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La Scuola dell’Infanzia è il luogo che in virtù di una pluralità di esperienze qualificanti consente al bambino di scoprire e conseguire gradualmente 
la padronanza dell’essere, dell’agire e del convivere e pertanto di compiere avanzamenti sul piano della maturazione dell’identità, dello sviluppo, 
delle competenze, dell’acquisizione e dell’autonomia. L’ingresso a scuola dei “nuovi” bambini di tre anni, ma anche il rientro per i grandi, 
coinvolge le sfere più profonde dell’emotività e dell’affettività. E’ un evento atteso e temuto, allo stesso tempo, carico di aspettative, di 
consapevolezze e significati ma anche di ansie per il distacco. Proprio per questo dobbiamo prestare più attenzione al tempo dell’accoglienza 
prevedendo percorsi in grado di accettare e valorizzare le individualità e le risorse disponibili. Le attività dei primi giorni sono determinanti poiché 
fanno trasparire lo stile educativo e relazionale della scuola. 
 

OBIETTIVI DIDATTICI ATTIVITA’ ARGOMENTI 

-Rafforzare la propria 
identità e autostima; 
-Riflettere sull’ importanza 
di avere un nome che 
conferisce loro una ben 
precisa identità; 

-conoscere i compagni 

condividendo le esperienze 

con il gioco; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-conoscere ed utilizzare gli 
ambienti in modo 
adeguato; 
 
-imparare a  muoversi 

 giochi per invitare i bambini a presentarsi dicendo il proprio  nome:  

-Disponiamoci in cerchio e, passandoci un birillo, una palla o un altro oggetto, ogni bambino dirà il 

proprio nome; 

 Giochiamo a pronunciare il nome di ciascun bambino in diversi modi:  

-lentamente e velocemente; 

-sottovoce ad alta voce; 

- in crescendo (dal piano al forte)  e in diminuendo (dal forte al piano),  

-sillabandolo e accompagnando ogni sillaba con un salto; 

- pronunciando solo il suono iniziale o finale. 

 Proponiamo ai bambini di scrivere, così come sono capaci, il proprio nome, prima su un foglio con 

il disegno di se stesso e successivamente su di un cartellone rappresentativo della sezione o del 

gruppo. 

 Il trenino dei  nomi:  i bambini sono in cerchio ed uno, al centro , fa la locomotiva. Si ferma vicino 

ad  un bambino, si presenta e gli chiede come si chiama,; l’altro dice il suo nome. Tutti i bambini 

scandiscono il nome e poi il si procede verso un altro bambino. La locomotiva si allunga nella parte 

anteriore… 

 

 attività di scoperta dell’ambiente scuola con i materiali e gli oggetti a disposizione; 

Il bambino deve avere  la possibilità di vivere lo spazio della scuola e farlo proprio, di leggerlo in 

chiave funzionale, collegando ogni elemento dello spazio a specifiche necessità. 

A tal fine: 

-guidiamo i bambini ad una prima esplorazione degli  spazi scolastici, sia interni che esterni; 

-Attraverso lo svolgimento di 

alcuni giochi sulla pronuncia 

diversificata del proprio nome e 

la narrazione di una o più storie 

i  bambini  riflettono sull’ 

importanza di avere un nome 

che conferisce loro una ben 

precisa identità.  
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autonomamente 

orientandosi nei diversi 

spazi della scuola e a 

trovare agevolmente 

oggetti e materiali e 

rimetterli al loro posto; 

 

-a individuare  ambienti ed 

angoli  nei quali può 

soddisfare i suoi diversi 

bisogni ludici, motori, 

creativi, cognitivi;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
- Conoscere la scansione del 

tempo e i momenti della 

giornata scolastica; 

 

 

 

 

-proponiamo percorsi ad ostacoli nello spazio adibito alle attività motorie, nell’aula o in giardino, 

utilizzando, come ostacoli o attrezzi, gli elementi appartenenti  ai diversi ambienti:  in giardino, 

fingendo di essere nel bosco, i bambini gireranno intorno agli  alberi, scenderanno dallo scivolo, 

facendo finta di essere al luna  park; entreranno ed usciranno dalla casetta immaginando di essere 

nella casa di Biancaneve, ecc  

-successiva  verbalizzazione e rappresentazione  grafica dei percorsi svolti; conversazione con i 

bambini nel  riferirci quali sono i giochi  e le attività che si svolgono a scuola, sia negli spazi interni  

che in giardino, e tra di esse quali sono  quelle che maggiormente stimolano il loro interesse. 

-scoperta degli ambienti con l’uso del contrassegno individuale 

- ESPLORIAMO LA NOSTRA SCUOLA.  Le tracce misteriose.  Prepariamo delle orme 

adesive colorate  e tracciamo il percorso all’interno della scuola. Introduciamo l’attività : 

“cari bambini, stamattina abbiamo trovato una cosa strana...delle trecce per terra 

che vagano per la scuola., che ne dite se oggi andiamo ad  esplorare la  nostra 

scuola? E come veri esploratori porteremo la macchina fotografica per 

documentare la nostra avventura.” 

 Durante il percorso facciamo nominare le sale e gli spazi della scuola soffermandoci 

soprattutto quando incontreremo altre persone, alle quali chiederemo il nome e che 

cosa fanno. Utilizziamo poi gli scatti fotografici per ripercorrere l’esperienza svolta 

sulle fotografie facciamo riconoscere i compagni, le maestre, i collaboratori... 

invitandoli a dirne il nome. Predisponiamo poi un cartellone con la sagoma della 

scuola, su cui far incollare tutte le foto raggruppate per ambienti e scriviamo i rispettivi 

i nomi. 

 

 ATTIVITA’ DI ROUTINE 

• l’appartenenza alla sezione e la conoscenza dei coetanei e degli adulti presenti; 

• le attività di routine, di vita pratica e igienico-alimentari; 

• le attività di gioco/canto/danza sia in piccolo gruppo che in grande gruppo; 

• la scoperta delle regole di vita quotidiana; 

• le attività espressive libere e guidate, strutturate e non, legate al disegno, alla pittura, alla 



SCUOLA DELL’INFANZIA DI…PIAN DI PORTO…………………………………………A.S. 2015-16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-rispettare le regole di 

convivenza; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-esprimere e riconoscere 

le proprie emozioni; 

 

 

manipolazione di materiali; 

• i giochi liberi ed organizzati negli angoli strutturati. 

 Il trenino dei  contrassegni:  i bambini sono in cerchio ed ognuno di loro ha il contrassegno 

relativo alla sua fascia di età ; un bambino al centro fa la locomotiva  e deve  far “ attaccare” 

solamente i vagoni con il suo stesso contrassegno. 

 La stazione dei contrassegni :  tutti i bambini ,indistintamente dal loro contrassegno, formano 

un treno e iniziano a viaggiare, al comando della maestra ognuno dovrà scendere alla stazione 

con il contrassegno uguale al proprio. 

 Realizzazione del cartellone per l’appello, le presenze, il calendario dei giorni e dei mesi e 

infine del tempo meteorologico. 

 DIMMI CHI SEI: l’ins. passa una palla ad uno dei bambini seduti in cerchio, dicendogli: 

“Chi sei?”, il bambino dice il suo nome e, se vuole aggiunge una sua caratteristica o 

una cosa che gli piace (es. sono Marco e ho i capelli ricci/ mi piace andare in bicicletta), 

poi passa la palla ad un altro . 

-LE REGOLE, mostriamo un sacchetto di tessuto, al cui interno avremo inserito delle 

tessere in cui sono riportate delle azioni che i bambini compiono a scuola. Chiediamo ad 

ognuno di pescare una tessera fino a quando non saranno esaurite. Nel frattempo 

posizioniamo due cerchi sul pavimento, uno verde ed uno rosso. Chiediamo ad ognuno di 

descrivere l’azione che è rappresentata nella sua tessera, invitandolo a poggiarla nel 

cerchio verde se lo fa stare bene a scuola o nel cerchio rosso se  è un’ azione che fa male a 

lui oppure ad altri bambini. Lasciamo fare in autonomia ai bambini senza intervenire, 

controllando solo che rispettino il turno di parola. Quando tutti avranno posizionato la 

tessera,  avviciniamoci ai cerchi e prendiamone una alla volta, denominiamola e chiediamo 

se tutti sono d’accordo che la tessera sia messa in quel cerchio oppure no, eventualmente 

spostiamole. Infine realizziamo una cartellone di sintesi. 

1. UN CUORE DI EMOZIONI. Per creare un legame veramente speciale tra i bambini 

proponiamo loro di pitturare, ciascuno del suo colore preferito, una delle mani e 

chiediamo poi ad ognuno di scegliere un compagno per formare delle coppie. I 

bambini di ogni coppia si incontreranno, si diranno “amico mio” e si stringeranno 
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reciprocamente la mano dipinta, così da mescolare i due colori tra loro. Con questo 

nuovo colore ottenuto, simbolo di amicizia, andranno a colorare il cuore disegnato su 

un foglio grande, lasciando la loro impronta amica 

 Conversazione guidata  sull’amicizia 

 Annotare le risposte di ciascun bambino e trascriverle su tanti cartoncini colorati da 

apporre intorno al cuore delle emozioni. 

 Una volta terminato invitiamo i bambini a fare un bel girotondo attorno al cuore delle 

emozioni. 

STRUMENTI-  RISORSE   TEMPI  

 

-narrazione 
-gioco simbolico 
-fogli 
-cartelloni 
-colori 
-materiali per il disegno 

 

 

 

 

 

 

 

 

Settembre- prima settimana di ottobre  
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