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ANNO PEDAGOGICO 2018/2019

PROGETTO ALLEGATO al P.O.F (PIANO dell’ OFFERTA FORMATIVA) 

Dalla programmazione alla routine i nostri PROGETTI nel tempo

Progetti sezione Medi/Grandi

INTEGRAZIONE al Progetto “ANDIAMO ALLA SCUOLA MATERNA” 

Progetto continuità educativa
“INCONTRIAMOCI”

Asilo Nido-Scuola d’Infanzia

PREMESSA

Anche quest’anno, come negli anni precedenti, le educatrici dell’ Asilo nido “Fiordaliso” e le insegnanti

della Scuola per l’ infanzia “S.Zavrel”  si sono incontrate per definire  il “Progetto Continuità” e la sua

attuazione. L’ incontro riguardava principalmente l’ elaborazione di un  progetto che promuovesse la

comunicazione e   lo scambio di  informazioni  fra il  personale coinvolto,  per lavorare  in sinergia e

adottare la strategia migliore per la  realizzazione  della programmazione stabilita. Sono previsti degli

incontri/laboratorio per i bambini, e degli incontri solo per il personale docente dei due ordini scolastici.

FINALITA’

Le docenti si propongono di creare le condizioni per:

favorire un inserimento sereno; 

attenuare l’ansia e sostenere la naturale curiosità verso la novità e il cambiamento;

facilitare una graduale integrazione dei bambini del nido nel passaggio alla scuola per l’infanzia. 

Alcuni  bambini  sono stati  iscritti  in  altre  scuole del territorio e quindi non frequenteranno la scuola

dell’infanzia Zavrel, anche loro comunque parteciperanno al progetto in quanto offre la possibilità di:

 scoprire spazi diversi;

 conoscere nuovi compagni;

 fare esperienza.
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MODALITA’

Sono previsti tre incontri di laboratorio in giardino e un incontro conclusivo (festa finale) . 

I 20 bambini della sezione medi/grandi che passeranno alla scuola materna saranno divisi in tre gruppi:

il primo gruppo sarà composto da  8 bambini,il secondo da 7 e il  terzo da 5. 

Ogni gruppo, con la presenza del personale docente, sarà accompagnato da due educatrici.

 Il primo gruppo di bambini del nido parteciperà all'incontro/laboratorio  che avrà luogo mercoledì

27 marzo 2019;

 il  secondo gruppo parteciperà all'incontro/laboratorio  fissato per il  giorno mercoledì 3 aprile

2019;

 il  terzo  gruppo  parteciperà  ad  un  incontro/laboratorio   il  mercoledì  10  aprile  2019  (le  due

educatrici saranno affiancate dall’educatrice di sostegno)

 festa conclusiva a cui parteciperanno tutti e 20 i bambini

I bambini della scuola “S. Zavrel” che parteciperanno agli incontri/laboratorio sono i Piccoli delle varie

sezioni e lavoreranno per gruppi misti.

TEMPI

Gli incontri avranno luogo nelle seguenti date:

 mercoledì 27 marzo;

 mercoledì 3 aprile;

 mercoledì 10 aprile;

 mercoledì 17 aprile; 

 I laboratori si effettueranno con il seguente orario:

 dalle ore 10.40 alle ore 11.25.

SPAZI

il  giardino della scuola dell’infanzia (in caso di pioggia le attività laboratoriali  verranno effettuate nel

salone biblioteca)

 

OBIETTIVI

Per i bambini del nido:

 esplorare l’ambiente scolastico in autonomia; 

 conoscere gli spazi;

 sperimentare i materiali; 

 familiarizzare con le insegnanti; 

 integrarsi con i nuovi amici.
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Per i bimbi della scuola materna: 

 accogliere i nuovi compagni; 

 aiutarli a prendere confidenza con il nuovo ambiente;

 condividere la nuova esperienza.

DOCENTI COINVOLTE 

Per il nido, 2 fra le educatrici presenti nella sezione Medi/Grandi nella giornata in cui sono previsti i

laboratori fra:

  Erika,Linda,Elena, Isabella,Elisa, Anna(educatrice di sostegno).

Per la scuola dell’infanzia, 1   insegnante :

 Roberta Facchini, Sandra Toffano

PONTE CONTINUITA’

E’ previsto inoltre un ulteriore incontro fra docenti:

 a giugno, nella prima quindicina, per fornire informazioni inerenti il passaggio dei bambini dal

nido alla scuola per l’infanzia “S. Zavrel”, riflettendo sulla predisposizione delle nuove sezioni. 

DOCUMENTAZIONE

  Materiale prodotto dai bambini;

  fotografie.

INDICATORI di  VERIFICA

 numero di bambini del nido che partecipano al progetto;

 numero di insegnanti del nido che accompagnano i bambini alla materna;

 numero di uscite dei bambini del nido alla materna;

 obiettivi raggiunti dai bambini del nido;

 obiettivi raggiunti dai bambini della scuola per l’ infanzia.

VERIFICA

Alla  conclusione del progetto si effettuerà la verifica sugli indicatori individuati.

Si include il “Progetto Continuità” della Scuola dell’ Infanzia “S. ZAVREL”

anno scolastico 2018-2019
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