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Anno scolastico: 2021-2022 

Sezione: Draghetti 

Titolo: Ognuno è speciale ma insieme siamo… eccezionali 

Responsabile: Le insegnanti 

Durata: Da ottobre a maggio 

Motivazioni: 

Durante questi ultimi due anni spesso siamo stati costretti a rimanere lontano dagli 
altri e abbiamo dovuto imparare regole nuove per tornare a stare insieme. 

Purtroppo anche i nostri bambini, nonostante riescano a cogliere l’aspetto positivo di 
molte cose che noi adulti fatichiamo a vedere e pur avendo moltissime risorse, 

hanno dovuto rinunciare a diverse esperienze di socialità. 

Lo scorso anno scolastico è stato dedicato alla ripartenza personale di ogni bambino, 
approfondendo i suoi bisogni e le sue esperienze vissute. 

Quest’anno continueremo il percorso incentrandolo sulle relazioni che il bambino 
vive,  ponendo particolare attenzione alla specificità e alle differenze di ognuno, 

rispettando, capendo, accettando la pluralità delle diversità. 
Andremo alla ricerca della consapevolezza che esiste un filo invisibile che non ci 

abbandona mai e  che unisce tutti, grandi e piccoli, e che va oltre qualsiasi distanza: 

il filo invisibile delle relazioni. 
Lo “stare insieme” ci permette di scoprire noi stessi e di trovare una collocazione tra 

gli altri. Capiremo che ognuno di noi fa parte di qualcosa: famiglia, scuola, 
comunità… 

Analizzando le relazioni e le interazioni quotidiane, il bambino intuisce la necessità di 

seguire norme di comportamento comuni che abbiano l’obiettivo di “stare bene” 
nell’ambiente in cui vive e che frequenta. 

Lo stare con gli altri, però, implica anche che ci siano diritti e doveri, regole 
importanti da rispettare per vivere in modo sereno e corretto il rapporto col 

prossimo, dovremo imparare a sostenere le nostre ragioni rispettando comunque 
quelle altrui e capire che alla base di ogni rapporto è necessario che ci sia il rispetto 

reciproco. 

La nostra progettazione partirà dalla lettura del libro “Il filo invisibile” di Patrice Karst 
e sosterrà che OGNUNO E’ SPECIALE MA INSIEME SIAMO… ECCEZIONALI. 

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, sulla giustizia e ha raggiunto una 

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

• 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. 

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

Campo di esperienza: Il sé e l’altro 

• Migliora le proprie capacità di cooperazione. 

• Sviluppa la fiducia in sé. 

• Esprime le proprie emozioni utilizzando vari canali comunicativi. 

• Partecipa con gli altri interagendo in maniera costruttiva rispettando opinioni 
altrui e tempi d’attesa. 

• Conosce il valore del rispetto, delle regole condivise. 

• Mostra curiosità ed interesse. 

• Conosce l’importanza di adottare norme relazionali e comportamentali 

adatte alle varie situazioni. 

Trasversalità: Campo di esperienza: I discorsi e le parole 
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(Indicare i campi di esperienza 
trasversali con i relativi traguardi) 

• 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. 

• Si avvicina alla lingua scritta, esplora e sperimenta prime forme di 
comunicazione attraverso la scrittura. 

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 cosà 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 

• Inventa storie e sa esprimerle attraverso la drammatizzazione, il disegno, la 

pittura e altre attività manipolative. 

Campo di esperienza: Il corpo e il movimento 

• Controlla l’esecuzione del gesto, valuta il rischio, interagisce con gli altri nei 
giochi di movimento. 

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

• Lettura di libri 

• Ascolto e drammatizzazione di storie 

• Laboratorio teatrale 

• 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: 

 

• Ascoltare e comprendere la pluralità delle differenze e dei bisogni 

• Orientare e mantenere la concentrazione sull’attività 

• Orientarsi nel tempo e nello spazio 

• Muoversi in modo armonico e coordinato sia nell’attività grosso motoria che 

fino motoria 

• Gestire le proprie emozioni 

• Relazionarsi correttamente con i coetanei e con gli adulti 

Verifica: 

• Osservazione dell’interesse e della partecipazione dei bambini 

• Documentazione: raccoglitore contenente gli elaborati dei bambini 

• Conversazione guidata 

• Interviste 

 
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: 

 


