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SEZIONE “D”

INSEGNANTI ALBERTA CESCO, ORNELLA LONGOMBARDO, ROSSANA LOVIGI..

1.  DESCRIZIONE  DELLA
SEZIONE

(tipologia del gruppo)

. LA SEZIONE “D” è una classe eterogenea formata da 18 bambini medi e da 4 piccoli. 
Nel gruppo dei medi quest’ anno sono stati inseriti 6 bambini: 1 proveniente da altra sezione 
perché non omogeneo per età al resto della classe e i restanti da altre scuole.  Nel gruppo dei 
medi è presente un bambino certificato per cui vi è’ la presenza di una terza insegnante.

2.  ANALISI  DEI  BISOGNI
DELL GRUPPO EMERSI
DALLE OSSERVAZIONI

 Il gruppo classe si presenta molto affiatato e nonostante le diverse età interagisce, collabora e
si aiuta senza nessuna difficoltà. Il turno delle insegnanti di sezione è organizzato per garanti-
re maggiore compresenza per le attività educative-didattiche e per il momento del pranzo.

Non si evidenziano bisogni particolari

3.  DESCRIZIONE  E
FINALITA’  SPAZI
DELLA  SEZIONE  ED
EXTRASEZ.

L'ambiente di vita è il luogo dove il bambino vive la maggior parte del suo tempo-scuola ed è 
lì che egli compie molte delle sue esperienze assieme ai suoi compagni. L'organizzazione 
dell'ambiente rimane uno degli impegni fondamentali delle insegnanti per dare al bambino la 
possibilità di fare le sue scelte, di utilizzare gli oggetti secondo le sue capacità, di seguire una 
sua idea con tempi e modalità personali. Nella nostra sezione sono stati creati diversi angoli, 
dove i bambini possano sperimentare e giocare:
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 L’angolo delle presenze e’ un angolo raccolto, costituito da panchine  predisposte at-
torno ad un tappeto per facilitare i bambini a un ascolto attivo e ad interventi partecipa-
tivi. Tale spazio accoglie il gruppo sezione nel momento in cui termina l’accoglienza e 
in ogni occasione durante la giornata che richiede la loro attenzione, l’ascolto e la con-
versazione,  poi viene utilizzato per giochi liberi.

 L’ angolo della lettura  permette loro di scegliersi il libro che desiderano per la lettura 
delle immagini.

  L’angolo creativo  è costituito da un grande tavolo in cui i bambini possono trovare i 
più svariati materiali e comprende: fogli, colori di vario genere, forbici, cartoncini di 
diverso tipo, colle, materiali di riciclo di vario genere, tappi, brillantini etc… in modo 
da poter dare  spazio alla loro fantasia creando prodotti davvero originali e sempre più 
complessi e dettagliati. Questo angolo viene utilizzato anche per la pittura.

 L’angolo delle costruzioni  è stato allestito con costruzioni di diverse forme, dimen-
sioni e materiali, giochi ad incastro verticali ed orizzontali,di legno, plastica o gomma, 
può essere considerato un piccolo laboratorio, dove sperimentare materiali strutturati 
che sollecitano la logica e le procedure razionali.

 L’angolo della cucina e’ allestito in una stanza vicino la classe , vengono mandati 4 
bambini alla volta e  può essere indicato come il luogo del “ far finta che”, questo è 
un angolo molto vissuto dai bambini ed è certamente un aiuto per elaborare i propri 
sentimenti e le proprie emozioni, tra finzione e realtà i bambini imitano e rielaborano il
modo di fare dei propri genitori e degli adulti della scuola, cucinano, lavano i piatti, si 
travestono con i vestiti che hanno a disposizione .
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   DESCRIZIONE DEI 
CONTENUTI  DEI      
PROGETTI

La progettazione che abbiamo pensato per quest’ anno scolastico si intitola “ UN MONDO 
DAI  MILLE  COLORI  “, abbiamo scelto questo progetto perche’il mondo, con la sua 
varietà e ricchezza affascina i bambini, sollecita la loro curiosità, li stimola a porsi domande, 
li abitua ad osservare  è occasione di arricchimento delle conoscenze, permette di vivere 
emozioni, scoperte e cambiamenti. Il progetto  nasce con la motivazione di guidare il 
bambino alla scoperta dell’ambiente che lo circonda nella prospettiva di “ porre le 
fondamenta di una abito democratico, eticamente orientato, aperto al futuro e rispettoso del 
rapporto uomo-natura”. Tutti i bambini esplorano continuamente la realtà e gli spazi  di cui 
sono parte ,li sperimentano con le mani e con tutti i sensi; li indagano con il pensiero curioso 
e fantasioso; li percorrono con il corpo correndo, saltando, rotolando; li interrogano con 
sguardi attenti e aperti; attribuiscono loro significati e vi intessono relazioni importanti con le 
parole di un linguaggio in continua crescita. Conoscere ciò che ci circonda non significa 
muoversi in uno spazio fisico, ma soprattutto muoversi in uno spazio emotivo e culturale 
all’interno del quale trovano posto persone, luoghi, affetti, tradizioni, diversita’, pensieri ed 
esperienze. . Nella scuola dell'infanzia il bambino entra, spesso per la prima volta, a fare parte
di una comunità, in essa si apre al confronto con gli altri, alla reciprocità di un dialogo fatto di
parole e gesti, alla scoperta delle proprie e altrui emozioni e appartenenze. L’interazione ed i 
rapporti quotidiani con i compagni e gli adulti gli permettono di intuire la necessità di seguire 
norme di comportamento comuni per “star bene” nell’ambiente in cui si vive .L’esperienza, 
l’esplorazione, il rapporto con i coetanei, con la natura, gli oggetti, l’arte, il territorio, risulta 
fondamentale affinché il bambino possa integrare i diversi aspetti della realtà e riflettere sui 
comportamenti corretti per la tutela dell’ambiente e delle sue risorse. L’ambiente naturale 
rappresenta un prezioso contenitore di conoscenze ecologiche, di grammatiche della fantasia, 
di linguaggi etico-sociali.  A  questa età, dunque, si definisce e si articola progressivamente 
l'identità di ciascun bambino e di ciascuna bambina come consapevolezza del proprio corpo, 
della propria personalità, del proprio stare con gli altri ed esplorare il mondo.  Il progetto e’ 
articolato seguendo il reale susseguirsi delle  stagioni, individuando di volta in volta, le 
caratteristiche principali e i mutamenti dall’una all’altra stagione cosi che i bambini possano 
rendersi consapevoli di far parte di un “sistema” scandito dal divenire e dal cambiamento e, 
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contemporaneamente, ad apprezzare la natura nei suoi aspetti più evidenti. Il porre 
l’attenzione sulla periodizzazione stagionale,  può aiutare anche ad avvicinarli a una 
dimensione più strettamente cronologica del tempo con le sue scansioni. Ogni stagione ha il 
suo fascino per la profondità e per la bellezza dei colori che la caratterizzano, da quelli caldi 
dell’autunno al bianco candido della neve dell’inverno, per poi passare attraverso una vera e 
propria esplosione di colori in primavera, fino al giallo dorato dei campi di grano d’estate.  
Il colore è un importantissimo canale di comunicazione ed espressione ed è una componente 
fondamentale del  codice grafico pittorico . Nella vita dei bambini ,come in quella degli 
adulti, sono la voce delle nostre emozioni e dei nostri stati d’ animo. La conoscenza dei colori 
avviene attraverso l’ esperienza diretta  con il mondo circostante.  Un’ esperienza che 
coinvolgerà sensi ed emozioni che permetterà ai bambini più piccoli di conoscere i colori 
primari attraverso laboratori manipolativi e attività grafico-pittoriche, che gli permetteranno  
di scoprire tecniche diverse per colorare, dipingere , partendo dalla presentazione dei colori 
tipici della stagione che viene presentata  scopriranno: colori, frutti, animali e clima.   Il 
progetto sarà sviluppato in un contesto ludico motivante, attraverso il metodo della “ricerca-
azione”.Verranno proposte varie esperienze nelle quali prevarrà l’approccio sensoriale-
corporeo, attraverso manipolazioni, esplorazioni, uscite didattiche nel territorio che 
avvieranno il bambino gradualmente alla costruzione di un pensiero e di un “atteggiamento 
scientifico” nell’accostarsi alla realtà che lo circonda.  Un’ altra progettazione che abbiamo 
pensato per quest’ anno scolastico e’ un laboratorio aperto ai genitori dei bambini che 
provengono da altri paesi, perche’ possano raccontarci qualcosa della loro cultura. Questo 
laboratorio avrà inizio da febbraio e si intitola “ Raccontaci...” ci permettera’ non solo di 
conoscere usi e costumi diversi dai nostri ma di ascoltare letture di semplici libri per bambini 
in altre lingue. I genitori che saranno disponibili a partecipare organizzeranno loro cosa 
proporre ai bambini, in base alle loro capacita’.
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U D A 1 – “  Un mondo dai mille colori  “

Campo di

Esperienza

Conoscenze Abilità Indicatori riferiti

al livello di padronanza

Traguardi

COMPETENZA
MATEMATICA

E
COMPETENZE

DI BASE IN
SCIENZE E

TECNOLOGIE

LA
CONOSCENZA
DEL MONDO

Concetti 
temporali: 
(prima, dopo, 
durante, mentre) 
di
successione,
contemporaneità, 
durata.

Periodizzazioni:
giorno/notte; fasi 
della giornata; 
giorni, settimane,
mesi, stagioni, 

Raggruppare 
secondo criteri 
(dati o 
personali).

Individuare 
analogie e 
differenze fra 
oggetti,
persone e 
fenomeni.

Raggruppare e 
seriare secondo 

Ordina e raggruppa 
spontaneamente oggetti in 
base a caratteristiche 
salienti e sa motivare la 
scelta (tutti i giocattoli, i 
cerchi grandi e quelli 
piccoli, i bottoni rossi e 
quelli blu).

 Distingue tanti da pochi.

Riproduce su imitazione 
semplici ritmi sonori 
Esegue in autonomia le 

Il bambino raggruppa e ordina 
oggetti e materiali secondo 
criteri diversi, ne identifica 
alcune proprietà,
confronta e valuta quantità; 
utilizza simboli per registrarle; 
esegue misurazioni usando 
strumenti alla sua portata.

 
 • Sa collocare le azioni 
quotidiane nel tempo della 
giornata e della settimana.
• Riferisce correttamente eventi
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anni.

Concetti spaziali 
e topologici
(vicino,lontano, 
sopra, sotto,
avanti, dietro, 
destra, 
sinistra…).

Raggruppamenti.

Simboli, mappe e
Mappe e percorsi.

Figure e forme.

attributi e
caratteristiche.

Mettere in 
successione 
ordinata fatti e 
fenomeni
della realtà.

Collocare fatti e 
orientarsi nella 
dimensione 
temporale: 
giorno/notte, 
scansione attività
legate al 
trascorrere della 
giornata 
scolastica, giorni
della settimana 
stagioni.
Individuare la 
relazione fra gli 
oggetti.

Individuare i 
primi rapporti 
topologici di 
base

routine apprese ordinando 
le diverse azioni 
correttamente.

Sa riferire azioni della 
propria esperienza 
collocandole 
correttamente in fasi della 
giornata nominate 
dall’insegnante.

Si orienta con sicurezza 
nello spazio dell’aula e 
negli spazi più prossimi e 
noti della scuola.

Colloca gli oggetti negli 
spazi corretti.
Prime produzioni grafiche 
dello spazio.

Costruisce torri e utilizza 
correttamente le 
costruzioni. Individua su 
richiesta grosse differenze 
in persone, animali, 
oggetti (il giovane e 
l’anziano: l’animale 
adulto e il cucciolo, 

del passato recente; sa dire 
cosa potrà succedere in un 
futuro immediato e prossimo.
 
Individua le posizioni di 
oggetti e persone nello spazio, 
usando termini come 
avanti/dietro, 
sopra/sotto,destra/sinistra ecc..;
segue correttamente un 
percorso sulla base di 
indicazioni verbali.

• Osserva con attenzione il suo 
corpo, gli organismi viventi e i 
loro ambienti, accorgendosi dei
loro cambiamenti.

• Si interessa a macchine e 
strumenti tecnologici, sa 
scoprirne le funzioni e i 
possibili usi.
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attraverso 
l'esperienza 
motoria e 
l'azione diretta.

Stabilire la 
relazione 
esistente fra gli 
oggetti, le
persone e i 
fenomeni 
(relazioni 
logiche, spaziali 
e
temporali ).

Esplorare e 
rappresentare lo 
spazio 
utilizzando
codici diversi.

Comprendere e 
rielaborare 
mappe e 
percorsi, 
costruire modelli
e plastici.

l’albero con le foglie e 
quello spoglio, ecc).
Distingue fenomeni 
atmosferici molto diversi 
(piove, sereno, caldo, 
freddo).
(Gruppo Piccoli)

Raggruppa oggetti per 
caratteristiche e funzioni  
anche combinate (bottoni 
grandi e gialli). Ordina in 
autonomia oggetti.

Utilizza correttamente i 
quantificatori uno, molti, 
pochi, nessuno.

Opera corrispondenze 
biunivoche con oggetti o 
con rappresentazioni 
grafiche di almeno tre 
elementi.

Colloca correttamente nel 
tempo della giornata le 
azioni abituali e le 
riferisce in modo coerente.
Evoca fatti ed esperienze 
del proprio recente 
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Costruire 
modelli di 
rappresentazione 
della realtà.

Osservare ed 
esplorare 
attraverso l’uso 
di tutti i sensi.

Fornire 
spiegazioni sulle 
cose e sui 
fenomeni.

Interpretare e 
produrre simboli

Porre domande 
sulle cose e sulla 
natura.

Utilizzare la 
manipolazione 
diretta della 
realtà come 
strumento
Descrivere e 
confrontare fatti 

passato.
Ordina semplici sequenze.
Si orienta correttamente 
negli spazi di vita (casa, 
scuola, pertinenze); 
esegue percorsi noti con 
sicurezza; colloca 
correttamente oggetti 
negli spazi pertinenti.  

Rappresentazione grafica 
dello spazio
Individua differenze e 
trasformazioni nelle 
persone, negli oggetti, nel 
paesaggio e pone 
domande sulle ragioni.

Rappresenta graficamente 
differenze e 
trasformazioni salienti.

Rappresenta graficamente 
fenomeni atmosferici 
servendosi di simboli 
convenzionali (es. goccia 
per pioggia, sole per 
tempo sereno).

Di fronte ad un problema 
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ed eventi.

Elaborare 
previsioni ed 
ipotesi.

nuovo, guidato 
dall’insegnante, formula 
delle ipotesi e propone 
delle possibili soluzioni.

(GRUPPO DEI MEDI)

Competenza in
chiave europea

Campo di

Esperienza

Conoscenze Abilità Indicatori riferiti

al livello di padronanza

Traguardi

COMPETENZE
SOCIALI E
CIVICHE

IL SE’ E L’ ATRO

Regole della vita 
e del lavoro in 
classe.

Significato della 
regola.

Riconoscere ed 
esprimere 
verbalmente i 
propri sentimenti
e le proprie 
emozioni.
 Sviluppare la 

Si esprime con frasi brevi 
e semplici, ma strutturate 
correttamente.

Esprime sentimenti, stati 
d’animo, bisogni in modo 

• Sviluppa il senso dell’identità
personale, percepisce le proprie
esigenze e i propri sentimenti, 
sa esprimerli in modo sempre 
più adeguato.

• Sa di avere una storia 



SCUOLA DELL’ INFANZIA “N. VOLPI”               

Gruppi sociali 
riferiti

all’esperienza, 
loro

ruoli e funzioni:
famiglia, scuola,
vicinato, 

comunità di
appartenenza
(quartiere,Comun

e,
Parrocchia….).

progressiva 
autonomia 
dall’adulto 
assumendo 
iniziative e 
portando a 
termine compiti 
e attività in 
autonomia.

Passare 
gradualmente da 
un linguaggio 
egocentrico a un 
linguaggio 
socializzato.
Riconoscere nei 
compagni tempi 
e modalità 
diverse.

Rispettare i 
tempi degli altri.

Canalizzare 
progressivament
e la propria 
aggressività in 
comportamenti 

pertinente e corretto.

Esegue le consegne 
impartite dall’adulto e 
porta a termine i compiti 
affidatigli.

Giustifica le scelte operate
con semplici motivazioni.

Si assume dei compiti 
all’interno del gruppo.

Si assume spontaneamente
compiti nella classe e li 
porta a termine.

 Nelle conversazioni di 
gruppo interviene con 
frasi semplici.

Nella conversazione 
ascolta i compagni.
Pone domande sulla 
propria storia, ma ne 
racconta anche episodi che
gli sono noti.

personale e familiare, conosce 
le tradizioni della famiglia, 
della comunità e le mette a 
confronto con altre.

• Si orienta nelle prime  
generalizzazioni di passato, 
presente, futuro e si muove con
crescente sicurezza e
autonomia negli spazi che gli 
sono familiari, modulando 
progressivamente voce e 
movimento anche in rapporto 
con gli altri e con le regole 
condivise.

• Il bambino gioca in modo 
costruttivo e creativo con gli 
altri, sa argomentare, 
confrontarsi, sostenere le 
proprie ragioni con adulti e 
bambini.

• Riflette, si confronta, discute 
con gli adulti e con gli altri 
bambini e comincia e 
riconoscere la reciprocità di 
attenzione tra chi parla e chi 
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socialmente 
accettabili.

Saper aspettare 
dal momento 
della richiesta 
alla 
soddisfazione del
bisogno.

Manifestare 
interesse per i 
membri del 
gruppo: 
ascoltare, 
prestare aiuto, 
interagire nella 
comunicazione, 
nel gioco, nel 
lavoro.

Aiutare i 
compagni più 
giovani e quelli 
che manifestano 
difficoltà o 
chiedono aiuto.

Conosce alcune tradizioni 
della propria comunità.
Riconosce l’adeguatezza 
di un comportamento 
rispetto alla regola data.

Partecipa ad attività di 
gioco
in piccolo gruppo 
rispettando il proprio 
turno.

Mostra fiducia nell’adulto.

Adotta comportamenti 
corretti.
Riconosce l’appartenenza 
del suo gruppo classe al 
gruppo scuola.

Conosce ed utilizza
autonomamente tutti gli
spazi scolastici.

Accetta i compagni 
portatori di differenze di 
provenienza, cultura, 
condizione personale e 
stabilisce relazioni con 

ascolta.
 
• Pone domande sui temi 
esistenziali e religiosi, sulle 
diversità culturali, su ciò che è 
bene o male, sulla giustizia, e 
ha raggiunto una prima 
consapevolezza dei propri 
diritti e doveri, delle regole del 
vivere insieme.
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Collaborare con i
compagni per la 
realizzazione di 
un progetto 
comune

Partecipare 
attivamente alle 
attività, ai giochi 
(anche di 
gruppo, alle 
conversazioni).

Scambiare 
giochi, materiali,
ecc
Scoprire e 
conoscere il 
proprio corpo 
anche in 
relazione alla 
diversità.

loro come con gli altri 
compagni.
Riconosce e distingue i 
materiali propri, quelli 
appartenenti alla sua 
sezione e quelli 
appartenenti agli altri 
ambienti scuola.

Presta aiuto di propria 
iniziativa a compagni più 
piccoli o in difficoltà.

Collabora con interesse al 
lavoro di gruppo.

Formula proposte di 
lavoro e di gioco ai 
compagni e fa delle 
proposte.

Partecipa attivamente al 
gioco simbolico.
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UTENTI DESTINATARI I BAMBINI DELLA SEZIONE

Prerequisiti Conoscono i colori, hanno raggiunto una buona autonomia personale, hanno intuito il 
concetto di “regola”, hanno buoni tempi di attenzione.

Tempi di sviluppo del progetto Da Novembre a Maggio . Anno scolastico 2017/2018.

 Quante volte alla settimana QUATTRO per quanto (totale ore)OTTO ORE.

Metodologia

La Programmazione didattica si sviluppa e articola nel contesto di Laboratori suddivisi 
in ambito creativo, matematico, scientifico, linguistico e motorio. I laboratori rappresen-
tano la migliore strategia per favorire, comprendere e valorizzare il modo che il bambino
utilizza per interpretare la realtà, per stimolare il suo interesse e sviluppare le sue poten-
zialità. Il ruolo delle insegnanti sarà quello di registe, tese a creare una fitta ragnatela di 
conoscenze ed esperienze: faranno analisi, scelte, sperimentazioni di tecniche originali 
ed innovative, condivisione dell’esperienza tra adulto e bambino, formulazione di propo-
ste chiare. Particolare importanza verrà data al raggiungimento di un certo grado di auto-
nomia (adeguato all’età) nei suoi vari aspetti e al rispetto dell’autostima. Le conversazio-
ni di gruppo, opportunamente stimolate, offriranno l’occasione per sottolineare l’impor-
tanza di ascoltare ed essere ascoltati, di condividere le regole di comportamento e rispet-
tarle. Saranno utilizzate schede strutturate e non, elaborati grafico-pittorici, attivita’ ma-
nuali, creative e di libera iniziativa.
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Attività Schede strutturate e non, disegni liberi,varie tecniche di pittura, lettura di storie,  
interviste, uscite nel territorio.

Strumenti / materiali Immagini, racconti, schede. Tutti i materiali che abbiamo a disposizione e materiali di 
recupero.

Spazi La sezione, il laboratorio, il giardino.

Risorse umane Le insegnanti

Documentazione Libroni, foto, cartelloni.

Valutazione Come da programmazione

U D A 2 – “ Raccontaci…   “
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Laboratorio con i genitori.

Competenza in
chiave europea

Campo di

Esperienza

Conoscenze Abilità Indicatori riferiti

al livello di padronanza

Traguardi

Competenze
sociali e civiche Il se’ e l’ altro

Regole 
fondamentali 
della 
convivenza 
nei gruppi di 
appartenenza.

Usi e costumi
del

proprio 
territorio, 
del

Paese e di 
altri

Paesi (portati
eventualment

e
da allievi 

provenienti
da altri 

luoghi).

Riconoscere ed 
esprimere 
verbalmente i 
propri sentimenti
e le proprie 
emozioni.

Manifestare 
interesse per i 
membri del 
gruppo: 
ascoltare, 
prestare aiuto, 
interagire nella 
comunicazione, 
nel gioco, nel 
lavoro.
Collaborare con 
gli altri.
Collaborare con i
compagni per la 
realizzazione di 
un progetto 
comune.

Partecipa alle 
conversazioni 
intervenendo in modo 
pertinente e ascoltando i 
contributi degli altri.

Sostiene la propria 
opinione con semplici 
argomentazioni 
ascoltando anche il 
punto di vista di altri.
Ascolta i compagni 
rispettando i tempi di 
attesa.

 Sa di avere una storia personale 
e familiare, conosce le tradizioni 
della famiglia, della comunità e 
le mette a confronto con altre.

• Riflette, si confronta, discute 
con gli adulti e con gli altri 
bambini e comincia e 
riconoscere la reciprocità di 
attenzione tra chi parla e chi 
ascolta.
 
• Pone domande sui temi 
esistenziali e religiosi, sulle 
diversità culturali, su ciò che è 
bene o male, sulla giustizia, e ha 
raggiunto una prima 
consapevolezza dei propri diritti 
e doveri, delle regole del vivere 
insieme.
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Utenti destinatari Bambini della sezione

Prerequisiti Capacita’ all’ ascolto e al confronto.

Tempi di sviluppo del progetto Da Febbraio a _Maggio__________________ Anno scolastico _____2017

Quante volte alla settimana_____1_____________ per quanto (totale 
ore)___1ora_________

Metodologia

Il laboratorio sara’ organizzato nella fascia oraria pomeridiana, dalle 14.30 alle 15.30 e 
prevederà lavoro con tutto il gruppo classe.

Attività Ascolto di letture, canti, racconti.

Strumenti / materiali Materiali che porteranno i genitori: libri, cd, foto.

Spazi Aula

Risorse umane Insegnanti, genitori, bambini.

Documentazione Foto, libretti, disegni.

Valutazione Riferita al progetto (materiali, tempi, metodologia….)
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