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Il progetto si basa sulla conoscenza delle quattro stagioni attraverso l’ascolto, la 

lettura, la drammatizzazione e la rappresentazione grafica della storia della        

“NUVOLA OLGA”. I bambini andranno a lavorare sulle seguenti aree di sviluppo: area 

cognitiva, espressiva, socializzante e comunicativa. Gli obiettivi che intendiamo far 

raggiungere ai bambini sono quelli che, tramite i campi di esperienza, favoriscono la 

formazione della personalità, lo scambio di esperienze, l’incontro ed il confronto con 

gli altri. Pertanto s’intende anche dare una valenza educativa ai comportamenti che 

portano a sviluppare e maturare atteggiamenti sociali. Le attività sono proposte in 

maniera progressiva per favorire l’apprendimento del bambino partendo dalle 

esperienze semplici a quelle più complesse. L’organizzazione delle attività seguono il 

criterio della flessibilità in base alle necessità e ai bisogni dei bambini. I bambini 

durante l’anno scolastico impareranno divertendosi con fantasia e creatività nel 

pieno rispetto delle regole quotidiane per una sana convivenza con gli altri.  

TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

I DISCORSI E LE PAROLE 

Il bambino ascolta e comprende narrazioni, racconta e inventa storie, chiede e offre 

spiegazioni, usa il linguaggio per comunicare vissuti personali e condividere 

esperienze.  

 

IL SE’ E  L’ALTRO 

Il bambini assume atteggiamenti e comportamenti attenti, rispettosi e di cura verso 

l’ambiente e le persone. Matura l’identità personale e rafforza la percezione di sé in 

relazione al contesto sociale.  

 

IMMAGINI, SUONI, COLORI 

Il bambini sviluppa la creatività espressiva utilizzando tecniche diverse. Sperimenta 

diversi linguaggi per comunicare stati d’animo, emozioni e sentimenti. Utilizza il 

proprio corpo e altri strumenti per riprodurre suoni e ritmi sonori.  



 

LA CONOSCENZA DEL MONDO 

Sa collocare le azioni quotidiane nel tempo della giornata e della settimana. Riferisce 

eventi del passato recente. Sa osservare e verbalizzare cambiamenti attorno a se.  

 

CAMPI DI ESPERIENZA 

IL SE’ E L’ALTRO 

IMMAGINI, SUONI E COLORI 

DISCORSI E PAROLE 

IL CORPO E IL MOVIMENTO 

LA CONOSCENZA DEL MONDO 

 

IL SE’ E L’ALTRO 

ABILITA’:  

supera il distacco 

si adatta all’ambiente scolastico 

capisce di far parte di un gruppo 

conosce l’insegnante ed i compagni 

partecipa alla routine 

partecipa alle attività 

partecipa alle attività ludiche 

riconosce le regole 

CONOSCENZE: 

gruppi sociali: scuola, sezione, gruppo di appartenenza 



 

regole fondamentali di convivenza 

 

IMMAGINI, SUONI E COLORI 

ABILITA’: 

esplora e sperimenta materiali e diverse forme di espressione artistica 

utilizza il corpo e la voce per imitare e produrre suoni 

si esprime con la mimica e i gesti 

esprimersi attraverso attività manipolative 

interagisce con i compagni in modo libero e guidato 

sviluppa sensibilità musicali 

CONOSCENZE: 

forme pittoriche 

suoni 

gestualità 

manipolazioni 

interazione 

 

DISCORSI E  PAROLE 

ABILITA’: 

comprende semplici messaggi 

verbalizza i propri bisogni 

conosce i nomi delle insegnanti e dei suoi compagni 

conosce le parole relative agli spazi scuola 



 

CONOSCENZE: 

lessico fondamentale 

elementi principali di una frase semplice 

 

IL CORPO E IL MOVIMENTO 

ABILITA’: 

percepisce e riconosce le proprie sensazioni corporee 

utilizza il corpo per giocare 

esplora con il corpo nuovi spazi 

partecipa alle attività ludiche 

CONOSCENZE: 

movimento in sicurezza 

comportamenti sicuri 

 

CONOSCENZA DEL MONDO 

ABILITA’: 

scopre il trascorrere del tempo: del giorno/notte 

conoscenze giorno/notte 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 


