PLESSO “UGO FOSCOLO”

PROGETTO ACCOGLIENZA CLASSI PRIME
Anno Scolastico 2019/2020

FINALITA’.
 Promuovere e favorire un percorso formativo nel rispetto della
conoscenza e dell’accettazione dell’altro e della diversità.
 Favorire un progressivo adattamento nella nuova realtà
attraverso l’esplorazione di uno spazio sereno, accogliente e
stimolante.
 Promuovere
l’autonomia,
la
relazione
con
gli
altri,
l’accettazione dell’ambiente scolastico e delle sue regole.
 Rinnovare e consolidare il senso di appartenenza alla comunità
scolastica (alunni di quinta).
OBIETTIVI GENERALI.
 Orientarsi con sempre maggior sicurezza nell’ambiente
scolastico, accettarlo, conoscerne le regole e gli operatori
scolastici.
 Favorire relazioni positive e costruttive tra alunni ed
insegnanti.
 Promuovere la narrazione e i giochi di socializzazione come
strumenti di conoscenza reciproca.
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I primi giorni di scuola possono rappresentare per i bambini e i loro
genitori un periodo carico di aspettative ma anche di timori, per
cui, per favorire un ingresso sereno e proficuo alla scuola primaria,
si ritiene fondamentale attivare il “Progetto accoglienza”.
Le attività proposte durante i primi giorni attraverso una didattica
flessibile, unita all’utilizzo di diversi tipi di linguaggio e grazie alla
presenza in contemporanea dei docenti di classe, permettono di
instaurare un clima sereno e collaborativo e di dare a tutti gli alunni
frequentanti la possibilità di esprimersi ed integrarsi affinché si
sentano a proprio agio e vivano l’ingresso nel nuovo ambiente
scolastico senza particolari difficoltà.
Il progetto ha quindi il fine di creare le condizioni più idonee per
favorire la socializzazione e l’inserimento dei bambini nelle classi
prime affinché si possano porre le basi di un percorso non solo
educativo-didattico ma soprattutto formativo.







Creare il senso di appartenenza.
Favorire momenti di libera espressione delle emozioni.
Condividere esperienze emotive e affettive.
Promuovere l’autonomia e la partecipazione.
Acquisire atteggiamenti adeguati all’ascolto.

MODALITA’ OPERATIVE.

Primo giorno di scuola.
L’ingresso del primo giorno di scuola per i nuovi alunni è previsto
alle ore 9:00.
Accompagnati dai genitori saranno accolti in palestra dai loro
insegnanti e dagli alunni di classe quinta che esporranno un cartello
identificativo riportante la sezione in modo che i bambini si possano
orientare ed individuare la classe di appartenenza.
Successivamente gli alunni tutor canteranno una canzone per dare
il benvenuto ai compagni e consegneranno loro un dono
(diplomino, coccarda…).
Sarebbe auspicabile la presenza della Dirigente Scolastica per
valorizzare, attraverso un breve discorso, l’importanza del nuovo
percorso formativo che le famiglie si stanno accingendo a vivere.
Al termine delle attività in palestra i bambini di quinta
accompagneranno i vari gruppi nelle aule e ritorneranno nelle
rispettive classi.
I genitori avranno la possibilità di trattenersi per circa una trentina
di minuti: durante tale periodo potranno scattare foto al proprio
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Incontro scuola-famiglia.
Assemblea di presentazione.
Prima dell’inizio dell’attività didattica, indicativamente il 9
settembre alle ore 18:00, si terrà una riunione tra i genitori e i
docenti nelle rispettive classi di appartenenza dei futuri alunni.
L’incontro di presentazione oltre a consentire il fondamentale
passaggio di informazioni in merito all' organizzazione scolastica
del plesso e del tempo scuola scelto, esaudirà il bisogno dei genitori
di conoscere sia il nuovo ordine di scuola sia i docenti dei propri figli
avviando un rapporto sinergico e collaborativo.
In tale occasione verranno illustrati il “Progetto accoglienza”, la
documentazione e le autorizzazioni previste (consensi per
foto/video, autorizzazioni per uscite didattiche…) e si concluderà
con la visita degli spazi del plesso.

bimbo per catturare l’emozione del primo giorno e realizzare
un’attività predisposta dai docenti; al termine della stessa,
saluteranno i figli, li affideranno agli insegnanti e li ritireranno alle
ore 12:35.
DURATA ED ATTIVITA’
DEL “PROGETTO ACCOGLIENZA”

VERIFICA
Al termine delle due settimane si valuteranno l’interesse, la
partecipazione e la validità del percorso.
Eventuali criticità o nuove proposte saranno utili per il
miglioramento del progetto.
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Il “Progetto Accoglienza” si svolge nell’arco delle prime due
settimane di scuola e prevede il solo orario antimeridiano per
permettere un adattamento graduale al nuovo orario scolastico.
L’organizzazione oraria permette alle docenti di essere presenti
contemporaneamente e lavorare in sinergia mettendo in campo
numerose e diversificate attività (giochi liberi e guidati, letture
animate, canti e filastrocche, conversazioni, primi esercizi di
pregrafismo… ) da svolgere insieme agli alunni, finalizzate alla
socializzazione ed alla conoscenza, oltre ad avere una gestione più
serena e funzionale del gruppo classe.
In base alla disponibilità degli studenti delle classi quinte si
prevedono momenti di collaborazione con i più piccoli per la
realizzazione di attività laboratoriali (produzione di lavoretti,
coloritura di disegni) e di tutoraggio che si spalmeranno anche
durante il corso dell’anno scolastico.

