
ISTITUTO COMPRENSIVO ALÌ TERME 

PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE MODULARE SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

 
 

IL SÉ E L’ALTRO 

                                          MODULO N. 1 “Sono qui! … inizia il viaggio” 
INDICATORI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO C./ABILITÀ (3/4 

anni) 

C./ABILITÀ 5 anni 

• Accoglienza 

• Mi presento 

• La mia 

famiglia 

• Ogni posto ha 

la sua regola 

• Palazzi, 

castelli e 

botteghe 

• Autunno  

• Feste e 

ricorrenze  

• (I Nonni, S. 

Francesco, 

Halloween, il 

tricolore, gli 

alberi, giorno 

dell’infanzia) 

 

- Vivere il distacco dai 

genitori in maniera 

progressivamente più 

serena 

- Instaurare relazioni 

positive all’interno del 

gruppo 

- Sperimentare diversi 

modi per esprimere 

affetto ai familiari 

- Comprendere 

l’importanza delle 

regole per vivere bene 

insieme 

- Condividere esperienze 

- Cooperare con i 

compagni per uno 

scopo comune. 

- Conoscere tradizioni di 

famiglia e di comunità. 

-Gioca con gli 

altri e si 

confronta con 

bambini ed 

adulti 

-Riconosce 

esigenze e 

sentimenti 

propri. 

-Scopre e/o 

ricorda le 

regole di vita 

comune 

-Esprime in 

modo corretto 

esigenze e 

sentimenti 

-Gioca in modo 

costruttivo con gli 

altri e si confronta 

con bambini ed 

adulti 

-Riconosce esigenze 

e sentimenti propri 

ed altrui. 

-Assume 

comportamenti 

corretti verso i 

compagni e giochi 

-Esprime in modo 

appropriato 

esigenze e sentimenti 

propri ed altrui 

 

 

MODULO N. 2 “Sono con altri a scuola e … fuori” 
INDICATORI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO C./ABILITÀ 3/4 

anni 

C./ABILITÀ 5 anni 

• Natale 

• Le tradizioni di 

famiglia 

• Che freddo che 

fa… (Inverno) 

- Cogliere lo spirito e il 

senso autentico della 

festa 

- Confrontarsi, discutere, 

riflettere su punti di 

vista differenti 

-Discrimina 

tradizioni di 

famiglia e di 

comunità 

-Confronta 

tradizioni di famiglia 

e di comunità 

-Discute in maniera 

pertinente e pone 

domande 



• Palazzi, 

castelli e 

botteghe 

• Feste e 

ricorrenze 

(Immacolata, S. 

Lucia, Natale, 

Epifania) 

 

- Confrontare sé stessi e 

il proprio stile di vita 

con quello degli altri 

esseri viventi 

- Sperimentare diversi 

modi per esprimere 

affetto ai familiari 

- Sperimentare il 

divertimento di gruppo 

-Discute con gli 

adulti e altri 

bambini 

-Individua 

cambiamenti 

nel suo stile di 

vita 

-Confronta il suo 

stile di vita con 

quello di altri esseri 

viventi 

 

 

                        MODULO N. 3 “Scopro il mondo intorno a me!”                                  
INDICATORI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO C./ABILITÀ 3/4 

anni 

C./ABILITÀ 5 anni 

• Che freddo che 

fa… (Inverno) 

• Carnevale 

•  Feste e 

ricorrenze (S. 

Biagio, 

Carnevale, S. 

Valentino, la 

donna, il papà) 

• Flora e fauna 

• Il vento che 

porta la 

primavera 

 

- Conoscere tradizioni di 

famiglia e di comunità 

legate al territorio 

- Sperimentare diversi 

modi per esprimere 

affetto ai familiari 

- Sperimentare ruoli e 

compiti diversi 

- Rispettare regole di 

convivenza in ambienti 

diversi 

- Conoscere istituzioni e 

servizi, il loro scopo e 

le principali persone 

che lo garantiscono 

-Discrimina 

tradizioni di 

famiglia e di 

comunità 

- Racconta 

esperienze 

vissute 

-Assume ruoli 

-Riconosce i più 

importanti 

servizi pubblici  

-Confronta tradizioni 

di famiglia e di 

comunità 

-Racconta esperienze 

rispettandone 

l’ordine cronologico 

-Interpreta ruoli   

-Riconosce i più 

importanti servizi 

pubblici e le persone 

che li garantiscono 

 

    

 

MODULO N. 4 “Io apprendista …artista” 
INDICATORI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO C./ABILITÀ 3/4 

anni 

C./ABILITÀ 5 anni 

• Esploriamo il 

prato (fiori, 

orto, insetti) 

• Le regole di 

convivenza 

• Flora e fauna 

• Feste e 

ricorrenze 

(Pasqua, il 

libro, 

Emergency day, 

la mamma, 

autonomia 

regione Sicilia, 

saluti di fine 

anno scolastico) 

 

- Confrontare sé stessi e 

il proprio stile di vita 

con quello degli altri 

esseri viventi 

- Cogliere lo spirito e il 

senso autentico della 

festa 

- Sperimentare diversi 

modi per esprimere 

affetto ai familiari 

- Sviluppare fiducia in 

sé stessi e negli altri 

- Riflettere sulle 

conseguenze prodotte 

da comportamenti non 

corretti nei diversi 

ambienti 

-Discrimina 

tradizioni di 

famiglia e di 

comunità 

-Assume 

comportamenti 

corretti nei 

diversi ambienti 

e situazioni 

-Individua 

cambiamenti 

nel suo stile di 

vita  

-Confronta tradizioni 

di famiglia e di 

comunità 

-Assume 

comportamenti 

corretti nei diversi 

ambienti e situazioni 

-Confronta il suo stile 

di vita con quello di 

altri esseri viventi 



- Sperimentare il 

divertimento di gruppo 

 

 

 

IMMAGINI SUONI COLORI  

                                                      MODULO N. 1 “Sono qui! ... inizia il viaggio” 
INDICATORI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO C/ ABILITA’  

 

• Accoglienza 

• Mi presento 

• La mia famiglia 

• Ogni posto ha la sua 

regola 

• Palazzi, castelli e 

botteghe 

• Autunno  

• Feste e ricorrenze  

• ( I Nonni, S. 

Francesco, 

Halloween, il 

tricolore, gli alberi, 

giorno dell’infanzia) 

 

  3/4 ANNI 

• Associare il proprio 

nome a un simbolo o 

rappresentare sé stesso 

attraverso un colore. 

• Riconoscere e 

associare suoni ed 

ambienti. 

 

    5 ANNI 

• Rappresentare i propri 

vissuti e cooperare con 

gli altri. 

•  Misurare durate 

temporali             

attraverso la sonorità. 

 

 

 

• Comunica, esprime 

emozioni, 

racconta, utilizza materiali 

e strumenti, tecniche 

espressive e creative. (3/4/5 

Anni) 

 

• Scopre paesaggio sonoro 

attraverso attività di 

percezione e produzione 

musicale utilizzando voce, 

corpo e oggetti. (3/4/5 

Anni)  

 

• Ricorda le regole di vita 

comune e le applica nelle 

varie attività. (3/4/5 Anni) 

 

 

MODULO N. 2 “Sono con altri a scuola e… fuori” 
INDICATORI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO C/ ABILITA’  

 

• Natale 

• Le tradizioni di 

famiglia 

• Che freddo che fa… 

(Inverno) 

• Palazzi, castelli e 

botteghe 

• Feste e ricorrenze 

(Immacolata, S. 

Lucia, Natale, 

Epifania) 

 

  3/4 ANNI 

• Osservare e 

riconoscere i colori e 

simboli del Natale. 

              

• Riconoscere e/o 

rappresentare le parti 

del corpo attraverso 

tecniche diverse. 

  

    5 ANNI     

• Realizzare oggetti 

decorativi. 

           

• Riprodurre un’opera 

d’arte o copiare dal 

vero. 

 

 

• Utilizza materiali e 

strumenti, 

tecniche espressive e 

creative (3/4 Anni) 

 

• Sviluppa interesse per la 

fruizione di opere d’arte. (5 

Anni) 

 

        

 

 



MODULO N. 3 “Scopro il mondo intorno a me!”                                  
INDICATORI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO C/ ABILITA’  

 

• Che freddo che fa… 

(Inverno) 

• Carnevale 

•  Feste e ricorrenze 

(S. Biagio, 

Carnevale, S. 

Valentino, la donna, 

il papà) 

• Flora e fauna 

• Il vento che porta la 

primavera 

 

  3/4 ANNI   

• Interpretare favole 

mitiche di animali.  

              

• Rappresentare la realtà 

stagionale cogliendo le 

relazioni di              

combinazioni tra 

colori. 

 

 

    5 ANNI       

• Interpretare storie con 

tecniche teatrali. 

• Riprodurre un’opera 

d’arte osservata. 

 

 

 

• Segue con curiosità ed 

interesse spettacoli di vario 

tipo. (3/4 Anni) 

 

• Inventa storie e le esprime 

attraverso diverse forme di 

rappresentazione (disegno, 

pittura, attività 

manipolativa) (5 Anni) 

 

• Comunica, esprime 

emozioni attraverso il 

disegno e la pittura.  

(3/4/5 Anni) 

 

 

 

 

                                                       MODULO N. 4 “Io apprendista …artista” 
INDICATORI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO C/ ABILITA’  

 

• Esploriamo il prato 

(fiori, orto, insetti) 

• Le regole di 

convivenza 

• Flora e fauna 

• Feste e ricorrenze 

(Pasqua, il libro, 

Emergency day, la 

mamma, autonomia 

regione Sicilia, 

saluti di fine anno 

scolastico) 

 

 

  3/4 ANNI     

• Riconoscere e 

differenziare i 

materiali.  

•  Realizzare sagome in 

serie. 

 

 

    5 ANNI      

• Utilizzare 

creativamente 

materiale riciclato. 

• Riprodurre i simboli 

con l’uso della stampa 

digitale. 

 

 

 

• Utilizza materiali e 

strumenti, tecniche 

espressive e creative. (3/4) 

 

• Esplora le potenzialità 

offerte dalla tecnologia. 

(5Anni) 

 

• Rispetta le regole di 

convivenza, collabora con 

gli altri per uno scopo 

comune. (3/4/5 Anni) 

 

 

IL CORPO E IL MOVIMENTO 

                                                             MODULO N. 1 “Sono qui! ... inizia il viaggio” 
INDICATORI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO            C/ABILITA’            



 

• Accoglienza 

• Mi presento 

• La mia famiglia 

• Ogni posto ha la sua 

regola 

• Palazzi, castelli e 

botteghe 

• Autunno  

• Feste e ricorrenze  

• ( I Nonni, S. 

Francesco, 

Halloween, il 

tricolore, gli alberi, 

giorno dell’infanzia) 

 

 3/4 ANNI  

• Percepire sicurezza del 

nuovo ambiente scolastico 

muovendosi entro spazi 

delimitati.      

• Sperimentare il piacere 

dello stare a scuola. 

 

   5 ANNI   

• Definire i confini della 

propria corporeità.    

• Condividere i bisogni nel 

gruppo, attraverso il 

movimento. 

  

 

● Vive pienamente la propria   

    corporeità. (3/4 Anni) 

 

● Percepisce il potenziale 

comunicativo ed espressivo del 

proprio corpo. (5 Anni) 

 

 

● Ricorda le regole di vita comune       

  e le applica nel gioco. (3/4/5 Anni)  

 

 

 

                              MODULO N. 2 “Sono con altri a scuola e… fuori” 
INDICATORI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO                          C/ABILITA’ 

 

• Natale 

• Le tradizioni di 

famiglia 

• Che freddo che fa… 

(Inverno) 

• Palazzi, castelli e 

botteghe 

• Feste e ricorrenze 

(Immacolata S. 

Lucia, Natale, 

Epifania) 

 

  

 3/4 ANNI    

• Esplorare con il corpo 

l’ambiente scuola. 

• Scoprire le potenzialità del 

proprio corpo, in relazione 

agli altri. 

5 ANNI 

• Utilizzare adeguatamente le 

diverse condotte motorie. 

• Controllare i propri 

movimenti. 

 

● Prova piacere nel movimento e    

    nello sperimentare gli schemi 

motori. (3/4 Anni) 

 

● Interagisce con gli altri nei giochi   

    motori e nella comunicazione   

    espressiva. (5 Anni) 

 

 

 

 

 

 MODULO N. 3 “Scopro il mondo intorno a me!”                                  
INDICATORI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO                          C/ABILITA’ 

 

• Che freddo che fa… 

(Inverno) 

• Carnevale 

•  Feste e ricorrenze 

(S. Biagio, 

Carnevale, S. 

Valentino, la donna, 

il papà) 

• Flora e fauna 

• Il vento che porta la 

primavera 

 

 3/4 ANNI 

• Utilizzare i gesti per 

comunicare. 

• Distinguere il movimento 

libero da  

            quello controllato. 

 

  5 ANNI 

• Integrare i diversi linguaggi 

del proprio corpo. 

• Controllare la tensione e il 

rilassamento corporeo. 

 

 

● Riconosce i segnali e i ritmi del 

proprio corpo e lo rappresenta fermo 

e in movimento. (3/4 Anni) 

 

 ● Sperimenta schemi motori e li 

    applica nei giochi individuali e di 

gruppo. (5 Anni) 

 

 

 



 

 

                                                       MODULO N. 4 “Io apprendista …artista” 
INDICATORI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO C/ABILITA’ 

• Esploriamo il prato 

(fiori, orto, insetti) 

• Le regole di 

convivenza 

• Flora e fauna 

• Feste e ricorrenze 

(Pasqua, il libro, 

Emergency day, la 

mamma, autonomia 

regione Sicilia, 

saluti di fine anno 

scolastico) 

 

 

 3/4 ANNI   

• Conoscere le regole base per 

l’igiene personale e 

riconoscere i bisogni      

corporei. 

 

5 ANNI  

• Trovare soluzioni a piccoli 

disagi      individuali e di 

gruppo. 

 

   

● Riconosce il proprio corpo  

    adottando pratiche corrette di cura 

di sé. (3/4/5 Anni)  

 

 

● Rispetta le regole di convivenza, 

collabora con gli altri per uno scopo 

comune. (3/4/5 Anni)  

 

 

 

I DISCORSI E LE PAROLE 

MODULO N. 1 “Sono qui! ... inizia il viaggio” 
INDICATORI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO C./ABILITÀ 3/4 

anni 

C./ABILITÀ 5 anni 

• Accoglienza 

• Mi presento 

• La mia famiglia 

• Ogni posto ha la 

sua regola 

• Palazzi, castelli e 

botteghe 

• Autunno  

• Feste e ricorrenze  

• (I Nonni, S. 

Francesco, 

Halloween, il 

tricolore, gli alberi, 

giorno 

dell’infanzia) 

- Usare le parole per 

esprimere i propri 

bisogni, pensieri, 

sentimenti 

- Esprimere affetto ai 

familiari attraverso gesti 

e parole 

- Descrivere fenomeni 

naturali 

- Motivare e descrivere le 

proprie paure per 

esorcizzarle  

- Attivare capacità di 

ascolto ed attenzione 

- Ascoltare racconti e 

filastrocche cogliendone 

il significato 

- Memorizzare poesie e 

filastrocche 

-Esprime 

attraverso le 

parole i propri 

vissuti 

-Ascolta brevi 

storie 

-Pone domande 

-Memorizza 

poesie, 

filastrocche, 

canti 

-Racconta di sè 

-Esprime 

attraverso le 

parole 

esperienze 

esprimendo le 

proprie opinioni  

-Ascolta e 

comprende 

storie 

-Pone domande 

e fa ipotesi 

-Ripete con 

espressione 

poesie, 

filastrocche, 

canti  

-Racconta di sé  

 

 

MODULO N. 2 “Sono con altri a scuola e… fuori” 
INDICATORI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO C./ABILITÀ 3/4 

anni 

C./ABILITÀ 5 

anni 

• Natale 

• Le tradizioni di 

famiglia 

• Che freddo che 

fa… (Inverno) 

- Utilizzare un linguaggio 

specifico per descrivere i 

propri vissuti, le esperienze 

scientifiche, un paesaggio 

-Coglie 

cambiamenti 

su di sé e 

nell’ambiente 

-Descrive i 

principali 

-Descrive 

cambiamenti 

nell’ambiente 

-Descrive 

fenomeni 



• Palazzi, castelli e 

botteghe 

• Feste e ricorrenze 

(Immacolata, S. 

Lucia, Natale, 

Epifania) 

 

- Esprimere affetto, amicizia e 

solidarietà attraverso le 

parole 

- Descrivere fenomeni 

naturali 

- Ascoltare racconti e 

filastrocche cogliendone il 

significato 

- Memorizzare canti, poesie e 

filastrocche 

fenomeni 

naturali 

-Racconta di 

sé 

 

naturali con un 

lessico corretto  

-Racconta di sé 

 

 

MODULO N. 3 “Scopro il mondo intorno a me!”                                  
INDICATORI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO C./ABILITÀ 3/4 

anni 

C./ABILITÀ 5 

anni 

• Che freddo che 

fa… (Inverno) 

• Carnevale 

•  Feste e ricorrenze 

(S. Biagio, 

Carnevale, S. 

Valentino, la 

donna, il papà) 

• Flora e fauna 

• Il vento che porta 

la primavera 

 

- Sviluppare i linguaggi della 

comunicazione attraverso la 

creatività, la fantasia, 

l’immaginazione 

- Comunicare agli altri 

domande, pensieri ed 

emozioni 

- Descrivere fenomeni 

naturali 

- Esprimere affetto ai 

familiari attraverso gesti e 

parole 

- Ascoltare, comprendere e 

inventare filastrocche, 

poesie e conte 

 

-Riconosce e 

nomina i 

protagonisti di 

una storia 

- Prova 

curiosità per il 

codice scritto 

-Racconta di 

sé 

-Partecipa 

attivamente 

all’invenzione 

di una storia 

-Sperimenta la 

scrittura di 

semplici 

parole 

-Racconta di 

sé 

 

 

                                                       MODULO N. 4 “Io apprendista …artista” 
INDICATORI OBIETTIVIDI APPRENDIMENTO  C./ABILITÀ 3/4 

anni 

C./ABILITÀ 5 

anni 

• Esploriamo il prato 

(fiori, orto, insetti) 

• Le regole di convivenza 

• Flora e fauna 

• Feste e ricorrenze 

(Pasqua, il libro, 

Emergency day, la 

mamma, autonomia 

regione Sicilia, saluti di 

fine anno scolastico) 

 

- Raccontare esperienze e 

sviluppare un lessico 

specifico in relazione al 

tema 

- Distinguere e nominare 

le parti del corpo di un 

essere vivente, 

utilizzando un 

linguaggio specifico 

- Descrivere fenomeni 

naturali  

- Utilizzare il linguaggio 

per gestire e risolvere 

conflitti con gli altri 

- Valorizzare il libro e le 

sue potenzialità 

-Distingue i 

ruoli  

-Rielabora i 

contenuti di 

una storia 

-Racconta di 

sé con un 

lessico più 

ricco 

 

- Interpreta 

ruoli  

-Sperimenta 

rime 

-Rielabora i 

contenuti di 

una storia 

ideando finali 

diversi 

-Racconta di 

sé con un 

lessico più 

ricco e preciso 

 



- Esprimere affetto ai 

familiari attraverso 

gesti e parole 

- Comprendere e 

sperimentare il 

linguaggio poetico 

- Sviluppare capacità di 

ascolto e rielaborazione 

personale dei contenuti 
 

 

 

LA CONOSCENZA DEL MONDO 

MODULO N. 1 “Sono qui! ... inizia il viaggio” 
INDICATORI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO COMPETENZE/ABILITA’ 

• Accoglienza 

• Mi presento 

• La mia famiglia 

• Ogni posto ha la sua 

regola 

• Palazzi, castelli e 

botteghe 

• Autunno  

• Feste e ricorrenze  

• (I Nonni, S. Francesco, 

Halloween, il tricolore, 

gli alberi, giorno 

dell’infanzia) 

• Orientarsi nello spazio 

attraverso la routine 

quotidiana. (3/ 4anni) 

• Orientarsi nel tempo e 

nello spazio attraverso 

la routine quotidiana. (5 

anni) 

 

• Utilizza adeguatamente 

gli spazi della scuola. 

• Riconosce il proprio 

contrassegno e quelli dei 

compagni. (3/ 4) 

• Ordina oggetti e 

materiali secondo criteri 

diversi. (3 /4 anni) 

• Conosce i giorni della 

settimana. (5 anni) 

• Organizza nel tempo 

della giornata. (5 anni) 

• Si orienta nello spazio 

secondo indicazioni 

date. (5 anni) 

 
 

MODULO N. 2 “Sono con altri a scuola e… fuori” 
INDICATORI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO COMPETENZE/ABILITA’ 

• Natale 

• Le tradizioni di 

famiglia 

• Che freddo che fa… 

(Inverno) 

• Palazzi, castelli e 

botteghe 

• Feste e ricorrenze 

(Immacolata, S. Lucia, 

Natale, Epifania) 
 

• Riferire verbalmente 
semplici eventi del 
passato recente (3-4 
anni) 

• Interiorizzare il concetto 
di quantità, saper 
contare, misurare, 
numerare. (5 anni) 

• Colloca le azioni della 
quotidianità nel tempo 
della giornata. (3-4 anni) 

• Colloca le azioni della 
quotidianità nel tempo 
della giornata e della 
settimana. (5anni). 

• Osserva con attenzione i 
cambiamenti degli 
ambienti e degli 
organismi viventi. (3-4-
5) 

 
 

MODULO N. 3 “Scopro il mondo intorno a me!”                                  
INDICATORI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO COMPETENZE/ABILITA’ 



• Che freddo che fa… 

(Inverno) 

• Carnevale 

•  Feste e ricorrenze (S. 

Biagio, Carnevale, S. 

Valentino, la donna, il 

papà) 

• Flora e fauna 

• Il vento che porta la 

primavera 

• Interiorizzare i concetti 

spaziali (3-4 anni). 

• Progettare azioni 

adeguate al 

raggiungimento di uno 

scopo condiviso 

scegliendo i materiali 

adeguati. (5 anni). 

• Individua le posizioni di 

oggetti e persone nello 

spazio. (3-4 anni) 

• Si interessa a macchine 

e strumenti tecnologici 

scoprendone le funzioni. 

(5anni). 

 
 

 MODULO N. 4 “Io apprendista …artista” 
INDICATORI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO COMPETENZE/ABILITA’ 

• Esploriamo il prato 

(fiori, orto, insetti) 

• Le regole di convivenza 

• Flora e fauna 

• Feste e ricorrenze 

(Pasqua, il libro, 

Emergency day, la 

mamma, autonomia 

regione Sicilia, saluti di 

fine anno scolastico) 

 

 

 

• Esplorare la realtà 

attraverso l’uso di tutti i 

 sensi. (3-4 anni). 

• Esplorare la realtà 

attraverso l’uso di tutti i 

sensi, descrivendo con 

linguaggio verbale e 

non, oggetti e materiali. 

(5 anni). 

 

• Osserva con attenzione 

il suo corpo, gli 

organismi viventi e i 

loro ambienti, i 

fenomeni naturali, 

accorgendosi dei loro 

cambiamenti. (3-4-5 

anni) 

 

 

 


