunicazione (fruizione). 

Scoprire le nuove tecnologie come linguaggio 
di comunicazione e familiarizzare con l’uso di 
alcuni strumenti multimediali utilizzati a 
scuola. 

 
Sviluppare il senso ritmico ed esprimere 
con mimica e gesto motorio eventi 
musicali. 
 
Servirsi di semplici strumenti, voce e 
corpo per imitare e riprodurre suoni e 
ritmi.  

Servirsi di semplici strumenti, voce e corpo per 
imitare e riprodurre suoni e ritmi. 
 
 

Servirsi di semplici strumenti, voce e corpo 
per imitare, riprodurre suoni e ritmi. 
 

 

Prendere coscienza dell’esistenza di un 
diverso codice linguistico (lingua 
inglese). 

Familiarizzare con alcune parole in lingua 
inglese. 

Sviluppare la conoscenza di alcune parole in 
lingua inglese per utilizzare in modo 
pertinente semplicissime formule 
comunicative (dire il proprio nome, chiedere 
quello del compagno, indicare oggetti, ecc.). 
 

Iniziare ad esprimere con parole 
emozioni e stati d’animo.  

Esprimere emozioni e stati d’animo attraverso il 
linguaggio verbale. 
 
 

Esprimere e comunicare agli altri emozioni, 
sentimenti, argomentazioni attraverso il 
linguaggio verbale. 

Sperimentare il linguaggio corporeo per 
esprimere emozioni e stati d’animo.  

Riconoscere e sviluppare il linguaggio corporeo 
per esprimere emozioni e stati d’animo.  

Riconoscere negli altri e comunicare 
attraverso il linguaggio corporeo mimico-
gestuale, in maniera personale, emozioni e 
stati d’animo.  



 
1*-5-6*-10*-17-19*-29*-38*-47-d)** 
5) Riflette, si confronta, discute con gli adulti 
e con gli altri bambini e comincia e 
riconoscere la reciprocità di attenzione tra chi 
parla e chi ascolta. 
17) interagisce con gli altri nei giochi di 
movimento, nella danza, nella 
comunicazione espressiva. 
19)* comunica, esprime emozioni, racconta, 
utilizzando le varie possibilità che il 
linguaggio del corpo consente. 
d) Condivide esperienze e giochi, utilizza 
materiali e risorse comuni, affronta 
gradualmente i conflitti e ha iniziato a 
riconoscere le regole del comportamento 
nei contesti privati e pubblici. 
 

Interagire con gli altri nei giochi di 
movimento, liberamente o seguendo 
indicazioni. 

Interagire con gli altri nei giochi di movimento 
seguendo indicazioni, ritmi, musica. 

Interagire con gli altri coordinando i 
movimenti in modo adeguato, nella danza, 
nella comunicazione espressiva, nella musica.  
 

Chiedere aiuto e comunicare eventuali 
problematiche o conflitti con i 
compagni in classe.  

Comprendere alcune dinamiche 
comportamentali (conflitti, collaborazioni, ecc.) 
che si sviluppano in classe e nel lavoro di gruppo. 

Riflettere e sviluppare possibili soluzioni 
riguardo alle dinamiche comportamentali 
(attraverso le strategie del problem solving, 
delle discussioni collettive, del circle time e 
del lavoro in piccoli gruppi) che si possono 
sviluppare in classe e nel lavoro di gruppo. 

UD N. 2: OSSERVO, REGISTRO E ORGANIZZO LE INFORMAZIONI 

 3 ANNI 4 ANNI 5 ANNI 
11-32-41-46 
11) Riconosce i più importanti segni della sua 
cultura e del territorio, le istituzioni, i servizi 
pubblici, il funzionamento delle piccole 
comunità e della città 
32) Ascolta e comprende narrazioni, racconta 
e inventa storie, chiede e offre spiegazioni  
41) Osserva con attenzione il suo corpo  
 
4-8-39-40-42-51 
42) Osserva con attenzione gli organismi 
viventi e i loro ambienti, i fenomeni naturali, 
accorgendosi dei loro cambiamenti 
51) Osserva con meraviglia ed esplora con 
curiosità il mondo… 
 
18-28*-32bis-39bis-45-44-49* 
18) Riconosce il proprio corpo, le sue diverse 
parti e rappresenta il corpo fermo e in 
movimento. 

Familiarizzare con alcune 
caratteristiche e tradizioni della realtà 
territoriale circostante. 

Familiarizzare con alcune caratteristiche e 
tradizioni della realtà territoriale circostante. 

Conoscere alcune caratteristiche e tradizioni 
della realtà territoriale circostante. 
 

Identificare le funzioni delle parti del 
corpo che afferiscono ai cinque sensi; 
 
Scoprire le proprietà percettive degli 
oggetti utilizzando i cinque sensi 
(ruvido, salato, rumoroso, colore, 
forma…). 

Scoprire e discriminare le proprietà percettive 
degli oggetti utilizzando i cinque sensi (ruvido, 
salato, rumoroso, colore, forma…). 

Utilizzare i cinque sensi per acquisire una 
prima conoscenza dell'ambiente naturale e 
dei suoi cambiamenti (attraverso 
l’osservazione, la percezione e la 
manipolazione di materiali diversi). 

Riconoscere e denominare le principali 
parti del corpo su se stesso e sull’altro. 
 

Rappresentare graficamente la figura 
umana e descriverne gli elementi su 
richiesta. 

Riconoscere e denominare le principali parti del 
corpo e rappresentare graficamente lo schema 
corporeo completo. 

Riconoscere e denominare le principali parti 
del corpo e rappresentare graficamente lo 
schema corporeo completo, fermo e in 
movimento. 

Ascoltare e comprendere gli elementi 
principali di semplici narrazioni. 

Ascoltare e comprendere, narrazioni 
individuandone le informazioni principali. 

Ascoltare, comprendere e riesprimere 
narrazioni individuandone le informazioni 
principali. 

Individuare le informazioni in un 
oggetto dato o in un’immagine 

Individuare dati ed informazioni, Utilizzando 
anche simboli noti per la registrazione di dati 

Individuare e raccogliere informazioni, 
metterle in relazione, utilizzando anche 



 
32bis) Ascolta e comprende narrazioni, 
racconta e inventa storie, chiede e offre 
spiegazioni  
39bis) Raggruppa e ordina oggetti e materiali 
secondo criteri diversi, ne identifica alcune 
proprietà, confronta e valuta quantità; utilizza 
simboli per registrarle; esegue misurazioni 
usando strumenti alla sua portata. 
 
7-9-10*-13-14*-15*-16* 
9) si muove con crescente sicurezza e 
autonomia negli spazi che gli sono familiari  
13) matura condotte che gli consentono una 
buona autonomia nella gestione della 
giornata a scuola 
 
1*-5-6*-10*-17-19*-29*-38*-47** 
1)* Gioca in modo costruttivo e creativo con 
gli altri, sa argomentare, confrontarsi, 
sostenere le proprie ragioni con adulti e 
bambini. 
29*) Sa esprimere e comunicare agli altri 
emozioni, sentimenti, argomentazioni 
attraverso il linguaggio verbale che utilizza in 
differenti situazioni comunicative.   
 

mostrata (cogliere le relazioni logiche 
tra elementi in base ai loro attributi).  
 

Riconoscere simboli noti per effettuare 
semplici registrazioni (contrassegni…).  

emersi (cucina, incarichi, tempo meteorologico, 
misurazioni, ecc. - cogliendo le relazioni logiche 
tra elementi in base ai loro attributi)   
 

semplici simboli per la registrazione dei dati 
(per rappresentarli su cartelloni, tabelle 
predisposte, schemi) per la successiva 
interpretazione. 

Accettare il distacco dalla famiglia.  
 
Acquisire fiducia in sé e nelle proprie 
capacità, sviluppando una prima 
autonomia (anche in prospettiva 
dell’igiene e dell’ordine). 

Acquisire fiducia in sé e nelle proprie capacità, 
sviluppando sempre più autonomia (anche in 
prospettiva dell’igiene e dell’ordine). 
 

Sviluppare fiducia in sé e nelle proprie 
capacità, maturando sempre più autonomia 
nella gestione della giornata a scuola (anche 
in prospettiva dell’igiene e dell’ordine). 
 

Partecipare alle attività proposte 
dall’insegnante. 
 
Contribuire al lavoro di gruppo. 
 

Collaborare al lavoro di gruppo. Sviluppare lo spirito di collaborazione e il 
senso del gruppo per raggiungere insieme 
obiettivi comuni.  
  

UD N. 3: RAPPRESENTO GRAFICAMENTE 
 3 ANNI 4 ANNI 5 ANNI 
3bis*-27-29*-30-32*-34-35-36-37-38* 
3bis)* Percepisce le proprie esigenze e i propri 
sentimenti, sa esprimerli in modo sempre più 
adeguato 
37) Si avvicina alla lingua scritta 
38)* esplora e sperimenta prime forme di 
comunicazione attraverso la scrittura, 
incontrando anche le tecnologie digitali e i 
nuovi media. 
 
 
4-8-39-40-42-51 

Sperimentare i primi segni grafici 
(letto-scrittura)  

Sperimentare i primi segni grafici (letto-scrittura)  Sperimentare i primi segni grafici (letto-
scrittura)  

Familiarizzare con i libri e altri testi 
scritti, anche attraverso la costruzione 
di libri, cartelloni e altri testi 
documentativi.  

Familiarizzare con i libri e altri testi scritti, anche 
attraverso la costruzione di libri, cartelloni e altri 
testi documentativi.  

Familiarizzare con i libri e altri testi scritti, 
anche attraverso la costruzione di libri, 
cartelloni e altri testi documentativi.  

Rielaborare graficamente semplici 
elementi delle narrazioni ascoltate  

Rielaborare graficamente esperienze vissute o 
narrazioni di favole, fiabe, storie, ascoltate, in 
modo pertinente.  

Rielaborare graficamente con diversi 
materiali e modalità esperienze o storie 
ascoltate o inventate. 

Riconoscere e rappresentare 
schemi/sequenze di successioni 
temporali. 

Riconoscere e rappresentare schemi/sequenze di 
successioni temporali. 

Riconoscere e rappresentare 
schemi/sequenze di successioni temporali. 



 
8) Si orienta nelle prime generalizzazioni di 
passato, presente, futuro   
40) Sa collocare le azioni quotidiane nel 
tempo della giornata e della settimana. 
Riferisce correttamente eventi del passato 
recente; sa dire cosa potrà succedere in un 
futuro immediato e prossimo 
 
 

15*-16*-20bis-21-25*-43-45bis 
16)* Controlla l’esecuzione del gesto (valuta il 
rischio) 
20bis) Inventa storie e sa esprimerle 
attraverso la drammatizzazione, il disegno, la 
pittura e altre attività manipolative 
21) utilizza materiali e strumenti, utilizza 
tecniche espressive e creative  
 
16*-19*-20*-21bis*-25*-26-32bis-33*-
36bis*-49* 
21bis) utilizza materiali e strumenti, utilizza 
tecniche espressive e creative  
36bis)* Riconosce e sperimenta la pluralità 
dei linguaggi, si misura con la creatività e la 
fantasia 
 
 

18bis-28*-32bis-39bis-45-44-49* 
45) 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. 
 
 
 
i*-33*-28bis-40* 
i*) Rileva le caratteristiche principali di eventi, 
oggetti, situazioni, formula ipotesi, ricerca 

Realizzare segni e prodotti grafici, 
pittorici e plastici, liberamente e/o su 
indicazione, sviluppando la 
coordinazione oculo manuale e la 
motricità fine. 

Affinare la coordinazione oculo manuale e la 
motricità fine per realizzare segni e prodotti 
grafici, pittorici e plastici, liberamente e/o su 
indicazione. 

Affinare la coordinazione oculo manuale e la 
motricità fine per realizzare segni/prodotti 
grafici, pittorici e plastici, liberamente e/o su 
indicazione, in modo sempre più creativo. 
 

Riconoscere semplici relazioni spaziali 
e topologiche. 

Riconoscere e denominare le principali relazioni 
spaziali e topologiche. 

Riconoscere e denominare le principali 
relazioni spaziali/topologiche e riprodurre 
graficamente oggetti rispettandone la 
posizione. 
 

- - Familiarizzare con il pensiero 
computazionale e il coding (anche 
utilizzando e programmando piccoli robot 
per dar loro direzionalità e movimento) per 
esercitare processi di problem solving. 
 

Attivare atteggiamenti di accoglienza 
verso gli altri, cogliendo alcuni principi 
relazionali proposti in situazioni di 
apprendimento individuate e/o 
predisposte dall’insegnante. 

Sviluppare atteggiamenti di accoglienza, 
favorevoli anche all’incontro con altre culture e 
altre lingue, comprendendo alcuni principi 
relazionali proposti in situazioni di apprendimento 
individuate e/o predisposte dall’insegnante. 
 

Sviluppare atteggiamenti di accoglienza, 
favorevoli anche all’incontro con altre 
culture e altre lingue, riflettendo sui principi 
relazionali da condividere e sviluppare con 
gli altri. 

 
- - Obiettivi relativi al progetto  

COPING POWER PROGRAM, sviluppati nelle 
UU.DD. del modulo: 

-Utilizzare esperienze corporee e 
drammatizzazioni per sviluppare la 
conoscenza delle emozioni e dei livelli di 
intensità. 

 
-Individuare, perseguire e raggiungere 
semplici traguardi comportamentali a 
breve termine 

 

 



 

  

 
2 i*) tratto dalle competenze di base in uscita dalla scuola dell’infanzia (Indicazioni Nazionali 2012, pag. 30) 

soluzioni a situazioni problematiche di vita 
quotidiana.2 
 
1*-5-6*-10*-17-19*-29*-38*-47 

• 19)* Comunica, esprime emozioni, 
racconta, utilizzando le varie possibilità che 
il linguaggio del corpo consente  
47) Sviluppare un positivo senso di sé e 
sperimentare relazioni serene con gli altri, 
anche appartenenti a differenti tradizioni 
culturali e religiose. 
 
2-3*-12*-14*-19*-29*-48 

• 12)* Vive pienamente la propria corporeità, 
ne percepisce il potenziale comunicativo ed 
espressivo  
 
7-9-10*-13-14*-15*-16* 
7) ha raggiunto una prima consapevolezza 
dei propri diritti e doveri, delle regole del 
vivere insieme  
 



 

1.3 PROGETTAZIONE MODULARE INCLUSIVA (PRIMA) 

b) obiettivi di apprendimento ultimo anno scuola dell’infanzia in riferimento a processi cognitivi, metacognitivi e socio-affettivi 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

OBIETTIVI COGNITIVI 
(TASSONOMIE) 

IN RIFERIMENTO AGLI OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

PROCESSI COGNITIVI PROCESSI METACOGNITIVI 

UD N.1: MI ESPRIMO, MI MUOVO ED INTERAGISCO 
15*-16*-20bis-21-25*-43-45bis 
 
Scoprire le nuove tecnologie come linguaggio di 
comunicazione e familiarizzare con l’uso di alcuni 
strumenti multimediali utilizzati a scuola. 
 
 

CONOSCERE 
1.2 Automatismi disciplinari: 
1.2.1 Utilizza tecniche semplici 
1.2.2 Utilizza tecniche complesse 
 
CONOSCERE  
1.3 Automatismi cognitivi: 
1.3.1. classifica secondo un criterio noto 
1.3.2. ordina secondo un criterio noto 
 

CODIFICARE:  

a) RICONOSCE SIGNIFICATI: 

* descrive fatti 

* denomina 

* individua le informazioni 

 

b) APPRENDE STRATEGIE DI COMPRENSIONE:  

* formula sequenze di azioni per  

 

OPERARE: 

a) ESEGUE CON COMPETENZA 

* utilizza sequenze di azioni (se…allora)  

* svolge esercizi con esattezza e velocità 

 

PREVEDE: 

* comprende il compito 

* individua ciò che sa (o non sa) e ciò che 
sa fare (o non sa fare) rispetto alle 
richieste del compito 

 

PIANIFICA: 

* definisce il suo campo operativo 

 

VERIFICA il successo del proprio operare. 

 

VALUTA I RISULTATI IN TERMINI DI: 

*correttezza 

 

15*-16*-20bis-21-25*-43-45bis 
 

Servirsi di semplici strumenti, voce e corpo per 
imitare, riprodurre suoni e ritmi. 

 

2. COMPRENDERE 
2.1 Descrivere: 
2.1.1 Descrivere un ragionamento o un 
procedimento 
2.1.2 Riconoscere un concetto 
 
2.2 Applicare: 
2.2.1 Applica concetti ed operazioni note 
in ambiti nuovi 

CODIFICARE 

OPERARE 

ELABORARE: 
a) USA STRATEGIE DI MEMORIZZAZIONE: 

*ripete ad alta voce 

*usa strumenti logico operativi  
 
b) VERBALIZZA E RAPPRESENTA: 

* definisce  

* descrive 

* fornisce spiegazioni 

 

c) COMPRENDE LE RELAZIONI (CATEGORIZZARE): 

* fa inferenze 

* produce analogie 

 



 
3bis*-27-29*-30-32*-34-35-36-37-38* 
 
Sviluppare la conoscenza di alcune parole in lingua 
inglese per utilizzare in modo pertinente 
semplicissime formule comunicative (dire il proprio 
nome, chiedere quello del compagno, indicare oggetti, 
ecc.). 

2. COMPRENDERE 
2.1 Descrivere: 
2.1.1 Descrivere un ragionamento o un 
procedimento 
2.1.2 Riconoscere un concetto 
 

2.2 Applicare: 
2.2.1 Applica concetti ed operazioni note 
in ambiti nuovi 

PIANIFICARE: 

-COMPRENDERE IL COMPITO COMUNICATIVO: 

* Individua l’obiettivo, lo scopo, il referente, i 

destinatari 

 

TRADURRE: 

-USARE FUNZIONALMENTE IL CODICE: 

* sceglie le regole più idonee ad esprimere le 

idee 

 

PRODURRE 

scegliere le combinazioni di 

significati/codice/procedure più 

adeguate/funzionali al compito comunicativo 

 

 

3bis*-27-29*-30-32*-34-35-36-37-38* 
 
Esprimere e comunicare agli altri emozioni, sentimenti, 
argomentazioni attraverso il linguaggio verbale.  
 

2-3*-12*-14*-19*-29*-48 
 
1*-5-6*-10*-17-19*-29*-38*-47** 
 
Riconoscere negli altri e comunicare attraverso il 
linguaggio corporeo mimico-gestuale, in maniera 
personale, emozioni e stati d’animo. 

- a) CONSAPEVOLEZZA DI SÉ 

a.1) Percezione del proprio stile di vita 

a.2) Consapevolezza emotiva: 
a.1 Riconosce le emozioni  

a.2 Riconosce le proprie emozioni  

a.3 Riconosce gli effetti che avvengono nel corpo in rapporto a situazioni emotive  
 

d) EMPATIA 

d.1) Comprensione degli altri e assistenza: 

d.1.1 Percepisce e accoglie i sentimenti dell’altro 
 

e) ABILITÀ SOCIALI 

e.1) Competenze comunicative interpersonali e di regolazione efficace delle relazioni 
e.1.1 Sa ascoltare l’altro 

e.1.2 risponde in modo pertinente  

e.1.3 comunica e interagisce in modo efficace e costruttivo 
 

1*-5-6*-10*-17-19*-29*-38*-47-d)** 
 

Interagire con gli altri coordinando i movimenti in modo 
adeguato, nella danza, nella comunicazione espressiva, 
nella musica.  
 

- d) EMPATIA 

e) ABILITÀ SOCIALI 

e.1) Competenze comunicative interpersonali e di regolazione efficace delle relazioni 

e.3) Competenze di collaborazione e cooperazione 
e.3.1) Competenze di collaborazione all’interno di un gruppo: 

- e.3.1.1 collabora con gli altri verso obiettivi comuni 
 

1*-5-6*-10*-17-19*-29*-38*-47-d)** 
 

Riflettere e sviluppare possibili soluzioni riguardo alle 
dinamiche comportamentali (attraverso le strategie del 
problem solving, delle discussioni collettive, del circle 
time e del lavoro in piccoli gruppi) che si possono 
sviluppare in classe e nel lavoro di gruppo. 
 

- d) EMPATIA 

e) ABILITÀ SOCIALI 

e.1) Competenze comunicative interpersonali e di regolazione efficace delle relazioni 

e.3) Competenze di collaborazione e cooperazione 
e.3.2) Competenze di gestione positiva e costruttiva del conflitto: 

- e.3.2.1 affronta gradualmente i conflitti 

 



 

UD n. 2: OSSERVO, REGISTRO E ORGANIZZO LE INFORMAZIONI 
11-32-41-46 

Conoscere alcune caratteristiche e tradizioni della 
realtà territoriale circostante. 

1. CONOSCERE  
1.1 Memorizzare: 
1.1.1.  Riproduce o ripete termini 
1.1.2.  Riproduce o ripete simboli 
1.1.3.  Riproduce o ripete concetti 
 

CODIFICARE:  

a) RICONOSCE SIGNIFICATI:  

* descrive fatti 

* denomina 

* individua le informazioni 

PREVEDE: 
* comprende il compito 
* individua ciò che sa (o non sa) e ciò che 
sa fare (o non sa fare) rispetto alle 
richieste del compito 
 
PIANIFICA: 
* definisce il suo campo operativo 
VERIFICA il successo del proprio operare. 
 
VALUTA I RISULTATI IN TERMINI DI: 
*correttezza 

 

 

11-32-41-46  
  
4-8-39-40-42-51 
 
18bis-28*-32bis-39bis-45-44-49* 

Utilizzare i cinque sensi per acquisire una prima 
conoscenza dell'ambiente naturale e dei suoi 
cambiamenti (attraverso l’osservazione, la percezione e 
la manipolazione di materiali diversi). 

1. CONOSCERE  
1.2 Automatismi disciplinari: 
1.2.1 Utilizza tecniche semplici 
1.2.2 Utilizza tecniche complesse 
 
1.3 Automatismi cognitivi: 
1.3.1 Classifica secondo un criterio noto 
1.3.2 Ordina secondo un criterio noto 
 

CODIFICARE: 

b) APPRENDE STRATEGIE DI COMPRENSIONE:  

* formula sequenze di azioni per  

 

c)  RICONOSCE MODELLI:  

* coglie analogie 

* coglie differenze 

* classifica  

 

OPERARE: 

a) ESEGUE CON COMPETENZA 

* utilizza sequenze di azioni (se…allora)  

* svolge esercizi con esattezza e velocità 

* utilizza strumenti multimediali 

 

11-32-41-46 
 
18-28*-32bis-39bis-45-44-49* 

Riconoscere e denominare le principali parti del corpo 
e rappresentare graficamente lo schema corporeo 
completo, fermo e in movimento. 

2. COMPRENDERE 
2.1 Descrivere: 
2.1.1 Descrivere un ragionamento o un 
procedimento 
2.1.2 Riconoscere un concetto 
 
2.2 Applicare: 
2.2.1 Applica concetti ed operazioni note 
in ambiti nuovi 
 

CODIFICARE 

OPERARE: 

b) CONTROLLA L’ESECUZIONE: 

* rivede le procedure utilizzate (anche nell’uso di 

strumenti digitali e/o in ambienti digitali);  

* le corregge o le conferma definitivamente. 

 

c) APPLICA LE CONOSCENZE APPRESE 

* delimita il campo di conoscenza 

* sceglie tra modelli: 

-utilizza analogie/differenze 

-si serve di classificazioni 

* applica i codici e le procedure più funzionali 

per eseguire il compito specifico 
 

11-32-41-46 
 
18-28*-32bis-39bis-45-44-49* 
 
Ascoltare, comprendere e riesprimere narrazioni 
individuandone le informazioni principali. 

2. COMPRENDERE 
2.1 Descrivere: 
2.1.1 Descrivere un ragionamento o un 
procedimento 
2.1.2 Riconoscere un concetto 

CODIFICARE 

OPERARE 
ELABORARE:  

a) USA STRATEGIE DI MEMORIZZAZIONE: 

* ripete ad alta voce 

* riassume 

* usa strumenti logico operativi  
 



 
b) VERBALIZZA E RAPPRESENTA: 

* definisce  

* descrive 

* fornisce spiegazioni 
 

18-28*-32bis-39bis-45-44-49* 

Individuare e raccogliere informazioni, metterle in 
relazione, utilizzando anche semplici simboli per la 
registrazione dei dati (su cartelloni, tabelle 
predisposte, schemi) per una successiva prima 
interpretazione.  
 

3.1 PENSIERO CONVERGENTE 
3.1.1 Analizzare: 
3.1.1.1 Analizza 
3.1.1.2 Confronta 
3.1.1.3 Imposta un ragionamento 
induttivo 
 
3.1.2 Sintetizzare: 
3.1.2.1 Sintetizza 
3.1.2.2 Schematizza 
3.1.2.3 Imposta un ragionamento 
deduttivo 
 

CODIFICARE 

OPERARE 
ELABORARE 

c) COMPRENDE LE RELAZIONI (CATEGORIZZA): 

* fa inferenze 

* produce analogie 

* coglie i dettagli 

 

ORGANIZZARE: 

 a) SISTEMA GERARCHICAMENTE LE CONOSCENZE 

ELABORATE (ANCHE IN AMBIENTI DIGITALI): 

* riconosce contraddizioni, carenze, vincoli, scopi; 

* interpreta; 

* dimostra/falsifica 

 

7-9-10*-13-14*-15*-16* 
 
Sviluppare fiducia in sé e nelle proprie capacità, 
maturando sempre più autonomia nella gestione della 
giornata a scuola (anche in prospettiva dell’igiene e 
dell’ordine). 
 

- a) CONSAPEVOLEZZA DI SÉ 
a.1) Percezione del proprio stile di vita 

a.2) Consapevolezza emotiva 

a.3) Consapevolezza del proprio benessere psicofisico: 

a.3.1 È in grado di prendersi cura di sé e del proprio benessere. 

 

a.5) Autovalutazione accurata/fiducia in sé stessi (autostima e rispetto di sé): 

a.5.1 è in grado di allontanarsi dalle figure di riferimento e ha raggiunto una prima autonomia 

a.5.2 accetta di mettersi alla prova 

a.5.3 è in grado di descrivere sé stesso, a livello concreto (aspetto fisico, oggetti di sua proprietà, 

ecc.) 

 a.5.4 inizia ad esprimere il sottostante piano psicologico (esprimere emozioni, sentimenti…) 

a.5.5 è in grado di intervenire con contributi personali  

a.5.6 inizia ad auto valutarsi, iniziando a riconoscere i propri punti di forza e i propri limiti 
 

MOTIVAZIONE: 

a) Spinta alla realizzazione: 
a.1 è orientato al risultato 

a.2 migliora le proprie prestazioni 
 

1*-5-6*-10*-17-19*-29*-38*-47-d)** 
 
Sviluppare lo spirito di collaborazione e il senso del 
gruppo per raggiungere insieme obiettivi comuni.  
  

- d) EMPATIA 

e) ABILITÀ SOCIALI 

e.1) Competenze comunicative interpersonali e di regolazione efficace delle relazioni 

e.1.1 Sa ascoltare l’altro 

e.1.2 Comunica in modo costruttivo 

e.1.3 Risponde in modo efficace 

 



 
e.3) Competenze di collaborazione e cooperazione 

e.3.1) Competenze di collaborazione all’interno di un gruppo: 

- e.3.1.1 collabora con gli altri verso obiettivi comuni 
 

e.3) Competenze di collaborazione e cooperazione 

e.3.2) Competenze di gestione positiva e costruttiva del conflitto: 

- e.3.2.1 affronta gradualmente i conflitti 

 
 

UD N. 3: RAPPRESENTO GRAFICAMENTE 
15*-16*-20bis-21-25*-43-45bis 

Riprodurre graficamente con diversi materiali e 
modalità operative elementi di storie ascoltate. 

2. COMPRENDERE 
2.1 Descrivere: 
2.1.1 Descrivere un ragionamento o un 
procedimento 
2.1.2 Riconoscere un concetto 
 
2.2 Applicare: 
2.2.1 Applica concetti ed operazioni note 
in ambiti nuovi 
 

CODIFICARE 

OPERARE: 

a) ESEGUE CON COMPETENZA 

* utilizza sequenze di azioni (se…allora)  

* svolge esercizi con esattezza e velocità 
 

b) CONTROLLA L’ESECUZIONE: 

* rivede le procedure utilizzate 

* le corregge o le conferma definitivamente 
 

c) APPLICA LE CONOSCENZE APPRESE: 

* delimita il campo di conoscenza 

* sceglie tra modelli:  

- utilizza analogie/differenze,  

- si serve di classificazioni 
 

PREVEDE 
* comprende il compito 
* individua ciò che sa (o non sa) e ciò che 
sa fare (o non sa fare) rispetto alle 
richieste del compito 
 
PIANIFICA: 
* definisce il suo campo operativo 
 
VERIFICA il successo del proprio operare. 
 
VALUTA I RISULTATI IN TERMINI DI: 
*correttezza 
 

 
 

 

 

15*-16*-20bis-21-25*-43-45bis 
4-8-39-40-42-51 
 

Riconoscere e rappresentare schemi/sequenze di 
successioni temporali in relazione a storie ascoltate o 
a semplici esperienze vissute. 

2. COMPRENDERE 
2.1 Descrivere: 
2.1.1 Descrivere un ragionamento o un 
procedimento 
2.1.2 Riconoscere un concetto 
 
2.2 Applicare: 
2.2.1 Applica concetti ed operazioni note 
in ambiti nuovi 
 

CODIFICARE 
OPERARE  

ELABORARE:  

a) USA STRATEGIE DI MEMORIZZAZIONE: 

* ripete ad alta voce 

* riassume 

* usa strumenti logico operativi (cartelloni, 
tabelle preimpostate, ecc.)  
 
b) VERBALIZZA E RAPPRESENTA: 

* definisce  

* descrive 

* fornisce spiegazioni 

 

c) COMPRENDE LE RELAZIONI (CATEGORIZZA): 

* fa inferenze 

* produce analogie 

* coglie i dettagli 
 

3bis*-27-29*-30-32*-34-35-36-37-38* 1. CONOSCERE  
1.2 Automatismi disciplinari: 

PIANIFICARE: 



 
 
Sperimentare i primi segni grafici (letto-scrittura)  

1.2.1 Utilizza tecniche semplici 
1.2.2 Utilizza tecniche complesse 
 

a) COMPRENDERE IL COMPITO COMUNICATIVO: 

* Individua l’obiettivo, lo scopo, il referente, i 

destinatari 
 

b) PRODUCE IDEE: 

* Sceglie la rete dei significati 

* Elabora i concetti 
 

TRADURRE: 

a) USARE FUNZIONALMENTE IL CODICE: 

* sceglie le regole più idonee ad esprimere le 

idee 
 

PRODURRE: 

a) USA FUNZIONALMENTE IL CODICE, (ANCHE 

PER CREARE CONTENUTI DIGITALI): 

* sceglie le regole più idonee ad esprimere le 

idee; 

* si esprime in modo creativo, anche attraverso 

le tecnologie digitali  

 

3bis*-27-29*-30-32*-34-35-36-37-38* 
 
Familiarizzare con i libri, anche attraverso la 
costruzione di cartelloni o altri testi documentativi, 
avvicinandosi ai primi segni grafici (letto-scrittura) per 
sperimentare le prime forme di comunicazione 
scritta. 
  

2. COMPRENDERE 
2.1 Descrivere: 
2.1.1 Descrivere un ragionamento o un 
procedimento 
2.1.2 Riconoscere un concetto 
 
2.2 Applicare: 
2.2.1 Applica concetti ed operazioni note 
in ambiti nuovi 

 
16*-19*-20*-21bis*-25*-26-32bis-33*-36bis*-49* 
 

Affinare la coordinazione oculo manuale e la motricità 
fine per realizzare segni/prodotti grafici, pittorici e 
plastici, liberamente e/o su indicazione, in modo 
sempre più creativo. 

 

18bis-28*-32bis-39bis-45-44-49* 
 
Riconoscere e denominare le principali relazioni 
spaziali/topologiche e riprodurre graficamente 
oggetti rispettandone la posizione. 

 

2. COMPRENDERE 
2.1 Descrivere: 
2.1.1 Descrivere un ragionamento o un 
procedimento 
2.1.2 Riconoscere un concetto 
 
2.2 Applicare: 
2.2.1 Applica concetti ed operazioni note 
in ambiti nuovi 

CODIFICARE 

OPERARE  

ELABORARE: 

c) COMPRENDE LE RELAZIONI (CATEGORIZZA): 

* fa inferenze 

* produce analogie 

* coglie i dettagli 
 

ORGANIZZARE: 

a) SISTEMA GERARCHICAMENTE LE CONOSCENZE 

ELABORATE (ANCHE IN AMBIENTI DIGITALI): 

* riconosce contraddizioni, carenze, vincoli, 

scopi; 

* interpreta; 

* dimostra/falsifica 
 

i*-33*-28bis-40* 
 

Familiarizzare con il pensiero computazionale e il 
coding (anche utilizzando e programmando piccoli 
robot per dar loro direzionalità e movimento) per 
esercitare processi di problem solving. 

3.1 PENSIERO CONVERGENTE 
3.1.1 Analizzare: 
3.1.1.1 Analizza 
3.1.1.2 Confronta 
3.1.1.3 Imposta un ragionamento 
induttivo 
 
3.1.2 Sintetizzare: 
3.1.2.1 Sintetizza 

CODIFICARE 

OPERARE  

ELABORARE 

d) COSTRUISCE PERCORSI PER IL RECUPERO 

DELLA RETE DI SIGNIFICATI: 

* produce nuove sequenze di azioni 

* compone nuove procedure 
 

PROGETTARE 



 
 3.1.2.2 Schematizza 

3.1.2.3 Imposta un ragionamento 
deduttivo 

a) DATA UNA SITUAZIONE PROBLEMATICA, 

INDIVIDUA IL LIVELLO DI DEFINITEZZA 

EVIDENZIANDONE GLI ELEMENTI COSTITUTIVI: 
 

- DESCRIVE L’AMBIENTE DEL COMPITO:  

* decodifica le istruzioni 

* comprende gli elementi e i dati del problema  
 

- DESCRIVE LO SPAZIO DEL PROBLEMA: 

* codifica le informazioni  

* individua lo schema del problema 
 

b) DESCRIVE LE AZIONI DA EFFETTUARSI 

DURANTE LA SOLUZIONE E LE LORO RELAZIONI: 

* applica strategie di ricerca  

* sceglie l’ipotesi di soluzione più conveniente 

* proceduralizza le sequenze di azione (e i codici 

di programma) 

* formalizza il piano di soluzione/ 

programmazione 

 

1*-5-6*-10*-17-19*-29*-38*-47 
 
Sviluppare atteggiamenti di accoglienza, favorevoli 
anche all’incontro con altre culture e altre lingue, 
riflettendo sui principi relazionali da condividere e 
sviluppare con gli altri. 
 

- d) EMPATIA 
d.1) Comprensione degli altri e assistenza: 

d.1.1 Percepisce e accoglie i sentimenti dell’altro 

d.3) “Sfruttamento” della diversità e consapevolezza “politica”: 

d.3.1 Riconosce ed accetta la diversità  

d.3.2 Si pone in relazione positiva con gli altri  

d.3.3 Rispetta le diversità e le differenze culturali  

 

e) ABILITÀ SOCIALI 

e.1.1 sa ascoltare l’altro 

e.1.2 comunica in modo costruttivo 

e.1.3 risponde in modo efficace 
 

Obiettivi specifici relativi al progetto  
COPING POWER PROGRAM, sviluppati nelle tre UU.DD. del modulo: 
2-3*-12*-14*-19*-29*-48 
 
-Utilizzare esperienze corporee e drammatizzazioni per 
sviluppare la conoscenza delle emozioni e dei livelli di 
intensità. 

 

- a) CONSAPEVOLEZZA DI SÉ 

a.2) Consapevolezza emotiva: 

a.1 Riconosce le emozioni  

a.2 Riconosce le proprie emozioni  

a.3 Riconosce gli effetti che avvengono nel corpo in rapporto a situazioni emotive  
 

a.5) Autovalutazione accurata/fiducia in sé stessi (autostima e rispetto di sé): 
a.5.4 Inizia ad esprimere il piano psicologico (esprimere emozioni, sentimenti…) 

a.5.5 È in grado di intervenire con contributi personali  
 



 

  

7-9-10*-13-14*-15*-16* 
 
-Individuare, perseguire e raggiungere semplici traguardi 
comportamentali a breve termine 

 

 

- b) PADRONANZA DI SÉ 

b.1) Autocontrollo (legato all’autostima):  

b.1.1 Ammette i propri errori 

b.1.2 In momenti di crisi, gestisce il proprio stato emotivo (recupera in tempi minori l’autocontrollo) 
b.1.3 Effettua scelte rispetto ai comportamenti positivi da assumere secondo le situazioni 

 

b.2) Fidatezza: 

b.2.1 Conosce e rispetta le regole del contesto in cui si trova ad agire  
 
b.3) Coscienziosità: 
b.3.1 Rispetta i ruoli assegnati 

b.3.2 È responsabile del raggiungimento dei propri obiettivi  
 
 



 
 

1.4 PROGETTAZIONE MODULARE INCLUSIVA: METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE ADOTTATE (PRIMA) 

METODOLOGIE DIDATTICHE STATEGIE DI INDIVIDUALIZZAZIONE STRATEGIE DI PERSONALIZZAZIONE 

 

 DIDATTICA LUDICA 

 CONVERSAZIONI GUIDATE  

 LEZIONE PARTECIPATA 

 CIRCLE TIME 

 DIDATTICA DELLE EMOZIONI 

 ROLE PLAYING  

 DIDATTICA LABORATORIALE 

 PROBLEM SOLVING 

 APPRENDIMENTO 

COOPERATIVO 

 

Dalle Linee Guida per i DSA: 
"La didattica individualizzata consiste nelle attività di recupero 
individuale che può svolgere l’alunno per potenziare determinate 
abilità o per acquisire specifiche competenze, anche 
nell’ambito delle strategie compensative e del metodo di studio; 
tali attività individualizzate possono essere realizzate nelle fasi di 
lavoro individuale in classe o in momenti ad esse dedicati, secondo 
tutte le forme di flessibilità del lavoro scolastico consentite dalla 
normativa vigente”.  
 
Rielaborando: 
l’individualizzazione è un processo atto a garantire a tutti il diritto 
all’apprendimento delle competenze fondamentali del curricolo, 
ovvero, a raggiungere traguardi formativi comuni attraverso il 
diritto alla diversità e ai prerequisiti di ciascuno. Compito del 
docente è analizzare i bisogni degli alunni, valutare il livello 
raggiunto, sia esso in ingresso o in itinere, e strutturare/adattare 
attività che consentano a tutti di raggiungere lo stesso obiettivo. 
 
In particolare, per ….  OMISSIS 
 

Dalle Linee Guida per i DSA:  
“La didattica personalizzata, sulla base di quanto indicato nella Legge 
53/2003 e nel Decreto legislativo 59/2004, calibra l’offerta didattica, e le 
modalità relazionali, sulla specificità ed unicità a livello personale dei 
bisogni educativi che caratterizzano gli alunni della classe, considerando 
le differenze individuali soprattutto sotto il profilo qualitativo; si può 
favorire, così, l'accrescimento dei punti di forza di ciascun alunno, lo 
sviluppo consapevole delle sue ‘preferenze’ e del suo talento.  
Nel rispetto degli obiettivi generali e specifici di apprendimento, la 
didattica personalizzata si sostanzia attraverso l’impiego di una varietà di 
metodologie e strategie didattiche, tali da promuovere le potenzialità e il 
successo formativo in ogni alunno: l’uso dei mediatori didattici (schemi, 
mappe concettuali, etc.), l’attenzione agli stili di apprendimento, la 
calibrazione degli interventi sulla base dei livelli raggiunti, nell’ottica di 
promuovere un apprendimento significativo”. 
 
Rielaborando: 
La personalizzazione è una strategia didattica volta a valorizzare le 
attitudini dei singoli, fino alle eccellenze, senza prevedere obiettivi da 
raggiungere: ciascuno raggiunge il “proprio” obiettivo personale, in base 
alle proprie potenzialità. Compito del docente in questo caso è cercare le 
potenzialità di ciascuno, le aree di eccellenza, e strutturare attività 
personalizzate affinché ciascuno raggiunga il massimo obiettivo possibile 
dettato dalle proprie caratteristiche. 
 
In particolare, per ….  OMISSIS 
 

 
  



 
 
 
 

1.5 PROGETTAZIONE UD INCLUSIVA E ORGANIZZAZIONE DELL’AMBIENTE DI APPRENDIMENTO (PRIMA) 

ESPERIENZE E ATTIVITÀ 

(titoli delle attività scelte, percorsi didattici 
delle UUDD) 

MEDIATORI DIDATTICI GRUPPI DI APPRENDIMENTO SPAZI FASI E TEMPI 

U.D. n. 1: MI ESPRIMO, MI MUOVO ED 
INTERAGISCO 

- Attività e giochi per stimolare l’uso di 
strumenti, voce e corpo per riprodurre suoni e 
canti; 

- - attività e giochi per stimolare la coordinazione 
dei gesti e dei movimenti (anche in rapporto ai 
compagni) nella danza e nella comunicazione 
espressiva; 

-  
- - riflessioni e conversazioni guidate in circle 

time per analizzare insieme ed elaborare 
strategie riguardo alle dinamiche 
comportamentali che si possono sviluppare in 
classe e nel lavoro di gruppo;  

-  
- - individuazione di semplici traguardi 

comportamentali individuali a breve termine.  

Le insegnanti utilizzano i mediatori sotto 

elencati in tutte le UU.DD. del modulo: 

 
- mediatori attivi: occasioni di 
esperienza diretta (esplorazioni “per 
vedere”, esercitazioni per “presa di 
contatto”);  
 
- mediatori analogici: gioco 
simbolico, drammatizzazioni, uso di 
personaggi “animati” (come Ap 
Apetta), ecc.. 
 
- mediatori iconici: come 
illustrazioni, foto, libri, filmati, ecc.. 
 
- mediatori simbolici: 
simbolizzazioni (attraverso l’uso di 
lettere, cifre e simboli iconici); 
conversazioni riguardanti 
attività/narrazioni proposte in classe 
e conversazioni che supportano la 
sintesi di informazioni raccolte. 

La classe sarà spesso suddivisa, nelle ore 
di compresenza, per fasce d’età. 

Nella maggior parte delle attività di 
questo modulo saranno previsti lavori di 
gruppo, svolti con i tavoli disposti in 
modo adeguato, per favorire la 
collaborazione, ma senza costituire 
gruppi fissi di bambini (i bambini 
saranno raggruppati dalle insegnanti a 
seconda delle attività, delle capacità, del 
temperamento e, talvolta, anche a 
scelta dei bambini stessi, per favorire le 
relazioni interpersonali e come rinforzo 
a comportamenti positivi e costruttivi).  

Talvolta i bambini saranno divisi anche 
in gruppi eterogenei (per età e capacità, 
appositamente studiati e scelti dalle 
insegnanti alfine di permettere un 
maggiore peer to peer e lo svolgersi del 
lavoro di gruppo). 

Dove specificato, l’apprendimento 
cooperativo sarà inteso del tipo 
“informale”, ma sempre tenendo conto 
delle caratteristiche principali di questa 
metodologia, seppur adattate all’età dei 
nostri piccoli e con il supporto 
dell’insegnante nelle varie fasi: 

- Interdipendenza positiva: tutti devono 
lavorare per ottenere il risultato 

Aula scolastica, salone, 
giardino, mensa, 
territorio.  

OTTOBRE-NOVEMBRE 

Le UD modulari sono 
svolte anche 
contestualmente tra loro, 
in tempi diversi, con 
flessibilità nell’arco della 
settimana e della 
giornata.  

(“Il tempo disteso 
consente al bambino di 
vivere con serenità la 
propria giornata, di 
giocare, esplorare, 
parlare, capire, sentirsi 
padrone di sé e delle 
attività che sperimenta e 
nelle quali si esercita”. 
INDICAZIONI NAZIONALI  
2012). 

 

 

 

U.D. n. 2: OSSERVO, REGISTRO E ORGANIZZO 
LE INFORMAZIONI 

- attività per sviluppare la conoscenza di alcune 
caratteristiche e tradizioni; 

- attività e giochi per sviluppare l’osservazione 
attraverso i cinque sensi  con  manipolazione di 
materiali diversi (strutturati e non). 

-Attività e giochi per sviluppare la conoscenza 
delle parti principali parti del corpo e per 



 
rappresentare graficamente lo schema 
corporeo completo. 

prefissato, e ogni alunno deve sentire 
la responsabilità del proprio impegno 
e del ruolo degli altri; 

- Responsabilità individuale: in gruppo 
bisogna sostenere la propria parte, ma 
anche individualmente bisogna 
dimostrare quanto si è imparato; 

- Interazione: ogni bambino ha il 
proprio compito, ma un momento 
fondamentale è quello del confronto, 
in cui si discutono i compiti, si cercano 
le conclusioni e ognuno può 
condividere le proprie conoscenze con 
gli altri; 

- Sviluppo delle abilità sociali: ciò che si 
va a stimolare sono le capacità di ogni 
singolo bambino, in particolare la 
leadership, la comunicazione, il saper 
prendere delle decisioni e difenderle, 
la gestione dei conflitti nei rapporti 
interpersonali; 

- Auto-valutazione: il gruppo viene 
sempre supportato dal docente a 
giudicare il modo in cui si sta portando 
avanti il progetto e a capire se e  
quando bisogna apportare qualche 
cambiamento. 

 

U.D. n. 3: RAPPRESENTO GRAFICAMENTE 

-Attività per familiarizzare con i libri; 

-Rielaborazioni  grafiche con diversi materiali e 
modalità con lavori individuali e di gruppo; 

- attività e giochi per familiarizzare con il 
pensiero computazionale e il coding. 

 

 
  



 
 

 
  

1.6 MODALITÀ, CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE (PRIMA) 

Strumenti per l’osservazione dei  

PROCESSI di apprendimento  

Strumenti per la misurazione dei  

RISULTATI 

TABELLE CON INDICATORI RIFERITI 
AGLI OBIETTIVI COGNITIVI E SOCIALI 
PER L’OSSERVAZIONE IN ITINERE DEI 
PROCESSI INDIVIDUALI SVILUPPATI 

DURANTE L’ATTIVITÀ 

TABELLE CON INDICATORI RIFERITI 
AGLI OBIETTIVI COGNITIVI E SOCIALI 
PER L’OSSERVAZIONE IN ITINERE DEI 

PROCESSI DI GRUPPO SVILUPPATI 
DURANTE L’ATTIVITÀ 

(cooperativa, laboratoriale, ecc.) 

Osservazione sistematica e 
‘prove di verifica’ per ciascun 

alunno  

 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE PER 
LA REGISTRAZIONE DEGLI ESITI 

DI APPRENDIMENTO 
INDIVIDUALI 

GRIGLIA DI REGISTRAZIONE 
RISULTATI LAVORO DI 
GRUPPO/QUALITÀ DEL 

PRODOTTO RISPETTO ALLA 
CONSEGNA  

(indicatori, punteggi) 

Si allega una griglia dove sono riportati 
gli indicatori necessari per 
l’osservazione/rilevazione dei processi 
individuali degli alunni. Tale griglia 
dovrà essere utilizzata più volte durante 
le attività delle UUDD per l’osservazione 
in itinere.  Sarà utilizzata anche a 
conclusione di ogni modulo per la 
rilevazione dei processi. 

Cfr. ALLEGATO 1 

Si allega una griglia dove sono riportati 
gli indicatori necessari per 
l’osservazione/rilevazione dei processi 
di gruppo degli alunni. Tale griglia dovrà 
essere utilizzata più volte durante le 
attività delle UUDD per l’osservazione in 
itinere.  Sarà utilizzata anche a 
conclusione di ogni modulo per la 
rilevazione dei processi dei gruppi.  

Cfr. ALLEGATO 2 

Cfr. ALLEGATO a, b, c, d... n. 

Attività di gioco in gruppo con 
regole condivise e concordate. 

Rappresentazione in sequenze 
di un’esperienza svolta.  

Verbalizzazione della stessa 
secondo l’ordine logico e 
cronologico. 

Osservazione e descrizione del 
proprio ambiente di vita. 

(per la graduazione dei livelli di 
difficoltà si fa riferimento alle 
griglie di osservazione dei 
processi di apprendimento 
individuali e a alla griglia di 
registrazione degli esiti) 

Si allega una griglia, che dovrà 
essere riempita alla fine della 
verifica formativa e della 
verifica sommativa di ogni 
UUDD, dove verrà registrato il 
grado di raggiungimento degli 
obiettivi di apprendimento da 
parte di ogni singolo alunno. 

Cfr. ALLEGATO 3 

Si allega una griglia di 
osservazione, che andrà 
riempita a conclusione delle 
attività, dove sarà registrata la 
qualità del prodotto ottenuto 
da ogni   gruppo, secondo 
indicatori e diversi livelli. 

Cfr. ALLEGATO 4 



 
 
 

 
  

1.7 MODALITÀ, CRITERI E STRUMENTI DI VERIFICA: VALUTAZIONE AUTENTICA DELLA COMPETENZA 

IDEAZIONE COMPITO DI REALTÀ  

PER LA VALUTAZIONE AUTENTICA DELLE COMPETENZA 

RUBRICA DI VALUTAZIONE (per livelli) rispetto all’utilizzo 

di CONOSCENZE, ABILITÀ E RISORSE personali e grado di autonomia e responsabilità PER 
RISOLVERE PROBLEMI DI TIPO REALE, REALIZZARE PRODOTTI, ECC.. 

titolo e breve descrizione del compito di realtà del modulo: 

“STRADA FACENDO… una mappa in continuità” 

Realizzazione di una mappa con il percorso dalla scuola dell’infanzia alla 
scuola primaria. La mappa servirà alla fine dell’anno scolastico come 
base per un gioco stile “caccia al tesoro” che i bambini organizzeranno 
a fine anno per i loro compagni che frequenteranno la continuità il 
prossimo anno (i bambini che ora hanno 4 anni). 

 

Per la valutazione del compito di realtà si allega la griglia relativa alla rubrica di prestazione 
in cui sono registrati i livelli di competenza raggiunti da ogni singolo alunno riguardo ai 
traguardi per lo sviluppo delle competenze evidenziati nell’attività svolta. 

Tale valutazione diventerà parte integrante della successiva valutazione bimestrale 
effettuata con la Rubrica Valutativa Generale, in cui sono registrati i livelli delle competenze 
trasversali raggiunte da ogni singolo alunno (compilata ad ottobre, febbraio e giugno). 

 



 
 

2. L’INTERVENTO IN CLASSE: AZIONI DIDATTICHE E ATTIVITÀ DI APPRENDIMENTO 

2.1 STIMOLO ED ATTIVAZIONE DEI PROCESSI (DURANTE) 

PRESENTAZIONE COMPITO 

(descrizione dettagliata delle attività proposte) 

 

DEFINIZIONE PATTO 
D’AULA 

RICHIAMO PREREQUISITI 

(richiesti per il compito di 
apprendimento facendo 

riferimento agli obiettivi di 
apprendimento già acquisiti dagli 

alunni) 

ORGANIZZAZIONE DEI GRUPPI 

Legenda campi di esperienza (TRASVERSALITÀ):  
i discorsi e le parole @  
la conoscenza del mondo @  
immagini, suoni e colori @  
il se e l’altro @  
il corpo e il movimento @  
@@@@@ 
 

UD.1: “Mi esprimo, mi muovo interagisco” 
3 – 4 – 5 anni 
step 1: “lo spettacolo siamo noi!” 
Preparazione e prove di canto per lo spettacolo di Natale (LAVORO DI GRUPPO): 

Attività didattiche e giochi per sviluppare la capacità di comprendere le 
caratteristiche della voce, dei suoni e di produrre canti: 
- Con il supporto di immagini e del video 

alla lim, i bambini cantano i brani dello spettacolo, per imparare le 
parole e la melodia (LAVORO DI GRUPPO); 

- Utilizzo del programma Amadeus per visionare la “grafica” della 
canzone, le pause, gli attacchi, il volume della voce (LEZIONE PARTECIPATA); 
 

@@@@@ 
 
Attività didattiche e giochi per sviluppare la capacità di utilizzare il linguaggio del 
corpo (imitare, mimare, drammatizzare): 
i bambini accompagnano il canto con alcune piccole drammatizzazioni (ROLE 
PLAYING): 
 

Le regole relative a 
ciascuna attività sono 
sempre illustrate agli 
alunni prima di 
iniziare il lavoro. Gli 
insegnanti pongono 
l’attenzione 
sull’importanza del 
rispetto di alcune 
regole fondamentali. 
Spesso, dopo aver 
illustrato le regole, si 
discute con gli alunni 
sulla validità delle 
stesse e sulla 
necessità di 
rispettarle per l’intera 
durata dell’attività, 
prendendo in 
considerazione 
l’eventualità di 
proporne delle altre. 

UD 1 
3 anni 
Sa comunicare 
Sa comprendere messaggi verbali 
e visuocinestetici 
Sa camminare 
Sa utilizzare il suo corpo in 
relazione allo spazio 
Distingue i principali suoni dai 
rumori 
Imita  
Sa impostare le principali prassie 
bucco-fonatorie 
Intuisce l’esistenza di suoni 
alternativi alla lingua madre 
 4/5 anni 
Sa comunicare in modo pertinente 
al contesto 
Sa comprendere messaggi verbali 
e visuocinestetici 
Padroneggia gli schemi motori di 
base 
Riconosce i principali suoni e 
rumori 
Riconosce suoni appartenenti ad 
altre lingue 
 

La classe sarà spesso suddivisa, nelle 
ore di compresenza, per fasce d’età. 

Nella maggior parte delle attività di 
questo modulo saranno previsti lavori 
individuali, svolti ai tavoli di gruppo, 
per favorire la collaborazione, e lavori 
di gruppo, ma senza costituire gruppi 
fissi di bambini (i bambini saranno 
raggruppati dalle insegnanti a seconda 
delle attività, delle capacità, del 
temperamento e, talvolta, anche a 
scelta dei bambini stessi, per favorire 
le relazioni interpersonali e come 
rinforzo a comportamenti positivi e 
costruttivi).  

Talvolta i bambini saranno divisi in 
gruppi eterogenei (per capacità ed età, 
appositamente studiati e scelti dalle 
insegnanti alfine di permettere un 
maggiore peer to peer e lo svolgersi 
del lavoro in apprendimento 
cooperativo). 

Dove specificato, l’apprendimento 
cooperativo sarà inteso del tipo 
“informale”, ma sempre tenendo 
conto delle caratteristiche principali di 



 
- Mille luci: vengono portate le candeline accese per l’addobbo; le bimbe 

sono le candeline; 
- L’albero: alcuni bambini (6 maschietti) si dispongono ad albero, e 

vengono addobbati da alcune bimbe con le palline e le candeline; 
- La neve: i piccoli di tre anni, aiutati da due bambine di 5, fanno un 

girotondo e mimano lo scendere della neve; 
- Il mondo: alcuni bambini di origine straniera si dispongono in cerchio e 

giocano con un mappamondo; 
- La stella: il simbolo della stella cometa viene drammatizzato cantando e 

ballando, i bambini fanno un “trenino” per simboleggiare il percorso 
della stella e la sua gioia. 

- Jingle rock: canzoncina in inglese. 
@@@@@ 
 

 
 

 

UD 2 
3 anni 
Compie una semplice 
osservazione 
Verbalizza le conoscenze acquisite 
Riconosce le principali parti del 
corpo 
Disegna una linea chiusa 
Conosce le parti del corpo che 
afferiscono ai 5 sensi 
4 /5 anni 
Sa compiere un’osservazione 
Verbalizza in modo corretto le 
conoscenze acquisite 
Conosce e denomina le principali 
parti del corpo 
Rappresenta graficamente la 
figura umana con 4/6 tratti 
Conosce le funzioni delle parti del 
corpo che afferiscono ai 5 sensi 
UD 3 
3 anni 
Esprime curiosità per gli strumenti 
grafici proposti 
Ha familiarità con gli strumenti 
grafico-pittorici 
Partecipa alle attività 
Comprende brevi messaggi verbali 
Si esprime con la frase nucleare 
Sa utilizzare il suo corpo in 
relazione allo spazio 
Riesce a seguire con l’occhio il 
movimento della mano 
4/5 anni 
Impugna correttamente vari 
strumenti grafici 
Rispetta nello spazio del foglio le 
semplici relazioni topologiche 
(sopra/sotto) 

questa metodologia, seppur adattate 
all’età dei nostri piccoli e con il 
supporto dell’insegnante nelle varie 
fasi: 

- Interdipendenza positiva: tutti 
devono lavorare per ottenere il 
risultato prefissato, e ogni alunno 
deve sentire la responsabilità del 
proprio impegno e del ruolo degli 
altri; 

- Responsabilità individuale: in gruppo 
bisogna sostenere la propria parte, 
ma anche individualmente bisogna 
dimostrare quanto si è imparato; 

- Interazione: ogni bambino ha il 
proprio compito, ma un momento 
fondamentale è quello del 
confronto, in cui si discutono i 
compiti, si cercano le conclusioni e 
ognuno può condividere le proprie 
conoscenze con gli altri; 

- Sviluppo delle abilità sociali: ciò che 
si va a stimolare sono le capacità di 
ogni singolo bambino, in particolare 
la leadership, la comunicazione, il 
saper prendere delle decisioni e 
difenderle, la gestione dei conflitti 
nei rapporti interpersonali; 

- Auto-valutazione: il gruppo viene 
sempre supportato dal docente a 
giudicare il modo in cui si sta 
portando avanti il progetto e a 
capire se e  quando bisogna 
apportare qualche cambiamento. 

 

Per l’attività in cooperative learning 
inerente alla UD 3,  STEP 2: 

“Il lupo che voleva fare il giro del 
mondo” 



 
 

5 anni: 
Viene visualizzata alla lim una 
canzoncina in inglese; seguono 
conversazioni sulla lingua ed esercizi per 
la comprensione delle parole, con l’aiuto 
di immagini.  
 

 
ENGLISH BOOK: (LAVORI INDIVIDUALI)  
semplici conversazioni in inglese, 
con successiva  coloritura di alcune pagine del libro inerenti agli argomenti 
affrontati nelle conversazioni: i simboli del Natale e le parti del corpo, con 
esercizi di prescrittura in collegamento con la UD3.  
 
@@@@ 
 
3 – 4 – 5 anni 
Step 2: “Emozioni in gioco” 
 
Conversazioni guidate sulle nostre emozioni (DIDATTICA DELLE EMOZIONI):  
- Visione di foto e immagini di persone in preda a forti emozioni; 

osservazioni e BRAINSTORMING Sulle emozioni forti, cosa ci succede? Il 
viso è rosso, gli occhi si bagnano, il cuore batte forte… ecc.;  

- Come stiamo oggi? Facciamo finta di… 
Con l’aiuto delle faccine i bambini drammatizzano le principali emozioni 
(ROLE PLAYING); 

@@@@ 
 

4 – 5 anni: 

Riconosce la sequenza temporale 
prima/dopo 
Controlla la coordinazione oculo-
manuale 
Riesce ad astrarre in modo 
preventivo un percorso semplice 

i bambini sono stati divisi in due 
gruppi: 

1) Gruppo: GRUPPO DEL MARE: 
VITTORIA; 
DAVIDE; 
NAUSICAA; 
 

2) Gruppo: GRUPPO DELLA TERRA: 
FILIPPO; 
CHIARA; 
DALILA. 

 



 
- Lettura della storia di “quando avevo paura del buio” e conversazioni 

guidate sull’immaginazione e la fantasia.  

 
- Drammatizzazione della storia (ROLE PLAYING): I bambini impersonano a 

turno il bimbo della storia e le cose da lui immaginate, riflettendo sulla 
luce e sul buio, con osservazioni sulle dimensioni ed uso di sedie e tavoli 
per “diventare più alti”.  

@@@@@ 
 

5 anni: 
- DEBRIEFING FINALE: le conclusioni dei bambini: come sono cambiate ora 

le idee sul buio… cosa abbiamo imparato… come ci siamo sentiti 
durante la storia… come ci sentiamo ora….   

@@@ 
 

5 ANNI: 
 
3 step: Coping power program : il pianeta batticuore 
- Lettura della storia (prima e seconda parte); 
- Drammatizzazioni: il dottor ranocchio, ap apetta, le fate fumine;  
- Percorsi in salone per la cronologia della storia (con l’aiuto delle 

immagini); 



 
- Predisposizione del nuovo cartellone del pianeta batticuore (in 

collegamento con UD3);

 

  
 

- Scelta dei nuovi traguardi; le lambrette che avanzano… scelta del 
premio finale (una festa e un gioco da condividere per tutti); 



 

 
 
- Ascolto dei brani musicali del pianeta batticuore; cantiamo insieme; 
- Il cuore: … batte come un tamburello: giochiamo ad ascoltarci il cuore, 

liberamente e con lo stetoscopio; cosa succede se corriamo? Batte più 
forte? E se ci emozioniamo tanto?... 
 

  
 
- Esercizi e giochi con il ritmo e il tamburello; in aula ed in 

salone/palestra  
 
LEZIONE PARTECIPATA 
ROLE PLAYING 
DIDATTICA DELLE EMOZIONI 
DIDATTICA LUDICA 
PROBLEM SOLVING 
@@@@@ 
 



 
5 anni:  
In continuità con la scuola primaria: 
Alla scoperta di percorsi motori in palestra: ai bambini viene dato del materiale 
scolastico come coni, tubi, aste, palle, tappeti,  reti e cerchi e si chiede loro di 
costruire percorsi motori fruibili. 
- Attività varie di esecuzione e predisposizione da parte loro di percorsi: 

individualmente e in gruppi. 
- Riflessioni in circle time sui percorsi costruiti, individuazione di criticità, 

soluzioni, idee alternative…  
 

 
 
PERCORSI REALI PER LE STRADE DEL PAESE: Uscita didattica nel paese per 
osservare, cogliere informazioni e dettagli, riformulare a voce le caratteristiche 
di quanto visto e, infine,  rappresentare graficamente con materiali vari quanto 
osservato (nella foto: la chiesa) 
 [in collegamento alle UUDD 2 e 3]. 
 

 
 



 
UD 2: “Osservo, registro ed organizzo le informazioni” 
Conversazioni guidate e brainstorming sui simboli del Natale della nostra 
tradizione: 
- I bambini, invitati dalla maestra, esprimono le loro idee sul Natale (CIRCLE TIME); 
- Osservazioni di oggetti che appartengono alla tradizione del Natale con 

visione alle lim di fotografie prese da diverse parti del mondo; conversazioni 
sulla diversità e sul rispetto reciproco (in collegamento alla 3° UD); 

- Riproduzioni grafiche dei simboli del Natale (LAVORI INDIVIDUALI E DI GRUPPO), con 
l’uso di materiali diversi (manipolazioni ed esercizi grafici – in collegamento 
alla UD3): 

 
- Plastilina; Pasta di sale. 
- Pitture a tempera; 
- Tessuti ritagliati; 
- Pasta; 
- Cotone; 
- Bottoni; 
- Brillantini; 
- Carta e cartoncini di vario spessore; 
- Corteccia di alberi; 
- Foglie secche; 
- Lucidi; 
@@@@@ 
 



 

 
3 E 4 ANNI: 

 “Specchio, specchio delle mie brame…”  osservazioni allo specchio e tra i 
bambini stessi, alla scoperta del proprio corpo; 

- attività ludico-motorie in salone; giochi e canzoncine per elaborazione 
dello schema corporeo; 

- Esercizi sul pavimento: “io nuoto nel mare”; 
- esercizi con la palla: “mano manina, piede piedino”; 
- Gioco a coppie: Tocca, tocca; 

NOTA: questo lavoro sarà implementato nel MOD 3 con la partecipazione di 
un’esperta esterna per un progetto di psicomotricità/yoga.  
@@@@@ 
 
4 e 5 ANNI: 
 
Attività di riproduzione grafica ed esercizi per l’elaborazione dello schema 
corporeo. 



 
- Ricostruzione del corpo umano attraverso cartoncini colorati; 
- giochi con materiali strutturati predisposti per lo schema corporeo. 
- riproduzione grafica libera di quanto fatto in attività motoria ; 
- riproduzione guidata con osservazioni sul corpo in movimento. 

 
LAVORI INDIVIDUALE in PEER TUTORING; 

 
@@@@@ 
 
Step 2: i 5 sensi 

3- 4-5 anni: 

“Giochiamo con gli occhi”. Facciamo l’occhiolino, gli occhi alla cinesina, 
guardiamo con un solo occhio…con gli occhi vediamo. E se li chiudiamo? Che 
cosa succederà? (PROBLEM SOLVING) Cosa possiamo fare se abbiamo gli occhi 
bendati ma dobbiamo trovare qualcosa nella stanza? Che senso usiamo? 
Sperimentiamo… 

- Giochi ed esercizi con la benda per la percezione della vista (PROBLEM 
SOLVING); 

- La luce e il buio: conversazioni e lettura di una storia (in collegamento 
con UD3 vedi sotto)  

LAVORI DI GRUPPO 
LAVORI INDIVIDUALI 
LEZIONE PARTECIPATA 
PROBLEM SOLVING 
@@@@@ 



 

3 E 4 ANNI: 

“Con le mani in pasta”: percorso volto all’esplorazione sensoriale: esperienze 
legate alla percezione del tatto con le mani: nel giardino della scuola andiamo 
alla ricerca delle cose lisce (es. lo scivolo), ruvide (es. il tronco dell’albero), il 
soffice (es. l’erba), il duro (es. il cemento).  

L’utilizzo delle mani viene sollecitato in altri momenti anche dalla manipolazione 
di specifico materiale strutturato, le mattonelle 
sensoriali.  

  

 
Confrontiamo le cose toccate… similitudini… 
differenze. Prime classificazioni. 

“Giochiamo con la bocca”. Esplorare la propria bocca è molto divertente: con la 
bocca mangiamo, parliamo, cantiamo…possiamo fare linguacce, smorfie, versi… 
vari esercizi e giochi con la bocca; 

Ma la bocca oltre che per queste attività è anche la sede del gusto:  

- IL LIMONE – il sapore acido 

Attività svolta in CONTINUITÀ CON IL NIDO, con la partecipazione in momenti 
specifici dei bambini più grandi: 

Uscita didattica sul territorio con i piccoli di 3 e 4 anni: “andiamo a…”  
osservare l’albero del limone e poi andiamo a comprare i limoni dal 
fruttivendolo (perché quelli dell’albero non sono nostri – conversazione sulla 
proprietà). 



 

  
In classe giochiamo con i limoni:  

- la forma (rotoliamo anche noi come un limone, esercizi di psicomotoria 
per i 3 anni);  

 
- il colore (esercizi di coloritura e cartelloni di gruppo con il giallo per i 3 

anni – collegamento con UD3) 



 

 
-  il sapore…  “facciamo la limonata” (tutti) 

 

3-4-5- anni: 

Come cuochi ci abbiamo preso gusto, ora ci dedichiamo all’insalata: 

- Si lava; 



 
- Si taglia; 
- Si condisce; 
- Si mangia…. Il sapore dell’insalata…  

  

 



 

 
PROBLEM SOLVING 
DIDATTICA LABORATORIALE 
LEZIONE PARTECIPATA 
LAVORI DI GRUPPO 
@@@@@ 
 
UD: 3 “Rappresento graficamente” 
 
3/4/5 anni: 
DIDATTICA LUDICA: costruzione di scenari di gioco in gruppo utilizzando le lego 
piccole: i bambini si esercitano a ricostruire con le lego lo scenario di piccole 
storie ascoltate. I gruppi sono formati da piccoli gruppi di 2/3 bambini, ai quali 
sono stati dati i materiali necessari per la rappresentazione. Alla fine del gioco 
l’insegnante chiede ai bimbi di verbalizzare quanto hanno costruito e di 
inventare anche possibili cambiamenti alla storia, a loro piacimento.  
 
libri operativi:  
ciascuna fascia di età si applicherà nella compilazione dei propri libri operativi, in 
attività che richiedono l’uso del colore, delle tempere, dei pennarelli, di ritaglio, 
collage, eccetera (LAVORI INDIVIDUALI).  
 



 
5 anni: 
libri operativi sul pregrafismo: esercizi di prescrittura. Potenziamento. 
 
STEP 1: “il mio amico libro” 
Familiarizzazione con i libri: 
 
LEZIONE PARTECIPATA di presentazione dei libri e della lettura, di parole e 
immagini; 

- BRAINSTORMING sulla funzione dei libri; 
- Visione di vari libri: libri con sole figure, libri con figure e scritte, libri 

con sole scritte; 
- Osservazioni dei bambini su quanto sperimentato, visione libera dei 

libri osservati e di altri mostrati; 
5 anni: 

- Uscite didattiche alla biblioteca di Orbetello e letture (LEZIONE 
PARTECIPATA E ROLE PLAYING). 

 
 
STEP 2: 
Il lupo che voleva fare il giro del mondo: 
Lettura di un racconto tratto da un libro della biblioteca, con l’uso delle 
immagini e della lettura per immagine e pre-lettura delle parole scritte (i 
bambini seguono a turno con il dito le parole che la maestra legge): 



 

  
- Analisi del testo e lettura delle immagini; 
- Verbalizzazioni di quanto letto; 
- CONVERSAZIONE GUIDATE sui contenuti del capitolo (luoghi, tradizioni 

del posto…); 
- Ricerca del luogo sulla mappa predisposta dal libro stesso, contenente 

immagini simbolo (PROBLEM SOLVING):  analisi dei dati, ricerca dei 
simboli, individuazione del luogo visitato sulla mappa, individuazione 
dei tempi del percorso (prima dev’era– ora dove si trova – dopo dove 
andrà), attraverso i simboli utilizzati dal libro); 
(LEZIONE PARTECIPATA); 

- “Le cartoline del Lupo”: riproduzione grafica del capitolo della storia ed 
esercizi di scrittura (inizialmente attraverso scritture spontanee e 
successivamente ricopiando parole, anche con l’uso del computer) nella 
realizzazione delle caroline del Lupo (LAVORI INDIVIDUALI); 
 



 

 
- Realizzazione di cartelloni di alcuni luoghi visitati dal lupo 

(COOPERATIVE LEARNING); 
NOTA: successiva all’attività svolta: 
i  gruppi sono stati organizzati nel modo seguente: 
Il gruppo del mare ha disegnato e colorato l’ambiente marino: ogni bambino 
aveva come compito specifico di riprodurre chi il fondale, chi i pesci, chi il lupo 
che nuota. Hanno poi tra loro scelto chi avrebbe ritagliato, chi messo la colla e 
chi incollato sul cartellone. 
Il gruppo terra ha disegnato e colorato la parte della spiaggia: un bambino si è 
occupato della vegetazione e della casa un altro dei fiori e una bambina si è 
occupata di riprodurre il lemure.  
Per la definizione dei ruoli è stato scelto dall’insegnante un criterio solo: tutti 
dovevano essere d’accordo. Per cui se anche uno solo non lo era non si poteva 
procedere con l’attività e il tempo sarebbe stato impiegato per risolvere la 
questione.  
I bambini sono stati più volte invitati a condividere il loro pensiero, non con 
l’insegnante (che in questo caso ha svolto un ruolo di mediatore neutro) ma con 
i compagni stessi. Questa parte ha richiesto circa 15 minuti, ma alla  fine i 
bambini si sono trovati d’accordo e il lavoro è stato fatto in armonia. Il 
DEBRIFING FINALE svolto alla fine  ha evidenziato che l’attività era piaciuta, ma 
quello che era piaciuto di più era stato proprio il criterio utilizzato: “tutti 
d’accordo o non se ne fa nulla” 
@@@@@ 

 



 

5 ANNI: 

Familiarizzare con il pensiero computazionale e il coding, attraverso i concetti di 
lateralità e di orientamento spaziale: 

Prosegue il progetto coding con esercizi per abituarsi alla risoluzione di piccoli 
problemi, effettuati in sezione e in salone. 

- Uso di  cerchi, “ostacoli” e  di frecce direzionali per l’individuazione del 
percorso; 

- Uso di una pista di macchinine disegnata sopra un tabellone in cartone 
per la pianificazione del percorso: i bambini saranno invitati, su 
indicazione dell’insegnante, a far percorrere alla loro macchinina una 
determinata strada, dapprima solo con indicazioni verbali, poi con l’uso 
di frecce direzionali; 

- Nella seconda parte le macchinine dovranno muoversi “registrando” il 
percorso tramite l’osservazione della sequenza delle frecce (non più 
una per volta ma tutte insieme); 

- Nella terza parte dell’attività sarà utilizzato un robottino per lo sviluppo 
del pensiero computazionale: i bambini dovranno programmarlo per 
farlo muovere nelle posizioni indicate; 

- Attraverso la lim, con Scrath Junior, i bambini dovranno programmare il 
percorso di Angry Birds e dell’ape attraverso blocchi direzionali da 
“costruire” in sequenza; i blocchi più avanzati prevedono anche la 
“raccolta del fiore” e la “produzione del miele”, come ulteriore 
passaggio da completare per giungere alla meta.  
 

    
 



 

 

     

 

5 anni: 

In continuità con la scuola primaria: 

ESPLORAZIONE CODICE SCRITTO: 

- Lettura e interpretazione della poesia di G. Rodari "la torta in cielo" 



 
- Analisi del testo attraverso estrapolazione di 7 parole-chiave insite nella 

poesia; torta, fetta, cielo, nuvola, ciliegie, cioccolato, stella cometa; 
- Rappresentazione grafica delle 7 parole attraverso il dettato grafico: 

l'insegnante legge la strofa contenente la parola chiave e gli alunni la 
disegnano. 

- Coloritura delle immagini delle 7 parole chiave stampate su foglio A4 
per lavorare con le tecniche rodariane: binomio fantastico, acronimo; 
gioco delle rime; 

- Costruzione di una storia fantastica nata dall'accostamento casuale 
delle immagini: ai bambini viene data un’immagine e a turno devono 
costruire la storia, l'insegnante al pc scrive quello che loro dettano 
(metodo Teberoski-Ferreiro). 

 
LEZIONE PARTECIPATA 
LAVORI INDIVIDUALI 
LAVORI DI GRUPPO 
@@@@ 

 

 

Compito di realtà 

“STRADA FACENDO… una mappa in continuità” 
Realizzazione di una mappa con il percorso dalla scuola dell’infanzia alla 
scuola primaria. La mappa servirà alla fine dell’anno scolastico  come base 
per un gioco stile “caccia al tesoro” che i bambini organizzeranno a giugno 



 
per i loro compagni che frequenteranno la continuità il prossimo anno (i 
bambini che ora hanno 4 anni). 

1° step: Il percorso lungo la strada che percorriamo per andare dalla scuola 
dell’infanzia alla scuola primaria per la continuità: osservazioni e riflessioni sulla 
strada, le direzioni, gli elementi caratteristici che diventano punti di riferimento, 
i tempi…. 

- Attraverso foto fatte dai bambini e varie riflessioni, produzione di 
disegni individuali; 

 
- Classificazione degli elementi naturali e antropici presenti sul percorso; 
- Rielaborazione del percorso attraverso la costruzione di un plastico con 

l'utilizzo di materiale scolastico: regoli matematici, solidi,  geometrici; 
uso di materiale povero come scatole di cartone e di materiale 
strutturato (giochi -  automobiline dei bambini). 
 



 

 
- Con l’aiuto del plastico fatto ricostruzione del percorso attraverso le 

fotografie (stampate dai bambini dell’infanzia con l’uso della stampante 
di classe). 

 

-    
- Dal plastico alla cartina: una mappa per “trovare un tesoro”: 

costruzione di un cartellone che sarà poi fotografato dall’alto e servirà 
per creare una cartina, che servirà come base per un gioco da proporre 
ai nostri futuri compagni di percorso (i bambini che oggi hanno 4 anni), 
alla fine dell’anno scolastico. 
 



 

  

 
 
LEZIONE PARTECIPATA 
LAVORI INDIVIDUALI 
LAVORI DI GRUPPO 
CONVERSAZIONI GUIDATE 
DEBRIFING FINALE 
@@@@@ 

 



 
 

2.2 GUIDA E SOSTEGNO AI PROCESSI (DURANTE) 

APPRENDIMENTO COOPERATIVO/LABORATORIALE… GUIDA E SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ CON AZIONI IN CORSO 

LE COMPETENZE DEL MODULO SARANNO RAGGIUNTE MEDIANTE IL LAVORO INDIVIDUALE, IL 
LAVORO DI GRUPPO e La DIDATTICA LABORATORIALE (F.A.R.E), che sarà introdotta dalle 
insegnanti in molte attività didattiche, attraverso la metodologia del PROCESSO DI SOLUZIONE 
DEL PROBLEMA (5 W e 2 H).  
Nel lavoro in gruppo gli alunni cominciano a lavorare per GRUPPI ETEROGENEI con o senza la 
presenza di LEADER. L’insegnante li avvia verso una collaborazione, per fortificare la loro 
autonomia e le competenze sociali. Solo in seguito, I GRUPPI, costituiti da 4/5/6 bambini, 
verranno FINALIZZATI, in un contesto di didattica laboratoriale, allo sviluppo di compiti, di cui 
tutto IL GRUPPO È RESPONSABILE.  
L’insegnante individua UN REFERENTE, (NEL TENTATIVO DI AVVIARLI AD UNA 
CONSAPEVOLEZZA DI LAVORARE VERSO UNA LEADERSHIP DISTRIBUITA) distribuisce le 
consegne e i turni all’interno del gruppo.  
I singoli componenti svolgono gli incarichi assegnati servendosi dei materiali e degli strumenti 
forniti dall'insegnante. Tra i materiali e gli strumenti possono esserci strumenti compensativi 
e materiali strutturati per sostenere i processi cognitivi degli alunni con difficoltà. 
Gli alunni nel lavoro cooperativo sperimentano:  
IN UN’OTTICA DI ACQUISIZIONE DI APPRENDIMENTI SUPERIORI E COMPETENZE: abilità 
cognitive come osservazione, confronto, classificazione, discussione, arricchimento lessicale; 
abilità metacognitive (riflessione sulle scelte, revisione di operazioni e strategie, 
autoregolazione, analisi punti di forza e di debolezza delle proposte individuali);   
IN UN’OTTICA DI ATTIVAZIONE DI PROCESSI DECISIONALI: abilità relazionali PER LO SVILUPPO 
DI ABILITÀ SOCIALI più COMPLESSE (relazione d'aiuto tra pari, dinamiche di 
insegnamento/apprendimento reciproco, riconoscimento delle proprie emozioni e delle 
emozioni altrui (DIDATTICA DELLE EMOZIONI), assunzione di compiti e responsabilità in vista 
del raggiungimento di un obiettivo comune, rispetto delle regole e del patto d'aula VERSO 
SEMPRE UNA MAGGIORE AUTONOMIA DI GRUPPO.  

Molto spazio sarà dato alla DIDATTICA LUDICA, che, facendo leva sulla motivazione 
intrinseca, permette un apprendimento significativo ed il conseguimento degli obiettivi. 
Nella didattica ludica l’insegnante predispone situazioni di apprendimento in cui, attraverso il 
gioco, in un contesto privo di ansie e di stress negativi, gli allievi siano stimolati ad acquisire 
abilità legate alla capacità di relazionarsi con gli altri, al rispetto delle regole, allo sviluppo 
della concentrazione, al pensiero progettuale, alla comprensione di concetti ed al 
raggiungimento di vari obiettivi cognitivi prefissati. 

 

L’insegnante (o gli insegnanti in caso di sostegni compresenze) si muove tra i gruppi con 
azioni individualizzate e personalizzate per sostenere e rinforzare i processi cognitivi, 
affettivi e relazionali; stimola la partecipazione attiva dei gruppi/del singolo alunno; 
propone scelte e attività alternative; invita a servirsi di esperienze extrascolastiche e di 
saperi personali informali e non formali; riprende e chiarisce espressioni spontanee; 
fornisce il feedback; rinforza ed elogia; riconosce meriti e progressi; porta a esempio 
modalità, scelte, strategie, proposte e utilizza idee dei singoli per rilanciare i processi 
cognitivi in corso; chiede precisazioni, esempi e pareri; offre l'aiuto e risponde a richieste; 
propone strategie differenti. 



 
 

2.3 VALUTAZIONE PROCESSI E PRODOTTI 

RESTITUZIONE/AUTOVALUTAZIONE 

ATTIVITÀ SVOLTE DAI GRUPPI 

(prodotti e processi) 

SPIEGAZIONE DELL’INSEGNANTE VALUTAZIONE FORMATIVA VALUTAZIONE PERFORMANCE INDIVIDUALE 

Riferimenti per l’autovalutazione se 
effettuata: 

Osservazione e riflessione dei lavori 
prodotti da ciascun gruppo (dall’immagine 
allo schema, al testo informativo); analisi 
del prodotto finale (cartelloni e varie). 
Riflessione e discussione su  

- funti di forza (capacità collaborativa 
e attenzione all’altro, interesse per 
le attività)  

-  le scelte operative del gruppo 

- Il grado di partecipazione dei singoli 

- Le difficoltà emerse (scarso spirito di 
iniziativa e intraprendenza di 
qualcuno) 

 

L'insegnante restituisce alla sezione/gruppo il 
compito di apprendimento (spiegazione) 
utilizzando le conoscenze scoperte e co-
costruite dai bambini, puntualizza aspetti 
importanti, recupera gli errori possibili 
(osservati nei gruppi) e suggerisce le strategie 
per evitarli. 

Le insegnanti effettuano osservazioni 
sistematiche per verificare le conoscenze, 
le abilità, le competenze di ciascun alunno 
attraverso:  

• semplici conversazioni di gruppo 

• schede strutturate e non 

• rappresentazione di sequenze e 
riordino in senso logico cronologico di 
racconti, fatti o eventi del proprio 
vissuto 

• osservazione e raccolta di dati e 
informazioni in semplici schemi e 
cartelloni 

• Verbalizzazione delle esperienze con 
l’uso di termini adeguati 

• Esecuzione, rappresentazione e 
verbalizzazione di semplici percorsi 
con l’uso dei termini spazio temporali 

Gli insegnanti valutano le performance 
individuali riferite agli obiettivi di 
apprendimento presenti nel modulo, 
verificando se ogni singolo alunno (5 anni) sa: 

• individuare i dati principali di 
storia/evento e rappresentarlo (anche in 
sequenze).  

• verbalizzare oralmente eventi del 
proprio vissuto 

• raccogliere dati e informazioni in 
semplici schemi/cartelloni 

• eseguire semplici percorsi  

• formulare semplici ipotesi  

• utilizzare adeguatamente strumenti e 
materiali 

Relativamente alle attività inerenti al 
potenziamento/recupero (fonologico, 
grafico-motorio, logico-matematico) le 
insegnanti attivano laboratori per: 

• discriminare, riconoscere e segmentare i 
fonemi di semplici parole;  

• favorire la coordinazione oculo-manuale; 
• ricostruire eventi in ordine logico e 

cronologico; 
• stimolare le abilità logiche e 

matematiche, anche nella formulazione 
di ipotesi e nella ricerca di soluzioni a 
situazioni problematiche. 



 

 

2.3 VALUTAZIONE PROCESSI E PRODOTTI  

TRANSFERT DEGLI APPRENDIMENTI IN ALTRI CONTESTI DI APPRENDIMENTO/ 
CONSOLIDAMENTO DEI PROCESSI E DEI RISULTATI 

VALUTAZIONE AUTENTICA DELLA COMPETENZA MEDIANTE LA RUBRICA DI 
VALUTAZIONE 

L’insegnante stimola il richiamo delle conoscenze e delle abilità per facilitarne la 
memorizzazione a breve e a lungo termine assegnando compiti di apprendimento 
individualizzati che presentano livelli di difficoltà crescente e coerenti con la situazione e le 
potenzialità di ciascun bambino. Inoltre, provvede al transfer degli apprendimenti, ossia 
promuove situazioni di apprendimento nelle quali gli alunni utilizzano le conoscenze e le 
abilità apprese in analoghi contesti di apprendimento e per apprendimenti più complessi, e 
in contesti non scolastici, per svolgere compiti di realtà (5 anni). 

Per quanto qui richiesto si veda la rubrica valutativa adottata dall’istituto comprensivo per 
la valutazione delle competenze (5 anni). 

3. RIFLESSIONE SULL’INTERVENTO DIDATTICO: BILANCIO E AZIONI DI MIGLIORAMENTO (DOPO) 

BILANCIO CONDIVISO E RIFLESSIONI SULL’ESPERIENZA PROMOSSA 
ANALISI 

SITUAZIONI SPECIFICHE EMERSE 
AZIONI DI MIGLIORAMENTO 

Punti di forza 

I bambini sono interessati, curiosi, 
partecipano alle attività pratiche con 
entusiasmo. 

Il clima della sezione è buono, c’è un buon 
affiatamento, i bambini si aiutano l’un 
l’altro, sono affiatati, nei gruppi riescono a 
collaborare efficacemente.  

 

Punti di debolezza 

Nelle attività più teoriche (potenziamento 
linguistico, pregrafismo…) la capacità di 
attenzione diminuisce, si distraggono 
facilmente, sono più svogliati, partecipano e 
portano avanti i loro compiti ma occorre il 
supporto dell’insegnante.  

Nonostante le molte attività manipolative e 
plastiche alcuni bambini di 5 anni presentano 
ancora leggere difficoltà nella manualità fine e 
nell’impugnatura.  

 

- Saranno programmate attività specifiche per 
migliorare la manualità fine dei bambini di 5 
anni. 

Le attività del potenziamento saranno svolte 
anche in continuità, per permettere 
all’insegnante della primaria una maggior 
partecipazione e per stimolare i bambini in 
attività (peer tutoring) con i più grandi.  

 


