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aa. ss. 2019/20, 2020/21, 2021/22 

2° ICS “ Vigo Fuccio La Spina “ – Acireale  

 

PROGETTAZIONE TRIENNALE SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

In una società complessa, interessata da rapidi e imprevedibili cambiamenti nella cultura, nella scienza e nella tecnologia, è 
necessario che i bambini posseggano non solo conoscenze teoriche e abilità tecniche, ma soprattutto atteggiamenti di apertura verso 
le novità, disponibilità all’apprendimento continuo, all’assunzione di iniziative autonome, alla responsabilità e alla flessibilità. La scuola 
dell’infanzia, in questo contesto sociale, deve quindi guidare bambini e bambine a sviluppare competenze, intese come “combinazione 
di conoscenze, abilità e atteggiamenti appropriati al contesto”.   

Una didattica per competenze si sostanzia, quindi, in  uno stile di insegnamento che non trasmette più semplicemente nozioni, dati, 
formule e definizioni da imparare a memoria ma promuove un “fare scuola” che consenta ai bimbi  di imparare in modo significativo, 
autonomo e responsabile, di fare ricerca e di essere curiosi, di fare ipotesi, di collaborare, di affrontare e risolvere problemi insieme, 
così come di progettare in modo autonomo. 

Consapevoli che il nostro Istituto Comprensivo rappresenta la cornice ideale per un CURRICOLO per COMPETENZE strutturato 
nell'ottica della CONTINUITA', i docenti riuniti in gruppi dipartimentali, hanno sviluppato un percorso disciplinare, fissando i traguardi 
da raggiungere e definendo i contenuti per la costruzione di un linguaggio comune tra gradi di scuola. 

 La nostra progettazione triennale  per competenze, in raccordo con gli altri ordini di scuola presenti nel nostro Istituto, stabilisce: 

 i TRAGUARDI per lo sviluppo delle competenze relativi ai campi di esperienza  
 le COMPETENZE  SPECIFICHE organizzate in abilità e conoscenze 
 le COMPETENZE CHIAVE di CITTADINANZA desunte dalle competenze chiave europee, da promuovere nell’ambito di tutte le attività 

di apprendimento  
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PROGETTAZIONE PER COMPETENZE 

CAMPO DI ESPERIENZA: I DISCORSI E LE PAROLE 

Competenza Europea: 1. Comunicazione nella MADRELINGUA 
La comunicazione nella madrelingua è la capacità di manifestare e decodificare concetti, idee, sentimenti, avvenimenti sia in forma scritta che 

orale e di interagire in modo adeguato e creativamente sul piano linguistico in ambito culturale e sociale. 
 

Traguardi per lo sviluppo delle 
competenze 

Abilità Conoscenza Valutazione 

linguistico adeguato per interagire e 
comunicare.   
  

narrazioni e semplici messaggi, 
dialogare, prendere la parola, 
spiegare.   
  
  

bisogni ,idee , emozioni.   
  
 

grafici.   
  
  

sperimentare la pluralità di lingue 
presenti nel mondo.   
  

tecnologie digitali 

un linguaggio ricco e appropriato.   
  
 

che usa l’insegnante.  Discriminare 
suoni   
  
  
 

propri sentimenti.   
  
 

care 
singole lettere.   
  
  

differenza tra la propria lingua 
madre e le altre.   
  

approccio all’uso del p.c.).  
 

e significati.   
  
  

gestione di semplici comunicazioni 
orali. Invenzione di storie, lettura di 
libri illustrati, rime, biblioteca.   
  
 

 
Soggetto+verbo+comp. oggetto.   
 
 

scritta, grafemi.   
  
  

italiana e elementi di base 
dell’inglese.   
  

digitali per avvicinarsi alla lingua 
scritta. 

espressiva e soddisfacente 
padronanza.   
   

prende 
semplici messaggi. 
Racconta  brevi storie.   
  
  
  

emozioni.   
  
  

tra segno semplice e segno 
grafico.   
  
 
tra le diverse lingue.   
  
 

alcuni strumenti tecnologici.    
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Competenza Europea: 2. Comunicazione nelle LINGUE STRANIERE 
La comunicazione in lingue straniere, oltre alle primarie abilità necessarie per la comunicazione nella madrelingua, richiede anche abilità come 
la mediazione e la comprensione interculturale . Il livello di sicurezza di un individuo dipende dall’esperienza sociale e culturale e dalla capacità 

di ascoltare, parlare, leggere e scrivere. 
 

Traguardi per lo sviluppo delle 
competenze 

Abilità Conoscenza Valutazione 

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 esprime in modo personale, 
con creatività e partecipazione, è 
sensibile alla pluralità di culture, 
lingue, esperienze. 
  
  
 
 
 
  
 

Scopre, la pluralità dei linguaggi, 
utilizzando espressioni e frasi 
adeguate alla soddisfazione delle 
proprie necessità. 
  
   

Giocando apprende nuovi 
vocaboli e il loro significato ed 
esegue semplici consegne. 
  
 Utilizza vocaboli appresi per 
salutare, ringraziare, denominare 
colori, oggetti e parti del corpo. 
 

Conta  da 1 a 10. 
 
  
  
 

Lessico e significati. 
  

Comprensione orale.   
  
 

Funzioni comunicative in diversi 
ambiti: famiglia, scuola etc..    
  
 
 

I numeri 
  
 
 

Familiarizza con la nuova 
lingua esprimendosi e 
comunicando con un lessico 
adeguato in situazioni di vita 
quotidiana.   
   
 
 
  
 
  
  
 
 
 
.  

 

 

 



4 
 

CAMPO DI ESPERIENZA: LA CONOSCENZA DEL MONDO 

Competenza Europea: 3. Competenza di base in Matematica, Scienze e Tecnologia 
La competenza matematica è la capacità di sviluppare e mettere in atto il pensiero matematico per trovare le soluzioni a vari problemi in 

situazioni quotidiane, mettendo l’accento sugli aspetti del processo, dell’attività e della conoscenza. 
La competenza digitale consiste nel saper usare con dimestichezza e in modo critico le tecnologie della società dell’informazione (TSI) e 

richiede quindi abilità di base nelle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (ICT). 
 

Traguardi per lo sviluppo delle 
competenze 

Abilità Conoscenza Valutazione 

 
  

 
  

descrivere fenomeni.   
  

sua portata.   
  

raggruppamenti tra oggetti e 
materiali secondo criteri diversi.   
  

 
  

 
 

Utilizzare le nuove tecnologie per 
giocare, svolgere compiti, acquisire 
informazioni 

soluzioni.   
  
  

informazioni ed eseguire 
misurazioni , lunghezze, pesi, vita 
di piante e animali.   
 

ricavate dall’ambiente.   
  

confrontare e ordinare oggetti per 

Raggruppare, seriare, ordinare, 
ritmare, simbolizzare,   
  

 
  

tempo della giornata e riferire 
correttamente gli eventi.   
 

 Struttura e funzionamento corpo, 
organismi viventi, i loro ambienti, i 
fenomeni naturali e i loro 
cambiamenti.   
  
 
quadrato, triangolo e rettangolo.  
 
 
e dei materiali.   
  

 
  

durante). Linea del tempo ( ieri, 
oggi, domani). Settimana, mesi 
dell’anno. Orologio, giorno, notte.  
 

 
 

 Il computer e i suoi usi  
 

 Mouse Tastiera Icone principali  
 

Altri strumenti di comunicazione e 

 
 

Pone domande.   
 

Cerca spiegazioni.   
 

Scrive fenomeni.   
  

 Riconosce le principali 
forme geometriche.  
  

Misura utilizzando 
strumenti alla sua portata.   
  

Confronta e valuta 
quantità. 
   

Sa riconoscere i numeri 
da 1 a 10.   
  

tesso, gli 
oggetti e le persone nel 
tempo della vita quotidiana.   
 

Riconosce eventi del 
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contemporaneità. 
 

Eseguire giochi ed esercizi di tipo 
logico, linguistico, matematico, 
topologico, al computer  
 

Prendere visione di lettere e 
forme di scrittura attraverso il 
computer 
 

Prendere visione di numeri e 
realizzare numerazioni utilizzando il 
computer 
 

Visionare immagini, opere 
artistiche, documentari 

i suoi usi (audiovisivi, etc...) passato.   
Riconosce eventi del 

futuro. 
 

Usa tecnologie con abilità 
e spirito critico in contesti 
comunicativi concreti per 
giocare, sperimentare, 
ricercare informazioni r 
interagire con diversi 
soggetti. 
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CAMPO DI ESPERIENZA: Il SE’ E L’ALTRO 

Competenza Europea: 5. Competenze sociali e civiche 
Queste includono competenze personali, interpersonali e interculturali e si riferiscono a tutte le forme di comportamento che consentono alle 

persone di partecipare in efficacemente e costruttivamente alla vita sociale e lavorativa, in modo particolare alla vita in società differenti tra loro, 
come anche a risolvere i conflitti dove necessario. La competenza civica fornisce alle persone degli strumenti per partecipare pienamente alla 

vita civile grazie alla conoscenza dei concetti e delle strutture sociopolitiche e attivo.. 
 

Traguardi per lo sviluppo delle 
competenze 

Abilità Conoscenza Valutazione 

confrontare l’organizzazione e le 
regole di una società.   
  
  

personale.   
  

personale e familiare, le tradizioni 
della famiglia e della comunità.   
  

e religiose sulle diversità culturali..   
  

conoscenze apprese attraverso la 
rappresentazione grafica e il 
racconto orale.   
  

con gli altri bambini e cominciare a 
riconoscere la reciprocità di 
attenzione tra chi parla e chi ascolta. 
 

canalizzare progressivamente la 
propria aggressività in procedure 
socialmente accettabili.   
   

a 
di sé.   
  

appartenenza al gruppo.   
  

identità, delle diversità culturali e 
religiose.   
  

confrontarsi con i coetanei..   
 

realizzare un progetto (gioco) 
comune   
 

dall’adulto, assumere iniziative 
portando a termine compiti e attività 

esperienze, loro ruoli e funzioni: 
famiglia, scuola, comunità di 
appartenenza..   
  

 

convivenza dei gruppi di 
appartenenza.  Diritti e doveri.  
Regole della vita e del lavoro di 
classe.   
  

territorio, del paese e di altri paesi..   
 

etniche.   
 

della comunità   
  

turni.   
 

Riconosce il gruppo di 
appartenenza 
  
 
sentimenti ed emozioni.   
  

regole della vita scolastica e 
sociale.   
 

semplici ruoli.   
 

vista diversi dal suo.   
  

con altre.   
  

ascolta   
 

nel parlare.   
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creativo, sostenere le proprie ragioni 
con adulti e bambini.  

in autonomia.   
 

attraverso attività di percezione e 
produzione musicale, utilizzando 
voce, corpo e oggetti.   
  

sonoro-espessive e simbolico 
rappresentative  

gruppo, strutturati e non.    
 

compito.   
 

classe. 
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CAMPO DI ESPERIENZA: Il CORPO E IL MOVIMENTO 

Competenza Europea: 6. Consapevolezza ed espressione culturale 
Consapevolezza dell’importanza dell’espressione creativa di idee, esperienze ed emozioni attraverso un’ampia gamma di mezzi di 

comunicazione, compresi la musica, le arti dello spettacolo, la letteratura e le arti visive. 
 

Traguardi per lo sviluppo delle 
competenze 

Abilità Conoscenza Valutazione 

base ed utilizzarli correttamente in 
relazione allo spazio, al tempo, nel 
rispetto di se e degli altri.   
  

corpo e adottare pratiche corrette 
per la cura di se, di igiene e di una 
sana alimentazione.   
  

varie occasioni di gioco e di sport, il 
valore delle regole e l’importanza di 
rispettarle.   
  

base.   
  

creativo, sostenere le proprie ragioni 
con adulti e bambini.  

comprendere le parti del corpo su 
di sé, sugli altri e su un’ immagine.   
  

dell’ordine, della pulizia personale , 
dell’ambiente di vita e saperla 
attuare in autonomia.   
  

essita’ delle 
regole nel gioco individuale e di 
gruppo.   
  

alimentarsi e lavarsi, senza l’aiuto 
dell’adulto.  
 

genere.   Concetti quali: davanti 
dietro, sopra -sotto, destra -sinistra.  
  
  
bene.   
 

comportamenti sicuri   
 

dell’ambiente.   
  

turno. 

del corpo.  Riconosce  le 
differenze sessuali.  
Rappresenta  il corpo sia 
fermo che in movimento.   
 

 
  

un’alimentazione corretta. 
Usa  correttamente gli 
oggetti necessari per una 
corretta igiene.  Valuta  i 
rischi nell’esecuzione del 
gesto.   
  

gioco.   
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CAMPI DI ESPERIENZA: TUTTI 

Competenza Europea: 7. Imparare ad imparare 
Imparare a imparare è l’abilità di organizzare il proprio apprendimento sia a individualmente che in gruppo, a seconda delle proprie necessità, e 
alla consapevolezza relativa a metodi e opportunità. E’ un’opportunità che permette alla persona di perseguire obiettivi di apprendimento basato 
su scelte e decisioni prese consapevolmente e autonomamente, per apprendere, ma soprattutto per continuare ad apprendere, lungo tutto l’arco 

della vita e nella prospettiva di una conoscenza condivisa e di un apprendimento come processo socialmente connotato. 
 

Traguardi per lo sviluppo delle 
competenze 

Abilità Conoscenza Valutazione 

Acquisire ed interpretare 
l’informazione. Individuare 
collegamenti e relazioni;  
 

Trasferire in altri contesti.  
 

Organizzare il proprio 
apprendimento, individuando, 
scegliendo ed utilizzando varie fonti 
e varie modalità di informazione. 

Utilizzare semplici strategie di 
memorizzazione.  
 

Individuare semplici collegamenti 
tra informazioni contenute in testi 
narrati o letti dagli adulti o filmati 
con l’esperienza vissuta o con 
conoscenze già possedute. 
 

Utilizzare le informazioni 
possedute per risolvere semplici 
problemi d’esperienza quotidiana 
legati al vissuto diretto.  
 

Applicare semplici strategie di 
organizzazione delle informazioni.  
 

Compilare semplici tabelle  
 

Individuare il materiale occorrente 
e i compiti da svolgere sulla base 
delle consegne fornite dall’adulto  

Schemi, tabelle, scalette  
 

Semplici strategie di 
organizzazione del proprio tempo e 
del proprio lavoro 
 

Semplici strategie di 
memorizzazione 

Osserva, descrive, 
manifesta curiosità e voglia 
di sperimentare. 
 

 Interagire col mondo 
circostante, percepire i 
mutamenti, ricerca nuove 
informazioni, analizza fatti e 
fenomeni. 
 

 Scopre i punti di vista 
dell’altro, riflette, si impegna 
a portare a compimento il 
lavoro da solo o con altri. 
 

 E’ consapevole delle 
proprie possibilità. 
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CAMPI DI ESPERIENZA: TUTTI 

Competenza Europea: 8. Spirito di iniziativa e di imprenditorialità 
Senso di iniziativa e l’imprenditorialità significa saper tradurre le idee in azione. In ciò rientrano la creatività, l’innovazione e l’assunzione di 

rischi, come anche la capacità di pianificare e di gestire progetti per raggiungere obiettivi. È una competenza che aiuta gli individui ad acquisire 
consapevolezza del contesto in cui lavorano e a poter cogliere le opportunità che si offrono. 

 

Traguardi per lo sviluppo delle 
competenze 

Abilità Conoscenza Valutazione 

 Assumere e portare a termine 
compiti ed iniziative 
 

 Pianificare e organizzare il proprio 
lavoro;  
 

 Realizzare semplici progetti  
 

 Trovare soluzioni nuove a 
problemi di esperienza;  
 

 Adottare strategie di problem-
solving  

 Esprimere valutazioni rispetto ad 
un vissuto  
 

 Sostenere la propria opinione 
con argomenti semplici, ma 
pertinenti  
 

 Giustificare le scelte con semplici 
spiegazioni  
 

 Formulare proposte di lavoro, di 
gioco …  
 

 Confrontare la propria idea con 
quella altrui  
 

 Conoscere i ruoli nei diversi 
contesti di vita, di gioco, di lavoro  
 

 Riconoscere semplici situazioni 
problematiche in contesti reali 
d’esperienza  
 

 Formulare ipotesi di soluzione  

 regole della discussione:I ruoli e 
la loro funzione  
 

 Modalità di rappresentazione 
grafica (schemi, tabelle, grafici)  
 

 Fasi di un’azione  
 

 Modalità di decisione 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

dimostra originalità e 
spirito di iniziativa nelle 
diverse situazioni. 
 

 realizza semplici progetti 
da solo e con gli altri 
 

 trova soluzione ai 
problemi quotidiani  
sperimentando la ricerca per 
errore 
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 Esprimere semplici giudizi su un 

messaggio, su un avvenimento …  

STRATEGIE METODOLOGICHE 

 

A livello generale si cercherà di creare : 

 un clima relazionale positivo in cui i bambini siano accettati con i loro problemi, le loro potenzialità e le loro carenze con lo 
scopo di sviluppare il senso di autostima e sicurezza in se stessi;  

 un ambiente stimolante che miri ad attivare prima la curiosità e in seguito l’attenzione e l’interesse per gli argomenti trattati;  

 una scuola del fare organizzando le occasioni concrete per una varietà di attività pratiche, utilizzando tutti i mediatori didattici, in 
modo che i bambini imparino a porsi domande, osservare, formulare ipotesi, raccogliere dati, discutere in gruppo, collegare 
problemi e concetti 
 

Nello specifico, secondo il tipo di attività, si adotteranno le seguenti strategie: 
 Ascolto attivo 

 Approccio multisensoriale  

 Circle time 

 Problem solving 

 Ricerca-azione 
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VALUTAZIONE 

La valutazione degli alunni, pensata da sempre come privilegio ed elemento distintivo degli altri ordini di scuola viene considerata, 

oggi, come una delle attività più complesse, delicate e indispensabili anche nella scuola dell'Infanzia. Qui  essa  assume un ruolo di  

accompagnamento continuo e costante dell’azione didattica, in stretta connessione con i momenti di osservazione e verifica.  In 

questa fase evolutiva così delicata e densa di conquiste significative emergono, con tempi e  modalità differenti, alcuni dei nuclei 

fondanti della struttura della personalità di ognuno, che nel tempo  si andranno affinando, arricchendo e consolidando. In linea con le 

nuove Indicazioni Nazionali, pur considerando il percorso evolutivo di ogni bambino come processo unitario, vengono tuttavia  

considerati alcuni ambiti entro cui poter valutare la crescita individuale.   

IDENTITA’: costruzione del sé, consapevolezza delle proprie caratteristiche, autostima, fiducia.   

AUTONOMIA: consapevolezza, capacità operative, controllo emotivo, spirito critico, azioni efficaci e responsabili.   

CITTADINANZA, SOCIALITA’, RELAZIONE: attenzione alle dimensioni etiche e sociali, condivisione di regole, attenzione agli altri ed 

alle diversità, rispetto degli altri e dell’ambiente,  collaborazione, partecipazione, interazioni positive.   

RISORSE COGNITIVE: elaborazione di conoscenze ed abilità, stile di apprendimento efficace, attenzione e concentrazione, utilizzo di 

capacità logiche.   

RISORSE ESPRESSIVE: comunicazione e comprensione di messaggi, acquisizione ed elaborazione efficace di informazioni, 

rappresentazione e codificazione. 

 


