Allegato n. 12
SCHEDA D’IDENTIFICAZIONE DEL PROGETTO CONTINUITA'
Istituto Comprensivo “L.DA VINCI”
Anno scolastico 2016-2017
Titolo: CONTINUITA’
ACCOGLIENZA (scuola dell’infanzia-scuola primaria)
RACCORDO (scuola primaria-scuola media)
Referente: \ TURTURICI MARIA
Equipe di progetto: Tani Barbara, Seregni Cristina, Millauro Anna
Cecchini
DESTINATARI
Per ACCOGLIENZA SCUOLA INFANZIA a .s. 2016-2017
 Bambini nati nel 2014
 Bambini nuovi iscritti al secondo e al terzo anno
 Genitori dei bambini nati nel 2014
 Genitori dei bambini nuovi iscritti al secondo e al terzo anno
Per ACCOGLIENZA SCUOLA PRIMARIA a. s. 2016-2017
 Bambini nati nel 2011
 Genitori dei bambini nati nel 2011
Per ACCOGLIENZA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
 Genitori e bambini nuovi iscritti alla classe I° media
Per RACCORDO INFANZIA-SCUOLA PRIMARIA a. s. 2016-2017
 Bambini ultimo anno scuole dell’infanzia “Don Milani”
“Andersen”

“ F. Solaro”
 Bambini delle classi scuola primaria “Don Milani”
Per RACCORDO SCUOLA PRIMARIA- SCUOLA SECONDARIA DI I°GRADO
A.S. 2016-20157
 Bambini ultimo anno scuola primaria
 Alunni delle classi della scuola media
FINALITA’
Per ACCOGLIENZA SCUOLA DELL’INFANZIA
Per ACCOGLIENZA SCUOLA PRIMARIA
 Favorire l’ingresso dei bambini nelle nuove scuole in modo graduale e sereno
 Aiutare i genitori a gestire le emozioni e ad affrontare la nuova situazione
 Favorire il dialogo tra scuola e famiglia
Per RACCORDO SCUOLA DELL’INFANZIA-SCUOLA PRIMARIA
Per RACCORDO SCUOLA-PRIMARIA-SCUOLA MEDIA
 Dare continuità all’intervento educativo- didattico dalla scuola dell’infanzia
alla scuola primaria e da questa alla scuola media, con particolare riferimento
alla metodologia, al contesto ed alle relazioni.
OBIETTIVI
Per ACCOGLIENZA
 Consentire un primo approccio con le famiglie dei bambini nuovi iscritti
 Garantire tempi adeguati all’ingresso nelle nuove realtà
 Permettere la conoscenza dei bambini da parte di tutti i docenti delle
sezioni/classi


Favorire la conoscenza reciproca degli alunni e della nuova realtà scolastica

Per RACCORDO

Promuovere il confronto e la collaborazione tra i vari ordini di scuola che
favorisca le relazioni e sostenga l’apprendimento in itinere degli alunni.


Organizzare e strutturare attività ponte

ATTIVITA’ PREVISTE E TEMPI

Per ACCOGLIENZA SCUOLA DELL’INFANZIA
1) Incontro di presentazione scuola dell’infanzia- PTOF con Preside, insegnanti
“funzione strumentale” e nel mese di gennaio 2017 presso l’auditorium di
Via Cartesio.
 Biglietto invito preparato dalla Commissione Continuità
 Avvisi consegnati a mano alle varie scuole nel nostro Istituto e private,
oratori,farmacie ed altri esercizi pubblici del territorio di nostra pertinenza.
2)
Possibilità per i genitori di visitare le scuole dell’infanzia dell’Istituto
Comprensivo accompagnati da un’insegnante incaricata
3)
Compilazione griglie di osservazione per i bambini iscritti in prima elementare
da parte delle insegnanti della scuola dell’infanzia
4)
Breve assemblea comune di presentazione del plesso scelto all’atto
dell’iscrizione e colloqui dei genitori dei bambini nuovi iscritti con le insegnanti delle
scuole dell’infanzia del Istituto comprensivo(con appositi avvisi e inviti)
5)

Costituzione gruppi-classe a cura delle insegnanti dei plessi
(giugno 2014)

6)
Assemblea per i genitori da effettuarsi alcuni giorni prima dell’inizio dell’anno
scolastico, non in contemporanea con quella delle classi prime, presso le aule delle
scuole dell’infanzia dell’Istituto Comprensivo (con appositi avvisi e inviti)

7)
Esposizione di elenchi delle classi alle porte delle scuole dell’infanzia alcuni
giorni prima dell’anno scolastico (settembre 2017)

Per ACCOGLIENZA SCUOLA PRIMARIA

Incontro di presentazione scuola primaria - PTOF - con Preside, insegnanti
“Funzione Strumentali” e insegnanti future classi prime nel mese di gennaio 2017,
presso l’auditorium di via Cartesio (con appositi avvisi e volantini).

Griglie di osservazione relative ai bambini dell’ultimo anno delle scuole
dell’infanzia “Don Milani” e “Andersen”.

Colloqui con gli insegnanti della scuola di infanzia “Don Milani”, “Andersen” e
“Felice Solaro” per scambio di informazioni.


Formazione delle classi sulla base di tutte le informazioni ottenute.

Le griglie, utile riferimento pe la formazione delle classi e per una conoscenza da
parte degli insegnanti delle classi prime, saranno preparate dalla Commissione
Continuità e compilate dalle insegnanti delle scuole dell’infanzia.

Per ACCOGLIENZA SCUOLA SECONDARIA

Open Day: Incontro di presentazione scuola secondaria- PTOF - con Preside,
insegnanti “Funzione Strumentali” e Presidente del Consiglio di Istituto nel mese di
dicembre 2016, presso l’auditorium di via Cartesio (con appositi avvisi e volantini).


Attività di laboratorio e visita della scuola.


Incontri tra i docenti della scuola primaria e secondaria per raccogliere
informazioni relative ai nuovi iscritti, utile riferimento per la formazione delle classi
prime.

Attività di presentazione e conoscenza sia reciproca, sia della nuova realtà
scolastica da svolgersi all’inizio dell’anno scolastico.
Attività di raccordo scuola primaria –secondaria:


Giochi matematici.



Mostra del libro
Rivolte alle classi quinte



Educazione Ambientale
Rivolta alle classi prime



Carnevale
Rivolta alle classi quarte

Saranno coinvolti :

per ACCOGLIENZA SCUOLA PRIMARIA


Preside, insegnanti “Funzioni Strumentali”, Presidente del Consiglio di Istituto



Insegnanti delle classi prime



Collaboratori scolastici



Assistente amministrativo

Per RACCORDO SCUOLA DELL’INFANZIA-SCUOLA PRIMARIA


Referente e componenti Commissione Continuità



Insegnanti scuola dell’infanzia e tutte le insegnanti della scuola primaria



Collaboratori scolastici

Per RACCORDO SCUOLA PRIMARIA- SCUOLA MEDIA


Referente e componenti Commissione Continuità



Insegnanti della scuola secondaria di primo grado “L. da Vinci”.



Insegnanti delle classi quinte della scuola primaria.

La referente

Limbiate,………………………………

