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PROGETTO ACCOGLIENZA 

Obiettivi 

• accettare serenamente l'ambiente scuola e superare il distacco dalla famiglia 

• stabilire relazioni affettive di fiducia con le figure di riferimento della scuola 

• accogliere i bambini di altre etnie, nel rispetto della loro identità 

• costruire il senso di appartenenza ad un gruppo affettivamente significativo 

• far crescere una solida rete di scambi comunicativi e di corresponsabilità  condivise con le famiglie 

Struttura del progetto 

• incontro di progettazione ad inizio anno scolastico tra la pedagogista, le educatrici del nido, le 

insegnanti della sezione dei piccoli nell’anno scolastico successivo 

• incontro per la presentazione del Piano dell'Offerta Formativa alle famiglie dei futuri nuovi iscritti; 

• inserimento graduale a piccoli turni dei bambini/e in entrata con la presenza di entrambe le 

insegnanti per le prime tre settimane di scuola; 

• incontri con il gruppo di bambini/e del nido che frequenteranno l’anno successivo presso la scuola 

dell’infanzia Via dei Mille; 

• iniziative Castagnata tra i bambini/e della Sc. dell'Infanzia e i bambini/e del Nido 

• scuole aperte per bambini/e e genitori dei futuri nuovi iscritti presso la sc. dell'infanzia  

• apertura atelier ai genitori dei bambini/e delle tre sez.  della sc. dell'infanzia  

• iniziative legate a ricorrenze e tradizioni  (Catagnata, Festa di Natale  Festa di fine anno tra 

bambini/e , genitori e insegnanti della sc. dell’infanzia) 
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PROGETTO CONTINUITA’ 

Obiettivi 

• consentire al bambino di affrontare positivamente il passaggio ad una nuova  

    realtà scolastica 

• offrire occasioni di conoscenza e di incontro con i docenti e alunni di ordini 

    diversi di scuola 

• condividere momenti di progettazione, di confronto, di scambio di informazioni,  

    di riflessioni e di esperienze tra i  docenti dei vari ordini di scuola, per garantire la continuità    

    dell'intervento educativo/didattico 

Struttura del progetto 

• incontro di progettazione e di scambio informazioni tra insegnanti della sc. dell’Infanzia della sez. 

grandi e insegnanti della sc. Primaria 

• scuole aperte per bambini e genitori dei bambini presso le scuole Primarie 

• laboratori presso le scuole Primarie dell’ Istituto (musica, inglese, matematica, lettura) 

• partecipazione a iniziative legate a ricorrenze e tradizioni 
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PROGETTO “IN VIAGGIO PER…” 
Scuola dell’infanzia “S.Tofano” 

Obiettivi 

• affrontare con fiducia  proposte, ambienti e nuove relazioni 

• lavorare in gruppo discutere e progettare…rispettare le regole di convivenza civile 

• ascoltare e comprendere  storie, racconti, narrazioni relative ai vari ambienti  

• raccontare e drammatizzare vissuti 

• associare parole, immagini e segni grafici 

• dare forma alle esperienze, individualmente e in gruppo, con una varietà creativa di  strumenti e 

materiali 

• maturate il desiderio di aprirsi al nuovo 

• saper vivere situazioni motorie in piccoli e grandi spazi 

• comprendere il passaggio dal piano reale a quello fantastico 

• eseguire percorsi e organizzare spazi  sulla base di indicazioni verbali e/o non verbali  

Attività 

• conversazioni 

• giochi di gruppo 

• attività grafico pittoriche  

• esplorazioni 

• realizzazioni di elaborati comuni e personali 

• attività motorie 

• narrazioni 
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PROGETTO “ASPETTANDO IL PIEDIBUS” 
Scuola dell’infanzia “S.Tofano” 

Obiettivi 

• avviare all'assunzione di corretti comportamenti personali e sociali 

• avviare alla conoscenza di regole socialmente condivise. 

• far comprendere le regole stradali con l'ausilio dei vigili urbani 

• far acquisire comportamenti corretti da vivere nelle strade del quartiere e della città 

Attività 

• passeggiate nel quartiere guidate dai vigili e dai volontari del  progetto Piedibus della Scuola 

Primaria 

• giochi per conoscere i segnali stradali 

• giochi per conoscere le regole della viabilità


