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Destinatari: Bambini di 4/5 anni 

Competenze chiave per l’apprendimento permanente* 
 

o competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare  

o competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali 

 

 

Traguardi dello sviluppo delle competenze nei campi di esperienza 

 
Immagini, suoni, colori 

 Esplorare i materiali a disposizione e utilizzarli con creatività 
  Cogliere il senso del cambiamento nell’ambiente che ci circonda 
 Sviluppare interesse per l’ascolto della musica 

I discorsi e le parole 

 Ascoltare e comprendere narrazioni 
La conoscenza del mondo 

 Esprimersi attraverso il disegno, la pittura e altre attività manipolative 

 Cogliere le trasformazioni naturali 
 
 

Obiettivi di apprendimento 

nei campi di esperienza  
 
Immagini, suoni, colori 

 Utilizzare i colori in modo adeguato  

 Rappresentare con varie tecniche la realtà 
I discorsi e le parole 

 Ascoltare a tema (la primavera, Pasqua, festa della mamma)  
La conoscenza del mondo 

 Conoscere e costruire soggetti primaverili 
 
 
 



 

 
 
*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. 

 

Conoscenze/contenuti 

 

 Realizzare oggetti decorativi 

 Selezionare materiali da utilizzare a scopo creativo 

 Rappresentare la realtà stagionale cogliendo le relazioni di combinazione tra colori    

 Rappresentare con il linguaggio cromatico fenomeni naturali 

 Rappresentare graficamente i propri vissuti 

 Comunicare graficamente un evento 

Materiali di studio che verranno proposti (schede, materiali prodotti dall’insegnate, visione di filmati, documentari, lezioni registrate dalla RAI, YouTube, Treccani ecc.) 

 

Piattaforme strumenti canali di comunicazione utilizzati (e-mail - Google Suite) 

Agenda del Registro elettronico (strumento obbligatorio) 

Modalità di verifica formativa (restituzione di prodotti/elaborati grafici; livello di partecipazione/interazione) 

 
 

 


