I.C. Certosa di Pavia - scuola dell’infanzia di Giussago/Guinzano

PROGETTO ACCOGLIENZA
Le insegnanti delle scuole dell'infanzia dell'istituto comprensivo di Certosa di Pavia, con l'intento di
aiutare e sostenere il bambino-a (nel passaggio dell'esperienza famigliare a quella scolastica) e di
evitare quindi l'insorgere di situazioni difficili e stressanti emotivamente hanno progettato un
percorso specifico mirato all'accoglienza e al ri-inserimento.
Inoltre è stato evidente la necessità di riallacciare legami da parte delle insegnanti anche con i
bambini più grandi che hanno vissuto un distacco forzato per un lungo periodo dovuto
all'emergenza Covid-19. Le routine e gli ambienti che avevano lasciato sono stati riadattati e
hanno dovuto misurarsi con nuove abitudini.
Il personaggio che accompagnerà per l'intero anno scolastico i piccoli alunni è "Oreste" l’unico
lombrico al mondo ad avere due grandi occhi. Il suo sogno è quello di diventare un esploratore. Un
giorno decide di sfidare i suoi lombricompagni e di avventurarsi, da solo, nel bosco. In questo
viaggio avventuroso e ricco di sorprese "Oreste" non è solo, i suoi compagni e amici sono il Bacco,
l’istrice, il porcospino, il pettirosso e tante altre creature vegetali come la quercia . Ci sono poi gli
animali che impartiscono lezioni di vita al curioso e intraprendente lombrico. L’obiettivo della
scelta del personaggio/racconto è quello di avvicinare i più piccoli al mondo della natura. Il
lombrico dagli occhi grandi rappresenta la curiosità dell’uomo nei confronti della natura e il suo
indissolubile legame con essa.
La natura che con la sua bellezza non smetterà mai di incantarci e di farci sognare. Anche per
questo "Oreste" si prepara a diventare il nuovo idolo buono per i più piccoli e di chi come loro sa
guardare la natura con rispetto e curiosità.

REALIZZAZIONE DELLA BOLLA – COLLANA RELATIVA AL GRUPPO DI APPARTENENZA

ASCOLTO E RAPPRESENTAZIONE DELLA STORIA DI “CORONELLO, IL VIRUS
BIRBANTELLO” E
REALIZZAZIONE DEL CARTELLONE CON LE REGOLE ANTICOVID

REALIZZAZIONE DEL CALENDARIO DEL TEMPO E DELLE STAGIONI

REALIZZAZIONE DEL CALENDARIO DELLE PRESENZE

REALIZZAZIONE DELLA SETTIMANA DI ORESTE

ASCOLTO E REALIZZAZIONE DI ALCUNE REGOLE DI CONVIVENZA

FESTEGGIAMO I NONNI

