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MOTIVAZIONE

L'ingresso  nella  scuola  dell'infanzia  costituisce  una  tappa  importante  che

vede il  bambino inserito  in  un nuovo ambiente sociale e in  relazione con

persone che non appartengono al proprio contesto familiare. Sia i bambini

che iniziano a frequentare la scuola dell'infanzia, sia coloro che si trovano al

secondo  e  terzo  anno  hanno  bisogno  di  percepire  un  clima  sereno  e

accogliente  per  superare  i  timori  iniziali  e  acquisire  un  atteggiamento

fiducioso verso l'ambiente e le persone, tale da permettere la creazione di

nuove o/e l'approfondimento di significative relazioni interpersonali.

Per  ogni  bambino  l'esperienza  della  scuola  dell'infanzia  dovrebbe  essere

occasione per imparare a costruirsi  grazie al confronto, all'interazione, allo

sviluppo di abilità di scelta, di comprensione, di discernimento.

Le differenze di cui ognuno è portatore sono una risorsa e un valore perché

favoriscono un percorso di confronto/scontro e di riflessione finalizzato alla

consapevolezza dell'importanza della propria identità e del rispetto reciproco. 

La finalità di questo progetto permette ai bambini di cogliere e sperimentare

le differenze come ricchezza e come valore.

Il testo che abbiamo scelto come aiuto in questo cammino è:

Piccolo Canguro, di Guido Van Genechten, Editore Giralangolo, 2007.

PERSONE COINVOLTE
Tutti  i  bambini  della  scuola,  le  loro  famiglie,  le  insegnanti  ed il  personale
ausiliario

SPAZI
Tutti gli spazi della scuola e le tre sezioni

TEMPI
Da settembre a novembre 2014

COLLEGAMENTO CON RAV E PDM
Sviluppo di comportamenti adeguati e responsabili



CAMPO  DI
ESPERIENZA

COMPETENZA
CHIAVE
EUROPEA

COMPETENZE SPECIFICHE

Il sé e l'altro Competenze
sociali e civiche

-Il  bambino  sviluppa  il  senso
dell'identità  personale,  percepisce  le
proprie esigenze ed i propri sentimenti,
sa  esprimerli  sempre  in  modo  più
adeguato.
-Il bambino riflette, si confronta con gli
altri  e  riconosce  la  reciprocità  di
attenzione tra chi parla e chi ascolta.
-Il bambino gioca in modo costruttivo e
creativo con gli altri.
-Il bambino crea con gli altri un lavoro
condiviso in modo collaborativo.

I  discorsi  e  le
parole

Comunicazione
nella madrelingua

-Il  bambino  usa  la  lingua  italiana,
arricchisce e precisa il proprio lessico.
-Il bambino sa esprimere e comunicare
agli altri emozioni e sentimenti.
-Il  bambino  ascolta  e  comprende
narrazioni,  racconta  e  inventa  storie,
chiede e offre spiegazioni.

Immagini  suoni
e colori

Consapevolezza
ed  espressione
culturale

-Il  bambino  comunica  utilizzando  le
varie possibilità espressive del corpo
-  Il  bambino  utilizza  la
drammatizzazione, il disegno, la pittura,
le attività manipolative, utilizza materiali
e  strumenti,  tecniche  espressive  e
creative per scoprire le sue potenzialità

La  conoscenza
del mondo

Imparare  ad
imparare

-Il  bambino  sa  collocare  le  azioni
quotidiane nel tempo della giornata

Il  corpo  e  il
movimento

Consapevolezza
ed  espressione
culturale

-Il bambino sa alimentarsi e vestirsi in
autonomia
-Il  bambino sa nominare,   indicare,  e
rappresentare le parti del corpo
-Il  bambino  sa  padroneggiare  gli
schemi motori di base

ATTIVITA'



-Attività manuali non strutturate che aiutino a ritrovare e a scoprire il piacere

di  stare  insieme:  in  ogni  sezione  predisponiamo  angoli  per  il  gioco

manipolativo con polenta,farina, materiali naturali, pasta-pane, con l’utilizzo di

diversi attrezzi per i travasi, un angolo morbido per il rilassamento e l’ascolto

di brevi racconti animati da pupazzi

-Evviva i nonni!: condividiamo un momento di festa con i nonni

-Che bella sorpresa!: arriva la storia e il peluche di Piccolo Canguro, lettura in

plenaria del racconto in salone

-Drammatizzazione del racconto e rappresentazione del  personaggio

-Visione di un piccolo documentario per conoscere meglio com'è e dove vive

Piccolo Canguro

-Rappresentazione dell'ambiente in cui vive, attraverso attività cooperative

-Esplorazione degli spazi della scuola

-Rappresentazione della  sezione di  appartenenza (sono un bambino della

sezione...)

-Rappresento il mio amico... e/o ragnatela dell'amicizia

-Preparazione corone per la festa del passaggio

-Rappresentazione  del  gruppo  di  appartenenza  (sono  un  riccetto,  sono

diventato un leprotto e un cerbiatto)

-Canzoni varie e giochi per l'accoglienza

-Confronto in plenaria sulle regole della scuola


