Sviluppo
psichico
(mente e cuore)

3 anni

4 anni

5 anni

Dopo un momento di fatica,
dovuta al primo grande distacco
dalla famiglia, il b. deve
ritrovare e riformulare i propri
punti di riferimento, raggiunge
la
costanza
dell’oggetto,
consolida la sua individualità e
diminuiscono le reazioni di
angoscia
di
fronte
alla
separazione.

Consolidata la fiducia nel nuovo
contesto, aumenta la coscienza
di sé e dell’altro che viene
riconosciuto.
Iniziano le domande esistenziali
su temi come il conflitto vitamorte, il dolore, l’abbandono, la
malattia e la perdita. Temi che
se ignorati non portano il
bambino ad avere uno squilibrio
su di essi, poiché al bambino fa
paura ciò che appare pauroso
all’adulto.

Aumenta la coscienza del
proprio vissuto attraverso il
ricordo, la verbalizzazione di
esperienze, la ricostruzione di
pezzi di storia personale.

Interiorizza l’appartenenza alla
sua famiglia e alla scuola dove,
comprendendo chi è il suo
punto di riferimento, è in grado
di rivolgersi all’adulto per
chiedere aiuto.

Il bambino è in grado di
investire in attività più
complesse e auto valutare con
maggiore proprietà le proprie
capacità e riconoscere le
difficoltà.

Padroneggia operazioni
logiche legate alla temporalità
e alla causalità tentando la
risoluzione di problemi concreti
(rovescia l’acqua  asciuga).

Parla di sé in prima persona.

Ascolta e comprende
narrazioni.

Formula pensieri sul proprio
futuro.
Distingue i contesti fantastici
da quelli reali.

Si impatta con le regole poste
dall’adulto ovvero si confronta
con la realtà. Si accorge che
esistono dei confini e che è
impossibile crescere da soli.

Rispetta le regole d’uso dei
materiali e degli spazi poste
dall’adulto e si rivolge a lui per
comunicare esperienze, oltre
che bisogni.

Ha interiorizzato alcune regole
e le rispetta anche in caso di
assenza dell’adulto.

Possiede un’iniziale competenza
di gioco insieme ai pari dove si
misura con le proprie capacità,
collabora e si orienta iniziando a
gustare i rapporti (gioco
simbolico, gioco di costruzioni in
piccoli gruppi, manipolazione,
ritaglio e incollo di forme libere,
colori a dito, …).

Si aggrega in piccolo gruppo per
un gioco comune e accetta ruoli
al centro dell’attenzione (in
mezzo al cerchio, rivolto al
gruppo, …).
Condivide un gioco con i
compagni e individua l’amico
più amico.

Inizia la capacità di negoziare, di
mettersi nei panni dell’altro, di
condividere e di rispettare
l’altro. Si conferma la capacità
di mutuo aiuto di cui i bambini
sono capaci.

Competenze
Autonomia

Disegno

Motricità grossa

Motricità fine

3 anni

4 anni

5 anni

. Possiede il controllo sfinterico.
. È favorevole ad apprendere
come diventare autonomo (a
tavola mangia da solo, in bagno si
lava le mani, …).

. Si individua come maschio o
femmina.
. Sa usare forchetta e cucchiaio.
. Si soffia il naso.
. Riordina la propria persona con
l’aiuto dell’adulto.
. Accetta consegne che implicano
l’orientamento nello spazio della
sezione e della scuola.
. Usa e riordina il materiale di
gioco.
. Si riconosce in una foto di
gruppo.

. Si riconosce in una foto di
gruppo collocandosi nel tempo e
nello spazio.
. Rispetta il suo turno.
. Ha cura delle proprie cose e di
quelle comuni.
. Sa tenersi pulito nella persona e
negli abiti.
. Sa dire il proprio nome e
cognome.

Linea verticale, orizzontale e Linea obliqua, omino con testa,
cerchio (omino ragno).
tronco, arti e particolari del viso.

Linea curva, omino con mani,
piedi, vestiti e arti con linea
doppia.

Cammina, corre e salta, sale e
scende le scale, lancia la palla,
rotola, striscia, imita movimenti
semplici, riconosce le parti del
corpo.

Conferma le abilità precedenti,
adegua i movimenti al ritmo,
salta su un piede solo, a piedi
alternati e fa capriole.

Sale e scende le scale alternando i
piedi, salta dentro e fuori dal un
cerchio, sta in equilibrio su un
piede, discrimina percezioni
sensoriali.

Si affina il coordinamento oculo Usa le forbici, abbottona e
manuale (manipolazione, strappo sbottona, rispetta le regole di
della carta, gioco dei chiodini, …). semplici piegature, …

Annoda, usa con proprietà le
forbici, infila perle con memoria
di serie, opera il passaggio alla
tridimensionalità nella
manipolazione.

Si
orienta
nello
spazio Colloca sé stesso e gli oggetti
distinguendo DENTRI & FUORI, nello spazio comprendendo e
DAVANTI & DIETRO.
distinguendo i concetti topologici
(davanti – dietro – di fianco, sopra
– sotto, dentro – fuori, vicino –
lontano, in alto – in basso.

Si orienta sul foglio rispetto a
consegne grafiche come: davanti,
dietro, di fianco, sopra, sotto,
dentro, fuori, in alto, in basso,
vicino, lontano.

Distingue il PRIMA e il DOPO nel Distingue i momenti della
proprio vissuto.
giornata nel proprio vissuto.

Distingue IERI, OGGI, DOMANI.

Colore

Discrimina e abbina ROSSO, Discrimina i colori secondari
GIALLO, BLU e in alcuni casi (VERDE, ARANCIONE, VIOLA).
VERDE.

Denomina 12 colori e utilizza il
colore con aderenza alla realtà.

Forme

Conosce il
QUADRATO.

Conosce cerchio, quadrato,
rettangolo e TRIANGOLO.

Rapporti spaziali

Rapporti temporali

Quantità

Dimensioni

Qualità

CERCHIO

e

il Conosce il cerchio, il quadrato e il
RETTANGOLO.

È presente il concetto di TANTI e È presente il concetto di TANTI –
POCHI.
POCHI, NIENTE, Più DI – MENO
DI.

I consolidano i precedenti.

È presente il concetto di GRANDE Seriazione di 3 grandezze,
e PICCOLO.
distingue LUNGO – CORTO.

Ordina una serie di 5 oggetti per
grandezza e la riproduce
graficamente.

Fa esperienze
diverse.

Coglie uguaglianze e differenze e
le sa descrivere.

di

sensazioni Opera confronti sulle qualità,
mette in relazione elementi in
base alle caratteristiche,
riconosce i cambiamenti
(stagioni).

Linguaggio

Verbalizzazione

Lettura di immagini

Parla di sé in prima persona;
. Parla in modo adeguato e più
struttura la frase con SOGGETTO ricco.
e VERBO.
. Parla di sé esprimendo ricordi e
racconti di esperienze.
. Parla delle figure familiari.
. Parla di persone e oggetti non
presenti.
. Struttura la frase con soggetto,
verbo e complementi.

Conferma le tappe precedenti .
Padroneggia i concetti di passato,
presente e futuro.
Composizioni di più frasi
collegate.

Disegno: inizia la verbalizzazione
attinente all’intenzionalità.
Manipolazione: esprime pensieri
e sensazioni collegati al fare.
Canta e ripete filastrocche.

Disegno: si rafforza la
verbalizzazione del contenuto.
Manipolazione: compare la
verbalizzazione aderente al
prodotto.
Mima e riferisce contenuti.

Consolida le tappe precedenti.

Lettura di figure semplici: che
cos’è, a cosa serve.

Lettura di figure più complesse: di Inizia a riconoscere i simboli.
che cosa è fatto, l’immagine
diventa spunto per parlare di sé,
ordina le fasi di un’azione.

Il compito
dell’adulto

3 anni
. Accompagna il bambino nella
separazione dai suoi punti di
riferimento più significativi.
. Sostiene la sua crescente fiducia
nelle persone del nuovo contesto
aiutandolo a trovare nuovi punti
di riferimento.
. Favorisce il suo gioco come
momento di iniziativa.
. È attento alle sue difficoltà, alle
sue risposte o reazioni e riesce a
rapportarsi con l’individualità di
ciascuno.
. Quando osserva favorisce la
relazione e amplia le possibilità,
non è estraneo al gioco del
bambino che non è uno
strumento lasciato ai momenti
vuoti, ma considerato parte
integrante dell’intera
progettazione.

4 anni

5 anni

. Sostiene il suo crescente
desiderio di nuovi rapporti
incoraggiandolo a capire che
questi costituiscono un guadagno
ma anche un’assunzione di
responsabilità. L’adulto,
mediando le relazioni e
contenendo i conflitti, favorisce lo
svilupparsi di questi legami dando
spazio e ponendo attenzione al
gioco libero e a quello di gruppo.

. È l’anno che prepara ad un salto!
Se le tappe precedenti sono state
svolte armonicamente, il
bambino è sicuro e si muove con
disinvoltura.

. Promuove l’autostima
attraverso il significato della cura
del proprio corpo, del
riconoscimento delle proprie
capacità e della possibilità di
lavorare sull’errore.
. Il bambino a volte fatica a
rispettare le regole perché non
sempre corrispondono a ciò che
lui vuole affermare. L’adulto
riconosce questa fatica e la
sostiene, motivando la regola
come possibilità di diventare
grandi.

. L’adulto che ha fiducia nelle
possibilità di esperienza del
bambino riconosce il suo bisogno
di essere valorizzato e permette
una maggiore stima di sé e
sicurezza nelle proprie risorse.
. Accoglie con interesse la sua
curiosità che, a questa età,
raggiunge la sua massima
espressione aprendosi a
molteplici domande (sulla vita,
morte, sull’essere maschi o
femmine, su proiezioni rispetto al
futuro, su fenomeni naturali, su
ciò che è giusto e ciò che è
sbagliato); facendone oggetto di
riflessione l’adulto favorisce quel
passo in avanti che i bambini
desiderano.

Così il bambino riconoscerà la
regola come buona per sé perché
è ciò che gli permette di stare
bene con gli altri.

.

. Nel bambino cresce la capacità
di iniziativa che si afferma nel
desiderio di compiere da soli.
L’adulto riconosce questo
crescente bisogno affermarsi ed
esprimersi stimando le capacità
del bambino.

. L’adulto deve presentare un contesto ricco di possibilità, permettendo
un’introduzione all’intera realtà partendo dal punto più favorevole per
raggiungere ciascun bambino  raggiungere ciascun bambino là dove lui è!
. La progettazione deve permettere esperienze di vissuti legati alla sfera
emotiva e cognitiva, attraverso azioni concrete.
È nella scuola dell’infanzia che si fonda la percezione che IMPARARE È BELLO!

