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“Un Dolce Ciao”
(Accoglienza)

SCHEDA PROGETTO
DATI RICHIEDENTE:
ISTITUTO
DIRIGENTE SCOLASTICO
CODICE MECCANOGRAFICO
REFERENTE PROGETTO

DIREZIONE DIDATTICA DI NAPOLI 5° “E. MONTALE”
PAOLA CARNEVALE
NAEE005006
Cacace Maria

IDEA PROGETTUALE
Descrizione del progetto
L’accoglienza è un momento importante nell’intero percorso scolastico. Essa segna per i più
grandi “il ritrovarsi” e per i più piccoli “la scoperta della scuola” attesa con curiosità
certamente, ma anche con ansia per il distacco dal nido familiare.
Curare l’accoglienza manifesta da parte degli educatori l’attesa gioiosa dei piccoli e la
premura nella predisposizione di un setting educativo che contempli l’affettività e il
benessere dei bambini.
L’idea progettuale nasce dal contenuto fantasioso di una storia e costruisce un percorso
didattico ludico e coinvolgente, consono all’età dei bambini.
Il lavoro programmato mira ad un impatto con la scuola “affettivamente morbido e colorato”
Le finalità del progetto sono:
- Curare l’accoglienza nella fase iniziale dell’anno scolastico
- Favorire la predisposizione di un ambiente di apprendimento sereno e motivante.
Obiettivi:
- Curare l’accoglienza nella fase iniziale dell’anno scolastico
- Favorire la predisposizione di un ambiente di apprendimento sereno e motivante.
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METODOLOGIE DI LAVORO
Ascolto e drammatizzazione
Attività grafico-pittoriche
Attività musicali, motorie e linguistiche
Manifestazione finale condivisa con tutto il plesso
MODALITA’ DI MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DEL PROGETTO
Griglie di osservazione,
Fotografie,
schede e disegni dei piccoli alunni.
INDICATORI DI MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DEL PROGETTO
Grado d’interesse
Partecipazione e coinvolgimento
Registrazione della gioia del ritrovarsi e dell’attaccamento alla propria scuola attraverso le
modalità osservative.

COLLEGAMENTI A PTOF E PDM
La socialità insita nel ritrovarsi, accogliersi e lavorare insieme in vista di obiettivi comuni
risponde appieno alle aspettative di un percorso di legalità.

MODALITÀ E STRUMENTI DI DOCUMENTAZIONE E DIFFUSIONE DEL PROGETTO
MATERIALI PRODOTTI E RELATIVA
MODALITÀ DI DOCUMENTAZIONE E
FRUIBILITÀ
DIFFUSIONE
Il Progetto predispone il materiale didattico
utilizzato come fruibile per le attività comuni e
Creazione di una memoria didattica storica
individuali.
RISORSE TEMPORALI
Orario curricolare
RISORSE PROFESSIONALI
Tutti i docenti- infanzia del plesso INCONTRO

RISORSE MATERIALI
Sezioni e salone, strumenti audio.
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PROGRAMMAZIONE ESECUTIVA
RESPONSABILE DEL PROGETTO: Funzione Strumentale Area 1
 Il progetto è già stato proposto lo scorso anno:
 Il progetto è in prosieguo con lo scorso anno:
 Il progetto prevede:
□ esperto esterno
□ esperto interno
□ finanziamento esterno
X □ nessun finanziamento

□ SI
□ SI

X □ NO
X □ NO
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