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SCUOLA DELL’INFANZIA FONDAZIONE REGINA MARGHERITA 

ANNO SCOLASTICO : 2022/2023 

REFERENTE PROGETTO: …MARIANGELA ORSINI.. 

TITOLO PROGETTO: ……MI PRESENTO…. 

PERSONE COINVOLTE 

(alunni – docenti) 

Insegnante, bambini e bambine al secondo/terzo anno di frequenza della sezione 

API 

MOTIVAZIONI – 

BISOGNI  

Il periodo dedicato all’accoglienza e all’inserimento non scandisce solo 

l’inizio dell’anno scolastico, ma costituisce l’essenza dell’esperienza 

educativa e delle relazioni, il presupposto di tutto il cammino scolastico. 

Non riguarda solo bambini e insegnanti, ma tutto l’ambiente scuola e, 

naturalmente i genitori. 

Le motivazioni sottese alle modalità di inserimento sono condivise con i 

genitori per creare da subito una proficua collaborazione.  

Il primo periodo di frequenza scolastica non è lo stesso per ciascun 

bambino. Per i bambini di quattro e cinque anni, si tratta di tornare in un 

posto lasciato solo qualche mese prima ed è un appuntamento che 

desideriamo sia vissuto in modo positivo. I primi giorni sono dedicati 

interamente ai più grandi senza la presenza dei nuovi iscritti. Con le 

insegnanti si ritrovano amicizie, si riscoprono spazi, regole, giochi,  e si 

prepara l’ambiente e un piccolo dono per i nuovi arrivati.   

TEMPI Settembre/ottobre 

 

CAMPO/CAMPI DI 

ESPERIENZA 

PREVALENTI 

Il sé e l’altro 

 

FINALITÀ  Il progetto è finalizzato a: promuovere nei bambini la capacità di 

instaurare relazioni positive con adulti e compagni, vivendo in modo 

sereno il ri-ambientamento nella scuola dopo l’interruzione estiva; 

raccontare di sé e ascoltare i compagni al fine di promuovere un 

sentimento di accoglienza reciproca; promuovere i valori di rispetto, 

solidarietà, amicizia, aiuto reciproco, collaborazione. 

OBIETTIVI . RI-Scoprire la scuola come luogo di incontro 

.Farsi conoscere dai compagni  
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. Provare interesse nei confronti dei compagni 

. Accogliere gli altri, in particolar modo i più piccoli 

.Lasciarsi coinvolgere in relazioni serene  

. Riconoscersi parte di un gruppo 

. Conoscere, interiorizzare e rispettare le regole condivise  

. Conoscere i compagni e instaurare relazioni positive 

. Riconoscere e nominare le emozioni 

 

METODOLOGIA La sezione è il luogo dal quale partono  le molteplici esperienze di:  
socializzazione,  gioco, conoscenza,  esplorazione, scoperta... Attraverso 
l’attenta regia educativa delle insegnanti, gli spazi, le attività, le esperienze 
(spontanee e guidate) stimolano il bambino a crescere nell’integralità 
delle proprie potenzialità. 
L’organizzazione della sezione, nei suoi spazi ed attività è frutto di un 
lavoro collegiale di progettazione perché, pur nelle diversità e nella 
specificità dello stile educativo, la progettualità e il clima educativo sono 
comuni a tutta la scuola. 
Anche in questo anno scolastico tanti sono i progetti che ci accingiamo a 
proporre, ma la trama che li collega e offre significato è la giornata 
educativa scandita dalle routine, che hanno la funzione di consentire 
condizioni di benessere, sicurezza, intimità. 
Nel primo periodo dell’anno daremo attenzione al bambino ponendo 
attenzione alla riscoperta innanzitutto delle routine: attraverso di esse il 
bambino imparerà a conoscere le persone, l’ambiente scolastico, nuovi 
modi di vivere, nuove regole e soprattutto sarà portato a stabilire nuovi 
legami.  
Attività e proposte di questo primo periodo sono state indirizzate al 

consolidamento della conoscenza reciproca attraverso giochi cooperativi e 

la realizzazione di un libro individuale di presentazione   

STRUMENTI, MEZZI strumenti e materiali grafico – pittorico – manipolativi; canzoni e 

filastrocche, racconti 

ATTIVITÀ 

 

 

 

 

- Realizzazione di un dono per i nuovi iscritti 

- Conversazione e rielaborazione grafica relativa alle vacanze estive 

- Mi presento al gruppo attraverso il gioco “lancio il dado e mi racconto” 

- Realizzazione di un libricino individuale che presenta le caratteristiche di 

ognuno 

- Cartellone collettivo con impronta mani di tutti i bambini e bambine della 

sez. Api 

- Ascolto e memorizzazione della canzone “Rispetta le regole” 

- Condivisione e rielaborazione delle regole da rispettare per stare bene 

insieme 
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ATTIVITÀ IN  LINGUA 

INGLESE  

 

 

 

 

 

ATTIVITÀ  YOGA 

- Realizziamo un autoritratto 

 

                             -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 

- Circle time: I introduce myself: Name, feelings and What is my 
favourite colour. 

- Realizzazione individuale di un libricino personale: All About Me. 
Collage delle parti del viso (head, eyes, nose, mouth, ears, hair) con 
la canzone “Parts of the face song”.  

- Impronta della mano e collage per presentare “The family finger”, 
ascolto della canzone “Finger Family” e creo la mia famiglia 
(Mommy, Daddy, Brother, Sister, baby brother/sister and me). 

- Creo la mia scuola con le forme geometriche, Listen and color: 
Big/Small Triangle, Square, Circle, Rectangle + colors). 

- Canzone: “The shapes song”Che colori conosco? What Colors do 
you know? Ascolato la canzone “ I see something….”, gioco “I spy 
colors”     

- Cosa mi piace? Collage delle cose che mi piacciono. 

 
- Giochi di movimento, di equilibrio, di coordinazione. Giochi col 

respiro, giochi con le carte della Asana (posizioni dello yoga), 

ascolto di storie, visualizzazioni guidate e canzoni (Saludo al Sol) 

Realizzazione in gruppo di un cartellone sull’amicizia. 

Per Halloween abbiamo creato delle bottiglie della calma. 

(Per i bambini del secondo e terzo anno) 

INTERVENTO DI 

ESPERTI 

Non previsto 

DOCUMENTAZIONE  X Raccolta di elaborati in itinere del percorso e di verifica da inserire nella 

documentazione individuale di ciascun bambino 

 X Documentazione video/fotografica delle fasi del percorso 

 Altro ……………………… 

VALUTAZIONE DI 

PROGETTO 

• Obiettivi conseguiti 

• Competenze acquisite in base ai campi di esperienza e alle fasce di età 

• La partecipazione dei bambini 

• Le relazioni all’interno del gruppo 

NOTE  

 


