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PROGETTO “CRESCERE INSIEME” 
 
 
1.1 Denominazione progetto 
 

Indicare denominazione del progetto  
Progetto “CRESCERE INSIEME” relativo alla continuità e accoglienza scuola-famiglia e tra i diversi 
ordini di scuola con il fine di perseguire la valorizzazione nella scuola intesa come comunità 
attiva,aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie. 

La scuola dell’infanzia,come primo luogo di accoglienza del bambino 
dopo la famiglia e primo contatto con la società e l’istituzione scolastica 
deve garantire un luogo sereno e sicuro per i bambini in continuità con 
la famiglia per contribuire allo sviluppo armonico ed alla crescita dei 
bambini. 
Di fondamentale rilevanza il rapporto con gli altri gradi di scuola al fine di garantire un percorso 
scolastico condiviso dove il bambino possa affrontare i cambiamenti senza particolari ansie o 
traumi ma in un clima di accoglienza e continuità. 
 

 
1.2 Destinatari 
 

Indicare i destinatari a cui si rivolge 

Il Progetto si rivolge prioritariamente agli alunni,ai genitori dei bambini coinvolti, alle insegnanti ed 
al personale ATA dell’Istituto Comprensivo “A. FAEDO” di Chiampo, ed in particolare della scuola 
dell’infanzia e della scuola primaria. 
Ai genitori,che hanno il compito della prima educazione,si chiedono uno scambio ed una 
collaborazione fattiva e positiva per condividere le linee educative guida per un progetto,di 
sviluppo e di crescita del bambino,comune. 

 Agli insegnanti si chiede una forte collaborazione per costruire un linguaggio metodologico   
 comune. 
 

 
1.3 Descrizione del progetto 
 

Descrivere brevemente il progetto 

Il progetto educativo - didattico mira a promuovere una continuità tra le agenzie educative,famiglie 
e scuola e tra i diversi ordini di scuola,nel rispetto dei differenti tempi di sviluppo del bambino e 
delle singole esigenze delle parti coinvolte al fine di rendere l’esperienza scolastica serena,positiva 
e produttiva. 

 
1.4 Finalità-Obiettivi-Metodologie 
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Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire,le finalità e le metodologie utilizzate. 
Illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni. 

 
Durata triennale: 2016-2019. 
 
L’accoglienza è un momento di incontro fondamentale tra scuola e famiglia perché fornisce 
un’opportunità di conoscenza e di partecipazione tra tutte le persone coinvolte. 
A tale fine è stato predisposto il progetto “Crescere insieme“ con le seguenti finalità: 
  

 Salvaguardare l’identità personale del bambino nei nuovi contesti scolastici favorendone 
l’inserimento; 

 Instaurare un rapporto positivo e di fiducia tra scuola e famiglia allo scopo di conoscere le 
esperienze precedenti e la realtà di provenienza dei bambini; 

 Garantire la continuità del processo educativo tra scuola dell’infanzia e scuola primaria per 
porre i bambini nelle condizioni ideali per iniziare e continuare la propria esperienza 
scolastica serenamente; 

 Sostenere la motivazione all’apprendimento,rilevare i bisogni e le potenzialità e 
promuovere atteggiamenti positivi e di apertura al cambiamento; 

 Promuovere e sviluppare negli insegnanti la capacità di lavorare insieme su obiettivi 
comuni favorendo la comunicazione e l’informazione; 

 Condividere gli aspetti formativi tra alunni,insegnanti e genitori. 
 
 
OBIETTIVI: 
 

 Trasmettere informazioni tra scuola e famiglia e tra scuola dell’infanzia e scuola primaria; 

 Rendere il passaggio tra le agenzie educative il più sereno possibile per il bambino; 

 Offrire occasioni di socializzazione e di conoscenza dei diversi ambienti educativi; 

 Creare un quadro generale delle competenze e ricostruire il profilo dell’alunno; 

 Realizzare un raccordo metodologico - didattico tra scuola dell’infanzia e scuola primaria; 

 Promuovere e sviluppare negli insegnanti la capacità di lavorare insieme su obiettivi 
comuni. 

 
 
 METODOLOGIA 
 
 La metodologia utilizzata per promuovere il progetto si basa sugli incontri programmati durante   

 l’anno scolastico con le famiglie e tra insegnanti dei vari ordini di scuola: 
 

 Giornata di “scuola aperta” – primo incontro tra i bambini nuovi iscritti e le loro famiglie e le 
insegnati; 

 Assemblee con i genitori,incontri individuali e momenti comunitari; 

 Commissione “continuità”; 

 Visite alla scuola primaria; 
 Incontro di fine anno tra insegnati della scuola dell’infanzia e insegnanti della scuola 

primaria per presentare il quadro generale dei bambini grandi. 

 
 
1.5 Fasi operative 
 



Descrivere i tempi e le fasi operative individuando le attività da svolgere in un anno scolastico 
separatamente dalle azioni da svolgere in un altro. 

 
 
Durata: triennale  anni scolastici 2016-2019 
Periodo di svolgimento per ogni annualità: anno scolastico a partire dal mese settembre con 
conclusione a fine giugno. 

 
 
PRIMA FASE – INSERIMENTO DEI BAMBINI NUOVI ISCRITTI 
 

 Giornata di “scuola aperta”- nel mese di gennaio prima della scadenza per la 
presentazione delle domande di iscrizione; 

 Assemblea generale con i genitori dei bambini nuovi iscritti per presentare la scuola 
prima dell’inizio dell’anno scolastico (con la presenza di mediatori culturali per 
agevolare la comprensione ed i passaggi di informazioni con i genitori stranieri); 

 Inserimento per i nuovi iscritti dedicando loro due giornate antecedenti all’inizio delle 
lezioni fissato dal calendario scolastico (questi due giorni di anticipo scuola verranno 
recuperati alla fine dell'anno scolastico finendo le lezioni con due giorni di anticipo).  

     Tale inserimento è da intendersi con orario flessibile,permettendo ai genitori di  vivere   
     con i propri bambini questa esperienza  con attenzione ai tempi ed alla sensibilità spe- 
     cifici di ogni bambino. 

 
 SECONDA FASE – RAPPORTI SCUOLA FAMIGLIA E TRA I DIVERSI ORDINI DI SCUOLA 
 

 Assemblee e incontri individuali con i genitori, nei tempi stabiliti  dal calendario 
scolastico; 

 Commissione continuità; 

 Visita alla scuola primaria, da effettuarsi indicativamente nei mesi di aprile- maggio.                 
Nello specifico i bambini grandi del plesso di via Bellini visiteranno la scuola primaria 
di Portinari, mentre i bambini grandi del plesso di via Fogazzaro visiteranno la scuola 
primaria di Arso. 

 
 TERZA FASE – RAPPORTI TRA I DIVERSI ORDINI DI SCUOLA 
 

 Incontro di fine anno tra le insegnanti della scuola dell’infanzia e quelle della scuola 
primaria per condividere informazioni utili alla conoscenza dei bambini e alla 
formazione delle classi prime – da effettuarsi indicativamente nel mese di maggio. 
           

 
 
 
 
 
 
 
 
1.6 Risorse Umane 
 

Indicare Docenti e personale ATA coinvolti nel progetto. 



Alunni,docenti e personale ATA che insieme concorrono ad un sereno inserimento. 

Il personale ATA è direttamente coinvolto nel rapporto con i genitori e con i bambini. 

Tutti i docenti sono coinvolti nel lavoro all’interno dei vari plessi ma si ritiene fondamentale che nella 
commissione continuità siano presenti almeno un insegnante per plesso dei bambini grandi della 
scuola dell’infanzia e almeno un insegnante per plesso delle classi  prime della scuola primaria. 
 
Infine, nonostante non siano direttamente coinvolti nell’attività didattica e di inserimento, i mediatori 
culturali rimangono una risorsa  importante e talvolta indispensabile nella gestione dei rapporti tra la 
scuola e la famiglia e,quindi parte attiva all’interno di questo  progetto. 

 
1.7 Valutazione dei risultati 
 

 Osservazione diretta; 

 Scambio informativo tra insegnati. 
 

 

 


