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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 Settembre - ottobre 

Note  
Con riferimento all’elenco degli OO. AA.(come da Indicazioni Nazionali e POF)e degli OO. AA. 
contestualizzati. 

Tanti nuovi 
amici da 
festeggiare 

Inserimento 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 
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Strategia metodologica 
Allestimento della sezione con la scritta: “ bentornati ”. 
Festa d’inizio anno con animatore. 
 
Situazione problematica di partenza 
Perché non giochiamo insieme e facciamo festa? 
 
Il rientro a scuola, dopo le vacanze estive, è stato caratterizzato da abbracci e grandi 
sorrisi. 
Il giorno seguente, in occasione della festa d’inizio anno, noi docenti abbiamo invitato un 
animatore,  il quale ha coinvolto tutti i bambini, giocando e ballando con loro, per poi 
offrire a tutti  dei pop-corn. 
L’attività didattica è consistita nel ripristino delle regole, e nella realizzazione di schede, 
le cui tematiche  hanno riguardato il senso di appartenenza alla comunità scolastica, ed il 
contestuale inserimento nella stessa. 
Il 30 settembre, durante la festa dell’accoglienza, i bambini di cinque anni hanno offerto 
ai piccoli in entrata delle bandierine, con affissi al centro un cuore, una caramella e la 
dicitura: “ benvenuti nella scuola di tanti colori ”; lo stesso invito riportato anche nel 
grande cartellone posto sul muro. 
I canti intonati dai nostri bambini hanno contribuito a rendere magica l’atmosfera, resa 
ancor più suggestiva dai cartoncini a forma di cuore, che i più piccoli hanno 
sapientemente affisso al manifesto di benvenuto.  
Alla festa hanno preso parte anche le docenti, le quali hanno realizzato con dei palloncini 
gonfiabili delle spade e dei fiorellini, che hanno donato ai piccoli. 
Di grande coinvolgimento la festa dei nonni nel mese di ottobre, iniziata con le poesie 
recitate per l’occasione dai bambini, cui hanno fatto seguito dei giochi. 
A questi hanno partecipato  grandi  e piccoli , che divisi in due gruppi, si sono cimentati a 
chi colpiva il maggior numero di birilli o riusciva a centrare il cesto con una palla. 
Ed in fine , di grande suggestione, l’epilogo della festa, quando ciascun bambino ha 
premiato il proprio nonno con una coccarda. 
Il 12 ottobre, in occasione dell’inaugurazione del nuovo anno scolastico, iniziato con dei 
canti alla presenza della dirigente, ha fatto seguito la presentazione del progetto di 
“robotica “, per il quale due bambini hanno sfilato sventolando le bandierine col bee-bot, 
mentre tutti gli altri battevano le mani. 
 
Verifica 
Tutti i bambini hanno partecipato con interesse ed impegno alle attività proposte. 
 
 
 

Note 
Inss.  Pascali - Trentadue – Scuola infanzia plesso “Don Orione”sez. D Anni 5    
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