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PICCOLI – MEDI – GRANDI 

Dai 3 ai 6 anni 

La Scuola dell’Infanzia si rivolge a tutte le bambine e i bambini dai tre ai sei anni di età ed è 
la risposta al loro diritto all’educazione e alla cura in coerenza con i principi di pluralismo 
culturale ed istituzionale presenti nella Costituzione Italiana, nella Convenzione dei diritti 
dell’infanzia e dell’adolescenza e nei documenti dell’Unione Europea. 

Essa si pone la finalità di promuovere nei bambini lo sviluppo dell’identità, dell’autonomia, 
della competenza e li avvia alla cittadinanza. 

Tali finalità sono perseguite attraverso l’organizzazione di un ambiente di vita, di relazioni e 
di apprendimento di qualità, garantito dalla professionalità degli operatori e dal dialogo 
sociale ed educativo con le famiglie e la comunità. 
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1° unità di apprendimento    

UN VIAGGIO DI NUOVE SCOPERTE 

Obiettivi di 
apprendimento 

Competenze Obiettivi trasversali 
(ODA) 

Attività 

Accettare il distacco  
dai genitori 
 
Accettare e orientarsi 
nel nuovo ambiente 
scolastico  
 
Esplorare i materiali 
ludico-didattici 
 
Favorire  
atteggiamenti di 
accoglienza 
 
Sviluppare il senso di 

3 anni 
Si separa serenamente 
dai genitori; 
Conosce l’ambiente 
scolastico, i compagni e 
le educatrici; 
Partecipa alle attività e 
ai giochi proposti; 
Manipola materiali 
diversi. 
4 anni 
Conosce i nomi dei 
compagni; 
Riconosce le persone 
che operano nella 
scuola; 
Usa e riconosce in 

Il corpo e il 
movimento 
Muoversi nello spazio 
con sicurezza 
 
Immagini, suoni e 
colori 
Sperimentare nuove 
tecniche di coloritura 
 
 
I discorsi e le parole 
Utilizzare il 
linguaggio verbale 
per interagire e 

-‐ Gioco libero e 
guidato 
 

-‐ Filastrocca e 
canzoncine 

 
-‐ Racconti delle 

vacanze 
 
-‐ Giochi con 

regole 
 
 
 
-‐ Attività di 
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appartenenza al 
gruppo 
 
Promuovere 
l’autonomia 
personale, 
rafforzando la stima 
nelle proprie capacità 

modo appropriato gli 
spazi scolastici; 
Sa collocare nel tempo 
gli eventi giornalieri. 
5 anni 
Interagisce con i 
compagni e con gli 
educatori; 
Coordina e controlla il 
movimento nei giochi 
individuali e di gruppo; 
Sviluppa un 
atteggiamento 
esplorativo nei confronti 
della realtà; 
Riconosce il gruppo di 
appartenenza. 

comunicare 
 
Memorizzare 
filastrocche 
 
Ampliare il lessico 
 
La conoscenza del 
mondo 
Riconoscere la scuola 
e i suoi spazi 

esplorazione con 
i bambini 
 

 

	  

 

 

2° unità di apprendimento 
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I COLORI DELL’AMICIZIA, I COLORI DELLE COSE, I COLORI DELLA PACE 

Obiettivi di 
apprendimento 

Competenze Obiettivi trasversali 
(ODA) 

Attività 

-‐ Sviluppare la 
propria espressione 
creativa 

-‐ Sperimentare 
percorsi di 
apprendimento 
relativi al colore 

-‐ Usare un colore in 
maniera autonoma 

-‐ Scoprire colori, 
sfumature, 
gradazioni 

-‐ Sperimentare 
segno, forma, 
colore 

-‐ Manipolare e 
costruire con 
diversi materiali 

-‐ Promuovere 

3 anni 
-‐ Conosce i colori 

primari 
-‐ Effettua 

raggruppamenti in 
base al colore 

-‐ Utilizza diverse 
tecniche pittoriche 
e manipolative 

 
 
 
4 anni 

-‐ Conosce i colori 
primari e secondari 

-‐ Effettua 
raggruppamenti in 
base al colore 

-‐ Effettua ritmi di 

Il corpo e il 
movimento 
Eseguire giochi 
motori 
 
 
I discorsi e le parole 
-‐ Rielaborare 

l’esperienza 
attraverso il 
linguaggio 
verbale 

-‐ Arricchire il 
lessico 

 
 
La conoscenza del 

-‐ Giochiamo con i 
colori 

-‐ Disegni e pitture 
liberi e motivati 
individuali e 
collettivi con 
svariate tecniche 
(pennarelli, colori 
a cera, tempera, 
colori a dita, 
collage, strappo) 

-‐ Ascolto di storie 
-‐ Colori primari 
-‐ Colori derivati 
-‐ Un girotondo di 

mille colori  
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l’osservazione e la 
lettura di opere 
d’arte 

-‐ Stimolare il senso 
critico ed estetico 
attraverso 
l’osservazione di 
dipinti 

colore 
-‐ Utilizza diverse 

tecniche pittoriche 
e manipolative 
 
5 anni 

-‐ Riconosce e usa i 
colori derivati e 
complementari 

-‐ Effettua 
classificazioni e 
seriazioni in base 
al colore 

-‐ Utilizza diverse 
tecniche pittoriche 
e manipolative 

 
 

mondo 
-‐ Conoscere i 

quadri degli 
artisti 
guardandoli in 
classe 

 
 
Il sé e l’altro 
-‐ Collaborare e 

interagire con i 
compagni 

	  

3° unità di apprendimento 

UN ALBERO PER OGNI STAGIONE 
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Obiettivi di apprendimento Competenze Obiettivi trasversali 
(ODA) 

Attività 

Osservare i fenomeni 
naturali sulla base di 
ipotesi; 
Osservare le 
trasformazioni della 
natura nelle varie 
stagioni; 
Osservare e 
descrivere alcuni 
fenomeni 
metereologici e 
climatici; 
rappresentare a livello 
grafico gli elementi 
della natura; 
riconoscere i 
cambiamenti 
atmosferici. 

3 anni 
- Coglie alcuni 
cambiamenti naturali 
legati alle stagioni 
- Descrive alcuni 
fenomeni atmosferici 
- Partecipa alle 
attività individuali e 
di gruppo 
4 anni 
- Riconosce gli 
elementi tipici delle 
stagioni 
- Descrive e 
rappresenta fenomeni 
atmosferici 
- Si esprime a livello 
artistico usando 
elementi naturali 

Il corpo e il 
movimento 
Eseguire giochi 
motori 
 
Immagini, suoni e 
colori 
Sperimentare tecniche 
varie di coloritura 
 
 
 
 
 
I discorsi e le parole 
- Sviluppare la 
capacità di ascolto 
- Rielaborare 
l’esperienza 

-‐ Lettura, 
drammatizzazione, 
rappresentazione di 
storie 
 

-‐ Giochi di 
esplorazione 
all’aperto 
 

-‐ Osservazione 
diretta della natura 

 
 
-‐ Attività manuali 

utilizzando tecniche 
differenti 
 

-‐ Poesie, filastrocche 
e canzoncine. 
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5 anni 
- Nomina e riconosce 
mesi e stagioni 
- Riconosce gli 
elementi tipici delle 
stagioni 
- Descrive e 
rappresenta fenomeni 
atmosferici 
- Interagisce 
attivamente nei giochi 
di gruppo. 
 

attraverso il 
linguaggio verbale 
- Arricchire il lessico 
 
Il sé e l’altro 
Vivere serenamente le 
esperienze di gruppo. 

	  

 

4° unità di apprendimento 

MUOVIAMOCI CON PIACERE 

Obiettivi di 
apprendimento 

Competenze Obiettivi trasversali 
(ODA) 

Attività 
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-‐ Sviluppare il 
senso di identità 
personale 

-‐ Conoscere e 
rappresentare il 
proprio corpo e 
le differenze 
sessuali 

-‐ Acquisire 
maggiore 
padronanza del 
corpo vissuto 

-‐ Sviluppare la 
coordinazione 

-‐ Vivere il proprio 
corpo in armonia 
con l’ambiente e 
con gli altri 

-‐ Esercitare le 
potenzialità 
sensoriali e 

3 anni 
-Riconosce la propria 
identità personale 
-Prende coscienza del 
proprio corpo 
-Conosce e 
rappresenta lo 
schema corporeo 
-Riconosce e nomina 
le parti del corpo 
4 anni 
-Conosce e 
rappresenta lo 
schema corporeo 
-Conosce e descrive 
le espressioni del 
volto 
-Acquisisce la 
coordinazione dei 
movimenti 
-Segue percorsi 

Immagini, suoni e 
colori 
Sperimentare 
tecniche varie di 
coloritura 
 
I discorsi e le parole 
Rielaborare 
l’esperienza 
attraverso il 
linguaggio verbale 
Arricchire il lessico 
 
 
La conoscenza del 
mondo 
Conoscere l’ambiente 
attraverso uscite 
didattiche 
 
Il sé e l’altro 

-‐ Conversazione 
guidata sul corpo 

-‐ Lettura di storie 
-‐ Giochi dinamici 

di base e giochi 
di imitazione 

-‐ Costruire la 
nostra sagoma 

-‐ Ogni cosa al suo 
posto 

-‐ Girotondo del 
corpo 
 

-‐ Posture e 
andature del 
corpo 

-‐ Filastrocche sul 
corpo 

-‐ Attività manuali 
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conoscitive complessi 
5 anni 
-Conosce e 
rappresenta lo 
schema corporeo 
- Acquisisce la 
coordinazione dei 
movimenti 
-Conosce le cause dei 
diversi stati d’animo 
-Esercita le 
potenzialità sensoriali 
del proprio corpo 
 

Interagisce nei giochi 
di gruppo con i 
compagni 

5° unità di apprendimento 

L’AMORE IN FESTA…UN MONDO DI ABBRACCI 

Obiettivi di 
apprendimento 

Competenze Obiettivi trasversali 
(ODA) 

Attività 

-‐ Conoscere aspetti 
e tradizioni delle 

3 anni 
Conosce e 

Il corpo e il 
movimento 

Racconti di storie e 
drammatizzazione 
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feste 
-‐ Progettare, 

gestire e vivere 
un momento di 
festa 

-‐ Cogliere lo 
spirito ludico e 
sociale delle feste 

-‐ Memorizzare 
poesie e 
filastrocche 
 

-‐ Utilizzare il 
linguaggio 
grafico-pittorico 
con creatività 

-‐ Interpretare con 
linguaggi 
musico-teatrali 
un testo narrativo 

rappresenta i simboli 
delle festività 
Conosce tradizioni e 
racconti legati alle 
feste 
Vive in modo sereno 
la preparazione e 
l’evento della festa 
4 anni 
Conosce e 
rappresenta i simboli 
delle festività 
Rafforza sentimenti e 
conoscenze 
multiculturali 
Esprime pensieri e 
vissuti 
Vive in modo sereno 
la preparazione e 
l’evento della festa 
5 anni 

Muoversi nello 
spazio con sicurezza 
 
Immagini, suoni e 
colori 
Sperimentare nuove 
tecniche di coloritura 
 
I discorsi e le parole 
Usare il linguaggio 
verbale per interagire 
e comunicare  
Memorizzare 
filastrocche 
 
La conoscenza del 
mondo 
Conoscere tradizioni 
del territorio 
 
 

delle stesse 
 
Realizzazione di 
lavoretti con vari 
materiali 
 
Attività grafiche  
 
Canti e danzette per 
le varie feste  
 
 
Fare giochi di 
fantasia 
 
Riconoscere e 
rappresentare i vari 
simboli delle feste 
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Comprende segni, 
significati e valori 
delle feste 
Sviluppa la creatività 
nella preparazione di 
oggetti legati alla 
festa 
Esprime pensieri e 
vissuti 
Vive in modo sereno 
la preparazione e 
l’evento della festa. 

6° unità di apprendimento 

L’AMORE PER IL CIBO 

Obiettivi di 
apprendimento 

Competenze Obiettivi trasversali 
(ODA) 

Attività 

Riflettere sulle 
abitudini alimentari 
per una crescita sana 
 

Distingue i cibi 
attraverso la 
percezione olfattiva e 
gustativa 

Immagini, suoni e 
colori 
Sperimentare 
tecniche varie di 

Lettura di storie e 
drammatizzazione 
 
Mi piace e non mi 



15	  
	  

Sviluppare la 
consapevolezza delle 
proprie abitudini 
alimentari 
 
 
Discriminare 
attraverso la 
percezione olfattiva o 
gustativa 
 

 
Il bambino raggiunge 
una buona autonomia 
personale 
nell’alimentarsi, 
riconosce i segnali 
del corpo, sa che cosa 
fa bene e cosa fa 
male. 
 
Utilizza un 
linguaggio 
appropriato per 
descrivere le 
osservazioni e le 
esperienze. 
 
Conosce le proprietà 
degli alimenti. 
 
 

coloritura 
I discorsi e le parole 
Sviluppare la 
capacità di ascolto 
Rielaborare 
l’esperienza 
attraverso il 
linguaggio verbale 
Arricchire il lessico 
 
Il sé e l’altro 
Acquisire capacità di 
formulare elementari 
ipotesi, anticipazioni, 
previsioni in 
riferimento ad 
esperienze di vita 
quotidiana. 
Interagire nei giochi 
di gruppo con i 
compagni 

piace 
 
La piramide 
alimentare 
 
Frutta e verdura 
 
Giochi e attività 
manipolative 
 
Filastrocche e poesie 



16	  
	  

 

 

7° unità di apprendimento  

L’AMORE PER LA NATURA 

Obiettivi di 
apprendimento 

Competenze Obiettivi trasversali 
(ODA) 

Attività 

Sviluppare sulla base 
di esperienze 
concrete la capacità 
di osservare e di 
mettere in relazione 
elementi naturali 

Il bambino osserva i 
fenomeni naturali e 
gli organismi viventi 
sulla base di criteri o 
di ipotesi con 
attenzione e 

Immagini, suoni e 
colori 
Esprimersi attraverso 
il disegno e la pittura. 
 
Sperimentare varie 

Lettura di storie e 
drammatizzazione 
 
Dove siamo: 
il mappamondo 
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sulla base delle loro 
caratteristiche e delle 
loro funzioni. 
 
Acquisire capacità di 
formulare  elementi 
di ipotesi, 
anticipazioni, 
previsioni in 
riferimento ad 
esperienze della vita 
quotidiana. 
 
Riprodurre e 
descrivere le 
sperimentazioni 
effettuate. 
 
Utilizzare i cinque 
sensi per acquisire 
una prima 

sistematicità 
 
È curioso, 
esplorativo,  pone 
domande, discute, 
confronta ipotesi, 
spiegazioni, soluzioni 
e azioni. 
 
Utilizza un 
linguaggio 
appropriato per 
descrivere le 
osservazioni e le 
esperienze. 
 
Riflette, si confronta 
e discute con gli 
adulti e con gli altri 
bambini. 
 

tecniche 
manipolative. 
 
Esplorare i materiali 
che ha a disposizione 
e utilizzarli con 
creatività. 
La conoscenza del 
mondo 
Costruire e elaborare 
successioni 
Il sé e l’altro 
Interagire nei giochi 
di gruppo con i 
compagni 
Il corpo e il 
movimento 
Esercitare le 
potenzialità 
sensoriali, 
conoscitive, 

La vita della terra 
 
La salute della terra 
 
Filastrocche, poesie e 
canzoncine 
 
 
Giochi e attività 
manipolative 
 
Uscita didattica 
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conoscenza 
dell’ambiente. 
 
   

Si rende conto 
dell’esistenza di punti 
di vista diversi e sa 
tenerne conto: 
consapevole delle 
differenze e ne ha 
rispetto. 

relazionali, ritmiche 
ed espressive del 
corpo.  

 

8° unità di apprendimento  

GRANDI CON AMORE !! 

Obiettivi di 
apprendimento 

Competenze Obiettivi trasversali 
(ODA) 

Attività 

Sviluppare 
potenzialità 
linguistiche 
 
Sperimentare percorsi 
di pregrafismo 

5 anni 
Orientamento 
spaziale 
 
Giocare con le parole 
 

I discorsi e le parole 
-Usare il linguaggio 
in modo appropriato 
-Distinguere il 
significato delle 
parole 

Letture di storie sulle 
lettere e i numeri 
 
Filastrocche e rime 
 
Attività grafica 
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Sviluppa la motricità 
fine 
 
Memorizza rime e 
filastrocche 

-Sviluppare la 
capacità di ascolto 
-Arricchire il lessico 
La conoscenza del 
mondo 
Classificare gli 
oggetti 
Riconoscere i numeri 

 
Giochi con le parole 
 
Costruzione del dado 

 


