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PROGETTO  ACCOGLIENZA 

 

“TUTTI IN VIAGGIO…PER CRESCERE” 

  

SCUOLA PRIMARIA            

 

Docente responsabile/referente Referente di plesso 

Data di inizio e conclusione  delle attività 

progettate 

                       settembre 2017 

 

Classi/alunni  coinvolti 

 (specificare Ordine di scuola/classi) 

 Tutti gli alunni iscritti a frequentare il 1° anno 

della scuola Primaria di Telese Terme e di Solopaca 

Tempo scuola 

( curricolare/aggiuntivo/aggiuntivo 

facoltativo) 

Curricolare 

 Docenti coinvolti Tutti i docenti  delle classi  prime 

Aree di intervento 

 
Area   CONTINUITA’/ORIENTAMENTO 
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DESCRIZIONE ANALITICA 

 

Descrizione dell’idea progettuale 

 

 

Il ritorno a scuola deve essere sempre un 

momento gioioso, da vivere senza traumi e 

con la voglia e l’entusiasmo di intraprendere 

un viaggio. 

Considerare che il periodo dell’accoglienza 

sia limitato solo al primo periodo scolastico, 

vuol dire snaturare il valore più profondo di 

questo momento. 

Particolare attenzione verrà posta 

nell’accogliere i bambini di prima, che 

comunque cambieranno amici, ambienti ed 

adulti di riferimento. 
 

 
   

 

 

 

 

 

Finalità 
 

 

 

 

 

✓ Favorire l’inserimento dei bambini, 

attivando un processo formativo motivante. 

✓ Star bene a scuola, in un ambiente sereno e 

stimolante. 

✓ Stabilire relazioni positive con coetanei ed 

adulti. 

✓ Prevenire bisogni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obiettivi 

 

 

• Abituarsi all’ascolto di sé, degli altri e della 

realtà circostante ed esprimere liberamente i 

propri bisogni e sentimenti. 

• Conoscere ed accettare il nuovo ambiente 

scolastico e sapersi orientare in esso. 

• Comprendere l’importanza del collaborare 

per costruire esperienze e progetti comuni. 

• Cominciare ad adeguarsi gradualmente ai 

ritmi proposti dal nuovo ambiente 

scolastico. 
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Articolazione e descrizione 

delle attività 

 
Ingresso 1° giorno 

 

Il primo giorno di scuola, mentre gli alunni delle 

classi successive alla prima entreranno alle ore 

8.20, i nuovi discenti delle prime accederanno alla 

nuova scuola alle 8,30 a Solopaca e 8,45 a Telese 

Terme, accolti sulla soglia dal dirigente scolastico e  

dai docenti che , chiamandoli uno alla volta, classe 

per classe, li condurranno nelle nuove aule.  

 

Articolazione delle attività 

Preparazione aule 

Giochi , canti, filastrocche, poesie, conversazioni e 

disegni. 

Attività volte alla  socializzazione . 

 

 

 

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 

Aule - ingressi- corridoi - salone polifunzionale 

laboratori-spazi organizzati e non. 

 

 

 

 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


