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SCUOLA DELL’INFANZIA REGINA MARGHERITA 

ANNO SCOLASTICO: 2022/2023 

REFERENTE PROGETTO: Ravelli Francesca 

TITOLO PROGETTO: “Mi presento e ti conosco” 

PERSONE COINVOLTE 

(alunni – docenti) 

Bambini al secondo e terzo anno di frequenza 

Ravelli Francesca 

Zanotti Annalisa 

Maffeis Chiara (AAP) 

MOTIVAZIONI – 

BISOGNI  

Il progetto “Mi presento e ti conosco” nasce dall’esigenza di 

riaccogliere all’interno dell’ambiente scolastico i bambini del secondo e 

terzo anno di frequenza al termine della pausa estiva, permettere loro 

un reinserimento sereno e gioioso all’interno di un ambiente del quale 

conoscono spazi, adulti di riferimento e compagni.   

Questo progetto intende fornire ai destinatari la possibilità di 

riappropriarsi dell’ambiente e delle regole di convivenza, di creare 

legami costruttivi e positivi con i compagni di sezione, di raccontarsi ai 

compagni tramite varie esperienze ed attività ed ascoltare i racconti 

altrui. 

TEMPI SETTEMBRE/OTTOBRE 2022 

 

CAMPO/CAMPI DI 

ESPERIENZA 

PREVALENTI 

IL SE’ E L’ ALTRO 

 

FINALITÀ  - Permettere un reinserimento sereno e gioioso dopo le vacanze estive. 

- Promuovere ed incentivare attività funzionali all’ ascolto, allo 

scambio, alla collaborazione, alla creatività. 

- Creare esperienze positive, di confronto ed ascolto delle proprie 
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emozioni e quelle dei compagni. 

-Instaurare un clima di serenità. 

- Sentirsi parte del gruppo sezione. 

- Promuovere lo sviluppo delle personalità dei bambini, nel rispetto 

delle diversità individuali. 

- Condividere e rispettare le regole. 

OBIETTIVI - Interiorizzare comportamenti corretti verso gli altri. 

- Avere cura di sé, dell’ambiente scolastico e dei materiali. 

- Sentire di appartenere ad un gruppo. 

- Sviluppare capacità relazionali. 

- Collaborare attivamente a progetti ed attività comuni. 

- Sviluppare la capacità di esprimere sentimenti e vissuti personali. 

- Acquisire autonomia nel gioco e nelle attività. 

- Saper valorizzare le diversità 

METODOLOGIA OGNI ATTIVITÀ PROPOSTA AL GRUPPO SEZIONE NASCE DA UNA ATTENTA OSSERVAZIONE 

DEI BISOGNI E DEGLI INTERESSI DEI DESTINATARI DEL PROGETTO.  

L’ ATTIVITÀ PARTE DA UNA ESPERIENZA PRATICA PROPOSTA AI BAMBINI, UN’ESPERIENZA 

DI GIOCO OPPURE UNA CONVERSAZIONE DURANTE LE QUALI LE INSEGNANTI OSSERVANO 

LE MODALITÀ PARTECIPATIVE, ORGANIZZATIVE, COMUNICATIVE DI OGNUNO DEGLI 

APPARTENENTI AL GRUPPO PER POTER CALIBRARE LE PROPOSTE DA ESEGUIRE IN SEGUITO. 

DOVE NECESSARIO E POSSIBILE IL GRUPPO SEZIONE LAVORA SUDDIVISO IN DUE 

SOTTOGRUPPI. SOLO AL TERMINE VENGONO PROPOSTE LE ATTIVITÀ, UTILIZZATE ANCHE 

COME STRUMENTO DI VERIFICA DELLA COMPRENSIONE DELLA PROPOSTA. 

 

STRUMENTI, MEZZI ATTIVITÀ GRAFICO-PITTORICO-MANIPOLATIVE, MATERIALI DI RECUPERO, TEMPERE 

ACQUERELLI, PENNARELLI, FORBICI, COLLE. 
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ATTIVITÀ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATTIVITÀ LINGUA 

INGLESE  

 

 
RIENTRO A SCUOLA 
-le mie vacanze: conversazione e racconto in circle time delle 
esperienze vissute durante il periodo estivo 
-rielaborazione grafica e coloritura della cornice 
 
BENTORNATI 
-Proposta di una filastrocca relativa al rientro a scuola 
-giochiamo a costruire un serpente rispettando un ritmo binario 
-realizzo la cornice della filastrocca: eseguo un ritmo alternando pezzi 
di carta colorata  
 
MI RACCONTO 
-giochiamo con il dado: lancio il dado e rispondo alle domande 
raccontandomi ai compagni 
-ascolto le risposte dei compagni e provo a ricordare la maggior parte di 
informazioni su di loro (preferenze su cibo, colori, sport…) 
 
COSTRUZIONE DELLA CARTELLA DELLE ATTIVITA’ 
-con tempere e pennelli, con l’aiuto dei miei compagni o di uno 
specchio creo un autoritratto sulla copertina della cartelletta che 
conterrà tutte le attività svolte 
 
LIBRICINO PERSONALE 
-costruisco, tramite diverse tecniche, un libricino con il quale potrò 
raccontarmi ai compagni di sezione 
-sfogliando il libricino mi racconto ed ascolto i racconti e le 
presentazioni altrui 
-conversazione sulle nostre diversità 
-proposta di lettura: “Nel paese delle pulcette” 
-rielaborazione grafica del racconto 
-rappresentiamo le pulcette e le loro diversità con le nostre impronte 
digitali 
 
-------------------------------------------------------------------------------------- 

- 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 
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ATTIVITÀ YOGA  

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. 
 

- Per la festa di Halloween abbiamo letto la storia illustrata “In 
the dark dark wood” e creato dei piccoli Trick or treat bag. 

- Vocaboli: spider, ghost, monster, witch, Mummy, pumpking. 
- Canzoni: “Knock, knock, trick or treat”, “I took the coockie from 

the trick or treat bag”, “Trick or treat”. 
----------------------------------------------------------------- 
 

- 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 NO 

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

nella documentazione individuale di ciascun bambino 

-Documentazione video/fotografica delle fasi del percorso 

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 

 

 

 

 

 


