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MOTIVAZIONI: 

Per il progetto accoglienza abbiamo pensato di utilizzare la storia de “I tre piccoli gufi”, per 

aiutare i nuovi bambini entranti ad affrontare per la prima volta il distacco dalla famiglia. 

Tuttavia, anche per le altre fasce d’età è un racconto utile per ricominciare dopo questa lunga 

pausa dovuta al Covid-19. 

 

PERSONE COINVOLTE: Le insegnanti e tutti i bambini dell’infanzia. 

 

TEMPI: Settembre / Ottobre. 

 

SPAZI: Ogni insegnante userà la propria aula e il giardino assegnatole come previsto dalle 

linee guida. 

 

MATERIALI: Libro illustrato, fogli A4, cartoncino, cartellone, forbici, colla, pennarelli, 

tempere, cere, collage, ecc. 

 

FINALITA’:  

 Attivare forme graduali e flessibili di accoglienza dei bambini per consentire un loro 

ottimale inserimento. 

 Scoprire il valore della comunità come condivisione, aiuto e sostegno.  

 Accettare progressivamente semplici regole per vivere insieme. 

 Promuovere un graduale distacco dalle figure parentali. 

 Incoraggiare il bambino a muoversi nello spazio scuola con sicurezza. 

 

OBIETTIVI PER INSEGNANTI E GENITORI:  

 Creare una buona collaborazione scuola / famiglia. 

 Rassicurare e far sentire accolto ogni bambino. 

 Considerare la scuola dell’infanzia un’ambiente importante per la crescita dei bambini. 
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OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO DIVISI PER CAMPI DI ESPERIENZA:  

(Il se e l’altro, corpo e movimento, immagini suoni e colori, discorsi e parole, la conoscenza del mondo) 

 

Il sé e l’altro 

 Promuovere l’autonomia, la stima di sé e l’identità. 

 Favorire un distacco sereno dalle figure parentali. 

 Sviluppare fiducia e disponibilità verso adulti e compagni. 

 Comprendere e interiorizzare le regole della scuola. 

 Condividere con i bambini del proprio gruppo esperienze comuni. 

Corpo e movimento 

 Mettersi in relazione con sé, gli altri e l’ambiente usando il corpo. 

 Muoversi con piacere in un contesto creativo. 

Immagini, suoni e colori 

 Riconoscere il colore della propria sezione. 

 Sperimentare tecniche e materiali grafici differenti. 

 Sviluppare la memoria uditiva e la capacità di ascolto. 

 Sperimentare la musica e il canto come momento di condivisione e amicizia. 

Discorsi e parole 

 Ascoltare con attenzione brevi storie e filastrocche. 

 Arricchire il lessico. 

 Saper raccontare agli altri le proprie esperienze. 

La conoscenza del mondo 

 Conoscere ed esplorare l’ambiente scuola. 

 Orientarsi e appropriarsi dello spazio. 

 

ATTIVITA’: 

1. Lettura del racconto “I tre piccoli Gufi” di M. Waddell. 

2. Rielaborazione orale e drammatizzazione. 

3. Creare un gufo con piatto di carta, che fungerà anche da personaggio guida nello 

sviluppo della progettazione didattica annuale (Il Gufo Anacleto). 

4. Cartellone albero con i tre gufetti. 

5. Conosciamo le abitudini del gufo. 
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6. Realizzazione di un libricino con: 

- i tre gufi con tempera; 

- i tre gufi spugnati su cartoncino nero; 

- concetto topologico gufo grande / piccolo; 

Per i grandi inoltre si proporrà la: 

- ricomposizione del gufo; 

- le sequenze a tre immagini. 

 

METODOLOGIA: 

La progettazione è strutturata in modo aperto, flessibile e attivo e propone attività mirate a far 

star bene i bambini, specialmente i nuovi arrivati. Si proporranno attività in piccolo o grande 

gruppo, coinvolgendo i bambini della sezione. 

Le attività saranno legate alla sfera emotiva, motoria, linguistica e cognitiva per un’esperienza 

completa e motivante vissuta in un ambiente sereno e accogliente verso le diversità. 

 

DOCUMENTAZIONE: 

Produzioni grafiche individuali e di gruppo, cartelloni, foto. 

 

VERIFICA E VALUTAZIONE: 

Viene effettuata tramite osservazioni degli elaborati e dei bambini stessi.  


