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 OBIETTIVI 

DIDATTICI 
ATTIVITA’ ARGOMENTI STRUMENTI-RISORSE TEMPI 

Fare in modo che il 

bambino si senta 

accettato e ascoltato. 
 

 

 Conversazioni guidate, 

domande stimolo sulle vacanze 

trascorse. 

 Rappresentazione grafico 

pittorica libera sulle vacanze 

estive. 

 Giochi di saluto e 

presentazione. 

 Giochi all’aperto, girotondi 

mimati. 

 Memorizzazione canzoni 

 Le vacanze. 

 

 Canzoni: Per 

andare a scuola, 

L’Accoglienza, 

Che bello, oggi 

inizia la scuola. 

 Libri e testi vari. 
 

 Immagini di vari 

ambienti : mare , 

montagna, collina... 
 

 Giardino 

 

Dal 14/09/2015  

 

 al   02/10/2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stimolare il bambino 

ad avere fiducia in sé e 

negli altri. 
 

 

 

 

 Presentazione e lettura  della 

storia : “CAPPUCCETTO 

BLU”, con l'ausilio di 

immagini in sequenza. 

 Analisi guidata per la 

comprensione del testo. 

 Rielaborazione verbale libera 

della storia,da parte dei 

bambini, o con domande 

stimolo, da parte della docente. 

 Personaggio 

fantastico: 

CAPPUCCE

TTO BLU. 

 Guida Didattica. 

 Libro di favole. 

 Fotocamera digitale. 

 

Favorire il clima di 

reciproca fiducia tra i 

genitori e la scuola. 
  

 

 

 

 

 

 

 Realizzazione di un biglietto di 

invito, riguardante 

l'inaugurazione dell'anno 

scolastico in corso,  per i 

genitori, la dirigente e le 

autorità. 

 

 

 

 

 Festa e 

inaugurazione 

dell'anno 

scolastico. 

 

 

 

 

 

 

 Computer, scanner. 

 Collaborazione di una 

rappresentante dei 

genitori. 
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STRUMENTI-RISORSE 

 

 

 

TEMPI 

Agevolare il distacco 

fisico del bambino dal 

genitore, alleviando il 

senso di abbandono. 
 

 

 
 

 

 

 

 Predisposizione e preparazione 

di festoni esposti all'ingresso 

della scuola, arricchiti da 

elaborati dei bambini e 

visionabili dai genitori stessi. 

 Verbalizzazione e racconti 

delle esperienze vissute in 

famiglia,(a casa mi piace 

giocare a......,a casa mia ci 

abitano...a scuola ho trovato 

nuovi amici). 

 Giochi liberi e motori in cui i 

bambini  coinvolgono i più 

piccoli. 

 Rievocazione dei 

ricordi 

dell'inserimento 

dei bambini più 

grandi. 

 Foto dei bambini. 

 

 
 

 

Progettare,organizzare 

e predisporre attività 

educative mirate per 

tutti i bambini. 

 

 Rielaborazioni grafiche dei 

personaggi e dell'ambiente in 

cui si svolge la storia: 

“CAPPUCCETTO BLU” . 

 Realizzazione di un cartellone. 

 Lettura e ascolto del racconto 

“CAPPUCCETTO GIALLO” 

con l’ausilio di immagini in 

sequenza; rielaborazione 

verbale(libera e con domande 

stimolo) e grafico pittorica 

della storia. 

 Drammatizzazione con i 

burattini della storia: 

CAPPUCCETTO ROSSO E 

LA NUVOLA OLGA. 

 I   Il mare. 

 

 I colori primari 

 Stereo. 

 CD musicali. 

 DVD. 

 Fotocopie. 

 Supporti per giochi 

motori. 

 Materiali di recupero, 

cartoncini di diverse 

dimensioni, fogli 

bristol, fogli A4,colori 

di vario tipo(tempere , 

acquarelli, pastelli 

,pennarelli) 

 Teatro dei burattini. 

 

 

 


