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FINALITA' 

L'obiettivo del progetto accoglienza è rendere piacevole il ritorno e l' ingresso  

a scuola di tutti i bambini di questo nuovo anno scolastico. Alcuni devono con-

solidare amicizie, riabituarsi ai ritmi della vita scolastica e a una sempre mag-

giore autonomia negli spazi già noti; per altri è l’arrivo in uno spazio completa-

mente sconosciuto per cui i nuovi arrivati, che devono superare serenamente 

la separazione e la lontananza dall’ambiente familiare, hanno bisogno di atten-

zioni mirati ad un inizio graduale e accogliente. 

Il progetto accoglienza coinvolge i bambini, le insegnanti, il personale scola-

stico e le famiglie sin dal primo giorno di scuola. 

I primi mesi di scuola (settembre, ottobre, novembre) sono particolarmente de-

licati e importanti per tutte le persone che vivono nella Scuola dell'Infanzia. 

Sono periodi in cui vi è la necessità di dedicare particolare attenzione sia ai  

nuovi inserimenti,  sia a quelli dei bambini già frequentanti (quattro e cinque 

anni) al fine di permettere loro di riappropriarsi di spazi, tempi, relazioni lasciate 

al termine del precedente anno scolastico. 

Il progetto accoglienza prevede momenti e attività per far conoscere la scuola 

ai nuovi arrivati e per promuovere lo star bene a scuola. 

 

Il progetto viene sviluppato attraverso momenti e attività diverse a seconda del 

gruppo d'età dei bambini. 

 

PERSONE COINVOLTE 

Tutti i bambini della scuola, le loro famiglie, le insegnanti ed il personale ausi-

liario 

 

SPAZI 

Tutti gli spazi della scuola e le quattro sezioni 

 

TEMPI 



Da settembre a novembre 2019, dal lunedì al mercoledì. 

 

MODALITÀ DI INSERIMENTO (per i genitori) 

L’inserimento che noi proponiamo vuole facilitare il passaggio dei bambini dalla 

famiglia alla scuola cercando di renderlo il più sereno possibile. 

 

La modalità adottata sarà flessibile in quanto adeguerà i tempi dell’inserimento 

alle esigenze di ciascun bambino/a. 

Prima settimana 

          Lunedì: Primo giorno di inserimento con presenza dei genitori: 

Primo gruppo dalle ore 09.45 alle ore 10.30 

     Secondo gruppo: dalle 10.45 alle 11.30 

 

Martedì e Mercoledì: stesso orario per entrambi i gruppi. In queste due 

giornate i genitori potranno allontanarsi 

 

         Giovedì e Venerdì: tutti i bambini avranno il seguente orario: 

dalle ore 09.00 alle ore 11.30 con assenza dei genitori 

Seconda settimana 

Pranzeranno i bambini che le insegnanti riterranno abbastanza o asso-

lutamente pronti il nuovo cambiamento. Ci si confronterà e si deciderà 

con i genitori per la scelta migliore da attuare per il benessere psicofisico 

del loro figlio/a. 

Terza settimana 

Pranzo e riposo pomeridiano per i bambini che hanno accettato in modo     se-

reno l’ambiente scolastico che per alcuni di loro è il proseguo del nido, per altri 

può essere la prima volta in una comunità scolastica. 

Nei primi giorni di settembre verranno contattati i genitori per fissare un collo-

quio prima dell'inizio dell'inserimento. 

 



 

COLLEGAMENTO CON RAV E PDM 

Sviluppo di comportamenti adeguati e responsabili 

 

MATERIALI 

Albi illustrati, video, macchina fotografica, peluches, materiali di recupero, car-

toncini, tempere, colle, forbici, materiali naturali, farina, polenta. 

 

METODOLOGIA 

Attività in piccolo e grande gruppo in sezione 

Attività in piccolo e grande gruppo divisi per età 

Attività con tutti i bambini nel salone 

Attività di  brainstorming, di cooperative learning e tutoring 

 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA 

Competenze personale, sociale e capacità di imparare ad imparare. 

Competenza in materia di cittadinanza. 

Competenza imprenditoriale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAMPO DI 

ESPERIENZA 

COMPETENZE SPE-

CIFICHE 

ABILITA' CONOSCENZE 



Il sé e l'altro -Il bambino sviluppa il 

senso dell'identità per-

sonale, percepisce le 

proprie esigenze ed i 

propri sentimenti, sa 

esprimerli sempre in 

modo più adeguato. 

-Il bambino riflette, si 

confronta con gli altri e 

riconosce la reciprocità 

di attenzione tra chi 

parla e chi ascolta. 

-Il bambino gioca in 

modo costruttivo e 

creativo con gli altri. 

-Il bambino crea con gli 

altri un lavoro condi-

viso in modo collabora-

tivo. 

-Superare la dipendenza 

dall'adulto assumendo 

iniziative e portando a 

termine compiti e attività 

in autonomia. 

-passare gradualmente 

da un comportamento 

egocentrico ad uno so-

cializzato 

-manifestare il senso di 

appartenenza: ricono-

scere compagni, mae-

stre, spazi, materiali, 

ruoli. 

-regole fondamentali 

della convivenza nei 

gruppi di apparte-

nenza 

I discorsi e le 

parole 

-Il bambino usa la lin-

gua italiana, arricchi-

sce e precisa il proprio 

lessico. 

-Il bambino sa espri-

mere e comunicare agli 

altri emozioni e senti-

menti. 

-Il bambino ascolta e 

comprende narrazioni, 

racconta e inventa sto-

rie, chiede e offre spie-

gazioni. 

-comprendere parole, 

brevi istruzioni 

-riprodurre filastrocche e 

canzoncine 

-presentarsi 

-indicare e nominare 

oggetti, parti del corpo 



Immagini suoni 

e colori 

-Il bambino comunica 

utilizzando le varie 

possibilità espressive 

del corpo 

- Il bambino utilizza la 

drammatizzazione, il 

disegno, la pittura, le 

attività manipolative, 

utilizza materiali e stru-

menti, tecniche espres-

sive e creative per sco-

prire le sue potenzialità 

-Esplorare i materiali a 

disposizione e utilizzarli 

in modo personale 

-gioco simbolico 

-qualche forma di 

espressione artisitica 

(canto, danza, pit-

tura...) 

La conoscenza 

del mondo 

-Il bambino sa collo-

care le azioni quoti-

diane nel tempo della 

giornata 

-osservare ed esplorare 

attraverso l'uso di tutti i 

sensi 

-orientarsi nell'am-

biente scuola 

Il corpo e il mo-

vimento 

-Il bambino sa alimen-

tarsi e vestirsi in auto-

nomia 

-Il bambino sa nomi-

nare, indicare, e rap-

presentare le parti del 

corpo 

-esercitare le potenzia-

lità sensoriali, conosci-

tive, relazionali, ritmiche, 

espressive del corpo 

-padroneggiare gli 

schemi motori di base 

 

 

PROVE DI COMPETENZA 

Le prove di competenza vengono svolte in itinere durante lo svolgimento delle 

attività. 

Nei primi giorni di scuola, i bambini grandi e medi saranno coinvolti  nella pre-

parazione della festa di inaugurazione della nuova sezione: 

preparazione di addobbi e allestimento degli spazi della scuola per la festa 

prevista il venerdì 13/9/2019 al mattino; preparazione degli inviti alla festa; in 



plenaria, elezione di un rappresentante di tutti i bambini, scelto tra tre candidati, 

che si occuperà del taglio del nastro. 

-Attività manuali non strutturate che aiutino a ritrovare e a scoprire il piacere di 

stare insieme: in ogni sezione predisponiamo angoli per il gioco manipolativo 

con polenta e farina con l’utilizzo di diversi attrezzi per i travasi, materiali natu-

rali, pasta-pane, un angolo morbido per il rilassamento e per l’ascolto di brevi 

racconti animati con i pupazzi. 

-Rappresentazione dell'ambiente in cui vive, attraverso attività cooperative 

-Esplorazione degli spazi della scuola 

-Rappresentazione della sezione di appartenenza (sono un bambino della se-

zione...) 

-Rappresento il mio amico e/o ragnatela dell'amicizia 

-Preparazione corone per la festa del passaggio 

-Rappresentazione del gruppo di appartenenza (sono un riccetto, sono diven-

tato un leprotto e un cerbiatto) 

-Canzoni varie e giochi per l'accoglienza 

-Confronto in plenaria sulle regole per lo star bene a scuola. 

 

VALUTAZIONE E VERIFICA 

Un lungo ed importante periodo viene dedicato all'osservazione e alla cono-

scenza dei punti di partenza dei bambini e, successivamente, all'osservazione 

delle relazioni tra loro accompagnandoli nelle nuove conoscenze. 

Per la documentazione vengono osservati i processi di apprendimento, le sco-

perte, i prodotti e i percorsi intrapresi raccogliendo riflessioni e annotando in 

modo sistematico i risultati raggiunti. 

 

 


