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Introduzione 
Entrare nella Scuola dell’Infanzia è un passo molto importante: si tratta di un delicato 
momento di transizione, in cui i bambini si trovano ad affrontare grandi cambiamenti. I 
nuovi ambienti, i nuovi adulti di riferimento, le nuove relazioni, le nuove routine, le nuove 
attività, sono fattori difficili da affrontare per un bambino di 3 anni! Vista l’importanza 
di questa fase, la scuola ha deciso di dedicare ai “nuovi arrivati” tutte le risorse possibili. 
Per il gruppo “piccoli”, infatti, vi è un’insegnante di riferimento ulteriore rispetto a quella 
di sezione, che si occupa di attività laboratoriali dedicate alle loro esigenze specifiche. 
Conoscere gli spazi, entrare nelle routine quotidiane, imparare le regole, migliorare le 
proprie competenze sociali, migliorare la propria autonomia, aumentare i tempi di 
attenzione, sviluppare la motricità fine, sviluppare le capacità logiche e percettive ecc. 
sono tutte esigenze reali, che costituiranno la base per la costruzione di capacità e 
competenze superiori e che vengono sviluppate durante questo progetto.   
 
Descrizione del progetto 
Uno spazio laboratoriale per rispondere ai bisogni affettivi, di movimento, di 
comunicazione e sviluppo linguistico, di manipolazione, di ascolto, di scoperta, di 
sperimentazione, di finzione, con particolare attenzione alla relazione e al benessere, 
dedicato ai bambini di 3 anni. Alcuni personaggi-guida accompagneranno i piccoli gruppi 
nei “viaggi fantastici” in cui scopriranno sé stessi, gli altri ed il mondo che li circonda. Il 
Signor Piero Corvo Nero, l’Orso Babà, Ina la Pallina smemorina, Freddy cantastorie, la 
Volpe Petit ed altri amici aiuteranno i bambini a volare sulle ali della fantasia, ingrediente 
caratterizzante di tutto il percorso. 



 
Finalità 
Questo progetto si pone la finalità di promuovere nei bambini lo sviluppo dell’identità, 
dell’autonomia, della competenza, come da Indicazioni Nazionali (decreto n. 254 - Miur, 
16 novembre 2012) 
 

 
 
Tali finalità sono perseguite attraverso l’organizzazione di un ambiente di vita, di 
relazioni e di apprendimento di qualità, garantito dalla professionalità del docente e dal 
dialogo sociale ed educativo con le famiglie e con la comunità.   
 
Campi di esperienza  
Come previsto dal regolamento recante le “Indicazioni nazionali per il curricolo della 
scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione” a norma dell’articolo 1, comma 4, del 
Decreto del Presidente della Repubblica (20 marzo 2009, n. 89), emanate dal MIUR il 16 
novembre 2012 con il decreto n. 254, il presente progetto si basa sullo sviluppo di tutti 
e cinque i campi di esperienza elencati, in misura e rapporto adeguato all’età dei 
destinatari. I campi di esperienza educativa sono considerati come campi del fare e 
dell’agire, sia individuale sia di gruppo; sono un legame tra l’esperienza vissuta prima 
dell’ingresso nella scuola dell’Infanzia e quella successiva nella scuola primaria. 

Consolidare l’identità significa vivere serenamente tutte le dimensioni del 
proprio io, stare bene, essere rassicurati nella molteplicità del proprio 
fare e sentire, sentirsi sicuri in un ambiente sociale allargato, imparare 
a conoscersi e ad essere riconosciuti come persona unica e irripetibile. 
Vuol dire sperimentare diversi ruoli e forme di identità.

Sviluppare l’autonomia significa avere fiducia in sé e fidarsi degli altri; 
provare soddisfazione nel fare da sé e saper chiedere aiuto o poter 
esprimere insoddisfazione e frustrazione elaborando progressivamente 
risposte e strategie; esprimere sentimenti ed emozioni; partecipare alle 
decisioni esprimendo opinioni, imparando ad operare scelte e ad assumere 
comportamenti e atteggiamenti sempre più consapevoli. 

Acquisire competenze significa giocare, muoversi, manipolare, curiosare, 
domandare, imparare a riflettere sull’esperienza attraverso 
l’esplorazione, l’osservazione e il confronto tra proprietà, quantità, 
caratteristiche, fatti; significa ascoltare, e comprendere, narrazioni e 
discorsi, raccontare e rievocare azioni ed esperienze e tradurle in tracce 
personali e condivise; essere in grado di descrivere, rappresentare e 
immaginare, «ripetere», con simulazioni e giochi di ruolo, situazioni ed 
eventi con linguaggi diversi. 



Cosa si intende per “campo di esperienza”? Anzitutto, uno spazio circoscritto 
dell’esperienza culturale umana, in cui si attivano particolari comportamenti evocati dalle 
parole e dagli altri segni utilizzati per comunicare. Le espressioni verbali e i segni 
attivano immagini, ricordi, conoscenze sui fenomeni; evocano vissuti, modi di fare, 
procedure per trovare le soluzioni... 
Il campo di esperienza è uno strumento utile per organizzare le attività di 
insegnamento/apprendimento. All’interno del campo di esperienza, negli Orientamenti del 
’91 in modo più esplicito, nei successivi programmi in modo sottinteso, troviamo le 
coordinate specifiche dei sistemi simbolico culturali che vi appartengono: obiettivi, metodi, 
dimensioni di sviluppo del bambino, strategie privilegiate, traguardi di sviluppo della 
competenza… 
L’idea di campo la collego all’idea di contesto come luogo nel quale ogni azione, gesto, 
espressione acquista un preciso valore semantico perché inserita in un determinato spazio, 
in un tempo e con una coerenza tra ciò che viene detto e fatto e il resto. Nel campo, 
come nel contesto, avviene sempre un intreccio tra diversi aspetti e livelli che si 
influenzano reciprocamente. Il campo è un concetto dinamico, in continua trasformazione 
e evoluzione così come lo è la persona. 
I campi di esperienza sono cinque.  
 

 
 
Traguardi per lo sviluppo di competenza 
IL SÉ E L’ALTRO 

v Il bambino sviluppa il senso dell’identità personale. 
v Il bambino è consapevole delle proprie esigenze. 
v Il bambino sviluppa un senso di appartenenza alla famiglia e alla comunità 

scolastica. 
v Il bambino ascolta gli altri e dà spiegazioni del proprio comportamento. 
v Il bambino gioca in modo costruttivo con gli altri bambini. 
v Il bambino comprende chi è l’autorità e segue regole di comportamento. 



IL CORPO E IL MOVIMENTO 
v Il bambino acquisisce e consolida corrette pratiche nella cura di sé, dell’ambiente 

e dei materiali comuni. 
v Il bambino matura una buona autonomia personale.  
v Il bambino prova piacere nel movimento ed esegue semplici percorsi sulla base di 

indicazioni date. 
I DISCORSI E LE PAROLE  

v Il bambino sviluppa la padronanza della lingua italiana. 
v Il bambino ascolta, comprende racconti brevi, narrazioni, storie. 
v Il bambino sa esprimersi attraverso il linguaggio verbale. 
v Il bambino è consapevole della propria lingua materna. 
v Il bambino ascolta e impara vocaboli nuovi. 

LA CONOSCENZA DEL MONDO 
v Il bambino esplora e manipola i diversi materiali. 
v Il bambino raggruppa e confronta quantità e forme. 
v Il bambino dimostra curiosità e pone domande sul mondo che lo circonda. 
v Osserva con attenzione il suo corpo, gli organismi viventi e i loro ambienti, i 

fenomeni naturali, accorgendosi dei loro cambiamenti.  
IMMAGINI, SUONI, COLORI 

v Il bambino comunica, esprime emozioni, racconta, utilizzando le varie possibilità 
che il linguaggio del corpo consente.  

v Inventa storie e sa esprimerle attraverso la drammatizzazione, il disegno, la 
pittura e altre attività manipolative;  

v Utilizza materiali e strumenti, tecniche espressive e creative;  
 

Obiettivi specifici di apprendimento 
Al termine del percorso, il bambino saprà: 

v Verbalizzare il proprio nome, quello dei propri compagni, delle insegnanti. 
v Riconoscere e riprodurre la sua immagine, riconoscere il proprio sesso, la propria 

età e le proprie caratteristiche fisiche. 
v Esprimere le proprie esigenze primarie. 
v Vivere in modo sereno l’ambiente scolastico e gestire il distacco dalla famiglia. 
v Riconoscere il proprio gruppo classe ed il proprio gruppo “piccoli”. 
v Riconoscere i propri spazi personali, il proprio contrassegno e il proprio corredo 

scolastico. 
v Riconoscere gli spazi ed il corredo della scuola, muovendosi con serenità e 

sicurezza nel nuovo ambiente. 
v Ascoltare ed usare il linguaggio verbale per comunicare con compagni ed adulti. 
v Assumere comportamenti adeguati nel gioco, durante le attività e nei diversi 

momenti della giornata. 



v Muoversi rispettando le richieste: camminare, correre, saltare, strisciare, rotolare, 
lanciare ed afferrare, calciare, spingere e tirare, arrampicarsi, sollevare, 
trasportare, imitare alcune andature. 

v Compiere semplici percorsi. 
v Sperimentare i primi concetti topologici: dentro-fuori, sopra-sotto, davanti-dietro. 
v Denominare le principali parti del corpo. 
v Manipolare diversi materiali, incollare, colorare,… 
v Riconoscere la scansione delle stagioni. 
v Riconoscere i colori primari. 
v Comprendere e rispettare le consegne. 
v Pronunciare correttamente semplici suoni e vocaboli. 
v Ripetere una breve storia collocando gli eventi in maniera corretta. 
v Ascoltare e riprodurre semplici filastrocche o poesie. 
v Partecipare alle conversazioni rispettando i turni di parola. 
v Riferire il proprio vissuto. 
v Rispondere adeguatamente alle domande proposte dall’insegnante. 
v Usare in modo adeguato nuovi vocaboli. 
v Colorare parzialmente entro i margini. 
v Drammatizza brevi filastrocche o racconti. 
v Seguire brevi rappresentazioni con l’uso dei burattini. 

 
Contenuti e attività 
I laboratori che verranno proposti avranno come filo conduttore “gli ambienti”. Si 
tratterà di un viaggio immaginario alla scoperta del mondo che ci circonda: 

- Il giardino e tutti i suoi segreti (la terra, i cespugli, gli alberi, le foglie ecc.) 
- Il fiume (l’acqua, i sassi, la fauna acquatica, le fate dell’acqua) 
- La montagna (la neve, i pini, i personaggi della tradizione carnica) 
- Il bosco (gli alberi, gli scoiattoli, il sottobosco, i frutti a guscio, le fiabe e favole 

della tradizione antica) 
- Il mare (la sabbia, il sale, i giochi sulla spiaggia) 
- Le risorgive (le olle, gli abitanti immaginari, i prati) 

Questo viaggio sarà condotto e animato da storie, racconti, filastrocche, giochi, canzoni, 
proposte da personaggi guida, vicini all’immaginario dell’infanzia.  
Le attività saranno prettamente calibrate sulle abilità e competenze dei bambini di 3 
anni e saranno di tipo: 

- Uditivo 
- Espressivo-verbale 
- Visivo 
- Manipolativo 
- Creativo  
- Motorio  



 
Metodologie  
Questo progetto si basa su fermi principi educativi che riguardano le seguenti opzioni 
metodologiche: 

- didattica innovativa;   
- didattica per competenze;   
- didattica inclusiva;   
- modalità laboratoriali e di apprendimento cooperativo;   
- rispetto dei tempi e degli stili di apprendimento;   
- creazione e organizzazione di nuovi ambienti di apprendimento. 

Partendo da questi presupposti, il seguente progetto vuole allinearsi alla modalità di 
azione comune della scuola. In particolare, si vogliono tenere in considerazione i bisogni 
educativi di ciascun alunno, elaborando in caso di necessità, dei percorsi paralleli, in modo 
da permettere a ciascun alunno di raggiungere gli obiettivi previsti. Si tratta dunque di 
attuare una didattica educativa di tipo inclusivo, che si adegui alle necessità degli attori 
principali intorno ai quali ruota la scuola, ovvero i bambini. Verranno rispettati i tempi 
del singolo e si proporranno vie alternative al raggiungimento delle conoscenze, in modo 
da permettere a ciascuno di scegliere la strada a lui più adatta. Si cercherà inoltre di 
trattare argomenti della didattica tradizionale attraverso metodi innovativi, che puntano 
alla motivazione all'apprendimento, all'imparare divertendosi e al gioco e movimento come 
medium didattici. Il progetto, oltre ad avere dei solidi obiettivi formativi, mira a 
rafforzare valori di riferimento cardine per la vita quotidiana: la relazione, l’autonomia, 
la partecipazione, la cooperazione, la responsabilità, i tempi di attenzione, il rispetto. 
Essi sono veicoli e modalità d'azione non solo dell'educazione di base, ma anche della 
costruzione dei saperi e valori comuni a tutti i cittadini. In particolare, i principi educativi 
su cui si fonda la scuola e con i quali sia allinea questo progetto sono: flessibilità, 
partecipazione, coinvolgimento e generatività, intesa come capacità di avviare il fanciullo 
verso un apprendimento di tipo problematico. La motivazione e la curiosità vogliono essere 
motore dell’apprendimento. 

Scelte organizzative 
Il progetto verrà organizzato al mattino per tutta l’arco dell’anno scolastico e 
coinvolgerà tutte e quattro le sezioni. I gruppi sono composti da 8-9 bambini.  
Per tre giorni alla settimana il gruppo piccoli di una sezione uscirà dall’aula per svolgere 
l’attività dalle 09:45 alle 11.15. Un giorno alla settimana verrà dedicato ad attività di 45 
minuti, per due gruppi insieme (17-18 bambini). Il quinto giorno sarà dedicato all’attività 
psicomotoria. 
Gli spazi utilizzati saranno: 

- la taverna dei piccoli (spazio interamente dedicato a loro e organizzato secondo 
le loro esigenze)  

- il salone 



- il corridoio 
- la cameretta 
- il giardino  

 
Valutazione 
Valutare è uno dei compiti più ardui dell’insegnante moderno: ogni docente usa metodi e 
tecniche più o meno consolidati e rigorosi, ma usa anche il buon senso e l'intuito, che gli 
derivano dall'esperienza, dall’analisi del contesto, dall’analisi del caso specifico, 
dall’andamento del rendimento generale, dal progresso dell’alunno. Valutare non è 
un’operazione matematica, bensì un processo di analisi e di riflessione, che comporta 
inizialmente un ponderato percorso decisionale sui metodi da impiegare ed un successivo 
ragionamento per la corretta lettura e interpretazione dell’operato di ciascun bambino.  

È importantissimo sottolineare che “valutare” non significa “giudicare”! Esistono diversi 
tipi di valutazione e per questo progetto si intende utilizzare la modalità osservativa. 
Per sistematizzare questo metodo verranno impiegate delle griglie di osservazione che 
permetteranno una maggiore concretezza, efficacia ed oggettività di questa fase così 
delicata. Più che di una “valutazione” vera e propria, si può parlare di “monitoraggio”, 
del singolo e del gruppo. I tre momenti fondamentali saranno: 

- valutazione iniziale 
- valutazione in itinere 
- valutazione finale 

Questo permetterà all’insegnante di avere la situazione del singolo sotto controllo, ma 
anche di comprendere maggiormente le loro attitudini e preferenze, in modo da calibrare 
al meglio la scelta delle attività.  
 
Documentazione del progetto  
I bambini saranno i protagonisti di ogni fase della documentazione. Si sceglierà di 
utilizzare i loro prodotti per mantenere traccia dell’operato. Tutti i loro elaborati 
verranno raccolti in un portfolio personale a disposizione di tutte le insegnanti e delle 
famiglie, che in ogni momento dell’anno potranno consultare. Al termine dell’anno 
scolastico verrà consegnato alle famiglie. Questo verrà corredato, quando necessario, da 
una documentazione specifica redatta dall’insegnante con fotografie e spiegazioni di 
quanto fatto.   


