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Anno scolastico: 2021-2022 

Sezione: Chioccioline 

Titolo: “Ognuno è speciale ma insieme siamo….eccezionali!” 

Responsabile: Le insegnanti di sezione 

Durata: Da ottobre a Maggio 

Motivazioni: 

In questo secondo anno di frequenza alla scuola dell’infanzia delle nostre 
chioccioline, le insegnanti hanno individuato un progetto didattico educativo che 

sostenga il cosiddetto apprendimento cooperativo, dove i bambini saranno indirizzati 
a svolgere attività individuali e in gruppo, per migliorare reciprocamente il loro 

apprendimento, la responsabilità individuale e di gruppo , il piacere dello stare 

insieme valorizzando la diversità, come risorsa. 
L’apprendimento delle abilità sociali , ed il sostegno reciproco aumenta la fiducia 

nelle proprie capacità , nelle capacità dell’altro e l’accettazione dei propri limiti. 
 

 

 
 

 

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

Campo di esperienza: 
 
Il sé e l’altro  

● il bambino 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. 

● il bambino gioca in modo costruttivo e creativo con gli altri. 
● sviluppa il senso dell'identità personale, percepisce le proprie esperienze e i 

propri sentimenti. sa esprimersi in modo più adeguato 

Campo di esperienza: 
 
I discorsi e le  parole  

● Il bambino ascolta e comprende narrazioni, racconta e inventa storie, chiede 

e offre spiegazioni, usa il linguaggio per progettare attivita e per definire 
regole 

● sviluppa fiducia e motivazione nell’esprimere e comunicare agli altri le 
proprie emozioni, le proprie domande, i propri ragionamente, i propri 

pensieri attraverso il linguaggio verbale utilizzandolo in modo appropriato 
nelle diverse attività.  

 

Campo di esperienza: 
 

Il corpo e il movimento 

● Il bambino esercita le potenzialità sensoriali, conoscitive, relazionali, 
ritmiche ed espressive. 

● Prova piacere nel movimento e in diverse forme di attività e di destrezza 
quali correre, stare in equilibrio, coordinarsi in altri giochi individuali e di 

gruppo che richiedono l’uso di attrezzi e il rispetto di regole, all'interno della 
scuola e all’aperto. 

 

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

Campo di esperienza: 
 
Il sé e l’altro 

● è autonomo  e collaborativo nei giochi e nelle attività. 

● Supera la dipendenza dall’adulto, affronta e prova a risolvere conflitti. 
● Interagisce e collabora con i compagni. 

● coopera con gli altri per realizzare un fine comune. 

● Partecipa alle conversazione in modo pertinente . 
● Riconosce di far parte di un gruppo. 

 

Campo di esperienza: 
I discorsi e le parole 

 

● Si confronta con i pari e gli adulti utilizzando un linguaggio strutturalmente 
corretto. 

● Formula domande pertinenti, fornisce risposte congrue all’argomento. 

● Individua gli elementi peculiari di una storia. 
● Si avvale di forme espressive nuove. 
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● Drammatizza piccole storie assieme al gruppo classe. 

Campo di esperienza: 
 
Il corpo in movimento 

● Consolida gli schemi motori di base e la lateralità. 

● Perfeziona la motricità globale e quella fine. 
● Coordina movimenti . 

● Utilizza il linguaggio del corpo per esprimere emozioni. 

● Riconosce i fondamentali dello schema corporeo. 

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

Campo di esperienza: 
 

Suoni, immagini ,colori  

● Utilizza il colore e materiali vari con crescente padronanza. 
● Sperimenta strumenti e tecniche grafico pittoriche. 

● Utilizza in modo creativo materiale di riciclo o naturale. 
● Esplora ciò che lo circonda e l’alternarsi delle stagoni con attenzione e 

curiosità. 

 

Campo di esperienza: 
La conoscenza del mondo 

 

● Riordina fatti e avvenimenti nella giusta successione temporale. 
● Riconosce le figure geometriche e le utilizza in modo creativo. 

● Ordina figure, oggetti ed elementi grafici considerando le relazioni spaziali. 
● Coglie differenze somiglianze 

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

● Ascolto di racconti inerenti al tema della progettazione; in modo particolare 

seguiremo la storia : “Lucy ed il filo dell’amicizia” immaginato come oggetto 
mediatore, dove con un semplice filo rosso una bimba e un orso un po 

scontroso farà capire che le "relazioni" si costruiscono con semplici cose: 

risate, cadute, giochi e perché no anche con un litigio. 
● Attività di sperimentazione e manipolazione attraverso diversi laboratori di 

cucina, musicali e motori. 
● drammatizzazioni. 

 

Metodologia: 

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

● Conversazioni libere e guidate. 

● Interviste; 
● Osservazione diretta; 

● Sperimentazione attiva. 

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

● sezione. 

● giardino. 
● Uscite sul territorio 

 

 

Risultati attesi: 

 

Favorire nei bambini una maggiore consapevolezza di se, come singoli individui e 

come parti integranti di un gruppo. 

Sviluppare capacità linguistiche appropriate. 
Sviluppare capacità di ascolto e di comprensione. 

 

Verifica: 
● Osservazione 
● Ascolto. 

● Riscontro da parte delle famiglie sulle attività svolte 

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

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) 
 

Firma Coordinatrice Didattica: 

 


