
 

 

Anno Scolastico 2022-23 

PROGETTAZIONE   ANNUALE 

CON SCINTILLA...  

SCOPRO, IMPARO E CRESCO 
INTRODUZIONE 

La parola tempo caratterizzerà quest’anno scolastico. La Pandemia ha travolto tutti e tutto, il valore del tempo trascorso in modo disteso e 

qualitativamente pensato alla giusta formazione dei bambini sarà la costante strategia educativa, il filo rosso di questa progettazione. 

E’ stato negli anni delle restrizioni un tempo fragile, sospeso, pieno di mancanze. Ora si cerca di ritrovare quel tempo leggero, pieno, 

consapevole, dedicato, profondo perchè intenzionalmente pensato bene. Un tempo disteso pieno di valore educativo, un tempo orientato, 

con tenacia, consapevolezza e determinazione, verso un futuro migliore. 

E’ stato un tempo sospeso che ha modificato la nostra vita, come persone e come insegnanti, ma anche le nostre certezze pedagogiche e il 

nostro modo di fare scuola.  E’ stato però anche un tempo che ci ha arriocchito, nonostante tutto, e che farà per sempre tesoro di questa 

esperienza difficile e intensa. 

Tutto questo può e deve essere un’occasione di crescita per fare tesoro di quanto abbiamo, come insegnanti, imparato a livello di relazioni, 

di organizzazione e di competenze che si sono arricchite di nuovi stimoli, nuovi strumenti e intense riflessioni sul fare scuola oggi. 



Solo così ci sarà un tempo nuovo e prezioso, da apprezzare e costruire nuovamente, per non correre il rischio di fare un passo indietro e 

ricadere, a livello educativo e di offerta formativa, a programmare e organizzare mancando di riflettere su ciò di cui hanno veramente bisogno 

i bambini al giorno d’oggi, credendo ancor di più nella storia, e attingendo ad alcuni principi della scuola di una volta, per ricostruire l’identità 

di una Scuola con la S maisucola, perchè attenta ai reali bisogni dei bambini di oggi. 

PRESENTAZIONE 

La percorso annuale accompagna i bambini, ma anche le insegnanti, e si spera anche le famiglie, a ri-vivere il tempo scolastico, che parte 

proprio da questi anni di emergenza sanitaria, a trasformarlo in un cambiamento positivo e costruttivo. 

Il Progetto verrà stimolato dal personaggio-guida SCINTILLA, un piccolo drago. La sua presenza, in una mediazione con il mondo fantastico 

e animistico del bambino, ma anche del suo processo di apprendimento e nel percorso di scoperta, di esplorazione, di conoscenza e di 

relazione, coinvolgerà i bambini emotivamente rassicurandoli, incuriosendoli, motivandoli, facilitando le relazioni, potenziando 

l’apprendimento e arricchendo le esperienze. Questo personaggio favorirà l’ascolto di sé e dell’altro soprattutto nella prima parte dell’anno. 

Scintilla introduce le esperienze, le accompagna e le vive insieme ai bambini. A volte le scopre per primo, altre volte le propone, altre ancora 

le accompagna. Sarà una presenza costante della vita scolastica dei bambini, un compagno di avventure che renderà le giornate accattivanti 

e per questo stimolanti a mettersi in gioco, a volte anche con un po’ di fatica. 

 

Dalle Indicazioni Nazionali per la Scuola dell’Infanzia 

La scuola dell’infanzia, statale e paritaria, si rivolge a tutte le bambine e i bambini dai tre ai sei anni di età ed è la risposta al loro diritto 

all’educazione e alla cura, in coerenza con i principi di pluralismo culturale ed istituzionale presenti nella Costituzione della Repubblica, nella 

Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza e nei documenti dell’Unione Europea. Essa si pone la finalità di promuovere nei bambini 

lo sviluppo dell’identità, dell’autonomia, della competenza e li avvia alla cittadinanza.  

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: quelle di figlio, alunno, compagno, maschio o femmina, abitante di un 

territorio, membro di un gruppo, appartenente a una comunità sempre più ampia e plurale, caratterizzata da valori comuni, abitudini, linguaggi, 

riti, ruoli.  



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. Vivere le prime esperienze di cittadinanza 

significa scoprire l’altro da sé ed attribuire progressiva importanza agli altri e ai loro bisogni; rendersi sempre meglio conto della necessità di 

stabilire regole condivise; implica il primo esercizio del dialogo che è fondato sulla reciprocità dell’ascolto, l’attenzione al punto di vista dell’altro 

e alle diversità di genere, il primo riconoscimento di diritti e doveri uguali per tutti; significa porre le fondamenta di un comportamento 

eticamente orientato, rispettoso degli altri, dell’ambiente e della natura.  

Tali finalità sono perseguite attraverso l’organizzazione di un ambiente di vita, di relazioni e di apprendimento di qualità, garantito dalla 

professionalità degli operatori e dal dialogo sociale ed educativo con le famiglie e con la comunità. 

 

METODOLOGIA 

Didattica per competenze 

La progettazione di questo anno si basa dunque sulle competenze chiave europee declinate nei campi di esperienza. 

L'ambiente nella nostra scuola è considerato come contesto di relazione, di cura e di apprendimento, nel quale possono essere filtrati, 

analizzati ed elaborati gli stimoli che i piccoli sperimentano nelle loro esperienze. Pertanto l’ambiente è considerato fattore e promotore 

dell’apprendimento singolo e di gruppo.  

Per tale motivo la progettazione ne tiene conto e lo considera nei suoi aspetti di: 

 ⇒ spazio accogliente, caldo e curato;  

⇒ tempo disteso; 

 ⇒ stile educativo ispirato all'osservazione, all'ascolto e alla progettualità̀;  



⇒ partecipazione attiva, che promuove corresponsabilità̀ e cooperazione;  

L’ambiente, quindi, è ambito relazionale e comunicativo privilegiato.  

Infatti, le dimensioni relazionali e comunicative sono centrali e rappresentano la filigrana su cui si delineano gli altri elementi 

dell’apprendimento.  

La scuola/sezione viene intesa come "ambiente di apprendimento" in cui lo strumento "lingua" è usato per stabilire e promuovere relazioni tra 

pari nel corso di molteplici situazioni comunicative legate alla dimensione ludica o alle differenti esperienze e attività. Tali relazioni sono 

importantissime perché consentono ai bambini, di condividere emozioni e pensieri; di imparare a comunicare e ascoltare le proprie idee 

riconoscendo agli altri il diritto di esprimerle e di sforzarsi per comprenderle, di esprimere e motivare le proprie esigenze; di usare il "diritto 

alla parola" per riconoscere regole e risolvere i conflitti.  

La vita di relazione è contraddistinta soprattutto di ritualità e condivisione, prassi che conducono verso una vita serena di sezione e 

nell’ambiente scolastico; la dimensione ludico – euristica rappresenta la strategia/modalità privilegiata per sostenere e accompagnare i 

bambini nel vivere e raccontare, in una continua esperienza interpretativa e di fusione creativa delle esperienze personali e di gruppo. 

 

Questo trova la sua declinazione nei campi di esperienza che sono cinque e di seguito declinati.  

Il sé e l’altro Il corpo e il movimento I discorsi e le parole Immagini, suoni, colori La conoscenza del mondo 

 ⇒ Il sé e l’altro è il campo in cui confluiscono tutte le esperienze ed attività esplicitamente finalizzate, che stimolano il bambino a comprendere 

la necessità di darsi e di riferirsi a norme di comportamento e di relazione indispensabili per una convivenza unanimemente valida. 

 ⇒ Il corpo e il movimento è il campo di esperienza della corporeità e della motricità, teso a promuovere la presa di coscienza del valore del 

corpo, “inteso come una delle espressioni della personalità e come condizione funzionale, relazionale, cognitiva, comunicativa e pratica”.  

⇒ Immagini, suoni, colori è il campo di esperienza che considera tutte le attività inerenti alla comunicazione ed espressione manipolativo- 

visiva, sonoro-musicale, drammatico – teatrale, audio visuale e massmediale, con il loro continuo intreccio. 

 ⇒ I discorsi e le parole è lo specifico campo delle capacità comunicative riferite al linguaggio orale strumento essenziale per comunicare e 

conoscere, per rendere via via più complesso e meglio definito il proprio pensiero, anche grazie al confronto con gli altri e con l’esperienza 

concreta e l’osservazione. 



⇒ La conoscenza del mondo infine è il campo di esperienza relativo all’esplorazione, scoperta e prima sistematizzazione delle conoscenze 

sul mondo della realtà naturale e artificiale, cioè il campo della conoscenza scientifica e della matematica in ordine “alle capacità di 

raggruppamento, ordinamento, quantificazione e misurazione dei fenomeni e dei fatti della realtà”. 

 

 I CAMPI DI ESPERIENZA DECLINATI NELLA DIDATTICA PER COMPETENZE 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEA I CAMPI DI ESPERIENZA 

Comunicazione nella madrelingua  I Discorsi e le parole  

 

Competenze di base della matematica, scienze e tecnologia La conoscenza del mondo (ordine-misura-spazio-tempo e natura)  

Competenze digitali. Immagini, suoni e colori  

 

Imparare ad imparare  TUTTI 

Competenze sociali civiche Il sé e l’altro (le grandi domande- il senso morale- il vivere insieme)  

 

Spirito di iniziativa e imprenditorialità. TUTTI 

Consapevolezza ed espressione culturale Il corpo e il movimento (identità, autonomia e salute)  

Immagini – suoni e colori 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MAPPA GENERALE …da completare in itinere 

TEMPO TITOLO U.DA. NUCLEI TEMATICI E MACRO - ESPERIENZE 

settembre  

ottobre 

novembre 

“L’accoglienza tra noi e per noi con 

Scintilla” 

Settembre è il tempo per ritrovarsi e accogliersi a scuola: ci conosciamo, ci apprezziamo, ci prendiamo 

cura*, facciamo squadra 

Educazione Civica (Cittadinanza) Progetto Sicurezza 

da novembre a febbraio “Con Scintilla scopriamo e apprezziamo …” 

 

  

da marzo a giugno “Con Scintilla scopriamo, apprezziamo e 

….. ” 

 

 

Il canovaccio del Piano annuale conterrà come sempre i riferimenti ai traguardi del profilo e alle competenze, una possibile indicazione di 

traguardi di tappa e di macro-esperienze, una possibile declinazione di obiettivi formativi che fanno riferimento alle finalità: identità, autonomia, 

competenze e cittadinanza. Tutto questo declinato in itinere e completato a giugno 2023 

 



Una buona accoglienza è tappeto fertile per l’intero anno! 

PROGETTAZIONE E DOCUMENTAZIONE DELLE UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

U.d.A n. 1 

L’ACCOGLIENZA…TRA NOI E PER NOI CON SCINTILLA 
 

 

COMPETENZA EUROPEA 

Competenze sociali civiche 

TRAGUARDI DEL PROFILO 

 

CAMPI DI ESPERIENZA  

TRAGUARDI DI COMPETENZA 

Riconosce ed esprime le proprie emozioni, è consapevole di desideri e 

paure, avverte gli stati d’animo propri e altrui. 

Condivide esperienze e giochi, utilizza materiali e risorse comuni, 

affronta gradualmente i conflitti e ha iniziato a riconoscere le regole del 

comportamento nei contesti privati e pubblici. 

Ha sviluppato l’attitudine a porre domande di senso su questioni etiche 

e morali. 

 

Il Sé e l’altro (Campo del Sé e delle relazione) 

 

Sviluppa il senso d’identità personale, percepisce le proprie esigenze 

e i propri sentimenti, e sa esprimerli in modo sempre più adeguato. 

Gioca in modo costruttivo e creativo con gli altri, sa argomentare, 

confrontarsi e sostenere le proprie ragioni con gli adulti e i bambini.  

Ha raggiunto una prima consapevolezza dei diritti, 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. 

Pone domande sui temi esistenziali e religiosi, su ciò che è bene e 

male, sulla giustizia, e ha raggiunto una prima consapevolezza dei 

propri diritti e doveri, delle regole del vivere insieme. 

 



Obiettivi di apprendimento anni 2-3 

 

Obiettivi di apprendimento anni 4-5 
 

Obiettivi di apprendimento anni 5-6 
 

Esprime le proprie emozioni (gioia, rabbia, 

paura) con il corpo. 

Esprime i propri bisogni alla figura di 

riferimento. 

Vive con serenità il distacco dalla famiglia. 

Vive con serenità i cambiamenti di routine 

all’interno della routine scolastica. 

Riconosce le proprie emozioni. 

Si accorge dei bisogni altrui. 

Riconosce le proprie capacità. 

Si misura con i propri limiti e impara a gestirli e 

superarli. 

Riconosce le proprie emozioni. 

Esprime le proprie emozioni. 

Regola le proprie emozioni. 

Gestisce le situazioni di frustrazione. 

Si accorge delle emozioni degli altri. 

Rispetta le emozioni degli altri. 

Riconosce i bisogni degli altri. 

Gestisce in modo autonomo situazioni di 

confronto e di conflitto. 

E’ consapevole delle proprie risorse. 

Si misura con i propri limiti e impara a 

mettersi alla prova. 

... 

PROGETTAZIONE E DOCUMENTAZIONE DELLE ATTIVITA’ 

 
 

➢ Allestimento con i bambini di angoli con materiali specifici: 

- Angolo dei giochi strutturati; 

- Angolo conversazione guidata e drammatizzazione, del circle-time; 

- Angolo giochi simbolici Tempo permettendo le attività verranno svolte all’aperto. 

➢ Giochi di affiatamento e di conoscenza tra bambini (in cerchio, a coppie, in gruppo piccolo o in 

grande gruppo), delle maestre e delle assistenti: Francesca, Giovanna, Jenny, Lara. 

➢ Giochi di conoscenza del gruppo di appartenenza (sezione-gruppo d’età omogenea), sezioni Verdi-Arancio-Azzurri. 

➢ Stampa impronte delle mani dei bambini e dei genitori (segno di accoglienza dei primi giorni di 

scuola). 



➢ Manipolazione materiali diversi. 

➢ Attività di pre-requisiti per tutte le età (il disegno di se stessi, della casa, della famiglia, degli amici). 

➢ Letture sul tema dell’accoglienza tratte dalla guida del Draghetto Scintilla oppure reperibili in biblioteca comunale o da altre guide. 

➢ Lettura della storia di conoscenza del personaggio-stimolo SCINTILLA  

➢ Presentazione del personaggio-stimolo (marionetta) e rielaborazione della storia attraverso domande-stimolo; 

- Giochi alla ricerca delle impronte di Scintilla; 

- Coloritura con materiale diverso del Draghetto; 

- Puzzle di Draghetto; 

- Costruzione del Draghetto con materiale di recupero e non; 

- Filastrocche recitate e cantate con Draghetto; 

➢ Le regole di Draghetto e con draghetto (ed. civica); 

 Saluto sempre 

 Sono gentile con tutti 

 Aspetto il mio turno 

 Ascolto l’insegnante 

 Aspetto il mio turno 

 Ascolto l’insegnante 

 Condivido giochi e oggetti 

 Riordino i giochi 

 Gioco in sicurezza 

➢ Scoperta dei vari ambienti attraverso giochi-cantati (trenino, l’anaconda…). 



➢ Creazione di materiale per la personalizzazione dei vari spazi (addobbi, immagini, disegni, cartelloni realizzati dai bambini sul personaggio 

stimolo e non). 

➢ Realizzazione del pannello di sezione con incarichi (appello, responsabili, tempo, giornata, 

settimana…): Realizzazione del calendario di Draghetto con simbologie per il giorno della settimana, il mese, la stagione, la data del giorno, il 

tempo atmosferico; Realizzazione della scatola di Draghetto che servirà come contenitore per i simboli cartellini da utilizzare giornalmente per 

completare il calendario e gli incarichi; 

➢ Realizzazione del lavoretto dei nonni: lascio sul cuore per i nonni la mia manina e la mia foto. 

➢ Ascolto della canzone a tema nonni. 

Attività relative al periodo ottobre - novembre 

I bambini trovano una scatola in corridoio.... è un regalo di Draghetto. Sono dei libretti (allegati del libro di scheda) con all'interno alcuni imput 

legati alle parole gentili e alle regole importanti della scuola. 

a) I bambini realizzeranno un grande cartellone in corridoio dove verranno applicati dei cuori con all'interno le " buone azioni" o le "parole gentili" 

che i bambini avranno Condiviso in sezione nel circle time. Al centro del cartellone verrà applicato un sacco di Juta e sopra attaccate le 

parole quali: grazie, scusa, ciao, permesso, ti voglio bene ecc. 

b) Ogni sezione realizzerà alcune azioni-regole da attuare nei vari ambienti della scuola: 

✓ Verdi regole bagno 

✓ Arancioni regole salone 

✓ Azzurri regole sala pranzo 

 

Con l'utilizzo di immagini da colorare i bambini collocheranno le regole poste su cartoncino e colorate da loro nell'ambiente relativo e poi a turni 

le spiegheranno alle altre sezioni.... 



Ogni insegnante in sezione sceglierà alcune regole importanti da far interiorizzare ai bambini e con l'utilizzo di materiali vari realizzerà un cartellone 

da tenere in sezione tutto l'anno scolastico. 

c) I bambini completeranno alcune pagine del libretto allegato al libro scheda relative alle regole da rispettare a scuola 

d) Con l'aiuto di Draghetto ascoltiamo la storia relativa alla sicurezza e poi conosciamo le norme da attuare in caso di incendio e terremoto con 

alcune prove di evacuazione (Progetto Sicurezza in fase di formulazione). Realizzazione delle frecce indicative del percorso da seguire. 

e) Attività di pre-requisiti 

 

PROGETTAZIONE DEI CONTESTI 

− Allestimento di uno spazio della scuola con addobbi a tema progetto (corridoio-atrio). 

− Favorire l’aggregazione tra le famiglie, la presentazione reciproca, creando uno uno spazio allestito per loro e con loro. 

− Incontro di sezione (ottobre). 

− Colloqui individuali di fine inserimento (ottobre). 

 

PROGETTI INTEGRATIVI 

Progetto Feste per tutti i bambini 

Progetto Sicurezza per tutti i bambini 

Percorsi per fasce d’età omogenea, al pomeriggio, vedi schema attività (per bambini di 4-5-6 anni) 

Corso di acquaticità per bambini di 4-5-6 anni (nov-dic) 
 

 

 

 


