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PREMESSA

Il progetto accoglienza nella scuola dell’infanzia, pone le basi per 
una  fattiva  collaborazione   scuola-famiglia;  facilita  il  processo  di 
“separazione” dall’adulto, particolarmente delicato per i più piccoli. 
L’obiettivo  principale  è  quello  di  rendere  piacevole  l’ingresso  a 
scuola  dei  bambini,  favorendo  la  conoscenza  dell’ambiente 
scolastico cosi’ da poter abbassare il livello di ansia presente, non 
solo  nel  bambino,  ma  anche  nel  genitore.  Il  progetto  è 
complementare al raccordo nido-scuola dell’infanzia e si propone di 
raccogliere informazioni  in riferimento ai bambini nuovi iscritti per 
formare le sezioni in maniera più equilibrate possibili.

I tempi di lavoro

Il progetto,essendo una sorta di pre-inserimento,sarà reso operativo 
nei mesi di maggio e giugno.

Gli spazi utilizzati

Il  lavoro  verrà  svolto  nelle  sezioni,nei  saloni  e  nei  giardini  delle 
scuole  dell’infanzia  per  permettere  ai  futuri  frequentanti  di 
conoscere,anticipatamente, l’ambiente scolastico e gli insegnanti.



Coordinatore

Basanisi

Commissione

Basanisi  -  Di Noto

Risorse umane

Gli  insegnanti  di  scuola  dell’infanzia  in  servizio  nell’istituto 
comprensivo

Obiettivi

 Favorire la conoscenza degli spazi e l’organizzazione didattica 
delle scuole

 Far conoscere, ai  bambini,  le insegnanti,  come future figure 
educative;

 Abbassare il livello di ansia di genitori e bambini;
 Documentare  alle  famiglie  le  attività  svolte  nelle  scuole 

dell’infanzia;
 Formare delle classi il più possibile equilibrate;
 Pre-inserire i bambini.

Metodologia

 Incontro con i  genitori  dei  futuri  frequentanti,finalizzato a far 
conoscere   le  linee  educative  e  didattiche  delle  scuole 
dell’istituto;

 Strutturazione  di  griglie  finalizzate  alla  raccolta  di 
informazioni;

 Colloqui individualizzati coi genitori;
 Visite guidate di bambini e genitori;
 Pomeriggio a scuola aperta.



Ci si riserva la possibiltà di effettuare spostamenti di sezione di quei 
bambini  per  i  quali,  per  varie e possibili  ragioni,  non siano state 
raccolte informazioni.

Modi e tempi di verifica

La validità del lavoro verrà verificata:

 In itinere;
 Alla fine del percorso di lavoro, per ciò che concerne gli aspetti 

organizzativi;
 Al  termine  degli  inserimenti,  al  fine  di  verificare  il  reale 

equilibrio delle classi formate.

 

Indicatore di qualità

Il progetto verrà ritenuto valido se saranno considerate equilibrate, 
almeno, il 75% delle sezioni. 

                                                          



INSEGNANTE NF

BASANISI 7

DI NOTO 5

ZURLO 3

GALLIANI A. 3

FUMAGALLI 3

PARISI 3

GRECO 3

CORMIO 3

FONTANA 3

QUATTROCCHI 3

GALLIANI C. 3

PEZZONI 3

TAVELLA 3

FLORITA 3

VISCIDO 3

INTERLANDO 3

COLACURCIO 3

DE SANTIS 3

FORTE 3

SPANÒ 3

TOT 66

Il progetto prevede 66 ore non frontali.             


