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L’ACCOGLIENZA
L’ingresso rientro nella scuola dell’Infanzia, rappresenta per il
bambino un momento di crescita e il riconoscimento di una vita
autonoma rispetto alla famiglia,ma è anche un momento delicato
per le implicazione emotivo – affettive del distacco dalla famiglia
Il percorso dell’accoglienza porta alla scoperta dell’ambiente, alla
conoscenza E alla riscoperta tra i bambini e il gruppo.
L’ambientamento e L’accoglienza rappresentano un incontro tra
scuola e famiglia, in quanto favoriscono delle opportunità di
Conoscenza e collaborazione, che possono essere già avviare
tramite i primi contatti ed incontri, prima della frequenza dei
piccoli.
All’accoglienza viene, in modo mirato,il primo periodo dell’anno
Scolastico, in particolare nei mesi di Settembre e Ottobre e
coinvolge bambini, genitori e insegnanti, con tempi e modi
personalizzati. L’obiettivo principale sarà quello di instaurare una
situazione rassicurante , comportamenti di ascolto e disponibilità in
un’atmosfera piacevole dove vengono realizzate strategie
educative mirate

ATTIVITA’

Routine, racconti,giochi ,canti e musiche per facilitare la socializzazione,la
condivisione delle esperienze e la conoscenza di se stessi e altridegli.

E LA FATICA DI
CRESCERE

MOTIVAZIONI
In questi ultimi anni stiamo vivendo nei
bambini,un’accentuata forma di irrequietezza,
mancanza di attenzione e difficoltà nell’accettazione
delle regole e dei doveri.
Per diventare grandi è necessario impegnarsi
,ascoltare, conoscere, sapere.
Per
raggiungere questi obiettivi, non possiamo scegliere di
fare sempre ciò che ci piace,ma è importante
conoscere e accettare le regole e i doveri per
diventare buoni cittadini.
Pinocchio “ burattino “è un personaggio nel quale
ognuno di noi si può riconoscere, colmo di desideri,
avventure,capricci,di regole non sempre
vissute,guidato solo dall’istinto che lo aiuta a soddisfare
i suoi bisogni.Con la favola si vuole aiutare i bambini a
scoprire gli aspetti negativi e positivi che sono intorno a
loro per riuscire a crescere e a diventare alla fine come
Pinocchio un “ bambino vero “
Proponendo la storia di Pinocchio si affronteranno
diversi argomenti che porteranno i bambini al
raggiungimento di alcuni

OBIETTIVI:
•

IMPARARE A CONOSCERSI

•

IMPARARE A FARE

•

IMPARARE A STARE CO GLI
ALTRI

•

IMPARARE AD ESSERE SE
STESSI

•

CONOSCERE I DIRITTI E I
DOVERI

FASI DEL PERCORSO
DIDATTICO

Il percorso avrà una
durata annuale
Le attività proposte a scuola vogliono promuovere la
conoscenza di sé, e focalizzare l’attenzione all’agire
quotidiano nel rapporto con gli altri, riconoscendo ed
accettando le regole e i doveri, impegnandoci ad
ascoltare ad ascoltare, conoscere, sapere per
diventare veramente grandi. Il progetto vuole aiutare il
bambino a riflettere sui comportamenti, sulle scelte
quotidiane, sull’importanza del bene vero verso le
persone che ci stanno accanto e che ci aiutano a
crescere anche quando il bene comporta fatica.
Riconoscere che la vita è un bene prezioso che va
vissuto con impegno e coraggio per crescere e
diventare dei “ bambini veri. “

1. Le avventure di Pinocchio
2. Fase Analisi dei personaggi
3. Fase I diritti dei bambini

Il percorso avrà una
durata annuale
OBIETTIVO D’APPRENDIMENTO:
•
•
•
•
•

Conoscere la storia di Collodi attraverso le fasi del racconto
Analizzare i vari personaggi ed il loro rapporto con il protagonista
Cogliere l’influenza dei personaggi (positiva – negativa )su Pinocchio
Riflettere sul comportamento “ monello “ del burattino
Scoprire i principali diritti dell’infanzia

(nascita, famiglia, esprimersi, gioco, solidarietà, istruzione)
*Riconoscere che ad ogni diritto corrisponde un dovere

FINALITA’ GENERALI

•
•
•
•

Attivare la cooperazione e il lavoro di gruppo progettando insieme le regole comportamentali.
Presentare il racconto di Pinocchio/burattino, che nell’immaginario infantile rappresenta
l’infanzia, la libertà, il divertimento,attraverso la chiave interpretativa dei diritti del fanciullo
Individuare le analogie tra i diritti e i doveri dei bambini e di Pinocchio
Favorire la scoperta dei principali diritti dell’ infanzia
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PINOCCHIO….MUOVE IL CORPO
L’insegnante guiderà i bambini alla scoperta
delle regole per giocare insieme (
ascoltare, non farsi male, non distruggere
nulla di ciò che fanno gli altri, riordinare)
Il bambino sarà sollecitato a fare e a
riflettere sulle sue azioni. Fra i 3 e i 6 anni,
infatti, l’apprendimento passa attraverso
l’esperienza: si impara facendo ed è proprio
mediante le diverse azioni che si sviluppano
e si potenziano molte capacità.

(Attenzione, concentrazione, osservazione, confronto, riflessione, sintesi )
che sono alla base della crescita personale e culturale di ciascuno.

QUESTI GLI OBIETTIVI
•
•
•
•
•
•

MUOVERSI IN MODO GUIDATO DA SOLI E
IN GRUPPO
CONOSCERE E RISPETTARE LE REGOLE DEI
GIOCHI ORGANIZZATI
MUOVERSI E GIOCARE IN COPPIA E IN
GRUPPO
ORIENTARSI NELLO SPAZIO LIBERAMENTE E
SU INDICAZIONI
UTILIZZARE IN MODO GUIDATO E LIBERO
MATERIALI E ATTREZZI
CONOSCERE IL PROPRIO CORPO
GLOBALMENTE E IN RELAZIONE AI
SEGMENTI CORPOREI

IL PROGETTO condotto dall’insegnante di
sezione SARA’ SVILUPPATO DA OTTOBRE A
MAGGIO OGNI SETTIMANA
DALL’INSEGNANTE DI ATTIVITA’

MOTORIA. .

QUESTI GLI OBIETTIVI
Condotto dall’insegnante Andrea il corso
è rivolto a tutti i bambini 3 – 4 – 5 - anni. Si
svolgerà tutti i martedì da Ottobre a
Maggio
Co l’obiettivo di stimolare l’interesse e la
curiosità verso una lingua nuova.Il lavoro
si svilupperà attraverso il gioco,semplici
lavoretti, filastrocche e canzoni per:
•
•
•
•
•

Imparare a presentarsi e salutare
Riconoscere e nominare oggetti in
classe e negli ambienti in cui viviamo
Imparare i nomi di: animali, colori,
cibo, componenti della propria
famiglia
Imparare e dove possibile confrontare,
nomi delle festività e varie usanze
Associare nuove parole a movimenti o
attività.

Lingua inglese

Il laboratorio, che si svolgerà nel mese di
aprile, affronta l’educazione stradale con
approccio giocoso e
stimolante,coinvolgerà i bambini in
attività varie ed offrirà un valido
strumento per far conoscere il corretto
comportamento da tenere sulla strada e
far comprendere loro uno dei diritti
fondamentali dell’essere bambini, la
SICUREZZA.
Oltre alle attività a scuola, per i bambini
mezzani e grandi è prevista L’uscita
presso la Scuola di Polizia di Milano Per il
percorso denominato Belgiardino.

( il trasporto sarà effettuato con pulman privato, la quota a carico delle famiglie )

Lo sfondo integratore è il bambino, è l’uomo,
è Gesù, è Pinocchio.
Pinocchio è un libro ancora attuale che
abbraccia tutte le discipline, ed è di stimolo
per educare i bambini alla “ cittadinanza “,
affrontare l’avventura della crescita, del farsi
cittadino. Lincontro con la fiaba è molto
stimolante per i bambini sia sul piano
cognitivo, affettivo, linguistico e creativo
…MA NON SOLO…
Collodi servendosi della fiaba ha trasmesso,
in un contesto storico dove la libertà religiosa
era censurata, l’annuncio del regno di Dio.

Il Cardinale Giacomo Biffi ha scritto sul libro “ Il mistero di Pinocchio “: “ Il libro di Collodi rivela
una sensibilità e valori che sono cristiani. Nello sviluppo delle vicende e dei personaggi
traspaiono chiaramente gli interrogativi dell’esistenza umana e si colgono in modo velato, quasi
parabolico, le risposte che vengono dalla visione cristiana della vita .
Al punto che è possibile una “ lettura teologica “ di Pinocchio…. Pinocchio è “ cattolico “…

Geppetto ___________________
Vuole un figlio NON un burattino,
vuole che sia felice

DIO CREATORE E PADRE
non abbandona mai le sue creature
ma le lascia libere di scegliere
Il dono della vita --------------- mamma e papà
PINOCCHIO---------- IO ----------- GESU’
Pinocchio, come l’uomo, come Gesù, deve vivere
molte esperienze confrontandosi con il mondo, le
tentazioni, le scelte giuste e sbagliate , la propria
coscienza, ed accorgersi che lontano dal Padre è
solo e senza guida e che tornando a Lui impara a

vivere felice con se stesso e con i fratelli
Il grillo parlante

IL GRILLO DEL CUORE ------------------------ L’ANGELO CUSTODE
Non siamo mai soli, tutti ne abbiamo uno,
impariamo ad ascoltare il nostro grillo-cuore

IL MIO ANGELO CUSTODE

IL GATTO E LA VOLPE, LUCIGNOLO------------ LE TENTAZIONI

Saper distinguere il bene dal male,
scegliere gli amici veri, non essere
attaccati alle “ cose “

LA FATA TURCHINA ---------------------- MAMMA DI GESU’ E NOSTRA
Aiuta Pinocchio a trovare
a lei ci affidiamo per arrivare

Papà Geppetto

al Padre e alla vita eterna

