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UNITA’ DI APPRENDIMENTO – ACCOGLIENZA -   

“A lezione di cucina con Ratatouille”  
di Claudia Bottasso, Roberta Petrillo e Barbara Pavesi 

Anno Scolastico 2017/2018   -  Da settembre 2017 a febbraio 2018 
(bambini di 3- 4 e 5 anni) 

 
1. TIPOLOGIA 3-4-5 anni 2. PROBLEMA 3 anni 2. PROBLEMA 4-5 anni 

I primi giorni di scuola rappresentano per i bambini 
di 3 anni un’esperienza difficile, per la prima volta 
si trovano ad affrontare il distacco dalla famiglia 
manifestando con modalità diverse il dolore della 
separazione. Per questo motivo le insegnanti sono 
chiamate ad utilizzare ogni risorsa personale: 
pazienza, comprensione, empatia per riuscire ad 
affrontare nel migliore dei modi quello che 
sicuramente risulta essere uno dei periodi più 
delicati dell’anno scolastico. Infatti il bambino deve 
sentirsi amato, accolto, sicuro dandogli sensazione 
di non essere stato abbandonato, ma affidato a 

Accogliere un bambino nella scuola 
dell’infanzia significa riconoscere e dare spazio 
al suo mondo interiore e alle espressioni del sé, 
rispettando i suoi tempi e i suoi bisogni, 
dandogli la possibilità di giocare e di intessere 
relazioni con gli adulti e con gli altri bambini 
all’interno di un ambiente che 
progressivamente gli diverrà familiare. Il 
bambino deve essere messo in grado di 
distanziarsi emotivamente dai “ grandi” con cui 
comunque ha bisogno di stare e di confrontarsi 
giorno per giorno. Occorre che “egli venga 
aiutato a riconoscersi nella propria peculiare 
realtà e nelle proprie originali caratteristiche, 

La scuola rappresenta un mondo complesso dove 
le attività, le funzioni, gli eventi toccano in modo 
rilevante tutta la vita del bambino; è vero che 
l’ambiente scolastico è luogo di apprendimento, 
ma è altrettanto vero che le norme che regolano 
lo stare insieme e le esigenze sociali sono la base 
dell’acquisizione dell’autonomia, della 
collaborazione e dell’espressione di sé in cui 
esprimere il proprio vissuto. Lo sviluppo 
affettivo ed emotivo si trova in reciproca sintonia 
con altri componenti dello sviluppo del bambino: 
la componente cognitiva, quella percettiva e 
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persone che si prenderanno cura di lui 
proponendogli momenti di “coccole”, gioco, 
conversazione e divertimento…. La scuola ha lo 
scopo di far provare al bambino nuove esperienze, 
conoscenze ed emozioni significative. Inizialmente 
aiutarlo ad accettare e affrontare il distacco dalla 
famiglia con serenità, a manifestare fiducia nelle 
persone che lo circondano inizialmente le figure 
adulte poi i suoi coetanei, cercando di percepire 
alcune delle regole essenziali per una buona 
convivenza. Successivamente portare i piccoli a 
coniugare le loro emozioni interiori con quelle della 
realtà che lo circondano, cercando di liberare i suoi 
stati d’animo attraverso giochi motori, attività 
grafiche-pittoriche, conversazioni o semplici gesti 
interpretati dal suo corpo. Questa unità cercherà di 
portare il bambino a conoscersi un po’ di più, a 
conoscere le proprie capacità, a esprimere le proprie 
emozioni e a interagire con gli altri, tutti elementi 
che gli permetteranno di entrare a far parte di una 
grande famiglia in cui giocare, comunicare, 
disegnare…. 

Per i bambini di 4 e 5 anni il rientro a scuola dopo 
le vacanze estive rappresenta un momento tanto 
atteso, ma allo stesso tempo carico di emozioni e 
sentimenti che possono indurli ad avere 
atteggiamenti di paura del distacco dalla famiglia, 
tensione nell’incontrare i nuovi iscritti che nei primi 
giorni attireranno l’attenzione dell’insegnante su di 

individuandosi quindi come “diverso” rispetto 
agli altri, ma proprio per questo in grado di 
rapportarsi, di apprendere, di valorizzare la 
propria sensibilità in modo non preordinato e 
rigido, ma creativo e originale”. (Autori vari, , 
“L’infanzia a scuola”,  Editrice Padus 
Cremona, Cremona, 1993, pag. 192). Inoltre 
l’allestimento di un ambiente accogliente, 
sereno e stimolante farà crescere in lui 
sentimenti di fiducia, appartenenza e curiosità 
che costituiscono condizioni favorevoli per la 
sua partecipazione attiva alla vita scolastica e 
per i suoi futuri apprendimenti. 
 

fisiologica, quella sociale. Quindi è importante 
creare nella scuola “esperienze di apprendimento 
attraverso le quali l’alunno acquisisce 
consapevolezza dei propri stati emotivi  e dei 
meccanismi cognitivi che li influenzano, per poi 
applicare tali conoscenze per risolvere i problemi 
e le difficoltà che incontra nella vita quotidiana. I 
più importanti obiettivi che vengono perseguiti 
per giungere a questo scopo sono: favorire 
l’accettazione di se stessi e degli altri, saper 
esprimere i propri stati d’animo in modo 
costruttivo, riconoscere gli stati emotivi 
piacevoli e no, favorire l’acquisizione di 
autoregolazione del proprio comportamento”. 
(Mario Di Pietro, “L’ABC delle emozioni”, 
Erickson, Gardolo ( TN), 1999, pag. XIII). 
L’insegnante dovrà far conoscere al bambino un 
bagaglio di sentimenti ed emozioni che 
appartengono alla sua sfera personale e aiutarlo a 
capire le situazioni che li determinano oltre che 
incoraggiarlo a comunicarli sia verbalmente che 
graficamente. 
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loro, rabbia nel dover condividere il loro gioco 
preferito con altri... Per questo è importante che i 
bambini di 4 e 5 anni inizino scuola alcuni giorni 
prima in modo da svolgere un rientro sereno e 
tranquillo durante il quale avranno l’opportunità di 
ritrovare i loro giocattoli preferiti lasciati qualche 
mese prima, di osservare l’allestimento dei nuovi 
angoli della sezione e di farsi “coccolare” 
dall’insegnante. L’aspetto più importante è che il 
bambino possa ritrovarsi con la sua insegnante e i 
suoi “vecchi” compagni instaurando rapporti 
affettivi e relazionali che gli permetteranno di 
essere accolto, ascoltato: potrà esprimere 
liberamente i propri vissuti raccontando le sue 
esperienze. Il bambino avrà modo di sperimentare 
le proprie competenze a livello motorio, grafico-
pittorico, cognitivo, linguistico, relazionale e 
comportamentale, avrà l’opportunità di giocare, 
disegnare, pitturare e fare attività manipolative in 
cui sperimentare le proprie capacità creative in 
relazione a se stesso e in relazione alle persone che 
gli stanno vicino in questo momento delicato, ma 
affascinante. Compito dell’insegnante sarà di 
proporre ai bambini di creare un ambiente colorato, 
divertente per i nuovi iscritti, stimolandoli a 
manifestare sensazioni, emozioni e cercando di 
cogliere i loro sentimenti per proporre un’atmosfera 
accogliente e serena per tutti. Per far sentire il 
bambino più autonomo e responsabile gli si affiderà 
un bambino più piccolo per svolgere alcuni 
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momenti di routine in modo che i bimbi più grandi 
sentano che gli adulti hanno fiducia e stima nei loro 
confronti, rafforzando così maggiore sicurezza in se 
stessi. 

 
 
 

3.   MODALITA’ OPERATIVE 
 Strategie di intervento: racconto “COSA BOLLE IN PENTOLA” (mediatore attivo-iconico/ simbolico)  
L’insegnante farà trovare in sezione un pentolone all’interno del quale i bimbi troveranno degli oggetti e utensili da cucina, veri o disegnati.  
Ognuno di loro esprimerà le proprie ipotesi, cercando di capire quale personaggio si nasconde dietro questi oggetti. 

• Ascolta le loro osservazioni e pone domande stimolo. 
• Invita poi i bambini a completare la scheda didattica “caccia all’intruso” vedi all. n° 1. 
• All’interno della sezione sarà predisposta la bacheca da dedicare all’ambientazione/ accoglienza. 

“CHEF PER UN GIORNO!” (mediatore attivo- iconico - simbolico) 
• I bambini troveranno in classe una sagoma rappresentante il loro nuovo amico, il topino Ratatouille, vedi all. 2, che si presenta con cucchiaio e 

cappello da cuoco. 
• Porterà per prima cosa sette cucchiai, vedi all. 3, ognuno di un colore diverso ed i bimbi scopriranno, esplorando la scuola, che corrispondono ai 

colori delle sezioni del sacro Cuore. 
“UNO STRANO MINESTRONE” (mediatore attivo- iconico)  

• Il nostro amico Ratatouille, stava preparando un gustoso minestrone di verdure, ma si è distratto e non si è accorto che… nel pentolone sono finiti 
degli strani ingredienti. Ogni bimbo troverà il proprio contrassegno abbinato ai simboli di: NUVOLETTE, AQUILONI O AEROPLANINI, vedi 
all. 4, con i quali ogni insegnante potrà proporre giochi e schede didattiche per l’interiorizzazione dei gruppi di appartenenza.  

• Al termine, realizzeremo con i bimbi un cartellone di sintesi. 
“MA DOVE E’ FINITO IL MIO CAPPELLO…???” (mediatore attivo-iconico) 

• L’insegnante organizza  un percorso motorio a coppie (aeroplano con nuvoletta e aquiloni tra loro). 
• Al termine del percorso, ogni coppia pescherà dal pentolone, l’immagine del cappello da chef, vedi all. 5, ancora in bianco, e, solo chi troverà 

l’immagine del topino, scoprirà che ci sono anche due barattoli di tempera, uno azzurro ed uno rosa. 
• Successivamente scopriremo a che cosa serviranno questi due colori.  
• L’insegnante, come scheda di verifica, nel cappello da chef, farà completare a campitura il simbolo del proprio gruppo e all’interno farà inserire il 

proprio contrassegno. 
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“DUE NUOVI AIUTANTI PER RATATOUILLE?” (mediatore at tivo- iconico- simbolico - analogico) 
• Il nostro amico topino ci ha portato dei regali, un libro ed un dvd della sua storia… scopriremo così che non è mai da solo in cucina, ma può 

contare sull’aiuto di due amici: una femmina ed un maschio. 
• Dopo aver ascoltato la loro storia, faremo dei giochi per differenziarci in maschio o femmina. 
• Infine, completeremo i cappellini da chef con il giusto colore, azzurro oppure rosa??? 
• E partiremo da queste sagome per introdurre lo schema corporeo. 

“UGUALI O DIVERSI???” (mediatore attivo- simbolico-  iconico) 
• Ratatouille oggi porta in ogni sezione due sagome, vedi all. 6, rappresentanti un bimbo ed una bimba. 
• Il topino ci inviterà a individuare uguaglianze e differenze, prima tra lui e i due bimbi, solo successivamente, tra bimbo e bimba. 
• Si potrà effettuare un cartellone di sintesi. 

“E’ ARRIVATA L’ORA DI…” (mediatore attivo- iconico)  
• La maestra invita i bambini a leggere l’immagine che ci ha portato il nostro amico topino, cioè quella che rappresenta il momento del pranzo, vedi 

all. 7, ponendo loro delle domande stimolo. 
• Ratatouille, invece, ci porterà un grande piatto da portata, vedi all. 8, già diviso in spicchi, ognuno corrispondente ad un momento della giornata a 

scuola.  
• Organizzeremo giochi ed attività logiche per scoprire e comprendere insieme, il ritmo della giornata e cosa avviene prima e/o dopo. 
• In seguito, utilizzeremo tale piatto per altre attività inerenti: l’appello, la settimana, le attività quotidiane, ecc. 

 “IN CUCINA CI VUOLE…ORDINE” (mediatore attivo- ico nico) 
• Nel pentolone di ogni sezione, troveremo un sacchetto della spesa contenente tre barattoli uguali, vedi all. 9, ma con tre colori differenti: VERDE, 

GIALLO E ROSSO. 
• Attraverso il gioco motorio che ci presenterà Ratatouille, potremo scoprire che ad ogni colore, corrisponde una diversa azione e comportamento da 

assumere, nel rispetto delle regole scolastiche, per vivere bene insieme la nostra giornata a scuola. 
“AIUTO… MI SONO PERSO!!!” (mediatore attivo- iconic o- simbolico) 

• L’insegnante fa notare ai bambini che l’immagine del topino non è più in bacheca e li invita a cercarlo nei vari ambienti della nostra scuola. 
• Partendo dalla propria sezione, ci orienteremo e arrivando in ogni ambiente, assegneremo un simbolo ad ognuno, per es: bagno – sapone, palestra -  

cerchi… 
• Prima di scoprire dove è finito ratatouille, troveremo degli strani cucchiai raffiguranti una faccina verde felice, mentre un’altra sarà rossa e triste, 

vedi all. 10 
• L’insegnante inviterà i bambini a capire a cosa possano servire… in ogni posto ci sono cose che si possono ed altre che invece non si possono 

proprio fare… così introdurremo l’argomento delle regole scolastiche. 
 

• Dopo aver esplorato la scuola in lungo e in largo, riflettendo sulle regole per una buona convivenza quotidiana comune, troveremo il topino nei 
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nostri refettori. 
• ma ha fatto un pasticcio!!! Ha apparecchiato i tavoli usando dei giocattoli e degli oggetti che invece non c’entrano nulla con il momento del 

pranzo. 
• Adesso toccherà ai bambini mettere un po’ d’ordine e riportare ogni oggetto/ giocattolo nel giusto ambiente di appartenenza. 
• A questo punto potremo fare un cartellone riassuntivo di sintesi finale. 

“OGNI PIATTO UN’EMOZIONE!!!” (mediatore attivo-icon ico) 
• I bambini troveranno diversi piatti da portata raffiguranti le emozioni principali, con le quali i bambini inizieranno a giocare al MEMORY oppure 

al gioco dell’ OCA. 
• Successivamente si aggiungeranno altri piatti abbinati ad altrettante emozioni, vedi all. 11, ed il gioco si arricchirà sempre di più. 
• Ogni insegnante potrà così invitare ciascun bambino ad esprimere e riconoscere il proprio stato d’animo, in base all’emozione che sente di provare 

quel giorno. 
• Predisponiamo una scheda didattica inerente le emozioni. 

“FRUTTA O VERDURA???” (mediatore attivo- simbolico)  
• Ogni sezione troverà un MAXI INVITO scritto da uno strano amico di ratatouille che però non è un topino, bensì un pupazzo rappresentante un 

frutto o una verdura. 
• Tutti i bimbi si troveranno in palestra, dove l’invito dice di recarsi, per scoprire e far conoscere agli altri cosa hanno trovato. 
• Con questi simpatici nuovi amici che chiameremo “VITAMINI”… introdurremo la nuova unità di apprendimento. 

 
4.  REQUISITI RELATIVI ALLE INDICAZIONI NAZIONALI C OME APPORTO AL PROFILO IN ENTRATA 

3 anni 4 anni 5 anni 
Il corpo e il movimento 

Identità corporea:  
• indica le parti fondamentali del 

proprio corpo 
Motricità  

• effettua movimenti: assume posizioni 
• si muove con i compagni in un 

girotondo 
• sperimenta l’oggetto come gioco 

Abitudini igienico sanitarie 
• si lava le mani in modo corretto 
• controlla e gestisce i propri bisogni 

Il corpo e il movimento  
Identità corporea:  

• indica le parti del corpo usando il nome 
corretto 

• rappresenta graficamente se stesso 
Motricità  

• muove alternativamente gli arti 
• si muove nello spazio con sicurezza 

Abitudini igienico sanitarie 
• comprende la necessità di lavarsi le mani  
• acquisisce maggior controllo dei propri 

bisogni fisiologici 

                    Il corpo e il movimento 
Identità corporea:  

• individua e denomina correttamente le diverse 
parti del corpo 

• rappresenta graficamente il corpo 
Motricità  

• muove contemporaneamente due segmenti 
corporei mantenendo  fermo il resto del corpo 

• riproduce posizioni 
 Abitudini igienico sanitarie 

• individua abitudini igienico sanitarie corrette 
• usa correttamente le posate 
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fisiologici 
• mangia usando le posate 

Linguaggi e creatività 
• utilizza lo scarabocchio per 

comunicare 
• manipola materiali vari 

I discorsi e le parole 
• parlato: coglie il significato della 

parola 
• fonologico: si fa capire pronunciando 

correttamente le parole 
• semantico lessicale: comprende 

semplici consegne 
• morfo sintattico: inizia a struttura 

semplici frasi 
• testo: inizia a porre attenzione a brevi 

racconti 
Il sé a l’altro 

• sviluppa la conoscenza di sè iniziando 
ad identificarsi come persona  

• accetta di stare a scuola senza genitori 
• accetta progressivamente i tempi e i 

ritmi degli altri nel gioco  e nelle 
attività 

Cittadinanza e convivenza civile 
• impara a condividere i giocattoli 
• accetta la presenza di un compagno 

vicino 
• inizia a collaborare con l’adulto 
• inizia ad accettare che all’interno della 

scuola ci sono  delle regole 
• inizia a rispettare gli oggetti 

• mangia utilizzando le mani 
Linguaggi e creatività 

• impugna correttamente strumenti grafici 
• padroneggia lo spazio del foglio 
• inizia ad attribuire significato ai propri 

elaborati 
I discorsi e le parole 

• parlato: comprende i discorsi degli altri 
• fonologico: pronuncia il maggior 

numero di vocaboli 
• semantico lessicale: individua il 

significato di un messaggio verbale 
• morfo sintattico: struttura una frase 

utilizzando soggetto e verbo 
• testo: inizia ad individuare i personaggi 

di un racconto 
Il sé a l’altro 

• inizia ad esprimere le proprie emozioni 
• inizia ad accettare la sconfitta 
• inizia a portare a termine un lavoro  

Cittadinanza e convivenza civile 
• inizia a stabilire i primi rapporti 

collaborativi con i coetanei 
• partecipa alle attività di gruppo 
• accetta di condividere il materiale e i 

giochi 
• rispetta semplici regole 
• inizia a rispettare il proprio turno 

Linguaggi e creatività 
• esegue campiture 
• adegua la dimensione del disegno a quelle del 

foglio 
I discorsi e le parole 

• parlato: interviene rispettando il proprio 
turno 

• fonologico: pronuncia correttamente parole e 
frasi 

• semantico-lessicale: individua il significato 
di una consegna 

• morfo – sintattico: trasforma nomi, aggettivi 
femminili in maschili e viceversa 

• testo: riconosce le cause e le azioni principali 
di un racconto 

Il sé a l’altro  
• esprime i propri sentimenti 
• controlla la propria aggressività 
• collabora con l’adulto 
• utilizza gli spazi della scuola in modo 

autonomo 
• accetta le frustrazioni 

Cittadinanza e convivenza civile 
• collabora e condivide il materiale 
• aiuta i compagni ad esprimere le proprie 

emozioni 
• inizia ad accettare la inizia a riflettere sui 

comportamenti giusti o sbagliati 
• interiorizza le regole della scuola 
• rispetta gli altri 

Maturazione dell’identità Maturazione dell’identità  Maturazione dell’identità 
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• impara la relazione con i compagni e 
la condivisione di giochi e giocattoli. 

• Crea i primi rapporti con i coetanei 
della sezione. 

• Conosce il nome di alcuni compagni. 
• Comincia a giocare in gruppo. 

 
Conquista dell’autonomia 

• Familiarizza con l’ambiente scuola. 

• Segue con serenità il ritmo normale 
della giornata. 

• Assume comportamenti corretti nel 
gioco, a pranzo… 

• Controlla e manifesta i bisogni 
personali, superando i primi ostacoli. 

• Partecipa al gioco collettivo, 
manifestando la voglia di scoprire e 
conoscere cose nuove. 
 

Sviluppo delle competenze 
• Esprime curiosità ed interesse nelle 

attività creative ed espressive. 

• Ascolta le conversazioni 
dell’insegnante. 

• Inizia a collaborare con i compagni nel 
gioco e nelle attività. 

• Conosce e assume le piccole regole 
della sezione. 

• Migliora la capacità di gestire il gioco e 
di relazionarsi con i compagni. 

• Gioca in gruppo, identifica i compagni di 
sezione con il proprio nome. 

• Rispetta le prime regole di convivenza 
sociale adottate dalla scuola. 

 
Conquista dell’autonomia 

• Aumenta la propria autonomia nella 
gestione dei suoi bisogni ed interessi. 

• Gestisce con correttezza l’igiene e i 
bisogni personali. 

• Gioca con creatività, da solo ed in 
gruppo, e inizia a rispettare il proprio 
turno. 

• Partecipa alle conversazioni, 
manifestando interesse ed entusiasmo. 

 
Sviluppo delle competenze 

• Partecipa con interesse alle attività 
collettive e migliora il proprio apporto. 

• Stabilisce rapporti di collaborazione con 
i compagni e rispetta le regole del gioco. 

• Interiorizza e osserva le regole della scuola e 
di convivenza sociale. 

• Manifesta un comportamento corretto nel 
gioco e nelle relazioni. 

• È capace di accogliere e condividere materiali 
e giocattoli con i compagni. 

 
Conquista dell’autonomia 

• Possiede una buona autonomia personale e 
indipendenza nell’ambito scolastico. 

• Interagisce positivamente con i compagni, nel 
gioco e nelle varie attività. 

• Sa osservare le piccole regole di 
comportamento della vita sociale. 

• Supera con serenità i piccoli conflitti. 
 
Sviluppo delle competenze 

• si dimostra interessato alle nuove scoperte e 
alle sollecitazioni. 

• Interagisce nella conversazione. 
• Riconosce e distingue: uguaglianze e 

diversità, somiglianze e differenze. 

 


