ISTITUTO COMPRENSIVO 2° ANAGNI

Progetto accoglienza scuola infanzia

A PICCOLI PASSI…

Inserimento nel nuovo ambiente scolastico

L'inizio di ogni percorso scolastico, sia per i bambini che per gli adulti, è un evento
carico di emozioni e aspettative, a volte caratterizzato da ansie e paure. La nostra
scuola si adopera nell’organizzare questo delicato momento predisponendo un
percorso educativo specifico per il periodo dell’accoglienza, così da creare un clima
adatto e rassicurante per accogliere adeguatamente bambini e genitori. Si ritiene
quindi opportuno adottare un orario flessibile con un aumento graduale del tempo
di permanenza a scuola nel rispetto dei ritmi e delle esigenze di ciascun alunno.
Inoltre la compresenza di tutte le insegnanti al mattino per il periodo di settembre
favorisce una relazione molto diretta insegnante –piccolo gruppo.
DESTINATARI

Bambini di tre anni
FINALITA’

● Accogliere i neo iscritti alla Scuola dell’Infanzia ed i loro genitori
favorendo:
a) un graduale ambientamento
b) la conoscenza delle persone presenti nell’ambiente scolastico
c) la conoscenza degli ambienti
d) l’adattamento ai ritmi scolastici

OBIETTIVI

· Favorire il sereno distacco dalla famiglia
· Avviare un proficuo inserimento del bambino nel nuovo
ambiente scolastico

· Favorire l'acquisizione dell'autonomia fisica del bambino

· Favorire rapporti positivi con gli altri bambini
· Imparare e condividere semplici norme di comportamento
· Promuovere e instaurare nel bambino un atteggiamento di fiducia nei confronti
dell’ambiente che lo accoglie.

DAL 13/09 AL 17/09 ORE 9.00/11.00
TIPO DI ATTIVITA’

SPAZI

PERSONE COINVOLTE

UN TUFFO TRA I
COLORI

AULA POLIFUNZIONALE

DOCENTI
GENITORI

- MILLE MODI PER
GIOCARE

PALESTRA

DOCENTI
GENITORI

SEZIONI

DOCENTI
GENITORI

-RACCONTO: IL PELUCHE
CHE NON VOLEVA
SEPARARSI DALLA SUA
PADRONCINA
-IL GIOCO DEL CANGURO

DAL 18/09 AL 20/09 ORE 9.00/11.30
TIPO DI ATTIVITA’

SPAZI

PERSONE COINVOLTE

-GIOCO: LA CODA DEL
CANGUROTTO
-UN PREMIO PER I
PICCOLI

PALESTRA
SEZIONI

DOCENTI
GENITORI

-GIROTONDI MUSICALI
-DIGITIPITTURA: LA“CIO
LA MIA IMPRONTA

PALESRA
SEZIONI

DOCENTI

-ATTIVITA’ DI PITTURA:
PICCOLI ARTI“TI

SEZIONI

DOCENTI

DAL 21/09 AL 28/09 ORE 9.00/12.30
TIPO DI ATTIVITA’

SPAZI

-ATTIVITA’ MU“ICALE:
CANZONI
DELL’ACCOGLIENZA
PALESTRA
-ATTIVITA’ PITTORICA: LE SEZIONI
FARFALLE
-ATTIVITA’
MANIPOLATIVA: LA
PA“TA DI “ALE
-ATTIVITA’ MOTORIA: I
PERCOR“I

PERSONE COINVOLTE
DOCENTI

