
PROGRAMMAZIONE 2019/2020 CLASSI PRIME

“il colore è un mezzo di esercitare sull'anima un'influenza diretta.
il colore è un tasto,

l'occhio un martelletto che lo colpisce,
l'anima lo strumento dalle mille corde”.

Vasilij Kandiskij

I bambini sono attivi, amano costruire, giocare, comunicare e fin 
dalla nascita intraprendono una ricerca di senso che li sollecita a 
indagare la realtà. Fra i tre e i cinque anni incontrano e 
sperimentano diversi linguaggi, scoprono attraverso il dialogo e il 
confronto con gli altri bambini l’esistenza di diversi punti di vista. Il 
percorso educativo programmato, vuole essere un valido strumento 
per favorire il loro benessere e la loro crescita. Attraverso 
quest'ultimo  si intende valorizzare la ricchezza di ogni persona 
garantendo un clima di accoglienza dove ogni situazione ed ogni 
persona nella sua diversità, diviene una grossa risorsa e opportunità 
di crescita per tutti. 
Le indicazioni del MIUR propongono per la Scuola dell’Infanzia 
cinque campi d’esperienza. Con essi si indicano i diversi ambiti del 
fare e dell’agire del bambino e quindi i settori specifici di 
competenza nei quali esso conferisce significato alle sue molteplici 
attività, sviluppa il suo apprendimento, acquisisce strumentazioni 
linguistiche e procedurali, persegue i suoi traguardi formativi, nel 
concreto di una esperienza che si svolge entro confini definiti e con 
il costante suo attivo coinvolgimento.

Campo d’esperienza: IL SE’ E L’ALTRO 

Obiettivi e traguardi di sviluppo 3 ANNI 

⦁ Il bambino supera serenamente il distacco con la famiglia 

⦁ Conosce e rispetta le prime regole di convivenza 

⦁ E' autonomo nelle situazioni di vita quotidiana (servizi igienici, 
pranzo, gioco) 
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⦁ Sperimenta modalità di relazione per stare bene insieme 

⦁ Esprime emozioni e sentimenti 

⦁ Comunica i propri bisogni 

⦁ Sviluppa il senso di appartenenza alla scuola e alla famiglia 

Campo d’esperienza:IL CORPO E IL MOVIMENTO

Obiettivi e traguardi di sviluppo 3 ANNI 

⦁ Riconoscere le parti essenziali del corpo 

⦁ Usare i sensi per esplorare e conoscere 

⦁ Mettersi in relazione con l’ambiente usando il corpo 

⦁ Acquisire autonomia nella cura di sé e usare modalità corrette 
nelle attività 

Campo d’esperienza: IMMAGINI, SUONI, COLORI 

Obiettivi e traguardi di sviluppo 3 ANNI 

⦁ Il bambino si esprime attraverso il disegno e attribuisce alle linee 
tracciate un significato 
⦁ Utilizzare in maniera autonoma e creativa le diverse tecniche 
grafico-pittoriche e manipolative 
⦁ Manipolare e assemblare materiali diversi per realizzare qualcosa 

⦁ Riconoscere i colori fondamentali 

⦁ Ripetere semplici canzoncine

⦁ Ascoltare e ripetere semplici ritmi

Campo d’esperienza: I DISCORSI E LE PAROLE 

Obiettivi e traguardi di sviluppo 3 ANNI 

⦁ Usare il linguaggio verbale per interagire e comunicare 

⦁ Ascoltare e comprendere brevi racconti 

⦁ Ascoltare e ripetere filastrocche 

⦁ Leggere immagini e descriverle

⦁ Arricchire il lessico e la struttura delle frasi 

⦁ Imparare parole nuove 

⦁ Stabilire un rapporto positivo con i libri e la lettura 

Campo d’esperienza: LA CONOSCENZA DEL MONDO 

Obiettivi e traguardi di sviluppo 3 ANNI 

⦁ Riconoscere alcune forme 

⦁ Contare e confrontare piccole quantità 

⦁ Riconoscere le caratteristiche degli oggetti, del materiale e degli 
strumenti utilizzati (educazione sensoriale) 
⦁ Riconoscere l’alternanza giorno e notte 

⦁ Osservare la natura e riconoscere i cambiamenti stagionali 

⦁ Riconoscere e raccontare in situazione il prima e il dopo  

⦁ Muoversi nello spazio con consapevolezza 
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Dopo il primo periodo di accoglienza e conoscenza dei bambini e 
delle loro famiglie, l'argomento e filo conduttore dell'anno scolastico 
saranno: “Le stagioni e i loro colori”.
Le stagioni con le loro peculiarità e i fenomeni di cui sono artefici 
rappresentano un meraviglioso contenitore da cui attingere spunti e 
suggestioni da rielaborare con i bambini attraverso l’esplorazione e 
la valorizzazione di ciò che muta attorno a loro. Le stagioni aiutano 
il bambino ad esplorare la realtà circostante, a coglierne gli aspetti 
più significativi, ad organizzare le conoscenze, a cogliere le 
sequenze e le ricorrenze. Si parla di stagioni, insomma, anche 
perché così ogni bambino può parlare un po’ anche di se stesso, 
rispecchiandosi nella natura che cambia, nel tempo che passa, nelle 
trasformazioni, nella necessità di protezione e cura, nel senso di 
meraviglia per ogni nuova esplosione di vita. La prima stagione che 
impariamo a conoscere è l’autunno, pieno di colori, ricco di stimoli e 
di spunti da presentare ai bambini. L’osservazione diretta è una fase 
fondamentale di questo percorso, alla scoperta dei cambiamenti che 
la natura vive in questo periodo. Nei mesi di dicembre, gennaio e 
febbraio accompagniamo i bambini attraverso la scoperta di ciò che 
caratterizza l’inverno. Parleremo degli elementi e delle ricorrenze 
che caratterizzano la natura nella stagione invernale. Arriveremo poi 
a primavera, un periodo molto amato dai bambini che, dopo il 
freddo dell’inverno, possono ritornare ai giochi all’aperto, osservare 
il risveglio della natura, il riaccendersi dei colori, la fioritura che 
precede la nascita dei frutti, la fine del letargo.  L’arrivo dell’estate 
coincide con la fine delle attività annuali e l’inizio delle vacanze, 
pertanto il percorso volto all’acquisizione di conoscenze specifiche 
sulla stagione e sulle trasformazioni della natura sarà più conciso. I 
bambini lavoreranno nell'arco dell'anno in un clima di leggerezza e 
di divertimento sperimentando tecniche diverse e lavorando sia da 
soli che in gruppo.
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