All’interno del “Progetto Continuità”, la nostra
scuola:

 rivolge una particolare attenzione alla costruzione
di un proficuo rapporto tra i bambini di cinque anni
e le insegnanti di scuola primaria per garantire la
continuità del processo educativo tra i due ordini di
scuola;

 supporta il bambino, mettendolo a contatto con gli
ambienti fisici in cui andrà ad operare, con gli
insegnanti e con un metodo di lavoro sempre più
intenso e produttivo;

 promuove attività laboratoriali improntate sul
gioco al fine di far vivere le nuove esperienze con
serenità.

OBIETTIVI
 Favorire un passaggio sereno tra i due ordini di
scuola.
 Soddisfare le esigenze di sicurezza e di identità.
 Esprimere bisogni- sentimenti; raccontare di sé e
del proprio vissuto.
 Interiorizzare all’interno del gruppo scuola,
sentimenti e rapporti di simpatia e di accettazione
reciproca.
SPAZI
Scuola dell’infanzia, scuola primaria per il momento
della visita dell’accoglienza.
Palestra e laboratori.

TEMPI
Incontri mensili:dal mese di novembre al mese di
maggio.

MATERIALE
Materiale di facile consumo, colori di vario tipo, carte
colorate,colla per la realizzazione delle attività.

ATTIVITA’
 Giochi; ascolto di letture o di filastrocche.
 Conversazioni, drammatizzazioni.
 Attività grafiche –pittoriche.

FASI DI LAVORO

1° INCONTRO: NOVEMBRE
 Accoglienza dei bambini della scuola dell’infanzia
a cura degli alunni della classe V:con canti e balli
in compagnia e… tanta tanta allegria.
 Conoscenza dell’insegnante con attività di reciproca presentazione.
 Esplorazione della scuola primaria.
 Giochi.

2° INCONTRO: DICEMBRE





Accoglienza
Realizzazione di una cartellina –contenitore.
Lettura del racconto “IL VIAGGIO DI OMERO”
Attività di animazione alla lettura.

3°INCONTRO: GENNAIO
 Accoglienza
 Suddivisione dei bambini in gruppi misti per la
rielaborazione del racconto e rappresentazione
grafica

4° INCONTRO: FEBBRAIO
 Accoglienza
 Completare schede di logica inerenti il racconto narrato.
 Scrittura di parole (pregrafismo) del racconto su fogli A4.

5° INCONTRO: MARZO
 Accoglienza
 Lettura del racconto
”GERALDINA TOPO MUSICA”: una storia
per incontrare la musica e le emozioni.
 Illustrazione in sequenze del racconto.
(collegamento con progetto musica:
“IL GIRO DEL MONDO IN SETTE NOTE”)

6° INCONTRO: APRILE
 Accoglienza
 Realizzazione di strumenti musicali.
 Raccolta materiale e realizzazione libro cartaceo.

FASE FINALE: MAGGIO
 Mostra di elaborati e strumenti musicali.
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