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S.A. 1 1  
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I.S.C. 1 1 
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Esplicitati  analiticamente in rapporto al singolo e/o al gruppo 

    

   

   

   

COMPITO 

UNITARIO Allestimenti per le attività dell’accoglienza 

Metodolo 

gia 

Strategia metodologica: 

- comunicazione per individuare esigenze, bisogni, attitudini, precedenti esperienze sociali; 
- ludico, esplorativo e di ricerca, il gioco come naturale dimensione di crescita, esplorazione e ricerca che 

uniscono le esigenze dei bambini, attivando un clima positivo di curiosità e di apprendimento significativo. 

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, carta da pacco bianca, colori (pastelli, tempere, 

acquerelli, a cera,pennarelli a spirito) colla, carta crespa, carta velina, materiale di recupero, cd, macchina 
fotografica e quaderno operativo. 

Tempi Da metà settembre a metà ottobre 

Note  . 

 

Tanti nuovi 

amici da 

festeggiare 

Inserimento

o 

Socializzazione 

Osservazioni e 
riflessioni sugli 

eventi vissuti 

Esprimere 

le proprie 

emozioni 

Relazionarsi 

positivamente con i pari 

e gli adulti 

Sviluppare l’autonomia 
e il senso di 
responsabilità 

 

Conoscere e rispettare le 

regole imparando a 

condividerle 



 

Seconda 

parte   
Titolo dell’U. A .: Star bene a scuola N. 1  

Diario  

di bordo 
 

 

- interventi 

specifici 

attuati 

- strategie 

metodolo-

giche 

adottate 

- difficoltà 

incontrate 

- eventi 

sopravvenuti 

- verifiche 

operate          

- ecc.  

 

Strategia metodologica 

Festa di benvenuto con la presenza di un animatore che ha interpretato Cuoco Pasticcione 

che ha offerto hai bambini Pop Corn. 

 

 

Situazione problematica di partenza 

I bambini sono stati invitati ad esprimere attraverso il dialogo, domande stimolo e 

l’elaborazione di un disegno libero, le loro emozioni ed i loro vissuti. 

 

 

 

 

Il periodo dedicato all’accoglienza si è prolungato nel tempo pur essendo una sezione di 

cinque anni in quanto mi è stata assegnata quest’anno. E’stato quindi necessario 

conoscerci reciprocamente per creare un ambiente positivo e un rapporto di fiducia, sia 

con i bambini, sia con i genitori. 

Siamo quindi partiti da giochi di conoscenza, dialogo, buns, tanto disegno libero (che è 

servito per la verifica delle competenze iniziali; la conoscenza dei vissuti emotivi dei 

bambini e la loro visione della reltà). 

Abbiamo imparato dei canti per la festa di “Benvenuto” dove io e un’altra collega ci 

siamo travestite da bambine e fatto una simulazione nella quale la sorellina più grande, 

con l’aiuto dei bambini, convinceva quella più piccola che non voleva rimanere a scuola 

(questo ha permesso di sdrammatizzare l’esperienza dei bambini in ingresso); abbiamo 

gonfiato dei palloncini a forma di spada per i maschietti e di cagnolino per le femminucce 

e organizzato dei giochi. 

Oltre alla festa di benvenuto è stata organizzata anche la “Fasta dell’ accoglienza” per la 

cui organizzazione sono stati imparati dei canti e svolti dei disegni. 

Inoltre è stata organizzata anche la festa dei nonni, con addobbi, giochi di squadra e 

buffet finale. 

Con i bambini abbiamo anche parlato dell’autunno. La situazione stimolo dalla quale 

siamo partiti è stato il racconto “La foglia Autunnina”: abbiamo effettuato la lettura 

animata, i bambini a turno l’anno drammatizzata e risposto a domande stimolo,  

l’abbiamo rielaborata sottofondo di piccoli libricini realizzati con diversi tipi di tecniche 

creative. I bambini hanno anche scritto (sottoforma di pregrafismo) il racconto. 

In fine hanno realizzato, con la tecnica del pregrafismo, punteggiatura e ritaglio, diversi 

addobbi autunnali animati e realizzato un cartellone rappresentante un albero animato a 

rilievo con l’utilizzo di carta di giornale, tempere, spugne, caffè, farina di fecola di patate, 

cartoncini di vario colore ed altro materiale ancora, tutto per ampliare il più possibile la 

loro esperienza sensoriale. 
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