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Progetto                     

Sulle note… dell’accoglienza 

 

Motivazione: 

Il Progetto “Sulle note…dell’accoglienza” nasce dalla consapevolezza che il benessere psico-fisico 

del bambino è fondamentale nel processo di apprendimento.  

La continuità educativa e didattica tra la Scuola dell’Infanzia e la Scuola Primaria, quindi, vuole 

garantire un percorso organico, sereno e coerente tra i due ordini di scuola, riconoscendo pari 

dignità pur nella specificità di ciascun segmento scolastico. 

Quanto sin qui delineato, trae ispirazione dalle linee generali espresse nel P.O.F.  

 

 

Referente per la scuola dell’infanzia: Clara Rapone 

 

 

Destinatari: I bambini di cinque anni del Plesso di Viale Rousseau 

                    I bambini frequentanti le classi prime del Plesso di P.le Hegel 

 

 

Tempi di attuazione: Ottobre – Giugno 

 

 

Spazi: Aule, salone, teatro, laboratori dei Plessi coinvolti nel Progetto. 

 

 

Obiettivi generali 

Il Progetto, realizzato in continuità tra i bambini dell’ultimo anno della scuola dell’Infanzia e i 

bambini frequentanti la prima classe della scuola Primaria, prevede che si individuino  e si 

perseguano obiettivi comuni ai due ordini di scuola, tenendo conto  dello sviluppo progressivo del 

bambino e garantendo momenti ed esperienze atti a perseguire l’arricchimento del linguaggio, la 

collaborazione tra pari, l’integrazione dei bambini diversamente abili. 

Attraverso tale  Progetto  le insegnanti adotteranno le modalità e le metodologie più idonee, volte a 

favorire il passaggio dei bambini di cinque anni alla futura Scuola Primaria, nel rispetto dei principi 

condivisi della continuità con la Scuola Primaria stessa.  

Gli obiettivi specifici del Progetto sono: 

 Aiutare gli alunni a superare i timori legati al passaggio da un ordine di scuola all’altro,  

eliminando sentimenti di insicurezza e disagio per il nuovo, con il contributo di chi ha già 

vissuto l’esperienza e la può raccontare agli altri; 

 Soddisfare la curiosità e permettere la conoscenza di un ambiente nuovo e di                          

un’organizzazione diversa del tempo scuola; 

 Acquisire la consapevolezza delle proprie potenzialità e capacità. 

 

 

Percorso progettuale  

Si prevedono attività didattiche inerenti diversi canti, illustrazioni relativi all’argomento  

“accoglienza” e tenendo conto del progetto annuale della scuola dell’Infanzia “Io dentro, io 

fuori”. 



Le attività saranno svolte secondo le caratteristiche specifiche dei due ordini di scuola. 

Un team di docenti si incontrerà per progettare, monitorare e valutare in itinere il percorso del 

progetto. 

Si prevedono due incontri tra gli alunni di cinque anni della Scuola dell’Infanzia e gli alunni della 

prima classe della Scuola Primaria. 

Nel mese di gennaio, si prevede una visita delle insegnanti di quinta elementare nella Scuola 

dell’Infanzia, per presentare ai genitori dei futuri alunni il Plesso di Piazzale Hegel. 

 

 

Metodologia 

I bambini di cinque anni del plesso di Viale Rousseau, appartenenti a cinque delle sei sezioni, 

saranno divisi in gruppi e parteciperanno al progetto. 

Il Progetto Continuità si svolgerà nelle ore di contemporaneità delle docenti. 

 

 

Strumenti e materiali: cd, dvd,  libri, cartoncini.  

 

 

Strumenti di verifica e valutazione: elaborati dei bambini,  balli e  canti appresi durante gli incontri. 

 

 

 

 

                                                                                                                          La Referente 

 

 

 

 

 

 

 

 


