
1° Circolo dida,co di Somma Vesuviana 
“R.Arfè” Proge>o Accoglienza Scuola 
dell’Infanzia 

Anno scolasBco 2021/2022 

A SCUOLA CON PINOCCHIO …. 

 



PREMESSA 

L’ingresso/ rientro nella scuola dell’infanzia, rappresenta per il bambino 
un momento di crescita e il riconoscimento di una vita autonoma rispe>o 
alla famiglia, ma è anche un momento delicato per le implicazioni 
emoBvo-affe,ve del distacco dalla famiglia. Il percorso dell’accoglienza 
porta alla scoperta dell’ambiente, alla conoscenza e alla riscoperta tra i 
bambini e il gruppo. All’accoglienza viene dedicato, in modo mirato, il 
primo periodo dell’anno scolasBco, in parBcolare nei mesi di se>embre e 
o>obre e coinvolge bambini, genitori e insegnanB, con tempi e modi 
personalizzaB. Per i nuovi arrivaB infa, grande rilevanza viene data 
all’inserimento che si svolge in modo graduale, partendo da una 
permanenza a scuola di poche ore per poi arrivare a frequentare l’intera 
giornata. L’obie,vo principale sarà quello di instaurare una situazione 
rassicurante, comportamenB di ascolto e disponibilità in un’atmosfera 
piacevole dove vengono realizzate strategie educaBve mirate. 

ASPETTI ORGANIZZATIVI 

Un’a>enzione parBcolare va data ai bambini esordienB, per loro sono 
previsB ( e per i genitori) momenB riservaB e di ascolto e di primo 
ambientamento. Per realizzare tu>o ciò in questo periodo di pandemia è 
necessario accogliere i bambini di 3 anni in piccoli gruppi che si 
alterneranno con cadenza di un’ora nel corso della ma,nata, dal giorno di 
inizio previsto il 15 Se>embre al 1 O>obre . Tale aspe>o  organizzaBvo 
risulta necessario per evitare assembramenB all’interno delle sezioni .  
Nei primi 3 giorni di scuola  il 15-16-17 se>embre le colleghe delle sezioni 
di 4 e 5 anni  saranno da supporto alle colleghe delle prime sezioni, per 
questo  il primo giorno di scuola dei bambini di 4 – 5 anni sarà il 20 
se>embre.  
L orario di entrata sarà scaglionato nel modo seguente: 

ENTRATA 
 Dalle ore 8.15 alle 9.15  bambini di 4 e 5 anni 
( per il plesso G.AURIEMMA sarà osservato  quest’altro orario di entrata 
dalle 8.30  alle 9.15) 



OBIETTIVI

USCITA 

Dalle ore 12.15 alle 12.30  i bambini  di 3 anni 
Dalle 12.30 alle 13.00 i bambini di 4 e 5 anni. 

L’ aspe>o organizzaBvo maggiormente da tener presente sarà il supporto 
alle sezioni dei bambini esordienB da parte delle colleghe delle sezioni di 4 
e 5 anni , qualora nei primi tempi ci fosse necessità a>ueranno la 
procedura di mutuo soccorso , a turnazione affiancheranno le colleghe 
delle prime sezioni quando non avranno la compresenza della collega. 

FINALITA’ GENERALI 
• Presentare il racconto di Pinocchio/bura,no, che nell’immaginario 

infanBle rappresenta l’infanzia, la libertà, il diverBmento, a>raverso 
la chiave interpretaBva dei diri, del fanciullo; 

• Individuare le analogie tra i diri, e i doveri dei bambini e 
di Pinocchio; 

• Favorire la scoperta dei principali diri, dell’infanzia. 

IMPARARE A CONOSCERSI 

IMPARARE A FARE 

IMPARARE A STARE CON GLI ALTRI 



DESTINATARI 
• Bambini di 3, 4 e 5 anni. 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
• Conoscere la storia di Collodi a>raverso le fasi del racconto; 
• Analizzare i vari personaggi e il loro rapporto con il protagonista; 
• Cogliere l’influenza dei personaggi (posiBva-negaBva) su Pinocchio; 
• Rifle>ere sul comportamento “monello” del bura,no; 
• Riconoscere che ad ogni diri>o corrisponde un dovere. 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

Il sé e l’altro 
• Rifle>e, si confronta, discute con gli adulB e con i compagni; 
• Sviluppa senso di appartenenza alla propria comunità locale; 
• Sa seguire regole di comportamento e assumersi responsabilità; 
• Confronta i comportamenB del bura,no disBnguendo ciò che è 

bene e male. 

Corpo e movimento 
• Scopre e conosce la propria corporeità in relazione a se stesso e agli 

altri; 
• Esercita le potenzialità sensoriali, conosciBve, relazionali, 

ritmiche ed espressive del proprio corpo; 
• Confronta il suo corpo e i suoi movimenB con quelli di Pinocchio; 
• UBlizza il corpo e le sue parB per “compiere” azioni volute; 

Immagini, suoni e colori 
• Rielabora e riproduce con vari mezzi espressivi i contenuB narraB 

e le esperienze condivise; 
• Rivive in forma di gioco simbolico alcune tra le avventure di 

Pinocchio; 



• Sviluppa interesse per l’ascolto della musica; 
• Comunica, esprime emozioni e racconta uBlizzando le varie 

possibilità che il linguaggio del corpo offre; 
• Sperimenta varie tecniche espressive e creaBve per 

realizzare elemenB della storia. 

I discorsi e le parole 
• Ascolta, comprende, comunica; 
• Sviluppa padronanza della lingua italiana, arricchisce e precisa 

il proprio lessico; 
• Memorizza canB e filastrocche; 
• Sa leggere immagini e sequenze relaBve alla fiaba; 
• Sa raccontare le proprie esperienze. 

La conoscenza del mondo 
• Sa collocare in sequenza temporale gli evenB della fiaba di 

Pinocchio; 
• Sa disBnguere la fantasia dalla realtà; 
• Individua cara>erisBche e “ambienB di vita” di persone e di animali; 
• E’ curioso, esploraBvo, pone domande, confronta ipotesi, 

spiegazioni, soluzioni e azioni; 
• UBlizza un linguaggio appropriato per descrivere le osservazioni e le 

esperienze; 
• Colloca corre>amente nello spazio sé stesso, ogge,, persone, fa, 

ed esperienze riferite ad evenB del passato e della vita quoBdiana. 

METODOLOGIA 

La proge>azione è stru>urata in modo aperto e flessibile e propone 
a,vità mirate a far star bene i bambini, anche i nuovi arrivaB e a calmare 
le ansie a>raverso giochi semplici e ada, ai più piccoli. Le a,vità sono 
legate alla sfera emoBva, motoria, linguisBca e cogniBva per 
un’esperienza completa e moBvante vissuta in un ambiente sereno e 
accogliente verso le diversità. Il proge>o inoltre prevede, se la situazione 
epidemiologica lo perme>erà, una manifestazione con la presenza dei soli 



genitori dei bambini di 3 anni, con l’intervento di animatori e uno 
spe>acolo di bura,ni. 

MATERIALI 
• Materiale per a,vità grafiche: tempere (vari colori), 

pennelli, spugne, pastelli, pastelli a cera, pennarelli (maxi); 
• Cartoncini (vari colori); 
• Risme di fogli bianchi e coloraB; 

VERIFICA E VALUTAZIONE 

La verifica verrà effe>uata tramite osservazioni sistemaBche e raccolta 
degli elaboraB dei bambini. 

Gruppo di lavoro per l’ideazione del progeIo: 

Cozzolino MaBlde, De Falco Anna, De Micco Rosa, Boccia Anna.
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