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Anno scolastico: 2021-2022 

Sezione: Leoncini (3 anni) 
Titolo: “Ognuno è speciale, ma insieme siamo…eccezionali!” 

Responsabile: Le insegnanti di sezione 

Durata: Da fine ottobre a maggio 

Motivazioni: 

Il primo obiettivo della scuola è il bambino, nel suo essere persona, individuo 
con le proprie capacità, le proprie curiosità, i propri bisogni. Il bambino che 

nella sua unicità esplora il mondo e in questo suo viaggio inizia a sperimentare 
il proprio corpo e attraverso questo il saper fare da solo.  
Ai nostri bambini vogliamo insegnare che pur essendo tutti bambini, ognuno è 
diverso e la diversità è crescita, ricchezza culturale, scambio di idee, parole, 

pensieri, risorse.  
Allo stesso tempo, per tutti i bambini e le bambine è fondamentale avvicinarsi ai 
pari e scoprire i valori del gruppo. Fare insieme significa condividere un gioco, 

un momento, uno spazio, anche imparando dell’altro. In questo modo, ogni 
conquista personale va di pari passo alla scoperta degli altri, dei loro bisogni, 

del rendersi conto della necessità di stabilire regole condivise, che si definiscono 

attraverso le relazioni, il dialogo, l’espressione del proprio pensiero, l’attenzione 
al punto di vista dell’altro e al riconoscimento di diritti e doveri uguali per tutti.  
???Una scuola con un clima sereno, aperto, rassicurante, dove i bambini 
possano scoprire il piacere di stare insieme, esplorare ed esplorarsi??? 

 

 
 

Traguardi per lo 
sviluppo della 

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

Campo di esperienza: Il sé e l’altro 

• Il bambino sviluppa il senso dell’identità personale, è consapevole delle 

proprie esigenze e dei propri sentimenti. 

• Conosce l’ambiente scolastico, i compagni e le maestre. 

• Rispetta le norme di comportamento. 

• Aiuta gli altri in diversi contesti. 
Campo di esperienza: Il corpo e il movimento 

• Il bambino raggiunge una buona autonomia personale, sa cosa fa bene 
e cosa fa male. 

• Partecipa ai giochi organizzati, conosce e rispetta le regole. 

• Partecipa alle attività di gioco libero. 

• Conosce le parti del corpo. 
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, 
argomentazioni attraverso il linguaggio verbale che utilizza in differenti 

situazioni comunicative.  

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

Campo di esperienza: Il sé e l’altro 
• Vivere serenamente il momento del distacco dalla famiglia, accettando 

semplici regole sviluppando relazioni serene con i compagni e con gli 

adulti.   

• Percepire un clima accogliente e acquisire nuove routine.  

• Padroneggiare nuovi spazi (sezione, bagno, attaccapanni) 

• Instaurare rapporti significativi con le insegnanti di riferimento. 
Campo di esperienza: Il corpo e il movimento  

• Comunicare i propri bisogni principali 

• Riconoscere la propria identità sessuale 

• Utilizzare gli spazi sempre più correttamente, partecipare ad attività di 

piccolo gruppo. 
Campo di esperienza: I discorsi e le parole 
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• Sviluppare la padronanza d’uso della lingua italiana e arricchire il 

proprio lessico. 

• Aumentare le capacità di attenzione. 

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

Campo di esperienza: Immagini, suoni, colori 

• Utilizza materiali e strumenti, tecniche espressive e creative 

• Comunica, esprime emozioni, racconta, utilizzando le varie possibilità 
che il linguaggio del corpo consente 

Campo di esperienza: La conoscenza del mondo  
• Il bambino raggruppa e ordina oggetti e materiali secondo criteri diversi 

• Osserva il suo corpo e l’ambiente accorgendosi dei loro cambiamenti 

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

• Conversazioni 

• Giochi simbolici 

• Attività grafico – pittoriche 

• Attività manipolative 

• Attività motorie 

• Letture 

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

• Attività di grande gruppo (presentazione del lavoro) 

• Attività a piccolo gruppo (esplorazione dei materiali) 

• Attività individuali 

• Utilizzo di tempere, stoffe, materiali di recupero, materiali naturali 

Luoghi 

(Indicare i luoghi in cui 
vengono svolte le attività) 

• Sezione 

• Giardino  

• Territorio 

Risultati attesi: 

• Favorire la crescita dei bambini rendendoli più autonomi e rendendoli 

capaci di instaurare relazioni positive con adulti e compagni.  

• Manipolare e utilizzare i diversi materiali proposti.  

• Condividere e collaborare.  

• Usare il linguaggio verbale appropriato al contesto. 

• Inserirsi nel nuovo ambiente 

Verifica: 
 

• Osservazione dell’interesse e della partecipazione dei bambini alle varie 

attività proposte; 

• Conversazioni; 

• Documentazione: raccoglitore contenente gli elaborati dei bambini 

 
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: 

 


