Scuola dell’Infanzia Sacro Cuore – Parrocchia di Sant’Agostino

PROGETTO ACCOGLIENZA

Anno educativo 2020/2021
“RI-TROVARSI”

Questo è il primo degli allegati che vi accompagneranno durante
l’anno alla scoperta delle attività che faremo assieme ai vostri
bambini; questo, in particolare, riassume il primo periodo di scuola.
Il mese di settembre è da sempre un mese delicato e dedicato
all’accoglienza: le insegnanti e gli educatori accolgono i bambini che
per la prima volta fanno l’ingresso alla scuola dell’infanzia, che
devono inserirsi ed adattarsi ad un nuovo contesto, ma accogliere
anche i bambini che già frequentavano, dopo un lungo periodo
“forzato” trascorso lontano dalla scuola; un vissuto che va
riconosciuto e che merita di essere accolto.
Il ritrovarsi nuovamente a scuola ha suscitato nei bambini una
grande emozione e tanta gioia: hanno mostrato la voglia di ritornare
a giocare insieme e condividere momenti quotidiani di vita
scolastica.
Grazie ad un personaggio guida (il topino Lino per il gruppo di
bambini medio-piccoli, Lulù per il gruppo dei medio-grandi) e ad una
filastrocca, abbiamo imparato i giorni della settimana e ne portiamo
a casa una copia per farvi vedere il nostro lavoro e scoprire insieme
a voi ogni giorno che giorno è, anche quando non si va a scuola.
Un’altra copia più grande, invece, la teniamo appesa nell’angolo della
conversazione per osservare lo scorrere del tempo e imparare
attraverso l’appello i giorni della settimana.

Ecco alcune attività svolte dai bambini:
- Realizzazione della medaglia di benvenuto (lupetto, delfino,
aquila), avvenuta dopo una caccia al tesoro in giardino,
- Giochi di conoscenza dell’altro e dello spazio;
- Creazione del cartellone dell'appello;
- Conoscenza e giochi sulle regole igieniche e regole dello “star
bene” a scuola ;
- Realizzazione della filastrocca della settimana;
- Canzoni, filastrocche e giochi insieme;
- Giochi in giardino.

IL TEAM EDUCANTE

SILVIA
ISABELLA
FRANCESCA
GIORGIA
MARCELLA
NICOLA
CHIARA
LORENA
RITA
CLAUDIA
PAMELA
DON GABRIELE

