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UNITA’ DI APPRENDIMENTO  

“Giocando e assaggiando, si cresce bene… mangiando” 
di Claudia Bottasso, Roberta Petrillo e Barbara Pavesi 

Anno Scolastico 2017/2018   -  Da Febbraio 2018  a Giugno 2018 
 (bambini di 3- 4 e 5 anni) 

 
1. TIPOLOGIA 3-4 e 5 anni 2. PROBLEMA 3-4 e 5 anni 

Mangiare rappresenta una fonte di piacere: il cibo va conosciuto, annusato, 
assaggiato, gustato e l’atteggiamento adeguato nei suoi confronti deve essere di 
curiosità. Proprio il bambino, molto più che l’adulto, possiede questo 
comportamento, poiché è alla continua ricerca di conoscenze. 
Tutte le attività presenti nelle UA sono progettate al fine di destare curiosità nei 
bambini e favorire un clima di esplorazione e di ricerca, affinché ognuno di essi 
possa esprimere liberamente gusti, preferenze e opinioni riguardo al cibo. Le storie 
serviranno da sfondo integratore per l’intero progetto, fungeranno cioè da cornice 
in cui inserire le attività didattiche.  
La scelta delle attività è dettata dal fatto che i bambini attribuiscono facilmente 
vita, intenzionalità e coscienza a cose inanimate. Nella maggior parte dei casi i 
protagonisti delle storie sono, infatti, dei simpatici animaletti, alimenti o oggetti 
attinenti la sfera alimentare, generalmente molto amati dai bambini.  

Al di là della funzione di nutrimento, il cibo occupa nella psicologia 
umana un posto molto importante quale agente di piacere e di 
rassicurazione, quale mezzo di comunicazione e di gratificazione 
affettiva. 
Come sostiene Winnicott infatti, nel momento del pasto il bambino 
non soddisfa soltanto il naturale bisogno fisico, ma impara a 
mettersi in contatto e ad interagire con il mondo esterno, con le 
persone e con le cose. Il pasto, che è ingestione di un certo tipo di 
cibo, più o meno gradito, in presenza di altri compagni, assume per i 
bambini, in questa fascia di età, le connotazioni del rapporto con la 
madre al momento dell’allattamento. 
Per questo occorre essere abili nel predisporre l’esperienza 
piacevole del pasto, evitando il disinteresse per un momento così 
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Il cibo, specialmente nelle storie, è spesso motivo di punizioni e di incidenti 
oppure, al contrario, di premi, di feste, convivialità, condivisone e amicizia… 
invece, in queste UA il cibo e il mangiare sono considerati non solo in relazione 
all’alimentazione, ma soprattutto come espressione di immagini, preferenze, scelte 
e valori. 
Le tematiche affrontate sono: la conoscenza del cibo e dei suoi principi nutrizionali 
(si mangia crudo o cotto, dolce o salato, di che colore è…); come rispettare il cibo 
per non sprecarlo; quali sono le regole che insegnano a mangiare in modo corretto 
ed educato a tavola… 
Gli obiettivi specifici prevedono in primo luogo di apprendere le funzioni 
nutrizionali degli alimenti, conoscere frutta e verdura, imparando ad apprezzarne 
l’aspetto, il profumo e il gusto al fine di portare i bambini a riflettere sul fatto che 
non si deve esagerare con il cibo e che mangiare in modo equilibrato e vario è una 
sana abitudine. 
Tutte le attività proposte sono finalizzate a stimolare la curiosità e la voglia di 
assaggiare, al fine di portare i bambini a superare quei pregiudizi che molto spesso 
li portano a rifiutare alcuni alimenti. 
Una volta conosciuto il cibo, si arriverà a fare giochi di gruppo che verteranno al 
rispetto degli alimenti stessi e alle regole principali nel gustarlo; usare 
correttamente le posate e il bicchiere; collaborare nello sparecchiare la tavola a 
fine pasto; stare seduti correttamente e conversare con un tono di voce moderato… 
Le successive tematiche riguarderanno: come questi cibi sono utili e indispensabili 
per far sì che il corpo riceva il suo giusto fabbisogno giornaliero e cresca forte e 
robusto.  
Ciò su cui si punterà, sarà la comprensione del percorso che il cibo fa quando entra 
nel nostro corpo e di come una sana alimentazione consenta di: correre, saltare, 
giocare e pensare… senza affaticarsi o ammalarsi troppo.  

delicato, ma evitando anche qualsiasi forzatura, nel senso di 
comportamenti costrittivi finalizzati a far mangiare “tutto” e “a 
qualsiasi costo”, estremamente deleteri.  
Ai bambini, quindi, non si può parlare di quali conseguenze un certo 
tipo di alimentazione piuttosto che un altro possa avere sul loro 
organismo un domani perché il futuro, dal loro punto di vista, non 
va al di là del domani. Necessario quindi è promuovere una cultura 
della salute intesa come equilibrio dinamico tra individuo e 
ambiente, al fine di portarli in conclusione d’anno scolastico a:  
√ Iniziare ad accettare e via via possedere un’alimentazione varia 

e ricca di frutta e verdura … non solo dei cibi a loro più graditi; 
√ Conoscere, interiorizzare, rispettare e mettere in pratica le 

principali regole di buon comportamento a tavola. 
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3. MODALITA’ OPERATIVE 

CHE COSA FA IL DOCENTE 
ATTIVITA’ STIMOLO:  Ratatouille invita tutti i bamb ini in salone a vedere il suo dvd  e come ha iniziato a cucinare da vero chef!!! (spezzone 
del momento in cui cucina la zuppa) 
 
“OGGI IN CUCINA, SI MANGIA SOLO…?” (mediatore attivo- iconico- simbolico)  
• Ratatouille vuole cucinare due piatti speciali, un tortino di verdure e una fresca macedonia, ma prima deve dividere tra loro gli ingredienti. 
• I bambini troveranno dentro un carrellino della spesa (o in alternativa dei sacchetti o delle borse della spesa), frutta e verdura tutte mescolate e 

dovranno per prima cosa, dividerle nelle due categorie: frutta da una parte e verdura dall’altra. 
• Poi inizierà il gioco a squadre: ogni bambino, con un grembiulino da cuoco e un vassoio, dovrà portare della frutta o della verdura nelle due cassettine 

di legno poste al fondo della sala gioco/ palestra, arrivando al termine del percorso tenendole in equilibrio. 
• Una volta tornati in aula registreremo su un cartellone gli alimenti usati per preparare i due piatti del topino Ratatouille. 
“UNA FACCIA VERDURINA ” (mediatore attivo- simbolico) 
• I bambini troveranno in classe una cassetta di legno con all’interno della verdura vera e un pannello di polistirolo raffigurante solo la sagoma di un 

viso. 
• Dopo aver osservato, toccato, nominato… le varie verdure, proveremo insieme a comporre gli elementi del viso.  
• Al termine dei tentativi di ogni bimbo, sceglieremo insieme quale ortaggio usare e dove posizionarlo. 
• L’insegnante aiuterà i bambini ad assemblare ed incollare la verdura fino a completare il ritratto “verdurino”. 
• Distribuiremo una scheda didattica a ciascuno per fare una copia dal vero del ritratto. 
“ INDOVINA CHE FRUTTO E’???” (mediatore attivo- simbolico- iconico)  
• Stavolta i bambini a turno, bendati, proveranno ad indovinare di che frutto si tratta, usando solo  il tatto e l’olfatto. 
• Passeranno poi all’osservazione di che forma hanno, una volta tagliati a metà (questo ci servirà per l’attività didattica successiva). 
• Dopo che ogni bimbo avrà espresso la sua sensazione, passeremo all’assaggio e registreremo la loro opinione legata al gusto. 

 
• Il giorno dopo l’insegnante farà osservare ai bambini le metà dei frutti e le distribuirà a caso ad ognuno di loro. 
• Inizierà così il gioco delle coppie, per le nuvolette e gli aquiloni, allo stop della musica, dovranno cercare la metà esatta corrispondente alla propria. 
• Per gli aerei, invece, il gioco consisterà nel trovare la metà della propria sagoma, ma sotto forma di ombra. 
• Ogni insegnante potrà partendo da queste attività, realizzare il gioco del memory. 
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“DI CHE COLORE SONO???”  (mediatore attivo- iconico) 
• Troveremo delle macchie di colore e delle immagini dei frutti/ verdure in bianco e nero. 
• Insieme ai bambini proveremo ad ipotizzare di quanti e quali colori possono essere. 
• Completeremo un cartellone, utilizzando una tabella a doppia entrata. 

“DOVE CRESCI TU???”  (mediatore attivo- iconico- simbolico)  
• L'insegnate accompagna i bambini nel giardino del Sacro Cuore e guida i bambini all'osservazione delle piante da frutto: quali sono? Quante sono? 

Che frutti ci regalano? 
• L’insegnante farà trovare un cartellone sopra il quale ci sarà disegnata una striscia di terra e la sagoma di qualche albero. 
• Ognuno di loro dovrà cercare e ritagliare dalle riviste, gli alimenti che crescono dalla terra, come per esempio le verdure e quelli che crescono sugli 

alberi, come i frutti. 
• Realizzeremo il cartellone, incollandoli sopra o sotto.  

“ DENTRO E FUORI… UGUALE O DIVERSO???” (mediatore attivo- simbolico) 
• Con la collaborazione delle famiglie, chiediamo ad ogni bimbo di portare a scuola un frutto o un ortaggio a testa. 
• Partiamo distinguendo il colore esterno che ha ciascuno per poi passare ad osservare il loro interno… è uguale o diverso? 
• Le insegnanti raccolgono le osservazioni dei bimbi e le registreranno su di un cartellone, sottolineando il concetto di dentro e fuori. 
• Facciamo la macedonia 

“DISASTRO IN DISPENSA!!!” (mediatore attivo- simbolico) 
• I bambini troveranno nelle loro classi un gran disordine, cioè delle scatole e dei contenitori vuoti degli alimenti che conoscono. 
• Purtroppo scopriranno che gli amici topini, mentre affamati cercavano da mangiare, hanno combinato un pasticcio nella dispensa di Ratatouille. 
• Il topo decide allora di farsi aiutare per riordinare e così inizia a dividere tra loro gli alimenti in base ai pasti della giornata. 
• Anche i bambini comprenderanno così quali cibi si mangiano nei diversi momenti della giornata. 

“ Adesso ne combiniamo di COTTE e di CRUDE!”   (mediatore attivo- iconico) 
• La maestra fa trovare in classe delle riviste raffiguranti gli alimenti venduti al supermercato. 
• I bambini dovranno ritagliare solamente le immagini un grosso pentolone disegnato su un cartellone e delle immagini di cibi conosciuti dai bambini. 
• Osserviamo insieme ai bambini quali tra questi cibi si possono mangiare crudi e quali invece è bene far cuocere prima di mangiarli. 
• I cibi commestibili anche crudi verranno lasciati fuori dal cartellone, quelli che invece devono essere cotti prima di essere mangiati verranno messi nel 

pentolone. 
•  Al termine ogni bambino completerà una scheda inerente al cartellone fatto: ritaglieranno da depliant pubblicitari dei supermercati dei cibi e li 

incolleranno all’interno o all’esterno del pentolone. 
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“ ME GUSTA … NON ME GUSTA! ” (mediatore attivo- simbolico) 
• Racconto: “Odio i piselli”  (all. 1) 
• Ratatuille ci ha portato la storia di un bimbo suo amico… e due bavaglini con il disegno di due smile raffiguranti una faccina gustosa ed una disgustata 

(all. 2) 
• Ogni bimbo dopo aver ascoltato la storia, esprimerà la sua scelta relativa a due alimenti (le insegnanti decideranno se limitare la scelta a frutta e 

verdura, oppure allargarla agli alimenti conosciuti durante le precedenti attività): uno che piace = faccina gustosa, uno che non piace = faccina 
disgustata. 

“ PICCOLI CUOCHI CRESCONO ” (mediatore attivo- iconico- simbolico) 
• Partendo dalla storia “Lezioni di cucina” (all. 3), i bambini vivranno una prima esperienza di cucina. Ratatuille ci presenterà una ricetta… Prepareremo 

una spremuta sfresca e piena di vitamine. 
• Dopo aver seguito tutti i passaggi della ricetta (all. 4 di 6 pagine) e averla preparata, passiamo all’ assaggio. 
• Ogni bimbo dovrà poi riordinare in sequenza logica i giusti passaggi per arrivare a realizzare la spremuta d’arance. 
“COME SONO NATO?”  (mediatore attivo- iconico- simbolico) 
• Ratatouille ci porta tutto il materiale necessario per far crescere una piccola piantina (aromatica), diversa per ogni sezione. 
• Osserviamo i vari oggetti utili al nostro scopo: rastrello, paletta, innaffiatoio, vaso e sottovaso, semini… 
• Se possibile, all’esterno utilizzeremo un piccolo pezzetto di terreno nel nostro cortile, oppure ogni insegnante terrà in sezione un vasetto con tutto 

l’occorrente. 
• Periodicamente registreremo chi deve annaffiare la piantina ogni giorno e ogni insegnante sceglierà la modalità più adeguata per seguirne la crescita. 

 
Da questo momento in poi, introdurremo nella programmazione i concetti che riguardano l’educazione alimentare e alla salute, facendo 
riferimento sia alle categorie degli alimenti sia al percorso del cibo all’interno del nostro corpo e di come esso sia utile e necessario alla 
crescita personale.  

STORIA:  “ La famiglia dei Mangia – Mangia”  (all. 5 di 3 pagine) (mediatore attivo- iconico- simbolico) 
• Invitiamo i bambini a conoscere questa simpatica famiglia e a giocare insieme a loro per distinguere quali alimenti si mangiano quando??? 
• Distingueremo così i momenti della giornata: mattino, mezzogiorno, pomeriggio e sera, associandoli ai quattro momenti legati all’alimentazione: 

colazione, pranzo, merenda e cena. 
• Passeremo successivamente a scoprire che tutti i cibi sono formati da un insieme di composti fondamentali: carboidrati, proteine, vitamine, calcio e 

zuccheri, che danno forza, energia e ci difendono dalle malattie. 
• Ogni composto avrà un simbolo distintivo (all. 6 di 5 pagine), in base alla funzione che svolge: mattoncino = carboidrati; scudo = vitamine; pila = 

zuccheri; bilanciere = calcio e lampadina = proteine. 
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“ CHE ABBUFFATA ”!  (mediatore attivo- iconico) 
Racconto: “Ciccio Porcello” (all. 7) 
• Riproduciamo con materiale di recupero e collage i piatti che ci piace di più mangiare (es. incollo sul piatto di plastica striscioline di carta colorata 

gialla per le patatine fritte, con dei cerchi di carta marrone faccio un hamburger…). 
• Al termine su un cartellone, creiamo un divertente Menù. 
“ GIU’ LE MANI DAL FRIGO ”   (mediatore attivo- iconico) 
• In classe i bambini troveranno le immagini di 3 frigoriferi, uno rosso, uno giallo e uno verde (all. 8), ai quali saranno abbinati le immagini dei pollici. 
• Proviamo a compiere le corrette associazioni: es. frigo rosso = cibi che fanno male; frigo giallo = si possono mangiare, poco e ogni tanto; frigo verde = 

cibi sani che fanno bene. 
• Ogni insegnante predisporrà in seguito delle schede didattiche o un cartellone di sintesi (con tabelle di tre colonne). 
“ STORIA DI GIANNINO IL BOCCONCINO ” all. 9 (mediatore iconico - attivo)  
• In sezione viene fatto ritrovare sottoforma di disegno, o in spugna, il “bocconcino” di uno spicchio di mela, attaccato con del velcro sulla sagoma di un 

bambino paffuto. Esso sarà costituito da più parti, tenute insieme da fermacampioni così ripartito: da una parte vestito, dall’altra con gli organi interni 
a vista (il viso sarà sempre presente), all. 10 due pagine. 

• Si conversa sul ritrovamento degli elementi e si cerca di comprendere perché il bocconcino era finito lì e non nel porta frutta di “mamma Marta” 
(personaggio fantastico). Un biglietto trattenuto in mano dal bambino racconterà la storia del bocconcino! 

• Ogni sezione costruisce una grande sagoma con  fantasia: una cannuccia che parte dalla bocca, tubi per l’intestino, palloncino o sacchetto  per lo 
stomaco, un palloncino per la vescica ed un lungo serpentello che rappresenti l’intestino. Si metterà così in evidenza l’apparato digerente. In questo 
modo si potranno fare esperimenti e percorsi per attività successive (all. 11) 
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“IL VIAGGIO DEL CIBO”! (mediatore attivo- simbolico - analogico) 
• Ratatouille si complimenta con i bimbi per i bei lavori fatti finora e distribuisce loro un biscotto ciascuno invitandoli a pensare, mentre mangiano, con 

domande stimolo: dove è finito il biscotto? Dopo averlo masticato, da dove è passato? Dove è andato a finire? 
• Annoteremo su un cartellone, con al centro un bel biscotto, le risposte dei bambini. 
• Si riprende la sagoma costruita in precedenza, posizionando il biscotto nella bocca del “fantoccio” e si chiede ai bambini di osservare bene dove andrà. 

Percorriamo insieme il viaggio del biscotto spiegando cosa succede nei vari organi interni. 
• Con un semplice gioco motorio, utilizzando i materiali della psicomotricità come fossero gli organi preposti alla digestione, in seguito inviteremo i 

bambini ad osservare e ripercorrere concretamente il percorso del cibo. 
• Al termine troveranno un vasino che simboleggia l’ultimo momento del cibo. 
“TUTTO INIZIA MASTICANDO…”  (mediatore attivo- analogico- iconico) 
• Ratatouille oggi porta ai bambini una filastrocca (all. 12 “Denti sani e belli”) scritta sul retro di una sagoma rappresentante un dentino. 
• Realizzeremo insieme ai bimbi un cartellone di sintesi che spiega come i denti arrivano a far male se non curati e tenuti puliti (all. 13 di 3 pagine). 
• Nei giorni successivi arriverà a scuola un igienista che farà conoscere che lavoro fa e racconterà l’importanza di lavarsi quotidianamente e nel modo 

corretto i denti. 
“ IL PRANZO E’ SERVITO !!!”  (mediatore attivo- iconico) 
• Il topolino oggi ci porta un menù speciale, suddiviso in primo, secondo, contorno, frutta e dolce… al quale i bimbi dovranno abbinare i giusti simboli 

delle categorie alimentari. 
• Scopriremo così l’importanza di ciascun alimento che ci garantisce di crescere bene serve nello specifico a e per: ossa, muscoli, polmoni… 
• Concluderemo l’attività con dei percorsi motori di resistenza e dei giochi di logica, dove i bambini dovranno abbinarsi in coppia o a 3 in base al 

simbolo rappresentato sulla loro pettorina. 
“ DOMINO… DIGESTIVO ”  (mediatore iconico- attivo- simbolico) 
• Preparazione del gioco: l’insegnante fa cercare ai bambini le immagini sulle riviste degli alimenti che loro dovranno riconoscere e ritagliare. 
• Successivamente ogni bambino dovrà incollare l’alimento ritagliato sulla metà di una tessera domino, dall’altra parte invece colorerà un cerchio del 

colore corrispondente alla famiglia di appartenenza del cibo stesso. 
• Pane, pasta e riso = rosso; carne, pesce e uova = azzurro; latte e derivati = giallo; frutta e verdura = verde; dolci = arancione; acqua = blu. 
• Ai bambini più grandi invece verrà chiesto di abbinare al colore dell’alimento il suo simbolo di appartenenza: mattoncino, bilanciere, pila, scudo e 

lampadina.  
“ CACCIA ALL’INTRUSO ” (mediatore attivo- iconico) 
• I bambini troveranno il topolino appoggiato ad una strana piramide, composta da 6 strati dei colori delle famiglie alimentari corrispondenti. 
• Gli alimenti qui attaccati sono però tutti in disordine e spetterà proprio a loro il compito di riordinarli nelle giuste categorie, scoprendo gli intrusi di 

ciascuna famiglia. 
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PROVA IN USCITA  (mediatore attivo- analogico):  
• GIOCO DELL’OCA: preparazione del gioco con un percorso di 20 caselle rappresentanti il viaggio di un boccone.  
• Partenza: bocca e denti (fermo un giro per masticare bene), dente cariato (ritorna alla partenza), esofago (vai avanti di due caselle e manda...giù), 

stomaco (fermo due giri per digerire), frutta (ritira i dadi), dolce (indietro di una casella)... le caselle restanti avranno rappresentata l’immagine di altri 
alimenti. 

• L’arrivo sarà caratterizzato per tutti i bimbi con i loro tre simboli: aquiloni, aeroplani e remigini. 
 
4.  REQUISITI RELATIVI ALLE INDICAZIONI NAZIONALI P ER APPORTO PROFILO IN USCITA 
 

3 anni 4 anni 5 anni 
Il corpo e il movimento 

Identità corporea:  
• indica le parti fondamentali del proprio 

corpo 
Motricità  

• effettua movimenti: assume posizioni 
• si muove con i compagni in un girotondo 
• sperimenta l’oggetto come gioco 

Abitudini igienico sanitarie 
• si lava le mani in modo corretto 
• controlla e gestisce i propri bisogni 

fisiologici 
• mangia usando le posate 

Linguaggi e creatività 
• utilizza lo scarabocchio per comunicare 
• manipola materiali vari 

I discorsi e le parole 
• parlato: coglie il significato della parola 
• fonologico: si fa capire pronunciando 

correttamente le parole 
• semantico lessicale: comprende semplici 

Il corpo e il movimento  
Identità corporea:  

• indica le parti del corpo usando il nome 
corretto 

• rappresenta graficamente se stesso 
Motricità  

• muove alternativamente gli arti 
• si muove nello spazio con sicurezza 

Abitudini igienico sanitarie 
• comprende la necessità di lavarsi le mani  
• acquisisce maggior controllo dei propri 

bisogni fisiologici 
• mangia utilizzando le mani 

Linguaggi e creatività 
• impugna correttamente strumenti grafici 
• padroneggia lo spazio del foglio 
• inizia ad attribuire significato ai propri 

elaborati 
I discorsi e le parole 

• parlato: comprende i discorsi degli altri 
• fonologico: pronuncia il maggior 

                    Il corpo e il movimento 
Identità corporea:  

• individua e denomina correttamente le 
diverse parti del corpo 

• rappresenta graficamente il corpo 
Motricità  

• muove contemporaneamente due segmenti 
corporei mantenendo  fermo il resto del 
corpo 

• riproduce posizioni 
 Abitudini igienico sanitarie 

• individua abitudini igienico sanitarie 
corrette 

• usa correttamente le posate 
Linguaggi e creatività 

• esegue campiture 
• adegua la dimensione del disegno a 

quelle del foglio 
I discorsi e le parole 

• parlato: interviene rispettando il proprio 
turno 
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consegne 
• morfo sintattico: inizia a struttura semplici 

frasi 
• testo: inizia a porre attenzione a brevi 

racconti 
Il sé a l’altro 

• sviluppa la conoscenza di sè iniziando al 
identificarsi come persona  

• accetta di stare a scuola senza genitori 
• accetta progressivamente i tempi e i ritmi 

degli altri nel gioco  e nelle attività 
Cittadinanza e convivenza civile 

• impara a condividere i giocattoli 
• accetta la presenza di un compagno vicino 
• inizia a collaborare con l’adulto 
• inizia ad accettare che all’interno della 

scuola ci sono  delle regole 
• inizia a rispettare gli oggetti 

numero di vocaboli 
• semantico lessicale: individua il 

significato di un messaggio verbale 
• morfo sintattico: struttura una frase 

utilizzando soggetto e verbo 
• testo: inizia ad individuare i personaggi 

di un racconto 
Il sé a l’altro 

• inizia ad esprimere le proprie emozioni 
• inizia ad accettare la sconfitta 
• inizia a portare a termine un lavoro  

Cittadinanza e convivenza civile 
• inizia a stabilire i primi rapporti 

collaborativi con i coetanei 
• partecipa alle attività di gruppo 
• accetta di condividere il materiale e i 

giochi 
• rispetta semplici regole 
• inizia a rispettare il proprio turno 

• fonologico: pronuncia correttamente 
parole e frasi 

• semantico-lessicale: individua il 
significato di una consegna 

• morfo – sintattico: trasforma nomi, 
aggettivi femminili in maschili e 
viceversa 

• testo: riconosce le cause e le azioni 
principali di un racconto 

Il sé a l’altro  
• esprime i propri sentimenti 
• controlla la propria aggressività 
• collabora con l’adulto 
• utilizza gli spazi della scuola in modo 

autonomo 
• accetta le frustrazioni 

Cittadinanza e convivenza civile 
• collabora e condivide il materiale 
• aiuta i compagni ad esprimere le proprie 

emozioni 
• inizia ad accettare la inizia a riflettere sui 

comportamenti giusti o sbagliati 
• interiorizza le regole della scuola 
• rispetta gli altri 

Maturazione dell’identità 
• impara la relazione con i compagni e la 

condivisione di giochi e giocattoli. 
• Crea i primi rapporti con i coetanei della 

sezione. 
• Conosce il nome di alcuni compagni. 

Maturazione dell’identità 
• Migliora la capacità di gestire il gioco e 

di relazionarsi con i compagni. 

• Gioca in gruppo, identifica i compagni di 
sezione con il proprio nome. 

• Rispetta le prime regole di convivenza 

Maturazione dell’identità 
• Interiorizza e osserva le regole della 

scuola e di convivenza sociale. 
• Manifesta un comportamento corretto nel 

gioco e nelle relazioni. 
• È capace di accogliere e condividere 
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• Comincia a giocare in gruppo. 
 

Conquista dell’autonomia 
• Familiarizza con l’ambiente scuola. 
• Segue con serenità il ritmo normale della 

giornata. 
• Assume comportamenti corretti nel gioco, a 

pranzo… 
• Controlla e manifesta i bisogni personali, 

superando i primi ostacoli. 
• Partecipa al gioco collettivo, manifestando 

la voglia di scoprire e conoscere cose 
nuove. 

Sviluppo delle competenze 
• Esprime curiosità ed interesse nelle attività 

creative ed espressive. 
• Ascolta le conversazioni dell’insegnante. 
• Inizia a collaborare con i compagni nel 

gioco e nelle attività. 
• Conosce e assume le piccole regole della 

sezione. 

sociale adottate dalla scuola. 
 
Conquista dell’autonomia 

• Aumenta la propria autonomia nella 
gestione dei suoi bisogni ed interessi. 

• Gestisce con correttezza l’igiene e i 
bisogni personali. 

• Gioca con creatività, da solo ed in 
gruppo, e inizia a rispettare il proprio 
turno. 

• Partecipa alle conversazioni, 
manifestando interesse ed entusiasmo. 

 
Sviluppo delle competenze 

• Partecipa con interesse alle attività 
collettive e migliora il proprio apporto. 

• Stabilisce rapporti di collaborazione con 
i compagni e rispetta le regole del gioco. 

materiali e giocattoli con i compagni. 
 
Conquista dell’autonomia 

• Possiede una buona autonomia personale 
e indipendenza nell’ambito scolastico. 

• Interagisce positivamente con i 
compagni, nel gioco e nelle varie attività. 

• Sa osservare le piccole regole di 
comportamento della vita sociale. 

• Supera con serenità i piccoli conflitti. 
 
Sviluppo delle competenze 

• si dimostra interessato alle nuove 
scoperte e alle sollecitazioni. 

• Interagisce nella conversazione. 
• Riconosce e distingue: uguaglianze e 

diversità, somiglianze e differenze. 

 


