
Articolazione 
operativa 

Incipit: prima dell’inizio dell’anno scolasti-
co la docente manda una lettera ad ogni 
bambino invitandolo a portare, nei primi 
giorni di scuola, qualcosa che parli di sé 
(foto, disegno, musica, …) in base ad un 
tema scelto in precedenza.  

Svolgimento e realizzazione: durante le 
prime settimane ogni bambino ha la pos-
sibilità di raccontare al gruppo quanto ha 
portato mentre la docente tiene traccia 
scritta di ogni testimonianza. Successiva-
mente si crea uno spazio-accoglienza do-
ve esporre tutti gli stimoli portati e la 
memoria di quanto raccontato da ogni 
bambino. Lo spazio, che deve racchiudere 
in sé un senso di magia e di appartenen-
za, verrà poi arricchito e personalizzato 
strada facendo.  

Riflessione: la “narrazione dell’oggetto” è 
accolta dalla docente in modo incondizio-
nato. Il bambino ha la possibilità di espri-
mersi liberamente senza timore di essere 
giudicato, la finalità del momento consi-
ste nel creare la relazione ed un rapporto 
di fiducia nel gruppo. 
Così facendo i bambini imparano a cono-
scersi e farsi conoscere, grazie a questi 
momenti di condivisione prendono co-
scienza dei loro interessi e pian piano an-
che dei loro punti di forza portandoli a 
diventare una risorsa per il gruppo. Se 
come bambino vedo che i miei compagni 
imparano qualcosa da me, il mio senso di 
autoefficacia subirà un’evoluzione positi-
va. 

Traguardi 
di apprendimento 

Integrazione nel gruppo dei coetanei: 
scegliere ed essere scelto, riconoscere ed 
essere riconosciuto nel proprio ruolo; 
conoscenza di sé e dell’altri; espressione 
di sé; rispettare sé stesso e gli altri; mani-
festare curiosità, desiderio 
d’apprendimento e interesse per gli altri. 

Competenza trasversale focus: Sviluppo 
personale. 

Contesto di Formazione generale focus: 
Scelte e progetti personali. 

Situazione 
problema 

Realizzare una descrizione, prima indivi-
duale e poi collettiva e co-partecipata, di 
un oggetto personale, portato in sezione 
da ciascun bambino. 

Quadro 
organizzativo 

Durata: il progetto prende avvio nei pri-
mi mesi di scuola e si protrae per tutto 
l’anno. È molto importante modificare 
strada facendo i traguardi 
d’apprendimento.   
Spazi e materiali: il materiale principale 
sono gli stimoli portati dai bambini.  
Sono da prevedere lo spazio per la crea-
zione dell’angolo-accoglienza e un luogo 
nel quale proporre i momenti di discus-
sione e condivisione. 

Valutazione 

Valutazione del docente: l’osservazione 
mirata (durante i momenti di presenta-
zione dell’oggetto, nelle discussioni, nei 
momenti di attività libere, …) affiancata 
da un diario di percorso sono sicuramen-
te due metodi che permettono di seguire 
i progressi del singolo e del gruppo. 
L’insegnante può osservare quanto, 
quando, come e con chi ogni bambino si 
sente più coinvolto così da poter poi ri-
prendere gli interessi e i punti di forza per 
svolgere ulteriori attività. 

Autovalutazione: imparare a conoscersi 
permette al bambino di capire quali sono 
i propri limiti e i propri punti di forza, 
permette di far emergere interessi co-
muni, diventare una risorsa e insegnare le 
proprie capacità ad altri o al gruppo.  Con 
il tempo il bambino diventa consapevole 
del suo apprendimento, riconosce e rac-
conta la propria crescita cercando la con-
divisione con gli altri e di conseguenza la 
valorizzazione di quanto avviene. 

Valutazione tra pari: i bambini riconosco-
no i punti di forza di ognuno e sanno di 
poter contare sulle risorse di tutta la clas-
se per migliorare le proprie. 

Il rientro dalle vacanze estive, le espe-
rienze fatte, l'arrivo dei nuovi compagni 
più piccoli: quanti cambiamenti! 
I primi mesi di scuola sono fondamentali 
per conoscersi, farsi conoscere e trovare 
il proprio spazio all'interno del gruppo.   
Permettere ai bambini di raccontarsi li 
aiuta a prendere coscienza dei loro inte-
ressi e delle loro qualità. 

Raccontami di te e ti racconterò di me! 

Scuola dell’infanzia 
I ciclo 
Rita Guglielmetti, Lorena Laloli 



Narrazione dell'esperienza 

Prima fase: L’esperienza che segue è una fra le tante proposte le-
gate all’importante tema dell’accoglienza. 
L’istituto ha scelto di affrontare come progetto annuale 
“l’ambiente”, nella nostra sezione decidiamo di trattarlo partendo 
dalle stagioni. 
Prima dell’inizio dell’anno viene richiesto ai bambini di portare per 
il primo giorno di scuola un ricordo della loro estate (foto, video, 
musiche, giochi, … quello che preferiscono) .  
Nella prima settimana di scuola, a turno, ogni mattina ascoltiamo 
il racconto di qualche bambino.  
La classe in questione è abituata a lavorare seguendo questa mo-
dalità, difatti emerge da subito la necessità di costruire uno spazio 
chiuso nel quale depositare gli oggetti e le trascrizioni dei racconti 
e realizziamo così l’angolo dell’accoglienza.  
Una bambina dell’ultimo anno porta due gechi di stoffa come ri-
cordo della sua estate, alla fine del suo racconto mi chiede: “per-
ché non disegni i miei gechi su un foglio e poi li stampi per tutti e 
così i compagni li possono colorare e decidono se copiare i miei o 
farli come vogliono?” Decido di accogliere la sua proposta e rilan-
ciare la sua idea al gruppo, iniziamo così un lavoro di valorizzazio-
ne e approfondimento degli stimoli portati. Valorizzare i loro sti-
moli per parlare dell’estate e proporre delle attività collegate rien-
trava nella mia progettazione, ho semplicemente colto l’occasione 
che mi si è presentata per rilanciare al gruppo la proposta in ma-
niera un po’ differente. 
Alcuni bambini scelgono da soli che attività proporre ai compagni, 
altri preferiscono che sia io a trovare una proposta assieme a loro. 
(Allegato: alcuni esempi).  

Seconda fase: Brethil, il folletto del bosco che ci accompagna du-
rante tutto l’anno nel viaggio attraverso le stagioni, si presenta a 
noi attraverso il suo piccolo albero sul quale sono attaccate delle 
foglioline con rappresentati i suoi interessi. A Brethil piacerebbe 
molto conoscere tutti i bambini e i loro interessi.  
Ogni bambino prepara il suo albero personale e, come prima atti-
vità, viene chiesto ad ognuno di pensare ad una cosa che gli piace 
fare o nella quale si sente bravo. 
Dopo una prima fase di verbalizzazione alla docente, ognuno pro-
va a rappresentare quanto narrato su una fogliolina di cartoncino 
che verrà appesa sul proprio albero e successivamente condivisa 

con il gruppo.Le foglioline di cartoncino sono a disposizione dei 
bambini che possono aggiungere liberamente nuovi apprendi-
menti o scoperte. Quando su un albero spunta una nuova foglia 
viene dedicato un momento durante la giornata per poterlo con-
dividere con i compagni. 
L’albero personale prende forma durante il corso dell’anno, è un 
lavoro in continua evoluzione che segue i tempi di crescita di ogni 
bambino. 

Riflessioni: Accogliere significa riconoscere l’altro, ascoltarlo, avere 
il desiderio profondo di conoscere il suo mondo interiore e le sue 
abitudini, anche se differenti dalle nostre, rispettare i suoi tempi e 
i suoi bisogni. 
Il lavoro sull’accoglienza si rivela fondamentale per costruire delle 
buone basi di partenza affinché il bambino si senta a suo agio e 
libero di esprimersi. L’accoglienza non è una proposta didattica 
che ha una durata, ma è un atteggiamento pedagogico di fondo, è 
qualche cosa che ci accompagna durante tutto l’anno scolastico e 
nella vita in generale. Per farne buon uso è importante saper os-
servare la situazione con lo scopo di favorire il nascere di contesti 
formativi che permettano al bambino lo sviluppo di apprendimenti 
dotati di senso a seconda dei suoi bisogni.  
Aiutare il bambino a mettere delle parole alle sue conquiste favo-
risce una presa di coscienza della propria crescita: “cosa mi piace 
fare? Quali sono i miei interessi? In cosa mi sento bravo?” La con-
divisione con il gruppo porta i bambini ad una conoscenza più ap-
profondita dei propri compagni, permette di scoprire interessi in 
comune favorendo lo scambio e la relazione (“anche io so fare 
quello, anche a me piace fare questa cosa, mi piacerebbe impara-
re quello che sai fare tu, come fai?”) 
Così facendo accompagniamo i bambini ad una maggiore auto-
nomia offrendo loro la possibilità di essere sempre più consapevo-
li delle loro conquiste e rispettivamente dei loro bisogni. 

Gli allegati citati sono reperibili sul portale ScuolaLab all’indirizzo.
https://scuolalab.ch/atelier  

https://scuolalab.ch/atelier
https://scuolalab.ch/atelier


LE CONCHIGLIE 

Liam, Emily e Nathalie portano delle conchiglie dalle loro vacanze. 

Liam racconta ai compagni come si possono fare delle collane con le conchiglie: 

“basta fare un buco e poi si possono infilare e mettere assieme alle perline”.  

Ogni bambino riceve un filo da pesca con attaccata al centro una conchiglia, nei 

due fili ogni bambino potrà infilare le perline colorate a suo piacimento. 

I grandi inizialmente fanno da tutor, si mettono con un bambino più piccolo e lo 

seguono se ha bisogno di aiuto. 

Allegato 1



COPPA FRODA 

Ilaria ci racconta di aver conquistato il primo posto alla gara di corsa “Coppa 
Froda”.  

Leonardo: “possiamo fare una gara anche qui” 
Adam: “Sì in giardino” 
Alessandro: “ e costruiamo delle coppe con il cartone” 
Ilaria: “Sì ma ci vuole un posto dove si parte e uno dove si arriva” 
Xavier: “e lo facciamo con i coni” 
Liam: “però la possiamo chiamare coppa Gordevio”. 

LE COPPE REALIZZATE DAI BAMBINI: 

IL MOMENTO DELLA GARA IN GIARDINO: 

Allegato 1



IL POLPO 
proviamo a costruire con i materiali di fortuna il polpo che ha portato 

Dennis. 

GLI AUTOSCONTRI 

Elia e Léon sono stati agli autoscontri. 

inventiamo il gioco delle macchine e il poliziotto. 

Allegato 1




