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SCHEDA PROGETTO 
 

 
PLESSO DI POMPIANO 

 
A.S. 2017 / 2018    

 

TITOLO DEL PROGETTO: 
“PROGETTO ACCOGLIENZA A SCUOLA CON PINOCCHIO” 

 

DOCENTE RESPONSABILE: TOMASINI ANNA MARIA 

ALTRI DOCENTI PARTECIPANTI 

DOCENTE DELLE DONNE GIOIDA DOCENTE 

CLASSI INTERESSATE 

CLASSE 1L                            N° ALUNNI       20               CLASSE 1M                            N° ALUNNI    19                  

 
COMPETENZE 
Facilitare un progressivo adattamento alla realtà scolastica, attraverso l’esplorazione di uno spazio accogliente, 
sereno e stimolante per una positiva socializzazione. 
 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
Favorire un sereno distacco dalla famiglia. 
Conoscere i compagni e le insegnanti. 
Promuovere la  corretta relazione con gli altri ( compagni ed adulti che operano nella scuola). 
Conoscere  le regole dell’ambiente scolastico. 

 

ATTIVITÀ PREVISTE 
Le attività proposte prevedono una didattica flessibile che, unita all’utilizzo di diversi tipi di linguaggio, permette di 
instaurare un clima sereno e collaborativo per far sentire ciascun alunno a proprio agio. 
 Sfondo di tutte le attività è la storia di “ Le avventure di Pinocchio” che era già stata utilizzata durante gli incontri di 
continuità lo scorso anno.  
Si  ripartirà dalla narrazione delle avventure del burattino di Collodi che di volta in volta  darà  l’occasione per scrivere 
le prime frasette, colorare disegni dati, ricostruire collage di immagini e frasi, disegnare e colorare e attraverso gli 
insegnamenti del Grillo Parlante conoscere le cose da “fare” e “ non fare” a scuola.  
Si conosceranno i personaggi più significativi del libro di Collodi, Mastro Ciliegia, Geppetto, il Grillo Parlante, il Gatto e 
la Volpe, Mangiafuoco, la Fata Turchina e il loro legame con Pinocchio. 
Si utilizzerà anche il Musical di Pinocchio della compagnia Don Bosco, da far vedere man mano , con il procedere della 
narrazione. 
Si utilizzeranno canzoni e chants in italiano e in inglese : Pinocchio ( sigla cartoni TV), Il gatto e la volpe di Bennato, Ciò 
che è bene e ciò che è male tratta dal musical, The Pinocchio   Nursery Rhymes  e  Hello Hello! Can You Clap Your 
Hands  ( Super Simple Songs ). 
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Queste attività  serviranno  a noi insegnanti per osservare gli alunni e vedere i loro punti deboli o di forza e verificare il 
possesso dei prerequisiti . 

 
 
ORGANIZZAZIONE 

La giornata  inizia con un  momento comune a classi unite nell’atrio, con canti mimati e l’ascolto della narrazione delle 
avventure di Pinocchio. Poi   le due classi entrano nelle rispettive aule per le attività e le insegnanti ruotano nelle due 
fasce orarie per poter  vedere tutti e due i gruppi. L’attività in classe viene alternata ad attività ludiche nell’atrio e nel 
cortile. 
 
COLLOCAZIONE TEMPORALE NELL'ANNO: i primi quindici giorni di scuola di settembre. 

 
DURATA IN ORE :  45-50 ore 
 

 
COLLABORAZIONI 

Altre classi c      Altre scuole c    Esperti esterni  c   Enti/Istituzioni  c  
Specificare: ----------------- 

 
STRUMENTI E MODALITÀ DI VALUTAZIONE 

Osservazione durante le attività. 
 

 
MODALITÀDI DOCUMENTAZIONE E PRESENTAZIONE DEL LAVORO 
Relazione scritta  Disegno e/o foto  Mostra  
Pubblicazione  Spettacolo  Prodotto multimediale  
Documentazione sul sito      
Altro (specificare) 

 
 
STRUTTURE / SERVIZI NECESSARI 

 
Aule, palestra, corridoi, spazio esterno; 
LIM, lettore CD; 
 

 
 

DATA RESPONSABILE PROGETTO APPROVAZIONE DS 
12/09/2017 Firma 
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Firma 

 
 

 
 
 
 


