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PROGETTO ACCOGLIENZA – INSERIMENTO NUOVI ISCRITTI 

SCUOLE DELL’INFANZIA FONTEROSA-BASTIONE-ACROPOLI 

 
 

 

 

Per cominciare…                  come Accoglienza 

 

PERIODO DI SVOLGIMENTO: SETTEMBRE-OTTOBRE 2019                 

                                                              

MOTIVAZIONE 

 

L’ingresso alla scuola dell’infanzia per un bambino è un momento importante e allo stesso tempo 

difficile, spesso è il suo primo inserimento in un ambiente sociale allargato. Tutti i bambini, prima o 

dopo affrontano con fatica il momento del distacco e/o dell’inserimento e a queste prime domande è 

indispensabile trovare delle risposte. Anche la famiglia è fortemente coinvolta in questo percorso 

connotato spesso da ansie e preoccupazioni.  

Un buon inserimento favorisce il senso di sicurezza, di appartenenza, di rassicurazione, di 

continuità con il clima familiare, inoltre favorisce l’autonomia e l’acquisizione di regole 

fondamentali del vivere in comunità. 

 

FINALITA’ 

 

- Favorire un inserimento graduale, consapevole e sereno che favorisca l’autonomia, l’integrazione 

e l’acquisizione di regole fondamentali del vivere nella comunità scuola.          

- Favorire un inserimento che coinvolga anche le famiglie per impostare relazioni di fiducia e 

collaborazione. 

 

OBIETTIVI 

 

-  Favorire il distacco sereno dalla famiglia, superando le crisi da separazione 

-  Favorire l’accettazione dell’ambiente scuola 

-  Favorire relazioni fra coetanei 

-  Favorire le relazioni con gli adulti 

-  Favorire l’interesse con le proposte didattiche 

-  Favorire l’integrazione consapevole della società 

 

CONTENUTI E METODOLOGIA 

 

Durante la settimana di “primo” inserimento si realizzeranno attività molto flessibili caratterizzate 

da una forte connotazione relazionale, si cercherà di seguire gli interessi dei bambini, si 
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proporranno giochi collettivi accattivanti e coinvolgenti, si inizierà a far conoscere la scuola. Le 

insegnanti, prima dell’inizio dell’anno scolastico, organizzano la spazio “gioco” all’interno e 

all’esterno della sezione, pensato nella prospettiva dell’accoglienza e dell’interesse: 

 

-  Casina e travestimenti dove i bambini giocano le varie situazioni simboliche, intrecciano rapporti 

relativi e affettivi. 

-  Spazio della manipolazione dove abbiamo predisposto attività con pastella, pongo, carte di vari 

tipi per colorare, strappare, appallottolare ecc. 

-  Angolo delle costruzioni, finalizzato all’acquisizione dell’autonomia e della socializzazione e 

creatività. 

-  Angolo dei giochi strutturati con tombole, incastri, puzzle, ecc dove si svolgono giochi guidati e 

con regole. 

 

 

ATTIVITA’ 

 

Le attività che si possono prevedere per il gruppo dei tre anni sono da ricollegarsi alla conoscenza 

della scuola: 

-  conoscenza dello spazio fisico, 

-  conoscenza delle attività che si svolgono, 

-  conoscenza e appropriazione delle regole d’uso dello spazio e dei materiali, 

-  conoscenza dei bambini, delle maestre, dei collaboratori e degli altri adulti della scuola, 

-  conoscenza dell’organizzazione della scuola. 

 

 

MODALITA’ DI INSERIMENTO 

 

Per la scuola dell’infanzia Fonterosa-Bastione-Acropoli 

 

- la prima settimana i bambini rimangono a scuola per due ore al giorno: 

            un gruppo dalle ore 8 alle ore 10, un gruppo dalle ore 10:30 alle ore 12:30 

- nella seconda settimana tutti i bambini frequentano il solo turno antimeridiano fino alle 

12:00 

- dalla terza settimana i bambini usufruiscono del pranzo e possono rimanere fino alle ore 

14:00 

- dalla quarta settimana possono rimanere fino alle ore 16:00 

- l’inserimento, per i bambini della sezione mista del Fonterosa, avviene dalle 9:30 alle 11:30 

 

Concluso il primo mese le insegnanti hanno a disposizione un pacchetto di ore eccedenti il loro 

orario, da destinare all’accoglienza e facilitare un sereno inserimento nel nuovo ambiente. 

 

       RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 

Il rapporto con le famiglie è un momento fondamentale, è alla scuola dell’infanzia che si pongono 

le basi della reciprocità scuola-famiglia; gli incontri informano e formano nel rispetto dei ruoli e 

della meta finale: gettare le prime solide basi dell’identità della persona. 

Durante l’anno sono perciò previsti momenti di incontro tra genitori e docenti: 
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- l’assemblea preliminare dove viene illustrata l’organizzazione della scuola  

- i colloqui individuali preceduti da schede-questionario per la conoscenza dei bambini.  

- le assemblee periodiche per la verifica delle attività in corso 

- i momenti di scambio attraverso:organizzazione feste, laboratori di attività 

- scambio di libri per adulti nel laboratorio di lettura. 

 

 

 
 

ARRIVO ALLE SCUOLE PRIMARIE PIO BORRI-GAMURRINI-LEONARDO BRUNI 

 

L’accoglienza è un rito che non si conclude con la scuola dell’infanzia, ma si ripropone – 

idealmente e concretamente- all’arrivo alla scuola primaria. 

I bambini già dalla fine del secondo anno di scuola dell’infanzia iniziano a prendere confidenza con 

le docenti della primaria, per essere partecipi – durante l’ultimo anno- delle molteplici attività di 

continuità che l’istituto inserisce nel suo percorso formativo. 

Accoglienza è dunque conoscere i nuovi spazi della scuola primaria, avvicinarsi ad attività 

didattico-educative diverse, trovare tra gli anni dell’infanzia e l’arrivo nel nuovo mondo quella 

continuità che smorza le ansie e le intime diffidenze, trovare un nuovo equilibrio e un nuovo 

sorriso. I bambini delle scuole dell’infanzia dell’istituto, ma non solo, avranno modo di portare una 

piccola scatola o una busta decorata insieme ai genitori e inserire dentro una serie di oggetti indicati 

dalle insegnanti; il tutto per affrontare le attività iniziali in un contesto sereno. Il tempo scuola per 

chi frequenta il tempo pieno è, per i primi giorni, solo antimeridiano.  

 

MOTIVAZIONE 

 

L’ingresso alla scuola primaria è un momento importante ma anche delicato: è un passaggio 

formativo in cui dagli ambienti con cui si era in piena confidenza si passa ai nuovi, totalmente da 

scoprire. La visita alle scuole nell’ultimo anno della scuola dell’infanzia e i primi laboratori con le 

insegnanti di scuola primaria sono le certezze cui far riferimento per superare il naturale 

“spaesamento iniziale” e riappropriarsi di un senso nuovo di sicurezza. Inoltre l’accoglienza 

“colorata” delle nostre scuole favorisce il consolidamento dell’autonomia e di quelle regole 

fondamentali del vivere civile, che guidano verso la formazione identitaria dei futuri cittadini. 

 

 

FINALITA’ 

 

- Favorire un inserimento che favorisca l’autonomia, l’integrazione e la comprensione del rispetto 

delle regole basilari del vivere civile          

- Favorire un inserimento che coinvolga anche le famiglie per impostare relazioni di fiducia e 

collaborazione. 
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OBIETTIVI 

-  Conoscere l’ambiente scuola 

-  Favorire relazioni fra coetanei  

-  Stabilire relazioni serene e propositive con i nuovi insegnanti 

-  Favorire l’interesse con le attività didattiche strutturate 

-  Guidare verso una sempre maggiore autonomia spaziale ed organizzativa 

 

 

METODOLOGIA 

 

Durante la prima settimana si realizzeranno attività molto flessibili caratterizzate dall’importanza di 

conoscere le attitudini comportamentali, la capacità di ascolto e comprensione delle consegne, la 

capacità di relazionarsi con i pari e con gli adulti. 

L’attività didattica avrà tempi più distesi e, per quanto riguarda il tempo pieno, i primi giorni prima 

dell’inizio del servizio mensa ci sarà la presenza di entrambe le insegnanti, anche per meglio 

accompagnare i bambini verso il tempo scuola di quaranta ore settimanali. In generale, in tutte le 

nostre scuole, le insegnanti osserveranno le strumentalità acquisite precedentemente, per dar vita ad 

un percorso formativo che guidi alla collaborazione, stimoli alla curiosità e alla partecipazione, miri 

alla valorizzazione dei punti di forza individuali.  

 

ATTIVITA’ 

 

Le attività che si possono prevedere per gli alunni delle classi prime hanno, nella loro diversità, le 

stesse finalità. In generale si cercherà di: 

-  conoscere dello spazio scuola 

-  proporre attività che valorizzano la rappresentazione grafica, l’ascolto di storie, il monitoraggio 

dell’orientamento nello “spazio-pagina” 

-  far conoscere le prime regole per la gestione dello “spazio-banco”, del proprio materiale e dei 

settori dell’aula destinati ai diversi usi 

-  conoscere i bambini, le insegnanti, i collaboratori e degli altri adulti della scuola, in modo da 

creare situazioni sicure, in cui sono definiti coloro che rappresentano un punto di riferimento  

-  conoscere l’organizzazione della scuola. 

 

RAPPORTI CON LE INSEGNANTI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA E CON LE 

FAMIGLIE 

 

Il rapporto con le insegnanti dell’infanzia inizia dal mese di ottobre dell’anno precedente con 

l’attivazione dei diversi laboratori per la continuità; a giugno continua con la presentazione dei 

bambini neoiscritti e nei mesi di ottobre-novembre si effettua un incontro per verificare il sereno 

inserimento nel gruppo classe.  

Tale percorso si ripropone nel passaggio successivo tra primaria e secondaria di primo grado. 

 

Il rapporto con le famiglie è un momento fondamentale non solo per informare sull’andamento 

didattico ma per approfondire le sfumature caratteriali e comprendere come, eventuali fragilità, 

possano essere superate e trasformate in momento di crescita. 

Durante l’anno sono perciò previsti momenti di incontro tra genitori e docenti: 

- l’assemblea preliminare dove viene illustrata l’organizzazione della scuola  
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- le assemblee di interclasse in cui si presentano progetti, percorsi didattici intrapresi, la 

verifica di quanto svolto 

- i colloqui individuali 

- la consegna delle schede di valutazione 

- eventuali incontri per l’organizzazione di momenti ricreativi 

 

 

 

 


