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MOTIVAZIONI: 
La frequenza della Scuola dell'Infanzia rappresenta un momento molto importante nella 

crescita dei bambini, spesso costituisce il primo incontro col mondo al di fuori della 
famiglia.  L'attesa di incontro e di partecipazione a giochi ed attività è...di emozioni 

positive, ma c'è anche il 
momento del distacco 

dalla mamma, dal papà 
e in quel momento si 

avvertono paure e ansie 
da ambo le parti. I 

bambini lasciano i punti 
di riferimento familiari 

per incontrarne di nuovi. 
Il Progetto Accoglienza 

si propone di 

accompagnare i bambini 
in questa nuova 

avventura nel mondo 
della scuola 

 

 

 

 

 

COMINCIO AD ANDARE A 

SCUOLA 



 

TRAGUARDI DI COMPETENZA: 

- Sviluppa il senso dell’identità personale,   
   sa esprimere le proprie esigenze e i  

   propri sentimenti in modo adeguato 

- Gioca e lavora in modo costruttivo con gli 

   altri bambini; 
- Conosce la storia e le tradizioni della 

    famiglia, della comunità 
- Muoversi 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. 

 

                            OBIETTIVI 
 

-Ascoltare e provare a rispettare le 
  regole di sezione 

-Intuire l’appartenenza al gruppo 
  scuola 

-Superare  la fase del distacco  
-Instaurare  un buon rapporto con i 

  compagni 
-Partecipare alle attività proposte 

  dall’adulto 
-Lavorare e collaborare nelle attività e 

                                        nei giochi interagendo con gli altri in modo creativo. 
-Esprimere in modo adeguato i propri bisogni e le esperienze vissute. 

-Scoprire e condividere con gli altri gli atteggiamenti che fanno stare bene. 
-Definire la propria identità esprimendo i propri sentimenti e le proprie emozioni. 

-Valorizzare attraverso i dialoghi il ricordo e il racconto di episodi significativi, 

  che valorizzano la ricchezza dei vissuti 
-Mostrare rispetto e cura verso giochi e materiali e riordinarli 

 

ATTIVITA’ 
Le attività svolte sono inerenti a: momenti di routine, gioco libero e guidato, attività 

manipolative, grafiche, pittoriche, giochi motori in piccolo e grande gruppo, racconti, 
conversazioni, filastrocche e canzoni. 

 
 

TEMPI-DESTINATARI-SPAZI-RISORSE 
Il progetto è rivolto ai bambini di tutte le 
sezioni e sarà svolto nel periodo compreso 

fra Settembre e Dicembre. 
 Inizialmente i bambini verranno accolti nelle 

proprie sezioni e successivamente saranno 
guidati alla scoperta degli altri spazi della 

scuola. 
Verranno utilizzati strumenti e materiali 

come: cartelloni, colori vari, libri. 


