
ACCOGLIENZA 
PORRE LE BASI DELLA COMUNICAZIONE

Percepire gli indizi comunicativi 

dell’ambiente e degli altri, attraverso 

l’osservazione e l’ascolto. 

macro - ob i e tt i v o

Per questo, il progetto dell’accoglienza 
porrà l’accento su attività tese a svilup-
pare il senso dell’altro, sulla capacità di 
osservare e ascoltare, di cogliere indizi 
espressivi, corporei e visivi.  
L’insegnante prima di tutto, e la scuola 
come ambiente, avranno l’importante 
compito di trasmettere serenità, aper-
tura, coinvolgimento, innescando così 
un circolo comunicativo spontaneo, po-
sitivo e multiforme. 
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L’accoglienza, nella Scuola dell’Infanzia, è una fase molto speciale per bambini, 
genitori e insegnanti: è il momento in cui questi tre soggetti entrano in contatto. 
Ogni parte coinvolta nell’incontro ricerca degli indizi nell’altro, indizi che le per-
mettano di comprendere e le consentano di agire in modo adeguato; comincia 
così un grande scambio di gesti, emozioni e parole.  
In questo primo approccio è fondamentale porre le basi per una comunicazione 
positiva: insegnante, bambino, genitore devono impegnarsi ad ascoltare, os-

servare e a essere attenti agli altri. Il principio di qualsiasi tipo di comunica-
zione proviene infatti dall’attenzione all’altro, sia esso persona, ambiente o 
oggetto, dalla necessità di interagire, mettere in comune. 

Va i a l vo lume  
Le s tor ie d i Blab la  

e legg i la mia avventura  
Blab la a scuo la .



TITOLO U.d.A
ACCOGLIENZA 

Porre le basi della comunicazione

COMPETENZE  
EUROPEE  

PREVALENTI 

Bambini di 3, 4 e 5 anni.DESTINATARI

CAMPI  
D’ESPERIENZA 
PREVALENTI 

IL SÉ E L’ALTRO 
Traguardi: il bambino gioca in modo costruttivo con gli 
altri, sviluppa il senso dell’identità personale, riflette e si 
confronta con gli altri e riconosce la reciprocità tra chi 
parla e chi ascolta. Si orienta nelle prime generalizzazioni 
di passato, presente e futuro e si muove con crescente 
sicurezza e autonomia negli spazi che gli sono familiari. 
 
IL CORPO E IL MOVIMENTO 
Traguardi: il bambino vive pienamente la propria corpo-
reità, ne percepisce il potenziale comunicativo ed espres-
sivo, matura condotte che gli consentono una buona 
autonomia nella gestione della giornata a scuola. 

COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 
Collaborare e partecipare, comprendendo i diversi punti 
di vista delle persone. 
 
IMPARARE A IMPARARE 
Partecipare attivamente alle attività portando il proprio 
contributo personale.

Settembre, ottobre.TEMPI

COME VALUTARE  
E AUTOVALUTARSI

Storytelling. 
Clil. 
Intelligenza emotiva. 
Cooperative learning. 
Compito autentico. 

METODOLOGIE

ATTIVITÀ

Giochi motori di osservazione e scoperta dell’ambiente 
scolastico. 
Attività per favorire l’ascolto e la collaborazione tra pari. 
Filastrocche. 
Canzoni. 
Racconti e circle time. 
Giochi e rappresentazioni grafiche per l’interiorizzazione 
della routine scolastica e della scansione temporale. 

Osservare le prime dinamiche in classe, analizzare il 
coinvolgimento dei bambini nelle attività, interrogarsi sul-
l’efficacia del percorso proposto, utilizzare i compiti si-
gnificativi per valutare l’acquisizione delle competenze.
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15

PARLA... L’INSEGNANTE

14

circostante, quindi dell’ambiente sco-
lastico e dei compagni. 
La lente ha catturato la maggior parte 
dei bambini; un po’ meno i più piccoli 
per i quali questo oggetto misterioso 
è stato comunque funzionale a un al-
lungamento dei tempi di attenzione. 
Abbiamo scelto di lasciare la lente a 
completa e libera disposizione dei 
bambini in modo che potessero utiliz-
zarla in differenti occasioni:  
– nella ricerca di un gioco che non riu-
scivano a trovare durante il momento 
del riordino; 
– nell’osservazione dei compagni e 
nella conseguente analisi dettagliata 
del corpo umano; 
– spontaneamente, nei giochi come 
Caccia al tesoro e Trova l’intruso. 
Aver consentito ai bambini di utilizzare 
la lente quando volevano, quindi 
quando lo ritenevano veramente ne-

Nel momento dell’accoglienza ab-
biamo scelto di concretizzare il con-
cetto di osservazione e di scoperta 
attraverso l’introduzione e l’utilizzo 
dello stimolo-lente d’ingrandimento.  
La lente ha coinvolto in maniera totale 
i bambini e ha amplificato la loro natu-
rale curiosità nei confronti del mondo 

ampio di osservazioni, che danno 
modo di conoscere, classificare, ana-
lizzare componenti diverse dell'am-
biente che ci circonda.  
L’osservazione permette a ciascuno di 
noi la visione della realtà circostante: 
è in fin dei conti, il primo approccio 
all’acquisizione delle conoscenze.  
Osservare implica una registrazione e 
una memorizzazione di ciò che suc-
cede intorno a noi. 
Osservando si interagisce, si ha una 
prima consapevolezza del mondo cir-
costante e, in un secondo momento, 
anche del nostro mondo interiore. 

cessario, li ha stimolati all’osserva-
zione, alla ricerca e allo sviluppo della 
caparbietà nel raggiungimento del-
l’obiettivo. 
Lo stimolo-lente è risultato utile, in 
modo particolare, anche nel momento 
della caccia al contrassegno, quindi 
nella ricerca e nella memorizzazione 
del proprio simbolo e conseguente 
contestualizzazione dello stesso. 
Il contrassegno rappresenta un tra-
mite comunicativo potente e imme-
diato: i bambini trovano facilmente lo 
spazio personale, la loro sedia, il loro 
armadietto dove riporre gli oggetti 
personali.  
Esso favorisce il riconoscimento dei 
punti fermi da cui derivano fiducia e 
sicurezza. 
La scelta della lente è scaturita dalla 
sua naturale funzionalità («con questa 
vedo meglio!»): l’osservazione nella 
Scuola dell’Infanzia è un punto car-
dine del processo di apprendimento 
(sia dal punto di vista dell’insegnante 
che, in questo caso, dal punto di vista 
dell’alunno). Ogni persona compie 
quotidianamente un numero molto 

DANIELA MAZZANTI 
SCUOLA DELL’INFANZIA SCOLARI  

DI PIEVE TORINA

L’IMPORTANZA DELL’OSSERVAZIONE  
NELL’ACCOGLIENZA

Ginevra: Io la voglio tenere sempre, 

così trovo le cose nascoste! 

Elia: Mae’ con la lente vedo meglio! 

Vedo tutte le cose piccole tanto 

che prima non le trovavo.



ACCOGLIENZA

1716

LA LENTE PER OSSERVARE
Prepariamo delle lenti speciali, utilizzando per ciascuna: un 
pennarello, due cerchi di cartone uguali aperti al centro e 
un cerchio di carta lucida.  
La lente, una volta costruita e consegnata ai bambini nel-
l’accoglienza, sarà uno strumento utile per le attività iniziali 
e anche nel corso dell’anno. 

Le azioni che la lente permetterà ai 
bambini di sperimentare saranno: 
concentrarsi a guardare, cercare 
nello spazio, cambiare punto di 
vista, utilizzare un oggetto in modo 
polifunzionale, cercare indizi.

• pennarelli 

• cartone 

• carta lucida 

• forbici 

• colla a caldo

mater ia l i

ACCOGLIENZA

Stimolare l’osservazione.
ob i e tt i v o



ACCOGLIENZA
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ACCOGLIENZA

18

LA SCATOLA BLABLA
Costruiamo una scatola da let-
tere, nella quale le insegnanti e i 
bambini potranno inserire in li-
bertà dei messaggi, sottoforma di 
disegni o di parole. 
La scatola sarà svuotata di tanto 
in tanto per scoprire insieme quali 
messaggi contiene, creando dei 
momenti di ascolto e di dialogo 
collettivi. 
Inoltre potremo anche utilizzarla  
per delle attività specifiche nel 
corso dell’anno. 

• scatola di medie dimensioni 

• forbici 

• colori

mater ia l i

Stimolare l’espressione verbale e l’ascolto.
ob i e tt i v o



Quest’anno Zeb va al campo estivo al 
mare.  
La mamma cuce il suo nome su tutti i 

suoi vestiti, perché non si confondano 
con quelli delle altre piccole zebre. 
Vedendo il suo nome sul pigiama, Zeb 
capisce che dovrà dormire al campo 
estivo, senza che il suo papà e la sua 
mamma possano dargli i baci della 
buonanotte e del buongiorno.  
Di colpo, non ha più voglia di partire. 
«Non ti preoccupare», gli dice il papà, 
«ti stiamo preparando una scorta di 

baci da portare con te». 
Papà e mamma si danno un 
bacio, mettendo un foglietto tra 
le loro bocche: così si hanno 
due baci in un colpo solo! 
Da una parte un bacio della 
mamma e dall’altra un bacio 
del papà. Mamma e papà pie-

gano poi i foglietti, una volta, 
due volte, tre volte. 

Sembrano delle caramelle nella 
loro bella scatola di latta. 

Arriva il giorno della partenza. Zeb è 
pronto. 

«Ecco la tua scorta di baci. Ci sono baci 
sufficienti per addormentarti e svegliarti 

tutti i giorni», dice il papà. 
«E anche un po’ di più», dice la mamma.

Mamma e papà accompagnano 
Zeb alla stazione. Lì Zeb incontra 
le altre piccole zebre che par-
tono anche loro per il campo 
estivo. 
Le zebre sono molto eccitate 
perché passeranno la notte in 
treno. Nessuno fa attenzione a Zeb.  
Ci sono solo i suoi genitori che lo guar-
dano. Zeb fa finta di niente per sembrare 
più grande. Quando il treno parte, Zeb non 
riesce a salutare mamma e papà.  
In treno, le maestre distribuiscono le coperte e i 
cuscini per la notte. Dopo un po’, Zeb ha molta vo-
glia di un bacio. Aspetta che le luci vengano 
spente per aprire la sua scatola.  
E se qualcuno lo vedrà, gli dirà che è una medicina. 
Sotto la coperta, Zeb appoggia forte forte contro 
la guancia il foglietto per sentire i baci. Mmm! Che 
bello! Zeb è giudizioso, prende solo un bacio e poi 
cerca di chiudere gli occhi e addormentarsi.

20

zeb e la scorta di baci 

21



C’è però una piccola zebra che impedisce 
a tutti gli altri di dormire. Vuole assolutamente 
la sua mamma e il suo papà.  
Nessuno riesce a calmarla. 
Anche Zeb si sente piccolo e anche lui 
è un po’ triste. Gli scende una lacrima.  
Questa volta gli servono almeno due 
baci. Li appoggia forte forte contro le 
orecchie. Zeb si vergogna un po’, sa-
prebbe come consolare la piccola. 
«Vuoi una baciocaramella?» chiede Zeb.  
Subito la piccola zebra smette di pian-
gere: «Che cos’è?» 
«Apri questo foglietto e mettilo 
contro la guancia. Da una 
parte c’è il bacio di papà e 
dall’altra, dove è rosso, 
quello della mamma».  
La conversazione interessa 
altre zebre. 
«Va meglio ora?» chiede Zeb 
alla piccola. 
La piccola zebra scuote la testa e sin-
ghiozza ancora un pochino. «Ne vuoi ancora 
uno?» propone Zeb. «Ne vorrei uno anch’io», 
dice un’altra zebra. «Anch’io uno!».  
Tutte le zebre, anche le più grandi, vorreb-
bero una baciocaramella. 
Zeb distribuisce tutta la sua scorta 
di baci. Gliene resta uno solo.

Tutte le zebre alla fine si addormen-
tano. Il giorno dopo, Zeb viene sve-

gliato dalle altre piccole zebre. «Guarda 
si vede il mare!» 
Zeb non ha più bisogno della sua 
scatola e la regala alla piccola 

zebra. 
Non c’è più tempo di pensare ai baci. 
Zeb e i suoi nuovi amici hanno un sacco 
di cose da raccontarsi… 
 
Michel Gay, Zeb e la scorta di baci, Babalibri. 
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CIRCLE TIME
• Perché Zeb non vuole più andare al campo estivo? 
• Che cosa gli preparano i suoi genitori? 
• A te è capitato di non voler lasciare mamma e papà? 
• Come ha fatto poi Zeb a consolare la piccola zebra nel treno? 
• Tu hai mai consolato qualcuno? In che modo? 

23



ACCOGLIENZA

CLIL

24

SALUTIAMOCI

Invitiamo i bambini a camminare in ordine 
sparso per la stanza guardandosi negli occhi 
accompagnati da un sottofondo musicale. 
Ogni volta che si incroceranno, dovranno sa-
lutarsi in modo non verbale, muovendo la 
mano oppure facendo un piccolo inchino. 
Ripetiamo l’esercizio più volte, cercando di 
mantenere il silenzio. 
Successivamente invitiamoli a salutarsi ver-

balmente e, se ritenuto interessante dai 
bambini, inventiamo insieme un saluto origi-
nale, proprio della scuola o di una certa se-
zione. 

Hello!

Hi !

25

Osservare gli altri e scoprire i segnali del corpo. 
ob i e tt i v o

ACCOGLIENZA

Se in classe sono presenti dei bambini 
stranieri, ci preoccuperemo di cono-
scere in anticipo quali sono i loro saluti 
verbali e non, così da utilizzarli nel 
gioco, oppure utilizzeremo il saluto 
in inglese «Hello!». 
Questo gioco potrebbe diven-
tare un piccolo rito da eseguire 
ogni mattina, dando così avvio 
alla giornata.

Hello!Ciao!
Hi !



ACCOGLIENZA

INTELLIGENZA 
EMOTIVA

32

Invitiamo i bambini a mettersi 
in cerchio, poi scegliamo un 
bambino e facciamolo met-
tere al centro. 
Diciamogli di eseguire un 
movimento a piacimento, e 
invitiamo gli altri a imitarlo di-
cendo, per esempio, «Tutti 
uguali a… Emanuele!». 
Continuiamo il gioco sce-
gliendo sempre un bambino 
differente che stia al centro. 

Osservare gli altri e scoprire 

i segnali del corpo.

TUTTI UGUALI A...

ob i e tt i v o
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Osservare gli altri e scoprire 

i segnali del corpo.

ob i e tt i v o

ACCOGLIENZA

COOPERATIVE
LEARNING

INTELLIGENZA 
EMOTIVA

Formiamo delle coppie e chiediamo ai bam-
bini di mettersi l’uno di fronte all’altro. 
Spieghiamo loro che, in ogni coppia, un 
bambino sarà lo specchio e che dovrà fare 
esattamente i movimenti del compagno. 
Predisponiamo un sottofondo musicale e 
lasciamo che ciascun bambino si muova e 
che l’altro lo copi. 
Invertiamo i ruoli, poi cambiamo le coppie 
continuando a giocare.

LO SPECCHIO E I BAMBINI



ACCOGLIENZA

CHI È SPARITO?

Invitiamo i bambini a fare un girotondo e scegliamo un bambino che 
starà al centro e sarà l’investigatore. 
L’investigatore dovrà osservare bene i bambini in cerchio per un po’. 
Successivamente chiuderà gli occhi, mentre i bambini faranno un giro-
tondo intonando la canzoncina Chi è, chi non è? 
Nel frattempo uno dei bambini in cerchio dovrà uscire dal cerchio e na-
scondersi. Al termine della canzone l’investigatore dovrà indovinare chi 
è sparito: se indovina al primo colpo, il bambino nascosto dovrà uscire 
e fare l’investigatore, altrimenti dovrà continuare il bambino al centro. 
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Osservare gli altri con attenzione.
ob i e tt i v o
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CHI È, CHI NON È?
vChi è, chi non è? 
Chi è sparito da qua e perché? 
Chi è, chi non è? 
Chi è sparito da qui, ohimè? 
Chi è, chi non è? 
Io lo chiedo proprio a te! 
Chi è, chi non è? 
Se non indovini tocca ancora a te!  

 Filastrocca popolare



ACCOGLIENZA

37

ACCOGLIENZA

INTELLIGENZA 
EMOTIVA

36

LE CARTE DA MIMO
Scegliamo le carte da mimo che riteniamo più adatte 
all’età dei bambini con i quali stiamo lavorando. 
Facciamo una copia della scheda fotocopiabile 
scelta e prepariamo le carte. 
In alternativa possiamo utilizzare altre immagini o 
suggerire al bambino che cosa dovrà imitare. 
Invitiamo i bambini a colorare ogni carta, a ritagliarla 
e infine a incollarla su dei cartoncini colorati. 
A seconda della scheda facciamo prendere una 
carta a sorte a un bambino o alla squadra. 

• cartoncini colorati 

• colla vinilica  

• forbici 

• colori 

• schede fotocopiabili: 

- Le carte da mimo.

mater ia l i

Osservare gli altri e scoprire 

i segnali del corpo.

ob i e tt i v o

Spieghiamo a tutti qual è il tema del mimo (animali, emozioni, azioni, 
mestieri) e invitiamo il bambino o la squadra a mimare la carta per i 
compagni finché questi ultimi non avranno indovinato di che cosa si 
tratta! Suggeriamo inoltre di incrementare le carte da mimo facendole 
disegnare ai bambini, ritagliando immagini o foto dalle riviste. 



Ritaglia le carte lungo la linea tratteggiata e gioca al mimo.

LE CARTE DA MIMO 

FOTOCOPIABILE
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Ritaglia le carte lungo la linea tratteggiata e gioca al mimo.

FOTOCOPIABILE

LE CARTE DA MIMO 

38



ACCOGLIENZA

STORYTELLING

INTERVISTIAMOCI

45

Ascoltare gli altri con attenzione 

e interagire attivamente. 

ob i e tt i v o

Chiediamo a tutti i bambini di ri-
spettare il silenzio e ascoltare 

attentamente chi parla. 
A ciascun bambino faremo una 
piccola intervista ponendo le 
domande appropriate all’età. 
Per rendere l’attività più diver-
tente diamo una cornice di car-
tone al bambino intervistato e 
facciamogli mettere il viso come 
se fosse in televisione, mentre 
noi utilizzeremo un pennarello 
come microfono. 
Chiediamo ai bambini più grandi 
di fare gli intervistatori dei più 
piccoli così da aiutarli a presen-
tarsi a tutta la classe. 

• cornice di cartone 

• pennarello

mater ia l i

Quest’ultimo dovrà riferirlo al bambino che lo segue 
e così via fino all’ultimo che dirà il nome a voce alta.  
A questo punto scopriremo se ogni bambino ha 
compreso il nome e continueremo il gioco finché 
tutti avranno detto il loro nome.  
Il gioco potrà essere svolto in inglese utilizzando la 
formula «My name is…».

ACCOGLIENZA

COOPERATIVE
LEARNING

ASCOLTIAMOCI

Mettiamoci seduti in cerchio e spieghiamo ai bambini 
che dobbiamo trasmetterci delle informazioni segrete. 
Invitiamo il primo bambino a dire il proprio nome al 
compagno vicino, senza farsi sentire dagli altri.  

CLIL

44

Ascoltare gli altri con attenzione e memorizzare i nomi dei compagni. 
ob i e tt i v o



ACCOGLIENZA

UN DISEGNO DI MANO IN MANO
Mettiamoci seduti in cerchio e 
sistemiamo al centro un grande 
foglio di carta da pacchi. 
Consegniamo un pennarello a 
un bambino che traccerà un 
segno. 
Al nostro «Stop!» dovrà fermarsi 
e dare il pennarello al suo com-
pagno che continuerà il tratto, e 
così via finché tutti i bambini non 
avranno contribuito al disegno. 

COOPERATIVE
LEARNING

46

Collaborare con gli altri per un 

obiettivo comune. 

ob i e tt i v o
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TI DISEGNO
Formiamo delle coppie e invitiamo i bambini 
a guardarsi attraverso la lente. Lasciamo 
che si osservino e intanto chiediamo: 
 
– Come sono gli occhi, il naso e  

la bocca del vostro compagno? 
– Che espressione hanno?  
– Allegra, triste o arrabbiata? 

ACCOGLIENZA

INTELLIGENZA 
EMOTIVA

Osservare gli altri e percepirne 

il linguaggio espressivo. 

ob i e tt i v o

Facciamo disegnare ai bambini il 
compagno osservato. 
Una variante da proporre ai bambini 
più grandi è quella di mettersi tutti 
in fila e di fornire a ciascuno un fo-
glio e un pennarello. 
I bambini, appoggiati sulla schiena 
del compagno, dovranno disegnare 
quest’ultimo, senza vederlo poiché 
sarà di spalle.

• lente d’ingrandimento 

• pennarelli 

• fogli bianchi

mater ia l i



ACCOGLIENZAACCOGLIENZA

PUNTI DI VISTA
Prendiamo un oggetto qualsiasi, dei fogli, dei colori 
e, se possibile, una macchina fotografica. 
Prima facciamo sistemare due o tre bambini vicino 
all’oggetto, in posizioni che permattono di osservare 
l’oggetto da punti di vista diversi: sotto l’oggetto, 
vicino, lontano, sopra, da un lato. 

COOPERATIVE
LEARNING

48

• fogli bianchi 

• colori 

• macchina fotografica

mater ia l i

Stimolare la curiosità di osservare da punti di vista differenti.
ob i e tt i v o

Chiediamo poi a ciascun bambino di descrivere ciò che vede e infine di disegnare 
l’oggetto dal suo punto di vista; in alternativa possiamo farglielo fotografare. 
Alla fine incolliamo, le immagini o i disegni ottenuti su un cartellone e osserviamo 
insieme come appare lo stesso oggetto da punti di vista diversi. 
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ACCOGLIENZA
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ACCOGLIENZA

SGUARDI DIVERSI

Distribuiamo fogli e colori e facciamo mettere i bam-
bini in cerchio, mentre l’insegnante si posizionerà al 
centro. I bambini dovranno disegnarla dal punto in 
cui la osservano.  
Una volta terminata l’attività, riflettiamo insieme ai 
bambini sul fatto che, cambiando il punto di vista, 
cambiano anche i disegni ma che non ce n’è uno 
giusto e uno sbagliato: sono tutti corretti e proba-
bilmente ciascun bambino avrà colto un particolare 
dell’insegnante differente rispetto agli altri. 

INTELLIGENZA 
EMOTIVA

50

Un altro tipo di attività può essere quella di fornire una sagoma grande come la 
maestra, tracciata sulla carta da pacchi, e invitare ognuno a completare una 
piccola parte del disegno. In questo caso faremo notare come ciascuno ha ar-
ricchito il disegno.

Stimolare la curiosità di osservare da punti di vista differenti.
ob i e tt i v o



E improvvisamente la catastrofe.  
Il piccolo tirannosauro si gettava 
addosso al nuovo amico e se lo pap-
pava in un boccone. 
«Scusa! Scusa!» diceva il piccolo tiran-
nosauro ma, ovviamente, era troppo 
tardi. 
Ma un giorno, arrivò un topo di nome 
Mollo, che si mise a studiare il pro-
blema per trovare una soluzione…  
 
Florence Seyvos, Anais Vaugelade,  
L’amico del piccolo tirannosauro, Babalibri.

C’era una volta un piccolo tiranno-
sauro che non aveva amici perché se 

li era mangiati tutti. 
Cercava di trattenersi con tutte le 
sue forze, eppure tutte le volte capi-
tava la stessa cosa.  

Il piccolo tirannosauro, quando incon-
trava qualcuno che trovava simpatico, 
si sedeva vicino a lui e chiacchierava 
allegramente.  

Dopo poco tempo, però, incomin-
ciava a sentire una leggera fame 
che gli solleticava lo stomaco.  

La fame cresceva velocissima, 
ma dato che il piccolo tiran-
nosauro trovava il suo nuovo 

amico davvero simpatico, 
per distrarsi gli proponeva 
di andare a giocare con 
lui da qualche parte. 

52

L’amico del piccolo tirannosauro
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Presentiamo ai bambini la situazione 

problematica:  
– Immaginate di essere il topolino Mollo 
che vuole diventare amico del piccolo 
tirannosauro senza essere mangiato: 
quale soluzione trovereste?

PASSO 2: LANCIO DEL PROBLEMA

ACCOGLIENZA

L’AMICIZIA

COMPITO 
AUTENTICO

Leggiamo ai bambini il racconto 
L’amico del piccolo tirannosauro.

PASSO 1: LETTURA DEL BRANO

ACCOGLIENZA
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Valutare le competenze sociali e 
civiche e lo spirito di iniziativa.

ob i e tt i v o

Formiamo gruppi di tre bambini e chie-
diamo loro di pensare a una possibile 
soluzione del problema, provando a di-
segnarla oppure a drammatizzarla. 
Quando tutti avranno terminato, invi-
tiamo ciascun gruppo a raccontare la 
propria soluzione agli altri. I bambini 
noteranno che probabilmente a un solo 
problema corrispondono più soluzioni.

PASSO 3: LAVORARE IN GRUPPO

Dopo aver valutato e confrontato 
tutte le soluzioni, proviamo a traslare 

questa situazione nella realtà e 
chiediamo ai bambini: 
– Vi è mai capitato di non riuscire a 

fare amicizia facilmente come il  
piccolo tirannosauro?  

– Vi è mai capitato di aiutare qualcu- 
no a fare amicizia con gli altri come 
il topolino Mollo?

PASSO 4: CIRCLE TIME



ACCOGLIENZA
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ACCOGLIENZA

INDIZI DA TROVARE
Reperiamo delle immagini che rappresentino degli ele-
menti molto semplici (frutta, simboli, animali, giocattoli). 
Prepariamone tante quante sono i bambini e per cia-
scuna facciamone almeno due copie. 
Plastifichiamo i contrassegni così ottenuti. 

COOPERATIVE
LEARNING
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• contrassegni

mater ia l i

Mettiamo una copia di tutti i contrassegni su un tavolo e, a turno, facciamone 
scegliere uno a ciascun bambino. Per i più grandi suggeriamo anche la rielabo-
razione grafica. Quando ogni bambino avrà il proprio contrassegno dovrà cer-
care le altre copie come un investigatore, tramite una caccia al tesoro 
organizzata e guidata dall’insegnante all’interno della sezione. 
Suggeriamo di utilizzare concetti topologici adeguati all’età. 



ACCOGLIENZA

5958

di iniziare il gioco e, quando i bambini avranno scelto il disegno, 
scopriranno i loro spazi personali a scuola. 

ACCOGLIENZA

I bambini troveranno così le copie dei 
propri contrassegni e l’insegnante li aiu-
terà a fissarli sul proprio appendiabiti, 
sul cassetto, sulla sedia, ecc. 
In alternativa l’insegnante potrà fissare i 
contrassegni negli spazi necessari prima 

ob i e tt i v o
Riconoscere il proprio contrassegno 

e trovarlo nello spazio della scuola.


