di porre al centro dell’azione educativa il diritto dei bambini e delle bambine ad uno speci
per i bambini di tre anni. Essi arrivano alla SI con una storia di relazioni e di esperienze

rapidissima evoluzione:

•

linguistiche;

•
•

La molteplicità delle

costituisce un allargamento dell’esperienza di vita del bam

disposizione per sviluppare le sue potenzialità cognitive e sociali.
L’articolazione del
sua motivazione ad apprendere. Nella SI il bambino sperimenta per la prima volta tempi e

apprendimenti e responsabilità più complesse.
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2. La scuola dell’infanzia nel
1° ciclo HarmoS
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Lo
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tivo il bambino che apprende in modo dinamico ed attivo in un ambiente che si specializza
attraverso l’oculata scelta e organizzazione dei materiali e la strutturazione pensata dello

pretabili a seconda dei progetti emergenti.

di gioco e di movimento dei bambini.
della conoscenza possono dispiegarsi. È importante che gli stessi bambini possano parteci
culture e tradizioni rappresentate nel gruppo.
cesso di stimoli e di promuovere nel bambino lo sviluppo di una sobrietà e di una sensibilità
estetica che sappia porsi in contrasto con i modelli del consumismo dominante.

evolutiva una centralità senza pari rispetto ai successivi gradi scolastici. Attraverso il gioco
i bambini:

•
•
•
•

costruiscono rapporti sociali;
pongono domande a loro stessi e inventano le proprie risposte.

l’intera persona.
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adattarsi consapevolmente ai contesti.

Le diverse modalità di lavoro che ognuno attiva in rapporto alle componenti dominanti della
propria intelligenza vanno rispettate.
di più; devono predisporre occasioni di scoperta ed accompagnarli durante il processo di

la comunità.

mazione globale della persona e del passaggio scolastico successivo. Le esperienze del

sul piano cognitivo ed espressivo.

il percorso di crescita di ciascun bambino si costruisca su basi ed orientamenti condivisi e
e si realizza attraverso momenti di incontro e di scambio diretti e personali e attraverso atti

Scuola dell’infanzia

Ogni bambino sviluppa un proprio percorso di crescita attraverso la scoperta e la valorizza
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integrandoli.

secondo il proprio stile educativo.

mente tre principi:

•
•
•

la conoscenza del soggetto;
l’assunzione delle risorse individuali come patrimonio collettivo.

consapevole (intenzionalità dell’osservatore) sui diversi soggetti che compongono il siste
come oggetti prioritari:

•

i progressi del singolo bambino: seguire lo svilupparsi degli interessi individuali di ciascun

•

la comunità dei bambini: valutare gli interessi e i bisogni dell’intera comunità dei bam

La

sia gli approcci che provengono dai vari ambiti di esperienza. Si tratta di assumere un at
percorso educativo.
il principio dell’imparare l’uno dall’altro: bambini e adulti entrano in un processo reciproco di
diventa allora importante incontrare persone esperte e/o sviluppare contatti con la realtà
circostante la SI.

libera iniziativa e l’autodisciplina dei bambini.
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colare importanza:
il sistema di relazioni che si costruisce a partire dalla gestione del tempo e dello spazio:
nelle diverse istituzioni (storia individuale e culturale). La procedura metodologica tende
bambino nella condizione di iniziare ad attivare i primi processi di categorizzazione e di
generalizzazione (avvio al processo di concettualizzazione);

•

gruppo;

•

digitali che possono condurre a distorsioni della socialità.
vanno intese come intera

nella modalità di lavoro degli adulti.

apprende.

Scuola dell’infanzia

•
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la separazione dai genitori e ad inserirsi armoniosamente nel nuovo contesto istituzionale.
Esso costruisce occasione d’incontro di sguardi diversi sullo stesso attore che sta evol

di elaborazione/restituzione emotiva di esperienze vissute in un dato contesto e trasmesse

sviluppando una sempre maggior consapevolezza del senso dell’agire in contesto.

elemento dinamico.
noscenza reciproca e generando al contempo una struttura connettiva interna al sistema.
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responsabile possibile.

tare l’osservazione intenzionale e consapevole dello sviluppo di tutti i bambini come base
valutazione.

2.4.1. Sviluppo personale

•
•

dall’ambiente.

Scuola dell’infanzia

Il Piano di studio
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zione ad apprendere.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

motivazione (nell’apprendimento e nella relazione);
teleonomia (perseguire uno scopo);
rispetto;
integrazione al gruppo dei coetanei;
responsabilità;
autonomia;
autocontrollo.

2.4.2. Collaborazione

•
•
•
•

iniziativa;
condivisione e aiuto reciproco;
riconoscimento e sviluppo del rispetto di tutte le diversità;

2.4.3. Comunicazione
spingendo ciascuno ad andare oltre la naturale tendenza dei bambini ad imitare gli adulti.
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•
•
•

elaborazione di prodotti comunicativi congruenti all’intenzione e al contesto;
menti e mezzi di comunicazione non verbale;
gioco con la lingua.

opportuno promuovere situazioni tese a valorizzare l’analisi della propria maniera di lavorare

•
•
•
•
•
•
•
•

bilancio delle risorse;
decentramento;
progettualità;
analisi (coordinazione di percezioni o intuizioni successive);
astrazione;
metacognizione;
mobilità del pensiero razionale.

2.4.5. Pensiero creativo/divergente

•
•
•
•
•
•

padronanza di un universo esperienziale legato alla creatività;
curiosità ed apertura al nuovo;
discriminazione e riconoscimento dei dati pertinenti di un problema;
invenzione e intuizione;
autonomia di pensiero.

Scuola dell’infanzia

•
•
•
•
•
•
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2.4.6. Strategie d’apprendimento
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cente mette in atto delle modalità di lavoro adatte alle strategie di apprendimento dell’allievo.

di stimolare una partecipazione progressivamente sempre più reattiva e un’espressione del
proprio pensiero sempre più argomentata.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

osservazione;
attenzione;
partecipazione attiva;
gestione delle proprie energie e risorse;
perseveranza;
memorizzazione;
rappresentazione di percorsi di avvicinamento allo scopo;
argomentazione;
metacognizione.
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Essi sono integrati tra loro e non esistono attività che siano collegate ad un solo ambito.
dell’intero gruppo.
Accordo intercantonale
HarmoS
e consumi).
Il contesto di Formazione generale Scelte e progetti personali

2.5.1. Sostenibilità, ambiente e cittadinanza
L’ambito di esperienza Sostenibilità, ambiente e cittadinanza

•
•
e cultura del dialogo;

•
•
•

sulla condizione dell’uomo e di tutti i viventi alle domande sulla conoscenza del mon
do;
discussione;
sostengono gli allievi nella personale organizzazione delle conoscenze che vanno ac

Scuola dell’infanzia

Le competenze vengono attivate e sviluppate nel contesto degli ambiti di esperienza in cui la
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2.5.2. Immagini, suoni e forme
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L’ambito di esperienza Immagini, suoni e forme ingloba sia le tradizionali dimensioni espres

all’appropriazione/comprensione del mondo (ivi compreso se stesso e il contesto culturale in
vita emozionale.
La SI mantiene viva la curiosità e il piacere della scoperta attraverso un’organizzazione di
tempi e spazi capace di garantire una disponibilità libera e permanente di metodi e materiali

nanza tecnica e simbolica dei molteplici linguaggi dell’arte.

2.5.3. Lingua, tecnologia e media
ritariamente l’accento sulle due abilità linguistiche legate all’oralità: l’ascolto e il parlato. Si

un atteggiamento verso le lingue come oggetti complessi che si possono esplorare e ap
prendere.
grazie all’interazione che permettono di costruire e all’ampliamento delle conoscenze e delle

interculturalità.
Le tecnologie digitali e l’uso dei media sono parimenti importanti: essi rappresentano dei

2.5.4. Spazio, numeri e logica

Ecco allora che le attività matematiche si allargano e si ampliano. Da “descrivi un gioco” a
linguaggio adeguato.

seguiti e dei risultati ottenuti. Il bambino descrive la propria esperienza e la traduce in tracce

2.5.5. Salute, benessere e motricità
L’esperienza legata al corpo e al movimento riveste un ruolo importante nello sviluppo del

di buone abitudini legate all’alimentazione e all’igiene personale. Il bambino impara a pren
e
e ad esprimerne le potenzialità senza vincoli e inibizioni. Le curiosità e domande relative
alla
e adatte ad ogni particolare situazione.

Scuola dell’infanzia

consente al bambino di organizzare le proprie esperienze vissute attraverso azioni consape
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una tabella contenente le declinazioni in contesto delle varie competenze. In considerazione

Nella tabella troviamo:

•
•
•

sull’asse orizzontale: i vari ambiti di esperienza a cui il lavoro nella SI si richiama;
negli incroci: le declinazioni in contesto delle varie componenti delle Competenze trasversali.

educativa regolativa.

Tabelle 7-10

Sviluppo personale
Sostenibilità, ambiente e
cittadinanza

Immagini, suoni e forme

Spazio, numeri e logica

Lingua, tecnologia e media

Salute, benessere e
motricità

Consapevolezza
Conoscenza di sé, conoscenza
dell’altro
-

Fiducia
nell’altro:

in

sé,

fiducia
-

-

Espressione di sé
-

-

-

-
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Scuola dell’infanzia
percettivo psico-corporeo
Ambito socio-affettivo

Sostenibilità, ambiente e
cittadinanza

Immagini, suoni e forme

Lingua, tecnologia e media

Salute, benessere e
motricità

Spazio, numeri e logica

Sensibilità al contesto
Flessibilità: imparare a vivere
con conflitti e contraddizioni, far
fronte ai rischi e alle trasformazioni.

Accettare o provare autonomamente soluzioni relative a
contraddizioni o conflitti.

Percezione delle qualità
della
realtà
ambientale:
conoscere sul piano sensoriale
ambienti e materiali offerti alla
sperimentazione e usufruirne
nel contesto della vita quotidiana.

Prestare attenzione, selezionare e integrare le singole
esperienze sensoriali.
Esprimere le sensazioni di
benessere o di disagio in
relazione alla qualità ambientale.
Percepire e analizzare
l’ambiente naturale attraverso
le sue varie manifestazioni
(odori, suoni, immagini, ecc.).
Partecipare ai cambiamenti
stagionali
riconoscendo
progressivamente i comportamenti corrispondenti.

Accettare e sperimentare
nuovi mezzi/materiali/strumenti
nelle attività espressive.

Semplificare, modificare la
propria formulazione linguistica
rispetto all’interlocutore.

percezioni sonore, visive e tattili più preciso le proprie percezioni
in riferimento alle produzioni sensoriali.
artistiche.
gli ambienti e le situazioni reali e
i diversi materiali/strumenti e le virtuali.
loro qualità.

Provare e discutere soluzioni
diverse per la risoluzione dei
problemi.

Cambiare le proprie strategie
a seconda delle situazioni
motorie.
Gestire il conflitto interno
dovuto ai giochi paradossali
(assumere ruoli ambivalenti
nello stesso gioco).

geometriche.

oggetti e materiali con i quali si
svolgono le attività motorie.
mento locomotorio di base e la
propria postura in funzione
delle caratteristiche dei materiali percepiti.

spazio o del
costruirne altre.

piano

per

Messa a fuoco degli scopi
Motivazione (nell’apprendimento
e nella relazione): manifestare
curiosità, desiderio d’apprendere,
interesse per gli altri.

Manifestare curiosità per la
propria storia, l’ambiente le sue
tradizioni e anche quelle di altre
culture.

Manifestare curiosità per le
differenze, in termini di forma e
contenuto, di opere di differenti
periodi e provenienze.

Essere interessato all’ascolto
e alla narrazione.
Individuare termini non noti e
chiederne il significato.
Manifestare curiosità per le
differenze linguistiche (di struttura e vocabolario).
Essere interessato al funzionamento dei diversi media.

Teleonomia: investire situazioni problema, far propri scopi,
obiettivi, fini etici e morali.

Manifestare interesse per la
tutela dell’ambiente, la difesa
della vita.

Mostrare tenacia verso il
gruppo nel completare un
lavoro artistico progettato per
una particolare ricorrenza/fine.

Verbalizzare i propri scopi in
un contesto d’azione.

Manifestare
curiosità
nell’esplorare,
manipolare
numeri, operazioni e procedure.

Provare piacere e curiosità nel
manipolare, esplorare e utilizzare materiali di ogni tipo.
Essere motivati a portare a
termine un gioco motorio anche
se richiede ruoli, mediazioni e
azioni complesse.

Organizzarsi in funzione di
una performance individuale o
di gruppo.
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Sviluppo personale

Sviluppo personale
percettivo psico-corporeo
Ambito socio-affettivo

Sostenibilità, ambiente e
cittadinanza

Immagini, suoni e forme

Spazio, numeri e logica

Lingua, tecnologia e media

Salute, benessere e
motricità

Attivazione di strategie d'azione
Adattamento
motorio
(motricità globale e fine) e
temporale alle situazioni
proposte
dall’ambiente:
provare piacere nel muoversi,
controllare il proprio corpo,
agire con equilibrio, destrezza,
agilità e forza, coordinarsi,
orientarsi a livello spaziale e
temporale, manifestare una
predominanza di lateralizzazione, rappresentarsi il proprio
schema corporeo.

Riconoscere l’importanza del
senso del tempo.

Sviluppare progressivamente
il senso del ritmo, la finezza e la
coordinazione del movimento.
Affinare le abilità di motricità
globale e fine: precisione,
delicatezza, pressione, coordinazione e padronanza del
gesto e della voce.

Sviluppare progressivamente il
coordinamento oculo-manuale
nel disegno, nelle prime attività
di scrittura e nell’uso di
strumenti tecnologici (mouse o
similari).

spaziali; realizzare percorsi di
vario tipo; progettare, costruire e
leggere plastici e mappe anche
nel passaggio dal 3D al 2D e
viceversa.
Individuare le varie fasi della
giornata.
Costruire e riflettere sul calendario, manipolare sequenze
temporali.
Orientarsi di fronte alla sagoma
del proprio corpo; riconoscerne
la simmetria.

Orientarsi grazie alle peculiarità dello spazio circostante (tipi
e dimensioni di piante, sottobosco, suoni e rumori, morfologia del terreno, presenza di
corsi d’acqua, ecc.).
Adattare la propria motricità,
anticipando le difficoltà date
dagli elementi dell’ambiente
circostante e dalle varie condizioni meteorologiche.
Adattare la propria motricità al
comportamento motorio degli
altri.

Rispetto di sé, delle regole e degli altri
Sapere dire di no.
Saper accettare regole anche
se onerose.
Saper comportarsi in maniera
adeguata
per
rapporto
all’ambiente.
Accettare che vi siano regole,
norme e valori socio-culturali
(saluti, necessità quotidiane,
ecc.) che possono essere
differenti nelle diverse culture.

Integrazione al gruppo dei
coetanei: scegliere ed essere
scelto, riconoscere ed essere
riconosciuto nel proprio ruolo,
sperimentare ruoli diversi in situazioni diverse.

Contrapporsi, opporsi a forme
iniziali di prepotenze e bullismi.

Responsabilità: assumersi
responsabilità per se stessi e gli
altri, sviluppare il senso di
onestà.

Manifestare empatia e cura
per gli ambienti naturali, per gli
organismi e gli elementi che li
abitano.

Rispettare le produzioni altrui.
Avere cura e lasciare il luogo di
lavoro
(materiali,
attrezzi,
strumenti musicali, ecc.) in condizioni tali che altri vi possano
lavorare.
Adottare un comportamento
adeguato al luogo e alla circostanza
(visita musei, mostre, concerti, ecc).

collettive
stabilendo
relazioni
progettuali con gli altri e accettando
i ruoli assegnati.

presenti nel proprio ambiente.
Mostrare responsabilità verso
il gruppo nel portare a termine
lavori artistici.

altrui e rispettare l'alternanza tra
gli interlocutori e le regole di
presa di turno conversazionale.

materiali e gli spazi offerti dalla
natura nelle attività fisiche
all’aperto.

saluti in lingue diverse.

diverse capacità fisiche dei
compagni.

Argomentare, motivare
scelte e i comportamenti.

le

Esprimere la propria opinione
e darne ragione.

termini quantitativi nelle attività
del quotidiano.

Assumere ruoli sociomotori
diversi all’interno della stessa
situazione motoria.

Assumere il ruolo nei giochi,
rappresentandosi e assumendosi le conseguenze che
questo comporta.
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Rispetto: rispettare se stesso
e gli altri, rispettare il proprio
corpo, prendersi cura di sé,
mantenersi in salute, rispettare
la diversità e i sentimenti, rispettare l’ambiente e i materiali,
rispettare regole, norme e
consegne.

Scuola dell’infanzia
percettivo psico-corporeo

Sostenibilità, ambiente e
cittadinanza

Immagini, suoni e forme

Lingua, tecnologia e media

Spazio, numeri e logica

Esprimere le proprie preferenze e le abitudini di uso.

Orientarsi ed organizzarsi
muovendosi in uno spazio
conosciuto.

Salute, benessere e
motricità

Autoregolazione
Autonomia: gestire il proprio
corpo, lo spazio, la vita pratica;
sviluppare autonomia dall’adulto
per rapporto alle proprie intenzioni e alle consegne ricevute.

Riconoscere ed agire gli
spazi di vita famigliari e locali.
Scegliere in base alla
sicurezza i percorsi migliori
negli spostamenti.

Autocontrollo: gestire la
frustrazione, gestire le emozioni, negoziare i conflitti, accettare le critiche, integrare
l’errore, affrontare e accettare le
proprie paure.

Comportarsi adeguatamente
in situazioni insolite, di pericolo
o di presa di rischio.

Scegliere e svolgere un’attività
espressiva senza richiedere
indicazioni e aiuto.

proprio corpo rispetto agli
oggetti nello spazio e spostarsi
in modo efficace.
Scegliere i percorsi migliori
negli spostamenti.

capacità di accettare la suddivisione dei compiti anche in ruoli
meno di spicco nelle performances espressive.
riguardano
propri
prodotti/
performances rispetto a quelli di
altri compagni.

una discussione senza prevaricare i pari.

plesse nonostante la frustrazione.

relativi alle situazioni motorie.
all’irruenza dei compagni.

comunicativa
gestendo
il
disagio dovuto alla pressione
dei compagni.

situazioni insolite, di pericolo o
di presa di rischio.
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Sviluppo personale

Sostenibilità, ambiente e
cittadinanza

Immagini, suoni e forme

Spazio, numeri e logica

Lingua, tecnologia e media

Salute, benessere e
motricità

Autostima / Stima dell'altro
Iniziativa: proporsi per
l’esecuzione di compiti nuovi,
inconsueti, scegliere le proprie
attività, portare idee proprie
nell’attività di gruppo.

Assumere l’iniziativa di distribuire compiti e ruoli in
un’attività di gruppo tenendo
conto della caratteristiche (età,
difficoltà, competenze) dei
compagni.

Condivisione e aiuto
reciproco: trattarsi l’un l’altro
con stima; ascoltare gli altri, ed
identificarsi con essi, vedere le
cose da un’altra posizione ed
essere reattivi; riconoscere che
i propri diritti sono validi nella
misura in cui gli altri godono
degli stessi diritti; offrire materiali ed esperienze all’altro
(singolo e gruppo).

Assumersi e condividere
compiti finalizzati alla protezione dell’ambiente.
Assumere e condividere
iniziative di protezione, valorizzazione e coinvolgimento dei
compagni più piccoli o in
difficoltà.

Tabelle 11-12

Collaborazione

Partecipare e collaborare in
attività finalizzate alla salute e
al benessere (lavarsi le mani,
i denti).

Partecipare e collaborare a
progetti collettivi (esposizioni,
spettacoli e mostre, ecc.).

Esprimere le proprie idee su
temi di discussione conosciuti,
accogliendo la parola altrui.

progettazione ed esecuzione di
attività espressive.

scoperta e nell’uso di oggetti
tecnologici.
pagni che per diverse ragioni
non riescono a esprimersi in
modo comprensibile per tutti.

Manifestare interesse per la
biodiversità e per le differenze
fra compagni.

Rappresentarsi
diverso.

Parlare di tutte le diversità
accogliendole
in
maniera
positiva.
Manifestare interesse per le
diversità linguistiche e le riflessioni metalinguistiche (come si
dice in ? tu come dici?).
Aiutare l’altro ad esprimersi
(lui/lei vuole dire, ecc.).

Accettare e parlare serenamente delle limitazioni proprie o
altrui per motivi di salute
(restrizioni alimentari, impossibilità di partecipare a certe
attività).
Preoccuparsi del benessere
degli altri.

Partecipare a forme diverse di
decisioni di gruppo.

Mantenere le decisioni del
gruppo rispetto alla produzione
e presentazione dei propri
prodotti/performances.

Ribadire e motivare
decisioni del gruppo.

Organizzarsi in funzione di
una performance individuale o
di gruppo.

dell’altro sforzandosi di comprendere i diversi punti di vista.

dell’altro ed offrire un aiuto.

Accettazione delle diversità
Riconoscere e sviluppare
con tranquillità le diversità di
genere, di aspetto fisico,
linguistiche, di abilità.

in

modo

Condivisione scopi
le
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Cooperare: accettare le
decisioni del gruppo nelle
attività progettate in comune.

Scuola dell’infanzia
Sostenibilità, ambiente e
cittadinanza

Immagini, suoni e forme

Lingua, tecnologia e media

Spazio, numeri e logica

Salute, benessere e
motricità

Organizzazione del lavoro cooperativo/co-elaborazione
Cooperare: mettere le
risorse personali al servizio
del gruppo e dello scopo:
avere un atteggiamento positivo
e propositivo, accettare ed
adempiere a funzioni specifiche
nelle diverse attività di gruppo.

Partecipare consapevolmente e in maniera propositiva
agli eventi simbolici temporali
della famiglia e della società
(feste, riti, ecc.).
Gestire progetti di osservazione e scoperta con i compagni (allevamenti di animali in
classe, semina, ecc.).
Sviluppare progetti di cooperazione con altri gruppi sociali
(anziani, persone diversamente abili, ecc.).

Mettere a disposizione del
gruppo e delle realizzazioni
comuni i propri talenti.

Parlare e discutere i progetti
per definirne le tappe ed essere
d’accordo su compiti e procedure.

Cooperare: apertura all’altro
(lavorare volentieri con gli altri;
lasciare agli altri la possibilità di
esprimersi; accogliere le idee
degli altri e adattarsi ai cambiamenti che ne conseguono;
implicarsi in azioni per aiutare
gli altri; riconoscere i vantaggi
delle relazioni stabilite grazie al
lavoro in cooperazione).

Saper vivere in modo
tranquillo e attivo la vita in
comune.
Ascoltare gli altri e saper
negoziare.
Favorire gli altri componenti
del gruppo, generando una
reciprocità positiva: altruismo.
Sostenere le situazioni di
competizione con altri bambini,
esprimendo le proprie aspettative.

Collaborare in attività e
progetti artistici con i compagni.
Realizzare prodotti e produzioni assieme ad altre persone
(artisti, artigiani, musicisti, ecc).

Costruire significati condivisi
attraverso la discussione.

Aiutare i compagni a svolgere
il compito motorio, mettendo a
loro servizio le proprie risorse
(ad esempio nei percorsi psicomotori
o
nelle
attività
d’imitazione).

Costruire nuove soluzioni a
situazioni matematiche tenendo
conto delle opinioni degli altri
bambini.

Assumere
atteggiamenti
solidali nei confronti di compagni (liberare i compagni, ecc.).

Monitoraggio: verifica e regolazione
Cooperare: adattarsi al
gruppo e al lavoro comune:
restituire, integrare elementi
appartenenti
al
discorso,
all’agire dell’altro nel proprio
dire/agire.
Tornare su quanto si è fatto,
valutare, monitorare un percorso
fatto.

Rispettare e condividere delle
regole
(regole
discusse,
costruite, formulate e condivise).
Condividere e riconoscere
una temporalità comune.
Riconoscere ed adattarsi ai
comportamenti
collettivi
e
condivisi (igiene, regole di vita
famigliari e scolastiche, tradizioni, ecc.).
Andare oltre il proprio bisogno
immediato a favore di scelte
collettive.

Costruire un discorso o un
ragionamento tenendo conto
delle opinioni e delle ragioni
dell’altro.

Giocare il gioco nel rispetto
delle regole.
Adeguare le proprie capacità
motorie a quelle dei compagni
(velocità, forza, ecc.).
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Collaborazione

verbale (oralità): sia nella
lingua materna che nella
lingua di scolarizzazione, sia
nella relazione con i pari che
con gli adulti;
non verbale (iconica,
gestuale, musicale).

Sostenibilità, ambiente e
cittadinanza

Immagini, suoni e forme

Lingua, tecnologia e media

Spazio, numeri e logica

Salute, benessere e
motricità

Tabelle 13-15

Comunicazione

Atteggiamento comunicativo
Ascolto e comprensione:
curiosità.

Evocare sentimenti ed
espressioni nello svolgere
giochi di ruolo (con animaliprotagonisti di esplorazioni
della natura, ecc.).

Piacere nell’esprimersi di
fronte agli altri.

Esprimere con un linguaggio
semplice le emozioni date da
produzioni visive, plastiche e
sonore.

Riconoscere le caratteristiche
dei vari oggetti e strumenti informatici e tecnologici utilizzandoli
per scopi comunicativi.

Esprimersi in modo spontaneo ma attento alla sensibilità
degli altri.

altrui realizzazioni.

raccontare storie.

dell’organizzazione
istituzionale della scuola, dell’ambiente
immediato, nel percorso casascuola (segnaletica stradale,
ecc.).

nell’ambito di uno scambio di
pensieri avente come oggetto
un’opera d’arte o un brano
musicale.

Parlare del proprio benessere
e dei limiti legati a problemi di
salute (intolleranze alimentari,
limitazione nel movimento,
ecc.)

problemi affrontati.

Sensibilità al contesto
Adattamento al contesto:
leggere, interpretare l’ambiente
circostante, essere pertinente,
arricchire con contributi personali (esperienze, idee, ecc.).

contesto e l’ambiente di una
narrazione.
Identificazione scopo e destinatario
Associare i codici secondari (la
mimica, la gestualità e l'intonazione dell'interlocutore) a una
particolare intenzione comunicativa e reagire di conseguenza.
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Adattamento all’interlocutore
e all’intenzione: tener conto
delle competenze linguistiche e
delle conoscenze sul contenuto
del destinatario.

Scuola dell’infanzia
verbale (oralità): sia nella
lingua materna che nella
lingua di scolarizzazione, sia
nella relazione con i pari e
che con gli adulti;
non verbale (iconica,
gestuale, musicale).

Sostenibilità, ambiente e
cittadinanza

Immagini, suoni e forme

Lingua, tecnologia e media

Spazio, numeri e logica

Salute, benessere e
motricità

Ideazione / pianificazione
Ideazione e pianificazione di
uno schema preliminare alla
produzione del messaggio.

Con la guida dell’adulto, o
nell’interazione con i pari,
progettare e scegliere materiali
per
un’attività
espressiva,
scegliere gli elementi per la
produzione di cartelloni.

Con la guida dell’adulto o
nell’interazione con i pari,
scegliere le componenti e
costruire la trama di una narrazione.

Creare cartelloni o altri
prodotti artistici finalizzati a uno
scopo/evento o alla comunicazione di un’emozione.

Volgersi all'adulto e ai coetanei
operando scelte linguistiche, di
contenuto e di intonazione
appropriate al destinatario, al
contesto e all’intenzione comunicativa.
Scrivere o ricevere informazioni, produrre documenti di
vario genere.
Mettere in relazione codice
scritto e immagini.

Verbalizzare e nominare ciò
che si è percepito e le azioni
compiute.

Pronunciare correttamente le
parole di maggior frequenza.
Produrre frasi semplici, chiare
e complete utilizzando un
lessico appropriato per raccontare ed esporre fatti della vita
quotidiana.

nell’interazione con i pari
costruire rappresentazioni di
percorsi e procedure.

Spiegare un gioco conosciuto
e le sue regole ai compagni.
Dare indicazioni spaziali,
affinché un compagno sappia
orientarsi.

Elaborare / produzione
Elaborazione di prodotti
comunicativi
congruenti
all’intenzione e al contesto.

Utilizzo corretto, flessibile e
variato della lingua (aspetti
semantici, sintattici e pragmatici);
parlare
utilizzando
un lessico sempre più ricco;
narrare storie ed esperienze.

Attivare la capacità di narrare
intesa come un modo di percepire, organizzare e interpretare
la realtà.

Utilizzare gradatamente, in
attività specifiche e non, una
terminologia il più possibile
vicina a quella che si usa in
matematica, in modo da creare
un linguaggio coerente con la
disciplina.

Padroneggiare termini specifici delle attività motorie (riferiti
a oggetti, azioni e situazioni).
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Comunicazione

Comunicazione
verbale (oralità): sia nella
lingua materna che nella
lingua di scolarizzazione, sia
nella relazione con i pari e
che con gli adulti;
non verbale (iconica,
gestuale, musicale).

Sostenibilità, ambiente e
cittadinanza

Immagini, suoni e forme

Lingua, tecnologia e media

Spazio, numeri e logica

Salute, benessere e
motricità

Elaborare / produzione
Utilizzo corretto, flessibile e
variato di una vasta gamma di
modalità, strumenti e mezzi di
comunicazione non verbale
(iconica, gestuale, musicale).

tive e creative in contesti diversi
(laboratori, giochi simbolici,
ambiente locale, ecc.).

Manifestare i propri bisogni,
sentimenti e le proprie emozioni
attraverso
differenti
canali
espressivi.

Decodificare e codificare messaggi iconici.

Riconoscere e usare in
contesto parole ed espressioni
pertinenti, puntuali sia su piano
scientifico che democratico.

Riconoscere e usare in
contesto parole ed espressioni
adeguate ai vari ambiti artistici.

Prestare attenzione al significato delle parole individuando
termini non noti e riutilizzando
parole ed espressioni nuove.

Interpretare a livello espressivo vari ruoli, figure, brani
sonori, emozioni, immagini, ecc.
Usare in modo divergente
oggetti naturali o specifici
all’attività motoria per arricchirne l’espressività.

Revisione / metacognizione

Riflessione
sui
vari
linguaggi: lingua, linguaggio
matematico, corporeo, iconico
e musicale.

testuali.
differenze esistenti fra le lingue
(fonetica, sistemi di scrittura,
ecc.).
frasi.

non
sense,
giochi
di
parole,
filastrocche, attività fonologiche, identificazione e produzioni in ambiti vicini alla vita
dell’allievo (stadio logografico).
•
codice scritto.

Ricostruire
con
l’aiuto
dell’adulto le procedure messe
in atto nell’affrontare un
problema.
Rivedere e modificare le
procedure di risoluzione di
problemi a seguito di indicazioni
ricevute dall’adulto o dal gruppo
dei pari.
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Integrazione pertinente, nel
proprio modo di esprimersi, di
parole, gesti, espressioni,
ecc.
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Scuola dell’infanzia
Sostenibilità, ambiente e
cittadinanza

Immagini, suoni e forme

Lingua, tecnologia e media

Spazio, numeri e logica

Tabelle 16-19

Pensiero critico e
riflessivo

Salute, benessere e
motricità

Considerazioni risorse e vincoli
Bilancio

delle

risorse:

-

Riconoscimento dei diversi punti di vista (paradigmi diversi)
Decentramento:

-

-

-

-

-

Riconoscimento bisogno / scopo
Progettualità:
-

-

Pensiero critico e
riflessivo

Sostenibilità, ambiente e
cittadinanza

Immagini, suoni e forme

Salute, benessere e
motricità

Spazio, numeri e logica

Lingua, tecnologia e media

Analisi / comprensione
Analisi (coordinazione di
percezioni
o
intuizioni
successive):

-

Ricerca delle connessioni
Confronto

-

-
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Scuola dell’infanzia
Sostenibilità, ambiente e
cittadinanza

Immagini, suoni e forme

Lingua, tecnologia e media

Spazio, numeri e logica
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Pensiero critico e
riflessivo

Salute, benessere e
motricità

Interpretazione / giudizio
Astrazione: costruire regole
partendo dalle esperienze (inferire);
costruire esempi/esperienze a
partire dalle regole (dedurre);
applicare regole a contesti diversi
(generalizzare).

Metacognizione: ricostruire e
riflettere su di un’esperienza
vissuta (sintetizzare, rappresentare, schematizzare).

Costruire ed esprimere
alcune concezioni su noi stessi
e sugli elementi dell’ambiente
che ci circonda.
Riconoscere che l’essere
umano deve adattarsi a condizioni naturali indipendenti dalla
sua volontà (es. lavoro come
necessità per rispondere ai
bisogni).
Riconoscere l’organizzazione
sociale e territoriale, l’utilità, le
funzioni e i ruoli degli ambienti
quotidiani (casa, scuola, edifici
del
quartieri,
mestieri,
servizi, ecc.).

in nuovi contesti con strumenti e
materiali diversi.

Mettere in atto in contesti
diversi atteggiamenti motori che
consentono un successo.

domande specifiche, scopi e
conseguenze di esperienze
vissute o dell’azione di personaggi.
ipotesi legate a contesti
differenti e a diversi tipi di testo.

Utilizzare differenti rappresentazioni dei numeri.
Padroneggiare rappresentazioni
simboliche
diverse
(numeri, frecce, schemi, ecc.).
Realizzare rappresentazioni di
figure e numeri tramite diverse
modalità (disegno, gesti, corpo,
ecc.).
Rappresentare esperienze
matematiche tramite disegno,
parole, plastici, gesti, ecc.
Utilizzare diversi materiali per
rappresentare costruzioni o
figure dello spazio e del piano.
Trasporre le situazioni-problema della quotidianità in
modelli.

Riassumere quanto svolto a
livello motorio, evidenziando gli
elementi essenziali per la
riuscita del compito.

Pensiero critico e
riflessivo

Sostenibilità, ambiente e
cittadinanza

Immagini, suoni e forme

Lingua, tecnologia e media

Spazio, numeri e logica

Salute, benessere e
motricità

materiali secondo caratteristi-

Prendere decisioni proprie per
risolvere un problema psicomotorio o sociomotorio, indipen-

Auto-regolazione
nuovi ed insoliti per realizzare
un prodotto.
altrui.

altri.
Adattare il proprio comportamento, sperimentando nuove
motorio, in situazioni di difficoltà
o insuccesso.
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Mobilità del pensiero razionale:
mantenere
l’obiettivo
costante nella fase di realizzazione,
variando, se necessario, i percorsi
in funzione delle difficoltà incontrate.

Scuola dell’infanzia
Immagini, suoni e forme

Lingua, tecnologia e media

Spazio, numeri e logica

Salute, benessere e
motricità

Atteggiamento positivo
Padronanza di un universo
esperienziale legato alla creatività:
-

-

Sensibilità al constesto
Curiosità ed apertura al
nuovo

Messa a fuoco del problema

Formulare ipotesi

Attivazione strategie risoluzione
Invenzione

e

intuizione

-

Autoregolazione

Tabella 20

Sostenibilità, ambiente e
cittadinanza
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Pensiero
creativo/divergente

Sostenibilità, ambiente e
cittadinanza

Immagini, suoni e forme

Salute, benessere e
motricità

Spazio, numeri e logica

Lingua, tecnologia e media

Disponilbilità ad apprendere
Osservazione

-

-

-

-

-

Tabelle 21-22

Strategie
d'apprendimento

-

Attenzione

-

Partecipazione attiva

-

Ritmi di apprendimento
.Gestione delle proprie energie e risorse.
Consapevolezza del traguardo di apprendimento

.Perseveranza:
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Scuola dell’infanzia
Strategie
d'apprendimento

Sostenibilità, ambiente e
cittadinanza

Immagini, suoni e forme

Lingua, tecnologia e media

Salute, benessere e
motricità

Spazio, numeri e logica

Recupero del sapere pregresso
Memorizzazione: generare,
conservare ed evocare rappresentazioni.

e doveri.

Organizzazione del contesto di apprendimento
Rappresentazione di percorsi di avvicinamento allo scopo.
Attivazione di strategie apprenditive
Imitazione (anche differita):

in precedenza.

Argomentazione
concatenazione di eventi.

Monitoraggio / valutazione del proprio apprendimento (sé, compito, modalità e contesto)
Metacognizione:

-

