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Istituto Comprensivo 
“DE GASPERI – STEFANO DA PUTIGNANO” 

 

DOCUMENTO BUONE PRATICHE 

Titolo buona pratica CHI SONO IO? 

Ordine di scuola e classe SCUOLA DELL’INFANZIA- Sezioni: F 

Docente/i 
Marchitelli Stefania- Mezzapesa Angela- D’onghia Grazia- 

Maringelli Maristella- Scattone Catia 

Anno scolastico 2021-2022 

Competenze europee 

Competenza alfabetica funzionale; 

competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare; 

competenza sociale e civica in materia di cittadinanza; 

competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali. 

Discipline coinvolte Campi d’esperienza: TUTTI 

Periodo di svolgimento e durata MARZO 2022 

Gestione dello spazio aula o di 

altri spazi utilizzati 

Le attività sono state svolte in aula. 

Descrizione dell’esperienza in 

forma sintetica 

Il progetto nasce dalla necessità dei bambini di costruire la propria identità, partendo da 

loro, dai bisogni emotivo-affettivi ed educativi permettendogli di sentirsi al centro delle 

loro esperienze individuali e di gruppo. L’obiettivo del progetto è quello di approfondire la 

ricerca della propria identità, concetti quale amicizia, famiglia, essere cittadino, 

l’importanza di far parte di un gruppo che altrimenti, senza il proprio contributo unico e 

diverso non sarebbe tale. Con la parola Amicizia si indica un sentimento di affetto vivo e 

reciproco tra due o più persone.   È considerato uno dei più importanti stati emozionali alla 

base della vita sociale perché fonte di collaborazione al benessere comune e di condivisione 

di momenti importanti. Ogni giorno il bambino a scuola impara ad ascoltare e ascoltarsi, in 

questo modo ci si conosce e si diventa amici giorno dopo giorno. Le prime relazioni di amicizia 

si formano e si incentivano attraverso esperienze di collaborazione, aiuto, affetto e anche 

con momenti di conflitto e mediazione. Incontrarsi, nella scuola dell’infanzia, significa 

scoprire che ognuno possiede aspetti simili ed aspetti differenti da tutti gli altri, che le 

opinioni possono essere diverse, ma ugualmente da rispettare. Nella famiglia si ha il ruolo di 

figlio o fratello e nella società si è cittadini. Il racconto di Leo Lionni “Pezzettino” è lo 

sfondo integratore: una storia semplice ma profonda che invita i bambini alla riflessione; 

essi scopriranno il piacere di sentirsi parte degli altri, parte di una famiglia, cittadini di una 

comunità ma, allo stesso tempo l’importanza del saper bastare a sé stessi, che in termini 

educativi significa avere fiducia in sé stessi e sviluppare un buon livello di autostima. 

Punti di forza 

● La scoperta di sé stesso con l’osservazione allo specchio e con la descrizione 

● Lettura del racconto “Pezzettino” 

● Cooperative Learning nella descrizione del racconto 

●  Creatività nelle attività grafico-pittoriche della rappresentazione di sé stesso 

● Vita di relazione  



 

 


