
 “IL BUCO: PROGETTO ACCOGLIENZA” 
 

 
 

PROGETTO di cui l’U.D.A fa parte: “Emozioni in fiaba” 

 

ANALISI SITUAZIONE 

 

La situazione di emergenza sanitaria (Covid-19) ci porta a considerare con maggiore attenzione il 

vissuto dei bambini e le emozioni che stanno vivendo. Per questo motivo abbiamo pensato di proporre 

loro delle letture che riuscissero a far emergere il loro mondo interiore.  

Il periodo di ambientamento rientra in quest’ottica poiché riveste una fase delicata ed emotivamente 

intensa sia per il bambino che per la sua famiglia. Li accompagneremo quindi all’ingresso e al ritorno 

alla scuola dell’infanzia, sull’onda delle loro emozioni. Nello specifico, le finalità sono: 

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

ottimale inserimento; 

 Promuovere un graduale distacco dalle figure parentali; 

 Incoraggiare il bambino a muoversi nello spazio scuola con sicurezza; 

 Favorire la graduale comprensione dei ritmi della vita scolastica; 

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

 Accettare progressivamente semplici regole per vivere insieme. 

 

 

 

 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 2018 



 COMPETENZA ALFABETICA FUNZIONALE  

 COMPETENZA PERSONALE, SOCIALE E CAPACITÀ DI IMPARARE A IMPARARE  

 COMPETENZA IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE 

CULTURALE 

 

COMPETENZE DI PROFILO SCUOLA INFANZIA 

 Riconosce ed esprime le proprie emozioni, avverte gli stati d’animo propri ed altrui; 

 Ha maturato una sufficiente fiducia in sé, quando occorre sa chiedere aiuto; 

 Manifesta curiosità e voglia di sperimentare, interagisce con le cose, l’ambiente e le 

persone, percependone le reazioni e i cambiamenti; 

 Condivide esperienze e giochi, utilizza materiali e risorse comuni, affronta gradualmente i 

conflitti ed ha iniziato a riconoscere le regole del comportamento; 

 È attento alle consegne, si appassiona, porta a termine il lavoro; 

 Si esprime in modo personale, con creatività e partecipazione. 

 

CAMPI DI ESPERIENZA 

 IL SÉ E L’ALTRO 

 IMMAGINI, SUONI, COLORI 

 I DISCORSI E LE PAROLE 

 

TRAGUARDI DI COMPETENZA  

DIVISI PER CAMPI D’ESPERIENZA 
TRAGUARDI DI COMPETENZA I.R.C. 

 

Il sé e l’altro 

 Il bambino gioca in modo 

costruttivo e creativo da solo e con 

gli altri  

 Si muove con crescente sicurezza ed 

autonomia negli spazi in rapporto 

con gli altri e con le regole 

condivise 

 

Immagini, suoni, colori 

 Utilizza le varie possibilità che il 

linguaggio del corpo consente  

 Si esprime attraverso tecniche 

espressive, creative e manipolative 

 

I discorsi e le parole 

 Arricchisce e precisa il proprio 

lessico gradualmente  

 Si esprime e comunica con gli altri 

 

Il sé e l’altro 

Sviluppa un positivo senso di sé e 

sperimenta relazioni serene con gli altri  

 

 

 

 

 

 

Immagini, suoni, colori 

Esprime con creatività il proprio vissuto 

religioso 

 

 

 

I discorsi e le parole 

Sviluppa una graduale comunicazione 

anche in ambito religioso 



 Ascolta e comprende semplici 

narrazioni, parole e discorsi 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  

RIFERITI AI TRAGUARDI DI COMPETENZA 

Il sé e l’altro 

Il bambino gioca in modo costruttivo e creativo da solo e con gli altri 

ABILITÀ 

2 – 3 – 4 – 5 anni 

 

 Vivere in modo via via più sereno il 

distacco dalle figure parentali 

 Conoscere gli altri bambini della propria 

sezione di appartenenza 

 Sviluppare fiducia verso adulti e 

compagni 

 Condividere esperienze comuni 

 

CONOSCENZE 

2 – 3 – 4 – 5 anni 

 

Colore della sezione 

 

Il sé e l’altro 

Si muove con crescente sicurezza ed autonomia negli spazi 

in rapporto con gli altri e con le regole condivise 

ABILITÀ 

2 – 3 – 4 – 5 anni 

 

 Orientarsi nello spazio 

 Sviluppare l’autonomia 

 Comprendere ed interiorizzare 

gradualmente le regole della scuola  

 

CONOSCENZE 

2 – 3 – 4 – 5 anni 

 

Regole fondamentali della convivenza 

I.R.C. Il sé e l’altro 

Sviluppa un positivo senso di sé e sperimenta relazioni serene con gli altri 

ABILITÀ 

2 – 3 – 4 – 5 anni 

 

Sviluppare positive relazioni con gli altri  

 

CONOSCENZE 

2 – 3 – 4 – 5 anni 

 

Gruppi sociali 

Immagini, suoni, colori 

Utilizza le varie possibilità che il linguaggio del corpo consente 

ABILITÀ 

2 – 3 – 4 – 5 anni 

 

Utilizzare le varie possibilità che il corpo 

consente  

CONOSCENZE 

2 – 3 – 4 – 5 anni 

 

 Principali forme di espressione artistica 

 Gioco simbolico 

 



Immagini, suoni, colori 

Si esprime attraverso tecniche espressive, creative e manipolative 

ABILITÀ 

2 – 3 – 4 – 5 anni 

 

 Sperimentare drammatizzazioni, 

tecniche e materiali grafici differenti 

 Sperimentare la musica e il canto come 

momento di condivisione e amicizia  

 

CONOSCENZE 

2 – 3 – 4 – 5 anni 

 

 Tecniche di rappresentazione grafica 

 Gioco simbolico 

 

I.R.C. Immagini, suoni, colori 

Esprime con creatività il proprio vissuto religioso 

ABILITÀ 

2 – 3 – 4 – 5 anni 

 

Familiarizzare con alcuni gesti e simboli 

religiosi  

 

CONOSCENZE 

2 – 3 – 4 – 5 anni 

 

Gesti e simboli religiosi  

I discorsi e le parole 

Arricchisce e precisa il proprio lessico gradualmente 

ABILITÀ 

2 – 3 – 4 – 5 anni 

 

Arricchire il proprio lessico 

 

 

CONOSCENZE 

2 – 3 – 4 – 5 anni 

 

Lessico fondamentale per la gestione di 

semplici comunicazioni orali  

I discorsi e le parole 

Si esprime e comunica con gli altri 

ABILITÀ 

2 – 3 – 4 – 5 anni 

 

 Raccontare agli altri le proprie 

esperienze 

 Comunicare bisogni  

 

CONOSCENZE 

2 – 3 – 4 – 5 anni 

 

Lessico fondamentale per la gestione di 

semplici comunicazioni orali 

 

I discorsi e le parole 

Ascolta e comprende semplici narrazioni, parole e discorsi 

ABILITÀ 

2 – 3 – 4 – 5 anni 

 

 Ascoltare racconti, storie e filastrocche 

 

 

 

CONOSCENZE 

2 – 3 – 4 – 5 anni 

 

Lessico fondamentale per la comprensione di 

semplici racconti 

 



I.R.C. I discorsi e le parole 

Sviluppa una graduale comunicazione anche in ambito religioso 

ABILITÀ 

2 – 3 – 4 – 5 anni 

 

Esprimersi con gentilezza 

 

CONOSCENZE 

2 – 3 – 4 – 5 anni 

 

Valori morali  

In una sezione sono presenti due bambini certificati. Si opera con il P.E.I. (vedi documenti) 

 

OBIETTIVI DI INSEGNAMENTO 

 Porsi in un atteggiamento ricettivo, accogliente e di ascolto per osservare e calibrare il proprio 

operato in base alle esigenze del singolo; 

 Creare un clima disteso e sereno; 

 Organizzare l’ambiente in modo funzionale alle proposte; 

 Porre le basi per una relazione di fiducia bambino-insegnante-famiglia; 

 Sostenere i bambini nel loro percorso di ambientamento e reinserimento nell’ambiente 

scolastico. 

 

PROTAGONISTI E  

PERSONE COINVOLTE 

METODOLOGIA  

(METODI, TECNICHE, STRATEGIE) 

 

 Bambini frequentati la scuola 

dell’infanzia e la sezione primavera; 

 Insegnanti. 

 Individuale; 

 Piccolo e grande gruppo;  

 Didattica laboratoriale;  

 Didattica del fare;  

 Circle time.  

 

Le attività saranno strutturate in modo aperto e 

flessibile, con lo scopo di far star bene i bambini, 

specialmente i nuovi arrivati. I bambini saranno 

poi coinvolti in modo diretto, attivo, 

partecipante e ludico. 

 

 

SOLUZIONI ORGANIZZATIVE 

 Tempi 

Settembre-Ottobre 2021, con cadenza settimanale; 

 Spazi  

Tutti gli ambienti scolastici, nel rispetto delle normative Covid; 

 Materiali 

Lettura “Il buco” di A. Llenas, cancelleria, video, stereo, materiali di facile consumo, materiali 

di recupero, oggetti naturali, etc. 

 

 



SITUAZIONI DI ESPERIENZA POSSIBILI 

 

SITUAZIONE STIMOLO  Lettura animata della storia “Il buco” di A. 

Llenas e visione delle immagine e del video di 

presentazione. 

 

1. FASE DI ESPLORAZIONE 

 

I bambini indagano gli elementi della storia 

ritenuti da loro importanti. Guidati 

dall’insegnante, ripercorrono le varie fasi della 

storia e conoscono la protagonista.  

Dopo la rielaborazione orale del racconto segue 

la drammatizzazione. 

 

2. FASE DI CONSOLIDAMENTO 

 

 Laboratorio creativo di rappresentazione 

e colorazione del proprio “buco” 

all’interno di una sagoma di cartoncino 

 Costruzione della sagoma gigante della 

protagonista, da utilizzare durante la fase 

di mobilitazione; 

 Per i grandi inoltre si proporrà la 

realizzazione di un collage ispirato a 

quelli presenti all’interno dell’albo 

illustrato. 

 

3. FASE DI MOBILITAZIONE CON 

COMPITO DI REALTÀ 

AUTENTICO/SIGNIFICATIVO 

 

I bambini “vivranno” la storia, passando 

attraverso il “buco”; potranno guardarsi 

attraverso e riempirlo con la condivisione di 

oggetti e sentimenti: ogni bambino ragiona su 

quello che vuole condividere con gli altri 

compagni. Segue un momento di circle time e il 

gioco motorio in cui viene usata la sagoma 

gigante costruita in precedenza. 

 

COMPITO AUTENTICO: come facciamo noi a 

riempire il “nostro” buco? A partire dal testo 

letto dell’insegnante, ricostruire verbalmente le 

fasi principali e drammatizzarlo/viverlo 

attraverso un gioco. 

 

4. FASE DI RICOSTRUZIONE  Il bambino prova a rielaborare 

verbalmente l’esperienza con l’aiuto dei 

compagni e dell’insegnante e poi 

graficamente; 



 I bambini, affiancati dall’insegnante, 

ripercorrono il percorso svolto e le varie 

attività con l’aiuto di video e foto 

dell’esperienza. 

 

 

 

ARTICOLAZIONE DEL 

COMPITO DI REALTÀ    

(AUTENTICO-SIGNIFICATIVO) 

Come facciamo noi a riempire il “nostro” buco? 

A partire dal testo letto dell’insegnante, 

ricostruire verbalmente le fasi principali e 

drammatizzarlo/viverlo attraverso un gioco. 

 

INDICATORI DI VALUTAZIONE 

DELLA COMPETENZA - 

EVIDENZE 

 

 Riferire il contenuto generale di testi 

narrati  

 Comunicare i propri pensieri 

 

Livello D – iniziale 

 

 Si esprime attraverso parole e frasi 

semplici, nomina oggetti noti  

 Si racconta se supportato da domande 

precise da parte dell’insegnante  

 Interagisce con i compagni 

 Ascolta storie, mostrando di 

comprenderne il significato generale  

 

DIAGRAMMA DI GANTT - Tempi 

 Settembre Ottobre 

 I 

sett. 

II 

sett. 

III 

sett. 

IV 

sett. 

I 

sett. 

II 

sett. 

III 

sett. 

IV 

sett. 

Fase di 

esplorazione 

Situazione 

stimolo 

 

       

Fase di 

consolidamento 

 Organizzazione e 

ampliamento delle 

informazioni 

    

Fase di 

mobilitazione 

con compito di 

realtà 

autentico/signifi

cativo 

    Per 

concretizzare 

produzioni, 

elaborati, 

documenti 

Compito 

autentico 

 

Fase di 

ricostruzione 

       Dopo il 

completamen

to del 

compito di 

realtà 



Livello C – base  

 Si racconta attraverso domande stimolo 

dell’insegnante  

 Ascolta letture e individua l’argomento 

generale del testo su domande stimolo 

dell’insegnante  

 Pone domande sul racconto  

 Esprime pensieri in modo 

comprensibile; interagisce con i pari 

 

Livello B – intermedio  

 Si esprime con frasi brevi e semplici ma 

strutturate correttamente  

 Esprime pensieri in modo pertinente e 

corretto 

 Interagisce con i pari, scambiando 

opinioni e ideando situazioni 

 Ascolta letture dell’insegnante sapendo 

riferire l’argomento principale  

 Drammatizza insieme ai compagni un 

racconto 

 

Livello A – avanzato  

 Si esprime utilizzando frasi strutturate  

 Esprime i propri pensieri con un lessico 

appropriato, rispondendo alle domande 

stimolo dell’insegnante  

 Partecipa alle conversazioni 

intervenendo e ascoltando i contributi 

degli altri  

 Riferisce in modo sommario ma 

coerente la trama di un racconto 

ascoltato 

 Inventa situazioni di gioco; l’interazione 

con i pari è ricca di scambi e di 

informazioni 

 

 

DOCUMENTAZIONE 

 Per i bambini: foto dove i bambini possono riconoscersi, produzioni e manufatti creati dai 

bambini; 

 Per i genitori: foto e brevi narrazioni delle esperienze visionabili sulla online sulla pagina 

Facebook della scuola, riunioni di sezione; 



 Per le insegnanti: articolazione U.d.A. e stesura di una relazione valutativa a fine U.d.A. per 

ciascuna sezione, verbali dei Collegi Docenti di confronto, utilizzo del sistema Chess, 

fascicoli di ciascun bambino dove vengono raccolte le valutazioni compilate durante l’anno 

scolastico. 

 

AUTOVALUTAZIONE RISPETTO AGLI OBIETTIVI DI INSEGNAMENTO 

Verrà analizzato il livello di partecipazione, coinvolgimento ed interesse mostrato dai bambini 

rispondendo alle seguenti domande: 

- Il contesto di apprendimento predisposto, le modalità attivate sono state funzionali 

all'apprendimento? 

- Tutti i bambini, considerate le loro età e fasi di sviluppo, sono stati opportunamente coinvolti? 

Verrà effettuata una revisione tramite l'osservazione della documentazione elaborata (di prodotto e di 

processo). 

Gli esiti educativi verranno condivisi in Collegio docenti. 

 

VERIFICA E VALUTAZIONE 

La verifica accompagna il processo di apprendimento in diverse fasi: 

- Iniziale, per valutare le condizioni e l’interesse per poter realizzare le varie esperienze; 

- In itinere, attraverso un’attenta e sistematica osservazione dei bambini e dei loro elaborati, per 

verificare se, durante la realizzazione, le condizioni sono favorevoli o vi sono cambiamenti 

che richiedono di aggiustare il progetto; 

- Finale, per valutare l’efficacia complessiva del percorso.  

La valutazione viene fatta dalle insegnanti sia rispetto alle competenze dei bambini sia rispetto alla 

propria azione educativa.  

 

 

 

 

 

 


