
ORDINE DI SCUOLA: SCUOLA DELL’INFANZIA 
NOME DELL’ISTITUTO: ISTITUTO COMPRENSIVO VILLADOSE 
SEZIONE PREVALENTE: ORSETTI 3 ANNI 
 

 
1. DENOMINAZIONE 

(Titolo accattivante) 
 

Camminiamo per mano. 

 
2. PRODOTTO DELLA 

PROVA/COMPORTAMENTO ATTESO 
(evidenza tramite la quale si possa 
valutare il percorso) 

ATTRAVERSO LA CONDIVISIONE DELLE ATTIVITA’/ROUTINE  SCOLASTICHE  (SECONDO NECESSITA’) SI 
CREERA’ UNA  DIMENSIONE DI CONTINUITA’ AMBIENTALE FINALIZZATA  A FAVORIRE: 

 

 Atteggiamento positivo verso l’ambiente  scolastico ed i compagni. 

 Reazioni positive (sorriso) agli stimoli familiari. 

 ricerca della presenza dei pari. 

3. COMPETENZA/E DA VALUTARE (ciò che si 
e capaci di fare con quello che si sa) 
:PRINCIPALI E TRASVERSALI 

Competenze sociali e civiche (principale): 

 Mette in atto comportamenti adeguati al contesto. 
 
Comunicazione nella madrelingua (trasversale): 

 Padroneggia basilari strumenti espressivi. 
 
Imparare ad imparare (trasversale): 

 Manifesta interesse verso gli stimoli dell’ambiente . 
 

 
I bambini saranno  partecipi durante le routine e le attività; più precisamente si dovrà notare un aumento 
della positività (efficacia condivisa) delle risposte situazioni problema  nell’ambiente scolastico . 

4. CAMPI DI ESPERIENZA COINVOLTI (ambiti 
operativi): PRINCIPALI E TRASVERSALI 

 Il sé e l’altro (principale). 
 

5. OBETTIVI DI APPRENDIMENTO/traguardi 
di sviluppo delle competenze 

 Riconoscere gli stimoli familiari. 

 Interagire con i compagni. 
 

6. CONOSCENZE (ciò che si sa)  Conoscenza delle  figure di riferimento. 

7. ABILITA’ (ciò che si sa fare) 
 Accettazione della variabilità dei ritmi casa/scuola. 

 Sviluppo di  un atteggiamento socializzato. 

 Saper aspettare dal momento della richiesta alla soddisfazione del bisogno. 



8. UTENTI  

 Bambini di 374/5 anni. 

 Anita. 

 Insegnanti di riferimento. 

 Famiglia 

9. DESTINATARI DEL PRODOTTO Anita, adulti di riferimento, bambini stessi e comunità allargata 

 
10. FASE DI APPLICAZIONE 

 

A.S. in corso 

11. COMPITO DI PRESTAZIONE 
(sequenza delle fasi e struttura tipo delle attività) 

1. Consolidare e dare  continuità ai comportamenti sociali acquisiti nell’esperienza scolastica. 

12. METODOLOGIA 

 Gioco e animazione. 

 Apprendimento cooperativo. 

 Attività significative. 

 Stimolazione sensoriale. 
• Racconto iniziale varie tipologie di libro/storia (il personaggio ricorrente è un palloncino blu). 
• Esperienza diretta delle tematiche presentate (gioco, drammatizzazione). 
• Canto. 
• Reiterazione dei vissuti. 
• Gratificazione diffusa di tutte le positività. 

13. DIFFERENZIAZIONE (modalità previste) 

• Riduzione o maggiorazione dei tempi di attività; 
• accompagnamento dell'adulto durante le fasi delle attività che lo richiedano; 
• rinforzo di ogni positività o crescita; 
• ripetizione vocale  delle consegne e delle richieste; 
• reiterazione; 
• materiali semplificati; 
• spazi e tempi di scarico della tensione per il singolo o per il gruppo. 

 Supporto diffuso e accompagnamento degli insegnanti.  

 
14. MATERIALI 

 
 
 

• Libri. 
• Pennarelli, pastelli, tempere, cere. 
• Cartoncini colorati. 
• Colla, forbici, cucitrici. 
• Scatole. 
• Minuteria. 
• Materiali diversi per la registrazione e pubblicizzazione delle esperienze vissute 
 



15. ESPERIENZE ATTIVATE  E RISORSE 
UMANE 

 

 Integrazione di tutti gli insegnanti ed i bambini durante le varie esperienze. 

 Insegnanti di sezione. 

16. CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE 
Griglie  per  i livelli di padronanza. 
Raccolta osservazioni. 
 

 

GIORNALE DI BORDO 

1. CDE/COMPETENZA PRINCIPALE 
 

 
2. ATTIVITA’ 

 

 

 

 

 

 

 
3. PRODOTTO DELLA 

PROVA/COMPORTAMENTO ATTESO 
 

 

 

 

 

4. INSEGANTI ED UTENTI 
 

 

5. SCHEMA DI SVOLGIMENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. OSSERVAZIONI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. DIFFERENZIAZIONE (modalità previste) 

• Riduzione o maggiorazione dei tempi di attività; 

• accompagnamento dell'adulto durante le fasi delle attività che lo richiedano; 
• rinforzo di ogni positività o crescita; 
• ripetizione vocale  delle consegne e delle richieste; 
• reiterazione; 
• materiali semplificati; 
• spazi e tempi di scarico della tensione per il singolo o per il gruppo. 

 Supporto diffuso e accompagnamento degli insegnanti.  

 
8. MATERIALI 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

9. CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

 

 

 

 

 

 

 
 


