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PROGETTO ACCOGLIENZA 

Il periodo dell’accoglienza ha lo scopo di garantire il rispetto dei bisogni motori, affettivi e cognitivi 

dei bambini, nel momento emotivamente delicato dell’ingresso a scuola, poiché spesso rappresenta 

il primo distacco dalla famiglia. 

L’attuale situazione connessa all’evolversi della pandemia da COVID-19 richiede l’adozione di 

misure particolarmente attente alla garanzia del rispetto delle prescrizioni sanitarie finalizzate alla 

prevenzione del contagio biologico. Concependo il bambino come “persona”, come soggetto di 

diritti; egli va rispettato nella sua originalità, diversità ed esigenze peculiari. Il progetto va incontro 

al bisogno fondamentale dei bambini di essere accolti ed aiutati a sviluppare il più serenamente 

possibile le prime conquiste nell’autonomia, nella stima di sé e nelle competenze relazionali con i 

coetanei e con gli adulti. 

Il periodo dell’accoglienza non può essere considerato un momento veloce e di passaggio, ma un 

momento importante, poiché ne segna l’uscita dalla famiglia e l’ingresso in un nuovo mondo, 

l’istruzione scolastica. L’atteggiamento accogliente si protrae nel tempo attraverso un’attenzione 

particolare alle dinamiche affettive e ai bisogni dei bambini in questo momento delicato del loro 

sviluppo emotivo-affettivo-relazionale. 

L’accoglienza dei bambini di nuova iscrizione prevede un inserimento per piccoli gruppi, con una 

gradualità sul piano temporale.  

I bambini si sono dovuti adattare alle nuove modalità di accoglienza a causa del COVID-19, con 

ingresso direttamente in sezione e senza la presenza dei genitori, fatta eccezione per i bimbi di tre 

anni, che erano accompagnati in sezione da un solo genitore e che poteva rimanere solo per qualche 

minuto e con una tempistica ridotta ai soli primi tre giorni. 

Sono state date ai bambini nuove regole per la suddivisione degli spazi, in sezione e nell’ambiente 

scuola (saloni e corridoio) e nel giardino che circonda la scuola. Il giardino è stato precedentemente 

adattato e organizzato dalle insegnanti in tanti spazi, quante sono le sezioni e allestito con grandi 

giochi per esterno.  

Il corridoio diventa spazio gioco e suddiviso in tre parti e allestito dalle insegnanti con attività a 

terra (pista delle macchinine, giochi motori esempio la campana, segnaletica orizzontale, direzioni e 

percorsi). 

In sezione è stata ridotta la quantità dei giochi presenti e sono stati scelti e lasciati giochi 

sanificabili.  

Durante la settimana tutti i giochi della sezione sono sanificati dal personale ausiliario. Le nuove 

regole sanitarie hanno comportato delle modifiche anche nella gestione del pranzo e dei servizi 

igienici, portando un cambiamento nelle routine solitamente utilizzate. 



 

Le attività proposte sono state rivolte al ricongiungimento del gruppo classe e all’inserimento dei 

più piccoli partendo dall’acquisizione di routine e rispetto delle nuove regole.  

All’interno di ogni sezione le attività saranno programmate partendo dalle esigenze dei bambini ed 

alle necessità del gruppo classe, gli argomenti trattati verteranno principalmente sulle esperienze 

che i bambini fanno direttamente con sperimentazione dell’attività proposta. 

 Colori primari e secondari. 

 Le stagioni. 

 Attività di pre-scrittura e pre-calcolo. 

 Attività e giochi topologici. 

 Lettura, rielaborazione, drammatizzazione di storie e racconti. 

 Eventi vari (festa dei nonni, Natale, carnevale, …). 

Tutto ciò attraverso l’utilizzo di diverse tipologie di materiali e tecniche, diversificando le attività in 

base alle varie fasce d’età. 

Visto il particolare momento che stiamo attraversando, è necessario mantenere un alto livello di 

attenzione per gli stati emotivi dei nostri bambini in modo da poterli aiutare ad affrontare l’impatto 

che l’emergenza sanitaria ha avuto nella loro vita e a rielaborare il loro vissuto in maniera più 

consapevole. 

 

OBIETTIVI 

 Promuovere un graduale distacco dalle figure parentali; 

 Incoraggiare il bambino a muoversi con sicurezza nello spazio sezione e nell’ambiente 

scuola; 

 Accettare gradualmente semplici regole per vivere insieme; 

 Condividere con i bambini del proprio gruppo esperienze comuni. 

 

Per il gruppo dei mezzani e dei grandi: 

 Accrescere l’identità personale; 

 Sviluppare la capacità di socializzazione; 

 Sviluppare competenze e abilità diverse; 

 Riconoscersi in un gruppo e come appartenente ad esso. 

 

 

 

 



 

NATALE 

Tutte le feste sono un mezzo per favorire esperienze che investono lo spirito di collaborazione e di 

amicizia. Fra queste il Natale, per il suo grande significato di pace e di amore, è quella che più di 

tutte favorisce atteggiamenti e comportamenti che toccano direttamente e profondamente i 

sentimenti. 

Il percorso prevede esperienze e attività legate a questa festa particolarmente attesa dai bambini. 

Prepariamo l’atmosfera natalizia all’interno della scuola con i bambini addobbando la sezione, il 

corridoio e i vetri. Realizziamo gli addobbi con i più svariati materiali di recupero: carta, 

cartoncino, piattini e bicchieri di carta, stoffa e altro e decoriamo con brillantini, paiettes, tempere, 

pennarelli e pastelli. 

Data l’impossibilità di trovarsi in presenza, i bambini preparano insieme alle insegnanti una 

perfomance musicale in occasione del Natale realizzando un video per poter renderne omaggio alle 

famiglie e augurare loro un felice Natale. Sono favorite le attività di ritaglio, collage, pittura per 

stimolare nei bambini le loro competenze nell’utilizzo di strumenti quali: forbici, colla, pennelli, 

matite colorate, ecc… 

 

CARNEVALE 

Il carnevale sembra una festa creata apposta per i bambini, che da sempre amano travestirsi e 

mascherarsi in tutti i modi possibili.  

Questo periodo è festeggiato con giochi mascherati, sfilate di carri allegorici e danze e si conclude il 

sabato grasso che precede la prima domenica di quaresima. 

È una grande occasione di puro divertimento, per cui con i bambini cercheremo di ricreare a scuola 

un clima di festa e gioia, realizzando copri capi e accessori per poterci travestire; faremo balli e 

danze a tema e in giardino lanceremo coriandoli e stelle filanti. 

L’insegnante di psicomotricità realizzerà giochi a tema per le diverse fasce di età. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Introduzione al progetto  

L’arte, per chi è puro come un bambino, può diventare magia…Solo un bimbo sa immergersi nel 

colore e lasciarsi accarezzare dalle sue vibrazioni fino a confondersi con esso, sa sentire la 

musicalità di un arcobaleno e muoversi seguendo i passi di una danza, libero dai condizionamenti si 

lascia penetrare a fondo da un’opera d’arte. 

Steiner riteneva molto importante alimentare il senso di stupore del bambino; il bimbo possiede la 

capacità di assorbire e di restituire messaggi in modo molto intenso; riesce con la sua vitalità a 

“rappresentare”, a rendere visibile l’invisibile. 

Come i grandi pittori, i bambini sentono quotidianamente il bisogno di rappresentare graficamente 

emozioni e sentimenti, e l’arte trova nei bambini un pubblico straordinariamente sensibile e 

recettivo capace di emozionarsi e di comunicare. 

I bambini non solo sono capaci di capire le opere di artisti ritenuti difficili, ma sono anche in grado 

di produrre, raggiungendo risultati che continuamente ci meravigliano. 

I bambini esprimendosi da “artisti”, utilizzando una grande varietà di materiale e impadronendosi di 

varie tecniche, riusciranno a valorizzare la spontaneità e la fantasia senza inibizioni di sorta e a 

intraprendere percorsi e arrivare a soluzioni che l’insegnante a volte non aveva neppure ipotizzato. 

Partendo da stimoli diversi il percorso artistico offre al bambino l’opportunità di: 

 Affinare il gusto estetico; 

 Ampliare il bagaglio grafico-pittorico-manipolativo; 

 Conoscere e utilizzare il proprio potenziale interiore; 

 Favorire la concentrazione e sviluppare l’immagine. 

 

ATTIVITÀ 

L’attività proposta, riferita a ciascuna emozione, inizierà con l’osservazione di un’opera d’arte 

famosa. 

All’inizio si chiederà ai bambini di osservare l’immagine con attenzione. 

Si tratterà di riconoscere figure, colori, forme, luci e ombre, e di capire quali pensieri, emozioni e 

sentimenti l’opera suscita. 

In seguito attraverso gli interventi verbali, si cercherà di leggere e descrivere in modo 

particolareggiato l’immagine. Si potranno utilizzare anche domande stimolo per aiutare i bambini a 

scoprire e far emergere i dettagli dell’opera, offrendo loro la possibilità di potenziare il patrimonio 

linguistico. 

In seguito si proverà a riprodurre creativamente l’opera, attraverso esperienze di tipo esplorativo, 

percettivo - sensoriale, emozionale, creativo, grafico-pittorico, ecc. 



 

Saranno proposte attività che stimolino il benessere emozionale e il piacere di apprendere, che 

permettano ai bambini di esprimersi attraverso il linguaggio non verbale, e quindi da tutti 

utilizzabile, mettendo più in evidenza l’aspetto esperienziale e operativo rispetto a quello 

strettamente intellettuale. Si darà grande spazio alla parte emotiva ed espressiva. 

Si proporranno attività di gruppo gratificanti e costruttive, in cui la diversità cognitiva o conoscitiva 

non risulti così significativa, in modo da far sentire i bambini realmente in una condizione di parità.  

 

OBIETTIVI 

 Osservare, analizzare e riprodurre opere d’arte visionate. 

 Rielaborare e personalizzare immagini d’arte. 

 Colorare seguendo indicazioni cromatiche o di un modello d’arte. 

 Sperimentare varietà di materiali e tecniche. 

 Sviluppare la motricità fine e la coordinazione oculo-manuale. 

 Usare in modo consapevole e competente materiali, strumenti e spazi. 

 Riconoscere, esprimere e interpretare emozioni e sentimenti. 

 Rievocare fatti, luoghi e persone con cui si è coinvolti emotivamente. 

 Associare i colori agli stati d’animo. 

 Partecipare a un progetto comune. 

 Esprimere preferenze. 

 Sviluppare il senso estetico. 

 

VERIFICA 

Si osserveranno le modifiche dell’atteggiamento che i bambini assumeranno all’inizio e alla fine del 

percorso, rispetto ai materiali, all’uso degli strumenti e alle produzioni linguistiche. 

Inoltre si verificherà l’acquisizione di concetti e di competenze, sia attraverso le rappresentazioni 

grafiche, che nelle conversazioni guidate. 

Sarà importante anche avere un riscontro relativo all’entusiasmo, all’interesse e alla partecipazione 

attiva che i bambini dimostreranno nelle varie fasi progettuali. 

 

 

 

 



 

COLORI ED EMOZIONI 

I colori sono, per eccellenza, gli strumenti della fantasia dei bambini. Il segno grafico e cromatico del 

bambino non è mai banale, ma è l'espressione del mondo che tenta di portare fuori da sé, sottoponendolo 

all'attenzione di noi adulti. 

Il colore però interagisce anche con le emozioni umane; ad ogni colore è legato uno stato d'animo e come 

diceva Picasso: “I colori, come i lineamenti, seguono i cambiamenti delle emozioni”. 

 

Partendo da questi presupposti, le insegnanti hanno deciso di lavorare sui colori e sulle diverse tecniche 

pittoriche, analizzando alcuni quadri di artisti famosi e collegando ogni colore all'emozione che ci suscita. 

 

 Emozione: tristezza. Quadro: “Ritratto di Van Gogh, “Madame Matisse” di Matisse. 

 Emozione: felicità. Quadro: “La bambina con giocattoli" di Renoir, “Gatto” di Romero Britto. 

 Emozione: paura. Quadro: “L’urlo" di Munch, “Self Portrait II di Buffett”. 

 Emozione: rabbia. Quadro: “Rabbia” di Paul Klee”. 

 Emozione: stupore. Quadro: “Albero della vita” di Klimt, “Festa snob parà la princesa” di Mirò. 

 

Ogni insegnante sarà libera di scegliere i quadri che riterrà più significativi e inserirne altri. 

Seguirà un percorso in cui i bambini avranno la possibilità di “fare” e di sperimentare, sviluppando la 

creatività in piena libertà espressiva. 

In seguito, i bambini saranno incoraggiati a tradurre i sentimenti suscitati dai quadri in espressività facciale. 

Dopo averli fotografati, osserveremo insieme i tratti somatici caratterizzanti ogni emozione. 

I bambini realizzeranno una grande casa delle emozioni, dove potranno attaccare il proprio cartellino 

corrispondente allo stato d’animo del momento. 

Alla fine dell’anno sarà allestita una mostra con tutti gli elaborati dei bambini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

EDUCAZIONE CIVICA 

La legge 20 agosto 2019, n°92 “Introduzione dell’Insegnamento scolastico dell’educazione civica” 

prevede che, fin dalla Scuola dell’Infanzia, si avvii una graduale educazione alla cittadinanza 

attraverso iniziative di sensibilizzazione alla responsabilità civica personale. 

Attraverso il gioco e le attività educative e didattiche i bambini potranno acquisire concetti di base 

come la conoscenza e il rispetto delle differenze proprie e altrui, la consapevolezza delle affinità e 

sviluppare una “coscienza ambientale” per la salvaguardia del territorio e dell’ambiente che ci 

circonda.  

L’insegnamento dell’educazione civica si articola fondamentalmente secondo tre macro aree: 

 Costituzione; 

 Sviluppo sostenibile; 

 Cittadinanza digitale. 

 

MACRO AREA CAMPI D’ESPERIENZA OBIETTIVI 

COSTITUZIONE IL SÉ E L’ALTRO Conoscere e rispettare le regole 

del gioco. 

  Saper rispettare il proprio 

turno. 

  Saper utilizzare materiale 

comune senza danneggiarlo e 

nel modo corretto. 

  Saper condividere il proprio 

materiale. 

  Riconoscere e giocare con 

simboli di varia natura tra cui 

la segnaletica di pericolo di 

evacuazione. 

 I DISCORSI E LE PAROLE Memorizzare canti e poesie. 

  Confrontare opinioni e idee 

con gli altri. 

  Saper raccontare, inventare, 

ascoltare e comprendere le 

narrazioni e la lettura di storie. 

 IMMAGINI SUONI E 

COLORI 

Saper riconoscere la bandiera 

italiana e ascoltare l’inno 

nazionale. 

 CORPO E MOVIMENTO Saper attendere a tutte le azioni 

d’igienizzazione personale 

richieste dalla routine 

scolastica. 

  Saper rispettare le regole 

relative al cibo, imparando ad 

assaggiare tutti gli alimenti 

senza spreco. 

   



 

 LA CONOSCENZA DEL 

MONDO 

Conoscere alcuni diritti 

fondamentali dei bambini 

contenuti nella Dichiarazione 

dei Diritti del Fanciullo, in 

occasione della Giornata 

Mondiale dell’Infanzia del 20 

Novembre. 

SVILUPPO 

SOSTENIBILE 

IL SÉ E L’ALTRO Focalizzare l’attenzione sul 

concetto di rifiuto, spreco e 

riciclaggio. 

  Scoprire l’importanza della 

raccolta differenziata. 

 I DISCORSI E LE PAROLE Esprimere la propria 

esperienza come cittadino. 

  Confrontarsi e discutere per 

riuscire a progettare insieme. 

 IMMAGINI SUONI E 

COLORI 

Stimolare la creatività 

attraverso il riutilizzo dei 

materiali di recupero. 

 CORPO E MOVIMENTO Riconoscere la segnaletica e il 

codice stradale per i pedoni e i 

ciclisti. 

  Rispettare la segnaletica di 

base in percorsi pedonali o 

ciclistici simulati.  

 LA CONOSCENZA DEL 

MONDO 

Conoscere che ci sono tanti 

ambienti diversi e 

sensibilizzare il bambino al 

rispetto e alla tutela di tutte le 

forme di vita. 

CITTADINANZA 

DIGITALE 

IL SÉ E L’ALTRO Conoscere le emoticon e il loro 

significato. 

 I DISCORSI E LE PAROLE Ascoltare le canzoni tramite 

dispositivi tecnologici di vario 

tipo.  

 IMMAGINI SUONI E 

COLORI 

Saper riconoscere, decodificare 

simboli e colori per percorsi di 

vario genere. 

 CORPO E MOVIMENTO Costruire ed eseguire percorsi. 

 LA CONOSCENZA DEL 

MONDO 

Eseguire attività sugli 

indicatori topologici 

(avanti/indietro, sinistra/destra, 

sopra/sotto). 

 

 

 

 

 


