
PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE 
SEZIONE PRIMAVERA

ANNO SCOLASTICO 2019-2020
Personaggio guida:
Il personaggio guida rappresenta  “l’accompagnatore fantastico” dei bambini durante tutto l’anno scolastico, fin dai primi giorni. La maggior parte
delle attività, comprese le routine giornaliere, verranno introdotte e proposte da questo personaggio che, da una parte, rassicurerà i bambini perché
entrerà nel loro quotidiano e, dall’altra, li  attirerà e interesserà perché porterà regali e sorprese per loro. I bambini investiranno affettivamente su
questo personaggio quindi attenderanno con ansia sue notizie e saranno piacevolmente stupiti quando ne riceveranno.
Il  personaggio che abbiamo scelto per quest’anno è l'ORSETTO , interamente realizzato in legno, che ci accompagnerà in tutte le esperienze di
quest'anno...

 

PERIODO CAMPO DI ESPERIENZA/COMPETENZA
CHIAVE EUROPEA

COMPETENZA ATTIVITÀ PREVISTE

OTTOBRE-NOVEMBRE-
DICEMBRE

IL SÈ E L'ALTRO/
 COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE

Gioca in modo 
costruttivo e creativo in 
piccolo gruppo.

-Lettura libro "Sulla collina" e attività di gioco in 
gruppo con gli scatoloni
-Giochi motori di collaborazione a coppie e in 
piccolo gruppo
-Progetto di musica
-Giochi all'aria aperta (il cerchio delle foglie, il 
tappeto fogliante, ecc...)
-Attività grafico-pittoriche o manipolative a coppie 
e, in seguito, in piccolo gruppo



GENNAIO-FEBBRAIO-
MARZO

I DISCORSI E LE PAROLE /
COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA

Sa riconoscere le quattro
emozioni di base nelle 
espressioni facciali e sa 
nominarle

-Lettura  in  piccolo  gruppo  delle  storie  del  libro
“L’emozionante  mondo  di  Ciro  e  Beba”  di  A.
Agliati,  I.  Grazzani  e  V.  Ornaghi   e  successiva
conversazione  sulle  emozioni in  cui  i  bambini
saranno  stimolati  a  parlare  di  sé  e  del  proprio
mondo emotivo. (Durante ciascun incontro, dopo
la  lettura,  l’educatrice  stimolerà  e  guiderà  la
conversazione tra bambini su particolari contenuti.
Questi  riguardano  le  tre  componenti  principali
della  competenza  emotiva,  ovvero  espressione,
comprensione  e  regolazione  delle  emozioni.
Inoltre,  grazie  agli  spunti  offerti  dalle  storie,  le
educatrici  porteranno la conversazione anche sui
sentimenti  dell’altro  e  sui  comportamenti  pro-
sociali.)
-Lettura  in  forma  semplificata  del  libro  "I  colori
delle emozioni": prendendo spunto da questo libro
creeremo i contenitori delle emozioni, ognuno con
un  colore  proprio  che  nel  libro  è  abbinato  ad
un'emozione  particolare:  giallo-allegria,  blu-
tristezza,  rosso-rabbia,  nero-paura,  verde-calma,
questo  per  cercare  di  "catalogare"  le  emozioni
dando  loro  un  nome  e  una  caratteristica,  per
facilitare il loro riconoscimento.
-costruzione  di  omini  delle  emozioni  oppure  di
strumenti utili alla gestione delle emozioni stesse
con materiali di riciclo o naturali.
-ascolto  di  musiche  che  suscitano  emozioni
differenti.

-lettura di altri libri come: “Che rabbia!”, “Lacrime
che volano via”, “Allegria gelosia”, “Seconda storia



di  un  topo  chiuso  in  un  libro”  e  altri  sempre
inerenti il tema delle emozioni.
-creazione di un “Libro delle emozioni” per ogni
bambino, in cui inseriremo una foto del bambino
che  mima ogni emozione citata, accanto a quella
di Ciro o di Beba con la stessa espressione facciale.

APRILE-MAGGIO-
GIUGNO

LA CONOSCENZA DEL MONDO/
COMPETENZE DI BASE IN MATEMATICA,

SCIENZA E TECNOLOGIA

Osserva gli organismi 
viventi e i loro ambienti

-Attività libere e guidate all'aria aperta
-Lettura di libri in piccoli gruppi
-Orto invernale e estivo
-Raccolta tesori del giardino
-Laboratorio di cucina con prodotti della natura o 
di origine animale


