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E’ l’inizio di un tempo nuovo, in uno spazio nuovo.

L’ingresso alla scuola primaria rappresenta per ogni 
bambina e per ogni bambino un momento ricco di 
emozioni, di aspettative, di significati. 

Il PROGETTO ACCOGLIENZA del nostro Istituto si 
propone di strutturare momenti ed attività per 
accogliere ed accompagnare gradualmente i nuovi 
iscritti nella nuova esperienza scolastica e per  formare 
classi il più possibile equilibrate ed eterogenee.



Prima dell’inizio del nuovo anno scolastico i docenti inviteranno le famiglie 
ad un incontro con lo scopo di presentare il Progetto Accoglienza, le sue 
finalità, l’organizzazione delle attività e l’impianto complessivo della scuola 
primaria.



Il nostro Progetto Accoglienza intende partire dai bisogni dei soggetti coinvolti

BISOGNI

delle FAMIGLIE
- conoscere il nuovo ordine di 

scuola e i suoi docenti, avviando 
un rapporto di collaborazione 
educativa

- conoscere i percorsi educativi e 
didattici specifici della classe e 
dell'ordine di scuola

- superare le preoccupazioni 
legate ai cambiamenti

delle INSEGNANTI
- cominciare a conoscere i bambini e 

le bambine, i loro interessi, i loro 
percorsi, le loro storie, le loro 
competenze

- stabilire relazioni con i bambini e le 
famiglie

- avviare la costruzione di un piano di 
obiettivi e traguardi 
ragionevolmente raggiungibili dal 
gruppo classe

                                                               
   d                                                                  delle BAMBINE e dei BAMBINI
- esprimere le emozioni legate alla nuova esperienza 
- stabilire legami e relazioni significative con i pari e con gli adulti per sentirsi parte attiva di un 

gruppo
- sentirsi valorizzate/i e riconosciute/i nella propria unicità



Per rispondere ai bisogni espressi, il nostro Progetto Accoglienza si propone le 
seguenti finalità:

● incentivare lo “stare bene a scuola” in un 
clima sereno e stimolante di 
comunicazione, cooperazione, rispetto

● favorire l’inserimento degli alunni, 
attivando un processo formativo motivante 
che consenta loro di acquisire stima e 
fiducia verso se stessi, verso gli altri

 ● valorizzare le diversità 
individuali, sociali e culturali 
di ciascuno promuovere lo 
sviluppo della personalità

 ● prevenire le difficoltà e i 
disagi derivanti dal passaggio 
tra i diversi ordini di scuolaFINALITA’



OBIETTIVI

Questi gli obiettivi:

● orientarsi nell’ambiente scolastico
● essere coinvolti in momenti di attività comuni
● sviluppare un sentimento di apertura e di fiducia verso gli altri
● rilevare la necessità di assumere comportamenti corretti per la convivenza  
civile
● acquisire atteggiamenti adeguati all’ascolto
● favorire relazioni positive tra alunni e tra insegnanti e alunni



Al fine di creare classi il  più possibile equilibrate ed  
eterogenee, per 7 giorni scolastici gli alunni 
verranno organizzati in gruppi e coinvolti, a 
rotazione, nelle varie attività programmate.

In questo periodo gli insegnanti osserveranno i 
bambini e le bambine con l’obiettivo di acquisire 
più dati possibili sulle loro modalità di 
apprendimento e di relazione.

Solo al termine di questa fase saranno formati i 
gruppi classe (sezioni). 

ORGANIZZAZIONE



Le attività proposte riguarderanno le seguenti aree:

AREA DELLE COMPETENZE
Giochi e attività di
● comprensione di consegne e di testi 
illustrati          
● quantificazione, classificazione, seriazione                
● orientamento nello spazio e nel tempo



AREA DELLE RELAZIONI
Giochi per favorire la socializzazione e 
la conoscenza reciproca

AREA ESPRESSIVA
Attività per attivare tutti i canali utili 
all’apprendimento (manipolazione, 
attività pratiche, musica)



Le attività avranno prevalentemente carattere ludico; il 
gioco sarà utilizzato per motivare gli alunni e mirato a far 
emergere in ognuno abilità, conoscenze e competenze 
specifiche. 
Particolare attenzione verrà posta nell’organizzazione 
degli spazi: 
• favorire soprattutto inizialmente una situazione di 
riconoscimento e rassicurazione (valenza emotiva) 
• favorire attività di sperimentazione delle proprie 
competenze (valenza cognitiva) 
• favorire le relazioni sia con gli adulti sia con i coetanei 
(valenza relazionale)

METODOLOGIA



TEMPI

LUNEDÌ
12.09.21

dalle 9,00 alle 12,00  

MARTEDÌ
13.09.21

dalle 9,00 alle 12,20/25   

MERCOLEDÌ
14.09.21

dalle 9,00 alle 12,20/25 

GIOVEDÌ
15.09.21

dalle 8,20/25 alle 12,20/25

VENERDI
16.09.21

dalle 8,20/25 alle 14,20/25 CON SERVIZIO MENSA

LUNEDI’
19.09.21

dalle 8,20/25 alle 14,20/25 CON SERVIZIO MENSA

MARTEDÌ
20.09.21

dalle 8,20/25 alle 14,20/25 CON SERVIZIO MENSA

Da mercoledì 21/09/22 orario regolare dalle ore 8,20/25–16,20/25 e pubblicazione definitiva delle 
classi

TEMPI



1. Valutazioni in itinere e finali attraverso 
l’osservazione degli alunni. 
2. Autovalutazione di tutte le persone 
coinvolte 
3. Valutazione dell’efficienza e dell’efficacia 
del progetto.

VERIFICA E 
VALUTAZIONE


