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PROGETTO D’ACCOGLIENZA: 

 

“DIVENTIAMO AMICI DEL  
PINGUINO SOLO-SOLO” 
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E’ il primo giorno di 
scuola e…la nostra 

sezione quest’anno è al 
primo piano e il nome è 
cambiato, quest’anno 
saremo tutti pinguini! 
La porta per entrare in 

sezione si è trasformata 
nell’ingresso di un igloo 

e una volta entrati 
troviamo un amico 

speciale ad accoglierci! 
Inoltre impariamo il 

passo del pinguino sulle 
note di: 

«Il ballo del pinguino» 
 
         

        



IL NOSTRO PINGUINO SOLO-SOLO 
 

   

Realizziamo il pinguino utilizzando materiali di recupero 
(ritagli, bottoni, cotone,..) 

Così ognuno di noi può sentirsi amico del pinguino Solo-solo 



LA PAROLA  AI BAMBINI… 
 

 

 GAIA: il gnocco! 
LORENZO C.: non lo so….vedo delle 
scritte. 
NICOLO’: è duro… ma non lo so. 
ELEONORA: anche io vedo delle 
scritte… c’è un biglietto! 
MARTINA: c’è un tacco! 
AURORA: una scatola di biscotti. 
LEONARDO: mmmmmm… un libro!!! 
CRISTINA: secondo me un libro. 
BEATRICE: è duro… c’è un libro. 

ASIA: è durissimo!  
ANDREA: è molto duro. 
MANUEL: è un giocattolo o una foto. 
ALESSANDRO: c’è un pinguino! 
ANITA: è durissimo. 
GINEVRA: è un pinguino!!!  
RICCARDO: un libro. 
EMMA: è un libro…ma lo apriamo?!?  
MARSILD: è duro!!! 
DESIREE’: è fitto! 
SOFIA: secondo me un libro!  
NIKI: ci sono delle scritte! 

SIMONETTA ARRIVA CON UN REGALO 
PER LA SEZIONE DEI PINGUINI. 

UTILIZZANDO LA CREATIVITA’ E LA 
FANTASIA DI OGNI BAMBINO, 
CERCHIAMO DI CAPIRE COSA 

POTREBBE CONTENERE… 
COSA C’E’ NEL PACCHETTO?                                                        



ANCHE IO MI SENTO PINGUINO…. 

Riproduzione materica con materiali «preziosi» del nostro pinguino… 







FOODY 
il personaggio guida del nostro progetto 

Parola ai bambini… 
 
« è il personaggio della frutta» 
«è l’EXPO» 
«la banana è la bocca» 
«le angurie si mangiano non si mettono 
in testa» 
«ha gli occhi con le arance» 
«gli occhi sono fatti di mirtillo» 
«vedo un ananas che è diventata il 
ciuffo dei capelli» 
«ha un naso di cipolla» 
«e i pomodori sono le orecchie» 
«c’è anche la rapa» 
«vedo delle cipolle che diventano i 
piedi e le arance sono le mani» 
 



SITUAZIONE MOTIVANTE… 
Cesto di frutta con 11 elementi 



Componiamo la mascotte 

«Niente è nella mente che non è stato 
prima nella mano» 

 
Maria Montessori 



«FOODY  
HA PRESO 
CORPO» 

« abbiamo fatto Foody 
con la frutta vera ma 

manca un personaggio 
l’anguria» 

 

PICCOLI 
IMPREVISTI 
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«UN SENSO PER OGNI COSA» 

I bambini tramite la «scatola dell’indovina 
cosa c’è» si divertono a scoprire, 

attraverso le loro capacità sensoriali-
percettive, i frutti che compongono la 

mascotte dell’EXPO… 



MANI NELL’ARTE 
 

Rielaborazione creativa dei frutti che compongono 
il volto di FOODY 

 
LA BANANA 

IL MAIS 

LA MELA 

LA PERA 
L’ARANCIA 



Riproduzione dal vero del cesto di frutta 



CAMPITURA DI FOODY 



«Giocare è possedere il tempo e inventare 
lo spazio, vivere il sogno e sentirsi 

padrone del mondo». 
 

(Da «Gioco e Fantasia») 

METTIAMOCI IN GIOCO… 



GIOCO DEL MEMORY 

MEMORIA 

ORIENTAMENTO 
NELLO SPAZIO 

RISPETTO 
DELLE REGOLE 

CONDIVISIONE 
CON IL GRUPPO 



POMINA…LA MELA 

I SAPERI DEI BAMBINI…. 
 

«è una mela» 
«o forse una fragola» 
«oppure un pomodoro» 
«questa è davvero una mela perché ha le foglie» 
«io le mele le mangio» 
«per mangiarla la dobbiamo tagliare» 
«io mangio la mela senza buccia» 
«si tagliano con il coltello» 
«con le mele si può fare la torta o anche un frullato…si sbuccia, si 
frulla e dopo la bevi» 
«possiamo fare la macedonia» 

«È bella, simpatica ed 
estroversa. Ama 

guardare film 
d’amore e farsi 

autoscatti che posta 
sui social network» 



Le dita si trasformano in pennelli 



il percorso continua… 
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Progetti extrascolastici… 
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MUSICA:  
Esploriamo gli strumenti musicali 

PIATTI… 
LEGNETTI… 

TAMBURELLO… 
TRIANGOLO… 


