
PROGETTO A.S. 2016/17 

 

PROGETTO CONTINUITA’  “LEGGIAMO UNA STORIA INSIEME” 

 

DESTINATARI 

• Plessi Scuola dell’ Infanzia dell’Istituto Comprensivo  “San Lino” e ”Cappuccini” San Lazzaro 

• Spazio- gioco “Giocamondo” 

• Genitori dei bambini che per la prima volta si iscrivono alla scuola dell’infanzia  

 

OBIETTIVI: 

Obiettivi (riferiti ai bambini): 

• Favorire il passaggio sereno e graduale dei bambini nelle nuove realtà scolastiche; 

• Promuovere la conoscenza di nuovi spazi, adulti di riferimento e coetanei; 

• Vivere esperienze significative e stimolanti in contesti scolastici differenti; 

 

Obiettivi (riferiti alle insegnanti ed alle educatrici: 

• Promuovere forme di raccordo pedagogico-educativo tra le educatrici e le insegnanti; 

• Concordare un percorso metodologico-educativo comune; 

 

CARATTERISTICHE DEL PROGETTO (descrizione del progetto) 

Curare momenti di incontro tra bambini di età diverse e di scuole differenti è alla base di questo progetto. Infatti situazioni di continuità educativa 

preparate, organizzate e condivise anche con le famiglie, potranno facilitare il successivo inserimento dei bambini nelle nuove realtà scolastiche. 

 

IL PROGETTO PREVEDE: 

FASI DI LAVORO: 

• 2 incontri tra i bambini dello spazio-gioco ed i bambini della scuola dell’infanzia “San Lino” presso i locali della scuola dell’infanzia 

Mercoledì 15 marzo – Mercoledì 22 Marzo dalle ore 10:30 alle ore 11:30 

• 2 incontri tra i bambini dello spazio-gioco ed i bambini della scuola dell’infanzia ”Cappuccini” San Lazzaro presso i locali spazio-

gioco “Giocamondo” 

Giovedì 11 Maggio – giovedì 18 Maggio dalle ore 11:00 alle ore 12:00 

  

 

ABSTRACT DEL PROGETTO: 

1° INCONTRO: 

reciproca conoscenza dei bambini delle due strutture educative e lettura della storia “Che rabbia”  

• Nell’intervallo di tempo tra il 1° e il 2° incontro ciascun  bambino prepara nella rispettiva scuola una “scatola blu”  personale che 

sarà utilizzata successivamente; 

2° INCONTRO: 

I bambini, con la tecnica del collage, costruiscono tutti insieme ed in collaborazione “la rabbia” che, successivamente, inseriranno nella loro 

scatola personale 

 

 

INDICATORI DI EFFICACIA ED EFFICIENZA: 

Inserimento ottimale  e sereno di tutti i bambini  

 

RISORSE PROFESSIONALI: 

• DOCENTI COORDINATORI DI ORDINE E PLESSO 

• DOCENTI CURRICOLARI 

• COLLABORATORI SCOLASTICI 

• EDUCATRICI 

 

SPAZI E STRUMENTI: 

Spazi interni: sezioni e  sala giochi della scuola dell’infanzia di San Lino – aule e laboratori della struttura  spazio-gioco “Giocamondo” 

Spazi esterni: giardino delle scuole dell’Infanzia  

 

METODOLOGIA: 

• Lettura della storia “Che rabbia” 

• Drammatizzazioni 

• Verbalizzazioni 

• Attività manipolative  

 

TEMPI: 

• Febbraio: stesura del progetto “Leggiamo una storia insieme” tra docente coordinatrice di ordine, docenti coordinatrici di plesso ed 

educatrici 

• Marzo – Maggio: incontri tra bambini e realizzazione delle attività educativo-didattiche programmate 

 

 

6 Febbraio  2017  

 


