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‘…                                                                                   Per una scuola  
che assomiglia al mondo 

 
Nel mondo ci sono le terre e i cieli 

Non sono divisi in scaffali 
Nel mondo ci sono le fiabe e le arti 

Non sono divisi in reparti 
Nel mondo c’è un nido, che è la tua classe 

Uscendo non trovi le casse 
Nel mondo ci sono maestri un pò maghi 

Ci sono, non solo se paghi 
nel mondo il sapere che vuoi  si conquista 

nel supermercato si acquista 
e allora rispondi ad una parola 
com’è che vuoi la tua scuola ? 

 
Bruno Tognoli 
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UN VIAGGIO LUNGO UN ANNOUN VIAGGIO LUNGO UN ANNOUN VIAGGIO LUNGO UN ANNOUN VIAGGIO LUNGO UN ANNO    

    
    

“ PRENDI IL CAMMINO  
 E PORTA A BUON FINE CIO’ CHE HAI COMINCIATO “ 
                                                                                                                   

 Virgilio 
 
 
 
INTRODUZIONE 
Le scuole dell’infanzia “ Joan Mirò “ di Carmagnola  e “ Regina Elena “ di Virle 
Piemonte hanno intrapreso l’anno scorso un importante viaggio : la nascita  
dell’ Istituto Comprensivo 2.  
Il cammino procede ed è importante avere consapevolezza delle finalità comuni e 
del ruolo specifico che ciascuna scuola è chiamata a svolgere in relazione  alle 
specifiche fasi di sviluppo dei bambini. 
Le Indicazioni Nazionali per il Curricolo dedicano due passaggi significativi alla 
continuità quando affermano che “ La scuola dell’infanzia, la Scuola Primaria e 
la Scuola Secondaria di primo grado costituiscono il primo segmento del percorso 
scolastico “ e che “ l’itinerario scolastico dai tre ai quattordici anni , pur 
abbracciando tre gradi di scuola caratterizzati ciascuno da una specifica identità 
educativa e professionale , è progressivo e continuo. “ 
 
Le Indicazioni assumono come FINALITA’ GENERALE della scuola  
“ Lo sviluppo armonico e integrale della persona  all’interno dei  principi della 
Costituzione italiana e della tradizione culturale europea “. 
La Progettazione annuale intende seguire le FINALITA’ SPECIFICHE che 
caratterizzano il ruolo della scuola dell’infanzia lungo questo processo formativo: 
Accompagnare e sostenere il bambino nel processo di costruzione e consolidamento 
della propria identità …..conoscersi, accettarsi in una società globalizzata e 
multiculturale. 
Far conquistare l’autonomia….. esprimere liberamente il proprio pensiero, assumere 
gradualmente le proprie responsabilità. 
Sviluppare le competenze…. utilizzare le proprie risorse per affrontare con successo 
i compiti e i problemi che la vita quotidiana propone. 
Educare alla cittadinanza….. realizzarsi anche mediante l’esercizio della 
cittadinanza attiva. 
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PASSO DOPO PASSO….. 
 
si possono compiere viaggi lunghi o corti , lontani o vicini  con il naso in sù a 
vedere il tempo che fa , con il naso in giù per scoprire cosa succede in una zolla di 
terra oppure a mezza via a osservare un albero che , senza muoversi, si trasforma 
in un viaggio lungo quattro stagioni.     Il percorso avrà durata biennale poiché le 
conoscenze hanno bisogno di consolidamento, le esperienze necessitano 
riferimento, confronto, riflessione.                                                       
Ogni buon viaggio richiede cura e preparazione pertanto una valigia sarà il 
simbolo del nostro partire e ritornare. 
DESTINAZIONE : la scuola 
                              l’ambiente 
                              Il mondo. 
 
“ Un paese ci vuole,“ Un paese ci vuole,“ Un paese ci vuole,“ Un paese ci vuole,    
non fosse che per il gusto di andarsene via.non fosse che per il gusto di andarsene via.non fosse che per il gusto di andarsene via.non fosse che per il gusto di andarsene via.    
Un paese vuol dire non essere soli,Un paese vuol dire non essere soli,Un paese vuol dire non essere soli,Un paese vuol dire non essere soli,    
sapere che nella gentsapere che nella gentsapere che nella gentsapere che nella gente , nelle piante, nella terra c’è qualcosa di tuo,e , nelle piante, nella terra c’è qualcosa di tuo,e , nelle piante, nella terra c’è qualcosa di tuo,e , nelle piante, nella terra c’è qualcosa di tuo,    
che anche quando non ci sei resta ad aspettarti .”che anche quando non ci sei resta ad aspettarti .”che anche quando non ci sei resta ad aspettarti .”che anche quando non ci sei resta ad aspettarti .”    
                                                          Cesare Pavese , La luna e i falò                                                          Cesare Pavese , La luna e i falò                                                          Cesare Pavese , La luna e i falò                                                          Cesare Pavese , La luna e i falò    
 
DAMMI LA MANO E … 
Il viaggio in partenza è in realtà il punto di arrivo di una staffetta iniziata dalla 
progettualità biennale precedente che ha concentrato l’attenzione su :     
la conoscenza del territorio ( la città e i suoi servizi ) 
l’apprendimento di comportamenti idonei e sicuri dell’essere bambino  
( passeggiare, osservare, giocare …)  
la consapevolezza di essere protagonista della propria crescita  
(i diritti dell’infanzia). 
Sentirsi cittadino del mondo apre nuovi orizzonti, nuovi insiemi da scoprire, 
pertanto le unità di apprendimento segneranno un nuovo viaggio a tappe che, 
partendo dalla nostra realtà , ci condurrà attraverso i continenti a scoprire le 
culture del mondo. Scoprire l’altro ed arricchirsi  “nelle differenze” è un processo 
che inizia da piccoli, mira all’interazione e non all’esclusione, al rispetto e non alla 
separazione. 
Il vero viaggio avverrà dentro di noi, nella rete di incontri abituali e nuovi che si   
presenteranno, nell’uso di strumenti di competenze che gradualmente si 
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perfezioneranno e si affacceranno alle successive realtà scolastiche.                                                
Sarà così un viaggio ricco.  
 
UN BUON VIAGGIO verso UNA BUONA SCUOLA. 
 
Il mandato costituzionale con le Nuove Indicazioni per il curricolo ed il lavoro dei 
Dipartimenti Disciplinari misti avviato l’anno scorso rappresentano lo sfondo su 
cui  appoggiare  le  nostre esperienze.                                                                                                                                      
Poniamo in valigia alcune definizioni desunte dal Quaderno di documentazione 
Quarta Conferenza Regionale della scuola che collochiamo quale punto di 
partenza :                                   
 - la scuola , nell’infanzia e nell’adolescenza , è innanzitutto il laboratorio della 
convivenza democratica.                                                                                                                             
- la scuola ha lo stesso significato per tutti i ragazzi tra i 3 e i 16 anni e i motivi 
dell’apprendimento sono commensurati ai bisogni formativi e di vita propri dell’età                          
- nell’infanzia e nell’adolescenza si va a scuola per imparare e la soddisfazione di 
imparare , di allenarsi con se stessi e migliorare                                                                                                             
- nella scuola dell’infanzia ci sono bambini e bambine che stanno crescendo ( a 
volte tra non poche difficoltà ) incontrando insieme la cultura degli adulti                                                          
- andare a scuola serve a tutti perché tutti sono chiamati a possedere gli strumenti 
per diventare cittadini                                                                                                                     
- a scuola si va per ASCOLTARE MAESTRI CHE ASCOLTANO, per 
COOPERARE CON DEI PARI con cui si condivide l’esperienza formativa. 
 
 

*** 
 

IN UNA VALIGIA CI SONO…… 
Pensiero e organizzazione 
Progettualità e attività 
Previsione e obiettivo 
Verifica e metodologia 
Documentazione.    
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IIIInserimentonserimentonserimentonserimento    
 
CHE IL VIAGGIO ABBIA INIZIO …         
 
Mesi di settembre ottobre novembresettembre ottobre novembresettembre ottobre novembresettembre ottobre novembre 
 
Il periodo dell’inserimento rappresenta il tempo in cui gli insegnanti sono 
impegnati a rimettere a fuoco il pensiero sul bambino, a riflettere sul modo di 
intendere la relazione educativa e ad avviare  scelte  organizzate e strategiche.  
L’accoglienza è un atteggiamento  che influenza la relazione con i bambini e le 
famiglie, connota l’approccio, determina il buon svolgimento del fare di bambini e 
adulti.  
Saper accogliere è la pratica che meglio sostiene il processo di passaggio tra la casa 
e la scuola, processo che pone al  bambino l’impegno di sentirsi riconosciuto e 
riconoscersi in una realtà per lui nuova.   Accogliere non è un esercizio scontato, è 
un lavoro intessuto di trame fitte di impegno.  
Accogliere, passa attraverso la disponibilità a riconosce il bambino nella sua 
singolarità, prendendosi  in carico  la sua storia, il suo vissuto,le sue radici;  è 
prendere per mano ciascun bambino per infondergli fiducia ed accompagnarlo 
lungo quel tratto di strada che lo condurrà negli anni futuri, verso la piena 
consapevolezza di sé e delle proprie capacità, per renderlo capace di accettare l’altro e 
consapevole di quanto potrà ancora scoprire e imparare.  
Da anni l’ organizzazione relativa al periodo dell’accoglienza prevede che  
parte del lavoro di conoscenza tra scuola e famigliascuola e famigliascuola e famigliascuola e famiglia si svolga nel periodo precedente 
l’inizio delle lezioni (open day, prima riunione con i nuovi  iscrittiopen day, prima riunione con i nuovi  iscrittiopen day, prima riunione con i nuovi  iscrittiopen day, prima riunione con i nuovi  iscritti) per poi 
proseguire con la festa dell’accoglienzala festa dell’accoglienzala festa dell’accoglienzala festa dell’accoglienza e continuare per un breve tempo durante il 
quale oltre ad un orario elastico e’ prevista la presenza di un genitore accanto al 
bambino. 
All’interno di questa organizzazione, consolidata negli anni e comune a tutta la 
scuola, si vanno ad inserire le  attività  previste nella prima unità del piano di 
lavoro annuale:  
    
Buon viaggio...Buon viaggio...Buon viaggio...Buon viaggio...    
esplorazioni e scoperte per diventare grandiesplorazioni e scoperte per diventare grandiesplorazioni e scoperte per diventare grandiesplorazioni e scoperte per diventare grandi    
    
(viaggio fuori e dentro la scuola (viaggio fuori e dentro la scuola (viaggio fuori e dentro la scuola (viaggio fuori e dentro la scuola –––– viaggio nelle storie   viaggio nelle storie   viaggio nelle storie   viaggio nelle storie  ----))))    
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Quando un bambino, entra per la prima volta a scuola porta con sé , chiusa dentro 
lo zaino,  insieme ai pennarelli e al bavagliolo, la propria storia.  
Ognuno di loro ,ciascuno in modo diverso, osserva il contesto, cerca tra tanti volti 
un viso  conosciuto, stringe a sè un peluche. ……. 
 
I personaggi, gli elementi delle fiabe, sono tasselli del puzzle di ciò che accade ogni 
giorno. Tasselli che messi al posto giusto ci danno la  soluzione di tutto, perché 
alla fiaba  appartiene il “magico” quel ponte straordinario che unisce la realtà 
all’immaginario. 
Adottare una storia fantastica ( abbiamo preso spunto dalle pagine iniziali di  
“Harrj Potter  e la pietra filosofale ) per   rappresentarla ai bambini, diventare attori 
e per dare voce e corpo  ai loro sentimenti e alle loro emozioni ci è parso un modo di 
prenderli per mano e accompagnare durante il viaggio di scoperta….. 
( in allegato il racconto) 
 
                                                                   
Campi di esperienza privilegiati:Campi di esperienza privilegiati:Campi di esperienza privilegiati:Campi di esperienza privilegiati:    

• Il sé e l’altro 

• I discorsi e le parole 
   
Campi di esperienza trasversali: Campi di esperienza trasversali: Campi di esperienza trasversali: Campi di esperienza trasversali:     

• L’arte, la musica e i ‘media’ 

• Il corpo e il movimento     
 
 

Obiettivi specificiObiettivi specificiObiettivi specificiObiettivi specifici    
� Sentirsi accolti e ascoltati nel nuovo ambiente. 
� Vivere positivamente nuove esperienze proposte interagendo con coetanei e 

adulti  
� Conoscere e condividere spazi, oggetti, giochi.   
� Usare il linguaggio per interagire e comunicare con i compagni e con gli 

adulti. 
� Esplorare  la scuola e individuare l’utilità dei vari ambienti, conoscere le 

persone che vi lavorano 
� Acquisire le regole dello stare insieme  
� Consolidare un comportamento corretto durante le attività di routine  
� Sentirsi stimolati nella ricerca della propria storia personale   
� Percepire il rispetto per la propria individualità e per le proprie radici  
� Sperimentare  la possibilità di raccontare  e raccontarsi 
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� Esprimere sentimenti ed emozioni nei confronti dei famigliari e compagni 
� Ascoltare storie raccontate adulti dai nonni  
� Imparare giochi e cantilene tradizionali giocando insieme ai nonni  

 
� Saper assistere come spettatore attento ad una rappresentazione   
� Favorire la partecipazione in gruppo ad attività comuni. 
� Osservare con curiosità i cambiamenti legati al variare delle stagioni 
� Acquisire maggiore consapevolezza dei rischi e dei pericoli che ci circondano 
� Prestare attenzione  alla propria e altrui sicurezza. 
 

    
    
 Proposte di a Proposte di a Proposte di a Proposte di attività:ttività:ttività:ttività:    
    

≈ Giochi di ruolo e giochi della tradizione 

≈ Giochi  di imitazione 

≈ Scelta del proprio contrassegno e individuazione degli spazi individuali 

≈ Fruizione degli spazi comuni: antiaula, aula, e degli angoli adibiti alla 
lettura, alle attività espressive, al gioco 

≈ Attività di routine 

≈ Giochi di travasi e giochi sensoriali con materiali naturali (farina di mais, 
acqua…)  

≈ Giochi mimati e musicali, tiritere e filastrocche  

≈ Giochi liberi e organizzati all’aperto e in salone  

≈ Ascolto della lettura di fiabe e racconti della tradizione 

≈ Rielaborazione grafica delle esperienze 

≈ Il cerchio dei discorsi, giochi e parole per diventare per conoscerci e diventare 
amici……(il mio nome, il nome dei miei genitori …i miei nonni …) 

≈ Mi presento …. (chi ha scelto il mio nome, il nome delle persone che mi 
vogliono bene, il mio aspetto fisico…) 

≈ Cartellone  dei compleanni 

≈ Autoritratto. 

≈ La storia della mia famiglia ( provenienza, racconto la storia di una 
persona cara…) 

≈ Salutiamoci nelle diverse lingue presenti nella nostra scuola      

≈ Festa dei nonni 

≈ Un nonno a scuola….(racconti e giochi.) 

≈ Lettura e presentazione dell’adattamento di una parte storia di Herrj Potter 
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≈ Presentazione dei personaggi della storia 

≈ Rielaborazione del racconto e analisi delle caratteristiche dei personaggi 

≈ Partecipazione in qualità di spettatore alla rappresentazione della 
drammatizzazione della prima parte del racconto “Harrj Potter” e la pietra 
filosofale   

≈ Rielaborazione grafica dei personaggi e dei principali e gli ambienti che 
sono descritti nel racconto. 

≈ Il nome della nostra scuola. Chi era Mirò? 

≈ Cerimonia della scelta della sezione di appartenenza 

≈ Scelta dell’animale amico che accompagnerà ogni bambino nel corso 
dell’anno scolastico 

≈ Realizzazione del cartellino delle presenze e  

≈ Routine delle presenze (da eseguire con il cartellino realizzato in 
precedenza) 

≈ Realizzazione di una valigia personale e o di sezione nella quale raccogliere 
ricordi,le esperienze,le emozioni espresse e fermate su fotografie ed elaborati 
dell’intero anno scolastico.    

≈  Aspetti della stagione autunnale  

≈ Scoperta dei mezzi dei trasporto con relative visite a stazione ferroviaria di 
autopullman, meccanico, negozio di biciclette. 

≈ Adozione di un albero del giardino  della scuola 

≈ La carta di identità dell’albero scelto come amico 

≈ Partecipazione all’iniziativa :la festa dell’albero.  

≈ Lettura della storia “Cappuccetto rosso va in città”  

≈ Rielaborazione della storia e riconoscimento di alcuni simboli che indicano 
situazioni di pericolo. 

≈ Introduzioni di semplici regole di comportamento tramite storie, racconti e 
giochi guidati. 

≈ Realizzazione di parte  del percorso ‘Affy fiutapericolo’ ( progetto in rete 
dell’asl TO5). 

 
La scuola dell’infanzia “Regina Elena” di Virle parteciperà, nell’anno scolastico 
2013/2014 ad un progetto sulla sicurezza in collaborazione con i Comuni di Virle 
e di None. 
Lo svolgimento si terrà nelle sezioni A e B della suddetta scuola e saranno tenute 
da un vigile esperto che utilizzerà modalità adeguate all’età dei bambini.  
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TraguTraguTraguTraguardi di competenza ardi di competenza ardi di competenza ardi di competenza     
    

� Accettare positivamente il distacco dai genitori 
� Sviluppare il senso dell’identità personale 
� Condividere spazi, oggetti e materiali 
� Esplorare autonomamente lo spazio 
� Relazionarsi con gli adulti di riferimento e con compagni. 
� Rispettare le regole concordate 
� Interiorizzare i diversi momenti della giornata scolastica 
� Valutare positivamente le caratteristiche fisiche proprie e altrui 
� Considerare con rispetto la storia e la cultura di ognuno 
� Avvicinarsi con rispetto all’ambiente e a quanti lo popolano 
� Riconoscere i momenti di conflitto, esprimerli e cercare modi per superarli 
� Riconoscere e nominare le proprie emozioni 
� Ascoltare e comprendere le storie raccontate 
� Usare diverse tecniche grafiche per rappresentare esperienze in modo libero e 

su consegna  
� Manipolare materiali diversi  
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Convivenza e affettivita’                           Convivenza e affettivita’                           Convivenza e affettivita’                           Convivenza e affettivita’                            
 
 
Ricorrenze di: Natale, Carnevale, Pasqua, festività varie. 
    
Campi di esperienza privilegiati:Campi di esperienza privilegiati:Campi di esperienza privilegiati:Campi di esperienza privilegiati:    

• Immagini, suoni, colori 

• La conoscenza del mondo 

• I discorsi e le parole    
Campi di esperienza trasversali:Campi di esperienza trasversali:Campi di esperienza trasversali:Campi di esperienza trasversali:    

• Il corpo e il movimento 

• Il sé e l’altro    
 

In questo periodo dell’anno dove tutto parla di Natale, cerchiamo di valorizzare il 
tempo dell’attesa, condividendo desideri e speranze, cercando di ampliare la 
prospettiva del senso del dono, partendo dai regali materiali per giungere al valore 
del regalare i sentimenti, le emozioni, il bene. 
Canalizzando nel Natale l’altruismo,la solidarietà,la pace si snoderà la 
preparazione della festa di Natale con tutte le famiglie, i compagni, le insegnanti. 
 
Obiettivi specifici:Obiettivi specifici:Obiettivi specifici:Obiettivi specifici:    
 

� Cogliere il messaggio natalizio di pace, fratellanza e solidarietà 
� Imparare ad attendere e rimandare la realizzazione dei propri desideri 
� Vivere positivamente il clima della festa con compagni, genitori e 

insegnanti  
� Sviluppare la manualità fine 
� Sviluppare la mimica facciale, gestuale, e motoria 
� Memorizzare semplici coreografie e danze 
� Realizzare manufatti artistici inerenti al significato del Natale 
� Ascoltare e comprendere narrazioni 
� Esprimere i propri sentimenti ed emozioni 
� Memorizzare e recitare semplici poesie, canzoni e filastrocche 
� Conoscere le caratteristiche della cultura di appartenenza 
� Conoscere e confrontare usanze e tradizioni di bambini di altri Paesi 
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� Seguire e sviluppare le fasi operative di un progetto (Spettacoli vari) 
coordinando intenzionalità e risultato. 

� Potenziare le capacità di ascolto e attenzione 
 
Proposte di aProposte di aProposte di aProposte di attività:ttività:ttività:ttività:    
    

• Letture a tema  
Storie e leggende legate alle diverse festività e ricorrenze 

• Conversazioni guidate 
    Curiosità e scoperta di personaggi e simboli tradizionali 

• Rielaborazioni grafiche  
   (Schede a tema e rappresentazioni di storie  o vissuti personali) 

• Facciamo le decorazioni e gli addobbi inerenti alle varie festività e tradizioni  

• Realizzazione di elementi decorativi per la classe,l’anticlasse, il salone 

• Giochi motori e di simulazione 

• Canzoni, poesie e filastrocche    
 

 
 

Traguardi di competenza:Traguardi di competenza:Traguardi di competenza:Traguardi di competenza:    

• Manifestare interesse e divertimento alle attività proposte. (Comportamenti e 
processi) 

• Esprimere spontaneamente stati d’animo, opinioni e raccontare esperienze.    
(Comprensione / produzione) 

• Riuscire a integrare a quello verbale altri codici, come mimico –gestuale, 
canoro e motorio. (Comprensione/ produzione) 

• Attribuire il giusto significato alle parole, usandole in modo adeguato alle 
situazioni. 

  (Aspetto lessicale semantico) 

• Riconosce ed esprime emozioni. (Identità e autonomia) 
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VIAGGIO CON LA FANTASIAVIAGGIO CON LA FANTASIAVIAGGIO CON LA FANTASIAVIAGGIO CON LA FANTASIA....  
 
Mesi di gennaio, febbraiogennaio, febbraiogennaio, febbraiogennaio, febbraio. . . .     
 
Nella seconda parte dell’anno si vanno a sviluppare i seguenti temi delle mappe di 
lavoro annuale: 
CON COLORI, FORME, ARTE: POSSO FARE TANTE COSECON COLORI, FORME, ARTE: POSSO FARE TANTE COSECON COLORI, FORME, ARTE: POSSO FARE TANTE COSECON COLORI, FORME, ARTE: POSSO FARE TANTE COSE    …………    
 
Harry Potter iniziò ad imparare il percorso da seguire per arrivare nella sua classe, 
e un poco alla volta a conoscere la sua scuola. 
Ecco tutte le aule, una vicina all’altra: c’era l’aula della magia, l’aula delle pozioni 
e quella degli incantesimi. 
Poi girato l’angolo del corridoio ai suoi occhi si presentava un’aula tutta colorata 
che esprimeva gioia solo a guardarla: era l’aula dei colori. 
Harry rimase incantato a tale meraviglia. 
In quel momento Argus Silente passando nel corridoio vide Harry e gli disse: 
“Caro Harry imparerai anche tu la magia dei colori!” 
Harry allora entrò nell’aula e vide le pareti tutte colorate, i disegni appesi al muro 
dei grandi artisti del passato. Le immagini magicamente sembravano uscire dai 
quadri, e un mondo di forme, colori stimolava la fantasia, dando vita ad 
un’infinità di magiche storie, che si sprigionavano dentro la mente di Harry. 
La sua attenzione poi finì su un grosso tavolo posto in fondo all’aula. 
Probabilmente era la cattedra della maestra. Vicino a quel tavolo, appesa al muro 
era scritta questa filastrocca: 
“In questa scuola tutta mia imparare è una magia … ogni giorno c’è allegria, 
tanti amici e … fantasia!”  
 
 
Campi di esperieCampi di esperieCampi di esperieCampi di esperienza privilegiati:nza privilegiati:nza privilegiati:nza privilegiati:     

• Immagini, suoni, colori. 

• La conoscenza del mondo. 
 

Campi di esperienza trasversali:Campi di esperienza trasversali:Campi di esperienza trasversali:Campi di esperienza trasversali:    

• Il sé e l’altro.    

• I discorsi e le parole.  

• Il corpo e il movimento. 
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Obiettivi specifici:Obiettivi specifici:Obiettivi specifici:Obiettivi specifici:     
    

� Osservare e percepire i colori. 
� Esplorare le sensazioni tattili prodotte dal colore. 
� Ascoltare letture e comprenderne il significato.  
� Memorizzare semplici filastrocche e canzoncine. 
� Riconoscere e discriminare i colori primari e secondari. 
� Manipolare materiali esplorando forme espressive. 
� Percepire gradazioni, accostamenti e mescolanze di colori. 
� Associare i colori ad oggetti reali. 
� Riconoscere e descrivere le forme degli oggetti. 
� Osservare, descrivere e classificare oggetti in base alla forma e al colore. 
� Discriminare differenze, somiglianze e corrispondenze di forme 

geometriche. 
� Riprodurre ed inventare segni, linee, sagome, tracce e forme.  
� Acquisire una buona coordinazione visuomotoria e grafica.  
� Leggere un’immagine d’arte confrontandola con la realtà. 
� Esprimere sensazioni ed emozioni su un’opera d’arte. 
� Riprodurre in modo personale un’opera d’arte. 
� Acquisire fiducia nelle proprie capacità espressive. 
� Sviluppare l’immaginazione e la fantasia. 
� Sviluppare un senso estetico. 
� Usare un linguaggio non verbale per esprimere emozioni e sentimenti. 
� Imparare ad osservare, leggere ed interpretare: 

• Un’immagine fantastica evocata dalle fiabe; 

• l’immagine reale di un elemento presente in natura.  
    
Il colore è un linguaggio e quindi comunicazione, espressione, opportunità, 
creatività …. 
È un modo e un mondo, sovente silenzioso, dove vivere emozioni, coinvolgimenti, 
esperienze. 
Proporre ai bambini un percorso attivo, libero e gioioso, ispirato ai colori, alle forme, 
all’arte, non è un’esperienza che s’improvvisa, ma una graduale maturazione 
vissuta concretamente dalle insegnanti. 
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Proposte di aProposte di aProposte di aProposte di attività:ttività:ttività:ttività:    
    

≈ Osservazione ed esplorazione dell’ambiente che ci circonda (il giardino della 
scuola) e percezione dei colori della stagione invernale. 

≈ Rappresentazione pittorica individuale dell’albero in inverno. 

≈ Conversazione sui colori dell’inverno. 

≈ Realizzazione con la tecnica del collage (materiale di recupero e non) di un 
quadro tutto bianco, scoprendo le tante sfumature del colore. 

≈ Gioco: con la schiuma da barba invento forme, sagome…. 

≈ Lettura e drammatizzazione della seconda parte della storia di Harry Potter: 
Harry Potter ci conduce nel laboratorio magico dei colori. 

≈ Conversazione sui colori con domande-stimolo. 

≈ Racconto: “La fatina Colorina”. Riproduzione grafica della storia. 

≈ Realizzazione con materiali vari della fatina. 

≈ Costruzione della bacchetta di Colorina. 

≈ Gioco: “Caccia al tesoro dei colori”. (Osservazione e ricerca in sezione di oggetti: 
gialli, rossi, blu). 

≈ Sperimentazione grafico-pittorica libera delle tre tonalità primarie. 

≈ Rappresentazione libera con i colori primari.  

≈ Racconto: Harry Potter “un colpetto di bacchetta magica e… i colori si 
trasformano”. (Conosciamo  i colori secondari). 

≈ La magia delle impronte: coloriamo le mani dei colori primari e strofinandole 
ecco che escono i colori secondari. 

≈ Gioco di magia: mescolanza dei tre colori primari per ottenere i colori secondari 
(bottigliette di plastica, acqua, farina). 

≈ Carta d’identità dei colori.  

≈ Gioco: “Strega tocca colore….”. 

≈ Gioco: “La ragnatela dei colori” con fili di lana. 

≈ Filastrocche sui colori. 

≈ Giochi di classificazione degli oggetti in base al colore e alla forma. 

≈ Gioco: se tocchi un colore quale sensazione provi?                                         
Spazio alla voce dei bambini. 

≈ I COLORI DELLE EMOZIONI. Chiediamo ai bambini: “Di che colore è la 
tristezza? E l’allegria? Poi, attraverso i colori ed opportunamente guidati, 
facciamo rappresentare le loro emozioni. 

≈ Messa a punto di un quadro astratto collettivo al suono della musica. 

≈ Incontro con l’arte: presentazione di opere d’artisti che usano colori e forme. 
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≈ Riproduzione personale di una delle opere conosciute. 

≈ Riconoscimento e individuazione dello schema corporeo tramite autoritratto, 
stampo delle mani e dei piedi, riproduzione di orme e impronte. 

 
 

Traguardi di competenza :Traguardi di competenza :Traguardi di competenza :Traguardi di competenza :    
    

• Conoscere i colori. 

• Saper comunicare ed esprimere emozioni; raccontare utilizzando le varie 
possibilità che il linguaggio del corpo consente. 

• Saper utilizzare materiali e strumenti, tecniche espressive e creative. 

• Saper utilizzare adeguatamente lo spazio del foglio. 

• Leggere immagini e stabilire corrispondenze tra segni, simboli e significati. 

• Distinguere una scritta da un disegno. 

• Sapersi orientare nello spazio vissuto. 

• Saper individuare e rappresentare sagome e forme. 

• Saper classificare in base ad un attributo. 
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VVVVIAGGIO NELL’AMBIENTE.IAGGIO NELL’AMBIENTE.IAGGIO NELL’AMBIENTE.IAGGIO NELL’AMBIENTE.    
 
Mesi di Marzo, Aprile.Marzo, Aprile.Marzo, Aprile.Marzo, Aprile.    
 
In questo periodo dell'anno verrà sviluppata la parte della mappa relativa a: 
VIAGGIO NELL'AMBIENTE……..Il regno animale 

HARRY POTTER E LA PIETRA FILOSOFALE CAPITOLO 6HARRY POTTER E LA PIETRA FILOSOFALE CAPITOLO 6HARRY POTTER E LA PIETRA FILOSOFALE CAPITOLO 6HARRY POTTER E LA PIETRA FILOSOFALE CAPITOLO 6    

«Io sono il sesto della nostra famiglia a frequentare Hogwarts. e  poi, con cinque fratelli, non riesci 
mai a metterti un vestito nuovo. Io mi vesto con gli abiti smessi di Bill, uso la vecchia bacchetta di 
Charlie e il vecchio topo di Percy».  Ron si mise la mano nella giacca e tirò fuori un topo grigio e 
grasso, profondamente addormentato.  «Si chiama Crosta e non serve a niente; non si sveglia 
quasi mai. Percy ha ricevuto in dono un gufo da papà, per via che è stato fatto prefetto, ma i miei 
non si potevano perm… cioè, voglio dire, io invece, ho ricevuto Crosta».  Le orecchie gli erano diventate 
rosse. Forse pensava di aver detto troppo, perché tornò a guardare fuori dal finestrino.  Harry non 
pensava ci fosse niente di male nel fatto di non potersi permettere un gufo. Dopo tutto, fino a un 
mese prima, lui stesso non aveva mai avuto un soldo in tasca, e lo disse a Ron. 

HARRY POTTER HARRY POTTER HARRY POTTER HARRY POTTER ---- LIBRO IL PIGIONIERO DI AZKABAN CAPITOLO 3 LIBRO IL PIGIONIERO DI AZKABAN CAPITOLO 3 LIBRO IL PIGIONIERO DI AZKABAN CAPITOLO 3 LIBRO IL PIGIONIERO DI AZKABAN CAPITOLO 3    

«Vorrei proprio un gufo. Voglio dire, Harry ha Edvige e tu hai Errol…» disse Hermione  «Non è mio» 
disse Ron. «Errol è il gufo di casa. Io ho solo Crosta». Estrasse il suo topo dalla tasca. «E voglio fargli 
dare un’occhiata» aggiunse, deponendo Crosta sul tavolo. «Temo che l’Egitto non gli abbia fatto 
troppo bene».  Crosta era più magro del solito, e i baffi gli ricadevano flosci.  «C’è un negozio di 
creature magiche proprio laggiù» disse Harry, che ormai conosceva Diagon Alley come le sue tasche. 
«Tu potresti vedere se hanno qualcosa per Crosta, e Hermione può comprarsi il suo gufo».  Così 
pagarono i gelati e attraversarono la strada fino al Serraglio Stregato.  Non c’era molto spazio 
all’interno. Tutte le pareti erano tappezzate di gabbie. C’era uno strano odore e un gran fracasso 
perché gli ospiti delle gabbie strillavano, squittivano, borbottavano e sibilavano, tutti insieme. La 
strega dietro il bancone stava dando dei consigli a un mago su come allevare i tritoni a due code, 
così Harry, Ron e Hermione aspettarono il loro turno osservando le gabbie.  Due enormi rospi violetti 
dall’aria bavosa si stavano facendo una scorpacciata di tafani morti. Una tartaruga gigante con il 
carapace tempestato di pietre preziose luccicava vicino alla finestra. Parecchie lumache velenose di 
color arancione strisciavano lente su per la parete del loro terrario di vetro, e un grasso coniglio bianco 
continuava a trasformarsi in un cappello a cilindro e poi di nuovo in coniglio, accompagnando 
ogni metamorfosi con uno schiocco secco. Poi c’erano gatti di tutti i colori, una rumorosa gabbia di 
corvi, un cestino di buffe palle di pelo color crema che ronzavano forte e, sul bancone, una grande 
gabbia piena di lustri topi neri che giocavano a saltare la corda con le lunghe code pelate. 
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Campo di esperienza privilegiato:Campo di esperienza privilegiato:Campo di esperienza privilegiato:Campo di esperienza privilegiato:    

• Conoscenza del mondo 

Campi di esperienza trasversaliCampi di esperienza trasversaliCampi di esperienza trasversaliCampi di esperienza trasversali....    

• Il corpo e il movimento 

• Immagini, suoni, colori 

• Discorsi e parole 

Obiettivi specifici:Obiettivi specifici:Obiettivi specifici:Obiettivi specifici:    
� Osservare figure di animali e sapere denominarli 

� Sapere riconoscere le caratteristiche principali di animali comuni (com'è 

fatto, dove vive, come si nutre, come si riproduce ecc..ecc.) 

� Saper collocare ogni animale nel proprio abitat 

� Saper associare la mamma al cucciolo 

� Riconoscere e associare i versi agli animali giusti 

� Saper riprodurre versi e andature 

� Saper analizzare gli aspetti di relazione e utilità nei confronti dell'uomo 

� Ascoltare letture e comprenderne i significati 

� Arricchire e precisare il proprio lessico 

� Memorizzare filastrocche e canzoncine 

� Saper esprimersi attraverso il disegno in modo personale e creativo 

Proposte di aProposte di aProposte di aProposte di attivitàttivitàttivitàttività::::    
    

� Lettura di storie e fiabe con animali per protagonisti 

� Ascolto di filastrocche e canzoncine 

� Attività grafiche di verifica 

� Gioco con le carte degli animali 

� Ritaglio dai giornali figure di animali 

� Classificazioni e seriazioni varie 

� Costruzioni di cartelloni raffiguranti i diversi ambienti in cui collocare i 

giusti animali 

� Uscite didattiche sul territorio per osservazioni dal vivo (museo di storia 

naturale, cascine didattiche, passeggiate nei prati…ecc) 
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� Conversazione sulla funzione dei vari animali e sui prodotti derivati 

� Attività grafiche di verifica sulle conversazioni avvenute in classe 

� Giochi motori di imitazione 

� Copie da modelli o opere d'arte raffiguranti animali 

� Riproduzione delle impronte dei bambini e di alcuni animali conosciuti per 

vederne la differenza 

� ‘Adotta l'animale ….’ scelta a sorteggio di un animale tra tutti quelli 

preferiti dai bimbi in sezione e conseguente compilazione della carta di 

identità. 

� Gioco dei mimi: Indovina che animale è ?  

 
Traguardi di competenzaTraguardi di competenzaTraguardi di competenzaTraguardi di competenza::::    
 

� Sa cogliere, in un fenomeno semplice e in un contesto ben definito quello che 

sta succedendo 

� Sa raccontare oralmente in forma semplice la storia di quel fenomeno 

� Sa rappresentare con il disegno quello che si vede 

� Sa osservare il suo corpo, gli organismi viventi e i loro ambienti, i fenomeni 

naturali e le loro trasformazioni 

� Ascoltare e comprendere semplici messaggi orali 

� Leggere immagini e stabilire corrispondenze tra segni, simboli e significati 

(approccio alla letto scrittura) 

� Raccontare emozioni ed eventi personali, storie, racconti e situazioni 

� Saper individuare le caratteristiche di un elemento 

� Saper classificare in base ad un attributo 

� Descrivere oralmente e collocare concretamente e graficamente oggetti nello 

spazio conosciuto 

� Saper utilizzare materiali e strumenti, tecniche espressive e creative 

� Produrre eventi sonori con il corpo e il movimento 

� Capire ed  interpretare i messaggi del proprio corpo e quello altrui. 
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LE PAROLE IN VIAGGIOLE PAROLE IN VIAGGIOLE PAROLE IN VIAGGIOLE PAROLE IN VIAGGIO     
    
Mesi di Maggio, Giugno.Mesi di Maggio, Giugno.Mesi di Maggio, Giugno.Mesi di Maggio, Giugno.    
    
In questo periodo dell'anno verrà sviluppata la parte della mappa relativa a:         
LE PAROLE IN VIAGGIO…….. LE PAROLE IN VIAGGIO…….. LE PAROLE IN VIAGGIO…….. LE PAROLE IN VIAGGIO……..     
    
    Storie Storie Storie Storie di viaggiodi viaggiodi viaggiodi viaggio    
 
IL VIAGGIO DI CRISTOFORO COLOMBOIL VIAGGIO DI CRISTOFORO COLOMBOIL VIAGGIO DI CRISTOFORO COLOMBOIL VIAGGIO DI CRISTOFORO COLOMBO    
Mi chiamo Cristoforo e sono nato a Genova. 
Quando ero bambino mio papà faceva il tessitore di lana. Da giovane non ero 
assolutamente interessato al lavoro del mio papà, anche se, come molti bambini di 
quell’epoca, dovevo aiutare in bottega i miei genitori. 
Purtroppo non sono andato a scuola ma ho imparato lo stesso a leggere, a scrivere e 
a disegnare le carte geografiche. Ero molto curioso e indagatore, mi piaceva 
soprattutto andare al porto a guardare i marinai e gli scaricatori che lavoravano 
intorno alle grandi navi cariche di ricche mercanzie provenienti da affascinanti e 
esotiche terre lontane. 
Quando ho avuto 13 anni ho lasciato il lavoro nella bottega di papà e ho trovato i 
primi imbarchi su piccole navi. 
È così iniziata la mia avventurosa vita marinara. 
All’inizio ho viaggiato su navi passeggeri come messaggero verso la Francia, la 
Spagna e l’Inghilterra. Durante i viaggi mi piaceva molto osservare il capitano 
della nave e la ciurma … volevo scoprire tutti i loro segreti. Mi piaceva soprattutto 
stare ad ascoltare le storie che raccontavano di paesi lontani che avevano visto nei 
loro viaggi. 
Allora decisi che da grande avrei fatto il viaggiatore e avrei visto terre e paesi 
lontani. 
Abitavo a Lisbona, in Portogallo, con mio fratello Bartolomeo avevo un negozio 
dove vendevo carte geografiche, libri di viaggio e di esplorazioni. 
Trascorrevo gran parte delle giornate a leggere questi libri e a sognare  mondi 
lontani. Mi piaceva sempre  andare al porto per ascoltare incantato le meravigliose 
storie raccontate dai marinai. 
Lentamente mi è venuta un’idea fantastica… avrei scoperto una nuova via per 
arrivare in questi posti lontani e meravigliosi… avrei scoperto una via commerciale 
per l’Oriente dove nessun altro l’aveva cercata! 
Ma per fare questo meraviglioso viaggio di scoperta avevo bisogno di molti soldi… 
Da chi andare per farmi finanziare? 
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Decisi di chiedere aiuto al re Ferdinando  e alla regina 
Isabella di Spagna.  
Questi, dopo avermi ascoltato, decisero di darmi i  
soldi per realizzare quest’ impresa. 
La regina Isabella mi autorizzò a comprare 3 piccole navi chiamate la Nina, la 
Pinta e la Santa Maria. Tutte e 3 erano caravelle, piccole navi veloci con vele 
quadrate. 
Con me viaggiavano circa 90 uomini con ufficiali, medici, cucinieri, timonieri e 
responsabili delle vele. 
Partimmo da Palos per andare verso l’ignoto … chissà quali meraviglie o quali 
orrori avremmo trovato? 
Finalmente aveva inizio il viaggio più avventuroso della mia vita. 
A bordo della nave tutti i giorni tracciavo la rotta con alcuni strumenti: la bussola 
per individuare la posizione in cui ero, la clessidra per misurare il tempo e lo 
scandaglio per la profondità dell’acqua. 
Inizialmente la navigazione si svolse regolarmente. Il tempo era sereno e piacevole. 
Però dopo 2 settimane i marinai incominciarono a preoccuparsi … Quanto tempo 
sarebbe trascorso prima di toccare la terra ferma? 
Qualcuno voleva tornare indietro… ma io  volevo andare fino in fondo a questa 
avventura. 
Finalmente, dopo 2 mesi di mare, al mattino del 12 ottobre del 1492, il marinaio 
di vedetta urlò: “TERRA! TERRA!” 
Eravamo arrivati. Aveva avvistato un’isola con delle rocce, una striscia di sabbia 
bianca e molta vegetazione. “l’isola è molto grande e piatta, gli alberi sono molto “l’isola è molto grande e piatta, gli alberi sono molto “l’isola è molto grande e piatta, gli alberi sono molto “l’isola è molto grande e piatta, gli alberi sono molto 
veveveverdi e vi si trova molta acqua, con un gran lago nel mezzo, è tutto così verde che è rdi e vi si trova molta acqua, con un gran lago nel mezzo, è tutto così verde che è rdi e vi si trova molta acqua, con un gran lago nel mezzo, è tutto così verde che è rdi e vi si trova molta acqua, con un gran lago nel mezzo, è tutto così verde che è 
un piacere guardarlo”un piacere guardarlo”un piacere guardarlo”un piacere guardarlo”    
Decisi di chiamare quest’isola San Salvador. 
Quando sbarcammo ci accolsero gli abitanti dell’isola, erano nudi, spaventati ma 
curiosi. 
Parlavano una lingua a me sconosciuta. Venivano a nuoto verso le caravelle e ci 
portavano in dono pappagalli, fili di cotone, lance e tante altre cose … 
Esplorare la nuova terra era una sorpresa ogni giorno. 
Si trattava di un mondo con piante e animali sconosciuti e abitato da popoli 
strani e affascinanti con abitudini molto diverse dalle mie. 
“Questo mondo è la cosa più bella che abbia mai veduta, né mai mi stanco di posare “Questo mondo è la cosa più bella che abbia mai veduta, né mai mi stanco di posare “Questo mondo è la cosa più bella che abbia mai veduta, né mai mi stanco di posare “Questo mondo è la cosa più bella che abbia mai veduta, né mai mi stanco di posare 
gli occhi su una così splendida vegetazione, tanto diversa dalla nostra. Ed io credo gli occhi su una così splendida vegetazione, tanto diversa dalla nostra. Ed io credo gli occhi su una così splendida vegetazione, tanto diversa dalla nostra. Ed io credo gli occhi su una così splendida vegetazione, tanto diversa dalla nostra. Ed io credo 
che in essa vche in essa vche in essa vche in essa vi siano molte piante e molti alberi che sarebbero in Spagna assai i siano molte piante e molti alberi che sarebbero in Spagna assai i siano molte piante e molti alberi che sarebbero in Spagna assai i siano molte piante e molti alberi che sarebbero in Spagna assai 
apprezzati, ma io non so riconoscerli”apprezzati, ma io non so riconoscerli”apprezzati, ma io non so riconoscerli”apprezzati, ma io non so riconoscerli” 
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C’erano strane piante a me sconosciute che gli indigeni chiamavano patate, 
pomodori, peperoni, mais, zucchina, canna da zucchero…. Davano frutti buoni da 
mangiare … che io ho portato a casa per farli assaggiare a tutti. 
C’erano anche strani animali che non avevo mai visto… l’iguana e il tacchino, che 
gli indigeni mangiavano come fosse pollo. 
Vivevano in capanne semplici e molto pulite, dormivano  su letti appesi, le amache 
e usavano delle piroghe per navigare. 
Dopo aver esplorato tutta l’isola e aver conosciuto le meravigliose cose che offriva, 
decisi che era ora di ritornare a casa. 
Caricammo sulle caravelle  alcuni animali locali, delle piante, degli indigeni e 
riprendemmo il mare. Fu una traversata lunga e piena di tempeste. 
Quando arrivammo in Spagna c’era tanta gente ad aspettarci. Tutti rimasero a 
bocca aperta nell’ascoltare le meraviglie che raccontavo e nel vedere gli animali 
esotici e gli indigeni che avevo portato con me. 
Subito andai dalla regina Isabella che mi accolse con tutti gli onori. 
Grazie al mio viaggio avventuroso ero diventato un eroe, scopritore di nuove terre!. 
 
 
 
 
Sulle orme di Marco PoloSulle orme di Marco PoloSulle orme di Marco PoloSulle orme di Marco Polo    
Ciao io sono Marco Polo nato a Venezia nel 1254  
figlio di Nicolò Polo abile mercante. 
Mio padre mi ha trasmesso la voglia di avventura,  la curiosità per i paesi 
sconosciuti e la voglia di conoscere sempre posti nuovi. 
A diciassette anni ho iniziato a viaggiare con mio padre e mio zio Matteo per terra 
e per mare fino agli estremi confini dell'Oriente, ho visto nazioni , popoli strani e 
meravigliosi. 
Le mie avventure sono state così straordinarie che quando le racconto tutti 
pensano che le abbia vissute in sogno … e dopo tre anni di viaggio giunsi in Cina 
alla corte di Kublai Khan dove rimasi al suo servizio per diciassette anni, ritornai 
a Venezia solo dopo ventiquattro anni. 
La prima città visitata è stata Gelusalemme in Terra Santa dove è morto e sepolto 
Gesù di Nazareth e dove convivono tre grandi religioni: mussulmani, ebrei e 
cristiani. 
Ho raccolto in questa città un'ampolla di olio santo nella chiesa del San sepolcro e 
ho incontrato il papa appena eletto Gregorio x. 
Lasciata la Terra Santa ho proseguito per l'oriente, ho visitato Baghdad la città 
delle mille  e una notte con i suoi bazar che traboccavano di spezie e stoffe preziose. 
Sono stato a Pamir "il tetto del mondo", ho attraversato il deserto di Gobi, visitato 
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la Mongolia e tutta la Cina in lungo e in largo godendo di paesaggi splendidi e 
amicizie importanti ma, cari bambini, se volete saperne di più andate nella 
biblioteca della vostra città e sicuramente troverete libri che raccontano le mie 
avventure, quindi…  a presto! 
 
 
Campo di esperienza privilegiato:Campo di esperienza privilegiato:Campo di esperienza privilegiato:Campo di esperienza privilegiato:    

• I discorsi e le parole 

CampCampCampCampi di esperienza trasversali:i di esperienza trasversali:i di esperienza trasversali:i di esperienza trasversali:    

• Il sé e l'altro 

• La conoscenza del mondo 

• Immagini, suoni, colori, 

Obiettivi specificiObiettivi specificiObiettivi specificiObiettivi specifici::::    
� Saper ascoltare letture e comprenderne i significati 

� Arricchire e precisare il proprio lessico 

� Saper rielaborare verbalmente e graficamente le storie ascoltate 

� Prendere coscienza dell'esistenza di città e paesi diversi dal nostro 

� Saper distinguere alcune caratteristiche dei paesi analizzati 

� Manifestare atteggiamenti di curiosità verso cose nuove 

� Manifestare  emozioni rispetto al vissuto 

� Saper fare semplici classificazioni, seriazioni logiche  e temporali rispetto 

gli eventi di vita quotidiana e alle storie proposte 

� Saper fare semplici giochi con le parole 

� Saper inventare rime con le parole nuove imparate 

    
Proposte di aProposte di aProposte di aProposte di attivitàttivitàttivitàttività::::    
 

� Lettura in classe di un brano tratto dal "Marco Polo" 

� Lettura in classe di un brano tratto dal "Il viaggio di Cristoforo Colombo" 

� Rappresentazione grafica della storia letta in tre sequenze temporali 

� Rappresentazione grafica della storia letta con diverse tecniche 

� Analisi e conversazioni sui protagonisti, le loro emozioni i loro sentimenti 

�  Analisi e conversazioni sui paesi visitati dai protagonisti (clima,abitudini, 

flora, fauna, aspetti culturali) 
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� Ricerca e ritaglio figure di cibi animali ed elementi caratteristici 

� Giochi di classificazione e seriazione utilizzando elementi osservati 

precedentemente 

� visita alla biblioteca di Carmagnola 

� Visione di immagini inerenti ai paesi analizzati 

� Racconti da parte dei bimbi di alcune loro esperienze di viaggi 

� Giochi con parole nuove :ricercare rime, dividere in sillabe con il battito delle 

mani o movimenti del corpo, dividere le parole corte da quelle lunghe, 

invenzione di brevi filastrocche 

 
    
Traguardi di competenzaTraguardi di competenzaTraguardi di competenzaTraguardi di competenza::::    

 
� Comunicare con messaggi comprensibili, esprimendosi con frasi semplici di 

senso compiuto 

� Essere disponibili all'ascolto di storie 

� Rappresentare con il disegno una lettura ascoltata dall’insegnante  

� Raccontare emozioni ed eventi personali, storie, racconti e situazioni 

� Confrontare lunghezze di parole ascoltate o viste 

� Ripetere correttamente parole anche non note e polisillabiche 

� Saper individuare le caratteristiche di un elemento 

� Saper classificare in base ad un attributo 

� Sviluppare il senso di identità personale 

� Considerare con rispetto la storia e la cultura di ognuno 

� Avvicinarsi con rispetto all'ambiente e a quanti lo popolano 

� Saper utilizzare forbici e colla 

� Saper utilizzare materiali e strumenti, tecniche espressive e creative 

� Saper utilizzare adeguatamente lo spazio del foglio 

� Saper utilizzare ed impugnare correttamente matite, pennarelli, pennelli e 
forbici 
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