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Scheda progetto/attività A.S. 2018/19

SEZIONE 1 – DESCRIZIONE

1.1 Denominazione progetto
Scuola primaria – Area Continuità

infanzia - primaria

1.2 Responsabile progetto
Banfi Natalia

1.3 Obiettivi
Il progetto si articola in piani distinti d'intervento:









Tutor: dare continuità al progetto dell’Accoglienza; ristabilire il rapporto tra tutor e remigini;
favorire la collaborazione nello svolgimento di semplici attività
Incontro di verifica: riscontrare la validità dei criteri utilizzati per la formazione classi;
verificare la costruttività dello scambio di informazioni concernenti gli alunni mediante colloqui
con le educatrici delle scuole dell’infanzia di Massaua e Caterina; se necessari anche con
educatrici di altre scuole di provenienza degli alunni
Raccordo – Cineforum: favorire il graduale passaggio dei bambini da un ordine di scuola
all’altro e renderlo più sereno. Favorire l’interazione tra alunni di età diverse attraverso attività
ludiche e manipolative.
Festa dell’Accoglienza: far conoscere la realtà e l’ambiente della scuola primaria ai nuovi
utenti per facilitare l’inserimento. Favorire l’interazione e la collaborazione fra bambini di età
diverse. Motivare quelli più grandi a progettare e produrre attività ludiche e manipolative fruibili
dai bambini più piccoli ed aiutarli a realizzarle.
Animazione alla lettura/arte e immagine: far conoscere la realtà e l’ambiente della scuola
primaria ai possibili nuovi utenti favorendo un passaggio graduale da un ordine di scuola
all’altro. Far nascere nei bambini più grandi un primo senso di responsabilità verso i bambini
più piccoli. Stimolare la curiosità e la voglia di fare nei bambini della materna avviandoli al
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piacere dell’ascolto. Favorire l’interazione e la collaborazione fra bambini di età diverse in un
clima positivo ed inclusivo. Far conoscere ed utilizzare linguaggi diversi con manipolazione e
uso di materiali vari.

1.4 Durata
Tutor: Mese di settembre: secondo giorno di scuola attività manipolativa/coloritura in classe; aiuto da
parte degli alunni di quinta durante la prima mensa degli alunni di prima; eventuali altri interventi nel
corso dell’anno ( da stabilire tempi, interventi e modalità)
Incontro di verifica: lunedì 8/10 con educatrici della materna Massaua; lunedì 22/10 con educatrici
della materna Caterina ( ore di programmazione)
Raccordo – Cineforum: visione del film ( data probabile 5/11/18)
5/11: in programmazione, incontro per organizzare l’attività di raccordo.
19/11: attività di raccordo ( 2 ore in mattinata)
Animazione alla lettura/arte e immagine: proposta mese di gennaio (14 o 18), 2 ore di una
mattinata
Festa dell’Accoglienza: mese di maggio, 2 ore in una mattinata

SEZIONE 2 – PARTE ECONOMICA

1.5 - Risorse umane a carico del FIS
Soggetti coinvolti
Tutor: docenti classi prime e quinte in servizio
Incontro di verifica: docenti classi prime in servizio
Raccordo – Cineforum: docenti classi prime (in servizio), ins. Banfi (2 ore mattinata del raccordo)
Animazione alla lettura/arte e immagine: docenti classi quarte in servizio; ins. Banfi (2 ore
mattinata del raccordo)
Festa dell’Accoglienza: docenti delle classi quarte in servizio; ins. Banfi ( 6 ore per la preparazione
del materiale e 2 ore per la festa)
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1.5 - Risorse umane esterne (con eventuali costi)
Educatrici scuole dell’infanzia di Caterina e Massaua (nessun costo)

1.6 - Beni e servizi (con eventuali costi)
Spazi : aule.
Beni materiali: per raccordo Cineforum 100 fotocopie, eventuale materiale di consumo € 50;
per l’animazione alla lettura 100 fotocopie, eventuale materiale di consumo € 20;
per la festa dell’Accoglienza 150 fotocopie, eventuale materiale di consumo € 50.

Milano, 8 ottobre 2018

Il/La responsabile del progetto
Banfi Natalia
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