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PROGETTAZIONE ANNUALE A.S. 2021/2022  

 

 

‘’1,2,3… STELLA!’’ 

Nel giardino delle esperienze  
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PROGETTO ACCOGLIENZA: settembre/novembre 2021 

 

 

 

                         

‘’ACCOGLIERE UN BAMBINO NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA SIGNIFICA 

MOLTO DI PIU’ CHE FARLO ENTRARE NELL’EDIFICIO DELLA SCUOLA, 

ASSEGNARGLI UNA CLASSE E TROVARGLI UN POSTO DOVE 

STARE…L’ACCOGLIENZA E’ UN METODO DI LAVORO COMPLESSO, E’ UN 

MODO DI ESSERE DELL’ADULTO, E’ UN’IDEA CHIAVE DEL PROCESSO 

EDUCATIVO’’. 
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Nelle scuole dell’infanzia e non solo è consuetudine dedicare l’inizio dell’anno 

scolastico ad INIZIATIVE, ESPERIENZA e PROGETTI che parlano e mettono in 

atto l’ACCOGLIENZA. 

AZIONI e STRATEGIE che favoriscono un positivo ingresso dei bambini nuovi 

iscritti ed il reinserimento di quelli che hanno già frequentato l’ambiente scuola. 

Una scuola che ha cura dell'accoglienza è una scuola nella quale si sta bene, in 

cui i bambini frequentano con gioia, gli insegnanti lavorano con piacere, le 

famiglie si affidano con fiducia, in cui si creano legami veri e si cresce tutti insieme 
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CAMPI DI ESPERIENZA  

‐ il SE’ e l’ALTRO  

‐ i discorsi e le parole  

‐ conoscenza del mondo  

ABILITÀ E OBIETTIVI  

‐ adattarsi a nuovi contesti  

‐ inserirsi positivamente nel gruppo-sezione  

‐ partecipare in modo creativo alla vita di sezione  

‐ ascoltare e comprendere brevi storie  

‐ ascoltare e rielaborare contenuti di narrazioni  

‐ comprendere il significato di simboli  

‐ rafforzare il sentimento di appartenenza  

‐ esplorare e orientarsi negli spazi della scuola in autonomia ed 

eseguendo istruzioni topologico spaziali  

‐ costruire rappresentazioni grafiche o plastiche della sezione/scuola  

COMPITI SIGNIFICATIVI  

‐ esecuzione di attività di routine, reali o simulate, inerenti all’igiene, 

l’alimentazione e il riordino  del materiale usato  

‐ ascolto e rielaborazione del racconto “Il mostro dei colori va a 

scuola” di A. Llenas - realizzazione del personaggio guida come 

“regalo di benvenuto” per i nuovi iscritti da parte del  gruppo dei 

mezzani e grandi 

‐ esplorazione libera e guidata dello spazio-scuola  

‐ giochi motori con indicazioni spaziali e temporali (sopra-sotto, 

dentro-fuori, davanti-dietro-in  mezzo,vicino-lontano…)  
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‐ lavori di gruppo inerenti alla routine scolastica e la scansione del 

tempo della giornata scolastica TRAGUARDI DI SVILUPPO  

‐ rafforzare l’autonomia e la stima di sé  

‐ curare in autonomia la propria persona, gli oggetti personali e 

l’ambiente  

‐ ascoltare, comprendere, rielaborare narrazioni  

‐ parlare, descrivere, raccontare, dialogare con gli adulti e i coetanei  

‐ muoversi spontaneamente e in modo guidato da soli e in gruppo  

‐ localizzare e collocare sé stesso, oggetti e persona in 

situazioni spaziali e temporali  

 

Evento a sorpresa comune: lettura di una storia ‘’il bosco delle meraviglie’’ e 

creazione di un semplice condominio abitato da tanti simpatici amici (personaggio 

delle sezioni, sfondo integratore) che verranno presentati a tutti i bimbi della 

scuola in uno spazio comune (mensa) durante un momento comune. Da 

lì, partendo dall’evento a sorpresa poi quotidianamente ogni personaggio ci 

racconteranno giorno per giorno nuove sorprendenti favole che ci porteranno alla 

scoperta della giornata scolastica, regole comunitarie, di alcuni aspetti 

dell’identità personale e la conoscenza degli ambienti scolastici. Nello specifico 

verranno identificati 6 storie da abbinare all’obiettivo, in modo che ogni sezione 

possa svilupparne uno.  
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PREFAZIONE 

 

Questo progetto è stato pensato per i bambini della nostra scuola dell’infanzia per 

stimolare l’interesse perché il bambino sin da piccolo alza gli occhi al cielo per 

osservare il sole, la luna e le stelle e ha voglia di conoscere e capire cosa c’è 

lassù, in quel posto tanto lontano ed irraggiungibile. Lo scopo di questo progetto 

sarà quello di suscitare l’interesse nei bambini verso l’astronomia con 

approfondimenti degli elementi planetari del sistema solare e altri ambienti stellari 

più facilmente osservabili (luna-stelle). Stimoleremo nei bambini la fantasia, 

favorendo le conoscenze scientifiche con semplici esperimenti e la loro influenza 

sull’ambiente naturale (giorno/notte) presentandole con un linguaggio semplice e 

corretto adatto all’età considerata. La sperimentazione sarà la chiave di lettura e 

di comprensione di tali concetti. Un bel giorno, con il naso all’insù nel nostro 

giardino delle esperienze, scopriranno, osserveranno e sperimenteranno 

incuriositi e divertiti il sistema solare e tutti gli elementi che lo compongono. 

Attraverso la conoscenza e l’aiuto di un amico speciale atterrato nel nostro 

giardino, vivremo milioni di esperienze stellari e le trasformeremo in fantastici 

elaborati utilizzando tecniche diverse.  

 

Obiettivi:  

‐ conoscenza del sistema solare  

‐ distinzione giorno e notte / luce e buio 

‐ conoscenza delle diversità, valore dell’amicizia, valore degli affetti familiari 

e la loro importanza 

‐ empatia e creatività  
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TRAGUARDI DI COMPETENZA 

               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 esigenze e 

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

 Sa di avere una storia personale e familiare, conosce le tradizioni della 

famiglia, della comunità e le mette a confronto con altre. 

 Riflette, si confronta, discute con gli adulti e con gli altri bambini e comincia 

e riconoscere la reciprocità di attenzione tra chi parla e chi ascolta. 

 Pone domande sui temi esistenziali e religiosi, sulle diversità culturali, su 

ciò che è bene o male, sulla giustizia, e ha raggiunto una prima 

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

 Si orienta nelle prime generalizzazioni di passato, presente, futuro e 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. 

 Riconosce i più importanti segni della sua cultura e del territorio, le 

istituzioni, i servizi pubblici, il funzionamento delle piccole comunità e della 

città. 
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        IL CORPO E IL MOVIMENTO 

 Il bambino vive pienamente la propria corporeità, ne percepisce il 

potenziale comunicativo ed espressivo, matura condotte che gli 

consentono una buona autonomia nella gestione della giornata a scuola.  

 Riconosce i segnali e i ritmi del proprio corpo, le differenze sessuali e di 

sviluppo e adotta pratiche corrette di cura di sé, di igiene e di sana 

alimentazione.  

 Prova piacere nel movimento e sperimenta schemi posturali e motori, li 

applica nei giochi individuali e di gruppo, anche con l’uso di piccoli attrezzi 

ed è in grado di adattarli alle situazioni ambientali all’interno della scuola 

e all’aperto.  

 Controlla l’esecuzione del gesto, valuta il rischio, interagisce con gli altri nei 

giochi di movimento, nella musica, nella danza, nella comunicazione 

espressiva.  

 Riconosce il proprio corpo, le sue diverse parti e rappresenta il corpo 

fermo e in movimento. 
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    IMMAGINI, SUONI E COLORI 

 Il bambino comunica, esprime emozioni, racconta, utilizzando le varie 

possibilità che il linguaggio del corpo consente.  

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

la pittura e altre attività manipolative; utilizza materiali e strumenti, tecniche 

espressive e creative; esplora le potenzialità offerte dalle tecnologie. 

 Segue con curiosità e piacere spettacoli di vario tipo (teatrali, musicali, 

visivi, di animazione &); sviluppa interesse per l’ascolto della musica e per 

la fruizione di opere d’arte.  

 Scopre il paesaggio sonoro attraverso attività di percezione e produzione 

musicale utilizzando voce, corpo e oggetti.  

 Sperimenta e combina elementi musicali di base, producendo semplici 

sequenze sonoro-musicali.  

 Esplora i primi alfabeti musicali, utilizzando anche i simboli di una 

notazione informale per codificare i suoni percepiti e riprodurli. 
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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.  

 Sperimenta rime, filastrocche, drammatizzazioni; inventa nuove parole, 

cerca somiglianze e analogie tra i suoni e i significati. 

 Ascolta e comprende narrazioni, racconta e inventa storie, chiede e offre 

spiegazioni, usa il linguaggio per progettare attività e per definirne regole.  

 Ragiona sulla lingua, scopre la presenza di lingue diverse, riconosce e 

sperimenta la pluralità dei linguaggi, si misura con la creatività e la 

fantasia.  

 Si avvicina alla lingua scritta, esplora e sperimenta prime forme di 

comunicazione attraverso la scrittura, incontrando anche le tecnologie 

digitali e i nuovi media. 
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LA CONOSCENZA DEL MONDO 

 Il bambino raggruppa e ordina oggetti e materiali secondo criteri diversi, 

ne identifica alcune proprietà, confronta e valuta quantità; utilizza simboli 

per registrarle; esegue misurazioni usando strumenti alla sua portata.  

 Sa collocare le azioni quotidiane nel tempo della giornata e della 

settimana. 

 Riferisce correttamente eventi del passato recente; sa dire cosa 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.  

 Si interessa a macchine e strumenti tecnologici, sa scoprirne le funzioni e 

i possibili usi. 

 Ha familiarità sia con le strategie del contare e dell’operare con i numeri 

sia con quelle necessarie per eseguire le prime misurazioni di lunghezze, 

pesi, e altre quantità. 

 Individua le posizioni di oggetti e persone nello spazio, usando termini 

come avanti/dietro, sopra/sotto, destra/sinistra, ecc; segue correttamente 

un percorso sulla base di indicazioni verbali. 
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I.R.C. (insegnamento della religione cattolica) 

L’asino Nadir racconta: camminare con Gesù. L’asino Nadir racconta ai bambini 

la vita di Gesù, i suoi viaggi, i suoi incontri e i suoi miracoli.  

 

MODALITA’ DI REALIZZAZIONE 

Utilizzo di Schede operative per la pianificazione dei contenuti, di interventi e 

strategie, di attività e di laboratori, di iniziative e manifestazioni in base ai criteri 

delle età e dei livelli di sviluppo. 

MODALITA’ DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

Utilizzo di schede per la verifica e la valutazione. Le attività di verifica e di 

valutazione per la scuola dell’infanzia rispondono a una funzione di carattere 

formativo e alla necessità di creare una memoria documentativa. La verifica è il 

momento che consente una maggior consapevolezza professionale attraverso la 

riflessione e l’analisi del lavoro svolto nella sua complessità, individuandone i 

punti di forza e di debolezza. La valutazione riconosce, accompagna, descrive e 

documenta i processi di crescita; evita inoltre di classificare e giudicare le 

prestazioni dei bambini, perché è orientata a esplorare e incoraggiare lo sviluppo 

di tutte le loro potenzialità. 
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In fede 

De Benedictis Barbara ………………………………………………… 

Golinelli Barbara ……………………………………………………….. 

Marcato Linda ………………………………………………………….. 

Montaldi Ilia …………………………………………………………….. 

Munerato Martina ……………………………………………………… 

Passerini Laura ………………………………………………………... 

Scotti Barbara ………………………………………………………….. 

 

Coordinatrice della Scuola dell’Infanzia Alessandro Camussoni 

Dott.ssa Adelaide Benzoni 

 

 

 

 


