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L’inizio dell’anno scolastico vi vede operare in una sezione 
omogenea con bambini di 5 anni, i cosiddetti remigini.  

La sezione, composta da 15 bambini, si presenta,  

come di consuetudine, con caratteristiche variegate.  

Le informazioni certe di cui disponete si riferiscono  

alla presenza di una bambina, Marta,  

con disturbo dello spettro autistico,  

con compromissione qualitativa dell’interazione sociale,  

buon livello cognitivo e linguaggio ben sviluppato,  

anche se insolito per la fissazione su certi contenuti  

ed espressioni. Con riferimento a questo quadro generale,  

il candidato predisponga un progetto didattico inclusivo  
    per l’acquisizione della letto-scrittura

  



Riferimenti Legislativi, Programmatici, Didattici 

 Indicazioni Nazionali  
per il curricolo 2012 

 Legge Quadro n. 104  
del 5 Febbraio del  1992 

 Linee Guida per l’integrazione 
scolastica degli alunni con 

disabilità del 4 Agosto del 2009 

 Convenzione delle Nazioni Unite 
sui diritti delle persone con Disabilità 

del 3 Marzo del 2009  

 La Direttiva Ministeriale  
del 27 Dicembre del 2012  
 Index per l’inclusione 

 La Legge n. 134  
del 18 Agosto del 2015  



La Scuola italiana sviluppa la propria azione educativa 
in coerenza con i principi dell’Inclusione delle persone  

e dell’integrazione delle culture, considerando l’accoglienza 
della diversità un valore irrinunciabile.  

Come comunità educante, accoglie ogni alunno nello sforzo 
quotidiano di costruire condizioni relazionali e situazioni 

pedagogiche tali da consentire un massimo sviluppo. 
Non solo, dunque, una Scuola per sapere ma anche per 

crescere, attraverso conoscenze, abilità, competenze, 
autonomia, nei margini delle capacità individuali e mediante 

interventi e strategie didattiche e organizzative specifiche.

                                                      Linee Guida  per  l’integrazione                                                                                                                     
                                                                                  4 Agosto 2009 



TESTIMONIANZE DIVERSE  

… Certe volte io non li capisco bene i giochi degli 
altri bambini;  o meglio sono gli altri che non 

giocano come me e sono diversi.  
Giocano in un modo strano.  

Allora io li guardo e me ne sto da parte… 

…Quando gioca segue il suo filo conduttore e gioca alla stessa 
cosa. Prima c’è stato il "periodo del cancello apri e chiudi“, poi 
quello delle costruzioni  ed ora siamo nella fase delle giostre.  

È sempre stato un bambino intelligente,  originale.  
Quando provo a parlare dei miei dubbi mi sento ripetere  

che sono una mamma allarmista ed esagerata,  
ma io sento che c'è qualcosa che non va…  

Non tutto ciò che esce fuori dagli schemi  
deve essere necessariamente inferiore ! 

Hans Asperger , 1944 



Funzionamento del Caso  

Assi  Punti di Forza Punti di 

Debolezza  

Asse  
Cognitivo  

Assenza di deficit o ritardo 
cognitivo  

Asse   
Affettivo– 
Relazionale  

Significativa 
compromissione  

Asse  
Comunicazione- 
Linguaggio   

Difficoltà nella 
comunicazione 
sociale  

Asse  Linguistico  Assenza di ritardo 
generale nello sviluppo 
linguistico  

Fissazione su 
determinati 
argomenti  

Asse   
Dell’apprendimento  

Assenza di significativi 
ritardi  



Solo se la partnership educativa  
tra Scuola  e Famiglia  

è stretta e sentita può … 

- realizzare una corretta 
inclusione del bambino  

con disabilità  

- garantire opportunità  
di sviluppo armonico e sereno in 
un’ottica di comunità educativa   

 - essere praticata e vissuta attraverso 
differenti canali di comunicazione 



Attenzione e 
premurosità 

Consapevoli di questo,  
la relazione con i genitori di M.  

ha molti punti positivi  

Fonte esclusiva di 
informazioni  

Supporto  

Accettazione e 
condivisione 

Reciprocità di 
intenti  

Rapporto 
aperto, 
sereno,  

frequente  

Coinvolgimento 
attivo  

nella vita  
della Scuola  

Rispetto e 
gratitudine  



Scuola ed Equipe Multidisciplinare: quale rapporto? 

In vista della formazione armonica e integrale di Marta  
è essenziale che nel Gruppo di lavoro  

Scuola – Operatori socio-sanitari  
si definisca una relazione paritaria,  

fatta di ascolto e scambio di conoscenze,  
in un clima di alleanza e fiducia,  

in un sistema integrato di interventi e servizi  
in linea con quanto prescrive la Legge n. 328 del 2000 



Un Mediatore privilegiato: l’Insegnante di Sostegno  

Le principali aree di competenza  

•  Conoscenze generali 

• Competenze relazionali 

• Competenze disciplinari  

• Competenze metodologico-didattiche  

• Competenze teoriche e applicative dei  
   contenuti  

I principali  adempimenti  

• Contitolare e corresponsabile della sezione  
    in cui opera  

• Attore principale nella stesura dei    
  documenti  relativi a integrazione  
  e inclusione  

• Parte attiva nella valutazione  
 di tutti gli alunni  

Questi bambini nascono due volte.  
Devono imparare in un mondo  

che la vita nascita ha reso più difficile.  
La seconda dipende da noi,  

da quello che sapremo dare.  
Sono nati due volte e il percorso è più tormentato.  

Ma alla fine anche per noi sarà una rinascita. 
G. Pontiggia, Nati due volte  



Analisi del contesto  

La sezione si compone da 15 bambini  
di 5 anni,  7 maschi e 8 femmine.   

Ogni bambino ha un sua peculiare modalità  
di approccio al mondo circostante,  

ma nel complesso il livello generale della sezione  
può ritenersi soddisfacente. 

Tutti i bambini sono motivati e curiosi  
di far proprie le nuove conoscenze  

e i diversi sistemi simbolico-culturali.   
Il clima è sereno e non mancano bambini  

che mostrano una certa sensibilità  
verso i compagni più in difficoltà.  

I modelli comunicativi e il livello di interazione e 
reciprocità sociale non sono però uguale per tutti  



Percorso Didattico Inclusivo  
Titolo:   Esploro, Conosco, Apprendo  

Aggancio alla 
programmazione  

di sezione   

Accostamento 
alla letto-
scrittura  

Migliorare l’aspetto 
comunicativo e relazionale  
e accrescere l’autonomia 



Rispondere ai bisogni del bambino di aprirsi agli altri, 
instaurandovi rapporti di collaborazione  e amicizia,  

di fare esperienze significative e di scoprire il mondo circostante.  
Nel caso di Marta tale esigenza è ancora più impellente:  

stimola la Scuola dell’infanzia a ridefinirsi  
come vero ambiente di apprendimento.  

I campi di esperienza fungono da importanti occasioni  
sotto il profilo cognitivo, affettivo-relazionale, linguistico,  

delle esperienze di cittadinanza ecc. 
In particolare attraverso i campi di esperienza I discorsi e le parole 

e Il corpo e il movimento l’equipe pedagogica aiuterà Marta  
a sviluppare l’aspetto psico-motorio e linguistico-espressivo, 

requisiti necessari per l’avvio dello letto-scrittura  
 
 



Area interessi e attività stereotipate  
• Limitare le persistenti domande  

su argomenti isolati 
• Estendere i suoi interessi nelle 

attività scolastiche 
• Limitare le paure del  

non conosciuto  

Gli obiettivi formativi  

Area affettivo-relazionale 
• Migliorare la sicurezza nei confronti 

dell’ambiente 
• Potenziare l’autostima  

• Vivere con serenità e fiducia le relazioni sociali  
• Incrementare l’attitudine ludica 

• Sviluppare la reciprocità sociale o emotiva  

Area Comunicazionale e Linguistica  
• Migliorare la comunicazione 

verbale e non verbale 
• Ampliare il patrimonio  
di modelli comunicativi    
• Acquisire le regole  
del parlare  a turno  

• Sviluppare la capacità  
di chiedere aiuto  



I campi di esperienza coinvolti  



 I discorsi e le parole 

Traguardi per lo sviluppo  
delle competenze 

Obiettivi 
di apprendimento  

 
La bambina usa la lingua italiana, 
arricchisce e precisa il proprio lessico, 
comprende parole e discorsi  

 Usare la lingua italiana per esprimere    
 esigenze, pensieri, sentimenti 
 Utilizzare un lessico appropriato  
 in relazione alle proprie esperienze 

La bambina sperimenta rime, filastrocche, 
drammatizzazioni 

 Sperimentare rime, filastrocche  
 e  drammatizzazioni 

 
La bambina si avvicina alla lingua scritta, 
esplora e sperimenta prime forme di 
comunicazione attraverso la scrittura, 
incontrando le tecnologie digitali e i nuovi 
media 

 Avviarsi all’uso e alla comprensione  
 del  codice scritto in contesti motivanti  
 Sperimentare la lingua scritta come 
codice di comunicazione  
 Utilizzare le nuove tecnologie 
multimediali per favorire l’accostamento 
alla lingua scritta 



Il corpo e il movimento  

Traguardi per lo sviluppo 
delle competenze 

Obiettivi 
di apprendimento  

La bambina vive pienamente la propria 
corporeità, ne percepisce il potenziale 
comunicativo ed espressivo, matura 
condotte che le consentono autonomia 
nella gestione di sé 

 Prendere coscienza del proprio corpo  
 Esprimersi con il corpo in base a suoni, 
rumori, indicazioni ecc.  
 Acquisire fiducia nelle proprie capacità  
 Prendere coscienza dei propri limiti  

La bambina prova piacere nel movimento 
e sperimenta giochi posturali, li applica nei 
giochi individuali e di gruppo, anche con 
l’uso di piccoli attrezzi 

 Muoversi con destrezza controllando  
  e coordinando i movimenti degli arti in 
una corretta relazione con gli altri e con 
l’ambiente  

La bambina controlla l’esecuzione del 
gesto, valuta il rischio, interagisce con gli 
altri nei giochi di movimento 

 Accomodare e coordinare i movimenti 
degli arti valutando il rischio 
 Controllare l’esecuzione del gesto grafico 
 Interagire con gli altri nei giochi di 
movimento e nella comunicazione 
alternativa  



La bambina: 
 Esprime pensieri  usando strutture 

linguistiche  appropriate all’età  
  Sperimenta rime e filastrocche 
 Ha piacere nel movimento  

Si muove con elasticità in base a suoni, 
rumori, indicazioni  

  Controlla l’esecuzione del gesto grafico  
 Partecipa ai giochi di movimento  

 Ha coscienza di sé  
  Ha ridotto i momenti di isolamento 
 Avverte il senso della vita di comunità  
 Si esprime con il linguaggio del corpo  
 Utilizza diverse tecniche espressive  
 Drammatizza semplici storie  

 Ha interesse per la realtà estetica  
ed artistica  

 Osserva la realtà e ne coglie trasformazioni 
 Ha interesse nell’uso degli strumenti 

tecnologici 



CONTENUTI  
Accoglienza 

Routine 

L’autunno: stagione del letargo  

La mediazione didattica   

Il percorso didattico-inclusivo  
si snoderà nei mesi di settembre, ottobre, novembre 

in parallelo alle attività previste dal PTOF  
e dalla Programmazione educativa annuale   



Mediazione didattica  I discorsi 
e le 

parole  

CONTENUTI  ATTIVITA’  

ACCOGLIENZA: 
Esperienza stimolo: Arrivo a scuola di una 
navicella spaziale, pilotata da Zeno, un 
robot capace di parlare, muoversi, 
simulare emozioni 

• Coinvolgimento dei bambini 
nell’ascoltare e comprendere il messaggio 
di Zeno e la missione che deve compiere  
• Apertura della sezione a Zeno: 
realizzazione di un disegno raffigurante il 
robot, come regalo di benvenuto 
• Descrizione degli ambienti scolastici  

Il sé e 
l’altro  

• Ascolto e animazione delle canzoni 
“Benvenuti a Scuola” e “Tutti a Scuola”  

• Memorizzazione e animazione delle 
filastrocche “Ogni mattino” e “A scuola” 

•  Disegno libero e guidato: i ricordi 
dell’estate; rievocazione e conversazione 
sul vissuto della rappresentazione  

Materiali/LETTERA ZENO.pdf
Materiali/DISEGNI DI ZENO.pdf


Mediazione didattica  I discorsi 
e le 

parole  

Il sé e 
l’altro  

CONTENUTI ATTIVITA’  
 ACCOGLIENZA • Ascolto del racconto “Otello incontra i suoi 

amici”; riflessione e discussione in classe 
attraverso domande mirate, il supporto 
visivo dei cartamodelli e scheda didattica 
per ricostruire la successione temporale  
• Scheda “La maestra ci accoglie:” lettura 
dell’immagine  per familiarizzare con la 
scuola  
• Scheda “Gli amici del cuore”:   per far 
prendere a Marta consapevolezza di sé  
• Creazione del cartellone dell’identità:  
 mi riconoscono come femmina e maschio   
• Attività di conversazione su argomenti sia 
proposti, che liberi e spontanei 
• Racconto e verbalizzazione delle 
esperienze vissute  

Materiali/SCHEDA DIDATTICA LA MAESTRA CI ACCOGLIE.pdf
Materiali/SCHEDA DIDATTICA LA MAESTRA CI ACCOGLIE.pdf
Materiali/SCHEDA DIDATTICA LA MAESTRA CI ACCOGLIE.pdf
Materiali/SCHEDA DIDATTICA LA MAESTRA CI ACCOGLIE.pdf
Materiali/SCHEDA DIDATTICA LA MAESTRA CI ACCOGLIE.pdf
Materiali/SCHEDA DIDATTICA LA MAESTRA CI ACCOGLIE.pdf
Materiali/SCHEDA DIDATTICA LA MAESTRA CI ACCOGLIE.pdf


Mediazione didattica  

CONTENUTI  ATTIVITA’  
ACCOGLIENZA • Esplorazione insieme a Zeno, seguendo 

cartelli e segnali, degli spazi interni ed 
esterni con il trenino dell’amicizia  
• Giochi di ruolo – role play – per la 
gestione e cura dell’ambiente  
• Gioco musicale: riprodurre il ritmo e il 
movimento degli amici di Otello  
• Ascolto e coreografia libera della canzone 
“Amico vuol dire”  
• Momento di psicomotricità nel salone in 
piccolo gruppo: giochi a corpo libero, gioco 
simbolico e di ruolo, ascolto in circle-time di 
una storia inventata 

Il sé e 
l’altro  Il corpo e il 

movimento 



Contenuto Accoglienza: i momenti più significativi  

C 

SCHEDA DIDATTICA LA MAESTRA CI ACCOGLIE.pdf
Materiali/SCHEDA DIDATTICA LA MAESTRA CI ACCOGLIE.pdf


Mediazione didattica  I discorsi 
e le 

parole  

CONTENUTI  ATTIVITA’  

ROUTINE  • Canzone di ingresso “Un saluto e un sorriso” 
• Sezione:  registrazione di presenti e assenti, 
grazie alle fototessere e ad appositi bollini 
• Controprova numerica  
• Le previsioni: registrazione del giorno e del 
mese con filastrocche e colore relativo; 
registrazione del tempo atmosferico con il 
simbolo corrispondente 
•  Assegnazione incarichi e annotazione sul 
cartellone dei bambini-tutor  del giorno   

Il sé e 
l’altro  

 
Immagini, 

suoni, 
colori 

La 
conoscenza 
del mondo 



Mediazione didattica  

CONTENUTI  ATTIVITA’  

ROUTINE  • Momento ludico-motorio in salone: 
girotondi con i nomi dei compagni, giochi 
come Indovina chi è; Palla cerchio; Palla-
nome;  Riconoscimento vocale dei compagni 

Il sé e 
l’altro  

 
Immagini, 

suoni, 
colori 

Il corpo e il 
movimento 



Mediazione didattica  I discorsi 
e le 

parole  

CONTENUTI  ATTIVITA’  
AUTUNNO: La stagione del letargo  
Esperienza stimolo: Uscita esplorativa nel 
giardino della scuola: osservazioni, 
riflessioni, formulazione di ipotesi; 
sensazioni tattili, olfattive e percettive, 
problem solving: cosa sta cambiando 
intorno a noi e perché? 
 
Esperienza stimolo: Consegna, per mano 
di un postino, di un pacco: una gabbia 
contenente un rospo, una chiocciola e 
una tartaruga  

• Interazione verbale, conversazione 
guidata, rievocazione e verbalizzazione 
dell’esperienza 

• Ascolto del racconto sonoro: “Mi 
presento, son l’autunno” e compilazione 
delle relativa schede 
 
 
• Scoperta degli altri animali che vanno 
in letargo, con video riprodotto sulla Lim 
• Conversazione e interazione verbale 
sulle caratteristiche di ogni animale, 
attraverso filastrocche, immagini e 
domande-stimolo  

Il sé e 
l’altro  

 
Immagini

suoni, 
colori 

La 
conoscenza 
del mondo 



Mediazione didattica  I discorsi 
e le 

parole  

CONTENUTI  ATTIVITA’  
AUTUNNO:  
La stagione  
del letargo  

• Associazione nome-immagine: presentazione con le lettere 
animate del nome degli animali 
• Esercizi di pregrafismo e coordinazione oculo-manuale con 
software interattivi  
• Alfabeto sonoro degli animali  
• Riproduzione del nome degli animali con forme e materiali 
diversi: in forma scritta come esercizi di pregrafismo, con colori 
a dita, pasta di sale, plastilina 
• Animals in English: conoscere e apprendere il nome inglese 
degli animali più familiari con foto e riproduzioni video  
• Drammatizzazione e interpretazione del ruolo e delle 
caratteristiche degli animali osservati, attraverso filastrocche 
• Creazione dell’album degli animali dormiglioni e avvio  alla 
creazione del vocabolario dell’Autunno 
• Rielaborazione cognitiva delle esperienze vissute 
• Festa per la partenza di Zeno  

Il sé e 
l’altro  

 
Immagini

suoni, 
colori 



Mediazione didattica  

CONTENUTI  ATTIVITA’  

AUTUNNO:  La stagione  
del letargo  

• Gioco motorio-simbolico: riproduzione 
delle andature degli animali  con musica di 
foresta di sottofondo 
• Momento ludico-educativo: mi cimento 
con l’alfabeto corporeo 

Il sé e 
l’altro  Il corpo e il 

movimento 

Materiali/IMMAGINI ALFABETO CORPOREO.pdf
Materiali/IMMAGINI ALFABETO CORPOREO.pdf
Materiali/IMMAGINI ALFABETO CORPOREO.pdf


 Contenuto Autunno: le esperienze più salienti C  C  

Materiali/SCHEDE AUTUNNO.pdf
video by laurawau - Gli amici animali vanno in letargo.mp4
IMPARIAMO L'INGLESE_ GLI ANIMALI con LITTLE BIRD - Video educativi e divertenti per il tuo bambino.mp4
Materiali/IMPARIAMO L'INGLESE_ GLI ANIMALI con LITTLE BIRD - Video educativi e divertenti per il tuo bambino.mp4


L’ambiente di apprendimento:  
Caratteristiche e articolazioni dello Spazio  

 Accogliente  
 Caldo 
 Ben curato e orientato  
    da gusto estetico  
 Non lasciato al caso  
    o improvvisazione 
 Punto di riferimento  
    per i bisogni di ogni bambino 
 Vario e costante al tempo    
    stesso 
 Rassicurante e accattivante 
 Articolato in angoli diversi     

 

  
Angolo 
disegno  

Angolo 
manipolativo  

Angolo 
motricità 

Angolo ascolto, 
lettura, 

conversazione  

Angolo gioco 
simbolico  

Angolo 
multimediale  

Autentico elemento di qualità pedagogica  



L’ambiente di apprendimento:  
La gestione del Tempo  

Solo in un tempo DISTESO  
  Marta può vivere con serenità la propria giornata, 
giocare, esplorare, parlare, capirsi, sentirsi padrona  

    di sé e delle attività che sperimenta  
e in cui si esercita. 

Oggetto di esplicitazione attenzione e progettazione  



Indicazioni metodologiche specifiche 

Ridimensionamento effetto-sorpresa  

Cartellini, schemi scritti, calendari  
e programmi visivi giornalieri 

Riproduzioni audio e video (es. cartoni) 

Fumetti e vignette 

Lavagnette cancellabili e auricolari  

Le Storie sociali di Carol Gray 

Approccio cognitivo-comportamentale  
o sistema ad incentivi: rinforzo e tabella  

Pianificazione di attività:  
Possibilità di momenti di ritiro;  

interventi sull’autonomia personale  

L’accompagnamento 
di Marta prevederà:  

Conversazioni circa i suoi interessi 

Materiali/QUALCHE ESEMPIO DI STORIA SOCIALE.pdf


Metodologie di personalizzazione e individualizzazione  

Tecnica del modellamento 
(Modeling): 

Apprendimento imitativo 
di modelli competenti 

Tecnica del  modellaggio 
(Shaping):  

Rinforzo di comportamenti    
    vicini a quello meta   

Tecnica dell’aiuto  
e sua attenuazione 

(Prompting e Fading): 
suggerimenti verbali, 

aiuti visivi,  
indicazioni gestuali  

Didattica metacognitiva:  
opera costante  

di verbalizzazione  
e riflessione sui processi 

Uso  di  
domande stimolo  



https://www.bing.com/images/search?q=immagine+di+mentore+&view=detailv2&qpvt=immagine+di+mentore+&id=3A768CA4BD52DE1CE5AEF2F5C7EC31D87B0DD6CE&selectedIndex=30&ccid=wsw+wkY2&simid=608045139721913679&thid=OIP.Mc2cc3ec246361339ef6618597b8248a4H0
https://www.bing.com/images/search?q=immagine+di+maestra+che+guida+&view=detailv2&&id=167E8A235D0FF20529BFF49DB50FD3FBFA18138A&selectedIndex=15&ccid=rP8mys/F&simid=608039062340632968&thid=OIP.Macff26cacfc585e9b9d7f5e9c96807c0o0


Strumenti, materiali, risorse 

Televisione, stereo, LIM, 
software didattici 

interattivi Erickson,  
PC, Internet  

Fogli A4 - A3 e colorati, cartelloni murali, 
colori a pastelli, pennarelli, colori acrilici, 
colori a dita, pongo, plastilina, pasta di 

sale,  materiale di risulta, forbici, pennelli, 
cartelloni, carta crespa, carte velina, abiti 

scenici, tappeti, cuscini 

Guide didattiche, 
schede di lavoro, 
libri illustrati, libri 

di racconti e 
filastrocche 



      Verifica e Valutazione: criteri e modalità 

Caratteristiche  
Formativa  
 In situazione  
 Costante 
 Sistematica 
 Periodica  
 Condivisa  

 Rispecchiante i contenuti 
del PEI, strumento dinamico 

di accompagnamento 

Focalizzate su: 
 Comportamento iniziale 
 Comportamento nelle 

attività, nel grande e piccolo 
gruppo e nei giochi  

 Tempi di esecuzione di 
un’attività  

 Grado di abilità raggiunto 
 Feedback rilasciati   
 Prodotti realizzati   

Condotte con: 
Diario di bordo su cui annotare comportamenti positivi e negativi 

Griglie di osservazione   
Colloqui e confronti con i colleghi, i genitori,  

gli operatori specialistici  

Materiali/ESEMPI DI GRIGLIA DI OSSERVAZIONE.pdf


 Registrazioni  
e trascrizioni delle 

conversazioni  
della bambina 

 Materiale fotografico 
delle diverse 

 fasi dell’attività 
 Materiali prodotti  

dalla bambina 
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/ 
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Questi bambini nascono due volte.  
Devono imparare a muoversi in un mondo  

che la prima nascita ha reso difficile. 
La seconda dipende da voi,  
da quello che saprete dare. 

Sono nati due volte  
e il percorso è più tormentato  

Ma alla fine anche per noi sarà una rinascita. 
 

G. Pontiggia, 
Nati due volte 

Grazie per l’attenzione  



Il sé e l’altro  

Traguardi per lo sviluppo  
delle competenze 

Obiettivi 
di apprendimento  

La bambina sviluppa il senso dell’identità 
personale, percepisce ed esprime le proprie 
esigenze e i propri sentimenti 

 Prendere coscienza della propria identità  
 Valorizzare la stima di sé  
 Esprimere e controllare i sentimenti e  
 le emozioni  

La bambina riflette, si confronta, discute 
con gli adulti e con gli altri bambini e 
comincia a  riconoscere la reciprocità tra 
chi parla e chi ascolta 

 Stabilire relazioni con i coetanei e con  
 gli adulti 
 Avviarsi a riconoscere la reciprocità 
comunicativa  

La bambina sa di avere una storia 
personale e familiare, conosce le tradizioni 
della famiglia, della comunità e le mette a 
confronto con altre  

  Conoscere la propria storia personale  
 e familiare 
 Conoscere e partecipare alle tradizioni 
della famiglia, della comunità e  del 
proprio territorio 



Immagini, suoni, colori 

Traguardi per lo sviluppo  
delle competenze 

Obiettivi 
di apprendimento  

La bambina comunica, esprime emozioni, 
racconta, utilizzando le varie possibilità che 
il linguaggio del corpo consente 

 Esprimersi con i linguaggi del corpo 

La bambina inventa storie e sa esprimerle 
attraverso la drammatizzazione, il disegno, 
la pittura e altre storie manipolative; 
utilizza materiali e strumenti, tecniche 
espressive e creative; esplora le potenzialità 
offerte dalle tecnologie 

 Drammatizzare semplici storie 
 Disegnare, dipingere, manipolare, usando 
strumenti vari 
 Utilizzare forme di comunicazione 
tecnologiche 

La bambina segue con curiosità e piacere 
spettacoli di vario tipo (teatrali, musicali, 
visivi, di animazione ecc…), sviluppa 
interesse per l’ascolto della musica e per la 
fruizione di opere d’arte 

 Seguire con curiosità e attenzione uno 
spettacolo di vario tipo 
 Ascoltare con attenzione brani musicali  
 Accostarsi a semplici opere d’arte 



La conoscenza del mondo  

Traguardi per lo sviluppo  
delle competenze 

Obiettivi 
di apprendimento  

La bambina osserva con attenzione il 
suo corpo, gli organismi viventi e i loro 
ambienti, i fenomeni naturali, 
accorgendosi dei loro cambiamenti  

 Osservare il proprio corpo  
 Esplorare ed osservare la realtà 
utilizzando tutti i sensi 
 Cogliere le trasformazioni naturali 

La bambina si interessa a macchine e 
strumenti tecnologici, sa scoprirne le 
funzioni e i possibili usi  

 Provare interesse per gli strumenti 
tecnologici 
 Esplorare e scoprire funzioni ed usi  
degli strumenti tecnologici 
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        CONTENUTI ATTIVITA’  
ACCOGLIENZA • Realizzazione del pupazzetto “Accoglino, 

da donare a Zeno e ai bambini di 3 anni in 
segno di accoglienza  
• Creazione del proprio contrassegno per 
identificarsi  
• Realizzazione della “Coccarda degli amici” 
dalle molteplici funzioni  
• Creazione del cartellone “Il cuore 
dell’amicizia”:  riproduzione con le tempere 
delle impronte delle mani 
•  Preparazione dei biscotti dell’amicizia, da 
decorare e donare al compagno/a preferito 
in segno di fedeltà  

Il sé e 
l’altro  
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  CONTENUTI ATTIVITA’  

AUTUNNO:  
La stagione 
del letargo  

•  Laboratorio “Gli animali burattini”: 
creazione delle sagome con diverse 
tecniche espressive  
• Utilizzo del programma di grafica 
Paint per la riproduzione degli animali 
dormiglioni  
• Momento multimediale: utilizzo di 
software didattici per apprendere il 
mondo degli animali   

Mediazione didattica  


