
 

 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA a.s. 2016/2017 
sez. 3A, 3B, 3C 

Scuola dell’infanzia “il Panda” 
 
 

PERCORSO CITTADINANZA 
 
 
Il percorso didattico che sarà intrapreso durante l’anno scolastico procederà in 
considerazione delle competenze acquisite nel corso degli anni scolastici precedenti, in 
cui sono state sollecitate modalità di apprendimento congrue ai bisogni dei bambini, 
sia dal punto di vista cognitivo/creativo, sia da quello comportamentale/relazionale, 
correlato allo sviluppo dell’identità personale. 
La prospettiva progettuale scelta adotterà come sfondo in cui far convergere gli 
obiettivi delineati, in rapporto al livello di età dei bambini, il contesto ambientale 
rappresentato dalla città, inteso come luogo di appartenenza che accoglie molteplici 
dimensioni del vivere quotidiano, nella realtà esperienziale (emotiva, affettiva), civica, 
“storica”, che cede, lascia tracce di sé nel proprio vissuto. 
Lo “spazio di vita” cittadino costituirà la base su cui costruire fili tematici che 
consentiranno approcci variati, in relazione all’ambito linguistico, logico, cognitivo, 
scientifico, creativo, divergente, affettivo e relazionale, al fine di rendere il bambino 
in grado di far interagire le individuali competenze attuando conoscenze acquisite e 
pregresse, nonché abilità atte a trasformare la consapevolezza dell’essere persona nel 
proprio mondo. 
Attribuire un valore, un significato ad indizi, segni, tracce reperibili nel luogo di 
appartenenza, consentirà la strutturazione di attività didattiche attraverso proposte 
di progetti  laboratoriali, attuabili mediante l’ausilio di proposte emerse a livello 
territoriale. 

 
 
 
 
 



PERCORSO DI LAVORO 
 
I percorsi che seguiremo durante questo anno scolastico sono: 
 
PROGETTO “FAENZA ROMANA, IL MOSAICO” (con l’esperta Cristina Pirazzoli): 
Nel primo incontro si propone una visita guidata nel centro storico alla scoperta di 
alcuni reperti di età romana di “Faventia”; frammenti di colonne, macine granarie, 
tracciato di una strada, porzioni di pavimenti in mosaico, parte della pavimentazione 
dell’antico foro, conservati presso alcune banche, un edificio commerciale di Corso 
Saffi e la pinacoteca, che ospita un bel mosaico pavimentale policromo. Nel secondo 
appuntamento, da svolgere nella nostra scuola, i bambini si cimenteranno nell’arte del 
vero mosaico con tavolette di legno, malta e tessere policrome. 
 
PROGETTO DIRITTI DEI BAMBINI: coinvolgimento dei bambini attraverso il 
dialogo, lavori di gruppo, laboratori di attività espressive. Realizzazione di un 
cartellone sul  Diritto: “Ognuno ha diritto ad una famiglia e ad una casa “. 
 
PROGETTO CONTINUITA’: in collaborazione con la scuola primaria abbiamo 

l’ intento di portare i bimbi ad un approccio  sereno e festoso con la scuola che verrà, 
attraverso l’accoglienza mediata dalle classi prime attraverso una festa con canti,  
musica e merenda nel giardino della nostra scuola. Nel mese di novembre le insegnanti 
delle classi 5° della primaria organizzeranno attività nelle tre terze dell’infanzia  e in 
primavera visiteremo la futura scuola dove ad accoglierci saranno i bimbi delle classi 5° 
con merenda, prova del banco e attività insieme. 
 
 
Progetto ED. Stradale : conversazione in sezione con i vigili urbani e uscita in 
quartiere per riconoscere alcuni segnali stradali e attraversamenti pedonali. 
 
Progetto “zero-sei”: è un progetto che vede coinvolte molte scuole del territorio 
faentino e, per quest'anno scolastico, la tematica scelta è la CITTADINANZA. Le tre 
sezioni progetteranno attività e/o laboratori per raggiungere gli obiettivi richiesti. 
 
Progetto LEGGERE PER BALLARE: sono diversi anni che, con questo progetto, 
“collaboriamo” con Romagna Danza. Quest’anno il libro preso in esame è “I MISTERI 
DI RED MAPLES” (di Cira Intermite). Il nostro percorso inizia leggendo e/o 
raccontando alcuni step della storia, per condurre i bambini alla visione dello 
spettacolo al Teatro Masini con una “lettura” diversa, la danza.   
 
Teatro: le sezioni 3°B e 3°C hanno prenotato uno spettacolo teatrale selezionato tra 
le proposte del “TEATRO SCUOLA” del Masini. 
 



Progetto Lingua Inglese: tutte le sezioni terze lavorano creativamente all’apertura 
linguistica su L2 (inglese), attraverso percorsi differenziati compatibili con la 
formazione propria delle insegnanti e già intrapresi negli anni precedenti. 
3A percorso “Hocus e Lotus”: approfondimento di tre format didattici riguardanti 
nascita, animali, frutti, tempo atmosferico. 
3B percorso “Natural Immersion (NI)”: ampliamento del vocabolario e della 
fraseologia su temi del quotidiano. 
3C percorso “Gioco con le flash-cards”:focalizzazione su termini relativi alla casa e la 
città. 
 
Laboratorio  lingua Francese: le sezioni terze aderiranno ad un laboratorio con 
insegnante di madrelingua, che svolgerà attività in classe con i bambini.(Progetto 
ancora in corso di definizione). 
 
Educazione Musicale: tutte le sezioni terze lavorano creativamente su percorsi 
musicali che riflettono la sensibilità e la preparazione tecnica propria delle insegnanti. 
3C) impariamo le canzoni che parlano di casa e di città, raccogliendole poi in un CD; 
3B) terza parte del percorso triennale “Sono io lo strumento (voce, ritmo, corpo)” con 
canzoni legate a gesti, gioco e movimento; 
3A) ascolto guidato e libere rielaborazioni dell’opera “Le quattro stagioni” di Vivaldi, 
attraverso l’utilizzo del libro-guida “Le quattro stagioni”. Ascolto di canzoni che 
parlano di città e di casa. 
 
 
Progetto attività psicomotoria: tutte le classi 3° hanno aderito al percorso di 
psicomotricità con l’esperta Ilaria Casadio ( 10 incontri gratuiti ). 
 
 
Progetto HERA: I bambini della 3A, 3B e 3C parteciperanno allo spettacolo 
“SOGNAMBOLESCO” Giro Giro Tondo: Attraverso uno spettacolo teatrale che 
utilizza un approccio narrativo, poetico, divertente ed emozionale, i bambini vengono 
coinvolti nella conoscenza del tema ambiente e stimolati al contempo alla 
partecipazione attiva. 
 
 
Progetto salute.:  sono tre i progetti che ci accompagneranno durante questo anno 
scolastico: 

1) Prevenzione e salute del cavo orale in collaborazione con uno studio 
odontoiatrico associato: L'esperto presenterà ai bambini video, foto, fumetti, 
per la prevenzione dentale e l'igiene orale; 

2) Pronto soccorso, 118: Con l'ausilio di un'ambulanza del 118, che il medico 
porterà a scuola, l'esperto spiegherà ed effettuerà simulazioni di emergenza in 
caso di pericolo e soccorso; 



3) Prevenzione, salute, primo soccorso con la collaborazione dell'Associazione 
Volontariato ONLUS “Magicamente Clown”:  Sarà un incontro in cui attraverso 
la drammatizzazione, un clown illustra gli strumenti del mestiere interagendo 
con gli alunni. Durante l'intervento si susseguiranno una serie di clown 
pasticcioni che metteranno in pratica quanto spiegato dal Clown Dottore 
Sapiente. 

 
Gita scolastica:  Tutte e tre le classi si recheranno al LARA di Ravenna: Laboratori  
Didattici (Ravenna) .I laboratori LA RA sono situati presso il complesso S. Nicolò nel 
centro storico di Ravenna, a cui si accederà al museo TAMO, dove i bimbi visiteranno il 
museo con le sue opere a mosaico. I bambini parteciperanno inoltre ad un laboratorio 
di mosaico, dove ognuno avrà la possibilità di creare un mosaico proprio  che porterà a 
casa al termine dell'attività. 
3B e 3C il 28/03/2017    3A il 4/04/2017. 
      
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TRAGUARDI PER LO SVILUPPO  DELLE COMPETENZE AL TERMINE 
DEL TERZO ANNO DI SCUOLA DELL' INFANZIA 

(Indicazione Nazionali 2012) 
 
 

Il sé 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. 

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 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. 

 
 

Il corpo e il movimento 
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 danza, nella comunicazione espressiva. 

Riconosce il proprio corpo, le sue diverse parti e rappresenta il corpo fermo e in 
movimento. 

 
 
 
 
 



Immagini, suoni, colori 
Il bambino comunica, esprime emozioni, racconta, utilizzando varie possibilità che il 
linguaggio del corpo consente. 

Inventa storie e sa esprimerle attraverso la drammatizzazione, il disegno, la pittura 
e le 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...). 

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 sequenza 
sonoro-musicali. 

 
 

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. 

Ascolta e comprende narrazioni, racconta e inventa storie, chiede e offre spiegazioni 
usa il linguaggio per progettare attività e definire 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, elabora 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. 

Ha familiarità sia con le strategie del contare e dell'operare coi numeri, sia con 
quelle necessarie per eseguire le prime misurazioni di lunghezza, pesi e altre 



quantità. 

Individua posizioni di oggetti e persone nello spazio usando termini come 
sopra/sotto, avanti/dietro, destra/sinistra ecc; segue correttamente un percorso 
sulla base di indicazioni verbali. 

 


