PROGETTO ACCOGLIENZA
anno scolastico 2021/2022
CASA dei BAMBINI MONTESSORI
Plesso Forte Antenne
L’entrata nella scuola dell’infanzia costituisce una tappa fondamentale nel processo di crescita del
bambino è un passaggio importante in quanto profondamente diverso dall’esperienza del nido.
Una buona accoglienza rappresenta la condizione essenziale per caratterizzare la qualità del
processo educativo al fine di favorire la conquista l’autonomia, che caratterizza questa fase
evolutiva.

Finalità del progetto:
Le finalità educative del progetto sono mirate a facilitare nel bambino un progressivo adattamento
alla realtà scolastica, accettare serenamente il distacco dalla famiglia per inserirsi in un ambiente
nuovo in modo accogliente, sereno e stimolante, luogo di espressione di sé e di socializzazione.

Obiettivi:
•
•
•
•

Favorire il sereno distacco dalla famiglia
Avviare un graduale inserimento nel nuovo ambiente scolastico
Favorire una graduale acquisizione di fiducia, sicurezza e autonomia del bambino nel
nuovo ambiente
Favorire rapporti positivi con gli altri bambini

Contenuti:
La nostra esperienza, ormai, ci conferma che la compresenza di entrambe le insegnanti di sezione
è fondamentale nel momento iniziale dell’inserimento dei bambini nuovi iscritti, per garantire a
tutti, con più serenità, la possibilità di esplorare ed esprimersi in una relazione armoniosa con i
compagni.

Campo di esperienza dominante: Il se e l’altro
Si darà centralità all’aspetto ludico come veicolo di socializzazione, apprendimento ed espressione
di ogni bambino. Attraverso il gioco guidato aiuteremo i piccoli ad inserirsi e ad apprendere le
regole indispensabili per una convivenza di gruppo anche con l’aiuto degli alunni più grandi.
All’interno della scuola ogni sezione è organizzata, inizialmente, con giochi e materiali strutturati
da esplorare singolarmente ed in piccoli gruppi.

Organizzazione:
Il progetto prevede una differenziazione di orario sia per l'accoglienza dei bambini vecchi iscritti
che per l’inserimento dei bambini nuovi iscritti, in pratica:
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VECCHI ISCRITTI
SETTIMANA 1:
dal 13 al 17 settembre 2021 uscita a partire dalle ore 13:20 con Pranzo

ENTRATA

8.20 – 8.40
8.45 – 9.05
9.10 – 9.30

Sez. A
Sez. B
Sez. C

L’uscita dal 13 al 17 settembre sarà così scaglionata
Sez. A
12.30 – 12.40
Sez. B
12.45 – 13.05
Sez. C
13.10 – 13.20

SETTIMANA 2:
Dal 20 al 24 settembre 2021 Orario completo 8:20/16:20 con il seguente scaglionamento
ENTRATA

8.20 – 8.40
8.45 – 9.05
9.10 – 9.30

USCITA

15.25 – 15.40
15.45 – 9.05
16.05 – 16.20

Sez. A
Sez. B
Sez. C

Sez. A
Sez. B
Sez. C

NUOVI ISCRITTI
Si prevede un’assemblea con i genitori di tutti i bambini iscritti per informali sulle modalità di
accoglienza e sul funzionamento generale della scuola (lettura del regolamento e informativa
riguardo il corredo dell’alunno).
DATE
Dal 15 al 17 settembre 2021
Alunni vecchi iscritti

Dal 20 al 24 settembre 2021
Dal 27 settembre 2021
Nuovi iscritti unico gruppo

ORARI
Gruppo A 9.45 – 10.30
Gruppo B 10.35 – 11.30
Il giorno 16 si alternano
Il giorno 17 gruppo unico
9.45 – 13.20
Uscita scaglionata *
ORARIO 8:20 -14:20
(Estensione alle 16:30 a
seconda della rilevazione
dell’andamento
dell’inserimento del singolo
bambino/a.)
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PRANZO
NO

SI
SI

*L’uscita dal 20 al 24 settembre 2021 sarà così scaglionata
Sez. A
12.30 – 12.40
Sez. B
12.45 – 13.05
Sez. C
13.10 – 13.20
Il lunedì l’orario sarà uguale al venerdì precedente al fine di stabilire una continuità per i piccoli
alunni.
Si ricorda che verranno attuati scaglionamenti per le procedure Covid 19.

Autonomia e igiene personale degli alunni:
Come da delibera del Collegio dei Docenti N. 25 del 25/01/2021, il Consiglio di Intersezione della
Scuola dell’Infanzia si riserva la possibilità di effettuare la valutazione dei prerequisiti di autonomia
dell’igiene degli alunni dopo la loro iscrizione e di allontanarli in assenza dei suddetti prerequisiti.

Tempi :
Settembre- Ottobre-Novembre- Dicembre

Verifica:
Osservazione del comportamento di bambini per ciò che concerne:
• Il grado di partecipazione alla vita della sezione.

Roma 01/09/2021
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