
 PROGETTO ACCOGLIENZA SCUOLA DELL’INFANZIA DI PANTALLA 

ANNO SCOLASTICO 2015/2016 

 

Obiettivi didattici Attività Argomenti  Strumenti e risorse Tempi  

Superare 
serenamente il 
distacco dalla 
famiglia (3 anni) 

Favorire la 
conoscenza 
reciproca (3-4-5 
anni) 

Canto 

dell’accoglienza: 

“Che bello!”. 

Giochi di saluto e 

di presentazione 

del proprio nome 

(“Il gioco della 

palla”, “Il gioco 

degli abbracci”, 

“Girotondo dei 

nomi”, “Fornaio, è 

cotto il pane”, “Oh, 

che bel castello”). 

Ascolto di musiche 

di altre culture 

(nello specifico dei 

paesi di 

provenienza dei 

genitori di alcuni 

bambini). 

Ascolto del 

racconto “Il 

coniglietto Timmy 

va a scuola” e 

presentazione del 

personaggio 

mediatore. 

Appello con 

l’ausilio del 

tabellone delle 

presenze. 

Distacco dalla 

famiglia 

Emozioni 

Il nome dei 

compagni 

Amicizia  

 

Le docenti 

CD audio 

Guide didattiche 

 

Alla compresenza 

delle insegnanti.  

Condividere 

oggetti, giochi e 

spazi con i 

compagni (3-4-5 

anni) 

Giochi simbolici e 

strutturati in 

sezione (cucina, 

parrucchiere, 

puzzle, incastri 

solidi, 

Condivisione 

Regole di 

convivenza 

 

Le docenti 

Materiale ludico in 

dotazione alla 

scuola 

Materiale di facile 

Nell’arco 

dell’intera giornata 

scolastica, 

privilegiando il 

momento della 

compresenza delle 



costruzioni…). 

Gioco libero in 

giardino. 

I consigli di Timmy 

per stare bene a 

scuola: 

conversazione 

guidata sul tema 

delle regole e 

presentazione del  

trenino delle 

regole. 

consumo (carta, 

colori, colla…) 

insegnanti. 

Conoscere gli 

ambienti della 

scuola e le loro 

funzioni (3 anni) 

Riscoprire gli 

ambienti della 

scuola e le loro 

funzioni (4-5 anni) 

Viaggio negli 

ambienti della 

scuola con il 

coniglietto Timmy. 

Timmy ci invita a 

giocare alla 

“tombola degli 

ambienti della 

scuola”. 

Spazi interni ed 

esterni della scuola  

Associazione degli 

oggetti 

all’ambiente 

corrispondente 

Le docenti 

Materiale di facile 

consumo 

Macchina 

fotografica 

 

Alla compresenza 

delle insegnanti.  

Esprimersi con 

linguaggi verbali, 

corporei ed 

espressivi (3-4-5 

anni) 

 

 

 

 

Canti mimati, 

giochi di 

movimento liberi, 

guidati e simbolici: 

(“l’amico del bruco 

colorato”, “lo 

sceriffo”, “la bella 

lavanderia”, “con il 

corpo”, 

“Pinocchio”, 

“l’elefante con le 

ghette”, “l’elefante 

si dondolava”, “il 

girotondo dei 

topolini”, “la danza 

del serpente”). 

Disegno libero. 

Manipolazione di 

vari materiali. 

Teatro dei 

Corporeità  

Identità  

Fiducia in sé  

Creatività 

Partecipazione 

 

Le docenti 

Materiale di facile 

consumo (carta, 

colori, colla…) 

Materiale ludico in 

dotazione alla 

scuola 

Cd audio 

Teatrino e 

burattini 

 

Alla compresenza 

delle insegnanti. 



burattini. 

Realizzazione del 

proprio 

contrassegno.  

Realizzazione 

grafica del 

personaggio 

mediatore il 

coniglietto Timmy. 

Conversazione 

guidata sulla festa 

dei nonni; ascolto 

e memorizzazione 

della poesia per la 

festa dei nonni; 

realizzazione del 

biglietto di auguri 

per i nonni. 

 

 

 

Pantalla, 05/10/2015 

 

Le docenti di plesso 


