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Anno scolastico: 2022-2023 

Sezione: Farfalle ( 3 anni ) 

Titolo: RaccontiAMOci 

Responsabile: Le insegnanti 

Durata: Da ottobre a maggio 

Motivazioni: 

"Consolidare l'identità significa vivere serenamente tutte le dimensioni del proprio 
IO, stare bene, essere rassicurati nella molteplicità del proprio fare e del proprio 

sentire, sentirsi sicuri in un ambiente sociale allargato, imparare e conoscersi e ad 
essere riconosciuti come PERSONA UNICA ED IRRIPETIBILE". L'acquisizione e la 

consapevolezza della propria identità personale e della propria autonomia è uno dei 

principali obiettivi a cui vogliamo giungere durante questo primo anno di scuola 
dell'infanzia. Partendo dalla consapevolezza di sè e della propria persona, il bambino 

scoprirà e sperimenterà diversi ruoli e forme di identità, si sentirà parte di un gruppo 
e di una comunità sempre più ampia, caratterizzata da valori comuni. Partendo dal 

racconto del proprio vissuto giungeremo a capire l'importanza della diversità e a 
viverla anche come risorsa, sperimenteremo con l'esperienza diretta e l'utilizzo dei 

sensi, la ciclicità delle stagioni e le tradizioni del nostro territorio. Fondamentale 

importanza e parte attiva del nostro percorso scolastico sarà il coinvolgimento delle 
famiglie e l'utilizzo di una didattica principalmente esperienziale, questo perchè il 

bambino apprenda con il corpo, utilizzando i cinque sensi e cercando di verbalizzare 
le proprie emozioni e stati d'animo. 

Traguardi per lo sviluppo della 
competenza: 
(Indicare i traguardi dei campi di 
esperienza prioritari) 

Campo di esperienza: Il sé e l’altro 

• Il bambino gioca in modo costruttivo e creativo con gli altri, sa argomentare, 

confrontarsi sostenere le proprie ragioni con adulti e bambini 

• Sviluppa il senso dell’identità personale, percepisce le proprie esperienze e i 

propri sentimenti. Sa esprimersi in modo sempre più adeguato. 

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

• Pone domande su ciò che è bene o male, ha raggiunto una prima 

consapevolezza dei diritti e dei doveri, delle regole del vivere insieme. 

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

 

Obiettivi: 
(Tradurre i traguardi in obiettivi 
applicabili alla propria sezione in 
funzione della peculiarità della stessa) 

Campo di esperienza: Il sé e l’altro 

• Prendere consapevolezza della propria identità. 

• Riconoscere ed esprimere propri bisogni ed emozioni. 

• Conquistare l'autonomia rispetto ai propri bisogni. 

• Imparare a rispettare gli altri. 

• Acquisire semplici norme di comportamento 
 

Trasversalità: 
(Indicare i campi di esperienza 
trasversali con i relativi traguardi) 

Campo di esperienza: I discorsi e le parole 

• Il bambino usa la lingua italiana, arricchisce e precisa il proprio lessico, 

comprende parole e discorsi, fa ipotesi sui significati. 

• Ascolta e comprende narrazioni, racconta e inventa storie, chiede e offre 
spiegazioni, usa il linguaggio per progettare attività e per definire regole. 

• Sa esprimere e comunicare agli altri emozioni, sentimenti, argomentazioni 

attraverso il linguaggio verbale che utilizza in differenti situazioni 

comunicative. 

Campo di esperienza: La conoscenza del mondo 

• Sa collocare le azioni quotidiane nel tempo della giornata e della settimana. 

• Riferisce correttamente eventi del passato recente; sa dire cosa potrà 

succedere in un futuro immediato e prossimo. 

• Osserva con attenzione il suo corpo, gli organismi viventi e i loro ambienti, i 

fenomeni naturali, accorgendosi dei loro cambiamenti. 

Campo di esperienza: Immagini, suoni e colori 

• Il bambino comunica, esprime emozioni, racconta, utilizzando le varie 
possibilità che il linguaggio del corpo consente. 
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Campo di esperienza: Il corpo e il movimento 

• Il bambino vive pienamente la propria corporeità, ne percepisce il potenziale 

comunicativo ed espressivo, matura condotte che gli consentono una buona 
autonomia nella gestione della giornata a scuola. 

• Riconosce i segnali e i ritmi del proprio corpo, le differenze sessuali e di 

sviluppo e adotta pratiche corrette di cura di sé, di igiene e di sana 

alimentazione. 

Attività: 
(Indicare le attività comuni a tutti i 
campi di esperienza che si svolgono 
per raggiungere gli obiettivi) 

• Lettura di libri 

• Ascolto di storie 

• Costruzione di sussidi didattici mirati 

• Rappresentazioni grafiche pittoriche 

• Gioco guidato 

• Verbalizza le proprie esperienze personali 

• Uscite su territorio 

Metodologia: 
(Indicare in funzione delle attività 
definite gli strumenti che si 
intendono utilizzare) 

• Conversazioni guidate a grande o piccolo gruppo con l’insegnante o tra 

bambini 

• Laboratori mirati 

• Circle time 

• Vita di relazione per il confronto delle conoscenze e delle abitudini 

Luoghi: 

(Indicare i luoghi in cui vengono 
svolte le attività) 

• Sezione 

• Giardino 

• Territorio 

Risultati attesi: 

 

• Raggiungere consapevolezza della propria identità e autonomia di sé stessi 

rispetto ai propri bisogni 

• Riconoscere la propria appartenenza ad un gruppo 

• Distinguere e rispettare le diversità che si riscontrano nei compagni rispetto 
alle proprie 

• Ripetere e memorizzare canti e filastrocche 

• Utilizzare nelle attività grafico-pittoriche materiale di recupero in modo 

creativo e fantasioso 

• Prendere consapevolezza del proprio corpo e delle sue parti in situazioni 

statiche e dinamiche 

• Esprimere verbalmente le proprie emozioni, idee, preferenze 

• Gestire le proprie emozioni 

• Relazionarsi correttamente con i coetanei e con gli adulti 

Verifica: 

• Osservazione dell’interesse e della partecipazione dei bambini 

• Documentazione: elaborati dei bambini 

• Conversazione guidata 

• Interviste 

 
Data della progettazione: 
(da farsi a inizio anno scolastico da parte delle insegnanti in un incontro di sezione) 
19/10/2022 

Firma insegnanti: 

Data riesame e verifica della progettazione: 
(da farsi a inizio anno scolastico da parte della Coordinatrice in una riunione del Gruppo 
di lavoro educativo) 
19/10/2022 

Firma Coordinatrice Didattica: 

 


