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A.S. 2019/2020 

Scuola dell’Infanzia 

Rimodulazione della programmazione dovuta a seguito dell’introduzione della dida9ca a distanza 
come unica modalità di erogazione della stessa. 
Lo schema di programmazione delle a9vità ?ene conto di ciò che è stato definito a livello di 
curricolo d’is?tuto e di quanto è inserito nel PTOF per questo anno scolas?co. 

DESTINATARI 
ALUNNI DI 3-4-5-ANNI 

OBIETTIVI FORMATVI 

3 ANNI   
-RispeVare e condividere con la famiglia il gioco e il lavoro.    
-Sviluppare l’autonomia nella ges?one degli spazi e delle regole a casa.  
-Partecipare alle a9vità proposte. 
-AcceVare serenamente situazioni e materiali nuovi. 
-Mostrare sensibilità nei confron? di un aVeggiamento di gra?ficazione e di incoraggiamento. 
-Mostrare fiducia nelle proprie capacità. 
-Sviluppare la motricità fine .  
-Manipolare materiali per creare ogge9. 
-Usare una frase struVurata. 
-Memorizzare semplici poesie e filastrocche. 
-Classificare ogge9 per colore. 

4 ANNI 
-RispeVare e condividere con la famiglia il gioco e il lavoro.    
-Sviluppare l’autonomia nella ges?one degli spazi e delle regole a casa.  
-AcceVare serenamente situazioni e materiali nuovi. 
-Riconoscere ed esprimere le proprie esigenze e gli sta? d’animo. 
-Essere consapevole della propria iden?tà. 
-Saper raccontare episodi della vita quo?diana in modo chiaro. 
-Sviluppare la motricità fine. 
-Riconoscere le forme. 
-Manipolare materiali per creare ogge9. 
-Riferire il contenuto del proprio elaborato grafico. 
-Interessarsi al significato di parole nuove. 
- Memorizzare poesie, filastrocche. 
- Riconoscere grande, piccolo, medio; alto e basso.    
-Riconoscere tan? o pochi , dentro /fuori, sopra/soVo, davan?/dietro, vicino/lontano.    



5 ANNI   
-RispeVare e condividere con la famiglia il gioco e il lavoro. 
-Sviluppare l’autonomia nella ges?one degli spazi e delle regole a casa.  
-AcceVare serenamente situazioni e materiali nuovi. 
-Esprimere i propri gus? e preferenze. 
-Consolidare la capacità di ascolto e di aVenzione. 
-Riconoscere i sen?men? descri9 in una storia. 
-Partecipare alle proposte apportando il proprio contributo. 
-Aumentare la coordinazione grafo-motoria.   
-Muoversi correVamente nello spazio  del foglio per realizzare un elaborato.   
-Disegnare forme geometriche. 
-Manipolare materiali per creare ogge9. 
-Riferire il contenuto del proprio elaborato grafico. 
-Arricchire il lessico. 
- Memorizzare poesie, filastrocche. 
- Iden?ficare uguale e diverso, più piccolo di...; più grande di…;   
-Classificare, cogliere differenze ed uguaglianze.   
-Classificare  per forma e grandezza, dal maggiore al minore. 
  
  
ATTIVITA’ 
Realizzazione di biglie9 e lavore9. 
Manipolazione di materiali plas?co - piVorici. 
Schede struVurate e non. 
Poesie. 
Raccon?. 
Canzoni. 
Video lezioni.  
Messaggi vocali. 


