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AREA 1

ACCOGLIENZA, RACCORDO, SOGLIA LUDICA:
DALL’ AULA ALLA CLASSE



QUEL FILO 
ROSSO CHE 
CI UNISCE

• Favorire un rapporto dicontinuità  

metodologica e didattica.

• formare cittadini responsabili e 

attivi che partecipino pienamente 

e con consapevolezza alla vita

civica, culturale e sociale della 

loro comunità.

RISORSEUMANE

Docenti dei due
ordini  di scuola

FINALITÀ/COMPETENZE OBIETTIVI

• Promuovere interazioni tra  

ordini di scuoladiversi.

• Creare una linea di  

continuità tra i vari ordini  

di scuola.

• Proporre percorsi  

curriculari continui  

relativamente adareedi  

intervento educativo  

comune.

• Prevenire difficoltà edisagi  

propri dei passaggidi  

livello.

ATTIVITÀ

Lavori interattivi e attività 
strutturate che coinvolgono 
attivamente gli alunni

TEMPI

annuale

DESTINATARI

tutte le sezioni della 
scuola dell'Infanzia e 
della scuola Primaria



AREA 3:

PROMOZIONE DEL BENESSERE 
FISICO E PSICHICO: CORPO E 

MENTE IN ARMONIA



COMPETENZE

FINALITÀ

Rispondereal bisognodi movimentoedi  

attività ludicoespressivedapartedei 

bambini

Riconoscelediverseparti del  

corpoerappresenta i diversi  

vissuti motori

Coordinai movimenti nelle  

situazioni di giocomotorio  

Partecipaai giochi individualie  

di grupporispettandole regole

ILCORPOEIL  

MOVIMENTO

ATTIVITÀ

Per i 3anni giochi senso-percettivi

Per i 4anni giochi esplorativi

Per i 5anni percorsi di abilitàgrosso

motorieedi orientamento RISORSE UMANE

Insegnanti di classeed  

esperti esterni

TEMPI
ottobre-maggio

DESTINATARI
Tutte leclassi



FINALITÀ

Organizzareunatelierdi tipo ludico 

espressivochefavorisca libere  

esperienze,valorizzandolediversitàe  

garantendountrattamentougualetra i  

bambini.

COMPETENZE

Superainibizioniespressive 

Rispetta le regole  

comportamentali dell’atelier

ATTIVITÀ

Il bambinoè invitatoadipingerepartendoda 

unasensazione, inquestomodoiniziaa  

tracciareesplorandoil suomondoemotivoe

prendeconsapevolezzadellasuamemoria 

semantica

CREATIVITÀ…
IN LIBERTÀ

RISORSEUMANE
Risorse interne

TEMPI
Ottobre-giugno

DESTINATARI
Tutte leclassi



COMPETENZE

Percepisceericonoscediversi  

elementi della realtàsonora 

Riproducesemplici ritmi col  

battitodellemani econpiccoli  

strumenti

FINALITÀ
Svilupparelepotenzialitàdei  

bambini eportarli allapercezione  

dei suoni edei ritmi e apprendere  

l’usodellavoce

ATTIVITÀ

Lavorareattraverso esperienzed’ascolto  

egiochi sualcuni contestimusicali:  

suono-silenzio, forte-piano, lento-veloce,

acuto-grave

MUSICA MAESTRO RISORSEUMANE
Espertoesterno

TEMPI
Daconcordare

DESTINATARI
Tutte leclassi



COMPETENZE
FINALITÀ

Attivare processi di  

identificazione-proiezionee  

coinvolgerei bambini nella  

partecipazioneperarricchire la  

loroesperienza

Seguecon interessegli  

spettacoli organizzati 

Sariferire il contenutoe

rielaborarloin formagrafica

TEATRO 
A 

SCUOLA

ATTIVITÀ

I bambini partecipanoalleattività teatrali  

organizzatedalleinsegnantievengono  

coinvolti nellarealizzazionedegli

spettacoli

RISORSEUMANE
Risorse interne

TEMPI
Ottobre-maggio

DESTINATARI
Tutte leclassi



AREA 4:

CONSAPEVOLEZZA ED 
ESPRESSIONE CULTURALE: 

IO E IL MONDO



FINALITÀ

Potenziareleabilità  

di memorianei  

bambini di 4e5anni

COMPETENZE

Comprendeunaconsegnadata  

dall’insegnantee trovastrategieper  

portarlaa termine

Safaregiochi dimemoria

ATTIVITÀ

Giochi per miglioraresia leabilità  

di memoriadi lavoroverbale  

(paroleesillabe)chequellevisive

espaziali (posizioni epercorsi)

UNA MEMORIA 
DA ELEFANTE

RISORSEUMANE
Risorse interne

DESTINATARI

I bambini di 4e5  

anni

TEMPI
Ottobre- giugno



FINALITÀ

Favorire 

comportamenti 

corretti e rispettosi  

dell’ambiente

COMPETENZE

Rielabora l’esperienzapercettiva  

attraverso il fare dei linguaggi  

espressivi

FORME, SUONI E 
COLORI DELLA 
BIODIVERSITA’

ATTIVITÀ

Laboratorichepropongono

esperienzeludiche, sensoriali e  

cognitive

RISORSE UMANE

Docenti curricolari con il  

coordinamentodi unesperto  

esterno

TEMPI
Ottobre- aprile

DESTINATARI
Tutte leclassi



COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE: IO CITTADINO

AREA 5:



FINALITÀ
Attraversoattivitàdi danzai  

bambini conosconovari generi  

musicali eusanoil corpoper  

seguireritmi emovimenti

COMPETENZE

Eseguedanzeperesercitare le

diverseparti del corpo

Ballaseguendoi vari ritmi musicali

BALLIAMO A
SCUOLAATTIVITÀ

Balli ecoreografieconmovimenti

eschemi motori diversi. RISORSEUMANE
Risorse interne

TEMPI
Ottobre- Maggio DESTINATARI

Tutte leclassi



FINALITÀ

Sviluppareun’educazione  

musicaleattraverso il canto,  

affinare il sensodel ritmoe  

svilupparelacreatività usando  

diversi linguaggiespressivi -

comunicativi

COMPETENZE

Giocaconlavocecollegandolaalla  

gestualità,al ritmo eal movimentodi  

tutto il corpo

CANTIAMO  
A SCUOLA

ATTIVITÀ

Canti e filastrocchemimate

RISORSEUMANE
Risorse interne

TEMPI
Ottobre- Maggio

DESTINATARI
Tutte leclassi



COMPETENZE
Riconoscegli elementispecificidegli 

ambientiedei luoghiesplorati nel  

territorio

Rispetta l’ambientee il territorio in

cui vive

FINALITÀ
Favorire laconoscenzadiretta  

di aspetti significativi della realtà 

ambientaleeculturaledel  

nostro territorio

ESPLORIAMO IL 
TERRITORIO RISORSE UMANE

Tutte le insegnanti

ATTIVITÀ

Leattivitàsi diversificanoinbasealle

meteprescelteeai laboratoricorrelati; i  

bambini possonocompiere esperienze  

concretedi manipolazioneed  

esplorazione,divenendoprotagonisti in  

primapersonadelleloro

scoperte

TEMPI
Ottobre- Giugno

DESTINATARI
Tutte leclassi



FINALITÀ/COMPETENZE OBIETTIVI

• Realizzare esperienze 
concrete di 
cittadinanza attiva.

• Promuovere
l’accoglienza e

l’inclusione.
• Migliorare la qualità 

delle relazioni.

• Vivere concretamente i diritti 
sanciti dalla Convenzione sui 
diritti dell’infanzia e 
dell’adolescenza.

• Collaborare per il benessere
proprio e generale.

• Attivarsi per un fine comune.

ATTIVITÀ

• Produzione di elaborati

• Discussioni in classe
• Marcia dell’amicizia

RISORSE UMANE

Docenti

TEMPI

Da ottobre a maggio DESTINATARI

Tutte le classi



AREA 7

LINGUE E CULTURE STRANIERE: 
IO IN EUROPA



FINALITÀ

Portaregli alunni alla  

conoscenzadiuncodice  

linguisticodiversodal nostro  

attraverso canti, filastrocchee  

giochi di animazione

COMPETENZE

Recitapoesie, filastrocchee  

canzoncineimparate amemoria  

Sa nominarein linguainglese  

illustrazioni eoggetti checonosce

ATTIVITÀ

Giochi di gruppoincircle time,

canzoni, filastrocche,video, libri e

cartelloni

INGLESE A
SCUOLA

RISORSE UMANE
Tutte le insegnanti

Espertoesterno

TEMPI
Daconcordare

DESTINATARI
I bambini di 4e5anni


