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SCHEDA DI PROGETTO DETTAGLIATA	

 

1.Denominazione progetto	
       OPEN DAY(Infanzia) 

 

2.Responsabile progetto	
       PONTI ELENA 

 

3.Obiettivi/finalità	
Bisogno identificato :  Osservare e conoscere i bambini nuovi iscritti	
 
 

Finalità:  Dare all'utenza la possibilità di visitare la scuola e vederne alcuni aspetti 

educativi e didattici. Per le famiglie: famigliarizzare con il nuovo ambiente scolastico.	
Per le docenti: osservare i bambini per coglierne eventuali difficoltà	
 

 

 

Obiettivi didattici:	
 Giocare, utilizzare i materiali proposti 
Obiettivi educativi:	
– approcciarsi all'ambiente scolastico 

– approcciarsi al materiale scolastico 

– conoscere le insegnanti 

 

4.Destinatari	
 Alunni di tre anni nuovi iscritti 
 

5.Modalità/attività	
Dove?     Giardino, salone, spazi comuni	
 

Quando? 3 e 4 Giugno Cristo Risorto, 3 Giugno Cascine e Groppello	
 

Durata di ogni incontro: un ora di preparazione e di allestimento degli spazi, un ora di 

osservazione da parte delle docenti	
 

Quanti gruppi? 1 gruppo a Cascine S.P , 1 gruppo a Groppello e 4 gruppi a Cristo R. su 

due giorni	
 

Quanti incontri per gruppo? 1 a Cascine S.P , 1 a Groppello , 2 per ciascun gruppo di circa 

30 bambini a Cristo R.	
 

Cosa fanno gli alunni?  Utilizzano gli spazi in modo destrutturato,	

	



                                      Utilizzano  gli spazi salone per l'attività motoria, sezione per la  

manipolazione 

Cosa fa l’esperto?	
 

 

6.Durata	
Periodo : Giugno	
 

Data di inizio:  3 Giugno Cascine S.P e Groppello, 3 e 4 Giugno Cristo R.	
 

Data termine: 4 Giugno	
 
7.Risorse umane	
Tutte le insegnanti della scuola 
 
8.Beni e servizi	
Spazi:  Laboratori, sezioni, spazi comuni	
 

Materiali:  Strutturato e non	
 

Trasporti:	
 

Enti coinvolti:   	
 

Altro:	
 

9.Risultati attesi	
 Interesse dei genitori e dei bambini, coinvolgimento nelle attività , gradimento 

dell'esperienza. Per le insegnanti riconoscere i bisogni e le situazioni da tenere in 

considerazione per la formazione delle classi. 
 

10.Monitoraggio in itinere/verifica - valutazione	
 Osservazione dell'esperienza e utilizzo dei dati raccolti 

 

Data : 9/10/2019	
 Il responsabile di progetto	
	 														Elena	Ponti	
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SCHEDA DI PROGETTO DETTAGLIATA 

 
1. Denominazione progetto  

 OPEN DAY – PRIMARIA E SECONDARIA 
 

2. Responsabile progetto 
DONINI (scuola primaria) – VICARIO (scuola secondaria) 
 

3. Obiettivi/finalità 
Bisogno identificato : necessità da parte dei genitori dei nuovi iscritti, di conoscere la 
struttura scolastica e i progetti in atto. 
 
Finalità: favorire la conoscenza della struttura scolastica e dei progetti in atto. 
 
 

4. Destinatari 
Genitori degli alunni in ingresso nell’anno scolastico 2020/2021 
 

5. Modalità/attività 
Nelle giornate dedicate a livello di istituto all’open day, vengono organizzati momenti di 
incontro tra docenti e genitori interessati alla conoscenza della struttura scolastica e dei 
progetti messi in atto nella scuola. 
 

6. Durata 
Periodo : gennaio 2020 
 
Data di inizio/termine: da stabilire in base alla data indicata per l’iscrizione alla classe 
prima 
  

 
7. Risorse umane 

Docenti della scuola disponibili nel momento in cui sarà necessario organizzare 
la giornata di “Open day” 
 

8. Beni e servizi 
Spazi: Verrà organizzata la visita ai vari spazi della scuola: aule, palestre, laboratori, 
mensa, cortili... 
 
Materiali: / 
 
Trasporti: / 



 
Altro: / 
 

9. Risultati attesi 
Conoscenza esauriente della struttura e di quanto viene proposto in essa. 
 

10. Monitoraggio in itinere/verifica - valutazione 
Verifica dell’attività in interclasse tecnica e in Collegio Docenti. 

 
 
 
 
 
 
Data : 10 ottobre 2019 
 I responsabili di progetto 
                                                                                Attilia Donini 
 Anna Vicario 


