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BISOGNI dei BAMBINI:

● ---------------------------

● ---------------------------

● ------------------------------------------------------

● ------------------------------------------------------



I CAMPI DI ESPERIENZA 
indicazioni nazionali per il curricolo

 Il sé e l'altro

 Il corpo e il movimento

 Immagini, suoni, colori

 I discorsi e le parole.

 La conoscenza del mondo



MACRO OBIETTIVI 
in funzione dei bisogni:

● ---------------------------

● ---------------------------

● ------------------------------------------------------

● ------------------------------------------------------



Micro - obiettivi 

Età/
Campi di 

esperienza  
3 ANNI 4 ANNI 5 ANNI

IL SE' E L'ALTRO

- esempi
raggiungere 
competenza nel senso 
del sé e nel rispetto 
degli altri

- riconoscere i propri 
compagni come pari 
con i quali cooperare 
al fine di sentirsi parte 
di un gruppo

- rispetto del turno

- esempi
saper riconoscere i 
propri stati emotivi 
interni, nominarli 

- riconoscersi come 
appartenenti ad un 
gruppo classe 

- costruire giochi in 
cooperazione con la 
mediazione di adulti

- esempi
saper riconoscere i 
propri stati emotivi 
interni, nominarli e 
verbalizzarli, 
confrontandosi

- riconoscersi come 
appartenenti ad un 
gruppo scuola

-costruire giochi in 
cooperazione 
concordando le regole 
di gruppo.



IL CORPO E IL 
MOVIMENTO

-esempi
 raggiungere una 
buona autonomia 
personale 

- sperimentare le 
proprie potenzialità, 
affinandole.

- sapersi muovere 
all'interno della 
scuola, riconoscendo 
i vari spazi e le loro 
funzioni.

- esempi
affinare le 
competenze di 
movimento e di 
riconoscimento del 
proprio corpo.

- saper nominare le 
parti del corpo 

- saper modulare le 
propie azioni in 
funzione del 
gruppo

- esempi
sperimentarsi in azioni 
nuove

- saper nominare e 
riprodurre se stessi 
(schema corporeo)

- saper modulare le 
proprie capacità 
mediandole con quelle 
del gruppo

- saper valutare il 
rischio 

Età/
Campi di 

esperienza  

3 ANNI 4 ANNI 5 ANNI



LINGUAGGI, 
CREATIVITà, 

ESPRESSIONE

- esempi
osservare, esplorare e 
manipolare anche in 
modo creativo ed 
autonomo i materiali 
presenti nell'ambiente

- imparare l'uso di 
varie tecniche 
“artistiche”

- esempi
osservare, 
manipolare e 
riutilizzare in modo 
creativo i materiali 
dell'ambiente 
circostante

- affinare l'uso di 
nuove tecniche 
“artistiche”

- saper utilizzare 
materiali e tecniche 
in modo creativo e 
nuovo a seconda 
delle proprie 
inclinazioni

- esempi
osservare, manipolare e 
riutilizzare in modo 
creativo i materiali 
dell'ambiente circostante

- affinare l'uso di nuove 
tecniche “artistiche”

- saper utilizzare 
materiali e tecniche in 
modo creativo e nuovo a 
seconda delle proprie 
inclinazioni anche 
cooperando con altri.

- saper riconoscere e 
differenziare, seriando i 
materiali in diversi modi 
(grandezza, colore, 
forma...)

Età/
Campi di 

esperienza  

3 ANNI 4 ANNI 5 ANNI



I DISCORSI E LE 
PAROLE

- esempi
imparare a comunicare 
con gli altri le proprie 
esperienze, rispettando 
il turno.

- saper ascoltare la 
narrazione altrui e/o di 
brevi letture.

- saper riportare alcune 
sequenze di brevi 
narrazioni, anche 
graficamente.

- esempi
affinare la 
comunicazione delle 
proprie esperienze 
ed emozioni, 
rispettando ed 
ascoltando anche 
quelle di altri.

- saper porre 
domande

- saper ascoltare e 
rielaborare una 
narrazione altrui e/o 
di letture

- saper 
rappresentare con 
alcune tecniche le 
sequenze principali 
di una narrazione

- esempi
ampliare la gamma di 
sfumature emotive 
comunicabili attraverso 
anche l'acquisizione di 
termini sempre nuovi nel 
rispetto di tutti

- saper porre domande, 
interessarsi ai 
meccanismi e ai 
processi

- saper ascoltare, 
riprodurre sia 
verbalmente che 
graficamente (con 
diverse tecniche) 
narrazioni ricche di 
dettagli.

Età/
Campi di 

esperienza  

3 ANNI 4 ANNI 5 ANNI



LA CONOSCENZA 
DEL MONDO

- esempi
osservare, analizzare e 
stupirsi del mondo 
naturale che li circonda

- avere il piacere della 
scoperta, 
dell'esplorazione e 
della conoscenza 
diretta degli elementi  
naturali

- cogliere cambiamenti 
nel mondo circostante

-  esempi
osservare, 
analizzare e stupirsi 
del mondo naturale 
che li circonda

- avere il piacere 
della scoperta, 
dell'esplorazione e 
della conoscenza 
diretta degli elementi 
naturali

- saper notare 
trasformazioni 
naturali

- esempi
osservare, analizzare e 
stupirsi del mondo 
naturale che li circonda

- avere il piacere della 
scoperta, 
dell'esplorazione e della 
conoscenza diretta degli 
elementi  naturali

- saper notare, 
individuare, analizzare e 
seriare trasformazioni 
naturali.

Età/
Campi di 

esperienza  

3 ANNI 4 ANNI 5 ANNI



Area tematica scelta...

----TITOLO----------TITOLO------

FOTOFOTO



MATERIALIMATERIALI

● ---------------------------

● ---------------------------

● ------------------------------------------------------

● ------------------------------------------------------



Esempi di attività proposte nei vari 
laboratori in funzione dei microbiettivi sopra esposti:

ETA AREA DI 
ESPERIENZA

ATTIVITà 
I SETTIMANA

ATTIVITà
2 SETTIMANA

...

3 ANNI Il se e l'altro - -

- -

- -

- -

Il corpo e il 
movimento

-
…....

….... …..... …....... ….......

4 ANNI Il se e l'altro -

-

…....... ........ ….. …....

5 ANNI … -



PREGRAFISMO E PREMATEMATICA

Per poter arrivare a scrivere il bambino deve aver raggiunto buone capacità di:

 motricità fine
 discriminazione visiva e di focus attentivo, 
 coordinazione, 
 lateralizzazione, 
 organizzazione spaziale 
 percezione temporale.

Queste competenze vengono raggiunte a livello individuale intorno ai 6 anni, prima è impor-
tante proporre ai bambini materiali e proposte laboratoriali adeguati allo sviluppo di queste 
competenze.

 Percorsi grafici proposti→ riprodurre i percorsi fatti col corpo anche con le dita sulla fari-
na, poi su carta con varie tecniche (incollando farina sul foglio, disegnando con la matita il 
percorso, ricorstruendo il percorso con tecnica collage...), seriazione di materiali naturali 
(per colore, forma..), contornare materiali naturali diversi con le matite, tagliarle.. Narrazio-
ne e invenzione di storie, ricomposizione del proprio schema corporeo con varie tecniche 
anche di riconoscimento della parte del tutto...



Esercizi di conoscenza dello schema corporeo

 Conoscenza deisegmenti corporei(arti inferiori e superiori,testa,tronco)e della totalità del corpo(corpo 
vissuto e corpo percepito).

 Nominare le parti del corpo su di sé
 Indicare le parti del corpo su un compagno
 Riconoscere le parti del proprio corpo in posizione verticale ed orizzontale
 Su richiesta verbale muovere una parte del corpo
 Imitare movimenti dei vari segmenti corporei
 Eseguire percorsi (“scrivere con il corpo”)
 Contornare il corpo del compagno su un cartellone e poi “riempirlo”

Esercizi di consolidamento della andature di base (camminare, correre, saltare, rotolare)

Esercizi di organizzazione spazio temporale
 Muoversi liberamente nello spazio, 
 Orientarsi nello spazio, 
 Riconoscere il proprio posto, 
 Occupare lo spazio con degli oggetti, 
 Ricostruire un percorso verbalizzato dall’adulto, 
 Eseguire movimenti sincronizzati a ritmi e cadenze, 
 Scegliere le azioni possibili in relazione all’ambiente

Esercizi di sviluppo delle capacità di relazione con gli oggetti e l’ambiente
 Discriminare oggetti secondo la forma,il volume,ecc.
 Raggruppare oggetti secondo criteri differenti
 Cogliere le uguaglianze e le differenze tra gli oggetti
 Comprendere i concetti di crescente/decrescente
 Muoversi nello spazio senza urtare oggetti
 Spostarsi seguendo un percorso
 Scegliere le azioni possibili in relazione all’oggetto



Esercizi di sviluppo delle capacità di relazione con il mondo degli altri

 Giocare, parlare e agire con i compagni
 Accettare l’inserimento/l’esclusione di un compagno dal gioco
 Accettare lo scambio di ruoli
 Svolgere le proprie attività rispettando quelle degli altri

AREA LINGUISTICA
 Educazione alla percezione visiva
 Educazione alla capacità osservativa
 Capacità e coordinazione oculo-motoria
 Motricità fine della mano
 Uso corretto dello spazio foglio
 Capacità di perfezionare/completare un disegno
 Educazione alla concentrazione/attenzione
 Educazione alla capacità di riconoscere somiglianze/differenze
 Comprensione della funzione della scrittura
 Dominanza laterale

AREA LOGICO-MATEMATICA
 Educazione alla capacità osservativa
 Nozioni di topologia
 Sviluppo del pensiero logico-matematico
 Concetto di numero e quantità
 Capacità di cogliere relazioni tra oggetti
 Attività di classificazione in base alle proprietà
 Attività di seriazione in base alle proprietà
 Attività pre matematiche: concetti di più/meno, tanti/pochi ecc.
 Nozioni di insiemistica
 Educazione alla concentrazione/attenzione
 Educazione all’ordine
 Formulare ipotesi e confrontarle con i compagni



ATTIVITA’ DI PRE LETTURA
 Educazione alla percezione uditiva
 Educazione all’ascolto
 Scoperta e piacere della narrazione
 Lettura di immagini e ricostruzione sequenziale di un testo
 Capacità descrittive
 Sviluppo dell’abilità linguistica
 Comprensione ed interpretazione di messaggi verbali/testi
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