
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

dell’I. C. “G. Barone” di Baranello 

BARANELLO 
 

1 -

Denominazione 

del Progetto 

“TUTTI A BORDO… 

SI PARTE PER UNA NUOVA AVVENTURA” 

2 -Referente 

del Progetto 

 

Federica Di Salvo 

3- Tipologia 

del Progetto 

x Curricolare                                    □ Extracurricolare  

 Interno alla Scuola                          □Nazionale  

 Internazionale                                □In rete con le seguenti Scuole:  

 

4 – Destinatari 

del Progetto 

 

Bambine e bambini della scuola dell’infanzia dei plessi di: 

 Baranello 

 Busso 

 Fossalto 

 Torella del Sannio 

 

5 -  Finalità: 

 Favorire un atteggiamento di fiducia nei confronti dell’ambiente 

scolastico; 

 promuovere la costruzione di nuove collaborazioni tra scuola e famiglia; 

 facilitare l’inserimento degli alunni nuovi iscritti alla scuola dell’infanzia; 

 agevolare un rapporto interpersonale utile a promuovere le conoscenze e il 

dialogo reciproco tra i bambini e le bambine, tra gli alunni e gli adulti che 

si occuperanno di loro; 

 costruire un ambiente educativo rassicurante dal punto di vista affettivo ed 

emotivo, in grado di sostenere l’apprendimento. 

6 -Docenti 

della Scuola 

che 

collaborano al 

Progetto  

NOME COGNOME T.D. T.I. 

Rosa  

Maria 

Pasqualina Assunta 

Giovanna Maria 

Maria  

D’Anello 

Dazzetti 

Iocca  

Tiberio 

Vassalotti  

 
🗹 

Paola 

Gabriella  

Anna Maria 

Valeria 

Maria 

Magnapera 

Lanese 

Capriglione 

Viola 

Vassalotti 

 
🗹 

 

Angela  

Loredana  

Lara  

Antonietta  

Petti  

Borrelli  

Panichella  

Brunetti (rc) 

  

 
Biagina Teresa 

Federica  

D’Alessandro 

Di Salvo 

  



Laura 

Maria 

Elio  

Gabriele 

Sepede 

Di Gneo 

 

7 - Esperti 

esterni che 

collaborano al 

Progetto 

Nessuno 

8 - Personale 

ATA da 

impiegare 

Tutte la collaboratrici nei vari plessi  

9 - Bisogni  

formativi 

rilevati 

 Familiarizzazione con gli spazi della scuola e con le persone coinvolte nel 

processo di apprendimento (alunni, docenti, collaboratori); 

 Creazione di un clima di fiducia e serenità nell'accoglienza di bambini e 

genitori. 

 

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. 

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 e sarà articolata attraverso percorsi narrativi, linguistici, artistici, ludico-motori e 

musicali. 

Durante la fase dell’accoglienza che durerà per tutto il periodo antecedente all’attivazione del 

servizio mensa, sarà previsto l’ingresso scaglionato o su appuntamento dei bambini nuovi 

iscritti. Nello specifico ci sarà la seguente organizzazione 

Baranello: il giorno 15/09/2021 l’ingresso dei bambini di 4/5 anni è previsto a partire dalle ore 

8,15 alle ore 9,30; il giorno 16/09/2021 l’ingresso dei bambini di 3/4/5anni è previsto dalle ore 

8.15 alle ore 9.30. La permanenza a scuola sarà valutata in sede e concordata con le famiglie 

 

Busso: nelle giornate del 15-16-17/09/2021 i bambini di 4/5 anni l’ingresso è previsto alle 

ore8.15 alle ore 9,15 mentre l’uscita è prevista dalle ore 12,15 alle ore 13,15. 

I bambini di 3 anni verranno divisi in 2 gruppi per ordine alfabetico, il 15/09/2021 il primo 

gruppo entrerà dalle ore 9,00 alle ore 9,45 il secondo gruppo entrerà dalle ore 10,00 alle ore 



10,45. Il 16/09/2021 i due gruppi si invertono, il giorno 17/09/2021 l’entrata è prevista dalle ore 

9,00 alle ore 9,45, mentre l’uscita è prevista alle ore 12,00 

 

Fossalto: il giorno 15/09/2021 i bambini di 4/5 anni entreranno alle 8.30 mentre i bambini di 3 

anni entreranno dalle ore 9,15 alle ore 9,45; La permanenza a scuola sarà valutata in sede e 

concordata con le famiglie 

 

Torella del Sannio: il 15/09/2021 entreranno a scuola i bambini già frequentanti lo scorso anno 

(sez. B) e i bambini di tre anni nuovi iscritti (sez.A), che avranno una flessibilità oraria dalle ore 

8.15 alle ore 10.00 per quanto riguarda l’ingresso; il giorno 16/09/2021 ci sarà l’ingresso dei 

bambini di 2 anni e mezzo (sez.A), con un orario di flessibilità in ingresso dalle ore 8.15 alle ore 

10.00. Nei giorni che seguiranno sarà consentito, ai nuovi iscritti di usufruire della flessibilità 

oraria in ingresso fino alle ore 10,00, anche la permanenza a scuola sarà valutata in sede e 

concordata con le famiglie 

 

 

12 -Obiettivi  

Conoscenze: 

 Valorizzare il gioco come opportunità per acquisire il linguaggio della 

cortesia;  

 Ascoltare ed essere pazienti; 

 Essere aperti verso tutti; 

 Rispettare e valorizzare la diversità, grande fonte di ricchezza; 

 Raccontare storie personali, familiari e scolastiche. 

Abilità: 

 Affinare e potenziare la capacità di ascolto; 

 Riconoscere e rispettare l’altro; 

 Ascoltare e interpretare canti, filastrocche, poesie. 

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):  

 

Il bambino: 

 Impara a condividere emozioni e giochi; 

 Si inserisce gradualmente nel gruppo; 

 Inizia a muoversi e ad interagire nell’ambiente scolastico; 

 Familiarizza con il linguaggio della cortesia; 

 Vive con serenità il suo “essere a scuola”. 

13. Descrizione del piano completo delle attività  

Ore  Calendario  Attività   
 

Dal 15/09/2021 

Al  

15/10/2021 

Organizzazione di attività a carattere 

ludico mirate alla rassicurazione del 

bambino e ad una prima osservazione delle 

 



abilità e delle conoscenze in ingresso. 

Saranno utilizzati la sezione e gli spazi 

all’aperto antistante l’edificio scolastico. 

 

 

 Giochi (mimo, Musica e…Stop!, il 

canguro gioca a palla); 

 Circle time; 

 Canti corali e mimati (gli indiani, il 

cocomero,); 

 Letture e recitazione di poesie; 

 Attività laboratoriali e manipolative; 

 Realizzazione di un dono a tema per i 

nuovi iscritti; 

 Creazione di decorazioni per la sezione 

e gli spazi esterni, antistante la scuola. 

14 -Operatività 

metodologica –

(Indicare le 

attività e la 

metodologia 

che si 

ritengono utili 

per il 

raggiungimento 

degli obiettivi 

proposti.) 

 

 Apprendimento collaborativo; 

 Tutoring; 

 Attività laboratoriali; 

 Learning by doing; 

 Conversazione guidata; 

 Circle time; 

 Giochi motori. 

 

15 -Sussidi / 

Strumenti - 

Elenco dei 

materiali 

utilizzati  

 

o Materiale strutturato e non; 

o LIM; 

o Pc; 

o Fotocamera; 

o  Lettore CD 

16 -Verifiche  

(Indicare i 

diversi tipi di 

verifiche che si 

prevede di 

utilizzare) 

 

 Osservazione in entrata, in itinere e in uscita. 

17 -Obblighi di 

Monitoraggio 

del progetto 

 

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

        elaborata da ogni singolo plesso. 



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  

🗹 Manufatti  

 Manifestazioni  

 Rappresentazione 

 🗹 Foto/ 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  

 Altro  

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 elaborata 

 
Baranello, 10/10/2021                                                   La referente 

F.TO Federica Di Salvo 

                                                          

 


