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Obiettivi Specifici di Apprendimento 

Il sé e l'altro
Le grandi domande, il senso morale, il vivere insieme

• Apprendere i nomi dei compagni e degli adulti di riferimento;
• riallacciare relazioni amicali;
• riconoscere il proprio gruppo di appartenenza;
• vivere il gioco come strumento di apprendimento affettivo e sociale;
• conoscere spazi e regole di convivenza;
• promuovere gesti di cura verso i compagni più piccoli;
• identificare le emozioni in modo corretto;
• abituarsi a riflettere sulle emozioni degli altri affinando l'empatia.

Corpo e movimento
Identità, autonomia, salute

• Intuire  che  muoversi  e  collocare  se  stessi  nello  spazio  in  modo
preordinato permette di costruire un clima e un contesto sereno e sicuro.

Immagini, suoni, colori
Gestualità, arte, musica, multimedialità

• Rielaborare graficamente le vacanze estive.

Discorsi e parole
Comunicazione, lingua, cultura

• Vivere quotidianamente in modo ludico l'approccio ad un idioma diverso 
dalla propria lingua madre;

• apprendere brevi espressioni in lingua inglese.

Conoscenza del mondo
Ordine, misura, spazio, tempo, natura

• Conoscere i Paesi del Mondo dove si parla in lingua inglese.

Educazione Religiosa
"Beati i puri di cuore perché vedranno Dio" (Matteo 5, 8)

• Rafforzare i legami di amicizia e comunità attraverso la preghiera; 
• conoscere la storia della devozione a Maria Bambina nel Santuario di 

Vicoforte. 

Metodologia
• Le carte, il termometro e il barometro delle emozioni; 
• il giro del mondo con il Piccolo Principe;
• la "caccia al tesoro" per imparare i colori della sezione; 
• la lettura del libro "Io so volare"; 
• "Torniamo dalle vacanze", rielaborazione espressiva e creativa delle 



proprie vacanze; 
• apprendimento delle preghiere del Padre Nostro e dell'Ave Maria. 

Tempi, Spazi, Verifica
• Mese di Settembre.. in tutti gli spazi della scuola e del giardino; 
• osservazione dei bambini e confronti tra insegnanti ed educatrici; colloqui

e confronti con i genitori. 


