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Sezione dei bambini di anni 3

CAMPO DI ESPERIENZA N. 1: Il sé e l’altro           NODO CONCETTUALE: Avviamento all’Autonomia e all’Identità.

NODO CONCETTUALE COMPETENZA
DISCIPLINARE

COMPETENZA CHIAVE
 DI CITTADINANZA

OBIETTIVO
D’APPRENDIMENTO

Avviamento all’Autonomia e 
all’Identità.

Si  distacca  dalla  famiglia  con 
serenità.
Conquista  una  progressiva 
autonomia.
Prende  coscienza  del  proprio 
schema corporeo.
Stabilisce  relazioni  positive  con 
adulti e compagni.
Acquisisce  le  prime  norme  di 
comportamento.

Imparare ad imparare:
-si riconosce come persona;
-accetta gli altri nel gruppo.

Giocare in modo sereno.
Conoscere i primi aspetti della 
propria storia.

SAPERI ESSENZIALI TIPOLOGIA DI ATTIVITA’ METODOLOGIADI 
VALUTAZIONE

Gli stati d’animo e sentimenti.
Il gruppo classe.
Le regole di vita sociale.

Narrazione di storie.
Canti, poesie, filastrocche.
Attività laboratoriali.
Attività teatrale.

Esito di Processo
Coopera nel gruppo.

Esito di Prodotto
Ha  acquisito  semplici  regole  di 
convivenza.
Ha  conquistato  una  graduale 
autonomia nelle situazioni di vita 
quotidiana.
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Sezione dei bambini di anni 4

CAMPO DI ESPERIENZA N.1: Il sé e l’altro                 NODO CONCETTUALE: Autonomia e Identità.

NODO CONCETTUALE COMPETENZA
DISCIPLINARE

COMPETENZA CHIAVE
 DI CITTADINANZA

OBIETTIVO
D’APPRENDIMENTO

Autonomia, identità. Affronta  le  esperienze  scolastiche 
in  modo  sereno  relazionandosi 
positivamente  con  adulti  e 
compagni.
Conquista una maggiore autonomia 
operativa.

Imparare ad imparare:
-collaborazione  e  partecipazione 
nel gruppo classe. 

Conquistare  forme  di  comportamento 
adeguato alle varie attività.
Consolidare  forme  di  autonomia 
operativa.

SAPERI ESSENZIALI TIPOLOGIA DI ATTIVITA’ METODOLOGIA
DI VALUTAZIONE

L’Igiene della propria persona 
e  degli  oggetti  personali, 
dell'ambiente  e  dei  materiali 
comuni.

- Le  regole  del  vivere 
comune.

- Gli  elementi  della 
collaborazione.

- Narrazione di storie.
- Canti, poesie e filastrocche.
- Attività laboratoriali.

Esito di Processo 
- Riordina  con  ordine  il 

materiale.
- Collabora nel gruppo.
- Interiorizza  le  regole 

scolastiche essenziali. 

Esito di Prodotto
- Porta  a  compimento  la  consegna 

data.
- Apporta  il  proprio  contributo 

personale nel gruppo collaborando.
- Organizza il proprio materiale e gli 

oggetti personali.
- Rispetta le regole.
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Sezione dei bambini di anni 5

CAMPO DI ESPERIENZA N.1: Il sé e l’altro                NODO CONCETTUALE: Autonomia e Identità.

NODO CONCETTUALE COMPETENZA
DISCIPLINARE

COMPETENZA CHIAVE
DI CITTADINANZA

OBIETTIVO
D’APPRENDIMENTO

Autonomia, identità. - Partecipa  alle  esperienze 
scolastiche in modo sereno.

- Acquisisce  una  buona 
autonomia operativa.

- Consolida le relazioni positive 
con  adulti  e  compagni 
secondo  regole 
comportamentali.

Imparare ad imparare:
-essere capaci di azioni autonome 
e  collaborative  secondo  una 
guida.

- Partecipare  all’esperienze 
scolastiche.

- Conquistare un adeguato e corretto 
comportamento,  controllando 
l’aggressività  e  superando  i 
conflitti.

SAPERI ESSENZIALI TIPOLOGIA DI  ATTIVITA’ METODOLOGIA DI
VALUTAZIONE

-L’Igiene  della  propria 
persona,  degli  oggetti 
personali,  dell'ambiente e dei 
materiali comuni.
-Le regole del vivere comune.
-Gli  elementi  della 
collaborazione. 

- Narrazione di storie.
- Canti, poesie, filastrocche.
- Attività laboratoriali.
- Domande stimolo.
- Conversazioni guidate.

Esito di Processo 
- Gestisce  la  propria 

conflittualità.
- Interiorizza  le  regole 

scolastiche.
- Riordina con metodo.

Esito di Prodotto
- Comprende  messaggi  legati  all’ 

amicizia, all’uguaglianza, alla pace.
- Organizza il proprio materiale e gli 

oggetti personali. 
- Rispetta le regole.
- Apporta  il  proprio  contributo  nel 

gruppo.
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Sezione dei bambini di anni 3

CAMPO DI ESPERIENZA N. 2: Il corpo e il movimento          NODO CONCETTUALE Il corpo umano.

NODO CONCETTUALE COMPETENZA
DISCIPLINARE

COMPETENZA CHIAVE
 DI CITTADINANZA

OBIETTIVO
D’APPRENDIMENTO

Il corpo umano - Riconosce, indica e denomina 
le parti principali del corpo su 
di sé e sugli altri.

- Rappresenta  la  figura  umana 
(testa,  arti)  in  modo 
essenziale.

- Coordina  i  movimenti  del 
corpo  a  livello  globale: 
cammina, corre, sale e scende.

- Coordina  i  movimenti  oculo-
manuali:  manipola,  infila, 
lancia.

  Imparare ad imparare:
-discriminazione  di  stimoli 
sensoriali principali.

- Riconoscere  e  denominare  le 
principali  parti  del  corpo  con  i 
particolari  del  viso,  del  tronco  e 
degli arti su di sé e su immagini.

- Rappresentare  la  figura  umana 
essenzialmente. 

- Coordinare i movimenti segmentari 
del corpo: posture ed andature.

- Coordinare  i  movimenti  oculo-
manuali. 

SAPERI  ESSENZIALI TIPOLOGIA DI  ATTIVITA’ METODOLOGIA DI 
VALUTAZIONE

- Le  norme  di  igiene 
personale.

- Gli alimenti essenziali.
- Lo schema corporeo.
- La motricità fine
- L’orientamento  nello 

spazio.

- Stimolazione sensoriali.
- Sequenze ritmiche.
- Ritaglio. 
- Incollo. 
- Attività laboratoriali.
- Rappresentazione  delle 

diverse parti del corpo. 
- Giochi  di  orientamento 

spaziale nelle varie direzioni.
- Esercizi della lateralità.

Esito di Processo
- Utilizza  i  prodotti  atti 

all’igiene personale. 
- Discrimina  gli  alimenti  utili 

e sani. 
- Si orienta nello spazio con il 

gruppo. 

Esito di Prodotto
- Esegue  attività  di  coordinazione 

oculo-manuale, percorsi.
- Cura la propria persona.
- Colora  seguendo  le  indicazioni 

date.
- Riconosce lo schema corporeo
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Sezione dei bambini di anni 4

CAMPO DI ESPERIENZA N. 2: Il corpo e il movimento          NODO CONCETTUALE Il corpo umano.

NODO CONCETTUALE COMPETENZA
DISCIPLINARE

COMPETENZA CHIAVE
DI CITTADINANZA

OBIETTIVO
D’APPRENDIMENTO

Il corpo umano - Riconosce, indica e denomina 
le parti principali del corpo su 
di sé e sugli altri.

- Rappresenta  la  figura  umana 
(testa,  arti)  in  modo 
essenziale.

- Coordina  i  movimenti  del 
corpo  a  livello  globale: 
camminare,  correre,  salire  e 
scendere.

- Coordina  i  movimenti  oculo-
manuali:  manipola,  infila, 
lancia.

Imparare ad imparare:
-discriminazione  degli  stimoli 
sensoriali principali;
-consolidamento della conoscenza 
del proprio sé corporeo.

- Riconoscere su di se e sugli altri le 
varie  parti  del  corpo  e  le  loro 
funzioni specifiche 

- Rappresentare  la  figura  umana 
iconicamente e dinamicamente. 

- Coordinare i movimenti simmetrici 
e asimmetrici 

- Coordinare  i  movimenti  oculo-
manuali.

SAPERI ESSENZIALI TIPOLOGIA DI  ATTIVITA’                  METODOLOGIA DI VALUTAZIONE
- Le  posizioni  col  corpo 

sul  piano  frontale 
davanti/dietro.

- Le norme igieniche.
- Le  norme  di 

comportamento a tavola.
- I  movimenti  segmentari 

e globali.
- La coordinazione oculo-

manuale.

- Attività laboratoriali.
- Stimolazione sensoriali.
- Sequenze ritmiche.
- Ritaglio e incollo. 
- Attività laboratoriali.
- Rappresentazione  delle 

diverse parti del corpo. 
- Classificazione degli  alimenti 

più sani.
- Esercizi della lateralità.
- Giochi  di  orientamento 

spaziale.

Esito di Processo
- Utilizza  i  prodotti  idonei 

all’igiene personale. 
- Discrimina  gli  alimenti  utili 

e sani. 

Esito di Prodotto
- Controlla  e  coordina  i  movimenti 

nelle situazioni di gioco motorio e 
nelle attività manuali.

- Ha  autonomia  e  cura  di  sé,  nel 
movimento,  nell’orientamento 
spaziale.
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Sezione dei bambini di anni 5

CAMPO DI ESPERIENZA N. 2: Il corpo e il movimento          NODO CONCETTUALE Il corpo umano.

NODO CONCETTUALE COMPETENZA
DISCIPLINARE

COMPETENZA CHIAVE
DI CITTADINANZA

OBIETTIVO
D’APPRENDIMENTO

Il corpo umano - Riconosce, indica e denomina 
le parti principali del corpo su 
di sé e sugli altri.

- Rappresenta  la  figura  umana 
(testa, arti) in modo essenziale 
e completo. 

- Coordina  i  movimenti  del 
corpo  a  livello  globale: 
cammina, corre, sale e scende.

   Imparare ad imparare:
- Discriminazione  degli 

stimoli sensoriali principali.
- Orientamento nello spazio in 

rapporto all’altro.

- Riconoscere  su  di  e  sugli  altri  le 
varie  parti  del  corpo  e  le  loro 
funzioni principali.

- Rappresentare  la  figura  umana  in 
modo  particolareggiato,  statico  e 
dinamico. 

- Coordinare i movimenti simmetrici 
e asimmetrici. 

- Coordinare  i  movimenti  oculo-
manuali.

SAPERI ESSENZIALI TIPOLOGIA DI  ATTIVITA’ METODOLOGIA DI 
VALUTAZIONE

- Il  movimento  nella 
interazione con gli altri e 
nelle varie direzioni. 

- Lo  schema  corporeo 
statico e in movimento. 

- La sana alimentazione. 

- Percorsi motori.
- Attività laboratoriale.

Esito di Processo
- Sa orientarsi nello spazio.
- Possiede  mentalmente  lo 

schema corporeo.

Esito di Prodotto
- Possiede la dominanza laterale. 
- Esegue sequenze motorie. 
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Sezione dei bambini di anni 3

CAMPO DI ESPERIENZA N. 3: I discorsi e le parole      NODO CONCETTUALE: Il linguaggio verbale e non.

NODO CONCETTUALE COMPETENZA
DISCIPLINARE

COMPETENZA CHIAVE
 DI CITTADINANZA

OBIETTIVO
D’APPRENDIMENTO

 Il linguaggio verbale e non. - Comunica  con  i  compagni  e 
con  gli  adulti  formulando 
semplici frasi.

- Arricchisce  il  lessico  con 
parole nuove.

- Usa la lingua italiana.
- Ascolta narrazioni.
- Comunica i bisogni primari.
- Arricchisce  il  proprio  lessico 

e ne comprende il significato.

Comunicazione  nella  lingua 
madre:
-partecipazione  alle 
conversazioni;
-comprensione  di  semplici 
messaggi  legati  alle  proprie 
esperienze. 

- Sviluppare interesse per l’ascolto.
- Comunicare, esprimere emozioni.
- Usare  il  linguaggio  verbale  per 

esprimersi,  comunicare,  porre 
domande,  arricchire  e  chiedere 
aiuto/sostegno.

SAPERI ESSENZIALI TIPOLOGIA DI ATTIVITA’ METODOLOGIA DI 
VALUTAZIONE 

- Il linguaggio verbale.
- La  comunicazione 

gestuale. 

- Filastrocche,  racconti, 
leggende, storie,

- Conversazioni,  ascolto  di 
lettura di libri.

- Attività laboratoriale.

Esito di Processo
- Sa  comunicare  i  propri 

bisogni.
- Arricchisce  il  proprio 

lessico.

Esito di Prodotto
- Usa la lingua italiana.
- Esprime emozioni e sentimenti.
- Sperimenta rime e filastrocche.
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Sezione dei bambini di anni 4

CAMPO DI ESPERIENZA N. 3: I discorsi e le parole      NODO CONCETTUALE: Il linguaggio verbale e non.

NODO CONCETTUALE COMPETENZA
DISCIPLINARE

COMPETENZA CHIAVE
 DI CITTADINANZA

OBIETTIVO
D’APPRENDIMENTO

Il linguaggio verbale e non - Comunica  con  i  compagni  e 
con gli adulti.

- Formula frasi appropriate.
- Arricchisce  il  lessico  e  la 

struttura delle frasi
- Pronuncia  correttamente 

parole e fonemi.
- Usa  il  linguaggio  del  corpo 

per  esprimere  alcuni 
sentimenti.

Comunicazione  nella  lingua 
madre:
-formulazione  di  frasi  di  senso 
compiuto;
-arricchimento del proprio lessico;
-sperimentazione  di 
drammatizzazioni;
-dialogo nel gruppo.

- Riconoscere i propri oggetti grazie 
al contrassegno.

- Comunicare, esprimere emozioni
- Inventare storie.
- Comprendere  semplici  narrazioni 

di storie fantastiche e reali e non. 
- Usare  il  linguaggio  verbale  per 

esprimersi,  comunicare,  porre 
domande, chiedere aiuto/sostegno. 

SAPERI ESSENZIALI TIPOLOGIA DI  ATTIVITA’ METODOLOGIA DI 
VALUTAZIONE

- Il  dialogo  e  le  forme 
della  comunicazione  più 
semplici.

- Attività laboratoriale.
- Fiabe,  racconti,  leggende, 

storie,  conversazioni,  ascolto 
di lettura di libri 

- Memorizzazioni  di  poesie  e 
filastrocche.

- Lettura di immagini.
- Riproduzione  del  proprio 

nome.
- Conversazioni guidate. 
- Domande stimolo.
- Giochi linguistici.

Esito di Processo
- Comprende  e  usa  il 

linguaggio  verbale  e 
gestuale.

Esito di Prodotto
- Fa ipotesi sui significati.
- Chiede ed offre spiegazioni.
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Sezione dei bambini di anni 5

CAMPO DI ESPERIENZA N. 3: I discorsi e le parole      NODO CONCETTUALE: Il linguaggio verbale e non.

NODO CONCETTUALE COMPETENZA
DISCIPLINARE

COMPETENZA CHIAVE
 DI CITTADINANZA

OBIETTIVO
D’APPRENDIMENTO

Il linguaggio verbale e non. - Comprende  e  usa  la  lingua 
italiana, arricchisce il proprio 
lessico;  fa  ipotesi  sui 
significati.

- Cerca somiglianze e analogie 
tra i suoni e i significati.

- Comunica  proprie  esigenze, 
sensazioni, propri sentimenti e 
stati d’animo.

- Scopre  la  presenza  di  lingue 
diverse  e  fa  esperienze 
pregrafiche.

Comunicazione  nella  lingua 
madre: 
-esplorazione  di  prime  forme  di 
comunicazione  attraverso  la 
scrittura;
-primo  approccio  a  una  lingua 
straniera.

- Sviluppare interesse per l’ascolto 
- Comunicare, esprimere emozioni ed 

esperienze.
- Inventare storie- 
- Comprendere  la  narrazione  e  la 

lettura di semplici storie.
- Scoprire termini per descrivere ciò 

che si osserva o si ascolta.

SAPERI ESSENZIALI TIPOLOGIA DI ATTIVITA' METODOLOGIA DI 
VALUTAZIONE

- I  significati  delle  parole 
di uso comune.

- Lettura. 
- Fiabe,  racconti,  leggende, 

storie,  conversazioni,  ascolto 
di lettura di libri. 

- Memorizzazioni  di  poesie  e 
filastrocche.

- Nomenclatura  di  oggetti, 
arredi, prodotti stagionali.

- Giochi linguistici.
- Drammatizzazioni.
- Ascolto,  comprensione  e 

Esito di Processo
- Sa ascoltare, comprendere ed 

esprimersi.

Esito di Prodotto
- Utilizza  il  linguaggio  verbale  in 

differenti situazioni comunicative.
- Cerca  somiglianze  e  analogie  tra  i 

suoni e il significati. 
- Usa  il  linguaggio  per  progettare 

attività e per definirne regole.
- Scopre  la  presenza  di  lingue 

diverse. 
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rielaborazione  di  racconti 
rispettando  l'ordine  logico-
temporale.

- Verbalizzazione  dei  propri 
stati  emotivi  usando  un 
lessico adeguato. 

- Produzione  di  scritture 
spontanee.  LINGUA 
INGLESE. 

- Comprensione e ripetizione di 
semplici  parole  di  uso 
quotidiano in lingua inglese.

- Utilizzo  di  flashcards  per 
l'abbinamento  di  suoni  e 
immagini.
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Sezione dei bambini di anni 3

CAMPO DI ESPERIENZA N. 4: Immagini, suoni e colori.    

NODO CONCETTUALE: Linguaggi plastici, linguaggi sonori e musicali, linguaggi simbolici e teatrali.

NODO CONCETTUALE COMPETENZA
DISCIPLINARE

COMPETENZA CHIAVE
DI CITTADINANZA

OBIETTIVO
D’APPRENDIMENTO

Linguaggi  plastici,  linguaggi 
sonori  e  musicali,  linguaggi 
simbolici e teatrali.

- Sviluppa  interesse  per 
l’ascolto.

- Comunica  e  si  esprime 
utilizzando  i  vari  linguaggi: 
sonoro,  iconico,  gestuale, 
simbolico in forma semplice e 
pratica.

Imparare ad imparare:
-sviluppare il pensiero critico e il 
sentire estetico.

- Raccontare,  comunicare  e 
rappresentare iconicamente.

- Conoscere i colori primari.
- Esplorare  i  primi  alfabeti 

musicali.

SAPERI ESSENZIALI TIPOLOGIA DI 
ATTIVITA’

METODOLOGIA DI 
VALUTAZIONE

- I colori primari.
- I suoni e i rumori.
- Le immagini della realtà.

- Sperimentazioni  di  tecniche 
diverse.

- Raccolta di referti stagionali.
- Riproduzioni  grafico 

pittoriche delle varie attività.
- Attività laboratoriale.
- Manipolazione  di  materiali 

diversi.
- Utilizzo della voce, del corpo, 

di  oggetti  per  scoprire  il 
paesaggio sonoro.

- Sperimentazione  di 
movimenti e di posture legate 
ad  un  ritmo  (con  l’uso  di 
canzoncine).

Esito di Processo
- Conoscere  e  usa  i  colori  di 

base.
- Riproduce suoni e canti. 

Esito di Prodotto
- Comunica  emozioni 

utilizzando  il  disegno,  la 
pittura.

- Sperimenta  e  combina 
elementi sonori di base. 

- Segue  con  curiosità  semplici 
spettacoli di vario tipo. 
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Sezione dei bambini di anni 4

CAMPO DI ESPERIENZA N. 4: Immagini, suoni e colori.    

NODO CONCETTUALE: Linguaggi plastici, linguaggi sonori e musicali, linguaggi simbolici e teatrali.

NODO CONCETTUALE COMPETENZA
DISCIPLINARE

COMPETENZA CHIAVE
 DI CITTADINANZA

OBIETTIVO
D’APPRENDIMENTO

Linguaggi  plastici,  linguaggi 
sonori  e  musicali,  linguaggi 
simbolici e teatrali.

- Coglie i colori degli elementi 
stagionali.

- Si  esprime  attraverso  la 
drammatizzazione, il disegno, 
la pittura.

- Sviluppa  interesse  per 
l’ascolto della musica.

- Gioca  e  si  esprime  con  i 
suoni.

Imparare ad imparare:
-sviluppo  del  pensiero  critico  e 
del sentire estetico;
-conoscenza  delle  tradizione 
sonore  e  musicali  del  proprio 
territorio.

- Migliorare la coordinazione oculo-
manuale.

- Inventare storie.
- Sperimentare nuove tecniche.
- Esplorare  i  vari  alfabeti  iconici  e 

sonori.

SAPERI ESSENZIALI TIPOLOGIA DI  ATTIVITA’ METODOLOGIA  DI 
VALUTAZIONE

- I colori.
- I ritmi e i suoni.
- Le immagini.

- Drammatizzazioni,  attività 
mimiche-  gestuali, 
travestimenti.

- Realizzazioni  di  cartelloni, 
addobbi,  scenografie  di 
cartelloni.

- Pregrafismo. 
- Giochi e balli.  
- Ritaglio.
- Ascolto. 
- Disegno.
- Attività laboratoriali.

Esito di Processo
- Conosce ed usa tutti i colori.
- Riproduce  suoni  ritmati  e 

canti.

Esito di Prodotto
- Utilizza  le  varie  possibilità  che  il 

linguaggio che il corpo e consente. 
- Esplora materiali e strumenti.
- Produce  semplici  sequenze  sonore 

e sceniche.  
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Sezione dei bambini di anni 5

CAMPO DI ESPERIENZA N. 4: Immagini, suoni e colori.    

NODO CONCETTUALE: Linguaggi plastici, linguaggi sonori e musicali, linguaggi simbolici e teatrali.

NODO CONCETTUALE COMPETENZA
DISCIPLINARE

COMPETENZA CHIAVE
DI CITTADINANZA

OBIETTIVO
D’APPRENDIMENTO

Linguaggi  plastici,  linguaggi 
sonori  e  musicali,  linguaggi 
simbolici e teatrali

- Riproduce  iconicamente 
vissuti,  situazioni,  emozioni, 
oggetti.

- Esprime  attraverso  il  vissuto 
diverse  forme  di 
rappresentazione  e 
drammatizzazione.

- Riconosce  ed  utilizza  colori 
derivati: grigio, rosa.

- Segue  con  attenzione 
spettacoli di vario tipo.

- Sviluppa  interesse  per 
l’ascolto della musica.

Imparare ad imparare:
-sviluppo  del  pensiero  critico  e 
del sentire estetico;
-conoscenza  delle  tradizioni 
musicali. 

- Comunicare  esperienze,  esprimere 
emozioni.

- Inventare storie. 
- Esprimersi  con  il  disegno  e  le 

attività manipolative.
- Esplorare i vari alfabeti. 
- Produrre i ritmi e i suoni percepiti.

SAPERI ESSENZIALI TIPOLOGIA DI  ATTIVITA’ METODOLOGIA DI 
VALUTAZIONE

- I colori.
- Le tecniche espressive.
- I suoni e i ritmi.
- Le espressioni musicali.

- Drammatizzazioni,  attività 
mimiche-  gestuali, 
metalinguistici, travestimenti.

- Realizzazioni  di  cartelloni, 
addobbi,  scenografie  di 
cartelloni.

- Pregrafismo.
- Giochi musicali.
- Attività laboratoriali.

Esito di Processo
- Osserva immagini, manipola 

materiali,  rappresenta 
iconicamente scene della vita 
reale.

Esito di Prodotto
- Discrimina  suoni  e  immagini 

all’interno  dei  contesti  di 
apprendimento.
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Sezione dei bambini di anni 3

CAMPO DI ESPERIENZA N. 5: La conoscenza del mondo    NODO CONCETTUALE: Il pensiero logico riflessivo. 

NODO CONCETTUALE COMPETENZA
DISCIPLINARE

COMPETENZACHIAVE
DI CITTADINANZA

OBIETTIVO
D’APPRENDIMENTO

Il pensiero logico riflessivo. - Osserva i fenomeni naturali.
- Colloca  le  azioni  quotidiane  nel 

tempo e nello spazio.
- Quantifica ed ordina i materiali di 

gioco.

Imparare ad imparare:  
- Individua 

collegamenti  e 
relazioni  tra  cose  ed 
esperienze.

- Tra cause ed effetti.

- Raggruppare  e  ordinare  secondo 
semplici criteri.

- Confrontare quantità.
- Osservare l’ambiente.
- Osservare  gli  elementi  stagionali 

tipici.
- Osservare i materiali naturali 
- Riconoscere l’alternanza del giorno 

e della notte.
SAPERI ESSENZIALI TIPOLOGIA DI  ATTIVITA’ METODOLOGIA DI 

VALUTAZIONE
    -    L’ambiente scuola.

- La natura le stagioni.
- I  parametri  topologici  in 

rapporto al proprio sè.

- Giochi.
- Racconti.
- Esperimenti.
- Attività laboratoriale.
- Esplorazioni ambientali.

Esito di Processo
- Osserva  i  fenomeni 

naturali  e  ne 
comprende  le  più 
semplici 
manifestazioni.

Esito di Prodotto
- Riordina  il  materiale 

autonomamente.
- Ordina e raggruppa per colore.
- Discrimina materiali.
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Sezione dei bambini di anni 4

CAMPO DI ESPERIENZA N. 5: La conoscenza del mondo    NODO CONCETTUALE: Il pensiero logico riflessivo. 

NODO CONCETTUALE COMPETENZA
DISCIPLINARE

COMPETENZA CHIAVE
DI CITTADINANZA

OBIETTIVO
D’APPRENDIMENTO

Il pensiero logico e riflessivo. - Comprende  lo  scorrere  del 
tempo.

- Osserva gli organismi viventi 
e  i  loro  ambienti, 
accorgendosi  dei  loro 
cambiamenti.

- Sperimenta  le  quantità 
numeriche.

- Individua  le  posizioni  di 
oggetti e persone nello spazio.

Imparare ad imparare:
-organizzare  nel  gruppo  di 
apprendimento  varie  modalità  di 
informazione  temporali,  spaziali 
di fenomeni naturali.

- Raggruppare  e  ordinare  secondo 
criteri diversi.

- Associare l’alternanza del giorno e 
della  notte  con la  successione  dei 
giorni.

- Percepire  gli  elementi  stagionali  e 
riconoscere  principali 
caratteristiche delle stagioni.

- Rappresentare  la  realtà  con  i 
simboli iconici.

- Sperimentare la quantità e la forma 
di oggetti di uso comune.

SAPERI ESSENZIALI TIPOLOGIA DI  ATTIVITA’ METODOLOGIA DI 
VALUTAZIONE

- Le  caratteristiche 
stagionali  e  principali 
fenomeni  atmosferici  e 
topologici.

- Il tempo settimanale.
- La  quantità  e  la  forma 

degli oggetti.

- Giochi  e  schede  di 
rielaborazione temporale. 

- Realizzazione  di  un 
calendario murale  (settimana, 
mesi, stagioni).

- Raggruppamenti 
- Seriazione.
- Classificazione.
- Quantificazione.
- Discriminazione di grandezze.
- Giochi  direzionali,  di 

lateralità.
- Classificazione  di  reperti 

Esito di Processo
- Osserva  e  comprende 

semplici  fenomeni  naturali 
nelle loro manifestazioni.

Esito di Prodotto
- Ordina e raggruppa per colore e per 

forma.
- Riordina il materiale didattico. 
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stagionali e non.
- Esperienze sensoriali.  
- Attività laboratoriale. 

Sezione dei bambini di anni 5

CAMPO DI ESPERIENZA N. 5: La conoscenza del mondo    NODO CONCETTUALE: Il pensiero logico riflessivo.  

NODO CONCETTUALE COMPETENZA
DISCIPLINARE

COMPETENZA CHIAVE
DI CITTADINANZA

OBIETTIVO
D’APPRENDIMENTO

Il pensiero logico e riflessivo. - Esplora la realtà naturale.
- Orienta  nel  tempo  e  nello 

spazio gli eventi quotidiani.
- Individua posizioni di oggetti 

e persone nello spazio.
- Ricostruisce 

cronologicamente le tappe del 
proprio vissuto.

- Riferisce  eventi  conosciuti 
dimostrando  consapevolezza 
della collocazione spaziale.

Imparare ad imparare:
-organizzare  nel  gruppo  di 
apprendimento  varie  modalità  di 
informazione;
-individuare  collegamenti  e 
relazioni.

- Rappresentare  verbalmente  e 
graficamente  osservazioni  ed 
esperienze.

- Confrontare e valutare quantità.
- Raggruppare  e  ordinare  oggetti  e 

materiali  secondo  criteri  diversi 
identificandone alcune proprietà.

- Osservare  e  confrontare  gli 
organismi viventi e i loro ambienti.

- Contare  ed  operare  con  i  numeri 
entro  piccole  quantità  attraverso 
l’uso di materiale strutturato.

SAPERI ESSENZIALI TIPOLOGIA DI  ATTIVITA’ METODOLOGIA DI 
VALUTAZIONE

- Gli  organismi  viventi 
dell’ambiente naturale.

- Gli indicatori di quantità 
(tanti – pochi – nessuno).

- La seriazione (piccolo – 
medio – grande).

- Classificazione, in base a 

- Giochi  di  associazioni  di 
simboli  numerici  e alfabetici, 
giochi  da  calcolo,  di 
uguaglianze e differenze, 

- Realizzazione  di  un 
calendario murale  (settimana, 
mesi, stagioni).

Esito di Processo
- Osserva  e  comprende 

semplici  fenomeni  naturali 
nelle loro manifestazioni.

Esito di Prodotto
- Compie raggruppamenti.
- Confronta quantità.
- Distingue gli esseri viventi dai non 

viventi.
- Associa il numero alla quantità.
- Associa  caratteristiche,  simboli, 
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un  criterio  (es. 
abbigliamento 
inverno/estate).

- I numeri da 1 a 10.
- L’orientamento  nello 

spazio.

- Discriminazioni di grandezze, 
associazione logiche.

- Giochi  direzionali,  di 
lateralità, di memoria visiva.

- Figura sfondo.
- Schede  da  ristrutturare  in 

ordine spazio-temporale.
- Classificazione  di  reperti 

stagionali e non.
- Esperienze sensoriali.
- Attività costruttive.
- Attività manipolative.

fenomeni  naturali  alla  stagione 
corrispondente.

- Rappresenta graficamente eventi.
- Riordina in sequenza una storia.
- Colloca nello spazio grafico oggetti 

e persone.
- Esegue  spostamenti  nell’ambiente 

secondo comandi verbali.
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