
 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

dell’I. C. “G. Barone” di Baranello 

BARANELLO 

 

 

SCHEDA MODELLO DI PROGETTO  

da inserire nel PIANO OFFERTA FORMATIVA (P.T.O.F.) per l’a.s. 2019-20 

 

SCUOLA dell’Infanzia di Busso  

 

1 - Denominazione del 

Progetto 
Benvenuti a Scuola 

2 - Referente del Progetto Paola Magnapera 

3 - Tipologia del Progetto 

 Curricolare  Extracurricolare 

 Interno alla Scuola                             Nazionale 

 Internazionale  In rete con le seguenti Scuole 

4 - Destinatari del Progetto 

• Tutti i bambini e le bambine nuovi iscritti per il successivo anno scolastico;  

• Le famiglie. 

5 - Finalità: 

• Favorire un atteggiamento di fiducia nei confronti dell’ambiente scolastico; 

•Promuovere la costruzione di nuove collaborazioni tra scuola e famiglia. 

 

6 - Docenti della Scuola che 

collaborano al Progetto 

NOME COGNOME T.D. T.I. 

Gabriella Lanese   

Paola  Magnapera   

    

    

    

7 - Esperti esterni che 

collaborano al Progetto 
Nessuno 

8 - Personale ATA da 

impiegare 

Collaboratrice Di Iorio Concetta 

 

9 - Bisogni formativi rilevati 

 

 Presenza di lacune strumentali di base 

 Mancata osservazione di regole e comportamenti relazionali adeguati 

  Aspettative degli alunni interessati ad un ampliamento dell'offerta formativa 

Internazionale 

 Creazione di un clima di fiducia e serenità nell'accoglienza di bambini e genitori 
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10 - Modalità di rilevazione dei 

bisogni formativi 

(attraverso…) 

 

 

   L'individuazione della situazione di partenza e le osservazioni      sistematiche 

degli alunni 

 Il confronto tra Docenti 

 Le osservazioni espresse dei genitori 

 I questionari realizzati nell'ambito del processo di autovalutazione d'Istituto 

11 - Descrizione del progetto 

Il primo ingresso nella scuola è un evento che coinvolge le sfere più profonde dell’emotività ed affettività, è 

un momento carico di aspettative, ma anche di paure per il distacco dalla famiglia e per il ritrovarsi in una comunità 

con persone e regole spesso sconosciute. 

Neanche per i genitori è facile affrontare i primi giorni di scuola dei loro figli, le forti emozioni che sono sottese 

e l’ansia da separazione. 

Il periodo dell’inserimento dei nuovi iscritti si pone come uno dei periodi più delicati dell’anno scolastico: le 

insegnanti sono chiamate ad utilizzare ogni risorsa personale e a mettere in atto le più idonee strategie organizzative 

e di funzionamento della Scuola dell'Infanzia per riuscire ad affrontarlo nel migliore dei modi. È necessario creare le 

condizioni ideali perché le relazioni, l’ambiente e l’atmosfera possano infondere in tutti i soggetti coinvolti sicurezza, 

fiducia e serenità.  

Con l'intento di aiutare e sostenere il bambino nel passaggio dall'esperienza familiare a quella scolastica, e di 

evitare l'insorgere di situazioni emotivamente stressanti, è stato progettato un percorso specifico mirato 

all'accoglienza e all'inserimento. Ai bambini iscritti per il successivo anno scolastico, è data la possibilità di conoscere 

la vita scolastica e di vivere, in momenti prestabiliti e sempre accompagnati dai genitori, tutti gli spazi scolastici, di 

usare materiale, di conoscere le insegnanti e avere così un'idea di che cosa è la scuola dell’infanzia. 

 

12 - Obiettivi  

Conoscenze: 

•Stabilire un rapporto fiducioso con adulti e compagni; 

•Realizzare momenti di incontro e adeguate modalità di scambio informativo 

tra insegnanti e genitori dei nuovi iscritti. 

Competenze in uscita -Indicare 

abilità e conoscenze acquisite (Ciò 

che gli alunni devono saper fare in 

situazioni simili, diverse o nuove e 

il più possibile vicino alla realtà):  

 

L'alunno: 

vive il suo essere a scuola con serenità. 

13. - Descrizione del piano completo delle attività 

Ore Calendario Attività 

11:15/12:00 3° settimana di giugno 2020 Esperienze di gioco e 

socializzazione, visita dei locali 

scolastici. 

Da definire 1° settimana di settembre 2020 Assemblea con i genitori 

   

   

   

   

14 - Operatività metodologica –

(Indicare le attività e la 

metodologia che si ritengono utili 

per il raggiungimento degli 

obiettivi proposti.)  

 

Organizzazione di attività a carattere ludico mirate alla rassicurazione del 

bambino e ad una prima osservazione delle abilità e delle conoscenze in 

ingresso. 
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15 - Sussidi/Strumenti - Elenco dei 

materiali utilizzati  

 

Giochi, materiale di facile consumo, CD. 

16 - Verifiche  

(Indicare i diversi tipi di verifiche 

che si prevede di utilizzare) 

Osservazione del grado di coinvolgimento e soddisfazione di bambini e 

genitori. 

17 - Obblighi di Monitoraggio del 

progetto 

 

 

 Scheda - questionario per il monitoraggio dei progetti (alunni e docente)  

 Copia dei materiali (elaborati finali, cd, dvd, filmati e/o foto della 

manifestazione). 

18 - Obblighi di valutazione del 

progetto: 

  Una valutazione finale degli alunni che tenga presente: frequenza, 

partecipazione e progressione dell'apprendimento (con scheda di 

valutazione).  

 

  Una certificazione finale esterna dei singoli partecipanti con relativo 

attestato all'utente. 

 

19 - Obblighi di Produzione  

Il progetto si concluderà con un 

prodotto finale che potrà essere:  

 Ipertesto, cd, dvd  

 Elaborati in forma scritta  

 Elaborati in forma grafica  

 Manifestazioni  

 Rappresentazione 

 Foto e riprese video  

20 - Obblighi di Pubblicità 

Si darà risonanza al progetto 

attuato mediante:  

 Spettacolo finale  

 Manifestazione  

 Coinvolgimento dei genitori  

 Mostra 

 Relazione sui risultati reperibile sul sito della Scuola  

 Riprese video  

21 - Al termine del progetto il 

Referente si impegna a consegnare 

in segreteria. 

 Copia dei materiali elaborati finali (cd, dvd, filmati e/o foto della 

manifestazione)  

 Il registro della presenza degli alunni  

 Relazione finale riepilogativa. 

 

 

Data di presentazione della scheda  

14 ottobre 2014  

 Plesso di 

 Busso 

  

  

 Il Referente 

 Paola Magnapera 
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