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LA CONTINUITA’: PREPARE IL PASSAGGIO:                      

QUADERNO DI  DOCUMENTAZIONE 
La continuità nasce dall’esigenza di garantire il diritto del 

bambino e della bambina a un percorso formativo organico e 

completo a livello psicologico, pedagogico e didattico. 

Scuole dell’infanzia comunali: Al Zgheli, Arcobaleno, Borgo, Coccinella, Delfino, Gabbiano, Galeone, 

Glicine, Ginestra, Giostra, Lucciola, Margherite, Quadrifoglio, Rondine, Vela, Volo.  
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PRESENTAZIONE 

 

Il “Quaderno di documentazione” scaturisce dal percorso formativo rivolto alle insegnanti delle scuole 

dell’infanzia comunali, dal titolo: “La continuità: preparare il passaggio”, condotto dalla dott.ssa Francesca 

Diambrini,  promosso dal Coordinamento Pedagogico del Comune di Rimini.  

Il valore della continuità nasce dell'esigenza fondamentale di garantire al bambino il diritto ad un percorso 

formativo organico e completo nella consapevolezza che la sua identità si costruisce in un processo di 

crescita unitario e progressivo. “La scuola è il luogo dove si costruisce la conoscenza, dove si delineano le 

categorie dei concetti e si attribuisce alla realtà significati condivisi”(Anna Maria Roda, 2008). E' 

importante, allora, puntare sia sulle relazioni che connettono esperienze e conquiste, sia sui processi che 

attivano gli apprendimenti.  

 La funzione della scuola è quella di allenare il pensiero, di portare il bambino a pensare 

pensieri; l'insegnante indirizza il bambino a osservare i fenomeni e a cercare i collegamenti, i 

legami, le differenze. Inoltre, svolge compiti di contenimento, riferimento, orientamento; 

sostiene il bambino nel suo percorso e organizza situazioni strutturanti ed evolutive.  

Il progetto educativo-didattico contestualizza l'azione educativa dell'insegnante e della scuola 

tesa a valorizzare competenze già acquisite, a incoraggiare il bambino ad espandere le sue 

potenzialità, calibrando i momenti in cui egli va incitato e quelli in cui va sostenuto, tollerando le 

regressioni. L'attenzione è stata rivolta all'acquisizione delle competenze, alle esperienze e alle 

strategie didattiche che l'insegnante  mette in atto per aiutarlo a costruirle, a valutarle e a 

documentarle.  

Il corso ha trattato i seguenti contenuti: 

1. I contenuti dell’attività educativa e didattica in relazione alle competenze affettive, 

cognitive e relazionali del bambino con particolare riferimento alla fascia d'età  5/6 anni. 

2. Progettare, documentare e valutare il percorso del bambino alla scuola dell'infanzia: 

osservazione, obiettivi trasversali, strategie metodologiche e didattiche. 

3. Valutazione e autovalutazione del percorso formativo 

4. Documentare il percorso del b. in termini di identità, autonomia e competenza 

salvaguardando l’unitarietà della sua esperienza educativa e valorizzando le potenzialità di 

ciascuno nei suoi aspetti affettivi, emotivi, relazioni e cognitivi 

5. Il documento per la continuità: finalità, tipologia di materiali, definizione dell'impianto 

metodologico e narrativo.  
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Gli obiettivi: 

1. Revisionare  il documento per la continuità verticale: scuola dell'infanzia – scuola primaria . 

2. Elaborare il quaderno operativo delle esperienze che rappresenti una raccolta significativa 

delle proposte progettuali legati agli ambiti di esperienza e ai saperi realizzate nelle scuole 

dell'infanzia comunali. Ogni proposta progettuale metterà in evidenza gli scopi che 

caratterizzano l'azione dell'insegnante come le competenze che potrebbero attivarsi.   

 

 Il Quaderno operativo è una raccolta di piste progettuali, in riferimento ai campi di 

esperienza delle Indicazioni per il Curricolo (2007), realizzate nelle scuole dell’infanzia comunali e 

analizzate durante il corso. L’approccio metodologico di tipo deduttivo, proposto dall’esperto, ha 

permesso di rielaborare l’esperienza concreta e, attraverso un processo di teorizzazione della 

pratica, sono stati specificati i traguardi per lo sviluppo delle competenze di ogni pista progettuale.  

 

       Il Coordinamento Pedagogico   

        Fiorella Zangari 
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IDENTITA’ PERSONALE 

 
In merito all’identità personale si evidenziano due aspetti: lo sviluppo 

dell’intelligenza emotiva e affettiva. 

 
Per D. Goleman l’intelligenza emotiva è formata da due grosse competenze: 

 

• la competenza personale che determina il modo in cui noi controlliamo noi 

stessi e si basa sulla consapevolezza di sé, la padronanza o dominio di sé, la 
motivazione; la capacità di gestire le proprie emozioni viene valorizzata dal 

punto di vista delle relazioni interpersonali. 

 

• la competenza sociale è determinata dal modo in cui gestiamo le relazioni con 
gli altri. La base di questa competenza è costituita dall’empatia e dalle abilità  
sociali. La comprensione empatica consiste nello immedesimarsi 

nell’interlocutore per comprendere il suo punto di vista, senza assumerlo 

come proprio, ma mantenendo l’autocontrollo. 

 

“L’attaccamento originario svolge la funzione di prototipo della sicurezza interiore 

per l’intera vita della persona, di un bisogno che persiste nel tempo di una base 

sicura dalla quale la persona parte per vivere con fiducia la vita in modo autonomo”.  

La bidirezionalità di questo primo scambio consente al bambino lo sviluppo di un 

senso di sicurezza e di fiducia in sé, nonché un rafforzamento della relazione tra lui e 

l’adulto. La sicurezza interiore e il senso di autostima richiedono la capacità di 

integrare due bisogni: il bisogno di autorealizzazione (essere se stessi) e il bisogno di 

appartenere. Da una buona esperienza di appartenenza si sviluppa una funzionale 

capacità di autonomia. 

 
Daniel Goleman,  L’intelligenza emotiva, Ed. Rizzoli, Milano, 1996. 

Daniel Goleman, Lavorare con l’intelligenza emotiva, Ed. Rizzoli, Milano, 1998 

Daniel Goleman, Intelligenza sociale, ed. Rizzoli, Milano, 2006. 

Poster E.,  Psicoterapia del quotidiano, Erickson, 2006 p. 67 
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CAMPI DI ESPERIENZA 

“IL SE’ E L’ALTRO” 

“IL CORPO E IL MOVIMENTO” 

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

 

1. SVILUPPO DELL’IDENTITA’ PERSONALE. LA MIA STORIA PERSONALE 

ATTRAVERSO LA STORIA DEL MIO CIUCCIO. 

2. SVILUPPO DELL’IDENTITA’ PERSONALE LEGATO ALLA COSTRUZIONE DELLA 

PROPRIA STORIA. 

3. SAPER CONTROLLARE ED ESPRIMERE IN MODO ADEGUATO LE PROPRIE 

EMOZIONI 

4. RICONOSCERE LE PROPRIE CARATTERISTICHE CARATTERIALI E SENTIMENTALI 

5. STIMOLARE IL RICONOSCIMENTO E L’ESPRESSIONE DEL PROPRIO VISSUTO 

EMOZIONALE 

6. CONOSCERE E DESCRIVERE LE AMOZIONI SISCITATE DAL RACCONTO DI UNA 

STORIA 

7. FAVORIRE IL SENSO DI APPARTENENZA AL GRUPPO 

8. SCOPRIRE E CONDIVIDERE CON GLI ALTRI QUALI SONO GLI ATTEGGIAMENTI 

CHE FANNO STAR BENE INSIEME 

9. PROGETTARE DIVERSI MODI PER STARE BENE CON GLI ALTRI. IMPARARE A 

STARE CON GLI ALTRI SUPERANDO TENSIONI E AGGRESSIVITA’. 

10.  RAPPRESENTARE LO SCHEMA CORPOREO NEI DETTAGLI. 

11.  SVILUPPO DELL’IDENTITA’ PERSONALE LEGATO ALLA COSTRUZIONE DEL 

PROPRIO CORPO. 

12.  PRENDERE COSCIENZA DELLA PROPRIA CORPOREITA’. 
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COMUNE DI RIMINI 
Direzione Servizi Educativi 

Quaderno di documentazione Scuole dell’infanzia 
 

CAMPI DI ESPERIENZA: IL SÉ E L’ALTRO  

TRAGUARDI PER  LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE :  

1. Prendere coscienza della propria corporietà.  

2. Riconoscere le proprie caratteristiche caratteriali e sentimentali.  

ATTIVITA’ PREVISTE : narrazione della storia “GIOVANNIN SENZA PAURA” di Italo 

Calvino. Intervista individuale. Attività psicomotoria. Riproduzione della propria 

immagine attraverso la pittura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPAZI: Sezione 

TEMPI: 1 Mese  

MATERIALI: Carta, tempere 

STRUMENTI DI VALUTAZIONE: Elaborato grafico 

 

 

Io sono Aida: ho la pelle rosa e i 

capelli neri e lunghi. Mi piace andare 

in piscina a nuotare. Mi piacciono gli 

spaghetti al tonno. 
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COMUNE DI RIMINI 
Direzione Servizi Educativi 

Quaderno di documentazione Scuole dell’infanzia 
 

CAMPI DI ESPERIENZA: IL SÉ E L’ALTRO 

TRAGUARDI PER  LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE:  

1. Scoprire e condividere con gli altri quali sono gli atteggiamenti che fanno 

star bene insieme.  

2. Progettare diversi modi per star bene con gli altri.  

3. Imparare a stare con gli altri superando tensioni e aggressività. 

            

ATTIVITA’ PREVISTE:  

- Giochi nell’angolino: danza del serpente, teresina, tarantella ecc..  

- Giochi che implicano una fase progettuale, una di esecuzione (costruzioni varie). 

- Intervista individuale.  

- Attività grafica-frottage. 

MATERIALI: Carta, colori, cerette 

SPAZI: Sezione   

TEMPI: 1 Mese 

STRUMENTI DI VALUTAZIONE: Elaborato 

 

 

Io sto bene se gioco a 

pallone. Io sto bene 

con Giuseppe.  

Aida 
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COMUNE DI RIMINI 
Direzione Servizi Educativi 

Quaderno di documentazione Scuole dell’infanzia 
 

CAMPI DI ESPERIENZA: IL SE'E L'ALTRO 

TRAGUARDI PER  LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE:  

1. Sviluppo dell'identità personale: la mia storia personale attraverso la storia del 

mio ciuccio. 

ATTIVITA’ PREVISTE: 

1. Interviste individuali con domande stimolo:  

� Come ti chiami?  

� Dov'è la tua casa?    

� Con chi ci abiti  e come si chiamano? 

� Hai un animale? 

� Di che colore è il tuo ciuccio? 

� Dov'è adesso il ciuccio? 

� Quando lo usi? 

� Che sapore ha?    

   

2. Disegno di sè  

Tutto il materiale verrà raccolto in un unico libricino per le famiglie. 

SPAZI: In sezione 

TEMPI: Durante la mattina per circa un mese 

MATERIALI: Carta e tratto-pen per il  disegno 

Bambini di 3 anni 
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COMUNE DI RIMINI 
Direzione Servizi Educativi 

Quaderno di documentazione Scuole dell’infanzia 
 

CAMPI DI ESPERIENZA: IL SÉ E L'ALTRO (PREVALENTE); I DISCORSI E LE PAROLE.  

TRAGUARDI PER  LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE:  

1) Sviluppo dell'identità personale legato alla costruzione della propria storia; 

 

ATTIVITA’ PREVISTE: 

1) Realizzazione di un libro individuale con fotografie e relative interviste, che 

racchiude la storia personale di ogni bambino della sezione. Ogni libro 

realizzato sarà a disposizione dei bambini e potrà essere consultato da tutti gli 

altri che ne avranno cura perchè rappresenta la storia di uno di loro. 

 

SPAZI: sezione. 

 

TEMPI: novembre-maggio.  

 

MATERIALI: fotografie, disegni. 

 

 

STRUMENTI DI VALUTAZIONE: illustrazione verbale e grafica dell'immagine che 

documenta un periodo della vita del bambino. 
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COMUNE DI RIMINI 
Direzione Servizi Educativi 

Quaderno di documentazione Scuole dell’infanzia 
 

CAMPI DI ESPERIENZA: IL SÉ E L'ALTRO (PREVALENTE); I DISCORSI E LE PAROLE.  

TRAGUARDI PER  LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE:  

1) Stimolare il riconoscimento e l'espressione del proprio vissuto emozionale. 

ATTIVITA’ PREVISTE: 

− Lettura del libro “Che Rabbia”; 

− Conversazione sull'emozione della “rabbia”; 

− Costruzione di un cartellone con la raffigurazione della “rabbia” per 

permettere ai bambini di esprimere graficamente la loro emozione; 

− Realizzazione della scatola che cattura la rabbia: da uno scatolone, usando 

tubi e imbuti, realizziamo la scatola che racchiuderà la rabbia dei bambini; 

− Tutti i bambini trasferiscono la loro rabbia nella scatola urlando attraverso 

tubi e imbuti. Tale attività è stata ripetuta spontaneamente dai bambini in 

diverse occasioni; 

− Disegno individuale: racconta verbalmente e disegna quando e chi ti fa 

arrabbiare. 

 

SPAZI: sezione. 

TEMPI: dal 15 al 30 aprile 

MATERIALI: libro, tempere, cartellone, scatolone, 

tubi, imbuti, colla, pennarelli. 

STRUMENTI DI VALUTAZIONE: disegno, intervista. 
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COMUNE DI RIMINI 
Direzione Servizi Educativi 

Quaderno di documentazione Scuole dell’infanzia 
 

CAMPI DI ESPERIENZA: IL CORPO IN MOVIMENTO 

 

TRAGUARDI PER  LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE:  

1. Rappresentare lo schema corporeo nei dettagli 

 

ATTIVITA’ PREVISTE: 

� osservazione e scoperta tattile del  

 viso attraverso le mani , davanti allo  

 specchio per realizzare  

 successivamente il proprio autoritratto. 

 

� ricerca delle parti del viso a casa con i genitori da giornali o poster 

 

SPAZI: sezione 

TEMPI: 2 settimane 

MATERIALI: tempere, carta, specchio, quotidiani, colla, forbici 

STRUMENTI DI VALUTAZIONE: osservazione e diario di bordo 
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CONCETTUALIZZAZIONE DELLA LINGUA SCRITTA 

 

Secondo le ricercatrici argentine E. Ferreiro e A. Teberosckj
1
 il percorso che porta 

alla scoperta della lingua scritta da parte del bambino passa attraverso delle fasi che 

partendo da una prima differenziazione tra disegno e scrittura arrivano 

all’associazione tra fonema e grafema e al riconoscimento della corrispondenza fra 

suono e segno scritto dando vita ad una scrittura alfabetica. 

 

� Fase presillabica  

 

 

� Fase sillabica  

 

 

� Fase sillabico alfabetica  

 

 

� Fase alfabetica   

 

 

 

 

 

 

                                                             

1
 Cfr. Emilia Ferreiro e Ana Teberoskj, “La costruzione della lingua scritta nel bambino”, ed. Giunti Barbera, Firenze, 

1985. 

AELMEGT 

casa 

C  S 

Ca  sa 

CSA 

Ca  s  a  

CASA 

C  -  a – s – a  
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CAMPI DI ESPERIENZA 

“I DISCORSI E LE PAROLE” 

“LINGUAGGI, CREATIVITA’, ESPRESSIONE” 

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

 

1. STIMOLARE L’APPROCCIO ALLA LETTO-SCRITTURA 

2. ASSOCIARE LE LETTERE DELL’ALFABETO CON ELEMENTI PRESENTI NELLA 

STORIA DI PINOCCHIO 

3. APPROCCIO ALLA LINGUA SCRITTA 

4. PERCEZIONE DELLA DIVERSITA’ DI LUNGHEZZA DELLE PAROLE 

5. CAPACITA’ DI ABBINARE UN SUONO (BATTITO DI MANI) ALLA SINGOLA 

SILLABA 

6. SAPER COGLIERE LE DIFFERENZE E DISTINGUERE LE VOCALI 

7. SAPER RIPRODURRE CON IL CORPO IL SIMBOLO DELLE VOCALI 

8. PORTARE I BAMBINI ALLA CONOSCENZA DI PAROLE CONOSCIUTE 

9. FAVORIRE LE CAPACITA’ ESPRESSIVE VERBALI E GRAFICO-PITTORICHE, 

STIMOLANDO LE CAPACITA’ DEL BAMBINO 

10.  PORTARE IL BAMBINO AD ARRICCHIRE IL PROPRIO VOCABOLARIO 

11.  FAVORIRE LE CAPACITA’ ESPRESSIVE VERBALI, MIMICHE, GESTUALI 

12.  SAPER INVENTARE RIME E FILASTROCCHE UTILIZZANDO DIVERSE TECNICHE     

ESPRESSIVE 
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COMUNE DI RIMINI 
Direzione Servizi Educativi 

Quaderno di documentazione Scuole dell’infanzia 
 

CAMPI DI ESPERIENZA: I DISCORSI E LE PAROLE 

TRAGUARDI PER  LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE: 

1. Conoscere i termini e parole appropriate riguardanti l’inverno 

� Conoscere le parole e sillabarle 

� Conoscere le parole specifiche dell’inverno attraverso la parola scritta, con i caratteri 
dello stampatello maiuscolo affiancati alla figura. 

� Copiare dal cartoncino es: SCIARPA affiancata al disegno, il termine SCIARPA con lettere 
magnetiche o il pennarello. 

ATTIVITA’ PREVISTE Le parole delle stagioni: LE PAROLE DELL’INVERNO 

• conversazione sull’inverno 

• ricerca di termini appropriati riguardanti l’inverno attraverso la 

conversazione  

• pittura di tre cartelloni riguardanti scene invernali: (bambini che giocano con 

la neve, potatura degli alberi, la famiglia che si scalda davanti al camino.) 

 

 

 

 

• lettura delle immagini dei cartelloni con i bambini 

• l’insegnante scrive in stampatello maiuscolo le parole dell’inverno trovate 

con i bambini in uno spazio grande sotto al cartellone.  
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• composizione di una tesserina riguardante la parola scritta in stampatello, 

affiancata al disegno. 

• Riconoscimento e lettura da parte del bambino della tesserina  

• Il bambino copia il termine corretto usando le lettere magnetiche o il 

pennarello. 

 

 

 

 

SPAZI: Sezione 

TEMPI: due mesi due volte la settimana, uso libero quotidiano della lavagna 

magnetica. 

MATERIALI:  caratteri stampati maiuscolo magnetici, lavagna magnetica, 

cartoncini, pennarelli acquarelli, fogli grandi. 

STRUMENTI DI VALUTAZIONE:  

o attraverso la conversazione il bambino deve saper ripetere  termini 

dell’inverno.  

o Comporre le parole con le lettere magnetiche. 

 

  

                   

 

 

 

 

 

SCIARPA 
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COMUNE DI RIMINI 
Direzione Servizi Educativi 

Quaderno di documentazione Scuole dell’infanzia 
 

CAMPI DI ESPERIENZA: I DISCORSI E LE PAROLE 

TRAGUARDI PER  LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE:  

1. Approccio alla lingua scritta 

ATTIVITA’ PREVISTE: 

1. ricerca e ritaglio su giornali di lettere  

2. riproduzione grafica e con la tecnica del collage del proprio nome  

SPAZI: sezione 

TEMPI: 1 settimana 

MATERIALI: carta, quotidiani, colla, forbici, pennarelli 

STRUMENTI DI VALUTAZIONE: osservazione e diario di bordo 
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COMUNE DI RIMINI 
Direzione Servizi Educativi 

Quaderno di documentazione Scuole dell’infanzia 
 

CAMPI DI ESPERIENZA: I DISCORSI E LE PAROLE 

TRAGUARDI PER  LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE:  

1. Capacità di intuire la scomposizione sillabica delle parole. 

2. Capacità di abbinare un suono (battito di mani) alla singola sillaba. 

ATTIVITA’ PREVISTE:  

� Disegno su cartoncino di animali e oggetti richiesti dall'insegnante.  

� Divisione con le forbici nell’angolino di ogni disegno, tante volte quante le 

sillabe che compongono il suo nome (es. coccinella: coc-ci-nel-la, quindi 

divisione in 4 parti). Ricomposizione delle varie figure come si fa con un puzzle 

da parte di ogni bambino.  

� Ogni volta che un disegno viene completato, il bambino ne ripete il nome 

scandendo la divisione in sillabe sia con la voce che col battito di mani. 

� Una volta ricomposte tutte le figure, nell'angolino presentazione di tre cerchi 

colorati utili per la creazione dei tre insiemi delle parole: bisillabe, trisillabe, 

quadrisillabe. Collocazione della figura nell'insieme corretto; grazie ai disegni 

tagliati sono facilmente intuibili le parole composte dallo stesso numero di 

sillabe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al-be-ro             far-fal-la 

So-le          nu-vo-la 

        Coc-ci-nel-la 
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SPAZI: angolo della conversazione e sezione. In grande gruppo e singolarmente 

TEMPI: una giornata scolastica 

MATERIALI: cartoncino, colori, forbici, fogli, cerchi per giochi motori 

STRUMENTI DI VALUTAZIONE:  rappresentazione grafica di ogni singolo bambino 

delle parole preferite viste nell'angolino; una volta fatti, suddivisione dei disegni 

nelle varie parti tramite l’uso del pennarello. 
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LINGUAGGIO GRAFICO/ESPRESSIVO 

CONOSCENZA E VALORIZZAZIONE DEL PROPRIO  

STILE GRAFICO 

 
Ogni bambino ha un suo modo personale di accostare i colori, di tracciare le forme, 

di utilizzare schemi grafici o polastici, modo che gli deriva dalle esperienze con le 

immagine che va compiendo nel corso del suo sviluppo, e della maniera con cui 

organizza le conoscenze del modno: tutto ciò possiamo definire: 

 

LO STILE DI UN BAMBINO 

 

VEDERE LA REALTA’ – Appartengono a questa categoria quei bambini che sono 

designati come visivi; amano i particolari, rappresentano la realtà come si vede. 

 

VIVERE LA REALTA’ – Questi bambini sono attratti dal movimento, saltano dento il 

mondo, vivono in modo emotivo situazioni ed esperienze. Amano pennelli grossi e 

sono molto sensibili al colore; sono mossi da sensazioni corporee e cinestetiche. 

 

DECORARE LA REALTA’ – Usano la linea e il colore in termini decorativi, disegnano 

abbellimenti, lavorano molto e lentamente utilizzando cerchiolini e puntini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rif. A. Mezinger, G. Baronchelli, Le prime tappe di sviluppo del sistema simbolico figurativo, in “Bambini”, anno II, n.2, 

1986, pp. 20-32. 
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COMUNE DI RIMINI 
Direzione Servizi Educativi 

Quaderno di documentazione Scuole dell’infanzia 

 

CAMPI DI ESPERIENZA: I DISCORSI E LE PAROLE (prevalente)-  LINGUAGGI, 

CREATIVITÀ, ESPRESSIONE. 

TRAGUARDI PER  LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE:  

6. Stimolare l'approccio alla letto-scrittura; 

7. Associare le lettere dell'alfabeto con elementi presenti nella storia di 

Pinocchio. 

ATTIVITA’ PREVISTE: 

− Lettura della storia di Pinocchio; 

− Nella conversazione in grande gruppo, ogni bambino trova una parola 

inerente alla storia che inizia con una lettera dell'alfabeto diversa per 

costruire l'abbecedario di Pinocchio; 

− Ogni bambino disegna il soggetto che corrisponde alla lettera scelta 

dell'alfabeto, scrive la parola corrispondente e la sua iniziale; 

− Costruzione dell'abbecedario in sequenza alfabetica con le parole scelte, le 

relative iniziali ed i disegni prodotti, ritagliati ed incollati. 
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SPAZI: sezione.  

TEMPI: novembre 

MATERIALI: libro, cartoncino, pennarelli, forbici, colla. 

     STRUMENTI DI VALUTAZIONE: uso dell'abbecedario per riconoscere le letterE 

dell'alfabeto e “leggere” le parole illustrate dai disegni. 
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COMUNE DI RIMINI 
Direzione Servizi Educativi 

Quaderno di documentazione Scuole dell’infanzia 

 

CAMPI DI ESPERIENZA: I DISCORSI E LE PAROLE (prevalente)- LINGUAGGI 

CREATIVITÀ ESPRESSIONE 

TRAGUARDI PER  LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE: 

1. Portare i bambini alla conoscenza di parole sconosciute. 

2. Favorire le capacità espressive verbali e grafico-pittoriche,stimolando le 

capacità     del bambino. 

ATTIVITA’ PREVISTE:  

- lavoro sul metalinguaggio.  

- Giocare con le parole: accrescitivo, diminutivo, dispregiativo. 
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SPAZI: in sezione prima nell’angolo della conversazione e poi successivamente ai 

tavoli 

TEMPI: un ora e mezza circa 

MATERIALI: 2 cerchi uno grande ed uno piccolo, una corda, fogli bianchi e colori  

STRUMENTI DI VALUTAZIONE: rappresentazione grafica dell'attività svolta. 

RIFLESSIONI DELLE INSEGNANTI:  

o il gioco proposto nell’angolino ha stimolato nei bambini una partecipazione 

positiva su tutti i livelli: attentivo, verbale e grafico. 

o Il lavoro è piaciuto molto ai bambini che hanno dimostrato grande 

entusiasmo ed impegno, portando a termine positivamente tutta l’intera 

attività. 
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COMUNE DI RIMINI 
Direzione Servizi Educativi 

Quaderno di documentazione Scuole dell’infanzia 

 

CAMPI DI ESPERIENZA:  I DISCORSI E LE PAROLE - LINGUAGGI CREATIVITÀ 

ESPRESSIONE 

TRAGUARDI PER  LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE:  

1. Portare i bambini ad arricchire il proprio vocabolario.  

2. Favorire le capacità espressive verbali,mimiche,gestuali. 

ATTIVITA’ PREVISTE: lavoro sul metalinguaggio. 

Giocare con le parole: 

� parole piccole/grandi  

� parole leggere 

� parole veloci 

� parole paurose 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

arianna:fiorellino 

rebecca:lumachina 

Andrea:montagna 

elena:sole 

  

manuel:ala 

francesca:farfalla 

  

nicole:fiore nero 

michela:buio 
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SPAZI:  in sezione prima nell’angolo della conversazione e poi successivamente nel 

salone della scuola. 

TEMPI: un ora e mezza circa 

MATERIALI: piccole storie e filastrocche 

STRUMENTI DI VALUTAZIONE: conversazione 

RIFLESSIONI DELLE INSEGNANTI: il gioco proposto nell’angolino ha stimolato nei 

bambini grande partecipazione, portando a termine positivamente tutta l’intera 

attività. 

 

 

 

 

 

 

 

 

nicole:fiore nero 

michela:buio 

 

manuel:giaguaro 

arianna:treno 
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CONCETTO DI NUMERO 

 

La scuola dell’ infanzia avvia i bambini ai primissimi concetti matematici. 

Come rappresentano i bambini le quantità? 

� Disegno – scarabocchio 

� Contorno o disegno degli oggetti 

� Segni simbolo 

� Disegno delle dita della mano 

� Simboli numerici convenzionali 

� Segno convenzionale del numerale 

“Ricordiamo inoltre che l’adulto nella nostra società usa una grande varietà di 

significati e di funzioni del numero naturale che richiedono almeno: 

• La conoscenza della sequenza convenzionale delle parole numero (i numeri per 

contare) 

• Il suo utilizzo nei concetti (i numeri per contare oggetti) 

• L’uso dei numeri per descrivere la cardinalità degli insiemi (i numeri cardinali) 

• L’uso dei numeri per descrivere la misura di una grandezza rispetto ad una 

unità fissa (i numeri misura) 

• L’uso dei numeri per indicare il posto occupato in un certo ordinamento (i 

numeri ordinali) 

• L’uso dei numeri come elemento di un codice (i numeri codice) 

• La lettura e la scrittura dei simboli utilizzati per denotare i numeri (i numerali), 

 

 

Cfr. Maria Grazia Bartolini Bussi, Lo spazio, l’ordine e la misura. Verso il concetto di numero -  Ed. 

Juvenilia Scuola, 1992 
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CONCETTO DI TEMPO 

MISURAZIONE, DURATA, ORDINAMENTO 

 

“La costruzione dell’orizzonte temporale è l’inquadramento dell’esperienza del 

fluire del tempo: 

o Il passato come memoria 

o Il presente come conoscenza 

o Il futuro come anticipazione 

Queste attività sono basate in primo luogo sulla memoria. Il processo è graduale 

nel senso che, in un primo tempo sono organizzate le memorie dell’esperienza 

personale e, in un secondo tempo esse sono integrate nelle memorie 

dell’esperienza del gruppo. 

La scuola può organizzare queste esperienze in modo più sistematico: l’abitudine a 

leggere orologi e calendari aiuta il bambino a costruirsi i sistemi di riferimento 

temporali propri degli adulti” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cfr. Maria Grazia Bartolini Bussi, Lo spazio, l’ordine e la misura. Verso il concetto di tempo,  Ed. Juvenilia 

Scuola, 1992 
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COMUNE DI RIMINI 
Direzione Servizi Educativi 

Quaderno di documentazione Scuole dell’infanzia 

 

CAMPO DI ESPERIENZA 

“CONOSCENZA DEL MONDO” 

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

 

1. PROGETTARE CON I BAMBINI DI CINQUE ANNI LA REALIZZAZIONE DI UN 

CALENDARIO SETTIMANALE 

 

2. SCOPRIRE E CAPIRE LE PROPRIETA’ DI GALLEGGIAMENTO DI OGGETTI DIVERSI 

 

3. ESEGUIRE CORRETTAMENTE UN PERCORSO SULLA BASE DI INDICAZIONI 

VERBALI 

 

4. CONOSCERE IL MONDO DEI NUMERI ATTRAVERSO L’ESPLORAZIONE DEL 

NOSTRO QUARTIERE 
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COMUNE DI RIMINI 
Direzione Servizi Educativi 

Quaderno di documentazione Scuole dell’infanzia 

 

CAMPI DI ESPERIENZA: “ LA CONOSCENZA DEL MONDO” 

TRAGUARDI  PER  LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE:  

1. Progettare con i bambini di anni cinque la realizzazione del calendario settimanale 

             

 

ATTIVITA’ PREVISTE: 

� Scrittura dentro lo spazio dato del giorno della settimana  associato al colore e 

al nome del giorno. 
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� Approccio alla quantità. 

� Conteggio dei giorni 

   

� Istogramma settimanale legato al numero delle presenze : 

− la torre di colore rosso indica il numero maggiore di presenze dei bambini ; 

− la torre di colore blu indica il numero minore di presenze dei bambini. 

SPAZI:   sezione  

TEMPI:  settembre - giugno 

MATERIALI:  carta, pennelli, colori. 

STRUMENTI  DI  VALUTAZIONE:  In itinere. Attraverso cartelloni saper  nominare i 

giorni della settimana. In  base alle presenze colorare la torre più alta. 
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COMUNE DI RIMINI 
Direzione Servizi Educativi 

Quaderno di documentazione Scuole dell’infanzia 
 

CAMPI DI ESPERIENZA: LA CONOSCENZA DEL MONDO 

TRAGUARDI PER  LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE:  

1. Scoprire e capire la proprietà di galleggiamento di oggetti diversi 

ATTIVITA’ PREVISTE:  

- Narrazione della storia   “Schizzo”. In piccoli gruppi sperimentiamo le proprietà di 

galleggiamento di vari materiali “tappi, colori, fagioli ecc..”. 

- Conversazione per raccogliere le opinioni dei bambini.  

- Attività grafica e posizionamento degli oggetti che galleggiano e che affondano 

SPAZI: Sezione 

MATERIALI: Carta, colori, acqua, e oggetti vari 

 

 

STRUMENTI DI VALUTAZIONE: Prove del vero o falso 
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COMUNE DI RIMINI 
Direzione Servizi Educativi 

Quaderno di documentazione Scuole dell’infanzia 
 

CAMPI DI ESPERIENZA:   LA CONOSCENZA DEL MONDO 

TRAGUARDI PER  LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE: 

1. Conoscere il mondo dei numeri, attraverso l’esplorazione del nostro quartiere 

(dove sono e quale funzione hanno). 

 

ATTIVITA’ PREVISTE: Incontro con Il mondo dei numeri 

� uscita per il quartiere alla caccia dei numeri, lungo le strade ed entrando nei 
negozi con i bambini di 5 anni.  

 

SPAZI:le stradine, entriamo nei negozi, andiamo al mercato e alla CONAD 

TEMPI:tre uscita di circa due ore 

MATERIALI:Utilizzo della macchina fotografica 

STRUMENTI DI VALUTAZIONE: 

1. conversazione e il racconto 

2. lettura delle fotografie (i numeri sulle targhe delle macchine,sull’uscio di 
casa, i prezzi delle verdure, dei vari prodotti della Conad ( latte, biscotti…) 

3. espressione grafica 
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COMUNE DI RIMINI 
Direzione Servizi Educativi 

Quaderno di documentazione Scuole dell’infanzia 
 

CAMPI DI ESPERIENZA: LA CONOSCENZA DEL MONDO 

TRAGUARDI PER  LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE:  

1. saper rievocare e riassumere i racconti letti;     

2. sviluppare la funzione metacognitiva per riflettere 

sulle caratteristiche delle stagioni  

ATTIVITA’ PREVISTE:  

� lettura del racconto “Bandiera”di M.Lodi, 

rievocazione dei capitoli precedenti e 

conversazione focalizzando l’attenzione sulla 

stagionalità degli eventi; 

� attività grafico pittorica per rappresentare gli 

eventi e i personaggi della storia; 

� costruzione di un calendario (orologio delle 

stagioni)in cui ogni mese è rappresentato dai 

personaggi della storia; 

� nastro di Moebius dove la ciclicità delle stagioni 

è rappresentata attraverso disegno e 

filastrocca.           

SPAZI: sezione 

TEMPI:anno scolastico 

MATERIALI:cartacei, colori , libro       

STRUMENTI DI   VALUTAZIONE:   osservazione 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARTELLONE CON  I 
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Coordinatrice Pedagogica: Fiorella Zangari  

 

Hanno partecipato al corso: 

Astolfi  Patrizia scuola infanzia “Lucciola” 

Biasone  Nadia  scuola infanzia “Arcobaleno” 

Candoli  Emanuela scuola infanzia “Quadrifoglio” 

Celli  Emanuela scuola infanzia “Arcobaleno” 

Cicchetti Anna Rita scuola infanzia “Il Volo” 

Costantini  Flora  scuola infanzia “Coccinella” 

Cupioli  Federica scuola infanzia “Glicine” 

Fidanzia  Pasquarosa scuola infanzia “Galeone” 

Forti   Martina scuola infanzia “Coccinella” 

Francia  Antonella scuola infanzia “ Vela” 

Ghinelli  Daniela scuola infanzia “Giostra” 

Manduchi Annalia scuola infanzia “Coccinella” 

Montevecchi Nadia  scuola infanzia “Quadrifoglio” 

Morri   Anna  scuola infanzia “Il Borgo” 

Morri   Nives  scuola infanzia “Ginestra” 

Mussoni  Paola  scuola infanzia “Ginestra” 

Pacassoni  Loredana scuola infanzia “Vela” 

Paganelli  Giancarla scuola infanzia “Rondine” 

Pagliarani Mirella scuola infanzia “Al Zgheli” 

Peschi   Angela  scuola infanzia “Lucciola” 

Pironi   Emanuela scuola infanzia “Delfino” 

Rosciti  Micaela scuola infanzia “Margherite” 

Rosetti  Laura  scuola infanzia “Arcobaleno” 

Castellani Federica insegnante jolly  

D’Errico Filomena insegnante jolly 

Gessi  Cristiana insegnante jolly    

 

Rif. sito internet: https—sites.google.com-site-didatticainfanzia-.url 


