
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI CITTADELLA 
SCUOLA INFANZIA sedi tutte as 2019/2020 

Programmazione in seguito all’introduzione della didattica a distanza  
DPCM n° 388 del 17 marzo 2020 

 

Il se’ e l’altro  
Competenze specifiche  
 
Assumere comportamenti corretti per la sicurezza, la salute propria ed 
altrui e per il rispetto delle persone, delle cose, dei luoghi e 
dell’ambiente; seguire le regole di comportamento e assumersi le 
responsabilità 

 

Competenze chiave * 
 
Competenza personale, sociale e 
capacità di imparare a imparare. 
Competenza in materia di 
cittadinanza. 
Competenza imprenditoriale. 
 
 
 
 

Abilità 
Riconosce ed esprime 
verbalmente stati d’animo quali 
la gioia, la tristezza ecc. 

Saper aspettare il tempo che 
intercorre fra domanda, richiesta 
e risposta. 

Conoscenze  
Regole fondamentali che 
caratterizzano la scuola, la 
famiglia, le attività comunitarie le 
attività personali 

 

Evidenze  

Pone domande sui temi esistenziali e religiosi, sulle diversità culturali, su ciò che è bene o male, sulla 

giustizia, e ha raggiunto una prima consapevolezza dei propri diritti e doveri, delle regole del vivere insieme 

 

Il corpo e il movimento  
Competenze specifiche  
Partecipa alle attività di gioco, rispettandone le regole; essere 
consapevole delle proprie azioni per il bene comune. 
Utilizzare nell’esperienza le conoscenze relative alla salute alla 
sicurezza alla prevenzione  e ai corretti stili di vita. 
 

Competenze chiave * 
 
Competenza personale, sociale e 
capacità di imparare a imparare. 
Competenza in materia di 
cittadinanza. 
Competenza imprenditoriale. 
 
 
 
 

Abilità 
Rispettare le regole nei giochi. 
Coordina i movimenti in attività 
che implicano l’uso di attrezzi. 
Tenersi puliti, osservare le 
pratiche di igiene e di cura di sé. 
Alimentarsi e vestirsi, 
riconoscere i segnali del corpo 
con buona autonomia 
 

Conoscenze  
 
Regole nei giochi. 

Movimento sicuro. 
 
Pericoli nell’ambiente e i 
comportamenti sicuri. 
 

Evidenze  

Il bambino vive pienamente la propria corporeità, ne percepisce il potenziale comunicativo ed espressivo, 

matura condotte che gli consentono una buona autonomia nella gestione  della giornata a  scuola (a casa) 
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Immagini suoni e colori 
Competenze specifiche  
Utilizzare strumenti, materiali tecniche diverse. 
Drammatizzare semplici filastrocche 
Orientarsi nel mondo dei simboli, delle rappresentazioni, dei media e 
delle tecnologie. 
 

Competenze chiave * 
 
Competenza personale, sociale e 
capacità di imparare a imparare. 
Competenza in materia di 
cittadinanza. 
Competenza imprenditoriale. 
 
 
 
 

Abilità 
Impugnare differenti strumenti, 
ritagliare. 
Rappresentare graficamente 
storie e racconti 
 
Esplora i materiali a disposizione 
e utilizzarli in modo creativo e 
personale 

Conoscenze  
Rielaborare, drammatizzare e 
rappresentare semplici racconti. 
 
Produzione di elaborati pittorici, 
grafici ,plastici e musicali. 
 
Assegna intenzionalità al gesto 
grafico 
 

Evidenze  
Inventa storie e sa esprimerle attraverso la drammatizzazione, il disegno, la pittura e altre attività 
manipolative, utilizza materiali e strumenti, tecniche espressive e creative, esplora le potenzialità offerte 
dalle tecnologie. 

 
I discorsi e le parole: comunicazione – lingua - cultura 

Competenze specifiche  
Comprendere  brevi testi letti da altri. 
Acquisire le principali regole di funzionamento della lingua 
 

Competenze chiave * 
 
Competenza personale, sociale e 
capacità di imparare a imparare. 
Competenza in materia di 
cittadinanza. 
Competenza imprenditoriale. 
 
 
 
 

Abilità 
Formulare frasi di senso 
compiuto. 
Utilizza la comunicazione per 
esprimere i propri bisogni, azioni 
e avvenimenti. 
Ascoltare e comprendere i 
discorsi altrui 
Riconoscere e commentare 
immagini 
Raccontare eventi personali e 
situazioni 
Esprime le emozioni, sentimenti 
e stati d’animo. 
Riprodurre e confrontare 
scritture. 
Analizzare e commentare figure 
di crescente complessità. 
Utilizzare il metalinguaggio 
 

 

Conoscenze  
Lessico fondamentale per la 
comunicazione orale. 
Principali connettivi logici e 
temporali  
 

Evidenze  
Il bambino usa la lingua Italiana (lingua madre), arricchisce e precisa il proprio lessico, comprende parole 
e discorsi, fa ipotesi sui significati. 
Sa esprimere e comunicare agli altri emozioni, sentimenti, argomentazioni attraverso il linguaggio verbale 
che utilizza in differenti situazioni comunicative. 
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La conoscenza del mondo: oggetti, fenomeni, viventi – numero e spazio 
Competenze specifiche  
 
Osservare, fare domande formulare ipotesi spiegazioni, proporre 
soluzioni e azioni. 
Percepire le trasformazioni su di sé, nelle altre persone, negli oggetti, 
nelle oggetti, nelle natura.  
Raggruppare e ordinare secondo criteri diversi, identificare qualità, 
eseguire misurazioni, operare con i numeri, contare. 
 
 

Competenze chiave * 
 
Competenza personale, sociale e 
capacità di imparare a imparare. 
Competenza in materia di 
cittadinanza. 
Competenza imprenditoriale. 
 
 
 
 Abilità 

Osservare e esplorare l’ambiente 
circostante 
Mettere in successione ordinata 
fatti e fenomeni della realtà 
Numerare e misurare spazi e 
oggetti 
Osservare, descrivere  e 
rappresentare fenomeni natura. 
Raggruppare in base a criteri dati 
o personali. 
Numerare spazi e oggetti. 
 

Conoscenze  
Concetti temporali di successione   
( prima, dopo) e spaziali ( sotto-
sopra) 
 
Concetti topologici e spaziali 
Concetti temporali di successione 
e topologici spaziali 
 
Raggruppamenti, ordinamenti e 
seriazioni 
 
Figure e forme 
Numeri e numerazioni  
 
Serie e ritmi 
Percorsi secondo indicazioni date 

Evidenze  
Il bambino raggruppa e ordina oggetti e materiali secondo criteri diversi, ne identifica alcune proprietà, 
confronta e valuta quantità; utilizza simboli per registrarle, esegue misurazioni usando strumenti alla sua 
portata; 
Si interessa a macchine e strumenti tecnologici, sa scoprine le funzioni e i possibili usi. 

 
*1. competenza alfabetica funzionale. - 2. competenza multilinguistica. - 3. competenza matematica e competenza in 
scienze, tecnologie e ingegneria. - 4. competenza digitale. - 5. competenza personale, sociale e capacità di imparare a 
imparare. – 6. competenza in materia di cittadinanza. - 7. competenza imprenditoriale. - 8. competenza in materia di 
consapevolezza ed espressione culturali. 
 
 
Materiali che verranno proposti (libro di testo parte digitale, schede, materiali prodotti dall’insegnate, visione 

di filmati, documentari, lezioni registrate dalla RAI, YouTube, Treccani ecc.) 

x Videoregistrazioni:  

- Videoletture; 

- Filastrocche; 

- Testi di poesie – filastrocche; 

- Indovinelli; 

- Schede contenenti le basi per la costruzione di giochi; 

- Testi con indicazioni operative per eseguire dei giochi, delle ricette … 

- Ecc.. 
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x Lettere a tema; 

x Proposte operative con indicazioni specifiche ad esempio costruisci il gioco dell’oca – il memory – la 

tombola 

 

Tipologia di gestione delle interazioni con gli alunni – specificare con quale frequenza  
 
I materiali vengono inviati alle famiglie attraverso i rappresentanti di classe una volta alla settimana, 

come già comunicato alle  stesse, attraverso apposita circolare. I rappresentanti di classe a loro volta 

ci comunicano il gradimento delle varie iniziative o altre inforrmazioni utili per procedere. 

I materiali vengono condivisi fra le scuole, assemblati, impaginati, videoregistrati e archiviati 

all’interno delle mail istituzionali e quando possibile pubblicati sul sito delle singole scuole.   

Non si esclude, in un secondo momento, e/o anche su  indicazioni specifiche  del Ministero e/o in 

avvio dell’anno scolastico 2020/21  di raggiungere gli alunni attraverso  Google Classroom. 

Piattaforme strumenti canali di comunicazione utilizzati 

x e-mail;  

x Zoom usato da subito per la gestione delle videoconferenze di coordinamento e gestione della 

didattica fra i vari team ( a pertire dalla seconda metà di aprile questo è stato sostituito con 

Meet) 

x Google G Suite for Education; 

x Google hangoust meet,  

x WhatsApp,   

 Registro elettronico  

A partire dalla seconda metà del mese di aprile 2020 le attività saranno archiviate in Drive, in un 

unico contenitore dove le Scuole dell’Infanzia tutte depositeranno ed archivieranno i materiali. Questa 

applicazione sarà da considerarsi l’inizio dell’archivio generale delle “buone pratiche”. 

Modalità di verifica formativa  

Per la Scuola dell’Infanzia, in questa prima  fase, non ha previsto alcuna verifica formativa, anche 
se inizialmente si era auspicato ad una raccolta degli elaborati da riconsegnare a scuola e su questi 
poter valutare l’eventuale evoluzione grafica , la puntualità di realizzazione delle consegne, la 
gestione del colore e della spazialità …. Il protrarsi dei tempi lo ha escluso, i bambini sono stati 
comunque invitati a raccogliere gli elaborati più “belli” all’interno di una scatola da riconsegnare 
quando si ritornerà a scuola. 
Se con la riapertura delle scuole dovesse permanere una qual si voglia forma di DaD si procederà 
con la messa in atto di azioni volte alla riflessione valutativa formativa. 
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Per gli Studenti con disabilità sarà proposto una modifica del PEI 

Come da indicazioni specifiche vedi singole insegnati di sostegno. 

 

I.R.C. 

Vedi programmazione specifica  

 

 

 

Cittadella 20 aprile 2020        Firma 
                                                                                                             Le insegnanti tutte  
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