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                               Alle famiglie degli alunni di 5 anni  

di SCUOLA dell’INFANZIA 
Al personale ATA 

Alla DSGA 
Al Sito Web 

Circ. n.77 
 
 

Oggetto: Laboratori ludico-didattici di Accoglienza alunni di 5 anni- Dicembre 2021 
 
Nell’ambito delle iniziative di Continuità ed Orientamento previste dal nostro Istituto per l’anno 
scolastico in corso, sono stati programmati dei laboratori di Accoglienza per gli alunni di 5 anni, 
frequentanti l’ultimo anno di Scuola dell’Infanzia, sia interni alla Matteo Ricci sia provenienti da 
altre scuole. 
Tali attività sono finalizzate ad una prima familiarizzazione con l’ambiente scolastico, operatori  ed 
insegnanti di riferimento, che i bambini incontreranno nella fase di inserimento alla scuola Primaria, 
nel settembre 2022.  
I laboratori si svolgeranno nei plessi di Scuola Primaria di via Cina 4 e di Fiume Giallo 45, 
rispettivamente nei giorni 11 e 18 dicembre 2021, dalle ore 10:00 alle 12:00 ed ospiteranno al 
massimo 15 alunni. 
Nella stessa fascia oraria, i genitori potranno visitare la scuola, accompagnati da un docente e dagli 
alunni delle classi quinte, che illustreranno gli spazi e la didattica dell’Istituto. 
Le attività ludico-didattiche, programmate per ciascun laboratorio, sono sintetizzate nella tabella 
sotto riportata.  
 

                         
SABATO 11 DICEMBRE ore 10:00-12:00 – PLESSO VIA CINA,4 
 
Laboratorio 
metafonologico 

“Stella stellina, la 
rima si avvicina” 

Attraverso l'ascolto di una storia illustrata con il 
Kamishibai, i bambini saranno invitati a giocare 
con i suoni delle parole e creare una filastrocca 
divertente e in rima. 
 

Laboratorio logico-
matematico 

“Che figura!” I bambini impareranno a riconoscere le figure 
geometriche, classificarle per colore, per forma, 
per grandezza. In ultimo si divertiranno a 



disegnarle alla LIM. 
 

Laboratorio 
informatico 

“Il mio amico 
computer” 

Attività finalizzate alla familiarizzazione con il 
computer e la LIM e consentire un approccio 
ludico-creativo alla multimedialità, utilizzando 
programmi ludico-creativi. 

Laboratorio STEM “L’uovo 
sommozzatore” 

Il principio di Archimede spiegato ai bambini in 
maniera ludica e divertente, attraverso la magia 
della scienza, seguendo tutte le fasi del metodo 
sperimentale. 
 

Laboratorio musicale “Musicattiva. Fare 
per imparare” 
 

 I bambini potranno vivere la musica attraverso il 
corpo con percorsi ludico-propedeutici 

 
 
SABATO 18 DICEMBRE ore 10:00-12:00 - PLESSO FIUME GIALLO,45 
 
 
Laboratorio 
metafonologico 
 

“Pa-ro-lia-mo”  Scoprire come trattare la parola per darle una 
veste scritta. 

Laboratorio logico-
matematico 

“1,2,3…adesso 
tocca  a te!” 

  Approccio giocoso al concetto di numero e alla 
classificazione attraverso attività creative. 
 

Laboratorio 
informatico 

“Touch Me” Attività  finalizzate alla familiarizzazione con la 
Lavagna Interattiva Multimediale attraverso 
programmi ludico-creativi. 
 

Laboratorio STEM “In Arte: Scienziati”  Comprendere l’importanza dell'acqua, come si 
trasforma e il viaggio che compie. 
 

Laboratorio musicale   "Gioco, canto e mi 
diverto” 
 

 Percorso di alfabetizzazione ritmica. 

 
 
 Modalità di iscrizione: 
 
PLESSO VIA CINA, 4 
Compilazione form    
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSewARP9CHp2UFqkH4uL_wMTmxhnCz72ZrL
uq-XIYWwIgYP1NQ/viewform?usp=sf_link 
 da un qualsiasi account (copiare ed incollare l’indirizzo sulla barra degli indirizzi internet) 
 
 
 
 



PLESSO VIA FIUME GIALLO,45 
 
Compilazione form     
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfLu0NSiF7jrIgX-
CthJ0dtYSSkiIIjOazk3iEBBQBKPy1QvQ/viewform?usp=sf_link 
 
 da un qualsiasi account (copiare ed incollare l’indirizzo sulla barra degli indirizzi internet) 
 
 
Si fa presente che è possibile selezionare una seconda preferenza. Qualora i laboratori dovessero 
raggiungere la capienza massima sopra riportata, gli alunni verranno suddivisi negli altri gruppi, 
previo avviso telefonico da parte dello Staff di Dirigenza. 
L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti. 
 
Roma, 30.11.2021                                          
                                                                                                                   Il Dirigente scolastico 
                                                                                                             Prof. Francesco Rossi  

(Firma autografa omessa ai sensi                                                                                                                       
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993) 

 

 
 


