
“Progetto Accoglienza bambini di tre anni ”

Scuola dell'Infanzia Rossini sez.Rossi e Gialli a.s. 2021-2022

Il progetto è rivolto ai bambini di tre anni delle sezioni Rossi e Gialli della Scuola

dell'Infanzia G. Rossini.

Per poter garantire un clima sereno di accoglienza e di comunicazione, necessario per

favorire i rapporti affettivi, sollecitare la partecipazione alla vita scolastica, facilitare

l'apprendimento, le insegnanti hanno previsto di adottare, nelle prime settimane di scuola,

un orario ridotto che permetta la presenza contemporanea di tutto il corpo docente della

sezione.

FASE  DELL' INSERIMENTO

Obbiettivi

● Favorire l'inserimento superando ansie, timori e paure.

● Esplorare, scoprire ed appropriarsi del nuovo ambiente.

● Avvicinarsi e scoprire un nuovo mondo di relazioni con gli adulti e i bambini.

DURATA , TEMPI E MODALITA’

L' orario, i tempi e la modalità  di frequenza saranno i seguenti:

Ogni sezione dei 3 anni sarà suddivisa in 2 gruppi ( gruppo A e gruppo B ).

Durante le prime due settimana (dal 15 settembre al 24 settembre)  il gruppo A (la metà

degli iscritti) frequenterà nella prima parte della mattina mentre il gruppo B nella seconda.

Durante la terza settimana (dal 27 settembre al 1 ottobre) frequenterà tutto il gruppo classe

fino alle 12 senza usufruire del servizio mensa.

Durante la quarta settimana (dal 4 all’8 ottobre) i bambini potranno usufruire del servizio

Rossini



mensa con uscita dopo il pranzo.

Dall’11 ottobre i bambini potranno svolgere l’orario completo.

RUOLO  DELL' INSEGNANTE

Nei confronti del bambino le insegnanti si propongono di promuovere :

 Un'entrata a scuola piacevole.

 Un graduale distacco del bambino dalle figure parentali.

 L'incoraggiamento del bambino a muoversi nello spazio - sezione e spazio - scuola

con sicurezza.

 L'esplorazione e la curiosità per i materiali didattici e di gioco.

 La graduale accettazione di piccole regole di gruppo e di vita comunitaria.

Nei confronti dei genitori le insegnanti si propongono di :

 Stimolarli a lasciare i figli con serenità.

 Far capire l'importanza di una frequenza regolare del bambino.

 Incoraggiarli a partecipare e a collaborare alle attività proposte nell'ambito scolastico.

ATTIVITA' DI ACCOGLIENZA

Per favorire l'inclusione del bambino nel gruppo e per stimolare la comunicazione

interpersonale e la costruzione di nuove relazioni, verranno proposte attività manipolative,

attività grafiche, pittoriche, giochi motori di piccolo e grande gruppo, gioco libero con

materiale scelto dai bambini, filastrocche, canzoncine, girotondi.

STRUTTURAZIONE DEGLI SPAZI



Nelle sezioni verranno predisposti contesti accoglienti, rassicuranti e allo stesso tempo

accattivanti (angolo della cucina, angolo della lettura, angolo delle costruzioni ecc..) alla

portata dei bambini per suscitare curiosità, approcci e utilizzi.
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