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Il bambino, bisogna farlo ridere. 

È più importante farlo ridere 

che rivelargli chissà quali misteri. 

 
Il dialogo è ridere insieme. 

 
 

Il riso è la cosa in più, 

il dono inatteso, 

l’aldilà della protezione e della sicurezza. 

 
 

Ridete con lui, è vostro per la vita. 

 
 

Gianni Rodari 
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Ci sembra importante ricordare in premessa che i riferimenti teorici, le scelte maturate nel 
tempo, gli elementi di qualità introdotti, i criteri adottati dal team docente sono finalizzati 
alla costruzione di un contesto atto a rispondere ai bisogni formativi di bambine e bambini 
“storici”, reali, immersi nell’attuale situazione socio-economica, nelle attuali condizioni e 
ritmi di vita. 
In concordanza con le raccomandazioni della normativa D.P.R. n.89 del 20.03.2009 e 
coerentemente con le finalità individuate nelle “Indicazioni nazionali per il Curricolo della 
Scuola dell’Infanzia 2012”, la seguente programmazione vuole sostenere il percorso di 
crescita e di apprendimento di ogni bambina/o avvalendosi del ruolo di “insegnante 
regista” quale fautore di una didattica indiretta e mediata. 

In questo senso il curricolo implicito 
(predisposizione di spazi, tempi, 
routine, materiali, attività, ecc.), 
rappresenta la cornice in cui si 
incardinano i programmi specifici per le 
singole sezioni in quanto mediatore 
efficace del progetto educativo. 
Interviene dunque a favorire 
l’autonomia, le relazioni, lo sviluppo di 
competenze. 
È in questo contesto che avviene la 
valorizzazione e l’integrazione delle 
diverse identità e dei diversi stili di 
apprendimento. 

In questa sede è importante presentare il 
metodo di lavoro del team docente, 
organizzato secondo criteri di 
condivisione, corresponsabilità, 
collegialità, flessibilità e modularità degli 
interventi. Il programma viene svolto per 
nuclei progettuali implicanti percorsi ad 
intreccio; l’insegnante predispone diverse 
occasioni relazionali di gioco e 
apprendimento sia nelle sezioni che nei 
gruppi laboratorio. 
Le varie proposte didattiche sono 
presentate ai bambini in modo 
diversificato in relazione all’età. 

PREMESSA 
 
 

 
 

 

INSERIMENTO E ACCOGLIENZA 
 

Il primo periodo che il bambino trascorre alla scuola dell’infanzia è un momento carico di valenze  
affettive ed emotive sia per il bambino che per i genitori. Bisogna rispettare i tempi di sviluppo del 
bambino per favorire un sereno “distacco” e l’instaurarsi di rapporti significativi con le insegnanti 
ed il nuovo ambiente. 
In questo contesto è indispensabile creare un rapporto di fiducia e collaborazione con la famiglia  
per favorire una crescita globale ed una coerente continuità scuola-famiglia. A tal fine, durante 
l’anno scolastico sono previste delle riunioni generali con tutti i genitori e dei colloqui individuali. 
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Presentazione della programmazione 

 

La Scuola dell’Infanzia Italiana di Atene trae ispirazione dall'integrazione della ricca cultura 
pedagogica italiana con il territorio che ci ospita, la Grecia. Le famiglie che scelgono per i propri 
figli questa scuola cercano anzitutto un luogo in cui i bambini possano trascorrere in serenità e in 
sicurezza il tempo scolastico, armonizzando le attività pedagogico-didattiche programmate con 
l'apprendimento, guidato oltre che spontaneo, della lingua italiana. 

 
È con entusiasmo, quindi, che viene accolta la proposta diffusa attraverso La Farnesina e il suo 
portale italiana.esteri.it: Mille Meraviglie. Viaggio alla scoperta dell'Italia. Si tratta di un progetto 
speciale del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, in collaborazione con 
la Commissione Nazionale Italiana per l'UNESCO, realizzato da Edizioni Piemme-Mondadori Libri, 
con l'obiettivo di avvicinare le ragazze e i ragazzi di tutto il mondo alle meraviglie artistiche e 
culturali dell'Italia. 

 
 

 
 
 

La presente programmazione si basa sui cinque campi di esperienza previsti per l’età evolutiva,  
individua le attività dedicate al raggiungimento degli obiettivi corrispondenti e ne delinea alcune 
più specificamente correlate alla scoperta delle mille meraviglie d’Italia. 
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MILLE MERAVIGLIE 
Un viaggio alla scoperta dell’Italia 

 
Quest’anno la programmazione annuale diventa “STRATOPICA”! C’è un nuovo compagno di viaggio 

per i bambini della Scuola dell’Infanzia, il topo giornalista Geronimo Stilton. Il parallelismo tra la 
sua ultima fatica (Viaggio alla scoperta dell’Italia) e l’avventura che intraprendono i bambini 
approcciandosi alla Scuola dell’Infanzia sarà il filo conduttore della programmazione triennale 
2021-2024. Tanti gli spunti che il famoso roditore offrirà ai piccoli alunni della Scuola Italiana: la 

scoperta delle bellezze dell’Italia e alcuni suoi usi e costumi, la famiglia, le regole della convivenza, 
la processualità degli eventi, il piacere del gioco con i propri amici… Del resto Geronimo Stilton è 
un personaggio fantastico, avventuroso, bizzarro; elementi questi che possono suscitare l’interesse 
dei bambini. “Mille meraviglie” offre l’opportunità di esplorare i 5 campi di esperienza sviluppandoli  

all’interno di una cornice fantasiosa e divertente che saprà attrarre e coinvolgere gli alunni in un  
viaggio inaspettato! 
Per i più grandi comincerà a delinearsi anche il concetto di geografia, nell’esplorazione di un 
meraviglioso paese che se per alcuni è la terra natia, per altri è ancora “straniero” e lontano. Non è 
da sottovalutare, infine, la freschezza dello stile linguistico e la novità che rappresenta, la quale può 
avere grande presa sui bambini. 

 
Si tratta di un progetto nuovo, ancora inesplorato, che si svilupperà nel prossimo triennio 
arricchendosi di nuovi elementi nel corso degli anni, armonizzandosi con le risposte, richieste e 
aspettative dei bambini. 
Questo progetto, sebbene complesso e per certi aspetti ambizioso, coinvolge le 3 fasce d’età e, 
somministrato “in piccole dosi” ai bambini di 3 anni e “in dosi via via più massicce” agli alunni di 4 
e 5 anni, sarà un valido strumento di lavoro e un affascinante contesto di viaggio per insegnanti e  
bambini. 
Il lavoro sarà documentato durante il suo svolgimento. 
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I CAMPI DI ESPERIENZA 
 
 
 
 

IL SÉ E L’ALTRO 
 

È questo il campo in cui confluiscono tutte le esperienze ed attività che stimolano 
l’interiorizzazione da parte del bambino delle norme di comportamento e di relazione 
fondamentali per una serena convivenza con gli altri. Gradualmente il bambino prende coscienza 
dell’esistenza di regole su cui si basa la società in cui vive, sviluppando il senso morale. 
È anche il campo delle grandi domande, quelle che nascono da esperienze e scoperte condivise. In 
questo modo i piccoli alunni sviluppano il senso dell’identità personale, scoprendo la propria storia 
familiare, percependo di appartenere ad un contesto sociale. 

 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO PER I 3 ANNI ATTIVITÀ 

-Superare l’ansia del distacco dalle figure 
genitoriali 
-Vivere positivamente il momento 
dell’ingresso a scuola 
-Comunicare, verbalmente o gestualmente, 
bisogni o desideri 
-Stabilire rapporti di fiducia nei confronti di 
adulti non familiari, insegnanti e collaboratori 
-Orientarsi nel tempo della vita quotidiana 
-Discriminare atteggiamenti scorretti ed 
interiorizzare le prime semplici norme sociali 

- Gioco libero 
- Routine quotidiana (calendario, incarichi, 
appello, attività per l’igiene personale) 
- Prime comunicazioni verbali 
- Ascolto canzoni 
- Memorizzazioni di semplici canzoni e 
filastrocche 
- Gioco simbolico 

 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO PER I 4 ANNI ATTIVITÀ 

-Individuare il senso di appartenenza al gruppo 
familiare 
-Percepire la propria identità individuando le 
relazioni parentali 
-Comunicare, verbalmente o gestualmente, 
bisogni o desideri 
-Esprimere verbalmente sentimenti ed 
emozioni 
-Compiere scelte sulla base delle proprie 
preferenze 
-Stabilire rapporti di fiducia nei confronti di 

- Attività di routine (calendario, incarichi, 
appello, attività per l’igiene personale) 
- Ascolto di brevi storie di vario argomento e di 
canzoni 
- Memorizzazione di poesie, filastrocche e canti 
- Giochi di gruppo 
- Gioco strutturato/guidato 
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adulti non familiari, insegnanti e collaboratori 
-Maturare comportamenti di collaborazione in 
un gioco spontaneo con i pari 
-Inserirsi positivamente in una dinamica di 
gioco collettivo 
-Rispettare il proprio turno in una situazione 
strutturata 

 

 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO PER I 5 ANNI 
ATTIVITÀ 

-Stabilire rapporti corretti basati su: fiducia, 
simpatia, collaborazione, amicizia nei confronti 
dei compagni e degli adulti che operano nella 
scuola 
-Riconoscere, esprimere, controllare emozioni 
e sentimenti 
-Assumere ruoli diversi nei momenti ludici e 
sociali nel gruppo 
-Accettare e rispettare la diversità degli altri 
-Rispettare le regole della vita comunitaria 
-Inserirsi positivamente in una dinamica di 
gioco collettivo 
-Maturare il senso di autonomia, 
responsabilità, accoglienza, appartenenza, 
collaborazione 
-Formulare valutazioni ed essere disponibili a 
discutere soluzioni 
-Nutrire curiosità e rispetto nei confronti di 
altri popoli e culture 

- Gioco libero-non guidato/gioco strutturato 
- Ascolto e rielaborazione di racconti, storie, 

canzoni, filastrocche, poesie 

- Attività manipolative 

- Attività grafico - pittoriche 
- Drammatizzazioni 
- Giochi di ruolo 
- Attività di routine (calendario, presenze, 

emozioni) 

- Conversazioni guidate o spontanee 
- Luogo: aula, spazi esterni, palestra 

 
 

 

IL CORPO E IL MOVIMENTO 
 

Si tratta del campo che riguarda la corporeità, l’identità, l’autonomia e la salute. La personalità si 
esprime anche attraverso il corpo e il movimento, motivo per cui è questo un ambito d’esperienza 
che aiuta l’osservazione e la stimolazione dello sviluppo e della crescita del bambino. 
Rientrano in questo campo le competenze che riguardano l’igiene personale, la corretta 
alimentazione, la conoscenza dello schema corporeo, le differenze sessuali e, più specificamente 
correlati al movimento, i giochi all’aria aperta, la coordinazione motoria, il piacere nel muoversi. 
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OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO PER I 3 ANNI ATTIVITÀ 

-Riconoscere il proprio schema corporeo 
-Riconoscere la propria identità sessuale 
-Orientarsi nello spazio noto 
-Controllare i propri movimenti e prevederne 
gli effetti 
-Affinare le capacità percettive sensoriali di 
base 
-Affinare la capacità di attenzione e 
concentrazione 
-Imitare con il proprio corpo azioni concrete 
-Riprodurre semplici ritmi binari con mani o 
piedi 
-Cogliere la successione logica temporale di 
movimenti dati 
Riconoscere ciò che fa bene o male al corpo in 
termini di alimenti e azioni 

- Percorsi motori (palestra) 
- Giochi allo specchio 
- Giochi di ruolo 
- Attività ludiche all’aperto 
- Gioco di gruppo 
- Attività coreutiche 
- Disegno base dello schema corporeo 

 
 
 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO PER I 4 ANNI ATTIVITÀ 

-Riconoscere il proprio schema corporeo e 
prendere coscienza delle abilità segmentali 
-Riconoscere la propria identità sessuale 
-Controllare i propri movimenti e prevederne 
gli effetti 
-Valutare velocità e distanza 
-Reagire adeguatamente agli stimoli improvvisi 
-Affinare la capacità di attenzione e 
concentrazione 
-Esprimersi con il linguaggio mimico gestuale 
-Imitare con il proprio corpo azioni concrete 
-Cogliere la successione logica temporale di 
movimenti dati 
-Muoversi con destrezza nei giochi liberi e 
guidati 
-Cogliere la successione logica temporale di 
movimenti dati 
Riconoscere ciò che fa bene o male al corpo in 
termini di alimenti e azioni 

- Attività motorie e coreutiche in aula e in 
palestra 
- Attività di ascolto musicale e canto corale 
- Drammatizzazioni 
- Giochi di ruolo 
- Giochi di gruppo 
- Gioco strutturato/guidato 
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OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO PER I 5 ANNI ATTIVITÀ 

-Prendere coscienza del valore del proprio 
corpo 
-Coordinare movimenti oculo-manuali 
-Eseguire e verbalizzare un percorso motorio 
complesso utilizzando i descrittori topologici 
-Padroneggiare le abilità grosso-motorie 
(corsa, salto, capriola, percorsi di equilibrio 
ecc.) 
-Movimenti segmentari 
-Controllare l’equilibrio statico e dinamico 
-Il rilassamento 
-La respirazione 
-Riconoscere la destra e la sinistra sul proprio 
corpo 
-Acquisire corrette regole alimentari 
-Organizzare uno spazio fisico e uno spazio 
grafico 
-Essere capaci di compiere movimenti 
simultanei e coordinati 
-Cogliere la successione logica temporale di 
movimenti dati 

- Gioco libero e gioco strutturato/guidato 

- Attività motorie, coreutiche, ritmiche 

- Percorsi psicomotori e di orientamento 

- Attività di esplorazione dello spazio fisico 

- Luogo: aula, spazi esterni, palestra 

 
 

 

I DISCORSI E LE PAROLE 
 

È il campo specifico delle capacità comunicative riferite al linguaggio orale e al primo approccio 
con la lingua scritta. Il bambino apprende la lingua all’interno di una varietà di contesti 
comunicativi, imparando ad applicare inconsapevolmente le regole sulle quali la lingua si basa. È 
in questo ambito che il bambino sviluppa fiducia nell’esprimersi. Nella nostra scuola questo campo 
esperienziale è privilegiato e curato fin dai primi momenti di inserimento, attraverso modalità e 
tecniche didattiche che favoriscono la comprensione e la produzione delle prime parole, fino al 
raggiungimento dell’autonomia linguistica del bambino. 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO PER I 3 ANNI ATTIVITÀ 

-Rinforzo linguistico: ascolto e osservazione 
-Strutturare correttamente la frase semplice 
-Ascoltare e comprendere il senso di una 
semplice storia 
-Memorizzare e ripetere semplici poesie, 
filastrocche o canzoni 

- Ascolto di brevi racconti 
- Memorizzazione di canzoni 
- Ripetizione di filastrocche 
- Gioco guidato 
- Giochi di ruolo 
- Produzione di semplici frasi 

http://www.scuolainfanziaitaliana.gr/


10 

Indirizzo: Via Mitsaki, 18 

11141 Atene 
Telefono: +30 210 202 02 74 Sito web: www.scuolainfanziaitaliana.gr 

FB: Scuola Infanzia Italiana Atene 

 

 

 

-Rievocare avvenimenti del passato recente 
-Partecipare spontaneamente alla 
conversazione 
-Accostarsi alla lettura di immagini 

- Brevi racconti della quotidianità 
- Drammatizzazioni 

 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO PER I 4 ANNI ATTIVITÀ 

-Mantenere l’attenzione sul messaggio orale 
nelle situazioni comunicative proposte 
-Esprimersi in modo comprensibile per chi 
ascolta 
-Ascoltare e comprendere il senso di una 
semplice storia 
-Descrivere, formando frasi comprensibili: 
immagini, situazioni, stati d’animo, preferenze 
-Memorizzare e ripetere semplici poesie, 
filastrocche o canzoni 
-Inventare brevi storie 
-Rievocare avvenimenti del passato recente 
-Partecipare spontaneamente alla 
conversazione 
-Accostarsi alla lettura di immagini 

- Lettura di libri pertinenti all’UdA trattata 
- Rielaborazione dei contenuti 
- Conversazioni guidate 
- Domande, osservazioni e discussioni 
- Memorizzazione di filastrocche e poesie 
- Ascolto e riproduzione di brani musicali 
- Canto corale 

 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO PER I 5 ANNI 
ATTIVITÀ 

-Rinforzo linguistico: ascolto e osservazione 
-Produrre correttamente fonemi 
-Esprimersi in modo comprensibile per chi 
ascolta 
-Strutturare correttamente la frase semplice 
-Ascoltare e comprendere il senso di una 
semplice storia 
-Descrivere, formando frasi comprensibili: 
immagini, situazioni, stati d’animo, preferenze 
-Interpretare filastrocche, poesie, canzoncine 
con espressività e utilizzando linguaggi non 
verbali 
-Inventare brevi storie 
-Rievocare avvenimenti del passato recente 
-Formulare domande appropriate e risposte 
congruenti all’interno di un contesto 
comunicativo 

- Lettura di storie, racconti, poesie, filastrocche 

- Attività di ascolto, comprensione e 

rielaborazione di testi narrativi 

- Osservazioni e discussioni guidate 

- Verbalizzazioni individuali 

- Giochi ed attività che privilegino la funzione 

descrittiva 

- Laboratorio linguistico -fonologico 

- Attività di pregrafismo (schede operative, 

coloriture) 

- Giochi di famigliarizzazione dei simboli delle 

lettere attraverso vari materiali e con il proprio 

corpo 

- Luogo: Aula, angolo della “piazza”, palestra 
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LA CONOSCENZA DEL MONDO 
 

È il campo relativo all’esplorazione, alla scoperta e alla prima organizzazione (spazio, ordine e 
misura) delle conoscenze sul mondo della realtà naturale e artificiale. Il bambino sviluppa 
l’intelligenza spaziale, logico-linguistica e il pensiero matematico. 

 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO PER I 3 ANNI ATTIVITÀ 

-Raggruppare oggetti uguali o dello stesso 
genere 
-Discriminare le dimensioni: grande/piccolo 
-Identificare i concetti topologici: dentro/fuori, 
davanti/dietro, sopra/sotto 
-Completare una figura seguendo un tracciato 
-Seguire con il dito un percorso su un tracciato 
grafico 
-Riconoscere le principali forme piane: cerchio, 
quadrato, triangolo 
-Conoscere e memorizzare semplici 
procedimenti (es. prima ci svestiamo e poi 
entriamo in sezione, prima ci sediamo e poi 
cantiamo, ecc.) 
-Accorgersi della ricorsività di alcuni momenti 
della giornata scolastica 
-Compiere una successione di due azioni in 
ordine cronologico 
-Riconoscere e denominare le condizioni 
atmosferiche 
-Mostrare di intuire, attraverso l’osservazione 
delle attività ricorrenti, i momenti della 
merenda o dell’uscita 
-Riconoscere semplici simboli del giorno e della 
notte 

- Realizzazione di cartelloni 
- Attività manipolative 
- Incastri e puzzle 
- Osservazione della natura attraverso le 
stagioni 
- Classificazioni 
- Calendario interattivo 

 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO PER I 4 ANNI ATTIVITÀ 

-Comprendere e operare secondo il concetto di 
insieme 
-Conoscere le principali caratteristiche delle 
stagioni 
-Stabilire relazioni spaziali 

- Attività di lettura del calendario 
- Attività corrispondenti alle routine di una 
giornata 
- Giochi da tavolo (tangram, puzzle, blocchi 
logici) 
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-Discriminare le dimensioni: 
grande/medio/piccolo 
-Identificare i concetti topologici: dentro/fuori, 
davanti/dietro, sopra/sotto, vicino/lontano 
-Aggiungere uno o più elementi ad una figura 
in modo appropriato 
-Completare una figura seguendo un tracciato 
-Ricostruire una figura scomposta in 4 pezzi 
-Riconoscere le principali forme piane: cerchio, 
quadrato, triangolo e rettangolo 
-Acquisire la consapevolezza del risultato finale 
di un’azione 
-Riconoscere le caratteristiche distintive di 
persone, animali, oggetti 
-Compiere una successione di due azioni in 
ordine cronologico 
-Osservare e esplorare la natura e le sue 
trasformazioni 

- Creazione di storie in sequenza e loro 
numerazione 
- Schede didattiche, pregrafismi 
- Giochi di seriazione, di confronto e di insiemi 
- Costruzione di modellini e di oggetti con vari 
materiali 

 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO PER I 5 ANNI ATTIVITÀ 

-Stabilire relazioni spaziali 
-Discriminare le dimensioni: 
grande/piccolo/medio 
-Identificare i concetti topologici: dentro/fuori, 
davanti/dietro, sopra/sotto, vicino/lontano 
-Aggiungere uno o più elementi ad una figura 
in modo appropriato 
-Riconoscere le principali forme piane: cerchio, 
quadrato, triangolo e rettangolo 
-Acquisire la consapevolezza del risultato finale 
di un’azione 
-Riconoscere le caratteristiche distintive di 
persone, animali, oggetti 
-Compiere una successione di azioni in ordine 
cronologico 
-Mostrare di intuire, attraverso l’osservazione 
delle attività ricorrenti, i momenti della 
merenda o dell’uscita 
-Riconoscere semplici simboli 

- Schede operative 
- Giochi di seriazione, di confronto, di insiemi 
attività di routine (calendario del tempo) 
- Giochi di manipolazione dei numeri, di 
creazione del numero con il proprio corpo 
- Gioco libero e gioco strutturato/guidato 
- Filastrocche, racconti 
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IMMAGINI, SUONI, COLORI 
 

Si tratta dell’ambito caratterizzato dalla creatività a 360°, intesa come espressione manipolativo- 
visiva, musicale, teatrale, audio visuale e massmediale e la loro trasversalità. In questo campo il 
bambino sperimenta varie forme di comunicazione. 

 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO PER I 3 ANNI ATTIVITÀ 

-Discriminare e denominare i colori primari 
-Accettare di utilizzare materiali e tecniche 
diverse: colori a dita, pennelli, pennarelli, 
pongo, pasta di sale, collage, strappo, 
spugnature 
-Colorare un’immagine entro i margini 
-Utilizzare le forbici in modo via via più 
adeguato per ritagliare lungo linee prestabilite 
-Riprodurre graficamente lo schema corporeo 
di base (testa, tronco, arti) 
-Sperimentare le tecniche di manipolazione 

- Realizzazione di lavori collettivi con diverse 
tecniche pittoriche 
- Disegni con pastelli, acquerelli, colori a cera, 
pennarelli 
- Digitopittura con uso di tempere 
- I colori primari nella realtà circostante 
- Ed. musicale mediante l’ascolto e la 
ripetizione di canzoni 
- Travestimenti 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO PER I 4 ANNI ATTIVITÀ 

-Discriminare e denominare i colori derivati 
-Accettare di utilizzare materiali e tecniche 
diverse: colori a dita, pennelli, pennarelli, 
pongo, pasta di sale, collage, strappo, 
spugnature 
-Utilizzare le forbici in modo via via più 
adeguato per ritagliare lungo linee prestabilite 
-Dare forma a ciò che si vuole rappresentare 
-Rappresentare graficamente elementi semplici 
di una storia nota 
-Saper utilizzare, su richiesta, i colori reali nel 
colorare un’immagine assegnata 
Riprodurre graficamente lo schema corporeo 
di base (testa, tronco, arti) 

- Attività grafico-pittoriche con vari strumenti e 
tecniche 
- Attività manipolative 
- Realizzazione di cartelloni 
- Attività di ascolto musicale e canto corale 
- Realizzazione di piccole coreografie in aula e 
in palestra 
- Drammatizzazioni 
- Giochi di ruolo e di gruppo 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO PER I 5 ANNI ATTIVITÀ 

- Migliorare la coordinazione oculo-manuale e 
la motricità fine 

- Acquisire le abilità di base per la gestione 
degli strumenti scolastici 

- Sperimentazione di tecniche artistico - 

espressive diverse e con diversi materiali 

- Rappresentazione di storie e filastrocche 
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- Seguire, rispettare e portare a termine le 
consegne 

- Sperimentare nuove tecniche e materiali per 
realizzare attività creative 

- Rispettare sequenze di gesti e movimenti; 
adeguare il movimento alla parola e al ritmo 

- Rispettare la successione delle azioni 
- Sperimentare miscugli per ottenere i colori 

derivati 
- Sviluppare capacità di adeguarsi alle regole 

sociali (stare seduti, fare silenzio, rispettare 
le regole della classe) 

- Utilizzare la percezione uditiva per intuire le 
caratteristiche dell’ambiente 

- Drammatizzazione 

- Giochi di ruolo 

- Attività mimico- gestuale 

- Giochi simbolici e ritmo-musicali 

- Canti, balli e poesie 

- Attività di manipolazione 
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LE MILLE MERAVIGLIE E I CAMPI D’ESPERIENZA 
 

Attività Campi d’esperienza coinvolti 

Introduzione del libro e del personaggio di 
G.S.: 
Si presenta il nuovo amico Geronimo Stilton. 
Anche i bambini si presentano a G.S.: come ti 
chiami? Qual è il tuo colore preferito? Qual è il 
tuo animale preferito? Cosa ti piace fare? 
Realizzazione di una sagoma raffigurante G.S. 
Rappresentazione di G.S. in varie espressioni 
artistiche: drammatizzazione / disegno / 
modellazione plastilina 

I discorsi e le parole 
Il sé e l’altro 
Immagini, suoni e colori 

La famiglia e i mestieri: 
G.S. fa un lavoro ed ha una famiglia. 
Come è composta la tua famiglia? 
Aspetto emotivo: le parole del cuore, quelle che 
ci diciamo con mamma e papà 
G.S. fa un lavoro: quali lavori conosci? Quale ti 
piacerebbe fare? Che lavoro fanno i tuoi 
genitori? 
Verbalizzazioni e rappresentazioni grafiche. 
Per i grandi: pregrafismi predisposti 
Le emozioni legate alla famiglia: gioia, rabbia e 
tristezza 

I discorsi e le parole 
Il sé e l’altro 
La conoscenza del mondo 
Immagini, suoni e colori 

La geografia: 
Osservazione della carta geografica dell’Italia e 
dell’Europa. G.S. e la sua famiglia viaggiano. 
Concetti topologici: sopra – sotto, destra – 
sinistra, vicino - lontano 
Concetto di paese straniero: conosci altri paesi? 
Conosci altre lingue oltre l’italiano e il greco? 
Dove si parlano? 
Verbalizzazioni, rappresentazioni grafiche 
In palestra: giochi topologici: spostarsi da un 
“paese” all’altro, muoversi in percorsi 
predisposti 
Schede operative 
Per i grandi: pregrafismi predisposti 

I discorsi e le parole 
Il sé e l’altro 
La conoscenza del mondo 
Il corpo e il movimento 

Il viaggio: 
Durante il viaggio G.S. deve osservare alcune 
regole di convivenza civile. 
Quali regole dobbiamo osservare per viaggiare 

I discorsi e le parole 
Il sé e l’altro 
La conoscenza del mondo 
Il corpo e il movimento 
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con G.S.? 
Noi abbiamo delle regole in classe? 
In palestra: predisposizione di percorsi stradali 
in cui osservare le regole date da un simbolo 
Riconoscimento del linguaggio simbolico 
Con quali mezzi di trasporto viaggia G.S.? 
Educazione stradale / i pericoli sulla strada 
Rappresentazioni grafiche 
Schede operative 
Per i grandi: pregrafismi predisposti 

 

Il gioco: 
G.S. partecipa ad una caccia al tesoro: è un 
gioco dalle molteplici sfaccettature: sociali, 
logiche, culturali. 
Gioco di gruppo: i bambini imparano a giocare 
con gli altri 
Gioco musicale: insieme si gioca al ritmo di 
musica 
Gioco da tavolo: tombola, memory, domino 
(giochi che richiedono concentrazione, 
attenzione, memoria) 
Gioco spontaneo: nei momenti “liberi” dalla 
didattica, quale strumento privilegiato di 
osservazione dei bambini e delle loro modalità 
relazionali 
Le emozioni legate al gioco: la gioia, la rabbia, la 
tristezza 

I discorsi e le parole 
Il sé e l’altro 
La conoscenza del mondo 
Il corpo e il movimento 
Immagini, suoni e colori 

Le città 
G.S. e la sua famiglia raggiungono varie città 
d’Italia. 
Quali città conosci in Italia? Hai una foto / 
cartolina di qualche posto in Italia? Sei mai 
stato in Italia? 
Conosciamo i principali monumenti di alcune 
città italiane 
Conosciamo alcune curiosità legate alle città 
italiane 
Rappresentazioni grafiche e pittoriche 
Le emozioni legate a determinati posti: la gioia, 
la paura, la tristezza, il disgusto 
Schede operative 
Per i grandi: pregrafismi predisposti 

I discorsi e le parole 
La conoscenza del mondo 
Immagini, suoni e colori 

Il cibo I discorsi e le parole 
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In alcune tappe del suo viaggio G.S. gusterà i 
cibi tipici del posto. 
E’ l’occasione per cimentarsi (se e quando 
l’emergenza sanitaria sarà finita) nella cucina 
italiana 
Quali cibi conosci? Quali cibi sono sani? Quali 
cibi non sono sani? 
I colori dei cibi 
Le forme geometriche nei cibi 
Rappresentazioni grafiche e pittoriche. 
Manipolazione di materiali: farine, fagioli, riso, 
impasti 
Schede operative 

La conoscenza del mondo 
Immagini, suoni e colori 

La musica 
In alcune tappe del suo viaggio G.S. canterà e 
ballerà sulle note delle più celebri composizioni 
italiane. 
Giochi musicali in palestra 
Danze regionali tipiche 
Canto di brani popolari tipici 
Ascolto di musica 
Le emozioni suscitate dalla musica: gioia, 
tristezza, paura, rabbia 
Per i grandi: pregrafismi predisposti 

La conoscenza del mondo 
Il corpo e il movimento 
Immagini, suoni e colori 

Gli artisti e le opere d’arte 
G.S. conoscerà alcuni dei principali artisti della 
storia italiana. 
Rappresentazioni pittoriche 
Manipolazione e realizzazione di oggetti con 
materiale plastico 
Verbalizzazioni 
Per i grandi: pregrafismi predisposti 

I discorsi e le parole 
La conoscenza del mondo 
Il corpo e il movimento 
Immagini, suoni e colori 

La natura 
G.S. conoscerà gli straordinari paesaggi della 
natura italiana, la fauna e la flora locali. 
Verbalizzazioni 
Rappresentazioni pittoriche 
Attività di riciclaggio e sensibilizzazione 
ecologica 
L’acqua 
Gli animali: giochi di interpretazione di animali, 
riconoscimento del verso degli animali 
Le piante: semina di fiori 

I discorsi e le parole 
Il sé e l’altro 
La conoscenza del mondo 
Il corpo e il movimento 
Immagini, suoni e colori 
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Osservazione della natura, dei fenomeni 
meteorologici 
Il tempo che passa, le stagioni 
Uscite didattiche in parchi cittadini per 
l’osservazione del cambiamento delle stagioni 
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OFFERTA FORMATIVA INTEGRANTE 
(D.P.R. n. 275 dell'8 marzo 1999 art.8, Legge 28.03.2003 n.53, Indicazioni per il Curricolo novembre 2012) 

L'Offerta Formativa si avvale dei seguenti progetti integranti la programmazione scolastica. 
 
 
 
 

PROGETTO CONTINUITA' (per il solo gruppo dei “grandi”) 
Ins. Evgenia Cacagi 

 

È il progetto che organizza il passaggio degli alunni alla scuola primaria in un clima di gradualità e 
continuità per prevenire le difficoltà correlate all'inserimento in un diverso ordine di scuola. 
Per rispettare i bisogni dei bambini sono previsti momenti di “scambio” (in modalità compatibile 
con le norme anticovid) con esperienze comuni fra i “grandi” della scuola dell'infanzia e gli alunni 
della scuola primaria. 

 
 

ATTIVITÀ MOTORIA – team docente 
 

Una volta alla settimana tutti i bambini si recano in palestra per svolgere l’attività motoria. 
L'attività motoria offre al bambino un tempo ed uno spazio dove reintegrare i personali bisogni 
affettivi ed emotivi con il mondo dell’apprendimento e delle relazioni. 
I bambini di tre, quattro, cinque anni hanno la necessità di conoscere nuove dimensioni della 
realtà e di agire sul mondo esterno attraverso il gioco e il movimento che sono la via privilegiata di 
espressione di sé, con specificità proprie dell’età. 

 
 

L’attività è finalizzata a 
 

 promuovere occasioni che consentano relazioni significative 

 esprimere pienamente la propria particolarità e singolarità 

 vivere pienamente molteplici esperienze: espressive, motorie, percettive, sensoriali, 
cognitive 

 esprimere l’immaginario di ciascuno ed elaborare fantasie proprie della storia personale 

 superare conflitti e risolvere paure, inibizioni, incertezze 

 favorire l’armonizzazione del percorso di maturazione 

 conoscere le parti del corpo su di sé e sull'altro 

 sviluppare la capacità di coordinare e controllare i movimenti globali e differenziati del 
corpo 

 favorire la capacità di adattare il proprio movimento in relazione al contesto e ai segnali 

 percettivo-simbolici 
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PROGETTO “SICUREZZA” – team docente 
 

L’informazione e la sensibilizzazione dei bambini verso la sicurezza e la prevenzione sarà sviluppata 
nei luoghi delle attività specifiche durante tutto l’anno scolastico. 
Le insegnanti utilizzeranno per questo progetto conversazioni e letture, immagini e simboli. Si 
articolerà in due fasi: 
conoscenza dell’ambiente scolastico e delle misure di sicurezza 
saper effettuare un’evacuazione, organizzata ed ordinata, dell’edificio scolastico. 

 
 

PROGETTO “LETTURA” – team docente 
 

Il progetto lettura nasce dal desiderio di promuovere il piacere della lettura, stimolando 
l'immaginazione del bambino, favorendo la maturazione emotiva del bambino, le capacità di 
apprendimento e di ascolto. 
La biblioteca scolastica è ricca e varia e offre alle insegnanti e ai bambini la possibilità di attingere, 
per i vari argomenti che si affronteranno durante l’anno, alla letteratura corrispondente. Per la 
presente programmazione si assume come testo di lettura principale durante tutto l’anno 
scolastico “Geronimo Stilton Mille meraviglie – viaggio alla scoperta dell’Italia. PIEMME 2021” 

 
 

PROGETTO “AMBIENTE” E USCITE DIDATTICHE 
 

L’informazione e la sensibilizzazione dei bambini al rispetto dell'ambiente verrà sostenuta durante  
tutto l'anno scolastico attraverso le avventure di Geronimo Stilton. Le varie attività prevedono la 
semina di fiori e piante nel giardino della scuola, la sensibilizzazione al riciclaggio e al consumo 
responsabile delle risorse naturali (acqua, carta...). Durante l’anno scolastico si effettueranno 
alcune uscite didattiche in parchi cittadini per l’osservazione della natura e del cambiamento delle 
stagioni. Ciò favorirà una maggior integrazione dei contenuti teorici appresi a scuola e l’esperienza 
diretta dell’interazione con la natura e i suoi cambiamenti nei vari periodi dell’anno. 

 
 

FESTE A SCUOLA 
 

Durante l’anno scolastico si festeggeranno con le famiglie i momenti importanti e della tradizione: 
Natale, festa di fine anno con “saluto ai grandi” in uscita. Vincolate all’emergenza sanitaria in 
corso, le feste si adegueranno di volta in volta alle indicazioni ministeriali in corso. Quando 
possibile, si svolgeranno all’aperto, nel giardino della scuola. 

 

 

LIBRETTO OPERATIVO 
 

A supporto delle attività didattiche, nell'anno scolastico 2021/22, verrà adottato il libretto operativo
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“Raffaello” 3, 4, 5 anni (di Giordani M.E. Cremona G., ed. Raffaello Scuola). 
 
 

PROLUNGAMENTO DELL'ORARIO SCOLASTICO 
 

Finalità: 

 Rispondere alle esigenze dei genitori impegnati al lavoro nel pomeriggio 

 Educare allo svago/tempo libero 

 vivere il gioco come risorsa educativa 
 

Modalità: 
Il prolungamento dell'orario scolastico affidato alla sorveglianza dell'aiuto insegnante Maria 
Poprelka permetterà ai bambini fruitori del programma di svolgere attività di svago e ricreative, 
utilizzando i giochi e il materiale a disposizione della scuola. Il locale adibito all’accoglienza degli  
alunni che usufruiscono del servizio pomeridiano viene pulito e disinfettato prima e dopo l’uso. 

 
 
 

FORMAZIONE DELLE INSEGNANTI 
 
 

FINALITÀ 
 

 Curare e promuovere la professionale delle insegnanti affinché diventino figure di riferimento 
facilitando la crescita intellettuale e psichica degli alunni 

 Rendere le insegnanti consapevoli dei principi pedagogici applicabili nei contesti scolastici 
contingenti 

 Supportare la scelta dei temi educativi da approfondire nel gruppo classe con basi teoriche 
consolidate 

 Stimolare, coordinare e valutare le attività della scuola, instaurando modalità di 
autovalutazione e confronto per il miglioramento dell'offerta formativa 

 Riflettere e progettare sulle Indicazioni Nazionali per il curricolo della Scuola dell'Infanzia 
per il primo ciclo di istruzione 

 
 

 
VERIFICA E VALUTAZIONE: 

 

Vengono sviluppate in itinere e nel momento in cui si progetta. 
Operando e progettando con il metodo della ricerca possiamo continuamente valutare e verificare la 
validità o meno del percorso e la verifica sugli apprendimenti, sui livelli di socializzazione ed 
autonomia dei bambini. 
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Verifica che riguarda il bambino: 
 
 

Attraverso l'osservazione sistematica dei bambini, del loro interagire con i materiali negli spazi 
predisposti, le insegnanti verificano: 
- il clima relazionale e la comunicazione dei bambini nel piccolo, medio e grande gruppo. 
- l'interesse e il clima di ricerca costante 
- la progressiva costruzione del pensiero divergente e critico 
- le competenze e le progressive acquisizioni dei bambini 

 

Le insegnanti intervengono in modo adattato e differenziato, cogliendo e valorizzando le diversità 
individuali: 
- integrando e/o modificando i luoghi delle esperienze (spazio, materiali e proposte) 
- cogliendo dal fare dei bambini contenuti e nuove proposte da rilanciare 

 
 
 
Verifica del lavoro: 

 

Le risposte dei bambini alle proposte relative all’organizzazione del contesto e ai contenuti proposti 
rappresentano gli strumenti per verificare la validità e i punti deboli del progetto educativo. 

 
 

Strumenti per la verifica: 
 

- schede individuali di verifica predisposte dalle insegnanti, ma anche costruite con i bambini, 
inerenti al percorso che si va svolgendo 

- documentazione del lavoro, organizzato per la lettura delle esperienze, l'interpretazione e la 
verifica  

- produzioni dei bambini 
 
 

Modalità di verifica: 
 

Durante gli incontri collegiali, che si terranno con cadenza mensile, il team docente si confronta, 
verifica e valuta: 
il clima educativo, l’interesse e la partecipazione alle varie proposte 

- nei gruppi omogenei 
- dei singoli bambini 
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DOCUMENTAZIONE: 
 
Gli elaborati dei bambini saranno affissi di volta in volta nei corridoi e a fine anno saranno consegnati ai genitori.  
Per i progetti, le uscite ed altri momenti significativi è prevista una documentazione fotografica e una raccolta di 
verbalizzazioni dei bambini. 
A conclusione del percorso correlato a Geronimo Stilton Mille meraviglie verrà prodotto un libro, arricchito da 
materiale fotografico e produzioni dei bambini, che traccerà la cronistoria dei tre anni trascorsi alla scoperta 
dell’Italia. 
 
 
 
 
Atene, 24 settembre 2021      
        Il team docente 
         

        Cacagi Evgenia      
        Calvara Maria Grazia 

        Carrozza Simona     
        Castiglioni Angela     
        Poprelka Maria
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