
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dall’io al tu al noi… 
“Un viaggio insieme….in un mondo di colori” 

 
 



 

Istituto comprensivo “Mercogliano” 

Scuola dell’infanzia 

a.s. 2019-2020 

Dall’io al tu al noi… 
“Un viaggio insieme….in un mondo di colori” 

 

Premessa 
La Scuola dell’Infanzia è un vivaio di relazioni. 

In essa il bambino è proiettato alla scoperta “dell’altro” cioè di tutte le persone che lo circondano. 

Vi arriva attraverso il “tirocinio del tu”, al termine del quale scoprirà il “noi”, gli altri, la società. Nella scuola, il bambino, impara a vivere 

“insieme”, non “accanto”, non “sopra”, né, tanto meno, “contro” gli altri. Impara a “decentrarsi”, cioè a tener conto dell’altro, a comunicare a 

collaborare. 

Alla luce di ciò i docenti hanno programmato la macro unità DALL’IO AL TU AL NOI che camminerà di pari passo con la progettazione didattica 

“ Un viaggio insieme…..in un mondo di colori” 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

Dall’io al tu al noi 

Esploro e conosco 

- Me stesso (la mia identità) 

- Le mie emozioni e quelle degli altri 

- Le regole 

- La mia famiglia 

- Valori e idee diverse 

- L’amicizia e il rispetto 

- La solidarietà e la pace 

Sperimento 

- Ad essere autonomo nelle 

operazioni di vita quotidiana 

- La condivisione dei giochi 

- La cooperazione 

- I progetti comuni 

- L’aiuto nei confronti dei bambini 

piccoli o di chi ne ha bisogno 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Obiettivi didattico-formativi 

Bambini di anni 3 

 

  Il sé e l’altro 

- Accettare il distacco dalla 

famiglia 

- Riconoscere l’appartenenza a 

un gruppo (età, sezione) 

- Imparare le prime regole di 

vita comunitaria 

 

Immagini, suoni, colori 

- Esplorare le possibilità espressive 

del colore 

- Sperimentare e giocare con i 

materiali grafico-pittorici-plastici 

- Conoscere e manipolare materiali 

diversi 

 

Il corpo e il movimento 

- Prendere consapevolezza del 

proprio corpo 

- Consolidare gli schemi motori di 

base 

- Riconoscere la propria identità 

sessuale 

La conoscenza del mondo 

- Esplorare l’ambiente 

utilizzando i diversi canali 

sensoriali 

- Riconoscere le principali 

caratteristiche delle cose 

osservate 

- Manipolare materilai 

diversi 

I discorsi e le parole 

- Utilizzare il linguaggio per 

comunicare i bisogni 

- Migliorare le competenze 

lessicali 

- Ascoltare e comprendere 

messaggi verbali 

 

  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obiettivi didattico-formativi 

Bambini di anni 4 

 

  Il sé e l’altro 

- Riconoscere ed esprimere i 

propri bisogni e proprie 

emozioni 

- Acquisire autonomia nei 

tempi e nella gestione dello 

spazio 

- Rispettare le regole del vivere 

comune 

 

Immagini, suoni, colori 

- Conoscere, sperimentare e 

giocare con tecniche espressive in 

modo spontaneo e su richiesta 

- Affinare le capacità sensoriali 

attraverso la manipolazione 

- Riconoscere e discriminare alcune 

caratteristiche del suono 

 

Il corpo e il movimento 

- Percepire il proprio corpo in 

relazione allo spazio 

- Consolidare la coordinazione 

oculo-manuale 

- Controllare il proprio corpo 

nello spazio 

La conoscenza del mondo 

- Percepire e distinguere la 

ciclicità temporale 

- Sperimentare 

atteggiamenti positivi 

verso messaggi ecologici 

- Sperimentare le 

caratteristiche di un 

materiale 

I discorsi e le parole 

- Arricchire il lessico e la 

struttura delle frasi 

- Raccontare esperienze 

personali 

- Ascoltare e comprendere 

storie e racconti 

 

  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obiettivi didattico-formativi 

Bambini di anni 5 

 

  Il sé e l’altro 

- Sviluppare la fiducia in sé 

- Promuovere l’autonomia di 

pensiero, del senso di 

responsabilità ed accoglienza 

- Collaborare per la 

realizzazione di un progetto 

comune 

 

Immagini, suoni, colori 

- Produrre elaborati in modo 

personale e creativo 

- Conoscere i colori, le sfumature e 

le tonalità 

- Esplorare le possibilità espressive 

della voce 

 

Il corpo e il movimento 

- Consolidare la conoscenza del 

sé corporeo 

- Esprimere e gestire l’affettività 

e le emozioni attraverso il 

corpo e il movimento 

- Muoversi nello spazio in base 

ad azioni, comandi, musica 

La conoscenza del mondo 

- Percepire il tempo nel suo 

divenire 

- Osservare e cogliere le 

trasformazioni naturali 

- Acquisire la ciclicità 

temporale (giorni, 

stagioni, mesi) 

I discorsi e le parole 

- Esprimersi con una pronuncia 

corretta e ricca di vocaboli 

- Rielaborare graficamente e 

verbalmente quanto ascoltato 

- Raccontare, interpretare, 

inventare storie 

 

  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Competenze chiave europee 

 

Il sé e l’altro 

- COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 
- COMUNICAZIONE NELLA 

MADRELINGUA 
 

 

Immagini, suoni, colori 

- COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 
- CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE 

CULTURALE 
 

Il corpo e il movimento 

- IMPARARE AD IMPARARE 
- SPIRITO DI INIZIATIVA E 

IMPRENDITORIALITA’ 
 

La conoscenza del mondo 

- COMPETENZA MATEMATICA 

E COMPETENZE DI BASE IN 

SCIENZA E TECNOLOGIA 

- COMUNICAZIONE NELLE 

LINGUE STRANIERE 

- COMPETENZE DIGITALI 

I discorsi e le parole 

- CONSAPEVOLEZZA ED 

ESPRESSIONE CULTURALE 
- COMUNICAZIONE NELLA 

MADRELINGUA 
- COMPETENZE DIGITALI 
 

  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un viaggio insieme…in un mondo di colori 

Progettazione didattica 

 

Il sé e l’altro 

Il bambino prende coscienza della 

propria identità  

Immagini, suoni, colori 

Il bambino scopre molti linguaggi, 

la musica, i gesti, la pittura e la 

manipolazione 

 

Il corpo e il movimento 

Il bambino scopre il suo corpo; le 

esperienze motorie gli permettono 

di relazionarsi con gli altri e con 

l’ambiente 

La conoscenza del mondo 

Il bambino impara ad 

osservare la realtà circostante, 

il tempo, le stagioni 

I discorsi e le parole 

Il bambino impara a sentirsi 

protagonista quando parla, 

arricchisce il suo vocabolario 

 

  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un viaggio insieme…in un mondo di colori 

Progettazione didattica 

Attraverso un simbolico viaggio avremo modo di 

sperimentare la bellezza e la ricchezza del vivere insieme 

 

  1° U.D 

Comincia il viaggio…… 

 

2° U.D 

Viaggio tra le stelle 

 

4° U.D. 

Scoperte in gioco 

5° U.D. 

Il tesoro intorno al mondo 

3° U.D. 

Ogni giorno un viaggio nuovo 

 

  

  



 

 

U.D. 

“PC PICCINO” 

Bambini anni 3 

 

 U.D. 

“A SCUOLA CON UN PC” 

Bambini anni 4 

 

 

U.D. 

“IL MIO AMICO COMPUTER” 

Bambini anni 5 

 

Unità di Apprendimento “Società 2.0: luci ed ombre” 

"Se si insegna ad un bambino a programmare in qualche 

linguaggio informatico, questo esercizio logico lo renderà 

padrone e non schiavo del computer " (Umberto Eco) 

 

In verticale con la 

primaria e 

secondaria  


