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PROGETTO  ACCOGLIENZA 

 

“UNA SCUOLA, TANTI AMICI” 

  

SCUOLA   INFANZIA           

 

Docente responsabile/referente Referente di plesso 

Data di inizio e conclusione  delle attività 

progettate 

Dal 14  Settembre fino ad inizio della mensa 

scolastica 

Classi/alunni  coinvolti 

 (specificare Ordine di scuola/classi) 

 Tutti gli alunni iscritti a frequentare il 1° anno 

della scuola dell’Infanzia di Telese Terme e di 

Solopaca 

Tempo scuola 

( curricolare/aggiuntivo/aggiuntivo 

facoltativo) 

Curricolare 

 Docenti coinvolti Tutti i docenti  delle sezioni di 3-4 e 5 anni 

Aree di intervento 

 
Area   CONTINUITA’/ORIENTAMENTO 
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DESCRIZIONE ANALITICA 

 

Descrizione dell’idea progettuale 

 

 
L’inizio di ogni percorso scolastico, sia per i 

bambini che per gli adulti, è un evento carico di 

emozioni, di significati, di aspettative e, a volte, di 

ansie e paure. 

La nostra scuola si propone di organizzare questo 

delicato momento predisponendo un clima adatto e 

rassicurante per accogliere adeguatamente bambini 

e genitori. 

Si ritiene quindi, opportuno graduare l’accoglienza 

e la permanenza dei bambini nella scuola 

adottando un orario flessibile: la compresenza di 

tutte le insegnanti al mattino favorisce un rapporto 

duale adulto – bambino, una relazione molto diretta 

insegnante – piccolo gruppo, in una situazione 

priva di tensioni. 

A tal fine le insegnanti predispongono un percorso 

educativo specifico per il periodo dell’accoglienza. 

 

 
   

 

 

 

 

 

Finalità 
 

 

 

 

 

Accogliere i neo iscritti alla Scuola 

dell’Infanzia ed i loro genitori e rendere 

piacevole il ritorno a scuola di quelli che 

hanno già frequentato favorendo: 

▪ un graduale ambientamento; 

▪ la conoscenza delle persone presenti 

nell’ambiente scolastico; 

▪ la conoscenza degli ambienti; 

▪ l’adattamento ai ritmi scolastici 

 

Obiettivi 

 

▪ accettare il distacco dai genitori; 

▪ conoscere i nuovi compagni; 

▪ conoscere le insegnanti; 

▪ conoscere gli ambienti; 

▪ imparare e condividere semplici 

norme di comportamento. 
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Articolazione e descrizione 

delle attività 

 

Ingresso a scuola 

 

prima fase: dal 14/09/2017 al 22/09/2017 

orario 9,00/11,00 (bambini 3 anni scuola 

dell’Infanzia di Telese Terme) 

prima fase: dal 14/09/2017 al 22/09/2017 

orario 8,00/12,00 (bambini 3 anni scuola 

dell’Infanzia di Solopaca) 

prima fase: dal 14/09/2017 al 22/09/2017 

orario 8,00/13,00 (bambini 4 e 5 anni di 

Telese Terme e Solopaca) 

seconda fase: dal 25/09/2017 e fino 

all’inizio della mensa scolastica orario 

8,00/13,00 (bambini 3, 4 e 5 anni di Telese 

Terme e Solopaca) 
 

Articolazione delle attività 
 

- Giochi corporei e musicali per ripetere il 

proprio nome, quello dei compagni e delle 

insegnanti. 

- Giochi per mettere in relazione i bambini 

tra di loro. 

- Esplorazione dell’ambiente scolastico. 

- Verbalizzazione delle proprie esperienze 

di vacanza. 

- Esperienze di libera manipolazione di 

materiali diversi. 

- Rielaborazione verbale e grafico-pittorica 

delle esperienze. 

- Giochi finalizzati alla conoscenza e al 

rispetto reciproco.  

- Ascolto e memorizzazione di filastrocche 

e canti.  

- Esecuzione di percorsi.  

- Realizzazione del cartellone delle 

presenze.  
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Spazi organizzati,materiali, sussidi 

didattici, laboratori utilizzati per il 

progetto. Modalità di utilizzo di tecnologie 

avanzate, multimedialità, comunicazione a 

distanza, laboratori linguistici, sussidi 

audiovisivi o altri strumenti innovativi 

 

Durante il primo periodo i bambini verranno 

accolti nelle proprie sezioni. Progressivamente 

saranno guidati alla scoperta degli altri spazi 

interni ed esterni della scuola. 

 
 

 

 
 

AUTOVALUTAZIONE E  DIFFUSIONE  

  

 

Attività di diffusione e sviluppi previsti (es. 

organizzazione di  incontri o di altre  

iniziative per far conoscere maggiormente 

l’esperienza; previsione di rinnovo / 

ampliamento del Progetto; trasferimenti / 

adattamenti del Progetto in nuovi contesti che 

ne possano favorire il successo)  

Il progetto ACCOGLIENZA è inserito nel PTOF 

e pubblicato sul sito web dell’Istituto 

Comprensivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


