
PROGETTO ACCOGLIENZA
2016-2017

“CONOSCO LA MIA SCUOLA!”

DESTINATARI: tutti i bambini di 3,4,5 anni

 

Competenza 
chiave europea

Campo di 
esperienza

Competenze specifiche Declinazione 
per eta'

Obiettivi di apprendimento

Competenza civica 
e sociale

Il se e l'altro
 Individuare e distinguere chi è
fonte di autorità e di
responsabilità, i principali ruoli
nei diversi ambienti;

3 anni: riconosce  e nomina l' insegnante 
propria e  di laboratorio

ABILITA':
Accettare e gradualmente 
rispettare le
regole, i ritmi, le turnazioni

Manifestare il senso di 
appartenenza:
riconoscere i compagni, le 
maestre, gli
spazi, i materiali, i contesti, i ruoli.

Partecipare attivamente alle 
attività, ai
giochi (anche di gruppo, alle 
conversazioni

CONOSCENZE
Regole della vita e del
lavoro in classe:

• nei corridoi si 
cammina 

• il primo piatto si 
mangia in silenzio;

• al termine dle pranzo 
si sistemano le sedie

• in bagno si prende la 
giusta quantità di carta 
igienica e sapone; si 
tira sempre lo 
sciacquone; si chiude 
il rubinetto

• nelle sezioni si gioca 
nel rispetto dei 
materiali; si usa un 
tono adeguato di voce 

• in salone e in  palestra 
si rispettano gli angoli 
gioco

• i sassi si utilizzano 

4 anni: riconosce  e nomina le insegnanti 
della scuola e dei laboratori 

5 anni: riconosce  e nomina le insegnanti 
della scuola , dei laboratori e il personale 
ausiliario e religioso

Giocare e lavorare in modo
costruttivo, collaborativo,
partecipativo e creativo con gli
altri bambini.

3 anni: gioca da solo o con gli altri

4 anni: gioca in modo costruttivo e 
collaborativo

5 anni: gioca in modo costruttivo, 
collaborativo  e creativo  con gli altri bambini

seguire le regole
di comportamento e assumersi

3 anni: accetta le prime regole della scuola



responsabilità.

solo per i travasi

Significato della
regola

4 anni: consolida le regole condivise nella 
scuola

5 anni: seguire le regole
di comportamento e assumersi
le prime responsabilità.

comunicazione 
nella 

madrelingua

i discorsi e le 
parole

Comprendere testi  letti dalle insegnanti

3 anni: ascolta il testo letto
Ascoltare e comprendere i 
discorsi altrui.

Lessico fondamentale per la
gestione di semplici
comunicazioni orali (parole che 
riguardano  i propri bisogni, 
richieste di aiuto o semplici 
comunicazioni)

Parti variabili del discorso e
gli elementi principali della
frase semplice.

4 anni: ascolta il testo letto e risponde a 
semplici domande (protagonista, gli 
ambienti...)

5 anni: ascolta, comprende la storia e 
risponde in modo adeguato alle domande di 
comprensione



SOLUZIONI ORGANIZZATIVE:

TEMPI
Settembre – ottobre

SPAZI
 Sezione
 Gli spazi comuni della scuola

RISORSE MATERIALI
 Materiale didattico convenzionale e non
 Giochi 

RISORSE UMANE
 Insegnanti, personale ausiliario, volontari, personale religioso

ORGANIZZAZIONE GRUPPO
o Eterogeneo per sezione
o Omogeneo nei momenti di laboratorio 



ATTIVITA'

FASE 1 : ATTIVITA’ DI ESPLORAZIONE/ PROBLEMATTIZZAZIONE

 Identificazione dell’appartenenza al gruppo tramite giochi e varie attività legate al colore della propria sezione e introduzione alle relative regole.
 incontro  con il personale della scuola
 racconto “il topino che cercava casa”

FASE 2: ATTIVITA’ DI SISTEMATIZZAZIONE/ CONSOLIDAMENTO/RINFORZO
 routine scolastica
 presentazione del personale della scuola alla festa dell'accoglienza
 Paragoni tra gli ambienti della scuola e quelli del racconto “il topino che cercava casa” 

FASE 3: PROGETTAZIONE DI UN COMPITO AUTENTICO
 elaborato “ti presento la mia scuola” , il ruolo svolto da chi  lavora nei vari ambienti e le  relative regole

FASE 4: ATTIVITA’ DI RICOSTRUZIONE
 si  rivive e si condivide l'esperienza fatta attraverso immagini, foto ,elaborati e discussione guidata per sistematizzare le conoscenze (metaconoscenza)



MODALITA' DI VERIFICA E DI VALUTAZIONE

VERIFICA DI CONOSCENZE E ABILITA’
Che cosa si verifica (tenendo presente le competenze specifiche declinate per età):

 Ha imparato a conoscere e nominare i nomi del personale 
 Ha imparato a muoversi negli ambienti scolastici
 Ha appreso le regole della scuola
 Ha  imparato ad aver cura del materiale e dei giochi
 Ha imparato ad ascoltare le storie
 Ha acquisito un lessico adeguato all’età

Come si effettua la verifica:
 Osservazione individuale e di gruppo
 Discussioni guidate collettive o singole

Quando si effettua la verifica:
In ogni momento della giornata.

OSSERVAZIONI
Che cosa si osserva:

 Interesse e partecipazione del bambino
 Linguaggio
 Rispetto per le cose e le persone

Come si effettua l’osservazione:
Griglie di osservazione

Quando si osserva:
Sempre



DOCUMENTAZIONE

PER LA SCUOLA E LE INSEGNANTI:
  UDA
 Griglie di osservazione
 Foto e video 

PER I BAMBINI

 Lavori individuali e di gruppo
 Cartelloni esplicativi

PER LE FAMIGLIE
 Racconti durante le assemblee di sezione
 Cartelloni
 Foto e video 


