
 

 

PROGETTO ACCOGLIENZA 

“Una cucina spaziale” 

 

Premessa 

“La scuola dell’infanzia si propone come contesto di relazione, 

di cura e di apprendimento, nel quale possono essere filtrate, 

analizzate ed elaborate le sollecitazioni che i bambini 

sperimentano nelle loro esperienze.” 

                                              dalle Indicazioni per il Curricolo 

 

Destinatari 

 

A tutti i bambini della scuola 

 

Insegnanti coinvolti 
Borgoni, Sacchetti, Sartori, Zanotti 

 

Finalità 

Accogliere i bambini neo iscritti alla Scuola dell’Infanzia e 

rendere piacevole il ritorno a scuola di quelli che hanno già 

frequentato, favorendo: 

 un graduale ambientamento 

 la conoscenza delle persone presenti nell’ambiente 

scolastico 

 la conoscenza degli ambienti 

 

Obiettivi  

- adattamento ai ritmi scolastici 

- accettare il distacco dai genitori 

- conoscere i nuovi compagni 

- conoscere le insegnanti 

- conoscere gli ambienti 

- imparare e condividere semplici norme di comportamento 

 

Metodologia 

- proporre attività ludiche per favorire i rapporti 

interpersonali tra bambini e tra bambini ed insegnanti 

- promuovere attività di esplorazione per scoprire i vari 

ambienti scolastici 

- predisporre spazi ed attività per conoscere ed utilizzare i 

materiali presenti all’interno dell’aula 



- favorire il senso di appartenenza al gruppo sezione ed al 

corrispondente gruppo di età attraverso la scelta di simboli 

convenzionali 

 

Soluzioni 

organizzative 

Durante il primo periodo i bambini verranno accolti nelle 

proprie sezioni. Progressivamente saranno guidati alla 

scoperta degli altri spazi della scuola, utilizzando i materiali 

destinati ad ogni ambiente. 

 

Tempi Settembre/Ottobre 2014 

Attività 

 giocare con i nomi 

 attività con i contrassegni 

 assegnazione grande/piccolo 

 racconto di storie 

 giochi di gruppo 

 esplorazione dei vari ambienti della scuola 

 attività di manipolazione 

Il progetto si concluderà con la festa dell’accoglienza a fine 

ottobre 

 

Valutazione  e 

documentazione 

Le insegnanti, attraverso l'osservazione sistematica, le 

conversazioni e i materiali prodotti dai bambini, verificano i 

risultati raggiunti, l'efficacia delle proposte e delle strategie 

utilizzate. 

La documentazione del percorso permette ai bambini di 

ricostruire l'esperienza vissuta. 

 

 


