
PROGETTO ACCOGLIENZA 

 
Unità di apprendimento:  

 “Non voglio andare a scuola” di Stephanie Blake 



MOTIVAZIONE  

L’accoglienza è un momento fondamentale per intrecciare relazioni, per scoprire sé stessi e per rispondere ai bisogni di 

sicurezza del bambino.  In questo momento l’insegnante si prende cura dei bambini ed entra in una relazione empatica con le 

famiglie per stare tutti bene a scuola.  

Accogliere significa “prendere per mano” il bambino, ascoltarlo, capire le sue esigenze e i suoi bisogni. L’insegnante pertanto 

cerca di mettere il più possibile a proprio agio i nuovi arrivati, creando nell’ambiente scolastico un’atmosfera piacevole.  

Il bambino che arriva o torna a frequentare la scuola, deve poter percepire attorno a sé un clima positivo e accogliente che 

consenta di superare i timori verso un’esperienza nuova. 

Questa fase di ambientamento sarà accompagnata da un personaggio alquanto speciale che farà da sfondo integratore della 

nostra progettazione didattica ossia IL CONIGLIO SIMONE. 

Attraverso la lettura ad alta voce da parte dell’insegnante del libro “Non voglio andare a scuola” di Stephanie Blake i bambini 

conosceranno la storia del coniglio Simone che, per l'appunto, si rifiuta di iniziare questa nuova avventura! I bambini 

attraverso l’ascolto di questa narrazione possono rivivere emozioni personali legate a questo importante passaggio e 

traguardo. Grazie al protagonista non si sentiranno soli in quanto scopriranno che anche altre persone possono provare la 

sensazione di paura, ansia e preoccupazione legate al momento dell’inizio della scuola. 

 

 

 



Il progetto verrà integrato all’insegnamento della religione cattolica. Questa scelta nasce dalla volontà di far scoprire e 

successivamente riflettere i bambini sull’importanza e sul valore dell’incontro con il prossimo perché indispensabile per poter 

maturare la propria identità. Anche Gesù ha fatto propria l’esperienza dell’incontro rapportandosi con diverse persone, 

cogliendo sempre la positività delle relazioni.  

 

TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

Il sé e l’altro 

Il bambino istaura relazioni con gli altri bambini.  

Riesce a costruire un rapporto di fiducia con l’adulto.  

Condivide e rispetta le regole concordate.  

Sviluppa il senso dell’identità personale  

Percepisce le proprie esigenze e i propri sentimenti, sa esprimerli in modo sempre più adeguato.  

 

Il corpo e il movimento 

Il bambino riesce ad orientarsi nell’ambiente.  

Esercita le potenzialità sensoriali, conoscitive, relazionali, ritmiche ed espressive del corpo.  

 

Immagini, suoni, colori  

Il bambino sa utilizzare materiali e strumenti per esprimersi e comunicare  



Sa utilizzare e decodificare messaggi non verbali.  

 

I discorsi e le parole  

Usa il linguaggio per esprimersi e comunicare  

Usa il linguaggio verbale in modo appropriato e pertinente alle diverse situazioni  

 

TRAGUARDI DI SVILUPPO IRC  

Percepirsi come capace di relazioni positive con gli altri (adulti e compagni)  

approfondire i fatti evangelici circa la nascita di Gesù 

approfondire i fatti evangelici circa gli incontri di Gesù 

 approfondire i fatti evangelici circa la Pasqua di Gesù 

scoprire la rilevanza degli incontri tra gli uomini. 

TEMPI  

Da settembre a novembre 

METODOLOGIA  

Durante l’accoglienza le insegnanti curano la relazione con il bambino e con il gruppo, il dialogo, l’ascolto, l’osservazione dei 

bisogni, la scelta dei gesti e l’attenzione agli aspetti affettivi e emotivi; progettano e realizzano una didattica che promuova 

un fare ricco di significati per l’identità, l’autonomia, la condivisone, il riconoscimento delle diversità.  



Il percorso didattico è rivolto sia all’inserimento dei più piccoli sia al coinvolgimento dei grandi, con attività, giochi e proposte 

che danno spazio alla curiosità, al bisogno di esplorare e di fare, di esprimersi e socializzare, di essere autonomi e di 

collaborare, di immaginare e creare. 

ALTRE ISTITUZIONI COINVOLTE  

Famiglie, biblioteca, associazioni presenti sul territorio. 

DESTINATARI DEL PROGETTO  

Tutti i bambini della scuola 

INDICATORI DI QUALITA’  

Il bambino mostra interesse ed entusiasmo per le attività proposte, rafforza la propria identità, migliora il rapporto con gli 

altri, sa utilizzare le competenze acquisite. 

 

UNITA’ DI 

APPRENDIMENTO 

“Non voglio andare 

a scuola”  

 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO  

Il sé e l’altro   

Superare il distacco dalla 

famiglia  

Interiorizzare le regole  

Canzoni per l’accoglienza  

ATTIVITA’ 

 

Lettura drammatizzata del 

libro “Non voglio andare a 

scuola” di Stephanie Blake. 

Collage del mantello di 

Simone il coniglietto che 

STRUMENTI DI VERIFICA  

 

Nel corso delle diverse esperienze 

verranno osservati i comportamenti 

educativi dei bambini, la loro 

partecipazione alle attività proposte. 

Saranno rilevate osservazioni in 

situazioni occasionali e sistematiche. 



Sviluppare la capacità di 

socializzazione  

Accrescere l’identità personale 

Riconoscersi in un gruppo e come 

appartenente ad esso  

Sviluppare competenze e abilità 

diverse 

Accettare e comprendere le 

diversità  

Riuscire a superare i conflitti in 

modo positivo  

 

Il corpo e il movimento  

Scoprire e riconoscere le 

caratteristiche di un ambiente 

Conoscere l’ambiente scolastico 

Muoversi autonomamente nello 

spazio  

 

vince la sua paura di andare 

a scuola 

Festa dell’accoglienza con il 

dono dei palloncini 

Costruzione del calendario 

Giochi in sezione (i 

palloncini, giochi di ruolo) 

Giochi, disegni, attività di 

gruppo per creare situazioni 

di interazione tra le tre età. 

Riordino dei materiali 

utilizzati.  

Giochi in salone e utilizzo 

della biblioteca e 

laboratorio   

Disegni spontanei e guidati 

Esplorazione della sezione, 

dei suoi giochi e materiali 

Produzione di elaborati e schede 

mirate. 



Immagini, suoni, colori 

Sperimentare e giocare con 

materiali diversi  

Cantare 

Suonare con strumenti diversi 

compreso il corpo 

 

I discorsi e le parole  

Esprimere con il linguaggio 

verbale bisogni, sentimenti, 

pensieri. 

Esplorazione degli spazi 

esterni alla sezione per far 

acquisire importanti regole 

di buon utilizzo degli spazi 

interni ed esterni (salone, 

mensa, dormitorio, palestra, 

giardino…) 

Manipolazione di materiali 

diversi (pasta sale, didò…) 

Travasi  

Pitture 

 

 

 

 

 


