PROGETTO ACCOGLIENZA
CL. 1^ U
SCUOLA PRIMARIA “A. CORSINI”
A.S. 2019/2020

CLASSI COINVOLTE:

classi 1^U

APPRENDIMENTO UNITARIO:
Con questo progetto ci si propone di creare situazioni favorevoli all’inserimento degli
alunni nella classe prima della Scuola Primaria “A. Corsini” di Verica
ABILITA’ E CONOSCENZE:
 Acquisire la capacità di comprendere se stessi e di vedersi in relazione con gli
altri soprattutto nella prospettiva di un proprio ruolo definito ed integrato
nella classe.
 Imparare ad interagire con compagni ed adulti.
Avere gli strumenti di giudizio sufficienti per valutare se stessi, le proprie
azioni, i fatti e i comportamenti individuali, umani e sociali degli altri, alla luce dei
parametri derivati dai grandi valori spirituali che ispirano la convivenza civile.
 Essere disponibili al rapporto di collaborazione con gli altri per contribuire, con
il proprio apporto personale, alla realizzazione di una società migliore.






OBIETTIVI FORMATIVI:
Favorire una vita di relazione basata sulla cooperazione, sul mutuo soccorso,
sull’imitazione e sull’affidamento per promuovere la stabilità affettiva del
gruppo.
Dare la possibilità ai bambini di esprimere sentimenti e sensazioni per vivere
attivamente l’ingresso a scuola.
Creare una rete di relazioni positive all’interno del gruppo classe.

METODOLOGIA
Si parte dal vissuto concreto del bambino per favorire un buon inserimento nel nuovo
ordine di scuola.
 Per creare un contesto accogliente si allestiranno le aule con addobbi
( palloncini, cartelloni di benvenuto…..).
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Titolo: “Tutti a scuola”





Il primo giorno di scuola gli alunni saranno accompagnati dai genitori e
verranno accolti da entrambe le insegnanti .Dopo una breve
presentazione, i genitori lasceranno la scuola e le docenti
continueranno l’Accoglienza con attività ludico-didattiche,
Le lezioni per le prime due settimane di scuola ,seguiranno un orario
antimeridiano(8,20-12,20)con la contemporaneità delle insegnanti.

Verica lì 6/06/2019

Le insegnanti
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 Al fine di creare relazioni interpersonali, durante i primi giorni di
frequenza della Scuola Primaria, verranno presentate attività mirate
alla conoscenza e alla memorizzazione dei nomi dei nuovi compagni e
delle insegnanti ( cartellini con nomi, gioco dei nomi, banchi
personalizzati, indovina chi.., attività motorie…)
 Per prendere consapevolezza degli spazi scolastici verranno
organizzate visite guidate all’interno e all’esterno dell’istituto.
Per prendere consapevolezza dei tempi scolastici ad ogni alunno verrà
Consegnato lo schema orario

