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Anno scolastico: 2021-2022 

Sezione: Primavera 

Titolo: “Ognuno è speciale, ma insieme siamo eccezionali” 

Responsabile: Le insegnanti di sezione 

Durata: Da novembre 2021 a maggio 2022 

Motivazioni: 

La progettazione dell’anno scolastico, vuole mettere al centro l’ESPERIANEZA, 
riconoscendo in quest’ultima un fattore fondamentale nello sviluppo emotivo e 

cognitivo dei bambini. 
La proposta educativa vuole quindi dare la possibilità ai bambini di poter partecipare 

attivamente alla costruzione del proprio sapere, tramite un’esperienza diretta, che 

permetta loro di vivere concretamente in prima persona le nuove scoperte. 
Da una prima osservazione del gruppo, abbiamo notato, forse anche a causa del 

particolare periodo storico, un particolare bisogno di “toccare con mano” ciò che ci 
circonda, sia concretamente, tramite la stimolazione dei 5 sensi, sia dal punto di 

vista delle relazioni, con un primo approccio alla vita sociale e quindi alla 
considerazione dell’ “altro”, con ciò che ne consegue. 

 

 
 

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

Campo di esperienza: il sé e l’altro 

-Il bambino attribuisce un nome alle proprie emozioni, comincia a interagire con gli 
altri e comincia a percepire la propria identità. 

-Sviluppa il senso dell’identità personale, percepisce le proprie esigenze e i propri 
sentimenti 

-Sapere di fare parte di una famiglia, con una propria storia personale, e familiare. 

-Comprende chi è fonte di autorità e di responsabilità nei diversi contesti, sa seguire 
regole di comportamento e assumersi responsabilità. 

Campo di esperienza: il corpo in movimento 

-Il bambino gioca con il corpo, comunica, si esprime con la mimica, percependo la 
completezza del proprio sé, consolidando autonomia e sicurezza emotiva. 

-Partecipare a giochi individuali e di piccolo gruppo. 
-Esercita le potenzialità sensoriali, conoscitive, relazionali, ritmiche ed espressile del 

corpo. 

 

Campo di esperienza: linguaggi  creatività espressione 

-Il bambino comunica, esprime emozioni. 

-Stimolare la curiosità e il piacere della scoperta con l’utilizzo di diversi materiali e 

tecniche. 
-Vivere il piacere delle prime esperienze di produzione e invenzione artistica per 

guardare con occhi diversi il mondo che ci circonda e coltivare il senso del bello. 
-Sa ricostruire le fasi più significative per comunicare quanto realizzato. 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

Obiettivi 

Campo di esperienza: i discorsi e le parole 

-il bambino ha sviluppato la conoscenza della lingua italiana dal punto di vista 

lessicale, grammaticale, conversazionale. 

-ha acquisito fiducia e motivazione nell’esprimere e comunicare agli altri le proprie 
emozioni, le proprie domande, i propri pensieri. 

-racconta, inventa, ascolta e comprende le narrazioni e la lettura di storie, dialoga, 
discute, chiede spiegazioni: perché? Dov’è? Chi è? Quando? 

 
Campo di esperienza:    la conoscenza del mondo 

 

-dimostra di sapersi orientare nell’organizzazione cronologica della giornata 
scolastica 

-si dimostra curioso ed esplorativo 
 

 

 

Campo di esperienza: il corpo in movimento 
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(Tradurre i traguardi in obiettivi 
applicabili alla propria sezione in 
funzione della peculiarità della stessa) 

-Il bambino vive pienamente la propria corporeità maturando condotte che gli 

consentono una buona autonomia. 
-Provare piacere nel movimento riconoscendo le diverse parti del corpo e 

coordinando gli spostamenti del corpo nello spazio e nel tempo. 

-Prendersi cura del corpo attraverso l’igiene personale acquisendo le prime regole 
per la cura di sé: tirarsi su le maniche, abbassare e rialzare i pantaloni, strisciare le 

mani sotto l’acqua, mettersi e togliersi le scarpe, autonomia nel mangiare, accettare 
cibi diversi. 

-rispettare e riordinare il materiale proposto e comune 
-acquisire schemi motori posturali. 

Campo di esperienza: il sé e l’altro 

-Il bambino gioca in modo costruttivo e creativo con gli altri. 

-Si inserisce nella vita di sezione sviluppando capacità relazionali con i coetanei. 
-Sapere il nome della propria sezione, riconoscere il proprio attaccapanni, 

riconoscere se stesso e i coetanei in fotografia. 
-Controllo degli impulsi aggressivi. 

-accetta e rispetta le norme del vivere comune 

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

Campo di esperienza: i discorsi e le parole 

-Sperimenta rime, filastrocche, drammatizzazioni con gestualità e frasi semplici 

(soggetto-predicato-complemento). 

-Presta attenzione ai discorsi degli altri e ascolta e comprende piccole narrazioni. 
-Saper giocare con le parole e con i suoni che le compongono. 

-Si esprime usando termini appropriati comunicando con interesse le proprie 
esperienze. 

-chiama le persone per nome 

Campo di esperienza: linguaggi  creatività espressione 

-Sperimentazione di diverse tecniche grafico pittoriche espressive con l’utilizzo di 

diversi materiali a loro disposizione stimolando la creatività. 

-Si esprime attraverso il disegno, la pittura e altre attività manipolative e sa utilizzare 
diverse tecniche espressive. 

-Abbozzano momenti di gioco simbolico e forme di “drammatizzazione”. 
-Contribuire alla costruzione di una positiva immagine di sé attraverso la 

 socializzazione  con i coetanei. 
 

Campo di esperienza: la conoscenza del mondo 

 
-associa oggetti uguali 

-conosce il posto degli oggetti 
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Attività: 
(Indicare le attività comuni a tutti i 
campi di esperienza che si svolgono 
per raggiungere gli obiettivi) 

Le attività previste: 

• durante il momento dell’accoglienza si cerca di creare un ambiente il più possibile 
non rumoroso, dove il bambino può svolgere varie attività (gioco simbolico-imitativo, 

manipolativo, pittorico e libero). 

• il trenino nei momenti di routine; rispettare l’ordine e i posti assegnati a tavola 
dalle insegnanti; saper riordinare i vari materiali negli appositi contenitori e spazi. 

• nel momento del bagno sanno arrotolarsi la maglia per lavarsi correttamente le 
mani, a tavola indossare il bavaglino e sedersi nel posto assegnato, al momento 

della nanna riconoscere la propria brandina. 
• nel gioco organizzato tipo girotondo, cerchio, paracadute, sanno individuare la loro 

posizione e i movimenti da compiere. 

• nello svolgimento delle attività della nostra programmazione utilizzeranno vari tipi 
di materiali (carta, cartoncino, pasta secca, pasta di sale, materiale di riciclo e 

documentazione fotografica) e diverse tecniche (collage, stamping, stencil, rulli, 
pennelli, tempere, pastelli,…). 

• tutte le canzoncine che quotidianamente cantiamo (la zia di forlì, wysky il ragnetto, 

i fuochi d’artificio, le streghe…), i girotondi, le filastrocche, il paracadute. 
• riordino dei giochi 

 
Per la programmazione: attraverso attività di manipolazione ed esperimenti i 

bambini sono invitati a toccare il cibo, scoprirne i sapori, ad annusare i profumi, a 
contemplarne i colori. 

Lascio una traccia di me con l’utilizzo di diverse tecniche grafico espressivo: 

- Mettiamoci in gioco: giochi motori, giochi solitari, giochi paralleli, giochi collettivi 
e sociali, giochi d’esercizio e giochi di finzione per esercitare le proprie abilità.  

 
- Il cibo e le stagioni: seguendo la ciclicità del tempo in: 

- Autunno: raccolta delle foglie, pigne, ghiande, cortecce in giardino, protagoniste 

della manipolazione, osserviamo e odoriamo questi elementi naturali. Si svolgeranno 
uscite in giardino indossando l’equipaggiamento idoneo. Vestiamo l’albero con le 

foglie, pigne, legnetti, cortecce. 
 

- Inverno: vestiamo l’albero con la neve, realizziamo le nostre tane 
 

- Primavera: manipolazione della terra e costruzione della casetta per gli uccellini. 

 
- Estate:  

 
- Attività grafico pittoriche: con l’utilizzo di cartelloni appesi al muro, con pennelli e 

acquerelli, animiamo un gioco fatto di gesti personali in cui il bambino trasforma la 

superficie bianca in uno spazio vivo, dove può esprimersi. 
 

- Manipolazione: stringere, avvolgere, toccare, battere, pizzicare per stimolare la 
sensibilità del tatto tramite l’uso di paste sensoriali, pasta di sale, sabbia cinetica. 

 

- Gioco euristico: presentazione di una serie di oggetti di uso comune, di diversa 
forma, consistenza, colore, materiale favorendo un’esplorazione spontanea del  

materiale proposto. 
 

- Ogni giorno: esplorazione di giornali, libri, dvd, filastrocche, giochi di coordinazione 
oculo manuale e espressione grafico pittorica, lettura di immagini, produzione di 

suoni. 

Metodologia: 

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

Svolgimento delle attività in piccolo gruppo in sezione o in salone. 
Utilizzo dello spazio sezione:  

- come spazio per scoprire e sperimentare;  

- come tempo da condividere con gli altri; 
- come possibilità di essere protagonista attivo di un processo educativo. 
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Luoghi: 

(Indicare i luoghi in cui vengono 
svolte le attività) 

Le attività e i momenti di gioco si svolgono in sezione e in giardino. 

Risultati attesi: 

Diffondere corrette e sane abitudini alimentari 
Sapere accettare con piacere e curiosità le attività proposte; 

Riuscire a interiorizzare e rispettare semplici regole; 
Imparare a relazionarsi positivamente coi pari, e con gli adulti che fanno parte della 

sua vita. 

Verifica: 

Gli strumenti per la valutazione sono: 
-antecedente alle linee programmatiche: osservazione  

-in itinere, tramite osservazione partecipante, conversazioni in circle-time, foto, 

video, drammatizzazioni, canzoncine mimate, comprensione delle varie fasi della 
storia. 

-a conclusione delle linee programmatiche: osservazione diretta delle impressioni dei 
bambini e dei genitori. 

-Sanno accettare con piacere e curiosità le attività proposte. 

 
Data della progettazione: 
(da farsi a inizio anno scolastico da parte delle insegnanti in un incontro di sezione) 
 03/11/2021 

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) 
                                 03/11/2021 

Firma Coordinatrice Didattica: 

 


