PROGETTO ACCOGLIENZA
Scuola dell'Infanzia Via Parboni
Anno Scolastico 2016-2017
Premessa
Il Progetto Accoglienza nasce dall'esigenza di creare le condizioni migliori per un inserimento positivo
dei bambini e delle bambine nella Scuola dell'Infanzia, attraverso una gradualità nei tempi ed una
personalizzazione dei modi.
Il coinvolgimento affettivo ed emotivo, sia dei piccoli alunni sia dei genitori, ci porta a voler
programmare un'accoglienza mirata per il bambino e la sua famiglia.
Finalità

Per il bambino




Facilitare nel bambino nuovo iscritto
un progressivo adattamento alla
realtà scolastica, attraverso
l'esplorazione di uno spazio
accogliente, sereno e stimolante per
una positiva socializzazione;
accogliere in un clima rassicurante e
confidenziale il bambino che ha già
frequentato la nostra Scuola
dell'Infanzia.

Per i genitori



Favorire rapporti positivi rassicuranti
e di fiducia con i genitori degli alunni
nuovi iscritti;
accogliere in modo adeguato i
familiari degli alunni già iscritti.

Obiettivi Formativi

3 anni







Favorire il sereno distacco dalla famiglia
avviare un proficuo inserimento nel nuovo
ambiente scolastico
realizzare un clima sereno e rassicurante
favorire l'acquisizione dell'autonomia fisica
favorire rapporti positivi con gli altri bambini
favorire la partecipazione in gruppo ad
attività comuni

4 e 5 anni







Accogliere i bambini, dopo la pausa estiva,
in un clima di serenità, favorendo il loro
riadattamento nell'ambiente scolastico
aiutare i bambini ad instaurare relazioni
comunicative con gli adulti e con i nuovi e
vecchi compagni
sperimentare le proprie capacità di essere
utili ad accogliere i più piccoli
acquisire fiducia e sicurezza nell'ambiente
scolastico
saper collaborare con adulti e coetanei

Destinatari
Tutti gli alunni della Scuola dell'Infanzia (nuovi iscritti e vecchi iscritti).
Risorse umane coinvolte
Tutte le insegnanti della scuola dell'Infanzia (in compresenza) ed i Collaboratori scolastici.
Spazi e materiali utilizzati
Tutti gli spazi della scuola saranno organizzati in modo flessibile, permettendo ai nuovi bambini di
avviare una prima esplorazione della Scuola ed ai bambini già frequentanti di consolidare la loro
conoscenza dell'ambiente scolastico. Saranno utilizzati giochi e materiali già presenti nella Scuola.
Tempi di attuazione
Il progetto verrà effettuato nel mese di settembre. Nei casi in cui le insegnanti lo ritengano necessario
per il benessere dell'alunno, l'orario ridotto, per i nuovi iscritti può proseguire nel mese di ottobre.

Verifica
Osservazione occasionale e sistematica: verbalizzazioni e rielaborazioni; partecipazione a momenti di
attività e a giochi liberi od organizzati.
Percorso progettuale accoglienza Scuola dell'Infanzia via Parboni

ORARIO ALUNNI GIA’ FREQUENTANTI tempo antimeridiano anno scolastico 2016-2017
1°giorno (lunedì 12)
TEMPO
CORTO

INGRESSO ore 10,30
USCITA dalle ore 12,45 alle ore 13,00

Dal 2°giorno al 10° giorno di
scuola
(da martedì 13 a venerdì 23)

INGRESSO dalle ore 8,00 alle ore 9,00
USCITA dalle ore 12,45 alle ore 13,00

ORARIO ALUNNI GIA’ FREQUENTANTI tempo pieno anno scolastico 2016-2017
1° giorno di scuola: lunedì 12
TEMPO (pranzo compreso)
PIENO
Dal 2° giorno al 10° giorno di
scuola: pranzo compreso
(da martedì 13 a venerdì 23)

INGRESSO ore 10,30
USCITA dalle ore 13,45 alle ore 14,00
INGRESSO dalle ore 8 alle ore 9,00
USCITA dalle ore 13,45 alle ore 14,00

ORARIO NUOVI ISCRITTI tempo pieno e tempo antimeridiano anno scolastico 2016-2017

1° giorno (Lunedì 12)

INGRESSO ore 9,00

USCITA ore 10,00

Il 2°- 3°- 4°- 5° giorno di scuola (13-14-15- INGRESSO dalle ore 8,00 alle ore 9,00
16)
USCITA ore 11,00
Il 6°ed il 7° giorno di scuola (19-20)
NO PRANZO

INGRESSO dalle ore 8,00 alle ore 9,00

L’8 - il 9°ed il 10° giorno di scuola (21-2223)

INGRESSO dalle ore 8,00 alle ore 9,00

Da Lunedì 26

USCITA l'insegnante valuterà l'esigenza del
singolo bambino*

USCITA ore 12,00 PRIMA DEL PRANZO
USCITA dalle 12,45 alle ore 13,00
(DOPO PRANZO)

*le insegnanti si riservano di valutare, ed eventualmente modificare, il tempo di permanenza a
scuola di ogni singolo bambino
La riunione con i genitori degli alunni nuovi iscritti è fissata per il giorno GIOVEDI’ 8 settembre
2016 alle ore 16.30 nei locali della Scuola

Roma, 30/06/2016
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