
 

Centro Infanzia “Sacro Cuore” 

Via Ponchielli,7- tel.049711505 

35020 Albignasego - PD 

e.mail: cisacrocuore@virgilio.it 
www.centroinfanziasacrocuore.it 

A.S. 2022/23 

 

 

 

PROGETTO ACCOGLIENZA con DRAGHETTO 
 

TEMPI Settembre  

INSEGNANTE DI RIFERIMENTO 

- Isabella Bressan 

- Laura Frigo 

- Alessandra Schiavon 

SITUAZIONE MOTIVANTE 

L’accoglienza è il momento più delicato ed impegnativo del 

percorso scolastico. L’intenzionalità del progetto ha come 

fine lo star bene a scuola, passando da una situazione 

conosciuta ad un’altra mai sperimentata e di favorire un 

sereno inserimento di bambini, famiglie e ambiente 

educativo ad una nuova realtà, aiutandoli a sperimentare in 

modo graduale una varietà di relazioni con i bambini. 

CAMPI DI ESPERIENZA RELATIVI 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 

DELLE COMPETENZE 

Il sé e l’altro: 

- Accettare e condividere semplici regole di vita 

scolastica 

- Esprimere e comunicare sentimenti e emozioni 

- Esprimere i propri bisogni 

- Sviluppare il senso dell’identità personale 

 
Immagini, suoni e colori 

- Condividere con compagni e insegnanti canti e balli 

- Esplorare i materiali che ha a disposizione e utilizzarli 

con creatività 

 
Il corpo e il movimento 

- Il bambino raggiunge una buona autonomia personale 

nell’alimentarsi e nel vestirsi 

- Riconosce i segnali del corpo 

- Consolida la sua appartenenza ad un gruppo. 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

2 anni e mezzo e 3 anni: 

- Favorire il senso di distacco dalla famiglia 

- Avviare un proficuo inserimento nel nuovo ambiente 

scolastico 

- Realizzare un clima rassicurante 

- Favorire l’acquisizione dell’autonomia fisica 

- Favorire rapporti positivi con gli altri bambini 
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- Favorire la partecipazione in gruppo e attività comuni 

4 – 5 anni: 

- Accogliere i bambini dopo la pausa delle vacanze 

estive 

- Aiutare i bambini a instaurare relazioni comunicative 

con adulti e compagni 

- Sperimentare le proprie capacità di essere utili e di 

accogliere i più piccoli 

- Saper collaborare 

- Acquisire fiducia e sicurezza nell’ambiente scolastico 

 

ATTIVITA’ DA PROPORRE 

- Storia 

- Balli 

- Poesia 

- Giochi di conoscenza e di socializzazione 

- Esplorazione dell’ambiente scolastico 

- Attività di conversazione 

- Attività di manipolazione, ritaglio e incollaggio con 

materiali vari 

DOVE SI SVOLGE L’ESPERIENZA 

Salone 

Classi 

Giardino 

COME DOCUMENTARE 
Foto e video 
Esposizione cartelloni  
Disegni 

MATERIALI E STRUMENTI 
Foto, Cartelloni, Forbici, Colla, Carta, Tempere, Cartoncini, 

Forbici 

 
 
 


