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Anno scolastico: 2022/2023 

Sezione: LEONCINI ( 4 anni ) 

Titolo: “RaccontiAMOci” 

Responsabile: Insegnanti di sezione 

Durata: Da ottobre a maggio 

Motivazioni: 

“Lo sai che...” “Ti posso raccontare una cosa?”... “Ti posso dire una cosa?”... 
Quante volte nell'arco della giornata ci vengono fatte queste domande! 

I bambini sentono l'esigenza di raccontare i loro vissuti e le proprie esperienze, e noi 
non vediamo l'ora di dare spazio ai loro racconti in modo che possano esternare le 

loro emozioni. 

Durante questi momenti vengono fuori situazioni piacevoli, ma degne di essere 
approfondite e anche loro preoccupazioni in modo da permetterci di aiutarli. 

In questi momenti daremo ampio spazio alla voce dei bambini, partendo dalla lettura 
di libri, offrendo spunti e riflessioni abituandoli gradualmente a “raccontarsi” sempre 

di più percependo le proprie esigenze, i propri sentimenti e le proprie emozioni e al 
contempo comprendendo l'importanza dell'ascoltare gli altri 

 

 
 

Traguardi per lo sviluppo della 

competenza: 
(Indicare i traguardi dei campi di 
esperienza prioritari) 

Campo di esperienza: 
IL SE' E L'ALTRO 

 

Il bambino inizia a percepire le proprie esigenze, i propri sentimenti, le proprie 
emozioni 

Conquista una progressiva autonomia, stima di sé 
Sa di avere una storia personale e familiare 

Riflette e si confronta con adulti e bambini cominciando a riconoscere la reciprocità 
di chi parla e di chi ascolta 

Pone domande 

E' consapevole delle differenze e sa averne rispetto 

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 

Sa esprimere e comunicare agli altri emozioni, sentimenti attraverso il linguaggio 
Ascolta e comprende narrazioni, racconta e inventa storie 

Usa il linguaggio per definire regole 

Scopre la presenza di lingue diverse riconoscendo la pluralità di linguaggi  e si 
misura con la creatività e la fantasia 

Impara filastrocche, poesie, canzoni 

 

Campo di esperienza: 
IL CORPO E IL MOVIMENTO 
 

Il bambino vive pienamente la propria corporeità, riconosce le diverse parti del 
corpo,  le differenze sessuali, ne rappresenta graficamente la figura umana 

controllando e coordinando i movimenti oculo-manuali 

Matura condotte che gli consentono una buona autonomia nella gestione della 
giornata scolastica 

Adotta pratiche corrette della cura di sé, dell'igiene e dell'alimentazione 

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

Campo di esperienza: 
IL SE' E L'ALTRO 
 

Vivere, manifestare, riconoscere e gestire bisogni, emozioni e sentimenti propri 

Rafforzare l'autonomia, accrescere la fiducia in sé stessi e nelle proprie capacità 
Avviare la reciprocità nel parlare e nell'ascoltare 

Interagire positivamente con compagni e adulti accettando le diversità 

Campo di esperienza: 
I DISCORSI E LE PAROLE 
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Produrre frasi corrette, migliorando il lessico e l'articolazione della frase 

Ascoltare l'insegnante e i compagni e formulare domande 
Raccontare episodi vissuti o visti 

Esprimere impressioni, sensazioni e conoscenze collegate a esperienza personali 

Memorizzare e ripetere poesie, drammatizzare brevi storie 
Ascoltare e comprendere storie e narrazioni 

Raccontare una breve storia 
Apprezzare la pluralità linguistica partecipando all'ascolto 

Campo di esperienza: 
IL CORPO E IL MOVIMENTO 

 

Possedere autocontrollo motorio 

Percepire, denominare, rappresentare lo schema corporeo 

Indicare le principali parti del corpo su sé stesso e sugli altri 
Riconoscere le varie posizioni del corpo 

Porre attenzione alla cura della propria persona 
Controllare e coordinare il movimento oculo-manuale 

Eseguire movimenti ed andature in maniera coordinata 

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

Campo di esperienza: 
IMMAGINI, SUONI, COLORI 
 

Il bambino comunica, esprime emozioni, racconta utilizzando le varie possibilità che 

il linguaggio consente, anche attraverso il corpo 
Inventa storie e drammatizza 

Campo di esperienza: 
LA CONOSCENZA DEL MONDO 
 

Sa collocare le azioni quotidiane nel tempo della giornata 

Riferisce eventi 
Osserva con attenzione il suo corpo 

Osserva i fenomeni naturali accorgendosi del loro cambiamenti 

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

Conversazioni guidate a grande gruppo 
Racconto di esperienze personali 

Letture 
Fotografie 

Grafico-pittoriche 

Motorio-manipolative 
Laboratorio di musica 

Psicomotricità 
Progetto lettura 

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

Attività a grande gruppo con la lettura, il racconto, le conversazioni 

Attività a piccolo gruppo con lo svolgimento dell'attività grafico-pittorica, 
manipolativa, esplorativa   

Materiali di recupero (tappi, bottoni, cannucce...) 

Tempere, acquerelli, pastelli, pastelli a cera, pennelli, spugne, rulli gessetti 
Stoffa, lana 

Carta velina e crespa 
Disegno, pittura 

Raccolta di materiali 

Luoghi: 
(Indicare i luoghi in cui vengono 
svolte le attività) 

Sezione 
Salone 

Giardino 
Territorio 



ASILO GIARDINO 

“L.C. FARINI” 
LINEE PROGRAMMATICHE ANNUALI 

Rev. 09 

Data 07/09/2020 

Pag. 3 di 3 

 

Risultati attesi: 

 

Favorire la crescita dei bambini nell'autonomia, nel linguaggio verbale e del corpo 

rendendoli capaci di relazionarsi positivamente con adulti e compagni in diversi 
contesti 

Sviluppare la fiducia nelle proprie capacità e riconoscere sentimenti ed emozioni ed 

esprimerli con vari linguaggi 
Usare la lingua per interagire e comunicare in modo pertinente e appropriato alle 

diverse situazioni 
Confrontare la propria esperienza personale con quella degli altri 

Partecipare alla varie attività proposte 
Condividere e collaborare insieme 

Rielaborare i contenuti di esperienze 

 

Verifica: 

Fine anno scolastico 

I bambini sanno raccontare con semplici parole esperienze, storie ascoltate 

Mostrano interesse ed entusiasmo per le attività proposte 

 
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: 

 


