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SCHEDA DI PROGETTO SCUOLA DELL’INFANZIA 

Denominazione	progetto	
ACCOGLIENZA:	“INSIEME	A	PICCOLI	PASSI”	

Vi	 partecipano	 tutti	 i	 plessi	 della	 Scuola	 dell’Infanzia	 presenti	
nell’I	C	Primo	Levi	

Priorità	cui	si	riferisce	 Curricolo.	

Traguardo	di	risultato	
(event.)	

Favorire	la	sensazione	di	benessere	degli	alunni	nella	scuola.	

Favorire	 negli	 alunni	 la	 maturazione	 dello	 sviluppo	 emotivo,	 affettivo,	 sociale	 e	
cognitivo.	

Aiutare	i	genitori	a	prendere	più	chiaramente	coscienza	della	responsabilità	educativa	
a	loro	affidata	al	fine	di	garantire	per	i	loro	i	figli	il	giusto	percorso	di	crescita.	

Obiettivo	di	processo	
(event.)	

Contenimento	delle	ansie	negli	alunni	e	nei	genitori.	

Superamento	dell’ansia	dovuta	al	distacco	degli	alunni	dalle	famiglie.	

Presa	di	coscienza	delle	proprie	emozioni.	

Acquisizione	nell’alunno	della	stima	di	sé	e	della	fiducia	negli	altri.	

Sviluppo	del	piacere	nello	stare	a	scuola	condividendo	giochi	e	attività	tra	compagni.	

Obiettivi	del	progetto	

Inserimento	 ed	 integrazione	 dell’alunno	 nella	 nuova	 realtà	 scolastica.	 Sviluppo	 delle	
relazioni	 attraverso	 atteggiamenti	 di	 accettazione,	 condivisione,	 rispetto	 ed	 ascolto	
dell’altro.		

Sviluppo	ad	apprendere	acquisendo	nuove	competenze	e	conoscenze.	

Capacità	da	parte	dei	docenti	di	accogliere	e	ascoltare	le	famiglie	in	uno	spazio	speciale	
per	un	confronto	privo	di	giudizi.	

Saper	creare	tra	scuola	e	famiglia	una	rete	solida	di	scambi	e	di	responsabilità	comuni.	

Altre	priorità	(eventuale)	 Inclusione,	Alleanze	Educative.	

Situazione	su	cui	interviene	

L’ingresso	 e	 la	 frequenza	 nella	 Scuola	 dell’Infanzia	 è	 un	momento	 di	 crescita	 per	 ogni	
bambino,	rappresenta	il	riconoscimento	di	una	vita	autonoma	rispetto	alla	famiglia.	

I	 punti	 fondamentali	 dell’intervento	 sono	 i	 seguenti:	 preparazione,	 da	 parte	 degli	
insegnanti,	del	curricolo	implicito	che	permetta	la	disposizione	degli	spazi,	l’articolazione	
degli	 orari	 e	 la	 definizione	 di	 regole	 e	 norme	 in	modo	 tale	 da	 	 creare	 nella	 scuola	 un	
ambiente	che	contenga	in	sé	i	fondamentali	messaggi	sublimali	di	accoglienza.	

Particolare	attenzione	da	dedicare	ai	momenti	di	 routine	per	dare	modo	agli	 alunni	di	
trascorrere	la	giornata	scolastica	in	un	ambiente	familiare		e	tranquillizzante.		

Partecipazione	 di	 alunni	 e	 genitori	 in	 attività	 specifiche	 volte	 a	 migliorare	 la	
collaborazione	scuola-famiglia.	

Opportunità	 per	 i	 genitori	 di	 condividere	 a	 scuola	 con	 i	 propri	 figli	 la	 fase	
dell’inserimento	in	modo	significativo	e	sereno.	

Entrata	nel	mese	di	Settembre	dei	bambini	nuovi	iscritti	a	piccoli	ma	importanti	passi	e	in	
modalità	 scaglionata,	 concordata	antecedentemente	 con	 le	 famiglie	 in	un	 incontro	nel	
mese	di	Giugno.	

Indicatori	utilizzati		
Le	attività	educativo-didattiche	saranno	verificate	 in	 itinere	attraverso	 l’osservazione,	 il	
monitoraggio	 e	 la	 documentazione	 che	 daranno	 modo	 ai	 docenti	 di	 comprendere	 il	
grado	di	soddisfacimento	dell’utenza.	
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Importante	per	la	valutazione	sarà	anche	verificare	periodicamente	la	motivazione	degli	
alunni	alla	frequenza	scolastica.  

Stati	di	avanzamento	
Dare	la	possibilità	ad	ogni	singolo	alunno	di	vivere	serenamente	l’ambiente	scolastico	al	
fine	di	stare	bene	a	scuola.	Favorire	negli	alunni	la	maturazione	dello	sviluppo	emotivo,	
affettivo,	sociale	e	cognitivo.	

Valori	/	situazione	attesi	
Mediante	 la	 documentazione	 prodotta,	 	 l’osservazione	 degli	 alunni	 nel	 percorso	
scolastico,	la	condivisione	con	le	famiglie	del	percorso	scolastico	dei	bambini,	le	attività	
svolte	 all’interno	 dell’U	 d	 A	 sull’accoglienza	 si	 potrà	 verificare	 e	 valutare	 il	 presente	
progetto	e	se	le	situazioni	attese	sono	state	conseguite.	

Riproducibilità	del	progetto	 Il	 presente	 progetto	 già	 da	 molti	 anni	 risulta	 essere	 essenziale	 per	 il	 raggiungimento	
delle	finalità	della	Scuola	dell’Infanzia,	pertanto	proseguirà	nel	corso	degli	anni	futuri.	

Attività	previste	

Giochi	 didattici	 svolti	 da	 soli,	 in	 gruppo	 e	 con	 le	 insegnanti.	 Giochi	 liberi	 all’aperto.	
Conversazioni	 libere,	 guidate,	 in	 cerchio.	 Ascolto	 della	 lettura	 o	 del	 racconto	 di	 fiabe,	
racconti,	 etc.	 Ascolto	 e	 apprendimento	 di	 filastrocche,	 poesie	 e	 canzoni.	
Drammatizzazione,	 attività	 di	 teatro.	 Disegni	 con	 matite,	 pastelli	 colorati,	 pennarelli,	
pitture,	collage.	Utilizzo	di	pasta	di	sale.	Attività	di	routine	all’interno	della	scuola.	

Risorse	finanziarie	
necessarie	

Sono	 necessari	 materiali	 di	 facile	 consumo,	 giochi	 strutturati	 e	 non,	 strumenti	
audiovisivi,	libri	di	fiabe.	Il	costo	si	può	quantificare	per	circa	€	100	a	sezione.	

Risorse	umane	(ore)	/	area	
Il	progetto	andrà	a	svolgersi	all’interno	dell’orario	di	servizio,	pertanto	vi	parteciperanno	
tutti	i	docenti	della	Scuola	dell’Infanzia.	Non	sono	necessarie	ore	aggiuntive	da	attingere	
dal	F	I	S.	

Altre	risorse	necessarie	 La	 collaborazione	 attiva,	 fattiva	 delle	 famiglie,	 i	 laboratori	 utilizzati	 saranno	 quelli	
permanenti	strutturati	all’interno	delle	sezioni.	

	

Per	gli		insegnanti	la	docente	Alba	Priori		

Frattocchie	28	Novembre	2016	

	

	




