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PROGRAMMAZIONE ANNUALE  A.S. 2022/2023 

                            SCUOLA DELL’INFANZIA SAN LORENZO DI PARABIAGO 

                                                  

                                                                                       

“ VIAGGIANDO PER L’ITALIA” 

 

PREMESSA 

Quest’anno la programmazione porterà i bambini alla scoperta e alla conoscenza, 

attraverso un viaggio,della nostra ITALIA. 

Come esperti viaggiatori partiranno muniti di binocolo,macchina fotografica,valigia e 

documento d’identità. 

Come tanti piccoli Ulisse scopriranno che si può viaggiare anche senza spostarsi,si 

può esplorare ,perdersi,conoscere,incontrare e soprattutto cambiare. 

Il progetto si suddividerà in due parti; nella prima parte i bambini inizieranno a 

conoscere la propria identità nazionale,Roma,i mari ,le montagne ,le varie città,la 

bandiera,l’inno nazionale e presidente della Repubblica. Tutto ciò avverrà attraverso 

drammatizzazioni di storie,che parleranno di viaggi storici,di amicizie,esplorazioni. 

La partenza,dopo la preparazione della valigia, avverrà nella seconda parte dell’anno 

per conoscere 4 città italiane: MILANO,VENEZIA,GENOVA E NAPOLI. 
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Di ogni città conosceremo: 

. un monumento rappresentativo 

. una danza e/o canzone popolare 

. una maschera o un personaggio storico 

. il dialetto 

.colori e paesaggi 
 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 

1) competenza alfabetica funzionale 

2) competenza multilinguistica 

3) competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria 

4) competenza digitale 

5) competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare 

6) competenza in materia di cittadinanza 

7) competenza imprenditoriale 

8) competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali  

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

 

IL SE’ E L’ALTRO  

 
Il bambino gioca in modo costruttivo e creativo con gli altri, sa argomentare, 

confrontarsi, sostenere le proprie ragioni con adulti e bambini. Sviluppa il senso 

dell’identità personale, percepisce le proprie esigenze e i propri sentimenti, sa 

esprimerli in modo sempre più adeguato. Sa di avere una storia personale e 

familiare, conosce le tradizioni della famiglia, della comunità e le mette a confronto 

con altre. Riflette, si confronta, discute con gli adulti e con gli altri bambini e 

comincia a riconoscere la reciprocità di attenzione tra chi parla e chi ascolta. Pone 
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domande sui temi esistenziali e religiosi, sulle diversità culturali, su ciò che è bene o 

male, sulla giustizia, e ha raggiunto una prima consapevolezza dei propri diritti e 

doveri, delle regole del vivere insieme. Si orienta nelle prime generalizzazioni di 

passato, presente, futuro e si muove con crescente sicurezza e autonomia negli 

spazi che gli sono familiari, modulando progressivamente voce e movimento anche 

in rapporto con gli altri e con le regole condivise. Riconosce i più importanti segni 

della sua cultura e del territorio, le istituzioni, i servizi pubblici, il funzionamento 

delle piccole comunità e della città. 

IL CORPO E IL MOVIMENTO 

Traguardi per lo sviluppo della competenza 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. 

Riconosce i segnali e i ritmi del proprio corpo, le differenze sessuali e di sviluppo e 

adotta pratiche corrette di cura di sé, di igiene e di sana alimentazione. Prova 

piacere nel movimento e sperimenta schemi posturali e motori, li applica nei giochi 

individuali e di gruppo, anche con l’uso di piccoli attrezzi ed è in grado di adattarli 

alle situazioni ambientali all’interno della scuola e all’aperto. Controlla l’esecuzione 

del gesto, valuta il rischio, interagisce con gli altri nei giochi di movimento, nella 

musica, nella danza, nella comunicazione espressiva. Riconosce il proprio corpo, le 

sue diverse parti e rappresenta il corpo fermo e in movimento. 

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 manipolative; utilizza 

materiali e strumenti, tecniche espressive e creative; esplora le potenzialità offerte 

dalle tecnologie. Segue con curiosità e piacere spettacoli di vario tipo (teatrali, 

musicali, visivi, di animazione…); sviluppa interesse per l’ascolto della musica e per la 

fruizione di opere d’arte. Scopre il paesaggio sonoro attraverso attività di percezione 
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e produzione musicale utilizzando voce, corpo e oggetti. Sperimenta e combina 

elementi musicali di base, producendo semplici sequenze sonoro-musicali. Esplora i 

primi alfabeti musicali, utilizzando anche i simboli di una notazione informale per 

codificare i suoni percepiti e riprodurli. 

I DISCORSI E LE PAROLE 

Il bambino usa la lingua italiana, arricchisce e precisa il proprio lessico, comprende 

parole e discorsi, fa ipotesi sui significati. Sa esprimere e comunicare agli altri 

emozioni, sentimenti, argomentazioni attraverso il linguaggio verbale che utilizza in 

differenti situazioni comunicative. Sperimenta rime, filastrocche, drammatizzazioni; 

inventa nuove parole, cerca somiglianze e analogie tra i suoni e i significati. Ascolta e 

comprende narrazioni, racconta e inventa storie, chiede e offre spiegazioni, usa il 

linguaggio per progettare attività e per definirne regole. Ragiona sulla lingua, scopre 

la presenza di lingue diverse, riconosce e sperimenta la pluralità dei linguaggi, si 

misura con la creatività e la fantasia. Si avvicina alla lingua scritta, esplora e 

sperimenta prime forme di comunicazione attraverso la scrittura, incontrando anche 

le tecnologie digitali e i nuovi media. 

LA CONOSCENZA DEL MONDO 

Il bambino raggruppa e ordina oggetti e materiali secondo criteri diversi, ne 

identifica alcune proprietà, confronta e valuta quantità; utilizza simboli per 

registrarle; esegue misurazioni usando strumenti alla sua portata. Sa collocare le 

azioni quotidiane nel tempo della giornata e della settimana. 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. Si interessa a 

macchine e strumenti tecnologici, sa scoprirne le funzioni e i possibili usi. Ha 

familiarità sia con le strategie del contare e dell’operare con i numeri sia con quelle 

necessarie per eseguire le prime misurazioni di lunghezze, pesi, e altre quantità. 

Individua le posizioni di oggetti e persone nello spazio, usando termini come 



                                                      

5 
 
 
 
 
 
 
 

   
 

avanti/dietro, sopra/ sotto, destra/sinistra, ecc.; segue correttamente un percorso 

sulla base di indicazioni verbali. 

CAMPI DI ESPERIENZA E OBIETTIVI 

IL SE’ E L’ALTRO 

-Giocare in modo costruttivo e creativo con gli altri Confrontarsi e relazionarsi con 

adulti e bambini comunicando i propri pensieri. 

-Sviluppare e consolidare l’identità personale. Esprimere i propri bisogni, pensieri e 

sentimenti in modo sempre più adeguato. 

- Conoscere la propria identità in relazione alla famiglia. Conoscere le proprie 

tradizioni e confrontarle con le altre 

- Riflettere sui discorsi altrui e riconoscere il parere degli altri Sviluppare tempi di 

attenzione e di ascolto sempre più adeguati all’interno della comunità scolastica 

- Prendere coscienza delle diversità culturali e religiose. Sviluppare il senso di 

giustizia attraverso l’acquisizione delle regole del vivere insieme. 

- Orientarsi nello spazio temporale (passato-presente-futuro) e nello spazio fisico, 

adeguando il proprio comportamento in rapporto anche con gli altri. 

- Riconoscere le realtà principali del proprio territorio. 

 

 

 

IL CORPO E IL MOVIMENTO 

- Muoversi con destrezza nello spazio circostante e nel gioco, prendendo 

coscienza della propria corporeita’. Curare in autonomia la propria persona gli 
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oggetti personali, l’ambiente e i materiali comuni nella prospettiva della 

salute e dell’ordine. 

- Leggere, capire e interpretare i messaggi provenienti dal corpo. Interiorizzare 

corrette regole alimentari. 

- Muoversi spontaneamente e in modo guidato, da soli e in gruppo, 

esprimendosi in base a suoni, rumori, musica, attrezzi, indicazioni. Controllare 

l’affettivita’ e le emozioni in maniera adeguata all’eta’ rielaborandola 

attraverso il corpo e il movimento. Consolidare il controllo di schemi motori e 

posturali. 

- Coordinare il proprio movimento in relazione a quello degli altri, controllare 

l’esecuzione del gesto, valutare il rischio ( la presa, la forza, la direzione, etc.) 

- Rappresentare in modo completo e strutturato la figura umana; interiorizzare 

e rappresentare il proprio corpo, fermo e in movimento. 

IMMAGINI, SUONI, COLORI 

- Riconoscere ed esprimere le proprie emozioni rielaborandole attraverso il 

linguaggio del corpo. 

- Sviluppare le capacita’ percettive, manipolative e visive per l’analisi e la 

rappresentazione della realta’ e degli eventi personali. 

- Stimolare l’esplorazione dei diversi mezzi espressivi e la sperimentazione di 

piu’ tecniche. 

- Sperimentare diverse forme di espressione artistica attraverso strumenti e 

materiali anche multimediali. 

- Incontrare diverse espressioni di arte visiva e plastica presenti nel territorio 

per scoprire quali corrispondono ai propri gusti e consentono una piu’ 

creativa e soddisfacente espressione del proprio mondo. 
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- Sollecitare e rafforzare la fantasia, l’immaginazione e la creativita’ 

esteticamente e artisticamente valida. 

- Utilizzare il corpo, la voce e “strumenti” per imitare, riprodurre, inventare 

suoni e rumori, anche in modo coordinato col gruppoSperimentare e utilizzare 

suoni per la produzione di semplici composizioni ritmiche. 

- Promuovere la ricerca di simboli e codici personali per codificare i suoni 

percepiti. 

 

I DISCORSI E LE PAROLE 

- Usare la lingua italiana arricchendo il proprio lessico, Comprendere parole e 

discorsi, Fare ipotesi sui significati. 

- Esprimere e comunicare emozioni e sentimenti. Raccontare il vissuto 

personale. 

- Conoscere e memorizzare filastrocche. Giocare con le parole cercando 

somiglianze tra suoni e significati. Inventare rime. Drammatizzare piccole 

storie. 

- Ascoltare e comprendere storie e racconti. Raccontare e inventare storie 

Chiedere spiegazioni pertinenti. Rispondere in modo adeguato Progettare 

attività ludiche e regole condivise. 

- Scoprire e conoscere la presenza di lingue diverse Sperimentare altri tipi di 

linguaggio (artistico, corporeo, musicale) 

- Avvicinarsi alla lingua scritta interpretando segni e simboli e cercando di 

riprodurli. Sperimentare l’uso delle nuove tecnologie. 

LA CONOSCENZA DEL MONDO 
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- Saper osservare in maniera sempre più analitica , oggetti e situazioni, per 

coglierne gli elementi costituenti. 

-   Saper ascoltare con tempi di attenzione sempre più adeguati, portando a 

termine il compito assegnato  

-  Stimolare, rafforzare, potenziare le capacità di discriminazione senso-

percettive e la coordinazione oculo-manuale.  

-  Raggruppare utilizzando criteri diversi , introducendo la comprensione ed 

eventualmente l’utilizzo di connettivi logici (e, non, o) 

-  Ordinare secondo criteri diversi, aumentando gradualmente il numero di 

elementi, azioni, avvenimenti, operando in modo diretto e inverso.  

- Confrontare, valutare quantità (pochi-tanto, di più-di meno, tanto-quanto), 

per favorire l’acquisizione del concetto di numero. 

- Utilizzare simboli per registrare, partendo da quelli non convenzionali a quelli 

convenzionali. 

- Eseguire misurazioni usando strumenti occasionali, avviando all’uso 

consapevole anche di quelli convenzionali.  

-   Saper mettere in sequenza azioni ed eventi, collocandoli in maniera 

appropriata nell’arco della giornata (giorno e notte);  

-  Intuire il concetto di ciclicità (settimana, stagioni). 3. Riferisce correttamente 

eventi del passato recente; sa dire cosa potrà succedere in un futuro 

immediato e prossimo.  

-  Ricordare e ricostruire attraverso varie forme di documentazione quello che 

ho visto, fatto, sentito. 
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-   Cogliere, analizzare dati e sulla base di questi, elaborare ipotesi su eventi 

prossimi. 4. Osserva con attenzione il suo corpo, gli organismi viventi e i loro 

ambienti, i fenomeni naturali, accorgendosi dei loro cambiamenti. 

-   Osservare e cercare di individuare i cambiamenti relativi al proprio corpo.  

-  Osservare gli organismi viventi e i loro ambienti.  

-  Osservare i fenomeni naturali. 

-  Percepire i cambiamenti in natura.  

- Si interessa a macchine e strumenti tecnologici, sa scoprirne le funzioni e 

possibili usi.  

-  Conoscere e comprendere caratteristiche, modi di essere e di funzionare di 

materiali, oggetti, semplici strumenti. 

-  Conoscere la filastrocca dei numeri almeno fino al dieci; creare 

corrispondenza tra gesto associato alla parola e l’oggetto da contare; 

comprendere l’uso ordinale del numero.  

-   Acquisire lo schema corporeo. 

-  Individuare oggetti e persone nello spazio, utilizzando relazioni spaziali 

fondamentali 

 

 

ATTIVITA’ 

- Conoscenza ed esplorazione  

- Attività ludiche 

- Lettura e drammatizzazione dei libri 
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- Attività manuali  

- Esplorazione dell’ambiente circostante e ricerca  

- Realizzazione degli strumenti da viaggio 

  

OGNI MESE SI SVILUPPERANNO VARIE ATTIVITA’ A SECONDO DELL’ARGOMENTO 

SVOLTO. 

  


