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Progettazione didattica anno scolastico 2017/2018
sezione C

Sto bene a scuola: esploro, conosco, imparo e…
mi diverto!
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SEZIONE C

INSEGNANTI Francesca Magarotto, Marina Venturi (fino al 4/12), Nadia Zamai (dal 4/12), Roberta
Bertoldero (insegnante di sostegno fino al 11/12)

1. DESCRIZIONE  DELLA
SEZIONE

(tipologia del gruppo)

  La sezione è formata da 22 bambini di 3 anni di cui uno diversamente abile.

  Il  gruppo si  presenta eterogeneo per  quanto riguarda nazionalità,  competenze,
sviluppo del  linguaggio,  capacità di  comprensione,  regole ed età (alcuni  bambini
compiranno i 3 anni nel gennaio 2018).

2. ANALISI  DEI  BISOGNI
DELL  GRUPPO  EMERSI
DALLE OSSERVAZIONI

Abbiamo  riscontrato  che  alcuni  bambini  manifestano  fragilità  di  tipo  emotivo-
relazionale.  Riteniamo  quindi  che  i  bisogni  emersi  siano  quelli  di  essere
accolti,compresi,contenuti  e accompagnati  a manifestare il  loro vissuto attraverso
attività che proporremo sotto forma di gioco

3. DESCRIZIONE  E
FINALITA’ SPAZI DELLA
SEZIONE  ED

  La sezione è divisa in angoli mobili a seconda delle esigenze dei bambini.  In linea
di massima è presente : l’ angolo dell’incontro, l’ angolo delle costruzioni, l’ angolo
del gioco simbolico, uno spazio per i giochi a tavolino, l’ angolo della lettura, l’ angolo
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EXTRASEZ. delle scatole azzurre.

 

4. DESCRIZIONE  DEI
CONTENUTI  DEI
PROGETTI

  Sulla base delle osservazioni effettuate nei primi mesi di frequenza si è pensato di
proporre ai bambini due progetti: un progetto riguardante l’accoglienza ( sto bene a
scuola) e un progetto riguardante il fare del bambino (esploro, conosco, imparo
e… mi diverto).

 L’ accoglienza è un modo di essere e non solo un momento dell’anno scolastico. E’
riconoscere la centralità del bambino durante tutto il  percorso valorizzando il  suo
mondo affettivo,il  suo desiderio di conoscere. E’  mettersi in un atteggiamento di
cura,  empatia  verso i  bambini  e  le  famiglie  per  stare  bene a scuola.  Accogliere
significa andare incontro all’altro, accettarlo così com’è e cominciare a camminare e
a imparare insieme.

 Per favorire l’ integrazione del bambino nel gruppo e per stimolare la comunicazione
interpersonale  e  la  costruzione  di  nuove  relazioni,  verranno  proposte  attività
manipolative,  attività  grafiche, pittoriche, giochi  motori,  gioco libero con materiale
strutturato e non.

 Nelle  sezioni  verranno  predisposti  contesti  rassicuranti  e  allo  stesso  tempo
accattivanti (cucinetta,lettura,costruzioni,ecc.) alla portata dei bambini, per suscitare
curiosità,approccio e utilizzo.
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Il  Progetto  “Esploro,  conosco,  imparo  e…  mi  diverto”  nasce  dalla
consapevolezza  che  la  scuola  deve  essere  un  luogo  di  crescita  dentro  il  quale
ciascun  bambino  possa  trovare  gli  spazi  e  i  tempi  necessari  per  esprimere
pienamente le proprie potenzialità. Da qui il progetto di manipolazione inteso come
spazio  nel  quale  attraverso  il  gioco  con  materiali  vari(terra,farine,acqua)  e  la
relazione con i coetanei i bambini possono sperimentare, condividere e sviluppare
pienamente le proprie conoscenze.

 Manipolando liberamente materiali differenti, mischiando e travasando terre, farine,
acqua e colore i bambini possono esplorare la materia per riflettere ed esprimere la
loro creatività ed emotività.

 L’ insegnante in un contesto di gruppo giocoso, ricco di stimoli e disteso nei tempi,
accompagna i bambini nel loro percorso di esperienza valorizzando le scoperte di
ciascuno e incoraggiandoli verso una libera espressione della propria creatività e del
proprio vissuto.
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U D A 1 – Sto bene a scuola!

Per noi insegnanti l’ accoglienza è un modo di essere e non solo un momento dell’anno scolastico. E’ riconoscere la 
centralità del bambino durante tutto il percorso valorizzando il suo mondo affettivo,il suo desiderio di conoscere. E’ 
mettersi in un atteggiamento di cura ed empatia verso i bambini e le famiglie per stare bene a scuola. Accogliere 
significa andare incontro all’altro, accettarlo così com’è e cominciare a camminare e a imparare insieme.

Competenza in
chiave europea

Campo di 

Esperienza

Conoscenze Abilità Indicatori riferiti 

al livello di
padronanza

Traguardi

Comunicazione
nella lingua

madre

Competenze
sociali e civiche

I discorsi e le
parole

Lessico 
fondamental
e per la
gestione di 
semplici
comunicazio
ni orali.

Formulare frasi 
di senso 
compiuto.

Ascoltare e 
comprendere i 
discorsi altrui.

Esprimere 
sentimenti e 
stati d'animo.

Si esprime attraverso 
enunciati minimi 
comprensibili 
(soggetto, verbo e 
complemento)

 racconta propri vissuti
con domande stimolo 
dell’insegnante 
collocando 
correttamente nel 
tempo le esperienze 
immediatamente 

Il bambino usa la lingua 
italiana, arricchisce e precisa 
il proprio lessico, comprende 
parole e discorsi, fa ipotesi sui
significati.

Sa esprimere e comunicare 
agli altri emozioni, sentimenti, 
argomentazioni attraverso il 
linguaggio verbale che utilizza
in differenti situazioni 
comunicative.
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Il sé e l’altro Regole 
fondamental
i della 
convivenza 
nei gruppi di
appartenenz
a.

Significato 
della regola

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

Saper 
aspettare dal 
momento della 
richiesta alla 
soddisfazione 
del bisogno.

Accettare e 
gradualmente 
rispettare le 
regole, i ritmi, 
le turnazioni.

Manifestare il 

vicine.

Si esprime attraverso 
enunciati minimi 
comprensibili.

Racconta
propri vissuti con 
domande stimolo 
dell’insegnante.

 

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

 Il bambino gioca in modo 
costruttivo e creativo con gli 
altri, sa argomentare, 
confrontarsi, sostenere le 
proprie ragioni con adulti e 
bambini.
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senso di 
appartenenza: 
riconoscere i 
compagni, le 
maestre, gli 
spazi, i 
materiali, i 
contesti, i

Utenti destinatari Tutti i bambini della sezione C

Prerequisiti Tutti i bambini, pur con le loro difficoltà legate alla sfera emotivo-affettiva, si sono 
ben inseriti.

Tempi di sviluppo del progetto Da __settembre___________ a ________giugno___________ Anno scolastico 
__________2017/2018_________

Quante volte alla settimana___5 giorni_______________ per quanto (totale 
ore)_____10 ore_______

Metodologia 

In piccolo e grande gruppo durante tutte le rotines della giornata e nel gioco 
libero e/o strutturato negli angoli della sezione. L’insegnante cercherà  di 
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assumere  un ruolo di regia educativa 

Attività Lavoro di gruppo nell’angolo dell’incontro, canzoni, letture animate, travestimenti,
giochi motori e di ruolo, gioco simbolico, gioco libero e strutturato negli angoli con
vari materiali...

Strumenti / materiali Libri, scatole azzurre, teli, carte, travestimenti, colori

Spazi Sezione, laboratorio di musica, mensa, giardino

Risorse umane Insegnanti, collaboratori scolastici

Documentazione Lavori di gruppo, foto

Valutazione Valutazione in itinere e a fine anno riferita al progetto (materiali, tempi, 
metodologia….)

 



SCUOLA DELL’INFANZIA COMUNALE “Nerina Volpi”                                                                                                                        A.S. 2017-18

U D A 2 – “Esploro, conosco, imparo e… mi diverto!    “ 

Il Progetto “Esploro, conosco, imparo e… mi diverto” nasce dalla consapevolezza che la scuola deve essere un 
luogo di crescita dentro il quale ciascun bambino possa trovare gli spazi e i tempi necessari per esprimere 
pienamente le proprie potenzialità. Da qui il progetto di manipolazione inteso come spazio nel quale attraverso il 
gioco con materiali vari (terra,farine,acqua) e la relazione con i coetanei i bambini possono sperimentare, 
condividere e sviluppare pienamente le proprie conoscenze.

Competenza in
chiave europea

Campo di 

Esperienza

Conoscenze Abilità Indicatori riferiti 

al livello di
padronanza

Traguardi

Imparare ad
imparare

Il corpo e il
movimento

Il 
movimento 
sicuro.

Alimentarsi e 
vestirsi, 
riconoscere i
segnali del 

Mangia servendosi
da solo di cucchiaio e 
forchetta.

• Il bambino vive pienamente 
la propria corporeità, ne 
percepisce il potenziale 
comunicativo ed espressivo,
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Le regole 
dei giochi.

corpo con 
buona 
autonomia.

Padroneggiare 
gli schemi 
motori statici
e dinamici di 
base: correre, 
saltare, stare in
equilibrio, 
strisciare, 
rotolare

Si sveste e si riveste 
con l’assistenza 
dell’adulto o di un 
compagno.

Controlla alcuni 
schemi
motori di base: 
sedere, camminare, 
correre, rotolare

matura condotte che gli 
consentono una buona 
autonomia nella gestione 
della giornata a scuola.

•
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Linguaggi ,
creatività ed
espressione

Principali 
forme di 
espressione
artistica.

Gioco 
simbolico.

Usare modi 
diversi per 
stendere il 
colore.

Utilizzare i 
diversi materiali
per 
rappresentare; 
Impugnare 
differenti 
strumenti e 
ritagliare.

Comunica attraverso 
la mimica e i gesti i 
propri bisogni 
elementari e gli  stati 
d’animo principali.

.Usa diversi tipi di 
colori: matite 
pennarelli, colori a 
dita, tempere su spazi 
estesi di foglio e 
rispettando 
sommariamente 
contorni definiti.

Il bambino comunica, esprime
emozioni, racconta, 
utilizzando le varie possibilità 
che il linguaggio del corpo
consente.
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La conoscenza
del mondo

Concetti 
spaziali e 
topologici
(vicino,lonta
no, sopra, 
sotto,
avanti, 
dietro, 
destra, 
sinistra…)

Individuare 
analogie e 
differenze fra 
oggetti,
persone e 
fenomeni.

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).

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.
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Il sé e l’altro Rispettare i 
tempi 

degli  altri.

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

Si esprime attraverso 
enunciati minimi 
comprensibili.

Racconta
propri vissuti con 
domande stimolo 
dell’insegnante.

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

Lessico 
fondamental
e per la
gestione di 
semplici
comunicazio

ni orali.

Interagire con 
altri, mostrando
fiducia nelle 
proprie 
capacità. 
comunicative, 
ponendo 
domande,comu
nicando azioni 
e avvenimenti.

Si esprime attraverso 
enunciati minimi 
comprensibili 
(soggetto, verbo e 
complemento): 
racconta propri vissuti 
con domande stimolo 
dell’insegnante 
collocando 
correttamente nel 
tempo le esperienze 
immediatamente 
vicine.

Sa esprimere e comunicare 
agli altri emozioni, sentimenti, 
argomentazioni attraverso il 
linguaggio verbale che utilizza
in differenti situazioni 
comunicative.

Utenti destinatari Tutti i bambini della sezione

Prerequisiti Quasi tutti i bambini accettano serenamente  di approcciarsi ai vari 
materiali( pasta di sale, pittura, colori ecc), utilizzano semplici strumenti (forbici, 
contenitori per travasi, formine ecc), accettano  le varie proposte dell’insegnante 
dimostrando interesse  ed entusiasmo. 

Tempi di sviluppo del progetto Da _____gennaio________ a ___________maggio________ Anno scolastico 
_______2017/2018____________

Quante volte alla settimana____2 volte______________ per quanto (totale 



SCUOLA DELL’INFANZIA COMUNALE “Nerina Volpi”                                                                                                                        A.S. 2017-18

ore)________4 ore____

Metodologia 

Si prediligerà l’attività in piccolo/medio gruppo in sezione o negli spazi esterni per
favorire l’interesse, la partecipazione e la concentrazione nell’attività proposta. Si 
è infatti già notato, in questi primi mesi, che l’attività in piccolo gruppo 
favorisce l’attenzione e la concentrazione dei bambini.  Alcune  attività 
verranno pensate e proposte in itinere in base ai feedback che i bambini ci 
forniranno. Il compito dell’insegnante sarà quello di rendere il più possibile 
motivanti, concrete, stabili, fattibili le attività prestando attenzione 
all’interiorizzazione della strategia di ricerca sistematica  in modo tale che possa 
diventare una strategia spontanea di fronte ad un qualsiasi compito. 

Attività Tutte le attività di manipolazione o grafico pittoriche, libere e guidate, che 
prevedono un uso diversificato di materiali; come pure conversazioni, racconti, 
giochi senso percettivi e giochi motori.

Strumenti / materiali Racconti, conversazioni in piccolo e grande gruppo, scatole azzurre, terra, farine,
elementi naturali, acqua, colori, colla , carta, forbici ecc.

Spazi La sezione, il laboratorio

Risorse umane Insegnanti e collaboratori scolastici

Documentazione Libro individuale, foto e lavori di gruppo

Valutazione Valutazione in itinere e a fine anno riferita al progetto (materiali, tempi, 
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metodologia….)


