
 Progetto accoglienza  

SEZIONE PRIMAVERA a.s.2015/2016 

TEMPI Periodo di accoglienza dal 14 Settembre al 31 ottobre 
2015. 

Monitoraggio dei 
risultati ottenuti 
(valutazione dell’unità 
precedente / dei bisogni 
rilevati) 

Nel primo periodo ,le osservazioni sono orientate 
formativamente e sono predisposte come raccolta di 
informazioni necessarie per costruire la successiva 
progettazione e pertanto verranno prodotte a fine periodo 
accoglienza/inserimento delle griglie dei traguardi raggiunti 
con i seguenti indicatori ( Identità- Autonomia-Competenza - 
Cittadinanza). 

Competenze in 
chiave europea 

-Comunicazione in madre lingua . 
-Imparare  ad imparare . 
-Competenze sociali e civiche. 

 
Competenze 

 

-Sviluppare il senso dell’ identità personale ,la 
consapevolezza delle proprie esigenze e dei propri 
sentimenti. 
-Giocare in modo costruttivo e creativo con gli altri bambini . 
-Comprendere chi è fonte di autorità e di responsabilità. 
-Seguire regole di comportamento e assumersi 
responsabilità. 
-Muoversi in modo autonomo negli spazi della sezione . 

Unità di 
apprendimento 

“Inizia l’ avventura “………. (ACCOGLIENZA). 

Obiettivi 
specifici di 

apprendimento 

-Instaurare nuovi rapporti con coetanei e adulti. 
-Conoscere persone nuove. 
-Vivere momenti di socializzazione . 
-Partecipare ad attività e giochi . 
-Accettare con serenità il distacco dai genitori. 
-Acquisire il senso di appartenenza alla sezione . 
-Maturare competenze relative al raggiungimento 
dell’autonomia. 
-Riconoscere ed usare simboli. 
-Muoversi in modo autonomo negli spazi della sezione. 
-Vivere con fiducia e serenità ambienti, nuove relazioni. 
-Scoprire ,riconoscere e rispettare regole. 
-Condividere momenti festosi. 

Campi di 
esperienza 

-Il corpo e il movimento. 
-Il sé e l’altro. 



interessati 

Contenuti 
 
 

Attività  
-Circle-time per 
stare insieme. 
-Esplorare la 
scuola. 
-Usare 
filastrocche per 
manifestarci e 
far muovere 
tutte le parti del 
corpo. 
-Manipolare 
materiali non 
convenzionali. 
-Ascoltare brani 
musicali 
,esprimendo 
emozioni 
attraverso gesti 
e movimenti. 
 

Spazi 
-Aule. 

-Corridoio. 
-Sala dei servizi 
igienici. 

-Aule laboratoriali. 

Strategie  
-Gioco libero. 
-Gioco strutturato e 
non. 
 

Eventuali altre 
esperienze 

attivate (visite 

guidate, viaggi,…) 

 

Forme di verifica Osservazione con i seguenti indicatori: 
-Identità. 
-Autonomia. 
-Competenza. 
-Cittadinanza. 
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