
 

 

Prima  

parte  
Disci 

pline 

Obiettivi 

di 

apprendi 

mento* 

Mappa delle 
attività e dei contenuti 

(indicazioni nodali) 
 

Titolo  

Benvenuti a scuola 

 

Obiettivi 
di 

apprendi
mento 

ipotizzati 

S.A 1-2-3 

 

C.M. 1-2-4-

6-7 

I.S.C. 1-2-5-7 
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C.d.M 1-4 

C.C 1-2 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Persona 
lizzazioni 

(eventuali) 

 Obiettivi 

di 

apprendi 

mento* 

Esplicitati  analiticamente in rapporto al singolo e/o al gruppo 

  È stato inserito un bambino diversamente abile con 

l’insegnante di sostegno. 

 

  

  

  

Compito 

unitario 
FESTA DELL’ACCOGLIENZA 

Metodolo 

gia 

-  

Verifiche 
Osservazioni occasionali e sistematiche del comportamento e degli elaborati; schede semi-

strutturate e strutturate. 

Risorse 

da utiliz 

zare 

Spazi: sezione, salone, servizi igienici 

Fogli bianchi, cartoncino bristol, colori (pastelli, tempere, acquerelli, a cera, pennarelli a spirito) 

colla, carta crespa, carta collage, carta velina, materiale di recupero, audio-cassette e cd, macchina 

fotografica e quaderno operativo. 

Tempi  Dal 12 settembre al 10 ottobre 2014 

Note  
Si fa riferimento alla “PROGETTAZIONE CURRICURALE ANNUALE” 

(elenco degli obiettivi di apprendimento) 

 

 

 

BENVENUTI  

A  

SCUOLA 

INSERIMENTO 

 
 

SOCIALIZZAZIONE 
 

RELAZIONARSI 

POSITIVAMENTE 

IN MODO 

COSTRUTTIVO 

 

IMPARARE A 

CONDIVIDERE E A 

COOPERARE IN 

GRUPPO 

RISPETTANDO LE 

REGOLE 

RAFFORZARE IL 

SENSO DI 

IDENTITÀ ED 

APPARTENENZA 

 

CONTROLLARE 

LE PROPRIE 

EMOZIONI 

 
SVILUPPARE IL 

SENSO DI 

RESPONSABILITÀ

ED AUTONOMIA 

 



 

 

Seconda 

parte   
Titolo dell’U. A . BENVENUTI A SCUOLA N. 1 

Diario  
di bordo 

 

 

- interventi 

specifici 

attuati 

- strategie 

metodolo-

giche 

adottate 

- difficoltà 

incontrate 

- eventi 

sopravvenuti 

- verifiche 

operate          

- ecc.  

 

Strategia metodologica: 

Predisposizione dello spazio sezione, con cartelloni degli ambienti naturali riguardanti le 

vacanze (mare-montagna) per stimolare i bambini ad esprimere i propri vissuti sull’estate. 

Preparazione della “FESTA DI BENVENUTO” per i nuovi piccoli amici di tre anni 

Presentazione del folletto “ELE”, che attraverso i suoi AMICI porterà i bambini alla 

scoperta dei quattro elementi. 

Situazione problematica di partenza:  

Scritta “BENTORNATI”. Domande stimolo: Cosa ci sarà scritto alla parete? Ci sono 

delle letterine che conoscete? Che cosa è rappresentato vicino ad ogni lettera? Dove si 

trova questo elemento al mare o in montagna?  

Il folletto “ELE” farà trovare di volta in volta, nella SCATOLA MAGICA, una serie di 

messaggi, di doni, di canti e di filastrocche. Attraverso di essi, guiderà i bambini alla 

scoperta delle sue caratteristiche, del suo ambiente di vita, delle cose che gli piace fare e 

dei suoi amici, per sollecitare i piccoli a presentarsi, a scoprire le loro caratteristiche, a 

parlare di cosa fanno a scuola esprimendo preferenze, a rispettare la natura e a trovare i 

quattro elementi a scuola.   

Attività: 

- Conversazioni con opportune domande stimolo sugli ambienti naturali visitati durante le 

   vacanze.              

- Uso di foto per ricordare esperienze vissute. 

- Canti, filastrocche e racconti, per presentare gli argomenti trattati. 

- Realizzazione del cartellone delle presenze e degli incarichi per le attività di routine. 

- Libera rappresentazione grafica per ricordare esperienze vissute nelle vacanze e a scuola 

- Realizzazione di cartelloni di sintesi sugli argomenti considerati. 

- Realizzazione di un piccolo dono da offrire ai nuovi amici di tre anni. 

- “ Festa di Benvenuto” per i nuovi iscritti, con la partecipazione di tutte le sezioni (26 

   settembre). 

- Presenza a scuola di “Peppa Pig” (30 settembre), per rendere più sereno e gioioso 

   l’ingresso ed il rientro a scuola.     

- Memorizzazione dei canti: Inno di Mameli, Marcia dei diritti dei bambini, Inno 

  dell’Istituto, per l’inaugurazione dell’anno scolastico (10 ottobre). 

 

Tutti i bambini hanno partecipato con interesse ed impegno alle diverse attività proposte, 

raggiungendo ciascuno i seguenti traguardi di sviluppo delle competenze.  

 

 S.A       1-2 

 C.M      1-2-5 

 I.S.C     1-2-4 

 D.P       2 -4 

 C.D.M  1-3 

Note Ins. TARTARO-VENTURA Scuola Infanzia plesso “Don Orione” sez. F anni 5 

 

 


