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Metodologia 

 
 

     Obiettivi 
apprendimento 

 

Traguardi per 
lo sviluppo 
delle 

competenze 
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 “I LIBRI SONO ALI CHE AIUTANO A VOLARE” 

“CON PEPE IL TOPO CON GLI OCCHIALI” 
 

PREMESSA 
 

Quest’anno noi docenti per il nostro percorso didattico abbiamo 

optato per una frase:  

 

“I libri sono ali che aiutano a volare”, 
 

di libera interpretazione pratica e teorica, perché le insegnanti di 

ogni sezione (lavorando sempre per sezioni parallele) possano 

spaziare con la loro fantasia e scegliere le piste da percorrere 

sempre finalizzate al raggiungimento dei traguardi prefissati. 

Ciò significa che le sezioni possono seguire tematiche anche 
diverse. 
I contenuti di tale progetto avranno un incipit narrativo attraverso 
racconti, fiabe e leggende popolari e interculturali. 
La programmazione di quest’anno scolastico vuole creare 
occasioni di incontro tra i bambini e tra adulti e bambini per 
condividere il piacere della lettura vissuta insieme.  
Il progetto nasce dall’idea di offrire ai bambini l’opportunità di 
scoprire, attraverso la lettura, il libro come “oggetto misterioso” 
che diverte e fa delle “magie”, diverse da quelle dei giocattoli. Il 
bambino scopre che aprire un libro vuol dire aprire una finestra su 
altri mondi: quello della realtà e quello della fantasia, quello dei 
sogni e quello delle cose di ogni giorno. 
A questo proposito ci farà da guida in questo meraviglioso 
percorso il nostro amico “Pepe il topo con gli occhiali”, che va a 
scuola ed inizia a fare piccole esperienze di vita e di 
apprendimento e accompagnerà i bambini in un viaggio dove non 
serve la valigia ma semplicemente un libro. 
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Sarà l’incontro con “Pepe il topo con gli occhiali” che offrirà 
molteplici occasioni di visione di immagini, manipolazione di libri, 
anche tattili, ascolto di filastrocche, canzoncine e storie da cui far 
partire ogni unità didattica di apprendimento della nostra 
programmazione didattica intitolata “I LIBRI SONO ALI CHE 
AIUTANO A VOLARE”. 
Il lavoro, infatti, è stato strutturato in unità di apprendimento da 
sviluppare in itinere. 
Le storie del “Topo con gli occhiali” non sono solo da ascoltare, ma 
anche fonte di scoperta, occasione per manipolare, toccare, sentire, 
opportunità per stimolare l’immaginazione e l’espressione di sé.  
 

OBIETTIVI 
 

- Far si che il bambino possa vedere il libro come un oggetto 
conosciuto ed amico grazie ad una lettura frequente che ne 
favorisca il piacere dell’ascolto;  
- Creare momenti di condivisione della storia sia in relazione 
all’ascolto che all’elaborazione, dove la voce si rende protagonista;  
- Arricchire l’immaginazione del bambino attraverso l’offerta di 
molteplici situazioni che vanno a stimolarne la creatività;  
- Aiutare il bambino alla capacità di scegliere e soffermarsi 
autonomamente sul libro e anche abituarlo a riporlo ordinatamente 
dopo la lettura, imparando cosi a rispettarne il valore;  
- Arricchire le conoscenze linguistiche del bambino;  
- Permettere ai bambini l’identificazione con i personaggi della 
storia letta, favorendone il riconoscimento degli stati d’animo e delle 
emozioni. 
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CAMPO DI ESPERIENZA: IL SÈ E L’ALTRO 

 
 

Traguardi 
 

 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 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 ne 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 domande sui temi esistenziali e religiosi, sulle diversità culturali, su 
cio’ 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. 
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Obiettivi di apprendimento  
 
 

3 anni 4 anni 5 anni 
 

 Superare il distacco 
dalla famiglia 

 Accogliere i compagni 
con atteggiamenti 
positivi 

 Prendere coscienza di 
sé 

 Raccontare piccole 
esperienze 

 Rispettare le regole di 
comportamento 

 Acquisire sempre più 
fiducia nelle proprie 
capacità comunicative. 

 

 Reinserirsi con serenità 
nel gruppo scolastico 

 Imparare ad 
interagire 
positivamente con 
i compagni e con 
gli adulti 

 Riconoscere gli 
stati emotivi propri 
e altrui 

 Partecipare 
attivamente alle varie 
attività e ai giochi 

 Condividere 
emotivamente 
l’atmosfera delle feste 

 Lavorare e 
collaborare 
interagendo con gli 

altri 

 Comunicare e 
condividere emozioni 
e sentimenti 

 Saper instaurare un 
positivo rapporto con 
i compagni 
superando eventuali 
conflitti e litigi 

 Accettare le varie 
diversità. 

 

 Acquisire 
consapevolezza della 
propria storia 

 Riconoscere  ed 
apprezzare le 
caratteristiche e le 
capacità altrui 

 Vivere con fiducia 
nuovi ambienti e 
relazioni 

 Impegnarsi a 
realizzare qualcosa 
per il bene comune 

 Comunicare sentimenti 
utilizzando un’immagine 

 Acquisire sempre 

più fiducia in se 
stessi 

 Tradurre messaggi 
grafici in parole 

 Organizzarsi e 
collaborare con gli altri 

 Scoprire la necessità di 
rispettare regole per 
vivere bene insieme 

 Acquisire una 
positiva percezione 
di sé e della propria 
storia 

 Stare con gli altri 
superando tensioni 
ed aggressività 

 Operare scelte 
autonome: prendere 
iniziative, agire, 
riflettere, motivando agli 
altri le proprie azioni. 
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CAMPO DI ESPERIENZA: IL CORPO E IL MOVIMENTO 

 
 
 
 
 

Traguardi 
 

 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 se’ 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 danza, nella comunicazione espressiva. 

 Riconosce il proprio corpo, le sue diverse parti e rappresenta il corpo fermo e 
in movimento. 
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Obiettivi d’apprendimento 

 
 

3 anni 4 anni 5 anni 
 

 Provare piacere a 
partecipare a giochi 
organizzati nei diversi 
spazi 

 Osservare e 
denominare le 
principali parti del 
corpo 

 Adattare 
movimenti ed 
espressività 
corporea in base a 
richieste specifiche 

 Muoversi nello 
spazio rispettando 
le consegne date. 

 

 Riconoscere e 
denominare le parti del 
corpo su se stessi, sugli 
altri e su modelli 
tridimensionali 

 Muoversi con 
destrezza nello spazio 

circostante e nel gioco 
 Possedere 

autocontrollo motorio 

 Coordinare il proprio 
movimento con quello 
degli altri 

 Possedere una 
buona 
coordinazione 
oculo- manuale 

 Rafforzare la 
conoscenza del sé 
corporeo 

 Percepire, 
denominare e 
rappresentare lo 
schema corporeo 

 Comunicare con il 
corpo la propria 
emotività in maniera 
corretta 

 Controllare gli schemi 
dinamici generali 

 Utilizzare i sensi per 
la conoscenza della 
realtà 

 Verbalizzare 
esperienze e 
condividerle con i 
compagni 

 Orientarsi e sapersi 
muovere all’interno di 
uno spazio 
organizzato. 

 

 

 Controllare l’intensità 
del movimento 
nell’interazione con gli 
altri 

 Mettersi in relazione 
con sé, con gli altri e 
con l’ambiente usando il 
corpo 

 Muoversi nello spazio in 
maniera adeguata 

 Muoversi nello 
spazio vissuto con 
agilità e scioltezza 
seguendo 
consegne ben 
precise 

 Comunicare con il 
corpo le proprie 
emozioni ed 
interpretare quelle degli 
altri 

 Avere cura del proprio 
corpo. Riconoscere in 
maniera analitica le 
parti del corpo 

 Affrontare nuovi giochi 
con maggiore sicurezza 
di sé 

 Eseguire con il corpo 
percorsi strutturati in 
base a parametri 
spaziali 

 Interiorizzare la 
funzione delle 
principali parti del 
corpo 

 Riconoscere e 
rielaborare 
graficamente diverse 
posizioni del corpo 

 Intuire dalle 
espressioni del viso 
sentimenti ed 
emozioni. 
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CAMPO DI ESPERIENZA: IMMAGINI, SUONI, COLORI 

 
 

Traguardi 
 

 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 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. 
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Obiettivi d’apprendimento 

 
3 anni 4 anni 5 anni 

 

 Sperimentare 
nuove tecniche 
espressive 

 Manipolare 
materiali e dare 
loro una forma 

 Riconoscere i colori 
fondamentali e utilizzarli 
appropriatamente dallo 
scarabocchio al 
“disegno”.  

 Sperimentare la tecnica 
del collage con materiali 
diversi e/o riciclati 

 Dipingere su 
grandi superfici. 

 

 Utilizzare in modo 
adeguato gli strumenti 
e le tecniche grafico-
pittorico-plastiche 

 Osservare, riconoscere 
e denominare i colori 
primari e derivati 

 Manipolare materiali e 
dare loro una forma 

 Ascoltare suoni e 
musiche di vario 
genere 

 Scoprire ed usare la 
musica come un vero e 
proprio linguaggio e 
come possibile mezzo 
di espressione e 
comunicazione 

 Riconoscere e 
produrre semplici 
ritmi 

 Associare il 
ritmo al 
movimento 

 Usare in maniera 
sempre più autonoma 
le diverse tecniche e i 
vari materiali 
sperimentati. 

 

 Esplorare, manipolare e 
trasformare materiali 
vari, seguendo un 
progetto proprio o di 
gruppo 

 Usare in maniera 
autonoma varie 
tecniche di coloritura 

 Interpretare e 
drammatizzare storie e 
racconti 
immedesimandosi nel 
ruolo del personaggio 

 Eseguire canti in 
gruppo  

 Manipolare e 
trasformare materiali 
diversi 

 Approfondire la 
conoscenza dei 
colori derivati 

 Drammatizzare 

con piacere i 
personaggi 
preferiti di una 
storia 

 Elaborare 
rappresentazioni 
grafiche sempre più 
ricche di particolari 

 Organizzare in 
maniera autonoma 
un lavoro di gruppo, 
stabilendo dei ruoli 

 Essere sempre più 
autonomo nel gioco 
utilizzando con 
creatività oggetti e 
cose 

 Esprimersi attraverso il 
disegno, la pittura e 
altre attività 
manipolative usando 
diverse tecniche 
espressive. 
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CAMPO DI ESPERIENZA: I DISCORSI E LE PAROLE 

 
Traguardi 

 
 

 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 ed analogie tra i suoni e i significati. 

 Ascolta e comprende narrazioni, racconta ed inventa storie, chiede e offre 
spiegazioni, usa il linguaggio per progettare attività e 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. 
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Obiettivi di apprendimento 
 

3 anni 4 anni 5 anni 
 

 Esprimere 
proprie 
preferenze 

 Ascoltare e 
comprendere 
ciò che viene 
raccontato o 
letto 

 Rielaborare 
piccoli racconti 
individuando i 
ruoli dei vari 
personaggi 

 Inventare una 
storia 
partendo dalla 
lettura di 
immagini. 

 

 Raccontare 
esperienze 
personali 

 Memorizzare 
racconti, 
filastrocche, 
poesie, canzoni, 
musiche 

 Intervenire con 
pertinenza nelle 
conversazioni 

 Ripetere in maniera 
corretta canti, poesie e 
filastrocche 

 Ascoltare e seguire una 
conversazione 
rispettando i tempi e i 
modi altrui 

 Sperimentare e 
condividere il piacere 
della recitazione 
accompagnata dalla 
gestualità 

 Analizzare e 
descrivere immagini 
ed eventi 

 Ricostruire 
verbalmente una 
sequenza narrata 

 Giocare ed interagire 
con il linguaggio verbale 

 Inventare semplici 
storie.     

 Usare termini 
appropriati 

 Giocare con i significati 
e i suoni delle parole 

 Ascoltare, esprimere e 
comunicare con varie 
modalità conoscenze e 
vissuti. 

 

 Esprimere emozioni e 
stati d’animo con le 
parole 

 Parlare ed interagire in 
una discussione in 
modo appropriato 

 Leggere e descrivere 
un’immagine, un 
personaggio, 
un’ambiente, un 
oggetto 

 Raccontare una storia 
seguendo un ordina 
logico 

 Esprimere e 
rappresentare contenuti 
appartenenti alla 
tradizione 

 Usare parole 
appropriate per 
descrivere 

 Inventare il finale di 
una storia 

 Riconoscere le vocali 

 Manifestare pensieri, 
idee e opinioni 
personali 

 Fare ipotesi di 
lettura 
riproducendo le 
consonanti 

 Riconoscere le 
lettere 
dell’alfabeto 

 Associare parole 

con lo stesso 
fonema iniziale 

 Formulare ipotesi sulla 
lingua scritta, 
sperimentando le prime 
forme di comunicazione 
attraverso la scrittura. 
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CAMPO DI ESPERIENZA: LA CONOSCENZA DEL MONDO 

 
Traguardi 

 

 

 Il bambino raggruppa e ordina oggetti e materiali secondo criteri diversi, 
ne identifica alcune proprietà, confronta e valuta quantità; Utilizza simboli 
per registrarli; 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 suoi 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 avanti/dietro, sopra/sotto, destra/sinistra etc...; segue correttamente 
un percorso sulla base di indicazioni verbali. 
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Obiettivi di apprendimento 
 

3 anni 4 anni 5 anni 
 

 Riconoscere le 
proprie cose ed 
averne cura 

 Individuare negli 
oggetti alcune 
caratteristiche 
discriminandole 
percettivamente 

 Stabilire relazioni 
spaziali 

 Scoprire alcune 
caratteristiche 
legate alle stagioni 

 Quantificare 
seguendo criteri 
del: poco-tanto- 
niente. 

 

 Riconoscere i diversi 
spazi dell’ambiente 
scolastico 

 Confrontare oggetti in 
base ad un criterio dato 
(colore, forma, 
grandezza) 

 Conoscere le 
caratteristiche 
delle stagioni 

  Acquisire 
abilità 
manipolativa 

 Riconoscere 

fenomeni 
atmosferici 

 Discriminare 
eguaglianze, 
differenze e 
corrispondenze 

 Raccogliere e 
registrare dati e 
informazioni 

 Acquisire 
consapevolezza delle 
principali scansioni 
temporali 

 Compiere 
intenzionalmente 
un esperimento 
per verificare 
ipotesi 

 Riconoscere spazi 
aperti e chiusi 

 Eseguire graficamente 
percorsi 

 Operare 
relazioni di tipo 
quantitativo. 

 

 Ricostruire e riordinare 
fasi di esperienza 

 Affinare la 
percezione visiva, 
uditiva, tattile, 
olfattiva e gustativa 

 Rafforzare l’abitudine 
ad osservare e 
cogliere particolari 
specifici 

 Mettere in 
relazione 
seguendo un 
criterio 
concordato 

 Saper compiere 
osservazioni sui 
mutamenti stagionali 

 Formulare ipotesi 

sulle osservazioni 
fatte 

 Acquisire i ritmi della 
giornata scolastica 

 Fare previsioni sul 
tempo osservato 

 Cogliere la ciclicità 
del tempo che 
passa 

 Riorganizzare in 
sequenza il racconto di 
una storia 

 Primo approccio alle 
quantità numeriche 

 Riconoscere ed 

usare simboli 
 Discriminare 

differenze, 
somiglianze e 
corrispondenze 

 Classificare e 
seriare oggetti 

 Descrivere proprie 
dei mesi dell’anno. 
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METODOLOGIA 

 
 

 Ricerca- azione 

 Gioco simbolico 

 Problem solving 

 Conversazioni in circle- time 

 Esperienze culinarie  

 Uscite didattiche 

 Collaborazione con enti esterni 
 
 

DESTINATARI METODOLOGIE 
 

Gli alunni di 3-4-5 anni della scuola dell’infanzia.  
I bambini entreranno….piano….piano…nel luogo delle storie, si procederà 
quindi con la lettura, proponendo esposizioni di vario tipo, come racconti, 
letture di album illustrati; dopo ogni lettura i bambini proveranno con 
materiale di diverso tipo a rappresentare un’immagine, un oggetto, 
un’emozione della storia ascoltata e successivamente si potrà  avviare una 
conversazione, un momento di rielaborazione e condivisione della storia.  
 

 
TEMPI E PERIODO DI SVOLGIMENTO 

 
Anno scolastico 2019/2020. L’organizzazione sarà curata dalle docenti 
di sezione.  

 
 
 
 

VERIFICA 

 

La verifica sarà effettuata attraverso l’osservazione sistematica del contesto 

specifico delle esperienze proposte e attraverso la lettura degli elaborati 

grafici.  
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DOCUMENTAZIONE 

 

Raccolta di elaborati grafici individuali 

Documentazione fotografica relativa ad esperienza diretta 

Realizzazione di libri con varie tecniche 

 

 

USCITE DIDATTICHE 
 

Biblioteca per i bambini di 4 e 5 anni. 
 

 

MEZZI E STRUMENTI 

 

Materiali specifici per la realizzazione della attività proposte 


	VERIFICA

