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PROGRAMMAZIONE DIDATTICA ANNUALE
Scuola dell’Infanzia
Campo di esperienza

Il sé e l’altro
Quadro di riferimento europeo

COMPETENZA CHIAVE

Competenza in materia di cittadinanza

Sezioni/ALUNNI
COINVOLTI

3 – 4 – 5 anni

OBIETTIVI di APPRENDIMENTO

Anni 3
 Accettare il distacco dalle figure parentali;
 Riconoscere i propri bisogni per esprimerli in modo
semplice;
 Relazionarsi con i coetanei in modo adeguato;
 Conoscere le principali tradizioni della famiglia e della
comunità;
 Partecipare a giochi imitativi e di ruolo;
 Conoscere figure della scuola e i rispettivi ruoli;
 Rispettare regole di convivenza in ambienti diversi;
 Collaborare e giocare in piccolo gruppo.
Anni 4
 Esprimere in modo corretto esigenze e sentimenti propri;
 Conoscere tradizioni di famiglia e di comunità e saperle
differenziare tra loro;
 Relazionarsi con i coetanei in modo adeguato;
 Sperimentare ruoli e compiti diversi;
 Riconoscere il proprio ruolo nella scuola e quello di altre
figure;
 Scoprire i servizi presenti nel territorio;
 Riconoscere e assumere comportamenti corretti;
 Compiere scelte e rispettare quelle altrui.
 Riflettere sulle conseguenze prodotte da comportamenti
non corretti.
Anni 5
 Esprimere con appropriatezza esigenze e sentimenti
propri e altrui;
 Conoscere tradizioni di famiglia e di comunità e saperle
differenziare da altre;
 Collaborare con i compagni;
 Sperimentare ruoli e compiti diversi;
 Riconoscere istituzioni, servizi e loro funzionamento nelle
diverse realtà;
 Porre domande e interloquire in maniera pertinente;
 Riflettere sulle conseguenze prodotte da comportamenti
non corretti.
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Intero anno scolastico
Strategie didattiche
Osservare immagini che illustrano espressioni di sentimenti e stati d’animo, individuare i sentimenti
espressi ed ipotizzare situazioni che li causano.
Costruire cartelloni, tabelle, mappe, servendosi di simboli convenzionali, per illustrare le varietà presenti
in classe: caratteristiche fisiche; Paese di provenienza; abitudini alimentari …; rilevare differenze e
somiglianze presenti tra alunni ;
Costruire tabelle e cartelloni per illustrare le diverse persone presenti nella scuola e i loro ruoli e
verbalizzare
Discutere insieme e poi illustrare con simboli convenzionali le regole che aiutano a vivere meglio in classe
e a scuola.
Verbalizzare le ipotesi riguardo alle conseguenze dell’inosservanza delle regole sulla convivenza
Realizzare compiti e giochi di squadra e che prevedano modalità interdipendenti
Fare semplici indagini sugli usi e le tradizioni della comunità di vita e delle comunità di provenienza dei
bambini non nativi.
Allestire attività manipolative e motorie (cucina, costruzione di giochi, balli, ecc.) per mettere a confronto
le diversità
Verifica e Valutazione

L’insegnante osserverà costantemente · il grado di interesse con cui l’alunno/a partecipa alle attività · le modalità
e la qualità della partecipazione · l’ impegno nello svolgimento dei compiti individuali assegnati · la correttezza dei
compiti svolti individualmente · il livello di collaborazione e condivisione nei lavori di gruppo .
Strumenti di valutazione
Griglia per la rilevazione delle competenze individuali(iniziale, intermedia,finale) .
Rilevazione delle competenze
Osservazioni sistematiche ed occasionali, compiti significativi.

