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Le finalità educative, le dimensioni di sviluppo (percettivo, motorio, cognitivo, emotivo, affettivo e sociale) ed i sistemi simbolico-culturali sono gli elementi “portanti” del percorso formativo della 

scuola dell’infanzia,  percorso che  si fonda  su  un curricolo strutturato per campi di esperienza.     

Per ogni bambino o bambina, la scuola dell’Infanzia si pone la finalità di promuovere lo sviluppo dell’identità, dell’autonomia, della competenza, della cittadinanza. 

1) Sviluppare l’identità significa imparare a stare bene e a sentirsi sicuri nell’affrontare nuove esperienze in un ambiente sociale allargato. Vuol dire imparare a conoscersi e a sentirsi riconosciuti 

come persona unica e irripetibile, ma vuol dire anche sperimentare diversi ruoli e diverse forme di identità: figlio, alunno, compagno, maschio o femmina, abitante di un territorio, appartenente a 

una comunità. 

       2) Sviluppare l’autonomia comporta l’acquisizione della capacità di interpretare e governare il proprio corpo; partecipare alle attività nei diversi contesti; avere fiducia in se e fidarsi degli altri; 

realizzare le proprie attività senza scoraggiarsi; provare piacere nel fare da sé e saper chiedere aiuto; esprimere con diversi linguaggi i sentimenti e le emozioni; esplorare la realtà e comprendere le 

regole della vita quotidiana, partecipare alle negoziazioni e alle decisioni motivando le proprie opinioni, le proprie scelte e i propri comportamenti; assumere atteggiamenti sempre più responsabili. 

3) Sviluppare la competenza significa imparare a riflettere sull’esperienza attraverso l’esplorazione, l’osservazione e l’esercizio al confronto; descrivere la propria esperienza e tradurla in tracce 

personali e condivise, rievocando, narrando e rappresentando fatti significativi; sviluppare l’attitudine a fare domande, riflettere, negoziare i significati. 

4) Sviluppare il senso alla cittadinanza significa scoprire gli altri, i loro bisogni e la necessità di gestire i contrasti attraverso regole condivise che si definiscono attraverso le relazioni, il dialogo, 

l’espressione del proprio pensiero, l’attenzione al punto di vista dell’altro, il primo riconoscimento dei diritti e dei doveri; significa porre le fondamenta di un ambito democratico, eticamente 

orientato, aperto al futuro e rispettoso del rapporto uomo-natura. 

Tali finalità sono perseguite attraverso l’organizzazione di un ambiente di vita, di relazioni e di apprendimento di qualità garantito dalla professionalità degli operatori e dal dialogo sociale ed 

educativo con le famiglie e con la comunità 

Pertanto i campi di esperienza rappresentano il tramite e non il fine di uno sviluppo cognitivo, affettivo e sociale e l’ambiente è l’unico contesto in cui ricercare significati. 

Ogni campo offre un insieme di situazioni, immagini e linguaggi riferiti ai sistemi simbolici culturali capaci di innestare il processo formativo: i traguardi in riferimento ai diversi campi di 

esperienza suggeriscono all’insegnante “piste di lavoro” per organizzare attività ed esperienze di apprendimento intenzionalmente progettate  volte a promuovere e a favorire lo sviluppo armonico 

ed integrale di ogni bambino.  

Il curricolo della scuola dell’infanzia si caratterizza come “progressione attiva e creativa degli apprendimenti in cui realtà, linguaggi e culture locali si incontrano”.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Salvatore A. Di Napoli 
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SCHEMA INTERATTIVO DI  “AMBIENTE EDUCATIVO” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPETENZE DA ATTIVARE: 

 Capacità di rielaborare la percezione di sé, degli altri, dell’ambiente noto/immaginato, osservare e interpretare.  

 Capacità di esprimersi verbalmente ed interagire (comunicare). 

 Capacità di assumere il punto di vista altrui (socializzare). 
 

CONOSCERE                         

(Sapere) 

 

 

COMPRENDERE 

(Capire) 

INVENTARE 
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ATTEGGIAMENTI DA PROMUOVERE: 

 Comunicare, scambiare, cooperare in esperienze. 

 Sentirsi sicuri, fiduciosi, autonomi, solidari. 

 Essere curiosi, attivi, creativi e partecipativi. 
 
Le FINALITÀ pedagogiche da conseguire sono di natura: 

 COGNITIVA: considerare il territorio ambientale come “banca delle conoscenze”; ciò perché i contesti, sociale e paesaggistico, costituiscono degli irripetibili segni-tracce del passato e 
del presente. 

 ESTETICA: considerare l’ambiente come “bottega della fantasia”; ciò perché il nostro ambiente, se osservato e compreso nella ricchezza delle sue qualità formali (grandezza, forme, 
colori) può essere considerato “libro delle favole” e trasformato in un alfabeto plastico e manipolabile tramite la fantasia di cui dispone il bambino. 

 ETICA: formare una “coscienza” per la salvaguardia - difesa – protezione dell’ambiente quale tempio di valori sociali. 
 
OBIETTIVO GENERALE 

 Saper collocare i propri vissuti / esperienze in un contesto sociale ed educativo (famiglia, gli altri, la scuola) intenzionalmente orientato alla progressiva costruzione di conoscenze 
ed abilità. 

 
OBETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

 Sviluppare atteggiamenti e/o capacità affettive, sociali ed intellettuali utili alla futura alfabetizzazione e ricavabili da concrete esperienze vissute; 

 Esprimere la propria soggettività, in un ottica di maturazione progressiva dell’identità personale; 

 Conquistare l’autonomia in situazioni problematiche (interattive e comunicative); 

 Sviluppare le attività sensoriali, percettive, motorie, linguistiche ed intellettive attivando processi di esplorazione, osservazione, ricostruzione, e riorganizzazione delle esperienze. 
  
FASI METODOLOGICHE 
Rispettare “la centralità del gioco” e le regole metodologiche della gradualità e della progressione cognitiva: 

 Dal semplice al complesso; 

 Dal noto all’ignoto; 

 Dal vicino al lontano; 

 Dal consueto allo straordinario. 
 
PERCORSO DIDATTICO 
Il percorso didattico potrebbe essere cosi riassunto ed assunto: 

 Indagini preliminari; 

 Esplorazione - osservazione dell’ambiente noto; 

 Riorganizzazione della realtà per situazioni esperienziali e/o vissuti cognitivi, affettivi e sociali; 

 Riflessione sull’esperienza e sul suo valore progressivo; 

 Decontestualizzazione delle esperienze e traduzione in comportamenti sociali; 

 Promozione (implementazione) delle capacità funzionali alle esperienze; 

 Approccio globale ed intuitivo ai codici comunicativi dell’ambiente; 

 Valutazioni degli esiti e attività di consolidamento/arricchimento. 
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I DISCORSI E LE PAROLE   (Ambito Linguistico) 

 
SCHEMA MODULARE DI MULTICAMPO 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

TRAGUARDI DI SVILUPPO 

 Avere fiducia nelle proprie capacità comunicative/espressive 

 Sentirsi impegnato a costruire propri punti di vista e a saperli sostenere; 

 Essere competente nel comunicare esperienze vissute nel proprio contesto; 

 Ascoltare e comprendere il linguaggio altrui 

ASCOLTARE COMPRENDERE ESPRIMERE COMUNICARE 

I DISCORSI E LE PAROLE 

IL SE’ 

 E  

L’ALTRO 

LA CONOSCENZA 

DEL  

MONDO 

IMMAGINI, 

SUONI,  

COLORI 
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E 

 IL MOVIMENTO 
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ESITI DEGLI APPRENDIMENTI IN “USCITA”: 

 Capacità di attenzione/comprensione; 

 Capacità di comunicare e interagire; 

 Capacità di risolvere conflitti con le parole; 

 Capacità di descrivere e mettere in relazione situazioni, oggetti, persone ed eventi; 

 Dar conto di una propria esperienza e rievocare un fatto; 

 Arricchire il lessico e la struttura della frase; 

 Esplorare e sperimentare tecnologie digitali e nuovi media; 

 Scoprire la presenza di lingue diverse.                                                                                                                                                                                           
 
CURRICOLO: 

 Utilizzare forme socialmente condivise di richiesta di attenzione, azione, informazione; 

 Verbalizzare le esperienze vissute a livello personale; 

 Disponibilità ad ascoltare gli altri; 

 Intervenire nella comunicazione, in coppia o in gruppo, rispettando le regole fondamentali; 

 Osservare e descrivere ambienti noti; 

 Riferire avvenimenti rispettandone la successione temporale; 

 Riordinare in successione logica immagini di ambienti noti; 

 Comprendere e individuare personaggi, luoghi, azioni e messaggi di una storia narrata; 

 Riconoscere nell’ambiente di vita i principali codici e le loro diverse potenzialità comunicative; 

 Giocare con le parole, inventare rime e filastrocche 

 Arricchire il proprio lessico e utilizzare in modo appropriato nuovi termini; 

 Mostrare interesse per il codice scritto;  

 Approccio alla lingua straniera 

 Provare interesse per gli strumenti tecnologici e scoprirne funzioni possibili per l’uso. 
 
 
 
ATTIVITÀ DI SVILUPPO 
Conversazione guidata, nel piccolo e grande gruppo; esperienze personali, discussione, racconto dei bambini, invenzioni di storie, lettura di immagini (libera consultazione di foto, albi, libri, 
giornali, ecc.); memorizzazioni di canti, poesie, filastrocche, giochi di metalinguaggio, di parole, individuali e di gruppo; giochi simbolici, gestuali, imitativi, di finzione, giochi popolari; attività di 
drammatizzazione, costruzione di burattini e/o personaggi reali o fantastici. 
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IL CORPO E IL MOVIMENTO (Area Creativa) 

 
SCHEMA MODULARE DI MULTICAMPO  

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TRAGUARDO FORMATIVO 

 Promuovere la presa di coscienza del valore del  corpo e delle sue funzioni cognitive, socializzanti ed espressivo – comunicative; 

 Favorire una integrazione/gestione equilibrata a casa e nel contesto sociale; 

 Rappresentare il corpo statico e dinamico.  
 

MUOVERSI RAPPRESENTARSI RAPPORTARSI GESTIRSI 
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IL SE’ 
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ESITI DEGLI APPRENDIMENTI IN “USCITA”: 

 Padronanza del proprio corpo da impegnare in azioni; 

 Riproduzione iconica del proprio corpo in movimento; 

 Capacità di regolazione ed organizzazione di azioni motorie di base; 

 Capacità di confrontare le proprie azioni cinetiche con altri (persone, animali, cose); 

 Capacità di discriminare le proprietà percettive degli oggetti; 

 Valutare e controllare il rischio e l’esecuzione del gesto; 

 Acquisire buone norme igieniche e comportamentali; 
 
CURRICOLO: 

 Conoscere e interiorizzare il sé corporeo; 

 Riconoscere e denominare le principali parti del corpo e le loro funzioni; 

 Rappresentare graficamente lo schema corporeo; 

 Muoversi con sicurezza negli ambienti familiari; 

 Controllare gli schemi postulari di base; 

 Sviluppare la coordinazione oculo – manuale; 

 Aver cura del proprio corpo;  

 Esprimersi e comunicare attraverso il corpo, riprodurre linguaggi, mimare movimenti; 

 Rispettare le regole di gioco e di comportamento; 
 
ATTIVITÀ DI SVILUPPO 
Esperienze motorie e corporee (mimare azioni e movimenti, eseguire percorsi ecc..);  percorsi di rievocazioni, ricostruzione e riflessione (come ero - come sono - dove sono – cosa so fare); giochi a 
specchio, sequenze cinetiche, sagomature; giochi liberi e con regole: imitativi, popolari, di destrezza, di controllo, di equilibrio e di rilassamento; mimica di risposta a stimolo e/o comando; giochi 
per il riconoscimento dei parametri spaziali; giochi senso/percettivi; attività di gruppo per la realizzazione di cartelloni, elaborati individuali (rappresentazione – ricomposizione della figura 
umana, ecc..). 
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IMMAGINI, SUONI, COLORI  (Area Creativa) 

 
SCHEMA MODULARE DI MULTICAMPO  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
TRAGUARDI FORMATIVI 

 Comprendere messaggi e codici dell’ambiente con atteggiamenti critici e creativi; 

 Esplorare le proprie possibilità sonoro-espressive e simbolico rappresentative accrescendo la fiducia nelle proprie potenzialità; 

 Familiarizzare con esperienze multimediali; 

 Sviluppare la fantasia, l’inventiva e la capacità critica; 
 

SPERIMENTARE PRODURRE DECODIFICARE RIELABORARE 

IMMAGINI,  

SUONI,  

COLORI  
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 IL MOVIMENTO 



Istituto Comprensivo Caposele (Av)                                                                                                                                          Curricolo verticale d’istituto                                                                                                                                                                   a.sc. 2013-2014 

- 11 - 

 

ESITI DEGLI APPRENDIMENTI IN “USCITA”: 

 Capacità di cogliere gli stimoli ambientali reagendo ad essi secondo la propria indole; 

 Capacità di raggiungere le prime concettualizzazioni grafiche; 

 Scoprire e riconoscere i suoni dell’ambiente; 

 Saper utilizzare in forma creativa varie tecniche espressive: grafiche, pittoriche, manipolative, costruttive; 

 Saper esprimere la propria emotività attraverso la drammatizzazione; 

 Saper produrre e interpretare messaggi/situazioni; 

 Saper rielaborare messaggi in base a criteri. 
 
CURRICOLO 

 Osservare, analizzare, rappresentare ambienti noti; 

 Esplorare diversi mezzi espressivi, sperimentare più tecniche; 

 Osservare e scoprire le potenzialità del colore 

 Conoscere strumenti di uso quotidiano; 

 Manipolare materiali differenti per creare semplici  oggetti; 

 Comunicare, esprimere emozioni e raccontare esperienze vissute; 

 Rendere conto di alcuni avvenimenti  locali più significativi; 

 Scoprire le potenzialità mimiche,  gestuali e teatrali; 

 Esplorare ambienti sonori, visivi, tattili, ecc.; 

 Esplorare le potenzialità offerte delle  tecnologie;  

 Riflettere sulla pubblicità e/o segnaletiche commerciali locali. 
 
ATTIVITÀ DI SVILUPPO 
Esplorazione, osservazione, analisi e rappresentazione della realtà scolastica ed extrascolastica; narrazioni, invenzione di storie in sequenze, dialoghi; giochi liberi e guidati; travestimenti, 
costruzione e utilizzazione di burattini, drammatizzazione. 
Attività grafiche, manipolative e costruttive, pasticcia mento con i colori a tempera; attività musicali, giochi sensoriali; imitare i suoni dell’ambiente e associarli a comportamenti. 
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LA CONOSCENZA DEL MONDO (Ambito logico-matematico) 

 
SCHEMA MODULARE DI MULTICAMPO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRAGUARDI DI SVILUPPO 

 Acquisire atteggiamenti utili ad esplorare, osservare in modo organizzato, scoprire ed ipotizzare; 

 Codificare un primo rapporto con il proprio ambiente finalizzato a formare uno stile cognitivo di tipo scientifico; 

 Utilizzare elementi logici per spiegare fenomeni e/o fatti della realtà ambientale; 

 Acquisizione dei concetti: spaziali - temporali  e logico– matematici. 
 

ESPLORARE  

SISTEMATIZZARE 

 

 

 

 

 

RAGGRUPPARE 

ORDINARE 

QUANTIFICARE 

MISURARE 

SIMBOLIZZARE 

RAGIONARE 

LA CONOSCENZA  

DEL  

MONDO 

IL SE’ 

 E  

L’ALTRO 

I DISCORSI  

E  

LE PAROLE 

IL CORPO  

E 

 IL MOVIMENTO 

IMMAGINI, 

SUONI,  

COLORI 
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ESITI DEGLI APPRENDIMENTI IN “USCITA”: 

 Sviluppare la curiosità, l’interesse e il piacere della scoperta; 

 Esplorare, porre domande, discutere, confrontare ipotesi,  spiegazioni, soluzioni e azioni;  

 Percepire il passare del tempo sulla natura e sulle cose;  

 Percepire i concetti topologico – spaziali;  

 Saper raggruppare e ordinare oggetti secondo una loro caratteristica (forma, colore, genere, dimensione ecc..); 

 Saper confrontare e valutare quantità (uno-pochi-tanti);  
 
CURRICOLO 

 Esplorare, porre domande, discutere, confrontare ipotesi,  spiegazioni, soluzioni e azioni;  

 Scoprire gli elementi naturali dell’ambiente; 

 Cogliere ed organizzare informazioni ricavate dall’ambiente;  

 Scoprire l’ambiente/spazio; 

 Osservare gli oggetti nell’ambiente; 

 Manipolare oggetti e riconoscerne le caratteristiche; 

 Formulare ipotesi utilizzando il nesso causa – effetto; 

 Chiarire situazioni e prendere decisioni per risolvere i problemi; 

 Individuare nell’ambiente: forme, colori, dimensioni….; 

 Classificare l’ambiente naturale in vegetale, animale, ecc…;  

 Collocare persone, fatti ed eventi nel tempo e usare correttamente i concetti temporali più semplici (prima – adesso – dopo); 

 Individuare oggetti e persone nello spazio e usare correttamente i concetti spaziali più semplici (dentro – fuori, sopra – sotto, vicino – lontano ecc…); 

 Ampliare il patrimonio lessicale; 

 Operare con le quantità; 

 Ordinare, confrontare , contare, misurare.   
 

ATTIVITÀ DI SVILUPPO 
Attività di vita quotidiana, giochi di gruppo  e di squadra, giochi motori finalizzati per l’orientamento spaziale; esplorazione dell’ambiente e raccolta di materiali, confronto conversazione guidata, 
domande – stimolo; attività logiche  di classificazione, seriazione, quantificazione: 
Esperienze dirette: escursioni in ambito locale, osservazione della natura; riproduzioni grafiche; giochi di gruppo mimici – imitativi – sensoriali; esercitazioni di osservazione – riflessioni per 
individuare qualità, proprietà e trasformazioni di oggetti e materiali; drammatizzazione; memorizzazione di canti, poesie e filastrocche inerenti al trascorrere del  ( giorno – notte, settimana, mesi 
dell’anno, stagioni); costruzione di simboli (sole, pioggia, neve, ecc..); realizzazione di cartelloni di gruppo (l’orologio scolastico di vissuti ecc..); rappresentazione grafica di ambienti noti (bosco, 
campagna); esperimenti scientifici: giardinaggio (crescita delle piante), in cucina (acqua, vapore ecc…) 
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IL SÉ E L’ALTRO (Ambito Antropologico) 

 

SCHEMA MODULARE DI MULTICAMPO 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

TRAGUARDO DI SVILUPPO 

 Sviluppare il senso dell’identità personale e rendersi conto di appartenere ad un gruppo familiare e sociale; 

 Rafforzare la stima di sé e l’autonomia; 

 Conoscere le tradizioni  della comunità di appartenenza e confrontarla con altre;   

 Acquisire la capacità di interagire con l’ambiente e con gli altri; 

 Raggiungere una prima consapevolezza dei propri diritti e dei propri  doveri nel rispetto di regole comuni; 

 Assumere i valori della propria cultura e rispettare  le diversità. 
 

SOCIALIZZARE COMPRENDERE COGLIERE IL SENSO 

DELLA VITA 
CONDIVIDERE E 

COOPERARE 

                                                                           

IL SÉ E L’ALTRO 

I DISCORSI  

E  

LE PAROLE 

IL CORPO  

E 

 IL MOVIMENTO 

IMMAGINI, 

SUONI,  

COLORI 

LA CONOSCENZA 

DEL  

MONDO 
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ESITI DEGLI APPRENDIMENTI IN “USCITA”: 

 Saper esprimere le proprie emozioni e i propri sentimenti; 

 Adottare comportamenti  corretti nei riguardi del proprio corpo e nella cura di se;     

 Saper risolvere conflitti; 

 Rispettare e aiutare gli altri cercando di capire i loro pensieri, azioni e sentimenti;  

 Comprendere e condividere semplici regole del vivere sociale; 

 Lavorare in gruppo, condividere e collaborare; 

 Sviluppare sentimenti di fratellanza e solidarietà verso il più debole. 
 
CURRICOLO : 

 Esprimere bisogni, desideri, sensazioni, emozioni; 

 Discutere e rispettare le regole stabilite nel gruppo; 

 Controllare i comportamenti aggressivi e superare i conflitti; 

 Rafforzare lo spirito di amicizia, fiducia e collaborazione; 

 Conoscere in maniera più approfondita il proprio ambiente familiare, sociale e culturale; 

 Ricercare le regole nell’ambiente noto e rispettarle; 

 Accettare le decisioni collegiali; 

  Accogliere le diversità come valore positivo; 

 Partecipare attivamente ad un progetto comune; 

 Cogliere la propria identità rispetto ai ruoli di bambino/a, figlio/a, amico/a;   
 
 
ATTIVITÀ DI SVILUPPO 
Conversazione e racconti sui vissuti personali: cosa ho visto, cosa ho fatto, cosa ho provato; drammatizzazione di esperienze e/o di fiabe conosciute; ricorrenze da festeggiare: realizzazioni di 
simboli, di doni per le persone più care (mamma, amico del cuore, ecc..); giochi di gruppo socializzanti, con regole, di ruoli, di ordine e di finzione, di accoglienza e di appartenenza;   attività di vita 
pratica: mensa, riordino dell’aula, aiuto al più piccolo e/o al più “debole”; attività corali (canti, danze, ecc..). 
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STRATEGIE DI INTERVENTO 
 

 Predisposizione di un ambiente sereno ed accogliente; Esplorazione dell’ambiente scolastico nella sua totalità; 

 Comunicazione al bambino di messaggi relativi a continuità affettiva di rassicurazione, di gratificazione; 

 Attività e giochi di gruppo; 

 Uso corretto del materiale a disposizione e successivo riordino; 

 Giochi di libera manipolazione con l’uso di materiale vario; Giochi allo specchio; 

 Giochi di deambulazione; 

 Ricomposizione di puzzle rappresentanti la figura umana; 

 Giochi psicomotori in salone; 

 Rappresentazione grafica del proprio corpo; 

 Giochi di orientamento nello spazio attraverso percorsi predisposti; 

 Racconto di brevi storie; Drammatizzazione e rielaborazione a livello verbale e grafico; 

 Predisposizione ed uso di un calendario meteorologico; 

 Preparazione di cartelloni per addobbare l’ambiente scolastico; 

 Disegni spontanei; 

 Canti, filastrocche, poesie; 

 Giochi predisposti dalle insegnanti per stimolare il bambino a compiere associazioni e classificazioni; 

 Giochi ed esperienze di combinazione dei colori utilizzando tempere, pongo e colori a dita per la conoscenza e denominazione dei colori derivati e in gradazione; 

 Uscite esplorative sul territorio (strade, bosco, acquedotto, campo sportivo, ecc..); 

 Conversazioni guidate; 

 Attività di osservazione-riflessione: le cose intorno a me come sono, quante sono, dove sono ….. (forme, colori, dimensioni, ecc..); 

 Rappresentazioni grafiche del racconto in sequenze; 

 Lettura individuale e collettiva delle sequenze per ricostruire verbalmente il testo del racconto; 

 Giochi di classificazione, seriazione, quantificazione; 

 Giochi e attività psicomotori finalizzati all’acquisizione dei concetti spaziali; 

 Attività di strappo e ritaglio; Esercizi di pregrafismo; 

 Giochi di imitazione; 

 Giochi di ricerca e raccolta di materiale pubblicitario; 

 Giochi di percorsi stradali simulati; 

 Giochi di movimento in gruppo con l’uso di regole; 

 Giochi di sperimentazione relativi all’assorbimento ed al galleggiamento di vari oggetti, alle trasformazioni utilizzando miscugli, soluzioni, ecc..; 
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MEZZI E STRUMENTI 
 

 Ambiente scolastico nella sua totalità; 

 Materiale didattico strutturato e non a disposizione; 

 Materiale di facile consumo; 

 Giornali, riviste, cartoline; 

 Materiale didattico per l’attività grafico-pittorico e plastico - manipolativa; 

 Materiale fotografico ed audiovisivo; 

 Materiale di recupero, stoffe ed indumenti per la drammatizzazione; 

 Materiali occasionali (acqua, sabbia, sassi, fogli, fiori, ecc..); 

 Segnaletica stradale; 

 Libri. 
 

VERIFICA 
 

La verifica comprende, oltre alla valutazione dei livelli di apprendimento individuali e collettivi, il controllo degli obiettivi stabiliti, dei mezzi utilizzati, dalle tecniche adottate, dei tempi 
previsti anche mediante il confronto e la valutazione collegiale. 
Le verifiche saranno condotte quotidianamente attraverso: 

- l’osservazione costante delle attività durante la fase operativa; 
- il confronto di esperienze – prove – giochi – test – schede operative che rivelano il grado di maturazione raggiunto; 
- la registrazione di dati emersi da particolari situazioni; 
- il controllo di abitudini comportamentali e abilità acquisite per individuare problemi e difficoltà; 
- confronto – dibattito a livello di team docente dei dati emersi dalle osservazioni e dalle registrazioni; 
- valutazione dei risultati raggiunti in relazione agli obiettivi fissati. 
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VALUTAZIONE DEI PROCESSI DI SVILUPPO MATURATI IN “USCITA” DALLA SCUOLA DELL’INFANZIA 
 
IL BAMBINO: 
 
- Ha maturato una positiva immagine di sé 
- Ha acquisito fiducia nella proprie capacità, quando occorre sa chiedere aiuto 
- Esprime e manifesta bisogni e sentimenti 
- Sa gestire le proprie emozioni 
- È autonomo nella gestione di se e a livello operativo 
- Si riconosce parte di un gruppo (familiare, sociale, scolastico) 
- Rispetta semplici regole di convivenza 
- Conosce la propria realtà territoriale e sa confrontarla con altre 
- È attento, motivato e curioso 
- Sa interagire con le cose, le persone e l’ambiente 
- Sa cogliere le trasformazioni naturali formulando semplici ipotesi 
- Ha percepito i concetti topologico – spaziali e temporali più semplici 
- Utilizza semplici simboli per registrare informazioni e conoscenze 
- Prova interesse per gli strumenti tecnologici 
- Sa lavorare in gruppo, collabora, accetta opinioni diverse 
- Conosce e rappresenta lo schema corporeo 
- Ha acquisito sicurezza e agilità di movimento 
- Si muove liberamente e correttamente nello spazio disponibile 
- Sa riconoscere la destra e la sinistra su 
- Ha sviluppato la coordinazione oculo-manuale 
- Ha acquisito buone norme igieniche e comportamentali per una corretta gestione del proprio corpo 
- Ha sviluppato le capacità sensoriali 
- Ascolta e comprende fiabe, semplici racconti e brevi comunicazioni 
- Sa raccontare e descrivere situazioni ed esperienze vissute 
- Si esprime utilizzando un linguaggio ricco e ben articolato 
- Memorizza semplici canti, poesie e filastrocche 
- Ha scoperto la presenza di altre lingue 
- Mostra interesse per l’ascolto della musica e per spettacoli di vario tipo 
- Conosce ed usa creativamente colori, materiali e semplici strumenti 
- Porta a termine il proprio lavoro con perseveranza e concentrazione 
- Formulare ipotesi, risolvere problemi 
- Ha acquisito abilità di pre-calcolo (raggruppare, classificare, contare, ordinare) 
- Ha acquisito abilità di pre-scrittura 
- Ha sviluppato una buona organizzazione grafica e motricità fine della mano. 


