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TITOLO

ETÀ Tutti i bambini della scuola

INSEGNANTI Tutte le insegnanti

TEMPI Tutto l’anno scolastico

SPAZI Tutta la scuola, il giardino, uscite sul territorio.

MATERIALI Materiale di facile consumo, materiale di recupero(bottoni, passamaneria, 
stoffe,filati), materiale naturale(sassi, pigne, legni, rami, foglie), colori di 
diverso tipo(tempera, acrilici, acquerelli, cera, pennarelli), CD musicali, poesie 
e filastrocche.

MOTIVAZIONE Le stagioni accompagnano il bambino alla scoperta della metamorfosi della 
natura attraverso i suoi cambiamenti climatici, la novità dei colori, i frutti e la 
verdura, il profumo delle prime piogge... 
Le stagioni accompagnano i loro giorni a scuola in modo da creare una sorta 
di routine naturale che crea un senso di tranquillità e benessere ed in questa 
routine ci inseriremo con le nostre esperienze. 
Attraverso un metodo euristico si accompagnerà il bambino a porsi domande 
e a formulare risposte, lo si aiuterà a stimolare il desiderio di conoscere e 
sperimentare. 

METODOLOGIA Le insegnanti si impegnano a:
realizzare una regia equilibrata per guidare il bambino nel processo di 
conoscenza di sé e l’ambiente naturale che lo circonda;  
evitare l’artificiosità ed il didatticismo, privilegiando come modalità 
d’apprendimento e conoscenza l’esplorazione e la ricerca, il fare del bambino 
e le sue esperienze a contatto diretto con i mezzi di comunicazione, i 
materiali e l’ambiente; 
creare un clima sociale positivo che faciliti la vita di relazione. 

COMPETENZE 
CHIAVE 

EUROPOEE

Competenze personale, sociale e capacità di imparare ad imparare. 
Competenza in materia di cittadinanza 
Competenza imprenditoriale.

CAMPI DI 
ESPERIENZA

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE

COMPETENZE SPECIFICHE



La conoscenza 
del mondo

Riferisce correttamente eventi del 
passato recente; sa dire cosa potrà 
succedere in un futuro immediato e 
prossimo. 
Osserva con attenzione il suo corpo, 
gli organismi viventi e i loro ambienti, i 
fenomeni naturali, accorgendosi dei 
loro cambiamenti.

Saper esplorare la realtà circostante, 
organizzare le proprie esperienze 
comunicarle e rappresentarle. 
Saper raggruppare, comparare, 
contare, ordinare. 
Saper utilizzare semplici simboli per 
registrare la realtà. 
Saper orientarsi nel tempo della vita 
quotidiana.  
Saper collocare gli eventi nel tempo e 
cogliere le trasformazioni naturali. 
Saper formulare ipotesi, confrontarle 
e verificarle. 

Il corpo e il 
movimento

Il bambino vive pienamente la propria 
corporeità, ne percepisce il potenziale 
comunicativo ed espressivo, matura 
condotte che gli consentono una 
buona autonomia nella gestione della 
giornata a scuola. 

Acquisire il senso delle proprie 
possibilità sensoriali , espressive e di 
relazione. 

i discorsi e le 
parole

Il bambino sa ascoltare e 
comprendere narrazioni, raccontare e 
inventare storie, chiedere e offrire 
spiegazioni.

Verbalizzare le esperienze vissute
Sviluppare l’inventiva nelle attività 
costruttive
Comprendere testi narrativi
Arricchire il repertorio linguistico
Conoscenza dell’albero e delle sue 
trasformazioni nel corso delle stagioni
Leggere e commentare le immagini

Immagini suoni e 
colori

Il bambino comunica, esprime 
emozioni, racconta, utilizzando le 
varie possibilità che il linguaggio del 
corpo consente. 
Inventa storie e sa esprimerle 
attraverso la drammatizzazione, il 
disegno, la pittura e altre attività ma- 
nipolative; utilizza materiali e 
strumenti, tecniche espressive e 
creative; 

Saper usare varie tecniche.
Saper giocare con i colori 
scoprendone le varie tonalità
Saper rielaborare a livello iconico i 
contenuti e  
le esperienze proposte. 



IL se e l’altro Il bambino riflette, si confronta, 
discute con gli adulti e con gli altri 
bambini e comincia e riconoscere la 
reciprocità di attenzione tra chi parla 
e chi ascolta. Si orienta nelle prime 
generalizzazioni di passato, presente, 
futuro 

Conquistare gradualmente 
un’autonomia sempre più ampia. 
Consolidare la disponibilità a 
collaborare. 
Rispettare le regole nelle attività di 
gruppo. 
Cogliere le relazioni tra i fenomeni 
stagionali ed i comportamenti umani. 

COMPITI 
SIGNIFICATIVI 
(DESCRIZIONE 

DELLE ATTIVITÀ)

Osservazione e descrizione nelle diverse stagioni dei cambiamenti della natura.
Uscite sul territorio: raccolta delle castagne, giochi sulla neve, passeggiata di 
primavera.
Raccolta di “reperti” naturali.
Osservazione della forma, dei colori evidenziando le caratteristiche principali
Utilizzo di tecniche e materiali diversi
Lettura di racconti, albi illustrati lle diverse stagioni
Osservazione di quadri e opere d’arte famose ispirate alle diverse stagiona.
Produzioni grafico-pittoriche-plastiche legate alle diverse esperienze ed osservazioni 
utilizzando i materiali naturali e non, e strumenti diversi convenzionali e non.
.

PROVE DI 
COMPETENZA 
(VERIFICA E 

VALUTAZIONE)

RIPROGETTAZIO
NE E DIFFICOLTÀ 

INCONTRATE


