CURRICOLO
ISTITUTO COMPRENSIVO LARGO VOLUMNIA
PARTE RELATIVA ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA
In collegamento con il monoennio della scuola primaria

L’autonomia prevista dalla normativa si estrinseca non solo sul piano gestionale ed organizzativo, ma anche su quello culturale e didattico e si
concretizza nell’elaborazione del Curricolo, strumento atto a pianificare percorsi coerenti e sistematici di insegnamento/apprendimento.
Il dipinto di Kandinsky, richiama l’importanza di considerare il Curricolo aperto a molteplici punti di vista: non solo in riferimento ad uno sviluppo
lineare, ma in una prospettiva trasversale e transdisciplinare in un processo ricorsivo di continuo approfondimento. Questa dinamica si riscopre anche
nell’approccio per la valorizzazione dello studente nelle molteplici sue potenzialità affettive, relazionali, sociali e cognitive.

La scuola dell'infanzia, come affermano le Indicazioni Nazionali per il Curricolo, "si pone la finalità di promuovere nei bambini lo
sviluppo dell’identità, dell’autonomia, della competenza e li avvia alla cittadinanza. (...)
Vivere le prime esperienze di cittadinanza significa scoprire l’altro da sé e attribuire progressiva importanza agli altri e ai loro bisogni;
rendersi sempre meglio conto della necessità di stabilire regole condivise; implica il primo esercizio del dialogo che è fondato sulla
reciprocità dell’ascolto, l’attenzione al punto di vista dell’altro e alle diversità di genere, il primo riconoscimento di diritti e doveri uguali
per tutti; significa porre le fondamenta di un comportamento eticamente orientato, rispettoso degli altri, dell’ambiente e della natura".
In raccordo con la disciplina di Cittadinanza e Costituzione, per la scuola dell'infanzia ci si propone di:
Saper interagire e
sperimentare relazioni
positive con gli altri, con
l’ambiente.
OBIETTIVI GENERALI
A. ACQUISIRE
UN’IMMAGINE REALE E
POSITIVA DI SÉ PER
MATURARE RELAZIONI
ADEGUATE CON GLI
ALTRI ANCHE IN
RAPPORTO A CULTURE
DIVERSE. Campo di
esperienza:
IL SE’ E L’ALTRO

OBIETTIVI SPECIFICI
SCUOLA INFANZIA

Saper interagire e sperimentare
relazioni positive con gli altri, con
l’ambiente facendo propri i principi
della Costituzione intesa come
“mappa dei valori”.
OBIETTIVI SPECIFI
CLASSI PRIME

• Conoscere se stessi ed
acquisire la capacità di
inserirsi positivamente nel
contesto sociale della
sezione.

• Conoscere se stessi e gli altri per
porsi in relazione.

• Rispettare le regole di
comportamento presenti a
scuola

• Riconoscere la necessità di regole
comuni per un corretto rapporto con
gli altri, con le cose e con gli
ambienti.

RELIGIONE CATTOLICA
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OBIETTIVI GENERALI

A. CONOSCERE I
CONTENUTI ESSENZIALI
DELLA RELIGIONE
CATTOLICA.
Campi di esperienza:
- IL SE’ E L’ALTRO
- LA CONOSCENZA
DEL MONDO

OBIETTIVI GENERALI

B. CONOSCERE I TRATTI
ESSENZIALI DELLA
COMUNITÀ CRISTIANA
E LE DIVERSE
COMUNITÀ RELIGIOSE.
MATURARE IL SENSO DI
RESPONSABILITA' E DI
DIALOGO.

OBIETTIVI SPECIFICI
SCUOLA DELL'INFANZIA

Comprendere il concetto di Dio Padre.
OBIETTIVI SPECIFI
CLASSI PRIME

A.1. Acquisire un positivo senso di sé e
relazioni serene

A.1. Prendere coscienza del proprio io, delle capacità di
esprimere i propri sentimenti ed affetti e condividerli
con gli altri.
A.2. Conoscere che per i cristiani la natura A.2. Scoprire che per la religione cristiana Dio è Creatore
e Padre.
è un dono di Dio
A.3. Assumere atteggiamenti corretti verso A.3. Comprendere che per i cristiani il mondo è dono di
Dio.
gli altri e la natura
Individuare i segni religiosi presenti
nell’ambiente
OBIETTIVI SPECIFICI
SCUOLA DELL'INFANZIA

Individuare i segni religiosi presenti nell’ambiente.
OBIETTIVI SPECIFICI
CLASSI PRIME

B.1 Distinguere i segni del Natale e della
Pasqua

B.1. Riconoscere la festa come esperienza di gioia e di
comunicazione.

B.2 Riconoscere l’arrivo di queste due feste

B.2. Conoscere la persona di Gesù attraverso gli episodi
fondamentali della sua vita.

B.3 Conoscere la figura di Gesù

B.3. Maturare il senso di appartenenza al gruppo o alla
comunità.

ITALIANO
3

Ascoltare e comprendere le comunicazioni
linguistiche orali; comunicare le proprie
esperienze e ciò che si osserva.

OBIETTIVI GENERALI
A. ASCOLTARE,
COMPRENDERE E
COMUNICARE

Ascoltare e comprendere le comunicazioni
linguistiche orali;comunicare le proprie
esperienze e ciò che si osserva.

OBIETTIVI SPECIFICI
CLASSI PRIME

OBIETTIVI SPECIFICI SCUOLA
INFANZIA
A.1 Acquisire la capacità di ascolto

A.1 Ascoltare e comprendere comunicazioni
contenenti informazioni.
.

Campo di esperienza:
I DISCORSI E LE
PAROLE

A.2 Ascoltare e comprendere la lettura di un
testo narrato
A.3. Conoscere ed utilizzare parole nuove.
Pronunciare correttamente le parole.
Formulare richieste in modo chiaro

A.4 Comunicare e rielaborare verbalmente
esperienze, vissuti e storie.
Partecipare in modo coerente alle conversazioni

A.2. Cogliere il senso globale delle comunicazioni.

A.3 Sviluppare capacità attentive nelle diverse
situazioni comunicative.

A.4. Partecipare in modo pertinente alle
conversazioni collettive, esprimere in modo chiaro
le proprie idee, ascoltare e comprendere quelle
degli altri.
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Acquisire la strumentalità di decodificare:
segni e simboli
OBIETTIVI GENERALI
B. LEGGERE E
COMPRENDERE VARI
TIPI DI TESTO

OBIETTIVI SPECIFICI SCUOLA
INFANZIA
B.1. Acquisire la capacità di decodificare il
segno e comprenderne il significato

Acquisire la strumentalità del leggere e
comprenderne i contenuti essenziali.
OBIETTIVI SPECIFICI
CLASSI PRIME
B.1. Leggere un testo in stampato maiuscolo,
minuscolo e calligrafico.

B.2. Acquisire la capacità di orientamento
spaziale SIN/DES e ALTO/BASSO nella lettura
delle immagini

B.2. Leggere rispettando pause ed intonazioni.

B.3. Costruire una storia attraverso la lettura di
immagini

B.3. Leggere gli elementi iconici e grafici del testo.

B.4. Comprendere globalmente il significato di
un testo
B.4. Comprendere globalmente il significato di una
B.5. Rispondere a domande specifiche relative ad
frase e di un semplice testo.
un testo
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Costruire parole
OBIETTIVI GENERALI
C. PRODURRE TESTI
SCRITTI DI VARIO
GENERE E
RIELABORARLI
Campo di esperienza:
IMMAGINI, SUONI,
COLORI

D. AMPLIARE IL
PATRIMONIO
LESSICALE

Formulare frasi e brevi testi.

OBIETTIVI SPECIFICI SCUOLA
OBIETTIVI SPECIFICI
INFANZIA
CLASSI PRIME
C.1 Sviluppare la coordinazione oculo-manuale e
acquisire il segno grafico attraverso il corpo
C.1. Verbalizzare semplici unità espressive
riguardanti il proprio vissuto.
C.2 Progettare e realizzare elaborati grafici
utilizzando tecniche e materiali diversi

C.2. Produrre autonomamente brevi testi per riferire
il proprio pensiero o narrare

C.3 Giocare con i caratteri dello stampato
maiuscolo e sperimentare prime forme di
comunicazione attraverso la scrittura

C.3. Apporre una didascalia ad una serie di
immagini.

C.4. Modificare le parole e cambiarne il
significato
C.5. Giocare con le rime

C.4. Modificare le parole e cambiarne il significato.

Conoscere e utilizzare parole nuove per
arricchire il proprio bagaglio lessicale.

Conoscere e utilizzare parole nuove per
arricchire il proprio bagaglio lessicale

D.1. Arricchire il proprio lessico

D.1. Arricchire il proprio lessico attraverso
l'interazione orale e la lettura
D.2. Usare in modo appropriato le parole man mano
apprese.

6

Riconoscere e usare correttamente nomi e
azioni.
OBIETTIVI GENERALI

OBIETTIVI SPECIFICI SCUOLA
INFANZIA

Riconoscere e usare correttamente nomi e azioni.
OBIETTIVI SPECIFICI
CLASSI PRIME

E.1. Riconoscere i simboli che indicano posizioni E.1. Differenziare nel continuum fonico parole,
statiche e dinamiche
sillabe, lettere e rispettare le convenzioni
E. RICONOSCERE
ortografiche.
ELEMENTI DI
GRAMMATICA
ESPLICITA E
E.2. riconoscere i simboli che indicano silenzio, E.2. Riconoscere e usare i segni di punteggiatura.
RIFLETTERE SUGLI USI rumore
DELLA LINGUA
Campo di esperienza:
IL CORPO E IL
MOVIMENTO

E.3. Riconoscere i simboli che indicano posizioni E.3. Riconoscere ed usare il nome, gli articoli, il
statiche e dinamiche
verbo
E.4. Formulare oralmente una frase minima.
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LINGUA INGLESE
Ascoltare e comprendere per interagire
ludicamente nella routine scolastica.
OBIETTIVI GENERALI
A. ASCOLTARE E
COMPRENDERE
SEMPLICI MESSAGGI.

Campo di esperienza:
I DISCORSI E LE PAROLE

B. SAPER SOSTENERE
UNA FACILE
CONVERSAZIONE.

OBIETTIVI SPECIFICI SCUOLA
INFANZIA
A.1 Riconoscere i suoni della L2
A.2 Comprendere semplici espressioni di
saluto, di presentazione e formule augurali, ad
es:
- Good morning
- How are you
- Merry Christmas

OBIETTIVI SPECIFI
CLASSI PRIME
A 1. Saper riconoscere suoni e ritmi della L2.
A.2. Comprendere semplici espressioni di saluto e di
presentazione e formule augurali.
A.3 Comprendere il significato di parole correlate
all’esperienza scolastica dell’alunno.
A. 4 Conoscere alcuni aspetti relativi alle principali
festività della tradizione anglosassone.

Interagire in facili situazioni comunicative
simulate o proprie della routine scolastica

Interagire in facili situazioni comunicative simulate o
proprie della routine scolastica.

B.1 Apprendere poesie e canzoni

B.1. Saper riprodurre suoni e ritmi della L2.

B.2 Utilizzare formule di saluto, di
presentazione e augurali, ad es:
- Very well
- thank you

C. SAPER LEGGERE E
COMPRENDERE BREVI
TESTI.

Ascoltare e comprendere per interagire ludicamente
nella routine scolastica.

B.2. Saper utilizzare formule di saluto,di presentazione
ed augurali.
B.3. Saper utilizzare gli elementi lessicali appresi in
contesti comunicativi diversi.

Riconoscere vocaboli di uso comune.

Saper leggere e comprendere facili vocaboli di uso
comune.

C.1 Abbinare parole ad immagini

C1. Saper leggere e comprendere semplici espressioni di
saluto, di presentazione e di augurio.
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C.2. Saper leggere e comprendere gli elementi lessicali
studiati.
Riconoscere globalmente il segno grafico riferito a
situazioni concrete e riprodurlo.
D.
SAPER
SCRIVERE
PAROLE E FRASI.

D.1. Saper abbinare parole ad immagini come primo
avvio alla scrittura.
STORIA
OBIETTIVI SPECIFICI SCUOLA
MONOENNIO
INFANZIA
Acquisire il concetto di tempo collocando in
esso fatti ed eventi e cogliere rapporti di
Acquisire il concetto di tempo collocando in esso fatti
causa ed effetto.
ed eventi e cogliere rapporti di causa ed effetto.

OBIETTIVI GENERALI

OBIETTIVI SPECIFICI SCUOLA
INFANZIA

A .1 Conoscere il concetto PRIMA\DOPO
A. ORIENTARSI E
COLLOCARE NEL
TEMPO E NELLO SPAZIO
A.2 Ordinare gli eventi in successione
FATTI ED EVENTI.
Campo di esperienza:

LA CONOSCENZA DEL
MONDO

A.3 Riconoscere alcuni cambiamenti prodotti
dal trascorrere del tempo nel mondo che ci
circonda

OBIETTIVI SPECIFI
CLASSI PRIME
A.1. Acquisire e il concetto di tempo come successione e
ordinare gli eventi.
A.2. Acquisire il concetto di tempo come
contemporaneità.
A.3. Percepire la durata di un evento

Comprendere i cambiamenti causati dal
tempo.

Comprendere i cambiamenti causati dal tempo.
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B. CONOSCERE,
RICOSTRUIRE E
COMPRENDERE EVENTI
E TRASFORMAZIONI
STORICHE.

B.1 Conoscere e ricostruire fatti del proprio
vissuto

B.1. Ricostruire fatti della propria esperienza utilizzando
fonti di vario tipo.
B.2. Riconoscere alcuni cambiamenti prodotti dal
trascorrere del tempo nelle cose e negli ambienti.
B.3. Esporre verbalmente eventi accaduti o storie narrate.
B.4. Rappresentare con il disegno fatti accaduti o la
successione di storie narrate.

GEOGRAFIA
Orientarsi nello spazio attraverso gli
indicatori topologici.
OBIETTIVI GENERALI
A. ORIENTARSI NELLO
SPAZIO E SAPERLO
RAPPRESENTARE.
Campi di esperienza:
LA CONOSCENZA DEL MONDO
E
IL CORPO E IL MOVIMENTO

OBIETTIVI SPECIFICI SCUOLA
INFANZIA
A.1 Muoversi nello spazio utilizzando
gli indicatori topologici
A.2 Individuare la relazione fra gli
elementi sulla base della collocazione
nello spazio
A.3 Eseguire un percorso secondo le
istruzioni

Orientarsi nello spazio e saperlo rappresentare
utilizzando punti di riferimento e nessi topologici.
OBIETTIVI SPECIFI
CLASSI PRIME
A.1. Muoversi nello spazio utilizzando gli indicatori
topologici.
A.2. Scoprire la relazione fra gli elementi sulla base
della collocazione nello spazio.
A.3. Eseguire un percorso secondo le istruzioni.
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Osservare e analizzare l’ambiente
circostante.

OBIETTIVI GENERALI

OBIETTIVI SPECIFICI SCUOLA
INFANZIA

B. OSSERVARE DESCRIVERE E B.1 Riconoscere le caratteristiche di
diversi ambienti
CONFRONTARE PAESAGGI
GEOGRAFICI.

Osservare e analizzare l’ambiente circostante.

OBIETTIVI SPECIFI
CLASSI PRIME
B.1. Saper riconoscere le caratteristiche di diversi
ambienti.
B.2. Classificare gli ambienti in base a caratteristiche
comuni.

B.3. Attraverso storie narrate comprendere l'importanza
della tutela dell'ambiente.

11

MATEMATICA
Rappresentare con disegni e materiale
Rappresentare con disegni e materiale strutturato e
strutturato e non, semplici situazioni
non, semplici situazioni problematiche e risolverle.
problematiche e risolverle.
OBIETTIVI GENERALI
A. RICONOSCERE
RAPPRESENTARE E
RISOLVERE PROBLEMI.

OBIETTIVI SPECIFICI SCUOLA
INFANZIA
A.1 Individuare semplici situazioni
problematiche che si possono presentare
all’interno della classe
A.2 Riconoscere e interpretare le
informazioni a disposizione

Campo di esperienza:
LA CONOSCENZA DEL MONDO

OBIETTIVI SPECIFI
CLASSI PRIME
A.1. Individuare semplici situazioni problematiche
che si possono presentare all’interno della classe.

A.2. Individuare i dati essenziali e verbalizzare le
azioni compiute per la soluzione di un problema.

A.3 Verbalizzare le azioni compiute per
risolvere il problema

A.3. Rappresentare graficamente una situazione
problematica.

A.4 Comprendere la relazione causaeffetto

A.4. Individuare l'operazione necessaria alla soluzione
di un problema (+ o -).

A.5 Rappresentare graficamente una
situazione problematica
A.6 Registrare dati in un istogramma
NOTA Le situazioni problematiche prese in considerazione vedono coinvolti i temi principali affrontati nel corso dell’anno
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Acquisire il concetto di numero per
eseguire piccoli conteggi.
OBIETTIVI GENERALI

OBIETTIVI SPECIFICI SCUOLA
INFANZIA
B.1 Effettuare piccoli conteggi

Acquisire il concetto di numero per eseguire
semplici calcoli.
OBIETTIVI SPECIFI
CLASSI PRIME
B.1. Usare consapevolmente i numeri nelle
situazioni quotidiane collegando il simbolo scritto
al referente quantitativo.

B. ACQUISIRE IL CONCETTO
DI NUMERO.

B.2 Conoscere i simboli numerici
B.2. Contare oggetti o eventi, con la voce e
mentalmente, in senso progressivo e regressivo.
B.3 Associare la quantità al simbolo
numerico
B.4 Utilizzare i quantificatori “pochi”,
“tanti”, “uguali”

C. PADRONEGGIARE ABILITÀ
DI CALCOLO ORALE E
SCRITTO.

COMPIERE PRIME ATTIVITA’ DI
CALCOLO
C.1 Operare mentalmente piccoli calcoli
C.2 Eseguire classificazioni

B.3. Contare e ordinare i numeri naturali utilizzando i
simboli > ; < ; =.
B.4. Leggere e scrivere e rappresentare i numeri in
base dieci (da-u).

C.1. Eseguire, in situazioni concrete, addizioni e
sottrazioni entro il venti utilizzando materiale
strutturato e non
C.2. Conoscere le coppie di addendi per formare i
numeri entro il dieci.
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C.3 Individuare raggruppamenti
C.3. Eseguire mentalmente semplici addizioni e
sottrazioni.

OBIETTIVI GENERALI

C.4 Formare insiemi e saperli confrontare

C.4. Familiarizzare e operare concretamente per
cercare la metà e il doppio di insiemi di oggetti.

Orientarsi nello spazio e acquisire
concetti topologici.

Orientarsi nello spazio e acquisire concetti
topologici.

OBIETTIVI SPECIFICI SCUOLA
INFANZIA

D. ORIENTARSI NELLO SPAZIO D.1 Individuare le relazioni topologiche
esistenti tra gli oggetti presenti in uno
E OPERARE CON FIGURE
spazio
GEOMETRICHE

OBIETTIVI SPECIFI
CLASSI PRIME
D.1. Localizzare oggetti nello spazio, prendendo
come riferimento se stessi o altro, secondo le
relazioni spaziali.
D.2. Effettuare spostamenti lungo percorsi,
descriverli e rappresentarli graficamente su un piano
non strutturato.

D.2 Discriminare, confrontare e descrivere
gli oggetti, per forma, colore e dimensioni D.3. Osservare e compiere prime analisi su figure
simili e congruenti.
D.4. Costruire modelli e figure geometriche piane
con materiali diversi
D.3 Riconoscere e denominare le
principali forme geometriche

D.5. Riconoscere e denominare: quadrato, rettangolo,
triangolo, cerchio.
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OBIETTIVI GENERALI
E. UTILIZZARE SEMPLICI
LINGUAGGI LOGICI
(RELAZIONI, DATI E
PREVISIONI).

Classificare in base ad un attributo e
rappresentare dati con il disegno.

Classificare in base ad un attributo e saper
leggere e/o rappresentare dati.

OBIETTIVI SPECIFICI SCUOLA
INFANZIA
E.1 Operare confronti per analogie e
differenze

OBIETTIVI SPECIFI
CLASSI PRIME
E.1. Riconoscere attributi in oggetti/immagini
individuando somiglianze e differenze.

E.2 Eseguire raggruppamenti

E.2 Saper operare con i diagrammi di Eulero Venn
formando sottoinsiemi e classificando in base ad
un attributo dato.

E.3 Individuare in un raggruppamento
l’elemento estraneo

E.3. Stabilire relazioni tra due insiemi,
rappresentandole con frecce, elenco delle coppie
ordinate, tabelle semplici, tabelle a doppia entrata
E.4. Rappresentare con istogrammi i dati rilevati in
semplici indagini
E.5. Usare in modo coerente le espressioni: è
possibile, è certo, è impossibile, non so.

E.6. Confrontare e ordinare elementi secondo un
criterio dato: lunghezza, estensioni, peso, capacità,
durata.
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CURRICOLI SCIENZE
Osservare il mondo circostante
attraverso i cinque sensi.

OBIETTIVI GENERALI
A. OSSERVARE, PORRE
DOMANDE, FARE IPOTESI E
VERIFICARLE
ACQUISENDO SEMPLICI
TECNICHE DI INDAGINE.
Campo di esperienza:
LA CONOSCENZA DEL MONDO

OBIETTIVI SPECIFICI SCUOLA
INFANZIA
A.1. Avviare all’osservazione
dell’ambiente circostante attraverso i
cinque sensi..
A.2. Conoscere i diversi aspetti della realtà
attuando semplici esperimenti.

B. PROGETTARE E
REALIZZARE ESPERIENZE
CONCRETE

OBIETTIVI SPECIFI
CLASSI PRIME
A.1. Avviare all’osservazione dell’ambiente
circostante attraverso i cinque sensi..
A.2. Conoscere i diversi aspetti della realtà attuando
semplici esperimenti.

A.3. Osservare, confrontare descrivere dati della
realtà.
A.3. Osservare, confrontare descrivere dati A.4. Raccogliere dati di esperienze concrete.
della realtà.

Scoprire proprietà fisiche di oggetti.

OBIETTIVI GENERALI

Osservare il mondo circostante attraverso i cinque
sensi.

OBIETTIVI SPECIFICI SCUOLA
INFANZIA

Scoprire proprietà fisiche di oggetti.
OBIETTIVI SPECIFI
CLASSI PRIME

B.1. Eseguire un esperimento e descriverne B.1. Eseguire un esperimento e descriverne le fasi.
le fasi.
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Conoscere ambienti e cicli naturali.

OBIETTIVI GENERALI
C. CONOSCERE FENOMENI
FONDAMENTA
LI DEL MOMDO FISICO,
BIOLOGICO,
TECNOLOGICO.

OBIETTIVI SPECIFICI SCUOLA
INFANZIA
C.1. . Scoprire proprietà fisiche di oggetti.

Conoscere ambienti e cicli naturali.
OBIETTIVI SPECIFI
CLASSI PRIME
C.1. Scoprire proprietà fisiche di oggetti.

C.2. Esercitare le percezioni sensoriali.

C.2. Esercitare le percezioni sensoriali.

C.3. Avvio alla conoscenza di ambienti e
cicli naturali.

C.3. Avvio alla conoscenza di ambienti e cicli
naturali.

C.4. Intuire processi di cambiamento nella
realtà circostante.

C.4. Intuire processi di cambiamento nella realtà
circostante.

TECNOLOGIA
Conoscere oggetti di uso comune in base Conoscere oggetti di uso comune in base alla loro
alla loro funzione.
funzione.

OBIETTIVI SPECIFI
OBIETTIVI SPECIFICI
CLASSI PRIME
SCUOLA INFANZIA
A.
RICONOSCERE
LA A.1. Osservare oggetti e strumenti di uso A.1. Osservare oggetti e strumenti di uso comune
COMPONENTE TECNOLOGICA comune
NELLA
REALTA’
E
A.2. Classificare oggetti e strumenti in base alla loro
UTILIZZARLA NEI CONTESTI
A.2. Classificare oggetti e strumenti in base funzione.
D’USO.
alla loro funzione.
OBIETTIVI GENERALI
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Costruire manufatti con materiali diversi Costruire un semplice manufatto con materiali dei
quali si è fatto esperienza.

OBIETTIVI GENERALI
B. PROGETTARE E
REALIZZARE SEMPLICI
MODELLI UTILIZZANDO
TECNICHE E STRUMENTI
DIVERSI

OBIETTIVI SPECIFICI
SCUOLA INFANZIA

OBIETTIVI SPECIFI
CLASSI PRIME

B.1. Effettuare esperienze dei materiali più
comuni e costruire semplici manufatti

B.1. Effettuare esperienze dei materiali più comuni e
costruire semplici manufatti

B.2. Utilizzare gli strumenti multimediali nel
contesto classe

B.2. Utilizzare gli strumenti multimediali nel
contesto classe
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MUSICA

OBIETTIVI GENERALI
A. ASCOLTARE,
ANALIZZARE E
RAPPRESENTARE
FENOMENI SONORI E
LINGUAGGI.

Ascoltare e distinguere suoni in relazione
alla fonte sonora.
OBIETTIVI SPECIFICI
SCUOLA INFANZIA

A.1. Stimolare capacità di ascolto di suoni ed eventi
sonori.
A.2. Distinguere i suoni prodotti dalla natura A.2. Distinguere i suoni prodotti dalla natura e
e dall’uomo.
dall’uomo.
A.1. Sviluppare la sensibilità musicale.

A.3. Rappresentare con il disegno un brano
musicale ascoltato.
Campo di esperienza: IMMAGINI,
SUONI, COLORI
e
IL SE’ E L’ALTRO

B. ESPRIMERSI
ATTRAVERSO IL
LINGUAGGIO MUSICALE.
E CONOSCERNE IL
RELATIVO CODICE.

A.3. Rappresentare eventi sonori con simboli e segni
non convenzionali

A.4. Sviluppare la capacità di orientarsi
nella realtà sonora e di esprimersi con i
suoni.
A.5. Simbolizzare graficamente i suoni.
Usare la voce e il corpo per eseguire
semplici brani parlati e cantati.

OBIETTIVI GENERALI

Ascoltare e distinguere suoni in relazione alla
fonte sonora.
OBIETTIVI SPECIFI
CLASSI PRIME

OBIETTIVI SPECIFICI
SCUOLA INFANZIA
B.1 Scoprire ed utilizzare le potenzialità
sonore del proprio corpo.

Usare la voce e il corpo per eseguire semplici
brani parlati e cantati.
OBIETTIVI SPECIFI
CLASSI PRIME

B.1. Esplorare le possibilità sonore del corpo, della
voce ed eseguire semplici brani vocali per
B.2. Eseguire movimenti in base al suono per
imitazione.
esprimersi e comunicare.
B.2. Eseguire semplici sequenze ritmiche per
imitazione
B.3 Intonare filastrocche, conte e canzoncine. B.3. Costruire strumenti musicali con materiali
B.4. Costruire strumenti musicali con
poveri.
materiali poveri.
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ARTE E IMMAGINE
Stimolare la creatività e l’immaginazione
attraverso le attività grafico-pittoriche e
plastico-manipolative
OBIETTIVI GENERALI

OBIETTIVI SPECIFICI
SCUOLA INFANZIA

Interiorizzare i concetti topologici e organizzare lo
spazio grafico utilizzando il segno e il colore in
modo fantastico e creativo.
OBIETTIVI SPECIFI
CLASSI PRIME

A1 Sviluppare la motricità fine: saper tagliare,
A1. Conoscere ed utilizzare gli elementi primari del
A. PRODURRE MESSAGGI
incollare, piegare, ritagliare, costruire, modellare
codice visivo per libere composizioni.
CON L’USO DI
e
dipingere
LINGUAGGI, TECNICHE E
A.2. Sviluppare la motricità fine: saper tagliare,
MATERIALI DIVERSI.
A.2. Esplorare i diversi mezzi espressivi e
incollare, piegare. ritagliare, effettuare texture,
sperimentare tecniche diverse
Campo di esperienza
costruire, modellare, pitturare.
IMMAGINI, SUONI, COLORI
A.3. Effettuare esperienze diversificate di mezzi
espressivi e di tecniche grafiche, pittoriche e
manipolative.
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Osservare la realtà.
OBIETTIVI GENERALI

OBIETTIVI SPECIFICI
SCUOLA INFANZIA

B. SVILUPPARE CAPACITÀ B.1. Osservare l’ambiente circostante
direttamente o attraverso immagini
PERCETTIVE PER
LEGGERE E
COMPRENDERE
IMMAGINI DI VARIO TIPO. B.2. Analizzare e classificare ciò che si osserva

Leggere le linee costitutive di ciò che si osserva.
OBIETTIVI SPECIFI
CLASSI PRIME
B.1. Osservare l’ambiente circostante direttamente o
mediante disegni finalizzati.
B.2. Analizzare ciò che si osserva: selezionare,
confrontare, definire le proprietà, categorizzare.

B.3. Esplorare il mondo delle immagini (
B.3. Esplorare il mondo delle immagini ( pittura,
pittura, scultura, cinema, pubblicità, fotografia , scultura, cinema, pubblicità, fotografia , fumetti).
fumetti).
B.4. Osservare alcune opere dell’arte moderna di
B.4. Osservare e leggere alcune opere di artisti
semplice interpretazione.
vari
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EDUCAZIONE FISICA
Percepire, conoscere e organizzare lo
Percepire, conoscere e organizzare lo schema
schema corporeo in rapporto allo spazio. corporeo in rapporto allo spazio.

OBIETTIVI GENERALI
A. PADRONEGGIARE
ABILITA’MOTORIE DI BASE
IN SITUAZIONI DIVERSE.

Campo di esperienza
IL SE’ E L’ALTRO

OBIETTIVI SPECIFICI
SCUOLA INFANZIA

OBIETTIVI SPECIFI
CLASSI PRIME

A.1. Orientarsi nello spazio ed eseguire A.1. Orientarsi all’interno di uno spazio strutturato /o
percorsi su imitazione e consegna verbale.
non.
A.2. Sviluppare la coordinazione oculomanuale e segmentarla, la lateralità e la
dominanza

A.2. Sviluppare la coordinazione oculo-manuale e
segmentarla, la lateralità e la dominanza.

A.3. Sviluppare la capacità di muoversi
secondo un ritmo

A.3. Sviluppare la capacità di ritmizzazione
attraverso il corpo e il movimento.

A.4. Esprimersi e comunicare stati d’animo
attraverso il corpo e il movimento.

A.4. Acquisire comportamenti adeguati per il
benessere, la prevenzione e la sicurezza.
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Conoscere se stesso in rapporto agli
altri scoprendo la necessità delle regole.

OBIETTIVI GENERALI

B. PARTECIPARE ALLE
ATTIVITÀ DI GIOCO E DI
SPORT RISPETTANDONE LE
REGOLE.

OBIETTIVI SPECIFICI
SCUOLA INFANZIA

B.1. Partecipare ai giochi liberi e/o
strutturati rispettando le regole.
B.2. Utilizzare semplici abilità motorie in
situazione di gioco.

Conoscere se stesso in rapporto agli altri
scoprendo la necessità delle regole.

OBIETTIVI SPECIFI
CLASSI PRIME

B.1. Partecipare ai giochi liberi e/o strutturati
rispettando le regole.
B.2. Utilizzare semplici abilità motorie in situazione
di gioco.
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