ISTITUTO CABRINI
DELLE MISSIONARIE DEL SACRO CUORE DI GESÙ
SCHEDA DI PROGETTO DI CONTINUITA’ DEI
BAMBINI DI CINQUE ANNI
Progetto

“Continuità per i bambini di cinque anni e bambini anticipatari”

Responsabile del Progetto Bellesini Federica
Frigerio Ilaria
Gruppo di Progetto
Curato Maria Antonietta
Valagussa Annalisa

Descrizione del Progetto

Destinatari

Dati e Requisiti di base
Il passaggio alla Scuola Primaria è un percorso che si costruisce attraverso la scoperta e la conoscenza di persone, spazi, ambienti. Al progetto Continuità viene dedicata particolare attenzione perché implica il
riconoscere la ricchezza formativa che la storia di ciascun bambino
porta con sé; una storia che include un “prima” da valorizzare ed un
“poi” da curare.
Il percorso prevede sia la condivisione di momenti comuni tra i bambini della Scuola dell’Infanzia e i bambini della Scuola Primaria, sia momenti di raccordo ed incontro tra insegnanti dei due livelli di scuola.
I bambini del gruppo azzurro di cinque anni e bambini del gruppo
arancione anticipatari.


Obiettivi




Metodologie da utilizzare

Risorse Umane

Risorse Strumentali

Accompagnare i bambini nella prima conoscenza di spazi, ambienti e persone nuove;
Sostenere i bambini nell’ esprimere i propri vissuti relativi al futuro cambiamento;
Sostenere e consolidare una positiva fiducia in sé, nei futuri
compagni e negli adulti di riferimento.

Saranno calendarizzati alcuni incontri con i bambini della classe quarta
primaria, che, in qualità di tutor, accompagneranno i bambini della
Scuola dell’Infanzia in tutto il percorso. In queste occasioni i bambini
vivranno insieme diverse esperienze ludiche, di narrazione, di attività
creative.
Docenti della Scuola Primaria e della Scuola dell’Infanzia.








Carta di tutti i tipi e grandezze;
Colori di tutti i tipi;
Cartelloni;
Oggetti vari;
Colla;
Materiale di recupero.
Testi narrativi

Risorse Finanziarie

Costi legati al materiale normalmente utilizzato.

Riesami

A cura del gruppo di progetto.
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Verifiche

A cura del gruppo di progetto.
Approvato in Programmazione.

Validazione

Data

Settembre ‘17
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