
“TU CHI SEI?” PROGETTO ACCOGLIENZA 

GIGIO    E     MARGHERITA

ANNO SCOLASTICO 2019/2020

All’inizio dell’anno scolastico noi insegnanti raccontiamo la storia “TU CHI SEI?” che narra di un
incontro speciale tra un coniglietto senza nome e una margherita di nome Rita.

Dopo aver stretto un’amicizia ed aver spiegato al coniglio l’importanza di avere un’identità e un
nome, la margherita in accordo con l’animaletto decide di chiamarlo Gigio.

Attraverso questo semplice racconto di amicizia e condivisione intendiamo.

- consolidare l’identità per vivere serenamente tutte le dimensioni del proprio io, stare bene, essere
rassicurati  nella  molteplicità  del  proprio  fare  e  sentirsi  sicuri  in  un  ambiente  sociale  allargato,
imparare a conoscersi e ad essere riconosciuti come persona unica e irripetibile;

-sviluppare l’autonomia per avere fiducia in sé, fidarsi degli altri; provare soddisfazione nel fare da
se’ ma anche saper chiedere aiuto;

- attivare  competenze  attraverso il gioco, il movimento,  la manipolazione,  imparando ad essere
curiosi, a domandare, imparare a riflettere;

-  scoprire  l’altro  da se’ e attribuire  progressiva importanza agli  altri  e  ai  loro bisogni;  rendersi
sempre meglio conto della necessità di stabilire regole condivise.

STRATEGIE D’INTERVENTO:

- Ascolto della storia, drammatizzazione, riflessione condivisa, giochi di gruppo, preparazione del
cartellone delle presenze (come piccole margherite in un prato) rappresentazioni grafiche, attività
pratiche condivise

SPAZI

Salone della scuola, aula-sezione, ‘angolo’ delle letture 

MATERIALE

Diversi  materiali:  tempera,  matite  colorate,  pennarelli,  cartoncini  foto di  ogni  bambino,  cotone,
stoffe colorate

ATTIVITA’

Rappresentazione grafica dei due personaggi, decorazione del proprio nome, creazione della propria
carta d’identità, puzzle del proprio schema corporeo

TEMPI

Settembre/Ottobre



COMPETENZE  CHIAVE :

 Comunicazione nella madrelingua ;
 Competenze sociali e civiche;
 Consapevolezza ed espressione culturale  :  immagini ,  suoni  e  colori.

EVIDENZE :

     COMPETENZE  SOCIALI   E  CIVICHE   :  

 Sviluppa  il  senso  dell’identità  personale ,  percepisce  le  proprie  esigenze  e  i  propri
sentimenti,  sa  esprimerli  in  modo  sempre  più  adeguato.

    COMUNICAZIONE  NELLA  MADRELINGUA:

 Ascolta  e  comprende  narrazioni,  racconta  e  inventa  storie,  chiede  e  offre  spiegazioni,
usa  il  linguaggio  per  progettare  attività  e  per  definirne  regole.

   

     CONSAPEVOLEZZA  ED  ESPRESSIONE  CULTURALE :

 Il  bambino  comunica ,  esprime  emozioni ,  racconta , utilizzando  le  varie  possibilità
che  il  linguaggio del  corpo  consente.

ABILITA’:

    COMPETENZE   SOCIALI  E  CIVICHE :

 Superare la dipendenza dall’ adulto,  assumendo  iniziative  e  portando a  termine  compiti
e  attività  in  autonomia;

 Passare gradualmente da un linguaggio egocentrico ad un linguaggio socializzato;
 Manifestare  il  senso  di  appartenenza:  riconoscere  i  compagni,  le  maestre,  gli  spazi,  i

materiali,  i  contesti,  i ruoli.
 Accettare e gradualmente rispettare le regole, i ritmi, le turnazioni.

   COMUNICAZIONE  NELLA  MADRELINGUA:

 Interagire  con  altri,  mostrando  fiducia  nelle  proprie  capacità  comunicative,  ponendo
domande, esprimendo  sentimenti  e  bisogni,  comunicando  azioni  e  avvenimenti;

 Ascoltare e comprendere discorsi altrui;
 Usare un repertorio linguistico appropriato con corretto utilizzo di nomi, verbi, aggettivi,

avverbi.
 Formulare frasi di senso compiuto.



    CONSAPEVOLEZZA  ED  ESPRESSIONE  CULTURALE:

 Seguire  spettacoli  di  vario  tipo  (teatrali,  musicali,  cinematografici  …)  ascoltare  brani
musicali;

 Partecipare attivamente ad attività di gioco simbolico.

CONOSCENZE:

   COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA:

 Lessico fondamentale per la gestione di semplici comunicazioni orali;
 Principali strutture della lingua italiana.

    COMPETENZE  SOCIALI  E  CIVICHE:

 Regole fondamentali della convivenza nei gruppi di appartenenza;
 Regole della vita e del lavoro in classe.

CONSAPEVOLEZZA  ED ESPRESSIONE  CULTURALE:

 Tecniche di rappresentazione grafica, plastica, audiovisiva, corporea.

TEMPI: Ottobre / Novembre.

DESTINTARI: classe eterogenea.

METODOLOGIA:  Racconti,  drammatizzazioni,  canzoni,  riproduzioni  grafiche,  giochi  di
conoscenza.

ESPERIENZE: Lettura  e  drammatizzazione  del  racconto  “GIGIO  E  LA  MARGHERITA”,
giochi  di  conoscenza, utilizzo  di  molteplici  materiali  per  le  riproduzioni  grafiche. 

RISORSE : Docenti  scuola  dell’infanzia. 



STRUMENTI: Libri,  CD,  audio,  materiali  di  riciclo.



VALUTAZIONE: osservazione.
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