
PROGETTO ACCOGLIENZA  

Premessa 
 
L’avvio di una nuova esperienza scolastica o il passaggio da una classe all’altra dovrebbe avvenire senza 
cambiamenti bruschi, senza traumi, solo con l’entusiasmo di intraprendere un viaggio. 
Circoscrivere l’accoglienza ai soli primi giorni di scuola, limitandola ad un insieme, sia pur coinvolgente, di 
giochi, di riti, senza mettersi nell’ottica di pensare, progettare e di vivere l’intera esperienza didattica 
all’insegna dell’ospitalità significa perdere di vista la sua valenza più profonda. 
Il nostro progetto intende porre le basi per costruire, di esperienza in esperienza, una vera e propria 
“cultura dell’accoglienza”, fatta sì di eventi, ma soprattutto di segni, di comportamenti: una cultura di cui 
sia espressione l’intera comunità scolastica. 
La varietà del nostro tessuto socio- culturale, la presenza, nel nostro territorio, di un numero sempre 
maggiore di famiglie provenienti da paesi stranieri ci hanno posto di fronte all’esigenza di strutturare e di 
riempire di significati quella serie di comportamenti e di attività che, da sempre, hanno contraddistinto il 
nostro lavoro proponendole in uno specifico progetto. 

Accoglienza 

DEL BAMBINO DELLA FAMIGLIA 

 
Nel gruppo classe 

 inserimento affettivo 
 attività finalizzate alla:  
 conoscenza reciproca  
  socializzazione 
  presa di coscienza della nuova 
 realtà ambientale e relazionale  

 
A livello istituzionale  

 trasparenza 
 disponibilità 
 informazione 
 collaborazione 
 rispetto reciproco dei ruoli e delle funzioni 

  

Da parte dei docenti 

 Conoscenza 
 rispetto della realtà esperenziale e 

del vissuto psicologico, sociale, 
affettivo - emozionale del bambino 

 Continuità con: 
servizi educativi comunali, scuola 
dell'infanzia, precedenti valutazioni, 
possesso dei prerequisiti 

 Attività finalizzate alla costruzione di 
un clima empatico 

A livello dei docenti 

 Conoscenza personale 
 Chiarezza delle informazioni 
 Disponibilità al dialogo 
 Illustrazione delle modalità organizzative, 

pedagogiche e didattiche 

Nell' "ambiente" scuola  

Incontri finalizzati alla conoscenza dell’ambiente strutturale e relazionale: 
- luoghi 
- persone 
- funzioni e compiti 
- regole 

FINALITA’  

Per i primi anni della scuola dell’infanzia e della scuola primaria 

 Integrarsi in modo graduale e sereno nel nuovo ambiente scolastico 



 Esprimere serenamente e in modo adeguato i propri bisogni e le proprie emozioni 
 Osservare con curiosità per imparare 
 Stabilire relazioni positive con coetanei ed adulti 
 Superare gradualmente condizionamenti socio-culturali, psicologici e fisici. 

 
Per gli anni successivi 

 Riprendere con serenità le attività scolastiche 
 Ristabilire le relazioni con i coetanei e gli adulti 
 Superare condizionamenti socio- culturali, psicologici e fisici. 

Obiettivi Formativi 

 Acquisire il senso di identità e di autonomia 
 Saper esprimere i propri bisogni ed i propri sentimenti 
 Abituarsi all’ascolto di sé, degli altri e della realtà circostante 
 Comprendere l’importanza dell’altro 
 Saper osservare, descrivere, raccontare 
 Comprendere l’importanza del collaborare per costruire esperienze e progetti comuni 
 Raggiungere gradualmente la consapevolezza di appartenere alla comunità scolastica 
 Accettare la diversità come ricchezza 

 
Obiettivi Specifici di Apprendimento per i primi anni: 

 Conoscere ed accettare il nuovo ambiente scolastico e sapersi orientare in esso 
 Esprimere i propri bisogni ed i propri sentimenti 
 Comprendere il legame che esiste tra parole che indicano uno stato d’animo ed il contesto in cui 

vengono dette 
 Decodificare simboli e parole per comprendere le scritte della scuola 
 Assumere comportamenti adeguati al contesto 
 Capire l’organizzazione degli spazi 
 Conoscere i nuovi materiali scolastici 
 Avere cura delle proprie cose e rispettare quelle degli altri 
 Adeguarsi gradatamente ai ritmi proposti dal nuovo ambiente scolastico 
 Instaurare rapporti positivi con i compagni e con il personale docente e non 
 Instaurare rapporti positivi e collaborativi con i compagni diversamente abili e/o con quelli di 

culture diverse 
 Comprendere la necessità di regole comuni per una migliore qualità delle relazioni 

Obiettivi Specifici di Apprendimento per gli anni successivi 

 Recuperare i rapporti di amicizia e collaborazione con i compagni e con gli insegnanti 
 Riabituarsi ai ritmi ed alle norme scolastiche 
 Stabilire relazione positive e di collaborazione con i compagni diversamente abili e/o con quelli di 

culture diverse 

ATTIVITÀ 
 
Gli spazi dell’accoglienza 
 
* Predisposizione di un ambiente gradevole ed accogliente: 
a) preparazione di segnali di benvenuto da esporre negli spazi comuni (scritte cartelloni, festoni, etc) 
b) realizzazione di oggetti personalizzati da far trovare nelle aule: piccoli doni, biglietti di benvenuti etc. 
c) predisposizione di depliant informativi su modalità organizzative e regolamenti dell’istituto scolastico 

I tempi dell’accoglienza 
 



Predisposizione di tempi per e dell’accoglienza 
 
A) momenti d’incontro finalizzati alla conoscenza ed allo scambio di informazioni con i genitori dei primi 
anni della scuola dell’infanzia e della scuola primaria nei giorni precedenti l’inizio delle lezioni: “Giornata 
dell’Accoglienza”: 
 
* Allestimento delle aule in modo accogliente e colorato 
* Preparazione di un biglietto o gadget da consegnare ai bambini come ricordo 
* Presenza di una insegnante della Scuola dell’Infanzia come visualizzazione del passaggio e per contenere 
emozioni e ansie che potrebbero generarsi nei bambini  
* Consegna di un cartellone elaborato nella scuola dell’infanzia 
* Presentazione dei docenti e delle discipline a loro assegnate 
* Conoscenza della struttura scolastica, delle varie figure e dei loro compiti e funzioni 
* Illustrazione delle novità didattiche ed organizzative conseguenti l’entrata in vigore della Riforma 
* Consegna alle famiglie di un “pro-memoria” con le norme interne concordate dai docenti; il materiale 
necessario per l’inizio delle attività didattiche; i testi adottati e le modalità di consegna delle cedole librarie; 
modalità di comunicazione docenti/genitori nell’ambito dei singoli team. 
* Altre eventuali comunicazioni relative ai singoli plessi 
* Chiarificazioni ad eventuali domande dei genitori 
* Saluto 
 
B) Presenza prolungata dei genitori, nei primi giorni di scuola, al momento dell’entrata 
 
C) Momenti di incontro con gli alunni delle classi immediatamente successive e/o delle classi quinte (es: 
consegna di una”carta d’identità della scuola “ realizzata dalle classi quinte) 
 
* Momenti di festa comune: 
* feste tradizionali: Natale, Carnevale, fine anno finalizzate ad attività laboratoriali o a progetti 
* giochi comuni 

Vivere l’accoglienza 
 
* Realizzazione di attività libere e strutturate, esperienze ludiche coinvolgenti finalizzate ad una prima 
scoperta e conoscenza dell’altro  
* Costruzione di esperienze e progetti comuni in cui il singolo apporti le proprie abilità e competenze: lavori 
di gruppo 
* Predisposizione di momenti finalizzati all’acquisizione dell’abitudine all’ascolto inteso nel senso pieno del 
termine: 
a) di se stessi 
b) degli altri  
c) della natura  
d) della realtà circostante 
* Conversazioni, osservazioni ,narrazione di esperienze e vissuti, circle time. 
* Realizzazione di esperienze ed attività finalizzate all’acquisizione di una maggiore autonomia corporea ed 
organizzativa 
* Attività di carattere laboratoriale in cui interagiscono il sapere, il fare e l’agire sia nella propria classe, sia a 
classi parallele o dove possibile in verticale 
* Attivazione di forme di tutoraggio 
* Attività ludiche libere e non che favoriscano la formazione del gruppo 
* Giochi ed attività in cui interagiscano, secondo le loro capacità, gli alunni diversamente abili e/o 
provenienti da paesi stranieri 
* Conversazioni e scambi sulla realtà degli usi, costumi e tradizioni dei paesi da cui provengono gli alunni 
stranieri 
* Attivazione di progetti per sviluppare la creatività e l’espressività 
* Uso di toni vocali e di forme verbali positive e rassicuranti 
* Realizzare incontri con esperti per: 
a) migliorare le relazioni bambino adulto 



b) superare condizionamenti psicologici 
c) attivare forme di supporto psico-pedagogico in situazioni di disagio o difficoltà 
d) strutturare incontri di formazione e/o di confronto e dialogo su temi educativi 

 
Ruolo del docente nei confronti della Famiglia 
 
Il docente riveste al momento dell’accoglienza un ruolo primario nei confronti della famiglia. 
Egli rappresenta il primo impatto con la realtà dell’istituzione scolastica. 
Dipenderà molto anche dal suo atteggiamento e dalla sua disponibilità iniziale il futuro della relazione tra la 
famiglia e l’istituzione scolastica. 
La chiarezza delle informazioni, la disponibilità all’ascolto, la consapevolezza reciproca dei ruoli e delle 
funzioni saranno l’”humus” necessario per la crescita di un rapporto di collaborazione che ha come unico 
scopo la formazione integrale del principale soggetto dell’educazione: il bambino. 

 
Ruolo del docente nei confronti del bambino 

Il docente si pone nei confronti del bambino come mediatore e strumento educativo. 
Nel rispetto delle esperienze e dei vissuti del bambino deve avviare un processo di interazione empatica 
che porterà al progressivo esplicarsi delle potenzialità intellettuali, espressive, creative e comunicative del 
bambino. 

 
Ruolo del docente nei confronti della Scuola dell’Infanzia 
 
E’ importante che l’atteggiamento dei docenti sia improntato alla chiarezza e alla trasparenza della 
relazione per ottenere quelle informazioni necessarie alla conoscenza del percorso di crescita dell’alunno e 
della sua realtà familiare e socio culturale. 
Conoscere le strategie educative e relazionali attivate nella scuola dell’infanzia e le modalità didattico-
operative utilizzate favorirà, inoltre, la progressiva e graduale strutturazione delle attività didattiche del 
nuovo percorso scolastico. 

Indicatori di verifica 
 
La valutazione dell’avvenuto inserimento può esplicarsi attraverso la verifica dei seguenti comportamenti: 
* Entra a scuola sicuro e saluta serenamente i genitori o chi lo accompagna 
* Si rivolge all’insegnante senza timore 
* Sa esprimere serenamente i propri bisogni e i sentimenti di benessere o di disagio 
* Sa organizzare il proprio materiale ed orientarsi nella scansione oraria della giornata 
* Dimostra capacità di iniziativa nelle diverse situazioni 
* Si orienta facilmente negli spazi della scuola 
* Parla a casa delle esperienze vissute a scuola 
* Ha atteggiamenti rispettosi e collaborativi nei confronti dei compagni e degli insegnanti 
* Partecipa ai giochi dei compagni rispettandone le regole 
* Ha stabilito rapporti sereni e rispettosi con il personale della scuola. 

 
Accoglienza Alunni Stranieri 

 
Nell’ottica della reale accoglienza ed integrazione degli alunni stranieri il nostro Circolo predispone un 
progetto specifico di inserimento e di prima alfabetizzazione della lingua italiana 

Obiettivi 
• Favorire un inserimento sereno nel nuovo contesto scolastico 
• Comprendere ed eseguire comandi ricorrenti nel linguaggio della classe 



• Comprendere ed eseguire indicazioni di lavoro scolastico 
• Comprendere ed utilizzare semplici frasi del linguaggio base 
• Comprendere attraverso l’utilizzo di “parole chiave” le modalità organizzative e le regole dei giochi più 
comuni 
• Saper esprimere i propri bisogni 
• Utilizzare il lessico e le strutture apprese 
• Ascoltare, leggere, scrivere e comprendere semplici testi, racconti e vissuti personali 

Destinatari 
Alunni stranieri presenti nei plessi 

Tempi di attuazione 
L’intero anno scolastico  

Metodologia e fasi di attuazione 
Nella fase iniziale dell’inserimento sarà previsto l’intervento di un mediatore linguistico, le attività in 
seguito saranno condotte dalle insegnanti con i singoli allievi o in piccolissimi gruppi.  

Indicatori di valutazione 
• Reale inserimento degli alunni nel nuovo contesto scolastico 
• Partecipazione alle attività e alla vita della classe 
• Apprendimento delle strutture di base della lingua  
• Saper eseguire correttamente i comandi ascoltati 
• Saper riferire correttamente i propri bisogni 
• Saper leggere, scrivere e comprendere semplici testi, racconti e vissuti personali. 

 


